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Organizzato da:

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
IL FOTOVOLTAICO INNOVATIVO E LA RICERCA INTERNAZIONALE

Presentazione del polo fotovoltaico dell’Università di Padova, con un confronto internazionale sulle 
linee di ricerca più promettenti.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
I COSTI SOCIALI ED  ECONOMICI DELL'ILLEGALITÀ: EDIZIONE 2012

in collaborazione con le Associazioni: “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
e “Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”

SABATO 17 MARZO
IL RUGBY NEL NOSTRO TERRITORIO

Il Rugby è uno sport di emozioni, di cooperazione, di contatto e ciò lo rende uno strumento con grandi 
potenzialità educative e formative. Il Veneto vanta una lunga tradizione rugbistica e quest’anno è nata 
in provincia di Padova la prima squadra in Italia di rugby in carrozzina.

GIOVEDÌ 29 MARZO
GLI INVESTIMENTI IN ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DA UN COSTO AD 
UNA OPPORTUNITÀ

Analisi-Dibattito su come dal risparmio energetico nell’illuminazione pubblica si possono liberare 
risorse finanziare per gli enti territoriali.

MATEMATICA E CALCIO
Relazione del Prof. Vittorio Cannatà sul calcio come costruzione scientifica, con i suoi teoremi spesso 
simili alle regole precise della matematica. In collaborazione con Mathematical Modelling of Soccer.

SABATO 14 APRILE
RISPETTIAMO L’ACQUA

Il governo delle acque in un territorio fortemente urbanizzato come quello della pianura veneta 
richiede costante capacità di conoscenza ed intervento, in particolare dopo i segnali preoccupanti 
connessi alla serie di eventi alluvionali degli ultimi anni. L’incontro si propone di discutere gli aspetti 
fondamentali di promozione di una “nuova cultura dell’acqua” che passano necessariamente 
attraverso una più attenta pianificazione dell’uso del territorio e la manutenzione dei reticoli 
idrografici. In collaborazione con il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua.

ASSEMBLEA TAI ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA THALIDOMIDICI
I Thalidomidici sono persone con varie disabilità soprattutto agli arti (dismelie, amelie, etc.), causate 
dall'assunzione durante la gravidanza delle madri del principio attivo "thalidomide", venduto in Italia 
ufficialmente dal 1959 al 1962.

SABATO 21 APRILE
CLAUDE DEBUSSY, NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

Nato il 22 agosto del 1862, Claude-Achille Debussy è stato uno dei più grandi compositori e pianisti 
francesi. Debussy è considerato uno dei massimi esponenti dell'impressionismo musicale, nonché uno dei 
più importanti compositori francesi di tutti i tempi. Amatissimo dai suoi concittadini, la sua fama di 
iniziatore della musica moderna è arrivata fino a noi ancora forte e presente sulla scena musicale classica.

3-4-5 MAGGIO
FESTIVAL CITTÀ - IMPRESA

LE FABBRICHE DELLE IDEE: aziende che innovano, che puntano sulla creatività, su rinnovate sapienze artigiane.
FARE MUSICA - IL PRODOTTO, L’ARTIGIANO E IL MUSICISTA: presentazione di attività imprenditoriali 
legate alla produzione di strumenti musicali: liuto, organo e fisarmonica.
IL TEATRO COME ESPRESSIONE CULTURALE DEL TERRITORIO: rassegna e presentazione di compagnie 
teatrali "minori" o promosse da giovani.

SABATO 12 MAGGIO
LA SIGNORA DI EFESO - INCONTRO CON L’AUTORE

Come la gravidanza, il parto e il puerperio vengono vissute nelle diverse culture dalle donne e dalle loro famiglie
Relazione: Dott.ssa Lia Chinosi - Reading: Filippo Tognazzo - In collaborazione con l’Associazione Nairi onlus.

VENERDÌ 18 MAGGIO
FESTIVAL BIBLICO: PERCHÈ AVETE PAURA? LA SPERANZA DALLE SCRITTURE

La nostra epoca, con la forza della sua ragione, non ha saputo dissolvere la paura: di noi e degli altri, 
del presente e del futuro, del vivere e del morire.  

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO
GIORNATE DELLA MUSICA ATTIVA: 4^ EDIZIONE

Festa della musica attiva con gruppi, orchestre e corali.

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
IL FOTOVOLTAICO INNOVATIVO E LA RICERCA INTERNAZIONALE

Presentazione del polo fotovoltaico dell’Università di Padova, con un confronto internazionale sulle 
linee di ricerca più promettenti.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO
I COSTI SOCIALI ED  ECONOMICI DELL'ILLEGALITÀ: EDIZIONE 2012

in collaborazione con le Associazioni: “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
e “Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”

SABATO 17 MARZO
IL RUGBY NEL NOSTRO TERRITORIO

Il Rugby è uno sport di emozioni, di cooperazione, di contatto e ciò lo rende uno strumento con grandi 
potenzialità educative e formative. Il Veneto vanta una lunga tradizione rugbistica e quest’anno è nata 
in provincia di Padova la prima squadra in Italia di rugby in carrozzina.

GIOVEDÌ 29 MARZO
GLI INVESTIMENTI IN ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DA UN COSTO AD 
UNA OPPORTUNITÀ

Analisi-Dibattito su come dal risparmio energetico nell’illuminazione pubblica si possono liberare 
risorse finanziare per gli enti territoriali.

MATEMATICA E CALCIO
Relazione del Prof. Vittorio Cannatà sul calcio come costruzione scientifica, con i suoi teoremi spesso 
simili alle regole precise della matematica. In collaborazione con Mathematical Modelling of Soccer.

SABATO 14 APRILE
RISPETTIAMO L’ACQUA

Il governo delle acque in un territorio fortemente urbanizzato come quello della pianura veneta 
richiede costante capacità di conoscenza ed intervento, in particolare dopo i segnali preoccupanti 
connessi alla serie di eventi alluvionali degli ultimi anni. L’incontro si propone di discutere gli aspetti 
fondamentali di promozione di una “nuova cultura dell’acqua” che passano necessariamente 
attraverso una più attenta pianificazione dell’uso del territorio e la manutenzione dei reticoli 
idrografici. In collaborazione con il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua.
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I Thalidomidici sono persone con varie disabilità soprattutto agli arti (dismelie, amelie, etc.), causate 
dall'assunzione durante la gravidanza delle madri del principio attivo "thalidomide", venduto in Italia 
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Nato il 22 agosto del 1862, Claude-Achille Debussy è stato uno dei più grandi compositori e pianisti 
francesi. Debussy è considerato uno dei massimi esponenti dell'impressionismo musicale, nonché uno dei 
più importanti compositori francesi di tutti i tempi. Amatissimo dai suoi concittadini, la sua fama di 
iniziatore della musica moderna è arrivata fino a noi ancora forte e presente sulla scena musicale classica.

3-4-5 MAGGIO
FESTIVAL CITTÀ - IMPRESA
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La nostra epoca, con la forza della sua ragione, non ha saputo dissolvere la paura: di noi e degli altri, 
del presente e del futuro, del vivere e del morire.  

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO
GIORNATE DELLA MUSICA ATTIVA: 4^ EDIZIONE

Festa della musica attiva con gruppi, orchestre e corali.

VENERDÌ 8 GIUGNO
INCONTRO CON L’AUTORE: ANTONIA ARSLAN

“IL FILO DELLA MEMORIA”: momento culturale sulla memoria del genocidio del popolo armeno: un 
genocidio dimenticato, tra rimozione e silenzio, e tuttora disconosciuto dalla Turchia.

VENERDÌ 15 GIUGNO
ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Padova.

LA MONTAGNA E LA VITA IN MONTAGNA
Incontro con l’autore - In collaborazione con il Gruppo AMICI DELLA MONTAGNA – Piazzola sul Brenta.

SABATO 23 GIUGNO
GIORNATA DI STUDIO - DAGLI AUTOMI MUSICALI ALLE MACCHINE 
CHE SUONANO MUSICA ESPRESSIVA: EVOLUZIONE DEI SISTEMI PER 
L’ESECUZIONE MUSICALE AUTOMATICA

L’idea di ascoltare suoni, più o meno organizzati, senza l’intervento dell’uomo risale a tempi antichi: canne di 
bambù e oggetti tintinnanti mossi dal vento o dall’acqua, arpe eoliche, rulli dentati. A partire dagli anni Novanta 
del secolo scorso, diverse discipline scientifiche (musicologia, psicologia, neuroscienze, ingegneria 
dell’informazione) hanno studiato le possibili connessioni tra due universi che possono sembrare antitetici: le 
emozioni e le macchine, approfondendo le modalità che permettono ai computer di comunicare contenuto 
espressivo usando un canale di tipo non-verbale. In collaborazione con l’Università di Padova.

SABATO 6 OTTOBRE
ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI
DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI

In collaborazione con l'Associazione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

SABATO 13 OTTOBRE
IL RISPARMIO OGGI: È ANCORA UNA VIRTÙ POSSIBILE IN ITALIA?

in collaborazione con Banca Etica, Banche del territorio ed Associazioni di categoria e di rappresentanza sociale.

SABATO 20 OTTOBRE
DEPURARE L’ACQUA: A CHI CONVIENE?

In collaborazione con ETRA e Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua. Depurare l’acqua che usiamo è 
un aspetto fondamentale per mantenere un ambiente sano e salutare. Eppure ancor oggi in Veneto 
molte città non dispongono di servizi fognari e di depurazione adeguati.

VENERDÌ 26 OTTOBRE
PROBLEMATICHE CLINICHE E TERAPEUTICHE IN ONCOLOGIA ENDOCRINA

La scienza medica ha fatto passi da gigante anche se molto rimane da fare. Nel convegno sarà fatto il 
punto nello specifico dell'oncologia endocrina con operatori sanitari e studiosi ricercatori.

CHI ERAVAMO E CHI SIAMO: LA RINASCITA ECONOMICA ITALIANA 
DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Storia dell’economia italiana dal secondo dopoguerra: un Paese alla fame che risorge, lo sviluppo del 
capitalismo italiano fino ad arrivare alla crisi di un sistema?
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dell’informazione) hanno studiato le possibili connessioni tra due universi che possono sembrare antitetici: le 
emozioni e le macchine, approfondendo le modalità che permettono ai computer di comunicare contenuto 
espressivo usando un canale di tipo non-verbale. In collaborazione con l’Università di Padova.
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FONDAZIONE G.E.GHIRARDI ONLUS
Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)

Tel. 049 5591717 - Fax 049 9619182
E-mail: contar@tin.it

www.villacontarini.com

Nel 1969 Villa Contarini venne acquistata da Giordano Emilio Ghirardi (1898-1990), docente universitario di 
Fisiologia Umana e fondatore di un’industria farmaceutica. Egli si assumeva l’oneroso impegno di dare inizio alle 
necessarie opere di restauro dell’edificio e del suo parco, sottraendolo al grave stato di degrado verificatosi dopo che 
la famiglia Camerini ne aveva lasciata la proprietà.
Nel 1970, restituita al suo antico splendore, la Villa e il suo parco venivano aperti per la prima volta al pubblico e ad 
eventi scientifici e culturali, nazionali ed internazionali.
Nel 1986, quale ulteriore prova del suo impegno sociale nel campo della ricerca medica e in sintonia con la notorietà 
degli avvenimenti culturali ospitati nella villa nei due decenni precedenti, G.E. Ghirardi dava vita alla Fondazione 
Giordano Emilio Ghirardi Onlus, istituzione senza fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e 
iniziative di utilità sociale collaborando con istituzioni nazionali ed internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l’informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia 
la valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
Il 12 maggio 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio 
pubblico, per esplicito accordo tra le parti, è stato denominato “Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi”. La 
cessione prevede l’impiego dell’Edificio Monumentale per eventi culturali e scientifici, definiti da un accordo di 
programma trentennale con la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS, precedente proprietaria.

Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS

Tra le più famose Ville nel dominio della Repubblica di 
San Marco, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, “per ricchezza 
architettonica, per larghezza di spazi nell’amplissima distesa di 
parchi e di acque in una concezione unitaria e grandiosa di 
tutto l’assieme, può essere paragonata ad una vera e propria 
Reggia” (Guido Perocco). Il corpo centrale palladiano 
dell’edificio monumentale venne costruito alla metà del 1500 
mantenendo il basamento e la parte sotterranea di un 
precedente castello medioevale.

Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti 
avvenuti nel corso del 1600, sotto l’influsso delle idee di 
ricchezza e teatralità del barocco. A conferire imponenza 

all’insieme non solo è la villa vera e propria con i suoi quasi 200 
metri di fronte, ma anche l’antistante grande piazza chiusa ad emiciclo da un corso di fabbrica a destinazione abitativa 
appoggiato sulle gigantesche colonne di un porticato monumentale. 

Detto corpo era stato originariamente destinato anche ad ospitare educande al canto, alla musica ed alla 
recitazione ed una stamperia specializzata nelle edizioni di musica e di libretti d’opera. Fra di essi quelli contenuti nel 
volume “l’Orologio del Piacere” a cura di F.M Piccioli (1685). Alle terrazze sovrastanti il porticato della piazza si può oggi 
accedere percorrendo il camminamento situato sulla copertura di una estensione della Villa completata nel 1680 per 
volere del procuratore della Serenissima Marco Contarini. 

All’epoca della costruzione il suo interno era costituito da un altissimo salone lungo 80 metri allora descritto 
quale “sala de’ Prencepi”. Essa consentiva agli ospiti il passaggio dalla Villa direttamente a due grandi teatri contigui al 
porticato della piazza.

L’Auditorio e l’originale Sala della Musica detta “della chitarra rovesciata”, per la sua particolare forma che regala 
eccezionali qualità acustiche, accolgono ed introducono l’ospite alla visita delle numerose stanze della villa. Tra le più 
note: la Sala da Ballo o degli stucchi, la Sala del Baccanale con affreschi di scuola di G. Romano, la Galleria delle 
Conchiglie, la Biblioteca, la Sala degli Specchi e la Sala dell’Altalena, dal soffitto raffigurante una giovane e sorridente 
fanciulla dipinta da Pietro Pajetta (1845-1911), designata a Sala di Rappresentanza.
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