
Coordinamento Categorie eConomiChe del Camposampierese

> 20.30 
Villa Contarini, Fondazione G.e. Ghirardi, Via 
Camerini 1, 
Piazzola sul Brenta 

CaPannone andrea Palladio
Come e perché le ville di Palladio erano i centri produttivi 
della sua epoca
(in collaborazione con il Cisa – Centro studi andrea palladio)

intervento introduttivo: 
 amalia sartori, presidente Cisa
intervengono: 
 Guido Beltramini, direttore Cisa
 aldo Cibic, architetto
 edoardo demo, docente di storia economica, 
 Università di Verona

modera:  alessandra Carini, giornalista gruppo l’espresso

2aprile, giovedì
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Coordinamento Categorie eConomiChe del Camposampierese

> 15.00
Villa Contarini, Fondazione G.e. Ghirardi, Via Camerini 1, 
Piazzola sul Brenta

reGolazione PolitiCa nello sViluPPo loCale
(incontro promosso da Unione comuni del Camposampierese) 
in collaborazione con la Facoltà di scienze politiche 
dell’Università di padova e la regione del Veneto
intervento introduttivo: 
 silvia Fattore, sindaco di Villanova di Camposampiero e presidente 
 dell’intesa programmatica d’area del Camposampierese
 Patrizia messina, professore associato di scienze politiche, 
 Università di padova
“Oltre il localismo. La sfida del federalismo funzionale ai piccoli Comuni”

 mauro salvato, docente di analisi delle politiche pubbliche, 
 Università di padova
“Le forma associative fra Comuni nel Veneto”

 Flavio silvestrin, assessore regionale alle politiche degli enti locali 
 e del personale
“Le politiche regionali per lo sviluppo dei processi associativi fra enti locali”

3aprile, venerdì
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Coordinamento Categorie eConomiChe del Camposampierese

> 17.00
Villa Contarini, Fondazione G.e. Ghirardi, Via Camerini 1, 
Piazzola sul Brenta

la riPresa? in ChiaVe «miCro»
(evento promosso dall’Unione provinciale artigiani di padova)
introduzione e saluti: presidente provinciale Upa, padova
 italo Candoni, dirigente sviluppo economico ricerca ed 
 innovazione, regione del Veneto
 irene Gemmo, presidente Veneto sviluppo spa
 daniele marini, Università di padova, direttore scientifico 
 Fondazione nord est
 enrico Quintavalle, responsabile Ufficio studi Confartigianato 
 imprese
 Giorgio santini, segretario confederale Cisl
 Federico tessari, presidente Unioncamere del Veneto
modera:  roberto Papetti, direttore il gazzettino

a seguire: 
Cerimonia di ConseGna del Premio FestiVal 
delle Città imPresa
premia:  roberto Furlan, presidente Camera di Commercio di padova

3aprile, venerdì
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Coordinamento Categorie eConomiChe del Camposampierese

> 19.00
Villa Contarini, Fondazione G.e. Ghirardi, Via Camerini 1, Piazzola sul Brenta

inaugurazione della mostra:
omaGGio al PadoVano Bartolomeo CristoFori, 
inVentore del PianoForte (1655-1732)
(a cura di Fondazione g.e. ghirardi onlUs e del costruttore luigi Borgato)
dal 4 aprile al 10 maggio a Villa Contarini - g.e. ghirardi
info: www.fondazioneghirardi.com, tel. 049 5590238

Come nasce un pianoforte da concerto
introduzione: maestro Paolo troncon, direttore del Conservatorio di musica di Vicenza
 
a seguire: J. s. BaCh - passacaglia in do minore
 mirco Bruson al pianoforte con pedaliera “doppio Borgato”
 F. ChoPin - Concerto n° 1 per pianoforte, Quartetto d’archi Paul Klee
 Jean-Pierre armengaud, pianista

>21.00
risCoPrire il territorio: a taVola tra tradizione e innoVazione
Prodotti locali valorizzati da grandi chef del territorio
(a cura delle associazioni di agricoltori - Cia, Coldiretti, Unione agriColtori) 
Cena su presentazione invito a base di prodotti locali.
Si prega di dare cortese conferma della Vs. partecipazione a www.festivaldellecittaimpresa.it
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4aprile, sabato


	2CampoSamp_APalladio
	3aCampoSamp_Regolazione
	3bCampoSamp_Ripresa
	4CampoSamp_Pianoforte_Cena

