CASTELFRANCO VENETO
CITTA’ D’ACQUA

UN PROGETTO
PER VALORIZZARE LA PRESENZA
DELL’ELEMENTO ACQUA IN CITTA’

Castelfranco Veneto è

stata

da

sempre

fortemente

caratterizzata

dalla

presenza

dell'elemento acqua. L'acqua infatti è componente pregnante sin dalla fondazione della città
ed ha accompagnato lo sviluppo delle attività manifatturiere e industriali sino ai nostri
giorni. Co rs i d'acqua naturali e canali artificiali (torrente Muson, roggia Musonello, torrente
Avenale) si intersecano e si separano all'interno o nelle immediate vicinanze del centro
abitato; attualmente la loro presenza è poco evidente, tuttavia la pregnanza di significati
che essi manifestano ed il ruolo che ancora oggi ricoprono nell'equilibrio idraulico di
Castelfranco, fa sì che si possa ben parlare di "Città d'acqua".
Co n il Pro g e tto Cas te lfranco Ve ne to città d’acqua ci p oponiamo di valo riz z are la pre s e nz a
de ll’acqua in città, portando all'e videnz a il pe rcors o che es s a compie all'inte rno de l
te rritorio co munale e s o tto line ando s corci di pae s ag g i urbano, antichi manufatti, s iti di
partic olare inte re s s e s to ric o- culturale ; e d ancora miriam o a rivalutare alcuni luog h cittadini
che attualme nte appaio no marg inali e alquanto de g rada i. In concre to abbiamo individuato
cinque are e urbane le g ate all’acqua da riqualificare e / o valoriz z are e pe r cias cuna di e s s e
abbiamo fo rmulato de lle pro pos te .
Abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione, volta a far prendere coscienza alla
popolazione di questa realtà nelle sue svariate forme e nel suo valore storico e ambientale,
coinvolgendo Associazioni e singoli cittadini che operano nel territorio con i quali
realizzeremo i seguenti eventi e manifestazioni:

- Mo s tra “CASTELFRANCO VENETO CITTA’ D’ACQUA”
presso la Torre Civica di Castelfranco Veneto
- Ciclo di inco ntri “ARCHITETTURE LINEE D’ACQUA”
presso Villa Bolasco, Borgo Treviso, Castelfranco Veneto
- Co nce rti itine ranti “MUSICA

SULL’ACQUA”

In vari luoghi della città legati all’acqua
Da un’idea di Antonietta Curci
Co ordiname nto : Antonietta Curci e Simonetta Benetollo
Promo zio ne e re alizzazio ne :
Associazione Architetti della Castellana
Asd Castelfranco sub
Conservatorio Agostino Steffani
In c o llabo razio ne c on:
Comune di Castelfranco Veneto Assessorato alla Cultura
Museo Casa Giorgione

Patro c inio di:
Regione Veneto
Provincia di Treviso Assessorato Beni e Attività Culturali e Turismo
Ordine Architetti Provincia di Treviso
Co ntributo di:
ASCOM - Castelfranco Veneto / Confartigianato - Castelfranco Veneto / Confcommercio Castelfranco Veneto / Preformati Italia / Banca di Credito Trevigiano / Serato – Sistemi
d’arredo / Immagin Pro / Micheletto pavimentazioni/ Of

ecnica

arredo bagno / Lino Codato / Officina Fine Art / Oro club / Tecnoplaster / Battocchio /
Linea Light / Pagine Arredo / Gianni Baccega
Pe r info rmaz io ni:
Antonietta Curci Tel. 3402269053, mail: antoniettacurci@fastwebnet.it
Simonetta Benetollo Tel. 3386211655, mail: s.benetollo@awn.it
Associazione Architetti della Castellana mail: info@architettidellacastellana.it

