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COMUNICATO STAMPA
Una delegazione di Bucharest ricevuta in Municipio
nell’ambito del progetto Via Cultura
Una qualificata delegazione proveniente da Bucharest è stata ricevuta ieri pomeriggio
in Municipio dal Sindaco Gianpaolo Bizzotto e dall’Assessore alla Cultura Luciano
Fabris nell’ambito del progetto Via Cultura, proposto alla città rumena da Bassano e
fortemente rappresentativo della storia, delle tradizioni, della vita culturale della Città
del Grappa.
Tale progetto si basa, pur nella diversità di dimensioni e ruolo delle due realtà, sulla
volontà di condividere programmi e percorsi culturali, in uno scambio integrato che
prevede di portare nelle due città alcune proposte particolarmente significative e
rappresentative dei rispettivi mondi culturali. Progetti che abbracciano tutti i campi
dell’arte: dal teatro alla danza, dalla musica al cinema alle arti figurative.
Per quanto riguarda Bassano, al di là dei singoli e specifici contenuti artistici, la
caratteristica principale dell’iniziativa è il collegamento tra i diversi progetti, attraverso
alcune figure simbolo delle radici culturali che definiscono da sempre la città e il
territorio veneto.
A partire da Antonio Canova, il genio della scultura neoclassica di cui Bassano, con il
suo Museo Civico, possiede un ricco patrimonio, e poi i Remondini che con le loro
stampe popolari hanno letteralmente invaso l’Europa portando ovunque il genius loci
bassanese. A queste figure si ispirano una mostra e due progetti di teatro e danza. Ma
lo scambio prevede anche la presenza a Bassano nell’ambito del programma 2007 di
Operaestate Festival Veneto di progetti che raccontano la realtà attuale della Romania
contaminando la cultura di un paese dell’Est con nuovi stimoli contemporanei giunti
dall’occidente.
Della delegazione ricevuta in Municipio facevano parte Marius Punita, Dirigente
Cultura Municipalità di Bucharest; Cătălin Cazacu, Architetto Responsabile del
Centro Storico Municipalità di Bucharest; Roxana Cosma, Rappresentante Consiglio
Comunale Municipalità di Bucharest; Mihaela Păun, Direttore ARCUB Centro
Culturale di Bucharest; Irina Halina Cornişteanu, Manager di ARCUB Centro
Culturale di Bucharest; Teodora Lazar, Direttore Teatrul Odeon.

