PREMESSA
Il progetto Ri-Abitare il Castello (finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2014) si prefigge lo scopo di
valorizzare il Castello dei “da Peraga” a Vigonza (PD) ed il contesto fluviale della Tergola in
cui è inserito, con il coinvolgimento della popolazione. Il progetto prevede quattro aree
d’intervento: Ri Scoprire (mostra “diffusa” di fotografia), Ri Vivere (eventi e manifestazioni
nel Castello); Ri Creare (allestimento di Land Art nel parco del Castello) e Ri Conquistare
(workshop di progettazione per guardare al futuro)

Il WORKSHOP Ri Conquistare: GLI OBIETTIVI E LA STRUTTURA
Il WORKSHOP di progettazione si prefigge lo scopo di individuare gli scenari possibili e
compatibili per il recupero del Castello dei “Da Peraga” a Vigonza, coinvolgendo i soggetti
che un giorno potrebbero diventare i fruitori stessi delle proprie progettualità.
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Vuole essere un laboratorio dove coltivare le idee di giovani interessati alla valorizzazione
delle risorse del territorio, per innescare un processo propositivo che possa coinvolgere gli
attori economici e i portatori di interesse locale per nuove opportunità di lavoro.
I giovani coinvolti - sulla base delle lezioni introduttive, dei materiali forniti e delle
indicazioni dei tutor che seguiranno il loro lavoro - saranno chiamati a costruire scenari
futuri e operazioni progettuali secondo le seguenti linee:


Recupero delle strutture esistenti (mulino, opere idrauliche, altri fabbricati)



Insediamento di attività compatibili (edifici esistenti o di nuova realizzazione)



Strutture culturali e ricreative



Recupero ambientale dell’area fluviale e del contesto:



Ri-appropriazione del fiume per usi sportivi, ricreativi, tempo libero

L’esito del laboratorio sarà una mostra dove le idee saranno rese pubbliche e apriranno la
strada ad un dibattito con le parti sociali da coinvolgere nel processo di trasformazione delle
risorse territoriali esistenti. I migliori elaborati verranno premiati.
Il workshop si articolerà in tre ambiti distinti:


ambito architettonico (castello-palazzo, edifici accessori, mulino)



ambito urbanistico (la Tergola nel territorio di Vigonza)



ambito turistico (la Tergola da Cittadella alla Riviera del Brenta)

I primi due ambiti sono rivolti agli studenti dell’Università IUAV di Venezia, il terzo ambito
agli studenti del Corso di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale
dell’ Università di Padova (II e III anno). Per ciascun ambito gli studenti verranno suddivisi
in gruppi di lavoro.
Gli studenti potranno così prolungare l’esperienza formativa universitaria in un contesto
reale di possibile applicazione dei contenuti e delle metodologie apprese.

PARTECIPAZIONE AL CORSO
Al workshop vengono ammessi 16 studenti di PGT del II o III anno. Gli studenti interessati
possono presentare domanda di partecipazione secondo il modulo allegato.
Il modulo va consegnato alla segreteria didattica del corso di laurea o inviato via mail a
michela.milanato@unipd.it
La selezione degli studenti avverrà sulla base del curriculum universitario (n° cfu e voti degli
esami) e delle motivazioni.
Per la completa partecipazione al workshop verranno riconosciuti 3 cfu di attività pratiche.
La partecipazione al workshop è gratuita.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ per gli studenti di PGT
Entro il 15 luglio: presentazione delle domande di partecipazione,
Entro il 31 luglio: selezione dei candidati
8 settembre 2015: lezioni tematiche introduttive (a Padova), con il coinvolgimento dei proff.
Mauro Varotto, Benedetta Castiglioni, Stefan Marchioro (mezza giornata)
16-19 settembre 2015: giornate di workshop
Sabato 24 ottobre 2015: presentazione pubblica dei lavori e inaugurazione della mostra

ASPETTI LOGISTICI
IL workshop si terrà nel Castello dei Da Peraga, (via Arrigoni, 1 - Vigonza). Saranno a
disposizione diversi locali per le attività
Sarà disponibile un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Vigonza-Pianiga
Durante le giornate del workshop sarà disponibile un servizio di ristorazione a prezzo
convenzionato

Responsabile del workshop per l’Università di Padova:
prof. Mauro Varotto (mauro.varotto@unipd.it)
Docenti e collaboratori:
prof. Stefan Marchioro, prof. Benedetta Castiglioni, dott. Francesco Visentin
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