
Il paesaggio e la Costituzione
Salvatore Settis al Da Ponte
Il progetto dell’Università Ca’ Foscari con le scuole fa tappa a Vittorio Veneto
Gli studenti rivolgeranno allo studioso domande su ambiente, degrado e norme

di Alessandra Vendrame

Venti domande salgono sul pal-
co al teatro Da Ponte di Vittorio 
Veneto, poste a ruota libera da 
altrettanti studenti del liceo Fla-
minio  che  prenderanno  posto  
per  disquisire  intorno  al  tema 
della tutela del paesaggio sanci-
to dalla Costituzione. A rispon-
dere al coro dei liceali, dalle ore 
20,30, ci sarà uno studioso d’ec-
cezione del valore del paesaggio 
nell’ordinamento costituziona-
le  italiano:  Salvatore  Settis,  il  
grande storico dell’arte che è sta-
to direttore della Scuola Norma-
le di Pisa ed ha pure diretto il  
Moma di New York. 

Riprende  questa  sera  alle  
20,30, con il terzo appuntamen-
to dal titolo “Costituzione e Pae-
saggio” che fa tappa a Vittorio 
Veneto, il cammino del progetto 
“Classici Contro” dell’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia. Realiz-
zato con la collaborazione dei di-
partimenti di Studi umanistici e 
di  Filosofia  e  Beni  culturali.  
Trenta  le  tappe  che  verranno  
percorse in lungo e in largo in 
Italia per portare nei teatri tremi-
la anni di pensiero classico. Que-
sta volta con l’obiettivo di inter-
rogarci su cos’è la giustizia.  In 
greco antico prende il nome di 
Dike, la figlia di Zeus e Themisis, 
Parola che fa capolino per la pri-
ma volta in Esiodo ed Omero. 
L’evento vittoriese sul progetto 
generale di Ca’ Foscari, ideato e 
diretto da Alberto Camerotto e 
Filippomaria  Pontani,  è  stato  
preparato da Lorena Serlorenzi, 
docente di Storia dell’arte del li-
ceo Flaminio. Parola dunque al-
le domande degli studenti. Che 
consegnano a Settis  i  dilemmi 
quotidiani sul paesaggio ai no-
stri giorni. Il grande malato d’Ita-
lia, devastato e saccheggiato sot-
to gli occhi di tutti per il profitto 
di pochi. Per quale ragione l’arti-
colo 9 della Costituzione che ap-
pare semplice e chiaro non vie-
ne  applicato  integralmente  ri-
spetto alla tutela dei beni cultu-
rali?  Prima  domanda.  «Ci  può  
spiegare la differenza tra paesag-
gio, territorio e ambiente e quali 
problemi può portare la confu-
sione dei diversi piani?» Secon-
da. «Quale è il ruolo che dovreb-
bero avere gli enti territoriali nel-
la  conservazione  dei  paesaggi  
storici?» Terzo quesito. E via di 
seguito fino al numero venti. Sal-
vatore Settis, riprendendo spun-
ti del suo fortunato libro “Pae-
saggio, Costituzione, Cemento. 

La battaglia per l’ambiente con-
tro  il  degrado  civile”  (Einaudi  
2012) proverà a rispondere alle 
domande dei giovani liceali nel-
la  forma  di  raffinato  dibattito.  
Dedicando attenzione sia alla tu-

tela del paesaggio che ai diritti e 
alle libertà del cittadino. E visto 
che il mondo della cultura classi-
ca, greca e romana, ha prodotto 
una gran mole di pensiero sul te-
ma della giustizia non c’è pro-

blema odierno, compresa pure 
la  questione  del  paesaggio  e  
dell’ambiente, che non possa es-
sere compreso e codificato alla 
luce della cultura classica. Con il 
teatro che diventa a partire dal V 

secolo per gli antichi greci il luo-
go privilegiato della democrazia 
e  che  torna  in  auge  oggi  per  
ascoltare le questioni di attuali-
tà: «Il tema Costituzione e Pae-
saggio ci tocca da vicino – spiega 
Alberto Camerotto,  docente  di  
Lingua  e  Letteratura  greca  
dell’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia – La questione del paesag-
gio è cruciale per il Nordest. Do-
ve lo  sviluppo urbano e indu-
striale ha devastato e ferito il ter-
ritorio. I classici che ci interroga-
no non sono dentro l’agone poli-
tico.  Hanno  il  giusto  distacco.  
Certo per gli antichi il problema 
della  tutela  del  paesaggio  non 
esisteva. Siamo stati noi i primi a 
sperimentarne la devastazione. 
Ma gli autori antichi sono anco-
ra capaci di  spiegarci  che una 
terra può dirsi davvero felice sol-
tanto là dove c’è armonia tra le 
forme della  natura  e  le  forme  
delle costruzioni dell’uomo»”. 

Gli studenti del liceo Flaminio di Vittorio Veneto nella precedente edizione di Classici Contro

Un birra tutta a base di aspara-
go. Adesso c’è, si chiama Aspa-
ragus e nasce dalla fermenta-
zione dell'asparago bianco di 
Cimadolmo IGP. A lanciare la 
nuova bevanda è Eleven Tra-
de, azienda trevigiana specia-
lizzata  nella  distribuzione  di  
soft drink e spirits. L'idea na-
sce da Maurizio Donadi, giova-
ne enologo di San Polo di Pia-
ve che ha dato vita ai rinomati 
vini naturali di Casa Belfi.

Tra  gli  scarti  della  pianta  
dell’asparago,  infatti,  si  na-
sconde  una  risorsa  preziosa,  
da sempre utilizzata nella tra-
dizione culinaria veneta: è lo 

scalz,  la  parte  dell'asparago  
più vicina alla radice, e quindi 
più dura, che nella cucina di 
una volta veniva utilizzata per 
preparare i risotti. L'intuizione 
di Donadi è  invece quella di  
riutilizzare  gli  scalz  al  posto  
del luppolo, per creare una bir-
ra dal sapore delicato e amaro-
gnolo, sfruttando una straordi-
naria specialità agroalimenta-
re della Marca Trevigiana, ri-
chiesta e apprezzata in tutto il 
mondo.  Il  progetto  è  partito  
tre anni fa con i primi esperi-
menti homemade. Tra i primi, 
privilegiati  assaggiatori  della  
nuova  birra  all'asparago  c'è  

Roby Marton, che ne rimane 
conquistato. Marton e Donadi 
decidono  di  provare  a  com-
mercializzare la birra all'aspa-
rago, e coinvolgono nella pro-
duzione i mastri birrai di Birri-
ficio Trevigiano, altra eccellen-
za del territorio veneto. Dalla 
sinergia tra Eleven Trade, Birri-
ficio Trevigiano e Maurizio Do-
nadi nasce infine Asparagus,  
la  prima  birra  all'asparago  
bianco IGP di Cimadolmo. La 
nuova bevanda viene ora di-
stribuita in una prima partita 
da 3.000 bottiglie direttamen-
te al pubblico, sia in Italia che 
all’estero.

Salvatore Settis Alberto Camerotto

«Non ci si deve occupare della 
donna solo l’8 marzo, la nostra 
idea è valorizzarla nelle sue vir-
tù più diverse». È questo il sen-
so del calendario di iniziative 
per la Festa della donna, allar-
gato a tutto il mese di marzo, 
presentato dall’assessore alle  
Pari opportunità. Nasce così il 
progetto Marzo Donna 2018, 
spiega  Liana  Manfio,  perché  
«non è solo sulla violenza che 
dobbiamo concentrarci quan-
do parliamo di donne: dobbia-
mo aumentare la consapevo-
lezza che valiamo, che siamo 
un valore per tutti». Dal 1° al 31 
marzo  spazio  dunque  a  un  
programma  di  39  appunta-
menti tra teatro, mostre, musi-
ca, convegni e cinema al fem-
minile.  Avvicinandosi  all’8  
marzo, si parte già questo gio-
vedì con lo spettacolo “Madri 
o no? ” al Teatro Eden, sul te-
ma della maternità come scel-
ta, preceduto alle 18 dall’inau-
gurazione alla Biblioteca civi-
ca Zanzotto della mostra “Spa-
ce Girls Space Woman, lo spa-
zio visto dalle donne”. Donne 
nella loro individualità, donne 
e scienza, ma anche donne e 
disabilità  con  il  convegno  
“Con tutti e come tutti”, che 
presenterà il manifesto del Fo-
rum europeo sulla disabilità (3 
marzo, Auditorium Santa Cate-
rina). Tutti gli eventi sono stati 
selezionati da Ca’ Sugana gra-
zie a un bando pubblico rivol-
to alla rete associativa. 

«Siamo partiti dagli stimoli 
che arrivano dalla città, per va-
lorizzare le differenze che ci so-
no:  una vera risorsa»,  spiega 
Claudia Ceccarello del coordi-
namento Oltre l’8 marzo r_Esi-
stenze, «pari opportunità non 
è uguaglianza: l’obiettivo è da-
re a uomini e donne le stesse 
condizioni di partenza». La sfi-
da è coinvolgere i più giovani, 
«per questo l’8 marzo saremo 
in piazza dei Signori ad inter-
cettare  i  passanti  con  break  
dance e sketch sul pregiudizio. 
Mentre con il  Liceo Artistico 
creeremo un murales sulla pa-
rete di Spazio Donna in Reste-
ra». 

Lorenzo Bellini

8 marzo

Per la festa
della donna
spettacoli
murales e danza

La nuova birra all’asparago

Nasce la birra a base di asparago
A lanciare “Asparagus” è l’azienda Eleven Trade con l’enologo Maurizio Donadi

LA TRIBUNA A5FH98× &+ :966F5=C &$%, 37


