
REPORT

“Datemi un caterpillar per lisciarmi le iDee. solo così potrò trovarne 
Di nuove per smuovere il conservatore e il progressista, oggi 
completamente sovrapposti, accartocciati, senza Direzione ne’ verso. 
solo così potrò affrontare chi mi Dice Di no, che non ne vale la pena, 
che non ci sono solDi, che la cultura non conviene a nessuno, che 
non è un lavoro, che una città Di provincia Deve accontentarsi Di 
fare la città Di provincia.”



De ascaniis, violino - palazzo mozzi

limite alla rovescia - palazzo minucci

mongolia: la via dell’acqua - palazzo cesana della riva

giovanni Damiani, andrea Boschetti, sebastiano Brandolini - l’architettura è giunta al 
limite del proprio senso? - spazio italcementi 

giardino castrum



Body Work - piazza minucci 

spazio italcementi

piazza campanile

maurizio castro, tiziano treu, vincenzo marsala - Dove finisce la camera e inizia il 
senato? - piazza minucci

paolo corsini - metamatematica: piano solo - piazza minucci 



Questa terza edizione si è conclusa con un grande successo che conferma come, a soli tre 
anni, comoda_mente sia già un festival adulto, in grado di definire una propria strada 
precisa, ma in continua evoluzione nella propria struttura.

tre giorni affollati di pubblico, molto venuto da fuori; 
75 eventi ufficiali, alcuni dei quali, come quello tra mauro corona e toni capuozzo, realizzati 
su richiesta della folla che aveva seguito l’incontro precedente; suggestive contaminazioni 
tra musica, dialoghi, arte e fotografia; reading ed esperienze sensoriali al limite; un centro 
storico come un gioiello da molti (ri)scoperto per la prima volta; una grande emozione: la 
riapertura dopo più di ottant’anni dello spazio italcementi.

Questo il bilancio dell’edizione sul limite
e sul suo rovescio.

il festival ha quest’anno coinvolto 92 partner sostenitori e 100 volontari, portando a vittorio 
veneto 115 relatori appartenenti al mondo del design, dell’architettura, della letteratura, 
della filosofia, della musica, del teatro, della politica, del giornalismo, della scienza e 
dell’arte. tra questi, il critico d’arte gillo Dorfles; i giornalisti toni capuozzo, luca De 
Biase, massimo fini, Kahled fuad allam, gianluca nicoletti, stefano pistolini, cristina 
sivieri tagliabue; gli scrittori ferdinando camon, mauro corona, lidia ravera, tiziano 
scarpa e gianmario villalta; lo scienziato edoardo Boncinelli; i filosofi stefano Bonaga, 
elio matassi, massimo Dona’; il matematico furio honsell; il magistrato giuseppe ayala; 
l’architetto vittorio gregotti; l’europarlamentare giancarlo scotta’; il violoncellista mario 
Brunello; padre Bartolomeo sorge.
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COmOda_mEnTE 2009: 
un manualE d’usO sulla 

COnTEmPORanEiTà 

Dettaglio allestimenti piazza minucci



la PaROla ChiavE 
di quEsT’EdiziOnE: 

limiTE alla ROvEsCia

la parola chiave di quest’anno ha tradotto in linguaggio festival il filo conduttore proposto 
da reteventi, rispondendo al binomio crisi-creatività con un’analisi sul limite alla rovescia 
della società contemporanea. 
se infatti la crisi è un limite, la creatività ne rappresenta il superamento, quindi il suo 
rovescio.
il limite appare come un concetto univoco -talvolta assoluto- sebbene in realtà abbia nel suo 
interno la dicotomia che induce al suo superamento. 
ogni limite prelude al proprio superamento, anche se a volte sarebbe meglio questo non 
avvenisse: a tutto c’è un limite, infatti. ma il confronto con ciò che è oltre, buono o cattivo 
che esso sia, ci induce a volerlo superare o ad arrestarsi di fronte ad esso.
in ogni caso il limite mette sempre gli uomini di fronte alla complessità del confronto con se 
stessi e gli altri. e se diventa evanescente al punto di sparire, esso può perdere la funzione 
di deterrente o di propulsore.
a ciascuno quindi, il diritto-dovere di scegliere se e come superare il limite, determinando 
così il proprio divenire.
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Dettaglio infografica - piazza flaminio



Dialoghi

prologo: vertigini in libertà•	
le città stanno precipitando nel cielo?*come l’europa •	
guarda ai fenomeni urbani e sociali in asia
“i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio •	
mondo?”
Quale soglia ha oltrepassato Barack obama?•	
Dove finisce la camera e inizia il senato?•	
cultura lingua morta?•	
l’architettura è giunta al limite del proprio senso?•	
esistenze al buio•	
Quale limite tra diritto e favore?•	
l’anima si manifesta oltre il limite della fede?•	
è tempo di una nuova specie?•	
precipite-volissime-volmente. siamo già al limite dello •	
sviluppo?
se i soldi finiscono iniziano le idee?•	
alla conquista dell’est?•	
eutanasia di stato?•	
epilogo: la democrazia mi veste da uomo libero?•	

storie e immagini

il cannocchiale è perplesso•	
il paesaggio ha il volto del sogno e del potere•	
chi stampa la verità più lunga?•	
il rosa è il colore del successo o della persecuzione?•	
le confusioni del corpo tra barbie e bambine•	
così falso da esser vero•	
la rete siamo noi, oltre gli schermi•	
tra diabolico e simbolico. 25 anni di lettera •	
internazionale
55 anni prigioniero di una stanza a venezia•	
la matematica non è una scienza esatta•	
una biblioteca incompiuta?•	
note all’ultimo sangue•	
libertà di parola. forum con le riviste indipendenti •	
d’europa

fuori i liBri

mondi al limite•	
Karma Kosher i giovani israeliani tra guerra, pace, •	
politica e rock’n’ roll
la chiesa del no•	
la malattia chiamata uomo•	
l’ ultimo hutong. riflessioni sull’architettura cinese•	
il Dio thoth•	
alle spalle della luna•	
stabat mater•	

mostre

falsa testimonianza. la campagna fotografica del •	
festival
limite alla rovescia•	
estensioni astratte•	
volti di donne dalle crisi umanitarie•	
venezia domani•	
Borders•	

esperienze

cena al buio•	
Wine in moderation – le verità sul vino•	
visita guidata - serravalle…mistero dei sensi•	
visita guidata - luoghi sacri e nascosti•	
visita guidata - trekking urbano: un fiume, una storia, •	
un paesaggio

musica, feste e spettacoli

andrea favalessa e maria semeraro, violoncello e •	
pianoforte - gli allievi dei corsi di perfezionamento di 
mario Brunello e sonig tchakerian
elisabeth geel duo @ les rebelles•	
concerto della corale femminile vittoriese•	
la spia della vittoria. i diari di camillo De carlo - •	
reading sulla grande guerra
macchina per fughe domestiche•	
tiratardi con gli ospiti: rivolti dal Basso @ osteria •	
vecchia serravalle
mongolia: la via dell’acqua•	
Damiano scarpa, violoncello - gli allievi dei corsi di •	
perfezionamento di mario Brunello e sonig tchakerian
Body Work n° 1•	
Quartetto dell’orchestra a plettro di Breganze•	
claudio rado, violino - gli allievi dei corsi di •	
perfezionamento di mario Brunello e sonig tchakerian
Kongrosian 3+1 @ la giraffa•	
la donna gigante•	
tiratardi con gli ospiti: vitale Da pont trio @ Da lauro•	
esecuzione dell’inno europeo•	
metamatematica: piano solo•	
Davide De ascaniis, violino - gli allievi dei corsi di •	
perfezionamento di mario Brunello e sonig tchakerian
Π – rel @ caffè san marco•	
paolo Bonomini, violoncello - gli allievi dei corsi di •	
perfezionamento di mario Brunello e sonig tchakerian
limite alla rovescia tra storie, musica e anniversari•	
closing party – DJ el timBe•	

progetti in rete

campus giornalistico giovanile fuori di penna•	
un viaggio nel mondo delle fiabe – laboratori di •	
narrazione interattiva per bambini
composit magazine @ comoda_mente•	
vivi radio @ comoda_mente •	
Wi-fi a serravalle•	
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il PROgRamma 
di COmOda_mEnTE 

2009
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piazza campanile

Dettaglio allestimenti - spazio italcementi

giardino castrum

Dettaglio allestimento - giardino castrum
chiesa di s.antonio abate



luOghi 
E 

allEsTimEnTO

comoda_mente si caratterizza per essere un innovatore 
urbano, uno strumento capace di svelare il nascosto, il 
dimenticato, il refuso della città che lo ospita.

i luoghi che quest’anno hanno accolto il festival sono stati 24 
tra piazze, chiesette sconsacrate, palazzi antichi, cantieri 
di restauro; di questi, 5 sono stati i palcoscenici principali: 
piazza minucci, piazza campanile, castrum, slargo di 
via caprera e lo spazio italcementi, riaperto dopo oltre 
ottant’anni grazie all’azione del festival.

ogni luogo è stato poi allestito con pezzi di design unici, 
gentilmente offerti dalle più famose case del made in italy, 
e opere di arredo personalizzate.
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Dettaglio allestimento - piazza minucci



lO sPaziO 
iTalCEmEnTi

il cementificio, costruito sui resti di alcuni mulini tra il 1878 e 
il 1879 ad opera dei soci gian Battista Bonaldi e Domenico 
Balliana, ha prodotto per oltre cinquant’anni prevalentemente 
calce idraulica, per poi essere definitivamente dismesso 
subito dopo il primo conflitto mondiale. 

nel settembre 2009, dopo più di ottant’anni e grazie alla 
collaborazione di italcementi spa e del genio civile la 
struttura è stata riaperta per ospitare gli eventi del festival.
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spazio italcementi prima dei lavori di riqualificazione

spazio italcementi prima dei lavori di riqualificazione
spazio italcementi durante i lavori di 
riqualificazione

spazio italcementi dopo i lavori di riqualificazione

spazio italcementi dopo i lavori di riqualificazione
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gli sTRumEnTi 
di COmuniCaziOnE

il festival promuove una sperimentazione a 360 
gradi, affidando ogni anno a dei grafici emergenti la 
comunicazione dell’evento.

il festival viene comunicato attraverso diversi mezzi 
quali: manifesti, affissioni, cartoline, giornale del festival, 
infografica, shopper, t-shirt, adesivi per pubblico e 
commercianti, inserti su riviste e quotidiani a tiratura locale 
e nazionale, sito internet e presenza nei maggiori social 
network oltre ad interventi sui media televisivi e radiofonici 
locali. 

per quest’edizione l’intento è stato quello di dare alla 
comunicazione il sapore dell’”affiche”. il font utilizzato 
caratterizzato da un’ampia varietà di glifi, offre una visione 
d’insieme che rimanda alle affissioni dei primi del ‘900, 
in netto contrasto con la contemporaneità dell’immagine 
fotografica e l’intensità cromatica del verde fluo.

il giornale del festival



la CamPagna 
fOTOgRafiCa 
dEl fEsTival

il progetto per la campagna fotografica di quest’edizione ha preso forma e sostanza durante 
le sessioni fotografiche, non prima, coinvolgendo i soggetti nell’elaborazione di un’idea, 
discutendo con loro i significati e metabolizzando le sensazioni che i titoli, talvolta obliqui 
e volutamente fumosi, suscitavano. alcune immagini sono il frutto di un’idea precisa e di 
un’esecuzione cosciente: pochi minuti e pochi scatti. altre hanno richiesto ore di paziente 
lavoro, un approccio più istintivo e agnostico, un’attività maieutica nei confronti prima del 
soggetto e poi dell’immagine. 
il progetto si è basato su alcuni capisaldi: il rovesciamento, il surrealismo, l’assurdità, la 
contraddizione, la volontà di superare il limite non andando oltre ma sotto, scavando 
pazientemente nelle viscere più profonde.
Questo senso di “equilibrio precario”, di tensione latente, di calma apparente è il filo che 
lega tutte queste immagini, tra loro molto diverse, come gli animali di uno zoo.

clauDio Bettio - taiaBati
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01 prologo: vertigini in libertà / epilogo: la democrazia mi veste da uomo libero? - 02 l’anima si manifesta oltre il limite della fede? - 03 eutanasia di 
stato? - 04 Quale limite tra diritto e favore? - 05 è tempo di una nuova specie? - 06 le città stanno precipitando nel cielo?*come l’europa guarda ai 
fenomeni urbani e sociali in asia - 07 precipite-volissime-volmente. siamo già al limite dello sviluppo? - 08 alla conquista dell’est? - 09 Quale soglia ha 
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falsa testimonianza. la campagna fotografica del festival - palazzo cesana della riva 
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lE mOsTRE 
di COmOda_mEnTE

comodamente si è caratterizzato per un’offerta trasversale e di grande qualità nel campo 
delle arti visive e del reportage. le immagini realizzate da taiabati per la campagna 
promozionale della manifestazione hanno costituito il progetto falsa testimonianza, 
in rigoroso bianco e nero. limite alla rovescia ha raccolto invece i lavori di sei artisti 
internazionali (giancarlo Dell’antonia, chris gilmour, ulrich egger, igor eskinja, sergio 
scabar, serse) che si sono misurati sul senso di confine nelle sale del cinquecentesco palazzo 
minucci, mentre Borders – curata da carlo montanaro – ne ha mostrato le dinamiche del 
superamento del limite con una selezione di sequenze tratte dalla storia del cinema. ha 
scelto la città e la sua evoluzione urbana invece Devis venturelli, che in estensioni astratte 
ha raccontato vittorio veneto magicamente avvolta in una trama di fili di lana.

oltre a quelle prodotte direttamente dal festival, sono state realizzate delle mostre in 
partnership con importanti istituzioni attive in campo internazionale e sul territorio. 
medici senza frontiere è stato infatti partner della mostra che ha narrato le sofferenze 
e i volti di donne dalle crisi umanitarie, e invece gli allievi della fondazione mostra 
internazionale d’illustrazione di sarmede con venezia Domani hanno riletto in chiave 
fantastica la città lagunare.
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venezia domani - torre dell`orologio

Devis venturelli. estensioni astratte - spazio Bottoli 

falsa testimonianza. la campagna fotografica del festival - palazzo cesana della riva

volti di donne dalle crisi umanitarie - palazzo todesco



aDina agugia-
ro, francesca 
alemanno, ric-
carDo aleman-
no, silvia altrui, 
giuseppe ayala, 
simon BecKer-
mann, marco 
Berchi, enrico 
BernarDi, gual-
tiero Bertelli, 
clauDio Bettio, 
suor clauDia 
BionDi, pier maria 
Bocchi, stefano 
Bonaga, fran-
cesco Bonami, 
eDoarDo Bonci-
nelli, anDrea Boschetti, seBastia-
no BranDolini, mario Brunello, 
Biancamaria Bruno, massimiano 
Bucchi, elio caDelo, ferDinanDo 
camon, toni capuozzo, orazio 
carruBa, giusseppina casarin, 
maurizio castro, francesca cel-
lamare, arrigo cipriani, giuseppe 
civati, massimo colomBan, ange-
lo consoli, vincenzo conticello, 
mauro corona, massimo corra-
Do, giovanna cosenza, umBerto 
curi, giovanni Damiani, emanuela 
Da ros, DaviDe cervellin, luca De 
Biase, Daniele Del giuDice, piero Del 
giuDice, caterina Della torre, ce-
sare De michelis, roBerto De nar-
Di, silvia Di natale, renzo Di renzo, 
DJ el timBe, massimo Donà, gillo 
Dorfles, eDoarDo fainello, aDria-
no favaro, marzio favero, paolo 
favoriDo, anna ferruta, claris-
sa filippini, massimo fini, antonio 

foJaDelli, enri-
co fontanari, 
ennio fortuna, 
KhaleD fouaD 
allam, sergio 
frigo, maria lu-
isa frisa, rossel-
la ghigi, marco 
golDin, vittorio 
gregotti, guiDo 
guerzoni, veit 
heinichen, furio 
honsell, carlo 
infante, Jeremy 
leslie, valerio lo 
monaco, Bea-
trice lorenzin, 
franco manza-

to, vincenzo marsala, giuseppe 
maset, armanDo massarenti, elio 
matassi, franco miracco, anna 
momigliano, carlo montanaro, 
giovanni montanaro, giampiero 
moret, elvira muJcic, gianluca ni-
coletti, valeria palumBo, antonio 
paolini, maria rita parsi, maria cri-
stina peDicchio, gloria pelizzo, 
alessanDro perissinotto, isaBella 
pezzini, stefano pistolini, ferruc-
cio pinotti, eDoarDo pittalis, mar-
co politi, liDia ravera, italo rota, 
simone sarasso, tiziano scarpa, 
giancarlo scottà, cristiano se-
ganfreDDo, cristina sivieri taglia-
Bue, paDre Bartolomeo sorge, 
omar sosa, angelo taBaro, mas-
simo torrigiani, tiziano treu, sara 
vaschetto, marco velarDi, Devis 
venturelli, gianmario villalta, 
franco zagari, alexis zavialoff, fi-
liBerto zovico.

OsPiTi E PillOlE 
dal fEsTival

gillo Dorfles, renzo di renzo - prologo: vertigini in libertà - spazio italcementi
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«comoda_mente non è un festival, ma una provocazione 
cognitiva. l’ho raccolta perché in un’epoca di certezze solo 
apparenti come la nostra, è un dovere civile far emergere 
i paradossi dei nostri luoghi comuni. la matematica è 
un linguaggio prezioso per descrivere alcuni aspetti del 
mondo proprio in quanto non è solo, come ingenuamente 
si dice, una scienza esatta.
la migliore metafora della conoscenza scientifica che 
conosco, invece, è quella del palloncino: più aumenta di 
volume e più cresce la superficie di contatto con l’ignoto. 
per questo possiamo davvero insegnare solo ciò che non 
sappiamo.» 

(furio honsel, matematico)

«il festival mi è sembrata una buona occasione per aprire 
la mente alla complessità degli elementi che oggi entrano 
a fare parte della vita quotidiana degli esseri umani. la 
complessità induce talvolta alla semplificazione e al ridurre 
la bellezza del mondo naturale e umano, la biosfera e 
l’antroposfera, a dimensioni a senso unico, per motivi 
difensivi, per non sentirsi sopraffatti dall’ampiezza delle 
questioni che si profilano all’orizzonte della mente, che 
fatica a contenerli e a rappresentarli. il festival offre  guide 
“virgiliane” per attraversare passaggi oggi oscuri, per 
illuminarli con valori conoscitivi di qualità, per  alimentarli 
con valori affettivi offerti dal gruppo di persone con cui si 
condivide l’esperienza. il festival compone insieme qualità 
scientifica dei contributi e attenzione alla dimensione 
umana della vita di ogni giorno. la sua caratteristica è 
insieme apertura e sosta, curiosità e riflessione, intimità e 
partecipazione.»

(anna ferruta, psicoanalista-società 
psicoanalitica italiana)

«abbiamo, da un lato, un aumento delle sollecitazioni in 
genere, anche artistiche, però senza nessuna possibilità 
di selezione per cui se l’uomo non riesce ad educarsi da 
sé nel scegliere quello che vale da quello che non vale 
succede che inizia a non capire più niente. (…) 
purtroppo la nostra educazione mondiale, se vogliamo, ma 
in italia peggio che altrove, trascura quasi completamente 
l’arte come se fosse una cosa superflua, senza rendersi 
conto che da quando c’è l’uomo sulla terra, l’importanza 
dell’arte è stata sempre di primordine. (…) 
abbiamo un esempio qui, dove siamo (spazio italcementi, 
ndr), direi dei più significativi, di come una struttura che 
non è stata fatta come opera d’arte è di per sé un’opera 
d’arte gigantesca, il che dimostra che quando l’uomo 
realizza qualcosa che sia veramente importante dal 
punto di vista dell’umanità, della tecnica, della civiltà ne 
viene fuori un’opera d’arte. non avrei mai creduto di 
trovarmi in un posto così affascinante come questo che 
era semplicemente una fabbrica di cemento, una fabbrica 
che non era fatta con l’intenzione di essere una cattedrale 
oppure un palazzo eppure è artisticamente altrettanto 
importante di una cattedrale o di un palazzo. mi pare che 
questo sia un esempio eccezionale di come l’arte entri in 
gioco sempre quando l’uomo fa qualcosa di importante.»

(gillo Dorfles - tratto Da:
“vertigini in liBertà”)

«un orologio che va veloce non batte lo stesso tempo di 
uno che va piano, batte un altro tempo; un regolo che 
va veloce s’accorcia. (…) gli strumenti della scienza, per 
esempio il cannocchiale, c’hanno fatto vedere tantissime 
cose e tantissime ce ne faranno vedere perché certamente 
non è finita. tutti questi strumenti ci hanno rivelato 
tantissimo ma ci hanno anche fatto sbattere il naso contro 
i limiti della nostra ragione, della nostra intelligenza, della 
nostra capacita di comprendere. a questo punto si può 
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furio honsell

lidia ravera

massimo Donà

gillo Dorfles



reagire in due maniere: si può dire non lo capisco quindi 
non è vero, e tanta gente lo fa, oppure al contrario si può 
dire non lo capisco, va bene, mi rimbocco le maniche, 
cerco di mettercela tutta e comunque, al di là del capire o 
non capire, queste cose funzionano.»

(eDoarDo Boncinelli - tratto Da: 
“il cannocchiale è perplesso”)

«cercavo di difendermi io, molto, da questa cosa, e lo 
facevo anche con l’ironia che poi era forse la nostra, 
per fortuna, vera compagna di viaggio. ci prendevamo 
sempre in giro. io racconto nel libro diversi episodi. 
pensate che onestamente quando poi l’ho rivisto l’ho 
limato alcuni li ho tolti perché ho pensato che la gente 
penserà: ma questi magistrati erano, questi cabarettisti 
erano! perché poi, avendolo scritto molti anni dopo, quindi 
con quel tanto di distacco, se si può usare questa parola, 
dal dolore, dall’emotività del ’92 mi sono finalmente reso 
conto del perché ridavamo sempre. perché c’era questo 
sfottò continuo. è molto semplice. io non l’avevo capito, 
ora l’ho capito. noi ridavamo per non piangere. e non 
c’è niente da fare. la cosa anche questa più umana che 
ci possa essere. perché facevamo una vita di merda 
(perdonate la volgarità, mi è scappato, ormai l’ho detto) 
da tutti i punti di vista. il rischio di essere ammazzati che ci 
accompagnava. almeno davamo sfogo a questa venatura 
certo ironica che possedevamo.» 

(giuseppe ayala - tratto Da:
“Quale limite tra Diritto e favore?”)

«la vita e la morte non sono solo un fenomeno biologico, 
sono qualche cosa di più perché solo l’uomo assume la 
morte, l’animale vive e muore senza saperlo, l’uomo vive 
e muore sapendolo. (…) Bisogna tener conto del pensiero, 

della decisione del malato il quale può aver fatto una 
dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiede di 
morire in un certo modo, ma il medico non può fare solo 
il notaio, il medico ha una professione, una responsabilità 
e gli stessi parenti, ecco la dimensione relazionare, non si 
possono tagliare fuori dall’esperienza di un individuo, di 
una persona.»

(paDre Bartolomeo sorge - tratto Da: 
“eutanasia Di stato?”)

«perché si sospende il libero arbitrio rispetto alla vita se la 
dignità umana si costituisce a partire dal libero arbitrio? 
noi non siamo emanazione di Dio, non è una visione 
plotiniana quella che ha enunciato padre sorge e quindi 
quella cesura, quell’interruzione, quella discontinuità è 
legata al tema del libero arbitrio. (…) spinosa dice che 
la libertà è potenza di agire ed è una cosa molto diversa 
dal libero arbitrio perché la potenza si misura nel suo 
esercizio, non è a priori data come un dono, la libertà. 
(…) e dunque, se si parla di potenza, si ristrutturano tutti 
i problemi secondo un altro ordine. io posso voler morire 
bene. sono capace da solo. ma proprio in questo caso il 
carattere sociale riqualifica la mia libertà.»

(stefano Bonaga - tratto Da:
“eutanasia Di stato?”)

17

giuseppe ayala stefano Bonaga, padre Bartolomeo sorge

Khaled fouad allam 
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il PubbliCO 
dEl fEsTival

spazio italcementi

piazza campanile

piazza minucci

piazza minucci
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martina Barel, federico Bazzo, carlotta Beghetti, lisa Borgiani, mattia Borsetto, luisa 
Bottega, andrea Botteon, pamela Breda, alessandro cabras, valentina carniel, marta 
carnielli, alberto casagrande, alfio casagrande, carlo cella, anna ceresa, martina 
ceresa, emiliana cesa, laura costacurta, francesca costella, nico covre, stefano Dal col, 
valentina Dal col, alberto Dalla cia, marco Dal mas, gianni De faveri, paolo Da re, 
fabio Da ros, tatiana De Biasi, vincenzo De carla, marta Della giustina, laura De nardi, 
laura felet, luca fiorot, laura garro, samuele lamon, alessandro lena, alesandro lezier, 
loredana maria, luigia manni, federico marcon, nicoletta naibo, maddalena neglia, 
edoardo palazzi, sara pavan, Beatrice pesente, lisa pietrobon, rossella pin, monica pipitone, 
lorenza pizzol, moreno pradella, lisa rancan, francesca rusalen, piera salvador, alberto 
scattolin, francesca segat, irene soldera, filippo troisi, cristian zago, cecilia zanchetta

i vOlOnTaRi

t-shirt comodamente 2009

piazza campanile

piazza minucci

piazza minucci
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 i salotti urBani creati nel centro 
storico Di serravalle

6

 le esposizioni D’arte, viDeo 
e fotografia inseDiate 

in luoghi ineDiti 

8

 le aree riaperte in occasione 
Del festival, Di cui uno, lo spazio 
italcementi, restituito alla città 

Dopo oltre ottant’anni

75

 gli eventi ufficiali che hanno 
animato i luoghi Della città

92

 i partner totali che hanno 
contriBuito concretamente 

alla messa in opera 
Della manifestazione 
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 le sole associazioni cittaDine 
attivamente coinvolte 
nella manifestazione

100

 i volontari che hanno 
partecipato con entusiasmo 

alla realizzazione Dell’evento

388

 i pezzi Di Design che hanno 
colorato il centro storico 

Di serravalle

6494

 gli utenti, provenienti Da 52 paesi 
Diversi, che hanno visitato il 

sito WWW.comoDamente.it tra 
agosto e settemBre, 

con una punta massima 
Di 1187 visite giornaliere

1

 granDe innovazione è stata 
portata Dal festival: 

il Wi-fi gratuito a serravalle
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i numERi 
dEll’EdiziOnE 

2009





ideazione e organizzazione

centro stuDi usine

Direzione artistica

clauDio Bertorelli

gruppo di lavoro per il programma

Daniele capra, BarBara colla, 
chiara tiveron

segreteria organizzativa

silvia Basso

gestione finanziaria

oDDa Bertorelli

sito web e relazioni esterne

lisa zillio

responsabile allestimento luoghi

giorgio fregonese

responsabili luoghi

oDDa Bertorelli, BarBara colla, 
cristina magro, martina minel, 

antonella muscelli, faBio piccin, 
mirco piol, serena steffan, 

arianna volpato, elisaBetta zaia

campagna fotografica

clauDio Bettio – taiaBati

coordinamento ristori

annalisa De martin 
con paola fiorentelli

progetto grafico e web design

morris granzotto 
e sara piasentin

ufficio stampa nazionale

stuDio esseci

assistenza generale

marta celso, 
giacomo lazzarin, 

laura pianca

rapporti con corpi volontari

rolanDo romBolotto

coordinamento volontari

marco felet

riprese video

feDerico marcon

fotografie

cinzia agrizzi, acuaria, 
martina Barel, oDDa Bertorelli, 
clauDio Bettio, lisa Borgiani, 

cinzia canzian, BarBara colla, 
nico covre, eugenia Dal Bo 
e francesca Della giustina - 

fuoriDipenna.it, Da ros, 
annarita De martin, 

rita faganello, costanza foti, 
anDrea Katsuya, 

nazzareno leonarDi, 
cristina magro, 

sara piasentin, lisa zillio

si ringraziano per il contributo

antonella faganello, 
raffaella papes 

e roBerta teDeschi

COmOda_mEnTE 2009



partner principali

partner locali

meDia partner

meDia partner locali

partner istituzionali

con il patrocinio Di

con il sostegno Di

e’ inserito in

PaRTnER



partner luoghi e allestimenti

partner materiali

partner ospitalita’

partner accoglienza

partner attivita’
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