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promuovere il territorio
spazio a Creativity week
L'INIZIATIVA
CASTELFRANCO Tour nel mondo
dell'artigianato e tavola rotonda: la Treviso Creativity week fa
tappa per la terza volta nella terra del Giorgione. «La Marca ha
tutte le carte in regola per diventare la capitale della creatività.
A Castelfranco c'è un territorio
che merita che la sua territorialità venga espressa ancora di più»
ha sottolineato Gianpaolo Pezzato, presidente della Treviso Creativity week. La manifestazione
arriverà il prossimo 21 ottobre
nella castellana con uno "Study
visit" nell'azienda artigiana Tecnoproject di Riese Pio X che si
occupa della "customizzazione"
di negozi di lusso, spazi commerciali e residenze, una realtà
con 10 milioni di fatturato annui
e una sede che si sviluppa su oltre 5mila metri quadrati.I123 ottobre invece dalle 18.30 alle 20,
all'Accademico tavola rotonda
sul tema "Made in Italy, moda e
design: leve di rilancio del territorio". A discutere questa tematica stimolando gli spettatori e
cercando di far emergere delle
proposte pratiche su come sia
possibile la promozione del territorio a partire dal marchio italiano, dalla moda e dal design
creando anche nuove opportunità di lavoro, saranno la ricercatrice del centro internazionale
di studi sull'economia turistica
della Ca'Foscari,Sabrina Mene-

ghello, il presidente dei Garmont International, Pierangelo
Bressan, l'imprenditrice fondatrice del brand di borse V73,Elisabetta Armellin, il primo designer industriale d'Italia fondatore di Delineodesign, Giampaolo
Allocco,il fondatore della De Castelli, Albino Celato e il presidente di Coin spa, Giorgio Rossi.
«Una manifestazione di notevole portata e levatura che permette anche di aumentare la rete
con il territorio», ha affermato il
vicesindaco Gianfranco Giovine
che sarà parte attiva nella tavola
rotonda per descrivere il lavoro
che l'amministrazione sta portando avanti con le imprese del
territorio e l'università per rendere il patrimonio culturale un
asset di attrattività per migliorare la qualità dell'ambiente circostante. La giornata del 23 ottobre sarà aperta da un laboratorio creativo in inglese dedicato
al mondo della moda, sempre
dentro il teatro Accademico.
Lucia Russo
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