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Parlare di “conclusione” èim-

proprio, perché è ora che il
progetto internazionale Sma-
th – finanziato dal program-

ma Interreg Med 2014-2020
e con capofila la Regione in-

sieme al dipartimento di Ma-
nagement di Ca’Foscari –en-

tra nel vivo. Sono stati sele-
zionati i sei progetti vincitori

(sui 13 finalisti), che condur-

ranno sei artisti in altrettante
aziende del Veneto, per svi-

luppare le idee finora solo

progettate. Le stesse idee
che, d’altra parte, hanno gui-
dato e convinto la giuria nel-

le scelte.
«Il percorso di Smath, in-

centrato sul valore e l’impat-
to del processo creativo stes-

so ha messo in risalto come l’
”art thinking” applicato

all’impresa solleciti nuove vi-

sioni, stimoli l’innovazione,
porti con sébellezza e un im-

patto sociale positivo: sul ver-

sante del rapporto con i etra i
lavoratori, nella comunica-
zione ai consumatori come a

tutti gli stakeholder, nella re-
lazione col territorio» spiega

il docente cafoscarino Fabri-
zio Panozzo.

I progetti selezionati sono

tutti molto attenti alle neces-
sità della contemporaneità.

Come l’installazione del vi-
sual artist giapponese Kensu-

ke Koike, che farà mostra di

séaTreviso. Si tratta di un na-
stro trasportatore, pronto a
raccogliere i rifiuti in fase di

raccogliere i rifiuti in fase di
riciclo. Il progetto silega all’a-
zienda Contarina di Lovadi-
na di Spresiano, per valoriz-

zarne il lavoro. Sempre nel
Trevigiano, Electrolux pre-
mia il collettivo di artisti digi-

tali padovani D20 Art Lab,
con un intervento di data-art

partecipativa. Un lavoro che

coinvolge i lavoratori stessi
nella progettazione di spazi

comuni di pausa e relax, tutti
permeati da suoni eda imma-

gini, generati elaborando i
dati digitali della fabbrica 4.

0.
Vengono da Venezia gli ar-

tisti di Studio Tonnato. Inna-
morati delle loro origini, si

pongono l’obiettivo di valo-
rizzare la stratificazione in-

dustriale, produttiva, socia-
le, economica e culturale del

Terraglio. Un progetto di rea-
lizzazione di “museo dell’ac-
cumulo” che sarà realizzato

insieme all’azienda F/Art di
Preganziol tramite una serie

di installazioni artistiche che
troveranno posto nei luoghi

simbolo della strada. Viene

sempre da Venezia il duo
Teoria&Preda, con il suo pro-

getto di opere di grafica epoe-
sia. Lavori decisamente “sui
generis”, tutti realizzate con
un particolare inchiostro rica-

vato attraverso un processo
di recupero dei gasdi scarico

dei macchinari di Gv3 Ven-
pa.

Infine, gli ultimi due pro-
getti avranno come cornice il
Vicentino. Si tratta dei work-

Vicentino. Si tratta dei work-
shop sensoriali di educazio-

ne acustica, pensati da Ales-
sio Ballerini e Simone Sala

con la coop sociale Verlata di
Villaverla. E poi del lavoro
dell’artista visiva e fotografa

slovena Špela Volcic, pronta
a iniziare il suo “laboratorio
di immagini” sulla panifica-
zione per “Pane Quotidia-

no”, della cooperativa socia-
le Idea nostra. —

L.B.

ca’ foscari. i vincitori del progetto smath

Artisti occupati dentro le imprese
«Progetti per favorire l’innovazione»
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