
a una parte la forza tranquilla della tradi-
zione, dall’altra il saper innovare, pungolo
vitale per mantenersi al passo con i tempi
e, parlando d’imprese, con i mercati. Il fu-
turo dell’economia del Nordest sta tutto
nella fine di quella che, troppo spesso, è
una dicotomia e non un matrimonio soli-
do. Forse lo spazio migliore per guardare
al futuro è il «Festival Città Impresa» che
da dopodomani a domenica invaderà Vene-
to e Friuli. «Sono 100 appuntamenti, alme-
no 300 relatori - spiega il nuovo direttore
della kermesse, Antonio Maconi, 32 anni -.
Abbiamo scelto di evitare tribune, conve-
gni e formule preconfezionate, ma puntare
tutto su il dialogo e sul fare. Dobbiamo
mettere le mani in pasta per capire».

La sesta edizione del Festival organizza-
to da Nordesteuropa Editore e VeneziePost
si intitola «Capitale in rete» e il perché lo
spiega il direttore del comitato scientifico,
Stefano Micelli. «C’è un deposito di saperi
nel nostro territorio - ricorda - che deve
essere organizzato in rete, dobbiamo ricon-
ciliare le idee con la cultura del fare mani-
fatturiero. Questo non è un ritorno al pas-
sato: stiamo facendo quel nuovo Rinasci-

mento manifatturiero di cui si
sente forte il bisogno». Per orien-
tarsi basta fare qualche nome: ci
saranno Aldo Cazzullo, Massimo
Sideri, gli imprenditori Massimo
Carraro, Isabella Chiodi (vicepresi-
dente Ibm Europa), Daniele Terruz-
zi, solo per nominarne alcuni.

Per l’elenco completo degli ap-
puntamenti il link utile è www.festi-
valdellecittaimpresa.it: gli eventi sa-
ranno a macchia di leopardo, ma i tre
poli principali sono Schio, per tutto
quanto gira attorno al mondo del ma-
nifatturiero e alla «sfida per la compe-
titività» e quel ritorno al futuro invoca-
to anche da Giorgio Squinzi, presiden-
te di Confindustria. Proprio qui, fra l’al-
tro, giovedì sera si parlerà de «Il diffici-
le mestiere dell’imprenditore» con Chio-
di e Roberto Zuccato, presidente degli
industriali veneti, mentre il giorno dopo
toccherà ad Aldo Cazzullo presentare (La-
nificio Conte, 17.30) il suo «L’Italia si è
ridesta».

Poi ci sono i Comuni della Federazione
del Camposampierese, nel Padovano, che
raccontano la loro esperienza di rete e di
governo del territorio, con le esperienze

d’eccellenza del territorio raccontate vener-
dì 10 a Trebaseleghe con «La cifra del be-
nessere, dal Pil al Best» e gli interventi di
Linda Laura Sabbadini, direttore centrale
Istat e il parlamentare Ermete Realacci. Infi-
ne c’è San Daniele, in Friuli, per il «food»,
uno dei settori che sta reggendo meglio al
forte soffiare del vento di crisi.

C’è un antipasto rosa al Festival: l’even-
to organizzato da Telecom Italia domani
(ore 17, Antiruggine, Castelfranco Vene-
to), «Italiax10. L’impresa delle donne», 10
fra le più brillanti imprenditrici del Nor-
dest e del Paese condivideranno le proprie

esperienze in un dibattito moderato dal-
la giornalista del Corriere della Sera An-
gela Frenda. E se la presenza femmini-
le, almeno a livello quantitativo, in Ita-
lia è ancora carente, non lo stesso si
può dire delle esperienze di qualità in
vetrina a Castelfranco.

E mercoledì, alle 18, c’è l’inaugura-
zione del Festival al teatro Comunale
di Vicenza, con un evento che dà il
senso dell’intera manifestazione: ver-
ranno premiati mille «giovani talen-
ti, fabbricatori di futuro» under 35,
selezionati su un range di nomi
grande il triplo. A chiudere il Festi-
val saranno domenica 12 le «Fab-
briche Aperte», una conclusione
su scala regionale (coinvolte le pro-
vince di Padova, Verona, Vicenza
e Treviso), con oltre 30 aziende
che apriranno le porte ad addetti
(e non) ai lavori: occasione unica
per visitare spazi di archeologia
industriale, musei d’impresa, di-
stretti industriali e quant’altro.
La sera prima, sabato, una ven-
tata internazionale arriverà al
teatro Astra di Schio (ore 21),

dove andrà in scena «Il tormento e l’esta-
si di Steve Jobs», spettacolo scritto dal
drammaturgo statunitense Mike Daisey,
rappresentazione che ha fatto molto discu-
tere, definito «il miglior spettacolo dell’an-
no» dal Washington Post. E che il Festival
possa cominciare.

Stefano Micelli
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All’interno

Talenti e saperi, idee e cultura del
fare: Nordest in cerca di Rinascimento
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GIOVANI, DONNE E IMPRESE
I FABBRICATORI DI FUTURO

di ENRICO ALBERTINI
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L’evento

C’è un deposito di saperi
nel nostro territorio che
dev’essere organizzato
in rete. Dobbiamo
riconciliare le idee
con il manifatturiero.
E non si tratta affatto
di un ritorno al passato

Under 35
Sono loro,
come Tracey Wong
(nella foto),
al centro del Premio
«Città impresa»

Al femminile
Focus su dieci idee
d’impresa,
come quella di
Francesca Romano
(nella foto)

Le capitali
I dibattiti
a Schio, nel
Camposampie-
rese e a San
Daniele del Friuli

Fabbriche aperte
L’ultima giornata
sul territorio
alla scoperta
dei segreti della
manifattura
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LE VENEZIE
E LA SFIDA DEL
CAPITALE IN RETE

L’edizione 2013

Edizione 6.0
Due immagini
della scorsa
edizione
del Festival
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