
PREMIO CREATIVITA' 2013 A GIOVANNI BEARZOTTI (V A)

Un altro premio per il Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia, settore architettura e ambiente.
Si tratta del Premio Creatività 2013 organizzato dal Ministero dei beni culturali e se lo è aggiudicato
lo studente Giovanni Bearzotti dell'attuale classe VA con un progetto dinamico e giovane dedicato a
un ponte  mobile  che  collegherebbe,  a  Venezia,  l'Isola  della  Giudecca  e  quella  di  San Giorgio
Maggiore.
Tale progetto – che ha vinto per la sezione Opera delle Arti Figurative, Scultura, Pittura, Disegno,
Incisione e Arti Figurative - si propone l'intento di offrire un ulteriore collegamento pedonale nel
tessuto urbano veneziano pensando anche a un collegamento pedonale tra le tre chiese di Andrea
Palladio:  chiesa del Redentore, chiesa di Santa Maria della Presentazione detta comunemente delle
Zitelle, le quali trovano sede nell'isola della Giudecca, e la chiesa di San Giorgio la quale è  presente
nell'isola omonima. Il progetto, inoltre, è stato strutturato con l'idea di offrire un  punto di vista
pedonale inteso come un “continuo senza interruzione ” capace di valorizzare e dare visibilità a
tutto lo sviluppo del bacino antistante la piazza San Marco e la riva degli Schiavoni e da ciò il
“gioco” di tutte le partiture architettoniche che si aprono sulla laguna stessa.
La premiazione è avvenuta a Roma, presso la sala conferenze della Biblioteca Nazionale lo scorso
11 novembre, quando l'intera classe, accompagnata da alcuni insegnanti – tra cui i referenti del
progetto, Michela Appugliese e Paolo Bressan - e dalla Dirigente Scolastica, Anna Condolf, si è
recata in loco per la ricezione del premio; al ragazzo è andato un premio in denaro, ma soprattutto
l'onore della pubblicazione del  lavoro sul Registro pubblico Generale delle opere protette dal diritto
d'autore. Non solo, su iniziativa del Ministero, nella prossima primavera il progetto verrà presentato
ed esposto in mostra a Venezia.


