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gestione del sito Patrimonio 
Mondiale “Venezia e la sua 
Laguna”.

In ambito culturale, le 
principali azioni dell’Ufficio 
UNESCO sono volte alla 
salvaguardia del patrimonio 
culturale, alla promozione 
della creatività e diversità 
delle espressioni culturali, 
al dialogo interculturale 
e al rafforzamento della 
cooperazione internazionale.

Per la scienza, l’Ufficio 
UNESCO a Venezia 
attua  programmi per il 
rafforzamento del sistema 
scientifico e tecnologico, in 
termini sia di politica che 
di capacità di ricerca, per la 
gestione responsabile delle 
risorse naturali  e la difesa 
dai rischi naturali.

© UNESCO/A. Ajoux - Palazzo Zorzi

Ufficio 
UNESCO  
a Venezia
Originariamente istituito 
nel 1973, come Liaison 
Office per la Salvaguardia 
di Venezia, è oggi l’Ufficio 
Regionale dell’UNESCO 
per la Scienza e la Cultura 
in Europa, con sede 
nel prestigioso Palazzo 
Zorzi,  primo palazzo 
rinascimentale veneziano.

L’attività nei settori della 
scienza e della cultura è 
prioritariamente diretta 
al Sud Est Europeo e al 
bacino Mediterraneo, per 
contribuire alla pace, alla 
prosperità e allo sviluppo 
sostenibile di queste aree.  
Fin dalla sua creazione, 
l’Ufficio UNESCO a Venezia 
opera con il sostegno del 
Governo Italiano, sulla 
base di specifici accordi di 
cooperazione.

A partire dalla disastrosa 
inondazione del 1966, 
l’UNESCO si è interessato a 
Venezia e alla sua laguna, 
lanciando la Campagna 
Internazionale per la 
Salvaguardia di Venezia, 
in seguito sviluppata 
attraverso un programma 
congiunto con i Comitati 
Internazionali per la 
Salvaguardia di Venezia. 
L’Ufficio UNESCO a Venezia 
ha inoltre condotto 
importanti progetti 
scientifici sull’ecologia 
lagunare e sul sistema dei 
canali interni di Venezia 
fornendo, più recentemente, 
il suo supporto al gruppo 
di enti locali incaricati della 
redazione del piano di 
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Global Footprint Network
Creato nel 2003 con l’intento di rendere possibile un futuro 
sostenibile, in cui tutti abbiano la possibilità di vivere in maniera 
soddisfacente con le risorse messe a disposizione dall’unico 
pianeta di cui disponiamo. Un prerequisito fondamentale 
per creare un futuro sostenibile su questo unico pianeta, è la 
possibilità di misurare l’impatto umano sulla Terra, in modo da 
poter prendere decisioni sulla base di dati scientifici.  Per questo 
motivo il lavoro di Global Footprint Network ha l’obiettivo di 
accelerare l’uso dell’impronta ecologica - uno strumento di 
contabilità delle risorse che misura quanta natura abbiamo a 
disposizione, quanta ne utilizziamo, e chi usa cosa. 

Centro Internazionale Civiltà 
dell’Acqua 
Associazione senza fini di lucro nata nel 1996 per far crescere 
la cultura dell’acqua e, più in generale, dell’ambiente e del 
paesaggio. L’acqua, fonte di vita, bene indispensabile a ogni 
essere vivente, oggi è sempre più carente e di scarsa qualità. 
Oltre a una siccità quantitativa, aumentano di giorno in giorno 
problemi e conflitti relativi alla qualità delle nostre acque. Il 
Centro è attivo per rispondere a queste difficili sfide, diffondendo 
comportamenti nuovi e più consapevoli verso l’acqua intesa 
come “bene” - patrimonio della collettività da preservare per le 
generazioni future. 

svoltosi a Issoudun in Francia 
nel 2003. Apparizioni di 
rilievo anche al Festival 
Internazionale di Nashville 
(USA) nel 2007 e all’Istituto 
Italiano della Cultura di 
Londra nel 2008, 2009 e 2010. 
Nel 2000, per il suo disco 
“Dolomia”, è stato insignito 
del premio “ Protagonisti 
della montagna”, riservato ai 
più significativi personaggi 
di sport, arte e cultura.   Il 
suo nome è stato inserito in 
varie enciclopedie, fra cui “La 
grande guida alla musica New 
Age” ed ”I grandi artisti di New 
Age” ed in molte compilations 
italiane e straniere. 

Five Strings 
Quartet
Il gruppo, formato da Federica 
Capra (voce e violino), Giorgia 
Pavan (violoncello), Chiara 
Braghin, Giulia Galasso, 
Eleonora Pavan (violini), nasce 
per accompagnare Alberto 
Grollo nei vari concerti legati 
alla “Sinfonia delle Dolomiti”. 
Suonano Beatles, Led 
Zeppelin, Pink Floyd, Battisti e 
molti altri in chiave classica. 

Pr
og

ra
m

m
a

Ringraziamenti
Si ringraziano per la generosa collaborazione:  
Spumanti Zardetto di Conegliano (TV), I Bibanesi, Bibano di Godega San 
Urbano (TV),  3P TECHNOLOGIES S.r.l.  di Saonara (PD), Fondazione Dolo-
miti UNESCO e la Ditta Pinze di Schio (VI)

Per maggiori informazioni
http://www.footprintnetwork.org
http://www.civiltacqua.org/

artnightvenezia
Ore 18.00 – 20.30       

Parliamo di sostenibilità
Il pubblico si confronta sul tema dell’impronta ecologica 

come indicatore di sostenibilità con:

Alessandro Galli, Responsabile Scientifico 
nel Mediterraneo del Global Footprint Network

Eriberto Eulisse, Direttore del 
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua

Ore 20.30 – 21.30       

Brindisi
Ore 21.30 – 23.00       

La Sinfonia delle Dolomiti
Esecuzione in prima assoluta della “Sinfonia delle 

Dolomiti”, composta dal Maestro Alberto Grollo, 
accompagnato dal Five Strings Quartet 

e dal tastierista  Piero Brovazzo

Alberto Grollo e i suoi musicisti eseguiranno inoltre una 
versione acustica dei brani: 

The Lady of Shallot  (Loreena Mc Kennit) -  Scarborough 
Fair (Traditional) -  Michelle (Beatles) Patchwork (Artisti 

vari)  -  Atom Heart Mother (Pink Floyd) - Comfortably 
Numb (Pink Floyd) Stairway to Heaven (Led Zeppelin) 

-  21 Guns (Green Day) - Il cielo d’Irlanda   
(Massimo Bubola)

Ore 23.00 – 24.00       

Brindisi “sostenibile”
 

Alberto Grollo
Uno dei chitarristi più prolifici 
e significativi del panorama 
italiano odierno, avendo 
prodotto oltre venti album, due 
dei quali sono stati votati nei 
rispettivi anni di uscita (1998 e 
2000) “migliore album di musica 
strumentale italiana dell’anno”, 
dalla rivista “SUONO”. 

Anche l’attività dal vivo è 
intensa: ha aperto i concerti 
di James Taylor dei Byrds e di 
Carlos Núñez, suonando sul 
palco come ospite. Ha inoltre 
partecipato a manifestazioni 
importanti quali Folkest, 
Euromeet, Venetojazz, Soave 
Guitar Meeting,  Festival del 
Mediterraneo, Sarzana Acoustic 
Guitar Festival, Madame la 
Guitar, Franciacorta Acoustic 
Festival, Dolomitinmusica, 
Festival della Canzone 
d’Autore di San Remo, Festival 
internazionale del Cinema di 
Venezia e Biennale-Arte di 
Venezia. 

Particolarmente significativa la 
sua partecipazione, come unico 
italiano, del più importante 
festival chitarristico europeo 

http://www.unesco.org/venice
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