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Inerte. SPV

Inerte. SPV è una ricerca fotografica 
sulla Superstrada Pedemontana 
Veneta, un’autostrada lunga 94,747 km 
di proprietà della Regione del Veneto  
in concessione a pedaggio.

Il tempo era chiuso, l’aria pesante, 
il cielo velato per tutto da una 
nuvola o da un nebbione uguale, 
inerte, che pareva negare il cielo, 
senza prometter la pioggia; la 
campagna d’intorno, parte incolta, 
e tutta arida; ogni verzura scolorita, 
e neppure una goccia di rugiada 
sulle foglie passe e cascanti.  
Per di più, quella solitudine,  
quel silenzio, così vicino a una  
gran città, aggiungevano una nuova 
costernazione all’inquietudine  
di Renzo, e rendeva più tetri tutti  
i suoi pensieri.

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi

La presente pubblicazione costituisce 
l’esito del workshop Verso Nord 
organizzato da OMNE nell’ambito  
del festival di paesaggio P=S+N.  
Il workshop si è svolto a Castelfranco 
Veneto dal 18 al 22 ottobre 2019  
presso lo Spazio HEA ed ha visto  
la partecipazione di Guido Guidi e  
Gerry Johansson in qualità di docenti.  
Tema di indagine è stato il territorio 
pianeggiante intorno a Castelfranco 
che si rivolge, verso nord, al paesaggio 
collinare e montano intercettato  
dalla nuova Strada Pedemontana.

OMNE - Osservatorio Mobile Nord Est  
è un osservatorio sul paesaggio promosso 
e sostenuto dalla Città di Castelfranco 
Veneto / Assessorato all’Ambiente  
e alla Mobilità Sostenibile, dall’ULSS 2 
Marca Trevigiana / Dipartimento  
di Prevenzione, dall’Università di Padova 
in collaborazione con il Dipartimento  
di Architettura dell’Università di Bologna. 

www.o-m-n-e.com 


