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P rogetto

2021
Casa Robegan è il nuovo polo
dell’arte contemporanea e applicata,
da realtà locale a riferimento
europeo. L'internazionalizzazione
si fonda sulla riqualificazione degli
spazi e su un programma innovativo,
costruito sul dialogo tra sistemi
economico-produttivi e culturali.
La sinergia tra pubblico e privato
si intensifica. Un prestigioso
immobile comunale diventa una
fabbrica di cultura contemporanea,
vivace, sempre aperta e con
una programmazione costante
e di qualità.
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● PROGRAMMA
Il nuovo programma si caratterizza per i temi attuali
e per il ruolo sociale che l’arte e la cultura possono
avere se utilizzati come strumenti di divulgazione
e formazione. L’arte è a servizio della comunità per
la creazione di nuovo valore.
● INNOVAZIONE
Rilancio del sistema culturale, produttivo e sociale
nel territorio veneto, attraverso:
→ creazione di opportunità di sviluppo per
competenze ad alto valore aggiunto;
→ costruzione di una nuova identità del sistema
produttivo, sociale e attrattivo del territorio;
→ sostegno al rientro in Italia di giovani
professionalità.
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Ca’ Foscari è una Università
pubblica, fondata nel 1868 come
Scuola Superiore di Commercio, la
prima istituzione in Italia a occuparsi
dell’istruzione superiore nel campo
del management aziendale. Da
allora la sede storica è situata nel
grande palazzo gotico affacciato sul
Canal Grande, nel cuore di Venezia;
le altre sedi sono diffuse in tutto il
centro storico veneziano, ma anche
a Mestre, Roncade e a Treviso.

Avvalendosi della costante
collaborazione di professionisti
del settore cultura e dimostrando
una forte propensione verso la
promozione di giovani artisti, TRA
è in grado di proporre progetti
e attività di spessore, fondati
sulla ricerca e sull’innovazione.
L’Associazione collabora
inoltre da anni con istituzioni
di livello nazionale, mantenendo
parallelamente il proprio impegno
verso le realtà culturali cittadine,
con cui costruisce progetti
multidisciplinari.

Fin dagli esordi TRA—come dice il nome stesso—
si è posta fra il mondo dell’arte e quello dell’impresa
nel tentativo di favorirne la contaminazione
reciproca, e nella convinzione che uno scambio di
valori e competenze possa portare valore diffuso
e benefici sociali.
Progetti condivisi con le aziende partner,
come workshop e concorsi, stimolano la creatività,
il pensiero trasversale e soluzioni innovative.

Il Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari, costituito
nel 1971, è tra i più importanti centri
di formazione e ricerca manageriale
in Italia, riconosciuto dal Ministero
come “Dipartimento di Eccellenza”.
L’offerta formativa, erogata sia in
italiano che in inglese, è composta
da due corsi di laurea triennale e
quattro lauree magistrali oltre a un
dottorato di ricerca internazionale
interamente in inglese.

Ca’ Foscari è molto attiva anche nella produzione
culturale con manifestazioni quali Incroci di Civiltà,
Festival Internazionale di letteratura a Venezia;
Art Night, la notte dell’Arte a Venezia; Ca’ Foscari
Short Film Festival; Ca’ Foscari Jazz Fest; Teatro
Ca’ Foscari, rassegna teatrale con programmazione
annuale; Fucina Arti Performative, spazio aperto al
lavoro e alle sperimentazioni performative; Writers
in conversation, ciclo di incontri con scrittori,
giornalisti, artisti attraverso le pagine delle loro
opere; Ca’ Foscari Esposizioni, spazio dell’Università
dedicato ad ospitare prestigiose esposizioni
internazionali.

P rotagonisti

Treviso Ricerca Arte nasce nel
2007 come associazione culturale
promossa dal tessuto professionale
e imprenditoriale della città. È già
protagonista da quasi un decennio
di una vivace programmazione
di arte e cultura contemporanea
a Treviso, principalmente nella
sede di Ca’ dei Ricchi. TRA ha
acquisito, nel tempo, visibilità sul
territorio nazionale. Il suo obiettivo
è da sempre quello di divulgare
l’arte contemporanea e renderla
strumento educativo e formativo
rivolto alla cittadinanza.
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Università Ca’ Foscari
Dipartimento di Management
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TRA
Treviso Ricerca Arte

Nata nel 2007, dopo sei anni di
attività senza una sede dedicata,
nel 2013 TRA Treviso Ricerca Arte
vede un significativo sviluppo con
l’insediamento al piano nobile di
Ca’ dei Ricchi, storico palazzo
situato nel centro di Treviso.
La riconoscibilità e il prestigio della
sede, un organico di professionisti,
un programma culturale pluriennale
e la nuova identità visiva hanno
permesso in pochi anni a TRA
di ampliare esponenzialmente
il proprio numero di soci e
sostenitori e di diventare un
punto di riferimento sul territorio
per la comunità.

TRA ha realizzato ad oggi una programmazione
poliedrica, caratterizzata in primis da esposizioni
originali e di ampio respiro, che hanno coinvolto
artisti di fama nazionale, internazionale e giovani
emergenti.
A completamento delle mostre, l’Associazione
propone parallelamente attività educative e
didattiche dedicate a differenti target, con lo scopo
di divulgare tematiche legate all’arte contemporanea.
Inoltre, avvalendosi della collaborazione di altre
realtà culturali complementari, TRA propone
eventi e attività multidisciplinari: proiezione di
film e documentari, musica dal vivo, salotti letterari,
incontri di filosofia e altro ancora.
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2007

I numeri
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TRA

Second Skin e Re.Use, due
importanti mostre a confronto,
a dieci anni di distanza, per
raccontare come il cambio
di sede sia stato fondamentale
per la crescita costante
di Treviso Ricerca Arte.

2009

Second Skin

1
6
18
23
450
3

SEDI
PARTNER
ARTISTI
OPERE
VISITATORI
EVENTI

Eventi organizzati
(2007—2012)

24

Eventi organizzati
(Ca’ dei Ricchi 2013—2018)

884

Cittadini sostenitori (tot. soci nei 6 anni)
(2007—2012)

170

Cittadini sostenitori
(Ca’ dei Ricchi 2013—2018)

2461

2019

Re.Use

4
57
58
88
26.000
153

SEDI*
PARTNER
ARTISTI
OPERE
VISITATORI
EVENTI

* Museo di Santa Caterina, Casa Robegan,
Ca’ dei Ricchi, Museo Luigi Bailo

Totale visitatori
(2007—2012)

1420

Totale visitatori
(Ca’ dei Ricchi 2013—2018)

108
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C a ’ F oscari

Il Dipartimento
I docenti del Dipartimento
contribuiscono attivamente
anche al corso di laurea magistrale
in “Economia e Gestione delle
Arti e delle Attività Culturali” e
nell’ultimo decennio hanno dato
vita al Laboratorio di Ricerca sul
“Management dell’Arte e della
Cultura – maclab”.
Il maclab è uno dei luoghi di
riferimento in Italia per la ricerca
sull’organizzazione e gestione
dell’arte, delle produzioni culturali
e delle industrie creative. Partendo
dalla prospettiva del management,
il Laboratorio si apre alla varietà di
linguaggi, punti di vista e professioni
che incrociano e mobilitano i
concetti di “cultura”, “arte” e, più
recentemente, “creatività”. La sua
strategia d’intervento ha finora
promosso e reso sistematici il
dialogo e la collaborazione con i
soggetti istituzionali, imprenditoriali
e sociali impegnati nella crescita
dell’arte e della cultura e nella
loro applicazione ai processi
di cambiamento aziendale.

Il maclab, grazie a progetti di ricerca finanziati
dalla Regione del Veneto e dall’Unione Europea
ha stilato ed innovato le relazioni tra le realtà
imprenditoriali e il mondo della produzione artistica
e culturale, sviluppando uno specifico modello di
intervento denominato Art&Business. Negli ultimi
quattro anni sono stati ideate e accompagnate più
di 30 collaborazioni tra artisti e imprese fondate
sullo sviluppo di relazioni tra le conoscenze le
tecniche artistiche e concreti bisogni aziendali.
Il laboratorio inoltre opera nel campo dell’heritage
aziendale con ricerche e interventi di assistenza
allo sviluppo di musei aziendali e iniziative
di valorizzazione artistica del brand e della
cultura d’impresa.

Key data

C a ’ F oscari

Una misura quantitativa
dell’attività del Dipartimento
nel periodo 2015—2019.

Borse e assegni di ricerca
erogati

190

Interventi di Art&Business
in azienda

32

Accordi Erasmus+

60
Pubblicazioni scientifiche

723
Workshops e
Management Lectures

112

Fondi raccolti per 36
progetti di ricerca, €

5,34

M

Visiting professors

65
Accordi di cooperazione
con università straniere

100
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C omune

Comune di Treviso
Il Comune, con visione lungimirante
e innovativa, promuove una
sperimentazione inedita: un
accordo tra pubblico e privato
che permette una riconfigurazione
dell’uso, delle funzioni e del ruolo
di Casa Robegan.
Attraverso la convenzione quadro
siglata con TRA e il Dipartimento
di Management dell’Università
Ca’ Foscari, lo spazio museale
di Casa Robegan, storicamente
dedicato alle arti applicate, diventa
un luogo sempre aperto e vivo, con
un programma culturale di rilancio
definito. Un polo di promozione e
produzione centrato sui linguaggi
del contemporaneo, a cui il Comune
di Treviso dedica una collocazione
paragonabile a quelle dei principali
centri europei, in linea col panorama
culturale internazionale.

Con questa partnership si attribuisce un’identità
definita e una costanza nell’apertura e nella
programmazione di Casa Robegan, che assume
un ruolo decisivo nel panorama culturale cittadino.
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T

Piano Terra

Un immobile di alto valore storico,
dalle grandi potenzialità, che
viene rigenerato culturalmente,
funzionalmente e socialmente, e
attraverso la gestione privata si
trasforma in un polo di produzione
di cultura contemporanea.
Palazzo rinascimentale d’epoca
quattrocentesca, situato nel centro
storico di Treviso, attualmente fa
parte del circuito dei Musei Civici
trevigiani, assieme al Museo Luigi
Bailo e di Santa Caterina. Casa
Robegan rappresenta uno dei più
interessanti esempi di gotico tardo
veneziano di Treviso, caratterizzata
dalla facciata affrescata da Capriolo
agli inizi del 1500, da un porticato
con cinque archi a sesto acuto
e, al piano primo, poggioli e bifore
trilobate, decorate tutt’intorno
ad affresco e finte tappezzerie.

1

2
3
4
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Gli ampi spazi interni sono versatili e modulabili in
funzione delle diverse necessità. Lo spazio esterno,
caratterizzato da un portico e da un rigoglioso
e ampio giardino, permette di svolgere attività
e organizzare eventi di varia natura.

●
→
→
→
→
→
→

1. Giardino
Eventi
Concerti
Proiezioni
Installazioni
Corsi e lab.
Food Truck

●
→
→
→

2. Portico
Catering/cocktail
Coworking
Posizioni studio

● 3. Ufficio
→ Postazioni lavoro

6

●
→
→
→

4. Bookshop
Art books
Design books
Manufatti artistici
di pregio

● 5. Ingresso
→ Welcome desk
→ Postazione lavoro
●

6. Toilette
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T reviso

Casa Robegan

1

Piano Primo

1
5

3
2

4

●
→
→
→
→
→
→

2. Sala 100 mq
Esposizioni
Proiezioni
Concerti
Coworking
Conferenze
Talk

● 3. Sala 80 mq
→ Esposizioni
→ Eventi

●
→
→
→
→

4. Sala 40 mq
Esposizioni
Studio d’artista
Corsi
Piccole riunioni

● 5. Sala 20 mq
→ Installazioni site
specific
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● 1. Uffici
→ Direzionale

T reviso

Treviso
Casa Robegan diventa idealmente
connettore dinamico di progetti
e contenuti e si colloca fisicamente
al centro di un percorso culturale
che va da Palazzo Giacomelli fino
al Museo Luigi Bailo, passando per
il Museo di Santa Caterina, il Museo
Salce, le Gallerie delle Prigioni
e Fondazione Benetton.

4

5

3

2

1
6

7
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Con l’apertura, prevista nel 2021,
di altri due importanti spazi
espositivi, via Canova e Casa
Robegan diventano il fulcro di un
distretto del contemporaneo che
avvicina Treviso alla dimensione
europea, rinnovandone l’immagine.

●

●

●

→
→
→
→
→

La stretta collaborazione con il Comune di Treviso
e la riqualificazione, tramite la gestione privata,
di un immobile di valore storico, concretizzano
il rapporto pubblico-privato. L’ambito culturale
e quello aziendale si contaminano attraverso la
sinergia con le aziende e gli studi professionali del
territorio. Il programma contemporaneo coinvolge
professionisti di settore ed è orientato verso la
produzione inedita, l’educazione e la formazione.

→
→
→
→
→

2. Fondazione
Benetton
Spazio privato
Ricerca
Paesaggio
Storia del gioco
Beni culturali

● 3. Museo Bailo
→ Coll. permanente
→ Arte ‘800—‘900

4. Nuovo spazio
Espositivo
Spazio privato
Struttura ricettiva
Ristorante
Inauguraz. 2021
Coll. privata

●

5. Nuovo spazio
Espositivo
→ Spazio privato
→ Inauguraz. 2021
→ Coll. privata
●
●

6. Duomo
7. Piazza dei Signori
25
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1. Gallerie
delle Prigioni
→ Spazio privato
→ Arte contemporanea
→ Coll. Benetton

Esperienza e relazioni sono
fondamentali per raggiungere gli
obiettivi prefissati: Casa Robegan
può vantare un’importante rete di
relazioni nazionali e internazionali
coltivate negli anni da TRA e dal
Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari. Musei,
Associazioni, scuole, università e
gallerie sono solo alcuni degli attori
con cui si sono costruiti progetti,
bandi e attività che hanno spaziato
in diversi ambiti culturali.

L’obiettivo oggi è di
internazionalizzare maggiormente
questa rete, attraverso
collaborazioni e scambi di livello
europeo. A partire da contatti già
attivi con istituzioni, gallerie e artisti,
si punta a portare a Treviso un
programma di ampio respiro che
rifletta la cultura internazionale
in un contesto locale dal grande
potenziale.

●
→
→
→
●
→
→
→
→
●
→
●
→
→
→
→
→
→
●
→

Pordenone
PordenoneLegge
Vicenza
Fondazione Bonotto
Musei Civici
Bassano
del Grappa
Verona
AGI collection
Arte Fiera Verona
Studio La Città
Venezia
Galleria
Michela Rizzo
Fondazione
Bevilacqua La Masa
Ca’ Foscari
Iuav
Padova
Multiplo
Treviso
Musei Civici Treviso
Fondazione Fabbri
TCBF
Fond. Benetton
CartaCarbone
Galleria l’Elefante
Belluno
Dolomiti
Contemporanee

●
→
●
→
●
→
●
→
→
→
●
→
●
→
●
→
●
→
●
→
→
→

Cuneo
La Gaia Collection
Torino
Officine Grandi
Riparazioni
Modena
Galleria Mazzoli
Bologna
MAMbo
Galleria P420
Studio G7
Urbino
Accademia
di Belle Arti
Siena
Museo Santa Maria
della Scala
Napoli
Fondazione Foqus
Lecce
LastStation
Trento
Arte Sella,
Boccanera Gallery
Mart

● Berlino
→ DAM Gallery
State Experience
→ Science
● Londra
→ Art&Mind
→ The Perspective
Project
→ Free Space Project
→ Paul Stolper Gallery
● Bruxelles
→ Bozar Palais
des Beaux Arts
→ Montoro12 Gallery
● Parigi
→ Galleria Alberta Pane
● Linz
→ Ars Electronica
● Vienna
→ Vienna Kunsthalle
● Zurigo
→ LUMA Westbau
● Bucarest
→ MARe Museum
● Madrid
→ Matadero
→ La Casa Encendida
→ Istituto Italiano
di Cultura
→ MediaLab Prado

N etwork

Europa

CASA ROBEGAN

Italia

●
→
●
→
→
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EU
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N etwork

IT

The Cool Couple
David Tremlett
Franco Vaccari
Marco Maria Zanin

●
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Opere esposte
Vincenzo Agnetti
Adriano Altamira
Giorgio Andreotta Calò
Arman
Lewis Baltz
Gianfranco Baruchello
Vanessa Beecroft
Remo Bianco
Alighiero Boetti
Christian Boltanski
Alberto Burri
César
Sandro Chia
Henry Chopin
Christo
Claudio Costa
Roberto Cuoghi
Hanne Darboven
Gino De Dominicis
Marcel Duchamp
Flavio Favelli
Lucio Fontana
Paolo Gioli
Thomas Hirschhorn
Damien Hirst
Paolo Icaro
Jannis Kounellis
David LaChapelle
Sarah Lucas
Urs Lüthi
Piero Manzoni
Robert Mapplethorpe
Fabio Mauri
Paul McCarthy
Vik Muniz
Roman Opalka
Orlan
Gina Pane
Giuseppe Penone
Michelangelo Pistoletto
Robert Rauschenberg
Man Ray
Mimmo Rotella
Daniel Spoerri
Jean Tinguely

N etwork

→
→
→
→
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Artisti
108
Faig Ahmed
Memo Akten
Giovanni Albanese
Alek.O
Andreco
Paola Angelini
Francesco Arena
Stuart Arends
Matteo Attruia
Irma Blank
Francesco Bocchini
Marco Bolognesi
Ludovico Bomben
Maurizio Bongiovanni
Boredomresearch
Enrica Borghi
Alessandro Calabrese
Mattia Casalegno
Costantino Ciervo
Cracking Art
Enzo Cucchi
Barbara De Vivi
DEM
Nebojša Despotović
Giorgio Di Noto
Matteo Fato
Christian Fogarolli
Maurizio Galimberti
Emilio Isgrò
Kensuke Koike
Armando Lulaj
Francesco Maluta
Silvia Mariotti
Luisa Menazzi Moretti
Lorna Mills
Filippo Minelli
Simone Monsi
Antoni Muntadas
Paola Pasquaretta
Roberto Pugliese
Sabrina Rattè
Casey Reas
David Rickard
Antonio Riello
Arcangelo Sassolino
Alberto Sinigaglia
Michele Spanghero
Giuseppe Stampone
Lamberto Teotino
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●
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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N etwork

Esperti di settore

→ Gianpaolo Arena
Critico e curatore fotografia
→ Lorenzo Balbi
Direttore MAMbo, Bologna
→ Andrea Bruciati
Direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Roma
→ Riccardo Caldura
Critico e curatore
→ Daniele Capra
Critico e curatore
→ Chiara Casarin
Curatore, già Direttore museale
Musei Civici Bassano del Grappa
→ Stefano Coletto
Curatore Fondazione Bevilacqua La Masa,
Venezia
→ Gianluca D’Incà Levis
Curatore Dolomiti Contemporanee, Belluno
→ Valerio Dehò
Critico e curatore
→ Giacinto Di Pietrantonio
Critico e curatore
→ Rossella Farinotti
Critico e curatore
→ Giorgio Fasol
Collezionista
→ Elena Forin
Critico e curatore
→ Emilia Giorgi
Critico e curatore
→ Francesca Guerisoli
Storico dell’arte e docente Bicocca, Milano
→ Chiara Ianeselli
Critico e curatore
→ Livio Karrer
Curatore M9, Mestre
→ Valentina Lacinio
Curatore OGR, Torino
→ Gabriele Lorenzoni
Curatore Mart, Trento e Rovereto
→ Marco Minuz
Critico e curatore
→ Cesare Misserotti
Galleria l’Elefante, Treviso
→ Emanuele Montibeller
Direttore artistico Arte Sella, Trento
→ Multiplo
Studio grafico e project space, Padova
→ Elena Ostanel
Docente Iuav, Venezia
→ Federica Patti
Critico e curatore
→ Renato Quaglia
Direttore Generale Foqus, Napoli
→ Pierluigi Sacco
Professore ordinario Iulm, Milano
→ Carlo Sala
Critico e curatore
→ Nico Stringa
Professore associato Ca’ Foscari, Venezia

→
→
→
→
→
→
→

Unesco Assindustria Veneto Centro
Padova e Treviso Camera di Commercio
Treviso Coldiretti
Treviso Confartigianato Imprese
Treviso Confcommercio
Treviso Contarina Spa
Treviso Fondazione Marca Treviso

→
→
→
→

Italian Council, Bando Ministeriale
InnVeneto, Bando Europeo
Puente, Bando Comunale, Argentina
Grande Guerra, Bando Ministeriale
CASA ROBEGAN

Città di Bassano del Grappa
Città di Treviso
CONAI
CONI
Consulado General y Centro de Promoción
De la República Argentina, Milano
→ Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Veneto

33
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→
→
→
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Patrocini,
Partner istituzionali,
Bandi vinti
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Arti visive, fotografia, nuovi media
e linguaggi sperimentali animano
quotidianamente un luogo che
diventa riferimento specializzato
per l’intera città e il territorio,
aprendo Treviso a nuovi stimoli
e dandole respiro europeo.
Oggi una comunità culturale deve
essere fruibile e permeata da
tutti, indipendentemente dall’età,
dalle limitazioni fisiche, intellettive,
sensoriali o linguistiche. Ripensare
spazi, luoghi e percorsi che
tengano conto della profonda
diversità umana è un modo per
garantire valore aggiunto in termini
di accoglienza, e consentire reale
innovazione culturale e sociale.
Questa prospettiva, unitamente
alla rete delle migliori competenze
ed esperienze, è qualificante del
progetto Casa Robegan.

P rogramma

● EDUCAZIONE E FORMAZIONE
→ L’arte svolge un necessario servizio educativo
e formativo che affronta temi urgenti e attuali
in ambito sociale. Queste attività sono rivolte
a diversi target: giovani professionisti in ambito
culturale, aziende, bambini e scuole, terza età.
→ Programma di attività quali: masterclass,
laboratori teorico-pratici, residenze, corsi
di formazione per professionisti e insegnanti,
conferenze, visite guidate.
● ART & BUSINESS
Arte contemporanea applicata ai processi
e alla competitività aziendale.
→ Ruolo strategico di Casa Robegan come
polo di ricerca, consulenza e formazione
per le imprese orientate alle dimensioni
culturali e artistiche: residenze artistiche
in azienda, art-based learning per imprenditori
e manager, valorizzazione del patrimonio
culturale aziendale, heritage marketing,
museo d’impresa.

CASA ROBEGAN

Il rilancio e la rifunzionalizzazione
di Casa Robegan vengono declinati
in un’articolata serie di iniziative
espositive, produttive, laboratoriali
e di approfondimento; tutto ciò
affiancato da momenti di studio,
formazione ed educazione,
aperti e liberi per i cittadini e le
scuole. In concreto, il progetto
dà un contributo a una comunità
culturale dall’importanza crescente
nel panorama internazionale,
focalizzandosi su tematiche legate
a territorio, impresa e sostenibilità;
continua il supporto a giovani artisti
emergenti, curatori e operatori
culturali.

● MOSTRE INTERNAZIONALI
Programma di mostre a favore della contemporaneità
e dell’internazionalizzazione. Un approccio che
confluisce in diverse formule espositive e che
conferma il ruolo strategico di Casa Robegan nel
catalizzare al suo interno attività di ricerca, studio
e formazione.
→ Mostre di artisti emergenti per promuoverli e
valorizzarli, dando maggior rilievo al processo di
creazione artistica—collaborando con istituzioni
estere—attraverso format innovativi quali:
residenze, artista emergente + grande maestro,
scambio interculturale, mostra open studio.
→ Mostre in sinergia con la città. Casa Robegan
supporta la programmazione comunale di grandi
mostre, attraverso la realizzazione di esposizioni
di arte contemporanea tematicamente
collegate ad esse. Si crea in città un progetto
diffuso dalla connotazione internazionale.
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P rogramma

Impresa, Sostenibilità, Territorio

Entrare a far parte di questo
network significa in primis assumere
un ruolo attivo nella comunità,
qualificandosi come sostenitore di
un lungimirante progetto pluriennale,
finalizzato alla promozione della
cultura nella società.
L’affiliazione, inoltre, permette
di disporre di competenze
trasversali: un pool di professionisti
specializzati nella produzione
di progetti ibridi arte/impresa,
e nell’estrazione del massimo
risultato a livello di cultura aziendale,
comunicazione, immagine. Non
solo un logo da apporre, ma un
servizio di consulenza a tutto
tondo, per dare effettivo ritorno
all’investimento.

CASA ROBEGAN

Il progetto Casa Robegan mira
a estrarre il massimo valore dalla
sinergia tra pubblico e privato,
tra mondo della cultura e impresa,
sul modello dei più virtuosi esempi
internazionali.

P artnership

Sostenere la cultura:
un investimento proficuo

Il programma prevede attività di formazione tese
a rafforzare il rapporto tra cultura, arte e impresa.
Destinatari principali sono da un lato manager e
imprenditori che hanno l’occasione di approfondire
le potenzialità della collaborazione con professionisti
dell’arte e della cultura; dall’altro, operatori culturali
che possono conoscere le opportunità di una
relazione strategica con il mondo dell’impresa.
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Infine, Casa Robegan è anche
un’occasione di networking,
scambio e collaborazione. La forza
del gruppo potenzia un racconto
collettivo, valorizzando le peculiarità
individuali e aumentando allo stesso
tempo la visibilità del singolo.

C omunicazione

Identità visiva e comunicazione
Il nuovo corso di Casa Robegan
è caratterizzato da un linguaggio
visivo adeguato a comunicare
un programma poliedrico con
riconoscibilità e coerenza, e
focalizzato sulla contemporaneità.
Scopo primario dell’operazione
è trasformare ogni azione
comunicativa in valore spendibile
da Casa Robegan in relazione
agli stakeholders e nel dialogo
con interlocutori nazionali
e internazionali.

40

CASA ROBEGAN

Un’identità forte e coerente
massimizza inoltre il vantaggio
per il Partner, che associa la propria
immagine a un attore culturale
immediatamente riconoscibile.

La nuova identità visiva di Casa Robegan è stata
sviluppata da Multiplo, studio di comunicazione
per l’impresa con un focus su arte e cultura
contemporanea. I fattori chiave del progetto
sono riconoscibilità, per capitalizzare ogni attività
di comunicazione e costruire un’identità forte di
Casa Robegan come attore culturale di primo piano;
flessibilità, per gestire comunicazioni di portata,
contenuto ed estensione eterogenei; inclusività, per
raggiungere un target quanto più ampio possibile.

BRAND IDENTITY
E CULTURA AZIENDALE
Workshop a cura di Fabrizio Panozzo

KICK OFF
Group show

Mar. Dom. 10—18:00 Lun. Chiuso
Inaugurazione sabato 26 ottobre, ore 18:00
Ingresso libero

Casa Robegan
Via Antonio Canova 38, Treviso IT
museicivicitreviso.it

2501
Giuseppe Abate
Faig Ahmed
Maurizio Bongiovanni
Andrea Cazzagon
Tony Cragg
Kensuke Koike

a cura di Carlo Sala

Mar. Dom. 10—18:00 Lun. Chiuso
Inaugurazione sabato 26 ottobre, ore 18:00
Ingresso libero

Casa Robegan
Via Antonio Canova 38, Treviso IT
museicivicitreviso.it

22.9—
3.11.2020

18.10.2020

TUTTE LE IMMAGINI
DORMONO

TRACCE DI JAZZ
PHIL HARPER TRIO

A cura di Carlo Sala

Philip Harper, tromba • Massimo Faraò, pianoforte • Nicola Barbon, contrabbasso

KENSUKE
KOIKE
Mar. Dom. 10—18:00 Lun. Chiuso
Inaugurazione sabato 26 ottobre, ore 18:00
Ingresso libero

Casa Robegan
Via Antonio Canova 38, Treviso IT
museicivicitreviso.it

22.9—
3.11.2020

Soci Eur. 8–, non soci Eur. 10–
Prenotazione consigliata
segreteria@museicivicitreviso.it
+39 0422 419990

Casa Robegan
Via Antonio Canova 38, Treviso IT
museicivicitreviso.it

28.11.2019
H 20:45

Comitato di Coordinamento
di Casa Robegan

Rappresentanti Comune:

→ Maria Teresa De Gregorio
Esperto
→ Fabrizio Malachin
Dirigente Settore Musei e Biblioteche,
Cultura e Turismo

●

C omitato

●

Rappresentanti Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia:

→ Maria Lusiani
Professoressa Dipartimento di Management
→ Fabrizio Panozzo
Professore Dipartimento di Management

→ Roberto Cortellazzo Wiel
Presidente TRA Treviso Ricerca Arte
→ Katia Da Ros
Consiglio direttivo TRA Treviso Ricerca Arte

CASA ROBEGAN

Rappresentanti TRA:
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●

Casa Robegan
via Antonio Canova 38, Treviso IT
+39 339 6443542
info@casarobegan.org
casarobegan.org

