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Casa Robegan è un progetto
innovativo, che promuove attività
pensate e costruite in relazione ai bisogni,
alle competenze e alle esperienze del
territorio. L'arte contemporanea diventa
così il veicolo per interpretare e innovare
i processi economico-sociali. Questa
intensa sinergia tra pubblico e privato
ha come protagonisti Comune di Treviso,
TRA Treviso Ricerca Arte e Ca' Foscari
Dipartimento di Management.

2
3
4

5

6

1
5

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

Progetto2021—25
I PROTAGONISTI

TRA 
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Treviso Ricerca Arte
Tra 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.
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.

CA’ FOSCARI

●

Dipartimento di management
Ca’ Foscari è un'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.
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
a ospitare prestigiose esposizioni internazionali.

COMUNE 
DI TREVISO

●

Musei Civici
Il Comune, con visione lungimirante e innovativa, promuove
una sperimentazione inedita: un accordo tra pubblico
e privato che permette una nuova configurazione 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.

IMPRESA
SOSTENIBILITÀ
TERRITORIO

CASA ROBEGAN
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Manifesto programmatico
Casa Robegan non è un museo: è un cantiere aperto
dedicato all’arte contemporanea che dialoga con il mondo
produttivo e sociale. Le sue attività sono pensate
e costruite in relazione con i bisogni, le competenze
e le esperienze presenti sul territorio. L’arte contemporanea
diventa un veicolo per interpretare e innovare i processi
economici e sociali e predisporsi così in maniera innovativa
al cambiamento. Al centro della proposta di Casa
Robegan c’è quindi un metodo nuovo di fare e proporre
arte contemporanea: relazionale, inclusivo, accessibile,
permeabile, con l’ambizione di generare innovazione sociale.
Una prospettiva che qualifica Casa Robegan come realtà
originale in Italia e in Europa, capace di collegare
la comunità locale con esperienze e reti internazionali.

Format espositivi fluidi
ART&BUSINESS 
ART NOW
ART FOCUS
ART PRIZE

2021
2021/22
2021
2022

Quattro format espositivi, fondati sulla ricerca,
sul processo di creazione e sulla produzione, si alternano
nel corso delle annualità come quattro metodi che, attraverso
il linguaggio artistico contemporaneo, esplorano il presente
e ne indagano i temi più attuali e urgenti. Un’attenzione
particolare è dedicata agli ambiti: impresa, sostenibilità
e territorio. Il disegno del programma espositivo ha dunque
una struttura precisa, ma resta volutamente versatile e
aperto a crescenti collaborazioni nazionali e internazionali.

Attività di approfondimento
ARTE, IMPRESA, SOCIETÀ
A integrazione e completamento del programma espositivo,
un fitto calendario di attività di carattere divulgativo,
educativo, formativo e didattico ne approfondisce e amplia
i temi trattati. Il programma è inclusivo e i destinatari possono
essere molto diversi, dagli esperti di settore a un pubblico
più vasto, dagli over 60 ai bambini, dagli imprenditori
ai professionisti.

Multidisciplinarietà
Grazie all’ampia rete di collaborazioni con realtà
culturali complementari, il pubblico di Casa Robegan può
fruire anche di una serie di iniziative multidisciplinari quali:
proiezioni cinematografiche, musica dal vivo, incontri di
letteratura, filosofia e festival. Una ricca varietà di proposte
culturali di intrattenimento anima gli spazi interni ed
esterni della sede, coinvolgendo altre discipline e realtà,
che ampliano ulteriormente il target di pubblico.

↦

Visita il sito o richiedi il programma 2021/22

