La mostra Bell’Italia che si apre a Caorle rappresenta il momento culminante dell'iniziativa “Il Paesaggio ritrovato –
Vocazioni della Venezia Orientale, organizzata da VeGAL ed avviata l’11 aprile di quest’anno con le mostre dedicate a
Raoul Schultz e Guerrino Dirindin al MUPA, Museo del Paesaggio di Torre di Mosto.
Alla conclusione dell’ultimo quinquennio di una programmazione territoriale lunga 20 anni, VeGAL con questa
iniziativa ha voluto sperimentare l’idea di Distretto culturale evoluto come contributo alla ricerca delle vocazioni dei
luoghi, delle tematiche e delle sinergie dell’area della Venezia orientale, ovvero di quella parte della nuova città
metropolitana che sta tra il margine della laguna nord di Venezia e il fiume Tagliamento.
Si è voluto altresì dare visibilità ad alcune significative opere realizzate nell’ambito del Piano “Itinerari, paesaggi e
prodotti della terra” con il prezioso contributo dei fondi per lo sviluppo rurale del PSR 2007-2013 e finalizzate alla
valorizzazione dei turismi emergenti e culturali dell’area, mediante interventi volti
- al recupero di monumenti, edifici e siti della sua memoria storica (da quella antica romana e paleocristiana, a quella
risalente all’epoca delle origini di Venezia e della Serenissima, fino a quella della Bonifica);
- alla messa in rete delle ricchezze naturalistiche ed ambientali con l’infrastrutturazione di percorsi d’acqua (Litoranea
Veneta) e di mobilità lenta (sistema delle piste ciclabili);
-alla valorizzazione delle eccellenze agricole, dei suoi cibi e della sua cucina e, last but not least, alla creazione di una
rete museale rivolta sia alla memoria antica, sia all’arte contemporanea.
Da qui il titolo “il Paesaggio Ritrovato” come a significare un re-incontro, un ri-conoscimento del territorio da parte di
residenti e ospiti al nuovo livello-assetto raggiunto, divenuto in seguito alle trasformazioni indotte, appunto,
“Paesaggio”. Un circuito di arte e cultura, percorrendo il quale è possibile rintracciare l’identità del territorio, delle
attività dei suoi abitanti, delle relazioni che vi si instaurano e delle loro evoluzioni.
E’ l’invito ad una visione unitaria delle sue diverse culture economiche, sociali, artistiche, ambientali ed
enogastronomiche con l’intento di indurre ad appropriarsi delle le vocazioni, a sollecitare i talenti, a generare nuova
attenzione per affrontare i compiti che si affacciano all’orizzonte del 2020 dotati di un nuovo “immaginario” adeguato
alla promozione della specificità culturale e turistica della Venezia Orientale nella città metropolitana di Venezia.
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