
 Informazioni
Gli incontri si svolgeranno  in presenza dal 24 settembre
al 10 novembre 2021 e verranno trasmessi anche in
streaming sui canali social della Biblioteca civica. 
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione
da effettuare al sito https://www.timify.com/it-
it/profile/bibliobassano 
o telefonicamente.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca allestisce specifici angoli
tematici riguardanti i temi affrontati nel corso della
rassegna. 

Biblioteca civica di Bassano del Grappa
Galleria Ragazzi del ’99 – tel. 0424 519920 / 519928
biblioteca@comune.bassano.vi.it

Venerdì 1 ottobre ore 17:30
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Intervengono
Giovanni Favero

Piero Fabris

Giovanni Favero è professore ordinario di Storia

Economica all'Università Ca' Foscari di Venezia e fa parte

del Comitato Scientifico dell'Istituto per la Storia della

Resistenza e dell'Età Contemporanea di Vicenza (Istrevi).

Nel 2018-2019 è stato Thomas K. McCraw Visiting Fellow

in US Business History alla Harvard Business School. Tra le

sue pubblicazioni più recenti: L'economia bassanese:

Imprese e protagonisti nella storia del territorio, Ca' Foscari e

Carpenè Malvolti: il Risorgimento dell'economia nel Veneto

dell'Ottocento e Benetton: i colori del successo. 

L'ECONOMIA BASSANESE
Imprese e protagonisti

nella storia del territorio

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

La città di Bassano del Grappa si è sempre distinta nel

tempo per il suo forte spirito di imprenditorialità e arte

creativa, valori che le hanno permesso di divenire un

punto cruciale di riferimento locale ed internazionale. Il

passaggio da una società rurale a una industriale è

avvenuto grazie all’ingegno e alle attività economiche

intraprese dai bassanesi. Grappa, legna, carta, seta,

ceramica, cavalletti sono solo alcuni esempi dei prodotti

che hanno determinato la qualità e il successo della città

di Bassano del Grappa. La storia dell’economia bassanese

si configura dunque come un viaggio attraverso il tempo e

i volti di persone, famiglie, imprese che si sono spese per

innovare il tessuto economico e sociale della città.
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*In rosso sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


