
           

     
 

 

Sabato 28 gennaio 2023, ore 10:30  

Spazio Berlendis, Calle Berlendis, Cannaregio 6301, Venezia 

 

"L’Europa necessaria, tra utopia e concretezza". 
 

 

Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 10:30 Spazio Berlendis prosegue la propria programmazione 

in linea con la sua vocazione di luogo culturale a servizio della Città ospitando il convegno 

dell’associazione culturale Fondaco Europa intitolato "L’Europa necessaria, tra utopia e con-

cretezza". La conferenza sarà introdotta e coordinata da Pier Paolo Baretta, (Presidente ReS - 

Riformismo e Solidarietà). A discutere delle sfide e delle prospettive future dell'Unione Euro-

pea saranno Fabrizio Marrella (Professore ordinario di Diritto Internazionale), Luisella Pavan-

Woolfe (Ambasciatrice e Direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa) e Davide Assael 

(Filosofo e Presidente di Lech Lechà). 

 

Messa a dura prova dagli avvenimenti degli ultimi anni l’Europa ha dimostrato di esserci. Un 

esempio per tutti: la risposta europea alla pandemia, con il varo di una politica unitaria sui 

vaccini e del Next Generation EU, strumento finanziato con debito comune, scelta impensabile 

fino a pochi mesi prima. Ma è forse di fronte all’evento più traumatico rappresentato dalla 

guerra in Ucraina che l’Europa è stata bruscamente chiamata a schierarsi. Lo ha fatto compat-

tamente a favore del paese aggredito, coerentemente coi valori su cui si fonda. Anche di fronte 

alla connessa crisi degli approvvigionamenti energetici è riuscita, non senza fatica e con qual-

che ritardo, a trovare una posizione unitaria. Tutto ciò però non basta più. Ora è richiesto un 

salto di qualità̀ e l’agenda è fin troppo carica di esigenze cui va data risposta. Ne citiamo due: 

il superamento dell’unanimità̀ nelle decisioni e la necessità di avere una politica estera accom-

pagnata da un sistema europeo di difesa. Sarà capace l’Unione Europea di compiere questi 

passi avanti? Lo farà procedendo con velocità differenziate? Sarà in grado di dare risposte con-

crete ai cittadini e avere una nuova narrazione che li affascini? 

 

 

Per partecipare all’evento è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo: 

info@spazioberlendis.it.  L’ingresso è libero con disponibilità limitata fino ad esauri-

mento posti. 



 

FONDACO EUROPA è un'associazione culturale nata con l'obiettivo di promuovere un 

nuovo spirito europeo che tenga conto delle sfide economiche, sociali e culturali che tutti i 

Paesi dell'Unione sono chiamati ad affrontare. L'Associazione si propone come luogo aperto 

di discussione e di approfondimento sui temi di politica internazionale; affronta e analizza con 

spirito critico anche gli aspetti più controversi e spinosi del processo di integrazione europea; 

sviluppa la sua attività attraverso incontri e convegni di studio, confrontandosi e collaborando 

anche con altre istituzioni culturali. Fondaco Europa ha l’ambizione di promuovere la ricerca 

e di svolgere attività di divulgazione sull’importanza della dimensione internazionale dei pro-

cessi e delle sfide che abbiamo di fronte. Fondaco Europa intende contribuire allo sviluppo di 

una coscienza culturale e sociale che, superando egoismi, nazionalismi e populismi, aiuti la 

costruzione dell'Europa unita e favorisca il dialogo dell’Unione Europea con i Paesi del Medi-

terraneo e del Medio Oriente. 

 

 

SPAZIO BERLENDIS è un luogo dedicato alla cultura nelle sue molteplici forme e declina-

zioni. Il progetto di restaurare questo spazio nasce nel 2019 dalla volontà di Emanuela Fadalti 

e Matilde Cadenti, che a Venezia lavorano da sempre occupandosi di arte e di architettura. 

L’accurato restauro che, pur nel rispetto della struttura, conferisce al luogo una forte matrice 

di contemporaneità, lo rende, grazie alle sue caratteristiche, una destinazione particolare e qua-

lificante nella città di Venezia, ideale per accogliere eventi di varia natura artistica. Lo Spazio 

Berlendis si trova nel sestiere di Cannaregio, a ridosso delle Fondamenta Nuove e a pochi passi 

dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, ed ha origine dal restauro del fabbricato (ex falegna-

meria) facente parte del complesso dello Squero Fassi (detto Squero Vecio), il più antico di 

Venezia. 
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