
MODULO ITALIA 
 
 

L’imperatore Massimiliano I d’Asburgo: 
 

l’Italia, la sua visione dell’Europa nel confronto con la Serenissima 
 
 

 

Contenuti del modulo: 

 

In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Massimiliano I d’Asburgo, Sacro 

Romano Imperatore (1519-2019), l’Italia intende partecipare a un progetto europeo di vasta 

portata, che si estende su diversi territori nazionali, offrendo fra le regioni del Trentino-Alto 

Adige e Veneto un ampio programma di eventi e manifestazioni culturali, articolato per target 

differenziati, che si coordinano al Programma “Creative Europe Culture” del Consiglio 

d’Europa, presso cui verrà proposto a novembre 2016 l’impegnativo progetto “500. Todestag 

von Maximilian I. – Sein Leben und seine Wirken als Europäer” [“500 anni della morte di 

Massimiliano I. – La sua vita e il suo operato come europeo”]. 

Costruire l’Europa significa fra l’altro chiedersi che cosa rimane – utile, possibile – della grande 

visione di Massimiliano I. Non deve sembrare fuori luogo misurare l’Europa di oggi col metro 

di questo genio politico visionario. Il delicato passaggio all’era moderna, in cui si è plasmato il 

modo d’essere degli europei, cade nell’epoca in cui proprio a lui spettò il compito di gestire una 

pluralità di mondi, culture e tradizioni. 
 
Il comitato italiano ha approntato un ricco carnet di eventi espositivi, dibattiti, conferenze, 

eventi di varia natura, in cooperazione con enti e istituzioni locali, per far emergere la fitta trama 

dell’immaginario di un’epoca: un ruolo di spicco spetta al dialogo degli Asburgo con l’antichità, 

con l’arte italiana, con la cultura della Serenissima Repubblica di Venezia e della sua 

Terraferma, specie nel drammatico periodo della Guerra di Cambrai (1509-1516). 
 
Il Trentino-Alto Adige e il Veneto conservano tracce di memoria che saranno implementate nella 

“Via Asburgica”: un percorso transnazionale non solo storico, ma anche sociale e di grande portata 

simbolica. Nelle due “Gallerie” della Fondazione Museo Storico Trentino sarà ospitata una mostra-

evento-installazione luminosa di un noto artista contemporaneo. Allo spettatore sarà dischiuso un 

panorama visivo capace di coinvolgerlo nelle molte polarità che raccordano le tappe di questa “Via”. 

Il concetto di “Via” intende richiamare l’attenzione sul transito non solo dei beni materiali di cui le 

Alpi furono scenario privilegiato – luogo che divide, ma anche capace di conciliare la diversità, 

attraverso un confronto dialettico di lingue e visioni del mondo diverse: quelle del Nord e del Sud, 
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che espressero differenti declinazioni di Umanesimo, uno spirito che da Venezia, Padova, Asolo, 

Vicenza e altre città del Norditalia si propagò verso il Nord. Il ruolo che tale dialogo fecondo ebbe 

nel plasmare l’idea di Europa è ben difficilmente sopravvalutabile ed è imprescindibile per 

affrontare la questione scottante e attuale dell’integrazione fra i popoli. Il fulcro di molte 

manifestazioni sarà pertanto proprio nel confronto fra le caratteristiche dell’epoca di Massimiliano e 

le sfide dell’Europa odierna (dibattiti, cicli di lezioni, manifestazioni teatrali e altro ancora). 

 
L’incontro con la figura di questo sovrano alle prese con il desiderio con conciliare la tradizione 

medioevale cristiana a lui cara, l’eredità degli antichi, con la cultura e i nuovi bisogni del suo tempo 

deve diventare un’esperienza personale con impatto formativo anche e specialmente per gli Europei 

di domani, grazie al coinvolgimento attivo di studenti e giovani delle regioni coinvolte. 

 

La “Associazione Culturale Fondazione VIA Asburgo” si rivolge a partner e sponsor selezionati 

per dare concretezza non solo alla dimensione formativa, sociale e culturale dell’evento, ma 

creando i presupposti per un indotto turistico, in grado di dare ulteriore risonanza al patrimonio 

che si intende valorizzare. 

 

 

Partner 
 
 

♦ Città di Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino 
 
♦ Città di Bassano del Grappa,  
 
♦ Città di Schio,  
 
♦ Comune di Valli del Pasubio,  
 
♦ Associazione Fortemaso, Valli del Pasubio    
 
♦ Art project MNR Milano 
 

 


