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C.F. 92026330289
a sostegno dei progetti nell'ambito della musica
e della promozione del benessere della persona

Tra le più famose Ville nel dominio della Repubblica di San Marco, 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, “per ricchezza architettonica, 
per larghezza di spazi nell’amplissima distesa di parchi e di acque 
in una concezione unitaria e grandiosa di tutto l’assieme, può 
essere paragonata ad una vera e propria Reggia” (Guido Perocco). 
Il corpo centrale palladiano dell’edificio monumentale venne 
costruito alla metà del 1500 mantenendo il basamento e la parte 
sotterranea di un precedente castello medioevale.
Le espansioni laterali sono il risultato di ampliamenti avvenuti nel 
corso del 1600, sotto l’influsso delle idee di ricchezza e teatralità 
del barocco. A conferire imponenza all’insieme non solo è la villa 
vera e propria con i suoi quasi 200 metri di fronte, ma anche 
l’antistante grande piazza chiusa ad emiciclo da un corso di 

fabbrica a destinazione abitativa appoggiato sulle gigantesche colonne di un porticato monumentale. 
Detto corpo era stato originariamente destinato anche ad ospitare educande al canto, alla musica ed alla recitazione ed una 
stamperia specializzata nelle edizioni di musica e di libretti d’opera. Fra di essi quelli contenuti nel volume “l’Orologio del 
Piacere” a cura di F.M. Piccioli (1685). Alle terrazze sovrastanti il porticato della piazza si può oggi accedere percorrendo il 
camminamento situato sulla copertura di una estensione della Villa completata nel 1680 per volere del procuratore della 
Serenissima Marco Contarini. 
All’epoca della costruzione il suo interno era costituito da un altissimo salone lungo 80 metri allora descritto quale “sala de’ 
Prencepi”. Essa consentiva agli ospiti il passaggio dalla Villa direttamente a due grandi teatri contigui al porticato della piazza.
L’Auditorio e l’originale Sala della Musica detta “della chitarra rovesciata”, per la sua particolare forma che regala eccezionali 
qualità acustiche, accolgono ed introducono l’ospite alla visita delle numerose stanze della villa. Tra le più note: la Sala da Ballo 
o degli stucchi, la Sala del Baccanale con affreschi di scuola di G. Romano, la Galleria delle Conchiglie, la Biblioteca, la Sala degli 
Specchi e la Sala dell’Altalena, dal soffitto raffigurante una giovane e sorridente fanciulla dipinta da Pietro Pajetta (1845-1911), 
designata a Sala “di Rappresentanza”.
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FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS

Nel 1969 Villa Contarini venne acquistata da Giordano Emilio Ghirardi (1898-1990), docente universitario di Fisiologia Umana e 
fondatore di un’industria farmaceutica. Egli si assumeva l’oneroso impegno di dare inizio alle necessarie opere di restauro 
dell’edificio e del suo parco, sottraendolo al grave stato di degrado verificatosi dopo che la famiglia Camerini ne aveva lasciata 
la proprietà.
Nel 1970, restituita al suo antico splendore, la Villa e il suo parco venivano aperti per la prima volta al pubblico e ad eventi 
scientifici e culturali, nazionali ed internazionali.
Nel 1986, quale ulteriore prova del suo impegno sociale nel campo della ricerca medica e in sintonia con la notorietà degli 
avvenimenti culturali ospitati nella villa nei due decenni precedenti, G.E. Ghirardi dava vita alla Fondazione Giordano Emilio 
Ghirardi Onlus, istituzione senza fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale 
collaborando con istituzioni nazionali ed internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e l’informazione sulla salute e la 
prevenzione, con particolare attenzione alle malattie degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del patrimonio monumentale 
e culturale della Villa di Piazzola sul Brenta.
Il 12 maggio 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio pubblico, per 
esplicito accordo tra le parti, è stato denominato “Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi”. La cessione prevede l’impiego 
dell’Edificio Monumentale per eventi culturali e scientifici, definiti da un accordo di programma trentennale con la Fondazione 
G.E. Ghirardi ONLUS, precedente proprietaria.
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PRESENTAZIONE
Nel 2016 la Federazione dei Logopedisti Italiani (FLI) e l’associazione scientifica 
CLASTA (Communication and Language Acquisition Studies in Typical and Atypical 
populations) hanno promosso una Consensus Conference dedicata alla diagnosi e al 
trattamento del Disturbo Primario del Linguaggio. 
Hanno partecipato una pluralità di associazioni scientifiche e professionali, oltre a 
clinici con comprovata esperienza clinica, e ricercatori accademici autori di studi 
scientifici sull’argomento.
Il tema della Consensus riguarda quello che precedentemente veniva denominato 
Disturbo Specifico del Linguaggio: il cambiamento nella denominazione deriva da ciò 
che la ricerca scientifica ha dimostrato ampiamente, ossia che si tratta di un disturbo 
primario, in quanto non associato o derivante da altri disturbi, ma non specifico, in 
quanto tende a presentarsi assieme ad altre vulnerabilità.
Il Disturbo Primario del Linguaggio è il disturbo del neurosviluppo più frequente in 
età prescolare (i dati epidemiologici indicano un 7% della popolazione, in 
maggioranza maschi). Esso consiste nella difficoltà ad acquisire la lingua cui il 
bambino è esposto; può presentarsi con diversi gradi di gravità: a volte riguarda solo 
la capacità di esprimersi in modo corretto, ma nei casi più gravi e più difficili da trattare 
coinvolge anche la comprensione linguistica.
In molto casi prelude alla comparsa di dislessia in età scolare; in altri casi il recupero 
della capacità linguistica avviene spontaneamente, anche se in ritardo rispetto a 
quanto avvenga nello sviluppo normale. Tuttavia, secondo la letteratura più recente, 
anche in questi casi si possono manifestare conseguenze a lungo termine: coloro che in 
età prescolare hanno avuto il disturbo sono più spesso soggetti ad abbandono 
scolastico, hanno maggiori difficoltà di adattamento sociale, uno scarso senso di 
autoefficacia ed accedono ad attività lavorative meno soddisfacenti. Tutte queste 
conseguenze hanno origine dalla difficoltà a comunicare e a farsi comprendere (o a 
comprendere) da genitori, fratelli e sorelle, amici e insegnanti. 
La diffusione del disturbo e l’impatto negativo sullo sviluppo del bambino impone di 
identificare precocemente i bambini a rischio al fine di garantire loro una vita di 
qualità, ridurre i costi dell’intervento socio-sanitario e programmare ed attuare 
politiche pubbliche adeguate. La Consensus Conference, che è una metodologia utile 
per affrontare temi di interesse medico-sociale, ha avuto l’obiettivo di affrontare a 
queste problematiche, cominciando con l’individuazione di risposte adeguate in tema 
di diagnosi e trattamento.

Comitato Promotore:
Chiara Levorato, Associazione Clasta www.clasta.org
Tiziana Rossetto, FLI- federazione Logopedisti Italiani https://fli.it/

È gradita la conferma di partecipazione all’indirizzo: eventi@fondazioneghirardi.org

Patrocini:

09.00 Accoglienza
09.15 Saluti 
 DINO CAVINATO (Direttore Fondazione G.E. Ghirardi Onlus)
 CRISTINA PIVA (Assessora alle politiche educative, Comune di Padova)
09.30 Introduzione alla Consensus Conference: motivazioni e procedure
 TIZIANA ROSSETTO E CHIARA LEVORATO (Rappresentanti del Comitato Promotore CC)
10.00 Diagnosi del DPL 
 MARIA LUISA LORUSSO (Psicologa IRCCS E. Medea)
11.00 Coffee break
11.20 Trattamento del DPL
 SARA RINALDI (Logopedista FLI)
12.20 Discussione dei risultati e sviluppi futuri
 ALESSANDRA SANSAVINI (Presidente Clasta)
 ANNA GIULIA DE CAGNO (Vice-presidente FLI)
 ANDREA MARINI (Neurolinguista, Università di Udine)
13.30 Conclusione dei lavori

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI


