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È stata proprio una grande festa quella che ha accolto il 
Presidente Pozza e Red Canzian al Lepido Rocco con lo stilista 

Muraro.  
Mondi che si guardano e in modo nuovo comunicano per promuovere il 
territorio e rafforzare le competenze dei giovani per le imprese 
 

 
Treviso, 29 Maggio 2021. Il Presidente Mario Pozza e l’artista Red Canzian si sono recati 
al Lepido Rocco per incontrare il fashion designer e professore Giampietro Muraro che 
realizzerà e confezionerà, con gli studenti del corso di maglieria, alcuni costumi dell’opera 
di Red Canzian “Casanova”.  
 
Stiamo raccogliendo tutte le forze, grazie al Presidente Pozza, per creare connessioni e 
rete con la scuola e con lo stimato professor Muraro, qui al Lepido Rocco, per promuovere 
e rilanciare anche attraverso l’arte, il nostro territorio – ha sottolineato Red Canzian. 
 
Ho voluto che questi mondi s’incontrassero per creare nuove collaborazioni coinvolgendo i 
giovani e la scuola e rispondendo all’eccellenza del mondo dell’arte e cultura,  Red 
Canzian. Siamo convinti che la cosa migliore sia investire nei giovani che prenderanno in 
mano il futuro del nostro Paese – ha evidenziato il Presidente Pozza -. Con questo 
progetto  coinvolgiamo e  rendiamo partecipi i ragazzi in  azioni attive con docenti di fama 
internazionale come è il fashion stylist Giampietro Muraro.  
 
Ringrazio il Dirigente Generale dott Alberto Visentin del Lepido Rocco e La Direttrice 
Margherita Bergo per l’accoglienza che ci hanno riservato al “campus” dico io, perché il 
Lepido Rocco è una vera fucina di professioni, di alta formazione e specializzazione così 
importante per le nostre imprese che qui trovano professionalità preparate su diversi 
ambiti con competenze specifiche, indispensabili per le caratteristiche delle produzioni 
venete. 
 
Il Lepido Rocco è tra le più importanti realtà di formazione professionali  della Regione del 
Veneto, nata oltre 100 anni fa.  Forma giovani nelle 5 sedi: a Villorba-Treviso,  Caorle, 
Pramaggiore, Castelfranco Veneto e Motta di Livenza, con svariati cicli di formazione, dal 
settore elettromeccanico, al turistico - alberghiero e al  benessere. Il 90% degli studenti 
trova lavoro prima di finire i percorsi scolastici formativi, portando a casa grandi 
soddisfazioni nei diversi concorsi aziendali a cui partecipano. 
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Dopo la visita al laboratorio di maglieria, dove Red Canzian ha potuto vedere il costume 
realizzato dal prof Muraro e dagli studenti, con la maglieria tessuta dalle macchine della 
scuola, il Presidente Pozza e Red Canzian sono stati accolti con grande entusiasmo dagli 
studenti del laboratorio dei panificatori e dai loro docenti.  
 
È stata una grande festa. Il profumo del pane appena sfornato, le impastatrici attive, i 
dolci fatti per l’occasione, gli studenti in divise impeccabili, hanno creato quella 
comunicazione tra mondo dell’impresa, dell’arte e della scuola, fuori dai soliti canoni, 
creando nuove connessioni e idee per nuovi progetti che hanno coinvolto i ragazzi al 
massimo. 
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