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La scelta di candidare Vicenza a Capitale Italiana della Cultura 2024 non ha un “sapore elettorale”, 

ma interpreta un’esigenza manifesta della Città e del Territorio di ri-mettersi in cammino insieme per 

un Progetto di futuro, “per tutti” e “oltre il mandato”. 

Come Sindaco di Città e di Territorio, la scelta della Candidatura è l’assunzione in termini di 

Comunità di una promessa pubblica reciproca: essere attori corresponsabili della Candidatura come 

una “prima” intrapresa di Comunità, che progressivamente educhi al rischio e alla responsabilità di 

scegliere, alternative alla logica della rendita e della conservazione; a reinventare nuovi modi di fare 

cultura, sociale, impresa e sviluppo, ispirandosi sommessamente a quell’intrapresa pioneristica, 

contemporanea e rivoluzionaria del giovane Andrea Palladio.   

Questa intrapresa parte da lontano.  

Con la crescente consapevolezza che anche un territorio “ricco” di capitale materiale (prodotti, 

esportazioni, palazzi, grandi mostre) rischia di impoverirsi di capitale culturale, umano e immateriale 

(ricerca, sperimentazione, creatività, accoglienza). Con una lodevole suggestione della scorsa 

Amministrazione di lavorare per una Candidatura nazionale.  

Con la raccolta del testimone e il coraggio di questa Amministrazione di avviare un processo di 

esplorazione e approfondimento con l’ecosistema creativo e culturale della città.  

Con l’impegno di centinaia di attori locali a confrontarsi proprio durante il biennio Covid sulle risorse 

di una “Città Bellissima” ma spesso poco “Allegra, Curiosa Cosmopolita” per utilizzare alcuni 

termini con cui i viaggiatori del ‘500 descrivevano Vicenza.  

Con la scelta determinata, infine, di manifestare ufficialmente l’interesse alla Candidatura per 

rafforzare questo lungo percorso di progettazione sociale che ha portato ad emersione e ha creato 

una larga condivisione intorno ad alcune consapevolezze.  

La prima è che la Comunità vicentina ha una doppia vocazione sul piano culturale: “custodire” un 

capitale culturale esplicito (palazzi, monumenti, teatri, opere d’arte) e “coltivare” un capitale culturale 

implicito (valori, conoscenze, legami, creatività). In questo senso la Comunità vicentina è impegnata 

sia nel fare-memoria dei “buoni lasciti” in relazione a quanto le diverse generazioni hanno 

consegnato, sia nel fare-progetto per costruire creativamente “nuovi inizi”, con un orizzonte 

condiviso per un futuro inclusivo per tutti i generi e le generazioni.  

La seconda è che il Territorio vicentino deve riconoscere le tante culture all’opera - da quella più 

visibile del fare impresa a quella meno evidente, ma significativa, di produrre conoscenza, 

educazione, inclusione - e può creare le condizioni per favorire una cultura cross-settoriale. 



 

 

 

In ogni epoca, ad esempio, i “giacimenti di cultura” sostengono un modo originale di fare impresa e 

un nuovo modo di fare impresa aiuta a “produrre” nuova cultura. La cultura trasforma il business e 

nello stesso tempo l’intrapresa economica è sempre una intrapresa generativa sul piano culturale. La 

stessa produzione di oggetti è l’esito di una produzione di idee, di competenze, di valori. E il singolo 

prodotto incorpora valore e valori. Dalla separazione, ancora oggi evidente a Vicenza e nella 

provincia italiana, si può passare alla circolarità tra Impresa, Cultura, Sociale, Sport mettendo al 

centro dell’attenzione non tanto i prodotti della manifattura, i capolavori dell’arte e dell’architettura, 

le manifestazioni culturali in toto, ma la cultura della ricerca e i processi creativi con cui essi nascono. 

La terza è che la Candidatura di Vicenza non rappresenta solo la partecipazione al bando, ma il 

desiderio condiviso di un “salto” verso un progetto di città e di territorio fondato sulla cultura 

dell’operosità e dell’accoglienza, orientato alla produzione di valore attraverso la cultura della ricerca 

e della sperimentazione di processi creativi, aperto alle visioni di rottura delle giovani generazioni 

per un salto nella contemporaneità.  

Come molte aree micropolitane del Paese, due interessanti novità appaiono come primi segni 

culturali trasformativi della nostra Comunità. La prima è che maggioranza e opposizione hanno 

collaborato alla costruzione di questo Dossier-Progetto e sono insieme nel gruppo di pilotaggio della 

governance della Candidatura. La seconda è la grande partecipazione dei Comuni della Provincia 

vicentina nella co-costruzione del progetto, con inedite trame di collaborazione tra città fino a ieri in 

competizione.  

L’operazione culturale della Candidatura è appena iniziata. Riconoscerci tutti insieme - le 

Istituzioni, le Scuole e l’Università, l’Impresa e il Sindacato, la Diocesi, le Associazioni, lo Sport - 

come “Produttori culturali” è la sfida della Fabbrica vicentina. Siamo convinti che non possono 

esserci scorciatoie allo sviluppo perché contrariamente a quello che siamo abituati a pensare - diceva 

Max Weber - “lo sviluppo non è una macchina, ma una costruzione sociale e traduce in consistenza 

materiale l’evoluzione sociale e spirituale di una Comunità”. 

Il Sindaco 

  Francesco Rucco 
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1 LA CULTURA È UNA BELLA                                                                                                 

INVENZIONE 

1.1 L’ISPIRAZIONE DI ANDREA PALLADIO 

Vicenza capitale italiana della cultura 2024 vuole essere un artefice credibile 

di uno sviluppo a base culturale che dimostra al Paese e al Mondo che la 

“cultura è una bella invenzione”. 

Come è accaduto in altri periodi storici, ancora una volta, Vicenza diventa 

ispiratrice e guida di un movimento territoriale che si mette alla ricerca di una 

“usanza nuova”, capace di “fabricare” le condizioni per migliorare la vita 

concreta delle persone.  

Tutto ciò muove da un paziente e attento riconoscimento delle culture all’opera 

che sostengono il reticolo operoso di connessioni e scambi, caratterizzando la 

vita quotidiana delle imprese, delle istituzioni, dei corpi intermedi, del mondo 

associativo e delle realtà ecclesiali. Una “Vicenza operosa” che ancora oggi si 

riconosce nella comune missione dell’“intraprendere”. 

Nello stesso tempo la Città e il Territorio sono consapevoli delle fatiche che 

rischiano di disorientare le Comunità e di rallentare, a volte interrompere, le 

traiettorie dello sviluppo. In questa prospettiva la “questione culturale” è la 

nuova questione sociale. Scegliere intenzionalmente di rilanciare lo sviluppo 

a base culturale significa cogliere il nesso vitale tra cultura, impresa e società 

che nel Territorio vicentino trova un ecosistema intraprendente per lavorare 

intorno ad una prospettiva precisa: lo sviluppo o è cultura, oppure non è 

sviluppo. 

Vicenza vuole continuare ad essere una Città-Territorio con una precisa 

vocazione: essere grembo fecondo per una cultura “visionaria”. Nella sua 

storia ha già accolto diversi visionari, in particolare ha accolto un architetto 

che voleva cambiare il mondo. 

Esistono diversi tipi di architetti: quelli che risolvono problemi e quelli che 

vogliono cambiare il mondo e scrivono un manuale di istruzioni per farlo. 

Andrea Palladio, con Leon Battista Alberti e Le Corbusier, sono architetti del 

secondo tipo. Visionari che vogliono migliorare la vita degli uomini con 
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edifici solidi, funzionali, belli. Palladio vuole che le città siano rifornite di 

cibo prodotto nelle campagne grazie alle ville, centri di produzione efficienti, 

favoriti da una logistica razionale sia nei percorsi interni che negli accessi 

dall’esterno. Palladio si forma in cantiere, e insieme - questo è bizzarro, ma è 

il suo ingrediente segreto - in biblioteca. Non la sua, quella del suo primo 

maestro Giangiorgio Trissino, dove impara che nella sapienza del mondo 

antico, greco e romano, si nasconde l’algoritmo con cui trasformare il 

presente. L’intelligenza delle mani unita alle pagine di Vitruvio, Varrone, 

Eliano e alla conoscenza approfondita degli edifici della Roma antica, studiati 

anch’essi come testi. Ma Palladio da Trissino impara anche il “potere del 

libro”, capisce prima di chiunque altro architetto che il nuovo “media”, la 

stampa illustrata, consente all’architetto di far conoscere le proprie opere e 

veicolare il proprio messaggio. I Quattro Libri dell’Architettura, che 

Palladio pubblica a Venezia nel 1570, sono a tutt’oggi l’opera di architettura 

più venduta di tutti i tempi, un capolavoro di efficacia comunicativa, di 

lucidità, e anche di genialità nel marketing. 

Ma Palladio da solo non sarebbe bastato. Nato a Padova, sceglie Vicenza e la 

sua classe dirigente perché vi trova una città dinamica che sta scommettendo 

sulla trasformazione attraverso l’arte e la cultura. È una delle aree più 

dinamiche del mondo per la produzione e commercializzazione della seta. 

Protagoniste sono le stesse famiglie aristocratiche, che non vivono di rendita, 

ma di impresa e di scambi, con una rete commerciale che si estende in tutta 

Europa. I Valmarana, i Thiene, i Piovene fanno affari da Lione a Francoforte, 

da Londra a Lisbona e vogliono una architettura contemporanea, non il 

vernacolo veneziano: “l’usanza nova”, come la chiamerà Palladio. Scrive nei 

Quattro Libri: “Appresso coloro che conoscono quanto sia difficil cosa lo 

introdurre una usanza nuova, massimamente di Fabricare, io sarò tenuto molto 

aventurato, avendo ritrovato gentiluomini di così nobile e generoso animo et 

eccellente giudizio c'abbiano creduto alle mie ragioni e si siano partiti da 

quella invecchiata usanza di fabricare senza grazia e senza bellezza alcuna”. 

Oggi Palladio è classicità e tradizione, ma nel suo tempo è discontinuità, 

cambio di paradigma. Se paragonati ai palazzi variopinti di marmi del Canal 

Grande, quelli palladiani razionali, bianchi, privi di decorazioni pregiate 

devono aver fatto storcere il naso a più di qualcuno, come le futuristiche 
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forme di Ville Savoy di Le Corbusier fecero con i Parigini all’inizio del 

Novecento. Provenendo dal cantiere, Palladio sa come piegare i materiali alle 

proprie esigenze espressive. Vuole cingere di colonne i suoi edifici ma 

anziché farle di pietra - con costi altissimi, da cardinale o da principe - 

riscopre una tecnica antica per farle in mattoni e, rivestendole con un intonaco 

speciale farle sembrare di pietra. Lo stesso fa con gli architravi lignei, 

insomma, costruisce una architettura “low cost” che sarà una delle ragioni del 

suo successo. 

Ed è qui che ripartendo dagli insegnamenti palladiani, dal significato che 

Palladio dà a termini come “Fabrica”, “Invenzione”, “Artefice” che Vicenza 

e il suo territorio si propongono di diventare metafora della Fabbrica 

Italiana, nella volontà di trovare un nuovo rapporto tra impresa e cultura, che 

investa anche il tema dell’accoglienza, dell’inclusione, di una innovativa 

politica di welfare aziendale/culturale e che faccia diventare la città 

capoluogo ed i diversi centri della provincia dei luoghi da visitare e vivere, 

non solo per la presenza delle splendide “fabbriche” palladiane, ma perché 

laboratorio di qualcosa in grado di “inventare” e sperimentare forme 

alternative di produzione culturale. 

Per re-inventare il rapporto tra impresa e cultura, la Candidatura è stata 

costruita attraverso il sostegno e l'impegno di tutti i protagonisti di questo 

ecosistema: le Fabbriche vicentine, le "culture all'opera" in grado di 

accompagnare Vicenza, sulle orme di un Palladio pioniere della 

Contemporaneità, verso un importante salto su sei aspetti: la creatività, la 

ricerca e la sperimentazione, l'accoglienza, l'operosità, la contemporaneità, 

l'ambiente.  

Fare memoria dei preziosi lasciti del Palladio consente di intravedere alcune 

piste di lavoro per la “transizione culturale” di Vicenza 2024: il desiderio di 

introdurre una “usanza nuova” come esito dell’“invenzione”; “fabricare” con 

“grazia” e “bellezza”; rendere comunicanti “bottega” e “biblioteca” in un 

contesto sociale generativo; una visione di città funzionale e accogliente, in 

dialogo con il territorio; una capacità di innovazione attraverso l’introduzione 

di processi sostenibili; la sapienza di coniugare l’intelligenza delle mani del 

“tagliapietre” con l’immaginazione e le conoscenze dell’architetto; la 
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capacità di costruire conoscenza e il desiderio di renderla comunicabile e 

fruibile da parte delle generazioni successive. 

Il termine “invenzione” a Vicenza trova dunque il suo radicamento nella 

splendida avventura del Palladio e atterra nella contemporaneità per rilanciare 

il valore di una rinnovata sfera pubblica culturale. 

Vicenza diventa allora la “Fabbrica dell’invenzione” in cui una “Comunità 

di patrimonio” si prende cura della cultura come “bene pubblico”.  

In questa prospettiva la cultura è un’“invenzione politica” che chiama in 

gioco la responsabilità dei singoli e delle Comunità, con un’attenzione 

particolare a non ipotecare il futuro delle giovani generazioni attraverso 

logiche di sfruttamento delle risorse naturali e ambientali. Siamo di fronte ad 

una decisiva sfida educativa. 

Prendere sul serio la lezione di Italo Calvino secondo la quale “di una città 

non godi le sette o le settantasette meraviglie ma la risposta che dà alla tua 

domanda”, ci mette nelle condizioni di riconoscere come la “bella 

invenzione” diventa la capacità di misurarsi con la pluralità e la 

complessità delle domande che arrivano dai cittadini, dagli studenti, dalle 

imprese e dai visitatori. La capacità di “inventare” trasforma Vicenza nella 

Fabbrica in cui opera una Comunità di inventori di una nuova cultura 

sociale che consente da una parte di individuare le fratture e le disuguaglianze 

crescenti e dall’altra di immaginare i punti in comune per una ricomposizione 

in una prospettiva di giustizia sociale. 

Vicenza, infatti, come molte “nuove” città italiane si presenta come una 

“insalatiera” (salad bowl, N. Glazer) in cui la diversità delle componenti è 

sicuramente una ricchezza anche quando emergono tensioni e conflitti che 

evidenziano la necessità di immaginare nuove forme per una convivialità 

delle differenze. In questo contesto “invenzione” ha il profumo di inclusione, 

a fronte di una crescente quota di “nuove Vicentine” e “nuovi Vicentini” che 

chiedono un accesso pieno ai beni comuni, a partire dalla possibilità di 

contribuire alla “bella invenzione” che vuole essere la cultura contemporanea. 

La cultura come “bella invenzione” apre un’ulteriore possibilità rispetto ad 

un “cambio di paradigma” (M. Magatti) che mette in opera nuove logiche 

di fondo: la partecipazione attiva e la contribuzione consapevole da parte di 
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ciascuno secondo le proprie capacità alla “generazione” del valore e del 

benessere.  

Vicenza e il Territorio vicentino si candidano dunque ad essere un 

significativo cantiere di sviluppo a base culturale, orientato da una logica di 

“contribuzione al comune”, in cui la Comunità di mutuo interesse diventa 

protagonista di una traiettoria istituente per un welfare culturale e di 

territorio. Le aziende, le lavoratrici e i lavoratori, le organizzazioni di 

rappresentanza dei lavoratori e delle imprese danno vita ad una alleanza 

generativa e diventano corresponsabili e co-produttori. Attraverso la stipula 

di accordi aprono la piattaforma del welfare contrattale e integrativo alla 

dimensione culturale, in modo da facilitare l’incontro tra un’offerta culturale 

di territorio e la domanda di cultura da parte delle persone e delle famiglie 

vicentine, con l’obiettivo sia di erodere la fascia di non consumo, sia di 

promuovere la crescita della fruizione. Agire sul monte salari delle lavoratrici 

e dei lavoratori attraverso la leva contrattuale immette nel sistema territoriale 

una rilevante quota di investimenti che diventano un finanziamento 

aggiuntivo per il sistema culturale del territorio. Siamo di fronte ad un 

esempio di sussidiarietà orizzontale concreta che diventa a tutti gli effetti una 

“invenzione pratica” per una nuova stagione di sviluppo a base culturale. 

1.2 LE FABBRICHE ALL’OPERA 

La Fabbrica è contemporaneamente costruzione di futuro ed esperienza di un 

“fare a-venire” insieme. Da una parte è esperienza di affinamento delle 

conoscenze, delle tecniche e delle pratiche che si sono tramandate nel tempo. 

Dall’altro è un laboratorio di innovazione, attraverso la ricerca e la 

sperimentazione. Nello stesso tempo l’imprevedibile a volte irrompe e 

consente di fare casualmente piacevoli e inattese scoperte, il trovare qualcosa 

per puro caso (serendipity).  

La Fabbrica è tale perché radicata all’interno di una cultura locale che sostiene 

l’intra-prendere, lo scambio, la creatività. Per certi versi la Fabbrica estrae 

valore dalla cultura della Comunità e nello stesso tempo contribuisce alla sua 

rigenerazione. In questo senso la cultura è costruzione sociale e ha bisogno di 
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una Comunità che è “custode” dei giacimenti culturali che si sono sedimentati 

di generazione in generazione e filtro per selezionare e distinguere le 

invenzioni generative da quelle de-generative. In questo senso la Comunità 

è un presidio etico. 

La produzione di cultura è una responsabilità diffusa, un’intrapresa di 

Comunità. Un grande contributo arriva certamente dai “produttori culturali” 

classicamente intesi. L’offerta culturale della Città e del Territorio mette in 

evidenza la presenza un fermento davvero notevole. La lente della Fabbrica 

fa altresì emergere un reticolo di imprese capaci di contribuire proattivamente 

attraverso un’offerta esplicita che ha trovato una formalizzazione in musei di 

impresa, in iniziative culturali per i propri dipendenti e aperte al territorio, a 

sostegno di produzioni culturali. Nello stesso tempo sono “produzione 

culturale” le attività delle tante associazioni culturali, sociali, sportive, che 

concorrono al capitale sociale e di connessione, anche grazie al 

coordinamento del Centro servizi per il Volontariato. Così come concorrono 

alla produzione di cultura le attività pastorali, sociali e culturali che si 

sviluppano in ambito ecclesiale. Pensiamo alla “bellezza” custodita dal 

patrimonio della Diocesi di Vicenza, oppure alle attività di accoglienza e di 

inclusione della Caritas e alle proposte del Centro pastorale diocesano. 

Si configura un arcipelago di soggetti culturali che riscoprono la vocazione di 

“contributori culturali”, all’interno di una visione condivisa e impegnati 

concretamente in un progetto comune: la Candidatura di Vicenza, Città-

Territorio. In questa splendida avventura tutti sono chiamati ad essere 

produttori culturali consapevoli. 

Nel 2024 Vicenza capitale intende presentarsi come la “Fabbrica 

dell’Invenzione” come esito di un percorso di integrazione operativa tra i 

produttori culturali e le imprese per rilanciare una cultura condivisa 

dell’intrapresa comune. 

La cultura come “bella invenzione” anima una stretta interrelazione tra sette 

Fabbriche attraverso il contributo di tutte le componenti della città e del 

territorio: culturali, imprenditoriali, sociali e formative: 

1. la Fabbrica: la Basilica Palladiana. È la “fabrica” per antonomasia, il 

cui progetto, dice Palladio nei Quattro libri di Architettura, è una sua 
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“inventione”, talmente bella da poter “esser comparata a gli edifici 

antichi et annoverata tra le maggiori e le più belle fabriche, che siano 

fatte dagli antichi in qua si per la grandezza e per gli ornamenti suoi come 

anco per la materia”. E’ la sede perfetta per le grandi mostre internazionali.  

2. Fabbrica degli Artefici: riunisce i produttori culturali del territorio, 

ovverosia gli “Artefici” nel senso palladiano del termine (coloro che 

sanno produrre con arte e ingegno). Grazie ad operatori molto attivi a 

livello territoriale, la Fabbrica progetta e propone grandi eventi anche di 

portata sovranazionale. 

3. La Fabbrica dell’Ingegno: è la “fabrica” in cui trova posto il tessuto 

imprenditoriale vicentino. Particolarmente dinamiche, votate 

all’internazionalizzazione, le Imprese diventano laboratori con cui 

“inventare” e sperimentare forme alternative di produzione culturale. 

4. La Fabbrica dell’Innovazione: Scuola, Università e Imprese. È la 

“fabrica” del sistema universitario, di una Vicenza che da “città con 

l’università” vuole diventare una città della conoscenza, della ricerca e 

dell’innovazione. 

5. La Fabbrica di Futuro: Simbolo che ne incarna i significati è il famoso 

Palazzo Thiene, uno dei più maestosi e bei palazzi della città, icona di un 

passato fallimentare (in quanto sede storica della Banca Popolare di 

Vicenza) e di una ferita dura a rigenerarsi, oggi significativamente 

acquistato dall’amministrazione comunale per farne non solo una sede 

museale, ma anche luogo privilegiato della valorizzazione delle idee di 

futuro. 

6. La Fabbrica Sostenibile: rappresenta il nuovo impegno della Città e del 

Territorio nella creazione di progettualità in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030. È rappresentato simbolicamente da Parco della Pace, 

il parco vicentino destinato a diventare uno dei più grandi polmoni verdi 

d’Europa, dalle dimensioni simili all’intero centro storico di Vicenza.  

7. La Fabbrica dei Legami: Diocesi, Terzo Settore Sociale, 

Associazionismo Sportivo. La “fabrica” riunisce tutti i soggetti promotori 

di progetti di accoglienza, inclusione e rivolti alla partecipazione anche di 

chi normalmente viene escluso da una cultura elitaria. 
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1.3 LE INVENZIONI DI FUTURO 

La biodiversità dell’ecosistema socio-culturale delle Fabbriche consente di 

condividere una prospettiva di cultura che sostiene e alimenta il Fare e il Vivere 

insieme e, contemporaneamente, il co-produrre e il con-vivere alimentano la 

“produzione” di nuova cultura. 

L’attenzione al “fabricare” e all’“inventare” favorisce uno spostamento 

generativo del focus: dai “prodotti” ai “processi creativi”. In questo slittamento 

risiede la spinta propulsiva a ripensare la Città e il Territorio come soggetti in 

grado di guardare alla cultura come leva di inclusione perché “Tutti hanno diritto 

alla cultura bella! Specie i più poveri e gli ultimi, che ne debbono godere come 

dono di Dio” (Papa Francesco). 

Che cosa Vicenza Città-Territorio può desiderare da questa intrapresa di 

Comunità? Sarebbe davvero bello che un novello Goethe, durante il futuristico 

Viaggio in Italia, dopo aver visitato le Fabbriche potesse rilanciare le parole 

mosse dalla bellezza delle opere del Palladio: “V'è davvero alcunché di divino 

nei suoi progetti, né meno della forza del grande poeta, che dalla verità e dalla 

finzione trae una terza realtà, affascinante nella sua fittizia esistenza” (Diario di 

viaggio in Italia). 

Tutto ciò sarebbe la migliore certificazione per una Vicenza-Capitale e 

“Fabbrica dell’invenzione” che ancora oggi riesce a tradurre sul piano culturale 

e sociale la ricerca di nuove proporzioni per una armonia evoluta della Comunità.  
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2 LE TRANSIZIONI CULTURALI DI VICENZA E IL DEBUTTO DI UN PROGETTO DI 

TERRITORIO 

2.1 DA PALLADIO ALLA CONTEMPORANEITÀ: I SALTI NELLA STORIA DI VICENZA 

Gli studi condotti da un folto gruppo di studiosi nell'ultimo ventennio hanno 

permesso di evidenziare come la vocazione industriale dell'economia 

vicentina si sia formata e consolidata attraverso processi di lunga durata.  Ma 

non in maniera statica, quanto piuttosto in un'alternanza di periodi favorevoli 

ad altri contrassegnati da crisi più o meno pesanti. Non solo Alessandro Rossi, 

dunque, ma qualcosa di radicato in un tempo ben più lontano, databile a 

partire almeno con il Tardo Medioevo e che tocca il proprio vertice nel 

Cinquecento, in quello che a ragione è stato definito il secolo d’oro della 

città: il secolo di Andrea Palladio. 

Città “di ricchezze assai abbondante” e abitata da “huomini […] di vivace 

ingegno, di grande ardire e molto disposti alle lettere, all’arme ed ai 

traffichi”. Così Leandro Alberti nella sua Descrizione di tutta l'Italia (una 

completa descrizione della penisola italiana) presenta Vicenza nella seconda 

metà del Cinquecento. Non dissimili sono le parole usate dallo stesso Andrea 

Palladio che nel Proemio ai Lettori, con cui iniziano i suoi Quattro Libri 

dell'Architettura, afferma essere Vicenza una “città non molto grande di 

circuito, ma piena di nobilissimi intelletti e di ricchezze assai abbondante”. 

In entrambi i casi si tratta di un vivido ritratto che permette di identificare 

quelle che sono le caratteristiche fondamentali della città posta ai piedi dei 

Berici nel XVI secolo. 

Una città caratterizzata da una nobiltà dinamica che si contraddistingue per la 

sua rilevante disponibilità economica, per gli agganci con la cultura avanzata 

(tanto letteraria quanto artistica) del tempo e per la marcata capacità di essere 

protagonista anche al di fuori degli angusti limiti locali.  Brillanti carriere 

militari di diversi esponenti presso potenze straniere come la Francia e la 

Spagna o presso le corti italiane; capacità di affermazione in ambito 

ecclesiastico in dimensioni extra-locali; apertura verso le novità portate dalla 

Riforma Protestante e le nuove correnti culturali; marcata propensione per gli 
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affari di respiro internazionale, non sono che alcuni dei caratteri che spiegano 

il cosmopolitismo del ceto dirigente vicentino dell’epoca. Non solo. Quanto 

appena detto spiega anche l’apertura verso l’innovazione iconicamente 

rappresentata dalla condivisione con le geniali proposte architettoniche ed 

urbanistiche di un giovane e sconosciuto architetto, destinato a diventare uno 

dei più grandi artisti del Rinascimento italiano: Andrea Palladio. 

È grazie alla presenza di Andrea Palladio, alle sue idee dirompenti, ma anche 

ad un ceto dirigente intraprendente, operoso, ricco, colto ed aperto alle 

“inusuali” e non “tradizionali” proposte del giovane Palladio che Vicenza si 

è arricchita di splendide “fabriche” rinascimentali: la Basilica Palladiana, il 

Teatro Olimpico, palazzi “d’imperatoria spesa” (come recitano le fonti) come 

Palazzo Thiene, Palazzo Barbaran, Palazzo Valmarana, Palazzo Chiericati … 

Il Rinascimento di Vicenza, il Rinascimento di Andrea Palladio, in altre 

parole, non è il frutto della volontà di un principe (come può essere il caso 

di Urbino, di Ferrara, di Mantova), ma di una città che non è mai stata 

capitale e che ha trovato in sé, con un processo partito dal basso, le risorse 

per dar vita a qualcosa di talmente eccezionale e meritevole da entrare a 

far parte (a partire con il 1994) dei beni patrimonio Unesco e da essere imitato 

in ogni angolo del mondo. 

Il processo di eccezionale crescita della Vicenza di Palladio è accompagnato 

dalla altrettanto rilevante crescita del territorio circostante, un territorio che 

Filippo Pigafetta, geografo e cartografo di origine vicentina noto a livello 

internazionale, non esita a definire “bellissimo per le doti della natura e per 

l’industria umana”, sottolineando così non solo la bellezza del paesaggio e la 

feracità delle terre, ma anche l’operosità dei vicentini e la propensione di 

centri come Arzignano, Bassano, Lonigo, Marostica, Schio, Thiene, 

Valdagno e via dicendo alla produzione industriale. Una propensione e una 

vocazione alla manifattura che viene da lontano e che va lontano continuando 

anche nei secoli successivi, quando figure come quelle di Alessandro Rossi a 

Schio e degli esponenti della famiglia Marzotto a Valdagno, solo per fare due 

nomi tra i tanti possibili, non influenzano semplicemente la crescita del 

Vicentino, ma diventano figure di rilievo del processo di sviluppo industriale 

dell’intera penisola. 
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Tenendo presente quanto sin qui affermato, è evidente come il periodo 

palladiano sia stato un periodo eccezionale, ma è anche vero che esso fu il 

frutto di un processo nato dopo una fase di crisi, in cui si posero le basi per 

una straordinaria ripresa e successiva crescita. È questo un aspetto che merita 

di essere ulteriormente evidenziato. I profondi e talvolta drammatici 

cambiamenti che hanno contrassegnato dai secoli medioevali ad oggi le 

strutture economiche e gli assetti politico-istituzionali, non hanno scalfito la 

capacità del sistema manifatturiero berico di adattarsi e di innovare quando 

necessario, puntando sui propri vantaggi competitivi o cercando di colmare 

gli svantaggi venutisi a creare, magari attraverso l’innovazione di prodotto, 

di mercato o di processo. In altre parole, le crisi sono state vissute come 

momenti obbligati di trasformazione e di riaggiustamento in risposta ai grandi 

mutamenti dell'economia mondiale tanto che proprio le crisi, in definitiva, 

hanno spesso impresso una forte spinta all'innovazione liberando risorse 

utilizzate in modo più produttivo nelle nuove attività. 

2.2 VICENZA OGGI: LA VOCAZIONE INTERNAZIONALE   

La Vicenza di oggi è il frutto della capacità imprenditoriale del territorio di 

sfruttare le potenzialità insite nella ripresa successiva al secondo conflitto 

mondiale. Oggi Vicenza non è solo una città dalla vivace impronta 

manifatturiera, ma è anche una provincia votata all’export (tanto da essere la 

prima provincia d’Italia per export pro-capite) connotata da una forte 

propensione all’internazionalizzazione e all’innovazione. 

Ma Vicenza è anche una città che dopo i risultati raggiunti si è “seduta” e che 

ha la necessità di fare un nuovo salto e di vivere un nuovo Rinascimento. 

Pur dotata di un notevole patrimonio architettonico/monumentale con diversi 

monumenti patrimonio dell’Unesco fin dal 1994 “firmati” in buona parte, ma 

non esclusivamente, dal grande architetto rinascimentale Andrea Palladio; 

pur annoverando la città alcuni edifici assolutamente unici al mondo (tra cui 

il Teatro Olimpico, il primo e più antico teatro stabile coperto dell’epoca 

moderna) ha una potenzialità turistico-culturale non ancora pienamente 

espressa. Vicenza è una città che sente il bisogno di aumentare la propria 
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attrattività per ciò che concerne la capacità di presentare e comunicare il 

prodotto di cui dispone in modo efficace; una più efficiente cultura 

dell’accoglienza; il recupero di edifici (anche di notevole pregio) ed aree 

urbane abbandonate, in cerca di “rigenerazione”. In questo senso significativa 

è la recente decisione dell’Amministrazione comunale di investire 

nell’acquisto di Palazzo Thiene, non solo uno dei più bei palazzi della città, 

ma anche un edificio simbolo per essere stato la storica sede della Banca 

Popolare di Vicenza, il cui fallimento è una profonda ferita per tutto il 

territorio vicentino destinata a non rimarginarsi facilmente. Altrettanto degno 

di attenzione è il progetto relativo al Parco della Pace, che potrà divenire un 

esempio concreto di impegno dal lato della sostenibilità ambientale. 

Oggi Vicenza è una città che dispone di soggetti culturali molto attivi, a cui 

manca la capacità di fare sistema in vista di un’ulteriore crescita culturale che 

necessariamente deve contare su coordinamento e collaborazione, anche in 

relazione alla progettazione di eventi di rilievo, come, ad esempio, quelli 

relativi a cicli di grande mostre da tenersi nella Basilica Palladiana. 

Prima sede universitaria del Veneto (seppur per solo un quinquennio, tra il 

1204 ed il 1209) e tra le più antiche sedi universitarie al mondo, oggi Vicenza 

è una “città con l’università” che vuole diventare una vera e propria “città 

universitaria”, città della conoscenza e dell’innovazione. Dotata di una 

popolazione studentesca di circa 5.000 studenti in consolidata e costante 

crescita, provenienti non solo dal Veneto, la città ha davanti a sé una sfida di 

grande rilievo che deve essere affrontata coinvolgendo i diversi soggetti 

impegnati al proposito.  

Quanto sin qui dichiarato risulta ancora più evidente dall’analisi di alcuni dati 

utili per approfondire diversi temi in precedenza solo velocemente accennati.  

La Provincia di Vicenza vanta la presenza di importanti distretti economici 

come il distretto del packaging, il distretto orafo-argentiero, il distretto della 

Concia, il metadistretto della meccatronica e delle tecnologie meccaniche 

innovative e il distretto del mobile, potendo contare sulla presenza di quasi 

70mila imprese attive a livello provinciale nella manifattura (15%), nelle 

costruzioni (12%), nel commercio (22%) e nei diversi servizi (51%). 
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Fonte: Istat 

La città capoluogo riflette le caratteristiche del suo territorio, vantando la 

presenza di oltre 10.600 Imprese, pari al 15% del tessuto imprenditoriale 

provinciale, caratterizzandosi per una forte tradizione del commercio che 

raccoglie più di 3mila imprese ed artigianale con 2.600 imprese, oltre ad un 

tessuto manifatturiero che ospita più di 1.100 imprese.  

La solidità del tessuto imprenditoriale locale è sostenuta soprattutto dalla 

vitalità dell’export che - seppur in forte sofferenza durante la pandemia, con 

un calo di circa il 10% dei volumi (-8,6% a livello regionale) subito in 

particolare dalla carta stampa, dal legno dal sistema moda - è riuscito a 

mantenere nel complesso risultati eccellenti. Vicenza, infatti, nel 2020 è 

risultata la seconda provincia italiana per volumi di esportazioni del settore 

manifatturiero, con una quota del 4% sul totale nazionale, vantando 

produzioni con elevato contenuto tecnologico in alcune nicchie di mercato 

d’eccellenza ed una solida rete di relazioni con i principali partner europei 

che ha permesso di superare le difficoltà causate dal contingentamento della 

pandemia.  

Nel 2021, si prevede che la ripresa economica del territorio vicentino, possa 

essere trainata dalla crescita dei volumi esportati. I dati del I semestre 2021 

sono confortanti in tal senso, evidenziando una crescita dell’export maggiore 

rispetto a quella italiana (27,0% a Vicenza vs +24,2% in Italia su base annua). 

La capacità di tenuta del tessuto imprenditoriale trova riscontro nel tasso di 

disoccupazione che, seppur in crescita durante la pandemia (passando dal 

4,7% al 7%), ha mantenuto valori al di sotto della media nazionale (9,2%), 

confermando le buone performance di Vicenza rispetto agli altri territori, 

potendo contare sul supporto di una efficiente macchina amministrativa. La 

città, infatti, si è posizionata in cima alle città venete nel ranking stilato dalla 

Fondazione Etica nel 2021 che misura la capacità amministrativa delle 
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Pubbliche Amministrazioni in termini di bilancio, governance, gestione del 

personale, servizi e rapporti con i cittadini, appalti e rapporto con i fornitori e 

ambiente. 

Dal punto di vista dell’offerta culturale, come detto in precedenza, Vicenza è 

un territorio vivace che ospita molteplici attrattori di straordinario interesse 

diffusi sul territorio vicentino. In particolare, l’attività culturale e artistica è 

sostenuta dalle istituzioni pubbliche (Assessorato alla Cultura, Musei Civici, 

Biblioteca Bertoliana) e da prestigiose realtà culturali presenti sul territorio 

(Fondazione Teatro Comunale, Accademia Olimpica, Cisa Palladio, 

Conservatorio di Vicenza, Orchestra Teatro Olimpico, Società del Quartetto, 

La Piccionaia, Fondazione Roi). 

La produzione culturale dei Musei civici - che comprendono la Basilica 

palladiana, il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, la chiesa 

di Santa Corona, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del 

Risorgimento e della Resistenza - vanta circa 200 concerti, eventi e spettacoli, 

oltre a rassegne e mostre richiamando 315 mila fruitori all’anno.  

Il fermento culturale del territorio, associato ai percorsi enogastronomici e 

termali e al turismo montano e pedemontano, ha impattato positivamente sui 

flussi turistici dell’area che sono aumentati a livello provinciale del 47% tra 

il 2010 e il 2019 arrivando a contare 817 mila turisti e del 78% nel capoluogo 

(280mila), evidenziando un sistema turistico in crescita (fatta eccezione del 

2020 per effetto della pandemia), soprattutto nella città di Vicenza. 

L’incremento degli arrivi e delle presenze in città, tra il 2010 e il 2019, è 

infatti stato più intenso rispetto al resto della provincia.  

Flussi turistici a Vicenza nel 2019 e variazione sul 2010 
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Vicenza può contare su una capacità ricettiva di 476 strutture e 4.438 posti 

letto, composta in prevalenza da strutture extra alberghiere (452 esercizi; 

1875 posti letto) e da 24 alberghi (2.563 posti letto). 

Nell’ultimo triennio, la città è stata interessata da un aumento consistente 

delle strutture extra alberghiere (+20%) a fronte di una lieve diminuzione 

degli alberghi (-4%) per effetto della pandemia.  

Tale crescita si spiega sia con la diversificazione dell’offerta turistica e sia 

con un buon livello di utilizzazione lorda - dato dal rapporto tra le presenze 

turistiche e i posti letto nell’arco dell’anno - che in media si attesta al 35% 

(solo nel 2020 è sceso al 15% a causa del contingentamento delle attività 

turistiche). 

Per quanto riguarda l’offerta delle strutture alberghiera, Vicenza si posiziona 

su un livello qualitativo medio alto; infatti, gli alberghi con 4 stelle 

rappresentano il 50% dell’offerta.  

I flussi turistici sono trainati anche dalle presenze internazionali che risultano 

in termini di arrivi quasi la metà (47%), confermando la connotazione 

internazionale della città-territorio. 

Sebbene però i flussi turistici stiano crescendo, la quota detenuta da Vicenza 

risulta ancora esigua rispetto al contesto regionale, che risulta fortemente 

competitivo da un punto di vista turistico, attestandosi intorno al 4% nel 2019.  

La Candidatura a Capitale italiana della Cultura potrà rappresentare un 

importante veicolo per sviluppare in modo compiuto le potenzialità in ambito 

turistico, aprendosi ad attività innovative e sperimentali, in modo da 

valorizzare l’attrattività turistica del territorio, anche a beneficio dei residenti 

e delle giovani generazioni.  

Lo sviluppo culturale appare dunque una importante opportunità economica 

per innescare un processo di innovazione dell’intero sistema imprenditoriale 

e culturale della città attraverso un rinnovato rapporto tra impresa e cultura. 

Allo stesso tempo, il programma culturale potrà favorire la capacità di 

aggregazione e di ricostruzione di una identità collettiva condivisa di 

territorio, limitando le differenze tra i territori di pianura e di montagna 

vicentini.  



 

 

2.3 UN NUOVO RINASCIMENTO DI TERRITORIO 

Alla luce di quanto sopra riportato risulta evidente come Vicenza sia una città 

contrassegnata da un territorio vivacissimo, in cui trovano posto centri di 

diversa dimensione  caratterizzati da un tessuto economico e culturale 

dinamico, che deve affrontare la sfida di prendere spunto dal suo splendido 

passato  per dar vita a qualcosa di nuovo nel rapporto tra impresa e cultura, di 

frequente ancora troppo legato a superate e nostalgiche forme di 

mecenatismo. 

Il progetto che qui si presenta, infatti, può significare realmente un “nuovo 

rinascimento” per il territorio vicentino, visto che per la prima volta l’intera 

provincia di Vicenza si è messa in gioco pronta ad affiancare il capoluogo in 

questa stimolante intrapresa, superando i campanili, col fine di lavorare 

insieme. Tutto il processo di avvicinamento alla presentazione del bando ha 

potuto contare su una rilevante e, per certi versi, inaspettata partecipazione 

dei Comuni della Provincia vicentina (ma anche di diversi operatori culturali 

e imprese attivi fuori dal capoluogo) nella co-costruzione del progetto, con la 

creazione di rapporti di collaborazione tra centri fino a ieri incapaci di 

dialogare tra loro ed anzi spesso in competizione. Si può dire che al proposito 

un primo importante risultato sia già stato raggiunto e che quanto effettuato 

sinora possa senza dubbio fungere da pungolo per un nuovo salto verso il 

futuro che coinvolga l’intero territorio. 

In questi termini la Candidatura si fonda sulla stretta interrelazione tra le sette 

Fabbriche, di cui ampiamente si è parlato nel precedente capitolo, grazie al 

convinto contributo di tutte le diverse componenti della città e del territorio: 

culturali, imprenditoriali, sociali e formative. 
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3 L’INVENZIONE È PARTECIPAZIONE                                                                                                               

PUBBLICA 

3.1 L’AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Vicenza candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024 è l’esito di un intenso 

percorso partecipativo della Città e del suo Territorio, che ha richiamato 

l’intero ecosistema delle Fabbriche vicentine, dal mondo culturale a quello 

imprenditoriale, attorno al tavolo della co-progettazione e co-creazione di 

visioni, processi creativi ed energie sociali per il “salto” comunitario verso la 

contemporaneità, l’accoglienza e l’innovazione. 

Questa “Intrapresa di Comunità” non nasce oggi, ma parte nel 2020, con 

un primo piccolo seme, il progetto “Città Bellissima”, lanciato il 24 Giugno 

nel salone nobile del Museo Civico di Palazzo Chiericati dove, in uscita dalla 

chiusura forzata dettata dal contesto pandemico, la Città si apre ai cittadini e 

fissa l’obiettivo di sentirsi squadra, infondendo il coraggio di puntare in alto 

e competere insieme ad un bando importante come la Candidatura a Capitale 

Italiana della Cultura. Ci sono le istituzioni culturali, dall’Accademia 

Olimpica al Centro Studi Andrea Palladio, dalla Fondazione Studi 

Universitari alla Fondazione Teatro; gli architetti e i professionisti del 

paesaggio, chiamati ad affrontare il tema della rigenerazione urbana; gli 

imprenditori, da sempre linfa vitale della società vicentina e spina dorsale 

della sua storia, insieme ai grandi nomi dell’arte e della cultura; e ci sono gli 

operatori turistici, i formatori, gli artisti, le guide e le tante associazioni 

culturali della città. Quattro i pilastri tematici per il nuovo piano per la città, 

“Arte/cultura”, “Impresa”, “Formazione e Turismo”, su cui la Comunità 

“progettista” è chiamata a lavorare, con i primi tavoli di lavoro focalizzati 

sull’identità vicentina, sul ruolo dell’arte e dell’Architettura, sulla 

rigenerazione urbana e sul tema dell’attrattività turistica. Qui si scorge per la 

prima volta la connessione “endemica” fra Impresa e Cultura, che 

caratterizza Vicenza e il suo Territorio come in nessun’altra Provincia Italiana. 

Vicenza conta su un’offerta culturale ampia e variegata, forte di 

organizzazioni ed istituzioni di alto valore scientifico e artistico e di un 
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panorama imprenditoriale di primario livello, con esempi di fabbriche evolute 

e proiettate nel futuro. C’è un sottobosco di associazioni culturali che 

producono su tutti i fronti, dalla musica alla pittura e alla scultura, dal teatro 

alla poesia, animando le piazze e i luoghi simbolo della città, Basilica 

Palladiana e Teatro Olimpico in primis. Le stagioni si susseguono ospitando 

le grandi mostre d’arte e di Architettura in Basilica, i festival del pensiero, 

come il Festival Biblico, e della musica, come il Festival Jazz, le mostre delle 

Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, rassegne poetiche come Poetry, 

grandi Premi, come il Premio alla Committenza d’Architettura Dedalo 

Minosse e il Premio Letterario Neri Pozza, espressione della sinergia fra 

Confindustria e la casa editrice. Accanto a questo mosaico di eventi si muove 

il mondo dell’associazionismo giovanile e della promozione sociale, 

arricchito dalle associazioni di volontariato. Un mondo dall’anima 

multiforme, messosi in gioco per creare un’infrastruttura culturale e 

sociale fatta di competenze, produzioni e processi creativi. 

Il tronco del progetto di Candidatura radica qui, per germogliare 

successivamente nel progetto di Candidatura, attestando, per la prima volta, la 

partecipazione corale e unitaria della città ad un macro-obiettivo comune. 

3.2 TAPPE E CONSAPEVOLEZZE DEL PERCORSO CONDIVISO 

La scelta della Candidatura a Capitale Italiana della Cultura, intesa come 

occasione di innesco di processi e valori nuovi, conduce come primo effetto 

la formazione di una struttura di governance, composta da una Cabina di 

Regia impegnata nella gestione complessiva del progetto, di un Comitato 

Scientifico, costituito dai più rilevanti attori culturali ed economici della città, 

per fornire supporto nelle scelte strategiche di progettazione della cultura, e 

infine da tutte le “Fabbriche all’opera”, produttori culturali, associazioni, 

Comunità civile e imprenditoriale, Diocesi, Terzo Settore, operatori turistici, 

scuola e università, parte attiva e fondante nella programmazione 2024. 

Il percorso condiviso ha seguito dunque tappe precise, con momenti di 

incontro e sessioni di lavoro, operanti trasversalmente su diversi piani. 

Dapprima lo studio, l’ascolto e il dialogo. Poi il processo di comprensione, 



 

 

connessione, contaminazione e co-costruzione. I primi incontri collettivi sono 

stati approfonditi con incontri one to one: gli enti e le istituzioni culturali, gli 

imprenditori, il mondo della formazione, il terzo settore, le guide turistiche, 

la Diocesi, la Caritas, il mondo dello sport, del volontariato, le associazioni 

di categoria, i Sindacati, le botteghe, gli studenti. 

È tutta qui la grande differenza rispetto ad una progettazione a tavolino, 

nella pazienza delle fatiche e delle convergenze che la costruzione di un iter 

partecipativo così articolato richiede. 

 

Il periodo estivo ha visto tutto il mondo culturale partecipe nel percorso di 

progettazione, costante è il confronto con i produttori culturali della Città, da 

cui emergono le prime considerazioni funzionali alla prospettiva di 

Candidatura. Viene riconosciuta l’esigenza di un rinnovamento su tre aspetti: 

• dalla Vicenza di “Oggi”, città di “splendidi palazzi”, città 

imprenditoriale e “città con l’Università”, alla Vicenza di “Domani”, 

ossia una città dell’accoglienza, una “città universitaria” o meglio “città 

della ricerca e dell’innovazione”, in cui finalmente impresa e cultura 

dialoghino insieme per generale valore e processi creativi. 

• Dalla Vicenza “Esclusa” alla Vicenza “Inclusa”, abbandonando il 

“piccolo mondo antico” di questa città rinascimentale e dall’animo alle 
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volte ancora troppo provinciale a favore di un “grande mondo moderno”, 

in cui diventare colonna portante di una nuova crescita per il Territorio. 

• Dalla Vicenza “Dentro” alla Vicenza “Fuori”, dalla chiusura e dal 

pessimismo a una nuova apertura verso l’esterno, verso una “ri-uscita”, 

in cui la logica della produzione di valore economico venga arricchita 

dalla logica di generazione di valore condiviso.  

Il riconoscimento delle fragilità della Città da parte della Comunità culturale 

riunita rappresenta un primo importante passo verso questo Piano Strategico 

di Città, in cui la Cultura viene finalmente accolta unitariamente di sviluppo 

per l’intero territorio.  

Fondamentale è l’incontro a Palazzo Nievo con i sindaci dei Comuni della 

provincia, che hanno aderito numerosi, mostrando la volontà di far convergere 

nello spirito della Candidatura le proprie eccellenze culturali e imprenditoriali. 

Un’ulteriore conferma di quanto un progetto così ambizioso non possa 

svilupparsi chiuso fra le mura della città, ma debba necessariamente 

coinvolgere tutto il territorio. Qui la Candidatura di Città diventa 

Candidatura di Territorio.  

Questa “esperienza di cultura condivisa” viene presentata alla cittadinanza il 

17 Settembre, nel loggiato di Palazzo Thiene, con un evento pubblico in cui, 

alla presenza di autorità, amministratori della città e del territorio, operatori 

culturali e della formazione, rappresentanti del mondo delle categorie, delle 

imprese, del sindacato, referenti del volontariato sociale, ovvero tutti gli attori 

della Candidatura, il Sindaco Francesco Rucco ha illustrato linee guida e 

concetti identitari della prospettiva di Candidatura. Il forte valore storico e 

simbolico del luogo, che si apprestava ad aprire le porte ai visitatori, dopo 

l’acquisizione da parte del Comune, lo rende infatti la sede ideale per 

condividere il progetto con la città, alla luce di un importante obiettivo 

“avviare processi e non occupare spazi”, come dice Papa Francesco. In 

sintesi, il processo di partecipazione ha accompagnato tutta la redazione 

del dossier, dalle sue premesse alla sua stesura finale, nella convinzione che 

fare insieme significa fare meglio.  



 

 

 



  

 

4 LE INVENZIONI DEL 2024:  IL CRONOPROGRAMMA 

4.1 DALL’OFFERTA DI CITTÀ ALLE INVENZIONI DI TERRITORIO 

Un primo esito del percorso partecipativo con i produttori culturali in senso 

più stretto è stato la consapevolezza della ricchezza e biodiversità dell’offerta 

culturale di Vicenza, spesso poco valorizzata e a volte non conosciuta tra gli 

stessi protagonisti. 

La ricognizione delle attività culturali dipinge un inedito “intraprendere” 

della città anche sul fronte culturale, tuttavia evidenzia la non procrastinabile 

necessità di rafforzare l’offerta su alcuni tratti strategici.  

Il primo è l’esigenza manifestata dagli stessi attori culturali di un maggiore 

coordinamento per una più efficace programmazione, non solo sotto il 

profilo organizzativo ma anche di contenuto che aprirebbe interessanti spazi 

di collaborazione artistica. 

Il secondo è rappresentato dalla opportunità di costruire elementi di 

programma culturale sempre più internazionale anche attraverso la presa di 

coscienza che a Vicenza transitano già molte figure internazionali (manager, 

ricercatori, viaggiatori, “nuovi vicentini”) in cerca di cultura. 

Il terzo è un desiderio della città e un obiettivo della Candidatura: rafforzare 

la “Fabbrica dei legami” attraverso la leva artistica e culturale. Costruire 

un’offerta inclusiva e sostenibile rappresenta un’innovazione culturale capace 

di rivolgersi ad un target alternativo (studenti universitari, nuove generazioni, 

bambini e famiglie) attualmente poco “accarezzato”. 

Il processo di Candidatura intende traguardare un’offerta contemporanea non per 

“aggiunte” quantitative ad un programma esistente già ricco sul territorio, ma per 

qualità e “connessioni” tra Fabbriche e tra Comuni del territorio. Il Programma 

di Vicenza Capitale Italiana della Cultura 2024 propone quindici nuove 

“invenzioni culturali” come esito collaborativo delle Fabbriche diffuse su tutto il 

territorio, con particolare attenzione a quella distintiva tra Fabbrica degli Artefici 

(attori culturali) e Fabbrica dell’Ingegno (imprese tout court) che ormai certifica 

il superamento del tradizionale mecenatismo vicentino. 
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Le Fabbriche all’opera 

Attività: grandi eventi di apertura e chiusura dell’anno 2024. 

Descrizione: il progetto candida il Teatro Olimpico ad essere la “fabbrica” dell'evento di apertura e 

di quello di chiusura dell'anno straordinario 2024. La serata inaugurale celebrerà la cultura della Città: 

quella storica, quella umana, raccontando la storia di Vicenza, della sua arte, della sua straordinaria 

architettura e del suo patrimonio umano. Nell'evento finale, che chiude l'anno della Capitale della 

Cultura, il Teatro Olimpico rappresenterà la festa e guarderà al futuro ancora una volta onorando il 

territorio e dando voce ai poeti, che meglio di ogni altro dispongono dello sguardo visionario dell'utopia. 

Luoghi: Teatro Olimpico di Vicenza, Piazza dei Signori. 

Soggetti coinvolti: Fondazione Teatro Comunale Città Di Vicenza, Theama Teatro, La Piccionaia. 

La Cultura è una Bella Invenzione 

Attività e luoghi: grande mostra internazionale. 

Descrizione: nel dicembre 2021 in Basilica vengono raccontati i processi creativi degli artisti del 

“secolo d’oro” di Vicenza: Palladio, Veronese, Vittoria e Bassano. In un certo senso è l’evento che 

apre la Candidatura, a cui seguirà tra il mese di dicembre del 2022 e l'aprile del 2023 una grande 

mostra sull'Egitto a cura del Direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Nel 2024 in 

Basilica si parla nuovamente di processi creativi, ma questa volta creando un ponte fra l’arte del 

passato e l’innovazione contemporanea, sia nell’arte che nell’industria, andando a creare un “viaggio” 

fra realtà industriali vicentine creative nel campo della ‘invenzione' tecnologica spinta. Un percorso 

che permetterà al visitatore di comprendere appieno la propensione plurisecolare del territorio per 

l’innovazione. Nel novembre del 2024 è già programmata "I sentieri dell'amore" (da un'idea di 

Stefania Portinari), mostra che parte dalla Roma antica fino ad arrivare a dipinti e sculture del 

Seicento e a quelli del Novecento. Da quanto appena descritto è evidente che “La fabbrica” Basilica 

Palladiana a partire dal dicembre del 2021 e sino alla primavera del 2025 è in moto costante e sede di 

diverse iniziative, che confermano l'edificio palladiano come luogo d'elezione per le grandi mostre. 

Luoghi: Basilica Palladiana. 

Soggetti coinvolti: CISA Palladio-Palladio Museum, Comune Vicenza, Fondazione Teatro Comunale. 

Le Invenzioni Hi-Tech di Norman Foster 

Attività e luoghi: grande mostra di Architettura 

Descrizione: un percorso espositivo all’interno della Basilica Palladiana allestito dallo stesso Foster, 

icona della modernità, principale esponente dell’architettura High-Tech, corrente il cui scopo 

principale è quello di “inventare” qualcosa di nuovo grazie ad un maggior utilizzo del supporto 

tecnologico e realizzare così edifici sempre più funzionali. 



 

 

Luoghi: Basilica Palladiana. 

Soggetti coinvolti: Abacoarchitettura, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Vicenza, 

Confindustria e Confcommercio Vicenza, Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

Ingegno Open Source 

Attività: Visite ed eventi all’interno delle imprese vicentine 

Descrizione: itinerario nelle imprese della Provincia, alla scoperta dei processi creativi sottesi ai 

meccanismi produttivi. Un percorso che coinvolge un numero significativo di imprese (che hanno 

sottoscritto un accordo con il Comune di Vicenza) sparse per tutto il territorio, emblema della capacità 

di pensare, creare, produrre e realizzare una esperienza di scoperta evoluta dei processi culturali e 

creativi alla base della produzione manifatturiera. 

Luoghi: Imprese private del Territorio. 

Soggetti coinvolti: Imprese del territorio (Cereal Docks, D'Orica, DAirLab - Dainese, Ditta Bortolo 

Nardini, Dolciaria Loison, Favini, Fitt, Fondazione Bisazza, Fondazione Bonotto, Komatsu Italia, 

L'Inglesina Baby, Margraf, Marzotto, Mevis, Officine di Cartigliano, OTB - Diesel, Rigoni di Asiago, 

Vimar, Zambon, Zordan), FSU Fondazione Studi Universitari di Vicenza, altri Produttori Culturali. 

La Via di Palladio 

Attività: itinerario artistico ed enogastronomico lungo le Ville Palladiane del Territorio 

Descrizione: itinerario che, prendendo spunto dalle splendide ville palladiane che sorgono nelle 

campagne e nei centri minori frutto dell’ingegno del grande architetto rinascimentale, permetterà di 

conoscere le bellezze dell’alto e del basso vicentino ed assaporarne così i sapori tipici. 

Luoghi: Ville Palladiane della Provincia di Vicenza. 

Soggetti coinvolti: Ville Palladiane della Provincia di Vicenza, CISA Palladio-Palladio Museum, 

Consorzio Vicenzaè, FAI Giovani-Delegazione di Vicenza. 

I Nuovi Vicentini  

Attività: programmi di inclusione - visite, laboratori, formazione. 

Descrizione: il progetto vorrebbe costruire nuovi programmi d’inclusione incentrati sull’architettura 

come strumento per conoscere la città e il suo territorio, la sua storia e la sua cultura, attraverso attività 

educative sia per adulti che per bambini e ragazzi, ognuno con background e interessi diversi. Il 

presupposto di progetto è dato dall’elevata presenza di nuove Comunità di residenti più o meno 

stabili, i “nuovi vicentini”. Il progetto si rivolge in particolare a tre categorie di potenziali fruitori con 

tre programmi con cui il progetto si realizzerà: 

• Decolonizing Palladio (progetto rivolto alla Comunità americana); 



 

 

• Palladio abbatte i muri (progetto dedicato ai vicentini e alle famiglie italiane e straniere che 

risiedono nella periferia della città); 

• Performing Palladio (rivolto agli studenti delle scuole superiori della città per “tradurre” i contenuti 

palladiani nei linguaggi delle arti performative, sia nei format tradizionali che dei social media). 

Luoghi: CISA Palladio-Palladio Museum, Quartieri della città, Scuole Superiori della Città. 

Soggetti coinvolti: CISA Palladio-Palladio Museum, Scuole Superiori della Città e Musei Civici di Vicenza. 

Invenzioni Orafe 

Attività: mostra diffusa sulla tradizione orafa vicentina. 

Descrizione: mostra diffusa in diverse sedi espositive istituzionali e private, dedicata alla tradizione 

orafa di Vicenza e del Vicentino, con un focus speciale su Valerio Belli, il rinomato orafo e medaglista 

vicentino del 500. Obiettivo è far conoscere non solo il patrimonio orafo presente in città e nel 

territorio, le tecniche della lavorazione artigianale e l'immaginario iconografico legato tematicamente 

a quest'arte, ma anche la capacità del settore di rinnovarsi in continuazione attraverso il design, la 

sperimentazione, la creazione di nuovi oggetti di oreficeria che utilizzano materiale diversi. 

Luoghi: Palazzi, Musei, Piazze, Imprese del Territorio Vicentino. 

Soggetti coinvolti: Musei Civici Comune di Vicenza, Imprese private nel settore orafo, FSU 

Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana. 

Invenzioni Tessili 

Attività: mostra diffusa su moda e tessuti nella tradizione vicentina. 

Descrizione: vera base storica della ricchezza del territorio, sede di lanifici e setifici inseriti in circuiti 

di traffico internazionali fin dal tardo medioevo, la mostra, diffusa in diverse sedi espositive 

istituzionali e private, è dedicata alla tradizione tessile e alla moda, con il fine di far conoscere e 

valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della produzione tessile, i manufatti tessili 

provenienti da collezioni di carattere secolare e sacro, nonché gli strumenti e le innovazioni 

tecnologiche usate per mantenere il settore competitivo per secoli. 

Luoghi: Palazzi, Musei, Piazze, Imprese del Territorio Vicentino. 

Soggetti coinvolti: Musei Civici Comune di Vicenza, Museo del Tessuto di Valdagno, Imprese 

private attive nel tessile e nel comparto moda, Biblioteca Civica Bertoliana. 

Design Week 

Attività: laboratori e visite tra le vie di Porta Nova. 

Descrizione: settimana dedicata al Design contemporaneo, articolata in esposizioni, conferenze e eventi 

dal vivo, una rassegna sul lavoro dei grandi maestri del '900 italiano, come Vico Magistretti e Gio Ponti, 

fino ai nostri giorni, con nomi internazionali. Il percorso si svolgerà lungo le vie del Quartiere Porta 



 

 

Nova, un quartiere residenziale storico, quasi al centro della città di Vicenza, che, nonostante la sua 

intrinseca qualità, è oggi sotto-utilizzato e in fase di progressiva perdita di funzioni, penalizzato dallo 

svuotamento parziale di alcune grandi strutture come le caserme, il convento di San Rocco, l’ex fiera. 

Luoghi: Quartiere Porta Nova, Vicenza. 

Soggetti coinvolti: Ala Assoarchitetti, Aziende private, Partner istituzionali Università, Scuole, 

Associazioni di categoria. 

Meeting Internazionale dei Musei e degli Archivi di Impresa 

Attività: evento internazionale  

Descrizione: territorio contrassegnato da una vocazione manifatturiera plurisecolare, la provincia di 

Vicenza conserva un patrimonio di assoluto rilievo per quanto concerne gli archivi di impresa, con 

documentazione ricchissima, che attesta la pratica attiva della manifattura e dei traffici internazionali 

per tutti i secoli a partire almeno dal Quattrocento. Scopo del progetto è quello di riunire un meeting 

internazionale dei più rilevanti Musei e Archivi di Impresa, allo scopo di creare una rete tra i soggetti 

che operano nella conservazione e valorizzazione di questo immenso patrimonio dell’ingegno umano. 

Luoghi: Palazzo Thiene. 

Soggetti coinvolti: Biblioteca Civica Bertoliana, FSU Fondazione Studi Universitari di Vicenza, 

Accademia Olimpica. 

Invenzioni Musicali 

Attività: 4 concerti musicali con differenti indirizzi musicali. 

Descrizione: una rassegna musicale il cui obiettivo di fondo è quello di attraversare i periodi e di valorizzare 

anche le nuove tendenze che stanno emergendo nel vicentino al fine di coinvolgere l’intera collettività. 

Eventi non di nicchia, quindi, ma capaci di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile con concerti che 

spaziano dal Jazz, alla musica elettronica; dalla musica classica, alle più recenti correnti musicali. 

Luoghi: Parco della Pace. 

Soggetti coinvolti: Comune di Vicenza, Orchestra del Teatro Olimpico, Festival Jazz di Vicenza, 

Società del Quartetto e operatori privati nel campo dell’organizzazione di concerti. 

IncLudo Tutti 

Attività: offerta diffusa nei musei del territorio. 

Descrizione: il progetto, realizzato dai Musei Civici di Vicenza in collaborazione con 3 musei 

partner, prevede la realizzazione di percorsi museali e modalità di visita dedicate in particolare a 

ciechi e ipovedenti, ma con l’obiettivo di ampliare l'offerta verso tutti i soggetti fragili e tutte le 

tipologie di disabilità. Un progetto che punta a fare della cultura uno strumento fondamentale per 

l’inclusione e l’accoglienza, mettendo a frutto innovative tecniche di visita. 



 

 

Luoghi: Musei Civici di Vicenza, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Museo Civico di 

Palazzo Chiericati, Museo Diocesano, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum. 

Soggetti coinvolti: Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari; Museo Diocesano di Vicenza. 

L’impresa artistica del Bassano  

Attività: mostra d’arte. 

Descrizione: la mostra che avrà luogo nella primavera del 2024, e che sarà frutto della collaborazione 

del Museo Civico di Bassano del Grappa, custode del più ampio e importante nucleo di opere di 

Jacopo Bassano e della sua bottega esistente al mondo, con un museo internazionale, mira a celebrare 

quell’eccezionale connubio tra creatività artistica e operosità imprenditoriale così perfettamente 

esemplificato nella produzione dei Bassano, un’esperienza di “impresa d’arte” che è divenuta simbolo 

stesso della civiltà in cui è fiorita e che si contraddistingue come precorritrice di altrettante successive 

esperienze d’imprenditoria artistica che fanno del territorio bassanese un caso d’eccezione. 

Luoghi: Musei Civici di Bassano del Grappa. 

Soggetti coinvolti: Musei Civici di Bassano del Grappa, CISA Palladio | Palladium Museum. 

La Città-Fabbrica dell’Armonia di Valdagno 

Attività: evento inaugurale e visita.  

Descrizione: TESS (Museo della Città Sociale di Valdagno) è un allestimento immersivo che percorre 

linguaggi fortemente innovativi. Esso viene realizzato con il contributo di produttori, registi, 

sceneggiatori, scenografi ed altre professioni provenienti anche dalle frontiere della video arte, le cui 

abilità vengono messe al servizio di una narrazione coinvolgente ed emozionale in grado di trasferire 

l'universo della “città fabbrica” di Valdagno che si scoprirà essere stata “Città Sociale e dell’Armonia”. 

Luoghi: Valdagno. 

Soggetti coinvolti: Comune di Valdagno, Museo del Tessuto di Valdagno, Imprese private del settore 

tessile e del comparto moda, tra cui Marzotto. 

Il Gioco del Wel-Fare  

Attività: esposizione interattiva della piattaforma di welfare culturale 

Descrizione: la realizzazione del piano di welfare aziendale, integrato tra le Fabbriche dell’Ingegno 

e declinato in chiave culturale, è sicuramente tra i cantieri progettuali più importanti di questa 

Candidatura. Allo scopo di far conoscere e promuovere questa esperienza di territorio, nel Programma 

2024 verrà previsto uno spazio permanente con un’esposizione interattiva incentrata sull’edutainment 

per il target kids & family. 

Luoghi: Palazzo Thiene. 

Soggetti coinvolti: Comune di Vicenza e Imprese del territorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 I CANTIERI 2022 - 2023 

La Candidatura della città-territorio a Capitale Italiana della Cultura non 

vuole essere l’exploit per il solo anno 2024, ma un graduale percorso di città 

pre-Candidatura e post-Candidatura. A questo proposito questo Dossier ha 

costituito l’occasione per un primo progetto condiviso con tre importanti 

caratteristiche.  

La prima è che non è un piano della cultura, ma un piano strategico di città e 

di territorio a trazione culturale, ovvero utilizza la cultura per re-inventare e 

completare progetti, linguaggi, comportamenti degli attori di sviluppo. 

La seconda è che il piano forza i confini amministrativi della città e intende 

cor-responsabilizzare anche i Comuni del territorio a un obiettivo culturale 

comune, leva per lo sviluppo della ricerca d’impresa e occasione per rivedere 

strategicamente target e forme di accoglienza e promozione meno provinciali. 

La terza, infine, è la ricerca di una via endogena per uno sviluppo place-based 

capace di mettere in movimento gli attori esistenti e di generare nuovi 

produttori portatori intrinseci di valori sociali, ecologici, relazionali. 
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La Nuova Biblioteca Bertoliana 

Descrizione del cantiere: la trasformazione del complesso dell’ex tribunale nel nuovo polo 

bibliotecario della città è uno dei grandi obiettivi per il futuro di Vicenza, finalizzato a dare spazi 

adeguati ad un’istituzione che non sia solo luogo di archiviazione e di studio, ma anche di ritrovo, 

confronto e crescita culturale per tutti i cittadini, in linea con le grandi biblioteche europee. 

Festival Città Impresa - Premio della Letteratura di Impresa 

Descrizione del Cantiere: il Premio ha l'obiettivo di favorire la produzione e la diffusione di testi, 

materiali multimediali e ricerche che raccontino la peculiarità del sistema produttivo italiano, 

promuovendo una “nuova narrazione” dei sistemi imprenditoriali e sulla loro. Obiettivo è la crescita 

di una moderna cultura d’impresa che migliori il tessuto industriale italiano, in particolare delle PMI. 

Premio Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 

Descrizione del Cantiere: un unicum nel suo genere in quanto centrato sulla figura del committente. 

Promuove la qualità dell'architettura valorizzando il processo progettuale e costruttivo e le figure ad 

esso legate. La Premiazione in Teatro Olimpico e la mostra antologica in Basilica Palladiana 

riuniscono il meglio dell’architettura italiana e internazionale.  

Centro di trasferimento della Conoscenza 

Descrizione del Cantiere: il progetto prevede lo sviluppo di un luogo di incontro tra il mondo privato 

dell’impresa con quello delle ricerche applicate, dei dipartimenti e dai gruppi di ricerca vicentini. Il 

focus è sulle attività economiche e coinvolge marcatamente il mondo delle giovani generazioni. La 

realizzazione richiede il recupero di un'area urbana, nel corso del 2022-23, con avvio nel 2024. 

Bando Reinventing Cities Vicenza 

Descrizione del Cantiere: trasformare un’area dismessa in uno spazio eco-sostenibile che offra 

servizi alla cittadinanza è l’idea alla base del bando di rigenerazione urbana aperto a soggetti nazionali 

e internazionali promosso da Ala Assoarchitetti e dal Comune di Vicenza. Il progetto prevede in fase 

preliminare, nel 2022, uno studio per l’individuazione dell’area complessa della città da porre come 

oggetto del bando, destinato a farsi attrattiva per i grandi studi di progettazione internazionali e 

giovani talenti che da diverse edizioni partecipano al Premio Dedalo Minosse.  



 

 

 

 



  

 

5 LA PROMOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  

UNA GOVERNANCE DI COMUNITA’ 

5.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO DI GOVERNANCE 

Il modello di governance pensato per l’attuazione del progetto origina dalle 

strutture organizzative che hanno animato la fase di ideazione e progettazione 

della Candidatura e che giungono in questa a maturazione e naturale 

evoluzione assumendo i tratti di un modello organizzativo strutturato e 

coerente rispetto agli obiettivi del progetto. 

Al centro della struttura di governance opera una Cabina di Regia, guidata 

dal sindaco del Comune di Vicenza, con funzioni di gestione riferite alla 

promozione e all’attuazione del progetto. Ne fanno parte gli assessori 

comunali con delega alle attività culturali e al turismo, alle attività produttive 

e all’ambiente, il presidente della commissione consiliare “Sviluppo 

economico e attività culturali”, il Segretario generale e il Direttore generale 

del Comune. In continuità e coerenza rispetto alle scelte operate all’inizio del 

percorso di Candidatura, è inoltre prevista la partecipazione di un Consigliere 

comunale espressione dei gruppi consiliari di minoranza. La composizione 

della Cabina di Regia si completa infine con la presenza del presidente della 

Provincia di Vicenza, quale espressione di sintesi della dimensione territoriale 

della Candidatura, e del presidente della Camera di Commercio di Vicenza in 

rappresentanza del mondo delle imprese. 

La Cabina di Regia è affiancata dal Comitato dei Promotori, guidato dal 

Presidente della Provincia e composto dai sindaci dei Comuni che hanno 

sostenuto e promosso la “Candidatura di territorio” della Città di Vicenza, 

con funzioni di raccordo e coordinamento degli enti locali coinvolti 

nell’attuazione del progetto, e da un Comitato Scientifico di cui fanno parte 

i rappresentanti delle principali istituzioni culturali della città (Accademia 

Olimpica, Biblioteca Civica Bertoliana, Fondazione Studi Universitari di 

Vicenza, Fondazione Teatro Comunale “Città di Vicenza”, Fondazione 

Giuseppe Roi, Camera di Commercio di Vicenza), con funzioni di supporto 

tecnico-scientifico all’attuazione del progetto. 
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Operano in stretto contatto a supporto della Cabina di Regia anche un 

Comitato dei Provveditori, guidato dall’imprenditore vicentino Lino 

Dainese e composto da personalità del mondo dell’impresa e della cultura 

desiderose di sostenere il progetto attraverso le modalità e le forme previste 

per l’intervento dei privati a sostegno delle attività culturali, e il gruppo dei 

Produttori culturali che ha contribuito alla definizione della 

programmazione e ne curerà la realizzazione degli eventi. Il Comitato dei 

Provveditori, in particolare, avrà il compito di provvedere, così come 

accadeva nel XVI secolo nei territori della Repubblica di Venezia, al 

reperimento e alla gestione di una parte delle risorse economiche e 

strumentali necessarie alla realizzazione di attività già previste nella 

programmazione culturale di progetto e di nuove iniziative e progettualità 

orientate alla costruzione dell’eredità culturale della Candidatura. 

All’interno della Cabina di Regia, le funzioni gestionali saranno presidiate 

dal Direttore generale del Comune di Vicenza che, in qualità di 

responsabile della governance di Candidatura, coordinerà le attività 

operative finalizzate all’attuazione del progetto con il supporto di strutture 

interne guidate dal rispettivo dirigente o funzionario responsabile: 

• l’Unità di supporto culturale e artistico, guidata dal direttore del 

Servizio attività culturali e museali, sovrintende all’attuazione della 

programmazione culturale prevista dal progetto, assicura il 

coordinamento delle iniziative e dei produttori culturali e cura la gestione 

degli eventi di promozione e disseminazione organizzati a supporto delle 

attività di progetto; 

• l’Unità di supporto organizzativo, guidata dal responsabile dell’ufficio 

turismo e manifestazioni, assicura lo svolgimento delle funzioni di 

carattere tecnico, organizzativo e logistico a supporto delle attività di 

progetto; 

• l’Unità di supporto amministrativo, guidata da direttore del Servizio 

programmazione e contabilità economico-finanziaria, assicura lo 

svolgimento delle funzioni di carattere amministrativo e contabile a 

supporto delle attività di progetto; 

• l’Unità di supporto informativo, guidata dal direttore del Servizio 

informatico comunale (SIC), assicura il funzionamento e la gestione delle 
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infrastrutture e degli strumenti informatici, nonché dei sistemi di gestione 

delle informazioni a supporto delle attività di progetto;  

• l’Unità di supporto per la gestione della comunicazione, guidata dal 

responsabile dell’ufficio stampa, assicura lo svolgimento delle funzioni 

legate alla gestione dell’informazione e della comunicazione istituzionali 

a supporto delle attività di progetto. 

 

Il processo di Candidatura ha catalizzato e accelerato l’idea del Comune di 

Vicenza di costituire una Agency pubblica con l’obiettivo di assicurare, da 

un lato, l’efficiente coordinamento delle attività operative per l’attuazione 

della programmazione prevista per il 2024 e il biennio di avvicinamento 

2022-2023 e, dall’altro,  l’efficace monitoraggio dello stato di attuazione del 

progetto, la misurazione degli impatti attesi, il reporting periodico alla Cabina 

di Regia sul raggiungimento degli obiettivi e la rendicontazione delle attività 

di progetto. 



 

 

Se al centro del modello di governo operano la Cabina di Regia e le 

componenti organizzative fin qui descritte, la cornice di riferimento della 

struttura di governance è costituita da una costituenda Fondazione di 

Comunità, ente non profit con funzioni di organo di indirizzo e valutazione 

strategica, che coinvolgerà i soggetti istituzionali, economici e del terzo 

settore della città e della provincia aderenti al progetto e si occuperà di 

promuovere, sostenere e realizzare progetti culturali e sociali con l’obiettivo 

di migliorare la qualità della vita della Comunità territoriale di riferimento 

attraverso la co-programmazione e la co-progettazione, valorizzando 

strumenti, competenze ed esperienze già̀ presenti sul territorio della città e 

della provincia.  

5.2 L’IMMAGINE E LA DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO 

La firma di Andrea Palladio è senza dubbio la serliana presente in molti 

progetti del grande architetto rinascimentale e, inevitabilmente, anche in uno 

dei simbolo cittadini per antonomasia: la Basilica Palladiana. Parte dall’idea 

di branding della Città di Vicenza, dalla stilizzazione della serliana che si 

quadruplica con un chiaro riferimento ai Quattro libri dell’Architettura di 

Andrea Palladio, legando tra loro i simboli al fine di creare un ulteriore 

simbolo, estremamente elastico e adattabile che successivamente darà la 

possibilità di declinare il marchio stesso in infinite icone. 

I colori istituzionali considerati sono il blu/verde ottanio e il bordeaux, due 

colori particolarmente eleganti e con una propria personalità. Il bordeaux 

inoltre è una nuance del rosso che, insieme al bianco, è uno dei colori simbolo 

della Città di Vicenza. Nella versione con gradiente, si riesce anche ad 

evidenziare la “V” di Vicenza. 

Oltre all’utilizzo del simbolo in forma autonoma (libero) si è pensato di 

inserirlo in una forma (scudo) che riprende la serliana a cui viene dato un 

taglio inferiore in diagonale, che crea un effetto prospettico e dinamico, 

disegnando un angolo di 15,08° (il 1508 è l’anno di nascita di Palladio, che 

morì nel 1580). Il diametro dei cerchi che costituiscono la gabbia del marchio 
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è in base 24 (in riferimento al 2024) e tutto è proporzionato e rapportato a 

questo parametro (12/24/96). 

La forma dello scudo in cui sono stati inseriti il simbolo e il lettering si 

sovrappone al perimetro della pianta topografica del complesso monumentale 

del Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto al mondo, altra grande 

invenzione di Andrea Palladio. 

 

Il piano di comunicazione del progetto di Candidatura nasce con l’obiettivo 

di programmare, gestire e monitorare le strategie e le azioni finalizzate alla 

disseminazione del progetto, ovvero alla sua conoscenza diffusa presso i 

pubblici di riferimento, sia a livello locale che in ambito nazionale.  

La struttura e le azioni previste nel piano di comunicazione derivano dalla 

stessa ispirazione che ha prodotto l’idea creativa che sta alla base del progetto: 

comunicare la Città di Vicenza non tanto per ciò che è (o per ciò che ha) dal 

punto di vista culturale e artistico, quanto piuttosto per ciò che sarà nel 2024 

e oltre, per effetto dell’eredità culturale del progetto. 

La strategia di comunicazione prevede l’utilizzo di una pluralità di strumenti, 

dai mezzi di comunicazione e la veicolazione di messaggi impliciti agli 

strumenti multimediali (web, social e app) per la gestione di informazioni 

approfondite, aggiornate e dinamiche. Il piano prevede inoltre la produzione 

di supporti promozionali (prodotti a stampa, gadget, ecc.) e la partecipazione, 

anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ad eventi e 

manifestazioni in ambito culturale, fiere e convegni, con particolare 

attenzione all’ambito della promozione turistica integrata.  
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6 GLI INVESTIMENTI PUBBLICO-PRIVATI E LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-

FINANZIARIA 

6.1 GLI INVESTIMENTI IN CULTURA NELLA CITTÀ DI VICENZA 

In termini di spesa corrente, l’investimento in cultura sostenuto dalla città di 

Vicenza ammonta a circa 8 milioni euro, di cui 2,5 milioni di euro 

direttamente dall’Amministrazione comunale, nello specifico dai Musei 

Civici, e 5,5 milioni di euro proveniente dall’attività dei produttori culturali 

presenti sul territorio attraverso la propria offerta culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In termini percentuali, gli investimenti in cultura dipendono per il 30% 

dall’Amministrazione Comunale e per il 70% dai produttori culturali.  

La sistema culturale vicentino mostra una buona capacità di sostenersi 

attraverso l’utilizzo di risorse proprie: oltre il 40% delle spese correnti viene 

infatti finanziato attraverso le entrate da bigliettazione, abbonamenti, 

pubblicazioni, concessioni di spazi museali, ecc.; fatta eccezione per il 2020 

a causa della pandemia. 

Il sistema culturale vicentino può vantare solide relazioni con il tessuto 

imprenditoriale, attraverso l’utilizzo di sponsorizzazioni e contributi da parte 

dei privati (circa 2 milioni di euro). Il ruolo dei privati, già radicato sul 

territorio, rappresenta un elemento centrale su cui si fonda la Candidatura a 

Capitale Italiana della Cultura, nell’ottica di rafforzare le connessioni tra 

impresa e cultura. 
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6.2 GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE E RIGENERAZIONE URBANA 

Gli investimenti di cui il Programma culturale di Vicenza 2024 potrà giovarsi 

sono quelli destinati alle infrastrutture culturali, alla rigenerazione urbana e 

ai lavori pubblici previsti nel piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023. 

Nel complesso sono previsti sul territorio investimenti per 89 milioni di euro 

che ricadono nei tre macro ambiti delle infrastrutture culturali, rigenerazione 

urbana e lavori pubblici. Sono in programma, infatti, sia importanti interventi 

di rigenerazione urbana, sia diffuse attività di recupero di complessi 

monumentali e beni culturali, nonché opere legate alla viabilità. 
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Fonte: * Programma Triennale Lavori Pubblici, 2021/2023  
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6.3 IL PIANO ECONOMICO DELLA CANDIDATURA 

La Candidatura di Vicenza Capitale Italiana della Cultura è sostenuta da una 

ricca e diversificata offerta culturale promossa dagli operatori culturali, 

sociali ed imprenditoriali del territorio, incrementale rispetto all’esistente, 

che verrà realizzata tra il 2022 e il 2023, con l’intento di accompagnare 

Vicenza verso l’importante salto che intende affrontare. 

In questi termini, gli operatori aderenti alla Candidatura, tramite una 

rilevazione puntuale effettuata sul campo, si sono resi promotori di iniziative 

che generano un investimento complessivo incrementale di circa 1,6 milioni 

di euro. Tali iniziative risultano strettamente connesse con le Invenzioni 

inserite nel Programma, perché perseguono i medesimi obiettivi del bando. 

Il budget del Programma 2024 è stato costruito a partire dagli investimenti 

ritenuti necessari dagli operatori culturali e dalle amministrazioni comunali 

per la realizzazione e promozione delle 15 Invenzioni che compongono il 

Programma 2024. Il budget considera anche gli interventi che si ritengono 

necessari per la realizzazione degli stessi, nell’ottica di migliorare 

l’accessibilità degli itinerari proposti, il decoro urbano connesso alle 

iniziative programmate e l’attività di marketing e comunicazione.   

Il quadro delle uscite (nella tabella seguente) contiene le voci di spesa 

corrente aggregata per ogni invenzione culturale che compone il Programma 

e i valori riferiti alle attività collegate, indicate dai promotori culturali e dalla 

Amministrazione Comunale.  

Considerando il budget ordinario per la costruzione dell’offerta culturale, di 

circa 8 milioni anno, nell’anno 2024 si prevede un incremento straordinario 

delle risorse di 4.1 milioni di euro, per un totale di oltre 12 milioni di euro. 

La sostenibilità economico-finanziaria del Programma 2024 trova copertura 

nelle seguenti fonti di finanziamento, accanto al contributo Ministero della 

Cultura:  

• risorse proprie, ossia generate dalle stesse iniziative; 

• risorse delle Amministrazioni Comunale coinvolte (nello specifico 

Vicenza, Bassano e Valdagno), in linea ad un programma di investimenti 

Cantieri in opera 
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coerente con gli obiettivi della Candidatura in termini di rigenerazione 

urbana, valorizzazione delle infrastrutture culturali e di accessibilità 

• risorse della Regione Veneto, che sostiene la Candidatura Vicenza 

Capitale Italiana della Cultura attraverso allocazioni dedicate; 

• sponsorizzazioni da parte dei soggetti privati, anche attraverso la 

partecipazione al Comitato dei Provveditori. In quest’ottica nel territorio è 

già attivo il fundraising attraverso il coinvolgimento di imprese ed 

incentivi fiscali nazionali come Art Bonus. 
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7 I RISULTATI ATTESI E GLI INDICATORI DI  

MONITORAGGIO 

7.1 GLI EFFETTI DEL PROGRAMMA 2024 

L’offerta culturale presente nei Cantieri e nel Programma culturale 2024, che 

arricchisce l’attuale panorama artistico culturale di Vicenza, acquisisce una 

nuova centralità in termini di promozione del territorio al di fuori dei confini 

“tradizionali”, offrendo ai residenti la possibilità di riscoprire il proprio 

territorio e di accrescerne il valore identitario e, al contempo, offrendo ai turisti 

un’offerta diversificata aderente alle proprie motivazioni di viaggio. 

Le 15 invenzioni che la Candidatura propone nel 2024, supportate dai Cantieri 

che verranno realizzati nel biennio 2022-2023, intendono innescare, infatti, un 

processo di rigenerazione culturale e territoriale che proseguirà nel medio-

lungo termine, con l’intento di innovare la produzione artistica e culturale 

vicentina attraverso forme di ricerca della sostenibilità ambientale, sociale e 

l’uso di nuove tecnologie.  

In quest’ottica si legge la matrice che interseca le 15 Invenzioni con gli obiettivi 

della Candidatura e fissati dall’Agenda 2030 identificando, per ciascuna 

invenzione, i benefici prevalenti attesi ritenuti rilevanti dai soggetti capofila 

delle iniziative, attraverso una puntuale rilevazione sul campo, che tiene conto 

dei seguenti obiettivi: 

• Aumento del turismo, inteso come incremento dei visitatori /fruitori locali 

e dei turisti nazionali internazionali, collegato alla destagionalizzazione, 

attraverso un programma di interventi strutturato durante l’intero anno; 

• Rafforzamento delle attività legate alla cultura e ricerca, attraverso 

partnership e nascita di start up: in questo senso si muovono le invenzioni 

legate all’Ingegno Open source sostenute dalle imprese e alla Cultura è una 

bella Invenzione; 

• Sostenibilità: intesa come ricorso alle nuove tecnologie (ad esempio 

Design Week, Il Gioco del Wel-Fare) e allo sviluppo di pratiche rivolte 

all’ambiente (La Via di Palladio, La Città-Fabbrica dell’Armonia di 

Valdagno); 
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• L’attrattività del territorio misurata attraverso la capacità dello stesso di 

attrarre giovani talenti ma anche di dare completamento all progettualità; 

in tal senso si leggono le invenzioni Hi Tech di Norman Foster, 

IncLudoTutti, I nuovi Vicentini; 

• L’inclusione collegata all’accoglienza ma anche all’utilizzo dei diversi 

spazi urbani e zone del territorio, nell’ottica di stimolare un processo di 

rigenerazione urbana attraverso la cultura (come le Invenzioni Orafe e 

Tessili). 



 

 

7.2 L’IMPATTO SUI FLUSSI TURISTICI 

Grazie all’accentuazione e alla varietà culturale ed esperienziale dell’offerta, 

insieme alla maggiore accessibilità e fruizione dei luoghi e dei singoli eventi, 

la Candidatura di Vicenza intende rafforzare il ruolo della Città-territorio 

come attrattore di ampi flussi turistici, insistendo su quattro target specifici: 

• turismo esperienziale offrendo ai turisti italiani ed internazionali 

maggiori driver e motivazioni per i propri viaggi. In tal senso ci riferiamo 

sia a singole iniziative che agli itinerari delle ville palladiane diffuse nel 

territorio vicentino; 

• turismo industriale rivolto ai turisti e ai cittadini, con particolare riferimento 

alle giovani generazioni, interessati a conoscere da vicino le fabbriche 

palladiane e la tradizione culturale ed imprenditoriale del territorio; 

• turismo formativo-culturale diretto ai creativi e ai produttori culturali 

attratti dalle esperienze artistiche proposte nel programma sia come 

protagonisti che come fruitori; 

• turismo inclusivo a favore delle persone con fragilità (dai bambini agli 

anziani, dalle persone in condizioni di disagio ad immigrati). In questo 

caso l’obiettivo che si pone il programma culturale è l’aumento delle visite 

in giornata, potenziando i servizi a supporto del turismo inclusivo. 

La messa in opera dei Cantieri e delle Invenzioni, in qualità di attivatori del 

turismo, potrà pertanto rappresentare un volano per incrementare il bacino di 

visitatori di Vicenza che può contare mediamente su una platea di 380 mila 

visitatori annui (scesi a meno della metà nel 2020 a causa della pandemia). 

Secondo le stime degli operatori culturali, infatti, la Candidatura, attraverso 

l’offerta culturale incrementale, potrà attrarre un bacino di visitatori di circa 

290mila persone (durante i Cantieri) e di circa 335 mila visitatori (Programma 

2024) in aggiunta ai flussi attuali. 

 

Tipologia di 

turismo offerto 

Visitatori-settore museale civico 

 

Fonte: stima Nomisma 



 

 

In termini di arrivi e presenze turistiche, l’attrattività dell’offerta culturale si 

traduce in un incremento dei turisti ipotizzato nell’ordine del 20% nel periodo 

2022/23 rispetto al 2019 e del 30% nel 2024, sulla base delle stime degli 

operatori culturali, accelerando il processo di ripresa del turismo che ha 

vissuto nel 2020 una grave battuta di arresto. 

Comune di Vicenza - Flussi turistici, 2018-2020 E PREVISIONI SUL 2024 

 

* stime Nomisma 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Regione Veneto  
 

L’investimento nella promozione culturale potrà generare un beneficio in 

termini di flussi turistici anche sull’intera area provinciale, attivando 

parallelamente un processo di sviluppo dei servizi turistico-ricettivi. Si 

ipotizza infatti un aumento dell’offerta anche in termini di strutture ricettive, 

ristorazione, commercio e servizi ed infrastrutture che potrà supportare la 

nuova domanda di turismo che insisterà sul territorio.  

Tali miglioramenti potranno quindi contribuire ad innescare uno sviluppo 

dell’economia locale, con effetti nel lungo periodo.  

7.3 INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Il sistema di monitoraggio è strettamente connesso alla misurazione degli 

obiettivi della Candidatura perseguiti dal Programma 2024 (si veda tabella 

sottostante). Per ciascun obiettivo sono stati individuati una serie di indicatori 

multidimensionali di tipo quantitativo e qualitativo volti a monitorare 

l’impatto delle attività progettuali sul territorio.  

Le attività di monitoraggio verranno effettuate in itinere (durante la 

realizzazione dei Cantieri propedeutici alle Invenzioni 2024), per valutare 

l’andamento del progetto e l’eventuale ricorso ad azioni correttive ed ex post 

per valutare i risultati raggiunti.  
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L’attività di monitoraggio verrà coordinata dalla Cabina di Regia del Comune 

di Vicenza, in stretta connessione con gli altri Comuni interessati da progetti, 

durante l’intero processo. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


