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ABSTRACT 

 

           Il seguente lavoro si propone di analizzare e descrivere il sistema di offerta 

culturale della città di Valdagno, partendo dalla sua storia culturale e dalle maggiori 

attività ed istituzioni che hanno caratterizzato l’Ottocento e il Novecento.  

Questo lavoro mira ad analizzare l’offerta attuale, le rassegne e le attività dell’Assessorato 

alle Politiche Culturali recentemente ripensate e riprogettate in un’ottica di Audience 

Development. Il progetto comunale preso in esame si propone di ampliare, coinvolgere 

ed avvicinare pubblici differenti attraverso una specifica e diversificata proposta 

culturale.  
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INTRODUZIONE 

 

 Questo lavoro rappresenta il tentativo di analizzare e descrivere il sistema di 

offerta culturale – recentemente ripensato in un’ottica di Audience Development – di 

Valdagno, cittadina dell’Altovicentino che si distinse nel corso dell’Ottocento e del 

Novecento specialmente per la presenza del Lanificio Marzotto.  

Le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dell’elaborato sono diverse. 

In un primo momento, l’esperienza di tirocinio di tre mesi presso l’Ufficio Cultura del 

Comune di Valdagno mi ha permesso di collaborare e di partecipare attivamente alla 

progettazione e realizzazione delle rassegne, degli spettacoli e dei concerti dei mesi estivi. 

Un’opportunità che mi ha permesso di conoscere da vicino il singolare lavoro del Comune 

e di riflettere sulla particolarità ed importanza di alcune iniziative, motivazione che mi ha 

spinto poi ad approfondire e descrivere l’attuale realtà culturale.  

La “riconoscibilità” territoriale formatasi con le recenti proposte, la comunità da sempre 

interessata ad un certo tipo di tendenze, le rassegne ed iniziative attuali di respiro 

contemporaneo, mi sono sembrati fin da subito elementi riconducibili o conseguenti ad 

una particolare storia non sono industriale, ma al contempo culturale. Tale singolarità può 

essere ricondotta non solo al peculiare caso di industrializzazione, ma anche alle iniziative 

“paternalistiche” della famiglia Marzotto di natura extra lavorativa, assistenziale, 

architettonica, ricreativa ed artistica. Un paternalismo definito occasionalmente 

soffocante, ma che spinse per l’educazione ed istruzione del “popolo” fornendo strutture 

scolastiche, e si propose di istituire anche attività culturali e di intrattenimento 

caratterizzate da un’attenzione rivolta sia alla tradizione che alle tendenze del 

contemporaneo.  

L’inquadramento storico mi è sembrato dunque fin da subito necessario e questo lavoro 

è stato anche un’occasione per approfondire e ricostruire i momenti culturali più 

significativi del mio territorio. Infine, tra le motivazioni che mi hanno spinto alla 

realizzazione dell’elaborato è indubbio il legame personale con Valdagno, la mia città 

d’origine, e quindi la volontà di raccontare l’attuale realtà culturale considerando alcuni 

momenti storici.  

Il fine di questa ricerca è di descrivere, analizzare e presentare il caso del sistema 

di offerta culturale della città di Valdagno, recentemente ripensato “per destinatari”. Il 

progetto prende pertanto in considerazione il processo di Audience Development che da 

qualche anno riflette sull’importanza del pubblico e sulla necessità di “inclusione” 
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culturale. Tale percorso ha precise finalità tra cui l’ampliamento e il coinvolgimento di 

pubblici sia attuali che distanti, e comprende un eventuale ripensamento e riprogettazione 

della proposta culturale. L’Audience Development è stato dunque il punto di partenza per 

lo sviluppo dell’attuale sistema di offerta culturale del Comune di Valdagno. Non si tratta 

e non si può parlare di un preciso “piano di sviluppo del pubblico”, ma la recente politica 

e strategia rappresenta un approccio pratico alle finalità, considerazioni e riflessioni del 

complesso ed articolato processo in questione. 

Il Capitolo I si propone di tracciare i contorni dell’ambiente entro cui hanno preso 

forma determinate iniziative culturali tra la fine dell’Ottocento e il Novecento. Non 

potendo delineare certe attività senza prendere in considerazione l’influenza del Lanificio 

Marzotto sulla città di Valdagno, il capitolo si apre descrivendo alcune azioni di carattere 

paternalistico della famiglia industriale. Si è cercato pertanto di dare una definizione di 

paternalismo e di comprendere la portata sociale e culturale dell’agire della famiglia 

Marzotto a favore dei lavoratori e della comunità. Tra le varie attività culturali si è 

ricordato in particolare il Dopolavoro Aziendale Marzotto, la Galleria Civica D’Arte 

Moderna e i Premi Marzotto, passando anche attraverso alcuni momenti precedenti quali 

le prime strutture scolastiche, la realizzazione della Città Sociale tutt’ora visibile, il Teatro 

Impero, le iniziative di intrattenimento e di natura ricreativa ed educativa. 

Il Capitolo II affronta inizialmente una riflessione sull’importanza dell’audience per poi 

stabilire che cosa si intende e a che cosa ci si riferisce quando si parla di pubblico. 

Successivamente vengono elencate alcune delle principali motivazioni che hanno portato 

al recente calo della partecipazione culturale. Il paragrafo prende poi in considerazione i 

concetti di accesso, partecipazione ed inclusione per arrivare a definire il processo di 

Audience Development. A tal proposito, dopo aver descritto di che cosa si tratta, quali 

attività, strategie, strumenti e competenze abbraccia, vengono delineate le finalità che 

questo processo persegue. 

Il Capitolo III analizza e descrive in modo dettagliato il sistema di offerta culturale per 

destinatari – scuole, giovani generazioni, adulti e famiglie – recentemente pensato 

dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno in un’ottica di 

Audience Development. L’analisi affronta le finalità, le caratteristiche e gli obiettivi 

artistici delle varie rassegne e festival comunali.  

Il Capitolo IV si propone invece di delineare le caratteristiche e gli elementi dell’attuale 

realtà culturale valdagnese che si possono ricondurre alle riflessioni e pratiche del 

processo di sviluppo del pubblico passando attraverso un’analisi interna. Si sono dunque 
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considerati, analizzati e confrontati i dati e i risultati emersi dai questionari somministrati 

dal Comune di Valdagno durante gli spettacoli nell’estate 2017. Viene affrontata ed 

argomentata l’importanza di creare delle reti e dei progetti condivisi in ambito artistico e 

si delinea poi la dimensione economica delle rassegne e delle attività dell’Ufficio Cultura. 

Infine, si conclude con la descrizione degli effetti e dell’impatto sociale delle arti e della 

cultura sulla comunità e sul territorio di riferimento, considerando anche la recente 

letteratura a proposito.  

 Si è cercato quindi, in conclusione, di dimostrare come il Comune di Valdagno 

abbia recentemente delineato una politica che si distingue per un approccio pratico agli 

obiettivi, alle pratiche e alle strategie di Audience Development, a favore di un futuro 

piano di sviluppo, ampliamento e coinvolgimento del pubblico culturale.  
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Capitolo I 

 

VALDAGNO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO, UNA STORIA CULTURALE 

 

La storia culturale della città di Valdagno affonda le sue radici nel passato. 

L’analisi delle iniziative culturali odierne non può tralasciare le strutture e gli interventi 

che hanno caratterizzato la storia valdagnese nell’Ottocento e nel Novecento. La 

riconoscibilità culturale valdagnese non può essere giudicata con la sola valutazione della 

situazione attuale, ma è indispensabile inquadrare anche i momenti fondamentali dei due 

secoli passati.  

È necessario, in un primo momento, sottolineare la posizione geografica 

marginale di Valdagno. La città si colloca in una valle della pedemontana veneta che 

termina a nord con la cittadina di Recoaro Terme, e al tempo presentava difficili 

collegamenti verso la pianura e il capoluogo di provincia, Vicenza. Tale 

marginalizzazione, nell’Ottocento e nel Novecento, ha causato chiusura ed isolamento 

non solo economicamente, ma anche a livello culturale1. 

L’economia del paese è sempre stata prevalentemente agricola ed artigianale. Valdagno 

divenne poi un vero e proprio centro industriale a partire dalla metà dell’800, a seguito 

della nascita e dello sviluppo dell’industria tessile della famiglia Marzotto. L’evoluzione 

economica della città però non ha portato immediatamente anche ad una crescita 

culturale, e per molti studiosi essa rimase per molto tempo una “città operaia”2. A tal 

proposito, è opinione diffusa che non sia possibile tracciare la storia valdagnese senza 

raccontare quella della fabbrica Marzotto, tanto da far dire “Valdagno è Marzotto, come 

Marzotto è Valdagno”3. L’identificazione tra la città e la fabbrica è sempre stata sentita 

da un lato come qualcosa di familiare, connaturato, fonte di lavoro e di benessere; 

dall’altro c’era chi sentiva questo rapporto come un’imposizione, condizionante e 

soffocante e di conseguenza veniva vissuto come un legame da spezzare.  

                                                 
1 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 138. 
2 Ibidem, p. 138. 
3 Le parole sono tratte da un discorso di Arnaldo Fortini tenuto all’inaugurazione del monumento a Gaetano 

Marzotto Sr. il 5 novembre 1955 in G.A. Cisotto, Il secolo breve a Valdagno, in Quaderni del gruppo storico 

Valle dell’Agno, n. 35, Valdagno, 2007, p. 66. Il rapporto tra Valdagno e la Marzotto venne compromesso 

a partire dal 1968 in seguito all’abbattimento della statua di Gaetano Marzotto durante uno sciopero operaio. 

I cittadini in quell’occasione decisero di distruggere la figura del “padre” dell’industria caratterizzante la 

città, colui che aveva garantito per anni posti di lavoro ai suoi abitanti.  
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La fabbrica Marzotto non ha solamente plasmato e definito l’economia valdagnese a 

partire dal 1800, ma ha assunto una posizione dominante, quasi “monopolistica”, anche 

nella vita cittadina. L’industria ha influenzato e controllato gran parte delle iniziative 

culturali, sociali, assistenziali, ricreative e sportive della città, basti pensare alla Città 

Sociale e al Dopolavoro Aziendale Marzotto del Novecento. 

 

1.1. Valdagno nel Primo Ottocento, Marzotto e il paternalismo industriale 

 

Questo paragrafo intende tracciare brevemente i momenti più significativi del 

Primo Ottocento valdagnese. La prima metà del secolo non presenta alcuna iniziativa 

culturale degna di essere riportata, ma è fondamentale ricordare la nascita della fabbrica 

Marzotto e le motivazioni che hanno reso originale ed unica questa esperienza 

imprenditoriale.   

Per tutta la prima metà dell’Ottocento Valdagno è stata sotto la dominazione austriaca, e 

la polizia sorvegliava costantemente la vita cittadina e le possibili manifestazioni. Non 

sono presenti iniziative culturali, come sottolineato precedentemente, ma esisteva solo il 

mercato settimanale ed alcune occasionali processioni di natura religiosa4.  Fino agli anni 

Trenta dell’Ottocento, Valdagno veniva considerata semplicemente un “paese 

industriale”, anche se molto vicino alla sempre più importante località termale di Recoaro, 

famosa per le sue acque minerali curative; il paese iniziò ad essere conosciuto in Italia e 

all’estero e notevolmente frequentato grazie anche alla costruzione di alberghi. Per questo 

e non solo, Valdagno rimaneva un paese di passaggio, privo di attrazioni e di iniziative 

degne di nota5. 

La città di Valdagno diventa successivamente motivo di discussione, caso di 

studio e di interesse con la nascita della fabbrica Marzotto nel primo Ottocento.  

La Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli di Valdagno viene fondata nel lontano 

1836 da Luigi Marzotto (1773 – 1859) e dagli anni Trenta del Novecento è “la più grande 

impresa laniera italiana a ciclo completo, integrante cioè pettinatura, filatura e tessitura 

della lana”6.  

                                                 
4 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 141. 
5 Ibidem. 
6 G. Roverato, Un’esperienza di storia d’impresa in Italia: la “Manifattura Lane G. Marzotto & Figli” di 

Valdagno, in “Entreprises & Histoire”, n. 7, Décembre 1994, Paris. Titolo Originale: Un exemple d’histoire 

d’entreprise en Italie: la Manifattura Lane G. Marzotto & Figli de Valdagne, p. 2. 
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La singolarità del caso Marzotto deriva da una molteplicità di motivazioni differenti.  

In primo luogo, è fondamentale sottolineare la particolarità dell’azienda, nata in un 

piccolo centro dell’alto vicentino e diventata poi una delle attività centrali e di interesse 

dell’industrializzazione italiana.  

In un secondo momento, non si può tralasciare il costante controllo dell’impresa da parte 

della famiglia proprietaria nonostante l’ampliamento delle attività produttive. La 

Marzotto aveva diversificato la sua produzione e presentava diversi stabilimenti, sette per 

la precisione, distribuiti nelle province di Vicenza, Brescia, Pavia e Salerno ed era “il 

principale produttore laniero italiano”7.  

L’ultimo elemento di interesse, e forse il più significativo per questa tesi, è il forte 

radicamento dell’azienda nella cittadina d’origine, nonostante la fama e l’importanza che 

questa assunse a livello nazionale. La Marzotto ha conservato in questo paese le sue 

principali unità produttive per tutto il secolo scorso. La famiglia, e in modo particolare 

Gaetano Marzotto Jr. (1894 – 1972), ha reso tangibile e permanente la sua presenza nel 

territorio non solo a livello economico, ma soprattutto attraverso le politiche sociali di 

carattere paternalistico che hanno coinvolto nel tempo tutta la comunità8. La forma di 

paternalismo adottata è stata unica nel suo genere: “si trattava di un modello che non solo 

garantiva la pace sociale delle attività produttive, ma che assicurava anche un ritorno di 

immagine”9. 

Gaetano Marzotto Jr. è stato considerato uno dei maggiori esponenti del “paternalismo 

industriale” in Italia, e per definire questa politica e per comprendere a fondo le ragioni 

del suo agire, si veda cosa ebbe a dire nel lontano 1951:  

Se l’aver provveduto […] [al benessere dei lavoratori] spontaneamente e in mancanza di iniziative 

[statali] viene qualificato paternalismo, noi accettiamo la qualifica e dichiariamo che abbiamo 

mirato alla elevazione sociale, al miglioramento del tenore di vita, al benessere, all’unione delle 

famiglie, per alleggerire loro le preoccupazioni giornaliere onde potessero vivere più serenamente 

secondo le leggi sociali e morali.10 

                                                 
7 G. Roverato, Un’esperienza di storia d’impresa in Italia: la “Manifattura Lane G. Marzotto & Figli” di 

Valdagno, in “Entreprises & Histoire”, n. 7, Décembre 1994, Paris. Titolo Originale: Un exemple d’histoire 

d’entreprise en Italie: la Manifattura Lane G. Marzotto & Figli de Valdagne, p. 2. 
8 Per un approfondimento sulla famiglia Marzotto: P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di 

imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 1986. 
9 G. Roverato, Un’esperienza di storia d’impresa in Italia: la “Manifattura Lane G. Marzotto & Figli” di 

Valdagno, in “Entreprises & Histoire”, n. 7, Décembre 1994, Paris. Titolo Originale: Un exemple d’histoire 

d’entreprise en Italie: la Manifattura Lane G. Marzotto & Figli de Valdagne, p. 2. 
10 G. Roverato, Gaetano Marzotto Jr, umanista d’impresa, in Scritti di storia economica, Padova, La 

Modernissima, 1996, p. 279. 
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Il paternalismo industriale di Marzotto ha attraversato diverse fasi e generazioni della 

famiglia stessa, da Gaetano Marzotto Sr., al figlio Vittorio Emanuele per poi passare a 

Gaetano Marzotto Jr., che fu di tutti il più influente e determinato. Nel corso del tempo 

costruirono fabbriche, insediamenti abitativi, complessi scolastici ed Istituzioni Sociali 

che sono visibili e funzionanti anche al giorno d’oggi11. In uno scritto del 1962 Gaetano 

Marzotto giustificò così le critiche rivolte al paternalismo marzottiano a volte definito 

invadente, soffocante e a tratti quasi feudale:  

Non ho lavorato per accumulare ricchezze. […] Ho inquadrato la mia attività ai fini del benessere 

sociale, non ho mai agito per interessi in contrasto con l’interesse collettivo. Ho affermato e applicato 

ideali di solidarietà umana. Ho agito in libertà a mio esclusivo onere e rischio per contribuire alla 

educazione morale, civica, sociale, nonché a conseguire un benessere diffuso, verso il quale 

finalmente e solamente negli ultimi otto o dieci anni è di conforto constatare che il nostro paese è 

ora incamminato.12 

L’agire di Gaetano Marzotto Jr. è stato dunque spinto da motivazioni di diversa natura; 

tra queste la volontà di “compensazione delle sofferenze” della classe di lavoratori e il 

ruolo di supplenza nei confronti delle mancanze statali. L’aumento e la funzionalità delle 

iniziative assistenziali servivano anche per una crescita della produttività che si traduceva 

poi in un progressivo benessere collettivo13. 

Gli interventi sociali di Gaetano Marzotto Jr. si inserirono in un particolare 

momento della vita aziendale. Dopo la metà degli anni Venti egli decise di ristrutturare 

l’impianto e l’organizzazione del lavoro e ciò gli consentì di aumentare gli stabilimenti 

produttivi e la sua importanza a livello nazionale. Sul piano del welfare aziendale, le sue 

iniziative non apparirono molto diverse da quanto è stato messo in evidenza dagli studi 

sulle relazioni industriali novecentesche dei paesi industriali. Questi hanno osservato 

come le politiche a favore dei lavoratori comprendenti benefici extracontrattuali sono 

state l’elemento sostanziale della modernizzazione produttiva tra le due guerre 

mondiali14.  

Il caso valdagnese è stato unico e singolare grazie alle politiche assistenziali ed 

extracontrattuali che, coinvolgendo la comunità intera e accompagnando tutti gli aspetti 

                                                 
11 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, Capitolo ottavo “Il padre degli operai”, pp. 87 – 99. 
12G. Roverato, Gaetano Marzotto Jr, umanista d’impresa, in Scritti di storia economica, Padova, La 

Modernissima, 1996, p. 280. 
13 Ibidem, p. 281. 
14 Ibidem, p. 280. 



11 

 

della vita dei lavoratori, hanno creato “consenso ed individuale identificazione del 

processo di cambiamento”15. 

 

1.2. Valdagno nel Secondo Ottocento. Alcune iniziative culturali 

 

Le prime iniziative culturali di impronta più organica nella città di Valdagno 

furono intraprese dal 1866, anno dell’annessione del Veneto all’Italia, in concomitanza 

con la nascita della Società di Mutuo Soccorso16 per gli artigiani e gli operai su iniziativa 

di alcuni notabili valdagnesi e la diretta promozione di Gaetano Marzotto Sr. La finalità 

principale della Società era quella del mutuo soccorso, ma perseguivano anche lo scopo 

di “migliorare l’istruzione e la cultura dei suoi iscritti: organizzava infatti conferenze, 

incontri, concerti e rappresentazioni teatrali”17.  

Nel 1882 è stato istituito il Circolo Operaio, una Società che si riuniva 

principalmente con lo scopo di intrattenere gli operai della fabbrica Marzotto, tanto da 

venire definito il “braccio ricreativo della Società di mutuo soccorso”18. Il Circolo 

organizzava conferenze, incontri, lezioni, balli, concerti e feste, ma era provvisto anche 

di spaziosi locali e soprattutto di sale di biblioteca e lettura. In un articolo pubblicato sul 

giornale “La provincia di Vicenza” il 1 dicembre 1891 si riportava che nelle sale del 

Circolo Operaio “si alternano i giuochi e le ricreazioni colle lezioni e gl’insegnamenti 

d’ogni specie”19. 

Nulla finora è stato detto a proposito dell’istruzione ed è necessario partire 

tracciando un profilo della popolazione valdagnese. Quest’ultima era composta 

prevalentemente da contadini, artieri e da un nascente ceto operaio, che non 

nascondevano delle notevoli mancanze a livello educativo. Fin dagli inizi dell’Ottocento 

Valdagno ha sempre stipendiato maestri pubblici, e successivamente l’istruzione fu stata 

                                                 
15 G. Roverato, Valdagno e la “Città sociale” di Gaetano Marzotto Jr: tra utopia conservatrice e moderno 

welfare aziendale, in Annali di storia dell’impresa, n. 13, Milano, 2002, pp. 133 – 152. 
16 La Società di Mutuo Soccorso fra artigiani ed operai nella città di Valdagno nacque nel 1866 sotto la 

direzione e sostegno di Gaetano Marzotto Sr. (1820 – 1910).  La Società fu la prima forma associativa 

destinata alla tutela del lavoratore, aveva lo scopo di provvedere ai bisogni degli operai dell’impresa laniera 

in caso di malattia o di impossibilità al lavoro, come indicato nello Statuto della Società del 9/12/1866.  
17 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 142. 
18 G.A. Cisotto, La solidarietà operosa. La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai del Lanificio Marzotto 

di Valdagno (1866-1996), Valdagno, 1996, p. 55. 
19 Al Circolo operaio, “La provincia di Vicenza”, 1 dicembre 1891 in G.A. Cisotto, La solidarietà operosa. 

La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai del Lanificio Marzotto di Valdagno (1866-1996), Valdagno, 

1996, p. 54. 
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affidata a personalità religiose. I primi significativi progressi in ambito scolastico si 

osservarono solamente dopo l’annessione del Veneto all’Italia e qualche tempo dopo 

grazie alla Società di Mutuo Soccorso con il suo Circolo Operaio, promotori della Scuola 

Libera Popolare agli inizi del Novecento20. 

A livello educativo la famiglia Marzotto assunse un ruolo di fondamentale 

importanza sin dall’inizio, rendendosi conto delle mancanze della popolazione e volendo 

fin da subito fornire un’istruzione alla classe dei lavoratori. Problema, questo, che non 

apparteneva solamente agli scolari, tanto che nel 1866 Gaetano Marzotto istituì una scuola 

serale anche per adulti21. 

Nel 1895 fu fondata la Scuola pratica festiva di disegno, tre anni dopo divenne 

Scuola serale e successivamente Scuola governativa popolare operaia. Erano corsi di tre 

anni che si potevano frequentare dopo la scuola elementare e che preparavano i ragazzi 

alla professione di meccanico e di falegname. Nel 1891 a Valdagno era presente anche la 

Società di Concordia e Beneficenza, con finalità ricreative e culturali22.  

Non ultimo, Il Circolo Operaio alla fine dell’Ottocento aveva a disposizione un 

teatro sociale che fecero costruire nel cortile della Società di mutuo soccorso. Il teatro 

aveva una capacità di 200 posti a sedere, presentava strutture in legno ed era conosciuto 

come “El baracon”. Ospitava opere teatrali, feste da ballo e successivamente fu utilizzato 

per proiezioni cinematografiche. Di questo teatro sociale rimane solamente un lontano 

ricordo, in quanto, a causa di un periodo di inutilizzo, venne poi abbattuto nel 193423. 

 

1.3. Il Primo Novecento valdagnese 

 

Come anticipato, risale al 1910 la nascita della Scuola Libera Popolare a 

Valdagno, promossa dalla Società di mutuo soccorso e dal Circolo Operaio. Riportando 

quanto scritto nel primo articolo dello statuto, essa “si propone di diffondere nelle classi 

lavoratrici una cultura educativa e il sentimento della solidarietà sociale. Condurranno a 

questo scopo regolari corsi di lezioni, conferenze ed altri mezzi da determinarsi”24. Simili 

                                                 
20 Per un approfondimento si veda G. Mantese, Storia di Valdagno, Valdagno, Comune di Valdagno, 1966. 
21 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, Capitolo ottavo “Il padre degli operai”, pp. 87 – 99.  
22 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, pp. 142 – 143. 
23 Ibidem.  
24 G.A. Cisotto, La solidarietà operosa. La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai del Lanificio Marzotto 

di Valdagno (1866-1996), Valdagno, 1996, p. 98. 



13 

 

iniziative erano già state promosse qualche anno prima nella vicina Schio, ma anche a 

Bassano, Vicenza e Lonigo.  

Nei primi anni del Novecento furono fondate diverse altre associazioni culturali e 

ricreative. Tra queste ricordiamo il Circolo Edelweiss del 1906. Esso si proponeva “di 

avere a esclusiva disposizione dei Soci un locale di ritrovo, fornito di giornali, riviste, 

libri, giuochi ecc.” e “di diffondere tra i soci l’istruzione il diletto, rialzandone lo spirito 

morale e intellettuale”25. 

Quanto all’istruzione va ricordato che nel 1922 la Scuola governativa popolare operaia 

istituì dei corsi teorico – pratici serali per fornire alla popolazione una preparazione tessile 

adeguata agli stabilimenti valdagnesi26. 

Fra gli anni Venti e Quaranta la città di Valdagno non si distingueva solamente 

per la notevole crescita aziendale della Marzotto, ma anche a livello urbanistico. È in 

questi anni che venne realizzata la “Città Sociale” o “Valdagno Nuova” o ancora “Città 

dell’Armonia”. La costruzione ha segnato in modo decisivo il legame tra la fabbrica 

Marzotto e la sua città, espressione non solo del lavoro, ma anche “di una specifica 

concezione del rapporto tra un’impresa leader ed il territorio sul quale essa vive e 

produce”27.  

Il progetto della Città Sociale, voluto da Gaetano Marzotto Jr., fu affidato all’architetto 

Francesco Bonfanti e all’ingegnere Gino Zardini. Costruita sulla riva sinistra del fiume 

Agno, la Città Sociale venne realizzata tra il 1928 e il 1937 anche se alcuni interventi di 

natura residenziale risalgono ad anni immediatamente precedenti e altri si concludono 

all’inizio degli anni ’50.  

Il disegno urbanistico iniziale prevedeva la costruzione di circa un migliaio di alloggi tra 

case operaie, abitazioni per impiegati e villette per i dirigenti in più quartieri residenziali. 

Il progetto includeva la realizzazione di strutture ricreative ed assistenziali (asilo 

d’infanzia, casa di riposo, scuola di musica per la Banda operaia, un poliambulatorio 

aziendale, il dopolavoro con gli edifici per lo sport e il tempo libero), uno stadio di calcio 

e un albergo. Diversi edifici scolastici vennero costruiti grazie a questo disegno, dalle 

scuole elementari, alle scuole medie fino all’istituto tecnico industriale tessile e al liceo 

                                                 
25 G.A. Cisotto, La solidarietà operosa. La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai del Lanificio Marzotto 

di Valdagno (1866-1996), Valdagno, 1996, p. 102. 
26 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 146. 
27 Comune di Valdagno (a cura di), Valdagno. Patrimonio industriale e Città Sociale, Valdagno, 2006, p. 

36. 
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classico. Venne previsto anche un teatro, il Teatro Impero (ora Rivoli) che con 1.860 posti 

a sedere: al tempo era il più grande teatro del Veneto.  

La Città Sociale fu un superamento del classico “villaggio operaio”, un progetto di 

riqualificazione di una parte del territorio. La Valdagno Nuova fu espressione concreta di 

tutti quei cambiamenti tecnologici, produttivi ed ideologici introdotti nel processo 

produttivo. Essa era un vero e proprio specchio della “razionalità della moderna cultura 

industriale, ed in primis della razionalità organizzativa dell’azienda”28, non solo 

espressione del ruolo e della ricchezza della famiglia Marzotto nel territorio, tanto che 

l’intero progetto è tuttora tangibile e accessibile a tutta la popolazione.  

Nel disegno originario, al Teatro Impero venne lasciato lo spazio più suggestivo 

della nuova Valdagno, tra il verde Parco della Favorita e il fiume Agno. Il teatro venne 

costruito nel 1937 ed inaugurato con un nome perfettamente in armonia con l’ideologia 

fascista del periodo. Il progetto dell’Impero è stato grandioso e “folle”: era un teatro con 

quasi 2.000 posti a sedere costruito “in una città priva di una tradizione di teatro, quasi 

analfabeta per l’opera in musica”29. Venne inizialmente pensato per ospitare spettacoli 

teatrali e musicali, ma anche per essere una sala cinematografica, tanto che 

all’inaugurazione del 28 ottobre 1937 venne proiettato il film “Condottieri” di Luigi 

Trenker, un film italo/tedesco presentato al festival veneziano.  

Il Teatro fu un monumento per la città, simbolo di grandezza, adatto alle grandi 

manifestazioni e ad ospitare le visite ufficiali delle personalità più importanti del regime. 

Poca importanza era stata data inizialmente all’opera e al teatro, con un palcoscenico 

limitato e una fossa orchestrale di piccole dimensioni30. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale il Teatro Impero si trovò improvvisamente a 

ricoprire una posizione importante a causa della distruzione di molti teatri del Veneto (il 

Filarmonico di Verona, l’Eretenio e il Verdi di Vicenza). Esso si ritrovò ad ospitare anche 

l’opera lirica diventando uno dei teatri più “ambiti e richiesti” tanto che nel cartellone del 

1944 erano in programma “Carmen” di Giorgio Bizet e “Tosca” di Giacomo Puccini31. 

                                                 
28 G. Roverato, Valdagno e la “Città sociale” di Gaetano Marzotto Jr: tra utopia conservatrice e moderno 

welfare aziendale, in Annali di storia dell’impresa, n. 13, Milano, 2002, pp. 133 – 152. 
29 R. Schiavo, I fasti del Teatro Impero di Valdagno in Album Vicentino, Banca Popolare Agricola di 

Lonigo, 1982, p. 136. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem.  
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Alla fine degli anni Quaranta il Teatro Impero divenne Cinema Teatro Rivoli, nome che 

lo accompagna ancora adesso, e venne arricchito di una nuova facciata, un mosaico di 

piastrelle turchesi, opera dell’artista veneziano Giuseppe Santomaso.  

Il Teatro Rivoli conobbe i momenti di maggior splendore e notorietà negli anni Cinquanta 

quando ospitò il Premio Marzotto (1951 – 1968). Durante queste cerimonie il pubblico 

arrivava anche da lontano tanto che oltre all’assegnazione dei premi si organizzavano 

esposizioni delle opere di pittura e venivano accolte le personalità più influenti del mondo 

della cultura italiana.  

Successivamente, la facciata del Teatro risultò essere molto fragile e venne sostituita da 

abitazioni evidenziando ancora di più la perdita d’importanza di un luogo che pochi anni 

prima era conosciuto non solo in Italia, ma in tutta Europa32.  

Con il cambiamento radicale della facciata e la fine del Premio Marzotto, il Rivoli si 

dedicò solamente alle proiezioni cinematografiche per chiudere poi ufficialmente nel 

giugno 1981, a causa anche dalla perdita della supremazia acquisita per la costruzione a 

Valdagno di due nuovi cinema teatri, il Super e il Corallo33. 

 

1.4. Il Secondo Novecento, il DAM, la Galleria Civica e i Premi Marzotto  

 

Questo paragrafo intende tracciare un profilo delle più significative esperienze ed 

iniziative culturali del Secondo Novecento a Valdagno. Fra queste il Dopolavoro 

Aziendale Marzotto – DAM, la Galleria Civica d’Arte Moderna e i Premi Marzotto.  

In questi anni venne istituita anche la Biblioteca Civica, aperta ufficialmente nel 

1962 e ospitata oggi a Villa Valle. La prima biblioteca pubblica della città di Valdagno 

risaliva comunque agli anni del primo dopoguerra e faceva parte delle istituzioni 

dopolavoristiche della famiglia Marzotto34. 

 

1.4.1. Il DAM – Dopolavoro Aziendale Marzotto 

 

Le attività culturali fino agli anni Sessanta non erano espressione di politiche 

comunali, ma furono per la maggior parte una conseguenza di iniziative della famiglia 

                                                 
32 R. Schiavo, I fasti del Teatro Impero di Valdagno in Album Vicentino, Banca Popolare Agricola di 

Lonigo, 1982, p. 145. 
33 Ibidem. 
34 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 148. 
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Marzotto. Una delle strutture marzottiane più attive dopo la Seconda Guerra Mondiale fu 

il Dopolavoro Aziendale Marzotto, conosciuto anche come DAM. Le sue iniziative hanno 

abbracciato nel tempo tutte le arti, dalla musica al cinema, dalla fotografia alla pittura 

fino al teatro35. Le manifestazioni dopolavoristiche erano “al servizio di tutta la 

cittadinanza, senza alcun condizionamento di iscrizione o di associazione” e offrivano 

“una vita terrena più varia e interessante attraverso utili divagazioni al lavoro 

quotidiano”36.  

Riguardo alla musica, Valdagno ha sempre avuto diverse iniziative bandistiche. 

Nel 1883 nacque la Banda Operaia per volere di Vittorio Emanuele Marzotto, ancora 

attiva sotto il nome di Complesso Strumentale V. E. Marzotto. L’iniziativa venne curata 

personalmente da Vittorio Emanuele che da sempre nutriva una grande passione per la 

musica, e la sua longevità contribuì alla formazione dell’identità storico – culturale della 

città di Valdagno37.  

La Banda Operaia nacque in momento storico in cui la musica, l’educazione e il sapere 

erano prerogative di pochi. Alla fine dell’Ottocento la popolazione valdagnese non sapeva 

né leggere né scrivere e solamente il 40% frequentava la scuola elementare. L’iniziativa 

fu dunque un’esperienza artistica originale e innovativa in un contesto culturalmente 

arretrato38.  

La Banda Operaia era composta solamente da operai con capacità musicali riconosciute 

da una giuria esterna, come viene riportato nell’art. 5 del Regolamento del 192739. I 

bandisti ricevevano ogni anno dei compensi per il lavoro svolto e tra questi erano previsti 

secondo l’art. 13 “due tagli di vestito di lana di buona qualità, uno estivo e uno invernale, 

ognuno” e “la somma di L. 5000 da suddividersi a seconda della pianta organica”40. 

Nel 1967 nacque Invito alla Musica, con l’obiettivo di educare ed informare i 

cittadini sulle diverse forme di espressione musicale. Fu un’iniziativa aperta a tutti, i brani 

musicali venivano fatti ascoltare e poi commentati, venivano fornite informazioni 

bibliografiche sull’autore e si evidenziavano le difficoltà e i pregi a livello interpretativo 

                                                 
35 Ibidem. 
36 1959 – 1973 – Dopolavoro Aziendale Marzotto: 15 anni di iniziative culturali a Valdagno, Valdagno, 

1973, pp. 2 – 3.  
37 G. Trivelli, Centoventicinque anni di Musica, La “Banda Marzotto” di Valdagno 1883 – 2008, Progetto 

musica associazione culturale artistica, 2008, p. 5. 
38 Ibidem. 
39 “La “Banda Operaia” è composta da operai riconosciuti capaci musicanti all’atto della ricostituzione del 

Corpo, da allievi formati dalla scuola di musica ed in via eccezionale, da persone estranee allo Stabilimento, 

purché si tratti di provetti suonatori e siano benvisti alla Direzione del Lanificio ed al Maestro” (art. 5). 

Ibidem, p. 15 – 16. 
40 Ibidem p. 16. 



17 

 

ed esecutivo. Il pubblico, così, poteva ascoltare attentamente e comprendere a fondo i 

significati dei brani proposti. I pezzi trattati in questi incontri erano tipicamente per banda 

e successivamente si sentì la necessità di avvicinarsi anche al mondo della musica 

classica41. Nel 1964 si organizzarono al Diapason Club delle vere e proprie lezioni aperte 

a tutti gli appassionati e non solo ai musicisti del complesso bandistico, al fine di 

avvicinare il pubblico alle opere dei più grandi compositori di musica classica42.  

Significative furono anche le lezioni volte ad una comprensione e ad una 

conoscenza più intima della musica jazz nei primi anni Sessanta. Queste conversazioni, 

tenute dall’esperto Francesco Todescan, erano accompagnate dall’ascolto di dischi e 

successivamente dall’organizzazione di veri e propri concerti, miravano anche a 

smitizzare la diffusa opinione di complessità legata al genere43. Diversi concerti e non 

solo di genere jazzistico furono poi organizzati a partire dal 1970 sotto il nome di Concerti 

di Primavera.  

Come viene riportato all’interno della rassegna che raccoglie i 15 anni di iniziative 

culturali del DAM:   

Non si è mai ricorsi a manifestazioni casuali, non si è mai cercato il “sensazionale”, ma si è portata 

avanti, un passo dopo l’altro, una seria opera educativa musicale44. 

Valdagno vantava anche un’importante tradizione corale. Dagli anni Trenta agli 

anni Sessanta la Scuola di Musica aveva un complesso corale molto attivo, diversificato 

per età e sesso. Nel 1963 il coro della Scuola di Musica viene sostituito da quello degli 

“Amici dell’Obante” e nello stesso anno entrò a far parte del Dopolavoro Aziendale 

Marzotto, attivo ancora al giorno d’oggi45. 

Il DAM contribuì con diverse iniziative alla conoscenza e diffusione a livello 

territoriale dell’arte cinematografica nel decennio dal 1959 al 1968. Un interesse 

particolare è stato rivolto alla ricerca e alla proiezione di opere italiane e straniere, ma un 

ruolo significativo hanno assunto i concorsi locali e nazionali, le conferenze, le lezioni e 

                                                 
41 1959 – 1973 – Dopolavoro Aziendale Marzotto: 15 anni di iniziative culturali a Valdagno, Valdagno, 

1973, pp. 4 – 5. 
42 Ibidem, p. 5. 
43 Nel mese di ottobre del 1961 una prima lezione è stata dedicata all’evoluzione creativa che ha portato al 

jazz, dallo spiritual al blues; una seconda considerava il jazz a New Orleans e a Chicago; una terza trattava 

lo swing per poi passare, l’anno successivo, anche al be – hop e arrivare al trattare il jazz moderno.  

Per un approfondimento sui concerti organizzati negli anni Sessanta si veda 1959 – 1973 – Dopolavoro 

Aziendale Marzotto: 15 anni di iniziative culturali a Valdagno, Valdagno, 1973, p. 6. 
44 Ibidem, p. 7.  
45 1959 – 1973 – Dopolavoro Aziendale Marzotto: 15 anni di iniziative culturali a Valdagno, Valdagno, 

1973 pp. 18 – 19.  
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gli incontri sul cinema da loro organizzati. Fra le attività da ricordare c’erano la “Rassegna 

del film d’amatore” degli anni Sessanta la cui premiazione si teneva alle Fonti Centrali di 

Recoaro Terme, “Antologia del Cinema” e un ciclo di proiezioni chiamato “Dal libro allo 

schermo”46. 

Il Dopolavoro Aziendale Marzotto si dedicò anche alla pittura attraverso 

l’organizzazione di mostre collettive, esposizioni personali, conferenze, lezioni e incontri 

che trattavano di correnti artistiche già consolidate o delle nuove tendenze, incentivo per 

il futuro. Si sono dedicati inoltre per molti anni all’istituzione di mostre collettive nelle 

sale del suggestivo Palazzo Festari di Valdagno. 

In ambito teatrale, invece, Valdagno ha conosciuto dei momenti di inattività e altri 

di intensa partecipazione. Fra le attività degne di nota si ricordano quelle della compagnia 

dell’Utile Dulci, della Pro Valdagno con il suo complesso filodrammatico e gli spettacoli 

in lingua dialettale veneta, e non ultimo il DAM che partecipò alle iniziative teatrali con 

il Gruppo Arte Drammatica47. 

Quanto alla fotografia, il Dopolavoro Aziendale Marzotto organizzò delle mostre 

collettive nei suoi saloni e al Palazzo Festari. Istituì delle serate dove venivano discusse 

le nuove tecniche fotografiche, venivano proposte delle dimostrazioni pratiche e venivano 

occasionalmente mostrati anche i lavori dei soci, sostenuti e spinti alla partecipazione a 

concorsi fotografici locali e nazionali48. 

 

1.4.2. La Galleria Civica d’Arte Moderna  

 

La Galleria Civica d’Arte Moderna venne fondata nel 1973 per volere 

dell’amministrazione comunale. L’unico museo presente a Valdagno prima di questa era 

intitolato a Domenico Dal Lago e si trova ancora oggi all’interno di Palazzo Festari. La 

collezione prevedeva principalmente fossili ed esemplari rocciosi della valle49. Non sono 

mai esistite in città delle vere e proprie politiche comunali riguardanti l’ambito museale 

fino al momento della fondazione della Galleria, che ha permesso un avvicinamento ed 

una sensibilizzazione crescente della comunità al mondo della pittura. Poche 

                                                 
46 Ibidem. 
47 Ibidem, p. 24. 
48 Ibidem, p. 28 – 29.  
49 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, p. 150.  
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informazioni sono invece reperibili su “L’impronta”, la galleria d’arte fondata nel 1966 

che ha preceduto quella in questione. 

La Galleria, dagli anni Settanta, ha sempre organizzato mostre per artisti di rilievo 

nazionale, ma anche e specialmente a sostegno di artisti locali; tra queste è importante 

ricordare l’appuntamento annuale con l’esposizione dei lavori degli allievi del Liceo 

Artistico U. Boccioni di Valdagno50. 

 

1.4.3. I Premi Marzotto (1951 – 1968) 

 

Il Premio Marzotto venne istituito nel 1950 per volere di Paolo Marzotto, e la 

prima edizione ha avuto luogo nell’autunno dell’anno seguente. La famiglia Marzotto non 

voleva identificarsi esclusivamente con le attività sociali, l’azienda e l’economia, e 

attraverso l’istituzione di questo riconoscimento decise di assumere un ruolo di rilievo 

anche nella vita culturale dell’Italia in ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale. 

A tal proposito, Paolo Marzotto ebbe a dire durante la presentazione della prima edizione: 

“Valdagno, centro propulsore e animatore nel campo delle energie economiche e delle 

attività sociali, si appresta ad assumere d’ora innanzi un ruolo non diverso nella vita 

culturale italiana”51. 

 Il premio voleva creare una continuità tra gli esponenti dei valori culturali del 

passato e coloro che nel secondo dopoguerra stavano iniziando a tracciare nuovi percorsi, 

nuove forme artistiche e di espressione52. Il riconoscimento si proponeva di “recuperare 

l’eredità della tradizione”53, sostenere l’arte e la cultura premiando l’impegno e le opere 

meritevoli, ma contribuendo anche alla loro diffusione e conoscenza. Al fine di favorire 

lo sviluppo artistico e culturale, il Premio fu anche un’occasione per coloro che per la 

prima volta decidevano di affrontare il pubblico con una loro opera, e Il Premio Opera 

Prima fu dunque la sezione dedicata a narratori, poeti e letterati emergenti. 

                                                 
50 Per un approfondimento sull’attività della Galleria si vedano i 46 Quaderni della Galleria Civica che 

sono stati raccolti in occasione delle diverse mostre. Per le opere donate all’Amministrazione comunale nei 

vari anni di attività della Galleria si veda G. Menato, Opere della collezione comunale, Valdagno, 2001.  

Si veda G. Menato, Presenze d’autore: 50 anni d’arte a Valdagno, Valdagno, 1999 per una traccia delle 

personalità artistiche e delle opere passate per la città nel corso degli anni di attività della Galleria.  
51 I Premi Marzotto di Letteratura, Poesia, Filosofia, Storia, Economia, Scienze, Pittura, a cura della 

Segreteria dei Premi e dall’ufficio propaganda del Gruppo Marzotto, Valdagno, 1954, p. 5. 
52 V. Magnolato, I Premi Marzotto, storia di un’avventura culturale, Campanotto Editore, 1999, p. 8. 
53 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, p. 348. 
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 Le premesse e le finalità del Premio furono esposte durante la prima cerimonia di 

assegnazione dallo stesso Paolo Marzotto: 

Il concorso su cui il Premio s’impernia è competizione di personalità, un agone di quelle forze 

creatrici, il cui apporto costituisce la prima e vera dinamica di ogni progresso. Il Premio Marzotto 

vuole in primo luogo rendere omaggio alle personalità, che con la loro opera hanno arricchito il 

patrimonio della cultura nazionale; solo in secondo grado esso vuol essere premio 

d’incoraggiamento a forze nuove, che tendono all’affermazione. Si tratta, dal mio punto di vista, di 

stabilire attraverso un’iniziativa di questo genere un legame, una solidarietà fra la produzione dei 

beni materiali indispensabili alla vita e la produzione di beni spirituali, ancora più indispensabili, 

perché della vita costituiscono l’ornamento e la dignità54. 

 

Il Premio Marzotto nacque dunque come premio letterario per poi articolarsi in diversi 

campi. È stato un riconoscimento libero, aperto e diverso da quelli che al tempo erano 

condizionati da ideologie, politiche e partiti. La giuria, composta da intellettuali 

eccellenti, premiava ed individuava le opere migliori degli ultimi tempi.  

Nella villa valdagnese di Gaetano Marzotto venne ospitata la prima edizione del 

1951 che si articolava in tre sezioni: narrativa, poesia e giornalismo. Negli anni seguenti 

il Premio si ampliò comprendendo diverse categorie. La prima categoria (Premio 

Valdagno), oltre alla narrativa e alla poesia, comprendeva gli studi filologici e storici, 

critica e storia letteraria oltre ad un’opera prima e due tesi di laurea in ambito letterario; 

la seconda categoria (Premio Zignago) racchiudeva economia, agraria, scienze 

dell’alimentazione e due tesi di laurea in Facoltà di Agraria; la terza categoria (Premio 

Castelvecchio) riguardava il giornalismo e in una quarta categoria venne inserito un 

riconoscimento per l’editoria55.  

Nelle prime tre edizioni del Premio emerse la volontà di riaffermare e di riscoprire 

i valori della tradizione culturale italiana del primo Novecento, mentre le nuove forme di 

espressione emergenti venivano ancora guardate con diffidenza. La giuria era composta 

da figure conservatrici e anche i testi premiati erano tendenzialmente classici e 

tradizionali.  

Il Premio Marzotto era dunque uno specchio della situazione culturale e letteraria italiana 

del secondo dopoguerra. Il riconoscimento nacque per essere aperto, libero da 

                                                 
54 I Premi Marzotto di Letteratura, Poesia, Filosofia, Storia, Economia, Scienze, Pittura, a cura della 

Segreteria dei Premi e dall’ufficio propaganda del Gruppo Marzotto, Valdagno, 1954, p. 6. 
55 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, p. 349. 
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condizionamenti, moderno e innovativo, ma ricadde sul passato e sulla classicità 

aprendosi al contemporaneo solamente attorno agli anni Sessanta56. 

Nel 1953 vennero istituiti i premi per la pittura, la commissione era composta da 

artisti consolidati come Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Felice Casorati e Pio Semeghini. 

Qualche anno dopo venne aggiunto il premio per un’opera teatrale (1955) e per la musica 

(1956).  

Rispettando la volontà di diffusione e di conoscenza artistico – culturale, le opere 

musicali trovavano spazio alla Scala di Milano; i quadri venivano esposti a Roma e a 

Milano ed inseriti in un apposito catalogo; le opere teatrali eseguite sia in Italia che 

all’estero. Questo ha contribuito a rendere il Premio sempre più noto e importante, non 

solo a livello nazionale.  

Dal 1957 in poi iniziò una rotazione biennale delle premiazioni e si alternarono le 

sezioni artistiche e scientifiche, ma allo stesso momento il premio si aprì a livello 

internazionale con le partecipazioni al premio di pittura da parte della Germania e della 

Francia con relative esposizioni a Parigi e a Monaco57. Il premio pittura nel 1960 

coinvolse i paesi aderenti alla Piccola Europa per espandersi poi ulteriormente due anni 

dopo con la partecipazione della Danimarca, della Gran Bretagna, della Grecia e 

dell’Irlanda, portando le esposizioni anche in Inghilterra e in Olanda58. 

I Premi Marzotto nel loro primo decennio sono sempre stati ospitati a Valdagno, ma 

l’edizione del 1961 venne celebrata a Palazzo Madama a Torino all’interno delle 

manifestazioni nazionali per il centenario dell’Unità d’Italia, confermando così la sua 

presenza e prestigio.  

Quanto alla musica, gli anni Sessanta videro un calo notevole delle partecipazioni 

e questo era dovuto alla difficoltà e serietà del riconoscimento stesso, ma contribuirono 

anche i severi giudizi ancora troppo tradizionali che non lasciavano spazio alle nuove 

forme di espressione musicale che si stavano facendo strada anche in Italia. Nel 1964 il 

premio musica si aprì all’Europa, una strada già intrapresa dalla pittura negli anni 

precedenti, e diventò il Premio Marzotto per la Musica Comunità Europea (1966). Questa 

coraggiosa apertura portò ad un incremento nelle partecipazioni anche da parte di giovani 

talentuosi e non solo di compositori europei affermati. Questo cambiamento portò una 

                                                 
56 V. Magnolato, I Premi Marzotto, storia di un’avventura culturale, Campanotto Editore, 1999, pp. 14 – 

15 – 18. Si veda lo stesso per un approfondimento sulle premiazioni annuali relative a tutte le categorie.  
57 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, p. 354. 
58 Ibidem, p. 358. 
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ventata di giudizi meno legati alla classicità e incoraggiò soprattutto la ricerca di nuove 

forme di espressione59. 

Dalla metà degli anni Sessanta in poi il Premio Marzotto dovette tener conto del 

ricambio generazionale e della conseguente mancanza di grandi personalità del mondo 

della cultura. Nel campo della pittura si iniziarono a premiare sempre più opere 

contemporanee come quelle di Alberto Burri e Arman, artisti che ormai avevano 

abbandonato il linguaggio realistico. Il percorso che aveva intrapreso il riconoscimento 

non piacque a Gaetano Marzotto, legato alla tradizione ottocentesca non solo come 

preferenze personali, ma anche come collezionista. In questo clima, il Premio Marzotto 

giunse alla sua ultima edizione nel 196860.  

A tal proposito, il 1968 rappresentò anche l’anno in cui iniziò ad essere sempre 

più pesante ed opprimente il rapporto storico tra Valdagno e la fabbrica Marzotto. 

Nell’aprile dello stesso anno, infatti, un gruppo di cittadini decise di abbattere la statua di 

Gaetano Marzotto presente in Piazza Dante durante uno sciopero operaio. Lo storico 

avvenimento si ricoprì di un significato simbolico; l’abbattimento della figura del “padre” 

venne letto come un segno decisivo dello scontento popolare nei confronti del 

paternalismo industriale e la volontà cittadina di incrinare per sempre tale identificazione. 

Da quella storica giornata la fabbrica Marzotto non fu più l’industria e l’occupazione 

principale degli abitanti valdagnesi e si ruppe quel rapporto che “negli anni Cinquanta 

sembrava indissolubile”61 e con questa scomparirono anche alcune iniziative tra cui i 

presenti premi. 

 I Premi Marzotto furono comunque un momento significativo all’interno della 

cultura italiana novecentesca. L’iniziativa si contraddistinse per diversi elementi tra cui 

la forza, singolarità e originalità nate dalle numerose e diverse sezioni che comprese e 

quindi dalla capacità di toccare interessi ed orizzonti differenti, anche quello europeo. 

Sfogliare i cataloghi e gli scritti riguardanti il premio al giorno d’oggi significa viaggiare 

all’interno della cultura italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, un momento diviso tra 

                                                 
59 V. Magnolato, I Premi Marzotto, storia di un’avventura culturale, Campanotto Editore, 1999, pp. 49 – 

55. 
60 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, p. 359. 
61 G.A. Cisotto, Il secolo breve a Valdagno, in Quaderni del gruppo storico Valle dell’Agno, n. 35, 

Valdagno, 2007, p. 66 – 67.  
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la tradizione e la volontà di abbracciare la società contemporanea e le sue nuove forme di 

espressione62.  

Paolo Marzotto, che organizzava il Premio, era giovane al tempo e con lui l’iniziativa fu 

a tratti di stampo decisamente contemporaneo, proiettata verso il futuro e caratterizzata 

da una singolare volontà di cambiamento e innovazione. Le varie manifestazioni 

artistiche si intrecciavano con la politica e con la vita locale tanto che l’ultima edizione 

del Premio fu proprio nel 1968; la famiglia Marzotto rappresentava infatti in quell’anno 

tutto ciò che doveva essere scardinato (il paternalismo e la figura del “padre padrone”)63. 

Il Premio traeva dunque la sua forza anche dalle radici locali, e le premiazioni 

venivano infatti quasi sempre celebrate a Valdagno. Il nome della città rimane tutt’ora 

legato al ricordo di questo riconoscimento che contribuì negli anni anche alla formazione 

dell’identità culturale valdagnese. 

Gli anni successivi al Premio Marzotto non presentarono particolari iniziative o 

rassegne teatrali fatta eccezione per alcuni spettacoli nel periodo autunnale e primaverile 

presso il Cinema Teatro Super.   

Quanto alla musica, sono attivi ancora oggi il Complesso Strumentale V. E. 

Marzotto e il coro Amici dell’Obante con rappresentazioni occasionali.  

Per quanto riguarda il cinema, nel centro storico di Valdagno resta attivo il Cinema 

Teatro Super con il suo Cineforum, le rassegne di film d’autore e di qualità, oltre alle 

normali proiezioni64. 

 

Ripercorrere la storia culturale di Valdagno significa dunque tracciare un profilo 

delle iniziative, associazioni, istituzioni e strutture che nei due secoli precedenti hanno 

contribuito non solo alla formazione di una riconoscibilità territoriale, ma anche di un 

pubblico consolidato, partecipativo e presente. È inevitabile evidenziare come tutti questi 

momenti abbiano nel tempo creato un terreno sensibile ed interessato, una comunità 

favorevole alla ricezione e all’accoglienza delle iniziative culturali odierne, quali 

laboratori e workshop, festival musicali e rassegne teatrali. È stato dunque possibile 

                                                 
62 P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 

1986, p. 361. 
63 Veronica Marzotto nella traccia audio La città dell’armonia. Suoni e voci dalla città sociale di Valdagno. 

Il progetto è stato realizzato per il Comune di Valdagno da La Piccionaia - I Carrara Teatro Stabile di 

Innovazione. A cura di Carlo Presotto e Paola Rossi in collaborazione con Valentina Dall'Ara e Giorgio 

Roverato. 
64 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento. Spunti per un profilo, in “Odeo 

Olimpico”, XXIII, Vicenza, Accademia Olimpica, 1996-1999, pp. 152 – 153. 
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azzardare una sorta di parallelismo tra l’odierna sensibilità e predisposizione della 

comunità alle esperienze artistiche e culturali e le iniziative “marzottiane” dei secoli 

precedenti tra cui il Premio Marzotto precedentemente descritto.  

La storia culturale di Valdagno e la tendenza delle iniziative passate di rivolgere uno 

sguardo alle forme d’arte più contemporanee ha permesso e consente attualmente al 

Comune di pensare all’organizzazione di rassegne innovative e decisamente poco legate 

alla tradizione. 

Di conseguenza, negli ultimi anni è stato poi possibile riflettere anche sullo sviluppo del 

pubblico stesso, con specifiche attività e progetti mirati al coinvolgimento delle diverse 

generazioni, lavorando al consolidamento e alla crescita del pubblico cittadino e non, 

reale e potenziale, in un’ottica di Audience Development.  
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Capitolo II 

 

IL PUBBLICO CULTURALE 

 

2.1. Spunti per una riflessione sull’importanza dell’audience  

 

Negli ultimi anni le politiche e le attività delle organizzazioni ed istituzioni 

culturali riflettono sempre più sull’importanza dell’audience e sul bisogno di ampliare, 

facilitare, migliorare, ripensare e riqualificare l’offerta e l’esperienza artistica.  

Queste riflessioni sono la conseguenza di alcuni dati significativi raccolti 

attraverso delle recenti rilevazioni; in Italia l’indagine ha coinvolto l’ISTAT mentre in 

Europa è stato utilizzato Eurobarometro in due momenti differenti, nel 200765 e nel 

201366.  

In entrambi i casi dai risultati emerse un notevole calo della partecipazione culturale che 

per esempio in Italia non è mai stata troppo significativa. Eurobarometro ha effettuato la 

seconda indagine a sei anni di distanza dalla precedente, valutando la partecipazione e 

l’atteggiamento dei cittadini europei (produttori e consumatori) nei confronti delle attività 

culturali.  

 I dati raccolti nel 2013 hanno tenuto conto della crisi economico – finanziaria e 

non sono solo un’effettiva rappresentazione dell’offerta culturale dei vari paesi 

considerati, ma anche una dimostrazione “dell’impatto sulla cultura delle grandi difficoltà 

occupazionali e di reddito”67. Eurobarometro cercò di restituire un quadro rappresentativo 

anche del coinvolgimento della popolazione alle attività e l’eventuale presenza di barriere 

(culturali, comunicative, attitudinali, tecnologiche) all’accesso culturale.  

L’indagine europea effettuata nel 201368 si può riassumere in alcuni punti fondamentali: 

le attività culturali di maggiore partecipazione sono i programmi televisivi o radiofonici 

e in un secondo momento la lettura di un libro anche se in notevole calo rispetto alla 

rilevazione del 2007; le motivazioni più diffuse legate alla non partecipazione culturale 

sono la mancanza di interesse e la mancanza di tempo; il coinvolgimento personale 

                                                 
65 Special Eurobarometer n. 278, European Cultural Values. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf  
66 F. De Biase, I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement, FrancoAngeli 

Milano, 2014, p. 91. 
67 Ibidem, p. 92. 
68 Special Eurobarometer n. 399, Opinion & Social: Cultural Access and Participation. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
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(esecuzione o produzione di un’attività) è in notevole declino, ma è necessario 

sottolineare in questo caso che i paesi più coinvolti e partecipi sono nel Nord Europa69. 

 Tenuti in considerazione i dati di Eurobarometro, l’Italia raccontata dall’ISTAT 

presenta una bassa partecipazione alle attività culturali, nella media dell’Unione Europea. 

Allo stesso modo, i motivi di non partecipazione italiana all’offerta culturale sono 

principalmente la mancanza di interesse e di tempo, occasionalmente tra le ragioni si 

inserisce l’elevato prezzo del biglietto per i musei o per gli spettacoli teatrali70.  

I dati raccolti in Italia dall’indagine multiscopo sulle famiglie AVQ – Aspetti della Vita 

Quotidiana ISTAT: Spettacoli – sesso, età, titolo di studio dell’anno 2016 sono relativi 

anche alla cultura, alla partecipazione e al coinvolgimento e da questi, in linea con la 

media europea, emergono delle riflessioni interessanti: l’attività culturale con maggiore 

partecipazione è il cinema seguito poi dalla visita ai musei e mostre, ma è ancora scarsa 

la presenza a teatro e agli spettacoli dal vivo71.  

 I risultati delle ultime indagini italiane ed europee riflettono una realtà culturale 

contemporanea poco stimolante, caratterizzata da una scarsa partecipazione e mancanza 

di interesse da parte della popolazione.  

A tal proposito, è opinione diffusa che la responsabilità non sia solo del mancato 

spettatore, ma anche delle diverse organizzazioni ed istituzioni culturali che poco si sono 

concentrate precedentemente sui pubblici delle loro attività72. Questa disattenzione si è 

manifestata attraverso una generale tendenza conservativa dell’offerta culturale, la 

mancanza di consapevolezza della diversità dei pubblici e la conseguente assenza di 

strumenti di analisi e competenze per la profilazione di questi.  

 Le organizzazioni ed istituzioni hanno sviluppato finora poche strategie rivolte 

alla scoperta di potenziali nuovi pubblici riflettendo per esempio, sulle loro tendenze, 

                                                 
69 F. De Biase, I pubblici della cultura, op. cit, pp. 93 – 95.  
70 Ibidem, p. 100. 
71 Fonte: ISTAT, Indagine annuale 2016 “Aspetti della vita quotidiana”: 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MUSVIS&Lang  

 

Tabella: AVQ ISTAT: Spettacoli – sesso, età, titolo di studio. Maschi e femmine, titolo di studio 

comprensivo di tutti, anno in questione 2016. Elaborazione personale su fonte ISTAT.  

 
 
72 F. De Biase, I pubblici della cultura, op. cit, p. 14. 

TEATRO CINEMA
MUSEI, 

MOSTRE

CONCERTI DI CLASSICA, 

OPERA

ALTRI 

CONCERTI

SPETTACOLI 

SPORTIVI
DISCOTECHE

SITI 

ARCHEOLOGICI - 

MONUMENTI

6 - 24 anni 3.089 8.966 4.733 912 3.182 4.425 3.971 3.333

25 - 44 anni 3.048 10.260 5.079 1.347 4.682 5.128 4.961 4.314

45 - 64 anni 3.621 8.459 5.603 1.659 3.256 4.256 2.227 4.770

65 anni e più 1.711 2.211 2.406 858 791 1.299 581 1.837

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MUSVIS&Lang
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gusti e bisogni73. Le politiche culturali oggi non si dovrebbero concentrare dunque solo 

sul miglioramento dell’esperienza del pubblico esistente o sullo sviluppo di strategie per 

un pubblico potenziale. Una riflessione deve essere rivolta in modo particolare al 

cosiddetto “non pubblico” che presenta:  

una percezione delle istituzioni culturali come luoghi esclusivi, riservate a persone colte e sofisticate; 

rifiuto di determinate forme di espressione culturale, ritenute di scarso interesse o offensive, bassa 

priorità accordata alla partecipazione culturale74.  

 La consapevolezza dell’eterogeneità del pubblico del consumo culturale deriva da 

un odierno cambiamento ed ampliamento del concetto e della definizione stessa di 

cultura. È interessante sottolineare come comunque i dati raccolti in Italia dall’ISTAT e 

in Europa con Eurobarometro si concentrino esclusivamente su determinate attività 

culturali quali il cinema, il teatro, i musei, le mostre e i concerti.  

Tuttavia, al giorno d’oggi non è più pensabile ridurre la partecipazione solo ed 

esclusivamente a questi precisi ambiti in quanto emergono sempre più nuove forme di 

espressione, ricezione e fruizione del prodotto culturale75. Non accettare un ampliamento 

delle categorie di consumo culturale significa rimanere ancorati ad un’idea classica di 

pubblico – spettatore: colto, adulto e con un buon reddito. Questa, oltre ad essere una 

visione conservativa, contribuisce alla creazione di categorie culturali: “cultura alta e 

cultura bassa, cultura d’élite e cultura di massa, cultura di serie A e cultura di serie B”76. 

Assecondare questa rigida dicotomia presuppone non solo un’accettazione dell’offerta 

culturale così com’è con una conseguente mancanza di innovazione, ma anche del 

pubblico tradizionale. A tal proposito, questa visione classica e conservativa del consumo 

e dello spettatore non è in alcun modo un incentivo all’innovazione dell’offerta, e neanche 

all’educazione in quanto non sembrano incluse nella definizione delle azioni o iniziative 

rivolte a bambini, adolescenti o alle persone meno istruite77.  

 La questione diventa più complessa e articolata con l’ampliamento di ciò che può 

essere considerato cultura, che oggi sempre più abbraccia una concezione definita “way 

of life”. Questa comprende dunque non solo il tradizionale patrimonio storico, artistico, 

architettonico, naturale, antropologico, le arti visive, lo spettacolo, le industrie culturali, 

ma anche i dialetti, la gastronomia, le feste locali e le tradizioni di vita associativa, i 

                                                 
73 Ibidem. 
74 Ibidem.  
75 Ibidem, p. 10. 
76 Ibidem, p. 11. 
77 Ibidem.  
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prodotti dell’artigianato, la saggezza popolare, le capacità produttive, le industrie del 

contenuto, della moda e del design.  

I prodotti culturali sono dunque esperibili oggi in diverse maniere e attraverso differenti 

mezzi, canali, medium e piattaforme. A tal proposito, le nuove tecnologie e i nuovi media 

hanno contribuito alla creazione e diffusione di nuove forme di espressione e di linguaggi, 

ma hanno influito notevolmente sulla ricezione, fruizione e produzione delle attività 

culturali. La difficoltà che emerge al giorno d’oggi è proprio quella di comprendere e 

analizzare se dalla ricezione ed esperienza di determinati prodotti e proposte culturali 

derivi anche un arricchimento personale, emotivo e conoscitivo78. 

 Tali riflessioni ripongono inevitabilmente al centro dell’attenzione il fruitore che 

è considerato al giorno d’oggi sempre più l’attore protagonista. Nella società 

contemporanea lo spettatore non è più un soggetto da istruire e formare, ma è sempre più 

informato, educato e libero di scegliere tra differenti offerte e prodotti culturali. La sfida 

odierna delle organizzazioni ed istituzioni culturali e del processo di Audience 

Development è proprio quella di rimettere al centro della propria strategia il pubblico, 

partendo da azioni e progetti educativi nelle scuole per arrivare a sviluppare un vero e 

proprio dialogo ed un incontro diverso, innovativo e formativo tra lo spettatore e l’offerta. 

 Non solo a livello locale e nazionale, ma il processo di Audience Development e 

l’Audience Engagement sono riflessioni divenute recentemente centrali anche nei 

programmi e nelle politiche dell’Unione Europea. Il progetto Europa Creativa79 per il 

periodo 2014 – 2020 si focalizza infatti anche sullo sviluppo dell’audience e include 

finanziamenti indirizzati in modo specifico al settore artistico – culturale80. Il programma 

è innovativo in quanto considera inizialmente in maniera ambivalente il concetto di 

cultura, portante un valore economico ed uno intrinseco, valorizzando dunque non solo 

la figura dell’artista, ma anche quella del manager ed imprenditore. Tra i vari obiettivi del 

progetto emerge la necessità di avvicinare il mondo della cultura ai nuovi media e 

tecnologie, di promuovere e facilitare la circolazione di artisti, delle opere culturali – 

creative e infine, il bisogno di sviluppare e coinvolgere nuovi pubblici attraverso specifici 

programmi educativi e di cooperazione e collaborazione transazionale81. 

 

                                                 
78 Ibidem. 
79 Per un approfondimento su obiettivi generali e specifici e su cosa sostiene Europa Creativa si veda: 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx  
80 F. De Biase, I pubblici della cultura, op. cit, p. 38.  
81 Ibidem.  

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx


29 

 

2.2. Accesso alla cultura, partecipazione ed inclusione 

 

 Le recenti considerazioni sullo sviluppo e sulla conoscenza del pubblico sono 

strettamente legate al tema della democratizzazione della cultura sui cui si sono 

concentrate molte discussioni e politiche nei Paesi occidentali negli ultimi decenni.   

Il libero ed equo accesso alla cultura, la partecipazione e l’inclusione sociale sono stati 

identificati non solo come temi centrali dei modelli e dei progetti sviluppati sul concetto 

di democratizzazione, ma anche come presupposti fondamentali per una completa 

un’esperienza culturale.  

 Il concetto di libero accesso alla cultura affonda le sue radici nel passato ed in 

particolare attorno agli ’50 e ’60 quando iniziò a definirsi sempre più l’idea di 

“democratizzazione della cultura”. La politica dell’accesso porta con sé alcune riflessioni 

fortemente riprese dal processo di Audience Development quali l’eliminazione di barriere 

e l’individuazione dei gruppi “assenti” o poco rappresentati per un conseguente 

ampliamento della partecipazione culturale attraverso specifici programmi. 

Tali “barriere all’accesso culturale” posso essere di tipo finanziario, culturale, 

comunicativo e promozionale. Esse sono anche legate ai singoli interessi, alla formazione 

ed educazione, alle esperienze ed abitudini, ma anche alle percezioni che un gruppo 

sviluppa nei confronti di un’istituzione. A tal proposito, risulta fondamentale l’opinione 

diffusa che il “non pubblico” ha sviluppato nei confronti dei luoghi di cultura, spesso 

percepiti come esclusivi, con attività di scarso interesse o di importanza secondaria. 

 Oltre all’accesso, un ulteriore problematica legata alle esperienze culturali è la 

scarsa o mancata partecipazione. Al fine di avvicinare maggiormente il pubblico, le 

istituzioni hanno a disposizione diversi strumenti e pratiche quali l‘organizzazione non 

solo di singoli spettacoli ed eventi, ma anche di progetti di rete e collaborazione con 

diversi enti, gruppi o associazioni del territorio, specifici programmi educativi ed attività 

rivolte ad un maggior coinvolgimento dello spettatore e del cittadino (per esempio i 

laboratori, workshop, cooperazioni o concorsi).  

 Infine, l’inclusione, il riconoscimento e il senso di appartenenza ad una comunità 

o società derivante da esperienze culturali dipende strettamente dalla rappresentazione 

non solo di valori e culture considerate consolidate e dominanti, ma anche delle cosiddette 

“sotto – culture” alternative82. 

                                                 
82 Ibidem, pp. 153 - 155. 
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 L’accessibilità della cultura diventa oggetto di discussione non solo a livello 

locale e nazionale, come sottolineato precedentemente, ma anche in ambito europeo. Nel 

2014 l’Agenda Europea per la Cultura stabilisce un piano di lavoro per il 2015 – 2018 

ricordando alcuni obiettivi e definendo nuove finalità.  

Il programma tra le sue fondamentali priorità promuove la diversità e il dialogo tra culture 

differenti, esalta il ruolo della cultura come “catalizzatore della creatività” ed elemento 

fondamentale delle relazioni internazionali e si propone di salvaguardare e valorizzare il 

patrimonio culturale di ogni singolo stato. Il progetto sostiene la competitività in ambito 

culturale e persegue l’obiettivo di rendere la cultura accessibile, “coinvolgente” ed 

inclusiva83. 

 

2.3. L’Audience Development: ripensare e riprogettare  

 

 L’Audience Development (AD), per definizione, comprende diverse competenze, 

approcci, attività, politiche e strategie. È un processo a lungo termine indirizzato non solo 

allo sviluppo e al coinvolgimento di nuovi pubblici alle attività culturali, ma anche al 

rafforzamento e alla fidelizzazione del rapporto con il pubblico esistente e consolidato. 

L’AD abbraccia diversi processi di comunicazione, marketing, educativi e di 

programmazione sempre e comunque connessi e legati alla mission e agli obiettivi di 

un’organizzazione o di un istituto di cultura84.  

 Al giorno d’oggi si sente parlare sempre di più di dialogo con il pubblico, 

coinvolgimento, comunicazione e ascolto, considerazioni che sono principalmente il 

risultato di una consapevolezza diffusa di diminuzione della partecipazione e del 

consumo che ha colpito la cultura nell’ultimo decennio.  

Inoltre, la sfida principale dell’AD e del fare cultura non è solo quella di rimettere al 

centro dell’attenzione lo spettatore, ma anche le relazioni con la comunità e il rapporto 

con il territorio di riferimento. 

 Tali riflessioni nascono dalla necessità di creare una nuova offerta culturale, di 

eliminare le barriere di accesso al prodotto, di ricambio generazionale e di “inclusione” 

anche di quello che generalmente viene definito “non pubblico” o lo spettatore difficile 

                                                 
83 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli 

Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015 – 2018), 23.12.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN  
84 Fondazione Fitzcarraldo, Audience Development: principi, strategie, strumenti, Pillole Formative di 

Artlab, 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN
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da raggiungere. La consapevolezza dell’eterogeneità del pubblico diffusa nelle teorie 

dell’AD è utile non solo per un eventuale aumento quantitativo degli spettatori, ma anche 

per una crescita qualitativa attraverso la creazione di una proposta adeguata alla tipologia, 

al fine di offrire un’esperienza artistica coinvolgente e completa di arricchimento 

personale e conoscitivo. 

A tal proposito, secondo le opinioni diffuse dagli studi sull’Audience Development è di 

fondamentale importanza per un’organizzazione di cultura la segmentazione e la 

profilazione del pubblico, con una conseguente creazione di “categorie” per la 

presentazione di un’offerta mirata.  

Negli ultimi anni sono stati diffusi diversi modelli ed interpretazioni che condividono 

alcuni elementi: sono stati individuati pubblici presenti e partecipanti, pubblici potenziali 

e il “non pubblico”; pubblici esperti e coinvolti o non abituali.  

 La difficoltà nell’analisi del pubblico è dovuta principalmente dalla sua complessa 

identità. Le ricerche effettuate nell’ultimo decennio hanno portato alla definizione di 

alcune caratteristiche tra di loro opposte.  

Il pubblico è composto per definizione da una molteplicità di persone diverse e dunque 

difficilmente identificabili singolarmente. Se in un primo momento si considera una realtà 

concreta di persone, successivamente le organizzazioni culturali sono costrette a 

ragionare per astrazione, in quanto il soggetto dell’offerta è allo stesso tempo fluido e 

troppo eterogeneo.  

Il pubblico è contemporaneamente unico e molteplice: due eventi culturali possono 

registrare lo stesso numero di spettatori, ma questi non saranno mai identici per 

comportamenti, interessi, reazioni, bagaglio culturale o conoscenze personali. Per quanto 

il ruolo del pubblico resti il medesimo, come la sua funzione ad una manifestazione 

culturale, questo non è mai uguale a sé stesso. Tenendo in considerazione il ruolo e la 

funzione sociale è possibile perciò parlare di identità, ma il pubblico al suo interno è 

estremamente disomogeneo a causa di differenti dati di identità fisica (età e provenienza), 

sociale, culturale e anche comportamentale. 

Un’ulteriore caratteristica del pubblico è la sua mobilità ed inafferrabilità: si possono 

raccogliere e analizzare dati ed effettuare indagini su un campione più o meno ampio di 

spettatori in un determinato momento storico o ad un evento culturale, ma questi saranno 

assolutamente flessibili ed incerti a causa del continuo cambiamento di interessi, stili, 

comportamenti, abitudini e bisogni. Se inizialmente appare dunque possibile conoscere e 

mappare il pubblico del presente, è impossibile decifrare quello di domani.  
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Inoltre, il pubblico della cultura può essere contemporaneamente fruitore e sostenitore. 

Lo spettatore può essere solo il destinatario di un messaggio artistico – culturale, ma 

anche un finanziatore e sostenitore di una determinata iniziativa e quindi avere una 

funzione non meramente etica, ma anche commerciale.  

Infine, il pubblico può costruire un rapporto personale e diretto con l’organizzatore, con 

il promotore e con gli artisti in questione, o impersonale e più disinteressato. Quest’ultima 

riflessione dipende fortemente dall’organizzazione e dai protagonisti degli eventi 

culturali che scelgono liberamente se comunicare, coinvolgere, dialogare con il pubblico 

prima, durante e dopo una determinata esperienza85. 

 Tenendo in considerazione le caratteristiche del pubblico ed eventuali 

segmentazioni, è evidente come attraverso precise strategie, politiche di marketing, 

comunicazione e interventi mirati sia dunque possibile lavorare su ogni categoria per un 

progressivo aumento e coinvolgimento86. 

 Il processo di Audience Development si propone di lavorare anche sullo sviluppo 

di un percorso educativo a livello scolastico perché è proprio in determinati ambienti e 

attraverso l’insegnamento che è possibile creare lo spettatore di domani, valorizzare ed 

apprezzare il patrimonio artistico e garantire un ricambio generazionale alla cultura.  

Non solo l’educazione, ma ripensare alla maniera di fare cultura comprende anche una 

riconsiderazione dei luoghi stessi delle attività utilizzando spazi originali, inusuali, 

sperimentali e oltre la tradizione. Luoghi di cultura senza discriminazione alcuna, spazi 

che non contribuiscano alla creazione di barriere, che siano “per tutti”, senza distinzione 

di educazione o familiarità con il mondo dell’arte. 

 L’attivazione di un processo di sviluppo del pubblico a lungo termine comprende 

un cambiamento della politica e della strategia in atto in un’organizzazione culturale; una 

“rivoluzione” non solo di attività e di proposte, ma anche di gestione, comunicazione, 

ascolto e competenze.   

Inoltre, negli ultimi anni moltissimi istituti e organizzazioni culturali hanno individuato 

il pubblico come obiettivo principale delle loro strategie e attività, e occasionalmente 

questa finalità è stata anche motivo di finanziamenti e di sostegno economico.  

                                                 
85 E. Di Stefano, Due o tre cose sul pubblico delle mostre, Fondazione Fitzcarraldo, ottobre 2002.  

L’articolo completo su www.fizz.it  
86 F. De Biase, I pubblici della cultura, op. cit, pp. 167 – 169.  

http://www.fizz.it/
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 Le organizzazioni ed istituzioni culturali che scelgono di attivare un processo di 

Audience Development adottano e condividono degli obiettivi comuni: ampliamento, 

diversificazione del pubblico e miglioramento della relazione87.  

Il primo obiettivo riprende la teoria di profilazione e categorizzazione del pubblico e 

stimola la creazione di proposte rivolte alla massimizzazione del numero di partecipanti. 

Il secondo obiettivo riguarda principalmente l’offerta e il prodotto culturale che 

diversificato può essere indirizzato a pubblici potenziali ma non ancora abituali e alla 

categoria di pubblico ancora assente alle iniziative e difficile da raggiungere. La 

diversificazione comprende l’innovazione, la sperimentazione, la ricerca di nuove strade 

e proposte originali. Inoltre, per il raggiungimento di questo obiettivo sono richiesti 

eventuali investimenti nella comunicazione, nel marketing e nell’ascolto del pubblico.  

Il terzo obiettivo, il miglioramento della relazione, si concentra principalmente sulla 

ricezione e sulla fruizione. In questo caso, le organizzazioni culturali si impegnano a 

creare le migliori condizioni a favore di un’esperienza artistica coinvolgente e rivolta 

anche ad un arricchimento personale attraverso la mediazione, l’accoglienza, la 

comunicazione e il dialogo con lo spettatore. Da un punto di vista pratico, il 

miglioramento della relazione promuove un coinvolgimento diretto ed “inclusione” del 

soggetto spettatore attraverso l’organizzazione di laboratori, attività educative, concorsi, 

collaborazioni e workshop88.  

 Ripensare e riprogettare le attività culturali alla luce delle finalità, teorie e 

considerazioni del processo di Audience Development implica perciò non solo la 

creazione di uno o più progetti a lungo termine, ma anche la definizione di una politica o 

di una strategia focalizzata sull’obiettivo di sviluppo del pubblico.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Ibidem, p. 169.  
88 Ibidem, pp. 169 – 172. 
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Capitolo III  

 

UN SISTEMA DI OFFERTA PER DESTINATARI:  

IL CASO DEL COMUNE DI VALDAGNO 

 

La storia culturale della città di Valdagno si contraddistinse per alcune strutture, 

iniziative ed interventi che caratterizzarono l’Ottocento e il Novecento. Di conseguenza, 

al giorno d’oggi non si può parlare solo di una riconoscibile “identità” territoriale, ma la 

città si distingue anche per la presenza di un pubblico partecipe e sensibile alle attività 

culturali offerte.  

 Il Comune di Valdagno è un ente pubblico che, attraverso l’Assessorato alle 

Politiche Culturali, in coerenza con gli obiettivi di mandato, progetta, promuove e 

sostiene iniziative ed attività per la crescita culturale della città. Il percorso di crescita 

culturale del territorio presente tra gli obiettivi avviene non solo attraverso un’offerta 

mirata, ma anche mediante il coinvolgimento di scuole, associazioni e gruppi del territorio 

ed altri enti nella progettazione, programmazione e realizzazione di eventi e percorsi 

culturali.  

La politica e il pensiero culturale portati avanti dal Comune si riflettono 

nell’offerta: da qualche anno vengono proposti sempre meno eventi singoli privilegiando 

percorsi e rassegne continuative che possono avere una ricaduta culturale più profonda, 

assecondando ed incontrando così le teorie e le riflessioni del processo di Audience 

Development.  

La recente politica valdagnese promuove e sostiene dunque anche il coinvolgimento di 

un pubblico “di prossimità”, rivolgendo un’attenzione particolare alle giovani 

generazioni, offrendo occasioni di confronto, scambio, dialogo e formazione su diversi 

temi e linguaggi, dai più tradizionali fino al contemporaneo.  

Il presente capitolo si propone dunque di descrivere gli obiettivi artistici, le finalità 

e le caratteristiche di alcune iniziative culturali e rassegne valdagnesi inquadrandole “per 

destinatari” (scuole, famiglie, giovani generazioni e adulti), confermando così la presenza 

di riflessioni, considerazioni e iniziative rivolte anche allo sviluppo dell’audience.  

Inoltre, attraverso alcune di queste proposte fortemente radicate nel territorio, la città si è 

costruita nel tempo un’”identità” culturale riconoscibile non solo dai cittadini e dallo 

stesso pubblico, ma anche dai comuni limitrofi. 
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3.1. Scuole  

 

Il sistema di offerta culturale elaborato dal Comune di Valdagno per il 2017/2018 

in un’ottica di Audience Development rivolge le iniziative e le rassegne ad un preciso 

pubblico, a partire dai primi momenti formativi ed educativi.  

Questo paragrafo si propone di descrivere le attività che si rivolgono in modo particolare 

alle scuole primarie, secondarie e agli istituti superiori: La scuola va a teatro, Una 

domenica tira l’altra… a teatro e Finisterre – Teatro ai Confini.  

 

La scuola va a teatro è un’iniziativa storica giunta nel 2016 alla sua 29^ edizione. 

La rassegna, promossa dal Comune ed ospitata nelle sale del Cinema Teatro Super di 

Valdagno, viene realizzata in collaborazione con La Piccionaia S.c.s. Onlus – Centro di 

Produzione Teatrale di Vicenza. Si compone solitamente di sei spettacoli che si snodano 

tra i mesi di febbraio e marzo, e coinvolge tutte le scuole primarie e secondarie di 

Valdagno e qualche plesso da comuni limitrofi.  

La comunicazione di questa rassegna avviene in modo singolare mediante il dialogo 

diretto e la collaborazione con le maestre delle scuole a partire proprio dalla 

programmazione degli spettacoli.  

 

Una domenica tira l’altra… a teatro nacque nel 2010 e le attività della rassegna 

si snodano tra novembre e giugno. L’iniziativa è giunta al giorno d’oggi alla sesta 

edizione. Il programma non comprende solamente spettacoli teatrali, vengono organizzati 

anche diversi incontri sull’arte, sulla scienza e sulla filosofia, ma anche laboratori di teatro 

e di manualità per bambini, ragazzi e famiglie.  

 

L’Assessorato alle Politiche Culturali, in collaborazione con lo spazio espositivo 

della Galleria Civica, organizza annualmente una mostra di illustrazione per l’infanzia. 

Queste esposizioni non si rivolgono solamente ai bambini e alle famiglie, ma sono 

un’occasione per coinvolgere nella realizzazione anche gli studenti degli istituti superiori 

in quanto attraverso l’alternanza scuola - lavoro viene data loro la possibilità di svolgere 

un lavoro di guida, accoglienza e mediazione.  
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 Gli istituti superiori vengono poi ulteriormente coinvolti nei laboratori, nella 

programmazione e creazione di spettacoli per la rassegna invernale di teatro 

contemporaneo Finisterre – Teatro ai Confini. 

Finisterre – Teatro ai Confini nacque nel 2014 come risposta alla rassegna teatrale 

precedente che, con una proposta molto legata al teatro tradizionale affine a quella delle 

province limitrofe, aveva un pubblico molto ristretto e ben definito. 

Il nuovo corso teatrale valdagnese si è distinto nel tempo dai progetti dei comuni 

vicini per diversi elementi, tra cui la volontà di presentare una rassegna differente, con un 

percorso peculiare con spettacoli per lo più di impronta contemporanea. L’obiettivo di 

Finisterre è stato infatti, fin dalla sua origine, quello di portare il “teatro fuori dal teatro” 

per trasportarlo assieme al suo pubblico all’interno di spazi inusuali e originali, come le 

aziende e luoghi della città ancora poco valorizzati. 

Il concetto di superamento dei confini del teatro è osservabile a partire dai luoghi 

scelti per gli spettacoli che contribuiscono ad un’espansione e ad una conoscenza 

territoriale non indifferente. L’iniziativa coinvolge i teatri comunali, le aziende, gli istituti 

e i licei, ma anche alcuni spazi ricreativi. L’edizione di Finisterre 2016 – 201789 ha visto 

la collaborazione con il vicino Comune di Recoaro Terme e con la rassegna di teatro 

contemporaneo ByPass di Arzignano, l’azienda Selleria Equipe, Dancing la Ruetta, 

l’Istituto Superiore G. G. Trissino, la Commissione Pari Opportunità e il progetto 

Incursioni di Pace. 

È chiaro quindi che l’iniziativa non è nata con l’obiettivo di riempire i teatri, ma per fare 

dell’ambiente e dell’interazione con il pubblico il teatro stesso. Quello di Finisterre è un 

teatro che vuole far pensare, proporre riflessioni sull’attualità e il mondo che ci circonda, 

porsi come uno strumento educativo. 

Gli spettacoli di Finisterre abbracciano diverse tematiche sempre volte a 

raccontare senza filtri la società contemporanea: la discriminazione e la lotta per 

l’emancipazione delle donne, i diritti umani, l’immigrazione, ma anche opere di teatro 

classico rivisitate. L’interesse e l’attenzione rivolta al pubblico si riflette dunque nel 

programma, che si caratterizza di storie e performance che presentano tematiche sempre 

diverse ma allo stesso tempo contemporanee e volte a raccontare le contraddizioni e le 

difficoltà del nostro mondo. Momenti in cui il pubblico è protagonista, e il teatro diventa 

un modo per dialogare, formare ed educare gli studenti e gli spettatori di oggi e di domani 

                                                 
89 Per il programma dettagliato dell’edizione di Finisterre – Teatro ai Confini 2016 – 2017 si veda 

l’Appendice di questo lavoro. 
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anche attraverso laboratori, workshop ed incursioni nelle scuole. Lo spettatore legato ad 

un’idea tradizionale e classica di teatro, fatica ad adattarsi alle innovazioni di Finisterre – 

a partire dalla contemporaneità degli spettacoli, fino all’idea che gli spettacoli serali sono 

sì a pagamento ma il posto non prenotabile – e così la rassegna contribuisce al ricambio 

generazionale del pubblico. 

La rassegna vede una stretta collaborazione con La Piccionaia S.c.s. Onlus – 

Centro di Produzione Teatrale di Vicenza, e il sostegno della Banca San Giorgio Quinto 

Valle Agno, che da anni contribuisce all’organizzazione delle iniziative culturali 

valdagnesi. La Piccionaia, in linea con gli obiettivi del Comune di Valdagno, sostiene da 

anni il teatro popolare d’arte contemporanea e rivolge un’attenzione particolare al 

rapporto con lo spettatore e con le giovani generazioni che diventano protagoniste di 

iniziative e di spettacoli90.  

 

3.2. Giovani Generazioni  

 

La politica culturale del Comune di Valdagno rivolge un’attenzione particolare e 

coinvolge nella programmazione e realizzazione di eventi ed attività culturali le giovani 

generazioni nel tentativo non solo di creare interesse e partecipazione, ma anche con 

l’obiettivo di formare il pubblico di domani.  

 

La rassegna teatrale Finisterre non propone solo spettacoli serali, ma anche 

laboratori con le scuole, workshop dedicati ai più giovani, incursioni in luoghi pubblici e 

recentemente anche una call pubblica.  

In ambito artistico, l’Assessorato alle Politiche Culturali organizza annualmente diverse 

mostre all’interno della Galleria Civica e da qualche anno anche In Contemporanea, un 

percorso per l’approfondimento dell’arte contemporanea rivolto non solo ai giovani, ma 

anche al pubblico più adulto. La rassegna viene comunicata anche alle riviste di arte, alle 

università di beni culturali, a circuiti di settore, a docenti e studenti del Liceo Artistico 

della città.  

I festival estivi, Femminile SINGolare e Teatro in Casa, e l’iniziativa Piazze in Scena 

sono esempi di un’offerta diversificata, di programmazioni pensate tenendo dunque in 

considerazione la diversità dello spettatore, partecipe e non, giovane e adulto.  

                                                 
90 Per un approfondimento sulla storia, sulla vision e sulla mission di La Piccionaia Soc. Coop. Sociale 

ONLUS si veda il sito: http://www.piccionaia.it/  

http://www.piccionaia.it/
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 Piazze in scena si inserisce all’interno della programmazione “Valdagno Estate 

Eventi” ed è un’iniziativa prevista solitamente nel mese di luglio. Si tratta di una proposta 

dedicata al teatro, alle arti di strada e al circo contemporaneo con danzatori, funamboli e 

giocolieri. Nel centro storico di Valdagno vengono organizzati per una giornata spettacoli 

gratuiti in successione per tutte le età con un accompagnamento musicale.  

 

Il festival Femminile SINGolare nacque nel 2011 per opera dell’Assessorato alle 

Politiche Culturali del Comune di Valdagno, con il patrocinio della Regione Veneto e 

della Provincia di Vicenza. Si tratta di un piccolo festival di musica d’autrice, 

un’iniziativa unica nel suo genere e spinto dal desiderio di differenziare l’offerta e il 

panorama musicale del territorio. 

La rassegna si propone di dare spazio principalmente ad artiste e cantautrici poco 

conosciute al dì fuori della scena musicale più convenzionale allo scopo di far conoscere 

tradizioni e culture diverse attraverso l’ascolto della musica. Il festival è dedicato alla 

musica d’autrice, ma è allo stesso tempo un viaggio tra diverse sonorità: dalla musica 

popolare al rock, pop, jazz, dalla musica etnica fino ad abbracciare anche quella delle 

tradizioni locali italiane. La rassegna non ha mai visto prevalere un preciso genere 

musicale, e il programma tocca diversi ambienti: è questo che caratterizza e rende unico 

il festival valdagnese.  

Le scelte per la costruzione della proposta musicale ricadono spesso su artiste che hanno 

ricevuto un riconoscimento dedicato a cantautrici donne o per giovani cantautori italiani, 

come il Premio Pavanello o il Premio Bianca d’Aponte; vincitrici delle Targhe Tenco o 

tra i partecipanti di Musicultura. Il progetto si propone di alternare voci nazionali a 

personalità extra nazionali, e raramente vengono inseriti talenti del territorio al fine di far 

conoscere al pubblico artisti esterni e diversi. Il programma dell’edizione 201791 si è 

dedicato alla musica popolare, alle tradizioni orali del Sud Italia (Puglia e Sicilia), alla 

musica tradizionale italiana, ma lascia ampio spazio alle composizioni originali delle 

artiste in questione.  

Così come la rassegna teatrale Finisterre, il progetto di Femminile SINGolare non 

è nato con il solo obiettivo di intrattenere lo spettatore, ma l’iniziativa si propone 

principalmente di educare il pubblico, di far conoscere generi differenti, culture e 

tradizioni attraverso l’ascolto della musica e l’organizzazione di workshop, incontri e 

                                                 
91 Per il programma dettagliato dell’edizione di Femminile SINGolare 2017 si veda l’Appendice di questo 

lavoro. 
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laboratori. Il festival si differenzia inoltre dalle proposte dei comuni limitrofi per una 

proposta dedicata in maniera precisa al cantautorato femminile, laddove la figura della 

donna, anche in campo musicale, fatica ad emergere e si scontra ancora oggi con le 

contraddizioni e i pregiudizi del nostro tempo. 

 Il festival Femminile SINGolare, tradizione estiva della città di Valdagno, è giunto 

alla settima edizione e si è ormai fortemente radicato nel territorio e nell’immaginario 

collettivo, fidelizzando il pubblico che ne riconosce un presidio di qualità e cultura. È 

decisamente impossibile pensare questa rassegna al di fuori del territorio valdagnese e dei 

suoi luoghi abituali (Palazzo Festari, Parco La Favorita e il Cortile San Lorenzo).  

 

Teatro in Casa nacque nel 2013 come progetto di rete per la realizzazione di 

spettacoli teatrali. I Comuni dell’Altovicentino che hanno ideato e organizzato la prima 

rassegna sono sei: Monte di Malo, Valli del Pasubio, Torrebelvicino, Santorso, San Vito 

di Leguzzano e Marano Vicentino. Il Comune di Valdagno decise di entrare a far parte di 

questa rassegna nel 2015, volendo dare al pubblico la possibilità di andare a teatro anche 

durante i mesi estivi. Teatro in Casa comprende con l’edizione in questione 14 Comuni92 

per un totale di 33 appuntamenti che si snodano nei mesi di luglio, agosto e settembre e 

portano lo spettacolo teatrale “direttamente dallo spettatore”93. 

Ciò che rende davvero interessante questa rassegna è la singolarità dei luoghi 

scelti per gli spettacoli; luoghi decisamente insoliti, all’interno di case private, corti, 

giardini oppure nelle contrade, abitati tipici della valle del torrente Agno94.  

 

Le contrade sono insediamenti abitativi tipici del mondo rurale, tradizionalmente 

dislocate rispetto ai centri del fondo valle. Queste nacquero dallo stanziamento di un 

nucleo familiare su un terreno coltivabile e dall’aggregazione successiva di altre famiglie, 

solitamente legate da un grado di parentela testimoniato dal cognome uguale per tutti e 

da cui poi veniva denominata la contrada stessa95.  

                                                 
92 Oltre al Comune di Valdagno, la rete comprende oggi il Comune di Arsiero, Carrè, Dueville, Fara, 

Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Santorso, Sarcedo, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino, 

Valli del Pasubio e Zanè. 
93 Per il programma dettagliato dell’edizione di Teatro in Casa 2017 si veda l’Appendice di questo lavoro. 
94 Per un approfondimento sugli insediamenti abitativi della Valle dell’Agno si veda R. Besco, Gli 

insediamenti abitativi, in G. A. Cisotto (a cura di), Storia della valle dell’Agno. L’ambiente, gli uomini, 

l’economia, Valdagno 2001. 
95 Ibidem, pp. 502 – 503. 
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Tra il territorio del Comune di Valdagno e di Recoaro Terme si contano circa 200 

contrade96, un patrimonio storico ed architettonico da continuare a tutelare e valorizzare, 

e allo stesso tempo sono una ricchissima testimonianza delle forme di organizzazione, 

delle consuetudini e delle tradizioni delle popolazioni che vi risiedevano97. Si trattava di 

insediamenti autosufficienti per molti aspetti (acqua potabile, legna, forno, ecc.), mentre 

per questioni più civili, economiche e religiose erano strettamente legati ai centri del 

fondo valle98. 

A livello architettonico, le tradizionali contrade della Valle dell’Agno si presentano come 

“costruzioni addossate”99 al fine di lasciare un ampio spazio coltivabile, e si distinguono 

per la presenza di un cortile (o corte) dedicato tuttora a momenti quotidiani di 

condivisione e attività comuni100. 

 

In questo panorama, Teatro in Casa nel Comune di Valdagno nacque non solo con 

l’obiettivo di proporre una rassegna estiva con spettacoli teatrali di qualità, ma anche con 

la volontà di valorizzare le corti e i cortili delle contrade distribuite in tutta la valle, 

facendo entrare lo spettatore all’interno di questi luoghi, a volte ancora poco conosciuti, 

e allo stesso tempo riavvicinando i nuclei di un territorio che, per conformazione 

geografica e storica, tende ad essere dispersivo.  

Lo spettacolo teatrale esce quindi dai suoi “luoghi tradizionali” per inserirsi in un contesto 

decisamente inusuale e originale, obiettivo condiviso anche dalla programmazione 

invernale Finisterre del Comune.  

Gli spettacoli di Teatro in Casa sono caratterizzati da allestimenti semplici e 

vengono adattati di volta in volta agli spazi a disposizione. La mancanza di palcoscenico 

contribuisce a creare un rapporto diretto tra gli attori e il pubblico, mettendoli sullo stesso 

piano, assolvendo all’obiettivo di coinvolgere anche lo spettatore meno appassionato e 

abitudinario attraverso una situazione semplice e conviviale. 

                                                 
96 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI della Città di Valdagno e della Città di Schio, 

Documento Preliminare, luglio 2011, p. 19.  
97 Ibidem.  
98 R. Besco, Gli insediamenti abitativi, in G. A. Cisotto (a cura di), Storia della valle dell’Agno, 2001, pp. 

502 – 503. 
99 Ibidem. 
100 Le contrade tipiche della Valle dell’agno presentano le seguenti caratteristiche: un terreno circostante 

coltivabile, un bosco e un ruscello, la presenza di una o diverse sorgenti d’acqua o fontane, un forno a legna 

per cuocere il pane e una ghiacciaia, un albero simbolo di riconoscimento della contrada sotto il quale 

tradizionalmente gli anziani delle famiglie residenti si riunivano per deliberare.  

R. Besco, Gli insediamenti abitativi, in G. A. Cisotto (a cura di), Storia della valle dell’Agno, 2001, pp. 

503 – 504.  



41 

 

La rassegna propone spettacoli di qualità con artisti professionisti o compagnie 

consolidate, ma molto diversi tra loro per tematiche, storie e performance, allo stesso 

tempo sono proposte semplici, comiche, dirette, rivolte a tutte le tipologie di spettatore.  

Teatro in Casa è un’occasione per fare comunità, incontrare persone e creare 

relazioni, ma è allo stesso tempo un’opportunità per presentare delle iniziative di qualità 

e conoscere il mondo del teatro. Gli spettacoli uniscono le famiglie abitanti delle stesse 

contrade e vie che per una sera aprono le porte delle loro case, gli spazi della loro 

quotidianità a favore dell’arte, del teatro e della collettività.  

  Come anticipato, il cartellone coinvolge oggi 14 comuni diversi 

dell’Altovicentino ed è una rassegna teatrale estiva unica nel suo genere per diverse 

ragioni: seguendo tutti gli spettacoli l’iniziativa crea mobilità, contribuisce alla 

conoscenza di luoghi inusuali e alla valorizzazione delle contrade tipiche della Valle 

dell’Agno. 

 

3.3. Adulti e famiglie 

 

 Una volta individuate e descritte le rassegne e le attività indirizzate alle scuole e 

alle giovani generazioni, è bene sottolineare come queste proposte siano pensate allo 

stesso modo anche per un pubblico adulto e per le famiglie. 

 

Finisterre – Teatro ai Confini è una rassegna di teatro contemporaneo che si 

propone di portare gli spettacoli “fuori dallo spazio teatrale tradizionale”. Gli spazi 

utilizzati per gli spettacoli sono inaspettati ed originali, il pubblico – giovane e adulto – 

diventa il protagonista. Il teatro di questa rassegna è pensato non solo come uno strumento 

di dialogo e di confronto tra i cittadini e le diverse generazioni, ma anche di formazione 

ed educazione attraverso l’organizzazione di workshop e laboratori.  

Finisterre dunque si rivolge sia alle giovani generazioni cercando il coinvolgimento e di 

creare interesse attraverso precise proposte, ma anche ad un pubblico adulto con 

tematiche e riflessioni sempre differenti ma allo stesso modo attuali.  

 

Sempre in ambito teatrale, il progetto di rete Teatro in Casa nacque non solo per 

un pubblico adulto, ma anche per le famiglie. La singolarità di questa rassegna è data 

dagli spazi scelti per gli spettacoli (case private, corti, giardini e contrade), un teatro “fuori 

dal teatro”, in linea anche con le finalità di Finisterre.  
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La rassegna si rivolge ad un pubblico adulto, alle famiglie, ma anche al cosiddetto “non 

pubblico”. Gli spettacoli sono pensati per creare una situazione conviviale, familiare, 

quotidiana e semplice con il tentativo di eliminare le barriere di accesso alla cultura 

portando il teatro direttamente a casa dello spettatore. Gli spettacoli di Teatro in Casa, 

come descritto precedentemente, diventano non solo un’occasione di mobilità, di 

conoscenza, scoperta e valorizzazione di luoghi, ma anche di comunità, unione e 

relazione.  

 

 Tra le “attività core” del sistema di offerta del Comune di Valdagno viene inclusa 

anche la gestione della Galleria Civica, uno spazio espositivo situato nel centro storico 

della città. La Galleria permette l’organizzazione di mostre, tra queste non solo di 

illustrazione per l’infanzia che sono pensate anche come momento per le famiglie, ma 

vengono programmate anche diverse conferenze e percorsi culturali.  

Per un pubblico adulto invece, la Galleria in collaborazione con l’Assessorato alle 

Politiche Culturali ha recentemente proposto In Contemporanea, un percorso di 

esposizioni ed incontri per l’approfondimento dell’arte contemporanea.  

 

Quanto alla musica, Femminile SINGolare nacque come piccolo festival di musica 

d’autrice con l’obiettivo di dare spazio principalmente ad artiste donne ancora poco 

conosciute nel panorama del cantautorato più convenzionale. È un progetto pensato non 

solo per un pubblico adulto, per far conoscere culture, tradizioni e generi musicali diversi 

attraverso l’ascolto, ma anche per coinvolgere le giovani generazioni. Infatti, le ultime 

edizioni di Femminile SINGolare si sono arricchite di laboratori e workshop rivolti a tutta 

la cittadinanza, senza distinzione d’età.  

 

Per quanto riguarda l’avvicinamento delle famiglie alle attività e progetti culturali, 

il Comune di Valdagno attraverso Una domenica tira l’altra… a teatro non si rivolge 

solo a bambini e ragazzi con laboratori e incontri su diverse tematiche.  Questa proposta 

è allo stesso modo indirizzata a tutta la famiglia, come la giornata estiva dedicata agli 

spettacoli e alle arti di strada Piazze in Scena.   

 

A completamento del sistema di offerta con eventi, incontri, spettacoli, mostre e 

film per la cittadinanza e per le scuole, nel 2017 nacque la rassegna Oltreconfine – Culture 

e Popoli in Movimento. Il progetto è il risultato dell’incontro e della collaborazione tra 
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l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno e alcune associazioni e 

gruppi della città. Oltreconfine è un percorso che nasce dal coinvolgimento di comunità 

e gruppi di interesse, che trattano tematiche sociali e culturali quali i diritti umani, 

l’immigrazione, l’accoglienza e l’integrazione.  

Il programma della rassegna presenta attività diverse per le scuole e per la 

cittadinanza. Quanto alle proposte dedicate alle scuole secondarie di primo grado e gli 

istituti superiori della città di Valdagno, Oltreconfine propone incontri – testimonianze 

con esperti in materia, fumettisti per i più piccoli, spettacoli teatrali e film con dibattito. 

Per la cittadinanza e per un pubblico adulto, la programmazione si arricchisce di mostre 

interattive, laboratori, cene e spettacoli teatrali che trovano spazio anche all’interno di 

rassegne già consolidate, quali Finisterre – Teatro ai confini. Tali proposte sono sempre 

occasioni di confronto, dialogo, crescita, scambio e riflessione su alcune delle tematiche 

sociali e culturali più delicate e difficili del nostro tempo.  

Oltreconfine è una rassegna innovativa e singolare ed è il risultato di un lavoro 

collaborativo, di una riflessione condivisa e di una relazione tra gruppi, associazioni e 

l’Amministrazione della città. Il progetto è interessante anche da un punto di vista di 

Audience Development e della politica culturale adottata recentemente dal Comune in 

quanto le associazioni e i gruppi coinvolti nella rassegna operano già in ambito sociale e 

di diritti umani, ma vengono coinvolti nella programmazione, ideazione e nella 

realizzazione101.  

Il miglioramento della relazione, come descritto nel secondo capitolo di questo 

lavoro, è uno dei principali obiettivi del processo di sviluppo del pubblico, insieme 

all’ampliamento della partecipazione e alla diversificazione dell’offerta culturale. A 

favore di un miglioramento della relazione, l’Audience Development, infatti, promuove 

e sostiene il coinvolgimento diretto del pubblico non solo durante eventi e spettacoli, ma 

anche attraverso l’organizzazione di laboratori e workshop. Non da ultimo, sono sempre 

più importanti le collaborazioni per la programmazione, ideazione e realizzazione di 

attività e rassegne.   

                                                 
101 L’Assessorato alle Politiche Culturali di Valdagno per Oltreconfine 2017 collabora con: Commissione 

Pari Opportunità, Cooperativa Canalete, Altromercato, Ultrasuoni, Progetto Giovani Valdagno, Studio 

Progetto Cooperativa Sociale, Associazione Genitori Licei Valdagno, Non dalla Guerra, Agorà 

Castelgomberto, Insieme per la Siria Libera, Medici Senza Frontiere, Incursioni di Pace Rete Progetto Pace 

Vicenza, Novale Accogliente, Gruppo Spontaneo Donne Pro Siria Valdagno, In Cittadella Valdagno.  
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Il Comune si pone perciò come obiettivo della sua politica anche la crescita culturale del 

territorio; questo attraverso il coinvolgimento di scuole, enti, gruppi e associazioni della 

città.  

La collaborazione attivata con i soggetti di interesse per la rassegna Oltreconfine – 

Culture e Popoli in Movimento 2017 nella progettazione, programmazione e 

realizzazione del percorso e degli eventi rispecchia e rispetta perfettamente le teorie 

dell’Audience Development e risulta essere in linea con la mission e gli obiettivi del 

Comune di Valdagno.  

 

 

Tabella 1: Sistema di offerta culturale del Comune di Valdagno 

 

Fonte: elaborazione personale 

ATTIVITA' CORE 

(Programmazione)
ATTIVITA' ARRICCHITE ATTIVITA' COLLATERALI

Finisterre. Teatro ai confini Utilizzo spazi alternativi Biglietteria

La scuola va a teatro Laboratori con Istituti Superiori Bookshop

Una domenica tira l'altra… a teatro Workshop aperti al pubblico Affitto di spazi espositivi

Teatro in casa Call pubblica

Piazze in scena Incontri post spettacolo

Femminile Singolare Interviste con artisti

Oltreconfine Visite guidate alle mostre

GESTIONE GALLERIA CIVICA

Mostre di illustrazione per l'infanzia

In contemporanea

Sostegno ad associazioni e 

gruppi del territorio per attiv ità 

culturali ed esposizioni
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Tabella 2: Sistema di offerta culturale del Comune di Valdagno “per destinatari” 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIE ADULTI

Una domenica tira l'altra… a teatro Finisterre

Mostre di illustrazione per l'infanzia Oltreconfine

Piazze in scena Teatro in casa

Teatro in casa In contemporanea

Oltreconfine Piazze in scena

Mostre di illustrazione per l'infanzia

Femminile Singolare

Incontri post spettacolo, workshop e 

laboratori Finisterre e Femminile 

Singolare

Piazze in scena

Incontri post spettacolo, workshop 

e laboratori Finisterre e Femminile 

Singolare

Finisterre

Visite guidate alle mostre - alternanza scuola lavoro

Oltreconfine

GIOVANI

Finisterre

In contemporanea

Mostre di illustrazione per l'infanzia

Teatro in casa

Femminile Singolare

Oltreconfine

SCUOLE

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTI SUPERIORI

La scuola va a teatro

Una domenica tira l'altra… a teatro

Mostre di illustrazione per l'infanzia

Laboratori Finisterre
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Capitolo IV 

 

UN APPROCCIO PRATICO ALL’AUDIENCE DEVELOPMENT: 

CARATTERISTICHE ED ELEMENTI RICONOSCIBILI 

 

 L’Audience Development è un percorso complesso, dinamico e allo stesso tempo 

strategico. Questo processo si propone non solo di ampliare qualitativamente, 

quantitativamente e di diversificare il pubblico della cultura, ma anche di fidelizzare e di 

migliorare la condizione di fruizione e partecipazione del pubblico già “presente” ed 

abituale.  

Il processo di AD include immancabilmente dei cambiamenti nelle istituzioni e nelle 

organizzazioni culturali che decidono, attraverso un preciso piano e sistema di offerta, di 

coinvolgere e di “sviluppare il proprio pubblico”.  

Questo capitolo si propone di individuare e di descrivere gli elementi del sistema 

di offerta culturale della città di Valdagno, precedentemente analizzato ed inquadrato “per 

destinatari”, che si possono ricondurre alle teorie di Audience Development.  

Il caso del Comune di Valdagno preso in considerazione in questo lavoro è comunque 

singolare ed interessante per differenti motivi, a partire dalla politica e strategia intrapresa 

negli ultimi anni, fino ai cambiamenti e alle innovazioni adottate con la finalità di 

migliorare la relazione e conoscere il proprio pubblico.  

 La visione e la politica comunale si è sempre definita, e si caratterizza anche al 

giorno d’oggi per la volontà di valutare l’impatto culturale e sociale sulla cittadinanza in 

tempi medio – lunghi. Il Comune perciò programma e propone attività e rassegne che 

lavorano di anno in anno al consolidamento e alla crescita del pubblico cittadino e non, 

reale e potenziale, monitorando i risultati e i dati raccolti per una migliore valutazione 

delle scelte. Relativamente alle valutazioni, è stato presentato nel 2017 per la prima volta 

un questionario al pubblico durante gli spettacoli delle rassegne estive Femminile 

SINGolare e Teatro in Casa.  L’obiettivo non fu solo quello di profilare e di conoscere il 

pubblico presente, ma anche di valutare l’eventuale crescita culturale sostenuta dalle 

presenti programmazioni.  

La politica adottata recentemente dal Comune si propone pertanto di privilegiare e 

sostenere rassegne e percorsi su temi e linguaggi che possano avere una ricaduta culturale 

più profonda e che possano diventare parte di una tradizione territoriale; non vengono 
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infatti programmati eventi singoli, se non in casi eccezionali. Molte sono le rassegne, ma 

alcuni festival ed attività si sono ormai fortemente radicate nel territorio, diventando parte 

di una tradizione e di una storia culturale che affonda le sue radici nel passato e hanno 

contribuito a fidelizzare gli spettatori nel corso degli anni. 

L’attività di teatro per famiglie Una domenica tira l’altra… a teatro nacque infatti nel 

2010; il piccolo festival di musica d’autrice Femminile SINGolare nel 2011; le rassegne 

teatrali Finisterre e Teatro in Casa vengono proposte rispettivamente nel 2014 e 2013 e 

La scuola va a teatro, la più tradizionale rassegna di teatro rivolta alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado, nacque attorno al 1990.  

 L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno, nel rispetto e in 

coerenza con la sua mission e gli obiettivi di mandato, progetta e presenta un sistema di 

offerta culturale che si può definire “diversificato”. Molte sono le proposte, le rassegne e 

le attività e ognuna di queste si rivolge ad un pubblico specifico, come viene descritto nel 

capitolo precedente: adulti, giovani generazioni, famiglie, ecc. 

Relativamente al processo di Audience Development, quest’ultimo si propone di 

perseguire principalmente tre obiettivi: ampliamento del pubblico, diversificazione e 

miglioramento della relazione102. Il sistema di offerta diversificato della città di Valdagno 

rispetta e si inserisce perfettamente all’interno di alcune delle pratiche e dei percorsi 

teorizzati per il conseguente sviluppo del pubblico.  

Il Comune di Valdagno presta un’attenzione particolare al coinvolgimento di 

nuovi pubblici, attraverso il progetto e l’idea singolare di portare il teatro “fuori dal teatro” 

con gli spettacoli e le attività di Finisterre, ma l’esempio più evidente è la rassegna estiva 

Teatro in Casa. Quest’ultima si propone di coinvolgere nella programmazione e nella 

realizzazione degli spettacoli principalmente le piccole comunità delle zone rurali, le 

“contrade” tipiche del territorio della Valle dell’Agno. Gli abitanti di questi luoghi non 

sono solitamente abituali frequentatori di musei o di teatri, ma si trovano inevitabilmente 

a diretto contatto con determinate forme d’arte. L’idea di portare il teatro direttamente a 

casa dello spettatore si inserisce tra le principali finalità della rassegna assieme alla 

volontà di creare non solo una situazione semplice e conviviale, ma anche una certa 

mobilità, valorizzazione e scoperta delle zone rurali e dislocate dell’Altovicentino. 

In aggiunta, attraverso le “incursioni” – performance di danza contemporanea – 

programmate per la rassegna Finisterre, il Comune intende coinvolgere un pubblico 

                                                 
102 F. De Biase, I pubblici della cultura, op. cit, pp. 167 – 169. Per un approfondimento si veda il Capitolo 

II del presente elaborato.  
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nuovo e non abituale attraverso questa forma d’arte all’interno di spazi pubblici quali il 

mercato del sabato mattina o all’interno delle scuole superiori. L’obiettivo di tali 

incursioni, in linea con gli ideali di Audience Development, è proprio quello di 

coinvolgere un pubblico casuale, di passaggio, e di avvicinare lo spettatore ad una forma 

artistica, sentita spesso lontana dalla propria sensibilità, quale è la danza.  

Le incursioni dell’edizione 2016 – 2017 della rassegna di teatro contemporaneo 

Finisterre sono un progetto della danzatrice valdagnese Valentina Dal Mas di nome 

“Arkar”, e sono state portate all’interno del Liceo Boccioni e nel Liceo G. G. Trissino di 

Valdagno con l’obiettivo di coinvolgere ed interessare gli studenti degli istituti superiori 

e successivamente in Piazza Cavour durante il Mercato Agricolo di Valdagno per il 

pubblico cittadino più casuale.  

  Negli ultimi anni sono emerse sempre più discussioni e riflessioni a proposito di 

accesso, partecipazione ed inclusione in ambito culturale; tematiche argomentate 

all’interno del secondo capitolo di questo lavoro. A tal proposito, le teorie e le pratiche 

legate al processo di Audience Development sottolineano come sia necessario eliminare 

le “barriere” di accesso alla cultura (comunicative, attitudinali, tecnologiche) per un 

conseguente ampliamento non solo quantitativo di pubblico, ma anche qualitativo, per 

una migliore ricezione, fruizione ed esperienza artistica. Al fine di creare interesse e di 

coinvolgere pubblici anche non frequentatori abituali di teatri o di musei, le 

organizzazioni e le istituzioni culturali hanno recentemente iniziato a ripensare ai luoghi 

stessi di cultura.  

Il Comune di Valdagno, in linea con tali ideali, utilizza in maniera innovativa luoghi e 

spazi principalmente per gli spettacoli teatrali. Il teatro si svolge al di fuori degli spazi 

convenzionali quali la sala teatrale e viene portato nelle aziende, nelle palestre, nelle 

scuole, nei giardini, nelle contrade e nelle corti cittadine.  

La rassegna estiva Teatro in Casa nacque proprio con l’obiettivo di portare il teatro al di 

fuori degli spazi tradizionali ed in modo particolare viene pensato per le zone rurali e 

dislocate – le contrade – attraverso un progetto di rete diffuso con un cartellone 

comprendente diversi comuni.  

Allo stesso modo gli spettacoli di Finisterre vengono organizzati all’interno di spazi non 

convenzionali per il teatro: aziende, spazi ricreativi, palestre e scuole. L’edizione 2016 / 

2107 ha visto, infatti, alcuni spettacoli all’interno del teatro valdagnese e di quello del 

vicino Comune di Recoaro Terme, ma anche all’interno degli Istituti superiori della città 

(Liceo Boccioni e Liceo G. G. Trissino). I medesimi spazi sono stati poi utilizzati anche 
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per i laboratori e workshop previsti dalla programmazione e infine, il Comune si propone 

di portare il pubblico anche all’interno di alcuni spazi aziendali della città, come nel caso 

della Selleria Equipe di Valdagno.  

 Relativamente al coinvolgimento non solo di pubblici differenti ma anche di 

gruppi ed associazioni cittadine, il Comune ha recentemente deciso di condividere per 

alcune rassegne il processo di programmazione e di includere i partner nella fase 

progettuale. Vengono coinvolti gli stakeholders nelle fasi di ideazione, programmazione 

e nella fase decisionale in modo tale che la scelta artistica sia condivisa.  

A tal proposito, la rassegna per la scuola primaria e secondaria La scuola va a teatro viene 

programmata con il coinvolgimento delle insegnanti; alcuni laboratori, workshop e 

spettacoli che Finisterre realizza insieme agli istituti superiori vengono discussi con i 

docenti referenti ancora durante la fase iniziale di ideazione. Tale condivisione avviene 

anche per spettacoli ed incontri “a tema” che coinvolgono specifiche associazioni e gruppi 

cittadini che già operano attivamente in quell’ambito (diritti umani, immigrazione, a 

sostegno delle donne, mafia, accoglienza ed integrazione), come avviene per la rassegna 

Oltreconfine. Il coinvolgimento di partner e stakeholders assicura successivamente una 

ricaduta positiva anche sulla partecipazione, con un pubblico che diventa più capillare e 

diversificato. 

Oltre alla condivisione della programmazione, a favore di un maggior 

coinvolgimento dello spettatore, le rassegne, i festival e le attività organizzate nella città 

di Valdagno sono per la maggior parte delle iniziative gratuite, mentre per quelle a 

pagamento sono state pensate recentemente delle politiche di pricing mirate e 

l’introduzione della tessera fedeltà.  

Per agevolare la presenza delle scuole e delle giovani generazioni a teatro sono state 

pensate per gli studenti delle politiche di pricing specifiche, con un biglietto a prezzo 

ridotto per gli spettacoli serali della rassegna Finisterre, mentre la tessera fedeltà è stata 

pensata anche per un pubblico adulto. Al contrario dell’abbonamento che richiede il 

pagamento dell’importo totale al momento dell’acquisto, la tessera fedeltà si propone di 

premiare la continuità, lo spettatore paga singolarmente lo spettacolo e se la 

partecipazione è continuativa il singolo viene “premiato” con uno spettacolo in omaggio. 

La tessera fedeltà è anche uno strumento che permette al Comune di raccogliere dati 

relativamente al pubblico e sull’interesse dello spettatore nei confronti degli spettacoli e 

della rassegna in questione.  
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4.1. L’importanza di creare reti e progetti condivisi  

 

Il presente paragrafo si propone di comprendere e di descrivere l’importanza e le 

ragioni che portano alla creazione di “reti” o di progetti condivisi in un contesto culturale. 

Vengono analizzate e delineate le motivazioni del lavoro condiviso e le finalità che le 

istituzioni partecipi si propongono di raggiungere.  

Inizialmente, l’analisi in questione si propone di partire da due definizioni complementari 

di “oggetto culturale”: «Gli oggetti culturali sono espressioni simboliche concrete che 

incorporano e trasmettono, nelle più diverse forme materiali e immateriali, significati»103. 

Un oggetto culturale può definirsi come un significato condiviso incorporato in una forma. In altre 

parole, è una espressione significativa che è udibile, o visibile, o tangibile, o che può essere 

articolata. Un oggetto culturale, inoltre, racconta una storia, e quella storia può essere cantata, 

recitata, scolpita, pubblicata o dipinta sul corpo104.  

 

In un secondo momento, è fondamentale ricordare come la componente umana sia 

irrimediabilmente inserita non solo nella stessa definizione di cultura, ma anche in quella 

di oggetto culturale. Nella recente letteratura, la cultura è “quanto di meglio sia stato 

pensato e conosciuto” dall’uomo, è un “significato incorporato in simboli” che permette 

all’uomo di comunicare e conoscere, ma è anche “l’esternazione, oggettivazione e 

interiorizzazione dell’esperienza umana”105. Parlando di cultura si può comunemente 

intendere “il lato espressivo della vita umana” comprendente “comportamenti, oggetti e 

idee che possono essere visti come esprimenti, o rappresentanti qualcos’altro”106.  

Quanto alla componente umana, gli oggetti culturali sono perciò il prodotto di uno o più 

soggetti, i creatori, e sono destinati a quello che comunemente viene definito pubblico, 

sottolineando così l’importanza fondamentale del fruitore. Gli oggetti culturali entrano 

successivamente in un “contesto”, il mondo sociale, e nei discorsi umani quando esiste 

dall’altra parte qualcuno che “li riceva, li ascolti, li legga, li comprenda, li pensi, li 

pubblichi, partecipi ad essi, li ricordi”107. 

                                                 
103 M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

commitments, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle 

aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 57-79, p. 75. 
104 W. Griswold, Sociologia della Cultura, Il Mulino, 1997, p.26. 
105 Ibidem, pp. 29 – 30. 
106 Ibidem, p. 25.  
107 Ibidem, p. 30.  
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L’ideazione, la programmazione e la successiva realizzazione di un oggetto 

culturale si distingue pertanto da altri processi di produzione per la presenza intrinseca di 

elementi di natura economica e non economica.  

Tali oggetti raccontano una storia e questa può essere comunicata e trasmessa con 

modalità e forme artistiche differenti (recitata, cantata, dipinta, scolpita). L’oggetto 

culturale è dunque espressione simbolica “portatrice di un significato semplice o 

complesso (simbolo)” – semplice se senza ambiguità, simbolico se aperto a possibili 

interpretazioni – e come tale indica l’inevitabile presenza di un pubblico fruitore e 

recettore108. A tal proposito, l’oggetto se “medium di relazione fra attori della produzione 

e del consumo” si definisce effettivamente prodotto culturale ed il ruolo che svolge è 

anche quello di mettere in relazione obiettivi, finalità, risorse e competenze109.  

L’oggetto diventa dunque prodotto culturale in quanto si inserisce all’interno di un 

contesto caratterizzato dalla presenza di soggetti della produzione e del consumo e viene 

pensato come composto da “content e supporto”. Il content è il significato o il messaggio 

culturale del prodotto e il supporto viene definito come la forma scelta per esprimere, 

trasmettere, interagire e comunicare ad un pubblico tale contenuto110. 

Relativamente alla produzione culturale e tenendo in considerazione le 

componenti economiche e non di questi prodotti e oggetti, gli enti e le organizzazioni 

tendono costantemente verso il mantenimento dell’equilibrio tra finalità culturali e 

obiettivi di sostenibilità ed efficienza economica: le relazioni di cooperazione, di scambio 

e di co – creazione possono stare alla base di questa ricerca111.  

Il presente paragrafo si propone di individuare ed analizzare le motivazioni che spingono 

enti ed organizzazioni culturali a creare delle relazioni con altri soggetti, considerando 

poi il caso del Comune di Valdagno.  

La natura della relazione che connette attori organizzativi differenti e l’identità di 

questi si caratterizza e si modifica a causa del legame che avviene proprio tra contesti 

diversi: il contesto delle relazioni artistico – culturali e quello delle relazioni economiche 

che tendono verso obiettivi e finalità che possono rivelarsi decisamente conflittuali112.  

                                                 
108 M. Tamma e A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 

commitments, risorse, prodotti, op. cit., p. 76. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem, p. 77. 
111 S. Salvemini, G. Soda, Artwork & Network: reti organizzative e alleanze per lo sviluppo dell’industria 

culturale, EGEA edizioni, 2001, pp. 6 – 7. 
112 Ibidem. 
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Studiare la natura delle relazioni tra diversi attori organizzativi significa dunque 

analizzare e comprendere le modalità, le motivazioni e le differenti finalità che hanno 

spinto tali soggetti all’integrazione. A tal proposito, esistono relazioni strategiche che 

emergono dalla necessità dei soggetti di cercare nuovi mercati, nuovi contenuti, nuovi 

pubblici, nuovi prodotti culturali, questa integrazione è comune nel mondo dei media e 

in ambito teatrale. Inoltre, possono nascere delle relazioni operative (di scambio e di 

associazione) che permettono agli attori organizzativi di modificare o di integrare il loro 

processo di creazione di valore culturale. Infine, enti ed organizzazioni culturali possono 

generare delle relazioni di natura sociale, fiduciaria, interpersonale, economica ed 

artistica113.  

 Elencate le principali tipologie di relazione tra attori organizzativi in ambito 

culturale, è interessante comprendere ed analizzare in maniera approfondita le 

motivazioni, il funzionamento e gli effetti – risultati che tali integrazioni possono 

produrre. La recente letteratura a proposito ha proposto un tipo di analisi delle reti 

organizzative che si basa principalmente su tre dimensioni: le determinanti, ossia le 

condizioni e motivazioni che spingono e favoriscono la creazione di relazioni; i processi 

e le strutture, ovvero il funzionamento di tali relazioni e i risultati, quindi le conseguenze 

e gli effetti prodotti non solo alla singola istituzione, ma anche al complessivo spazio 

relazionale114. 

Tra le determinanti o motivazioni che favoriscono ed agevolano la creazione di una rete 

organizzativa possiamo inserire, in linea generale, la complementarietà e l’eventuale 

scambio di risorse e competenze, la similarità di obiettivi artistici e finalità culturali e la 

condivisione di progetti o ideali con una conseguente riduzione di rischi e costi. Inoltre, 

le relazioni tra enti possono emergere non solo da una volontà di posizionamento ed 

innovazione principalmente nei cosiddetti mercati emergenti, ma anche da una diffusa 

percezione di crescita del valore del prodotto culturale115.  

Relativamente alle determinanti, recenti studi hanno proposto tre categorie 

teoriche per l’analisi delle reti in ambito culturale: efficienza economica, spiegazione 

processuale e complementarietà delle risorse.  

Le relazioni e le reti per l’efficienza economica ed organizzativa nascono in quanto in 

ambito culturale stanno emergendo sempre più enti ed organizzazioni di piccola – media 

                                                 
113 S. Salvemini, G. Soda, Artwork & Network, op. cit., pp. 8 – 9. 
114 Ibidem, pp. 11 – 12.  
115 Ibidem, pp. 13 – 14.  
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dimensione, ma le risorse per il settore restano comunque ridotte. La difficoltà nel 

generare reddito a causa principalmente dei limitati guadagni spinge le organizzazioni 

verso la cooperazione116.  

Quanto alle teorie sulla spiegazione processuale delle reti di cooperazione, queste sono 

agevolate dalla similarità non solo di prodotto e di assetto istituzionale, ma anche di 

finalità, obiettivi ed ideali. Inoltre, la cooperazione culturale avviene occasionalmente 

anche per prossimità geografica, semplificando notevolmente la collaborazione. In 

aggiunta, le istituzioni sono state recentemente portate alla creazione di progetti congiunti 

in quanto questi favoriscono ed agevolano le forme di finanziamento117. 

La complementarietà delle risorse è stata considerata poi una determinante fondamentale 

per la creazione di alleanze o di forme di cooperazione in ambito culturale. Tali 

aggregazioni nascono dalla necessità di accedere e di ottenere le risorse non solo per uno 

sviluppo del vantaggio competitivo nel mercato, ma anche per una eventuale crescita 

interna, istituzionale ed organizzativa. 

Gli obiettivi e le finalità che enti ed organizzazioni definiscono alla base di una 

relazione cooperativa o di una rete in ambito culturale determinano successivamente 

anche i processi di funzionamento e la struttura. Quest’ultima può essere fluida, libera, 

informale e aperta alle relazioni con agenti esterni o maggiormente definita e chiusa. Tali 

relazioni possono avere inoltre una differente durata temporale a seconda dell’obiettivo o 

delle finalità che definiscono i soggetti partecipanti.  

Quanto ai risultati ottenuti, è opinione diffusa che un progetto inizialmente ben 

definito limiti le incomprensioni tra i soggetti della relazione, favorisca la creazione di 

una base di fiducia tra le parti e si riveli successivamente efficace ed efficiente al 

raggiungimento degli obiettivi. Al contrario, progetti di rete estremamente innovativi e 

complessi potrebbero risentire negativamente della chiusura della struttura relazionale. 

Un’integrazione libera, non estremamente formale e aperta favorisce il contatto e le 

conoscenze di enti esterni al gruppo, esperienze riconosciute come potenzialmente ricche 

di spunti innovativi118.  

I risultati conseguiti attraverso la creazione di reti rispecchiano solitamente le motivazioni 

e le determinanti che hanno precedentemente portato alla loro creazione. In ambito 

culturale, le forme di cooperazione possono portare alla realizzazione di progetti 

                                                 
116 Ibidem, pp. 92 – 93. 
117 S. Salvemini, G. Soda, Artwork & Network, op. cit, p. 93. 
118 Ibidem, p. 18. 
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qualitativamente superiori; favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e 

competenze; incrementare il dialogo e il confronto tra enti; ridurre i costi con un 

conseguente aumento dell’offerta e dei servizi e di vantaggio competitivo nel mercato. 

Inoltre, i progetti di rete consentono anche un eventuale aumento quantitativo del 

pubblico in quanto i visitatori – spettatori vengono rimandati da un’istituzione all’altra, 

senza necessariamente aumentare i propri costi119. 

Relativamente alla creazione di reti, forme di cooperazione e “networking” 

culturale, il Comune di Valdagno da qualche anno iniziò a lavorare in collaborazione con 

associazioni, scuole, comitati e gruppi della città per la rassegna teatrale Finisterre, ma 

l’esempio di rete più completo è il progetto di Teatro in Casa.  

La creazione di reti e di forme di collaborazione e co – creazione permettono, come 

precedentemente elencato, non solo una maggiore circolazione e condivisione di idee, ma 

anche un miglioramento della visibilità d’insieme e della conoscenza di attività ed 

iniziative. La condivisione della programmazione e della realizzazione di una rassegna 

con altri enti o comuni, come nel caso del Comune di Valdagno, assicura la presenza di 

un cartellone con proposte diversificate, non ci sono infatti sovrapposizioni nell’offerta 

di spettacoli. L’accesso alle proposte è semplice, gratuito, diretto e caratterizzato dalla 

presenza di linguaggi e spazi differenti con l’obiettivo di creare anche una mobilità e una 

scoperta territoriale.  

Teatro in Casa è dunque un progetto di rete che coinvolge attualmente 14 comuni 

dell’Altovicentino. Ogni Comune programma due o tre spettacoli sul proprio territorio 

con artisti che lavorano a cachet calmierato e solitamente fanno più di una data (in comuni 

e in date non vicine). Tale iniziativa ha contribuito fin da subito alla mobilità di spettatori 

da e verso i comuni del circuito, assicurando in tal modo un pubblico sempre nuovo e 

diverso da quello potenzialmente attuale.  

 Oltre alla creazione di reti – networking e alle forme di cooperazione, anche in 

ambito culturale è possibile pensare ad una co – produzione. Le organizzazioni ed 

istituzioni culturali possono assicurarsi le risorse, le competenze e le attività attraverso 

uno sviluppo interno oppure mediante l’acquisizione o crescita esterna.  

                                                 
119 Ibidem, pp. 95 – 96. 
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La co – produzione è una forma di cooperazione con altri enti, organizzazioni, gruppi o 

associazioni e si propone principalmente di favore lo sviluppo di una partnership delle 

risorse, competenze o delle attività120.  

Quanto alla co – produzione o creazione condivisa, il Comune di Valdagno 

utilizza tale forma di collaborazione per la rassegna di teatro contemporaneo Finisterre e 

per Oltreconfine. Durante Finisterre vengono presentate delle performance co – create ad 

hoc per la rassegna nelle quali solitamente un artista (danzatore o attore) attraverso una 

call pubblica crea un gruppo con cui lavorare qualche mese per la conseguente produzione 

di uno spettacolo. La call può essere rivolta agli studenti degli istituti superiori, a persone 

senza alcuna formazione teatrale oppure a performer professionisti, a seconda 

dell’obiettivo e della finalità che l’artista vuole raggiungere. Oltreconfine è invece una 

rassegna creata e pensata per essere condivisa con gruppi e associazioni della città che 

già operano e si interessano delle tematiche sociali, trattate poi durante le diverse attività. 

La co – produzione e la creazione di reti – networking non sono solo forme di 

collaborazione e coinvolgimento con e di altri enti, gruppi o associazioni, ma attraverso 

questa condivisione è possibile assistere successivamente anche ad un aumento 

quantitativo positivo non solo del pubblico, ma anche della partecipazione cittadina alla 

vita culturale del territorio.  

Tali forme di coinvolgimento in ambito culturale possono essere analizzate e descritte 

come un approccio pratico alle teorie e nel rispetto degli obiettivi definiti dal processo di 

Audience Development. In questo caso, il Comune di Valdagno si propone pertanto di 

perseguire gli obiettivi di inclusione, miglioramento della relazione e partecipazione 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 De Wit, B., Meyer R., Strategy: process, content, context: An international perspective, Cengage 

Learning, 4th edition, 2010, cap. 7, (pp. 365-384). 
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Tabella 3: Progetto di rete Teatro in Casa 2017 

Anno di costituzione 

2013 

Ambito territoriale 

Provinciale (Altovicentino) 

Promotore 

14 Comuni 

Coordinatore 

Responsabili uffici cultura dei comuni aderenti al 

progetto 

Strutture utilizzate 

Case e contrade per un totale di 33 appuntamenti 

in 3 mesi (luglio, agosto e settembre) 

Servizi offerti agli aderenti 

• Programmazione mirata e pensata per gli 

spazi e per il pubblico 

• Visibilità  

• Mobilità dello spettatore 

• Circuitazione delle compagnie teatrali 

 

Obiettivi 

• Diffondere e sostenere la cultura dello 

spettacolo teatrale su territorio 

provinciale 

• Portare il teatro fuori dagli spazi 

tradizionali (case, contrade, giardini) 

• Coinvolgere un pubblico nuovo e non 

abituale  

• Valorizzazione di spazi tradizionali e 

storici del territorio 

• Portare il teatro direttamente “a casa 

dello spettatore” per un maggior 

coinvolgimento di pubblico 

• Creazione di una mobilità territoriale e di 

spettatori 

• Favorire una crescita culturale anche 

delle zone più dislocate del territorio 

• Spettacoli teatrali con allestimenti 

semplici e creazione di una situazione 

conviviale e quotidiana 

Vantaggi 

• Miglioramento d’immagine 

• Condivisione, scambio e dialogo tra 

diversi comuni su un progetto e ideali 

• Offrire spettacoli ad un pubblico 

precedentemente isolato  

• Realizzazione di iniziative condivise 

• Valorizzazione e riscoperta di luoghi 

storici e tradizionali del territorio 

• Incremento del pubblico 

• Collaborazione con le amministrazioni 

comunali dei comuni limitrofi 

Modalità di finanziamento 

Ogni Comune finanzia i suoi spettacoli, le 

compagnie che decidono di aderire ricevono tutte 

lo stesso cachet. 

Costi 

Di coordinamento 

 

 

Fonte: Adattamento delle Tabelle presentate nel capitolo “Teatri Italiani in Rete” di Silvia Bagdadli in S. Salvemini, 

G. Soda, Artwork & Network, op. cit, pp. 85 – 115. 
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4.2. Analisi interna: il questionario, finalità e risultati  

 

La politica recentemente adottata dal Comune di Valdagno non solo ripensa e 

riprogetta le attività, le rassegne e il sistema di offerta culturale in un’ottica di Audience 

Development, ma si propone anche di misurare i servizi, di profilare e di conoscere il 

proprio pubblico attraverso vari strumenti, come il questionario o le interviste.  

Il questionario ideato e sottoposto al pubblico dall’Assessorato alle Politiche 

Culturali del Comune di Valdagno, nell’ottica della semplicità e immediatezza, si 

compone di nove domande a scelta multipla e quattro riservate ai dati personali 

dell’utente.  

Il questionario è stato diviso in tre parti: la prima parte è dedicata alla valutazione delle 

singole serate, la seconda parte si propone di indagare sulle abitudini culturali e sulla 

partecipazione degli utenti alle iniziative offerte dal Comune, la terza ed ultima parte del 

questionario si dedica alla raccolta di alcuni dati personali (sesso, età, Comune di 

residenza, titolo di studio). Infine, è stato riservato uno spazio anche ad eventuali 

suggerimenti e proposte.  

Il questionario è stato sottoposto al pubblico durante le iniziative culturali estive121 ed è 

stato possibile raccogliere in tre mesi l’opinione di circa 200 utenti. In un primo momento 

ed in generale, i dati rilevano una popolazione partecipante al festival Femminile 

SINGolare e alla rassegna Teatro in Casa che si inserisce principalmente nella fascia 

d’età dai 30 ai 65 anni con una scarsa partecipazione dei giovani sotto i trent’anni, un 

pubblico proveniente prevalentemente dalla città di Valdagno, ma anche dai comuni e 

dalle città limitrofe.  

L’indagine è stata effettuata per diversi motivi e si inserisce all’interno di un 

approccio pratico al processo di Audience Development. In un primo momento, il 

Comune di Valdagno sentì l’esigenza di profilare il pubblico partecipante agli eventi e 

alle iniziative estive e di ottenere una valutazione su quest’ultime attraverso un indice di 

gradimento. In un secondo momento, attraverso la somministrazione dei questionari è 

stato possibile non solo indagare sulle abitudini culturali degli intervistati e rilevare la 

loro partecipazione alle iniziative proposte dall’Assessorato alle Politiche Culturali, ma 

anche valutare l’efficacia della promozione e della comunicazione di queste.  

                                                 
121 Per un approfondimento sulle rassegne e festival che hanno visto alcune serate dedicate anche alla 

somministrazione del presente questionario si veda l’Appendice di questo lavoro.  



58 

 

I risultati emersi e l’analisi effettuata risulta essere uno strumento utile per un futuro 

“piano di Audience”, miglioramento e ripensamento delle attività e dell’offerta comunale 

esistente nel tentativo di coprire e di coinvolgere un numero sempre maggiore di spettatori 

con abitudini e interessi culturali diversi tra di loro.  

  

 Di seguito vengono riportati alcuni risultati emersi dalla ricerca effettuata sul 

pubblico del festival Femminile SINGolare e di Teatro in Casa. 

• Gli spettatori del festival Femminile SINGolare alla prima domanda del 

questionario riguardante le motivazioni alla partecipazione esprimono una 

prevalente fiducia nei confronti della programmazione comunale (43%) e un 

interesse per l’artista (37%). Sono invece molto meno incidenti le motivazioni 

legate al caso (5%), alla conoscenza dell’artista (8%) o al semplice 

accompagnamento di una persona (7%).  

• I canali di informazione e comunicazione di Femminile SINGolare più utilizzati 

ed efficaci sono i materiali promozionali, quali manifesti e locandine (39%), 

seguono i social network (22%) e il passaparola (17%). Molto meno efficaci sono 

il sito Internet del Comune (4%), la stampa e la Newsletter (9%).  

• Al pubblico del festival è stato chiesto inoltre di dare delle valutazioni su alcuni 

elementi. Dai giudizi raccolti emerge una generale soddisfazione nei confronti dei 

concerti organizzati (moltissimo 46%) e del programma di Femminile SINGolare 

(molto 42%). È stata valutata positivamente la raggiungibilità del luogo (molto 

47%), la pulizia ed idoneità dello spazio, la qualità dell’audio (molto 40%), 

l’accoglienza rivolta al pubblico (molto 49%), la qualità dell’informazione in loco 

se richiesta e l’efficacia della promozione del festival (42%).  

• Per una conoscenza più approfondita dello spettatore, il questionario pone anche 

delle domande riguardanti le loro abitudini culturali. Da questi dati emerge, in 12 

mesi, una scarsa frequentazione del teatro (zero volte il 23%), mentre il cinema e 

i concerti sono le attività culturali maggiormente frequentate. Di bassa incidenza 

sono le attività per famiglie (zero volte il 64%) e le presentazioni di libri (zero 

volte il 35%) che confermano una scarsa partecipazione. 

• A proposito dei consumi culturali dello spettatore, si è cercato di individuare quali 

sono gli elementi più influenti per la scelta della partecipazione ad un evento 

culturale. Al primo posto ci sono gli attori – musicisti – compagnia teatrale (molto 
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42%) e la credibilità dell’organizzatore (molto 42%). Un peso non indifferente 

viene dato alla distanza dal luogo di residenza (abbastanza 37%), al titolo 

(abbastanza 31%), all’orario (abbastanza 32%) e al prezzo del biglietto 

(abbastanza 43%). Una bassa incidenza ed importanza hanno i servizi offerti 

(poco 35%) e che l’evento sia nel fine settimana (poco 32%). 

• L’obiettivo del questionario del Comune di Valdagno non è solo quello di 

profilare il pubblico di Femminile SINGolare e le sue abitudini culturali, ma anche 

di rilevare la partecipazione alle iniziative proposte dall’Assessorato alle Politiche 

Culturali. Dai dati raccolti emerge un’ampia partecipazione ai festival estivi quali 

Femminile SINGolare e Teatro in Casa, non indifferente è la partecipazione alle 

mostre (13%) e alle presentazioni di libri – incontri con autori (14%). Una scarsa 

partecipazione viene attribuita alle attività per famiglie, a quelle organizzate dal 

Museo Civico e i percorsi di filosofia che riscontrano una partecipazione dal 2 al 

5%. 

• Gli spettatori del festival in questione sono prevalentemente donne e scarsa è la 

partecipazione di coloro che hanno meno di 30 anni (13%), gran parte del pubblico 

si inserisce infatti nella fascia d’età 31 – 65 (70%). I dati raccolti evidenziano 

come sia assente o bassa la partecipazione di una buona parte della popolazione 

più giovane e di come siano dunque necessarie delle politiche o delle iniziative a 

favore di un loro maggiore coinvolgimento. Inoltre, per Femminile SINGolare la 

maggioranza del pubblico proviene dal Comune stesso di Valdagno, ma emerge 

una buona partecipazione anche dai comuni limitrofi o dalle vicine province 

(Padova, Vicenza) per interesse musicale o per conoscenza dell’artista.  

 

• A differenza del pubblico del festival Femminile SINGolare, gli spettatori di 

Teatro in casa alla prima domanda del questionario relativa alle motivazioni della 

partecipazione esprimono una prevalente curiosità nei confronti dello spettacolo 

proposto (38%) ed un interesse per il teatro (21%). Segue una fiducia nei confronti 

della programmazione comunale (18%) e la conoscenza dell’artista o della 

compagnia teatrale (13%).  

• I canali di promozione e comunicazione più efficaci per Teatro in Casa, in linea 

con Femminile SINGolare, sono i materiali promozionali, quali manifesti e 

locandine (35%). Segue il passaparola (22%), i Social Network (15%), ma in 
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questo caso si è rivelata efficace anche la Newsletter del Comune di Valdagno 

(21%). A tal proposito, è interessante evidenziare come la maggior parte del 

pubblico non fosse a conoscenza della presenza di tale rassegna teatrale (53%). 

Tale dato è significativo in un’ottica di Audience Development in quanto viene 

prestata un’attenzione particolare, in questo caso, ad una delle finalità di Teatro 

in Casa: coinvolgere coloro che non sono abituali frequentatori di teatro, portando 

lo spettacolo direttamente nelle piccole comunità rurali della zona. 

• Al pubblico di Teatro in Casa è stato chiesto di valutare alcuni elementi relativi 

alle singole serate. Dai giudizi raccolti emerge una soddisfazione generale per gli 

spettacoli (ottimo 26%) e per il programma della rassegna teatrale (buono 27%). 

È stata valutata positivamente anche la raggiungibilità e l’idoneità del luogo allo 

spettacolo (molto 30%) e nel caso di Teatro in Casa sono valutazioni significative 

e stimolanti in quanto i luoghi scelti per gli spettacoli sono decisamente inusuali. 

In linea con la rassegna musicale estiva, anche in questo caso sono positivi i 

giudizi riguardanti l’accoglienza rivolta al pubblico (buono 34%) e la promozione 

del festival (buono 30%).  

• Il questionario del Comune di Valdagno si è proposto di conoscere e profilare non 

solo il pubblico di Femminile SINGolare, ma anche quello della rassegna teatrale 

estiva. Viene dunque chiesto allo spettatore quante volte si reca in 12 mesi ad 

alcune attività culturali. Dai dati emerge che meno del 15% del pubblico presente 

frequenta più di tre volte all’anno il teatro, i laboratori e i corsi; le attività per 

famiglie e le presentazioni di libri evidenziano una scarsissima partecipazione, 

zero volte in un anno per il 30 – 35% degli utenti intervistati. Il cinema, anche in 

questo caso, resta l’attività culturale di maggiore frequentazione, almeno più di 

tre l’anno volte per il 20% degli utenti. Ai fini della profilazione del pubblico in 

un’ottica di Audience Development, la maggior parte degli spettatori di Teatro in 

Casa si inserisce all’interno del cosiddetto “non pubblico”, coloro che non 

frequentano abitualmente alcuna attività culturale. 

• Successivamente il questionario si propone di identificare gli elementi più 

influenti nella scelta di un evento culturale al fine di indagare le abitudini culturali 

del pubblico della rassegna. Le scelte degli spettatori in questo caso sono 

influenzate inizialmente da attori e compagnia teatrale (molto 34%), a seguire 

dall’organizzatore (abbastanza 28%), dal titolo e dal prezzo del biglietto 

(abbastanza 24%) e dalla distanza dal luogo di residenza (abbastanza 19%). Scarsa 
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importanza viene data al giorno in cui viene proposto l’evento o ai servizi che 

vengono offerti (poco 21%). 

• Tra gli obiettivi del questionario, anche in questo caso, è presente la necessità di 

rilevare la partecipazione culturale alle iniziative proposte dall’Assessorato alle 

Politiche Culturali. Dai dati raccolti emerge un’ampia partecipazione alle rassegne 

estive quali Teatro in Casa e Femminile SINGolare, alle mostre della Galleria e 

del Museo Civico e alle presentazioni di libri. Una scarsissima partecipazione 

viene attribuita anche in questo caso alle attività per famiglie e ai percorsi di 

filosofia. 

• Il pubblico di Teatro in Casa è composto prevalentemente da donne. Il 52% degli 

utenti intervistati si inserisce nella fascia d’età 51 – 65, solo il 9% ha meno di 30 

anni e il 20% degli spettatori supera i 65 anni. Gli spettatori prevalentemente 

provengono, anche in questo caso, dal Comune di Valdagno o dal vicino Comune 

di Recoaro Terme. Dai dati raccolti emerge una scarsa partecipazione di soggetti 

provenienti dalle province vicine o dai comuni limitrofi, possibilmente a causa di 

una difficoltà di raggiungimento dei luoghi degli spettacoli, scelti al di fuori del 

centro storico cittadino.  

 

In conclusione 

Dalla ricerca e dai giudizi espressi nel questionario proposto dal Comune emerge 

una generale soddisfazione del pubblico nei confronti dei programmi e delle serate delle 

rassegne Femminile SINGolare e Teatro in Casa. Una soddisfazione confermata dalla 

fiducia che lo spettatore esprime e ripone nelle scelte e nella programmazione comunale. 

In entrambe le rassegne la fidelizzazione non è la sola motivazione alla partecipazione, 

seguono anche la curiosità e l’interesse nei confronti degli spettacoli proposti.  

La comunicazione e la promozione di questi è risultata efficiente, ma ancora 

basata sui tradizionali manifesti e locandine, poco utilizzati sono il Sito Internet e la 

Newsletter del Comune.  

Il questionario nacque non solo con la volontà di conoscere e comprendere le 

scelte e i consumi culturali del pubblico, ma anche di rilevare la partecipazione alle 

iniziative organizzate tutto l’anno dal Comune. In primo luogo, nella scelta della 

partecipazione ad un evento culturale la compagnia teatrale, l’organizzazione, i musicisti 

e l’artista sono gli elementi maggiormente influenti. In un secondo momento, dai risultati 
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emerge un’ampia partecipazione ed interesse nei confronti dei festival estivi del Comune 

(Femminile SINGolare e Teatro in Casa), mostre e presentazioni di libri – incontri con 

autori. Scarso è l’interesse nei confronti delle attività per famiglie.  

L’indagine in questione nacque con l’obiettivo di profilare e di conoscere meglio 

il pubblico partecipante ai festival estivi. I risultati raccolti non offrono una risposta 

definitiva alla volontà di dare un’identità al pubblico, ma sono spunti per riflessioni 

interessanti. A tal proposito, il cinema risulta essere ancora la principale attività culturale 

in un anno per gli utenti intervistati, non emerge dunque una chiara sovrapposizione tra 

il pubblico che durante l’anno frequenta il teatro e i concerti e che d’estate partecipa ai 

festival.  

Gli spettatori di entrambi i festival risultano essere in prevalenza donne e di età 

superiore ai 30 anni; per la rassegna Teatro in Casa la maggioranza del pubblico supera 

i 50 anni. Questi risultati fanno riflettere sulla necessità di rafforzare le attività e le 

iniziative culturali in grado di interessare e coinvolgere le fasce d’età che ancora risultano 

escluse o poco partecipi, come le più giovani generazioni. Una riprogettazione non solo 

in grado di aumentare quantitativamente l’audience, ma anche l’interesse nei confronti 

delle offerte e l’accesso alla cultura.  

 

Tabella di confronto dei dati principali raccolti attraverso il questionario del Comune di Valdagno 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

 

 

FEMMINILE SINGOLARE TEATRO IN CASA

Perché sei qui? Perchè sei qui?

Fiducia nella programmazione comunale 43% Interesse per lo spettacolo 38%

Come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? Come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa?

Tradizionali manifesti e locandine 39% Tradizionali manifesti e locandine 35%

Sesso ed età: Sesso ed età:

Pubblico prevalentemente femminile età 31 - 50 35% Pubblico prevalentemente femminile età 51 - 65 52%

Comune di residenza: Comune di residenza:

Provenienza spettatori Valdagno 45% Provenienza spettatori Valdagno 80%

Conoscevi già il Festival? SI 76% Conoscevi già la rassegna? NO 53%
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Dai risultati raccolti attraverso i questionari del Comune di Valdagno presentati al 

pubblico durante le serate dei festival estivi Femminile SINGolare e Teatro in Casa 

emergono sia delle somiglianze tra i pubblici, ma anche delle notevoli differenze.  

In entrambi i casi la promozione e comunicazione delle rassegne avviene ancora in modo 

tradizionale attraverso i manifesti e le locandine nei vari luoghi della città. Tale dato 

sottolinea la necessità eventuale di potenziare in futuro altri canali di comunicazione, per 

esempio i Social Network o la Newsletter del comune, accessibili a tutti e più vicini 

specialmente ad un pubblico più giovane.  

Nel caso del festival musicale Femminile SINGolare lo spettatore partecipa ai 

concerti serali sia per un interesse personale nei confronti dell’artista proposto, ma anche 

e principalmente per una fiducia nei confronti della programmazione e dell’offerta 

comunale. Questo sottolinea come la rassegna sia diventata al giorno d’oggi per il 

pubblico parte di una tradizione locale estiva. Al contrario, nel caso della 

programmazione teatrale, il pubblico presenta una maggiore curiosità ed interesse nei 

confronti dello spettacolo. Motivazione forse causata anche da una mancata conoscenza 

della programmazione comunale in quanto la maggior parte del pubblico in questione 

risiede nelle zone più dislocate del territorio. La maggior parte degli utenti intervistati, 

per l’appunto, non erano a conoscenza della presenza della rassegna, che viene invece 

riscontrata per la maggior parte nel caso degli spettatori di Femminile SINGolare. I 

risultati in questione sottolineano dunque come lo spettatore di Teatro in Casa sia 

effettivamente il cosiddetto “non pubblico” della cultura e tale rassegna si propone 

proprio di avvicinare questa parte della comunità ad una forma d’arte diversa e sentita 

occasionalmente lontana dalla loro sensibilità e conoscenza.   

Per entrambi i festival presi in considerazione, la maggior parte del pubblico in 

questione risiede nel Comune di Valdagno; tale dato sottolinea l’eventuale necessità di 

incentivare la promozione e comunicazione delle attività nei comuni limitrofi in modo da 

ampliare la partecipazione e mobilitare uno spettare proveniente anche da altre zone e 

città. Il pubblico è prevalentemente di sesso femminile e nel caso di Femminile SINGolare 

la fascia d’età più partecipativa è quella dai 31 ai 50, mentre per Teatro in Casa dai 51 ai 

65 anni. Questo sottolinea chiaramente la necessità di attirare e di coinvolgere anche le 

fasce d’età mancanti, come le più giovani generazioni, oggetto di discussione e riflessione 

nell’attuale rivalutazione e riprogettazione in un’ottica di Audience Development del 

sistema di offerta culturale per le future rassegne dell’ente comunale. 
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4.3. La dimensione economica  

 

 Fino ad ora dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno sono 

stati osservati il sistema di offerta e le attività promosse, le relazioni instaurate non solo 

nel territorio cittadino, ma anche con i comuni limitrofi, le collaborazioni, i progetti di 

rete, la strategia e le pratiche inquadrate e descritte in un’ottica di Audience Development.  

Questo paragrafo, invece, si propone di analizzare e di descrivere la dimensione 

economica prendendo in considerazione i costi, i finanziamenti, i contributi privati e le 

entrate derivanti da biglietteria delle offerte culturali soggette a pagamento. Inoltre, è 

interessante notare come vengono suddivise le spese per le attività culturali e “interventi 

diversi” nel settore (biblioteca civica, museo e galleria civica, contributi per il Progetto 

Musica122 e per il complesso strumentale cittadino) e come le spese e i contributi per le 

attività culturali ed artistiche sono poi successivamente spartite per le diverse rassegne, 

progetti e festival organizzati durante tutto l’anno dal Comune. 

I dati riportati all’interno del presente paragrafo sono stati estratti dal bilancio economico 

di previsione comunale123 e dal consuntivo della stagione teatrale 2016 / 2017 del Comune 

di Valdagno in collaborazione con La Piccionaia S.C.S. Centro di Produzione teatrale. 

Tenuto in considerazione che l’ente non può sforare dalle previsioni di spesa approvate 

poi dalla Giunta Comunale, è dunque possibile analizzare ed utilizzare anche solo un 

eventuale bilancio preventivo. Il consuntivo nel caso preso in considerazione risulterà 

essere una conferma delle previsioni effettuate.  

Di seguito la trascrizione in generale dei capitoli di spesa dell’ente comunale per 

le attività ed interventi diversi nel settore culturale (mostre, iniziative culturali per il 

cittadino, rassegne, festival, workshop, corsi e laboratori)124: 97.743,00 € per le attività 

culturali ed artistiche, 6.510,00 € per la Galleria Civica, 8.901,50 € per le attività della 

Biblioteca Civica, 17.000,00 € per il Museo Civico; in aggiunta vengono versati dei 

contributi pari a 18.000,00 € per la scuola di musica, il suo storico complesso e per la 

gestione del Progetto Musica. 

                                                 
122 Il Progetto Musica è un’associazione artistica e culturale che nasce nella città di Valdagno per volere di 

un gruppo di sostenitori ed insegnanti decisi a continuare la tradizione della Scuola di Musica nata con 

Vittorio Emanuele Marzotto alla fine dell’Ottocento. 

https://www.progetto-musica.it/ 
123 Deliberazione del Consiglio Comunale num. 10 del 19 gennaio 2017. 
124 Comune di Valdagno, Capitolo 14400 SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI ED 

ARTISTICHE: Partitario Impegni 2017 del 29 dicembre 2017.  

https://www.progetto-musica.it/
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Individuato il budget disponibile per le attività culturali ed artistiche 

dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune (97.743,00 €), è interessante 

analizzare come questo poi viene suddiviso e destinato all’organizzazione di rassegne 

teatrali, festival, laboratori, corsi e workshop durante tutto l’anno.  

Successivamente, è fondamentale individuare i costi: questi possono essere diretti 

– interni o esterni – e tra questi si inseriscono o costi artistici o cachet, i costi per 

l’allestimento ed affitto di spazi, per le eventuali attività collaterali, i costi SIAE e i costi 

per l’ospitalità degli artisti; o possono essere costi indiretti e dunque di origine 

principalmente interna come i costi del personale tecnico e di sala, della direzione artistica 

e del personale organizzato125. Tali costi possono essere poi fissi o variabili e quindi 

variare eventualmente con l’aumento delle proposte; sono variabili quando dipendono 

strettamente dalle attività o dagli spettacoli organizzati (cachet artistico o personale di 

sala), sono invece fissi quando rimangono costanti indipendentemente dal volume delle 

attività (costi interni per allestimenti o affitti di spazi, costi del personale interno 

all’organizzazione)126.  

Identificati i costi sostenuti dall’ente comunale è fondamentale individuare i ricavi degli 

spettacoli a pagamento per poi determinare la differenza tra questi per una conseguente 

dimostrazione di come l’ente comunale riesca al giorno d’oggi ad organizzare diverse 

attività con un budget “fisso” ed un solo finanziamento privato. 

Di seguito (Tabella 4a) viene riportato il bilancio economico preventivo del 

Comune di Valdagno per le rassegne teatrali 2016/2017 e successivamente vengono 

riportati sinteticamente i costi effettivamente sostenuti nel consuntivo delle rassegne 

teatrali del Comune di Valdagno della stagione 2016/2017: Finisterre che viene realizzata 

in collaborazione con La Piccionaia S.C.S. Centro di Produzione Teatrale e La scuola va 

a teatro (Tabella 4b). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 P. Ferrarese, Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project management degli eventi 

culturali, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 112. 
126 Ibidem, pp. 117 – 118.  
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Tabella 4a: PREVENTIVO costi e ricavi rassegne teatrali 2016/2017 

 

Fonte: BILANCIO ECONOMICO rassegne teatrali 2016/2017, Comune di Valdagno, novembre 2016 – giugno 2017, 

19 gennaio 2017. 

 

Tabella 4b: CONSUNTIVO costi e ricavi rassegne teatrali 2016/2017  

 

Fonte: Consuntivo Stagione 16/17 del Comune di Valdagno con La Piccionaia S.C.S. Centro di Produzione Teatrale, 

Vicenza, 25/10/2017. 

*Contributo annuale per le attività culturali della Banca di Credito Cooperativo San Giorgio Quinto Valle Agno 

solitamente destinato alla rassegna Finisterre in quanto presenta costi più elevati. 

**Ricavi provenienti dalla biglietteria – costi artistici e di produzione. Nel caso di Finisterre è stato tenuto in 

considerazione anche il contributo privato della Banca. 

DETTAGLIO COSTI FINISTERRE
LA SCUOLA VA 

A TEATRO

Totale per 

voce

Costi artistici (Cachet) 17.500,00    8.300,00             25.800,00    

Schede Tecniche 7.100,00      -                        7.100,00      

Costi ospitalità 1.210,00      -                        1.210,00      

SIAE 1.640,50      1.260,00             2.900,50      

Misuratore Fiscale (Biglietteria elettronica) 130,50          305,85                 436,35          

Comunicazione e promozione 4.279,80      -                        4.279,80      

Costo personale tecnico e di sala 699,00          -                        699,00          

Imprevisti 500,00          150,00                 650,00          

Costi direzione artistica e personale organizzato 3.000,00      1.400,00             4.400,00      

Attività collaterali 150,00          -                        150,00          

Totale Costi 36.209,80 11.415,85          47.625,65    

Ricavi previsti 5.160,00 9.175,50             14.335,50    

Contributo Banca S. Giorgio 4.000,00      

Preventivo Ricavi -  Costi -31.049,80 -2.240,35 -29.290,15

DETTAGLIO  CO STI FINISTERRE
LA SCUO LA VA 

A TEATRO

Totale per 

voce

Ricavi 4.117,73        9.159,15        13.276,88     

Totale Ricavi 4.117,73   9.159,15   13.276,88 

Altri proventi: Contributo Banca S. Giorgio * 4.000,00        -                    -                    

Costi artistici 17.750,00     8.300,00        26.050,00     

Schede tecniche 5.012,00        250,00            5.262,00        

Costi ospitalità 372,73            372,73            

SIAE 892,75            1.432,50        2.325,25        

Misuratore Fiscale (Biglietteria elettronica) 196,98            382,50            579,48            

Comunicazione e promozione 3.869,78        -                    3.869,78        

Costi personale tecnico 705,60            -                    705,60            

Allestimenti spazi -                    -                    -                    

Attività collaterali -                    -                    -                    

Costi org.vi, amm.vi e altri 3.398,34        1.400,00        4.798,34        

Totale Costi 32.198,18 11.765,00 43.963,18 

Ricavi -  Costi ** -24.080,45 -2.605,85 -26.686,30 
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Confrontando i bilanci economici, è interessante notare inizialmente come i ricavi 

totali previsti in conclusione della rassegna Finisterre siano risultati poi inferiori rispetto 

alle considerazioni fatte preventivamente; mentre sono in linea con quanto immaginato 

quelli de La scuola va a teatro. Risultano successivamente inferiori rispetto alle 

previsioni i costi per l’ospitalità degli artisti, le spese sostenute per le schede tecniche e i 

costi per la comunicazione e la promozione delle rassegne. Non si riscontra una differenza 

sostanziale per quanto riguarda i costi artistici, i costi SIAE e quelli organizzativi ed 

amministrativi e non sono risultate soggette a pagamento le attività collaterali. 

Considerando entrambi i bilanci, preventivo e consuntivo, e la presenza del finanziamento 

privato della Banca territoriale, si può affermare che il consuntivo finale non si discosta 

molto dalle previsioni effettuate. 

Il contributo della Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno preso in 

considerazione anche nel bilancio preventivo viene destinato alla rassegna Finisterre che 

presenta dei costi artistici decisamente superiori, ma chiaramente come per gli altri 

proventi, non è sufficiente a coprire le spese totali. 

Molti costi sono caratteristici e presenti in ogni rassegna (cachet artistico, schede 

tecniche, costi SIAE, costi organizzativi, amministrativi e vari), i costi per la 

comunicazione e per la promozione sono presenti in questo caso solo per Finisterre, La 

scuola va a teatro è un’iniziativa promossa direttamente all’interno delle scuole primarie 

e secondarie e prevede il pagamento di una quota per studente. Questa rassegna non 

prevede costi per il personale tecnico in quanto il Comune paga preventivamente l’affitto 

della sala del Teatro Super di Valdagno dove si svolgono poi gli spettacoli (Tabella 5). 

 Quanto alle attività collaterali, queste sono previste per la rassegna Finisterre 

(laboratori, proiezioni e workshop nell’Appendice) e solitamente si inseriscono nei costi 

artistici, La scuola va a teatro non prevede attività aggiuntive.  

 Di seguito vengono riportati in modo dettagliato i costi artistici della rassegna 

teatrale Finisterre: 



68 

 

Tabella 4c: Dettaglio costi artistici Finisterre 2016/2017 

 

Fonte: Consuntivo Stagione 16/17 del Comune di Valdagno con La Piccionaia S.C.S. Centro di Produzione Teatrale, 

Vicenza, 25/10/2017. 

 

Oltre alle rassegne teatrali precedentemente descritte e analizzate, l’Assessorato 

alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno si dedica all’organizzazione di mostre, 

festival musicali e rassegne estive che prevedono ulteriori spese. 

Le spese per le esposizioni organizzate dal Comune vengono coperte e sostenute 

attingendo ai 6.510,00 € annui di budget dedicati appositamente alle mostre all’interno 

della Galleria Civica.  

Festival musicali, rassegne teatrali e le attività dedicate ai bambini e alle scuole si devono 

invece inserire all’interno dei 97.743,00 € dedicati alle attività culturali ed artistiche. Di 

seguito (Tabella 5) è possibile osservare come questo budget viene suddiviso per le varie 

attività durante l’anno. Sono sempre presenti i costi per la comunicazione e la promozione 

dell’offerta, costi artistici, i costi di rappresentazione (SIAE) e i costi per il personale.  

Il Comune di Valdagno ha recentemente deciso di attivare delle collaborazioni per 

alcune rassegne: una di tipo tecnica con il Teatro Super di Valdagno nel caso della 

rassegna Una domenica tira l’altra… a teatro e una vera e propria convenzione con La 

Piccionaia per la stagione teatrale. Quanto alla collaborazione tecnica con il teatro, il 

Comune si occupa del pagamento del cachet, dei costi artistici, e non deve procedere al 

pagamento dell’affitto dello spazio che è sostenuto dal teatro in cambio però dei ricavi; 

gli incassi della biglietteria dei singoli spettacoli sono indirizzati non al comune ma al 

teatro stesso.  

Il Comune ha attivato recentemente una vera e propria convenzione con La 

Piccionaia Soc. Coop. Sociale ONLUS di Vicenza al fine di creare un programma artistico 

condiviso e coerente con le disponibilità economiche; attivare proposte differenti e 

EVENTO ARTISTA DATA LUOGO TOTALE (€)

Arkar Valentina Dal Mas 1-nov-17 Istituti Superiori 1.000           

Maledette Suffraggette Gershwin Spettacoli 13-gen-17 Teatro Super 3.400           

Invisibili Mohammed Ba 3-feb-17 Oratorio Piana di Valdagno 1.700           

E tornerem a baita Erica Boschiero 10-mar-17 Teatro Comunale Recoaro Terme 1.600           

Ballroom Chiara Frigo 26-mar-17 Circolo Ruetta 2.550           

R.osa La corte ospitale 7-apr-17 Teatro Super 2.500           

I dialoghi degli dei Sacchi di Sabbia 6-mag-17 Sala Soster 1.000           

I quattro moschettieri Sacchi di Sabbia 7-mag-17 Cortile San Lorenzo 1.200           

Un sacchetto d'amore La Q. 27-mag-17 Selleria Equipe 2.800           

TOTALE 17.750    
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ampliare l’offerta culturale proponendo incontri, laboratori, e workshop con gli artisti; 

coinvolgere soggetti pubblici e privati nelle varie attività ed inserire la proposta del 

Comune all’interno di un sistema di collaborazione e condivisione regionale di progetti 

tra gli enti e i teatri più significativi. La convenzione prevede l’utilizzo da parte de La 

Piccionaia di alcuni spazi e luoghi che il Comune mette a disposizione per la realizzazione 

degli spettacoli artistici. Quanto alle condizioni economiche, il totale dei costi definito al 

momento del preventivo viene concesso a La Piccionaia dal Comune di Valdagno. Tale 

contributo viene concesso in due momenti di cui il primo, pari al 30% del totale, viene 

erogato entro quindici giorni dopo l’approvazione e la definizione del programma 

artistico. Il saldo finale, considerati i ricavi dei singoli spettacoli ed eventuali contributi, 

deve essere versato entro i trenta giorni successivi dalla presentazione del bilancio 

consuntivo, approvato anche dal Comune127.  

 

Tabella 5: Spese e contributi per le attività culturali ed artistiche 2017effettivamente sostenuti a fronte di un budget di 

€ 97.743,00. La seguente tabella non prende in considerazione i contributi dell’ente comunale ai gruppi, associazioni 

e alle cooperative del territorio, le conferenze filosofiche, il sostegno al Progetto Musica, al coro e alla banda cittadina. 

 

Fonte: Comune di Valdagno, Capitolo 14400 SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI ED 

ARTISTICHE: Partitario Impegni 2017 del 29 dicembre 2017. 

*Le spese della mostra “Fiabe nel mondo” sono state sostenute attingendo al budget dedicato alla Galleria Civica 

pari a € 6.510,00. 

**Vi è stata un’unica serata a pagamento (Cristina Donà) con un incasso pari a € 3.615,18. 

                                                 
127 Comune di Valdagno, Convenzione per la progettazione e gestione di stagioni teatrali e programmi 

culturali fra il Comune di Valdagno e La Piccionaia Soc. Coop. Sociale ONLUS.  

DESCRIZIONE FATTURATO (€)

Mostra "Fiabe nel mondo" * 3.190,91

La Piccionaia: attività teatrali 2016/2017 28.935,87

Una domenica tira l'altra… a teatro 4.070,00

Affitto sala Teatro Super anno 2017 8.765,90

Grafica 500,00

Festival "Femminile Singolare" 2017 ** 8.476,34

Grafica, stampa e distribuzione estate 2017 4.623,40

Spazi su giornali (Finisterre e rassegne estive) 2.522,96

Diritti SIAE estate eventi 2017 1.306,74

Costi personale tecnico 7.448,10

Spese ospitalità artisti 1.458,98

Spese trasporto alunni per "La scuola va a teatro" 1.052,00

Contributo rassegna "Oltreconfine" 244,00

"Piazze in Scena" 2017 5.862,75

"Teatro in Casa" 2017 1.175,00

Totale spese per rassegne culturali 2017 79.632,95
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Quanto a contributi e finanziamenti, il Comune di Valdagno riceve annualmente 

un contributo di 4.000 € da parte della Banca locale San Giorgio Quinto Valle Agno, 

destinato successivamente solo alla rassegna di teatro contemporaneo Finisterre. 

La Banca di credito cooperativo San Giorgio Quinto Valle Agno  

ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di 

banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e 

promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché 

la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera128. 

 

L’istituto rivolge un’attenzione particolare alla comunità locale destinando annualmente 

una parte degli utili allo sviluppo, al benessere e alla crescita culturale, economica e 

sociale del territorio, come nel caso preso in considerazione. A favore della “promozione 

dello sviluppo locale”129 la banca sostiene e finanzia, per statuto e nel rispetto dei valori 

del credito cooperativo, alcune iniziative, progetti ed attività di carattere sociale, 

culturale, solidale e sportivo. 

Relativamente a bandi ed eventuali contributi, recentemente il Comune di 

Valdagno partecipò ad un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri ottenendo un 

contributo per le attività artistiche e culturali pari a 11.750,00 € versato in due anni per la 

singolarità della rassegna Guerra e Ora: 1915 – 2015130. Quest’ultima iniziativa 

comprendeva una serie di eventi (film, libri, mostre, spettacoli, concerti, letture ed 

escursioni nella zona) finalizzati al ricordo della Grande Guerra in occasione dei suoi 

cent’anni. 

 

In conclusione, le attività culturali dell’ente comunale non hanno per scopo 

principale la generazione di un profitto; poiché traspare anche dai bilanci economici 

preventivi una situazione di “perdita”; in quanto fin dall’inizio ci si attende che i ricavi 

delle iniziative non saranno sufficienti alla copertura dei costi da sostenere.  

L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno ha dunque a disposizione, 

come precedentemente descritto ed analizzato, un budget di 97.743,00 € per 

l’organizzazione di attività culturali ed artistiche nel rispetto della mission e degli 

obiettivi di mandato. L’Amministrazione Comunale decide preventivamente il budget da 

                                                 
128 Articolo 2 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo (Cassa Rurale), Bilancio Sociale e di 

Missione del Credito Cooperativo 2006.  

http://www.bancasangiorgio.it/info/labanca/missione-valori  
129 Ibidem. 
130 http://www.comune.valdagno.vi.it/eventi/eventi-1/guerra-e-ora-1915-2015  

http://www.bancasangiorgio.it/info/labanca/missione-valori
http://www.comune.valdagno.vi.it/eventi/eventi-1/guerra-e-ora-1915-2015
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destinarsi all’Ufficio Cultura e tale valutazione viene effettuata anche sulla base di una 

presente politica interna. Le attività e le iniziative, nel rispetto della politica e in quanto 

ente pubblico, non ambiscono meramente al profitto, ma prestano un’attenzione 

particolare alla ricaduta culturale sulla comunità e sul territorio. Le caratteristiche, gli 

ideali e le tendenze della politica in questione hanno preso recentemente una forma 

sempre più definita e “riconoscibile”, ma alcune tendenze sono riconducibili ad iniziative 

e progetti della storia culturale valdagnese tra cui le ultime attività della famiglia 

Marzotto, per esempio i Premi, sempre più caratterizzate da un’apertura e da una 

accennata contemporaneità.  

L’Assessorato alle Politiche Culturali progetta, promuove e realizza dunque delle 

iniziative e rassegne a favore della crescita individuale e culturale della città e del 

territorio, anche attraverso il coinvolgimento di enti, scuole, gruppi ed associazioni 

presenti nella comunità. Inoltre, l’ente coinvolge e si propone di sostenere non solo i 

nuovi talenti, territoriali e non, ma anche quelle attività che affrontano senza filtri le 

questioni, le problematiche e le difficoltà della società contemporanea. Le iniziative in 

questione sono destinate al dialogo, alla conoscenza, alla crescita, all’educazione e alla 

condivisione; caratteristiche di una politica culturale “aperta” e non più solo rivolta alle 

tradizioni, che iniziò a costruirsi già nei secoli precedenti.  

Infine, è stato evidenziato come dunque l’ente comunale, nonostante il budget “fisso”, 

riesca a programmare un ampio e diversificato sistema di offerta; occasionalmente 

vengono comunque ricercati dei finanziamenti e dei contributi – pubblici o privati – che 

risultano essere poi un incentivo a favore di ulteriori attività.  
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4.4. Partecipazione e presenza culturale: l’impatto  sociale 

 

L’impatto sociale ed economico della cultura e la relativa misurazione e 

valutazione è un campo di studi solo recentemente indagato. Negli ultimi decenni infatti, 

enti ed organizzazioni culturali hanno riflettuto sempre più frequentemente su come 

impiegare le arti in maniera innovativa per migliorare, rafforzare, far crescere e potenziare 

le comunità o i luoghi di riferimento interessandosi successivamente alla valutazione e 

misurazione delle loro decisioni o progetti. Conseguentemente, in tale contesto sono 

emersi svariati studi sull’impatto sociale ed economico della cultura e della 

partecipazione ad esperienze artistiche131.  

Il presente paragrafo si propone di identificare e di descrivere gli ambiti di influenza 

positiva che può avere la cultura e la partecipazione artistica, partendo dal concetto stesso 

di cultura – creatività e di impatto sociale.  

Quanto all’impatto sociale, tale definizione viene utilizzata per descrivere 

principalmente le conseguenze o gli effetti – diretti o indiretti – di un evento o di un 

fenomeno in un determinato territorio, società o comunità.  

Relativamente al concetto di cultura, recentemente non è più comprendente solo 

del patrimonio materiale artistico e culturale, ma la definizione si è allargata a favore 

“dell’educazione, istruzione, ricerca scientifica e conoscenza”132. 

Particolarmente interessante in questo contesto è il concetto di cultura presente negli studi 

antropologici, comprendente una valenza collettiva in quanto il termine si propone di 

indicare anche le interpretazioni e i contenuti che creano i singoli o le comunità133. 

In aggiunta, secondo le teorie antropologiche, la cultura possiede due diversi luoghi o 

dimensioni – mentale ed esplicita – e dalla loro reciproca influenza ed interazione si 

genera il processo culturale134. La dimensione mentale comprende le diverse forme 

artistiche che comunemente possono essere ascoltate, viste, recitate, dipinte, scolpite, ecc. 

La dimensione esplicita invece, racchiude i significati, le interpretazioni e le spiegazioni 

che il singolo attribuisce a tali forme artistiche. Infine, il processo culturale è il risultato 

dell’interazione di una forma mentale ed astratta con l’interpretazione135. Oltre alla 

                                                 
131 J. Guetzkow, How the Arts Impact Communities: An introduction to the literature on arts impact studies, 

Princeton University, June 7 – 8, 2002, p. 1. 
132 Il Sole 24 ore, Niente Cultura, Niente Sviluppo, 19 febbraio 2012. 
133 U. Hannerz, La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, Società Editrice Il 

Mulino Bologna, 1998, pp. 5 – 6.  
134 Ibidem, p.6. 
135 Ibidem. 



73 

 

modalità di pensiero ovvero le idee, i processi, i concetti e i valori di un individuo e le 

relative forme di esternazione, viene aggiunta la distribuzione sociale, una terza 

dimensione culturale. Quest’ultima indica la modalità di diffusione delle forme artistiche 

nelle comunità di riferimento136. 

Quanto alla creatività, risulta interessante partire da una recente definizione:  

La creatività è un processo, un mezzo straordinario per produrre nuove idee.  

In questo senso creatività e cultura sono un pilastro della qualità sociale, intesa come un contesto di 

comunità libero, giusto, economicamente sviluppato, culturalmente vivo, e di alta qualità della 

vita137. 

 

La creatività e dunque la successiva produzione di cultura non è solo un processo o un 

mezzo per l’innovazione, ma anche per la “qualità sociale”.  

In un primo momento, la creatività può essere un input per l’innovazione e in tal caso si 

riferisce alle tecnologie, alle comunicazioni e alle recenti industrie di contenuto (cinema, 

musica, editoria, spettacoli dal vivo)138. Una seconda riflessione considera invece la 

creatività come input per la cosiddetta qualità sociale riferendosi dunque non solo alle 

industrie di contenuto, ma anche ai beni materiali, al patrimonio artistico – cultuale e alla 

valorizzazione di quest’ultimo attraverso gli archivi, i musei o le biblioteche139.  

Relativamente all’analisi in questione, risulta interessante il concetto di “creatività per la 

qualità sociale” in quanto si riferisce alla comunità di riferimento, al territorio ed è inoltre 

la misura in cui le persone sono capaci di partecipare alla vita sociale, economica e culturale e allo 

sviluppo delle loro comunità in condizioni che migliorano il benessere e il potenziale individuale140. 

 

I recenti studi sull’impatto sociale della cultura e sulle capacità delle produzioni 

artistiche e creative hanno sottolineato la possibilità di progetti, attività ed interventi di 

avere effetti e conseguenze positive sulla comunità e sul territorio di riferimento. Tra 

questi l’educazione e la crescita della cittadinanza, la valorizzazione e riqualificazione di 

luoghi, la creazione di benessere, il coinvolgimento e la partecipazione di gruppi ed 

associazioni tali da favorire la coesione ed incentivare il senso di appartenenza. È 

opinione diffusa che la produzione di cultura possa perciò rafforzare il sentimento di 

comunità, di integrazione e di identità sia sociale che territoriale attraverso la 

partecipazione e condivisione delle medesime esperienze artistiche.  

                                                 
136 Ibidem, pp. 10 – 11.  
137 W. Santagata, Libro Bianco sulla Creatività, Commissione sulla Creatività e Produzione di Cultura in 

Italia, 30 novembre 2007, cap. 1 Creatività ed Industrie Culturali, p. 6. 
138 Ibidem, p. 10. 
139 Ibidem. 
140 Ibidem, p.11. 
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Non solo riconoscimento ed identità, ma le attività culturali possono favorire lo sviluppo 

economico del territorio, la crescita e l’educazione del singolo individuo e l’integrazione 

di altri soggetti attraverso il lavoro in rete e condivisione progettuale.  

 Recenti studi ed indagini in ambito culturale hanno focalizzato la loro attenzione 

principalmente sull’impatto sociale delle diverse forme ed esperienze artistiche, di attività 

e di progetti culturali dimostrando come la ricaduta sia, in moltissimi casi, esclusivamente 

positiva. Tali possibili conseguenze ed effetti sulla comunità, sul singolo individuo e sul 

territorio di riferimento sono state elencate precedentemente in maniera generale, ma è 

interessante sottolineare come questi siano stati anche descritti e raggruppati all’interno 

di diverse categorie, livelli ed aspetti (Tabella 6).  

Lo studio di J. Guetzkow del 2002 attualmente preso in considerazione si focalizza 

dunque sull’impatto delle arti nelle comunità dimostrando come gli effetti siano 

numerosi. In generale è possibile evidenziare come i curricula scolastici con discipline 

artistiche migliorano la performance accademica e l’educazione del singolo; le arti 

possono rivitalizzare e migliorare i quartieri o zone delle città e promuovere lo sviluppo 

economico; la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività artistiche favorisce il 

benessere fisico e mentale; le arti creano inoltre capitale sociale e semplificano il 

raggiungimento di obiettivi comunitari141.  

Lo schema preso in considerazione (Tabella 6) inquadra e descrive principalmente tre 

livelli di partecipazione, mentre le colonne indicano la tipologia dell’impatto che può 

essere individuale o comunitario. I tre tipi di impatto a livello individuale sono: materiale, 

cognitivo/psicologico e interpersonale; in ambito comunitario invece si inserisce l’effetto 

economico, culturale e sociale. Quanto al livello di partecipazione, i tre aspetti sono: il 

coinvolgimento diretto, che implica una collaborazione o un impegno personale in attività 

creative; la partecipazione come pubblico alle esperienze artistiche e la presenza di 

organizzazioni artistiche in una comunità (indagato all’interno degli studi sull’impatto 

economico e sul capitale sociale)142. 

 Tra i primi studi sull’impatto sociale della partecipazione ad esperienze artistiche 

è interessante ricordare Use or Ornament? di François Matarasso del 1997143. Questo 

lavoro si propone di individuare e di descrivere gli effetti e i diversi ambiti di influenza 

                                                 
141 J. Guetzkow, How the Arts Impact Communities: An introduction to the literature on arts impact studies, 

op. cit., p. 2. 
142 Ibidem, pp. 2 – 4.  
143 F. Matarasso, Use or Ornament? The social impact of participation in the arts, Comedia, 1997. 
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derivanti dalle esperienze artistiche – culturali. Tra questi lo sviluppo personale, la 

coesione sociale, potenziamento della comunità, rafforzamento dell’identità e 

dell’immagine del luogo di riferimento, benessere e salute dell’individuo e sviluppo della 

relativa immaginazione ed abilità creative144. 

L’ambito strettamente personale comprende il rafforzamento della sicurezza di sé, il 

miglioramento dell’educazione, l’ampliamento dei contatti e delle relazioni sociali, il 

coinvolgimento del singolo nelle attività comunitarie, l’acquisizione di nuove abilità, 

conoscenze e capacità creative e lo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità. 

La coesione sociale si focalizza principalmente sul coinvolgimento di individui e di 

gruppi emarginati, isolati e poco partecipi alla vita comunitaria favorendo dunque lo 

sviluppo delle relazioni, del senso di appartenenza e partecipazione, di valori come la 

tolleranza, la comprensione e l’esaltazione delle differenze culturali. Tale coesione 

sociale si relaziona inevitabilmente al conseguente potenziamento della comunità e della 

sua stessa autodeterminazione.  

La partecipazione alle esperienze artistiche favorisce la creazione o il rafforzamento 

dell’identità e dell’immagine locale attraverso il coinvolgimento dei cittadini e dei 

residenti nelle attività culturali migliorando così il senso di inclusione e partecipazione 

con un eventuale conseguente creazione di tradizioni locali e territoriali145.  

La produzione di cultura porta inevitabilmente ad un miglioramento della vita 

sociale di una comunità o di un luogo rendendolo più “abitabile”. La letteratura a riguardo 

riporta riflessioni sul concetto di abitare; l’uomo abita nel luogo in cui risiedono anche i 

suoi interessi e ciò di cui si prende cura, custodisce e protegge. L’uomo non si limita solo 

ad abitare, ma in un determinato luogo svolge diverse attività tra cui il suo lavoro146. Una 

città, un luogo o un quartiere risultano essere “abitabili” per l’uomo non solo se in questo 

egli trova ciò di cui ha bisogno primariamente, ma anche se si sente parte di una 

collettività e ritrova la possibilità di sviluppare interessi e di crescere intellettualmente. 

Tali opportunità possono rientrare nelle possibilità che vengono offerte dalla produzione 

di cultura e delle arti. 

Risulta dunque fondamentale individuare e descrivere l’impatto sociale che 

possono avere delle produzioni ed esperienze culturali, eventi o rassegne di enti e 

                                                 
144 F. Matarasso, Use or Ornament?, op. cit.  
145 Ibidem. 
146 M. Heidegger, Costruire Abitare Pensare in Saggi e Discorsi a cura di Gianni Vattimo, Gruppo Uga 

Mursia Editore S.p.a., 1991, pp. 96 – 108.  
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istituzioni pubbliche che operano ed agiscono in un preciso territorio, come per il presente 

caso dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Valdagno. Il sistema di 

offerta culturale per destinatari può avere un determinato impatto sociale riconducibile a 

diversi contesti e livelli, come descritto precedentemente in questo paragrafo per tutte le 

arti ed esperienze culturali.  

Le programmazioni e le rassegne culturali del Comune si completano di 

laboratori, workshop, seminari ed attività collaterali aperte al pubblico (Femminile 

SINGolare e Finisterre in modo particolare) tali da favorire inevitabilmente uno sviluppo 

non solo di conoscenze, ma di capacità, qualità ed abilità creative anche a livello 

individuale. Queste proposte, se rivolte agli Istituti Superiori come nel caso delle 

incursioni di Finisterre, hanno l’obiettivo di avvicinare, includere ed interessare le 

giovani generazioni alle esperienze artistiche e culturali. La partecipazione ed il 

coinvolgimento diretto e personale nella realizzazione di spettacoli e proposte facilita 

l’interesse nei confronti delle arti sviluppando anche competenze quali l’abilità di 

lavorare in gruppo o in contesti differenti e nuovi, l’ascolto e la comprensione, ma anche 

la capacità di condividere e comunicare ideali. Inoltre, queste attività collaterali tanto 

quanto gli eventi artistici sono sempre un’occasione di incontro, scambio di idee, 

collaborazione, dialogo e dunque anche di sviluppo delle relazioni interpersonali. A 

favore di una sensibilizzazione, partecipazione e conoscenza dell’attività teatrale per un 

pubblico più giovane, l’ente comunale propone inoltre delle rassegne rivolte 

esclusivamente a bambini e ragazzi quali Una domenica tira l’altra… a teatro e La scuola 

va a teatro.  

L’impatto della cultura e della partecipazione ad eventi artistici non è solo sociale, 

ma può essere anche economico. Le rassegne del Comune di Valdagno quali Finisterre e 

Femminile SINGolare coinvolgono artisti o compagnie provenienti da tutta Italia, 

raramente locali. Tale presenza include delle spese per l’ospitalità degli artisti comprese 

nei bilanci economici preventivi dell’Ufficio Cultura, ma si propone anche di 

coinvolgere, attraverso eventuali convenzioni e facilitazioni, le attività economiche 

cittadine quali alberghi o ristoranti. 

A livello territoriale, l’impatto sociale della cultura si ritrova nel rafforzamento 

del senso di comunità e di coesione, di appartenenza e di partecipazione. Quanto ai luoghi, 

proposte come Teatro in Casa non presentano la sola finalità di rappresentare uno 

spettacolo di qualità artistica, ma quest’ultima nasce anche con l’obiettivo di valorizzare 
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e di far conoscere i posti tipici della zona, le corti e le contrade, che restano tuttora poco 

visitati ed “emarginati”, ma sono un patrimonio territoriale non indifferente.  

L’originalità dei luoghi di cultura si ritrova anche nella rassegna Finisterre che prevede, 

oltre all’utilizzo di uno spazio inusuale per gli spettacoli teatri, il coinvolgimento nella 

programmazione di organizzazioni, gruppi cittadini, fabbriche ed aziende del territorio. 

Teatro in Casa non è dunque solo un’occasione per valorizzare, utilizzare in modo 

innovativo e far conoscere le zone rurali più dislocate, ma anche per condividere 

un’esperienza artistica e “fare comunità” in quanto lo spettacolo teatrale viene portato 

direttamente a casa dello spettatore. Le contrade vengono coinvolte nella 

programmazione e nella realizzazione dell’evento artistico e le famiglie presenti si 

propongono solitamente di creare una situazione conviviale, semplice ed informale. 

 Le arti e le attività culturali influenzano l’immagine e lo status territoriale: 

rassegne come Teatro in Casa e Femminile SINGolare sono entrate nel corso delle 

edizioni a far parte dell’immaginario collettivo. Non solo un’effettiva tradizione estiva 

che contribuisce all’attrattività del luogo, ma le caratteristiche e gli aspetti innovativi delle 

proposte sono elementi riconosciuti anche dai comuni ed enti limitrofi. Relativamente 

all’impatto sociale, è interessante dunque sottolineare come determinate offerte culturali, 

programmazioni e progetti contribuiscano anche alla riconoscibilità del territorio e alla 

formazione di tradizioni locali.  

 Tra le diverse sfere di influenza positiva delle arti e della partecipazione culturale 

a livello comunitario, è fondamentale il coinvolgimento di gruppi ed associazioni locali 

che hanno interesse nei confronti di alcune tematiche sociali o operano già a favore di 

queste, ma anche il supporto e il sostegno del Comune ad eventuali attività e progetti 

cittadini. Questo supporto e sostegno si vede per esempio nell’organizzazione di mostre 

ed attività all’interno della Galleria Civica della città. Oltre allo sviluppo del sentimento 

di appartenenza e partecipazione comunitaria, il coinvolgimento, come avviene per la 

rassegna Oltreconfine – Culture e Popoli in Movimento, permette un ampliamento e una 

diversificazione anche di pubblico, nel raggiungimento e nel rispetto delle stesse finalità 

del processo di Audience Development. 

 

 L’impatto sociale della cultura e della partecipazione ad esperienze artistiche sono 

riflessioni e considerazioni affrontate recentemente anche nella città di Valdagno. Queste 

sono parte di una politica e di una strategia dell’Assessorato alle Politiche Culturali del 
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Comune a favore di un sistema di offerta che si è delineato negli ultimi anni in un’ottica 

di Audience Development.  

Tuttavia, la valutazione, lo studio e l’analisi a livello sociale e comunitario di attività, 

progetti, ideali ed istituzioni non risultano essere riflessioni sconosciute nella città di 

Valdagno che si distinse nell’Ottocento e nel Novecento per alcune politiche di carattere 

paternalistico definite della famiglia Marzotto. La forte presenza dell’impresa laniera nel 

territorio e il successivo paternalismo industriale, specialmente nel caso delle azioni di 

Gaetano Marzotto Jr. (1894 – 1972), sono questioni ampiamente affrontate e descritte nel 

Capitolo I di questo lavoro.  

Relativamente al presente paragrafo sull’impatto sociale della cultura, e volendo 

tracciare una sorta di parallelismo con alcune delle politiche emerse nei secoli precedenti, 

è fondamentale riprendere in un primo momento il concetto di paternalismo marzottiano.  

A tal proposito, le singolari azioni di Gaetano Marzotto Jr. in ambito sociale furono 

caratterizzate inizialmente dalla volontà di colmare le mancanze statali per poi dirigersi 

sempre più verso la “consapevolezza dell’originalità della costruzione sociale cui egli 

aveva atteso”147. Così l’imprenditore descrisse alcuni dei suoi interventi in uno scritto del 

1962: 

[…] ho speso ed assunto rischi per creare lavoro rimunerativo; ho edificato fabbriche per disporre 

di ambienti salubri; ho costruito case di civile abitazione – quando in genere non vi si pensava o si 

parlava di “case minime” – e fu anche così che si poterono debellare le malattie professionali. […] 

Le Istituzioni Sociali Marzotto che pure restano a tanti anni dalla loro realizzazione le maggiori 

opere del genere fatte in Italia, sono ben più significative ove si tenga conto del tempo in cui sorsero 

e del tipo di Aziende che hanno consentito di promuoverle148.  

 

Nel corso degli anni vennero dunque costruite abitazioni, scuole, istituzioni sociali 

(ricreative ed assistenziali) e creative al fine di migliorare il tenore e la qualità della vita 

dei lavoratori e contribuire successivamente al benessere collettivo. Tali istituzioni, 

interventi extracontrattuali ed extra lavorativi nacquero non solo per differenti 

motivazioni sociali e di natura assistenziale, ma anche per garantire il consenso e 

l’identificazione della comunità con le azioni imprenditoriali, e per un conseguente 

miglioramento e modernizzazione della produzione, della vita lavorativa ed aziendale. 

Quanto all’educazione, alla vita culturale e comunitaria, sotto la direzione di 

Gaetano Marzotto Sr. (1820 – 1910) alcuni operai ed artigiani del territorio fondarono la 

Società di Mutuo Soccorso nel 1866 che si propose inizialmente di tutelare il lavoratore 

in caso di malattia o di impossibilità. Successivamente, la Società iniziò ad organizzare 

                                                 
147 G. Roverato, Gaetano Marzotto Jr, umanista d’impresa, op. cit., p. 279. 
148 Ibidem, p. 280.  
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alla fine dell’Ottocento diverse iniziative educative rivolte alla crescita individuale ed 

intellettuale del lavoratore. A tal proposito, la Società con la famiglia Marzotto e il 

Circolo Operaio di Valdagno fondarono inizialmente la prima Scuola Libera Popolare nel 

1910 che istituì regolari corsi di lezioni e conferenze. Precedentemente erano comunque 

presenti dei maestri stipendiati fin dai primi dell’Ottocento, e a partire dal 1867 nacquero 

diverse iniziative d’istruzione, anche serali, rivolte all’educazione e alla preparazione 

lavorativa della classe operaia149. 

Relativamente alle istituzioni culturali di carattere paternalistico, la città di 

Valdagno vide nel corso del Novecento la nascita di una biblioteca, di una Galleria Civica 

d’Arte Moderna e di un Dopolavoro Aziendale (DAM) destinato a proporre delle 

iniziative non solo di intrattenimento, ma anche educative per ogni forma d’arte, dalla 

pittura, alla musica, al cinema, al teatro e alla fotografia. Inoltre, la famiglia Marzotto 

viene ricordata al giorno d’oggi per il Premio che portò il suo stesso nome (1951 – 1968) 

destinato a diventare un riconoscimento culturale di importanza non solo nazionale, ma 

anche europea150.  

 Gli interventi precedentemente citati sono stati indubbiamente il risultato di un 

preciso disegno imprenditoriale comprendente anche una politica rivolta in modo 

particolare alla comunità e al cittadino, a favore di un coinvolgimento, crescita 

individuale e di innalzamento della qualità della vita sociale.  

 Considerato il contesto storico, imprenditoriale, sociale e culturale della città di 

Valdagno, è evidente come si sia creato nel corso degli anni un terreno fertile per la 

definizione di innovative politiche culturali. Tale contingenza può essere imputata, tra le 

varie motivazioni, anche alla consolidata presenza di strutture scolastiche151.  

L’interesse nei confronti della ricezione, fruizione, del coinvolgimento, dell’educazione 

e dell’istruzione del cittadino e quindi all’impatto delle attività e dei progetti culturali e 

sociali sono il risultato dunque di una storia caratterizzata di interventi specifici rivolti 

alla popolazione a partire dall’Ottocento – Novecento.  

Le odierne attività artistiche della città di Valdagno riflettono una storia culturale 

decisamente singolare e caratterizzata da iniziative sia pubbliche che private, attività, 

                                                 
149 G.A. Cisotto, La Solidarietà operosa, op. cit., p. 98.  
150 G.A. Cisotto, La cultura a Valdagno fra Ottocento e Novecento, op. cit. 
151 “Sul piano delle iniziative sociali, alcune delle scuole a cui Gaetano Marzotto aveva garantito il suo 

appoggio come sindaco, rientravano in questo programma di “elevazione” delle classi lavoratrici. Le scuole 

inaugurate nel 1867 vennero concepite come momento di crescita civile e politica, di apertura alla cultura 

dell’Italia nuova, di acculturazione personale”. P. Bairati, Sul filo di lana, Cinque generazioni di 

imprenditori: i Marzotto, Società editrice il Mulino, 1986, p. 88. 
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gruppi ed associazioni che da sempre hanno prestato un’attenzione particolare alla 

comunità. Non solo un interesse rimarchevole per il “destinatario” delle svariate politiche 

ed azioni, ma anche un’apertura e uno sguardo da sempre rivolto alla contemporaneità, 

come è stato portato alla luce nei precedenti capitoli. 

Ciò ha evidentemente contribuito a Valdagno allo sviluppo di una sensibilità che ha 

portato recentemente alla progettazione e definizione di un sistema di offerta culturale 

per destinatari in un’ottica di Audience Development.  
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Tabella 6: L’impatto sociale delle esperienze artistiche e culturali. Titolo originale: Mechanisms of Arts Impact. 

 

Fonte: Table 1 Mechanisms of Arts Impact in J. Guetzkow, How the Arts Impact Communities: An introduction to the 

literature on arts impact studies, Princeton University, June 7 – 8, 2002, p. 3. Traduzione personale. 

MATERIALE COGNITIVO INTERPERSONALE ECONOMICO CULTURALE SOCIALE 

Costruzione di legami 

interpersonali, 

promozione del 

volontariato

Innalzamento autostima 

e consapevolezza delle 

capacità individuali 

Costruzione di reti sociali
Remunerazione per gli 

impiegati

Aumento del senso di 

collettività, identità ed 

appartenenza

Capitale sociale:  

coinvolgimento delle 

persone e delle 

organizzazioni

Aumento delle 

opportunità per 

l'espressione personale e 

il divertimento

Migliorare l'individuale 

senso di appartenenza 

ad una comunità

Aumento della capacità 

di lavorare con gli altri e 

di comunicazione

Esperienze di lavoro con i 

governi locali ed enti no 

profit

Ridurre la delinquenza 

nei giovani a rischio

Migliorare il capitale 

umano: capacità ed 

abilità creative

Aumento delle 

opportunità di 

divertimento

Aumento del capitale 

culturale

Miglioramento della 

tolleranza e della 

comprensione degli altri

Turisti e visitatori 

partecipano alle attività 

culturali anche a 

pagamento

Costruzione di 

un'identità comunitaria 

Facilitare il contatto e la 

conoscenza dei singoli

Alleviare lo stress

Aumento del 

ragionamento spazio - 

visuale (Effetto Mozart)

Creazione di norme 

comunitarie positive: 

diversità, tolleranza e 

libera espressione

Miglioramento della 

performance scolastica

Aumento delle 

opportunità individuali e 

propensione al 

coinvolgimento nelle 

attività artistiche

Aumento della 

partecipazione alle 

attività artistiche da 

parte dei membri della 

comunità

Miglioramento dello 

status e dell'immagine 

comunitaria

Promuovere la diversità 

culturale dei quartieri

Aumento dell'attrattività 

del luogo

Ridurre crimini e 

delinquenza

Incoraggiare un "creative 

milieu" che inciti la 

crescita economica delle 

industrie creative

Maggiore probabilità di 

rinnovamento

INDIVIDUALE COMUNITA'

COINVOLGIMENTO 

DIRETTO

PRESENZA DI ARTISTI,  

ORGANIZZAZIONI ED 

ISTITUZIONI ARTISTICHE

PARTECIPAZIONE 
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CONCLUSIONI 

 

 Fra l’Ottocento e il Novecento nella città di Valdagno nacquero svariate iniziative 

culturali riconducibili inizialmente ad una politica di carattere “paternalistico”.  

Il piccolo centro della pedemontana veneta si contraddistinse in passato per una peculiare 

industrializzazione dovuta alla nascita e al rapido sviluppo del Lanificio Marzotto, ma 

anche per diversi cambiamenti territoriali, architettonici e sociali. Il primo capitolo si è 

concentrato, per l’appunto, sulle iniziative e sulle istituzioni legate alla famiglia 

industriale. Queste furono il risultato di un preciso disegno e di una strategia 

imprenditoriale, ma contribuirono indubbiamente alla successiva creazione di un 

singolare ambiente sociale.  

La storia culturale della città di Valdagno ha contribuito a tracciare i contorni di un 

contesto al giorno d’oggi favorevole alla progettazione di un sistema di offerta con precise 

caratteristiche, destinatari e finalità artistiche. Chiaramente, si tratta di elementi e di 

peculiarità che rimarcano la “riconoscibilità” della proposta e del territorio.  

Come visto nel secondo capitolo, Valdagno non è stata immune al calo 

generalizzato della partecipazione e dell’interesse culturale dell’ultimo decennio. Con 

apprezzabile sforzo, il Comune ha recentemente abbracciato una politica culturale che 

mette al centro lo spettatore, riprogettando e riformulando l’offerta culturale a favore del 

pubblico. La descrizione delle buone pratiche e competenze, delle strategie ed obiettivi 

artistici del processo di Audience Development risulta pertanto necessaria al fine di 

comprendere l’attuale tendenza della politica culturale del Comune di Valdagno. 

In quest’ottica, il terzo capitolo ha portato alla luce le rassegne e le attività indirizzate alle 

scuole, alle giovani generazioni, agli adulti e alle famiglie che rispecchiano la volontà di 

utilizzare un approccio pratico all’Audience Development per arrivare a più e differenti 

spettatori. 

Le buone pratiche e gli elementi caratteristici vengono ampiamente trattati nel 

quarto capitolo di questo lavoro.  Grazie alla collaborazione con i comuni vicini, 

Valdagno è entrata recentemente a far parte di un vero e proprio “progetto di rete” per la 

programmazione e realizzazione della rassegna estiva Teatro in Casa. Questa si propone 

di avvicinare specialmente il cosiddetto “non pubblico” attraverso un’offerta originale 

rivolta anche alla valorizzazione e conoscenza delle zone più peculiari e dislocate del 

territorio. Finisterre e Femminile SINGolare sono invece rassegne che, oltre agli 
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spettacoli e ai concerti serali, inseriscono nella programmazione anche laboratori e 

workshop al fine di coinvolgere ed “includere” le giovani generazioni. Chiaramente, non 

mancano le iniziative destinate ai più piccoli e alle famiglie quali Una domenica tira 

l’altra… a teatro e La scuola va a Teatro. Le proposte sono dunque sempre rivolte ad un 

preciso pubblico che il Comune si è proposto di “conoscere” e di identificare attraverso 

la recente somministrazione di questionari durante le rassegne estive 2017.  

La politica culturale del Comune di Valdagno rispecchia, rispetta e si propone 

perciò di agire in linea con il processo di Audience Development. Ad oggi non è stato 

elaborato un vero e proprio piano di “sviluppo del pubblico”, ma questo approccio 

rappresenta un tentativo iniziale e un punto di partenza per una futura strategia.  

Questo lavoro mira ad evidenziare non solo i punti di forza della politica culturale 

valdagnese, ma anche alcune criticità.  

Quanto ai punti di forza, il Comune ha delineato una politica culturale “per destinatari” 

con proposte indirizzate non solo al pubblico consolidato e presente, ma anche al “non 

pubblico”, ovvero lo spettatore difficile da raggiungere ed interessare. Questo 

contribuisce a far conoscere e ad avvicinare il cittadino ad una realtà culturale e a delle 

forme artistiche sentite spesso distanti o poco comprensibili. È dunque evidente come il 

recente sistema di offerta culturale valdagnese sia stato pensato per abbracciare e 

coinvolgere tutti i possibili pubblici, fasce d’età ed interessi attraverso una 

programmazione diversificata. L’Assessorato alle Politiche Culturali persegue una 

politica ed un pensiero ben definito, dedicando costantemente alla sua realizzazione un 

budget consistente, se commisurato alle dimensioni del Comune. Questo contribuisce a 

rendere singolare l’azione culturale.  

Inoltre, il Comune si propone di valorizzare, coinvolgere e riunire le zone rurali più 

dislocate, patrimonio architettonico prezioso ed espressione di usi, costumi ed antiche 

tradizioni territoriali. Gli spazi dedicati alle attività culturali sono stati recentemente 

ripensati ed utilizzati in maniera inusuale, tanto da portare gli spettacoli all’interno di 

strutture scolastiche, piazze del centro storico, corti e contrade, giardini, ambienti 

ricreativi e aziendali.  

La politica culturale del Comune di Valdagno si contraddistingue pertanto per una 

collaborazione con gruppi, associazioni, scuole ed aziende del territorio per un maggior 

coinvolgimento ed incremento della partecipazione culturale e del senso di appartenenza 

e comunità.  
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La proposta artistica, non da ultimo, presenta delle rassegne che nel corso degli ultimi 

anni sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo, creando in tal modo delle 

tradizioni cittadine, come per il festival musicale estivo Femminile SINGolare. Ciò ha 

contribuito al rafforzamento dell’identità e “riconoscibilità” culturale di Valdagno, sentita 

non solo a livello del singolo cittadino, ma comunitario e territoriale.  

Tuttavia, questo percorso lascia spazio anche ad alcune riflessioni e considerazioni per 

eventuali miglioramenti futuri.  

A tal proposito, i dati emersi dalla raccolta dei questionari hanno sottolineato come alcune 

fasce d’età siano ancora poco interessate alla vita culturale e come ci sia una scarsa 

partecipazione da parte dei residenti dei comuni limitrofi.  

Il Comune si propone di utilizzare alcuni luoghi cittadini in maniera decisamente 

innovativa. Una futura strategia potrebbe considerare un maggior utilizzo di spazi 

“alternativi”, come per esempio quelli industriali. È possibile perciò incrementare il 

coinvolgimento e la valorizzazione di ambienti territoriali caratteristici anche sfruttando 

le sinergie con i comuni limitrofi. 

Rafforzare la comunicazione e la promozione delle iniziative, il coinvolgimento dei 

comuni vicini e di quelle persone ancora poco “incluse” nelle esperienze artistiche 

possono e saranno elementi da prendere in considerazione per una futura strategia o per 

la creazione di un vero e proprio “piano di Audience Development”. 
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APPENDICE 

 

IL PROGRAMMA ARTISTICO DI FINISTERRE – TEATRO AI CONFINI 

2016/2017 

 

Venerdì 13 gennaio  

Ore 21 presso il Teatro Super di Valdagno 

Gian Antonio Stella, Gualtiero Bertelli & la Compagnia delle Acque in Maledette 

Suffragette 

Storie, Canti e immagini della lotta per l’emancipazione delle donne. In questo spettacolo 

viene proposta una riflessione sui momenti più difficili della storia della donna a partire 

dalle donne uccise per la stregoneria dalla Chiesa, le superstizioni fino ad arrivare ai primi 

movimenti per l’uguaglianza durante la Rivoluzione Francese. Si ripercorrono gli scioperi 

della fame, le proteste, le manifestazioni, gli anni di carcere per centinaia di donne per il 

raggiungimento del voto e dell’uguaglianza.  

 

Venerdì 3 febbraio 

Ore 21 in Sala Aurora – Oratorio di Piana di Valdagno 

Mohamed Ba in Invisibili  

Invisibili è uno spettacolo teatrale di e con Mohamed, senegalese d’origine ora vive e 

lavora in Italia. L’artista in questo spettacolo è portare di valori, tradizioni e culture 

africane, ma canta anche delle contraddizioni del nostro tempo. Mohamed propone una 

riflessione sul dramma dei viaggi delle migrazioni e sulle speranze di chi lascia tutto senza 

dimenticare la sua terra e che sogna in una vita migliore dall’altra parte della barriera. 

 

Venerdì 10 marzo 

Ore 21 al Teatro Comunale di Recoaro Terme 

Erika Boschiero, Paolo Cossi e Sergio Marchesini in E Tornerem a Baita 

La cantautrice veneta Erika Boschiero accompagnata dal fisarmonicista Sergio 

Marchesini e il fumettista Paolo Cossi uniscono due mondi lontani, il fumetto e la musica 

d’autore, per omaggiare le Dolomiti. Durante lo spettacolo vengono raccontate antiche 

leggende della tradizione orale, storie della Grande Guerra e vicende umane ambientate 

tra queste straordinarie montagne.  
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Domenica 26 marzo 

Ore 18 e ore 20 al Circolo Ruetta 

Chiara Frigo in Ballroom 

Ballroom è una performance ispirata al film Le Bal di Ettore Scola. La sala da ballo 

diventa un contenitore che raccoglie amori, passioni, sguardi e desideri. La performance 

prevede il coinvolgimento di alcuni spettatori che, formando delle coppie e cambiando 

incessantemente, richiamano elementi della società contemporanea come la pratica dello 

speed dating. 

 

Venerdì 7 aprile 

Ore 21 al Teatro Super di Valdagno 

Silvia Gribaudi con Claudia Marsicano in R.osa – 10 esercizi per nuovi virtuosismi di 

danza 

Partendo dalle immagini di Botero fino ad arrivare agli anni ’80 di Jane Fonda, lo 

spettacolo riflette sul corpo della donna e sul ruolo sociale che esso riveste, attraversando 

il concetto di successo e di prestazione. Claudia Marsicano coinvolge il pubblico 

proponendo dieci esercizi di virtuosismo. La performance sfida lo spettatore nel 

superamento dei propri limiti e propone una riflessione su come noi vediamo gli altri sulla 

base dei nostri giudizi.  

 

Sabato 6 maggio 

Ore 21 al Liceo G. G. Trissino di Valdagno 

Massimiliano Civica & I Sacchi di Sabbia in I Dialoghi degli Dei 

Lo spettacolo riprende l’opera dello scrittore greco Luciano, un divertissement in cui 

l’autore, attingendo dal patrimonio del mito offre una rappresentazione originale, 

quotidiana, ironica della cosmogonia classica.  

 

Domenica 7 maggio  

Ore 21 al Cortile San Lorenzo di Valdagno 

I Sacchi di Sabbia in I 4 moschettieri in America 

Lo spettacolo è ambientato nell’America degli anni Trenta e in questo contesto gli eroi di 

Dumas inseguono il sogno di una nuova grandezza che solo il cinema potrà soddisfare. 

Diverse sono le contaminazioni presenti in questo spettacolo: il cinema di Billy Wilder, i 

testi di Jules Verne e i moderni graphic novel.  
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Sabato 27 maggio 

Ore 21 alla Selleria Equipe di Valdagno 

Antonella Questa in Un Sacchetto d’Amore 

Lo spettacolo di Antonella Questa racconta l’universo del consumo e dello shopping 

compulsivo. L’artista passa da un personaggio all’altro con una comicità che la 

contraddistingue, riflettendo sul perché abbiamo sempre la necessità di comprare tanto di 

tutto, anche quando non ce n’è bisogno.  

 

Il programma artistico di Finisterre non è esclusivamente composto da spettacoli 

teatrali serali, ma si arricchisce di incursioni, proiezioni e laboratori. 

 

INCURSIONI 

Martedì 20 dicembre ore 10.40 Liceo Boccioni di Valdagno 

Lunedì 27 marzo ore 10.40 Liceo G. G. Trissino di Valdagno 

Sabato 10 giugno ore 11.00 Piazza Cavour durante il Mercato Agricolo 

Valentina Dal Mas / Abbondanza Bertoni in Arkar 

La performance prende come punto di riferimento Punto, Linea, Superficie in cui Vasilij 

Kandinsky definisce gli elementi fondamentali per generare una composizione. L’artista 

trasferisce questo metodo nel e per il movimento cercando di dare vita ad una 

composizione armonica.  

 

PROIEZIONE 

Sabato 4 febbraio a Palazzo Festari 

Dagmawi Yimer con Va’ Pensiero 

Il film racconta due aggressioni razziste a Milano e a Firenze e la difficile ricomposizione 

dei frammenti di vita dei due sopravvissuti. Si tratta di Mohamed Ba, attore ed educatore 

senegalese, accoltellato nel 2009 in pieno giorno a Milano. Mor e Cheikh, senegalesi e 

residenti a Firenze vengono invece colpiti nel 2011, mentre lavoravano nel mercato di 

San Lorenzo. Il film vuole essere una riflessione sulle drammatiche esperienze di vita di 

questi tre protagonisti, sulle loro speranze di continuare a vivere serenamente in Italia, 

ma anche della paura costante di un gesto che li possa riportare al momento 

dell’aggressione.  
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LABORATORI 

Giovedì 6 aprile  

Ore 10 al Liceo Boccioni di Valdagno 

Silvia Gribaudi e Claudia Marsicano in Arte – Bellezza – Identità – Presenza  

Il laboratorio propone una riflessione sul corpo e sugli stereotipi contemporanei, 

dialogando con la bellezza artistica dei volumi e delle forme. Come nello spettacolo 

teatrale, il laboratorio racconta delle figure del pittore Fernando Botero Angulo che dilata 

ed estende i corpi confermando uno stile originale.  

 

Sabato 6 maggio  

Ore 10 al Liceo G. G. Trissino di Valdagno 

I Sacchi di Sabbia in Classico? 

Attraverso semplici ed elementari tecniche attoriali, i partecipanti giocano ad interpretare 

gli dei olimpici basandosi sull’opera dello scrittore greco Luciano. Il laboratorio cerca 

anche di rispondere a delle domande semplici, ma allo stesso modo complesse: cos’è un 

“classico” al giorno d’oggi? Può la letteratura antica parlarci ancora? 
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IL PROGRAMMA ARTISTICO DEL FESTIVAL FEMMINILE SINGOLARE 

2017 

 

Domenica 2 luglio 

Ore 5 a Castelvecchio di Valdagno 

Alba Musicale con Patrizia Laquidara e Ilaria Fantin 

Patrizia Laquidara: voce 

Ilaria Fantin: liuto e arciliuto 

Il concerto ripercorre i brani più celebri della canzone d’autore italiana, dagli anni ’50 

fino ad arrivare ai giorni nostri. Le canzoni sono arricchite da una particolare voce 

femminile e dai suoni del liuto e arciliuto, gli arrangiamenti originali vengo rivisitati in 

modo moderno e suggestivo. 

 

Venerdì 7 luglio 

Ore 21 al Palazzo Festari di Valdagno 

Rachele Andrioli e Rocco Nigro 

Rachele Andrioli: voce, tamburi a cornice 

Rocco Nigro: fisarmonica 

Due giovani autori ed interpreti salentini strettamente legati alla tradizione. Il duo 

presenta un repertorio di canzoni popolari, di omaggi a voci femminili e di brani inediti 

che possono sembrare chiari ad una prima lettura, ma nascondono sempre ambiguità e 

significati sottintesi. La proposta dei due musicisti mescola la tradizione salentina con 

nuove sensibilità musicali contemporanee.  

 

Domenica 9 luglio 

Ore 18 al Palazzo Festari di Valdagno 

Svetlana Zymbaly Trio 

Svetlana Skorobogataia: zymbaly 

Daniele Benetti: contrabbasso 

Luca Nardon: percussioni 

L’evento è a cura dello storico Coro Amici dell’Obante per il 70° anno della Fondazione. 
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Giovedì 13 luglio 

Ore 21 al Parco La Favorita di Valdagno 

Cristina Donà, Tregua 1997 – 2017 Stelle Buone 

Il tour è dedicato al suo album d’esordio Tregua e ai suoi vent’anni di carriera. Tregua, 

prodotto da Manuel Agnelli, fu una novità assoluta nel panorama musicala del periodo. 

L’album diventò un punto di riferimento per il rock di matrice mediterranea e ottenne i 

più prestigiosi riconoscimenti italiani. Il live ripercorre Tregua, ma anche i brani simbolo 

della sua carriera e cover di artisti italiani e internazionali. L’artista viene accompagnata 

da parte dei musicisti che furono con lei anche nel periodo del disco. 

Cristiano Calcagnile: batteria; Lorenzo Corti: chitarra; Danilo Gallo: basso; Gabriele 

Mitelli: tromba.  

 

Sabato 22 luglio 

Ore 21 al Palazzo Festari di Valdagno 

Marina Mulopulos 

Marina Mulopulos: voce 

Paolo Del Vecchio: chitarra classica, bouzouki 

Marina Mulopulos è una cantante italo greca, attrice e scenografa. Gli intrecci musicali 

tra Italia e Grecia fanno pensare alle sperimentazioni della voce di Demetrio Stratos degli 

Area, anche se l’artista rimane ancora molto lontana da certi avanguardismi. Il disco 

Distichos rende omaggio alla culla della cultura mediterranea e terra di suo padre, la 

Grecia.  

 

Venerdì 28 luglio 

Ore 21 al Palazzo Festari di Valdagno 

Irene Ghiotto 

Irene Ghiotto: voce, chitarra, pianoforte 

Valentina Cacco: violoncello 

Laura Bertinato, Cristina Dal Barco e Benedetta Refosco: voci 

La cantautrice di origini vicentine inizia a suonare la chitarra da autodidatta 

nell’adolescenza e si avvicina poi quasi naturalmente alla scrittura di canzoni. Nel 2010 

intraprende un suo progetto solista e partecipa al Festival di Sanremo nelle “Nuove 

Proposte”. Nel 2015 vince il Premio Bianca D’Aponte. 
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Ore 22.15 al Palazzo Festari di Valdagno 

Maria Devigli 

Maria Devigli: voce, chitarre 

Stefano Orzes: batteria, elettronica 

Lorenzo Biagini: basso 

Cantautrice e chitarrista trentina, Maria Devigli vince nel 2011 il Premio Pavanello e in 

seguito pubblica il suo primo ep “La Semplicità”. Nel 2012 esce il suo primo album 

“Motori e Introspezioni” a seguire “La Trasformazione” che esce a marzo del 2015. 

L’artista ha aperto i concerti di Cristina Donà, Cristiano Godano, Umberto Maria 

Giardini, I Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.  

 

Venerdì 4 agosto 

Ore 21 al Cortile San Lorenzo di Valdagno 

Lamorivostri 

Lavinia Mancusi: voce, violino, chitarra e percussioni 

Monica Neri: organetto, lira calabrese, ciaramella, percussioni 

Rita Tumminia: organetto, voce, percussioni 

Il progetto unisce tre musiciste diverse che danno voce ad un repertorio tradizionale, dalla 

musica italiana alle sonorità rom, dalla canzone d’autore alla poesia popolare fino alle 

composizioni originali. Tre donne che insieme rivivono la poesia popolare in un viaggio 

musicale alla ricerca del femminile senso di libertà.  
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IL PROGRAMMA ARTISTICO DI TEATRO IN CASA 2017 A VALDAGNO  

 

Sabato 8 luglio 

Ore 20.45 nella Contrada Marchesini di Valdagno 

Fabio Cardullo e Carla Cavaliere 

Lo spettacolo ripercorre i racconti di Mariano Castello, autore di origine scledense. Le 

divertenti avventure nostrane sono ambientate negli anni ’50 e ’60 e raccontate anche con 

l’uso del dialetto vicentino, lingua familiare, confidenziale e degli affetti. 

 

Sabato 29 luglio 

Ore 20.45 al Condominio Rio – Località Belfiore di Valdagno 

Nicola Sordo 

Nicola Sordo è un cantinbanco, cantautore e cantattore, con una chitarra e un microfono 

si cimenta in una mescolanza tra musica e comicità.  

 

Venerdì 25 agosto 

Ore 20.45 nella Contrada Sordo a Castelvecchio di Valdagno 

Titino Carrara 

L’attore racconta le vicende di una famiglia d’arte itinerante, il Piccolo Carro di Tespi 

che ha concluso la sua gloriosa carriera vagante proprio nella città di Valdagno.   
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IMMAGINI e QUESTIONARI 

 

Fig. 1 

Locandina della rassegna Finisterre. Teatro ai Confini 2016/2017. 

 

 

 
 

Fig. 2 

Locandina Femminile SINGolare. Festival di musica d’autrice 2017. 

 

 

 

 



99 

 

 
 

Fig. 3 

Locandina Fiabe dal Mondo, mostra di illustrazione per l’infanzia. Galleria Civica Villa Valle, 

17 dicembre 2016 – 29 gennaio 2017. 

 

 

 
 

Fig. 4 

Pieghevole della rassegna Oltreconfine – Popoli e Culture in Movimento 2017. 
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Fig. 5 

Pieghevole della rassegna Teatro in Casa 2017. 
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Fig. 6 

Questionario per il pubblico di Femminile SINGolare 2017. 
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Fig. 7 

Questionario per il pubblico di Teatro in Casa 2017. 


