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Introduzione

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un incremento delle industrie 
culturali e creative, poiché ne è stata riconosciuta l’importanza a livello 
europeo e sono state attivate delle nuove strategie di sviluppo economico 
che tengono conto anche di queste realtà.
Il settore culturale ha un potenziale importante che dovrebbe essere sfruttato 
maggiormente dal nostro Paese, così come il settore dell’innovazione e della 
tecnologia, ma in questo ambito parliamo principalmente del settore 
culturale. Quest’ultimo viene alimentato dal finanziamento pubblico ma sta 
assumendo un ruolo sempre più importante anche il finanziamento privato.
L’analisi si concentra proprio sul rapporto che si è instaurato tra le industrie 
culturali e creative e le aziende del territorio nel Nord-Est d’Italia.
Partendo da un’analisi delle più recenti strategie europee messe in atto negli 
ultimi dieci anni, si può notare una notevole differenziazione di progetti per 
stimolare e promuovere i nuovi settori economici e culturali. Tuttavia è 
emerso che l’Italia ha qualche difficoltà nella gestione di questi fondi, dato 
che non esistono linee guida da seguire. La Regione Veneto si è però distinta 
a livello nazionale per aver elaborato autonomamente un modus operandi da 
seguire, in modo da non sprecare i fondi europei e raggiungere gli obiettivi 
prefissati di valorizzazione del patrimonio pubblico e sviluppo economico.
Il rapporto tra le aziende private e il settore culturale si sviluppa secondo 
diverse tipologie di collaborazione, ma ad oggi persiste ancora la formula del 
mecenatismo: una forma di finanziamento privato che permette all’azienda di 
avere maggiore visibilità e a chi opera nel settore culturale questo permette 
di avere a disposizione dei fondi con cui realizzare progetti artistici e culturali, 
di interesse condiviso fra le due realtà.
Sono state dunque presentate tre Associazioni Culturali site nella provincia di 
Vicenza che con modalità differenti hanno saputo instaurare un rapporto con 
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le aziende del territorio per portare avanti i propri progetti culturali. Le tre 
realtà sono C4 - Centro Cultura Contemporaneo di Caldogno, l’Associazione 
Culturale Atipografia di Arzignano e l’Associazione Illustri di Vicenza.
C4 è un centro culturale che ha avuto un discreto successo nella piccola 
cittadina della provincia vicentina, portando avanti per ben sei anni un 
programma di attività culturali molto variegato e rivolto a diverse tipologie di 
pubblico. Inoltre il Centro ha ristrutturato e riutilizzato spazi già esistenti 
rendendoli nuovamente fruibili alla comunità. Tuttavia C4 è nato come 
progetto di messa in atto del “Patto per l’Arte Contemporanea”, dunque 
aveva a disposizione fondi statali oltre alla rete di partnership sviluppata con 
le aziende del territorio. L’aver avuto a disposizione questi finanziamenti 
pubblici non gli ha permesso però di focalizzarsi in modo adeguato sul 
rapporto con i partner, tanto che quando i fondi non sono stati più stanziati il 
centro è stato chiuso.
Atipografia invece non beneficia di fondi pubblici se non del patrocinio del 
Comune di Arzignano. L’associazione ha saputo instaurare un buon rapporto 
con le aziende del territorio, anche se buona parte del sostentamento 
economico è dovuto alle donazioni private e al tesseramento annuale. 
L’Associazione ha riutilizzato una vecchia tipografia appartenente alla 
famiglia della fondatrice trasformandolo in un centro di promozione culturale 
a tutto tondo, che propone mostre espositive e attività culturali altre che 
soddisfano gli interessi di un pubblico vasto.
Infine l’Associazione Illustri si occupa di un settore culturale ben preciso, 
ovvero l’illustrazione contemporanea, che rappresenta la forma d’arte che 
meglio dialoga con il settore economico e produttivo. L’associazione non ha 
avuto infatti molte difficoltà a instaurare delle partnership soprattutto con 
aziende giovani e tutte accomunate dall’interesse nell’innovazione culturale, 
sociale e tecnologica anche se queste imprese appartengono a settori 
produttivi diversi.
Bisogna considerare che ormai da qualche anno stanno emergendo nuove 
modalità di finanziamento privato, come il crowdfunding che permette alle 
associazioni culturali di raccogliere fondi sfruttando le piattaforme online e di 
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dialogare dunque con un pubblico più vasto. Inoltre qualsiasi soggetto privato 
che condivide la filosofia e la finalità di questi progetti ha la possibilità di 
sostenerli economicamente come se fosse un piccolo mecenate dei nostri 
giorni. In Italia il fenomeno del crowfunding si sta sviluppando sempre di più, 
soprattutto nel territorio del Nord d’Italia, ma a livello legislativo non c’è 
ancora molta chiarezza, dovuta alla ormai nota lentezza della burocrazia.
Appare comunque evidente come la Regione Veneto con i suoi piccoli 
imprenditori e gli enti culturali privati si stia dando molto da fare in questi 
ultimi anni per favorire lo sviluppo economico del territorio e allo stesso 
tempo per valorizzare il patrimonio artistico nascente.
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Capitolo 1
Rapporto tra la produzione 

culturale e il territorio

1.1 I cambiamenti socio-economici e culturali in Italia

Analizzando i fattori che hanno favorito dei cambiamenti positivi per il settore 
dell’industria culturale e creativa in Italia, si scopre di dover risalire all’anno 
2000, quando l’Unione Europea finalmente ne riconosceva l’importanza. 
Un’importanza che è da intendere da un punto di vista di promozione, 
valorizzazione e innovazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale.
Il 2000 è l’anno in cui viene avviata la Strategia di Lisbona, che porta alla 
stipula del Trattato nel 2007 con un programma decennale di riforme 
economiche (2000 - 2010) che mirava alla realizzazione di un’economia 
europea basta sulla conoscenza, con lo scopo di aprire l’Europa ai mercati 
internazionali in modo più competitivo e con maggior coesione sociale. 
Tuttavia alla scadenza del patto si è messo in luce come fosse necessario 
investire ancora su alcuni obiettivi non raggiunti, tra i quali la 
modernizzazione del modello sociale europeo e l’apprendimento permanente 
per la conoscenza, la creatività e l’innovazione. 
Sempre nel 2000 viene dato il via anche al progetto delle “Capitali Europee 
della Cultura” , con il quale annualmente viene designata una città europea 1

che ha la possibilità di promuovere il proprio sviluppo culturale, grazie ad un 

 Continuazione del progetto “Città Europee della Cultura” attivo fra il 1985 e il 1999.1
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finanziamento ad hoc fornito dal Programma Cultura 2000 , che sostiene la 2

cultura come fattore economico e come fattore di integrazione sociale.
Nel 2010 viene avviato il Programma EU2020, una sorta di continuazione 
degli obiettivi non raggiunti della precedente strategia di Lisbona: crescita 
basata sulla conoscenza, innovazione e creatività. Si è ritenuto necessario 
avviare un nuovo programma considerati anche i cambiamenti che ci sono 
stati nel decennio 2000-2010, come l’entrata di nuovi Stati Membri 
nell’Unione Europea.
Nello specifico la Strategia EU2020 si compone di quattro elementi:
- Libro Verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare
- Smart cities
- Agenda Digitale
- Horizon 2020
- Europa Creativa
- Fondi Strutturali

Il Libro Verde sulle “Industrie Culturali e Creative - un potenziale da 
sfruttare” apre il dibattito sulle industrie culturali, che dovrebbero essere 
prese in considerazione all’interno dei piani nazionali e regionali come fonti di 
innovazione e sviluppo. 
Per industrie cultuali si intendono quelle aziende che producono e/o 
distribuiscono beni e servizi culturali, dunque oltre alle arti tradizionali anche 
tutto il settore multimediale, musicale, radio-televisivo, editoriale e nuovi 
media. Per industrie creative sono da intendersi invece le aziende che 
generano prodotti funzionali per diversi ambiti, partendo dalla dimensione 
culturale di appartenenza. Si parla dunque delle opere architettoniche, 
l’ambito del design, moda e pubblicità.
E’ significativo che uno dei Libri Verdi promossi dall’Unione Europea si sia 
incentrato sulla riflessione in merito alle industrie culturali e creative: 
finalmente nel 2010 ci si è resi conto del potenziale espresso da questo 

 Programma di finanziamento europeo nel periodo 2000-2006; è stato poi sostituito dal 2

programma cultura 2007-2013.
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settore e si è avviato dunque un dibattito su come poter sfruttare al meglio 
queste realtà a livello europeo, nazionale e regionale (nel contesto italiano). Il 
Libro Verde rappresenta il punto di partenza necessario per stimolare una 
riflessione sulla materia in questione, che ha portato infatti in un secondo 
momento alla stipula di Patti Europei più specifici. Le industrie culturali e 
creative sono fortemente influenzate dallo sviluppo delle nuove tecnologie e 
riescono a restare al passo con le novità tecnologiche e a sfruttarle a proprio 
favore, a differenza di altri settori industriali e commerciali più classici e 
tradizionali. Questo crea però inevitabilmente un grande divario tra i “vecchi” 
e nuovi settori commerciali, un divario che potrebbe essere superato se ci 
fosse maggior informazione in merito alle nuove tecnologie anche da parte 
delle istituzioni, che troppo spesso sono le ultime a muoversi a favore di 
cambiamenti innovativi (soprattutto in ambito tecnologico). Il Libro Verde apre 
dunque la riflessione sull’importanza del rimanere al passo con le innovazioni 
tecnologiche e sulla rilevanza che stanno assumendo quei settori che già si 
muovono in quella direzione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, 
creativo ed economico. Le industrie culturali e creative vengono presentate 
come un fenomeno da valorizzare, ma si mette in luce come esse stesse 
abbiano in realtà sempre più bisogno di spazio per migliorare l’innovazione, 
la sperimentazione e ovviamente l’aspetto imprenditoriale. In merito a 
quest’ultimo elemento, è emersa una certa difficoltà nell’ottenere 
finanziamenti bancari, dato che si tratta di settori relativamente nuovi e 
sconosciuti ai più, per i quali è difficile stabilire una garanzia. Il Libro Verde 
mette in luce anche questo aspetto, e la necessità di fornire informazioni più 
dettagliate che permettano di chiarire il potenziale di questo settore nonché il 
relativo valore economico. Deve esserci inoltre un miglior coordinamento in 
ogni Paese a livello nazionale e regionale per migliorare lo sviluppo di questo 
settore e puntare all’export, dunque all’internazionalizzazione.
Fa parte di EU2020 anche il progetto delle Smart Cities, ovvero un insieme 
di strategie di pianificazione urbanistica che mirano a rendere le città 
moderne più innovative, non solo da un punto di vista di infrastrutture ma 
anche di servizi. Nel raggiungere questi obiettivi chiaramente è necessario 
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avviare una collaborazione tra il capitale fisico delle città e quello che viene 
definito il capitale intellettuale e sociale delle stesse. Il progetto con scadenza 
decennale (2010 - 2020) si sviluppa su sei assi: Economy, Mobility, 
Environment, People, Living, Governance e come “bonus” anche l’Energy 
Planning, con un budget complessivo fornito dall’UE di 85 miliardi di euro.
EU2020 ha promosso anche la realizzazione dell’Agenda Digitale che ha 
come obiettivo quello di favorire l’innovazione, la crescita economica e 
culturale sfruttando e incentivando lo sviluppo delle nuove tecnologie. Per 
questo progetto l’Unione Europea ha messo a disposizione un budget 
complessivo di 11 miliardi di euro. Si tratta di un programma che in Italia ha 
visto la sua attivazione nel 2014 con la stesura della “Strategia per la crescita 
digitale 2014-2020”; si tratta di un testo molto importante perché traduce in 
obiettivi più specifici e concreti i dettami dell’Agenda Digitale, ma soprattutto 
alimenta la collaborazione fra stakeholders pubblici e privati.
Sempre all’interno di EU2020 troviamo anche Horizon 2020 destinato 
principalmente alle attività di ricerca e innovazione, strutturato su tre pilastri 
fondamentali e cinque programmi trasversali che riguardano: occupazione, 
innovazione, istruzione, inclusione sociale, clima/energia. Per questo 
progetto è stato messo a disposizione un budget complessivo di 70 miliardi di 
euro.
Nel 2014 è stato avviato il nuovo programma Europa Creativa che riconosce 
la cultura come motore dello sviluppo e prevede lo stanziamento di fondi 
dedicati alle attività con valore aggiunto in ambito culturale e creativo. Gli 
obiettivi di quest'ultimo progetto mirano alla promozione e la salvaguardia 
delle diversità linguistiche e culturali e al rafforzamento della competitività del 
settore culturale e creativo. E’ un progetto importante anche perché per la 
prima volta viene creato un programma appositamente dedicato allo sviluppo 
dei Media , con un budget complessivo a disposizione pari a 1.462 miliardi di 3

euro.

 per i Media è stato stanziato il 56% del budget.3
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Infine non bisogna dimenticare i Fondi Strutturali per i quali è stato previsto 
un budget di 325 miliardi di euro. Questi sono stati pensati principalmente per 
lo sviluppo e l’utilizzo delle nuove tecnologie a favore di:

• convergenza, ovvero migliorare le condizione occupazionali e di crescita 
delle regioni e Stati Membri dell’UE mediante Fondi appositi: Fondo Sociale 
Europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione.

• competitività regionale e occupazione (obiettivo dei Fondi strutturali 
2000-2006 non soddisfatto completamente, è stato dunque riproposto per 
la programmazione 2007-2013)

• cooperazione territoriale europea.

Appare evidente che in questi ultimi decenni si è via via rafforzata la 
considerazione in merito all’importanza del settore culturale, che ottiene 
finalmente un ruolo rilevante all’interno del sistema economico. A livello 
internazionale si può notare una notevole considerazione relativa al ruolo 
delle industrie culturali e creative, in merito alla coesione sociale, al 
progresso della società civile e alla crescita economica. Si fa riferimento in 
particolare ai Paesi del continente asiatico, quali: Cina, Corea, Giappone e 
Singapore, che puntano a politiche economiche per lo sviluppo delle industrie 
creative per rafforzare la propria competitività internazionale. Degni nota 
risultano anche Brasile, Cina, India e Russia che si stanno muovendo per 
diventare attori economici su scala nazionale ma finalizzata a competere a 
livello internazionale proprio mediante il settore culturale.
Dunque l’intento dei programmi strategici europei è quello di indurre i Paesi 
Europei ad allinearsi a questo approccio nei confronti delle industrie culturali 
e creative che rappresentano il futuro economico, sociale e culturale su cui 
investire.
Il 2010 ha rappresentato un anno molto importante da questo punto di vista, 
perché è stato l’anno di inizio di diversi programmi europei incentrati sullo 
sviluppo delle industrie culturali e i cambiamenti si sono visti anche in Italia. 
Basti pensare che nel 2010 sono stati inaugurati due nuovi musei a Roma: il 
Macro - Museo Comunale d’Arte Contemporanea, e il MAXXI - Museo 
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Nazionale dell’Arte del XXI secolo, mentre a Milano è stato aperto il Museo 
del Novecento.
Riguardo alla programmazione 2014 - 2020, considerati i ritardi nell’utilizzo 
dei fondi per il precedente periodo (2007 - 2013), in Italia alcune regioni si 
sono organizzate meglio pre-stabilendo una tabella di marcia. Entrando nel 
merito della Regione Veneto, l’amministrazione ha preferito distribuire i fondi 
fra le provincie, indirizzandoli principalmente alle strutture museali ma anche 
per la creazione di programmi innovativi di valorizzazione e conservazione 
del patrimonio culturale. E’ stato infatti aperto il Centri di Ricerca per il 
Restauro, il Recupero e la Valorizzazione dei Parchi Storici e degli Alberi 
Monumentali a Castelfranco Veneto. La Regione Veneto è stata pioniera in 
questo senso, poiché ha preventivamente condotto un’analisi accurata delle 
necessità della regione per poi andare a distribuire i fondi solo in un secondo 
momento. Verrebbe quasi da dire che è un caso limite, dato che in linea 
generale in Italia persiste una diffusa mancanza di direttive unitarie così 
come di una mission condivisa per la Cultura, con il risultato che ogni 
Regione utilizza i Fondi Europei secondo i propri criteri, che tuttavia non sono 
spesso dettati da persone competenti in materia di programmazione, 
gestione e valorizzazione delle risorse. Proprio questa dispersione e non 
completezza delle competenze rende difficile una comparazione fra il nostro 
Pese e altri molto più organizzati come il Regno Unito, la Francia e la 
Germania. Bisogna anche considerare che in Italia non esiste il Ministero 
della Cultura, bensì il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, 
con una tendenza alla conservazione del patrimonio classico più che alla 
fruizione e sviluppo in linea con il progresso tecnologico. Risulta dunque 
difficile fare un’analisi della spesa culturale poiché essa viene considerata 
alla pari delle spese ricreative e di culto.

Ma la novità più importante da considerare riguarda il progetto avviato nel 
2011 da UnionCamere  e la Fondazione per le Qualità Italiane Symbola, un 4

 Unione delle Camere di Commercio d’Italia.4
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progetto di analisi in merito al ruolo delle industrie culturali e creative nel 
nostro Paese che dimostra come le attività di questo settore abbiano 
un’influenza significativa nell’intero sistema economico. Un’influenza che è 
da intendersi non solo in termini di produzione di valore aggiunto e 
occupazione ma anche per tutta una serie di attività correlate che 
incrementano la forza attrattiva del nostro patrimonio culturale all’estero e 
ovviamente anche nel settore del turismo.
I report annuali di UnionCamere vengono redatti con lo scopo di 
rappresentare uno strumento utile per capire come sfruttare e valorizzare il 
patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro Paese.
I tre cardini fondamentali intorno ai quali si sviluppano le attività relative ai 
beni Culturali sono: fruizione, conservazione e valorizzazione. Tuttavia troppo 
spesso le attività promosse si limitano alla conservazione (principalmente di 
teatri, biblioteche e musei statali), mentre c’è sempre poca attenzione 
all’aspetto della valorizzazione, e tutto ciò inevitabilmente incide 
pesantemente sul momento della fruizione. Sembra irreale che in un Paese 
come quello Italiano così ricco di cultura materiale e immateriale, non esista 
un sistema organizzativo serio, con la conseguenza che risulti tutto 
dispersivo e abbandonato. Questo è sicuramente un aspetto che deve 
cambiare, se non dall’alto perlomeno dal basso, ovvero grazie alle piccole - 
medie imprese attive nel settore culturale e artistico, che possono fare la 
differenza e smuovere un po' la situazione.
Nello specifico i report di UnionCamere evidenziano come ai giorni nostri sia 
diventato importante ampliare gli orizzonti e che la cultura di fatto si è 
arricchita grazie alle piccole-medio imprese di grande talento e creatività che 
aumentano il valore del patrimonio culturale del nostro Paese, quello che si 
può definire in termini economici “vantaggio competitivo”. Quindi nel parlare 
di cultura risulta ora necessario prendere in considerazione l’intera filiera 
della Cultura, che comprende:

• Istituzioni pubbliche

• Istituzioni private (no profit)

• Imprese.
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Concentrando l’attenzione anche su queste attività è possibile definire 
l’effetto moltiplicatore della cultura sull’economia, in termini di attività 
economiche, di occupazione e di produzione di valore aggiunto.
Le tipologie di attività economiche che producono cultura sono state 
suddivise secondo quattro settori:
- Industrie creative, che comprendono le produzioni in cui la cultura 

rappresenta in fattore di innovazione, ovvero: architettura, comunicazione 
e branding, design e produzione di stile, artigianato, il made in Italy;

- industrie culturali, composte da: film, video, radio, tv, videogiochi e 
software, musica, libri e stampa;

- patrimonio storico-artistico, ovvero: musei, biblioteche e archivi, gestione 
di luoghi e monumenti storici;

- performing Arts e arti visive: rappresentazioni artistiche, spettacoli e 
manifestazioni, convegni e fiere.

In aggiunta a questa suddivisione bisogna tenere in considerazione anche 
altre realtà, quali: 
- la pubblica amministrazione con musei statali, biblioteche statali 

(provinciali o comunali) e i teatri pubblici;
- Fondazioni e Associazioni no profit, che è esattamente l’ambito che ci 

interessa.

I primi due documenti (2011 e 2012) portano il titolo: “L’Italia che verrà - 
Industria culturale, made in Italy e territori” e analizzano la situazione degli 
anni 2010 e 2011.
Dal 2013 si è deciso di cambiare nome ai Report: “Io sono Cultura. L’Italia 
della qualità e della bellezza sfida la crisi”. Una scelta dovuta al fatto che si 
sono visti notevoli cambiamenti nel settore dell’industria culturale, e si è 
ritenuto necessario utilizzare un titolo senza più toni avveniristici, futuristici, 
perché l’Italia ha saputo sfruttare al meglio le condizioni a proprio vantaggio e 
i dati tecnici lo dimostrano.
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Un’aspetto interessante che mette in luce il primo report di UnionCamere è 
quello della dimensione non economia della cultura. Fino alla fine del XIX 
secolo la cultura ha sempre assunto un <<ruolo civilizzante, quello di 
migliorare le condizioni di vita della collettività, in virtù dell’attivazione di 
processi di “coltivazione” del senso di appartenenza a tracce identitarie 
condivise >>. Il protagonista nonché motore di questo modello è stato per 5

lungo tempo la figura del mecenate, colui che finanziava il progetto artistico 
definendone il significato, la destinazione d’uso e i canoni estetici. Il 
mecenate a cui poi si è sostituito lo Stato, che agisce negli interessi e gusti 
dei cittadini, senza contare che tutt’oggi esistono ancora molti mecenati 
privati o aziende mecenate, delle quali si parlerà meglio in seguito.
Il modello mecenate è durato fino alla fine del XIX secolo quando si è avuta 
la cosiddetta “rivoluzione industriale culturale” che ha portato alla nascita 
delle industrie culturali, fra le pioniere le industrie discografiche e 
cinematografiche. In questo modello cambia il rapporto fra cultura ed 
economia: infatti i beni che vengono prodotti da queste industrie sono sì beni 
di consumo, ma che vanno a soddisfare dei bisogni culturali. Si tratta quindi 
di prodotti che hanno bisogno di uno sviluppo su larga scala ed <<esercitano 
conseguentemente un effetto moltiplicatore sull’economia del Paese >>.6

Ecco che quindi grazie alle industrie culturali questo settore può essere 
preso in considerazione sia da un punto di vista microeconomico, 
individuando gusti e preferenze dei potenziali fruitori - consumatori, sia da un 
punto di vista macroeconomico, relativo all’incidenza sullo sviluppo del valore 
aggiunto, dell’occupazione e delle interazioni con attività secondarie 
annesse.

Quello che più ci interessa analizzare è il settore dell’imprenditorialità 
culturale e delle istituzioni private no profit. Come è già stato detto in 

 AA.VV. (a cura di), L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori, edizione 2011, 5

pag. 17.

 AA.VV. (a cura di), L’Italia che verrà. Industria culturale, made in Italy e territori, edizione 2011, 6

pag. 19.
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precedenza, le piccole - medie imprese stanno assumendo un ruolo sempre 
più importante nell’ambito dello sviluppo e innovazione culturale. Tuttavia 
bisogna evidenziare che a livello legislativo e fiscale in Italia ci sono da una 
parte delle iniziative che si possono definire al passo con i tempi, ma 
purtroppo ci sono ancora degli ostacoli dal punto di vista fiscale.
Il fenomeno del mecenatismo, forma primaria di produzione artistica e 
culturale del passato, esiste tutt’oggi e viene regolata da un punto di vista 
fiscale in modalità differenti relative alla natura della commissione. Si 
possono distinguere dunque:
- donazioni liberali
- sponsorship
- partnership
- patrocinio
- crowdfunding
Queste tipologie di rapporti intercorrono fra il mondo privato e quella della 
produzione culturale e sono le metodologie più usate dai mecenati così come 
da specifiche associazioni o fondazioni, o dalle istituzioni pubbliche.
La prima legge italiana che regola il sistema delle agevolazioni fiscali in 
favore delle donazioni liberali risale al 2002, con l’articolo 38 attuativo della 
legge n.342 del 2000, ai quali è seguito il decreto legislativo del 19 Dicembre 
2012, “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”. 
Secondo quanto è scritto nell’articolo 38, le imprese private possono 
usufruire di alcune agevolazioni fiscali finanziando il settore della cultura, 
tramite sponsorship o erogazioni liberali. In entrambi i casi le spese sono 
interamente deducibili, anche per le sponsorship, poiché vengono 
considerate come investimento in pubblicità e propaganda. In virtù di ciò, 
pare che in realtà le aziende siano più propense per le operazioni di 
sponsorship che non per le erogazioni liberali, nonostante queste ultime 
siano più vantaggiose. Questo dipende dal fatto che i contratti di 
sponsorizzazione sono quelli più utilizzati da sempre, forniscono sicuramente 
un ritorno d’immagine molto più significativo rispetto ad una semplice 
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donazione, e soprattutto il contratto di sponsorizzazione non necessita di 
essere menzionato per la dichiarazione dei redditi e la conseguente riduzione 
fiscale.
Per quel che riguarda le sponsorizzazioni, generalmente viene stipulato un 
contratto fra l’azienda sponsor e lo sponsee, dove il primo si prende l’obbligo 
di fornire un corrispettivo monetario o una prestazione diretta o indiretta a 
favore del secondo che in cambio mette a disposizione uno spazio apposito 
con il quale promuove il nome, il marchio, i prodotti o i servizi dello sponsor, 
rispettando i termini del contratto. Lo sponsor e lo sponsee possono essere 
pubblici o privati, persona fisica o giuridica, singola o associativa. Lo spazio 
promozionale è fisico o digitale, volto alla fruizione di informazioni o servizi. Il 
contratto di sponsorizzazione è un documento ufficiale controfirmato dalle 
parti coinvolte in cui vengono inserite nel dettaglio tutte le informazioni: 
l’oggetto, la finalità e la durata del contratto, il valore della sponsorizzazione, 
le modalità di pagamento, lo svolgimento della sponsorizzazione, gli obblighi 
di sponsor e sponsee, le sanzioni in caso di inadempimento del contratto, la 
possibilità di recesso, le modalità di risoluzione del contratto e le disposizioni 
sul trattamento dei dati personali. E’ molto importante soprattutto quest’ultimo 
aspetto, motivo per il quale spesso nei contratti vengono inserite delle 
clausole specifiche relative all’utilizzo del marchio e del logo dell’azienda 
sponsor o dello sponsee, per evitare spiacevoli inconvenienti. La 
sponsorizzazione ha trovato un riconoscimento legislativo nell’articolo 120 
del  “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, approvato con decreto 
legislativo 26 marzo 2008 n. 62. Per lo sponsor il corrispettivo offerto allo 
sponsee in termini monetari o di servizi è deducibile dall’imposta sul reddito, 
e per lo sponsee rappresenta un elemento positivo per il reddito imponibile. 
La partnership è una forma di sponsorizzazione diversa, per la quale viene 
sottoscritto un accordo fra due o più realtà, anche in questo caso si parla di 
persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associative. Le 
parti coinvolte si impegnano al raggiungimento di una o più finalità 
precedentemente stabilite. L’impegno dei soggetti coinvolti non prevede 
dunque la stipula di un contratto di sponsorizzazione, è la formula più 
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utilizzata nei casi in cui l’obiettivo è quello di raggiungere un obiettivo 
comune mediante l’appoggio e la collaborazione reciproca fra due o più 
realtà diverse che mirano a finalità comuni.
Esiste inoltre la formula del patrocinio, che rappresenta semplicemente un 
riconoscimento simbolico, una forma di supporto non oneroso nei confronti di 
iniziative particolari promosse da soggetti singoli e privati, che hanno dunque 
la possibilità di rendersi più visibili su piattaforme cartacee o digitali. 
L’esempio più comune di patrocinio è quello fornito dagli enti pubblici nei 
confronti di iniziative espositive o commerciali di soggetti privati: l’impegno da 
parte del Comune consiste nel fare pubblicità dell’iniziativa in forma cartacea 
o nel sito web del comune stesso, attività che viene menzionata insieme alle 
altre promosse dal Comune o da altri enti pubblici e privati.
Infine non bisogna dimenticare il fenomeno emergente del crowdfunding, 
ovvero una forma di finanziamento collettivo. Si tratta di una tipologia di 
micro-finanziamento, una sorta di erogazione liberale che può essere fatta su 
piattaforme online da qualsiasi soggetto fisico che condivide il progetto.
Il crowdfunding si è sviluppato in diversi modelli applicativi:

• rewards, è il modello più diffuso e prevede un premio (di natura economica 
o altro) a fronte della donazione;

• equity based, ovvero un finanziamento sotto forma di capitale di rischio che 
permette al donatore di comprare una quota partecipativa della società 
finanziata;

• social lending, ovvero una donazione che viene intesa come prestito di 
denaro fra privati, con la differenza che gli interessi sono più vantaggiosi;

• donation based, è la forma più classica, quello che più si avvicina alla 
erogazione libera, che non prevede nulla in cambio per il donatore se non 
la soddisfazione personale di aver dato il proprio contributo economico per 
un progetto condiviso.

Il fenomeno di crowdfunding viene spesso utilizzato quando a seguito di 
calamità naturali vengono distrutti beni pubblici o privati, e le comunità si 
attivano in modo autonomo rispetto allo Stato per raccogliere fondi per la 
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ricostruzione. Questa pratica nel passato era sostenuta principalmente dai 
mecenati, che hanno assunto in diverse occasioni un ruolo fondamentale per 
il mondo dei Beni Culturali, offrendo un notevole supporto integrativo ai 
finanziamenti pubblici. In diversi casi in cui il nostro Paese è stato colpito da 
calamità naturali, il mecenatismo privato è stato fondamentale per recuperare 
quante più opere di interesse culturale o per realizzarne di nuove. Anche in 
tempi recenti la maggior parte dei restauri di edifici storici vengono posti in 
essere grazie ai finanziamenti di privati, senza i quali non si riuscirebbe a 
realizzare nulla. Può essere un esempio il caso della Riviera del Brenta in 
provincia di Venezia, che nel luglio 2015 è stata investita da un tornado che 
ha provocato notevoli danni alle abitazioni locali nonché alla storica villa 
veneta Santorini - Toderini - Fini, meglio conosciuta come Villa Fini. In questo 
caso, considerato il tardivo intervento dello Stato, la comunità si è attivata 
subito per raccogliere fondi e beni di prima necessità, aprendo anche un 
conto corrente bancario per sostenere le attività di recupero e ricostruzione.
Quello del crowdfunding è un fenomeno che si adatta perfettamente allo 
sviluppo tecnologico odierno, poiché può essere raggiungibile da chiunque 
tramite le piattaforme online e soprattutto permette di svincolare le normative 
relative agli investimenti tradizionali, rendendo la raccolta di fondi molto più 
veloce e di conseguenza efficace. Questa tipologia di finanziamento 
permette a chiunque di sentirsi un po' mecenate nel sostenere 
finanziariamente un progetto che gli sta veramente a cuore, e nel rispetto 
delle proprie disponibilità economiche (tranne che per progetti specifici in cui 
viene imposta una quota minima). Il crowdfunding sta prendendo sempre più 
piede a livello internazionale grazie alle sue caratteristiche di semplicità, 
accessibilità, immediatezza, sicurezza. Inoltre questa tipologia di micro-
finanziamento permette di superare definitivamente le differenziazioni tra 
finanziamenti pubblici, privati e imprese.
Da un punto di vista fiscale, in Italia esistono delle normative solamente in 
merito alla tipologia equity based, in riferimento al nuovo fenomeno delle 
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start-up . Pare tuttavia che si sia pensando di applicare una tassazione 7

anche sul crowdfunding rewards, con l’intento di tassare i premi forniti ai 
donatori.
Resta il fatto che il fenomeno del crowdfunding è molto diffuso in Italia, con 
ben 82 piattaforme attive delle quali la maggior parte distribuite nel Nord 
d’Italia. Le attività che usufruiscono del crowdfunding sono per la maggior 
parte società S.r.l. semplificate (o a capitale ridotto) e start-up innovative. 
Queste rappresentano due nuove forme di S.r.l. agevolate, per le quali erano 
stati varati dei decreti legislativi a gennaio e giugno 2012, ma a distanza di 
un anno le due tipologie di società sono stato unificate con conseguente 
modifica del decreto legge.  Ad oggi dunque le società che utilizzano il 8

crowdfunding sono perlopiù S.r.l. semplificate (S.r.l.s, sono state eliminate 
quelle a capitale ridotto), dove per diventare Soci non ci sono limiti di età, il 
capitale sociale minimo deve essere compreso fra 1,00 € e 9.999,00 €, 
vengono predisposte diverse agevolazioni come l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta da bollo e dell’onorario notarile, tuttavia viene imposto di 
adottare il modello di statuto standard del Ministero, che non può subire 
variazioni. Tuttavia lo statuto standard non è stato aggiornato con le ultime 
disposizioni (per esempio l’eliminazione del limite d’età per i soci a 35 anni) e 
altresì è stata introdotta una modifica significativa per le S.r.l. ordinarie, che 
permette a quest’ultime di accedere al regime di capitale ridotto inferiore ai 
10.000,00 €.
Dunque è evidente una considerevole confusione a livello normativo per 
quanto riguarda le nuove tipologie di società che dovrebbero essere state 
introdotte per facilitare l’inserimento nel mercato delle nuove realtà con idee 

 Regolamento Consob n. 18592/2013 in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte delle 7

start-up innovative tramite portali on-line”, in http://www.consob.it. 

 Per le S.r.l. semplificate si fa riferimento all’articolo 2463 bis c.c. introdotto dall’articolo 3 D.L. 24 8

gennaio 2012 n.1; per quanto riguarda le S.r.l. a capitale ridotto il riferimento è l’art. 44 D.L. 22 
giugno 2012 n.83. Nel 2013 è stata approvata la Legge 99/2013 che rispetto alle normative 
precedenti riduce le S.r.l. semplificate ad una sola forma societaria,

http://www.consob.it
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innovative e tecnologicamente al passo con i tempi, per favorirne la crescita 
e con un ritorno in termini economici, sociali e culturali per tutto il Paese .9

Per quanto riguarda le start-up innovative, queste al momento vengono 
considerate come una forma specifica di S.r.l. semplificata, meglio note come 
iSrl. Dunque al momento esse godono delle stesse limitazioni e agevolazioni 
delle S.r.l. semplificate ma è previsto un decreto legislativo apposito per 
regolare al meglio il fenomeno, anche se al momento si dispone di una 
semplice bozza non approvata. Pare che questo nuovo modello societario 
introdurrà l’obbligo di transazioni bancarie con l’eliminazione dei contanti, un 
limite di fatturato di 5 milioni di € (dal secondo anno di attività), i soci devono 
essere disoccupati o impegnati in attività d’impresa da non più di 4 anni, la 
natura della startup deve mirare all’innovazione, con una particolare 
tendenza all’innovazione tecnologica.

Tornando ad analizzare la situazione delle industrie culturali e creative , dai 10

dati analizzati da Unioncamere e Symbola è emerso che sono molte le ICC 
che hanno cercato di utilizzare i fondi comunitari messi a disposizione nel 
periodo 2007 - 2013. Inoltre la scarsità e vaghezza dell’investimento pubblico 
nei confronti del settore culturale ha inevitabilmente portato le imprese e 
istituzioni culturali a rivolgersi al settore privato. Questo andamento è 
testimoniato dalla sempre più crescente presenza delle Fondazioni culturali e 
sociali, ma anche di quelle bancarie (es.: UniCredit Group) che sempre più 
spesso erogano fondi per il settore culturale o creano fondazioni culturali e 
sociali a nome della banca. 
Il sistema produttivo culturale grazie ai fondi europei, statali e ai 
finanziamenti privati si è gradualmente sviluppato sempre di più, portando a 
incrementi significativi non solo alla produzione di valore aggiunto ma anche 

 Cfr tabella “Valore Aggiunto del sistema produttivo culturale in Italia per Regioni (incidenza 9

percentuale sul totale dell’economia). Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola

 Da qui in poi nel testo le “industrie culturali e creative” verranno trascritte sporadicamente 10

mediante l’abbreviazione ICC.
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per l’occupazione, come si evince dalle tabelle esplicative riportate qui di 
seguito .11

A livello Nazionale, il contributo fornito dal Sistema Produttivo Culturale ha 
subito un notevole incremento: nel 2010 ha prodotto 68 miliardi di € 

OCCUPAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE IN ITALIA PER 
SETTORE (incidenza percentuale sul totale dell’economia)

SETTORI OCCUPAZIONE (%)

2010 2011 2012 2013

Industrie creative 3,0 53,5 53,3 53,2

Industrie culturali 2,3 39,1 39,0 39,0

Patrimonio storico-
artistico 0,1 1,5 1,6 1,6

Performing arts e arti 
visive 3 5,9 6,0 6,1

totale cultura 5,7 100,0 5,7 100,0

VALORE AGGIUNTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE IN ITALIA 
PER SETTORE (incidenza percentuale sul totale dell’economia)

SETTORI VALORE AGGIUNTO (%)

2010 2011 2012 2013

Industrie creative 2,4 47,1 47,1 47,0

Industrie culturali 2,2 46,5 46,4 46,4

Patrimonio storico-
artistico 0,1 1,4 1,4 1,5

Performing arts e arti 
visive 0,2 5,0 5,1 5,2

totale cultura 4,9 100,0 5,4 100,0

 i dati sono stato ricavati da un confronto incrociato dei 4 Report di UnionCamere dal 2011 al 11

2014.
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(corrispondenti al 4,9 % del valore aggiunto complessivo dell’economia 
italiana), nel 2011 la quota è salita a 76 miliardi (5,4 % del valore aggiunto 
totale),e si è mantenuta abbastanza stabile nel 2012 (con un leggero calo: 
75,5 miliardi di €), mentre nel 2013 si è raggiunta la cifra di 80 miliardi (5,7 % 
del valore aggiunto).
Nello specifico, prendendo in analisi le industrie culturali e creative, il 
patrimonio storico-artistico, performing arts e arti visive si nota come 
nell’anno 2013 l’incidenza percentuale di questi settori (in particolare ICC) sul 
totale dell’economia nazionale è stato notevole:

• industrie creative: 47 % del valore aggiunto, 53,2 % dell’occupazione 

• Industrie culturali: 46,4 % del valore aggiunto, 39 % dell’occupazione

• patrimonio storico-artistico: 1,5 % del valore aggiunto, 1,6 % 
dell’occupazione

• performing arts e arti visive: 5,2 % del valore aggiunto, 6,1 % 
dell’occupazione.

Analizzando il fenomeno dal punto di vista più circoscritto all’ambito 
regionale, si nota che l’incremento del valore aggiunto e dell’occupazione del 
sistema produttivo culturale posiziona la Regione Veneto al secondo posto 
nel Nord-Est d’Italia, mentre se si prende in considerazione tutto il territorio 
del Nord-Est e Nord-Ovest resta comunque fra le prime posizioni (quinta 
dopo il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia e il Trentino Alto-Adige) .12

Andando ancora più nello specifico a livello provinciale, Vicenza e Treviso si 
posizionano nella top five per l’incidenza del valore aggiunto e 
dell’occupazione del sistema produttivo culturale:
- Vicenza al 4° posto per il valore aggiunto e e per l’occupazione
- Treviso al 5° posto per il valore aggiunto e al 3° posto per l’occupazione.

 Cfr. tabella “Valore Aggiunto del sistema produttivo culturale in Italia per Regioni (incidenza 12

percentuale sul totale dell’economia).” Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola



�26

1.2 Il Mecenatismo ieri ed oggi

Nell’analizzare i rapporti fra il mondo dell’arte e quello delle imprese private 
della nostra contemporaneità, risulta necessario fare un passo indietro per 
capire da dove ha preso forma questa tipologia di collaborazione e con quali 
finalità. I rapporti instauratosi ai giorni nostri sono indubbiamente molto 
diversi da quelli dell’antichità, tuttavia è possibile individuare una tipologia di 
finanziamento - promozione appartenente al passato che persiste tutt’oggi: il 
mecenatismo. Le radici di questa filantropia si ritrovano nella Firenze 
dell’epoca Rinascimentale, il periodo più florido per l’arte italiana.

Valore Aggiunto del sistema produttivo culturale in 
Italia per Regioni (incidenza percentuale sul totale 
dell’economia). 
Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola
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Di seguito viene dunque presentato un breve excursus in merito a tale 
fenomeno, con l’intento di comprenderne meglio la natura e poter fornire una 
visione più completa della situazione odierna.
Il mecenatismo è quello che nell’antichità veniva anche chiamato filantropia, 
e rappresenta la volontà di una famiglia facoltosa o di un suo componente di 
finanziare opere artistiche e letterarie. L’arte è sempre stata considerata con 
un mestiere riservato a pochi, ma da sempre ne viene riconosciuto 
l’importante ruolo decorativo, descrittivo, istruttivo, ideologico e simbolico. In 
passato dunque era raro trovare esempi di “arte per l’arte”, poiché le opere 
artistiche erano sempre realizzate con una finalità ben precisa. L’arte era 
necessaria a principi, monarchi, aristocratici, borghesi ma anche agli ordini 
religiosi, tutte realtà che sfruttavano la forza suggestiva delle immagini per 
tramettere dei messaggi alla popolazione per la maggior parte analfabeta, o 
per dimostrare la propria superiorità economica e politica nei rispettivi 
territori.

1.2.1 Mecenatismo Rinascimentale
Verso la fine del XV secolo grazie all’invenzione della stampa inizia a 
cambiare il ruolo dell’arte all’interno della società. Il cambiamento avviene 
tuttavia in modo lento, poiché buona parte della popolazione europea è 
ancora analfabeta, quindi il ruolo narrativo e descrittivo dell’arte, e della 
pittura in particolare, è fondamentale, e persiste nonostante lo sviluppo della 
stampa, che a fronte di un notevole sviluppo rimane per diverso tempo 
destinata solo a pochi. 
Sono soprattutto le istituzioni ecclesiastiche a sostenere l’importanza 
dell’arte, tant’è che le Chiese persistono come luogo privilegiato di 
insegnamento mediante il mezzo artistico. Di conseguenza la maggior parte 
delle committenze del XV e XVI secolo si devono alle istituzioni 
ecclesiastiche e sono chiaramente committenze di natura religiosa - 
devozionale. L’unico cambiamento visibile risulta dunque quello stilistico, 
dovuto allo sviluppo delle botteghe e all’emergere di nuovi talenti artistici, con 
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influenze e commistioni stilistiche dovute ai viaggi in Italia che molti artisti 
stranieri facevano per completare la loro formazione artistica.
Tuttavia la forma di committenza più importante è sempre stata quella 
privata, che in epoca Rinascimentale interessava i membri dell’aristocrazia e 
della piccola borghesia. L’intento e obiettivo della committenza da parte di 
queste famiglie era quello di aumentare il prestigio della propria casata, 
dunque venivano incaricati artisti di fama con le loro botteghe di allievi. Nel 
periodo Rinascimentale il cuore dello sviluppo artistico è a Firenze, città dove 
pur essendosi stanziata la Repubblica è ancora molto rilevante l’appoggio 
delle ricche famiglie nobiliari. Una delle Casate più importanti è quella dei de’ 
Medici, guidata da Cosimo detto il Vecchio (1389 - 1464). Entrato in 
possesso dell’eredità di famiglia in età avanzata, egli cercò di sfruttare al 
meglio tale patrimonio diventando uno dei più importanti mecenati del suo 
tempo, insieme a Giovanni Rucellai del quale si parlerà in seguito. Cosimo 
de’ Medici fece diverse donazioni per il riassetto ed abbellimento dei luoghi di 
culto della sua città, e la donazione più consistente servì per curare 
l’ampliamento della Chiesa e del convento di San Marco a Firenze. All’interno 
del complesso conventuale Cosimo fece istituire una biblioteca pubblica, 
mettendo a disposizione la sua collezione di libri. Inoltre divenne patrono 
della Basilica di San Lorenzo, nella quale si impegnò con una lunga serie di 
donazioni e committenze ad abbellirla ed ultimarla in modo che fungesse da 
Chiesa rappresentativa della Casata de’ Medici, invece che una propendere 
per una semplice e più comune cappella di famiglia all’interno della Chiesa 
stessa.
Cosimo de’ Medici ha avuto un ruolo importante per la città di Firenze così 
come i suoi eredi, che hanno saputo mantenere e migliorare la sua linea 
d’azione, promuovendo le arti, arricchendo i luoghi di culto e i luoghi pubblici, 
rendendo la città di Firenze il centro rinascimentale più importante per 
eccellenza. 
Anche Giovanni Rucellai conosciuto principalmente come grande mecenate 
di artisti di fama, come Leon Battista Alberti, fu in epoca Rinascimentale una 
figura importante e i suoi scritti testimoniano non solo la sua attività di 
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mecenate ma anche di collezionista. Esiste infatti un archivio da lui redatto 
dove sono elencate le opere d’arte di sua proprietà. L’aspetto curioso è che 
di tali opere vengono trascritti i titoli e gli autori, ma non i soggetti 
rappresentati, a testimonianza che l’aspetto più rilevante era ricordare la 
fama degli artisti che realizzarono tali opere da lui commissionate.
Se si pensa che Cosimo de’ Medici con le sue donazioni ottenne il pieno 
controllo della Basilica di S. Lorenzo, è evidente quanto all’epoca fosse 
stretto il rapporto fra le istituzioni religiose e le casate nobiliari, e questa 
famiglia in particolare riuscì a sfruttare al meglio il proprio ruolo di mecenate, 
conquistando anche il potere politico della città e quello ecclesiastico, con 
Papa Leone X e Clemente VII .13

Tenendo come esempi questi due grandi mecenati, si notano delle differenze 
nella natura delle opere commissionate. Infatti Rucellai prediligeva beni 
mobili, dei quali redasse un archivio per portare memoria dei nomi dei grandi 
artisti; Cosimo invece era più indirizzato alle opere architettoniche, con la 
convinzione che queste gli avrebbero garantito una fama più duratura e 
indubbiamente più visibilità agli occhi dell’intera città di Firenze: quello di 
Cosimo si potrebbe quasi definire un atteggiamento da Principe che non da 
semplice cittadino facoltoso. Bisogna anche considerare che Cosimo de’ 
Medici fu per diverso tempo il gran maestro del Banco dei Medici , dunque 14

aveva sempre a disposizione ingenti somme di denaro che gli permettevano 
di realizzare grandi opere architettoniche in tempi ottimali, relativamente 
brevi in confronto alle altre committenze.
A continuare la sua attività furono il figlio Piero di Cosimo e il nipote Lorenzo 
(meglio noto come Il Magnifico), tuttavia entrambi furono cresciuti con una 
formazione prettamente umanistica che non rese facile la gestione del 
Banco, di fondamentale importanza per la famiglia medicea nel 

 rispettivamente Giovanni di Lorenzo (1475 - 1521) e Giulio Zanobi di Giuliano (1478 - 1534) de’ 13

Medici.

 Il Banco dei Medici fu fondato nel 1397 dal padre di Cosimo de’ Medici, Giovanni di Bicci de’ 14

Medici. Cosimo ne favorì la diffusione anche all’estero con l’aperture di alcune filiali (Aviglone, 
Basilea, Bruges, Gaeta, Ginevra, Lione, Londra) ma esistevano diverse filiali anche nel territorio 
italiano (Roma, Milano, Napoli, Pisa, Venezia). Tuttavia sul finire del XV secolo cominciò il declino 
del Banco Mediceo, che chiuse definitivamente nel 1494.
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mantenimento del proprio status quo. Proprio in virtù di questa differenza 
nella formazione, le attività dei due eredi si concentrano molto di più sulle 
committenze per soddisfare piaceri personali, per la fruizione personale e 
non più solamente per dare sfoggio della ricchezza della Casata. I due eredi 
erano più interessati all’ambito del collezionismo, molto caro a Rucellai ma 
poco praticato da Cosimo de’ Medici. Quest’ultimo aveva avviato una forma 
di collezionismo intesa più in senso classico, ovvero raccoglieva opere 
antiche ma soprattutto libri. Infatti nella biblioteca pubblica che fece 
realizzare negli spazi del convento di San Marco mise a disposizione la 
propria collezione privata dei testi di Niccolò Niccoli, grande umanista e 
letterato fiorentino. L’interesse per le opere letterarie è un’eredità che 
coinvolge  in parte Piero e Lorenzo, tanto che quest’ultimo comincia a 
collezionare anche manoscritti, seppur per un maggior interesse verso le 
decorazioni miniate che li caratterizza. 
In questo particolare periodo storico la figura di Lorenzo il Magnifico assume 
un nuovo ruolo, di grande importanza. Infatti la sua attività di mecenate mira 
a ricordare ed onorare i grandi artisti del passato ma anche a promuovere i 
nuovi talenti, mediante l’apertura di una scuola di formazione nel complesso 
del convento di San Marco . Proprio con questi nuovi talenti  Lorenzo 15 16

instaura un rapporto molto confidenziale e amichevole, coinvolgendoli in 
buona parte delle attività di dialogo e confronto con altri umanisti, organizzati 
per la maggior parte da Lorenzo stesso nel suo palazzo. Questo permetteva 
non solo agli artisti di ampliare le proprie vedute e conoscenze, ma 
rappresentava anche un salotto di presentazione che gli artisti potevano 
sfruttare per farsi conoscere a questi personaggi importanti. 
L’eclettica figura di mecenate di Lorenzo diventò in breve tempo molto 
conosciuta ed apprezzata anche all’estero, tant’è che il suo giudizio in fatto di 
arte veniva preso a modello dalle grandi casate dell’epoca. Tenendo conto 

 La scuola di formazione per giovani artisti fu aperta nel 1489 per volere di Lorenzo de’ Medici e 15

sotto la direzione dello scultore Bertoldo.

 Nella scuola di formazione per giovani artisti si iscrisse fra gli altri anche Michelangelo 16

Buonarroti, che divenne anche ospite fisso nella casa di Lorenzo de’ Medici; 
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anche del suo ruolo di Gran Maestro del Banco dei Medici, grazie alle sedi 
secondarie sparse in diverse zone strategiche, la sua fama si espanse 
ulteriormente, così come quella degli artisti da lui promossi, che 
cominciarono infatti a ricevere delle commissioni anche da altre città del 
territorio italiano ed estero. Si pensi per esempio a Leonardo da Vinci che per 
quasi due decenni fu al servizio del governo di Milano, o al Verrocchio che fu 
ingaggiato dalla Signoria di Venezia, o ancora Michelangelo che realizzò 
affreschi, dipinti ed opere scultoree non solo per il Papa ma anche per altri 
mecenati romani.
Infatti un altro elemento importante da ricordare è il fatto che il figlio di 
Lorenzo, Giovanni, divenne Papa Leone X nel 1513 e commissionò diverse 
opere ad artisti fiorentini, che si trasferirono dunque a Roma per brevi 
periodi, ma fu sufficiente per lasciare il segno e influenzare lo stile vigente in 
città. Grazie a Leone X si incrementarono le commissioni anche in Francia, e 
divenne fondamentale il ruolo dei mercanti fiorentini che si proponevano da 
mediatori per gli artisti della città di Firenze. Ma la loro mediazione fu 
importante anche in Paesi come la Spagna e l’Inghilterra.
Dalla metà del 1500 si assiste ad un’ulteriore evoluzione del ruolo dei 
mercanti fiorentini, che diventano dei veri e propri professionisti del settore, 
espandendo le loro competenze anche alla commissione di opere a proprio 
nome per poi rivenderle ai compratori esteri, sempre più interessati alla 
scena artistica fiorentina. Questo comportò inevitabilmente un consistente 
aumento dei prezzi del mercato artistico fiorentino.

Mentre a Firenze si assisteva ad un notevole sviluppo artistico e del mercato 
ad esso collegato, non bisogna dimenticare che anche nel Nord-Est d’Italia 
era presente una situazione economico - artistica abbastanza importante. Mi 
riferisco alla Repubblica di Venezia, la Serenissima che sul finire del 1400 
perde il leggendario predominio sulla Via delle Indie, che comporta un calo 
per l’economia della Repubblica. La Serenissima dunque comincia ad 
interessarsi maggiormente ai mercati in terraferma, e si assiste ad un 
graduale aumento delle commissioni per opere architettoniche ed artistiche. 
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Anche i confini del territorio veneziano si estendono notevolmente, 
comprendendo l’attuale territorio Veneto, il Friuli, nonché Brescia, Bergamo, 
Cremona, l’Istria e la Dalmazia. Questa espansione che arriva a toccare i 
territori del Ducato di Milano e dello Stato Pontificio (i territori della Romagna) 
induce inevitabilmente ad un conflitto fra quest’ultimo e la Serenissima. In 
virtù di queste dispute territoriali, la Repubblica veneziana si svincola dal 
controllo Papale, il che comporta una maggiore autonomia e sviluppo dal 
punto di vista umanistico, diventando il salotto privilegiato per scambi 
culturali fra artisti, umanisti, intellettuali dell’epoca, che si sentivano più liberi 
nell’esprimere apertamente pensieri ed opinioni rispetto che alla corte 
medicea.
Quello Rinascimentale è stato il periodo più proficuo per la Serenissima, ma 
anche l’ultimo. Infatti l’egemonia della Repubblica non dura molto, poiché 
l’estensione dei confini innesca una serie di conflitti con lo Stato Pontificio, il 
Ducato di Milano, la corte francese che appoggia il Papato, nonché bisogna 
ricordare anche gli attacchi via mare da parte dei Turchi.
Per la sua natura, la Repubblica Veneziana non è suscettibile ala diffusione 
dell’umanesimo, poiché la città di Venezia è più legata come tradizione 
all’Oriente, e in particolare al periodo bizantino; basti pensare che a 
differenze delle altre altre città d’Italia, a Venezia nessuna Chiesa è stata 
edificata al posto di templi pagani, poiché non ce n’erano. Tuttavia nel 
momento in cui la Serenissima si trova in difficoltà via mare ed è costretta a 
rivolgere l’attenzione alla terraferma, accoglie l’umanesimo in laguna ma con 
l’intento di riappropriarsi delle proprie origine bizantine. Di conseguenza 
anche il linguaggio visuale delle committenze artistiche ed architettoniche è 
rivolto alla tradizione bizantina e non a quella classica-romana prevalente a 
Firenze. Se a Firenze c’erano le botteghe, a Venezia compaiono le Scuole, 
istituzioni di stampo cristiano con un preminente ruolo civico, diventano delle 
strutture importanti per l’offerta dei servizi e per il conseguente ruolo che 
assumono per mantenere una coesione sociale fra i vari strati sociali della 
Repubblica. Quest’ultima appoggia dunque le Scuole che diventano a tutti gli 
effetti uno strumento di controllo e monitoraggio dell’ordine civico e religioso, 
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nonché dell’arte che assume il ruolo di supporto alle regole vigenti, forma di 
espressione del potere e del prestigio della società veneziana. Nel 1500 
erano presenti ben 200 Scuole ognuna dedicata ad un santo patrono, e si 
distinguevano fra Scuole Grandi  e Scuole Piccole. Le scuole grandi 17

rappresentavano la continuazione delle confraternite medievali, inoltre erano 
quelle più numerose e composte da membri dell’alta società veneziana e dai 
ricchi mercanti. Le commissioni artistiche e architettoniche promosse dalle 
Scuole venivano discusse e finanziate dai membri stessi, a volte con ulteriori 
aiuti finanziari da parte della Repubblica.

Cercando di definire un po' meglio la natura delle committenze in epoca 
Rinascimentale si può quindi affermare che generalmente si trattava di opere 
pittoriche, statutarie o affreschi di misura medio - grande, e che era più 
frequente la commissione di opere di natura religiosa - devozionale inserite 
all’interno di Chiese e Basiliche. Tuttavia le committenze dei privati e del 
clero non si limitavano solo ad opere artistiche, bensì si estendevano alla 
costruzione di luoghi di culto o di palazzi privati così come di strutture d’utilità 
pubblica. In aggiunta alle testimonianze già citati bisogna ricordare anche 
Tommaso Spinelli, che oltre a sostenere economicamente le attività di 
decorazione della Chiesa di S. Croce a Firenze fece costruire il chiostro 
annesso e una nuova infermeria.
All’epoca era consuetudine che le famiglie più benestanti collaborassero 
finanziariamente nella realizzazione di queste strutture, anche quelle 
ecclesiastiche poiché considerate di fatto luoghi di importanza pubblica. Più 
denaro una famiglia investiva nella realizzazione di edifici, altari votivi, 
raffigurazioni pittoriche, affreschi o statue, più aumentava il prestigio di tali 
famiglie. A questo proposito, spesso si incorreva nelle inevitabili lotte fra 
casate per l’acquisto delle cappelle e le conseguenti decorazioni, o anche più 
semplicemente per l’affissione degli stemmi o le trascrizioni dei nomi delle 
famiglie sulle facciate delle Chiese. Nel caso di opere pittoriche, affreschi o 

 Scuola della Carità, Scuola di San Marco, Scuola di San Giovanni Evangelista, Scuola della 17

Misericordia, Scuola di San Rocco.
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gruppi statuari, era consuetudine rappresentare anche il committente 
all’interno dell’opera stessa, in modo da garantire fama eterna alla famiglia 
nobiliare. SI può dunque affermare che le opere artistiche e architettoniche 
erano considerate come forme di consumo nel Rinascimento Italiano, la cui 
importanza per i mecenati superava quella dei beni di prima necessità. 
Richard Goldthwaite parla di un vero e proprio “empire of things ”: tutto 18

quello che è stato prodotto all’epoca e che è arrivato fino ai giorni nostri, 
conservato nei musei, rappresenta il frutto del consumismo di lusso di quel 
periodo storico. Come fenomeno di consumo il mecenatismo artistico 
nell’Italia Rinascimentale rappresenta qualcosa di nuovo nella storia dell’arte 
in senso quantitativo così come qualitativo.
Verso la metà del XV secolo si assiste ad un cambiamento dovuto a diversi 
fattori, quale l’invenzione e lo sviluppo della stampa, evento correlato alla 
Riforma Luterana che impervia in Germania. Lo Stato Pontificio all’epoca era 
impegnato a contrastare questo fenomeno e subisce un duro colpo con il 
sacco di Roma del 1527, che vede il Re di Spagna Carlo V d’Asburgo 
prendere il dominio su Roma con il suo esercito di mercenari tedeschi. Tutto 
ciò porta all’emergere delle nuove famiglie borghesi, un cambio stilistico e 
una committenza di natura più intima, ovvero i mecenati non sono più intesi 
come produttori d’arte ma come consumatori, i primi fruitori delle opere 
commissionate.  Inoltre cambia lo stile, nel senso che le tematiche non sono 
più solamente religiose o ritrattiste, ma cominciano ad emergere anche 
tematiche profane. Si tratta dunque di un mecenatismo finalizzato al 
collezionismo moderno, non si tratta di collezionare solo ed esclusivamente 
opere antiche ma piuttosto beni scultorei o pittorici di medio - piccole 
dimensioni realizzate appositamente per il mecenate. Dunque cambia il 
mecenatismo di opere artistiche ma non quello architettonico, che 
gradualmente viene ampliato. Infatti questa attenzione sempre più crescente 
nei confronti della costruzione di palazzi, luoghi di culto, strutture di utilità 

 Goldthwaite Richard, The Empire of Things: Consumer Demand in Renaissance Italy, in Kent 18

F.W., Simons Patricia (a cura di), Patronage, Art and Society in the Renaissance Italy, Clarendon 
Press, Oxfrd, 1987, p. 154.
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sociale testimonia un grande passo avanti che fa la società Rinascimentale 
fiorentina rispetto ad altri domini e ducati del medesimo periodo. Gli stessi 
viaggiatori stranieri si accorgono di una grande differenza a livello sociale e 
civico nella città di Firenze, poiché il sempre più crescente predominio delle 
famiglie medio borghesi e dei mercanti così come l’uso che fa l’aristocrazia 
del proprio potere, è tutto finalizzato a favorire il bene comune. Infatti i nobili 
pur avendo palazzi sfarzosi non possiedono molti valletti o servi, ed esistono 
diverse strutture sociali a favore anche dei meno abbienti come infermerie, 
orfanotrofi, ospedali. Lo sviluppo a cui si assiste mira a migliorare la qualità 
della vita di tutti e ad avere un maggior controllo sulla società. Dunque il 
mecenatismo di opere architettoniche rappresenta il fulcro dell’empire of 
things di cui parla Goldthwaite, poiché oltre a sancire la ricchezza e la 
potenza di una o più famiglie importanti del territorio ha anche una valenza 
civica e sociale.
Provando a riassumere ulteriormente quali fossero gli obiettivi fondamentali 
delle committenze architettoniche per le due grandi Repubbliche, quella 
fiorentina e veneziana, bastano tre parole chiave: potere, ricchezza e 
prestigio.
Un altro aspetto da prendere in considerazione di questo periodo storico 
riguarda il ruolo dell’artista. Il suo lavoro viene inteso come un vero e proprio 
mestiere ma l’aspetto creativo comincia ad assumere un ruolo più 
importante. Rispetto al passato nel Rinascimento si comincia a dare un 
valore alla creatività dell’artista, che però necessita ancora di un mecenate 
per poter produrre ed essere conosciuto anche al di fuori del proprio 
territorio. La fama degli artisti assume dunque un ruolo importante tanto che 
si sviluppa la volontà di tramandarne la memoria, attraverso la realizzazione 
di statue e targhe commemorative o biografie . Dall’altra parte il mecenate 19

del Rinascimento capisce quanto importante sia l’immagine, l’impressione 
che viene data all’esterno, un’importanza che si equipara alla forza 
economica, politica e/o religiosa, e che deve essere dunque curata nei 

 Si pensi a Giorgio Vasari, che realizzò il Trattato “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 19

architettori italiani, da Cimabue insano a’ tempi nostri”, in due edizioni (1550 e 1568).
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dettagli da un punto di vista visivo. L’artista assume dunque un ruolo 
strategico ma non è autonomo, deve costantemente essere finanziato per 
mettere in pratica la propria creatività, poiché senza mecenate non può 
lavorare. Ne è un esempio Sandro Botticelli, molto stimato da Lorenzo il 
Magnifico che gli commissionò diverse opere e presso il quale era ospite 
fisso nel Palazzo Mediceo, tuttavia alla morte di Lorenzo l’artista entra in crisi 
avendo perso la sua fonte di sostentamento, nonché un caro amico e 
sostenitore. Botticelli non riesce a re-integrasi nella società che subisce un 
brusco cambiamento con l’arrivo del Savonarola e questo segna il suo 
inesorabile declino, che lo porta a ritirasi in solitudine e in povertà fino alla 
morte. Botticelli rappresenta un caso forse un po' estremo ma indubbiamente 
rappresentativo delle difficoltà a cui andavano incontro gli artisti dell’epoca. 
Anche gli artisti che aprivano la Bottega per istruire nuovi talenti non 
potevano dirsi più fortunati: anche per loro la figura del mecenate risultava di 
fondamentale importanza per poter proseguire nel proprio lavoro, e la perdita 
del mecenate poteva creare notevoli problemi finanziari. A cambiare è anche 
la consapevolezza degli artisti stessi, che comprendono l’importanza del 
proprio ruolo e della propria immagine per farsi strada nel mestiere. Quelli più 
in voga all’epoca spesso sfruttavano la propria fama per osare nel proporre 
qualcosa di nuovo. Dal punto di vista stilistico infatti si nota una generale 
tendenza al realismo  che mette in secondo piano l’aspetto simbolico e 
didattico, soprattutto nelle commissioni del clero. Si pensi per esempio a 
Michelangelo e la sua Cappella Sistina, così innovativa per l’epoca che però 
non fu apprezzata da Papa Sisto IV. 
Questo sistema di rapporti fra il mondo dell’arte e quello economico oggi è 
molto cambiato. Nella nostra contemporaneità ci sono le condizioni ottimali 
per chiunque per sperimentare la propria creatività e scoprirsi artisti, e di fatto 
oggi l’arte viene vissuta come un forma di espressione libera, non 
necessariamente vincolata a determinate regole. Nell’antichità invece 
l’essere artista veniva considerato un talento raro, e non tutti potevano 
permettersi di essere mandati a bottega dall’artista ad imparare il mestiere. 
Quella che noi oggi consideriamo una forma d’arte all’epoca era vista come 
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un mestiere, strettamente vincolato al sistema delle Botteghe e delle 
conoscenze con i detentori del potere. Le botteghe erano strutturate come 
luoghi di lavoro alla pari delle botteghe degli orafi, intagliatori, e degli altri 
mestieri. Quando un nuovo allievo entrava a far parte della bottega doveva 
intraprendere un lungo percorso di apprendistato prima di poter essere 
considerato un vero artista. Buona parte della sua formazione consisteva 
nell’aiutare il capo mastro nella realizzazione delle sue opere su 
commissione, dunque non c’era spazio per la libertà espressiva. Gli allievi 
lavoravano dunque per diversi anni a stretto contatto con il maestro come 
una vera equipe, e infine quelli più meritevoli venivano poi scelti per portare 
avanti la bottega a proprio nome e continuare il processo di educazione di 
nuovi talenti.
Ronald Weissman  ha cercato di definire il rapporto fra mecenate e “cliente” 20

rintracciando cinque elementi fondamentali:
1. esiste un’evidente disuguaglianza in termini di detenzione del potere e di 

risorse fra le due parti coinvolte;
2. il rapporto di mecenatismo è generalmente duraturo e dettato da priorità 

sociali e morali, più che politiche; 
3. Le relazioni instaurate tramite le committenze mirano al raggiungimento 

di uno o più scopi (generalmente non è mai un solo scopo);
4. Il mecenate in cambio della commissione offre al “cliente”, in questo caso 

inteso come artista o artigiano, protezione, favori di vario genere e gli 
permette l’accesso alla propria rete di conoscenze;

Un ultimo aspetto importante da considerare riguarda la dimensione religiosa 
che all’epoca aveva un ruolo importante nella vita pubblica e privata di ogni 
persona, e in virtù di ciò le istituzioni ecclesiastiche assumevano un ruolo 
dominante, spesso più importante delle istituzioni pubbliche e civiche. Anche 
oggi è di rilevante importanza il culto religioso, ma prevale un atteggiamento 
di devozione privata e più intima e in molti Paesi Europei non esiste più la 

 Weissman Ronald, Taking Patronage Seriously: Mediterranean Values and Renaissance Society, 20

in Kent F.W., Simons Patricia (a cura di), Patronage, Art and Society in the Renaissance Italy, 
Clarendon Press, Oxfrd, 1987.
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religione di Stato a favore delle libertà di culto. Tuttavia prendendo ad 
esempio il nostro Paese dove per secoli ha predominato la religione cattolica 
a scapito delle altre, risulta evidente una certa difficoltà nell’accettare la 
coesistenza di diversi culti religiosi. Di fatto la storia dell’arte di questo Paese 
si deve in buona parte alle committenze di natura votiva e religiosa del 
passato, ma non per questo lo Stato può essere legittimato a considerarsi 
ancora cattolico. Forse proprio la presenza del Vaticano all’interno del 
territorio italiano rende più difficile il superamento di questo ostacolo, che ha 
portato a diverse polemiche in merito alla multi-culturalità diffusasi in tutta 
Europa negli ultimi anni. 

1.2.2 Mecenatismo Moderno nel Nord-Est: l’azienda Marzotto
Nei secoli successivi al Rinascimento la figura del mecenate è rimasta 
pressoché invariata, e ha continuato ad avere un ruolo rilevante per lo 
sviluppo artistico della società. Come succede a cavallo di ogni cambio 
stilistico, sono numerosi i casi in cui il mecenate si trova in disaccordo con le 
scelte stilistiche dell’artista e non sempre si trova un compromesso, inoltre 
continuano a predominare le opere di natura devozionale - religiosa a scapito 
di altre tematiche. Il ruolo dell’artista aumenta gradualmente di importanza, 
ma difficilmente viene raggiunta la piena autonomia artistica e produttiva.
Volendo arrivare ad analizzare quello che succede ai giorni nostri, si propone 
qui di seguito il caso di una famiglia benestante del Nord-Est, nota come una 
famiglia di grandi mecenati, il cui ruolo è stato fondamentale per lo sviluppo 
economico del territorio.
La famiglia Marzotto è conosciuta nella provincia di Vicenza come una delle 
più importanti per la storia dell’impresa nel Veneto, i cui obiettivi miravano 
allo sviluppo economico e sociale del territorio e non solo dell’azienda, un 
Lanificio.
Generalmente si tende a ricordare Gaetano Junior Marzotto (1894 - 1972) 
che nel periodo 1930 - 1960 ha saputo sfruttare le risorse a sua disposizione 
per favorire dei cambiamenti significativi a livello territoriale e in particolare 
nella città di Valdagno, in provincia di Vicenza. Tuttavia lui non fu il primo 
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della famiglia ad operare in questo senso, infatti il nonno Gaetano Senior  
(1820 - 1910) nella seconda metà del 1800 fece crescere il Lanificio in 
termini di qualità e innovazione, secondo solo al Lanificio Francesco Rossi di 
Schio. Inoltre partecipò alla costituzione dell’Associazione dell’Industria 
Laniera Italiana promossa da Alessandro Rossi, associazione di cui Gaetano 
Senior divenne poi vice Presidente. Fu anche titolare della concessione della 
tranvia Vicenza - Valdagno - Recoaro, dopo aver aperto a Londra la società 
“The Province of Vicenza Steam Tramway Company Limited”. Se si tiene 
conto che fu anche deputato del Collegio di Valdagno e Arzignano per ben 
quattro legislature, non ci sono dubbi nell’affermare che il suo impegno come 
uomo d’affari e uomo politico fosse finalizzato a favorire il progresso 
dell’intero territorio e non solo per un rendiconto personale e aziendale.
Il nipote Gaetano Jr riuscì quasi cinquant'anni dopo a riportare in auge 
l’azienda di famiglia, smembratasi agli inizi del Novecento per problemi nella 
gestione dell’eredità. In realtà Gaetano Jr fece molto di più che ricompattare 
l’azienda riunificando le varie attività industriali laniere in un’unica società; la 
trasformò dandole un’impostazione moderna, non solo nell’utilizzo di 
un’impiantistica all’avanguardia ma anche nell’assetto organizzativo, più 
focalizzato nel processo produttivo. I punti chiave di intervento interessano 
anche l’ampliamento delle dimensioni aziendali, il superamento 
dell’assistenzialismo di fabbrica ottocentesco e la diversificazione degli 
investimenti. Queste trasformazioni permisero al Lanificio di decollare, 
diventando negli anni Trenta una delle aziende più importanti in Italia, 
soprattutto per il settore dell’export.
La particolare attenzione di Gaetano Jr alla qualità della vita dei suoi 
dipendenti lo portò a realizzare la cosiddetta Città Sociale a Valdagno. Egli 
infatti comprendeva come fosse di fondamentale importanza prendersi cura 
del legame fra impresa e società civile e il modo migliore per rispettare 
questo legame era ascoltare le esigenze dei lavoratori e soddisfarne i 
bisogni, senza necessariamente rinunciare all’identità dell’azienda. Gaetano 
Jr realizzò quello che oggi viene chiamato il welfare aziendale, ovvero la 
responsabilità sociale dell’impresa, l’impegno che essa si prende in quanto 
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attore sociale per trasmettere un valore di sicurezza, fiducia e stabilità  alla 
comunità. Il suo può essere definito un vero e proprio “mecenatismo 
territoriale” che lo ha portato a costruire una piccola città nella città, 
realizzando una serie di strutture di necessità sociale ma anche ricreative per 
i propri dipendenti; strutture, o meglio istituzioni sociali rappresentative di un 
welfare aziendale che in un secondo momento vennero resi accessibili 
all’intera comunità della città di Valdagno.
Ma l’attività di rinnovamento e sviluppo aziendale non si fermò qui: con 
l’intenzione di soddisfare i bisogni primari, secondari e accessori dei 
dipendenti e della maestranza,  nonché le esigenze del territorio, l’azienda 
decise di ampliare le proprie attività dando vita alla conglomerata 
agroalimentare e vetraria, oltre alla primaria conglomerata tessile e la nuova 
compagnia italiana dei Jolly Hotels (istituita nel 1949). L’operazione avviata 
dall’azienda non fu altro che uno spostamento della propria curva di 
domanda che comportò un ampliamento del proprio segmento di mercato, 
inserendosi in nuovi mercati prima mai sfruttati.
Di particolare importanza è la conglomerata agroalimentare che indusse 
l’azienda Marzotto negli anni Trenta a modernizzare le proprietà agricole 
nella zona di Portogruaro (Veneto Orientale), creando una vera e propria 
azienda agraria di tipo capitalistico , attuata con l’industrializzazione della 21

campagna e l’attivazione di un più moderno processo produttivo, ma 
soprattutto vennero modificati i patti agrari. Tuttavia grazie a questa 
operazione l’azienda poté avere un maggior controllo sui prodotti alimentari 
che servivano come beni di prima necessità per i dipendenti del lanificio di 
Valdagno, e che potevano essere forniti a prezzi più contenuti. 
L’impegno e l’attenzione che Gaetano Jr riponeva in questo settore si vede 
anche in altre attività che lo portarono ad allontanarsi dal territorio d’origine. 
Così come il nonno aveva partecipato alla costituzione dell’Associazione 
dell’Industria Laniera Italiana, con l’intento di dare voce e far valere i bisogni 

 Si tratta del Complesso industriale di Villanova - Santa Margherita, dove per altro furono istituite 21

le attività sociali e ricreative con strutture immobiliari adeguate, in forma più contenuta rispetto a 
quanto era stato fatto a Valdagno.
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e le problematiche di questo settore, allo stesso modo Gaetano Jr intervenne 
insieme ad altri Lanifici  per acquisire e ridare nuova vita al Lanificio 22

Pontecorvo a Pisa, negli anni 1933 - 1937. Anche qui e in alcuni dei paesi 
limitrofi  vennero realizzate le istituzioni sociali e ricreative. Tutto ciò lo portò 23

a ricevere la Laurea honoris causa in Scienze Agrarie, conferita 
dall’università di Pisa nel 1949, nello stesso anno in cui venne avviata 
l’attività pionieristica dei Jolly Hotels, localizzata principalmente nel centro - 
sud d’Italia e nei centri minori, con l’intento di sviluppare il Terzo Settore: il 
turismo.

Le numerose attività di Gaetano Jr sono state tuttavia molto criticate, poiché 
il suo è stato considerato un “paternalismo industriale” di stampo 
ottocentesco, con intenti capitalistici e di stampo cattolico. Di fatto alla fine 
degli anni Sessanta a Valdagno si assiste ad una vera e propria 
contestazione nei confronti dei Marzotto, sicuramente dovuta al clima di 
contestazione generale che ha interessato tutta Europa tra il 1964 e il 1970, 
con le lotte di classe per rivendicare i diritti degli operai. L’apice della rivolta 
portò alcuni dissidenti ad abbattere la statua di Gaetano Jr Marzotto che era 
stata eretta in città, e questo atto comportò una totale chiusura di tutti gli 
istituti sociali voluti da Gaetano stesso per la comunità.
Come affermava lo stesso Gaetano Jr nel 1951, << Spesso, anche nel 
giudicare le istituzioni create a beneficio di chi lavora, si parla con dispregio 
di sistemi paternalistici dimenticando che i problemi sociali devono essere 
risolti, mentre pochi sono disposti a dedicare ad essi la loro attività ed i loro 
mezzi, trattandosi di opere aventi carattere e scopo benefici e sociali e quindi 
non direttamente redditizie  >>.24

 Il Lanificio di Brugherio in provincia di Monza e della Brianza. e il Lanificio di Brebbia, in provincia 22

di Varese.

 Nello specifico si parla dei comuni di: Brebbia, Brugherio, Manerbio, Mortara, Pisa.23

 Marzotto Gaetano, “Le istituzioni sociali e ricreative”, Società Editrice Il Mulino, Bologna, 2009 24

[ristampa], pag. 9.
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Il professor Giorgio Roverato, grande studioso della famiglia Marzotto, 
preferisce invece parlare di Gaetano Jr come di un umanista d’impresa, 
poiché buona parte delle attività da lui volute sono state realizzate per 
soddisfare in primis i bisogni dei propri dipendenti e in secondo luogo anche 
dell’intera comunità di Valdagno, senza altresì perdere di vista i bisogni e gli 
obiettivi economici dell’azienda stessa. Non bisogna dimenticare che tutte le 
attività da lui realizzate erano indirizzate a migliorare il benessere collettivo, 
con la convinzione che questo avrebbe giovato alla qualità della vita privata e 
lavorativa di tutti i dipendenti.
Nonostante i trambusti avvenuti sul finire degli anni Sessanta, ad oggi 
esistono ancora alcuni degli istituti sociali e ricreativi voluti da Gaetano Jr, di 
cui si parlerà più specificatamente in seguito.

La vera rivoluzione operata da Gaetano Jr e che ci interessa maggiormente 
nell’ambito di questa analisi, riguarda la sua particolare attenzione agli 
aspetti socio - culturali della sua comunità che lo portano ad istituire nel 1951 
il Premio Marzotto, che prevedeva un compenso in denaro rivolto alle 
eccellenze delle Arti liberali , premio che poi negli anni si estende anche ad 25

altre discipline quali medicina e chirurgia, scienze economiche, agrarie e 
alimentari, giornalismo, teatro, musica e pittura. Quello per la pittura  in 
particolare rappresenta un interesse rinomato della famiglia Marzotto, poiché 
anche Gaetano Jr così come il nonno è stato un noto collezionista di arte 
italiana dell’Ottocento, in particolare opere su tela di paesaggi e ritratti.
Nel 1960 il Premio Marzotto viene inglobato nel più ampio progetto dell’Ente 
Morale Fondazione Marzotto, dove vengono confluite tutte le istituzioni 
sociali con le relative strutture immobiliari e vengono attivate altre attività 
assistenziali, incentrate sui servizi per l’infanzia e per gli anziani, nonché sul 
turismo sociale e sportivo. Il Premio Marzotto rappresenta dunque l’ambito 
culturale della fondazione ma in parte anche sociale, poiché si rivolge alle 
eccellenze di diverse discipline, non solo umanistiche. 

 narrativa, poesia, storia, critica e filosofia.25
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Dopo 18 edizioni il Premio Marzotto viene concluso nel 1968 a causa del 
periodo di contestazione studentesca ed operaia che aveva generato forti 
critiche anche nei confronti dell’azienda Marzotto. Il Premio viene ripristinato 
solo nel 2010 per volere del figlio di Gaetano Jr, Giannino Marzotto che fonda 
l’Associazione Progetto Marzotto.
Dunque da questo momento esistono due enti, entrambi no profit: La 
Fondazione Marzotto  impegnata nell’ambito sociale e l’Associazione 26

Progetto Marzotto che si occupa invece dell’ambito culturale e sociale in 
termini di innovazione e ricerca. 
Andando ad approfondire un po' meglio l’Associazione Progetto Marzotto, la 
Presidenza è detenuta da Matteo Marzotto  nipote di Gaetano Jr e fanno 27

parte del Consiglio d’Amministrazione altri componenti della famiglia 
Marzotto. L’Amministratore delegato è Ferdinando Businaro, mentre alla 
Direzione presiede Cristiano Seganfreddo, personaggio di spicco del 
territorio veneto per la sua conoscenza dei rapporti fra imprese e cultura, 
nonché per le numerose iniziative in merito da lui realizzate. La gestione del 
management è stato invece affidato a Giulia Bussinello e all’Agenzia del 
Contemporaneo, di cui si parlerà anche nei capitoli successivi.
L’Associazione promuove diverse attività, tra le quali il già citato Premio 
Gaetano Marzotto, ma anche il Concorso annuale per le scuole e l’istituzione 
della Cattedra Gaetano Marzotto presso l’Università IUAV di Venezia.
Il Premio Marzotto rappresenta uno dei primi esempi italiani della relazione e  
collaborazione che può instaurarsi fra impresa e cultura, sotto forma di 
mecenatismo. E’ un premio multi-disciplinare che ad oggi ha assunto 
un’importanza notevole a livello internazionale e non solo nazionale. Nelle 
prime edizioni del Premio, che all’epoca consisteva in 500 mila lire in denaro 
al vincitore, l’aspetto che veniva più apprezzato oltre a quello della 
multidisciplinarietà era l’impostazione non accademica che lasciava dunque 

 La Fondazione Marzotto opera tutt'oggi principalmente in tre settori: assistenza all’infanzia, 26

assistenza agi anziani e turismo sociale e sportivo. La Fondazione è attiva nei comuni di Valdagno, 
Mortara, Villanova di Portogruaro, Jesolo. 

 Matteo Marzotto è figlio di Umberto, a sua volta fratello di Giannino. 27
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più libertà espressiva e accoglieva qualsiasi tipo di proposta innovativa. Le 
giurie furono presenziate da personaggi di spicco dell’epoca: Ardengo Soffici 
ed Eduardo de Filippo (1956), Vittorio Gassman, Luchino Visconti, Eugenio 
Montale e Alberto Moravia (1959), Giulio Carlo Argan e Herbert Read (1962), 
Michel Tapié (1964), Pierre Restany (1966).
Fra i vincitori del Premio si ricordano nel campo delle arti figurative: Carlo 
Carrà e Filippo De Pisis (1954 - rispettivamente con Paesaggio Toscano e 
Place Michele) nel pieno del loro periodo metafisico, Renato Guttuso (1960 - 
Cane nella campagna romana), Sebastian Matta e il suo surrealismo (1962 - 
La Question Djamila), Lucio Fontana (1962 - Concetto Spaziale), Alberto 
Burri (1964 - Nero Plastico), Arman ( 1966 - Skyscraper).
Ad oggi il progetto si suddivide in due premi: il Premio per l’impresa e il 
Premio dall’idea all’impresa.
Il primo mette a disposizione dei vincitori un riconoscimento in denaro di 
300.000 euro e 25.000 euro di percorso di affiancamento con la Fondazione 
CUOA di Altavilla Vicentina . Il premio è rivolto ai giovani under 35 che 28

presentano un’idea innovativa caratterizzata dal fine ultimo di favorire lo 
sviluppo sociale, culturale, territoriale o ambientale. La partecipazione è 
rivolta in particolare ai giovani imprenditori con una società già costituita, un 
buon team, un mercato specifico di riferimento, e vengono favoriti quelli che 
hanno già un partner, inteso come incubatore o acceleratore d’impresa, che 
possa accreditare il valore dell’impresa.
Il Premio dall’idea all’impresa invece è indirizzato a coloro che pur non 
avendo un’impresa già costituita propongono delle idee innovative per lo 
sviluppo sociale, culturale, territoriale o ambientale. Si tratta dunque di un 
premio rivolto alle persone singole, team di progetto o startup. Per il vincitore 
oltre al premio di 50.000 euro è prevista la collaborazione con incubatori o 
acceleratori d’impresa che sono partner dell’Associazione Marzotto, per un 
valore complessivo di 680.000 euro.

 Della Fondazione CUOA si parlerà in modo più specifico nel capitolo seguente.28
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Per gli altri partecipanti sono messi in palio altri premi promossi da gruppi 
industriali partner dell’Associazione e dal gruppo bancario UniCredit Group. 
Esistono infatti i Premi Corporate, promossi da tre aziende: CNL Group, 
Santex Rimar Group e Gruppo Vinicolo Santa Margherita. I Premi Corporate 
prendono in considerazione i progetti presentati sia per il Premio per 
l’impresa che per il Premio dall’idea all’impresa.
CNL Group è attiva nel settore automotive e della distribuzione di acciaio, e 
seleziona nuove aziende e startup che propongono progetti relativi ai settori 
dell’automotive, energia e meccanica. Il premio in palio ha un valore di 
50.000 euro.
Santex Rimar Group si occupa di macchinari per i tessili tradizionali e tecnici 
industriali, dunque ricerca nuovi progetti nell’ambito del tessile e della moda 
ma anche della meccanica. Anche in questo caso il premio equivale a 50.000 
euro in denaro.
Infine il Gruppo Vinicolo Santa Margherita è specializzata nel settore 
enologico, un’attività imprenditoriale fondata a Villanova da Gaetano Jr 
Marzotto nel 1935. Ad oggi rappresenta una delle aziende vinicole più 
importanti del Veneto e nell’ambito del Progetto Premio Marzotto mette in 
palio 50.000 euro alla startup con il progetto più innovativo in uno dei 
seguenti settori: alimentazione, agricoltura, architettura, arredamento, 
design, entertainment, turismo.
Il Premio Speciale indetto dall’UniCredit Start Lab seleziona due startup, una 
per la categoria del Premio per l’impresa e una per la categoria del Premio 
dall’idea all’impresa. Le startup vengono scelte per i progetti di innovazione 
nell’ambito di Agrifood, Clean Tech, ICT/Digital/Web, Life Science, Moda & 
Design, Nanotech e Robotica. Il premio ha un valore di 150.000 euro che 
però non viene corrisposto in denaro, bensì attraverso un percorso di 
affiancamento con consulenti, imprenditori, professionisti e partner di 
UniCredit, con l’obiettivo di migliorare i fattori di crescita per la startup e 
curare l’aspetto strategico per l’inserimento nel mercato.
Il secondo tipo di attività promosso dall’Associazione Progetto Marzotto è il 
Concorso annuale che viene presentato alle scuole della Provincia di 
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Vicenza, in particolare alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado, così come agli istituti di formazione professionale. Ogni anno viene 
proposto un nuovo tema in stretta correlazione con l’ambito contemporaneo, 
per stimolare nei giovani studenti spunti di riflessione e stimolarli a proporre 
idee innovative dai loro punti di vista. Il premio mette a disposizione 9 borse 
di studio da 750 euro per le scuole primarie, per lavori individuali e di gruppo, 
altre 9 borse di studio da 1.000 euro per le scuole secondarie di primo grado 
e ulteriori 9 da 1.500 euro per le scuole secondarie di secondo grado. Infine 
sono previsti tre premi speciali da 5.000 euro, uno per ogni categoria di 
scuola che si aggiudica il maggior numero di borse di studio. Questo progetto 
è realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, la Provincia, il 
Comune, la Prefettura, l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Centrale del Latte 
di Vicenza. Inoltre per l’edizione 2015 del Bando, che si è incentrata sul tema 
“Il pianeta che vorrei. Nuovo cibo per un pianeta nuovo” è stata avviata una 
collaborazione con Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, 
in particolare con il Padiglione Italia che ha patrocinato l’iniziativa.
La terza tipologia di attività promossa dall’Associazione Progetto Marzotto si 
trova all’interno dell’Università IUAV di Venezia nella facoltà di Design della 
Moda con sede a Treviso, dove è stata istituita la Cattedra Universitaria in 
onore di Gaetano Marzotto, con l’intenzione di sostenere la ricerca 
universitaria nell’ambito delle fabbriche dei tessuti e della moda.

Come già detto in precedenza, Il Premio Marzotto rappresenta il primo 
esempio concerto di interazione fra il mondo dell’arte e quello economico nel 
dopoguerra degli anni ‘50, sotto forma di mecenatismo da parte di 
un’impresa privata con l’intento di promuovere e valorizzare le eccellenze di 
vari ambiti di ricerca ed espressione  culturale e sociale. Per l’epoca 
rappresentò un progetto pionieristico, ma assume ancora più importanza il 
fatto che il Premio sia stato re-inserito nelle attività del Gruppo Marzotto nel 
2010. Questa scelta testimonia evidentemente l’importanza del ruolo delle 
nuove generazioni, portatrici di idee innovative che troppo spesso, soprattuto 
in Italia, non trovano sbocco. Questo è dovuto ad un sistema burocratico 
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decisamente troppo lento e ad una certa diffidenza da parte anche di molte 
aziende private nell’approcciarsi al nuovo. Priva dell’intenzione di voler fare 
propaganda al sistema del “sogno americano”, in Italia quello che manca è 
più che altro la fiducia nell’appoggiare idee innovative, delle quali in genere ci 
si limita a vedere e ingigantire solo i fattori negativi e di rischio. 
In Italia il cambiamento inteso in termini di innovazione richiede tempi molto 
lunghi per la reale attuazione, e rappresenta comunque un fenomeno che 
non si sviluppa nel territorio in modo del tutto omogeneo. Fortunatamente 
esistono ancora famiglie di mecenati, come lo sono appunto i Marzotto, che 
investono nella ricerca e finanziamento di progetti multi-disciplinari innovativi. 
Con l’intento di sostenere più progetti, l’Associazione da qualche anno ha 
introdotto nuove tipologie di premi già sopra descritti, dove sono i gruppi 
aziendali partner di Marzotto a fornire  il sostegno economico e formativo dei 
progetti che più si avvicinano alle rispettive aree di mercato.

1.2.3 Mecenatismo Contemporaneo nel Nord-Est: l’azienda Impact 

S.r.l. & co.
Il Mecenatismo Contemporaneo è quello che più tecnicamente viene definito 
come investimento culturale, finalizzato all’attuazione di due forme 
applicative: il raggiungimento di un rendimento imprenditoriale o la semplice 
fruizione personale, ovvero la cosiddetta “arte per l’arte”.
Tenendo in considerazione le varie forme di interazione che possono 
intercorrere fra il mondo economico e privato, così come è stato messo in 
luce in precedenza, si passa ora ad analizzare un caso specifico 
contemporaneo. 
Arrivati a questi punto della digressione in merito al mecenatismo, risulta 
significativo menzionare il progetto condotto dalla società Impact S.r.l., spin-
off dell’Università degli Studi di Padova, che si occupa dell’analisi del 
patrimonio industriale dal punto di vista della conoscenza e valorizzazione 
dello stesso. L’impresa ha realizzato un censimento del mecenatismo 
culturale contemporaneo tra le aziende del territorio veneto, prendendo a 
campione 263 aziende di piccola-media grandezza. L’indagine “Il 
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Mecenatismo d’Impresa nel Veneto. Censimento delle iniziative ” ha 29

dimostrato come il mecenatismo sia oggi una pratica che coinvolge non solo 
le grandi aziende ma soprattutto quelle medio-piccole (il 70% di quelle 
partecipanti all’indagine), per un totale di 77% di imprese che investono 
nell’ambito culturale. Nello specifico i campi di distribuzione del 
finanziamento provato sono: progetti per la collettività, prodotti editoriali, 
sponsorizzazione tecnica, eventi legati a tradizioni locali o religiose, 
spettacoli radiofonici, teatrali e televisivi, design e prodotti multimediali. Dai 
dati raccolti emergono due elementi degni di nota: da una parte l’attività di 
mecenatismo sembra non essere propriamente spontanea ma sollecitata dal 
territorio, dall’altra parte molte aziende investono nell’ambito culturale per 
conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico-culturale aziendale (si 
pensi per esempio ai Lanifici, le Tipografie, aziende produttrici di macchinari 
diventati storici). Questo in particolare è quello che viene definito l’heritage 
marketing, ovvero promuovere la nuova conformazione ed attività 
dell’azienda mediante il recupero e valorizzazione della sua storia ed 
importanza nel passato.
L’indagine realizzata da Impact S.r.l. si basa sul protocollo d’intesa stabilito 
fra la Regione Veneto e Confindustria Veneto, che ha portato alla 
realizzazione del progetto “Industria e/è Cultura” finalizzato al coordinamento 
dei due settori per favorire le attività di sviluppo e promozione del patrimonio 
culturale territoriale e la promozione della cultura d’impresa. Il protocollo 
d’intesa è stato stipulato nel 2010 con un impegno triennale che è stato poi 
rinnovato nel 2014.
Il progetto ha generato la necessità di realizzare un censimento delle aziende 
del territorio che sono attive nel settore culturale, così tra il 2011-2012 è stata 
realizzata l’indagine, con pubblicazione successiva. L’indagine ha messo in 
luce affinità e differenze fra il finanziamento pubblico e privato, senza però 
voler far passare quello privato come sostitutivo di quello pubblico, ma 
piuttosto come un ottimo aiuto, che risulta conveniente alle aziende stesse.

 documento disponibile on-line in formato .pdf, www.progettoindustriecultura.it.29

http://www.progettoindustriecultura.it
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Dunque l’indagine si è sviluppata con un primo questionario on-line inviato a 
1500 aziende iscritte a Confindustria Veneto, delle quali hanno risposto in 
263. In un secondo momento Impact S.r.l. ha contattato personalmente 
queste 263 imprese per una seconda raccolta di dati più specifici. Infine i dati 
sono stati analizzati e resi pubblici. Ne è emerso che le aziende che si 
occupano di mecenatismo culturale sono il 70% di quelle intervistate , 30

diffuse in modo abbastanza omogeneo in tutto il territorio veneto. 
Come si evince dalla tabella seguente , risulta evidente che le aziende più 31

impegnate in questo settore sono le medio-piccole e non le grandi come si 
tenderebbe a dare per scontato. 

Gli obiettivi che spingono le aziende ad investire nel settore culturale sono 
diverse: innanzitutto si auspica ad un ritorno economico e d’immagine per 
l’azienda e allargare la cerchia di contatti per nuove collaborazioni e progetti, 
mentre per quelle aziende che possiedono musei aziendali, biblioteche e 
archivi, si mette a disposizione di studiosi e ricercatori questi spazi a favore 

 Su un totale di 263 aziende, 200 investono nel settore culturale, mentre 63 affermano di non 30

preoccuparsene.

 “Il mecenatismo d’impresa nel Veneto. Censimento delle iniziative”, Quadro di sintesi del 31

rapporto tra dimensioni dell’azienda ed entità dell’investimento (censimento di Impact srl).



�50

della ricerca e degli studi specifici. Tuttavia i maggiori fruitori di questi spazi 
sono i cittadini del territorio, la collettività. Può esserne un esempio la 
Fondazione Bisazza, struttura no profit derivante dall’azienda omonima 
specializzata nel settore del design con i suoi mosaici in vetro. La 
Fondazione è un esempio di spazio culturale messo a disposizione 
dall’azienda e rappresenta una realtà molto importante dal punto di vista 
imprenditoriale e culturale per il territorio vicentino. Infatti la Fondazione 
mette a disposizione della collettività a titolo gratuito uno spazio molto grande 
dove sono esposte opere site-specific di artisti contemporanei. La 
Fondazione ha aperto delle collaborazione che si estendono oltre il territorio 
vicentino e regionale: infatti nel 2015 ha partecipato all’installazione  32

dell’artista giapponese Hiroshi Sugimoto presso la Fondazione Cini, in 
occasione della Biennale d’Architettura, mettendo a disposizione dell’artista i 

 Installazione “Glass Tea House Mondrian”, realizzata per Le Stanze del Vetro, Fondazione Cini, 32

Isola di San Giorgio Maggiore”, Venezia.
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propri mosaici in vetro. Inoltre fra Ottobre 2015 e Febbraio 2016 ha 
partecipato alla mostra “Alessandro Mendini. Poetry of Design” a Seoul, in 
Corea. Inoltre ci sono diverse altre aziende che si lanciano nell’investimento 
culturale per progetti esterni al territorio, progetti promossi dallo Stato o da 
altre aziende importanti a livello internazionale.  Più spesso questi 
investimenti sono dovuti alla rete di conoscenze delle aziende stipulati 
magari con particolari fornitori.
Aldilà di questi casi specifici, in linea generale l’interesse delle aziende del 
Veneto per gli investimenti culturali è finalizzato ad una fruizione territoriale, 
piuttosto che internazionale, come si può notare dal grafico a seguire 
(Destinatari e ambito territoriale d’impatto degli interventi).

L’atteggiamento che l’azienda assume nei confronti del territorio è 
esemplare, poiché si pone come un attore strategico attivo, il cui interesse va 
al di là del miglioramento del budget finanziario ma si estende al benessere 
della collettività.
Un altro aspetto da considerare riguarda la continuità degli interventi di 
finanziamento culturale nel corso del tempo. A questo proposito i dati 
testimoniano due atteggiamenti opposti: da un lato una percentuale di 
continuità del  31%, dall’altra un 37% di investimenti occasionali. Nonostante 
tutto, bisogna considerare che si tratta di un buon 60% di investimenti più o 
meno continuativi che giovano alla collettività così come alle aziende stesse, 
che per un buon 80% si ritengono soddisfatte degli investimenti. 
Bisogna tener presente che la maggior parte di queste aziende coinvolte e 
soddisfatte sono quelle che producono beni commerciali e che quindi hanno 
un’attenzione maggiore all’aspetto della visibilità e dell’immagine che danno 
ai possibili consumatori.
L’indagine condotta da Impact S.r.l. ha avuto dei risvolti positivi che hanno 
portato anche alla realizzazione della “Galleria dei Mecenati” sulla 
piattaforma online www.progettoindustriecultura.it. Questa rappresenta una 
vera e propria galleria espositiva delle aziende venete che si impegnano 
nella promozione della cultura non solo all’interno dell’azienda stessa ma 

http://www.progettoindustriecultura.it
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anche in relazione a progetti esterni. Per ogni azienda vengono fornite le 
informazioni in merito a: il profilo aziendale, la cultura in azienda, l’azienda 
per la cultura. Interessante il secondo elemento, poiché dai dati del 
censimento è emerso che sono molte le aziende che possiedono al loro 
interno collezioni (20%), archivi storici (54%), biblioteche (o altro, 3%), musei 
aziendali (9%) o spazi espositivi adibiti per eventi culturali(14%).

Inoltre la Galleria è aperta a qualsiasi azienda impegnata negli investimenti 
culturali, a titolo non oneroso, con lo scopo primario di inserire queste 
aziende in un network regionale consultabile online, e rivolto a chiunque stia 
cercando possibili partner aziendali per programmi culturali. Viene inoltre 
fornito un supporto informativo costantemente aggiornato in merito ai 
vantaggi di investire nella cultura, con le relative normative, sgravi fiscali, 
informativa in merito a fiere regionali o nazionali alle quali le imprese 
possono prendere parte. Per le aziende che sono in possesso di archivi 
storici o collezioni, vengono inoltre rese disponibili informazioni in merito alla 
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loro possibile fruizione collettiva se non già prevista ed attuata. A questo 
proposito è già stato creato il “DOC - Di Origine Culturale. Museo diffuso 
della cultura produttiva veneta”, una rete istituita fra le imprese del Veneto 
accomunate dalla scelta di investire nella cultura e nelle rispettive storie 
produttive aziendali, sfruttate in modo strategico per lo sviluppo delle aziende 
stesse. E’ stato dunque creato un network con obiettivi di promozione e 
valorizzazione condivisi, seppur le sette realtà coinvolte appartengano a 
settori commerciali differenti. Ogni azienda dispone di un museo aziendale, 
di un archivio storico o di una collezione d’arte che sono state collegate in un 
programma valorizzativo rivolto a diverse tipologie di fruitori, grazie anche 
alla realizzazione di un sito web dedicato, supportato da un punto di vista 
gestionale dall’azienda Impact S.r.l..
Le sette realtà coinvolte sono: l’azienda Luigi Bevilacqua con i suoi tessuti 
pregiati (VE), La Bottega del Soffitto S.r.l. con il Museo del Legno (TV), la 
Distilleria Poli con i suoi Musei della Grappa (VI), l’azienda Ercole Moretti con 
la sua storica produzione di perle e murrine veneziane (VE), Forgerossi 
S.p.A. specializzata nella lavorazione dei metalli e che dispone di una sua 
collezione d’Arte Contemporanea (VI).
I punti in comune di queste realtà apparentemente così differenti riguardano 
l’importanza che viene data al concetto dell’innovazione in ambito aziendale, 
che mira ad un miglioramento del prodotto senza dover necessariamente 
rinunciare alle tradizioni del passato. Inoltre queste imprese portano avanti il 
loro impegno nel valorizzare le eccellenze produttive del territorio e 
l’importanza della manualità e artigianalità nel contesto contemporaneo. 
Dunque si assiste ad una commistione di strategie di marketing territoriale e 
di heritage marketing.
Il progetto DOC è promosso e sostenuto da Federturismo, così come da 
Confindustria Veneto e la Regione Veneto inteso quale prodotto del 
protocollo d’intesa stipulato nel 2010.

Sono state fin qui presentate alcune realtà che testimoniano l’attività di 
mecenate dal passato fino ai giorni nostri. Tuttavia questo excursus non può 
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dirsi completo senza un’ultima analisi di due realtà contemporanee che da 
diversi decenni si applicano per la difesa del territorio, dell’ambiente e delle 
opere artistiche e architettoniche, non solo a livello nazionale ma soprattutto 
nel Nord-Est. Si tratta di due associazioni che non possono considerarsi 
mecenate a tutti gli effetti, ma di fatto si comportano come tale.
Mi riferisco in particolare al FAI - Fondo Ambiente Italiano che da più di 
quarant’anni si occupa di tutelare e salvaguardare il patrimonio storico e 
artistico della Nazione, secondo quanto afferma l’art. 9 della Costituzione 
Italiana. E’ una Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1975, 
sull’esempio dell’inglese National Trust for Places of Historic Interest or 
Natural Beauty , fondata nel 1895 e che tutela il patrimonio paesaggistico e 33

ambientale. Le due realtà agiscono nello steso modo: raccolgono fondi 
finalizzati alla salvaguardia e tutela dei beni, ma si preoccupano anche di 
educazione e sensibilizzazione per le scuole, turismo e convenzioni culturali 
e la collaborazione anche con altre aziende partner per il raggiungimento di 
scopi comuni.
Nel territorio veneto esiste inoltre un’altra realtà molto significativa: 
l’Associazione Ville Venete, fondata nel 1979 che si occupa di tutelare e 
valorizzare le Ville storiche del territorio Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Chiunque può associarsi per sostenere le attività dell’Associazione, i cui 
campi d’azione riguardano in particolare la conservazione ed il restauro delle 
ville, la sensibilizzazione a livello regionale per la difesa del paesaggio, 
nonché la promozione turistica e la didattica. L’Associazione è impegnata 
anche a livello europeo nel proporre programmi di valorizzazione del 
patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, insieme ad agli altri 
progetti che puntano sul settore culturale come spinta motrice dell’economia 
moderna. Ma l’attenzione dell’Associazione Ville Venete è rivolta anche 
all’aspetto burocratico e fiscale, che soprattuto in questi ultimi tempi sta 
mettendo in difficoltà le realtà venete e friulane. Infatti il governo nel 2015 ha 
attivato la tassazione per i beni immobili quali ville storiche e castelli che 

 L’Associazione è attiva in Gran Bretagna, nel Galles e nell’Irlanda del Nord, mentre in Scozia 33

esiste un’associazione simile: National Trust for Scotland.
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vengono considerati come case di lusso e dunque la tassazione è più alta. 
Tuttavia questi beni immobili che perlopiù appartengono ai privati in forma 
ereditaria, rappresentano anche il patrimonio culturale del nostro Paese. Una 
tassazione maggioritaria mette dunque in difficoltà i proprietari che già non 
ricevono contributi significativi da parte dello Stato per valorizzare e 
conservare questi luoghi. Il risultato ottenuto è che purtroppo alcune di 
queste ville oggi sono state messe in vendita. 
Come si evince dai seguenti grafici, la situazione delle Ville Venete e Friulane 
non è per niente positiva: con un totale di 3.803 ville venete censite e 1.803 
vincolate, e 245 ville friulane censite e 246 vincolate, appare evidente come 
ci siano delle difficoltà ad agire in merito, poiché non si tratta di qualche bene 
immobile sparso per le due regioni, ma è un numero considerevole. Inoltre le 
ville vincolate non posso essere “toccate” senza l’approvazione della 
Sovrintendenza dei Beni Culturali, una pratica anch’essa che richiede tempi 
molti lunghi di approvazione, nonché per la realizzazione. Se si dà 
un’occhiata poi anche allo stato di conservazione di queste ville ci si rende 
conto di quanto sia necessario attivarsi con interventi specifici, ma purtroppo 
la burocrazia italiana, soprattutto in materia di beni culturali è estremamente 
lenta.
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Ville del Patrimonio culturale Veneto e del Friuli Venezia Giulia: Numero 
Complessivo delle Ville soggette a vincolo (Fonte: il gazzettino.it, 9 

novembre 2015)
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Ville del Patrimonio culturale Veneto e del Friuli Venezia Giulia: 
emergenze e stato di conservazione (Fonte: Il gazzettino.it, 9 

novembre 2015)
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Capitolo 2
C4 Centro Cultura e Contemporaneo 

di Caldogno 

Nell’avviare un’analisi accurata dei centri culturali d’arte contemporanea 
presenti nel territorio del Nord-Est d’Italia, ci si accorge che non sono molto 
numerosi, per lo più se si restringe il campo alle città di provincia e al settore 
del no profit. 
Un’esperienza da prendere in considerazione è sicuramente quella di C4 - 
Centro Cultura e Contemporaneo di Caldogno, un progetto ideato nel 2004, 
attivato nel 2006 e conclusosi nel 2012.
C4 è nato come centro di formazione professionale basato sull’utilizzo del 
linguaggio dell’arte contemporanea, inteso come metodo di sviluppo di 
competenze specifiche.
Come affermava lo stesso Direttore, Costantino Toniolo, C4 si è sviluppato 
attorno a due cardini, innovazione e sviluppo, dove l’Arte è stata intesa come 
motore della formazione, che ha permesso di dare vita a progetti di diversa 
natura.

2.1 I luoghi
La sede era situata in Villa Nordera Caldogno, villa veneta attribuita ad 
Andrea Palladio, costruita tra il 1545 e 1570, oggi patrimonio dell’Unesco. 
Durante la seconda guerra mondiale nel giardino della villa fu realizzato un 
bunker adibito alla funzione di rifugio antiaereo e di accoglienza dei feriti. 
All’esterno della villa si trova il giardino ove sono presenti delle barchesse 
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settecentesche e una peschiera. Un restauro accurato di questi spazi , in 34

particolare del bunker riaperto nel 2009, ha permesso l’utilizzo degli stessi ai 
fini del progetto C4.
Il restauro è stato commissionato dal Comune di Caldogno ed è stato 
realizzato fra Settembre 2007 e Giugno 2009. In origine il bunker era stato 
costruito dall’impresa tedesca di costruzioni Todt, che si occupava delle 
realizzazioni  militari anche nei territori occupati dalla Germania. Il bunker 
aveva una funzione più specifica rispetto agli altri , ovvero quella di fungere 35

da ospedale o di rifugio di primo soccorso, vista la sua grandezza (870 mq). 
Con la sede del comando militare situata nel centro di Vicenza, si era deciso 
di insediare la sezione ospedaliera a Caldogno, tenuto conto della vicinanza 
all’aeroporto. Infatti la villa Nordera Caldogno era diventata la sede militare 
ospedaliera tedesca, le barchesse fungevano da Ospedale militare della 
Croce Rossa Internazionale, mentre il bunker fu costruito appositamente 
nell’eventualità che gli altri stabili venissero bombardati, per avere un luogo 
sicuro e protetto dove curare i feriti.
Se la villa nel progetto di C4 è stata adibita per le esposizioni e i corsi 
formativi, il bunker è stato invece restaurato con l’intenzione di creare uno 
spazio di << ricerca e sperimentazione  >>, completando le finalità primarie 36

di C4 che si può quindi considerare un Polo Culturale completo, di notevole 
rilevanza territoriale. Non è un caso che si sia deciso di trasformare il bunker 
in luogo attivo e non semplicemente espositivo, per esorcizzare in qualche 
modo i ricordi legati alla funzione primaria del bunker in tempo di guerra.
Quello di C4 rappresenta solo un tassello del più ampio progetto di 
riqualificazione dell’assetto urbanistico e del patrimonio architettonico 
promosso dal Comune di Caldogno, progetto che ha coinvolto anche la 
Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza. Il primo passo verso questa 

 il restauro è stato reso possibile grazie a finanziamenti regionali.34

 Nel territorio vicentino era stato costruito un altro bunker militare a Recoaro Terme.35

 Galan Giancarlo - Presidente della Regione Veneto, “La sfida Culturale del Nordest”, in: Barbero 36

Luca Massimo, Ciresola Elena, (a cura di), Index 2. Il Bunker, un nuovo spazio per la formazione 
con l’arte, Marsilio, Venezia, 2009, p. 17.
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direzione è stato fatto nel 1995 grazie all’Amministrazione Comunale di 
Caldogno, che grazie all’allora sindaco Costantino Toniolo ha dato il via ad 
alcuni lavori di riassetto dell’intera area intorno alla Villa Veneta. Partendo da 
interventi urbanistici per favorire una riqualificazione anche e soprattutto 
culturale, puntando sull’arte contemporanea come strumento per stimolare 
l’innovazione.
Caldogno è un comune della provincia di Vicenza con quasi 11.300 abitanti, 
che è stata letteralmente travolta dallo sviluppo economico degli ultimi 30 
anni. Questo comune come molti altri della provincia vicentina ha saputo 
costruire la sua ricchezza puntando sulla piccolo-media impresa. Tuttavia il 
boom economico è stato talmente repentino che ha inevitabilmente 
comportato uno sbilanciamento fra ricchezza e cultura: ha prevalso la prima. 
L’intenzione negli anni ’90 di riqualificare il territorio è dovuto anche alla 
volontà di ripristinare quell’equilibrio venuto a mancare, promuovendo la 
realizzazione di un centro di cultura che sa dialogare e interagire con le 
imprese del territorio, favorendo uno scambio fruttifero per entrambe le parti 
coinvolte.

2.2 Protagonisti e le Partnership37

La realizzazione del progetto di C4 si deve in particolar modo 
all’Amministrazione Comunale di Caldogno degli anni ’90, capitanata dal 
sindaco Costantino Toniolo, come si accennava in precedenza. Egli dopo 
aver fatto restaurare la villa e parte della zona circostante, ha avviato il 
progetto di C4. Questo spazio rappresenta un laboratorio di ricerca sul 
contemporaneo, spazio che viene affidato agli artisti in modo che possano 
avviare una riflessione personale sul nostro tempo, tra passato e futuro, 
mediante i linguaggi della contemporaneità.
Il Presidente del Centro Culturale C4 è stato Costantino Toniolo, di 
professione architetto, che dopo essere stato nel 1992 Assessore 

 Le informazioni di base in merito alla carriera professionale dei protagonisti sono state ricavate 37

dai rispettivi CV disponibili online.
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all’urbanistica e all’edilizia privata nel comune di Caldogno, diventa sindaco 
della città mantenendo l’incarico dal 1993 fino al 2006. Durante il suo 
mandato realizza diversi interventi di carattere urbanistico, e sviluppo 
sostenibile, ma anche e soprattutto nel settore culturale e sociale, favorendo 
l’insediamento del centro culturale C4. 
L’ideatore nonché Direttore Artistico di C4 è stato Luca Massimo Barbero nel 
periodo 2006 - 2009. Studioso d’arte moderna e contemporanea, ha in attivo 
diverse esperienze di curatela e di collaborazione per il riordino di archivi e 
fondi di catalogazione. Tra il 1998 e il 2005 ha ricoperto diversi ruoli, quali: 
Presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa, Consulente per la 
programmazione artistica della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 
Calabria e Lucania, commissario per la XIV Quadriennale di Roma. Dal 2002 
è curatore associato della Peggy Guggenheim Collection, dal 2007 è 
Consigliere e membro della Commissione Arte Contemporanea di UniCredit, 
mentre dal 2013 è Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione 
Giorgio Cini, dopo essere anche Direttore del MACRO di Roma nel periodo 
2009-2011. 
La Direttrice della Formazione del centro culturale C4 è stata Elena Ciresola, 
di professione architetto e specializzata in scienze del linguaggio. Nel 
periodo fra il 2002 e il 2009 ha curato il progetto “A scuola di Guggenheim”, 
di cui si approfondirà meglio in seguito, modello che è stato poi sperimentato 
presso il centro di Caldogno. Elena Ciresola è specializzata nel settore della 
didattica, e ha realizzato diversi progetti di formazione non solo per studenti 
ma anche e soprattutto per docenti. Anche Elena Ciresola ha avuto 
un’esperienza vicina al settore bancario, nello specifico con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, nel periodo 2003-2006 durante il quale ha 
ideato il progetto “Educare con l’Arte. Arte delle mostre della Collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia”. Ha collaborato con l’università di Venezia e 
Ferrara nonché con diversi musei italiani, portando avanti progetti di ricerca 
in merito alla formazione didattica.
Durante il periodo di attività di C4, Elena Ciresola si è occupata 
principalmente di tutti gli aspetti relativi alla formazione, collaborando 
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attivamente nei primi 3 anni con Luca Massimo Barbero, mentre dal 2009 ha 
curato anche i progetti esterni in collaborazione con il CUOA e con 
l’Associazione Art for Business. Elena Ciresola e Luca Massimo Barbero 
hanno inoltre curato la stesura dei tre volumi dedicati all’intera esperienza del 
centro culturale C4.
Dopo l’esperienza con C4, Elena Ciresola ha curato nuovi progetti simili a 
Milano e Verona, e dal 2011 è Consigliere direttivo di Ca’ Foscari Alumni. 
A conclusione del primo triennio di attività, nel 2010 è stato rinnovato 
l’impegno progettuale di C4 per ulteriori tre anni, con un nuovo staff di 
curatori della formazione manageriale: Valeria Cantoni e Catterina Seia, oltre 
ad Elena Ciresola. Queste due figure avevano già iniziato a collaborare con 
C4 nel 2007, mettendo a punto i nuovi corsi di formazione con il format 
“Confini Creativi”, rivolto al personale di uffici pubblici e privati di qualsiasi 
livello; corso che viene poi riproposto nel 2009. Il nuovo triennio di attività ha 
visto anche l’inserimento dell’ufficio stampa e della segreteria amministrativa, 
a cura di Agenzia del Contemporaneo S.r.l., che ha curato anche la gestione 
della Villa da Porto a Montorso Vicentino, di cui si specificherà meglio in 
seguito.
Valeria Cantoni è laureata in filosofia, giornalista, è stata Consulente 
Culturale per l’UniCredit Group nel periodo 2002-2005, successivamente 
Consulente di eventi artistici e culturali per la Deutsch Bank Collection 
(2008-2012). Dopo aver curato altri eventi artistici in Italia e all’estero, è 
diventata professoressa di “Arte e Impresa” all’Università Cattolica di Milano. 
Nel 1996 ha fondato insieme a Leonardo Previ e Pietro Storti l’azienda 
Trivioquadrivio, specializzata nella consulenza culturale per lo sviluppo delle 
organizzazioni, fornendo una serie di competenze multidisciplinari.
Catterina Seia è membro del comitato scientifico dell’associazione Art for 
Business di cui si parlerà più specificatamente in seguito. Grazie a lei è stato 
resa possibile la partnership tra C4 e UniCredit Group che viene portata 
avanti con il progetto “UniCredit & l’Arte”. Catterina Seia è stata responsabile 
di UniCredit Private Banking e nel 2004 ha realizzato il progetto per la 
gestione integrata internazionale della Collezione e degli investimenti 
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culturali del gruppo. Il suo contributo all’UniCredit è stato molto significativo 
perché ha permesso di evidenziare l’importanza del settore culturale in 
relazione con quello delle imprese. Ma soprattutto si è finalmente riusciti a 
superare il concetto di sponsorizzazione in favore del concetto di partnership. 
Catterina Seia ha curato anche la maggior parte dei corsi di formazione che 
si sono tenuti presso il centro culturale di C4. Dal 2010 non segue più il 
progetto “UniCredit e l’Arte” proseguendo nella sua attività come manager 
indipendente del settore culturale, concentrandosi sui progetti di innovazione 
sociale .38

Volendo analizzare un po' più nello specifico la fase di progettazione e 
realizzazione del progetto C4, essa è stata resa possibile grazie a due 
starting partner: la collezione Peggy Guggenheim con il progetto “A scuola di 
Guggenheim” e l’UniCreditGroup con il progetto “UniCredit e Arte”.

Per quanto riguarda la Peggy Guggenheim Collection, la collaborazione che 
si è instaurata con C4 ha visto l’applicazione del progetto “A scuola di 
Guggenheim” alla realtà provinciale di Caldogno. Il percorso promosso dalla 
PGC ma ideato e curato da Elena Ciresola, prevedeva la creazione di 
percorsi didattici interdisciplinari per gli studenti e la formazione dei docenti 
quali mediatori fra il mondo dell’arte e gli studenti. Ogni singola esperienza è 
stata documentata ed è fruibile nell’archivio della PGC, in modo da poter 
attivare un scambio di esperienze, metodologie e competenze per musei, 
fondazioni, ma anche per insegnanti e studenti. Il progetto è stato realizzato 
in collaborazione con la Regione del Veneto e la SSIS (Scuola di 
specializzazione per la formazione degli insegnanti), con la consulenza 

 Tra i ruoli assunti da Catterina Seia dal 2010 si ricordano:38

- la sua attività di consulente per progetti di sviluppo della leadership attraverso le arti per 
l’azienda Unimanagement

- promotrice di SusaCulture project
- Responsabile del Giornale delle Fondazioni
- Direttrice del Giornale dell’Arte - Arte e Imprese
- Co-fondatrice e Vice Presidente della Fondazione Fitzcarraldo.
in https://www.linkedin.com/in/catterina-seia-2189a6a9, consultato in data 16 Novembre 2015.

https://www.linkedin.com/in/catterina-seia-2189a6a9
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artistica di Luca Massimo Barbero e la collaborazione del personale didattico 
della Collezione.

Il Gruppo UniCredit dal 2004 con il progetto “UniCredit &  l’Arte” supporta le 
realtà nazionali che si distinguono per progetti innovativi e d’eccellenza nel 
promuovere l’arte contemporanea. L’obiettivo è favorire la circolazione di 
nuove idee, l’incipit per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale 
sostenibile.
Infatti l’azienda ha stretto delle partnership importanti con alcuni dei principali 
musei e fondazioni italiani d’arte contemporanea, quali: il Castello di Rivoli 
(TO), il Mart di Rovereto (TN), il Macro di Roma, il Mambo di Bologna (BO), 
la Fondazione Fotografia di Modena, e anche oltre i confini italiani il Museo 
d’Arte Moderna di Salisburgo .39

All’estero UniCredit ha aperto anche dei centri espositivi di spicco per la 
diffusione dell’arte moderna e contemporanea. Fra alcuni esempi si possono 
citate la Bank Austria Kunstforum di Vienna, Hypo Kulturstiftung a Monaco di 
Baviera, 1F Project Space a Bucharest, Yapi Kredi Culture Center a Istanbul. 
Nel 2010 il gruppo bancario ha avviato “UniCredit STUDIO”, progetto che 
prevede l’apertura di spazi espositivi per nuovi talenti artistici all’interno di 
alcune agenzie della banca, quali Milano e Trento. Risale al 2013 l’apertura 
della prima vera e propria galleria d’arte di UniCredit in Italia: UniCredit Art 
Gallery, con sede a Verona, dove vengono esposte opere appartenenti al la 
Collezione gruppo bancario stesso .40

Come afferma Edoardo Massaglia, facente parte dell’UniCredit Group 
Corporate Identity, l’appoggio che è stato dato dalla banca a C4 è dovuto alla 
condivisione degli obiettivi intrinsechi del progetto. Ovvero l’idea di dare 
nuova vita ad una realtà che aveva ancora buone potenzialità da sfruttare nel 
campo dell’innovazione culturale e sociale, mediante il settore artistico, sul 

 Partnership Arte, UniCredit Group, in https://www.unicreditgroup.eu/it/culture---society/art/39

partnerships.html, consultato in data 12 Novembre 2015. 

 Si stima che la Collezione del gruppo UniCredit sia composta da circa 60.000 opere di diversi 40

periodi storici: La Collezione, UniCredit Group, https://www.unicreditgroup.eu/it/culture---society/art/
the-collection.html, consultato in data 12 Novembre 2015.

https://www.unicreditgroup.eu/it/culture---society/art/partnerships.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/culture---society/art/the-collection.html
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quale punta molto anche UniCredit nei propri progetti. Nello specifico il 
Gruppo UniCredit si è posto come vero e proprio committente per gli artisti 
contemporanei coinvolti nel progetto e chiamati a realizzare opere site 
specific. La collaborazione prevedeva anche la ricerca e selezione degli 
artisti: in questo senso il gruppo bancario ha privilegiato una “strategia” di 
selezione di artisti di generazioni e stili diversi, scelta volta a mettere in luce 
la sorprendente diversificazione di idee in questo settore. Ne è un esempio 
uno dei primi progetti espositivi realizzati nella villa di C4, che grazie al 
supporto di UniCredit Group ha visto la partecipazione di quattro fotografi 
italiani di spicco nella scena contemporanea, che hanno realizzato un’analisi 
dello spazio per immagini. I quattro fotografi sono Olivo Barbieri, Francesco 
Jodice, Armin Linke e Luca Pancrazzi.

I soggetti Imprenditoriali del Nord-Est che hanno collaborato come Main 
Supporter allo sviluppo di C4 sono diversi. Anche il loro contributo così come 
quello dei due starting partner è andato molto aldilà della semplice 
sponsorizzazione, poiché si è instaurata una vera e propria partnership.
Arclinea è un’azienda di Caldogno che si occupa di progettazione di cucine 
principalmente in legno. E’ una realtà molto attenta alle innovazioni e non 
solo nel loro settore ma a livello interdisciplinare: è stata infatti una delle 
prime a istituire all’interno dell’azienda un Campus di formazione. Questo 
Campus si occupa delle attività di ricerca e sviluppo, con l’intento di 
valorizzare temi sociali e culturali, attraverso lo sviluppo dell’architettura ma 
non solo: per eccellere nella qualità bisogna sapersi sempre rinnovare, con 
un occhio di riguardo alla creatività e all’innovazione. Arclinea  ha fornito un 41

notevole contributo soprattutto nella fase di restauro della Villa di Caldogno e 
in particolare degli affreschi.
Dainese da sempre sostiene progetti innovati all’interno dei sistemi produttivi 
del Nord-Est, luogo d’origine dell’azienda stessa . L’attenzione 42

 Arclinea è anche sponsor della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.41

 Molvena, in provincia di Vicenza.42



�66

all’innovazione e la creatività sta di fatto alla base della produttività di 
Dainese, che è sempre alla ricerca di nuovi materiali e nuove tendenze di 
design. Come afferma lo stesso Presidente Lino Dainese, fin dall’inizio 
l’azienda è partita con la ricerca della cultura del prodotto, scelta che li ha 
indirizzati a porre l’attenzione ad elementi sempre più innovativi e competitivi. 
<<dalla cultura del prodotto alla cultura come motore di sviluppo per 
l’impresa e le sue risorse: il passaggio diventa automatico >>.43

Deroma è un’azienda di Malo (VI) che si occupa dal 1955 di produzione di 
vasi in terracotta. La volontà di diventare partner di C4 è dovuta a diversi 
fattori, come il rapporto di dialogo tra passato e presente che riguarda anche 
Deroma, poiché quando all’azienda è stato chiesto di instaurare la 
partnership essa stava progettando un imminente rilancio dell’azienda. 
Inoltre Deroma era molto interessata al tema della formazione culturale e 
dell’internazionalizzazione a cui mirava C4.
Gruppo Maltauro è un’azienda sita a Vicenza, inserita nel settore delle 
costruzioni edilizie. Era già stata avviata una collaborazione con il Comune di 
Caldogno per il riassetto urbanistico, e l’azienda ha aderito di buon grado alla 
partnership con C4 per favorire il processo di rinascita della città, che deve 
passare ovviamente anche attraverso la formazione e la cultura.
Telwin situata a Villaverla (VI), è un’azienda che si occupa principalmente 
della produzione di saldatrici, sistemi di taglio e caricabatterie. E’ un’azienda 
quindi incentrata su prodotti tecnologici, un mondo apparentemente molto 
distante da quello di C4 ma in realtà sono molto affini. Infatti alla base del 
lavoro di Telwin c’è l’attenzione maniacale all’innovazione e alla ricerca, al 
punto che sono state attivate anche delle collaborazioni con università e 
istituti di ricerca per migliorare la qualità e l’efficienza dei prodotti. La 
possibilità di fare da partner a C4 è parsa dunque come un’opportunità da 
prendere al volo, per sostenere un progetto che cerca di valorizzare la 
formazione culturale.

 Dainese, da sempre a fianco dell’arte, Lino Dainese Presidente Dainese spa, in Barbero Luca 43

Massimo, Ciresola Elena, (a cura di), “C4 Index 0. Il progetto C4”, Grafiche Aurora, Verona, 2006, 
p. 27.
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Trend Group si occupa di mosaici, è partner fondatore di C4 e di Intrapresa 
Collezione Guggenheim. Fa parte della mission dell’azienda sostenere 
progetti d’innovazione culturale, tramandando la tradizione e il rispetto per le 
risorse. I due cardini che permettono lo sviluppo dell’azienda sono la 
creatività e l’innovazione, elementi che devono essere coltivati e dei quali 
non si può fare a meno nell’ottica della crescita dell’impresa stessa, e per 
mantenere una certa competitività sul mercato. 

2.3 C4 e Art for Business
Associazione no profit fondata a Milano nel 2007 da Valeria Cantoni con 
l’intento di promuovere e valorizzare il contributo che il mondo dell’arte può 
fornire al mondo dell’impresa in termini di sviluppo del capitale sociale ed 
intellettuale. Le metodologie utilizzate sono all’avanguardia, definite Art-
Based Learning ovvero attività di formazione nell’ambito organizzativo 
aziendale e delle risorse umane con l’apporto dell’esperienza pratica 
artistica.
L’Associazione si è occupata della formazione manageriale all’interno del 
Centro Culturale C4 di Caldogno nel secondo triennio di attività, sotto la 
guida del Direttore Costantino Toniolo e del curatore artistico Luca Massimo 
Barbero. All’interno del team di lavoro erano presenti Valeria Cantoni, 
Catterina Seia ed Elena Ciresola.
Con l’intento di far conoscere ad un pubblico più vasto il programma di 
attività di Art for Business, l’associazione stessa ha organizzato ogni anno 
l’Art for Business FORUM nel periodo dal 2007 al 2012, fatta eccezione per il 
2009. I forum si sviluppavano per due o tre giornate con un programma fitto 
di attività, quali incontri, workshop, interviste, laboratori, tavole rotonde con 
esperti del settore. Il tema centrale è sempre stato quello dell’importanza 
dell’arte per lo sviluppo delle imprese e per la crescita personale e 
professionale di chi lavora nelle imprese. Dunque una tipologia di forum 
rivolto a chi crede nell’importanza di accrescere dal punto di vista della 
qualità e dell’innovazione il valore d’impresa attraverso la creazione di un 
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network fra settori diversi e inconsueti, come appunto quello prettamente 
economico e quello artistico.
I Forum sono stati realizzati a Milano con il patrocinio del Ministero dei Beni 
Culturali, la Regione, la Provincia e il Comune di Milano. E’ stato 
fondamentale l’appoggio di Trivioquadrivio, Hangar Bicocca, la partnership 
con le università di Milano e Roma , C4, Artissima, ma anche la partnership 44

culturale con le imprese come Illy e Pirelli.
Tenuto conto che la presidente di Art for Business fa anche parte di 
Trivioquadrivio, risulta evidente come molti degli obiettivi si siano 
contaminati. Il primo forum realizzato nel 2007 è stata di fatto l’occasione per 
Trivioquadrivio di inaugurare la futura collaborazione con l’Università 
Cattolica di Milano e la Luiss di Roma, attraverso l’inserimento a Milano della 
nuova cattedra di insegnamento “Art & Business”, a cura di Valeria Cantoni, 
mentre a Roma è stato progettato il primo Master di “Arts & Cultural skills for 
management”. 
La seconda edizione del forum dal titolo “Il valore delle Arti” è stata 
strutturata allo stesso modo, dando però più importanza all’aspetto pratico, 
ovvero i tre giorni di forum si sono concentrati in merito alle collaborazioni 
reali intraprese fra mondo dell’Arte e dell’Impresa a livello internazionale.
Il successo delle prime due edizioni ha permesso uno sviluppo ulteriore per 
le tre edizioni successive, dove è stato dato più spazio ad un numero più 
sostanzioso di ospiti importanti a livello internazionale. Inoltre dalla terza 
edizione, il Forum è stato inserito negli eventi della prestigiosa Triennale di 
Milano. L’edizione del 2010 “Bello, Giusto, Efficace” si è concentrata sulla 
ricerca di nuovi linguaggi dell’Arte adeguati per l’approccio con l’Impresa, 
mentre nel 2011 si è cercato di analizzare meglio il presente con il tema 
“Imparare il Presente”, infine nel 2012 l’attenzione è stata indirizzata 
all’innovazione con “Exchange to Innovate”. 
Il legame instauratosi fra Art for Business e C4 si è concentrato sullo sviluppo 
delle metodologie Art-Based Learning, la cui efficacia si deve anche alla 

 Bicocca, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore Università di Milano e Luiss Università di Roma.44
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capacità di mantenere una continuità con le imprese con le quali le 
associazioni collaborano. Le metodologie elaborate da Art for Business sono 
in particolare quattro, ed esplorano diversi ambiti artistici.
“Accordature del Pensiero” si concentra sul rapporto con la musica e sul 
concetto di accordatura musicale che può essere trasferita nell’ambito della 
comunicazione fra persone ed essere intesa come allenamento all’ascolto 
reciproco. Il corso è stato tenuto dal Maestro Fabio Vacchi e Ferdinando 
Faraò, entrambi ospiti del Forum di AFB.
Il secondo programma dal titolo “Didascalie Parallele” si è invece incentrato 
su un nuovo metodo di approccio all’arte, indirizzato alle imprese proprietarie 
di collezioni d’arte con difficoltà nella valorizzazione e promozione ai possibili 
clienti. Il corso quindi focalizzava l’importanza di assimilare un nuovo metodo 
di comprensione dell’arte mediante il confronto fra le opere, e la 
comunicazione.
La terza metodologia di Art-Based Learning “Workshop con l’artista” è quella 
che si avvicina di più al lavoro che è stato poi fatto nel centro culturale C4. 
Questo approccio ha permesso ai partecipanti di avere un confronto diretto 
con l’artista per comprendere i meccanismi che portano alla creazione di 
un’opera. Meccanismi diversi da quelli del mondo economico, ma che 
possono essere applicati per favorire la creatività e dunque l’innovazione per 
l’azienda.
L’ultima metodologia dal titolo “Esplorare le parole” pone invece l’accento 
sulle parole appunto, e su come vengono interpretate. Sulla base di questo 
presupposto si è dato il via ad un seminario con diversi artisti che hanno 
cercato di dare una loro interpretazione alle parole più comuni e significative 
del mondo dell’impresa, con l’intenzione di favorire nuovi spunti di riflessione 
per i partecipanti.
L’Associazione Art for Business, così come C4, ha realizzato tre libri  che 45

raccontano e tengono memoria di tutto ciò che è stato fatto e che si sta 
portando avanti, a livello di collaborazioni con le aziende, forum di dibattito e 

 “Art for Business - il valore delle Arti per le Organizzazioni” 2012, “Che cosa me ne faccio 45

dell’arte?” 2012, “Trading Fours” 2012.
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applicazione di nuove metodologie per lo sviluppo e l’innovazione, attraverso 
il rapporto con l’arte e in particolare con la musica (jazz). 
Fra i progetti promossi dall’Associazione, di rilevante importanza risulta 
essere il programma “Affidarsi all’esperienza per far volare le idee”. 
Attraverso un bando aperto sono stati selezionati due giovani creativi ai quali 
è stata data la possibilità di elaborare un progetto collaborando con un 
artista, Paolo Rosa, e un imprenditore, l’editore Marco Ghezzi. Il percorso è 
durato qualche mese e ogni passaggio significativo è stato documentato nel 
sito web di Art for Business, per poterne seguire meglio lo sviluppo in fase di 
elaborazione ma anche a progetto concluso.
Art for Business e C4 sono nate e cresciute parallelamente, due realtà 
accomunate dall’intenzione di portare avanti un progetto simile e di 
raggiungere gli stessi obiettivi in due contesti e territori molto differenti. C’è 
stata partecipazione e collaborazione da entrambe le parti, tuttavia soltanto 
Art for Business è “sopravvissuta” e rappresenta tutt’oggi una realtà inserita 
bene nel contesto territoriale. Nel caso di C4, forse è stata proprio la 
posizione a penalizzarne lo sviluppo, che è venuto a mancare anche per 
motivi di disinteresse politico. Inoltre bisogna ricordare che Art for Business 
ha avuto come Presidente Valeria Cantoni, che opera nel settore da diversi 
anni, e dal 1996 fa parte di Trivioquadrivio , associazione che si occupa di 46

cultura, ricerca e impresa. Composta da un gruppo eterogeneo di di esperti 
in questi tre settori, l’associazione offre consulenze, diagnosi e proposte di 
interventi pratici alle organizzazioni d’impresa che ne fanno richiesta. 
Dunque l’esperienza di Valeria Cantoni, unita alla rete  stabile e consolidata 
di contatti realizzata con Trivioquadrivio e la collocazione territoriale nella 
città di Milano, sono tutti fattori che hanno permesso ad Art for Business di 
svilupparsi e diventare una realtà importante per la produzione e 
accrescimento di valore sociale e culturale.

 Il nome dell’Associazione deriva dai due termini latini Trivium (soft skills) e Quadrivium 46

(competenze progettuali), che in epoca medievale erano associati alle arti liberali, ovvero le 
discipline letterarie e matematiche. 
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2.4 Il programma di attività di C4
A Maggio 2006 sono iniziate le prime attività di selezione e formazione degli 
stagisti che si sono concluse a luglio, quando si è iniziato a presentare e 
realizzare i progetti degli artisti. L’inaugurazione di C4 è stata fatta 
nell’ottobre del 2006, e nello stesso mese sono iniziati gli incontri con le 
scuole per promuovere il progetto formativo di C4 indirizzato alle scuole di 
ogni ordine e grado e alle aziende pubbliche e private. Nel mese successivo 
sono stati realizzati gli incontri propedeutici per i partner del progetto C4 
mentre tra gennaio e maggio del 2007 sono stati messi in pratica i 
programmi formativi con le scuole e le aziende, e la Villa è stata aperta al 
pubblico con la possibilità di fare delle visite guidate ogni domenica, nel 
periodo intercorso fra gennaio e luglio 2007. A conclusione di questo ciclo 
sono stati realizzati i report di valutazione e dopo un’attenta analisi che ha 
rivelato dei risultati positivi si è potuto iniziare a programmare il secondo 
anno di attività del centro culturale.
Le attività di C4 come già si è accennato in precedenza non sono solo 
progetti espositivi, ma il cuore della produttività del centro si è concentrato su 
progetti di formazione rivolti a diversi pubblici.
Il primo anno di attività è stato inaugurato con una mostra fotografica che ha 
coinvolto quattro artisti della scena internazionale: Olivo Barbieri, Francesco 
Jodice, Armin Linke e Luca Pancrazzi. I loro progetti, commissionati da 
UniCredit, si sono concentrati sulla rappresentazione della città di Caldogno. 
Attraverso la fotografia e con sguardi e linguaggi differenti questi quattro 
artisti hanno cercato di mettere in luce le varie sfaccettature della città, sia da 
un punto di vista ambientale che di coesione fra gli abitanti e il territorio.
Il secondo progetto espositivo ha previsto invece un intervento più specifico 
all’interno della Villa. E’ stato chiesto ad un gruppo di artisti di decorare il 
perimetro parietale di alcune sale della villa che una volta ospitavano degli 
affreschi ormai andati perduti e non recuperabili con il restauro. Anche in 
questo caso sono stati scelti artisti con linguaggi molto differenti, a cui è stata 
data piena libertà di espressione, nel rispetto del principio ultimo che mira a 
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valorizzare il rapporto fra passato e presente, evidenziando continuità e 
discontinuità spazio-temporali e di pensiero.
Gli artisti coinvolti sono: Loris Cecchini, Carlos Garaicoa, Italo Zuffi, Luigi 
Ontani, David Tremlett, Alan Charlton, Günter Umberg, Michel Verjux, Arthur 
Duff, Dan Graham, Lucy e George Orta, Olafur Eliasson e Tobias 
Rehenberger, Arcangelo Sassolino.
Il terzo progetto espositivo realizzato nel terzo anno di attività del centro ha 
portato a Caldogno un’altra ondata di artisti contemporanei, che hanno 
potuto sfruttare non solo gli spazi interni della villa ma anche il giardino 
esterno e il bunker di recente restauro. Tra gli artisti coinvolti si ricordano 
Maurizio Arcangeli, che nei suoi lavori gioca molto nel rapporto fra la parola, 
pittura e scultura; Herbert Hamak dalla Germania, specializzato nella 
realizzazione di sculture fatte di resina e pigmenti, che rendono le sculture 
stesse apparentemente più “leggere” e impalpabili all’occhio umano; Igino 
Legnaghi che ha concentrato buona parte del suo lavoro in sculture di ferro 
smaltato; Lucy + Jorge Orta, duo anglo-argentino dalla tecnica poliedrica che 
abbraccia diverse discipline e materiali per incentrarsi su tematiche sociali, 
ecologiche e di sviluppo sostenibile; Perino & Vele, duo artistico che lavora 
molto con la cartapesta e che privilegia tematiche della sfera quotidiana; 
Ettore Spalletti con le sue geometrie plastiche che indagano il rapporto fra 
spazio, forma e colore; Leon Tarasewicz, artista polacco molto legato alla 
cultura contadina che sintetizza le forme della quotidianità nella geometria a 
righe; Italo Zuffi che lavora con tecnica mista, a metà strada tra pittura e 
scultura, aveva già realizzato un progetto artistico nel secondo anno di 
attività di C4; Arthur Duff, di origine tedesca ma residente a Venezia, lavora 
moltissimo con le proiezioni laser prevalentemente in luoghi aperti, 
indagando i confini dello spazio finito e infinito. L’artista è stato una figura 
molto importante per C4 poiché ha collaborato attivamente anche per i corsi 
di formazione e ha realizzato un altro progetto artistico anche per una delle 
città coinvolte nel “network delle ville venete” di cui si parlerà più avanti.
Durante questo terzo anno di attività è stata coinvolta anche l’Associazione 
Continua con il progetto Artexvino = acqua. Si tratta di un ineccepibile 
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esempio di commistione fra arte e impresa senza scopo di lucro, infatti 
l’iniziativa che esiste dal 2003 ha coinvolto per questa edizione sei artisti di 
fama internazionale per la realizzazione delle etichette di sei vini italiani 
importanti, scelti dallo chef Antonello Colonna. I vini e le aziende produttrici 
scelti sono: Il Brunello de Il Poggione, il Chianti Classico di Castello di Ama, il 
Lenzo di Cesani, il SummuS di Castello Banfi, la Vernaccia Riserva di San 
Gimignano di Panizzi, il Vino Nobile di Montepulciano di Avignonesi.
Oltre alla vendita delle bottiglie, sono state realizzate anche delle stampe e 
litografie dei sei progetti artistici, e tutto il ricavato è stato raccolto per 
finanziare la realizzazione di impianti idrici nei territori del mondo più 
bisognosi in merito, tra cui il Brasile, la Cina, l’India, Israele, la Palestina e il 
Senegal. Gli artisti coinvolti sono stati scelti dall’allora Direttore della Tate 
Modern di Londra, Vicente Todolì, oggi direttore del’Hangar Bicocca di 
Milano, e sono: Lothar Baumgarten, Richard Hamilton, Roni Horn, Cildo 
Meireles, Michelangelo Pistoletto e Gilberto Zorio.
Sempre durante il terzo anno di attività si è deciso di sfruttare al meglio le 
potenzialità del bunker, commissionando dei progetti di sperimentazione 
artistica. Gli artisti selezionati sono stati Yael Bartana, Arcangelo Sassolino, 
Elisa Sighicelli e Grazia Toderi.

Per quanto riguarda invece il progetto di formazione, il primo anno ha visto il 
coinvolgimento di studenti, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, ma anche il personale della Pubblica Amministrazione e delle aziende 
private. L’aver indirizzato il progetto alle scuole è stato il punto di partenza 
d’obbligo per fare leva sulla popolazione, puntando sui giovani e i loro 
insegnanti. Ma allo stesso tempo questo corso progettuale e multidisciplinare 
è stato rivolto anche ai dipendenti della pubblica amministrazione e delle 
imprese private in forma di sperimentazione. 
La strutturazione di questo primo progetto si sviluppava secondo sei punti 
chiave:

1. Visualizzazione e analisi delle opere realizzate dagli artisti per C4;
2. Incontro con gli artisti e il curatore della mostra;
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3. Incontro con esperti di vari settori che hanno sviluppato le stesse 
tematiche degli artisti in ambiti differenti;

4. Attività progettuale per mettere in pratica e sperimentare le 
metodologie;

5. Produzione di un elaborato;
6. Presentazione dei vari elaborati e discussione.

La metodologia  si compone di:47

- coinvolgimento motivazionale
- esperienza diretta
- confronto delle esperienze
- approccio multidisciplinare
- sperimentazione laboratoriale
- studio delle possibilità di applicazione
- lavoro in rete
- sfruttamento delle sinergie
- molteplicità di applicazioni

Gli obiettivi di questo primo progetto di formazione mirano ad abituare i 
diversi pubblici a rapportarsi con l’arte contemporanea e a confrontarsi sulle 
tematiche del contemporaneo con nuovi strumenti, linguaggi e campi 
d’applicazione. L’obiettivo ultimo è quello di creare una rete di competenze 
specifiche più ampia per ogni partecipate, e favorire la nascita di sinergie fra i 
vari settori coinvolti.
Si tratta di un progetto che esula dallo stampo scolastico classico preferendo 
invece una strutturazione più sperimentale, dove i partecipanti di diversa 
estrazione settoriale sono parte fondante del progetto stesso; infatti ogni 
partecipante porta con se un bagaglio di esperienze e competenze diverse e 
data la natura sperimentale del progetto stesso questa diversificazione è 

 Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena, (a cura di), “C4 Index 0. Il progetto C4”, Grafiche Aurora, 47

Verona, 2006, p. 34.
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favorevole alla formazione di scambi culturali e sinergie nella realizzazione 
degli elaborati: le diversità che uniscono.
La responsabile della formazione a C4 è stata Elena Ciresola, che nel 2002 
aveva inaugurato il progetto “A scuola di Guggenheim” presso la Peggy 
Guggenheim Collection di Venezia. Il programma preveda la realizzazione di 
processi didattici per le scuole coinvolgendo però non soltanto gli studenti 
ma anche gli insegnanti non esperti di arte. Il progetto è nato come una sfida 
che però ha riscosso un notevole successo: se nei primi anni fino al 2006 la 
partecipazione è stata modesta e con una crescita contenuta, nella 
programmazione progettuale 2006-2007 si è verificato un vero e proprio 
incremento di partecipanti .48

Nel 2003 Elena Ciresola, Luca Massimo Barbero e l’artista Arthur Duff hanno 
ideato il progetto “Educare con l’arte. Arte delle mostre della Collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia”, che è stato venduto alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena e applicato per la formazione degli insegnanti della 
città emiliana. Il programma di formazione è durato quattro anni ed è stato 
sperimentato adattandolo alle quattro mostre temporanee site a Foro Boario.
La struttura di questi due progetti, entrambi legati alla Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia, è stata applicata al programma formativo di C4, 
dove si è cercato di dare più spazio alla collaborazione diretta con artisti 
della scena contemporanea e di estendere il progetto ad un pubblico più 
vasto, non semplicemente agli studenti e insegnanti delle scuole.
L’intento del progetto di C4 è stato quello di collaborare con le aziende non 
solo come partnership ma di coinvolgerle anche nel percorso formativo per 
favorire una crescita delle aziende stesse in termini di innovazione e 
creatività, per migliorare il loro posizionamento strategico e favorire dunque 
un ritorno per tutto il territorio.

 a.s. 2003-2004: 1425 studenti48

a.s. 2004-2005: 1911 studenti
a.s. 2005-2006: 2460 studenti
a.s. 2006-2007: 4648 studenti
Il programma “A scuola di Guggenheim”, in Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena, (a cura di) 
“Index 1. Arte Contemporanea come strategia”, Campisi Editore, Vicenza, 2007, pp.104-105.



�76

I progetti commissionati agli artisti da UniCredit per C4 rappresentano 
l’esempio lampante di come una stessa tematica, parola chiave o concetto 
possa essere interpretato in modo diverso dalle singole persone, e di come 
conseguentemente si creino svariate prospettive. Il successivo corso 
progettuale aiuta a capire quali siano i fattori che entrano in gioco nella 
realizzazione di un’opera d’arte contemporanea, andando ad analizzare 
esperienze, capacità, influenze. Questa base di partenza viene poi elaborata 
ed applicata in altri settori, allenando i partecipanti ad aprire i loro orizzonti, 
sperimentare, rinnovarsi e mettersi in gioco nel migliorare le proprie soft skills 
e nell’acquisirne di nuove: come dice Lino Dainese della Dainese S.p.A., 
l’esperienza artistica non solo aiuta a migliorare le proprie capacità, ma 
favorisce la creatività, l’innovazione e migliora la comunicazione, tutti 
elementi che sono fondamentali per la crescita di un’azienda. Non esiste 
dunque modo migliore che rapportarsi all’arte contemporanea, per la sua 
natura flessibile, più libera e più al passo con i tempi poiché interpreta e 
dialoga con il nostro quotidiano. Comprenderne la natura e le dinamiche 
grazie anche alla possibilità di dialogare con gli artisti stessi, permette di 
migliorare e sviluppare le capacità critiche, creative e innovative di ogni 
singola persona, favorendo nell’ambito aziendale un ritorno in termini di 
capitale umano valorizzato e di prospettiva strategica rafforzata.

Cercando di analizzare un po' più nello specifico i percorsi di formazione 
realizzati, si nota che nonostante la struttura metodologica rimanga la stessa 
essa viene adeguata ai differenti pubblici partecipanti. Si possono dunque 
individuare quattro progetti formativi:
1. Formazione per gli studenti universitari
2. Formazione per i docenti
3. Formazione dei Manager, edizione 2007, “Confini Creativi”
4. Formazione dei Manager, edizione 2009, “Confini Creativi 2009”

La formazione degli studenti universitari è il primo corso realizzato, ed è 
servito a preparare gli studenti nello svolgere il loro ruolo di tirocinanti, 
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ovvero responsabili dell’apertura della villa, dell’accoglienza e del dialogo 
con i visitatori, scolaresche e docenti, nonché figure attive nel coordinare i 
laboratori e i progetti di gruppo. Questo primo corso della durata di una 
settimana ha visto la partecipazione di quattordici studenti universitari, dei 
quali sono stati assunti con il progetto di tirocinio in dodici. A guidarli nella 
formazione sono intervenuti cinque tutor, due stagisti osservatrici e dieci 
esperti nel settore, mentre il coordinamento generale è stato realizzato da 
Shana Forlani ed Elena Minarelli, facenti parte dello staff di “A scuola di 
Guggenheim”. 

La formazione dei docenti è stata realizzata sempre grazie alle due figure 
dello staff di “A scuola di Guggenheim” con anche Elena Ciresola e Medialab 
S.r.l.. Il corso ha visto la collaborazione fra questo staff e quello dei docenti 
partecipanti (152), provenienti più o meno in egual numero dalla scuola 
d’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. La 
collaborazione ha permesso di realizzare dei programmi ad hoc per le 53 
classi coinvolte (1350 alunni in totale). Il percorso si è strutturato secondo i 
sei punti chiave elencati in precedenza ma in parte semplificati: dopo un 
primo incontro e visita alla villa, sono state presentate le tematiche del 
progetto e a seguire si è attivato il laboratorio con gli artisti Arthur Duff, Aldo 
Grazzi e Benedetta Altichieri.

Il percorso formativo “Confini Creativi” è stato progettato da Elena Ciresola 
con la supervisione di Luca Massimo Barbero e la collaborazione di Catterina 
Seia e Valeria Cantoni, quest’ultima portavoce dell’associazione 
Trivioquadrivio, consulente di progetto. Sono stati coinvolti 18 manager ai 
quali è stato proposto un ciclo di tre incontri di formazione con diversi ospiti 
ed esperti di vari settori, ovvero alcuni dirigenti delle aziende partner e anche 
alcuni artisti che hanno esposto in Villa. Durante gli incontri si è cercato di 
avviare il dibattito e confronto sulla tematica della contemporaneità vista da 
più prospettive.
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Chiaramente un percorso di questo tipo ha permesso lo sviluppo di nuove 
interazioni e sinergie, mettendo in discussione le gerarchie e i ruoli di ciascun 
partecipante. Tuttavia maggiore attenzione dovrebbe essere stata posta 
all’arte in quanto tale, con la sua utilità sociale e formativa. Come afferma lo 
stesso artista Arthur Duff, <<l’arte è sempre più prodotto. Il mercato inoltre si 
sta differenziando sempre maggiormente, arrivando anche a confondere e 
comprendere utilità formativa, “sociale” ed economica. Questo, a mio avviso, 
è il pericolo del fare formazione ed offrirlo come prodotto >>.49

I report  condotti dal personale di C4 hanno rivelato come ci sia stato un 50

generale apprezzamento dei corsi di formazione, soprattutto fra gli studenti e 
gli insegnanti. Per quanto riguarda invece “Confini Creativi” il riscontro è 
stato meno positivo: forse l’eccessiva eterogeneità dei contenuti di 
discussione e il poco tempo a disposizione, nonché la difficoltà nell’affrontare 
l’argomento stesso, hanno reso “Confini Creativi” non molto apprezzato da 
alcuni dei partecipanti e degli addetti ai lavori. La stessa Valeria Cantoni ha 
sottolineato come ci sia stata una mancanza qualitativa nell’aspetto 
organizzativo: forse sarebbe stato necessario un periodo di training più lungo 
o strutturato con tecniche diverse. E’ stato invece apprezzata la 
differenziazione degli ambiti di provenienza dei partecipanti: artisti, esperti, 
manager del settore pubblico e privato, riconoscendo in queste diversità un 
valore.

Confini Creativi è stato riproposto tra marzo e maggio del 2009 con un 
programma aggiornato sulla base dell’edizione pilota del 2007, tenendo 
conto di tutti i riscontri dei partecipanti e dei report redatti. Il progetto ha 
coinvolto in modo più attivo anche l’associazione Art for Business, di cui 
Valeria Cantoni ne è la Presidente. Rispetto alla prima edizione, il 

 Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena, (a cura di) “Index 1. Arte Contemporanea come 49

strategia”, Campisi Editore, Vicenza, 2007, p. 131.

 I report sono stati posti ai partecipanti sotto forma di questionari, non compilati da tutti. E’ stato 50

chiesto di esprimere una valutazione in merito a: l’esperienza creativa, gli obiettivi, la metodologia, 
i facilitato, la logistica, la valutazione globale.
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programma formativo del 2009 è stato rivolto solo alla Pubblica 
Amministrazione e non più dunque alle aziende private. Nonostante le 
differenze tra i due mondi avessero stimolato interessanti confronti, ci si è 
resi conto che era necessario focalizzarsi solo su uno dei due settori per 
rendere il percorso formativo più mirato ed adeguato. Inoltre si è deciso di 
concentrare l’attenzione sull’aspetto individuale a favore dello sviluppo 
personale e collettivo di ogni singolo partecipante. Il corso è stato realizzato 
in tre giornate, ognuna delle quali ha visto la collaborazione fra uno dei 
curatori del progetto e un artista, tra i quali Arthur Duff che ha presentato il 
workshop “Collaborazione, dall’io al noi”; Deborah Hirsch con il suo percorso 
“Potenzialità Creative. Scoprirle, valorizzarle, condividerle”; infine Cesare 
Pietroiusti con un lavoro in merito a “Comunicazione. Dall’identità individuale 
all’identità relazionale”.
Interessante il percorso di Debora Hirsch, che dopo una carriera da business 
woman  portata avanti per dieci anni ha deciso di dedicarsi principalmente 51

all’arte, che l’ha portata oggi ad essere una delle artiste contemporanee più 
apprezzate. Nel percorso proposto per i programmi formativi di C4 lei ha 
rappresentato la guida più bilanciata nella conoscenza dei due mondi messi 
a confronto, quello economico ed artistico. Molti elementi del resto si 
accomunano: la comunicazione, il relazionarsi con il mondo esterno, il saper 
affrontare gli ostacoli, l’attenzione e la cura per i dettagli; si tratta dunque di 
saperli riconoscere e sfruttare per raggiungere i propri obiettivi.

Nel 2009 è stato inaugurato un ulteriore progetto, sempre ad opera della 
responsabile della formazione e del curatore di C4: “Il Percorso del 
Contemporaneo”. Si è trattato di un ciclo di incontri serali rivolti alla 
popolazione, con l’intento di indagare e analizzare l’arte contemporanea dal 
dopoguerra fino ai giorni nostri. Gli incontri sono stati quattro, distribuiti tra 
Aprile e Maggio, e hanno visto la collaborazione di alcuni esperti del settore.

 Debora Hirsch è stata ingegnere gestionale, manager e consulente, negli anni 1989-1999.51
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Sileno Salvagnini, studioso dell’Arte del Novecento, insieme ad Elena 
Ciresola ha intrattenuto il pubblico proponendo un incontro incentrato sulla 
scultura del secondo dopoguerra fino agli anni ’60. La storica dell’arte 
Giorgina Bertolino e Luca Massimo Barbero hanno invece parlato delle 
potenzialità del rapporto che si instaura fra l’arte e gli spazi pubblici e 
istituzionali. Il curatore di C4 ha poi proseguito nel terzo incontro con 
l’architetto e storico dell’arte Manlio Brusatin, proponendo l’argomento in 
merito all’arte postmoderna e dell’influenza che ha avuto sullo sviluppo del 
design. Infine il quarto incontro ha ospitato Francesca Pola , curatrice, 52

storica e critica d’arte contemporanea, che insieme a Barbero ha dialogato in 
merito ai cambiamenti della fine degli anni ’60 che hanno interessato non 
solo l’Arte ma anche e soprattutto la società.

2.5 Il network delle Ville Venete
L’esperienza di C4 ha avuto una certa rilevanza non solo per la città di 
Caldogno, ma per l’intero territorio vicentino. C4 ha infatti rappresentato un 
input per la nascita di altre realtà simili nelle città limitrofe, che si sono 
riappropriate delle ville palladiane ormai in disuso trasformandole in spazi di 
promozione sociale, culturale e artistica.
Si è venuto a creare un vero e proprio << network di ville venete  >>, con lo 53

scopo di favorire la collaborazione fra le variegate realtà coinvolte con un 
unico comune denominatore: l’arte contemporanea, intesa come legante, 
modalità espressiva, modus operandi.

All’interno di queste rete troviamo la villa palladiana Pisani Bonetti, a Bagnolo 
di Lonigo, di proprietà di Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti. Nel periodo 
intercorso fra gli anni 2000 e 2007 la villa veniva già utilizzata come spazio 

 Francesca Pola è stata anche curatrice delle mostre presso Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di 52

Lonigo, Villa di cui si parlerà nel capitolo successivo.

 Barbero Luca Massimo, “Il sogno possibile di C4”, in: Barbero Luca Massimo, Ciresola Elena, (a 53

cura di) Index 2. Il Bunker, un nuovo spazio per la formazione con l’arte, Marsilio, Venezia, 2009, p. 
25.
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espositivo per mostre e presentazioni di libri locali, mentre dal 2007 è stato 
avviato un nuovo progetto: “Arte Contemporanea a villa Pisani” in 
collaborazione con l’Associazione Villa Pisani Contemporary Art e Luca 
Massimo Barbero, curatore artistico di C4 e coordinatore dei progetti 
espositivi di villa Pisani.
Il progetto con cadenza biennale predilige la visibilità di artisti contemporanei 
con opere site specific. La particolarità sta nel fatto che i progetti realizzati in 
questo spazio sono strettamente legati al rapporto con la committenza, così 
come accadeva in epoca rinascimentale; tuttavia di quel modus operandi 
oggi si conserva perlopiù il luogo, che è il medesimo, ma i committenti sono 
differenti così come le opere d’arte realizzate che rispecchiano i tempi 
odierni. Si tratta di un tentativo di far dialogare antico e presente: tenere 
memoria del passato non esclude la possibilità di apprezzare il moderno, il 
contemporaneo.
L’associazione ha in attivo anche un progetto di didattica “La casa sull’acqua” 
indirizzato alle scuole di 1° e 2° livello, il quale mira perlopiù a valorizzare il 
rapporto con il passato, per non perderne memoria. I percorsi formativi offerti 
agli studenti sono incentranti sul legame che si ha con il territorio, quindi 
viene fornito un buon excursus storico analizzando gli usi e costumi della 
zona, lo sviluppo architettonico di speciale innovazione dovuto alla fruttuosa 
attività di Andrea Palladio, senza dimenticare la forte rilevanza che ha avuto 
la presenza dell’acqua per questa zona territoriale. 

Tra le realtà coinvolte nel progetto di C4 si può citare anche la villa Da Porto 
a Montorso Vicentino che attraverso l’associazione culturale Agenzia del 
Contemporaneo dal 2008 si è inserita nel network e ha instaurato un 
rapporto di collaborazione e scambio con C4. Questo ha permesso di dare 
vita nella villa di Montorso al progetto “Loving Villa da Porto” e in un secondo 
momento anche a “La Fabbrica del Sapere”, due progetti che mirano a 
sfruttare il linguaggio contemporaneo per valorizzare il passato. La mission 
scelta si adatta perfettamente allo stato in cui si trova la villa, che non è stata 
restaurata completamente lasciando quindi ben visibili i segni del tempo. 
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Questo permette di considerare lo spazio come un laboratorio di 
sperimentazione, in linea con l’idea della << bottega rinascimentale, spazio 
della creazione e della trasformazione  >>. Bisogna ricordare tuttavia che 54

nel 2007 è stato realizzato un primo processo di restauro, che si è limitato 
alla messa in sicurezza dell’edificio, ma che è stato fondamentale per 
rendere accessibile e fruibile l’edificio.
Il primo progetto “Loving Villa da Porto” rappresenta un forte richiamo per la 
popolazione locale, invitata a ri-innamorarsi della villa per farla tornare a 
risplendere come luogo di aggregazione per la comunità. Il nome del 
progetto richiama anche la storia di Romeo e Giulietta: secondo alcune fonti 
infatti la vicenda originale vide come protagonisti due giovani veronesi, di cui 
scrisse per la prima volta Luigi da Porto nel 1524 “La Giulietta”, opera a cui 
poi si ispirò William Shakespeare per la più nota opera “Romeo e Giulietta”.
Come è successo a Villa Pisani, anche in questo caso è stato avviato un 
progetto di committenza per artisti contemporanei, al fine di realizzare delle 
opere site specific  che dialogassero con il luogo ospitante e la sua storia.
La villa Da Porto con il progetto “La Fabbrica del Sapere” si pone tutt’ora 
come luogo di sviluppo di attività espositive e performative cercando di 
coinvolgere il più possibile la popolazione locale e incentivando una maggior 
visibilità per i giovani talenti.
Bisogna tuttavia ricordare che la villa è di proprietà del comune di Montorso 
Vicentino, e la Proloco del Comune ha la prevalenza sulla programmazione 
degli eventi nella villa. Questo ha comportato negli ultimi anni una notevole 
prevalenza di eventi folcloristici, ovvero principalmente feste di paese, a 
discapito di altre attività culturali considerate in provincia più “di nicchia”, 
attività che invece nelle grandi città vengono accolte con meno reticenza.

Nel 2008 alla rete di C4 si è aggiunta anche la città di Castelfranco Veneto, 
che grazie all’associazione no profit StartUp ha avviato un progetto biennale 
dal titolo Castelfranco Veneto Città d’Arte Contemporanea. L’associazione 

 Villa da Porto, fabbrica del sapere, http://www.villadaporto.it, consultato in data 19 Agosto 2015.54

http://www.villadaporto.it
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riunisce un gruppo di giovani architetti della zona  con l’obiettivo di 55

realizzare dei progetti di valorizzazione del territorio in modo innovativo e 
fuori dagli schemi. L’idea è infatti quella di promuovere l’interazione e il 
dialogo fra gli esperti, ovvero gli architetti, e gli artisti con la loro peculiare 
creatività, per rinnovare la città in modo innovativo, una città diversa: 
contemporanea.
Castelfranco è caratterizzata da un centro storico importante, ma 
nell’immediata periferia lo scenario si presenta disordinato, ricco di 
infrastrutture industriali costruite senza un’apparente logica di progettazione 
urbana.
Ecco quindi che il primo progetto si apre nel 2008 con “Borrowing You” di 
Arthur Duff (artista che ha collaborato con C4 per uno dei corsi di 
formazione). A seguire nel dicembre del 2009 viene inaugurata la seconda 
edizione dell’evento che coinvolge gli artisti e la comunità di Castelfranco, 
con il coordinamento affidato a Elena Forin. Questo secondo progetto porta il 
titolo di “transizionitransitions” e coincide con i festeggiamenti per il quinto 
centenario della morte di Giorgione. Il progetto ha previsto delle installazioni 
a cura di artisti ed architetti nei pressi delle Porte della città, simbolo 
identitario per la comunità, che tracciano un legame tra passato e 
contemporaneità. Il progetto ha visto la collaborazione di diversi artisti, fra i 
quali: Valerio Bevilacqua, Francesco Candeloro, David Rickard, che hanno 
realizzato delle installazioni a Porta Venezia, Porta Verona e Porta Treviso.

La rete delle ville venete ha riscontrato un discreto successo, soprattutto 
dando la possibilità di sfruttare in modo innovativo il più importante fiore 
all’occhiello del territorio veneto: le ville storiche. Di fatto il progetto non 
mirava al riutilizzo delle stesse come centri commerciali ma piuttosto come 
centri culturali, di promozione e valorizzazione del patrimonio veneto con un 
occhio al passato e uno al futuro, al contemporaneo. Tuttavia nel 2012 allo 
scadere del secondo ciclo di attività di C4, anche il network delle ville ha 

 Global Project, StartUo@la ZONA, http://www.globalproject.info/it/produzioni/startup-la-zona/55

5141, consultato in data 12 Agosto 2015.

http://www.globalproject.info/it/produzioni/startup-la-zona/5141
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subito un brutto arresto. I progetti di collaborazione sono sfumati nel nulla e 
ad oggi non risulta sia stato continuato nessuno dei progetti di promozione e 
valorizzazione del contemporaneo, fatta eccezione per qualche evento che 
viene ancora realizzato in Villa da Porto a Montorso Vicentino.

2.6 C4 e Fondazione CUOA
Come si evince dall’ultimo libro/monografia di C4, il Centro di Caldogno 
aveva in programma un corso indirizzato alla pubblica amministrazione 
realizzato in collaborazione con la Fondazione CUOA, business school attiva 
nel Nord Est dal 1957. Il percorso formativo strutturato sulla base dei corsi 
già tenuti da C4, è stato anch’esso promosso dalla Regione del Veneto e dal 
Comune di Caldogno.
La metodologia applicata così come gli obiettivi preposti rispecchiano il 
“format” di C4, con l’unica differenza che questo corso specifico è indirizzato 
principalmente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si occupano 
di <<progettazione culturale, istruzione, politiche giovanili, sviluppo 
territoriale, turismo >>.56

Consultando il programma del progetto  realizzato tra Maggio e Settembre 57

2010, si evince che esso mirava alla formazione del personale in materia di 
valorizzazione del patrimonio culturale utilizzando il linguaggio dell’arte 
contemporanea. La metodologia utilizzata è la stessa elaborata per C4 come 
si diceva in precedenza, dall’Associazione Art for Business.
Il programma prevedeva una prima fase di riflessione sul concetto di cultura, 
che non è da intendersi solo in termini di organizzazione di un’esposizione o 
un evento, ma piuttosto in forma più estesa come uno strumento di 
progettualità culturale che fa da motore alla macchina chiamata “sviluppo del 
territorio”. Un ambito che le pubbliche amministrazioni dovrebbero saper 

 CUOA, “La cultura del progetto: arti, territorio, persone”, http://www.cuoa.it/ita/, consultato in data 56

2 settembre 2015.

 La cultura del progetto: Arti, Territorio, Persone - Innovare la programmazione culturale: percorso 57

di formazione per la Pubblica Amministrazione”, consultato in data 11 Settembre 2015.

http://www.cuoa.it/ita/
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curare di più, ed è l’obiettivo da raggiungere fornendo i giusti strumenti di 
analisi e progettualità.
La seconda fase prevedeva il passaggio alla fase di programmazione nel 
contesto territoriale specifico, operazione che deve tener conto di diversi 
fattori, come le risorse e gli attori presenti sul territorio, i possibili 
stakeholders e l’attivazione delle adeguate strategie. 
La terza e ultima fase era invece incentrata sul capire l’importanza delle 
collaborazioni progettuali con gli altri attori coinvolti, per poter realizzare un 
progetto culturale ad hoc per il territorio, efficace ed efficiente.
Il corso, aperto ad un target massimo di 20 persone, si è sviluppato 
attraverso una metodologia che coniugava l’aspetto teorico con quello 
pratico in ogni fase del programma. Organizzata da Elena Ciresola, questa 
nuova metodologia ha visto la partecipazione di diverse figure inserite nel 
settore, come Valeria Cantoni, Catterina Seia, delle quali si è già parlato in 
precedenza. Inoltre sono stati coinvolti anche Pietro Luigi Giacomon, 
Presidente del Centro di Formazione Management del Terziario, Mario 
Pernechele, fondatore del Centro Tesino Cultura, Lisa Parola, fondatrice 
dell’organizzazione no profit a.titolo. Inoltre sono stati coinvolti anche gli 
artisti Arthur Duff, che già in precedenza aveva collaborato ai progetti di 
formazione di C4 nella villa di Caldogno, e Anna Scalfi.

2.7 Patto e Piano per l’Arte Contemporanea
Come si è già accennato più volte, la nascita del centro culturale C4 si deve 
all’impegno preso dal comune di Caldogno, con l’appoggio finanziario della 
Provincia di Vicenza e della Regione Veneto. Ma qual’è stato il principio di 
tutto, l’incipit che ha permesso di stanziare dei finanziamenti a favore di un 
progetto incentrato sull’arte contemporanea?
Risalgono al 2001 i primi interventi di promozione dell’arte contemporanea e 
di incremento del patrimonio artistico, come si evince dal Patto per l’Arte 
Contemporanea, stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la 
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Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome . In 58

quell’occasione con l’art. 3 (legge 23 febbraio 2001 n.29) “Nuove disposizioni 
in materia di interventi per i beni e le attività culturali”, era stato previsto che 
dal 2002 il Ministero iniziasse a fornire una donazione annua di circa 5 
miliardi di euro a a Regioni e Province Autonome per le finalità delle quali 
sopra.
L’anno seguente (24 aprile 2002) viene adottato dal Ministero il Piano per 
l’arte contemporanea che ha portato alla stipula del Patto nel 2003. Infine nel 
2004 la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 1/2004, con la quale i 
dettami del Patto per l’Arte Contemporanea vengono resi coerenti con le 
competenze legislative della regione. Come si può leggere nell’articolo 45  59

di tale legge, si tratta di “Interventi regionali per l’arte contemporanea”, 
ovvero:
- La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione 

dell’arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione del “Patto 
per l’arte contemporanea”. 

- Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 
2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti allocati all’u.p.b. 
U0169 “Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di previsione 
2004.

Tornando un attimo indietro all’articolo 1 del Patto, viene indicata tra le 
finalità da raggiungere la “creazione di reti e di altre forme di cooperazione 
fra i diversi soggetti attivi nel settore dell’arte contemporanea in ambito 
nazionale e comunitario ”. 60

 Consiglio Regionale del Veneto, Patto per l’Arte Contemporanea tra il Ministero per i Beni e le 58

Attività Culturali e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, 
consultato in data 20 Agosto 2015.

 Consiglio Regionale del Veneto, Art. 45: Interventi regionali per l'arte contemporanea, http://59

www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0001.html, consultato in data 20 Agosto 2015.

 Consiglio Regionale del Veneto, Patto per l’Arte Contemporanea tra il Ministero per i Beni e le 60

Attività Culturali e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, 
consultato in data 20 Agosto 2015.

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0001.html
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Tenendo conto che il progetto di C4 a Caldogno è stato fortemente voluto 
dalla Regione Veneto, in accordo con quanto specificato nel Patto si capisce 
dunque da cosa è stata determinata la volontà di creare il network delle ville 
venete. Un progetto ambizioso e rischioso se si considera la zona in cui si è 
scelto di attivarlo.
Ora la domanda è: cosa ha impedito a questo progetto di proseguire con le 
sue attività di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea, nonché 
con le collaborazioni delle rete? Difficile trovare una risposta a questa 
domanda. 
Secondo quanto afferma il Comune di Caldogno, il progetto di C4 si è 
concluso in modo naturale una volta raggiunti gli obiettivi prefissati ed 
avendo esaurito i fondi statali. Dato che non si è rinnovata la volontà politica 
di portare avanti il progetto o quantomeno di trasformarlo in un’entità stabile, 
come poteva essere una Fondazione, l’esperienza di di C4 oggi rappresenta 
solo un ricordo, un capitolo chiuso non più percorribile, perlomeno a 
Caldogno.
L’impressione è che in realtà si stia facendo il possibile per cancellare le 
tracce di C4, quando invece queste esperienza potrebbe essere sfruttata in 
altre modalità più costruttive.
Di fatto le informazioni da me raccolte in merito a C4 hanno visto solo la 
collaborazione di Elena Ciresola, poiché la stessa Pro Loco del Comune di 
Caldogno non ha voluto esporsi più di tanto in materia. Inoltre i tre libri - 
monografie pubblicati da C4  non sono reperibili nella biblioteca di Caldogno, 
la cui sede si trova oggi nelle barchesse, ovvero a fianco alla Villa, fino a 
qualche anno fa sede di C4.
All’entrata del giardino della Villa è esposto un elenco degli uffici presenti 
all’interno del complesso strutturale, e proprio qui risulta indicata ancora la 
presenza dei C4, altresì del Bunker. Quest’ultimo, dopo una dispendiosa 
opera di restauro, non viene oggi più utilizzato per problemi strutturali e di 
forte umidità che non ne garantiscono la completa sicurezza. Urge un nuovo 
restauro che però per il momento non è stato programmato.
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La Villa invece è nuovamente in restauro, anche in questo caso si tratta di 
problemi legati all’umidità che rischiano di intaccare gli affreschi. Tuttavia la 
Villa è completamente circondata dalle impalcature aperte (non chiuse dai 
teli protettivi), che hanno invaso anche una parte del giardino rendendo la 
Villa un cantiere a cielo aperto. Nonostante qualche mia perplessità al 
riguardo, lo spazio viene reso comunque accessibile e visitabile a 
pagamento. Tutt’ora non trovo una spiegazione a questa scelta, tenendo 
conto che per quanto si tratti di un palazzo storico al momento ha bisogno di 
una certa manutenzione, che dovrebbe rappresentare la priorità.
La Pro Loco del Comune di Caldogno mi ha confermato che tutto il 
complesso strutturale è di proprietà del Comune e che i restauri son altresì a 
carico dei fondi comunali. Come mai dunque viene chiesto il pagamento di 
un biglietto di entrata alla Villa mentre è nel bel mezzo di un restauro 
conservativo e strutturale? A queste domande non ho trovato risposta.
Resto tutt’ora dell’idea che il caso di C4 rappresenti un’esperienza 
importante di collaborazione fra le imprese e il mondo dell’arte, una realtà 
che ha potuto usufruire di molte più agevolazioni e finanziamenti rispetto ad 
altre sviluppatesi nel territorio. Credo inoltre che l’analisi approfondita di 
questa esperienza possa giovare allo sviluppo di altri centri culturali, nella 
speranza che i progetti possano continuare con l’impegno di tutti a trovare e 
coltivare la collaborazione con nuovi partner aziendali, senza dunque 
abbandonare tutto allo scadere del finanziamento pubblico.
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Capitolo 3
Associazione Atipografia

Il 15 Novembre 2014 è stata inaugurata ad Arzignano Atipografia, 
associazione no profit di promozione sociale, il cui scopo primario consiste 
nella diffusione dell’arte contemporanea attraverso le sue svariate forme 
espressive e produttive.
Sarebbe riduttivo considerarlo un semplice spazio espositivo. Atipografia 
infatti non organizza soltanto mostre ma propone un calendario di eventi che 
spazia in diversi campi: dalla presentazione di libri, a corsi di cinema, 
seminari, laboratori per bambini, concerti musicali, la web radio e con 
progetti indirizzati alla valorizzazione dei giovani talenti e alla realizzazione di 
una residenza per artisti. 

3.1 Il Luogo
L’elemento caratterizzante di questa associazione che la rende unica ed 
originale è  legato alla scelta dello spazio: una vecchia tipografia storica di 
fine Ottocento situata nel centro di Arzignano, che è stata spogliata quasi del 
tutto del suo contenuto (i macchinari) ma non della sua forma, della sua 
struttura che invece è rimasta intatta. Luogo dove un tempo si stampavano 
libri, riviste, locandine, oggetti di utilità sociale prodotti con una tecnica unica, 
una vera e propria arte tipografica. Oggi quei macchinari non ci sono più ma 
ne è rimasto lo spirito, dando vita a delle mostre espositive dove le opere 
dialogano strettamente con il luogo ospitante, opere site specific create 
all’interno di Atipografia e per Atipografia. 
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Agli artisti ospiti non viene chiesto semplicemente di esporre le proprie 
opere, ma piuttosto viene data loro la possibilità di modellare lo spazio per 
creare qualcosa di nuovo, di unico, che non necessariamente sia destinato a 
durare nel tempo. Un dialogo con lo spazio, per il tempo che gli è concesso.
Lo spazio (circa 1.000 mq) non è stato restaurato con l’intento di trasformalo 
nel cosiddetto “cubo bianco”, ovvero uno spazio ibrido adattabile a 
qualsivoglia progetto espositivo; si è preferito invece liberare lo spazio dai 
vecchi macchinari, lasciando visibili i segni del tempo (i muri scrostati) e 
alcuni elementi che rendono questo luogo unico come i vetri originali di fine 
ottocento e i vecchi termosifoni. 

3.2 I protagonisti e le Partnership
I fondatori di Atipografia sono Elena Dal Molin e Andrea Bianconi, entrambi 
originari di Arzignano ma che per un certo periodo si sono allontanati dalla 
città con l’obiettivo di proseguire le loro rispettive attività, artistica nel caso di 
Andrea, e professionale per Elena. La volontà di ritornare ad Arzignano è 
dovuta a diversi fattori che riguardano non solo la sfera familiare ma anche il 
recupero del rapporto con il proprio luogo d’origine. Non è un caso quindi che 
il luogo prescelto per dare vita all’associazione sia la vecchia tipografia di 
proprietà della famiglia di Elena.
Un altro elemento che mette in luce come ci sia la volontà di recuperare il 
rapporto con i l terr i tor io è rappresentato dal coinvolgimento 
dell’amministrazione pubblica e delle imprese di Arzignano e delle zone 
limitrofe. Proprio attraverso il dialogo con le aziende, lo scambio di 
competenze, sponsorship e partnership, viene messo in atto un tentativo che 
in altre realtà ha dimostrato di funzionare benissimo. Si tratta di un tipo di 
collaborazione che infatti funziona molto bene nelle grandi città italiane, e 
tentare di applicare questo “modello collaborativo” in una piccola cittadina 
come Arzignano è sicuramente una grande sfida. E’ un approccio rischioso, 
soprattutto in relazione ad un progetto di promozione di arte contemporanea, 
ma esistono altre realtà nelle zone limitrofe che hanno intrapreso strade 
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simili, con discreti ed ottimi risultati, dei quali si parla negli altri capitoli di 
questa tesi.
Tra i sostenitori di Atipografia troviamo il Rotary Club di Arzignano, un club di 
servizio distribuito a livello internazionale. Il Rotary Club è nato a Chicago 
agli inizi del 1900 con il motto “service above self” ovvero l’intento è quello di 
creare un club di persone specializzate in settori differenti tutte accomunate 
dalla volontà di aiutarsi a vicenda e di aiutare il prossimo offrendo le proprie 
competenze. Si tratta di una tipologia di club completamente apolitico, 
areligioso e multiculturale, il cui unico intento è appunto quello di rendersi 
disponibili per la comunità. E’ stato chiamato così in virtù della struttura delle 
riunioni settimanali fatte a rotazione nei vari uffici. In quasi tutte le nazioni del 
mondo esiste almeno un Rotary Club, e hanno portato alla formazione del 
Rotary International. Nello specifico il club di Arzignano è stato fondato nel 
1973 con un gruppo di 19 persone, e fra le varie attività si occupa anche di 
promuovere e sostenere lo sviluppo sociale e culturale del territorio, motivo 
per il quale è stata avviata una collaborazione con Atipografia, a sostegno 
del suo progetto così innovativo per la città di Arzignano.
Un’altra azienda sostenitrice è Nardi Garden situata a Chiampo, territorio 
d’origine della famiglia che gestisce l’azienda, producendo soluzioni 
d’arredamento outdoor. L’azienda è molto attenta all’utilizzo di materiali 
ecosostenibili così come c’è un notevole interesse per il mantenimento di un 
alto livello di qualità e di innovazione tecnologica e una gestione ottimale del 
customer service. L’azienda si è estesa anche all’estero in Paesi quali USA, 
America Latina, Russia, Cina e Australia. Il rapporto instauratosi con 
Atipografia consiste nel mettere a disposizione dell’Associazione diversi 
prodotti in occasione di seminari, conferenze o convegni che fanno parte 
della variegata programmazione di Atipografia.
Il supporter più importante per l’Associazione è il Gruppo Mastrotto, azienda 
situata ad Arzignano e specializzata nella lavorazione delle pelli, settore 
industriale di spicco di tutta della Valle del Chiampo. L’azienda è stata 
fondata nel 1958 d Arzignano e ad oggi si è estesa anche in  Tunisia e 
Indonesia. La città di Arzignano è ricca di aziende specializzate nella 
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lavorazione della pelle e il Gruppo Mastrotto è uno dei pochi sopravvissuti 
alla crisi economica degli ultimi anni, che ha messo in difficoltà diverse 
imprese del territorio. Il Gruppo Mastrotto da sempre si impegna a migliorare 
l’aspetto qualitativo, innovativo, tecnologico e sostenibile dei propri prodotti. 
Soprattuto l’aspetto ecosostenibile è l’ambito più delicato nel quale il Gruppo 
dedica più risorse per migliorarsi e con l’intento di ridurre quasi 
completamente possibili danni ambientali. Dunque l’attenzione allo sviluppo 
economico e sociale del territorio rientra nelle priorità dell’azienda Mastrotto, 
che sostiene Atipografia fin dal suo primo anno di attività. Durante il 2016 è 
stato concordato un progetto speciale che vede l’azienda porsi come 
mecenate; infatti è stata concordata l’intenzione di curare la realizzazione di 
un’opera pubblica per la città di Arzignano, commemorativa del fondatore 
dell’azienda Mastrotto, Arcisio. L’opera verrà realizzata con l’apertura di un 
concorso rivolto a 20 artisti, i quali verranno selezionati da una giuria 
composta da critici e curatori d’arte importanti nel contesto nazionale, alcuni 
cittadini del Comune di Arzignano e ovviamente i componenti della famiglia 
Mastrotto che commissiona l’opera. La collaborazione con l’azienda potrebbe 
inoltre portare all’approvazione di nuovi progetti artistici, per ora non ancora 
confermati, mirati a diffondere una maggior conoscenza e coscienza del 
settore produttivo più proficuo di questo territorio, ovvero la concia.
Ovviamente fra i sostenitori di Atipografia ci sono diversi privati, che hanno 
elargito delle donazioni liberali. Ma chiaramente l’aspetto più importante che 
l’associazione ha saputo curare al meglio è stato quello della comunicazione, 
che ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più vasto che in un certo 
senso sostiene anch’esso l’associazione mediante il passaparola e ottimi 
giudizi sullo spazio, l’accoglienza ed il programma di attività.
Il secondo anno di attività di Atipografia ha visto dei cambiamenti importanti 
nell’assetto organizzativo dell’associazione. Infatti Andrea Bianconi non è più 
soggetto attivo insieme ad Elena dal Molin nella programmazione di 
Atipografia ma ha mantenuto il ruolo di Direttore del Comitato Scientifico che 
è stato istituito, del quale fanno parte anche Alfonso Cariolato, Pietro Los e 
Marco Mioli. Inoltre due volontari si occupano della comunicazione e 
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dell’organizzazione generale dell’Associazione, e sono rispettivamente 
Milena Marzotto e Giovanni Giacomo Paolin. Dunque la struttura 
organizzativa di Atipografia ha subito un notevole riassetto che però era 
necessario, e con questa suddivisione delle competenze tutto sempre 
funzionare in modo più efficiente.

3.3 Il programma di attività di Atipografia
Il Polo Culturale Atipografia propone principalmente mostre espositive di arte 
contemporanea. Tuttavia l’Associazione propone anche altre tipologie di 
attività che riguardano diversi ambiti culturali e sociali. Questa scelta è 
dovuta alla volontà di trasformare lo spazio in un luogo che soddisfi le 
necessità della comunità, in particolare quelle che riguardano il rapporto la 
comunità stessa e le varie forme di espressione creativa e culturale.

3.3.1 Le mostre espositive di Atipografia
Il primo anno di attività è stato inaugurato con una mostra personale del 
co-fondatore di Atipografia, Andrea Bianconi. Il percorso espositivo di 
Tunnel City è stato strutturato in modo tale da ricordare quasi la mappa di 
una città nella quale si viene vorticosamente risucchiati, una luogo dove 
tutto può avvenire. Il vortice di per sé rappresenta qualcosa in continuo 
movimento, mutamento e trasformazione. Ecco che allora lo spazio 
espositivo di Atipografia può rappresentare concretamente un luogo 
esperienziale per il visitatore: un luogo di transito temporaneo, un luogo di 
frontiera così come lo è appunto il tunnel; ma può essere un luogo dove lo 
spettatore si mette di fronte a se stesso o si confronta con qualcosa che 
non conosce, facendo scaturire nuovi interrogativi. La mostra Tunnel City 
racchiude in sé il filo conduttore di tutti i progetti espositivi del primo anno 
di Atipografia: rendere visibile l’invisibile, indurre lo spettatore a porsi 
nuove domande, a sfuggire dalla propria routine, a scoprire interessi nuovi 
e a scoprirsi. In un tempo, quello odierno, dove tutto avviene in modo 
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frenetico, dove tutto sembra omologato, si è persa l’abitudine e forse 
anche la volontà di guardare alle piccole cose che stanno ai margini: cose, 
oggetti, situazioni invisibili perché fuori dagli schemi dello spazio-tempo 
odierni, caratterizzato da omologazione e frenesia.
La mostra che è seguita, dal titolo Coordinate Invisibili, ha coinvolto 
l’artista Carlo Bernardini i cui lavori degli ultimi anni si sono incentrati sulla 
ricerca spaziale attraverso l’utilizzo della fibra ottica. Nella sua visione 
nessuna struttura architettonica deve essere considerata come un luogo 
finito, chiuso, poiché nulla rimane immutato nel tempo, sia nella forma che 
nella funzione assunta. Il suo intento è quello di scardinare queste 
architetture apparentemente statuarie per dare loro la possibilità di 
trasformarsi in qualcosa di nuovo.
La visione è uno strumento di conoscenza: attraverso di essa si conosce il 
mondo, ci si pongono interrogativi, sorgono dubbi, domande, idee, visioni. 
Quello che accade spesso negli spazi espositivi è che gli spazi in sé 
fungono da contenitori, mentre l’intento di Carlo Bernardini è quello di 
rendere lo spazio stesso parte dell’opera, incoraggiandone una lettura 
diversa da parte dei visitatori. L’intervento che l’artista ha realizzato per 
Atipografia ha visto la realizzazione di strutture metalliche avvolte dalla 
fibra ottica: uno scheletro di alluminio che scompare nel buio della notte 
dando forma alla fibra ottica in modo quasi surreale. Una suggestione che, 
come afferma lo stesso artista, inonda e feconda lo spazio, trasformando 
l’architettura da contenitore a opera stessa, creando delle nuove 
coordinate invisibili.
Sostanzialmente quello che ha realizzato Carlo Bernardini è 
un’installazione mutevole, in continuo cambiamento: nell’arco di una sola 
giornata l’opera assume forme diverse e suggerisce le più svariate 
suggestioni. Si potrebbe dire che quest’opera rappresenta anche un 
dialogo fra la luce naturale che filtra dalle finestre e la luce artificiale della 
fibra ottica, una testimonianza diretta dell’importanza, forse spesso 
sottovalutata, della luce: due fonti di natura così diversa, che però 
dialogano fra loro giorno dopo giorno, creando suggestione sempre 
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diverse. Rappresenta la versione moderna dell’esperimento che fece 
Claude Monet a fine Ottocento: realizzò 31 dipinti della Cattedrale di 
Rouen nel tentativo di catturare la luce, rappresentando gli effetti che essa 
produceva sulla facciata della cattedrale nelle diverse ore del giorno.

A metà marzo è stata inaugurata la terza mostra di Atipografia: Fiori 
Violenti / Fototropismo verso la forma, a cura di Mattia Bosco. Anche in 
quest’occasione si parla di forme, di luce, del rapporto con lo spazio.
Fototropismo è il fenomeno per il quale ogni specie vegetale tende verso 
la luce, è il fenomeno che porta gli alberi a slanciarsi verso l’alto. Come 
afferma lo stesso Mattia Bosco, riprendendo a sua volta un pensiero di 
Charles Sanders Pierce, lo slancio della natura verso la luce equivale allo 
slancio dell’uomo verso la verità .61

Ma cosa succede quando un albero viene abbattuto? Si rivela la sua 
struttura interna, le sue ossa, che richiamano la forma di un fiore, un fiore 
che cerca ancora invano la luce che gli ha dato vita. Un fiore invisibile ma 
di fondamentale importanza, così come lo erano le strutture semi-invisibili 
di Carlo Bernardini. l’Albero che si spezza diventa un fiore violento, ed è 
proprio questo che fa l’artista: recuperati dei tronchi abbandonati nella 
provincia vicentina, li spezza generando inevitabilmente il vertice di un 
triangolo, forma geometrica dalle numerose valenze sacre. Ma l’atto dello 
spezzare è un tentativo di liberare la luce ancora racchiusa al suo interno, 
un atto che però genera ombre. Proprio gli alberi che rappresentano i 
pilastri della luce nei boschi, vengono in genere abbattuti per ricavarne 
delle travi, pilastri della penombra.
<<Gli alberi seguono una legge precisa secondo la quale si sviluppano in 
infiniti modi, ma tutti sono ancorati al suolo, non si può dare un albero 
senza radici, l'albero è sviluppo verticale a partire da un punto, non può 
muoversi da lì se non ramificandosi, bilanciando i rami che cercano la luce 
con quelli che sono nel buio della terra>> (Mattia Bosco).

 http://insideart.eu/2015/04/01/mattia-bosco-fiori-violenti/61

http://insideart.eu/2015/04/01/mattia-bosco-fiori-violenti/
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L’ultimo progetto espositivo ha visto come ospite l’artista svedese Mats 
Bergquist, residente ormai da molti anni in Italia a Bassano del Grappa. La 
mostra dal titolo Allt vad vi onskat sonderkysst in italiano si traduce: “Tutto 
quello che abbiamo sempre desiderato. Consumato di baci”.
Il tema dell’invisibile reso visibile qui assume la sua espressione più 
introspettiva. Infatti le tele e le sculture esposte sono tutti realizzati solo 
con l’utilizzo dei colori monocromatici, essenziali e diretti. Spiccano in 
particolare il bianco e il nero, due colori dal forte significato simbolico e 
mistico, che inducono ad esplorare un nuovo tipo di spazio: quello 
interiore. 
La curiosità in più riguarda la tecnica con la quale vengono realizzate 
queste opere, che dicono molto della personalità così schiva e riflessiva 
dell’artista: la tecnica ad encausto. Tecnica antica, risalente all’età dei 
Romani ma con molta probabilità era usata anche prima all’epoca degli 
Egizi. E’ una tecnica dalla procedura lenta e laboriosa e si può applicare 
su supporto di legno, tela e anche ad affresco. Comporta la stesura di 
diversi strati di gesso su cui poi vengono applicati la cera e i pigmenti. 
Tecnica molto utilizzata in Russia per la realizzazione delle Icone, essa 
permette di vedere i colori brillanti e perfettamente non intaccabili 
dall’umidità e dagli altri agenti atmosferici che generalmente deteriorano il 
supporto di legno. Ed è proprio dalle icone russe che prende forma la 
visione di Mats Bergquist: la tradizione votiva russo-ortodossa prevede di 
accarezzare o baciare le icone durante le preghiere per rendere le 
preghiere stesse più efficaci e nel tentativo utopico di stabilire un contatto 
fisico con Dio e i Santi. Questa pratica ha però inevitabilmente disfatto la 
cera di cui le icone sono ricoperte e i colori si sono mescolati fra loro 
creando dei monocromi. E’ un deterioramento involuto, poiché 
rappresenta invece un segno d’amore, di fede. Da questo contesto parte 
la ricerca di Mats, che crea tele e sculture con la tecnica ad encausto 
realizzando solo monocromi: una rappresentazione semplificata ma allo 
stesso tempo molto poetica dell’atto della devozione, dell’amore etereo. 
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Il 24 Ottobre 2015 Atipografia ha riaperto ufficialmente al pubblico con la 
mostra Dicotomia, che ha visto come protagonisti lo street artist 
Alberonero e l’illustratrice Martina Merlini. I due hanno lavorato a stretto 
contatto per un mese all’interno dello spazio di Atipografia, con l’intento di 
produrre uno scambio di ruoli nella realizzazione delle rispettive opere. 
Nuovo anno, nuovo tema: Epochè, ovvero “sospensione del giudizio”. Se 
tra 2014-2015 Atipografia si è concentrata sul concetto dell’invisibile, 
ovvero ha spinto il visitatore a guardare oltre quello che conosce e 
riconosce, per esplorare nuovi territori, con la riapertura dello spazio a fine 
2015 il nuovo tema induce a fare un ulteriore passo avanti sulla stessa 
rotta, ispirandosi a ciò che disse Cartesio: <<Se non è in mio potere di 
pervenire alla conoscenza di verità alcuna, almeno è in mio potere di 
sospendere il mio giudizio>>. Ovvero si propone di sganciarsi dalla 
classica visione orizzontale a favore di una visione verticale, fuori dal 
tempo e dallo spazio. 
A pensarci bene si tratta quasi di un percorso che “insegna” a vedere la 
realtà: dopo aver capito come porsi per vedere l’invisibile, non riuscendo a 
comprenderlo nella sua interezza, forse la cosa migliore da fare è 
cambiare prospettiva, per raggiungere finalmente una visione più globale.
Prima della riapertura ufficiale, Atipografia ha inaugurato il progetto 
#instagramresidency, residenza d’artista virtuale, che coinvolge diversi 
artisti selezionati sulla base della loro produzione artistica attivata sulle 
piattaforme online. Di questo progetto che non risulta propriamente 
espositivo si parlerà in modo più approfondito in seguito.
Il secondo progetto espositivo organizzato da Atipografia e inaugurato il 6 
febbraio 2016 ospita l’artista Denis Riva, in arte Deriva. Artista di origine 
emiliana, la sua tecnica pittorica predilige l’acquerello con l’aggiunta 
insolita del lievito madre, oltre ad altre varianti più comuni. Lavora molto 
su supporti di carta ed è caratterizzato da questa tendenza all’accumulo e 
al collezionismo, senza una precisa differenziazione fra le due.
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3.3.2 I progetti non espositivi di Atipografia
Oltre ai progetti espositivi, Atipografia ha organizzato diversi concerti che 
hanno permesso di far conoscere l’associazione attraverso altre forme 
artistiche, come appunto la musica. Infatti grazie ai concerti serali 
Atipografia ha potuto tenere aperto il centro e renderlo fruibile anche ad 
altri target di visitatori, come per esempio quelli che hanno più disponibilità 
a muoversi la sera o che privilegiano le serate alternative per allontanarsi 
dalla solita routine.
Da metà dicembre 2014 fino alla fine di aprile sono stati organizzati un 
concerto al mese, poi da maggio 2015 si è iniziato con una 
programmazione a scadenza settimanale, il cosiddetto “Concerto del 
Giovedì”. A metà dicembre è stata inaugurata la prima serata musicale di 
Atipografia con il concerto dei Chanyuan Duo: due culture diverse a 
confronto, che si fondono creando un ponte fra Asia ed Europa, attraverso 
lo Zheng  di Chanyuan Zhao e le percussioni di Benjamin Leuschner. 62

Sempre a dicembre è stato ospite anche il musicista e compositore 
Vincenzo Pasquariello, che ha intrattenuto il pubblico con un concerto di 
musica classica al pianoforte.
Dopo una breve pausa a gennaio, nel febbraio 2015 è ricominciata la 
stagione dei concerti con Yuval Avitar e i suoi Guitar Monologues. 
Originario di Gerusalemme, Yuval vive da diversi anni a Milano ed è noto 
a livello internazionale come uno dei maggiori esperti di musica 
sperimentale contemporanea. Yuval si dedica principalmente alle 
collaborazioni con altri performers per sperimentare la fusione fra diversi 
generi musicali, coinvolgendo anche la musica classica e innovazioni hi-
tech. Si è esibito in diversi teatri internazionali e ha in attivo una 
collaborazione con il noto artista visivo contemporaneo Anish Kapoor.
A marzo 2015 sono sbarcati ad Atipografia i parigini Cosmic Bloom con il 
loro genere musicale tendente all’indie e al retrò anni ’70. Definiti spesso 

 antico strumento cinese, appartiene alla famiglia delle cetre.62
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come psichedelici, i Cosmic Bloom non amano le etichette e si limitano a 
comporre la loro musica concentrandosi sul rapporto tra corpo e suono.
Ad aprile Atipografia ha ospitato invece il percussionista Luca Nardon, con 
la presentazione del suo nuovo album “Aria Nuova”. Percussionista con 
esperienza trentennale, ha suonato a l ivel lo internazionale 
accompagnando diversi musicisti.
Ecco dunque che ad aprile inoltrato è stato inaugurato il ciclo “i concerti 
del giovedì” con i Gonzalo Band come primi ospiti. Originari di Pordenone, 
iniziano con una formazione di tre persone (due chitarre acustiche e una 
voce) per poi aggiungere nuovi elementi e strumenti, quali: un violino, un 
piano, un synth, un basso e una batteria, trasformando il loro stile in pop-
folk. In occasione del concerto presso Atipografia hanno presentato il loro 
nuovo album, “Way Back When”, confermandosi una delle band più 
interessanti ed apprezzate della zona.
Il secondo giovedì di aprile ha ospitato invece Maria Devigli, artista già 
nota nella scena musicale che ha però subito una notevole trasformazione 
nello stile rendendolo più complesso e variegato. La sua musica ora 
spazia dal rock al prog, folk e blues.
Il terzo giovedì di aprile si è aperto con Sophie Lillienne che ha presentato 
un progetto artistico che combina arti visive e musica, nato dalla 
collaborazione fra la curatrice d’arte Gioia Guadagnin e il musicista 
VeZzO. Come si può leggere nel sito di Atipografia, si è trattato di un 
<<viaggio artistico trip-hop/electro-alternative >>.63

L’ultimo appuntamento di aprile, nonché l’ultimo concerto del primo anno 
di attività di Atipografia, ha visto come protagonisti Phill Reynolds & Ulisse 
Schiavo. Due artisti con stili differenti che si sono per così dire trovati, 
unendo le diverse esperienze e dando vita an album folk-blues diretto e 
delicato allo stesso tempo. Philip Reynolds è anche One man Band e 
durante la serata ha intrattenuto il pubblico dando prova delle sue abilità. 

 www.atipografia.it63

http://www.atipografia.it
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Come si evince da questa breve descrizione, i concerti ospitati nello 
spazio di Atipografia spaziano attraverso i più svariati generi musicali 
riscontrando sempre un buona accoglienza da parte del pubblico, sempre 
numeroso. D’altra parte non sono molti gli spazi ad Arzignano dove si 
possa ascoltare della buona musica, a meno che non si tratti di bar o 
locali. Atipografia rappresenta apparentemente un luogo inusuale ma in 
verità è ideale per queste attività, sia per lo spazio molto grande che per 
l’attenzione alla qualità della musica proposta.

All’interno delle attività svolte da Atipografia rientrano anche le visite 
guidate per adulti e i laboratori per bambini, che hanno ottenuto un buon 
riscontro di pubblico.
Atipografia si è concentrata soprattutto nella realizzazione di eventi serali 
oltre ai concerti, per fornire al variegato pubblico una variegata scelta di 
attività di svago, intrattenimento, informazione e didattica.
Il primo incontro ha ospitato Marco Delmastro con la presentazione del 
suo libro Particelle Familiari. Marco è un fisico sperimentale che lavora al 
Cern di Ginevra e ha di recente scritto questo libro con il quale cerca di 
spiegare in cosa consiste il suo lavoro, prediligendo un linguaggio 
comprensibile a tutti, soprattutto ai più piccoli. La scelta di scrivere questo 
libro è spinta dalla sua esperienza personale, dalla volontà di spiegare a 
sua figlia in cosa consiste il suo lavoro.
Il secondo libro che è stato presentato ad Atipografia è “Sulla fotografia e 
oltre” di Enrico Gusella, critico d’arte e curatore di mostre, presentato dalla 
critica Alice Zannoni. Si tratta di un libro che parla di fotografia, dei suoi 
protagonisti principali dagli esordi fino ai giorni nostri, un racconto che 
coinvolge anche altre discipline come la letteratura e la poesia. 
Il terzo e ultimo libro presentato nello spazio di Atipografia è “La 
candidatura. Expo: la vera storia di un successo italiano”, scritto da 
Gaetano Castellini Curiel. L’autore racconta la storia dell’Expo aldilà di 
tutte le polemiche che sono state fatte per i ritardi nei lavori e le svariate 
problematiche incontrate. Gaetano Castellini Curiel ha viaggiato per ben 
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due anni in tutto il mondo per raccogliere voti e consensi affinché il 
progetto di Expo Milano 2015 venisse approvato e messo in atto. E’ un 
libro che propone un punto di vista che finora non ci è mai stato proposto: 
è scritto da una persona che ha contribuito a rendere realtà questo 
progetto, credendoci e dedicandoci due interi anni della propria vita.

Il mese di Aprile 2015 si è arricchito con una nuova proposta per il 
pubblico di Atipografia: il primo corso di “Logica della pittura”, un percorso 
di cinque incontri per riflettere insieme al filosofo e docente Alfonso 
Cariolato sui grandi temi e concetti della pittura. Un percorso che non si 
limita ad esporre delle nozioni, come troppo spesso succede soprattutto 
nelle scuole, ma si tratta invece di riflessioni, scambi di informazioni in 
merito all’arte occidentale e orientale. L’intento è quello di fornire una base 
di concetti tale da agevolare il visitatore nel momento più importante, 
ovvero quello della fruizione: al di là che un’opera d’arte possa piacere o 
meno da un punto di vista estetico, che per altro è puramente soggettivo, 
non bisogna dimenticare che ogni opera ha un suo significato. Spesso non 
risulta facile comprendere il vero senso dell’opera, bisognerebbe avviare 
una ricerca accurata in merito all’artista che l’ha realizzata, all’epoca, al 
contesto storico, e tutta una serie di altre informazioni fondamentali.  
Il corso è stato organizzato con la collaborazione della Biblioteca Giulio 
Bedeschi e lo sportello Informagiovani della città di Arzignano.

Il secondo ciclo di lezioni si è tenuto a giugno in merito al tema “Effetto 
Pigmalione: le Arti nel cinema”. Grazie a Denis Lotti, docente di 
“Museologia del cinema” all’Università di Padova, il corso ha cercato di 
mettere in evidenza la forte influenza che hanno avuto le arti sulla nascita 
e sviluppo del cinema. Attraverso il cosiddetto effetto pigmalione, il cinema 
dei primi anni del Novecento cercava di imporsi come forma d’arte citando 
le arti classiche figurative. L’effetto fu tale che in un secondo momento 
furono proprio le arti classiche, le avanguardie del Novecento, a utilizzare 
il cinema non più come uno strumento di supporto ma come forma di 
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espressione artistica, in modo sperimentale. Il corso del professor Lotti ha 
previsto la proiezione di alcuni video inediti esplicativi della commistione 
innescatasi in quegli anni fra le arti comunemente considerate come 
classiche, ovvero pittura e scultura, e il cinema, allora considerato come 
un mero strumento di supporto. Il cinema e la fotografia devono molto alle 
avanguardie artistiche del Novecento poiché è proprio grazie alle 
avanguardie se queste due forme d’espressione artistica sono state 
finalmente riconosciute in quanto tali. Anche questo corso è stato reso 
possibile grazie alla collaborazione della Biblioteca Giulio Bedeschi e allo 
sportello Informagiovani del comune di Arzignano.

In previsione dell’evento tanto atteso per fine Aprile, Fiorigrafia, il 16 Aprile 
è stato realizzato il vernissage dell’artista ospite, Maruzza Bianchi Michiel. 
Con una formazione artistica alle spalle, Maruzza è sempre stata molto 
legata all’ambito della botanica tanto da arrivare ad unire le due passioni. 
Le sue opere si concentrano molto sulla figura del fiore, elemento effimero 
e dalla vita breve ma la cui forma e immagine rappresenta una costante 
nel tempo. La sua personale indagine spazia nella natura e in tutto ciò che 
le sta intorno, realizzando per esempio dei grandi totem fatti di vasi, uno 
sopra l’altro: il contenitore che diventa contenuto. Con l’estetica che 
richiama la tradizione orientale unita al contesto contemporaneo, Maruzza 
ha trasformato lo spazio di Atipografia in un giardino perenne.
Fiorigrafia non ha rappresentato semplicemente un’esposizione di fiori, ma 
ha voluto recuperare il concetto di fiore, con le sue mille sfumature e 
significati a seconda della forma o del colore. Nell’Ottocento esisteva un 
vero e proprio culto dei fiori, l’importanza che vi si attribuiva si è un po' 
persa ai giorni nostri e in questa occasione si è cercato di riportarla in 
auge. L’evento ha permesso l’allestimento a pagamento di diversi stand 
espositivi all’interno dello spazio di Atipografia, ed ha riscontrato un ottimo 
successo in termini di presenze, di apprezzamento da parte dei visitatori e 
anche dal punto di vista economico in termini di guadagni. In virtù di tutto 
ciò si è deciso di riproporre l’evento nella primavera successiva.
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Tra gli altri  eventi organizzati nella sede di Atipografia si deve ricordare 
AMòd #5, serata di musica e moda realizzata in collaborazione con 
Sottoscala Music - Club, e due serate di dibattito tenutesi a maggio. Si è 
parlato in particolare di come aprire un’impresa attraverso il modello delle 
StartUp, forse non molto conosciuto e un po' rischioso, ma come hanno 
dimostrato gli ospiti della serata, avviare oggi una StartUp è un ottima 
soluzione visti i tempi che corrono. L’evento è stato realizzato in 
collaborazione con il Rotary Club Il Grifo di Arzignano.
Il secondo incontro aveva invece come tematica l’ipnosi medica. Con 
ospiti alcuni esperti del settore si è cercato di approfondire la tematica 
dell’ipnosi usata come cura non farmacologica per il dolore, l’ansia e i 
disordini alimentari.
A giugno si è tenuta anche la prima lettura di poesie, con ospite Tishani 
Doshi e la sua raccolta di poesie “Marcescenza”, tradotta in italiano da 
Carlo Pizzati. La serata è stata accompagnata dalla musica di Luca 
Nardon.
La sera del 27 Giugno 2015, in occasione della Notte Bianca ad 
Arzignano, Atipografia ha aperto le porte proponendo qualcosa di insolito: 
l’isola del silenzio, una meditation room sulle note di Landscape di John 
Cage.
A conclusione del primo anno di attività, Atipografia ha proposto anche 
uno spettacolo teatrale: “Mia mamma è una marchesa” di Ippolita Baldini.

Fra gli obiettivi di Atipografia fin dalla sua apertura nel 2014 c’è sempre 
stato quello di trasformare in residenza d’artista la casa adiacente alla 
vecchia tipografia. Tuttavia dopo un anno di attività l’obiettivo risulta 
ancora non realizzabile per mancanza di fondi sufficienti, ma si è deciso di 
sperimentare qualcosa di innovativo: utilizzare il profilo instagram come 
spazio virtuale dove realizzare una residenza, virtuale appunto. Per un 
mese il profilo viene affidato ad un arista che può pubblicare ciò che 
meglio rappresenta il proprio lavoro e quotidianità in piena libertà, 
mantenendo come chiave di lettura il nuovo tema dell’anno: Epochè. E’ 



�105

un’idea innovativa che permette di sconfinare gli statici confini della 
tipografia e che dà la possibilità di raggiungere anche un pubblico più 
ampio, per curiosità nei confronti del progetto e per come può essere 
realizzato in forma sempre diversa da artisti differenti.
La prima artista selezionata per il mese di ottobre è stata Betta Ficus, 
giovane graphic designer dallo stile molto fresco e ricco di sfaccettature e 
varie contaminazioni. Stefano Ogliari Badessi, in arte SOB è stato il 
secondo selezionato per questo progetto, pubblicando un vero e proprio 
reportage del suo viaggio negli Stati Uniti con i progetti artistici realizzati 
durante il percorso. Dopo una pausa di qualche mese, a gennaio la 
#instagramresidency è ricominciata con The Cool Couple, una coppia di 
amici che aveva già esposto i propri lavori per diversi festival e fondazioni, 
fra le quali Bevilacqua La Masa a Venezia. Il duo analizza l’ambito della 
fotografia ragionando sull’importanza che viene data oggi alle immagini e 
alle fotografie in particolare, che sono diventate parte integrante della 
quotidianità di chiunque. The Cool Couple cerca dunque di estremizzare 
questo aspetto portando volutamente ad un cortocircuito, utilizzando 
diverse forme di linguaggio visuale (foto, video, installazioni, ecc).
A febbraio la #instagramresidency ha visto come ospite Davide Trabucco, 
artista bolognese che ha partecipato all’edizione 2015 di ArtVerona, nel 
progetto i6 promosso da Cristiano Seganfreddo, progetto per il quale è 
stata selezionata anche l’associazione Atipografia. Davide Trabucco 
conduce una ricerca artistica guardando il mondo da una prospettiva 
architettonica, che fa parte della sua formazione. Da circa un anno ha 
aperto un archivio online dove raccoglie le proprie opere relative al 
progetto Confórmi, dove unisce e crea delle correlazioni fra immagini 
rappresentative dell’immaginario del nostro passato e del nostro presente, 
immagini unite fra loro con una tale precisione che si fatica a considerarle 
ancora come due realtà distinte: per l’artista il passato e il presente 
nell’arte rappresentano un’immagine unica.
Dato che Atipografia nella programmazione espositiva artistica predilige 
principalmente opere site specific, non potendo ancora restaurare gli spazi 
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della casa adiacente così come la terrazza, si è trovata una soluzione 
alternativa. Le fasi di chiusura dello spazio espositivo per il disallestimento 
delle mostre vengono prolungati e lo spazio espositivo viene reso 
disponibile agli artisti della mostra futura per la realizzazione delle loro 
opere. Quindi una sorta di residenza è stata posta in essere, ma visto il 
successo della residenza online si è preferito portare avanti entrambi i 
progetti, cosicché quando lo spazio di Atipografia rimane chiuso per lavori 
di disallestimento, creazione e nuovo allestimento, si può comunque 
continuare a seguire l’associazione con le opere virtuali.

Con il secondo anno di attività sono continuati i progetti non espostivi: il 4 
novembre 2015 è stato presentato il libro di Don marco “L’agguato di Dio”, 
mentre dall’11 novembre è stato avviato il corso “Escursioni Chimiche. 
Passeggiate nel mondo degli atomi e delle molecole” a cura di Stefano 
Fracasso, corso con cadenza settimanale fino alla fine del mese. Il mese 
di dicembre si è concentrato più sui concerti ospitando Phamie Gow che 
ha incantato il pubblico suonando la sua arpa, mentre il 12 dicembre è 
stato nuovamente ospitato Vincenzo Pasquariello che ha intrattenuto i 
visitatori con un concerto al pianoforte. Il 23 dicembre è stato proposta 
una serata in compagnia del filosofo Alfonso Cariolato per una lettura 
dell’opera di Piero della Francesca “La Madonna del Parto”.
A gennaio 2015 lo spazio di Atipografia è stato utilizzato anche per uno 
shoot fotografico di Manostorti, per la sua nuova collezione di 
abbigliamento autunno/inverno.

3.4 La partecipazione a Bandi Territoriali e Nazionali
Con l’intento di raccogliere fondi e migliorare la visibilità a livello territoriale e 
nazionale, Atipografia ha partecipato ad alcuni bandi proponendo i propri 
progetti futuri.
E’ nota la partecipazione a “Culturability / spazi d’innovazione sociale” 
nell’edizione del 2015, bando promosso dalla Fondazione Unipolis e rivolto 
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alle organizzazioni no profit con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi da 
un punto di vista sociale e culturale.
Il termine culturability nasce dalla fusione di “cultura” e “capability”, 
permettendo di riassumere in un’unica parola l’essenza dell’iniziativa: 
sfruttare capacità e abilità innovative per la creazione di nuovi spazi reali e 
virtuali di promozione culturale, con il fine ultimo di sviluppo sociale ed 
economico .64

Culturability è un progetto inaugurato da Unipolis  nel 2009 attraverso i primi 65

workshop di co-progettazione. Il risultato è stato positivo ed ha permesso la 
stesura di un Manifesto nell’anno successivo, in cui si pone l’accento 
sull’importanza della cultura per una società sostenibile e sulla sua valenza 
per la coesione sociale. 
Dopo alcuni progetti che hanno visto Unipolis impegnata nella collaborazione 
e sostegno di alcune realtà italiane in forte difficoltà , tra il 2011 e il 2013 66

sono stati presentati dei contest letterali e musicali a sostegno dei giovani 
talenti under 35. Infine nel 2013 è stato promosso il primo bando 
“Culturability” indirizzato all’apertura di nuove cooperative con un budget 
complessivo di 300 mila euro, mentre nel 2015 un secondo bando è stato 
pensato e realizzato nel contesto degli spazi d’innovazione sociale, con un 
finanziamento di 360 mila euro. Un elemento caratterizzante di questi bandi 
promossi da Unipolis è la scelta di favorire sempre e solo progetti di giovani 
under 35. Il sostegno promosso dalla Fondazione è da intendersi non solo in 
termini economici ma anche pratici, ovvero nello sviluppo e formazione delle 
capacità dell’associazione vincitrice.
Atipografia ha partecipato al bando del 2015 proponendo il progetto “Nuovi 
Caratteri”, che è entrato a far parte dei 20 progetti finalisti su un totale di 996 

 Il progetto culturability,, http://http://culturability.org/culturability/, consultato in data 12 Ottobre 64

2015.

 La Fondazione Unipolis fa parte del Gruppo Unipol e promuove progetti inerenti agli ambiti di 65

ricerca, cultura, sicurezza e solidarietà, all’interno di un quadro generale di sostenibilità economica 
e sociale (http://culturability.org/culturability/, consultato in data 12 Ottobre 2015).

 La Biblioteca dell’Aquila a seguito dei danni subiti per il terremoto del 2009, la Biblioteca dei 66

bambini e dei ragazzi Le Balate a Palermo, il Centro territoriale Mammut nel quartiere di Scampia a 
Napoli, http://culturability.org/culturability/, consultato in data 12 Ottobre 2015.

http://http://culturability.org/culturability/
http://http://culturability.org/culturability/
http://http://culturability.org/culturability/
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proposte. Pur non avendo vinto il bando, si tratta comunque di un buon 
risultato, soprattutto in termini di visibilità a livello territoriale.
Il progetto inizialmente mirava ad utilizzare lo spazio di Atipografia come 
banco di prova per giovani talenti artistici, in particolare per coloro che non 
hanno mai avuto la possibilità di esporre i propri lavori. Questa idea è nata in 
risposta al grande numero di “disoccupati dell’arte”, evidenziando come ci sia 
di fatto un grosso squilibrio fra il numero dei licei artistici veneti  e il numero 67

di giovani artisti che una volta finita la scuola proseguono su questa strada. 
Mancano sicuramente spazi di creazione, ma il problema è a monte: nella 
cultura veneta l’arte è vista più come uno svago, un hobby, non di certo un 
lavoro. E dove vanno a finire quindi tutti quei ragazzi che escono dai licei 
artistici? Nuovi Caratteri voleva rivolgersi proprio a loro, rendendo accessibile 
i propri spazi per laboratori artistici.
Tuttavia in un secondo momento il progetto ha cambiato piega, rivolgendosi 
ad un pubblico più ampio. Mantenendo il nome del progetto, che richiama la 
creazione di nuovi caratteri tipografici, ora l’intento è quello di proporre alla 
cittadinanza dei nuovi codici per approfondire ed esplorare le grandi e 
piccole tematiche della contemporaneità. Quindi non solo mostre d’arte ma 
soprattutto molte più attività altre, già sperimentate nel primo anno di attività, 
quali seminari, lezioni, workshop, laboratori, spettacoli.

Ad una settimana di distanza dall’inaugurazione del secondo anno di attività, 
Atipografia ha partecipato ad ArtVerona 2015, selezionata come una delle 
migliori realtà del no profit per la promozione dell’arte. Infatti Atipografia è 
una delle vincitrici del bando “i6 - spazi indipendenti italiani”, nuova edizione 
dell’Indipendents: bando organizzato da Cristiano Seganfreddo arrivato alla 
sua sesta edizione all’interno dei progetti della Fiera artistica.
ArtVerona è una fiera mercato che esiste dal 2005 con l’obiettivo di 
promuovere l’arte moderna e contemporanea, e istituisce ogni anno dei 
premi per i progetti artistici più innovativi e interessanti. Nell’edizione del 

 http://www.comuniecitta.it/scuole-superiori/veneto67



�109

2015 sono stati istituiti sette premi differenti, una notevole evoluzione rispetto 
alla prima edizione che ne prevedeva solamente uno. Il successo della fiera 
si è visto fin dall’inizio, grazie alla grande attenzione che viene dedicata 
all’aspetto della comunicazione.
Ad oggi ArtVerona è realizzata grazie al patrocinio della Regione Veneto, La 
Provincia e il Comune di Verona. Tra le varie partnership, la principale è 
rappresentata dalla Fondazione Domus di Verona, con la quale condivide lo 
stesso obiettivo: la promozione dell’arte moderna e contemporanea. 
Seguono diversi technical e media partner tra i quali Moroso, specializzato in 
design d’arredamento indoor e outdoor, Arena Broker, azienda 
d’assicurazioni, e alcune importanti riviste d’arte: Artribune, Exibart, 
Espoarte, Artprice.com e Corriere Innovazione.
Il progetto i6, nato come Independents, è stato pensato e ideato come uno 
spazio di esposizione a titolo gratuito all’interno della fiera, indirizzato a tutte 
quelle realtà no profit che sono generalmente tagliate fuori dal mercato 
dell’arte. Tuttavia negli ultimi anni la loro importanza è cresciuta 
notevolmente, grazie ad una formula nuova di fruizione dell’arte che 
funziona, riuscendo a coinvolgere anche un pubblico più giovane.
Queste nuove realtà tendono ad allontanarsi dal classico e statico concetto 
di promozione artistica (per intenderci, il modello della Galleria) 
promuovendo invece programmi più innovativi: un esempio può essere la 
residenza d’artista, o altresì la commissione di opere site specific (come nel 
caso di Atipografia), l’utilizzo dello spazio espositivo per diverse attività non 
peculiarmente artistiche, e altre attività. Esistono anche quelle realtà che non 
hanno una sede fissa, o perlomeno una sede legale non sfruttabile per le 
esposizioni, e che si caratterizzano quindi per le esposizioni itineranti. Le 
realtà del no profit sono quelle che rischiano di più, ma sono allo stesso 
tempo le più audaci, sperimentali e innovative, capaci dunque di influenzare 
in modo positivo e smuovere il mercato dell’arte, ancora così ancorato ai 
classici modus operandi un po' statici.
Nel partecipare a i6, Atipografia ha installato nel suo spazio un trabattello 
elettrico sul quale i visitatori erano invitati a salire per avere una visione 

http://artprice.com
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d’insieme di tutto lo spazio espositivo, e più metaforicamente una visione 
verticale, che è quello che propone Atipografia con la nuova tematica del 
secondo anno di attività: Epochè, sospensione del giudizio; provare a 
guardare la realtà da un’altro punto di vista, dall’alto appunto e non più solo 
in prospettiva orizzontale ma verticale, più globale. Con l’occasione è stata 
presentata tutta la documentazione cartacea dei progetti passati, con una 
overview su quelli futuri ed è stata anche l’occasione perfetta per presentare 
il libro sul primo anno di produzione di Atipografia.

L’associazione che si propone come ente senza scopo di lucro, si sostiene 
attraverso il tesseramento annuale, le donazioni private e alcune attività 
commerciali, quali:
- vendita delle opere d’arte site specific
- affitto degli spazi per eventi privati (cene aziendali, ricorrenze, feste di 

compleanno, ecc.)
- laboratori per bambini
- corsi di fotografia/cinema
- seminari
- presentazione di libri
- vendita di gadget
- utilizzo dello spazio come location per sfilate di moda
Di particolare importanza è stato la mostra mercato dedicata al linguaggio 
segreto dei fiori, che a fronte di un biglietto d’entrata dal costo contenuto, ha 
rappresentato un’iniziativa molto proficua per Atipografia e anche una delle 
più apprezzate dalla comunità.
Inoltre l’associazione Atipografia ha preso accordi con il comune di Arzignano 
per poter usufruire di fondi statali, a sostentamento delle spese di gestione 
dello spazio.
Tenuto conto della collocazione in un ambiente ricco di aziende, l’intenzione 
iniziale di Atipografia era quella di coinvolgere queste aziende proponendo 
loro l’acquisto di “pacchetti fidelity”, ovvero un certo numero di tessere 
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annuali di Atipografia da distribuire tra i dipendenti dell’azienda, un acquisto 
che permetteva di ottenere dei benefit. Nello specifico:
- pacchetto da 50 €: 10 tessere annuali
- pacchetto da 200 €: 20 tessere annuali + visita guidata
- pacchetto da 500 €: 50 tessere annuali + visita guidata + logo dell’azienda 

esposto tra i sostenitori
- pacchetto da 1000 €: 100 tessere annuali + aperitivo + logo dell’azienda 

esposto tra i sostenitori.

Tuttavia in un secondo momento si è preferito lasciare da parte questa 
opzione di collaborazione con le aziende, per concentrarsi in modo più 
proficuo su partnership e sponsorship. 
Il tesseramento è stato inizialmente fondamentale per raccogliere fondi da 
destinare al mantenimento dello spazio. Tuttavia nei primi giorni di apertura 
si è presa la decisione di fare il tesseramento gratuito come strategia di 
promozione: una strategia che effettivamente ha funzionato. L’andamento del 
tesseramento ha avuto il seguente sviluppo:

• 17 novembre - 21 dicembre 2014: 700 associati (con tesseramento 
gratuito)

• 22 dicembre 2014 - 29 gennaio 2015: 208 associati (con tesseramento a 
pagamento)

• 30 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015: 892 associati (con tesseramento a 
pagamento)

A fine dicembre 2015 Atipografia ha chiuso il tesseramento con un totale di 
1800 persone associate, tenendo conto anche dei tesserati del 2014.
In termini economici il primo anno di attività non ha avuto perdite, ma i 
guadagni sono stati scarsi e non a cadenza regolare. Tenendo presente che 
si sta parlando di un’organizzazione no profit, tutti i guadagni vengono 
utilizzati per coprire le spese, ma la non regolarità delle entrate ha creato 
qualche squilibrio. Questo il motivo per cui nel secondo anno di attività di 
Atipografia è stato previsto di ospitare meno mostre espositive con il 
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vantaggio di renderle fruibili al pubblico per più di 2 mesi; maggior rilievo 
viene dato invece alle attività collaterali che, come si diceva in precedenza, 
sono già state sperimentate da Atipografia con ottimi risultati.
Inoltre la formula della residenza online ha permesso di migliorare la visibilità 
dell’associazione in modo considerevole, per l’originalità dell’iniziativa che si 
dimostra essere al passo con i tempi e con lo sviluppo tecnologico.
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Capitolo 4
Associazione Illustri

Una realtà nata di recente a Vicenza è quella dell’Associazione Illustri, 
incentrata sulla promozione dell’arte dell’illustrazione. Il tutto inizia nel 
dicembre 2013 quando viene annullata quasi all’ultimo momento una mostra 
presso la Basilica Palladiana di Vicenza, da poco restaurata. Non volendo 
lasciare lo spazio chiuso proprio nel periodo natalizio, viene aperto un bando 
per selezionare un nuovo progetto espositivo.
L’Associazione culturale Yourban insieme all’illustratore Ale Giorgini colgono 
subito l’occasione per proporre una mostra alternativa sull’arte della grafica e 
dell’illustrazione, organizzando in breve tempo il progetto espositivo che 
viene fortunatamente approvato. Così il 14 Dicembre viene inaugurata la 
mostra “Illustri - 11 illustratori under 40 che il mondo ci invidia ”. La mostra 68

riscuote un grandissimo successo, ed ha rappresentato qualcosa di nuovo 
che mai prima d’ora era stato realizzato nell’ambito dell’illustrazione: 11 
illustratori, 178 opere esposte, una location a dir poco unica. Certo bisogna 
considerare che la mostra era ad ingresso gratuito, situata all’interno della 
Basilica Palladiana nel pieno del periodo natalizio: molti punti di forza che 
spiegano il numeroso afflusso (25.000 visitatori ). Ma il successo ottenuto 69

non si può quantificare solo dal numero dei visitatori, bensì anche dalle 
conseguenze che l’esposizione ha comportato. Infatti la mostra ha suscitato 
un considerevole interesse per la materia trattata, da parte di un pubblico 
nuovo, tanto che a distanza di poco più di un anno è nata l’Associazione 
Illustri, che ha tra i fondatori alcuni esponenti dell’associazione Yourban e 

 La mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione dell’assessorato alla crescita del 68

Comune di Vicenza e il Consorzio Vicenzaè, in Città di Vicenza, ViviVicenza, Calendario Eventi, 
http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/91593, consultato in data 20 Ottobre 
2015.

 Dati asseriti da Ale Giorgini tramite intervista.69

http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/91593
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alcuni degli illustratori che hanno esposto in mostra: Ale Giorgini, Mauro Gatti 
e Francesco Poroli. L’associazione è strutturata come organizzazione no 
profit, prevede un tesseramento annuale con diversi profili  che danno diritto 70

a vantaggi differenti.
L’organizzazione di mostre espositive rimane un caposaldo dell’associazione, 
ma come è stato messo per iscritto nello statuto stesso, l’idea di Illustri è 
quella di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto questa ottava arte, 
l’illustrazione, mediante diverse tipologie di attività e collaborazioni.

 4.1 I luoghi e il programma di attività
La Basilica Palladiana ha rappresentato per Illustri un ottimo trampolino di 
lancio: una location di prestigio che ha aperto la strada per nuove 
collaborazioni con altri palazzi storici della città e non solo. 
Palazzo Chiericati ha ospitato infatti la mostra personale di Shout 
“Alessandro Gottardo Selected Works” a fine 2014, mentre a fine 2015 due 
collettive: “Saranno Illustri” con la presenza di 11 giovani talenti 
dell’illustrazione, e “Olympic Frames” con 18 illustratori impegnati in 
collaborazioni con brand sportivi italiani e internazionali.
Palazzo Leoni Montanari è stato invece scelto per la personale di Pablo 
Lobato, “Illustrissimo” a fine 2015.
Con la seconda edizione della Biennale dell’Illustrazione sono state riaperte 
le porte della Basilica in piazza dei Signori con un programma espositivo più 
articolato: la collettiva “Illustri”, la personale di Alessandro Gottardo “Shout 
2016” e un’ultima sezione della mostra intitolata “Omaggio a Toni Vedù”, 
storico illustratore vicentino venuto a mancare nell’aprile del 2015. E’ sempre 
più evidente come l’intento dell’Associazione sia quello di fare radici, da 
intendersi in senso positivo, e senza avere necessariamente uno spazio 
espositivo fisso. L’obiettivo è sempre quello di promuovere l’ottava arte, 

 sostenitore pro (illustratore professionista), amatore (illustratore non professionista) e sostenitore 70

(teserato non illustratore).
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dando spazio ai nuovi talenti ma senza dimenticare i primi maestri, come 
appunto è stato Toni Vedù per il territorio vicentino.
Nel periodo del Festival 2015, è stato predisposto un nuovo spazio espositivo 
grazie alla collaborazione delle aziende Girolibero e Zeppelin, di recente 
accorpatesi sotto lo stesso tetto, nel nuovo stabile nella prima periferia della 
città .71

Girolibero dal 1998 è specializzata nell’organizzazione di viaggi in bicicletta 
in giro per il mondo, nello specifico in Europa ma non solo, e ha saputo 
sviluppare una formula di viaggio originale e molto attrattiva per i viaggiatori. 
Girolibero mette a disposizione le bici e anche delle barche che seguono il 
percorso dei ciclisti in alcuni paesi europei e fungono da hotel galleggianti. 
L’azienda Zeppelin è caratterizzata da un team di 40 persone che svolgono il 
lavoro di tour operator, e ovviamente collaborano attivamente con Girolibero 
nell’organizzazione dei viaggi speciali in bici.
La rinnovata sede li ha portati a convivere e lavorare insieme come un unico 
grande team, e c’è stato l’impegno a ristrutturare lo spazio con il più basso 
impatto ambientale. La sede è abbastanza spaziosa da poter ospitare due 
degli eventi espositivi di Illustri Festival 2015, il primo dei quali è la personale 
di Riccardo Guasco “Bici”, ricca di illustrazioni interamente dedicate agli 
appassionati di ciclismo e bicicletta. La seconda mostra è invece 
un’esposizione personale di Francesco Poroli, “Mappe”, in omaggio al lavoro 
svolto dal team di Zeppelin ma che indubbiamente è incentrato sul tema del 
viaggio, cardine comune a entrambe le aziende.
Il vortice dell’associazione Illustri non ha saputo fermarsi, e nonostante il fitto 
calendario di eventi previsto per il Festival del 2015 si è riusciti anche a 
stabilire una collaborazione con il Centro di Cultura Fotografica di Vicenza. 
Nel loggiato  del Capitaniato di piazza dei Signori è stata infatti realizzata una 
mostra di incontro e contaminazione fra l’arte grafica e fotografica.
Per quel che riguarda invece i Talk con gli illustratori, il primo è stato fatto 
presso la sede di Yourban a Thiene, in provincia di Vicenza, e a seguire il 

 “Vicenza, Girolibero e Zeppelin inaugurano la nuova sede”, in http://www.bikeitalia.it/2015/05/08/71

vicenza-girolibero-e-zeppelin-inaugurano-la-nuova-sede/, consultato in data 28 ottobre 2015.

http://www.bikeitalia.it/2015/05/08/vicenza-girolibero-e-zeppelin-inaugurano-la-nuova-sede/
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ciclo di talk ha viaggiato nelle città più importanti d’Italia, quali: Padova, 
Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Bisogna tenere in considerazione che il 4 Ottobre 2014 è stato inaugurato a 
Vicenza il BUM, Berga Urban Museum, spazio espositivo che ha l’obiettivo di 
rendere la città del Palladio un luogo di riferimento per l’illustrazione italiana. 
Il museo è situato nella zona residenziale Borgo Berga adiacente al Tribunale 
di Vicenza, quartiere di recente e controversa costruzione. La scelta del 
luogo da parte di Illustri rispecchia anche il tentativo di riqualificare il 
quartiere, che pur essendo relativamente nuovo viene considerato ancora 
come periferico, nella sua accezione negativa.
Nello specifico il complesso di Borgo Berga è stato edificato tra il 2006 e il 
2012 in vicinanza della Rotonda del Palladio, nella zolla di terreno dove si 
incrociano e confluiscono i due fiumi che attraversano la città: il Bacchiglione 
e il Retrone. Il nuovo quartiere oltre ad ospitare la rinnovata sede del 
Tribunale è composto da diversi lotti abitativi, e altri utilizzabili come negozi o 
uffici.
Tuttavia ad un anno dalla conclusione dei lavori sono stati presentati degli 
esposti  perché pare che il terreno non fosse stato bonificato 72

preventivamente, e il progetto originale del Tribunale non è stato rispettato, 
con la conseguenza che viene esposto al forte rischio di inondazioni, non 
rispettando i parametri di sicurezza. Ci sono dunque diverse problematiche 
legate alla zona scelta dove insediare la sede espositiva BUM, tuttavia si 
auspica che i problemi vengano risolti e che non interferiscano con l’attività 
della stessa.
Lo spazio scelto per il BUM è composto da una struttura coperta e un ampio 
spazio verde, per un totale di 2000 metri quadrati. Il Museo, nonché spazio di 
sviluppo creativo, rende libero e gratuito l’accesso ai visitatori, in linea con la 
stessa filosofia scelta da Illustri. Ovviamente tutto ciò è reso possibile grazie 

 Gli esposti di cui si parla sono stati presentati in seguito all’inchiesta pubblicata da La 72

Repubblica in data 08 Ottobre 2013: L’Italia degli abusi, “Cemento sulla Vicenza del Palladio, 
Persino il Tribunale è fuorilegge”, http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/10/08/news/
vicenza_palladio_umiliato_tribunale_fuorilegge-68172521/, consultato in data 22 Ottobre 2015.

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/10/08/news/vicenza_palladio_umiliato_tribunale_fuorilegge-68172521/
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al supporto finanziario degli sponsor e dei partner del BUM. Fin dall’inizio la 
scelta è stata quella di affidarsi a sponsor locali, che sono generalmente più 
propensi a sostenere progetti innovativi sul proprio territorio d’appartenenza. 
Il progetto per il BUM è stato ideato e curato anch’esso da Ale Giorgini che in 
questo ambito ha assunto il ruolo di Direttore Artistico, ma il progetto è 
sostenuto soprattutto grazie alla promozione di Sviluppo Cotorossi Spa  e 73

con il patrocinio del Comune di Vicenza. 
Il BUM rappresenta un progetto collaterale dovuto alla nascita 
dell’Associazione Illustri, ma non ne rappresenta la sede fissa.  Il Museo è 
frutto di una collaborazione fra privati, tuttavia se lo spazio espositivo è 
ufficialmente una proprietà privata aperta al pubblico, le opere che sono state 
realizzate appositamente per la piazza adiacente sono state donate al 
Comune e oggi fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio pubblico.
L’Associazione Illustri preferisce mantenere solo una sede legale fissa, e 
sfruttare altri luoghi per le esposizioni. Si tratta di una scelta che potrebbe 
sembrare caratterizzata da una forte criticità in termini strategici, ma che in 
realtà testimonia una certa dinamicità e flessibilità dell’Associazione, nonché 
una spiccata propensione alla ricerca di nuovi sponsor e partner con i quali 
instaurare collaborazioni fruttuose per entrambe le parti. Di fatto Illustri ha 
permesso di aprire ad un pubblico più giovane quegli spazi storici di Vicenza 
che generalmente vengono frequentati da un target di visitatori più maturo, o 
dalle scolaresche. La collaborazione, che ha coinvolto l’amministrazione 
comunale di Vicenza, ha permesso di aprire al pubblico una parte di questi 
palazzi a titolo completamente gratuito: una piccola ma grande conquista. 
L’amministrazione Comunale di Vicenza è a tutti gli effetti co-organizzatrice 
del Festival di Illustri, una collaborazione che ha preso forma dopo il 
successo della prima mostra espositiva in Piazza dei Signori.

 Sviluppo Cotorossi s.p.a. è una società per azioni, società di sviluppo di progetti immobiliari 73

senza costruzione; società di proprietà dell’azienda Maltauro, che ha comprato a suo tempo il 
terreno di Borgo Berga; in http://www.informazione-aziende.it/Azienda_SVILUPPO-COTOROSSI-
S-P-A, e http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/10/08/news/
vicenza_palladio_umiliato_tribunale_fuorilegge-68172521/, consultati in data 22 Ottobre 2015.

http://www.informazione-aziende.it/Azienda_SVILUPPO-COTOROSSI-S-P-A
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/10/08/news/vicenza_palladio_umiliato_tribunale_fuorilegge-68172521/
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Dunque oltre alle mostre collettive e personali sono stati realizzati anche 
degli eventi di talk e di confronto con gli illustratori italiani più affermati. Il 
primo evento di Talk organizzato nel gennaio 2015 ha maturato l’idea di 
estendere l’iniziativa in tutta Italia. Ecco che così nella primavera del 2015 è 
iniziata Illustriview, un tour che da fine marzo fino a inizio giugno ha 
attraversato le maggiori città d’Italia dando la possibilità di avere un confronto 
aperto con i più importanti illustratori italiani che lavorano in Italia e alcuni 
anche all’estero. Durante questo tour veniva data la possibilità ai non 
professionisti di presentare il proprio portfolio e di chiedere informazioni o 
consigli agli esperti del settore.

In occasione del 20° anniversario del gemellaggio fra la città di Vicenza e 
Annecy (Francia), nel febbraio 2015 la mostra “Illustri” è stata ospitata per un 
paio di settimane nella città francese, ospitalità che è stata ripagata 
nell’ottobre dello stesso anno portando la mostra “Odyssee Tour” a Vicenza.
Il successo iniziale ha fatto maturare l’idea, poi posta in essere, di realizzare 
la Biennale dell’Illustrazione a Vicenza, della quale la prima mostra in 
Basilica ha rappresentato simbolicamente la prima edizione, mentre a 
dicembre 2015 si è dato vita alla seconda edizione.

4.2 I Protagonisti e le Partnership
Il curatore della prima mostra alla Basilica Palladiana è Ale Giorgini nonché 
Presidente dell’Associazione, affiancato dal Presidente onorario Mauro Gatti, 
ed entrambi fanno anche parte del comitato artistico insieme ad altri 
illustratori che hanno esposto in basilica: Alessandro Gottardo , Francesco 74

Poroli e Riccardo Guasco. Il ruolo di tesoriere è detenuto da Andrea Ceroni, 
mentre il Vicepresidente Luca Guglielmo e la Segretaria Cristina Malavolta 
sono esponenti dell’associazione Yourban.

 in arte Shout.74
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Associazioni culturali come questa ne esistono in Italia, anche se poche, ma 
la differenza di Illustri sta nel fatto che non si tratta di un’associazione 
“chiusa” e indirizzata solo agli addetti ai lavori, ma invece è aperta ad un 
pubblico più vasto. Come si legge nello Statuto, <<lo scopo principale 
dell’Associazione è quello di promuovere l’illustrazione e la comunicazione 
visiva attraverso attività culturali, artistiche, didattiche, formative, nonché 
servizi, anche in collaborazione con organizzazioni nazionali e/o 
internazionali >>.75

L’Associazione Illustri non avendo una sede fissa per le esposizioni si pone 
come obiettivo quello di cercare per ogni progetto espositivo uno spazio 
adeguato, per il quale diventa fondamentale il rapporto con gli sponsor e i 
partner, aldilà della collaborazione con l’amministrazione comunale di 
Vicenza, che è sicuramente importante per l’accesso al sistema degli spazi 
museali della città.
Fra i main partner si devono citare le Gallerie d’Italia, presso Palazzo Leoni 
Montanari. Le Gallerie d’Italia testimoniano la messa in atto del “Progetto 
Cultura” da parte della Banca Intesa San Paolo, gruppo bancario che da anni 
è impegnata nella promozione, valorizzazione e fruizione dell’arte e della 
cultura così come avviene nel caso dell’UniCredit Group e il suo progetto 
“UniCredit e l’Arte”. Il progetto culturale messo in atto da Intesa San Paolo 
viene considerato dalla stessa come un contenitore strategico composto da 
attività permanenti e temporanee, un programma strategico che viene 
rinnovato ogni tre anni. In questo contesto le Gallerie d’Italia rappresentano 
un programma strategico che permesso di stabilire un network tra alcune 
realtà museali italiani già esistenti, ma che grazie alla partecipazione a 
questo progetto sono state ulteriormente valorizzate e promosse a nuovi 
possibili fruitori. Fra gli altri progetti portati avanti dal Progetto Cultura di 
Intesa San Paolo è degno di nota anche il programma biennale 
“Restituzioni”, che dal 1989 si occupa di finanziare restauri di beni artistici e 
architettonici di pubblico interesse, mediante la collaborazione con le 
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Soprintendenze e le amministrazioni pubbliche . Fra i restauri realizzati si 76

ricordano quello del portale in bronzo della Basilica di San Marco a Venezia, 
gli affreschi di Altichiero e Avanzo nella cappella di San Giacomo nella 
Basilica del Santo a Padova e i mosaici pavimentali paleocristiani della 
Basilica di Aquileia. Dunque il Progetto Cultura è fortemente impegnato nel 
recupero e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, ma il gruppo 
bancario opera anche con contratti di partnership o sponsorship per 
sostenere progetti altri che esulano dal progetto cultura. Le gallerie d’Italia 
sono tre realtà italiane: Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, Piazza Scala a 
Milano e Palazzo Zevallos Stegliano a Napoli.
Intesa San Paolo appoggia dunque anche progetti altri, e nello specifico ha 
assunto un ruolo importante fra i main partner dell’Associazione Illustri.
La Fondazione Adone e Rina Maltauro fa parte dei main partner 
dell’Associazione Illustri. La Fondazione nasce come progetto sociale del 
Gruppo Maltauro, gruppo societario di industrie specializzate nel settore delle 
costruzioni. Si tratta di un’azienda di costruzioni nata agli inizi del 1900 a 
Recoaro Terme (VI) trasferitasi poi a Vicenza negli anni ’50, un’azienda che 
si è gradualmente sviluppata con l’intento di fornire un servizio 
qualitativamente eccellente non solo nell’utilizzo delle materie prime ma 
anche per la formazione delle maestranze e nell’utilizzo di tecniche 
innovative, per progetti privati e pubblici. L’azienda ha sempre cercato di 
migliorare l’aspetto della qualità, dell’efficienza così come quello dello 
sviluppo tecnologico ed innovativo. Questi principi di base hanno portato alla 
nascita del Gruppo Maltauro, nel quale si riuniscono diverse industrie  del 
settore costruttivo specializzate in ambiti differenti, con una particolare 
attenzione all’ambito ecologico. Il Gruppo si interessa in modo particolare 
all’ambito dell’innovazione e attraverso la Fondazione Adone e Rina Maltauro 
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Cattolica del Veneto, che proprio nel 1989 avviò nella regione Veneto questo programma di 
recupero dei beni architettonici ed artistici. Il progetto è stato portato avanti con la fusione della 
Banca Cattolica con il Nuovo Banco Ambrosiano, che portò alla nascita del Banco Ambrosiano 
Veneto, che fu poi assorbito dal gruppo bancario di Intesa San Paolo.
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vengono promosse una serie di iniziative di interesse culturale e sociale per 
mantenere viva e stimolare l’innovazione all’interno della comunità.
Fra i main partner non poteva mancare ovviamente anche Borgo Berga, 
progetto sostenuto da Sviluppo Cotorossi S.p.A., una collaborazione che ha 
portato alla successiva nascita del BUM proprio presso il quartiere Borgo 
Berga, un progetto sostenuto da Ale Giorgini che è direttore artistico del 
BUM.
Occupandosi di illustrazione, l’Associazione ha chiaramente cercato dei 
partner all’interno di questo settore economico e produttivo, trovando un 
ottimo alleato in Burgo Group, uno dei più importanti produttori di carta di alta 
qualità a livello europeo, sita ad Altavilla Vicentina (VI). L’impegno 
dell’azienda consiste nel mantenere salda la propria posizione di eccellenza 
produttiva senza però rinunciare all’aspetto sociale ed ambientale, che 
rappresentano due capisaldi dell’azienda oltre a quello dello sviluppo 
economico. La partnership avviata con Illustri ha raggiunto il suo apice nel 
2016, con la pubblicazione del nuovo calendario di Burgo Group illustrato da 
Shout, uno degli artisti che fa parte del comitato artistico dell’Associazione.
Alquadrato - Digital Content Factory è una fabbrica di contenuti, ovvero 
un’azienda che si occupa principalmente di comunicazione per importanti 
brand a livello nazionale, non solo per promuovere e valorizzare i prodotti 
locali ma anche i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Gli organismi 
pubblici che hanno scelto di collaborare con questa azienda sono, per citarne 
alcuni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diversi Ministeri fra i quali il 
Ministero per i Beni e le attività Culturali, La Regione Veneto, le provincie di 
Verona, Vicenza e Padova, le Regioni Lombardia, Abruzzo, Lazio, Campania 
e Basilicata. Nel caso specifico, l’azienda con sede a Vicenza ha instaurato 
una partnership con Illustri per condivisione dei principi di promozione sociale 
e di idee innovative, con il presupposto che l’illustrazione rappresenti una 
forma di comunicazione. Alquadrato ha curato in particolare la mostra 
“Olympic Frames” nello spazio espositivo di palazzo Leoni Montanari, dove 
hanno esposto giovani illustratori emergenti con le loro opere inedite 
realizzate per la Joy of Moving, tema di Kinder + Sport, progetto dell’azienda 
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Ferrero che sostiene lo sviluppo della pratica sportiva per le nuove 
generazioni, a partire dalla giovane età.
Un altro main partner è stato Miriade - Play the Change, azienda di Thiene 
(VI) che si occupa dal 2000 di consulenza informatica. Da diversi anni 
collabora con la Regione Veneto e con alcune strutture socio sanitarie locali, 
nonché con grandi aziende a livello nazionale come Benetton, Diesel e SR - 
Selle Royal. Fa parte dell’interesse dell’azienda investire nell’innovazione e 
appoggiare idee e progetti altri incentrati sullo sviluppo sociale ed innovativo. 
Infatti l’azienda ha creato anche il Miriade Lab, incubatore di innovazione 
indirizzato a progetti di particolare caratterizzazione innovativa.
Un’altra azienda vicentina che collabora come main partner con Illustri è 
Inglesina, nata ad Altavilla Vicentina dopo la metà degli anni ’60. Anche in 
questo caso si tratta di un’azienda che ripone grandi aspettative e sostiene i 
progetti relativi allo sviluppo innovativo, motivo per il quale è stata avviata la 
collaborazione con l’Associazione Illustri.
Questi dunque sono i principali partner dell’Associazione Illustri, per la 
maggior parte aziende vicentine poiché è nell’intenzione dell’associazione 
rendere attivo un dialogo e collaborazione con il territorio.
Anche i supporter sono in buona parte situati nella provincia di Vicenza, 
come SR - Selle Royal, azienda di Pozzoleone specializzata nella 
produzione di selle per biciclette. Si tratta di un’impresa che da almeno 
cinquant’anni si dedica a questa produzione specifica che le ha permesso di 
espandersi anche all’estero diventando una delle più importanti aziende del 
settore. L’interesse è comunque rivolto al mondo del ciclismo nel suo 
complesso, tanto che SR appoggia diversi progetti relativi al mondo del 
ciclismo. Nella seconda edizione del Festival Illustri SR ha messo a 
disposizione degli artisti alcuni dei propri prodotti che sono stati illustrati 
diventando delle opere d’arte e pezzi da collezione. Inoltre l’appoggio 
dell’azienda è stato dato anche per l’evento collaterale curato da Riccardo 
Guasco “Bici” nella sede di Girolibero e Zeppelin, aziende delle quali si è già 
parlato in precedenza.
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Myyour - Italian different concept è un’azienda di Padova ce si occupa 
principalmente di interior e outdoor design, un’azienda che lavora con una 
particolare attenzione alla qualità e sostenibilità del prodotto e che collabora 
soprattutto con associazioni e altre aziende mettendo a disposizione i propri 
prodotti.
Fra i supporter bisogna nominare anche Jutastudio, studio specializzato in 
visual design e comunicazione situata a Montecchio Maggiore (VI). Lo studio 
ha collaborato attivamente con illustri, con i quali si è instaurato un rapporto 
di reciproco sostegno e promozione, una collaborazione che si è instaurata 
più a livello personale per la condivisione di intenti oltre che a livello 
promozionale ed economico.
Altre realtà vicentine che hanno supportato i progetti di Illustri sono il Cinema 
Odeon presso il quale si sono tenuti dei Talk di Illustri e l’azienda Pomi - 
Digital Line, Centro di stampa digitale sito a Vicenza che si occupa anche di 
stampe di grande formato per allestimenti di mostre. Inoltre si è attivato 
anche Bamburger, azienda vicentina specializzata nel settore alimentare che 
propone menu principalmente a base di hamburger, passione che accomuna 
i fondatori. L’attenzione ai prodotti locali è essenziale per questa azienda che 
infatti si appoggia solo ed esclusivamente a fornitori locali per le materie 
prime. SI tratta di un’azienda giovane che ha saputo collaborare con Illustri 
creando in occasione della seconda edizione del Festival un menù apposito 
con diversi sconti e agevolazioni per i visitatori.
Sono presenti anche dei supporter esterni al territorio vicentino, come per 
esempio la Faber-Castell, azienda conosciuta a livello mondiale per la 
produzione di matite che da sempre presta una particolare attenzione alla 
responsabilità sociale, impegnandosi anche nel processo di riforestazione, 
dato che il legno per questa azienda è di fondamentale importanza. 
L’azienda fondata a Stein in Baviera (Germania) nel 1771 è passata poi di 
figlio in figlio fino ai giorni nostri. L’impegno di tutti gli eredi è sempre stato 
quello di ottenere un determinato profitto ma con una particolare attenzione 
agli aspetti sociali e ambientali. L’azienda da sempre appoggia anche 
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progetti altri dove ci sia il presupposto di condivisione degli obiettivi, come è 
stato nel caso della collaborazione con Illustri.
Un’altra azienda estera di rilevante importanza è Wacom, di origine 
giapponese e specializzata nella produzione di tavolette digitali con penne, 
una tipologia di prodotto che ha saputo sfruttare lo sviluppo innovativo e vi si 
è adeguata. Sempre più illustratori infatti utilizzano per il loro lavoro queste 
tipologie di strumenti che semplificano il processo di realizzazione e/o di 
post-produzione. 
Infine bisogna citare anche i media partner dell’Associazione Illustri, che 
sono principalmente web magazine di promozione artistica e creativa 
stranieri e italiani, come per esempio Collateral strutturato sotto forma di 
blog, Picame web magazine di origine italiana, dp - design playground blog 
interessato in particolare al settore del design e dell’editoria, Figuline che si 
interessa invece più all’ambito musicale e letterario, Bobos specializzato le 
settore di moda e fashion, oltre che arte e design, Dailybest e Bloggokin blog 
di interesse più generale rivolti all’intrattenimento e all’ambiente. Infine 
bisogna citare anche TCBF - Treviso Comic Bok Festival, presso il quale è 
stato tento uno dei primi talk da parte dell’Associazione Illustri, e che dunque 
ha inserito il programma di attività dell’Associazione nei propri canali 
telematici.

Come accennato in precedenza, l’associazione oltre alle mostre espositive 
(ad entrata gratuita) organizza molti altri eventi collaterali tutti incentrati sul 
macro tema dell’illustrazione, per andare poi ad approfondire alcuni elementi 
specifici caratterizzanti. Questi incontri, workshop, laboratori rimangono 
gratuiti per gli associati e a pagamento per gli “esterni”, permettendo una 
minima entrata all’associazione.
Inoltre le opere che vengono esposte sono realizzate appositamente per il 
Festival, dunque in base al piano progettuale dell’esposizione vengono 
elaborate dagli artisti illustrazioni ah hoc. Trattandosi di illustrazioni, le copie 
originali esposte sono generalmente serigrafie o stampe particolari, delle 
quali vengono poi realizzate delle riproduzioni in vari formati per il bookshop, 
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insieme a vari gadget. Generalmente i gadget prodotti in tali occasioni sono: 
cartoline 10x15 delle illustrazioni o formati più grandi (fino al formato poster), 
catalogo della mostra, calendario, agende, penne, segnalibri, spille, ecc. A 
seconda degli sponsor partecipanti, dato che l’associazione si occupa di 
illustrazioni, queste possono essere riprodotto su diverse tipologie di gadget, 
che vanno ad incrementare le entrate dell’associazione stessa. Inoltre le 
opere esposte vengono messe in vendita, tranne alcune specificatamente 
escluse dalla vendita per volere dell’artista. Gli introiti vanno all’autore ma in 
parte servono a sostenere i costi di gestione del Festival.

Il primo anno di attività dell’Associazione Illustri si è concluso in modo 
ottimale, con un bilancio in positivo. La variegata proposta culturale e la 
campagna pubblicitaria fatta soprattuto attraverso i social network (pubblicità 
fatta non solo dall’associazione ma dagli artisti stessi partecipanti alle varie 
edizioni), così come la freschezza di linguaggio con la quale si pone Illustri, 
hanno permesso all’Associazione di farsi conoscere ad un pubblico sempre 
più vasto, e rendendo Vicenza la città dell’Illustrazione, attirando visitatori da 
tutta Italia e anche dall’estero. Il secondo anno di attività ha confermato gli 
obiettivi raggiunti nel 2015, e con l’avvio della seconda edizione del Festival 
la fama di Illustri si è espansa ulteriormente. La formula vincente di questa 
associazione riguarda non solo l’attenzione alla qualità ma anche alla 
differenziazione del programma di iniziative, nonché della rete di 
comunicazione che sono riusciti ad instaurare e coltivare.
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Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, risulta necessario elaborare una riflessione sui 
dati forniti finora in modalità prevalentemente descrittiva.
La riflessione inizia da un’analisi dei dati tecnici riguardanti il finanziamento 
pubblico per il settore culturale, poiché è ormai risaputo che si tratta di un 
settore in crescita che deve essere valorizzato in quanto garantisce uno 
sviluppo economico e sociale per il nostro Paese nonché un notevole valore 
aggiunto. A livello europeo negli ultimi dieci anni si è fortemente incrementato 
lo stanziamento di fondi per il settore culturale e in particolare per le industrie 
culturali e creative. Dal 2007 con il Trattato di Lisbona sono partiti i primi 
programmi di valorizzazione e finanziamento, e in quest’occasione per la 
prima volta grazie al Libro Verde si è iniziato seriamente a parlare di questa 
grande risorsa rappresentata dalle industrie culturali e creative, che ha 
portato ad elaborare dei programmi strategici specifici per favorire 
l’incremento di queste realtà.
I fondi stanziati dall’Unione Europea a seguito del trattato sono stati gestiti in 
modalità non unitaria a livello statale e regionale soprattutto in Italia, creando 
inevitabilmente uno spreco, complice in parte di non aver premesso di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Questa situazione è però servita per 
evitare di commettere gli stessi errori con il nuovo programma Europa 2020, 
attivato nel 2014: in particolare la Regione Veneto ha realizzato un’analisi 
accurata degli obiettivi da raggiungere differenziandoli attraverso una scala di 
priorità, cosicché è stato più semplice stanziare i fondi in modo ragionato e 
mirato. Questa modalità di applicazione tuttavia non è stata seguita da tutte 
le regioni d’Italia, poiché di fatto non esistono delle linee guida a livello 
statale che aiutino le amministrazioni regionali a distribuire i fondi europei. 
Questa situazione crea tutt’ora molta confusione e in certe realtà lo spreco è 
ancora molto evidente. La Regione Veneto è una delle poche che ha saputo 
organizzarsi in questo senso in modo autonomo e secondo i dati presentati 
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riesce a raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico, sociale e culturale 
rimanendo sempre nelle prime posizioni in classifica su scala nazionale. 
Risulta comunque evidente che il settore culturale in Italia ha dalla sua parte 
un alleato molto importante con il quale riesce a dialogare meglio per 
raggiungere i propri obiettivi: il finanziamento privato. Il rapporto con le 
aziende del territorio si sta rivelando infatti la formula vincente per la maggior 
parte delle realtà profit o no profit che si occupano di promozione sociale e 
culturale. Esistono diverse forme di collaborazione fra i due mondi, delle quali 
si è già parlato più specificatamente nel primo capitolo. Risulta evidente 
come le più tradizionali forme di collaborazione quali mecenatismo, 
partnership o sponsorship stiano inevitabilmente passando in secondo piano 
rispetto al crowdfunding, che rappresenta la formula di finanziamento privato 
ad oggi più usata per diverse tipologie di progetti o cause. Tuttavia in Italia la 
legislazione in merito è ancora obsoleta e non particolarmente aggiornata: il 
crowdfunding si suddivide in diverse forme applicative ma soltanto una è 
regolamentata in Italia. Il fenomeno si sta espandendo a macchia d’olio sul 
territorio nazionale, soprattutto nel centro-nord, ma persistono ancora molte 
realtà che preferiscono continuare a fare riferimento alle vecchie metodologie 
di finanziamento privato. E’ un modus operandi che persiste soprattutto nei 
centri minori dove per mancanza di informazioni precise, di esperienze 
dirette e semplicemente per la volontà di non rischiare, spesso il 
crowdfunding non viene preso in considerazione o scartato a priori.
A questo proposito sono esemplari le tre Associazioni culturali prese in 
analisi nei capitoli precedenti: C4 - Centro Cultura Contemporaneo di 
Caldogno, L’associazione Atipografia e l’Associazione Illustri. Queste sono 
tre realtà estremamente simili sotto alcuni punti di vista e allo stesso tempo 
differenti per altri elementi. Sotto il profilo del rapporto instaurato con le 
aziende, C4, Atipografia e Illustri si sono adoperate con modalità differenti.
C4 è nato come progetto voluto fortemente dalla Regione Veneto e dalla 
Provincia di Vicenza nell’ottica di creare una rete di collaborazione e dialogo 
con le aziende del territorio per favorire lo sviluppo dell’arte contemporanea. 
Dunque C4 nei primi tre anni di produzione ha potuto sfruttare i fondi 
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regionali nonostante si sia fin da subito attivata per trovare delle aziende 
partner nel territorio. Il successo è stato tale che il programma è stato 
rinnovato per altri tre anni, ma allo scadere del secondo mandato il progetto 
è stato bruscamente interrotto. Difficile a credersi ma proprio per il mancato 
rinnovamento dei fondi statali concomitante con un probabile disinteresse 
politico, C4 nel 2012 ha chiuso i battenti e anche il network delle ville venete 
voluto e gestito da C4 oggi non esiste più. Mi risulta difficile credere che il 
centro culturale non potesse continuare la sua attività solo con il supporto 
delle aziende private: con la rete di partnership che era già stata attivata e il 
rapporto ormai consolidato con il territorio, non sarebbe stato difficile cercare 
nuovi partner o sponsor, poiché il centro culturale non partiva da zero ma 
aveva alle spalle sei anni di attività. Tuttavia queste sono delle considerazioni 
personali dettate dalle poche informazioni in merito alla chiusura del Centro: 
nel tentativo di comprendere in modo accurato le cause della chiusura totale, 
non ho riscontrato una grande collaborazione da parte di alcune persone 
coinvolte nel progetto.
Illustri è invece un esempio lampante di come si possa riuscire ad instaurare 
ottime relazioni con le aziende del territorio, con una lista di partner che si 
arricchisce sempre di più man mano che procedono le attività 
dell’associazione. I partner di Illustri appartengono a settori economici molto 
differenti, ma condividono i tratti caratterizzanti dell’associazione come la 
promozione dell’illustrazione che può essere considerata a tutti gli effetti 
l’ottava Arte, la natura no profit dell’associazione, la differenziazione dei 
programmi realizzati e i luoghi utilizzati per gli eventi. Come si è già spiegato 
nel terzo capitolo, Illustri è un’associazione culturale nata grazie al successo 
ottenuto dalla prima mostra sull’illustrazione organizzata nel 2014 a Vicenza, 
presso la Basilica Palladiana. L’evento organizzato un po' all’ultimo momento 
da alcuni illustratori con l’appoggio dell’associazione Yourban, ha riscosso un 
notevole successo, decisamente non calcolato. Questa risposta positiva da 
parte dei visitatori ha convinto gli organizzatori a dare vita all’Associazione 
Illustri, che prende il nome dalla Mostra che li resi famosi. L’obiettivo ultimo 
che fa anche da spinta motrice di tutte le attività di Illustri è far passare il 
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concetto che l’illustrazione non è “decoro” ma comunicazione. E in virtù di ciò 
può essere applicata e sfruttata in diversi settori. E’ sicuramente la forma 
d’arte che riesce a dialogare meglio con le aziende e ad inserirsi nel mercato. 
Lo staff creativo e tecnico dell’organizzazione è per la maggior parte 
composto da illustratori freelance già affermati nella scena nazionale e 
internazionale. Si tratta dunque di persone che hanno fatto della loro 
creatività un mestiere, che all’estero viene riconosciuto a tutti gli effetti in 
quanto tale, mentre in Italia si riscontra ancora qualche difficoltà in merito. Lo 
staff è dunque già abituato a rapportarsi con le aziende per questioni 
lavorative, e questo aspetto ha sicuramente aiutato nella ricerca dei partner. 
Si tratta per la maggior parte di aziende di Vicenza o provincia che si 
impegnano nell’appoggiare progetti di innovazione tecnologica e culturale 
non solo all’interno dell’azienda ma anche per progetti esterni. 
Dunque l’associazione Illustri grazie all’appoggio delle aziende territoriali e 
del Comune di Vicenza riesce a sostenere i propri progetti, ma è stato 
istituito anche il tesseramento per poter far fronte alle spese legate ad alcuni 
progetti specifici, come per esempio i Talk, e ad eventuali spese di gestione 
dell’Associazione. Il tesseramento non è obbligatorio per visitare le mostre 
espositive, poiché finora sono stati utilizzati spazi pubblici che grazie alla 
collaborazione con il Comune di Vicenza sono stati caratterizzati dall’entrata 
gratuita. Il tesseramento suddiviso in diverse tipologie di sostenitori prevede 
dei programmi appositi a loro dedicati, relativi ai Talk con gli artisti, convegni, 
seminari, laboratori e altri progetti non espositivi.
Anche Atipografia si sostiene con il tesseramento, ma nel suo caso la tessera 
associativa è annuale e unica per tutti i sostenitori privati ed è necessaria per 
la maggior parte delle attività, comprese le esposizioni. La quantità di 
aziende partner di Atipografia è sicuramente inferiore rispetto a quelle che 
sostenevano C4 e che oggi sostengono Illustri, ma questo non preclude la 
stabilità dei rapporti intercorsi. Di questi, diversi sono i sostenitori che 
mettono a disposizione i loro servizi o prodotti, e poi ci sono ovviamente 
molte donazioni liberali di privati.
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Si può notare in generale una diffusa tendenza a rivolgersi ad aziende 
territoriali di differenti tipologie produttive, non necessariamente giovani o con 
una storia produttiva più antica. La ricerca è rivolta verso aziende del 
territorio con le quali sia possibile instaurare un rapporto di condivisione 
d’intenti, di collaborazione reciproca per il bene comune e del territorio, in 
termini economici, sociali e culturali. Fra gli elementi caratterizzanti delle 
organizzazioni di produzione culturale (OPC) troviamo infatti una certa 
rilevanza data alla proposta culturale, al rapporto con il pubblico e alla 
sostenibilità, nonché al rapporto con il territorio, che pur essendo un 
elemento trasversale non è da intendersi di minore importanza. La necessità 
per le OPC di sostenersi nel medio-lungo periodo ha portato alla ricerca di 
nuove forme di finanziamento oltre alle quote associative e alla formula del 
tesseramento: il rapporto con soggetti esterni, ovvero le aziende private, 
rappresenta oggi la soluzione migliore per raggiungere l’obiettivo della 
sostenibilità.
E’ esemplare in questo senso il progetto di partnership portato avanti da C4, 
il quale si impegnava a far interagire il settore privato con quello pubblico 
nella realizzazione di progetti comuni, con l’intenzione di migliorare il dialogo 
fra le due parti e il lavoro di squadra. In questo contesto l’arte 
contemporanea è stata usata come metodologia sperimentale, per stimolare 
nei partecipanti una nuova forma di approccio ai problemi quotidiani così 
come di collaborazione con settori economici e culturali differenti dai propri, e 
il potenziamento delle proprie abilità professionali (soprattutto nell’ambito 
della progettazione, con l’apporto fondamentale della creatività).

Risulta necessario a questo punto fare un breve accenno anche al rapporto 
con le Banche. C4 e Illustri hanno saputo instaurare dei rapporti d’intesa con 
alcune banche del territorio, nello specifico il Gruppo UniCredit e Intesa San 
Paolo. Si tratta di due gruppi bancari che da anni hanno avviato dei progetti 
legati alla conservazione, promozione e valorizzazione dell’arte. Come si è 
già analizzato nei rispettivi capitoli 2 e 4, UniCredit con C4 si è posta come 
committente delle opere site specific realizzate dagli artisti, che sono di fatto 
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oggi di proprietà della Banca. Invece Intesa San Paolo si occupa 
principalmente di conservazione dei beni culturali, ma da qualche anno ha 
avviato il Progetto Cultura con il quale si dedica anche alla promozione 
artistica moderna e contemporanea. In entrambi i casi si tratta di un impegno 
nel valorizzare nel nostro Paese il patrimonio culturale contemporaneo, 
attivo, vivo e promosso da piccole associazioni, ma non per questo meno 
importanti nell’ambito della promozione della cultura, bensì dovrebbero 
essere considerate alla pari delle grandi strutture museali statali. 
Il ruolo da mecenate assunto dalla Banca UniCredit è esemplare del più 
antico rapporto di collaborazione fra il mondo economico e artistico, che 
evidentemente persiste tuttora. Nel primo capitolo di questa tesi si è già 
parlato del concetto di mecenatismo così come veniva inteso in epoca 
rinascimentale, ovvero il periodo in cui il mondo economico e quello artistico 
hanno preso piena coscienza dei vantaggi derivanti dalla collaborazione 
reciproca, nonostante all’epoca l’artista non fosse pienamente libero nella 
sua espressione artistica, ma vincolato dall’appoggio del committente anche 
per la scelta del soggetto artistico. Il mecenate dell’epoca poteva avvalersi 
dell’arte per trasmettere ai contemporanei e ai posteri l’entità della propria 
magnificenza, o poteva avvalersi dell’arte per ampliare i propri orizzonti 
conoscitivi e culturali, dando vita dunque ai salotti di dialogo e condivisione 
con artisti ed intellettuali. L’artista dal canto suo comprendeva quanto fosse 
importante il proprio ruolo a livello territoriale e culturale, così come il 
rapporto con i mecenati poteva fornire nuove conoscenze da sfruttare per 
nuove commissioni e viaggi di studio all’estero per conoscere nuove 
tendenze artistiche. Questa tipologia di rapporto permane anche ai giorni 
nostri, e ne sono esempio nel territorio veneto l’azienda Marzotto con le sue 
Istituzioni Sociali e Ricreative e l’azienda Mastrotto che con Atipografia ha 
avviato una collaborazione molto proficua per entrambe le parti. Il fenomeno 
del mecenatismo è oggi ancora radicato nel territorio del Veneto, lo dimostra 
il censimento compiuto dall’azienda Impact, al quale sono seguiti due progetti 
importanti: la realizzazione di una Galleria dei Mecenati, piattaforma on-line 
per le imprese mecenate che offrono la loro disponibilità a progetti di 
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interesse culturale; il progetto “DOC - Di Origine Culturale. Museo diffuso 
della cultura produttiva veneta”, un network che collega alcune aziende 
venete che da sempre si impegnato nella valorizzazione del proprio 
patrimonio culturale e produttivo. L’intento è dunque presentare queste 
aziende ad un pubblico più vasto ma allo stesso tempo favorire una 
collaborazione fra le stesse. Inoltre il bando territoriale al quale ha 
partecipato Atipografia, “Culturability-spazi d’innovazione sociale” fa parte dei 
progetti di innovazione culturale sociale promossi dalla Fondazione Unipolis, 
del gruppo bancario Unipol.
Bisogna tenere in considerazione anche il fatto che molti gruppi bancari 
hanno dato origine a Fondazioni omonime , soggetti privati no profit e 77

autonomi che perseguono finalità di sviluppo economico tramite attività di 
finanziamento nel settore sociale e culturale. Grazie alla legge delega del 30 
luglio 1990, poi attuata con il decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, 
molti gruppi bancari hanno potuto dare vita a queste fondazioni autonome 
che finanziano attività di diversi settori. E’ possibile individuare un settore 
privilegiato negli ambiti di intervento: Arte, attività e beni culturali, nello 
specifico della conservazione ma negli ultimi anni si è assistito ad una 
sempre maggiore attenzione anche all’ambito della produzione culturale. 
Inoltre il Nord d’Italia rimane il luogo privilegiato per la nascita e la crescita 
delle Fondazioni bancarie, secondo i dati riportati dai Rapporti Annuali delle 
Fondazioni Bancarie.

Il rapporto fra le imprese e il mondo culturale non è mai stato così importante 
come oggi, nella nostra contemporaneità. Ci si rende sempre più consapevoli 
di come il sistema di gestione aziendale applicato all’ambito artistico e 
culturale rappresenti una formula vincente. Basti solo pesare a quanti musei 
statali sono ora gestiti da aziende private, generalmente cooperative. Ma c’è 
dialogo fra queste due parti? Molto spesso purtroppo la risposta è negativa, 

 Nella Regione Veneto le Fondazioni di origine bancaria (Fob) sono: Fondazione Banca del 77

Monte di Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 
Fondazione Cassamarca, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia.
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ma non dovrebbe essere così. Se ci fosse una reale collaborazione e 
scambio di competenze e modus operandi fra le due parti, oggi la gestione 
dei musei italiani sarebbe eccellente e culturalmente accettabile.
Quello che l’arte può fare per l’azienda è aiutarla ad aprire nuovi orizzonti, a 
capire quanto l’arte abbia un legame intrinseco con la quotidianità e la vita di 
tutti i giorni, e soprattutto quanto la creatività possa giovare a un’azienda che 
vuole crescere. Di fatto gli artisti sono persone che appartengono alla nostra 
contemporaneità, che si occupano di rappresentare il mondo attraverso i loro 
occhi e la loro sensibilità. In verità l’arte di ogni epoca ha rappresentato un 
ragionamento sulla contemporaneità, che spesso non è stato compreso: 
l’esempio lampante è la corrente artistica dell’Impressionismo, allora 
considerata inammissibile, spregiudicata e scandalosa. Ma oggi 
l’impressionismo non è forse la principale corrente artistica indagata dalle 
mostre temporanee in Italia? Se oggi queste mostre ci sono è grazie ad 
alcuni collezionisti e mecenati dell’epoca, che hanno comprato, 
commissionato e conservato queste opere spinti dal valore aggiunto da 
questi rappresentato.
La produzione di valore è l’aspetto più importante per le organizzazioni che 
operano nel settore culturale: il cosiddetto valore aggiunto, ovvero il risultato 
del trade-off che l’organizzazione riesce a raggiungere dall’utilizzo delle 
risorse e dei fondi per la produzione di prodotti culturali. Per raggiungere tale 
obiettivo primario si è dunque stabilito che è ormai fondamentale il rapporto 
con soggetti esterni e in particolare con i privati, dunque la produzione di 
valore aggiunto può essere descritta come un processo di costellazione più 
che di filiera, poiché le OPC non operano in modo lineare a sequenziale ma 
si avvalgono della collaborazione con soggetti esterni in modalità di sviluppo 
parallelo.
Dunque da un lato risulta necessario cambiare l’approccio nella gestione del 
settore culturale in modo più aziendale, senza che però questo vada ad 
intaccare la qualità della proposta culturale. Dall’atra parte risulta sempre più 
importante stimolare la conoscenza e la relazione con l’arte contemporanea, 
che per quanto possa risultare difficile da comprendere può in verità 
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rappresentare uno stimolo a confrontarci con le sfaccettature della nostra 
contemporaneità che spesso non vediamo o non vogliamo vedere. Come 
diceva Paul Klee, l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò 
che non sempre lo è.

Concludendo appare evidente come la Regione Veneto negli ultimi anni si 
stia sempre più orientando verso la creazione del cosiddetto Terzo Veneto, 
ovvero favorire lo sviluppo economico del territorio valorizzando l’ambiente 
culturale. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante la collaborazione fra le 
due parti e la condivisione di finalità comuni, poiché per quanto possano 
sembrare due mondi diversi, è proprio valorizzando le differenze in modo 
critico e costruttivo che si può produrre un valore aggiunto favorevole per le 
parti coinvolte ma anche per il territorio.
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