
Descrizione Costruzione di un palco all'aperto in un'area da individuare (un parco) a disposi-
zione delle associazioni e dei cittadini di Vicenza per organizzare eventi, spettacoli 
e altre iniziative artistiche.

Obiettivi L'obiettivo è di offrire a tutti i cittadini uno spazio pubblico per manifestazioni 
artistiche.

Dove Non viene indicata in questa fase una localizzazione precisa, che potrà essere 
stabilita in un successivo confronto con i tecnici comunali. In linea di massima la 
struttura dovrebbe essere collocata in un'area verde sufficientemente capiente e 
che consenta l'organizzazione di eventi ed attività parallele come ad esempio un 
chiosco o simile.

Budget indicativo 80.000 €

Proponente Orchestra Giovanile Vicentina
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto

Costruzione di un palco all'aperto in un'area da individuare (un parco) a disposi-
zione delle associazioni e dei cittadini di Vicenza per organizzare eventi, spettacoli 
e altre iniziative artistiche.
Utilizzo

Concerti, teatro, prove, convegni, dibattiti, feste cittadine, svago e cerimonie all'a-
perto.
Aspettative

La struttura è aperta a tutte le associazioni (culturali, religiose, sportive ecc.) che 
ne facciano richiesta sotto la propria responsabilità magari con un contributo 
relativo ai consumi di energia, acqua e sorveglianza (sfruttando le zone dove sono 
già presenti i guardiani e incaricando i vigili al controllo della sistemazione a fine 
evento).
Area

Sicuramente un'area verde sufficientemente capiente e che consenta l'organizza-
zione di eventi ed attività parallele come ad esempio un chiosco o simile. Credo 
che un qualsiasi gestore, in un'area simile, sarebbe felice di sapere che per 5 mesi 
all'anno possano esserci eventi più o meno importanti e magari collaborare alla 
realizzazione degli stessi. Area illuminata e attrezzata in modo adeguato.
Struttura

Palco con tettoia con annessa piccola struttura per il ricovero temporaneo di 
attrezzature legate all'organizzazione degli eventi.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

L'Orchestra Giovanile Vicentina lavora sul territorio da 20 anni e più volte ci 
siamo chiesti quali fossero le carenze del territorio per quanto riguarda la vita 
della nostra e di tante altre associazioni e gruppi. Questa nostra idea crediamo 
raggruppi il pensiero di molta gente e soprattutto molti giovani. Siamo consape-
voli che uno spazio per pochi è utilizzato da poche persone mentre sviluppare un 
progetto che riguardi le associazioni dell'intera città sia una cosa più costruttiva 
e positiva. La nostra associazione si occupa di musica ma sicuramente il progetto 
che portiamo alla vostra attenzione potrà essere di beneficio alla cittadinanza e al 
Comune stesso. Malgrado le aree verdi che, non senza fatica, il Comune di Vicen-
za è riuscito a mantenere e risistemare in nessuna di questa c'è un palcoscenico 
"pronto all'uso". Logicamente la descrizione che faremo successivamente vuole 
essere un'idea e un aiuto alla sua realizzazione se sarà possibile.
Conclusioni

Abbiamo portato alla vostra attenzione la nostra idea per uno spazio vivibile da 
tutti, logicamente con le responsabilità che ogni utilizzatore dovrà prendersi. Non 
sappiamo se le energie del Comune di Vicenza saranno sufficienti per costruirlo, 
ma probabilmente potrebbe essere coadiuvato anche da qualche privato che ne 
veda un interesse personale. Sarebbe interessante se questo progetto fosse parte 
di un disegno complessivo che preveda anche l'utilizzo di sale dove gli studenti dei 
vari corsi, musicali, teatrali o formati per qualsiasi espressione artistica potessero 
avere l'opportunità di far emergere le notevoli qualità artistiche degli studenti e 
dei ragazzi del nostro territorio.


