
Descrizione Il progetto prevede interventi di manutenzione ordinaria del giardino del Teatro 
Olimpico (pulizia , tinteggiatura, sostituzione degli infissi fatiscenti, ri-allestimento 
delle statue ecc.).

Obiettivi L'obiettivo del progetto è di curare e valorizzare uno dei beni storico-artistici 
di maggior pregio della città. La ricaduta sul territorio sarebbe la conferma a 
cittadini e visitatori che il patrimonio artistico di Vicenza è considerato e curato 
e valorizzato.

Dove Giardino del teatro olimpico antistante l'ingresso visitatori.

Budget indicativo 37.000 €

Proponente Fabio Gasparini

Motivazione 
dell'esclusione

Intervento in luogo vincolato.

INVITO AL TEATRO OLIMPICO  

arredo urbano aree verdi

beni  
storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

attività  
ludico-culturali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si tratta di un intervento di ordinaria manutenzione.
Vorrei realizzarlo con una serie di lavori di seguito precisati:
– pulizia ed intonacatura interne della loggetta sovrastante il cancello di ingres-

so;
– catalogazione di tutti i reperti lapidei ora disseminati disordinatamente nel 

Giardino e successiva dotazione per ciascuno dei più importanti di targhette 
bilingue con titolo, età e provenienza;

– pulizia ed intonacatura della parete (fino a circa 5 metri di altezza) in cui si 
apre la porta per i visitatori, sul lato est del giardino. Collocazione sulla parete 
restaurata dei vari stemmi araldici; in particolare fissare a muro in accoppiata 
le due ali del leone di S. Marco ora divise e misteriose;

– sostituzione degli infissi fatiscenti delle due porte della parete sopra citata;
– dopo catalogazione, pulizia e ricollocazione delle 9 statue ora irrazionalmente 

allineate lungo il lato sud del giardino. Si ricorda che 7 rappresentano varie 
arti e provengono dal distrutto teatro Verdi; 2 rappresentano due ninfe un 
tempo in qualche ignoto parco gentilizio. Si propone di lasciare allineate le 
statue teatrali come ora e spostare le ninfe sul verde antistante;

– rimuovere ed eliminare il baracchino di plastica che copre la statua cinocefala 
posta all'angolo dell'edificio dell'Olimpico. Se la statua fosse troppo delicata 
per rimanere libera alle intemperie, si propone di collocarla sotto il porticato 
del cortile del palazzo Chiericati;

– dopo catalogazione e pulizia, ricollocare a parete, sopra una porta, le due sta-
tue mutile distese sul prato (provenienti da ignoto frontone);

– fissare a muro sotto la loggetta la lapide, ora a terra, che proclama in latino 
come il podestà Michiel abbia fatto aprire il portale dell'Armeria Veneta.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

La situazione del giardino è ora confusa, disordinata, trascurata e non adatta al 
luogo, meta di TUTTI i visitatori della città.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le poten zialità)?

Il giardino del teatro Olimpico, unico al mondo, merita di presentarsi curato, ordi-
nato, interessante ed invitante. 
La proposta si collega con altri progetti e/o attività presenti sul terri
torio?

L a proposta si collega ai restauri della Basilica, di S. Corona, del Ponte S. Michele.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

La ricaduta sul territorio sarebbe la conferma a cittadini e visitatori che il patri-
monio artistico di Vicenza è considerato e curato e valorizzato. Per un miglior 
riscontro mediatico sarebbe opportuno che (ove accolto) il progetto sopra espo-
sto venisse eseguito in contemporanea in tutti i suoi vari aspetti, anche se tecni-
camente diversi.


