
Descrizione L’ex Cinema Arlecchino è una struttura utilizzata fino a pochi anni fa come sala 
di lettura. Con questo progetto si propone il riutilizzo della struttura come polo 
culturale di secondo livello da riservare alle attività delle associazioni

Obiettivi Il progetto permetterebbe di raggiungere diversi obiettivi, dalla nascita e/o il 
rafforzamento di diverse esperienze culturali alla sperimentazione di nuove forme 
di ccoperazione fra pubblico e privato (associazioni), dalla rifunzionalizzazione 
di un luogo pubblico importante nel centro della città alla riorganizzazione 
dell'offerta culturale vicentina.

Dove Ex cinema Arlecchino, Contrà Mure Porta Nova

Budget indicativo 150.000 €

Proponente Associazione "L'officina dei talenti"

Motivazione 
dell'esclusione

Il costo del progetto risulta essere fortemente sottostimato rispetto alla cifra 
indicata, e dunque sforerebbe il tetto massimo di spesa previsto di 150.000 €. 
Inoltre il progetto non è compatibile con la programmazione comunale e con altri 
progetti in corso.

RIUSCIRÀ ARLECCHINO A METTERSI IN SALVO?
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’ex Cinema Arlecchino è una struttura utilizzata fino a pochi anni fa come sala 
di lettura. Qualche tempo fa la nostra associazione ha avuto contatti con gli uffici 
comunali e ha potuto visitare l’interno della sala. Con questo progetto ripresen-
tiamo la nostra proposta alla città chiedendo il riutilizzo della struttura come 
polo culturale di secondo livello da riservare alle attività delle associazioni, le 
quali potrebbero cosi liberare una grande quantità di luoghi acquisiti nel tempo, 
permettendo agli uffici comunali una razionalizzazione dei propri spazi, dai centri 
civici alle sale disseminate per la città, affidate magari da qualche decennio e sot-
toutilizzate. I cittadini troverebbero un luogo dove danza, musica, teatro e qualsiasi 
altra forma artistica e culturale potrebbe svolgersi con continuità e grande viva-
cità. Questo è certamente un investimento per la riqualificazione di uno spazio 
pubblico e non vi saranno attivazioni di nuove spese correnti in quanto, con una 
formula da studiare con gli uffici comunali, la gestione post ristrutturazione deve 
essere affidata ad un pool di associazioni che entrano nel progetto e che gesti-
scono in modo privatistico dal punto di vista economico con uno statuto che 
consenta il controllo comunale e il massimo utilizzo da parte di tutti i soggetti co-
stituiti in associazione di questo nuovo teatro popolare, multifunzionale e davvero 
partecipativo. Inoltre l’affaccio del Cinema sui Giardini Salvi, con il porticato e la 
splendida Loggia, riqualificherebbe anche i giardini stessi.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Per quanto concerne l’importanza del progetto per la città credo siano già state 
illustrate nella descrizione della proposta, in sintesi: 
1. si tratta di luogo particolarmente affascinante del centro e merita certamente 

di essere rivalutato;
2. un intervento di messa a norma e manutentivo va certamente effettuato ma 

nulla deve essere stravolto, è già presente la sala con le poltrone e strutture 
uffici all'ingresso, dopo la messa norma, nella logica già espressa, il pool di as-
sociazioni con la costante verifica comunale continua naturalmente l'opera 
manutentiva anche utilizzando sponsor per eventi e tutte le forme privatisti-
che e culturali di raccolta di finanziamenti che certamente devono tutti essere 
dedicati alla struttura;

3. le ricadute sul territorio sarebbero enormi, dalla selezione e riqualificazione 
delle associazioni che se ne occuperanno e che dovranno dialogare, imparare 
a non fare solo richieste ma progettare e dare un senso al loro impegno nella 
città, in forma cooperativa e democratica;

4. la città alzerebbe certamente il suo livello partecipativo e culturale;
5. troverebbero il loro spazio nuove esperienze culturali che vedrebbero nella 

nuova struttura il loro incubatoio;
6. come detto prima molti spazi si libererebbero a nuovi utilizzi e si realizzereb-

bero economie di scala in un solo polo delle associazioni culturali;
7. tutto il sistema scolastico avrebbe un importante punto di riferimento per 

quanto concerne la fruizione di spettacolo e cultura;
8. vi sarebbe un luogo utilizzato per tutta una serie di prove spettacolo, dalla 

musica alla danza, attualmente assolutamente carenti in città;
9. la gestione associazioni-comune creerebbe un nuovo clima di costruttiva fidu-

cia tanto necessaria nella gestione del bene comune.


