
 

 

 

PER UNA CULTURA DIFFUSA A PADOVA 

 

Quando guardiamo, in modo costruttivo e oggettivo, allo stato delle politiche culturali nella nostra città 

emergono delle serie perplessità. In questi due anni l’amministrazione di Bitonci ha optato per delle soluzioni 

assimilabili alla figura retorica degli “acuti nel silenzio”. Dopo le dimissioni di Rodeghiero, che certamente 

sono la conseguenza più evidente del disinteresse del sindaco per la valorizzazione della cultura, di fatto 

possiamo contare, quasi unicamente, sull’arrivo di Sgarbi, in qualità di dispendioso “consulente” della giunta, 

e sulla già annunciata “mostra dei dinosauri”, che speriamo sinceramente eserciti una positiva funzione di 

volano economico, ma che tuttavia non valorizzerà affatto l’identità storica e culturale di Padova. A tal 

proposito, vale la pena ricordare la mostra Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento del 2013. 

Quell’esposizione non solo ebbe un successo così straordinario da meritare un articolo di elogio anche su Le 

Monde, ma ebbe il merito di ricongiungere la cittadinanza con la propria Storia. È insomma possibile favorire 

contestualmente crescita economica e crescita civica, basta volerlo fare e applicare un’accurata sensibilità 

strategica. Tuttavia è difficile aspettarsi delle scelte di grande spessore da una giunta che permette il parcheggio 

selvaggio nelle piazze del centro storico di fronte ai nostri monumenti più rappresentativi…  

A ciò va aggiunto che le scelte dell’amministrazione, isolate e prive di visione, sono state accompagnate da 

una serie di chiusure o rinunce alle quali si deve un considerevole impoverimento dell’offerta culturale.                            

Su tutte spiccano la non conferma della Biennale Internazionale di Architettura Cappochin e la travagliata 

vicenda della Fiera della Parole. Staremo a vedere cosa accadrà con “Babele”, ma è certo che la cancellazione 

di qualsiasi manifestazione culturale, soprattutto se di successo, sarà sempre un grave danno per Padova.                   

Ci piace pensare che le iniziative culturali debbano essere aggiunte, non tolte o eliminate in modo autoritario 

contro il volere dei cittadini. Inoltre va rilevato il brutto insuccesso della mostra Food per la quale sono state 

impiegate in maniera sconclusionata abbondanti risorse della Fondazione Cariparo; oltre che comunali.  

Infine sono molto negative le vicende relative all’auditorium, prima annunciato come parte integrante del 

centro congressi e poi mai concretizzato. È infatti ufficiale che eventuali esibizioni (principalmente di musica 

amplificata elettricamente) avverranno in una delle due grandi sale normalmente utilizzate per i meeting. 

Perciò scordatevi i grandi concerti in quel luogo.  

 In questo contesto il Gruppo Cultura del Partito democratico ha deciso di interrogarsi sul concetto di 

“Cultura diffusa”, che al momento appare come la soluzione più adatta a controbilanciare l’insufficienza delle 

politiche culturali a Padova. Le grandi manifestazioni sono certamente fondamentali per l’economia e lo 

sviluppo di una città, ma esiste anche l’opportunità di valorizzare le realtà più piccole e tutto il tessuto 

associativo che ha sempre lavorato - e tuttora nonostante le difficoltà si impegna profondamente - per 

vivacizzare la nostra Padova e creare un sentimento identitario in un’ottica di aggregazione. Ecco perché, 

dovendo parlare di politiche per la persona, abbiamo scelto questo tema.  

Ci siamo dunque messi in ascolto di alcune realtà per raccogliere delle testimonianze utili alla costruzione di 

un programma poltico-culturale che permetta l’attuazione del concetto di “Cultura diffusa e partecipativa” a 

Padova. Il Portello è un esempio davvero significativo per prendere fin da subito delle misure. La relazione di 

Lidia Kobal, presidente dell’Associazione Progetto Portello, ha evidenziato come purtroppo la 

pedonalizzazione limitrofa alla Porta, che tanto si presterebbe a svariate tipologie di iniziative culturali, 

attualmente è solo una zona di passaggio. Non sono nemmeno stati compiuti gli allacciamenti elettrici ai 

pozzetti della piazza. Basterebbe pianificare delle attività per i fine settimana e certamente si otterrebbero degli 

ottimi risultati per la vita nel quartiere in tutti i mesi dell’anno. Di certo non possono essere sufficienti gli spritz 

ai Navigli e la positiva progettualità dell’Associazione Progetto Portello andrebbe maggiormente sostenuta.  

L’arch. Verdi dell’Associazione Comitato le Mura di Padova ha invece portato un contributo molto positivo 

riferendo come l’amministrazione abbia accolto il loro progetto di recupero della cinta muraria. Dunque non 

possiamo che sperare i lavori inizino e arrivino a compimento. In tal caso la riscoperta delle mura, dei loro 



spazi e la loro percorribilità nel rapporto con i padovani dovranno diventare un tema strategico nel nostro 

programma per le elezioni comunali del 2019. 

È intervenuto anche il presidente degli Amissi del Piovego Campioni, associazione che è stata interessata 

recentemente da un importante ricambio nel suo direttivo e che, fra le varie attività, ha deciso di puntare anche 

sull’organizzazione di iniziative culturali. Campioni ha posto il tema dell’acqua come spazio di intrattenimento 

e aggregazione per l’organizzazione di un grande evento. Si tratta certamente di una proposta originale che va 

approfondita e sostenuta nel suo possibile sviluppo. 

Nel concetto di cultura diffusa va poi inserita anche la fruizione dei monumenti e dei luoghi del nostro centro 

storico. Laura De Marchi, storica dell’arte e guida turistica di Ascom, ha evidenziato una serie di criticità che 

non possono essere ignorate. Uno dei problemi principali è certamente la comunicazione della bellezza di 

Padova, principalmente visitata solo per la Cappella degli Scrovegni e il Santo. Moltissimi turisti si fermano 

solo in giornata e spesso se ne vanno dispiaciuti perché si rendono conto che i monumenti da visitare sono 

molti. È un’opportunità davvero sprecata, sarà necessario investire al meglio sulla promozione della città con 

soluzioni strategiche e innovative. Tuttavia vi sono anche delle criticità che non contribuiscono a valorizzare 

pienamente l’immagine di Padova. Un esempio davvero sintomatico è dato dai bivacchi che spesso avvengono 

presso la tomba di Antenore, ai quali fa normalmente seguito la presenza di rifiuti. Si tratta di un monumento 

simbolico del nostro Comune, peraltro eretto per merito del grande pre-umanista padovano Lovato Lovati. 

Dovrà essere nostra cura proteggere e tutelare quello spazio permettendo finalmente una fruizione decorosa e 

rispettosa del bene. Un’altra questione strategica per la gestione turistica è quella dei presidi informativi: al di 

là di quello presente in stazione, quello vicino al Caffè Pedrocchi è poco visibile e mal segnalato.  

Occorrerà quindi elaborare un piano serio e organico per il turismo a Padova, vi sono delle potenzialità 

inespresse che l’attuale sindaco con delega al turismo, Massimo Bitonci, non considera neanche minimamente. 

Un'altra parte fondamentale della “Cultura diffusa” spetta alle attività associative legate all’espressione 

artistica di tutti i generi (musica, teatro, arti visive, ecc…). Sul tema sono intervenute altre associazioni 

giovanili che hanno sottolineato quanto una città universitaria come la nostra possa essere un infinito serbatoio 

di creatività. Ci sono già delle realtà che stanno contribuendo alla valorizzazione di questo aspetto distintivo e 

con un sostegno maggiore - non necessariamente economico (anche se probabilmente basterebbero meno soldi 

di quelli dati a Sgarbi) - ma semmai basato sulla gestione degli spazi, i risultati potrebbero essere molto 

soddisfacenti.  Anche questa è certamente un’opzione strategica su cui dovremo lavorare approfonditamente 

sapendo che la vita nel centro e soprattutto nei quartieri potrà essere certamente vivacizzata e migliorata anche 

sul piano della sicurezza. E a tal proposito è anche emersa un’idea molto interessante: l’organizzazione di 

“ronde artistiche”. 

Molto utile è stato infine l’intervento dell’on. Narduolo che ha ricordato una serie di misure approvate dal 

Governo Renzi assimilabili al tema della “Cultura diffusa”. Su tutti spiccano: l’Artbonus, da leggere soprattutto 

per i suoi risvolti di partecipazione civile alla tutela del patrimonio; il 2 x 1000 alle associazioni culturali; il 

concorso “Capitale italiana della Cultura” (al quale quando torneremo ad amministrare la città dovremo 

partecipare); la valorizzazione degli immobili demaniali attraverso le concessioni per attività culturali attive; 

le sperimentazioni di uno sportello unico per lo spettacolo dal vivo; il servizio civile nell’ambito della 

promozione culturale; l’alternanza scuola-lavoro anche con enti ed associazioni del settore culturale.       

Per concludere, anche riprendendo le preziose riflessioni del nostro Paolo Giaretta, l’idea di “Cultura diffusa” 

dovrà essere centrale nel futuro programma del Partito democratico per la città e dovrà essere lo strumento 

principale per stabilire un’“alleanza civica” fra l’amministrazione e i cittadini. Occorrerà organizzare uno 

sportello unico per lo spettacolo e la cultura attiva e favorire la nascita di una rete organizzata basata 

sull’intreccio di associazioni, spazi ed eventi. Sarà così più facile impostare un regolamento, definire 

correttamente il ruolo delle varie attività nella vita della città e farle conoscere ai padovani. Alla base di tutto 

ciò dovremo porre un importante lavoro di progettazione organizzativa e comunicativa, e questo lavoro dovrà 

iniziare fin da subito per giungere all’elaborazione di una proposta davvero concreta e pronta per essere attuata. 

In tutto ciò l’immagine di Padova dovrà avere un ruolo centrale. Dovrà essere ampiamente diffusa la 

rappresentazione di un luogo ricco di bellezza e tradizioni, vivace e attivo, accogliente e inclusivo. 
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