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la prima art walk a vicenza



creativicenza
un collettivo di menti e volontà
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CREATIVICENZA si propone come un collettivo di menti e volontà, un generatore di 
risposte non convenzionali, un veicolo di spunti per enti pubblici/privati e comuni 
cittadini. 

Un gruppo di lavoro capace di tradurre in azioni concrete le esigenze percepite 
dalla comunità, tramite flussi creativi. 

La risposta a uno sviluppo tecnologico che svuota sempre più di significato le 
relazioni umane, non può che essere la proposta di luoghi fisici d’incontro e 
riflessione, ricalibrando la necessità di guardarsi negli occhi e ridare vita alla città. 

Tematiche come il degrado e lo spopolamento dei centri storici, mete di un “fast 
tourism” che non valorizza il tessuto sociale, ma propone esperienze 
consumistiche ed inconsistenti, generano opportunità per nuovi approcci mentali e 
creativi, producendo soluzioni orientate alla tutela del patrimonio storico, sociale e 
culturale dei luoghi volti alla fruizione della collettività. 

Una presa di coscienza che intercetta problematiche attuali calandole nella nostra 
realtà vicentina, si riflette nella volontà di trovare proposte condivise, favorendo la 
nascita di un gruppo di persone di diverse sensibilità ma comuni obiettivi: 

• Ri-valorizzazione e ri-contestualizzazione del centro storico e dei luoghi intesi 
come spazi fisici e di confronto 

• Visibilità e possibilità di espressione per giovani creativi 
• Promozione di esperienze consapevoli, contestualizzate all nostra città, creando 

sinergia tra patrimonio umano e storico

Ogni rivoluzione nasce da un segno semplice, un gesto garbato che quando sincero e condiviso 
 ha la capacità di accendere ed infiammare cuori e menti surclassando ogni grandezza.



la proposta
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CREATIVICENZA dunque, come successione organica ai propri intenti, propone la prima 
ART WALK a Vicenza, un percorso a tappe che coinvolge bar e locali situati nel centro 
storico della città e che ne caratterizzano il tessuto socio/culturale. 

Ad ogni bar/locale è assegnato un creativo, selezionato tramite bando di concorso 
pubblico e da il team curatoriale di CREATIVICENZA. Il bando è stato aperto a tutti coloro 
si considerino creativi, senza distinzione di merito o disciplina, ma con la sola 
richiesta di proporre un’idea o un progetto che in maniera letterale o astratta riporti 
alla tematica della porta. (link: bit.ly/ArtWalk-BandoCreativo ) 

Una scelta condivisa unanimemente dal collettivo, la tematica della porta vuole 
focalizzare l'attenzione del cittadino sulla moltitudine di porte e di attività chiuse, di 
locali vuoti a finestre serrate. In ugual modo, vuole accendere una luce sulla dualità 
di un soggetto che ci presenta infinite possibilità. 

I creativi si impegneranno a presenziare durante tutta la giornata presso il locale a 
loro assegnato, accogliendo i partecipanti, invitando il pubblico ad interagire e 
offrendo spiegazioni riguardo la loro idea/opera.  

Ogni bar/locale si impegnerà creando un drink creativo, con prezzo agevolato per i 
partecipanti alla Art Walk.

la prima art walk a vicenza, sabato 29 settembre 2018, vicenza, centro storico

Per un evento che sia di impatto e che raggiunga gli obiettivi prefissati tutelando gli interessi 
di tutte le parti, il team curatoriale di CREATIVICENZA svolge un ruolo fondamentale nella 
realizzazione di questa iniziativa. La giusta unione tra creativi e locali ospitanti, nasce da studi 
approfonditi e mediazioni, tramutando in realtà i desideri creativi, nel rispetto e 
consapevolezza delle necessità commerciali. 

http://bit.ly/ArtWalk-BandoCreativo


a tutti i primi 200 partecipanti in regalo il kit art walk vicenza fornito di una mappa per identificare locali 
ospitanti e creativi ospitati.  

grazie a simpatici sistemi e indovinelli curiosi il pubblico è esortato a visitare tutte le tappe per accedere 
all’estrazione di premi e super premi.

il calendario
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venerdì 28 Settembre 

19:30 // PILLOW NIGHT! Un piccolo e intimo evento, riservato a pochi. (save the date) 

sabato 29 Settembre 

15:30 // Pronti partenza via! Ogni creativo al suo posto, pronti a ricevere un pubblico 
assetato… di creatività. Ritira il tuo Kit Art Walk Vicenza presso i due info point per 
scoprire tutti i dettagli. 

17:00-18:00 // VIP WALK. Conferenza stampa con tappe esplicative. Partenza presso 
Stamperia d’Arte Busato, Contrà Porta Santa Lucia, 38  

22:00 // SECRET AFTER PARTY… per tutti i creativi, lo staff e tutto il team. RSVP+1 

Domenica 30 Settembre 

19:30 // L’estrazione creativa in streaming. Tutti coloro che avranno terminato il 
percorso intero riceveranno i premi CREATIVICENZA e la possibilità di essere estratti per 
i super-premi firmati Da Porto Hotel! Una notte con pernottamento e trattamento 
suite o un sontuoso aperitivo, il tutto per ben due persone. 



i locali
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Ogni locale, solo per i partecipanti alla art walk vicenza, offre a prezzo agevolato Il proprio 
drink creativo, creato appositamente per l’occasione.



porto burci

Contrà dei Burci, 27

bamburger

Contrà Cantarane, 15

Osteria Bertoliana

Stradella San Giacomo, 31

antico caffÈ scrigni

Piazza del Duomo, 1

ostaria il grottino

Piazza delle Erbe, 2

bottega faustino

Contrà San Faustino, 9

bar minerva

Str. Santa Corona, 1
bar venti5

PIazza dei Signori, 50

cappelleria palladio

Piazzetta A. Palladio, 13inf
o p
oint

stamperia busato

Contrà Porta S. Lucia, 38inf
o p
oint

Completa il percorso collezionado 10 firme creative!
Riempi tutte le caselle tratteggiate, per ricevere i super gadgets 
CREATIVICENZA e partecipare all’estrazione di favolosi super premi firmati 

Hotel da Porto & Lucky Brews.

sabato 29 settembre

L’illusione d’ Andrea piu non fù che un’abberrata prospettiva.

Ogni stellina corrisponde ad un luogo fondamentale 
per la storia di Vicenza. Completando le curiositá 

raddoppi le possibilitá di vincita dei super premi!

Abbraciato dai due fiumi, fu residenza famigliare,
una loggia rialzata protetta da bovi e inondazioni.

Il capitan Magellano, Antonio affiancava,
il globo per primi circumnavigando.

Da convento di Padri Somaschi a sogno realizzato di 
Giovanni Maria Bertolo.il drink creativo ad ogni tappa un drink creativo, preparato ed ideato 

esclusivamente per il pubblico ART WALK VICENZA!

www.creativicenza.org #portechiuse@creativicenza

completa & vinci

3€

zaira ruggiero
giulia bogoni
valeria marchezzolo
giovanni grigoletto

www.creativicenza.org #portechiuse@creativicenza

creativity
is a state of mind

la porta

La tematica vuole focalizzare 
l'attenzione del pubblico sulla 
moltitudine di porte e di attività chiuse, di 
locali vuoti a finestre serrate. In ugual 
modo, vuole accendere una luce sulla 
dualità di un soggetto che ci presenta 
infinite possibilità. I creativi che 
partecipano ad ART WALK VICENZA 
presentano progetti e opere che 
riflettono questa tematica.

Zaira ci spiega come lei intenda la porta: "... uno 
strumento per metterci in contatto con la realtà e 
immaterialità... come il viaggio che ognuno 
compie verso la propria conoscenza." Per 
Valeria la porta si apre a :"movimenti, passaggi, 
ambienti". Giovanni si e ci domanda: "È più 
facile aprire una porta? O è più facile far in 
modo che la porta rimanga chiusa?". 
Giulia infine affronta la tematica come: "...il 
cambiamento, una porta che si apre solo 
dall'interno".

Denis volpiana
caterina soprana
carlotta castelletti

Caterina ha preparato un progetto dal titolo 
Piccolo Mondo Perso che descrive cosi "Una 
vetrina chiusa, un sipario calato su una brulicante 
“commedia umana”, di scena in un’epoca che 
appare lontana. Eppure la sua eco risuona qui, 
dietro l’angolo del nostro tempo".
Denis racconta "... penso che la soglia e la porta 
siano sinonimi, e senza di loro si ridurrebbero le 
idee e le possibilità, un disastro!". 
Carlotta infine riflette sulla porta come soggetto 
e confine ultimo da varcare. 

Davide lazzaretto
andrea ziviani

Per Davide "Aprire una porta rappresenta 
simbolicamente affacciarsi su un nuovo mondo, 
sconosciuto e potenzialmente sconvolgente. Io 
mi sono affacciato ad un mondo conosciuto 
(quello delle Dating App) ma da un lato anche 
sconosciuto (quello femminile)... ho aperto una 
porta a specchio girevole che mi ha riportato 
nella stessa stanza, ma irriconoscibile." Andrea 
infine, racconta come l'obiettivo della sua Reflex 
sia per lui "una porta verso l'animo umano; i suoi 
tormenti, la felicità, lo stupore, l'incredulità, 
l'emozione...”

linda raley
romina dall’aglio

Linda commenta: "la scrittura come mediazione.. 
l'immagine di una "porta mentale" che si schiude 
e si apre ad un nuovo pensiero, un percorso, un 
modo di vedere le cose che ci porta a viaggiare 
con la mentre altrove".
Romina si esprime con toni decisi: "Attraverso il 
corpo si raccontano parole e sentimenti. La mia 
performance vuole essere una porta sul mondo 
della violenza femminile; questa porta fragile ma 
potente, va aperta con forza, senza paure, ma a 
testa alta".

Filippo brun

“Ogni paesaggio racchiude emozioni, 
sentimenti, avventure e illusioni. Sentitevi liberi di 
costruire come preferite i vostri paesaggi. Non 
abbiate paura di lasciarvi trasportare, perché 
siete voi a dare un colore e una forma ai vostri 
sentimenti... ".

elia michelazzo
alberto s.crudeli

Creativi poliedrici, intrecciano maschere 
d'artigianato, pittura, scultura, performance e 
poesia. Sulla tematica proposta si esprimono 
così : Elia in prosa: 
La porta porta.
Di certo verso qualcosa...
D'inaspettato alla vista.
In essa il viaggiator si riposa.
Alberto in maniera ancora piu ermetica: 
PORTA PATENS ESTO NULLI • CLAUDATUR 
HONESTO

KELLY ROMANALDI
silvia baldisserotto

Kelly ci racconta: "Spesso sono presenti 
innumerevoli porte, ma trovare quella adatta a 
noi non è semplice". Tramite paesaggi Escheriani 
e distorti, Kelly narra ed illustra percorsi per 
trovare la porta giusta.
Per Silvia “La porta... è allontanarsi dal tempo e 
dallo spazio del quotidiano entrando in un 
mondo fantastico”.

Per Marita "Barriere di segni ed intrecci sono 
porte e finestre chiuse alla serena vita della 
natura. Ma, a volte, i segni diradano e porte e 
finestre si aprono alla speranza di un mondo 
migliore.
Per Luca: "La porta è un elemento che capita 
spesso nei miei lavori...come un varco, nasconde 
il futuro, altre dimensioni, possibili meraviglie, 
basta avere la voglia di scoprire cosa c'è al di 
là".

MArita dante
luca zevio

eva trentin
laura soprani

Eva si esprime citando uno degli artisti che la 
ispira maggiormente per forme e colori, Paul 
Klee: “l’arte non riproduce ciò che è visibile, ma 
rende visibile ciò che non lo è…”
Laura  descrive come la porta si rifletta nelle sue 
opere: "Ogni opera è una porta sull'anima 
dell'artista. Ogni linguaggio, segno grafico, 
pennellata, gestualità o colore sono un varco 
verso un viaggio profondo, verso una direzione a 
volte non precisata, verso un tentativo di 
raggiungere l'infinito....". 

ART WALK vicenza 
la prima a Vicenza, un percorso a tappe 
libero che coinvolge bar e locali situati 
nel centro storico della citta, che ne 
caratterizzano il tessuto socio/culturale, 
ospitando creativi di ogni genere e 
disciplina.

CREATIVICENZA
un collettivo di menti e volontà, un 
generatore di risposte non 
convenzionali, un veicolo di spunti per 
enti pubblici/privati e comuni cittadini.
Un gruppo di lavoro capace di tradurre 
in azioni concrete le esigenze percepite 
dalla comunità, tramite flusso creativo.

sabato 29 settembre

PROGRAMMA
15:30 - 21:30 // Sentitevi liberi di 
girovagare ed esplorare tutte 
le tappe nell’ordine che 
preferite

16:00 / 17:00 / 18:30 / 20:30 // 
Presso Stamperia d’Arte 
Busato, Romina Dall’aglio si 
esibisce con il suo corpo di 
ballo in piccole-grandi 
coreografie.

17:15 / 19:30 // Presso Bar 
Minerva, Davide Lazzaretto 
presenta “Disappenture”, uno 
spettacolo tragi-comico che 
apre porte sul mondo delle 
dating apps.

16:00 / 17:30 / 19:00 / 20:30 // 
Presso Bar Venti5, Alberto 
S.Crudeli, si esibisce in 
piccole performances ed 
estratti del progetto dal titolo 
“Porte Chiuse”. Un 
macro-miscopio sulle 
sfumature dell’essere, con 
velato umorismo.

domenica 30 settembre
19:30 // ESTRAZIONE 
CREATIVA! completa tutto il 
percorso per ricevere e 
accedere a premi favolosi!

15:30 - 21:00

con un grazie particolare :

La mappa
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contatti
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creativicenza@gmail.com

www.creativicenza.org

@creativicenza

creativity
is a state of mind

mailto:creativicenza@gmail.com
http://www.creativicenza.org

