COSTRUIRE/ABITARE/PENSARE
• Il costruire ha l’abitare come suo ﬁne.
Bauen (costruire, rimanere, traBenersi) è la
stessa parola del nostro bin (sono), ich bin
(io sono), all’imperaGvo bis (sii)
(Costruire, abitare, pensare, M. Heidegger, 1951)

• “Risvegliare le forze che sonnecchiano”
(Vie della conoscenza di Dio, E. Stein, 1942)

• “Noi abiGamo le nostre narrazioni, animaG
dal desiderio di una vita buona”
(P. Ricoeur, Sé come un altro, 1993)

TuBo cominciò nel 2011

UN FUTURO
• TuBo da immaginare
• DA DOVE COMINCIARE?
• Le passeggiate urbane

Focalizzare l’idea
• Il logo

• La farfalla si poserà là
dove nasce il nuovo nel quarGere …

SEZIONE 2 - IL METODO

“facciamo un
manifesto
come
quelli delle
avanguardie
arGsGche”

Dopo le passeggiate, il
10

“

Manifesto”

Il futuro del quartiere in SETTE PAROLE-CHIAVE

D

all’esperienza delle “passeggiate urbane” sono fiorite molte suggestioni. Camminando molte situazioni e potenzialità avevano attirato la nostra attenzione e mobilitato la nostra immaginazione. Erano sbocciate molte “idee”, nel senso inteso da Renzo
Piano:
Nelle periferie nessuno ha ancora speso tempo e denaro. Ma
sono le città del futuro. Qui si concentra l’energia umana.
C’è bisogno di una gigantesca opera di rammendo e ci vogliono idee. (Renzo Piano, Il Sole 24 ORE, 26 gennaio 2014).
Il punto adesso era: come trasmettere la nostra “idea” e come
coinvolgere le “energie umane” del quartiere.
Dovevamo innanzitutto contrarla in uno slogan. Emergeva pian
piano il logo “vita nuova a Santa Bertilla”, che accompagna e
accompagnerà negli anni ogni passo del nostro percorso e le sue
iniziative culturali, politiche e di animazione del quartiere.
“Vita nuova” vuol dire che abbiamo pensiamo ad un salto di scala. Via dalle parole “deserto e dormitorio, degrado” (R. Piano),
opposte tradizionalmente ai caratteri del “centro città”, dove invece c’è la “vita”.
“Nuova” significa una presa di distanza dai primi cinquant’anni
della vita di questo quartiere per fare posto al nuovo, innanzitutto nell’immaginazione.
Barra dunque orientata per i prossimi cinquant’anni verso le parole “vita, città”, e soprattutto “colori”. Perché pian piano “la nostra periferia ricca di umanità e quindi di destino, vuole diventare
un vero pezzo di città” (R.Piano).
Abbiamo quindi illustrato lo slogan “vita nuova a Santa Bertilla”
con un volo di farfalla sopra un quartiere diventato a colori.

M

A

a il logo non bastava, dovevamo proporre al quartiere un
lcune parole del manifesto servono allora a declinare queprimo ragionamento. Occorre imparare a “immaginare insieme” sta “vita nuova” in alcune principali direzioni:
affinché l’immaginato diventi realtà. Altrimenti si tratta di fanta- IDENTITÀ, perché il quartiere deve passare dall’anonimo al
sie. Dovevamo creare un’onda attraverso il quartiere.
personalizzato, deve raccontarsi attraverso alcuni particolari
Abbiamo pensato ad un “Manifesto”, sul modello delle correnluoghi, spazi e momenti.
ti artistiche, che vuol creare “lo spazio del futuro nel presente”
- CREATIVITÀ, perché le persone ci “vivono” (non “dormo(P. Ricoeur). Ci siano così sentiti un po’ artisti, parlando con un
no”) e creano insieme le proprie vite. La creatività è quell’emanifesto affisso ovunque, e con un depliant tascabile che lo rinergia enorme che può cominciare ad esprimersi all’interno
prendeva.
anziché fuori dal quartiere.
- RELAZIONI CONVIVIALI, generate quando lo spazio abitato
Un Manifesto serve a tirar fuori “energie che sonnecchiano” (Edih
dal corpo vivente (leib) diventa spazio invitante, con una caStein), come un cavatappi. E’ qualcosa di essenzialmente rispetto
pacità di racconto che vuol essere abitato.
ai tradizionali proclami di comitati di protesta, rivendicazione, o
- COLORI E LUCI, perché il quartiere possa catturare il desiinteresse. Vogliamo “promuovere” quello che tutti desiderano
derio di viverlo a partire anche solo dallo sguardo
per natura e per grazia, vivere meglio. E mettere in moto il treno
- RECUPERO E OPPORTUNITÀ, perché gli elementi di degradella partecipazione creativa, umana e civica.
do ed abbandono si possono tradurre in opportunità di vita e
Nel manifesto la parola più importante è “desiderio”. Ogni perdi lavoro per i giovani, se opportunamente pensati e gestiti.
sona è “mossa dal desiderio di vivere bene e da una attitudine
ad una vita buona” (P. Ricoeur), per sé, ma anche per gli altri.
Questa attitudine l’avevamo riconosciuta in noi stessi già nell’ocosa faremo da qui in avanti?
casione della celebrazione dei primi cinquant’anni del quartiere,
- IDEAZIONE (raccoglieremo “idee”, le metteremo in ordine, le fatre anni fa, quando la comunità parrocchiale si guardò indietro,
remo conoscere, le promuoveremo)
ma dette anche il primo segnale in avanti: con l’«adeguamento
- ANIMAZIONE E CULTURA (anche con il Cinema Primavera e nelliturgico» della nostra chiesa ridisegnata che ne cambiava il linlo spazio pubblico)
guaggio, più bella, più “a colori” e viva, partecipata. L’abbiamo
- PARTECIPAZIONE (allargheremo l’onda, progressivamente, coinvissuto come un evento-seme. Abbiamo sentito il desiderio che
volgendo persone ed energie)
questa epifania di una vita buona attraverso la bellezza e la luce
- INTERLOCUZIONE (con l’amministrazione comunale, con le casi propagasse nei dintorni. Trasfigurando tutto il quartiere.
tegorie, su obiettivi concreti e graduati, condivisi).
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Partecipare: le passeggiate urbane
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orrei raccontare i primi passi che abbiamo mosso come
gruppo “Vita Nuova a Santa Bertilla” e in particolare come ci
siamo trovati fin da subito a condividere una comune lettura
antropologica del quartiere, nel quale notavamo alcuni problemi evidenti che hanno a che fare con la vivibilità e l’abitabilità. E che si possono riassumere nella forte discrepanza
tra, da una parte, l’alta densità abitativa che lo caratterizza e,
dall’altra, una vita sociale “a bassa intensità”.
Lo dimostrano le scarse frequentazioni in orari serali e festivi,
ma anche la difficoltà di mantenimento di attività commerciali
nel quartiere, con un’alta mobilità di aperture e chiusure di
negozi e uffici. A cui si unisce la mancanza di un carattere identitario del quartiere, insieme alla scarsa cura se non al degrado
di diversi spazi verdi ed edifici. D’altra parte, molti studi ormai
concordano sulla forte correlazione tra la qualità urbana e
culturale di un luogo e la sua attrattività economica, e quindi si tratta di una questione che coinvolge tanto gli abitanti,
quanto gli operatori economici. Il rischio, in altre parole, è che
Santa Bertilla si riduca a essere un quartiere dormitorio come
lo sono molte zone di periferia delle nostre città.

A

llora ci siamo chiesti: come evitare questo rischio?
La risposta che ci siamo dati è stata quella di ripensare Santa
Bertilla come un’area urbana, come città nella città, ovvero
come un sistema cittadino con una propria vita sociale e culturale e una propria rete di servizi.
Come ripensarlo in questo modo?
Innanzitutto guardandolo con uno sguardo diverso, e progettando micro azioni di rivitalizzazione urbana, e grazie a ciò
delineando insieme un’immagine di futuro, del quartiere nei
prossimi cinquant’anni.
Il primo passo è stato quello di realizzare delle passeggiate urbane, uno strumento sempre più usato dall’urbanistica, che
prevede un approccio partecipativo e un ascolto attivo del
territorio, in cui si prendono in considerazione l’intreccio delle molteplici variabili che “fanno” un luogo o una città, come
quelle sociali, culturali, economiche, e che hanno a che fare
con la comunità locale, oltre alla morfologia urbana e all’estetica. Il nostro obiettivo è stato infatti quello di coinvolgere i
vari soggetti del quartiere in un’azione nuova che accrescesse la loro attenzione e incentivasse la loro immaginazione sul
quartiere. Il passo dolce e lento del camminare, infatti, stimola la sfera emotiva e affettiva del cittadino, aiuta a guardare in
modo diverso il quartiere rispetto alla consueta e fugace prospettiva automobilistica. I ricordi, i desideri, la sfera dei valori
sui quali si imposta il proprio abitare. Nostro intento è stato
proprio quello di osservare l’abitare, inteso come il modo in
cui le persone vivono, guardano, pensano e sentono il loro
quartiere. In questo modo dalle passeggiate abbiamo individuato alcuni tratti identitari di Santa Bertilla oggi e alcune immagini di Santa Bertilla domani .

L

’area verde davanti a via Stuparich,
Il nostro quartiere è per un terzo fatto di spazi verdi,
tutti ancora da interpretare e valorizzare.

Come
Comeèènata
natal’idea
l’idea delle
delle “passeggiate
“passeggiate urbane”?
urbane”?

Scoprire
Scoprire il
il nostro quartiere
quartiere aa piedi
piedi

ome abbiamo realizzato le passeggiate?
Abbiamo costituito dei gruppi di persone, che potessero essere anche rappresentativi – seppure non esaustivi – dei diversi soggetti del quartiere, come gli operatori economici, il
consiglio pastorale, persone che si occupano di attività artistiche, e abbiamo condotto dei percorsi che comprendesse vari
spazi pubblici e aperti, formali e informali, e differenti parti
del quartiere, da quelle più vecchie, popolari e densificate
alle nuove edificazioni (per intenderci della zona di via Zanardelli e nei pressi del Mercato Nuovo), fino a spazi indefiniti
e ambigui come l’area dell’ex Zambon. Infine, a conclusione
delle passeggiate, abbiamo realizzato, grazie all’organizzazione di Gianni Boarina e del Aereo Club di Vicenza, due giorni
di passeggiate aeree dall’aereoporto di Thiene, per guardare
il quartiere con una prospettiva opposta a quella dal basso.
Al termine di ogni passeggiata abbiamo chiesto ai partecipanti di tracciare sulla mappa del quartiere i loro percorsi
abituali, che si sono visti in gran parte centrifughi, e questo ci
ha confermato come il quartiere deficiti di punti di attrazione
verso i quali dirigersi e tenda a ridursi alla propria abitazione.
Inoltre abbiamo chiesto di indicare sulla mappa tre luoghi
significativi: anche questo un esercizio utile perché abbiamo
constatato come in effetti ci siano degli spazi identitari, in
primis la parrocchia e la sede della circoscrizione. Ma accanto a questi luoghi di rappresentanza sono riconosciuti come
di valore anfratti del quartiere, spazi marginali rispetto a un
altro elemento significativo che ha una scala molto diversa,
il centro sport Palladio, un contenitore che attrae persone
dall’esterno e connette così il quartiere al resto della città.
Infine i vari gruppi hanno compilato un questionario che abbiamo appositamente costruito su alcuni temi chiave che volevamo indagare: le percezioni sensoriali, sulle quali spesso
non si riflette molto, le emozioni sia positive che negative, la
memoria, l’immaginazione.

A

lcuni flash su quanto emerso: la comune percezione
del grigiore del quartiere e della decadenza di alcune aree e
anche di edifici specifici. Tuttavia accanto a questo la maggior parte ha percepito la forte e inespressa potenzialità di
aree verdi e spazi aperti: fazzoletti di verde tra le abitazioni,
parcheggi, parchetti, spazi incolti in attesa di definizione, che
potrebbero essere micro spazi urbani soggetti a recupero e
trasformati in aree di gioco e anche di lavoro. Essi potrebbero ricucire le diverse eterogenee anime del quartiere, quella
vecchia e popolare a quella di nuova edificazione, così come
i luoghi storici come la Parrocchia con i nuovi complessi commerciali. Queste passeggiate a contatto con i luoghi fisici, da
terra, su percorsi inediti, ci hanno davvero permesso di cominciare a librare sulla dimensione dei desideri.
Elena Lorenzetto (Semiologa)
Presentazione del Manifesto alle autorità

Partecipare: l’inaugurazione
al giardino Manfè (14-11-2014)

• Un nuovo strato narraGvo: memoria e signiﬁcato
legame dissepolto tra vecchia e nuova chiesa
• I dialoghi con le persone

24/11/2014 :
una serata al Cinema Primavera

Semi e germogli
• ParGre dai desideri
• Svegliare le forze che sonnecchiano
• P. Ricoeur: il desiderio di una vita buona” e
l’immaginazione
• Immaginare partendo da abitare
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Le periferie secondo

Renzo Piano
“La bellezza naturale
del nostro Paese

SEZIONE 1 - I PRINCIPI

non è merito nostro.
Ciò che può essere
merito nostro

è migliorare

le periferie,

che sono la parte fragile della città
e che possono

diventare belle”.

S

B

S

in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro

pubbliche. [...] La città giusta è quella in cui si dorme, si lavora,

Le periferie sono la grande scommessa urbana

iamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso

tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città,

isogna che le periferie diventino città ma senza ampliarsi

a macchia d’olio, bisogna cucirle e fertilizzarle con delle strutture

pesso alla parola «periferia» si associa il termine degrado.

Mi chiedo: questo vogliamo lasciare in eredità?

per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città

si studia, ci si diverte, si fa la spesa. Se si devono costruire nuovi

dei prossimi decenni.

del futuro, quella dove si concentra l’energia umana e quella

ospedali, meglio farli in periferia, e così per le sale da concerto,

D i v e n t e ra n n o o n o p e z z i d i c i t t à ?

che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una

i teatri, i musei o le università. Andiamo a fecondare con funzioni

gigantesca opera di rammendo e ci vogliono delle idee. [...]

catalizzanti questo grande deserto affettivo.

Renzo Piano

(Corriere della Sera, 26/01/2014)

LA PAROLA AL MAESTRO

S

econdo Renzo Piano l’idea di far crescere ancora le periferie
non è più sostenibile. Ampliare sempre di più le città,
costruire ancora nuovi edifici che restano poi vuoti,
significa riempire la città di scatole vuote, complicare
e aumentare i costi di gestione delle infrastrutture;
poi bisogna portare i servizi, bisogna portare i trasporti,
bisogna raccogliere la spazzatura…
Architetto Piano, se questo è il quadro,
qual è il futuro delle nostre periferie?
“Si sta capendo che è ecologicamente corretto costruire
sul costruito, trasformare le città. è l’opera di rammendo
che è importante. Parlando di periferie uno dice “eh ma le periferie
non sono belle”, ma chi lo dice? Non è vero. Avrà notato che ci sono
alcuni quartieri, alcune periferie, che godono di una loro bellezza
nonostante siano state costruite con disattenzione.
Sono state costruite male queste periferie. Ma hanno una bellezza
umana, hanno una bellezza che esiste, allora la bellezza non è vero
che è solo specifica dei luoghi iconici, dei centri storici,

c’è una bellezza diffusa, che attende di essere valorizzata”.
Come è potuto accadere che l’Italia sia diventata
un Paese con splendidi centri storici e tristi periferie?
È uno strano Paese il nostro, è come avere un palazzo splendido,
in cui si è vissuto per centinaia d’anni senza preoccuarsi di cosa
succedeva intorno. Così non s’è mai fatta manutenzione,
tranne che per il salotto buono.
Questa manutenzione però sembra quasi una parola brutta,
“manutenzione” non è creativa, è come fosse un mestiere di
seconda mano, ma non è vero! Perché è proprio questa l’attività
che oggi diventa strategica, e non solo per quanto riguarda i luoghi
pubblici, come possono essere le scuole che ci sono in tutte le
nostre periferie, ma anche per le intere periferie stesse, per i loro
palazzi, condomini, piazze, spazi verdi, angoli e relitti. E questo darà
un valore enorme, anche economico, a un sistema micro.”
Però quando lei dice “Smettiamola di costruire su un territorio
già molto costruito” le si potrebbe obiettare che
questo rischia di far crollare l’industria dell’edilizia,
un settore che già è abbastanza in crisi...
“Esattamente l’opposto. Perché evidentemente quello che io sto

Sotto: a sinistra i primi edifici del quartiere di Santa Bertilla negli anni ‘50;
A destra il quartiere come si presenta oggi.

dicendo non è che le città devono restare inbalsamate,
ma si devono trasformare. E quindi questo lavoro è un lavoro fatto di
piccoli cantieri, micro cantieri, che danno micro lavoro,
creano micro mestieri, creano micro imprese, che hanno bisogno
di micro finanziamenti. è questo il punto fondamentale da capire.
Bastano pochissimi soldi per far partire un’economia in questo
senso. Qualcuno dice giustamente che quando l’edilizia tira,
l’economia tira. Benissimo, ma non facciamola tirare solo costruendo
ancora nuovi quartieri periferici, costosissimi, inutili,
e non necessari, oppure costruedo ancora nei vecchi quartieri
fino ad esaurire gli spazi che possono diventare belli.
Questi sono infatti i luoghi del rammendo”.
E questo potrebbe dare lavoro anche a molti giovani forse…
“Ma certamente, perché sono proprio i giovani che possono
avere accesso al micro finanziamento, purchè glieli si diano questi
soldi. Lei sa quanto si può fare con un miliardo: con un miliardo si
possono far partire 20/30’000 piccole imprese, pensi quanta attività
si può creare. E questa attività è un’attività che va a consolidare e
migliorare il costruito, valorizzandolo”.
(da un’intervista al programma TV “Otto e mezzo”)

re” all’uomo d’oggi?

I

n quale modo un luogo densamente abitato, ma un
pò anonimo, una periferia urbana “grigia” e “muta”
com’è il nostro quartiere, potrebbe cominciare a “parlare” a chi lo abita? O ancora: in quale modo potrebbe
essere riconfigurato in modo da produrre più intense
relazioni umane, culturali, personali, e diventare uno
spazio più interessante, in cui “abitare” con piacere, anche estetico? In quale modo una periferia di storia recente (cinquant’anni) potrebbe trasformarsi in città?

“UNO SPAZIO ORGANIZZATO
IN FORMA NARRATIVA”
Una risposta potrebbe essere: se fosse trasformato
in uno spazio comune organizzato in forma narrativa. Uno spazio capace di parlare in molti modi e su
più piani. “Connettendosi” in modo visibile al proprio
stratificato passato, anche se breve, e alla capacità
del passato di offrire senso. Diventando spazio che
accompagna relazioni con i “vicini”, che sono reali e
non come quelli delle nostre reti sui “social networck”,
solo virtuali. Uno spazio fisico che suggerisce incontri
e azioni. Solo alcuni legami simbolici potranno ricucire queste cellule/case diffuse e queste persone che le
abitano, ma che comunicano poco tra di loro.
Il modo più profondo di abitare lo spazio e il tempo è
narrativo: “noi in realtà abitiamo le nostre narrazioni” (P. Ricoeur). E amiamo i luoghi che scenario della
narrazione che facciamo di noi stessi, che sono parte
della nostra identità narrativa. Come un luogo potrà
diventare parte della identità narrativa delle persone
che lo frequentano?

COSA SIGNIFICA “ABITARE”
Un luogo è innanzitutto abitato dalle persone nel
modo che si dice appartenere al “corpo proprio”: “tutta la persona abita”, attraverso il proprio corpo vivente
(leib): un corpo vivente (e pensante) che si muove,
sente, vede, si affeziona, agisce, riflette. Muovendosi,
percependo, emozionandosi, amando, agendo, ricordando, riflettendo, quella persona, a partire dal suo
corpo vivente, si lega a quel luogo in modo percettivo,
affettivo, intellettivo. Questo accade quando le esperienze, le azioni, i significati e i ricordi che il luogo rende possibili, esprime e suscita, diventano parte della
vita di quella persona: “narrazione” inglobata nella

sua identità. Noi ci ricordiamo (riportiamo al cuore)
a lungo solamente quei luoghi che abbiamo abitato,
perchè hanno offerto un carattere particolare alla nostra vita personale. Sono quelli che sono diventati per
qualche motivo “i nostri”, una parte costitutiva della
nostra identità, in cui il nostro corpo ha tessuto relazioni ed ha espresso la sua capacità d’azione. Così li
amiamo.

”PARTIRE DALL’IDENTITIÀ
CHE IL LUOGO GIÀ POSSIEDE”
A questo punto si può tentare di dire che cosa potrebbe favorire e incoraggiare una identificazione narrativa nel luogo che si vuole riconfigurare.
Si partirà dall’identità che il luogo già possiede, ma
che è sotto la polvere del tempo. È lo strato (perduto
nell’oblìo) di quella identità che già è stata, legata a
quello che è già accaduto ed è stato vissuto dagli antenati, o più vicino dagli anziani. Questo strato caduto
nell’oblìo deve essere tolto dalla polvere, riattivato e
messo in evidenza. E’ il “sottosuolo” del quartiere. Le
fondamenta della sua identità narrativa.

IL PRIMO STRATO:
LA MEMORIA
La memoria sarà il primo strato narrativo. Il secondo
sarà il piacere estetico: insieme sono l’incipit necessario di un colloquio che inizia, e poi prosegue verso
strati più profondi. Se il luogo e i dintorni suscitano
ricordi, memorie dagli strati dimenticati del proprio
passato, fisici, ma anche di comunità, allora sarà vissuto con gratitudine, come una pate dell’immagine sintetica di se stessi, un “simbolo che fa pensare molto”
(P. Ricoeur), in cui riflettersi e ri-cordarsi (riportarsi al
cuore) in modo più completo. Adeguate segnalazioni
aiuteranno i ricordi a riemergere assegnando significati allo spazio e a ciò che si vede: cosa si faceva qui e nei
dintorni? come si viveva il rapporto con lo spazio e con
la natura prima che sorgesse il quartiere? o quando il
quartiere ha cominciato improvvisamente a sorgere?
Quali segreti legami connettono il passato, il presente,
il futuro e le generazioni di ieri e oggi?
Se il nostro quartiere esibirà molti frammenti di
esperienze già vissute (cosa è stato fatto e si faceva
in quell’angolo, chi sono le persone che qui sono vis-

S

econdo le nostre analisi, ricavate anche dalle ricerche storiche
e socio-economiche pubblicate nel volume “Cinquant’anni per il futuro” (2011, il volume è scaricabile dal nostro sito) questo spazio alberato, un’oasi verde nel centro di un grosso quartiere, è anche uno
spazio simbolico, il luogo della memoria collettiva: qui il nuovo quartiere è nato e qui si è formata la prima comunità ecclesiale attorno
ad una “chiesetta provvisoria” (1955-1964), che è ancora nei ricordi
dei residenti.
Inoltre può trasformarsi in uno spazio ottimale per “godersi la città
a partire dal proprio quartiere”, in cui offrire attività culturali, di animazione ed artistiche, ma anche luogo per il relax mattutino o serale
per la colazione all’aperto o il gelato all’ombra degli alberi, e infine
spazio capace di offrire il piacere delle luci e dei colori la sera e la
notte, per un quartiere che oggi la sera si presenta invece buio e poco
invitante per la passeggiata, la sosta, la relazione, lo shopping.

A

Comune di Vicenza

Cattane

“La zona si chiama Cattane. Casupole, le cosiddette 'case minime', fossati, paludi, erba senza
legge. Ogni tanto un gregge di pecore, con il contadino silenzioso.
Tutta l'essenza, il significato perplesso di questo paesaggio era nel cielo, nelle piante, nei prati,
nei concerti delle rane e dei grilli. D'intorno si spiava il silenzio.
La zona non aveva un buon nome. Si diceva che segregassero in quelle casupole assurde la
gente indesiderata. Era solo povera gente.
Poi, poco a poco, tutto cambiò”
(Franco Pepe, 1966)

Comune di Vicenza

Chiesetta delle Cattane
1955-1964

Chiesetta intitolata a S. Maria Immacolata e a S.Pio X
Rettoria dipendente dalla chiesa parrocchiale
di S.Giacomo Maggiore in Santa Croce "Carmini"

“Quando nel 1960 fui mandato a fondare la chiesa nel quartiere delle Cattane non c'era che
una cappellina, poi demolita. Arrivai in quel rione sociologicamente modesto, urbanisticamente
arretrato, civilmente abbandonato. La povertà e la miseria facevano da sfondo.
Cominciai subito a guardarmi intorno. Entrai nella chiesetta: banchi sgangherati, sedie
traballanti, non un cero, né un vaso sacro. Andai a Monte Berico a prendere dei mozziconi di
candela. Una signora mi regaló la pisside.
E cosí avviai la vita religiosa”
(don Angelo Pasqualetto, parroco di S. Maria Bertilla dal 1962 al 1976)

1953

Per provvedere alle necessità dei fedeli delle Cattane in continuo aumento,
il Vescovo Mons. Carlo Zinato si fece promotore della costruzione di un luogo di culto,
incaricando dell’opera il giovanissimo parroco di S. Croce don Walter De Maria.

Campo di Gallo
Campo de Galo

1953

La Giunta comunale del Comune di Vicenza (sindaco Giuseppe Zampieri)
concede in uso alla Chiesa parrocchiale di S.Giorgio Maggiore in Santa Croce “Carmini”
l’area sita all’incrocio di via Legione Antonini e via delle Cattane, da destinarsi alla costruzione di una chiesetta.
La costruzione da erigersi dovrà avere carattere del tutto provvisorio.

L’antico toponimo “contrada Campo di Gallo” è rimasto in uso fino ai primi decenni del 1900
è poi caduto in disuso e non più ricordato a causa dell’urbanizzazione intervenuta nel secondo dopoguerra.
Nella località Campo di Gallo si teneva la Fiera di San Gallo nel giorno della sua ricorrenza (16 ottobre).
Il Gualdo riferisce che nel secolo XVI sorgeva sul prato della fiera una colonna con la croce sulla sommità,
attorniata alla base da una statua della Vergine e altre di Santi.
Sopra questa colonna veniva issato uno stendardo all’inizio della fiera.

1955

Fu costruita una chiesuola, benedetta con intitolazione a S. Maria Immacolata e a S. Pio X,
nella quale iniziò a celebrare la messa e ad amministrare i sacramenti Don Mario Zanchetta, capellano dei Carmini,
sostituito poi da Don Sergio Scortegagna.

(Giambattista Giarolli - Vicenza nella sua toponomastica stradale - 1955)

La colonna di San Gallo si trova a destra della facciata della Basilica dei Santi Felice e Fortunato che, in una
sorta di lanterna, mostra l'immagine della Vergine e, a cavallo, quella dei santi Felice, Fortunato e Gallo.

1959

Don Antonio Schiavo, nuovo cappellano incaricato per le Cattane.

1960

La zona ha bisogno urgente di un sacerdote “in loco”.
Il Vescovo Mons. Carlo Zinato manda alle Cattane un sacerdote fisso Don Angelo Pasqualetto.
Per l’occasione la chiesetta di S. Maria Immacolata e a S.Pio X veniva giuricamente costituita in Rettoria.

1961

Decreto di Istituzione della Parrocchia di Santa Maria Bertilla Boscardin (23 Luglio 1961)
e nomina a parroco di Don Angelo Pasqualetto (24 luglio 1961).

1962

Entrata ufficiale di Don Angelo Pasqualetto,

1963

V IT A

Posa della prima pietra di costruzione della nuova chiesa parrocchiale di S.Maria Bertilla (1 novembre 1963).
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lcuni interventi di riqualificazione sono già atati inaugurati il 31
ottobre 2014: la pulizia a nuovo delle fioriere annerite dal tempo e
dall’incuria, la rimessa a nuovo delle panchine, la riparazione della
fontana, la pulizia generale e soprattutto l’apposizione di una tabella fotoincisa su metallo che chiarisce l’identità e la storia del luogo.
Infine il Giardino Manfé si trova dirimpetto la piazza Lorenzon, sua
ideale appendice per attività di ancor maggiore spessore partecipativo. Piazza Lorenzon è oggi uno spazio bello e moderno, ma vuoto
e ancora tutto da abitare. Con interessi commerciali che hanno bisogno di essere valorizzati e connessi agli assi del quartiere.

LUOGHI DELLA NOSTR A IDENTITÀ

FOTO GRANDE: il giardino
Manfè, simulazione con i
pannelli pubblicitari e senza.
Nel 2014 sono state rimesse a
nuovo le panchine, la fioriera,
la fontana, i cestini. Nel prato:
una simulazione con scultura di
Edoardo Tresoldi
A FIANCO: le fioriere prima del
restauro curato dai volontari
SOTTO: light art, una scultura in
rete di metallo di Tresoldi
SOTTO: le due facciate del totem istallato nel giardio Manfè,
per ricordarne la storia

a prima scheda del programma della nostra associazione si pone come principale obiettivo il proseguimento ed il
completamento delle azioni già impostate nell’area “Giardino Manfé”, l’area verde tra via Legione Antonini e via Zanardelli.
Con il metodo delle “passeggiate urbane” e le successive articolate
analisi estetiche, storiche, sociali, abbiamo individuato quest’area
come un luogo strategico per iniziare un percorso di qualificazione
estetica e socio-relazionale dell’intero quartiere. Essa infatti si pone
al centro delle vie di massimo sviluppo commerciale, di numerosi e
rilevanti edifici residenziali e di istituzioni socio culturali del quartiere, oltre che del traffico di persone e di auto: decine di negozi vi sono
prospicienti, soprattutto lungo l’asse delle ex Fornaci, sono vicinissime
le scuole medie ed elementari, la chiesa parrocchiale, l’oratorio, il cinema-teatro Primavera, e gli importanti insediamenti abitativi recenti
di Via Zanardelli.
Il “Giardino Manfé”, già riqualificato dal Comune negli anni ’90
con spesa ingente, si presentava fino all’anno scorso piuttosto degradato e soprattutto non frequentato, uno spazio buio
la sera, e vuoto di giorno; meta di umanità marginale in cerca
di ristoro sulle panchine usurate e dei residenti in cerca di spazio per la sgambatura del cagnolino verso sera. Niente altro.

LUOGHI DELLA NOSTR A IDENTITÀ
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1964

Benedizione della nuova chiesa (1 novembre 1964) e successiva demolizione della prima chiesetta delle Cattane.
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Facciate dipinte: tre artisti INTE
LA FUGA DELLE RANE

SEZIONE 3 - LE SCHEDE

L’opera di street art da noi realizzata nel 2016 in Via Divisione Julia racconta la
nascita del quartiere. Negli anni ‘50 un acquitrino fu trasformato in una periferia urbana.. e le rane, che prima canatavano, se ne fuggirono.

Dzia krank

Hitnes

(Italia)

Le sue opere sono raffigurazioni iperrealiste di volti di
persone del posto, che marchia poi con due “strisce”
rosse sulle guance, come nei
rituali magico-curativi africani. Con il “rito pittorico” di
Jorit quei volti entrano tutti
idealmente a far parte della
“Human Tribe” (tribù umana). Le sue opere sono nelle
capitali d’Europa, a Brooklyn, in, Africa, in Australia, a
Cuba e in alcuni paesi Arabi.

(Belgio)

Lo street artist belga Dzia
Krank è un artista che si
muove tra la scultura, il
disegno, installazioni e murales, con uno stile grafico
unico e riconoscibile, fatto
di linee astratte e geometriche che vanno a comporre
forme di animali.
Sue opere in Belgio, Londra,
Glasgow, Torino.

La nostra è una periferia che si presenta come
“grigia”, povera di messaggi estetici. L’’intervento
a nostro avviso di massimo impatto per comunicare ed implementare la prospettiva del nostro
“Manifesto” è proprio quello coloristico, in particolare centrato nell’asse urbanisticamente più importante del quartiere: Via Legione Antonini. Questa via non solo è l’asse centrale del quartiere e la
sua principale via di attraversamento, ma è anche
l’area che presenta la miglior qualità dell’edificato
e la più alta densità commerciale e di servizi: comprende gli edifici pubblici e di culto più importanti
del quartiere (scuole, chiesa parrocchiale, orato-

Bordalo Segundo
(Portogallo)

Bordalo usa materiali di scarto,
superfici di tutti i tipi, per creare in
3D una nuova realtà urbana, abbellendo ciò che lo circonda.
Colori vivaci, grandi occhi espressivi, sensazione di movimento: ecco
le tre componenti della sua arte.
Ritrae animali domestici, come
cani, gatti, ed animali esotici.

rio e cinema Primavera). Su questo asse di recente sono stati riqualificati, anche in senso estetico,
edifici importanti, come la stessa scuola Calderari,
la chiesa parrocchiale con il sagrato, le ex Fornaci.
Sono due i punti da valorizzare per primi attraverso il colore, per segnalare che ci si inoltra in uno
spazio di città, e non di periferia.

AL PUNTO DI INGRESSO AL QUARTIERE
Sulla rotatoria tra la scuola media Calderari e via
Divisione Julia, sul lato opposto alla scuola, sulla
destra per chi entra nel quartiere, si affaccia un
condominio degli anni cinquanta con una parete

INTERNAZIONALI hanno detto sì
S

IMULAZIONI DI CASE DIPINTE IN VIA DIVISIONE JULIA.
Il nostro progetto è trasformarla in galleria d’arte a cielo aperto

cieca. È molto vasta si presta perfettamente per essere dipinta, con un’operazione di street art analoga a quelle realizzate in molte altre città del mondo (New York, Parigi, Berlino, Teheran), ma anche
italiane (Roma, Padova) e recentemente in Vicenza
con l’opera realizzata da Peeta sulla facciata della
sede del Liceo Martini.
La parete della pima casa di via Divisione Julia dovrebbe essere la prima di una serie: altre due case
“gemelle” che seguono sull’asse di via Divisione Julia si prestano ad essere dipinte, realizzando in questa via, una specie di galeria d’arte a cielo aperto.

LUCI COLORATE AL GIARDINO MANFè

Il secondo obiettivo è di colorare la notte con opere in sintonia con il quartiere, e favorire un processo
di light art, per favorire la frequenza e l’animazione di “racconto” della sua vita e identità. Per questi
serale e notturna nel cuore del quartiere.
motivi si ritengono più adatte opere che raccontino
aspetti della vita reale o immaginata del quartiere.
I CONDOMINI DI VIA DIVISIONE JULIA
Quindi le scene di vita, i ritratti, i comportamenti,
Come già detto si dovrebbe parlare di “case” e non il lavoro, l’ambiente, la memoria. Potrebbe essere
di “casa” per l’operazione di street art in Via divi- anche rappresentato anche il quartiere come lo sosione Julia, perchè le pareti candidate sono molte. gniamo. Per l’aspetto “pratico”, amministrativo ed
Ma si comincia da una sola: qui i proprietari hanno organizzativo (compresa l’individuazione dell’artigià dato l’assenso. Il resto verrà dopo, se ci sarà la sta) e dei costi è già attiva la collaborazione fattiva
con Il Comune di Vicenza (il Consigliere delegato e
volontà dei proprietari.
Una condizione importante riguarda lo stile dell’ar- l’assessorato competente), con il direttore artistico
tista e il contenuto dell’opera: l’opera deve essere che coordina questi eventi artistici in città, Prof So-

tirios Papadopulos, dell’Accademia della Belle Arti
di Verona, con Antonio Ceccagno direttore dell’associazione Jeos che ha curato opere di Stret Art in
varie città, compresi i più recenti delle Piramidi di
Torri di Quartesolo e del liceo Martini di Vicenza.
Tre artisti sono stati così individuati ed hanno dato
la loro disponibilità: il portoghese Bordalo II, il belga
Dzia e l’Italiano Jorit. Dzia ha proposto un bozzetto
sul tema “quando nel nostro quartiere cantavano le
rane”. Jorit si è detto felice di poter realizzare uno
sdei suoi ritratti iperrealisti con il volt di ua persona
del nostro quartiere che individueremo.

SEZIONE 3 - LE SCHEDE

Il nostro “Manifesto” assegna un ruolo importante
alle relazioni tra le persone del quartiere.
L’intensificazione delle relazioni, che passa
attraverso la partecipazione a momenti culturali
e/o attraverso la collaborazione tra persone e
associazioni in attività organizzative di eventi
collettivi, è il terreno su cui si giocano l’evidenza e
lo sviluppo di un’identità narrativa condivisa. Essere
più città nel quartiere passa anche attraverso la
condivisione di esperienze e di un orizzonte. Perciò
abbiamo da subito realizzato momenti collettivi al
Teatro Primavera (“Quando nei campi cantavano le
rane”, il concerto Swing degli studenti del Pigafetta),
o nel Giardino Manfè (l’iniziativa “Accendi l’albero”
ed il “Mercatino di Natale”). Attraverso essi abbiamo
voluto dialogare con le attività professionali
(artigiani), commerciali (negozi), culturali (i gruppi
musicali studenteschi), sia per offrire al quartiere
momenti di racconto della propria storia e identità,
sia per sviluppare relazioni con i mondi che possono
essere coinvolti per ulteriori e più incisive iniziative,
rendendoli attori del nostro progetto. Naturalmente
quanto fin’ora realizzato è solo un frammento, che
tuttavia indica uno stile e un metodo e chiede di
essere sviluppato sistematicamente.

IL PROGETTO ANIMAZIONE
E I GIOVANI PROTAGONISTI
A questo proposito è recentemente emersa una
proposta che qui traduciamo in un piano di azioni. E
che a lui affidiamo per l’attuazione.
1) Sviluppare, attraverso incontri di dialogo una

rete tra le associazioni giovanili del quartiere,
per condividere alcuni progetti di animazione. In
particolare si tratta di momenti che ruotino attorno
alla festa parrocchiale (per allargare l’evento
all’esterno della parrocchia in spazi come Giardino
Manfè, Piazza Lorenzon, area vede di via Stuparich)
o momenti di animazione per le feste natalizie, o per
l’estate. O quant’altro dovesse emergere.
2) Proporre alla parrocchia una miglior
valorizzazione delle strutture dell’oratorio, anche
sotto l’aspetto delle attività sportive giovanili.
3) Condividere con il Cinema-Teatro Primavera un
programma che lo faccia diventare la vetrina delle
attività creative (cortometraggi, drammaturgia,
musica, danza, ma anche poesia, sport ecc...)
emergenti nelle scuole della città, facendo del
nostro quartiere lo spazio urbano di riferimento
per la gioventù creativa che dalle scuole chiede
l’opportunità di un momento di visibilità e di
mettersi in gioco.

MARTEDI

Serata

NOVEMBRE

Ore 20.45
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CINEMA TEATRO PRIMAVERA

INGRESSO LIBERO

VITA NUOVA A SANTA BERTILLA

come eravamo

il quartiere 50 anni fa
nei ricordi di d.Pasqualetto e Franco Pepe

Sfilata
moda e acconciature
con il contributo dei negozi e parrucchieri del quartiere
ANNI
come saremo
interviste e immagini
delle iniziative di Vita Nuova a Santa Bertilla

60

conducono
ELISA SANTUCCI e TIZIANO BULLATO

QUANDO NEI NOSTRI PRATI
CANTAVANO LE RANE

LE AZIONI
1) promuovere incontri (inizialmente bilaterali?)
con le associazioni giovanili per focalizzare insieme
obiettivi comuni ed opportunità di collaborazione.
2) sviluppare una rete di contatti con studenti
e docenti delle scuole superiori della città per
mappare le performances meritevoli di ottenere una
“vetrina”.
3) stabilire con TVA le opportune collaborazioni per
dare visibilità alle iniziative.
(Sebastian Rambelli)

Animare il q

A SINISTRA:

SPETTACOLI E AZIONI CULTURALI PROMOSSE DAL NOSTRO PROGETTO PER IL QUARTIERE. gli studenti delle
ORCHESTRE DEL Pigafetta SI SONO ESIBILTI al Cinema Teatro Primavera che ha dimostrato di possedere tutte le
caratteristiche di spazio polifunzionale per tutte le diverse performance artistiche, musicali, visive, teatrali,
cinematografiche; un “luogo privilegiato di espressione” della vasta produzioneculturale dei GIOVANI IN CITTÀ.

A SINISTRA:

IL TOTEM DEL CINEMA PRIMAVERA da noi prrogettato e realizzato dalla Parrocchia

QUI SOPRA:

LA PASSERELLA DEGLI ARTIGIANI PARRUCCHIERI DEL QUARTIERE DOPO LO SPETTACOLO-SFILATA “ANNI ‘60”
DELL’AUTUNNO 2014 intitolato “Quando nei prati cantavano le rane”

re il quartiere. I giovani

A SINISTRA

ilpannellodell’iniziativa“Accendil’alberoaS.Bertilla”postoalcentrodelGiardinoManfè
conilringraziamentoatuttiglioperatoricommercialichehannosostenutol’iniziativa(60).

SEZIONE 3 - LE SCHEDE

SOTTO le luminarie natalizie che hanno comtribuito a colorare e illuminare l’area verde.
a destra VOLONTARIMENTRELAVORANOALMONTAGGIODELLESTRUTTUREPERILMERCATINODINATALE.

I

L

a gente ha detto che avevamo ragione: che
questo angolino prima buio e pauroso al centro
del quartiere, che di giorno serviva solo per la
sosta notturna di qualche sbandat, o da wc per i
simpatici cagnolini a passeggio, può trasformarsi
in un carinissimo salottino colorato e illuminato,
piacevole da abitare, festoso e rilassante.
Sessanta operatori del quartiere ci hanno dunque
seguiti in questa azione tesa a tradurre il nostro
Manifesto dall’immaginazione alla realtà. Il Natale ci

ha dato un’opportunità speciale per fare il secondo
passo dopo i lavori di novembre e per mostrare a
tutti il potenziale del nostro micro progetto: questo
giardino può essere molto di più di quel che si vede.
Chiaccherando con la gente che passava e si fermava
la parola più usata era “finalmente”, e poi da molte
parti l’invito a chiedere al comune che sia fatto un
impianto di illuminazione nuovo e all’altezza. Era
come scoprire che la nostra idea da tempo abitava
già in molte altre menti. E veniamo finalmente
al giorno del mercatino, il primo nella storia del
quartiere (prendere nota a futura memoria). Non

sapevamo come sarebbe andata a finire quando
l’associazione Terra di Mezzo ci aveva scritto una
lettera per proporci alcune iniziative per il Natale.
Non avevamo mai fatto nulla del genere. Abbiamo
improvvisato dal niente, superato tanti ostacoli,
scoprendo di avere al nostro interno molteplici
risorse umane e professionali: chi sa affrontare
le procedure, chi fa impianti elettrici, chi ha
disponibilità di gazebo e tavoli, chi sa dialogare
con la rete degli operatori economici, chi con le
scuole e i bambini, e poi una efficiente squadra di
dieci persone capaci di montare e smontare tutto

l’ambaradan in due ore, una la mattina e una la
sera.
Alla fine c’erano venti espositori, quasi il doppio
del previsto e tutto ha funzionato bene. Il giardino
Manfè si è animato di tanta gente, di colori, luci,
oggetti creati dal nostro artigianato e volontariato
di quartiere; e poi il giusto pizzico di arte vera
e propria, le attività benefiche e i tanti bambini
con gli occhi sbarrati in braccio al vero Babbo
Natale, accucciati a carezzare i due stupendi e
candidi agnellini. Sullo sfondo l’onda pacifica della
zampogna e dei canti di Natale accompagnati

dal violino. E quando si è fatta notte, davanti al
circo smontato, i dieci della manodopera di “Vita
nuova a Santa Bertilla” e di “Terra di mezzo” si
sono guardati negli occhi per il brindisi conclusivo.
Ci siamo detti “bravi!”. Ci siamo immaginati un
quartiere che si alza e comincia a guardare più
avanti.
Le nuove luci nel quartiere aiutano a vedere
meglio l’orizzonte dei prossimi cinquant’anni.
Penso che adesso l’abbiamo tutti più chiaro nella
nostra testa.

l giardino Manfé si è trasformato
in un mercatino di Natale,
dando vita per la prima volta ad
un’animazione dello spazio verde.

S

essanta commercianti hanno
sostenuto l’iniziativa: il giardino
è stato “acceso” per Natale
con i led bianchi.

VIVERE ililGiardino
GiardinoManfè
Manfè
VIVERE

“SCHELETRI” da rianimare
“SCHELETRI”
SEZIONE 3 - LE SCHEDE

Relitto in via Divisione Julia

“Ex cabina ENEL”

“MICROPROGETTI,semi concreti piantati in luoghi simbolici e strategici del quartiere
per risvegliare e tirare fuori, come un cavatappi, possibilità e le energie che sonnecchiano.
IMMAGINARE INSIEME, affinché l’immaginato diventi

realtà”.

La villa la Cappuccina
in abbandono

Fabbrica dismessa in
Via Divisione Julia

SEZIONE 3 - LE SCHEDE

POTENZIALE
POTENZIALE DI UNA PERIFERIA:
PERIFERIA:
confronto
confronto con il centro storico
storico

“E quindi questo lavoro è un lavoro faBo di piccoli canGeri,
micro canGeri, che danno micro lavoro,
creano micro mesGeri, creano micro imprese, che hanno
bisogno di micro ﬁnanziamenG. È questo il punto
fondamentale da capire”.
(Renzo Piano)
“Bastano pochissimi soldi per far par3re un’economia in
questo senso. Qualcuno dice giustamente che quando
l’edilizia Gra, l’economia Gra. Benissimo, ma non facciamola
Grare solo costruendo ancora ﬁno ad esaurire gli spazi che
possono diventare belli. QuesG sono infae i luoghi del
rammendo”.
(Renzo Piano)

QUESTIONI POLITICHE
• Spe8a al pubblico guidare l’innovazione, gli
inves3tori seguiranno (Mariana Mazzuccato)

•

Bastano pochissimi soldi per far par3re un’economia
(R. Piano)

• La mossa decisiva: il bilancio comunale equamente
ripar3to tra centro e periferia
• Occorre un cambio di paradigma: “non occorre che
un centro sia in centro” (Pigafe8a/Quadri)

