




NATALE CONTEMPORANEO:  

Due percorsi di arte contemporanea arredano e vogliono riqualificare la città di 
Padova: 

“Civico Natale” 

Spirito dell'iniziativa, è la presentazione di un'opera d'arte dal titolo 
“l'albero di natale”.  

Fotografia, scultura, video, pittura ed installazioni, si confronteranno 
attraverso le libere interpretazioni di nuovi talenti dell'arte contemporanea. 

È previsto l'intervento di 16 artisti, precedentemente selezionati, che potranno 
produrre una singola opera d'arte a testa ed esporla nel corso della 
manifestazione. 

Le opere esposte lungo via Dante, saranno soggette a votazione e verranno 
premiati i  primi tre classificati. 

 

“Auguri ad Arte” 

Per un mese saranno distribuite gratuitamente cartoline-biglietti d'auguri 
realizzate da 10 artisti contemporanei, le stesse cartoline realizzate in 
formati di grandi dimensioni saranno arredo urbano di Borgo Altinate in 
parallelo agli allestimenti natalizi. Anche in questo caso il pubblico è 
invitato a votare la cartolina che preferisce presso uno spazio dedicato 
all'esposizione delle stesse in formato originale. 

 

ENTI PATROCINANTI: 

Comune di Padova 

Università degli Studi di Padova 

Dipartimento di Pediatria . Ospedale Civile di Padova 

Consiglio di Quartiere Centro 

 

DATE INIZIATIVA: 

“Civico Natale” 

Esposizioni -  sabato 08 . domenica 09 dicembre . ore 14.00 . 20.00 

     sabato 15 . domenica 16 dicembre . Ore 14.00 . 20.00 

     sabato 22 . domenica 23 dicembre . Ore 10.00 . 20.00 

 

“Auguri ad Arte” 

tutti i giorni dall'8 dicembre all'8 gennaio. 



PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI CARLO DAL PINO 

Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a 
vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l'autografo. 

 Abbiamo quasi tutti smesso di credere al Natale all’incirca all’età di sei 
anni, seppur con modalità diverse da quelle della disincantata Shirley Temple. 
Abbiamo smesso di credere anche all’arte, in particolar modo a quella 
contemporanea, troppo spesso stritolata da logiche di mercato alienanti, e 
troppo spesso incomprensibile per molti. Abbiamo smesso di credere anche nei 
giovani, “bamboccioni” inconcludenti, specchio di una società in difficoltà. 

Questa iniziativa tenta uno stacco netto da noi stessi, da tutte le nostre 
disillusioni, anche se molte le riporta causticamente in primo piano: giovani 
artisti, per definizione anticonformisti e, spesso, irriverenti, per 
reinterpretare un simbolo immutabile, seppur di nascita relativamente recente, 
quale l’albero di Natale. L’idea di fondo è rischiosa e volutamente 
provocatoria, e bisogna ammettere che un poco ci spaventava, almeno prima di 
vedere le opere realizzate dagli artisti felicemente coinvolti. Si passa da 
opere pittoriche a sculture in legno, da installazioni che coniugano arti visive 
tradizionali e proiezioni video a disegni in varie tecniche, da preziose 
tessiture artigianali alla fotografia. Nessuna modalità creativa è stata 
esclusa, non per scelta coercitiva dell’organizzazione, ma perché l’arte del 
nuovo secolo è questa, e, seppur nel nostro piccolo, la dimostrazione è qui 
eloquente. Diversità di mezzi di espressione ma anche di approccio al tema, tra 
evocazioni infantili e accenni polemici, ma in ogni caso con una ricerca intensa 
di significati che siamo sicuri non mancheranno di essere spunto di riflessione, 
oltre che godimento estetico, per quanti avranno il tempo e la voglia di vivere 
un momento natalizio diverso dal solito. Un Natale secondo il ventunesimo secolo 
in cui è la modernità a ridare forma alla tradizione.  

Non a caso teatro dell’esposizione è via Dante, una delle strade storiche di 
Padova, sospesa tra fascino antico e incertezza dei nostri giorni, che, 
attraverso la volontà del Comune e di chi la via la vive tutti i giorni, per 
lavoro o residenza, ha deciso di rinnovarsi nel profondo aprendosi alla 
contemporaneità. Questo progetto segue la positiva esperienza della Bianca Notte 
del luglio 2007, e ne anticipa altre che crediamo seguiranno, proprio nel 
tentativo di riportare all’antico splendore una via che non può più vivere del 
suo ruolo di asse stradale dominante, e che ha, a nostro avviso saggiamente, 
deciso di rivestirsi di nuovi e importanti significati. Un ringraziamento 
doveroso da parte nostra va dunque a tutti coloro che in questa iniziativa hanno 
creduto e a tutti coloro che vi hanno contribuito, a partire dagli artisti, per 
continuare con l’Assessorato al Turismo e al Commercio, e in particolar modo 
alla dott.ssa Roberta Strazzabosco, l’Università degli Studi di Padova, la 
commissione cultura del Quartiere Centro, la famiglia Alfonsi e tutti i 
commercianti della via che hanno entusiasticamente aderito.  

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE ASSESSORE PIERUZ 

Coniugare cultura e commercio in città è una sfida che l'Amministrazione 
comunale intende accogliere anche in via Dante, per valorizzare la connotazione 
storica e singolare di una zona cardine della città.  

Per le festività natalizie la via diventerà un’esposizione di opere di giovani 
artisti, una galleria naturale denominata "Civico Natale", che darà vita ad un 
percorso di riqualificazione dal punto di vista culturale e ad una 
rivitalizzazione commerciale, grazie anche a tutte le sinergie che insistono 
nella zona. 

Si tratta di un progetto, in questo caso, più che mai "giovane": giovani i 
promotori dell'iniziativa, il fotografo Marco Monari e il critico d'arte Carlo 
dal Pino; giovani gli artisti che interpreteranno l’albero di natale ed è su 
tutti loro, unitamente ai commercianti della via, che sono pronto a scommettere 
per il recupero del giusto ruolo che spetta a via Dante, affinché i cittadini se 
ne riapproprino ed i turisti imparino a conoscerla. 

 

Ruggero Pieruz 

Assessore al Turismo e al Commercio 



NATALE CONTEMPORANEO: ”Civico Natale” . “Auguri ad Arte”  

 

Nel ringraziare i partecipanti alle iniziative svoltesi durante le festività natalizie 
2007, comunichiamo i dati conclusivi degli eventi: 

 

• ENTI PATROCINANTI 

 Comune di Padova 

 Università degli Studi di Padova 

 Dipartimento di Pediatria . Ospedale Civile di Padova 

 Quartiere Centro 

 Turismo Padova Terme Euganee 

 Associazioni di Categoria 

 

• DATI DI PARTECIPAZIONE 

 Raccolti 1584 voti in via Dante 

 Distribuite più di 50.000 cartoline auguri in Borgo Altinate 

 Pubblicazione di oltre 10 articoli sui due quotidiani provinciali 

 Passaggi televisivi in diverse edizioni dei telegiornali locali (LA8 . 
 Telenordest . RTB) 

 Pubblicazione evento nel volantino informativo del Comune di Padova 
 distribuito nella città e come inserto de “Il Mattino di Padova” nel numero di 
 150.000 copie 

 Contatti web attraverso il sito del Comune di Padova, nel quale era dedicata una 
 pagina all'evento, in numero di oltre 50.000 

 Contatti web in siti di riferimento artistico superiori ai 20.000 

 Realizzazione di tre mostre con gli artisti vincitori il concorso “Civico 
 Natale” presso l'Associazione “Profili D'Arte” dal 20 gennaio al 10 febbraio  con 
 una presenza di oltre 500 visitatori totali 

 distribuzione di 100 cataloghi realizzati per la manifestazione e le mostre 
 personali con incasso devoluto alla Pediatria di Padova 

 

Si è realizzata una documentazione video della manifestazione che è raccolta in un DVD in 
allegato alla presente. 

 

Nel ringraziare nuovamente per la partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

marco monari e carlo dal pino 
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