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Dieci anni del Teatro Comunale Città di Vicenza

Il 10 dicembre 2017 il Teatro Comunale di Vicenza compie dieci anni. 
È un avvenimento molto importante per gli Spettatori, per tutta la Comunità e per il Teatro stesso.
Nel corso di queste Stagioni, il nostro Teatro è diventato il punto di riferimento culturale della Città 
e non solo, grazie ad una programmazione diversificata e di alto livello, che ha saputo soddisfare 
ampiamente le esigenze del pubblico incluse quelle delle nuove generazioni.
I festeggiamenti per i 10 anni del Teatro sono una festa per il Pubblico, perché gli Spettatori sono i 
protagonisti di questo evento: è il Pubblico che fa grande il nostro Teatro, con la sua 
partecipazione e la sua fidelizzazione straordinaria.
L’obiettivo di questi festeggiamenti, nati sotto il segno della ricchezza dei generi artistici, proposti a 
tutte le fasce generazionali, è proprio la condivisione dell’evento di spettacolo, unico e per questo 
irripetibile, nella convinzione che il Teatro è luogo di rappresentazione ma anche di educazione, di 
accoglienza e di crescita per tutta la Comunità.

E di questa Comunità ci sentiamo parte attiva e partecipe, pronti a dare il nostro contributo e a 
creare nuove opportunità, perché l’investimento in cultura è e sarà sempre un investimento 
fruttuoso. Parole come impresa, cultura, creatività, partecipazione, competitività, sono punti di 
riferimento di un modello di evoluzione e di espansione per l’intera Società.

Sono particolarmente grato ai miei predecessori, che ringrazio molto sentitamente.
Enrico Hüllweck, Sindaco di Vicenza e primo Presidente della Fondazione, per aver fortemente 
creduto e voluto questo Teatro ed essere riuscito a completare un’impresa che si pensava 
irrealizzabile; Flavio Albanese Presidente che mi ha preceduto, per le sue capacità di visione e le 
intuizioni culturali di vasto respiro, oltre che per la guida attenta della Fondazione.
Ringrazio con grande stima il Sindaco Achille Variati e la sua Giunta, per avere creduto in me, 
uomo d’impresa e alpino nell’anima, alla guida di questa affascinante macchina, in grado di 
produrre offerta artistica di qualità, intrattenimento, svago, ma anche impegno civile condiviso.
Ringrazio moltissimo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Consiglio Regionale per la 
sempre attenta e positiva disponibilità nei confronti della nostra Fondazione. 
Ringrazio anche il Presidente della Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco e il suo 
Consiglio di Amministrazione per il continuo sostegno che ci hanno dato in questi anni.
Un particolare ringraziamento a tutti gli Amici pubblici e privati che stanno contribuendo affinché la 
celebrazione del decennale dall’8 al 10 dicembre sia un grande successo.

Successo che voglio condividere con il Dott. Pier Giacomo Cirella e tutti i componenti della 
Squadra del Teatro che il sono il vero motore che ha portato il Teatro Comunale Città di Vicenza 
all’attuale livello di eccellenza. 
Permettetemi ora un grazie speciale ai veri protagonisti di questo evento, gli oltre 100.000 
Spettatori che, solo nell’ultima Stagione, hanno frequentato il nostro Teatro Comunale. 

Grazie a tutti!
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