
Torrione di Porta Castello 

I punti salienti della gestione, contenuti nell’accordo pubblico-privato 
siglato oggi: 

A. tutelare il Torrione come luogo espositivo dedicandolo a museo d'arte contemporanea, 
d’arte moderna, d’arte visiva; 

B. garantire la massima fruibilità nei confronti della comunità e dei visitatori della città, 
mantenendolo aperto al pubblico almeno 120 giorni all'anno (esclusi i giorni di cui al 
successivo punto H), con la volontà di incrementare ulteriormente questo numero di 
giorni di apertura nel corso del tempo; 

C. offrire la possibilità di fare visite guidate programmate, con lo scopo di educare e 
sensibilizzare il pubblico all'arte contemporanea, moderna e visiva e al lavoro degli 
artisti che saranno periodicamente esposti; 

D. esporre su 4-5 livelli opere di artisti internazionali contemporanei, con rotazione 
periodica dei lavori generando interesse nel voler rivisitare il museo anche da parte dei 
visitatori locali; 

E. realizzare almeno una mostra provvisoria all'anno di artisti italiani o stranieri sui 
rimanenti livelli del Torrione. La curatela sarà affidata a curatori di caratura 
internazionale, contribuendo a garantire il massimo livello di qualità. L'obiettivo di 
queste mostre sarà quello di di far riconoscere Vicenza come un centro di rilievo in 
Italia e in Europa nel campo dell'arte contemporanea, moderna e visiva; 

F. la Fondazione si farà carico interamente dei costi delle mostre, delle pubblicazioni e 
della promozione; 

G. organizzare, per l’inaugurazione del museo, un'attività di promozione internazionale 
per trovare visibilità sulle più importanti testate di arte contemporanea e sui quotidiani 
rilevanti del territorio; 

H. garantire l’apertura gratuita del museo per quindici giorni all’anno, esclusivamente per 
scuole, istituti o università della città di Vicenza e provincia; 

I. la Fondazione non ha scopo di lucro. È ammesso l’esercizio di tutte le attività 
istituzionali della Fondazione, nonché di quelle connesse e/o accessorie; 

J. ogni tre anni indire un Premio internazionale di arte contemporanea per giovani artisti. 
A tal proposito sarà formato un "Panel scientifico" dove il Comune sarà invitato ad 
essere partecipe; 

K. ogni tre anni, in alternanza con il Premio internazionale, indire un ulteriore premio a cui 
potranno partecipare giovani studenti al di sotto dei 18 anni di tutte le scuole italiane. 
Gli ultimi due punti sono opzionali e non vincolanti.


