
COMUNICATO (incontro del 25/5/2022 alla Loggia Amulea in Prato della Valle (PD)) 

 

In questi ultimi anni l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Padova ha dedicato 

una particolare attenzione al recupero delle statue di Prato della Valle, molte delle quali 

sono state restaurate grazie ai contributi di vari mecenati: imprese, fondazioni e anche molti 

cittadini che hanno saputo intelligentemente ricorrere ai benefici fiscali previsti dalle norme 

dell'Art Bonus. Un impegno importante, grazie al quale si è proceduto a restaurare le statue 

e i vari obelischi che attorniano la Piazza (l’attività di restauro è quasi completata). 

A corollario di questo impegno si desidera presentare altre due iniziative, rese possibili dalla 

collaborazione dell’Associazione XEARTE con l’Assessorato alla Cultura.  

Una APP “LE STATUE DEL PRATO” 

Realizzata con il contributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 

Rovigo e da altri sponsor privati. 

Si sono dedicati al progetto e alla sua implementazione: 

Daniela Antonello per la ricerca storica, la redazione dei testi e la supervisione. 

Pierluigi Fornasier per la parte relativa alla fotografia  

Lorna Rainbow e Matthew Rivelli per le traduzioni e l’interpretazione in lingua inglese. 

Remigio Ruzzante per l’interpretazione in italiano 

Lo STUDIO VERDE per la realizzazione informatica e la pubblicazione 

La APP, disponibile sia su apparati con sistema operativo Android sia con iOS, permette la 
fruizione di un bene Monumentale come il Prato della Valle, attraverso una nuova modalità 
di gestione di una visita culturale in un Sito importante e strategico per la conoscenza della 
storia della città, funzionale ad una modalità organizzativa che rende il visitatore autonomo 
nella partecipazione.  

L'applicazione fa riferimento ad un mezzo di comunicazione diffuso a livello globale, come il 

cellulare, lo smartphone, il tablet, etc, per ricevere le informazioni storico-culturali di ogni 

statua presente in Prato, in maniera estremamente facile e giocosa che, dunque, sarà 

attrattiva per le nuove generazioni, abituate a tale mezzo di comunicazione; anche il 

coinvolgimento delle fasce più deboli della popolazione ne sarà avvantaggiato per la facilità 

di autogestione degli approfondimenti culturali. 

In sintesi si tratta di una applicazione, scaricabile gratuitamente, che consente, a scelta, di 

essere geolocalizzati quando si è in vicinanza di una statua del Prato della Valle, o di fare 

una scelta autonoma in loco o in un qualsiasi altro luogo, in modo da ottenere, sul proprio 

dispositivo, l’immagine della statua e di alcuni suoi particolari. Con un semplice Click il 

personaggio raffigurato si presenterà raccontando sinteticamente, in voce, la sua storia. 

Disponibile per ora in lingua italiana e in lingua inglese. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.studioverde.pratodellavalle&gl=IT 

https://apps.apple.com/it/app/statue-del-prato-della-valle/id1624523735 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.studioverde.pratodellavalle&gl=IT
https://apps.apple.com/it/app/statue-del-prato-della-valle/id1624523735


 

UN LIBRO “LE STATUE IN PRATO RACCONTANO” 

Edito da Kanaga Edizioni (Arcore MB) con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Padova  

Il saggio, curato dalla professoressa Daniela Antonello, è dedicato alle Statue del Prato della 

Valle. Si tratta di un'importante operazione di politica culturale, il cui obiettivo prioritario è 

quello di far conoscere ai ragazzi del nostro territorio, e forse non solo a loro, chi sono le 

personalità rappresentate. Grazie anche ad un particolare tipo di scrittura, il fumetto, 

emozionante e coinvolgente, che ci restituisce in presa diretta le varie personalità che 

popolano la nostra grande Piazza, l'Autrice restituisce un'anima alla pietra. Con questa 

pubblicazione si vuole far comprendere ai ragazzi che dietro a quelle statue, amorfe, si 

celano molti protagonisti della storia padovana e veneta. Una storia fatta da diverse 

generazioni: dagli eroi dei miti fondativi, ai grandi scienziati, alle personalità della politica e 

della religione, con qualche affondo su personalità esterne al contesto locale, ma pur 

sempre legate alla città, a denotare, comunque, la vocazione cosmopolita di Padova. 

(ISBN 978-88-32152-57-9) 


