
Partendo dall’esperienza pregressa di ZAC! il progetto Memorabilia si concentra sulle botteghe di Via del 
Santo - che costituiscono una testimonianza rilevante per la memoria del commercio 

padovano - con l’obiettivo di recuperarne l’eredità storico-culturale e imprenditoriale, al fine 
di incentivare il dialogo con il territorio e ridare vitalità al centro cittadino.

In Via del Santo il commercio di vicinato è caratterizzato dalla presenza di piccole botteghe, artigiani e ristoratori depositari 
di un prezioso patrimonio di esperienze e ricordi, profondamente radicati nel tessuto e nel vissuto urbano.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato vuole consolidare la fiducia e l’azione di resistenza delle attività insediate 
attraverso una narrazione condivisa finalizzata alla valorizzazione del commercio di prossimità; dall’altro vuole instaurare 
nuove relazioni tra artisti e imprese, favorire la rinascita nei ricordi e ridisegnare lo spazio della memoria, di cui i giovani 
sono interpreti visionari, oltre che destinatari e custodi. 

Il patrimonio di ricordi, oggetti, archivi non è quindi inteso come spazio da immortalare e preservare, ma come luogo - diffuso 
– in cui ripescare storie e delineare nuovi immaginari, essenziali per comprendere il presente e reinventare il futuro.

MEMORABILIA è un diario artistico e devozionale di Via del Santo.
E’ il racconto di una strada interpretato da dieci artisti attraverso dieci cose d’affetto: testimonianze tangibili 
di un vissuto che non deve andare perduto. Le testimonianze materiali, le immagini, le rappresentazioni sono 
un bagaglio prezioso che viene affidato all’artista in una sorta di atto di fede, lo stesso con cui si consegna 
ciò che di più caro si ha, aprendolo a un destino inatteso e non prevedibile. L’insieme delle testimonianze 
costituiscono la materia con cui gli artisti saranno chiamati a confrontarsi; a ognuno di questi verrà conferito 
un oggetto da prendere in cura, interpretare liberamente attraverso un’opera capace di coniugare memoria, 

tempo presente e slancio verso orizzonti ulteriori e originali.

Bottega
Argenteria Calegaro 1921
Libreria Minerva
Galleria Cherubin
Second Hand Padova
Di Lando fitness of hair
Farmacia Al Santo
Enoteca Severino
Circus Concept Store
Antica Salumeria Franchin
La Pagoda

Artista
Eva Chiara Trevisan

Sofia Silva
Manuela Kokanovic

Saverio Bonato
Valentina Furian

Rachele Maistrello
Alfio Sambataro e Michelangelo Zoppini

Sebastiano Pelli
Pierluigi Scandiuzzi
Maddalena Tesser
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