Nuova sede del Centro Culturale Italo-Tedeso:

Villa Tacchi (-London)
a Vicenza

a cura di Dr. Gerd Neises

Assieme alla Circoscrizione 3 ed altre associazioni il Centro Culturale ora si
trova in una preziosa struttura classica situata in un bellissimo parco. Con la
ristrutturazione di una parte della villa il Comune di Vicenza ha realizzato
una combinazione convincente fra la dimensione storica e il moderno
utilizzo degli ambienti.
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Villa Tacchi (-London) a Vicenza
Il nucleo della villa nell’ ‘800
In una mappa napoleonica del 1816
troviamo la prima documentazione di una
struttura fuori città presso la strada che va
a Padova (oggi Viale della Pace).
Nella seconda metà dell'Ottocento il
proprietario del complesso, in omaggio alla
moglie inglese, la signora Helen Elisabeth
Elves Hichy, residente a Northwood,
denomina la costruzione Villa London.
E' molto probabile che dietro indicazione
della mogliesi sia coltivato il terreno nella
tradizione dei giardini inglesi.

Gaetano Tacchi
acquista il complesso e
realizza anche il parco
Quando nel 1900 Villa London viene
acquistata
da
Ga-etano
Tacchi,
membro di
una delle più nobili e
ricche famiglie della città, il nuovo
proprietario non solo co-mincia a
dotare il complesso di acquedotto e
illumina-zione a gas, ma anche a
realizzare il parco.

1

Villa Tacchi (-London) a Vicenza

1972: Dopo l’acquisto per il
Comune di
Vicenza la villa viene destinata sede della
Circonscrizione 3
Villa Tacchi (London) rimane proprietà della fami-glia Tacchi sino al 1972,
quando il Comune di Vicenza acquista la Villa e il parco annesso, destinandoli a
se-de circoscrizionale, garantendo così la protezione di questo gioiello di
architettura e giardinaggio.

2002: inizio dei lavori di restauro
Un progetto esteso di restauro,
iniziato nel 2002, è riuscito oggi ad
aprire più spazio per attività
culturali, anche grazie a una
elegante sala di conferenze per 80 100 persone, con un pavimento
meraviglioso in graniglia di marmo
alla veneziana.
Anche
la
ricostruzione
e
sistemazione del Parco di 12.000 m²
è stata completata. Oggi gli altissimi
alberi piantati più di 100 anni fa, da
10 a 12 metri d'altezza, appaiono
quasi come un immenso tetto sopra i
verdi prati all'inglese.
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La villa oggi
Oltre alla Circoscrizione 3 e diversi servizi comunali si trova nella Villa una
filiale della Biblioteca Civica Bertoliana e tra le associazioni ora anche il Centro
Culturale Italo-Tedesco. Nel 2009 il Centro ha già col-laborato con
l'Associazione Genitori di Vicenza ONLUS (la cui sede si trova anch’essa a Villa
Tacchi) a un programma di rappresentazioni e conferenze di diversi gruppi
etnici, mentre nel parco si è svolta una grande "Festa dei mondi".

In collaborazione con il Comune di Vicenza il Centro Culturale Italo-Tedesco ha
presentato nella Sala Conferenze della Villa la mostra commemorativa
"Viaggio attraverso Berlino"
(20 anni dopo la caduta del muro),
accompagnata da due conferenze e uno spettacolo di Adriano Marcolini.
Numerosi visitatori della mostra (fra cui cinque classi della scuola superiore) e
un centinaio di partecipanti a conferenze e spettacoli hanno mostrato un ampio
interesse, trovando in Villa Tacchi un luogo spazioso ed accogliente per attività
culturali di tutti i generi.

3

