Amici Musei di Bassano

PROGRAMMA II SEMESTRE 2018
Inviato da Segreteria
lunedì 01 ottobre 2018

Bassano del Grappa, 29 agosto 2018
Carissimi Soci, spero che abbiate trascorso serenamente la pausa estiva.
Riprendiamo con la nostra programmazione del secondo semestre 2018. Raccomando a coloro che non avessero
ancora provveduto al rinnovo dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Associazione per l&rsquo;anno 2018, di effettuarlo quanto
prima. Come al solito coloro che si iscriveranno, per la prima volta, in questi ultimi mesi dell&rsquo;anno, avranno
l&rsquo;iscrizione valida per tutto il 2019.
07
Ottobre
2018 Domenica
VENEZIA Ore 8.23 Partenza in treno
consigliata. Ore 10.00 Gallerie dell&rsquo;Accademia. Visita alla mostra: IL GIOVANE TINTORETTO. Pausa
pranzo libera. Ore 15.00 Collezione Peggy Guggenheim. Visita guidata alla mostra Osvaldo Licini: Che un vento totale
di follia mi sollevi.
Le iscrizioni, col versamento di un rimborso spese di &euro; 40.00, potranno essere effettuate a
partire dal giorno mercoledì 12 settembre p.v. con le seguenti modalità: -presso la segreteria dell&rsquo;Associazione
in Museo Civico (mercoledì
15.30 &ndash; 18.00, venerdì 10.00 &ndash; 12.00); -lasciando un messaggio nella
segreteria telefonica (0424.525889),
con saldo a seguire; -prenotate via e-mail sempre dallo stesso giorno, con
saldo a seguire.
25 &ndash; 28 Ottobre 2018 Giovedì - Domenica
PALERMO Viaggio già prenotato. Ci
sono ancora alcuni posti disponibili.
10
Novembre
2018 Sabato
VENEZIA Ore 8.23 Partenza in
treno consigliata. Ore 10.00 Scuola Grande di San Rocco: visita guidata ai teleri di Tintoretto. Pausa pranzo libera.
Ore 15.00 Palazzo Ducale: visita guidata alla mostra: TINTORETTO 1519 &ndash; 1594 e al precorso su Tintoretto
nel Palazzo.
Le iscrizioni, col versamento di un rimborso spese di &euro; 40.00, potranno essere effettuate a partire
dal giorno mercoledì 12 settembre p.v. con le seguenti modalità: -presso la segreteria dell&rsquo;Associazione in
Museo Civico (mercoledì 15.30 &ndash; 18.00, venerdì 10.00 &ndash; 12.00); -lasciando un messaggio nella
segreteria telefonica (0424.525889),
con saldo a seguire; -prenotate via e-mail sempre dallo stesso giorno, con
saldo a seguire.
24
Novembre 2018 Sabato
&ndash;
ore 17.00
MUSEO CIVICO &ndash; SAL
CHILESOTTI Conferenza del dottor Mario Guderzo, in occasione della mostra allestita presso la Gipsoteca di
Possagno: Canova&rsquo;s George Washington.
15
Dicembre 2018 Sabato &ndash;
ore 17.00
MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTI Conferenza della dott.ssa Chiara Lo Giudice: La fortuna delle incisioni
di Joseph Wagner e dei Remondini nelle arti decorative. Auguri natalizi.
Molti cordiali saluti. Il Presidente
Raffaella Mocellin

http://www.amicimuseibassano.it
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