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PROGRAMMA I SEMESTRE 2019 Bassano del Grappa, 10 gennaio 2019
Carissimi Soci,
dopo la breve pausa delle festività natalizie, che spero abbiate trascorso in serenità, riprendiamo la nostra attività.Ricordo ai
soci il rinnovo dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Associazione per l&rsquo;anno 2019 e auspico di vedervi numerosi alle
nostre iniziative e a quelle dei Musei cittadini.Le quote annuali sono: socio ordinario - &euro;40.00 &ndash; familiare
&euro; 20.00 &ndash; socio sostenitore da &euro; 60.00 &ndash; giovane dai 19 ai 30 anni &euro; 15.00 &ndash;
studente sino ai 18 anni &euro; 10.00). La segreteria è aperta il mercoledì (ore 15.00-18.00) ed il venerdì (ore 10.0012.00).L&rsquo;iscrizione può essere effettuata, oltre che in segreteria, anche a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:
IT12H0306985145100000002217, o sul c/c postale n. 14159362.Per i Soci che non dispongono di indirizzo di posta
elettronica (e-mail) raccomando di segnalare quanto prima l&rsquo;interesse ad aderire alle uscite, telefonicamente o
lasciando un messaggio in segreteria (0424.525889).
Per cause non dipendenti dalla nostra volontà (impegni dei relatori, eventuali integrazioni in relazione alle attività del
Museo, ecc&hellip;) la programmazione potrebbe subire qualche piccola modifica.In considerazione della scarsa
tempestività di invio della posta cartacea, raccomandiamo ai soci non muniti di indirizzo di posta elettronica di verificare
telefonicamente in segreteria, alcuni giorni prima, eventuali variazioni.

19
Gennaio
2019SabatoFESTIVITÀ DI SAN BASSIANO (Vedi programma inviato dal Comune di Bassano del Grappa).
03
Febbraio
2019DomenicaVICENZAOre 8.00 partenza da Bassano, viale Chilesotti, in pullman riservato.Ore 9.30
PALAZZO CHIERICATI e, a seguire, PALAZZO LEONI MONTANARI. Visita guidata alla mostra: Il trionfo del colore. Da
Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca. L&rsquo;esposizione è in Palazzo
Chiericati, sede del Museo Civico e alle Gallerie d&rsquo;Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa San
Paolo a Vicenza. Qui è esposta la Madonna con i santi Ludovico di Tolosa, Antonio di Padova e Francesco di Assisi di
Giambattista Tiepolo, attorniata dalla collezione di dipinti del Settecento Veneto conservata nel palazzo vicentino, tra i
quali il celebre corpus di dipinti di Pietro Longhi.Sempre in Palazzo Leoni Montanari è allestita la mostra: Paparazzi che
documenta, dalla fine degli anni Cinquanta, il periodo d&rsquo;oro di Cinecittà. In sei sezioni con 108 foto in bianco e
nero, la mostra si allarga alla costruzione delle icone e al ruolo voyeuristico della fotografia a partire dalla caccia
ossessiva a Jackie Kennedy in ogni suo spostamento, a Brigitte Bardot, a Marylin Monroe che sui fotografi ha costruito
parte della sua fortuna di attrice, fino a Lady Diana, perseguitata fino alla tragica morte.
Pausa pranzo libera.MONTECCHIO MAGGIOREOre 16.00 FONDAZIONE BISAZZA: un nuovo spazio culturale dedicato
al design e all&rsquo;architettura contemporanea a Montecchio Maggiore.Gli spazi della Fondazione sono articolati su
un&rsquo;area di 7.500 mq. in passato riservata alla produzione aziendale, recuperata e adibita all&rsquo;esposizione,
grazie al progetto di riqualificazione dell&rsquo;arch. Carlo Dal Bianco. La ricca Collezione Permanente è costituita da
installazioni firmate da designer di fama internazionale. All&rsquo;interno della Fondazione è presente un&rsquo;area
intitolata Fotografia di Architettura, che ospita opere firmate da figure autorevoli del mondo della fotografia.
Al termine rientro a Bassano dove contiamo di arrivare intorno alle ore 18.30.
L&rsquo;iscrizione, col versamento di un rimborso spese di &euro; 55.00, potrà essere effettuata da mercoledì 23 gennaio
p.v., in segreteria: 15.00 &ndash; 18.00 o prenotata telefonicamente o via e-mail con saldo prima della data
dell&rsquo;uscita. In caso di difficoltà contattare direttamente la segreteria.
16
Febbraio
2019Sabato
&ndash;
ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTIConferenza della
dott.ssa Elena Filippi Ma quale Malinconia? Dürer e il suo enigma.
09
Marzo
2019Sabato
&ndash;
ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTIConferenza della do
Fanny Marcon sul patrimonio storico-scientifico del Liceo Brocchi e dei Musei Civici, con particolare riferimento alla
collezione di pesi e misure dei nostri Musei.
23
Marzo
2019Sabato
&ndash;
ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTIConferenza del dotto
Davide Gasparotto Il mistero dell&rsquo;alabardiere di Pontormo.
12
Aprile
2019VenerdìMUSEO CIVICOInaugurazione del riallestimento della sezione dedicata a Tito Gobbi.
19
Aprile
2019VenerdìMUSEO CIVICO &ndash; PALAZZO STURMInaugurazione della mostra dedicata ad Albrech
Dürer.
11
Maggio
2019SabatoMILANOPALAZZO REALE &ndash; Visita alla mostra Antonello da Messina. dentro la pittura
e alla mostra Jean-Auguste-Dominique Ingres. La vita artistica al tempo dei Bonaparte.Seguirà programma dettagliato.
18
Maggio
2019SabatoMUSEO CIVICOOre 15.30 in seconda convocazione Assemblea ordinaria dei Soci per
l&rsquo;approvazione del bilancio 2018.Seguirà visita guidata alla mostra dedicata a Dürer.
01
Giugno
2019Sabato
&ndash;
ore 17.00MUSEO CIVICO &ndash; SALA CHILESOTTIConferenza
dell&rsquo;autrice Julia Grigg che presenterà il suo libro THE EYES THAT LOOK. The secret story of Bassano&rsquo;s
Hunting dogs, con introduzione della dott.ssa Giuliana Ericani.
Molti cordiali saluti.

http://www.amicimuseibassano.it
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