Amici Musei di Bassano

PROGRAMMA II SEMESTRE 2019
Inviato da Segreteria
mercoledì 11 settembre 2019

Bassano del Grappa, 19 agosto 2019
Carissimi Soci, nella speranza di fare cosa gradita inviamo il programma
della seconda parte dell&rsquo;anno. Come anticipato in occasione delle ultime assemblee dei Soci, nei prossimi mesi
prenderà avvio il programma di valorizzazione e riscoperta delle nostre collezioni museali attraverso un ciclo di
conferenze. Come più volte sottolineato nello statuto della nostra Associazione, ci proponiamo come obiettivo di
sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza più approfondita del complesso e variegato patrimonio ospitato nei nostri
Musei. Pertanto di seguito troverete evidenziati gli incontri del sabato pomeriggio denominati &ldquo;Focus sulle
Collezioni&rdquo; che approfondiranno i temi delle varie sezioni museali con l&rsquo;intervento di specialisti e docenti
universitari. Vi informo che abbiamo già ricevuto la disponibilità da alcuni soci per dare una mano alla segreteria; a loro
vanno i nostri ringraziamenti per aver colto i nostri inviti volti a sollecitare un attivo spirito di partecipazione
all&rsquo;interno dell&rsquo;Associazione. Ci teniamo a precisare che attualmente nessun membro del Consiglio
Direttivo ha la disponibilità di potersi assentare dal lavoro per più giorni, pertanto la possibilità di viaggi lunghi potrebbe
essere presa in considerazione solo nel caso in cui qualcuno dei soci si rendesse disponibile a fare da accompagnatore
del gruppo. Chiunque fosse interessato a prestare il proprio aiuto come volontario è pregato di mettersi in contatto con
la segreteria. Nell&rsquo;ottica di una maggiore ottimizzazione dei costi e di una più capillare tempestività di
comunicazione (le variazioni al programma anche da parte dei Musei Civici avvengono sempre più frequentemente con
pochi giorni di preavviso) siamo costretti a sottolineare l&rsquo;ormai impellente necessità di utilizzare la posta elettronica
per tutte le comunicazioni. Pertanto, per sostituire l&rsquo;invio cartaceo delle comunicazioni successive alla presente, i
soci che sono sprovvisti di posta elettronica potranno trovare gli aggiornamenti o le variazioni del programma presso
l&rsquo; ufficio IAT accanto al Museo Civico o contattando la segreteria negli orari di apertura.
28
Settembre 2019
Sabato
PALAZZO STURM
Ore 15.00 &ndash; 18.00 Laboratorio incisione. Dimostrazione tecnica con breve
introduzione teorica a cura di Giancarlo Busato (bulino/puntasecca). 15:00 e 16:30 - Due gruppi di massimo 15
persone ciascuno / Su prenotazione. INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0424 519 940 palazzo.sturm@comune.bassano.vi.it
Ore 17.30 Conferenza del professor Bernard Jan Hendrik Aikema
6
Ottobre
2019 Domenica
AQUILEIA
Ore 7.30 partenza da Bassano, viale Chilesotti, in pullman riser
Ore 11.00 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE visita guidata e alla mostra: Magnifici Ritorni. Tesori aquileiesi
dal Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Ore 12.30 Pausa pranzo libera. Ore 14.00 Visita guidata alla BASILICAdi
SANTA MARIA ASSUNTA e CRIPTE. Ore 15.00 Passeggiata e visita guidata al PORTO ANTICO e FORO.
Al
termine rientro a Bassano dove contiamo di arrivare intorno alle ore 20.00.
L&rsquo;iscrizione, col versamento di
un rimborso spese di &euro; 60.00, potrà essere effettuata da mercoledì 11 settembre 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.
26
Ottobre
2019 Sabato
&ndash;
ore 17.00
MUSEO
&ndash; SALA CHILESOTTI
FOCUS SULLE COLLEZIONI
Conferenza della prof.ssa Zuleika Murat dedicata
alla sezione medievale delle collezioni museali di Bassano, con particolare riferimento alla figura di Guariento di Arpo.
27
Ottobre
2019 Domenica
VENEZIA &ndash; BIENNALE Giardini e Arsenale
Partenza consiglia
da Bassano con il treno delle ore 8.21. Ritrovo ai Giardini alle ore 10.45. Si raccomanda la puntualità. Ore 11.00
Visita guidata alla BIENNALE ARTE 2019 May you live in interesting times.
L&rsquo;iscrizione, col versamento di
un rimborso spese di &euro; 35.00, potrà essere effettuata da mercoledì 11 settembre 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.
9
Novembre
2019 Sabato
&ndash;
ore 17.30
MUSEO CI
&ndash; SALA CHILESOTTI
Conferenza della dott.ssa Daniela Todoverto: L&rsquo;arte di Bice Lazzari a Bassano
del Grappa. Organizzata dal FAI in collaborazione con l&rsquo;Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di
Bassano.
16
Novembre
2019 Sabato
&ndash;
ore 17.00
MUSEO CIVICO &ndash; SALA
CHILESOTTI
FOCUS SULLE COLLEZIONI
Conferenza della prof.ssa Monica Salvadori e della dott.ssa Monica
Baggio sulla Collezione Chini.
1
Dicembre
2019 Domenica
VENEZIA
FONDAZIONE QUERINI
STAMPALIA e PALAZZO GRIMANI
Da definire
7
Dicembre
2019 Sabato
PALAZZO STURM
Ore 15.00 &ndash; 18.00 Laboratorio incisione. Dimostrazione tecnica con breve introduzione teorica a cura di
Giancarlo Busato (acquatinta), che conclude, per quest&rsquo;anno, la serie di lezioni sull&rsquo;incisione. 15:00 e
16:30 - Due gruppi di massimo 15 persone ciascuno / Su prenotazione. INFO E PRENOTAZIONI: Tel. +39 0424 519
940 - palazzo.sturm@comune.bassano.vi.it
14
Dicembre
2019 Sabato ore 17.00
MUSEO CI
&ndash; SALA CHILESOTTI
FOCUS SULLE COLLEZIONI
Incontro dedicato a Tito Gobbi con interventi di
Cecilia Gobbi, Presidente della Fondazione Tito e Tilde Gobbi e del dottor Michele Vello, curatore del restauro dei
costumi e del riallestimento della sezione a lui dedicata.
Le date sopraindicate sono state individuate in funzione
della disponibilità dei relatori e delle ipotetiche attività programmate dalla direzione museale. Ricordo ai soci il rinnovo
dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;Associazione per l&rsquo;anno 2019 e 2020. 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 10.00-12.00). 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. Molti cordiali saluti.
2
http://www.amicimuseibassano.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 17 October, 2019, 20:10

Amici Musei di Bassano

http://www.amicimuseibassano.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 17 October, 2019, 20:10

