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CIRCOLARE DEL 2 APRILE 2021 Bassano del Grappa, 2 aprile 2021
Cari Amici,ogni Quaresima termina nella Pasqua, anche il Venerdì Santo più doloroso e severo si apre alla Speranza in
quanto prelude alla Resurrezione; così anche la nostra sofferenza avrà presto termine e ci farà amare ancor di più la Libertà,
anche quella di poterci tranquillamente incontrare in Sala Chilesotti per una conferenza, di entrare al Museo per una visita
alla mostra in corso, di partire per un viaggio tanto sospirato in Italia o all&rsquo;estero.Dovremo riconquistarci tutto e
speriamo solo di ritrovarci tutti, ben sapendo che anche questo non sarà per nulla scontato.Intendiamo allora mantenere la
nostra promessa: non una delle nostre idee e dei nostri progetti andranno perduti, riprenderemo pressoché tutto quanto
avevamo in programma e non abbiamo potuto fare, programmeremo tutto quel che le nostre forze e le nostre risorse ci
consentiranno, e Vi assicuro che non sarà poco. Non avete idea di come nel frattempo sia cresciuto il numero delle
persone, e non solo Soci, che hanno donato per acquistare e quindi offrire al Museo i Due Volti di Jacopo Bassano: i
confini si sono allargati, da Bassano all&rsquo;Italia, all&rsquo;Europa, al Nord America, una lista lunghissima e
commovente di donne e uomini di tutte le età, per importi i più diversi e tutti preziosi, che non vediamo l&rsquo;ora
di ringraziare pubblicamente. Manca veramente poco al traguardo! Che raggiungeremo anche con un numero speciale del
nostro Notiziario, curato da Giuliana Ericani e Claudia Caramanna.E sarete senz&rsquo;altro d&rsquo;accordo con me
che non sia per nulla scontato il ringraziamento anche a tutti i moltissimi Soci che, pur in questa forzata assenza di
iniziative visibili, non hanno fatto mancare il loro rinnovo all&rsquo;adesione, e i molti nuovi Soci che ci danno coraggio
con le loro giuste aspettative.Quest&rsquo;anno poi, oltre al 5x1000, si può destinare alle associazioni culturali anche il
2x1000: in calce a questa lettera potete trovare le indicazioni necessarie.E&rsquo; poi doveroso che Vi segnali
l&rsquo;uscita di due volumi che, in occasione del terzo centenario della morte di Orazio Marinali e in tempo di chiusure
di Musei e mostre, ci invitano all&rsquo;approfondimento per prepararci a rivedere di persona gli originali: &bull; Claudia
Caramanna e Fabio Zonta, I MARINALI Illustri bassanesi. Un viaggio nel tempo e nei luoghi, Bassano del Grappa,
Editrice Artistica Bassano, 2021; &bull; Giancarlo Saran, ORAZIO MARINALI. Storie scolpite sulla pietra dalla statuaria di
parco Revedin Bolasco ai percorsi del Marinali, Castelfranco Veneto, Panda Edizioni, 2020.
E&rsquo; nostra intenzione adoperarci affinché entrambe le pubblicazioni vengano adeguatamente presentate quanto
prima in Città.Non dimenticate infine che la nostra segreteria è sempre attiva, seppur la nostra sede, all&rsquo;interno
del Museo, non sia accessibile: la responsabile Giuliana Piasentin Monti è raggiungibile al suo cellulare per ogni necessità,
compresa l&rsquo;ordinazione di copie dei Notiziari e del volume I trionfi di Volpato; così come è sempre attivo, grazie ad
Alberto Bordignon, il nostro profilo Facebook, che Vi invito a visitare dando il Vostro &ldquo;mi piace&rdquo; per
riceverne tutti gli aggiornamenti. &ldquo;E vidi un cielo nuovo e una terra nuova [...] e non vi sarà più la morte né lutto né
lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate [...] E Colui che sedeva sul trono disse: &lsquo;Ecco, io faccio
nuovetutte le cose&rsquo;&rdquo; (Ap 21, 1-5). Cari Amici, da parte mia e del Consiglio, i migliori auguri di BUONA
PASQUA!E a presto!Il presidenteMarcello Zannoni
AIUTACI A SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA&rsquo;: DESTINA IL TUO 5X1000 E, DA QUEST&rsquo;ANNO,
ANCHE IL 2X1000.Inserisci il Codice Fiscale 91005740245 dell&rsquo;Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di
Bassano del Grappa APS nella dichiarazione dei redditi

http://www.amicimuseibassano.it
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