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COMUNICATO STAMPA
Tempo di feste, tempo prezioso
In questa parte dell’anno, che offre diversi momenti di tregua ai ritmi di vita consueti, a Bassano
del Grappa ci sono diverse occasioni da cogliere per piacevoli incontri in centro storico.
Il Museo civico propone ancora per pochi giorni la rassegna “Bassano Fotografia”, un percorso
attraverso la genialità, l’introspezione e la creatività di fotografi del calibro di Douglas Kirkland,
Harry De Zitter, Marc De Tollenaere, Massimo Siragusa. La rassegna, che resterà aperta fino al
6 gennaio 2012, ha meritato l’interesse dell’ambio mondo degli appassionati di fotografia, ma
rivela la possibilità di cogliere, al di là dell’abilità tecnica, anche lo spessore culturale della
rappresentazione su pellicola.
Per chi apprezza la bellezza anche nella gelosa dimensione degli ambienti domestici il Museo
“G. Roi” recentemente riallestito a palazzo Sturm racconta la lunga e affascinante storia della
ceramica attraverso la testimonianza di oltre 1.900 pezzi esposti, differenti per forma, epoca,
decoro e provenienza, collezione ineguagliabile e particolarmente rappresentativa soprattutto
per la storia della ceramica veneta.
Se invece si sta cercando di esplorare la dimensione culturale e storica delle festività natalizie in
chiesetta dell’Angelo si troverà la versione bassanese dei presepi, quella elaborata dalla rinomata
stamperia Remondini fra Settecento ed Ottocento recuperando l’antica tradizione nordica dei
presepi da ritaglio: “Presepi di carta dei Remondini” propone stampe che per la loro fragile
rarità possono uscire solo temporaneamente dai depositi museali ed un raro esemplare di
presepe a soffietto, databile entro la prima metà del Settecento, che al termine della mostra
tornerà in collezione privata.
Atmosfera natalizia anche in Biblioteca, dove è stato collocato un albero di Natale particolare,
tutto di libri, collocati su un supporto a sezione conica in modo da ottenere la sagoma di un
abete. È un segno augurale ma anche un invito a dedicare alla lettura qualche momento di
questo periodo, ad entrare in Biblioteca, dove fino al prossimo 7 gennaio è ospitata la mostra
“Bassano con il naso all’insù”, realizzata da un gruppo di studenti della Scuola Media
“Bellavitis” nell’ambito di “Bassano Fotografia 2011”; il tema assegnato, quello di alzare gli
occhi sulla città, ha portato i ragazzi a guardare Bassano da una diversa prospettiva - quella dal
basso verso l’alto - scoprendo così tanti grandi scorci e minimi particolari che nella fretta
quotidiana sfuggono.
In questo periodo particolare gli orari di apertura al pubblico subiranno qualche variazione: il
Museo civico, in tutte le sue sezioni, sarà chiuso sabato 31 dicembre alle ore 14 e nella giornata
di Capodanno, per l’Epifania sarà aperto con orario festivo 10.30 - 13 e 15 - 18. La chiesetta
dell’Angelo sarà chiusa il 31 dicembre mentre la biblioteca sabato 31 dicembre chiuderà alle ore
14. Per ulteriori informazioni: tel. 0424 519.901 info@museobassano.it biblioteca@comune.bassano.vi.it

