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Settimana della Cultura
L’Italia è un Paese dallo straordinario patrimonio artistico e culturale. Si tratta di un tesoro
dall’inestimabile valore che abbiamo avuto il privilegio di ricevere in eredità dai nostri antenati
nel corso dei secoli. Questa fortuna risulta ancora maggiore potendone godere gratuitamente
per nove giorni, dal 9 al 17 aprile prossimi. È quello che succede durante la Settimana della
Cultura, giunta alla XIII edizione, che ogni anno apre gratuitamente le porte di musei, aree
archeologiche, archivi e biblioteche statali, per una grande festa diffusa su tutto il territorio
nazionale.
La Settimana della Cultura è un’ottima occasione per tutti i cittadini di riappropriarsi di
questo patrimonio, visitando musei, siti archeologici e monumenti e riscoprendo, nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, il senso profondo della propria appartenenza alla comunità
nazionale. In tutta Italia, oltre 2.500 appuntamenti tra mostre, convegni, aperture straordinarie,
laboratori didattici, visite guidate e concerti renderanno ancora più speciale l’esperienza di tutti i
visitatori italiani e stranieri: anche quest’anno i Musei Civici di Bassano del Grappa hanno
voluto aderire all’iniziativa con il seguente calendario:
 Sabato 9 aprile e sabato 16 aprile ore 17.00
Domenica 17 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Museo Civico, Piazza Garibaldi, 34.
Visite guidate gratuite a I BASSANO A RAGGI X. Segreti nei capolavori del Museo.
Itinerario ragionato.
 Mercoledì 13 aprile ore 17.00
Palazzo Bonaguro, via Angarano.
Visita guidata gratuita alla Sezione Botanica (Erbari Parolini) della mostra UN FIUME
DI LEGNO.
 Venerdì 15 aprile, ore 18.00
Museo Civico, Sala Chilesotti, inaugurazione delle mostre:

RICOMPORRE IL FRAMMENTO. GIANCARLA FRARE
Primo Premio alla Biennale dell’Incisione Contemporanea
“Città di Bassano del Grappa 2008”
Museo Civico, Nuovi saloni
Incontro con l’Autore Giancarla Frare
II BIENNALE DELL’INCISIONE CONTEMPORANEA
“CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA 2011”
Sala delle mostre temporanee del Museo Remondini
Incontro con l’Autore: I protagonisti della Biennale dell’Incisione Contemporanea 2011
 ITINERARI GRATUITI IN CITTA’
Sabato 16 aprile, ore 15.00, “Bassano Urbs Picta e la famiglia Dal Ponte”
Visita guidata gratuita, durata 1 ora e mezza - 2 ore circa. Percorso in città alla ricerca
delle opere dei Bassano in chiese e palazzi e delle altre tracce ancora visibili delle
pitture murali lungo strade e piazze.
Domenica 17 aprile, ore 10.30, “I Bassano a Bassano”, percorso di visita gratuito,
durata 1 ora e mezza - 2 ore circa, alla scoperta delle opere dei Bassano fra vie, chiese
e palazzi cittadini.

Tutte le iniziative si organizzano su prenotazione:
0424 522235/523336 - info@museobassano.it
DURANTE TUTTA LA SETTIMANA DELLA CULTURA
L’INGRESSO ALLE SEDI MUSEALI CITTADINE SARA’ GRATUITO
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