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Notte dei Musei
Insieme al museo
Sabato 17 maggio 2008, dalle ore 20.30 alle 23.00

I Musei di Bassano del Grappa aderiscono anche quest’anno a La Nuit des Musees, l’evento
organizzato dal 2005 dai Musee de France e che ha visto in quest’edizione la partecipazione di
oltre 2200 musei di ben 40 Paesi.
Durante La Notte dei Musei è prevista l’apertura straordinaria serale e gratuita del Museo Civico, di
Palazzo Sturm e Palazzo Bonauguro dalle 20.30 alle 23.00 (uscita entro le 23.30).
Le iniziative organizzate daranno la possibilità ai visitatori di essere accompagnati alla scoperta del
museo dal personale addetto alla didattica: sarà possibile ascoltare spiegazioni, fare domande
creare percorsi ed approfondire la conoscenza di una o più opere d’arte, scelte tra le più
significative nelle diverse collezioni bassanesi.
In particolare si potranno scoprire: la Croce stanzionale di Guariento, La Fuga in Egitto di Jacopo
Bassano, il Compianto della Contessa De Haro di Antonio Canova, il Refettorio dei frati
osservanti di Alessandro Magnasco al Museo Civico, la Sala del tesoro con le stampe antiche al
Museo Remondini, la Raccolta delle porcellane Antonibon al Museo della Ceramica di Palazzo
Sturm e gli Orsi alla Sezione naturalistica di Palazzo Bonaguro.
L’ingresso ai musei e le visite saranno gratuite ed indirizzate a singoli visitatori e a piccoli gruppi; la
durata di circa 20’ per la guida ad ogni singola opera e di circa 2 1/2 ore per la guida a tutte 6 le
opere nelle tre sedi museali.

Per informazioni: Segreteria Museo Civico tel. 0424 522235 - info@museobassano.it
Segreteria Museo Remondini e della Ceramica tel. 0424 524933
Via Museo, 12 - Tel. 0424-522235 – 523336 Fax 0424-523914
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Giornata Internazionale dei Musei
“I musei come attori del cambiamento sociale e dello sviluppo”
Domenica 18 maggio

Come ogni anno ICOM (The International Council of Museums) Comitato Nazionale Italiano invita
tutti i membri della comunità museale italiana a partecipare alla Giornata internazionale dei musei,
dedicata quest'anno al tema “I Musei come attori del cambiamento sociale e dello sviluppo” che si
terrà domenica 18 maggio 2008.
Un tema impegnativo soprattutto per chi ancora ritiene le raccolte museali realtà statiche di
conservazione: la nuova denominazione classificatoria di “istituto culturale”, che compare
nell’ultima definizione legislativa del recente Codice dei Beni Culturali, di fatto ratifica il
cambiamento avvenuto nella concezione collettiva del museo. Le centinaia di nuovi musei sul
territorio italiano sono la bandiera di questo cambiamento, di un museo riconosciuto come
specchio identitario della società, di una concezione viva della cultura, come luogo di
aggregazione di idee prima che di oggetti, di scambio di interessi sani nonché di confronto tra le
contraddizioni della società.
In un momento nel quale i luoghi di riunione e di incontro risultano fortemente limitati nell’affermarsi
di spazi urbani diversi ed i desideri di dibattito e di confronto vengono subito interpretati come
spinta alla contrapposizione e allo scontro, riaggregare il dibattito intorno ad alcuni poli, religiosi e
laici, è divenuto indispensabile. Ciò consente, nelle piccole comunità più che nelle grandi, la
possibilità di ricomporre gruppi d’opinione isolati. Consentirebbe anche di superare la crisi di
alcune storiche Associazioni culturali, isolate e talora autorappresentative.
Riconosciamo a tutti i musei quel ruolo aggregante delle forze vive della società che guardano al
futuro con gli strumenti e la forza che dalla storia e dal passato hanno acquisito.
I Musei Civici di Bassano del Grappa aderiscono all’iniziativa proponendo per l’intera
giornata di domenica 18 maggio l’ingresso gratuito a tutte le sedi museali cittadine (Museo
Civico, Museo della Ceramica, Museo Remondini e Torre Civica)

Per informazioni: Segreteria Museo Civico tel. 0424 522235 - info@museobassano.it
Segreteria Museo Remondini e della Ceramica tel. 0424 524933
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