COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Assessorato alla Cultura e alle Attività Museali
Museo Biblioteca Archivio

IX SETTIMANA DEI BENI CULTURALI

C’è l’arte per te

Archeologia, architettura, arte, archivi, biblioteche, cinema, paesaggio e spettacolo

Bassano del Grappa, sabato 12 - domenica 20 maggio 2007

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali organizza anche quest’anno la
Settimana della Cultura. Lo slogan scelto, C’è l’arte per te. Archeologia,
architettura, arte, archivi, biblioteche, cinema, paesaggio, spettacolo, sottolinea la
ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana.
Per realizzare questo grande evento, che si ripete ormai da oltre trenta anni e che
rappresenta la più importante “vetrina” annuale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, l’intera Amministrazione Statale e tutte le Amministrazioni Comunali aderenti
all’iniziativa si mobilitano per ampliare l’offerta di servizi e per realizzare numerose
iniziative: mostre, convegni, laboratori, conferenze, visite guidate, concerti, spettacoli,
proiezioni cinematografiche, nuove aperture e aperture straordinarie, presentazioni di
restauri in corso o appena terminati, iniziative per i giovani e ingresso facilitato nei teatri,
all’insegna di una grande festa culturale diffusa sul territorio ed aperta a tutti.
Quest’anno gli eventi organizzati sono circa 2000 (consultabili direttamente sul sito del
Ministero www.beniculturali.it): nell’occasione saranno aperti gratuitamente ai cittadini
italiani e stranieri tutti i luoghi d’arte italiani. È un’opportunità per scoprire i preziosi
tesori del nostro paese.
Anche la Città di Bassano del Grappa sarà uno dei poli d’interesse della
Settimana della Cultura, proponendo non solo l’apertura gratuita dei musei ma
tutta una serie di eventi legati a diversi ambiti culturali: nel ricco programma trovano
spazio l'arte, la letteratura, la musica ma anche la botanica, l'architettura, il cinema e
l'archeologia.
o La pubblicazione e presentazione di due nuovi numeri del Bollettino del
Museo Civico dedicati alla collezione naturalistica Alberto Parolini e al fondo
musicale “Oscar Chilesotti” rappresenta una fondamentale opera di conoscenza
del patrimonio e valorizzazione delle raccolte civiche;
o il volume Chiesa di San Francesco a Bassano del Grappa. Il restauro vede
finalmente la luce grazie alla collaborazione tra il Comune e il Duomo di Santa
Maria in Colle: un’attività di trasmissione della conoscenza che rende finalmente

pubblici i risultati dell’appena concluso restauro, permettendo di approfondire la
storia dell’edificio e della sua decorazione;
o la Giornata Internazionale dei Musei indetta il 18 maggio dall’ICOM è dedicata
quest’anno al tema “Museums and Universal Heritage - Musei e patrimonio
universale”: di fronte alla mondializzazione, l’intento è quello di promuovere una
nuova responsabilità mondiale verso il patrimonio nella diversità delle sue
espressioni culturali. Grazie alla collaborazione col Liceo Ginnasio Statale “G.B.
Brocchi” di Bassano, si potrà usufruire di visite guidate gratuite da parte degli
studenti; per i fortunati visitatori della giornata il Museo metterà in palio ricchi
premi;
o il 19 maggio si svolgerà CinemArte: per la Notte dei Musei sarà proiettata una
rassegna di documentari artistici, videoarte e computer art nella suggestiva cornice
del Museo di Bassano. Architettura, musica, teatro, pittura, scenografia, disegno e
cinema saranno i protagonisti di una notte all’insegna dell’Arte che si fa Cinema.
L’evento si svolge in contemporanea con i musei della Rete Museale Altovicentino e
in collaborazione con Asolo International Art Festival;
o l’esposizione de La Santissima Trinità di Jacopo dal Ponte fino al 3 giugno
sarà occasione preziosa per ammirare un capolavoro di un momento del percorso
del Bassano non rappresentato in Museo: il restauro dell’opera è il felice esito della
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia della SS. Trinità e
la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico del
Veneto occidentale.
Fa seguito il programma divulgativo di questi e molti altri eventi.
Per informazioni 0424 522235/523336; info@museobassano.it
www.comune.bassano.vi.it; www.vivibassano.it
IX SETTIMANA DELLA CULTURA - PROGRAMMA
giovedì 17 maggio
Presentazione dei Bollettini del Museo Civico
ore 17.00, Sala Chilesotti
→ n. 26 La collezione naturalistica Alberto Parolini
Intermezzo musicale
ore 18.00, Sala Chilesotti
→ n. 27 Il fondo musicale “Oscar Chilesotti”
sabato 19 maggio
ore 15.30-17.00

→ “La pittura del Trecento e primo Quattrocento:
un percorso tra il Museo e San Francesco”
visita guidata della dott. Giuliana Ericani

ore 17-18.00, Sala Chilesotti

→ “Chiesa di San Francesco a Bassano del Grappa. Il restauro”
presentazione del volume

ore 20.30-23.30

→ La Notte dei Musei: CinemArte
proiezione di documentari artistici, videoarte e computer art

In collaborazione con AsoloInternationalArtFestival
ALTRE MANIFESTAZIONI:
18 maggio
Giornata Internazionale dei Musei ICOM
fino alle 13.00 visite guidate gratuite degli studenti del Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” di Bassano del
Grappa

Durante tutta la giornata saranno estratti premi per i visitatori del Museo

12 maggio-3 giugno
Chiesa della SS. Trinità

25 maggio
Sala Chilesotti, ore 17.30

26 maggio
Sala Chilesotti, ore 17.00

→ “La Santissima Trinità di Jacopo Dal Ponte”
esposizione della pala dopo il restauro e mostra didattica
In collaborazione con la Parrocchia della SS. Trinità e la Soprintendenza
per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico del Veneto occidentale
→ Presentazione della “Carta Archeologica del Bassanese”
In collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Veneto e con il
contributo della Provincia di Vicenza
→ Il “viaggio” di Dante e il “volo” di Ulisse: l’avventura
della ragione tra grandezza e follia
il XXVI canto dell’Inferno letto e commentato dal prof. Diego Toigo

Durante tutta la settimana i musei saranno aperti gratuitamente

