Città di Bassano del Grappa
Assessorato alla Cultura, Attività Museali, Spettacolo e Turismo, Operaestate Festival
Veneto
Museo-Biblioteca-Archivio
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
4 OTTOBRE 2008

Promossa da

Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani
Con il sostegno di

Con l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
Patrocinata da
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero degli Affari Esteri
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Unione delle Province Italiane
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
ICOM Italia

Bassano del Grappa apre le porte alla Giornata del contemporaneo, manifestazione promossa da
Amaci, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. La manifestazione prevede che i centri
aderenti, insieme ai musei associati ad AMACI, aprano gratuitamente le loro porte per l’intera giornata del

04 ottobre 2008, invitando così il pubblico ad avvicinarsi gratuitamente al mondo dell'arte
contemporanea, anche attraverso la ricca programmazione di eventi e laboratori organizzati per l'occasione.
L'iniziativa ha una partnership con UNICEF, il sostegno della PARC – Direzione Generale per la qualità e la
tutela del Paesaggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – e il
patrocinio di diverse associazioni e istituzioni.
LE INIZIATIVE APERTE IN CITTÀ:
INFART INDOOR EXHIBITION – la più importante session di writers con 1300 mq di superficie dipinta, opere
su tela e sculture inedite di visionari street artist + HELLO MY NAME IS SEÑOR BLANCO - evento - lancio
del primo art toy italiano (custom show). Atom Plastic presenterà circa 60 artisti che hanno usato il “Senor
Blanco” come supporto per le loro creazioni artistiche. Dal 5 settembre fino al 5 ottobre 2008.
-MUSEO CIVICO: Da martedì a sabato - Dalle 9.00 alle 18.30 - Domenica e Festivi - Dalle 10.30 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00.
-GARAGE NARDINI: verrà aperto il 4 ottobre 2008 dalle 15.00 alle 17.00.
UMBERTO MOGGIOLI. 1886-1919. MAGIA DEL SILENZIO
Si presentano oltre sessanta opere dell’artista trentino, paesaggi che testimoniano l’amore verso la natura
protagonista della sua produzione pittorica. Nonostante il carattere schivo e il vivere appartato, Moggioli
partecipò a mostre di grande rilevanza tra cui le Biennali veneziane dal 1907 al 1914; protagonista della
stagione secessionista che investì il panorama artistico europeo e italiano.
Dal 14 settembre al 2 novembre 2008.
-PALAZZO AGOSTINELLI, Via Barbieri, 34: Da martedì a venerdì - Dalle 15.00 alle 19.00 - Sabato e domenica Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, mattina su prenotazione.
Visita guidata per il 4 ottobre ore 16.00 Max 25 persone.
L’elenco completo degli eventi è scaricabile dal sito www.amaci.org.
Per informazioni Museo Civico tel. 0424522235; info@museobassano.it;

