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

Ha avuto un ottimo riscontro in termini di pubblico la IX Settimana della Cultura
che ha preso vita anche quest’anno per iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La Città di Bassano del Grappa è stato uno dei centri calamitanti per molti visitatori, cittadini e
non solo: le nutrite e diversificate proposte sono riuscite infatti ad incontrare i gusti di un
ampio pubblico che con la sua presenza ha premiato gli sforzi degli organizzatori.
Le presenze totali dell’intera settimana per tutte le sedi museali sono state 2.119
(delle quali 500 circa nella sola giornata di sabato): al primo posto il Museo Civico con 721
visitatori, segue Palazzo Bonaguro (653 gli ingressi a Mondo animale), Palazzo Sturm (529) e la
Torre Civica (216).
Una settimana molto intensa, caratterizzata non solo dall’apertura gratuita dei musei ma
da tutta una serie di eventi legati a diversi ambiti d’interesse, occasioni per riscoprire i tesori
d’arte cittadini ma anche per aprirsi a nuove e interessanti proposte culturali.
Ad aprire le danze è stata l’inaugurazione dell’esposizione La Santissima Trinità di
Jacopo dal Ponte, aperta fino al 3 giugno, che presenta l’appena concluso restauro della
splendida opera di Jacopo Bassano; gli appuntamenti più importanti si sono poi concentrati a
partire da giovedì 17, con la presentazione di due nuovi numeri del Bollettino del Museo
Civico dedicati alla collezione naturalistica Alberto Parolini e al fondo musicale “Oscar
Chilesotti”.
Venerdì 18 maggio l’ICOM ha indetto la Giornata Internazionale dei Musei,
all’interno della quale, grazie alla collaborazione col Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di
Bassano, alcuni studenti hanno offerto al pubblico visite guidate gratuite. Tra tutti i biglietti
d’ingresso strappati in giornata nelle sedi museali della città, sono stati estratti 6 vincitori di
premi, consistenti in importanti volumi illustrati:

1° premio → n. 16514
2° premio → n. 16578
3° premio → n. 16585
4° premio → n. 16533
5° premio → n. 16528
6° premio → n. 16567

(i vincitori possono ritirare i premi presso il centralino del Museo Civico, presentando il
biglietto d’ingresso).
Sabato 19, dopo una visita guidata gratuita della Direttrice del Museo, dott. Ericani, e la
presentazione del volume La chiesa di San Francesco. Il restauro, con la speciale presenza
della prof.ssa Francesca Flores d’Arcais, tutti i musei della città, compresa la Torre Civica, sono

rimasti aperti gratuitamente fino alle 23.30 per la Notte dei Musei; nella suggestiva cornice del
Museo Civico inoltre si è svolta CinemArte, una rassegna di documentari artistici, videoarte e
computer art frutto della collaborazione con l’Asolo International Art Festival.

Per informazioni 0424 522235/523336; info@museobassano.it
www.comune.bassano.vi.it; www.vivibassano.it

