NOTTE DEI MUSEI A BASSANO DEL GRAPPA
sabato 19 maggio 2012
“LETTERE ALLA BELLEZZA” racconto scenico di Luca Scarlini

La serata tra il 19 e il 20 maggio 2012 è la data fissata in tutta Europa per la oramai consueta
"Notte dei musei" quando i musei si presenteranno in una inconsueta ma affascinante veste
serale, accogliendo i visitatori ad ingresso libero. La manifestazione, patrocinata dall'Unesco e
del Consiglio d'Europa e ora sostenuta dal Ministero per i Beni Culturali, è nata in Francia nel
2005 ed offre un’originale opportunità per conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico.
Sabato 19 maggio il Museo civico di Bassano del Grappa sarà visitabile, gratuitamente, dalle
20:00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso alle ore 23:30).
L’Istituto di Ricerca per gli Studi su Canova ed il Neoclassicismo ha voluto cogliere questa
preziosa occasione per presentare un nuovo momento di conoscenza e di approfondimento
dell’arte di Antonio Canova nel Museo che custodisce una cospicua parte dell’eredità canoviana
(dipinti, sculture, documenti e libri) proponendo un appuntamento commissionato e costruito per
l’occasione.
Alle ore 21:00 Luca Scarlini, già ben noto al pubblico bassanese, presenterà in sala Chilesotti
in prima assoluta il suo nuovo racconto scenico, appositamente costruito, Lettere alla
bellezza, narrazione illustrata che attraverso il racconto di tre episodi della vita di Antonio
Canova correlati a opere presenti in Museo - in particolare Le Tre Grazie - diventa momento di
ricerca sulla bellezza in tutta la sua articolata risonanza nel tempo fra ‘700 e ‘800 e di riflessione
su cosa stiano facendo della bellezza i tempi nostri.
Al termine della rappresentazione una visita inconsueta al Museo con una guida d’eccezione,
Giuliana Ericani, direttore del Museo civico bassanese.
Tutte le opportunità della Notte dei Musei sono ad ingresso libero
Per informazioni: 0424 519.901 info@museobassano.it
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