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16 maggio 2015
NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Undicesima edizione
Viaggio nei musei di Vicenza
Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 (ultima entrata ore 23.30) 

Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati 
ingresso con offerta: minimo 1 euro
(il ricavato è destinato a sostenere il restauro
di una delle opere della Pinacoteca) 
NYX - Sogni di una notte digitale. 
Artworks by Andrea Santini & Francesca Sarah Toich.
Visite guidate alla mostra allestita negli spazi
del Chiericati Underground. 
Museo Naturalistico Archeologico 
ingresso gratuito
Museo del Risorgimento e della Resistenza   
ingresso gratuito
Museo Diocesano 
ingresso: 1 euro
I doni della Gigantessa. 
I custodi del creato siamo noi
Visite guidate alla mostra internazionale di 
illustrazione, un appuntamento con immagini e parole, 
per piccoli e grandi lettori, attorno ad un tema grande 
come il cosmo. 
dalle ore 20 (durata orientativa del percorso: 50 minuti)
Palladio Museum 
ingresso: 1 euro
El Greco, architeto de retablos / El Greco, 
architetto di altari
Fotografie di Joaquín Bérchez
Visite alla mostra temporanea e al museo

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
ingresso: 1 euro
Nell’ombra della luna
Caccia ai dettagli nascosti di un palazzo colmo 
di sorprese. 
Proposta giocosa per i bambini (a partire dai 
5 anni) e le loro famiglie 
dalle ore 20 alle ore 23 
(durata orientativa del percorso: 40 minuti) 
I diari raccontano. Un viaggio nel tempo
La morte, le trincee, il gas, le fucilazioni. 
Cent’anni dopo.
Presentazione del progetto La Grande Guerra, 
I diari raccontano: un sito internet per viaggiare 
nel tempo, infilarsi nelle trincee, ascoltare i 
discorsi dei soldati, sentire i rumori, provare la 
paura…
A cura di Pier Vittorio Buffa (giornalista de 
“L’Espresso”), Nicola Maranesi (coordinatore 
del progetto Grande Guerra per l’Archivio 
diaristico nazionale) e Adriano Marcolini 
(lettura dei brani di diario).
ore 21
La grande Guerra. I luoghi e l’arte feriti
visite guidate alla mostra temporanea
ore 21.30 e 22.30

In occasione della XX Edizione del festival internazionale New Conversation Vicenza Jazz, esibizione 
itinerante della GB & Hot Five. Gastone Bortoloso, Armando Colombo, Diego Talledo, Luca Sartori e 
Giancarlo Tombesi propongono un programma di musica jazz degli anni 20, visitando con la loro band tutte 
le sedi museali di Vicenza, con partenza alle ore 19.45 da piazza Duomo, lungo un itinerario che toccherà 
piazza dei Signori, contra’ Porti e contra’ Santa Corona (conclusione verso le 23.30).   


