
OTTOBRE
14 ottobre ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“Scandalose”: vite di donne libere.
Valentina Traverso e Daniela Caracciolo

16 ottobre ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio
di Vicenza e Provincia
“Dalla pittura en plein air alla macchia. 
l splendidi paesaggi di Corot e dei macchiaioli”
Corso di formazione sull’arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

20 ottobre ore 9.00 
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

20 ottobre ore 11.00 
“I venti di Pigafetta”
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

NOVEMBRE
11 novembre ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“La schiavitù nel mondo romano” 
Elena Marzola

17 novembre ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti a pazienti 
oncologici, ex pazienti e familiari.

 17 novembre ore 18.00
 Officina dei Talenti 
 “Viaggio nell'armonia tonale e atonale 
 da Bach a Ravel”
 concerto ispirato alla mostra 
 “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto  e Guardi”

20 novembre ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio 
di Vicenza e Provincia
“Da Cézanne alle Avanguardie. Dal figurativo all'astrazione”
Corso di formazione sull'arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

21 novembre (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta”
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

DICEMBRE
14 dicembre ore 17.30
Claudio Rigon scrittore e fotografo, curatore della  mostra 
“La strada delle gallerie ha 100 anni”, allestita a Schio nel 2017 
“La strada delle 52 gallerie e la sua costruzione” 

15 dicembre ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea 
rivolti a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 15 dicembre ore 18.00 
 Officina dei Talenti 
 “Viaggio tra le ispirazioni natalizie”
 Soprano, controtenore e Dia – Logos cello Ensemble

16 dicembre ore 16.30
Italia Nostra 
Saluto augurale in occasione delle festività Natalizie
Giovanna Dalla Pozza Peruffo

18 dicembre ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei 
e del Paesaggio di Vicenza e Provincia
“Il rinnovamento della scultura da Rodin 
agli artisti italiani tra ‘800 e ‘900”
Corso di formazione sull’arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

20 dicembre (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta”
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

GENNAIO
13 gennaio ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“La magia nel mondo greco”
Elena Marzola e Paolo Benedetti

19 gennaio ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 19 gennaio ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Venti dall'Est”
 pianoforte a quattro mani 

20 gennaio (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta”
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

22 gennaio ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei 
e del Paesaggio di Vicenza e Provincia
“Espressionismo astratto americano 
e informale europeo: i principali interpreti”
Corso di formazione sull'arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

FEBBRAIO
9 febbraio ore 17.30
Claudio Rigon scrittore e fotografo
“I cimiteri di guerra dell’Altipiano: la fotografia comparativa 
come modo di ritrovare il senso dei luoghi”

10 febbraio ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“La magia nel mondo romano”
Elena Marzola e Paolo Benedetti

16 febbraio ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 16 febbraio ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Viaggio nel paese dei ricordi”
 mezzosoprano, violoncello e pianoforte 

19 febbraio ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio 
di Vicenza e Provincia
“New Dada e Pop Art”
Corso di formazione sull'arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

20 febbraio (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta” 
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

MARZO
10 marzo ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“Religione popolare e magia in magna Grecia”
Virginia Angeletti

16 marzo ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 16 marzo ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Viaggio nella Spagna del pittore Montanari”

19 marzo ore 17.00
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio 
di Vicenza e Provincia
“Le Neoavanguardie degli anni ‘60 e ‘70 
e le poetiche postmoderne tra XX e XXI secolo”
Corso di formazione sull’arte contemporanea
a cura di Katia Brugnolo 

20 marzo (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta”
a cura dell’Associazione Culturale Pigafetta 500

24 marzo ore 18.00
Theama Teatro
“Cesare Pavese 110”
In ricordo di Cesare Pavese nei 110 anni della sua nascita

APRILE
13 aprile ore 9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 13 aprile ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Viaggio nel secolo dei lumi e oltre”
 Tromba e pianoforte 

14 aprile ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“La divinazione nel mondo etrusco e romano”
Mario Colombo

20 aprile (orario in definizione)
"I venti di Pigafetta"
a cura dell'Associazione Culturale Pigafetta 500

MAGGIO
12 maggio ore 17.30
Gruppo Archeologico Centro Ricerche Territorio
“Dal mondo pagano al mondo cristiano: 
temi, simboli e immagini del culto cristiano a Roma”
Francesca Vinci

18 maggio ore  9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari

 18 maggio ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Viaggio nei perduti paesaggi cameristici”
 Quintetto Incepta Sonus Ensemble 

20 maggio (orario in definizione)
"I venti di Pigafetta"
a cura dell'Associazione Culturale Pigafetta 500

GIUGNO
15 giugno ore  9.00
Gruppo “Amici del Quinto Piano” in collaborazione con 
etradanzae20, Dancewell e Aulss8 Veneto 
“I dance the way I feel” 
Laboratori di danza contemporanea rivolti 
a pazienti oncologici, ex pazienti e familiari.

 15 giugno ore 18.00
 Officina dei Talenti
 “Viaggio sulla luna”
 Trio Vega 

20 giugno (orario in definizione)
“I venti di Pigafetta”
a cura dell'Associazione Culturale Pigafetta 500
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PAROLE E MUSICA IN MUSEO
2018 | 2019 SALONE DI PALAZZO CHIERICATI

Comune di Vicenza

Conferenze a cura di:
Amici dei Monumenti, dei Musei e del Paesaggio
di Vicenza 

Associazione “Pigafetta 500”

Gruppo Archeologico Centro Ricerche e Territorio

Gruppo “Amici del Quinto Piano” di Vicenza

Italia Nostra sezione di Vicenza

Claudio Rigon

Theama Teatro

Tutte le conferenze sono a ingresso gratuito

Biglietti
Singolo: 
intero € 7   |   ridotto € 5   |   scuole € 2

Biglietto unico per visita di 8 sedi museali: 
intero € 15   |   ridotto € 12   |   scuole € 5

Per altre tipologie di biglietti, riduzioni e gratuità
contattare call center 0444 964380 
(dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 14 - 18; sabato 9 - 13) 
o consultare il sito: www.museicivicivicenza.it

Prenotazioni
booking@comune.vicenza.it

Biglietteria e info point: 
IAT Piazza Matteotti 12 - Vicenza

Museo civico di Palazzo Chiericati
Piazza Matteotti 37 / 39
36100 Vicenza

Uffici 
Levà degli Angeli 11
36100 Vicenza

Info
tel. 0444 222811
museocivico@comune.vicenza.it

Orari 
Dal 1° settembre al 30 giugno 9 - 17
Dal 1° luglio al 31 agosto 10 - 18
Chiuso tutti i lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio

Per informazioni relative ai concerti:
Officina dei Talenti 
tel. 345 5382198
viverelavilla@libero.it

Il museo è luogo che ospita le testimonianze dell’ingegno umano, 
le tutela, le valorizza e le fa conoscere. 
Ma è soprattutto uno straordinario spazio che appartiene a tutti 
i cittadini e che acquisisce il suo senso più autentico proprio 
nell’apertura ai visitatori e alla città, nel suo essere riferimento 
culturale e artistico al di là del tempo. 
Palazzo Chiericati è luogo vivo, dove il passato è custodito per dare 
senso e prospettiva al presente, dove le opere esposte sono tramite 
di emozioni e riflessioni. 
E proprio qui invito i Vicentini a tornare per le tante proposte che 
anche quest’anno costituiscono il calendario degli appuntamenti 
nel nostro Salone d’Onore, dove trovano spazio temi e realtà com-
posite.
Un particolare ringraziamento a tutte le associazioni, i gruppi, i relatori 
che di questo programma sono i protagonisti e che accendono con 
il loro impegno e la loro competenza l’offerta culturale della nostra 
città.

Il Sindaco 
Francesco Rucco

foto C
ortiana Tranquillo


