
 

Guida delle mostre a Vicenza e provincia per il
weekend dal 23 al 25 giugno
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DOVE

Musei, Monumenti e Gallerie d'Arte a Vicenza
e Provincia
Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 23/06/2017 al 25/06/2017
 Orari Vari

PREZZO

Prezzi Vari

ALTRE INFORMAZIONI

Evento per bambini

Mostre (immagini di archivio)

Numerose le mostre da visitare sul territorio berico per il weekend da

venerdì 16 a domenica 18 giugno.

Continua con successo la rassegna artistica "Illustri Festival 2017" con 8

esposizioni nel centro storico di Vicenza. Sempre nel capoluogo berico al

Museo del Gioiello in Basilica Palladiana da non perdere la nuova mostra

"Dame e Cavalieri: I Gioielli delle Onorificenze". Prosegue al Museo Le

Carceri di Asiago la mostra "La Bicicletta: Nascita di un Mito", dedicata al

mondo del ciclismo per celebrare il passaggio del 100° Giro d'Italia

nell'Altopiano dei Sette Comuni con la penultima tappa da Pordenone ad

Asiago.

PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

ARTE E SPIONAGGIO: LA POP ART E I SERVIZI SEGRETI. Fino al 10

settembre si potrà visitare la mostra storico-culturale "Arte e Spionaggio" a

cura di Matteo Vanzan al Teatro Comunale di Recoaro Terme attraverso un

viaggio tra i principali artisti della "Pop Art" americana e italiana, analizzando il

segreto del loro successo. Verranno analizzate le opere esposte e le loro

ricerche artistiche attraverso un filo conduttore, che ripercorre le scelte
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politiche e sociali di coloro che proclamarono uno stile di vita dedito alla

libertà e al libero arbitrio, esportando un modello dell'American Way of Life.

Un'indagine storico-culturale su come e quando i servizi segreti decretarono il

successo della "Pop Art". Ingresso: 5 euro. Orari di apertura: dal mercoledì al

venerdì 15.30 - 19; sabato, domenica e festivi 10 - 12 / 15.30 - 19 / 20.30 - 22.

MOSTRA MULTIMEDIALE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO

MINOSSE. Dal 23 giugno al 16 luglio il Chiericati Underground di Vicenza

ospiterà la mostra del Premio Internazionale Dedalo Minosse (10° edizione

 e fondato nel 1997 con cadenza biennale), organizzata da Assoarchitetti

(giunto alla decima edizione e fondato nel 1997 con cadenza biennale)

e dedicata alla committenza di architettura. Le opere selezionate dalla giuria

saranno oggetto di una mostra multimediale, raccontata attraverso disegni,

foto, plastici e video. La rassegna sulla committenza

internazionale raccoglierà oltre 70 opere realizzate negli ultimi 5 anni.

La cerimonia di premiazione sarà venerdì 23 giugno al Teatro Olimpico di

Vicenza. Biglietti: 7 euro intero - 5 euro ridotto - 2 euro scolaresche. Orari di

apertura: 10:00 - 18:00 (chiuso il lunedì).

IL CERCHIO DELLA VITA. Da sabato 17 a domenica 25 giugno nello Spazio

Espositivo di Palazzo Toaldi Capra a Schio in via Pasubio 54 si potrà visitare

la mostra di pittura "Il Cerchio della Vita" di Franco ed Elisa Pedron.

L'inaugurazione è prevista per sabato 17 giugno alle ore 18. Orari di apertura:

lunedì-martedì-giovedì-venerdì 16.00-19.30 / mercoledì-sabato-domenica 10.00-

13.00 e 16.00-19.30. Ingresso libero.

APERTURA SERALE DELLA BASILICA PALLADIANA. Fino al 25 settembre

2017 la Basilica Palladiana di Vicenza sarà aperta anche in orario serale

con la possibilità di visitare la terrazza, la loggia e il salone oltre al servizio bar

sulla terrazza a consumazione facoltativa. Il monumento sarà chiuso solo

lunedì. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura. Invariati i

prezzi dei biglietti: 2 euro per i vicentini e 4 euro per i non vicentini. Orari di

apertura: martedì, mercoledì e giovedì 10:00-13:00 e 17:00-24:00; venerdì

10:00-13:00 e 17:00-1:00; sabato 10:00-13:00 e 17:00-1:00; domenica 10:00-

13:00 e dalle 17:00-24:00. Aperture straordinarie: venerdì 2 giugno, lunedì 14 e

martedì 15 agosto, venerdì 8 settembre.

APPUNTAMENTI ALLE GALLERIE PER IL MESE DI GIUGNO. Dal 2 al 25

giugno 2017 le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari propone numerosi

attività, laboratori e percorsi tematici sulle mostre temporanee per giovani,

famiglie e adulti. Alcuni appuntamenti sono gratuiti, mentre altri sono a

pagamento (3/5 euro) più il biglietto d'ingresso (3 euro ridotto e 5 euro intero).

FONDAZIONE BISAZZA. La Fondazione Bisazza sarà aperta al pubblico

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 18. Sarà possibile vedere la visione
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continua a leggere l'articolo →

Persone: Artisti Vari Argomenti: esposizioni gallerie d'arte monumenti

mostre musei vicenza weekend

integrale del documentario "Bisazza, il Design nel mosaico

contemporaneo", andato in onda su Sky Arte HD per la serie "Industria

design, capolavori d'impresa". Si potrà prenotare una visita guidata, della

durata di circa un'ora, nei seguenti orari: 11.30, 14.30 e 16. Per prenotazioni:

info@fondazionebisazza.it - 0444.707690. Contributo per la visita: 5

euro (gratuito bambini fino ai 14 anni).

DAME E CAVALIERI: I GIOIELLI DELLE ONORIFICENZE. Fino al 27

settembre 2017 si potrà ammirare la mostra "Dame e Cavalieri: I Gioielli

delle Onorificenze" a cura di Alessandra Possamai al Museo del Gioiello di

Vicenza. Il sito museale, curato e diretto da Alba Cappellieri, professoressa di

Design del Gioiello al Politecnico di Milano e principale studiosa del gioiello in

Italia, si sviluppa in un percorso scientifico e didattico articolato su due livelli:

al piano terra il bookshop per i testi nazionali ed internazionali

oltre alle mostre temporanee e al piano superiore 9 sale espositive: Simbolo -

Magia - Funzione - Bellezza - Arte - Moda - Design - Icone - Futuro. Orari di

apertura: da martedì a venerdì 15-19 / sabato e domenica 11-19.

ILLUSTRI FESTIVAL 2017. Dal 27 maggio al 25 giugno 2017 è in programma la

rassegna artistica "Illustri Festival 2017" con 8 mostre, 500 illustrazioni e

100 artisti coinvolti per il meglio dell'illustrazione nazionale ed internazionale

tra Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati e Palazzo Leoni Montanari. Oltre ad

"Illustrissimo" con l'artista Noma Bar il cuore pulsante del festival sarà la

Basilica Palladiana con ben 5 mostre in esposizione: "Illustri" (il top

dell'illustrazione nella scena italiana dalle geometrie grafiche alla street artist);

"Collezione Il Burgo" (100 opere originali dell'archivio storico di Borgo

Group); "Saranno Illustri"(opere di 11 talenti emergenti); "Milioni di Passi"

(tributo a "Medici Senza Frontiere") e "Things" (illustrazione protagonista nel

design).

CHIAROSCURI. Fino al 5 luglio la Galleria d'arte "Scaletta 62" a Parco Città di

Vicenza ospiterà la mostra di pittura e fotografia "Chiaroscuri" con le opere

delle artiste Paola Fochesato, Michela Mussato, Luciana Peretti e Nadia

Sartori. Sabato 24 giugno alle 17 Michela Mussato presenterà "Sussurri

dell'Anima" del poeta Silvano Cogo con letture dell'attrice Cristina Cumerlato e

musica del chitarrista Beniamino Ponza. Ingresso libero. Orari di apertuta:

sabato 17 - 19 / domenica 9 - 12 / gli altri giorni in orario negozi Parco Città 9 - 12

e 16 - 19.
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