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RISTORATORI 

SETTE COMUNI
WWW.RISTORATORI7COMUNI.IT

Apertura mostra: dal 9 settembre al 22 ottobre 2017   
sabato, domenica e festivi con i seguenti orari 
10.30 -12.30 / 15.30 – 18.00.

Costo biglietto: 3 Euro - Gratuito per disabili e bambini fino 
ai 6 anni - Costo ridotto a 2 euro per chi ha partecipato a 
visita guidata con Asiago Guide.
Laboratori Didattici per le scuole in orari infrasettimanali 
(martedì/venerdi mattino) su prenotazione.

Info e Contatti:
MUSEO LE CARCERI ASIAGO
Via Benedetto Cairolo, 13 - 36012 ASIAGO (VI)
Tel. 0424 60025 - email: museolecarceri@gmail.com    
Facebook MuseoleCarceri

Facebook 4444Acquaefuoco
Istagram AcquaFuoco4444

     9 settembre  ore 18.00

Apertura dell’esposizione di scultura 
“4444 Acqua e Fuoco”.
Intervento di Chiara Casarin (Direttore dei Musei Civici 
di Bassano del Grappa).
“Scultura e cultura contemporanea. Dove finisce la 
tradizione e inizia la sperimentazione.”

Momento musicale di Pierangelo Tamiozzo

     10 settembre  ore 17.00

Performance degli Artisti Marco Martalar e Toni Venzo
 “Acqua e Fuoco: la natura diventa opera d’arte”

     1 ottobre  ore 16.30

Visita guidata e incontro con gli artisti dei clienti di 
Banca Mediolanum Asiago

     14 ottobre  ore 15.30/17.00

Incontro e dialogo con gli artisti Marco Martalar e Toni 
Venzo e conferenza del Dr.Sergio Bonato (Presidente   
del Museo della Tradizione Cimbra di Roana)

INCONTRO CON GLI ARTISTI
Ogni SABATO dalle ore 15,30 alle 17,00, durante 
l’apertura della mostra, saranno presenti gli artisti 
per incontrare e dialogare con i visitatori 

Contatti:
Toni Venzo: cell 3392985281
Marco Martalar: cell  3477448604

AL MUSEO
SUCCEDE SEMPRE 
QUALCOSA DI NUOVO

La scultura e gli elementi naturali.



LABORATORI DIDATTICI 
a cura di Lucia Spolverini

“In ogni passeggiata nella natura si riceve molto di 
più di ciò che si cerca: il “legno” da materia solida a 
poetica interpretazione d’arte”. 

La mostra “4444 ACQUA E FUOCO” ospitata 
presso l’antica struttura del Museo Le Carceri 
sarà valorizzata da incontri con gli scultori Marco 
Martalar e Toni Venzo e arricchita didatticamente 
da un ricco programma di LABORATORI SENSORIALI 
E SPERIMENTALI legati ai 4 elementi della 
natura: FUOCO, ARIA ACQUA e TERRA che hanno 
rappresentato lo stimolo creativo delle loro 
“composizioni”. 

Gli Artisti che con la loro sensibilità poetica e abilità 
tecnica hanno scelto di raccontare una “realtà 
figurativo-astratta” usando mezzi e stili congeniali. 
In ogni loro creazione traspare un linguaggio 
riflessivo personale, concentrato, ricco di vitalità ed 
energia di forme.

“... così io uso il fuoco per dare alla mia scultura una 
nuova forma ed espressione artistica, semplice e 
naturale.” (Marco Martalar)

”... la creatività si alimenta con la voglia di conoscere... 
come l’acqua disseta, l’arte nutre.” (Toni Venzo)

Ogni attività laboratoriale, rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche, sarà impostata secondo fascia d’età e 
grado di istruzione.

Per informazioni e prenotazioni contattare
Lucia Spolverini Responsabile del Museo Le Carceri 
cell. 349 7332044

MUSEO LE CARCERI
Via Benedetto Cairoli, 13 36012 ASIAGO (VI)
tel. 0424 600255 - email: museolecarceri@gmail.com

VISITE GUIDATE
SUL TERRITORIO
a cura di AsiagoGuide

 
     Domenica 1 Ottobre 2017

SELVART, PARCO ARTE NATURA
Andremo alla scoperta dell’Altopiano di Asiago, in 
particolare di Mezzaselva, paese di origine di Marco 
Martalar.
Passeggiando tra boschi e prati visiteremo il parco 
concepito dall’artista dove troveremo opere realizzate 
durante due simposi da diversi artisti nazionali e 
internazionali. 
Arte e natura si fondono per creare un ambiente 
suggestivo e emozionante!
Lunghezza e durata: circa 7 km con 250 m di dislivello, 
rientro previsto per le ore 13.00.

     Domenica 22 Ottobre 2017

LA  CALÀ DEL SASSO E I SUOI 4444 SCALINI
Antica via fatta da 4444 gradini di pietra che 
collegava l’Altopiano di Asiago con la Val Brenta, la 
terra dello scultore Toni Venzo.
Dalla Frazione di Sasso scenderemo verso Valstagna 
come legname, merci, bestiame e persone hanno 
fatto per chissà quante volte scoprendo somiglianze 
e differenze di questi due territori.
Lunghezza e durata: circa 15 km con 700 m di 
dislivello, rientro previsto entro le ore 16.00.
Necessario pranzo al sacco.

Ritrovo ore 9.00 al Museo “Le Carceri” di Asiago. 
Spostamento con mezzo proprio fino ai punti di 
partenza a piedi.
 
Costi: 10 euro adulti. Gratis ragazzi sotto i 16 anni.
 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
ai numeri: 3471836825 - 3462379118

Calà del Sasso
e i suoi 4444 scalini


