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Aperto venerdì ,  sabato e  domenica dal le :  10.00/13.00 -  15.30/ 18.30Aperto venerdì ,  sabato e  domenica dal le :  10.00/13.00 -  15.30/ 18.30
Ingresso intero € 5,00,  r idotto € 3,00.  Gratuito per  disabi l i Ingresso intero € 5,00,  r idotto € 3,00.  Gratuito per  disabi l i 

(con un accompagnatore)  e  bambini  f ino ai  6 anni .  Vis i te  guidate  a l la  mostra e (con un accompagnatore)  e  bambini  f ino ai  6 anni .  Vis i te  guidate  a l la  mostra e 
laboratori  didatt ic i  (per  bambini  dai  5 ai  15 anni  d’età)  a  cura del l ’Operatr ice  Museale laboratori  didatt ic i  (per  bambini  dai  5 ai  15 anni  d’età)  a  cura del l ’Operatr ice  Museale 

Lucia Spolverini .Lucia Spolverini .

CITTÀ DI ASIAGOCITTÀ DI ASIAGO



Mostra

PREMIO BRAZZALE
ECCELLENTI PITTORI

Veneto  Fel ice
CITTÀ DI ASIAGO

ORARI APERTURA
Venerdì – sabato – domenica

Orari: 10.00/13.00 – 15.30/18.30

PRESENTAZIONE GUIDATA ALLA MOSTRA*
A cura della Critica d’Arte Lucia Spolverini

Sabato 25 settembre: ore 17:00 – 17:45
Sabato 2/9/16/23/30 ottobre: : ore 17:00 – 17:45

Sabato 6/13 novembre: ore 17:00 – 17:45
Gruppi max n°6 adulti (costo a persona € 10,00).

LABORATORI DIDATTICI*
“IL MUSEO DELLE STORIE”

Lettura itinerante tra gli spazi del Museo accompagnata dall’ascolto di alcune storie, leggende,
filastrocche venete (e non) a tema, a cura di Eleonora Rigoni. 

Venerdì 8 e domenica 10 ottobre: ore 16:00
“Soffione e tarassaco: tradizioni e leggende” 

Venerdì 15 e domenica 17 ottobre: ore 16:00 
“Acqua, laguna e Venezia”

Venerdì 22 e domenica 24 ottobre: ore 16:00
“Foliage: fantasie d’autunno”  

Venerdì 29 e domenica 31 ottobre: ore 16:00 
“Halloween e il Veneto”     

Venerdì 5 e domenica 7 novembre: ore 16:00 
“Vetro e Merletti”

Venerdì 12 e domenica 14 novembre: ore 16:00 
“Osteria e Altopiano: L’Antico Termine e Mario Rigoni Stern”

Dedicato a  bambini dai 5 ai 15 anni di età  (costo € 3,00 a bambino), max n°12 bambini distanziati, bambini 
al di sopra dei 6 anni di età dovranno indossare la mascherina. Ad ogni genitore sarà rilasciata una liberatoria da 

compilare, per l’utilizzo nei social delle immagini di minorenni durante le attività didattiche.

Se necessario, secondo l’andamento della situazione CV-19, gli eventi “Presentazione guidata alla mostra” in 
programma saranno mantenuti e trasmessi col supporto di piattaforme online di cui verranno comunicati i link, 

mantenendo giorni ed orari secondo calendario.

*Ogni prenotazione alla mostra (presentazione guidata alla mostra, laboratori didattici) avverrà via 
mail e/o telefonicamente entro e non oltre le ore 18.00 del giorno prima onde evitare assembramenti. 
Il Museo Le Carceri agirà rigorosamente in ottemperanza delle disposizioni sanitarie anti CV-19 con 

ingressi in presenza contingentata.

Per info e prenotazioni: 
Tel. 0424 600255 – 0445 313900 (chiedere del team Museo) - mail:  info@museolecarceri.it


