
CITTÀ DI ASIAGO

ASIAGOMUSEO LE CARCERI
31 lugl io  -  21 settembre 2021



INAUGURAZIONE
Venerdì 31 luglio: ore 18.00

presso il Giardino del Museo “Le Carceri” di Asiago.

CONFERENZE 
“FELICITA’ DELLA PITTURA VENETA” Sabato 7 agosto: ore 17:30 

Relatore: Camillo Langone, curatore della mostra e critico d’arte

“VENETO FELICE: LETTERATURA O REALTÀ?” Sabato 21 agosto: ore 17:30 
Relatore: Camillo Langone, curatore della mostra e critico d’arte

Presso il Giardino del Museo “Le Carceri” di Asiago.    
In caso di maltempo l’appuntamento si sposta presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago

Sabato 14 agosto: chiusura straordinaria il pomeriggio per il concerto di “Asiago Festival 2021”

PRESENTAZIONE GUIDATA ALLA MOSTRA                                                                                                                                          
Sabato 07/21/28 agosto: ore 18:00 – 18:45
Sabato  04/18 settembre: ore 18:00 - 18:45     

Gruppi max n°6 adulti (costo a persona € 10,00). A cura della Critica d’Arte Lucia Spolverini
Ogni prenotazione* alla mostra (visita autonoma, presentazione guidata alla mostra, attività didattiche) 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 

LABORATORI DIDATTICI “STORIE INFINITE DELL’ARTE…” 
Dedicato a  bambini dai 5 ai 15 anni di età  (costo € 5,00 a bambino) a cura dell’Educatrice Museale 
Lucia Spolverini presso il Giardino del Museo max n°12 bambini distanziati (in caso di maltempo 
max n° 6/8  bambini nella sala didattica interna) 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.

Sabato 07 agosto: ore 16:00-17:00  “Storie infinite dell’arte: chiara, albume d’uovo e pigmenti naturali 
nella pittura antica” 
Venerdì 13 agosto: ore 10:00-11:00 “Storie infinite dell’arte: sperimentazioni, tecniche di schizzi e 
studi di disegno con carboncino e sanguigna” 
Martedì 17 agosto: ore 16:00-17:00 “storie infinite dell’arte: apprendere i segreti del tocco pittorico 
contemporaneo”    
Sabato 21 agosto: ore 16:00-17:00 “storie infinite dell’arte: acquarello su carta… incontri di 
cromatismi”     
Martedì 24 agosto: ore 17:00-18:00 “storie infinite dell’ arte: paper collage sculptures”  
                                                                                                                                   
Sabato 28 agosto: ore 16:00-17:00 “storie infinite dell’arte: arte e immagine… opere in mostra”     
Sabato 04 agosto: ore 16:00-17:00 “approci  di pittura su carta, tela e argilla”
Sabato 18 settembre: ore16:00-17:00  “Storie infinite dell’arte: tecniche miste: spugnato ad olio e 
tempera”

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. 
*Per info e prenotazioni:   0424 600255  -  info@museolecarceri.it
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