
USCITE PROGRAMMATE 

Autunno 2022 

Gen5li Soci, 

con piacere vi comunichiamo il calendario dei prossimi even2 in programma per il prossimo autunno. Il 
calendario può subire qualche variazione pertanto consigliamo di conta;are la segreteria prima di ogni 
evento. 

Vi informiamo che sarà possibile rinnovare la quota associa2va per l’iscrizione 2022-2023 a par2re da 
se;embre. La quota potrà essere versata dire;amente presso la nostra segreteria di via Arzignano 1/7, nei 
giorni di martedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 14.30 alle 17.30; o tramite bonifico bancario presso 
Banca Intesa San Paolo intestato a AMICI DEI MUSEI VICENZA, IT03Y0306909606100000151783 (le stesse 
modalità di pagamento valgono anche per le visite di studio). 

Quota d’iscrizione: Socio Ordinario: 50 €, Quota coniugi, famiglia: 70€ (20€ per ogni membro della famiglia 
aggiunto), Socio Giovane: 10€ fino ai 35 anni. 

Ricordiamo che per ogni evento è necessario iscriversi tassa2vamente entro la data di scadenza indicata e 
che l’eventuale richiesta di annullamento della prenotazione deve pervenire alla segreteria almeno una 
sefmana prima della data prevista. Per le persone non iscri;e all’Associazione la quota di partecipazione è 
maggiorata del 10% per ogni evento. 

Vi aspefamo numerosi! Un cordiale saluto. 

Il Presidente Mario Bagnara, la Vicepresidente e Coordinatrice del gruppo delle visite guidate Ka2a 
Brugnolo, il Consiglio Direfvo e la Segreteria 
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SABATO 10 
SETTEMBRE 

TREVISO & POSSAGNO 

Mattina: 
Treviso, Museo Luigi Bailo 
Canova Gloria Trevigiana, 
Mostra con le splendide foto di Fabio Zonta, dedicate alle opere di 
Antonio Canova. Incontreremo Fabio Zonta  che ci commenterà i 
suoi lavori. 
In mostra è stato eccezionalmente ricreato l’ambiente progettato 
da Canova in palazzo Papafava, dove il confronto Antico/Moderno 
è portato alla sua massima essenza:Apollo del Belvedere messo a 
confronto con il Perseo trionfante, e il Gladiatore Borghese, altra 
opera celeberrima, a confronto con il Creugante, tutte opere per la 
prima volta  esposte sui loro basamenti originali restaurati per 
l’occasione. 
Diversi i temi canoviani in mostra: dalle sculture eroiche, con 
l'inedito gesso del Cavallo preparatorio del famoso gruppo Il Teseo 
in lotta con il centauro di Vienna, alla modernità romantica, con le 
meditazioni sulla figura femminile afflitta (siamo nel campo delle 
Maddalene) e i gruppi gentili e amorosi (Amore e Psiche).E ancora 
i ritratti, le incisioni, le celebrazioni canoviane, la fotografia: un 
percorso ricco di oltre 150 opere, sviluppato in 11 sezioni. 

Pomeriggio: 
Canova e il dolore. Le stele Mellerio. Il rinnovamento della 
rappresentazione sepolcrale, al Museo Gypsotheca Antonio 
Canova di Possagno dal 5 maggio al 5 novembre 2022. 

La mostra “Canova e il dolore. Le stele Mellerio. Il rinnovamento 
della rappresentazione sepolcrale”, ideata da Vittorio Sgarbi e 
curata da Francesco Leone e Stefano Grandesso, con la direzione 
artistica di Contemplazioni, trova il suo apice nella ricomposizione, 
per la prima volta dal loro smembramento, dei due monumenti 
Mellerio, voluti dal conte Giacomo Mellerio in memoria dello zio 
Giovanni Battista e della moglie Elisabetta Castelbarco, dopo aver 
visitato lo studio romano di Canova. 
In mostra, oltre a questa straordinaria ricomposizione, si potranno 
ammirare opere provenienti da collezioni pubbliche e private 
nazionali e internazionali, suddivise in tre sezioni: la prima 
dedicata alle stele Mellerio e al monumento di De Fabris, la 
seconda al rinnovamento della rappresentazione sepolcrale 
operato da Canova e l’ultima che ripercorre gli omaggi di molti 
artisti a Canova e alle sue invenzioni. 
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GIOVEDì 14  
SETTEMBRE 

VENEZIA

Dedicheremo la giornata alle arti visive e alla musica, 
accompagnati da Katia Brugnolo e da Margherita Dalla Vecchia. 
Mattina: 
Venezia, Fondazione Peggy Guggenheim, visita alla mostra 
“Surrealismo e magia. La modernità incantata” 
La mostra sarà presente alla Collezione Peggy Guggenheim (9 
aprile–26 settembre 2022), e di  seguito al Museum Barberini, a 
Potsdam (22 ottobre 2022–29 gennaio 2023). 
Nata quindi dalla collaborazione tra la Collezione Peggy 
Guggenheim e il Museum Barberini, è la prima mostra 
internazionale ad affrontare l’interesse dei surrealisti per la magia, 
l’esoterismo, la mitologia e l’occulto. Con una sessantina di 
opere, nella sede veneziana, provenienti da oltre 40 grandi 
istituzioni internazionali e collezioni private, l’esposizione offre 
un’ampia ed esaustiva panoramica del Surrealismo nel suo 
complesso, e prende in esame gli innumerevoli modi in cui la 
magia e l’occulto ne hanno caratterizzato lo sviluppo,dalla Pittura 
metafisica di Giorgio de Chirico all’iconico dipinto di Max Ernst La 
vestizione della sposa, del 1940, per arrivare all’immaginario 
occulto delle ultime opere di Leonora Carrington e Remedios 
Varo. In generale gli artisti che aderiscono al movimento 
alimentano la nozione dell’artista come alchimista, mago o 
visionario, guardando alla magia come a una forma di discorso 
poetico e filosofico, legato a processi di emancipazione 
personale. 

Pomeriggio: 
Concerto per organo presso la Scuola Grande di San Rocco 
o nella Basilica dei Frari 
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SABATO 1 OTTOBRE 

VERONA

L’alternanza dei due appuntamenti tra mattina e pomeriggio 
sarà definita quanto prima. 
Verona, Gran Guardia 
Visita alla mostra “CAROTO e le arti tra Mantegna e Veronese”, 
con la guida di Claudia Caramanna. 
É la prima mostra dedicata interamente all’artista, con oltre 120 
opere provenienti dalle collezioni civiche e da alcune delle più 
prestigiose collezioni italiane ed estere, che presenta l’evoluzione 
del grande pittore, seguendolo dagli esordi giovanili al 
riconosciuto ruolo di artista. Attraverso una serie di restauri 
sostenuti per la mostra e un’estesa campagna di analisi 
diagnostiche, l’esposizione diventa anche l’occasione per 
approfondire la conoscenza dell’operatività tecnica del pittore e 
degli interventi che nel corso del tempo hanno interessato le sue 
creazioni. 

Verona, Palazzo Maffei 
La visita alla collezione di Palazzo Maffei sarà a cura di Katia 
Brugnolo 
Con il suo percorso eclettico tra capolavori e curiosità che 
attraversano duemila anni, la Casa Museo Palazzo Maffei offre al 
visitatore un percorso espositivo dalla “doppia anima”, tra antico e 
moderno, grazie al dialogo tra una raccolta d'arte di grande 
interesse, frutto di oltre cinquant'anni di passione collezionistica 
dell'imprenditore Luigi Carlon, e l’atmosfera suggestiva di uno dei 
più scenografici edifici seicenteschi di Verona. 
La proposta di visita è sorprendente, con oltre 500 opere, tra cui 
dipinti, una ventina di sculture, disegni e un'importante selezione 
di oggetti d’arte applicata (mobili d'epoca, vetri antichi, ceramiche 
rinascimentali e maioliche sei-settecentesche, ma anche argenti, 
avori, manufatti lignei, pezzi d'arte orientale, rari volumi) allestiti in 
XXVIII sale, decorate con stucchi e affreschi. 

  SABATO 8 OTTOBRE 

VICENZA

La visita a Villa e Parco Lioy Faresin sarà emblematica per la 
celebrazione da parte della nostra Associazione della Giornata 
Europea della Cultura sul tema “Arte nei Parchi”.  Al mattino 
avremo visita guidata al Parco con piante secolari e alla Villa, 
residenza estiva del grande scrittore e scienziato vicentino Paolo 
Lioy (da riscoprire anche per le sue relazioni con A. Fogazzaro e 
Fedele Lampertico) in collaborazione con la FIDAM nazionale; a 
felice conclusione l’incontro conviviale nei locali dello stesso 
complesso monumentale, ora trasformato dal proprietario dott. 
Marco Faresin, da cui l’attuale denominazione Villa Lioy Faresin, 
in una raffinata country house  di accoglienza e ospitalità 
turistiche.  
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 SABATO 22  
OTTOBRE 

TRENTO 
Castello del Buonconsiglio

Mattino:  
Visita alla mostra : “I COLORI DELLA SERENISSIMA 
il grande ‘700 veneto. Trentino terra di contaminazioni tra 
Serenissima e Tirolo”  
Settanta sono le opere esposte, provenienti da musei e collezioni 
europee e statunitensi. 
La mostra fornisce un quadro delle presenze di artisti e opere di 
maestri veneti nei 
territori del Principe Vescovo e del Tirolo meridionale tra la fine 
del Seicento e il  
Settecento, rivelando un’intensità di scambi culturali con la 
Repubblica di Venezia. Su tutti prende rilievo la presenza di 
Antonio e Francesco Guardi, indiscussi protagonisti della 
stagione pittorica tardo-settecentesca veneziana, ma con le 
proprie radici familiari in val di Sole. 
Pranzo: proposto al ristorante del Castello gestito dalla 
cooperativa “Forchetta e Forcone” 

Pomeriggio 
Passeggiata nel centro storico di Trento ad ammirare LE CASE 
AFFRESCATE DI 
TRENTO ‘immagini simbolo’ e patrimonio artistico della città 
Ci guiderà sia alla mostra che alla passeggiata pomeridiana lo 
storico dell’arte dr. EZIO CHINI, direttore di Divisione, settore 
storico-artistico castello del Buonconsiglio dal 2003, titolare di 
numerosi altri incarichi di carattere direttivo in ambito di 
restauro,catalogazione, organizzazione mostre ed altro. Autore di 
circa 250 pubblicazioni sull’arte a Firenze, Veneto, Lombardia e 
soprattutto in Trentino, con particolare riferimento ai secc. XVI-
XVIII. Autore del libro sulle case affrescate di Trento, Trento, la 
città dipinta, con 140 affreschi censiti nel libro di Italia Nostra. 
E’ Delegato regionale FAI Trento. 

SABATO 5  
NOVEMBRE 

VENEZIA 

Visita alla Biennale d’Arte,Giardini, a Venezia 
La Mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini e 
l’Arsenale, includendo 213 artiste e artisti provenienti da 58 
nazioni.Sono 26 le artiste e gli artisti italiani,180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli 
oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. 
«La Mostra l latte dei sogni” prende il titolo da un libro di favole di 
Leonora Carrington (1917-2011) – spiega la curatrice Cecilia 
Alemani – in cui l’artista surrealista descrive un mondo magico 
nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso il 
prisma dell’immaginazione e nel quale è concesso cambiare, 
trasformarsi, diventare altri da sé. L’esposizione Il latte dei sogni 
sceglie le creature fantastiche di Carrington, insieme a molte altre 
figure della trasformazione, come compagne di un viaggio 
immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni 
dell’umano. 
La Mostra nasce dalle numerose conversazioni intercorse con 
molte artiste e artisti in questi ultimi mesi. Da questi dialoghi sono 
emerse con insistenza molte domande che evocano non solo 
questo preciso momento storico in cui la sopravvivenza stessa 
dell’umanità è minacciata, ma riassumono anche molte altre 
questioni che hanno dominato le scienze, le arti e i miti del nostro 
tempo. 
.
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SABATO 19 NOVEMBRE 

VICENZA
Passeggiata con Luca Matteazzi tra Gogna e Monte Berico, e 
visita alla pala di Paolo Caliari d.to il Veronese, al Santuario di 
Monte Berico 
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