VIVI WEEKEND
luoghi ed eventi da scoprire
i fine settimana culturali in provincia di Vicenza
da vivere con la famiglia da agosto ad ottobre 2014

Malo, 26 luglio 2014
VIVI Weekend è un progetto che vede Musei Altovicentino protagonista nel promuovere il
turismo culturale in un territorio vivo e da vivere in compagnia, grazie a proposte non
convenzionali e di qualità: occasioni per esplorare il passato o indagare il presente;
avvicinarsi alla natura, alla storia, all’arte, alle tradizioni.
VIVI Weekend è un’offerta per vivere un fine settimana di intrattenimento culturale e
divertimento soggiornando in occasione di una importante manifestazione realizzata
nei Comuni aderenti. I musei, sulla scorta dell’esperienza maturata, si fanno protagonisti di
un processo attrattivo virtuoso, che arricchisce e completa le offerte tipiche con proposte
orientate alla scoperta del territorio. Il risultato è un fine settimana all’insegna della cultura
e del divertimento, privilegiando l’emozione e l’apprendimento informale.
“VIVI Weekend – precisa Adriano Marchesini, presidente di Musei Altovicentino – è
uno strumento adatto per lanciare il turismo culturale nell’alto vicentino, forte della
consapevolezza che le attrattive culturali: musei, siti, monumenti e percorsi dell’alto
vicentino, sono un valido e qualificato motivo di richiamo per un pubblico variegato, di cui,
con questa iniziativa, intendiamo coinvolgere in particolare le famiglie e i singoli.”
Ancora una volta Musei Altovicentino è impegnato a sottolineare il collegamento tra
patrimonio culturale e paesaggistico, evidenziando gli stretti legami che esso detiene
sia con la tradizione gastronomica che con le attività produttive. “È ragionevole pensare –
prosegue Adriano Marchesini - che un’esperienza piacevole, frutto di un giusto equilibrio
tra cultura dotta e tradizioni popolari, nonché tra un sapere narrato e l’esperienza pratica,
possano essere da stimolo per ritornare a visitare il territorio e gli altri musei anche in
maniera autonoma”.
L’Ufficio Musei Altovicentino ha curato il coordinamento delle iniziative organizzate dai
singoli comuni, ottenendo il patrocinio della Provincia di Vicenza e l’inserimento in
Reteventi.
Il programma, disponibile con un PDF interattivo, è consultabile sul sito e su facebook,
oltre che nel cartaceo.

VIVI Weekend | luoghi ed eventi da scoprire
Programma completo - Comunicato stampa

Eventi 2014
Comune di ROANA

02-03 agosto 2014

Museo Storico Militare Forte di Punta Corbin - Proloco

Un treno nella Grande Guerra: la ferrovia Rocchette - Asiago

Con l’avvicinarsi del centenario della Grande Guerra
l’associazione storica “Fronte Sud - Altopiano Sette Comuni” ha
realizzato una mostra diffusa centrata sul tema della vecchia
ferrovia che, ai tempi del primo conflitto mondiale, da Rocchette
saliva in Altopiano e arrivava fino ad Asiago. La ferrovia, che per
decenni permise lo spostamento di migranti, turisti e lavoratori
del posto, fu utilizzata durante la guerra anche per scopi militari,
come documenta il vasto materiale fotografico recuperato dai soci dell’Associazione nella ricerca
storica fatta prima della realizzazione di questa mostra.
Per ricordare l’importante ruolo che il treno ebbe nella vita e nell’economia degli altopianesi e per
valorizzare le tracce che la presenza della ferrovia ha lasciato sul territorio (il percorso che
collega i paesi di Treschè Conca, Cesuna, Canove e Asiago, le caratteristiche stazioni e le
gallerie) si è progettata una mostra diffusa nel territorio con più luoghi di esposizione: presso l’ex
stazione della località Campiello, a Treschè Conca ex scuole elementari, a Cesuna con totem
interattivo e saletta-video presso il Centro polifunzionale Palladio.
Tutto sarà pronto entro il 5 luglio, giorno dell’ inaugurazione, durante la quale verrà proiettato un
video inedito da poco recuperato da uno dei collaboratori dell’Associazione promotrice.
L’apertura delle esposizioni è assicurata per tutta l’estate.
Il progetto verrà particolarmente arricchito nel fine settimana tra il 1° e il 3 agosto, completando
dal punto di vista tematico la tradizionale corsa “Vaca Mora” organizzata per il 2 agosto. Così
come il progetto dell’associazione “fronte sud”, anche la manifestazione podistica, giunta alla
quinta edizione, è nata dalla volontà di valorizzare la storia del territorio Vicentino rendendo
omaggio a uno dei più antichi mezzi di trasporto che ha segnato numerose memorabili avventure
del nostro territorio: il treno a vapore.
PROGRAMMA
SABATO
dalle 15.00 alle 18.30: alla scoperta de “la ferrovia rocchette-asiago” con la visita libera della mostra
fotografica presso il centro polifunzionale palladio di cesuna (ingresso € 3,00)

ore 21.00: passeggiata al chiaro di luna lungo il tragitto della vecchia ferrovia tracciato con
fiaccole in occasione della tradizionale Corsa “Vaca Mora”
DOMENICA
Ore 10.00: passeggiata da Treschè Conca fino al Forte Corbin (1 ora e 30 min) con visita di
alcuni luoghi della memoria lungo il tragitto (lapide Stuparich, ex caserma, cippo irredentista
Giuliani)
Pranzo al sacco al forte o presso il punto di ristoro del Forte (per i partecipanti € 10,00: un primo
di pasta o polenta+sopressa+formaggio, bevanda a scelta, caffè)
Ore 14.30: visita della fortezza
Contributo richiesto € 5,00, ragazzi (7-14 anni) €3,00, bambini GRATIS
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Ore 20.30: coinvolgente spettacolo teatrale ambientato ai tempi della ferrovia con possibilità per i
bambini di salire sul treno e percorrere il tragitto Cesuna - Treschè Conca passando per le
gallerie. A Cesuna presso il piazzale dell’ex stazione.

Comune di LUSIANA

9 - 10 agosto 2014

Museo Diffuso - Monte Cornion

Dove le pietre mostrano l’anima: cultura, storia, tradizioni e folklore

Percorrendo le strade che da Bassano del Grappa portano all’Altopiano
dei Sette Comuni non è raro incrociare camion, carichi di enormi blocchi di
pietra, diretti verso i centri della vicina pianura. Provengono dalle cave di
Asiago, Conco, Lusiana, che, da secoli, forniscono questo tipo di
materiale ornamentale e da costruzione. Oggi l’industria estrattiva produce
soprattutto marmi bianchi e rossi commercializzati come biancone e rosso
ammonitico o rosso asiago. Se ne ricavano lastre, colonne, blocchi
utilizzati con finalità decorative.
I materiali e gli oggetti presenti negli edifici pubblici, nelle chiese e nelle
case private, unitamente agli antichi attrezzi del cavatore, dello scalpellino
e del muratore documentano l’antico rapporto tra l’uomo e la pietra. Un rapporto che non si è
mai interrotto come testimoniano i cavatori ancora presenti nel territorio comunale, gli
scalpellini e i muratori che con il loro lavoro fanno onore ad un paese che ha fornito, già nei
secoli scorsi, marmi e maestranze molto apprezzati.
Per questo la locale Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizzerà
nel periodo dal 2 al 9 agosto 2014 il 1° simposio d el marmo dell’Altopiano dei 7 Comuni.
Il programma prevede il coinvolgimento di scultori locali che, con blocchi di marmo forniti dalle
cave del territorio, scolpiranno la propria opera esibendosi in pubblico durante le varie
lavorazioni (sgrossatura, impostazione opera e finiture).
Il Museo Diffuso di Lusiana con“VIVI Weekend” propone per il fine settimana un programma
grazie al quale è possibile approfondire l’impiego della pietra così come veniva utilizzata a
livello locale, ma allargando anche lo sguardo per cogliere altre caratteristiche tipiche del
territorio, che spaziano dagli aspetti etnografici a quelli naturalistici, così come a quelli storici.
Chi partecipa potrà contare inoltre sull’accoglienza di ristoratori e albergatori, promotori
anch’essi della storia e della tradizione locale, in particolar modo di quella enogastronomica.
PROGRAMMA
SABATO
ORE 16.30: in occasione del 1° simposio del marmo dell’altopi ano dei 7 comuni, visita guidata del
centro storico con illustrazione delle sculture realizzate per l’occasione e della Chiesa Arcipretale, che
custodisce opere di Jacopo da Ponte e preziosi marmi. Ritrovo in piazza IV Novembre.
ore 20.30: “Incontro ravvicinato con il Sanguanelo nella Valle del Cion”, manifestazione giunta alla 4^
edizione. Si propone un suggestivo percorso guidato tra le sculture del sanguanelo e delle anguane
create tra le case della contrada.

DOMENICA
ore 10.00: visita guidata al giardino botanico alpino del Monte Corno con laboratorio di
botanica
ore 14.00: visita guidata al sentiero storico-naturalistico tra la città di roccia, le vecchie cave
fino al cimitero inglese di Granezza.
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Costo totale € 12,00 dagli 8 anni - solo sabato o solo domenica € 6,00

Comune di MAROSTICA

6 -7 settembre 2014

Ecomuseo della Paglia – Museo Ornitologico – Proloco Marostica

La collina merlata: castelli, intrecci e falchi

Marostica, città murata, accoglie il visitatore con il suo Castello e la
famosissima piazza degli Scacchi, ma offre anche altre preziosità
disseminate tra le sue contrade. Testimonianze di una ricca storia di
tradizioni, attenzione al territorio e alla sua fauna.
Ogni prima domenica del mese Piazza degli Scacchi e le vie del centro
storico di Marostica ospitano il Mercatino dell’Antiquariato, dell’Usato e del
Collezionismo. L’appuntamento si rinnova dal 1988 e negli anni si è
arricchito di proposte originali, con articoli rigorosamente di antiquariato e
oggetti antichi, usati e da collezione.
Il successivo fine settimana ci sarà la Partita a Scacchi a Personaggi Viventi e già tutta la città
ne vive il fermento. Ma l’occasione di “VIVI Weekend” è ghiotta per conoscere da vicino la vita
come si svolgeva nel Castello, la tradizionale modalità di lavorazione della paglia, assistere dal
vivo al volo dei rapaci, abili cacciatori dei nobili castellani.
PROGRAMMA
SABATO
Ore 16.30 appuntamento a Crosara di Marostica per la visita all’Ecomuseo della Paglia nella
tradizione contadina a cura dell’Associazione Terra e Vita. Il museo espone una ricca
documentazione illustrante la realtà etnografica della collina marosticense in particolare a cavallo
tra ‘800 e ‘900, fino a registrare l’evoluzione dell’economia che caratterizza il paesaggio.
A seguire laboratorio esperienziale sulla lavorazione della paglia e la realizzazione dell’intreccio:
i partecipanti saranno introdotti ai segreti di una manualità che un tempo veniva svolta ad occhi
chiusi dalle donne del paese, ci sarà la possibilità di vedere dal vivo come si lavora la paglia e
cosa si riusciva realizzare con questo umile materiale. Gli esperti saranno a disposizione per
rispondere a tutto ciò susciti curiosità dei partecipanti.
Ore 21 il “Festival show” fa tappa in Piazza degli scacchi per un concerto gratuito in
collaborazione con Radio Birichina e Radio Bella e Monella.
DOMENICA
Ore 10.00 Appuntamento in piazza degli Scacchi, cuore storico della Città, e visita guidata al
Castello Inferiore di Marostica a cura della Proloco. (Entrata al castello e visita guidata 5 €
obbligatoria prenotazione)
A seguire visita libera al mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo, con articoli
rigorosamente di antiquariato e oggetti antichi, usati e da collezione. fra i banchi degli espositori
(sono 135, fra operatori professionali e hobbisti), troverete mobili d’epoca, oggetti per la casa,
gioielli, orologi, pizzi, ceramiche, vetri, vestiti vintage, reperti della prima e della seconda guerra
mondiale, libri, dischi, articoli filatelici e numismatici e tutto quanto si possa collezionare.
Ore 16.30 ritrovo all’anfiteatro 'Il Nido del Falco' a pochi passi dal Castello Superiore. In questo
suggestivo scenario si mette in scena una dimostrazione di volo dei rapaci a cura dei maestri
falconieri, un'esperienza unica sia sotto il profilo didattico che emozionale sulla vita dei rapaci e
sulla loro conservazione. Questo appuntamento rientra nell’ambito del Progetto Falconarius, una
delle eccellenze del Museo Ornitologico, che ha sede nei pressi. Il Museo ospita alcuni animali
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della prestigiosa collezione di Massimino Dalla Riva, tra le più importanti d’Europa per qualità e
numero di esemplari perfettamente conservati, che ammontano a 1800. Di questi, 149 sono
esposti in maniera permanente: si tratta degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza di cui è
possibile ammirarne forme e piumaggi a 360° accanto agli ungulati che vivono nello stesso
territorio. Il Museo sarà aperto dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 Biglietto visita
museo + dimostrazione: Euro 5,00 adulti e ragazzi dai 14 anni in su - Euro 3,00 bambini dai 6 ai
14 anni (gratuito per i disabili ed i bambini fino ai 6 anni)
In caso di pioggia la dimostrazione di volo non verrà effettuata, in questo caso biglietto potrà
essere rimborsato oppure utilizzato una delle domeniche successive.

Comune di NOVE

13 - 14 settembre 2014 Museo Civico della Ceramica
Festa della ceramica – Portoni aperti per te

Il Comune di Nove e l’Associazione Nove Terra di Ceramica
organizzano per il 17° anno consecutivo “La Festa d ella
Ceramica” dal 6 al 14 settembre: un’importante occasione per
conoscere e valorizzare la cultura locale nel rapporto con la
storia e la tradizione del paese.
Nei giorni 13 e 14 settembre, con “Portoni Aperti”, le vie di
Nove saranno invase da circa ottanta artisti, che celebreranno
la meravigliosa arte della ceramica che ha reso Nove famosa
nel mondo per la creatività e le doti imprenditoriali dei suoi
artisti. Incontrare i maestri, apprendere i processi di
lavorazione della ceramica, cimentarsi nella manipolazione dell’argilla sono le possibilità offerte
da questa iniziativa, un’opportunità unica per entrare nella storia e nel futuro di Nove.
“VIVI Weekend” e il Museo Civico si mette in gioco e per questa kermesse accompagna per
mano il suo visitatore e lo conduce attraverso un percorso di incontro con le opere di artigianato
artistico mostrando anche i retroscena della lavorazione.
PROGRAMMA
SABATO
ore 19.00 visita guidata al ciclo produttivo della ceramica, allestito in Piazza G. De Fabris 4, a
seguire, passeggiata nella Piazzetta del Museo illuminata dalla suggestiva installazione “A Nove
il fuoco Cuoce, il Fuoco illumina”.
Visita libera ai Portoni Aperti.
DOMENICA
ore 10.00 visita guidata al Museo Civico della Ceramica: un’occasione originale e creativa per
avvicinarsi a questa meravigliosa arte attraverso un percorso che si snoda tra le vetrine e le
opere in esposizione. Il Museo fornisce un’ampia documentazione sulla varietà di stili, decori e
materiali adottati nella produzione delle manifatture novesi, bassanesi e del territorio vicentino, a
partire dal Seicento fino ai nostri giorni.
Ore 11.00 visita guidata al Mulino Pestasassi Baccin-Cecchetto-Stringa, il più antico Mulino per
la ceramica d’Europa, un vero gioiello di archeologia industriale. Dal 1786 due grandi ruote di
legno vengono fatte muovere sfruttando le acque di un’antica roggia del fiume Brenta, (ed è
ancora in grado di funzionare!).
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La guida condurrà i visitatori alla scoperta del gioco di ingranaggi grazie al quale i ciottoli
venivano polverizzati, rappresentando un’eccezionale testimonianza per la storia della
manifattura ceramica.
14,30 – 16,30 Laboratorio per bambini “Giocare con l’arte”, i quali potranno cimentarsi nella
manipolazione dell’argilla e nella decorazione pittorica diventando “ceramisti per un giorno”.
Visita libera a “Portoni Aperti”.
In caso di maltempo, il programma subirà qualche modifica.
Contributo di partecipazione: € 5,00 (sabato e domenica) bimbi gratis fino anni 11 - € 2,00 (solo sabato)

Comune di MALO

20-21 settembre 2014

Museo Mondonovo Maschere - Museo Casabianca

Volta la carta

Malo paese del Carnevale e della carta-pesta, paese che ospita il
Museo Casabianca con le sue carte: la più completa collezione di
grafica tra gli anni ’70 e ’90, paese di Meneghello con le sue “Carte” e i
suoi libri. Per celebrare i cinquant’anni de “I piccoli Maestri” l’Istituzione
Culturale Villa Clementi ha organizzato una mostra invitando un
gruppo di grafici vicentini a realizzare delle tavole ispirate dal romanzo
meneghelliano.
Per questa occasione, per conoscere da vicino le diverse manipolazioni che la carta può subire,
“VIVI Weekend” e i Musei di Malo accoglieranno i visitatori interessati.
PROGRAMMA
SABATO
ore 15.30 visita al Museo “Mondonovo Maschere”, autentica bottega veneziana del Maestro
Guerrino Lovato riallestita nel paese del Carnevale.
Ore 16.00 Laboratorio sulla cartapesta: osserviamo come si realizza una maschera in cartapesta
e tocchiamo con mano i materiali che si utilizzano.
DOMENICA
ore 9.30 visita al Museo di Arte Grafica Contemporanea “Museo Casabianca”, unicum di opere
su carta dagli anni ’60 ai ‘90. Incontro con il curatore Giobatta Meneguzzo.
Ore 11.15 visita guidata alla Mostra delle tavole di un gruppo di illustratori vicentini ispirata
all’opera de “I piccoli Maestri” (1964) di Luigi Meneghello.
Ore 14.00 “La Malo di Luigi Meneghello”: luoghi, persone, scene di vita senza tempo.
Itinerario letterario lungo le vie del paese. Partenza dal Museo Casabianca.
Visite ai musei e attività proposte sono gratuite.
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Comune di SCHIO

27 - 28 settembre 2014

Palazzo Fogazzaro - Lanificio Conte_Spazio Espositivo

Mostra Mercato Giardino Jacquard

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna la mostra mercato
“Giardino Jacquard”, la due giorni dedicata a orchidee, bonsai da
collezione e piante rare. La Fabbrica Alta e il Lanificio Conte, siti
di rilevanza internazionale nell’ambito del patrimonio industriale,
ospiteranno le iniziative dell'importante manifestazione giunta alla
9^ edizione.
La mostra di orchidee, appuntamento di grande interesse per
collezionisti italiani e stranieri, presenterà specie ed ibridi di
produttori e appassionati italiani, europei e dell'America Latina che parteciperanno al concorso
“Best in show Giardino Jacquard 2014”.
In collaborazione con Aboca Museum, è aperta la mostra “Le erbe della Val Leogra e il giardino
di Ildegarda di Bingen” e verrà presentata una novità libraria: “La botanica urbana”, pubblicazione
che tratta il tema affascinante delle erbe che crescono spontanee nelle nostre città.
Nel fine settimana si terranno laboratori per bambini, concerti, e corsi di giardinaggio; ed inoltre,
con “VIVI Weekend”, un particolare percorso porterà poi a scoprire uno speciale paesaggio
urbano, fatto non solo di edifici, ma anche di alberi e piante.
Rivolta non solo agli appassionati, ma a tutti coloro che amano la natura, l'arte e l'archeologia
industriale, la mostra è a ingresso libero e gratuito.
Programma
SABATO
Ore 15.30 Visita guidata al patrimonio di archeologia industriale “Schio e Alessandro Rossi: dalla
fabbrica alla Città della lana”: questo itinerario urbano analizza le tappe più significative del piano
industriale, urbanistico e sociale realizzato da Alessandro Rossi, pioniere dell’industrializzazione
italiana.
La preziosa eredità e l’impronta della sua opera sono ben conservate, tanto da rendere il
territorio cittadino esempio unico in campo nazionale. Si inizia dal Lanificio Conte per proseguire
verso il vicino Lanificio Francesco Rossi con l’attigua Fabbrica Alta, quest’ultima segno eloquente
della dimensione europea assunta dal lanificio Rossi. Di fronte allo stabilimento si ammira il
Giardino Jacquard. Di seguito si vede l’Asilo Rossi fatto erigere per ospitare i figli degli operai. Si
passa poi a visitare il Nuovo Quartiere Operaio con le diverse tipologie abitative. Si conclude il
percorso osservando il Teatro Civico, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e il Monumento al
Tessitore in Piazza Rossi.
Una visita ridotta sarà svolta a favore dei bambini, a seguire un laboratorio durante il quale i più
piccoli potranno svolgere dei lavoretti con lana e filato.
Ore 18.00 aperitivo all'interno della grotta/bunker antiaereo dove si stagiona il formaggio
Castelgrotta (De.Co. Denominazione Comunale) e il vino Durello.
Ore 20.00 Possibilità di cenare presso alcuni ristoranti del centro storico che serviranno una cena
a base di prodotti del territorio.
Ore 21.00 concerto del Coro Monte Pasubio nell’anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra.
A pagamento l'aperitivo, la cena e il pernottamento

DOMENICA
Ore 10.00 visita guidata ai palazzi e ai giardini storici urbani, piccoli tesori che aprono i loro
antichi cancelli per accoglierci.
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In alternativa, chi desidera può scoprire l'Altopiano collinare del Tretto: si percorre un facile anello
naturalistico. I più piccoli potranno percorrere lo stesso sulla groppa degli asini.
Il pranzo potrà essere fatto in collina, mentre per chi rimane nel centro storico di Schio è
presente un'area degustazione/pranzo sul verde prato di fronte alla splendida Fabbrica Alta
A pagamento il tragitto con l'asino e il pranzo

Nel pomeriggio si può passeggiare liberamente tra i banchi ed ammirare splendide orchidee,
piante, fiori e molti altri prodotti per il giardinaggio esposti.
La Mostra Mercato Giardino Jacquard offre inoltre conferenze a tema, mostre naturalistiche e
laboratori per i più piccini.
Comune di VALDAGNO

4 - 5 ottobre 2014
Provaldagno

Museo Civico “Dal Lago” - Comunità Montana Agno-Chiampo –

Tutti in piazza alla scoperta della città, dei musei e dell’agricoltura locale

“Agricoltura in Piazza” – alla nona edizione - è la
manifestazione dedicata ai prodotti tipici e al mondo della
produzione agricola, organizzata da Comune di Valdagno,
Comunità Montana Agno-Chiampo, con la collaborazione di
Provaldagno, Botteghe del Centro e di un ampio comitato
promotore.
A partire dallo scorso anno la manifestazione si è ampliata
arrivando a comprendere anche il pomeriggio di sabato,
con un’estensione serale fino alle 22.00, grazie alla
collaborazione con le Botteghe del Centro, costituendo così
un'importante collaborazione con il settore del commercio.
Il centro della Festa saranno i produttori agricoli e i loro prodotti.
Gli espositori presenti a Valdagno sono in maggioranza locali e capaci di offrire tutta la gamma e
la varietà delle produzioni agricole del nostro territorio. Oltre ai 60 espositori, saranno presenti
anche stand gastronomici con frittelle alla Maresina De.Co., gnocchi con la fioretta, popcorn e
zucchero filato.
In caso di maltempo, la manifestazione si terrà sotto i portici di Oltreagno.
PROGRAMMA
SABATO
ore 16.00 apertura del museo con visite guidate e laboratori sperimentali
ore 20.30 incontro divulgativo naturalistico-archeologico presso la sala Bocchese di Palazzo
Festari.
ore 20.30 – 8.30 “Notte al museo” per ragazzi: caccia al tesoro, giochi, laboratori, spuntino della
buona notte, racconto animato…nanna e poi al mattino colazione.
DOMENICA
ore 10.00 visita guidata alla Città Sociale esempio di progettazione urbanistica di eccellenza on
ritrovo in piazzale San Gaetano.
ore 15.00 visita guidata al museo delle macchine tessili.
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Calendario 2014
Comune di ROANA
02-03 agosto 2014
Museo Storico Militare Forte di Punta Corbin – Proloco
Un treno nella Grande Guerra: la ferrovia Rocchette - Asiago
Comune di LUSIANA
09-10 agosto 2014
Museo Diffuso - Monte Cornion
Dove le pietre mostrano l’anima: cultura, storia, tradizioni e folklore
Comune di MAROSTICA
06-07 settembre 2014
Ecomuseo della Paglia – Museo Ornitologico – Proloco Marostica
La collina merlata: castelli, intrecci e falchi
Comune di NOVE
13-14 settembre 2014 Museo Civico della Ceramica
Festa della ceramica – Portoni aperti per te
Comune di MALO
20-21 settembre 2014
Volta la carta

Museo Mondonovo Maschere - Museo Casabianca

Comune di SCHIO
27 - 28 settembre 2014
Lanificio Conte_Shed e Spazio Espositivo - Palazzo Fogazzaro
Mostra Mercato Giardino Jacquard
Comune di VALDAGNO
4 - 5 ottobre 2014
Museo Civico “Dal Lago” - Comunità Montana Agno-Chiampo –
Provaldagno
Tutti in piazza alla scoperta della città, dei musei e dell’agricoltura locale
I programmi potranno subire variazioni. Informazioni aggiornate sul sito e al nostro ufficio.
Ivana De Toni - Ufficio Musei Altovicentino
tel. 0445 580459 e-mail: info@museialtovicentino.it
www.museialtovicnetino.it | https://www.facebook.com/pages/VIVIWeekend/515049545261718?ref=hl

VIVI Weekend | luoghi ed eventi da scoprire
Programma completo - Comunicato stampa

