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Il 17 maggio Musei Altovicentino partecipa alla Not te Europea dei Musei  

LA MAGIA DI UNA NOTTE DI MAGGIO  

La notte ci offre una luce diversa per andare al museo e non solo: passeggiate al chiaro di 
luna, serate passate ad avvicinarsi a saperi nuovi, anche se antichi, incontri, parole, video 
proiezioni, per trascorrere una serata in compagnia di amici nuovi o di sempre, assieme 
alla famiglia.  

Musei Altovicentino partecipa alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa europea nata in 
Francia e giunta alla decima edizione, cui aderiscono anche le realtà locali della nostra 
provincia. Sabato 17 maggio, ben 27 musei in 14 Comuni dell’Alto Vicentino, saranno 
aperti in orario serale con iniziative straordinarie e ad ingresso gratuito.  

Nella magia della notte di primavera, i musei diventano teatro di incontri ed eventi e si 
trasformano in luoghi vivi, dove i visitatori possono sperimentare in prima persona le 
emozioni legate alla storia, al territorio e all’arte, come vengono testimoniati dalle raccolte 
dei diversi musei. L’offerta dei nostri musei si è ulteriormente arricchita quest’anno, 
proponendo un cartellone ricco di iniziative che possono soddisfare veramente tutti i gusti, 
in linea con le loro caratteristiche, ma capaci di stupire il pubblico con proposte inusuali e 
molto suggestive, insomma da non perdere. 

Il sito www.museialtovicentino.it presenta il programma completo delle iniziative, 
realizzato in collaborazione con la Provincia di Vicenza.   

► A Lusiana il Museo Palazzon è aperto straordinariamente dalle 20 alle 24 e presenta 
alle 21 un video che documenta le attività dei carbonai all’interno di iun progetto di 
valorizzazione di questo mestiere scomparso. Il Parco del Sojo  sarà aperto dalle 21 alle 
24, con visita guidata in notturna, attraverso le sculture nel bosco, che terminera in un 
rinfresco di mezzanotte (contributo 5 €).  
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► A Malo i Musei di Palazzo Corielli  propongono una notte a cavallo tra ‘600 e ‘700, tra 
l’arte serica, la commedia dell’arte e gli studi sull’ottica di Newton, con visite guidate e 
laboratori per bambini. Il Museo della Valleogra  apre le collezioni animando la serata con 
laboratori e la proiezione di un video sull’evoluzione dell’agricoltura nel corso del secolo 
scorso.  

► A Marostica l’Ecomuseo  della Paglia , oltre all’apertura straordinaria delle sue sale, ci 
introduce all’interno delle grotte racchiuse nelle colline e anticamente abitate.  

► Monte di Malo offre due proposte tutte naturalistiche: il Museo dei Fossili  di Priabona 
vi invita alle 21.00 alla proiezione del documentario girato da Stefano Scortegagna 
sull’ambiente tropicale sub-marino; mentre il Parco Buso della Rana  vi aspetta alle 18.30 
per un’escursione in grotta per raggiungere il Cameron dei Massi.  

► Abbinata vincente tra arte e gastronomia al Museo della Ceramica  di Nove per un 
incontro ricco di specialità da vedere e gustare, in collaborazione con Slow Food, a partire 
dalle 19.00.  

► Chi è interessato ad approfondire i temi della Grande Guerra trova a Recoaro Terme 
un appuntamento da non perdere presso il Museo sulla vita del soldato  con il colonnello 
Alessandro Massignani, nonché la possibilità di visitare il bunker della Seconda Guerra 
Mondiale all’interno del complesso termale.  

► Altro modo di godere del patrimonio bellico, viene offerto dal Forte Corbin  a Roana, su 
uno sperone di roccia a strapiombo sulla valle dell’Astico, che propone il maestoso volo 
dei rapaci, dalle 14.00.  

► Spettacolo di burattini alle 20.30 e originale mostra di giocattoli in legno, visitabile fino 
al 15 giugno, sono le proposte del Museo sul Legno  di San Vito di Leguzzano.  

► A Santorso il Museo Archeologico dell’Alto Vicentino  propone una notte al museo 
per ragazzi coraggiosi, su prenotazione al 0445 649535.  

► Schio si anima nel centro storico aprendo gli spazi culturali e i musei dalle 20.30 alle 
23.30 con un ricco programma.  

Al Lanificio Conte_Spazio Espositivo alle 18.00 presentazione del libro “L'Italia è un 
Paese meraviglioso. Da Lampedusa a Schio, Thiene, al Vicentino. I profughi raccontano” 
a cura dell'autore Fiorì Palmeri; alle 21.00 “Lessico Familiare: identikit dell'italiano tra gli 
anni '50 e gli anni '70”: proiezione dei due mediametraggi Italianamerican di Martin 
Scorsese (USA 1974) con narrazione di Ermanno Cavazioni.  

Al Lanificio Conte_SHED mostra di quadri e fotografie di P. Giaretta e P. Martinello a 
cura di P. Casentini dal titolo “Non tutto va secondo le aspettative”.  

Dalle 18.30 una Music Conference per scoprire l'alchimia dell'arte a cura di Angela Stefani 
e Federica Artuso. A seguire aperitivo con la Tenuta L’Armonia a Palazzo Fogazzaro .  

Alle 20.30 letture da autori inglesi dell'Ottocento e Novecento a cura della Scuola di lettura 
espressiva con la partecipazione degli allievi dell'Ensemble Chitarristico Giovanile a 
Palazzo Toaldi Capra nella sala degli Affreschi ; mentre lo Spazio Espositivo ospita 
una mostra fotografica a cura degli studenti dell'Istituto G.B. Garbin di Schio.  
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Le aperture straordinarie riguardano il Museo Geomineralogico e del Caolino , il Museo 
del Cavallo e degli attrezzi rurali , il Museo dei trenini – Il mondo del treno in 
miniatura , il Museo Naturalistico Entomologico nel Regno delle F arfalle Onlus , 
quest’ultimo con ingresso a pagamento.  

Apertura straordinaria anche della Sala Espositiva “Tito Caporali” - Ex caserma Cella.  
Sede Associazione IV ricercatori storici dove alle 18.00 ci sarà l’inaugurazione della 
mostra “PASUBIO ‘15-‘18 - attraverso gli occhi di un’artista: 14 opere di Lucio 
Scortegagna” e  per ogni opera illustrata dall'artista saranno letti dei brani scelti. 

Al calar della sera il Laboratorio Didattico Ambientale ci accompagna in una 
escursione, approfittando del chiaro di luna, alla scoperta dell’ambiente notturno in 
montagna e alla storia della Grande Guerra con una facile passeggiata sul Novegno, 
appuntamento alle 19.00 a Malga Davanti per la cena.  

► A Valdagno la Grande Guerra è rivissuta attraverso un percorso urbano, che ci porta 
alla scoperta dei luoghi strategici di quel periodo, inizio alle ore 18.  

Apertura straordinaria del Museo Civico  dalle 20.30 alle 24.00, mentre il Museo delle  
Macchine Tessili  ci invita a visitare la mostra “1915 – 1918 …. suggestioni di guerra”   
organizzata da Fotoricerca e la mostra con opere pittoriche di Fiorenzo Gecchele “La terra 
ed il focolare”, allietati da intermezzi musicali per clarinetto e pianoforte.  

► A Valli del Pasubio “C’era una volta … gli oggetti si raccontano”, un divertente viaggio 
tra vecchi attrezzi e strumenti di lavoro, con laboratorio per bambini a partire dalle 17.00, 
proposto dal Museo degli antichi mestieri  in collaborazione con la Biblioteca.   

► Il nuovo Museo delle Cartiere  di Oliero a Valstagna ospita la presentazione del libro “I 
mercanti di stampe proibite” alle 17; a seguire visita guidata al Museo.  

Il programma completo è disponibile sul sito http://www.museialtovicentino.it/eventi/1356-
notte-dei-musei-2014.html o presso i musei del territorio.  

 

Per informazioni:  

Ivana De Toni  
Ufficio Musei Altovicentino 
t. 0445 580459 
mail: info@museialtovicentino.it 
 
 

 


