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 18 maggio 2019
Notte 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 quindicesima edizione, cui aderiscono anche le realtà locali  della 
nostra  provincia.  Sabato  18  maggio,  ben  9  Comuni  dell’Alto  Vicentino,  aderiscono 
all'iniziativa e aprono i loro musei 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 per soddisfare veramente tutti  i  gusti,  con proposte inusuali  e molto 
suggestive, insomma da non perdere.

►  Ad  Asiago il  Museo  Naturalistico  Patrizio  Rigoni:  apertura  straordinaria  e  un 
omaggio speciale ai visitatori (dalle 20.00 alle 22.30)

► 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 €). 

► A Malo i  Musei di Palazzo Corielli propongono una apertura speciale a partire dalle 
20.00!  

►  A  Marostica,  nella  frazione di  Crosara, l’Ecomuseo della  Paglia,  oltre  all’apertura 
straordinaria delle sue sale, propone una serata dedicata alle piante, alle erbe e ai fiori 
spontanei …  

► A Monte di Malo il Museo del Priaboniano, in località Priabona, vi invita a partire dalle 
20.00 a una caccia al tesoro e a una serata tutta dedicata a dedicata al paleontologo 
francese Albert de Lapparent: portarsi la torcia elettrica! 

                              MUSEI ALTOVICENTINO       Ufficio -  via  Cardinal de Lai, 61 36034 Malo (VI)   T. +39 0445 580459  info@museialtovicentino.it  

ASIAGO ▪  LUSIANA CONCO ▪  MALO ▪  MAROSTICA ▪  MONTE DI MALO ▪  MONTECCHIO MAGGIORE ▪  NOVE ▪  RECOARO TERME ▪  ROANA ▪  ROTZO 
 SAN VITO DI LEGUZZANO ▪  SANTORSO ▪  SCHIO ▪   TONEZZA DEL CIMONE ▪  VALBRENTA ▪  VALDAGNO ▪  VALLI DEL PASUBIO 



  

            35  MUSEI   17  COMUNI    1  UFFICIO                

www.museialtovicentino.it / app Musei Altovicentino                                                

►  A  Montecchio Maggiore il  Museo Civico Zannato per una notte infuocata:  la  pietra 
vulcanica di Montecchio Maggiore, presentazione del libro e visita guidata (a partire dalle 
20.30)

► A Nove il  Museo della Ceramica vi invita a una “invasione digitale”! (dalle 20.00 alle 
23.00)  

►  A  Rotzo il  Museo Archeologico dell'Altopiano dei  Sette Comuni propone una visita 
guidata in notturna! (dalle 20.00 alle 24.00)

► A Valdagno il Museo Civico Dal Lago vi vi propone una passeggiata notturna “Magie 
del piccolo popolo alle Fosse di Novale” 

Il sito www.museialtovicentino.it presenta il programma completo delle iniziative.  

Vi aspettiamo per vivere con voi piacevoli esperienze! 

Ivana De Toni 

Ufficio Musei Altovicentino

t. 0445 580459

mail: info@museialtovicentino.it
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