
CITTÀ DI ASIAGO

MUSEO LE CARCERI ASIAGO
3 agosto -  15 settembre 2019

PREMIO BRAZZALE
ECCELLENTI PITTORI

Gli autori  dei  più bei  quadri  i ta l iani  dipint i  negl i  u l t imi  c inque anni

La  Mostra

Tutti  i  g iorni  dal  3 agosto al l ’8  settembre: 
10.00/12.30 -  15.30/  19.30

I  giorni  13 -  14 -  15 settembre 
10.00/12.30  -   15.30/  18.30

Ingresso intero €  5 ,00,  r idotto €  3 ,00
Gratuito per  disabi l i  e  bambini  f ino ai  6 anni .

Info:  Museo Le Carceri ,  v ia  Benedetto Cairol i ,  13 Asiago -  Tel .  0424 600255 -  museolecarceri@gmai l .com 
Facebook:  Museolecarceri  -  S .I .T.   Tel .  0424 462221 -  info@asiago.to -  www.as iago.to



La Mostra

PREMIO BRAZZALE
ECCELLENTI PITTORI

Gli autori  dei  più bei  quadri  i ta l iani  dipint i  negl i  u l t imi  c inque anni

INAUGURAZIONE
Sabato 03/08: alle ore 18.00

presso il Giardino del Museo Le Carceri.

CONFERENZE
Martedì 13/08: ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Asiago: 

“ARTE DEL PASSATO CONTRO ARTE DEL PRESENTE: QUAL È LA MIGLIORE?”
Relatore: Camillo Langone, curatore della mostra e critico d’arte.

Interverranno: Gasparro Giovanni  e Verlato Nicola, Eccellenti pittori.

LABORATORI DIDATTICI
A cura dell’Operatrice Museale Lucia Spolverini (349 7332044).

Orario: 16,30/18,00 – con eccezione per i giorni 10/24 agosto 10,30/12,00. Rivolto a tutti i bambini tra i 4 e i 15 anni (per i 
bambini al di sotto dei 4 anni di età è richiesta la presenza di un genitore); ogni attività didattica verrà strutturata per fascia d’età. 

Costo: € 5,00 (comprensivo di ingresso/visita guidata alla mostra e materiale didattico) con un minimo di 8 partecipanti. 
Ogni genitore dovrà firmare una carta di entrata ed uscita del bambino dal Museo e gli sarà consegnato un documento sul diritto 

e riservatezza alla protezione dei dati personali.

Domenica 04/08: si nasce o si diventa un vero artista? Cezanne diceva tanto tempo fa che 
“non si tratta di dipingere la vita, ma di far vivere la pittura”

Lunedì 05/08: impariamo a maneggiare un pennello o una matita colorata per provare a raccontare quelle emozioni che con le 
parole non riusciamo

Venerdì 09/08: bambini, quali e quante sono le tecniche di pittura che conoscete? Sperimentiamole assieme!
Sabato 10/08: ore 10,30/12,00 per i bambini creativi e appassionati: inventiamo tecniche di pittura miste con zucchero, colla, 

carta, colori a tempera …
Domenica 11/08: pittura con spugne ed altri oggetti particolari schizzando i colori con le cannucce               

Martedì 13/08: l’arte e’ fatta di emozioni, sperimentazioni, creatività e… fantasia: pittura al cioccolato!!!
Giovedì 15/08: dalla tela al disegno. Stili e tecniche pittoriche nei tempi antichi. Alla Scoperta di come si creavano i colori 

naturali e da quali rocce sedimentarie e vulcaniche venivano ricavati
Venerdì 16/08:  i colori dei pittori nel medioevo e nel rinascimento. Come e quali erano i soggetti che dipingevano

Sabato 17/08:  scopriamo a cosa serviva e come veniva utilizzata la chiara di un uovo nella pittura antica…
Domenica 18/08:  ripercorriamo la storia della pittura. Dai primi graffiti, alle tavolette di argilla, alle tavole lignee…dal papiro 

alla pergamena, dalla carta alla tela pittorica
Lunedì 19/08: conosciamo divertendoci le tecniche dei pittori contemporanei e capiamo cosa vogliono rappresentare attraverso 

le loro creazioni pittoriche e materiche
Mercoledì 21/08:  educazione alle immagini pittoriche e grafiche

Venerdì 23/08:  disegno e pittura. Tecniche per disegnare e dipingere in modi divertenti e vari. Anche il disegno a penna o a 
matita diventa una tecnica pittorica

Sabato 24/08: ore 10,30/12,00: come si creavano i colori naturali antichi e come si creano quelli artificiali che si usano nella 
pittura contemporanea. Percorso sui colori caldi e colori freddi

Domenica 25/08:  quando si tralascia la pittura antica e nasce la storia della pittura moderna e contemporanea. Arte di lucio fontana
Giovedì 29/08:  pittura contemporanea figurativa e pittura contemporanea astratta. Capiamo rapportandone le differenze. 

Educazione alle immagini pittoriche e grafiche 
Venerdì 30/08: approccio alla pittura contemporanea. Le regole per leggere il suo significato E comprenderne emozioni e intenzioni del pittore

Sabato 31/08: le espressioni artistiche contemporanee. Cosa vuole comunicare il pittore artista a chi ammira la sua opera
Domenica 01/09: il pittore contemporaneo non solo dipinge con pennelli e colori. Crea con fantasia anche opere artistiche 

utilizzando vari materiali di uso comune
Lunedì 02/09: i 15 musei di arte contemporanea eccellenti nel mondo. Entriamo nelle loro sale espositive

Venerdì 06/09: arte contemporanea e tecnologia. Come si combinano assieme
Sabato 07/09:  creiamo con materiali di riciclo una composizione artistica contemporanea

Domenica 08/09: ripercorriamo tutte le tipologie pittoriche 
Sabato 14/09: sognamo dipingendo…cosa aggiungeresti al quadro che ti ha suscitato maggiore emozione tra quelli esposti in mostra

Domenica 15/09: arte e immagine per bambini. Come trasformare un foglio in un oggetto artistico dandogli una forma 
figurativa o astratta.
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