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Notte
Europea
dei musei
La Notte Europea dei Musei, istituita dal 2005
e patrocinata dal Consiglio d’Europa, Unesco e
ICOM, prevede l’apertura eccezionale di alcuni musei europei per un’intera serata. L’evento
quest’anno si svolge sabato 19 maggio ed è
un’occasione unica per godersi il patrimonio
artistico al di fuori dei consueti orari di visita e
per conoscere le meraviglie artistiche conservate nel nostro territorio.

BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E
SISTEMA MUSEALE

Città di
Treviso

“Notte
Studio Didattica Nord Est – Archeologia
Arte Museologia è un’Associazione Culturale
costituita da archeologi, storici dell’arte, educatori museali e guide turistiche autorizzate
con esperienza pluriennale nella progettazione
e realizzazione di percorsi educativi, corsi di
aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e
grado, centri estivi per enti locali, lezioni teoriche per biblioteche e centri culturali.
Studio Didattica Nord Est
Tel. 348 3326765

mail: alessandra.iannacci@studiodidatticanordest.it

al

Museo”
La Notte Europea dei musei

Serata di Arte e Musica
ai Musei di Treviso

INFO
Tel. 0422 658951 - 658964
info@museicivicitreviso.it
www.museicivicitreviso.it
Fb www.facebook.com/MuseiCiviciTreviso/?ref=bookmarks

Sabato 19 maggio 2018

MUSEO LUIGI BAILO
Percorsi guidati gratuiti alla mostra temporanea “Artisti trevigiani a Ca’ Pesaro. 1908-1925”
a cura degli Amici dei Musei e dei Monumenti
di Treviso.
Le opere giovanili di Arturo Martini e le opere
di Gino Rossi
Partenze alle ore 20.45 e 21.45
Ingresso libero dalle 20.30 alle ore 23.00
Per informazioni:
Museo Luigi Bailo, Borgo Cavour
Tel. 0422 658951 - 658964
info@museicivicitreviso.it
www.museicivicitreviso.it

L’ ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI
E DEI MONUMENTI DI TREVISO
promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico dei musei e della città. Collabora
con i responsabili dei musei a iniziative mirate.
Sostiene la donazione di opere d’arte e restauri. Offre agli iscritti servizi culturali e storico-artistici, conferenze, visite guidate a luoghi d’arte
e mostre.
per info: 0422 658952 cell. 3338815101
segreteria presso:
museo Luigi Bailo - mar. mer. gio. 10.30-12.00
e gio. 15.30-17.00
sito: www. amicideimuseitreviso.it
email: info@amicideimuseitreviso.it

L’ORCHESTRA GIOVANILE DI
TREVISO E DEL VENETO
La Réjouissance
È composta da giovani talenti tra 10 e 20 anni,
provenienti da molteplici esperienze musicali.
Dal 2002 ha tenuto concerti in tutta Italia, invitata in prestigiosi teatri come il Comunale di
Treviso, il Sociale di Rovigo e il Goldoni di Venezia, il Teatro Verdi di Padova e il Teatro della
Pergola di Firenze. E’diretta dal M° Elisabetta
Maschio, recentemente insignita del “Leone
d’oro” regionale per la divulgazione culturale
e due medaglie d’argento del Presidente della
Repubblica per l’organizzazione del festival internazionale “Gioie Musicali” che si tiene ogni
anno dal 2005 ad Asolo e che consente ai giovani musicisti di frequentare corsi tenuti da docenti di fama nazionale e internazionale.
Info: 3467084322 - 3331664790 - 3451630200
gioiemusicali@rejouissance.it

MUSEO SANTA CATERINA
Auditorium ore 20.45
“Dai Classici alle musiche da film”
Concerto dell’Orchestra Giovanile di Treviso
e del Veneto La Rejouissance
Dalle 20.30 alle 22.30
Visite guidate gratuite alla nuova Pinacoteca a
cura di Studio Didattica Nord Est – Archeologia
Arte Museologia
Prenotazione obbligatoria, tel. 348 3326765
Ingresso libero dalle 20.30 alle ore 23.00
Ingresso al concerto dalla Cappella degli
Innocenti
Per informazioni:
Museo Santa Caterina, Piazzetta Botter 1
Tel. 0422 658442 - 658964
info@museicivicitreviso.it
www.museicivicitreviso.it

