
 

 

COMUNICATO STAMPA 
visite guidate 

 
 

Rubano, 18/02/2014 Inizia il 9 marzo il ciclo primaverile di visite guidate organizzato dalla 

Biblioteca pubblica del Comune di Rubano con l'associazione culturale ROSSODIMARTE.  

Anche quest'anno le visite scelte propongono dei percorsi di approfondimento che 

permettono ai visitatori  di conoscere e  riscoprire le più importanti collezioni permanenti 

presenti sul territorio. La prima data scelta, il 9 marzo,  è tutta dedicata alle Sale 

Rinascimentali dell'Accademia a Venezia. La prestigiosa sede museale veneziana ha 

infatti da poco terminato un imponente intervento di restauro condotto da Tobia Scarpa.  I 

lavori sono stati eseguiti dall'architetto Scarpa seguendo anche un profondo  studio  

storico-filologico e  di contatto con l'operato del padre Carlo, che negli anni Settanta aveva 

a sua volta iniziato un primo importante intervento di ristrutturazione dell’edificio. 

Questo il programma: 

• domenica 9 marzo ore 10.15 “Sale rinascimentali dell'Accademia”, Gallerie 
dell'Accademia, Venezia: costo di partecipazione € 18 intero, € 15  ragazzi dai 18 ai 
25 anni, € 9 ridotto ragazzi 11-18 anni e over 65 anni 

• domenica 6 aprile ore 9.15 “L'ossessione nordica. Boeklin, Klimt, Munch e la pittura 
italiana”, Palazzo Roverella, Rovigo.(22 febbraio–22 giugno 2014). La prova che 
l'arte dei grandi pittori nordici influenzò moltissimo la pittura italiana di quell'epoca: 
costo di partecipazione: € 13 a persona  

• domenica 18 maggio ore 9.45 “Matisse, la figura. La forza della linea, l'emozione 
del colore”, Palazzo dei Diamanti, Ferrara. Oltre cento dipinti, sculture e opere su 
carta raccontano l'arte di  Matisse : costo di partecipazione € 19 a persona  

Il servizio di guida verrà curato dalle dottoresse Selena Favotto, Daniela Giordani, e Silvia 
Zava. Le iscrizioni inizieranno a partire dal 21 febbraio 2014 per i residenti nel Comune di 
Rubano e dal 28 febbraio 2014 anche per i non residenti presso la Biblioteca di Rubano, 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Inoltre si continuerà la raccolta delle iscrizioni il 21 marzo e 
il 18 aprile. Per informazioni: ROSSODIMARTE email:  info@rossodimarte.it - cell. 349 
4589264 – 348  6598114 oppure Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano: telefono 
049.633766 e sito www.rubano.it 


