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VISITA NOTTURNA AL MUSEO CANOVA
SABATO 19 OTTOBRE 2019

Pullman da Treviso

Dopo l’intensa giornata di lavoro, l’atelier si svuota di artisti,
committenti, collezionisti,  rimaneva soltanto l’insonne Canova a

modellare  bozzetti e  lucidare marmi al lume di fiaccole e lanterne
Un silenzio incantevole regnava nel suo studio dove capolavori

assoluti e  bellezze divine circondavano l’intenso lavoro del più grande
artista neoclassico

Riprendendo una formula diffusa nei musei del '700-'800, viene
proposto uno spettacolo con le lanterne in Gypsotheca, una visita
guidata molto particolare e suggestiva alla collezione delle opere e dei
modelli originali in gesso custoditi a Possagno e una visita alla Casa
natale del grande artista neoclassico, natio proprio di Possagno

Programma :

Ore 15.45 Partenza da Treviso.  Trasferimento con  pullman  g.t. a   Possagno
Ore17.20 ingresso e visita al Tempio di Possagno progettato da Antonio Canova, una grandiosa costruzione
neoclassica posata su un'altura ai piedi del Col Draga a 342 metri s.l.m. Poggia su tre ampie gradinate e su un
vasto acciottolato dalle artistiche forme geometriche progettato dall'architetto Giuseppe Segusini.
Nel Tempio si possono distinguere tre elementi architettonici: il colonnato, che richiama il Partenone di
Atene; il corpo centrale simile al Pantheon romano; l'abside dell'altare maggiore.
Le tre parti rappresentano simbolicamente le tre fasi essenziali della storia: la civiltà greca, la cultura romana
ed infine la grandezza cristiana.

Ore 18.00 termine visita e apericena  presso agriturismo  nei pressi del Tempio.

Ore 20.00  Entrate in Gypsotheca, lasciatevi sedurre dalla bellezza della scultura neoclassica riscaldata dalla
luce fioca delle candele. Una serata magica per ripensare l’idea di Museo, circondarsi di bellezza e
condividerla con gli altri. Visita alla Gipsoteca e alla Casa Natale  di Antonio Canova

ore 21.30  Termine visita e rientro ai luoghi di provenienza

Quota di partecipazione € 90,00 (minimo 20 partecipanti)

Comprende: bus g.t., visita guidata al Tempio  di  Possagno, visita guidata esclusiva con spettacolo delle
lanterne alla Gipsoteca e Casa Natale di Antonio Canova,  apericena in agriturismo con bevande, nostro
accompagnatore


