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Vicenza apre i suoi gioielli ai visitatori di Van
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Da sabato 7 ottobre 2017 a domenica 8 aprile 2018 previsti biglietti speciali per
Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona e Museo del
Gioiello

Palazzo Chiericati

VICENZA - Con l'apertura della mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”,  proposta da Linea
d'ombra nel salone della Basilica palladiana di Vicenza,  da sabato 7 ottobre 2017 a domenica 8
aprile 2018, la città apre i suoi “gioielli”, offrendo un biglietto speciale a tutti i visitatori
dell'esposizione.

Il biglietto unico speciale proposto ai possessori del biglietto della mostra su Van Gogh
comprende la visita a Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona e Museo del
Gioiello al prezzo di 12 euro. Ogni lunedì è inoltre possibile visitare solo Palazzo Chiericati, sede
della preziosa pinacoteca comunale oggetto di un recente e innovativo restauro, al prezzo
speciale di 5 euro.
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Carabinieri nucleo Tpc

recuperano opere d’arte

per un valore di due

milioni di euro 
FIRENZE - Grazie a una
operazione del Nucleo
Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di
Firenze sono stati
recuperati beni di natura...

"Van Gogh multimedia

experience" a Taormina

prorogata fino al 15

ottobre 
TAORMINA (MESSINA) -
Viene prorogata fino al 15
ottobre la mostra "Van
Gogh multimedia
experience" a Taormina. A
deciderlo, dopo il...

Biennale Internazionale

dell'Antiquariato di

Firenze. Alberto Angela

è il vincitore del Premio

"Il Lorenzo d'Oro" 2017 
FIRENZE - Il giornalista e
conduttore televisivo
Alberto Angela è il
vincitore del Premio "Il
Lorenzo d'Oro" 2017. Il
riconoscimento...
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Le quattro sedi museali oggetto della promozione custodiscono e rappresentano esse stesse
capolavori straordinari dell'architettura, dell'arte e della storia della città. Il Teatro Olimpico è il
più antico teatro coperto del mondo e ospita ogni anno spettacoli di pro lo internazionale;
Palazzo Chiericati, sede della pinacoteca comunale, propone un percorso espositivo da poco e
profondamente rinnovato; nella Chiesa di Santa Corona il celebre "Battesimo di Cristo" di Bellini
fronteggia la Cappella del Rosario, restaurata completamente pochi mesi fa; il Museo del Gioiello,
al piano terra della Basilica palladiana, presenta ogni anno un nuovo allestimento espositivo.

Il biglietto unico speciale (valido 7 giorni alla data di emissione) e il biglietto speciale ridotto
Palazzo Chiericati riservati ai visitatori della mostra su Van Gogh sono acquistabili all'Infopoint
appositamente allestito in Basilica palladiana oltre che alla biglietteria di piazza Matteotti 12.

Sempre in occasione della mostra su Van Gogh, a partire dal 9 ottobre 2017 e  no al 2 aprile
2018, Palazzo Chiericati è aperto in via straordinaria anche il lunedì (tranne il 25 dicembre 2017
e l'1 gennaio 2018). Inoltre nelle giornate di venerdì e sabato l'orario di apertura della pinacoteca
è prolungato fino alle 19.

Vademecum

Per informazioni sui biglietti speciali:
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131
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uffstampa@comune.vicenza.it tel. 0444 221226
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facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza

Ultima modifica il Mercoledì, 04 Ottobre 2017 16:13

Pubblicato in  Dal territorio

Etichettato sotto  vicenza  van gogh

Redazione
Sito web: www.artemagazine.it

Ultimi da Redazione
Al Museo della Permanente di Milano i capolavori di Utagawa Kuniyoshi

Roma. L'arte ti accoglie. Undici video in Lingua dei Segni nei Musei Civici

MuSa di Salò. Sventato attacco all’opera di Hitler esposta nella mostra di Sgarbi

Londra. Presentato il MAXXI BVLGARI Prize

Nasce la Fondazione Modena Arti Visive. Alla guida la storica dell’arte e curatrice Diana
Baldon

Articoli correlati (da tag)
Van Gogh a Vicenza

"Van Gogh multimedia experience" a Taormina prorogata fino al 15 ottobre

Like Sign Up to see what your friends
like.

Al Museo

della

Permanente di Milano i

capolavori di Utagawa

Kuniyoshi 
La mostra che si apre il 4
ottobre al Museo della
Permanente di Milano
presenta la produzione di
questo maestro visionario
attraverso una selezione
di 165 silografie policrome
tutte provenienti d...

Van Gogh

a Vicenza 
Il pittore
olandese è

protagonista di una
grande esposizione, aperta
dal 7 ottobre all’8 aprile
2018 nella Basilica
Palladiana, attorno alla
quale è stato ideato un più
articolato “Progetto Van
Gogh” ...

Apre alla

Galleria

Nazionale

d'Arte Moderna e

Contemporanea di

Roma: "È solo un

inizio.1968” 
L'arte, la democrazia, la
vita, niente sarà più
uguale dopo di allora,
eppure niente sarà mai
una conquista sicura. Del
'68 non ci restano la sua
storia, le sue sconfitte, le
sue vittorie, ma un
monit...

Canova,

Hayez,

Cicognara.

L'ultima gloria di

Venezia 
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