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Senza prenotazione
(acquistabili solo in mostra)

Intero € 12

Ridotto € 9: studenti universitari 
con tessera di riconoscimento, ol-
tre i 65 anni.

Ridotto € 6: minorenni

Biglietto speciale aperto 
€ 15: visita la mostra quando vuoi, 
senza necessità di bloccare data e 
fascia oraria precise. Acquistabile 
via internet, tramite call center o 
presso la biglietteria della mostra. 
Questo stesso biglietto potrà es-
sere regalato a chi si desidera. 

Biglietti per gruppi 
prenotazione obbligatoria
(minimo 15 massimo 25 
con capogruppo gratuito)

Intero € 10

Ridotto € 7: minorenni

Biglietti per scuole
prenotazione obbligatoria
(minimo 15 massimo 25 con due 
accompagnatori a titolo gratuito) 

Ridotto € 6

Per visite effettuate il sabato e la 
domenica viene applicata la tariffa 
dei gruppi

Ingresso gratuito per bambini fi-
no a cinque anni compiuti (non in 
gruppo scolastico), giornalisti con 
tesserino, accompagnatore di por -
tatore di handicap.

Organizzazione
Linea d’ombra
Strada di Sant’Artemio 6/8 
31100 Treviso
Tel. +39 0422 3095   
Fax +39 0422 309777
info@lineadombra.it 
www.lineadombra.it

Servizio prenotazioni 
e informazioni
Call center 
Tel. 0422 429999   
Fax 0422 308272 
biglietto@lineadombra.it 
www.lineadombra.it

Orario della mostra
Da lunedì a giovedì ore 9 - 19
Venerdì e domenica ore 9 - 20
Sabato ore 9 - 21
25 dicembre 2012 ore 15 - 20
31 dicembre apertura straordinaria
1 gennaio 2013 ore 10 - 20
Chiuso 24 dicembre 2012

Ufficio stampa
Studio Esseci di Sergio Campagnolo
www.studioesseci.net

Biglietti per privati
Con prenotazione

Intero € 13

Ridotto € 10: studenti universitari 
con tessera di riconoscimento, oltre 
i 65 anni.

Ridotto € 7: minorenni Pantone Rosso 186 C�
�
�
Rosso CMYK 15/100/90/0�
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Visite guidate
Prenotate per i gruppi (fino a 25 
persone): € 110
In lingua straniera (fino a 25 
per sone): € 125
Per le scuole (solo se prenotate, 
massimo 25 studenti): € 50,
in lingua straniera € 60
Visite guidate non prenotate 
(minimo 10 persone, massimo 25, 
so    lo in caso di disponibilità del 
personale): € 7 a persona.

Con esclusione delle scuole, le vi      -
site guidate verranno effettuate con 
l’ausilio di un apparato micro  fonico 
e cuffie personalizzate. Que  sto ser-
vizio è compreso nel costo della 
visita guidata.
Le scuole che non si servono per 
le visite di personale incari  cato da 
Linea d’ombra devono avvalersi 
del proprio personale docente.
Per i gruppi con guida propria, l’affit-
to obbligatorio delle cuffie è di € 80. 
Non sono consentite visite guidate 
se non autorizzate dalla Direzione.

Servizio di audioguide per i visi-
tatori singoli.

Vendita biglietti sospesa 45 minuti 
prima della chiusura. 
Guardaroba gratuito obbligatorio 
per bor se e zaini. 
Accesso e servizi per i disabili.

Non possono essere ammessi car-
 rozzine, passeggini, ombrelli, ani -
ma  li, cibo e bevande. 
Sono consentiti marsupi per bam -
bini all’interno della mostra, dove 

non è con sentito fotografare, filma-
re e telefonare.

Come raggiungere Vicenza
e la Basilica Palladiana
In treno: linea Venezia-Milano, poi 
8 minuti a piedi dalla stazione, 
percorrendo Viale Roma e il primo 
tratto di Corso Palladio. Oppure, 
sempre dalla stazione, prendere un 
autobus AIM (n. 1/2/5/7) e scende-
re alla fermata Piazza Castello. 
In auto: autostrada A4, da qual-
siasi direzione si può scegliere sia 
l’uscita Vicenza Est che Vicenza 
Ovest e seguire le indicazioni per 
il centro storico.
Parcheggi consigliati: 
Park Verdi (Piazzale Bologna - zona 
stazione fs), Park Canove (Contra’ 
Canove Vecchie), Park Matteotti 
(Piazza Matteotti), Park Fogazzaro 
(Contra’ Pedemuro San Biagio).
Info parcheggi: 0444 320868
www.aim-mobilita.it
In camper: raggiungere una del-
le due aree di sosta camper, Park 
Stadio (Via Bassano - zona Sta-
dio) e Park Cricoli (Viale Cricoli). 
Dal lunedì al sabato si raggiunge 
il centro con il bus navetta. La do-
menica si consiglia il Park Stadio 
dal quale si raggiunge il centro in 
un quarto d’ora a piedi.

Bus turistici: fermata consentita 
in Viale dell’Ippodromo - zona sta-
zione fs (sosta di massimo 15 mi-
nuti dalle 8.00 alle 20.00, compresi 
festivi, per permettere ai visitatori 
di salire / scendere dall’autobus).
Zona sosta in Via Pforzheim.

Ci sono monumenti che rappresentano l’identità di una città. 
Il simbolo di Vicenza, la città del Palladio, è la Basilica che 
si affaccia su piazza dei Signori, nel cuore del centro storico. 

Dopo un lungo e delicato restauro durato cinque anni, nel prossimo 
ottobre la Basilica sarà riaperta al pubblico, restituita così ai vicentini 
e agli appassionati di architettura di tutto il mondo, grazie al generoso 
impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Belluno e Ancona. Per l’occasione, sarà inaugurata la grande mostra 

Raffaello verso Picasso, curata da Marco Goldin con capolavori 
provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri 

e da gelose collezioni private che usualmente non 
concedono prestiti. 

Il connubio fra l’architettura di Palladio, 
patrimonio dell’Unesco, e l’arte del ritratto dei 

più famosi pittori di ogni tempo, darà luogo a un 
appuntamento di immenso valore artistico. Ma è anche 

il simbolo dell’orgogliosa rinascita di Vicenza, a due 
anni dall’alluvione che mise in ginocchio la 

nostra comunità. La Basilica riapre, nel 
cuore di una città che si presenta con i tanti 
suoi tesori grazie alla forza di volontà dei 
vicentini. 

Vicenza è conosciuta in tutto il 
mondo anche come la città del gioiello, 
per la sua importante tradizione orafa. 

Ora tornerà a brillare il suo gioiello 
più bello, così affascinante e magnifico 

da aver lasciato senza parole perfino 
Goethe, che nel suo Viaggio in Italia 

annotò: “Non è possibile descrivere 
l’impressione che fa la Basilica del 
Palladio”.

Da sindaco, il mio invito a 
tutti è semplice. Venite a vedere 
con i vostri occhi. Vi stupirete.   

Achille Variati
Sindaco di Vicenza



Il più importante architetto di ogni tempo, Andrea Palladio, il cui stile ha 
influenzato in modo indelebile la costruzione artistica ovunque nel mondo, 
darà idealmente a tutti i visitatori della grande mostra il suo benvenuto. 
Accogliendoli all’interno della Basilica nello spirito rinascimentale della 
bellezza non ostentata, ma tutta connaturata al senso stesso della vita nella 
sua dimensione d’armonia.
E un’incredibile profusione di bellezza sarà quella che si incontrerà all’inter
no dell’enorme salone. Con l’esposizione di un centinaio di quadri straordi
nari, provenienti dai musei dei vari Continenti. Che dal Quattrocento fino 
alla conclusione del Novecento racconteranno la più grande storia che la 
pittura ricordi, quella dedicata al ritratto e alla figura. E non a caso il titolo 
scelto è Raffaello verso Picasso, cioè il lungo percorso che dal senso di una 
perfezione delle forme giunge fino alla rottura di quella stessa forma, con la 
ricerca cubista novecentesca. Il volto e il corpo rappresentati, dall’armonia 
rinascimentale fino all’inquietudine del XX secolo. E quel verso del titolo 
indica allo stesso tempo l’andare da un punto a un altro punto della storia 
dell’arte – il moto verso luogo – e il senso di una lotta tra l’elemento apolli
neo e quello dionisiaco.  
Sviluppata in quattro ampie sezioni tematiche, e quindi senza seguire sem
plicemente la pura cronologia, racconterà quella vicenda attraverso im
magini celebri. Che dai ritratti e dalle figure per esempio di Raffaello, di 
Botticelli, di Mantegna, di Bellini, di Giorgione, di Tiziano, di Dürer, di 
Cranach, di Pontormo e poi di Rubens, Caravaggio, Van Dyck,  Rembrandt, 
Velázquez, El Greco, Goya, Tiepolo arriverà fino agli impressionisti da Ma
net a Van Gogh e ai grandi pittori del XX secolo da Munch, Picasso, Matisse 
e Modigliani fino a Giacometti e Bacon. Solo per dire di alcuni tra i moltis
simi che comporranno a Vicenza questo superlativo museo dei musei. Ma 
non generico e invece dedicato all’immagine universale dell’uomo tra sacro 
e profano. Tra vita quotidiana e celebrazione di sé nella regalità delle corti, 
tra sentimento religioso e rappresentazione della propria immagine negli 
autoritratti, soprattutto tra Ottocento e Novecento.
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Giorgione
Ritratto di giovane, 1510 circa 
Budapest, Szépmuvészeti 
Muzeum  



La prima sezione, assieme a quella conclusiva sul 
grande mutamento occorso nel XX secolo, sarà la più 
ampia dell’intera mostra. E si soffermerà sul senso 
contrapposto di grazia ed estasi dolorosa, che si sal
da entro un’aura di estrema, alta spiritualità. Tutto un 
universo di sensibilissima rappresentazione che fa del 
volto una smorfia di dolore o di suadente bellezza, che 
fa del corpo la tensione sul finire o la morbida e acco
gliente casa della grazia.
La vita di Cristo verrà offerta dal suo momento inizia
le a quello conclusivo, nell’intreccio di pittura realiz
zata nei diversi punti d’Europa e nei diversi momenti 

1. Il sentimento religioso.
    la grazia e l’estasi

Andrea Mantegna
La Vergine e il 
Bambino tra San 
Girolamo e San 
Luigi di Tolosa  
1455 circa
Parigi, Musée 
Jacquemart-André

Beato Angelico
Madonna con 
il Bambino e gli 
angeli, 1425-1430
Detroit Institute 
of Arts, acquisto 
della Founders Society 
Ralph Harman Booth 
Bequest Fund



del tempo a partire dal Quattrocento per giungere a una vasta, e ina
spettata, Deposizione di Delacroix quasi a metà del XIX secolo. Quindi 
il momento della Natività, l’adorazione dei pastori e l’adorazione dei 
Magi. Ancora il tema della Sacra Famiglia, della Madonna col Bam
bino, per giungere alla dolorosissima fase finale della coronazione di 
spine, della crocifissione e appunto della deposizione. Prima della cena 
in Emmaus. Momenti strazianti e strabilianti di una vita, tutti diversi, 
cui si uniscono immagini di santi famosi, dal San Sebastiano trafitto 
dalle frecce, al San Girolamo penitente davanti alla croce, al Battista 
decollato e molto altro ancora. 

Domenikos Theotokópulos 
El Greco, San Domenico 
in preghiera,1605 circa 
particolare, Boston
Museum of Fine Arts
Maria Antoinette Evans Fund

Edouard Manet
Monaco in preghiera  
1865, particolare 
Boston, Museum 
of Fine Arts
Anna Mitchell Richards Fund

Jacopo Robusti 
detto il Tintoretto
Cena in Emmaus  
1542 circa
Budapest  
Szépmuvészeti 
Muzeum 
collezione del principe 
Esterházy, acquistato 
nel 1871

Giovanni Battista 
Cima, detto Cima 
da Conegliano
Madonna in trono 
con il Bambino tra 
i Santi Giacomo 
apostolo e 
Girolamo, 1489
Vicenza
Musei Civici - 
Pinacoteca 
di Palazzo 
Chiericati

Pagina precedente
Giovanni Bellini
Madonna con il Bambino  
1509, particolare, Detroit 
Institute of Arts, acquisto 
della città di Detroit, 28.115



Pagina a fianco
Giovanni Bellini
Crocifisso con 
cimitero ebraico 
(Crocefisso Niccolini 
di Camugliano)  
1501-1503
Collezione Banca 
Popolare di Vicenza

Paolo Caliari
detto il Veronese
Crocifissione
1580 circa
Budapest  
Szépmuvészeti 
Muzeum  

Giovanni Francesco 
Barbieri, detto 
il Guercino
Flagellazione 
di Cristo, 1644
Budapest 
Szépmuvészeti 
Muzeum  

Michelangelo Merisi 
detto il Caravaggio
Coronazione di 
spine, 1602-1603
Collezione Banca 
Popolare di Vicenza

La sezione insomma passa in rassegna la Scrittura 
del Nuovo Testamento, trascorrendo dalla grazia 
del volto di Maria in Beato Angelico, Lippi, Piero di 
Cosimo, Mantegna, Giovanni Bellini, Bramantino, 
Crivelli, Cima da Conegliano, Guercino, Tiepolo e 
tanti altri, alla grande tela con la cena in Emmaus 
di Tintoretto, alle luci squadernate nelle crocifissio
ni ancora di Giovanni Bellini, Bosch, Veronese solo 
per dire di alcuni. Fino ai momenti conclusivi della 
vita di Cristo, con quadri celebri e toccanti di Botti
celli, ancora Bellini, Caravaggio, Cranach, Veronese, 
Correggio tra gli altri, nei quali la luce terrena si me
scola ormai alla luce di una rivelazione ultraterrena.
Ma ancora sono immagini memorabili, per esempio 
nel rapporto tra la figura del monaco inginocchiato 
di El Greco e quello di Manet, lo strazio dell’Erodia
de di Francesco Cairo, lo strepitoso e teatralissimo 



Jacopo Bellini
San Girolamo penitente 
1465 circa
Verona, Museo 
di Castelvecchio

Domenikos Theotokópulos 
El Greco
San Girolamo penitente  
1595-1600 circa
Edimburgo, Scottish National 
Gallery

Pagina a fianco
Sandro Botticelli
Il Cristo risorto, 1480 circa
Detroit Institute of Arts
dono di Wilhelm R. Valentiner

Giovanni Bellini
Cristo portacroce, 1505 circa
Rovigo, Pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi

martirio di Sant’Andrea di Ribera, la stessa immagi
ne del San Girolamo di Jacopo Bellini ed El Greco. 
Insomma, un passare in rassegna, attraverso quadri 
indimenticabili, il più riposto, e talvolta però esibito, 
senso della vita.



Pagina a fianco 
Paolo Caliari, detto il Veronese
Deposizione o Compianto 
sul Cristo morto, 1547
Verona, Museo 
di Castelvecchio

Eugène Delacroix
La Deposizione di Cristo 
1848, Boston, Museum 
of Fine Arts
dono in memoria di Martin 
Brimmer

Lucas Cranach il Vecchio
Lamentazione con 
i due ladroni crocifissi 
1515, Boston, Museum 
of Fine Arts
Seth K. Sweetser Fund



La seconda sezione della mostra farà sfilare so
vrani e principesse, dogi e nobildonne, arciduchi 
e reverendi. Una galleria di grandi personaggi 
che rappresentano l’espressione del ritratto nella 

sua funzione celebrativa e di omaggio. Una mes
sa in scena che talvolta si pone come vera e propria 

macchina scenografica, a dire come il ritratto si fac
cia specchio di una società. La sezione consentirà 

quindi di seguire i pittori impegnati in alcune 
delle principali corti europee o in azione negli 

ambienti borghesi per esempio olandesi e 
inglesi. Dapprima saranno dunque alcuni 
dogi veneziani dipinti da Gentile Bellini 
subito dopo la metà del Quattrocento e 

da Tiziano quasi un secolo dopo. Del 
resto la bottega dei Bellini – Gentile, 

Jacopo e Giovanni – 
sarà uno dei centri 
attorno al quale la 

mostra si svilup
perà, con la sua 

carica di bellezza e in
novazione stilistica, unita 

a quella di Andrea Mante
gna con la sua provenienza 

dalla bottega padovana dello 
Squarcione.

Ma il centro della sezione, 

anche con il suo evidente fascino psicologico, sarà la 
lunga parete che tra Olanda e terra di Fiandra vedrà 
insieme alcuni dei maggiori pittori di figura del Sei
cento, sul medesimo tema di marito e moglie colti 
in un doppio ritratto o in due quadri separati e da 
esporre vicini. Così si partirà da due grandi e famo
sissime tele di Rembrandt con il reverendo Elison e 
la moglie nel 1634. Accanto a lui, una coppia nobile 
olandese realizzata solo un decennio dopo da Frans 
Hals, ancora una volta in due vaste tele, mentre la 
serie proseguirà con un doppio ritratto di marito e 
moglie eseguito da Van Dyck nel 1620. Poi, come 
sovente capiterà nella mostra per far intendere de
sinenze successive anche extra nazionali, la parete si 

Tiziano Vecellio 
Ritratto del doge 
Marcantonio 
Trevisani, 1553 circa 
particolare  
Budapest 
Szépmuvészeti 
Muzeum  
lascito del conte János 
Pálffy, 1912

Gentile Bellini
Ritratto del 
doge Pasquale 
Malipiero
1460 circa
particolare
Boston, Museum 
of Fine Arts 
Anna Mitchell 
Richards Fund

2. la nobiltà del ritratto

Thomas Gainsborough
Mrs. Edmund Morton Pleydell 
1765 circa, Boston, Museum 
of Fine Arts
Robert Dawson Evans Collection



Frans Hals
Nobiluomo olandese
1643-1645 circa, Edimburgo
Scottish National Gallery
dono di William McEwan 1885

Harmenszoon van Rijn Rembrandt 
Il reverendo Johannes Elison, 1634 
Boston, Museum of Fine Arts
William K. Richardson Fund

addentrerà nel mondo anglosassone. Poco più di un secolo dopo, il 
principale pittore americano della seconda metà del Settecento, Co
pley, comparirà anch’egli con le immagini dei signori Warren apparte
nenti all’alta società statunitense. Mentre con Gainsborough, nei me
desimi anni, ci si trasferirà in Inghilterra, a comprendere la comune 
derivazione olandese seicentesca. Sarà poi Sargent, tra fine Ottocento 
e inizio Novecento, a chiudere questo cerchio.
Due tra i maggiori ritrattisti di tutti i tempi, l’uno proveniente dal 
nord Europa e l’altro dalla parte meridionale del Continente, Rubens 
e Velázquez, diranno, ancora nel Seicento, lo sfarzo sì di altre corti ma 
anche, e soprattutto il secondo, la problematica pensosità che comun
que emerge dalle pur ufficiali rappresentazioni. Anche in esse si coglie 
la dimensione della vita vera.

Peter Paul Rubens
Ritratto dell’arciduca 
Ferdinando, 1635
Sarasota, Collection 
of the John and Mable 
Ringling Museum of Art 
the State Art Museum 
of Florida, Florida State 
University
acquisto del museo 1948

Diego Rodriguez de Silva 
y Velázquez
Filippo IV, re di Spagna 
1625-1628 circa
Sarasota, Collection 
of the John and Mable 
Ringling Museum of Art 
the State Art Museum 
of Florida, Florida State 
University 
lascito di John Ringling, 1936



Una delle sezioni più ampie e di maggior fasci
no di tutta la mostra sarà certamente quella in
titolata al ritratto quotidiano. Ritratto, e figura al 
tempo stesso, come indagine e rappresentazione 
dell’anima. Uno sguardo sopito e silenzioso, che 
cova sotto una brace mai spenta. Talvolta malin
conico e talvolta lieto. Il ritratto che segna il pas
sare del tempo sui volti. L’indagine psicologica che 
nasce meravigliosa nella seconda parte del Quat
trocento e trova un suo punto di svolta nell’attività 
ritrattistica prima di Giorgione e poi di Tiziano. E 
per esempio di Lotto e Moroni nel contado ve
neziano, di Pontormo e Bronzino in Toscana. 
Per cui tutto il Cinquecento diventa lo 
spazio misterioso di questa riflessione, 
che si muove entro i confini di una 
quotidianità sollevata dai terri
tori dell’azione usuale e mille 

Albrecht Dürer
Ritratto di giovane
1510, particolare  
Budapest  Szépmuvészeti 
Muzeum  

Raffaello Sanzio
Ritratto di giovane
1504-1506 circa
Budapest, Szépmuvészeti 
Muzeum 

3. Il ritratto quotidiano

Jacopo Carrucci, detto 
Pontormo
Ritratto di due amici
1523-1524 circa, particolare  
Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini



volte ripetuta. Per scoprire la fragranza e il profumo di una purissima 
intensità di sentimento minimo e tuttavia immenso.
Così la sezione si aprirà con un involontario e superlativo trittico che 
mette in mostra il volto di tre giovani dipinti nello stesso giro di anni 
da altrettanti giganti della storia dell’arte. Giorgione, Raffaello e Dürer 
ci presentano l’enigma misterioso e suadente di sguardi che interrogano 
e si interrogano, e aprono la moderna vicenda dell’interpretazione psi
cologica di un volto. Se a questi dipinti si associa, soltanto un ventennio 
dopo, l’immagine celebre di Pontormo con il suo Ritratto di due amici, si 
avrà chiaro come la partenza di questa sezione sarà davvero eccezionale.
Difficile dar conto in poche righe di tutto quanto in essa sarà contenu
to, ma almeno adesso sottolineare la strepitosa stagione impressionista, 
che qui verrà approfondita con tutti i suoi protagonisti principali. A 
cominciare dai due artisti che hanno fondato l’enorme cambiamento 
di prospettiva nella considerazione del ritratto, inteso in termini non 
di celebrazione ma di quotidianità. Dunque Manet e Degas. Quest’ulti
mo, con il suo capolavoro riconosciuto del doppio ritratto dei coniugi 

Claude Monet
Camille Monet con 
il suo cane, 1866
collezione privata

Edgar Degas
Edmondo e Thérèse 
Morbilli, 1865 circa
Boston, Museum 
of Fine Arts
dono di Robert Treat Paine II

Francisco de Goya 
y Lucientes
Il medico, 1779
Edimburgo, Scottish 
National Gallery
acquistato nel 1923

Pagina a fianco
Giovanni Battista 
Moroni, Ritratto di 
Jacopo Contarini
1575, Budapest 
Szépmuvészeti Muzeum 



Pagina a fianco
Gustave Courbet
Battuta di caccia, 1856
Boston, Museum 
of Fine Arts
Henry Lillie Pierce Fund

Pierre-Auguste Renoir
Donna con parasole 
e un bambino su un sentiero 
soleggiato di collina
1874-1876 circa
Boston Museum of Fine Arts 
lascito di John T. Spaulding

Winslow Homer
Bambini in un prato, 1874 
Boston, Museum of Fine Arts
The Hayden Collection - Charles 
Henry Hayden Fund



Pierre-Auguste 
Renoir, Danza 
a Bougival, 1883
Boston, Museum 
of Fine Arts
Picture Fund

Pagina a fianco
Paul Gauguin
Bonjour Monsieur 
Gauguin, 1889
Los Angeles
Hammer Museum
dono della Armand 
Hammer Foundation
 

Morbilli, sarà accostato a Giovanni Battista Moroni, dal quale cattura, 
tre secoli dopo, il senso di quell’approfondimento interiore che più non 
lo abbandonerà. Ma poi da Monet a Gauguin a Renoir, gli intrecci sa
ranno molteplici. Anche con il riferimento americano, nei medesimi 
anni, alle figure nel paesaggio del grande Winslow Homer. Oppure alle 
figure nel paesaggio, più epiche, realizzate in Francia, prima della gene
razione dei Monet e dei Renoir, dai loro maestri Courbet e Millet. E di 
Renoir, dal museo di Boston, verrà a Vicenza un prestito straordinario e 
quasi non immaginabile, la Danza a Bougival, che resta ancora oggi uno 
dei simboli dell’intero impressionismo.



L’ultima sezione della mostra, ampia e di superba 
qualità, sarà dedicata al grande cambiamento che in
terviene nella pittura a partire dall’ultimo decennio 
del XIX secolo. Muta radicalmente il senso del ritrat
to, della rappresentazione di un volto e anche di un 

4. Il Novecento. 
    lo sguardo inquieto
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Autoritratto  
1887-1888
Zurigo, Stiftung 
Sammlung E.G. 
Bührle
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Autoritratto, 1945
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© Pierre Bonnard, by 
SIAE 2012
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Autoritratto
1893 circa
Detroit Institute 
of Arts
dono di Robert H. 
Tannahill
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Autoritratto 
con berretto 
1898-1899 circa
Boston, Museum 
of Fine Arts
Charles H. Bayley 
Picture e Painting 
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Metcalf, 1972



corpo. La straordinaria anticipazione offerta da El 
Greco nella Spagna d’inizio Seicento, con i suoi ritrat
ti visionari e fumiganti, accesi di luci irreali e quasi 
fosforescenti, porta direttamente al colore lacerato e 
stringente di Van Gogh e Gauguin. Tra l’altro in al
cuni autoritratti che sigillano, al pari di Cézanne, l’e
sperienza del secolo morente per aprire alla vasta e 
problematica terra del Novecento. E in questa serie 
iniziale di autoritratti, sarà uno dei più affascinanti 
pittori di tutto il XX secolo, Pierre Bonnard, a dire lo 
sconvolgimento di colore e forma insieme che minerà 
dalle fondamenta, totalmente rinnovandolo, il senso 

Vincent van Gogh
Madame Roulin 
(La Berceuse)  
1888-1889
Boston, Museum 
of Fine Arts
lascito di John T. 
Spaulding

André Derain
Ritratto del 
pittore Étienne 
Terrus, 1905
Columbus 
Museum of Art
© André Derain
by SIAE 2012



della raffigurazione di un volto che si fa tutto sguardo. 
Ma dopo quei grandi pittori che chiudono l’esperien
za impressionista, si passerà a Edvard Munch, al suo 
canto disteso e allargato nella natura nordica, entro la 
quale colloca figure che si interrogano, quasi uscendo 
mute da un palcoscenico di teatro sotto la luna bian
chissima. E poi l’aprirsi del nuovo secolo all’insegna 
delle due principali avanguardie del colore, che da 
Gauguin e Van Gogh traggono quella forte tensione 
che si affaccia sui volti. I pittori fauves che da Matisse 
a Derain in Francia fanno uso di un colore che si ser

Amedeo 
Modigliani
Ritratto di Pinchus 
Krémègne
1916, Berna  
Kunstmuseum
legato di Georges 
F. Keller, 1981
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Henri Matisse
Caffè, 1916
Detroit Institute 
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lascito di Robert H. 
Tannahill, 70.174
© Succession H. 
Matisse, by SIAE 2012



ra in tessere autosufficienti, fino agli espressionisti da 
Nolde a Kirchner che di quel colore fanno una colata, 
un’eruzione di materia. Sguardi sempre accesi, forti, 
aperti sul mondo, come quelli di un grandissimo iso
lato quale Amedeo Modigliani.
Ma certo la novità dirompente di Picasso, che in mo
stra sarà rappresentato da un capolavoro cubista del 
1909 e poi da un ritratto celebre del 1917, L’italiana. 
Picasso che testimonia, con la sua opera che si tende 
lungo quasi tutto il corso del secolo, il punto di svolta 
e assieme il ponte verso quella generazione di artisti 

Pablo Picasso
L’italiana, 1917
Zurigo, Stiftung 
Sammlung E.G. 
Bührle
© Succession Picasso 
by SIAE 2012  

Alberto Giacometti
Diego, 1961
particolare
Boston Museum 
of Fine Arts
Tompkins Collection - 
Arthur Gordon 
Tompkins Fund
© Succession Giacometti 
by SIAE 2012

Emil Nolde, Testa 
1913, particolare 
Edimburgo, Scottish 
National Gallery 
of Modern Art 
© Stiftung Seebüll 
Ada und Emil Nolde 
Neuekirchen

straordinari che chiuderanno l’intero percorso espo
sitivo. A cominciare da Giacometti con i suoi ritratti 
filiformi e quasi tela di ragno sfilacciata, tutti giocati 
sul rapporto tra bianchi, grigi e neri. Giacometti che 
pone al centro del suo pensiero la complessità di uno 
sguardo quasi invisibile, perfino assente. Poi ovvia
mente il maggior pittore di figura di tutta la seconda 
parte del Novecento, Francis Bacon, con le sue urla 
laceranti e ugualmente silenziose. Corpi distesi den
tro uno spazio che è quasi gabbia, che costringono 
l’uomo ad assomigliarsi a un animale che striscia, nel 
recupero di un tempo ancestrale. 
E sulla sua scia Lucian Freud, nell’ostensione di altri 
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corpi che si offrono a una visione stupefatta e intriga
ta. Potenza e disfacimento della carne tumefatta. E an
cora, quell’altissima linea di figurazione la più nobile, 
rappresentata in mostra da pittori stretti dentro l’asso
luto dell’immagine e del sogno come Balthus o Andrew 
Wyeth in America o Antonio López García in Spagna. 
Balthus recuperando dal Quattrocento il senso di un 
sollevarsi sul mondo, Wyeth mescolando silenzio e at
mosfera per dipingere uomini e donne sempre muti, in
fine López García collocando figure entro spazi abitati 
da una sospensione di tutto. Come conclusione stupefa
cente di un lungo percorso che da Raffaello e Giorgione 
condurrà i passi dei visitatori in Basilica Palladiana fino 
ai dipinti di questi ultimissimi anni.



Antonio López García
Figure in una casa, 1967 
Madrid, Fondazione 
Juan March
© Antonio López, by SIAE 2012

Balthasar 
Kłossowski de Rola 
detto Balthus
Il cappello bernese
1938-1939
Hartford, Wadsworth 
Atheneum Museum 
of Art   
The Ella Gallup Sumner e Mary 
Catlin Sumner Collection Fund   
© Klossowski de Rola Balthus 
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Biglietto aperto 
Visita la mostra quando vuoi

Disponibile solamente da un anno, ma 
già utilizzato da migliaia di persone, il biglietto aperto 
è acquistabile anche per la mostra Raffaello verso Picasso.
Offre lo straordinario vantaggio di visitare la mostra quando 
si vuole, senza vincoli di data e orario, e senza dover fare 
la coda in biglietteria. 

Biglietto regalo
Con gli stessi vantaggi di una visita in libertà, il 
biglietto aperto può diventare anche un’ottima 

idea regalo. Per esempio nel periodo natalizio.
Acquistato in internet o tramite il nostro call center, il biglietto 
regalo verrà inviato via mail alla persona che desideri insieme 
alla tua dedica speciale.

Acquista il tuo biglietto in 
internet o tramite call center
Tutti i biglietti della mostra Raffaello verso Picasso 

sono acquistabili sul nostro sito 

            www.lineadombra.it 
               o tramite call center al numero 0422 429999.

Nuove formule 
all’insegna della 
libertà per soddisfare 
le esigenze di ogni 
visitatore

Biglietto 
aperto 
e biglietto 
regalo

Teatro Olimpico, Piazza Matteotti, 11
informazioni teatro tel. 0444 222800 
informazioni e prenotazioni gruppi 
tel. 041 2719044
museocivico@comune.vicenza.it
www.olimpicovicenza.it
www.museicivicivicenza.it
orario: dal 6 ottobre al 6 novembre
da martedì a domenica 10 - 17
dal 7 novembre
da martedì a giovedì 10 - 18
da venerdì a domenica 10 - 20

Pinacoteca di Palazzo Chiericati 
Piazza Matteotti , 37/39
informazioni e prenotazioni gruppi 
tel. 0444 222811
museocivico@comune.vicenza.it
www.museicivicivicenza.it
orario: da martedì a giovedì 10 - 18
da venerdì a domenica 10 - 20

Museo del Risorgimento e della 
Resistenza, Viale 10 Giugno, 115
Informazioni e prenotazioni gruppi 
tel. 0444 222820 – 0444 326023
museorisorgimento@comune.
vicenza.it
orario: da martedì a domenica 9 - 13

Museo Naturalistico Archeologico
Contra’ Santa Corona, 4
Informazioni e prenotazioni gruppi 
tel. 0444 222815 
museonatarcheo@comune.vicenza.it 
orario: da martedì a domenica 9 - 13

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni 
Montanari, Contra’ Santa Corona, 25
Informazioni  e prenotazioni gruppi  
tel. 800.578875  
info@palazzomontanari.com
www.palazzomontanari.com
orario: da martedì a domenica 10 - 18
sabato 10 - 20

Museo Diocesano, Piazza Duomo, 12
Informazioni e prenotazioni gruppi 
tel. 0444 226400
museo@vicenza.chiesacattolica.it 
orario: da martedì a domenica 
10 - 13 e 14 - 18  

PalladioMuseum, Contra’ Porti, 11 
Informazioni e prenotazioni gruppi 
tel 0444 323014
segreteria@cisapalladio.org 
www.palladiomuseum.org
orario: dal 5 ottobre
da martedì a giovedì 10 - 18
venerdì e domenica 10 - 19
sabato 10 - 20

Card 
Musei 

Vicenza conta diversi musei. Per renderli tutti facilmente accessibili  
si è dotata di un biglietto unico che consente l’accesso 
a ben 7 straordinarie collezioni. La card ha un costo di 10 e. 
Al momento dell’acquisto, presentando il biglietto della mostra 
Raffaello verso Picasso, verrà praticata la riduzione a 8 e.



Chiusa a Vicenza, solo due settimane dopo la mostra si riaprirà a Ve
rona, in un’altra sede prestigiosa come il Palazzo della Gran Guardia, 
proprio di fronte all’Arena. Il cuore dell’esposizione resterà lo stesso e 
sempre un centinaio saranno le opere. E se alcune rientreranno nei 
musei di provenienza, altre, bellissime, giungeranno a sostituirle. Tan
to che si può con certezza dire come la mostra a Verona potrà essere 

Pagina a fianco
Claude Monet
Sulla riva della Senna, 
Bennecourt, 1868
The Art Institute of Chicago

Jan Van Eyck
Ritratto di uomo, 1429 circa
Sibiu, Muzeul National 
Brukenthal

Antonello da Messina
Crocifissione, 1465 circa
Sibiu, Muzeul National 
Brukenthal

Verona, Palazzo della Gran Guardia
2 febbraio - 1 aprile 2013

Da Botticelli a Matisse
volti e figure

visitata da chi non l’avesse fatto a Vicenza ma anche da chi volesse 
rivederla con l’ingresso di altri capolavori. Due saranno gli ambiti che 
verranno accresciuti. Per primo quello nordico, con opere strepitose 
e rare di Memling, Van Eyck, Holbein e il riferimento italiano di An
tonello da Messina. Poi l’ambito impressionista, con nuovi arrivi per 
esempio riguardanti Monet e Gauguin. Ma anche l’area pienamente 
novecentesca, come per esempio accadrà con Francis Bacon. Insom
ma, Verona rappresenterà un motivo imprescindibile per tornare a 
vedere grande, grandissima pittura.



È l’edificio simbolo di Vicenza. In pietra bianca 
di Piovene, la Basilica Palladiana si erge mae-
stosa sul lato sud della piazza dei Signori. 
Fin dall’inizio divenne il centro della vita pubblica cittadina e fu 
realizzata in due momenti distinti. Il primo nucleo fu edificato 
alla metà del Quattrocento da Domenico da Venezia, ma già pri
ma della fine del secolo fu rimaneggiato. L’architetto Tommaso 
Formenton fu chiamato a progettare le logge che avrebbero do
vuto circondare l’edificio. L’errata costruzione delle nuove strut
ture portò però a un loro crollo. Per la soluzione del problema 
furono interpellati grandi esperti: da Sebastiano Serlio a Michele 
Sanmicheli, a Giulio Romano. Dovettero trascorrere quasi 
cinquant’anni, tuttavia, prima che nel 1546 Giangior
gio Trissino riuscisse a ottenere il consenso del 
Consiglio cittadino sul progetto del suo 
protetto, Andrea della Gondola, in 
se  guito conosciuto come il “Pal 
ladio”. Progettando un dop 
pio ordine di log  ge, 

La Basilica 
Palladiana



tuscaniche e ioniche, inglobò i pre  e
si stenti edifici gotici, delineando una 
struttura che teneva conto dei necessari 
allineamenti con le aperture e i varchi già 
esistenti e che culminava con muri deco
rati a losanghe e la grande copertu
ra a carena di nave rovesciata. 
Il sistema si basava sull’interazione della 

“serliana”, cioè una struttura composta 
da un arco a luce costante affiancato da 
due aperture laterali rettangolari di lar
ghezza variabile. Al primo piano si trova 
la grandiosa sa  la del Consiglio, 

lunga 52 metri   e alta 
25 al colmo della volta. 
La realizzazione dell’o 
pe  ra si protrasse per 
ol  tre 60 anni, con il comple
tamento dell’ultimo prospetto 
su Piazza delle Erbe nel 1614. 
A fianco della Basilica si erge 
la Torre dei Bissari, dal nome 
dell’antica famiglia che qui ave
va la sua torre. Alta 82 metri con 
una base di soli 7,  fin dal XIV se
colo vi fu istallato il primo oro
logio meccanico a uso pubblico. 
L’edificio subì gravi danni in 
seguito al bombardamento del 
18 marzo 1945 e fu succes  si  va

mente restaurato tra il 1949 e il 1952. Dal 
2007 la Basilica Palladiana è stata 
oggetto di un complesso intervento 
di restauro e, riportata alla sua antica bel
lezza, sta per essere restituita alla città. Grazie 
alla sua centralità urbana, nonché per la sua 
destinazione pubblica, la fabbrica palla
diana è ora destinata a diventare il 
più importante polo culturale e di 
in  teresse turistico della città. 
La Basilica Palladiana potrà nel futuro svolge
re un ruolo propulsivo come centro culturale 
vocato alla multidisciplinarietà, secondo una 
prospettiva che si sta sempre più afferman
do in Europa, quale spazio di nuova genera
zione in grado di anticipare le dinamiche di 
trasformazione che interesseranno il settore 
culturale. 



Cinque seColi 
di volti

Una società e la sua immagine 
nei capolavori di Palazzo Chiericati

Vicenza, Palazzo Chiericati
6 ottobre 2012 - 20 gennaio 2013

La mostra ha luogo nel Palazzo commissionato 
dal nobiluomo vicentino Girolamo Chierica
ti nel 1550, uno dei raggiungimenti più felici 
dell’architettura di Palladio. Accoglieranno il 
visitatore nelle prime sale le immagini di perso
naggi noti della Vicenza cinque e seicentesca: le 
aristocratiche famiglie Gualdo e Valmarana; Ip-
polito Porto, eroe di Mülenberg e di Lepanto; il 
vescovo Ludovico Chiericati; la poetessa Mad-
dalena Campiglia; Isabella di Savoia d’Este, 
nella raffinata mise dipinta per lei da Pourbus. La 
mostra proseguirà attraverso il 1700, con l’Auto-
ritratto di Ludovico Dorigny e il ritratto dell’in
cisore Cristoforo dall’Acqua, per giungere all’ini
zio del 1800 con il profilo in marmo di Ottavio 
Trento di Antonio Canova. L’Ottocento sarà 
rappresentato da opere del ritrattista Giovanni 
Busato e da sculture di Maria Scola Camerini. 
Il Novecento chiuderà la rassegna con opere di 
Alessandro Milesi, Achille Beltrame e di Miro 
Gasparello, per concludere con i Tre chirurghi 
di Osvaldo Oppi e sculture di Neri Pozza.

Giovanni Busato 
Ritratto della contessa 
Beatrice Salvi 
Anselmi, 1880
 
Frans Pourbus 
il Giovane, Ritratto 
di Isabella di Savoia 
d’Este, 1608 circa

Il Teatro Olimpico
Vertice assoluto della creatività di Andrea 
Palladio, il Teatro Olimpico, inaugurato il 
3 marzo 1585, è il teatro coperto più anti
co al mondo. Vi si accede attraverso due 
sale, Odeo e Antiodeo, o 
pe  ra di Vincenzo Sca 
moz  zi. L’interno simula 
l’am bien ta zio ne al  l’a per 
to dei teatri classici, con 
una monumen tale scena
fronte dal  la quale si stac
cano le prospettive lignee 
realizzate dallo Scamoz
zi. Il proscenio è articola
to in tre registri: quello 
inferiore si apre nell’arco 
trionfale centrale e in due 
aperture più piccole laterali; il secondo re
gistro presenta nicchie con statue di acca
demici, mentre il terzo registro presenta 
una serie di metope ad altorilievo con al
cune imprese di Ercole. 
L’attività di spettacolo parte nella stagione 
primaverile con alcune rassegne di musi
ca classica e con alcuni concerti del festi
val Vicenza Jazz, mentre in autunno, il te
atro accoglie il Ciclo di Spettacoli Classici.
Fotografie di Pino Ninfa

Pinacoteca di 
Palazzo Chiericati 
Piazza Matteotti, 37/39

Informazioni e 
prenotazioni gruppi 
tel. 0444 222811
museocivico@comune.
vicenza.it
www.museicivicivi-
cen za.it
Orario: da martedì 
a giovedì 10 - 18
da venerdì 
a domenica 10 - 20  

Teatro Olimpico 
Piazza Matteotti, 11

Informazioni Teatro 
tel. 0444 222800 

Informazioni e 
prenotazioni gruppi 
tel. 041 2719044
museocivico@comune.
vicenza.it
www.olimpicovicenza.it
www.museicivicivicenza.it

Orario: dal 6/X al 6/XI
martedì-domenica 10-17
dal 7/XI
martedì-giovedì 10 - 18 
venerdì-domenica 10 - 20



decorativi ad affresco e stucco dovuti ai maggiori ar
tisti del tempo, da Alessandro Vittoria a Bartolomeo 
Rodolfi, da Bernardo India ad Anselmo Canera.
Palazzo Thiene, a seguito di un complesso e progressi
vo ciclo di restauri, che l’ha visto insignito nel 1999 del 
Premio Europa Nostra per il miglior restauro e adat
tamento a fini moderni, è oggi aperto al pubblico e 
ospita le prestigiose collezioni d’arte dell’Istituto, frut
to dell’impegno culturale che, attraverso una mirata 
campagna di acquisizioni, ha riportato nel proprio 

Edificato tra il 1542 e il 1560 da Andrea Palladio su progetto di 
Giulio Romano, Palazzo Thiene è uno straordinario esempio 
dell’architettura rinascimentale a Vicenza, incluso nella lista dei 

monumenti del patrimonio mondiale dell’Unesco.
L’edificio, realizzato per la famiglia Thiene come suntuosa dimora 
privata di città, fu acquistato nel 1872 da Banca Popolare di Vicenza, 
appena sei anni dopo la fondazione dell’Istituto, avvenuta nel 1866, e 
ne è tuttora la sede storica di rappresentanza.
Al suo interno, integralmente conservati, si susseguono fastosi cicli 

Palazzo 
thiene

Jacopo Robusti, detto 
Tintoretto, Ritratto 
di gentiluomo con 
barba, 1575-1580 

Jacopo Bassano 
Madonna con 
Bambino e San 
Giovannino
dopo il 1557
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di 500 anni di arte 
e cultura veneta



territorio d’origine capolavori che sarebbero stati 
altrimenti dispersi sui mercati internazionali.
Negli ambienti del palazzo, arricchiti 
negli anni con preziosi arredi d’epoca, 
ha trovato collocazione la Pinacoteca, 
dedicata ai dipinti antichi dei grandi 
maestri della pittura veneta tra Quat
trocento e Settecento tra i quali 
Giovanni Buonconsiglio, Bartolo
meo Montagna, Jacopo, Francesco 
e Leandro Bassano, Jacopo Tintoretto, 
Gian Battista Tiepolo, Giulio Carpioni, 
Sebastiano Ricci e Gian Antonio Pellegrini.
Al piano nobile del palazzo, la Sala dell’Ot
tocento ospita una cospicua raccolta di cera
miche popolari vicentine e una piccola col
lezione di dipinti di importanti artisti della 
pittura veneta di fine secolo, tra cui Noè Bor
dignon, Alessandro Zezzos, Carlo Ferrari e 
Guglielmo Ciardi.
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con la raccolta delle 
ceramiche popolari vicentine 
e una serie di dipinti veneti 
del XIX secolo

Arturo Martini
Morte dell’Amazzone 
bozzetto in gesso, 1935

Giovanni Bonconsiglio 
Madonna col Bambino 
1497

Sala delle Metamorfosi 
con il gruppo scultoreo 
di Orazio Marinali, 
Giudizio di Paride

Sotto
Alessandro Zezzos 
Al molo di San Marco 
1892



Nel suggestivo scenario dei sotterranei palladiani, presentati al pubbli
co per la prima volta nel 2007 dopo l’ultima fase di restauri, è esposta 
la preziosa collezione di Oselle Veneziane, le monete d’argento coniate 
dai Dogi della Repubblica di Venezia nell’arco di 275 anni, a partire 
dal 1521 fino alla sua caduta nel 1797. La collezione è l’unica completa 
oggi visibile al mondo.
Completano l’itinerario di visita di Palazzo Thiene il Piccolo Museo 
Remondini con una raccolta di incisioni settecentesche prodotte dalla 
famosa stamperia di Bassano e la Galleria dedicata alle opere di Arturo 
Martini, maestro della scultura italiana del Novecento.

Giandomenico Tiepolo 
Testa di vecchio 
1757-1759

La Galleria dedicata ai 
gessi di Arturo Martini
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I sotterranei palladiani 
di Palazzo Thiene, con 
la raccolta delle Oselle 
Veneziane dell’Istituto, 
unica collezione 
completa visibile al 
mondo

Apertura straordinaria 
di Palazzo Thiene 
in occasione della mostra 
Raffaello verso Picasso

Orari
Da venerdì a domenica:
ore 10 - 18, ingresso libero
Martedì, mercoledì, giovedì:
ore 10 - 18 solo visite guidate 
prenotabili al numero 
0444 339989
lunedì chiuso

le visite guidate sono 
gratuite. gruppi di massimo 
30 persone 



Entra nel PalladioMuseum
per conoscere la storia di Andrea,
un ragazzo di umili origini che riesce 
a diventare Palladio, il più famoso 
architetto degli ultimi cinque secoli. 
Il PalladioMuseum vi fa viaggiare 
nella mente del grande architetto, 
ammirare i suoi disegni originali, 
comprendere i segreti dei suoi edifici 
attraverso ricostruzioni multimediali e 
gli affascinanti modelli lignei delle sue 
architetture. Il PalladioMuseum è allestito 
all’interno di un’opera di Palladio, palazzo 
Barbarano: la più sontuosa delle sue 
dimore urbane, l’unica che Palladio riuscì 
a costruire integralmente.

PalladioMuseum
palazzo Barbarano
contra’ Porti 11
Vicenza

Apertura
da venerdì 5 ottobre 2012
da martedì a giovedì 10-18
venerdì - domenica 10-19
sabato 10-20
tel. 0444 323014
www.palladiomuseum.org

Biglietto  
Intero: € 6
Ridotto: € 4
Scuole: € 3
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sabato 10-20
tel. 0444 323014
www.palladiomuseum.org

Biglietto  
Intero: € 6
Ridotto: € 4
Scuole: € 3
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Vicenza avrà l’onore di ospitare una 
serie di quattro concerti realizzati 
in collaborazione con il Concorso 
Géza Anda di Zurigo.
Il primo concerto si terrà al Teatro Olim-
pico il 3 ottobre alle 20.45 e vedrà in 
scena Alexej Volodin, vincitore del con
corso nel 2003. 
Volodin, nato nel 1977 a San Pietroburgo, è 
apprezzato dalla critica e dal pubblico per la 
tecnica straordinaria, la versatilità del reperto
rio e l’intensità interpretativa. Ha suonato con 
le orchestre più prestigiose e collaborato con 
famosi direttori d’orchestra (Riccardo Chailly, 
Lorin Maazel, Christopher Hogwood).
Il secondo concerto si terrà nuovamente 
al Teatro Olimpico il 14 ottobre alle 
20.45 e vedrà in scena Pietro De Maria. 
De Maria, nato nel 1967 a Venezia, ha vinto, 
dal 1990, una serie di concorsi importanti – 
tra i quali il Concorso Géza Anda nel 1994  – in 
tutta Europa e negli Stati Uniti. Svolge un’in
tensa attività concertistica come solista con 
orchestre e con direttori d’orchestra prestigio
si (Roberto Abbado, MyungWhun Chung, 
Peter Maag, Gianandrea Noseda). La sua ese
cuzione dell’integrale delle opere di Chopin è 
stata accolta con entusiasmo dalla critica che 
lo ha definito “pianista poeta”.
Le date e le sedi degli ultimi due concerti sa
ranno stabilite al più presto. 
Tutte le informazioni si potranno consultare 
sul sito www.lineadombra.it.  
Ingresso libero fino a eventuale esaurimento dei posti.

i ConCertiIl vertice dello spazio scenico e 
quello della regia teatrale si in-
contrano per dar vita a una pro-
posta unica e attesissima: il 
Teatro Olimpico di Vicenza ac-
coglie Eimuntas Nekrosius, di-
rettore artistico del 65° Ciclo 
di Spettacoli Classici, in pro
gramma dal 21 settembre 
al 27 ottobre 2012. La cit-
tà del Palladio apre il luogo per 

eccellenza della rappresentazione al grande regi-
sta lituano, celebre per le personalissime e sempre 
acclamate riprese dei classici, costantemente alla 
ricerca di nuove forme di espressione artistica, ba-
sate sull’emozione e sull’espressione visiva.
Al viaggio dalla dimensione terrena a quella celeste, 
alle difficoltà di questo percorso, è dedicato il Ciclo 
di Spettacoli in scena a Vicenza nell’autunno 2012. 
In prima mondiale, dal 21 al 25 settembre, il 
Paradiso dalla Divina Commedia di Dante Ali
ghieri, seguito da una serie di produzioni italiane ed 
estere sullo stesso tema, interpretato secondo punti 
di vista diversi. Il 6 e il 7 ottobre andrà in scena 
Medea nella lettura-concerto di Emma Dante con i 
fratelli Mancuso; seguiranno Antigone, spettacolo 
musicale con Anita Caprioli, e Caligola con estratti 
eseguiti dall’attore russo Evgenij Mironov.

Informazioni 
e prevendite

Teatro 
Comunale 
Città di 
Vicenza tel. 
0444 324442 
www.tcvi.it/
nekrosius  

Nekrosius 
“sfida” 
l’Olimpico
Il grande regista lituano 
dirigerà l’autunnale 
Ciclo di Spettacoli Classici 
del teatro palladiano



totalmente dedicato alle pro-
poste orientali, con artisti come 
Trilok Gurtu, Rudresh Mahan
thappa e Nguyen Le, mentre 
Monk sarà ricordato da artisti 
italiani come Franco D’Andrea e 
dal piano summit che vedrà pro-
tagonisti Kenny Barron, Mul
grew Muller e Dado Moroni.  
Ciò non toglie che questi fili 
con duttori lascino spazio an-
che ad altre suggestioni; due 
produ zio ni originali con l’Orche-
stra del Teatro Olimpico, infatti, 
me ritano menzione speciale: 
l’u  na con il pianista Uri Cai

ne (in una personalissima rilettura di Beethoven) e l’altra con 
il trombettista Fabrizio Bosso, per un omaggio a Nino Rota.  
Il programma si completerà sabato 5 maggio con l’atteso con
certo gratuito in Piazza dei Signori di Elio e le Storie Tese 
ma anche con altre significative proposte ospitate ora al Teatro 
Comunale di Vicenza (come il progetto “101 microstorie di jazz” 
con Fresu, Rea, Rudd e Martux, o come “Soupsongs”, con due 
note cantanti come Cristina Donà e Sarah Jane Morris), ora in 
spazi alternativi (chiese, palazzi, chiostri, sedi espositive). In realtà, 
sono forse proprio le numerose iniziative collaterali, dalle mostre 
fotografiche, le esposizioni d’arte e gli incontri e i film a tema, co-
rollario a un’intera città che dal jazzclub principale – gestito in col-
laborazione col Panic Jazz Club – coinvolge tanti locali pubblici, 
negozi, cinema, librerie e ogni angolo del centro storico, a dare il 
senso di un’intera comunità che si anima attorno a questo evento.
  

Ogni anno il festival “New Conversations  Vicenza Jazz” si 
rinnova e cambia tema. Nel 2012, quello che è uno dei festival 
più prestigiosi del panorama nazionale giunge alla XVII edizione, 
presentando nomi storici ed emergenti, con proposte d’alto pro-
filo culturale ma, al tempo stesso, di forte richiamo popolare. Di-
retto fin dall’esordio dal jazzista Riccardo Brazzale, organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune, assieme ai due main 
sponsor Trivellato Mercedes e Aim Vicenza, il festival si svolge-
rà dal 4 al 12 maggio. Mantenendo il suo carattere innovativo, 
quest’anno avrà per tema l’Oriente, dai Balcani all’India, rag
giungendo Cina e Giappone. Significativo dunque il titolo: “Alla 
fiera dell’est: sulle rotte di Marco Polo e Thelonious Monk”: 
da una parte l’aspetto geografico, che porta al naturale confron-
to fra le interessanti proposte provenienti da terre culturalmente 
lontane dall’origine afroamericana della musica jazz; dall’altra, il 
ricordo di uno dei grandi geni della musica del XX secolo: The
lonious Monk, morto giusto  trent’anni fa. Nel rispetto di tale 
premessa artistico-organizzativa, il primo weekend sarà quasi 

Vicenza a oriente delJazz4  12 maggio 2012

Fotografie di Francesco Dalla Pozza

Informazioni:
Assessorato alla Cultura
tel. 0444 221541

vicenzajazz@comune.vicenza.it
www.vicenzajazz.org



La provincia di Vicenza è un 
territorio unico per cultura, 
bellezze paesaggistiche, 
esperienze enogastronomiche. 
Scoprirla, anche nei suoi 
percorsi meno scontati, 
è molto facile basta rivolgersi 
a Vicenza è, l’organismo che 
coordina le attività di  promozione 
e accoglienza turistica.
In occasione della mostra nella Basilica Palladiana Vicenza è ha 
pensato per voi diverse proposte, ma vi può aiutare anche sem-
plicemente a trovare un soggiorno di charme o una locanda in cui 
assaggiare piatti moderni preparati su antiche ricette rivisitate. Po-
trete farvi aiutare per visitare una villa che di solito non è aperta al 
pubblico, o scoprire che proprio per questa occasione molte del-
le più belle realtà del territorio si sono rese visitabili con ampi ora-
ri di apertura.
Sia a Vicenza che nelle principali località turistiche della Provincia 
troverete gli Uffici di Informazione aperti tutti i giorni dell’anno.

                       Informazioni turistiche 
www.vicenzae.org 
tel. 0444 994770   fax 0444 994779 
info@vicenzae.org
Prenotazioni alberghiere
www.vicenzabooking.com 
tel 0444 964380   fax 0444 964379
info@vicenzabooking.com 

la rete degli Uffici di informazione e 
accoglienza turistica iat provinciale:
IAT Vicenza, piazza Matteotti, 12 
tel. 0444 320854
IAT Vicenza, piazza dei Signori, 8 
tel. 0444 544122 (durante l’apertura 
della mostra)

IAT Asiago, Via Stazione, 5 
tel. 0444 462221 
iat.asiago@provincia.vicenza.it
IAT Bassano, Largo Corona 
d’Italia, 35 – tel. 0424 524351 
iat.bassano@provincia.vicenza.it
IAT Recoaro, Piazza A. di Savoia, 
Duca d’Aosta tel. 0445 75070 iat.
recoaro@provincia.vicenza.it
IAT Schio, Piazza Statuto, 17 
tel. 0445 691392 - iat.schiovalleogra@
provincia.vicenza.it 
IAT Tonezza, Via Roma, 24 
tel. 0445 749500 
iat.tonezza@provincia.vicenza.it 

Un’opportunità unica per partecipare a un insieme 
di iniziative legate al mondo del libro. La let-
tura assumerà varie forme, sarà intesa come pas-
sione, come ricerca, come elemento fondamenta-
le per la crescita di un individuo, come partecipa-
zione alla vita culturale del Paese, come bene ne-
cessario e irrinunciabile per affrontare le nuove sfi-
de che l’innovazione impone.
La città, in questo lungo fine settimana, offrirà 
una grande esperienza di promozione della 
lettura diffusa: nelle piazze, nei palazzi, nelle 
strade, nei negozi, oltre che nelle biblioteche e 
nelle scuole. Scrittori, studiosi, giornalisti e 
personalità della cultura nazionale e inter
nazionale avranno modo di dialogare tra loro e 
con il pubblico coinvolto in dibattiti, letture ad al-
ta voce, arte in mostra e giochi letterari.

Per informazioni dettagliate: 
Assessorato all’Istruzione e alle Politiche 
Giovanili Comune di Vicenza: tel. 0444 222131
Per consultare il programma: 
www.vicenzachelegge.org

Dal 26 al 28 
ottobre 2012



pochi passi incontrate sulla destra 
Casa Cogollo detta del Palla-
dio; ci piace immaginare che vi ab-
bia abitato, ma in realtà sembra che 
sia stato scelto questo nome per le 
sue dimensioni ridotte rispetto alle 
opere monumentali progettate dal 
celebre architetto.
Imboccando contra’ Santa Corona, non perde-
te la visita alla Chiesa costruita nel 1270, nella 
quale potrete ammirare il Battesimo di Cristo 
di Giovanni Bellini e l’Adorazione dei Magi di 
Paolo Veronese, oltre ad un altare lapideo di 
sorprendente ricchezza. Qui fu sepolto Palla-
dio prima di essere spostato al cimitero monu-
mentale a metà del 1800. Il complesso ospita 
anche l’interessante Museo Naturalistico e 
Archeo logico. 
Proseguite verso le Gallerie di Palazzo 

Vicenza, come ha decretato anche l’Unesco 
nel 1994, è universalmente riconosciuta come 
la città di Andrea Palladio a cui sono attribui-
ti ben 16 edifici del centro storico che potete 
scoprire facilmente godendovi una passeggiata 
all’interno delle mura prima o dopo aver visitato 
la mostra Raffaello verso Picasso nella centra-
lissima Basilica Palladiana.
Suggeriamo di iniziare la visita da Piazza Mat-
teotti dove si trova il celebre Teatro Olim
pico, ultimo capolavoro di Andrea Palladio e 
primo teatro rinascimentale coperto, realizzato 
su imitazione di quelli classici.   
Di fronte il Palazzo Chiericati, esemplare 
unico e felicissimo nella produzione palladiana, 
è sede della Pinacoteca Civica.
Ora avviatevi sul corso principale del centro sto-
rico, Corso Palladio, l’antico decuma no ro-
mano che taglia in due il cuore di Vicenza. Dopo 
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38 e
a persona

Comprende: 
biglietto mostra 
Raffaello verso 
Picasso, pranzo 
leggero, card 
musei Vicenza, 
soundtouring 
(audio guida 
MP3)

Informazioni 
e prenotazioni 
0444 964380
www.vicenzae.org

1

La Basilica 
Palladiana 
e Palazzo 
Chiericati 

Giovanni Bellini 
Il Battesimo 
di Cristo, 1500-1502
Vicenza, Chiesa 
di Santa Corona

Vicenza
la città di Palladio



Palazzo Barbaran Da Porto
Pagina a fianco
Il Santuario di Monte Berico

Leoni Montana
ri, sontuoso e  sem  pio 
di ar  chitettura baroc-
ca che conserva la più 
grande collezione di i-
cone russe fuori dal ter-
ritorio mo  scovita e infi-
ne raggiungete Piazza 
del Duo  mo dove, a fian-
co della Cattedra
le, troverete il Museo 
Dio      ce  sano, di re cen -
te istituzione. 
Prima di raggiungere Piaz      -
za del Duomo vi con-
siglia mo di percorrere 
Cor   so Pal ladio nella sua 
interezza e di intrufolarvi nelle vie adiacenti come la bellissima 
contra’ Porti, con i meravigliosi palazzi gotici e rinascimentali 
che si affacciano, come Palazzo Barbaran da Porto se-
de del Centro Internazionale Studi di Architettura “A. Palladio” e 
del Museo Palladio, o come Corso Fogazzaro e contra’ Pi-
gafetta, intitolati ai celebri scrittori vicentini che lì sono nati. Sco-
prirete un numero elevato di palazzi e chiese, di angoli suggesti-
vi e scenografici per cui Vicenza è anche definita la città-teatro. 
La visita del centro storico è a gevolata, oltre che dall’assisten-
za del personale degli Uffici Turistici aperti tutti i giorni, dalla 
presenza di totem segnaletici dislocati nei pressi dei manufatti 
palladiani, dalle audioguide MP3 con i soundtouring da ritirare 
presso gli Uffici di Informazione Turistica, dai più tradizionali iti-
nerari cartacei fino alla nuova Discover Palladio APP che potrete 
scaricare gratuitamente nell’IPad o IPhone.

I t I n e r a r I

Dopo l’intensa giornata dedicata alla mostra 
in Basilica Palladiana e al centro storico di 
Vicenza (come da itinerario 1), è prevista una 
cena a base di prodotti tipici nei ristoranti 
della città o delle vicinissime colline o anco-
ra nella caratteristica campagna veneta. 
Il mattino successivo si propone la visita al 
Santuario di Monte Berico che si 
raggiunge velocemente dal centro storico 
percorrendo Viale X Giugno, anche a piedi 
come tradizione per i vicentini, attraver-
so il sistema di archi conosciuto come “i 
portici” progettati da Francesco Muttoni, 
oppure salendo “le scalette”, ovvero 192 
gradini che iniziano dal monumentale arco 
palladiano di piazzale Fraccon. Il Santua-

85 e hotel 3 ★
90 e hotel 4 ★
a persona
Comprende:  
pernottamento in 
hotel con colazione, 
cena tipica, biglietto 
mostra Raffaello 
verso Picasso, card 
musei Vicenza 
e ingresso Villa 
Valmarana ai Nani

Informazioni 
e prenotazioni 
0444 964380
www.vicenzae.org

2Vicenza, 
il Santuario 
di Monte 
Berico
e le ville 
di città



Vicenza, 
Marostica, 
Bassano 
e le ville 
di Palladio

Bassano del Grappa

rio intitolato alla patrona di Vicen-
za, la Madonna di Monte Berico, 
è meta di incessanti pellegrinaggi 
da ogni parte d’Italia e dall’estero. 
Da qui potrete ammirare un pano-
rama mozzafiato che si estende 
fino all’Altopiano di Asiago. Dopo 
la visita alla Basilica, fatta edificare 
dopo le due apparizioni della Ver-
gine a Vincenza Pasini nel 1426 
e nel 1428, potete raggiungere, 
a piedi o in auto, il Museo del 

Risorgimento e della Resistenza che racconta le vicen-
de storiche del vicentino. Il museo è incastonato nello splendido 
Parco romantico di Villa Guiccioli che conta ben 536 
piante per 40 varietà vegetali. 
Sempre nell’ottica di un turismo lento, da Villa Guiccioli si può 
scendere o attraverso un pittoresco sentiero verso la valletta 
del Silenzio oppure ripercorrendo Viale X Giugno e si rag-
giunge, da Via d’Azeglio, il complesso di Villa Valmarana ai 
Nani dove si possono ammirare gli affreschi di Giambattista e 
Giandomenico Tiepolo. Poco distante la celebre Villa Capra 
Valmarana, detta “la Rotonda”, che con le sue 4 facciate 
perfettamente uguali è l’icona universale dello stile palladiano. 

Una proposta per visitare Vicenza e la 
parte a nord della provincia. Trascorso il 
primo giorno come da itinerario 1, vi atten-
dono una cena in ristorante tipico e una 
notte in un hotel della città.
Il secondo giorno, usciti dal centro si segue 
l’indicazione per la cittadina di Caldo
gno che ospita l’omonima villa attribuita 
a Palladio che la progettò in questo luogo, 
noto anche come il cuore delle risorgive 
vicentine. A testimonianza della ricchezza 
d’acqua di questo territorio, sono ancora 
oggi visibili resti dell’acquedotto romano, 
il parco denominato delle Sorgenti del 
Bacchiglione con itinerari fra i boschi 
e le polle risorgive e un mulino del Cinque-
cento che ospita un ristorante. Proseguite 
verso Marostica, ma prima di godervi lo 
spettacolo dello scenografico sistema di 

120 e hotel 3 ★
130 e hotel 4 ★
a persona
Comprende: 2 
pernottamenti in 
hotel con colazione, 
cena tipica, biglietto 
mostra Raffaello 
verso Picasso, 
card musei Vicenza, 
degustazione 
grappa, ingresso 
villa Godi 
Malinverni

Informazioni 
e prenotazioni 
0444 964380
www.vicenzae.org
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Villa Capra Valmarana, detta
“la Rotonda”, Villa Valmarana 
“ai Nani” e, sotto, un affresco 
di Tiepolo a Villa Valmarana



mura che collega il Castello in-
feriore con quello superiore, l’of-
ferta propone anche una pausa 
a Schiavon per una degusta-
zione guidata di grappa nella 
locale distilleria. Quindi tuffatevi 
nell’atmosfera medievale della 
cittadina celebre nel mondo per 
la Partita a scacchi viven
ti che si organizza a settembre 
negli anni pari, ma che sa riservare una calorosa accoglienza 
tutto l’anno. Solo una decina di minuti in auto separano Maro-
stica da Villa Godi Malinverni in località Lugo di Vicen-
za. È la prima opera progettata da Palladio dove è stato girato, 
quasi interamente, il celebre film di Luchino Visconti “Senso” 
con Alida Valli. Dopo la visita a questa dimora che conserva an-

I t I n e r a r I

che un cucinone nel più 
classico stile palladiano, 
un museo di fossili e uno 
scenografico parco, vi 
in vitiamo a raggiunge re 
Bassano del Grap
pa la città del pittore 
Ja copo Bassano, della 
ceramica, della grappa e degli alpini. La passeggiata fra le piaz-
ze, per raggiungere il celebre ponte di legno disegnato 
da Palladio, è una continua sorpresa anche per lo shopping 
di artigianato artistico. Sul ponte non dimenticatevi “il bacin d’a-
more” come recita la celebre canzone: porta bene!
Per il terzo giorno, come detto, possiamo ritagliare un itinerario 
su misura solo per voi fra le numerose ville vicentine. 

Una distilleria

Villa Godi Malinverni 
a Lugo di Vicenza

La partita a scacchi 
a Marostica

Le risorgive



Anche la provincia di Vicenza offre numero-
se possibilità agli appassionati di foliage, 
un passatempo sempre più praticato per 
trovare situazioni in cui si possono ammirare 
in modo privilegiato gli spettacoli mozzafia-
to che offrono le colorazioni delle foglie degli 
alberi nel periodo autunnale. 
Dopo la giornata di full immersion nel pa-
trimonio culturale di Vicenza e la visita alla 
mostra (itinerario 1), vi suggeriamo, per il 
giorno successivo, alcune possibilità per 
immergervi nel patrimonio naturalistico della 
provincia di Vicenza. Ecco le proposte.

Schio e dintorni 
(passeggiata libera)
La località chiamata anche la “Manchester 
d’Italia” per il suo importante patrimonio 
di archeologia industriale legato al tessile, 
si raggiunge in mezz’ora di auto e si tro-

I t I n e r a r I 

4va all’inizio della Val Leogra. Arrivati a Schio nella 
centrale Piazza Statuto trovate l’ufficio informazio-
ni turistiche che vi fornirà del materiale necessario 
per realizzare i percorsi consigliati come la Marcia 
delle Primule che si snoda attraverso boschi e 
contrade per buona parte su strade non asfaltate, 
sulle colline che circondano Magrè. A Monte Magrè  
è possibile passeggiare all’interno del Giardino 
dei Sogni, in Via Scortegagna: è un un’area verde 
di 1.400 metri quadrati dove si possono ammirare 
oltre 300 specie di piante.
La zona del Tretto di Schio è un’altra area interessante per gli ap-
passionati del foliage. Sono qui consigliabili due percorsi che 
si snodano da S. Ulderico del Tretto per Contrà Velte, Giardino, per 
proseguire per So jo, Cerbaro, Rossi, Baito Muf fo, Trinchele, Greseli-
ni, Sau le, Pale e ritorno a S. Ulderico. L’altro da Bosco di Tretto pro-
segue per contrà Alba, Zaffonati, Cisele, Ballare, Pècare, Romare, 
Co sta e si torna al punto di partenza al Bosco.
La zona del Tretto inoltre confina col Monte Novegno, anch’esso 

meta di diversi percorsi escur-
sionistici ma forse meno interes-
santi per il foliage a causa della 
diversa altitudine.
Vicino a Schio, nel paese di 
Santorso è aperto al pubblico il 
parco di Villa Rossi, luogo sug-
gestivo per il foliage. Volendo 
da qui si può poi proseguire per 
una passeggiata al santuario di 
Sant’Orso fino a Bocca Loren-
za, sul Monte Sommano.

Informazioni: 
Iat Schio Valleogra 
tel. 0445 691392 
iat.schiovalleogra@provincia.
vicenza.it

80 e hotel 3 ★
85 e hotel 4 ★
a persona
Comprende:  
pernottamento 
hotel con colazione, 
cena tipica, biglietto 
mostra Raffaello 
verso Picasso, 
card musei Vicenza 
(5 euro per 
istruttore nordic 
walking a richiesta)

Informazioni 
e prenotazioni 
0444 964380
www.vicenzae.org

Paesaggio 
nell’Alto 
vicentino

Sotto, una 
veduta di Schio

Vicenza e il 
foliage tour 
alto vicentino 
con passeggiata 
libera o 
nordic walking



Recoaro Terme, le Fonti Centrali
Sotto, Nordic Walking

Questa è la proposta riservata in esclusiva 
ai golfisti che possono scegliere di misu-
rarsi con il percorso a 18 buche del Golf 
Club Colli Berici, situato in una posi-
zione privilegiata a pochi chilometri dalla 
città di Vicenza.  Giocando si potrà godere 
di un pa norama incantevole che spazia dai 
Monti Lessini alle Piccole Dolomiti. Nella 
giornata a seguire visitate il centro sto rico 
di Vicenza e la mostra Raffaello verso Pi-
casso, rea lizzando così un perfetto week-
end tra sport e arte!

I t I n e r a r I

110 e hotel 3 ★
115 e hotel 4 ★
a persona
Comprende:  
pernottamento 
in hotel con 
colazione,  
biglietto della 
mostra Raffaello 
verso Picasso, 
light lunch 
e green fee

Informazioni 
e prenotazioni 
0444 964380
www.vicenzae.org
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Golf Club Colli Berici

Il parco delle Fonti 
di Recoaro Terme 
(passeggiata libera 
oppure NordicWalking)

Un perfetto 
week-end tra 
golf e arte

Altra proposta per il foliage si trova, 
a Recoaro Terme, nella conca di 
prati e boschi circondata dalle Pic-
cole Dolomiti (o Dolomiti Vicentine), 
a 450 m s.l.m., dove all’interno del 
parco delle Fonti Centrali si snoda 
un percorso realizzabile in un’ora 
circa. La copertura vegetale è ca-
ratterizzata dall’alternarsi di specie 
autoctone (olmo montano, frassi-
no, tiglio, nocciolo, acero monta-
no, noce, faggio, castagno, ecc.) e 
alloctone (cedri dell’Himalaya, cedro dell’Atlante, ecc.) con la preva-
lenza di abeti rossi. La visita inizia dal parcheggio inferiore, nei pressi 
delle fonti. Da lì si possono ammirare la fila di ginkgo biloba e il grande 
calocedro. Si prende poi il sentiero alla destra del centro sanitario che, 
dopo aver costeggiato per qualche decina di metri il torrente, condu-
ce all’interno del parco. Si incontrano quindi una serie di cipressi di 
Lowson e di abeti rossi in quantità e dimensioni notevoli, si percorre 
poi un sentiero fiancheggiato da cedri dell’Himalaya. Si sale fino alla 
cascina rossa, circondata da alberi da frutto e da qualche gelso. Scen-
dendo si ammirano numerosi alberi di dimensioni notevoli.

Informazioni Turistiche IAT 
Recoaro Terme, Piazzale Duca 
D’Aosta tel. 0445 75070 
(iat.recoa ro@provincia.vicenza.it), 
aperto tutti i giorni. Se invece vole-
te prenotare la visita con la guida o 
l’istruttore di Nordic Walking, 
Centro Servizi Le guide 
tel. 368 7176118, www.csleguide.it 
per 5 euro per persona.
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Fai due
click a Vicenza?

Un click qui www.ristoratoridivicenza.it per scoprire le 
migliori ricette come il Bacalà alla Vicentina. Le curiosità 
sui prodotti tipici. I ristoranti, le trattorie e le pizzerie da 
non perdere. E un click qui www.vishopping.it per non 
perdervi nemmeno un negozio, della nostra città. Per 
esserci al prossimo evento e per sapere dove parcheg-
giare. Fate due click a Vicenza: scoprirete tutto il buono 
e tutto il bello di questa città.

L’Italia è più
grande

dei suoi confini.
UniCredit

accompagna il
“made in Italy”

nel mondo.
“UniCredit per l’Italia” sostiene le
imprese italiane nei processi di
internazionalizzazione. Accompagna il
“made in Italy” nel mondo con 50
centri, 200 specialisti e tutta la propria
conoscenza di mercati e controparti
estere con un programma di 100
incontri dedicati in 3 anni.
UniCredit: un concreto sostegno
all’economia reale.

Per maggiori informazioni:
www.unicredit.it
Numero verde 800.88.11.77
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UniCredit per l’Italia,
insieme per la crescita.
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Un 
gioiello
di Fiera
Al centro di una delle aree economiche 
più vivaci e innovative italiane, Fiera 
di Vicenza è il magnete creativo di un 
ampio sistema internazionale. Un luogo di 
incontro unico dove il business conversa 
con la cultura e le ultime tendenze. 

Non un 
semplice polo 
espositivo 
ma un vero 
e proprio 
produttore di 
conoscenza in 
una delle più 
affascinanti
città del mondo. 
L’innovazione 
continua 
nei format 
espositivi e nella 
comunicazione, 
dal gioiello 
alla creatività 
femminile, 
rendendo Fiera 
di Vicenza un 
laboratorio 
espositivo unico 
al mondo. 



N
ata nell’immediato 
dopoguerra per 
rispondere alle 

necessità di valorizzazione 
dell’economia e del territorio, 
Fiera di Vicenza da sempre 
considera l’internazionalità 
il driver più importante della 
propria crescita. Come punto 
di riferimento del settore 
dell’oreficeria e gioielleria 
mondiali, Fiera di Vicenza 
ha rivolto la sua attenzione 
all’eccellenza diventando la 
vetrina internazionale del best 
in Italy per qualità, creatività 
e innovazione. 
Con oltre 1.700 espositori 
presenti ad ogni edizione, 
VICENZAORO è infatti 
il principale momento 
di incontro mondiale. 
Declinato nelle diverse 
edizioni del calendario 
fieristico, VICENZAORO 
Winter a gennaio, 
VICENZAORO Spring a 
maggio e VICENZAORO 
Fall a settembre, propone 
una visione a tutto tondo 
dell’evoluzione dell’offerta, 
degli stili, delle dinamiche 
del mercato, dei trend di 
consumo.

il mondo del gioiello

Dall’alto
in senso orario, 
VICENZAORO, 
About J e 
TrendVision



F
iera di Vicenza 
produce eventi speciali 
come VICENZAORO 

About J, un nuovo format che 
coniuga business e lifestyle, 
dedicato alla Community del 
gioiello internazionale. Così 
come VICENZAORO Italian 
Club, un concept event che 
nasce dall’esigenza della 
migliore produzione Italiana di 
presentarsi nel contesto degli 
appuntamenti internazionali 
di riferimento coniugando 
immagine, promozione e 
comunicazione adeguate alla 
sua reputazione. Così come 
Trend Vision. Fiera di Vicenza 
è infatti l’unica organizzazione 
a livello mondiale dotata di un 
innovativo centro di ricerca 
indipendente sul forecasting del 
gioiello e dell’accessorio moda.



Dall’alto 
in senso 

antiorario, 
SpazioCasa, 

Abilmente, 
Hunting 

Show.

il mondo delle passioni

F
iera di Vicenza ha fatto 
delle passioni una sua 
chiave di successo 

e quindi dal lifestyle alla 
creatività, dall’innovazione 
tecnologica al tempo libero, 
organizza e gestisce con 
successo appuntamenti di 
riferimento che coniugano il 
trade con il grande pubblico. 
Di seguito alcune delle 
manifestazioni più importanti:

· T-Gold È il più importante 
Salone specialistico del 
settore a livello mondiale, 
dove sono protagoniste 
le nuove tecnologie per 
la produzione orafa e la 
lavorazione dei metalli 
preziosi.
· Hunting e Pescare Show 
Il Salone internazionale 
della caccia e della pesca 
si conferma il punto 
di riferimento a livello 
nazionale ed europeo per 
gli appassionati del mondo 
venatorio, catturando sempre 
più persone alla scoperta di 
questa affascinante passione. 
· Abilmente Un 
appuntamento unico nel 
suo genere progettato e 
realizzato intorno ad aree 

laboratoriali in grado di 
declinare le migliori linee 
di tendenza dell’hobbistica 
correlata alla manualità 
creativa.
· Gitando È la manifestazione 
di Fiera di Vicenza dedicata 
al turismo, ai viaggi 
e alle vacanze all’aria 
aperta. Gitando.All è 
l’appuntamento europeo che 
declina il tema del turismo 
accessibile.
· Med.it È il Salone 
di riferimento per i 
professionisti della sanità 
nell’ambito dell’innovazione 
in ospedale e della sanità 
elettronica. 
· Vicenza Numismatica 
Salone internazionale della 
numismatica, medaglistica 
e cartamoneta. Da oltre 
20 anni è il più importante 
appuntamento europeo  
del settore.
· Security Exhibition Una 
nuova Manifestazione 
dedicata al mondo della 
sicurezza per offrire una 
panoramica completa di 
prodotti e tecnologie per la 
salvaguardia delle persone, 
dei patrimoni e delle 
Istituzioni.

il mondo delle passioni





IL GUSTO NEL CUORE DI VICENZA

▪  Al Paradiso
Via Pescherie Vecchie, 5 - 36100 VICENZA tel. 0444 322320  www.alparadiso.vicenza.com

UNA TRADIZIONE TRENTENNALE AL SERVIZIO DELL’OSPITALITA’

Alfa Fiera Hotel ▪  
Via dell’Oreficeria, 50 -  36100 VICENZA  tel. 0444 565455  www.alfafierahotel.it

CAFFE’ GOURMET E TE‘ PREGIATI

Caffè Pigafetta ▪  
Contrà Pescaria - Ang. Pigafetta, 12 -  36100 VICENZA  tel. 0444 323960   www.caffepigafetta.it

RELAX E GASTRONOMIA SUI COLLI VICENTINI

Locanda degli Ulivi ▪  
Via Santa Giustina, 6 - 36057 Arcugnano (VI)  tel. 0444 550717   www.locandadegliulivi.com

LA QUALITA’ IN CUCINA IN UN AMBIENTE MAGICO

▪  Mi... e Lè
Stradella S. Barbara, 12 - 36100 VICENZA  tel. 0444 025218  www.ristorantevicenzacentro.it

VACANZE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

▪  Jonas Vacanze Eco-logiche
Corso Padova, 145 -  36100 VICENZA  tel. 0444 303001   www.jonas.it

Benvenuti in città

UniCredit, Main Sponsor della mostra 

“Raffaello verso Picasso. 

Storie di sguardi, volti e fi gure”

Vicenza, Basilica Palladiana

6 ottobre 2012 - 20 gennaio 2013

unicreditgroup.eu

 
Ci sono cose
che hanno
vita breve.

Poi arriva 
l’artista 
e diventano 
immortali.

Antonio Donghi - Fruttiera su un tavolo - Olio su legno/Oil on canvas - 1935
62 x 62 cm - UniCredit Art Collection - Photo: Giuseppe Rampolla
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PROGETTO 
ONEtouch

design R&S Euromobil, Roberto Gobbo e Edoardo Gherardi 

PIÙ CON MENO
Progetto compatibile con TOTAL HOME DESIGN di Zalf. 

ONEtouch, il nuovo progetto cucina dalle alte prestazioni tecnico-funzionali 
che offre sempre di più a meno: design italiano e costo accessibile. 

Un progetto rivoluzionario: 60 colori laccati, 4 legni frassino touch, 
4 melaminici rovere poro aperto, 4 laminati, apertura push-pull, 

36 maniglie a ridosso e incassso, infinita componibilità.
Numero Verde 800-011019  www.euromobil.com

Gruppo Euromobil, i nostri traguardi:
1972-2012   40 anni di Design 
1982-2012   30 anni di Arte e Cultura
1982-2012   30 anni di Sport
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