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“L!archivio come OPERA nello spirito del suo costruttore”

è il tema che si propone il museo Casabianca nel
contesto del “ nuovocorso” da museo-laboratorio
del 1978, atto di fondazione al museo-archivio di
oggi.
Una specie di “prendere e lasciare” per citare
Gianfranco Ravasi, nella sua rubrica settimanale
di - Il Sole 24 Ore - “la prima parte della vita è
tutto un prendere, la seconda parte della vita è
tutto un lasciare. (…) E! una folgorante sintesi del
vivere nei suoi due movimenti capitali, il prendere
iniziale e il lasciare finale”.
(Domenica Il Sole 24 Ore, del 11 gennaio 2015)

PROGRAMMA 2015
NELLA VETRINA dell!androne del museo si alternano le esposizioni sul contemporaneo
in forma sintetica, riprendendo le Domeniche Flash, raggruppate in
turni omogenei. Si apre il venerdì, hanno il loro momento clou la
domenica e si concludono il giovedì successivo. Data l!accessibilità al
piano terra l!esposizione è sempre fruibile nell!arco della giornata.
NELLE STANZE del Museo è sempre fruibile la collezione della grafica d!arte anni
!60.!90 nel proprio allestimento “del pieno” con ingresso libero alla
domenica; nei altri giorni visite su richiesta concordata di volta in volta.
IN PROGETTO

il ricavo di uno spazio “site-specific” attrezzato a contenere il corpus
delle grafiche, riunite in una cartella specifica che rappresenta la
eccellenza della Casabianca in una funzione di scrigno per l!arte
seriale e multipla.
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Museo Casabianca
Largo Morandi, 1 - 36034 MALO (VI) ITALIA
tel: 0445. 602474 / fax: 0445.584721
info@museocasabianca.com; www.museocasabianca.com
Gestione
Associazione Laboratorio per l!arte contemporanea Città di Malo
Curatore
GioBatta Meneguzzo – tel: 0445.602109
Aderente alla Rete Museale Alto Vicentino

la

CASABIANCA
dal 1978 museo della
grafica d’arte

Ufficio segreteria
da lunedì a venerdì _ orario 9h00 - 12h30
Vetrina all!androne
da domenica a venerdì _ orario 9h00 - 18h00
Visite al museo
domenica e festivi - ingresso libero
Orario 10h00-12h30 / 15h00 - 18h00
da lunedì a venerdì ingresso a pagamento - visite su richiesta concordata
sabato chiuso

