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Museo Civico

COMUNICATO STAMPA

Il  Museo  civico  di  Asolo  aderisce  domenica  18  giugno  alla  Prima  Giornata 
nazionale di Piccoli Musei; lo scopo della giornata è quello di far conoscere il 
vero volto dei piccoli musei, chi vi lavora con passione ed entusiasmo, chi ne 
permette l’apertura nonostante le difficoltà ma anche l’importanza delle proprie 
collezioni,  il  ruolo  e  le  specificità  nel  contesto  territoriale.  Lo  slogan  della 
giornata è: Entra nel cuore di un piccolo Museo.

L’evento prevede una apertura straordinaria dalle 15.00 alle 22.30 e l’ingresso 
gratuito;  ai  visitatori  quel  giorno  il  Museo  offrirà  anche  un  dono  che  non 
consisterà in un oggetto ma in un po' di tempo destinato all’ascolto.

Per le famiglie con bambini il dono consisterà in tre letture animate a cura di 
Linda Canciani  realizzate in tre sezioni  del  Museo:  una giornata alle Terme 
romane con Publio Acilio, Caterina Cornaro, una regina ad Asolo, La storia di  
Paride (ritrovo alle 17.00 alla biglietteria del Museo).

Il dono per tutti i visitatori sarà il concerto jazz che si potrà seguire a partire 
dalle 21.00 presso la terrazza del  Museo della Andrea Carinato Blues Band 
(ACBB).

La giornata in Museo verrà raccontata e accompagnata da Invasioni digitali, 
una modalità  per  condividere  fotografie  e  video girati  sull’evento  sui  social 
media. Si tratta di una nuova idea di fruizione dei musei e dei luoghi d’arte e di  
cultura,  in  voga  soprattutto  all’estero,  in  grado  di  aumentare  il  senso  di 
appartenenza dei visitatori. 

INFO: 

Ufficio Cultura 0423 524637

Museo civico 0423 952313
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