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al Museo
2019

SABATO 13 LUGLIO ore 17.00

DOMENICA 4 AGOSTO ore 21.00

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 			
ALLA SCOPERTA DEL CADORE

PARTY OPTYGLAM

Il progetto Itinerari in rete: per lo sviluppo di un turismo culturale
in Cadore ha come obiettivo principale quello di aprire ancor più
al pubblico siti e musei del territorio, con visite guidate particolari,
incontri tra musica e danza, attività per i più piccoli.

Musica e DJset nelle sale del museo con Sofia Buconi, in arte
Nibirv, concorrente di X-Factor 4. È gradita la presenza degli ospiti,
con occhiali da vista o da sole, possibilmente di fogge originali e
stravaganti. Nelle teche sono presenti anche gli occhiali indossati
dalla cantante durante le riprese del videoclip Venere.

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO ore 18.00

MARTEDÌ 6 AGOSTO ore 21.00

INAUGURAZIONE MOSTRA: GLASSES ARE THE NEW
JEWELS. ART AND DESIGN AROUND THE EYEWEAR

Human Work Project, collezione di occhiali realizzati per il corso
di Design dell’accessorio, anno accademico 2018/2019, presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’evento è valorizzato
dall’esposizione della ricerca dell’artista, che ha contaminato la
progettazione dei modelli di occhiali. Promozione dell’evento Masks
For The Soul, con una selezione di progetti degli allievi del corso di
Design dell’accessorio dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
A CURA DI Emanuela Bergonzoni, designer e docente all’Accademia

di Belle Arti di Bologna e di Ravenna
INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 19 LUGLIO ORE 16.00 - 18.00

OCCHIALI DA SOLE: NECESSITÀ O VEZZO?
Gli occhiali da sole servono davvero a proteggere gli occhi,
oppure no?? Quando sono stati inventati? Di che colore erano
le lenti in passato? Tante curiosità per rispondere a tutte
queste domande. Nella seconda parte dell’attività è prevista
la realizzazione di un paio di occhiali da sole che ciascun
partecipante potrà portarsi a casa.
A CURA DI Elena Maierotti
COSTO: 6,00 € a bambino

SABATO 20 LUGLIO ore 18.00

RITRATTI IN CAMERA LUCIDA
Utilizzando una camera lucida, dispositivo ottico di inizio XIX
secolo, si realizzeranno rapidi ritratti di chi decide di fermarsi
qualche minuto per dialogare in maniera silente con se stesso
e con l’altro. Mano e occhio dell’artista seguono e appuntano su
carta ciò che ognuno vuol svelare con il proprio volto.
A CURA DI Martina Zena
INGRESSO LIBERO

MARTEDÌ 23 LUGLIO ore 21.00

VISITA INSOLITA ALLE COLLEZIONI DEL MUSEO
Per chi non ha mai visto il museo e per chi lo conosce già.
Spegneremo alcune luci per creare un’atmosfera diversa e
osserveremo solo alcuni oggetti curiosi, guidandovi alla scoperta
di reperti meravigliosi, realizzati con materiali insoliti e preziosi,
che nascondono storie affascinanti e originali.
A CURA DI Elena Maierotti
INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 26 LUGLIO ore 16.00 - 18.00

OCCHIALI, CHE MANIA!
Come cambia il design dell’occhiale nel corso del tempo?
Quando si comincia a parlare di moda e firme famose? Ciascun
partecipante diverrà designer, progetterà e poi costruirà un paio
di occhiali personalizzati e speciali, che avranno qualcosa da
raccontare!
A CURA DI Elena Maierotti
COSTO: 6,00 € a bambino

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO ore 18.00

FARE PER COMPRENDERE
Presentazione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, indirizzo
mosaico, e di una tesi relativa al design dell’occhiale, corso di
Design del Prodotto, Dipartimento di Arti Applicate, Accademia
di Belle Arti di Bologna.
A CURA DI Paola Babini, Emanuela Bergonzoni e Arianna Tamburin
INGRESSO LIBERO

VENERDÌ 2 AGOSTO ore 16.00 - 18.00

A TUTTO RICICLO!
Che cosa si può costruire con bottiglie di plastica o cartoni del
latte vuoti? Sono proprio da buttare o possono ancora essere
utilizzati? Quanti oggetti buttiamo via nell’arco di una giornata?
O di una settimana? Impariamo a utilizzare e sviluppare la nostra
fantasia, inventandoci e costruendo nuovi occhiali!
A CURA DI Elena Maierotti
COSTO: 6,00 € a bambino

PER GRANDI E FAMIGLIE / PER PICCINI
Per tutte le attività per bambini è richiesta la prenotazione allo
0435.32953 oppure all’indirizzo museo.occhiale@alice.it

VISITA INSOLITA ALLE COLLEZIONI DEL MUSEO
Per chi non ha mai visto il museo e per chi lo conosce già.
Osserveremo solo alcuni oggetti curiosi e vi guideremo alla
scoperta di reperti meravigliosi, realizzati con materiali insoliti e
preziosi, che nascondono storie affascinanti e originali.
A CURA DI Elena Maierotti
INGRESSO LIBERO - progetto Itinerari in Rete

VENERDÌ 9 AGOSTO						
dalle ore 21.00 del 9 agosto alle ore 8.00 del 10 agosto

NOTTE AL MUSEO!
Un’elettrizzante nottata, un viaggio al di fuori del tempo, la
suggestione di vivere il museo di notte e una caccia al tesoro
nelle sale!
Se sei interessato a quest’attivitàti invitiamo a prendere visione
del regolamento: chiedi al Museo!
A CURA DI Elena Maierotti e Laura Zandonella
COSTO: 35,00 € a bambino (ingresso ridotto a 30,00 € in caso di fratelli)

GIOVEDÌ 22 AGOSTO ore 21.00

SFILATA DI ABITI E OCCHIALI IN PIAZZA TIZIANO
Nell’ambito della sfilata di moda organizzata dalla Pro Loco e dai
commercianti del Comune di Pieve alcune modelle sfileranno con
abiti, accessori e occhiali della giovane stilista Giorgia Montrorsi,
primo livello del corso di Fashion Design presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna.
LUOGO: Piazza Tiziano
INGRESSO LIBERO

