Artestoria Associazione Culturale
calendario primavera 2019
7 gennaio 2019 – 30 giugno 2019, dal lunedì al sabato, ore 8 – 15
Conegliano, Nervesa e Zumelle
Percorsi didattici e laboratori in classe
Info: www.artestoria.org / per la scuola
giovedì 17 gennaio ore 20.30 per i soci 2019*
presso biblioteca “Voltapagina”, Pare' di Conegliano
Dalla Belle Epoque al Futurismo - conferenza di Luca Truccolo e Alice Sartori
domenica 17 febbraio ore 11 per i soci 2019*
visita alla mostra "Venezia e San Pietroburgo"
Centro Candiani di Mestre - con Luca Truccolo
domenica 31 marzo a Venezia in giornata
Visita alla mostra su Canaletto a Palazzo Ducale e al museo di Ca' Rezzonico
con Luca Truccolo - SOLD OUT!!!
Domenica 7 aprile, 5 maggio e 2 giugno ore 15 – 18* Castello di Conegliano
Una domenica al Museo: percorsi e laboratori storico-artistici per famiglie
info: www.artestoria.org / per i ragazzi
giovedì 18 aprile ore 20.30 per i soci 2019*
presso biblioteca “Voltapagina”, Pare' di Conegliano
Da Canaletto ai Ciardi. Il vedutismo veneto conferenza di Luca Truccolo
Sabato 13 aprile ore 15 – 17* Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa
presentazione attività didattica 2019 /2020
info: www.artestoria.org / news
Sabato 27 aprile ore 16.30 riservato ai soci
Visita al castello di San Salvatore a Susegana con Lucia Da Re
Sabato 4 maggio ore 16 Palazzo Sarcinelli - Conegliano
Visita alla mostra "I Ciardi" con Luca Truccolo
sabato 18 maggio ore 16 per i soci 2019
Visita alla chiesetta di Sant'Andrea a Resera
con prof. Antonio Soligon
Sabato 18 maggio ore 20.30* Castello di Conegliano
La notte dei Musei: dialogo sulla pittura tra Tiziano e Palma il Giovane
Domenica 1. giugno ore 14 - 18 Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa
Caccia al tesoro per famiglie
info: www.artestoria.org / per i ragazzi

Le attività possono subire variazioni non dipendenti da noi.
Per ogni evento sarà inviata la mail specifica,
potete ricevere la newsletter inviando una mail a: info@artestoria.org

*attività gratuite e per i soci contrassegnate, info per programmi e costi:
Artestoria - Conegliano tel 348 5966824 www.artestoria.org

