“TIEPOLO ALLO SPECCHIO”
CONFERENZA A CURA DI
KATIA BRUGNOLO

BREVE DESCRIZIONE

DURATA

Una conferenza nel salone centrale della Palazzina a cura della
storica dell’arte e artista vicentina Dott.ssa Katia Brugnolo.
Verranno presentate alcune opere ceramiche realizzate
dall’artista stessa per il ciclo di affreschi della Palazzina di Villa
Valmarana ai Nani e per il Museo Diocesano di Udine. Verranno
evidenziate le differenze tra il periodo giovanile e quello della
maturità per Giambattista Tiepolo e le derivazioni dalla pittura
nordica per il figlio Giandomenico.

2 ore

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria

Chi è Katia Brugnolo?
Katia Brugnolo è Docente all’Accademia di Belle Arti di Verona. È
stata Conservatrice al Museo Civico di Palazzo Ricchieri a Pordenone,
di Palazzo Chiericati a Vicenza e del Museo Civico della Ceramica a
Nove. Ha progettato e realizzato numerose mostre di arte e ceramica
antica e contemporanea, scrivendo cataloghi e libri dedicati ad
artisti, ceramisti e a collezioni museali.
Dopo importanti esperienze espositive, Brugnolo ha dato vita ad un
suo originale percorso pittorico e scultoreo.
Nel 2018 è stata organizzata una mostra presso la Palazzina di Villa
Valmarana dal titolo “Tiepolo allo Specchio. I volti di Villa Valmarana
nelle ceramiche di Katia Brugnolo”.

Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area Aperitivi e cene Aperitivo basic; Light lunch

INTERNO

ADATTO A:
ADULTI

COSTO
da

15 €

a persona

minimo 15 - massimo 50

PER INFO &
PRENOTAZIONI:

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

"ART TOUR"
CONFERENZA A CURA DI
KATIA BRUGNOLO

BREVE DESCRIZIONE

DURATA

Un viaggio alla scoperta dei grandi artisti dell'800 e del ‘900 che
hanno lasciato il segno nel panorama artistico contemporaneo
internazionale, in compagnia della storica dell’arte e artista
vicentina Dott.ssa Katia Brugnolo, nel salone centrale della
Palazzina di Villa Valmarana ai Nani.
Le proposte tematiche fra cui poter scegliere sono le seguenti:
Da Corot ai Macchiaioli
Da Cézanne alle Avanguardie
Joan Mirò e la Terra
Salvador Dalì e il Paesaggio

2 ore

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso alla Palazzina

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area Aperitivi e cene Aperitivo basic; Light lunch

Chi è Katia Brugnolo?
Katia Brugnolo è Docente all’Accademia di Belle Arti di Verona. È
stata Conservatrice al Museo Civico di Palazzo Ricchieri a Pordenone,
di Palazzo Chiericati a Vicenza e del Museo Civico della Ceramica a
Nove. Ha progettato e realizzato numerose mostre di arte e ceramica
antica e contemporanea, scrivendo cataloghi e libri dedicati ad
artisti, ceramisti e a collezioni museali.
Dopo importanti esperienze espositive, Brugnolo ha dato vita ad un
suo originale percorso pittorico e scultoreo.
Nel 2018 è stata organizzata una mostra presso la Palazzina di Villa
Valmarana dal titolo “Tiepolo allo Specchio. I volti di Villa Valmarana
nelle ceramiche di Katia Brugnolo”.

INTERNO

ADATTO A:
ADULTI

COSTO
da

15 €

a persona

minimo 15 - massimo 50
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com
+39 3515326867

LA VILLA VENETA E LA SUA
EVOLUZIONE
A CURA DI GIOVANNI GIACONI

BREVE DESCRIZIONE

DURATA

Un percorso che ci porterà a scoprire la nascita della villa veneta
dal 1300 al suo sviluppo più noto realizzato da Andrea Palladio
attraverso gli acquerelli di Giovanni Giaconi e le sue
pubblicazioni sulle architetture di Palladio e Scamozzi.

1 ora

Da Villa Trissino a Cricoli a Villa Godi Malinverni, passando per
Villa Pisani, Villa Pojana, La Malcontenta, Villa Emo, Villa Barbaro,
La Rotonda e La Rocca Pisana di Vincenzo Scamozzi.
Senza dimenticare le opere realizzate per la città di Vicenza:
Basilica Palladiana, Palazzo Porto Festa, la Loggia del
Capitaniato e il Teatro Olimpico.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area Aperitivi e cene Aperitivo basic; Light lunch

Chi è Giovanni Giaconi?
Artista e illustratore vicentino. Dal 1987 al 2000 ha lavorato in veste
di disegnatore e progettista tra Vicenza e New York. In seguito
all'incontro avvenuto nel 1987 con le opere di Ottavio Bertotti
Scamozzi - architetto vicentino di fine ‘700 che riprodusse tramite
incisioni le facciate delle ville di Palladio - nacque l’idea di applicare,
nella sua attività di illustratore, una tecnica realistica che non
tralascia i segni del tempo. Giovanni Giaconi è l’autore di alcuni
volumi illustrati: “Vincenzo Scamozzi acquerelli” ed.2014, “Andrea
Palladio acquerelli” ed.2009, “The Vilas” ed. 2003.

Experiences: Area arte e cultura - Il
mondo dell'affresco

INTERNO E ESTERNO

ADATTO A:

ADULTI E RAGAZZI

COSTO
da

15 €

a persona

Experience disponibile anche in lingua inglese

PER INFO &
PRENOTAZIONI:

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.

palazzina@villavalmarana.com

minimo 15 - massimo 25

La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

+39 3515326867

IL MONDO DELL’AFFRESCO:
RESTAURO E
CONSERVAZIONE
A CURA DI GIORGIO CROSTA
E FEDERICA FERRO

BREVE DESCRIZIONE

DURATA

Partendo dalla visione dei grandi affreschi di Giambattista e
Giandomenico Tiepolo nella Palazzina e nella Foresteria di Villa
Valmarana ai Nani, i nostri esperti restauratori illustreranno ai
presenti la storia e la tecnica dell’affresco nonché le principali
tecniche di restauro, passate e presenti, in relazione a quelle
che sono state utilizzate per salvaguardare nel tempo gli
affreschi di Villa Valmarana ai Nani.

1 ora

Chi sono Giorgio Crosta e Federica Ferro?
Entrambi qualificati restauratori, collaborano con Villa Valmarana ai
Nani da diversi anni e si occupano di eseguire sopralluoghi e piccoli
interventi di restauro nonché manutenzione per la stessa.
Giorgio Crosta è stato docente dell’Istituto di Restauro di San Servolo
a Venezia.

COSA COMPRENDE
Esperienza + Ingresso a Palazzina e
Foresteria

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo
Experiences: Area Aperitivi e cene Aperitivo basic; Light lunch
Experiences: Area arte e cultura - La Villa
Veneta e la sua evoluzione

INTERNO E ESTERNO

COSTO
da

15 €

a persona

minimo 15 - massimo 25

ADATTO A:

ADULTI E RAGAZZI

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

palazzina@villavalmarana.com
+39 3515326867

