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Visita alla mostra
arch. Piranesi

Palazzo Sturm
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La visita a Palazzo Sturm è iniziata alle ore 19:00, quan-
do il primo gruppo ha anche assistito alla presentazio-
ne della Mostra sulle opere di Giambattista Piranesi da 
parte dell’Assessore alla Cultura Giovannella CABION, 
alla presenza della Dott.ssa laura Campesato, responsa-
bile dell’Area organizzativa Museo - Biblioteca - Archivio 
- Attività Culturali del Comune di Bassano del Grappa.
Nel corso della presentazione il Presidente ha sottolineato 
il forte legame che il Rotary Club di Bassano del Grappa 
nutre per il territorio e specialmente per il patrimonio 
storico, culturale ed artistico in esso presente. Auspica 
che per il futuro le occasioni di convergenza tra il Club e 
la Amministrazione comunale possa condurre alla realiz-
zazione di importanti service per la Città.
La città di Bassano del Grappa ha scelto di omaggiare il 
grande genio di Piranesi in occasione del terzo centenario 
della sua nascita (4 ottobre 1720). Il patrimonio grafico 
dell’artista di origini venete, che conta circa 570 opere, è 
stato esposto nel quarto e quinto piano di Palazzo Sturm, 
spazi destinati alle esposizioni temporanee.
È questa la prima volta nella loro storia che i Musei Civici 
di Bassano del Grappa hanno aperto al pubblico il corpus 
completo di incisioni piranesiane presenti nelle collezioni 
permanenti cittadine. Un corpus completo che compren-
de le più celebri Vedute di Roma alle quali si aggiungono 
i quattro tomi delle Antichità Romane. Fondamentali per 
l’intera opera piranesiana e, allo stesso tempo, punto di 
partenza per le opere successive di argomento analogo e 
complementare, queste tavole forniscono un quadro uni-
tario organico della città di Roma attraverso l’individua-
zione dei monumenti, delle zone e degli spazi, della cinta 
muraria, della rete degli acquedotti e delle porte urbane.
La mostra gode dell’importante collaborazione della Fon-
dazione Giorgio Cini di Venezia per il prestito delle 16 
tavole tratte dalla celebre serie delle Carceri d’Invenzio-
ne. Pubblicata una prima volta nel 1748, l’opera comple-
ta viene data alle stampe nel 1761. Assieme alle Vedute, 
le Carceri d’Invenzione costituiscono l’opera più famosa 
della produzione piranesiana e testimoniano la grande 
abilità nell’uso della tecnica incisoria da parte dell’artista.
Giambattista Piranesi -Architetto senza tempo si comple-
ta con il film che Factum Arte ha realizzato in occasione 
della mostra organizzata dalla Fondazione Giorgio Cini 
nel 2010.
Il video di animazione, ricostruisce tridimensionalmente 

ogni ambiente delle 16 tavole delle Carceri, dando allo 
spettatore la sensazione di poter camminare all’interno di 
questi spazi contraddittori e visionari.
A seguito della visita i due gruppi si sono recati presso 
la vicina Grapperia Nardini del ponte Vecchio, dove, da 
una sala riservata per il rispetto delle misure anti Covid, 
si poteva godere di un bellissimo paesaggio insolito della 
riva sinistra del Brenta. Molto apprezzato il tradizionale 
aperitivo “Mezzo e Mezzo” e la breve introduzione sulla 
storia della storica Distilleria, a cura della responsabile 
Silvana Bicego.
Il momento conviviale è trascorso in un piacevole clima, 
tanto che alcuni soci hanno deciso di proseguire la serata 
in gruppo per una cena.



I 
P

R
O

S
S
IM

I 
A

P
P

U
N

T
A

M
E
N

T
I

Anno Rotariano 2020-2021 • 65° del Club

Presidente Marco Guazzo

Il Rotary
crea
opportunità

«riconoscere ed accettare diversità culturali» 
Pag. 03

Numero 05

Riunione del 21 settembre 2020

Prossimi aPPuntamenti:

sabato 26 settembre 2020 a partire dalle ore 11,00:
presso la Villa Rezzonico, in Via Ca’ Rezzonico n. 68, festeggeremo un importante traguardo, ossia i 30 
anni della fondazione dell’Inner Wheel Club cittadino. Le Socie del Club hanno voluto organizzare un 
evento importante con ospiti da tutto il Distretto.
Il programma prevede: alle ore 11.00 una visita guidata della Villa, alle ore 12:00 un aperitivo in giardino 
ed infine, alle ore 13:00, il pranzo e le celebrazioni.
Costo: Euro 17 per i Soci ed Euro 50 per gli ospiti.

sabato 26 settembre 2020 - ore 18,00 e ore 20,30:
presso la Chiesa di Santa Maria in Colle al Castello degli Ezzelini, con due spettacoli (alle ore 18:00 il primo e la 
replica alle ore 20:30), in collaborazione con il Rotary Club Bassano Castelli e l’Associazione Amici degli Archivi 
di Stato di Vicenza e Bassano del Grappa, il Club ha organizzato un concerto con l’Orchestra da Camera Italia-
na “Antonio Vivaldi”. Saranno suonate le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Ingesso libero per i Soci, previa 
prenotazione.

mercoledì 07 ottobre 2020:
presso Villa Ca’ Erizzo Luca - Visita del  Governatore

allegati 
-presenze 21 settembre  2020


