
ARTE IN LIBERTA' al parco di Villa Pisani – Venerdì 16 agosto 2019 – 9.30-19.00

Venerdì 16 Agosto il parco secolare del Museo Nazionale di Villa Pisani apre le porte agli artisti. 

Un'esperienza d'incanto tra le fronde degli alberi, il cicalio diffuso e le opere monumentali. 
L'atmosfera di pace che caratterizza il giardino storico sarà alla portata di quanti vorranno 
partecipare a questa non stop artistica con la loro tecnica preferita e creatività.

Un'area del parco verrà attrezzata con tavoli e sedie per chi si vuole cimentare a creare, senza 
limiti di immaginazione e fantasia: ci sarà acqua fresca, cancelleria (forbici, temperino, carta 
asciugatutto, matite classiche uso scuola, acqua e secchielli per lavare pennelli o attrezzi) e 
l'eventuale supporto di un operatore di Conserv Arte per esigenze pratiche o logistiche. 
I partecipanti potranno portare cavalletti, materiale artistico per realizzare le opere a seconda 
delle proprie esigenze.

Si rammenta che il parco del Museo è un sito tutelato e non sono consentite pratiche o 
comportamenti che deturpino il luogo o disturbino la normale visita del pubblico, nonché gli altri 
artisti; pertanto chi partecipa a Arte in Libertà e pregato di attenersi a tecniche e pratiche 
rispettose dell'ambiente in cui opera: in caso contrario verrà allontanato.  
I bambini/ragazzi sono ben accetti se accompagnati e seguiti  da un adulto responsabile.

Si consiglia la prenotazione, così da avere a disposizione una sedia personale per tutto il periodo di
permanenza all'evento. 

I tavoli, che ospitarno più persone, saranno a disposizione libera degli artisti, che potranno 
scegliere al momento dove collocarsi.

Per chi volesse eseguire un'opera con la tecnica dell'affresco Conserv Arte prepara la piastrella 
con  malta  stesa e  fornisce i pigmenti necessari per eseguire l'opera, nonché assistenza tecnica 
(previo accordo entro le ore 15.00 del 15 Agosto (e con costo aggiuntivo).

Nel caso gli artisti volessero visitare il museo durante la giornata, a piano terra della Villa resterà 
a disposizione l'aula didattica per appoggiare le attrezzature e le opere. In caso di oggetti di valore 
si consiglia di rivolgersi al personale di Conserv Arte per l'eventuale custodia .

Consigliato l'uso di protezione antizanzare.

In caso di pioggia o brutto tempo l'evento viene rimandato al giorno successivo, 
Sabato 17 Agosto.



COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Costi di partecipazione : 6,00 € per persona, minori compresi, escluso biglietto di ingresso al 
Museo e/o parco . 

Costo di partecipazione per chi vuole lavorare ad affresco : 12,00€

Le tariffe di accesso al museo sono variabili in base all'età, alla residenza, e ad altre riduzioni 
ministeriali. 
Il biglietto di accesso al parco e/o museo si acquista direttamente alla biglietteria, mentre la quota 
di partecipazione di Arte in Libertà è da versare a ConservArte.

Tariffe ingresso al Museo: 

- SOLO parco no museo 7,50€
- Ridotto residenti riviera del brenta 5,00€ 
- Ingresso intero museo e parco, senza riduzioni10,00€
- Fino ai 18 anni: gratuito 
- Dai 18 ai 25 Anni: 2,00€
- Residenti Riviera:  con riduzione dei comuni di: Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; 
Camponogara; Dolo; Fiesso d'Artico; Fossò; Mira; Noale; Noventa Padovana; Stra; Vigonovo.
- Per tutte le altre riduzioni non menzionate si consiglia di visitare la seguente pagina
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-di-villa-pisani/informazioni-e-
orari

Prenotazione non obbligatoria ma consigliata in quanto raggiunto il limite massimo di capienza 
degli spazi dell'area adibita, non potrà essere garantito il servizio di sedie e tavoli. 

Pagamento a mezzo bonifico bancario, estremi : 
Intestatario conto: Conserv Arte 
Causale: Quota Arte in Libertà -(nome e cognome)………...………………. partecipanti 
Banca: Centro Marca Banca 
IBAN: IT51G0874961901008000455843

Indirizzo : Via Doge Pisani, 7 - 30039 Stra VE

Per informazioni e prenotazioni: 
info@conservarte.it |  Nicoletta 3276510249 - WhatsApp +39 3713324966 

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-di-villa-pisani/informazioni-e-orari
https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-di-villa-pisani/informazioni-e-orari

