
2 giugno
- Treviso, Centro Carlo Scarpa mostra “GUIDO GUIDI. Carlo Scarpa”: ore 15.30 e 16.30 visite 
guidate gratuite (info e prenotazione: info@carloscarpa.it)
- Treviso, Possagno, Gipsoteca Canoviana: ore 12.00 visita guidata a pagamento “Volevo ritagliare 
l’azzurro del cielo” Carlo Scarpa nella Gipsoteca di Canova a Possagno. (info e prenotazione: T. 0423 
544 323 mail: posta@museocanova.it)
- Padova, Monselice, Museo delle Rarità di Carlo Scarpa: visite guidate gratuite permanenti negli 
orari del museo 10.00-12.00 e 15.00-17.00 (info e prenotazioni: info@roccadimonselice.it)
- Venezia, Negozio Olivetti: ore 15.00 visita guidata gratuita con pagamento biglietto di ingresso (info 
e prenotazioni: T. 041.5228387, mail:fainegoziolivetti@fondoambiente.it

3 giugno
- Treviso, Possagno, Gipsoteca Canoviana: ore 12.00 visita guidata a pagamento “Volevo ritagliare 
l’azzurro del cielo” Carlo Scarpa nella Gipsoteca di Canova a Possagno. (info e prenotazione: T. 0423 
544 323 mail:posta@museocanova.it)
- Venezia, aula Baratto a Ca’ Foscari: ore 15.00 (inglese), 16.00, 17.00 visite guidate a pagamento 
(prezzo speciale 2 euro) (info e prenotazioni: www.unive.it/cafoscaritour)
- Venezia, Negozio Olivetti: ore 15.00 visita guidata gratuita con pagamento biglietto di ingresso (info 
e prenotazioni: T. 041.5228387, mail: fainegoziolivetti@fondoambiente.it)
- Padova, Monselice, Museo delle Rarità di Carlo Scarpa: visite guidate gratuite permanenti negli 
orari del museo 10.00-12.00 e 15.00-17.00 (info e prenotazioni: mail info@roccadimonselice.it) 
- Vicenza, casa Gallo – Biblioteca La Vigna e condominio contra’ del Quartiere: 
ore 16.15 - 18.15: a cura di ISAI “Carlo Scarpa a Palazzo Brusarosco-Gallo-Zaccaria: la casa e il parco”: 
relatori Liliana Dal Toso e Giorgio Giuliari
19.00 – 20.00 visita guidata al palazzo e al parco ore 18.30-20.15: a cura del FAI Giovani introduzione di 
Francesca Grandi a seguire visita al condominio Scarpa di Contra’ del Quartiere (info e prenotazioni: 
T. 0444. 543000 mail: info@lavigna.it)

4 giugno
- Venezia, aula Baratto a Ca’ Foscari: ore 9.00, 10.00, 11.00 visite guidate a pagamento (prezzo speciale 
2 euro) (info e prenotazioni: www.unive.it/cafoscaritour)
- Venezia, Negozio Olivetti: ore 15.00 visita guidata gratuita con pagamento biglietto di ingresso (info 
e prenotazioni: T. 041.5228387, mail: fainegoziolivetti@fondoambiente.it
- Treviso, Possagno, Gipsoteca Canoviana: ore 12.00 visita guidata a pagamento “Volevo ritagliare 
l’azzurro del cielo” Carlo Scarpa nella Gipsoteca di Canova a Possagno. (info e prenotazione: T. 0423 
544 323 mail:posta@museocanova.it)
- Treviso, San Vito D’Altivole, visita al cantiere del complesso monumentale Brion: ore 10.00 e 11.00 
visite gratuite eseguita da Nicola Bissello. (info e prenotazioni: info@carloscarpa.it)
- Padova, Monselice, Museo delle Rarità di Carlo Scarpa: visite guidate gratuite permanenti negli 
orari del museo 10.00-12.00 e 15.00-17.00 (info e prenotazioni: info@roccadimonselice.it)

5 giugno
- Padova, Monselice, Museo delle Rarità di Carlo Scarpa: visite guidate gratuite permanenti negli 
orari del museo 10.00-12.00 e 15.00-17.00 (info e prenotazioni: info@roccadimonselice.it)
- Venezia, Negozio Olivetti: ore 15.00 visita guidata gratuita con pagamento biglietto di ingresso (info 
e prenotazioni: T. 041.5228387, mail: fainegoziolivetti@fondoambiente.it
- Treviso, Possagno, Gipsoteca Canoviana: ore 12.00 visita guidata a pagamento “Volevo ritagliare 
l’azzurro del cielo” Carlo Scarpa nella Gipsoteca di Canova a Possagno. (info e prenotazione: T. 0423 
544 323 mail: posta@museocanova.it)

contatti:
www.carloscarpa.it - info@carloscarpa.it

    - A VERONA -
2 giugno:
Museo di Castelvecchio 
ore 17.00, laboratorio didattico per 
bambini e visita guidata per adulti 
a pagamento, con ingresso gratuituo al 
museo

3 giugno
Museo di Castelvecchio 
ore 11.00 visita gratuita a cura di Alba 
Di Lieto; ore 12.30 visita gratuita a cura 
di Federico Puggioni, 
con ingresso gratuituo al museo

4 giungo
Banca Popolare di Verona 
ore 10.30 visita guidata a pagamento

5 giugno:
Museo di Castelvecchio 
ore 17.00, laboratorio didattico per 
bambini e visita guidata per adulti a 
pagamento, con ingresso gratuituo al 
museo

info e prenotazione 
entro ore 11.00 di mercoledì 1 giugno: 
T. 045.8036353
mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Nel fine settimana da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2016, per il decimo 
anniversario di apertura del Centro Carlo Scarpa e il centodecimo compleanno 

dell’architetto, la Regione del Veneto con l’ausilio del Centro Internazionale 
di Studi di Architettura A. Palladio propone delle visite guidate alle più 

importanti opere scarpiane nel Veneto


