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                  Cell. Presidente 320 1161819      e-mail: unuci.vicenza@gmail.com    
 

 
Care socie, cari soci come anticipato nel programma per il 1° semestre 2022, nell’ottica delle 

attività culturali, la Sezione Unuci di Vicenza-Bassano organizza una visita alla mostra 

 

“ LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO “ 
 

Venerdì  21 Gennaio 2022 ore 15.30 

 

 
 
 

Ci farà da guida il nostro socio Ten. Fabio Gasparini . 

La Mostra è assai interessante poiché espone splendide opere d’arte qui riunite da grandi Musei 

italiani e stranieri . Esse sono collegate da un particolare filo conduttore : illustrano  il 500 vicentino 

come il risultato della  virtuosa collaborazione delle migliori  virtù ed energie cittadine dell’epoca . 

In quel secolo dì’oro l’arte fu guidata e finanziata dalle nobili famiglie vicentine, impegnate 

nell’industria e nei commerci  e contemporaneamente attente all’Arte ed al prestigio da essa riflesso 

. Si possono ammirare i modellini lignei dei maggiori edifici del Palladio , quadri del Veronese , 

sculture del Vittoria , quadri del Bassano .  

Il nome della Mostra , appunto “ fabbrica “  , richiama anche il concetto di filiera produttiva , tuttora 

punto di forza del Nord-Est . Infatti le varie Arti operarono allora in stretto  collegamento : 

l’architetto Palladio chiamava il pittore Veronese ad affrescare le ville da lui progettate , lo scultore 

Vittoria a decorare con stucchi e statue i palazzi ; il Bassano con figli e nipoti aveva organizzato 

uno Studio/ Bottega  per realizzare i quadri commissionati con grandi qualità artistiche ma anche 

tempi relativamente brevi.   OBBLIGO GREEN PASS 

L’appuntamento è per le ore 15:20 all’ingresso Basilica ; il numero di partecipanti consentito è di 

24 persone ed è riservato ai soci/aggregati in regola con il versamento della quota associativa 2022. 

Il costo comprensivo di biglietto , noleggio auricolari , prenotazione è   14.00 euro ; le iscrizioni si 

potranno effettuare entro e non oltre venerdì 7 gennaio 2022 versando l’importo presso gli uffici 

di Viale Milano, 37 a Vicenza (tutti i giorni dalle ore 09 alle 11.00) o tramite bonifico bancario 

presso CIVIBANK codice iban IT41T0548411800CC1060000496..  

Attendiamo le vostre adesioni. Un caro saluto a tutti voi. 

Umberto Rizzo - Presidente 

 

Vicenza, 20 Dicembre 2021                                   UNUCI VICENZA-BASSANO 

 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO DEL GR. 



Modulo di iscrizione da ritornare alla segreteria di UNUCI Vicenza                                 

entro il 07 gennaio 2022  

“ LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO “ 

 

Venerdì  21 Gennaio 2022 ore 15.30 
 
 

 
Cognome e Nome del Socio 

Telefono  Cellulare (Obbligatorio) 

 
Aderisce all’iniziativa ed iscrive i seguenti Nominativi: 

Cognome e Nome Grado di parentela  

  

  

  

  

 

Importo da bonificare al momento  dell’ iscrizione sul c/c intestato a UNUCI VICENZA  
 

presso CIVIBANK – Cod. IBAN:  iban IT41T0548411800CC1060000496 

 
o da versare presso Segreteria Unuci 

- Quota  Soci ordinari /  Soci Aggregati                    €  14,00     

-  

-  

- OBBLIGO GREEN PASS 

- Riservato ai soci in regola con il versamento della quota associativa per il 2022 

-                                          

     

  Luogo Data 

 
 

 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                                                                 ( firma) 

 

              


