
Lo specchio delle i Mostra d'illtlstt:aziion.e'd 
GABRIEL PACHECO ... ad Aso o (tv) 
Nato a Città del Messico nel 1973 ha fltQuentato l'Istituto 
Nazionale di Belle Arti ed ha perfezionato la sua formazione 
nella Scuola Nazionale di Arti Plastiche. è; tratore di libri, 
giornal i e progetti cu ltura li. Organizza il s varo partendo 
da idee esterne, provenienti in parti ~are eatro, cinema, 
letteratura e fotografia, e sviluppajl suo talento creativo nella 
sua mania per l'ambiguo, l'improbabile e il esto. 
Gabriel Pacheco è ospite d'onore della 31" edizione di "Le 
immagini della fantasia" organizzata nell'ambito del Festival 
dell'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede. 

Dom 4 Ottobre Famiglie al Museo 
Come numerosi musei italiani anche Asolo 
aderisce all'iniziativa nazionale Famiglie al Museo. 

renotate la vostra tessera e partecipate alle 
iniziative proposte! 

h. 11.00 Visita della mostra "Venere nelle terre di 
Antonio Canova" con accompagnamento musicale 
-Museo 

h. 15.00 Visita guidata presso la Rocca di Asolo

Rocca 

h. 16.00 Mostra G. Pacheco laboratorio didattico: 
leggi e trasforma i personaggi con la tua fantasia 
(qualora le prenotazioni siano numerose il 
laboratorio verrà riproposto alle h 17.30) -
Castello 

Tutto il giorno: colora il Museo, postazione Iudica 
didattica - Museo 



Do m 11 Ottobre h. 15.00 Laboratorio didattico: transformers 
dall'oggetto alla fantasia (qualora le prenotazioni 
siano numerose il laboratorio verrà riproposto 
alle h 17.00)- Mostra G. Pacheco al Castello 

18 Ottobre h. 15.00 Laboratorio didattico: smacchia la 
macchia (qualora le prenotazioni siano numero
se il laboratorio verrà riproposto alle h 17.00) -
Mostra G. Pacheco al Castello 

Scuola 

Informazioni e 
prenotazioni 

Promozione 

h. 15.00 Laboratorio didattico: luci, spazi ... il mio 
orizzonte lontano (qualora le prenotazioni siano 
numerose il laboratorio verrà riproposto alle h 
17.00)- Mostra G. Pacheco al Castello 

l laboratori didattici "smacchia la macchia" e "luci, 
spazi ... il mio orizzonte lontano" sono realizzabili con 
le scuole o gruppi di minimo 15 bambini anche 
durante la settimana su prenotazione nel mese di 
ottobre. Le attività durano 2 ore, qualora si desideri 
rimanere più a lungo ci sarà la possibilità di 
partecipare ad una visita guidata gratuita alla mostra 
"Vene re nelle terre di Antonio Canova" (pagamento del 
biglietto ridotto di ingresso al Museo) 

Attività didattiche a pagamento, prenotazione obbligatoria, max 25 
bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni. Per i bambini di Asolo le attività 
didattiche sono offerte dal Comune. Per chi aderisce all'iniziativa F@Mu 

e acquista il pacchetto famiglia 3+ entro venerdì 2 ottobre sarà 
automaticamente prenotato anche per il laboratorio didattico di 
domenica 4 ottobre e l'ingresso al laboratorio sarà gratuito. 
La mostra sarà aperta sabato e domenica (3/4 ott., 10/11 ott., 17/18 
ott., 24/25 ott.) dalle ore 14.30 alle ore 19.00 presso il teatro Duse · 
Castello (via Regina Cornaro). 
S~ria e-mail info@museoasolo.it tel. 347 5735246 sito ;:.~'i!!:!'t!J 
www.museoaso lo.it 

Per chi presenterà il volantino 
giovedì, venerdì e sabato nei mesi 
dicembre potrà visitare la mostra .:;;'V;~en;;:e~re~~(!:;;;:~;;; ;in'li>nlo•'Y"'~:;,i~~ 
Canova" acquistando il biglietto ridotto 
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