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Museo dell’Occhiale
...Estate con noi!

Il punto di ritrovo per la partenza è al Museo 
dell’Occhiale, da dove, dopo una breve 
passeggiata, raggiungeremo il Forte.

A CURA DI Elena Maierotti
ORE: 16.00 – 18.00
COSTO: 6 € a bambino
LUOGO: Forte di Monte Ricco

MARTEDÌ 16 AGOSTO

MANI, PIEDI… E SU!
Brain-tooling è il titolo della mostra
al Forte di Monte Ricco. Che cosa 
significa questa parola? Che 
cosa ha a che fare con la pratica 
dell’arrampicata? Scopriamo insieme 
la mostra e poi cimentiamoci con il 
movimento in verticale, grazie alla 
guida esperta di Diego Stefani.

Il punto di ritrovo per la partenza è il Museo 
dell’Occhiale, da dove, dopo una breve 
passeggiata, raggiungeremo il Forte.

A CURA DI Elena Maierotti e Diego Stefani, guida 
alpina
ORE: 15.30 – 18.30
COSTO: 12 € a bambino
LUOGO: Forte di Monte Ricco

MARTEDÌ 21 AGOSTO

TC – TIZIANO 
CONTEMPORANEO
Nella mostra allestita al Forte di 
Monte Ricco, alcuni artisti, come 
T-Yong Chung o Andrea Bianconi, 
hanno scelto di realizzare i propri 
lavori intorno alla figura e all’opera 
di Tiziano Vecellio, importantissimo 
pittore nato a Pieve di Cadore. 
Le loro opere saranno osservate 
e indagate per dare una nuova 
interpretazione di altri lavori dello 
stesso Tiziano.

Il punto di ritrovo per la partenza è al Museo 
dell’Occhiale, da dove, dopo una breve 
passeggiata, raggiungeremo il Forte.

A CURA DI Elena Maierotti
ORE: 16.00 – 18.00
COSTO: 6 € a bambino
LUOGO: Forte di Monte Ricco

Per tutte le attività per bambini 
è richiesta la prenotazione allo 
0435.32953 oppure all’indirizzo
museo.occhiale@alice.it

Fondazione
Centro Studi
Tiziano e Cadore

LUGLIO / AGOSTO: tutti i giorni 10.00-18.30
SETTEMBRE: dal martedi alla domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Chiuso lunedì.
OTTOBRE: dal martedi al sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Chiuso domenica e lunedì.

7 LUGLIO /
31 OTTOBRE

2018



PER GRANDI...
MERCOLEDÌ  25 LUGLIO

A SPASSO IN 3D: PIEVE, 
TIZIANO E IL FORTE.
Un viaggio virtuale in Cadore, per 
percorrere le vie della fama di Tiziano, 
le riproduzioni a stampa dei suoi 
capolavori, la bottega cadorina e le
opere custodite nelle chiese del Cadore.
Ma anche Pieve di Cadore e il Forte di 
Monte Ricco, la sua struttura e la sua 
storia, tra la guerra del passato e l’arte 
del presente. 

A CURA DI Tullia Zanella e Erminio Paolo 
Canevese
ORE: 18.00
INGRESSO LIBERO
LUOGO: Forte di Monte Ricco

GIOVEDÌ 2 AGOSTO

DALLA SCUOLA
AL MUSEO
L’alternanza scuola-lavoro è una 
modalità didattica innovativa che, 
attraverso l’esperienza pratica, aiuta a 
consolidare le conoscenze acquisite a 
scuola e testare sul campo le attitudini 
degli studenti, ad arricchirne la 
formazione e a orientarne il percorso 

di studio. Alcuni ragazzi che hanno 
svolto le ore di alternanza al Museo 
racconteranno la loro esperienza e 
illustreranno il loro progetto.

ORE: 18.00 
INGRESSO LIBERO

MARTEDÌ 14 AGOSTO 

IL SIDRO VITTORIA
Da fabbrica di occhiali a laboratorio 
per la produzione del sidro”made 
in Cadore”: la sfida di due giovani 
imprenditori. 

A CURA DI Andrea Concina,
Andrea Bonalberti e Zoella Uliana 
ORE: 18.00
SEGUIRÀ DEGUSTAZIONE
LUOGO: Museo dell’Occhiale

VENERDÌ 24 AGOSTO 

GLI ANIMALI CHE 
ARRAMPICANO E CHE SI 
SPOSTANO IN QUOTA. 
CONVERSAZIONI
Secondo appuntamento dell’indagine 
del duo Penzo+Fiore, artisti della
mostra Brain-tooling al Forte di Monte
Ricco, sul tema dell’arrampicata. 
Dopo l’incontro sulle piante che 
arrampicano l’attenzione va agli 

animali in grado di sfidare l’altezza. 
Cercando e condividendo storie e 
informazioni su piante, animali e 
esseri umani che si arrampicano, il 
duo artistico si propone di scoprire
il senso più profondo dell’ascesa.

Un progetto di Penzo+Fiore per Brain-
tooling di Dolomiti Contemporanee, a 
cura di Gianluca D’Incà Levis, Riccardo 
Caldura e Petra Cason

ORE: 18.00
INGRESSO LIBERO
LUOGO: Forte di Monte Ricco

VENERDÌ 7 SETTEMBRE 

APERITIVO IN CUFFIA…
RACCONTI ITINERANTI E 
STORIE SENZA FILI
Alla scoperta dei musei del territorio 
e delle storie che racchiudono: dalle 
cuffie senza fili di Instant SilentPlay 
alle audioguide sulla app izi.TRAVEL, 
vieni a scoprire quanto può essere 
nuovo il patrimonio più antico! 
Presentazione dei tour multimediali realizzati 
all’interno del corso “I musei e le nuove 
culture digitali” promosso da ISOIPSE
e Apindustria Servizi srl.

A CURA DI Museo Dolom.it 
IN COLLABORAZIONE CON La Piccionaia -  
Centro di produzione teatrale

... E PICCINI
SABATO 21 LUGLIO

NOTTE FORT...ISSIMA!
Un viaggio al di fuori del tempo, la 
suggestione di vivere il Forte di Monte 
Ricco di notte, una caccia al tesoro 
nelle sale... per un’elettrizzante nottata!
Se sei interessato a quest’attività 
ti invitiamo a prendere visione del 
regolamento: chiedi al Museo!
A CURA DI Elena Maierotti e Laura Zandonella
COSTO: 35,00 € a bambino. È prevista una 
riduzione a 30 € in caso di fratelli.

MARTEDÌ 24 LUGLIO

LENTI O MONGOLFIERE?
A che cosa serve una lente? Quanti 
tipi ce ne sono? Servono per vedere 
da vicino o da lontano? Il colore 
della lente influenza il nostro modo 
di vedere? Scopriamone tutte le 
caratteristiche e utilizziamole in modo 
diverso e divertente, costruendo un 
piccolo mobìle da appendere in casa. 

A CURA DI Elena Maierotti e Monica Tabacchi 
(Scuola statale di Ottica di Pieve di Cadore)
ORE: 16.00 – 18.00
COSTO: 6 € a bambino
LUOGO: Museo dell’Occhiale

ORE: 18.00
INGRESSO LIBERO 
LUOGO: Museo dell’Occhiale

VENERDÌ 21 SETTEMBRE

GLI UOMINI E 
L’ARRAMPICATA. 
CONVERSAZIONI
Terzo e ultimo appuntamento della
ricerca del duo Penzo+Fiore, artisti
della mostra Brain-tooling al Forte di
Monte Ricco, sul tema dell’arrampicata.
Dopo l’incontro su piante e animali 
si indaga l’ultima categoria, l’essere 
umano, in grado di affrontare una 
parete verticale. L’uomo ciò che fa lo 
fa per scelta, la sua è una decisione 
consapevole: quali ragioni ne sono 
alla base? La fine di questo percorso, 
registrato sulle lastre in vetro esposte 
all’interno della mostra, ha come 
obiettivo quello di cogliere l’essenza 
dell’arrampicata.

Un progetto di Penzo+Fiore per Brain-
tooling di Dolomiti Contemporanee, a 
cura di Gianluca D’Incà Levis, Riccardo 
Caldura e Petra Cason

ORE: 17.00
INGRESSO LIBERO
LUOGO: Forte di Monte Ricco

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO

NE FACCIAMO DI TUTTI   
I COLORI!
Il Museo ospita una mostra 
dell’artista Silvia Pisani, che spesso 
utilizza per i suoi lavori le lenti per 
occhiali. Approfondiremo le sue 
opere e realizzeremo un grande 
collage utilizzando sia lenti che 
altri materiali, sempre legati alla 
produzione di questi oggetti molto 
funzionali.

A CURA DI Elena Maierotti
ORE: 16.00 – 18.00
COSTO: 6 € a bambino
LUOGO: Museo dell’Occhiale

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO

FIORI CHE SCALANO
Nella mostra allestita al Forte di 
Monte Ricco gli artisti Penzo+Fiore, 
utilizzando il vetro, hanno scelto
di declinare il tema dell’arrampicata 
anche applicandolo al mondo 
naturale, in particolare ad alcune 
piante che, sfidando la forza di 
gravità, tentano di innalzarsi il più 
possibile verso l’alto. Approfondiremo 
alcune di queste specie vegetali e 
realizzeremo un’opera pittorica con 
plastica e tempera colorata.


