vibici: qui trovi le bici a noleggio,
in bicicletta puoi arrivare fino alla rotonda

parcheggi a pagamento

la basilica palladiana ha l tetto a forma di
nave rovesciata. Il campanile è detto torre
bissara, questo termine deriva dal nome
della famiglia che l’ha commissionata. essa
ha il primo orologio meccanico della città,
attivo dal 1387.
Il teatro olimpico è stato progettato da
andrea palladio e costruito nel 1580.
vincenzo scamozzi realizzò le strutture in
legno che sono giunte fino ad oggi . viene
usato ancora per diversi spettacoli
il duomo, dedicato a santa maria annunciata,
risale al 600 d.c circa. il complesso attuale
e’ del 1400, la facciata e’ gotica, guarda ad
esempio gli archi a punta detti a sesto
acuto. la cupola e’ invece del palladio.
e’ sede dela diocesi e del vescovo di vicenza.
. hai voglia di giocare e di fare nuove amicizie?
puoi andare ai giardini salvi, a parco querini o al campo marzio, dove puoi trovare i
gonfiabili.
Se hai voglia di un gelato ti consiglio di
andare alla gelateria olli in c.so fogazzaro.
Hai voglia di leggere? vai da libraccio in
piazza castello! se invece ti serve qualche
ioco nuovo in fondo a c.so palladio trovi la
città del sole.
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PER VISITARE
LA MOSTRA
SEGUI LE MIE ORME
E TROVA
I BOLLINI
COLORATI

GUARDA LA PIAZZA DEI SIGNORI
A SINISTRA LA LOGGIA DEL CAPITANIO DOVE STA IL SINDACO

se vuoi saperne di più delle opere e degli artisti

Ritratto funerario di giovane uomo,
periodo Impero Romano, III secolo
tempera su legno, cm 31 x 16,5
Boston, Museum of Fine Arts
cosa stara’ osservando questo giovane malinconico uomo?
Caravaggio, Marta e Maria Maddalena, 1598 ca
olio e tempera su tela, cm 100 x 134,5
Detroit Institute of Arts
osserva con attenzione la luce e cerca di capire
da dove arriva: e’ un misterioso gioco di riflessi!

GUARDA C’E’ MONTE BERICO LA’ IN ALTO

PAUL KLEE, “CON LA MEZZALUNA GIALLA E LA STELLA BLU”, 1917,
ACQUERELLO SU CARTA, COLUMBUS MUSEUM OF ARTS

PIANO PRIMO
Lo sai che la basilica è uno
dei più importanti monumenti di Vicenza?
La Basilica è il simbolo di questa città.
Lo sai che il vestito bianco
con gli archi che ricopre
l’edificio in mattoni e’ stato fatto dopo
da un architetto che si chiamava
andrea palladio!

QUESTA E’ UNA CITTA’ RAPPRESENTATA DI NOTTE, COME PUOI VEDERE
DAI COLORI. TROVA LA LUNA E LA STELLA DI QUESTO PAESAGGIO
NOTTURNO.

MARK ROTHKO, N. 202 (ARANCIONE E MARRONE), 1963, DETROIT
MUSEUM OF ARTS
PROVA A METTERTI DAVANTI AL QUADRO E NOTA QUANTO AVVOLGENTE
E’ QUESTO ARANCIONE CON IL SUO RIFLESSO, PROPRIO COME IL BUIO
DELLA NOTTE!

Vincent van Gogh, Sentiero di notte in Provenza,
1890, olio su tela, cm 90,6 x 72
Otterlo, collezione del Kröller-Müller Museum

PIANO TERRA

per altre curiosita’
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van gogh dipinse questo quadro poco prima di morire.
dove portera’ quel cipresso così alto?

