


Lorenzo Capellini espone le fotografie scattate negli anni della 
sua amicizia con Goffredo Parise, che lo accompagnò a vedere e
conoscere i luoghi a lui cari di quel Veneto che considerava la sua
“Patria”. Alle immagini Parise aggiunse i suoi testi in un intreccio 
di letteratura e fotografia molto speciale.
La mostra si sviluppa in fotografie di vario formato con i testi di
Parise a commento.

Sabato 21 gennaio 2017 - ore 17.00, Museo Casa Giorgione: inaugurazione della
mostra, con presentazione a cura di Lorenzo Capellini e con l’intervento
dell’attore Fabio Sartor che leggerà alcuni brani di Parise. Ingresso gratuito.

Durante il periodo di apertura della mostra verranno realizzati i seguenti eventi
collaterali, che ci porteranno ad esplorare il mondo e l’opera di Goffredo Parise:

Venerdì 3 febbraio 2017 - ore 18.00, Museo Casa Giorgione: conferenza su
Goffredo Parise a cura di Silvio Perrella. Ingresso gratuito.

Sabato 18 febbraio 2017 - ore 18.00, Museo Casa Giorgione: visita guidata alla
mostra con Lorenzo Capellini. A seguire performance di teatro/danza ispirata ai
Sillabari di Goffredo Parise a cura di Simona Perrella. Ingresso a pagamento
(biglietto ordinario del Museo).

Sabato 25 febbraio 2017 - con partenza alle ore 8.00: visita ai luoghi trevigiani di
Parise (Salgareda e Ponte di Piave) in pullman, con la guida di Lorenzo Capellini.
Rientro previsto per le ore 14.00. Evento a pagamento organizzato in
collaborazione con Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti della
Castellana. Per informazioni: 366 9598745. Quota di partecipazione di € 12,00
comprensiva di aperitivo a Salgareda.

Domenica 5 marzo 2017 - ore 17.00, Teatro Accademico: presentazione del libro
“Colazione al Grand Hotel. Moravia, Parise e la mia Roma perduta” di e con
Marina Ripa di Meana. Ingresso gratuito con assegnazione dei posti a partire
dalle ore 15.00.

Venerdi 10 marzo 2017 - ore 18.30, Saletta Guidolin: proiezione del film 
“Il prete bello” con commento di Lorenzo Capellini e Umberto Silva.
A seguire, degustazione di un “menù veneto i.g.t.” guidata dallo 
chef Marco Valletta presso il Bistrò San Giustino Via F.M. Preti 35, e visita alla
mostra accompagnati dal curatore.  Ingresso a pagamento, evento organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Dentro/Centro, tariffa unica € 15,00 
posti limitati (prevendita presso Bistrò San Giustino).

Nel periodo di apertura della mostra verranno inoltre realizzati laboratori
didattici su prenotazione.
Per informazioni: Museo Casa Giorgione - P.zza San Liberale - tel 0423 735626
info@museocasagiorgione.it - FB: Museo Casa Giorgione


