MANCIU’ L’ULTIMO IMPERATORE
A TREVISO DAL 29 OTT.2011 AL 13 MAGGIO
2012
La Mostra Manciù, l’Ultimo Imperatore è stata inaugurata
venerdì pomeriggio alla presenza delle autorità cittadine e di
un folto pubblico di invitati. Voluta caparbiamente dal
Presidente di Fondazione CASSAMARCA Dottor Dino De Poli, la
Mostra, e stata presentata da un intervento di saluto di Wang
Jun, della Direzione Ministeriale dei Musei della Cina.

Casa
dei
Carraresi
a
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Adriano Màdaro, curatore della mostra ha presentato le sue
diverse sezioni e sui contenuti di maggiore interesse. La
Mostra ufficialmente aperta al pubblico dal 28 ottobre e fino
al 13 maggio 2012 rappresenterà uno degli appuntamenti
culturali più importanti a livello mondiale dell’intero nordest.
In anteprima mondiale per la Mostra a Casa dei CARRARESI un
innovativo sistema di video-guida per i visitatori è stato
realizzato da ROTAS Italia.
La mostra che si terra dal 29 ottobre al 13 maggio 2012 è
allestita presso la Casa dei CARRARESI in via Palestro, 33 a
TREVISO.

Un'antica teiera
del periodo Manciù

ORARIO: Martedì, mercoledì, giovedì: 9.00 – 19.00;venerdì,
sabato, domenica: 9.00 – 20.00;La vendita dei biglietti sarà
sospesa un’ora prima della chiusura della Mostra.CHIUSO: tutti
i lunedì, 24, 25, 31 dicembre 2011 e mattina del 1 gennaio
2012.APERTURE STRAORDINARIE: lunedì 31 ottobre, lunedì 26
dicembre, lunedì 2 gennaio e lunedì 9 aprile (Pasquetta).

Un'armatura
imperiale
in
bella mostra.
BIGLIETTI: Intero: E 12,00 (compresa audioguida)Ridotto: E
10,00 (studenti universitari con esibizionedi tessera o
libretto; età superiore ai 65 anni)Ridotto: E 9,00 (età fino
ai 18 anni)Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni e
disabili e loro accompagnatore.
VISITE GUIDATE E GRUPPI (solo su prenotazione):Visite guidate
per gruppi da 10 a 25 persone E 80,00 + biglietto ridottoE
10,00 (+ E 1,50 di pre-vendita). – Visite guidate estemporanee
(su disponibilità del personale) E 10,00 a persona.Possibilità
di visite guidate esclusive oltre l’orario di chiusura.
SCUOLE: Visite guidate: E 40,00 + biglietto singolo alunno E
5,00.Laboratori didattici: E 50,00 + biglietto singolo alunno
E 5,00.
GUARDAROBA: Singoli: E 1,00 – Gruppi: E 10,00.
Non sono ammessi passeggini e zaini portabambini all’interno
della Mostra.Non sono ammessi animali in tutti i locali della

Mostra

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO :
http://www.laviadellaseta.info/media/Mostra_Manciu.pdf.
Enrico Liotti
enrico.liotti@ildiscorso.it
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