
 

 

3 Eventi, 3 Ville: Tiepolo250: Musica, Racconti, Parole 

 

Associazione Trama No Profit, in collaborazione con UNPLI Vicenza, il patrocinio dell’Associazione Amici dei 
Musei e con il finanziamento della Regione Veneto, è lieta di presentare tre eventi per tre ville, i primi tre 
giovedì di settembre. 
 
Questi eventi saranno i primi di una serie dedicata al nuovo progetto Tiepolo 250, che coinvolge cinque 
realtà tiepolesche del vicentino, di cui tre sono ville venete, caratterizzate dalla presenza di grandiosi 
apparati pittorici eseguiti dal grande artista veneto Giambattista Tiepolo. 
 
Si tratta di ben tre serate, con aperture speciali alle tre ville, in occasione dei 250 anni dalla morte del 
celebre pittore: 
 
Tre giovedì di settembre, dalle 19:30 alle 22:30, all’insegna della cultura musicale, teatrale e storico 
artistica.  
 
GIOVEDI 3 SETTEMBRE - VILLA VALMARANA AI NANI - VICENZA 
La musica in Villa Valmarana ai Nani a cura del gruppo Faber Antiqua  
Nuvole Barocche, uno speciale omaggio a Fabrizio De Andrè 
 
GIOVEDI 10 SETTEMBRE - VILLA ZILERI MOTTERLE - MONTEVIALE 
I racconti nel parco storico di Villa Zileri a cura di Pino Costalunga  
Alberi e altre storie, poesie e brevi racconti 
 
GIOVEDI 17 SETTEMBRE - VILLA CORDELLINA LOMBARDI - MONTECCHIO MAGGIORE 
Le parole nel salone d’onore di Villa Cordellina a cura dello storico dell’arte e Accademico Olimpico  
Luca Trevisan 
Il Trionfo della Virtù. L'amore di Carlo Cordellina e di Vittorio Lombardi per la villa Cordellina nel segno di 
Tiepolo 
 
In tutte le tre serate verranno organizzate brevi visite guidate alle ville per piccoli gruppi di persone, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza relativa all’emergenza Covid19 
 
E inoltre: 

• il 3 settembre Il Caffè della villa Valmarana sarà aperto regolarmente (19:30-21:00); 

• il 10 settembre è prevista una degustazione vini cantina Piovene Porto Godi Vini gratuita in Villa Zileri; 

• il 17 settembre sarà disponibile rinfresco finale gratuito in Villa Cordellina, a cura di Unpli Vicenza.
 
 
Prenotazione obbligatoria a 
info@associazionetrama.it 
349 8437776 
Ingresso: dalle 19:30 
 
 

 
 
 
 

 
 
Biglietti d’ingresso: 
12,00 €: ingresso in Villa Valmarana 
12,00 €: ingresso in Villa Zileri 
Ingresso libero in Villa Cordellina 
Gratis: bambini fino ai 12 anni 
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