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“Gioia di vivere”: 
è questo ciò che in giapponese significa Raku, antica 
tecnica dove sperimentazione ed esperienza creano 
forme e colori di una brillantezza particolare. 
Un processo caratterizzato dalla spettacolare cottura che 
permette di apprezzarne il risultato in maniera immediata.

ExtraMurum

ExtraMurum

I recenti restauri di Villa Caldogno, in particolare il recupero 
dell'originario sistema idraulico palladiano posto nel 
seminterrato, accolgono una nuova proposta espositiva d'arte 
contemporanea. Grazie alla partecipazione di artisti provenienti 
da tutta Italia, la collettiva Extra Murum si delinea quale 
appuntamento significativo per uno sguardo di carattere 
nazionale legato a un medium particolare e versatile quale è 
l'argilla. Argilla, ossia la materia prima della ceramica. La 
collettiva si terrà da venerdì 21 aprile a domenica 21 
maggio.
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Laboratorio partecipativo 
a cura de “La bottega del tornio” 
del maestro Nico Toniolo

Raku
AIUTACI A MANTENERE GRATUITA

QUESTA MANIFESTAZIONE
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Arte contemporanea
in villa

Garantito servizio di ristorazione in stile Pro Loco

Seminterrato 

Barchesse
Laboratorio di ceramica Raku aperto a tutti: possibilità di 
decorare e veder cuocere la propria ciotola. Apertura mostra 
mercato del verde con uno sguardo particolare alle orchidee.

Circolo degli artisti. Pittori e artisti di ogni arte esprimono 
liberamente la voglia di verde. Mercatino con decine di 
espositori. Nella tradizionale cornice del parco verranno 
esposte opere, frutto della creatività e della ricerca di materiali 
di qualità legati al nostro territorio.
Ore 14,50 
Visita guidata al complesso palladiano. Durata di 2 ore, con 
buffet finale al costo di € 10,00. 
Ritrovo in piazza Europa. Prenotazione obbligatoria al 
328 0239560  consorziovicenzanord@gmail.com

Incontri pubblici con relatori qualificati
Ore 10,00 Il mondo del tè. Tradizione e  farmacologia, a cura 
di Francesco Saverio Robustelli Della Cuna del 
Dipartimento di scienze del farmaco (Università degli studi di 
Pavia)
Ore 15,00 I fiori. Forme stravaganti, colori sgargianti e 
fattezze originali nei soggetti fotografici prediletti. Mini corso 
intensivo di come da una fonte di ispirazione nasca una foto, 
a cura del Fotoclub Caldogno.

A cura di 
Marco Maria Polloniato e Fabiola Scremin

21
aprile

21
maggio

Inaugurazione 
ven. 21 aprile 

ore 20,45
Presentazione 

a cura della 
dr.ssa Marica Rossi Salgarelli

7
maggio

La Villa delle Orchidee
Quinta edizione

maggio7
ore 10,00 – 18,30
Salone nobile
Continua la mostra-esposizione delle orchidee.

Extra Murum, mostra di arte contemporanea in ceramica.

Parco 

Sala “annessi delle barchesse”



Ore 20,45 
Presentazione generale della manifestazione. Intermezzo 
musicale a cura della Scledum Jazz Band. Presentazione di 
Extra Murum, collettiva d'arte contemporanea in ceramica, da 
parte della critica d’arte dr.ssa Marica Rossi Salgarelli  e visita 
guidata alla mostra. Buffet finale.

Ore 09,00 
Ritrovo per la  passeggiata “Quattro Passi con la Pro Loco”: 
partenza e arrivo da Piazza Chiesa ove è in corso la Festa 
della Trota. Percorso facile di 5/7 Km lungo gli argini, (iscrizione:  
5 euro adulti, 3 euro bambini 5/13anni). Piccolo ristoro e 
all’arrivo aperitivo per tutti (in caso di maltempo rinvio al 1° 
maggio).
Ore 20,45 
Fin dal XIX° secolo il fenomeno migratorio italiano e veneto ha 
portato la nostra gente in tutto il mondo assieme al nostro 
dialetto, alle nostre tradizioni ed alla nostra cultura contadina ed 
artigiana. 
Nel XXI° secolo, dopo decenni di pausa, l’emigrazione veneta 
ha ripreso il suo cammino con prospettive ed esiti diversi: ne 
parliamo con il prof. Marco Appoggi, presidente dell’Ente 
Vicentini nel Mondo, che mantiene i contatti con le 42 
comunità di vicentini più numerose e diffonde in ben 98 nazioni 
una rivista rivolta a chi dalle nostre terre se ne è dovuto andare. 

L’emigrazione: 
passato e presente 
di un fenomeno

Ore 20,45 La cusina de noialtri
Si definisce un cuoco operaio, ma ha scritto decine di libri: il 
cuoco dell’antispreco e del “ il cibo è di tutti” Amedeo Sandri, 
assieme allo storico Galliano Rosset, ci condurranno a 
riscoprire i piatti che i nostri nonni mettevano in tavola tutti i giorni 
e nelle grandi feste. Cucina povera: i cui ingredienti semplici, 
ma di qualità, erano  legati alla stagione e al territorio e che è 
ora giusto ritrovare e valorizzare.   Al termine piccolo buffet con i 
prodotti del territorio riscoperti.

La giornata dedicata 
al nostro territorio

Serata
inaugurale

Il mondo 
di casa nostra

La meteorologia 
del nostro territorio

Ore 20,45 
Dalla fortunata trasmissione "Geo & Geo" di Rai3, 
eccezionalmente sarà con noi il co-conduttore e naturalista, 
nonchè fotografo pluripremiato, Emanuele Biggi. Una serata 
divulgativa per tutte le età, sullo scottante tema "I Cambiamenti 
climatici, visti da vicino" con i suoi stupendi scatti, anticipato da 
un dialogo-intervista con il giornalista Antonio Gregolin.      

Il mondo 
che cambia

Orizzonte verticale 
Le montagne viste 
da un alpinista 

Ore 20,45
L’accademico del C.A.I. Guido Casarotto ci farà conoscere 
con immagini e racconti il mondo dell’arrampicata e, attraverso 
la sua guida alpinistica “Piccole dolomiti e dintorni”, le nostre 
prealpi.

Ore 20,45 
Le intolleranze alimentari  e la celiachia: conosciamole 
meglio. Sintomi, diagnosi, cure ed aspettative delle intolleranze 
alimentari nell’adulto e nel bambino. Di queste patologie, che 
sembrano, come la celiachia, in ampia crescita, parleremo con 
la dott.ssa Stefania Boscaro (nutrizionista) e con la dott.ssa 
Silvia Scremin (dietista). Al termine buffet gluten-free offerto dal 
panificio stuzzicheria  Pan ti voglio.

Il mondo 
di casa nostra

Ore 20,45  
Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti la domanda 
che oggi ci si pone è quale siano gli effetti possibili sul nostro 
territorio e come ci si possa attrezzare per affrontarli. C’è il  
giovane vicentino Marco Rabito che da anni si dedica alla 
meteorologia  a descriverne i parametri con parole semplici 
rendendo termini come temperatura, umidità, pressione ecc. 
comprensibili a tutti.
Ore 22,30 Il nostro cielo 
Torna la collaborazione con il Gruppo Astrofili Vicentini. Se le 
nuvole lo consentiranno, guida per tutti all'osservazione della 
volta celeste.

Ore 16,00
premiazione del concorso legato al progetto:  Tutti insieme 
contro il Bullismo. Si conclude il progetto promosso dal 
Comitato genitori e finanziato dal Comune di Caldogno per 
sensibilizzare la cittadinanza sui fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. I lavori dei ragazzi e delle classi che hanno 
partecipato, se esponibili,  saranno visibili in Villa sino al 7 
maggio. I premi del concorso ed il buffet finale sono offerti dagli 
esercenti locali.

Ore 20,45
Un’antica e affascinante civiltà. Un museo da pochi anni 
ristrutturato, che il mondo ci invidia, collocato nel cuore della 
prima capitale d’Italia e che a breve andremo a visitare. Una 
mostra temporanea su Ernesto Schiapparelli e il MAI, 
Missione Archeologica Italiana, da lui fondato nel lontano 
1903, il tutto illustrato dal dott. Christian Greco. 
Il dott. Greco, un giovane  vicentino che, attraverso lo studio e 
l’impegno nella ricerca sul campo, ha saputo trovare il suo 
posto nel mondo, parlerà con noi delle meraviglie del Museo 
Egizio di Torino di cui è curatore. 

22
apri le

L’archeologia
per tutti

 

Apertura della V edizione della mostra orchidee
Apertura al pubblico del salone nobile con l’esposizione delle 
orchidee 
Apertura nelle barchesse della vendita da parte degli operatori 
specializzati
Apertura mostra Extra Murum

Ristorante El gran: tradizionale appuntamento conviviale tra 
organizzatori, espositori e amici della Pro Loco.
Prenotazione obbligatoria 345 9302084
prolococaldogno@gmail.com
€ 25,00

Ore 20,00  A cena in amicizia

ore 14,30

www.elgran.it

I soci dell’Associazione Triveneta Amatori Orchidee  
cureranno un allestimento esotico mirato a valorizzare la loro 
passione, esponendo orchidee botaniche ed ibridi delle più 
varie provenienze.  Sarà un nuovo contesto in cui ammirare 
oltre al ”fiore degli dei”  le “Delizie in Villa” del Fasolo.
Il “virtuoso Scipione e la tragica Sofonisba” dello Zelotti ed il 
“Pastor  Fido” del Carpioni ne respireranno i rari profumi. 
Esperti coltivatori dell’ATAO saranno a disposizione per 
illustrare le varietà esposte ed offrire gratuitamente conoscenze 
e consigli di coltivazione, incoraggiando il visitatore a conoscere 
e possibilmente coltivare e godere di questo magnifico fiore.

Venditori specializzati soddisferanno la voglia di orchidee di  
neofiti e appassionati. La domenica: grande festa dello stare 
insieme all’aria aperta.
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