LINGUAGGI
DELLA
CRESCITA
IMPRESA, CULTURA, TERRITORIO

DOMENICA 19 NOVEMBRE
ORE 15.30-17.30
Museo Nicolis
Viale Postumia
Villafranca di Verona (VR)
Visita guidata

Per informazioni
info@museonicolis.com
www.museonicolis.com
Tel. 045 6303289 / 4959

10-24
NOVEMBRE 2017
SETTIMANA
DELLA CULTURA
D’IMPRESA

LA STORIA DELL’INGEGNO UMANO E DELLE GRANDI
INVENZIONI CHE HANNO CAMBIATO LA NOSTRA VITA
La passione per il recupero in tutte le sue forme: questo il trait d’union che collega Lamacart al Museo
Nicolis, il quale diviene palcoscenico del sogno di Luciano Nicolis imprenditore veronese che ha
fatto confluire in questa modernissima struttura in vetro e acciaio (6000 mq), la sua passione per la
tecnica e la meccanica. I visitatori, accompagnati dal personale del Museo Nicolis, saranno guidati
alla scoperta di un patrimonio di cultura per le generazioni future, che è stato conservato, tutelato,
valorizzato e tramandato, nell’interpretazione più attuale e appassionante di “Heritage”, cioè di quei
valori e di quella eredità culturale che racconta - anche attraverso gli oggetti - la storia delle persone,
del lavoro, delle relazioni, dei luoghi di incontro. Perché custodire e riutilizzare le risorse significa
anche mantenere la memoria collettiva delle tecnologie e delle grandi realizzazioni dell’uomo, come
l’automobile, indiscussa protagonista della società e della cultura del ‘900. La visita guidata vuole
ricostruire attraverso usi e costumi, miti e simboli, la storia di un’epoca e permette di constatare
personalmente come le invenzioni hanno modificato lo stile di vita degli uomini.
Per partecipare all’evento gratuito (la Visita Guidata di domenica 19 novembre, ore 15:30) è
necessario dare la propria adesione contattando il Museo Nicolis al numero 045 6303289.
Si accettano prenotazioni fino ad un’ora prima dell’evento,
fino ad un massimo di 40 persone.
In occasione della settimana della Cultura d’Impresa dal 10 al 24 novembre 2017 sarà possibile a
tutti accedere alle Collezione del Museo Nicolis al prezzo agevolato di € 8,00 invece che € 10,00
richiedendolo alla reception; ingresso omaggio per i ragazzi da 0 a 18 anni
Il Museo Nicolis è aperto dal martedì alla domenica
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - Chiuso il Lunedì

