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Casa Giorgione diventerà un museo 
La convenzione sottoscritta dal Comune di Castelfranco con la Fondazione Cassamarca ha permesso 
l’avvio del restauro di Casa Giorgione, finalizzato alla re alizzazione di un Museo civico dedicato alla 
figura del grande pittore castellano ma anche al patrimonio storico e culturale dalla città. 
 
Il Consiglio Comunale di Castelfranco ha approvato gli indirizzi per la realizzazione di un Museo 
civico che, sarà allestito a “Casa Giorgione”, nel cuore della città.  
L’importante progetto culturale è frutto di un’intesa tra la Municipalità e la Fondazione Cassamarca 
e porterà alla creazione di una moderna struttura museale, ad alto livello, dedicata all’arte 
giorgionesca e ai valori architettonici e storici di Castelfranco. 
Casa Giorgione diventerà quindi un importante luogo di riferimento sia sotto il profilo didattico sia 
scientifico, diventando un museo unico nel suo genere in Veneto, differenziandosi dalle altre sedi 
museali della Regione proponendo delle tematiche fino ad ora inedite. 
In particolare i nodi tematici della struttura saranno: Giorgione e la sua pittura, con una particolare 
approfondimento sul Fregio dipinto dall’artista all’interno di Casa delle arti liberali e meccaniche e 
sulla Pala conservata nella Cappella Costanzo (presso il Duomo) che rientrerà quindi in un percorso 
museale allargato. 
Il secondo nodo tematico è invece quello del paesaggio, inteso come substrato della cultura 
giorgionesca della civiltà di villa, la struttura museale diventerà quindi una sorta di porta verso il 
territorio che affiancata all’apertura dell’Ufficio informazioni turistiche ed all’adesione da parte del 
Comune al Progetto Esagono ed all’Associazione Città Murate del Veneto, consentirà d’indirizzare 
i visitatori alle mete culturali che il territorio offre. 
Sul piano dell’allestimento va detto che Casa Giorgione diventerà un museo di documentazione 
giorgionesca, dove troveranno posto anche gli oggetti della civica collezione museale, proposti in 
ordine cronologico e concettuale. Frammenti ceramici, monete, ricostruzioni d’edifici storici con le 
relative planimetrie, strumenti ed oggetti rappresentati nel Fregio saranno perciò accuratamente 
esposti per la pubblica fruizione. 
I visitatori e gli studiosi potranno inoltre consultare materiali bibliografici, multimediali e 
iconografie relative a Giorgione ed al suo tempo ma è previsto anche l’allestimento di un 
laboratorio didattico riservato alle scolaresche in visita al museo.  
All’interno della struttura vi sarà inoltre un punto vendita in cui i fruitori potranno acquistare 
pubblicazioni, stampe e strumenti multimediali. 



Il museo è destinato a diventare un luogo di gran fermento culturale e non certo una vetrina o una 
meta di studio per pochi esperti, poiché il Comune ha in animo di farne il fulcro di un’intensa 
attività grazie alla promozione d’eventi, seminari e convegni. 
Per Castelfranco quindi si profila una nuova stagione di promozione culturale ad altro livello che, di 
certo, saprà animare la vita della città offrendo ai visitatori un’immagine dinamica e 
intellettualmente stimolante. 

    

 
 
 

Associazione Amici Della Musica Lirica 

“MARIO DEL MONACO” 
 
Il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Mario del Monaco”, istituito nel 1985, è organizzato 
dall’ Associazione Amici della Musica Lirica di Castelfranco Veneto, in collaborazione e con il 
sostanziale apporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune , per ricordare ed onorare il grande 
tenore che è vissuto per molti anni nella nostra terra. 
Dopo 10 anni di sospensione la manifestazione riprende con la 9a edizione, in programma nella 
nostra città dal 24 al 28 luglio 2002, con rinnovato entusiasmo, a seguito delle molteplici richieste 
di partecipazione che ancora giungono da tutto il mondo. 
Il Concorso fa parte del Circuito Internazionale dei Concorsi Lirici ed ha sempre avuto grande 
successo e notorietà sia in Italia che nei Paesi più lontani, come il Giappone, ove è sorta una 
analoga Associazione, nonché U.S.A., Russia, Corea e Australia. 



Anche Televisioni europee, come il canale 5 Francese e Telemontecarlo, hanno dato notizie costanti 
dello svolgimento delle varie edizioni del Concorso. 
In Italia, oltre a RAI 3 e a TV locali, che hanno fornito in tutti i telegiornali una costante 
informazione, anche RAI 1 e RAI 2 hanno dato puntuali notizie in coda ai Telegiornali della sera, 
così come la stampa tutta. 
La Giuria è sempre stata composta da illustri esponenti della lirica mondiale e dello spettacolo. Tra i 
tanti: Renato Bruson, Rosanna Carteri, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianckino. 
Il Concorso è stato il trampolino di lancio per cantanti oggi famosi, come Ines Salazar, Josè Cura; 
Michele Pertusi e svolge un ruolo di promozione culturale e di valorizzazione delle potenzialità 
della città di Castelfranco Veneto nel panorama musicale nazionale ed internazionale. 

Associazione Amici della Musica Lirica “Mario Del Monaco” 
Piazza Giorgione, 22 - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0039-423492898 - Fax 0039-423490211 

www.concorsomariodelmonaco.it 
info@concorsomariodelmonaco.it 

 

 
 
 

 

PROGRAMMA EVENTI 
 

Mese di Luglio - spettacoli in Piazza Giorgione 
 
Domenica 7 luglio - ore 21.15 - “Da Buenos Aires: il Tango!” Concerto di musica leggera 
proposto da un trio (voce-flauto-fisarmonica) diretto dal M.o Roberto Bevilacqua di Este  
 
Mercoledi 10 luglio - ore 21.15 - Concerto del gruppo musicale I California organizzato 
dall’Associazione I Bontemponi di Castelfranco Veneto 
 
Domenica 14 luglio - ore 21.15 - Rock’n Jazz - The Jazzbrakers Concerto jazz organizzato da 
Veneto Jazz nell’ambito di EUROMEET JAZZ FESTIVAL 2002,  
 
Mercoledi 17 luglio - ore 21.15 - Piazza Duomo - “Gramelot” Spettacolo di world music del 
gruppo Simone Guiducci organizzato da Veneto Jazz nell’ambito di EUROMEET JAZZ 
FESTIVAL 2002,  
 
Domenica 21 luglio - ore 21.15 - Concerto di musica leggera: “UNFORGETTABLE” proposto 
dalla coop. Musica Globale 
 
Martedi 23 luglio - ore 21.15 - Cortile di Villa Bolasco: Concerto Jazz STAR 
INTERNAZIONALE: PAT MARTINO 
 
Domenica 28 luglio - ore 21.15 - Cortile di Villa Bolasco: Concerto dei vincitori del Concorso 
Lirico Mario Del Monaco 
 



Mese di Agosto - spettacoli in Piazza Giorgione 
 
Sabato 3 agosto -  ore 21.15 - Concorso di bellezza Miss Città Murata  organizzato 
dall’Associazione I Bontemponi di Castelfranco Veneto. 
 
Domenica 4 agosto - ore 21.15 - “La luna e la rosa” tributo a Caetano Veloso Concerto jazz 
organizzato da Veneto Jazz nell’ambito di EUROMEET JAZZ FESTIVAL 2002. 
 
Domenica 11 agosto - ore 21.15 - Concerto di musica latino americana con LATINOS DEL 
MUNDO & HERMANOS PEDROZA 
 
Domenica 18 agosto - ore 21.15 - “Luca Donini Etno Jazz” Concerto jazz organizzato da Veneto 
Jazz nell’ambito di EUROMEET JAZZ FESTIVAL 2002. 
 
Domenica 25 agosto - ore 21.15 - Mideando String Quartet, Concerto di musica della tradizione 
country americana e rock blues 

 

 


