• Con il contributo:

La Fondazione Oderzo Cultura Onlus è un ente senza scopo di lucro, una
fondazione di partecipazione che si impegna a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del territorio opitergino, in particolare nei settori
dell’archeologia , dell’arte contemporanea, dell’architettura e del design.
La Fondazione Oderzo Cultura Onlus è costituita da soggetti pubblici - il
Comune di Oderzo ne è il socio fondatore e privati che lavorano in sinergia per
poter offrire un’ampia gamma di attività culturali alla cittadinanza opitergina
e a tutti i suoi visitatori durante l’anno.
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Treviso
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Città Archeologica
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Dialma Tischer Anderloni, Giorgio Anderloni

Portogruaro
S.Donà

Partecipanti Sostenitori:

Ascom Oderzo • Associazione Athena • City Center
Fondazione Carlo Stefanel • Studio Paro • Uoma

Via G. Garibaldi 80 • Oderzo (Città archeologica) • TV • Italy • Tel. +39 0422 718013 Fax +39 0422 500330
fondazione@oderzocultura.it • www.oderzocultura.it

ORARI
dal MERCOLEDI’ al SABATO

TARIFFE
INTERO € 3,00

DOMENICA

(invernale)
(estivo)

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 16.00 alle 19.00

RIDOTTO € 2,00

STUDENTI € 1,00

CONTATTI
Via Garibaldi 63, 31046 ODERZO • TV
Tel. e fax 0422 713333 • museoarcheologico@oderzocultura.it

Palazzo Foscolo è un edificio tardocinquecentesco dalle tipiche
caratteristiche della villa veneta: facciata tripartita, finestroni
ad arco al piano nobile, grande atrio passante al piano terra che
diviene salone ai due piani superiori ai quali si accede da una
scala ricca di stucchi attribuiti ad Alessandro Vittoria (Trento
1524-Vicenza 1608). Al piano terra accoglie la Galleria Arte
Moderna e Contemporanea Oderzo mentre al secondo piano
ospita la Pinacoteca intitolata all’artista opitergino Alberto
Martini (Oderzo 1876 – Milano 1954). Nata nel 1967, attraverso numerosi lasciti la pinacoteca presenta oggi una cospicua
collezione che scandisce i momenti salienti della carriera di
Martini. A partire dal 1897 l’artista partecipa a ben 14 quattordici edizioni consecutive della Biennale di Venezia. Simbolista
fin dalle prime creazioni d’ispirazione letteraria, l’arte martiniana si trasforma in surreale nel successivo periodo parigino.

Sua è la Divina Commedia realizzata in quarant’annni di appassionata applicazione, dall’edizione promossa dal concorso
Alinari di Firenze del 1901, alle tavole acquerellate compiute tra
il 1943 e il 1944. Il corpus si compone di 298 opere, la maggior
parte realizzate in bianco e nero. Sue le raffinatissime ed inarrivabili illustrazioni per i racconti di Edgar Allan Poe, la serie
grafica dei Misteri e le litografie della Danza Macabra europea
(1914-1916), rilettura inclemente e sarcastica della Prima Guerra
Mondiale. L'interesse per il teatro conduce Martini a creare, nel
1923, il Tetiteatro, teatro sull’acqua di sua invenzione cui dedica
un anno di studi e progetti molti dei quali raccolti a Oderzo a
formare un corpus unico e il più completo. Al piano nobile
Palazzo Foscolo ospita significative esposizioni d’arte temporanee, il Premio Oderzo Azienda e Design, il Premio Architettura
Città di Oderzo, numerosi convegni, incontri culturali e concerti.

ORARI
dal MERCOLEDI’ al SABATO

TARIFFE
INTERO € 3,00

DOMENICA

(invernale)
(estivo)

dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 18.00
dalle 15.00 alle 18.00
dalle 16.00 alle 19.00

RIDOTTO € 2,00

STUDENTI € 1,00

CONTATTI
Via Garibaldi 65, 31046 ODERZO • TV
Tel. 0422 815202 • fax 0422 713180 • pinacoteca@oderzocultura.it

BIBLIOTECA CIVICA ODERZO

L’esposizione segue un ordine cronologico e prende l’avvio al
primo piano con i reperti di epoca preromana provenienti dalla
città e dal territorio circostante. Notevoli sono in particolar modo
due elementi decorativi zoomorfi in terracotta, i bronzetti di
guerrieri in assalto e le testimonianze di scrittura venetica.
Sempre al primo piano si continua con la ricostruzione in scala
reale di alcuni drenaggi di anfore di età romana e con la tipologia
dei principali tipi anforacei testimoniati a Oderzo.
Il percorso relativo al periodo romano prosegue quindi al piano
terra, dove sono presentate numerose stele funerarie, molte delle
quali con i busti dei defunti, manufatti riferibili alla vita quotidiana
dei Romani, la collezione di monete e di statuine in bronzo, alcune
pregevoli teste ritratto e i famosi mosaici di età tardoantica, i cosiddetti mosaici “della caccia”, “di Romanus” e “del coppiere”.

PINACOTECA “ALBERTO MARTINI”

MUSEO ARCHEOLOGICO “ENO BELLIS”

Istituito nel 1876, il Museo Archeologico “Eno Bellis” dal
1999 ha sede nella Barchessa di Palazzo Foscolo. Vi sono
raccolte le testimonianze archeologiche più significative
dell’antica Opitergium, importante centro economico e
amministrativo durante l’età veneta antica e romana, il cui
impianto urbano ebbe origine già alla fine del X secolo a.C. e
perdurò, senza soluzione di continuità, fino al VII secolo d.C..
La collezione museale ha inizio a fine Ottocento, quando ai
primi ritrovamenti si aggiungono le donazioni di numerose
famiglie opitergine; in anni recenti vi sono confluiti i reperti
di proprietà statale provenienti dalla tenuta Moizzi di Cittanova, luogo designato dalla tradizione come rifugio degli opitergini in età tardoantica, e alcuni nuclei di materiali provenienti
dagli scavi condotti in città negli ultimi vent’anni.

La Biblioteca, servizio di base e primo punto di accesso del
cittadino all’informazione ed alla documentazione, contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’eredità culturale
e a trasmetterla alle generazioni future. Viene curata in modo
particolare la raccolta della documentazione locale storica
ed attuale su ogni tipo di supporto, al fine di documentare la
storia e la vita culturale, sociale ed economica del territorio.
Il risultato sono un’importante sezione locale, il fondo
storico e il fondo Eno Bellis. La gestione delle attività avviene attraverso l’utilizzo di un software, in comunicazione con
le 100 biblioteche della provincia. Svolge un ruolo attivo
proprio all’interno del Sistema Bibliotecario della Provincia
di Treviso e come capofila di una rete di 17 biblioteche
chiamata Libermarca.

Vengono offerti diversi servizi mirati e attività, tra i quali:
• prestito locale
• prestito interbibliotecario provinciale, nazionale e internazionale
• emeroteca con quotidiani e periodici
• consulenza bibliografica
• postazioni informatiche con collegamento gratuito alla rete internet
• sezione per ipo e non vedenti
• sezioni speciali: fumetto e giovani adulti
• un’intera sala dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 15 anni
• progetto Nati per leggere
• attività di promozione alla lettura - didattica, incontri con l’Autore

ORARIO
da LUNEDI’ al VENERDI’dalle ore 14.30 alle ore 19.00

CONTATTI
Via Garibaldi 80, 31046 ODERZO • TV
Tel. 0422 815166 • fax 0422 810749 • biblioteca@oderzocultura.it

