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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
si svolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 26 aprile 2009. Obiettivo fondamentale e motivo
ispiratore dell’evento che in realtà compirebbe 24 anni (prima come Settimana per i beni cul-

turali, dal 1998 ribattezzata Settimana della Cultura), è quello di rendere più facile l’incontro dei cit-
tadini con l’immenso patrimonio culturale italiano invitando tutti ad essere consapevoli di ciò che
può essere conosciuto ogni giorno ma che, a causa della mancanza di tempo o dell’indifferenza,
viene troppo spesso trascurato.
La ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana sono infat-
ti fattori decisivi per la competitività e la crescita del Paese.
La Settimana della Cultura vede ogni anno l’impegno dell’intera Amministrazione che si mobilita con
tutti i suoi Istituti per ampliare l’offerta culturale attraverso numerose iniziative: eventi, mostre, con-
vegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani, ingresso facilitato nei teatri. Una grande festa diffusa
sul territorio, in cui tutti i luoghi d’arte statali:monumenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblio-
teca, sono aperti gratuitamente.
Alla manifestazione aderiscono, anche, altre Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, nonché gli
Istituti Italiani di Cultura all’estero.
L’edizione di quest’anno, più estesa del solito a causa della concomitanza con la festività del 25 apri-
le, nell’arco di nove giorni, stimolerà i cittadini a riappropriarsi dell’arte, della cultura, del patrimo-
nio, seguendo le tracce della storia e appassionandosi alle nuove espressioni artistiche e culturali
che l’Italia propone. Perché conoscere, vuol dire amare, e amare vuol dire difendere, tutelare, valo-
rizzare.
Il fatto che la Settimana della Cultura registri ogni anno un incremento del numero e della varietà di
eventi proposti, nonché della partecipazione di pubblico, dimostra che nel nostro Paese, anche in
una situazione di crisi economica, è vivo un interesse forte e reale per l’arte e la cultura.
In un momento in cui sono molte le forme di facile intrattenimento e d’assoluta inconsistenza cul-
turale, l’apertura gratuita dei luoghi dell’arte e dello spettacolo rappresenta un’efficace risposta alle
aspettative dei cittadini, anche per quanto concerne l’aspetto economico.
Lo slogan di quest’anno, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole, quindi, ribadire il con-
cetto ormai sacro e consolidato che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, che oltre ad usu-
fruirne per la propria crescita ed arricchimento personale, è chiamato, anche a proteggerla e ad assi-
curarne la trasmissione alle generazioni future.
In conclusione, voglio ringraziare tutti coloro che con impegno, professionalità e dedizione hanno
reso possibile l’edizione 2009 della Settimana della Cultura alla quale auguro il successo che meri-
ta e che, anche quest’anno, senz’altro registrerà.

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali



CAMPOBASSO

Campobasso
Castropignano
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ISERNIA

Bagnoli del Trigno
Castel San Vincenzo
Isernia
Venafro



“Hic sunt leones si poteva scrivere in passato sulla carta geografica al posto del Molise; ma ora
non è più così, ché i primi chiarori di un risveglio cominciano a intravedersi; tuttavia, se non vi
sono leoni che spaventano e scacciano, non sono ancora noti quegli elementi capaci di solleva-
re lo spirito della regione e di richiamare visitatori e studiosi”. Così scriveva nel 1910 Raffaello
De Rensis presentando in un sintetico ma attento excursus storico e artistico le precipue emer-
genze del territorio molisano in uno dei fascicoli1 pubblicati per illustrare le esposizioni romane
destinate a celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia. L’interessante testo del De Rensis, dun-
que, se da un lato coltivava e sosteneva la speranza di un prossimo futuro di studi e conoscen-
za che potesse sottrarre il Molise ad un ingiustificato oblio, dall’altro riconosceva che di sola spe-
ranza si trattava non essendosi ancora individuato il modo con cui attrarre gli studiosi e i visita-
tori nella regione. Ma leggendo più oltre si scopre che appena un anno prima sir LeonardWolley,
dell’Università di Oxford, l’autorevole archeologo che avrebbe scavato la città sumerica di Ur sco-
prendone il favoloso tesoro, aveva visitato il Molise e, colpito dai resti archeologici di Venafro,
aveva chiesto al Governo italiano di potervi effettuare ricerche e campagne di scavo. Anche
TeodorMommsen attraversando la regione una quarantina di anni prima aveva ammirato lemae-
stose rovine di Pietrabbondante e si era rammaricato di non aver conosciuto prima questo terri-
torio e di non avere il tempo necessario per meglio visitarlo e conoscerlo. Dunque, le premesse
perché il Molise fosse da tempo riconosciuto perfino a livello europeo come luogo di eminenti
testimonianze dell’evo antico ma anche per gli interessanti sviluppi artistici in quello medio e le
fertili interpretazioni nell’età della rinascenza e dell’arte barocca, c’erano ed erano chiaramente
evidenziate dal De Rensis già un secolo fa. Ma da allora cosa è successo? Il timore che tali ele-
menti di interesse rimanessero disattesi si è poi rivelato eccessivo od era invece reale e attendi-
bile? Guardando al territorio molisano oggi ed alla situazione del suo patrimonio storico e artisti-
co, al suo paesaggio, già tanto decantato fin dai tempi di Cicerone, Orazio, Livio, Strabone e più
recentemente, come si è detto, da Wolley, Mommsen, Friedlender e molti altri, vien fatto di chie-
dersi se i tempi moderni abbiano saputo rendere giustizia a ciò che gli antichi crearono e se si
sia saputo amministrare tali ricchezze culturali conservandole e valorizzandole nel giusto modo.
Ecco, forse, guardando i risultati non propriamente confortanti di questi ultimi cento anni di sto-
ria amministrativa di gestione del territorio e dei suoi beni culturali, ciò che risulta maggiormen-
te inefficace è proprio il modo che si è scelto per valorizzare questo patrimonio, cioè per vivifi-
carne la funzione, per farlo conoscere, laddove è oltretutto innegabile che la conoscenza è il primo
atto della tutela. Ma questo non può certo avvenire, come sembra invece essersi scelto in que-
sti ultimi anni, svilendo il bene per farne il contesto/pretesto di implausibili “eventi” con la scusa,
che non è scusante ma aggravante, che le persone comuni cercano un facile svago e che attra-
verso una manifestazione “accattivante” si può far passare un messaggio culturale. Ma quale?
Quello che si possono mettere i clowns, i wine bar e botteghe di finti armaioli nel mausoleo di
Adriano o che basta pagare per cenare sulla tomba del Milite Ignoto? Oggi, che per ogni monu-
mento c’è un tariffario non è forse vero che aumentano sempre di più il disorientamento cultu-
rale e la confusione tra costo e valore? Ma il costo è monetizzabile e se si deve determinarlo è
per i dovuti adempimenti amministrativi; il valore invece no, non corrisponde a cifre quantifica-
bili e ci ricorda che ogni perdita dei nostri beni, del patrimonio della nostra cultura, del nostro ter-
ritorio è irreparabile proprio perché inestimabile. E per meglio comprenderlo riflettiamo su come
in fondo cose e momenti fondamentali nella nostra vita non siano costate nulla in termini mone-
tari ma abbiano un valore grandissimo: un bacio di nostra madre, il primo sorriso di nostro figlio,
lo sguardo di chi amiamo, l’abbraccio di un amico, la parola data ai nostri ideali. Dunque per
invertire la rotta bisogna che tutti si sentano partecipi e garanti della conservazione del bene cul-
turale - testimonianza, contesto o paesaggio- e non solo fruitori a pagamento e perciò la parola
“sfruttamento” deve scomparire dal vocabolario che ne tratta l’uso e la gestione. Un bene sfrut-
tato, si sa, deperisce e si usura sia materialmente sia nella sua dignità perché viene considerato
al servizio di uno scopo esplicitamente o implicitamente economico. Ma non è così che i nostri
tesori, quelli per cui per secoli i viaggiatori vennero a visitare ogni angolo del nostro Paese, devo-
no guadagnarsi il diritto di esistere e la speranza di essere conservati e restaurati.



Il nostro buono, il nostro bello, le radici della nostra storia debbono invece tornare ad essere il
tessuto in cui noi per primi, e dunque anche i visitatori del nostro Paese, si possa vivere con natu-
rale consapevolezza. La sovraesposizione agli eventi presto saturerà il pubblico, i fruitori si vac-
cineranno al sensazionalismo e la comunicazione troppo accattivante si rivelerà nella sua incapa-
cità di trasmettere ciò che veramente l’uomo vuole sentire e comprendere. Allora si capirà che
l’unica valida alternativa è vivere l’arte diffusa, è conoscere le realtà del territorio, è rispettare le
tradizioni culturali riappropriandosene e vivificandole. Nel Molise non c’è un museo statale, non
c’è una biblioteca statale e questo appare una inspiegabile circostanza ma molti spazi demaniali
sono aperti al pubblico e molto di più si può fare, ad esempio promuovendo la conoscenza dei
lavori in corso con l’apertura organizzata e la visita dei cantieri di scavo e restauro. Il questo senso
molto si può e si deve fare oltretutto perché ci sono giovani colti, preparati, entusiasti che dav-
vero potrebbero essere protagonisti di unmodo diverso di trasmettere e fare cultura. Oggi le gio-
vani generazioni conoscono le lingue e usano correntemente i nuovi mezzi e modi della comuni-
cazione, potrebbero fare ben altro per il patrimonio culturale di questo Paese che le precarie
hostess per manifestazioni ed eventi o i precari addetti alla vigilanza di mostre, per una paga ora-
ria che è meno della metà, di quella di un collaboratore domestico. Se non si dà futuro ai giova-
ni non si dà futuro al nostro passato perché è solo a loro che potremo affidarlo. Ma bisogna esse-
re generosi, intelligenti e generosi. Aprirsi all’Europa deve essere una reale condizione che con-
sentirà di operare scelte e cogliere opportunità nuove. Non si può tralasciare tale occasione né
solo colpevolmente considerarla come un’opportunità principalmente economica perché la sto-
ria insegna che la disponibilità economica non supportata dalla coerenza e dalla forza della cul-
tura ha spesso fallito, se non si è rivelata addirittura un fattore negativo. Quando Leonard Wolley
chiese nel 1909 di scavare a Venafro non ebbe una positiva risposta alla sua domanda forse,
come scrive De Rensis, “per un senso di patria gelosia come avvenne, or sono circa quaranta
anni, per le meravigliose rovine di Pietrabbondante”. Allora, infatti, il Governo prussiano aveva
chiesto a quello italiano di poter effettuare a proprie spese gli scavi che le entusiastiche relazioni
di Mommsen e Friedlander caldeggiavano ma “il ministro Ricasoli, in una seduta parlamentare
del 1868, rispose ad un elevato discorso di Ruggero Bonghi che quello di scavare era sacro dove-
re dello Stato”. Wolley, così, fece le sue brillanti ricerche in Nubia e poi nel vicino Oriente e coro-
nò infine la sua carriera di archeologo con le scoperte nella città sumerica di Ur, ma nulla poté
fare a Venafro. Mommsen è universalmente conosciuto per i suoi fondamentali studi di storia
antica, di epigrafia latina, di diritto romano che gli valsero il Nobel nel 1902, ma non riuscì a far
nulla per Pietrabbondante. Forse con un’apertura culturale diversa la storia recente del Molise
avrebbe avuto altri sviluppi; molto tempo si è perso, molte occasioni si sono lasciate andare ma
non è troppo tardi per provare ad accogliere i nuovi concittadini europei e ad offrire loro unMolise
al tempo stesso nuovo ed antico. Dietro l’angolo, ormai, ci attendono le celebrazioni del 2011 per
i 150 anni dell’Unità nazionale. Saranno allora cento anni esatti da quelle del 1911 per le quali
Raffaello De Rensis scrisse il brano che si è qui ampiamente citato ma forse per quella occasio-
ne si potranno cominciare a scrivere pagine diverse.

RUGGERO PENTRELLA
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Molise

1 R. De Rensis, La provincia di Campobasso inesplorata. Antichità, leggende e monumenti, in “Roma. Rassegna Illustrata della Esposizione del 1911.
Ufficiale per gli Atti del Comitato Esecutivo”, I, 8 (25 novembre 1910), pp. 15-17.
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CAMPOBASSO

CAMPOBASSO

Alla scoperta di antiche chiese
Visita Guidata Percorso: partenza dalla chiesa di S.Antonio
Abate e visita dell’interno. Si proseguirà poi attraverso le stra-
de caratteristiche della città vecchia, fino all’antica chiesa di
S. Mercurio. La visita si concluderà nella Chiesa di S. Maria
della Croce in fase di restauro, luogo da cui parte, ogni anno,
la suggestiva e commovente processione del Venerdì Santo.

21 APR.  9.00-13.00

Centro storico
Via A. Chiarizia, 14
Tel. 0874 4271
sbap-mol@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Molise

CASTROPIGNANO

Cantieri Aperti
Apertura Straordinaria Autentica scommessa ed
innovazione è il progetto “Cantieri Aperti”, fiore all’oc-
chiello dell’attività dell’Ufficio Studi che, di fatto, sta
permettendo ai cittadini, seppur in mancanza dell’ulti-
mazione dei lavori, di visitare e fruire di diversi luoghi
del patrimonio culturale statale molisano, da molto
tempo chiusi alle visite a causa di lunghi restauri. L’ope-
razione, resa possibile previa realizzazione di opere per
la messa in sicurezza dei siti, ha anticipato le linee di
indirizzo manifestate dal Ministro in carica nell’ottica di
una effettiva e sempre maggiore attuazione di una cor-
retta comunicazione amministrativa. Il Castello d’Evoli è
un fortilizio normanno modificato in epoche successive,
prende il nome dalla famiglia d’Evoli che lo possedette
dal 1633, come riporta lo l’iscrizione sullo stemma di
famiglia che appare al suo ingresso.

20-24 APR.  10.00-13.00

Castello d’Evoli
Tel. 338 5215915

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise

CAMPOBASSO

Costituzione italiana e "questione regionale"
molisana.
Conferenza e presentazione del CD-ROM realizzato
dall’Archivio di Stato di Campobasso relativo alla mostra
"La Repubblica e la Costituzione nel Molise".

22 APR.  16.00-19.00

Archivio di Stato di Campobasso
Sala "E. Gencarelli"
Via Orefici, 43
Tel. 0874 90349 - 0874 411488
as-cb@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it/ASCB

Promosso da: Archivio di Stato di Campobasso in
collaborazione con il Comitato provinciale per la
valorizzazione della cultura della Repubblica nel contesto
dell’unità europea



GUARDIALFIERA

Il miracolo della poesia
Conversazioni e musica Gli abissi dello spirito, la solitu-
dine universale e il cuore dell’uomo – Riflessioni su:
“Emozioni e momenti” ultime opere poetiche di Pasquale Di
Petta; Interpretazione della poesia religiosa “Pellegrino in
Terra Santa; Spunti e breve esame critico sulla lirica di Angelo
Spina e Pasquale di Petta. Conclusione: “Canti di Primavera”

20 APR.  17.00

Sala Monsignor Gerardi Conedera
Largo Moro
Guardialfiera

Promosso da: Centro Studi “Molise 2000” – Comune di
Guardialfiera – Regione Molise – Ass.Cultura

...................................................
Scoprono il Molise
Visita guidata e conferenza Dal Trentino Alto Adige e da
Kontor città del Montenegro, a Guardialfiera – capitale del
Parco Letterario Jovine – i giovani degli Istituti scolastici ad
indirizzo turistico scoprono il Molise,fondendosi, imparando
in allegria ed ascoltando i “saggi” con sussurri di umanità,
fascino, cultura, speranza.

21 APR. dalle  9.30

Piazza Iovine
Guardialfiera

Promosso da: Centro Studi Molise 2000 – Istituto Tecnico
Commerciale ad indirizzo Turistico di Campomarino –
Comune di Guardalfiera – Ass.Naz.Ambiente e Territoio.

...................................................
La morte del Patriarca ed altre storie
dimenticate
Conferenza Progetto Culturale “F. Jovine e il suo Molise”,
9^ edizione. Il popolo, il paesaggio, le tradizioni, fatti di
paese, leggende

24 APR.  10.00

Palazzo Loreto
Corso Umberto, 97
Guardialfiera
Tel. 0874 840494 – 840446

Promosso da: Comune di Guardialfiera – Centro Studi
Molise – Provincia di Campobasso – Comunità Montana
Casacalenda

...................................................
“Gli Apaches del Molise ed altri racconti
letterari” – Confabulazioni.
Letture e musica “Il fenomeno migratorio della gente moli-
sana”. “Nostalgiche canzoni dell’emigrante”

25 APR.  17.00

Sala Monsignor Gerardi Conedera - Largo Moro - Guardialfiera
Tel. 0874 840494 – 840446

Promosso da: Centro Studi Molise 2000 – Comune di
Guardialfiera – Regione Molise

JELSI

Tra grano e tradizione, la storia di una
comunità.
Didattica e non solo Alcuni attribuiscono ad antichi gruppi
di gitani la fondazione di Jelsi e per questo nel 1494 veniva
chiamata "Terrra Gyptie", altri la sua fondazione ai bulgari
intorno al 680/700. Ricca di masserie e Palazzi storici. Nel
"Museo del grano, la vetrina racconta", si ripropone una car-
rellata di installazioni artistiche realizzate con le spighe di
grano. Ogni anno, il 26 di luglio, festa di sant’Anna, il paese
ripropone una sfilata di carri con nuovi e vecchi allestimenti
che riproducono luoghi o oggetti cari alla tradizione.

18-26 APR.  10.00-13.00/15.00-18.00

Museo del grano, la vetrina racconta
Via Giuseppe Majorano - Tel. 333 2869489

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise
in collaborazione con l’ass."Carri in Cantiere" e il Comune
di Jelsi(CB).
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SAN MARTINO IN PENSILIS

"Il Convento di Gesù e Maria, una storia mai
dimenticata" tra Fede Arte e Tradizioni
Mostra e convegno L’occasione per conoscere un monu-
mento la cui storia ha origine nel 1490 e che i lavori di restau-
ro, eseguiti dalla Soprintendenza Architettonica del Molise,
restituiscono a chiunque voglia godere della sua bellezza.

18-26 APR.  9.00-13.00/15.00-19.00

Contrada Convento - Tel. 339 2445356

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Molise in collaborazione con il comune
di San Martino in Pensilis(CB)
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SEPINO

Antichi scavi di Altilia
Didattica e non solo Visita guidata e non solo negli scavi
della antica Altilia (Sepino) alla scoperta delle nuove indagi-
ni archeologiche e della ricostruzione delle mura di cinta.
Città sannita e poi romana caratterizzata dall’insieme di ele-
menti quali foro, teatro, basilica, terme, nata sul tratturo
Pescasseroli - Candela. Importante snodo commerciale sulla
via della transumanza.

18-26 APR.
 9.00-13.00/15.00-18.00

Area Archeologica di Altilia
Tel. 0874 790207 – 0874 43131
dr-mol@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise

ISERNIA
BAGNOLI DEL TRIGNO

Cantieri Aperti
Apertura Straordinaria Autentica scommessa ed innovazio-
ne è il progetto “Cantieri Aperti”, fiore all’occhiello dell’attività
dell’Ufficio Studi che, di fatto, sta permettendo ai cittadini, sep-
pur in mancanza dell’ultimazione dei lavori, di visitare e fruire
di diversi luoghi del patrimonio culturale statale molisano, da
molto tempo chiusi alle visite a causa di lunghi restauri.
L’operazione, resa possibile previa realizzazione di opere per la
messa in sicurezza dei siti, ha anticipato le linee di indirizzo
manifestate dal Ministro in carica nell’ottica di una effettiva e
sempre maggiore attuazione di una corretta comunicazione
amministrativa. Il Castello Sanfelice di origine longobarda,
passato alla famiglia Sanfelice nel 1239 e ubicato su un masso
calcareo che domina la valle del torrente Vella. Il restauro è
curato dalla Soprintendenza Architettonica del Molise.

20-24 APR.  10.00-13.00

Castello Sanfelice - Bagnoli del Trigno - Tel. 0865 415179

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise



ISERNIA

Mostra del giacimento Paleolitico
"Isernia La Pineta"
Visita Guidata A trent’anni dalla scoperta, in attesa della
prossima apertura al pubblico del sito con il progetto "Can-
tieri Aperti", l’esposizione viene riproposta con visite guidate.
La mostra raccoglie numerossissimi reperti di epoca preisto-
rica provenienti dagli scavi di “Isernia La Pineta” risalenti a
circa 600.000 anni fa. Presenti fossili di elefanti, bisonti, ecc.

18 - 26 APR.  8.30 - 19.30

Complesso Monumentale di Santa Maria delle Monache
di Isernia.
C.so Marcelli, 48
Tel. 0865 415179 – 410500
dr-mol@beniculturali.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise

VENAFRO

Cantieri Aperti
Apertura Straordinaria Autentica scommessa ed innova-
zione è il progetto “Cantieri Aperti”, fiore all’occhiello dell’at-
tività dell’Ufficio Studi che, di fatto, sta permettendo ai citta-
dini, seppur in mancanza dell’ultimazione dei lavori, di visita-
re e fruire di diversi luoghi del patrimonio culturale statale
molisano, da molto tempo chiusi alle visite a causa di lunghi
restauri. L’operazione, resa possibile previa realizzazione di
opere per la messa in sicurezza dei siti, ha anticipato le linee
di indirizzo manifestate dal Ministro in carica nell’ottica di una
effettiva e sempre maggiore attuazione di una corretta comu-
nicazione amministrativa. La chiesa San Francesco è ubicata
nei pressi del Museo Archeologico di S. Chiara, chiusa al
culto dal terremoto del 1984, fondata secondo tradizione da
S. Francesco e presente in epigrafe del 1330.

20 - 24 APR.  10.00 - 13.00

Chiesa San Francesco - P.zza San Francesco
Tel. 0865 904698 – 347 6402951
dr-mol@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise

CASTEL SAN VINCENZO

Cantieri Aperti
Apertura Straordinaria Autentica scommessa ed innova-
zione è il progetto “Cantieri Aperti”, fiore all’occhiello dell’at-
tività dell’Ufficio Studi che, di fatto, sta permettendo ai citta-
dini, seppur in mancanza dell’ultimazione dei lavori, di visita-
re e fruire di diversi luoghi del patrimonio culturale statale
molisano, da molto tempo chiusi alle visite a causa di lunghi
restauri. L’operazione, resa possibile previa realizzazione di
opere per la messa in sicurezza dei siti, ha anticipato le linee
di indirizzo manifestate dal Ministro in carica nell’ottica di una
effettiva e sempre maggiore attuazione di una corretta comu-
nicazione amministrativa. L’Area Monastica di San Vincenzo
al Volturno è tra le più importanti aree altomedievali di Europa
risalente al VIII secolo, di natura architettonica, archeologica,
storico-artistica. Da ammirare il ciclo pittorico nella cripta
dell’Abate Epifanio.

18-26 APR.
 9.00-13.00/14.00-18.00

Contrada Abbazia San Vincenzo
Tel. 0865 415179 -
dr-mol@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise

XI Settimana della Cultura



LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

Promosso da:
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Molise

18 APR.  17.30
Inaugurazione

18 APR. - 31 OTT.
 9.00 - 15.30 lun - sab

Castello Pandone di Venafro
Piazza Castello
Tel. 0865 904698 – 333 9529661

La mia scultura
Mostra Una carrellata di sculture in marmo di Carrara abilmente modellate da Giuseppe Verracchia, un appassionato,
un autodidatta. La mostra si svolge presso il Castello Pandone di Venafro. Il castello demaniale, è sede di
Soprintendenza e custodisce preziosi affreschi di cavalli a grandezza naturale e la bellissima e rinnovata mostra "Prove
per una Pinacoteca".

Prenotazione obbligatoria

VENAFRO



Con Archeoclub d’Italia alla scoperta dell’“altra Italia”

Archeoclub d’Italia onlus con le sue 200 sedi disseminate tra il nord, il centro e il sud d’Italia
propone un’operazione conoscenza mirata a promuovere il patrimonio storico artistico
archeologico e paesaggistico delle piccole e piccolissime capitali d’arte italiane. Ecco alcune
delle numerose iniziative, molte delle quali in collaborazione con le soprintendenze locali:
in Veneto la sede di Legnago racconta la storia del torrione appena restaurato; nelle
Marche la sede di Fermo organizza un itinerario delle chiese romaniche extraurbane; in
Umbria la sede di Foligno celebra Giuseppe Piermarini con la presentazione a Palazzo Trinci
del catalogo della mostra “Luoghi e progettualità”; in Abruzzo la sede di Teramo invita alla
scoperta del paesaggio dell’Alta Val Vomano, e la sede di Sulmona promuove un dibattito
sul futuro dell’abbazia celestiniana; in Campania la sede di Acerra apre il sito archeologico
di Suessula mentre la struttura specialistica di archeologia subacquea Marenostrum guida
un’escursione lungo la costa dei Campi Flegrei; in Puglia la sede di Barletta conduce i
visitatori nel sito archeologico di Canne della battaglia, in località San Mercurio, e a Oria la
sede locale cura l’esposizione di una stele ebraica del X secolo presso il Museo diocesano.

Per ulteriori informazioni e sulle altre manifestazioni, archeoclubitalia.org
Segreteria nazionale: 06.44202250-2239

e altro ancora...

ARCHEOCLUB



Eventi Esteri

COREA DEL SUD
SEOUL

Concerto per violoncello e pianoforte

Concerto Monica Cattarossi e Yoon Jung Hwang.
Opere di G.F. Malipiero, R. Molinelli, S. Lee, S. Prokoviev, D.
Shostakovich.
A due anni esatti dalla scomparsa del violoncellista M.
Rostropovich, un concerto-rappresentazione sull’”est che
incontra l’ovest che incontra l’est”, ovvero sul coraggio di
promuovere la musica quale privilegiata ambasciatrice di
pace e culture diverse, che inevitabilmente si interrogano, si
contaminano, e reciprocamente si affascinano.

27 APR.  20.00

Kuhmo Art Hall
3rd floor Kuhmo Asiana 1 Hall 57 1
ga Shinmun ro Jongro gu
Tel. 8227950634
liebecello@yahoo.co.kr
www.iicseoul.esteri.it
www.khumoarthall.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Seoul / Yein Arts

DANIMARCA
COPENAGHEN

“Crossroads – Via Emilia, Passaggi &
Topografie”
Mostra Con questa mostra, la Regione Emilia-Romagna
celebra la storica Via Emilia, terreno di incroci e di relazioni,
di contaminazioni e di attraversamenti. Fin dalla sua creazio-
ne snodo vitale di commerci e di comunicazioni tra l’est e
l’ovest del vasto impero romano, costruita per collegare il
mare Adriatico con il cuore dell’Italia, l’antica strada costitui-
sce tutt’oggi il simbolo dello sviluppo economico e industria-
le della Regione Emilia-Romagna. La visione di questa monu-
mentale strada, lunga 252 chilometri, ci viene restituita dalle
immagini di Nino Migliori, uno dei fotografi italiani più noti
in campo internazionale, che interpreta e ci rivela la Via Emilia
nella sua essenzialità attraverso una visione bifronte.

2 APR. - 28 MAG  9.00 - 17.00 lun. e mar.
 9.00 - 16.00 mer. e gio.

 9.00 - 15.00 ven.

Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
Gjorlingsvej 11 - 2900 Hellerup-Copenaghen
Tel. 0045 39620696 - Fax. 0045 39628873
iiccopenaghen@esteri.it - www.iiccopenaghen.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna

GERMANIA
AMBURGO

Le figure dell’amore – Enrico De Feo
Proiezione cinematografica Presentazione in lingua tede-
sca dell’opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, a cura del
regista Enrico De Feo, con visione dell’opera in una edizione
del 199°, diretta da Herbert von Karajan, per gentile conces-
sione della Deutsche Grammophon. L’evento si realizza nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze a cura di Enrico De Feo
sulle figure nell’opera lirica italiana.

23 APR.  18.30

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo
D – 20149 Amburgo - Hansastraße 6
Tel. 0049-40-39999130 - Fax 0049-40 -39999139
direttore.iicamburgo@esteri.it - iicamburgo@esteri.it

Promosso da: Istituto di cultura di Amburgo
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Amburgo Lubecca e Kiel



IRLANDA
DUBLINO

Italian Film Festival
Cinema Festival del cinema italiano: 30 film proposti, retro-
spettiva di Alida Valli

17 - 30 APR.
orario vedi sito - www.italianfilmfestival.org.uk

Prenotazione obbligatoria - vedi sito
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Dublino
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra

POLONIA
CRACOVIA

Infinitamente al di là di ogni sogno - alle origi-
ni della fotografia di montagna
Mostra Vengono presentate per l’occasione ventidue stampe
fotografiche con alcuni degli esemplari più importanti e rari
della prima stagione della fotografia di soggetto alpino e
montano in genere, scelte tra le oltre 120.000 conservate nel
Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna
– CAI-Torino. La cronologia delle opere, tutte comprese tra il
1853 ed il 1868, e la rilevanza degli autori presenti, da
Edouard Baldus ai Fratelli Bisson, da Charles Marville a
Giorgio Sommer, dal piemontese Alberto Luigi Vialardi sino
ai più rari Victor Muzet e John Stewart, consentono di verifi-
care lo stupore dello sguardo ottocentesco, che per la prima
volta riconosce l’emozione nascente dal confronto con i gran-
di panorami alpini. La mostra del Museo Nazionale della
Montagna è organizzata in occasione della rassegna
Cracow's decade of photography: photography landscape dal
Museo della Montagna di Torino, dal Museo di Storia della
Fotografia di Cracovia in collaborazione con questo Istituto in
apertura della Settimana della cultura (18-26 aprile) promos-
sa dal MIBAC per valorizzare e far conoscere il patrimonio
artistico e culturale italiano in Italia e all’estero.

17 APR. - 31 MAG
17 APR.  12.00 Inaugurazione
 11.00 - 18.00 mer, ven
 10.00 - 15.30 sab, dom

Museo della Storia della Fotografia di Cracovia
ul. Józefitów 16, Cracovia
tel. 012 634 59 3 2- tel./fax 012 633 06 37
foto@mhf.krakow.pl
www.mhf.krakow.pl

...................................................
Arte postale futurista
Mostra Nel centenario della pubblicazione del Manifesto del
Futurismo di F. T. Marinetti, la mostra permette di conoscere
un’espressione degli artisti futuristi poco esplorata, studiata e
conosciuta ma molto praticata in quegli anni: l’Arte Postale
Futurista. Le rarissime cartoline di Marinetti, Balla, Depero,
Tato, Boccioni, Severini e tanti altri, sono presentate in que-
sta sede ingrandite alla stregua di veri e propri posters, per
potere essere meglio apprezzate e capite. Fanno parte della
vasta collezione privata di Carmelo Calò Carducci di Bari che
da anni ricerca e studia queste introvabili opere d’arte futuri-
sta. È arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché, come è noto, i futuristi si espri-
mevano in ugual misura e con ugual energia in ogni campo
del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione, presenta-
ta in collaborazione da questo Istituto e dallo Studio Archeo
900 di Ferrara, rientra a pieno titolo nella "Settimana della
Cultura" (18-26 aprile 2009) il cui scopo fondamentale è
favorire la conoscenza della cultura e trasmettere l'amore per
l'arte, tramite mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli ed eventi culturali rilevanti ad una platea
sempre più ampia di pubblico sia in Italia che all’estero.

21 APR. - 15 GIU.
21 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
Ul. Grodzka 49
Tel. 0048 012 421 89 43/46
iic.cracovia@esteri.it

Studio Archeo900 - Mostre ed Eventi Culturali
Blow Up - Arte e Design del XX sec.
Ferrrara - Italy
Via Porta Mare 8/b ( head office )
Via Ercole De Roberti 26/a ( show room )
archeoxx@tin.it - info@archeo900.com
+39.335.1363928
+39.0532.208658
www.archeo900.com
Skype: albertosquarcia

Eventi Esteri



...................................................
"L’oro di Roma" (1961)
Proiezione Cinematografica Regia: Carlo Lizzani
Durata: 93'. Interpreti: Gérard Blain, Jean Sorel, Paola Borboni,
Andrea Checchi. Ambientato durante l'occupazione di Roma
nel '44 il film dipinge il dramma della comunità ebraica che fu
illusa dai tedeschi di poter avere la vita salva se avesse provve-
duto a recapitare 50 chili d’oro. Ma la promessa fu infranta e la
loro deportazione in massa da parte dei Nazisti è il tragico epi-
logo di questa storia. Nonostante un’eccessiva attenzione
all’aspetto spettacolare e un tono convenzionale, l'impegno
politico e morale e un'accorata sincerità di fondo fanno di que-
sto film un’interessante documento neorealista.

22 APR.  18.00

Sala proiezioni
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ul. Grodzka, 49
31-001 Cracovia - Polonia
Tel. (+48) 12/ 421 89 46; 421 89 43
Fax (+48) 12/ 421 97 70
iiccracovia@esteri.it e-mail
website: www.iiccracovia.esteri.it

SLOVENIA
LUBIANA

Cinema in Bianco e Nero. Il cinema italiano
tra realismo ed anni sessanta.
Proiezione Cinematografica Il cineforum studentesco,
organizzato e curato dalla Prof. Chiara Vigliano, lettrice pres-
so l'Università di Lubiana,si colloca nell'ambito di due corsi
universitari del programma di studi di Italianistica del
Dipartimento di Lingue romanze. Il programma prevede quat-
tro appuntamenti a partire dal 24 marzo fino al 28 maggio. Nel
mese di aprile verranno presentati due film, il giorno 9 e il
giorno 21, rispettivamente "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica " e "Pane, amore e fantasia" di Luigi Comencini. Ai film
seguirà dibattito.

24 MAR - 28 MAG  19.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640 - Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana con la
partecipazione degli studenti di Italianistica dell'Università di
Lubiana.

...................................................
Racconto di multiversi
Mostra Mostra personale dei dipinti dell'artista friulana Olga
Danelone.

2 - 24 APR.

 9.00-16.00 lun., gio. 9.00-13.00 ven.

2 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura Lubiana
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Mestna Galerija, Nova Gorica

...................................................
Mese del cinema italiano - Rassegna cinema-
tografica dedicata a Totò e Anna Magnani
Proiezione Cinematografica La Rassegna cinematografi-
ca, omaggio a Totò e Anna Magnani, prevede la proiezione di
film selezionati tra i lavori dei due grandi attori del cinema ita-
liano, con la frequenza di due pellicole al giorno. La serata
inaugurale vedrà esibirsi in un concerto, dal titolo "Nannarella
e il Principe" il gruppo di Alessandro Di Puccio, con canzoni
tratte dal repertorio degli attori stessi e la proiezione del film
"Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini. Il 21 aprile si svolge-
rà una giornata interamente dedicata a Totò e alle sue poesie
alla presenza della figlia Liliana De Curtis. Nella stessa gior-
nata verrà proiettato il dvd "Un principe chiamato Totò" pre-
sentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del
Cinema di Roma.

7 - 30 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma



...................................................
"Nannarella e il Principe"
Concerto/Proiezione Cinematografica Nell'ambito del
Mese del Cinema italiano si esibirà in concerto il gruppo di
Alessandro Di Puccio, proponendo canzoni tratte dal reperto-
rio musicale di Totò e Anna Magnani. Contestualmente al'esi-
bizione verranno proiettate immagini e video sulla vita dei due
attori.

7 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Parigi o cara", concerto di Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e pia-
noforte. I maestri veneziani Gianfranco Bortolato e Roberto
Arrosio, componeneti dell'omonimo duo, eseguiranno un
programma musicale omaggio a Donizetti, Ponchielli e Verdi,
trasmesso in diretta dall'emittente radiofonica nazionale slo-
vena.

20 APR.  19.30

Studio 14, Radio Slovenija
Tavcarjeva, 17
Tel. +386 (1) 475 21 11
radio.si@rtvslo.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Radio Slovenija

...................................................
Mese del Cinema italiano - Omaggio a Totò
Proiezione Cinematografica Giornata dedicata alla vita e
alla poesia di Antonio De Curtis, in arte Totò. La serata preve-
de la proiezione di un Dvd documentaristico sulla figura del
grande artista dal titolo "Un principe chiamato Totò" presen-
tato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di
Roma e l'intervento della figlia, Sig.ra Liliana De Curtis.

21 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Le mie radici che volano"
Proiezione Cinematografica Proiezione del film "Le mie
radici che volano" per la regia di Massimiliano Cocozza,
ospite della serata insieme a Juan Octavio Prenz, scrittore e
poeta che ha ispirato il film documetario.
Si ricostruisce ....Marsilio 2001...

28 APR.  18.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con il Pen club di Trieste

Eventi Esteri



Eventi Esteri

...................................................
Viva i fumetti
Mostra La mostra vedrà esposti i lavori premiati alla 9° edi-
zione di "Viva i fumetti", concorso per giovani fumettisti di
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, organizzato dall'Associazione
Vivacomix e da Stripburgher. I vincitori del concorso, artico-
lato nelle categorie Fumetti e Animazione, verranno premiati
a Lubiana nel mese di aprile presso lo spazio KUD France
Preseren L'istallazione vedrà la partecipazione dell'artista
friulano Massimiliano Gosparini.

28 APR. - 23 MAG  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +386.1.241.56.40
Fax +386.1.241.56.43
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con l'Associazione Vivacomix

TURCHIA
ANKARA

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d`Europa
“Arlecchino, servitore di due padroni”
Teatro Rappresentazione nell’ambito dell’XI Turkish State
Theatres Sabanci Internatioanl Theatre Festival

11 - 12 APR.  20.00

Teatro Statale di Adana, Centro Culturale Haci Omer Sabanci
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con la Direzione Generale dei Teatri di
Stato e Fondazione Haci Omer Sabanci (VAKSA)

...................................................
Presentazione del libro “Ataturk. Il fondatore
della Turchia moderna” di Fabio L. Grassi
Presentazione volume L’autore presenterà al pubblico
turco i risultati dei suoi studi e l’interesse per l’argomento del-
l’ambiente culturale italiano

18 APR.

Associazione turco-americana
Turk-Amerikan Dernegi Kavaklidere
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it
eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di
Ankara, Associazione Cultura e di Uomini d’Affari Turco-
Italiana ACUATI
...................................................
Kataklò Athletic Dance Theatre in “Anthology”
Nell’ambito del XXVI Festival Internazionale
della Musica di Ankara
Danza 8 danzatori-atleti sul palco per uno spettacolo di tea-
tro acrobatico. Danzatori sospesi in equilibrio tra danza, sport
e poesia.

24 APR.  20.30

Sala MEB Sura - MEB Sura Salonu Besevler
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con Fondazione Musicale Sevda-
Cenap And

...................................................
Conferenza “Leopardi, brani scelti”
Conferenza Conferenza a cura del Prof. Necdet Adabag,
Capo del Dip.to di Italianistica della Facoltà di Lettere, Storia
e Geografia dell’Università di Ankara

30 APR. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Ankara
Mahatma Gandhi cad. N.32 GOP Ankara
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara



UCRAINA

LEOPOLI/KIEV

Psalterium Egberti
Presentazione volume Viene presentata a Leopoli ed a Kiev
l’edizione in fac-simile del Salterio di Egberto (Psalterium
Egberti), importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi
custodito nel Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli. La presentazione verrà condotta dal curatore dell’ope-
ra Claudio Barberi, storico d’arte della Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

22 APR. orario da destinare

Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
Via Universytets’ka 1/321, Leopoli
tel. +38 0322 2741262
webmaster@franko.lviv.ua
www.franko.lviv.ua

23 APR.  15.00

Accademia Nazionale delle Scienze
Istituto degli Studi Artistici, Folkloristici ed Etnologici
via Grushevskogo 4, Kiev
tel. +38044 270 62 23
prez@nas.gov.ua
www.nas.gov.ua

Promosso da:
-Istituto Italiano di Cultura di Kiev (www.iickiev.esteri.it)
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Friuli-Venezia Giulia
-Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
-Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.iickiev.esteri.it

Eventi Esteri



Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici del Molise
Via Chiarizia, 14
86100 Campobasso
Tel. 0874 4271

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici del Molise
Via Chiarizia, 14
86100 Campobasso
Referente: Dora Catalano
Tel. 0874 4271

Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Molise
Via Chiarizia,14
86100 Campobasso
Referente: Angela Di Niro
Tel. 0874 4271

Soprintendenza per i Beni Archivistici
del Molise
Via Isernia, 15
86100 Campobasso
Referente: Antonietta Santilli
0874 310124

Archivio di Stato di Campobasso
Via Orefici, 47 86100 Campobasso
Referente: Annalisa Carlascio
Tel. 0874 90349

Archivio di Stato di Isernia
Corso Risorgimento, 1
76170 Isernia
Referente: Immacolata Di Perna
Tel. 0865 26992
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Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Molise
Direttore: Ruggero Pentrella

Coordinatore per la Comunicazione: Emilio Izzo

Piazza V. Emanuele, 9
86100 Campobasso
Tel 0874 431334
dr-mol@beniculturali.it



MP Mirabilia - www.mpmirabilia.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso

patrimonio artistico e culturale italiano,

La Settimana della Cultura, da 24 anni (prima come

Settimana per i beni culturali, dal 1998 ribattezzata

Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi

statali dell’arte, monumenti, musei, aree archeologiche,

archivi, biblioteche, per una grande festa diffusa sul

territorio. Lo slogan scelto per quest’anno,

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole ribadire

che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno,

che oltre ad usufruirne per la propria crescita ed

arricchimento personale, è chiamato anche a proteggerla

e ad assicurarne la trasmissione alle generazioni future.

Dal 18 al 26 aprile il MiBAC partecipa con tutti i suoi

istituti ampliando l’offerta attraverso numerose iniziative:

eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,

concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove

aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani,

ingresso facilitato nei teatri.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
18 - 26 APRILE 2009

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualità
e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale: Maddalena Ragni

Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Responsabile: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


