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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturalisi 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
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L’undicesima Settimana della Cultura, che si terrà dal 18 al 26 aprile, presenta in Umbria un pro-
gramma molto articolato, per dar seguito allo slogan che distingue quest’anno l’iniziativa: “La cultu-
ra è di tutti. Partecipa anche tu”.
Il significato del tema proposto non deve essere inteso solo come un’opportunità, come una porta
aperta, come un invito a fruire dell’accesso gratuito ai musei, ma anche e soprattutto come un invi-
to alla corresponsabilità di un patrimonio che è di tutti nel senso che è di ciascuno e non certo nel
senso di arrivare al punto che nessuno lo senta come proprio.
Un patrimonio che si esprime, nel suo complesso, anche come paesaggio.
L’invito è dunque ad una consapevolezza diffusa del dovere di salvaguardare una eredità d’insieme
che è al tempo stesso una promessa per il futuro.
E’ proprio la varietà delle proposte a qualificare il ricco elenco di iniziative, che ha la funzione di avvi-
cinare un pubblico eterogeneo, per competenze, interessi ed età, ad una tradizione culturale che rap-
presenta, oggi più che mai, la risorsa sui cui rilanciare la crescita di una regione che, pur in momen-
ti difficili, si è sempre distinta per la qualità della propria offerta e per la capacità di rendere acces-
sibile il proprio patrimonio, costituito di opere eccezionali distribuite in un paesaggio altrettanto stra-
ordinario.
Favorire la conoscenza di quanto è conservato nelle chiese, nei musei, nei siti archeologici, nelle
dimore gentilizie, con i loro giardini storici, nei complessi monumentali, negli archivi, nelle bibliote-
che e diffusamente su tutto il territorio, è l’obiettivo specifico di queste manifestazioni, attuate gra-
zie al lavoro delle Soprintendenze di settore, degli Archivi di Stato, dell’Università, dei Comuni, di Enti
e associazioni private che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa.
Difficile è selezionare in una succinta presentazione gli eventi di maggiore rilievo. Si può evidenzia-
re l’importanza assegnata quest’anno alla didattica, con numerosi percorsi guidati, volti a promuo-
vere la conoscenza tra i più giovani che, imparando a “leggere” il bene culturale e a comprenderne
i messaggi, acquisiscono consapevolezza e rispetto del patrimonio pervenutoci.
Meritano di essere citati, inoltre, l’inaugurazione dell’Antiquarium e la presentazione del progetto per
il costituendo museo del Palazzo Ducale a Gubbio, la mostra dedicata all’opera grafica di Cagli ad
Umbertide, il nuovo allestimento del Museo Archeologico di Norcia e del Museo Archeologico
Nazionale di Perugia che, avendo rinnovato completamente il percorso e gli apparati didattici, con
ricostruzioni grafiche e agevoli pannelli informativi, si pone all’avanguardia per l’efficacia della comu-
nicazione.
La villa del Colle del Cardinale presso Perugia, eccezionalmente aperta per le visite guidate, sarà
anche teatro di un evento dal titolo Futurismo. Movimento di Arte/Vita, che si inserisce, assieme alla
mostra documentaria Umbria Futurista 1912-1944 organizzata a Terni, nell’ambito delle manifesta-
zioni promosse per il centenario del 1909, un anno molto significativo per la cultura nell’Italia libe-
rale, in cui fu promulgata la legge di tutela n.364 e nel quale fiorirono le iniziative artistiche, tra le
quali il celebre Manifesto di Filippo Tommaso Marinetti.
In ultimo, non certo per importanza, si segnala Artefatti nel manifesto, una serie di incontri ed una mostra
dedicati al manifesto nell’arte, con l’esposizione di opere di Picasso, Mirò, D’Orazio, organizzata
dall’Accademia di Belle Arti di Terni, evidenzia la vitalità di queste istituzioni e l’importanza di mantenerle
vive ed attive in un momento in cui i tagli finanziari ne minacciano la stessa sopravvivenza.

FRANCESCO SCOPPOLA
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici dell’Umbria



PERUGIA

ASSISI

Chi sei, Signore? I temi della passione
e della gloria nell’opera grafica “colloqui
dal vangelo” di Raoul Vistoli
Mostra La mostra presenta 30 tavole tratte dall’opera grafica
“Colloqui dal Vangelo” commissionata dalla Pro Civitate
Christiana di Assisi nel 1962 all’artista Raoul Vistoli (Fusignano
di Romagna 1915- Roma 1990), rileggendole oggi nella loro
mirabile attualità. Nella produzione soprattutto scultorea di
Vistoli, esse costituiscono la prima esperienza grafica e l’affermar-
si dell’ispirazione religiosa, che si svilupperà in numerose altre
opere, frutto di un’inesausta vena creativa e di un’attitudine
all’ascolto che caratterizza tutta la sua vita. Il tema è quello della
“via della croce, percorsa da Gesù attraverso i sentieri di un’uma-
nità ingiusta, frammentata, divisa, nei meandri di una cultura
decadente e di una società corrotta” (C.M. Martini). Con attraente
scioltezza ritmica, le sue figure, realizzate con un segno sobrio,
denso, senza concessioni alla decoratività e alla grazia, mostrano
di aver assimilato tutto l’alfabeto di epoche antiche e recenti del-
l’arte, ben radicate nella tradizione sacra.

11 APR. - 30 AGO.  10.30-12.30
16.30-18.30
Festivi su prenotazione

Galleria d’Arte della Pro Civitate Christiana
Via Ancajani, 3
Tel. 075 813231

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Galleria d’Arte della Pro Civitate Christiana
..............................................................................................................
Assisi nel Mondo
Concerto Terza edizione del Festival dedicato all’UNICEF Italia - Giulio Menichelli, violino di 16 anni, Nicolò Toccaceli, pianoforte di
anni 12.

26 APR.  11.45

Chiesa di San Gregorio
Vicino al Vescovado
Tel. 0742 359193
omaggioallumbria@excite.it
www.omaggioallumbria.it

Promosso da: Associazione “Omaggio all’Umbria” Regione dell’Umbria, Comune di Assisi, Unicef Italia

XI Settimana della Cultura



CAMPELLO SUL CLITUNNO

Tempietto di Pissignano
Visita Guidata Il Tempietto di Campello sul Clitunno, insieme
a Spoleto e ad altre cinque realtà italiane, fa parte del sito
seriale “Italia langobardorum. Centri di Potere e di culto” che
raccoglie le maggiori testimonianze della cultura longobarda
nel suo momento di massima capacità espressiva, prima della
caduta dei territori del centro e nord Italia sotto l’egida dei
Franchi di Carlo Magno. Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Segretariato Generale Area Ricerca, Innovazione e
Organizzazione - Lista del Patrimonio Mondiale Unesco - dopo
un’attenta ricognizione del territorio nazionale ha disposto il
formale inserimento del Tempietto di Campello sul Clitunno,
quale sito di eccellenza, nel gruppo di città che dal Nord al Sud
rappresentano le testimonianze più rilevanti di cultura
longobarda in Italia. Il monumento è candidato ufficiale 2008
dell’Italia per la World Heritage List dell’UNESCO.

23 APR.  11.00 - 13.00

Fraz. Pissignano
Tel. 0743 275085
massimo.quadrelli@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Umbria

CANNARA

Cannara nel Quattrocento
Conferenza Cannara inaugura la nuova prestigiosa sede del-
l’archivio comunale che verrà intitolata ad Antonio da
Cannara, famoso giurista del 1400. Interverrano alla confe-
renza Fabrizio Ciapparoni che illustrerà la figura di Antonio da
Cannara e Ottaviano Turrioni che parlerà di Cannara nel
Quattrocento.

18 APR.  17.00

Torrione del Molino
Via Amedeo di Savoia
Tel. 075 731811
servizisocialicultura@cannara.comune.pg.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Comune di Cannara

BEVAGNA

Geometrie d’Opera
Mostra Geometrie d’Opera, cioè 24 carte bambagina su cui è
stato creato un percorso geometrico realizzato con sei colori
diversi, dove ad ogni colore è stato abbinato uno strumento
musicale con delle linee colorate, dove volutamente l’artista non
le ha abbinate a dei suoni, in quanto è sua intenzione che chiun-
que ne abbia la voglia, possa utilizzare l’opera per suonarla
rimanendo libero di interpretarla contribuendo così ogni volta
simbolicamente ad una nuova Geometrie d’Opera. Ognuno dei
72 frammenti rappresenta un tempo che di volta in volta (se
suonati) stabiliranno i musicisti ed è la sola cosa da dover
rispettare, per il resto dell’opera ognuno è libero di eseguire le
note che vuole, chiaramente dovrà suonare soltanto quando il
segno del colore abbinato al suo strumento sarà dentro lo spa-
zio musicale o frammento. Geometrie d’Opera, anche un gioco,
perché no?, in quanto offre la possibilità di utilizzo a qualsiasi
musicista, offrendo così l’opportunità ed il piacere di esplorare
personalmente ogni vasto repertorio senza la preoccupazione di
una tecnica definita e con dei risultati che potranno essere par-
ticolarmente soddisfacenti. Dunque un lavoro non statico, ma
una visione dell’opera d’Arte che si dipana nel tempo come lo è
la musica. Geometrie d’Opera è anche uno spaccato delle arti di
Bevagna, sono state le abili mani di Mastro Cecco (Francesco
Proietti) della cartiera della Gaita San Giovanni che hanno rea-
lizzato le 24 carte su cui l’artista ha realizzato il suo lavoro e sarà
il Sig. Maestro Filippo Salemmi che dirigerà l’ensemble came-
ristico Città di Bevagna (tutti musicisti della scuola di Musica di
Bevagna) che suonerà in prima assoluta mondiale Geometrie
d’Opera. La mostra è un esempio di come sotto l’egida della cul-
tura entità differenti della città possono cooperare e rafforzarsi
vicendevolmente contribuendo così a far crescere un patrimonio
di esperienze della nostra Bevagna e della nostra regione. La
mostra è un esempio che testimonia la nuova direzione verso
cui l’artista sta orientando il suo lavoro - testimonianza ne sono
le sue due precedenti proposte (Rosso di Sera Buon Tempo si
Spera e Nel Blu dipinto di Blu) - e la coerenza di un percorso
artistico ormai consolidato.

21 FEB - 24 APR., FEB, MAR  10.30-13.00
14.30-17.00 chiuso il lunedì
APR.  10.30-13.00/14.30-18.00 tutti i giorni

Museo Comunale Palazzo Lepri
Corso Matteotti - Tel. 0742 368123
info@associazionecontemporanea.org

Promosso da: Comune di Bevagna, Assessorato alla
Cultura della Regione dell’Umbria, Associazione
Contemporanea,
In collaborazione con Sistema Museo

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



CASCIA

Sabatino Di Lodovico, Echi del passato
di Cascia e del suo contado.
Dai documenti dell’archivio storico notarile,
secc. XV-XVIII, Foligno 2009
Presentazione Il volume, che è insieme una compilazione-
trascrizione di un florilegio di documenti tratti dall’archivio
notarile di Cascia, racconta un panorama di varia umanità e di
tanti piccoli fatti che aiutano a ricostruire vicende lontane nel
tempo, per lo più ignote, ma sicuramente interessanti di
Cascia e del suo territorio.

24 APR.  17.00

Sala San Pancrazio
Piazza Aldo Moro - Tel. 0743 751368
info@bibliocascia.it
www.comune.cascia.pg.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Comune di Cascia

CORCIANO

Visita ai musei comunali
Apertura Straordinaria In occasione della settimana della
cultura tutti i musei del comune di Corciano saranno aperti al
pubblico.

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

Centro Storico
Tel. 075 5188237
turismo@comune.corciano.pg.it
www.comune.corciano.pg.it

Promosso da: Comune di Corciano

XI Settimana della Cultura
...................................................
Necropoli etrusca di Strozzacapponi
e Antiquarium comunale
Visita Guidata In occasione della settimana della cultura
verranno effettuate sei visite gratuite alla Necropoli etrusca di
Strozzacapponi e sei all’Antiquarium comunale sito nel centro
storico.

18 - 26 APR.

Necropoli: 18, 19, 25, 26 APR.  10.00;
18, 19 APR.  15.30; 18 e 19 APR.  17.00
Antiquarium: 18, 25, 26 APR.  11.30;
19 APR.  11.00

Loc. Strozzacapponi e Centro storico
Tel. 075 5188254 - 5188255/260
turismo@comune.corciano.pg.it
www.comune.corciano.pg.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Corcuiano
In collaborazione con Associazione Promozione Corciano
...................................................
Musicando al Museo
Visita Guidata gratuita all’Antiquarium comunale con intrat-
tenimento musicale e aperitivo offerto da alcune cantine del
territorio.

19 APR.  11.00

Museo comunale Antiquarium - Via Cornaletto, 4/c
Tel: 075 5188254 - 5188255/260
turismo@comune.corciano.pg.it - www.comune.corciano.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Corciano



...................................................
Il cerchio la curva dolce le ascese
che suggeriscono la spirale: Dottori
Presentazione del video di Giulietta Mastroianni, prodotto
da Comune di Perugia e Università per Stranieri. Interviene
l’autrice.

22 APR.  21.30

Biblioteca comunale Gianni Rodari - San Mariano
Via L. Settembrini
Tel. 075 5188255
turismo@comune.corciano.pg.it

Promosso da: Comune di Corciano

DERUTA

Deruta raccontata da... Francesco Briganti,
Alpinolo Magnini, padre Ugolino Nicolini
Conferenza Deruta nella vita e nelle opere di tre illustri
concittadini: la storia della ceramica attraverso le opere di
Francesco Briganti; i numerosi scritti in cui padre Ugolino
Nicolini racconta Deruta e l’arte della ceramica attraverso i
lavori di Alpinolo Magnini.

18 APR.  16.30

Museo Regionale della ceramica
Largo San Francesco
Tel. 075 9711000
deruta@sistemamuseo.it
www.museoceramicaderuta.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Museo Regionale della Ceramica, Comune di Deruta

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

DERUTA
Domeniche d’Arte

Visita Guidata L’evento consente di approfondire la conoscenza della
tradizione ceramica derutese quale aspetto distintivo della comunità loca-
le; l’analisi della collezione museale mette in luce gli aspetti antropologi-
co-culturali più significativi legati al “fare ceramica”. Il visitatore, guida-
to in inediti percorsi di visita, può conoscere gli usi, i costumi e i rituali
più significativi dell’arte del vasaio. Il Museo Regionale della Ceramica di
Deruta, per l’occasione, nei giorni del 19 e 26 Aprile 2009, è luogo privi-
legiato di studio, conoscenza, interazione e dialogo.
19 - 26 APR.  15.30

Museo Regionale della Ceramica - Largo San Francesco
Tel. 075 9711000
deruta@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Sistema Museo

FOLIGNO

“Il cammino di Loreto nelle carte d’archivio
dell’area tra Foligno e Spoleto”
Mostra Visite guidate alla mostra documentaria allestita
presso la Sezione di Archivio di Stato di Foligno.

16-25 APR.  8.30-13.30  14.30-17.30 mar-gio
21 e 23  10.00 e 15.00 Visite guidate

Sezione di Archivio di Stato di Foligno
Piazza del Grano, 1 - Tel. 0742 354421
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di
Foligno
In collaborazione con Pro loco Valle del Menotre
...................................................
La decorazione di Palazzo Trinci
nel Cinquecento
Conferenza In occasione della Settimana della Cultura la
dottoressa Laura Teza presenterà gli interventi pittorici
cinquecenteschi in Palazzo Trinci, illustrando una delle pagine
più interessanti, e meno note, dell’arte umbra.

18 APR.  17.00

Palazzo Trinci, Museo della città - Sala conferenze
Piazza della Repubblica - Tel. 0742 330584 - 330600
museotrinci@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it

Promosso da: Comune di Foligno, Museo della città
Palazzo Trinci



...................................................
La pittura del Cinquecento a Foligno. Oratorio
della Nunziatella: il Battesimo di Cristo di
Pietro Vannucci detto il Perugino
Visita Guidata Visita guidata al più importante oratorio
cittadino, che conserva affreschi del XVI secolo tra cui il
prezioso dipinto del Perugino.

18 - 26 APR.  11.00 - 16.00 chiuso lun

Oratorio della Nunziatella
Via dell’Annunziata
Tel. 0742 330584 - 330600
museotrinci@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Foligno, Museo della città
Palazzo Trinci
...................................................
La pittura del Cinquecento a Foligno. Palazzo
Trinci, Pinacoteca Comunale: Bernardino di
Mariotto, Feliciano De Muti, Dono Doni,
Ascensidonio Spacca detto il Fantino, la copia
di Bartolomei della Madonna di Foligno di
Raffaello
Visita Guidata ai dipinti del XVI secolo conservati nella
Pinacoteca Comunale.

18 - 26 APR.  11.00 - 16.00
Chiuso lunedì

Museo della città, Palazzo Trinci, Pinacoteca comunale
Piazza della Repubblica
Tel. 0742 330584 - 330600
museotrinci@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Foligno, Museo della città
Palazzo Trinci

...................................................
“Restauri sul territorio” Luoghi segreti: il
Monastero di Sant’Anna o delle Contesse di
Foligno
Visita Guidata Gli importanti interventi di restauro eseguiti
alle strutture architettoniche, chiesa e monastero, e alle
numerosissime opere d’arte del monastero, hanno restituito
alla fruizione una delle testimonianze più significative e origi-
nali del territorio folignate. La disponibilità delle Religiose ci
permetterà di ammirare questi luoghi a lungo celati.

22 APR.  15.30

Monastero di Sant’Anna - Via dei Monasteri, 46
Tel. 075 5741239

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria
In collaborazione con il Monastero di Sant’Anna
dell’Istituto Terziarie Francescane della Beata Angelina -
Foligno (Pg).
...................................................
Archeologia a Foligno: lavori in corso. Piazza
del Grano, Porta Romana, Parco dei Canapè,
Via Piave, Via Vitelli, Santa Maria in Campis
Conferenza con interventi di Laura D’Erme, Matelda Albanesi,
Luca Donnini, Chiara Lorenzini, Maria Romana Picuti, Ma-
riangela Testa, Pamela Zuccaccia. Introduce e coordina Arch.
Alfiero Moretti, Direttore generale del Comune di Foligno.

22 APR.  17.00

Palazzo Trinci, Museo della città - Sala Conferenze
Piazza della Repubblica - Tel. 0742 330584-330600
museotrinci@comune.foligno.pg.it
www.comune.foligno.pg.it

Promosso da: Comune di Foligno - Museo della città,
Palazzo Trinci
In collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria
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..............................................................................................................
Cerimonia di commemorazione delle attività svolte dal Vice commissario delegato per i Beni culturali
dell’Umbria danneggiati dal sisma del 1997 e presentazione del Centro Operativo Beni Culturali
Conferenza Nell’ambito della cerimonia sono previste l’inaugurazione di due targhe commemorative ed una conferenza inerente le
attività svolte nell’emergenza sismica dall’Ufficio del Vice commissario delegato.

24 APR.  10.30

Palazzo Trinci - Sala conferenze - Piazza della Repubblica
Tel. 0742 330584 - 330600
museotrinci@comune.foligno.pg.it www.comune.foligno.pg.it

Promosso da: Regione Umbria, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, Comune di Foligno



...................................................
“Penelope a Rasiglia” Il telaio tradizionale:
racconti e workshop
Visita Guidata Rasiglia é un suggestivo paese della monta-
gna folignate attraversato dalle acque sorgive del fiume
Menotre a suo tempo canalizzate. Sin dal Medioevo la pre-
senza dell’acqua ha caratterizzato l’economia del luogo, con
numerosi mulini e attività di vario tipo legate alla tessitura.
Per la salvaguardia e valorizzazione di queste tradizioni, la
Soprintendenza con l’apporto dell’Associazione locale propo-
ne questa iniziativa divulgativa.

24 APR.  15.30

Fraz. Rasiglia
Tel. 075 5741239

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria

In collaborazione con l’Associazione di Promozione
Sociale Rasiglia e le sue sorgenti.

...................................................
Il cammino di Loreto
Percorso/Conferenza Riscoperta del reticolo di percorsi
affluenti alla Via Lauretana con passeggiate e degustazione
del pasto del pellegrino. Seguirà una conferenza dal titolo “Gli
affreschi con la Madonna di Loreto nel territorio folignate”.

26 APR  9.30 partenza
 17.30 conferenza

Agriturismo Borgo La Torre
Borgo La Torre, Acqua Santo Stefano
località La Torre
Tel. 0742 633018 - 340 4040625
torredacqua@libero.it
www.borgolatorre.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Pro loco Valle del Menotre

GUBBIO

Palazzo Ducale
Visita Guidata In occasione della settimana della cultura,
oltre alla visita guidata al Palazzo Ducale, verrà illustrato il
progetto dell’ allestimento del nascente Museo.

22 APR.  11.00 e 13.00

Palazzo Ducale
Via della Cattedrale, 1 - Tel. 075 9275872

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Umbria
...................................................
“Non obstante quod sint mulieres”.
La condizione femminile a Gubbio secondo
la legislazione statutaria del XIV secolo
Conferenza di Patrizia Biscarini.

23 APR.  16.00

Sezione di Archivio di Stato di Gubbio
Piazza XL Martiri, 2
Tel. 075 9221494
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di
Gubbio
...................................................
“La banda di Zigo. Il banditismo a Gubbio
dopo il 1860”
Conferenza di Fabrizio Cece.

23 APR.  17.30

Sezione di Archivio di Stato di Gubbio
Piazza XL Martiri, 2 - Tel. 075 9221494
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di
Gubbio
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GUBBIO

Un bene culturale acquisito al patrimonio statale: le carte di Giuseppe Mazzatinti
Conferenza Presentazione delle carte di Giuseppe Mazzatinti che, acquistate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riordina-
te e inventariate sotto la direzione della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, sono ora patrimonio della Sezione di Archivio di
Stato di Gubbio a disposizione di tutti coloro che vorranno leggerle e studiarle.

20 APR.  16.30

Sezione di Archivio di Stato di Gubbio - Piazza XL Martiri, 2 - Tel 075 9221494

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Gubbio



...................................................
Inaugurazione Antiquarium di Gubbio
Presentazione al pubblico dei nuovi locali recuperati e dei
materiali esposti, compreso l’ambiente della domus con pavi-
mento musivo.

26 APR.  11.00

casa colonica
Viale teatro romano
Tel. 075 9220992
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

MAGIONE

Pescagiocando ... laboratori didattici
e non solo
Didattica e non solo Con l’intento di avvicinare i parteci-
panti al Museo, come luogo di studio e approfondimento
“ludico”, e con la volontà di giocare con gli elementi che
caratterizzano il microcosmo naturale e antropologico del
Parco regionale del Lago Trasimeno nascono tanti laboratori
didattici per bambini e adulti.

18 - 19 APR.  15.00 - 18.00

San Feliciano
Via Lungolago della pace e del lavoro, 20
Tel. 075 84739261
museodellapesca@tiscali.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Società Sistema Museo

...................................................
Torre dei Lambardi, Museo della Pesca
di San Feliciano e mostra Bartella/Raponi
Visita Guidata Acquistando il biglietto di ingresso cumula-
tivo Torre dei Lambardi e Museo della Pesca di San Feliciano
sono previste visite guidate gratuite alla Torre dei Lambardi,
alla mostra Bartella/Raponi e al Museo della Pesca.

18 - 26 APR.
Museo della pesca  10.00 - 12.30/15.00 - 18.00
mar - dom
Torre dei Lombardi  10.00 - 12.30/15.00 - 18.00
giov - dom

Torre dei Lambardi e Museo della Pesca di San Feliciano
Tel. 075 8479261
cultura@comune.magione.pg.it - www.sistemamuseo.it

Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Sistema Museo

...................................................
Museo della pesca
Visita Guidata La visita al Museo della Pesca ha l’intento di
tracciare la storia e la vita del lago Trasimeno, toccando gli
aspetti della formazionegeologica del lago, analizzarandone
l’ambiente biologico animale e vegetale, e di raccontare la
storia dell’uomo che ne abita le rive attraverso gli strumenti e
le tecniche di pesca: imbarcazioni, reti, vari strumenti di cat-
tura. Si evidenzia, inoltre, il ricco archivio fotografico.

18 - 26 APR.  10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00 gio, ven, sab e dom

Museo della Pesca - Via Lungolago della Pace e del lavoro, 20
Tel. 075 84739261
museodellapesca@tiscali.it - www.sistemamuseo.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Società Sistema Museo
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..............................................................................................................
Torre dei Lambardi e mostra Raponi - Bartella
Visita Guidata Edificata tra il XII e XIII secolo dai Cavalieri Gerosolimitani, costituiva nel basso medioevo una delle strutture del
sistema difensivo di Pian di Carpine, l’attuale Magione. Ubicata sulla sommità del colle su cui sorge l’insediamento, lungo l’antica
strada che da Perugia conduceva al Trasimeno e a Cortona da dove si potevano agevolmente controllare i movimenti dell’intero asse
viario.

18 APR. - 26 APR.  10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Torre dei Lambardi - Via della Torre, 1 - Tel. 075 8473078 - 8479261
torredeilambardi@libero.it - www.sistemamuseo.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con la Società Sistema Museo



...................................................
Acquarello …. Paesaggi colorati
Didattica e non solo Laboratorio didattico per bambini da 6
a 11 anni sulla tecnica dell’acquarello in occasione della
mostra personale dell’acquarellista Luciana Bartella (presente
al laboratorio).

19 APR.  15.00 - 18.00

Via della Torre, 1
Tel. 075 8473078 - 8479261
torredeilambardi@libero.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Società Cooperativa Sistema
Museo
...................................................
Torre dei Lambardi. Laboratori didattici
Didattica e non solo due laboratori didattici rivolti ai bam-
bini presso la Torre dei Lambardi di Magione. Il Comune di
Magione in collaborazione con Sistema Museo, domenica 19
aprile organizza il laboratorio didattico: la tecnica dell’acque-
rello con l’artista Luciana Bartella. Domenica 26 aprile: la tec-
nica del fumetto con la’rtista Umberto Raponi. La partecipa-
zione ai laboratori è gratuita. E’ previsto il biglietto d’ingresso
per i genitori che intendono visitare la Torre e la mostra degli
artisti Bartella e Raponi allestita all’interno.

19 - 26 APR.  15.00

Torre dei Lambardi
Tel. 075 8473078 - 800961993
cultura@comune.magione.pg.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Sistema Museo

...................................................
Fumetti... Furbetti
Didattica e non solo Laboratorio didattico per bambini da
6 a 11 anni sulla tecnica del FUMETTO in occasione della
mostra personale di Umberto Raponi (presente al laboratorio).

26 APR.  15.00 - 18.00

Via della Torre, 1 - Tel. 075 8473078 - 8479261
torredeilambardi@libero.it - www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Magione
In collaborazione con Società Cooperativa Sistema Museo

MARSCIANO

Il Castello dimezzato. Lo scavo archeologico
di Migliano (2003 - 2008)
Mostra All’interno delle sale delle Mostre temporanee del
Museo dinamico del laterizio e delle terrecottesarà presentata
la collezione di reperti archeologici rinvenuti inseguito agli
scavi tenutisi presso la frazione marscianese di Migliano dal
2003 al 2008. La mostra sarà inaugurata sabato 18 aprile e
resterà in esposizione fino al 30 settembre 2009. In occasio-
ne della settimana della cultura sarà possibile assistere alla
visita guidata gratuita alla collezione nei giorni sabato 25 e
domenica 26 aprile h 17.00.

25 - 26 APR.  17.00

Museo della città del laterizio
P.zza San Giovanni, 1 - Tel. 075 8741152
museo@comune.marsciano.pg.it
www.supermuseolaterizio.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Marsciano, Dipartimento di
Scienze Storiche,Sezione di Scienze Storiche dell’Antichità,
dell’Università degli Studi di Perugia, Sistema Museo
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..............................................................................................................
“la Magione” di Gerardo Dottori: l’idea recuperata
Conferenza Presentazione dei lavori di restauro dei dipinti di
Gerardo Dottori presenti nella Sala del Consiglio del Palazzo
Comunale di Magione.

25 APR.  11.00

Teatro Mengoni
Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine
Tel. 075 8473078
cultura@comune.magione.pg.it

Promosso da: Comune di Magione



MONTEFALCO

“Montefalco e i Trinci” Affreschi ritrovati
e restaurati - una storia riscritta
Conferenza I recenti restauri dietro l’abside della chiesa mu-
seo di S. Francesco hanno riguardato un ambiente con resti
di decorazioni quattrocentesche ove é testimoniata la presen-
za dei Trinci, potente famiglia che governava il territorio.

18 APR.  16.30

Complesso museale di San Francesco
Via Ringhiera Umbra
Tel. 0742 379598 - 512217
info@comunemontefalco.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria, Comune di Montefalco

MONTONE

Alla scoperta del Castello delle Carpini
Passeggiata In collaborazione con il CAI, una piacevole
passeggiata tra i sentieri della campagna di Montone condur-
rà alla scoperta del Castello delle Carpini. Appuntamento
presso Piazza Fortebraccio per partenza della passeggiata con
pranzo al sacco.

26 APR.  12.30

Valle del Carpine - Tel. 075 9306535
montone@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Comune di Montone, Società Cooperativa
Sistema Museo, Associazione Storicamente, C.A.I. Sez. Città
di Castello

...................................................
Carpine Castrum Inferius
Conferenza Riscoperta e valorizzazione del sito archeologi-
co di San Pietro. Conferenza tenuta dall’Ing. Giovanni Cangi,
che apre la serie degli incontri e degli eventi organizzati e pro-
mossi dalla nuova Associazione Storicamente.

26 APR.  10.00

Museo comunale San Francesco
Via San Francesco - Tel. 075 9306535
montone@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Comune di Montone, Società Cooperativa
Sistema Museo, Associazione Storicamente

NORCIA

L’Archivio segreto di Norcia: 600 pergamene -
secoli XIII - XIX
Conferenza Presentazione del fondo antico depositato pres-
so l’archivio storico comunale.

23 APR.  15.30 - 18.00

Complesso Monumentale di San Francesco
Piazza Garibaldi
Tel. 0743 816448
biblioteca@comune.norcia.pg.it

Promosso da: Comune di Norcia
...................................................
L’incoronazione della Vergine
Visita guidata all’ex chiesa francescana e alla pala d’altare di
Jacopo Siculo raffigurante l’incoronazione della Vergine
(1541).

24 - 26 APR.  10.00 - 13.00/ 15.00 - 19.00

Complesso Monumentale di S. Francesco
Auditorium
Piazza Garibaldi
Tel, 0743 816448

Promosso da: Comune di Norcia
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...................................................
I luoghi di S. Benedetto
Visita guidata alla cripta della chiesa di S. Benedetto e al
ciclo degli affreschi sulla vita di S. Benedetto presso la chie-
sa di S. Scolastica con punto di ritrovo e partenza presso la
biblioteca comunale.

24 - 26 APR.  10.00-13.00/ 15.00-19.00

Complesso Monumentale di S. Francesco
Biblioteca Comunale; Basilica di S. Benedetto;
Chiesa cimiteriale di S. Scolastica
Piazza Garibaldi; Piazza S. Benedetto
Piano di S. Scolastica
Tel. 0743 816448

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Norcia - Biblioteca Comunale
In collaborazione con la Comunità Benedettina di Norcia
“Maria Sedes Sapientiae”
...................................................
Da Curio Dentato ai Flavi. La romanizzazione
del distretto nursino. Aspetti e problematiche
Conferenza a tema ed inaugurazione della nuova sala poli-
valente della Castellina.

25 APR.  16.30

Circuito Museale Nursino - Castellina
Piazza S. Benedetto
Tel. 0743 817030
www.artenorcia.net

Promosso da: Comune di Norcia, Circuito Museale
Nursino
In collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Umbria, Lions Club Valnerina
...................................................
Circuito Museale Nursino
Visita libea al Circuito Museale Nursino - Castellina; Cri-
ptoportico Romano.

25 APR.  10.00 - 13.00/15.00 - 17.00

Circuito Museale Nursino - Castellina
Criptoportico Romano
Piazza S. Benedetto e Via Roma, 36
Tel. 0743 817030
www.artenorcia.net

Promosso da: Coop Incontro B-Monte Patino

...................................................
La Prefettura della Montagna:
un itinerario tra Archivio Storico e Castellina
Visita guidata ai documenti e ai luoghi della Prefettura della
Montagna con punto di ritrovo e partenza dall’Archivio
Storico.

25 APR.  11.00 - 13.00

Complesso Monumentale di S. Francesco - Archivio storico
Circuito Museale Nursino - Castellina
Tel. 0743 816448
www.artenorcia.net

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Norcia
...................................................
Muliebris Pulchritudo: strumenti di seduzione
femminile nel mondo antico
Visita guidata a tema alle Collezioni del Museo della
Castellina.

26 APR.  11.00 - 13.00/15.00 - 17.00

Circuito Museale Nursino - Castellina
Tel. 0743 817030
www.artenorcia.net

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Coop Incontro B – Monte Patino

PANICALE

“L’opera salvata: il crocifisso ligneo ritrovato”
Conferenza Il restauro del monumentale crocifisso ligneo,
proveniente dall’altare maggiore della Collegiata di San
Michele Arcangelo, consente una rilettura critica dell’opera.
La modifica operata agli inizi del sec. XVIII per rendere le
braccia mobili, consente di portare la scultura come Cristo
deposto nelle processioni del Venerdì Santo.

23 APR.  17.00

Collegiata di San Michele Arcangelo
P.zza San Michele Arcangelo
Tel. 075 8379531
cultura@comune.panicale.pg.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria, Comune di Panicale,
Parrocchia di San Michele Arcangelo
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PERUGIA
Casa Museo di Palazzo Sorbello “Nobiltà senza
confini. Abbecedari e libri per l’infanzia in
lingua nella biblioteca Sorbello”
Mostra Nelle sale del Palazzo sono esposte preziose porcella-
ne di manifattura italiana (Ginori) e tedesca (Meissen e
Dresda), una collezione di tessuti ricamati e quadri d’autore
che, insieme a mobili intarsiati e oggetti d’epoca, ricreano l’at-
mosfera di una tipica residenza signorile dell’aristocrazia del
XVIII e XIX secolo. All’interno del percorso espositivo viene
presentata la mostra temporanea “Nobiltà senza confini.
Abbecedari e libri per l’infanzia in lingua nella biblioteca
Sorbello”: libri destinati all’infanzia e all’età giovanile (edizioni
dell’Ottocento e del primo Novecento), dai quali è possibile
cogliere momenti di vita vissuta, attraverso annotazioni, scara-
bocchi e illustrazioni che raccontano molto dell’ambiente in cui
i “piccoli” della nobiltà e ricca borghesia venivano educati.

10 APR. - 27 SET.  10.30 - 19.00 ven, sab e dom

Piazza Piccinino, 9 - Tel. 075 5732775
promoter@fondazioneranieri.org
www.fondazioneranieri.org

Promosso da: Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation

...................................................
L’Universo su due ruote
Mostra La mostra ha come oggetto il mondo delle motociclette
e dei suoi appassionati. In esposizione 50 opere ad olio dell’arti-
sta Umberto Palumbo e motociclette d’epoca di vari collezionisti.

18 APR. - 20 MAG.  10.00 - 12.30/16.00 - 19.00
lun chiuso
CERP Centro Espositivo Rocca Paolina
Tel. 075 3681 218-620
cultura@provincia.perugia.it

Promosso da: Provincia di Perugia
In collaborazione con il Club Auto Moto d’Epoca di
Perugia e con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti
“Pietro Vannucci” di Perugia

...................................................
“I Baglioni. Nozze di sangue”
Visita Guidata Di fronte alla pala del Cavalier d’Arpino,
copia di Raffaello, viene raccontata la storia della famiglia
Baglioni e dei tragici eventi che portarono alla morte di
Grifonetto.

18 APR.  17.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria - C.so
Vannucci, 19 - Tel. 075 5741400 - gallerianazionaleum-
bria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria
...................................................
NECROPOLI DEL PALAZZONE
Visita guidata alla mostra “Le urne dipinte da Strozzacap-
poni”

18 APR.  15.00
Ponte S.Giovanni

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 075 397969 - 393329 - 334 6056311 - 334 6807424

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria
...................................................
“Storia e Storie in Galleria”
Visita Guidata La storia del Palazzo dei Priori, le storie raf-
figurate nei dipinti raccontate come favole per i bambini.

18 - 22 APR.  9.30

Palazzo dei Priori
Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19
Tel. 075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione
obbligatoria
Promosso da:
Soprintendenza per
i Beni Storici,
Artistici e
Etnoantropologici
dell’Umbria
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...................................................
“Amore e violenza all’ombra del Caravaggio”
Visita Guidata La vicenda Gentileschi raccontata di fronte
all’opera della Galleria.

19 - 22 APR.
19 e 21 APR.  17.00
22 APR.  15.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19 - Tel. 075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria
...................................................
Villa del Colle del Cardinale
Visita Guidata Con decreto Ministeriale del 1 agosto 1996 la
Villa del Colle del Cardinale è stata acquisita al Demanio dello
Stato. Eretta per il cardinale Fulvio Della Corgna nel 1575, è
l’unico esempio in Umbria di villa suburbana sostanzialmente
conservatasi con tutti i suoi annessi e parte dell’ampio parco,
famoso per la varietà e ricchezza delle sue specie botaniche. Da
oltre un decennio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
sta portando avanti il restauro e la valorizzazione del comples-
so non ancora aperto al pubblico, ma occasionalmente reso
fruibile per iniziative estemporanee (concerti, convegni,
mostre). Per promuovere e far conoscere ad un ampio pubbli-
co questa realtà, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Umbria e la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria e organizzano,in
occasione della settimana della cultura, dei percorsi di visita
didattico-conoscitivi alle sale e al parco, nell’assoluta consape-
volezza che la Villa potrà divenire perno del rilancio territoriale
e turistico della vasta area compresa tra Perugia e il Trasimeno.
Degna di nota è l’opportunità offerta ai visitatori di ammirare il
magnifico salone d’onore, con il soffitto ligneo cinquecentesco
a cassettoni policromi e dorati, verosimilmente progettato da
Galeazzo Alessi, coordinatore degli interventi architettonici
finanziati dai Della Corgna, e il pressoché inedito ciclo pittori-
co firmato e datato nel 1581 da Salvio Savini, uno dei più inte-
ressati esponenti del tardo manierismo umbro-toscano.

19 APR.  10.00-13.00/15.30-18.00
24 APR.  10.00-13.00

Villa del Colle del Cardinale - Fraz. Colle Umberto 1
Tel. 075 5750640
dir-umb@benicullturali.it - www.umbria.beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Umbria, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
“La Rocca Paolina: storia di rivolte”
Visita Guidata La Rocca Paolina al centro delle rivolte più
sentite dai Perugini.

19 - 26 APR. 19 APR.  15.00; 20 APR.  17.00
24 APR.  15.00; 25 APR.  17.00
26 APR.  15.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19 - Tel. 075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria
...................................................
“Dall’oro al botton d’oro”
Visita Guidata Alla ricerca di fiori e piante nei dipinti della
Galleria.

20 - 23 APR.
20 APR.  15.00; 23 APR.  17.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19 - Tel.075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria
...................................................
Pietre e mattoni nel paesaggio rurale
Mostra La mostra prende in
considerazione alcune forme
di architettura rurale presenti
nelle due tenute, di Casalina e
di S. Apollinare, di proprietà
dell’Ente. In particolare sono
esposti dei documenti, risalen-
ti al XVII e al XVIII secolo, provenienti dall’Archivio Storico di
San Pietro in Perugia. Si possono ammirare piante e carte
topografiche accompagnate da disegni che riportano i proget-
ti e le spese sostenute per realizzare casali ed annessi rurali
ubicati nelle località riportate sulle predette mappe.

20 - 24 APR.  9.00 - 13.00 lun - ven
 15.30 - 18.00 mar e gio

Galleria “Tesori d’Arte” - Borgo XX Giugno 74
(Complesso monumentale di San Pietro)
Tel. 075 33753 - Fax 075 33751
fiapg@unipg.it
www.fiapg.unipg.it

Promosso da: Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia



...................................................
Le cronache del Monastero di Sant’Annunziata,
o delle Bartolelle, e l’archivio dell’Educandato
femminile Sant’Anna
Conferenza Nella conferenza si parlerà dell’archivio del-
l’eduncandato femminile Sant’Anna e della storia del mona-
stero di Santa Annunziata delle Bartolelle, prendendo spunto
dal ritrovamento e dal successivo restauro di un registro di
cronache del monastero del 1619.

21 APR.  10.30

Fondazione Sant’Anna - Viale Roma, 15
Tel. 075 5724328

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Fondazione Sant’Anna

...................................................
“Il Palazzo dei Priori, luogo d’arte e di potere”
Visita guidata alle diverse fasi costruttive del Palazzo dei
Priori.

21-26 APR.
21 APR.  15.00; 22 APR.  17.00
23 APR.  15.00; 24 APR.  17.00
25 APR.  15.00; 26 APR.  17.00

Palazzo dei Priori - Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19 - Tel. 075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria

PERUGIA
“L’archivio di Walter Binni all’Archivio di Stato di Perugia”
Conferenza Evento organizzato per presentare il deposito dell’archivio di Walter Binni
(Perugia, 1913 - Roma, 1997) all’Archivio di Stato di Perugia. Il complesso documen-
tario comprende un patrimonio di carte di grande interesse per la storia della critica let-
teraria e, più in generale, per la storia della cultura e della società italiana del Novecento.

22 APR  16.00

Archivio di Stato di Perugia, sala della Biblioteca
Piazza Giordano Bruno, 10 - Tel. 075 5731549
as-pg@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it/ASPG
www.fondowalterbinni.it

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Soprintendenza Archivistica per
l’Umbria, Fondo Walter Binni

PERUGIA
Guida agli archivi di uffici soppressi dello Stato e di Enti pubblici acquisiti dalla Regione Umbria,
a cura di A. A. Fabiani e F. Tomassini, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2009
(Scaffali senza polvere, 17)
Presentazione Il volume è il risultato di un lungo e minuzioso lavoro di riordinamento e inventariazione dei fondi archivistici conservati
presso l’archivio unico regionale di deposito della Giunta della Regione Umbria. Si tratta di documentazione prodotta sia da uffici periferici
dello Stato sia da uffici di Enti pubblici soppressi, le cui competenze sono state trasferite alla Regioni. Il lavoro, svolto in stretta collabora-
zione con la Regione Umbria, ha visto impegnate 14 archiviste libere professioniste per il riordinamento e
l’inventariazione di 31 fondi archivistici di altrettanti Enti. Il risultato di tale intervento rappresenta una gran-
de opera di tutela e di valorizzazione di un patrimonio di eccezionale importanza che consentirà studi e ricer-
che in numerosi ambiti: dalla sanità all’agricoltura, dai lavori pubblici all’assistenza ai minori, alla formazio-
ne professionale. La guida è anche corredata da un ricco apparato iconografico con soggetti tratti dai diver-
si archivi e che riportano alla memoria visiva eventi non lontani, ma dimenticati.

23 APR  17.00

Palazzo Donini, Salone d’onore - Corso Vannucci, 96
Tel, 075 5043580 - mcasagrande@regione.umbria.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, Regione dell’Umbria
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PERUGIA

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.
Inaugurazione Nuovo Allestimento
Altro Il Museo propone un allestimento completamente
rinnovato nei percorsi espositivi e nella comunicazione,
che si avvale di efficaci ricostruzioni grafiche, gigantografie
e disegni di grande formato. Il percorso si apre con la
sezione preistorica, proponendo una lettura agevole dall’ef-
ficace taglio didattico. Una grande sala è inoltre dedicata ai
rapporti tra Umbri ed Etruschi. Spazi particolari sono riser-
vati alla città di Perugia, anche alla luce dei recenti rinveni-
menti. Il Museo propone infine molti reperti esposti per la
prima volta.

23 APR  17.00

Piazza.G Bruno, 10
tel. 075 5727141/2
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
“Come Idra e Narciso”
Visita Guidata I fiori e gli animali delle opere della Galleria
raccontati ai bambini.

23 - 26 APR.  9.30

Palazzo dei Priori
Galleria Nazionale dell’Umbria
C.so Vannucci, 19
Tel. 075 5741400
gallerianazionaleumbria@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria

...................................................
La sostenibilità sostiene l’architettura,
opere e progetti di Pica Ciamarra associati
Conferenza tenuta dal prof. arch. Massimo Pica Ciamarra
all’interno dei corsi di “Laboratorio Progettuale di Disegno
dell’Architettura” e di “Rilievo dell’Architettura” attivati nel
presente anno accademico nell’ambito del primo e del terzo
anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-
Architettura.

24 APR.  15.00

Aula Magna della Facoltà di Ingegneria
Via G. Duranti, 93 - Tel. 075 5853783/7
idea@unipg.it - www.unipg.it

Promosso da: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Ingegneria Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura
...................................................
Il Futurismo in Villa
Presentazione Presso la, prestigiosa Villa del Colle del
Cardionale, in occasione della settimana della cultura, verrà
proiettato un promo della docu-fiction “Futurismo. Movimen-
to di Arte/Vita”, per la regia di Luca Verdone e la sceneggia-
tura di Alessandro Zambrini; l’evento sarà presentato con
testimonial quali Francesca Barbi, nipote di Filippo Tommaso
Marinetti, Luca Verdone, regista e autore di rappresentazioni
Futuriste, Edoardo Sylos Labini, attore e interprete di opere
teatrali Futuriste; verranno. inoltre, esposti materiali docu-
mentali sul Futurismo, seguirà degustazione Futurista.

24 APR.  16.00

Villa del Colle del Cardinale - Loc. Colle Umbero
Tel. 075 5750640 - dr-umb@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paeasggistici dell’Umbria, Soprintendenza Beni
Architettonici
e Paesaggistici dell’Umbria
In collaborazione con: Overcom



PIEGARO

“Pagine di vetro: il Museo nella fabbrica
restaurata”
Nuove Aperture Inaugurazione del Museo del Vetro allesti-
to all’interno dell’antica fabbrica restaurata ubicata al centro
del paese. A Piegaro la lavorazione del vetro é documentata
fin dal XIII - XIV secolo: qui si sono prodotte le tessere musi-
ve e le lastre per le vetrate del duomo di Orvieto e manufatti
per Federico da Montefeltro.

18 APR.  17.00

Museo del Vetro
Via Garibaldi, 20
Tel. 075 8358928
turismo@comune.piegaro.pg.it

Promosso da: Comune di Piegaro
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici e Etnoantropologici dell’Umbria

SAN GIUSTINO

“Palazzo Bufalini: una dimora signorile
di ricca famiglia gentilizia”
Visite guidate al Palazzo Bufalini. Nato come fortezza mili-
tare tra il 1480 e il 1500 e, a partire dagli anni 30 del ’500,
divenuto dimora della famiglia Bufalini.

19 e 26 APR.  10.00 - 13.00/15.00 - 18.00

Palazzo Bufalini
Largo Crociani, 3
Tel. 075 856115

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria

SANT’ANATOLIA DI NARCO

La tessitura domestica in Valnerina
e la collezione Lamberto Gentili
Conferenza La conferenza “La tessitura domestica in
Valnerina e la collezione tessile Lamberto Gentili” si svolge-
rà sabato 18 alle ore 16.00 presso il Museo della canapa.
Seguirà visita guidata al Museo ed alla collezione tessile
Lamberto Gentili che comprende manufatti databili tra il
XVIII ed il XX secolo. Domenica 19 alle ore 11.00 visita gui-
data al Museo del Costume e del tessuto di Spoleto dove è
conservata parte della stessa collezione. Le attività laborato-
riali presso il Museo della canapa saranno attive nelle gior-
nate di domenica 19 dalle 15.30 alle 18.00, venerdì 24,
sabato 25 e domenica 26 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 18.30.

18 - 19 APR.  16.00 sab
19 APR.  11.00 dom

Museo della canapa
ex palazzo comunale
Tel.0743 613149
anatolia.narco@tin.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Museo della canapa. Antenna dell’Ecomuseo
della Valnerina (Comune di Sant’Anatolia di Narco).
Museo del costume e del tessuto di Spoleto (Comune di
Spoleto)
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SCHEGGIA E PASCELUPO

Passeggiando alla scoperta di Abbazie
e antichi Borghi
Visita Guidata In occasione della settimana della cultura, il
giorno 19 aprile il Comune di Scheggia e Pascelupo organizza
una serie di visite guidate che permetteranno di offrire al visita-
tore le bellezze dei due antichi comuni di Scheggia e di Pasce-
lupo, alcune delle quali aperte eccezionalmente per questo even-
to. Il percorso prende inizio alle ore 15.00 con la visita guidata
alla Badia di Santa Maria di Sitria continuando, alle ore 16.00
con una visita alla documentazione fotografica sul “Maggio di
Isola Fossara” conservata presso l’ex scuola elementare di Isola
Fossara. Alle ore 17.00 è prevista la visita all’Abbazia di S.
Emiliano e Bartolomeo in Congiuntoli e, dalle ore 18.15 alle ore
19.15 il percorso teminerà con la visita all’antico borgo di Pasce-
lupo (restaurato dopo il sisma del 1997) e della chiesa dedicata
al patrono S. Bernardino dove, sullo sfondo della stessa si può
ammirare l’eremo di S. Girolamo di Monte Cucco e dove sono
tornati dagli anni ’90 gli eremiti Camaldolesi Montecoronesi.

19 APR.  15.00 - 19.15

Badia di Santa Maria di Sitria, Isola Fossara, Abbazia di S.
Emiliano e Bartolomeo in Congiuntoli, Pascelupo, chiesa di
San Bernardino - Piazza Luceoli, 7 - Tel. 075 9259722
info@comunescheggiaepascelupo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Scheggia e Pascelupo

SPELLO

Spello città riaperta 2009
Apertura Straordinaria La città di Spello svela i misteri
nascosti e sconosciuti ai più, aprendo luoghi generalmente
chiusi al pubblico. Il nuovo circuito di visita della città, realiz-
zato dall’Amministrazione Comunale di Spello in collabora-
zione con Sistema Museo, è un percorso tra arte, archeologia
e natura che si snoda dall’epoca romana ai nostri giorni.
Spello città riaperta nell’anno 2009 apre le porte ai seguenti
siti:Villa Romana, Cappella di Sant’Anna (detta Tega),Palazzo
Comunale, Museo delle Infiorate, Torre S. Margherita, Chiesa
di S. Claudio.

18 - 26 APR.  9.00-13.00 chiuso il lunedì

Territorio del comune di Spello
Via Tempio di Diana, 9
Tel. 0742 302239
cultura@comune.spello.pg.it - www. comune.spello.pg.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Spello, Sistema Museo

...................................................
Collezione permanente “Emilio Greco”
Mostra In occasione del 25° anniversario della prima espo-
sizione di Emilio Greco a Spello, è stata allestita una perma-
nente per omaggiare uno tra i più grandi protagonisti dell’ar-
te scultorea e figurativa del secondo novecento. Greco, prota-
gonista di un’esposizione nella IV edizione spellana di
Incontri per le Strade del 1983, ricevette la cittadinanza ono-
raria nel 1985 e donò una nutrita selezione delle sue opere,
formalmente acquisita al patrimonio comunale nel 1989. La
collezione di Spello ospita una rassegna antologica di 38
opere tra litografie, acqueforti, disegni ed una selezione di
sculture in bronzo, gesso e resina, datate tra la metà degli
anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta del ‘900. Nella sua
arte, come nella poesia e nella vita, la donna è musa ispiratri-
ce, continuamente scomposta e analizzata nelle sue potenzia-
lità espressive.

18, 19, 25 e 26 APR.
 10.30 - 12.30/15.00 - 17.00

Palazzo Comunale, Sale Espositive
Piazza della Repubblica
Tel. 0742 302239
cultura@comune.spello.pg.it
www. comune.spello.pg.i

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Spello,
In collaborazione con Sistema Museo
...................................................
Restauro dell’acquedotto romano e ripristino
dell’antico percorso Spello – Collepino
Inaugurazione dei restauri ed escursione del percorso con
partenza dalle Rierce (Vallegloria).

19 APR.  9.15

Rierce, vicino alla Fonte della Bulgarella, zona Vallegloria
Tel. 0742 300034/39
cultura@comune.spello.pg.it
www. comune.spello.pg.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Spello, Regione dell’Umbria

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



...................................................
L’archivio storico della Banca di credito
cooperativo di Spello e Bettona e i fondi
acquisiti e aggregati. Inventari, a cura di Paola
Franceschini - Eleonora Giovagnoli,
coordinamento scientifico Fabrizia Trevisan,
Perugia 2007 (Scaffali senza polvere, 14)
Presentazione Il volume è il risultato di un accurato lavoro di
riordinamento e inventariazione della documentazione prodot-
ta dalla Cassa rurale e artigiana di Spello e dalle Casse rurali di
Bettona e Costano ad essa, in anni diversi, incorporate.

22 APR.  18.00

Sala Convegni Banca di credito cooperativo
di Spello e Bettona
Piazzale della Pace, 1- Tel. 0742 336202
segregen@spello.bcc.it
www.bccspelloebettona.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona

SPOLETO

“Documenti per la storia. Orsano e Sellano,
luoghi dell’anima di Edvige Pesce Gorini”
Conferenza

20 APR.  10.00

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto
Piazzale Ermini, 1
Tel. 0743 43789
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di
Spoleto,
In collaborazione con Comune di Spoleto
...................................................
Le origini del tessuto e del costume
Conferenza La conferenza, che sarà tenuta dalla d.ssa Lucia
Portoghesi, archeologa e storica del tessuto, avvia un ciclo
formativo di incontri sulla storia del tessuto e del costume. I
seminari prevedono il rilascio di un attestato finale di fre-
quenza.

21 APR.  16.00

Museo del tessuto e del costume
Palazzo Rosari Spada
Tel. 0743 45940
info@iat.spoleto.pg.it
www.comune.spoleto.pg.it; www.visitspoleto.it

Promosso da: Comune di Spoleto

...................................................
Un bene culturale acquisito al patrimonio sta-
tale: l’archivio e la biblioteca di Paolo Basler
Conferenza La conferenza illustrerà le carte e la biblioteca di
Paolo Basler, ingegnere svizzero, che collaborò alla proget-
tazione e costruzione della ferrovia Spoleto-Norcia, divenen-
done in seguito direttore. L’archivio e la biblioteca, acquistati
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono ora con-
sultabili presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto.

21 APR.  16.30

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto
Piazzale Ermini, 1
Tel. 0743 43789

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per l’Umbria,
Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Spoleto
...................................................
“L’intervento di restauro del mosaico
altomedievale di Palazzo Mauri a Spoleto.
Integrazioni di lettura e metodi di intervento”
Conferenza

22 APR.  17.00 mer

Museo Archeologico statale di Spoleto
via S. Agata
Tel. 0743.2232772
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria, Museo archeologico statale di Spoleto
...................................................
Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato
di Spoleto
Visita guidata alla Rocca di Spoleto e al Museo Nazionale
del Ducato di Spoleto

23 APR.  11.00-13.00

Rocca Albornoz
Piazza Campello
Tel. 0743 223055 - 224952
massimo.quadrelli@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Umbria,
In collaborazione con Sistema Museo
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...................................................
Il costume drappeggiato (greco romano)
ed il costume “adjuste“
Conferenza La conferenza, che sarà tenuta dalla d.ssa Lucia
Portoghesi, archeologa e storica del tessuto, avvia un ciclo
formativo di incontri sulla storia del tessuto e del costume. I
seminari prevedono il rilascio di un attestato finale di fre-
quenza.

23 APR.  16.00

Museo del tessuto e del costume
Palazzo Rosari Spada
Tel. 0743 45940
info@iat.spoleto.pg.it
www.comune.spoleto.pg.it

Promosso da: Comune di Spoleto

...................................................
“Poeti Umbri del Novecento”, a cura di
Antonio Carlo Ponti e Luigi M. Reale, EFFE,
Fabrizio Fabbri Editore, Perugia
Presentazione dell’opera. Intervengono i curatori, coordina
Clara Cutini.

24 APR.  17.00

Sezione di Archivio di Stato di Spoleto
Piazzale Ermini, 1
Tel. 0743 43789
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di
Spoleto

...................................................
I luoghi di Sol LeWitt in Umbria
Mostra virtuale, a cura di Cecilia Metelli, in ricordo dell’atti-
vità del grande artista.

24 APR.  18.30

Palazzo Collicola, Galleria Civica d’Arte Moderna
Piazza Collicola
Tel. 0743 46434
info@iat.spoleto.pg.it
www.comune.spoleto.pg.it
www.visitspoleto.it

Promosso da: Comune di Spoleto

...................................................
Il costume nell’Alto Medioevo
Conferenza La conferenza, che sarà tenuta dalla d.ssa Lucia
Portoghesi, archeologa e storica del tessuto, avvia un ciclo
formativo di incontri sulla storia del tessuto e del costume. I
seminari prevedono il rilascio di un attestato finale di fre-
quenza.

26 APR.  16.00

Museo del tessuto e del costume
Palazzo Rosari Spada
Tel. 0743 45940
info@iat.spoleto.pg.it
www.comune.spoleto.pg.it

Promosso da: Comune di Spoleto

TREVI

Omaggio all’Umbria
Concerto sabato 18 aprile alle ore 17,00 presso la chiesa di
San Francesco di Trevi concerto dell’Associazione “Omaggio
all’Umbria: Sara Tenaglia, flauto, anni 13; Roberto D’Auria,
violino, anni 13; Ottorino Baldassarri, organo, (l’organo del
1509 è uno dei più antichi dell’Umbria).

18 APR.  17.00

Chiesa di San Francesco
Via San Francesco
Tel. 0742 332222
cultura@comune.trevi.pg.it
www.comune.trevi.pg.it

Promosso da: Associazione “Omaggio all’Umbria”
In collaborazione con il Comune di Trevi
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TUORO SUL TRASIMENO

Festa Nazionale della PiccolagrandeItalia
Percorsi La mattina del 19 aprile sarà aperta dall’evento: Itinerando ad Isola tra chiese e scese lungo il percorso museale e gli anti-
chi sentieri della Maggiore presentando “Trasimenitas e il canto di Agilla” pubblicazione di immagini e poesie di Corgna Paolo -
Meloni Michela – Paoloni Paolo edita da Futura (2008). Nel pomeriggio trasferimento al Centro Storico di Tuoro sul Trasimeno e
presso la Sala del Consiglio Comunale dove sarà presentata la tesi di laurea “Progetto di restauro del complesso architettonico di
pieve Confine nel Comune di Tuoro sul Trasimeno, Perugia” dell’Architetto Sara Mondovecchio. Le tavole illustrative del progetto
saranno esposte presso il Palazzo del Rondò.

19 APR.  11.00

Centro storico e Isola Maggiore - Piazza Municipio, 1 - Tel. 075 82599201 - norma.bennati@umbria2000.it

Promosso da: Legambiente Onlus, Comune di Tuoro sul Trasimeno
..............................................................................................................
“Perusina Pedatarum” e “Pianta della terminazione delle pedate del
Trasimeno del 1762”
Conferenza Verrà presentato il restauro di due raccolte di preziose mappe settecentesche
a colori di grande formato, presenti presso l’Archivio storico del Comune di Tuoro sul
Trasimeno, relative alla gran parte delle terre spondali del Lago di Perugia. La prima serie,
denominata Perusina Pedatarum, del 1758, opera di D. M. Cervellati, fornisce insieme ad
interessanti dati toponomastici informazioni preziose sulle colture tradizionali, in sintesi il
modello policolturale di conduzione agraria che ha resistito fino alla fine del contratto di
mezzadria. La seconda serie di mappe, denominata Pianta della terminazione delle pedate
del Trasimeno del 1762, redatta da A. L. Avellani, è un prezioso documento per lo studio
delle oscillazioni storiche di livello del grande lago umbro.

26 APR.  17.00

Sala del Consiglio Comunale - Piazza Municipio, 1 - Tel. 075 82599201
luciana.lorenzini@umbria2000.it - www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it

Promosso da: Comune di Tuoro sul Trasimeno

UMBERTIDE

“I Disegni di Cagli (1932 - 1976)”
Mostra La mostra presenta 120 disegni di Corrado Cagli, selezionati tra la sua
produzione che copre un arco di tempo tra il 1932 e l’anno della sua morte, avve-
nuta nel 1976. L’evento propone un excursus in una complessa cronologia fatta
sia di recuperi “classici”che di aggressivi incontri, come ad esempio le opere
dagli anni ’40, dove la poetica dell’artista è incanalata come “poetica morale”.
Non pochi sono i capolavori presenti nella rassegna, dove si potrà leggere una
pagina del Novecento non solo italiano ma proiettato in un inedito universo tra
tradizione formativa e innovazione.

4 APR. - 1 NOV. 10.30 - 12.30/16.00 - 19.00 mar-dom

Piazza Fortebraccio - Tel. 075 9413691
g.violini@comune.umbertide.pg.it

Promosso da: Promossa dal Comune di Umbertide, dall’Archivi Corrado
Cagli
In collaborazione con: Regione Umbria (Ass.to alla Cultura), Provincia di
Perugia (Ass.to alla Cultura)
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...................................................
Museo comunale Santa Croce
Visita libera con ingresso gratuito al Museo comunale
Santa Croce di Umbertide dove è conservata, nella sua collo-
cazione originaria, la tavola raffigurante La Deposizione di
Luca Signorelli del 1516.

18 - 26 APR.  10.30-13.00/15.00-17.30

Museo Comunale Santa Croce - Piazza Pan Francesco
Tel. 075 9420147 - umbertide@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Comune di Umbertide
In collaborazione con: Società Cooperativa
Sistema Museo

TERNI

ALVIANO

Castello di Alviano
Visita guidata al nuovo complesso museale di Alviano.

25 APR.  16.30

Piazza Bartolomeo d’Alviano
Tel. 199 151 123
alviano@sistemamuseo.it;
infoline@sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
In collaborazione con il Comune di Alviano

AMELIA

Bellezze archeologiche
Visita guidata al Museo Archeologico di Amelia nei giorni
18, 18, 25 e 26 aprile. Le visite avranno inizio alle ore 17.00
con una durata di circa quaranta minuti. In occasione della
settimana della cultura il costo del biglietto è ridotto. la pre-
notazione non è obbligatoria ma sono previsti gruppi di mas-
simo 35 partecipanti.

18 - 26 APR.  17.00

Museo Archeologico di Amelia
Piazza Vera, 10
Tel. 0744 978120
amelia@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Sistema Museo

...................................................
Museo Archeologico
Visita guidata alla collezione museale.

18 - 26 APR. 18,19,25 e 26 APR.  17.00

Museo Archeologico di Amelia
Piazza A. Vera, 10
Tel. 0744 978120
amelia@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
...................................................
Teatro Sociale
apertura straordinaria Teatro Sociale

19 - 26 APRILE 19, 25 e 26 APR.  15.00 - 18.00

Teatro Sociale
Via del Teatro
Tel. 0744 966220
www.comune.amelia.tr.it

Promosso da: Comune di Amelia – Società Teatrale
...................................................
“Pagine dell’Umbria”
Presentazione del volume “Pagine dell’Umbria” di Igea
Frezza Federici (Morlacchi Editore 2009).

21 APR.  17.30

Pinacoteca Museo Archeologico
Piazza A. Vera
Tel. 0744 978120
amelia@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Comune di Amelia
...................................................
La pittura su tavola
Didattica e non solo Attività didattica laboratoriale volto
alla conoscenza delle fasi principali della pittura su tavola.

23 APR.  10.30-12.30

Museo Archeologico di Amelia
Piazza A.Vera, 10
Tel. 0744 978120
amelia@sistemamuseo.it -
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
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...................................................
Cisterne Romane
Visita guidata alle Cisterne Romane.

24 - 26 APR.  10.30-12.30/16.30-19.30

Cisterne Romane
Piazza Matteotti, 2 - Tel. 0744 978436
info@ameliasotterranea.it

Promosso da: Associazione “ I Poligonali”

AVIGLIANO UMBRO

Inaugurazione della camera climatizzata e presentazione del volume
“Foresta fossile di Dunarobba – Ricerche”.
Presentazione Descrizione dell’evento: La camera climatizzata costituita da ’ una struttura di acciaio e vetro e’ stata realizzata per
proteggere un gruppo omogeneo di tronchi e conservarli a bassa temperatura. I tronchi sono ricoperti da resine appositamente stu-
diate, traspiranti e trasparenti, che consentono il mantenimento della struttura lignea e la diretta osservazione da parte dei visitatori.
Il volume “foresta fossile di dunarobba – ricerche” stampato nel mese di novembre 2008 contiene i risultati dei lavori di ricerca e
degli studi scientifici riferiti al sito paleontologico della foresta fossile di Dunarobba. Verrà inoltre organizzata l’iniziativa “foresta aper-
ta” con il seguente programma: giorno 19 aprile 2009 “accesso libero alla foresta fossile con visite guidate” – giorno 20 aprile 2009
“le scuole incontrano la foresta fossile”.

21 APR.  10.30

Voc. Pennicchia
Dunarobba, 46
Tel. 0744 940348 - 933521
forestafossile@kairos.tr.it
www.forestafossile.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:
Comune di Avigliano Umbro,
In collaborazione con:
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria, Università degli Studi di
Perugia, Comitato tecnico scientifico
per l’attuazione del protocollo di intesa
per la promozione del
Centro di Esperienza e R
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...................................................
“Caffè Hemingway”
Teatro di prosa Scrittura teatrale tratta dai 49 racconti di
Hemingway vincitore del premio UILT Regionale 2.

26 APR.  21.30

Teatro Speciale - Via del Teatro - Tel. 335 8425076

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Unione Italiana Libero Teatro – Gruppo Arte
Drammatica Narni Amelia



BASCHI

Storie di Santi
Visita guidata

18 APR.  16.00

Piazza del Comune, 1
Tel. 199 151 123
baschi@sistemamuseo.it;
infoline@sistemamuseo.it
www.comunedibaschi.it; www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
In collaborazione con il Comune di Baschi

LUGNANO IN TEVERINA

Circuito Museale di Lugnano in Teverina
Visita Guidata Visita al circuito museale di Lugnano in
Teverina

26 APR.  16.00

Via Umberto I
Tel. 199 151 123
infoline@sistemamuseo.it
www.comunedilugnano.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
In collaborazione con il Comune di Lugnano in Teverina

MONTECCHIO

Centro storico di Montecchio
Visita Guidata Passeggiata per le vie del centro storico di
Montecchio.

25 APR.  11.00

Piazza Garibaldi, 24
Tel, 199 151 123
montecchio@sistemamuseo.it;
infoline@sistemamuseo.it
www..sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
In collaborazione con il Comune di Montecchio

NARNI

IL Museo parla con
Didattica e non solo Intervista a due delle personalità più
significative della cultura narnese, il dott. Francesco Bussetti
eil dott. Luciano Costantini. Attraverso domande effettuate da
due giornalisti narnesi, Carla Chiuppi e Massimiliano
Cinque, ed interventi scaturiti dal pubblico presente si affron-
teranno temi per conoscere la storia culturale e politica di
Narni.

18 APR.  16.30

Museo della città e del territorio
Palazzo Eroli - Via Aurelio Saffi, 1
Tel. 0744 717117
narni@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo
...................................................
Dall’antica via Flaminia al paesaggio moderno
Conferenza Inaugurazione dei lavori per la valorizzazione
dell’area del ponte di Augusto a Narni. Presentazione presso
lo storico Molino di Eroli.

18 APR.  16.00

Ponte di Augusto – Strada di Funara
Tel. 0744 726103

Promosso da: Comune di Narni

...................................................
Salvalarte: Ferrovie dimenticate e Paesaggio
Conferenza 19 aprile ore 10 Ponte di Augusto – Narni/Narni
Scalo a partire dalle ore 10 Passeggiata a piedi, in bici e a
cavallo sul tratto dismesso della ferrovia Roma-Ancona, dal
Ponte di Augusto al sito in fase di studio del cosiddetto porto
romano sosta e colazione al centro storico di Stifone.

18 - 19 APR.  10.00

Cinema Vittoria - Piazza Garibaldi
Tel. 0744 722629

Promosso da: Legambiente con il Patrocinio di
Co.Mo.Do., F.A.I., ANCI Umbria, AIPAI, ICSIM, Comune di
Narni, Comunità Montana, Provincia di Terni, Regione
dell’Umbria, Federazione Italiana Turismo Equestre Umbria e
con il Comune di Narni
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...................................................
Occhio al particolare under 14 “Lo sport e la
cura del corpo nella cultura romana
Didattica e non solo Incontro di approfondimento storico-
artistico dedicato a ragazzi e bambini in età scolare.
L’appuntamento permetterà di affrontare un tema della Narnia
romana attraverso attività ludicodidattiche.

19 APR.  11.00

Museo della città e del territorio
Palazzo Eroli
Via Aurelio Saffi , 1
Tel. 0744 717117
narni@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo – Museo
della città e del territorio – Palazzo Eroli - Comune di Narni
...................................................
“Lo sport e la cura del corpo nella cultura
romana antica”
Didattica e non solo Incontro di approfondimento storico-
artistico dedicato ad adulti che permettono di conoscere la
città e il territorio attraverso la conoscenza della storia roma-
na.

19 APR.  16.30

Museo della città e del territorio
Palazzo Eroli
Via Aurelio Saffi , 1
Tel. 0744 717117
narni@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Società Cooperativa Sistema Museo –
Museo della città e del territorio – Palazzo Eroli - Comune
di Narni

ORVIETO

“Magnific Historia”
Visita Guidata Visita teatralizzata al Pozzo di San Patrizio.

18 APR.  11.00

Pozzo di San Patrizio
Viale Sangallo
Tel. 0763 343768
infoline@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comune di Orvieto,
In collaborazione con Soc. Cooperativa Sistema Museo

...................................................
Segni e disegni tra le carte d’archivio
(secc. XIII-XIX)
Mostra Rassegna di documenti che illustrano il gusto deco-
rativo, l’arte, la tecnica nelle carte d’archivio con immagini di
vita quotidiana, signa notarili e sigilli, vedute e cartografia,
disegni d’architettura nel contesto culturale orvietano.

20 APR. - 30 SET  10.00 - 13.00, lun - ven
 15.00 - 17.30 mar e gio

Sezione di Archivio di Stato - Piazza del Duomo, 31
Tel. 0763 343415
asorvieto@archivi.beniculturali.it

Promosso da: Sezione di Archivio di Stato di Orvieto
...................................................
“Il Duomo Moderno. 1924, la vetrata di Duilio
Cambellotti nella Cappella del Corporale”
Conferenza Nell’anno del centenario del Futurismo l’Opera
del Duomo di Orvieto e la Soprintendenza BSAE dell’Umbria
dedicano un momento di riflessione alla difussione dei valo-
ri del Novecento attraverso l’opera di Duilio Cambellotti
(1876-1960) sul versante tangente e alternativo della prima
avanguardia artistica moderna.

24 APR.  18.00

MODO - Palazzo Soliano
Museo Emilio Greco
Piazza Duomo - Tel. 0763 342477/210
museo@operadelduomo.it
www.opsm.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici dell’Umbria, Opera del Duomo di
Orvieto
In collaborazione con Archivi Duilio Cambellotti

OTRICOLI

Archeologia ad Otricoli
Visita Guidata Apertura dell’Antiquarium di Otricoli e visite
guidate all’area archeologica circostante.

18 - 26 APR.  10.00 - 19.00 (antiquarium)
18, 19, 25, 26  10.00 e 15.00 (visite guidate)

Area archeologica
San Fulgenzio - Tel. 3299482481
sba-umb@beniculturali.it -
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria
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TERNI

Artefatti nel Manifesto
Mostra L’Accademia di Belle Arti di Terni caratterizzata da una
vera e propria vocazione per il disegno propone questo anno un
calendario di seminari ed incontri dedicato almanifesto nell’arte.
Sarà allestita un’esposizione dimanifesti di autori comePicasso,
Mirò, Dorazio, provenienti dall’Accademia di Madrid-Obra
Grafica Original. Il manifesto dell’evento è un’opera inedita del
maestro Igor Borozan.

2 MAR - 26 APR. 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30

Accademia di Belle Arti - International Art School
Corso Tacito, 20
Tel 0744 431918 - Fax 0744 400515 - info@italianar-
tschool.it - www.italianartschool.it

Prenotazione obbligatoria 0744 431918
Promosso da Accademia di Belle Arti-International Art
School Terni
In collaborazione con: Accademia Taller del Prado di
Madrid-Obra Grafica Original,
Maimeri-Cretacolor, Cartiere Favini

...................................................
Archeologia ad Otricoli
Apertura straordinaria Visite guidate all’area archeologica
di Ocriculum.

18 - 26 APR.
 10.00 - 19.00

18, 19, 25, 26
 10.00 e 15.00

Antiquarium Casale S. Fulgenzio
Per informazioni Nunzi Agnese
Tel. 329 9482481

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i Beni archeologici
dell’Umbria, Comune di Otricoli, Società Munus

TERNI

Umbria Futurista, 1912 - 1944
Mostra documentaria in occasione del Centenario di fon-
dazione del Futurismo, curata da Domenico Cialfi e
Antonella Pesola. L’esposizione si articola in due sezioni:
la prima dedicata a “Architettura: concorsi, progetti e rea-
lizzazioni” è allestita nella sala espositiva dell’Archivio di
Stato; la seconda riguardante “Personalità, gruppi, scritti
creativi, riviste, carteggi testimonianze dell’avanguardia
storica italiana” è allestita nella “Sala Farini” della
Biblioteca comunale.

20 FEB - 30 APR.
 8.30 - 13.00 lun-sab
 8.30 - 18.30 mar-ven

Archivio di Stato
Biblioteca Comunale
Via Cavour 28
Tel. 0744 59016
as-tr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni
In collaborazione con Centro Studi Storici Terni,
Biblioteca comunale Terni e con la consulenza degli Archivi
Dottori Perugia
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...................................................
“Le ricette degli Angeli Nieri Mongalli.
Cucina e stile di vita in una famiglia signorile
nell’Italia del ’900” di Maria Luciana Buseghin
Presentazione Presentano l’opera di Maria Luciana Buseghin,
pubblicata dalla casa editrice La Rocca, Francesco Cavallucci,
scrittore, Luca Vissani, critico gastronomico, Tiziana Antonini
dei conti Angeli Nieri Mongalli, coordina Francesco Matteucci,
editore. Sarà presente l’autrice. Durante l’evento saranno proiet-
tate immagini dell’archivio fotografico Antonini di Bevagna.

17 APR.  17.00

Palazzo Mazzancolli
Sala convegni “Gisa Giani”
Via Cavour, 28
Tel. 0744 59016
as-tr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni
In collaborazione con la casa editrice La Rocca.
...................................................
Quale politica musicale per Terni?
Convegno - concerto

21 APR.  17.00

Chiesa del Carmine

Promosso da: Associazione Culturale
“Ternani per la libertà”
...................................................
“San Valentino patrono di Terni”
a cura di Vincenzo Pirro
Presentazione degli atti del convegno di studi dedicato al
santo patrono di Terni, organizzato il 27 e 28 febbraio 2004
dall’Archivio di Stato in collaborazione con il Centro Studi
Storici Terni e l’ISTESS. Presentano l’opera Attilio Bartoli
Langeli e Francesco Scorza Barcellona.

21 APR.  16.30

Palazzo Mazzancolli
Sala convegni “Gisa Giani”
via Cavour 28
Tel. 0744 59016
as-tr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni

...................................................
Futurismo tra arte e politica
Convegno L’incontro di studio intende illustrare i rapporti tra
il movimento futurista e le ideologie politiche contemporanee
con particolare riferimento al fascismo e all’anarchismo.
Intervengono: Giuseppe Parlato, Università San Pio X, Mas-
simo Duranti, Archivi Dottori, Maria Luisa Montevecchi,
Archivio Centrale dello Stato, coordina Vincenzo Pirro.

23 APR.  16.30

Palazzo Mazzancolli
Sala convegni “Gisa Giani”
Via Cavour, 28
Tel. 0744 59016
as-tr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni
In collaborazione con Centro Studi Storici Terni



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



...................................................
"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

Eventi Esteri



...................................................
"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



...................................................
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

Eventi Esteri



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



Archivio di Stato di Perugia
Direttore: Clara Cutini Zazzerini
Referente: Costanza Maria Del Giudice
Piazza Giordano Bruno, 10
06121 Perugia
tel. 075 5724403 fax. 075 5730476
as-pg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Archivio di Stato di Terni
Direttore: Marilena Rossi
Referente: Marilena Rossi
Via Cavour, 28
05100 Terni
tel. e fax 0744 59016
as-tr@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASTR

Soprintendenza Archivistica per l’Umbria
Soprintendente: Mario Squadroni
Referente:Fabrizia Trevisan
Via Martiri dei Lager, 65
06128 Perugia
tel. e fax 075 5055715- 5052198
sa-umb@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria
Soprintendente: Mariarosaria Salvatore
Referente: Marco Saioni
Piazza Partigiani, 9
06121 Perugia
tel. 075575961 fax 075 5728200
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici dell’Umbria
Soprintendente: Anna Di Bene
Referente: Michele Lampe
Via Ulisse Rocchi 71
06123 Perugia
tel. 075 57411 fax 075 5728221
segreteria.sbappsaeumbria@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria
Soprintendente: Vittoria Garibaldi
Referente: Renato Ricci
Corso Vannucci, 19
06123 Perugia
tel. 075 5741415 fax 075 5741400
sbsae-umb@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI



XI SETTIMANA
DELLA CULTURA
18-26 APRILE 2009

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Umbria
Direttore Regionale: Francesco Scoppola

Coordinatore per la promozione: Silvana Tommasoni
Collaboratori: Paola Mercurelli Salari, Evandro Calabresi

Piazza IV Novembre, 36
06123 Perugia
tel 075 575061 – fax 075 5720966
dr-umb@beniculturali.it
www.umbria.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


