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

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

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Un ormai noto appuntamento s’affaccia anche quest’anno all’orizzonte degli eventi
culturali italiani: è la Settimana della Cultura, che copre il periodo dal 18 al 26 aprile.
Giunta ormai alla undicesima edizione, essa rappresenta una delle più significative
occasioni che hanno i cittadini per incontrarsi con i problemi della tutela e della
valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale del nostro paese.
Lo scopo che ha animato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel proporre
questo particolare appuntamento si è identificato fin dall’inizio con la volontà di
avvicinare una platea sempre più ampia di cittadini e di istituzioni per coinvolgerli
nella cultura, per interessarli ai suoi valori, per promuovere l’amore verso l’arte,
verso la storia e la conoscenza, verso la conservazione.
Quest’anno lo slogan prescelto investe a pieno titolo la partecipazione universale.
La cultura, in effetti, non è retaggio di qualcuno più fortunato o più preparato di altri,
ma è un dono per tutti. Il messaggio è forte e rompe perfino i confini della Nazione.
Perché non parteciparvi?
Il Trentino-Alto Adige ha accolto ancora una volta l’invito, con piena ed entusiastica
adesione. Le due province propongono un programma nutrito ed articolato di
eventi, che alterna incontri di informazione specialistica ad appuntamenti di ampia
fruizione, addirittura giocosa, rivolto alle famiglie, ed anche ai più giovani. La
musica sembra dominare, quest’anno, tra le tante e diverse occasioni, prospettando
concerti per ogni gusto e dedicando, nell’anno in cui il Ministero medesimo ha
voluto indirizzarsi in modo particolare verso la cultura dei cori e delle filarmoniche,
un concerto speciale in Trento, che vede protagonisti i giovani uniti nella coralità.
È bello e speciale che questo avvenga proprio in una delle province che ha dato il
massimo contributo al canto alpino.
Ci sono poi porte aperte e visite guidate in musei, siti archeologici, archivi; ci sono
restauri da conoscere e tesori da svelare dentro chiese e dimore private. Il
ringraziamento è d’obbligo, ma è anche un piacere che accomuna soprintendenze,
musei, archivi, enti ecclesiastici e locali, con le Amministrazioni provinciali in prima
linea, accanto a questa stessa Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto
Adige, che è ben felice di promuovere questo coordinamento.
A tutti i cittadini, uomini e donne, anziani, ragazzi e bambini che ne fruiscono, un
sereno augurio nel nome della cultura per tutti.

GIOVANNI MARCADELLA
Collaboratore del Soprintendente Archivistico

per il Trentino - Alto Adige

RAFFAELE SANTORO
Soprintendente Archivistico per il Trentino - Alto Adige

"La Settimana della Cultura, giunta alla sua undicesima edizione, riscuote sempre
più interesse e partecipazione da parte dei cittadini.
La conoscenza del nostro patrimonio storico, del retaggio culturale che ci fa esse-
re una comunità consapevole dei propri valori ma anche aperta alla collaborazio-
ne ed al lavoro comune, con la ricchezza di storia ed esperienza che ci circonda,
è ormai uscita dal piccolo recinto degli addetti ai lavori, per toccare strati sociali
sempre più vasti.
Noi operatori dei beni culturali lavoriamo con diligenza e passione, pur nelle dif-
ficoltà quotidiane, consapevoli che la nostra presenza è non meno significativa di
altre per il progresso civile della nostra comunità, presupposto di ogni altro.



Servizio informativo sugli eventi regionali
20 APR.
 9.00 - 13.00

21 - 24 APR.
 9.00 - 15.00

Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige
Via Vannetti, 13 - 38100 Trento
Tel. 0461 980049
Fax 0461 221897
sa-tal@beniculturali.it

BOLZANO

BOLZANO

Cristiano Burato: recital pianistico
Concerto di musica Musiche di Brahms e Schubert

18 APR.  20.00

Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi”
Sala degli Specchi, Piazza Domenicani 19
Tel. 0471 978764
International.relations@conservatoriobolzano.it
www.conservatoriobolzano.it

Promosso da: Conservatorio di Musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzan
...................................................
Porte aperte all’Archivio
Apertura Straordinaria In occasione della settimana della
cultura 2009 l’Archivio di Stato di Bolzano effettua aperture
straordinarie da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, con orario
8.00-17.00. In tale orario si effettuano visite guidate nel depo-
sito sotterraneo e si presenta il fondo più antico e prezioso
conservato nell’Istituto, l’archivio dei principi vescovi di
Bressanone (sec. IX-XVIII), completamente restaurato e
ricondizionato e dotato di un nuovo importante mezzo di cor-
redo: la trascrizione delle pergamene del Trecento.

20-24 APR.  8.00-17.00

Archivio di Stato di Bolzano
Via Armando Diaz, 8
Tel. 471264295 - 471264295 - 471264295
as-bz@beniculturali.it - http://archivi.beniculturali.it/ASBZ/

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Archivio di Stato di Bolzano

...................................................
I Solisti del Conservatorio C. Monteverdi
Concerto di musica da camera. Musiche di Mozart, Gatti,
Rolla, Britten

21 APR.  20.00

Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano,
Sala degli Specchi
Piazza Domenicani 19
Tel. 0471 978764
International.relations@conservatoriobolzano.it
www.conservatoriobolzano.it

Promosso da: Conservatorio di Musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzano

XI Settimana della Cultura

BOLZANO

“Cartesio” di Roberto Rossellini, nell’ambito
della mostra “Respiro Barocco. Un viaggio
nella Napoli del Seicento”
Proiezione Cinematografica La mostra dal titolo
“Respiro Barocco. Un viaggio nella Napoli del Seicento”
(20 marzo - 27 maggio 2009, Bolzano, Centro Culturale
Trevi, ingresso libero, apertura ore 10.00-18.00, giovedì
10.00-20.00, domenica chiuso) offre una panoramica di
qualità sulla scuola pittorica partenopea del Seicento. Un
suggestivo percorso espositivo avvicina l’opera d’arte al
suo contesto storico, utiliz-
zando il linguaggio audiovisi-
vo. In proiezione per la
Settimana della Cultura è il
film “Cartesio” realizzato da
Roberto Rossellini nei primi
anni ’70 che, inserito nella
rassegna cinematografica
complementare alla mostra,
ben accompagna l’evento
espositivo.

23 APR.  20.30

Centro Culturale Trevi
Via Cappuccini, 28
Tel. 0471300980
Cultura.italiana@provincia.bz.it
centrotrevi@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/cultura.htm
www.provincia.bz.it/respirobarocco

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Cultura Italiana



BOLZANO

Musica antica: musica strumentale spagnola
e italiana fra Rinascimento e primo Barocco
Concerto Ensemble “Pun-
teado” (Chitarre barocche,
Vihuela e Tiorba).
Con la collaborazione della
Classe di Flauto dolce

24 APR.  18.00

Vecchia chiesa Parrocchiale di
Gries - Via M. Knoller

Promosso da: Conservatorio
di Musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzano
...................................................
Mummie. Sogno di vita eterna.
Visite guidate gratuite incluse nel prezzo del
biglietto della mostra
Visita Guidata In occasione della XI Settimana della Cultura,
domenica 26 aprile 2009 il Museo Archeologico dell’Alto
Adige offre visite guidate gratuite ad orari prestabiliti incluse
nel prezzo del biglietto all’attuale mostra MUMMIE. Sogno di
vita eterna, in programma dal 10 marzo al 25 ottobre 2009.
Con più di 60 mummie da tutto il mondo, la mostra offre un
affascinante viaggio nel fenomeno della mummificazione.

26 APR.  10.00-17.30 in orari prestabiliti

Museo Archeologico dell’Alto Adige
via Museo 43 39100 Bolzano - Tel. 0471 320 112
museum@iceman.it
www.iceman.it

Promosso da: Museo Archeologico dell’Alto Adige

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
I violoncellisti del Conservatorio C. Monteverdi
Concerto da camera. Musiche di: Bach, Mozart, Kelly, Strauss

26 APR.  20.00

Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano,
Sala degli Specchi - Piazza Domenicani 19 - Tel. 0471 978764
International.relations@conservatoriobolzano.it
www.conservatoriobolzano.it

Promosso da: Conservatorio di Musica “Claudio
Monteverdi” di Bolzano

SAN MARTINO IN BADIA

Adalbert Tolpeit
Mostra In occasione dell’XI Settimana della Cultura, il Museum
Ladin Ciastel de Tor di San Martino in Badia (BZ) inaugura la
mostra temporanea del giovane artista badiota Adalbert Tolpeit,
che si confronta col tema della libertà. Sono esposte sculture ma
anche oggetti di arredamento realizzati dall’artista. L’ingresso
all’inaugurazione è libero e sarà offerto un buffet.

24 APR.  18.00

Museum Ladin - Via Tor 72 - Tel. 0474 524020
info@museumladin.it - www.museumladin.it

Promosso da: Museum Ladin Ciastel de Tor

TRENTO
ALA

Palazzo Malfatti-Azzolini
ad Ala con le scuderie
e il giardino
Apertura Straordinaria Residenza
del tardo Settecento che chiude sul
fondo piazza San Giovanni. La sua
facciata alta e severa è caratterizzata
dalla regolare simmetria dei quattro ordini di finestre e dei
due poggioli con balaustra in pietra ai lati del portale d’in-
gresso. Dietro ad essa al primo piano il salone affiancato a
destra e a sinistra da altri eleganti locali decorati ed affresca-
ti. Al piano terra le scuderie ed il romantico giardino. Visita
guidata dalla padrona di casa Elena Azzolini e da Figuranti in
costume settecentesco dell’Associazione Vellutai di Ala.

19 APR.  14.00-15.00-16.00

Palazzo Malfatti - Azzolini - Piazza San Giovanni, 13
Tel. 347 6098196

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane –
ADSI, Sezione Trentino-Alto Adige



ARCO

Giuseppe Angelico Dallabrida
Mostra La mostra dedicata a Giuseppe Angelico Dallabrida
mostra molte opere inedite che raccontano la sua visione per-
sonale e sofferta del paesaggio.

18-26 APR.  10.00-18.00 chiuso il lunedì

Galleria civica ‘G. Segantini’ di Arco
Via Segantini, 9
Tel. 0464 583653
galleriacivica@comune.arco.tn.it

Promosso da: Comune di Arco, Galleria civica ‘G.
Segantini’
...................................................
Visita alla mostra ‘Giuseppe Angelico
Dallabrida’
Visita Guidata La visita sarà rivolta ad un numero massimo
di 25 persone

19 APR.  16.00

Galleria civica ‘G. Segantini’
Via Segantini 9
Tel. 0464 583653
galleriacivica@comune.arco.tn.it

Promosso da: Comune di Arco, Galleria civica
‘G. Segantini’
...................................................
Il Castello di Arco
Visita Guidata La visita guidata gratuita (ingresso a paga-
mento €2,50) sarà realizzata per un numero massimo di 25
partecipanti e con iniziative speciali per i bambini.

19 e 26 APR.  10.30-12.00

Castello
Tel. 0464 5835510

Promosso da: Comune di Arco
...................................................
Laboratorio didattico per bambini nella mostra
“Giuseppe Angelico Dallabrida”
Didattica e non solo Laboratorio per bambini alla scoperta
della pittura di Dallabrida

22 APR.  16.00

Galleria civica ‘G. Segantini’
Via Segantini, 9
Tel. 0464 583653
galleriacivica@comune.arco.tn.it

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo

XI Settimana della Cultura

BESENELLO

Castel Beseno
Visita Guidata Castel Beseno ha una storia di oltre 800 anni:
si tratta del complesso fortificato più grande del Trentino.
Antica residenza armata che domina la Vallagarina dal colle che
si eleva tra gli abitati di Calliano e Besenello, è oggi una delle
sedi museali più affascinanti e suggestive nel Nord Italia.

19 e 26 APR.  15.00

Castel Beseno
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali

GARDOLO DI MEZZO

Il sito archeologico di Gardolo di Mezzo
Visita guidata a cura di Elisabetta Mottes (Soprintendenza
per i Beni archeologici della Provincia Autonoma di Trento) e
Michele Bassetti (Cora Ricerche Archeologiche). A pochi chi-
lometri a nord di Trento, nella piccola frazione di Gardolo di
Mezzo, le indagini condotte dall’agosto del 2003 dalla
Soprintendenza per i Beni archeologici della Provincia auto-
noma di Trento hanno messo in luce uno dei più importanti
siti archeologici dell’età del Bronzo del territorio sudalpino (II
millennio a.C.). In caso si maltempo la visita non avrà luogo.
Si consigliano scarpe da trekking.

23 APR.  15.00

Sito archeologico di Gardolo di Mezzo
Gardolo di Mezzo
sopr.archeologica@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp

Prenotazione obbligatoria: tel. 0461 492161
Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici



PERGINE VALSUGANA

La chiesa di san Carlo Borromeo a Pergine
Valsugana: anticipazioni da un cantiere di
restauro
Conferenza Relatore Claudio Strocchi. La conferenza è dedi-
cata all’intervento di restauro - attualmente in corso - pro-
mosso dalla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici. Il pic-
colo edificio ospita oltre ad un ciclo pittorico attribuito allo
stesso maestro che dipinse il ciclo dei Mesi di Torre Aquila
una decorazione affrescata ancora più antica di ottima fattura.
Le pareti interne della secolare chiesa risultano così essere un
palinsesto figurativo di grande suggestione che permette di
ricostruire la storia devozionale della comunità perginese e
offre una suggestiva panoramica della cultura artistica trenti-
na dal medioevo all’età moderna.

22 APR.  18.00

Cassa Rurale di Pergine, Sala Rossi
Piazza Serra, 7
Tel. 0461 492101 - 492127
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

RAVINA

Passeggiata a Villa Margon
Visita Guidata Percorso tra i vigneti per salire a Villa
Margon (3 Km). Segue la visita a uno degli esempi più signi-
ficativi di villa rinascimentale suburbana in Trentino. Ritrovo
per la passeggiata al parcheggio sulla sinistra della chiesa di
Ravina alle 14.30. La visita alla villa è alle ore 15.00.

25 APR.  14.30

Villa Margon - Piazza della chiesa di Ravina

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti
e collezioni provinciali

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

RIVA DEL GARDA

I concerti del Conservatorio – Primavera 2009.
Musica nello spazio: Maderna, Nono, Guarnirei
Concerto di musica Roberto Fabbriciani, flauto e live-elec-
tronics. Opere di Bruno Maderna, Luigi Nono e Adriano
Guarnieri

18 APR.  20.30

Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
sede di Riva del Garda
L.go Marconi, 5
Tel. 0464 551669
didattica.riva@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it

Promosso da: Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
sede di Riva del Garda
...................................................
Incontri di analisi e composizione 2009
Conferenza Le Analisi di Alvise Vidolin. Musica nello spazio:
Maderna, Nono, Guarnirei. Introduzione di Mauro Graziani

18 APR.  15.00 - 18.00

Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
sede di Riva del Garda
L.go Marconi, 5
Tel. 464551669
didattica.riva@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it

Promosso da: Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
sede di Riva del Garda
...................................................
Visita alla Tagliata del Ponale
Visita Guidata Forte austriaco, costituito da una serie di
appostamenti difensivi sviluppati su cinque livelli, consente
con un percorso di circa 200 scalini, di scendere da quota
170m ad un punto panoramico a livello del lago. Gene-
ralmente non visitabile viene eccezionalmente aperta grazie
alla collaborazione dell’ associazione culturale ‘Riccardo
Pinter’ e del Comitato ‘Giacomo Cis’. Per motivi di sicurezza
l’entrata alla Tagliata sarà possibile a gruppi di 25 persone.

18 APR.  10.30

Strada della Ponale

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo in colla-
borazione con: Associazione culturale ‘Riccardo Pinter’,
Comitato ‘Giacomo Cis’



...................................................
Riva da scoprire. Itinerari per la città in lingue
molto straniere
Visita Guidata Un depliant realizzato dagli studenti del
corso di educazione per adulti presso l’Istituto compren-
sivo Riva 1 e visite alla città in lingua russa, cinese e
arabo gestite.

22 APR.  15.00

Dalla Rocca di Riva del Garda

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo
...................................................
Riva romana, Riva contemporanea
Conferenza Incontro-confronto fra archeologia, urbanistica
e architettura

22 APR.  20.30

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/a
Tel. 0464 573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo
...................................................
Il cantiere barocco dell’Inviolata di Riva del
Garda tra pittura e scultura
Conferenza Relatori: Marina Botteri, Cinzia d’Agostino. La
conferenza è dedicata agli interventi di restauro, promossi
dalla Soprintendenza per i Beni Storico artistici e dalla
Soprintendenza per i Beni architettonici, all’interno del prege-
vole Santuario barocco dell’Inviolata di Riva del Garda, uno
dei principali monumenti mariani in epoca postconciliare. I
lavori hanno interessato il recupero delle quattro cappelle
laterali sia relativamente alla parte pittorica, come pure quel-
la architettonica e scultorea, restituendoci così una eccellente
lettura d’insieme da tempo offuscata da un pesante degrado.

23 APR.  17.30

Chiesa dell’Inviolata
Largo Marconi
Tel. 0461 492101 - 492127
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici; Soprintendenza
per i Beni Architettonici

...................................................
Dai nostri occhi. Paesaggi che sensibilizzano
Mostra La mostra presenta i lavori dei ragazzi del Centro
socio-educativo Intreccio, (Cooperativa Sociale Eliodoro di
Riva del Garda), realizzati nell’ambito della collaborazione con
il Museo ed hanno come tema il paesaggio. I lavori, realizza-
ti con diverse tecniche artistiche, sono espressione del con-
fronto e della personale interpretazione delle iniziative cultu-
rali promosse nel 2008 dal Museo. Inaugurazione venerdì 17
aprile, ore 11.00.

18-26 APR.  10.00-12.30/13.30-18.00

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/a - Tel. 0464573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo
in collaborazione con: Cooperativa Sociale Eliodoro,
Centro Intreccio (Riva del Garda)
...................................................
Il Museo di Riva del Garda
Visita libera Sono esposte le collezioni permanenti
‘Pinacoteca. Testimonianze dal territorio tra XV e XIX secolo’,
‘Archeologia dell’Alto Garda. Il percorso museale e i recenti
scavi ’, ‘Il lago, gli uomini e i tempi’, e la mostra temporanea
‘La Scuola Reale Elisabettina di Rovereto. Docenti e allievi nel
contesto del primo Novecento’. La mostra presenta i lavori
degli allievi del professor Luigi Comel, fra i quali si ricorda-
no Luciano Baldessari, Fortunato Depero, Tullio Garbari,
Giovanni Moschini e Giovanni Tiella.

18-26 APR.  10.00-12.30/13.30-18.00
chiuso il lunedì

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/a - Tel. 0464573869
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo
...................................................
Matinée Musicali
Concerto Concerti musicali per la città

19 e 26 APR.  11.00

Centro storico - Tel. 0464 573916
cst@comune.rivadelgarda.tn.it

Promosso da: Comune di Riva del Garda in collaborazione
con la Scuola Civica Musicale di Riva del Garda
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...................................................
I concerti del Conservatorio – Primavera 2009.
Duo pianistico Giusi Groppuso-Oscar Gulia
Concerto Programma. Due pianoforti W.A.Mozart, Sonata in
Re maggiore KV 448 (Allegro con spirito-Andante- Allegro
molto); F. Schubert, Fantasie in Fa minore D 940 (Allegro
molto moderato-Largo-Allegro vivace-Finale); J. Brahms,
Variazioni su un tema di Haydn op. 56 b

23 APR.  18.00

Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
L.go Marconi, 5
Tel. 0464 551669

Promosso da: Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”
sede di Riva del Garda
...................................................
Giochiamo con l’archeologia
Didattica e non solo Laboratorio creativo per bambini

26 APR.  15.00

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/a
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Prenotazione obbligatoria: tel. 0464 573869
Promosso da: Comune di Riva del Garda, Museo
in collaborazione con: Provincia Autonoma di Trento,
Soprintendenza per i Beni Archeologici

ROVERETO

‘Dal Dato al Pensato’
Mostra permanente. La sezione di archeologia presenta
reperti locali di epoche diverse, dal periodo neolitico alla
civiltà longobarda e la collezione di oggetti della Magna
Grecia donati alla sua città nel 1935 dall’ archeologo Paolo
Orsi le sale di zoologia comprendono le collezioni di
uccelli - la più importante raccolta ornitologica regionale
italiana - e dei mammiferi autoctoni ed esotici. Ingresso
ridotto (€1,50)
18-26 APR.
 9.00-12.00/15.00-18.00
chiuso il lunedì

Museo Civico di Rovereto
B.go Santa Caterina 41
Tel. 0464 439055

Promosso da: Museo Civico di Rovereto
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...................................................
Giardino di Villa Bridi de Probizer a Rovereto
con il Tempietto all’Armonia
Apertura Straordinaria Giardino “di foggia inglese” realiz-
zato da Giuseppe Antonio Bridi fra il 1810 ed il 1830, all’in-
terno del quale si trova “l’elegantissimo tempietto sacro
all’Armonia…architettato dall’egregio nostro signor Pietro
Andreis…in mezzo…campeggia di forma rotonda il fresco
del signor Craffonara… il più bel gioiello del suo giardino.”
(G.B. Stoffella della Croce, letterato roveretano amico di G.A.
Bridi). Visita guidata dai padroni di casa: famiglia de Probizer.

18-19 APR.  14.30 - 15.30

Giardino di Villa Bridi de Probizer + Viale Trento, 42
Tel. 347 6098196 - toncitonci@alice.it

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane –
ADSI, Sezione Trentino-Alto Adige

...................................................
Il Sole e i suoi segreti
Apertura Straordinaria L’Osservatorio astronomico di
Monte Zugna apre al pubblico per permettere a tutti di osser-
vare le caratteristiche della nostra stella e del Firmamento.
L’Osservatorio è dotato di un filtro H-alfa montato sul telesco-
pio astronomico, per l’osservazione diurna di macchie e pro-
tuberanze solari, e di un celostata, unico in regione, che con-
sente l’analisi dello spettro solare. E dopo il tramonto, sono
possibili osservazioni notturne di stelle, pianeti e galassie.

19 APR.  14.00-18.00/21.00-23.00

Osservatorio Astronomico Monte Zugna (1620 m slm)

Prenotazione obbligatoria: tel. 0464 439055
Promosso da: Museo Civico di Rovereto



...................................................
Navigare nei mari dell’umano sapere”.
Biblioteche e circolazione libraria nel Trentino
e nell’Italia del XVIII secolo
Presentazione degli Atti del convegno di studio (Rovereto,
25-27 ottobre 2007), edito nella collana “Biblioteche e biblio-
tecari del Trentino.

24 APR.  17.30

Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto
Piazza Rosmini, 5

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento,
Soprintendenza per i beni librari e archivistici
in collaborazione con: Accademia Roveretana degli
Agiati

...................................................
Casa d’Arte Futurista Depero
Visita Guidata È il primo e unico museo futurista d’Italia,
nato da una originalissima visione di Fortunato Depero negli
anni Cinquanta del ‘900. Legato intimamente alla storia della
città di Rovereto, e snodo decisivo per la maturazione del pro-
getto museografico del Mart, la rinnovata Casa d’Arte Fu-
turista Depero diventa così una delle sedi del Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.Visita guida-
ta gratuita, ingresso a pagamento €4,00.

25-26 APR.  15.00

Casa d’Arte Futurista Depero
Via Portici, 38
Tel. 0464 431815

Promosso da: Mart - Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto
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...................................................
Futurismo 100. Illuminazioni. Avanguardie
a confronto: Italia - Germania - Russia
Visita Guidata A cento anni dalla pubblicazione del manife-
sto del Futurismo, rimane intatta la forza d’innovazione del-
l’importantissimo movimento artistico promosso da Filippo
Tommaso Marinetti nel 1909. Il Mart celebra, con una mostra
a cura di Ester Coen, il centenario di questa celebre punta del-
l’avanguardia artistica italiana e la rilegge da un nuovo punto
di vista critico che ne ricostruisce la composita trama nel
contesto storico del primo novecento. Visita guidata gratuita,
ingresso a pagamento €7,00..
25-26 APR.  11.00

Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento
e Rovereto - Corso Bettini, 43

Promosso da: Mart - Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto

...................................................
La Guerra Fredda – Cold War. Arte e design in
un mondo diviso 1945 - 1970
Visita Guidata La mostra “Cold War” è un progetto del
Victoria and Albert Museum di Londra in collaborazione con
il Mart. Si tratta della prima esposizione che ripercorre le ten-
sioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica dalla metà degli anni
Quaranta fino agli anni Settanta, cioè il periodo della Guerra
fredda, attraverso lo sguardo delle arti. L’allestimento è orga-
nizzato in sette sezioni, dalla pittura al design, dall’architettu-
ra al cinema, con oltre 300 opere e oggetti provenienti dalle
più importanti collezioni internazionali. Visita guidata gratui-
ta, ingresso a pagamento €7,00.
25-26 APR.  15.00

Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto - Corso Bettini 43

Promosso da: Mart - Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto



ROVERETO E TRENTO

Entrata a tariffa ridotta al Mart e alla Casa
d’Arte Futurista Depero di Rovereto
e al Palazzo delle Albere di Trento
Visita libera Durante la Settimana della Cultura darà possi-
bile effettuare visite libere a tariffa ridotta al Mart (€7,00), alla
Casa d’Arte Futurista Depero di Rovereto (€4,00) e al Palazzo
delle Albere di Trento (€4,00).
18-26 APR. chiuso il lunedì

Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto
Casa d’Arte Futurista Depero
Sede di Trento, Palazzo delle Albere.
Rovereto, corso Bettini, 43
Rovereto Via Portici 38
Trento, Via Sanseverino, 45

Promosso da: Mart - Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto
...................................................
I forti e le carte. Archivi storici e nuove
tecnologie per lo studio della Grande Guerra
Convegno Interventi di: Livio Cristofolini, Sandro Flaim,
Nicola Fontana, Willibald Rosner, Raffaele Santoro, Armando
Tomasi, Camillo Zadra. L’incontro si propone di presentare a
tutti gli interessati informazioni e dati desunti dal significati-
vo intervento svolto su importanti fondi documentali conser-
vati negli archivi di Vienna, Roma e Trento. Sarà nel contem-
po illustrato il loro prezioso utilizzo da parte della Provincia
autonoma di Trento nell’azione di catalogazione, restauro e
recupero dei beni della Grande Guerra

23 APR.  14.30-18.00

Rovereto, Castello,
Museo Storico Italiano della Guerra
Via Castelbarco, 7

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento,
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Soprintendenza
per i Beni librari e Archivistici; Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto
in collaborazione con: Archivio di Stato di Trento;
Kriegsarchiv di Vienna; Istituto storico e di Cultura dell’Arma
del Genio di Roma
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SAN MICHELE ALL’ADIGE

Visite guidate gratuite al Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina
Visita Guidata Il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina offre visite guidate gratuite per tutta la durata della
Settimana della Cultura. Il 18 ed il 21 aprile, al termine delle
visite, alle ore 16.30 sarà presentato lo spettacolo di burattini
di Luciano Gottardi ”Truffaldino e il dottor Faust”. Il 23 apri-
le, alle ore 16.30 è prevista l’inaugurazione della Nuova Bi-
blioteca Sebesta.

18 - 26 APR.  14.30
18 - 19 e 25 - 26 APR. anche  10.00
20 APR. chiuso

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2 - Tel. 0461 650314
mucgt@museosanmichele.it
www.museosanmichele.it

Promosso da: Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina

SANZENO

San Romedio e il suo pellegrino Andreas Hofer
Altro Video installazione realizzata da Provincia autonoma di
Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Comprenso-
rio Valle di Non e Padri Francescani Santuario San Romedio.
Nell’ambito delle manifestazioni “La storia incontra il futuro“,
programma congiunto di inziative in Alto Adige, Trentino e
Tirolo per il bicentenario della sollevazione tirolese contro i
francesi guidata da Andreas Hofer

19 APR.  10.00 - 17.00

Santuario di San Romedio

Promosso da: Fondazione Museo Storico del Trentino
in collaborazione con: Provincia Autonoma di Trento,
Comprensorio Valle di Non, Padri Francescani Santuario
San Romedio
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SANZENO

Ingresso gratuito al Museo Retico
Centro per l’archeologia e la storia antica della
Val di Non
Visita libera Il museo presenta un originale percorso espo-
sitivo che si snoda nel “pozzo del tempo”: un itinerario evo-
cativo e coinvolgente, un ideale viaggio nella profondità del
tempo, dalla preistoria all’alto medioevo, arricchito da sussi-
di tecnologici e multimediali. Tra i preziosi reperti archeologi-
ci spiccano le evidenze del “misterioso” popolo dei Reti.

18-19 e 25-26 APR.  14.00-17.00

Museo Retico
Via Nazionale, 50
Tel. 0463 434125
sopr.archeologica@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici

...................................................
I Reti e le antiche genti della Val di Non
Visita guidata a cura dei Servizi Educativi della Soprin-
tendenza per conoscere il “misterioso” popolo dei Reti nel
Museo Retico, Centro per l’archeologia e la storia antica della
Val di Non.

19 APR.  15.00

Museo Retico
Via Nazionale, 50
Tel. 0463 434125
sopr.archeologica@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici

SOVER

Lo scrigno di San Lorenzo
Altro Il Coro La Valle – Gruppo Costumi Storici Cembrani
propone un suggestivo percorso alla scoperta dell’antica
chiesa di San Lorenzo di Sover. L’edificio sacro è scrigno che
racchiude nelle forme medievali e negli ampliamenti settecen-
teschi mirabili opere lignee cinquecentesche e gli altari
barocchi seicenteschi degli scultori Grober, Morandini e
Betta. I percorsi saranno guidati da un esperto di storia loca-
le, accompagnati da musica corale e dalla presenza dei costu-
mi tradizionali settecenteschi. Il tutto si concluderà con una
degustazione di prodotti locali.

24-25 APR.  16.30

Chiesa di San Lorenzo
Tel. 0461 826758
info@federcircoli.it
www.federcircoli.it

Promosso da: Federazione Circoli culturali Ricreativi
trentini

STENICO

“Chi cerca… trova”. Caccia al tesoro
per famiglie
Didattica e non solo Percorso alla scoperta delle collezioni
del museo esposte nel castello

19 APR.  15.00

Castello di Stenico

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali
...................................................
Le collezioni del Castello di Stenico
Visita Guidata Il percorso si propone di affascinare il pub-
blico avvicinandolo non solo alle bellezze architettoniche ed
artistiche del maniero ma anche alle splendide opere delle
cosiddette arti applicate esposte nel castello, testimonianza
della creatività e perizia degli artigiani che operarono nel ter-
ritorio trentino nel corso dei secoli.

26 APR.  15.00

Castello di Stenico

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali
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TRENTO

Viaggio nel cosmo - il cielo del mese
Didattica e non solo Ogni mese cambia l’aspetto del firma-
mento: costellazioni che sorgono e tramontano, pianeti che
emergono dalle luci del crepuscolo o scompaiono dietro il
Sole, eventi astronomici di grande impatto visivo. La simula-
zione virtuale al planetario permette di conoscere da vicino il
panorama celeste ed orientarsi nella notte come esperti navi-
gatori. Ingresso €2,50.
18 e 25 APR.  15.30-16.30

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Via Lidorno, 3 - Tel. 0461 944888

Promosso da: Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
...................................................
L’angolo del racconto - Il segreto della soffitta
(lettura animata)
Didattica e non solo Alla scoperta della scienza attraverso
la magia del teatro: racconti che fanno emozionare con prota-
gonisti api, forme geometriche, uova di dinosauro, cose schi-
fose e molto altro ancora. Ogni mese una storia nuova. Tariffa
€ 2,50.

18-19 e 25-26 APR.  15.00

Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14 - Tel. 0461 270311
comunica@mtsn.tn.it - www.mtsn.tn.it

Promosso da: Museo Tridentino di Scienze Naturali

...................................................
L’uomo del Concilio.
Il cardinale Giovanni Morone tra Roma e
Trento nell’età di Michelangelo
Mostra Si tratta di uno tra i più importanti eventi espositivi
dell’anno in Trentino per la qualità e la provenienza delle
opere d’arte esposte (pittura e scultura), richieste in prestito
da prestigiosi musei italiani e stranieri. Fra le opere, alcuni
capolavori di Michelangelo Buonarroti e della sua scuola e
dipinti provenienti dal Museo del Louvre di Parigi e dall’
Ermitage di S. Pietroburgo.

18-26 APR. 9.30-12.30/14.30-18.00 chiuso il martedì

Museo Diocesano Tridentino
Piazza Duomo, Palazzo Pretorio 18
Tel. 0461 234419
museodiocesano@iol.it

Promosso da: Comune di Trento – Servizio Cultura e
Turismo – e Museo Diocesano Tridentino
...................................................
Ingresso gratuito allo Spazio Archeologico
Sotterraneo del Sas
Visita libera Nel cuore di Trento, oltre 1700 mq di città
romana in un allestimento affascinante e suggestivo.

18-26 APR.  9.00-13.00/14.00-17.30
chiuso il lunedì

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza C.Battisti - Tel. 0461 492161
sopr.archeologica@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici
...................................................
Visita guidata alla mostra “L’uomo del Concilio.
Il cardinale Giovanni Morone tra Roma e Trento
nell’età di Michelangelo. 1509-1580”
Visita Guidata In mostra più di 70 opere d’arte - provenien-
ti dal Louvre, dagli Uffizi, dalla Biblioteca Apostolica Vaticana
e dalle principali Gallerie di Roma, ma anche dai musei di
Berlino, Napoli, Siena e da prestigiose collezioni private -
raccontano gli splendori dell’arte sacra e le vite dei papi, dei
cardinali, degli imperatori e dei padri della Riforma protestan-
te negli anni del Concilio.

18-19, 25-26 APR.  16.00

Museo Diocesano Tridentino
Palazzo Pretorio - Piazza Duomo 18 - Tel. 0461 234419
museodiocesano@iol.it - www.museodiocesanotridentino.it

Promosso da: Museo Diocesano Tridentino



...................................................
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Visita libera Il museo espone una prestigiosa collezione
permanente: 23 velivoli storici - nove dei quali pezzi unici al
mondo - e innumerevoli cimeli raccolti dalla famiglia di
Gianni Caproni, cui si affiancano una sezione dedicata a
mostre scientifiche di tipo interattivo, manifestazioni aeree e
aeromodellistiche e laboratori creativi.

18-26 APR.  10.00-13.00-14.00-18.00
chiuso il lunedì

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Via Lidorno, 3 - Tel. 0461 944888
comunica@mtsn.tn.it - www.museocaproni.it

Promosso da: Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
...................................................
Pole Position
Mostra Un viaggio alla scoperta dei segreti della vita fra i
ghiacci per vivere l’emozione di trovarsi ai Poli con il gelo, i
ghiacci, le aurore e gli animali che li caratterizzano. Una
mostra interattiva che invita a sperimentare i fenomeni della
fisica del ghiaccio e a vivere in prima persona le condizioni
climatiche delle regioni polari. Il percorso espositivo condu-
ce i visitatori ad osservare da vicino gli ecosistemi polari e a
riflettere su come i nostri comportamenti quotidiani possano
alterare i meccanismi che regolano i delicati equilibri di que-
sti ambienti.

18-24 APR.  10.00-18.00 chiuso il lunedì

Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14
Tel. 0461 270311
comunica@mtsn.tn.it - www.mtsn.tn.it

Promosso da: Museo Tridentino di Scienze Naturali
...................................................
“Un volo sulla Torre” e attività per famiglie
Presentazione di un KIT di visita al castello dedicato alle
famiglie. Il prodotto è stato elaborato dagli studenti
dell’Istituto Pavoniano “Artigianelli”per le Arti Grafiche nel-
l’ambito di un progetto educativo coordinato dai Servizi edu-
cativi del museo.

18 APR.  14.30

Castello del Buonconsiglio, aula didattica del museo
Via B. Clesio, 5

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali
in collaborazione con: Istituto Pavoniano “Artigianelli”
per le Arti Grafiche, Fondazione Cassa di Risparmio Trento,
Roveretoritro

...................................................
Percorso di visita al Castello
del Buonconsiglio per famiglie
Visita Guidata Verrà distribuito gratuitamente e sperimenta-
to dai partecipanti il nuovo KIT di visita per famiglie.

19 e 26 APR.  14.00-17.00

Castello del Buonconsiglio
Via B. Clesio, 5

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali

...................................................
La Settimana della Cultura:
Servizio informativo sugli eventi regionali
Altro La Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto
Adige, quale organo di coordinamento regionale per gli even-
ti promossi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pro-
pone per la Settimana della Cultura un servizio informativo al
fine di fornire ai cittadini le indicazioni inerenti alle manifesta-
zioni in calendario sull’intero territorio regionale. Si può
accedere al servizio per via telefonica (tel. 0461 980049), per
posta elettronica (sa-tal@beniculturali.it), oppure recandosi
in sede a Trento, via Vannetti 13, al primo piano, dove è in
distribuzione il materiale divulgativo.

20 APR.  9.00-13.00;
21-24 APR.  9.00-15.00

Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige
Via Vannetti, 13
Tel. 0461 980049
sa-tal@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SATN/

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per il Trentino-
Alto Adige
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...................................................
1939. le Opzioni in Trentino
Conferenza di Paolo Cova, Università di Innsbruck. Il-
lustrazione di una ricerca sul caso dell’opzione sudtirolese al
di fuori del territorio ufficiali degli Accordi di Berlino del giu-
gno 1939

20 APR.  18.00

Biblioteca del Museo storico del Trentino
Via Torre d’Augusto, 41
Tel. 0461 230482
info@museostorico.it
www.museostorico.it

Promosso da: Fondazione Museo Storico del Trentino in
collaborazione con: Centro Documentazione Luserna
/Dokumentationszentrum Lusern Onlus; Istituto Cimbro di
Luserna/Kulturinstitut Lusérn, Provincia Autonoma di Trento
...................................................
“I disegni di Jacopo Antonio Pozzo: l’album di
Milano” Presentazione del volume curato da
Francesco Suomela Girardi ed edito dalla
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici
della Provincia autonoma di Trento
Presentazione Relatore Andrew Hopkins. La pubblicazione
intende valorizzare l’attività progettuale di Jacopo Antonio
Pozzo nato a Trento nel 1645 e fratello del più famoso Andrea,
del quale si celebra in questo anno il terzo centenario della
morte. I poliedrici interessi di Jacopo Antonio, di cui la cata-
logazione sistematica dei disegni conservati presso l’archivio
provinciale dei padri carmelitani di Milano ci offre una cam-
pionatura di altissimo livello, lo collocano tra i protagonisti
della scena barocca internazionale. I suoi disegni riguardano
in più di un caso opere tuttora conservate in Trentino e le sue
architetture sono state poi, assieme a quelle del fratello, fon-
damentale modello per tutti gli architetti trentini che hanno
contribuito a diffonderne l’insegnamento.

20 APR.  17.00

Biblioteca Comunale di Trento, Sala degli affreschi
Via Roma 55
Tel. 0461 492127
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
Lettori si diventa
Didattica e non solo Una mostra: Libri che narrano storie
di libri, di biblioteche e di lettori. In alcuni casi essi sono i
veri e propri attori dei racconti. In altri hanno un ruolo più
discreto, ma non per questo meno importante. Laboratorio “Il
mio capolettera”: dopo aver osservato alcune lettere iniziali
miniate dei codici manoscritti della biblioteca, i ragazzi
saranno invitati a elaborare un proprio capolettera miniato.
Per orari e prenotazione laboratorio tel. 0461/275559.

20-24 APR.  14.30-18.30
 10.00-12.00 lun. e giov.

Biblioteca comunale di Trento, Sezione Bambini e Ragazzi
Passaggio Peterlongo, 3
Tel. 0461 275559

Promosso da: Biblioteca comunale di Trento
...................................................
La donazione dei disegni di Natale Tommasi,
architetto e restauratore nella Mitteleuropa
tra Ottocento e Novecento
Conferenza Relatori: Michela Cunaccia e Giovanni
Dellantonio. Il patrimonio culturale provinciale si arricchisce
di un ulteriore prezioso tassello. È infatti stato appena donato
dalla famiglia un consistente fondo dell’architetto Natale
Tommasi (1853-1923) composto da quasi 700 unità archivi-
stiche. Si tratta in particolare di disegni e schizzi preparatori
per la costruzione di nuovi edifici, per la partecipazione a
emblematici concorsi dell’epoca,tra cui il Vittoriano, e per la
realizzazione di importanti restauri, come il Castello del
Buonconsiglio e il Duomo di Trento. La raccolta permette non
solo di ricostruire la sua vicenda personale ma anche di
richiamare alla contemporaneità geografie storico-culturali di
un vasto impero, il cui declino è segnato dal tramonto delle
architetture storiciste, dall’affermazione della conservazione
come disciplina e dal senso di lenta dissoluzione che avanza
oltre l’illusoria unitarietà delle “architetture governative”.

21 APR.  17.00

Palazzo Trentini, Sala dell’Aurora
Via Manci, 27
Tel. 0461 492101 - 492127
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici;
Soprintendenza per i Beni Architettonici



...................................................
Giacomo Gotifredo Ferrari: la figura, l’opera.
Convegno Il convegno tratta dell’opera di Giacomo Gotifredo
Ferrari, compositore trentino vissuto tra Sette e Ottocento,
che ebbe larga diffusione all’epoca. Fu figura considerata, per
la produzione operistica, per quanto espresse, inoltre, nel
campo della didattica del canto. Anche la produzione cameri-
stica fu oggetto di molta attenzione. Il Conservatorio di musi-
ca di Trento ha attivato un progetto di ricerca intorno all’ope-
ra di Ferrari, che nel tempo è andata dimenticata. Insieme con
il progetto di ricerca, e per l’attività mirata di una serie di labo-
ratori musicali, attiva la produzione, in prima moderna, del-
l’opera “Li due svizzeri”, programmata al Teatro Sociale di
Trento, negli stessi giorni, con recite il 22-23-24 aprile. Al
convegno intervengono, con relazioni, gli studiosi Roma-
gnoli, Uvietta, Di Profio, Ciarlantini, Caprioli, Faggioli, Lom-
bana, Nicolini.

21 APR.  15.00
22 APR.  9.00

Sala dela Tromba
Via Cavour, 21
Tel. 0461 884225
didattica@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it

Promosso da: Conservatorio di musica “F.A. BONPORTI”
di Trento; Centro servizi culturali “S: Chiara”
...................................................
L’opera di Giacomo Gotifredo Ferrari.
Concerto cameristico
Concerto di musica Il compositore trentino, vissuto tra Sette
e Ottocento, è stato figura importante al tempo, soprattutto per
la produzione operistica e per il canto. Nel contempo è stato
autore di una serie di opere cameristiche, che ora vengono a
recupero, per un progetto di ricerca promosso dal
Conservatorio di musica “Bonporti” di Trento, e per questo
concerto, che le propone, in alcuni casi in prima esecuzione
moderna. Musiche per flauto e pianoforte, per violino e pia-
noforte, un trio per arpa, violino e violoncello. Valzer tirolesi
per pianoforte violino e tromba, Duetti per 2 soprani e una
cantata, su testo di Francesco Petrarca, per contralto e piano-
forte.

21 APR.  20.30

Castello del Buonconsiglio, Sala Grande
Via B. Clesio, 5

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali, Conservatorio di Musica F. A.
Bonporti di Trento

...................................................
Conferenza: Introduzione alla tecnica
Alexander
Conferenza Relatore Walter Pichler. Respirazione, senso del
corpo nell’esecuzione musicale e strumentale. Tecniche per la
gestione della performance musicale.

22 APR.  15.00-17.00

Conservatorio di Trento c/o Sala Filarmonica
Via Verdi, 30
Tel. 0461 261673
didattica@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it

Promosso da: Conservatorio di musica “F.A. BONPORTI”
di Trento

...................................................
L’orizzonte sonoro del mondo antico. “Sulle
tracce di Alessandro Magno: il sacro ed il pro-
fano nella musica indiana”
Conferenza Concerto-conferenza per voce e tanpura.
Relatrice Francesca Cassio, docente di Etnomusicologia
presso l’Università di Trento e di Musica indiana presso il
Conservatorio “Pedrollo” di Vicenza, con la partecipazione
del tablista Pepè Fiore. Introduzione di Roberto Melini,
docente di Archeologia musicale del mondo antico presso il
Conservatorio “Bonporti” di Trento. Terzo e ultimo incontro
del ciclo “L’orizzonte sonoro del mondo antico”, un viaggio
alla scoperta delle radici della musica

22 APR.  17.30

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza C.Battisti
Tel. 0461 230171
sopr.archeologica@provincia.tn.it

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici; Conservatorio di
musica “F. A. Bonporti” di Trento
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...................................................
Giacomo Gotifredo Ferrari, Li due svizzeri.
Opera in un atto
Altro Si tratta della prima moderna, di un’opera lirica scritta
da Giacomo Gotifredo Ferrari, autore trentino vissuto tra Sette
e Ottocento, particolarmente impegnato nel genere dell’opera,
ma anche della produzione cameristica. Dotato di una sensi-
bilità classica, con vaghe venature pre-romantiche, propone,
nell’opera, alcune vicende sentimentali, nel contrasto tra
amore-passione e amore-coniugale, in un contesto naturale,
alpino, che propone l’idea di un modello di natura, esempio
di un’evoluzione serena ed equilibrata. Ingresso
€10,00, ridotto €4,00.
23-24 APR.  21.00

Teatro Sociale - Via Oss Mazzurana, 19
Tel. 0461 213811

Promosso da: Conservatorio di musica “F.A. BONPORTI”
di Trento; Centro servizi culturali “S: Chiara”
...................................................
“Montagna incartata”. Ex Libris. Castelli,
villaggi, rifugi, passeggiate e scalate
Mostra Una esposizione a cura di Gian Carlo Torre. La mon-
tagna quale tema dell’ex libris: un itinerario nella cultura sim-
bolica del triangolo uomo - libro - montagna

22-24 APR.  8.30-20.30

Biblioteca comunale di Trento - Via Roma 55

Promosso da: Biblioteca comunale di Trento

...................................................
Egitto mai visto. Collezioni inedite dal Museo
Egizio di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento
Altro Conferenza stampa di presentazione della mostra
”Egitto mai visto. Collezioni inedite dal Museo Egizio di
Torino e dal Castello del Buonconsiglio di Trento”

23 APR.  11.00

Castello del Buonconsiglio, Sala Grande
Via B. Clesio, 5

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali
...................................................
La Giornata mondiale del libro e del diritto
d’autore: presentazione della mostra
“Montagna incartata”
Conferenza di presentazione della mostra “Montagna incartata
con Maurizio Nichetti, direttore artistico Filmfestival Gian Carlo
Torre, curatore, Mario Brenta, docente universitario e regista

23 APR.  17.00

Biblioteca comunale di Trento
Via Roma, 55
Tel. 0461 275521
info@bibcom.trento.it
www.bibcom.trento.it

Promosso da: Biblioteca comunale di Trento
In collaborazione con: Trento Filmfestival

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

TRENTO

Giovani in concerto
Concerto La realtà musicale amatoriale trentina registra una forte partecipazio-
ne da parte dei giovani. Ciò ha permesso alle due Federazioni, Federazione dei
Cori del Trentino e Federazione dei Corpi bandistici di costituire due gruppi
musicali: per la Federazione dei Corpi Bandistici sono giovani fino ai 20 anni e
per la Federazione di Cori tra i 18 e i 30 anni. In occasione della settimana della
cultura la realtà associativa musicale trentina ritiene importante presentare una
manifestazione che coinvolga le due formazioni musicali giovanili amatoriali a
livello provinciale. In questi anni sia il Coro Giovanile delle Federazione dei
Cori che la banda Giovanile della Federazione si sono esibiti in momenti signi-
ficativi sia provinciali che extraprovinciali riscuotendo grande successo

23 APR.  20,30

Auditorium S. Chiara - Via S. Croce, 67 - Tel. 0461 496915
serv.attcult@provincia.tn.it - www.trentinocultura.net

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività culturali
In collaborazione con: la Federazione Corpi Bandistici della Provincia di
Trento e la Federazione Cori del Trentino



...................................................
Mettiti in gioco - appuntamento serale
all’insegna del gioco e del divertimento
Didattica e non solo Il museo si trasforma per l’occasione
in una suggestiva sala da gioco in grado di accogliere oltre
sessanta giocatori che si sfidano con originali giochi da tavo-
lo provenienti dal Nord e dal Sud del mondo. Una serata da
vivere in compagnia di nuovi e vecchi amici per avvicinarsi al
curioso mondo della scienza senza neanche rendersene
conto. Tariffa €1,00, gradita la prenotazione.
23 APR.  20.30-23.00

Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina 14
Tel. 0461 270311
comunica@mtsn.tn.it
www.mtsn.tn.it

Promosso da: Museo Tridentino di Scienze Naturali
...................................................
Ultimi restauri nella Cappella del Crocefisso
nel Duomo di Trento
Conferenza Relatori: Giovanna Alessandrini, Maria Antonietta
Crippa, Laura Dal Prà, Sandro Flaim, Michelangelo Lupo. La
Cappella del Crocifisso, che si apre sul fianco meridionale della
Cattedrale di S. Vigilio, va considerata l’impresa edilizia più
importante realizzata nel Principato vescovile di Trento in età
barocca. Essa fu eretta tra il 1682 e il 1688 su progetto di
Giuseppe Alberti, per dare una degna sistemazione alla cinque-
centesca Crocifissione di Sisto Frei. Allo stesso Giuseppe Alberti
spetta anche la decorazione ad affresco, mentre la realizzazione
dei due grandi ‘teleri’ laterali raffiguranti l’Adorazione dei pastori e
la Risurrezione (restaurati nel 2004), fu affidata a Johann Carl
Loth. Altri importanti artisti collaborarono alla decorazione plasti-
ca della cappella: Cornelis van der Beck, Paul Strudel, Antonio
Albertino, Girolamo Aliprandi e GiacomoBenedetti. L’intervento di
restauro operato sulla Cappella ha interessato via via tutte le
opere. In quest’occasione verranno presentati gli ultimi importan-
ti lavori, realizzati tra il 2006 e il 2008, relativi ad esempio alla
decorazione interna, alle vetrate, al pavimento, alll’impianto di
illuminazione e al gruppo scultoreo di Sisto Frei.

24 APR.  17.00

Centro di Cultura “Bernardo Clesio”
Via Barbacovi, 4
Tel. 0461 492101 - 492127
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Promosso da: Arcidiocesi di Trento. Provincia Autonoma
di Trento, Soprintendenza per i Beni Architettonici;
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

...................................................
Miti a Tridentvm. “Il trionfo di Bacco e
Arianna”
Didattica e non solo Lettura animata per bambini (a partire
dai 9 anni) e ragazzi con il gruppo teatrale Emit Flesti nel per-
corso dell’antica Tridentum.

24 APR.  16.00

Area archeologica di Palazzo Lodron
Piazza Lodron, 31
Tel. 0461 492161
sopr.archeologica@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp

Promosso da: Provincia Autonoma di Trento.
Soprintendenza per i Beni Archeologici

...................................................
A tu per tu con l’egittologa
Didattica e non solo Sabina Malgora risponde alle curiosi-
tà del pubblico attraverso l’anticipazione di alcuni interessan-
ti reperti

24 APR.  17.30

Castello del Buonconsiglio, Sala Grande
Via B. Clesio, 5

Promosso da: Castello del Buonconsiglio. Monumenti e
collezioni provinciali
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...................................................
Masterclass: Il grande repertorio con il
violoncello con Xenia Jankovic
Didattica e non solo Una masterclass, dedicata al violon-
cello, al corpo riconosciuto del repertorio per lo strumento,
tenuta da un prestigioso interprete e didatta. Partecipazione
gratuita per gli studenti del Conservatorio, a pagamento per
gli esterni.

25-26 APR.  9.30-13.30/14.30-18.30

Conservatorio di musica “F.A. BONPORTI” di Trento
Galleria Legionari Trentini, 5 - Tel. 0461 261673
didattica@conservatorio.tn.it - www.conservatorio.tn.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Conservatorio di musica “F.A. BONPORTI”
di Trento
...................................................
Mettiti in gioco con mamma e papà
Didattica e non solo Noti giochi da tavolo provenienti dal
Nord e dal Sud del mondo per il torneo più divertente della
stagione nella versione dedicata ai più piccoli e alle famiglie

26 APR.  15.00

Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14 - Tel. 0461 270311
comunica@mtsn.tn.it - www.mtsn.tn.it

Promosso da: Museo Tridentino di Scienze Naturali
...................................................
Palazzo delle Albere: “La Collezione
permanente del XIX secolo”
Visita Guidata Il percorso propone una selezione di opere
appartenenti alla collezione permanente dell’Ottocento del
Mart: l’esposizione percorre circa un secolo di arte, dalle
esperienze accademiche della pittura di storia di Domenico
Udine e Giustiniano degli Avancini, alla ritrattistica ottocente-
sca fino alle prove di pittura verista di Bartolomeo Bezzi, di
Eugenio Prati. Nelle sale di Palazzo delle Albere è stata rico-
struita anche la Gipsoteca dello scultore Andrea Malfatti
accanto alle opere di Luigi Bonazza, che riecheggiano gli sti-
lemi della Secessione viennese e ai dipinti postimpressioni-
sti di Umberto Moggioli. Visita guidata gratuita, ingresso a
pagamento (€4,00).
26 APR.  15.00

Sede di Trento, Palazzo delle Albere
Via R. da Sanseverino 45
Tel. 0461 234860

Promosso da: Mart - Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

VIGO DI FASSA / VICH

Porte aperte al museo Ladino
Visita libera Il Museo Ladin de Fascia rispecchia l’imma-
gine di una comunità viva e cosciente di sé, caratterizzata da
una lingua propria, da un territorio e da una storia partico-
lari. Nelle sale il visitatore potrà esplorare i diversi aspetti
della civiltà ladina, dalla preistoria alle attività produttive,
dall’organizzazione istituzionale alle forme della ritualità
civile e religiosa, dalle credenze alle tradizioni popolari. Il
Museo offrirà inoltre una panoramica delle dinamiche stori-
che fino alla trasformazione segnata dall’avvento dell’alpini-
smo e del turismo.

20-25 APR.  15.00-19.00

Museo Ladino di Fassa
Località San Giovanni / Sèn Jan
Tel. 0462 760182

Promosso da: Museo Ladino di Fassa
...................................................
“Generazions visavì / generazioni a confronto”
Mostra La mostra presenta i ritratti disegnati dal vero di un
gruppo di anziani, realizzati durante il Progetto RSArt che ha
fatto incontrare due mondi, due generazioni diverse: la classe
IV A dell’Istituto d’Arte “G. Soraperra” e la locale Residenza
Sanitaria per Anziani. Dopo aver realizzato degli schizzi abba-
stanza veloci, i ragazzi hanno rielaborato gli studi grafici tra-
sferendoli in opere pittoriche con un taglio decisamente più
personale ed artistico.

20-30 APR.  15.00-19.00 chiuso il lunedì

Museo Ladino di Fassa
Località San Giovanni / Sèn Jan

Promosso da: Museo Ladino di Fassa
...................................................
Gioca e pastrocchia. Alla scoperta del Museo
Ladino
Didattica e non solo Un viaggio nelle Sale del Museo
Ladino alla scoperta della cultura della valle attraverso giochi,
racconti, attività laboratoriali, curati dal personale del Museo.
Per bambini dai 5 ai 12 anni.

21-23 APR.  16.15

Museo Ladino di Fassa
Località San Giovanni / Sèn Jan

Promosso da: Museo Ladino di Fassa



...................................................
Il Museo Ladino di Fassa
Visita Guidata Un itinerario nella storia, cultura e tradizioni
dei Ladini della val di Fassa, dalla preistoria ai giorni nostri,
con la guida di operatori esperti del Museo

21-23 APR.  16.30

Museo Ladino di Fassa
Località San Giovanni / Sèn Jan

Promosso da: Museo Ladino di Fassa

VILLA LAGARINA

Palazzo Priami-Madernini-Marzani
a Villa Lagarina
Apertura Straordinaria Come molti altri edifici antichi delle
città e dei paesi del Trentino anche casa Madernini non ha
avuto una progettazione unitaria, ma è frutto di successivi
interventi, dal ‘500 al ‘700 ed all’interno anche all’’800, proba-
bilmente su qualcosa di preesistente. Oggi vediamo un edifi-
cio con la pianta a forma di E che abbraccia due cortili, uno
più piccolo e signorile ad ovest ed uno molto più grande e più
rustico, ma non per questo meno bello, ad est. Visita guidata
dalla padrona di casa prof.ssa Antonia Marzani.

18-19 APR.  14.30, 15.00, 15,30, 16.00, 16.30

Palazzo Priami-Madernini-Marzani
Piazza Giovanni Battista Riolfatti, 18
Tel. 347 6098196

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane –
ADSI, Sezione Trentino-Alto Adige
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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

ARCHEOCLUB

e altro ancora...



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

Eventi Esteri



Eventi Esteri

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

22 APR.  18.00

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

SLOVENIA
LUBIANA

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

24 MAR - 28 MAG  19.00

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

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

2 - 24 APR.

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

2 APR.  18.00 Inaugurazione

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

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

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

7 - 30 APR. 

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

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



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

7 APR. 

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

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

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

20 APR.  19.30

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

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

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

21 APR. 

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

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

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

28 APR.  18.00

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

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

A.D.S.I. Associazione Dimore Storiche Italiane,
Sezione Trentino-Alto Adige
Presidente: Atonia Marzani
Piazza G. B. Riolfatti, 16 - 38060 Villa Lagarina (TN)
Tel. 347 6098196
toncitonci@alice.it

Archivio di Stato di Bolzano
Direttore: Hubert Gasser
Via A. Diaz, 8 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 264295 Fax 0471 407176
asbz@archivi.beniculturali.it
http://archivi.beniculturali.it/ASBZ/
referente: Armida Zaccaria

Museo Archeologico dell’Alto Adige
Direttore: Angelika Fleckinger
Via Museo 43 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 320100 Fax 0471 320122
museum@iceman.it - www.iceman.it
referente: Igor Bianco

Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano
Piazza Domenicani 19 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 978764 Fax 0471 975891
E-mail: International.relations@conservatoriobolzano.it
Sito internet: www.conservatoriobolzano.it
Referente dell’Associazione: dott. Manuel Gatto - prof.
Arnaldo De Felice

Museum Ladin _iastel de Tor
San Martino in Badia (BZ)
Via Tor 72
Tel. 0474 524020 Fax 0474 524263
info@museumladin.it
www.museumladin.it

Conservatorio di Musica F. A. Bonporti Trento
Direttore: Cosimo Colazzo
Via S. Maria Maddalena, 16
Tel. 0461 261673 Fax 0461 2638888
segreteria@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige -
Ripartizione Cultura italiana
Via del Ronco, 2 - 39100 Bolzano
Tel. 0471411230 Fax 0471411239
Cultura.italiana@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/cultura.htm

Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i
Beni Archeologici
Soprintendente: Livio Cristofolini
Via Aosta, 1 - 38100 Trento
Tel. 0461 492161 Fax 0461 492160
sopr.archeologica@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp
referente: Monica Dorigatti

Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i
Beni Architettonici
Soprintendente: Sandro Flaim
Via S. Marco, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461 496616 Fax 0461 496659
sopr.architettonici@provincia.tn.it
referente: Marica Piva

Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i
Beni Storico-artistici
Soprintendente: Laura Dal Prà
Via San Marco, 27 - 38100 Trento
Tel. 492101 Fax 0461 492131
sopr.storicoartistici@provincia.tn.it
referente: Patrizia Pizzini

Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i
Beni Librari e Archivistici
Soprintendente: Livio Cristofolini
Corso Buonarroti, 76 - 38100 Trento
Tel. 0461 494470 Fax 0461 494451
serv.benilib@provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Attività culturali
Responsabile: dott. Claudio Martinelli
Via Romagnosi, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461 496915 Fax 0461 495080
serv.attcult@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net
referente: Elisabetta Piva

Provincia Autonoma di Trento – Castello del Buonconsiglio
Direttore: Franco Marzatico
Via Bernardo Clesio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461 233770 Fax 239497
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it
referente: Alessandro Casagrande

Fondazione Museo Storico del Trentino
Direttore: Giuseppe Ferrandi
Via Torre d’Augusto, 41 - 38100 Trento
Tel. 0461 230482 Fax 0461 237418
info@museostorico.tn.it
www.museostorico.tn.it

Museo Diocesano Tridentino
Direttore: Domenica Primerano
Piazza Duomo, 18 - 38100 Trento
Tel. 0461 234419 Fax 0461 260133
museodiocesano@iol.it
www.museodiocesanotridentino.it
referente: Domenica Primerano

Comune di Trento - Biblioteca comunale di Trento
Direttore: Fabrizio Leonardelli
Via Roma, 55 - 38100 Trento
Tel. 0461 275521 Fax 0461 275552
info@bibcom.trento.it - www.bibcom.trento.it



Comune di Trento – Servizio Cultura e Turismo
Via Orfane, 13 - 38100 Trento
Tel. 0461 884287 Fax 0461 884386
servizio_culturaeturismo@comune.trento.it
www.comune.trento.it
referenti: Lauretta Pederzolli – Donatella Turrina

Museo Tridentino di Scienze Naturali
Direttore: Michele Lanzinger
Via Calepina, 14 - 38100 Trento
Tel. 0461 270311
comunica@mtsn.tn.it
www.mtsn.tn.it
referente: Chiara Rinaldi

Museo Gianni Caproni. Aeronautica, scienza e
innovazione
Sezione del Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Lidorno, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461 944888 Fax 0461 944900
caproni@mtsn.tn.it
www.museocaproni.it

Federazione Circoli culturali Ricreativi trentini
Tel. e Fax 0461 826758
info@federcircoli.it
www.federcircoli.it

Provincia Autonoma di Trento – MART - Museo d’arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Direttore: Gabriella Belli
C.so Bettini, 43 - 36068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 438887 Fax 0464 234007
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it
referente: Silvia Ferrari

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
Direttore: Camillo Zadra
Via Castelbarco, 7- 36068 Rovereto
Tel. 0464 438100 Fax 0464 423410
e-mail: info@museodellaguerra.it
http://www.museodellaguerra.it/

Museo Civico di Rovereto
B.go Santa Caterina, 41
Tel. 0464 439055 Fax 0464 439487
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Direttore: Giovanni Kezich
Via Mach, 2 - 38010 San Michele all’Adige (TN)
Tel. 0461 650314; 650703 Fax 0461 650703
e-mail: info@museosanmichele.it
www.museosanmichele.it
referente: Giorgia Sossass

Comune di Riva del Garda – Museo di Riva del Garda
P.zza C. Battisti, 3 - 38066 Riva del Garda
Tel. 0464 573869 Fax 0464 521680
e-mail: museo@comune.rivadelgarda.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it
referente: Monica Ronchini

Comune di Riva del Garda
Piazza 3 novembre, 5 - 38066 Riva del Garda
Tel. 0464 573916 Fax 0464 573900
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it

Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” sede di Riva del Garda
L.go Marconi, 5
Tel. 0464 551669 Fax 0464 550187
didattica.riva@conservatorio.tn.it
www.conservatorio.tn.it
Referente: Franco Ballardini e Corrado Ruzza

Comune di Arco
Piazza 3 Novembre, 3 - 38062 Arco
Tel. 0464 583511 Fax 0464/505196
e-mail: info@comune.arco.tn.it

Museo Ladino di Fassa
Località San Giovanni / Sèn Jan
Vigo di assa / Vich
Tel. 0462 760182
museo@istladin.net - www.istladin.net
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DELLA CULTURA
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Soprintendenza Archivistica per il Trentino - Alto Adige
Soprintendente: Raffaele Santoro

Coordinatori per la Comunicazione:
Giovanna Fogliardi, Giovanni Marcadella

Via Vannetti, 13
38100 TRENTO
Tel. 0461 980049
Fax 0461 221897
sa-tal@beniculturali.it

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



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
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