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Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
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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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Il consueto appuntamento della Settimana dei beni culturali giunto alla undicesi-
ma edizione oggi ci trasmette un messaggio molto diretto e coinvolgente.
La cultura è di tutti: partecipa anche tu è molto di più che un semplice invito, ma
richiede anche una assunzione di responsabilità da parte del cittadino. Il bene cul-
turale va trattato alla stessa stregua di una proprietà della quale tutti noi rispon-
diamo in termini di conservazione, di gestione e di fruizione e per tutti intendia-
mo i responsabili delle istituzioni pubbliche e private, gli operatori del settore ed
ogni singolo individuo in quanto facente parte di una collettività sociale.
In Sicilia questa partecipazione assume una connotazione particolare, perché,
come è noto, a norma dell’art.14 dello Statuto speciale la gestione dei beni cultu-
rali, ad eccezione di quella dei beni archivistici, pertiene alla Regione Siciliana.
Pertanto, stante la mancanza nell’Isola di uffici periferici del Ministero per i Beni
e le attività culturali ad esclusione di quelli della Direzione Generale per gli archi-
vi, la cooperazione tra le diverse istituzioni è non solo obbligatoria, ma ha un par-
ticolare valore e significato, perché mette insieme esperienze, potenzialità e mezzi
diversi. La scommessa sempre in corso in Sicilia è, quindi, quella di promuovere
i beni culturali dell’Isola, superando difficoltà e congiunture attraverso la sinergia
di iniziative e la condivisione di risorse.

GIUSEPPINA GIORDANO
Soprintendente Archivistico per la Sicilia



CALTANISSETTA

GELA

La Musica per la Valorizzazione dei Beni
Archeologici e Culturali
Concerto Musica Cultura e Archeologia

18 APR.  20.30

Museo Archeologico Regionale di Gela
Corso Vittorio Emanuele, 1
Tel. 093 390859
agimusgela@in.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: A.Gi.Mus Sezione di Gela
...................................................
La Musica per la valorizzazione dei beni
Archeologici e Culturali
Concerto Musica Cultura e Arte

19 - 26 APR.  20.30

Museo Archeologico Regionale di Gela
Corso Vittorio Emanuele 1

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: A.GI.MUS Sezione di Gela

CATANIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Le Arti e le Muse
Apertura Straordinaria Settimana interamente dedicata
alla cultura, con manifestazioni di carattere musicale, teatrale,
mostre e convegni.

18 - 26 APR.  17.00 - 22.00

Museo Civico Sebastiano Guzzone di Militello
in Val di Catania
Largo Laganà Campisi
Tel. 329 6505428 - 095 7941300
giusepp.rag@tiscali.it
www.comunemilitello.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Comune di Militello in Val di Catania (città
UNESCO), Assessorato alla Cultura

MESSINA
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CATANIA

Classica & dintorni
Concerto La Bonne Chanson (Italia/Norvegia)
Orchestra da Camera-Produzione originale in esclusiva
Georg Lehner/Karin Leitner/Margarete Babinsky (Austria)
Canto, flauto e pianoforte.

18 - 23 APR. 19.30

Castello Ursino e Comune di Catania
Piazza Federico di Svevia
Tel. 349 5139330
info@classica e dintorni. com
www.classicaedintorni.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Culturale Darshan

PATTI

Giornata dei Borghi e delle Torri
Visita Guidata Apertura al pubblico, con assistenza in
loco, di edifici pubblici e privati di particolare pregio
architettonico e storico, ubicati nei 21 comuni del
Servizio Turistico Regionale di Patti e Tindari. L’ingresso
è gratuito. Saranno predisposti itinerari di visita e parti-
colare attenzione sarà riservata al patrimonio librario ed
archivistico esistente presso i comuni del territorio: è pre-
vista, infatti, l’ostensione del Liber Rubeus del comune
di Patti, di documentazione archivistica recentemente
restaurata. Per la manifestazione è previsto il patrocinio
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina.

24 APR. 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00

Patti, Tindari, Gioiosa Marea, Piraino Montalbano
Elicona, Novara di Sicilia
Piazza Marconi, 11
Tel. 0941 241136
info@pattietindari.it
wwwpattietindari.com

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Assessorato Regionale del Turismo-
Servizio Turistico Regionale di Patti e Tindari
In collaborazione con: Soprintendenza ai BB.CC.AA.
di Messina, Comuni del territorio, Archivio Nino
Falcone, Fondi archivistici di proprietà privata



PALERMO
BAGHERIA

Bagheria in cartolina
Mostra Bagheria attraverso immagini e cartoline d’epoca.

18 - 27 APR.  10.00 - 12.00 / 16.00 - 20.00

Via Casaurro, 78
Tel. 338 3036512
associazionebagnera@email.it
Promosso da: Associazione Culturale Giuseppe Bagnera
con Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

...................................................
Le avanguardie Artistiche a Palermo:
il Futurismo musicale e la Corporazione
delle Nuove Musiche
Mostra Dai documenti l’attività del Futurismo e della Corpo-
razione delle Nuove Musiche.

18 - 20 APR.  10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00

Baglio Casaurro, via Casaurro, 78
091 322079 - sa-sic@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Sicilia
con l’Associazione Culturale Giuseppe Bagnera e Gruppi
Ricerca Ecologica

...................................................
L’itinerario culturale: i percorsi di un antico
cammino
Visita Guidata Visita a Palazzo Butera, alla Certosa, alla
Chiesa Madre, alla Chiesa del Santo Sepolcro a Villa Larderia.

23 - 26 APR.  16.30 - 19.00

Palazzo Butera, Corso Butera Bagheria
Tel. 333215509 - info@associazionedelsole.it

Promosso da: Associazione culturale “ArchiKromie” e
Associazione turistico-culturale “Terra del Sole”
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CARINI

I Puntali, la grotta dell’Elefante nano
Visita Guidata all’interno della grotta dei Puntali che ospi-
ta la più vasta colonia di chirotteri della Sicilia occidentale.

18 - 26 APR.  9.30 - 12.30

Grotta dei Puntali - Gruppi di Ricerca Ecologica
corso Tukory, 200 - Tel. 091 7098121
info@grottadeipuntali.it - www.grottadeipuntali.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Gruppi Ricerca Ecologica e Riserva Naturale
Grotta dei Puntali con Assessorato Territorio e Ambiente
Regione Siciliana

PALERMO
Filumena Marturano
Teatro di prosa Commedia di E. De Filippo.
18 APR.  17.00
Teatro Biondo - Via Roma, 258 - Tel. 091 7434301-354
c.arcuri@teatrobiondo.it - wwwteatrobiondo.it
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo

PALERMO

MusicaQuiz: gioco sul valore della musica
e dei diritti dei suoi protagonisti
Didattica e non solo Iniziativa dedicata ai giovani tra i 10
ed i 13 anni per illustrare, in modo semplice e divertente,
l’origine ed il significato dei diritti di proprietà intellettuale e
l’importanza della tutela della creatività in tutte le sue forme.
Musicaquiz è promosso da AFi, IMAIE e SIAE, partner ita-
liani di EMCA-EuropeanMusic Copyright Alliance, nell’am-
bito della campagna educativa “Rispettiamo la creatività”
lanciata nelle scuole secondarie di primo grado, con il
patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione

23 - 24 APR.  10.00 - 12.30

Villa Niscemi - Via dei Quartieri, 2
Tel. 091 670319901 - emcaitalia@emcaweb.net
www.scuole.emcaweb.net
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: EMCA Italia SIAE Società Italiana Autori
ed Editori AFI Associazione dei Fonografici Italiani
IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti
Interpreti ed Esecutori



...................................................
Scripta cantant
Concerto Canti gregoriani tratti dai codici liturgici
dell’Archivio Storico Diocesano di Palermo (secc.XI-XVII) e
brani di polifonia sacra rinascimentale e contemporanea.

23 APR. 21.00

Oratorio di San Lorenzo, Via Immacolatella, 3
091 321988
archiviostorico@diocesipa

Promosso da: Archivio Storico Diocesano di Palermo con
Arcidiocesi di Palermo, Coro Cum Iubilo e Amici dei Musei
Siciliani

TERMINI IMERESE

I Tesori di Termini Imerese
Visita Guidata attraverso 27 chiese di Termini Imerese.

18 - 19 APR. 9.00 - 20.00

Termini Imerese
Via Ospedale Civico, 32
Tel. 091 8112571
terminiimerese@siciliantica.it
www.chieseditermini.org

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Siciliantica con Civitas Splendidissima
Ecclesiae
In collaborazione con: Comunità ecclesiale, le
Associazioni cittadine e con il patrocinio del comune di
Termini Imerese

RAGUSA
MODICA

Quartadimensione Trio
Concerto Scoperte fatte vedendo le cose con gli occhi del
suono.

26 APR. 18.00 Primo spettacolo
 21.00 Secondo spettacolo

Majazzè
Via dei Fiori
Tel. 0932 941394
info@notedinotte.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione The Intertainer
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PALERMO

Antonio De Gregorio, il piacere della ricerca
Convegno sulla figura di Antonio De Gregorio, nobile
Siciliano operante alla fine dell’800, impegnato in ogni
ramo del sapere sia come studioso e teorico, sia come
collezionista. Singoli studiosi, ognuno per la parte scien-
tifica di competenza, illustreranno l’opera del De Gre-
gorio. Il convegno sarà accompagnato da una mostra
delle imponenti collezioni archeologiche e botaniche del
medesimo studioso e dei documenti più significativi
dell’Archivio della Famiglia.

23 APR. 16.00 - 20.00

Palazzo De Gregorio
Viale Cristoforo Colombo
Tel. 091 322079
sa-sic@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Sicilia
con Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali di
Palermo, Gruppi Ricerca Ecologica di Palermo, Riserve
Naturali Grotta della Molara e Grotta dei Puntali,
Famiglia De Gregorio



POZZALLO

Guardo, ascolto e…..Imparo
Didattica e non solo Incontri a tema con gli alunni delle
scuole elementari e medie inferiori: La Torre si…racconta;
Dall’idea….. alla forma; Un mare….di rispetto; concerto di
musica tunisina: Confine…il sentiero della musica.

18 APR. 9.00 - 9.50 - 10.40 - 11.30
21 APR. 9.00 - 10.00 - 11.00
23 APR. 9.00 - 10.00 - 11.00
24 APR. 21.00

Piazza Municipio,1
0932 7949611
biblioteca@comune.pozzallo.rg.it

Promosso da: Associazione Culturale TrattiDiversi - Pozzallo

RAGUSA

La Bonne Chanson
Concerto Poesia, chitarra, violino, in una pregevole versione
di rara esecuzione.

19 APR. 20.30

Teatro Garibaldi - Corso Umberto I - Tel. 0932 941394

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Associazione The Intertainer
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SIRACUSA
SIRACUSA

L’Istituto Nazionale del Dramma Antico:
le origini 1913/1914
Mostra La nascita degli spettacoli classici al teatro greco di
Siracusa attraverso le immagini e i documenti del 1913 e del
1914 conservati nell’Archivio della Fondazione INDA.

18 - 24 APR. 10.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00

Palazzo Greco sede Fondazione INDA
Corso Matteotti, 29
Tel. 0931 487200
sovrintendente@indafondazione.org
www.indafondazione.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Inda Onlus

RAGUSA

“Drappi d’oro, ed argento, e pura seta”.
Un percorso tra tessuti, abiti, gioielli e...
Mostra La mostra focalizza l’attenzione sul ruolo svolto
dall’abbigliamento nel corso dei secoli, cogliendone le
implicazioni sociali, economiche, commerciali e legisla-
tive, nonché gli aspetti legati alle tecniche di lavorazione
e le evoluzioni stilistiche. I tradizionali documenti scritti
sono affiancati da numerose immagini tratte da riviste di
moda (italiane e straniere) e cataloghi di vendita per cor-
rispondenza che vanno dalla fine dell’Ottocento agli anni
Sessanta del Novecento. La mostra sarà integrata con
accessori provenienti dal “Museo del Costume” di Scicli.

18 APR. - 30 GIU.
 9.00 - 12.00 lun e sab
 9.00 - 12.00 - 15.00 - 17.00 mar - ven

Archivio di Stato - Viale del Fante, 7 - Tel. 0932 622200
as-rg@beniculturali.it -www.archivi.beniculturali.it/ASRG

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Archivio di Stato di Ragusa

SIRACUSA

L’archivio è di tutti
Mostra L’Archivio di Stato di Siracusa in occasione della
XI^ Settimana della Cultura ha in programma di realizzare
una Mostra Documetaria dal titolo “L’Archivio è di
tutti”.L’obiettivo della mostra è quello di valorizzare lo stra-
ordinario patrimonio documentario che l’Archivio di Stato
conserva e che costituisce un supporto fondamentale per lo
studio della città e del suo territorio. La rassegna compren-
de n. 22 documenti selezionati dai fondi più rappresentati-
vi come il Senato di Siracusa, il fondo notarile, l’intenden-
za di Siracusa e poi di Noto, la Prefettura, la Gran Corte
Criminale, gli archivi privati Bonanno e Francica Nava etc.
Tra gli atti presenti si segnalano: il privilegio concesso al
barone Bonanno nel 1626 di poter popolare il suo feudo
sotto il nome di Floridia; un ricco carteggio appartenente al
fondo Intendenza riguardante i moti rivoluzionari del 1837;
la documentazione riguardante la costruzione della strada
provinciale che da Siracusa conduce a Modica (1830-
1840) e alcuni protocolli dove sono raffigurati gli antichi
sigilli notarili e alcune lettere miniate.

18 - 24 APR.
 9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 lun - gio
 9.00 - 13.00 ven - sab

Archivio di Stato
Via Tucidide,24
Tel. 0931 441406
as-sr@beniculturali.it



SORTINO

Patrimonio Storico e Culturale Musicale
Concerto Lirico - Sinfonico che sarà eseguito dal Corpo
Bandistico dell’Ass. Mus. “Padre Gaudenzio Cianci-Città di
Sortino”.

19 APR.  20.30

Piazza Cappuccini
Tel. 338 2389503
domenicocalvo@virgilio.it

Promosso da: Associazione Musicale “Padre Gaudenzio
Cianci - Città di Sortino” / Comune di Sortino, Ass.
Cultura/Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali,
Ambientali e della Pubblica Istruzione
...................................................
“Patrimonio Storico e Culturale Musicale”
Concerto di quartetto di Sassofoni “Trìscele”.

26 APR.  20.30

Salone del Convento dei Frati Minori Cappuccini
Piazza Cappuccini
Tel. 338 2389503
domenicocalvo@virgilio.it

Promosso da: Associazione Musicale “Padre Gaudenzio
Cianci-Città di Sortino”/Comune di Sortino/Assessorato alla
Cultura/Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali,
Ambientali e della Pubblica Istruzione.

XI Settimana della Cultura



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

PALERMO

CACCAMO

Caccamo tra medioevo ed antichi mestieri
Visita guidata Sono organizzate visite guidate al Castello medievale con damigelle in costume d'epoca. Antica cucina con utensili in
legno, alluminio, terracotta, smaltati risalente ai primi anni del '900 ed incastonata nella roccia del castello. Piccola degustazione di
creme di pistacchi, limoni, mandorle e castagne ed in più miele, pane da cena e confetture varie. Dimostrazioni dal vivo: panificatri-
ce, ricamatrice, cestaio o fabbro o ceramista. Visita allo scenario monumentale di Piazza Duomo con visione commentata del Duomo
Normanno. È previsto il pagamento di un biglietto di euro 2,00 e l’ingresso gratuito per le scuole. Il 21 aprile in occasione dell'even-
to il servizio contempla un'offerta libera per l'Associazione. Nei giorni 25 e 26 aprile viene espletato il servizio guida al costo simbo-
lico di Euro 1,00 a persona per gruppi organizzati di 40 pax. Per piccoli gruppi o famiglie o singoli è gradita un'offerta.

21, 25 e 26 APR.  9.00-13.00

Castello e Borgo medievale di Caccamo - Via del Castello, 8
Tel. 091 8121312 339 3721811 – 338 9804204 - Fax 091 8121157
siciliaedintorni@alice.it
siciliaedintorni@virgilio.it
infocaccamo@libero.it
www.siciliaedintorni.it
www.caccamoetuttauncastello.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Associazione Culturale “Sicilia e dintorni”

e altro ancora...



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. E’ arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché , come e` noto, i futuristi si
esprimevano in ugual misura e con ugual energia in ogni
campo del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione,
presentata 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
e` 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



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

22 APR.  18.00

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

SLOVENIA
LUBIANA

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

24 MAR - 28 MAG  19.00

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

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

2 - 24 APR.

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

2 APR.  18.00 Inaugurazione

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

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

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

7 - 30 APR. 

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

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



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

7 APR. 

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

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

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



...................................................
"Parigi o cara", concerto di Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e piano-
forte. 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 slovena.

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

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



ISTITUTI REGIONALI

Archivio di Stato di Agrigento
Direttore: Maria Gerardi
Coordinatore: Carmela Bono

Archivio di Stato di Caltanissetta
Direttore: Claudio Torrisi
Coordinatore: Giulia Colombo

Archivio di Stato di Catania
Direttore: Aldo Sparti
Coordinatore: M.Sofia Sicurezza

Archivio di Stato di Enna
Direttore: Emanuele Leone
Coordinatore: Orazio Trovato

Archivio di Stato di Messina
Direttore: Alfio Seminara
Coordinatore: Alfio Seminara

Archivio di Stato di Palermo
Direttore: Claudio Torrisi
Coordinatore: Silvana Vinci

Archivio di Stato di Ragusa
Direttore: Anna Maria Iozzia
Coordinatore:Liliana Scribano

Archivio di Stato di Siracusa
Direttore: Lidia Messina
Coordinatore: Lidia Messina

Archivio di Stato di Trapani
Direttore: Santina Sambito
Coordinatore: Sergio Zara



XI SETTIMANA
DELLA CULTURA
18-26 APRILE 2009

Soprintendenza Archivistica per la Sicilia
Soprintendente: Giuseppina Giordano

Coordinatore per le comunicazioni: Vincenza Mazzola

Via Mariano Stabile n. 160
90139 Palermo
sa-sic@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


