
GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell   PPaattrriimmoonniioo

22000099

Un’azione comune del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea

European Heritage Days

Journées européennes
du patrimoine

Con la partecipazione del Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Fondo Edifici di Culto

COUNCIL
OF EUROPE

COUSEIL
DE L’EUROPE

Un’azione comune del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea

European Heritage Days

Journées européennes
du patrimoine

Con la partecipazione del Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Fondo Edifici di Culto

COUNCIL
OF EUROPE

COUSEIL
DE L’EUROPE

L’ITALIA
TESORO D’EUROPA

A
B
R
U
Z
ZO

Su tutto il territorio nazionale
più di 1.000 luoghi d’arte
aperti gratuitamente



Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Le Giornate europee del patrimonio offrono la possibilità di condivisione delle
attività degli Istituti afferenti al MiBAC e dei numerosi Enti territoriali preposti alla
divulgazione della cultura locale e soprattutto mirano a far conoscere ed appezzare
i luoghi d’arte ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.
L’edizione 2009 delle Giornate europee del Patrimonio ha l’emblematico titolo
“Italia, tesoro d’Europa”. Emblematico più che mai per la regione Abruzzo colpita
dal sisma del 6 aprile, al cuore della sua storia. Il patrimonio storico e artistico di
questa terra, in particolare dell’Aquila, città capoluogo, drammaticamente ferita
proprio nei suoi tesori d’arte, è diventato paradossalmente la testimonianza di una
ricchezza  culturale ancora poco conosciuta e che proprio la tragedia ha contribuito
a far conoscere al mondo intero.  Da tanta distruzione è riaffiorata la tenacia degli
Abruzzesi nel recuperare, conservare e promuovere – ora più che mai – il proprio
patrimonio culturale, scrigno d’Europa, che dovrà essere recuperato e custodito
nell’interesse della intera comunità europea e mondiale, nella consapevolezza che
esso è patrimonio dell’umanità.
Una occasione di ulteriore promozione per i beni d’Abruzzo diventa la
manifestazione delle Giornate Europee 2009 a cui l’Abruzzo aderisce con numerose
iniziative - che danno il senso della volontà di sentirsi partecipi  di un programma
comunitario – per non far dimenticare all’Europa ed al mondo intero i luoghi  delle
proprie radici e dei progetti futuri. 

Anna Maria Reggiani
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e paesaggistici dell’Abruzzo

> CHIETI

> L’AQUILA
Celano

> PESCARA

> TERAMO

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



L’AQUILA

CELANO

A Ferro e Fuoco

Mostra delle Armi degli eserciti preunitari ita-
liani

11 LUG.-11 NOV. 
 9.30-19.30 giorni feriali
Visite guidate su prenotazione

Museo di Preistoria dell’Abruzzo a Celano 
Località Paludi
Tel./Fax  0823 790957

Promosso da: Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo,
Soprintendenza per i Beni Archeologici per
l’Abruzzo, Museo di Preistoria

CHIETI

CHIETI

Presenze europee a Chieti e provincia
Mostra Si propone di far conoscere quali stranieri, provenienti dai diversi paesi europei, siano stati presenti nel corso dei secoli nel
territorio chietino ed i motivi.

26 SET.-3 OTT.  10.00-13.00/15.00-18.00
26 SET.  17.00 inaugurazione

Archivio di Stato
Via F. Ferri, 27
Tel. 0871 344032 - Fax 0871 348940
as-ch@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Chieti



CHIETI-PESCARA-TERAMO

MostraMadonne Salvate dal Museo Nazionale dell’Aquila in mo-
stra in Abruzzo

Teramo
Museo Civico Archeologico - Tel. 0861 240546

Pescara
Museo delle Genti d’Abruzzo - Tel. 085 4510026
Museo Casa Natale Gabrielle D’Annunzio - Tel. 085 60391

Chieti
Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj - Tel. 0871 404392
Museo Archeologico Nazionale La Civitella - Tel. 0871 402836 

San Buono
Museo per l’Arte e l’Archeologia del Vastese - Tel. 0873 363242

Francavilla al Mare
Fondazione Museo Michetti - Tel. 085 817140



Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo,
Soprintendenza per i beni storici artistici per l’Abruzzo, Legambiente ONLUS – ICOM
Italia – Regione Abruzzo

29 GIUGNO-30 SETTEMBRE

Musei d’Abruzzo - Terra Madre Abruzzo



PESCARA

PESCARA

L’Abruzzo nel Mediterraneo
MostraMostra di pittura, fotografia e poesiadedicata ad Augu-
sto Rocchi

18-30 SETT.  9.00–13.30/18.30-20.30

Casa Natale di Gabriele d’Annunzio
Corso Manthonè, 116 - Tel. 085 60391
Fax 085 4503590 - sbsae-abr@beniculturali.it
www.casadannunzio.beniculturali.it
Prenotazione facoltativa

Promosso da: Itercral Abruzzo in collaborazione con
Soprintendenza BSAE per l’Abruzzo – Museo “Casa Natale di
Gabriele d’Annunzio”

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

Lo sport a Pescara nel dopoguerra: 
fonti documentarie dell’Archivio di Stato
Mostra Giornata si studio e inaugurazione della mostra stori-
co-fotografica-documentaria sulle manifestazioni  sportive.

25 SET.-22 DIC.  9.00-13.00 tutti i giorni 
 9.00-13.00/15.00-17.00 martedì e giovedì

Sala convegni dell’Archivio di Stato 
Via Marco Polo
Tel./ Fax  085 4549724
as-pe@beniculturali.it
www.archiviodistatopescara.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Pescara, In collaborazione
con: Università di Teramo, Associazione Arma aeronautica
sez. di Pescara

TERAMO

TERAMO

Il territorio teramano
negli anni della
"Prima Guerra
Mondiale 1915-1918" 
Apertura Straordinaria
Mostra fotografica con visite
guidate.

27 SETT.  8.00-20.00

Archivio di Stato di Teramo 
Corso Porta Romana, 68
Tel.0861 252583 
Fax 0861 254910
as-te@beniculturali.it 
archivi.beniculturali.it/ASTE

Promosso da: Archivio di Stato di Teramo

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

Archivio di Stato di Teramo
Apertura straordinaria
Sala di Studio e servizi al
pubblico.

27 SET.  8.00-20.00

Archivio di Stato di Teramo
Corso Porta Romana, 68
Tel. 0861 252583
Fax 0861 254910
as-te@beniculturali.it
archivi.beniculturali.it/ASTE

Promosso da:
Archivio di Stato di Teramo



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

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

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da:Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo
Via Ottavio Colecchi - L’Aquila
tel. 0862.6331 - fax 0862.413096
sba-abr@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Antonella Lopardi
antonella.lopardi@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per l’Abruzzo
Via Ottavio Colecchi - L’Aquila
tel. 0862.6331 - fax 0862.633475
sbsae-abr@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Maria Di Paolantonio
maria.dipaolantonio@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo
Via dei Tintori, 1 - Chieti
tel. 0871.32951 - fax 0871.3295464
soparcab@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Giuseppe la Spada
giuseppe.laspada@beniculturali.it

Soprintendenza ai Beni Archivistici per l’Abruzzo
Via Conte di Ruvo, 74 - Pescara
tel. 085.6920012 - fax 085.65471
sape@archivi.beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Rachele Colella
rcolella@beniculturali.it

Archivio di Stato di Chieti
Via F. Ferri, 27
tel. 0871.344032 - fax 0871.348940
as-ch@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Miria Ciarma
mciarma@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pescara
Piazza della Marina, 2 - Pescara
tel. e fax 085.4549724
as-pe@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Pasqualino Carota
pcarota@beniculturali.it

Archivio di Stato di Teramo
Corso Porta Romana, 68 – Teramo
tel. 0861.252583 - fax 0861.254910
as-te@beniculturali.it
referente per la comunicazione:
Enrico Cannella
enrico.cannella@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO 

Direttore Regionale Anna Maria Reggiani

Referente per la comunicazione Paola Carfagnini
pcarfagnini@beniculturali.it

Viale dell’Industria, 3 pal. EM 969
L’AQUILA - loc. Bazzano
tel. 0862 028054
fax 0862 028055

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


