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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



> AVELLINO
Mirabella Eclano
Montella
Summonte

> CASERTA
Calvi Risorta
Casaluce
Casapesenna
Maddaloni
Pontelatone 
frazione Treglia
Montella
San Tammaro
Teano

> NAPOLI
Castellammare di Stabia
Ercolano
Ercolano Torre del Greco
Napoli
Pompei

> SALERNO
Campagna
Laurino
Padula
Salerno
Valva

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Anche quest’anno le Giornate europee offrono una occasione di vistare alcuni importanti siti
spesso chiusi o di vedere per la prima volta i risultati dei lavori di restauro svolti in Campania.
Le giornate Europee del Patrimonio sono state istituite  nel 1991 dal Consiglio d’Europa, con il
sostegno dell’Unione Europea. L’idea originaria di questo importante evento è quella di permettere
al grande pubblico di visitare gratuitamente monumenti e siti soprattutto quelli che in tempi
normali non sono accessibili.
Assunte a evento di livello europeo dopo la Conferenza di Granada del 1985, sono state adottate
da molti paesi che hanno realizzato manifestazioni simili creando così una dimensione
internazionale. A seguito del colloquio di Granada, il Consiglio d’Europa ha effettuato una
riflessione sull’organizzazione delle attività  stabilendo l’unificazione delle iniziative locali intorno
a principi unitari volti a rinforzare la dimensione comunitaria e la coesione.
Le Gep giocano così, fin dall’inizio, un importante ruolo propulsivo nel processo di presa di
coscienza dell’identità europea sia a livello culturale, sia livello politico ed economico.
La scoperta del patrimonio comune, nato  dall’unione di diverse civiltà, permette di dare corpo
all’idea che l’Europa sia uno spazio di incontro, di mutua conoscenza, di comprensione reciproca
e di accettazione delle differenze.
Anche  quest’anno in Campania si sono messe in campo, per la circostanza numerose interessanti
attività. Per questo si ringraziano i Soprintendenti, i funzionari e tutti i collaboratori che, con la
consueta disponibilità, permetteranno ai cittadini di visitare siti appartenenti ad uno dei patrimoni
artistici e culturali più importanti del Mediterraneo

Gregorio Angelini
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania



MONTELLA

Un castello fra i castagneti
Visita Guidata Visita guidata al complesso di Santa Ma-
ria del Monte (VII-XVIII) interamente restituito alla fruizione
dopo i recenti restauri.

26 – 27 SET.
 10.00-13.00/15.00-17.00

Complesso di Santa Maria del Monte
Tel. 089 2573245 - Fax 089 251727
www.ambientesa.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza Beni Architettonici e
Paesaggistici di Salerno e Avellino

SUMMONTE

Tra leggenda e realtà
Visita Guidata Il Museo civico di Summonte, recentemente aper-
to al pubblico, è ospitato nella suggestiva area castellare della Torre
Angioina. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009
antichi giullari e cantastorie accompagneranno il visitatore alla sco-
perta dei luoghi e dei personaggi  che hanno animato alcune delle
leggende più suggestive della plurisecolare torre angioina. Lo spet-
tatore sarà parte integrante della storia facendosi coinvolgere e tra-
volgere dalla vicende, dai miti e dai riti dell’antico feudo.

26 – 27 SET. 2009  18.15

Complesso castellare della Torre Angioina di Summonte
Via Castello - Tel. 0825 691126
summonte@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it

Promosso da: Sistema Museo in collaborazione con
Comune di Summonte Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania

AVELLINO

AVELLINO

Progetto didattico "Adotta un paesaggio"
Convegno Presentazione dei lavori svolti dalle scuole della pro-
vincia di Avellino partecipanti al progetto.

26 SET.   9.00-13.30

Istituto Tecnico Statale per Geometri "Oscar D’Agostino" - Via
Morelli e Silvati - Tel. 0825 33041 - Fax 0825 781051

Promosso da: Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino in
collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale per Geometri
"Oscar D’Agostino" di Avellino

MIRABELLA ECLANO

I Misteri....dell’Arte, tra fede e folklore
Visita Guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio 2009, Sistema museo, da oltre un anno gestore del cir-
cuito museale di Mirabella Eclano, consente la fruizione del pa-
trimonio culturale urbano attraverso visite interattive in cui gli
stessi spettatori sono  protagonisti. In particolare quest’anno l’at-
tenzione è focalizzata sul Museo dei Misteri in cui viene messa
in scena una rappresentazione teatrale  per rievocare antichi can-
ti dialettali che le “madri addolorate” recitavano durante il Ve-
nerdì di Passione. È chiaro il riferimento alla collezione museale
incentrata sui Misteri della vita di Gesù; il tutto è reso suggestivo
da un ambiente particolarmente evocativo. L’evento si inserisce
in  un importante processo di valorizzazione del patrimonio sto-
rico, artistico ed etno-antropologico della Città di Mirabella Ecla-
no, che è stata insignita dal CIDAC  quale tra le “Città d’Arte”.  

26 – 27 SET. Visita teatralizzata  12.00, 18.00

Centro storico e Musei di Mirabella Eclano - Piazza Municipio
- Tel. 0825 438077 - Fax 0825 438170
mirabellaeclano@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it

Promosso da: Sistema Museo, Comune di Mirabella Eclano e
Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della
Campania.



CASERTA

CALVI RISORTA 

Basilica paleocristiana di San Casto a Calvi
Vecchia
Visita Guidata L’Associazione Archeoclub Caleno propone, dopo
la visita alla cattedrale romanica dell’XI secolo d.C., una passeggiata
ai ruderi della basilica paleocristiana di S. Casto Vecchio (IV sec.
d.C.) e ai cunicoli etruschi caleni.

26 – 27 SET. 
Cattedrale paleocristiana: sab. 26  16.00-17.00
Cunicoli caleni: dom. 27  9.30-11.00

Cattedrale romanica 
Via Antica Cales
Tel. 339 2594842

Promosso da: Archeoclub d’Italia - Sede di Calvi in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Caserta e Benevento

CASALUCE 

Il restauro dell’Abbazia Santuario di Santa
Maria di Casaluce e i ritrovati affreschi
trecenteschi
Convegno Il convegno ha lo scopo di illustrare la prima tran-
ce di restauri e presentare i nuovi affreschi che sono venuti alla
luce.

27 SET.   19.00 Convegno
 9.30-11.30/16.00-18.00/20.00-21.00 Visite Guidate

Abbazia Celestina Santuario di Santa Maria di Casaluce 
Via Castello - Tel. 3281879755 
antuariodicasaluce@libero.it

Prenotazione facoltativa: polieni@libero.it 

Promosso da: Abbazia Santuario di Santa Maria di
Casaluce e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania

CASAPESENNA

Visita Guidata Saranno realizzate visite guidate alla parrocchiale
di Santa Croce e al Palazzo Baronale.

26 – 27 SET.  9.30

Centro storico - Piazza A. Petrillo - Tel. 081 8164059
prolococasapesenna@gmail.com
www.prolococasapesenna.eu

Promosso da: Pro Loco Casapesenna

CASERTA

Architettura in mostra - Dimore storiche in Terra
di Lavoro e nel Sannio
Mostra La mostra fotografica rea-
lizzata in occasione delle Giorna-
te Europee del Patrimonio ha lo
scopo di divulgare il ricco e vario
patrimonio architettonico civile
delle province di Caserta e Bene-
vento catalogato e/o vincolato dal-
la Soprintendenza BAP competente.
Si tratta di un’iniziativa che testi-
monia l’impegno svolto da oltre un
ventennio nella salvaguardia dei beni mobili ed immobili, non solo
appartenenti al demanio o alla chiesa ma anche a privati. La cata-
logazione e, successivamente, il vincolo costituiscono, infatti, il pri-
mo passo, il punto di partenza per la salvaguardia completa del bene
stesso. La mostra esporrà una selezione di foto tratte dall’archivio
del catalogo che, dal 1982 ad oggi, ha effettuato l’identificazione di
una buona parte del patrimonio artistico e monumentale producendo
circa 41426 schede. Questi edifici costituiscono preziosi documenti
attraverso i quali possiamo leggere la progettazione, la costruzio-
ne, le modifiche subite nel corso dei secoli e la vita stessa delle per-
sone che vollero  edificarli e li abitarono. L’esposizione sarà arti-
colata in tre sezioni: 1 - Dimore Storiche, 2 - Torri e Castelli, 3 -
Masserie. La Soprintendenza ha indetto un concorso fotografico a
premi, il cui bando può essere scaricato dal sito www.reggiadica-
serta.beniculturali.it

26 SET. – 4 OTT.  10.00-17.00

Palazzo Reale - Appartamenti Storici - Viale Douhet, 2/A
Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516
sbap-ce@beniculturali.it - www.reggiadicaserta.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Caserta e Benevento



CASERTA

XIV Esperienza Fotografica Internazionale
dei Monumenti (EFIM)

Mostra L’EFIM è un concorso fotografico indetto dal-
la Direzione Generale del Patrimonio Culturale della Ca-
talogna dal 1992 come iniziativa pedagogica e culturale
rivolta ai giovani per rafforzare il senso di appartenen-
za alla Comunità Europea e scoprire, attraverso la co-
noscenza del patrimonio culturale dei vari paesi, le ra-
dici comuni. Dal 1998, grazie all’aiuto del Consiglio Eu-
ropeo è divenuta una manifestazione internazionale alla
quale l’Italia, tramite il Ministero per i Beni e le attivi-
tà Culturali, ha dato la propria adesione. I giovani ita-
liani che hanno partecipato alla XIV EFIM fanno parte
delle scuole casertane e beneventane che hanno ade-
rito al Progetto Educativo “Il Museo all’Aperto" della So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Sto-
rici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta
e Benevento. Tra le centinaia di fotografie realizzate da-
gli studenti per documentare la storia e lo stato di con-
servazione dei beni architettonici e paesaggistici esistenti
nel territorio casertano e beneventano, ne sono state scel-
te quattro che rappresentano l’Italia nella manifestazione
europea.

26 – 27 SET. 

Orario: Apertura Appartamenti Storici

Palazzo Reale - Appartamenti Storici - Viale Douhet, 2/A
Tel. 0823 277111 
Fax 0823 354516
sbap-ce@beniculturali.it
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per
le province di Caserta e Benevento

.........................................................
Sezione permanente di storia del disegno 
del Museo “Michelangelo”
Inaugurazione Il Museo “Michelangelo” espone strumenti to-
pografici e macchine di calcolo (dalla metà dell’800), l’esposi-
zione permanente dei modelli didattico-scientifici del XX seco-
lo (Paravia Toffoli), la sezione di storia di topografia (“De arte men-
soria”, da marzo 2008) e la sezione di mineralogia (da aprile 2009).
La sezione di storia del disegno documenterà in modo perma-
nente l’evoluzione degli strumenti, degli attrezzi e delle tecniche
legate all’arte del disegno tecnico. Pannelli fotografici e docu-
mentari proporranno gli elaborati di progetto di celebri architetti
del passato e i mezzi da essi utilizzati per realizzarli. Pennini a
china, inchiostri, grafometri, cerchiometri, tavolo da disegno con
tecnigrafo, etc. formeranno l’allestimento del “tavolo di lavoro”
del disegnatore. Una postazione informatica documenterà l’evo-
luzione delle tecniche di disegno al calcolatore (il presente e il
futuro del disegno tecnico) mediante l’illustrazione delle prime
versioni del CAD (Computer Aided Design) ai software per le ani-
mazioni 3D alle cartografie GIS (Graphical Interchange Systems).

26 SET.  11.00 Inaugurazione

Mostra fotografica e virtuale: 
“La rappresentazione cartografica di Terra 
di Lavoro nella storia”

La mostra propone un percorso storico nelle raffigurazioni del
territorio di Terra di Lavoro dalle prime rappresentazioni rina-
scimentali (ancora di gusto pittorico) a quelle corografiche (de-
scrittive del ‘600) a quelle scientifiche (introdotte nel Meridio-
ne dopo il lavoro di Rizzi Zannoni nel Real Officio Topografico
del Regno di Napoli alla fine del ‘700). L’esposizione sarà rea-
lizzata privilegiando, come tipico nella strategia del Museo “Mi-
chelangelo”, l’intervento degli studenti che collaboreranno con
il curatore, Pietro Di Lorenzo, alla ideazione e   progettazione del-
l’allestimento e delle luci, alla selezione dei materiali e realizza-
zione dei supporti didattici e promozionali, e della documenta-
zione fotografica e in video.
Gli studenti realizzeranno, inoltre, visite guidate 

26 – 28 SET.  11.30 Mostra

Museo Michelangelo – ISISS “Buonarroti"
Viale Michelangelo - Tel./ Fax 0823 325088
ceis01200d@istruzione.it

Promosso da: Museo “Michelangelo” – ISISS “M.
Buonarroti” Caserta, in collaborazione con Archivio di Stato di
Caserta, Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,
Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Caserta e Benevento



.........................................................
Alla scoperta del Medioevo: “I Formali - un
percorso di altri tempi”; Arte, Cultura e
Artigianato. Rivisitazione storica
Altro Tutto lo splendore del Borgo della Pescara, uno scrigno
d’arte medievale con le sue strette “vnelle”(vicoletti), rivive ne-
gli affreschi quattrocenteschi del cappellone gotico di Santa Mar-
gherita, ecclesia templare. Sarà possibile, quella sera, fare un tuf-
fo nel passato e riscoprire costumanze e antichi mestieri con sce-
ne e personaggi in costume d’epoca.
È prevista la degustazione di prodotti locali dell’età di mezzo.

26 – 27 SET.  20.30-01.00

Via Nino Bixio, 197 - Tel. 0823 405217 - Fax 0823 405217
museocivico.maddaloni@virgilio.it

Promosso da: Istituzione Museo Civico - Complesso
Monumentale di Santa Maria de Commendatis 

.........................................................
Collezioni museali
Visita Guidata

27 SET.  9.00-13.00

Via Nino Bixio, 197 - Tel. 0823 405217 - Fax 0823 405217
museocivico.maddaloni@virgilio.it

Promosso da: Istituzione Museo Civico - Complesso
Monumentale di Santa Maria de Commendatis 

PONTELATONE, FRAZIONE TREGLIA

Trebula Balliensis: un cantiere multidisciplinare
per la didattica del patrimonio culturale
Mostra L’esperienza di cantiere di scavo archeologico, già realizzata
da un gruppo di studenti del “Buonarroti” nel 2008 e ripetuta nel
2009, ha aperto la strada alla collaborazione con la direzione del
cantiere di scavo di Trebula Balliensis. I risultati delle ultime espe-
rienze di misura e di documentazione sul cantiere realizzate dagli
studenti saranno esposti in una mostra documentaria. La mostra
sarà inaugurata in occasione dell’apertura al pubblico dell’area ar-
cheologica di Trebula e sarà affiancata da visite guidate al sito.

26 SET.  18.00- 19.30

Treglia di Pontelatone, Centro Studi sull’insediamento
campano – sannitico di Trebula
Via Roma - Tel. 328 6504014 - Fax 0823 876163
domenicocaiazza@alice.it

Promosso da: Museo “Michelangelo” – ISISS “M.
Buonarroti” Caserta, Comune di Pontelatone, Centro studi
sull’insediamento campano-sannitico di Trebula,
Archeogruppo “Saunia”

.........................................................
Il Restauro dei pavimenti della Reggia 
di Caserta
Mostra Il tema della mostra è quello di illustrare gli interventi
di restauro dei pavimenti della Reggia di Caserta, molti dei qua-
li in cotto dipinto a finto marmo, opera di artigiani napoletani at-
tivi nella "Fabbrica del Real Palazzo" alla fine della seconda metà
del XVIII secolo. La visita negli appartamenti sarà accompagnata
dalla visione di un DVD multimediale che illustra, nei dettagli,
gli interventi di restauro.

26 – 27 SET. 

Orario: Apertura Appartamenti Storici

Palazzo Reale 
Appartamenti Storici
Viale Douhet, 2/A
Tel. 0823 277111 
Fax 0823 354516
sbap-ce@beniculturali.it
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Caserta e Benevento

MADDALONI 

"Maddaloni nel Medioevo; dall’età Longobarda
all’età Sveva" di Luigi R. Cielo
Presentazione Il volume di Luigi R. Cielo ripercorre la storia
di Maddaloni dall’età Longobarda attraverso le vicende del pe-
riodo Normanno fino agli anni del dominio Svevo. Lo studioso
tratta di un periodo storico poco conosciuto ma che lo stesso ha
saputo tratteggiare magistralmente. 

26 SET.  18.30 

Museo Civico, Sala polivalente
Via Nino Bixio, 197
Tel. 0823 405217 
Fax 0823 405217
museocivico.maddaloni@virgilio.it

Promosso da: Istituzione Museo Civico - Complesso
Monumentale di Santa Maria de Commendatis



NAPOLI

BACOLI

"Castello di Baia"

Nuove Aperture al pubblico delle nuove sale museali del Ca-
stello di Baia.

27 SET.
 9.00-14.00, ultimo ingresso
 13.00 (apertura nuove sale)
 14.00-20.00, ultimo ingresso
 19.00 (apertura sale preesistenti)

Castello di Baia, Museo Archeologico dei Campi Flegrei
Via Castello, 39 - Tel. 081 5233797

Promosso da: Ufficio per i Beni Archeologici di Baia

.........................................................
Trebula Balliensis: dai Sanniti all’Alto
Medioevo
Visita Guidata Lo scavo archeologico, condotto dal 2007 al 2009
sotto la direzione scientifica di Domenico Caiazza, ha portato alla
luce interessantissime testimonianze di Trebula Balliensis, la cit-
tà fondata dai Sanniti e frequentata fino all’Alto Medioevo. In oc-
casione dell’apertura al pubblico dell’area archeologica di Tre-
bula  Il direttore scientifico e i volontari dell’Archeogruppo ef-
fettueranno visite guidate al sito.

27 SET.  10.00-12.00

Treglia di Pontelatone
Centro Studi sull’insediamento campano 
sannitico di Trebula.
Via Roma
Tel. 328 6504014 
Fax 0823 876163
domenicocaiazza@alice.it

Promosso da: Museo “Michelangelo” – ISISS “M.
Buonarroti” Caserta, Comune di Pontelatone, Centro studi
sull’insediamento campano-sannitico di Trebula,
Archeogruppo “Saunia”, Assoproduttori della Valle Trebulana

SAN TAMMARO (CE)

Real Sito di Carditello. Alla ricerca della
Reggia perduta
Apertura Straordinaria Il progetto si propone di tu-
telare, valorizzare e far conoscere il Sito Reale di Car-
ditello - da decenni in uno stato di degrado e di ab-
bandono, oggetto periodicamente di furti e atti vanda-
lici. Si propone un week-end di attività con visite gui-
date e itinerari culturali integrati (adulti/scuole), mo-
stra/esibizione di cavalli, in relazione all’originaria
destinazione del sito, stands enogastronomici di pro-
dotti locali.

26 - 27 SET.  10.00-14.00

Real Sito di Carditello
info@sitireali.it 
www.sitireali.it

Promosso da: Associazione per i Siti Reali e le
Residenze Borboniche ONLUS, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Caserta e
Benevento, Italia Nostra – sez. Ce, Consorzio Generale
di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno

TEANO

Il Teatro di Teanum Sidicinum dall’antichità alla
Festa di Piedigrotta
Mostra Saranno esposti per la prima volta al pubblico frammenti
architettonici, statue e altri arredi di marmo, decorazioni archi-
tettoniche in tufo, stucchi e terrecotte. Si svolgerà il restauro del-
la cappella della Madonna delle Grotte presso il cui altare si ce-
lebrava sino a poco dopo la metà del 1900 una festa in onore del-
la Vergine la cui suggestiva collocazione entro le rovine degli am-
bulacri richiama il culto napoletano di Piedigrotta. 
L’evento si svolge   

5 SET. - 31 OTT.   10.00-17.00 
Visite guidate: su prenotazione

Via Pioppeto
Tel. 0823658005; museo e ufficio archeologico 0823657302

Promosso da: SBA di Salerno,  Avellino, Benevento e Caser-
ta in collaborazione con il Comune di Teano, le Pro Loco di Tea-
no e l’Associazione Erchemperto nell’ambito del “Viaggio nella
Tradizione. La festa di Piedigrotta” con finanziamento della Re-
gione Campania.



CASTELLAMMARE DI STABIA

"Archeomusica"

Didattica e non solo Ricollocazione nel contesto originario di
riproduzioni fotografiche di affreschi, asportati in epoca borbo-
nica. Laboratorio didattico e spettacolo musicale

26 - 27 SET.  19.30-22.30

Villa S. Marco e Villa Arianna
Via Passeggiata archeologica
Tel. 081 8714541

Promosso da: Ufficio Scavi di Stabia, R.A.S. (Restoring
Ancient Stabiae), Nicola Longobardi Editore

ERCOLANO

"In visita ad Ercolano"

Visita Guidata Visita guidata agli scavi, destinata ai migranti,
ma aperta ai residenti italiani per favorire e moltiplicare le oc-
casioni di integrazione.

27 SET.  11.00

Scavi di Ercolano
Corso Resina

Promosso da: Ufficio Scavi di Ercolano, Servizio Educativo
della Soprintendenza e Soc. Pierreci in collaborazione con la
Cooperativa Dedalus

ERCOLANO TORRE DEL GRECO

Ville Vesuviane
Apertura Straordinaria Saranno aperte gratuitamente alcune
fra le più prestigiose dimore del Miglio d’Oro: le Ville Campo-
lieto, Ruggiero e il Parco sul mare della Villa Favorita ad Erco-
lano e la Villa delle Ginestre a Torre del Greco.

26 – 27 SET.  10.00-13.00

Ville vesuviane
Indirizzi vari (vedi sito)
Tel. 081 3625121/109
villadelleginestre@villevesuviane.net o info@villevesuviane

Promosso da: Ente per le Ville Vesuviane, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

NAPOLI

Itinerari di ricerca tra gli archivi vigilati. Dalla
Soprintendenza per le Province Napoletane alla
Soprintendenza Archivistica per la Campania
Mostra La mostra ripercorre l’attività dell’Istituto, nato nel 1939
come Soprintendenza delle Province Napoletane, partendo dal-
la presentazione di alcuni documenti che risalgono al periodo
in cui era diretto dall’illustre Soprintendente Riccardo Filangie-
ri che ha dedicato la sua attività lavorativa alla cultura napole-
tana in tutti i suoi aspetti. Con D.M. del 6 novembre emanato a
seguito del D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, la Soprintendenza
Archivistica per le Province Napoletane in Napoli ha assunto la
denominazione di Soprintendenza Archivistica per la Campania
con giurisdizione sulle province di Napoli, Avellino, Beneven-
to, Caserta e Salerno. Da questo periodo fino ai nostri giorni si
riferiscono le pubblicazioni in mostra che trattano dell’attività di
tutela e valorizzazione condotta dall’Istituto sugli archivi non sta-
tali presenti in Campania e mirano ad illustrare itinerari temati-
ci e percorsi di ricerca spaziando dagli archivi comunali, eccle-
siastici, industriali, fino a quelli privati, scolastici, di Gallerie d’ar-
te e Fondazioni.

21 GIU. – 30 SET.  9.00-13.00

Palazzo Marigliano - Salone delle Feste
Via San Biagio dei Librai, 39
Tel. 081 4935501 - Fax 081 5517115
sa-cam@beniculturali.it
www.archivistica-na.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Campania



NAPOLI

Napoli 1943. I bombardamenti e la
ricostruzione
Convegno Il convegno intende presentare i principali epi-
sodi dell’attività fra il 1943 il 1956 della Soprintendenza ai Mo-
numenti di Napoli, volta al recupero degli edifici storici e dei
luoghi significativi della Città colpiti durante la Seconda Guer-
ra Mondiale. Santa Chiara, Monteoliveto, Sant’Eligio, la zona
del Porto e l’insula di Palazzo Reale da quegli eventi trasse-
ro il loro volto attuale: attraverso originali ricerche di docu-
mentazione, illustrate nel corso di tre giornate, si offrirà un pa-
norama ampio degli strumenti e dei metodi per la storia mo-
derna del restauro architettonico e storico artistico. Il quarto
giorno, con la presentazione di filmati d’epoca, testimonian-
ze del cinema della ricostruzione ed opere recuperate dai de-
positi di Palazzo Reale di Napoli, recanti tuttora le tracce dei
danni ricevuti a seguito dell’occupazione militare, il conve-
gno si aprirà ad una più ampia sfera di pubblico, come sol-
lecitazione della memoria collettiva. 

24 SET.  16.00/19.00 
25 SET.  9.30/18.30
26 SET.  9.30/13.30 
27 SET.  10.00/13.30

Palazzo Reale – Sala Accoglienza - Piazza del Plebiscito,1
Tel. 081 5808111 - Fax: 081 403561
sbappsae-na@beniculturali.it - www.palazzorealenapoli.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia, in
collaborazione con: Università degli Studi di Napoli”
Federico II”, Dipartimento di Storia dell’Architettura

.........................................................
Il restauro dello Studio di Gioacchino Murat.
Primi risultati
Visite guidate al cantiere. Si presentano i primi risultati rag-
giunti nel corso dei lavori di restauro che vedono impegnati stu-
denti del corso di Diagnostica e Restauro dell’Università Suor Or-
sola Benincasa sotto la guida dei propri docenti e di funziona-
ri e tecnici della Soprintendenza. I lavori riguardano preziosi ma-
nufatti, realizzati in Francia all’inizio dell’Ottocento e tre porte di-
pinte del Palazzo.
25 – 27 SET.  10.00-13.00

Napoli, Palazzo Reale, Appartamento Storico, Sala XIII
Piazza del Plebiscito,1
Tel. 081 5808111 
Fax 081403561
sbappsae-na@beniculturali.it
www.palazzorealenapoli.it
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli
e Provincia, in collaborazione con Università Suor Orsola
Benincasa
.........................................................

La Zingarella di Correggio: 
storia di un restauro
Conferenza Il dipinto, proveniente dalla collezione Farne-
se, considerato da sempre uno dei più importanti del Cor-
reggio, ha presentato grandi problemi conservativi nel cor-
so dei secoli, per cui è stato oggetto di numerosi interven-
ti. Si ripercorreranno, attraverso le immagini, le sue com-
plesse vicende conservative.

26 SET.  10.30

Museo di Capodimonte
Via Miano, 2

Promosso da: Soprintendenza Speciale per Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Napoli

...........................................................................................................................
Il sito web della Soprintendenza Archivistica per la Campania
Presentazione Illustrazione delle nuove pagine del sito web della Soprintendenza Archivistica, con particolare attenzione alla pub-
blicazione di altri inventari di archivi vigilati realizzati nel corso degli ultimi anni. Il sito potenzierà in questo modo l’offerta per gli uten-
ti, con maggiori possibilità di fruizione e ricerca.

26 – 27 SET.   9.00 -13.00

Palazzo Marigliano - Salone delle Feste
Via San Biagio dei Librai, 39
Tel. 081 4935501 
Fax 081 5517115
sa-cam@beniculturali.it
www.archivistica-na.it

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Campania



NAPOLI

Pensando all’Abruzzo…Esposizione di libri e manoscritti medioevali delle biblioteche conventuali
abruzzesi
Mostra In questi giorni così dolorosi per i cittadini dell’Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto, la Biblioteca nazionale di Napoli
desidera offrire con questa esposizione una testimonianza del ricco patrimonio bibliografico delle biblioteche conventuali abruzzesi in
età medioevale presente nelle proprie raccolte. I volumi esposti, scelti tra quelli di maggior pregio estetico o testuale, sono stati raggruppati
in base all’originaria appartenenza, generalmente segnalata da annotazioni manoscritte presenti sulle carte iniziali o sulla legatura, pro-
venienza che li lega alla storia di monumenti, alcuni dei quali ora gravemente danneggiati, che qui si è voluto ricordare. La ricchezza –
in quantità e qualità – del patrimonio delle biblioteche conventuali abruzzesi in età medioevale appare di immediata evidenza se si con-
sidera quanto cospicuo sia il numero di manoscritti e libri a stampa – circa un migliaio - che a più riprese, tra il 1789 e il 1816, seguendo
le vicende politiche e culturali del Regno, furono trasferiti nella Reale Biblioteca di Napoli.  Negli anni tra il 1788 e il 1791 i bibliotecari
addetti alla Real Biblioteca - istituita con un decreto di Ferdinando IV per essere aperta al pubblico nel 1804 - furono incaricati di cerca-
re manoscritti e libri rari per incrementarne il patrimonio. Monsignor Francesco Saverio Gualtieri, dal 1792 vescovo dell’Aquila, scelse
personalmente per lo stabilimento reale circa trecento manoscritti ed oltre duecento incunaboli dalla biblioteca del convento di San Ber-
nardino dell’Aquila. Nello stesso periodo furono trasferiti a Napoli preziosi volumi appartenenti alle biblioteche di altri conventi aquilani
e di quelli di Campli, Teramo, Celano, Chieti e Tocco Casauria. Tra il 1806 ed il 1811, a seguito delle soppressioni degli ordini religiosi
possidenti e mendicanti, volute da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, entrarono nella Biblioteca reale circa duecento manoscrit-
ti. Le fonti documentarie conservate negli Archivi di Stato dell’Aquila e di Napoli, hanno consentito agli studiosi di ricostruire il catalo-
go, o almeno la consistenza, di molte di queste biblioteche, i cui volumi – spesso riconoscibili dagli ex libris manoscritti – sono ora con-
servati non solo nella Nazionale di Napoli, ma anche nella Biblioteca provinciale dell’Aquila e in quella dell’Archivio di Stato di questa
città. Appartenuti prevalentemente a conventi francescani, molti di essi sono ricoperti da legature in cuoio realizzate talvolta dagli stessi
monaci. Ben lontane dalla semplicità di decoro che generalmente si considera caratteristica distintiva delle legature definite “monasti-
che”, esse testimoniano l’abilità tecnica e la creatività degli artigiani che le eseguirono. Il loro esame, la classificazione degli schemi de-
corativi adottati e quella dei ferri utilizzati hanno consentito – nel corso di una ricerca svolta nella BNN - di identificare l’esistenza di nu-
merose botteghe artigiane che lavoravano per una committenza sia laica che ecclesiastica. 

26 SET.  8.30-13.00

Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli - Piazza del Plebiscito, 1 - Tel. 081 7819211 - Fax 081 403820
bn-na@beniculturali.it - www.bnnonline.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli

NAPOLI

Passi da Gigante: le vedute di Giacinto Gigante e il paesaggio odierno
Conferenza L’incontro prevede la proiezione delle foto
dei celebri acquerelli di Giacinto Gigante raffiguranti note
località di Napoli e della Campania a confronto con im-
magini scattate oggi nel medesimo punto di ripresa del
pittore.

26 SET.  11.30

Museo di Capodimonte, Auditorium
Via Miano, 2

Promosso da: Soprintendenza Speciale per Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Napoli



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

Castelli di Napoli
Apertura Straordinaria/Visita Guidata Pedro Luis Escrivà,
caballero Valenciano, constructor de Castillos: visita guidata alla
fortezza di S. Elmo. Appuntamento all’ingresso di Castel S. Elmo.
26 settembre ore 10.00 Castel Sant’Elmo 

26 SET.  10.00 Castel Sant’Elmo - Via Tito Angelini, 22

27 SET.  9.30-13.30 Castel dell’Ovo - Via Eldorado,1

27 SET.  9.30-13.30 Castel dell’Ovo
Apertura straordinaria della Sede dell’Istituto Italiano dei
Castelli, in Castel dell’Ovo, con il seguente programma:
- proiezione del video Megaris, tra leggenda e realtà
- proiezione del video I Castelli di Napoli
- accesso a postazioni multimediali interattive con le quali

sarà possibile effettuare un viaggio virtuale attraverso i
castelli di Napoli e della Campania.

- visita alle mostre iconografiche e fotografiche sui castelli di
Napoli e della Campania

- visita guidata: Le difese di Castel dell’Ovo dal XII al XIX
secolo (ore 11.00).

Castel Sant’Elmo, - Tel. 333 6853918 - 081 425984
castellicampania@virgilio.it 
www.castcampania.it

Promosso da: Istituto Italiano dei Castelli - Sezione
Campania, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale
per il Polo Museale Napoletano, promosso da Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

NAPOLI

Fotografare e disegnare nel Museo
Didattica e non solo Il laboratorio permette ai piccoli vi-
sitatori di osservare con attenzione, guidati da esperti, i ca-
polavori del museo.
26 SET.  16.30 27 SET.  11.00

Museo Archeologico di Napoli
Piazza Museo, 19
Tel. 081 4422149
Promosso da: Museo Archeologico Nazionale di
Napoli e Servizio Educativo della Soprintendenza

.........................................................
L’arma per l’arte - Archeologia che ritorna
In esposizione una selezione dei reperti archeologici trafugati e
prontamente recuperati dal Comando dei Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale in quarant’anni di eccellente lavoro. Le opere
esposte, frutto di un’accurata selezione, hanno diversa provenienza
e coprono un periodo che va dall’VIII sec. a.C. al V sec. d.C.
Numerosi sono i reperti recuperati provenenti dall’Italia meridionale
e dall’Etruria. Il recente recupero del 2008 di un affresco con Figura
femminile (I sec. d.C.), trafugato a Pompei dalla casa di Fabio Rufo
intorno al 1975, dimostra quanto l’attività dei Carabinieri sia tenace
nell’opera investigativa fino a quando i beni trafugati non facciano
ritorno nelle sedi di originaria provenienza per la loro
ricontestualizzazione e fruizione da parte di tutti come patrimonio
dell’umanità. La mostra presenta diversità nelle tipologie e varietà
nei materiali esposti. In particolare si ricorda il Volto d’avorio del I
sec. a.C. che doveva far parte di una statua di divinità, forse Giunone
o Apollo, ora conservato al Museo Nazionale Romano di Palazzo
Massimo delle Terme a Roma. Di ambito etrusco laziale Menade e
Sileno, databile agli inizi del V sec. a.C.; proveniente da scavi
clandestini dall’area di Ascoli Satriano (FG), è il Trapezophoros in
marmo (325 – 300 a.C.); all’area di Pompei è pertinente la doppia
ermetta di Faunessa e Satiro, trafugata nel 1988 e ritrovata dai
Carabinieri a distanza di pochi mesi. Tra le sculture di maggior
pregio si segnalano l’Artemide marciante, conservata al Museo
Nazionale Romano, e l’Apollo del tipo dell’ Omphalos conservato ai
Capitolini. Il catalogo della mostra, con testi introduttivi, schede
scientifiche e foto dei reperti e delle opere esposte, è edito da Sillabe
26 – 27 SET.   9.00 - 20.00

Palazzo Reale – Appartamento Storico

Tel. 0815808327 
Promosso da: Ministero per i beni e le Attività Culturali – Arma
dei Carabinieri, Sotto l’alto Patronato del presidente della
Repubblica con il patrocinio della Regione Campania e del
Comune di Napoli



.........................................................
La  collezione “Maurizio e Isabella Alisio”
Visita Guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, sarà effettuata una speciale visita alla Collezione Mau-
rizio ed Isabella Alisio, donata allo Stato italiano nel 2003, ed espo-
sta in una sezione del museo ad essa dedicata. La collezione com-
posta da oltre cento opere raccolte da Giancarlo Alisio,  docu-
menta la storia del vedutismo napoletano tra dipinti ad olio, ac-
querelli, gouaches e disegni di una folta schiera di artisti e viag-
giatori, che nel corso di quasi tre secoli -dalla metà del Seicento
alla fine dell’Ottocento- ripropongono la storia pittorica di Na-
poli e del meridione, nella quale la qualità delle opere si unisce
alla valenza topografica di ciascun documento.

26 – 27 SET.  11.00

Certosa e Museo di San Martino - Largo San Martino

Promosso da: Soprintendenza Speciale per Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Napoli

.........................................................
“Le porcellane di Utz: dal romanzo di Chatwin
alla collezione del duca di Martina”
Visita Guidata Il Museo Duca di Martina propone al un percorso
letterario attraverso gli oggetti della manifattura di Meissen, spunto
di ricerca offerto dal romanzo di Bruce Chatwin, Utz (1988),  in cui
è narrata l’appassionante storia di un collezionista di porcellane boe-
mo, Kaspar Utz, nella cui raccolta sono presenti molte opere che si
ritrovano nella collezione di Placido de Sangro, duca di Martina. Sarà
allestito, al primo piano del museo, un percorso guidato per i visi-
tatori, i quali, attraverso brani del romanzo e opere in porcellana, avran-
no modo di scoprire la storia di una vita animata dalla passione per
oggetti fragili e rari.

26 – 27 SET.  11.00

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana
Via Cimarosa,77 - Tel. 081 5788418

Promosso da: Soprintendenza Speciale per Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Napoli

NAPOLI

Documenti d’archivio su teatri e musicisti a
Napoli
Apertura Straordinaria Nelle storiche sale del Palazzo
Ricca dove sono esposti documenti relativi alla vita degli
antichi teatri napoletani e alla vita di musicisti e artisti del-
la grande stagione musicale della città.

26 – 27 SET.  10.00-13.00

Palazzo Ricca 
sede dell’archivio storico del Banco di Napoli
Via Tribunali, 213
Tel. 081 446685 - Fax 081 450732

Promosso da: Istituto Banco di Napoli Fondazione,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Campania

NAPOLI

Il primo viaggio in Antartide di Giovanni
Aimone Cat
Mostra La mostra ripercorre l’avventuroso itinerario di Gio-
vanni Aimone Cat che nel 1972, raggiunse l’Antartide con il due
alberi a vela latina San Giuseppe II, dei fratelli Palomba di Tor-
re del Greco. Aimone Cat realizzò la prima spedizione scien-
tifica italiana in Antartide

26  SET. -26 ott.
26  SET. ORE 10.30 CONFERENZA INTRODUTTIVA

Tutti i giorni dalle  9.00 alle 13.00 
con apertura pomeridiana dalle  15.00 alle 19.00
Apertura ogni domenica dalle  9.00 alle 13.00

Museo del Mare - Via di Pozzuoli, 5
Tel. 081 6173749 
mussari@museodelmarenapoli.it

Promosso da: Museo del Mare, Direzione Regionale 



.........................................................
Museo di Fisica
Apertura Straordinaria Apertura straordinaria del  Museo di
Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Il Museo ha sede nelle Sale del Com-
plesso conventuale dei Gesuiti, le raccolte sono costituite da im-
portanti strumenti scientifici dal  Settecento ai nostri giorni.

26 – 27 SET. 
aperto tutti i giorni inclusa la domenica dalle 
 9.00 alle 13.00 
con apertura pomeridiana  14.00-17,00 Lun. e Giov.

Via Mezzocannone, 16 - Tel. 081 2536222
edvige.schettino@unina.it - www.museodifisica.unina.it

Promosso da: Museo di Fisica, Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

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

"Akira Kasai al Museo Archeologico di Napoli"
Spettacolo di danza Progetto site specific "Danza e Mitologia"

26 SET.  17.00 
27 SET.  11.30

Museo Archeologico di Napoli
Piazza Museo, 19 - Tel. 081 4422273

Promosso da: Museo Archeologico di Napoli, Servizio
Educativo della Soprintendenza, Japan Foundation, Istituto
per la Danza Tenshikan di Tokio, Istituto di Cultura
Giapponese di Roma, Bedsinart Proje 

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

Dagoty e il mondo classico: figure dell’antico e
all’antica sui vasi di Capodimonte
Conferenza I modelli figurativi a cui attinsero i pittori della ma-
nifattura parigina per il decoro del vasellame dipinto all’antica. Dai
vasi “etruschi” delle raccolte di Sir William Hamilton ad alcune inat-
tese figurazioni settecentesche, classiche nello stile e nel gusto.

27 SET.  12.00

Museo di Capodimonte, Auditorium
Via Miano, 2

Promosso da: Soprintendenza Speciale per Patrimonio
Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Napoli.

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

"Gli scrittori russi e l’Italia: pagine scelte" di
Alexandre Urussov
Conferenza Nell’ambito delle iniziative proposte per favorire e
moltiplicare le occasioni di confronto tra diverse culture, si pro-
pone la lettura critica di testi che gli scrittori russi hanno dedi-
cato all’Italia.

27 SET.  16.00

Museo Archeologico di Napoli
Piazza Museo, 19
Tel. 081 4422273

Promosso da: Servizio Educativo e Cooperativa Dedalus

NAPOLI

"In visita al Museo Archeologico di Napoli"
Visita Guidata La visita è destinata ai migranti ma aper-
ta ai residenti italiani per favorire e moltiplicare le occa-
sioni di integrazione

27 SET.  18.00

Museo Archeologico di Napoli
Piazza Museo, 19 - Tel. 081 4422149

Promosso da: Servizio Educativo della Soprintendenza
e Museo Archeologico di Napoli, in collaborazione con
la Cooperativa Dedalus



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

“Futurismo. Cento anni cento manifesti”
Pensata in occasione del Centenario del primo Manifesto di Fondazione del Futurismo, la mostra, è stata già allestita negli spazi del
Macro Testaccio di Roma e curata da Achille Bonito Oliva. La tappa napoletana a è arricchita da una sezione dedicata al Futurismo na-
poletano e in particolari alla “Piedigrotta futurista”, con materiali originali prestati dalla Fondazione Bideri. Il 14 febbraio 1909, la rivi-
sta piedigrottesca delle edizioni Bideri “La Tavola Rotonda” pubblicò, in anticipo di una settimana rispetto a “Le Figaro” di Parigi, il
manifesto futurista di Marinetti. Il legame tra Futurismo e Festa di “Piedigrotta” fu talmente stretto che nel 1911 Marinetti organizzò,
con l’aiuto di Ferdinando Cangiullo, una serata futurista a Napoli, al Mercadante, alla presenza di Palazzeschi, Carrà, Scarpetta e Ge-
mito. Nel 1914, venne poi organizzata una mostra alla Galleria Sprovieri con opere di Boccioni, Balla e Severini e spettacoli di caba-
ret di Francesco Cangiullo, amico di Marinetti e personaggio chiave del futurismo napoletano e italiano in genere, che ideò la “Piedi-
grotta”, composizione parolibera sulla festa napoletana. Il percorso di mostra prevede l’esposizione di circa 100 manifesti originali, al-
cuni tratti da riviste e pubblicazioni. L’esposizione è correlata da filmati creati appositamente per riprodurre in un montaggio dinamico
frasi di grande impatto tratte dai manifesti stessi, accompagnate da tracce audio con registrazioni d’epoca, nonché rumori e suoni. L’in-
tento è quello di costruire un percorso multimediale e interattivo, in cui al centro di tutto sta la parola futurista che lo spettatore potrà
visualizzare grazie sia ai documenti originali sia alle installazioni visive e sonore.
3 SET. – 30 OTT.   10.30 - 19.00 
Palazzo Reale, Sala Dorica
Tel. 081 5808 325 - 326
Promosso da: Direzione Regionale Per i Beni Culturali e paesaggistici per la Campania, Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia, Regione Campania

SALERNO
CAMPAGNA 

Itinerari d’arte  culto e storia a Campagna
Visita Guidata Due giorni dedicati alla visita dell’antica cit-
tà  di Campagna, immersa nella verde cornice dei Monti Pi-
centini,  alla scoperta del  patrimonio d’arte, culto e storia rac-
chiuso nelle sue chiese, congreghe e luoghi di cultura.
26 – 27 SET.  9.00-13.00/15.00-19.00
L’itinerario di visita si svolge all’interno di numerose
chiese, santuari e congreghe che, insieme alla Biblioteca
Diocesana ed al  Museo - Itinerario della Memoria e della
Pace - rivelano i tratti identitari della storia, cultura ed
usanze di Campagna
Indirizzo: in provincia di Salerno - Regione Campania
www.comunedicampagna.sa.it
Promosso da: Soprintendenza BSAE di SA e AV con
Soprintendenza BAP di SA e AV, Comune di Campagna,
Curia Arcivescovile di Acerno-Campagna e Salerno,
Amministrazione Provinciale di Salerno, Ente Provinciale
per il Turismo di Salerno

POMPEI

Pompei tesoro mondiale
Mostra Giornate di studio dedicate all’approfondimento e alla divulgazione dell’arte pompeiana attraverso attività espositive e didattiche. In
particolare, sabato 26 settembre, alle ore 19.30 sarà inaugurata” Nuove Speranze", collettiva degli allievi della Scuola di Pittura Pompeiana
(anni accademici 2008-2009) diretta dal M. Franco Gracco. Durante la conferenza di presentazione alla mostra, tenuta dal Direttore del Mu-
seo Gracco, dott. Plinio Caio Gracco, saranno evidenziate le fasi della progressiva "scoperta" di Pompei da parte del pubblico internaziona-
le e l’influenza dell’antica pittura pompeiana nel panorama artistico contemporaneo, in linea con gli obiettivi istituzionali del Museo.
26 – 27 SET. Inaugurazione mostra  19.00-21.00 
Visite guidate  10.00-13.00
Museo Gracco di Arte Contemporanea e Fotografia
Via Diomede, 8 - Tel. 081 8613784
Promosso da: Museo Gracco di Arte Contemporanea e Fotografia di Pompei



PADULA

Battistero di San Giovanni in Fonte:
presentazione dei nuovi restauri
Visita GuidataPresentazione dei nuovi percorsi realizzati grazie alla
sistemazioni naturalistica e paesaggistica delle aree di accesso e di
visita del sito. San Giovanni, battistero paleocristiano, ricordato da
Cassiodoro, sito in località Fonti o Fonte, ai confini tra Padula e Sala
Consilina, sorgeva dove si teneva l’annuale fiera di Marcellianum, che
deve probabilmente il suo nome al papa Marcello che istituì in ogni
diocesi un battistero. 

26 – 27 SET.  9.00-13.00

Fraz. San Giovanni in Fonte
Tel. 089 2573245 - Fax 089 251727
www.ambientesa.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenze BAP e BSAE di Salerno e
Avellino

LAURINO

Laurino tra arte e spettacolo passando per le
meraviglie del palato. Tradizione e
contaminazioni culturali nella città
dell’accoglienza.
Visita guidata Saranno aperte chiese e palazzi per una due gior-
ni che porterà i visitatori verso la scoperta dei numerosi esem-
pi di cultura figurativa e delle testimonianze artistiche ed archi-
tettoniche del passato. L’arte contemporanea vivrà nelle ’case d’ar-
te’, case private aperte a nuove sperimentazioni e lasciate alla crea-
tività di novelli artisti. Sarà possibile la degustazione e l’acqui-
sto di prodotti tipici di Laurino. 

26 – 27 SET.  9.30-13.00/16.00-20.00

Centro storico
Piazza Magliana, 10
Tel. 0974 941014 - Fax 0974 941622

info@comune.laurino.sa.it
www.comune.laurino.sa.it/

Promosso da: Soprintendenza BSAE per le Province di
Salerno ed Avellino, Comune di Laurino, Diocesi di Vallo
della Lucania, Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano 

NOCERA INFERIORE

Etica e Sport
Mostra Il concetto di fair play (gioco leale) implica l’ac-
cettazione di valori etici che si concretizzano in regole in-
derogabili, quali il rifiuto della violenza, il rifiuto del do-
ping, il rispetto dell’avversario, l’accettazione della scon-
fitta. Questa rassegna concentra l’attenzione sui personaggi
che hanno fatto la storia dello sport nell’agro nocerino-sar-
nese, storia che passa attraverso una serie di scatti em-
blematici che ci riconducono ai racconti di episodi lonta-
ni nel tempo ed allo stesso tempo vicini perché “nostri”.
Sport, storia ed etica. Perché lo sport è storia di uomini,
una storia fatta di etica, di sacrifici, di valori e di ideali.

26 SET. - 4 OTT. Nessuna prenotazione
lun. - dom.  10.00 - 13.00; 16.00 - 18.00

Nocera Inferiore - via Villanova 2/12
Tel. 081 517 9573 - Fax 081 517 9573
ildidrammo@ildidrammo.it
http://ildidrammo@ildidrammo.it

Promosso da: Associazione Il DiDrammo Promosso
da Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania 



SALERNO

Attività della Soprintendenza e nuova sede
Presentazione Presentazione del Bollettino dell’attività della So-
printendenza nel biennio 2008/2009 e inaugurazione della
nuova sede nel restaurato palazzo settecentesco Ruggi d’Aragona.

26 SET.  10.00
Palazzo Ruggi d’Aragona - Via Tasso, 46
Tel. 089 2573245 - Fax 089 251727
www.ambientesa.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino

VALVA

Riallestimento del Teatrino di verzura della
Villa d’Ayala Valva
Visita Guidata La campagna di restauro del patrimonio statuario
ed arboreo della Villa d’Ayala Valva segna un ulteriore passo avan-
ti con il restauro del Teatrino di verzura, la cui immagine fa da
copertina all’Atlante dei giardini storici d’Italia. Dalle siepi di bos-
so che configurano l’ anfiteatro sono tornati a far capolino i  suoi
spettatori di pietra, creature senza tempo, ma desiderose da sem-
pre di assistere ad uno  spettacolo.

26 – 27 SET.  10.00-13.00/15.00-17.00

Villa d’Ayala Valva - Piazza Caduti di Nassirya
Tel. 0828 796001 - Fax 0828 796001
www.ambientesa.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenze BAP e BSAE di Salerno e
Avellino, Comune di Valva, Gran Priorato di Napoli e Sicilia
del Sovrano Militare Ordine di Malta, Comunità Montana Sele
Tanagro, Amministrazione provinciale di Salerno

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

Certosa di San Lorenzo: presentazione nuovi
restauri

Visita Guidata Presentazione  del restauro del monumento a San
Bruno e dell’antica passeggiata dei monaci di clausura. I lavori
svolti hanno recuperato il viale, ritrovato al di sotto dell’attuale pia-
no di calpestio, che collegava il Monumento di San Bruno, da-
tato al 1749 ed attribuito alla mano di Andrea Carrara, alla Cer-
tosa, in un percorso ideale verso il  luogo della contemplazione.

26 – 27 SET.  9.00-13.00

Certosa di San Lorenzo - Monumento di San Bruno
Viale Certosa
Tel. 089 2573245
www.ambientesa.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenze BAP e BSAE di Salerno e
Avellino



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



Archivio di Stato di Avellino
Via G. Verdi, 15/17
83100 Avellino 
Tel. 0825 779111 - Fax 0825 779516
as-av@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASAV/

Archivio di Stato di Benevento
Via G. De Vita,3
82100 Benevento 
Tel. 0824 21513 - Fax 0824 25655
as-bn@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBN/

Archivio di Stato di Caserta
Via Appia,1
81100 Caserta
Tel. 0823 355665 - Fax 0823 355665
as-ce@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASCE/

Archivio di Stato di Napoli 
Piazzetta Grande Archivio, 5
80138 Napoli 
Tel. 081 5638111 - Fax 081 5638300 
as-na@beniculturali.it
http://www.archiviodistatonapoli.it/asnaCMS/

Archivio di Stato di Salerno
Piazza Abate Conforti, 7
84100 Salerno
Tel. 089 225147 - Fax 089 226641 
as-sa@beniculturali.it
www.archiviodistatodisalerno.beniculturali.it

Biblioteca del Monumento Nazionale della Badia di
Cava
Via Morcaldi,6
84010 Cava dei Tirreni (SA)
Tel. 089 461079 - Fax 089 345255
bmn-bdc@beniculturali.it
www.bibliotechepubbliche.it

Biblioteca Pubblica Statale Monumento Nazionale di
Montevergine 
via Domenico Antonio Vaccaro, 1
83013 Mercogliano  (AV)
Tel. 0825 787191 - 0825 789933 - Fax 0825 789086
bmn-mnv@beniculturali.it
www.montevergine.librari.beniculturali.it

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III
Piazza Plebiscito,1 Palazzo Reale
80132  Napoli 
Tel. 081 7819211 - Fax 081 403820 - URP 081 7819231
bn-na@beniculturali.it
www.bnnonline.it

Biblioteca Universitaria di Napoli
Via Giovanni Paladino n. 39
80100 Napoli
Tel. 081 5517025 - 5517153 
Fax 081 5528275
bu-na@beniculturali.it
www.bibliotecauniversitarianapoli.beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per la Campania
Via San Biagio dei Librai, 39 
Palazzo Marigliano
80138 Napoli 
Tel. 081 4935501 - Fax  081 5517115
sa-cam@beniculturali.it
www.archivistica-na.it

Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno,
Avellino, Benevento e Caserta
Via Trotula de Ruggiero, 6/7
84100 Salerno
Tel. 089 5647201/ 2 – 3 
Fax 089 252075
sba-sa@beniculturali.it
www.archeosa.beniculturali.it

Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di
Napoli e Pompei 
Piazza Museo,19
80135 Napoli 
Tel. 081 4422111 - Fax 081 440013
sba-na@beniculturali.it
www.sba-na.campaniabeniculturali.it
Pompei
Via Villa dei Misteri, 2
80045 Pompei (NA)
Tel. 081 8575111 - Fax 081 8613183
ssba-na@beniculturali.it
www.pompeiisites.org

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici per le province di
Caserta e Benevento
Via Douhet – Palazzo Reale
81100 Caserta
Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516
sbap-ce@beniculturali.it
www.reggiadicaserta.org

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e
provincia
Piazza Plebiscito,1 - Palazzo Reale
80132 Napoli 
Tel. 081 5808111 - Fax 081 403561
sbappsae-na@beniculturali.it
www.palazzorealenapoli.it

ISTITUTI REGIONALI



DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA CAMPANIA

Direttore Regionale Gregorio Angelini

Coordinatore per la comunicazione 
Maria Rosaria Nappi

Via Eldorado, 1
Castel dell’Ovo - 80132 Napoli
Tel. 081 2464209

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Salerno e Avellino 
Via Botteghelle,11 
Palazzo D’Avossa
84100 Salerno
Tel. 089 2573111 - Fax 089 251727
sbappsae-sa@beniculturali.it
www.ambientesa.beniculturali.it
Avellino
Via Dalmazia, 22 
Ex Carcere Borbonico
83100 Avellino
Tel. 0825 2791-279-206-207
sbap-sa.av.biblioteca@beniculturali.it

Soprintendenza Speciale per patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Napoli
Via Tito Angelini, 22
80100 Napoli 
Tel. 081 2294111 - Fax 081 2294498
sspm-na@beniculturali.it
www.museo-capodimonte.it

Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici per le province di Salerno ed Avellino
Via Tasso, Palazzo Ruggi
84100 Salerno
Tel.  089 5647988 - Fax 089 2753328



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


