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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
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con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Il progetto “La strada europea della pace da Lubecca a Roma” rappresenta un esempio di percorso di pedagogia del
patrimonio, che concretizza i propri contenuti e attualizza i propri metodi attraverso progetti esemplari, replicabili,
trasferibili, di ricerca-azione.
Partire dall’Italia, puntare all’Europa per riscoprire il proprio Paese, la propria città, il proprio contesto, la propria scuola,
nella storia, nell’arte, nella tradizioni, cercando la propria identità culturale e i valori da conservare e da tutelare per
costruire il futuro in un processo di continuo confronto con il “senso degli altri”: con l’insieme dei rapporti, istituiti e
vissuti tra gli uomini all’interno di una collettività che questo insieme permette, appunto, di considerare tale.
Le leve chiamate a migliorare il nostro domani non possono essere che i giovani che, attraverso il mondo della scuola,
si riappropriano del proprio territorio e del patrimonio culturale che, in quanto tale, essi dovranno un giorno trasmettere
a chi verrà dopo di loro.
Per il percorso marchigiano del progetto che ha attraversato la provincia pesarese, il filo conduttore è stato individuato
nel sentimento del paesaggio che passa attraverso l’immagine, lo sguardo che abbraccia il territorio,  facendosi ricerca
e sperimentazione attraverso l’utilizzo con gli studenti di molteplici tecniche di rappresentazione del paesaggio. Difatti
la realtà percepita è sempre frutto di una riproduzione ed anche il patrimonio culturale, che viene conservato e tutelato
per essere trasmesso alle generazioni future, con il tempo, subisce modificazioni facendosi “strada”, incontro,
trasmissione e condivisione di questa cultura di pace.
Trascorsi i tre anni previsti per la conclusione del progetto, grazie all’impegno profuso dall’azione sinergica di tutte le
forze chiamate a realizzare il progetto, sono scaturiti validi prodotti didattico-culturali con l’auspicio che possano rivelarsi
efficace strumento metodologico e spunto per nuove iniziative che vedano la cooperazione del mondo della scuola e delle
istituzioni preposte non solo alla conservazione e tutela, ma anche e soprattutto alla divulgazione e comunicazione del
nostro immenso patrimonio culturale.
Il riconoscimento sempre più diffuso di obiettivi comuni che prevedono la compartecipazione degli operatori culturali
presenti sul territorio e degli addetti all’istruzione, è un segno forte che indica come la collaborazione, laddove questa
è possibile, offre un servizio più efficace alla società, permettendo di realizzare al meglio quanto progettato.
Ben vengano pertanto tutte le proposte per azioni di ricerca, modalità d’intervento didattico, e realizzazione di prodotti
aventi la finalità di innescare un processo permanente di concertazione e sinergia delle diverse competenze tra i soggetti
che operano nella scuola e quelli che operano nell’ambito dei beni culturali (musei ,biblioteche, archivi).

Paolo Scarpellini
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche



ANCONA

FALCONARA MARITTIMA 

Andrea Granchi. "Destini paralleli"
Mostra di opere recenti di Andrea Granchi che presenta la ri-
cerca e la valenza poetica di uno tra gli artisti contemporanei
protagonisti del rinnovamento della figurazione nel contesto
delle neo – avanguardie degli anni Ottanta del Novecento. La
mostra, dopo quella dedicata ai disegni di Osvaldo Licini è un’al-
tra degli artisti presenti nella collezione del Centro Docu-
mentazione Arte Contemporanea di Falconara M.(An).

12 SET.-18 OTT. 

Comune di Falconara Marittima 
Palazzo Pergoli
Piazza Mazzini, 1 
Tel. 071 9177522/526
www.comune.falconara-marittima.an.it

Promosso da: CART - Centro Documentazione Arte
Contemporanea - Comune di Falconara Marittima (An)

LORETO

“Viaggio nell’antica cartografia d’Europa: dalle radici cristiane all’Unione Europea” 
Curatore: Dott. Vito Punzi
Mostra La mostra presenta un’interessante collezione di quelle antiche carte geografiche, risalenti ai secoli XVI-XVIII, 
che segnarono la cristianizzazione dell’Europa. 
E’ possibile ammirare le carte d’Italia tolemaiche del Munster (1541) e del Castaldo(1570>), le splendide carte 
del veneziano Coronelli, nonché preziose rappresentazioni del ‘500 e ‘600, tra cui il Sylvanus del 1511, 
l’Italia “figurata” del Wischer e quella incisa su rame a Londra nel 1626 da J. Speed, carte rare dello Scherer, 
una “Rosa dei Venti” manoscritta del 1477 e un rarissimo atlante dell’Ortelio-Marchetti, la cui prima edizione 
italiana venne stampata a Brescia nel 1598. 

6 SET. 2009 - 24 GEN 2010  
 9.30-13.30/16.00-19.00

Museo-Antico Tesoro della Santa Casa
P.zza della Madonna, 1
Tel. 071 9747198 – 9747160
Fax  071 9747191
archivio@delegazioneloreto.it
www.santuarioloreto.it

Promosso da: Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto – Centro Studi Lauretani



MACERATA

CAMERINO

"Alla scoperta delle collezioni del Museo diocesano di Camerino"
Visita guidata alle collezioni ospitate all’interno del Museo diocesano di Camerino.

26 SET.   16.00

Museo diocesano - Piazza Cavour - 0737 402310

Promosso da: Museo diocesano di Camerino



PESARO E URBINO

PESARO

Visita ai musei civici di Pesaro in occasione
delle Giornate Europee del Patrimonio
Visita libera Ingresso ai Musei Civici e a Casa Rossini.

26 - 27 SET.   9.30-12.30, 16.00-19.00

Musei Civici
Piazza Toschi Mosca, 29
Casa Rossini
Via Rossini, 34
Tel.0721 387474
Fax 0721 387524
musei@comune.pesaro.ps.it
www.museicivicipesaro.it

Promosso da: Comune di Pesaro - Servizio Musei

MACERATA

Il gran Tour nelle Marche,da viaggiatori a
turisti:presentazione del libro di Evio Ermas
Ercoli:" Gran tour. Il viaggio di formazione lungo
la via lauretana"
Presentazione Volume Presentazione del libro di Evio Hermas
Ercoli: "Gran Tour: Il viaggio di formazione lungo la via Laure-
tana", Macerata 2008,edito dalla Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura di Macerata.

26 SET.   17.00-19.30

Biblioteca Statale di Macerata
Via Garibaldi, 20 

Promosso da: Biblioteca Statale di Macerata in
collaborazione con l’Accademia dei Catenati di Macerata

.........................................................
Sapori, Arte & Natura
Visita GuidataCollezioni ospitate nel Convento di San Domenico
con degustazioni.

27 SET.  dalle 16.00

Polo Museale, Convento San Domenico
Piazza dei Costanti
Tel. 0737 402309
Fax 0737 402311
musei.civici@unicam.it; 
segreteriapolomuseale@unicam.it

Promosso da: Polo Museale, Pinacoteca e Musei Civici e
Museo di Scienze naturali dell’Università di Camerino



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 Archeologici delle Marche
Soprintendente: Giuliano de Marinis
Via Birarelli 18 - 60121 ANCONA
tel. 071/5029811
fax 071/202134
sba-mar@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici
delle Marche
Soprintendente: Luciano Serchia
Piazza del Senato 15 - 60121 ANCONA
tel. 071/22831
fax 071/206623
sbap-mar@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici delle Marche
Soprintendente: Aldo Cicinelli
Piazza del Rinascimento 13 - 61029 URBINO
tel. 0722/2760
fax 0722/4427
spsae-mar@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica delle Marche
Soprintendente: Mauro Tosti Croce
Via dell’Agricoltura 1 - 60127 ANCONA
tel. 071/898035
fax 071/2800436
sa-mar@beniculturali.it

Archivio di Stato di Ancona
Direttore: Giovanna Giubbini
Via Maggini 80 - 60127 ANCONA
tel. 071/2800356
fax 071/2818785
as-an@beniculturali.it
sa-mar@beniculturali.it

Archivio di Stato di Ascoli Piceno
Direttore: Carolina Ciaffardoni
Via S. Serafino da Montegranaro 8/c - 63100 ASCOLIPICENO
tel. 0736/253881
fax 0736/253881
as-ap@beniculturali.it

Archivio di Stato di Macerata
Direttore: Maria Grazia Pancaldi
Corso Cairoli 175 - 62100 MACERATA
tel. 0733/236521 - 261345
fax 0733/236521
as-mc@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pesaro
Direttore: Antonello De Berardinis
Via della Neviera 44 - 61100 PESARO
tel. 0721/31851
fax 0721/31851
as-ps@beniculturali.it

Archivio di Stato di Fermo
Direttore: Maria Vittoria Soleo
Via Giuseppe Mazzini, 3 - 63023 FERMO
tel. 0734/228739
fax 0734/228739
as-fm@beniculturali.it

Biblioteca Statale di Macerata
Direttore: Angiola Maria Napolioni
Via Garibaldi 20 - 62100 MACERATA
tel. 0733/232965
fax 0733/232984
bn-mc@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE

Direttore Paolo Scarpellini

Coordinatori per la comunicazione 
Marina Mengarelli e Michela Mengarelli

Via Birarelli, 35
60121 ANCONA
Tel. 071/50294
Fax 071/50294240
dr-mar@beniculturali.it

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


