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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



> CAMPOBASSO
Guardialfiera
Termoli

> ISERNIA
Venafro

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Laddove i preposti alla politica falliscono, i luoghi della cultura risolvono con successo. Lo dimostra la storia e, anche più, le
Giornate Europee del Patrimonio che, dal 1991, con sempre crescente interesse, si impongono pacificamente su tutte le questioni
spinose d’Europa. In questo panorama, l’Italia, detentrice di un immane patrimonio culturale, gioca un ruolo centrale nella
pacificazione di un territorio non sempre privo di contrasti. L’antica terra di Molise, piccola ma significativa nel panorama italiano,
contribuisce non poco alla creazione di un patrimonio culturale spesso alternativo. Ne sono testimonianza l’incredibile giacimento
preistorico di Isernia, l’imponente città monastica di San Vincenzo al Volturno, il solitario e quasi unico teatro-tempio di
Pietrabbondante, la rara completezza della città di Sepino-Altilia, il rinnovato impulso di protagonismo dell’antica Larinum con
il suo anfiteatro e Venafrum con il suo verlasce, solo per citarne alcuni. Ma, per questa edizione delle GEP, la Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, oltre ad offrire, gratuitamente, la visita ai suoi tesori d’arte, punta con decisione i
riflettori sulle antiche vie della transumanza: i TRATTURI. Prendendo spunto dalla due giorni di lavori, tenutasi a Campobasso,
organizzata dal MOLI.G.A.L. e dall’Associazione Tratturi&Transumanza, con il supporto di importanti partners istituzionali, ed
avente per tema “Tratturi e transumanza, patrimonio dell’umanità”, la Direzione Regionale si è fatta promotrice, unitamente alle
citate associazioni ed ai Cavalieri del tratturo, di una manifestazione di largo respiro, comprendente un convegno interregionale
(Molise-Abruzzo-Puglia) svolgentesi nella città di Foggia e un “viaggio sul tratturo dal Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise
al Parco Nazionale del Gargano”. E ciò non è un caso, in considerazione del fatto che il Molise detiene il maggior numero di percorsi
tratturali ancora ben definiti e conservati e da questo scaturisce il ruolo di protagonista della regione come esempio di salvaguardia
e tutela. Di questi preistorici percorsi, notevoli per lunghezza ed ampiezza, per lunghi anni calpestati da mandrie, greggi e pastori,
lambiti dai segni della natura, come le sorgenti e i corsi d’acqua, e da quelli dell’antropizzazione, come stazi, chiese, cippi e
ricoveri, testimoni di fatiche ancestrali, ormai dissipate dal tempo, sostituite dai moderni mezzi, rimane, come unica testimonianza,
il ripetersi fuori dal tempo dell’antico rito della transumanza che, dai monti ai mari, e viceversa, si compiva per il sostentamento
dell’economia pastorale e contadina ed oggi cocciutamente conservata dalla famiglia Colantuono di Frosolone a segno di una
scorza inattaccabile. Oggi, ultimo ma non ultimo, il Corriere della Sera eleva agli onori della cronaca questo straordinario fenomeno
conservativo, che ieri, con una diversa forma di “giornalismo”, il Vate declamava con “settembre, andiamo, è tempo di migrare,
ora, in terra d’Abruzzo i miei pastori lascian gli stazi e vanno verso il mare”. Nella consapevolezza e nel rispetto di tutti coloro che
di queste antiche testimonianze hanno voluto fare un motivo di orgoglio, le  massime istituzioni, ed il Ministero per i Beni Culturali
in testa, stanno lavorando al fine di far approdare a Parigi la candidatura tesa al riconoscimento dei tratturi come Patrimonio
dell’Umanità dichiarato dall’UNESCO.

Ruggero Pentrella
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise



Il Grande Viaggio Sui Tratturi
Viaggio dal parco nazionale d’abruzzo, lazio e molise, al parco nazionale del gargano, sulle vestigia degli antichi padri, si riper-
corrono i tratturi che furono un tempo le strade della transumanza. I cavalieri del tratturo, le sezioni dell’aigae di abruzzo molise
e puglia, l’associazione tratturi e transumanza, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del molise e enti ed isti-
tuzioni diverse organizzano la prima edizione sperimentale dell’itinerario tratturale, individuato in occasione delle due giornate
di lavoro sul tema “tratturi e transumanza  patrimonio dell’umanita’”. Si intende avviare un percorso di rivitalizzazione della rete
tratturale nelle le tre regioni, per porre in evidenza le loro risorse ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storiche, etnoantro-
pologiche, oltreche’ enogastronomiche. Il viaggio termina in concomitanza con il convegno sulla presentazione delle attivita’ che
le tre regioni intendono realizzare nel biennio 2010-2011. Inoltre, verra’ presentato il documento ufficiale per la candidatura dei
tratturi presso l’unesco a patrimonio dell’umanità in collaborazione
con il ministero per i beni e le attività culturali.
Il convegno sul Tratturi si tiene presso l’Auditorium dell’Amm.ne Pro-
vinciale, "Il Grande Viaggio sul Tratturo" nelle Province di Foggia,
Campobasso, Isernia e L’Aquila. Il luogo sarà il Tratturo, vero pro-
tagonista dell’evento, Molise in testa per i tratti conservati.

22 – 29 SETTEMBRE ORE 9.30

Via Imperiale Giuseppe 71100 Foggia
Tel. 0874 699461 - 338 2999997
moligal@tin.it

Promosso da: MOLI.G.A.L., Associazione Tratturi e Transumanza,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise



CAMPOBASSO
GUARDIALFIERA 

Divagando su Gabriele D’Annunzio
Convegno Il liceale - il comunicatore - il vate - le sue donne.
Aneddoti legati all’Abruzzo e al Molise.

26 SET.  17.00

Sala Gerardi Conedera 
Corso Umberto 74

Promosso da: Centro Studi Molise 2000

TERMOLI

Cinquant’anni di civetteria, con un inserto
militare (1895 - 1945) portacipria, bigiotteria e
astucci, borsette e borsellini, borse da viaggio,
cimeli patriottici
Mostra La mostra comprende decine d’interessanti esemplari
e numerosi astucci da gioiello, in raso, pelle, velluto, spesso con-
traddistinti da stemmi di appartenenza; borsette e borsellini,ese-
guiti in tessuto ricamato quanto ai "pezzi" più antichi, in vitel-
lo, camoscio e coccodrillo i pezzi Anni Trenta - Quaranta; por-
tacipria e trousses sono di fattura industriale italiana, francese,
inglese. Per il Molise sono da citare una borsetta ottocentesca
da viaggio in canapone grezzo e punto a croce rosa, proveniente
dal disfatto palazzo Di Salvo in Salcito ed una valigetta marro-
ne in cartone pressato e doppie cinghiette in cuoio beige, ri-
conducibile agli anni tra le due guerre, appartenuta alla giorna-
lista e scrittrice molisana Lina Pietravalle (1887 - 1956) che sono
i suoi racconti ed elzeviri "introdusse in Molise nella letteratu-
ra italiana". Quanto all’inserto militare, per la prima guerra mon-
diale si segnala la medaglia, entro l’astuccio personalizzato da
nome e stemma, che il Generale Armando Diaz usava offrire in
encomio, quando ancora al suo cognome non era stato aggiunto
l’onorifico "della Vittoria". Un’ascia, un tempo nella galleria di
palazzo Tirone con i ricordi di Giovanni Tirone, caduto a Doga-
li nel 1887, sottolinea l’amor di patria dell’eroico tenente di Agno-
ne. Per la seconda guerra mondiale, un necessaire d’ordinanza
"a cura del Servizio Forze Armate" intestato al Partito Naziona-
le Fascista, Direttorio Nazionale Ufficiali Combattenti" reca al-
l’interno la dicitura "Balbo".

27 SET.   10.00-13.00/16.00-20.00

Castello Svevo di Termoli
Via Federico II di Svevia

Promosso da: sezione Molise A.D.S.I. Associazione Dimore
Storiche Italiane, in collaborazione con il Comune di Termoli

......................................................................................
Il monumentale organo a canne settecentesco,
tesoro culturale d’Europa
Concerto per organo.

27 SET.   20.00

Cattedrale 
Piazza Cattedrale

Promosso da: Centro Studi Molise 2000

ISERNIA

VENAFRO

La mia scultura
MostraUna carrellata di sculture in marmo di Carrara abilmente
modellate da un appassionato, un autodidatta.

26-27 SET.  9.00-15.30 lun.-sab.

Castello Pandone di Venafro
Piazza Castello
Tel./Fax 0865 904698 – 33339529661
emilcult@libero.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise



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



tesoro d’Europa

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise
Soprintendente Alfonsina Russo 
Referente Angela Di Niro 
Via A. Chiarizia, 14 
86100 Campobasso 
Tel. 0874 4271 
archeocb@arti.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Molise
Soprintendente Stefano D’Amico
Referente Angela Spensieri
Palazzo Iapoce 
86100 Campobasso 
Tel. 0874  4271 
sbap-mol@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
ed Etnoantropologici del Molise
Soprintendente Daniele Ferrara 
Referente Dora Catalano
Palazzo Iapoce 
86100 Campobasso 
Tel. 0874  4271 
sbsae-mol@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per il Molise
Soprintendente Elena Glielmo
Referente Antonietta Santilli
Via Isernia, 15 
86100 Campobasso
Tel. 0874 310124 
sa-mol@beniculturali.it

Archivio di Stato di Campobasso
Direttore Daniela Di Tommaso 
Referente Annalisa Carlascio
Via Orefici, 43 
86100 Campobasso
Tel. 0874 90349 
as-cb@beniculturali.it

Archivio di Stato di Isernia
Direttore Luigina Tiberio
Referente Immacolata Di Perna
Corso Risorgimento 
Palazzo INPDAP  
86170 Isernia
Tel.  0865 26992 
as-is@archivi.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DEL MOLISE

Direttore Regionale Ruggero Pentrella

Coordinatore per la comunicazione Emilio Izzo 

Piazza Vittorio Emanuele, 9 
86100 Campobasso
Tel. 0874 431331 
dr-mol@beniculturali.it | molise.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


