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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



> AGRIGENTO
Sciacca

> RAGUSA
Scicli

> PALERMO
Palermo
Santa Flavia

> TRAPANI
Partanna

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



L'intitolazione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009 “Italia tesoro d'Europa” porta alla
considerazione che anche la  Sicilia è tesoro d'Italia. Se le più recenti statistiche la danno come
la meta più ambita dai turisti italiani, ciò lo si deve alla specificità sia delle sue risorse
naturalistiche che di quelle culturali, della quale l'Isola è molto ricca in maniera estremamente
diversificata  abbracciando le più  diverse epoche storiche e le più diverse tipologie di beni
culturali. 
La Sicilia, così come le altre regioni, è “tesoro” nelle grandi e nelle piccole cose, laddove piccolo
non è un termine riduttivo di valore, ma vuole avere il senso di ricercato, come una miniatura o
una rarità. Così accanto al prestigioso sito della valle dei Templi si pone il Satiro danzante di
Mazara del Vallo o accanto al fastoso barocco netino piccoli gioielli come i palermitani oratori
del Serpotta  e, ancora, accanto al vasto, prezioso e più che noto patrimonio documentario
dell'Archivio di Stato di Palermo quello dell'archivio di Partanna, centro della provincia di Trapani
molto attivo e culturalmente vivace, che promuove una sua particolare iniziativa nell'ambito di
queste Giornate Europee.
Il tesoro è fatto di pietre piccole e grandi che si incastonano nel gioiello che è il patrimonio
culturale italiano, che tutto il mondo ci invidia. Ogni pietra ha il suo posto ed ogni particolare
del disegno va curato e salvaguardato: questo deve essere lo spirito di queste giornate, quello
di valorizzare il patrimonio in ogni angolo del territorio. E' un  impegno che può essere realizzato
solo con la collaborazione di tutte le istituzioni e dei singoli cittadini, i quali debbono imparare
a riappropriarsi dei loro tesori, sia in termini di risorsa economica che di identità culturale.
Questo appuntamento ormai consolidato ce lo ricorda e dà risalto e visibilità alle iniziative di tutti
coloro che si impegnano su questo fronte, istituzioni nazionali e locali, associazioni e privati
cittadini al fine di tutelare un patrimonio che fa parte di un bene comune da condividere ad ampio
raggio e che ci accomuna in un più ampio naturale contesto qual è quello europeo.

Giuseppina Giordano
Soprintendente Archivistico per la Sicilia



AGRIGENTO
SCIACCA 

Castello Luna: in viaggio nel Medioevo
Apertura Straordinaria Per l’occasione l’ingresso al Castello sarà
gratuito per la fruizione e la visita all’interno della torre cilindrica
della mostra permanente di abiti, armi, armature medievali.

26 SET.   10.00-13.00/16.00-22.00
27 SET.   10.00-13.00/16.00-22.00

Castello Luna di Sciacca (AG)
Cortile Castello 
info@castelloluna.it
Tel. 0925/33707, 333951592 
Fax 092533707

Promosso da: Associazione Culturale Antiche Tradizioni in
collaborazione con il Comune di Sciacca

PALERMO
SANTA FLAVIA

Leda e il cigno
Teatro di prosa Leda e il cigno - uno dei massimi miti universali
consegnati dall’antica Grecia all’umanità di ogni tempo.I Quar-
tieri di Fàbula Centro di ricerca teatrale di nuove estetiche con-
temporanee per i processi evolutivi della comunicazione. Co-
reografie, Scenografie e Testi inaditi di Ornacif liberamente ispi-
rati agli affreschi della "Casa di Leda" delle rovine di Solunto.

27 SET.   9.00

Kafara Hotel - Litoranea Aspra Mongerbino 900017
Tel. 091 957377 - Fax  091 957021
info@quartieridifabula.eu - www.quartieridifabula.eu

Promosso da: Associazione Culturale e Teatrale i Quartieri
di Fàbula  



PALERMO

Il segno del tempo. Tipologie documentarie

Mostra In occasione delle Giornate europee del patrimonio 2009 è in programma l’allestimento 
di una mostra documentaria nella suggestiva sala barocca dell’Oratorio della sede della Gancia: 
saranno esposti numerosi esempi di restauro di diverse tipologie documentarie, 
il cui recupero è stato curato dal laboratorio interno all’Istituto.

26 SET.   18.00-24.00
27 SET.   9.00-13.00/16.00-22.00

Archivio di Stato di Palermo
Sede Gancia 

Cortile Gancia, 1 
as-pa@beniculturali.it
Tel.  091 6163093 
Fax  091 6172399
as-pa@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Palermo



PARTANNA

Partanna ed il Grifone Nero. Un Archivio
per un Territorio
Convegno Presentazione dell’Archivio Grifeo, donato
dalla Famiglia al Comune di Partanna.

26 SET.   16.30

Castello Grifeo 
Piazza Benvenuto Grifeo
Tel. 0924 921848

Promosso da: Amministrazione Comunale di Partanna
e Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

SCICLI

Lavori al femminile: documenti, strumenti
e manufatti
Mostra La mostra propone alcune testimonianze dell’at-
tività lavorativa delle donne con particolare riferimento
al settore artigianale.

26 SET.-31 OTT. 

26 SET.   18.00 Inaugurazione 
lun.-ven.  10.30-12.30
sab. e dom.  10.30-12.30/17.30-20.00

Museo del Costume, Scicli
Ex monastero di S. Maria degli Angeli, sotto la regola di
santa Chiara, costruito dopo il terremoto del 1693.

Via Francesco Mormina Penna, 65 
info@associazioneisola.it 
Tel. 3289432070 - www.associazioneisola.it

Promosso da: Archivio di Stato di Ragusa 
Associazione Culturale ONLUS “L’isola” di Scicli 

RAGUSA TRAPANI



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 Agrigento
Direttore: Maria Gerardi
Coordinatore: Carmela Bono

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

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

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

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

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

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

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

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

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SICILIA

Soprintendente Giuseppina Giordano

Coordinatore per la comunicazione Vincenza Mazzola

Via Mariano Stabile n. 160

90139 Palermo 

sa-sic@beniculturali .it

ISTITUTI DEL MiBAC NELLA REGIONE SICILIA

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


