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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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Si rinnova anche quest’anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la manifestazione forse più significativa, data l’ampiezza della
partecipazione delle nazioni coinvolte, firmatarie, nel 1954, della Convenzione Culturale Europea. Il comune obiettivo è quello di sviluppare
la reciproca comprensione tra i popoli, l’apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione  di
contributi nazionali ad un patrimonio culturale da condividere nel rispetto degli stessi valori fondamentali.
In questa ottica si segnalano alcune tra le numerose iniziative organizzate per queste Giornate, che toccano il tema del contatto e dello
scambio con altre culture. 
A Firenze l’Accademia dei Georgofili propone una mostra che ha come soggetto il mare: il mare è fonte di vita, strumento di conoscenza,
veicolo di comunicazione fra i popoli e le culture, canale privilegiato per i commerci, unità di misura per lo studio dei cambiamenti climatici.
Ma il mare è anche un percorso verso una speranza di vita migliore e di lavoro per paesi o città lontane dalle coste, come per esempio i
Cortonesi partiti per Malta dove si distinsero nell’arte marinara della navigazione e della battaglia. 
Non a caso, presso il Salone Mediceo di Palazzo Casali a Cortona, viene ricordata la figura dell’architetto toscano Francesco Laparelli, il
progettista della città-fortezza di La Valletta. La capitale della Repubblica maltese è uno dei primi esempi, nel XVI secolo, di ideazione di
città basata su un piano regolatore moderno per concezione, con i suoi quartieri nobili e popolari e le grandi residenze delle diverse
delegazioni, nelle quali si raggrupparono i membri dell’Ordine di San Giovanni giunti da ogni paese d’Europa.  
Due giornate di studi, promosse dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana, sono invece dedicate al  lavoro in miniera e alla
professionalità dei minatori dal punto di vista storico, sociale, antropologico. L’attività estrattiva e la cultura della miniera hanno fatto parte
per secoli della cultura europea: insieme agli uomini hanno migrato anche le tecniche, diventando a volte elemento caratterizzante del
territorio. In Toscana, dove notevole è stato nel passato lo sfruttamento di giacimenti, nelle aree dell’Amiata e delle Colline Metallifere ci
sono importanti sperimentazioni nel campo della musealizzazione delle miniere non più attive e della raccolta di testimonianze in progetti
di storia orale che hanno coinvolto ex minatori, come l’archivio di interviste registrate sui mestieri posseduto dalla Soprintendenza.
Un personaggio toscano di respiro non solo europeo è Filippo Mazzei, al quale l’Archivio di Stato di Pisa dedica una mostra
documentaria. Mazzei è stato un diplomatico, saggista politico, intellettuale illuminista, che, dalla nativa Poggio a Caiano, venne a
contatto con i profondi rivolgimenti degli ultimi decenni del XVIII secolo, che segnarono la fine degli antichi regimi in Europa.
Partecipe delle guerre di indipendenza americana e spettatore degli eventi della Rivoluzione francese, Mazzei riflette, nelle sue opere,
gli ideali democratici, l’eguaglianza, la libertà, la spinta verso riforme incisive ed efficaci che mantenessero, senza traumi, la continuità
di fondo degli equilibri sociali e politici europei.
Per non dimenticare, poi, la lezione di Giovanni Spadolini, che credeva innanzitutto in una Europa della Cultura, prima che in quella della
politica o dell'economia, è possibile partecipare a Pian dei Giullari a Firenze a due iniziative orgnizzate dalla Fondazione Nuova Antologia,
costituita da Spadolini nel luglio 1980 ed erede del patrimonio culturale e immobiliare dello statista fiorentino. 
L’Archivio di Stato di Firenze promuove invece un convegno dal titolo “Firenze, l’Archivio, l’Europa: per un progetto condiviso sul patrimonio
culturale”, che vede la partecipazione di vari istituti culturali italiani e stranieri, per riesaminare le esperienze maturate nei grandi archivi
europei (come in quelli francesi e spagnoli) e valutare la possibilità di una azione ancora più stretta e coordinata tra organizzazioni ed enti
anche esteri che in ambito fiorentino operano nel settore dei beni culturali.  
La possibilità di un approccio diretto con espressioni artistiche di altri paesi è offerta poi da tre iniziative. Due mostre, dedicate rispettivamente
all’artista-fotografo francese Paul Thorel nella sede dell’Istituto Francese di Firenze in piazza Ognissanti, e l’esposizione al Centro di Cultura
Contemporanea Strozzina, che presenta le opere di ventitré artisti contemporanei che lavorano attraverso fotografie e video. 
Inoltre la visita guidata alla Harold Acton Library, biblioteca e centro culturale del British Institute of Florence, che raccoglie una delle più
vaste collezioni di libri in inglese di tutta l'Europa continentale. Gli obiettivi dell’Istituto, il primo degli organismi culturali britannici a operare
al di fuori dal Regno Unito, furono quelli di creare a Firenze di uno spazio e una biblioteca dove fosse possibile uno scambio culturale tra
il mondo inglese e quello italiano, obiettivi che ha continuato a sviluppare negli anni.
Come nelle precedenti edizioni, anche il programma del 2009 offre ingressi gratuiti ai luoghi della cultura statali e numerose altre iniziative,
promosse da enti locali e istituzioni culturali. 
Tutte le informazioni contenute nell’opuscolo a stampa, distribuito in tutta la Regione, possono essere reperite sia consultando il sito
www.beniculturali.it, sia contattando il numero telefonico gratuito 800991199. 

Maddalena Ragni
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana



AREZZO

ANGHIARI

Le Memorie di Tutti! Quale Patrimonio senza le
Memorie ed il Paesaggio?
Visita libera In occasione delle giornate dedicate al Patrimo-
nio, il Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra di An-
ghiari si apre al pubblico gratuitamente. L’istituzione museale si
vuole così porre, ai visitatori ed ai cittadini, quale “contenitore aper-
to” per la conoscenza degli aspetti storico-antropici del territo-
rio e diviene un unico strumento per comprendere e tutelare le
realtà storico-culturali di cui Tutti siamo inconsci portatori.

26-27 SET.  09.00-19.00

Palazzo della Battaglia
Museo delle Memorie e del Paesaggio nella Terra di Anghiari
Piazza Mameli, 1-2
Tel. 0575 787023
Fax 0575 787356
battaglia@anghiari.it
www.anghiari.it

Promosso da: Comune di Anghiari in collaborazione con
Anghiari Vecchio Soc. Coop.

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

Il Museo si apre alla città
Concerto di musica Esecuzione di musiche medievali e rina-
scimentali 

27 SET.  18.00

Museo di Palazzo Taglieschi
Piazza Mameli
Tel. 0575 788001
Fax 0575 789794
sbapsae-ar@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

AREZZO

"I giovedì del Museo", Incontri con l’Arte 
Conferenza Conferenza

26 SET.  16.00

Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna,
Sala Polifunzionale 
Via di Porta San Lorentino, 8
Tel. 0575 40901
Fax 0575 402998
sbapsae-ar@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

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

Il Museo si apre alla città
Concerto di musica Esecuzione di musiche medievali e rina-
scimentali. 

26 SET.  18.00-21.00

Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna
Via di Porta San Lorentino, 8
Tel. 0575 40901
Fax 0575 402998
sbapsae-ar@beniculturali.it 

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

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

Il Museo si apre alla città                                                         
Concerto di musica Esecuzione di musiche medievali e rina-
scimentali. 

26 SET.  21.00
Museo di Casa Vasari, giardino
Via XX Settembre
Tel. 0575 40901
Fax 0575 402998
sbpsae-ar@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo



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

Il Museo si apre alla città
Altro Proiezione video sullo stato di conservazione degli affre-
schi di Piero della Francesca.

26-27 SET.  DALLE 9.30 ALLE 18.00
ogni ora per gruppi di max 25

Basilica di San Francesco - Cappella Bacci
Piazza San Francesco
Tel. 0575 40901
Fax 0575 402998
sbapsae-ar@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

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

I Luoghi della Minerva: la domus di S. Lorenzo
in Arezzo. Inaugurazione della nuova sala
Nuove aperture Vengono ripresentati in Museo i reperti pro-
venienti dalla domus di S. Lorenzo in Arezzo restaurati in occa-
sione della mostra "La Minerva di Arezzo". Dall’area della domus
infatti proviene la statua in bronzo conservata nel Museo Ar-
cheologico di Firenze, recentemente riesposta dopo un lungo re-
stauro. Nella nuova sala vengono esposti i mosaici pavimenta-
li, l’intonaco parietale e i bronzetti provenienti dal larario rinve-
nuti da Minto nel 1933. Una sezione è dedicata al restauro del
grande bronzo con immagini della statua prima e dopo l’inter-
vento. Il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate
di Arezzo ha sede nell’ex convento degli Olivetani di San Bernardo
ed accoglie antiche collezioni e reperti di nuovi scavi di Arezzo
e del territorio. Sorge sui resti dell’anfiteatro.

26-27 SET.  16.00

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”
Via Margaritone, 10
Tel. 0575 20882
Fax 0575 20882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
www.archeotoscana.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana, Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio
Mecenate di Arezzo

AREZZO 

Il "piccolo mare": i mosaici romani di
Palazzo Lambardi ad Arezzo. Presentazione
del percorso musealizzato
Nuove aperture Inaugurazione del percorso musealizzato
allestito al piano terreno di Palazzo Lambardi in Arezzo, dove
sono stati rinvenuti mosaici pavimentali di età romana (I
secolo d.C.) relativi a due ambienti, tra cui una grande aula
con rappresentazione di un ’piccolo mare’ in cui nuotano
alternati delfini ed anatre. Palazzo Lambardi è un pregevole
edificio di età rinascimentale con facciata risalente nel XVIII
secolo.  Gran parte dell’immobile è di proprietà della Soc.
SUGAR s.r.l. con spazi commerciali lungo la strada.

26-27 SET.  17.30 

Palazzo Lambardi
Corso Italia, 60
Tel. 0575 20882
Fax 0575 20882
sba-tos.museoarezzo@beniculturali.it
www.archeotoscana.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana - Museo Archeologico Nazionale “Gaio
Cilnio Mecenate di Arezzo” - SUGAR srl



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

Il Museo si apre alla città
Altro Presentazione del restauro e della ricomposizione dell’al-
tare Camaiani di Giorgio Vasari che fu smontato nel 1865 dal-
la Pieve di Arezzo.

27 SET.  17.00
Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna
Via di Porta San Lorentino, 8
Tel. 0575 40901
Fax 0575 402998
sbpsae-ar@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici di Arezzo

BIBBIENA

“Il Bibbiena”: l’uomo di mondo, il diplomatico,
il politico, l’estimatore dell’arte
Mostra Bernardo Dovizi fu un protagonista sulla scena dei suoi
tempi, un uomo di vastissima cultura e di profondo sentire che
influenzò l’epoca in cui visse, dopo esserne stato largamente in-
fluenzato. La Mostra racconterà ed ospiterà il Bibbiena, che in
abiti cardinalizi accoglierà il visitatore illustrandogli il suo vis-
suto: da diplomatico a commediografo, dai  suoi appartamenti
di palazzo apostolico in Vaticano, alla corte urbinate, dalla sua
famiglia ai suoi amici, uno fra tutti il grande Raffello Sanzio che
più volte lo ha ritratto. Nella sala proiezioni saranno presentati
filmati e materiale documentario relativo alla commedia di “La
Calandria”. Bibbiena è da tempo sinonimo di teatro, scenogra-
fia e costume, anche per l’attività culturale sviluppata dalla cit-
tà in questo settore. Il Museo, sorto nel 2005, ripercorre la sto-
ria del teatro dalle origini fino ad oggi.

7 MAR.-30 SET.
26-27 SET.  10.00-13.00/16.00-19.00

Museo del Teatro, Scenografia e Costume
Via Berni, 21
Tel. 0575 595486
info@cittadelteatro.it
www.cittadelteatro.it

Promosso da: Comune di Bibbiena – Fondazione
Accademia Galli Bibiena in collaborazione con Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore “Piero della Francesca di
Arezzo”

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

Paesaggio dell’età tardo-antica e dell’alto
Medioevo
Visita guidata Visita guidata al Museo Archeologico del Ca-
sentino, a cura di Alessia Bigoni e Maddalena Bidi, durante la
quale saranno presentati alcuni aspetti storici ed archeologici del
territorio Casentinese; al centro dell’attenzione sarà posto il tema
del paesaggio, letto da punti di vista differenti. Il museo,nato come
esposizione permanente di archeologia del Casentino su iniziativa
del Gruppo Archeologico Casentinese,si è poi trasformato nel mu-
seo Archeologico del Casentino, arricchito con nuovi reperti con-
cessi in deposito dalla Soprintendenza. Presenta le modalità del
popolamento nella vallata attraverso tre sezioni storiche. Le so-
luzioni espositive prevedono la collocazione di oggetti-simbo-
lo all'interno di particolari ricostruzioni di ambiente e realizza-
zioni scenografiche iper-realistiche.

26 SET.  16.30-17.30

Museo Archeologico del Casentino
Via Tosco Romagnola, 29 (Loc. Partina) - Tel. 0575 593791
info@orostoscana.it - www.orostoscana.com

Promosso da: Comune di Bibbiena in collaborazione con
Cooperativa Oros

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

Fotoconfronti 2009
Mostra Fotoconfronti è una manifestazione organizzata dal Club
Fotografico AVIS di Bibbiena. Nei giorni 26 e 27 settembre si al-
terneranno numerose attività: letture portfolio da parte dei più im-
portanti esperti italiani di fotografia, microseminari, convegni,
workshop e una mostra fotografica che rimarrà aperta fino all’8
novembre.

26 SET.-8 NOV.
26-30 SET.  15.30-18.30 lun.
 9.30-12.30/15.30-18.30 mar., sab.
 10.00-12.30 dom. e festivi

01 OTT.-08 NOV.  15.30-18.00 lun.
 9.30-12.30 mar.
 9.30-12.30/15.30-18.00 mer., sab.
 10.00-12.30 dom.

Ex-carcere mandamentale sede del Centro Italiano 
della Fotografia d’Autore 
Via delle Monache, 2 - Tel. 0575 536943
segreteria@centrofotografia.org
www.centrofotografia.org - www.fotoconfronti.it

Promosso da: CIFA (Centro Italiano della Fotografia d’Autore),
in collaborazione con FIAF (Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche), Comune di Bibbiena e Club Fotografico Avis
Bibbiena 



CASTIGLION FIORENTINO

Giornate Europee del patrimonio
Visita guidata Visite guidate con ingresso gratuito.

26-27 SET.  10.00-11.30/16.00-17.30

Museo Archeologico, Percorso archeologico sotterraneo,
Sezione medievale, Pinacoteca Comunale, Museo della Pieve
di San Giuliano (SISTEMA MUSEALE CASTIGLIONESE)
Via del Tribunale n.8, Via del Cassero e Piazza della
Collegiata
Tel. 0575 659457/657466
Fax 0575 659457
info@icec-cf.it
www.icec-cf.it
www.museopievesangiuliano.it

Promosso da: Istituzione Culturale ed Educativa
Castiglionese in collaborazione con Comune di Castiglion
Fiorentino

FIRENZE

BAGNO A RIPOLI

L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori
Mostra Il trecentesco Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria si trasforma in una prestigiosa sede museale dove è possibile ammirare
capolavori mai visti prima, giacchè provenienti dalle Riserve degli Uffizi e da Gallerie private, opere dei Maestri che hanno lavorato pres-
so l’Oratorio: il Maestro di Barberino, Pietro Nelli, Spinello Aretino ed Agnolo Gaddi. L’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria o delle
Ruote, costruito a metà del XIV sec., conserva affreschi eseguiti dal Maestro di Barberino in collaborazione con Pietro Nelli e di Spinel-
lo Aretino, con scene di vita della santa vissuta nel IV sec. d.C.

19 SET.-31 DIC.  15.00-19.00 lun.; 9.00-13.00/
15.00-19.00 mar., dom.; chiuso il 25 dicembre; 
09.00-13.00 il 31 dicembre. Biglietto d’ingresso Euro 5,00

27 SET.  09.00-13.00/15.00-19.00 ingresso gratuito 

Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria o delle Ruote - località Rimezzano
Tel. 055 6390356-357 - Fax 055 5390379
roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it - www.bagnoaripoli.fi.it - www.oratoriosantacaterina.lacittadegliuffizi.it

Promosso da: Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con Galleria degli Uffizi, Provincia di Firenze

CORTONA

Francesco Laparelli, architetto cortonese a
Malta
Conferenza Conferenza sui contenuti espositivi della mostra e
visita guidata alla mostra “Francesco Laparelli, architetto cortonese
a Malta”.

27 SET.  17.00

Palazzo Casali, Salone Mediceo - Piazza Signorelli, 9
Tel. 0575 637295 - Fax 0575 637248
www.cortonamaec.org

Promosso da: MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca e della
Città di Cortona) in collaborazione con Accademia Etrusca di
Cortona



CALENZANO

Visite al Museo, al percorso archeologico e
attività di rievocazione storica
Visita guidata Aperture al pubblico gratuite al Museo, al Castello
di Calenzano Alto e borgo antico nei giorni di sabato 26 e dome-
nica 27 Settembre 2009 con prolungamento serale dalle ore 21.00
alle ore 23.00. Il Museo Comunale del Figurino Storico, situato in
Calenzano Alto presso il Castello di Calenzano, rappresenta un pun-
to di incontro tra il mondo della ricerca storica ed archeologica, la
didattica, il modellismo e il collezionismo.

26-27 SET.  16.30-19.30/21.00-23.00

Museo Comunale del Figurino Storico
Via del Castello, 7/9
Tel. 055 8827531
www.museofigurinostorico.it

Promosso da: Comune di Calenzano in collaborazione con
Associazione Turistica Calenzano

CASTELFIORENTINO - GAMBASSI TERME
- SAN MINIATO

Il sistema delle fontane e dei tabernacoli della
Valdelsa sulla Via Francigena
Visita guidata Un’interessante reticolo di piccole strutture ar-
chitettoniche, spesso antiche, quasi del tutto sconosciute. Alcune
di esse sono oggetto di un progetto di minuzioso restauro da par-
te dell’Associazione, in collaborazione con le istituzioni territo-
riali ed addette alla conservazione.
Il percorso, con visita guidata, avviene in pulmino con parten-
za da Castelfiorentino. Durata: 2 ore e 30. Limitatamente ai po-
sti ancora disponibili, durante gli spostamenti della visita, sarà
possibile viaggiare a bordo del pulmino.

26 SET.  14.30

Campagne della Valdelsa, tracciato della Via Francigena
Tel. 800 134988
Fax 0571 094516
salvaguardia@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus

FIESOLE

L’opera futurista del Maestro Primo Conti
Visita guidata Visita guidata al Museo Primo Conti, con par-
ticolare attenzione alle opere legate al periodo futurista. La vi-
sita vorrebbe avvicinare il vasto pubblico al periodo delle
avanguardie storiche, in occasione delle Celebrazioni per il Cen-
tenario del Futurismo, 1909-2009.

26 SET.  10.00-12.00

Museo Primo Conti
Via G. Duprè, 18
Tel. 055 597095
Fax 055 5978145
www.fondazioneprimoconti.org

Promosso da: Fondazione Primo Conti onlus 

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

Invito al Museo Bandini
Mostra Ingresso gratuito al Museo Bandini e all’esposizione "La
Madonna di Fiesole.Tra stupore e riconoscimento", dedicata al
ritorno a Fiesole del bassorilievo in terracotta restaurato e attri-
buito a Filippo Brunelleschi. Il Museo nasce dalla collezione di
Agnolo Maria Bandini, prelato fiesolano che alla fine del Sette-
cento raccolse numerose testimonianze di arte toscana dal Me-
dioevo al Rinascimento.

27 SET.  10.00-19.00

Museo Bandini
Via Dupré, 1
Tel. 055 5951276
Fax 055 5951276
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it

Promosso da: Comune di Fiesole



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

Invito all’Area e al Museo Archeologico 
di Fiesole
Visita guidata Ingresso ridotto per tutti all’Area e al Museo Ar-
cheologico e incontro con l’artista Giuseppe Ciccia che espone al-
l’interno dell’area con una mostra dal titolo “La finestra sul passato”.
L’Area Archeologica è uno dei parchi archeologici più affascinanti
d’Italia: resti etruschi, romani e longobardi sono ancora godibili
in tre ettari di splendido paesaggio collinare toscano. Strettamente
legato all’Area è il Museo Civico Archeologico, che raccoglie nu-
merosi reperti dalla protostoria all’età medievale, per la maggioranza
provenienti dal territorio fiesolano.

27 SET.  10.00-19.00 ingresso ridotto Euro 6,00
 16.30-18.30 incontro con l’artista

Area e Museo Archeologico - Via Portigiani, 1
Tel. 055 5951276 - Fax 055 5951276
infomusei@comune.fiesole.fi.it
www.museidifiesole.it

Promosso da: Comune di Fiesole

FIRENZE

Il mare negli studi dei Georgofili. Memorie ed immagini
Mostra Il mare, fonte di vita, strumento di conoscenza, veicolo di co-
municazione fra i popoli e le culture, via del commercio e banco di pro-
va per valutare la qualità dei prodotti.

17 SET.-22 OTT.  15.00-18.00 lun.-ven.

Accademia dei Georgofili - Logge degli Uffizi Corti
Tel. 055 213360/212114 - Fax 055 2302754
accademia@georgofili.it; biblioteca@georgofili.it
www.georgofili.it

Promosso da: Accademia dei Georgofili

FIRENZE

Minatori e miniere: una memoria europea
Convegno Giornate di studio sul tema del lavoro in mi-
niera e della professionalità dei minatori, con particolare
riferimento alle miniere del Belgio, dell’Amiata e delle Col-
line metallifere, della Sardegna e della Lombardia. Pre-
sentazione di audiovisivi e di interventi relativi  a ricerche
antropologiche e di storia orale.

22-23 SET. 

 9.00-18.00 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana 
Via Ginori, 7
Tel. 055 271111
Fax 055 2711142
sa-tos@beniculturali.it
archivi.beniculturali.it/SAFI/

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la
Toscana in collaborazione con la Regione Toscana ed
Ente Parchi Val di Cornia (GR)



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

Firenze, l’Archivio, l’Europa: per un progetto
condiviso sul patrimonio culturale
Convegno La Giornata di studi si propone di rendere omaggio
a Rosalia Manno Tolu, dal 1992 al 2008 alla guida dell’Archi-
vio di Stato di Firenze, istituto culturale che nel corso della sua
Direzione risulta aver notevolmente potenziato l’apertura verso
la città e verso il più vasto panorama culturale europeo. L’obiet-
tivo è quello di riesaminare le esperienze maturate nei grandi ar-
chivi di Europa (es. Francia, Spagna, oltre che Firenze) e guar-
dare alla possibilità di una azione ancora più stretta e coordinata
tra i vari istituti (italiani e stranieri) che in ambito fiorentino ope-
rano nel settore dei beni culturali. Tavola rotonda con interven-
ti di vari istituti culturali italiani e stranieri.

25 SET.  09.00-18.00

Archivio di Stato di Firenze, Auditorium
Viale Giovine Italia, 6
Tel. 055 263201 - Fax 055 2341159
as-fi@beniculturali.it
www.archiviodistato.firenze.it

Promosso da: Archivio di Stato di Firenze

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

Realtà manipolate. Come le immagini
ridefiniscono il mondo
Mostra L’esposizione, nata da un progetto del CCCS, con la con-
sulenza scientifica di Brett Rogers, Luminita Sabau, Martino Maran-
goni e Franziska Nori focalizza la propria attenzione sul significato del
termine ‘realtà’ nelle ricerche artistiche contemporanee che sviluppano
diverse possibilità visive di rappresentare il mondo nell’ambiguità tra
reale e verosimile, concreto e apparente, presente e passato. La mo-
stra presenta le opere di 23 artisti internazionali – tra cui Olivo Bar-
bieri, Gregory Crewdson, Thomas Demand, Andreas Gefeller, Andreas
Gursky, Beate Gütschow, Aernout Mik, Saskia Olde Wolbers, Moira
Ricci, Cindy Sherman e Paolo Ventura – che lavorano attraverso fo-
tografie e video, manipolando la percezione del visibile e costruen-
do nuovi modelli di realtà. Il Centro di Cultura Contemporanea Stroz-
zina è parte della Fondazione Palazzo Strozzi ed é dedicato alla pro-
duzione, esposizione e valorizzazione dell’arte e della cultura della con-
temporaneità. Si estende su 12 sale per circa 850 metri quadri.

25 SET. 2009-17 GEN. 2010  10.00-20.00 mar., dom.
 18.00-23.00 giovedì gratuito; lunedì chiuso
 16.30-18.00 visita guidata gratuita alla mostra
ingresso ridotto Euro 4,00 il 26 e 27 settembre

Centro di Cultura Contemporanea Strozzina
Piazza degli Strozzi
Tel. 055 2776461/06 - Fax 055 2646560
f.nicosia@fondazionepalazzostrozzi.it
www.strozzina.org; www.palazzostrozzi.org

Promosso da: Fondazione Palazzo Strozzi -  Centro di
Cultura Contemporanea Strozzina in collaborazione con
Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze,
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Firenze, Associazione Partners Palazzo Strozzi

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

European Day of Languages
Visita guidata alla Biblioteca e Centro Culturale del British Institute of Florence, fondato nel 1917; una delle sue prime priorità fu quella di isti-
tuire una biblioteca di libri e giornali inglesi per gli italiani che volessero avvicinarsi alla cultura britannica e tenersi aggiornati su eventi e notizie
non riportati dalla stampa italiana. Nel 1989, la biblioteca fu rinominata in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno di Sir Harold Acton, poe-
ta, storico ed esteta autodidatta anglo-fiorentino,   proprietario di alcune stanze nel palazzo cinquecentesco detto Lanfredini, che mise a disposi-
zione dell’Istituto nel 1964. Alle sua morte, nel 1994, queste restarono all’Istituto. La biblioteca conserva oggi il suo fascino originale, e soci e vi-
sitatori possono ammirare la splendida vista sull’Arno dalle finestre delle sue sale di lettura. Oggi la Harold Acton Library raccoglie una delle più
vaste collezioni di libri in inglese di tutta l’Europa continentale, con più di 50.000 volumi disposti a scaffale aperto. La collezione è varia, ma tra
le sezioni più fornite ci sono Storia dell’Arte, Letteratura e Lingua Inglese e Italiana, Storia, Viaggi, il Grand Tour e Musica. La biblioteca offre inol-
tre uno sconto del 15% sulle iscrizioni.

25 SET.  10.00-18.30

The Harold Acton Library - Lungarno Guicciardini, 9 - Tel. 055 26778270 - Fax 055 26778252
library@britishinstitute.it - www.britishinstitute.it

Promosso da: The British Institute of Florence



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

La Biblioteca e i suoi tesori
Visita guidata Sabato 26 settembre nell’ambito delle Giorna-
te Europee del Patrimonio verranno effettuate su prenotazione vi-
site guidate gratuite alla biblioteca. Sarà un’occasione per vedere
e soffermarsi su alcune delle opere più significative della Ma-
rucelliana.

26 SET.  09.30-11.00

Biblioteca Marucelliana Firenze - Via Cavour, 43
Tel. 055 2722200 - Fax 055 2943 93
b-maru@beniculturali.it - www.maru.firenze.sbn.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Biblioteca Marucelliana Firenze

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

Un museo unico al mondo: 
l’Opificio delle Pietre Dure
Visita guidata Due visite guidate su pre-
notazione al piccolo ma originale Museo
dell’opificio che raccoglie la produzio-
ne della gloriosa manifattura granduca-
le durante tre secoli, dall’inizio del Sei-
cento alla fine dell’Ottocento.

26 SET. 
 09.30-10.30/11.00-12.00

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
Tel. 055 2651346 - Fax 055 287123
opd.promozioneculturale@beniculturali.it
www.opificiodellepietredure.it 

Prenotazione obbligatoria 

Promosso da: Opificio delle Pietre Dure

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

Occhio alla Preistoria
Proiezione cinematografica Rassegna di video dedicati alla
Preistoria e Protostoria, in occasione delle Giornate europee del
Patrimonio. I filmati pervenuti andranno ad arricchire la video-
teca dell’Istituto, quelli selezionati saranno pubblicati nel corso
della rassegna.

25-26 SET.  10.00-18.00 ven.; 10.00-13.00 sab.

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Sala delle Conferenze
Via S. Egidio, 21
Tel. 055 2340765
Fax 055 5354821
biblioteca@iipp.it
www.iipp.it

Promosso da: Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in
collaborazione con Ente Cassa di Risparmio di Firenze

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

Giornata europea del Patrimonio 
al Museo di Preistoria
Visita guidata Entrata gratuita con visita guidata al Museo e alla
mostra “Prima di Firenze”. Possibilità di laboratorio di model-
lazione dell’argilla per bambini.

26 SET.  09.30-12.30

Museo fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi
Via S. Egidio, 21
Tel. 055 295159
www.museofiorentinopreistoria.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Museo e Istituto fiorentino di Preistoria
“Paolo Graziosi" in collaborazione con Regione Toscana, 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Comune di Firenze



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

Paul Thorel, Ritratti
Visita guidata Apertura con visite guidate in italiano e/o in francese del-
la mostra fotografica Paul Thorel, Ritratti: 15 opere fotografiche di grande
formato (100x200 cm e 50x100 cm) in bianco e nero ed una serie di mi-
niature (4 x 3 cm) realizzate appositamente per Palazzo Lenzi. Superato l’ef-
fetto astratto di migliaia di linee sovrapposte, nella messa a fuoco dell’im-
magine emergono dei volti e di ognuno di questi volti, in un terzo tempo del-
lo sguardo, la specificità di un’espressione. Le foto sono a tecnica mista, la-
vorate e stampate in digitale su carta fotografica, tecnica che Thorel utilizza
da oltre 20 anni. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali
ed esposte in gallerie e musei francesi, italiani e americani, tra cui la Mai-
son Européenne de la Photographie ed il Palais de Tokyo a Parigi, la Bien-
nale Internazionale della Fotografia di Torino ed il Palazzo delle Esposizio-
ni a Roma. Palazzo Lenzi, costruzione del primo Rinascimento su tre piani
situato in piazzi Ognissanti nel centro storico di Firenze, sulle rive del fiu-
me Arno,fu acquistato dal Governo francese nel 1950 ed oggi vi è ospitato
l'Istituto Francese di Firenze. 

26 SET.  14.30-18.30 visite guidate (visite ogni 45 minuti ca,
ultima ore 18.15. Prenotazione consigliata)

Palazzo Lenzi  - Piazza Ognissanti, 2
Tel. 055 2718801 - Fax 055 217296
info@istitutofrancese.it - www.istitutofrancese.it

Promosso da: Istituto Francese di Firenze

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

Alla scoperta della collezione di Roberto Longhi
Visita guidata

26 SET. 
 10.00-11.30
 14.30-16.00

Fondazione Longhi
Via Benedetto Fortini, 30
Tel. 055 6580794
longhi@fondazionelonghi.it
www.fondazionelonghi.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Rober-
to Longhi

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

C’era una volta…Firenze e la Toscana. Cultura
e politica nel Risorgimento dall’Antologia alla
Capitale (1821-1871)
Visita guidata La mostra presenta oltre un cinquantina di pez-
zi che permettono di ripercorrere la storia della nostra città e del-
la nostra Regione. Nel cinquantennio 1821-1871 Firenze e la To-
scana sono state determinanti per la diffusione della cultura, del
pensiero e delle identità nazionali. L’apertura al confronto delle
idee ed al progresso tecnico-scientifico secondo i più avanzati
modelli europei, la preparazione della coscienza nazionale de-
gli italiani e la rottura degli antichi e consolidati assetti politici,
in vista dell’indipendenza della Nazione prima (1848-49), e del-
la sua Unità poi (1859-60), conferiscono a Firenze un ruolo di
grande rilievo che si accresce ulteriormente quando, una volta
raggiunta l’Unità, assunse il ruolo di Capitale. La mostra reste-
rà aperta fino al 23 dicembre 2009. L’iniziativa è inserita fra quel-
le organizzate da “Il Genio Fiorentino” per l’anno 2009.

26 SET.  10.00-13.00/14.30-16.30

Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Via Pian dei Giullari, 36/A - Fax 055 2336071
Tel. 055 2336071 (su prenotazione per gruppi di oltre 12 persone)
nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it
www.nuovaantologia.it

Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia



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

Le armi di Colombo tra leggenda e realtà
Mostra La mostra espone un piccolo gruppo di armi di proprietà
della Confraternita di Santa Maria in Portico in Fontegiusta a Sie-
na. Secondo una antica leggenda queste armi sarebbero state do-
nate alla chiesa senese da Cristoforo Colombo, che sarebbe sta-
to studente alla Università della città toscana. Al di là del mito,
che non ha alcun fondamento storico, le armi della Confrater-
nita senese  rappresentano un esempio delle numerose picco-
le ma interessanti raccolte di armi esistenti in Toscana, che me-
ritano di essere meglio conosciute, valorizzate e tutelate. Anche
Rodolfo Siviero, lo 007 dell’arte, cui si deve il recupero delle ope-
re trafugate durante la seconda guerra mondiale, ha raccolto nel-
la sua casa-museo un piccolo nucleo di armi, che in questa oc-
casione sono state per la prima volta oggetto di studio e sono
state catalogate in modo scientifico.La casa riflette il gusto eclet-
tico del suo proprietario, che la arredò con oggetti d’arte diver-
sissimi per tipologia, stile ed epoca.

26 SET.-22 NOV.
26 SET.  11.00 inaugurazione 
 10.00-18.00 sab.
 10.00-13.00 dom., lun. 
A richiesta apertura per gruppi dal martedì al venerdì 

Museo Casa Siviero 
Lungarno Serristori, 1 - Tel. 055 2345219
casasiviero@regione.toscana.it
www.museocasasiviero.it

Promosso da: Regione Toscana in collaborazione con
Associazione Amici dei Musei Fiorentini

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

L’ordine del Caos: costellazioni e miti
Mostra Visita guidata alla Mostra e alla Biblioteca Nazionale

26-27 SET.  09.00-13.00

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze
Piazza Cavalleggeri, 1/a
Tel. 055 24919322-25919257
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbn.it
visite.guidate@bncf.firenze.sbn.it
www.bncf.firenze.sbn.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Biblioteca Nazionale Centrale Firenze in
collaborazione con Museo Archeologico Nazionale di Firenze

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

Palazzo Lenzi: Il Rinascimento a Firenze
Visita guidata Apertura con visita guidata in italiano e/o in fran-
cese di Palazzo Lenzi. Citato per la prima volta da Poliziano (1460),
Vasari, nella Vita dei Grandi Artisti lo attribuisce a Brunelleschi.
Le teoria, ripresa anche da Gaetano Milanesi, è oggi superata dal-
l’attribuzione a Michelozzo, autore di Palazzo Medici-Riccardi.
L’aspetto è tipico del primo Rinascimento: è uno dei pochi pa-
lazzi ad aver conservato una facciata  in aggetto; degni di nota
i graffiti di Andrea Feltrini, rappresentanti colonne. I Lenzi vi ri-
siedettero fino al 1647, quando il Palazzo fu acquistato dai Bui-
ni, i quali fecero decorare alcune stanze con stucchi nello stile
di Luca Giordano. Nel 1765 passò ai Quaratesi e alla fine del XIX
secolo all’antiquario Luigi Pisani, che iniziò i restauri curati dal-
l’architetto Luigi Del Moro e dal pittore Pietro Baldancoli. Il Go-
verno francese acquistò l’edificio nel 1950 ed oggi vi è ospita-
to l’Istituto Francese di Firenze.

26 SET.  14.30-18.30 visite guidate (visite ogni 45 mi-
nuti ca, ultima ore 18.15. Prenotazione consigliata)

Palazzo Lenzi
Piazza Ognissanti, 2
Tel. 055 2718801
Fax 055 217296
info@istitutofrancese.it
www.istitutofrancese.it

Promosso da: Istituto Francese di Firenze

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

Musiche, restauri, ricordi on line dal
patrimonio fiorentino
Concerto e presentazione Concerto a cura del Conservato-
rio Cherubini, presentazione del restauro di un importante ma-
noscritto dantesco  della Biblioteca; presentazione della Banca
dati  relativa ai diari di Niccolò Susier conservato nella Biblio-
teca Moreniana.

26 SET.  16.00

Palazzo Medici Riccardi, Salone Luca Giordano
Via Ginori, 10
Tel. 055 212586
Fax 055 211379
b-ricc@beniculturali.it
www.riccardiana.firenze.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Riccardiana Firenze, Biblioteca
Moreniana Firenze e Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze



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

La Biblioteca in mostra

Visita guidata Due visite guidate gratuite in italiano al complesso monumentale (Vestibolo, scala e biblioteca di Michelangelo) per
un gruppo di 25 persone ciascuna (su prenotazione). 

26-27 SET.  10.00-11.30

Biblioteca Medicea Laurenziana
Piazza San Lorenzo, 9
Tel. 055 210760
Fax 055 2302992
b-mela@beniculturali.it
www.bmlonline.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Biblioteca Medicea Laurenziana

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

Immagini e storie della Toscana moderna 
e contemporanea

Proiezione cinematografica Proiezioni di documentari e do-
cumenti audiovisivi, patrimonio della memoria storica moder-
na e contemporanea della Toscana. 

26-27 SET.  17.00-23.00

Fondazione Mediateca Regionale Toscana, 
Sala Biblioteca
Via S. Gallo, 25
Tel. 055 2719025
www.mediatecatoscana.it

Promosso da: Fondazione Mediateca Regionale Toscana in
collaborazione con Istituto Storico della Resistenza e Museo
della mezzadria di Buonconvento

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

Antinoo dopo e oltre. L’Egitto copto e le opere di
Paola Crema

Mostra Si tratta di una mostra allestita presso il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Firenze, nella quale saranno esposti og-
getti del Museo Egizio Fiorentino affiancati dalle opere dell’ar-
tista Paola Crema.

26 SET.-06 GEN.  09.00-13.00
26 SET.  18.00 inaugurazione

Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Piazza SS. Annunziata, 9
Tel. 055 2357767
Fax 055 242213
sba-tos@beniculturali.it
www.archeotoscana.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana in collaborazione con le associazioni culturali
"Antinoo nell’arte" e AMI.BE.C



SCARPERIA

Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti
Nuove aperture La visita comprende le sale nobili del Palaz-
zo dei Vicari, affrescate ed arredate, e le 5 sezioni del Museo dei
Ferri Taglienti, sala multimediale per vedere la lavorazione arti-
gianale delle lame, le lame agricole, le lame italiane e di Scar-
peria con gli attrezzi da lavoro e le lame al femminile, forbici da
sarta e da ricamo.

27 SET.  10.00-13.00/15.00-18.30 
Ingresso gratuito; visite guidate a pagamento

Palazzo dei Vicari, sede del Museo dei Ferri Taglienti
Via Roma
Tel. 055 8468165
Fax 055 8468862
prolocoscarperia@virgilio.it
www.prolocoscarperia.it

Promosso da: Pro Loco Scarperia

SESTO FIORENTINO

L’oratorio della Madonna del Piano 
a Sesto Fiorentino
Presentazione volume L’oratorio, che si trova nella zona del
Polo scientifico universitario, è quasi sempre chiuso al pubbli-
co. È stato restaurato recentemente e questa è l’occasione per mo-
strarlo ai cittadini di Sesto. Alla presentazione del volume "L’ora-
torio della Madonna del Piano a Sesto Fiorentino" saranno pre-
senti: Don Silvano Nistri, pievano emerito della pieve di San Mar-
tino a Sesto, Maria Pia Mannini, direttrice del Museo comuna-
le di Prato, Silvia Botticelli, restauratrice.

25 SET.  18.15

Biblioteca “E. Ragionieri”, Saletta conferenze
Via Fratti, 1
Tel. 055 4496329/4
Fax 055 4496335
Biblio.pub@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.sestoidee.it

Promosso da: Biblioteca “E. Ragionieri” di Sesto Fiorentino
in collaborazione con Opera d’Arte, Società cooperativa
Istituzione Sestoidee, Comune di Sesto Fiorentino

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

Giovanni Spadolini e il “Vecchio continente”
Apertura straordinaria Il nesso inscindibile fra il nostro pae-
se e il Vecchio Continente fu una delle caratteristiche costanti del
pensiero e dell’opera di Giovanni Spadolini. Un legame che as-
sume concretezza viva e operante nella sua “Casa dei libri”, la
Villa al Pian dei Giullari che raccoglie testi, stampe, quadri dal
Settecento ai giorni nostri. I visitatori potranno rendersene con-
to percorrendo le stanze ricolme di volumi, dalle antiche edizioni
sulla storia fiorentina nel periodo mediceo e lorenese all’Ency-
clopédie stampata a Livorno e dedicata al granduca Pietro Leo-
poldo; dai volumi sui Macchiaioli e gli Impressionisti ai quadri
di Rosai, Soffici e Morandi appesi alle pareti. Villa “Il tondo dei
cipressi” sulla collina del Pian dei Giullari, sotto la chiesa ro-
manica di S. Margherita a Montici con ampio giardino affacciato
su Firenze, meglio nota come “Casa dei libri”, fu l’abitazione di
Spadolini dal 1978 alla sua morte.

27 SET.  10.00-13.00/14.30-18.00 
(prenotazione facoltativa per gruppi oltre 10 persone)

Villa “Il tondo dei cipressi”
Via Pian dei Giullari, 139
Tel. 055 687521 - Fax 055 2298425
nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it
www.nuovaantologia.it

Promosso da: Fondazione Spadolini Nuova Antologia

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

Toscana Esclusiva. Firenze cortili e giardini
aperti  (27 settembre 2009); Lucca, Pisa, Siena
cortili e giardini aperti (20 sett. 2009)
Apertura straordinaria "Toscana Esclusiva" è la XIVa edizione
di una manifestazione  promossa dall’Associazione Dimore Stori-
che Italiane Sezione Toscana. L’iniziativa prevede l’apertura al pub-
blico di cortili e giardini di importanti palazzi e ville private - un’oc-
casione per scoprire e conoscere angoli nascosti o luoghi meno noti
della nostra regione. Sono giornate per sensibilizzare l’opinione pub-
blica sui problemi della conservazione del patrimonio architetto-
nico italiano. La manifestazione viene realizzata grazie alla gentile
disponibilità dei proprietari e alla collaborazione di  altre Associa-
zioni di volontariato. L’elenco completo dei cortili e giardini perti-
nenza di Dimore Storiche con indirizzi ed altri dettagli programmatici,
visitabili nelle due giornate di apertura, viene pubblicato nel sito:
www.adsitoscana.it dal 01/09/09. 

27 SET.  10.00-13.00/15.00-19.00

varie sedi - Tel. 055 212452
adsi.toscana@virgilio.it
www.adsitoscana.it

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane  
Sezione Toscana



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

Tesori nascosti dal centro alla piana 
di Sesto Fiorentino
Visita guidata Itinerario storico artistico con partenza dalla pie-
ve di Sesto Fiorentino, soffermandosi ad osservare i tabernacoli
presenti sul percorso e gli oratori di San Lorenzo al Prato e del-
la Madonna del Piano. 

26 SET.  10.00-12.00

Piazze, vie e chiese
Tel. 055 4496324
Fax 055 4496335
Biblio.pub@comune.sesto-fiorentino.fi.it
www.sestoidee.it

Promosso da: Biblioteca “E. Ragionieri” di Sesto Fiorentino
in collaborazione con Istituzione Sestoidee

GROSSETO

GROSSETO

L’Estatatura in Maremma
Presentazione volume Contributo per la conoscenza di un fe-
nomeno storico caratteristico della provincia di Grosseto, deno-
minato “Estatatura”. Presentazione della tesi di Doriana Carpinetti
dal titolo “L’Estatatura in Maremma. La Parabola di Scansano tra
modernizzazione e declino”. L’estratto della tesi è edito in: Ras-
segna Storica Toscana, Anno LIV – n. 2 Luglio-Dicembre 2008,
Leo S. Olschki Editore. Interventi di: Ariane Landuyt dell’Univer-
sità di Siena, Fabio Bertini dell’Università di Firenze, Maddale-
na Corti dell’Archivio di Stato di Grosseto, Doriana Carpinetti Au-
trice della tesi.

26 SET.  16.30

Archivio di Stato
Piazza Socci, 3
Tel. 0564 24576
Fax 0564 418158
as-gr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Grosseto in
collaborazione con Università degli Studi di Firenze e Siena

ISOLA DEL GIGLIO

Le ville, i porti, le cetarie al tempo degli Enobarbi
Mostra Un tuffo tra le imponenti opere del periodo imperiale nel-
le isole della Maremma.

26 SET.  15.00-23.00 
27 SET.  10.00-15.00

Rocca pisana di Giglio Castello, torre saracena di Giglio Porto
Piazza della Rocca a Giglio Castello, 
Via del Saraceno a Giglio Porto - Tel. 0564 809233
bossini7@tiscali.it
www.giglioarcheologia.com

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Isola del Giglio in collaborazione con Slow-food
Orbetello-Isola del Giglio

SORANO

Notti al Castello
Visita guidata Visita guidata alla suggestiva fortezza Orsini ed
ai suoi dedalici camminamenti, conclusione della visita al mu-
seo del Medioevo e del Rinascimento dove sono in mostra par-
ticolari reperti ceramici provenienti da scavi archeologici con-
dotti nel comune di Sorano.

26 SET.  21.00-22.30 

Museo della ceramica e Fortezza Orsini
Piazza del Castello Orsini
Tel. 333 7314678
archeopiti.sorano@libero.it
www.archeogasp.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Pitigliano Sorano in collaborazione con
Amministrazione Comunale e Pro Loco



LUCCA

BARGA

La memoria di un poeta: visita alla casa di
Giovanni Pascoli
Visita guidata Visita guidata alla casa museo del poeta Gio-
vanni Pascoli. Nell’occasione, durante il percorso di visita, ver-
ranno approfonditi argomenti particolari come: una breve il-
lustrazione sul patrimonio librario della biblioteca del poeta e
una visita all’archivio contenente i suoi manoscritti. La casa dove
il poeta visse dal 1895 al 1912 mantiene la struttura, gli arre-
di, la disposizione degli spazi che aveva alla sua  morte e ne
conserva i libri, i diplomi e i manoscritti. Annessa la cappel-
la dove Pascoli è sepolto.

26-27 SET.  10.30-13.00/15.00-18.45

Museo di Casa Pascoli
Colle di Caprona – Castelvecchio Pascoli
Tel./Fax 0583 766147
www.comune.barga.it; www.fondazionepascoli.it

Prenotazione obbligatoria per gruppi

Promosso da: Sistema Associato Musei - Comune di Barga
in collaborazione con Fondazione Giovanni Pascoli

CAMAIORE

Itinerari dei castelli feudali
Visita guidata Escursioni guidate ai castelli di Monteggiori-
Montebello e Montecastrese.

26-27 SET.  08.00-13.00

Castelli di Monteggiori-Montebello e Montecastrese
Frazione di Monteggiori-Montebello,
sito di Montecastrese
Tel. 0584 983023
g.archeologicocamaiore@email.com
http://archeocamaiore.jimdo.com/

Prenotazione obbligatoria Tel. 0584 986333 

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GA Gruppo
Archeologico Camaiore in collaborazione con Assessorato
Cultura Comune di Camaiore

LIVORNO

LIVORNO

Giornate Europee del Patrimonio al Museo
Giovanni Fattori
Visita libera Il Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno ade-
risce all’iniziativa con due giornate di ingressi gratuiti. Il Museo
ha sede nella prestigiosa Villa Mimbelli, residenza privata otto-
centesca divenuta sede museale dal 1994, dopo un lungo inter-
vento di restauro per adeguarla alla nuova destinazione d’uso. La
collezione del Museo si configura essenzialmente come raccol-
ta d’arte livornese e toscana. Al piano terra ed al primo piano sono
esposte le opere di artisti livornesi come Enrico Pollastrini, Gu-
glielmo Micheli, Ulvi Liegi, Oscar Ghiglia, Giovanni Bartolena e
Mario Puccini. Il Museo vero e proprio si sviluppa principalmente
al secondo piano con i grandi quadri di Giovanni Fattori e di al-
tri esponenti della corrente dei Macchiaioli (Silvestro Lega, Te-
lemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Giovanni Boldini ed altri).
Altre sale sono dedicate ai post-macchiaioli (Eugenio Cecconi,
Vittorio Corcos, etc.) e i divisionisti (Benvenuto Benvenuti e Pli-
nio Nomellini).

26-27 SET.  10.00-13.00/16.00-19.00 

Villa Mimbelli
Via San Jacopo in Acquaviva, 65
Tel. 0586 808001-804847
museofattori@comune.livorno.it
http://pegaso.comune.livorno.it/index/index.php

Promosso da: Comune di Livorno – Museo G. Fattori



LUCCA

L’Eremo della Spelonca
Visita guidata Escursione e visita guidata all’Eremo della Spelon-
ca, antico insediamento monastico fondato alla fine del XII secolo in
corrispondenza dell’imboccatura di un antro. Situato nel territorio luc-
chese vicino al passo della Croce, dove transitava l’antica via di co-
municazione tra Pisa e Lucca, può essere raggiunto a piedi dal pas-
so stesso.Dell’epoca medievale si conservano tracce di ambienti sca-
vati nella roccia e una vasca circolare. La struttura oggi più eviden-
te è una chiesetta ad aula unica più tarda rispetto alla fondazione, an-
che se di impianto medievale. La facciata e la volta sono del 1800.
Prenotazione consigliata.

27 SET.  09.00

Eremo di S. Giuliano di Spelonca, Monti Pisani; 
appuntamento davanti alle Terme di S. Giuliano (PI)
Tel. 388 6589195/050 550401
gapisa@tiscali.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Pisano in collaborazione con Comune di S. Giuliano
Terme, Provincia di Pisa, Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana e con il patrocinio della Provincia di Pisa

PIETRASANTA

Riflessi sull’auto italiana del mito
Visita guidata Una mostra-evento per celebrare l’eccellenza del-
l’auto italiana nel mondo, filtrata dall’emozione del pennello. Non
è un caso che tutto ciò avvenga a Pietrasanta, importante centro d’ar-
te internazionale. In città è nato Padre Eugenio Barsanti, lo scien-
ziato scolopio inventore del motore a scoppio, in un certo senso
padre di tutti i motori. Di fronte al Museo che ne ricorda i natali e
l’invenzione, nell’antico complesso di Sant’Agostino, in cui lo stes-
so Barsanti compì i suoi primi studi, irromperà un appassionato dia-
logo tra le opere pittoriche, oltre venti, di Enrico Ghinato e le sue
speciali ‘modelle’: splendide auto d’epoca che rivivono nell’imma-
ginario collettivo come oggetti di culto. Modelli storici di Fiat, Alfa
Romeo, Maserati e Ferrari saranno esposte nella chiesa di San-
t’Agostino in un autentico percorso da brivido.

26 SET.  16.30-17.30

Chiesa di Sant’Agostino - Via Sant’Agostino, 1
Tel. 0584 795500 - Fax 0584 795588
cultura@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it; www.museodeibozzetti.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura – Comune di
Pietrasanta in collaborazione con Gruppo FIAT auto storiche -
Galleria Contini

MASSA CARRARA

CARRARA

Apertura Straordinaria Museo Civico del Marmo
Carrara
Apertura straordinaria Il Museo Civico del Marmo sarà aper-
to con ingresso gratuito sabato 26 settembre, mentre dome-
nica 27 sarà aperto in forma straordinaria e sempre con ingresso
gratuito. 

26 SET.  9.30-13.00/15.30-18.00
27 SET.  9.00-13.00

Museo Civico del Marmo
Viale XX Settembre, loc. Stadio
Tel./Fax 0585 845746
museomarmo@amiatelfree.it
http://giove.cnuce.cnr.it/museo.html

Promosso da: Comune di Carrara



PONTREMOLI

Visite guidate gratuite al Castello e al Museo 
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio 2009 il Museo propone due visite guidate gratuite al Mu-
seo delle Statue Stele e al Castello del Piagnaro, suggestiva cor-
nice che ospita il Museo. Il Museo delle Statue Stele raccoglie
le straordinarie testimonianze del passato della Lunigiana: le Sta-
tue Stele, sculture antropomorfe preistoriche, raffigurano guer-
rieri e figure femminili dell’età dei metalli.

26-27 SET.  16.30 
Ingresso ridotto € 2,00; visite guidate gratuite

Castello del Piagnaro
Museo delle Statue Stele Lunigianesi
Tel./Fax 0187 831439
info@statuestele.org
www.statuestele.org

Prenotazione facoltativa

Promosso da: Museo delle Statue Stele Lunigianesi in
collaborazione con Istituto Valorizzazione Castelli, Comune di
Pontremoli

MASSA

Castellando
Presentazione Sono previsti l’ingresso e la visita guidata gra-
tuiti sia sabato che domenica e, sabato mattina, una serie di la-
boratori didattici ( € 3 a bambino) incentrati sui castelli che rien-
trano nel progetto didattico Castellando: “Il Castello che vive”
e “Il Castello dalla fiaba alla realtà”. È obbligatoria  la prenota-
zione dei laboratori.

26 SET.  09.30-13.00 
27 SET.  16.00-19.30
Laboratori sabato 26 dalle ore 9.30 alle 13.00 

Castello Malaspina
Via del Forte
Tel./Fax 0585 44774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Prenotazione obbligatoria: tel. 0585 44774

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli in
collaborazione con Comune di Massa

MONTIGNOSO

Castellando
Didattica e non solo Sono previsti l’ingresso  e la visita gui-
data gratuiti e una serie di laboratori didattici ( € 3 a bambino)
incentrati sui castelli che rientrano nel progetto didattico, cofi-
nanziato dalla Regione Toscana, Castellando: “Il Castello che vive”
e “Il Castello dalla fiaba alla realtà”. Il castello Aghinolfi è il frut-
to di innumerevoli interventi edilizi che nel corso dei secoli ne
hanno modificato la struttura. La vicinanza col mare e la sotto-
stante via Francigena attribuiscono al complesso un eccezionale
ruolo strategico. E’ obbligatoria  la prenotazione dei laboratori.

27 SET.  15.30-18.30

Castello Aghinolfi
Via Palatina
Tel./Fax 0585 44774
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Promosso da: Istituto Valorizzazione Castelli in
collaborazione con Comune di Montignoso



PISA

CASCIANA TERME

La storia di Casciana attraverso i reperti
archeologici: l’insediamento Etrusco e
Medioevale di Parlascio
Mostra La mostra riguarda il periodo etrusco e medievale: sono
infatti esposti reperti rinvenuti nell’area della Rocca di Parlascio,
dove è ancora attivo uno scavo; trattasi di testimonianze di un in-
sediamento etrusco risalente all’ VIII secolo a.C. e, nello stesso
sito, ritrovamenti che attestano la presenza di una comunità in epo-
ca  medievale. 

26-27 SET.  10.30-12.30 e 15.00-19.30

Ritrovo del Forestiero
Via Cavour, 11
Tel. 0587 646258
www.comune.cascianaterme.pi.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Le Rocche di Parlascio in collaborazione con
Comune di Casciana Terme

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

La storia di Casciana attraverso i reperti
archeologici: il Paleolitico inferiore
Mostra Saranno esposti in mostra i ritrovamenti che vanno dal
paleolitico inferiore al superiore (da 200.000 a 35.000 anni fa),
un  centinaio di strumenti di selce attestanti l’esistenza di un ac-
campamento risalente alla cultura aurignaziana dell’Homo Sa-
piens: è l’unica testimonianza di questa fase culturale a sud del-
l’Arno. 

26-27 SET.  10.30-12.30 e 15.00-19.30

Sala di Lettura delle Terme di Casciana spa
Piazza Garibaldi, 9
Tel. 0587 646258
www.comune.cascianaterme.pi.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Le Rocche di Parlascio in collaborazione con
Comune di Casciana Terme

PISA

Galileo al Museo degli Strumenti per il Calcolo
Mostra La mostra si articola in 10 sale. Il percorso espositivo
si compone di tre itinerari tematici: la storia del calcolo automatico,
gli antichi strumenti scientifici del Dipartimento di Fisica del-
l’Università di Pisa, e la figura di Galileo. La sezione galileiana
presenta la ricostruzione di due strumenti: il Compasso geometrico
et militare (in scala 6:1) e il Pulsilogium; la loro dimensione fa-
vorisce la spiegazione del loro funzionamento e permette al vi-
sitatore un’interazione diretta attraverso l’esecuzione di alcuni pic-
coli esperimenti o misure proposti dalla guida che lo accompagna
durante tutto il percorso. Conclude la visita l’Apparato Gravità,
apparecchio ideato e realizzato nel 2005 dalla sezione di Pisa del-
l’INFN che consente la caduta contemporanea in aria e nel vuo-
to di oggetti di massa diversa, favorendo così la discussione de-
gli esperimenti di Galileo sulla caduta dei gravi.

25 SET.-25 OTT.  09.30-16.30

Museo degli Strumenti per il Calcolo
Via Nicola Pisano, 25
Tel. 050 2215212 - Fax 050 2215277
info@fondazionegalileogalilei.it
www.fondazionegalileogalilei.it

Prenotazione obbligatoria per gruppi 

Promosso da: Fondazione Galilleo Galilei in collaborazione
con Dipartimento di Fisica “E.Fermi” Università di Pisa e
Regione Toscana



PISA 

Una nuova acquisizione per il
patrimonio archivistico: 
le carte di Filippo Mazzei 
Mostra Inaugurazione mostra e presentazione del-
l’archivio Mazzei. Al termine del lavoro di sche-
datura dell’archivio di Filippo Mazzei (figura di di-
plomatico, saggista politico, intellettuale illumi-
nista, che ebbe un ruolo di protagonista nelle guer-
re di indipendenza americana e fu, in seguito spet-
tatore degli eventi della Rivoluzione francese) si
profila l’acquisizione di un bene privato da par-
te dello Stato.

26 SET.-31 OTT.
26 SET.  10.00-14.00 Inaugurazione
28 SET.-31 OTT. apertura mostra:
lun.,ven.,sab. 
9.00-13.00; mar.,mer.,giov. 9.00-17.00

Archivio di Stato di Pisa
Lungarno Mediceo, 30
Tel. 050 542784
Fax 050 542784
as-pi@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPI 

Promosso da: Archivio di Stato di Pisa in collaborazione con Soprintendenza Archivistica della Toscana

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

Il Sostegno del Canale dei Navicelli
Visita guidata Si visiterà la struttura recentemente restau-
rata, risalente al XVIII secolo. Essa fa parte di un programma
di opere idrauliche che  ancor oggi appare grandioso che per-
mise dal XV secolo fino all’Agosto del 1943 la diretta comu-
nicazione per via di acque interne di Pisa e Livorno. 

27 SET.  14.30

Area monumentale
Tel. 800 134988
info@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Promosso da: Eta Beta Onlus in collaborazione con 
Comune di Pisa

PISA

Il camminamento medievale 
delle mura urbiche di Pisa
Visita guidata Costruite verso la metà del XII secolo furono a
lungo le più estese tra quelle esistenti in Italia. Il loro tracciato
si è conservato oggi quasi per intero ed in forme quasi sempre
originali, facendone un monumento unico nel panorama del-
l’Europa Occidentale cristiana. Il perimetro è al centro di un pro-
getto di restauro e recupero alla fuizione della città; esso vede
uniti più soggetti tra cui l’associazione Eta Beta Onlus.

27 SET.  11.00

Area monumentale - Tel. 800 134988
info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Eta Beta Onlus in collaborazione con Comune
di Pisa



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

Segni, suoni, parole
Concerto Performance di segni, musica e voce su temi e parole di Guido Strazza.
Musica elettronica del maestro Giorgio Nottoli e voce di Ille Strazza. Negli ambienti
di Palazzo Lanfranchi ha sede il Museo della Grafica, che ospita le collezioni del Ga-
binetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, raccolta di grafica sorta nel 1957
per iniziativa di Carlo Ludovico Ragghianti e che ha fatto di Pisa un centro d’avan-
guardia nella conoscenza e nello studio dell’arte contemporanea. 

27 SET.  21.00

Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi
Lungarno Galilei, 9
Tel. 050 2216060
museodellagrafica.pisa@gmail.com
www.arte.unipi.it/GDS/

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Museo della Grafica

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

Il Tumulo del Principe etrusco
Visita guidata Visita guidata al complesso sepolcrale, utilizzato tra la fine dell’VIII e la metà del V sec. a.C., caratterizzato da un gran-
de tumulo di 30 m. di diametro delimitato da una crepidine di sottili lastre di pietra, infisse verticalmente nel terreno. A corona del mo-
numento, sono state rinvenute coppie equidistanti di grandi pietre monolitiche e una stele in arenaria, intervallate da resti di sepoltu-
re in piccoli dolii. 

27 SET.  16.00 e 17.00 visite guidate
Appuntamento presso la necropoli di via S. Iacopo

Area archeologica
Tel. 388 6589195 - 050 550401
gapisa@tiscali.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano Gruppo Archeologico Pisano in collaborazione con Comune di Pisa, Provincia di Pisa,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e con il patrocinio della Provincia di Pisa



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

"I Savi e l’Orto Botanico di Pisa"
Mostra Esposizione di carteggi che riguardano i tre Savi, Gae-
tano, Paolo e Pietro, opere a stampa dei Savi e con le più recenti
acquisizioni effettuate dalla Biblioteca Universitaria di Pisa. 

28 SET.-09 OTT.  10.00-13.00
con prenotazione al centralino 050 913411: 
chiedere Sig.ra Aurora Puccetti.

28 SET.  17.00 Inaugurazione

Sala Storica - Biblioteca Universitaria di Pisa
Via Curtatone e Montanara, 15
Tel. 050 913411
Fax 050 42064
bu-pi@beniculturali.it
www.pisa.sbn.it

Promosso da: Biblioteca Universitaria di Pisa

SAN GIULIANO TERME

Il Monte Castellare
Visita Guidata Il percorso prevede la salita sulla vetta del
Monte Castellare, dove si trova, all’interno dell’A.N.P.I.L., una
delle più importanti aree archeologici dei Monti Pisani. Si trat-
ta di un insediamento fortificato di epoca altomedievale co-
struito sopra un insediamento etrusco. Di quest’ultimo ri-
mangono le imponenti mura di fondazione di un grande edi-
ficio, forse attribuibili ad un tempio-fortezza. Alla fine del-
l’escursione, visita alla mostra dei reperti rinvenuti nel sito,
presso Centro di Informazione e Documentazione del Siste-
ma di Aree protette del Monte Pisano.

26 SET.  14.30
Appuntamento davanti alla chiesa parrocchiale di Asciano
Pisano

Area archeologica e Centro di Informazione e Documentazione
del Sistema di Aree protette del Monte Pisano (CIDAMP)
Monte Castellare, Monti Pisani ed ex-stazione FFSS
Tel. 388 6589195-050 550401
gapisa@tiscali.it

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Pisano in collaborazione con Comune di S.
Giuliano Terme, Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana con il patrocinio della Provincia di Pisa

SANTA MARIA A MONTE

Girovagando nel borgo antico si scopre...
Visita Guidata Visita guidata all’abitato di Santa Maria a Mon-
te, che conserva ancora l’originale impianto "a chiocciola", per
ritrovare  l’atmosfera del medioevo e riscoprire gli angoli "na-
scosti". Si potranno vedere, inoltre, due mostre fotografiche: la
prima sugli scavi archeologici della Pieve di  S.Ippolito in Ania-
no, la pieve madre, e la seconda sugli etruschi nel Valdarno in-
feriore.

26-27 SET.  15.00-19.00
Appuntamento presso il punto turistico “Casa Carducci”, 
in via Carducci

Centro storico - Tel. 0587 704254 - Fax 0587 705649
turismo@santamariaamonte.com
www.santamariaamonte.com

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GA Gruppo
Archeologico del Valdarno Inferiore in collaborazione con
Comune di Santa Maria a Monte

VECCHIANO

Il Castello di S. Maria in Vecchiano
Visita Guidata Visita guidata al Santuario di S.Maria e ai ru-
deri del castello.

26-27 SET.  15.30-19.30
Visita guidata al Santuario di S.Maria e ai ruderi del castello.

Santuario di S.Maria - Via del Santuario, 19
Tel. 347 5252087 
gruppoarcheologicovecchianese@hotmail.com

Promosso da: Comitato Regionale Toscano GAI Gruppo
Archeologico Vecchianese in collaborazione con
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana,
Comune di Vecchiano



VICOPISANO

Concerto di Danza
Spettacolo di danza All’interno e nel cortile di Palazzo Preto-
rio spettacolo di danza con i ballerini delle due rinomate scuo-
le fiorentine. 

27 SET.  18.00

Complesso monumentale di Palazzo Pretorio
Via del Pretorio, 25 - Tel. 050 796117
Fax 050 796540 - biblioteca@comune.vicopisano.pi.it
www.viconet.it

Posti limitati, prenotazione consigliata: Tel. 050 796117

Promosso da: Comune di Vicopisano in collaborazione con
Fantasia Accademia Danza di Firenze e Accademie
CertaldoDanza di Certaldo

PISTOIA

MONSUMMANO TERME

Sul confine dei Longobardi: visita guidata
all’esposizione allestita al Museo della Città e
del Territorio e passeggiata sul crinale del
Montalbano da Grotta Giusti a Serravalle.
Mostra Incontro al Museo della Città e del Territorio e, a segui-
re, dal sentiero geologico che da grotta Giusti porta a Monsum-
mano Alto, si raggiunge lungo il percorso di crinale la Rocca di
Serravalle, dove sarà possibile visitare la torre esagonale del ca-
stello. Il Museo si definisce come laboratorio per la storia degli
insediamenti della Valdinievole e costituisce il referente didatti-
co e punto di appoggio per itinerari che interessano i beni cul-
turali dell’area e del Montalbano.

27 SET.
 09.30 visita guidata al Museo della Città e del Territorio
 10.30 ritrovo a Grotta Giusti: passeggiata lungo il sentiero
geologico e poi da Monsummano Alto a Serravalle, arrivo
previsto a Serravalle per le ore 15.00 e ritorno alla Vergine di
Monsummano Alto in bus navetta (pranzo al sacco) 

Museo della Città e del Territorio
Piazza F. Martini
Tel. 0572 954463
www.museoterritorio.it

Prenotazione facoltativa Tel. 0572 959236-959226

Promosso da: Museo della città e del territorio in
collaborazione con Comitato scientifico del Museo della Città
e del Territorio

PISTOIA

"Il romitorio di Tommaso Conversini nella Villa
di Castruccio di Serravalle Pistoiese"
Convegno Convegno sugli studi recentemente avviati sulla fa-
miglia Conversini in occasione del ritrovamento di un antico af-
fresco nel romitorio di Tommaso Conversini, ora di proprietà de-
gli Istituti Raggruppati, situato nel Comune di Serravalle Pisto-
iese nei pressi del valico, già facente parte della "Villa di Castruccio"
casa padronale e residenza estiva dei Conversini. 

26 SET.  17.00

Palazzo Puccini
Via del Can Bianco, 13
Tel. 0573 23350 - 0573 21369
Fax 0573 508116
as-pt@beniculturali.it; istituti.raggruppati@tiscalinet.it
http://archivi.beniculturali.it/ASPT/index.html;
www.istitutiraggruppati.eu

Promosso da: Archivio di Stato di Pistoia in collaborazione
con Istituti Raggruppati Pistoia

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

"Benedetta quotidianità. L’antica laboriosità
delle monache fra cucina, laboratorio, spezieria
ed orto del monastero"
ConferenzaMostra documentaria e conferenza. Presentazione
del volume "Per le copiose acque, i permanenti fluvi e i ghiac-
ci. La vita nel monastero dei Santi Domenico e Francesco di Po-
piglio nei secoli XVI-XX". 

26 SET.  09.30-13.00
27 SET.  16.30

Archivio di Stato
P.tta Scuole Normali, 2
Tel. 0573 23350 - 367416
Fax 0573 508116
as-pt@beniculturali.it
http://archivi.beniculturali.it/ASPT/index.html

Promosso da: Archivio di Stato di Pistoia



PITEGLIO

Inaugurazione del nuovo allestimento del
Museo d’Arte Sacra di Popiglio
Altro A distanza di venti anni dalla realizzazione del museo, collo-
cato presso la pieve di Santa Maria Assunta di Popiglio, si inaugu-
ra il nuovo allestimento del locale dell’antica sagrestia, con il ritor-
no nella sede originaria di alcune preziose tavole dipinte trecentesche.

26 SET.  11.00

Pieve di Santa Maria Assunta di Popiglio
Piazza della Chiesa - Tel. 0573 97461
ecomuseo@provincia.pistoia.it
www.provincia.pistoia.it/ecomuseo

Promosso da: Soprintendenza  per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze (con esclusione della città, per le
competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici),
Pistoia e Prato; Diocesi di Pistoia; Provincia di Pistoia. Con il
contributo della Regione Toscana e della Conferenza
Episcopale Italiana.

PRATO

PRATO

Gli archivi della politica: 
le carte del senatore Guido Bisori 
(25 gennaio 1902 – 22 maggio 1983)
Conferenza Presentazione della donazione dell’archivio di
Guido Bisori, donato all’Archivio di Stato di Prato il 29 genna-
io 2007. Nato a Prato nel 1902, docente e poi Preside della Fa-
coltà di Giurisprudenza, militante nel Movimento dei Laureati Cat-
tolici, conobbe La Pira, Gronchi, Gonella e prese parte alla vita
politica “silenziosa” dei cattolici militanti durante il periodo fa-
scista. Nel 1942 fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana e
fu poi eletto nel 1948 senatore del collegio di Prato. Membro del
VIII  ministero De Gasperi come Sottosegretario agli Interni, ri-
mase in questa carica quasi ininterrottamente dal 1953 al
1963. 

26 SET.  16.00

Sala Conferenze dell’Archivio di Stato
Via Ser Lapo Mazzei, 41
Tel. 0574 26064 - Fax 0574 445175
as-po@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Prato

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

Filippo Lippi, ritorna un capolavoro
Mostra Dopo un lungo restauro curato dall’Opificio delle Pie-
tre Dure di Firenze, torna al Museo dell’Opera del Duomo di Pra-
to la pala con le “Esequie di San Girolamo” realizzata da Filip-
po Lippi attorno al 1455 per la Cattedrale di Santo Stefano su
commissione del proposto Geminiano Inghirami. La mostra sarà
inaugurata il 18 settembre 2009 e si potrà visitare fino al 5 apri-
le 2010 (costo del biglietto: interi € 5,00 ridotti € 3,00). In oc-
casione delle Giornate Europee del Patrimonio sono previste 3
visite guidate con biglietto ridotto (€ 2,00). 

26 SET.  10.30-11.30/16.00-17.00 visite guidate
27 SET.  10.30-11.30 visite guidate
Orario mostra: 10.00-13.00/15.00-18.30 lunedì - sabato
10.00-13.00 Domenica e festivi. Martedì chiuso

Museo dell’Opera del Duomo di Prato
Piazza Duomo, 49
Tel. 0574 29339
Fax 0574 445084
musei.diocesani@diocesiprato.it
www.diocesiprato.it

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Diocesi di Prato e Comune di Prato



...........................................................................................................................
Il Museo disperso. Capolavori d’Arte Sacra da collezioni private pratesi.
Mostra Nello spazio espositivo del Museo di Pittura Murale è possibile ammirare una selezione di opere di altissima qualità provenienti
da collezioni private pratesi. Si tratta di opere di oreficeria sacra dal XIV al XVII secolo, tra le quali una imponente croce in cristallo di
rocca e bronzo dorato, un calice quattrocentesco con smalti dall’Abbazia di Vallombrosa e un reliquiario a braccio del 1427 da Fisole.
Questi capolavori, insieme a molti altri, sono destinati ad un nuovo Museo di Arte Sacra che sarà allestito in una parte dello stesso con-
vento di San Domenico. La mostra sarà inaugurata il 18 settembre 2009 e sarà visitabile fino al 5 aprile 2010 (costo del biglietto interi
€ 5,00 ridotti € 3,00).

18 SET. 2009 - 15 APR. 2010
 09.30 lun.,mer.,giov. e dom.; 9.00-13.00/15.00-18.00  ven. e sab.; martedì chiuso 

Museo di Pittura Murale
Piazza San Domenico, 8 - Tel. 0574 440501
musei.diocesani@diocesiprato.it
www.diocesiprato.it

Promosso da: Diocesi di Prato e Comune di Prato

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

“Meteoriti e minerali: un arcobaleno di forme e colori”
Visita libera All’interno del percorso museale il visitatore compie un viaggio che, partendo dalla nascita dell’Universo, lo porta sulla
Terra passando attraverso il Sistema Solare rappresentato dalle meteoriti esposte. Si può toccare la più grande meteorite presente in
Italia, e osservare le preziosissime meteoriti marziane e lunari. Rocce da impatto e splendidi minerali provenienti da tutto il mondo com-
pletano il percorso espositivo. Nella sala della quadrisfera, inoltre, si assiste ad una multiproiezione che grazie ad un complesso gio-
co di specchi mostra con suoni ed immagini suggestive gli eventi che vanno dalla formazione dell’Universo fino all’origine della vita
sul nostro pianeta. Lungo il percorso, la consultazione delle postazioni multimediali offre un ulteriore approfondimento degli argomenti
incontrati. Possibilità di noleggio di video-guida in italiano e in inglese. 

26 SET.  15.00-19.00
27 SET.  10.00-12.30/15.00-19.00

Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese, 20/H - Tel. 0574 44771/447777 - Fax 0574 447725
info@mspo.it - www.mspo.it

Promosso da: Museo di Scienze Planetarie in collaborazione con Fondazione Prato Ricerche



CETONA

Visite guidate con ingresso gratuito al Museo di
Cetona e al Parco di Belverde
Visita guidata Visite guidate con ingresso gratuito al Museo
di Cetona e al Parco di Belverde 

26-27 SET. 
 10.00-13.00/16.00-19.00 Museo;
 10.00/19.00 Parco  

Museo di Cetona e Parco di Belverde
Via Roma, 37
Tel. 0578 237632
Fax 0578 238616
museo@comune.cetona.siena.it
www.comune.cetona.si

Promosso da: Comune di Cetona in collaborazione con
Unione dei Comuni Valdichiana Senese e Fondazione Musei
Senesi

SIENA

CASTELLINA IN CHIANTI

"I visitatori dicono di noi"
Visita libera Due giornate di apertura gratuita, in occasione del-
le quali sarà disponibile presso il Museo una postazione audio-
video dove i visitatori potranno videoregistrare impressioni ed opi-
nioni sull’esperienza che hanno fatto all’interno del Museo: una
opportunità per raccontare il Museo agli altri visitatori, dal loro
specifico punto di vista.

26-27 SET.  10.00-18.30

Museo Archeologico del Chianti Senese
Piazza del Comune, 17/18
Tel. 0577 742090
Fax 0577 741388
info@museoarcheologicochianti.it
www.museoarcheologicochianti.it

Promosso da: Museo Archeologico del Chianti Senese
(Fondazione Musei Senesi)



COLLE DI VAL D’ELSA

Un millennio di energia idraulica a 
Colle Val d’Elsa. Mai senza l’acqua.
Visita guidata Visita in cui ci si soffermerà sulle antiche in-
frastrutture idrauliche presenti a Colle di Val d’Elsa,  in partico-
lare le “gore”, i canali di derivazione dell’acqua, la cui costru-
zione risale ad epoca medievale e gli opifici ad acqua che su di
esse sorgevano, alcuni dei quali hanno lavorato fino a trenta anni
fa. Durata 2 ore e 30 minuti. Limitatamente ai posti ancora di-
sponibili, durante gli spostamenti previsti per la visita, sarà pos-
sibile viaggiare a bordo del pulmino. 

26 SET.  14.30 Euro 3,00  

Territorio urbano e periurbano di Colle di Val d’Elsa
Vari luoghi - Tel. 800 134988 - Fax 0571 094516
info@etabetaonlus.org - www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria

Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus

SAN GIMIGNANO

Manufatti ceramici seriali dell’antichità. 
Le lucerne del Museo Archeologico di 
San Gimignano
Didattica e non solo Il museo raccoglie i reperti provenienti
da un territorio ricco di testimonianze archeologiche di tutte le
epoche. Il laboratorio proposto permette, grazie alla visita al mu-
seo, di capire e familiarizzarsi maggiormente con i reperti cera-
mici di serie di età etrusco-romana, capendone l’origine, la pro-
duzione, la diffusione e l’uso. Si prenderanno in considerazio-
ne le antiche lampade ad olio per l’illuminazione. I partecipan-
ti avranno modo di realizzarne una secondo le tecniche antiche
in uso in periodo romano. Evento adatto a tutti, per adulti e mi-
nori accompagnati. Gruppo di massimo 20 persone. Solo su Pre-
notazione. Durata: 2 ore e 30 minuti

26 SET. 
 11.00-13.00 (1° lab.)  
 14.30-16.30 (2° lab.)
Adulti € 8,00 minori di 12 anni € 4,00 

Museo Archeologico di San Gimignano
Via Folgore - Tel. 800 134988 - Fax 0571 094516
salvaguardia@etabetaonlus.org
www.etabetaonlus.org

Prenotazione obbligatoria Tel. 340 5630771
Promosso da: Associazione Eta Beta Onlus in collaborazione
con Musei Civici di San Gimignano, (Museo Archeologico e
Spezieria di Santa Fina)

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

Pieve di Cellole – San Gimignano
Apertura straordinaria La pieve di Cellole, situata sul percorso
della Via Francigena fra Pancole e San Gimignano, è una stu-
penda chiesa romanica che è chiusa durante la settimana. La no-
stra associazione ha organizzato turni  ogni sabato per tenerla
aperta ai pellegrini di passaggio ed al pubblico. Il servizio del-
l'Associazione, rivolto soprattutto ai pellegrini della Via Franci-
gena, è gratuito; eventuali offerte saranno destinate alla manu-
tenzione della chiesa.

26-27 SET.  10.00-18.00

Pieve di Cellole
Località Cellole
Tel. 055 697427
ilpellegrinodifirenze@gmail.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Comunità Toscana il Pellegrino in collabora-
zione con la Rete dei Cammini



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

Presentazione dei due volumi dell’Atlante 
del Giardino Italiano 1750-1940
Presentazione La presentazione dei volumi intende illustrare
l’accurato lavoro di ricerca di figure che, a vario titolo, hanno ope-
rato nella costruzione di un giardino: personaggi illustri ma an-
che figure minori, fontanieri e idraulici, scultori, architetti e giar-
dinieri, committenti illuminati e letterati. Ne è venuto fuori un re-
pertorio di circa 1500 voci utili agli studiosi e agli appassiona-
ti di giardini.

26 SET.  16.30

Pinacoteca Nazionale - Via San Pietro, 29
Tel. 0577 281161/286143
Fax 0577 286143
pinacoteca.siena@libero.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto in col-
laborazione con Ufficio Studi del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali

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

Giornate Europee del Patrimonio
Apertura straordinaria Apertura straordinaria della Villa di Ce-
sare Brandi. Percorsi guidati alla scoperta della Villa e delle ope-
re d’arte di uno dei più grandi intellettuali del Novecento.

26-27 SET.  10.00-18.00

Villa Brandi a Vignano - Strada di Busseto, 42
Tel. 0577 286143
Fax 0577 286143
pinacoteca.siena@libero.it
spsae-si.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto

SARTEANO

Apertura gratuita: visita al nuovo allestimento
con la ricostruzione della Tomba della quadriga
infernale  e ai nuovi reperti della necropoli
delle Pianacce
Nuove aperture Il 19 settembre si inaugura l’ampliamento del
museo civico archeologico di Sarteano con l’esposizione di 300
nuovi reperti provenienti dagli scavi della necropoli delle Pia-
nacce -eseguiti dal museo dal 2000 ad oggi- ed inoltre con la
riproduzione a grandezza naturale della Tomba della quadriga in-
fernale realizzata con una tecnica innovativa ed unica in Italia.
In occasione delle Giornate del Patrimonio sarà possibile visi-
tare gratuitamente il nuovo allestimento ed i nuovi spazi del mu-
seo.

26 - 27 SET.  10.30-12.30 E 16.00-19.00

Museo Civico Archeologico di Sarteano, Palazzo Gabrielli 
Via Roma, 24
Tel. 0578 269261/269212
Fax 0578 269208
museo@comune.sarteano.si.it;
info.museo@comune.sarteano.si.it
www.museisenesi.org ; www.comune.sarteano.siena.it 

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Sarteano in
collaborazione con Fondazione Musei Senesi

SIENA

I capitoli della compagnia laicale 
di San Domenico in Camporegio (1341-1348).
Storia, arte e restauro
ConvegnoGiornata di studio, in cui sarà presentato  un prezioso
codice miniato trecentesco, conservato nell’Archivio di Stato di
Siena e restaurato dall’Istituto centrale per il restauro e la con-
servazione del patrimonio archivistico e librario. Interventi di Ma-
ria A. Ceppari Ridolfi, M. Ciampolini, C. Prosperi e G. Rava, P.
Turrini e C. Zarrilli.

26 SET.  10.00

Palazzo Piccolomini, Sala Convegni
Via Banchi di Sotto, 52
Tel. 0577 247145
as-si@beniculturali.it
http//assi.archivi.beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Siena



POLONIA

CRACOVIA

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

25 SET.   10.00-16.00

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

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

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

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

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

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

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

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

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

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

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

UNGHERIA
BUDAPEST

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

26 SET.   14.00

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

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

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici di Arezzo
Via Ricasoli, 1 - 52100 AREZZO
tel. 0575 40901 fax 0575 299850 
sbappsae-ar@beniculturali.it 
Soprintendente Aldo Cicinelli
Referente: Paola Refice
prefice@arti.beniculturali.it  

Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di
Firenze 
Via della Ninna, 5 - 50122 FIRENZE
tel. 055 23885 fax 055 2388699 
sspm-fi@beniculturali.it 
Soprintendente Cristina Acidini 
Referente Giovanna Damiani
gdamiani@beniculturali.it 

Soprintendenza per  i beni archeologici della Toscana  
Via della Pergola, 65 - 50121 FIRENZE
tel. 055 23575 fax 055 242213
sba-tos@beniculturali.it
Soprintendente Fulvia Lo Schiavo
Referente: Margherita Viola
margherita.viola@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, 
Pistoia e Prato 
Piazza Pitti, 1 - 50125 FIRENZE 
tel. 055 265171  fax 055 219397 
sbap-fi@beniculturali.it
Soprintendente Paola Grifoni
Referenti: Claudio Paolini, Lucia Mascalchi, Maria Cristina Masdea, 
Angela Maria Marongiu, 
claudio.paolini@beniculturali.it 
lmascalchi@beniculturali.it 
mariacristina.masdea@beniculturali.it  
angelamaria.marongiu@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici  ed etnoantropologici delle province di Lucca e Massa
Carrara - Ex Manifattura Tabacchi  
Piazza Magione - 55100 LUCCA 
tel. 0583 416541 fax 0583 416565 
sbappsae-lu@beniculturali.it 
Soprintendente Isabella Lapi 
Referente: Antonia d’Aniello
adaniello@beniculturali.it 

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici delle province
di Pisa  e Livorno
Lungarno Pacinotti, 46  - 56100 PISA
tel. 050 926511 fax 050 926542 
sbappsae-pi@beniculturali.it 
Soprintendente Guglielmo Maria Malchiodi
Referente: Loredana Brancaccio 
loredana.brancaccio@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e  paesaggistici  
per le province di Siena e Grosseto
Via di Città, 140 - 53100 SIENA
tel. 0577 248111 fax 0577 270245
sbap-si@beniculturali.it 
Soprintendente Emanuela Carpani
Referente: Felicia Rotundo
frotundo@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni storici, artistici ed  etnoantropologici
per le province di Siena e Grosseto
Via del Capitano, 1 - 53100 SIENA  
tel. 0577 41246 fax 0577 270508 
spsae-si@beniculturali.it
Soprintendente Gabriele Borghini 
Referenti: Maria Mangiavacchi e Anna Maria Guiducci
m.mangiavacchi@beniculturali.it, annamaria.guiducci@beniculturali.it  

Soprintendenza Archivistica per la Toscana
Palazzo Neroni 
Via dei Ginori, 7 - 50123 FIRENZE
tel. 055 271111 fax 055 2711142 
sa-tos@beniculturali.it 
Soprintendente Diana Toccafondi 

Archivio di Stato di Arezzo  
Piazza del Commissario, 1  - 52100 AREZZO
tel. 0575 20803 fax 0575 323915 
as-ar@beniculturali.it
Direttore ad interim Antonio Dentoni Litta
Referente: Lauretta Carbone 
lauretta.carbone@beniculturali.it

Archivio di Stato di Firenze  
Viale Giovine Italia, 6  -  50122 FIRENZE 
tel. 055 263201 fax 055 2341159 
as-fi@beniculturali.it
Direttore ad interim Carla Zarrilli
Referente: Sonia Cafaggini    
sonia.cafaggini@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Grosseto 
Piazza Socci, 3 - 58100 GROSSETO
tel. 0564 24576 fax 0564 418158 
as-gr@beniculturali.it
Direttore Fiorenza Gemini

Archivio di Stato di Livorno 
Via Fiume, 40 - 57100 LIVORNO
tel. 0586 897776 fax 0586 896782 
as-li@beniculturali.it 
Funzionario delegato Massimo Sanacore 
Referente: Massimo Sanacore 
massimo.sanacore@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Lucca 
Piazza Guidiccioni, 8 - 55100 LUCCA
tel. 0583 491465 fax 0583 469396 
as-lu@beniculturali.it 
Direttore Stefano Vitali
Referente: Daniele Pesciatini 
daniele.pesciatini@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Massa
Via G. Sforza, 3 - 54100 MASSA
tel. 0585 41684 fax 0585 45190 
as-ms@beniculturali.it
Direttore Olga Raffo
Referente: Giuseppina Bani

Archivio di Stato di Pisa
Lungarno Mediceo, 17 - 56100 PISA
tel. 050 542698 fax 050 542784 
as-pi@beniculturali.it
Funzionario delegato Giovanna Tanti 
Referente: Flavia Bucciero Castiglia  
flavia.bucciero@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI



DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

Direttore Maddalena Ragni

Coordinatore per la comunicazione Rosalba Tucci 

rtucci@beniculturali.it 

Lungarno A. Maria Luisa de’ Medici, 4
50122 FIRENZE
tel. 055 27189750
fax 055 27189700
dr-tos@beniculturali.it 

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Archivio di Stato di Pistoia 
Piazza delle Scuole Normali, 2 - 51100 PISTOIA
tel. 0573 23350 fax 0573 508116 
as-pt@beniculturali.it
Direttore Sandra Marsini
Referente: Cristina Gavazzi 
cristina.gavazzi@beniculturali.it
Referente per la Sezione di Pescia: Antonietta Saluzzi
antonietta.saluzzi@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Prato 
Via Ser Lapo Mazzei, 41 - 59100 PRATO
tel. 0574 26064 fax 0574 445175 
as-po@beniculturali.it
Direttore Maria Raffaella De Gramatica

Archivio di Stato di Siena 
Via Banchi di Sotto, 52 - 53100 SIENA
tel. 0577 247145 fax 0577 44675 
as-si@beniculturali.it
Direttore Carla Zarrilli
Referente: Patrizia Turrini
patrizia.turrini@beniculturali.it 

Biblioteca Marucelliana 
Via Cavour, 45-47 - 50129 FIRENZE
tel. 055 27221 fax 055 294393 
b-maru@beniculturali.it
Direttore Maria Prunai 
Referente: Monica Maria Angeli 
monicamaria.angeli@beniculturali.it

Biblioteca Medicea Laurenziana 
Piazza San Lorenzo, 9 - 50123 FIRENZE
tel. 055 210760 fax 055 2302992 
b-mela@beniculturali.it  
Direttore ad interim Maria Prunai 
Referente: Sabina Magrini  
bmlurp@beniculturali.it  

Biblioteca Nazionale Centrale
Piazza Cavalleggeri, 1 - 50122 FIRENZE
tel. 055 249191 fax 055 2342482 
bnc-fi@beniculturali.it
Direttore Antonia Ida Fontana
Referente: Silvia Alessandri  
silvia.alessandri@bncf.firenze.sbn.it
manifestazioni.culturali@bncf.firenze.sbn.it

Biblioteca Riccardiana 
Via Ginori, 10 - 50123 FIRENZE
tel. 055 212586 fax 055 211379 
b-ricc@beniculturali.it 
Direttore Giovanna Lazzi
Referente: Giovanna Lazzi
Collaboratori: Maria Teresa Sansone e Rossella Giovannetti 
giovanna.lazzi@riccardiana.firenze.sbn.it
mariateresa.sansone@beniculturali.it,
rossella.giovannetti@riccardiana.firenze.sbn.it

Biblioteca Statale di Lucca 
Via Santa Maria Corteorlandini, 12 - 55100 LUCCA
tel. 0583 491271 fax 0583 496770 
bs-lu@beniculturali.it
Direttore Marco Paoli
Referente: Danila Andreoni

Biblioteca Universitaria di Pisa 
Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 PISA
tel. 050 913411 fax 050 42064 
bu-pi@beniculturali.it
Direttore Alessandra Pesante
Referente: Monica Russo Mazzinghi  
russo@pisa.sbn.it

Opificio delle Pietre Dure 
Via degli Alfani, 78 - 50121 FIRENZE
tel. 055 26511 fax 055 287123 
opd@beniculturali.it
Soprintendente ad interim Isabella Lapi
Referente: Fabio Bertelli 
fabio.bertelli@beniculturali.it



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


