
GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell   PPaattrriimmoonniioo

22000099

Un’azione comune del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea

European Heritage Days

Journées européennes
du patrimoine

Con la partecipazione del Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Fondo Edifici di Culto

COUNCIL
OF EUROPE

COUSEIL
DE L’EUROPE

Un’azione comune del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea

European Heritage Days

Journées européennes
du patrimoine

Con la partecipazione del Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Fondo Edifici di Culto

COUNCIL
OF EUROPE

COUSEIL
DE L’EUROPE

L’ITALIA
TESORO D’EUROPA

TR
EN

TI
N
O

A
LT
O
A
D
IG
E

Su tutto il territorio nazionale
più di 1.000 luoghi d’arte
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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



> BOLZANO
Appiano
Bolzano
Bressanone
Brunico
Merano
Renon
San Lorenzo di Sebato
San Martino in Badia 
(Val Badia)

> TRENTO
Bedollo, 
Passo del Redebus
Cles
Ravina
Riva del Garda
Rovereto
San Michele all’Adige
Sanzeno
Stenico
Telve Valsugana
Trento
Villa Lagarina

Servizio informativo sugli eventi regionali
Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige
Via Vannetti, 13
Tel. 0461 980049
Fax 0461 221897
sa-tal@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SATN/

25 SET.  9.00-17.30
26 SET.  9.00-13.00

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Quando si tratta del patrimonio culturale, dell'eredità storica, materiale ed immateriale, che
pervade le nostre società, ma anche la nostra vita individuale, nessuna occasione può essere
derubricata come celebrativa o ordinariamente usuale.
La storia ci ha insegnato come i diversi livelli di attività umana conoscano tempi diversi,
persistenze profonde che attraversano guerre, paci, sconvolgimenti politici e disegnano identità
di comunità che costituiscono ricchezza per un agire comune fondato sulla ragionevolezza ed il
dialogo, laddove tali identità non pretendano di considerarsi esclusive, chiuse nell'angusto
recinto di una inesistente storia particolare.
Se lo studio della  storia difficilmente è utilizzato dagli uomini per non ripetere gli errori del
passato, pure esso svolge un ruolo più profondo per accrescere la consapevolezza degli esseri
umani in merito alla loro comune origine, ed alla poca fondatezza di ideologie che pretendono
di irreggimentare la libera espressione delle società in schemi predeterminati.
L'esperienza, antica e diversificata, che l'umanità ha acquisito in tanti secoli rende per certi versi
meno drammatica la decrittazione del presente, meno ansiogene le scadenze che ci stanno di
fronte ed i problemi che in un ambito puramente emergenziale ci appaiono irresolubili.
Il patrimonio culturale, la cui ricchezza in Italia è fonte di grande orgoglio e di non lievi
responsabilità, deve essere tutelato, conservato adeguatamente valendosi delle acquisizione
sempre nuove che la ricerca scientifica mette a disposizione,  e reso disponibile per il più vasto
accesso da parte della società civile.
Sono necessari stanziamenti adeguati, certamente superiori agli attuali, la formazione di
professionalità di altissimo livello, assicurata quotidianamente nei grandi Istituti italiani di ricerca
e conservazione, ma soprattutto un consenso sociale che accompagni e incoraggi un'opera così
vasta e complessa, che siamo certi non mancherà né oggi né nel prossimo futuro.
Le giornate europee del patrimonio costituiscono un momento di valorizzazione del patrimonio
stesso, e del lavoro svolto per la sua salvaguardia, ormai consolidato, alla cui fruizione
chiamiamo l'intera comunità nazionale, certi di una risposta positiva ed entusiasta.

Raffaele Santoro
Soprintendente Archivistico per il Trentino - Alto Adige





Lo si deve ribadire, senza stanchezza e senza timore di cadere in espressioni scialbe di banalità:
la celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio costituisce un’occasione particolare e di
alto significato per unire forze ed intenti, in qualsiasi contesto, a qualsiasi latitudine. Qui, in
Trentino-Alto Adige, poi, da sempre crocevia tra cultura italiana e tedesca e crogiolo di esperienze,
essa assume significati peculiari, talora perfino sorprendenti, che escono dal tracciato di un
filone consueto e s’impongono per novità propositiva alla ricerca di forme e motivazioni di
conoscenza, di riflessione, d’aggregazione. E poco importa se il mezzo è talora semplice e piano,
come una visita guidata od un accesso organizzato. Ciò che conta è l’obiettivo cui esso mira, per
cui non sorprende più ritrovare tra le proposte di Bolzano, accanto a reminescenze di villeggiatura
borghese d’altri tempi, che portava i cittadini nelle ville del Renon, anche visite a testimonianza
d’una architettura storicamente problematica, perché a firma di Paolo Vietti, come l’ippodromo
di Merano.
Mi si permetta di sottolinearlo: tutto vale, tutto conta nelle proposte di questa rinnovata
celebrazione, ma ci sono stimolazioni che emergono e finiscono per dare un’aggiunta di carattere
anche al resto. Il richiamo su itinerari kafkiani intorno a Riva del Garda non contraddice, ma
“impatina” e colora anche la proposta di una rivisitazione di più consuete collezioni e la vitalità
di un “sabato del villaggio”, animato dal fervore artigiano entro lo spazio di un museo, nulla
toglie al fascino d’ambiente futurista della rinnovata Casa d’Arte Depero di Rovereto.
Assolutamente nulla, semmai aggiunge e stimola: interrogazioni e risposte, curiosità per dar
voce e sfida a modi nuovi di fruizione, su cui gli organismi culturali pubblici e privati si vanno
ad interrogare.
Non è tutto, è chiaro. Queste parole sono preambolo, uno spritz d’aperitivo per una proposta
che le due province di Trento e Bolzano hanno reso degna di una celebrazione sempre più forte,
più ricca di significato e, per questa ragione, molto peculiare.

Giovanni Marcadella
Collaboratore del Soprintendente Archivistico 

per il Trentino - Alto Adige



BOLZANO

BOLZANO

Porte aperte all’archivio
Apertura Straordinaria In occasione delle Giornate europee
del patrimonio l’Archivio di Stato di Bolzano effettua un’apertu-
ra straordinaria sabato 26 settembre con orario 8.00-16.00. Si
effettuano visite guidate nel deposito sotterraneo presentando l’an-
tica e preziosa documentazione dell’archivio dei principi vescovi
di Bressanone (sec. IX-XVIII), tra cui una significativa selezio-
ne delle pergamene del Trecento recentemente regestate e tra-
scritte dagli archivisti (vedi mostra virtuale sul sito web dell’Istituto).

26 SET.  8.00-16.00 
orario visite guidate in lingua italiana e tedesca alle
 8.30, 10.30, 12.30, 14.30

Archivio di Stato di Bolzano
Via A. Diaz, 8
Tel. 0471264295 - Fax 0471407176
as-bz@beniculturali.it
archivi.beniculturali.it/ASBZ/

Prenotazione obbligatoria: tel. 0471 264295

Promosso da: Archivio di Stato di Bolzano

.........................................................
“Respiro Barocco. Un viaggio nella Roma del
Seicento”/“Ein Hauch Barock. Eine Reise in das
Rom der Barockzeit
Visita Guidata Un percorso espositivo che esplora la grande
stagione del Barocco romano attraverso le più importanti e ge-
niali personalità del panorama artistico del Seicento. In mostra
le opere di grandi maestri come Gian Lorenzo Bernini, Nicolas
Poussin, Guido Reni, Guercino, Andrea Pozzo, Pietro Cortona,
che hanno creato lo splendore e la maestosità di Roma.

26-27 SET.  16.00-22.00

Centro Trevi
Via Capuccini, 28
Tel. 0471 303824
Fax 0471 303821
centrotrevi@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/respirobarocco

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano 
Alto Adige Ripartizione Cultura Italiana 
Ufficio Cultura in collaborazione con la 
Galleria Nazionale D’Arte Antica 
Palazzo Barberini

APPIANO

Appiano, San Paolo: bagni della villa romana
Visita Guidata La complessa struttura della villa romana venuta in luce nella frazione di San Paolo nel comune di Appiano (lo-
calità Aichweg) comprende anche un settore termale (balneum). È ancora possibile riconoscere i resti di una grande vasca di for-
ma semicircolare pavimentata di “cocciopesto” e di una vasca di minori dimensioni, canali per convogliare le acque in arrivo ed
in uscita, molteplici lacerti dei rivestimenti lapidei (tre
diverse varietà di marmi, di colore bianco, rosso e vio-
laceo (“pavonazzetto”) e tracce di pavimento musivo.
Taluni resti di impianto di riscaldamento (hypocaustum
) identificati nelle vicinanze della vasca erano sicura-
mente connessi con un impianto di riscaldamento sia
degli ambienti che delle acque.

27 SET.  10.00-17.00

Villa romana in località Aichweg
Località Aichweg
Tel. 0471 411901 - Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano-
Ripartizione Beni Culturali



.........................................................
"Mummie. Sogno di vita eterna"
Visita Guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio 2009, sabato 26 e domenica 27 settembre 2009 il Mu-
seo Archeologico dell’Alto Adige offre visite guidate gratuite ad
orari prestabiliti incluse nel prezzo del biglietto all’attuale mo-
stra MUMMIE. Sogno di vita eterna, in programma dal 10 mar-
zo al 25 ottobre 2009. Con più di 60 mummie da tutto il mon-
do, la mostra offre un affascinante viaggio nel fenomeno della
mummificazione.

26-27 SET.   10.00-17.30

Museo Archeologico dell’Alto Adige
Via Museo, 43 - Tel. 0471 320100 - Fax 0471 320122
museum@iceman.it - www.iceman.it

Promosso da:Museo Archeologico dell’Alto Adige

BRESSANONE

Bressanone, giardini della Residenza Vescovile
Visita GuidataAll’antica Residenza Vescovile di Bressanone (oggi
Museo Diocesano) appartengono sin dal Rinascimento i giardini
tuttora conservati. Il cosiddetto “giardino dei Signori” situato sul
lato nord con fontana centrale, 4 aiuole, voliera, aranciera, va-
sca per i pesci e casina estiva venne sistemato nel tardo XVI se-
colo. L’ampio frutteto recintato del lato sud (Pomerium) è do-
cumentabile già dal XIII secolo. I padiglioni angolari conserva-
ti (torre cinese e giapponese) con le loro pitture hanno assun-
to la forma odierna all’inizio del XIX secolo.

27 SET.  10.00-17.00 visite guidate
 14.00-17.00 programma didattico per famiglie

Giardini della Residenza Vescovile
Piazza Palazzo Vescovile
Tel. 0471 411901 
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano- Ripartizione
Beni Culturali

BRUNICO

Taverna, Farmacia von Zieglauer
Visita Guidata La Taverna (Trinkstube) situata al piano terra della Far-
macia „von Zieglauer” fu decorata con dipinti da Ulrich Springenklee
nel 1526. Le pitture restaurate nel 1998 rappresentano stemmi delle più
importanti e note famiglie di Brunico dell’epoca che erano solite radunarsi
nella taverna per bere e festeggiare. Nel 500 la Taverna si sviluppa come
nuovo oggetto di decorazione pittorica nelle case nobili e della borghesia
cittadina. La più nota di esse è sicuramente la Taverna di Bartlme Till
Riemenschneider nell´Ansitz Langenmantel a Termeno.

27 SET.   10.00-17.00

Taverna, Farmacia von Zieglauer
Via Centrale, 43
Tel. 0471 411901
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Beni
Culturali



MERANO

“Merano, Ippodromo e "Lido"
Visita Guidata L’ippodromo di Merano venne sistemato a par-
tire dal 1928 su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi svi-
luppando un preesistente impianto per gli sport equestri. Gli edi-
fici in stile razionalista (tribune, box di selvaggio, casse e ingressi,
torretta della radio) sono degli anni 1935-36 e si distinguono per
la particolare leggerezza delle strutture aggettanti in cemento ar-
mato, con evidenti riferimenti all’architettura futurista. La pisci-
na comunale “Lido di Merano” presso il fiume Passirio risale in-
vece al 1931 e fa seguito a una lunga tradizione balnearia e ter-
male. Il complesso, opera dell’ingegnere comunale Pernter, per
l’ambiente familiare e l’architettura in stile “villa campestre” è for-
se l’esempio più riuscito tra le strutture della nostra provincia de-
stinate al nuoto e alle attività all’aria aperta.

27 SET.   10.00 Ippodromo;  11.30–17.00 Lido

Ippodromo di Merano Via Palade
Piscina Comunale “Lido di Merano” Via Lido 38/40
Tel. 0471 411901
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano- Ripartizione
Beni Culturali

RENON

Renon, Bersaglio a L’Assunta / Soprabolzano
Visita Guidata La “Sommerfrische” (villeggiatura) come dol-
ce fuga dall’afa estiva e la frenesia di città fu celebrata dall’alta
società di Bolzano del 600 sugli altipiani di Renon.
Dimorando in ville con soffitti a trave di legno e mura gustosa-
mente decorate, ci si incontrava al Poligono di tiro dell’associazione
“Oberbozner Schützengesellschaft” per socializzare e godersi set-
timane spensierate. Il padiglione ottagonale costruito nel 1777
e restaurato nel 2008 è raro esempio di gaudio barocco e costume
del tempo. Un vero tesoro costituisce la collezione di bersagli
artisticamente dipinti che deliziosamente narrano avvenimenti sto-
rici e famigliari di generazioni.  
Come arrivarci: da Bolzano per la Strada Provinciale di Renon
(SP73) a Soprabolzano (SP 134) – lungo l’Assunta (Maria-Him-
melfahrt-Weg) – dopo ca. 1 km sulla destra; Da Bolzano (vici-
no alla stazione ferroviaria) con la funivia di Renon direttamen-
te a Soprabolzano – lungo l’Assunta (Maria-Himmelfahrt-Weg)
– dopo ca. 1 km sulla destra  

27 SET.   10.00-17.00

Bersaglio a L’Assunta / Soprabolzano
Lungo l’Assunta (Maria Himmelfarth Weg)
Tel. 0471 411901
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione
Beni Culturali

SAN LORENZO DI SEBATO

San Lorenzo di Sebato
Visita Guidata Le vaste campagne di scavo intraprese nel 1938 – 1939 dalla Soprintendenza alle antichità delle Venezie portarono in
luce tra le altre evidenze, anche i resti di un impianto di bagni pubblici. L’archeologo G. Brusin pubblicò su questo ritrovamento già
nel 1941 una relazione dal titolo “Le terme di San Lorenzo di Sebato”. I resti che furono conservati in vista fuori terra, risultano carat-
terizzati da ambienti absidati e da impianti di riscaldamento del tipo a hypocaustum. Per le note vicende storiche (scoppio della se-
conda guerra mondiale) gli scavi furono interrotti e vaste parti di questo interessante complesso si conservano oggi ancora inesplo-
rate e potenzialmente scavabili sotto la superficie erbosa.

27 SET.   10.00-17.00

San Lorenzo di Sebato
Sito archeologico di San Lorenzo di Sebato
Tel. 0471 411901
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Beni Culturali



SAN MARTINO IN BADIA (VAL BADIA)

San Martino in Badia (Val Badia), Bagni di Val d’Ander con cappella ad Antermoia
Visita Guidata Il complesso risale all’anno 1820 e comprende, oltre all’edificio principale adibito ad albergo recentemente restaurato, un
edificio per i bagni con caldaia e tinozze di legno e la cappella dedicata ai Santi Crisanto e Daria. L’intera struttura è di grande importanza cul-
turale nella storia dei bagni contadini e uno dei pochi ancora conservati nel territorio altoatesino.
Come arrivarci: Val Badia, strada provinciale da San Martino in Badia in direzione Passo delle Erbe, 1 km prima dell’abitato di Anter-
moia.

27 SET.   10.00-17.00
Bagni di Val d’Ander con cappella ad Antermoia
Val Badia, strada provinciale da San Martino in Badia in direzione Passo delle Erbe, 1 km prima dell’abitato di Antermoia
Tel. 0471 411901
Fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/beni-culturali

Promosso da: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Beni Culturali



TRENTO

BEDOLLO, PASSO DEL REDEBUS

“All’idea di quel metallo…”
Visita Guidata Area archeologica “Acqua Fredda” e attività di archeologia sperimentale per bambini e adulti con Enrico Belgrado, esper-
to di archeometallurgia.

27 SET.   14.30

Area archeologica “Acqua Fredda” - Passo del Redebus - Tel. 0461 492161 - Fax 0461 492160
sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it

Promosso da: Beni Librari Archivistici Archeologici della Provincia Autonoma di Trento - Settore archeologia

BESENELLO

Castel Beseno
Visita libera Per secoli Castel Beseno ha controllato la Vallagarina e le vie di comunicazione tra Impero germanico e penisola italia-
na. Il più vasto complesso fortificato del Trentino residenza di importanti famiglie nobili è stato interessato da battaglie tra le truppe tren-
tino-tedesche e quelle veneziane (1487) e tra napoleonici e austriaci (1796). Durante il periodo estivo nei week end di luglio e agosto
il castello è animato da rievocazioni storiche.

26-27 SET.   10.00-18.00

Castel Beseno - Tel. 0461 233770 - Fax 0461 239497 - www.buonconsiglio.it - info@buonconsiglio.it

Promosso da: Museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali



RAVINA

Villa Margon
Visita Guidata Visita guidata a uno degli esempi più
significativi di Villa Rinascimentale suburbana in Trentino. 

26 SET.   15.00

Villa Margon - Località Villa Margon
Info e prenotazioni presso i Servizi educativi del museo:
Tel. 0461 492811

Promosso da:Museo Castello del Buonconsiglio.
Monumenti e collezioni provinciali

RIVA DEL GARDA

Franz Kafka a Riva del Garda
Presentazione In occasione del centenario del primo soggiorno
di Franz Kafka a Riva del Garda, il Museo in collaborazione con
l’associazione ‘Il Sommolago’ presenta la pubblicazione ‘Franz
Kafka a Riva del Garda’ a cura di Albino Tonelli, in una serata in
cui interverranno accanto al curatore studiosi del settore. La se-
rata sarà allietata da interventi musicali. Per conferma della data
si prega di telefonare al numero 0464 573869.

24 SET.   21.00

Museo Riva del Garda - Piazza Cesare Battisti 3/A
Tel. 0464 573869 - Fax 0464 573868
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da:Museo Riva del Garda

CLES 

Anche i tesori privati si aprono al pubblico:
la Chiesetta di San Vito presso 
Maso San Vito a Cles
Apertura StraordinariaChiesetta votiva edificata nel XV
secolo e ampliata nel XVII con sculture lignee ed altare in
legno dorato di Giacomo Strobl e della bottega. La visita
guidata sarà curata dalla padrona di casa professoressa Ma-
ria Chiara Conci Parenti.

27 SET.   10.15, 15.00

Chiesetta di San Vito
Maso San Vito
Via San Vito, 44
Tel. 347 6098196
toncitonci@alice.it
www.adsi.it

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Trentino-Alto Adige



.........................................................
Il Museo Riva del Garda
Visita libera Nelle due giornate saranno visitabili la preziosa
collezione archeologica, la Pinacoteca e le mostre temporanee:
Sulle antiche sponde. Un abitato neolitico della cultura dei vasi
a bocca quadrata in via Brione a Riva del Garda, a cura di Eli-
sabetta Mottes; Dal Barocco al Rococò. Capolavori sacri lungo
le sponde del Garda, a cura di Marina Botteri, Sergio Marinel-
li, Mariolina Olivari.

26-27 SET.   10.00-12.00/13.30-18.00

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/A
Tel. 0464 573869 - Fax 0464 573868
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da:Museo Riva del Garda

.........................................................
Itinerari kafkiani a Riva del Garda
Visita Guidata Un itinerario lungo i luoghi che colpirono l’Au-
tore ceco durante i suoi due soggiorni a Riva del Garda nel 1909
e 1913 e rivestirono una significativa importanza nell’economia
della vita e dell’opera dello scrittore.

27 SET.   15.00 (ritrovo presso il Museo)

Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti, 3/A
Tel. 0464 573869 - Fax 0464 573868
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da:Museo Riva del Garda

.........................................................
Racconti dell’Alto Garda
Presentazione Il Museo, nell’ambito del progetto editoriale
‘Pagine del Garda’ in collaborazione con l’associazione ‘Il
Sommolago’, presenta la pubblicazione ‘Racconti dell’Alto
Garda’, a cura di Paolo Boccafoglio, in una serata in cui
interverranno accanto al curatore studiosi del settore. La serata
sarà allietata da interventi musicali. Per conferma della data
telefonare al numero 0464.573869

1 OTT.   21.00

Museo Riva del Garda
Piazza Cesare Battisti 3/A
Tel. 0464 573869 - Fax 0464 573868
museo@comune.rivadelgarda.tn.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it/museo

Promosso da:Museo Riva del Garda

ROVERETO

Flora magica futurista – laboratorio per
famiglie
Didattica e non solo Il laboratorio, a cura di Annalisa Casa-
granda, si ispira alla “flora magica” dei lavori per il teatro, de-
gli arazzi, dei dipinti e delle sculture di Fortunato Depero e Gia-
como Balla e dà la possibilità ai partecipanti, piccoli e grandi,
di cimentarsi con la costruzione di grandi fiori stilizzati in ma-
teriali plastici dalle tinte sgargianti. I fiori tridimensionali trove-
ranno un’ideale collocazione su lunghe strisce di carta decora-
te con stilizzati paesaggi futuristi, che verranno dipinte a tem-
pera nel corso del laboratorio.

26 SET.   15.00

€ 3 a bambino, prenotazione
tel. 0464 454108
Mart – Museo di Arte
Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto 
Corso Bettini, 43 
Tel. 0464 438887 
Fax 0464 430827
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Promosso da:Mart – 
Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento 
e Rovereto

.........................................................
Italia Contemporanea. Officina San Lorenzo 
MostraCon questa mostra il Mart approfondisce il lavoro di quel
gruppo di artisti che alla fine degli anni Settanta lavoravano ne-
gli spazi dismessi dell’ex pastificio Cerere, nel cuore del quar-
tiere San Lorenzo a Roma. Attraverso le opere di Bruno Cecco-
belli, Gianni Dessì, Giuseppe Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella e Mar-
co Tirelli, è così ripercorsa una vicenda artistica che si è impo-
sta nel panorama nazionale e internazionale e che rappresenta
ancora oggi un importante contributo al rinnovamento di pittu-
ra e scultura in Italia.

26-27 SET.   10.00-18.00 (ingresso ridotto € 7)

Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto
Corso Bettini, 43 - Tel. 0464 438887 - Fax 0464 430827
info@mart.trento.it - www.mart.trento.it

Promosso da:Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto



.........................................................
Opere dalle collezioni permanenti del Mart 
Visita libera Si intitola Moderna 1900-1950 il nuovo allestimen-
to della collezione permanente del Mart 2009. Un’esposizione che vuo-
le percorrere tutto il ’900, con opere di altissima qualità di artisti ita-
liani e stranieri, riletti in un contesto storicocritico di nuovi accosta-
menti e giustapposizioni, tali da offrire al pubblico una visione per
nulla scontata dell’arte italiana e delle sue relazioni con alcuni tra i più
interessanti protagonisti dell’arte internazionale del XX secolo. 

26-27 SET.   10.00-18.00
visite guidate  15.00 (ingresso ridotto € 7)

Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto
Corso Bettini, 43
Tel. 0464 438887 - Fax 0464 430827

info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Promosso da: Mart – Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto

.........................................................
Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto
Visita libera Unico museo futurista in Italia, riapre dopo un de-
cennio per svolgere nuovamente la sua funzione espositiva e di-
dattica. Nel nuovo museo si possono finalmente ammirare le tar-
sie in panno, i mobili, le suppellettili in “buxus”, i giocattoli e i
prodotti d’arte applicata. A queste opere fanno da corollario al-
cuni momenti significativi della visione dell’artista, dai suoi esor-
di teatrali “Mimis magia”, “I Balli plastici” al periodo newyorkese
tra il 1928 e il 1929, fino alla fortunata produzione pubblicita-
ria ed editoriale. 

26-27 SET.   10.00-18.00 
 15.00 visite guidate

Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto
Via Portici, 38 - Tel. 0464 438887 - Fax 0464 430827
info@mart.trento.it - www.mart.trento.it

Promosso da:Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto

.........................................................
Scampoli di stoffa – laboratorio per adulti
Didattica e non solo Il laboratorio, a cura di Annalisa Casa-
granda e Cristina Scardovi, trae spunto dalla visione delle tar-
sie in panno di Fortunato Depero, esposte nel nuovo allestimento
della sua Casa Museo a Rovereto. Nel corso del laboratorio i par-
tecipanti potranno sperimentare l’uso di stoffe colorate per com-
porre originali creazioni con la tecnica del patchwork, liberamente
ispirate al linguaggio futurista di Depero.

27 SET.   10.00 per l’intera giornata (€ 60, ridotto € 45)

Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto
MartDepero, Via Portici 38 e MartRovereto, Corso Bettini, 43
Tel. 0464 438887
Fax 0464 430827
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Prenotazione: tel. 0464 454108

Promosso da:Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto

SAN MICHELE ALL’ADIGE

"Sabato del villaggio"
Visita libera Alcuni artigiani trentini presenteranno il loro la-
voro presso la corte del Museo, dalle 10 fino alle 18, dando la
possibilità ai visitatori di apprezzare dal vivo la loro arte.

26 SET.   10.00-18.00

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2
Tel. 0461 650314
Fax 0461 650703
mucgt@museosanmichele.it
www.museosanmichele.it

Promosso da: Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina



...........................................................................................................................
“Coro Rigoverticale” di Mezzocorona e del “Coro Voci in accordo” di Povo
Concerto I due cori presenteranno una selezione di brani del proprio repertorio per coro misto, allietando la corte del Museo con can-
ti appartenenti a generi diversi, popolare, classico-profano, musical, ecc.

27 SET.    21.00

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - Via Mach, 2 - Tel. 0461 650314 - Fax 0461 650703
mucgt@museosanmichele.it - www.museosanmichele.it

Promosso da: Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

SANZENO

Il Museo Retico - Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non
Visita libera Il museo presenta un originale percorso espositivo che si snoda nel “pozzo del tempo”: un itinerario evocativo e coin-
volgente, un ideale viaggio nella profondità del tempo, dalla preistoria all’alto medioevo, arricchito da sussidi tecnologici e multime-
diali. Tra i preziosi reperti archeologici  spiccano  le evidenze del “misterioso” popolo dei Reti.

26-27 SET.   14.00-18.00

Museo Retico - Via Nazionale, 50 - sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it - Tel. 0463 434125 - Fax 0463 434108

Promosso da: Beni Librari Archivistici Archeologici della Provincia Autonoma di Trento - Settore archeologia



.........................................................
I Reti e le antiche genti della Val di Non
Visita guidata a cura dei Servizi Educativi della Soprintendenza per conoscere il “misterioso” popolo dei Reti nel Museo Retico, Cen-
tro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non.

27 SET.   14.30 e 16.00

Museo Retico - Via Nazionale 50 - Tel. 0463 434125 - Fax 0463 434108 - sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it

Promosso da: Beni Librari Archivistici Archeologici della Provincia Autonoma di Trento - Settore archeologia

STENICO

Castello di Stenico
Visita Guidata Il percorso si propone di affascinare il pubblico avvicinandolo non solo alle bellezze architettoniche ed artistiche del
maniero ma anche alle splendide opere delle cosiddette arti applicate esposte nel castello, testimonianza della creatività e perizia degli
artigiani che operarono nel territorio trentino nel corso dei secoli. 

26 SET.   15.00

Castel Stenico

Info e prenotazioni presso i Servizi educativi del museo: tel. 0461 492811

Promosso da:Museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali

.........................................................
"Chi cerca… trova”. Caccia al tesoro per famiglie
Didattica e non solo Percorso alla scoperta delle collezioni del museo esposte nel castello. 

27 SET.   15.00

Castello di Stenico - Tel. 0461 492811

Promosso da:Museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali



TELVE VALSUGANA

Anche i tesori privati si aprono al pubblico: 
Villa d’Anna a Telve Valsugana
Apertura Straordinaria Villa d’Anna, straordinario esempio di
liberty trentino, fu costruita nel 1922 per volontà di Giuseppe d’An-
na de Celò, che ne aveva affidato la progettazione all’architetto
Maffei di Verona, dopochè il seicentesco palazzo della sua fa-
miglia, che sorgeva poco distante dall’attuale villa, era stato di-
strutto da una bomba incendiaria austriaca forse diretta proprio
contro la proprietà di un fervente irredentista quale era Giusep-
pe d’Anna. La visita sarà guidata dalla proprietaria professores-
sa Camilla Pancotto.

26-27 SET.   10.30, 11.30

Villa d’Anna - Via Santa Giustina, 29 - Tel. 347 6098196
toncitonci@alice.it - www.adsi.it

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Trentino Alto Adige

TRENTO

Kyrios Frederikos. Un archeologo trentino nei
labirinti di Creta
Didattica e non solo Letture itineranti con il gruppo Emit Fle-
sti nel percorso dell’antica Tridentum.

25 SET.   16.00, 17.00

S.A.S.S., Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza Cesare Battisti
Tel. 0461 230171
Fax 0461 230072
sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Librari Archivistici
Archeologici della Provincia Autonoma di Trento - Settore
archeologia

.........................................................
Volume: Documenti Trentini nel Tiroler
Landesarchiv di Innsbruck (1285 – 1310)
Presentazione Sarà presentato il secondo volume di regesti di
documenti conservati presso il Tiroler Landesarchiv di Innsbruck
datati dal 1285 al 1310 provenienti da archivi trentini o comunque
riferiti al territorio trentino.

25 SET.   17.00

Archivio provinciale di Trento - Via di Melta, 22
Tel. 0461 961404 - Fax 0461 994009
archivio.provinciale@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/sbla.asp

Promosso da: Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza
per i Beni librari, archivistici e archeologici

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio: 
Servizio informativo sugli eventi regionali
Altro La Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige, qua-
le organo di coordinamento regionale per gli eventi promossi dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, propone per le Giornate Eu-
ropee del Patrimonio un servizio informativo al fine di fornire ai cit-
tadini le indicazioni inerenti alle manifestazioni in calendario sull’in-
tero territorio regionale. Si può accedere al servizio per via telefoni-
ca (tel. 0461 980049), per posta elettronica (sa-tal@beniculturali.it),
oppure recandosi in sede a Trento, via Vannetti 13, al primo piano,
dove è in distribuzione il materiale divulgativo.

25 SET.   9.00-17.30
26 SET.   9.00-13.00

Soprintendenza Archivistica per il Trentino-Alto Adige
Via Vannetti, 13
Tel. 0461 980049 - Fax 0461 221897
sa-tal@beniculturali.it - www.archivi.beniculturali.it/SATN/

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per il Trentino-
Alto Adige

.........................................................
Attività per famiglie con laboratorio
Didattica e non solo Il laboratorio del Castello del Buoncon-
siglio sarà a disposizione con i propri operatori per svolgere in-
teressanti e coinvolgenti attività rivolte alle famiglie.

26 SET.   15.30

Castello del Buonconsiglio
Via B. Clesio, 5 - Tel. 0461 492811 - Fax 0461 239497
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

Promosso da: Museo Castello del Buonconsiglio.
Monumenti e collezioni provinciali



.........................................................
Musei e turismo: dialogo fra turismo e cultura
ConvegnoConvegno nazionale ANMLI (seconda giornata). L’As-
sociazione Nazionale dei Musei Locali e Istituzionali venne fon-
data il 12 giugno 1950 ponendosi come finalità, dichiarate an-
che nel proprio Statuto, la promozione di un’adeguata tutela del
patrimonio artistico, storico e scientifico di proprietà o di per-
tinenza degli Enti Locali e Istituzionali, sia esso costituito da Mu-
sei o Collezioni, da complessi monumentali o ambientali, e di
promuovere l’incremento delle raccolte, la ricerca scientifica e
le attività culturali, di valorizzare le funzioni e la professionali-
tà dei quadri scientifici operanti nei musei. 

26 SET.   10.00

Castello del Buonconsiglio
Via B. Clesio, 5 - Tel. 0461 233770 - Fax 0461 239497
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

Promosso da: Museo Castello del Buonconsiglio.
Monumenti e collezioni provinciali

.........................................................
“Egitto mai visto collezioni inedite 
dal Museo Egizio di Torino e dal Castello 
del Buonconsiglio di Trento”
Visita libera In anteprima mondiale, a oltre cento anni dalle sco-
perte, l’esposizione “Egitto Mai Visto” permetterà di ammirare ol-
tre 500 affascinanti ritrovamenti che fanno parte di due sorprendenti
collezioni inedite, profondamente diverse tra loro. La più ricca
e straordinaria raccolta, proveniente dai depositi del Museo Egi-
zio di Torino, l’istituzione museale più importante dopo quella
del Cairo che si deve al grande archeologo Ernesto Schiaparel-
li, accanto alla curiosa sezione egizia del Castello del Buon-
consiglio, costituita da oggetti mai visti prima d’ora, acquisiti nel-
la prima metà dell’Ottocento dal trentino Taddeo Tonelli, ufficiale
dell’Impero Austro Ungarico e conservati fino ad oggi nei depositi
del museo. Alla mostra anche visite guidate.

26-27 SET.   10.00-18.00
 11.00, 14.30, 16.00 visite guidate

Ingresso ridotto € 4; 
Castello del Buonconsiglio
Via B. Clesio, 5
Tel. 0461 233770
Fax 0461 239497
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

Prenotazioni: tel. 0461 492811

Promosso da:Museo Castello del Buonconsiglio.
Monumenti e collezioni provinciali

.........................................................
Palazzo delle Albere a Trento: 
Maestri trentini tra ’800 e ’900
Visita libera Nel corso del 2009, la sede trentina del Mart pre-
senta alcuni progetti volti alla valorizzazione delle collezioni per-
manenti del XIX secolo, attraverso l’esposizione di opere ap-
partenenti alle Raccolte d’arte dell’Ottocento. Fra questi, la mo-
stra Maestri trentini tra ’800 e ’900 il cui percorso espositivo in-
tende suggerire le principali tappe storiografiche della pittura tren-
tina, dal primo Ottocento sino agli anni venti del Novecento. 

26-27 SET.   10.00-18.00
 15.00 visite guidate

Palazzo delle Albere
Via Roberto da Sanseverino, 45
Tel. 0461 234860

Promosso da: Mart – Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto

.........................................................
Il Museo Diocesano Tridentino
Visita libera Ospitato a Palazzo Pretorio, antica residenza dei
Principi Vescovi, il museo raccoglie ed espone il patrimonio di
arte sacra della Diocesi: opere di pittura e scultura, una ricca rac-
colta di parati, preziosi esemplari della produzione orafa, una se-
rie di arazzi fiamminghi, testimonianze del Concilio di Trento e
dell’iconografia della città. 

26-27 SET.   9.30-12.30/14.30-18.00
27 SET.   16.00 visita guidata gratuita

Museo Diocesano Tridentino
Piazza Duomo, 18 - Tel. 0461 234419 - Fax 0461 260133
museodiocesano@iol.it - www.museodiocesanotridentino.it

Promosso da: Museo Diocesano Tridentino



...........................................................................................................................
Lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Visita libera Nel cuore di Trento, oltre 1700 mq di città romana in un alle-
stimento affascinante e suggestivo.

26-27 SET.   9.30-13.00/14.00-18.00

S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas
Piazza Cesare Battisti
Tel. 0461 230171 
Fax 0461 230072
sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it

Promosso da: Beni Librari Archivistici Archeologici della Provincia
Autonoma di Trento - Settore archeologia

VILLA LAGARINA

Duetto amoroso: concerto di musiche per arpa e violino
tra Sette e Ottocento
Concerto Il duo Arparla (Maria Christina Cleary, arpa; Davide Monti, violi-
no) con strumenti d’epoca eseguirà pezzi di Mozart, G. G. Ferrari, Krumpholtz,
Paganini, Spohr. Si tratta di una rarissima occasione di ascoltare un’arpa clas-
sica e un repertorio affascinante ma dimenticato, in una cornice perfetta come
dimensione e qualità dell’ambiente.

27 SET.   17.30

Casa Priami Madernini Marzani
Piazza Giovanni Battiata Riolfatti,16
Tel. 0464 439988; 347 6098196
Fax 0464 438282
mozartfestival@tin.it 

Promosso da: Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Trentino
Alto Adige in collaborazione con il Festival Internazionale a Rovereto
“W.A. MOZART a Rovereto”



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



A.D.S.I. Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione
Trentino-Alto Adige
Presidente: Atonia Marzani
Piazza G.B. Riolfatti, 16 - 38060 VILLA LAGARINA (TN)
tel. 347 6098196 - toncitonci@alice.it

Archivio di Stato di Bolzano
Direttore: Hubert Gasser
Via A. Diaz, 8 - 39100 BOLZANO
tel. 0471 264295 - fax 0471 407176
asbz@archivi.beniculturali.it
http://archivi.beniculturali.it/ASBZ/
referente: Armida Zaccaria

Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige
Ripartizione Beni Culturali
Soprintendente: Leo Andergassen
Via Armando Diaz, 8 - 39100 BOLZANO
tel. 0471 411900 - fax 0471 411921
Beni.culturali@provincia.bz.it 
www.provincia.bz.it/denkmalpflege
www.provincia.bz.it/beni-culturali 

Museo Archeologico dell’Alto Adige
Direttore: Angelika Fleckinger
Via Museo 43 - 39100 BOLZANO
tel. 0471 320100 - fax 0471 320122
museum@iceman.it - www.iceman.it
referente: Igor Bianco

Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige - Ripartizione
Cultura italiana
Via del Ronco, 2 - 39100 BOLZANO
tel. 0471411230 - fax 0471411239
Cultura.italiana@provincia.bz.it
http://www.provincia.bz.it/cultura.htm

Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza  per i Beni
Librari Archivistici Archeologici
Soprintendente: Livio Cristofolini
Corso M. Buonarroti, 76 - 38100 TRENTO
tel. 0461 494471 - fax 0461 494451
sopr.librariarchivisticiarcheologici@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/sbla.asp 
referente: Monica Dorigatti

Provincia Autonoma di Trento – Castello del Buonconsiglio
Direttore: Franco Marzatico
Via Bernardo Clesio, 5 - 38100 TRENTO
tel. 0461 233770 - fax 239497
info@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it
referente: Alessandro Casagrande

Museo Diocesano Tridentino
Direttore: Domenica Primerano
Piazza Duomo, 18 - 38100 TRENTO
tel. 0461 234419 - fax 0461 260133
museodiocesano@iol.it
www.museodiocesanotridentino.it
referente: Domenica Primerano

Provincia Autonoma di Trento – MART - Museo d’arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Direttore: Gabriella Belli
C.so Bettini, 43 - 36068 ROVERETO (TN)
tel. 0464 438887 - fax 0464 234007
info@mart.trento.it
www.mart.trento.it
referente: Silvia Ferrari

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Direttore: Giovanni Kezich
Via Mach, 2 - 38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)
tel. 0461 650314; 650703 - fax 0461 650703
e-mail: info@museosanmichele.it 
www.museosanmichele.it
referente: Daniela Finardi

Comune di Riva del Garda – Museo di Riva del Garda
Direttore: Monica Ronchini
P.zza C. Battisti, 3 - 38066 Riva del Garda
tel. 0464 573869 - fax 0464 573868
e-mail: museo@comune.rivadelgarda.it
www.comune.rivadelgarda.tn.it
referente: Giovanni Pellegrini

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER 
IL TRENTINO-ALTO ADIGE

Soprintendente Raffaele Santoro

Coordinatori per la Comunicazione Giovanna Fogliardi,
Giovanni Marcadella  

Via Vannetti, 13
38100 TRENTO
Tel. 0461 980049
Fax 0461 221897
sa-tal@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


