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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



> PERUGIA
Assisi
Città di Castello
Corciano
Costacciaro
Deruta
Foligno
Gualdo Tadino
Gubbio
Monte Castello di Vibio
Nocera Umbra
Perugia
San Giustino
Sant’Anatolia di Narco
Spoleto
Torgiano

> TERNI
Avigliano Umbro
Orvieto
Otricoli
Terni

Abbiamo evidenziato per voi

con dei fondi arancio 

alcuni luoghi ed eventi 

da non perdere in ogni regione



Dal 1991 il Consiglio d’Europa promuove le Giornate Europee del Patrimonio per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio
in ambito culturale tra i Paesi europei. Quest’anno, nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre, ricorre la diciannovesima
edizione. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali partecipa all’evento proponendo il tema: “Italia tesoro d’Europa” ed
organizza sull’intero territorio nazionale iniziative volte alla valorizzazione della cultura e del patrimonio italiano, con l’obiettivo
di condividere con gli altri Paesi europei elementi comuni e particolarità caratteristiche delle diverse radici culturali.
L’Umbria, come di consueto, propone un ricco programma grazie alle sinergie attivate dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici, dalla Soprintendenza Archivistica, dall’Archivio di Stato di Perugia e di Terni, articolazioni della Direzione
regionale che sono intervenute in collaborazione di enti e istituzioni culturali, a carattere pubblico e privato, operanti sul
territorio. 
In linea con il titolo di questa edizione, che mette in evidenza il ruolo dell’Italia nella civiltà europea, sono state prescelte
realtà minori che costituiscono una parte cospicua di un patrimonio che sfugge ad ogni tentativo di elencazione in ordine
di importanza, proprio in quanto inestimabile. 
Per questo risultano particolarmente qualificanti, tra quelle proposte, le iniziative dei piccoli centri, con particolarità
uniche che offrono l’opportunità di scoprire veri e propri tesori meno conosciuti di altri. È il caso di Monte Castello di
Vibio con il suo Teatro della Concordia, che contende ad altri teatri il primato di essere il più piccolo al mondo, fedele
miniatura di strutture ben più famose, di cui ricalca l’impianto a campana con due ordini di posti e la ricca decorazione
ad affresco. A Perugia vi è la preziosa collezione della casa museo di Palazzo Bourbon di Sorbello, nelle cui sale affrescate
si respira l’atmosfera di una raffinata residenza aristocratica sette-ottocentesca, con le sue collezioni di ceramiche, di
tessuti ricamati, di quadri d’autore. Per l’occasione viene presentata una mostra dedicata ai libri per l’infanzia editi in varie
lingue tra XIX e XX secolo, testimonianza del vasto fermento culturale e cosmopolita che ha animato e anima la famiglia
attraverso varie generazioni.
Deruta presenta eccezionalmente beni solitamente non esposti conservati nei depositi del Museo Regionale della
Ceramica, allestito nei locali dell’ex cinema cittadino ove sono presenti circa cinquemila opere.
Ad Assisi la Pro Civitate Christiana ha selezionato dalla sua collezione d’arte contemporanea ventinove tavole dell’opera
grafica “Colloqui dal Vangelo” di Raoul Vistoli, permettendone così temporaneamente la pubblica fruizione.
Nel ternano si segnala ad Amelia l’apertura straordinaria di alcune residenze signorili – Palazzo Petrignani, Palazzo
Boccarini, Palazzo Farrattini, Palazzo Venturelli, Palazzo Consacchi – con i loro ambienti affrescati.
Tra le attività e le manifestazioni previste vi è anche la presentazione di numerose  pubblicazioni, tra cui il nuovo numero
del Bollettino per i Beni Culturali dell’Umbria, prodotto congiuntamente dalla Regione dell’Umbria e dalla Direzione
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria.  
Nell’edizione 2009 delle Giornate Europee del Patrimonio emerge, oltre alla presentazione del restauro della vetrata della
chiesa di San Domenico a Perugia, anche un articolato programma dal titolo: “Questo libro è dedicato al Comm. 
J. Pierpont Morgan”: collezionisti, connoisseur, antiquari e leggi di tutela agli albori del Novecento con la proposta di
pubblicare un approfondito studio e di allestire una mostra nella Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria dal
24 settembre 2009 all’11 gennaio 2010, che potrà successivamente essere replicata ed ampliata in Europa e in America.
Si tratta di una esposizione che affronta il tema del collezionismo privato in occidente all’inizio del XX secolo, mettendo
in risalto l’interesse per l’arte italiana medievale e rinascimentale, in particolare quello per la ceramica arcaica orvietana
ed evidenziandone al contempo la circolazione sul mercato antiquario. Una sezione specifica è, inoltre, dedicata all’attività
di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, avviata fin dal 28 giugno 1871, poco prima del 20 settembre di Porta
Pia, con l’iniziale proroga delle leggi preunitarie in materia di tutela del patrimonio storico artistico. Per una legge
organica del nuovo Stato occorrerà attendere il 1902, ma la normativa, dopo i fermenti parlamentari del 1906, trova un
punto di compimento e arrivo nell’emanazione di una specifica legge nel 1909, volta ad arginare ulteriori spoliazioni e
sottrazioni al patrimonio nazionale, di fronte al crescente fenomeno delle esportazioni. È proprio con la legge del 20
giugno 1909 n. 364 che per il “tesoro”, cioè per i ritrovamenti di notevole interesse, viene introdotta la proprietà pubblica.
Nel centenario sembra doveroso, in Umbria, un ricordo di quegli eventi. 

Francesco Scoppola
Direttore Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Umbria



PERUGIA

ASSISI

Colloqui dal Vangelo
Mostra Presentazione di ventinove tavole dell’opera grafica "Col-
loqui dal Vangelo" dello scultore Raoul Vistoli (1915-1990) ri-
lette nella loro attualità. Con scioltezza ritmica le figure, realiz-
zate con segno sobrio, consapevoli dell’alfabeto di epoche an-
tiche e recenti dell’arte, riportano il dibattito sul primario inter-
rogativo del destino umano, sempre nuovo per ogni uomo e per
ogni società, del nascere e del morire.

20 AGO. - 30 OTT.  10.30-12.30/16.30-18.30

Museo della Pro Civitate Christiana
Cittadella Cristiana
Via Ancajani, 3
Tel. 075 813231
www.procivitate.assisi.museum

Prenotazione obbligatoria: 075 813231

Promosso da: Galleria della Pro Civitate Christiana

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

“Il pungiglione indiscreto”, di Bruno Magrini,
Firenze 2008
Presentazione Presentazione di un volume di aforismi.

26 SET.  11.00

Sezione di Archivio di Stato di Assisi
Corso Mazzini, 10 
Tel. 075 815214
Fax: 075 815214
as-pg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia, Sezione di Assisi

CITTÀ DI CASTELLO

Fondazione Palazzo Albizzini "Collezione Burri"

Apertura Straordinaria

26-27 SETTEMBRE
26 SET.  09.00-12.30 e 14.30-18.00
27 SET.  10.30-12.30 e 15.00-18.00

Palazzo Albizzini
Via Albizzini, 1
ex Seccatoi del Tabacco
Via Pierucci
Tel. 075 8554649
Fax 075 8559848 
info@fondazioneburri.org
www.fondazioneburri.org

Promosso da: Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri

CORCIANO

"La Chiesa-Museo di San Francesco"
Apertura Straordinaria Presentazione del nuovo percorso de-
scrittivo del monumento.

26-27 SET.  09.00-19.00

Chiesa Museo di San Francesco
Via del Serraglio
Tel. 075 58668415 (lun./ ven. 8.00-14.00)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e Comune di Corciano



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

Museo della Casa Contadina
Conferenza L’iniziativa riguarda la presentazione dell’interven-
to di bonifica delle strutture lignee e degli oggetti del Museo del-
la Casa Contadina di Corciano dagli attacchi dei tarli, reso pos-
sibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia.
L’obiettivo è stato quello di realizzare un intervento rivolto al re-
cupero ed alla preservazione nel tempo del patrimonio storico-
artistico del museo, privilegiando l’utilizzo di tecnologie eco-
compatibili e metodologie innovative, nel rispetto dell’integrità
dei manufatti e della sicurezza dell’ambiente e degli operatori.

26 SET.  16.30

Sala dell’Antico Mulino del Palazzo Comunale e Museo della
Casa Contadina
Via Fabrizio Ballarini/Via Tarragone
Tel. 075 5188253/256 - Fax  075 5188261
cultura@comune.corciano.pg.it 
www.comune.corciano.pg.it

Promosso da: Comune di Corciano in collaborazione con
C.I.A.R.T. s.a.s.-Andria e con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia

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

Alla scoperta di Corciano in musica
Visita libera al Centro storico di Corciano allietata dalle note
del Trio D’Arna.

27 SET.  16.30

Centro storico
Tel. 075 188253/256 - Fax 075 5188261
cultura@comune.corciano.pg.it
www.comune.corciano.pg.it

Promosso da: Comune di Corciano, in collaborazione con
Trio D’Arna

COSTACCIARO 

La grotta di Monte Cucco: 
uno spettacolo della natura
Conferenza Il comune di Costacciaro dedica le giornate
europee 2009 alla figura-simbolo di Giambattista Miliani
ed alle prospettive future dei rapporti di buon vicinato e col-
laborazione tra le comunità contermini di Umbria e Mar-
che, accomunate dal rilievo del Monte Cucco.
Sabato 26 settembre, ore 9,30 nella Sala San Marco - Mu-
seo laboratorio del Parco del Monte Cucco si terrà la con-
ferenza: “La grotta di Monte Cucco: uno spettacolo della
natura  interpretato da Giambattista Miliani - Tra l’Umbria
e le Marche un patrimonio naturalistico e culturale comune
da proteggere e valorizzare”. 
Domenica 27 settembre, ore 9.00: appuntamento all’Info-
point grotta - Via Valentini (angolo Corso Mazzini) – per
escursione guidata gratuita nella Grotta di Monte Cucco.
(Per l’escursione  è gradita la prenotazione).

26 SET.  09.30 conferenza
27 SET.  09.00 escursione guidata

Museo laboratorio del parco del Monte Cucco e grotta
di Monte Cucco
Corso Mazzini e Grotta del Monte Cucco
Tel. 075 9172723/9171046
info@comune costacciaro.it;
info@grottamontecucco.umbria.it 
www.comunecostacciaro.it;
www.grottamontecucco.umbria.it

Promosso da: Comune di Costacciaro



GUALDO TADINO

I Musei civici in rete
Visita guidata Dopo un lungo lavoro Gualdo Tadino è riusci-
to a mettere in rete i suoi musei. Sarà possibile visitare con un
unico biglietto il Museo Civico della Rocca Flea ed il Museo del-
l’Emigrazione. Con lo stesso biglietto si potrà accedere alla chie-
sa monumentale di San Francesco dove è allestita la mostra trien-
nale della ceramica.

26 - 27 SET.  10.30-13.00/15.00-19.00

Museo Civico della Rocca Flea, 
Museo Regionale dell’Emigrazione
Piazza Soprammuro - Tel. 075 9142445-3477541791

Prenotazione obbligatoria: Tel. 075 9142445-9142347
info@emigrazione.it - www.emigrazione.it - www.roccaflea.com

Promosso da: Associazione Onlus Museo dell’Emigrazione,
Comune di Gualdo Tadino, Museo Civico della Rocca Flea

DERUTA

Arte in conto Deposito
Visita libera Il Deposito del Museo Regionale della Ceramica di De-
ruta occupa il volume edilizio dell’ex- cinema cittadino e, con le sue
circa cinquemila opere, e’ di sicuro uno dei piu’ imponenti depositi
museali italiani. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2009 la gran-
de esposizione deposito apre al pubblico con percorsi di visita che
restituiscono alla memoria  i tesori invisibili  dell’arte ceramica de-
rutese.

26-27 SET.  17.30

Museo Regionale della Ceramica di Deruta
Largo San Francesco
Tel. 075 9711000 - Fax 075 9711000
deruta@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

Promosso da: Sistema Museo in collaborazione con il Comune di Deruta

FOLIGNO

"La Valle del Menotre-Pale: la chiesa di San
Biagio"
Visita Guidata Illustrazione dei dipinti della sacrestia
raffiguranti la vita di San Biagio, venuti alla luce nel corso del
restauro dopo il terremoto del 1997. Facoltativa escursione e
visita dell’Eremo di Santa Maria Giacobbe, luogo ricco di storia
e devozione popolare. 

27 SET.  11.00
appuntamento davanti alla chiesa di San Biagio

Prenotazione facoltativa: Tel. 075 58668415 
(lun./ven. 8.00-14.00)
Chiesa di San Biagio, fraz. Pale di Foligno

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e Pro Loco Valle del Menotre.



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

"Opere d’arte ricollocate ed opere d’arte
restaurate" nella Chiesa parrocchiale di 
S. Nicolò di Boschetto
Visita guidata per conoscere le opere mobili e gli affreschi del-
la chiesa parrocchiale di S. Nicolò di Boschetto.

26 SET.  16.00

Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò
Fraz. Boschetto di Gualdo Tadino

Prenotazione obbligatoria:
Tel. 042 810174/333 8597460/3388509521

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e la Parrocchia di S. Nicolò di
Boschetto di Gualdo Tadino

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

"Arte e Storia nella Chiesa parrocchiale di 
S. Pellegrino"
Visita guidata agli affreschi e alle pregevoli opere d’arte con-
servate nella Chiesa parrocchiale e nella sacrestia di S. Pelle-
grino in Gualdo Tadino.

27 SET.   12.00

Chiesa parrocchiale di San Pellegrino
Fraz. San Pellegrino

Prenotazione obbligatoria:
Tel. 075 918130/3387717180

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e Parrocchia di San Pellegrino
di Gualdo Tadino

GUBBIO

Percorso archeologico
Visita guidata all’antiquarium, al Teatro, alla domus, al mau-
soleo di epoca romana.

26 SET.  10.00

Gubbio, area dell’Antiquarium del Teatro romano
Via del Teatro romano
Tel. 0759220992
sba-umb@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

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

"La Chiesa di Santa Maria Nuova a Gubbio"
Apertura straordinaria Presentazione del nuovo percorso de-
scrittivo del monumento

26-27 SET.  09.00-19.00

Chiesa di Santa Maria Nuova
Via Savelli della Porta
Tel. 075 58668415 (lun./ven. 8.00-14.00)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e Comune di Gubbio

MONTE CASTELLO DI VIBIO

Il teatro più piccolo del mondo
Visita libera Il Teatro della Concordia è stato  progettato in pie-
na clima post rivoluzionario francese e per questo intitolato alla
"concordia tra i popoli". Fu inaugurato nel 1808. La piccola sala
a ferro di cavallo consta di 99 posti, suddivisi tra palchi e pla-
tea. Si fregia di affreschi realizzati nel 1892 dal quattordicenne
Luigi Agretti, figlio di Cesare che aveva già provveduto a deco-
rare teloni e fondali del teatro.

26-27 SET.  10.00-12.30/15.30-18.30

Teatro della Concordia
Piazza Teatro della Concordia, 4
Tel. 075 8780737
Fax 075 8796233
info@teatropiccolo.it 
www.teatropiccolo.it

Promosso da: Società del Teatro della Concordia



NOCERA UMBRA

"Il centro storico di Nocera Umbra: un itinerario
tematico medievale"
Visita guidata L’itinerario attraversa le più interessanti vie cit-
tadine per raggiungere monumenti ed opere d’arte recuperati dopo
il devastante terremoto del 1997.

26 SET.  10.30

Prenotazione facoltativa: 
Tel. 075 58668415 (lun./ven. 8.00-14.00)
centro storico, appuntamento davanti al Museo Civico

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria con la collaborazione
dell’Associazione culturale l’Arengo di Nocera Umbra

PERUGIA

“Questo libro è dedicato al Comm. J. Pierpont
Morgan”: collezionisti, connoisseur, antiquari 
e leggi di tutela agli albori del Novecento
Mostra La mostra, pren-
dendo spunto dal centenario
della pubblicazione del ce-
lebre catalogo di Alexandre
Imbert, affronterà temi più
ampi, quali l’interesse del
collezionismo privato in Eu-
ropa e in America all’inizio del
XX secolo per la ceramica ar-
caica orvietana e in genera-
le per l’arte italiana medievale
e rinascimentale e alla con-
seguente circolazione di opere, originali e falsi, nel mercato an-
tiquario. Una sezione specifica e conclusiva della mostra sarà inol-
tre dedicata all’attività di tutela del patrimonio storico-artistico
nazionale che, avviata fin dal 1902 dallo Stato Italiano, trovò un
punto di arrivo nell’emanazione di una specifica legge nel 1909,
volta ad arginare ulteriori spoliazioni. Il progetto scientifico, cu-
rato dall’Università degli Studi di Perugia e dalla Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, preve-
de l’apporto scientifico di un comitato composto da autorevoli
studiosi e l’adesione di prestigiose Istituzioni culturali e museali. 

24 SET. - 11 GEN. 2010  10.00-19.00

Galleria Nazionale dell’Umbria 
Corso Vannucci, 19

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Umbria, Regione dell’Umbria, Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia

PERUGIA 

"1411- La vetrata di Mariotto di Nardo 
e Bartolomeo Graziani"
Conferenza Con la conclusione del complesso restauro,
eseguito a cura del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, che ha interessato l’estesissima superficie vetrata,
gli elementi lapidei ed il controllo statico della struttura por-
tante, il recupero del gotico finestrone viene presentato ed
inaugurato nello splendore dell’originaria concezione
compositiva. L’iconografia del vivace ciclo decorativo è com-
posta secondo le concezioni tomistiche a glorificazione del-
l’ordine Domenicano, con i tratti di cultura giottesca di Ma-
riotto di Nardo fiorentino e come predispose la commit-
tenza di fra’ Bartolomeo di Pietro della nobile famiglia Gra-
ziani di Perugia

26-27 SET.
26 SET.  9.30 conferenza
27 SET.  10.30 e 12.30 visite guidate

Chiesa di San Domenico
Piazza Giordano Bruno
Tel. 075 5750640 
Fax 075 5720966
dr-umb@beniculturali. it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Umbria, Padri Domenicani di San
Domenico di Perugia 



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

Perlustrazioni ottocentesche nell’Umbria
dell’arte. Il "fondo Guardabassi" nell’archivio
fotografico della Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici
dell’Umbria
Conferenza I risultati del restauro e della ricerca storica effet-
tuati sul fondo fotografico Mariano Guardabassi, collezione di
800 negativi su vetro realizzati tra il 1859 e il 1880. 

26 SET.  11.00

Palazzo dei Priori, Galleria Nazionale dell’Umbria, 
Sala conferenze - C.so Vannucci, 19
Tel. 075 58668415 (lun./ven. 8.00-14.00)
Fax 075 58668400 - sbsae-umb@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria

PERUGIA

Mira et magica.Gemme e magia dalle
collezioni del Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria.
Mostra su una selezione di gemme presenti nelle colle-
zioni del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria per
favorire la conoscenza di alcuni aspetti peculiari della cul-
tura antica, so-
prattutto in età im-
periale. Sarà dato
particolare risalto
al fenomeno della
magia, ben docu-
mentata da alcuni
manufatti unici
presenti nella rac-
colta glittica, come
prodotto dell’in-
contro fra il mon-
do greco-romano
e le antiche culture dell’Egitto e dell’Oriente.

26 SET.-30 NOV.  09.00-19.30 tutti i giorni

Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
P.zza G. Bruno,10 - Tel. 0755727141
sba-umb@beniculturali.it
http://www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

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

Valorizzazione e fruizione dell’itinerario
culturale europeo "Via Carolingia"
Convegno Si intende promuovere la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale interessato dall’itinerario culturale eu-
ropeo "Via Carolingia". Contestualmente promuovere e divulgare
il significato "europeo" della nascita dell’impero di Carlo Magno.
Verrà infatti prevista anche una iniziativa relativa agli aspetti sto-
rici culturalmente più rilevanti in relazione al significato euro-
peo della costituzione del Grande Impero.

26 SET.  12.00

Villa del Colle del Cardinale - Colle Umberto I
Tel. 075 5741220
Fax 075 5728221
sbap-umb@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell’Umbria

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

Ristampa anastatica dell’opera di Ugo Tarchi,
"L’arte nell’Umbria e nella Sabina"
Presentazione della ristampa dell’opera in sei volumi, dedicata
al patrimonio storico-artistico dell’Umbria da parte dell’architetto
Ugo Tarchi (1887-1978). 

26 SET.  17.00

Archivio di Stato di Perugia - Piazza Giordano Bruno, 10
Tel. 075 5731549
Fax 075 5730476 
as-pg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Promosso da: Archivio di Stato di Perugia



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

Urne Etrusche
Visita guidata alla mostra sulle urne etrusche dipinte e al recente
allestimento dell’Antiquarium presso l’Ipogeo dei Volumni.

26 SET.  16.00

Area archeologica del Palazzone di Ponte San Giovanni
Via Assisana, 53 
Ponte S. Giovanni
Tel. 075393329
Fax   075393329
sba-umb@beniculturali.it
http://www.archeopg.arti.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

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

Testimonianze di restauro e creazione. 
Le lastre fotografiche delle vetrate nelle
basiliche di Assisi e Santa Maria degli Angeli
Mostra La mostra intende a portare a conoscenza le numero-
se lastre fotografiche, datate tra la fine dell’800 e i primi anni del
’900, relative ai lavori realizzati dallo Studio di vetrate artistiche
Moretti-Caselli di Perugia.

27 SET.  10.30 e 16.00  (visite guidate)

Studio Moretti 
Caselli Vetrate Artistiche
Via Fatebenefratelli, 2
Tel. 075 5720017
Fax 075 5720017 
grisatoio@studiomoretticaselli.it
www.studiomoretticaselli.it

Promosso da: Soprintendenza archivistica per l’Umbria -
Associazione culturale "Il Grisatoio"

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

"Chiesa di San Pietro: restauri in corso"
Visita guidata al cantiere di restauro delle grandi tele di An-
tonio Vassillacchi (1592-94)  

26-27 SET.  16.00

Chiesa di San Pietro
Borgo XX Giugno

Prenotazione obbligatoria: 
Tel 075 58668415 (lun./ven. 8.00-14.00)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria e Fondazione per l’Istruzione
Agraria

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

Abbecedari e libri per l’infanzia in varie lingue
all’interno del percorso espositivo della Casa
Museo di Palazzo Sorbello
Mostra Nella mostra temporanea “Nobiltà senza confini” ven-
gono esposti libri per l’infanzia riccamente illustrati in varie lin-
gue databili tra l’Ottocento e il primo Novecento, a testimonianza
del vasto fermento culturale, raffinato e cosmopolita, che animava
la vita di alcune tra le più importanti famiglie nobili umbre. Non
c’erano pregiudizi verso lo “straniero”, ognuno portava la sua cul-
tura nel desiderio di aprirsi e di accogliere gli altri nel rispetto
dei valori di tutti. Così, accanto ad un abbecedario in italiano e
uno in russo con belle immagini, troviamo tra gli altri l’Abécé-
daire anglais et français. Syllabaire complet... (Parigi 1848), al-
cuni testi di Walter Crane e Randolph Caldecott ideatori della mo-
derna illustrazione per bambini in Inghilterra, uno dei tanti pic-
coli libri di racconti della celebre illustratrice e scrittrice ingle-
se Beatrix Potter, l’originale album di filastrocche in giappone-
se e in inglese The Smiling book e vari esemplari di riviste in-
glesi per ragazzi. 

27 SET.-10 APR. 
 11.00-19.00 ven.,sab. e dom.

Palazzo Sorbello
Piazza Piccinino, 9
Tel. 075 5732775
Fax 075 5726227
promoter@fondazioneranieri.org

Promosso da: Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation



SAN GIUSTINO

Palazzo Bufalini
Visita guidata Apertura straordinaria del Palazzo e del giardi-
no all’italiana. La fortezza di S. Giustino, del sec. XV, viene tra-
sformata nel sec. XVI dalla famiglia Bufalini in un palazzo signorile
con ampie logge di gusto tardo-rinascimentale.

26-27 SET.  10.00-13.00 e 15.00-18.00

Palazzo Bufalini
Largo Crociani
sbsae-umb@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria: 
Tel e Fax 075 856115

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Umbria in collaborazione con il
Comune di San Giustino e l’Associazione di volontariato
“Amici dei Musei e Monumenti Porta dell’Umbria”

SANT’ANATOLIA DI NARCO

I musei del tessile in Umbria: tradizioni storiche
e opportunità per fare impresa al femminile
Mostra Il Convegno “Le arti tessili in Umbria: dalle tradizioni
storiche alle attuali innovazioni per fare impresa” si svolge-
rà sabato 26 a partire alle ore 9.00 presso la sala Campani dell’
ex-Convento di Santa Croce a Sant’Anatolia di Narco. Da ve-
nerdì 25 sarà allestita presso il Museo della canapa la mostra
“Le arti tessili in Umbria” che vedrà coinvolte le principali scuo-
le, laboratori e accademie umbre che si occupano di arti tes-
sili, di ricamo e merletto. In concomitanza con l’iniziativa sarà
possibile partecipare a laboratori di tessitura, ricamo e nap-
pe presso il Museo della canapa svolti in collaborazione con
Ars Umbra.

25-27 SET.  16.00-19.00 mostra 
26 SET.  09.00-18.00  convegno

Museo della canapa. Antenna dell’ecomuseo della Valnerina;
Ex-convento di Santa Croce Piazza del Comune Vecchio
Tel. 0743 613149
Fax 0743 613149
anatolia.narco@tin.it

Promosso da: Cedrav, Museo della canapa, Antenna
dell’Ecomuseo della Valnerina



SPOLETO

La Galleria civica d’Arte moderna
Visita libera Apertura gratuita della Galleria civica d’Arte moderna.

26-27 SET.  10.30-13.00 e 16.00-19.00

Palazzo Collicola
Piazza Collicola
Tel. 0743 46434
annarita.cosso@comune.spoleto.pg.it

Promosso da: Comune di Spoleto

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

Museo del tessuto e del costume
Visita libera gratuita al Museo del tessuto e del costume

26-27 SET.  16.00-18.00

Palazzo Rosari Spada 
Via delle Terme
Tel. 0743 45940 
annarita.cosso@comune.spoleto.pg.it

Promosso da: Comune di Spoleto

TORGIANO

Mare Monstrum
Conferenza Si tratta di una conferenza-spettacolo itinerante che
coinvolgerà quattro luoghi di Torgiano che rappresenteranno i
quattro punti cardinali del Mediterraneo antico. Ognuno di que-
sti luoghi sarà dedicato ad un mostro della mitologia greca, tra
quelli che i Greci avevano posto ai confini del loro mondo, che
sarà rappresentante di questo confine/limite del mondo antico.
Ogni tappa sarà teatro di una performance che unisce cultura,
teatro ed arte: l’archeologo dott. Lorenzo Lepri introdurrà al pub-
blico il mostro con una conversazione che avrà lo scopo di il-
lustrare la sua provenienza geografica, i suoi caratteri peculia-
ri ed il significato mitologico della sua figura. Successivamen-
te l’attore Mirko Revoyera ed un musicista si esibiranno in una
performance teatrale ispirata alla figura del mostro con testi in
parte originali ed in parte tratti da fonti antiche. Nel contempo
un giovane artista dell’Accademia di Belle Arti di Perugia cree-
rà, in estemporanea, su un telo appeso sullo sfondo della sce-
na, un’opera d’arte che rappresenterà, secondo la sua sensibi-
lità, il mostro cui è dedicata la tappa.

26 SET.  17.30-19.00

Centro storico e Museo del Vino
Viale delle Rimembranze, Torre Baglioni 
Tel. 075 98 80 200
Fax 075 98 80 300
www.lungarotti.it 
fondlung@lungarotti.it; inartem@tiscali.it

Promosso da: Fondazione Lungarotti in collaborazione con:
Inartem, Comune di Torgiano, Associazione Vivi Torgiano e
Proloco di Torgiano, Dott. Lorenzo Lepri



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

De tusco convivio
Altro A differenza delle solite "cene etrusche", l’evento in questione
si struttura come una rievocazione storica, filologicamente accu-
rata che, con l’ausilio di performance teatrali e di figuranti in co-
stume, farà immergere completamente i partecipanti nell’atmosfera
del convivio etrusco. La cena, rigorosamente "etrusca", sarà ac-
compagnata da figuranti in costume che daranno vita ad un vero
e proprio convivio mangiando distesi su klinai, utilizzando copie
di suppellettili dell’epoca, serviti da coppieri e servi in costume.
I paretecipanti al banchetto godranno, quindi, di questa scena men-
tre gusteranno le portate. L’attore Mirko Revoyera e l’archeologo
Lorenzo Lepri, nelle vesti di aedo e simposiarca, faranno compiere
ai partecipanti un vero e proprio viaggio nel tempo grazie agli in-
terventi che effettueranno nel corso della serata. Tali performan-
ce, basate sia su testi antichi che elaborati ad hoc, serviranno a scan-
dire i vari momenti del banchetto come l’augurio iniziale, la be-
nedizione finale, il momento del gioco e quello del pettegolezzo.

26 SET.  20.30
Centro storico di Torgiano
c/o Palazzo Graziani Baglioni
Tel. 075 9880200
Fax 075 9880300

Prenotazione obbligatoria: 
Tel 075 9880300
inartem@tiscali.it - gruppo.dioskouroi@gmail.com

Promosso da: Associazione Vivi Torgiano e Proloco di
Torgiano, in collaborazione con Comune di Torgiano,
Fondazione Vittoria Baglioni, dott. Lorenzo Lepri (archeologo)

TERNI
AMELIA

Lo straordinario patrimonio di Amelia
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, la Città di Amelia apre al pubblico con visite libere e vi-
site guidate lo straordinario patrimonio di cui è custode: Museo
archeologico, Cisterne romane, palazzo Petrignani, palazzo
Boccarini, Teatro sociale, palazzo Farrattini, castello di S. Pan-
crazio, palazzo Vitelli e palazzo Cansacchi. 

26-27 SET.  9.30-13.00/15.00-19.00

Piazza Matteotti, 3 
Tel. 0744 976220

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0744 976220 -
www.comune.amelia.tr.it

Promosso da: Comune di Amelia

AVIGLIANO UMBRO

La Foresta Fossile e i giovani

Visita guidata La Foresta Fossile di Dunarobba ed il Centro di
Paleontologia Vegetale costituiscono una testimonianza dell’evo-
luzione della formazione della terra in questa zona dell’Italia. La Fo-
resta Fossile è un’energia unica del rapporto suolo e mondo ve-
getale, le sue caratteristiche di originalità, uniche al mondo, per-
mettono di sviluppare un’iniziativa di ricerca scientifica particola-
re e sono una palestra di attività didattiche volte alla sana e pon-
derata educazione ambientale. Le visite guidate alla Foresta Fos-
sile hanno l’obiettivo di stimolare percorsi didattici volti a solle-
citare un consapevole e non occasionale rapporto uomo-ambiente.
Sarà possibile, inoltre, visitare la mostra dei prodotti didattici rea-
lizzati dagli Istituti Comprensivi di Montecastrilli ed Acquasparta
nel corso del laboratorio "Le acque e la Foresta Fossile" e la mo-
stra bibliografica di ricerche e pubblicazioni sulla Foresta Fossi-
le. All’interno della Foresta Fossile si terrà anche un concerto del-
l’Associazione Filarmonica di Avigliano Umbro.

26-27 SET.  10.00-19.00

Foresta Fossile di Dunarobba e 
Centro di Paleontologia Vegetale 
Via Fratelli Rosselli, 14 
Tel. 0744 933521/940348 - Fax 0744 933387;
servizisociali@comune.aviglianoumbro.tr.it
info@kairos.tr.it
www.comune.aviglianoumbro.tr.it
www.forestafossile.it; www.kairos.tr.it

Promosso da: Comune di Avigliano Umbro in
collaborazione con Istituto Comprensivo di Montecastrilli e
Università degli Studi di Perugia



ORVIETO

Archivio e Scuola si incontrano:
"La storia della tua città. La tua storia"
Presentazione video Presentazione del video realizzato da-
gli studenti della sezione "Arte e comunicazione visiva" del Li-
ceo d’arte per illustrare il valore dell’Archivio come luogo della
memoria collettiva e individuale, con l’efficacia di un breve spot
pubblicitario.

26 SET.  10.00

Istituto di Istruzione Artistica e Classica di Orvieto, Palazzo
Monaldeschi, Aula magna
Via di Marsciano, 1
Tel. 0763/343415
Fax 0763/343415
asorvieto@archivi.beniculturali.it

Promosso da: Sezione di Archivio di Stato di Orvieto in
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Artistica e Classica
di Orvieto

OTRICOLI

Area archeologica e Antiquarium
Visita guidata all’area archeologica di Otricoli e all’antiquarium
presso il Casale di S. Fulgenzo.

26-27 SET.  10.30-15.30

Area archeologica di Otricoli

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria

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

Il Tevere a Otricoli: 
vita e fede sulle rive del fiume
Conferenza Presentazione del progetto della mostra.  

27 SET.  16.30

Otricoli: Collegiata di Santa Maria Assunta

Promosso da: Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Umbria, Diocesi Terni-Narni-Amelia,
Comune di Otricoli. Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Umbria, Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria, Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria, Soprintendenza
Archivistica per l’Umbria, Archivio di Stato di Terni, Regione
dell’Umbria, Parrocchia di S. Maria Assunta, Consorzio
Tevere Nera

TERNI

Silenzio delle carte: voce del pensiero.
Modernità di Giovanni D’Astoli critico ternano
Mostra L’Archivio di Stato di
Terni dedica le Giornate eu-
ropee del patrimonio alla fi-
gura di Giovanni D’Astoli
(1908-2002) politico, con-
vinto europeista, giornali-
sta, critico d’arte, direttore
della pinacoteca comunale di
Terni. Sarà presentato l’in-
ventario informatizzato del-
l’archivio, donato dagli ere-
di, con una tavola rotonda
che inaugurerà la mostra do-
cumentaria, fotografica e iconografica sull’attività e gli interes-
si del personaggio. La tavola rotonda di inaugurazione avrà luo-
go il 26 settembre alle ore 16.30, presso la sala convegni "Gisa
Giani" dell’Archivio di Stato di Terni.

26 SET.-31 OTT.  09.00-13.00 lun. e sab.
 9.00-13.00 e 16.00-18.30 mart., mer., gio., ven.

Archivio di Stato- Palazzo Mazzancolli
Via Cavour, 28 - Tel. 0744/59016 - Fax 0744/59016
as-tr@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Terni in collaborazione
con Centro Studi Storici Terni

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

"40 di maestro Igor Borozan"
Presentazione L’Accademia di
Belle Arti di Terni presenta, per l’oc-
casione, un interessantissimo pro-
getto editoriale: il volume “40 di
maestro Igor Borozan”, la retro-
spettiva di quaranta anni vissuti per
l’arte e nell’arte. Un “diario di bor-
do” intenso ed emozionante che
racconta l’opera di un artista, che,
nella sua eclettica carriera, è riuscito
a fondere est ed ovest europei in un contesto culturale multietni-
co di ampio respiro. Durante l'evento saranno proiettate le imma-
gini contenute nel volume. Critiche a cura del dott. Paolo Cicchi-
ni e del prof. Juan Antonio Tinte.

26-27 SET.  10.30

Accademia di Belle Arti Terni - Corso Tacito, 20 - Tel. 0744 431918 
info.italianarteschool.it - www.italianarteschool.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti Terni 



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 Archivistica per l’Umbria
Soprintendente: Mario Squadroni
Referente: Fabrizia Trevisan
Via  Martiri dei Lager, 65
06128 PERUGIA
tel. e fax  075 5055715- 5052198
sa-umb@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria
Soprintendente: Gabriele Baldelli
Referente: Marco Saioni 
Piazza Partigiani, 9
06121 PERUGIA
tel. 075575961 
fax 075 5728200
sba-umb@beniculturali.it
www.archeopg.arti.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici dell’Umbria
Soprintendente: Anna Di Bene
Referente: Michele Lampe
Via Ulisse Rocchi 71
06123 PERUGIA
tel. 075 57411
fax 075 5728221
sbap-umb@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria 
Soprintendente: Vittoria Garibaldi
Referente: Nicoletta Ferroni
Palazzo dei Priori - Corso Vannucci, 19
06123 PERUGIA
tel. 075 586681 
fax 075 58668400
sbsae-umb@beniculturali.it

Archivio di Stato di Perugia
Direttore: Paolo Franzese
Referente: Costanza Maria Del Giudice
Piazza Giordano Bruno, 10
06121 PERUGIA
tel. 075 5724403 
fax 075 5730476
as-pg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASPG

Archivio di Stato di Terni
Direttore: Marilena Rossi
Referente: Marilena Rossi
Via Cavour, 28
05100 TERNI
tel. e fax 0744 59016 
as-tr@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASTR

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELL’UMBRIA 

Direttore Francesco Scoppola

Coordinatore per la promozione Silvana Tommasoni 

Collaboratori Paola Mercurelli Salari, Evandro Calabresi 

Piazza IV Novembre, 36 
06123 PERUGIA
tel 075 575061 – fax 075 5720966
dr-umb@beniculturali.it
www.umbria.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


