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Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Con le Giornate Europee del Patrimonio si rinnova nel 2009 il tradizionale momento di incontro
con le espressioni culturali dell’intero continente nel comune intento di promuovere un
patrimonio che affonda le proprie radici in una matrice unica e irripetibile. La creazione e lo
scambio di valori formativi hanno intessuto nei secoli un orizzonte culturale di cui tutti i cittadini
europei si sentono orgogliosamente partecipi e che li differenzia dalle altre e diverse civiltà. Ciò
è particolarmente significativo in un momento in cui l’Europa si consolida per ribadire la propria
identità e la propria presenza unitaria in tutti gli ambiti – sociale, economico, tecnologico e
politico - rispetto al resto del mondo.
In un quadro così ampio, il MiBAC si presenta all’appuntamento con le Giornate Europee del
Patrimonio con lo slogan Italia tesoro d’Europa, che rafforza l’identità della nostra nazione in
quanto custode di quello che universalmente è riconosciuto il più ragguardevole patrimonio
culturale del mondo occidentale.
Ognuna delle Direzioni Regionali è chiamata, nel proprio ambito, a dare uno specifico contributo
per il rafforzamento di questa immagine, chiamando a raccolta le energie presenti in ogni regione
e rinnovando, anche quest’anno, i momenti di incontro tra i propri istituti settoriali ed enti,
istituzioni e associazioni che quotidianamente lavorano per la promozione della cultura. Si tratta
di una occasione fondamentale per creare le sinergie atte a svolgere sul territorio un’azione
capillare di coinvolgimento e di fruizione, da parte di tutti i cittadini, del patrimonio culturale di
cui sono direttamente partecipi e la cui conoscenza va adeguatamente promossa e diffusa.
Il 26 e 27 settembre la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata e
tutti gli Istituti di settore del MiBAC rinsaldano quindi i legami con il territorio, proponendo una
serie di iniziative volte a riscoprire gli aspetti più reconditi di un patrimonio straordinario di
valori.
Le numerose attività proposte offrono un panorama significativo del patrimonio culturale lucano,
le cui espressioni vanno adeguatamente diffuse affinché svolgano un reale ruolo educativo e
siano premessa di ulteriori conoscenze, in particolare in una regione come la Basilicata che trova
nelle sue peculiarità culturali e paesaggistiche un elemento di identità e di forza per disegnare
un futuro migliore.
Il più sincero ringraziamento va a quanti, con il proprio qualificato impegno, hanno consentito
la realizzazione del programma di iniziative, e a tutti coloro che con la loro partecipazione
renderanno queste due giornate una vera festa della cultura.

Alfredo Giacomazzi
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Basilicata



MATERA

Splendori del barocco defilato. 
Arte in Basilicata e ai suoi confini 
da Luca Giordano al Settecento
Mostra La mostra, allestita in due diverse sedi espositive, comprende l’espo-
sizione di una ricca selezione di opere realizzate nel periodo compreso tra
il Sei-Settecento: i dipinti sono esposti in Palazzo Lanfranchi a Matera, sede
del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata; le scul-
ture lignee in Palazzo Loffredo a Potenza, sede della Galleria Civica. La ma-
nifestazione è il risultato di un intenso lavoro di ricerca sulla cultura ar-
tistica in età barocca e rococò sviluppatasi in Basilicata e nei territori li-
mitrofi, condotto dall’Università di Basilicata e confluito nelle tesi di lau-
rea degli studenti del Corso di Conservazione dei Beni Culturali dell’Ate-
neo lucano; che trova il suo fondamento nella capillare attività di catalo-
gazione e restauro svolta dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici della Basilicata. All’importante evento espositivo si
accompagna la pubblicazione del catalogo scientifico, a cura della
prof.ssa Elisa Acanfora dell’Università di Basilicata, che costituisce un va-
sto repertorio sul barocco lucano.

9 LUG.-1 NOV.  
 9.00-13.00/15.30-19.00 lun. chiuso

Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata
Piazzetta Giovanni Pascoli, 1 - Tel. 0835 256262
segreteriamuseo.artimatera@beniculturali.it

Promosso da: Università degli Studi della Basilicata, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della
Basilicata. In collaborazione con Comune di Matera, Regione Basilicata

MATERA

BERNALDA

Metapontino: sulle tracce delle antiche strade
MostraCon questa sezione, organizzata all’interno del Museo, si intende presentare al pubblico i risultati recenti della ricerca archeologica
condotta durante i lavori per l’ampliamento delle strade statali 106 Ionica ed ex 175 Metaponto-Matera. 
Gli interventi di archeologia preventiva hanno permesso di seguire i lavori, di riconoscere alcuni tracciati dell’antica viabilità extraur-
bana del territorio metapontino e di verificare come in molti casi esista una perfetta coincidenza con quella moderna.

26 SET. - 31 DIC. 
 14.00-20.00 lun.
 9.00-20.00 mar.-dom.

Museo archeologico nazionale di Metaponto
Via Aristea, 1 - Metaponto
Tel./Fax 0835 745327

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata/Museo archeologico nazionale di Metaponto 



...........................................................................................................................
Album Lucano - Famiglie, personaggi e immagini ritrovate
Presentazione "Album Lucano - Famiglie, personaggi e immagini ritrovate" (Matera, Antezza, 2008) presenta un lavoro di indagine
pluriennale di Riccardo Riccardi, saggista, giornalista e studioso, in particolare della storia di famiglie e personaggi in età moderna e
contemporanea del Meridione d’Italia. Il volume si snoda intorno alla storia di 56 tra personaggi e gruppi familiari lucani dal 1500 al
1900. Corredato da un apparato fotografico, in particolare per il XX secolo, assolutamente inedito proveniente dai diversi casati che
così hanno offerto significative testimonianze di autorappresentazione.

26 SET.   18.00

Archivio di Stato di Matera  
Via Tommaso Stigliani, 25 
Tel./Fax 0835 332832 
as-mt@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Matera. In collaborazione con Deputazione di Storia Patria per la Lucania

...........................................................................................................................
La cura dei defunti nel materano tra età tardoantica e altomedievale
Mostra La mostra è dedicata al ricco patrimonio di reperti tar-
doantichi ed altomedievali conservati nei depositi del Museo "Do-
menico Ridola" di Matera e costituisce il primo di una serie di
appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del-
l’archeologia post-antica del comprensorio materano, ancora in
buona parte sconosciuta. In questa occasione viene presenta-
to per la prima volta il consistente nucleo di manufatti in cera-
mica e di oggetti in metallo e vetro, provenienti da diverse aree
di necropoli presenti nell’agro materano, in un percorso espo-
sitivo di particolare interesse sia per il grande pubblico che per
gli studiosi. L’insieme dei reperti offre l’opportunità di ricostruire
i rituali funerari tra IV e VII sec. d.C. e di leggere la fisionomia
di un territorio che, alla fine dell’Impero, sorprende per la pre-
senza di oggetti comuni a gran parte dei contesti peninsulari me-
ridionali e di manufatti più rari, che documentano una certa vi-
talità degli scambi commerciali. Il cospicuo nucleo di rinveni-
menti è frutto del lavoro di due personalità di particolare im-
portanza per la storia dell’archeologia materana: Domenico Ri-
dola, fondatore del Museo stesso, ed Eleonora Bracco, sua pri-
ma direttrice, che hanno operato nella prima metà del XIX se-
colo. Il passaggio dalla loro esperienza all’archeologia con-
temporanea è illustrato nella Mostra in una sezione dedicata alle
più recenti scoperte nel territorio, condotte nell’ambito della nuo-
va normativa sull’archeologia preventiva.

25 SET. 2009-5 GEN. 2010   
 14.00-20.00 lun.
 9.00-20.00 mar.-dom.

25 SET.   18.30 Inaugurazione

Museo archeologico nazionale "Domenico Ridola"
Via Domenico Ridola, 24 - Tel./Fax 0835 310058
museoarcheologicomatera@virgilio.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata/Museo archeologico nazionale "Domenico Ridola"



POLICORO

Visite didattiche
Visita Guidata Sarà possibile visitare il Museo accompagnati da un esperto del settore e ammirare alcuni dei rinvenimenti più
significativi provenienti dalle città greche di Siris-Herakleia e dai centri indigeni dell’entroterra.

26-27 SET.   9.00-20.00

Museo archeologico nazionale della Siritide
Via Colombo
Tel./Fax  0835.972154

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata/Museo archeologico nazionale della Siritide

POTENZA

AVIGLIANO

Avigliano in mostra: documenti dell’archivio storico comunale
Mostra e Convegno Saranno in mostra
documenti attraverso i quali si percorre
l’evoluzione che, nel corso dei secoli, ha
interessato segmenti del tessuto urbano,
monumenti ed edifici del territorio avi-
glianese. 

26 SET. 
 10.30 convegno inaugurale

26 SET.-10 OTT. 
 10.00-12.30/16.00-18.30 
mart.-dom. 

Sala consiliare 
Largo Emanuele Gianturco, 9/A
info@prolocoavigliano.it
www.prolocoavigliano.it

Promosso da: Pro loco di Avigliano. 
In collaborazione con 
Comune di Avigliano



LAGONEGRO

Giuseppe De Lorenzo: il geologo, 
il ricercatore, l’intellettuale
Mostra Vengono illustrati la figura di Giuseppe De Lorenzo e
i suoi studi inerenti l’evoluzione geopaleontologica della Basi-
licata e in particolare del Lagonegrese, oltre che la storia, la fi-
losofia e la letteratura.

26 SET.-31 DIC.    9.00-12.00 
26 SET.    17.30 Inaugurazione 

Sede municipale 
Via Tribunale 
Tel. 0973 490011
lagonegro@comune.lagonegro.pz.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata. Partecipazione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Basilicata/Centro
Operativo Misto di Maratea. In collaborazione con l’Università
degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi di Napoli
"Federico II" e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore di
Maratea. Patrocinio del Comune di Lagonegro.

MELFI

Le carte Aquilecchia nell’archivio storico
Branchini di Melfi
Mostra Presentazione dei lavori di riordinamento ed inventa-
riazione dell’archivio della famiglia Aquilecchia e mostra docu-
mentaria.

26 SET.-31 OTT.    16.00-19.00

Palazzo Donadoni 
Vico Rispoli 
Tel. 347 1067292
Fax 0971 330070 
sa-bas@beniculturali.it 
www.diocesarch.it 

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Basilicata
di Potenza. In collaborazione con Comune di Melfi, Ianus srl,
Associazione culturale "Mediterraneo 2000"

CASTELGRANDE

Festival del Cinema astronomico scientifico

Proiezioni Un fitto programma di iniziative: proiezioni di ce-
lebri pellicole oltre a lavori inediti e sperimentali, produzioni di
fantascienza e lungometraggi che ripercorrono importanti sco-
perte scientifiche, animazioni con creature spaziali, retrospetti-
ve, rassegne parallele, convegni, esposizioni e simulazioni. Me-
moria e futuro per creare uno scenario di una grande festa de-
dicata al cinema scientifico in tutte le sue forme ed i suoi con-
tributi alla società ed alla cultura, con un’attenzione sempre co-
stante alle molteplici esigenze dello spettatore

21-27 SET.    
21 SET.  17.00  Inaugurazione

Osservatorio astronomico 
Contrada Toppo 
Tel. 0976 4481

Promosso da: Comune di Castelgrande  

GRUMENTO NOVA

L’evoluzione geopaleontologica della Valle
dell’Agri fino alla comparsa dell’uomo

Mostra La mostra documentaria illustra con pannelli contenenti
testi, grafici e foto, l’evoluzione geologica e paleontologica del
territorio fino alla comparsa dell’uomo.

26 SET.-31 DIC.
 14.00-20.00 lun.
 9.00-20.00 mart.-dom.
26 SET.   11.00 Inaugurazione

Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri
Contrada Spineta 
Tel./Fax 0975 65074

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata/Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri.
In collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata



POTENZA

Principi ed eroi della Basilicata antica. Immagini e segni del potere tra VII e V secolo a.C. 
Mostra La mostra scaturisce da alcuni recentissimi rinvenimenti archeologici di eccezionale rilievo effettuati a Torre di Satriano (PZ).
Prendendo spunto dalla straordinaria scoperta di una residenza monumentale di VI secolo a.C., rarissima nel panorama della Magna
Grecia, si porta l’attenzione sulle manifestazioni del potere e i rituali che caratterizzano le élites locali in un’epoca di grandi trasforma-
zioni nell’entroterra indigeno dell’Italia meridionale, segnata dalla fondazione di colonie greche e dal complesso sistema di relazioni,
anche culturali, con le comunità indigene. A testimonianza di questi rapporti sono esposte alcune tra le più significative realizzazioni
di artigianato artistico della Magna Grecia provenienti dalle colonie greche della Calabria e della Puglia. Il nucleo principale della mo-
stra è dedicato al “Palazzo” di Torre di Satriano, costruito intorno alla metà del VI secolo a.C. da artigiani greci provenienti dalla costa
ionica. La straordinaria decorazione architettonica che ornava la monumentale dimora è contraddistinta da un fregio figurato che sin-
tetizza in modo emblematico il mondo ideale delle élites insediate nell’Appennino lucano. Seguendo il percorso espositivo emerge con
assoluta chiarezza il ruolo di queste aristocrazie guerriere che, nell’ambito di un articolato sistema di contatti con le colonie greche del-
la costa ionica (Metaponto, Taranto) e con i Greci e gli Etruschi sul Tirreno, si rifanno ai valori etici degli eroi omerici. 

18 GIU. 2009 – 15 GEN. 2010
 9.00-20.00 lun. 14.00-20.00 mar.-dom.

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata 
“Dinu Adamesteanu” Palazzo Loffredo
Via Andrea Serrao, 11 
Tel. 0971 21719

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. In collaborazione con Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Scuola di Specializzazione in Archeologia di
Matera – Università degli Studi della Basilicata, Fondazione Zetema di Matera

POTENZA

Splendori del barocco defilato. 
Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento

Mostra La mostra, allestita in due diverse sedi espositive, comprende l’esposizione di una ricca selezione di opere realizzate nel
periodo compreso tra il Sei-Settecento: i dipinti sono esposti in Palazzo Lanfranchi a Matera, sede del Museo Nazionale d’Arte
Medievale e Moderna della Basilicata; le sculture lignee in Palazzo Loffredo a Potenza, sede della Galleria Civica. La manifesta-
zione è il risultato di un intenso lavoro di ricerca sulla cultura artistica in età barocca e rococò sviluppatasi in Basilicata e nei ter-
ritori limitrofi, condotto dall’Università di Basilicata e confluito nelle tesi di laurea degli studenti del Corso di Conservazione dei
Beni Culturali dell’Ateneo lucano; che trova il suo fondamento nella capillare attività di catalogazione e restauro svolta dalla So-
printendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata. All’importante evento espositivo si accompagna la
pubblicazione del catalogo scientifico, a cura della prof.ssa Elisa Acanfora dell’Università di Basilicata, che costituisce un vasto
repertorio sul barocco lucano.

11 LUG.-18 OTT.  
 9.00-13.00/17.00-21.00 lun. chiuso

Galleria Civica - Largo Pignatari 

Promosso da: Università degli Studi della Basilicata, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della
Basilicata. In collaborazione con Comune di Potenza, Regione Basilicata



RAPONE

L’esperienza dell’amore donato
Presentazione del libro “L’esperienza dell’amore donato” di Ma-
rio De Luca. Il libro illustra la realizzazione della Via Crucis del
Monte Tabor di Melfi (PZ) ideata dall’autore.

27 SET.   18.00

Chiesa San Nicola di Bari
Via Vittorio Emanuele
Tel. 0976 96035

Promosso da: Pro Loco di Rapone 

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

La formazione dei beni materiali negli atti
notarili di una comunità meridionale
Mostra e Convegno Mostra di atti notarili (secc. XV-XVII) su
pergamena coeva. Giornata di studio sul valore delle fonti do-
cumentarie per la storia dell’Italia Alto Medioevale.

25 SET.   17.30 convegno inaugurale
25 SET.-31 OTT.   9.00-19.00 lun.-sab. 

Biblioteca Nazionale di Potenza 
Via del Gallitello, 103
Tel. 0971 54829 
Fax 0971 55071
www.bibliotecanazionale.potenza.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale di Potenza

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

Pergamene e carte antiche: alla scoperta
dell’Archivio di Stato di Potenza
Visita Guidata all’Istituto e alla mostra "Il colore del passato. De-
corazioni e miniature nei documenti dell’Archivio di Stato di Potenza.”
Quest’ultima presenta esempi di documenti decorati o miniati come:
pergamene e frammenti di codici musicali liturgici; platee di enti
ecclesiastici; diplomi, lauree e lettere patenti della Regia Camera del-
la Sommaria; frontespizi di protocolli notarili.

26 SET.   9.00-13.30

Archivio di Stato di Potenza
Via Nazario Sauro, 1
Tel. 0971 56144 
Fax 0971 56223
as-pz@beniculturali.it 
www.aspz.it

Promosso da: Archivio di Stato di Potenza



TRIVIGNO

Patrimonio del Territorio e dell’Ambiente di Trivigno
Varie iniziativeMostre, convegni, visite guidate e spettacoli del-
la tradizione locale, in programma anche dopo le Giornate Euro-
pee, per illustrare e valorizzare il territorio e i monumenti di Tri-
vigno.

26 SET. – sede municipale 
 10.00 Convegno di studi “Conoscere per tutelare e
valorizzare. Un territorio ricco di risorse e di storia”
 12.00 - Inaugurazione della mostra “Itinerario culturale ed
ambientale nel territorio di Trivigno”

27 SET. – centro storico
 19.00 - Spettacolo musicale storico-folkloristico
"Riscopriamo le tradizioni musicali della nostra terra"

Piazza Plebiscito, 1
Tel. 0971.981002

Promosso da: Comune di Trivigno, Archeoclub d’Italia sede
di Potenza, Matera, Venosa e Ripacandida. In collaborazione
con Provincia di Potenza, Comunità Montana Alto Basento,
Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata, Associazione
Culturale Musicale "Ambasciatori Lucani", Associazione Pro
Loco Trivigno, AVIS Sezione di Trivigno, Coro polifonico
"Trivigno e le Due Sicilie", Associazione Imago Historiae



POLONIA

CRACOVIA

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

25 SET.   10.00-16.00

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

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

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

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

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

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

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

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

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

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

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

UNGHERIA
BUDAPEST

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

26 SET.   14.00

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

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

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata
Via Recinto II D’Addozio, 15 – 75100 Matera
tel. 0835.256211 - fax 0835.256246
spsae-bas@beniculturali.it
Soprintendente Salvatore Abita
Referente Silvia Padula 
tel. 0835.256262 - silvia.padula@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Basilicata
Via dell’Elettronica, 7 – 85100 Potenza
tel. 0971.489411 – fax 0971.489418
sbap-bas@beniculturali.it
www.beniarchitettonicibasilicata.beniculturali.it
Soprintendente Attilio Maurano
Referenti
Tonino Garzia - tel. 0972.36095 - tonino.garzia@beniculturali.it
Antonio Rosa - tel. 0971.489439 - antonio.rosa@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata
Via Serrao, 11 - 85100 Potenza
tel. 0971.323111 - fax 0971.323261
sba-bas@beniculturali.it
www.archeobasi.it
Soprintendente Antonio De Siena
Referente Lucia Moliterni 
tel. 0971.323209 - luciaeldamoliterni@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per la Basilicata
Discesa San Gerardo, 7 – 85100 Potenza
tel. 0971.24868 – fax 0971.330070 
sa-bas@beniculturali.it
Soprintendente Donato Tamblè
Referente Donatina Miranda 
tel. 0971.24868 - dmiranda@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Potenza
Via Nazario Sauro, 1 – 85100 Potenza
tel. 0971.56144 – fax 0971.56223 
as-pz@beniculturali.it
www.aspz.it
Direttore Donato Tamblè
Referente Valeria Verrastro 
tel. 0971.56144 - verval@aspz.it

Archivio di Stato di Matera
Via Tommaso Stigliani, 25 – 75100 Matera
tel. 0835.331442 – fax 0835.332832
as-mt@beniculturali.it
Direttore Antonella Manupelli
Referente Antonella Manupelli 
tel. 0835.331442 – as-mt@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale di Potenza
Via del Gallitello, 103 – 85100 Potenza
tel. 0971.54829 - fax 0971.55071 
bn-pz@beniculturali.it
Direttore Francesco Sabia
Referente Francesco Sabia 
tel. 0971.54829 - francesco.sabia@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA
Direttore Regionale Alfredo Giacomazzi

Coordinatore per la comunicazione 
Elvira Pica - tel. 0971.328201 - epica@beniculturali.it
Massimo Carriero - tel. 0971.328213 
mcarriero@beniculturali.it

Corso XVIII Agosto 1860, 84 – 85100 Potenza
tel. 0971.328111 – fax 0971.328220
dr-bas@beniculturali.it
www.basilicata.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


