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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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Anche quest’anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio”,
iniziativa che il Consiglio d’Europa promuove con lo scopo di favorire il dialogo interculturale, valorizzare le
molteplici componenti culturali europee e stimolare lo scambio di esperienze e tradizioni.
L’iniziativa, che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre, avrà lo slogan “Italia tesoro d’Europa”.
Anche in Puglia saranno realizzati eventi che coinvolgeranno i vari Istituti regionali del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e gli enti e le istituzioni culturali che hanno aderito all’iniziativa.
Per l’occasione, sarà disposto l’ingresso gratuito nei parchi archeologici, nei musei e nelle sedi espositive dello
Stato presenti sul territorio regionale. 
Fra i numerosi eventi espositivi proposti, la mostra-concorso “Dipingi i Sylos”. L’iniziativa ha per tema la
rielaborazione dello spazio antropizzato dei silos granari del Porto di Bari e vuole creare un’ occasione di
“espressione” e ripensamento dello spazio urbano industriale.
Si sviluppa nell’ambito delle attività previste da “Puglia-Circuito del contemporaneo”, iniziativa realizzata grazie
all’Accordo di Programma Quadro “Sensi contemporanei” siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
dalla Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo, dalla Provincia di Lecce e dai Comuni di Barletta e Polignano
a Mare, con lo scopo di creare un brand riconoscibile per la produzione e fruizione dell’arte contemporanea in
Puglia intorno ad un circuito d’eccellenza. 
Tra le altre iniziative “La Puglia disegnata dai cavalieri. Il territorio pugliese nella cartografia del Sovrano Militare
Ordine di Malta”, mostra che intende documentare l’assetto storico del territorio pugliese attraverso le scritture
dei cabrei. In particolare, verra’ esposto il materiale cartografico allegato alle descrizioni dei beni e dei
possedimenti dell’Ordine su tutto il territorio pugliese.
Al Castello Svevo di Bari, fino al 25 ottobre, la mostra “Santi sull'Adriatico. La circolazione iconica nel basso
Adriatico”. L’evento è la “naturale” prosecuzione di un progetto che ha visto la messa in rete di parte del patrimonio
di arte e cultura di alcuni dei più importanti musei albanesi e pugliesi ed intende ripercorrere la rete di contatti
nella produzione artistica sulle sponde dell’Adriatico meridionale. La mostra ha portato a Bari, città naturalmente
“frontaliera” con l’Albania, parte dello straordinario patrimonio di icone conservate nei musei di Berat e Korçe,
messo a confronto con un nucleo di raffigurazioni provenienti da importanti musei pugliesi.
Nel corso delle Giornate saranno proclamate, inoltre, le scuole selezionate nell’ambito del progetto “Un
monumento per amico”, promosso dall'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Puglia, dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto, che
avvicina il mondo della scuola a quello dei beni culturali, ha avviato un'esperienza didattica di straordinaria
dimensione “regionale”, nel corso della quale i giovani sono stati invitati ad "adottare" un monumento ed istituire
quindi con i segni materiali della storia un atteggiamento di conoscenza, "confidenza" ed "amicizia" come forma
quotidiana del rispetto e della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.
Le Giornate europee anticipano un’altra importante iniziativa proposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
“Cultura a porte aperte”, che coinvolgerà gli Istituti territoriali della Puglia i prossimi 7-9 ottobre.
Il progetto nasce con l’intento di dare massima trasparenza all’organizzazione istituzionale del Ministero e vuole
offrirsi anche come importante occasione di incontro-confronto tra gli Istituti MiBAC ed altri soggetti istituzionali
pugliesi che operano nel settore dei beni culturali e del turismo.

Ruggero Martines
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia



BARI

Santi sull’Adriatico. La circolazione iconica nel basso Adriatico
Mostra La mostra presenta opere provenienti dai Musei Albanesi di
Berat e Korçe, per la maggior parte inedite al pubblico occidentale, a te-
stimonianza della circolazione iconografica nel basso Adriatico dal XIII
al XVII secolo. A confronto con le raffigurazioni conservate nei musei
albanesi è inserito un nucleo di icone provenienti dai musei pugliesi di
Brindisi (Museo Archeologico Ribezzo), Lecce (Museo Provinciale),  Gal-
leria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto
(BA) e dal Castello di Copertino (LE). 

19 GIU.-25 OTT.  8.30-19.30
 18.30 chiusura della biglietteria 

Castello Svevo - Piazza Federico II di Svevia
Tel. 080 5286200/218 - Fax 080 5245540
castellodibari@beniculturali.it
www.sbap-ba.beniculturali.it

Promosso da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
degli Esteri, MiBAC, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia, Regione Puglia, Assessorato al
Mediterraneo, Regione Marche, Assessorato alla Cultura in
collaborazione con Ministero Albanese del Turismo - Cultura,
Gioventù e dello Sport, Museo Nazionale Onufri di Berat, Museo
di Arte Medioevale di Korçe, Soprintendenza BAP per le province
di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia, Soprintendenza BSAE
della Puglia, Soprintendenza BAP per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto, Segretariato Generale IAI - Ancona, CIASU
(Centro Internazionale Alti Studi Universitari), InnovaPuglia.

BARI 

La Puglia disegnata dai cavalieri. Il territorio pugliese
nella cartografia del Sovrano Militare Ordine di Malta
Mostra a cura di Antonella Pellettieri e Emilio Ricciardi.

26 SET.-4 OTT.  00.00-00.00

Archivio di Stato di Bari 
Via Pietro Oreste 45
Tel. 080 099311 
Fax 080 099322 
as-ba@beniculturali.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Archivio di Stato di Bari, Soprintendenza
Archivistica per la Puglia, Archivio di Stato di Foggia, National Library of Malta, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sovrano
Militare Ordine di Malta - Gran Priorato di Napoli e Sicilia.

BARI



BARI 

I Tesori delle biblioteche 

La Biblioteca Nazionale promuove un’iniziativa di
valorizzazione di fondi librari propri e di altre biblioteche del
territorio pugliese dal titolo I Tesori delle biblioteche per
documentare un grande evento culturale quale la rivoluzione
scientifica galileiana. Nell’occasione saranno realizzate la
mostra “Galilei e la letteratura scientifica italiana ed europea”
e una giornata di studio su “Galilei scienziato e letterato”.
L’importanza dell’iniziativa, al di là del valore scientifico e di
approfondimento culturale, si concretizza nell’opportunità di
conoscenza e di fruizione di materiale librario raro e di pregio
per un pubblico non specializzato e nella documentazione di
un grande evento culturale europeo in un luogo periferico
come la Puglia, coinvolto comunque nella “comune
appartenenza ad un’unica radice continentale”.

Galileo e la letteratura scientifica italiana ed
europea

Mostra

26 SET.-7 NOV.  9.00-18.00 lun., ven.
 9.00-01.00 sab. 

Sale al piano terra della Biblioteca Nazionale di Bari
“Cittadella della Cultura”
Via Pietro Oreste, 45 - Tel. 080 2173111
Fax 080 2173444 - bn-ba@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti
Volpi", Università degli Studi di Bari, Biblioteca Archivio
Museo Civico di Altamura, Biblioteca comunale “Sabino
Loffredo” di Barletta, Biblioteca Capitolare Finia di Gravina,
Fondazione Pomarici Santomasi di Gravina, Biblioteca
dell’Istituto Superiore di Teologia Ecumenica di Bari

Galileo, scienziato e letterato

Convegno

26 SET.  9.00-13.00

Auditorium della Biblioteca Nazionale di Bari 
“Cittadella della Cultura”
Via Pietro Oreste, 45 
Tel. 0802173111
Fax 0802173444
bn-ba@beniculturali

Promosso da: Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti
Volpi", Università degli studi di Bari

BARI

Dipingi i silos
Mostra La Mostra è una delle attività previste da “Puglia-
Circuito del contemporaneo”, realizzato grazie all’Accor-
do di Programma Quadro “Sensi contemporanei” tra il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, la Regione Puglia, la Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, con lo scopo
di creare un brand riconoscibile per la produzione e frui-
zione dell’arte contemporanea in Puglia, organizzato intorno
ad una rete policentrica d’eccellenza ed attraverso un dia-
logo costante tra passato e presente. 
La mostra – concorso “Dipingi i Sylos” ha per tema la rie-
laborazione dello spazio antropizzato dei silos granari del
Porto di Bari e vuole creare occasione di “espressione” di
coinvolgimento diretto per giovani artisti ed artisti affermati,
palestra di elaborazione di significato, di ripensamento del-
lo spazio industriale.

26 SET.-25 OTT. 

Porto di Bari - Terminal Crociere
www.pugliacircuitodelcontemporaneo.it

Promosso da: “Puglia Circuito del Contemporaneo”,
finanziato dall'Accordo di Programma “Quadro Sensi
Contemporanei” siglato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia, la Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, 
in collaborazione con: Autorità Portuale, Confindustria Bari
Sezione Edile, Accademia di Belle Arti.



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

Biblioteca dell’Accademia Pugliese delle Scienze
Apertura straordinaria

26-27 SET.  9.00-13.00

Villa Larocca - Via Celso Ulpiani, 27 
Tel. 080 54435595 - Fax 080 5443576 
accademia.pugliese@ateneo.uniba.it

Promosso da: Accademia Pugliese delle Scienze

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

Istituzioni ed attività dell’Amministrazione
provinciale di Bari nella prima metà del
Novecento
Mostra Esposizione di fotografie d’epoca opportunamente do-
cumentate

26-27 SET.
26 SET.  9.00-13.00/16.00-20.00 sabato
27 SET.  9.00-13.00 domenica

Biblioteca S. Teresa dei Maschi-De Gemmis
Strada Lamberti, 4 - Tel. 080 5210484 / 080 5279
info@bibliotecaprovinciale.bari.it 

Promosso da: Provincia di Bari, Biblioteca S. Teresa dei
Maschi-De Gemmis

BITONTO

Presentazione della Guida della Galleria
Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria
Devanna"
Presentazione La Guida illustra la storia della donazione, la sto-
ria e i restauri del Palazzo Sylos-Calò che ospita la Galleria Na-
zionale, le varie sezioni.

26 SET.  18.30

Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna"
Via Rogadeo, 14 - www.gallerianazionalepuglia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintentendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici della Puglia

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

Gessi parlanti: il restauro di 4 sculture 
di Filippo Cifariello
Mostra Nella mostra saranno esposte quattro sculture in ges-
so patinato di Filippo Cifariello (Molfetta 1864-Napoli 1936) ed
esattamente: Mamma (1914); i Coniugi Pinto (1919); Prime Om-
bre (1920); Maria (1924); verrà illustrata l’importanza delle ope-
re nell’ambito della produzione dello scultore e il recente restauro
che ne ha migliorato la leggibilità.

25-30 SET.  
 9.30-19.00 mar.-sab. 
 9.00-14.00 dom., lun. chiuso

Pinacoteca provinciale “Corrado Giaquinto” - Via Spalato, 19  
Tel 080 5412422/3/7 - Fax 080 5583401

Promosso da: Provincia di Bari, Pinacoteca provinciale
“Corrado Giaquinto”

.........................................................
Il sistema difensivo dei castelli di Puglia
Conferenza di Giambattista De Tommasi, Politecnico di Bari.

26 SET.  18.00

Villa Larocca - Via Celso Ulpiani, 27 
Tel. 080 54435595 - Fax 080 5443576 
accademia.pugliese@ateneo.uniba.it

Promosso da: Accademia Pugliese delle Scienze

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

Museo civico
Apertura straordinaria del Museo Civico.

27 SET.  18.00 - 22.00

Museo Civico - Strada Sagges 13 - Tel. 080 577 23 62

Promosso da: Comune di Bari, Assessorato alle culture,
Museo civico.



BITONTO

Esposizione dell’Altarolo in avorio
(fine sec. XIII)

Mostra dell’Altarolo in avorio della fine del sec. XIII, conservato
nel Museo diocesano di Trani. La tradizione vuole che il prezioso
manufatto, probabilmente di fabbricazione francese, sia stato do-
nato al clero di Trani da Carlo I d’Angiò, dopo l’inumazione nella
Cattedrale del figlio Filippo, morto giovanissimo. Restaurato re-
centemente dall’Istituto per la Conservazione ed il Restauro.

21-29 SETT. 9.30-20.10 chiuso il mer.

Galleria Nazionale della Puglia
“Girolamo e Rosaria Devanna”
Via Rogadeo, 14
www.gallerianazionalepuglia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici della Puglia

GRAVINA IN PUGLIA

Mostra dei tesori della Biblioteca della Fondazione "Ettore Pomarici Santomasi"
Mostra Nel corso dell’iniziativa saranno esposti i 31 volumi dell’"Encyclopedie" di Diderot e D’Alembert, 3. ed., Livourne, 1770-1779.

26 SET.-31 OTT. 9.30-12.30/16.30-18.30

Sala della Biblioteca della Fondazione “Santomasi”
Via Museo, 20
info@fondazionesantomasi.it

Promosso da: Fondazione "Ettore Pomarici Santomasi", Gravina in Puglia in collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia



MONOPOLI

26-27 Settembre Aperture straordinarie e visite guidate gratuite

MUSEO DELL’ARTIGLIERIA ALL’APERTO
Il percorso di questo Museo “open air” si snoda lungo le mura
ed i bastioni, ove sono state ricollocate in postazione antiche
bocche da fuoco. Visita guidata con partenza dalla Sala del-
le Armi del Castello di Carlo V; 
Prenotazione obbligatoria per gruppi. 

 11.00

Tel. 080 9303014,  380 6825857

A cura della Società di Storia Patria della Puglia –
Sezione di Monopoli
.......................................................

MUSEO DIOCESANO 
Attiguo alla Cattedrale, custodisce accanto ad un’importante rac-
colta di tele e icone, pezzi estremamente significativi, come la
preziosa stauroteca in argento dorato e smalti, un’antica carta
nautica, miniature, manoscritti, oggetti liturgici in argento.

 10.00-12.00/16.00-18.00

Diocesi Conversano-Monopoli. Info tel. 080 – 748002
info@museodiocesanomonopoli.it

A cura della Diocesi Conversano-Monopoli
.......................................................

MUSEO DELLA CATTEDRALE 
L’esposizione, nella quale spiccano pregevolissime sculture,
è collocata nei suggestivi ambienti sotterranei della Cattedrale
barocca, tra i resti archeologici.

 10.00-12.00/18.00-21.30

Associazione Pietrevive. Info tel. 338.1885866
pietrevive@cattedralemonopoli.net 

A cura dell’Associazione Pietrevive
.......................................................

MUSEO DELLA CHIESA DI S. LEONARDO  
È allestito all’interno della chiesa barocca; il percorso si sno-
da lungo il matroneo delle suore benedettine di clausura dove
si possono ammirare reliquiari, messali, preziosi tessuti, og-
getti liturgici, negli stessi luoghi in cui furono utilizzati.

 10.00-12.00/18.00-21.00

Associazione Historia. Info tel. 328. 9226913,
historiassociazione@libero.it 

A cura dell’Associazione Historia

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

CRIPTA RUPESTRE DELLO SPIRITO SANTO  
Chiesa a tre navate interamente scavata nel tufo con volte a cro-
ciera e affreschi parzialmente visibili. 

 10.00-12.00

Località S. Andrea, raggiungibile percorrendo la strada a
sinistra del cimitero.
Società di Storia Patria della Puglia
Info tel. 329 0029102.

A cura della Società di Storia Patria della Puglia 
.......................................................

GIARDINO BOTANICO “LAMA DEGLI ULIVI”  
È possibile visitare il giardino, che si sviluppa lungo una lama,
sulla quale si affacciano due chiese rupestri affrescate. E’ visi-
tabile quella di S. Cecilia, la più interessante del territorio per il
ricco apparato di affreschi.

 10.00 e 15.00 Visita su prenotazione, sabato e
domenica

Info: tel. 080/801720
Raggiungibile dalla provinciale Monopoli - Alberobello
a 3 km da Monopoli.

A cura dei Vivai Capitanio
.......................................................

PARCO DI VILLA MEO EVOLI  
Visita al suggestivo parco della villa neoclassica..

 18.00 sabato e domenica

ADSI. Info: tel. 080/803805
leonardo@meoevoli.it
C.da Cozzana, sulla provinciale Monopoli -Conversano

A cura dell’ADSI

INFO: 800 253735, 080 - 4140366/354 
www.comune.monopoli.ba.it
ufficiocultura@comune.monopoli.ba.it



POLIGNANO A MARE 

Sandy Skoglund “Visionary” 
Mostra Nell’ambito di "Puglia Circuito del Contemporaneo"
dall’11 luglio al 27 settembre 2009 mostra personale di San-
dy Skoglund “VISIONARY"al Museo “Pino Pascali” di Poli-
gano a Mare. L’artista statunitense presenta una selezione di
fotografie dal 1987 al 2008 e alcuni interessanti video sul back-
stage preparativo delle opere.

11 LUG.-27 SETT.  18.30-21.30
dal mercoledì alla domenica 

Polignano a Mare
Museo Comunale d’arte contemporanea Pino Pascali
Palazzo Pino Pascali - Tel. 080.42.49.534 
www.palazzopinopascali

Promosso da: “Puglia Circuito del Contemporaneo”,
finanziato dall'Accordo di Programma Quadro “Sensi
Contemporaneo” siglato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia, la Regione Puglia, Assessorato al
Mediterraneo, la Provincia di Leccce, il Comune di
Barletta e il Comune di Polignano.

RUVO DI PUGLIA

L’Iliade nelle pitture vascolari del Museo
Nazionale Jatta 
Visite guidate a tema e apertura prolungata.

26-27 SETT.  9.30-12.30 visite guidate 
26 SETT.  8.30-22.30
27 SETT.  8.30-19.30 

Museo Nazionale Jatta 
P.zza Bovio, 35 - Bari
Tel. 080 3612848

Promosso da:
Soprintendenza per i beni
archeologici della Puglia
in collaborazione con il
Liceo Scientifico Statale
R. Nuzzi - Andria

BARLETTA - ANDRIA - TRANI
ANDRIA 

Castelli sul mare.
Itinerario fotografico
attraverso l’Italia
Mostra Castelli sul mare è
un itinerario lungo le coste
italiane che, attraverso le fo-
tografie di Nicola Amato e
Sergio Leonardi e i testi di
Vito Bianchi, ripercorre la
storia complessa ed articolata
della nostra penisola; una
storia ricca di eventi che, tra Medioevo ed Età Moderna, ha vi-
sto spesso protagonisti i castelli sul mare.

11 LUG.-27 SET.  18.30-21.30

Promosso da Soprintendenza BAP per le province di Bari, Bar-
letta - Andria - Trani e Foggia, UBI Banca Carime

CANOSA DI PUGLIA 

Visita guidata Apertura con visita guidata delle aree archeolo-
giche del territorio di Canosa di Puglia.

26-27 SET.  9.00/13.00-15.00/19.00

Tel 0883-664043 - info@canusium.it - www.canusium.it

Promosso da: Fondazione Archeologica Canosina Onlus



TRANI 

VIII^ Edizione dei Dialoghi di Trani
Didattica e non solo Dialoghi su temi di attualità e di gran-
de interesse, avendo come unico punto di riferimento il "libro".

25-27 SETT.  8.30-19.30 

Castello Svevo di Trani. Sorto nel 1233 ad opera di
Federico II di Svevia è uno dei più importanti e,
nonostante le molteplici mutazioni subite, meglio leggibili
tra quelli eretti dal sovrano svevo. Piazza Manfredi, 14 -
Tel./fax 0883 506603
sbap-ba.castelloditrani@beniculturali.it
www.castelloditrani.beniculturali.it

Promosso da: Associazione Culturale "La Maria del
Porto" in collaborazione con la Soprintendenza B.A.P. per
le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia

TRANI 

Cattedrale. Un cantiere svelato
Visita guidata Visita al cantiere di restauro degli apparati
decorativi lapidei di facciata e delle pitture murali degli in-
terni della Cattedrale di Trani.

26-27 SET.  10.00-12.00

Cattedrale - Via Beltrani, 9

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici, artistici
ed etnoantropologici della Puglia.

BRINDISI

BRINDISI

San Pietro degli Schiavoni. 
Presentazione di un’area archeologica
Conferenza e visita all’area archeologica.

26 SET.  18.00

Palazzo Granafei Nervegna, sala Conferenze 
Piazzetta Durano 
Tel. 0831 229643 
Fax 0831 229671

Promosso da: Comune di Brindisi, Soprintendenza per i
beni archeologici della Puglia

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

L’archivio in vetrina. Rassegna del patrimonio
archivistico e bibliografico
Mostra documentaria e bibliografica.

26-27 SET.
26 SET.  16.30-20.30
27 SET.  9.00-13.00

Archivio di Stato, sala Mostre
Piazza S. Teresa, 4
Tel. 0831 523412/13
as-br@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Brindisi, Azienda di
promozione turistica della Provincia di Brindisi.

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

La Biblioteca Pubblica Arcivescovile 
“A. De Leo” patrimonio europeo
Visita guidata tra i documenti antichi della biblioteca pubblica
arcivescovile “A. De Leo”: pergamene, incunaboli, platee, visite pa-
storali, libri parrocchiali, codici miniati, foto e giornali antichi.

27 SET.  17.00-20.00

Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”
Piazza Duomo, 11
Tel./Fax 0831 529186 - 33460082
biblioteca@bibliotecadeleo.it
www.bibliotecadeleo.it

Promosso da: Comune di Brindisi



FASANO LOC. SAVELLETRI  

Museo Archeologico e Parco di Egnazia
Visite guidate I visitatori potranno avere l’ausilio della nuo-
va archeoguida su palmare, arricchita dalle ricostruzioni tridi-
mensionali del sito, disponibile in lingua Italiana ed in lingua In-
glese.

26-27 SET.  10.00 

Museo Nazionale e Parco archeologico di Egnazia
Litoranea Monopoli 
Torre Canne -Tel 080 4829056

Promosso da: della Soprintendenza per i beni archeologici
della Puglia

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

Il parco rupestre di Lama d’Antico tra arte,
natura e storia
Mostra fotografica e visita guidata agli insediamenti ru-
pestri del territorio di Fasano; visita guidata del sito archeo-
logico; mini laboratorio di studio delle piante e del loro utilizzo
nel tempo.

26-30 SET. 

Tel. 080 4394140 
Parco Rupestre Lama d’Antico

Promosso da: Comune di Fasano, Servizio Beni e Attività
Culturali Ass. Cult. “GNATHIA”

LATIANO

Patrimonio culturale e territorio: immagini,
tesori e risorse da valorizzare
Didattica e non solo Concorso fotografico, visite guidate e
attività didattiche.

25 SET. - 5. OTT.  9.00 - 13.00/17.00 - 20.00

Palazzo Imperiali - salone Flora, saletta Imperiali
Torre del Solise - sala esposizioni
Piazza Umberto I 
Tel 0831-729465 0831-728100
www.bibliotecalatiano.it; 
biblioteca.latiano@libero.it

Promosso da: Associazione Athena – Amici della Biblioteca
“G. De Nitto” – Latiano (BR)
Digit-Video – studio fotografico di Tommaso D’Angelo –
Latiano (BR)
Associazione culturale “Sefira” – Manduria (TA)

OSTUNI 

Il tesoro di Ostuni: Santa Maria di Agnano
Proiezione di un filmato sul Parco archeologico e naturale di San-
ta Maria di Agnano e visite guidate

26-27 SET.  9.00-12.30/15.30-18.30 

Parco Naturale ed Archeologico di Santa Maria di Agnano
Contrada Santa Maria di Agnano - Brindisi - Tel. 0831 303973
museo@comune.ostuni.br.it - www.comuneostuni.it

Promosso da: Comune di Ostuni 

FOGGIA

FOGGIA

Il Grande Viaggio sui Tratturi
Convegno Viaggio dal Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise, al Parco Nazionale del Gar-
gano. Prima edizione sperimen-
tale dell’itinerario tratturale, indi-
viduato in occasione delle due
giornate di lavoro sul tema “Trat-
turi e transumanza patrimonio dell’umanita”.

22-29 SET.  9.30

Auditorium dell’Amministrazionene Provinciale, 
Via Imperiale Giuseppe - Tel. 0881 79 14 05 - 413 
redazione@provincia.foggia.it

Promosso da: MOLI.G.A.L., Associazione Tratturi e
Transumanza, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Molise

FOGGIA
Il Viceregno austriaco nelle carte
dell’Archivio di Stato di Foggia
Mostra documentaria in occasione dell’inizio del terzo cen-
tenerio del periodo storico.

26 SET.-10 OTT.
Sala multimediale di Palazzo Dogana - Piazza XX Settembre 
Tel. 0881 721696 - Fax 0881 777879
as-fg@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Foggia, Società di
Storia Patria per la Puglia-Delegazione di Foggia,
Provincia di Foggia, Università degli Studi di Foggia,
Caripuglia-Sede di Bari



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

Museo del territorio
Visite guidate e apertura straordinaria

26-27 SET.  9.00-13.00/17.00-21.00

Museo del territorio 
Via Arpi, 155 
Tel. 0881 711134 - Fax 0881 711134
direttore@bibliotecaprovinciale.foggia.it

Promosso da: Provincia di Foggia, Sistema museale
provinciale

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

Galleria d’arte moderna e contemporanea
Visite libere e apertura straordinaria

26-27 SET.  9.00-13.00/17.00-21.00

Galleria d’arte moderna e contemporanea
Piazza XX Settembre, 20 
Tel. 0881 791298 
Fax 0881 636881
direttore@bibliotecaprovinciale.foggia.it

Promosso da: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea,
Provincia di Foggia

Ali al Museo: percorso iconografico dalla Nike a
San Michele Arcangelo
Visita a tema Si offre ai visitatore l’opportunità di visitare il Mu-
seo Civico di Foggia seguendo il fil rouge degli “esseri alati”,
che hanno accompagnato la mitologia e la religione in tutti i se-
coli determinando iconografie di rimando, da un secolo all’al-
tro. Verranno approfondite, tramite appositi pannelli,  la carat-
teristiche di ogni essere alato raffigurato nelle opere esposte, non
tralasciando di fornire indicazioni sulle provenienze e sui con-
testi. Dalla ceramica apula a figure rosse alle statue di alabastro
di San Michele, dalle raffigurazioni di Eros alle opere di Save-
rio Altamura, il filo conduttore accompagnerà il pubblico nella
sezione archeologica,nella Pinacoteca, nella sezione etnografi-
ca, nel lapidario. Il FAI, inoltre, organizzerà visite ai siti provin-
ciali legati alla figura dell’Arcangelo Michele (tra cui Monte San-
t’Angelo, Orsara, Cagnano Varano)

26-27 SET.  9.00-13.00/18.00-21.00

Museo Civico di Foggia 
Piazza Nigri ,1 
Tel. 0881 726245 
Fax 0881 771823 
g.fazia@comune.foggia.it 
www.musenet.it

Promosso da: Comune di Foggia In collaborazione con: FAI
delegazione di Foggia

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

Museo provinciale di storia naturale
Visite guidate e apertura straordinaria

26-27 SET.  9.00-13.00/17.00-21.00

Museo provinciale di storia naturale
Via G. Di Vittorio, 33 - Foggia
Tel. 0881 663972 - Fax 0881 666573
mnaturale@bibliotecaprovinciale.foggia.it

Promosso da: Provincia di Foggia, Sistema museale
provinciale

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

Museo interattivo delle scienze
Visite guidate e apertura straordinaria

26-27 SET.  9.00-13.00/17.00-21.00

Museo interattivo delle scienze
Via G. Imperiale - Foggia
Tel. 0881 688706 
Fax 0881 636881
direttore@bibliotecaprovinciale.foggia.it

Promosso da: Provincia di Foggia, Sistema museale
provinciale

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



LECCE 

Percorsi di ricerca documentaria
Mostra Nell’intento
di far conoscere al va-
sto pubblico l’artico-
lato metodo di lavoro
costantemente appli-
cato in occasione del-
la realizzazione di cia-
scuna iniziativa cul-
turale (con particolare
riferimento alle mo-
stre) durante le fasi di
ricerca, studio ed ap-
profondimento delle
fonti, verrà illustrata una significativa campionatura dei do-
cumenti utilizzati per realizzare il percorso espositivo "Scri-
vere per immagini", già allestito, del quale si riproporranno
i pannelli più significativi. L’obiettivo è anche quello di sol-
lecitare l’attenzione dei visitatori, in chiave esemplificati-
va, su aspetti finora poco divulgati dell’attività di valoriz-
zazione.

26-27 SET.  9.00-13.00/15.00-19.00

Archivio di Stato 
Via Sozy Carafa, 15 
Tel. 0832 246788 
Fax 0832 242166 
as-le@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASLE

Promosso da: Archivio di Stato Lecce

LECCE 

"L’uomo che legge". La tavola del Museo
Provinciale di Lecce a confronto con la tela
della Galleria Nazionale di Bitonto.
Francesco Fracanzano o “Maestro
dell’annuncio ai pastori”?
Mostra Esposizione di due dipinti (sec. XVII)

25 SET.-11 OTT. 9.00-13.30/14.30-19:30 Lun.
Sab. 9.00-13.30 Dom

Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano”
Viale Gallipoli, 28 - Tel. 0832 307415

Promosso da: Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici della Puglia

LECCE

CASTRO

Alla scoperta di un tesoro nel Salento: 
Castro e le sue risorse storiche, culturali 
ed ambientali
Mostra Convegno sui beni culturali, monumentali ed ambien-
tali nel territorio di Castro, mostra documentaria e premio.

26 SET.-31 DIC.  10.00-19.00

Castro - Castello - Via F.lli Bandiera
Tel. 0836 947005
sindaco@comunedicastro.it - www.comunedicastro.it

Promosso da: Comune di Castro



TARANTO

Ritratti di moda
Mostra In occasione delle “Giornate europee del
patrimonio” 2009, l’Archivio di Stato di Taranto or-
ganizza una mostra di storia della moda che, pur
non facendo riferimento in maniera peculiare ad
archivi d’aziende del settore, delle quali raramente
vi è traccia negli Archivi di Stato, si propone di fare
emergere, con il prezioso ausilio delle fonti d’ar-
chivio e dei contributti esterni, tutti quei proces-
si economici e sociali attorno ai quali si è orga-
nizzata una vera e propria industria della moda.

26 SET.  17.30 inaugurazione
27 SET.  10.00-13.00
28 SET.-30 OTT.   9.00-13.00 lun.-sab.
 9.00-16.30 mart-gio.

Archivio di Stato di Taranto 
Via Di Palma 4 
Tel 099 4526575                                                      Promosso da: Archivio di Stato di Taranto e Università degli Studi di Bari

GALATINA

Pietro Cavoti: scritti e manoscritti
Mostra Pietro Cavoti (Galatina, 1819/1890) studioso di arte, sto-
ria, architettura e letteratura fu nominato, nel 1877, Ispettore ai
monumenti di Terra d’Otranto e diede inizio ai lavori di restau-
ro della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria in Galatina (XIV
sec). Nel corso dell’iniziativa saranno esposti volumi, manoscritti
riguardanti i suoi studi e cinquecentine, scritti di architettura e
di arte in generale (sec. XVIII e XIX) a lui appartenuti. 

26-27 SET.  10.00-19.00
26 SET.  9.30-13.00/16.30-20.00 sabato
27 SET.  9.30-13.00 domenica

Galatina - Museo civico "Pietro Cavoti" - Piazza Alighieri, 51
Tel. 0836 561568 - Fax 0836 561543 - info@museocavoti.it

Promosso da: Associazione “Argonauta” Arte, Cultura e
Territorio in collaborazione con il Comune di Galatina

TARANTO

NOVOLI 

Teatro storico comunale
Nuove aperture In occasione della riapertura del teatro sa-
ranno proiettate diapositive riguardanti "La storia del teatro co-
munale di Novoli a fumetti" realizzate dagli alunni dell’Istitu-
to comprensivo di Novoli nell’ambito del PON "Competenze
per lo sviluppo".

26-27 SET. 
 9.00-13.00/16.00-20.00

Teatro comunale
P.zza Regina Margherita
Tel./Fax 0832 712695

Promosso da: Comune di Novoli



POLONIA

CRACOVIA

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

25 SET.   10.00-16.00

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

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

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

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

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

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

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

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

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

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

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

UNGHERIA
BUDAPEST

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

26 SET.   14.00

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

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

EVENTI ESTERI



Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia 
Soprintendente: Maria Costanza Pierdominici
Piazza Federico II di Svevia - 70123 (BA) 
Tel. 080 5286111 
Fax 080 5245540 
sbap-ba@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto 
Soprintendente ad interim: Attilio Maurano
Via Niccolò Foscarini, n° 2/b - 73100 (LE) 
Tel. 0832 305081 
Fax 0832 241046 
sbap-le@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni storici, artistici 
ed etnoantropologici della Puglia 
Soprintendente: Fabrizio Vona
Via Pier l'Eremita, 25/B - 70122 (BA) 
Tel. 080 5285210 - 5285231 
Fax 080 5285214 
sbsae-pug@beniculturali.it 

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia 
Soprintendente: Giuseppe Andreassi
Via Duomo, 33 - 74100 (TA)
Tel. 099 4713511
archeologica.taranto@arti.beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per la Puglia 
Soprintendente: Maria Carolina Nardella
Strada Sagges, 3 - 70122 (BA)  
Tel. 080 57894111
sa-pug@beniculturali.it 

Archivio di Stato di Bari 
Direttore: Eugenia Vantaggiato
Via P. Oreste, 45 "Cittadella della cultura" - 70125 (BA)
Tel. 080 099311
as-ba@beniculturali.it

Archivio di Stato di Brindisi 
Direttore: Francesca Casamassima
Piazza S. Teresa, 4 - 72100 (BR) 
Tel. 0831 523412/13 
Fax 0831 521308 
as-br@beniculturali.it

Archivio di Stato di Foggia
Direttore: Viviano Iazzetti
Piazza XX Settembre, 3 - Corso Garibaldi n. 31/A
Viale Francia,16 - 71100 (FG) 
Tel. 0881-774019; 0881-708620 
Fax 0881-777879 
as-fg@beniculturali.it

Archivio di Stato di Lecce
Direttore: Annalisa Bianco
Via Sozj Carafa, 15 - 73100 (LE) 
Tel. 0832 246788/0832 242437 
Fax 0832 242166 
as-le@beniculturali.it

Archivio di Stato di Taranto
Direttore: Ornella Sapio
Va Di Palma, 4 - 74100 (TA) 
Tel. 0994526575 
Fax 0994526575 
as-ta@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi”
Direttore ad interim: Osvaldo Avallone
Cittadella della cultura
Via P. Oreste, 45
70125 - Bari 
Tel. 080 2173111 
bn-ba@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELLA PUGLIA

Direttore Ruggero Martines

Coordinatore per la comunicazione Emilia Simone

Strada dei Dottula, Isolato 49 
70122 Bari
Tel. 080 5281111
Fax 080 5281114
dr-pug@beniculturali.it

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

ISTITUTI REGIONALI



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


