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Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è stato curato 
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.
Coordinatore per la comunicazione: Claudio Barberi

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 



GORIZIA
Gorizia
Medea
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
San Canzian d’Isonzo

PORDENONE
Caneva
Montereale Valcellina
Pordenone
San Vito al Tagliamento

TRIESTE
Trieste

UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Cividale del Friuli
Codroipo
Fagagna
Fiumicello
Mereto di Tomba
Povoletto
Pozzuolo del Friuli
Rive d’Arcano
San Daniele del Friuli
Tricesimo
Udine



La cultura è di tutti partecipa anche tu

La Settimana della Cultura,  si è affermata come la principale manifestazione a diffusione nazionale
indetta ogni anno in Primavera dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per accrescere la
conoscenza e la partecipazione  della Comunità verso il patrimonio culturale del Paese.

Il crescente favore che la rassegna, giunta oramai alla sua XIV edizione, riscuote presso gli organismi
pubblici e privati che sempre più numerosi aderiscono, e presso il pubblico che affolla tutte le varie
iniziative attivate sul territorio, rappresenta la migliore verifica della bontà dei programmi e il
riconoscimento della qualità degli eventi realizzati.

Dal 14 al 22 aprile sarà quindi possibile visitare gratuitamente i meravigliosi beni  custoditi presso
Archivi,  Musei, Biblioteche, Aree archeologiche e luoghi della cultura dello Stato e degli Istituti
aderenti e assistere ai numerosi eventi speciali, come conferenze e convegni, spettacoli e concerti,
mostre e visite ai luoghi d'arte, anche meno noti.

Il tema riproposto per l'edizione 2012 della rassegna La cultura è di tutti partecipa anche tu vuole
riaffermare la funzione educativa del patrimonio culturale: un bene prezioso da tutelare la cui fruizione
non si intende riservata a pochi cultori, bensì destinata a tutti, nella prospettiva primaria dello sviluppo
civile, sociale e culturale dell'intera collettività.

Il calendario della manifestazione è consultabile sul sito web del Ministero www.beniculturali.it e
su quello della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it che inoltre presenta approfondimenti sulle principali
manifestazioni organizzate per l'ambito regionale.

GIANGIACOMO MARTINES
Direttore Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia



GORIZIA
La pittura di Giacomo Comino
Mostra“La pittura di Giacomo Comino” è l’evento che la Biblioteca statale Isontina propone per la XIV edizione della Settimana
della Cultura nella Galleria “Mario Di Iorio” per la cura dell’operatrice culturale Maria Grazia Persolja e la presentazione critica
dell’esperta d’arte Cristina Feresin. La retrospettiva comprende pere realizzate in periodi diversi, alcune inedite, scelte per dare
una visione d’insieme quanto più esaustiva del lavoro di ricerca espressiva svolto dall’artista nella sua lunga carriera. Comino
(Udine 1910 - Gorizia 1995) incontra la pittura giovanissimo ai corsi serali della scuola d’arte e mestieri di Udine, entrando
poi nel 1928 nel gruppo artistico di Dino e Afro Basaldella e di Angilotto Modotto. Scrittore e studioso pubblicò anche testi
storici in friulano dedicati al risorgimento locale. In un suo testo il critico Giulio Montenero evidenzia come egli si muova a
ritroso alla ricerca di un tempo e di luoghi perduti. A questo valore si aggiunge il merito di molteplici recuperi stilistici che
non seguono un ordine pedantesco ma interferiscono fra loro in bella spontaneità. Ritratti e composizioni rievocative di sapore
ottocentesco, nature morte dal disegno nitido, paesaggi, vedute marine verdi anfratti boschivi dove la meditazione dei modelli
rimane evidente. “Abbiamo scelto di dedicare a questo autore la Settimana della Cultura, ricorda Marco Menato direttore della
BSI, in quanto la sua personalità artistica e il suo impegno di ampio respiro sintetizzano l’anima di un territorio dalle tante
culture e lingue. Inoltre è l’opportunità per un nuovo sguardo su un interprete che ha molto da svelare”.

13 APRILE - 4 MAGGIO
◔ 10.30-18.30 lun - ven
◔ 10.30-13.30 sab 

Galleria d’arte “Mario Di Iorio” della Biblioteca Statale Isontina
Via Mameli, 12 - Tel. 0481 580225 - Fax 0481 580260 
bs-ison@beniculturali.it    



GORIZIA 
GORIZIA

Musei aperti a Gorizia
Visita libera In occasione della Settimana della Cultura l’in-
gresso alle collezioni dei musei provinciali di Gorizia sarà gra-
tuito: – borgo castello: museo della grande guerra, museo della
moda e delle arti applicate, collezione archeologica; – Palazzo
Attems Petzenstein: pinacoteca.

14 - 22 APRILE 
◔ 9.00-19.00 Borgo Castello, (lun chiuso)
◔ 10.00-17.00 Musei Provinciali di Gorizia 
(lun chiuso)

Borgo Castello, 13
Piazza de Amicis, 2
Palazzo Attems Petzenstein
Tel. 0481 533926  - Fax 0481 534878
musei@provincia.gorizia.it
didattica@provincia.gorizia.it 
www.gomuseums.net

.........................................................
Tecniche pittoriche
Visita guidata Il laboratorio didattico di tecniche pittoriche è
rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni d’età, per un massimo di 12–
15 partecipanti.

14, 15, 21, 22 APRILE
◔ 14.30-16.30 prenotazione obbligatoria

Musei Provinciali di Gorizia 
Palazzo Attems Petzenstein
Piazza de Amicis, 2
Tel. 0481 547541 
Fax 0481 531798
musei@provincia.gorizia.it
didattica@provincia.gorizia.it  
www.gomuseums.net

.........................................................
Intrecci magici
Visita guidata Il laboratorio didattico di tessitura è rivolto a
bambini dai 6 ai 12 anni d’età, per un massimo di 12–15 par-
tecipanti. 

14 - 22 APRILE prenotazione obbligatoria
◔ 14.30-6.30  (14, 15, 21 e 22 aprile)

Musei Provinciali di Gorizia - Borgo Castello, 13
Tel 0481533926 -  Fax 0481534878 
musei@provincia.gorizia.it - didattica@provincia.gorizia.it 
www.gomuseums.net

.........................................................
VirtualGart – Arte all’Attems
Mostra d’arte contem-
poranea internazionale.
Espongono quattro artisti
provenienti dal mondo
della pittura (Etko Tutta
e Klemen Brun - Slove-
nia) e della fotografia
(Giuseppina Mastrovito
e Paul David Redfern - Italia). Quattro punti di vista nell’ambito
delle arti visive spaziando dalla tecnica più tradizionale come
la pittura per approdare al digitale.

15 APRILE - 13 MAGGIO 
◔ 10.00-17.00 chiuso il lunedì

Palazzo Attems - Piazza De Amicis, 2
Tel. 0481 547541 - Fax 0481 531798
musei@provincia.gorizia.it – associazionegraphiti@yahoo.it
http://digilander.libero.it/associazionegraphiti/Index.htm



.........................................................
Corso di catalogazione dei costumi:
metodologia di studio e uso della scheda VeAC
Vestimenti Antichi e Contemporanei
Presentazione Alla presenza del Soprintendente Luca Cabur-
lotto, si aprirà il corso di catalogazione dei costumi proposto
dai Musei Provinciali di Gorizia nell’ambito del Museo della
Moda e delle Arti Applicate, corso che si propone di formare gli
schedatori di costumi e i curatori dei musei ad un corretto ap-
proccio allo studio di questo patrimonio utilizzando la scheda
VeAC, recentemente adottata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e diventata quindi normativa. A tenere il corso saranno
proprio due delle autrici della scheda, Roberta Orsi Landini e
Thessy Schoenholzer Nichols, storiche del costume, membri
del gruppo di lavoro dell’ICCD, insegnando le modalità con cui
esaminare un abito e compilare correttamente i campi della
scheda. Il corso di Gorizia offrirà l’opportunità di visitare il
Museo della Moda e delle Arti Applicate e il suo ricco deposito.
Per le esercitazioni saranno messi a disposizione capi delle col-
lezioni museali, sotto la guida delle docenti e della restauratrice
Moira Brunori. I partecipanti al corso avranno inoltre l’oppor-
tunità di seguire da vicino l’allestimento di abiti storici nell’am-
bito di una mostra; il programma è visibile sul sito della
Provincia di Gorizia.

16 - 20 APRILE  ◔ 10.30

Museo della Moda e delle Arti Applicate
Musei Provinciali di Gorizia
Borgo Castello, 13
Tel. 0481 533926 
www.provincia.gorizia.it
musei@provincia.gorizia.it

.........................................................
La  Soprintendenza per il patrimonio storico
artistico dell’Arcidiocesi di Gorizia
Conferenza di presentazione dei restauri effettuati dalla So-
printendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
del Friuli Venezia Giulia nel 2011 e di quelli attualmente in
corso sul patrimonio di proprietà dell’Arcidiocesi di Gorizia. I
restauri sono stati eseguiti su opere conservate nella Basilica
di Santa Eufemia a Grado, dove si è intervenuti sul dipinto di
Andrea Vicentino del 1617 raffigurante la Madonna con i Santi,
il Pontefice, il Doge e il Patriarca, che ha comportato una com-
plessa operazione di pulitura e consolidamento a causa del de-
gradato stato di conservazione dell’opera. Si presenteranno i
lavori eseguiti nella Cripta della Basilica di Aquileia, con
l’intervento di conservazione e valorizzazione del ciclo degli af-
freschi del “Maestro della Passione”, databile al XIII secolo ed
quelli eseguiti nella Cappella di Sant’Acazio nel Duomo di
Gorizia, gioiello architettonico con la volta in stile tardo gotico,
che ha richiesto un intervento complementare al restauro ar-
chitettonico per meglio salvaguardare la decorazione ad affresco
del XV secolo, la più antica ancora presente in città. Alla
conferenza sarà presente il Soprintendente Luca Caburlotto, il
funzionario di zona Maria Beatrice di Colloredo Toppani e la
restauratrice Catia Michielan.

16 APRILE  ◔ 15.00-17.00

Casa Ascoli
Via Ascoli, 1
Tel. 0481 533631 
sbsae-fvg@beniculturali.it
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

...........................................................................................................................
Seghizziworld
Mostra In 90 anni di attività e 51 anni di presenza internazionale l’Associazione Seghizzi ha creato una rete non solo fra i gruppi ed i
musicisti partecipanti ai concorso internazionale di canto corale, canto solistico e composizione, ma anche fra le molte comunità di
provenienza degli stessi, costituendo di fatto una fittissima rete di rapporti fra molte città di ogni parte del mondo e Gorizia, sede storica
delle manifestazioni musicali Seghizzi. Una mostra con ampio materiale documentario audio-visivo testimonierà questi rapporti tutt’altro
che virtuali, perché intessuti di relazioni concrete fra persone. istituzioni ed enti, musicali, corali e non.

16 - 22 APRILE ◔ 11.00-13.00

Associazione Seghizzi
Via Buonarroti, 28
Tel. 0481 530288 - Fax 0431 536739 
info@seghizzi.it  
www.seghizzi.it



.........................................................
Volume “Trieste, Gorizia e l’Unità d’Italia”
Presentazione del catalogo delle mostre tenutesi a Gorizia e
Trieste nel 2011 in occasione delle celebrazioni del 150°
dell’Unità d’Italia. Interverranno S.E. Maria Augusta Marrosu,
prefetto, Grazia Tatò, direttore dell’Archivio di Stato di Gorizia e
Trieste, e Lucia Pillon, archivista professionista. Del catalogo
delle mostre verrà illustrato in particolare il percorso espositivo
“Echi del Risorgimento 1848-1918” con cui l’Archivio di Stato
di Gorizia, in collaborazione con la Prefettura di Gorizia, la De-
putazione di Storia Patria per la Venezia Giulia e la Biblioteca
Statale Isontina, ha illustrato le vicende della seconda metà
dell’800 analizzando il punto di vista, le attese, le aspettative e
i timori di una città italiana non ancora italiana.

16 APRILE ◔ 17.00

Palazzo del Governo di Gorizia
Piazza della Vittoria, 64
Tel. 0481 532105 
as-go@beniculturali.it  
www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it

.........................................................
Beni comunali, mulini ad acqua e bonifiche:
riflessioni su recenti studi
Presentazione In occasione della presentazione del libro
“...andare a mulino....: mulini, mugnai, rogge, risaie nel Mon-
falconese e zone limitrofe tra XIII e XX secolo”, a cura di R. Duca
e R. Cosma, verranno illustrati recenti studi sul territorio gori-
ziano, condotti a partire da inedita documentazione d’archivio.
L’esposizione delle ricerche condotte a partire dai volumi ...per-
ché li abbiate a goder unitamente in comun a pascolo e legne....:
la singolare valenza storico-sociale dei beni comunali nel ter-
ritorio di Monfalcone tra XVI e XIX secolo” a cura di R. Duca,
M. Dorsi, R. Cosma, 2009, e “Impronte d’acqua” a cura di C.
Aglialoro, 2008, introdurrà la riflessione sul tema dell’indagine
storico-economica del territorio, su cui interverranno alle ore
16.30 Grazia Tatò direttore dell’Archivio di Stato di Gorizia, Carlo
Antonio Feruglio  presidente della Banca di Credito cooperativo
di Staranzano e Villesse, Enzo Lorenzon presidente del Consor-
zio di bonifica Pianura isontina, Marina Dorsi  della Cooperativa
degli Archivisti e paleografi di Trieste, Giulio Mellinato docente
di Storia economica presso l’Università Milano-Bicocca.

18 APRILE  ◔ 16.30

Archivio di Stato di Gorizia
Via dell’Ospitale, 2
Tel 0481532105 - Fax 0481 536200 
as-go@beniculturali.it
www.archiviodistatogorizia.beniculturali.it

.........................................................
La Soprintendenza  per il patrimonio storico
artistico della I Guerra Mondiale
Conferenza di presentazione dei restauri effettuati ed in Via di
esecuzione dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed
etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia sui monumenti della
Grande Guerra. Verranno illustrati gli interventi eseguiti a
Perteole, frazione di Ruda, nella Cappella realizzata dall’architetto
Provino Valle nel Cimitero degli Eroi, situato alle spalle della
Basilica Patriarcale. Verranno riportati all’aspetto originario
quattro piccoli monumenti funebri decorati da bassorilievi con
figure dignitose e suggestive che rievocano il sacrificio dei
giovani caduti in combattimento. Nel cimitero medesimo verrà
restaurato il monumento funebre ai Militi Ignoti, costituito da
un grande arcosolio concepito come una finestra da cui far
vagare lo sguardo sul Carso, teatro della tragica guerra. Alla
conferenza sarà presente il Soprintendente Luca Caburlotto, il
funzionario di zona Maria Beatrice di Colloredo Toppani, e le
restauratrici Nicoletta Buttazzoni e Catia Michielan.

19 APRILE  ◔ 15.00-17.00

Casa Ascoli
Via Ascoli, 1
Tel. 0481 533631
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Paesaggi di guerra. Memoria e progetto
Giornata di studio Recupero del complesso e del vasto si-
stema dei manufatti legati alle fortificazioni della Grande guerra
nei diversi aspetti della conoscenza, del restauro e della valo-
rizzazione sia in ambito architettonico che paesaggistico. L’oriz-
zonte geografico fa riferimento ai sistemi difensivi del Trentino,
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Evento di collaborazione
tra la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio,
l’Istituto Italiano dei Castelli, sezione Friuli Venezia Giulia ed il
Comune di Gorizia.

20 APRILE  ◔ 9.00

Castello di Gorizia, sala del Conte
Borgo Castello
Tel. 0481 383287  
urp@comune.gorizia.it 
www.castit.it/media/friuliveneziagiulia



.........................................................
Conosciamo il territorio: 
Monfalcone e il suo archivio
Mostra, allestita in collaborazione con la Soprintendenza ar-
chivistica per il Friuli Venezia Giulia, si inserisce nel ciclo di
iniziative “Conoscenza del territorio e territori della conoscenza”,
organizzato dal Comune di Monfalcone in occasione della XIV
Settimana della Cultura, e mira a far conoscere ai cittadini il
ricco patrimonio documentario conservato presso l’Archivio
storico comunale, valorizzandolo come fonte preziosa e inso-
stituibile per la comprensione della realtà del territorio, cui
l’esposizione è specificamente dedicata.

14 APRILE - 14 MAGGIO
◔ 9.30-13.00/15.00-19.00  lun - ven
◔ 9.30-13.00 sab

Archivio storico presso la Biblioteca comunale
Via E. Ceriani,10
Tel. 0481 494375 - Fax 0481 494377 
biblioteca@comune.monfalcone.go.it  
www.comune.monfalcone.go.it

RONCHI DEI LEGIONARI

SAMARTINÀR. Storia di un antico dialetto del
Carso goriziano
Presentazione della ricerca, e del volume, di Irene Angela
Vidal sulla particolare variante del dialetto bisiàc parlata a San
Martino del Carso.

17 APRILE  ◔ 20.30

Villa Vicentini Miniussi
Piazza dell’Unità, 24
Tel. 0481 474298 - Fax 0481 474087 
info@ccm.it  
www.ccm.it

MEDEA 

Medeart Gallery – Artisti Accademia Belle Arti
di Venezia
Mostra d’arte contemporanea. Espone Nezka Zamar dell’accademia
di Belle Arti di Venezia. Figlia d’arte, il padre infatti è il fotografo
sloveno Simon Zamar e il nonno era invece il noto pittore
Pavle Zamar detto Zappa. Con questa mostra alla MedeArt
Gallery di Medea si chiude il ciclo dedicato alle tre generazioni
di artisti che hanno operato e che operano nell’ambito delle arti
visive in Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia.

22 APRILE - 4 MAGGIO
◔ 17.00-19.00 ogni gio
22 APRILE  ◔ 11.30 inaugurazione

Medeart Gallery – Palazzo della Torre
Via Diaz – Largo Giuseppe G., 1/1
Tel. 329 0710577 - associazionegraphiti@yahoo.it  
http://digilander.libero.it/associazionegraphiti/Index.htm

MONFALCONE 

Cacciatori di memorie
Mostra Presentazione di foto, documenti e oggetti raccolti nei
primi tre mesi di attività del Centro informazioni di Via Pisani
28 a Panzano, nel quadro del progetto “Cacciatori di memorie”.
Tracce di storia e memoria del villaggio operaio e del cantiere
navale di Monfalcone, raccolte attraverso i ricordi personali di
ex dipendenti e dei loro familiari, che contribuiranno all’allesti-
mento del Museo della Cantieristica di Monfalcone.

14 - 28 APRILE 
◔ 10.00 -12.30 mar - dom 
◔ 16.00 -18.00 lun e mer

Centro informazioni di Panzano - Via Pisani, 28 
Tel. 0481 774844/494176 - Fax 0481 474087 
info@territori.it - www.ccm.it



.........................................................
Libro bilinghe “ Il sancrito e la lingua slovena “
Sanskrt in slovenšcina - di Ivo Petkovšek
Presentazione Questo è un
dizionarietto comparativo
storico popolare sulla lingua
sanscrita che appartiene alla
famiglia delle lingue indoeu-
ropee; questa lingua antica
ha un ruolo importante nella
cultura indiana visto che è
comparabile a quello del la-
tino e del greco antico in Eu-
ropa. L’autore riscontra delle
somiglianze tra varie parole
sanscrite e lo sloveno.

20 APRILE  ◔ 20.30

Vermegliano
Via Monte 6 Busi, 2
Tel. 0481 482015  
jadro@tiscali.it  

SAN CANZIAN D’ISONZO 

San Canzian d’Isonzo: 
una Storia, un Territorio da Scoprire
Visita libera La Società Friulana d’Archeologia O.N.L.U.S. -
Sezione Isontina, in collaborazione con la Parrocchia SS. Martiri
Canziani, il Comune di San Canzian d’Isonzo, aderisce alla Set-
timana Nazionale della Cultura con l’apertura dei siti di interesse
archeologico e storico-artistico di San Canzian d’Isonzo e la
predisposizione di percorsi didattici per scolaresche e turisti. -
Apertura Antiquarium: Sabato 14, Domenica 15, Sabato 21, Do-
menica 22 - ore 10-12.30 / 16-18 e da Lunedì 23 a Venerdì 20
- dalle ore 10 alle 12.30 - Giovedì 19 Aprile alle ore 20.30
presso la sala dell’oratorio Parrocchiale di San Canzian d’Isonzo
(Piazza SS. Martiri Canziani): Conferenza dedicata ai recenti
scavi archeologici in San Canzian, a cura di Angela Borzacconi
e Luca Villa.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.30

Pieris Largo Garibaldi, 1
Piazza SS. Martiri Canziani
Tel. 0481 472311  
sfaisontina@archeofriuli.it  
www.archeofriuli.it

PORDENONE
CANEVA 

SCOPRIPALU’. Viaggio nel sito palafitticolo 
del Palù di Livenza (sito Unesco 2011)
Visita guidata L’iniziativa presenta al pubblico con una serie
di visite guidate l’importante sito palafitticolo preistorico di Palù
di Livenza recentemente iscritto nel 2011 nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO assieme ad altri 18 siti dell’Italia
settentrionale e a 92 siti europei nella serie dei Siti palafitticoli
preistorici dell’arco alpino. L’area umida di Palù si estende in
un grande bacino naturale caratterizzato dall’abbondante dispo-
nibilità d’acqua, grazie alle sorgenti del fiume Livenza, e di ri-
sorse naturali, sin dalla preistoria elementi particolarmente
favorevoli all’insediamento umano. Le indagini archeologiche
condotte a partire dagli inizi degli anni ’80 dello scorso secolo
hanno infatti messo in luce solo una parte molto limitata di un
villaggio palafitticolo di età neolitica databile tra la seconda metà
del V e la prima metà del IV millennio a.C. Gli elementi raccolti
fanno ritenere il Palù di Livenza una delle stazioni preistoriche
più rilevanti del Friuli Venezia Giulia e potenzialmente più inte-
ressanti dell’Italia settentrionale. Il sito costituisce un archivio
archeologico e paleoambientale unico nel suo genere, che va
preservato e valorizzato e che ora, grazie all’iscrizione nella lista
UNESCO, può essere meglio tutelato.

15 APRILE  ◔ 10.00-12.00

Palù di Livenza (Caneva e Polcenigo) - Via Longone
Tel. Caneva 0434 797460 - Polcenigo 0434 74001 
Fax Caneva 0434 797115 - Polcenigo 0434 747375 
marchioni.francesca@comune.caneva.pn.it 
cultura@com-polcenigo.regione.fvg.it  
www.comune.caneva.pn.it - www.comune.polcenigo.pn.it



MONTEREALE VALCELLINA 

Museo archeologico di Montereale Valcellina
Visita guidata A cura di Immaginario Scientifico.

15 e 22 APRILE ◔ 14.00-18.00 

Museo Archeologico di Montereale - Via Verdi, 22 - Tel. 042 224337 – Fax  040 224439 
info@immaginarioscientifico.it  - www.immaginarioscientifico.it
Prenotazione: Tel. 042 7799687 – 040 224424

PORDENONE 

“Natura morta del XVII e XVIII secolo dalle collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo”
Mostra ha l’obbiettivo di esibire per la prima volta al pubblico i
dipinti più significativi costituenti il corpus di nature morte di
proprietà del Museo bergamasco – la maggior parte dei quali
non visibili al pubblico perché custoditi nei depositi –, nonché di
presentare le importanti scoperte emerse dopo l’accurato studio
filologico condotto dal curatore Davide Dotti che ha portato alla
luce il delizioso Bouquet di fiori entro vaso istoriato bluette di
Francesco Mantovano  – maestro di origini venete attivo a Roma
verso la metà del Seicento sulla scia del grande Mario Nuzzi
detto Mario dei Fiori, ed il raffinatissimo Mazzo di Rose entro
boccia di vetro già attribuito ad Antonio Mezzadri ed ora restituito
alla mano del pittore modenese Adeodato Zuccati. Accanto a
queste recenti trouvailles, si ammireranno i capolavori dell’Accademia
Carrara conosciuti a livello internazionale quali gli straordinari dipinti con strumenti musicali di Evaristo Baschenis  e dell’allievo
Bartolomeo Bettera, nonché una strepitosa coppia di gustose tele con frutta, verdura e cibarie del misterioso pittore caravaggista noto
con il nome “Maestro SB”. Tra gli Artisti presenti all’esposizione - oltre ai citati – non mancheranno le tele del maestro Paolo Paoletti,
“industre emulator della Natura”, nato a Padova ma che sviluppò la sua attività lontano dalle grandi scuole di natura morta del
Seicento, cioè a Udine, dove operò fino alla morte, avvenuta nel 1735. L’esposizione Natura morta del XVII e XVIII secolo dalle
collezioni dell’Accademia Carrara di Bergamo darà quindi l’occasione al pubblico di emozionarsi di fronte ad una significativa
selezione di still life del ‘600 e del ‘700 eseguite da artisti dotati di esimie capacità tecniche e pittoriche che, avvalendosi di estro
creativo e raffinata sensibilità estetica, seppero conferire alla natura quello splendore e quella vitalità che ancora oggi meravigliano e
seducono lo spettatore.

31 MARZO - 13 MAGGIO ◔ 15.00-19.00 mar - ven   ◔ 10.00-19.00 sab e dom

Spazi espositivi della Provincia di Pordenone - Corso Giuseppe Garibaldi - Tel. 0434 231418 - Fax 0434 231410 
cultura@provincia.pordenone.it - www.provincia.pordenone.it
Prenotazione: Tel. 0434  231437

...........................................................................................................................
Libellule
Mostra di macrofotografie di libellule del Friuli occidentale (Prenotazione: solo per gruppi organizzati in visita infrasettimanale al
mattino da martedì a venerdì).

14 - 29 APRILE ◔ 15.00-19.00  mar - sab  ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00 dom

Museo Civico di Storia Naturale - Via della Motta, 16 - Tel. 0434 392950 - Fax 0434 26396 
museo.storianaturale@comune.pordenone.it  - www.comune.pordenone.it/museostorianaturale



.........................................................
SCOPRIPALU’. Viaggio tra i reperti del sito
palafitticolo del Palù di Livenza, sito Unesco
2011
Visita guidata L’iniziativa presenta al pubblico con una serie
di visite guidate l’importante collezione di materiali archeologici
del sito palafitticolo preistorico di Palù di Livenza iscritto nel
2011 nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO assieme
ad altri 18 siti dell’Italia settentrionale e a 92 siti europei nella
serie dei Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino. La colle-
zione conservata presso il Museo Archeologico del Friuli Oc-
cidentale di Torre di Pordenone comprende numerosissimi
materiali ceramici, in pietra e in legno rinvenuti nell’area di Palù
di Livenza e pertinenti a villaggio palafitticolo di età neolitica
databile tra la seconda metà del V e la prima metà del IV mil-
lennio a.C. Gli elementi raccolti fanno ritenere il Palù di Livenza
una delle stazioni preistoriche più rilevanti del Friuli Venezia
Giulia e potenzialmente più interessanti dell’Italia settentrionale.
Il sito costituisce un archivio archeologico e paleoambientale
unico nel suo genere, che va preservato e valorizzato e che ora,
grazie all’iscrizione nella lista UNESCO, può essere meglio tu-
telato. I reperti conservati nel museo consentono di fare luce su
numerosi aspetti della vita quotidiana dell’abitato palafitticolo
neolitico.

15 APRILE  ◔ 15.30-17.30

Museo Archeologico del Friuli Occidentale
Castello di Torre
Via Vittorio Veneto 19
Torre di Pordenone
Tel. 0434 541433/541412 - Fax  0434 541433 
museo.archeologico@comune.pordenone.it  
http://museoarcheologico.comune.pordenone.it

.........................................................
Il mondo a sei zampe
Attività didattica Un Viaggio alla scoperta dei segreti che
hanno reso gli insetti il gruppo di animali più diversificato e più
presente sulla Terra, osservando reperti, modelli tridimensionali
e stupende macrofotografie di libellule, i più efficienti predatori
alati.

18 APRILE ◔ 17.00

Museo Civico di Storia Naturale
Via della Motta, 16 
Tel. 0434 392950 – Fax 0434 26396 
museo.storianaturale@comune.pordenone.it  
www.comune.pordenone.it/museostorianaturale

.........................................................
…parietes totos tinguere… I frammenti di
affresco della villa romana di Torre di
Pordenone
Presentazione della nuova esposizione degli intonaci affrescati
della villa romana all’interno del percorso del Museo Archeologico
di Pordenone.

21 APRILE ◔ 11.00

Museo Archeologico del Friuli Occidentale-Castello di Torre
Via Vittorio Veneto 19-Torre di Pordenone
Tel. 0434 541433/541412 – Fax 0434 541433 
museo.archeologico@comune.pordenone.it  
http://museoarcheologico.comune.pordenone.it



.........................................................
Un paliotto per il Pordenone
Presentazione Il Museo Civico d’Arte di Pordenone presenterà
il restauro del paliotto che “ab antiquo” occupava la parte frontale
dell’altare in cui è tuttora conservata la pala della Misericordia del
Pordenone (c. 1483-1539). Attribuita a Girolamo Del Zocco, uno
dei tanti artisti che orbitavano attorno ad Antonio de’ Sacchis e a
Pomponio Amalteo, l’opera è stata donata al Museo dagli eredi
della famiglia Montereale -Mantica, che deteneva il giuspatronato
sulla cappella dello Spirito Santo. Al dipinto su tela, che grazie al
recentissimo restauro ha riacquistato una migliore leggibilità, va
attribuito oltre che un valore artistico, che aiuta a far luce sulla pro-
duzione cosiddetta “minore” del Cinquecento friulano, anche una
valenza storica, nella misura in cui consente di ricostruire le forme
originarie di un monumento insigne per la storia della comunità
pordenonese, qual è, appunto, l’altare dello Spirito Santo nel
Duomo di San Marco a Pordenone.

21 APRILE ◔ 16.00

Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri
Corso Vittorio Emanuele, 51 - Tel. 0434 392935 
Fax 0434 522507 - museo.arte@comune.pordenone.it  
www.comune.pordenone.it/museoarte

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

Aspetti storici dei nuovi recuperi sanvitesi tra
storia e futuro
Visita guidata Siti storici sanvitesi.

14 - 22 APRILE  ◔ 10.30

Tel. 0434 833295 - Fax 0434 874477
Prenotazione: Tel. 0434 80251 
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
André Kertész – Fotografa il mondo per dargli
una ragione
Mostra Esposizione di alcune opere fotografiche del primo pe-
riodo artistico di André Kertész nel contesto della settimana
della cultura ungherese.

14 - 22 APRILE  ◔ 15.00-19.00 

Liceo Le Filandiere - Via Stazione
Tel. 0434 833295 - Fax 0434 874477
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
Museo aperto
Visita guidata Apertura al pubblico Museo Civico F. De
Rocco.

14 - 22 APRILE
◔ 16.00-19.30 ven 
◔ 10.30-12.30/16.00 -19.30 sab e dom 

Torre Raimonda
Via Amalteo  
Tel. 0434 833295  - Fax 0434 874477
Prenotazione: Tel. 0434 80251
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
Il museo oltre la crisi – Dialogo fra museologia
e management
Incontro con Silvio Donati – Ordinario di economia aziendale
dell’università di Ferrara.

14 APRILE  ◔ 18.00

Sala Consiliare
Piazza del Popolo  
Tel. 0434 833295 – Fax 0434 874477
Prenotazione: Tel. 0434 80251
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
Aforismi pittorici
Mostra di pittura.

15 APRILE - 5 MAGGIO 
◔ 16.00-19.30 ven, sab e dom 
◔ 10.30-12.30/16.00-19.30

Antico Ospedale dei Battuti
Via Bellunello  
Tel. 0434 833295 – Fax  0434 874477
Prenotazione: Tel. 0434 80251 
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it



.........................................................
Da Liszt a Bartok: la travolgente musica
ungherese
Incontri In occasione della presenza a San Vito al Tagliamento
di una delegazione di studente e docenti del Szent István Gim-
názium di Budapest, il liceo scientifico e linguistico Le filandiere
e il comune di San Vito al Tagliamento organizzano una setti-
mana di eventi culturali dedicati allo scambio tra le culture ita-
liana e ungherese.

16 APRILE  ◔ 12.00-13.00

Antico Teatro Giangiacomo  Arrigoni
Piazza del Popolo
Tel. 0434 833295
Prenotazione: Tel. 043480251
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
La cultura ungherese in Italia, la cultura
italiana in Ungheria
Conferenza Incontro con gli studenti del liceo Le filandiere e
con la delegazione di studenti del Szent István Gimnázium di
Budapest, aperto agli studenti delle scuole secondarie e alla po-
polazione.

20 APRILE  ◔ 11.00-13.00

Auditorium Liceo Le filandiere
Via Patriarcato, 24 
Tel. 0434 833295  - Fax 0434 874477 
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it  
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
Carte preziose
Mostra Grafiche delle collezioni d’arte della Fondazione CRUP.

20 APRILE - 20 MAGGIO
◔ 16.00/19.30 ven
◔ 10.30/12.30-16.00/19.30 sab e dom

Chiesa di S. Lorenzo
Via Amalteo 
Tel. 0434 833295 - Fax 0434 874477
Prenotazione: Tel. 0434 80251
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

.........................................................
Il tempo e la pittura - Federico Bernardi
2007/20012
Mostra di pittura.

21 APRILE - 13 MAGGIO 
◔ 16.00/19.30 ven
◔ 10.30/12.30-16.00/19.30 sab e dom

Castello - Via Marconi  
Tel. 0434 833295 - Fax  0434 874477
Prenotazione:  Tel. 0434 80251
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it

TRIESTE

TRIESTE 

Aldo Damioli: “Venezia New York”
Mostra Dodici tele sul tema in bilico tra paesaggio e concet-
tualità, tra presenza e assenza, tra verosimiglianza e spunto
aneddotico, tra equilibrio compositivo e fantasia da “grand
tour”. In questo senso e all’interno di queste dicotomie, è pro-
prio l‘arte della storia dell’arte a essere presente là dove Damioli
con perizia tecnica, da abile e consumato tecnico della pittura,
elabora stesure opache di colori, luci terse e apparentemente
ghiacciate, come in un fotocolor, celebrando in pacatezza una
metropoli super tecnologica quale New York alla stregua di una
Venezia del Canaletto. Le sue opere agiscono con la consape-
volezza di poter incidere dentro il luogo metaforico del linguag-
gio e proprio per questo accampano la pretesa di infondere
sostanza mitica al fluire fugace della vita contemporanea. In
questo suo lavoro pluriennale, lo stile di Damioli si è tipicizzato
con forza e carattere grazie all’adozione delle categorie dello
spaesamento e dell’ironia, fino a toccare i temi dell’evocazione
semantica, ma in definitiva è anche possibile parlare di paesaggi
ibridati, che mescolano la potenza dello stile alla realtà del pae-
saggio: non Venezia, non New York, bensì un corpo misto che
ingloba sia Venezia e sia New York. L’evento è curato da Roberto
Vidali ed è presentato da Antonio Cattaruzza.

11 APRILE - 15 MAGGIO 
due ore prima di ogni spettacolo lirico
telefonare per l’orario

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”
Piazza Verdi
Tel. 040 672223 - Fax 040 272119 
rvidali@alice.it  
www.julietart.net



TRIESTE
Bonboni in carta e nidi indiani. La cucina di Massimiliano d'Asburgo
Apertura straordinaria In occasione della Settimana della Cultura 2012, il Museo Storico del Castello di Miramare, propone
sabato 14 aprile alle ore 11.00, alla presenza del Soprintendente Luca Caburlotto, l’apertura straordinaria - con visita tematica
- delle cucine e delle cantine della residenza. I locali, situati nel piano seminterrato della dimora arciducale, furono teatro della
frenetica attività quotidiana dei cuochi, garzoni e cantinieri che tra il 1860 e il 1864 imbandirono la tavola di Massimiliano
d’Asburgo. L’evento presenta al pubblico i risultati dei restauri recentemente ultimati che hanno salvaguardato e valorizzato
ambienti “di servizio”, comunemente considerati beni minori, ma che invece richiedono di essere tutelati in quanto testimonianze
storiche di estremo interesse. L’intervento conservativo ha permesso non solo di riscoprire gli spazi originari, ma anche di
ipotizzarne le funzioni di un tempo e di attribuire loro nuove possibilità di fruizione. In un'ottica di rivalutazione complessiva
e riscoperta di usi quotidiani, ai visitatori, accompagnati da Paola Granzotto, sarà offerta l'opportunità unica di conoscere gli
ambienti architettonici e le loro differenti destinazioni d’uso, per lo più legate alla manipolazione del cibo. Le scale di servizio
e i montacarichi dell’epoca evidenzieranno i percorsi nascosti, progettati dall’ingegnere Carl Junker, per portare le vivande
dalle cucine alla mensa dell’arciduca. Il pubblico potrà ammirare per la prima volta i pochi ma importanti manufatti ancora
presenti nella loro collocazione originaria: le antiche cucine economiche di ghisa e i forni in muratura, sapientemente restaurati,
sveleranno i segreti tecnici e costruttivi del loro funzionamento. Di seguito, in un percorso sospeso tra arte e gastronomia,
Lucia Marinig presenterà al pubblico alcune singolari testimonianze visive e storiche che daranno conto della magnifica ospi-
talità con cui Massimiliano d’Asburgo riceveva i suoi commensali. Alcuni menù illustrati, un acquarello raffigurante la sala da
pranzo di Villa Lazzarovich, prima residenza di Massimiliano a Trieste, carte d’archivio e cronache dell’epoca saranno i prota-
gonisti della narrazione che tratteggerà in controluce le vicende gastronomiche della corte dell’arciduca. Immagini e documenti
racconteranno storie dimenticate di cuochi, maggiordomi e servitori, di squisite prelibatezze, di tavole riccamente imbandite
e di ricette provenienti da mondi sorprendentemente lontani. 

14 APRILE ◔ 11.00

19 APRILE ◔ 16.00

Viale Miramare s.n.c.
Tel. 040 224143 - Fax 040 224220
info@castello-miramare.it - www.castello-miramare.it



.........................................................
“Francesco Petrarca: biografia, opere, fortuna”
a cura di Alessandra Sirugo
Mostra Gli episodi più significativi della vita di Francesco Pe-
trarca, i luoghi presso i quali soggiornò, in qualità di consigliere
di principi o nelle vesti di Viaggiatore pensoso, l’incontro con
le personalità in vista del suo tempo costituiscono il nucleo
dell’esposizione. Il visitatore potrà seguire la vita, le opere e le
passioni umane dell’autore del più bel Canzoniere della lettera-
tura italiana, ammirando i codici miniati, i cassoni dipinti con i
Trionfi, le incisioni a bulino, gli incunaboli, le opere a stampa
antiche raccolti nel Museo Petrarchesco Piccolomineo. (la mo-
stra è iniziata nel mese di aprile 2011-la mostra terminerà nel
mese di luglio 2012). Mostra, con visita guidata quotidiana nella
settimana dal 15 al 21 aprile alle ore 11 del lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato, alle ore 17.00 del giovedì. Visita
libera dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a sabato, il giovedì anche
dalle 15.00 alle 19.00.

14 - 22 APRILE   
◔ 9.00-13.00 lun-sab 
◔ 15.00-19.00 gio, festivi chiuso

Museo Petrarchesco Piccolomineo
Via Madonna del Mare, 13
Tel. 040 6758184 - Fax 040 6758199 
sirugoa@comune.trieste.it  
www.museopetrarchesco.it

.........................................................
Le terre dell’arte: i Viaggi fantastici dell’Errante
Mostra Le Scuderie del Castello di Miramare, nell’ambito della
XIV Settimana della Cultura, ospitano un’originale iniziativa
frutto della collaborazione tra la Soprintendenza per i beni sto-
rici, artistici ed etnoantropologici e l’Accademia del Fumetto di
Trieste, un omaggio all’arte sequenziale, meglio nota con il
nome di fumetto. Questa forma espressiva, già presente nelle
arti figurative più antiche, nel secolo appena trascorso, grazie
alla sua diffusione globale, si è confrontata con le correnti e i
movimenti artistici coevi, in uno scambio reciproco di concetti
ed idee, ma con linguaggi a sé stanti. Alla manifestazione sa-
ranno invitati disegnatori di Trieste, nazionali ed internazionali
che dovranno reinterpretare opere d’arte classica, moderna e
contemporanea, scegliendo l’autore prediletto ed inserendo nel
contesto della tela originale un nuovo personaggio, l’Errante.
Le Scuderie diverranno dunque laboratorio di una magica al-
chimia, generata dallo svolgersi del “racconto” nel suo divenire,
una performance a cui il pubblico potrà assistere dal vivo. La
manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 14 aprile con gli
autori al lavoro già dalle ore 9.00, inaugurazione alla presenza
del Soprintendente Luca Caburlotto alle ore 12.00, per poi pro-
seguire anche nella giornata di domenica 15 aprile. Nel fine set-
timana successivo le opere saranno esposte in mostra.

14, 15 e 21, 22 APRILE 
◔ 9.00-12.30/15.00-18.00

Scuderie del Castello di Miramare
Viale Miramare s.n.c.
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Itinerari tematici creati per la settimana della
cultura 
Visita libera Percorso museale (ritratto, paesaggio di storia…
.) e manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio Museo
Revoltella.

14 - 22 APRILE  ◔ 10.00-19.00, mar chiuso

Civico Museo Revoltella
Via Diaz, 27
Tel. 040 6754350 - Fax 040 6754137 
rivoltella@comune.trieste.it 
www.museorevoltella.it



.........................................................
Una passeggiata per Trieste romana: 
il sepolcreto di Via Donota, le mura di 
Via del Seminario e la Basilica paleocristiana
di Via Madonna del Mare
Visita guidata Nei due antiquaria di Via Donota e di Via del
Seminario, sulle pendici del colle di San Giusto, si conservano
importanti testimonianze dell’antica Tergeste: da una parte una
ricca dimora, poi trasformata in sepolcreto; dall’altra un tratto
delle mura di fortificazione della città, fatte erigere da Ottaviano,
il futuro imperatore Augusto, nel 33-32 a.C. La basilica paleo-
cristiana di Via Madonna del Mare, invece, con i suoi preziosi
mosaici, ci riporta alla più antica comunità cristiana di Trieste.
La visita in lingua inglese sarà condotta dall’archeologa Nico-
letta Poli. 

14 APRILE ◔ 10.30

Antiquarium 
Via Donota, 4
Tel. 040 4261411  
sba-fvg@beniculturali.it  

.........................................................
Tris d’Arte
Mostra Arte fotografica analogica e digitale. Opere di Giusep-
pina Mastrovito, Paul David Redfern, Enzo Tedeschi. Iniziativa
in collaborazione tra la Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici e l’Associazione Culturale Graphiti di Gorizia,
con il patrocinio di Provincia di Gorizia, Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia e Comune di Gorizia.

16 APRILE - 11 MAGGIO
◔ 9.00-13.30 lun-ven

Palazzo Economo, Salone Piemontese
Piazza della Libertà,7
Tel. 348 6507416 - Fax 040 4194820 
dr-fvg@beniculturali.it   
http://friuliveneziagiulia.beniculturali.it/

.........................................................
Salute Mentale e Diritti Umani
Mostra/Tavola rotonda All’interno di un evento più com-
plesso, segmento di Laboratori, per ragazzi e per adulti Opera
in progress, con lavori dei laboratori all’interno di una mostra
già allestita Tavola Rotonda sul tema declinato nel mondo della
scuola e del rapporto educativo (laboratori su prenotazione).

16 - 22 APRILE ◔ 16.00-20.00
◔ 10.00-12.00 dom e mar

Mini-Mu, Parco dei Bambini S. Giovanni - Via E. Weiss, 15 
Tel. 040 392113 -  Fax 040635589 
info@mini-mu.it - www.mini-mu.it

.........................................................
Bambini dalla A alla Z. Il mondo dell’infanzia
visto da Nikolaus Heidelbach. 
Mostra di illustrazioni
Mostra promossa dal Goethe-Institut Triest, nella quale ven-
gono esposte le illustrazioni di due libri ormai di culto di Niko-
laus Heidelbach, “Was machen die Jungs?“ (Cosa fanno i
bambini?) e “Was machen die Mädchen?” (Cosa fanno le bam-
bine), pubblicato entrambi in Italia presso Donzelli Editore. In
centosei disegni divertenti, realistici e a volte impertinenti, Ni-
kolaus Heidelbach esplora i comportamenti delle bambine e dei
bambini di oggi – dalle prove di coraggio alle gare di pipì- re-
stituendoci uno spaccato non convenzionale del mondo infan-
tile. Presentati nella veste insolita dell’abbecedario, immagini e
testi raccontano in modo diretto e incisivo un immaginario privo
di retorica che suggerisce le emozioni, i sentimenti e i pensieri
dei piccoli protagonisti dai nomi spesso imprevedibili.

16 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
17 APRILE - 26 MAGGIO ◔ 9.00-18.30 lun-gio
◔ 9.00-13.30 ven-sab

Biblioteca Statale - Largo Papa Giovanni XXIII, 6
II piano, sale espositive 
tel. 040 307463
bs-ts.info@beniculturali.it



TRIESTE
Lettere di Mozart
Conferenza con ascolti del direttore d’orchestra e com-
positore M° Stefano Sacher. Il programma prevede la
lettura di una selezione di lettere di Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 -1791) che pongono in luce il rapporto tra
il compositore e l’Italia. L’evento è realizzato in collaborazione
tra l’Associazione Mozart Italia - Sezione di Trieste e la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Friuli Venezia Giulia. Alla conferenza collaborano i
suoi allievi di musica presso il Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico di Duino.

17 APRILE  ◔ 16.00-17.30

Palazzo Economo, Salone Piemontese
Piazza Libertà, 7
Tel. 340 2146574 
salatea.piano@yahoo.com
www.mozartitalia.org

.........................................................
Architetture e affreschi medievali di una
particolare zona dell’Istria sud occidentale
Convegno/Conferenza del prof.
di Alessandro Delbello su signi-
ficativi aspetti storici e artistici
del territorio istriano che sono
poco noti.

19 APRILE  ◔ 16.00

Palazzo Economo
Salone Piemontese
Piazza Libertà, 7
Tel. 348 6507416 - Fax 040 4194820
dr-fv@beniculturali.it - www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/

.........................................................
Trieste, Gorizia e l'Unità d'Italia
Gianni Bartoli e il suo tempo
Presentazione illustrazione dei volumi a cura dell'Archivio di
Stato di Trieste

19 APRILE ◔ 16.30

Prefettura di Trieste, Salone di rappresentanza
P.za dell'Unità d'Italia, 8
tel. 040 0647921
fax 040 9380033
as-ts@beniculturali.it



.........................................................
Trieste. Mosaico di Culture
Inaugurazione incontro tra le Comunità storiche e religiose di
Trieste; intinerari guidati attraverso le antichità: Città Vecchia,
Basilica Paleocristiana e Teatro Romano; testimonianze della
Comunità ebraica.

20 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione e giro turistico

punto di incontro bus "City sightseeing Trieste"
Via San Spiridione, 6
tel. 338 8168295
confe.mauri@libero.it

Promosso da: Confesercenti, in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia
Giulia

.........................................................
Resti romani sul colle di San Giusto
Visita guidata L’archeologa Beatrice Gobbo accompagnerà
i presenti alla scoperta delle tracce romane conservate sul
colle di s. Giusto. Molto noto è il Foro con la Basilica, ma
non tutti conoscono le particolarità della stele dei Barbi
inserita nel portale della cattedrale, la funzione del propileo
“nascosto” alla base del campanile o l’importanza dei fregi
che raffigurano armi riutilizzati per la sua decorazione. Il
percorso metterà in relazione tra loro questi “frammenti di
Tergeste” per rendere più chiaro lo sviluppo della città romana
sul suo colle più importante. Il ritrovo avverrà alle ore 10.30
davanti alla Cattedrale di S. Giusto. La visita avrà una durata
di circa un’ora e mezza.

21 APRILE  ◔ 10.30

Colle di San Giusto 
sba-fvg@beniculturali.it   

.........................................................
Acquedotto romano di Borgo San Sergio
Visita guidata L’archeologa Beatrice Gobbo spiegherà uno
dei siti romani meno conosciuti dell’antica Tergeste: l’acquedotto
di Borgo S. Sergio. Sotto l’edificio di Via Donaggio 17 è infatti
ben conservato un tratto del canale che portava l’acqua dalla
sorgente, presso l’attuale paese di Bagnoli, fino al centro della
città romana. La visita è una buona occasione per “toccare con
mano” l’abilità degli ingegneri di duemila anni fa e per conoscere
un pezzo di Tergeste lontano dai percorsi più noti. Il ritrovo
avverrà al capolinea del bus 21, in Via Curiel, alle ore 11.00,
per facilitare l’arrivo dei visitatori con i mezzi pubblici; da lì si
proseguirà per un breve tratto a piedi fino al sito. La visita
durerà circa un’ora.

22 APRILE ◔ 11.00

Antiquarium acquedotto di Borgo S. Sergio
Via R. Donaggio, 17 
Tel. 040 4261411  
sba-fvg@beniculturali.it 
beatrice.gobbo@beniculturali.it   



.........................................................
Arte e Natura in Laboratorio
Mostra L’evento propone una selezione di lavori provenienti
da precedenti laboratori, sullo stesso tema, attivati con bambini,
ragazzi e adulti (di diverse età). Tavola Rotonda: riflessione
aperta, con facilitatore, sui rapporti tra Arte Contemporanea, Na-
tura, Didattica e Laboratorio Mostra in progress: arricchimento
con opera realizzata durante laboratori in settimana.

22 APRILE
◔ 16.00-20.00
◔ 10.00-12.00 dom e mar

Mini-Mu, Parco dei Bambini S. Giovanni - Trieste
Via E. Weiss, 15
Tel. 040 392113 
Fax 040635589 
info@mini-mu.it  
www.mini-mu.it

UDINE

AIELLO DEL FRIULI 

Gli italiani dell’Adriatico Orientale 
Esperienze politiche e cultura civile
Incontro Un lavoro, questo, costruito attorno a contributi ete-
rogenei per approccio, taglio, estensione, che si pone come
“sguardo complessivo” su alcuni tratti della fisionomia civile e
politica degli italiani dell’Adriatico orientale, da Trieste alla Dal-
mazia; italiani che hanno avuto la comune aspirazione di pren-
dere le distanze dalle prospettive proprie del nazionalismo, che
si proponeva, come è noto, la cancellazione o l’emarginazione
delle altre componenti etnico-linguistiche. Focalizzare le vi-
cende solo sotto la luce dei diversi e contrapposti estremismi
nazionalistici e della compressione violenta operata prima dal
fascismo e poi dal comunismo, rischia di oscurare le articola-
zioni e le connessioni di esperienze politiche e culturali di rile-
vante valore e attualità: come si pone la questione nazionale in
un’area plurale; quali rapporti fra democrazia e nazione; come
si articolano e si distinguono nazionalismo e patriottismo de-
mocratico; come si connette la questione nazionale con quella
sociale. In conclusione, quale rapporto fra Stato, nazione e di-
ritti». È, quello che emerge da queste parole - tratte dalla pre-
fazione di Lorenzo Nuovo e Stelio Spadaro - e dai saggi e dalle
testimonianze raccolti in questo volume, il profilo di un Adria-
tico plurale, ma finalmente non conflittuale.

14 APRILE  ◔ 11.00

Biblioteca, sala Consiliare  
Via Cavour, 27
Tel. 0431 99021 
Fax 0431 999934 
segreteria@comune.aiellodelfriuli.ud.it  
www.comune.aiellodelfriuli.it



AQUILEIA 

Opercula inscripta. Coperchi d’anfora fittili con scritte, segni e grafemi
Conferenza Lo studio dei materiali iscritti rinvenuti durante gli «scavi delle fognature» di Aquileia (1968-1972), avviato in collabo-
razione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, ha
rivelato la presenza di un cospicuo numero di coperchi d’anfora recanti iscrizioni, simboli e grafemi ottenuti a stampo. Ne è nata l’esi-
genza di operare un confronto con la documentazione analoga portata alla luce nel corso delle recenti indagini condotte ad Aquileia e
in altre realtà contermini. L’intento dell’incontro è dunque quello di avviare un dialogo a livello macro-regionale, comprendendo l’area
adriatica e le regioni limitrofe, a proposito di questa classe di documenti che, nonostante l’ampia diffusione e la varietà tipologica, è
rimasta ai margini della ricerca. Programma: Ore 09.30, Inizio lavori - Marc Mayer, Los opercula anfóricos: función y uso - Reinhold
Weding, Amphora lids in the Austrian region of Noricum - Martin Auer, Amphorendeckeln aus Aguntum - Eleni Schindler Kaudelka, P
T C versus C L B ore 11.00 presentazione dei materiali - Massimo Capulli, Coperchi d’anfora dal relitto della Iulia Felix - Goranka
Lipovac Vrkljan, Ivana Ozanic Roguljic, Ana Konestra, Amphora lids from Crikvenica - Silvia Cipriano, Stefania Mazzocchin, Tappi
d’anfora dall’area veneta: tipologia, cronologia ed epigrafia - Giovanna Sandrini, Vincenzo Gobbo, Tappi d’anfora da un intervento di
archeologia urbana apud horrea a Iulia Concordia – Silvia Marengo, Aurelio Digeva, Gli opercula fittili delle Marche: corredo epigrafico
e distribuzione ore 13.00 Pausa pranzo ore 15.00 Ripresa lavori - Maurizio Buora, I coperchi d’anfora: sintesi dell’edito in Friuli. -
Stefano Magnani, Filippo rosset, Coperchi d’anfora dagli «scavi delle fognature» di Aquileia (1968-1972) - Elena Braidotti, Coperchi
d’anfora dal “Magazzino delle anfore” del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Ore 16.00 presentazione dei poster - Catrin Mar-
zioli, Umberto Tecchiati, Coperchi d’anfora dall’Alto Adige - Wiebke Streblow, Amphorendekeln aus Lissos - Paola Ventura..... - Matteo
Dolci, Coperchi d’anfora iscritti dal porto fluViale di Aquileia - Diana Dobreva, Beatrice Luise, I Coperchi d’anfora dagli scavi dei fondi
ex Cossar ad Aquileia. Dai vecchi dati ai nuovi ritrovamenti. 

14 APRILE  ◔ 9.30-17.30

Museo Archeologico Nazionale
Tel. 0432 26560
direzione@archeofriuli.it  
www.archeofriuli.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, Società Friulana di Archeologia onlus,
Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali dell’Università di Udine

.........................................................
Sale del Museo e Gallerie dell’Orto Lapidario. A
cura di Marisa Turozzi.
Visita guidata

14 APRILE  ◔ 17.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Roma, 1
Tel. 043191035  - Fax 0431919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  

.........................................................
“Il mestiere dell’archeologo”
Incontro L’archeologo Daniele Girelli illustrerà i principi teorici
ed i fondamenti metodologici sui quali poggia la moderna di-
sciplina archeologica e che rendono quella di chi scava il nostro
passato una professione scientifica altamente specializzata,
troppo spesso sottovalutata o peggio distorta in chiave roman-
zesca o cinematografica.

14 APRILE  ◔ 17.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Roma, 1
Tel. 043191035 - Fax 0431 919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  



.........................................................
Campus archeologico per volontari ad Aquileia
Attività didattica La Società Friulana di Archeologia, d’intesa
ed in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici del Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un soggiorno di
una settimana ad Aquileia con attività di carattere archeologico
per ragazzi delle scuole e per volontari nel periodo dal 16 al 20
aprile 2012 in occasione della Settimana della Cultura. In tal
modo si intende promuovere il centro di Aquileia come luogo
di incontro di attività per il volontariato di tutta Italia. Per quanto
riguarda le scuole si vuole trasferire qui un’esperienza decennale
maturata. Attività: L’attività comprende interventi di pulizia, di
disegno e di rilievo in un’area archeologica che la Soprinten-
denza ritiene di portare alla fruibilità dei visitatori. Il fine è quello
di documentare graficamente lo stato dei resti romani e le loro
reciproche relazioni anche stratigrafiche con rilievi e disegni
che andranno poi ad arricchire l’archivio del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Aquileia. La zona scelta è stata in parte inda-
gata fin dall’epoca dell’impero austro-ungarico e specialmente
al tempo di Giovanni Battista Brusin, con scavi che egli con-
dusse immediatamente prima e dopo la seconda guerra mon-
diale. Essa è compresa tra le fortificazioni bizantine a zig zag, a
sud, ed una costruzione tardoantica (che il Brusin intese come
una porta) la quale si sovrappone in parte a strutture di epoca
precedente. Essa fu parzialmente interrotta, probabilmente nella
prima metà del XIII secolo, dallo scavo della cosiddetta Roggia
della Pila che delimitava a nord il tracciato delle mura medievali,
originariamente formate solo da un rialzo di terra (= spalto) che
venne a coprire parte delle strutture di epoca bizantina. L’area
oggetto dell’intervento si trova a ridosso del tratto occidentale
delle mura tardoantiche di Aquileia, all’esterno delle quali nel
IV-V secolo fu disposta anche una piccola necropoli di inumati
entro anfora, di cui finora sono state individuate 41 sepolture,
ovvero poche famiglie che forse abitavano nelle vicinanze. Si-
stemazione logistica: è prevista la sistemazione logistica in cam-
peggio, in bungalow con tutti i servizi autonomi.

16 - 20 APRILE  ◔ 9.00-17.00

Torre di Porta Villalta - Via Micesio, 2 
Info: Società Friulana di Archeologia
Tel. 043226560 - Fax 043226560 
sfaud@archeofriuli.it - www.archeofriuli.it

.........................................................
L’altra faccia dell’archeologia: inaugurazione
dell’anno accademico 2011/2012 SISBA
Inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Interateneo
di Specializzazione in Beni Archeologici delle Università di
Trieste, Udine e Venezia: le lezioni vengono ospitate, grazie ad
un accordo con la Soprintendenza, presso la Direzione del
Museo Archeologico Nazionale. Nella giornata introduttiva
sono previste le lezioni del prof. Giuseppe Cuscito, del Soprin-
tendente Luigi Fozzati e dei funzionari archeologi della Soprin-
tendenza  Matteo Frassine, Fabio Pagano e Paola Ventura
(Direttore del Museo), a ribadire la necessità di uno stretto
legame fra formazione superiore e realtà professionale.

16 APRILE  ◔ 9.45-18.00

Museo Archeologico Nazionale 
Via Roma, 1
Tel. 0431 91035 -  Fax 0431 919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  

.........................................................
Nuovi volti dal passato
Inaugurazione Il Museo Archeologico Nazionale, proseguendo
il progetto di rendere visibile al pubblico parte delle collezioni
che non trovano spazio nel Museo, apre ai visitatori una nuova
sala dei depositi che fiancheggiano le gallerie lapidarie: ven-
gono presentati elementi di statuaria, in particolare busti e ri-
tratti, immagini reali o ideali di personaggi che riprendono così
vita e voce. L’esposizione tiene conto della particolare colloca-
zione “a magazzino”, ma è stata studiata secondo criteri tipolo-
gici e cronologici e mira ad arricchire la conoscenza di questa
importante produzione dell’artigianato artistico aquileiese.

20 APRILE  ◔ 11.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Roma
Tel. 0431 91035/91016 - Fax 0431919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it   



.........................................................
Tracce d’autore: il mosaico del “Buon Pastore”
e l’Asaroton di Aquileia dopo il restauro
Presentazione L’evento prevede la presentazione di due di-
verse iniziative di valorizzazione dei mosaici di Aquileia. Nel-
l’area archeologica dei fondi C.A.L. verrà illustrato il restauro
del mosaico del cd. Buon Pastore, recentemente realizzato dalla
Fondazione Aquileia, con la Direzione scientifica della Soprin-
tendenza. L’intervento ha riportato al suo antico splendore uno
dei pavimenti più rappresentativi della produzione musiva di
Aquileia, conservato in situ nel suo contesto di appartenenza.
A seguire, presso la sede di palazzo Meizlick, verrà presentato
il volume dal titolo Il mosaico “non spazzato”. Studio e restauro
dell’asaroton di Aquileia, che illustra il restauro di uno dei più
noti mosaici aquileiesi, realizzato dalla Fondazione RavennAn-
tica. Saranno presenti gli autori.

20 APRILE  ◔ 16.30

Area archeologica del Fondo C.A.L. e Palazzo Meizlick 
Palazzo Meizlick - Via Popone, 7
Tel. 0431 91035 (Museo Archeologico Nazionale)
Tel. 0431 917619 (Fondazione Aquileia)
sba-fvg@beniculturali.it
ufficiostampa@fondazioneaquileia.it   

.........................................................
Aree archeologiche di Aquileia 
Visita guidata A cura della archeologa Annalisa de Franzoni.

21 APRILE  ◔ 11.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Roma, 1
Tel. 043191035 -  Fax 0431 919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  

.........................................................
Mens sana in corpore sano
Attività didattica Pomeriggio per famiglie dedicato alle Grandi
Terme, uno degli edifici più sontuosi della metropoli romana in
età tardoantica: scoperte nel secolo scorso dall’archeologo Gio-
vanni Battista Brusin e indagate a più riprese da Luisa Bertacchi
e Paola Lopreato, le Grandi Terme di Aquileia sono dal 2002
oggetto di ricerche di scavo sistematiche da parte dell’Ateneo
friulano in convenzione con la Soprintendenza. Dopo una breve
relazione sui risultati degli scavi archeologici degli ultimi anni
a cura di Marina Rubinich, le archeologhe Elena Braidotti e
Marta Nardin guideranno adulti e piccini alla scoperta dei reperti
del Museo che narrano di sport, benessere e cura del corpo in
età romana. I bambini, coinvolti in un nuovo gioco di ruolo,
scopriranno quante e quali attività avessero luogo tra le stanze
e le piscine delle Thermae Felices. L’evento è promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del FVG, dall’Università
di Udine e dallo Studio D Friuli.

21 APRILE  ◔ 17.30

Museo Archeologico Nazionale 
Via Roma, 1
Tel. 0431 91035 -  Fax 0431 919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  
Prenotazione per l’attività didattica: Tel. 329 5880953 

.........................................................
Sale del Museo ed alle Gallerie dell’Orto
lapidario
Visita guidata A cura della archeologa Annalisa de Franzoni.

22 APRILE  ◔ 17.00

Museo Archeologico Nazionale
Via Roma, 1
Tel. 043191035 -  Fax 0431 919537 
museoarcheoaquileia@beniculturali.it  



CIVIDALE DEL FRIULI 

Le storie di San Biagio negli affreschi della
Chiesa dei SS. Pietro e Biagio
Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana della
Cultura la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoan-
tropologici del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la
Parrocchia di S. Maria Assunta di Cividale e l’Associazione
Borgo Brossana-Gruppo Storico Formentini, promuove visite
guidate a cura di Leonarda Lasaponara alla chiesa dei SS. Pietro
e Biagio,aperta in Via straordinaria situata in uno dei più sug-
gestivi borghi della Cividale medioevale, ora patrimonio del-
l’Umanità. Al suo interno conserva un ricco apparato di affreschi
dei secoli XIII-XVI e di particolare interesse è il complesso pit-
torico quattrocentesco della cappella di San Biagio con le Storie
del Santo. 

14 APRILE  ◔ 15.30, 17.30
22 APRILE  ◔ 11.00 visite guidate

Chiesa dei SS. Pietro e Biagio
Piazzetta S. Biagio 
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

.........................................................
La Madonna operosa negli affreschi della
Chiesa di San Giorgio in Vado a Rualis
Apertura straordinaria La Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia in colla-
borazione con il Centro Internazionale di Studi Monastici “Phi-
losophia, Scientia e Vita”, l’Associazione Amici dei Musei di
Cividale del Friuli e Legambiente, propone visite guidate a cura
di Lorenzo Favia e Cristina Vescul al sito di Rualis. Ai visitatori
sarà illustrato il ricco ciclo di pitture dei secoli XIII-XV che si
conserva all’interno dell’edificio di proprietà privata ed eccezio-
nalmente aperto al pubblico, con particolare attenzione alla raf-
figurazione della Madonna operosa attraverso un excursus del
singolare tema iconografico nel Friuli medioevale. 

15 e 22 APRILE
◔ 15.30 e 17.30 visite guidate

Chiesa di San Giorgio in Vado
Via Firmano, 6 
sbsae-fvg@beniculturali.it 

...........................................................................................................................
Marco Davanzo. Luci e colori nei paesaggi friulani del Novecento
Inaugurazione Viene presentato al pubblico, nella prestigiosa sede espositiva di Palazzo de Nordis a Cividale del Friuli, un selezionato
nucleo di opere del grande paesaggista friulano Marco Tiziano Davanzo (1872-1955), il cui lascito testamentario allo Stato Italiano
comprende centinaia di dipinto e bozzetti. Le opere, conservate nella Pinacoteca del Comune di Ampezzo in Carnia, testimoniano in
modo esaustivo la vita e il percorso creativo dell’artista. La mostra, che sarà inaugurata domenica 15 aprile alle ore 11.30 dal Soprin-
tendente Luca Caburlotto, sarà visitabile con ingresso libero per tutta la durata della XIV Settimana della Cultura. L’esposizione è stata
realizzata in collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli e Carnia Musei - Comunità Montana della Carnia.

15 - 22 APRILE
◔ 11.00-18.00
15 APRILE  ◔ 11.30 inaugurazione mostra

Palazzo de Nordis
Piazza Duomo
Tel. 0432 731540 
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it



CIVIDALE DEL FRIULI
Croci d’oro all’incrocio – La riscoperta a Cividale della necropoli longobarda “della FerroVia”
Inaugurazione Gli scavi della necropoli longobarda “della Ferrovia” riportano alla luce cinque croci d’oro e diversi corredi d’armi.
La piccola mostra presenta al pubblico i più straordinari tra i ritrovamenti effettuati tra febbraio e marzo 2012 a Cividale, da poco
inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità. Più di cinquanta tombe longobarde, alcune ricchissime, sono state
messe in luce nel corso di lavori di urbanizzazione all’incrocio tra Viale della Libertà e Via Foramitti. La necropoli “della Ferrovia”
una delle più grandi realtà cimiteriali tra quelle disposte all’esterno delle mura romane di Cividale a nord del Natisone (necropoli
del Gallo, di S. Stefano, di Cella- S. Giovanni e di San Mauro), ed intercettata da lavori già a partire dal XIX secolo, giace infatti
sepolta al di sotto di pavimenti stradali e opere di urbanizzazione alla immediata periferia di Cividale. Parecchie tra le sepolture,
databili dalla fine del VI al pieno VII secolo d. C., erano ancora integre e conservano tutti gli elementi tipici dei corredi longobardi.
Numerosi i guerrieri deposti con l’intera panoplia (lancia, spada o scramasax, scudo) in qualche caso con speroni, elementi di
cintura, forbici e coltelli, talora con borse in materiale deperibile contenenti pettini, acciarini e monete. Pettini e strumenti in ferro,
unitamente ad altri tipi di offerte come vasi in ceramica, sono stati rinvenuti anche in sepolture femminili, corredate anche da
oggetti di ornamento tra cui le tipiche fibule ad S. Eccezionale il numero di tombe sia femminili che maschili che hanno restituito
croci di lamina d’oro decorata a sbalzo, originariamente apposte su un velo che copriva il volto del defunto. In occasione dell’
inaugurazione della mostra sarà inoltre presentato il volume di Isabel Ahumada Silva, Oreficeria longobarda a Cividale. Le croci
d’oro.

17 - 22 APRILE 
17 APRILE ◔ 11.00 inaugurazione
◔ 8.30-19.30 visita alla mostra

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Duomo, 13
Tel. 0432 700700 - Fax 0432 700751 
museoarcheocividale@beniculturali.it   



.........................................................
La società di Forum Iulii attraverso le
testimonianze epigrafiche
Visita guidata Le iscrizioni romane rinvenute nel territorio
dell’antica Forum Iulii, oggi in buona parte conservate presso
il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, offrono
la materia per intraprendere un affascinante percorso alla sco-
perta delle antiche istituzioni della città e degli uomini che la
abitarono. La visita sarà guidata dall’archeologo Carlo Molle.

18 APRILE  ◔ 17.00

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Duomo, 13
Tel. 0432 700700 - Fax 0432 700751 
museoarcheocividale@beniculturali.it   

.........................................................
Visita tematica - Croci d’oro all’incrocio – La
riscoperta a Cividale della necropoli longobarda
“della Ferrovia”
Visita guidata La visita tematica partirà dalla piccola mostra
Croci d’oro all’incrocio – La riscoperta a Cividale della necropoli
longobarda “della Ferrovia”, che presenta parte degli straordi-
nari recentissimi ritrovamenti dalla necropoli “della Ferrovia” a
Cividale: molte delle sepolture sia maschili che femminili hanno
restituito preziose croci di lamina d’oro decorata a sbalzo. Par-
tendo dall’analisi di questi bellissimi manufatti, rappresentativi
del gusto decorativo longobardo, il percorso si snoderà tra le
numerose e splendide croci auree presenti nelle collezioni del
Museo Archeologico.

18 - 19  APRILE
◔ 10.00, 11.30, 15.00 visite guidate

dall’archeologa Alessandra Negri

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Duomo, 13
Tel. 0432 700700 - Fax 0432 700751 
museoarcheocividale@beniculturali.it   

.........................................................
Cividale longobarda e il suo ducato: ricerche in
corso
Visita guidata alla mostra Cividale longobarda e il suo ducato:
ricerche in corso, di recente riallestita e di cui è in preparazione
il catalogo, consentirà ai partecipanti di apprezzare alcune tra
le più recenti acquisizioni archeologiche altomedievali in
regione, provenienti da scavi di emergenza e da ricerche siste-
matiche ancora non terminate, che hanno permesso di raccogliere
importanti informazioni che aiutano a ricostruire la complessità
di un mondo caratterizzato da enormi differenze economiche,
sociali, etniche e culturali. Una realtà sfaccettata che sta
emergendo grazie a scavi urbani realizzati con tecnologie
sempre più innovative, come i dati provenienti dagli studi at-
tualmente in corso sui numerosi resti umani recuperati in
ambito sepolcrale e su quelli faunistici raccolti tra i rifiuti dei
livelli abitativi. La visita sarà condotta dall’archeologa Alessandra
Negri.

18 - 19 APRILE  ◔ 10.00, 11.30, 15.00

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Duomo, 13
Tel. 0432 700700 - Fax 0432 700751 
museoarcheocividale@beniculturali.it   

.........................................................
Il Crocifisso di Cividale
Conferenza Nella sede di Palazzo De Nordis il Soprintendente
Luca Caburlotto e i curatori scientifici presenteranno l’impor-
tante restauro e il progetto espositivo sul “Crocifisso di Civi-
dale”, scultura lignea tardo romanica di pregevolissima fattura,
sottoposta con innovative indagini tecniche ad un complesso
intervento conservativo condotto dai restauratori della Soprin-
tendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici. Nella
mostra si potranno ammirare altri esempi coevi di scultura li-
gnea monumentale provenienti dall’area Alto Adriatica facente
parte del Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II.

21 APRILE  ◔ 11.00

Palazzo De Nordis
Piazza Duomo
Tel. 0432 731540  
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it



CODROIPO 

Castelliere protostorico de “LA GRADISCJE”
Visita guidata Società Friulana di Archeologia- Sezione Medio
Friuli. 

14 e 21 APRILE
◔ 15.00-17.00 Visita al Castelliere protostorico

de “La Gradiscje”

Museo Civico Archeologico di Codroipo
Piazzetta Don Vito Zoratti, 4 
Tel. 0432 820174 (museo) - Fax 0432 824696 (comune) 
sfamediofriuli@archeofriuli.it  
www.archeofriuli.it

FAGAGNA 

Madonna Taviele: una chiesetta votiva nella
campagna friulana
Visita guidata Alla scoperta di una delle più belle chiesette
campestri del Medio Friuli, in cui si conservano ancora alcuni
lacerti di affreschi del XII secolo, e della sua antica origine di
probabile età romana.

15 APRILE ◔ 15.00

Madrisio di Fagagna
Via Madonna Tavella 
Tel. 0432 812147 - Fax 0432 810065 
biblioteca@comune.fagagna.ud.it  
www.comune.fagagna.ud.it

.........................................................
La chiesetta medievale di San Leonardo: 
alla scoperta degli affreschi
Visita guidata La chiesetta medievale di San Leonardo rac-
chiude al suo interno un importante e prezioso ciclo pittorico
del XV secolo con storie del santo, della vita di Cristo e un mi-
rabile Giudizio Universale. Gli affreschi hanno riacquistato lu-
minosità e splendore grazie ai recenti restauri.

21 APRILE  ◔ 15.00

Via Riolo
Tel. 0432 812147 - Fax 0432 810065 
blioteca@comune.fagagna.ud.it  
www.comune.fagagna.ud.it

.........................................................
La pieve di Santa Maria Assunta e la strada
romana
Visita guidata I luoghi dei romani ed i luoghi della religiosità
dell’alto medioevo a Fagagna. La visita guidata della pieve al-
tomedievale e la scoperta del percorso della strada romana in-
tendono rivelare il filo conduttore che lega luoghi romani e
costruzioni religiose dell’Alto Medioevo.

22 APRILE  ◔ 10.00

Via della Pieve - Tel. 0432 812147 - Fax 0432 810065 
blioteca@comune.fagagna.ud.it  
www.comune.fagagna.ud.it

.........................................................
Il clavisimbalum e altri strumenti  da tasto del
XV secolo
Conferenza Il noto studioso e costruttore di strumenti musicali
antichi Paolo Zerbinatti è riuscito a ricostruire il clavisimbalum,
progenitore del pianoforte, che compare in un manoscritto re-
datto verso il 1440 dal musicista, medico, astronomo e astro-
logo fiammingo Arnault de Zwolle. Nell’incontro verrà
presentato in anteprima questo esemplare assieme ad altri due
strumenti ‘da tasto’ medievali: un clavicytherium e un clavi-
cordo. Interverranno l’autore della ricostruzione prof. Paolo Zer-
binatti e la prof.ssa Vania Dal Maso, docente di Semiografia
musicale presso il Conservatorio di Musica di Verona, che, inol-
tre, eseguirà alcuni brani sugli strumenti presentati.

22 APRILE  ◔ 17.30

La Brunelde (Fagagna) - Casaforte Conti d’Arcano
Via Casali Lini/Florit, 2 - Tel. 0432  800907   
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì: 
Tel. 0432 812147
biblioteca@comune.fagagna.ud.it - www.labrunelde.it



FIUMICELLO 

F.A.T.A. CeRiDo (4:3):2
Mostra parte dal concetto e dalla ricca simbologia storica dei
quattro elementi (Fuoco, Acqua, Terra, Aria: F.A.T.A) ed è
distribuita fra i tre spazi espositivi del Cerido di Fiumicello
(UD), prendendo spunto dalle suggestioni delle opere di due
artisti, il pittore J. Pollock ed il musicista J. Cage, dei quali
ricorre quest’anno il centenario della nascita, e sviluppandosi
nella rivisitazione degli stessi temi da parte di altri artisti
regionali. L’intreccio dunque fra diversificate forme d’arte e
differenti autori sullo stesso tema costituisce il filo conduttore
di questa mostra che sarà inaugurata sabato 14 aprile alle ore
19 presso la sede del Cerido, a Fiumicello UD in Borgo S.
Antonio 48.

14 - 22 APRILE  ◔ 17.00-19.00

CeRiDo
Borgo S. Antonio, 48
Tel. 335 8018607 - Fax 0481536739 
italo_montiglioahoo.com  
http://cerido.webs.com

MERETO DI TOMBA 

La figura di Carlo Someda De Marco nella
prima metà del novecento
Convegno per la valorizzazione della figura di Carlo Someda de
Marco (1891-1975) e del fratello Pietro. Dopo un percorso di for-
mazione artistica, diventò direttore dei Civici Musei del capoluogo
friulano, impegnandosi a fondo nella difesa e valorizzazione del
patrimonio storico – artistico, salvando molte opere e materiali
soprattutto durante il secondo periodo bellico.

18 APRILE  ◔ 20.45

Sala Consiliare
Via Divisione Julia, 8
Tel. 0432 865148 -  Fax 0432 865907 
cultura@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it 
www.comune.mereto-di-tomba.ud.it

POVOLETTO 

L’arte del vasaio
Attività didattica Dimostrazione pratica della lavorazione della
ceramica medievale e delle tecniche di decorazione e presenta-
zione di reperti ceramici inediti provenienti dal castello della
Motta di Savorgnano a cura di Sonia Casari, ceramista, Fabio
Piuzzi, Conservatore dell’Antiquarium, e Archeolab. Nell’ambito
della manifestazione verrà proposta una degustazione di vini lo-
cali in contenitori di ceramica a imitazione di quelli medievali e
verranno eseguite musiche medievali.

15 APRILE  
◔ 10.00 (prima sessione)
◔ 14.00 (seconda sessione)

Antiquarium della Motta e Mostra del Fossile
Via Roma, 40
info@antiquariumpovoletto.it
www.antiquariumpovoletto.it

POZZUOLO DEL FRIULI 

Intitolazione della biblioteca civica allo
xilografo Tranquillo Marangoni
Inaugurazione L’Amministrazione di Pozzuolo del Friuli in-
tende intitolare la locale biblioteca all’artista Tranquillo Maran-
goni, in occasione del centenario della nascita dello xilografo
che ricorrerà quest’anno. Nell’occasione dell’intitolazione dei
locali ci sarà l’allestimento di una mostra con l’esposizione di
quanto realizzato dagli alunni della scuola primaria di secondo
grado che hanno partecipato ad un laboratorio d’arte sulla tec-
nica della xilografia. Tranquillo Marangoni nato a Pozzuolo del
Friuli il 01/04/1912 – deceduto a Ronco Scrivia il 26/03/1992.

14 APRILE  ◔ 10.00

Biblioteca Civica
Via del Mercato
Tel. 0432 669016 - Fax 0432 669343 
info.biblio@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
www.comune.pozzuolo.udine.it



.........................................................
Archeologia a Pozzuolo del Friuli. Le ultime
scoperte dell’estate 2011
Conferenza La serata presenta i risultati delle ricerche archeo-
logiche effettuate nel corso del 2011 in alcune località del ter-
ritorio comunale che hanno apportano nuovi e interessanti dati
alla conoscenza del comprensorio di Pozzuolo del Friuli tra prei-
storia e medioevo.

19 APRILE  ◔ 20.30

Biblioteca Civica
Via del Mercato
Tel. 0432 669016 
Fax 0432 669343 
info.biblio@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
chiavon@libero.it   
www.comune.pozzuolo.udine.it

.........................................................
Cerimonia d’inaugurazione del Museo della
Memoria Contadina
Inaugurazione L’Amministrazione di Pozzuolo del Friuli in-
tende inaugurare presso la sede dell’ex convitto IPSAA di Poz-
zuolo, l’esposizione permanente della considerevole collezione
di attrezzi agricoli restaurati di proprietà comunale. Alla ceri-
monia parteciperanno gli studenti dell’IPSAA.

21 APRILE  ◔ 10.30

Prefabbricato ex convitto IPSAA
Via delle scuole 
Tel. 0432 669016 int.9 
Fax 0432 669343 
info.biblio@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it 
www.comune.pozzuolo.udine.it

RIVE D’ARCANO 

L’altare di Carlo da Carona nella Pieve di San
Martino a Rive D’Arcano
Visita guidata In base ai dati emersi da una campagna di in-
dagini archeologiche condotta negli anni Ottanta, la Pieve di
San Martino Vescovo risulta già esistente nel V-VII. Oggi l’edi-
ficio presenta semplice facciata con torre campanaria addossata
al fianco destro. L’interno si articola in una navata unica sulla
quale campeggia un affresco del 1774 dedicato a San Martino,
un presbiterio con volta costolonata contenente un altare del
1717 con statue dell’Annunciazione e soprattutto un altare in
pietra, originariamente dipinta, del 1530 opera del lapicida Carlo
da Carona. In occasione della XIV Settimana della Cultura do-
menica 22 aprile verranno offerte due visite guidate a cura di
Cristina D’Angelo. L’evento è promosso dal Comune di Rive
D’Arcano e dalla Pieve di San Martino Vescovo in collabora-
zione con la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etno-
antropologici del Friuli Venezia Giulia.

22 APRILE  ◔ 11.00 e 16.00

Pieve di San Martino
Via San Martino
sbsae-fvg@beniculturali.it 
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

SAN DANIELE DEL FRIULI 

Angelika Kauffmann. Il restauro
Conferenza Presentazione del lavoro di recupero effettuato sul
dipinto della pittrice svizzera Angelika Kauffmann (1741-1807),
raffigurante un giovane in abiti tardo settecenteschi. Nel con-
vegno sarà ripercorsa la carriera artistica della Kauffmann e ver-
ranno illustrate le fasi del restauro che hanno riportato il dipinto
all’antico splendore.

20 APRILE  ◔ 18.00

Museo del Territorio, Sala Convegni
Via Udine, 4
Tel. 0432 954484  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it



TRICESIMO 

Il fuoco e la calce. La scoperta di un complesso
di fornaci tardoromane nel centro storico di
Tricesimo
Conferenza L’incontro, frutto della collaborazione tra la So-
printendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e
il Comune di Tricesimo, presenta i dati degli scavi archeologici
svolti nel corso del 2011 in occasione della realizzazione del
grande parcheggio in Piazza Ellero. Le indagini hanno consen-
tito di mettere in luce resti di varia epoca: tre fornaci da calce di
età tardoromana, un grande riporto di materiale di età tardoan-
tica, due sepolture di età altomedievale e resti di strutture mu-
rarie più tarde, riferibili all’epoca post-rinascimentale. I
ritrovamenti sono sicuramente di grande importante per la storia
di Tricesimo, perché rivelano nel pieno centro della cittadina
friulana la presenza di resti antichi risalenti ad almeno il IV d.C.
in un’area che si riteneva fino all’avvio dei lavori poco signifi-
cativa dal punto di vista archeologico.

18 APRILE  ◔ 18.00

Sala Pelizzari
Piazza Ellero, 8
Tel. 0432 855411 - Fax 0432 880542 
protocollo@com-tricesimo.regione.fvg.it  
www.comune.tricesimo.ud.it

UDINE 

La chiesa della Presentazione di Maria al
Tempio o delle Zitelle “arte e storia”
Visita guidata La chiesa delle Zitelle, nel cuore di Udine, te-
stimonia una storia secolare di donne e conserva preziose opere
d’arte, come i dipinti di Maffeo da Verona e di Cosattini o gli
stucchi della famiglia Andreoli. La visita guidata, a cura di Eli-
sabetta Milan ed Elisabetta Francescutti, vi farà scoprire un pic-
colo tesoro cittadino, poco conosciuto.

14 APRILE ◔ 16.00

Chiesa della Presentazione di Maria al Tempio
Via Zanon, 14
Tel. 0432 504374 - Fax 0432 507223 
direzione@convitto-mtempio.it  
www.convitto-mtempio.it

.........................................................
Strumenti musicali antichi a raccolta: 
un volume, una mostra, un concerto
Mostra In Palazzo Caiselli nel Salone del Tiepolo verrà pre-
sentato il volume di Elena Modena Strumenti musicali antichi
a raccolta e, contestualmente, verrà inaugurata una mostra di
strumenti musicali antichi, parte originali parte copie filolo-
giche; nell’occasione, l’autrice del volume e curatrice della
mostra farà sentire la ‘voce’ di alcuni esemplari con esempli-
ficazioni dal vivo. Il 19 aprile si terrà un concerto di musiche
vocali e strumentali del Rinascimento con interpreti Elena Mo-
dena, Ilario Gregoletto e Claudio Zinutti; in programma anche
autori friulani (Giorgio Mainerio, Marc’Antonio Pordenon e
altri).

16 - 20 APRILE  ◔ 15.00-18.00

16 APRILE ◔ 17.00 
Presentazione del volume di Elena Modena

19 APRILE ◔ 15.30 Concerto

Palazzo Caiselli
Università degli studi di Udine
Dip. Storia e Tutela dei beni culturali
Vicolo Florio, 2/b 
Tel. 0432 556100  
maurizio.arcanograttoni@uniud.it  
www.uniud.it/dipartimenti/dibe



.........................................................
Disvelamento -  Alétheia
Inaugurazione Lunedì 16 aprile verrà inaugurata dal Soprin-
tendente Luca Caburlotto la mostra Disvelamento - Alétheia,
che presenta al pubblico,a conclusione del restauro eseguito
dalla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropo-
logici del Friuli Venezia Giulia, una pala d’altare raffigurante la
Madonna in trono col Bambino tra i santi Rocco, Sebastiano,
Domenico e Pietro Martire, proveniente dalla chiesa domeni-
cana di San Pietro Martire di Udine, con l’esito delle indagini
non distruttive eseguite in occasione dell’intervento condotto
nel 2010 - 2011. L’opera verrà illustrata dalla direttrice del
Museo del Duomo di Udine, Maria Beatrice Bertone, e dalle re-
stauratrici Nicoletta Buttazzoni e Rosalba Piccini. Il dipinto ha
recato in passato l’attribuzione a Giovanni Martini (Udine 1475
ca - 1535) e a Luca Monverde (Udine 1500 ca - 1526): gli studi
più recenti, pur collocandone l’esecuzione entro il primo quarto
del Cinquecento, nel periodo dell’attività dei due artisti, non
avanzano una sicura attribuzione, essendo le caratteristiche sti-
listiche dell’opera genericamente debitrici della pittura rinasci-
mentale veneta con evidenti riferimenti alla produzione artistica
friulana coeva. Le indagini condotte con i Raggi X hanno disve-
lato ai lati del trono della Vergine la originaria presenza di due
Santi diversi da quelli che ora appaiono: questo consente di ac-
quisire elementi utili a chiarire la storia del dipinto, forse pro-
veniente da altro edificio della città e collocato su un altare
verosimilmente non dedicato a santi domenicani.

16 APRILE ◔ 17.30

Palazzo Clabassi
Via Zanon, 22
Tel. 0432 504559 - Fax 0432 510266 
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Le Sentinelle delle Valli
Presentazione Nel Salone al piano nobile di Palazzo Clabassi,
alla presenza del Soprintendente Luca Caburlotto, viene pre-
sentato da Chiara De Santi il progetto “Le Sentinelle delle Valli”
che ha come obiettivo la riscoperta e la valorizzazione delle chie-
sette votive costruite sui colli ora coltivati a vigneti che degra-
dano dolcemente lungo le sponde dello Judrio. Gli edifici di
culto ebbero nei secoli passati il ruolo di sentinelle contro le
incursioni dei turchi. Esse infatti, circondate allora da prati ben
falciati, guardavano l’una nell’altra ed il suono delle campane
allertava velocemente tutte le popolazioni dei paesi di cui erano
il cuore. Il devastante terremoto del 1511 che colpì tutto il Friuli,
causò anche alle impavide sentinelle gravi danni che in breve
tempo maestranze di scuola slovena ripararono apportandovi
elementi architettonici provenienti direttamente dalla praghese
cattedrale di San Vito. Il progetto vuole essere un invito a riap-
propriarsi del tempo necessario a ripercorrere a piedi antichi
sentieri nel bosco per raggiungere con rispetto e discrezione le
piccole chiese addormentate che, nel primo fine settimana di
settembre, saranno aperte e visitabili ed ospiteranno concerti e
performance appositamente pensati per interagire con il luogo
ricco di una sua propria specificità artistica e culturale. Nel
corso della XIV Settimana della Cultura sarà possibile visitare
la chiesa di San Pietro di Chiazzacco ed assistere ad un con-
certo.

17 APRILE ◔ 11.00-12.00

Palazzo Clabassi
Via Zanon, 22
Tel. 0432 504559 - Fax 0432 510266 
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it



.........................................................
Alle pendici del colle... Sondaggi archeologici
presso la Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine
Conferenza L’incontro presenta i risultati dei sondaggi archeo-
logici effettuati nell’area destinata alla realizzazione di un nuovo
deposito librario in prossimità del Palazzo Bartolini, attuale sede
della Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine. Le indagini hanno
svelato un sito pluristratificato in un’area sensibile dal punto di
vista archeologico alle pendici del colle che domina la città dove
sorge il castello. I resti confermano la presenza di una fase pro-
tostorica e di età romana documentata da strati colluviali ricchi
di materiali fittili, mentre molto più articolato risulta il deposito
delle fasi medievali e post-medievali fino all’età contemporanea
nel corso delle quali si realizzano opere di terrazzamento e un
edificio di servizio del vicino Palazzo Bartolini che modificano
in modo significativo l’andamento naturale del pendio del colle.

17 APRILE  ◔ 17.30

Palazzo Clabassi - Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Friuli Venezia Giulia
Via Zanon, 22
Tel. 0432 504559 - Fax 0432 510266 
sbsae-fvg@beniculturali.it  
www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

.........................................................
Lo scudo di Achille: all’origine dell’architettura
poliorcetica occidentale
Conferenza Lo scudo di Achille è un opera d’arte figurativa
che, come un qualsiasi altro testo, poetico o narrativo, o ancora,
architettonico, o urbano, di qui la metafora, ha una funzione re-
ferenziale; lo scudo è una messa in forma che non incoraggia a
vedere altro da ciò che rappresenta; ha una funzione narrativa,
ci racconta del territorio cittadino e campestre, come per altro
farà Ambrogio Lorenzetti negli affreschi del palazzo pubblico di
Siena, nel ciclo che noi oggi chiamiamo del buon governo, ma
lo fa parlando di un mondo, quello greco, limitato, e non di
altro; non narra di quel che c’è oltre la cerchia del mare Oceano.

18 APRILE ◔ 17.30

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
Tel. 335 387263 - Fax 0432 229790 
cultura@consorziocastelli.it  
www.consorziocastelli.it

.........................................................
Torre medioevale di Porta Aquileia 
Visita guidata Architettura medievale fortificata in laterizio e
pietra della cinta urbana – La Torre Portaia Scudata – Visita gui-
data alla Torre medioevale di Porta Aquileia (Udine) sede del
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Ve-
nezia Giulia.

19 APRILE ◔ 9.00-12.30

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
Tel. 0432 288588 -  Fax 0432 229790 
info@consorziocastelli.it  
www.consorziocastelli.it

.........................................................
Pino Mucchiut. La vita, le opere
Conferenza Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura, l’As-
sociazione Culturale “AQA” di Udine presentaun nuovo progetto
di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ar-
tistico del territorio. Presso la Sala del Consiglio della Provincia
di Udine venerdì 20 aprile 2012 si terrà il convegno dedicato
alla figura dell’artista Pino Mucchiut. Verranno illustrati gli esiti
delle più recenti ricerche sull’artista e presentata la catalogazione
delle opere conservate a Romans d’Isonzo,comune natio di
Mucchiut, e a San Giovanni al Natisone, presso Villa de Brandis,
già Museo della Rete Museale della Provincia di Udine. Nel
corso dell’incontro sono previsti vari interventi, tra cui quello
dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Udine Elena Lizzi,
del Soprintendente per i beni storici artistici ed etnoantropolo-
gici della Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, dei
Sindaci dei Comuni interessati, del referente del Centro Regio-
nale di Catalogazione e Restauro per concludere con la relazione
delle autrici della catalogazione, Rafaella Loffreda e Paola Bat-
tistuta. Al termine verrà proiettato un documento filmato dedi-
cato all’artista.

20 APRILE ◔ 17.00-19.00

Provincia di Udine Sala del Consiglio
Piazza Patriarcato, 3
www.provincia.udine.it



.........................................................
I beni culturali della Regione Friuli Venezia
Giulia. Progetti per lo sviluppo della
conoscenza in rete
Presentazione del Quaderno sui progetti realizzati e del
Protocollo d’intesa tra il MIBAC e la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia per le attività di catalogazione partecipata. Con-
ferenza stampa congiunta di presentazione dell’Assessore
regionale alla Cultura Elio De Anna e del Direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici Giangiacomo Martines.

22 APRILE ◔ 11.00

Palazzo della Regione
Via Sabbadini, 31
Tel. 0432 824137  
c.r.catalogazione@regione.fvg.it  
www.beniculturali.regione.fvg.it 
http://friuliveneziagiulia.beniculturali.it



Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Friuli Venezia Giulia
Soprintendente Luigi Fozzati
viale Miramare, 9 - 34135 Trieste
Tel 040 4261411 Fax 040 4261422 | sba-fvg@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia
piazza della Libertà, 7 - 34135 Trieste
Tel 040 4527511 Fax 040 43634
sbap-fvg@beniculturali.it

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia
Soprintendente Luca Caburlotto
piazza della Libertà, 7 - 34132 Trieste
Tel 040 4527511 Fax 040 43634 | sbsae-fvg@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per il Friuli-Venezia Giulia
Soprintendente Pierpaolo Dorsi
via La Marmora, 17 – 34139 Trieste
Tel 040 944135 Fax 040 942232 | sa-fvg@archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Trieste
Direttore Grazia Tatò
via La Marmora, 17 – 34139 Trieste
Tel 040 0647921 Fax 040 9380033
as-ts@beniculturali.it | www.archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Gorizia
Direttore Grazia Tatò
via dell’Ospitale, 2 - Gorizia
Tel 0481535176 Fax 0481 536200
as-go@beniculturali.it | www.archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Pordenone
Direttore Fiammetta Auciello
via Montereale, 7 - Pordenone
Tel 0434 364356 Fax 0434 253070
as-pn@beniculturali.it | www.archivi.beniculturali.it

Archivio di Stato di Udine
Direttore Roberta Corbellini
via F. Urbanis, 1 - Udine
Tel 0432 477245 Fax 0432546283
as-ud@beniculturali.it | www.archivi.beniculturali.it

Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel 040300725 Fax 040301053
bs-ts@beniculturali.it

Biblioteca Statale Isontina
Direttore Marco Menato
via Goffredo Mameli, 12 - Gorizia
Tel 0481580211 Fax 0481580260
bs-ison@beniculturali.it | www.isontina.librari.beniculturali.it

Museo Storico del Castello di Miramare
Direttore Rossella Fabiani
Viale Miramare - Trieste
Tel 040 224143 Fax 040 224220
info@castello-miramare.it | www.castello-miramare.it

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Direttore Paola Ventura
Via Roma, 1 – Aquileia (UD)
Tel 0431 91035 Fax 0431 919537
archeologico@museoarcheo-aquileia.it

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
Direttore Serena Vitri
Piazza Duomo, 13 - Cividale del Friuli  (UD)
Tel 0432 700700 Fax 0432 700751
museoarcheocividale@arti.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Direttore Regionale Giangiacomo Martines

Coordinatore per la comunicazione Claudio Barberi 
Tel. 040 4194814 - Fax 040 4194820
cbarberi@beniculturali.it 
Collaboratore Fulvio Brumat 

Piazza della Libertà, 7 - 34135 Trieste
Tel 040 4194811 - Fax 040 4194820
dr-fvg@beniculturali.it - www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su




