
ALTRI EVENTI CONNESSI AL PROGETTO NAZIONALE “UNA NOTTE AL MUSEO”-  APERTURE SERALI STRAORDINARIE- SABATO 28 SETTEMBRE 2013 
NUMERO Regione Sito Comune Eventi 

1 Abruzzo Cepagatti CEPAGATTI (PE) 

Mostra dei mastri carrai di Cepagatti mostra dedicata alla memoria dei mastri carrai locali.Saranno esposti carri agricoli in 
legno, da quelli di inizio Novecento fino a quelli del primo dopoguerra, dedicati al ciclo della vita, al lavoro, al trasporto della 
soma (dote) per gli sposi e dei doni per i Santi. Attualmente è ancora in vita l'ultimo mastro carraio di 86 anni, un aiuto 
prezioso per la realizzazione dell’evento. Saranno esposti anche costumi d'epoca insieme a varie attrezzature, ed inoltre il 
mastro carraio spiegherà le fatiche del suo lavoro in uno spazio allestito come la sua bottega, insieme alla pittrice che 
decorava con fiori le sponde dei carri stessi. In un locale attiguo sarà proiettato un filmato con vari spezzoni dedicati ai carri, 
oltre a una lunga intervista al mastro carraio stesso nella sua bottega, dove continua ad operare con i suoi attrezzi. Inizio:28 
settembre 2013 fine: 27 ottobre 2013; prevede l’ingresso gratuito su prenotazione 

 

2 Emilia Romagna Emil Banca credito cooperativo, ad Argelato 
in via Argelati n. 10. ARGELATO 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Fondazione Ritiro San Pellegrino apre le porte della sua quadreria, che 
comprende 126 opere esposte presso i locali di Emil Banca credito cooperativo, ad Argelato in via Argelati n. 10. 
Promosso da: Fondazione Ritiro San Pellegrino, Comitato soci Emil Banca di Argelato.Sabato 28 settembre, alle ore 18.00 è 
prevista la conferenza "San Michele Arcangelo tra fede, arte e storia", con i relatori dott. Luca Balboni e Don Massimo Fabbri  
Sabato 28 e Domenica 29 settembre ore 18 - 22. Ingresso gratuito 
 

3 Emilia Romagna Raccolta Lercaro BOLOGNA 

La mostra presenta una ventina di opere donate da importanti artisti e da collezionisti che le hanno messe a disposizione 
dell'intera collettività mediante il museo. Si tratta di lavori degli artisti Marcello Mondazzi, William Xerra, Graziano Pompili, 
Giovanni Chiaramonte, e dei Maestri Giovanni Boldini, Adolfo Wildt e Georges Rouault: sculture, installazioni, dipinti e disegni 
che si aggiungono alle opere già presenti nella collezione permanente rappresentando un nuovo punto di eccellenza per il 
museo e per la Città. Promosso da: Raccolta Lercaro, Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro  
Data 28 settembre ore 21,00 

4 Emilia Romagna Citta di Budrio, Principali edifici della città  BUDRIO 

L’evento “Una notte ai Musei” di sabato 28 settembre 2013 - inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio, promosso e 
realizzato dal Comune dei Budrio con ASCOM e il Comitato Operatori Economici di Budrio, con la collaborazione di tanti 
volontari - propone spettacoli, mostre, letture, degustazioni che animeranno dal tardo pomeriggio alla notte le strade e tutti i 
luoghi di cultura della città di Budrio: Musei, Biblioteca, Teatro, Palazzo Municipale, Torri dell’Acqua, Chiesa di San Lorenzo e 
chiesa di S. Agata, Sale espositive, piazze e strade. 
28 Settembre 2013. Orario 19,00 – 24,00 



5 Emilia Romagna Palazzo Pepoli, Museo della Storia  BOLOGNA 

Genus Bononiae festeggia le giornate europee del patrimonio con l’apertura straordinaria di Palazzo Pepoli, Museo della 
Storia dalle 21 alle 24 sarà possibile visitare gratuitamente le sale espositive, alla scoperta della storia della città dagli etruschi 
ai giorni nostri. Promosso da: Genus Bononiae. Musei nella Città  
Sabato 28 settembre 2013, ore 21,00 – 24,00 Ingresso gratuito 

6 Emilia Romagna Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli BAGNO DI ROMAGNA 

Bramiti al tramonto In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Idro organizza "Bramiti al tramonto", un trekking 
notturno alla scoperta della fauna del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dedicato all’ascolto dei suggestivi bramiti del 
re delle foreste: il Cervo. Ritrovo alle ore 18.00 presso Idro Ecomuseo. Lunghezza percorso 12 km circa. Durata 6 ore.  
Promosso da: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.  
28 Settembre 2013 Orario 18,00 – 24,00 

7 Emilia Romagna Villa Silvia Carducci CESENA 

Fiato e braccia per il Giuseppe nazionale. Verdi, la Banda e la musica meccanica 
Il Museo Musicalia partecipa alle celebrazioni dell’anno verdiano con un insolito concerto. Il Corpo Bandistico di Biassono 
diretto dal M° Graziano Sanvito, con le voci soliste di Maria Bellavia e Carlo Marchesini, si esibirà in alcune delle più famose 
arie verdiane, e verrà eseguito in anteprima assoluta il Valzer in Fa per organetto di Barberia e Banda, nella trascrizione e 
nell’arrangiamento curati dall’organista Marco Gianotto e dal M° Sanvito. Promosso da: AMMI Associazione Italiana di Musica 
Meccanica, Comune di Cesena Cena a tema su prenotazione.  
28 settembre 2013. ore 21.00 Prenotazione obbligatoria; Telefono prenotazioni: 0547.323425; Url prenotazioni: info@ammi-
italia.com 

8 Emilia Romagna Musei di Palazzo dei Pio CARPI 

Il palazzo dei Pio di Carpi, uno dei principali monumenti del Rinascimento in Emilia, è straordinariamente aperto la sera. Anche 
se l'edificio è parzialmente chiuso per i danni del sisma 2012, è comunque possibile visitare le principali sale affrescate 
dell’Appartamento nobile oltre a parte della collezione museale esposta.  
Promosso da: Musei di Palazzo dei Pio. 
28 settembre 2013. Orario 21,00 – 24,00. Ingresso gratuito. 

9 Emilia Romagna Torre Ghirlandina e Musei del Duomo MODENA 

. Ai Musei del Duomo e alla Ghirlandina visite guidate a ciclo continuo dalle 18 alle 23: le guide accompagneranno i visitatori 
alla scoperta di sculture, pitture, antichi codici, arazzi cinquecenteschi e preziose oreficerie. Per la Torre Ghirlandina visite 
guidate a ciclo continuo ogni mezz’ora dalle 18 alle 22: passando per la Sala della Secchia Rapita affrescata nel Trecento, e 
percorrendo circa 200 scalini, si salirà fino alla Sala dei Torresani dove si potranno ammirare splendidi capitelli di epoca 
campionese e un panorama a 360° della città. 
L’iniziativa in Ghirlandina non è adatta ai diversamente abili. Promosso da: Sito Unesco di Modena 
Prenotazione in loco.  
28 settembre 2013. Orari: Musei del Duomo: 9.30-12.30 e 15.30-23; Ghirlandina: 9.30-12.30, 15-18 e visite guidate 18-22 
ingresso gratuito. 



10 Friuli Venezia Giulia Castello di San Pietro RAGOGNA  

Il Museo, ancora in ristrutturazione a causa del sisma dello scorso anno, prosegue la sua attività di valorizzazione delle 
tradizioni regionali, dedicando una giornata all’arte di piazza, in particolare al teatro di figura e agli strumenti musicali popolari: 
“Carlo V, ovvero il Dottore innamorato" della Compagnia dei burattini di Romano Danielli e il "Concerto di Settimino di ocarine 
sulle arie celebri verdiane" dell’ Ensemble Novecento.  
L'evento si svolge nei giardini pubblici di piazza Repubblica, ma in caso di maltempo nella sala municipale di cultura, in piazza 
Repubblica 57. Promosso da: Museo della civiltà contadina del Comune di Bastiglia in collaborazione con le associazioni 
“Laboratorio musicale del Frignano” e “Il Ponte”. 
28 Settembre 2013 - orario 19.30 - 22.30 

11 Lazio Colosseo ROMA Aperture straordinarie dal 02/05 al 02/11/2013 Giov e Sab ore 20.20 - 00.00 

12 Lazio Accademia Nazionale di San Luca ROMA Una notte al Museo- Apertura straordinaria sabato 28 settembre 2013 P alazzo Carpegna dalle ore 20 alle ore 24 

13 Liguria Chiesa di Santa Maria degli Angeli di 
Sanremo IMPERIA 

IL REQUIEM DI FAURE’ 
L’ Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibirà diretta dal M° Maurizio Dones insieme al Coro Troubar Clair, al Baritono Riccardo 
Ristori ed alla voce bianca della giovane Jennifer Ciurez. . L’ evento è a conclusione del ciclo di concerti della “III Rassegna di 
Musica nelle Chiese” organizzata dalla nostra Fondazione in collaborazione con l’ Accademia Chigiana di Siena di cui 
ospitiamo, per il terzo anno consecutivo, giovani allievi del corso di Direzione d’ Orchestra per una serie di concerti che 
vengono realizzati nel mese di Settembre. 
27 Settembre 2013 – orario 21,15  ingresso gratuito. 

14 Liguria Museo Civico “Amedeo Lia” LA SPEZIA 

Cena e teatro al Museo. Al fine di promuovere il dialogo fra espressioni artistiche differenti, il Museo potenzia la propria offerta 
al pubblico con un’apertura serale che prevede alle ore 20,15 una cena finger-food nel chiostro del Museo a cura del 
Ristorante “Come Te”, seguita alle ore 21,15 da una performance teatrale dal titolo “La figura di Pontormo”: nella cornice dei 
dipinti ed oggetti antichi della Collezione un racconto di Roberto Alinghieri accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello.  
E’ prevista la possibilità di partecipare al solo spettacolo teatrale.  
29 Settembre 2013. Ingresso per l’intera giornata (dalle ore 10 alle 18) tariffa ridotta 4,50 Euro anziché 7,00. 
Orario: cena ore 20,15; performance teatrale 21,15. 

15 Lombardia Ex Convento di Santa Chiara Nuova LODI 

Emozioni barocche tra immagini e note. Nella ricca offerta della Provincia di Lodi per celebrare le Giornate Europee del 
Patrimonio del 2013, apertura straordinaria e visita guidata al complesso dell’Ex Convento di Santa Chiara Nuova - Polo della 
Cultura con intervento musicale a cura dell'Accademia "Gerundia" di Lodi 
29 Settembre 2013; Orario 20,30  



16 Lombardia Castello Scaligero Gonzaghesco VILLIMPENTA 

Apertura straordinaria del Castello Scaligero Gonzaghesco. Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’intero bene 
monumentale, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nel maggio 2013. 
Promosso da Comune di Villimpenta e Associazione Amici Palazzo Te - delegazione castelli e territori di confine sezione 
Villimpenta 
28 Settembre 2013. Orario: 10.00 - 24.00 

17 Lombardia Oratorio Domenico Savio SUZZARA 

Utrecht 1703-2013 – Trattare la Pace nella verità A proposito di un falso storico - Immagini della guerra o guerra delle 
immagini? Mostra-percorso sulla rappresentazione della battaglia del 15 agosto 1702, sulla piana tra Luzzara e Suzzara. La 
Battaglia di Malplaquet 1709 di I.J. Parrocel al Winterpalais di Vienna è la Battaglia di Luzzara 1702. Riva torna in primo piano 
per la Pace dal 21 al 29 settembre. Promosso da Centrostudiriva, Parrocchia San Colombano , Associazione ANSPI 
Domenico Savio, Fondazione Un Paese, Bioriva, Comune di Suzzara, Comune di Luzzara 
21 – 29 Settembre 2013. Orario 21,00 

18 Piemonte Museo Diocesano S. Giovanni ASTI 

L’ex chiesa di S. Giovanni, con il recupero degli affreschi parietali, della cripta e della navata sud ipogea, oltre ad essere 
museo di se stessa, propone al visitatore il bellissimo coro ligneo di Baldino da Surso (1477), e parte del tesoro del duomo: la 
croce processionale del Feta (1505), un ostensorio di scuola lombarda (1447), il S. Giovanni Battista in pietra (XIV sec.), la 
Santa Coronata in legno, anch’essa del ‘300. Da segnalare l’affresco attribuito a Gandolfino da Roreto raffigurante la 
cosiddetta Madonna della barca (primo decennio sec. XVI). Sita nel complesso del duomo, l’ex chiesa di S. Giovanni, oggi 
Spazio S. Giovanni, è il primo nucleo del Museo Diocesano (in ultimazione).  
28 – 29 Settembre 2013. Apertura straordinaria dalle 20 alle 24. Ingresso gratuito per tutta la giornata al Museo Diocesano S. 
Giovanni. Durante l’apertura notturna (prima e dopo il concerto che inizierà alle 21) possibilità di visite guidate. 

19 Piemonte Museo del Risorgimento ASTI 

Palazzo Ottolenghi, sede del museo, salda fisicamente il legame ideale tra contenuto e contenitore: a Leonetto, esponente di 
spicco della famiglia ebrea che dà nome al Palazzo, si deve infatti il nucleo originario del museo: i ritratti dei protagonisti del 
Risorgimento ed i quadri delle battaglie (tele di Pontremoli, Morgari, Cerruti Bauduc, Pittatore, Arri, Badoni). Altre 
testimonianze esposte: 9 bandiere di società di mutuo soccorso; una raccolta di armi; medaglie, monete, cimeli. Dal salone al 
pian terreno si scende poi direttamente nel recuperato rifugio antiaereo, ambiente potentemente evocativo della tragedia 
bellica. Risalendo nelle sale del primo piano interrato, pannelli didattici e vetrine completano la storia di Asti nelle due guerre 
mondiali. 
28 Settembre 2013; Orario 10–13 / 16–19 / 20–24. Ingresso gratuito. 



20 Piemonte Museo Paleontologico dell’Astigiano e del 
Monferrato ASTI 

Apertura straordinaria dalle 20 alle 24 del Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano e del Monferrato 
Il Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano e del Monferrato attua azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
paleontologico del territorio corrispondente al “Bacino Pliocenico Astigiano”. La collezione del Museo è composta da migliaia di 
campioni fossili in maggioranza di età neogenica (25 – 2 milioni di anni fa), provenienti da località piemontesi e testimonianti gli 
eventi geo-paleontologici che hanno determinato la formazione del territorio astigiano. Essi sono nella maggior parte costituiti 
da conchiglie di molluschi, i fossili più tipici dell’astigiano, filliti e diversi resti di vertebrati marini (balene e delfini) di cui alcuni 
unici nel loro genere. 
28 settembre 2013 Orario 20,00 – 24,00Prenotazione obbligatoria ingresso gratuito  

21 Piemonte Cripta e Museo di S. Anastasio                         ASTI 

Ingresso gratuito per tutta la giornata alla Cripta e Museo di S. Anastasio con apertura straordinaria dalle 20 alle 24. 
S. Anastasio è un libro di storia della città, le cui pagine sono le stratificazioni archeologiche presenti. La più straordinaria è la 
cripta (secc. XI-XII), il cui nucleo originario presenta colonne e capitelli di spoglio d’età romana e altomedievale. Intorno ad 
essa, tracce di pavimentazione del foro di Hasta, tombe databili tra VII e X sec., resti della chiesa altomedievale e di quelle 
romanica e secentesca di S. Anastasio. Quest’ultima, demolita nel 1907, e le precedenti chiese di S. Anastasio erano parte 
dell’omonimo monastero femminile, documentato dal 1008 ma di probabile fondazione longobarda (sec. VIII). Nella parte est 
del Museo sono esposte le collezioni lapidee: reperti di provenienza locale databili tra VIII e XVI sec. 
28 settembre 2013. Orario: 10–13 / 16–19 / 20–24 
 

22 Piemonte Municipio MONTEU DA PO 

Visita notturna attraverso quadri recitanti. La visita guidata si realizza attraverso quattro quadri recitanti in tappe successive 
(appositamente studiate e attraverso una scenografia semplice ma efficace) che raccontano alcuni episodi significativi della 
storia della città da Plinio il Vecchio; partendo dalla piazza principale del paese e lungo la via pedonabile si arriverà all'ingresso 
di Industria e si accederà nell'area aperta al pubblico per visitare la struttura urbana, con le botteghe e i locali in cui si 
realizzavano oggetti in bronzo, rinvenuti attraverso gli scavi e che ora sono conservati nel Museo Archeologico di Torino. La 
partecipazione attiva dei cittadini, dei giovani e degli studenti è l'obiettivo primario con un alto valore didattico attraverso il 
linguaggio del teatro 
28 settembre 2013. Orario 20,00 – 24,00. Ingresso gratuito 

23 Puglia 
 Castello Svevo  TRANI 

Apertura gratuita Museo del Castello, che ospita reperti lapidei e ceramici rinvenienti dalle operazioni di restauro effettuate 
nello stesso castello; rappresentano interessanti esempi di decorazione scultorea e ceramica relativa soprattutto al secolo XIII.  
Per l'occasione sono state organizzate visite guidate nei seguenti orari: 11.00 - 18.00 - 20.15 - 21.30. 
Sabato 28 settembre 2013 (partecipa contemporaneamente alle iniziative Giornate Europee del Patrimonio e Open days,). 
Orario 8,30 – 23,00 chiusura della biglietteria alle ore 22.30. Ingresso gratuito. 



24 Puglia 
Centro di raccolta: Piazza Vittorio Veneto - 
presso sede Ufficio Informazioni Accoglienza 
Turistica I.A.T. 

CANOSA DI PUGLIA 

Walking Tour “Canosa…indietro nel tempo”. Il Walking Tour è un itinerario pedonale, guidato e tematico, nel centro storico alla 
scoperta di scorci suggestivi, di siti e musei archeologici, di tracce tangibili della plurimillenaria storia canosina.  
Si parte dalla Basilica Cattedrale San Sabino le cui ultime modifiche risalgono all’Ottocento e, ancora, il periodo medievale, 
con l’ambone di Acceptus e la Cattedra Vescovile di Romualdo, il Mausoleo di Boemondo, passando al periodo paleocristiano, 
suggestivamente rappresentato dalla cupola recentemente portata alla luce, sino ad arrivare al periodo imperiale, con il 
reimpiego dei marmi provenienti dal tempio romano dedicato a Giove Toro. Una domus è protagonista della tappa successiva, 
è qui possibile ammirare non solo la struttura di una tipica casa romana con atrium dotato di impluvium e compluvium, ma 
anche il mosaico bicromo con emblema centrale. Il percorso prosegue lungo Corso San Sabino, con epigrafi di epoca romana 
ormai inserite pienamente nel tessuto urbano, fino a giungere presso Palazzo Iliceto, nel centro storico della città, che 
racchiude in sé la mostra di pezzi lapidei di epoca romana e una mostra di epoca dauna, che presenta pregevoli pezzi 
vascolari e bronzei provenienti dai corredi di alcuni ipogei canosini. Il percorso termina con la visita di uno dei più conosciuti 
ipogei di epoca dauna di Canosa: gli Ipogei Lagrasta. 
28 settembre 2013 Orario 20,00 – 23,00.  

25 Puglia  Museo Nazionale Archeologico di 
Manfredonia MANFREDONIA 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO:  
APPUNTAMENTI AL MUSEO visite guidate alle nuove collezioni archeologiche “Venti del Neolitico – Uomini del Rame” e “Il 
Buio e l'Acqua”, alle ore 11,00 e alle 17,00.  
OPEN DAYS 2013 – Progetto di apertura serale, dalle ore 20,00 alle ore 23,00, promosso dall'Agenzia Puglia Promozione in 
accordo con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia: visite guidate alla collezioni museali alle 
ore 20,00 e alle ore 21,30.  
28 settembre. Orario: 08,30-19,30; 20,00-23,00. Ingresso gratuito 

26 Puglia Museo Nazionale Archeologico TARANTO 
MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO - Apertura prolungata fino alle ore 23.00 visita guidata gratuita a cura di archeologi 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia alle ore 20.00 e alle ore 21.30. 
Sabato 28 settembre. Orario 8,30 – 23,00, ingresso consentito fino alle ore 22.30.  



27 Piemonte Palazzo Reale TORINO 

PROGRAMMAZIONE ESTATE 2013 
“ALLA CORTE DI POLISSENA" Il sabato dalle 20.30 alle 23.30 nei mesi di giugno e settembre. 
Il Palazzo Reale di Torino riapre al pubblico l'Appartamento della Regina; decorazioni e arredi di pregio fanno di queste stanze 
un esempio unico della maestria degli artisti del Barocco. Ambienti decorati dai più importanti artisti che lavorarono per Casa 
Savoia: i pittori Seyter, Valeriani, De Mura e Crosato, l'ebanista Piffetti, gli l'architetti Juvarra e Alfieri. 
“CINEMA A PALAZZO” Dal 6 luglio al 31 di agosto ogni mercoledì, venerdì e sabato con inizio delle proiezioni alle ore 22 
Nel Cortile d'Onore del Palazzo Reale di Torino si terrà la seconda edizione della rassegna cinematografica “Cinema a 
Palazzo” durante la quale verranno proiettate venticinque pellicole realizzate dai più grandi registi del XX secolo 

28 Puglia Castello Svevo di Bari BARI Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito. 

29 Puglia Palazzo Simi BARI Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

30 Puglia Galleria Nazionale della Puglia "Girolamo e 
Rosaria Devanna" BITONTO Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 

tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

31 Puglia Museo Archeologico Nazionale TARANTO Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

32 Puglia Museo Archeologico Nazionale MANFREDONIA Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 



33 Puglia Museo e Parco Archeologico di Egnazia FASANO Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

34 Puglia Castello Svevo TRANI Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

35 Puglia Castello di Copertino COPERTINO Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

36 Puglia Castel del Monte ANDRIA Dal 6 luglio al 28 settembre 2013 aperture straordinarie serali gratuite con visite guidate a castelli, musei, aree archeologiche 
tutti i sabati, dalle ore 20,00 alle ore 23,00. L'iniziativa, nell'ambito di "Open days 2013, prevede l’ingresso gratuito, 

37 Reggio Calabria Palazzo Stillo Ferrara PAOLA 
XXVI STAGIONE CONCERTISTICA “ARMONIE E ARTE A PALAZZO…” 
FOCUS SULLA FISARMONICA COLTA Recital del fisarmonicista GIUSEPPE GROSSO Sabato 28 Settembre 2013 - ore 19.00 – 
21,00 

38 Reggio Calabria Polo Museo San Paolo REGGIO CALABRA 

Tale iniziativa consentirà la visita del Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria nelle ore serali del 28/09/2013. Il museo, 
conserva un vero tesoro di oggetti e arredi sacri e ospita una pinacoteca e una raccolta di icone (180). La sezione degli 
argenti comprende 200 opere, nella sezione delle sculture si potranno osservare una "testina gotica", ritrovata a RC che 
raffigura Federico II giovane, una gotica "Madonna con Bambino", colonne medioevali ed arabo-normanne. Inoltre di grande 
rilievo la sezione degli avori e la Biblioteca. Ingresso gratuito Orario 20,00-23,00 



39 Toscana Galleria degli Uffizi FIRENZE 
Per i mesi di agosto e settembre, ogni martedì sera la Galleria degli Uffizi prolunga l’orario di apertura fino alle 22. L’ingresso 
è a pagamento e l’ultimo accesso è fissato per le 21,05. Il museo è funzionante a pieno regime, compresa la caffetteria al 
termine del Terzo Corridoio. 

40 Lazio  Museo Civico Archeologico NORMA (LT) 
Il Museo Civico Archeologico di Norma (LT) sarà aperto per la “Notte al museo” il 28 settembre 2013 dalle 20 fino alle 24 con 
ingresso gratuito. Per l'occasione la Onlus TEVEREINBICI organizza per le vie di Norma una caccia al tesoro notturna in 
mountain bike.  

41 Piemonte  Museo Civico di Palazzo Mazzetti  ASTI Il Museo Civico di Palazzo Mazzetti ad Asti aderisce al Progetto “Una Notte al Museo” Sabato 28 settembre 2013  Apertiua 
serale straordinaria con ingresso gratuito dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23)  

42 Umbria Centro storico della città SPELLO 

Notte a Spello: la cultura tiene svegli. Visita guidata ai principali siti culturali della città con concerto conclusivo nella prestigiosa 
Sala dell’Editto del Palazzo Comunale in piazza della Repubblica. 
I siti che saranno visitati sono: 1) Mosaici della Villa romana loc. Sant’Anna; 2) Chiesa di S. Maria Maggiore (Cappella 
Baglioni); 
3) Chiesa di Sant’Andrea (Pala del Pintoricchio) Visita guidata inizio ore 21.00 partenza dalla Villa Romana in loc. Sant’Anna 
(Via Paolina Schicchi Fagotti). Concerto inizio ore 22.15 (Palazzo Comunale). 
La visita in Pinacoteca sarà possibile dalle ore 20.00 alle ore 24.00.  
La Pinacoteca Civica e Diocesana sarà aperta dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso e visite guidate gratuite 
Il Concerto “Searchin’ Sound Project special guest Giancarlo Schiaffini” (con inizio alle ore 22.15 al Palazzo Comunale - Sala 
dell’Editto) vede la presenza di affermati musicisti…… 
28 settembre 2013.Orario 21.00 prenotazione obbligatoria 
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