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Il programma di partecipazione alla 

IX Settimana della Cultura 2007
“C’è l’arte per te. Archeologia, architettura, arte, archivi, biblioteche, cinema, paesaggio, spettacolo”

è stato organizzato:
Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione
Direttore Generale Antonia Pasqua Recchia

Servizio II - Comunicazione, Promozione e Marketing
Dirigente ad interim Raffaele Sassano

Il coordinamento generale della manifestazione, la progettazione 
e la realizzazione degli opuscoli è a cura:

Unità Organica I - Comunicazione, Grandi Eventi e Manifestazioni Fieristiche
Responsabile Antonella Mosca
con Monica Bartocci, Vassili Casula, Antonella Corona, Maria Tiziana Natale, 
Maria Siciliano, Laura Simionato

Hanno collaborato:
Chicco Ambrosino, Nicola D’Agostino

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Andrea Fiorenza, Roberto Sartini, 
Gabriele Tamburini, Emilio Volpe

Segreteria Amministrativa
Cristina Brugiotti, Annarita De Gregorio, Mauro De Santis, Loredana Nanni, 
Laura Petracci, Rosaria Pollina, Silvia Schifini,Teresa Sebastiani, Fabiana Vinella

Rapporti con i media
Fernanda Bruno con Chiara de Angelis

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 26 marzo 2007.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.

Si ringraziano le Istituzioni pubbliche e private che hanno aderito alla manifestazione.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99
settimanacultura@beniculturali.it

Progetto grafico e realizzazione a cura di MP Mirabilia
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L a Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali si svolgerà sul territorio nazionale dal 12 al 20 mag-

gio 2007.
Lo slogan scelto quest’anno “C’è l’arte per te. Archeologia, architettu-
ra, arte, archivi, biblioteche, cinema, paesaggio, spettacolo“ sottolinea
la ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale
della cultura italiana, fattore decisivo dell’identità nazionale e per la
competitività e la crescita del Paese. 
Solo quando i cittadini conoscono e sono consapevoli della ricchez-
za del comune patrimonio storico e culturale possono amarlo, e dun-
que difenderlo, tutelarlo, valorizzarlo.
È una prova di maturità che il nostro Paese veda finalmente la cultura
anche come un formidabile fattore di sviluppo economico e di coe-
sione sociale: patrimonio storico-artistico, creatività contemporanea,
dotazioni della conoscenza, imprese per la cultura, tecnologia e filie-
ra produttiva della cultura sono parte dell’Italia migliore, più competi-
tiva, più consapevole.
Per realizzare questa grande iniziativa, che si ripete ormai da oltre tren-
ta anni e che rappresenta la più importante “vetrina” annuale del
Ministero per i beni e le attività culturali, l’intera Amministrazione con
tutti i suoi Istituti si mobilita per ampliare l’offerta di servizi e per rea-
lizzare numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove
aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani e l’ingresso
facilitato nei teatri, all’insegna di una grande festa culturale diffusa sul
territorio ed aperta a tutti. 
Quest’anno gli eventi organizzati sono circa 2000 di cui 401 mostre,
17 nuove aperture, 79 aperture straordinarie di luoghi normalmente
chiusi ai visitatori.
Nell’occasione saranno aperti gratuitamente ai cittadini italiani e stra-
nieri tutti i luoghi d’arte statali e anche molti siti di altre amministrazio-
ni pubbliche e private che hanno aderito.
Ringrazio tutti coloro che con impegno e dedizione hanno reso pos-
sibili queste giornate così preziose.
Mi auguro che moltissimi cittadini colgano questa opportunità per
scoprire i preziosi tesori del nostro paese.

Francesco Rutelli

Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Calabria
Direttore: Francesco Prosperetti
Coordinatore per la comunicazione: 
Maria Teresa Sorrenti
Via Scylletion, 1 - Roccelletta di Borgia (CZ)
Tel. 0961 391048-87 - Fax 0961 391033
dirregcalabria@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici
per il Paesaggio della Calabria
Piazza Valdesi, 13 - Cosenza
Tel. 0984 75905 - Fax 0984 74987
soprintendenzacal@ti.it
Soprintendente: Francesco Paolo Cecati

Soprintedenza per il Patrimonio Storico
Artistico Etnoantropologico della Calabria
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone)
Cosenza
Tel. 0984/795639 - Fax 0984 471246
psadcosenza@tiscali.it
Soprintendente: Salvatore Abita

Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Calabria
Piazza De Nava - Reggio Calabria
Tel. 0965 812255-6 - Fax 0965 25164
archeorc@arti.beniculturali.it
Soprintendente: Piero Guzzo

Soprintendenza per i Beni Archivistici 
della Calabria
Via Demetrio Tripepi, 59 - Reggio Calabria
Tel. 0965 29910 - Fax. 0965 812441
sarc@archivi.beniculturali.it
archivi.beniculturali.it/SARC/
Soprintendente: Francesca Tripodi

Archivio di Stato di Catanzaro
Piazza Rosario, 6 - Catanzaro
Tel. 0961 726336 - Fax 0961 744522
ascz@archivi.beniculturali.it
Direttore: Luisa Patricia Raffaela Porchia  

Archivio di Stato di Cosenza
Via Miceli, 6 - Cosenza
Tel. 0984 27201-472111 - Fax 0984 793120
www.area.cs.cnr.it/beni/ArchivioStatoCS/
Direttore: Maria Letizia Fazio

Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Lia Casalotto - Reggio Calabria
Tel. 0965 653211 - Fax 0965 6532212
asrc@archivi.beniculturali.it
Direttore: Domenica Lia Baldissarro

Archivio di Stato di Vibo Valentia
Via Jan Palach - Vibo Valentia
Tel. 0963 991392 - Fax 0963 991695
asvv@archivi.beniculturali.it
Direttore: Teresa Muscia

Biblioteca Nazionale
Piazza Toscano - Cosenza
Tel. 0984 72509-10 - Fax 0984 76757
bncs@librari.beniculturali.it
www.bncs.librari.beniculturali.it
Direttore: Elvira Graziani
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L’ annuale appuntamento con la Settimana della Cultura, giunta ormai
alla sua IX edizione, vanta anche in Calabria una consolidata tradi-

zione e costituisce per gli Istituti e gli Enti, impegnati nella politica di
valorizzazione del patrimonio culturale regionale, l’occasione non solo
per promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza e la fruizione
dei nostri “beni culturali”, bensì anche un gratificante momento di visi-
bilità del difficile lavoro di tutela svolto. È in calendario da Cosenza a
Vibo Valentia, da Lametia Terme a Reggio Calabria un fitto programma di
conferenze e mostre intese ad avvicinare il grande pubblico e, soprat-
tutto, quello dei giovani, ma non ultimo quello degli addetti ai lavori. Il
notevole patrimonio architettonico calabrese è protagonista di numero-
se e diversificate iniziative; differenti percorsi conducono il fruitore a
“riscoprire”, ad iniziativa dell’Archivio Stato di Cosenza, antiche dimore
gentilizie e palazzi storici che, pur facenti parte della città che giornal-
mente attraversiamo e viviamo, pure acquistano una luce nuova quando
inediti disegni d’ archivio ci permettono di apprezzarne i particolari
della progettazione, la cultura ed il gusto dell’ architetto, il segno della
matita e della china lasciati su quelle carte ammirate come opere d’arte.
Ed il paesaggio della Calabria, così vario quando dalla Valle del Crati
giungiamo alle cascate del Marmarico o alla Piana di Gioia Tauro, è
oggetto della rassegna fotografica promossa dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici ed il Paesaggio che restituisce grazie a lastre fotogra-
fiche degli inizi del ‘900, restaurate dal Laboratorio della Fototeca dell’
ICCD, suggestive immagini del paesaggio della nostra regione, di centri
storici e monumenti: documenti di prim’ ordine, testimonianza di una
Calabria in parte scomparsa. Più specialistici sono da considerarsi altri
appuntamenti, particolarmente apprezzati dagli addetti ai lavori, nei
quali vengono presentati gli interventi di restauro condotti su monumen-
ti e opere d’arte. Riappropriarsi del proprio territorio… e non solo.
Anche di inediti aspetti di vita culturale, quale quello della Calabria del
Risorgimento e del ruolo svolto nei moti rivoluzionari dell’epoca dagli
Albanesi che, come noto, costituiscono una cospicua etnia ancora oggi
presente nel cosentino. E di vita religiosa. Né infatti poteva mancare nel
cinquecentenario della morte del Santo calabrese per eccellenza, San
Francesco di Paola, una mostra a lui dedicata, organizzata dal Comune
di Lametia Terme. A Vibo i riflettori del locale Archivio di Stato si accen-
dono sul patrimonio organario di quella provincia, costituito da manu-
fatti che coniugano alla perizia tecnica quella della decorazione e dell’
intaglio, ed il cui ruolo nella vita socio-culturale dell’epoca emerge dai
documenti notarili sei e settecenteschi. La Calabria archeologica avrà i
suoi poli d’attrazione nel sito archeologico magnogreco dell’antica
Kaulon a Monasterace, a Scalea e Tortora.

Francesco Prosperetti

Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
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CATANZARO
LAMETIA TERME
MOSTRA
Frate Francesco di Paola
Mostra dipinti tematici sulla vita del Santo

� 12 MAGGIO-30 GIUGNO  
� 10.00-13.00/18.00-21.00
Sambiase (Lametia Terme)
Piazza Fiorentino, Teatro Politeama

Tel. 0969 207279
c.brunetti@comune.lametia-terme.cz.it

Ente promotore: Comune di Lametia Terme -
Assessorato alla Cultura in collaborazione con
Soprintendenza Archeologica della Calabria,
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici

������������������������������

MOSTRA
Aspetti di cultura materiale
nel neolitico lametino
Mostra di manufatti in argilla realizzati dall’ing. Rocco
Purri con sperimentazione delle tecniche antiche e relati-
vo convegno di approfondimento scientifico.

� 14 MAGGIO-15 GIUGNO
� 10.00-13.00/18.00-20.30
Lametia Terme, Museo Archeologico lametino

Tel. 0969 26642

Ente promotore: Associazione Archeologica lametina -
Prof. V.Purri 
c.brunetti@comune.lametia-terme.cz.it

������������������������������

SEMINARIO
Il Castello normanno svevo tra
scavo, restauro e valorizzazione
Seminario di presentazione dei risultati degli scavi e del-
l’intervento di consolidamento realizzato con fondi POR
2000-2006 e dei programmi di valorizzazione da attua-
re con Mostra di tavole e fotografie antiche e recenti del
castello e del centro storico di S. Teodoro.

� 18 MAGGIO-10 GIUGNO
� 18.00-20.00
Lametia Terme, Teatro Umberto

Tel. 0969207279
c.brunetti@comune.lametia-terme.cz.it

Ente promotore: Comune di Lametia Terme -
Assessorato alla Cultura in collaborazione con
Associazione Archeologica lametina

SOVERATO 
DIDATTICA E NON SOLO
Isca sullo Jonio: 
tracce di storia antica
Il gruppo archeologico Paolo Orsi di Soverato organizzerà
una mostra didattica con pannelli sulla campagna di scavi
archeologici di Isca loc. Zagaglie aperta a tutti. Sono invi-
tate le scuole del comprensorio.

� 14-18 MAGGIO
� 9.00-12.30
Scuola media di Isca M.na
Via Trento e Trieste, 118

Tel. 0967 22024 
Fax 0967 22024
studiomaida@virgilio.it

Ente promotore: Gruppo archeologico Paolo Orsi
Soverato in collaborazione con Comune di Isca allo Jonio
ed il patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura della
Provincia di Catanzaro

������������������������������

DIDATTICA E NON SOLO
La torre Ravaschiera: 
un monumento da salvare
Visita al sito in oggetto ed intervento di pulitura dalle
erbacce a cura del gruppo archeologico “Paolo Orsi”
Soverato.

� 20 MAGGIO 
� 15.30-19.00
Satriano M.na loc. Ravaschiera
Via Trento e Trieste, 118

Tel. 0967 22024 
Fax 0967 22024
studiomaida@virgilio.it
www.gruppiarcheologici.org/ga.soverato

Ente promotore: Gruppo archeologico Paolo Orsi
Soverato

���� CALABRIA

6 � SETTIMANA DELLA CULTURA
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COSENZA 
COSENZA 
MOSTRA
La storia e i problemi 
della Calabria nel secolo XIX
Gli Arbereshe e il
Risorgomento in Calabria
Si presenta un’altra importante parte del Fondo De
Novellis. Tutti i documenti autografi presentano un inedito
spaccato del Risorgimento in Calabria, con particolare rife-
rimento al ruolo degli Albanesi d’Italia nei moti rivoluzio-
nari.

� 12-20 MAGGIO
� 9.00-18.00
Biblioteca Nazionale Cosenza Sala Giacomantonio
Piazza A. Toscano

Tel. 0984 791915 
Fax 0984 76757
direzione@bibliotecanazionale.cs.it

Prenotazione facoltativa: Tel. 0984 72509-10

Ente promotore: Biblioteca Nazionale Cosenza

������������������������������

MOSTRA
Castelli costieri della Calabria
Presentazione di alcune fortificazioni costiere della
Calabria e loro stratificazioni in rapporto anche al contesto
paesaggistico.

� 14 MAGGIO
� 9.30-13.00/15.30-17.00
Sede Della Soprintendenza Bap
Piazza Valdesi, 13

Tel. 0984 75905 
Fax 0984 74987 
soprintendenzacal@tin.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0984 75905

Ente promotore: Soprintendenza Bap - Cosenza

������������������������������

MOSTRA
Tra antiche dimore ed edifici
storici: attraverso le fonti 
di Archivio un patrimonio
architettonico da riscoprire
Mostra documentaria relativa al patrimonio architettonico
della provincia di Cosenza.

� 14-19 MAGGIO
� 9.30-13.00/16.00-18.30
Archivio di Stato di Cosenza 
presso Biblioteca Nazionale
Piazzetta Toscano

Tel. 0984 27201 
Fax 0984 793120
ascs@archivi.beniculturali.it  
www.archivi.beniculturali.it/ASCS/

Ente promotore: Archivio di Stato di Cosenza

MOSTRA
Imago ut memoria
Presentazione rassegna fotografica ricavata da lastre risa-
lenti all’inizio del xx secolo e riproducenti paesaggio, cen-
tri storici e monumenti della Calabria.

� 16-30 MAGGIO
� 9.30-13.00/15.30-17.00
Sede Soprintendenza Bap - Piazza Dei Valdesi,13 

Tel. 0984 75905 - Fax 0984 749897 
soprintendenzacal@tin.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0984 75905

Ente promotore: Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio I.C.C.D. Fototeca
Nazionale

������������������������������

SCALEA 
VISITA GUIDATA
Visite guidate Antiquarium
Torre Cimalonga - Scalea
Iniziativa volta a promuovere la conoscenza del patrimo-
nio e delle recenti acquisizioni presso scolaresche di ogni
ordine e grado.

� 12-20 MAGGIO
� 9.00-13.00/15.00-19.00
Scalea
Largo Torre Cimalonga

Tel. 0985 920069 
Fax 0985 920069
agostino.archeorc@arti.beniculturali.it

Prenotazione facoltativa: Tel. 0985 920069

Ente promotore: Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Calabria

������������������������������

MOSTRA
L’attività sportiva nella
Calabria antica attraverso 
i reperti archeologici
Percorso didattico divulgativo sull’attività sportiva nella
Calabria antica attraverso le testimonianze archeologiche
rinvenute nei diversi siti indagati

� 12-30 MAGGIO
� 9.00-13.00/15.00-18.00
Biblioteca comunale
Piazza Spinelli

Tel. 0985 920069 
Fax 0985 920069 
agostino.archeorc@arti.beniculturali.it 

Ente promotore: Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Calabria in collaborazione con il Comune di Scalea

���� CALABRIA

SETTIMANA DELLA CULTURA � 7
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8 � SETTIMANA DELLA CULTURA

TORTORA 
CONFERENZA
Blanda Julia sul palecastro 
di Tortora. Scavi e ricerche
(1990-2005)
Presentazione del volume a cura di G.F. La Torre - F. Mollo
sulle ricerche archeologiche condotte tra il 1990 ed il
2005 sul palecastro di Tortora interessato dalla presenza
di un abitato enotrio, lucano e romano.

� 19 MAGGIO
� 10.30
Tortora
Piazza Municipio

Tel. 0985 920069-766011 
Fax 0985 920069-766011
rossella.agostino@arti.beniculturali.it

Ente promotore: Soprintendenza per i Beni archeologici
della Calabria in collaborazione con il Comune di Tortora
e l’ Università di Messina-Dipartimento di Scienze dell’
Antichità

REGGIO CALABRIA
LOCRI 
DIDATTICA E NON SOLO
Le Arti Minori in archivio
Esposizione dei decori dei protocolli notarili del notaio
Pietro Pedulla’ (XVIII secolo) riprodotti dagli allievi del-
l’istituto d’arte di Locri diretti dal Professore Tony Custureri
per un’eventuale utilizzazione quali fregi per “Usi Altri”.

� 12-19 MAGGIO
� 9.30-12.30
Locri
Via Matteotti, 302

Tel. 0964 22163 - Fax 0964 22163
asrc@archivi.beniculturali.it
digilander.libero.it/asreggiocalabria

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0964 22163

Ente promotore: Sezione Archivio di Stato di Locri in
collaborazione con il locale Istituto d’Arte

������������������������������

MONASTERACE 
MOSTRA
Valorizzazione del Tempio
dorico di Punta Stilo 
a Monasterace
Il polo culturale intorno al quale ruoteranno gli Eventi
della IX Settimana della Cultura è il sito archeologico
magnogreco dell’ antica Kaulon a Monasterace. Il conve-
gno inaugurale si svolgerà in collaborazione con la Scuola
Normale di Pisa.

� 12-20 MAGGIO
� 9.30-12.00/15.30-18.00
Monasterace
Via Calvario, 3 

Tel. 0964 739025
www.provincia.rc.it
www.monasteracefestivalculture.it

Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0964 739025-0965 364872

Ente promotore: Provincia di Reggio Calabria in 
collaborazione con il Comune di Monasterace

������������������������������

PALMI 
DIDATTICA E NON SOLO
L’archivio tra la gente
Allestimento di un gazebo nella piazza 1 maggio di Palmi
per attività di promozione. Saranno esposte riproduzioni
di documenti sulla storia della città e distribuiti depliants
esplicativi.

� 17-19 MAGGIO
� 10.30-13.30/17.30-21.00
Palmi
Via Carbone, 3

Tel. 0966 411230 
Fax 0966 411230
asrc@beniculturali.it
digilander.libero.it/asreggiocalabria

Ente promotore: Sezione Archivio di Stato di Palmi in
collaborazione con il Comune di Palmi e la Proloco

������������������������������

REGGIO CALABRIA
PRESENTAZIONE (CATALOGO)
Un mare di archivi-emersioni
sommerse
Presentazione del catalogo della mostra “un mare di
archivi-emersioni sommerse” pubblicato con il contributo
della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

� 16 MAGGIO
� 17.30
Archivio di Stato di Reggio Calabria-sala conferenze
Via Lia Casalotto

Tel. 0965 653211 
Fax 0965 6532212
asrc@archivi.beniculturali.it 
digilander.libero.it/asreggiocalabria

Ente promotore: Archivio di Stato di Reggio Calabria

������������������������������

CONFERENZA
Chiacchierando con
Un itinerario di incontri articolati in quattro giornate per
una pluralità di tematiche riguardanti aspetti storico-eccle-
siastici della città di Reggio Calabria.

� 12-19 MAGGIO
� 9.30
Auditorium “S. Paolo” di Reggio Calabria
Via Campanella, 63

Ente promotore: Soprintendenza Archivistica per la
Calabria in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Reggio Calabria

���� CALABRIA
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VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA 
MOSTRA
Gli organi antichi 
conservati nelle chiese, 
un patrimonio da ascoltare
L’iniziativa vuole essere un’occasione
per far accendere i riflettori alle
istituzioni comunali, provinciali e
regionali competenti su un patrimonio
di strumenti antichi conservati nelle
chiese del territorio vibonese.

� 12-31 MAGGIO
� 9.30-12.30/15.00-18.00 lun.-ven.

9.30-12.30 sab.

Sala Conferenze Archivio di Stato
Via J. Palach, 46 

Tel. 0963 991392 
Fax 0963 991695
asvv@archivi.beniculturali.it
archivi.beniculturali.it/ASVV/home.htm

Ente promotore: Archivio di Stato di Vibo Valentia

���� CALABRIA
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���� EVENTI ALL’ESTERO

10 � SETTIMANA DELLA CULTURA

Argentina
BUENOS AIRES
MOSTRA
Tonino Lombardi: 1997-2007
Pitture e sculture dell’artista 
Tonino Lombardi
� 4-27 MAGGIO 
Centro Cultural Borges
Viamonte, 400

Tel. +54 11 55555453
Fax +54 11 55555451
iicbuenosaires@esteri.it

Prenotazione obbligatoria

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura 
di Buenos Aires e Istituto Italiano di Cultura 
di Montevideo

������������������������������

CONCERTO
Bach e la musica italiana
Concerto del Direttore e organista M° Giorgio Carnini.
Musiche di Frescobaldi, Galuppi, Brani di autori italiani tra-
scritti da bach e musiche in stile italiano di Bach

� 13 MAGGIO 
� 19.00
Convento di Sto. Domingo
M. T. de Alvear, 1119, 3° piano

Tel. +54 11 52526800
Fax +54 11 52526803
iicbuenosaires@esteri.it
www.iicbuenosaires.esteri.it

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura 
di Buenos Aires

Brasile
SAN PAOLO 
MOSTRA
Grandi personaggi
Una mostra di volumi d’arte selezionati dal fundus della
biblioteca dell’Istituto.

� 11-25 MAGGIO 
� 15.00 inaugurazione

Istituto di Cultura di San Paolo
Avenida Higienopolis, 436
Tel. 0113660 8888
www.iicsanpaolo.esteri.it

Prenotazione facoltativa

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura di San Paolo
e Istituto di Cultura Italo Brasiliano

������������������������������

PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA
Grandi personaggi
Due serate in cui saranno presentati e proiettati i film:
“Giordano Bruno” di Giuliano Montalto e “Vita di
Leonardo da Vinci” – mostra di un genio e Corpo Umano.

� 16 MAGGIO 
“Giordano Bruno”
� 18 MAGGIO 
“Leonardo da Vinci”
� 19.00
Istituto di Cultura Italo Brasiliano
Frei Canea, 1071

Tel. +11 3285 6933
www.iicsanpaolo.esteri.it

Prenotazione facoltativa

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura di San Paolo
e Istituto di Cultura Italo Brasiliano
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SETTIMANA DELLA CULTURA � 11

Germania
WOLFSBURG
MOSTRA
Guido Guidi: in Between Cities
Mostra fotografica

� 20-29 SETTEMBRE 
� 19 MAGGIO inaugurazione
� 20.00
Galleria Comunale di Wolfsburg
Schloss Strasse

Tel. 05361 298010
ilcwolfsburg@esteri.it
www.ilcwolfsburg.esteri.it

Ente promotore: Galleria Comunale di Wolfsburg in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura Wolfsburg

Slovenia
LUBIANA
INCONTRO 
Con la scrittrice Francesca Duranti e presentazione 
di Come quando fuori piove.
� 14 MAGGIO 
� 19.00
Cankariev Dom
Tel. (00386 1) 241 5640 
Fax (00386 1 ) 241 5643
e-mail:segreteriaiic.Lubiana@esteri.it
www.cd-cc.si

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura 
e lo Cankariev Dom

������������������������������

CONCERTO
Europa Galante con Fabio
Biondi
� 16 MAGGIO 
� 19.30
Cankariev Dom

www.cd-cc.si

Ente promotore: Cankariev Dom in collaborazione 
con l’Istituto Italiano di Cultura 

������������������������������

MOSTRA
Deposito nero
Oli su carta di Giovanni Manfredini

� FINO AL 18 MAGGIO
Kongresni trg 13
Lubiana 1000

Tel. (00386 1) 241 5640 
Fax (00386 1) 241 5643

Ente promotore: Istituto Italiano di Cultura

������������������������������

MARIBOR 
CONCERTO 
Concerto dell’Europa Galante e Fabio Biondi

� 15 MAGGIO
� 19.30
Union Hall

Tel. 00386 1 229 40 11
www.nd-mb.si
info@nd-mb.si

Ente promotore: Kulturni Dom di Maribor in collabora-
zione Istituto Italiano di Cultura
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Magnifico è un sistema integrato di promozione e
comunicazione del patrimonio culturale
italiano e dei grandi eventi ad esso collegati
realizzato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali con la collaborazione di
primarie aziende dei settori dei trasporti,
viaggi e turismo.

Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99
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