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24 SETTEMBRE 2021 CULTURA E SPETTACOLI

25 e 26 settembre Giornate Europee
del Patrimonio

   

Le iniziative della Direzione regionale Musei Lombardia. A seguire un ricco elenco di adeguate proposte

Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage

Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. L’edizione del 2021 è incentrata sul tema

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”: una riflessione sulla partecipazione estesa a tutti i cittadini, includendo

ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan adottato dal

Ministero della Cultura è la traduzione di “Heritage: All inclusive”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai

Paesi aderenti alla manifestazione. Tutti gli appuntamenti delle #GEP2021 sono pubblicati sul sito del MiC in due

sezioni distinte, eventi diurni (www.cultura.gov.it/evento/gep2021eventidiurni) e aperture serali

(www.cultura.gov.it/evento/gep2021aperturaserale), e sul sito degli European Heritage Days.

La Direzione regionale Musei Lombardia aderisce all’iniziativa con un ricco ventaglio di proposte: visite guidate,

incontri, esposizioni, aperture straordinarie ed anche aperture straordinarie serali con ingresso al costo

simbolico di 1 euro. (Nel rispetto della normativa vigente, ricordiamo che per partecipare a tutte le iniziative è

necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina).

MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO

Apertura straordinaria serale

Sabato 25, ore 19.00-22.00

Il Museo del Cenacolo Vinciano sarà aperto al pubblico dalle ore 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.45).

I biglietti, al costo speciale di 1 €, saranno acquistabili on-line al link www.cenacolovinciano.vivaticket.it e

telefonicamente al numero +39 02 92800360.

La prenotazione è sempre obbligatoria per tutte le tipologie di biglietti.

 

CASTELLO SCALIGERO – SIRMIONE

Un fine settimana particolarmente ricco per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio al Castello Scaligero,

con aperture straordinarie e iniziative speciali alla darsena:

Aperture straordinarie

Sabato 25, ore 19.00-22.00 e domenica 26, ore 13.00-16.00

Il Castello sarà eccezionalmente aperto la sera di sabato 25 dalle ore 19.00 alle ore 22.00, con turni di visita per

35 persone ciascuno (ore 19.10, 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10), e il pomeriggio di domenica 26 dalle ore

13.00 alle ore 16.00 (con turni di visita alle ore 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10).

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo www.midaticket.it/garda

Apertura straordinaria e visite accompagnate alla darsena

Sabato 25, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domenica 26, ore 9.00-13.00

Quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio e le Giornate Nazionali dei Castelli cadono nelle stesse date: per

celebrare la doppia ricorrenza, nonché i restauri dei prospetti esterni in corso, la Direzione regionale Musei

Lombardia – in collaborazione con la sezione lombarda dell’Istituto Nazionale dei Castelli – ha deciso di riaprire

temporaneamente al pubblico la darsena, chiusa dall’inizio della pandemia. I visitatori, in gruppi di massimo 12

persone ogni 30’, saranno accompagnati alla scoperta della darsena dai funzionari del Ministero; le visite della

domenica mattina sono specificamente pensate per gli aderenti all’associazione, con un focus più tecnico sugli

interventi di restauro.

Nel corso del fine settimana verranno anche pubblicati on line alcuni video sul cantiere di restauro in corso.

È eccezionalmente possibile visitare soltanto la darsena (e non l’intero Castello) al costo di € 2,00, con

prenotazione obbligatoria all’indirizzo www.midaticket.it/garda. Nel caso si volesse visitare anche il Castello,

dovrà essere fatta a parte la prenotazione del relativo turno d’ingresso e pagato in cassa il biglietto scelto.

Dante in darsena

Domenica 26, ore 16.00-17.30

In collaborazione con l’Associazione culturale IX Deae, Il Castello Scaligero celebra i 700 anni dalla morte di Dante

Alighieri con una lettura dantesca in darsena a cura di Mirco Cittadini, attore e regista scaligero, autore del Libro

“Paradiso - Lezioncine Dantesche”. La darsena sarà aperta per la prima volta con ingresso dall’acqua (dal

cancello a lago) e il pubblico potrà assistere all’evento in canoa.

Per la prenotazione e il noleggio delle canoe, rivolgersi all’Associazione culturale IX Deae: bit.ly/dantedarsena o

dante@ixdeae.it

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

GROTTE DI CATULLO – SIRMIONE

Le palafitte a Sirmione. Dieci anni dal riconoscimento UNESCO

Sabato 25, ore 14.00-18.00 e domenica 26, ore 10.00-14.00

Le Grotte di Catullo vogliono celebrare l’anniversario dei dieci anni dall’iscrizione nella Lista Unesco Patrimonio

dell’Umanità dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, poiché nell’Antiquarium, chiuso a causa delle

restrizioni legate alla pandemia, sono conservati reperti provenienti da alcuni siti gardesani. A questo tema sono

dedicati alcuni pannelli di approfondimento e sono previste visite guidate (durata: 45’ circa) per piccoli gruppi

(massimo 20 persone) nell’arco delle due giornate, con questi orari:

Sabato 25 settembre: ore 14.30, 15.30, 16.30

Domenica 26 settembre: ore 10.30, 11.30, 12.30

Coloro che parteciperanno alle visite guidate avranno modo di osservare alcuni reperti provenienti dai siti

palafitticoli in un allestimento temporaneo che li valorizza.

Per le visite guidate, gratuite previo pagamento del biglietto d’ingresso, la prenotazione è obbligatoria

all’indirizzo drm-lom.didattica@beniculturali.it entro venerdì 24 settembre alle ore 17.00.

Per il solo ingresso alle Grotte di Catullo, senza visita guidata, occorre prenotare al link

https://www.midaticket.it/eventi/garda

 

VILLA ROMANA – DESENZANO DEL GARDA

La scoperta, il museo

Sabato 25, ore 9.00-13.00 e ore 20.00-23.00, e domenica 26, ore 9.00-13.00

La Villa Romana di Desenzano del Garda vuole celebrare i 100 anni dai primi scavi effettuati nell’area

archeologica (1921) e i 50 anni dalla creazione dell’Antiquarium (1971), vicende ripercorse in pannelli che faranno

parte dell’allestimento permanente del sito.

Saranno condotte, a cura del personale della Direzione regionale Musei Lombardia, visite guidate a tema nei

seguenti orari:

Sabato 25 settembre: ore 9.30, 10.45 e 12.00

Domenica 26 settembre: ore 9.30, 10.45 e 12.00

Visite guidate sull’argomento saranno realizzate anche nel corso dell’apertura straordinaria serale di sabato 25,

dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

Per le visite guidate (gruppi di massimo 20 persone) è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 030

9143547, ore 9.00-19.30. Le visite sono gratuite previo pagamento del biglietto di ingresso alla Villa, da prenotare

su www.midaticket.it/eventi/garda

PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI – NAQUANE

Visita straordinaria al percorso del Coren del Valento

Sabato 25, ore 14.30-18.30

Il Parco di Naquane aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio proponendo l’apertura straordinaria con

visita guidata al percorso del Coren del Valento. L’area nel 2020 è stata oggetto di un intervento di ripristino del

sentiero e di restauro della Roccia 60, che tra le numerose incisioni presenta anche l’immagine della Rosa

Camuna, adottata da Regione Lombardia come simbolo dal 1975.

La sistemazione del percorso, chiuso da oltre 10 anni, si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Valorizzazione

siglato nel 2019 tra Ministero, Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Camonica.

L’iniziativa è gratuita, previo pagamento del biglietto d’ingresso. È necessaria la prenotazione all’indirizzo drm-

lom.didattica@beniculturali.it entro venerdì 24 settembre alle ore 17.00.

I gruppi, di 15 persone al massimo, partiranno dall’ingresso del Parco alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

 

PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEI MASSI DI CEMMO

Apertura straordinaria serale

Sabato 25, ore 20.00-23.00

Il Parco prolungherà l’orario di apertura al pubblico di sabato sera per permettere di osservare sotto una luce

diversa i monumenti che hanno dato il via alla scoperta dell’arte rupestre della Valle Camonica nel 1909. Sarà

l’ultima occasione dell’anno per ammirare le incisioni realizzate oltre 5000 anni fa.

Ingresso libero.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA VALLE CAMONICA

Apertura straordinaria serale

Sabato 25, ore 20.00-23.00

Apertura serale straordinaria anche per il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica, riaperto al

pubblico lo scorso giugno con un allestimento completamente rivisto e un ampliamento delle collezioni esposte.

Il nuovo museo, collocato nel centro storico di Cividate Camuno, racconta l’incontro tra la cultura camuna e

quella romana: un percorso alla scoperta di come si viveva nella Civitas Camunnorum tra ricche domus con

pareti affrescate ed edifici pubblici come il foro, il teatro, l’anfiteatro e le terme.

Ingresso libero.

 

PALAZZO BESTA

Presentazione Nati con la Cultura in Valtellina. Per un museo a misura di famiglia

Sabato 25, dalle ore 16.00

Sabato 25 settembre si presenta a Palazzo Besta il progetto Nati con la Cultura in Valtellina:

racconteremo le proposte del museo rivolte specificatamente alle famiglie con bambini anche molto

piccoli e gli interventi che abbiamo effettuato negli ambienti del museo per rendere Palazzo Besta

pienamente “Family & kids Friendly”!

L’intento del progetto è creare, sin dalla nascita, un legame con il Palazzo e i suoi contenuti destinato a

durare. Grazie al Passaporto Culturale - un documento che grazie alla collaborazione con l’Azienda Socio

Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario verrà consegnato a tutti i nuovi nati negli ospedali di Sondrio

e Sondalo – i genitori di bambini nati nel territorio valtellinese potranno entrare gratuitamente al museo

con i loro piccoli per tutto il primo anno di vita.

Oltre alla possibilità di conoscere una delle più belle dimore storiche della Valtellina, sabato 25 sarà

l’occasione di far realizzare gratuitamente da un fotografo professionista un “Ritratto di famiglia” in una

delle sale più suggestive del Palazzo. Un’iniziativa che, grazie al sostegno del Comune di Teglio, sarà

ripetuta più volte nel corso dell’anno.

Iniziativa gratuita, per partecipare è richiesta la prenotazione alla mail iatteglio@valtellinaturismo.com

entro venerdì 23 settembre.

Domenica 26 settembre, inoltre, Palazzo Besta sarà aperto al pubblico in via straordinaria dalle ore 8.30

alle ore 13.30.

 

MUSEO DELLA CERTOSA DI PAVIA

Custodi, inviati, guerrieri

Sabato 25, ore 14.30 e 15.45

Visite guidate sulle tracce di San Michele arcangelo e degli altri angeli rappresentati nelle opere della Certosa di

Pavia e del suo Museo. Partendo dalla Cappella di S. Michele, eccezionalmente aperta al pubblico, la visita

continuerà all'interno del Museo della Certosa in un percorso sull'iconografia degli angeli tra storia, arte e

letteratura.

Saranno costituiti due gruppi, di massimo 7 persone, con partenza alle ore 14.30 e 15.45, con ritrovo presso il

vestibolo d'ingresso della Certosa.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione tramite whatsapp o sms al numero 328.8007597.

 

CAPPELLA REALE ESPIATORIA DI MONZA

Ville Aperte in Brianza e apertura straordinaria serale

Sabato 25, ore 15.00-22.30 e domenica 26, ore 15.00-18.00

Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre 2021 la Cappella reale Espiatoria di Monza aderisce all'iniziativa

Ville Aperte in Brianza. Sarà possibile effettuare visite guidate entrambi i giorni nei seguenti orari: 15.00, 16.00,

17.00.

Per informazioni e prenotazioni: www.villeaperte.info

Sabato 25 settembre, inoltre, la Cappella Espiatoria sarà aperta in via straordinaria in orario serale, dalle ore

19.30 alle ore 22.30 (con ultimo ingresso alle ore 22.00).

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA LOMELLINA

Aperture straordinarie

Sabato 25, ore 14.00-18.00 e domenica 26, ore 10.00-14.00

Il Museo archeologico Nazionale della Lomellina sarà aperto in via straordinaria nella giornata di sabato 25

settembre nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e domenica 26 settembre mattina dalle ore 10.00 alle

ore 14.00.

Ingresso libero.

=========

Per informazioni www.museilombardia.cultura.gov.it

Direzione regionale Musei Lombardia drm-lom@beniculturali.it   www.museilombardia.cultura.gov.it
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