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GIORNATE EUROPEE DEL
PATRIMONIO 2018
Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, chiesa dei Santi
Giovanni e Paolo
Spoleto (06049 PG)
Durata: 22-23 settembre 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 18 settembre 2018

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2018 con tema L’Arte di condividere, il Polo Museale dell’Umbria, il
Museo Nazionale del Ducato di Spoleto e l’Assessorato alla cultura del Comune di Spoleto in collaborazione con la
Sistema Museo propongono un programma di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio museale e culturale della
città.
La manifestazione prende avvio sabato 22 settembre alle ore 16:00 alla Rocca Albornoz con un laboratorio didattico
per ragazzi e famiglie, Mettiti in gioco con i Longobardi, un avvincente gioco di ruolo che comporta la sfida tra i concorrenti
per scoprire la storia e la cultura del popolo longobardo.
La giornata prosegue con l’apertura straordinaria della Rocca Albornoz dalle ore 19:30 alle ore 22:30 con biglietto
d’ingresso al costo simbolico di € 1,00. Qui, alle ore 20:30 e alle ore 21:15, prenderà avvio una visita guidata tematica
alla scoperta dei Capolavori del Trecento - dalla Rocca Albornoz alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Un viaggio
alle origini della pittura spoletina. La visita tratterà le opere in mostra alla Rocca, per proseguire con un’affascinante
passeggiata in notturna per le vie del centro storico della città, fino a raggiungere la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.
Per l’occasione la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 21:00 alle ore
23:00.
Le attività di laboratorio didattico alla Rocca Albornoz e le visite guidate in notturna di sabato 22 settembre sono
interamente gratuite grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del comune di Spoleto.
Il programma della giornata di domenica 23 settembre prevede delle visite guidate alla mostra Capolavori del
Trecento - Il cantiere di Giotto, Spoleto e L’Appennino.
Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie
Mettiti in gioco con i Longobardi
Sabato 22 settembre ore 16:00
Attività gratuita (previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento)
Prenotazione consigliata.
Visite guidate
Capolavori del Trecento - dalla Rocca Albornoz alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Un viaggio alle origini della
pittura spoletina.
Sabato 22 settembre - (Apertura straordinaria dalle 19:30 alle 22:30, ultimo ingresso alle 21:45)
Orario partenza visite guidate: 20:30 e 21:15 (gruppi di 25 partecipanti)
Visita guidata gratuita (previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento, € 1,00)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 17:00 del sabato.
Visite guidate
Rocca Albornoz - Mostra “Capolavori del Trecento - Il cantiere di Giotto, Spoleto e L’Appennino”
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Domenica 23 settembre
Ore 11:00, 12:30, 15:30 (gruppi di 25 partecipanti)
Costo visita guidata € 3,00 (previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento)
Prenotazione consigliata.
Per informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo
0743.224952 - museoducatospoleto@sistemamuseo.it
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