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Per la XII edizione della
Settimana della Cultura anche
quest’anno il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali apre
gratuitamente luoghi statali e
territoriali, con iniziative diffuse
in tutte le province e regioni
d’Italia. Un’occasione
imperdibile per avvicinarci al
nostro patrimonio artistico e
culturale, attraverso migliaia di
appuntamenti che renderanno
speciale l’esperienza di tutti i
visitatori.

La Provincia di Avellino,
attraverso l’Assessorato alla
Cultura e i Servizi Educativi del
Museo Irpino, ha inteso
raccogliere la sfida del MiBAC,
facendosi promotrice
dell’iniziativa nazionale e
coordinando la comunicazione
e la promozione di tutte le
iniziative organizzate sul
proprio territorio.

Nella sola provincia di Avellino
oltre 40 musei e luoghi della
cultura apriranno le loro porte
ai visitatori e organizzeranno
iniziative ed eventi speciali, dal
16 al 25 aprile.
Ciò dimostra, ove ce ne fosse
ancora bisogno, che l'Irpinia è
una terra fertile anche dal
punto di vista culturale e,
soprattutto, è ricca di istituzioni,
associazioni, persone che

"producono" cultura,
quotidianamente e con qualità.

Questa pubblicazione ha lo
scopo di rendere loro il giusto
merito e di mettere in luce la
ricchezza e la vivacità del
nostro territorio.
In questo modo la Provincia
di Avellino intende proseguire
l'opera di coordinamento e
supporto, già avviata in altre
occasioni, continuando a
svolgere la propria funzione
di ente promotore e di sviluppo
territoriale.

Non mi resta, quindi, che
augurare a tutti una felice e
piacevole esperienza di visita
e una buona permanenza in
Irpinia!

Giuseppe Del Mastro
Provincia di Avellino / Assessore alla Cultura



PER LUOGHI
programma delle attività



VISITA
GUIDATA

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

MOSTRA

INCONTRO,
SEMINARIO
O CONVEGNO

VIDEO E/O
MULTIMEDIA

legenda

Date, orari e informazioni
sugli avvenimenti sono state
fornite direttamente dai loro
organizzatori.
Per verifiche, aggiornamenti ed
eventuali variazioni si rimanda
ai recapiti ogni volta indicati

SONO PREVISTE
ATTIVITÀ PER
I BAMBINI

SPETTACOLO CONCERTO



Domenica 18 e 25 aprile
17.30 - 18.30 - 19.30
costo del biglietto
gratuito
prenotazione
obbligatoria per visite guidate
informazioni/ prenotazioni
0825 790503
mail/web
didattica@provinciaavellino.it
www.culturaprovinciaavellino.it

luogo/indirizzo
Museo Irpino, Corso Europa
date
16 aprile / 31 maggio 2010
orari
Lunedì/venerdì
09.00 - 13.00
Martedì/giovedì
16.00 - 18.30
Visite animate
Venerdì 16, Sabato 17 e 24 aprile
19.30 - 20.30 - 21.30

Avellino

Alla tavola di Apicio.
Ingredienti, strumenti e riti della cucina
dell’antica Roma

Il Museo Archelogico Irpino e Mediateur scarl propongono una
mostra-percorso sull’alimentazione nell’antica Roma.
Durante le serate di apertura straordinaria, attraverso le visite
animate, si potranno rivivere le atmosfere e le suggestioni dei
banchetti romani, con piccole degustazioni di piatti dell’epoca.
L’evento è realizzato  in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta,
con il Liceo Artistico De Luca di Avellino, l’Istituto Alberghiero
Manlio Rossi Doria di Avellino, l’Istituto Tecnico Agrario F. De
Sanctis di Avellino e l’associazione Garden Club Verde Irpinia.
La mostra rimarrà allestita fino al 31 maggio 2010.

16.04 / 31.05



costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria per i laboratori
informazioni/ prenotazioni
0825 790526
mail/web
www.culturaprovinciaavellino.it

luogo/indirizzo
Centro Rete Informatizzato
Biblioteca Ragazzi/Corso Europa
date
19/23 aprile 2010
orari
lunedì/venerdì
09.00 - 13.00
laboratorio didattico
Giovedì 22 e venerdì 23
09.00 - 13.00

Avellino

L’incantesimo delle fiabe. Lo stupore dell’arte...

Il Centro Rete Informatizzato Biblioteca Ragazzi ha dato vita
alla mostra delle tavole originali dei volumi: “Fiabe Campane”,
di Roberto De Simone, illustrate dall’artista Gennaro Vallifuoco.
Incontro con l’attore Franco Iavarone, letture di fiabe e
laboratorio creativo. Il progetto è rivolto ai bambini dagli 8 agli
11 anni ed ha come scopo l’avvicinamento alla lettura figurativa
ed all’interpretazione teatrale delle fiabe. Durante la Settimana
della Cultura nei giorni 22 e 23 Aprile 2010 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 saranno allestiti laboratori didattici di pittura per
ragazzi.

19/23.04



costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni
0825 790513
0825 790529 (fax)
mail/web
www.culturaprovinciaavellino.it

luogo/indirizzo
Complesso Culturale - Biblioteca
Provinciale Scipione Giulio
Capone/Corso Europa
date
21/22/23 aprile 2010
orari
Mercoledì/Venerdì
17.00
Giovedì
16.00

Avellino

Letture in Biblioteca

In occasione della XII Settimana della Cultura, la Biblioteca
Provinciale ospiterà la presentazione di opere di tre autori
locali: Andrea Massaro, “La Dogana di Avellino”, mercoledì 21
Aprile 2010 ore 17.00; Giuseppina Zappella, “L’immenso del
sapere e la magnificenza della corte nelle edizioni Mosca”,
giovedì 22 Aprile 2010 ore 16.00; Gaetana Aufiero, “Cielo grigio
su e altri racconti”, venerdì 23 Aprile 2010 ore 17.00.

21/23.04



Spettacolo teatrale
Venerdì 23
a partire dalle 20.00
costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria per visite guidate e
spettacolo
informazioni
0825 790503
mail/web
www.culturaprovinciaavellino.it

luogo/indirizzo
Ex Carcere Borbonico
Via Dalmazia
date
16/25 aprile 2010
orari
Lunedì/venerdì
09.00 - 13.00
Martedì/giovedì
16.00 - 17.00
Sabato
19.00 - 22.00
 Domenica
17.00 - 20.00

Avellino

Settimana della Cultura al Carcere Borbonico

Presso l’Ex Carcere Borbonico verrà  allestita la mostra  “Tavole
Genealogiche di alcune famiglie Irpine” a cura di Armando
Montefusco. Sarà possibile, inoltre, visitare la Pinacoteca
Provinciale e la sezione Presepiale con aperture straordinarie,
serali e festive.
Venerdì 23 aprile il Clan H, laboratorio di teatro diretto da
Salvatore Mazza, presenta “Post-Azione, teatro in itinere”
regia di Lucio Mazza. Spettacoli dalle 20.00 in poi.

16/25.04



 Domenica
17.00 - 20.00
costo del biglietto
ingresso libero
informazioni
Sportello AmbientEnergia
0825 790407
mail/web
www.provincia.avellino.it
www.sportelloambientenergia.it
ambientenergia@provincia.avellino.it

luogo/indirizzo
Ex Carcere Borbonico
Via Dalmazia
date
10/25 aprile 2010
orari
Lunedì/venerdì
09.00 - 13.00
Martedì/giovedì
16.00 - 17.00
Sabato
19.00 - 22.00

Avellino

Sc(Arti) in mostra.
Mostra di opere d’arte create dal riutilizzo
dal riciclo e dal recupero dei rifiuti

L’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Avellino presenta
una mostra-concorso di opere d’arte realizzate esclusivamente
con materiale da scarto e riuso, unendo arte e riciclo nella
cornice culturale della sostenibilità ambientale.
L’obiettivo è quello di favorire la circolazione di buone prassi,
educando e stimolando comportamenti attivi meritevoli e
premiando la creatività e l’originalità delle idee.

10/25.04



prenotazione
facoltativa
per prenotazioni 0825 779504
informazioni
0825 779111
0825 779516 (fax)
mail/web
as-av@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASAV

luogo/indirizzo
Archivio di Stato di Avellino
Via G. Verdi
date
17/25 aprile 2010
orari
Lunedì/Sabato
09.00-13.00
15.30-18.30
costo del biglietto
ingresso libero

Avellino

Sogni in soffitta

In occasione della Settimana della Cultura 2010 l’Archivio di
Stato di Avellino organizza una mostra incentrata sul tema del
matrimonio, che segna l’inizio della vita coniugale.
Un evento, il matrimonio, che, oltre a rappresentare un
momento culminante nella vicenda personale e psicologica
dell'individuo, è anche un passaggio obbligatorio nel sistema
di relazioni sociali ed una tappa determinante nella parabola
e nel movimento del patrimonio dei nuclei familiari.

17/25.04



prenotazione
facoltativa
informazioni
0825 626081
0825 626121 (fax)
mail/web
ictedesco@tin.it
avic82600a@istruzione.it
www.ambientesa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Istituto Comprensivo “Francesco
Tedesco”/Via Fontanatetta
date
giovedì 22 e venerdì 23 aprile
orari
09.30 - 12.30
costo del biglietto
ingresso libero

Avellino

I Percorsi Genius Loci 2009/2010
Insediamenti Monastici e Conventuali nelle
province di Salerno e Avellino.
Il Complesso Monastico del Monserrato

Nell’ambito del progetto proposto dal Servizio Educativo della
Soprintendenza BAP di SA e AV, l’Istituto Comprensivo
“Francesco Tedesco” presenta il progetto realizzato durante
l’anno scolastico con la pubblicazione di  un opuscolo di sintesi;
sarà, inoltre, proiettato un video e allestita una mostra sui
lavori svolti dalle classi.

22-23.04



prenotazione
obbligatoria la domenica
informazioni
0827 32009
0827 732579 (prenotazioni)
mail/web
www.andretta.asmenet.it

luogo/indirizzo
Museo della civiltà contadina
ed artigiana / Via Libertà
date
16/25 aprile 2010
orari
Lunedì/sabato
08.00 - 14.00
domenica su prenotazione
costo del biglietto
ingresso libero

Andretta

Museo della civiltà contadina ed artigiana

Visite guidate al Museo della civiltà contadina ed artigiana
promosse dal Comune di Andretta.

16/25.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni
0827 83826
0827 83004 int. 5
348 5828541
0827 83826 (fax)
mail/web
direttore@aquiloniamusei.it
www.aquiloniamusei.it

luogo/indirizzo
Aquilonia
Via Carbonara 3
date
16, 17 e 18 aprile
23, 24 e 25 aprile
orari
11.00 - 13.00
16.30 - 22.00
costo del biglietto
ingresso libero

Aquilonia

Alla ricerca della perduta città...

L’evento propone un viaggio nella storia di un piccolo centro
delle aree interne della Campania “cancellato” dal sisma del
23 luglio 1930 e ricostruito in altro sito, ripercorrendo le tappe
della “distruzione”, “dell’abbandono” e della “riappropriazione”
dei luoghi. Il viaggio ha inizio con la visita al Museo Etnografico
“Beniamino Tartaglia”, si passa poi alla visita al Museo delle
Città Itineranti, sito nel centro antico di Carbonara, dove sarà
“raccontata” la vicenda dell’”abbandono” e si concluderà al
Parco Archeologico di Carbonara.
La visita serale al Parco (ore 21,00) sarà implementata da una
fruizione multimediale di “immagini e suoni”.

16-17-18/23-24-25.04



costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria la domenica
informazioni/ prenotazioni
0825 784265
0825 824839
0825 818532
0825 793728 (fax)
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
http://www.archeosa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Antiquarium
Palazzo Anzani, Via Anzani
Area archeologica Aequum Tuticum
Contrada Sant'Eleuterio
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/sabato
Antiquarium
09.00 - 13.00 / 16 - 19.00
Area archeologica
09.00 - 18.00
domenica su prenotazione

Ariano Irpino

Visite guidate all’Antiquarium di Ariano Irpino
e all’area archeologica dell’antico centro di
Aequum Tuticum

L’evento prevede visite guidate all’Antiquarium e all’area
archeologica dell’antico centro di Aequum Tuticum, a cura della
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta, in collaborazione con la Provincia di
Avellino, il Comune di Ariano Irpino, Archeomas s.r.l.

16/25.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 784265
0825 793728 (fax)
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
www.archeosa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Parco Archeologico dell’antica
Abellinum
Località Civita, Via Manfredi
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/domenica
09.00 - 18.00
costo del biglietto
ingresso libero

Atripalda

Visite guidate al Parco Archeologico dell’antica
Abellinum

L’evento prevede visite guidate al Parco Archeologico dell’antica
Abellinum, a cura della Soprintendenza  per i Beni Archeologici
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in collaborazione con
la Provincia di Avellino, il Comune di Atripalda e la Pro Loco di
Atripalda.

16/25.04



costo del biglietto
inresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
081 8259367
347 4592011 (prenotazioni)
081 8251044
081 8251044 (fax)
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
www.gruppoarcheologicoavellano.org

luogo/indirizzo
Antiquarium e area archeologica
dei monumenti funerari dell'antica
Abella
date
16/25 aprile 2010
orari
Lunedì/domenica
Antiquarium
9.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00
Area archeologica
09.00 - 18.00

Avella

Visite guidate all'Antiquarium e all'area
archeologica dell'antica Abella

L’evento prevede visite guidate all’Antiquarium e all’area
archeologica dell’antica Abella a cura della Soprintendenza per
i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in
collaborazione con la Provincia di Avellino, il Comune di Avella
e il Gruppo Archeologico Avellano.

16/25.04



prenotazione
facoltativa
informazioni/ prenotazioni
339 8481213
0827 89202
0825 81036 (fax)
mail/web
apelullo@libero.it
vitofrascione@libero.it
www.comune.bisaccia.av.it

luogo/indirizzo
Bisaccia, Castello Ducale
(Sala Conferenze) Corso Rotuleo
date
19/24 aprile 2010
orari
lunedì/sabato
10.00 - 13.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Bisaccia

Proiezione della conferenza del prof. Gianni
Bailo Modesti “Donne irpine sulla via della lana”

Alcuni anni fa il professore Bailo Modesti tenne una conferenza
dal titolo “Donne irpine sulla via della lana” che, grazie alla
grande capacità divulgativa del relatore, costituì una
sistematizzazione delle acquisizioni scientifiche sul patrimonio
culturale del territorio della Campania interna.
Da quella conferenza l’Amministrazione comunale di Bisaccia
ed il GAL hanno ricavato un Dvd che sarà presentato durante
l’evento del 19-24 Aprile 2010 alle scuole del territorio ed ai
visitatori del nuovo Museo Civico, da poco allestito nel Castello
Ducale di Bisaccia.

19/24.04



prenotazione
0827 39970 / 0827 39519
informazioni
0827 39970 / 0827 39519
0827 39380 fax
mail/web
ravifarese@virgilio.it
www.comuneconzadellacampania.it

luogo/indirizzo
Parco Archeologico di Conza
della Campania
date
16/25 aprile 2010
orari
9.00-12.00
16.00-19.00
costo del biglietto
biglietto euro 3

Conza
della Campania

Storia e cultura nell’archeologia

Passeggiata nell’ambito del parco archeologico con
accompagnatori formati dalla Sovrintendenza in cui si
riscontrano i reperti archeologici di epoca Romana
(Foro, Anfitetrao, Museo, ecc.)

16/25.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni
346 8620340
338 3525510
0827 95021 int. 21
082795476 (fax)
mail/web
comune.carife@comunedicarife
.mysam.it

luogo/indirizzo
Municipio di Carife
Largo Mons. V. Salvatore
date
17-18 e 24-25 aprile 2010
orari
visite guidate
10:00 - 12:00
proiezioni
17.00 - 18.30
costo del biglietto
ingresso libero

Carife

Sulle tracce dei Sanniti

Visita guidata alla Necropoli del Parco Archeologico
dell’Addolorata (IV-III sec. a.C.).
Proiezione di filmati relativi a fasi di scavi, con interviste al
prof. Werner Johannowsky, alla dott.ssa Gabriella Pescatore,
al prof. Raffaele Loffa e all’ing. Carmine Di Giorgio.
L’iniziativa si svolgerà nei due fine settimana.

16/18 - 23/25 .04



prenotazione
obbligatoria
informazioni
0825 784265
3398 751489
320 6286943
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
archeomas@libero.it
www.archeosa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Museo Etnografico
Via Roma
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/domenica
9.00-18.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Casalbore

Visite guidate al Tempio Italico di Casalbore

L’evento prevede visite guidate al Tempio Italico di Casalbore
a cura della Soprintendenza  per i Beni Archeologici di Salerno,
Avellino, Benevento e Caserta e del Comune di Casalbore in
collaborazione con Archeomas s.r.l.

16/25.04



costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni
0825 784265
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
http://www.archeosa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Area archeologica di Fioccaglia
di Flumeri
Località Fioccaglia di Flumeri
date
16/25 aprile 2010
orari
Lunedì/domenica
09.00 - 18.00

Flumeri

Visite guidate all'area archeologica di Fioccaglia
di Flumeri

L’evento prevede visite guidate all’area archeologica di
Fioccaglia di Flumeri, a cura della Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, in
collaborazione con la Provincia di Avellino, il Comune di Flumeri,
i Gruppi Archeologici d'Italia, l'Istituto Superiore “G. De Gruttola”
di Ariano Irpino e il Servizio Civile Progetto Bibliopolis.

16/25.04



costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 475003
mail/web
www.comune.fontanarosa.av.it

luogo/indirizzo
Museo della Pietra, della Paglia
e del Presepe / Via Municipio
date
16/25 aprile 2010
orari
martedì e giovedì
10.00 - 12.00
mercoledì, venerdì, sabato
e domenica
15.00 - 19.00

Fontanarosa

Visite guidate al Museo della Paglia, della
Pietra e del Presepe

Visite guidate promosse e organizzate dall’Amministrazione
Comunale di Fontanarosa

16/25.04



costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 441359
0825 72924
0825 279242
mail/web
paola.apuzza@beniculturali.it

luogo/indirizzo
Chiesa di S. Maria
della Misericordia
date
16/25 aprile 2010

orari
09.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Fontanarosa

Restauro del Trittico della Candelora nella chiesa
di S. Maria della Misericordia di Fontanarosa.
Cantiere aperto

Il trittico della Candelora è una pala d’altare in legno scolpito, dipinto e
dorato, composta da tre nicchie contenenti le statue di S. Biagio, della
Madonna della Misericordia e di S.Antonio da Padova, divise da colonne
corinzie decorate nel fusto da motivi fitomorfi, e sovrastate da una cimasa
al centro della quale vi è un dipinto raffigurante Dio Padre. Sulla
trabeazione, inoltre, vi sono due sculture raffiguranti S. Pietro e S. Paolo.
Il manufatto, ascrivibile al primo quarto del XVII secolo ed alla corrente
artistica napoletana, fu probabilmente commissionata dalla famiglia
Gesualdo, feudataria del paese. Per la tutela del manufatto, ricoperto da
strati di ridipinture e attaccato da insetti xilofagi e da muffe e funghi a
causa delle condizioni termo igrometriche della chiesa, si è reso
improcrastinabile il restauro, che si sta svolgendo in loco. Nel corso della
Settimana della Cultura 2010 sarà possibile accedere al cantiere di
restauro con visita guidata a cura della ditta di restauro e di funzionari
della Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino.

16/25.04



informazioni/ prenotazioni
0825 861196
0825 861338
0825 861042 (fax)
mail/web
comunedigreci@libero.it
www.comune.greci.av.it

luogo/indirizzo
Esposizione Archeologica
Palazzo Lusi/Piazza Umberto
date
19/23 aprile 2010
orari
09.00 - 12.00
costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
facoltativa

Greci

Le Porte aperte del Pleag

Dal 19 al 23 aprile saranno esposti i reperti archeologici di
proprietà del comune e quelli donati da privati, risalenti al
periodo storico di massimo splendore dei Sanniti, oltre a reperti
del primo periodo dell’epoca romanica.
Sarà anche possibile visitare il centro storico, dove si apprezza
la lavorazione della pietra locale per i portali.
Inoltre, è prevista una visita guidata tra le Kalive (case in pietra
e col tetto in legno e tegole, generalmente formate da un unico
ambiente che doveva fungere sia da abitazione che da ricovero
per gli animali).

19/23.04



prenotazione
facoltativa
informazioni/ prenotazioni
339 8147425
0825 426061
0825 446848 (fax)
mail/web
antiquarium@virgilio.it
www.comunedigrottaminarda.it

luogo/indirizzo
Castello D’Aquino
Via Castello
date
16/30 aprile 2010
orari
lunedì/venerdì
08.00 - 14.00 / 15.30 - 18.30
sabato/domenica
su richiesta
costo del biglietto
Ingresso libero

Grottaminarda

La Settimana della Cultura a Grottaminarda

Il settore Cultura del Comune di Grottaminarda, in occasione
della XII Settimana della Cultura, organizza presso il Castello
D’Aquino la "Mostra della civiltà contadina ".
Nel corso della settimana sarà inoltre possibile effettuare visite
guidate all’Antiquarium Filippo Buonopane.

16/30.04



costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
339 6632870
0827 41002
0827 41440 (fax)
mail/web
www.comune.guardiadeilombardi.av.it

luogo/indirizzo
Museo Etnografico
Via Roma
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/sabato
09.00 - 12.00
giovedì/sabato
15.00 - 17.00

Guardia Lombardi

Guardia in visita

Da poco collocato presso un nuovo sito, il museo etnografico
di Guardia  Lombardi apre le porte a chiunque voglia visitare
un luogo carico di storia, un museo che raccoglie le emozioni
e le sensazioni “del” e “dal” passato.
Entrare nelle stanze del fabbricato sede del museo significa
ricostruire mentalmente e visivamente la vita di qualche secolo,
risentire i sapori della cucina e ascoltare il crepitio del fuoco.

16/25.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
081 8240265
081 8240296 (fax)
mail/web
biblioteca@comunedivillamaina.it

luogo/indirizzo
Palazzo Comunale
Piazza Municipio
date
Dal 21 al 26 aprile 2010
orari
09.30 - 16.30
costo del biglietto
Ingresso libero

Lauro

Il paese dipinto

Passeggiata nel centro storico guardando i dipinti naif lungo
le mura della città con visite d’obbligo al Castello Lancellotti,
chiesa della Collegiata, della pietà e di Gesù e Maria terminando
il tour con la suggestiva visita al museo Umberto Nobile
Il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali.
Promosso dalla Proloco Bella Lauro e dal Comune di Lauro,
Assessorato Attività Produttive.

21/26.04



Costo del biglietto
Ingresso libero
Informazioni
081 8249092/ 335 6337963

Luogo/indirizzo
Chiesa dei Santi Margherita e Potito/
Chiesa del Castello
Date
25.03/16.04 2010
Orari
09.12 – 15.18

Lauro

Due sculture lignee della chiesa dei santi
Margherita e Potito di Lauro (AV).
Il restauro, lo studio

L’11 gennaio sono rientrate solennemente in Lauro (AV) due
sculture lignee raff. San Sebastiano (XVI) e San Rocco (XVII)
dopo un intervento di restauro che, rimuovendo tutti i materiali
adespoti accumulatisi nei secoli, ne ha ripristinato il modellato
originario. Il sentito carattere devozionale delle statue ha reso
necessario il coinvolgimento della parrocchia che ha
costantemente “vigilato” sulle progressive trasformazioni dei
due santi. Durante tutta la Settimana della Cultura sarà messo
in distribuzione un opuscolo che illustrerà tanto il restauro
quanto gli approfondimenti di studio ad esso correlati presso
la Chiesa dei SS. Margherita e Potito e la Chiesa del Castello
(aperta per l’occasione) dove sono custodite le statue.

25.03 / 16.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0827 42495
(dalle 16.00 alle 21.00)
mail/web
info@cinemanuovo.it
www.cinemanuovo.it

luogo/indirizzo
Multisala Cinema Nuovo
Via Pietro Nittoli 6
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/domenica
costo del biglietto
ingresso libero

Lioni

Proiezioni Agiscuola per la Settimana della
Cultura

Proiezioni a titolo gratuito per studenti di scuole secondarie
superiori di grandi film offerti dalla cineteca dell'Istituto Luce.

16/25.04



sabato e domenica
visite guidate
ore 10.00
costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria per visite guidate
informazioni/ prenotazioni
340 3313912
mail/web
stefania.picariello@virgilio.it
www.comune.mercogliano.it

luogo/indirizzo
Antiquarium, via Concezione
loc. Capocastello
date
visite guidate
16/25 aprile 2010
seminario
sabato 24 aprile 2010
orari
visite guidate
dal lunedì al venerdì
09.30, 11.30 e 15.30

Mercogliano

Settimana della Cultura all’Antiquarium
di Mercogliano

L’Antiquarium di Mercogliano, in collaborazione con il Comune
di Mercogliano e la Pro Loco di Mercogliano, in occasione della
XII Settimana della Cultura, ha predisposto l’apertura
straordinaria dell’Antiquarium, con visite guidate alla struttura
museale e al borgo medievale di Capocastello.
Inoltre ha organizzato per il giorno 24 aprile, alle ore 10.00,
presso la Biblioteca Statale di Montevergine, un seminario di
studio dal titolo “La rete dei beni culturali in Irpinia”. Il seminario,
patrocinato dal Comune di Mercogliano,  è realizzato in
collaborazione con la Biblioteca Pubblica Statale di
Montevergine e la Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ed è promosso da
Mediateur scarl.

16/25.04



costo del biglietto
Ingresso libero
informazioni
0825 72924
0825 756074 (fax)
mail/web
posta@montevergine.org
www.montevergine.org

luogo/indirizzo
Santuario di Montevergine
date
16/24 aprile 2010
orari
lunedì/venerdì
09.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Mercogliano

Coro di Montevergine
Laboratorio didattico di restauro

In occasione della XII Settimana della Cultura presso l’Abbazia
di Montevergine sarà possibile ammirare il coro in legno di
noce intagliato realizzato nel 1573, probabilmente dalla bottega
di Benvenuto Tortelli per l’aula centrale della chiesa gotica.
Le visite guidate saranno a cura del Centro Restauri Innovation
s.r.l., che sta eseguendo i lavori, e della direzione dei lavori
della Soprintendenza BSAE.

16/24.04



costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
obbligatoria per visite guidate
informazioni
0825 787191 / 0825 789933
0825 72924 / 0825 789086 (fax)
340 3313912 (per Antiquarium)
mail/web
museoabbaziale@montevergine.org
bmn-mnv@beniculturali.it
bianca.corcione@beniculturali.it
www.montevergine.librari.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Mercogliano, Biblioteca Statale di
Montevergine /  Via Vaccaro
date
visite guidate
16/25 aprile 2010
seminario
sabato 24 aprile 2010
orari
visite guidate
lunedì/sabato
09.30, 11.30 e 15.30
domenica
ore 10.30

Mercogliano

Le legature barocche della Biblioteca Statale
di Montevergine

In occasione della XII Settimana della Cultura, la Biblioteca
Statale di Montevergine apre la mostra "Le legature barocche
della Biblioteca Statale di Montevergine"; inoltre, in
collaborazione con la Congregazione Benedettina di
Montevergine e l'Antiquarium del Comune di Mercogliano,
organizza un percorso di visite guidate alla Biblioteca, al Palazzo
Abbaziale di Loreto, all'Antiquarium comunale, al borgo
medievale e al Santuario di Montevergine. Sabato 24 aprile alle
ore 10.00,  in collaborazione con la Biblioteca Pubblica Statale
di Montevergine, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Benevento e Caserta e Mediateur scarl.
organizza un seminario di studio dal titolo “La rete dei beni
culturali in Irpinia”, patrocinato dal Comune di Mercogliano.

16/25.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni
0825 787113
mail/web
avmmo44oo1@istruzione.it
www.itaav.it

luogo/indirizzo
Mercogliano, Suore Maria SS. di
Montevergine/Via Roma
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/domenica
09.30 - 18.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Mercogliano

I Percorsi Genius Loci 2009/2010.
Insediamenti Monastici e Conventuali nelle
Province di Salerno e Avellino.
I Tesori dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano

Mostra - Laboratorio Didattico sulle piante officiali tipiche
del Parco del Partenio: riconoscimento, preparazioni
farmacologiche, uso nella preparazione dei liquori, percezione
olfattiva delle essenze.

16/25.04



prenotazione
Obbligatoria
informazioni
199 15 11 23
(servizio a pagamento)
mail/web
mirabellaeclano@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

luogo/indirizzo
Museo del Carro
Via Municipio
date
24/25 aprile
1/2 maggio
orari
Sabato/domenica
10.00 - 13.00
16.00 - 19.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Mirabella Eclano

L'arte in un chicco di grano

L'evento si sviluppa attraverso percorsi tematici ed espositivi
legati al tema del pane, strettamente connesso al Carro di
Mirabella Eclano, perché ambedue fatti con il grano.
Si terranno laboratori didattici sulla lavorazione del pane e
degustazioni di prodotti tipici che abbiano come base il cereale
ed i suoi derivati.

24/25.04 - 1/2.05



prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 449175
0825 449175 (fax)
mail/web
archeosa.avellino@arti.beniculturali.it
www.archeosa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Parco Archeologico dell'antica
Aeclanum
Località Passo di Mirabella
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/domenica
9.00 - 18.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Mirabella Eclano

Visite guidate al Parco Archeologico
dell'antica Aeclanum

L’evento prevede visite guidate al Parco Archeologico dell’antica
Aeclanum, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, in collaborazione con
la Provincia di Avellino e il Comune di Mirabella Eclano.

16/25.04



costo del biglietto
Ingresso libero
informazioni
0825 818025
0825 818025 (fax)
mail/web
paola.apuzza@beniculturali.it
www.sanpompilio.it

luogo/indirizzo
Museo della Religiosità
Montecalvese e della Memoria
Pompiliana/Via Fano
date
16/25 aprile 2010
orari
venerdì/domenica
09.00 - 13.00
16.00 - 19.00

Montecalvo Irpino

Esposizione della pianeta in raso nero
restaurata appartenuta a S. Pompilio Maria
Pirrotti

Nel terzo centenario della nascita del santo, in occasione della
Settimana della Cultura, presso il Museo della Religiosità
Montecalvese e della Memoria Pompiliana sarà esposta la
pianeta in raso di seta nera, fodera in tela di lino nera e galloni
dorati, ascrivibile alla prima metà del XVIII secolo, che faceva
parte del corredo di San Pompilio Maria Pirrotti, unico santo
dell’Ordine degli Scolopi, oltre il fondatore S. Giuseppe
Calasanzio. Il restauro conservativo è stato eseguito nella
prima fase da Anna Clelia Aucelli ed ultimato da Lara Forte, che
ha proceduto anche al rimontaggio, presso l’Università degli
Studi di Firenze, con la supervisione della prof.ssa Lucia Nucci,
docente di Tecniche avanzate di restauro.

16/25.04



costo del biglietto
Ingresso libero
informazioni
0825 818025
0825 279242
0825 818025 (fax)
mail/web
paola.apuzza@beniculturali.it
www.sanpompilio.it

luogo/indirizzo
Museo della Religiosità
Montecalvese e della Memoria
Pompiliana/Via Fano
date
16 aprile 2010
orari
venerdì/domenica
09.00 - 13.00
16.00 - 19.00

Montecalvo Irpino

Presentazione del restauro del dipinto su tavola
Madonna con Bambino in trono tra S. Giovanni
Battista e S. Girolamo

La tavola è stata donata al Museo della Religiosità Montecalvese
e della Memoria Pompiliana e fatta restaurare, con l’alta
sorveglianza della Soprintendenza BSAE di Salerno e Avellino,
da don Adriano De Lillo. La scena del dipinto raffigura la
Madonna assisa su un seggio, che sostiene tra le braccia il
Bambino, con ai lati i santi Giovanni Battista e Girolamo. Il
dipinto, ascrivibile alla prima metà del secolo XVI e ad una
produzione di bottega napoletana, riecheggia atmosfere tipiche
della produzione di artisti coevi come Marco Cardisco, Agostino
Tesauro e Severo Ierace.

16.04



prenotazione
facoltativa
informazioni
0825 964003
349 8703880 (arcidiacono)
0825 964643 (fax)
mail/web
panza@comune.montefusco.av.it
http://www.comune.montefusco.av.it

luogo/indirizzo
Ex Carcere Borbonico
P.zza Castello
date
17/25 aprile 2010
orari
da lunedì 19 a giovedì 22
10.00 - 13.00 / 16.00 - 18.00
sabato 17 e 24 / domenica 18 e 25
10.00 - 13.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Montefusco

Museo Civico “Lo Spielberg dell’Irpinia”

Sarà possibile effettuare visite guidate presso la struttura
dell’ex Carcere Borbonico di Montefusco, oggi Monumento
Nazionale con annesso Museo Civico “Lo Spielberg dell’Irpinia”.
La visita libera sarà possibile durante l’orario di apertura del
Comune. Promosso dal Comune di Montefusco.

17/25.04



informazioni
089 2573245
089 251727 (fax)
mail/web
gvillani@beniculturali.it
www.ambientesa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Convento di Santa Maria del Monte
date
Venerdì 16 aprile 2010
orari
10.00
costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
non obbligatoria

Montella

Il complesso del Monte: una risorsa culturale
per le aree interne della Campania

Dopo anni di lavori il Monte ritorna a vivere. Il complesso
monumentale comprende il Convento con l'annessa Chiesa di
Santa Maria della Neve ed il Castello. L’Arciconfraternita del SS.
Sacramento è proprietaria di questo importante sito culturale,
ormai in attesa di essere fruito dai visitatori.
L’evento tende a far conoscere agli abitanti di questo territorio
un sito di grande rilevanza storica. La Soprintendenza per i
BAP di Salerno e Avellino e l’Arciconfraternita del SS. Sacramento
di Montella presenteranno ai convenuti l’intero complesso.
L’apertura al pubblico sarà preceduta da un convegno.

16.04



informazioni
0827 61218 (convento)
0827 69221 (museo, chiuso il martedì)
mail/web
info@francescani.it
www.complessosanfrancescoafolloni.
beniculturali.it
www.francescani.it

luogo/indirizzo
Convento di San Francesco a Folloni
Biblioteca e Museo
date
Sabato 17 aprile 2010
orari
10.00 - 12.00
costo del biglietto
Ingresso libero
prenotazione
non obbligatoria

Montella

Diego e le mani di Lucia

Seminario didattico rivolto agli studenti degli istituti superiori
dell’Alta Valle del Calore.
Attraverso un power-point costruito con un taglio
particolarmente narrativo sarà illustrato il restauro, curato
dalla dott.ssa Lucia Portoghesi, dei preziosi indumenti in seta
del conte Diego Cavaniglia (1453-1481) dopo il sensazionale
ritrovamento delle sue spoglie.

17.04



prenotazione
obbligatoria per le visite
informazioni/ prenotazioni
0827 63012 (comune)
328 5610763
0827 63064 (parrocchia)
328 8589128
mail/web
perillo.giuseppe458@tiscali.it
sindaco@comune.montemarano.av.it

luogo/indirizzo
Montemarano
date
16/25 aprile 2010
orari
visite guidate
10.00 - 13.00
eventi
16.00 - 20.00
costo del biglietto
contributo per le visite

Montemarano

Montemarano attraverso storia, arte e folclore

L’evento, organizzato dal Comune di Montemarano e dalla
parrocchia di Santa Maria dell’Assunta, con la collaborazione
delle istituzioni locali, prevede convegno, mostre, proiezioni,
attività didattiche, concerto, visite guidate, spettacolo di danza
popolare locale, incontro/presentazione.

16/25.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni
0827 43021
0827 43081 (fax)
mail/web
www.comune.morradesanctis.av.i
t/contatti.asp
www.comune.morradesanctis.av.it

luogo/indirizzo
Museo
Piazza Francesco de Sanctis
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/sabato
09.00 - 13.00
martedì/giovedì
16.00 - 18.00
costo del biglietto
ingresso libero

Morra De Sanctis

Museo Archeologico

La città di Morra De Sanctis ha da poco inaugurato un museo
archeologico allestito grazie all’opera della locale
Soprintendenza Archeologica.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale portare avanti
un progetto di fruizione del Museo che può trovare proprio
nella Settimana della Cultura il suo momento di lancio.

16/25.04



costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0827 45031
0827 45031 (fax)
mail/web
roccasanfelice@tiscalinet.it
www.comune.roccasanfelice.av.it

luogo/indirizzo
Municipio
Via Vincenzo M. Santoli
date
16/25 aprile 2010
orari
martedì/giovedì
08.00 - 14.00 / 15.00 - 19.00
mercoledì
08.00 - 14.00

Rocca San Felice

Il Museo nel borgo

Il museo Civico Don Nicola Gambino di Rocca San Felice è sito
in uno dei più bei esempi di borgo irpino conservato in maniera
perfetta. Le abitazioni, da poco recuperate, offrono un’immagine
unica ed unitaria di questo centro che ha conservato inalterate
le sue bellezze.

16/25.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0824 841240
3204 794280
0824 841230 (fax)
mail/web
avic82000b@istruzione.it
t.iuliano@libero.it
www.ambientesa.beniculturali.it

luogo/indirizzo
Istituto Comprensivo
Don Lorenzo Milani
Corso Vittorio Emanuele
date
23 aprile 2010
orari
10.00 - 18.00
costo del biglietto
ingresso libero

San Martino
Valle Caudina

I percorsi genius loci 2009/2010.
insediamenti monastici e conventuali
nelle Province di Salerno e Avellino.
Sentieri di storia nel Partenio

Presentazione del progetto con visita guidata al convento di
Santa Caterina d’Alessandria, a cura degli alunni della scuola,
con mostra fotografica allestita nel convento.
Percorso guidato dal convento alla Piazza XX Settembre e poi
al Castello Ducale, dove gli alunni illustreranno le caratteristiche
della flora e della fauna del Partenio.
Degustazione di prodotti tipici.

23.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 981005
0825 981072 (fax)
mail/web
segreteria@comune.sanpotitoultra.av.it
www.comune.sanpotitoultra.av.it

luogo/indirizzo
Museo del Lavoro
Piazza Baroni Amatucci
date
17 aprile 2010
orari
17.00 - 22.00
costo del biglietto
ingresso libero

San Potito Ultra

Sulle navi della speranza: aspetti di vita materiale
del viaggio degli emigranti tra ‘800 e ‘900

Presentazione del volume “Il viaggio degli emigranti in America
Latina tra 800 e 900” (cura di) G. Moricola, Guida ed., Napoli,
2009.
“Tra terra e mare”: il viaggio nelle lettere e nei ricordi degli emigranti
italiani nelle Americhe (un percorso tra letture, musiche ed
immagini)
“A nave va e a fava coce”: il menù degli emigranti a bordo dei
bastimenti (degustazione).

17.04



5,00 euro per tutti e due gli
appuntamenti previsti
(Numero min. 10 partecipanti)
prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 691126
mail/web
summonte@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

luogo/indirizzo
Museo Civico/ Via Castello
date
17 e 25 aprile 2010
orari
sabato/domenica
11.00 - 13.00
costo del biglietto
3,00 euro a bambino
per un singolo laboratorio

Summonte

Un buco nel passato

Un laboratorio didattico teorico-pratico destinato ai bambini
della scuola primaria e secondaria. L’intento è far conoscere ai
bambini il mondo dell’archeologia e del restauro. Il progetto si
svilupperà in due appuntamenti (simulazione di scavo e di
restauro) e si svolgerà all'interno del complesso castellare. I
bambini, nell’area archeologica antistante la Torre Angioina,
prenderanno parte ad una campagna di scavo, guidati dagli
operatori e porteranno alla luce una serie di reperti già
posizionati nell’area.

17-25.04



prenotazione
obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
0825 691126
335 5877878
mail/web
summonte@sistemamuseo.it
info@rifugiourupreta.com
www.sistemamuseo.it
www.rifugiourupreta.com

luogo/indirizzo
Rifugio Urupreta
Via San Sebastiano
date
Sabato 17 e 24 aprile 2010
orari
09.00
costo del biglietto
3,00 euro a persona
(Numero min. 10 partecipanti)

Summonte

Cammina Partenio. Percorsi nel verde del Parco
Regionale del Partenio

Il Museo Civico di Summonte in collaborazione con il Natural
Resort Rifugio Urupreta e il CAI- Club Alpino Italiano, sezione
Avellino, propongono due giornate a contatto con la natura.
Sarà, infatti, possibile effettuare  escursioni lungo il percorso
ambientale che si sviluppa sulle pendici del Monte Vallatrone,
partendo da Summonte il 17 e il 24 aprile. Numero minimo di
partecipanti previsto: 10.

17-24.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni/ prenotazioni
388 1904175 (Valentina)
340 3031357 (Clara)
349 4728209 (Paola)
0827 74206
0827 74204 (fax)
mail/web
www.comuneditaurasi.it
www.taurasionline.it

luogo/indirizzo
Municipio / Via del Convento
date
16/25 aprile 2010
orari
lunedì/venerdì
9.00 - 12.00
martedì/giovedì
16.00 - 18.00
sabato e domenica
10.00 - 12.00
costo del biglietto
gratuito

Taurasi

Mostra Archeologica

Esposizione di reperti archeologici del periodo eneolitico, con
distribuzione di materiale divulgativo.
Promosso dal Comune di Taurasi - Assessorato alla Cultura

16/25.04



prenotazione
non obbligatoria
informazioni
0827 44150 (Pro-Loco “Mandriano)
0827 44060
0827 49209 (fax)
mail/web
comtorella@tiscalinet.it
www.comune.torelladeilombardi.av.it

luogo/indirizzo
Castello Ruspoli – Candriano
Piazza Europa
date
16/25 aprile 2010
orari
09.00 - 12.00
16.00-19.00
costo del biglietto
Ingresso libero

Torella dei Lombardi

Tracce di un antico borgo medievale

Il borgo di Torella dei Lombardi si sviluppa lungo le pendici di
un colle su cui sorge l’antico Castello Ruspoli (oggi sede
municipale) eretto dalla famiglia Saraceno in epoca medioevale.
Una passeggiata per le strade del paese e la visita
all’Antiquarium sito all’interno del Castello Ruspoli permetterà
ai visitatori di conoscere il ricco patrimonio storico, artistico
e monumentale esistente. Promosso dall’Amministrazione
Comunale e dall’associazione Pro-Loco Candriano.

16/25.04



informazioni
0827 96066
0827 96014
mail/web
info@studieupliani.it
municipiotrevico@yahoo.it
www.studieupliani.it

luogo/indirizzo
V. N. Petrilli
date
24 e 25 aprile 2010
costo del biglietto
ingresso libero
prenotazione
non obbligatoria

Trevico

Gli affreschi della cripta e l’antica Cattedrale

Visita guidata alla Cripta-Museo del 1400 e ai suoi affreschi,
probabilmente opera di allievi napoletani di Giotto.
La visita proseguirà nell’antica Cattedrale costruita tra il 455
ed il 534 all’interno della quale sono custodite, oltre alle reliquie
del Santo Patrono Euplio, anche numerosi altari ed opere di
rilievo. A seguire la visita del borgo antico medievale che si
apre con Port’Alba, del 1578, e dei ruderi del Castello.
Promosso da Studi Eupliani, Trevico.

24-25.04



prenotazione
obbligatoria
entro il 15 aprile 2010
informazioni/ prenotazioni
0825 442083
0825 442103 fax
mail/web
biblioteca@comunedivillamaina.it

luogo/indirizzo
Palazzo Municipale
via Roma n. 77
date
19/25 aprile 2010
orari
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
costo del biglietto
gratuito

Villamaina

Nella terra di Plozio

Visite guidate attraverso i percorsi museali e i siti di interesse
storico-artistico. Proiezione del documentario SKY “ Scopriamo
la Valle d’Ansanto”. Partecipazione all’esperienza di
catalogazione dei reperti archeologici. Incontro con
l’associazione culturale Xoanon dal titolo: “Perché questo
nome? Perché questo simbolo?”.
A cura del Comune di Villamaina, Assessorato Cultura.

19/25.04



PER DATE
calendario delle attività



16.04/ 31.05
Avellino
Alla tavola di Apicio.
Ingredienti, strumenti e riti della
cucina dell’antica Roma

16/25 aprile
Avellino
Settimana della Cultura al Carcere
Borbonico

10/25 aprile
Avellino
Sc(Arti) in mostra.
Mostra di opere d’arte create dal
riutilizzo, dal riciclo e dal recupero
dei rifiuti

17/25 aprile
Avellino
Sogni in soffitta

16/25 aprile
Andretta
Museo della civiltà contadina
ed artigiana

16/25 aprile
Ariano Irpino
Visite guidate all’Antiquarium
di Ariano Irpino e all’area
archeologica dell’antico centro di
Aequum Tuticum

16/25 aprile
Atripalda
Visite guidate al Parco Archeologico
dell’antica Abellinum

16/25 aprile
Avella
Visite guidate all'Antiquarium e
all'area archeologica dell'antica
Abella

19/24 aprile
Bisaccia
Proiezione della conferenza
del prof. Gianni Bailo Modesti
“Donne irpine sulla via
della lana”

16/25 aprile
Casalbore
Visite guidate al Tempio Italico di
Casalbore

16/25 aprile
Flumeri
Visite guidate all'area archeologica
di Fioccaglia
di Flumeri

16/25 aprile
Fontanarosa
Visite guidate al Museo della Paglia,
della Pietra e del Presepe

16/30 aprile
Grottaminarda
La Settimana della Cultura
a Grottaminarda

16/25 aprile
Guardia Lombardi
Guardia in visita

TUTTI I GIORNI

16/25.04



16/25 aprile
Lioni
Proiezioni Agiscuola per la
Settimana della Cultura

16/25 aprile
Mercogliano
Settimana della Cultura
all’Antiquarium
di Mercogliano

16/24 aprile
Mercogliano
Coro di Montevergine
Laboratorio didattico di restauro

16/25 aprile
Mercogliano
Le legature barocche della
Biblioteca Statale
di Montevergine

16/25 aprile
Mercogliano
I Percorsi Genius Loci 2009/2010.
Insediamenti Monastici e
Conventuali nelle Province
di Salerno e Avellino.
I Tesori dell’Abbazia del Loreto di
Mercogliano

16/25 aprile
Mirabella Eclano
Visite guidate al Parco Archeologico
dell'antica Aeclanum

16/25 aprile
Montecalvo Irpino
Esposizione della pianeta in raso
nero restaurata appartenuta a S.
Pompilio Maria Pirrotti

16/25 aprile
Montemarano
Montemarano attraverso storia,
arte e folclore

16/25 aprile
Morra De Sanctis
Visite al Museo Archeologico

16/25 aprile
Rocca San Felice
Il Museo nel borgo

16/25 aprile
Taurasi
Mostra Archeologica

16/25 aprile
Torella dei Lombardi
Tracce di un antico borgo medievale

17/25 aprile
Montefusco
Museo Civico “Lo Spielberg
dell’Irpinia”

19/25 aprile
Villamaina
Nella terra di Plozio

19/23 aprile
Greci
Le Porte aperte del Pleag

19/23 aprile
Avellino
L’incantesimo delle fiabe.
Lo stupore dell’arte...

21/26 aprile
Lauro
Il paese dipinto



FINE SETTIMANA E/O GIORNATE INTERMEDIE

16, 17 e 18 aprile
23, 24 e 25 aprile
Aquilonia
Alla ricerca della perduta città...

17 e 18 / 24 e 25 aprile
Carife
Sulle tracce dei Sanniti

17 e 18 / 24 e 25 aprile
Mirabella Eclano
L'arte in un chicco di grano

17 e 25 aprile
Summonte
Un buco nel passato

17 e 24 aprile
Summonte
Cammina Partenio.
Percorsi nel verde del Parco
Regionale del Partenio

21-22-23 aprile
Avellino
Letture in Biblioteca

22 e 23 aprile
Avellino
I Percorsi Genius Loci 2009/2010
Insediamenti Monastici e
Conventuali nelle province di
Salerno e Avellino. Il Complesso
Monastico del Monserrato

24 e 25 aprile
Trevico
Gli affreschi della cripta e l’antica
Cattedrale

SINGOLE GIORNATE

16 aprile
Montecalvo Irpino
Presentazione del restauro del
dipinto su tavola Madonna con
Bambino in trono tra S. Giovanni
Battista e S. Girolamo

16 aprile
Montella
Il complesso del Monte: una risorsa
culturale per le aree interne della
Campania

17 aprile
San Potito Ultra
Sulle navi della speranza: aspetti
di vita materiale del viaggio degli
emigranti tra ‘800 e ‘900

17 aprile
Montella
Diego e le mani di Lucia

23 aprile
San Martino Valle Caudina
I percorsi genius loci 2009/2010.
insediamenti monastici e
conventuali nelle Province di
Salerno e Avellino.
Sentieri di storia nel Partenio

24 aprile
Mercogliano
La rete dei beni culturali
in Irpinia
seminario




