NEWS

Giornate Europee del patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il 23 e 24 settembre, anche in Polesine sono in programma alcune
iniziative:
Il Museo Archeologico Nazionale di Adria propone nel giorno di sabato 23 settembre alle 10.30 la presentazione al pubblico del
progetto di alternanza scuola-lavoro "Comunicare l'antico", in collaborazione con il Liceo Classico 'C. Bocchi', la Fondazione
Bocchi di Adria e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Veneto occidentale. Al pomeriggio, alle 16.30,
un'esibizione di danze romane dal titolo Terra e sole, a cura del Gruppo Danze Antiche di Villadose.
Nella sera di sabato 23 settembre, dalle 19.30 fino alle ore 22.30, (ultimo ingresso alle 22,15) il museo aprirà straordinariamente
al pubblico i depositi del museo, vero scrigno di testimonianze archeologiche, al prezzo simbolico di 1 euro. Visite guidate ogni
mezz'ora a cura della Direzione e del personale del Museo. Oltre ai depositi, sarà possibile visitare la mostra ORNAMENTA.
Gioielli tra storia e design, che espone al pubblico reperti d'oro dai depositi affiancati ad oggetti di design. E' consigliata la
prenotazione.
Domenica 24 settembre, alle ore 17.00, conferenza della dott.ssa Cinzia Tagliaferro dal titolo Ornata Natura. I gioielli
nell'antichità tra mito, rito e realtà, con visite guidate alla mostra ORNAMENTA. Gioielli tra storia e design. Per tutto il
pomeriggio, il museo accoglierà bambini e famiglie con le speciali mappe di "Scopri il tuo museo": un modo divertente di
scoprire i tesori nascosti tra le sale del museo. Museo Archeologico Nazionale di Adria tel. 0426 21612
pm-ven.museoadria@beniculturali.it www.facebook.com/Museoarcheologicoadria www.polomusealeveneto.beniculturali.it

Il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo propone "Artificial Landscape" visita guidata a tema, un viaggio archeologico
nell'evoluzione del paesaggio polesano tra natura e cultura. Le visite guidate si svolgeranno sabato 23 alle ore 10.30 e alle ore
16.30 e domenica 24 alle ore 16.30, fino a 25 partecipanti per ciascun orario. Informazioni, costi e prenotazioni: tel. 0425
1540440 mail info@museograndifiumi.it

All'Archivio di Stato di Rovigo domenica 24 settembre alle ore 10.00 verrà inaugurata la mostra " 2 giugno 1946. Il primo voto
alle donne. Una giornata memorabile" a cura di Antonella Bertoli, ingresso gratuito; ore 11.00-11.30 visita guidata alla mostra;
ore 12.00 visita guidata alle raccolte pittoriche dell'Archivio di Stato. Informazioni as-ro@beniculturali.it tel. 0425 24051 fax 0425
25613.

La redazione del portale non risponde di eventuali variazioni di date e programmi.

