Eventi culturali e storici
tutti per noi e … gratis

Tuscania ieri, oggi, domani
Conferenza di Giuseppe Giontella
Una realtà quella di Tuscania che nessuno conosce meglio dell'oratore: da qui si parte
per disegnare le prospettive e i problemi del futuro della Città.
info 0761.325584 -cedi.do@libero.it
INGRESSO LIBERO

venerdì 17 maggio - ore 18,00
Auditorium comunale – BOLSENA

Presentazione del libro

Le Sacre Pietre del miracolo di Bolsena
Aspetti devozionali laici ed ecclesiastici
Il volume, realizzato con il finanziamento del Comune di Bolsena, costituisce uno degli
eventi organizzati in rapporto al 750esimo anniversario del Miracolo eucaristico di Bolsena
e tratta sia degli eventi storici legati alla sorte che le Sacre Pietre subirono a partire dal
XVI secolo, quando furono tolte al pavimento dell’Altare del Miracolo per essere offerte
come reliquie alla devozione popolare, sia della Confraternita che si occupò della loro cura
e della loro valorizzazione, oggi rappresentata dai Custodi della Sacra Pietra. Alla
presentazione del libro, che verrà distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Bolsena,
parteciperanno le autrici del saggio Raffaella Bruti, Monica Ceccariglia, Danila Dottarelli,
Cristina Sbarra, il supervisore editoriale Pietro Tamburini e il curatore del volume Antonio
Quattranni.
INGRESSO LIBERO

Sabato 18 maggio - ore 10,30
Museo delle Tradizioni Popolari - CANEPINA

Una delegazione della contrada Il Montone di Siena, porterà in dono al Museo delle
Tradizioni Popolari di Canepina, la “giubba” ed il copricapo che Angelo Meloni indossò, da
fantino, nelle sue partecipazioni al

Palio di Siena
Nonostante il tempo, quasi un secolo dalla sua ultima partecipazione al Palio, Angelo
Meloni è ancora ricordato, da più contrade, soprattutto con il suo soprannome “Picino”,
soprannome, con il quale tutti i senesi usavano chiamarlo.
All’interno del Museo di Canepina esiste già una sezione a lui dedicata, eppure in quello
che ci porterà la delegazione della contrada Il Montone, noi non vedremo soltanto i
preziosi indumenti, ma vi leggeremo anche la riconoscenza, la stima, il rispetto per il
valore e l’ affetto che ancora tutti i contradaioli senesi sentono per il nostro Angelo Meloni.
Inoltre un tale evento è una ottima occasione per celebrare la giornata internazionale dei
Musei, stabilita proprio per il 18 maggio.
Per informazioni prof. Quirino Galli, Direttore del Museo delle Tradizioni Popolari di
Canepina, tel. 339 8450118
e/o Alberto Scala, membro del gruppo operativo, tel. 340 5263980

Sabato 18 maggio - ore 17.30
Palazzo Orsini - BOMARZO

Nell'ambito della mostra d’arte Visiva “La Generazione di Mezzo”
Performance Musicale

Luoghi lontani, itinerari...altri
di Ezio Coppa e Nino Bianchi (Ajossa)

INGRESSO LIBERO

La mostra d'Arte Visiva "La Generazione di Mezzo" a cura di Gianfranco Mascelli, al
Palazzo Orsini di Bomarzo, sarà aperta al pubblico tutti i weekend dal 4 maggio al 2
giugno 2013 con orario continuato 10,00-20,00.

Sabato 18 maggio - ore 18,00
Rocca Farnese - Piazza della Vittoria 2 - VALENTANO

Presentazione del libro

Il respiro del dono
Un romanzo d'avventura, di Vera Risi, con le illustrazioni di Alan Brison e pubblicato dalla
Casa Editrice Davide Ghaleb.
Ambientato nella Tuscia dei nostri giorni, con il fascino inquietante di alcuni siti
archeologici e naturalistici tra i più belli del territorio.
INGRESSO LIBERO

sabato 18 maggio - ore 20.00 / 24.00.
Palazzo Farnese - Museo Multimediale “La Tuscia Farnese” - CAPRAROLA

La corale

In Himnis et Canticis
di Caprarola diretta da Cristina Morellli allieterà la visita gratuita a Palazzo Farnese.
In tale occasione verranno proposte visite insolite che consentiranno ai visitatori
addentrarsi negli ambienti più intimi del Palazzo Farnese per conoscere i retroscena della
sfarzosa vita di corte condotta dalla Famiglia Farnese.

Per quanti vorranno inoltre assaporare i prodotti tipici locali e degustare antichi sapori
rinascimentali verrà proposta una degustazione nelle sale del Cantinone al prezzo di 3,00
euro a persona.
Info farnesemultimediale@libero.it farnesemultimediale@libero.it - Museo Multimediale tel.
327.2213746
www.museomultimediale.it - http://www.museomultimediale.it

18 e 19 maggio
La Serpara – loc. Serpara - CIVITELLA D' AGLIANO

Il giardino

La Serpara di Paul Wiedmer
per l'appuntamento di Primavera 2013 ha invitato gli artisti Riccardo Murelli e Samuele
Vesuvio

Sabato 18 Maggio


ore 16.00 Apertura

 ore 17.00 presentazione delle nuove opere. Intervertenti di Michele Benuccci, Alberto
Dambruoso, Werther Germondari e Arystan Pezold


ore 21.30 Swingfluence (I) – Swing



ore 23.00 Dj Arys (I) - WorldMusic Performance

Domenica 19 Maggio


ore 16.00 Apertura



ore 17.00 Visita Guidata



ore 18.30 Myliac <<my life in a container>> - sonic performance*



ore 20.30 Diego Deadman Potron – one-man blues performer*

Civitella d'Agliano è raggiungibile uscendo a Orvieto o ad Attigliano dall'Autostrada A1.
Usate i grandi parcheggi del paese. Alla Serpara non ci sono parcheggi e l'accesso con la
macchina non è possibile. Bus-navetta --> Civitella d'Agliano – Serpara / Serpara Civitella d'Agliano
Sabato dalle 16.00 alle 02.00 / Domenica dalle 16.00 alle 24.00
Per info: www.serpara.net e la-serpara@libero.it Tel. 0761914071
Tel./Fax: +39 0761 91 40 71 | E-Mail: wiedo@libero.it

sabato 18 e domenica 19 maggio
ACQUAPENDENTE

Festa dei Pugnaloni
Esposizione delle opere nel centro storico.
Esibizione sbandieratori e sfilata corteo storico.
Premiazione dei pugnaloni nella Piazza del Comune.
Apertura straordinaria delle sedi museali: Museo del fiore, Museo della Città e Pinacoteca
con un programma dettagliato di attività.
Per l'evento è stato creato anche un pacchetto turistico visionabile collegandosi a
www.etul.it
Info Centro visite Comune Acquapendente 800-411834 interno zero.

