Festa dei Musei
“Musei in Conte(s/x)t. Raccontare l’indicibile”

20 e 21 maggio 2017
Torna il 20 e 21 maggio la Festa che celebra il patrimonio culturale italiano, con orari e costi di ingresso
ordinari. In continuità con quanto proposto da ICOM - International Council of Museums - per la Giornata
internazionale dei Musei del 18 maggio, l’edizione 2017 punta i riflettori sul patrimonio materiale e
immateriale che per ragioni politiche, storiche, ideologiche è stato fino a oggi emarginato o escluso dalla
presentazione al pubblico.
Durante la Festa, nella serata di sabato 20, si svolge anche la tredicesima edizione della Notte europea dei
Musei, con 3 ore di apertura serale straordinaria anche di Villa Poniatowski, al costo simbolico di 1,00 €
(gratuito per gli aventi diritto), dalle 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso alle 21.30 e chiusura delle sale a partire
dalle 22.00.

Programma delle iniziative
del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia aderisce alla Festa dei Musei con un ricco programma di eventi e
aperture straordinarie distribuite nelle due giornate e rivolte a diversi target di visitatori

Sabato 20 maggio
IL PATRIMONIO PER I BAMBINI
Dalle 10.00 alle 12.00, dedicata ai bambini fra i 7 e gli 11 anni, una divertente caccia al tesoro, per
ricercare, ricomporre, conoscere e individuare alcuni fra i reperti esposti nel nostro museo.
Prenotazione facoltativa sulla mail: eucaristicapatrizia.bruno@beniculturali.it . Biglietto ordinario
per gli adulti, gratuito per i bambini.
IL RACCONTO DEL PATRIMONIO
Dalle 15.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.15), con il medesimo biglietto di ingresso ordinario di
Villa Giulia sarà possibile visitare l’adiacente Villa Poniatowski e nella stessa sera, durante l’apertura
straordinaria al costo simbolico di 1 €, alle ore 20.00, con prenotazione obbligatoria, è offerta
gratuitamente una visita guidata (max. 30 persone) per scoprirne la storia, l’architettura e le rilevanti
antichità provenienti dai territori dell’Umbria e del Lazio antico.

Dalle 16.00 alle 19.00, nella Sala della Fortuna, viene ospitato l’incontro, con brindisi finale,
“RomArché racconta il patrimonio”, organizzato allo scopo di promuovere progetti innovativi di
valorizzazione, che offrono spunti importanti per ispirare e indirizzare il percorso di esplorazione,
ricerca e fruizione che dovrebbe caratterizzare ogni esperienza museale.

DIETRO IL PATRIMONIO
Alle 20.00, nella Sala degli Ori Castellani, Maria Paola Guidobaldi, conservatrice del museo,
ripercorrerà la terribile vicenda del furto dei gioielli Castellani e il suo insperato lieto fine grazie
all’azione del Nucleo Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, costantemente impegnato nella
lotta per la legalità: Ferite al cuore. Storie di furti e di ritorni.
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA
Alle 20.45, nell’incanto scenografico dell’esedra di Villa Giulia le contraddizioni e le omissioni della
storia saranno le protagoniste di una narrazione inconsueta, affidata alla voce del neo-direttore del
Museo, Valentino Nizzo: Gli Etruschi sul mare. Le storie non raccontate.

Domenica 21 maggio
IL PATRIMONIO PER I BAMBINI
Dalle 10.00 alle 12.00, dedicata ai bambini fra i 7 e gli 11 anni, si replica la divertente caccia al tesoro,
per ricercare, ricomporre, conoscere e individuare alcuni fra i reperti esposti nel nostro museo.
Prenotazione facoltativa sulla mail: eucaristicapatrizia.bruno@beniculturali.it . Biglietto ordinario per
gli adulti, gratuito per i bambini.
DIETRO IL PATRIMONIO
Alle 10.00 e alle 12.00: Patrizia Petitti condurrà due visite guidate lungo un percorso eccezionale e
normalmente NON aperto al pubblico, comprendente il teatro di acque - parte integrante del
progetto originale della rinascimentale Villa Giulia - e l’acquedotto Vergine che lo alimenta,
realizzato da Agrippa in età augustea. Prenotazione obbligatoria al n. 06 3226571 e sulla mail: mnetru@beniculturali.it.
IL PATRIMONIO PER/DI TUTTI
Dalle 16.00 alle 19.00, nella Sala della Fortuna, Incontro: Le storie dei musei. Come scoprire quel che
le opere non dicono, ove il team di ArcheostorieTM. Journal of Public Archeology, assieme a tanti ospiti,
porterà tutti in viaggio per l’Etruria e il mondo intero alla scoperta del grande potere delle belle storie.

