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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
23-24 SETTEMBRE 2017
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) in pieno accordo
con il Protocollo d’Intesa stipulato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR), promuove il progetto le Giornate Europee del Patrimonio che si svolgeranno dal 23 al 24
settembre 2017.
La manifestazione, promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione
Europea, prevede un ricchissimo e vario programma che permetterà anche aperture straordinarie di
musei e luoghi di cultura il sabato sera.
Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Cultura e Natura”.
La manifestazione permette di approfondire l'interazione dell'uomo con l'ambiente che lo
circonda, in un ampio arco cronologico che va dalla preistoria all'epoca contemporanea". Visto il
successo delle scorse edizioni, alle Giornate Europee del Patrimonio, oltre ai musei e ai luoghi della
cultura statali, aderiscono anche tanti musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni
private, con un calendario che arriva a sfiorare i mille eventi.
Si segnalano alcuni eventi:
 Il litorale barese: interazione uomo ambiente curato dall’Archivio di Stato di Bari;
 Rifiuti dAmare: La posidonia racconta curato dall’Archivio di Stato di Bari;
 1937 Collina di Canne presso Palazzo della Marra di Barletta;
 Conferenza Turismo e Cultura - 23 settembre p.v. presso la sezione dell’Archivio
di Stato di Trani;
 Visite guidate al settecentesco Palazzo Valenzano presso la sezione dell’Archivio
di Stato di Trani
Tutti gli eventi sono disponibili e in continuo aggiornamento sul sito
www.beniculturali.it/GEP2017
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