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Cassa di Risparmio
della Provincia di Teramo
Città di Teramo

Giornate del patrimonio culturale della Città di Teramo: 18-25 aprile 2014

I

l Polo Museale “Città di Teramo”, un progetto museologico che sottende un progetto
culturale di assai ampio respiro, si offre quale dinamico propulsore di cultura all’interno
di una strategia di forte matrice didattica e con chiari obiettivi promozionali.
Costituito da luoghi della cultura diffusi nella città quali: Museo Civico Archeologico “F.
Savini”, Pinacoteca Civica, L’ARCA (Laboratorio di Arti Visive Contemporanee), Archivio
Storico Comunale, e siti archeologici del Teatro e Anfiteatro romani, Largo Torre Bruciata,
Madonna delle Grazie, Madonna della Cona, studia, conserva e promuove l’intero
patrimonio storico-artistico della città e del suo territorio, oltre a valorizzare le espressioni
creative di giovani talenti.
Cuore del Polo Museale è il Museo Civico Archeologico “F. Savini” nel quale sono
collocati , oltre ad un Auditorium per concerti, convegni, spettacoli teatrali, gli uffici per la
progettazione inerente mostre, eventi culturali, didattica e comunicazione dei beni culturali.
Il Servizio Educativo, attivo dal 1990 per rispondere alla vocazione pedagogico-didattica
propria dell’istituzione museale e rendere fruibile il patrimonio attraverso le proposte e i
servizi offerti ai differenti segmenti di pubblico, ha registrato una continua crescita, frutto
di un’azione sinergica con il mondo della scuola, il territorio, i soggetti istituzionali, i ragazzi
e le famiglie che, con grande entusiasmo, hanno partecipato alle proposte attivate.

In tale ottica il Polo Museale si configura nel territorio quale interlocutore privilegiato non
solo per conservare e valorizzare i beni culturali presenti nel territorio ma per trasformarli
in risorsa educativa che consenta una tutela partecipata e un’azione di salvaguardia
condivisa.
Un’educazione al patrimonio culturale, dunque, quale opportunità di connessione con le
dinamiche della società per rendere il museo luogo di coesione sociale, di incontro e di
formazione permanente.
Perciò l’Amministrazione Comunale ha inteso valorizzare, con l’attività dei Civici Musei e il
suo Servizio Educativo, questo enorme patrimonio attraverso percorsi didattici e laboratori
presso le proprie sedi museali, oltre che attraverso il Servizio Accoglienza e infoCult,
all’interno del quale é possibile aprire una finestra sulle opportunità in campo turisticoculturale per cittadini e turisti.
Dunque il Polo Museale “Città di Teramo”, in questo lasso di tempo, si è andato così
definitivamente modificando, con una crescita costante, il che ha portano nei Musei una
media di 60.000 visitatori l’anno, tra fruitori della didattica, visitatori di mostre e partecipanti
agli eventi culturali del quale solo la prima Settimana dei beni culturali della Città, nel
2013, ha registrato, in meno di una settimana, una presenza di circa 10.000 unità.

Info: Tel.0861.324602 • www.teramomusei.it • info@teramomusei.it

Giornate del patrimonio culturale della Città di Teramo: 18-25 aprile 2014
Seconda edizione
Le Giornate del Patrimonio Culturale sono alla seconda edizione. Un evento giovane ma ancora
una volta ricco di proposte che danno una visione, seppur parziale della vivacità culturale della
città, significativa e emblematica di una realtà dinamica e in continua crescita. Così anche
quest’anno tutte le istituzioni partecipano e salgono sul palcoscenico della storia dove passato,
presente e futuro si intrecciano per contribuire a creare valori stabili e condivisi in contesti
“museali” che, al di là della loro dimensione fisica, si offrono al pubblico quale “metafora
sociale”, mezzo attraverso il quale la comunità rappresenta il suo rapporto con la propria storia

e con quella di altre culture.
Perché, in questo generale processo di ripensamento, le numerose sollecitazioni provenienti
dal contesto socio-culturale impongono ai musei nuove logiche e offerte formative che risultino
maggiormente congruenti rispetto alle dinamiche evolutive e più aderenti alle aspettative della
domanda. E queste Giornate provano a rispettare questa importante esigenza!
Il Sindaco
Maurizio Brucchi

In occasione delle Giornate del patrimonio Cultura della Città di Teramo. Seconda edizione, che si terrà dal 18 al 25 aprile 2014, il Polo Museale Città di Teramo intende
proporre, in collaborazione con alcune associazioni culturali del territorio, una serie di iniziative come di seguito indicato:
GIOVEDÌ 17 aprile 2014
Ore 18.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “Teramo per l’Abruzzo. Il
futuro di Castello della Monica”. Incontro con la cittadinanza. Proiezione sul Castello a
cura di Marco Chiarini. Interverrà il critico d’arte Philippe Daverio.
VENERDÌ 18 aprile 2014
Ore 16.00 - Pinacoteca Civica - Mostra “La pittura di Pasquale Celommi tra rotte di scambi
culturali”. Dal 13 aprile al 30 giugno.
L’ARCA: Mostra “Fellini Scola Virzì. Prima del film” - Dal 5 aprile al 22 giugno.
Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Mostra “Art Contest Marlisco. 1° Premio
Internazionale arte del rifiuto marino”. In collaborazione con l’Amministrazione
Provinciale di Teramo. Dal 18 aprile al 15 maggio.
Archivio di Stato. Mostra “Un grande amore nella grande guerra”. Giornata Fai di
primavera . Dal 21 marzo al 5 maggio
Ore 17.30 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. Inaugurazione mostra “La
memoria storica attraverso gli antichi documenti”. In collaborazione con Ricerche
& Redazioni Giacinto Damiani Editore.

MERCOLEDì 23 aprile 2014
Ore 17.30 - Pinacoteca Civica Visite guidate alla Mostra “La pittura di Pasquale Celommi tra rotte
di scambi culturali”.
Ore 18.30 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “Teramo Poesia”. A cura della
Fondazione Tercas.
GIOVEDÌ 24 aprile 2014
Ore 17.30 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “La Città di Teramo tra poesia
e (p)rosa”. A cura dell’Associazione Culturale ARENT e dei Civici Musei. In collaborazione
con ISSM “Braga” - Teramo.
Ore 17.30 - Pinacoteca Civica Visite guidate alla Mostra “La pittura di Pasquale Celommi tra rotte
di scambi culturali”.
VENERDÌ 25 aprile 2013
Ore 10/13 - Apertura straordinaria sito Castello Della Monica in collaborazione con il FAI – Sezione di
Teramo.
Apertura straordinaria sito archeologico Teatro romano.
Apertura straordinaria sito archeologico di Largo Torre Bruciata.

Museo Civico Archeologico - Mostra su “Il sacro nel tessuto urbano della città di
Teramo” da documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale di Teramo. Dal 18 aprile
al 15 maggio.

Ore 11.00 - Servizio Educativo Sistema Museale Città di Teramo - “Il tour virtuale: dal Museo
archeologico al sito di Largo Torre Bruciata” con gli operatori didattici del Servizio
Educativo Civici Musei.

Museo Civico Archeologico - Esposizione del “Liber censualis” conservato presso la Sede
Episcopale di Teramo. Dal 18 aprile al 15 maggio.

Ore 11.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “Una favola da raccontare”.
In collaborazione con Spazio Tre.

Ore 18.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” Archeologia e turismo culturale. “L’archeologia
teramana, volano per un incremento del turismo culturale a livello internazionale
attraverso il Museo e i suoi siti” (18/25 aprile).

Ore 12.00 - Servizio Educativo Sistema Museale Città di Teramo - “Il tour virtuale: dal Museo
archeologico al sito di Largo Torre Bruciata” con gli operatori didattici del Servizio
Educativo Civici Musei.

SABATO 19 aprile 2014
Ore 16/19 - Apertura straordinaria sito archeologico di Largo Torre Bruciata.
Ore 16.30 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”. Visita animata per bambini dai 5 agli 11 anni “Storie
di... animali”
Ore 16/20 - Apertura straordinaria sito archeologico Teatro romano.
Ore 17/19 - Apertura straordinaria sito archeologico Largo Madonna delle Grazie.
Ore 18.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. Mostra “Ercole Vincenzo
Orsini. Il tempo nelle mani”. Dal 19 aprile al 15 maggio.
DOMENICA 20 aprile 2014
Ore 11,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “Bambini al cinema”
proiezione di cartoni animati. In collaborazione con l’UNICEF.
Ore 10/13 - Apertura straordinaria sito archeologico Teatro romano.
Ore 10/13 - Apertura straordinaria sito archeologico di Largo Torre Bruciata.
MARTEDI 22 aprile 2014
Ore 17.30 - Pinacoteca Civica Visite guidate alla Mostra “La pittura di Pasquale Celommi tra rotte
di scambi culturali”.
Ore 18.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. Inaugurazione mostra
“Costantino Barbella schizzi e disegni inediti”. A cura di Pasquale Del Cimmuto
Ore 18.30 - Torre Bruciata: Mostra “Costantino Barbella schizzi e disegni inediti” dal 18 aprile al
6 maggio.

Ore 16.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. “I bimbi e la musica”.
Concerto per bambini. In collaborazione con Associazione Musicale “Benedetto Marcello”.
Ore 18.00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo. Inaugurazione Mostra “Ercole
Vincenzo Orsini. Il tempo nelle mani”.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Ricerche & Redazioni Giacinto Damiani Editore - UNICEF - Centro Culturale “Hannah Arendt” Associazione Musicale “Benedetto Marcello” - Associazione Teatrale “Spazio Tre” - Istituto Abruzzese:
la storia d’Italia dal Fascismo alla resistenza - Amministrazione Provinciale di Teramo - Diocesi di TeramoAtri - FAI-Delegazione Teramo - Archivio di Stato di Teramo - ISSM “Braga”-Teramo, Biblioteca provinciale
“Melchiorre Delfico” - Mind in Action agenzia di comunicazione Alba Adriatica - Istituto Commerciale
“Pascal-Comi” Teramo e i suoi allievi
Un grazie personale a:
S. E. Michele Seccia, Pasquale Del Cimmuto, Ercole Vincenzo Orsini, Franca Di Carlo Giannella, Laura De
Berardinis, Amelia Rubicini, Guendalina Di Sabatino, Gianfranco Lupidi, Silvio Araclio, Marco Chiarini,
Simona Rastelli, Enrica Salvatore, Linda De Siati, Maria Teresa Barnabei, Miriam De Berardis, Elisa Di
Biagio, Grazia Di Lisio, Aida Stoppa.
Infine un grazie particolare a:
Gioia Porrini, Annamaria Censorii, Ida Quintiliani, Nicola Di Saverio, gli Operatori Didattici Museali, il
Servizio Accoglienza del Polo Museale, Doriana Calilli, Don Davide Pagnottella, Don Aldino Tomassetti,
Maria Vittoria Di Donato, Ludovica Trimarelli, Chiara Piersanti, Eugenia Di Bonaventura
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