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Grandi palazzi e ville,
aprono le dimore storiche
Napoli, tour dal mare. A Lecce ventidue cortili
La mappa delle visite in siti da non perdere oggi
di GIMMO CUOMO

Dal battello
Un gruppo di 235 turisti a bordo
del battello Alilauro ammirano
alcune delle più belle dimore
storiche della collina di Posillipo
sul lungomare napoletano

L

e dimore storiche di
Posillipo viste dal
mare e, soprattutto,
raccontate da uno
storico dell’architettura che
ha ricostruito la fortuna del
sito nei secoli. Confortata
da grande successo la prima
iniziativa messa in campo ieri mattina dalla sezione
Campania dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane
(Adsi) in occasione della prima delle due Giornate nazionali dedicate appunto alla
scoperta degli edifici di pregio architettonico e storico
sottoposti a vincolo. Più di
duecento persone, per la
precisione 235, sono salite a
bordo del battello messo a
disposizione dalla compagnia Alilauro per consentire
il minitour marino. La scommessa consisteva nel connotare in chiave culturale la
piccola crociera per distinguerla dalle
scampagnate marine dei turisti
"arringati", a bordo di tozzi barconi, da qualche
guida non sempre autorizzata.
Il messaggio è
stato recepito, al
punto che anche
alcune persone
residenti a Posillipo, dunque avvezzi al panorama, hanno deciso di partecipare
proprio per beneficiare del valore
aggiunto di un
punto di vista particolarmente qualificato. Partenza
intorno alle 11 dal molo di
Mergellina, prua a dritta verso Trentaremi, costeggiando a bassa velocità l’intero
promontorio di Posillipo.
Dopo un breve saluto della
nuova presidente della sezione Campania dell’Adsi,
Marina Colonna, ha preso la
parola Massimo Visone, studioso di Storia dell’architettura e docente all’Università
Federico II. Piuttosto che limitarsi alla descrizione delle singole dimore a seconda
della loro ubicazione, il ricercatore ha preferito iniziare il suo intervento partendo da quelle più antiche per
arrivare alle più recenti. «In
questo modo — commenta
soddisfatta la presidente Colonna — è stato ricostruito
un quadro d’insieme della
collina di Posillipo molto
più chiaro». E proprio la
chiarezza sulla consistenza
e le caratteristiche delle dimore è l'obiettivo principale del mandato ricevuto dalla responsabile regionale
dell’Adsi. «A breve — annuncia - tutti i soci riceveranno delle schede che chiederemo di compilare. Contiamo in questo modo di
avere un’idea più chiara di
queste dimore che costituiscono parte importante della patrimonio storico italiano».
Oggi, seconda giornata
dell’Adsi, in programma la
manifestazione cortili aperti 2012. Da Napoli ci si sposta in provincia, in particola-

Palazzo Don’Anna
Palazzo seicentesco situato
all’inizio di Posillipo, venne
realizzato per volontà di don
Anna di Carafa. Il progetto
fu realizzato da Cosimo
Fanzago che nel 1642
realizzò l’edificio secondo
lo stile Barocco napoletano

Salento storico
A Lecce il centro storico
con le sue dimore dallo
stile inconfondile diventano
meta di centinaia di visitatori
Tra le dimore più suggestive
che sono state aperte
Palazzo Carrozziere
e Palazzo Bernardini

Palazzo Zevallos
Affacciato su via Toledo,
la strada più popolosa e
allegra del mondo, diceva
Stendhal, è parte della storia
della città, coi suoi passaggi
di proprietà e stili,
le decorazioni perdute
e quelle ritrovate

Maria de’ Liguori. A proposito di Palazzo Niglio Iadicicco — viene spiegato in una
nota dell’Adsi — l’edificio è
uno dei pochi palazzi in provincia di Napoli tuttora abitato dalla famiglia che lo fece edificare alla fine del Seicento. Lo stesso palazzo fu
poi ristrutturato in stile settecentesco da Michele Niglio, ufficiale della guardia
personale di Ferdinando IV
di Borbone. Il portone principale presenta un grande
arco in pietra vesuviana, all’interno, al primo piano,
molti ambienti conservano
ancora la configurazione originaria del Settecento. Tra i
proprietari c’è stato anche
l’avvocato Antonio Jadicicco, imprigionato a Castel Capuano dopo i moti del 1848.
Sempre nel mese di giugno
in Campania l’Adsi ha in
programma altre tre visite

guidate ad altrettante dimore storiche nell’ambito di
un ciclo di conferenze su
«Palazzi e Ville napoletane».
Il 15 giugno si potrà visitare
Villa Giulia a Barra, il 22 Villa Favorita a Ercolano, il 29
Villa Floridiana e Villa Lucia
a Napoli.
In occasione dell’attuale
edizione di Cortili aperti la

ESEC. IMM. n. 178/03 R.G.E.

TRIBUNALE DI SALERNO

Prof. deleg
delegato
ato Avv. Luca De Risi. Vendita con incanto: 11/10/2012 ore
17.00 c/o lo studio in Nola, Via Anfiteatro Laterizio, 147 (Studio De Sena).
Lotto 1: Comune di Roccarainola (NA),
Via De Gasperi, 11. Appartamento al p.
1º, composto da 6 vani catastali. Prezzo base Euro 96.018,75. In caso di
gara aumento minimo Euro 5.000,00.
Lotto 2: Comune di Roccarainola (NA)
Via De Gasperi, 1. Appartamento al p.
1º, composto da 7 vani catastali. Prezzo base Euro 95.962,50. In caso di
gara aumento minimo Euro 5.000,00.
Deposito domande dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, previo
appuntamento c/o lo studio del delegato. Info c/o delegato nonché custode 081 8231043, 328 8438950 e su
www.astegiudiziarie.it (cod. A146493,
A146494).

ESEC. IMM. N. 25/2008 R.G.E.
Lotto Unico: Comune di Giffoni Valle
lle Piana (Sa),
(Sa) loc. Catelde, via Matteo Bassi, n.
15. FABBRICATO
BBRICATO 2 livelli
livelli (p.1° e 2°)
con giardino e cantine. Piena Proprietà.
N.C.E.U. fg. n.39 p.lla 104 sub 2 cat A/4
cl 2, vani 7, mq. 430. Zona con vincoli.
Conforme ma in corso abusi edilizi. Prezzo
base d’asta Euro 195.907,50. Professionista deleg
delegato
ato Avv. Almerinda Pietrosanto. Vendita
Ve ndita senza incanto il
12.09.2012 ore 11:30 e ss. Eventuale
incanto il 24.10.2012 ore
vendita all’incanto
11:30 e ss. in entrambi i casi sempre
presso il suo studio in Salerno Via Francesco La Francesca al n.96 e allo stesso
prezzo.Rilancio minimo Euro 9.795,37.
Partecipazione con domanda in bollo in
busta chiusa presso lo studio del professionista entro le 13:00 dei giorni precedenti le vendite, con ass. circ. del 10% per
cauz. ed in conto prezzo, versamento del
residuo non sup. a 60 gg. Possibilità di
ottenere mutui ipotecari http://www.abi.it.
Maggiori info avv. Almerinda Pietrosanto (089 405338-339 2805705). Bando, Pe
Perizia
rizia www
www.asteleg
.astelegaligiudiziarie.it
aligiudiziarie.it
www.asteleg
www
.astelegaligiudiziarie.it
aligiudiziarie.it

ESEC. IMM. n. 135/01 R.G.E.

ESEC. IMM. N. 411/07 R.G.E.

TRIBUNALE DI SALERNO

Prof. delegato Avv. Luca De Risi. Vendita senza incanto: 09/10/2012
ore 17.00 c/o lo studio in Nola, Via
Anfiteatro Laterizio, 147 (Studio De
Sena). Lotto 1: Immobile sito in Carbonara di Nola ( Na), Via Casa Rega,
n. 71. Prezzo base Euro 34.605,00
In caso di gara aumento minimo
Euro 3.000,00. Deposito offerte dal
lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle
ore 19, previo appuntamento c/o lo
studio del delegato. Eventuale vendita con incanto 23/10/2012 ore
17.00 stesso luogo medesime condizioni. Info c/o delegato nonchè
custode 081 8231043, 328
8438950 e su www.astegiudiziarie.it
(cod.A201441).

Prof. deleg
delegato
ato Avv. Vi
Vincenzo
ncenzo Coppola.
Vendita senza incanto: 13/12/2012 ore
16.00 c/o lo studio in Nola, Via On. Francesco Napolitano, 37. Lotto 1: Comune di Terzigno (NA), Via Zabatta, 100. Laboratorio
artigianale di mq cat. 522 al p. terra. Prezzo
base Euro 169.658,98. In caso di gara
aumento minimo Euro 5.089,76. Lotto 2:
(ex lotto 3): Comune di Terzigno (NA), Via
Zabatta, 100. Laboratorio artigianale di mq
cat. 510 al p. 1º. Prezzo base Euro
193.932,70 In caso di ggara
ara aumento
minimo Euro 5.817,98. Lotto 3: (ex lotto
4): Comune di Terzigno (NA) , Via Zabatta,
100. Ufficio o studio privato di mq cat. 235,
al p. 2º, composto da 7 vani catastali. Prezzo base Euro 126.300,12 In caso di gara
gara
aumento minimo Euro 3.789,00. Lotto 4:
ex lotto 5: Comune di Terzigno (NA), Via
Zabatta, 100. Ufficio o studio privato di mq
cat. 210 sito al p. 2º, composto da 7,5 vani
catastali. Prezzo base Euro 144.111,67 In
caso di ggara
ara aumento minimo Euro
4.323,35. Deposito offerte entro le 11 del
12/12/2012 c/o lo studio del delegato.
Custode: Dott. Graziano Serpico, tel. 081
5198421. Info c/o delegato 081 5126377
e su www.astegiudiziarie.it (cod. A145131,
A145133, A145134, A145135).

re a Frattamaggiore dove a
partire dalle 11 sarà aperto
al pubblico il Palazzo Niglio
Iadicicco, in via Atellana 37.
L’evento sarà anche sottolineato da un concerto. Il padre rendetorista Paolo Saturno, docente di Storia della
musica al Conservatorio di
Salerno, presenterà alcuni
inediti del musicista Francesco Durante, pupillo di Alessandro Scarlatti, nato, appunto a Frattamaggiore, e alcuni brani di Sant’Alfonso

Acer ra. (NA) – RGE 250/06 Via G.
Acerra.
Di Vittorio 19 - Appartamento Vani
6,5; foglio 42, p.lla 793, sub 3, Cat
A/2 cl 5; Prezzo base Euro
105.714,00; Rilancio minimo Euro
3.000. Vendita s.i. 27/07/12 h9,00;
Vendita c. i. 21/09/12 h9,00 presso
aula collegiale del Tribunale di Nola
sita in Piazza Giordano Bruno, piano
1°. Offerte da presentare presso lo
studio del Delegato in Somma Vesuviana (NA) alla Via Cavone n.4, a
pena di inefficacia, entro le ore
11.00 del giorno precedente la vendita; G.E. Cianciulli. Delegato F. Aliperta. Custode G. Esposito ; relazione
di stima su www.astegiudiziarie.it.;
Informazioni: 1) Cancelleria Esecuzioni Immobiliari Tribunale di Nola 2)
Custode tel. 3297160476 3) Delegato tel. 081 8994392

TRIBUNALE DI SALERNO
ESEC. IMM. N. 312/06 R.G.E. Professionista Delegato Avv
Avv. Costabile Guercio. Ve
Vendita
ndita
con incanto il 12.09.2012 ore 12:00 presso lo studio della “B e V & Associati” Battipaglia (Sa) via Palatucci, Centro Direzionale “L’Urbe”. Beni in Campagna(SA), loc. Difesa
Maddalena. Lotto 1: a) FFABBRICATO
Maddalena
BBRICATO su 3 p. (occupati), e p. seminterrato, copertura a falde con terrazze e balconi. NCEU fg. 92, p.lla 285, Cat. A/7, cl.1, cons. 11 vani . S.U. Mq
634,17.b)
b) TERRENO in NCT fg.92, p.lla 285 are 13,26. Lotto 2:: 2 TERRENI contigui: a)
CT fg.92, p.lla n. 1072 di mq 811 sem. arb. Cl. 4; b)CT fg. 92 p.lla 1073 mq 120 sem. irr.
Cl. 4. Lotto 3: Quota parte
par te TERRENI contigui in CT fg. 92, p.lla 1074 di mq 2.229, bosco
ceduo cl.3. Prezzo base d’asta ridotto: Lotto 1 Euro 146.000,00. Lotto 2 Euro
4.800,00. Lotto 3 Euro 11.500,00. Rilanci minimi: Lotto 1 Euro 8.000,00; Lotto 2 Euro
300,00; Lotto 3 Euro 800,00. Per partecipare depositare presso lo studio del professionista domanda in bollo in busta chiusa entro l’11.09.2012, con ass. circ. del 10% per cauz.
ed in conto prezzo. Termine non sup. a 60gg. per il versamento del residuo. Possibilità di
Avv. C. Guercio 089 9951477
ottenere mutui ipotecari http://www.abi.it. Maggiori info Avv
- costabile.guercio@fastwebnet.it.
costabile.guercio@fastwebnet.it. Sito e Perizia
Perizia www.asteleg
www.astelegaligiudiziarie.it
aligiudiziarie.it

ESECUZIONE IMMOBILIARE
N.155/2008
G.E. dott. Alessandro Brancaccio. Lotto Unico: Comune di Pellezzano
Pellezzano, fraz. Capezzano,, via Amendola, n. 15. Appar
Appartamento
tamento
composto da vano di mq. 24,49, wc di mq.
2,55 con locale retrostante di mq. 11,80
e soppalco di mq. 21,12. NCEU fg. 9 p.lla
334 sub 40 cat. C/2, classe 1. Prezzo
base d’asta Euro 90.204,00. Ve
Vendita
ndita
senza incanto il 27.09.2012 ore 9:00.
Eventuale vendita all’incanto
incanto 11.10.2012
ore 10:00. Rilanci minimi: Euro 4.600,00.
Per partecipare depositare in cancelleria
domanda in bollo in busta chiusa, senza
segni di riconoscimento, entro le 12:30 dei
giorni precedenti le vendite, con versamento su libretto del 10% per cauzione ed in
ssibilità di ottenere
conto prezzo. Possibilità
mutui ipotecari http://www.abi.it.
http://www.abi.it. Maggiori info Cancelleria. Bando e Perizia
Perizia
sito www
www.asteleg
.astelegaligiudiziarie.it
aligiudiziarie.it

sezione dell’Adsi della Puglia, presieduta da Giuseppe Seracca Guerrieri, ha concentrato i suoi sforzi sulla
città di Lecce, dove ieri sono stati aperti ben 22 cortili
di altretanti palazzi dello
straordinario centro storico. Alle 11 di stamattina il
corteo di cavalieri e dame in
costumi d’epoca partirà dalla Porta Rudiae per raggiungere appunto i cortili. Una
miriade di iniziative e di
eventi animeranno la mattinata. Nel pomeriggio la mostra della fotografa leccese
Himitsuhana nel settecentesco palazzo Carrozzini, mentre a palazzo Bernardini sarà protagonista il jazz; musica classica, invece, nei giardini di palazzo Brunetti.
Nell’ambito di Cortili
aperti ieri nel capoluogo salentino sono stati inaugurate anche due mostre. Nella

chiesa di san Sebastiano è stato tagliato il
nastro di «Magie di Puglia»,
galleria fotografica, a cura
di Michele Tocci, delle principali attrattive della regione. Di sera, invece, doppio
gemellaggio culturale con
la Campania. Alle 19 nella
Chiesa di san Francesco della scarpa è stata inaugurata
«Sotto il Vesuvio di Andy
Wharol», con opere provenienti dalla straordinaria
collezione del Museo di Capodimonte. Contemporaneamente, nello stesso sito,
inaugurata la mostra «Facce
di Partenope» con le foto acquerellate di Vittorio Pescatori.Per avere il quadro completo delle iniziative in programma oggi e potersi
orientare nelle scelte è preferibile scaricare la brochure
dal sito della Adsi Puglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo e le idee

Il Sud, la crisi
e le prospettive
di GIUSEPPE GALASSO
SEGUE DALLA PRIMA

E, però, è proprio questo metro l’unico del quale si disponga
per giudicare e prevedere, senza sbagliarsi troppo, l’andamento
delle cose, e regolarsi di conseguenza.
Un mese fa le statistiche dell’Unioncamere prevedevano che
nel corrente anno 2012 il Prodotto interno lordo, il mitico Pil, italiano sarebbe calato rispetto al 2011 dell’1,5%: una riduzione notevole. Sul piano territoriale la diminuzione era valutata per il Mezzogiorno all’1,8%, ma al 2% in Abruzzo, Molise e Basilicata, ossia
nelle regioni più deboli dell’area meridionale. Una ripresa era prevista solo per il 2013, e, peraltro, solo nella misura dello 0,8%,
ossia in misura minore delle riduzione del 2012. Anche per questa esigua ripresa la previsione il Mezzogiorno appariva sfavorito.
La sua ripresa appariva contenuta in un aumento del Pil di appena lo 0,2%: un quarto della misura nazionale. Quasi niente, dunque, per cui di ripresa del Mezzogiorno si potrebbe riparlare, se il
tempo dell’economia si rimetterà stabilmente sul sereno, forse solo nel 2014. Altrove dovrebbe andare alquanto meglio. Nel
Nord-Est il Pil dovrebbe salire nel 2013 dell’1,3%: sempre poco,
ma già una volta e mezzo la media nazionale.
Tutte le valutazioni successive, italiane e straniere, hanno confermato, con appena qualche variazione, le stime dell’Unioncamere, che preoccupano anche per l’occupazione, prevista per il 2012
in calo dell’1,1%: percentuale pari a 130.000 posti di lavoro, con
una perdita presumibilmente maggiore, in proporzione, per il
Mezzogiorno.
È efficace la cura del rigore che il paese sta facendo con l’attuale governo? Abbiamo sempre affermato che questa cura non può
esserlo. Abbiamo detto più volte che l’ispirazione di un governo
nelle circostanze in cui ci troviamo non deve rifarsi alla Thatcher
(rigore, fondato soprattutto sugli inasprimenti fiscali, e basta),
bensì a F. D. Roosevelt, il grande presidente che portò gli Stati
Uniti fuori della paurosa crisi del 1929 con una politica di estrema
serietà monetaria e finanziaria, ma, insieme, di accorte provvidenze sociali e (basta pensare alla Tennessee Valley Authority) di moderno sviluppo.
Come fare in Italia per mettersi sulla stessa strada? È, appunto,
il problema che i tecnici debbono risolvere nella condizione politica favorevole dell’amplissima maggioranza di cui l’attuale governo gode (e se si perde l’appoggio dei «poteri forti», come Monti
sostiene, non è, se egli ha ragione, la fine del mondo). Qualche
economista (così Loretta Napoleoni) ha richiamato il caso del
Giappone, che fa da anni una politica di rigore senza riuscire a
superare bene e del tutto la sua crisi economica e finanziaria. E,
peraltro, anche dal Giappone è giunto di recente uno dei tanti
moniti all’Italia affinché congiunga rigore e crescita. Che è un interesse nazionale, ma è anzitutto un interesse del Mezzogiorno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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user: mimesi
mail: a.rocchi@mimesi.com
ip: 93.62.51.98
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Il Mattino

Santa Di Salvo

Flash

L

a cartolina di un paesino
medievale, il disegno infantile di una mucca, un
vecchio anello della prozia, un centrino iniziato
e lasciato a metà. Sono i
ricordi cari di una vita conservati in
una scatola che ha resistito ai traslochi e tirati fuori un giorno. Ricordi
che riaffiorano come d’incanto e sono pronti a raccontare una storia che
vuoleimporsiall’obliodeltempo.Loredana Limone, napoletana trapiantata al Nord diciotto anni fa, dal Vomero a Cernusco sul Naviglio, ci invita a entrare nel suo Borgo Propizio
(Guanda, pag. 286, euro 16,50), delizioso paesino medievale abitato da
strani personaggi. È un felice debutto
letterario(maLoredanaèstatagiàautricedivivacilibridiculturagastronomica) collocabile a metà strada tra le
lacustriironiediAndreaVitalielemagiche cadenze della Joanne Harris di
Chocolat.
In questo luogo che possiamo collocarebene nel centro Italia, pettegolo come molti piccoli paesi, vivono i
protagonisti del
romanzo. C’è Belinda, che vuole
aprire una latteria;Mariolina,impiegatacomunale
chetemediinvecchiaresenzaamore, e la sorella bigottaMarietta, artista dell’uncinetto; Ruggero, operaiochesireinventa costruttore edile;ClaudiaeCesaBiografia
re in crisi matri«Anch’io
moniale; e poi avcome la
vocati, fantasmi,
protagonista uomini che amavolevo aprire no e uomini che
non sanno amare
una latteria
più. Insomma, la
insieme con vita minuta racmia sorella» contata con grazia e leggerezza. E
Loredana,cittadina di pianura, dice di aver scoperto in quei tornanti di
collina il suo «paese dell’anima».
«Ho inventato tutto eppure Borgo
Propizioèvero,perchéglihoregalato
i miei sentimenti, le mie passioni, le
mie esperienze di vita».
Finora, le sue esperienze di scrittrice sembravano però legate alla
cucina.
«È una delle mie passioni. Ed è anchemoltopiù semplice pubblicarelibri sulla zucchina e sulle cascine padane che un romanzo».
Le soddisfazioni,comunque,non
sono mancate.
«Soprattutto grazie a Sapori Letterari, il laboratorio di scrittura creativa
gastronomicachehoideatoedalquale è nata anche un’antologia con prefazione di Allan Bay».
«Borgo Propizio» è una iniezione
di fiducia e buonumore. Alessandra
Appiano ne ha consigliato la lettura
sul suo seguitissimo blog perché il
romanzo è terapeutico...
«Sicuramente lo è stato per me. Ho

”

Numeri utili
»
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
VIGILI DEL FUOCO
115
PRONTO SOCCORSO
118
EMERGENZA INFANZIA
114
SOCCORSO STRADALE
803116
GUARDIA DI FINANZA
117
VIGILI URBANI
0817513177
AUTO RUBATE
0817941435
POLIZIA
STRADALE
0815954111/2208311
ANTIRACKET
CARABINIERI
0815484519/5
ANTIRACKET POLIZIA
0817941544
GUARDIA COSTIERA
1530
CENTRO
ANTIVELENI
0815453333/7472870

C.R.I.
800358358
C. di S. Leonardo 0815469.127-7702428
ASL 1
0812548111
Ambrosiana
0815453565
C. Azzurra
0815453565 - 5463884
C. Verde di Napoli
0815493969
F.lliBourellyServ.Ambulanza 0815591600
Eliambulanze (gratuita diurna) 800081118

Annunziata
0812542.111
Ascalesi
0812542.111
Cardarelli
0817471.111
C.TraumatologicoOrtopedico 0812545.111
Cotugno
0815908.111
Evangelico "Villa Betania" 0815912.111
Fatebenefratelli
0815981.111

I percorsi

Tra paesaggio
e letteratura
una Posillipo
vista dal mare
Il dibattito

Ungaretti
di Saccone
alla Feltrinelli

vi.ai.

scritto Borgo Propizio per uscire dalla
stanchezza della routine quotidiana
e come sfogo delle mie angosce esistenziali. Mi sono ritrovata dentro un
luogo amico. E ho soddisfatto molti
desideri.Anch’io,comeBelinda,volevo aprire una latteria con mia sorella.
La storia è nata quasi da sola, a mano
a mano ho scoperto che – in un mondo di divorzi e separazioni - volevo
parlaredellasorellanza,cheèunrapporto di odio/amore, e dell’amore: di
quello che si può riscoprire anche in
età avanzata, di quello che nasce e di
quello che ritorna».
Un romanzo di sentimenti, ma
anche una fiaba.
«Sì, ma con una lezione di vita in
cui io credo profondamente. Osa essere te stesso, non sarà poi così dura.
Borgo Propizio è un rifugio che offro a
chi voglia leggerlo e abitarlo con me.
Se ci riesco, sarà un grande successo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì prossimo
al megastore
Feltrinelli di
piazza dei Martiri,
alle 18, si presenta
il libro «Ungaretti»
(Salerno Editrice
2012) che Antonio
Saccone, docente
di italianistica alla
Federico II, ha
dedicato al
corpus del grande
poeta, alla sua
inquietudine
seprimentale, al
suo stile. Con
l'autore
intervengono
Andrea
Cortellessa,
Antonio Gargano
e Matteo
Palumbo.
Introduce
Andrea
Mazzucchi

Il romanzo

«A lezione di buonumore
nel mio paese dell’anima»
La Limone debutta nella narrativa con «Borgo Propizio»
La raccolta

Vargas e il racconto dell’architettura

Incurabili
Loreto Mare
Monaldi
Pascale
P. O. "San Giovanni Bosco"
Policlinico I
Policlinico II
Pausilipon
San Gennaro
Santobono (ore 8-20)
San Paolo
Vecchio Pellegrini

0812549.111
0812542111
0817061111
0815903111
0812545111
0815661111
0817461111
0812205111
0812545111
0812205111
0812548211
0812542111

realizza nel grigio la
scarnificazione delle
cose, o del Campo
Santo di Pisa, quello
che stupisce di Vargas
è la sua capacità di
interrogarsi su un tipo
di architettura che è al
servizio dell’uomo.
Così un perimetro di
mattoni rossi che fa da
margine al cimitero di
Carmassi crea
relazione e non
segregazione. Nel
disvelamento della sua
concezione di
architettura, che trae
ispirazione dalla visita
delle fabbriche,

l’autore trova
assonanze nei versi
dei poeti: non bisogna
ripetersi, come dice
anche Hikmet, «perché
il rinnovamento è il non
ripetersi del ripetersi».
Vargas, in questo libro,
aspetta ed ascolta e si
sente perso nel tempo:
«Ma qui vedo. Parlo.
Qui dialogo. Io qui mi
rispondo ed ho il mio
interlocutore. Non
voglio murarlo nel
silenzio sordo d’un
frastuono senz’ombra
d’anima».

0812545158/9/60
Miano Secondigliano S. Pietro a Patierno
08125446701/736/737
Montecalvario-Avvocata-S.Giuseppe-Porto-Mercato-Pendino 0812542436
S. Giovanni-Barra-Ponticelli
0817746138-7746747
S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale
0812544470-2440311

GUARDIA MEDICA

ASSISTENZA

l servizio funziona: feriali ore 20-8; sabato e
prefestivi dalle 10 fino alle 8 della giornata
di nuovo feriale.
S.FerdinandoChiaia Posillipo: 0817613466
FuorigrottaBagnoli: 0812390161-2548173
Soccavo Pianura: 0817672183-2548370
Vomero Arenella: 0815780760-2549591
Chiaiano Piscinola
Marianella Scampia:
0817021116/2546501
StellaS.CarloArena: 0817517510/2549240
Miano Secondigliano
S.Pietro a Patierno: 0817372803/2546627
Montecalvario Avvocata S. Giuseppe
Porto Mercato Pendino:
0812542.424/5494.338
S. Giovanni Barra
Ponticelli:
0815969818/2543902
S. Lorenzo Vicaria
Poggioreale:
081202343/2549185

Centro Diagnostico Molosiglio: Laborat.
Analisi Polispecialistica
0812542931/32
Medicina dello Sport 0812542928
ANT Ass. Naz. Tumori solidi
(assistenzaoncologica domiciliare
gratuita) 081202638
LILT Lega It. lotta contro i tumori
(assistenza oncologica domiciliare
gratuita) 0815465880
Telefono bianco (prevenz. tumori)
08129911
AIDO (Ass. It. Donatori Organi) 081455580
AIDO (Emergenza) 338-475812
AIMA (Alzheimer) 0817678895-5704067
Linea verde AIDS (O. San Paolo)
800.019254
AIDS (Caritas lun.-sab. 14,00/19,00)
081298743
AIDS (Ospedale Cotugno) 0815908325 5908314
AVIS Centro trasf. (24 ore) 081455580 446833
AUXILIA (assistenza infermieristica
domiciliare, clinica e ospedaliera 24
ore) 0815625505
SANITEL (ass. inf. dom. 24 ore)
0812203099
AIP (assistenza domiciliare 24 ore)
0815448420
CAIP (ass.inf. dom. e osp. 24 ore)
0817512993
SDOPSUD (assistenza 24 ore) 081431111

SALUTE MENTALE
Emergenza notturna e festiva
S. Ferdinando Chiaia Posillipo
0812547082/2547084
Bagnoli Fuorigrotta
0812548227-5930773
Soccavo Pianura
329/0284899-0812548570-0817672183
Vomero Arenella
0812549789/90-2549788
Chiaiano Piscinola Rione Scampia
0812546459/60
Stella-S.Carlo Arena

C’

è una Napoli che sembra un
Eden,ancoraoggichel’azione del cemento ha distrutto
molte testimonianze del passato: è
quelladellacostaposillipina,untrionfo della natura tra mare e vegetazione,
e belle costruzioni del Settecento e poi
dell’Ottocento, e prima ancora di Palazzo Donn’Anna, senza voler andare
a scomodare le memorie “virgiliane”.
QuestaNapoliè alcentrodella celebrazione della «Giornata nazionale
dell’Adsi»,l’associazionedimorestoriche italiane, che ha tra i suoi scopi la
salvaguardia del patrimonio storico-artistico italianoe la suaconoscenza:lasezionenapoletananeglianniha
promosso moltissime iniziative al riguardo,grazieallacapacitàorganizzativa dell’attivissima Cettina Lanzara,
che da pochi mesi ha lasciato la presidenzaaMarinaColonna,docentedella Federico II, che fa il suo debutto
“presidenziale” in questa occasione:
«Raccogliere l’eredità della vulcanica
Cettina è un compito non facile, ma io
ci metterò lo stesso entusiasmo e spero, con l’aiuto dei soci dell’Adsi di Napoli, tra cui Gianantonio Garzilli, di
proseguirenellasualineadisuccessi».
Posillipo, quindi. Una Posillipo vista dal mare, iniziativa che ha riscosso
molto successo tanto che le prenotazioni per un posto sull’imbarcazione
checosteggeràledimorestorichevanno
verso
l’over-booking:
l’iniziativaèaper- In barca
ta anche ai non L’associazione
sociAdsi,persalire a bordo baste- Dimore
rà pagare il bi- Storiche
glietto (10 euro: illustrerà
partenza oggi al- ville e bellezze
le 10 dal pontile
AlilaurodiviaCa- da Mergellina
racciolo). L’ar- a Trentaremi
chitetto Massimo Visone (anch’egli, come la presidente, docente
della Federico II) illustrerà gli aspetti
storico-artisticidellebellevilletraMergellina a Trentaremi, analizzando anchelalentatrasformazionedel territorio. A Posillipo vissero o soggiornarono viaggiatori illustri: artisti e letterati
stranierichealritornoinpatriadiffuseroconaccentiliricilabellezzastraordinaria dei luoghi. «La visita che proponiamoviamare-spiegaMarinaColonna - tende anche a questo, a rimarcare
il legame con i visitatori del passato ai
cuiscrittiedipintisideveunalargaparte del mito di Posillipo nei secoli».

Paesaggi Il disegno di copertina del libro di Loredana Limone. A sinistra, l’autrice

Dopo il suo esordio
letterario del 2009,
ritorna in libreria
l’architetto Davide
Vargas con il suo
nuovo lavoro intitolato
«Racconti di
architettura» (Pironti,
pagg. 128, euro 12). Si
tratta di sue
scorribande presso
luoghi simbolo della
nuova architettura,
che cerca di
allontanarsi dalla
tradizione trasferendo
segni e voci in quinte
funzionali. Che si parli
della Chiesa di
Baranzate, dove si

Pasquale Esposito

Telefono rosso (ass. dom. 24 ore)
0817871818
SANISUD (ass. inf. dom. osp. 24 ore).
0817801880
PANTA REI (assistenza 24 ore) 7877452
PrivatAssistenza (ass.dom.osp. 24 ore)
0815562817
Associazione Italiana Laringectomizzati
Sez. Campana. c/o osp. Monaldi. Scuola
per la riabilitazione della voce
0817062204-7062207
Poliambulatorio Gesù e Maria Ambulatorio Medicina dello Sport
0815634547 - 5634520
Tribunale Diritti del malato via F. Degni 25
presso direzione Distretto sanitario 45.
0812548054 - 2548055; presso P.O. S.
Giovanni Bosco 0817364017.
Associazione "Il difensore del cittadino e
del malato", movimento federativo
tutela dei consumatori - 800103434 tel e fax 0815567777.
Associazione di tutela per i diritti del
malato 0812159062.
Centro di Consultazione Psicologica per
Studenti Universitari, E.DI.S.U., NA 1
(servizio gratuito) 0817463458

DONNE E MINORI
CAM Telefono azzurro (lun - dom. 24/24)
0815990590 - 5990625 - 7510124
Telefono Azzurro 1.96.96 (linea gratuita
per i minori di 15 anni); tel. 199.151.515
(per i minori oltre i 15 anni e per gli adulti
con problemi inerenti ai minori).

ASSISTENZA PSICHIATRICA
Filo diretto salute mentale (lun./mer./ven.
15,30-18,30; mar./giov. 9,30-13
081425331
Centro diurno Alzheimer 0817030761
Emergenza psichiatrica 0812545111

PREVIDENZA
Servizio Inps informa (lun. ven.)
081803164

CONFLITTI FAMILIARI
Numero verde 800-251800 (lun. ven.
9.00/13.00 16.00/19.00).(Sab, dom. e
fest. 10.00/22.00)

MOBBING
Centro clinico di psicopatologia del lavoro
(Asl Napoli 1). 081254.70.62 254.70.61

TOSSICODIPENDENZA
Asl Napoli 1: Centro diurno per
tossicodipendenti "Palomar" aperto
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17,
martedì giovedì e venerdì dalle 9 alle
15, via Manzoni 249 ( 0812547688 0812547645.
Linea verde droga (Ospedale San Paolo)
800.278330
Alcolisti anonimi 335/1949586
Alcool Help (ore 20-22) 035/751227
Servizio toss. (SERT) 0817686300
Centro La Tenda (rec. tossic.) 0815441415

ANZIANI

Ferrovie dello Stato (Inf. 7-21) 081892021
Circumvesuviana (inf. viagg.) 0817722444
Sepsa
800-001616
Sita (inf. 7.30-20.30)
199-730749
Metronapoli (informazioni) 800-568866
Capitaneria di Porto
081206133
Tirrenia
0817201111
Metrò del Mare (9-19)
199-600700
ACI informazioni
081803116
ANM Uff. clienti infor. reclami 800-639525
CTP
800.482.64
Metrocampania Nordest
800.127.157

Filo d'Argento Auser (lun.-ven. 9-13; segr.
tel. 24 ore 081297056 - via Toledo, 287
Telefono amico (lun.-ven. 14/23 sab.-dom.15/21) 081400977
Telefono aperto 081298743

RADIOTAXI: 081570.70.70 / 556.02.02 /
551.51.51 / 552.52.52 / 081 88.88 /
20.20.20

Chiaia: via Michelangelo Schipa,
25/27.

Aperte ininterrottamente
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Posillipo: via Petrarca, 173.

Posillipo - Chiaia - S. Ferdinando:
Largo Carolina, 14; Largo
Ascensione, 30; via Michelangelo
Schipa, 25/27; via S. Caterina,
65-66; p.tta Torretta, 8.
S. Giuseppe - Montecalvario: c.so
Vitt. Emanuele, 245; c.so
Umberto I, 43; c.so Umberto I,
290/C; c.so Garibaldi, 317.
Stella - S. Carlo Arena: S. Maria ai
Monti, 76; Calata Capodichino,
250; via Vergini, 63.
Vicaria - S. Lorenzo- Poggioreale:
via Duomo, 156/158/160; Atrio
Stazione Centrale FF.SS; via
Stadera, 139; S. Giovanni a
Carbonara, 70.
Vomero-Arenella: via Simone
Martini, 37; via L. Giordano, 144;
via Cilea, 305; via P. Castellino,
165.
Miano - Secondigliano - S. Pietro:
c. so Secondigliano, 571; via
Monviso, 15/17.
Chiaiano - Marianella - Piscinola:
via Mugnano-Marianella 9A.
Pianura - Soccavo: via S. Donato,
18; via Antonino Pio, 16.
Fuorigrotta - Bagnoli: viale Campi
Flegrei, 11; via Consalvo, 103.
Barra:
Ponticelli:
S. Giovanni:

Vicaria-Porto-Mercato-Pendino:
piazza Garibaldi, 11; via
Arenaccia, 106; calata Ponte
Casanova, 30; c.so Garibaldi,
354; piazza Garibaldi, 102/105.

NOTTURNO

Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 54 - 09/06/12 ----

Time: 08/06/12

22:50

Centro-San Ferdinando: piazza
Municipio, 54.

Avvocata-S. Lorenzo: corso
Garibaldi, 218; piazza Dante, 71.
Colli Aminei: viale Colli Aminei, 249;
via M. Pietravalle, 11/15.
Vomero-Arenella: via Cilea, 124;
via Merliani, 27; via Simone
Martini, 80; piazza Muzi, 25; via
Scarlatti, 85; via P. Castellino,
165.
Fuorigrotta: piazza Marc'Antonio
Colonna, 21; via Caio Duilio, 66.
Soccavo: via P. Grimaldi,76; via
Epomeo, 487; via Ruggiero, 40.
Pianura: via San Donato, 18; via
Provinciale, 18.
Stella-S. Carlo Arena: via N.
Nicolini, 55; Calata
Capodichino, 123; S. Teresa al
Museo, 106; via F. M. Briganti,
312, via Carlo De Marco, 9.
Miano-Secondigliano: corso
Secondigliano, 174; via V.
Janfolla, 642/650.
Chiaiano-Marianella-Piscinola: via
S. Maria a Cubito, 441; via E.
Scaglione, 24; piazza Tafuri, 1.
Barra-Ponticelli-San Giovanni:
corso san Giovanni, 102.
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minimal-chic, su una corte fiorita.
Indirizzo: via Pozzelle 28, loc. Specchia
Gallone, Minervino di Lecce (Le), cell.
335.78.14.857, www.12granai.it. Prezzi:
doppia b&b da 83 €. C/credito: Dc, Mc,
Visa.

bd

Masseria Copertini
Un rudere del XVIII secolo ristrutturato con
cura, tra uliveti, agrumi e macchia.
Indirizzo: SP Strudà Vanze, Vernole (Le),
cell. 340.57.83.155, www.masseriacopertini.
com. Prezzi: doppia b&b da 70 €.
C/credito: no.

acgm

Rocca Giulia
Un castello d’inizio ’900 con vista mare.
Indirizzo: loc. Madonna della Nova, Ostuni
(Br), cell. 393.92.01.239, www.roccagiulia.
com. Prezzi: appartamento per 4 persone da
170 € al giorno. C/credito: no.

acgjm

Dove mangiare

Ricci di mare e
camere fra gli ulivi
Come arrivarci
In aereo: l’aeroporto più vicino è Brindisi
Papola-Casale. Da Milano Malpensa si vola
con Air One (tel. 89.24.44, flyairone.com, da
32 € a tratta) e easyJet (www.easyjet.com,
da 25,99 € a tratta); da Linate e Venezia
con Alitalia (tel. 89.20.10, www.alitalia.
com, da 139,92 € a tratta) e da Orio al Serio
con Ryanair (www.ryanair.com, da 22,89
€ a tratta). Da Roma con Alitalia e Ryanair.
Collegamenti anche con Pisa, Bologna,
Venezia-Treviso, Verona, Torino con Ryanair.

Dove dormire
Masseria dei 12 Granai
Struttura del ’700. Poche camere, con arredi

L’Incanto
Bar-ristorante a picco sul mare, con solarium,
terrazze per aperitivi, champagneria.
Indirizzo: loc. Ciolo, Gagliano del Capo (Le),
tel. 0833.54.72.70, cell. 349.58.32.211,
www.lincanto.net. Orari: ristorante 12-15,
19-23 (mai chiuso fino a settembre). Prezzi:
da 25 €; ombrellone, una sdraio e bevanda a
10 €. C/credito: tutte.
Carlo De Paola
Bar-alimentari e banchetto all’aperto per
degustare i ricci appena pescati da Grazio
(fermo biologico fino a fine giugno).
Indirizzo: via litoranea Porto Badisco, Porto
Badisco, Otranto (Le), tel. 0836.81.16.08.
Orari: 8.30-24 (mai chiuso). Prezzi: da 10 €.
C/credito: no.
Atlantis
Ottima cucina di pesce servito sulla spiaggia
a due metri dall’acqua. Anche lido
balneare.
Indirizzo: via Porto Craulo, Otranto (Le),
tel. 0836.80.44.01. Orari: 13-15, 20-24 (mai
chiuso). Prezzi: da 35 €. C/credito: tutte.

cento. Un’ottima soluzione per la notte è il vicino Castello Rocca
Giulia d’inizio Novecento, in collina, immerso nel verde, con piscina,
che offre un panorama inﬁnito sugli uliveti e il mare. Ha solo tre appartamenti e un trullo in pietra, che sembrano fuori del tempo e lontani da tutto, e invece sono a due passi dal centro. Proprio di fronte
alla cattedrale del XV secolo, Piazzetta Cattedrale è una tappa da non
194

DOVE

Villamarina
Ristorante fronte mare, con veranda coperta:
maltagliati di pasta fresca con ragù di
scorfanella, insalata di aragosta alla catalana.
Indirizzo: lungomare G. Matteotti, San Foca
(Le), tel. 0832.88.15.40, cell. 360.26.28.14.
Orari: 12.30-14, 19.45-22.30 (chiuso ven. e
sab. a pranzo, dom. sera fino a metà giugno;
poi mai chiuso fino a metà settembre).
Prezzi: da 55 €. C/credito: tutte.
Osteria Piazzetta Cattedrale
Tortelli di ricciola e pistacchi di Bronte su
fonduta di porri e patate con mazzancolle.
Indirizzo: via Arcidiacono Trinchera 7, Ostuni
(Br), tel. 0831.33.50.26, cell. 339.76.51.080,
www.piazzettacattedrale.it. Orari: 12.30-14,
20-23 (mai chiuso). Prezzi: da 40 €.
C/credito: tutte.

Dove comprare
La Casa di Frontiera
Un nuovo emporio in centro. Oggetti di
design, complementi di arredo made in
Salento, artigianato e prodotti agroalimentari.
Indirizzo: via Papa Costantino I 15, Otranto
(Le), tel. 0836.80.29.76. Orari: 10-24 (mai
chiuso). C/credito: Dc, Mc, Visa.
Artefatto
Colorati oggetti in terracotta, realizzati
artigianalmente da Angelo Ciriolo.
Indirizzo: piazza Vescovado 2, Castro (Le),
tel. 0836.94.30.22, cell. 392.17.10.967,
www.artefattonelsalento.it. Orari: 9.30-13,
15-20 (mai chiuso). C/credito: tutte.
Crem, Maestri Gelatai Salentini
Nuova gelateria, caffetteria e pasticceria con
laboratorio di produzione propria.
Indirizzo: viale Marconi ang. viale Lo Re,
Lecce, tel. 0832.24.65.16. Orari: 6.30-2 (mai
chiuso). C/credito: tutte.

Notizie utili
Lecce Cortili Aperti: il 9 e 10 giugno visite,
mostre, concerti gratuiti nei cortili privati dei
palazzi leccesi. Rassegna della Sezione
Puglia dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane (cell. 347.82.93.199, www.adsi.it).

perdere per la cucina creativa con materie del territorio di Marilea
Santoro: i tortelli di ricciola e pistacchi di Bronte su fonduta di porri e
patate con mazzancolle croccanti sono talmente buoni da restare a
lungo nella memoria.
Inviati da Dove, Mariella Piscopo e il fotografo Roberto Rocca
Ha collaborato Gabriella Fazio
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Sudviaggi

lastminute

In Umbria
ponte di relax

Un’idea low cost per il ponte del
2 giugno? Ce la suggerisce il
sito www.bed-and-breakfast.it:
in Umbria alle porte dell’estate,
due giorni e due notti in collina a
contatto con la natura per
recuperare le energie e

Road map

L’itinerario
del week end
Puglia

Venendo
dall’autostrada
A14, prendere
l’uscita Bari
Nord e
proseguire per
la superstrada
Brindisi-Lecce
fino
ad arrivare
nel capoluogo.
Una volta
entrati a Lecce,
percorrere
i viali
di ingresso
seguendo
l’indicazione
centro storico.
E’ lì che si
trovano le
antiche dimore
di Cortili Aperti

di PAOLA MOSCARDINO

O

Lecce apre i Cortili
Visite gratuite a 29 antiche dimore
tra spettacoli, mostre e musica live
le 13 e dalle 15.30 alle 22) con visite guidate in italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo (e
con lettore Lis per non udenti).
Nei cortili ci saranno spettacoli teatrali, esposizioni di pittura e di
arte contemporanea proveniente
dal Museo Plart di Napoli, mostre
fotografiche, perfino corsi di ceramica per chi voglia impararne i segreti. Numerosi i concerti curati
dal Conservatorio di Musica di
Lecce (saranno accontentati gli
amanti di musiche di vari secoli e
generi, ci sarà addirittura un coro
gregoriano e arie per pianoforte),
jazz e musica napoletana, esposi-

mune e la Provincia di Lecce, la Regione, l’Agenzia regionale per il Turismo Puglia Promozione, il Museo archeologico provinciale "Sigismondo Castromediano", il Conservatorio, il Plart di Napoli. Napoli non a caso. La capitale partenopea è parecchio presente in questa

I concerti
Musica per tutti i gusti: dal
coro gregoriano al concerto
per pianoforte. Non mancano
il jazz e le canzoni napoletane

Le esposizioni
Gemellaggio artistico con
Napoli: da «Sotto il Vesuvio»
di Andy Warhol a «Nature
morte del Sei-Settecento»

La Torre di Merlino
Piatti che sposano
la tradizione leccese
e nuove idee, con
un’attenzione all’estetica.
Costo: da 50 euro
Info: 0832.242.091

low cost

B&B Corte dei Giugni
Nel cuore del centro
storico, a pochi passi da
piazza Duomo. Giardino
privato. Costo: 70 euro
per due persone.
Info: 392.975.55.33

deluxe

Risorgimento Resort
Storica dimora di lusso
in pieno centro storico.
Costo: da 250 euro per due
notti (tariffa speciale
per i Cortili aperti).
Info: 0832.246.311

zioni di artigianato locale.
«Tutto è stato possibile grazie alla perfetta sinergia con gli enti e
gli attori del territorio, e con tutti
coloro che, condividendo il progetto, contribuiscono alla sua realizzazione», tiene a precisare Seracca
Guerrieri. E citiamoli, allora: il Co-

Dove mangiare

low cost

Dove dormire

deluxe

ltre che aperti, saranno
cortili generosi e ricchi di
sorprese. Perché l’appuntamento quest’anno è alla
diciottesima edizione, e la maggiore età non è maggiore età se non la
si festeggia ad arte.
Torna Lecce Cortili Aperti, la manifestazione nazionale promossa
dall’Associazione Dimore storiche
italiane, e sotto l’alto patrocinio
del presidente della Repubblica.
Se non avete programmi per il
weekend che va dall’8 al 10 giugno, prendete fin da adesso appunti. Gradimento di pubblico sempre
molto alto nelle precedenti edizioni. Sarà che questo è un preludio
d’estate, sarà che dopo mesi di
piogge si ha voglia di stare all’aperto; si aggiunga che i rigogliosi
agrumeti all’interno di questi cortili sono generalmente off-limits
(dunque perché non approfittare?), e che le visite sono gratuite.
Insomma, i motivi alla base del
successo sono tanti. E quest’anno
ancora di più.
Il presidente dell’Associazione
Dimore storiche italiane sezione
Puglia, Giuseppe Seracca Guerrieri, ha voluto che attorno ai cortili
si costruisse un programma composito, fatto di arte, musica, presentazione libri. «I bei palazzi storici della nostra città, che fanno parte del patrimonio storico e architettonico del nostro territorio, restano il perno della manifestazione dice - ma sono anche una straordinaria occasione per promuovere la
cultura, e il turismo che la cultura
genera». Tema strettamente attuale, del resto. Meno di una settimana fa, a Roma, durante l’assemblea
nazionale dell’Associazione Dimore storiche italiane è emerso che,
anche in questo momento di crisi,
ci sono cento milioni di nuovi visitatori, e di questi, il 30 per cento è
interessato a una meta culturale.
Ergo: bando alle sagre e avanti tutta con l’offerta di qualità.
Sono ventinove le antiche dimore leccesi visitabili. Portoni aperti
domenica 10 giugno, (dalle 10 al-

disintossicarsi dall’inverno. Il
b&b si chiama «A casa di Oara»
e si trova a Brufa (Perugia), non
distante dall’aeroporto di Assisi.
L’offerta vale fino al 3 giugno: 70
euro per 2 persone per 2 giorni.
Info: 075395297-3335849224

La Vecchia Osteria
Cucina genuina e
casereccia. Ottimi i primi
a base di frutti di mare.
Costo: venti euro
a persona.
Info: 0832.308.057

diciottesima edizione di Cortili
Aperti a Lecce, che celebra una sorta di feeling tra le due città. Basti
pensare che sabato 9 giugno (ore
19), nella suggestiva cornice della
Chiesa di San Francesco della Scarpa, il taglio del nastro dell’evento
coincide con l’inaugurazione di
due mostre, promosse entrambe
dalla Provincia di Lecce, e in particolare dalla sua vicepresidente
nonché assessore alla Cultura Simona Manca. Si tratta di " Sotto il
Vesuvio di Andy Warhol", " Nature
morte del Sei - Settecento" provenienti dal museo di Capodimonte
e " Facce di Partenope", 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori,
che ha ripreso gli aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli.
Una mostra che rende omaggio
a Napoli come ispiratore della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due Sicilie. Le "cose inanimate", come i letterati del Settecento chiamavano le nature morte, ben rappresentavano quella
svolta artistica che si determina a
Napoli dopo Caravaggio e i pittori
viaggiatori fiamminghi. Le nature
morte fanno da contrappunto allo
strepitoso Vesuvio, dipinto con
cui il genio della pop art rende
omaggio a Napoli e che oggi è conservato nel Museo di Capodimonte. La mostra è curata da Fabrizio
Vona, sovrintendente del Polo museale di Napoli e da Antonio Cassiano, direttore del Museo archeologico "Castromediano" di Lecce. Nonché da Maria Lucia Seracca Guerrieri, un po’ il deus ex machina di
tutta l’organizzazione, colei che negli anni precedenti tagliava il nastro dei Cortili Aperti con il suo
mercatino dell’Artigianato del lusso (che quest’anno si fa, ma è rimandato in autunno), manifestazione in grado di attirare centinaia
di visitatori da tutta Europa.
Ouverture musicale, a sottolineare tutto ciò, a cura del maestro
Marcello Panni, direttore dell’Orchestra "Tito Schipa" di Lecce: marcia reale -tango - valser - ragtime
dalla Storia del Soldato di Igor Stravinsky e O' sole mio di Giovanni
Capurro, arrangiamento di Marcello Panni in prima esecuzione assoluta per l'occasione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda l’itinerario del week end
e leggi i consigli sul sito
www.corrieredelmezzogiorno.it
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NELLA FINE IL PRINCIPIO
RIFLESSIONI SULL'ATTUALITÀ
Nel cortile del Palazzo del Collegio
in via Carducci 8l e in caso di maltempo
all'interno, nella sala delle Colonne
si svolge dal IO al 17 giugno il festival
Passepartout sul tema: "Nella fine
il principio". Umberto Eco, Massimo
Cacciari, Sergio Romano, Pietro Ichino,
Paolo Mieli, Luca Ricolfi, Oliviero Beha,
Aldo Grasso, Luca Mercalli, Arrigo Levi,
Vittorio Sgarbi terranno ciascuno una
Lectio magistralis su temi di cruciale
attualità, dalla fine della democrazia
rappresentativa a quella del calcio,
dall'arte alla televisione. L'ingresso
è gratuito. Maggiori dettagli sul sito
www.passepartoutfestival.it

COCA-COLA PER TE
II 5 giugno, giornata
mondiale dell'ambiente,
Coca-Cola Hbc Italia con
"Aperti per te. Ogni giorno
lo dedichiamo all'ambiente,
entra nel mondo Coca-Cola"
invita a visitare gli
stabilimenti di Nogara
(Verona), Gaglianico
(Biella), Oricola (L'Aquila),
Marcianise (Caserta), Elmas
(Cagliari), Rionero in
Vulture (Potenza). Info, tei.
328.76.19.143,
02/3453.50.19.
www.apertiperte.it

I

PORTE APERTE
NELLE DIMORE STORICHE

AGENDA...
dal 4 al 10 giugno
Merano (Bolzano) - Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff (7 giugno, ingresso ore 21), concerto di
Edoardo Bennato.
Borso del Grappa (Treviso)

- Frazione di Sant'Eulalia,
presso il campo sportivo
Caio Vettonio (9 e 10 giugno), Terra dei bisi. Festa
alpina dei prodotti tipici locali.
Milano - Idroscalo (10 giu-

9 e 10 giugno per le "Giornate
nazionali dell'Associazione
dimore storiche italiane" si
visitano gratuitamente ville e
palazzi normalmente chiusi al
pubblico. Nella foto: particolare
di un affresco di Palazzo
Saladini di Rovetino ad Ascoli
Piceno. Info, tei. 06/68.32.774-

, Libri
dagusta

gno), Red bull fìugtag. Un

giorno con le ali. Spettacolare competizione aerea di novelli Icaro. www.idroscalo.info
Pennabilli (Rimini) - Centro storico (dal 7 al 10
giugno), Artisti in piazza. Festival internazionale
dell'arte in strada. Spettacoli e concerti provenienti dai cinque continenti.
Faenza (Ravenna) - Galleria comunale d'arte
(dal 4 al 24 giugno), Mostra ed eventi legati
all'architettura degli spazi privati.

°re

CIBO CHE FA BENE
La Morrò (Cuneo). Dall'8
al 10 giugno è in corso la
XVI edizione di "Libri da
gustare. Salone del libro
enogastronomico e di
territorio". Tra gli eventi,
l'8 giugno, tavola
rotonda sul tema "II cibo
che fa (del) bene" con
don Luigi Ciotti

e Roberto Cena.

APPUNTAMENTI
SCRIVERE A APPUNTAMENTI@FAMIGLIACRISTIANA.IT

STORIA E BELLEZZA
DELL'OMAN
Pisa. Dal 6 giugno al 7 luglio
al Museo nazionale di San
Matteo è in corso: "Oman,
il Paese di Sindbad
il marinaio". Obiettivo della
mostra è fare conoscere
la cultura e la natura
del sultanato, situato
nella parte sudorientale
della Penisola Arabica,
attraverso un viaggio ideale
nella sua storia. Nella foto:
il Forte di Bahla.

•MESSERE
Merano (Bolzano). Dal 9 al 24
giugno la bella cittadina dell'Alto
Adige dallo stile di vita sano ed
equilibrato ospita il Festival della
salute, con workshop, escursioni,
seminari, convegni e degustazioni
per promuovere e sostenere
il benessere. Per informazioni,
telefono 0473/20.0443
www.meranodintorni.com

L'ULTIMA O P T "
Dl GARCÌA L

Firenze - Casa Buonarroti (fino al 31 agosto), Andrea Commodi 1560-1638. Dall'attrazione per
Michelangelo all'ansia del nuovo.
San Ginesio (Macerata) - Centro (dall'8 al 10 giugno), XI Rassegna nazionale dei paesi "Bandiera
arancione". Evento che mostra l'eccellenza e la
qualità dei piccoli borghi che fanno parte dell'associazione.
Roma - Museo di Roma in Trastevere (dal 6 giugno all'8 luglio), Ombre. Fotografie di Giorgio
Cutini e sculture di Giuliano Giuliani.
Gaeta (Latina) - Pinacoteca comunale (dal 9 giugno al 16 settembre), Alberto Magnelli. Opere
1910-1970. Dagli esordi alla maturità.
Lecce - Centro storico (9 e 10 giugno). Cortili
aperti. Spettacoli teatrali, esposizioni di pittura,
mostre di fotografia, corsi di ceramica. Informazioni, telefono 347.82.93.199.
Carbonia (Carbonia Iglesias) - Comune (4 e 5 giugno), Incontri volti alla diffusione e alla sensibilizzazione del concetto di paesaggio, a un anno
dall'assegnazione del premio "Paesaggio" del
Consiglio d'Europa alla città di Carbonia.

Milane. Chiude la stagione
del Teatro Sala Fontana
"La casa di Bernarda Alba",
l'ultima opera di Federico
Garcia Lorca. Lo spettacolo,
tutto al femminile, racconta
la deformazione dei
rapporti familiari di
Bernarda e le cinque figlie
{foto). Dal 4 al 16 giugno,
ore 1930, nel Chiostro di
Santa Maria alla Fontana,
adiacente al teatro stesso.

FESTIVAL
DELLE FAVOLE
Sestri Levante (Genova).
Un programma ricco di
eventi, gratuiti e aperti al
pubblico, per la XV
edizione dell'Andersen
festival, dal 7 al 10 giugno.
Nella foto: la baia
del silenzio.
www.andersenfestival.it

*£*

8 giugno 2012
Roma

8 giugno 2012

20

Sabato 26 Maggio 2012 Corriere del Mezzogiorno

LE

Cultura

Il Salento ricorda Calabrese
Si terrà oggi (ore 18.30) a Casa Calabrese – Prato, in via San Giuseppe
14 a Campi Salentina, la presentazione del libro del Dipartimento di Studi
Storici dell’Università del Salento «Salvatore Calabrese un protagonista
del Novecento pugliese», a cura di Bruno Pellegrino e Alfredo Calabrese.
L’opera verrà introdotta da Mario Casella con la postfazione di Luca Calabrese. Interverranno i professori Bruno Pellegrino, Mario Casella e Alfredo Calabrese, il senatore Giorgio De Giuseppe, l’onorevole Giacinto Urso,
lo scrittore Donato Carrisi (foto). Conduce il giornalista Pompilio Toscano.

Spettacoli&Tempo libero

Porte aperte

Scultura a Matera

Ventinove dimore storiche
rivelano i propri segreti
il 9 e 10 giugno a Lecce

A

di ROSANNA LAMPUGNANI

N

on bisogna perdere la straordinaria opportunità di ammirare tesori privati, «squadernati» tra il 9 e il 10 giugno: le
dimore storiche italiane, patrimonio
culturale di grande bellezza, che una
volta all’anno diventa di tutti, aprono
le loro porte. E non bisogna guardare
a questa iniziativa con remore ideologiche perché se i secoli hanno tramandato ad alcuni privilegiati palazzi e
giardini, questi sono stati custoditi e
valorizzati per le generazioni future e
così dovrebbe essere ancora e ancora.
C’è un’associazione che unisce i privati che possiedono dimore storiche,
l’Adsi, che ieri mattina ha illustrato
l’iniziativa con un convegno organizzato nella galleria di palazzo Colonna,
nel cuore di Roma. E se dal mattino si
vede il buongiorno (dipinti di Piero
della Francesca e Botticelli, Caravaggio e Guercino, Correggio e Cranach,
Van Dyck, Lotto e di altre decine di artisti esposti lungo le stanze che portano al corridoio-salone, che ricorda
quello degli Specchi nella reggia di
Versailles), ci sarà da stupirsi varcando la soglia dei ventisette palazzi leccesi (e di due chiese) che fanno parte
del circuito (110 le proprietà che aprono i battenti in questo 2012). Nell’elenco di «porte aperte» la Toscana fa la
parte del leone, ma le proprietà salentine sono tra le più rappresentative
del patrimonio di dimore private italiano che, ha spiegato il vicepresidente dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio,
è il più ricco al mondo.
Dunque, dalle ore 10 di domenica
10 giugno e fino a tarda sera, a Lecce
si potranno visitare le dimore e i cortili di palazzo Palombi, Calmieri, Bozzi-Corso, Andretta, Rollo, Brunetti,
Apostolico Corsini, Ratta, Martirano,

Nell’ambito di
«Cortili aperti»,
sabato 9
giugno (ore
12), nella
Chiesa di San
Sebastiano si
inaugura la
mostra Magie di
Puglia, viaggio
fotografico fra
le bellezze di
questa terra, a
cura di Michela
Tocci. Alle 19,
nella Chiesa di
San Francesco
della Scarpa, si
inaugurano le
mostre Sotto il
Vesuvio di Andy
Warhol e Facce di
Partenope, foto
acquerellate di
Vittorio
Pescatori;
chiude la serata
il concerto
dell’Orchestra
Sinfonica Tito
Schipa.

Gorgoni, Casotti, Fazzi, Tinelli, Ferrante Gravili, Guarini, Rainò Turriti, Bernardini, Sambiasi, Montefuscoli, Martirano Ayroldi, Castromediano Vernazza, Grassi e quindi le chiese di S. Francesco alla Scarpa e di S. Leucio. Nei
cortili, inoltre, sono previste manifestazioni musicali, di lettura e anche
iniziative gastronomiche (informazioni puglia@adsi.it).
L’Adsi, costituitasi nel 1977, conta
oggi 5000 aderenti: promuove un’attività volta alla conservazione e corretta
gestione delle dimore storiche, affinché queste possano essere occasione
per ammirarne le architetture, per studiarne le opere che dentro sono custodite, per seguire le tracce del passato.
Naturalmente tutto questo ha un costo e i proprietari chiedono un sostegno allo Stato sotto forma di incentivi
o di sgravi fiscali. La correttezza di
questa richiesta è stata sottolineata
dall’ex ministro ai Beni culturali Francesco Rutelli, secondo il quale sarebbe un danno per il Paese e la cultura
mondiale escludere dai benefici economici questo patrimonio solo perché privato, con il rischio che si deteriori irrimediabilmente. E Quadrio
Curzio, incalzando il ragionamento,
ha aggiunto che la democrazia partecipata non poggia solo su istituzioni ed
economia, ma anche sulla società che
al cui interno ha il motore della sua
crescita. E, dunque, bisogna tener di
conto l’Adsi - detto - «perché come ha
spiegato il premio Nobel Stiglitz anche i patrimoni non reddituali, ma
dal valore intrinseco, hanno uno specifico rilievo economico. La Francia di
Sarkozy ha destinato il 3per cento del
suo Pil per i beni culturali. In Italia, dove «la voce» subisce di anno in anno
tagli sempre più pesanti, già sarebbe
importante ed utile ottenere una legislazione fiscale certa e stabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradiso
«trascrive»
Paganini
lessandro Moccia, primo violino
all’Orchestre des Champs Elysées
de Paris, suonerà i Capricci per violino solo op.1 di Niccolò Paganini, un
esercizio di puro e raffinato virtuosismo
dove gli striduli suoni dello strumento
si infrangeranno tra le asciutte e arcaiche pareti del Parco Scultura La Palomba di Matera. La serata (inizio ore 21) organizzata da Antonio Paradiso nello
struggente scenario della cava di pietra
trasformata in uno spazio espositivo en
plein air, ha dunque nella musica il suo
punto di forza. E infatti il padrone di casa, Paradiso, declina le partiture di Paganini in pareti plasticamente trattate con
i suoi trafori tipici. Una cancellata di acciaio con i celebri voli dell’artista murgiano, incasellati tra le righe del pentagramma, introducono al parco e preludono a sviluppi scultorei sviluppati in lavori collocati all’interno del capannone,
destinato a spazio espositivo. Superfici
di acciaio, metri di partitura lasciati liberi o piegati ad avvolgere cubi di 2
metri, pronti ad
accogliere linee e
note con inserti
e silhouette di volatili, divenuti
l’inequivocabile
firma dello scultore. Un uccello
dalle ali spiegate,
«Trascrizioni»
in volo appunto,
che lo scultore
ha saputo virtuosamente trasformare
nel tempo in un logo da applicare ad oggetti d’arredo, come tazze, piatti ma anche a gadget quali magliette, foulard e
monili.
Il concerto avvolgerà di suoni anche
la ricomposta Ascensione che Paradiso
ha completato con altri cinque pezzi per
una complessiva teoria di ferrosi uccelli
che sfidano la ponderosità della materia
nella loro inaspettata levità. Accanto all’Ultima Cena, l’Ascensione è l’altro dei
maestosi lavori realizzati con l’acciaio di
Ground Zero, che Paradiso si è assicurato dopo una selezione internazionale
con un progetto che converte i temi sacri in una laica commemorazione. La serata è anche l’occasione per presentare
il libro edito da Mudima in occasione
della mostra su L’Ultima cena tenuta da
Paradiso nel 2011 a Palazzo Reale di Milano e curata da Arturo Schwarz.

Luoghi
Palazzi leccesi aperti
il 9 e 10 giugno: qui
sopra, da sinistra,
palazzo Andretta e
palazzo Guarini (nelle
foto di Fabio Serino);
a destra, Palazzo
Bozzi Corso (foto
Elisa Costa)

Marilena Di Tursi
Lecce, Palazzo Palombi; a sinistra, nel box,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione L’analisi di un sentimento sempre più diffuso nel libro-intervista del giornalista Dionisio Ciccarese con il neurologo Vito Covelli

«Più forti della paura» grazie a sguardi diversi
A

Dionisio
Ciccarese
e Vito Covelli

breve distanza dall’attentato davanti alla scuola
di Brindisi, leggere un libro su come esorcizzare la paura fa bene alla mente e al cuore.
«Non abbiate paura di chiedere
perché», tuonava solo pochi
giorni fa don Luigi Ciotti durante l’omelia del funerale di Melissa Bassi. Parole che porgono lo
specchio a quel «non abbiate
paura» che è un po’ la frase simbolo del pontificato di Wojtyla.
Un aforisma carico di senso
stampato sulla quarta di copertina del libro-intervista a quattro mani di Vito Covelli e Dioniso Ciccarese, Più forti della paura (Sedit), e promosso a snodo
finale del colloquio tra il primario di Neurologia al policlinico
di Bari e il direttore dell’edizione cittadina di EPolis. Gli auto-

ri presenteranno il libro oggi
(ore 18) alla libreria Laterza di
Bari (in via Sparano), introdotti
da Lino Patruno.
La paura è un sentimento
che s’accompagna spesso ai riti
di passaggio della nostra vita.
Come il primo giorno di scuola
o l’esame di maturità. La prima,
Melissa l’avrà provata. Per la seconda le è mancato il tempo.
Ma la paura più diffusa, statistiche alla mano, è quella per la
morte, propria solo della spe-

In libreria
Gli autori ne discuteranno
oggi con Lino Patruno
da Laterza alla luce
dei più recenti fatti di cronaca

cie umana, dato che gli animali
non hanno consapevolezza della loro fine. Nemmeno di questa ha potuto fare esperienza la
sedicenne di Mesagne se non,
chissà, nell’attimo prima che
l’esplosione l’ha trascinata in
aria per sempre. L’angoscia è
un virus che contagia giovani e
vecchi. Gli uni non sanno quale
futuro li attende. Gli altri sperano di non rimanere soli. Molte
fobie nascono dall’assenza di
dialogo, dalla scarsa conoscenza del prossimo, dal gap culturale. O, a rovescio, da un’overdose di comunicazione, dal doping informativo della tv che
tende ad azionare nelle coscienze la leva della macchina del terrore. E poi c’è l’ansia del malato
che dal dottore va non perché
vuole essere curato ma piutto-

sto rincuorato.
Ne sa qualcosa Covelli che ha
a che fare giorno per giorno
con pazienti che nel suo studio
si presentano già con le analisi
cliniche sotto braccio, fatte
non sulla base di una prescrizione medica ma del sintomo della paura. Il suo vero terreno di
coltura è allora l’incertezza intorno alla propria sorte. La fifa
è una «scarica di sostanze neurochimiche» che precorre un
evento vicino gravato da incognite. Gioca d’anticipo rispetto
alla prova che il soggetto dovrà
sostenere e di cui ignora l’esito
finale. Riempie l’attesa che lo
separa dal giorno e dall’ora per
lui fatidici. Una data che nel
suo calendario cerebrale si fissa sotto la rubrica «appuntamento con la paura».

Ma non è detto che la tremarella se la conosci la eviti. Capita a volte che uno se la vada a
cercare. Tipo quando paghi per
fare un giro sulle montagne russe e ti sale il cuore in gola. Insomma, giocare con la paura si
può. Scherzarci su, fare un po’
di autoironia aiuta a raffreddare il batticuore, a prendergli le
misure come si fa con un abito
da sartoria. E per provare a vedere se passa la paura basta
mettere giù un po’ di musica.
Lo chiamano «effetto Mozart».
La verità, però, è che il vero ammazza-paura è la ricerca della
«serenità». Guardare le cose
con occhi diversi. Con una metafora, «sintonizzarsi su altre
frequenze». Un fermo immagine più da antennista che da clinico. Quasi che la ricetta antipanico di Covelli sia lo switch-off
del cervello.

Salvatore F. Lattarulo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura di Valentina Giampieri

IL TUO CALENDARIO DEL

9 sabato

Festeggia l'arrivo dell'estate! Corsi, concerti,
manifestazioni e offerte gratuite per tutti i gusti

BRAVEAWARDS2012
Shire premia chi ogni giorno
da assistenza a un'altra
persona senza essere
un professionista. Per le
candidature c'è tempo
fino al 17 giugno.
www.shirebraveawards.com

r ——— —

11 lunedì

14

A SCUOLA CON IL RISO
Alla Scuola di Cucina di
Teatro7 (Milano) stasera
si impara a cucinare il risotto
(costo: 65 €). Protagonista il
riso Acquerello Carnaroli.
Info: 02-89073719

giovedì

ENERGIA IN MOSTRA
Da oggi fino al 17, a Bologna, Enel celebra i suoi primi
50 anni con un'esposizione interattiva, visite,
laboratori e tante esperienze legate all'energia.
www.enel.com

www.teatro7.com

17domenica

lunedì

TORTE & SORRISI
Fino a luglio carica la foto della
tua cheesecake preparata con
Philadelphia: così sostieni
Dynamo Camp e regali
un'ora di felicità ai bambini
con patologie gravi.

RELAX NOTTURNO
AlleTerme della Salvarola
a Sassuolo (Modena), in
occasione della Notte celeste
super offerte speciali
per i trattamenti e i
percorsi wellness.

www.philadelphia.it

www.termesalvarola.it

martedì
CONCERTI DEL GUSTO
Musica e cucina a Caprìva di
Friuli nel Collio, tra le vigne di
Russiz Superiore organizzati
da Friuli-Venezia Giulia Via
dei Saporì.
Info: 0432-538752
www.friuliviadeisapori.it

domenica
CIAK DA COLLEZIONE
È in edicola fino a fine luglio
il numero speciale di
Ciak dedicato alla
saga cult Hunger
Games.
www.hungergames.it

218

STARBENE Giugno 2012

22 venerdì 23 sabato
NATURA & SPIRITO
A Pienza per il weekend la
prima edizione di Aurora
Festival: seminari e workshop
con i maestri internazionali
della spiritualità.
Info: 329-2474525
www.aurorafestival.org

BEAUTYAPP
Per scoprire

i prodotti e le
offerte Bottega
Verde e trovare sempre il
negozio più vicino a te:
tinyuri.com/app-bottegaverde

26 martedì

27mercoledì

PSICO ONLINE
Un pool di professionisti per
consulenze gratuite è messo
a disposizione da Aquolina e
Scuola Lombarda di
Psicoterapia (via mail, Skype

OCCHIO ALLA VISTA
A giugno VisionOttica offre
un test dello stress visivo
gratuito e un buono di 100
euro per occhiali da vista e
da sole. Info: 800-536303
www.visionottica.it

o telefono), www.aquolina.it

Altri appuntamenti e info su www.starbene.it

10 domenica

La via naturale
per il trattamento
della Candidosi e
i aitane

CORTILI APERTI A LECCE
Vìsite gratuite nei palazzi
più belli organizzate
dalla Sezione Puglia
dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane.
Info: 347-8293199
www.adsi.it

sabato
SOS ZANZARE!
Se l'anno scorso ronzii
e punture sono stati il tuo
quotidiano (e notturno!)
tormento, fai in modo che
l'estate 2012 sia"zanzarafree". Il sitoVape Foundation
ti regala 3 utili strumenti
anti punture: il bollettino
zanzare, il meteo e il
bollettino del viaggiatore.
Ci trovi, per esempio, l'indice
potenziale di infestazione
delle diverse zone d'Italia,
oltre ai consigli per vivere
all'aria aperta senza fastidi.
www.vapefoundation.org

domenica
MONTA IN SELLA E VAI!
Millebici in Monferrato! Fino al 18 luglio, puoi immergerti
nel mondo della bicicletta, agonistica e amatoriale,
pedalando nella natura e scoprendo un paesaggio
meraviglioso. Info: 0131-947431
www.millebiciinmonferrato.it

Le infezioni da Candida
albicans si manifestano nel
tratto genitale o a livello
Reinfezione
cutaneo, ma nascono da
micotica orale
uno squilibrio della flora
batterica gastrointestinale,
sede di colonizzazione
di possibili infezioni
successive.
Auto infezione
Kolorex" interviene
cutanea
sullo squilibrio della
flora batterica a livello
gastrointestinale, genitale o
cutaneo.

II circolo "vizioso"
delle infezioni
mico tiene

W Ingresso dei
miceti attraverso
••^a.^ il cavo orale

Infezione
micotica
del tubo
digerente

Autoinfezione
ano-urogenitale

Kolorex* Soft Gel, in pratiche capsule gel di facile assunzione, permette
all'organismo l'ottimale assorbimento del componente attivo (Pseudowintera
Colorata, pianta neozelandese nota per le proprietà antimicotiche). La linea
Kolorex" comprende anche Kolorex* Derma, coadiuvante nel trattamento delle
lesioni cutanee locali causate da micosi, Kolorex" Té, utile come terapia di
mantenimento dopo trattamento specifico, Kolorex" Ovuli e Kolorex* Intimo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER RICEVERE UN CAMPIONE
DI PRODOTTO

C

1M
I N

_ . _„ . - , FARMACIA

kolorex.it

Numero «ente

800-203678

Seguici anche su:

da Lunedì a Venerdì
ore 14.00-17.00

consumer@named.it

named.it
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A Torino i Volontari per la lettura

I tesori di Roma

A caccia...
con l’obiettivo

È

di nuovo “Caccia ai tesori di Roma”, il
safari ecologico-fotografico più grande d’Italia organizzata da Barrio Comunicazione. La sola “arma” ammessa è
la macchina fotografica digitale con cui
i partecipanti, organizzati in squadre
di 4 componenti, dovranno fotografare
le “soluzioni” dei 20 enigmi proposti dagli organizzatori: vince chi prima le consegna (tra i premi: viaggi in Giappone offerti da His, biciclette, abbonamenti in
palestra). La partenza è domenica 17 giugno dal viale delle Magnolie di Villa Borghese, ma ci si iscrive solo fino all’11 (tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10
alle 18, nella sede di via Donatello 50).
Ma perché ecologico? Perché per gli spostamenti si potranno usare solo mezzi di
trasporto sostenibili e non inquinanti:
biciclette, pattini, risciò, monopattini oppure i mezzi pubblici. Ogni altro mezzo
a motore comporta l’esclusione. Libertà
assoluta invece di consultazione: guide turistiche, computer, libri e suggerimenti da casa. Il fine è conoscere o riscoprire il patrimonio artistico della città,
ma c’è anche un risvolto solidale: le quote di iscrizione (12 euro a persona) saranno in parte devolute alla onlus Antea, che
celebra i 25 anni di impegno. Info:
06/32110758 e www.barrioroma.it.

Il libro ad alta voce:
sfida all’indifferenza
Fernando Guerci

S

arah ha 24 anni, studia psicologia e progetta di lavorare in
ospedale in un reparto psichiatrico. Daniela, trentenne, si
occupa invece di selezione di personale. Stefania, 23 anni, studia la
fisica dei sistemi complessi. Sara,
30 anni, è impiegata. Hanno vite
diverse, ma condividono la stessa

Dimore storiche
LE GIORNATE
DELL’ADSI

S

abato 9 e domenica 10 giugno,
con le Giornate nazionali dell’Adsi, porte aperte in tutta Italia
nelle dimore storiche. È un’occasione unica per visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini e conoscere un patrimonio di
bellezze storico-artistiche privato e perciò normalmente chiuso al
pubblico. La manifestazione è promossa dall’Associazione dimore
storiche italiane (Adsi, ) con la collaborazione dei soci proprietari
delle dimore. Un sodalizio di cui
si celebra quest’anno il trentacinquesimo compleanno. L’elenco
delle visite è su www.adsi.it.

passione: leggere per sé e per gli altri. E non sono le sole: sono più di
60 i giovani Volontari per la lettura (hanno tra i 18 e i 35 anni), del
Circolo dei lettori, che tutte le settimane a Torino leggono ad alta voce per i ricoverati del Gradenigo,
delle Molinette, del Mauriziano
(ma anche nelle biblioteche e durante manifestazioni e festival).
Nelle corsie portano il carrello dei
libri (prestito delle biblioteche) e
li lasciano a chi li chiede. Ma a chi
vuole ascoltare le loro letture danno appuntamento nelle sale comu-

on la leggerezza di una risata
si racconta anche l’integrazione. Succede, mercoledì 13 giugno, ad Affori, Zona 9 di Milano,
quartiere ad alto tasso di immigrazione. A raccontare il significato di
parole come condivisione, integrazione e coesione sociale, all’au-

C
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BARI

■ XIV
presenta il suo romanzo ‘Malafede’.
Ingresso libero.

Libri
NUMEROLOGIA

Alle 18 nella Libreria Roma piazza
Aldo Moro 13 Bari, Rita Maria
Faccia, esperta di numerologia
pitagorica presenta "Numerologia".
Ingresso libero.
MAURIZIO COTRONA

Alla Sala Rosa del Palazzetto
dell’Arte di Foggia, alle 18 l’autore
tarantino Maurizio Cotrona

Musica

concerto del Conservatorio di
musica "Piccinni" di Bari a
conclusione delle attività didattiche.
Ingresso libero.

GLI ORECCHIABILI

AREA

Al Tavli di Bari, in strada Angiola 23,
alle 22 si esibiscono “Gli
orecchiabili”, rock ‘n roll smashing
hits. Ingresso libero.

Al teatro Kennedy di Fasano, per il
Fasano jazz alle 21 si esibiscono gli
Area featuring Maria Pia De Vito.
Info 080.439.41.23.

CONSERVATORIO PICCINNI

TRIO AMADEUS

Al teatro Curci di Barletta, alle 21

Alle 20,30 nella sala del Castello di

Bitritto si esibisce il Trio Amadeus.
Ingresso libero.
TITOR

All’Eliogabalo di Fasano, alle 21,30 i
Titor in concerto. Info
329.804.42.40.
CONTEST ALL’ARCI

All’Arci Tressett di Giovinazzo, per il
Grf contest alle 21,30 si esibiscono I
Mustache prawn, Eternauti e We
love you. Info 340.755.31.71.

NEU KLUB

Dalle 23 all’Eremo di Molfetta, in
consolle i dj del Neu klub. Info
080.335.23.09.
CONCERTO PER IL MARTA

Alle 18 il coro di voci bianche del
circolo didattico Lorenzini, propone
il Concerto per il Marta nella hall del
museo di Taranto. Ingresso libero.

Molfetta, dalle 22 è ospite Keedo di
Pooglia Tribe. Info 328.282.82.44.
MISSIVA

Al Quincy music store di Brindisi,
alle 19 showcase dei Missiva che
presentano ‘’Niente addosso’’.
Ingresso libero.

Teatro

KEEDO

LECCE CLUB ROCK

Nella serata del Juilee Beach di

Al teatro Politeama greco di Lecce,

Bari

Nicola Piovani inaugura
i “Concerti al castello”
Nicola Piovani
suona stasera
al castello
normanno
svevo con
l’orchestra
sinfonica
provinciale
icola Piovani alla guida dell’Orchestra sinfonica della Provincia
di Bari per il primo dei “Concerti al
castello”. La rassegna dell’ente e della soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici ha il via alle 21 al castello svevo di Bari: Piovani – che si è detto entusiasta di suonare “in un posto così bello” –
propone tre suite dedicate a grandi registi
italiani, i fratelli Taviani, Benigni e Fellini.
Il castello si apre così alla musica d’estate,
ma i posti sono limitati: per motivi di sicurezza non possono essere più di 200,
perciò i biglietti non si acquistano in prevendita, ma al botteghino prima dell’inizio della serata. Piovani si è detto disponibile a bissare il concerto, previo accordo
con l’Orchestra sinfonica provinciale.

N

Andria

Toti e Tata in scena
con “Il cotto e il crudo”
Toti e Tata
fanno ancora
coppia
stasera
al palasport
di Andria
ne “Il cotto
e il crudo”

Mostre

Box office

GOOD MORNING
AFRICA

STING

All’Ex Fadda di San
Vito dei Normanni, alle
20 si inaugura la
mostra ‘Good morning
Africa’. Ingresso
libero.
VUOI LAVORARE?
PEDALA!

Fino a domani, dalle
10 alle 21 è visitabile la
mostra “Vuoi
lavorare? Pedala!”,
curata da Luigi Papa e
allestita nella Sala del
Colonnato della
Provincia di Bari.
Ingresso libero.
VIA CURIEL 8

Oggi chiude alla
Fabrica Fluxus di Bari
la mostra “Via Curiel 8”
di Mara Cerri e Magda
Guidi, esposizione
delle tavole originali
tratte dagli oltre 4mila
disegni prodotti per
l’omonimo corto di
animazione. Aperta
dalle 11.30 alle 13.30 e
dalle 17.30 alle 20.30.
Info 340.722.52.37.
MAX SAUVAGE

Fino a domani, dalle
17,30 alle 20,30 a
Palazzo Baronale a
Collepasso, è allestita
la mostra Metamorfosi
di Max Sauvage.
Ingresso libero.

È

Sono in vendita i
biglietti per il
concerto di Sting,
in programma il 12
luglio al molo del
porto di Molfetta.
Da alcuni giorni
sono in prevendita i
biglietti per il nuovo
ordine di posto:
Gradinata posto
unico. Info delta
concerti.it e
bookingshow.com
TIZIANO FERRO

Il 22 luglio all’Arena
della vittoria di Bari,
è in programma il
concerto di Tiziano
Ferro nell’ambito di
“Amore è una cosa
semplice tour”. I
biglietti della tappa
barese sono
disponibili sul
circuito
bookingshow.

Cortili

aperti

FICARRA E PICONE

Il 5 agosto è in
programma l’unica
data in Puglia per lo
spettacolo di
Ficarra & Picone,
“Apriti cielo”:
l’appuntamento è
al Forum eventi di
San Pancrazio
salentino. Info
booking show.it ed
eventizero9.com

Viaggio nelle antiche dimore fiorite

BIAGIO ANTONACCI
MOSTRA D’ABITI

il giorno dell’attesa reunion, all’insegna di Il cotto e il crudo. Alle 21,30
sul palco del Palasport di Andria,
tornano a esibirsi insieme dal vivo Toti e
Tata, ovvero Emilio Solfrizzi e Antonio
Stornaiolo. La coppia storica della comicità pugliese torna a calcare il palco e dopo gli iniziali convenevoli e cerimonie,
tra Emilio e Antonio, scoppia un conflitto senza precedenti che nel giro di un
quarto d’ora li porta inesorabilmente ad
un’accesa discussione. Niente e nessuno potrà fermare la “resa dei conti” tra i
due, mentre parleranno di crisi economica, di politica, di energie alternative, di
ricordi d’infanzia, di poesia e di metalinguistica. A beneficiarne è il pubblico, che
tra i due litiganti, ride. Info 393.240.54.17.

In tour
a Lecce

Chiude oggi a
Conversano nella
chiesa San Giuseppe
la mostra d'abiti
d'epoca "Con i fili della
memoria...". Aperta
dalle 19 alle 22.
Ingresso libero.

Il 20 ottobre Biagio
Antonacci torna in
Puglia: il concerto è
in programma al
Palaflorio di Bari.
Info deltaconcerti.it
e circuito
bookingshow.
LAURA PAUSINI

LA SERVA PADRONA

Dalle 20 alle 22 a Casa
Piccinni a Bari, è
visitabile la mostra dei
costumi di scena de
“La serva padrona” di
Giovanni Battista
Pergolesi. Ingresso
libero.

Doppia tappa
pugliese per Laura
Pausini: il 18 luglio
è all’Arena della
vittoria di Bari, il 4
agosto è al via del
Mare di Lecce. Info
deltaconcerti.it e
bookingshow.com.

L’annuncio

ALAZZOTTI e sguardi che si perdono in
un’infinita serie di vicoli, balconi e terrazze.
Lecce va guardata da molteplici prospettive, per scoprire quel suo carattere “gentile” di cui
ha scritto lo studioso Cesare Brandi. Questa è
d’altronde una città che vive negli angoli nascosti, quindi disponibili soltanto allo sguardo di pochi iniziati, rivelandoti così cortili fioriti, pozzi e
agrumeti che non ti aspetteresti mai all’ombra
dei tanti campanili che contrassegnano il cielo
della città.
Ed è per questo che “Cortili aperti”, la manifestazione – che quest’anno giunge alla diciottesima edizione – organizzata dalla sezione pugliese
dell’associazione Dimore storiche italiane, oggi
(dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 22) aprirà al pubblico i cortili di numerosi palazzi del centro sto-

P

rico, per rendere fruibili gli angoli celati di Lecce.
Dal cortile della dimora dei Martirano Ayroldi, in
vico Vernazza, a Palazzo Guido, in via Conte Gaufrido, con i suoi capricciosi balconi che si muovono con disinvoltura nello spazio architettonico, al “severo” Palazzo della Ratta, con il massiccio pozzo nell’androne e la loggia porticata, per
spingersi fino al prezioso agrumeto custodito nel
cuore di Palazzo Tinelli. Sarà quindi possibile gironzolare nei vicoli facendosi guidare solo dal
proprio fiuto, o seguendo i percorsi proposti nella brochure, in cui sono riportate anche le essenziali notizie sulla storia dei palazzi, edita per l’occasione. È ricco il carnet degli appuntamenti
connessi alla manifestazione: dal corteo storico
che partirà alle 11 da Porta Rudiae alle installazioni curate dal Museo Plart di Napoli nel Palazzo Castromediano, dall’incontro tra la fotografa
Himitsuhana e il critico d’arte Toti Carpentieri a

Sanità

Da “Ci vediamo domani” con Enrico Brignano agli altri: ecco i titoli sostenuti dalla Film commission

Puglia, la terra promessa dei set
NRICO Brignano è a Crispiano per
girare Ci vediamo domani, commedia di Andrea Zaccariello prodotta
da Smile production e Moviemax media
group. E racconta: «Abbiamo girato a Torre Canne come se fosse Panama. Dedico
idealmente questo film a mio padre e agli
anziani, che rappresentano una straordinaria fonte di ricchezza». Ci vediamo domani è uno dei progetti finanziati da Apulia film commission tramite i fondi Fesr per
l’ospitalità. Il cinema continua a scegliere
la Puglia, come conferma la seconda tranche del National fund: 30 progetti si aggiudicano 440mila euro, 15 sono produzioni.
Ne fanno parte i lungometraggi Leone nel
basilico di Leone Pompucci, Eppideis di
Matteo Miti e Alessio di Alessandro Piva,

LORENZO MADARO

E

IL VOLTO
Enrico
Brignano
fra gli attori
nei set
di Puglia

cui si aggiungono i documentari Pinuccio
Lovero: yes I can di Pippo Mezzapesa, Fresia. Il sogno desaparecido di Corrado Punzi, I maestri della luce di Giovanni Albanese, The factory di Costanza Quatriglio.
L’elenco si completa con i cortometraggi di Saba Salvemini e Luca Franco, Andrea
Simonetti, Paolo Sassanelli, Franco Nardella, Roberto De Feo e Vito Palumbo, Maria Rosa Vallone, Daniele Cascella, Anna
Gigante. Il fondo Ospitalità, oltre al film
con Brignano, è andato a Il ragioniere della mafia di Federico Rizzo (in questi giorni
sul set a Brindisi) alle serie tv Beautiful, a
Pinocchio di Uwe Janson e Domenico Modugno di Riccardo Milani.
(an.pur.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI SERVIZIO
h. 8.30 - 13
Q.RI CARRASSI,
S. PASQUALE,
MUNGIVACCA
F.CIA BENEDETTO CROCE,
C.so B. Croce, 170
CARELLA, Via Re David, 120
D'AMICO, Via Pavoncelli, 149
MANCINI, C.so B. Croce, 85
DIOGUARDI, V.le della
Repubblica, 26
VALENTINI, Via Alberotanza,
23
Q.RI PICONE,
POGGIOFRANCO
CALABRESE, V.le Salandra,
23/B
STANZIONE, Via G. Petroni,
85
DE CRISTO, Vle J.F. Kennedy,
75
LUDOVICO, Via Garrone, 31
FRONTERA, Via S. Matarrese,
11/1
Q.RI JAPIGIA,
MADONNELLA
RAGONE, V.le Japigia, 43
DE MARCO, Via Salapia, 2
ARMENISE, Via N. Loiacono,
15
CAPOCHIANI, C.so Sonnino,
120
MANFREDI, Via De Giosa, 52

Q.RE MURAT
S. NICOLA, C.so Cavour, 53/A
CEA, Via Piccinni, 120
ANTUOFERMO, Via Sagarriga
Visconti, 102
SBIROLI, Via Putignani, 40
SCIUGA, Via Crisanzio, 15
Q.RI LIBERTÀ, S. NICOLA,
S. GIROLAMO, STANIC
SISTO, Via P. Amedeo, 345
S. GIROLAMO, Via S.
Girolamo, 45/E
BALENZANO, Via Brig. Bari,
126
TEMPESTA, Via T. Fiore, 29
F.CIA DELLA BASILICA, Via
Pal. di Città, 45
SERVIZIO POMERIDIANO
13.00 - 16.30
CARELLA, Via Re David, 120
STANZIONE, Via G. Petroni,
85
MANFREDI, Via De Giosa, 52
SISTO, Via P. Amedeo, 345
h. 16.30 - 20.00
Q.RI CARRASSI,
S. PASQUALE,
MUNGIVACCA
F.CIA BENEDETTO CROCE,
C.so B. Croce, 170
CARELLA, Via Re David, 120
D'AMICO, Via Pavoncelli, 149
MANCINI, C.so B. Croce, 85

Q.RI PICONE,
POGGIOFRANCO
CALABRESE, V.le Salandra,
23/B
STANZIONE, Via G. Petroni,
85
DE CRISTO, Vle J.F. Kennedy,
75/D
Q.RI JAPIGIA,
MADONNELLA
RAGONE, V.le Japigia, 43
DE MARCO, Via Salapia, 2
MANFREDI, Via De Giosa, 52
Q.RE MURAT
S. NICOLA, C.so Cavour, 53/A
ANTUOFERMO, Via Sagarriga
Visconti, 102
SBIROLI, Via Putignani, 40
Q.RI LIBERTÀ, S. NICOLA,
S. GIROLAMO, STANIC
SISTO, Via P. Amedeo, 345
S. GIROLAMO, Via S.
Girolamo, 45/E
BALENZANO, Via Brig. Bari,
126
F.CIA DELLA BASILICA, Via
Pal. di Città, 45
SERVIZIO NOTTURNO
(20.00 - 8.30)
CAVALLO, Viale Papa Pio XII,
48/B (Q.re Poggiofranco)
S.NICOLA C.so Cavour, 53/A

(Q.re Murat)
S.PASQUALE Via Dei
Mille,131 (Q.re S.Pasquale)
RAGONE, Viale Japigia, 38/G
(Q.re Japigia) )
Q.RE S. PAOLO
(8.30-13.00/16.30-20.00)
D'ALESIO, Via P.Mazzoni,
13/A
FRANCIA, ViaVeneto, 2/A
Q.RE CARBONARA
(8.30-13.00/16.30-20.00)
MENNUNI, Via R. Di Cillo, 6/A
RUSCIGNO, P.zza S. Maria
Fonte, 16
Q.RE PALESE S.SPIRITO
NOYA (8.30 - 13.00), Via
Napoli, 140 S.Spirito
BELLOCCHI (8.30 - 13.00/
17.00-20.30));Via A.G.Valle, 21
(Palese)
Q.RE CEGLIE DEL CAMPO
(8.30-13.00/16.30-20.00)
FALAGARIO Via S.Angelo, 12
Q.RE TORRE A MARE
(8.30-13.00/16.30-20.00)
COLELLA, Via A. Valle e
Giglioli, 19/D
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BARI
alle 20,30 è in programma il saggio
di danza dell’associazione Lecce
club rock. Info 0832.24.14.68.
DANZA PER L’EMILIA

Al teatro Traetta di Bitonto, alle 21 è
in programma il Galà di danza
pugliese pro Emilia. Info
338.472.48.12.

Agenda
SAGRA CILIEGIA

Alle 19 in piazza Orlando a Turi si

■ XV
inaugura la Sagra della ciliegia
ferrovia, con stand, degustazioni e
alle 21,30 il concerto dei Fonarà.
Ingresso libero.
PAESAGGI, LUOGHI E SCENARI

Alle 10 nell’aula magna Attilio Alto
del Politecnico di Bari, seconda
giornata del convegno “Paesaggi,
luoghi, scenari” con Carlo Garzia,
Marco Signorini e Roberta Valtorta.
Ingresso libero.

FESTA DEI POPOLI

Dalle 18,30 in piazza Plebiscito a
Gioia del colle, il centro
interculturale "Incontrarsi a...Sud”
propone la Festa dei popoli, con
animazioni, degustazioni e
spettacoli. Ingresso libero.
STORIE INVENTATE

Alle 21,45 al Km97 di Lecce, via
della Ferrandina, terzo
appuntamento con Storie d’amore
inventate con ‘’Voglio venire via

con te’’, presentato da Giovanna
Parmigiani. Info 329.611.59.41.

chiusura del primo festival di
letture per ragazzi Gli aquiloni. Info
080.524.71.10.

SCABROSA È LA NOTTE

Alle 21 all’Arciliberamente di
Canosa, è in programma
‘Scabrosa è la notte’ reading
erotico di teatro – poesia. Info
328.488.17.76.

PUGLIARTE

Per le visite guidate con intermezzi
teatrali di PugliArte è in
programma l’itinerario Bari sottosopra. Raduno alle 16 in piazza
Chiurlia. Info 340.339.47.08.

FESTIVAL LETTURE

Ad Altamura, nella scuola Il
trenino, alle 17,30 cerimonia di

TOUR BARILLA

Dalle 10,30 il tour Barilla ‘’Piccolini

– La cucina: che scoperta” fa
tappa a Bari nel centro
commerciale Mongolfiera Santa
Caterina.
Ingresso libero.
TRAIL DELLE QUERCE

Dalle 8,30 a Gravina prende il via il
Trail delle querce, una rassegna di
eventi all’insegna di sport, natura e
avventura, tra visite guidate e
spettacoli. Info
www.gravinafestinalente.net.

Gallipoli

Bari

La Spagna è protagonista
sul palcoscenico della Vallisa
OMANI si sfidano agli Europei, oggi si incontrano sul palco della Vallisa. Italia e Spagna sono più vicine grazie al debutto del Bari international music festival, che prende le mosse alle 20,30
nell’auditorium diocesano di Bari vecchia. Il tema della rassegna, Images Illuminées, commemora il 150esimo anniversario della nascita di Claude Debussy. Trasportando l’ascoltatore in un viaggio di “luminose immagini” musicali e suoni esotici, l’intento è quello di
scoprire secoli di grande musica nel contesto dello stile sfaccettato di Debussy. La serie dei concerti del Bimf
procede così dal gusto esotico che tanto affascinava il
compositore francese, nei programmi intitolati “Spagna” e “Da Oriente”, che inaugurano la rassegna.
Oggi il primo appuntamento si apre con Julie Eskar
(violino) ed Ettore Causa (viola) che si esibiscono in
Passacaglia. L’omaggio a Claude Debussy prevede l’esecuzione di Soirée dans Grenade da Estampes e La

Il concorso

L’iniziativa

Reggae al parco Gondar
con il cantante Brusco
Il cantante
Brusco apre
i “Saturday
reggae party”
a Parco
Gondar
di Gallipoli
con il suo live

D

Si apre stasera il festival Images
Illuminées, in occasione
del 150 anniversario
del compositore Claude Debussy

L’ALBUM
Nelle immagini alcune dei cortili delle
dimore storiche che oggi apriranno
le porte ai visitatori del pubblico

Palazzo Carrozzini (ore 19) fino ad arrivare alla
visita del neonato museo comunale Must.
Lecce, si sa, nel XVII secolo è stata considerata
“picciol Napoli” da Giulio Cesare Infantino. E per
ribadire le strette consonanze tra le due città, alle 19 di oggi, sempre all’interno del programma
di “Cortili aperti”, saranno inaugurate due mostre nell’ex chiesa di San Francesco della Scarpa
su iniziativa del museo provinciale, con nature
morte di età moderna provenienti dal Museo di
Capodimonte – che creano un cortocircuito con
il Vesuvio di Andy Warhol esposto negli stessi
ambienti – e una raccolta di fotografie acquerellate di Vittorio Pescatori. Info www.adsi.it.

Puerta del Vino da Préludes, con il pianista Fernando
Altamura che nella sua performance si dedica anche
all’ Evocación da Iberia di Isaac Albéniz. Julie Eskar
(violino) e John Chen (pianoforte) eseguono invece
Playera da Danze spagnole di Pablo de Sarasate e infine sul palco sale il trio Saguaro (composto da Luanne
Homzy al violino, Peter Myers al violoncello e John
Chen al pianoforte) che propongono il Trio in la minore di Maurice Ravel. Il festival (programma completo su bimf.it) spazierà in tutta la regione, con sortite anche a Giovinazzo, Molfetta e nell’auditorium del
Santuario di San Michele di Monte sant’Angelo. Info
080.521.62.76.
(fulvio di giuseppe)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cortili aperti, Lecce
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22
ingresso libero, www.adsi.it

Il trio Saguaro stasera in Vallisa

Caccia ai giurati Il Wwf e Pratesi
di teatro ragazzi per Congedo
C’è tempo fino alla
mezzanotte di oggi per
diventare protagonista
di ‘Ti fiabo e ti
racconto’, il festival di
teatro ragazzi in
programma a Molfetta
dal 28 giugno a
domenica 8 luglio. Sul
sito
www.tifiaboetiraccont
o.it è infatti possibile
scaricare il modulo per
partecipare alla
selezione della giuria
del "Premio L’Uccellino
Azzurro", che come
nelle passate edizioni
sarà coordinata dal
direttore artistico del
festival e composta da
25 ragazzi, d’età
compresa tra i 9 e i 13
anni. Giunto alla
17esima edizione, il
festival prende il via
con il consueto prologo
(dal 28 al 30 giugno) de
"Le Strade che ridono",
un’invasione di
spettacoli nel centro
storico di Molfetta per
poi spostarsi
nell’Anfiteatro di
Ponente (dal 2 all'8
luglio). Con il festival
torna il premio
"L'uccellino Azzurro"
assegnato da una
giuria di bambini,
presieduta ogni anno
da un personaggio
noto del mondo della
cultura e spettacolo.
(f.d.g.)

Fulco Pratesi e il Wwf
ricordano il “padre
fondatore de Le
Cesine”. Alle 12 nella
masseria, sede
dell’Oasi Wwf, si
celebra la figura di
Raffaele Congedo,
comandante del
corpo forestale dello
Stato di Lecce, che
nel 1971 con un
articolo sulla
Gazzetta del
mezzogiorno diede il
via a una battaglia
«per la difesa di un
paradiso terrestre»,
diventata poi riserva
naturale dello Stato
nel 1980.
Nell’occasione, a Le
Cesine verrà
installata una targa a
Raffaele Congedo,
forestale,
sommozzatore,
pittore, scrittore ma
soprattutto “uomo
impegnato per la
difesa della natura”
perché fosse tutelata
e lasciata intatta per
le nuove generazioni.
Nella masseria che
oggi accoglie migliaia
di bambini impegnati
a conoscere e
rispettare la natura, ci
sarà anche Fulco
Pratesi, che
rappresenta la storia
stessa del Wwf.
Ingresso libero.
(f.d.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l parco Gondar di Gallipoli tornano con l’estate gli appuntamenti
tradizionali del “Reggae saturday”: il primo ospite, dalle 23 è il cantante reggae/reggaemuffin romano Brusco.
Cresciuto nei Villa Ada Posse e divenuto
famoso grazie al suo curioso rifacimento di ‘Abbronzatissima’, Brusco presenta il suo ultimo album Fino all’alba. Tutto cantato in italiano, con temi forti e aggressivi, Fino all’alba mostra la travolgente ironia di Brusco, che gli permette
di trasformare in musica storie d'amore,
di rispetto, di lealtà, ma soprattutto di
denuncia. Nel testo della canzone I tre
porcellini, ad esempio, Brusco descrive
la situazione drammaticamente reale
dell’Italia. Info parcogondar.com.

A

Bisceglie

Divinae follie, 22 anni
da ballare con Morales
David Morales
stasera sale
in consolle
al Divinae
Follie di
Bisceglie
per i 22 anni
di attività
è un invitato speciale al compleanno del Divinae Follie: per festeggiare i 22 anni della discoteca di Bisceglie, dalle 23 in consolle sale David Morales. Artista di punta del panorama internazionale, dj & remixer newyorkese di origini
portoricane, Morales si è trasformato rapidamente da giovanissimo “bedroom dj” a
mito house tra i più acclamati al mondo. Già
dai suoi inizi negli anni ’80 a New York crea
“live” degli autentici remix dei dischi che
propone. Lo fa usando 3 piatti contemporaneamente e una piccola drum-machine. Nel
1989 ha fondato la Def-Mix, mentre del 1993
è il suo primo album The Program. Nel 1999
ha vinto il prestigioso premio American
Grammy Awards come remixer dell’anno, in
tutto il mondo. Info 080.398.60.50.

C’

8 giugno 2012

8 giugno 2012
Viterbo
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PARLA HECTOR&HECTOR

«La New World Art
Mondi inesplorati
in continuo divenire»

Niccolò Rosselli
Del Turco, presidente
di Adsi Toscana
A sinistra il giardino
di S. Francesco
di Paola a Firenze,
sopra Villa Chigi
Saracini a Castelnuovo
Berardenga

Spiare la Toscana segreta

Domenica le dimore storiche aprono cortili e giardini
di RAFFAELLA MARCUCCI
— FIRENZE —

L’INVITO è a visitare giardini, cortili e ambienti privati
che si aprono in via straordinaria al pubblico in occasione della giornata nazionale
dell’Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane. E la
Toscana, con la sezione regionale presieduta da Niccolò
Rosselli Del Turco che riunisce i proprietari di oltre 3mila immobili di interesse storico artistico, si distingue anche quest’anno per la più significativa offerta di appuntamenti fra Firenze, Lucca, Pisa, Siena, le loro province e le
colline del Montalbano. Luoghi da scoprire e conoscere,
scenari suggestivi, concerti:
sono 55 le visite in programma domenica dalle 10 alle 13
e dalle 15 alle 19, in forma
gratuita e a piccoli gruppi guidati, grazie alla disponibilità

dei soci Adsi e alla collaborazione di Città Nascosta e degli oltre cento volontari degli
Amici dei Musei Fiorentini,
degli Amici della Terra, della
sezione Firenze dell’associazione nazionale carabinieri,
degli Angeli del bello, con il
sostegno dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze.

PROGRAMMA
Visite guidate a 55 luoghi
A Firenze i concerti
della Scuola di Fiesole
TOSCANA Esclusiva, questo il nome della manifestazione giunta alla sua XVII
edizione, vede oltretutto interessanti novità: a Firenze, fra
i 27 luoghi visitabili, per la
prima volta sarà possibile ammirare Palazzo Dami in via
Maggio, come pure, su lungarno Torrigiani, il quattro-

centesco cortile attribuito al
Brunelleschi di Palazzo Capponi delle Rovinate. Domenica sarà la prima volta anche
di Palazzo Peruzzi in borgo
de’ Greci, che ci rimanda ai
fasti dei salotti politico-letterari dell’Ottocento, e di Palazzo Bargellini in via delle Pinzochere; e, ancora, il giardino S.Francesco di Paola e
quello Torrigiani. «Questo
evento — come ha sottolineato Rosselli Del Turco alla presentazione — vuole essere anche un modo per sensibilizzare istituzioni e pubblico
sull’impegno e i sacrifici per
conservare un adeguato livello di manutenzione a questi
importanti beni culturali da
parte dei proprietari, soprattutto ora che si è molto aggravato il trattamento fiscale e
che risulta più difficile creare
economia intorno a questo
patrimonio». Domenica, ad
accompagnare i visitatori, sono previsti cinque concerti

degli allievi della Scuola di
Musica di Fiesole: si comincia alle 11 a Palazzo Grifoni
Budini Gattai in piazza SS.
Annunziata, per finire alle 18
nel Chiostro di S.Pancrazio
con un ensemble di archi.
DA NON PERDERE anche
le visite alle ville del Montalbano, con Villa La Magia,
suggestivo connubio di antico e contemporaneo, e i luoghi densi di memorie del centro storico di Lucca, Palazzo
Guinigi Magrini, Palazzo
Massoni, il giardino dell’Arcivescovado. Pisa mette invece in campo nove “luoghi di
delizia
nella
provincia
dell’antica Alfea”. A Siena si
avrà libero accesso ai giardini
di Villa Bichi Borghesi, Villa
Brandi a Vignano, di Villa
Chigi Saracini a Castelnuovo
Berardenga.
Per il programma completo
della manifestazione si veda
www.adsitoscana.it.

«PARAFRASANDO un artista come Gino de
Dominicis, ribadisco che ciò che esprimo nelle mie
opere non può essere rappresentato da nessuna corrente artistica nota». Hector&Hector (nella foto) si
racconta, e presnde le distanze: «Non faccio parte
— dice — del Nouveau Realisme, non sono pop,
concettuale, eccetera. Anzi per certi versi la pittura
mi annoia, parlo soprattutto di quel realismo accademico assolutamente anacronistico per i tempi contemporanei, associandomi ad un pensiero simile a
quello di Ed Ruscha e Mark Rothko».
Ma qual è dunque la sua idea? «Vedo ancora pittori
— continua — che usano il cavalletto, forma totemica che aborre nei miei pensieri come un vero e proprio simulacro di idiosincrasia. Preferisco il pavimento come Pollock o Schifano, il muro o altre superfici informali che si prestano alla costruzione delle opere. Come artista estemporaneo nella forma filosofica e contemporaneo nella
concezione iconoclastica cerco di cementare eventi emotivi dalle forme consuete e desuete a secondo delle variabili temporali. Un modus operandi rappresentato genericamente da una New World
Art, basata sul concetto del
“tutto scorre” di Eraclito che
porta verso nuovi mondi ancora inesplorati».
UNA PRECISA radice storica, si direbbe. «Cristoforo Colombo — spiega l’artista — scoprì “una nuova era” quando sbarcò ad Hispaniola contro lo scetticismo politico e religioso. La New World Art potrebbe rappresentare per tanti artisti una nuova identità
iconografica, svincolata dalla visione asettica della
critica che spesso “forse ignara” viene pilotata dal
mercato. Decisamente fuori dai nutrimenti effimeri
delle liste che sembrano necrologi come già precisato
nella fondazione del Manifesto Gruppo 50 che cerca di ottenebrare una concezione artistica noiosa.
Una filosofia del fare più legata alla visione dionisiaca che a quella di Martin Heidegger. Nessun nutrimento faraonico, nessuna apoteosi meccanicistica legata alla ripetitività dell’omologazione. Dalla visione della New World Art dovrebbe nascere un concretismo di ricerca verso l’immortalità, un caput imperare sul black out vita-morte. Vincere con l’arte l’ossessione della fine ciclica che assorbe l’energia fisica
facendola svanire nei limiti temporali dell’oblio.
Dunque, il fare, l’agire, il divenire, diventa hic et
nunc uno spazio fisico di metamorfosi, vera e propria filosofia: “il fare arte umano”, segnali spirituali
spinti verso la cosmogonia del moto perpetuo».
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Inviateci appuntamenti, opinioni e iniziative a cronaca.pisa@lanazione.net

GIORNO...
Un po’ di Pisa nella band di Springsteen

Questione morale: dibattito pubblico del Pd
«UNA BELLA politica è possibile - Questione morale, etica dell’amministrare e costi della democrazia: le sfide di una stagione politica
nuova e l’esempio della Carta di Pisa». E’ il tema del dibattito
pubblico organizzato dal Pd in programma domani sera alle 21
nell’hotel Santa Croce in Fossabanda a Pisa.
Partecipano Sandra Bonsanti (Presidente dell’associazione Libertà e
Giustizia), Gianni Cuperlo (Responsabile del Centro studi del Pd),
Marco Filippeschi (Sindaco di Pisa) e Paolo Fontanelli (Deputato
del Pd).

SOOZIE Tyrell è il violino della E Street Band, i musicisti di Bruce
Springsteen, che questa sera saranno in concerto a Firenze. Il suo ritorno
in Italia è stata l’occasione per tornare a Pisa, città in cui Soozie è nata nel
1957, in quanto figlia di un militare americano di stanza a Camp Darby.
Ha vissuto in Italia finché non è tornata negli Usa per cominciare la sua
carriera come artista di strada. Poi l’incontro decisivo con Patti Scialfa,
che poco dopo diventò la moglie del Boss. Ieri nella sala Regia di palazzo
Gambacorti la musicista ha ricevuto dal sindaco Marco Filippeschi un
riconoscimento.

L’EVENTO OGGI CON L’ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE PER ‘TOSCANA ESCLUSIVA’

Quattro passi nei giardini di delizia
Le antiche ville aprono i loro parchi

ACCADE
1

FIORI D’ARANCIO

liano il parco della villa di Corliano e della villa Roncioni (foto a sinistra) e le ville Alta e Poschi.

co sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di dimore
storiche custodiscono beni culturali così importanti per il nostro Paese e che costituiscono, anche da un
punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e
che, se ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa.
Basti pensare all’indotto turistico
che sono in grado di creare».

LA DELEGAZIONE Adsi-Ville
pisane intitola la giornata «I luoghi di delizia dell’antica Alfea».
Oggi sono dunque visitabili i parchi delle ville di Camugliano (Ponsacco) e Medicea Ammiraglio (Metato), i giardini di palazzo Pancani
(Bientina, foto al centro), di villa
Fehr (Vicopisano) e Gentili (Vecchiano, foto a destra). A San Giu-

L’ASSOCIAZIONE Dimore storiche, cui fanno riferimento i proprietari delle ville storiche e più in
generale di edifici vincolati, tutti
indissolubilmente legati alla storia artistica e culturale italiana,
con l’apertura al pubblico delle loro dimore vogliono anche sensibilizzare le istituzioni su quanto sia
oneroso mantenere e restaurare
edifici così importanti. Proprio
per questo Adsi Toscana ha appena scritto una lettera ai Comuni
della regione ove sono ubicati edifici di interesse storico-artistico di
proprietà privata (cioè quelli soggetti al vincolo di cui al Decreto
Legislativo n. 42/2004) chiedendo
di accordare a tali monumenti nazionali una riduzione delle aliquote base Imu, conformemente al
dettato Costituzionale e alle sentenze della Corte Costituzionale.
«Questo — spiega Adsi — attenuerebbe gli effetti economici gravissimi dell’imposta sul patrimonio storico e architettonico nazionale, la
cui manutenzione e conservazione comporta costi elevatissimi e
fortemente sperequati rispetto ai
costi riscontrabili negli altri edifici». Info: www.adsitoscana.it; tel.
055-21.24.52; 055-680.25.90.

drammatico di Stephen Daldry con Tom Hanks, Thomas Horn
e Sandra Bullock. Feriali e festivi 16 - 20.15. «Killer Elite»
thriller con Robert De Niro e Clive Owen. 18.15 - 22.30
■ ARNO (via Conte Fazio 050.43289) CHIUSURA
ESTIVA
■ MULTISALA ISOLA VERDE (via Frascani, Pisanova,
050.541048).
Sala 1: «Project X una festa che spacca» commedia con
Thomas Mann e Oliver Cooper. Feriali e festivi 18.30 - 20.30
- 22.30.
Sala 2: . «Men in black 3» in 3D fantascienza-azione di
Barry Sonnenfeld con Will Smith, Alice Eve, Emma Thompson,

3

OSPEDALETTO

4

AL MUSEO

L’opera d’arte
e il bicchiere di vino

Casartigiani
Il XIII congresso
Con inizio alle 10 si svolge oggi
all’Hotel B&B Resort
(Ospedaletto) il XIII congresso
di Casartigiani. Il presidente
Paolo Ribechini tratterà il
tema: ‘Il ruolo dell’artigianato
e della piccola impresa’. Il
congresso eleggerà gli organi
direttivi in rappresentanza dei
1567 iscritti.

Tommy Lee Jones. Feriali e festivi 18 - 20.15 - 22.30.
Sala 3: «W.E. Edward Wallis» drammatico di Madonna.
Feriali e festivi 18 - 20.15 - 22.30.
· NUOVO (Piazza della Stazione, tel. 050.41332) CHIUSO
PER LAVORI

· LANTERI (via San Michele) Unica e ultima proiezione lunedì.
«The last of England» di Derek Jarman (versione originale
con sottotitoli) alle 20.30. «Hell & High Water» di Samuel Fuller alle 22.30.

· ARSENALE (vicolo Scaramucci 2, 050.502640) 18.30
«Marilyn» di Simone Curtis 16.30-18.30; «Il Mundial
Dimenticato - La vera incredibile storia dei Mondiali in
Patagonia» di Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni 20.30 22.30

Dalle 9 alle 19 nello spazio
interno del Dopolavoro
Ferroviario (Piazza Stazione,
16) la seconda mostra scambio
di modellismo ferroviario ed
altro. La mostra è ad ingresso
gratuito.

Atmosfera delle grandi
occasioni, ieri mattina, nella
chiesa di San Sisto in
Cortevecchia per le nozze
dell’amico Nicola Piegaja,
imprenditore e titolare dello
storico hotel «Victoria» ed
Elisa Marroni. Agli sposi le più
sentite felicitazioni di tutta la
redazione de «La Nazione».

CINEMA
· MULTISALA ODEON (piazza San Paolo all’Orto, 18,
050.540168)
Sala Venezia: «Lorax - Il guardiano della foresta» in
3D animazione di Chris Renaud e Kjle Balda. Feriali e festivi
16 - 18.10 - 20.30 - 22.30. (gli spettacoli delle 16 e delle
20.30 sono in 2D)
Sala Amalfi: «7 days in Havana» di Benicio del Toro.
Feriali e festivi 16.15 - 20 - 22.30.
Sala Pisa: «Love & secrets» drammatico di Andrew
Jarecki con Ryan Gosling, Kirsten Dunst (foto) e Frank
Langella. Feriali e festivi 16 - 18 - 20.30 - 22.30.
Sala Genova: «Molto forte, incredibilmente vicino»

STAZIONE

Mostra di modellismo
al Dopo Lavoro

Nicola ed Elisa
si sono sposati
I GIARDINI delle ville storiche
pisane si mettono in mostra e per
un giorno, oggi, aprono i battenti
al grande pubblico. Un’occasione
unica per una visita che offre insieme spunti culturali, artistici e ambientali di grande fascino e interesse. La manifestazione è promossa
in occasione della XVII edizione
di «Toscana Esclusiva» dell’AdsiAssociazione Dimore Storiche Italiane — sotto l’alto patronato del
Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme — e, in sede locale, si avvale dell’organizzazione curata dalla delegazione ville Pisane dell’Adsi, recentemente costituita, ma già
attivissima grazie all’impegno dei
delegati pisani, Agostino Agostini
a Riccardo Cerretti, per la promozione di questo importantissimo
patrimonio del nostro territorio.
La giornata, si diceva, si svolge oggi in tutta Italia: nella nostra regione, nell’orario previsto (10-13 e
15-19) sarà possibile visitare gratuitamente ben 50 giardini monumentali, 9 dei quali a Pisa e provincia. «L’evento ha anche lo scopo
— spiegano gli organizzatori — di
sensibilizzare istituzioni e pubbli-
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«Un capolavoro e un gran vino»
questa mattina alle 11 al San
Matteo. Protagonista la tavola
con “San Paolo”, unica rimasta
a Pisa del polittico di Masaccio
del 1426 per la chiesa del
Carmine. Segue la degustazione.

3 giugno 2012
Pisa

7 giugno 2012
Pistoia

9 giugno 2012
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Domenica 10 giugno 2012 il Giornale

CORTILI APERTI Evento straordinario

Milano offre per un giorno
le sue bellezze più segrete
Dimore storiche chiuse al pubblico saranno visitabili fino a sera
Itinerario in centro: da Palazzo Marino a Palazzo Belgioioso

Valentina Terruzzi
Oggi, per qualche istante, dimenticatevi del traffico, dello
smogedeiritmifreneticiquotidianieabbandonatevialsilenzioeall'
incantodegliantichipalazzimilanesi e dei loro giardini privati. Potretescoprire,inviaManzoni10,il
meraviglioso cortile porticato di
Palazzo Anguissola, futura sede
del museo del '900 di Banca Intesa,checonlesuefontane,ivasiornamentali e i reperti archeologici
in tipico stile romantico rappresenta una vera «chicca» del patrimonioartisticocittadino.Ovarcare,pochimetripiùinlà,ilcancello
del neoclassico Palazzo Borromeo d'Adda in via Manzoni 39, il
primoedificio cheStendhalvisitò
a Milano facendolo perdutamente innamorare della città.
L'occasioneèla XIX edizione di
«Cortili aperti», la giornata-evento organizzata ogni anno dall'associazioneDimorestoricheitalianeperpromuovereilnostropatrimonio culturale con l'apertura
straordinaria di palazzi e cortili
normalmente inaccessibili. Dalle
10alle18.30dioggi,nelcentromilanese, una ventina di edifici privati, sedi istituzionali, case-museo e residenze borghesi apriranno al pubblico i loro «tesori»: un'
opportunitàdanonlasciarsisfuggire per conoscere, ad esempio,
l'anticoPalazzoVidisertiinviaBigli10,dovesirifugiaronogliinsor-

SUGGESTIVI
In alto
a sinistra,
il cortile
di Palazzo
Anguissola
Antona Traversi
Sopra, il cortile
di palazzo
Marino.
A sinistra,
Palazzo
Morando

ti durante le Cinque Giornate di
Milano;operammirareCasaMarchetti in via Morone 4, residenza
del patriota e romanziere Massimod'Azeglioaccantoallapiùcelebre dimora del genero Alessandro Manzoni; o il cinquecentesco
Palazzo Spinola di via San Paolo
10, che oggi ospita la prestigiosa
Società del Giardino. E non dimenticatevi di visitare una delle
piùbelledimoreneoclassichecittadine, il settecentesco Palazzo

Belgioioso,doveeranodicasaFoscolo,Parini,Stendhaletuttigliartistieintellettualiamicidelprincipe Alberico Belgioso d'Este, che
percostruirlochiamòilmigliorarchitetto sulla piazza, Giuseppe
Piermarini, reduce dal successo
appenaottenutodallarealizzazione del Teatro alla Scala.
Inprogrammaanchevisiteguidate organizzate dall'associazione Città Nascosta (da via Morone
4alle10.30,12.15e16.30)ediversi
momenti musicali, come il concertojazzdelle17aPalazzoBorromeo,l'esibizionealpianofortedelle19,nelmedesimoedificio, del maestro Alessandro Lupo Pasini, o i
ritmi popolari sudamericanidelle15.30cheallieteranno gli ospiti di
Casa Bergamasco, in
viaMorone2.Lagiornata sarà anche l'occasione per ammirare le due
uniche case-museo del
centromilanese,Palazzo Bagatti Valsecchi in
viaGesùeilPoldiPezzoli in via Manzoni 12; per
visitaregli interni di Palazzo Marino, sede del
Comune ma anche
splendida dimora ottocentesca dove nacque Marianna
de Leyva, meglio conosciuta comelamonacadiMonza;opervarcare il cortile roccocò che conduce all'attuale Museo civico della
Moda,PalazzoMorandoAttendolo Bolognini in via Sant'Andrea 6,
dove visse nell'800 la «bella bolognina»chestregòreUmbertoIdiventandone l'amante (per il programma completo: www.adsi.it;
info-point durante la giornata in
piazza Belgioioso 1).

Il presidente del Conservatorio

Mosca Mondadori: «Il mio libro di poesie per tornare a Cristo»
Arnoldo Mosca Mondadori, presidente
delConservatorio,domanipresentaunlibro
che, questa volta, con la musica non c’entra
nulla, o almeno non direttamente. «Cristo
nellecostellazioni»(ed.Morcelliana)èiltitolo di una raccolta di poesie - ma che Mosca
Mondadori preferisce definire riflessioni cheaffrontailtemadelsacroinseritonellarealtà di tutti i giorni. Non è la prima volta che
l’ex editore affronta il tema della spiritualità
«dicuioggic’èungranbisognoechesarebbe
la vera panacea per risolvere la coisiddetta
crisi e i dissidi politici che oggi impediscono
di affrontarla alla radice». La sua storia è infatti ricca di interventi in cui la fede cristiana
sièsposataconlaprofessioneedilsocialecome nell’esperienza con i missionari combo-

niani nel Kenya; mentre l’amore per la poesia lo ha visto curatore dell'opera mistica di
AldaMerinitrail1998eil2009,chesicompone di dieci testi a sfondo spirituale, tra cui «L'
animainnamorata»,«Corpod'amore-unincontro con Gesù», «Magnificat», «La carne
degli angeli», «Poema della croce», «Francesco, canto di una creatura». Da quando è ai
vertici della massima istituzione musicale
milanese è stato ugualmente promotore di
interventilegatialsociale,comelacreazione
dell’Orchestra dei popoli che raccoglie una
trentinadibambiniromcontalentomusicale che a settembre sarà ospite del presidente
Napolitano «come esempio di un mondo
chepuòritrovarel’unitàattraversol’integrazione». Nel progetto, Mosca Mondadori ha

Regola per l’escursione n°21:
Se volete elevare la vostra anima,
fate qualcosa di buono per il vostro corpo

coinvoltoancheidetenutidelcarceredioperachehannorealizzatoivioliniperlapiccola
orchestra. Domani presenterà le sue poesie
su Cristo nella sede della Comunità Nocetum di suor Ancilla Beretta, che da anni sostienelefamigliedisagiatedellaperiferiamilanese.Laletturadeiversisaràaccompagnata dalle note del pianoforte di Enrico Pompili, concertista di fama nazionale. «La musica
ela poesiasonoledue artiche meglio ciavvicinanoaDio-diceMosca-ecipermettonodi
avvicinarciall’infinitosenza averela pretesa
dicomprenderlo».Ecosìlafedesimescolaalla poesia di versi come questo: «Ti ho trovato
Cristo nel fuoco del perdono e tu parlavi alle
rose».
Domani ore 21 -Rosetum via S. Dionigi 77

LA LETTERA

Boeri: «Lavoro
per accedere
anche ai fondi
europei»
Riceviamo e pubblichiamo
Gentile Direttore,
con riferimento all'articolo apparsogiovedìscorsosuquestepagine, dal titolo «I soldi ci sono ma
Boerinonlichiede»,mipremerassicurare i suoi lettori sul fatto che
da mesi ormai il mio assessorato
sta lavorando ai bandi europei
per il finanziamento di progetti
culturali per Milano. Come lei
senz'altro sa, i tempi e le modalità
peraccedere aifinanziamentieuropeisonoquelliragionevolmente previsti dai bandi per costruire
progetti di qualità, sostenuti da
piani economici di realizzazione
e gestione dettagliati e coerenti.
Mi preme anche precisare che
le modalità di finanziamento dei
progetti culturali, soprattutto in
unacittàfertilediidee,creativitàe
imprenditorialità come Milano,
nonpossonolimitarsiaisolifinanziamenticoncessidall'UnioneEuropea,madevonochiamarearaccoltaleforzevivedellacittàpersostenere l'emersione e la messa in
rete dei luoghi, delle opere, delle
bellezze e delle energie diffuse, di
cui Milano é già ricca e che attendonosolodiesserevalorizzateall'
internodiun nuovosistema di relazioni tra il pubblico e il privato.
Anchesuquestostiamogiàlavorandodatempoepossogiàconfermarle che questa nuova modalità
di relazione produrrà un'estate di
ingressogratuitointuttiimuseicivicidellacittà,inunalogicadipromozioneculturalefortementevoluta dal pubblico, ma altrettanto
fortemente sostenuta dal privato.
Stefano Boeri
Assessore alla Cultura
Comune di Milano

BENVENUTA
IeriènataLudovicadellaFrattinafigliadelnostrocollegaGiannino e di Azzurra Della Penna.
Mammaepiccolinastannobene e Margherita è molto felice.

RESORT HOTEL 4 STELLE SUPERIOR E
20.000 MQ DI SPA NEL WATER AND SAUNA WORLD
160 eleganti camere e suite con una fantastica vista sulle maestose Alpi
del Salisburghese
Le migliori specialità culinarie austriache e internazionali in sei diversi
ristoranti, bar e caffè
Una suggestiva Panorama Spa dell’hotel con piscina panoramica a
15 metri d’altezza dal suolo
12 piscine tematiche esterne e al coperto e 13 spettacolari saune e bagni turchi
Fantastici trattamenti di bellezza nell’Alpin Vital Spa
Spa separata per bambini
Ogni giorno escursioni guidate per suggestive passeggiate alla scoperta della
rigogliosa natura che circonda la zona di Zell am See – Kaprun
Ein Resort der

TAUERN SPA WORLD Betriebs GmbH & Co KG, Tauern Spa Platz 1, 5710 Kaprun, Austria
T. +43 6547 2040-0, F. +43 6547 2040-9900, office@tauernspakaprun.com, www.tauernspakaprun.com
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DOMENICA 10 GIUGNO 2012

LUOGHI DA SCOPRIRE

GLI ORARI

IL TOUR

DALLE 10 ALLE 18.30
SARÀ POSSIBILE VISITARE
TUTTE LE DIMORE STORICHE

PARTIRÀ DA CASA MARCHETTI
(ORE 10.30, 12, 15 , 16,30)
E AVRÀ LE GUIDE TURISTICHE

Palazzo
Gallarati Scotti
Palazzo
Borromeo d'Adda
Casa Del Bono
Palazzo
Bagatti Valsecchi

Palazzo Marino
Una veduta del cortile
interno di Palazzo Marino
che verrà aperto
oggi al pubblico
dalle 10 alle 18.30

Palazzo Vidiserti

Palazzo Morando

Palazzo Anguissola
Casa Marchetti

Casa Rossi

Palazzo Morando
Elegante edificio
del ’700 contiene
al suo interno
uno dei cortili più
suggestivi della città

Casa Bergamasco
Palazzo Marino

Palazzo Spinola

D’ARCO

ELEGANZA
Milano di rado mostra
i cortili nascosti dalle mura
degli antichi palazzi

Palazzo Belgioioso

DOMENICA A SPASSO SUGGESTIVO TOUR IN TREDICI CELEBRI PALAZZI

Palazzo Bagatti

Nel cortile maggiore di
questo stupendo edificio
si possono amirare due
ali di porticato ad archi su
colonne doriche di granito

Le più belle dimore di Milano
aprono le porte per un giorno

Questa dimora illustre
e il suo cortile
si trovano nel cuore
del quadrilatero della
moda, al centro di Milano

— MILANO —

Palazzo Spinola
L’edificio venne costruito
tra il 1580 e il 1597 dal
genovese Leonardo
Spinola, giunto a Milano
al seguito del banchiere
Tomaso Marino

TORNA oggi la XIX edizione
della manifestazione «Cortili
Aperti», ormai divenuta una consuetudine cittadina dal maggio
del 1994. Quest’anno saranno
aperti i cortili delle più belle dimore storiche presenti nella zona
di Via Manzoni e dintorni. Grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani dell’Adsi, dalle 10 alle 18.30
si potranno visitare i cortili di Palazzo Marino (piazza della Scala
2), Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso 2), Casa Bergamasco (via
Morone 2), Casa Marchetti (via
Morone 4), Casa Del Bono (via
Borgospesso 21), Palazzo Vidiserti (via Bigli 10), Palazzo Gallarati
Scotti (via Manzoni 30), Palazzo
Borromeo d’Adda (via Manzoni
41), Palazzo Morando Attendolo
Bolognini (via Sant’Andrea 6),
Palazzo Spinola (via San Paolo
10), Palazzo Bagatti Valsecchi
(via Gesù 5) Casa Rossi (via Spiga
1) e Palazzo Anguissola Antona
Traversi (via Manzoni 10).

Palazzo Anguissola
Appena entrati nello
storico edificio si
intravvede il cortile con
l’opera di Arnaldo
Pomodoro

X
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CHE TEMPO FA

IL TIRRENO DOMENICA 10 GIUGNO 2012

NUMERI UTILI

in breve

mattina per incontrare il
pubblico che vorrà ammirare i
suoi quadri

OGGI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
16

SERA

MAX
24

DOMANI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
19

SERA

MAX
23

Emergenza sanitaria
Carabinieri (centralino)
Questura (centralino)
Vigili del fuoco (centralino)
Polizia municipale
Taxi
Polizia provinciale
Protezione civile
Enpa canile municipale
Geal guasti idrici
Centralino ospedale
Centralino Vaibus
Stazione ferroviaria
Guardia medica
Guardie ecozoofile

118
0583 4751
0583 4551
0583 430000
0583 442727
02 5353
0583 579457
0583 4762
0583 55429
800 282172
0583 9701
0583 5411
0583 467013
0583 316566
392 1990469

i quadri
di linda reeves
■■ Marcella Matelli organizza
una mostra di pittura alla
casermetta del baluardo San
Pietro (davanti al Villaggio del
Fanciullo) da oggi al 17 giugno.
Si tratta dei lavori di una pittrice
americana, molto nota nel suo
paese di origine. Si chiama
Lynda Reeves Mcintyre, è
professoressa di arte e pittura
all'università del Vermont negli
Usa. L’autrice sarà alla
casermetta San Pietro sabato

mercato contadino
a gallicano
■■ Torna oggi a Gallicano il
mercato contadino, in
collaborazione con Coldiretti
Lucca, dalle 10 alle 19 nelle vie
del centro, dove si potranno
trovare prodotti dell’agricoltura
locale.La manifestazione, al suo
terzo appuntamento,
raccoglierà i piccoli produttori e
le aziende organizzate su base
familiare che avranno la
possibilità di proporre ai
cittadini i loro prodotti della
terra.

bande a palazzo
concerto in cortile carrara
■■ Con un programma
originale sarà la filarmonica
Puccini di Camaiore ad esibirsi,
oggi alle 17 nel cortile Carrara di
Palazzo Ducale, nell'ambito
della manifestazione “Le bande
a Palazzo”, promossa da
Provincia e Anbima.
La banda versiliese eseguirà
“Stoccolma” (Vidale), “Air Force
One” (Goldsmith, arrangiamento
di Barry), “Squinzano” (Lufrano),
arie tratte da “Norma” di Bellini,
il “Concerto di Aranjuez” di
Rodrigo, il “Concerto d'amore”
di De Haan, il tema del film “Il
Gladiatore”, una fantasia di

Corona presenta l’ultimo libro

Piazza del Circolo dei Forestieri ■ Bagni di Lucca ■ stasera ore
21,15 ■ ingresso libero

fratel arturo paoli

Mi formavi nel silenzio
Oggi pomeriggio alle 16,30, nella sala Artè in via Carlo Piaggia a Capannori, la presentazione del libro “Mi formavi nel
silenzio. Costruttori di gioia” di Arturo Paoli e Dino Biggio
(edizioni Paoline).
Il testo raccoglie, sotto forma d’intervista, meditazioni di fratel Arturo Paoli, sacerdote dei Piccoli Fratelli di Charles de
Foucauld, missionario per gran parte della
vita in America Latina e difensore delle vittime del nazifascismo. Tema di fondo delle
meditazioni del libro è la gioia: tema caro a
fratel Arturo, presente nel suo pensiero,
nelle sue riflessioni e nella testimonianza
di vita. Interviene, oltre agli autori, la professoressa Rosanna Virgili, biblista. Coordina Donatella Turri, direttrice Caritas Lucca.Animano l’incontro i musicisti Piero Nissim e Fabio Angeli, il gruppo teatrale di Capannori; gli amici dell’associazione
Aeliante; gli amici della casa Beato Charles De Foucauld.
Centro culturale Artè ■ via Carlo Piaggia (Capannori) ■ oggi alle
16,30 ■ ingresso libero

CINEMA

LUCCA

CENTRALE
Via di Poggio. Tel. 0583 55405

MUSEO DI VILLA GUINIGI
■■ Via della
Quarquonia. Ingresso: 4
euro, ridotto 2. Gratuito
fino a 18 anni e oltre i 65.
Orari: dal martedì al
sabato 8.30-19.30.
Chiuso domenica e
lunedì (anche Natale,
Capodanno, 1˚ Maggio).
Tel. 0583 496033.
PINACOTECA NAZIONALE
DI PALAZZO MANSI
■■ Via Galli Tassi 43.
Ingresso: 4 euro, ridotto
2. Gratuito fino a 18 anni
e oltre i 65. Orari: dal
martedì al sabato
8.30-19.30. Chiuso
domenica e lunedì. Tel.
0583 583461 - 55570.
MUSEO CASA NATALE DI
PUCCINI
■■ Corte S. Lorenzo 9
(centro storico). Ingresso
7 euro, ridotto 5.
Gratuito fino a 10 anni.
Orari: da aprile a ottobre
10-18; da novembre a
marzo 11-17. Chiuso
martedì. Tel. 0583
584028.
MUSEO DEL FUMETTO
■■ Piazza San Romano
4. Ingresso: 4 euro,
ridotto 3. Orari: dal
martedì alla domenica
10-18. Chiuso lunedì. Tel.
0583 56326.
MUSEO DELLA
CATTEDRALE
■■ Piazza Antelminelli.
Ingresso: 4 euro, ridotto
2,50. Orari: dall’8/3 al
2/11 10-18; dal 3/11 al 5/3
10-14. Sabato e
domenica 10-17. Tel.
0583 490530.

la giornata

Dimore storiche
e giardini d’arte
oggi aperti (gratis)
◗ LUCCA

Oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19, nove dei più bei palazzi
e giardini monumentali privati del centro storico di Lucca si
aprono gratuitamente al pubblico in occasione di Toscana
Esclusiva, diciassettesima edizione della manifestazione organizzata dalla sezione Toscana dell’associazione Dimore
Storiche Italiane (Adsi) in collaborazione con i delegati locali Carmen Burgisser Mazzarosa, Maria Luisa Ruschi Fontana e Francesco Simonetti Cenami. Quattro dimore storiche
hanno partecipato anche alle
precedenti edizioni: il Giardino Elisa (via Elisa 54), il Giardino di Palazzo Brancoli Pantera
già Massagli, in via Vittorio Veneto 44, quello di Palazzo Busdraghi (via Busdraghi 7) e
quello di Palazzo Massoni (via
dell'Angelo Custode 24). Cinque si aprono invece ai visitatori per la prima volta: sono Palazzo Bernardini (piazza Bernardini 41) e i giardini di Palazzo Guinigi Magrini (via Fillungo 207), dell'Arcivescovado
(via dell'Arcivescovato 43), di
Casa Giannini (via del Seminario 10) e della Prioria di San
Pietro Somaldi (via Santa Gem-

ore 21.15

GOLDONI

ore 15.45, 18, 20.15, 22.30

Men in black III (3D) - Regia di Barry Sonnenfeld con W. Smith, T.L. Jones

Via S. Francesco. Tel. 0584 49832

ASTRA
Piazza del Giglio. Tel. 0583 496480
Chiuso per ferie fino a giovedì 14 giugno

MUSEI

Via del Biscione. Tel. 0583 467264
Molto forte incredibilmente vicino - Regia
di Stephen Daldry con T. Horn, T.
Hanks, S. Bullock, M. Von Sydow

PIEVE FOSCIANA

Sala 1 - ore 16.30, 18.30, 20.20, 22.30

Lorax. Il guardiano della foresta (3D) Regia di Chris Renaud, Kyle Balda
Sala 2 - ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

ALTOPASCIO

OLIMPIA

PUCCINI

Via S. Giovanni. Tel. 0583 666038

7 days in Havana - Regia di Benicio Del
Toro con Emir Kusturica

Via Regina Margherita. Tel. 0583 1797303
Riposo

ore 21

ODEON

American pie. Ancora insieme - Regia di
Hayden Schlossberg - Jon Hurwitz con
A. Hannigan, J. Cho, M. Suvari

Viale Margherita. Tel. 0584 962070

ore 16, 18, 20.20, 22.30

ore 16.30, 18.30, 20.40, 22.30

Project. Una festa che spacca - Regia di
Nima Nourizadeh

Marilyn - Regia di Simone Curtis con M.
Williams, K. Branagh

BARGA

MODERNO

ROMA

CASTELNUOVO G.NA

EDEN

Via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484

Largo Roma. Tel. 0583 711312

EDEN

viale Margherita 22. Tel. 0584 962197

ore 16.30, 18.30, 20.30

Lorax. Il guardiano della foresta (3D) Regia di Chris Renaud, Kyle Balda
ore 22.30

Men in black III (3D) - Regia di Barry Sonnenfeld con W. Smith, T.L. Jones

ITALIA

ore 15.15, 21.15

Lorax. Il guardiano della foresta (3D) Regia di Chris Renaud, Kyle Balda

FORNACI DI BARGA

Via Fanini. Tel. 0583 666038
ore 21

Viaggio in Paradiso - Regia di Adrian
Grunberg con Mel Gibson, P. Stormare, D. Norris

PUCCINI
Via Provinciale. Tel. 0583 75610

incontri con la storia
a tavola con i romani
■■ Nell’ambito della
manifestazione “Incontri con la
storia” la Domus Romana e il
ristorante Locanda di Bacco
organizzano per giovedì 14
giugno alle 18.30 il primo
convivio con degustazione sul
tema “A tavola con i romani”,
presentazione con
degustazione dell’arte culinaria
e delle abitudini alimentari del
periodo dell’impero romano.

Il giardino di
palazzo Busdraghi
e nella foto sotto
il giardino Elisa
in via Elisa 54

incontri con gli autori

Oggi prende il via il ciclo di incontri letterari intitolato
"Omaggio a Divizia", in programma nella piazza davanti
al circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca. Organizza la libreria Ubik in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tutti gli incontri si svolgeranno a
partire dalle 21,15. Primo ospite, stasera,
Mauro Corona che presenta il suo libro
"Come sasso nella corrente".
Secondo appuntamento domenica 24
giugno col giornalista Sergio Rizzo che
presenta il suo ultimo lavoro "Licenziare i
Padreterni". Domenica 8 luglio Carlo Ripa di Meana presenta il libro di Mario
Avagliano "Il Partigiano Montezemolo",
mentree domenica 28 luglio Sveva Casati
Modignani presenta l'ultimo libro "Leonie". Le serate saranno presentate dal giornalista Marco
Nicoli e dalla scrittrice Francesca Strufaldi. In caso di maltempo le presentazioni avverranno all'interno del circolo
dei Forestieri.
(rossana federighi)

brani tratti da colonne sonore di
film, “ Metti una sera a cena” di
Morricone e “Superga” di
Sabatini.

VIAREGGIO

Visite in orario
10-13 e 15-19
Per la prima volta
partecipano all’iniziativa
Palazzo Bernardini, i
giardini di palazzo Guinigi
dell’Arcivescovado
e di casa Giannini
ma 38). Questi ultimi tre fanno
parte di un percorso dedicato
a Santa Gemma Galgani dal titolo “Luoghi e memorie di una
grande mistica lucchese”.
Come per l’edizione 2011 infatti anche per quest’anno a
Lucca la manifestazione sarà
idealmente dedicata alla figura di una donna lucchese. E

TRAME
MARILYN
Colin Clark, assistente sul set del film
"Il principe e la ballerina", documenta
l'interazione tra Olivier e Marilyn Monroe durante la produzione dello stesso film. La storia si concentra tanto
sulla love story improbabile tra la
Monroe e Clark, quanto sulle difficoltà della superstar di affrontare le
trappole della notorietà.
Cinema Centrale (Lucca)

LORAX. IL GUARDIANO DELLA
FORESTA

Lungomolo. Tel. 0584 962035

L'avventura animata segue il viaggio
di un ragazzo e la sua ricerca dell'unica cosa che riuscirà a fargli conquistare l'attenzione della ragazza dei suoi
sogni. Per scovarla dovra' scoprire la
storia di Lorax, la brontolona e magica creatura che lotta per proteggere
il suo mondo.

ore 16.30, 18.30, 20.40, 22.30

Cinema Moderno (Lucca)

Marilyn - Regia di Simone Curtis con M.
Williams, K. Branagh

MEN IN BLACK III

ore 16, 18.10, 20.30, 22.30

Men in black III (3D) - Regia di Barry Sonnenfeld con W. Smith, E. Thompson

POLITEAMA

dopo Ilaria del Carretto, protagonista lo scorso anno,
quest’anno la sceltà è caduta
su santa Gemma Galgani.
Alle 17,30, il Giardino Elisa
ospiterà un ‘Omaggio musicale alla spiritualità femminile’
offerto dal Coro della Cappella
musicale di Santa Cecilia della
Cattedrale di Lucca diretto dal

Gli agenti J e K sono ancora alle prese
con le entità aliene e malvagie che
infestano il mondo. Questa volta devono occuparsi di Yaz, un essere molto
violento, un motociclista spaventoso
che torna nel 1969 per uccidere
l’agente K giovane e per poter far
partire una serie di eventi in grado di
distruggere il mondo. J viene allora
mandato indietro nel tempo per fermare Yaz e salvare K.
Cinema Moderno (Lucca)

MOLTO FORTE
INCREDIBILMENTE VICINO
Tratto dal romanzo omonimo di Jonathan Safran Foer (2005).
Oskar Schell ha 9 anni, si veste di bianco, ama le invenzioni e la fotografia.
Suo padre è morto nell’attacco terrorista alle Torri Gemelle. Incapace ad
elaborare il lutto, il ragazzo gira allora per New York con la sua macchina
fotografica e con la chiave, che ha
scovato per caso nel magazzino del
padre, alla ricerca di una misteriosa
porta che, se aperta, dovrebbe svelargli l’ultimo messaggio paterno.
Cinema Italia (Lucca)
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Subito dopo il convivio i
conviviali potranno gustare al
ristorante Locanda di Bacco, nel
sito della Domus, a loro scelta,
uno dei due menu dell’antica
cucina romana proposti dallo
chef Paolo: patellam
lucretianam o gustum octavi.
Per prenotare (almeno 2 giorni
prima): Domus Romana : tel.
0583.050060 - Locanda di
Bacco : tel. 0583.495692.
musica ragazzi
un grande successo
■■ Ancora un'edizione di
grande successo per “Musica
ragazzi”, la rassegna di concerti
e spettacoli musicali dedicata

alle nuove generazioni
organizzata dall'Associazione
Musicale Lucchese che
quest'anno ha coinvolto 18
scuole (di cui 3 dell'infanzia, 10
primarie e 5 scuole medie del
territorio) per un totale di 1180
ragazzi. La manifestazione è
ideata e curata da Carla Nolledi,
responsabile del settore
didattico e formativo dell’Aml.
Nel cartellone 2012, dedicato a
Boccherini, Geminiani e Puccini,
c'è stata un’edizione ridotta di
Bohème, una lezione-incontro
con il violoncellista Giovanni
Sollima, la possibilità di
assistere alle prove aperte di
uno spettacolo e, come sempre,
gli eventi legati al progetto

didattico “Io e Luigi veri amici”,
dedicato a Luigi Boccherini.
utopia e memoria
la storia delle donne
■■ Quarant’anni di storia del
movimento femminile in Italia in
una mostra dedicata alle donne
dell’azienda Usl 2 di Lucca e di
tutto il territorio. La mostra "Noi,
utopia delle donne di ieri,
memoria delle donne di
domani" è esposta fino alla
giornata di oggi (compresa)
all’entrata dell’ospedale San
Francesco di Barga. Sarà
riproposta, a partire dal 23
giugno, all’ingresso
dell’ospedale Santa Croce di
Castelnuovo Garfagnana.

LA RICETTA

FARMACIE

Gamberoni alla garibaldina
■■ 1kg. di gamberoni, 1 cipolla, 1
limone, 5 pomodori maturi, olio,
sale e pepe. Lessate i gamberoni,
sgusciateli e togliete il filamento
nero. Spellate i pomodori e
sminuzzateli, tritate finemente la
cipolla e mescolate il tutto,
aggiustate con olio, sale e pepe.
Condite con questa salsa i
gamberoni, poi adagiateli sul
piatto di portata, copriteli con
carta di alluminio e mettete in
frigo per 12 ore. Toglieteli un paio
d'ore prima di andare in tavola.

❙❙ LUCCA
Baldi, via V. Veneto 12,
tel. 0583 55305
Comunale San Vito,
via Vecchia Pesciatina 922,
tel. 0583 954491
Comunale 24 ore, piazza
Curtatone
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Giannini M., via Com. Popolo,
Capannori
tel. 0583 935106
Troilo, via Roma, Montecarlo

XI

tel. 0583 22036
Di Marlia 24 ore, viale Europa
tel. 0583 30206
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Del Lago, via Europa 18,
Vagli Sotto
tel. 0583 664240
Lemmi snc, via IV Novembre 11/a,
Villa Collemandina
tel. 0583 68326
Bernardini, via Comunale 33,
Valdottavo
tel. 0583 835720
D’Isa, via G. Galilei 2,
Fornaci di Barga
tel. 0583 75016
Lemmi, via Valmaira 12/b,
Castelnuovo
tel. 0583 62159

premio letterario

Scelti i tre finalisti
Saranno Pietrangelo Buttafuoco con il romanzo “Il lupo e
la luna” (Bompiani), Giovanni d'Alessandro con “Soli”
(Edizioni San Paolo) e Mimmo Gangemi con “La signora di
Ellis Island” (Einaudi) a contendersi il premio della Società
Lucchese dei Lettori per la stagione 2011/12. La terna è stata votata durante l'assemblea della soci a
Villa Rossi.
I tre finalisti si sfideranno la serata conclusiva, il 29 giugno, sempre a Villa Rossi,
durante la cena di gala.
La Società Lucchese dei Lettori (www.
premiodeilettori.it) è nata nel 1988 su impulso della scrittrice lucchese Francesca
Duranti, col proposito di organizzare incontri letterari in cui a riunirsi per la presentazione di un libro non fossero persone che non ne sapevano niente ma lettori
abituali che avevano il piacere di conoscere l'autore di un
testo che avevano già letto. Il premio letterario è nato di
conseguenza. La giuria è composta da soli soci.

MUSEI
MUSEO MUST
■■ Palazzo Guinigi,
Lucca. Orari: da mart. a
dom. 10-18. Lun. chiuso.
Tel. 0583 442916.
MUSEO PUCCINI A CELLE
■■ Pescaglia. Visita su
prenotazione: tel. 0583
467855 - 359488 - 347
6746398 - 347 4226189.
CASA PASCOLI
■■ Castelvecchio
Pascoli (Barga). Ingresso:
3 euro. Orari: dal 1/10 al
31/3 mart. 14-17.15; da
merc. a dom. 9.30-13 e
14.30-17.15. Chiuso lun. e
mart. mattina e 25/12.
Dal 1/4 al 30/9 mart.
15.30-18.45; da merc. a
dom. 10.30-13 e 15-18.45
(chiuso lun. e mart.
mattina). Tel. 0583
766147.

Villa Rossi ■ Lucca ■ serata di gala per la consegna del premio il
29 giugno

negozi e non solo

Sant’Anna in festa

TEATRINO DEL FAI
■■ Vetriano (Pescaglia).
Ingresso: 4 euro, ridotto
2 euro. Visite su
prenotazione: tel. 0583
358131.
MUSEO DELLA FIGURINA
■■ Palazzo Vanni,
Coreglia Antelminelli.
Ingresso: 2 euro, ridotto
1. Visita su prenotazione:
tel. 0583 78082.

maestro Livio Picotti. Il programma di brani scelti si intitola “Tra cielo e terra”, con musiche da Laudario di Cortona del
secolo XIII, dal Libre Vermell
Monastero di Montserrat, canti di Taizé, Haendel e Bach.
Annunciando il programma
della manifestazione, il presidente della sezione Toscana

dell’Adsi Nicolò Rosselli Del
Turco ne ha ricordato obiettivi
e problemi, non ultimo, la pesantissima Imu, «la nuova tassa che graverà sulle dimore
storiche in misura per molti insostenibile».
«Questo evento - ha inoltre
spiegato, - si svolgerà non a caso in tutta Italia in occasione

della giornata
nazionale
dell’Adsi. Ha lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico
sull’impegno, i sacrifici e
l’amore con cui i proprietari di
dimore storiche custodiscono
beni culturali così importanti
per il nostro paese senza costo
per la collettività».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTRO ESPOSITIVO
CASA ABRAMI
■■ Vagli di Sotto. Visita
su prenotazione: tel.
0583 664053.
MUSEO CONTADINO
■■ Capannori. Visita su
prenotazione: tel. 0583
935808.

È il giorno di “Sant’Anna in festa”, manifestazione dedicata
al commercio organizzata dall'associazione “I negozi di
Sant’Anna” con Confesercenti. La manifestazione si svolge
lungo via Puccini, dal semaforo fino a via
Ferraris e come in passato dalle 16 alle 24.
Protagonisti saranno i negozi che per
l'occasione estenderanno l'orario di
apertura e un mercatino di prodotti artigiani. La formula è quella collaudata: ai
negozi aperti si aggiungeranno gazebo
promozionali e delle associazioni locali,
ci saranno intrattenimenti vari nella serata: uno spazio per musica e spettacoli,
l’esibizione degli sbandieratori e musici
di Sant’Anna che si esibiranno in più momenti. «Anche quest'anno i negozianti di S. Anna si sono
impegnati a organizzare un evento per ricordare la centralità del commercio di vicinato», sottolinea il presidente del
centro commerciale naturale Giuseppe Verdinelli.
Via Puccini ■ Sant’Anna (Lucca) ■ oggi dalle 16 alle 24
■ spettacoli a ingresso libero

GLI AUGURI
FABIO ARTURO
Tanti auguri di buon compleanno a
Fabio Arturo, che oggi compie 56
anni. «Ti vogliamo tanto bene», gli
fanno sapere, attraverso questa
pagina de Il Tirreno la cognata
Angela e le nipotine Greta e
Ginevra. Le quali aggiungono i loro
migliori «auguroni).

INVIA I TUOI MESSAGGI

ANDREA

MORENA E FRANCO

LAURA E NEDO

TUIJA

Oggi è il compleanno di Andrea
Marras, di Ponte a Moriano.
«Tantissimi auguri, Pinocchietto.
Ti vogliamo un mondo di bene», da
mamma Letizia, papà Remigio e
nonna Luciana. Auguri ad Andrea
anche dalla nostra redazione.

Oggi Morena Sereni e Franco Cipriano di Mutigliano
festeggiano un traguardo molto importante: trenta
anni di matrimonio.
A Franco, direttore sviluppo e marketing di Tau
Touring, e Morena, i migliori auguri di tanta felicità da
amici e parenti. E anche dalla redazione di Lucca de Il
Tirreno.

Cinquanta anni di matrimonio, oggi, per Laura e Nedo
Menni. Che festeggeranno questa data così importante
insieme al figlio Stefano, alla nuora Linda e ai nipoti
Marco, Simone con Francesca e la bisnipote Viola.
Tanti auguri ai due coniugi che celebrano il traguardo
del mezzo secolo insieme anche dalla redazione di
Lucca de Il Tirreno.

Una favolosa festa di compleanno
oggi per Tuija, che compie 50 anni.
Da trenta a Bagni di Lucca, ha fatto
conoscere la cultura italiana nel
suo paese, la Finlandia. Oggi la
festeggiano parenti e amici arrivati
dalla Finlandia. Tanti auguri.

Per inviare i tuoi messaggi di
auguri basta spedirli via email
all’indirizzo lucca@iltirreno.it
almeno due giorni prima della
pubblicazione. Oppure recapitarli
direttamente nella nostra
redazione in via Santa Maria 105 a
Lucca (dal lunedì al sabato dalle 11
alle 18). Si può abbinare una foto
agli auguri, preferibilmente in
formato jpeg (o cartaceo). È un
servizio gratuito per i lettori.

7 giugno 2012

7 giugno 2012
Lucca

AGENZIE STAMPA
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ARTE:'CORTILI APERTI' A MILANO, VISITA DIMORE STORICHE E
CONCERTI
18:09 07 GIU 2012
(AGI) - Milano, 7 giu. - Domenica 10 giugno saranno aperti al pubblico i cortili di tredici palazzi della centralissima zona intorno a
via Manzoni, nel cuore di Milano. Nell'ambito dell'iniziativa, organizzata come ogni anno dal gruppo giovani dell'associazione
dimore storiche italiane, saranno organizzate visite guidate, tre concerti nel pomeriggio e una mostra di auto d'epoca, tutto
all'interno dei cortili. Saranno inoltre vendute delle piccole guide con la mappa delle dimore aperte al pubblico, il cui ricavato sarà
devoluto per il restauro di un'opera d'arte. (AGI) mi8/Car
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Dimore storiche toscane aprono cancelli al
pubblico
Proprietari lamentano Imu insostenibile
07 giugno, 19:05

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Cinquanta suggestivi spazi, tra giardini
monumentali, splendide ville e antichi cortili, tutti appartenenti a privati,
apriranno le loro porte al pubblico il 10 giugno in Toscana: e' quanto
avverra' nell'ambito della giornata nazionale dell'Adsi, l'associazione
delle dimore storiche italiane. A presentare l'iniziativa, a Firenze, e' stato
il presidente di Adsi Toscana, Niccolo' Rosselli del Turco, che ha
sottolineato come l'istituzione dell'Imu gravera' sulle dimore storiche ''in
modo insostenibile'' per molti proprietari. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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ROMA: GASPERINI, ISTITUZIONI SIANO A FIANCO
PROPRIETARI BENI STORICI =
NECESSARIO SOSTENERE L' ASSOCIAZIONE DIMORE
STORICHE ITALIANE
Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "Questo convegno richiama le
istituzioni alle proprie responsabilita' specifiche, cioe' quella di
trovare un equilibrio nei propri provvedimenti, che consenta a chi ha
un bene storico rilevante, come una dimora, e a Roma ce ne sono
tante,
di poter avere le istituzioni al proprio fianco". Lo ha dichiarato
l' assessore alle Politiche culturali di Roma Capitale, Dino
Gasperini,
nel corso della 35esima assemblea nazionale dell' Associazione
Dimore
storiche italiane, che si e' tenuta questa mattina a Roma presso il
palazzo Colonna, situato a piazza dei Santi Apostoli.
"Noi abbiamo dato la possibilita' - ha aggiunto Gasperini - di
defiscalizzare i costi delle occupazioni di suolo pubblico dei
ponteggi, per la riqualificazione delle facciate dei beni vincolati.
Abbiamo affiancato l' Associazione Dimore storiche italiane, nelle
aperture dei cortili, con dei meccanismi di valorizzazione, e
continueremo a sostenerne gli sforzi".
(Les/Col/Adnkronos)
25-MAG-12 14: 16
NNN
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TURISMO: ZINGARETTI, TUTELARE PATRIMONIO ARTISTICO
PER RILANCIARE SVILUPPO =
Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "La tutela del patrimonio storico,
artistico e culturale del nostro paese e' sempre stata importante,
non
a caso ha dignita' costituzionale, ma lo e' in particolar modo in
questo momento, perche' questo tesoro e' il possibile pilastro del
nuovo modello di sviluppo". Lo ha dichiarato il presidente della
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, nel corso della 35 esima
assemblea nazionale dell' Associazione dimore storiche italiane,
che si
e' tenuta questa mattina a Roma a Palazzo Colonna, situato in
piazza
dei Santi Apostoli.
"Il mondo cerca quello che noi abbiamo - ha aggiunto il
presidente Zingaretti - ma noi, forse perche' un po' viziati e pigri,
non capiamo quanto sarebbe importante anche per riaccendere i
motori
dello sviluppo. Noi non abbiamo il petrolio, i diamanti e l' oro, ma
abbiamo la storia dei Farnesi, dei Pallavicini, e questo ha
consegnato
all' Italia un patrimonio che io credo possa intercettare quella
domanda di bellezza, di gusto, di qualita' e di archeologia, che oggi
il mondo ci torna a chiedere. Occorre, quindi, voltare pagina, e non
rimanere nella contemplazione di una crisi che non riguarda solo i
conti dello Stato".
(Les/Col/Adnkronos)
25-MAG-12 14: 05
NNN
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TURISMO: ALEMANNO, SI VALORIZZI PATRIMONIO
ARTISTICO PER RILANCIARE SVILUPPO =
Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "Le bellezze artistiche e naturali
dell' Italia richiamano turisti da ogni parte del mondo. E' giusto e
necessario, quindi, valorizzare sempre di piu' il patrimonio
artistico, storico e culturale, per gettare le basi di un nuovo
modello di sviluppo". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Capitale
Gianni Alemanno, intervenendo alla 35esima assemblea nazionale
dell' Associazione Dimore storiche italiane, che si e' svolta questa
mattina a Roma presso palazzo Colonna, a piazza dei Santi
Apostoli.
(Les/Col/Adnkronos)
25-MAG-12 14: 05
NNN

Week end, in visita nelle Dimore Storiche - In Viaggio - ANSA.it

01/08/12 18:36

successiva

Nel week end si visitano le Dimore Storiche
precedente
successiva

In occasione della Giornata nazionale dell'Associazione delle dimore storiche italiane sono aperte
gratuitamente al pubblico quasi 200 dimore e giardini privati in varie regioni della penisola. Una visita
in molti casi impreziosita da concerti, mostre e incontri con studiosi. Ecco un vademecum per non
perdersi gli itinerari più suggestivi.
Milano domenica 10 giugno saranno aperti 14 cortili di palazzi storici con visite guidate da storici
dell'arte. Palazzo Borromeo d'Adda (via Manzoni, 41) ospiterà concerti di jazz e classica. Palazzo
Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2), Casa Bergamasco (via Morone, 2), Casa Marchetti (via Morone, 4)
Casa Del Bono (via Borgospesso, 21), Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10), Palazzo Gallarati Scotti (via
Manzoni, 30), Casa Rossi (via Spiga, 1) e Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10) sono
solo alcune delle dimore storiche aperte al pubblico a Milano. Saranno aperti anche i musei di Palazzo
Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli, le Gallere d'Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo
Morando Attendolo Bolognin.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/news/2012/06/08/week-end-visitano-Dimore-Storiche-_7004013.html
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(AGI) - Milano, 7 giu. - Domenica 10 giugno saranno aperti al pubblico i cortili di tredici palazzi della centralissima
zona intorno a via Manzoni, nel cuore di Milano. Nell'ambito dell'iniziativa, organizzata come ogni anno dal gruppo
giovani dell'associazione dimore storiche italiane, saranno organizzate visite guidate, tre concerti nel pomeriggio e una
mostra di auto d'epoca, tutto all'interno dei cortili. Saranno inoltre vendute delle piccole guide con la mappa delle
dimore aperte al pubblico, il cui ricavato sarà devoluto per il restauro di un'opera d'arte. (AGI) mi8/Car

ZCZC
ADN0265 5 CUL 0 ADN CUL NAZ RLA
BENI CULTURALI: A GIUGNO PORTE APERTE DI DIMORE
STORICHE PRIVATE =
IN CORSO A ROMA, A PALAZZO COLONNA, CONVEGNO
DELL' ADSI
Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Si e' aperto con il messaggio del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il convegno
' Patrimonio storico-artistico culturale privato: tutela costituzionale
e rilevanza sociale ed economica nel sistema Italia", organizzato
dall' Associazione Dimore Storiche Italiane, in corso a Roma, a
Palazzo
Colonna.
"I Proprietari delle dimore storiche - scrive Napolitano nel
messaggio - compiono opera meritoria nel fare conoscere il
patrimonio
storico artistico italiano". Un compito che si rinnova anche
quest' anno con le "Giornate nazionali". Infatti, sabato 9 e domenica
10 giugno porte aperte le dimore storiche italiane private.
Una occasione che offrira' la possibilita' di visitare
gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore,
solitamente chiusi al pubblico. L' edizione di quest' anno celebrera' i
35 anni della nascita dell' associazione.
(Per/Opr/Adnkronos)
25-MAG-12 11: 42
NNN

INTERNET

GIORNATE NAZIONALI DELL’A.D.S.I. <br /> sabato 9 e domenica 10 giugno porte aperte ai cortili e giardini delle dimore storiche italiane.

02/08/12 13:07

GIORNATE NAZIONALI DELL’A.D.S.I.
sabato 9 e domenica 10 giugno porte aperte ai cortili e giardini delle dimore
storiche italiane.
iniziativa
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 si svolgerà l’edizione 2012 delle “Giornate Nazionali dell’A.D.S.I.”, che offrirà la
possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La
manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia, grazie anche alla collaborazione imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita del sodalizio.
A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati,
richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori, una nuova imperdibile opportunità dunque per ammirare lo splendore
delle architetture, per studiare da vicino le tracce del passato e per comprendere come l'attività dei proprietari, attenti
tutori di questi beni, mantenga integre e vive queste testimonianze della nostra cultura attraverso una costante e sapiente
manutenzione. Visite che contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni culturali, oltre al piacere della
loro fruizione.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze storico-artistiche del loro territorio,
offre anche la possibilità ai turisti di ammirare dimore e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici.
L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un'intensa attività culturale la conservazione, la
valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche e si è sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e
regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per permettere a questo preziosissimo patrimonio di continuare
ad avere una sua funzione sociale, mantenere un legame con le radici storiche della nostra cultura, favorire la formazione
culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è
possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e consapevoli che troppo spesso, il velo della
riservatezza, naturale conseguenza della proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità a
questo patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell’interesse collettivo, di promuovere questa iniziativa di
particolare valore culturale.

Redattore: RENZO DE SIMONE

Documentazione:

Comunicato/Programma
(documento in formato pdf,peso290Kb)

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_100323987.html
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50 antichi giardini privati Aprono
le porte al pubblico
Il 10 giugno prende il via "Toscana
esclusiva" in collaborazione con
l'Associazione delle Dimore Storiche

Siena.

MyPage

E’ una Toscana nobile, bella e privata, che una
volta all’anno si apre gratuitamente al grande
pubblico grazie all’Associazione delle Dimore
Storiche (ADSI). La XVII edizione di Toscana Esclusiva
si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13 e 15-19) di
questa lussureggiante primavera. Sono cinquanta
giardini monumentali, splendide ville e antichi
cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area PistoiaQuarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca,
altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni di

|

DOTLINE

Giovani
Sport
Toscani nel mondo
|

Turismo

GIORNO DELLA MEMORIA

|

RSS

Vedi anche
Multimedia
Blog

Segui intoscana.it su

Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della
Sezione Toscana (con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari
collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole,
Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei
Fiorentini, Amici della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli
del Bello.

Tweet più recente
Università di Siena: iscrizioni online. È la
prima volta via internet.
http://t.co/CjWhAGIO about an hour ago

Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino
Torrigiani, il presidente Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e
problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle
Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato,
“si svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare
istituzioni e pubblico sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore
Storiche custodiscono senza costo per la collettività beni culturali così importanti per il
nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono, anche da
un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se ben
valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico
che sono in grado di generare”.

La Loggia dei Lanzi
a Firenze

Musica, arte e
danza: a Mulazzo
c'è "Mama Africa
Meeting"

Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei
ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù
fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti: chitarra alle 11 (palaazzo Budini
Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo
Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9),
sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S.
Pancrazio nella piazza omonima).

Argomenti più visti

Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro
le mura il più grande di proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento
secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di San Francesco di Paola, i
cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una collina di
straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino
Rosselli Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento,
abbattendo antiche case e torri.

siena

Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato,
con il celebre cortile capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa
Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che
conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo. Poco oltre,
uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile
sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
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Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio
dell’indimenticato sindaco dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è
palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente
affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.

Offerte musei

Meteo

Trova Cinema

Biglietteria online

Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per
circolo mondano e culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più
alte personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry
in Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del
Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.

Luoghi della fede in Toscana

Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano,
Pistoia, la suggestiva villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule
di Fucecchio da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel
comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico
di tre ettari, e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere
d’arte contemporanea.

Le navi antiche di Pisa

Per
il
programma
completo:
www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.

La Toscana delle Biblioteche

www.adsitoscana.it,
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Successo rinnovato anche per la diciottesima edizione di Cortili Aperti a
Lecce: le più belle dimore storiche e Chiese del Seicento e Settecento, hanno
aperto le loro porte per essere ammirate da tanti turisti e salentini. Preziosi
scrigni che splendono ancor più in occasione dell'evento organizzato
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Cortili Aperti, a Lecce il 9 e 10 giugno
25/05/2012
Giunge alla diciottesima edizione "Lecce Cortili Aperti", la manifestazione organizzata dalla Sezione Puglia dellʼAssociazione
Dimore Storiche Italiane, presieduta da Giuseppe Seracca Guerrieri. Come da consuetudine tanti eventi ospitati nei cortili
degli splendidi palazzi del capoluogo barocco.
L'appuntamento, che si inserisce nellʼambito delle Giornate Nazionali dellʼADSI, offre a turisti e cittadini la possibilità di
effettuare tour guidati nei giardini delle dimore storiche di Lecce e di assistere a concerti, mostre, letture, corsi. Per
l'edizione 2012, trentadue tra dimore storiche e Chiese del Seicento e Settecento si disveleranno per essere vissute dai turisti
alla ricerca del bello, soprattutto quello meno conosciuto, espressione di unʼepoca irripetibile e carica di fascino. Sarà
possibile visitare atri e giardini abitualmente chiusi al pubblico e, in ognuno, il visitatore troverà momenti musicali, culturali e di
intrattenimento.
Programma
Sabato 9 giugno, alle ore 18.00, nella biblioteca provinciale, ci sarà la presentazione del libro "Lʼarte di vivere a Bruxelles" di
Fiammetta dʼAremberg Frescobaldi con lʼintervento di Margherita Dallai, editor di Ville e Giardini.
Lʼinaugurazione sarà alle ore 19.00 nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco della Scarpa, con lʼapertura della
mostra “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, nature morte del sei-settecento provenienti dal Museo di Capodimonte e “Facce di
Partenope” , 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori, che ha ripreso gli aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli.
Una mostra che rende omaggio a Napoli come ispiratore della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due Sicilie. Le
”cose inanimate”, come i letterati del Settecento chiamavano le nature morte, ben rappresentavano quella svolta artistica che
si determina a Napoli dopo Caravaggio e i pittori viaggiatori fiamminghi. Le nature morte fanno da contrappunto allo strepitoso
Vesuvio, dipinto con cui Andy Warhol rende omaggio a Napoli e che oggi è conservato nel Museo di Capodimonte.
La mostra è curata da Maria Lucia Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona (Sovrintendente del Polo Museale di Napoli) e Antonio
Cassiano (Direttore del Museo Provinciale di Lecce). Ouverture musicale a cura del Maestro Marcello Panni.
Domenica 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, le antiche dimore si apriranno per accogliere i
visitatori. La manifestazione comprende spettacoli teatrali di compagnie locali, esposizioni di pittura, mostre di fotografia con
soggetti desunti dai cortili, una dimostrazione di Badmington, corsi di ceramica e sulla manutenzione del mobile antico,
concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce Tito Schipa con musiche di tutti i secoli e generi, tra cui un coro
gregoriano e arie per pianoforte, spettacoli musicali di jazz e musica napoletana, esposizioni di artigianato locale con
dimostrazioni di alcune tecniche e visite guidate, anche con lettore LIS per non udenti, negli angoli più inconsueti della città.
Scarica la brochure
Info
Tel: 347.8293199
Sito web: www.adsi.it (sezione Puglia x gli eventi regionali)

http://www.comune.lecce.it/mobile/news/2012/05/25/cortili-aperti-a-lecce-il-9-e-10-giugno
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Cortili aperti, nel weekend appuntamento
con 32 dimore storiche a Lecce
0

Tweet

0
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di Leda CESARI

LECCE - “Cortili Aperti” diventa maggiorenne, e lo fa da
par suo. La 18esima edizione della manifestazione
organizzata dalla sezione pugliese dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane, presieduta da Giuseppe
Seracca Guerrieri, sarà contrassegnata infatti da un
programma particolarmente scintillante,
perché ben trentadue tra dimore storiche e chiese del
Sei-Settecento saranno aperte a Lecce domani e
dopodomani, anche se abitualmente chiuse al pubblico; in
ognuna di esse il visitatore potrà gustare intermezzi
musicali, culturali e di intrattenimento davvero degni di nota. Ovvero “di una città che non deve misurarsi
con Bari o Taranto, bensì con le altre capitali dell’arte e della cultura internazionali”, ha riconosciuto ieri
mattina a Palazzo Carafa, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse, Giancarlo
Piccirillo, direttore generale di PugliaPromozione. «Lo ammetto anche se sono di Bari».
A raccogliere le lodi per la città e a rilanciare il sindaco di Lecce Paolo Perrone, che con l’assessore
Massimo Alfarano ha sottolineato la precisa volontà dell’amministrazione comunale Comune di qualificare
sempre più l’offerta turistica leccese come offerta culturale, come si conviene appunto a una città che
ambisce al titolo di Capitale della Cultura Europea 2019. Di qui il programma supernutrito di iniziative a
margine dell’apertura dei cortili, a partire dalla presentazione, domani alle 18 (nella biblioteca provinciale
di piazzetta Carducci), del libro “L’arte di vivere a Bruxelles” di Fiammetta d’Arenberg Frescobaldi, alla
presenza dell’autrice e con l’intervento di Margherita Dallai, editor della rivista “Ville e Giardini”.
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L’inaugurazione vera e propria della rassegna si terrà invece alle 19 nella chiesa di San Francesco della
Scarpa (sempre in piazzetta Carducci), con l’apertura delle mostre promosse dall’assessorato alla Cultura
della Provincia e dal museo provinciale “Sigismondo Castromediano”, ovvero “Sotto il Vesuvio di Andy
Warhol”, “ “Nature morte del Sei – Settecento” (entrambe provenienti dal Museo di Capodimonte) e “Facce
di Partenope”, 86 foto acquerellate dall’artista Vittorio Pescatori, che ha ripreso gli aspetti più affascinanti e
meno consueti di Napoli. La mostra è curata da Maria Lucia Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona,
sovrintendente del Polo Museale di Napoli, e Antonio Cassiano, direttore del Museo provinciale di Lecce.
Ouverture musicale a cura del maestro Marcello Panni con Marcia Reale - Tango - Valse - Ragtime dalla
“Storia del Soldato” di Igor Stravinsky e “O' sole mio” di Giovanni Capurro, con arrangiamento di Marcello
Panni in prima esecuzione assoluta per l'occasione. Dopodomani (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
21.30) si apriranno invece le Dimore, dove si potranno trovare spettacoli teatrali di compagnie locali,
esposizioni di artigianato, fotografia e pittura (come “Visioni”, mostra di olii di Giuseppina Maria Cariati
allestita nel cortile di palazzo Ferrante-Gravili), installazioni di arte contemporanea provenienti dal Museo
Plart di Napoli, dimostrazioni di badminton, corsi di ceramica e concerti curati dal Conservatorio di musica
di Lecce.
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Sponsor istituzionali Regione, Comune e Provincia di Lecce e Puglia Promozione, alto patronato della
Presidenza della Repubblica, patrocinio del ministero per i Beni e le attività culturali e per gli Affari
regionali, Turismo e Sport.
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La Nazione

TOSCANA

Dimore Storiche aperte a tutti
Domenica 10 giugno 50 antichi giardini visitabili in Toscana
La XVII edizione di Toscana Esclusiva vedrà aperti e visitabili gratuitamente 50
giardini monumentali, ville e antichi cortili tra Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena

Firenze, 7 giugno 2012- Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena apriranno,
domenica, 50 antichi giardini privati per la giornata nazionale Toscana
Esclusiva dell’Associazione delle Dimore Storiche. Siamo alla XVII edizione
dell'iniziativa che dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 di domenica 10 giugno
vedranno aperti gratuitamente a tutti 27 tra giardini monumentali, ville e antichi
cortili a Firenze, 4 nell'area Pistoia-Quarrata- Prato, 9 a Lucca, altre 9 a Pisa e 6
nei dontorni di Siena.
La sezione toscana dell'associazione Dimore Storiche, insieme al Gruppo
giovanile, a delegazioni locali, alla Scuola di Musica di Fiesole, all'associazione
Città Nascosta, ad Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra, all'associazione
Nazionale Carabinieri sezione di Firenze e agli Angeli del Bello, organizzano
l'evento nel territorio toscano con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni e
pubblico sull’importanza di preservare questo patrimonio culturale unico al
mondo.
"Questo evento”, ha spiegato il presidente Niccolò Rosselli Del Turco, “si svolgerà
lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare
istituzioni e pubblico sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di
Dimore Storiche custodiscono senza costo per la collettività beni culturali
così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio
nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa
unica per la nostra Italia e che, se ben valorizzati, possono dare sensibili
contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di
generare”.
E infatti, Del Turco ha ricordato anche i problemi che la preservazione delle
Dimore Storiche comporta per i proprietari, non ultimo, l'IMU, la nuova tassa, per
molti una misura insostenibile.
L’Orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, diretta da Edoardo
Rosadini, arricchirà il programma di Toscana Esclusiva a Firenze con 5 concerti
itineranti tra: palazzo Budini Gattai, in piazza SS. Annunziata, dove alle 11 si terrà
un concerto di chitarra; palazzo Ximenes Panciatichi, in Borgo Pinti 68, con flauto
e arpa alle 12; palazzo Barbolani di Montauto, in via Ginori 9, dove suoneranno
alle 16 viola, violini e violoncello; palazzo Gondi, in via de’ Gondi 2, con sassofoni
alle 17; e il concerto di archi vari alle 18 nel Chiostro di S. Pancrazio nell'omonima
a piazza.
Sempre a Firenze merita particolare nota l'apertura del giardino Torrigiani, il più
grande giardino di proprietà privata dentro le mura, disegnato nei primi
dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Ma non solo, sarà aperto anche
l'affascinante parco di San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati,
limoni, alberi da frutto e boschi, o il piccolo giardino Rosselli Del Turco,
costruito nel Cinquecento per dare luce all’omonimo palazzo.
Si potranno visitare residenze storiche, come il centralissimo palazzo Gondi,
completamente restaurato, con il celebre cortile capolavoro di Giuliano da
http://www.lanazione.it/toscana/cultura/2012/06/07/725370-toscana-esclusiva-giardini.shtml
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Sangallo, o la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da
Cosimo I dei Medici, che conserva la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del
Pontormo, oppure il quattrocentesco palazzo Antinori, uno dei capolavori di
Giuliano da Maiano.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio
dell’indimenticato sindaco dell’alluvione Piero Bargellini, come anche palazzo
Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel
1577 da Federico Zuccari.
Per la prima volta sarà aperto al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per il circolo
mondano e culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi,
personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. In Oltrarno,
invece, sarà palazzo Capponi delle Rovinate ad essere per la prima volta
visitabile con il suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si
ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.
Fuori Firenze, si sottolinea la novità rappresentata dall'apertura delle ville del
Montalbano. Inoltre, saranno accessibili a Larciano, Pistoia, la suggestiva villa
Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio e, nel
comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita in un parco
romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e
romantici con opere d’arte contemporanea.
Per consultare il programma completo basta visitare i siti: www.adsitoscana.it
o www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.

http://www.lanazione.it/toscana/cultura/2012/06/07/725370-toscana-esclusiva-giardini.shtml
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[ 9 giugno 2012 a 10 giugno 2012. ] Ventotto tra dimore storiche e chiese del Seicento e Settecento
si apriranno ai turisti, nel tradizionale appuntamento dei cortili di Lecce, con gli animali nelle corti, i
percorsi del gusto, i vecchi merletti, le bancarelle lungo le vie del paese, i giochi e le fotografie.

Pugli

Maggiori informazioni qui :
Lecce Cortili Aperti, 18esima edizione
archivi, bari-in-puglia, brindisi, foggia, lecce, lecce-cortili, mostra-a-lecce, Puglia, taranto,
vacanze in puglia
Questo articolo è stato pubblicato il sabato 2 giugno 2012, 18:27 ed è salvato sotto Informazioni, Notizie. Puoi seguire
ogni risposta a questa entry tramite RSS 2.0. Sia i commenti che i ping sono chiusi.

I commenti sono chiusi.

http://www.puglia-turismo.it/blog/informazioni/lecce-cortili-aperti-18esima-edizione-2273/
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IL “DIAPASON D’ARGENTO” ALLA
VIOLONCELLISTA SIMONA BONANNO
Nell’ambito della manifestazione “Cortili aperti” organizzata
dall’ ADSI Sicilia, musica classica nei cortili dei palazzi
storici di Acireale. Il premio “Diapason d’argento” è stato
assegnato
giugno 48, 2012

Eventi

NEWS DA MTV
Of Monsters And Men live in Italia 1 agosto 2012
Il 16 settembre sarà a Milano la band islandese scelta da MTV
Push come Artista del MeseLeggi tutta la notizia:
http://www.mtv.it/news/news-detail.asp?idnews=33733 […]
Madonna delude i fan a Parigi 31 luglio 2012
Fischi e bottiglie contro la Regina del Pop per le due ore di
ritardo e la poca durata del concerto all'OlympiaLeggi tutta la
notizia: http://www.mtv.it/news/news-detail.asp?
idnews=33730 […]
Justin Bieber VS One Direction 31 luglio 2012
Il cantante e la boyband sono 'rivali' nella categoria Best Pop
Video dei VMA 2012: i fan si scatenano su Twitter!Leggi
tutta la notizia: http://www.mtv.it/news/news-detail.asp?
idnews=33732 […]

ANSA – SPETTACOLO
Venezia: Giralucci,quel no di Toni Negri
Figlia militante Msi, primo morto Br racconta Padova anni'70
[…]
E' morto lo scrittore Gore Vidal
Voce critica dell'America, aveva 86 anni […]
Per l'Infedele Lerner diventa Balotelli
Spot per nuova edizione programma La7, 'vi sorprendera''
[…]

http://www.urbanweek.it/blog/tag/cortili-aperti/
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Comune di Lecce – Conferenza stampa Cortili
aperti
CORTILI APERTI
Giovedì 7 giugno, alle ore 11.30, a Palazzo
Carafa, la conferenza stampa
di presentazione dell’evento giunto alla
diciottesima edizione
Si riaprono le porte dei giardini e dei palazzi
più belli di Lecce. Ritorna il tradizionale
appuntamento con Cortili Aperti, giunto alla
diciottesima edizione.
La manifestazione, in programma domenica
10 giugno, verrà presentata giovedì 7
giugno, alle ore 11.30, nella sala giunta di
Palazzo Carafa.
Sarà l’occasione per assistere anche a
spettacoli teatrali, esposizioni di pittura,
mostre di fotografia, dimostrazioni di
badminton, corsi di ceramica, concerti
musicali, esposizione di artigianato locale e
visite guidate.
La manifestazione è organizzata in
collaborazione con Adsi (Associazione
dimore storiche italiane, sezione Puglia).
Alla conferenza stampa prenderanno parte,
tra gli altri, il sindaco Paolo Perrone,
l’assessore alla Cultura del Comune di
Lecce, Massimo Alfarano e Giuseppe Seracca Guerrieri, presidente della sezione
regionale dell’Associazione dimore storiche italiane.
Category: Riceviamo e volentieri pubblichiamo

http://www.leccecronaca.it/index.php/2012/06/06/comune-di-lecce-conferenza-stampa-cortili-aperti/
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''Toscana Esclusiva'', i giardini privati di Firenze si aprono al pubblico
10-06-2012

Domenica 10 giugno 2012 i più bei giardini privati di Firenze e della regione si aprono gratuitamente al
pubblico, in occasione di "Toscana Esclusiva", la manifestazione che la sezione regionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) organizza ormai da 17 anni con l’obiettivo di
mostrare un patrimonio straordinario ma normalmente inaccessibile, insieme ai tanti problemi legati alla sua
tutela e conservazione. Sono cinquanta giardini monumentali, splendide ville e antichi cortili: 27 da
visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in provincia
di Pisa, 6 nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione Toscana (con i suoi 900 soci
su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole,
Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra,
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Alla presentazione dell'evento ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di
Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di "Toscana Esclusiva" con 5 concerti: chitarra alle
11 (palaazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola,
violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e
archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza omonima).
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande di
proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di San
Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una collina di straordinaria
panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli Del Turco. Per dare luce all’omonimo
palazzo fu realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche case e torri.
Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile
capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I
dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di
Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si
producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato sindaco dell’alluvione
Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato
nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.
Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e culturale creato
nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento.
Tra le new entry in Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del
Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la suggestiva villa Poggi
Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide,
inoltre, nel comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari, e villa La
Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere d’arte contemporanea.
Per il programma completo: www.adsitoscana.it - www.italiamultimedia.com/cortiliaperti
Per informazioni: www.adsitoscana.it
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Bacheca - "L'illustrazione italiana tra la prima guerra mondiale e il
secondo dopoguerra"

Cerca

Mostra "L'illustrazione italiana tra la prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra"
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 – ore 09:00/13:00-16:00/20:00
Chiesa di San Rocco - Salcito

Biblioteche
Musei
Ecomusei
Aree Archeologiche
Associazioni Culturali
Minoranze Linguistiche
Tradizioni Popolari
Miscellanea Culturale
Archivio notizie

L'inaugurazione con visita guidata e intermezzo musicale, si terrà venerdì venerdi' 8 giugno alle
ore 17:30
Un'interessante selezione di libri scolastici e di cucina, di narrativa e saggistica, sarà proposta al
pubblico, unitamente a cartoline, opuscoli e spartiti di canzoni e canzonette, con l'intento di
documentare per sintesi il progressivo orientarsi del gusto, testimoniato dagli illustratori operanti
in Italia durante anni marcati da forte mutamento politico e sociale.
Info: molise@adsi.it

http://regione.molise.it/web/assessorati/bic.nsf/0/FE159BB57E28DBB2C1257A0800488336?OpenDocument
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Ritornano le “Giornate Nazionali
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane”

Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 in occasione delle “Giornate Nazionali dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane“(A.D.S.I.), verrano aperte al pubblico gratuitamente cortili, palazzi, ville e
giardini di antiche dimore.
Un’occasione unica per visitare luoghi solitamente non accesibili al pubblico e per riscoprire le
bellezze del patrimonio storico-artistico privato al di fuori dei classici itinerari turistici.
L’Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un’intensa attività culturale
http://www.archeologia.it/2012/06/ritornano-le-giornate-nazionali-dellassociazione-dimore-storiche-italiane/

Pagina 1 di 2

Ritornano le “Giornate Nazionali dell’Associazione Dimore Storiche Italiane” : Cooperativa Archeologia

12/06/12 18:02

la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche ed è sostenitrice di
questa iniziativa di particolare valore culturale proprio per dare accessibilità a questo straordinario
patrimonio più ‘nascosto’.
La manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia che hanno aderito all’iniziativa.
Vai al programma completo
Fonte: A.D.S.I.

« Precedente Successivo »
Copyright
Privacy & Security
Credits
Contatti
I nostri partner: Legacoop Caffetteria delle Oblate Archeologia Viva
Cooperativa Archeologia Via Luigi La Vista 5 - 50133 Firenze
c.c.i.a.a. di Firenze n. 341614 albo naz. soc. cooperative A103228 sez. cooperative a mutualità prevalente
cat. cooperative di produzione e lavoro
società cooperativa a mutualità prevalente per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico
artistico e architettonico

http://www.archeologia.it/2012/06/ritornano-le-giornate-nazionali-dellassociazione-dimore-storiche-italiane/
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Cortili aperti 2012 #milano
Creato il 09 giugno 2012 da Simpleflair

L’occasione giusta per scoprire una vecchia Milano che di solito si lascia
solo intravedere, custodita gelosamente dai proprietari, dietro i cancelli o al
veloce aprirsi di un portone.Cortili aperti torna domani, domenica 10
giugno, dalle 10:00 alle 18:30 e permette di visitare gratuitamente alcuni
dei
tesori
nascosti
in
via
Manzoni
e
dintorni.Aderiscono
all’iniziativa:Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2) Casa Bergamasco
(via Morone, 2) Casa Marchetti (via Morone, 4) Casa Del Bono (via
Borgospesso, 21) Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10) Palazzo Poldi Pezzoli
http://it.paperblog.com/cortili-aperti-2012-milano-1217495/
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(Via Manzoni 12) Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30) Palazzo
Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41) Palazzo Morando Attendolo (via
Sant’Andrea, 6) Palazzo Spinola (via San Paolo, 10) Palazzo Bagatti
Valsecchi (via Gesù, 5) Casa Rossi (via Spiga, 1) Palazzo Anguissola
Antona Traversi (via Manzoni, 10) Palazzo Marino (Piazza della Scala,
2) Saranno inoltre aperti i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, di Palazzo
Poldi Pezzoli, le Gallere d´Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo
Morando Attendolo Bolognini. Tra le altre manifestazioni previste
segnaliamo:- esposizione d´auto d´epoca a cura del Club Milanese
Automotoveicoli d’Epoca in occasione dell´ottantesimo compleanno della
Fiat Balilla - Programma musicaleNel Cortile di Palazzo Borromeo: concerto jazz alle ore 17:00 di Klaus Savoldi Bellavitis - concerto di musica
classica alle ore 19:00 del M° Alessandro Lupo Pasini - Pianofortechiusura con Aperitivo e Dj Set: djAmbrogio

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

http://it.paperblog.com/cortili-aperti-2012-milano-1217495/
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Cortili Aperti

Anche quest’anno ritorna “Lecce Cortili Aperti“, un evento che ogni anno riscontra un numero sempre
maggiore di presenze, che approfittano dell’evento per trascorrere un’allegra giornata nel suggestivo centro
storico della città di Lecce, passeggiando tra monumenti antichi e corti storiche eccezionalmente aperte al
pubblico.
Quest’anno l’appuntamento arriva alla 18esima edizione, e sarà possibile visitare ben 27 Dimore Storiche e 5
Chiese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Dimora Regia Castello di Carlo V – Viale XXV Luglio
Palazzo Casotti – Via Umberto I, 8
Palazzo Elia Fazzi (oggi Memmo) – Via Idomedeo, 66
Palazzo Martirano Ayroldi – Vico Vernazza, 12
Palazzo Gorgoni (oggi Marati) – Via Idomedeo, 36
Palazzo Guido – Via Conte Gaufrido, 3
Casa a Corte Protonobilissimo (oggi Bortone) – Vico dei Protonobilissimi, 8
Casa a Corte – Via Vittorio dei Prioli, 48
Palazzo della Ratta (oggi Centonze) – Via Idomedeo, 23
Palazzo Tinelli – Via Leonardo Prato, 32
Palazzo Palmieri (oggi Guarini) – Via Palmieri, 42
Palazzo Palombi (oggi Carrelli Palombi) – Via Vittorio Emanuele III, 29
Palazzo Rollo (oggi Andretta) – Via Vittorio Emanuele III, 14
Palazzo Ferrante Gravili – Via Libertini, 59
Palazzo Apostolico Orsini (oggi Martirano) – Via Libertini, 50
Convento di San Giovanni D’Aymo – Via Libertini, 3
Palazzo Carrozzini – Piazzetta Giambattista del Tufo, 20
Palazzo Andretta – Via Petronelli, 18
Palazzo Brunetti (oggi Stefanizzo Scippa) – Via Paladini, 14
Palazzo Tamborrino (oggi Cezzi) – Via Paladini, 50
Palazzo Grassi – Via dei Perroni, 12
Palazzo Martirano (oggi Amabile) – Via F. Antonio D’Amelio, 17
Palazzo Castromediano – Vico Vernazza, 7
Palazzo Castromediano Vernazza – Vico Vernazza, 7
Palazzo Sambiasi – Via Marco Basseo, 31
Palazzo Guarini – Via Marco Basseo, 26
Palazzo Bernardini - Via Marco Basseo, 25
Chiesa Santa Maria degli Angeli – Piazzetta Peruzzi
Chiesa San Giovanni Evangelista – Corte Conte Accardo
Chiesa San Giovanni di Dio – Via Palmieri
Chiesa San Leucio – Via Francesco Antonio D’Amelio, 5
Chiesa San Sebastiano – Vico dei Sotterranei, 23

Apertura Cortili: Domenica 10 Giugno 2012 dalle 10.00/13.00 e 16.00/21.30
http://www.leccenelsalento.it/cortili-aperti/
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Numerose anche le iniziative e gli eventi che accompagneranno questo evento giunto alla 18esima edizione in
programmazione nei giorni 9 e 10 Giugno 2012 (per gli eventi guarda il pdf dell’ A.D.S.I.).

Visite Guidate
Sono disponibili visite guidate e in lingua con Partenza dal Museo MUST:
Spagnola e Francese: ore 10.30
Italiana: 11.30 – 18.00 – 19.30
Inglese e Tedesca: 18.30
Le visite guidate sono tenute dagli Studenti del 2° Liceo Classico e del 4° liceo Linguistico Istituto Marcelline
di Lecce.
Visita L.I.S. con partenza dal museo MUST: ore 10.30 a cura di Paola Sorrento

Programma 2012
Sabato 9 giugno, alle ore 18.00, nella biblioteca provinciale, ci sarà la presentazione del libro “L’arte di vivere
a Bruxelles” di Fiammetta d’Aremberg Frescobaldi con l’intervento di Margherita Dallai, editor di Ville e
Giardini.
L’inaugurazione sarà alle ore 19.00 nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco della Scarpa, con
l’apertura della mostra “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, nature morte del sei-settecento provenienti dal
Museo di Capodimonte e “Facce di Partenope” , 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori, che ha ripreso gli
aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli. Una mostra che rende omaggio a Napoli come ispiratore
della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due Sicilie. Le ”cose inanimate”, come i letterati del
Settecento chiamavano le nature morte, ben rappresentavano quella svolta artistica che si determina a Napoli
dopo Caravaggio e i pittori viaggiatori fiamminghi. Le nature morte fanno da contrappunto allo strepitoso
Vesuvio, dipinto con cui Andy Warhol rende omaggio a Napoli e che oggi è conservato nel Museo di
Capodimonte.
La mostra è curata da Maria Lucia Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona (Sovrintendente del Polo Museale di
Napoli) e Antonio Cassiano (Direttore del Museo Provinciale di Lecce). Ouverture musicale a cura del Maestro
Marcello Panni.
Domenica 10 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 21.30, le antiche dimore si apriranno per
accogliere i visitatori. La manifestazione comprende spettacoli teatrali di compagnie locali, esposizioni di
pittura, mostre di fotografia con soggetti desunti dai cortili, una dimostrazione di Badmington, corsi di
ceramica e sulla manutenzione del mobile antico, concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce Tito
Schipa con musiche di tutti i secoli e generi, tra cui un coro gregoriano e arie per pianoforte, spettacoli musicali
di jazz e musica napoletana, esposizioni di artigianato locale con dimostrazioni di alcune tecniche e visite
guidate, anche con lettore LIS per non udenti, negli angoli più inconsueti della città.

http://www.leccenelsalento.it/cortili-aperti/
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Per maggiori informazioni è possibile consultare il depliant informativo in formato pdf (edizione 2012)

Mi piace

Piace a 611 persone.

Eventi
Commenti(9)
9 Commenti a “Cortili Aperti”
1. # Veroniqueon 19 mag 2008 at 14:58
Splendido evento… peccato che come sempre dobbiamo distinguerci per un’organizzazione che lascia
alquanto a desiderare…i cortili hanno chiuso le porte, come prestabilito, alle ore 20 in una calda giornata
di maggio, mentre accorrevano ancora numerosi turisti e visitatori dall’intera provincia.
Se il Salento e Lecce vogliono davvero competere sul piano turistico con le grandi località italiane
farebbero meglio a seguire il loro esempio…
2. # elizabeth.buneon 22 gen 2010 at 19:48
Which Sunday is this year’s Flower Festival?
3. # angelaon 03 mar 2010 at 03:24
Potreste dirmi uando è previsto l’evento “cortili aperti” nel 2010? grazie Angela
http://www.leccenelsalento.it/cortili-aperti/
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Lecce Cortili Aperti 2012
Redazione | 31 maggio 2012

Anche quest’anno ritorna “Lecce Cortili Aperti“ la
manifestazione, giunta alla diciottesima edizione, organizzata dalla Sezione Puglia dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane, si tiene a Lecce il 9 e il 10 giugno. Un evento che ogni anno riscontra un numero sempre
maggiore di presenze, che approfittano dell’evento per trascorrere un’allegra giornata nel suggestivo centro
storico della città di Lecce, passeggiando tra monumenti antichi e corti storiche eccezionalmente aperte al
pubblico. Sarà un edizione arricchita dagli importanti eventi del sabato pomeriggio, con la presentazione del
libro di Fiammetta Frescobaldi d’Aremberg ” L ‘arte di vivere a Bruxelles”, l’apertura della mostra “Sotto il
Vesuvio di Andy Warhol”, “Nature morte del 6-700″ provenienti dal museo di Capodimonte e “Facce di
Partenope”, 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori. Una mostra che rende omaggio a Napoli come ispiratore
della cultura barocca, diffusa in tutto il Regno delle Due Sicilie. Ouverture musicale del maestro Marcello
Panni. Nella giornata di domenica ci sarà l’apertura dei cortili, con incontri e manifestazioni culturali e
musicali.
In allegato :
cortiliaperti2012
www.puglia.adsi.it

Aggiungi un commento...

Commenta usando...

Tags: cortili aperti, Cortili apertiL, lecce
Categoria: Appuntamenti - Turismo
« La nascita del Distretto del Golf di Puglia
Apre a Conversano una nuova masseria didattica, luogo di scoperta della vita rurale »
http://www.apuliamagazine.it/lecce-cortili-aperti-2012.html
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Spending review, il decreto approvato dal Senato [Politica - Italia]
Il 12 agosto torna la Notte Bianca di Specchia [Cultura e Spettacolo - Specchia]
Manca: "La Provincia è attenta alle piccole realtà" [Politica - Lecce]
Domani l'inaugurazione della Copertino-Sant'Isidoro [Territorio - Copertino]
A Specchia la selezione di Miss Benessere Specchiasol [Territorio - Specchia]
Calcioscommesse, respinto il patteggiamento di Conte [Sport - Italia]

Al via la 18esima edizione di "Cortili Aperti"
104 Commenti inseriti 0

07 Giugno 2012 - Cultura e Spettacolo
Lecce - Si è tenuta questa mattina, presso la Sala stampa di Palazzo Carafa, la presentazione della 18esima edizione di "Cortili Aperti", che si terrà a Lecce il
prossimo 10 giugno. L'evento, organizzato dall'associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Puglia, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, ed il Ministero per gli Affari Regionali per il Turismo, prevede l'apertura di decine di cortili dei più suggestivi palazzi storici di Lecce, aperti al pubblico
dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 21.30.
Nel corso della conferenza, è stato presentato anche la prestigiosa mostra, "Sotto il vesuvio di Andy Warhol", che verrà inaugurata sabato 9 giugno presso la sede di
San Francesco della Scarpa. A tagliare il nastro dell'allestimento saranno il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone l'assessore alla Cultura Simona
Manca ed il soprintendente al polo museale di Napoli Fabrizio Vona. L'evento sarà una sorta di omaggio alla città di Napoli ed alla napoletanità, realizzato in
collaborazione con il museo Sigismondo Castromediano, il Mibac ed il Polo museale della città di Napoli. L'iniziativa, fa parte della manifestazione "Cortili Aperti".
Per l'occasione, verrà esposta l'imponente opera di warhol dedicata al Vesuvio, realizzata nel 1981 per Lucio Amelio ispirata al disastroso terremoto del 23
novembre 1980.
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Il 12 agosto torna la Notte Bianca di Specchia
01 Agosto 2012 - Specchia

Specchia - Il Comune di Specchia, l’Assessorato alle Politiche Giovanili, la Pro Loco di Specchia in collaborazione con Banca Popolare Pugliese e...

"Spiagge d'autore" presenta Gli occhi di mia figlia
01 Agosto 2012 - Tricase

Tricase - Continuano gli appuntamenti letterari di “Spiagge d’Autore” iniziativa promossa dall’Assessorato al Mediterraneo, Cultura,...
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Cortili aperti 2012
Posted in: news
on giugno 9, 2012
» No Comments
Anche quest’anno ritorna “Lecce Cortili Aperti“, un evento che ogni anno riscontra un numero sempre
maggiore di presenze, che approfittano dell’evento per trascorrere un’allegra giornata nel suggestivo
centro storico della città di Lecce, passeggiando tra monumenti antichi e corti storiche eccezionalmente
aperte al pubblico.
La diciottesima edizione di “Lecce Cortili Aperti”, avrà inizio sabato pomeriggio nella biblioteca
provinciale con la presentazione del libro di Fiammetta Frescobaldi d’Aremberg e, presso la suggestiva
cornice della chiesa di San Francesco della Scarpa, sarà inaugurata la mostra “Sotto il Vesuvio di Andy
Warhol” con opere provenienti dal Museo di Capodimonte.
Quest’anno sarà possibile visitare ben 27 Dimore Storiche e 5 Chiese:
Dimora Regia Castello di Carlo V – Viale XXV Luglio
http://www.salentosunandsea.com/cortili-aperti-2012/
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Palazzo Casotti – Via Umberto I, 8
Palazzo Elia Fazzi (oggi Memmo) – Via Idomedeo, 66
Palazzo Martirano Ayroldi – Vico Vernazza, 12
Palazzo Gorgoni (oggi Marati) – Via Idomedeo, 36
Palazzo Guido – Via Conte Gaufrido, 3
Casa a Corte Protonobilissimo (oggi Bortone) – Vico dei Protonobilissimi, 8
Casa a Corte – Via Vittorio dei Prioli, 48
Palazzo della Ratta (oggi Centonze) – Via Idomedeo, 23
Palazzo Tinelli – Via Leonardo Prato, 32
Palazzo Palmieri (oggi Guarini) – Via Palmieri, 42
Palazzo Palombi (oggi Carrelli Palombi) – Via Vittorio Emanuele III, 29
Palazzo Rollo (oggi Andretta) – Via Vittorio Emanuele III, 14
Palazzo Ferrante Gravili – Via Libertini, 59
Palazzo Apostolico Orsini (oggi Martirano) – Via Libertini, 50
Convento di San Giovanni D’Aymo – Via Libertini, 3
Palazzo Carrozzini – Piazzetta Giambattista del Tufo, 20
Palazzo Andretta – Via Petronelli, 18
Palazzo Brunetti (oggi Stefanizzo Scippa) – Via Paladini, 14
Palazzo Tamborrino (oggi Cezzi) – Via Paladini, 50
Palazzo Grassi – Via dei Perroni, 12
Palazzo Martirano (oggi Amabile) – Via F. Antonio D’Amelio, 17
Palazzo Castromediano – Vico Vernazza, 7
Palazzo Castromediano Vernazza – Vico Vernazza, 7
Palazzo Sambiasi – Via Marco Basseo, 31
Palazzo Guarini – Via Marco Basseo, 26
Palazzo Bernardini – Via Marco Basseo, 25
Chiesa Santa Maria degli Angeli – Piazzetta Peruzzi
Chiesa San Giovanni Evangelista – Corte Conte Accardo
Chiesa San Giovanni di Dio – Via Palmieri
Chiesa San Leucio – Via Francesco Antonio D’Amelio, 5
Chiesa San Sebastiano – Vico dei Sotterranei, 23
Apertura Cortili: Domenica 10 Giugno 2012 dalle 10.00/13.00 e 16.00/21.30
Comments are closed.
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Con "Cortili Aperti" Lecce si apre alla cultura
[08/06/2012] LECCE
Giunta alla 18esima edizione, da sabato 9 a domenica 10 la
manifestazione promette di soddisfare le aspettative di
cittadini e turisti

L'intervista della
settimana

Giorgio
Distante

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con “Lecce Cortili
Aperti”, rassegna giunta alla 18esima edizione, per la gioia dei
cittadini del capoluogo e dei turisti. Il tutto è stato nuovamente
organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane - sezione
puglia, e presieduta da Giuseppe

Serracca

DOVE MANGIARE

Guerrieri.

L’appuntamento, che si inserisce nell’ambito delle “Giornate

PHOTOGALLERY

Nazionali dell’Adsi”, farà sì che i visitatori (si prospetta un boom rispetto allo scorso anno) possano fruire di tour guidati,
concerti, mostre, letture, corsi. Il vernissage godrà di 32 edifici aperti al pubblico, tra cui: palazzi baronali, alcune tra le

Meteo Puglia

chiese di maggior interesse e, naturalmente, molte dimore storiche, solitamente chiuse al pubblico durante l’anno.
All’interno di ogni sito il visitatore potrà soddisfare i propri gusti al meglio, potendo godere di esibizioni musicali, culturali
e di intrattenimento. Il tutto si dipanerà in due giorni. Sabato 9 giugno, ad esempio, alle 18 presso la biblioteca
provinciale, sarà possibile assistere alla presentazione del libro L’arte di vivere a Bruxelles, scritto da Fiammetta
d’Aremberg Frescobaldi. Nell’occasione, è previsto l’intervento di Margherita Dallai, editrice di Ville e Giardini. Tornando

Controlla le previsioni del tempo a:
---

all’evento in generale, l’inaugurazione è prevista sempre nella giornata di sabato alle 19,00, presso la chiesa di San
Francesco della Scarpa, attraverso la mostra “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, nature morte del 600/700 provenienti
dal museo di Capodimonte. Domenica 10 giugno, invece, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22, i “cortili” ospiteranno, tra
l’altro, spettacoli teatrali, una dimostrazione di badminton, corsi di ceramica e sulla manutenzione del mobile antico, e
concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce “Tito Schipa”. Per informazioni è possibile telefonare al
347.8293199 oppure consultare il sito internet www.adsi.it.
(F.C.)
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Dove sei: Prima pagina > Attualità > Catania > «Diapason d’argento» a Simona Bonanno

Attualità
CATANIA - 18/06/2012
A conclusione della manifestazione musicale «Cortili aperti»

«Diapason d’argento» a Simona Bonanno
Nell’ambito della manifestazione «Cortili aperti» organizzata dall’ ADSI Sicilia, musica classica nei
cortili dei palazzi storici di Acireale
Salvo La Lota

Il premio «Diapason d’argento» è stato assegnato alla violoncellista Simona Bonanno, a conclusione della
http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualità/catania/18284-diapason-dargento-a-violoncellista-simona-bonanno.html
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manifestazione musicale «Cortili aperti», giunta alla sua XVI edizione. L’artista ha ricevuto l’ambito
riconoscimento dal presidente della giuria, il pianista e compositore Giovanni Cultrera di Montesano e
dall’assessore alla cultura di Acireale Leonardi.
«Cortili aperti» è una manifestazione organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI),
Ente morale riconosciuto con un decreto del Presidente della Republica nel 1990 e membro della
European Historic Houses Associations la cui sezione siciliana quest’anno ha deciso di dedicarsi alla città
di Acireale e ai suoi palazzi più rappresentativi.
La manifestazione ha coinvolto diversi musicisti siciliani i quali si sono esibiti all’interno dei cortili aperti
alla fruizione del pubblico proprio nella giornata del 9 giugno dedicata alle dimore storiche. L’iniziativa
ha voluto «promuovere la gestione, la conservazione, la valorizzazione e la conoscenza del nostro
patrimonio storico artistico perpetuandone dignità e bellezza alle prossime generazioni». «Un viaggio
ideale alla riscoperta degli angoli dimenticati e a volte poco accessibili, un modo per riportare alla
memoria la straordinaria capacità di estrinsecare il gusto per il bello della cultura abitativa della nostra
Sicilia» ha detto Antonio Pennisi di Floristella, membro del comitato organizzativo.
Oltre a tale comitato composto da Antonio Pennisi di Floristella, Lorenzo Moncada, Elvira Pennisi di
Floristella, Giuseppe Scuderi, Giovanni Cultrera di Montesano nonché direttore artistico della
manifestazione stessa, si è aggiunto un comitato d’onore d’eccezione di cui hanno fatto parte il Vescovo
di Acireale, Mons. Antonino Raspanti, il sindaco di Acireale Antonino Garozzo, Ermina Di Mauro,
direttore dell’Istituto Musicale V. Bellini di Catania, Salvatore Comparato, dirigente scolastico I.I.S. F.
Brunelleschi, Antonia Puzzo, dirigente scolastico Liceo Classico «Gulli e Pennisi», Bernardo Tortorici di
Raffadali, presidente ADSI Sicilia. Il responsabile regionale progetto «Cortili aperti» è Francesco Ridulfo
Maggiore Perni.
I palazzi messi a disposizione ad Acireale sono stati i palazzi: Pennisi di Floristella, Modò, Calì Costa,
Grassi, Continella, Nicolosi e per finire anche la Basilica di San Sebastiano. Nella Basilica è avvenuta la
premiazione con l’assegnazione di una borsa di studio e del diapason d’argento. Al termine della
premiazione si è tenuto il concerto di chiusura dell’orchestra «La Giga Ensemble» con Marco Terlizzi,
direttore.
Violini: Lorenzo Augello, Christian Bianca, Marta Celesia, Sara Cilea, Lorenzo Conti, rosario Dipasquale,
Cristina Fanara, chiara Giallanza, Greta Grillo, Rossella Macca, Daniele Rametta. Alle Viole Matteo
Blundo, Salvatore Terlizzi, Violoncelli, Susanna Kimbell, Lorenzo Cilea.
«Siamo grati all’Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Sicilia –ha detto il sindaco di Acireale
Nino Garozzo- per avere scelto Acireale quale sede della manifestazione -Cortili aperti- edizione 2012,
http://www.corrierediragusa.it/articoli/attualità/catania/18284-diapason-dargento-a-violoncellista-simona-bonanno.html
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ARTE:'CORTILI APERTI' A MILANO, VISITA DIMORE
STORICHE E CONCERTI
(AGI) - Milano, 7 giu. - Domenica 10 giugno saranno aperti al pubblico i
cortili di tredici palazzi della centralissima zona intorno a via Manzoni, nel
cuore di Milano.
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MILANO DA ASSAGGIARE // Eventi, locali,
curiosità… per viverla a fondo e non perdersi nulla di
ciò che può offrire

Cortili Aperti 2012
Postato il 02/06/2012 da Matteo
(http://ocia87.files.wordpress.com/2012/06/getfile1.jpg)Anche
quest’anno l’Associazione Dimore Storiche Italiane
(http://www.adsi.it/) ci permetterà di scoprire alcuni luoghi storici di Milano chiusi al pubblico
durante l’anno.
L’evento si terrà il 10 giugno dalle 10 alle 18:30 e sarà possibile visitare gratuitamente palazzi, ville
e giardini di antiche dimore offrendo l’opportunità di ammirare lo splendore delle architetture, di
studiare da vicino le tracce del passato e di comprendere come i proprietari di questi beni
mantengano, quasi gelosamente, integre e vive le testimonianze della nostra cultura.
Questi i luoghi aperti:
Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2)
Casa Bergamasco (via Morone, 2)
Casa Marchetti (via Morone, 4)
Casa Del Bono (via Borgospesso, 21)
Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10)
Palazzo Poldi Pezzoli (Via Manzoni 12)
Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30)
Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41)
Palazzo Morando Attendolo (via Sant’Andrea, 6)
Palazzo Spinola (via San Paolo, 10)
Palazzo Bagatti Valsecchi (via Gesù, 5)
Casa Rossi (via Spiga, 1)
Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10)
Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2)
In occasione della Manifestazione saranno aperti i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, Palazzo
Poldi Pezzoli, le Gallerie d’Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo Morando Attendolo
Bolognini.
Durante la giornata sono previste visite guidate e diversi allestimenti, tra cui
Esposizione d´auto d´epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in
occasione dell’80° compleanno della Fiat Balilla
Musica nel Cortile di Palazzo Borromeo con concerto Jazz alle ore 17:00 di Klaus Savoldi
http://ocia87.wordpress.com/2012/06/02/cortili-aperti-2012/
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Bellavitis e di musica classica alle ore 19:00 del maestro Alessandro Lupo Pasini.
Info point durante la giornata a Palazzo Belgiojoso. Maggiori informazioni, anche sulle altre
iniziative collegate in giro per l’Italia qui
(http://adsi.it/allegati/comunicato_stampa_giornate_nazionali_adsi_2012.pdf)
AGGIORNAMENTO: COM’E’ ANDATA
Sono rimasto francamente un po’ deluso dall’iniziativa. I cortili aperti erano modesti, e tranne un
paio non valevano la visita. A Milano ce ne sono di più meritevoli. Molta gente sperava pure di
poter accedere a scalinate e androni, cosa che non è stato possibile in nessuno dei palazzi. A
risollevare la giornata ci hanno pensato i musei rimasti aperti per l’occasione: sono uno più bello
dell’altro, assolutamente da non perdere. Palazzo Morando tra l’altro è a ingresso gratuito.

http://ocia87.wordpress.com/2012/06/02/cortili-aperti-2012/
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L'evento organizzato dalla sezione Puglia
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dà la
possibilità di scoprire la bellezza di corti e giardini
appartenenti a splendidi ed eleganti palazzi
privati,situati nel cuore del centro storico
leccese.Sono ben 21 i palazzi storici,che verranno
aperti per la gioia di turisti e visitatori,che potranno
apprezzare la ricchezza e la sontuosità dei loro
interni .
La manifestazione,giunta alla sua XVIII
edizione,inaugura la stagione turistica estiva ed è
una magnifica occasione per scoprire gli angoli più
nascosti della città e immergersi completamente
nella suggestiva atmosfera della capitale del
barocco.
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Dimore storiche a porte aperte
Sabato 9 e domenica 10
giugno è attesa l'edizione 2012
delle "Giornate Nazionali
dell'A.D.S.I.", l'Associazione
Dimore Storiche Italiane.
L'iniziativa aprirà gratuitamente
cortili, palazzi, ville e giardini di
antiche dimore, altrimenti
chiuse al pubblico. La
manifestazione si terrà solo in
alcune regioni come Emilia
Romagna, Veneto, Toscana,
Sicilia, Puglia, Piemonte,
Molise, Lombardia, Lazio,
Friuli, Campania. La prima
Annunci auto usate
edizione ha visto l’apertura di
oltre 130 palazzi storici privati
grazie anche alla collaborazione dei proprietari. L'Associazione
OFFERTE DI VIAGGIO
Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove la
Berlino & Praga in Bus o Aereo
conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore
Date effettuazione dei viaggi: 12/18 luglio 02/08;
storiche.
22/28 agosto 1°GIORNO: TORINO - MILANO –
VERONA – FIRENZE &ndash...
(06/06/2012)
Info: www.adsi.it
Mosca & San Pietroburgo "Prestige" - Sergiev
Posad - Puskin - Pavlosk - Peterhof

Cerca hotel

Destinazione Città , Regione, Nazione, Luoghi di interesse, Hotel, Quartieri

Data check-in
1

Agosto '12

Date effettuazione dei viaggi: 20/27 giugno (Notti
Bianche) 13/20 agosto 02/09 settembre
1°GIORNO: ITALIA MOSCA partenza...

Data check-out
2

Agosto '12

Mostrale tutte
Non ho ancora deciso le date del mio soggiorno

CERCA
A Piacenza per il festival del diritto
Stefano Rodotà è il direttore scientifico del festival del diritto, in programma
a Piacenza dal 27 al 30 settembre. Quinta edizione per il ciclo di incontri,
concerti, mostre e...

Gran Bretagna, campane in festa per i Giochi Olimpici
Londra e tutta la Gran Bretagna contano i minuti all'inizio dei
Giochi Olimpici. Questa mattina dalle 8.12 alle 8.15 il Big Ben
ha suonato per 40 volte assieme a migliaia di campane nel
Regno...

Vai al ristorante e prepari tu
Invitare gli amici al ristorante e cucinare per loro portandosi gli
ingredienti da casa? È possibile al ristorante Al Graspo De Ua
Restaurant Lounge di San Marco, a Venezia. Un&rsquo...

La fortezza di Verrucole torna a vivere
Sabato 28 luglio si svolgerà l'inaugurazione della Fortezza di
Verrucole a San Romano in Garfagnana, che riapre al pubblico
dopo i lavori di recupero e valorizzazione iniziati diversi...

Scavi a porte aperte a Capua
Sabato 28 luglio dalle 9.30 Capua aprirà i propri scavi
archeologici ai visitatori. L'iniziativa intende coinvolgere il
pubblico interessato all’archeologia nei lavori in corso in...

http://www.mondointasca.org/notizie-flash.php?ida=22901
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Cortili aperti 2012, in due giorni Lecce
rivela il suo scrigno
Tutto pronto per "Cortili aperti 2012", tra le più prestigiose iniziativa culturale della città, che
esibirà giardini, palazzi e monumenti. L'evento ha visto in sinergia Comune e Provincia.
Scarica il programma
di Redazione 07/06/2012
Consiglia

43

LECCE - Dopo il conto alla rovescia, è praticamente tutto pronto. Per il 18esimo anno consecutivo, lo
scrigno del patrimonio storico e architettonico della città di Lecce verrà pubblicamente aperto, mostrando
splendori e luccichii degli innumerevoli palazzi, sparsi per il dedalo di viuzze del centro. "Cortili aperti
2012", har allargato ad una maggiore quantità di partecipanti: se prima si teneva di sabato, ora è inclusa
anche la giornata di domenica. Una ulteriore novità di rilievo, intanto, sembra essere contenuta in uno dei
loghi della manifestazione: quello della candidatura del
capoluogo salentino a "Capitale della cultura 2019".
L'incontro si è tenuto questa mattina a Palazzo Carafa, alla presenza del presidente della sezione pugliese
dell'associazione "Dimore storiche italiane", organizzatrice della manifestazione. Ma la presentazione ha
visto anche la partecipazione del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, e della vicepresidente della Provincia
di Lecce, Simona Manca. I due enti, infatti, hanno lavorato in sinergia per consolidare la dignità
Un momento della presentazione
dell'appuntamento
dell'anno, patrocinato dal ministero per le Attività culturali e quello per gli Affari
regionali, il turismo e lo sport e sostenuto dagli enti locali di Puglia e dall'Agenzia regionale per il turimo.
LUOGO
Centro
+
Una collaborazione inter - istituzionale, altra novità introdotta, che ha permesso di vagliare
TEMA
cortili
aperti
lecce
+ stando alle dichiarazioni del primo cittadino, per evitare "quegli interventi a
dettagliatamente il programma,
mostre
+
musei
+
pioggia privi di verifica che, in questo momento storico, sono da
evitare".
turimo culturale
+
A partire dallevisite
oregratuite
10, fino +alle 13 e poi, ancora, dalle 16 alle 21.30 di sabato 9 e domenica 10 giugno, si
potrà accedere alle visite di giardini e palazzi del centro storico, ma sono numerose le iniziative collaterali
in agenda. Nella prima giornata, infatti, nelle sale della biblioteca provinciale, ci sarà la presentazione del
libro "L'arte di vivere a Bruxelles" di Fiammetta d'Aremberg Frescobaldi , con l'intervento di Margherita
Dallai, editor di "Ville e Giardini." Poi l'inaugurazione, alle ore
19.00, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco
della Scarpa, con l'apertura della mostra "Sotto il Vesuvio di
Andy Warhol" promossa da Palazzo dei Celstini. Le
manifestazione comprendono diversi spettacoli teatrali di
compagnie locali, esposizioni di pittura, mostre di fotografia con
soggetti desunti dai cortili, una dimostrazione di Badmington,
corsi di ceramica e sulla manutenzione del mobile antico,
concerti curati dal Conservatorio musicale di Lecce "Tito Schipa",
tra i quali n coro gregoriano e arie per pianoforte, spettacoli musicali di jazz e musica napoletana. vale la
pena, consultare il dettagliato programma sul sito di Palazzo Carafa, della Provincia di Lecce e sui
principali portali turistici.
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Annuncio promozionale

5 EURO di sconto per l'ingresso al mega parco divertimenti MIRAGICA!!!
Clicca qui per leggere il programma Cortili 2012
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Domani, domenica 10 giugno 2012, si svolgerà “Toscana Esclusiva” la XVII
edizione della manifestazione promossa dall'Associazione Dimore Storiche
Italiane Sezione Toscana.

EVENTI
San Giuliano Terme

Antiqua – 5 AGOSTO
2012

L'iniziativa prevede l'apertura al pubblico di cortili e giardini di importanti
palazzi e ville private, un'occasione per scoprire e conoscere angoli nascosti
o luoghi meno noti della nostra regione.
È una giornata per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della
conservazione del patrimonio architettonico italiano.

Nuovo Circolo Rossini-4 agosto

Circolo Ballando con
Salsa Shaker

Nella nostra zona, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 sarà
possibile visitare:
- Parco della Villa Medicea Ammiraglio, via Cavour 35, Arena Metato
- Giardino di Villa Gentili, via dei Molini 14 Avane
- Parco della Villa di Corliano, via Statale Abetone 50, Rigoli
- Villa Alta, via Statale Abetone 110, Rigoli
- Villa Poschi, via Statale Abetone 212,Pugnano
- Giardino di Villa Roncioni, via Statale Abetone 226, Pugnano
In allegato il programma completo di tutti i parchi e giardini visitabili in
Toscana
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"MicroMega" dedica un
fascicolo a Tabucchi
Pontasserchio

La notte di San Lorenzo
al Parco della Pace

AGENDA
Le farmacie di turno
I cinema di Pisa, Viareggio e Lucca
Teatri di Pisa, Lucca e Torre del Lago
Emergenze e numeri utili

Clicca qui per visualizzare il documento allegato
Fonte: Associazione Dimore Storiche Italiane
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Cortili aperti 2012: Lecce in festa
Il 10 giugno torna la Giornata dedicata alle dimore storiche e la città salentina rispolvera i palazzi barocchi e invita alla scoperta di corti e giardini segreti,
fra mostre d'arte e concerti en plain air

Voglia dʼestate, di spalancare finestre e balconi e far entrare aria fresca e raggi di sole? Lecce è pronta a farlo e per un giorno vi invita ad entrare nelle sue dimore storiche, dove
lʼodore di gelsomini e fiori dʼarancio accompagna i curiosi fra le vie e i vicoli più segreti della città salentina. Anche questʼanno ritorna Lecce Cortili Aperti, la giornata che da 18
anni apre i battenti e i cancelli impolverati di palazzi e ville dellʼalta nobiltà, permettendo a cittadini, turisti e curiosoni, lʼentrata straordinaria e gratuita. Domenica 10 giugno si
tiene lʼedizione 2012, in occasione della Giornata nazionale dellʼAssociazione Dimore Storiche Italiane, organizzata sotto lʼalto Patrocinio della Presidenza della Repubblica. Sono
ben 29 le Dimore Storiche visitabili e allʼinterno delle corti impreziosite di archi e frontoni barocchi di bianca pietra leccese, cʼè un fitto programma di sorprese, con concerti en
plein air, incontri con artisti e autori.
In anteprima sabato 9 giugno (ore 12), nella Chiesa di San Sebastiano si inaugura la mostra Magie di Puglia, un affascinante viaggio fotografico fra le bellezze della terra
pugliese, a cura di Michela Tocci. Si continua dalle 19, nella Chiesa di San Francesco della scarpa, con lʼinaugurazione delle mostre Sotto il Vesuvio di Andy Warhol, con opere
del Museo napoletano di Capodimonte,e Facce di Partenope, le foto acquerellate di Vittorio Pescatori, e chiude la serata il concerto dellʼOrchestra Sinfonica Tito Schipa. Nel cuore
del centro storico, in via Augusto Imperatore 19, cʼè il lussuoso Risorgimento Resort: lʼhotel a 5 stelle si trova allʼinterno di un palazzo del 18° secolo, ma è arredato con divani
moderni in pelle bianca, credenze classiche e statue di cartapesta, in equilibrio con moderni lampadari in vetro soffiato, tavolini laccati di rosso fiammante e opere dʼarte
contemporanea. Nelle camere si mescolano mosaici e fotografie della città, ma il fiore allʼocchiello è lʼAltavilla Roof Garden: nel ristorante sulla terrazza si accendono i tavolini a
lume di candela e si cena romanticamente con vista sui tetti di tutta la città (tel. 0832.246311) .
Ma il clou della festa viene di domenica dalle ore 10, quando i cortili aprono e aspettano il passaggio del corteo storico, con dame e cavalieri in costumi medievali e rinascimentali,
che alle 11 partono dalla Porta Rudiae e sfilano fino a Porta Napoli. Vedere tutto è impossibile, ma si può scegliere fra cinque itinerari o seguire lʼispirazione e il proprio gusto
estetico per la scelta. Per esempio alle ore 10.30 a Palazzo Palmieri (via Palmieri 42), lʼAssociazione ASD presenta Il badminton a palazzo. Alle 12, nella Chiesa di San Leucio si
celebra la messa con i canti gregoriani, eseguiti dal coro Cum jubilo. Oppure alle 12.30 cʼè un concerto per fisarmonica sotto i balconi “a petto dʼoca” di Palazzo Gorgoni (via
Idomeneo 36). Vista lʼora (e i tempi stretti) è il caso di correre ad assaggiare il must dello street food leccese, il rustico, la sfoglia calda con pomodoro e formaggio al quale ogni
cittadino non riesce a rinunciare. Provate quelle del Caffè Alvino, nella centralissima piazza SantʼOronzo, al numero 30 (tel. 0832.246748). E per dessert finite con un
pasticciotto, il tradizionale dolce alla crema va in coppia col caffé.
Si ricomincia alle 16 e si va avanti fino alle 21.30. Si può scegliere la personale di Himitsuhana, la giovane fotografa leccese, nel settecentesco Palazzo Carrozzini (piazzetta
Giambattista del tufo 20). Alle 18, a Palazzo Casotti (via UmbertoI 28), fatto costruire dalla famiglia dʼorigine veneziana, Donato Chiarella legge i Canti de lʼautra vita, circondato
dalle opere di Emma Bortone, mentre si improvvisa una jazz class a Palazzo Bernardini (via Marco Basseo 25). Il Serenade String Quartet, lʼensemble con due violini, un
violoncello e una viola, suona a partire dalle 18.15 nel giardino rialzato di Palazzo Brunetti (via Paladini 14), mentre dalle 19, sotto le deliziose cariatidi di Palazzo Grassi (via dei
Perroni 12) risuonano le note de Le Chanson dʼamour di Maurizio Petrelli & Band. Per tornare alla modernità, si può scegliere il design ricercato dell'Eos Hotel, non lontano dal
vecchio centro storico, con stanze ampie e luminose e scelte di stile lasciate alla libera interpretazione di giovani progettisti, che vanno dai parquet e mobili in legno alle pareti
circolari con applique in metallo. Pareti multicolor e atmosfera giovane si trovano anche allo Zenit Hotel Salento: le camere brillano con mura dalle tinte dal rosa chiaro all'azzurro
cielo, al giallo limone e offrono connessione wifi gratuita, TV a schermo piatto e climatizzatore.

http://doveviaggi.corriere.it/dove-rcs/home/weekend/arte-e-cultura/2012/maggio/lecce-cortili.html
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E’ una Toscana nobile, bella e privata, che una volta all’anno si apre
gratuitamente al grande pubblico grazie all’Associazione delle Dimore Storiche (ADSI). Presentata oggi a Firenze, la XVII edizione di Toscana
Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13 e 15-19) di questa lussureggiante primavera. Sono cinquanta giardini monumentali, splendide ville e
antichi cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in provincia di Pisa, 6
nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione Toscana (con i suoi 900 soci su 4000 totali è la
roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città Nascosta e altri
sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze,
Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il presidente Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato
obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo
evento”, ha spiegato, “si svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’impegno, i
sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la collettività beni culturali così importanti per il nostro paese.
Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se
ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, i cui allievi
arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti: chitarra alle 11 (palazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle
12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle 17
(palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza omonima).
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande di proprietà privata, disegnato nei primi
dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da
frutto e boschi, portano a una collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli Del Turco.
Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche case e torri.
Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina,
la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra
Famiglia del Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile sono esposti i
plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato sindaco dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre
‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.
Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e culturale creato nell’Ottocento da Emilia e
Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in Oltrarno palazzo Capponi
delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la suggestiva villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente
dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di Quarrata, villa La Costaglia,
magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere d’arte
contemporanea.
Per il programma completo:
www.adsitoscana.it
www.italiamultimedia.com/cortiliaperti
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze e l’Agenzia Generale di Empoli INA ASSITALIA.
Tags: Appuntamenti, Beni Culturali, Centri storici, Eventi, Gratis, Low Cost
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Petit tour per la collina di Posillipo vista dal mare
Consiglia

Invia

2 persone hanno consigliato questo
elemento. Fallo anche tu, prima di tutti i
tuoi amici.

0

Per celebrare i
35 anni dalla
fondazione,

l’Associazione dimore storiche organizza in tutta Italia, sabato e domenica prossimi , visite in palazzi e
dimore storiche. In Campania, a Napoli, è organizzato un particolarissimo viaggio via mare alla scoperta
degli edifici antichi e monumentali che si affacciano sulla collina di Posillipo. Dal porto di Mergellina
partirà, soltanto sabato alle ore 10, un’ imbarcazione per 100 persone circa che percorrerà la costa di
Posillipo fino a Trenta Remi. Lungo il percorso Massimo Visone, architetto e giovane studioso di Storia
dell'Architettura presso l’Università di Napoli Federico II, presenta al pubblico le dimore storiche che si
affacciano sul mare.
Sin dall’epoca romana il litorale di Posillipo era un susseguirsi di villae maritimae tra le quali quella di
Publio Vedio Pollione, amico di Virgilio che soggiornava spesso a Posillipo e qui scrisse le Georgiche.
Vedio Pollione, quando morì , lasciò la villa ad Augusto ed il sito divenne parte del demanio imperiale e
fu ampliato. Sul terrazzamento più alto fu realizzato un odeion, oggi parte del Parco archeologico di
Posillipo, con accesso alla Grotta di Seiano, che è soltanto una parte di quella che era la villa di Vedio
Pollione. Nei secoli successivi la costa di Posillipo cambiò aspetto soprattutto a causa di fenomeni come il
bradisismo. E Bisogna aspettare il Seicento per far dire che questo fosse ‘il secolo d’oro di Posillipo’.
L’intera costa divenne luogo di abitazioni nobiliari che venivano raggiunte soprattutto via mare con
imbarcazioni di diverso tipo. Tra le più maestose palazzo Donn’Anna che fu costruito da Cosimo
Fanzago a partire dal 1642 al posto della villa ‘La Sirena’ che era stata ereditata, da Anna Carafa poi viceregina di Napoli avendo sposato Ramiro de Guzmàn. Fu Fanzago ad ideare la pianta quadrata di palazzo
Donn’Anna, con accessi da mare, dalla strada e con un teatro e giardini pensili. Qui erano organizzate
feste e ricevimenti straordinari.

Due secoli dopo viene costruita via Posillipo, quest’anno, corre il bicentenario dell’inizio dei lavori della
strada: 8 febbraio 1812. Da quel momento fu un susseguirsi di edifici edificati su precedenti immobili,
restaurati e o costruite ex novo. Tra le più famose dimore storiche della costa di Posillipo vi è villa
Rosebery , oggi, una della residenza del Presidente della Repubblica italiana. Fu una delle prime dimore
ottocentesche ad essere realizzata a Posillipo. Il conte di Thurn accorpò vari fabbricati agricoli ed affidò
all’architetto Stefano Gasse gli interventi. Passò di proprietario in proprietario fino ad essere donata allo
Stato Italiano.
L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, che promuove con un'intensa attività
culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche promuove con
l’iniziativa dell’8 e 9 giugno un attività potenziamento delle conoscenze del patrimonio architettonico ed
artistico italiano.
Per informazioni scrivere a Info: campania@adsi.it

06/06/2012
http://napolipost.com/457/Associazione_dimore_storiche_Posillipo_Napoli.aspx
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Domenica 10 giugno Palazzi e giardini
storici aperti gratuitamente in tutta la
Toscana
Malgrado la stretta fiscale sulle Dimore Storiche 50 antichi
giardini privati aperti
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E’ una Toscana nobile, bella e privata, che
una volta all’anno si apre gratuitamente al
grande pubblico grazie all’Associazione
delle Dimore Storiche (ADSI). Presentata
oggi a Firenze, la XVII edizione di Toscana
Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13 e
15-19) di questa lussureggiante primavera.
Sono cinquanta giardini monumentali,
splendide ville e antichi cortili: 27 da visitare
a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato
(le ville di Montalbano), 9 a Lucca,
altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni
di Siena. Tutto ciò in occasione della
Giornata
Nazionale
dell’ADSI,
grazie
all’organizzazione della Sezione Toscana
(con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo
giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città Nascosta e
altri sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra,
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino
Torrigiani, il presidente Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non
ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle Dimore Storiche in misura
per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà lo stesso giorno in tutta
Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’impegno, i
sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la
collettività beni culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il
territorio nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa
unica per la nostra Italia e che, se ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla
ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei
ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di
Toscana Esclusiva con 5 concerti: chitarra alle 11 (palaazzo Budini Gattai, piazza SS.
Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola,
violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle 17
(palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza
omonima). Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani,
dentro le mura il più grande di proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento
secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di San Francesco di Paola, i cui
sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una collina di
straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino
Rosselli Del Turco (nella foto). Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel
Cinquecento, abbattendo antiche case e torri. Tra le residenze storiche, il centralissimo
palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile capolavoro di Giuliano
da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da
Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del
Pontormo.
Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori
nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati
vini. Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio
dell’indimenticato sindaco dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo
Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da
Federico Zuccari, che qui si stabilì.
Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo
mondano e culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte
personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in
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Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del
Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi. Fuori
Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la
suggestiva villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio
da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di
Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari,
e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere d’arte
contemporanea.
Per il programma completo: www.adsitoscana.it, www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana,
con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di
Firenze, Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i
sostenitori l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e l’Agenzia Generale di Empoli INA
ASSITALIA.
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delle “Giornate Nazionali dell’A.D.S.I.”, che offrirà la possibilità di visitare gratuitamente
cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La
manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia, grazie anche alla collaborazione
imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita del
sodalizio.
A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l’apertura di
oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori,
una nuova imperdibile opportunità dunque per ammirare lo splendore delle architetture,
per studiare da vicino le tracce del passato e per comprendere come l’attività dei
proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive queste testimonianze
della nostra cultura attraverso una costante e sapiente manutenzione. Visite che
contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni culturali, oltre al
piacere della loro fruizione.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze
storico-artistiche del loro territorio, offre anche la possibilità ai turisti di ammirare dimore
e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici.
L’Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un’intensa
attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore
storiche e si è sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e regolamenti che
ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per permettere a questo preziosissimo
patrimonio di continuare ad avere una sua funzione sociale, mantenere un legame con le
radici storiche della nostra cultura, favorire la formazione culturale dei giovani e
produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso
il quale è possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e
consapevoli che troppo spesso, il velo della riservatezza, naturale conseguenza della
proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità a questo
patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell’interesse collettivo, di promuovere
questa iniziativa di particolare valore culturale.
PROGRAMMA SEDI REGIONALI
CAMPANIA:
Le Petit Tour della città di Napoli: la collina di Posillipo vista dal mare – sabato 9 giugno
2012 – ore 10:00
Dal porto di Mergellina partirà un’ imbarcazione per 100 persone circa che percorrerà la
costa di Posillipo fino a Trenta Remi. Lungo il percorso Massimo Visone, architetto e
giovane studioso di Storia dell’Architettura presso l’Università di Napoli Federico II,
presenterà al pubblico le dimore storiche che si affacciano sul mare.
Info: campania@adsi.it
EMILIA ROMAGNA:
Reggio Emilia: sabato 9 giugno 2012 – ore 10:00/13:00 – 16:00/19:00
Apertura e visita di:
o Palazzo Zucchi/Cassoli/Grisendi (via G. Da Castello, 25)
o Palazzo Magnanimi/ Toschi (via G. Da Castello, 7)

2 di 8

06/06/12 16:33

Giornate Nazionale dell’A.D.S.I «

http://eventiculturalimagazine.wordpress.com/2012/06/06/gio...

Palazzo Linari/Bellei (via Campanini, 1)
o Palazzo Borzacchi/Bertoldi (via E. S. Stefano, 16)
o Chiesa di San Giovanni Evangelista (piazzetta S. Giovannino)
Istituto San Vincenzo De’ Paoli e Chiesa di San Spiridione (via Fianchetti, 4)
o Palazzo Caffari (via E. S. Stefano, 9)
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Complesso ex Caserma Zucchi (viale
Allegri, 9)
Nella Chiesa di San Spiridione alle ore 12:00 e alle ore 18:00 concerto che rientra nel
programma annuale del “Soli Deo Gloria” maestro Renato Negri eseguito dal “Duo
Mokuso” Emidio Alfano e Sara Rozzi chitarre – studenti dell’Istituto Musicale “A. Peri”
di Reggio Emilia che eseguiranno brani di Johnson, Scarlatti, Bach, Lhoyer, Cardoso,
Assad, Bellinati.
Info: emilia@adsi.it
FRIULI:
Apertura e visita di:
o Villa Elodia – (Trivignano Udinese) domenica 10 giugno 10:00-13:00/14:30-19:00
o Castello di Villalta – Il Cortile Romano (Villalta Fagagna – UD) domenica 10 giugno
09:00-13:00
o Parco storico di Villa Kechler (Corso San Valentino – Fraforeano di Ronchis UD)
eccezionalmente aperti ai seguenti orari: sabato 9 giugno 11:00-15:00-17:00 costo biglietto
! 4,00
o Castello di Cordovado – Cappella Piccolomini (Cordovado PN) sabato 9 giugno 09.:00
-13:00
Info: friuli@adsi.it
LAZIO:
Venerdì 8 giugno 2012 – ore 10:00
A Palazzo dei Priori Viterbo (Municipio) presso la sala Regia, si terrà un incontro
dedicato alle possibilità di richiedere fondi europei per la creazione e l’attuazione di
itinerari culturali che valorizzino il territorio italiano promuovendone le bellezze
artistiche e le tradizioni locali, dal titolo: Fondi europei: promozione del territorio
attraverso la cultura.
Sabato 9 giugno 2012
Apertura della seguenti dimore e giardini storici privati della Tuscia:
o Giardino del Castello di Vignanello (piazza della Repubblica, 9 – Vignanello VT) ore
11:00/18:00
o Castello Boncompagni Ludovisi (via Bourbon del Monte, 12 – Trevinano VT) ore
11:00/18:00
o Palazzo del Drago (via F. Cozza, 2 – Bolsena VT) visite ore 11:00-12:00-15:00-16:00-17:00
– si consiglia prenotazione via e-mail entro il 7 giugno pv
o Castello di Vasanello (piazza della Repubblica – Vasanello VT) visite ore
11:00-12:00-15:00-16:00-17:00 – si consiglia prenotazione via e-mail entro il 7 giugno pv
o Palazzo Farnese (Ischia di Castro VT) ore 11:00/18:00
Info: lazio@adsi.it
LOMBARDIA:
Domenica 10 giugno 2012 – ore 10:00/18:30
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Cortili aperti
o Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2)
o Casa Bergamasco (via Morone, 2)
o Casa Marchetti (via Morone, 4)
o Casa Del Bono (via Borgospesso, 21)
o Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10)
o Palazzo Poldi Pezzoli (Via Manzoni 12)
o Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30)
o Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41)
o Palazzo Morando Attendolo (via Sant’Andrea, 6)
o Palazzo Spinola (via San Paolo, 10)
o Palazzo Bagatti Valsecchi (via Gesù, 5)
o Casa Rossi (via Spiga, 1)
o Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10)
o Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2)
In occasione della Manifestazione saranno aperti i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, di
Palazzo Poldi Pezzoli, le Gallere d´Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo
Morando Attendolo Bolognini.
Durante la giornata sono previste visite guidate a cura del"associazione Milano Città
Nascosta e diversi allestimenti, tra cui si segnalano:
- esposizione d´auto d´epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in
occasione del"ottantesimo compleanno della Fiat Balilla
- Musica nel Cortile di Palazzo Borromeo:
concerto jazz alle ore 17:00 di Klaus Savoldi Bellavitis
concerto di musica classica di chiusura alle ore 19:00 del M° Alessandro Lupo Pasini –
Pianoforte
Info point durante la giornata a Palazzo Belgiojoso.
Info: lombardia@adsi.it
MOLISE:
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 – ore 09:00/13:00-16:00/20:00
Mostra “L’illustrazione italiana tra la prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra”
Chiesa di San Rocco (Campobasso)
L’inaugurazione con visita guidata e intermezzo musicale, si terrà venerdì venerdi’ 8
giugno alle ore 17:30
Un’interessante selezione di libri scolastici e di cucina, di narrativa e saggistica, sarà
proposta al pubblico, unitamente a cartoline, opuscoli e spartiti di canzoni e canzonette,
con l’intento di documentare per sintesi ilo progressivo orientarsi del gusto, testimoniato
dagli illustratori operanti in Italia durante anni marcati da forte mutamento politico e
sociale.
Info: molise@adsi.it
PIEMONTE
Venerdì 8 giugno 2012 – ore 17:00
Convegno presentazione del volume “Protagonisti del Risorgimento”
Archivio di Stato (piazza Castello, 209 TO)
Info: piemonte@adsi.it
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PUGLIA:
Sabato 9 giugno 2012 – ore 18:00
Nel teatrino della Biblioteca Provinciale, Fiammetta d’Arenberg Frescobaldi presenterà il
libro “Vivere a Bruxelles”. A seguire, nella chiesa di San Francesco della Scarpa
inaugurazione della mostra che comprende alcune nature morte del ‘600-700 provenienti
da alcuni musei napoletani, ed, eccezionalmente, un dipinto di Andy Wharol.
Domenica 10 giugno 2012 – ore 10:00 fino a tarda sera (con breve interruzione
13:00-16:00)
Apertura e visita dei seguenti cortili di Lecce:
o Palazzo Palombi (via Vittorio Emanuele II, 29)
o Palazzo Palmieri (via Palmieri, 42)
o Palazzo Bozzi-Corso (via Umberto I, 38)
o Palazzo Andretta (via Petronelli, 18)
o Palazzo Rollo (via Vittorio Emanuele II, 14)
o Palazzo Brunetti (via Paladini, 14)
o Palazzo Apostolico Orsini (via Libertini, 50)
o Palazzo della Ratta (via Idomeneo, 23)
o Palazzo Martirano (via F.A.d’Amelio, 17)
o Palazzo Gorgoni (via Idomeneo, 36)
o Palazzo Casotti (via Umberto I, 38)
o Palazzo Elia Fazzi (via Idomeneo, 66)
o Palazzo Tinelli (via Leonardo Prato, 32)
o Palazzo Ferrante Gravili (via Libertini, 54)
o Palazzo Guarini (via Marco Basseo, 26)
o Palazzo Rainò Turrisi (via Marco Basseo)
o Palazzo Bernardini (via Marco Basseo, 25)
o Palazzo Sambiasi (via Marco Basseo, 31)
o Palazzo Montefuscoli (via Marco Basseo, 41)
o Palazzo Martirano Ayroldi (vico Vernazza, 12)
o Palazzo Castromediano Vernazza (vico Vernazza, 7)
o Palazzo Grassi (via dei Perroni, 12)
o Chiesa di S. Francesco della Scarpa (via Cairoli)
o Chiesa di S. Leucio (via F.A. d’Amelio, 5)
Nella chiesa di San Sebastiano si terranno numerosi incontri culturali sia nella mattina sia
nel pomeriggio;
Nella chiesa di San Leucio, alle 12:00 celebrazione della Santa Messa con coro gregoriano.
! In tutti i cortili il visitatore troverà eventi musicali e culturali, cori di bambini e poesie
di autori salentini
Info: puglia@adsi.it
SICILIA:
Sabato 9 giugno 2012 – inizio ore 09:00
Apertura e visita dei seguenti cortili ad Acireale (CT):
Apertura dei cortili di:
o Palazzo Pennisi di Floristella (pizza Lionardo Vigo, 16)
o Palazzo Nicolosi di Villagrande (corso Umberto, 58)
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o Palazzo Continella (corso Umberto, 134)
o Palazzo Grassi (corso Savoia, 91)
o Palazzo Calì Costa ora S. Margherita (piazza porta Gusmana, 32)
o Palazzo Modò (via R. Currò, 38)
L’apertura, sarà ulteriormente arricchita dall’ormai consueto concorso musicale per
giovani solisti “Solo…nei cortili aperti” e con l’assegnazione del Diapason d’Argento al
vincitore.
Alle ore 19:00 premiazione del concorso, presso la chiesa di San Sebastiano, che ospiterà
anche il concerto di chiusura, offerto da La Giga Ensemble, Centro Sperimentale Archi di
Siracusa !
Info: sicilia@adsi.it
TOSCANA:
Domenica 10 giugno 2012 – ore 10:00/13-15:00/19:00
Toscana esclusiva – Firenze, Lucca, Pisa, Siena cortili e giardini aperti
Firenze – Le Colline del Montalbano
o Villa Poggi Banchieri, (via Morette, 626 – loc. Castelmartini, Larciano – PT)
o Villa La Magia (via Vecchia Fiorentina I tronco, 63 Quarrata – PT)
o Villa La Costaglia (via Vecchia Fiorentina II tronco, 14, Quarrata – PT)
o Villa di Capezzana (via di Capezzana, 108 Carmignano – PO)
o Villa di Bibbiani (località Bibbiani Limite sull’Arno – FI)
Firenze – Centro storico
o Giardino San Francesco di Paola (piazza San Francesco di Paola, 3)
o Giardino Corsi Annalena (via Romana, 38)
o Giardino Torrigiani (via del Campuccio, 53)
o Palazzo Antinori di Brindisi (via dei Serragli, 9)
o Palazzo Frescobaldi (via Santo Spirito, 13)
o Palazzo Dami (via Maggio, 38)
o Palazzo Corsini Suarez (via Maggio, 42)
o Palazzo Guicciardini (via Guicciardini, 15)
o Palazzo Capponi delle Rovinate (lungarno Torrigiani, 25)
o Giardino Malenchini (via de’ Benci, 1)
o Palazzo Antinori Corsini (borgo Santa Croce, 6)
o Giardino degli Antellesi (piazza Santa Croce, 21)
o Palazzo Bargellini (via delle Pinzochere, 3)
o Palazzo Pepi (via dei Pepi, 7)
o Palazzo Peruzzi (borgo dei Greci, 12)
o Palazzo Gondi (via de’ Gondi, 2) alle ore 17:00 si terrà il concerto “Alda Dalle Lucche e
Quartetto arabesque” !
o Palazzo dell’Accademia delle Arti del Disegno (via Orsanmichele, 4)
o Palazzo e Giardino Rosselli Del Turco (borgo Santi Apostoli, 19)
o Palazzo Bartolini Salimbeni (piazza Santa Trinità, 1) all’interno del cortile sarà allestita
una mostra fotografica della giovane pittrice Mollj Judd
o Palazzo Corsini (lungarno Corsini, 10)
o Chiostro di San Pancrazio (piazza San Pancrazio, 2) alle ore 18:00 si terrà il concerto
“Crescendo, ensemble di archi” e alle ore 18:30 si terranno i saluti e la consegna degli

6 di 8

06/06/12 16:33

Giornate Nazionale dell’A.D.S.I «

http://eventiculturalimagazine.wordpress.com/2012/06/06/gio...

attestati di partecipazione a tutti i musicisti !
o Palazzo Antinori (piazza Antinori, 3)
o Palazzo dei Cartelloni (via Sant’Antonino, 11)
o Palazzo Barbolani di Montauto (via de’ Ginori, 9) alle ore 16:00 si terrà il concerto
“Quartetto d’ark” !
o Palazzo Grifoni Budini Gattai (piazza Santissima Annunziata, 1)alle ore 11:00 si terrà il
concerto “Sei corde dal Rinascimento al Novecento” !
o Palazzo Zuccari, Kunsthistorisches Institut in Florenz (via Giuseppe Giusti, 43)
o Palazzo Ximenes Panciatichi (borgo Pinti, 68) alle ore 12:00 si terrà il concerto “Duo
candide” !
o Lucca – Centro storico
o Giardino di Palazzo Guinigi Magrin (via Fillungo, 207)
o Giardino di Palazzo Busdraghi (via Busdraghi, 7)
o Giardino della Prioria di San Pietro Somaldi (via Santa Gemma, 38)
o Giardino di Palazzo Bottini (via Mordini, 63)
o Giardino di Palazzo Massoni (via dell’Angelo Custode, 24)
o Palazzo Bernardini (piazza Bernardini, 41)
o Giardino di Palazzo Brancoli Pantera già Massagli (via Vittorio Veneto, 44)
o Giardino dell’Arcivescovado, “il giardino ritrovato” (via dell’Arcivescovato, 43)
o Giardino di Casa Giannini (via del Seminario, 10)
o Giardino Elisa (via Elisa, 54) !
Luoghi e memorie di una grande mistica lucchese: Santa Gemma Galgani
! Coro della Cappella musica di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca: omaggio
musicale alla spiritualità femminile
Pisa – Giardini, parchi e ville: i luoghi di delizia nella provincia dell’antica “Alfea”
o Parco della Villa di Camugliano (via Camugliano – Ponsacco)
o Palazzo Pancani (piazza Vittorio Emanuele II, 31 Bientina)
o Giardino di Villa Fehr (via privata della Rocca – Vicopisano)
o Villa Medicea Ammiraglio (via Cavour, 35 – Arena Metato)
o Villa Gentili (via dei Molini, 14 Avane – Vecchiano)
o Villa di Corliano (via Statale Abetone, 50 Rigoli – San Giuliano Terme)
o Villa Alta (via Statale Abetone, 110 – Rigoli – San Giuliano Terme)
o Villa Poschi (via Statale Abetone, 212 Pugnano – San Giuliano Terme)
o Villa Roncioni (via Statale Abetone, 226 Pugnano – San Giuliano Terme)
Siena e provincia
o Giardino di Villa Bichi Borghesi (strada di Scorgiano, 10 – loc. Scorgiano Monteriggioni)
o Giardino di Villa Brandi (strada di Busseto, 42 Vignano)
o Giardino di Villa Chigi Saracini (via Chianti – Castelnuovo Berardenga) lato San Gusmè
o Giardino di Villa l’Apparita (strada di Ginestreto, 1)
o Giardini del Castello di Grotti (strada del Castello di Grotti, 333 – Monteroni d’Arbia)
o Giardino di Villa Anqua (località Anqua – Radicondoli)
Info: toscana@adsi.it
VENETO:
Sabato 9 e domenica 10 Giugno 2012
o Palazzo Lucheschi, (via Cavour 11, Vittorio Veneto – TV) visita all’androne e al
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giardino, sabato 9 Giugno dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00
o Giardini di villa Emo Capodilista, (via Rivella, 4 a Rivella di Monselice – PD), apertura
sabato 9 dalle 14,00 alle 19,00
o Giardino di villa Pisani, (via Roma 25, Vescovana – PD), apertura sabato 9, dalle 10 alle
12
o Villa Buratti Sammartini, via Marconi 145 (Terraglio) di Mogliano Veneto (VE) sabato 9
Giugno dalle 14 alle 18
o Porte aperte per il Giardino Guerrieri Rizzardi a Pojega di Negrar (VR) domenica 10
Giugno dalle 11 alle 18.
o Visita al giardino segreto di Palazzo Foscarini/Vendramin ai Carmini (VE), domenica
10 Giugno dalle 10,30 alle 17,00
Info: veneto@adsi.it
Box informazioni:
A.D.S.I. Lucia Calabrese tel. +39 06 6832 774 – fax +39 06 68802930
segreteriadipresidenza@adsi.it – www. adsi.it
Ufficio stampa Studio Begnini – tel. +39 06 69190880 rif. Flaminia Persichetti
Fax 06 69925790 info@studiobegnini.it www.studiobegnini.it
This entry was posted on giugno 6, 2012 at 1:34 pm and is filed under Comunicati
stampa. Segui i commenti a questo post con il feed RSS 2.0. Puoi lasciare una risposta, o
mandare un trackback dal tuo sito.
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ischia-di-castro_vt.jpg)E’ davvero vasto il patrimonio storico-culturale italiano e, all’interno di
esso, quello architettonico ne costituisce una parte fondamentale per l’identità nazionale.
Giardini, cortili e palazzi, che spesso ospitano opere d’arte o libri di inestimabile valore storico,
costituiscono una vera e propria memoria del passato per il paese. E’ necessario dunque che
vengano tutelati e conservati e per fare ciò bisogna tramandarli alle prossime generazioni,
preservandoli dalla distruzione e dal degrado. Molto spesso tali preziose dimore storiche sono
di proprietà di privati cittadini, i cui mezzi sono però insufficienti ad assolvere il difficile
compito. Questi edifici non sempre sono musei, quindi occorre fare lo sforzo di mantenerli vivi
e attivi destinandoli a mansioni compatibili con la loro vocazione. Dal 1977 in Italia opera
l’”Associazione Italiana Dimore Storiche”, che si occupa di favorire la conservazione, la
gestione e la valorizzazione di tali immobili. Questa associazione senza scopo di lucro, nasce
sulla scorta di altre simili, sparse in tutta Europa e si prefigge alcuni compiti fondamentali.
Dare consulenza economico-amminitrativa, stabilire e mantenere buoni rapporti con gli enti
pubblici, promuovere studi e ricerche per il conseguimento di fini sociali, sono solo alcuni degli
articoli dello statuto dell’Associazione. E’ presente una sede nazionale a Roma, che si occupa di
assistenza giuridico-fiscale e 18 Sezioni Regionali che, oltre all’assistenza ai soci, organizzano
specifiche iniziative sul territorio della regione. Le “Giornate Nazionali A.D.S.I.” sono una delle
manifestazioni organizzate dall’Associazione. Essa ha lo scopo di far conoscere al grande
pubblico questo tesoro nascosto, fatto di edifici di importanza storico-artistica, su cui lo Stato
ha posto il vincolo di tutela e corretta conservazione e utilizzazione. Eventi e manifestazioni
gratuiti, verranno organizzate nelle dimore storiche private di tutto il paese. Tra queste, la
manifestazione Cortili Aperti, che permetterà di visitare le più belle corti degli immobili
privati, su tutto il territorio nazionale. La manifestazione ha due intenti principali. Far
conoscere meglio al cittadino le bellezze del proprio territorio e permettere ai turisti di visitare
luoghi non sempre accessibili, perche proprietà di privati. La salvaguardia, che l’Associazione
si è autoimposta come fine ultimo ha anche lo scopo di far comprendere alle Istituzioni che il
patrimonio dei cosiddetti Beni Culturali non è solo la memoria e l’identità culturale del Paese,
ma anche la sua risorsa economica più importante. Per questo esso va conservato, valorizzato e
tramandato. Il convegno, organizzato dall’A.D.S.I., ha toccato proprio il tema difficile della
conservazione. I privati spesso non hanno i mezzi economici e organizzativi per far fronte alla
pesante incombenza della manutenzione. Le nuove tasse sui beni immobili, la latitanza delle
Istituzioni Pubbliche, l’incapacità in Italia di vedere queste risorse come opportunità di crescita
e sviluppo economico, sono i tasti più dolenti di questa materia. Lo scopo che l’Associazione si
prefigge perciò è quello di cambiare la mentalità, di far comprendere a tutti, cittadini ed enti
pubblici, che i proprietari di dimore storiche non sono dei privilegiati, ma al contrario,
sorreggono un grave onere. La manifestazione è un’occasione imperdibile per il pubblico. Di
ammirare bellezze nascoste, di visitare luoghi sconosciuti e meravigliosi, ma ancora di più, di
capire meglio il Paese.
Box informazioni:
Giornate nazionali dell’A.D.S.I.
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012
Info: tel. +39 06 6832774 – fax +39 06 68802930
segreteriapresidenza@adsi.it – www.adsi.it (http://www.adsi.it/)
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Porte aperte a giugno di cortili e giardini delle dimore storiche italiane
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PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
VENERDI 25 MAGGIO 2012, ORE 12
GALLERIA PALAZZO COLONNA
Roma, P.zza SS. Apostoli, 66
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 si svolgerà l'edizione 2012 delle "Giornate Nazionali
dell'A.D.S.I.", che offrirà la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e
giardini di antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune
regioni d'Italia, grazie anche alla collaborazione imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l'edizione di quest'anno che celebrerà i 35 anni della nascita del
sodalizio e che verrà presentata in occasione del convegno "Patrimonio storico-artistico
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culturale privato: tutela costituzionale e rilevanza sociale ed economica nel sistema Italia",
alla presenza di alcune autorità, e si terrà il 25 maggio 2012 alle ore 09:30 presso la
Galleria di Palazzo Colonna in Roma.

Pasqua
Processioni

A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l'apertura di oltre 130
palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori, una nuova imperdibile
opportunità dunque per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del
passato e per comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga
integre e vive queste testimonianze della nostra cultura attraverso una costante e sapiente
manutenzione. Visite che contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni
culturali, oltre al piacere della loro fruizione.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze storicoartistiche del loro territorio, offre anche la possibilità ai turisti di ammirare dimore e luoghi che non
sempre compaiono negli itinerari classici.
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L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un'intensa attività
culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche e si è
sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e regolamenti che ne agevolino la tutela e
il corretto utilizzo, per permettere a questo preziosissimo patrimonio di continuare ad avere una sua
funzione sociale, mantenere un legame con le radici storiche della nostra cultura, favorire la
formazione culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il
filo conduttore attraverso il quale è possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con
questo spirito e consapevoli che troppo spesso, il velo della riservatezza, naturale conseguenza della
proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità a questo patrimonio,
che l'A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell'interesse collettivo, di promuovere questa iniziativa di
particolare valore culturale.
NOTIZIE UTILI:
A.D.S.I. Lucia Calabrese
tel. +39 06 6832 774 - fax +39 06 68802930
segreteriadipresidenza@adsi.it - wwwadsi.it
Ufficio stampa Studio Begnini
www.studiobegnini.it

info@eventiesagre.it
P.IVA: 03225620404

Provider sevizio housing:
Guest
La tua Pubblicità
su eventiesagre.it

Site Map XML
URL List TXT

Parco Zoomarine Il parco divertimenti di Roma. Acquista il tuo biglietto online! www.zoomarine.it/ParcoDivertimenti
Residenze d'epoca-Umbria Dieci dimore eleganti per un'ospitalità di alto livello www.reumbria.com
Posizionamento Garantito La tua Attività 1° sui Motori. Paghi solo se sei in 1°Pagina. www.advpromogroup.com

Data ultimo aggiornamento 21/05/2012 09:46:11
Inserito da Gianfranco

RSS Evento
Attenzione!!!
Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti Pubblici o Privati. Vi consigliamo di verificare
date, orari e programmi, che potrebbero variare o non essere corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale
dell'evento.
Grazie Gianfranco & Monica

<< torna
(C) 2009- 2010 eventiesagre.it - Eventi Fiere Mercatini Sagre Mostre Manifestazioni e Ricette tipiche in Italia! - Privacy & Policy - Email: info@eventiesagre.it - Gianfry '70
RSS Utili:

Ultimi Eventi aggiornati,

Eventi In Italia Oggi

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21074748_Giornate+Nazionali+Dell+A+D+S+I.html

Pagina 2 di 2

firenze giardini storici gratis 10 giugno 2012 Giardini storici di Firenze vederli gratis

01/08/12 18:29

mercoledì 1 agosto 2012 / ORE 18.28 |
NETWORK NEXTA
Arte.it
Divertimento.it
Film.it
Stile.it
Sport.it

Turismo.it - Viaggi Offerte Guide dove andare in vacanza

Lastampa.it

Map
Mail
Facebook
Twitter
Google+
RSS
Cerca nel sito

Home
Notizie
Viaggi
home
/
Vacanze
viaggi
Offerte
Speciali
Mi piace 53
Foto
Tweet 2
Hotel
0
Meteo
Consiglia
53
E-commerce

Copyright photo: Shutterstock

firenze giardini storici gratis 10 giugno 2012
Giardini storici di Firenze: vederli gratis
Guglielmo Maggioni - 07/06/2012
50 antichi giardini privati aperti al pubblico gratuitamente: si inizia da Firenze domenica 10 giugno
Si svolgerà il 10 giugno, in occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche, la diciassettesima edizione di Toscana Esclusiva, grazie alla quale si potranno visitare,
in esclusiva e per tutto il giorno, cinquanta antichi giardini monumentali e splendide ville tra Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
A Firenze, per esempio, si potrà passeggiare per il giardino Torrigiani, il più grande dentro le mura di proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo
simbologie massoniche, e, tra le residenze storiche, Palazzo Gondi, con il celebre cortile capolavoro di Giuliano da Sangallo, o la prestigiosa Accademia delle Arti del
Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo fino al quattrocentesco palazzo Antinori
nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
Fuori città, invece, saranno per la prima volta accessibili le ville del Montalbano, mentre a Larciano, Pistoia, si potrà visitare la suggestiva villa Poggi Banchieri, e, nel
comune di Quarrata, villa La Costaglia e villa La Magia
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Ritorna a Lecce Cortili Aperti
20:21 |
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LECCE. Si riaprono le porte dei giardini e dei
palazzi più belli di Lecce. Ritorna il tradizionale
appuntamento con Cortili Aperti, giunto alla
diciottesima edizione.
La manifestazione, in programma domenica 10
giugno, verrà presentata giovedì 7 giugno, alle
ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo Carafa.
Sarà l’occasione per assistere anche a spettacoli
teatrali, esposizioni di pittura, mostre di
fotografia, dimostrazioni di badminton, corsi di
ceramica, concerti musicali, esposizione di

Cerchi lavoro e non lo trovi?
Carica il tuo profilo su Bakeca.it! Se non trovi
lavoro, sarà lui a trovare te!

artigianato locale e visite guidate.
La manifestazione è organizzata da Comune e Provincia di Lecce in collaborazione con Adsi (Associazione
dimore storiche italiane, sezione Puglia).
Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Paolo Perrone, il presidente della
Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, la vicepresidente della Provincia di Lecce, Simona Manca,
l’assessore alla Cultura del Comune di Lecce, Massimo Alfarano, il direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e Giuseppe Seracca Guerrieri, presidente della sezione regionale
dell’Associazione dimore storiche italiane.
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Lecce presenta la magia
floreale dei «Cortili aperti»
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LECCE - Si schiudono i
portoni e i più bei palazzi della

Lecce antica lasciano ammirare lo splendore dei
loro cortili. Torna anche quest’anno e per la
sedicesima volta «Lecce cortili aperti»,
l’iniziativa promossa a livello nazionale
dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e a
che a Lecce nasce su interessamento della
sezione Puglia presieduta da Giuseppe Seracca
Guerrieri. L’edizione leccese 2010 parte con
una novità: una tavola rotonda sul tema «Beni
privati e pubblica fruizione: le dimore storiche»,
un appuntamento in programma sabato 15
maggio alle 18 al museoprovinciale
«Sigismondo Castromediano» di Lecce.
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«Il tema di questa tavola rotonda risponde alla
mission dei “cortili aperti” – spiega il presidente

SPONSOR

Seracca Guerrieri – dove i proprietari di antiche
dimore mettono a disposizione parte dei loro
palazzi per essere goduti e ammirati dal
pubblico. L’obiettivo è quello di dimostrare che la
dimora storica è una risorsa per il territorio».
«Lecce cortili aperti» si terrà nella giornata di
domenica 16 maggio e oltre alle visite guidate i
cortili e i giardini ospiteranno numerose e varie
iniziative culturali dedicate al grande pubblico,
realizzate da istituzioni e associazioni culturali
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che operano sul territorio. «”Cortili aperti” è un
evento che ormai richiama visitatori da tutta
Italia e anche dall’estero – aggiunge Seracca
Gierrieri – Un appuntamento che si è inserito
stabilmente nel panorama culturale nazionale e
grazie al quale la città ha avuto un notevole
ritorno di immagine, perché quando si parla di
Cortili aperti a Lecce si parla di una realtà
all’interno del patrimonio culturale».
{affiliatetextads 1,,_plugin}La

manifestazione, che
prevede l’apertura al pubblico dei cortili e dei
giardini di importanti palazzi privati del centro
storico di Lecce, conta sulla collaborazione di
Comune di Lecce, Regione Puglia, Provincia di
Lecce, Azienda di Promozione Turistica di Lecce
e sulla partnership di Banca Carime, oltre che
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sulla disponibilità dei proprietari. Oggi
certamente rappresenta un’interessante
occasione per sensibilizzare sulle problematiche
della tutela e della valorizzazione di un settore
del patrimonio culturale fondamentale per
l’affermazione dell’identità nazionale oltre che
una fondamentale risorsa per lo sviluppo del
turismo culturale.
Ed è proprio alla riflessione su questo tema che
è dedicata la tavola rotonda, che vedrà gli
interventi di autorevoli nomi, in primis quella
eccezionale di Mario Lolli Ghetti, direttore
generale per il Paesaggio, le Belle arti,
l’Architettura e l’Arte contemporanea del
SPONSOR

Ministero per i Beni e le attività culturali; di
Ruggero Martines, direttore regionale per i Beni
culturali e paesaggistici della Puglia; di Antonio
Cassiano, direttore del Museo Castromediano.
(C) http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it - giuseppe pascali
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Il 10 giugno giardini privati aperti, concerti e polemiche contro la stretta fiscale

Indietro: Lucca

Domenica 10 giugno 2012, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19, nove dei più bei palazzi
e giardini monumentali privati del centro storico
di Lucca si apriranno gratuitamente al pubblico
in occasione di Toscana Esclusiva, XVII edizione
della manifestazione organizzata dalla sezione
toscana dell'associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI) in collaborazione con i delegati
locali Carmen Burgisser Mazzarosa, Maria Luisa
Ruschi Fontana e Francesco Simonetti Cenami.
Quattro dimore storiche hanno parte..continua
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Confronto Notizie Correlate
LAVORO: incentivi e contributi per i datori di lavoro privati che assumono soggetti svantaggiati. Il
bando regionale aperto sino alla fine del 2013 - LU

Dal 1° giugno scorso e fino al 31 dicembre 2013 i datori di lavoro privati potranno presentare
richieste di contributo per assumere soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavor...
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Piazza al Serchio

CAPANNORI (Lucca), 25 novembre - E' stato pubblicato oggi dalla ?Aeroporto Capannori Spa'',
società di cui il Comune di Capannori è socio di maggioranza con il 90% delle quote (il restante
10 % è in m...(Continua)
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Dinelli sull'acqua: 'Ok alla partecipazione dei privati, ma più controllo ai cittadini' - LU

LUCCA, 18 aprile - Lunedì sera, il candidato a sindaco Maurizio Dinelli ha preso parte al
confronto sull'acqua pubblica organizzato dal ?Comitato acqua bene comune? di Lucca.
"Personalmente, ritengo c...(Continua)
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Acqua: Dinelli sì ai privati ma maggior controllo pubblico - LU

LUCCA, 17 aprile - Lunedì sera, il candidato a sindaco Maurizio Dinelli ha preso parte al
confronto sull'acqua pubblica organizzato dal 'Comitato acqua bene comune' di Lucca.
"Personalmente, ritengo c...(Continua)
Circoli 'poco' privati scoperti dai Carabinieri a Montramito e a Torre del Lago - LU

VIAREGGIO (Lucca), 1 giugno - Attività di lapdance abusiva, intrattenimenti aperti anche ai non
soci, lavoratrici al nero. Questo è il quadro che si sono trovati davanti i carabinieri del Comando
prov...(Continua)
Lavoro: incentivi e contributi per i datori di lavori privati che assumono persone in condizioni di
svantaggio - LU

Dal 1° giugno scorso e fino al 31 dicembre 2013 i datori di lavoro privati potranno presentare
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Cortili aperti, nel weekend appuntamento
con 32 dimore storiche a Lecce
LECCE - “Cortili Aperti” diventa maggiorenne, e lo fa da par suo. La 18esima edizione
della manifestazione organizzata dalla sezione pugliese dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane, presieduta da Giuseppe Seracca Guerrieri, sarà contrassegnata
infatti da un programma particolarmente scintillante,
perché ben trentadue tra dimore storiche e chiese del Sei-Settecento saranno aperte a
Lecce domani e dopodomani, anche se abitualmente chiuse al pubblico; in ognuna di
esse il visitatore potrà gustare intermezzi musicali, culturali e di intrattenimento davvero
degni di nota. Ovvero “di una città che non deve misurarsi con Bari o Taranto, bensì
con le altre capitali dell’arte e della cultura internazionali”, ha riconosciuto ieri mattina a
Palazzo Carafa, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse,
Giancarlo Piccirillo, direttore generale di PugliaPromozione. «Lo ammetto anche se
sono di Bari».
A raccogliere le lodi per la città e a rilanciare il sindaco di Lecce Paolo Perrone, che
con l’assessore Massimo Alfarano ha sottolineato la precisa volontà
dell’amministrazione comunale Comune di qualificare sempre più l’offerta turistica
leccese come offerta culturale, come si conviene appunto a una città che ambisce al
titolo di Capitale della Cultura Europea 2019. Di qui il programma supernutrito di
iniziative a margine dell’apertura dei cortili, a partire dalla presentazione, domani alle
18 (nella biblioteca provinciale di piazzetta Carducci), del libro “L’arte di vivere a
Bruxelles” di Fiammetta d’Arenberg Frescobaldi, alla presenza dell’autrice e con
l’intervento di Margherita Dallai, editor della rivista “Ville e Giardini”.
L’inaugurazione vera e propria della rassegna si terrà invece alle 19 nella chiesa di
San Francesco della Scarpa (sempre in piazzetta Carducci), con l’apertura delle
mostre promosse dall’assessorato alla Cultura della Provincia e dal museo provinciale
“Sigismondo Castromediano”, ovvero “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, “ “Nature
morte del Sei – Settecento” (entrambe provenienti dal Museo di Capodimonte) e
“Facce di Partenope”, 86 foto acquerellate dall’artista Vittorio Pescatori, che ha ripreso
gli aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli. La mostra è curata da Maria
Lucia Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona, sovrintendente del Polo Museale di Napoli, e
Antonio Cassiano, direttore del Museo provinciale di Lecce.
Ouverture musicale a cura del maestro Marcello Panni con Marcia Reale - Tango Valse - Ragtime dalla “Storia del Soldato” di Igor Stravinsky e “O' sole mio” di Giovanni
Capurro, con arrangiamento di Marcello Panni in prima esecuzione assoluta per
l'occasione. Dopodomani (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30) si apriranno invece
le Dimore, dove si potranno trovare spettacoli teatrali di compagnie locali, esposizioni
di artigianato, fotografia e pittura (come “Visioni”, mostra di olii di Giuseppina Maria
Cariati allestita nel cortile di palazzo Ferrante-Gravili), installazioni di arte
contemporanea provenienti dal Museo Plart di Napoli, dimostrazioni di badminton, corsi
di ceramica e concerti curati dal Conservatorio di musica di Lecce.
Sponsor istituzionali Regione, Comune e Provincia di Lecce e Puglia Promozione,
alto patronato della Presidenza della Repubblica, patrocinio del ministero per i Beni e
le attività culturali e per gli Affari regionali, Turismo e Sport.
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Il 10 giugno giardini privati aperti, concerti e
polemiche contro la stretta fiscale
mercoledì, 6 giugno 2012, 11:39

Domenica 10 giugno 2012, dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19, nove dei più bei palazzi
e giardini monumentali privati del centro storico
di Lucca si apriranno gratuitamente al pubblico
in occasione di Toscana Esclusiva, XVII edizione
della manifestazione organizzata dalla sezione
toscana dell’associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI) in collaborazione con i delegati
locali Carmen Burgisser Mazzarosa, Maria Luisa
Ruschi Fontana e Francesco Simonetti
Cenami.
Quattro dimore storiche hanno partecipato anche alle precedenti edizioni: il Giardino
Elisa (via Elisa 54), ilGiardino di Palazzo Brancoli Pantera già Massagli, via Vittorio Veneto
44, quello di Palazzo Busdraghi (via Busdraghi 7) e quello di Palazzo Massoni (via
dell'Angelo Custode 24).
Cinque si aprono invece ai visitatori per la prima volta: sono Palazzo Bernardini (piazza
Bernardini 41) e i giardini di Palazzo Guinigi Magrini (via Fillungo
207), dell'Arcivescovado (via dell'Arcivescovato 43), di Casa Giannini (via del Seminario
10) e della Prioria di San Pietro Somaldi (via Santa Gemma 38). Questi ultimi tre fanno
parte di un percorso dedicato a Santa Gemma Galgani dal titolo “Luoghi e memorie di
una grande mistica lucchese”.
Alle 17,30, il Giardino Elisa ospiterà un ‘Omaggio musicale alla spiritualità femminile’
offerto dal Coro dellaCappella musicale di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca diretto
dal maestro Livio Picotti. Annunciando il programma della manifestazione, il presidente
della Sezione Toscana dell’ADSI Nicolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e
problemi, non ultimo, la pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle dimore
storiche in misura per molti insostenibile.
“Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà non a caso in tutta Italia in occasione della
giornata nazionale dell’ADSI. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico
sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono
beni culturali così importanti per il nostro paese senza costo per la collettività. Sono beni
sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista
economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se ben valorizzati, possono dare
sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di
creare”.
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Passeggiando per i cortili acesi
In

occasione

della

manifestazione

"Cortili

aperti" organizzata dall'Adsi
(Associazione
Storiche
per

Dimore

Italiane)

sabato

Rotarcat

9

giugno,

Club

organizza

prevista

di

una

il

Acireale

passeggiata

alla scoperta dei cortili delle
più belle dimore storiche di
Acireale. I cortili che saranno
aperti

sono

i

seguenti:

Palazzo Pennisi di Floristella
(pizza Lionardo Vigo, 16) ,
Palazzo

Nicolosi

(corso

Umberto,

58),

Palazzo

Continella

(corso

Umberto,

134), Palazzo Grassi (corso
Savoia,
Costa

91),
ora

Palazzo
S.

Calì

Margherita

(piazza porta Gusmana, 32), Palazzo Modò (via R. Currò, 38).
Pubblicato in Spettacolo il 08/06/2012 Scarica il pdf
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“Cortili aperti”, domenica a Lecce la XVIII edizione.
Trentadue i siti da visitare
VENERDÌ 08 GIUGNO 2012 10:36 PATRIZIA CAPOCCIA

LECCE – Sono ventisette più cinque chiese le bellezze leccesi che si
apriranno ai visitatori domenica 10 giugno per la diciottesima
edizione di “Cortili aperti”. Le dimore antiche potranno essere
osservate e visitate dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22. Eventi
collaterali sono previsti anche per sabato 9 giugno.
Saranno in particolare due gli eventi organizzati che
accompagneranno l'evento di domenica. Sabato 9 giugno, alle ore
18.00, nella biblioteca provinciale, ci sarà la presentazione del
libro “L’arte di vivere a Bruxelles” di Fiammetta d’Aremberg
Frescobaldi con l’intervento di Margherita Dallai, editor di Ville e
Giardini.
L’inaugurazione sarà alle ore 19.00, sempre sabato 9, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco
della Scarpa, con l’apertura della mostra “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, nature morte del sei-settecento
provenienti dal Museo di Capodimonte e “Facce di Partenope” , 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori, che ha
ripreso gli aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli. Una mostra che rende omaggio a Napoli come
ispiratore della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due Sicilie. La mostra è curata da Maria Lucia
Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona (Sovrintendente del Polo Museale di Napoli) e Antonio Cassiano (Direttore del
Museo Provinciale di Lecce). Ouverture musicale a cura del Maestro Marcello Panni.
Domenica a partire dalle 10 avrà inizio ufficialmente l'evento dei “Cortili aperti” che prevede non solo visite
all'interno dei giardini e dei palazzi storici di Lecce, ma anche spettacoli teatrali di compagnie locali, esposizioni
di pittura, mostre di fotografia con soggetti desunti dai cortili, una dimostrazione di Badmington, corsi di
ceramica e sulla manutenzione del mobile antico, concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce Tito
Schipa, spettacoli musicali di jazz e musica napoletana, esposizioni di artigianato locale con dimostrazioni di
alcune tecniche e visite guidate, anche con lettore LIS per non udenti, negli angoli più inconsueti della città.
“E’ uno dei progetti più interessanti al quale ha collaborato questa amministrazione" – ha spiegato nella
conferenza di presentazione il sindaco Paolo Perrone. "Il nostro obiettivo è quello di rafforzare, attraverso questi
eventi di grande interesse culturale, la proposta turistica per la nostra città, supportando in maniera convinta e
concreta la candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura. D’altronde il nostro territorio ha tutte le carte
in regola, sul piano culturale, storico e architettonico, per concorrere a pieno titolo verso il raggiungimento di
questo ambizioso traguardo. E’ fondamentale, tuttavia, che su questa strada si possa incontrare la massima
condivisione da parte di enti, associazioni e semplici cittadini”.
Ecco gli angoli di Lecce che saranno aperti per l'occasione:
Dimora Regia Castello di Carlo V – Viale XXV Luglio
Palazzo Casotti – Via Umberto I, 8
Palazzo Elia Fazzi (oggi Memmo) – Via Idomedeo, 66
http://www.ilpaesenuovo.it/index.php/cultura/lecce/35665-cortili-a…-siti-da-visitare.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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Palazzo Martirano Ayroldi – Vico Vernazza, 12
Palazzo Gorgoni (oggi Marati) – Via Idomedeo, 36
Palazzo Guido – Via Conte Gaufrido, 3
Casa a Corte Protonobilissimo (oggi Bortone) – Vico dei Protonobilissimi, 8
Casa a Corte – Via Vittorio dei Prioli, 48
Palazzo della Ratta (oggi Centonze) – Via Idomedeo, 23
Palazzo Tinelli – Via Leonardo Prato, 32
Palazzo Palmieri (oggi Guarini) – Via Palmieri, 42
Palazzo Palombi (oggi Carrelli Palombi) – Via Vittorio Emanuele III, 29
Palazzo Rollo (oggi Andretta) – Via Vittorio Emanuele III, 14
Palazzo Ferrante Gravili – Via Libertini, 59
Palazzo Apostolico Orsini (oggi Martirano) – Via Libertini, 50
Convento di San Giovanni D’Aymo – Via Libertini, 3
Palazzo Carrozzini – Piazzetta Giambattista del Tufo, 20
Palazzo Andretta – Via Petronelli, 18
Palazzo Brunetti (oggi Stefanizzo Scippa) – Via Paladini, 14
Palazzo Tamborrino (oggi Cezzi) – Via Paladini, 50
Palazzo Grassi – Via dei Perroni, 12
Palazzo Martirano (oggi Amabile) – Via F. Antonio D’Amelio, 17
Palazzo Castromediano – Vico Vernazza, 7
Palazzo Castromediano Vernazza – Vico Vernazza, 7
Palazzo Sambiasi – Via Marco Basseo, 31
Palazzo Guarini – Via Marco Basseo, 26
Palazzo Bernardini - Via Marco Basseo, 25
Chiesa Santa Maria degli Angeli – Piazzetta Peruzzi
Chiesa San Giovanni Evangelista – Corte Conte Accardo
Chiesa San Giovanni di Dio – Via Palmieri
Chiesa San Leucio – Via Francesco Antonio D’Amelio, 5
Chiesa San Sebastiano – Vico dei Sotterranei, 23
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Cortili aperti, che emozione

GUARDA IL VIDEO. Lecce. 32 tra Dimore Storiche e Chiese del Seicento e Settecento si sono
aperte al pubblico nello scorso week en
LECCE - 18 anni. I Cortili sono diventati maggiorenni. E sono tornati ad aprirsi per essere ammirati
nello scorso week end. Ecco la diciottesima edizione di Cortili Aperti, organizzata dalla Sezione
Puglia dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, presieduta da Giuseppe Seracca Guerrieri e
con l'organizzazione di Alessandra Carucci e Paola Valentini. Un appuntamento di tutto
prestigio che si inserisce nell'ambito delle Giornate Nazionali dell'ADSI per offrire ai visitatori tour
guidati, concerti, mostre, letture, corsi.
Trentadue tra Dimore Storiche del Seicento e Settecento si sono aperte nel cuore di Lecce come
scrigni per essere vissute dai turisti alla ricerca del bello, soprattutto quello meno conosciuto,
espressione di un'epoca irripetibile e carica di fascino. E' stato possibile visitare atri e giardini
abitualmente chiusi al pubblico e in ognuno il visitatore ha trovato momenti musicali, culturali e di
intrattenimento. Un viaggio storico e culturale inedito per chi ha scelto di trascorrere questo fine
settimana nel capoluogo salentino.

http://www.iltaccoditalia.info/sito/index-a.asp?id=21863
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In Toscana, si aprono le porte di antichi giardini e dimore storiche
Redazione [firenze@youandnews.com]

giovedì 7 giugno 2012

FIRENZE - Giunta alla diciassettesima edizione, torna domenica 10 giugno, Toscana Esclusiva, la manifestazione promossa
dall'Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Toscana. L'iniziativa prevede l'apertura al pubblico di cortili e giardini di
importanti palazzi e ville private di Lucca, Siena, Firenze, Pisa, un'occasione per scoprire e conoscere angoli nascosti o luoghi
meno noti della nostra regione.
In totale saranno cinquantadue i giardini
monumentali e le ville storiche aperte al pubblico
gratuitamente domenica prossima dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19: 27 a Firenze, nove a Pisa e dieci a
Lucca, sei in provincia di Siena. Lo scopo
dell'evento esclusivo è prioritariamente quello di
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza
di salvaguardare il patrimonio architettonico di cui
la Toscana è ricchissima.
La manifestazione viene realizzata grazie alla
disponibilità dei proprietari e alla collaborazione
dei giovani volontari di Adsi,dei volontari degli
Amici dei Musei Fiorentini, degli Amici della
Terra, dell'Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Firenze, degli Angeli del Bello e con il
sostegno economico dell'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze. Per conoscere tutte i cortili e le dimore storiche visitabili, si può consultare il sito dell'Associazione Dimore Storiche
Italiane, Sezione Toscana.
Nella foto: Giardino Torrigiani (Firenze)

http://www.youandnews.com/stampa-articolo.asp?id=8669
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Le giornate nazionali dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
2012
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012, porte aperte di cortili e giardini delle dimore storiche italiane.
Un’occasione unica per vedere in una cornice straordinaria le bellezze del patrimonio storico-artistico
privato

Periodo dal
12

Giugno

2012

al
12

Giugno

2012

Argomento

Il 9 ed il 10 giugno 2012 si svolgerà l’edizione 2012 delle “Giornate Nazionali dell’A.D.S.I.”, che
offrirà la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore,
altrimenti chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia, grazie anche alla
collaborazione imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita del sodalizio e che
verrà presentata in occasione del convegno “Patrimonio storico-artistico culturale privato: tutela
costituzionale e rilevanza sociale ed economica nel sistema Italia”, alla presenza di alcune autorità, e si
terrà il 25 maggio 2012 alle ore 09:30 presso la Galleria di Palazzo Colonna in Roma.

Tutti

Parola chiave:

ricerca articoli

torna ai risultati

A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l’apertura di oltre 130 palazzi
storici privati, richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori, una nuova imperdibile opportunità
dunque per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del passato e per
comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive queste
testimonianze della nostra cultura attraverso una costante e sapiente manutenzione. Visite che
contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni culturali, oltre al piacere della loro
fruizione.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze storico-artistiche
del loro territorio, offre anche la possibilità ai turisti di ammirare dimore e luoghi che non sempre
compaiono negli itinerari classici.
L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un'intensa attività culturale
la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche e si è sempre attivata per
sostenere la promulgazione di leggi e regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per
permettere a questo preziosissimo patrimonio di continuare ad avere una sua funzione sociale,
mantenere un legame con le radici storiche della nostra cultura, favorire la formazione culturale dei
giovani e produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il
quale è possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e consapevoli che
troppo spesso, il velo della riservatezza, naturale conseguenza della proprietà privata dei palazzi dei
soci, si frappone al desiderio di accessibilità a questo patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità
nell’interesse collettivo, di promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.
Per info: www. adsi.it

(17-05-2012)

[torna ai risultati ]
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Varie regioni, 9 e 10 giugno 2012- Porte
aperte di cortili e giardini delle dimore
storiche italiane
Sabato 9 e domenica 10
giugno 2012 si tiene
l’edizione 2012 delle
Giornate Nazionali
dell’A.D.S.I., orgaqnizzata
anche quest'anno
dall'Associazione Dimore
Storiche Italiane, sotto
GIORNATE NAZIONALI DELL’A.D.S.I. 2012 l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e con il
Patrocinio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero
Affari Regionali, Turismo e Sport.
A seguito dello straordinario successo della I edizione, che ha visto
l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la
partecipazione di migliaia di visitatori, anche quest'anno l'inziativa offrirà
la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di
antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico.
Oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze
storico-artistiche del loro territorio, tale inziativa offre anche la possibilità
ai turisti di ammirare dimore e luoghi che non sempre compaiono negli
itinerari classici di alcune regioni d’Italia (Campania, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Toscana, Veneto), grazie anche alla collaborazione
imprescindibile dei proprietari.
Un’occasione unica per vedere in una cornice straordinaria le bellezze
del patrimonio storico-artistico privato.

Informazioni utili
Per consultare il programma completo
www.beniculturali.it (http://www.beniculturali.it/)
e
www.adsi.it (http://www.adsi.it/)
http://www.italia.it/it/notizie/dettaglio/giornate-nazionali-delladsi-2012.html
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VITERBO. Porte aperte delle dimore storiche
05. giu, 2012
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Sabato 9 giugno 2012 porte aperte a cinque dimore
storiche della provincia di Viterbo. Un’occasione unica per vedere in una cornice straordinaria le
bellezze del patrimonio storico-artistico privato. La seconda edizione delle “Giornate Nazionali
dell’A.D.S.I. Lazio” permetterà nuovamente di poter ammirare lo splendore delle architetture, per
studiare da vicino le tracce del passato, e comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori
di questi beni, mantenga integre e vive queste testimonianze della nostra cultura attraverso una
costante ed attenta manutenzione, stimolando così, grazie ad un humus culturale unico al mondo,
lo sviluppo di attività creative e il desiderio di approfondire le proprie conoscenze.
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Sabato 9 giugno 2012, dalle ore 11:00 alle ore
18:00, saranno aperte al pubblico gratuitamente le seguenti dimore appartenenti a Soci
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
Castello di Vasanello
Giardino del Castello Ruspoli di Vignanello
Castello di Trevinano
Palazzo del Drago di Bolsena
Palazzo Farnese di Ischia di Castro

Per il Castello di Vasanello e per il Palazzo del Drago di Bolsena le visite saranno guidate alle
ore 11:00, alle ore 12:00, alle ore 15:00, alle ore 16:00 e alle ore 17:00. Per queste due dimore si
consiglia la prenotazione all’indirizzo di posta elettronica adsilazio@tiscali.it entro il 7 giugno.

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977,
promuove con un’intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta
gestione delle dimore storiche e si è sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e
regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per permettere a questo preziosissimo
patrimonio di continuare ad avere una sua funzione sociale, mantenere un legame con le radici
storiche della nostra cultura, favorire la formazione culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le
dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è possibile leggere la
storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e consapevoli che troppo spesso, il velo
della riservatezza, naturale conseguenza della proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al
desiderio di accessibilità a questo patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell’interesse
collettivo, di promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.
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Località: Lecce
Location: Varie
Fonte: ilpaesenuovo.it

Saturday 9 and Sunday, June 10 ancient buildings and historic gardens of Lecce will open to the
public for the entire weekend. The appointment is now customary every spring. This is the 18th
edition of Lecce Cortili Aperti, organized by the Section Puglia Italian Historic Houses
Association, chaired by Joseph Seracca Warriors.
(Translated by google translator)
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ecce, via alla diciottesima edizione di Cortili Aperti

giugno 2012) LECCE- E’ stata presentata oggi a Palazzo Carafa la diciottesima edizione di Cortili Aperti,
anizzata dalla Sezione Puglia dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, presieduta da Giuseppe Seracca
errieri. Si tratta di un originale appuntamento che si inserisce nell’ambito delle Giornate Nazionali dell’ADSI per
ai visitatori tour guidati, concerti, mostre, letture, corsi.

ntadue tra Dimore Storiche e Chiese del Seicento e Settecento si apriranno nel cuore di Lecce come scrigni per

ere vissute dai turisti alla ricerca del bello, soprattutto quello meno conosciuto, espressione di un’epoca
petibile e carica di fascino. Sarà possibile visitare atri e giardini abitualmente chiusi al pubblico e in ognuno il
itatore troverà momenti musicali, culturali e di intrattenimento. Un viaggio storico e culturale inedito per chi ha
lto di trascorrere questo fine settimana nel capoluogo salentino.

bato 9 giugno, alle ore 18, nella biblioteca provinciale, piazzetta Carducci, ci sarà la presentazione del libro L’arte
vivere a Bruxelles di Fiammetta d’Arenberg Frescobaldi con l’intervento di Margherita Dallai, editor di Ville e

naugurazione vera e propria dell’evento è prevista per le ore 19 nella suggestiva cornice della chiesa di San
ncesco della Scarpa, piazzetta Carducci, con l’apertura delle mostre, promosse dall’Assessorato alla Cultura
la Provincia di Lecce e dal Museo provinciale Sigismondo Castromediano, Sotto il Vesuvio di Andy Warhol,
ture morte del Sei-Settecento provenienti dal Museo di Capodimonte e Facce di Partenope, 86 foto acquerellate
Vittorio Pescatori, che ha ripreso gli aspetti più affascinanti e meno consueti della Napoli odierna, che saranno
ssi a confronto con vedute acquerellate ed incisioni che raccontano, invece, la Napoli dell’800 .

a mostra che rende omaggio a Napoli come ispiratore della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due
ilie. Le “cose inanimate”, come i letterati del Settecento chiamavano le nature morte, ben rappresentavano quella
lta artistica che si determina a Napoli dopo Caravaggio e i pittori viaggiatori fiamminghi. Le nature morte fanno
contrappunto allo strepitoso Vesuvio, dipinto con cui Andy Warhol rende omaggio a Napoli e che oggi è
nservato nel Museo di Capodimonte. La mostra è curata da Maria Lucia Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona
vrintendente del Polo Museale di Napoli e Antonio Cassiano, Direttore del Museo Provinciale di Lecce.
verture musicale a cura del Maestro Marcello Panni: Marcia Reale-Tango-Valse-Ragtime, dalla Storia del
di Igor Stravinsky e O’ sole mio di Giovanni Capurro, arrangiamento di Marcello Panni in una prima
cuzione assoluta per l’occasione.

menica 10 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 22, le antiche Dimore si apriranno per accogliere i
itatori. Nei Cortili vi saranno spettacoli teatrali di compagnie locali; esposizioni di pittura; arte contemporanea
veniente dal Museo Plart di Napoli; mostre di fotografia con soggetti desunti dai cortili; una dimostrazione di
dminton; corsi di ceramica, concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce con musiche di vari secoli e
neri, tra cui un coro gregoriano e arie per pianoforte; spettacoli musicali di jazz e musica napoletana; esposizione
artigianato locale con dimostrazioni di alcune tecniche; visite guidate in italiano, inglese, francese, tedesco e
gnolo, e con lettore LIS per non udenti, negli angoli più inconsueti della città.

Must, Museo Storico della Città di Lecce, in via degli Ammirati 11, in apertura straordinaria per l’occasione, ci
à l’info point da dove è prevista la partenza delle visite guidate. “E’ uno dei progetti più interessanti al quale ha
laborato questa Amministrazione – ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Paolo Perrone - Il nostro obiettivo
quello di rafforzare, attraverso questi eventi di grande interesse culturale, la proposta turistica per la nostra città,
portando in maniera convinta e concreta la candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura. D’altronde
ostro territorio ha tutte le carte in regola – sul piano culturale, storico e architettonico – per concorrere a pieno
lo verso il raggiungimento di questo ambizioso traguardo. E’ fondamentale, tuttavia, che su questa strada si
sa incontrare la massima condivisione da parte di enti, associazioni e semplici cittadini”.

re al sindaco di Lecce, Paolo Perrone, alla conferenza stampa erano presenti

vicepresidente della Provincia di Lecce, Simona Manca, l’assessore alla Cultura del Comune di Lecce, Massimo
arano, il direttore generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e Giuseppe Seracca Guerrieri, presidente
la sezione regionale dell’Associazione dimore storiche italiane.

venti nella provincia
http://lecce.ilquotidianoitaliano.it/eventi/2012/06/news/lecce-via-alla-diciottesima-edizione-di-cortili-aperti-27063.html/
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Cortili Aperti, Lecce si svela
al Mondo
07 giugno 2012

30 luglio 2012 | Sport

FlashNews24

Lecce, questa settimana il
verdetto
29 luglio 2012 | Sport

Calciomercato, il punto
sulle trattative
28 luglio 2012 | Sport

Lecce. Tutto pronto per la diciottesima edizione della due giorni di
eventi che porterà nel capoluogo salentino migliaia di turisti che
potranno ammirare le bellezze artistiche ed architettoniche

Londra 2012, l’attesa è
finita. Al via l'Olimpiade

occasionalmente aperte a tutti.

Semeraro jr si difende,

28 luglio 2012 | Sport

entro agosto le sentenze
Arte, cultura ed architettura si fondono insieme in un accattivante cocktail
che spingerà a Lecce sempre più gente da tutti gli angoli del mondo e la
accompagnerà verso l’obiettivo di consacrarsi capitale europea nel 2019.
Tutto questo e molto altro ancora sarà Cortili Aperti, previsto per sabato 9 e
domenica 10 giugno, giunto alla sua diciottesima edizione e che avrà il

27 luglio 2012 | Comuni

Lino Guido, continuiamo a
lavorare con fiducia nella
Magistratura

compito di inaugurare il programma estivo del capoluogo salentino. Un
affascinante viaggio all’interno della città in cui si potranno ammirare i
giardini e i palazzi più belli che saranno occasionalmente aperti al pubblico.
Alberghi già stracolmi e strade che si annunciano affollatissime, il tutto per
ammirare le splendide opere architettoniche della nostra città, ascoltando
buona musica e osservando mostre ed esposizioni di pittura.
Il sindaco Paolo Perrone ci spiega l’importanza dell’evento: “Il gradimento
del pubblico ha fatto una selezione fra gli eventi che il comune mette a
disposizione dei cittadini e noi abbiamo il dovere di scegliere e puntare sulle
attività che meritano di essere messe in cantiere e soprattutto riuscire a

01 agosto 2012 | Sport

capire quali possono avere un maggior ritorno in termini di consensi ed
apprezzamenti. La crisi economica ed il difficile momento ci obbliga a fare
una selezione accurata e Cortili Aperti è un evento a cui non vorremmo mai
rinunciare per nessuna ragione al mondo. La grande collaborazione fra enti
pubblici e privati – conclude il sindaco – ci fa capire la caratura
dell’appuntamento che stiamo presentando e, proprio il patrimonio storico,
architettonico e artistico è uno degli elementi che rende la nostra città

Pià, in attacco pronto a
ricoprire tutti i ruoli
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indossare questa maglia
31 luglio 2012 | Turismo

Welcome to…Gallipoli!
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LEGGI Vinicio Capossela a Lecce

Olimpiadi Londra. 7
medaglie per l’Italia

assolutamente unica”.
Un evento, insomma, ricco di appuntamenti e reso possibile grazie alla
sinergia fra Comune, Provincia, enti pubblici e privati e soprattutto grazie
alla collaborazione con Asdi (Associazione dimore storiche italiane, sezione
Puglia) che aprirà le porte dei cortili più belli. Il presidente della sezione
regionale dell’associazione, Giuseppe Serracca Guerrieri, fa eco al sindaco.
“18 anni di successi, di crescita, di consensi e di innovazione. Il tutto è
dimostrato dal fatto che nonostante il periodo terribile che stiamo vivendo

LEGGI Q8, ora c’è anche il Metano

LEGGI Lupiae Guitar Arts Festival,
accordi e note in concerto

questo appuntamento è stato allargato da uno a due giorni. Dalla cultura si
deve ripartire e si deve dare appunto spazio agli eventi che suscitano
interessi e consensi. Voglio ringraziare tutti, dalle istituzioni, alla stampa e a
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tutti quelli che parteciperanno e renderanno eccezionale questa due giorni”.
Il via sabato pomeriggio alle 18.30 con il saluto delle autorità e delle
istituzioni che sarà seguita dalla splendida mostra intitolata “Sotto il Vesuvio
di Andy Warhol”, un omaggio al grandissimo artista che, nel 1981, realizza
per Lucio Amelio l’opera “Fate Presto”, ispirata al disastroso terremoto del
23 novembre 1980 che colpì il vulcano partenopeo. Per la giornata di
domenica poi si prevede tutto il programma completo delle visite alle dimore
ed i giardini aperti. Il via alle 10 del mattino per l’apertura delle bellezze
leccesi a tutto il mondo.
Carmelo Dimitri
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calendario di agosto
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guerrieri, perrone, manca
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Dall’8 al 10 giugno 2012 Lecce ospiterà la XVIII edizione della manifestazione Cortili Aperti, che animerà le vie del centro storico dipanando gli intriganti segreti di giardini e
dimore antiche. I viaggiatori che abbiano già incontrato nelle loro rotte di viaggio la città salentina, conoscono bene il fascino magnetico che l’antica Luppìu sa esercitare. Sede
dell’Università del Salento, Lecce è stata definita la Firenze del Sud e vive nel trionfo di un’arte barocca che ancora oggi lascia colmi di stupore i visitatori talvolta ignari di tanta
bellezza.
Costruito con la caratteristica pietra leccese, il cuore di Lecce ha assistito a un lungo seguito di dominazioni, da Greci e Sarceni ai Normanni e gli Angioini: oggi luoghi come la
Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo e l’anfiteatro romano costituiscono luoghi cardine per andare alla scoperta dell’anima cittadina, insieme a una moltitudine di altri
spazi, che vi sarà possibile percorrere grazie alla manifestazione Cortili Aperti, quest’anno giunta alla sua XVIII edizione.
Saranno infatti 21 i palazzi storici aperti al pubblico per la gioia dei viaggiatori ma anche degli abitanti del luogo, che potranno apprezzare spazi preziosi eppure sconosciuti.
Una lunga passeggiata tra le antiche strade, le corti tipiche dei palazzi del centro e cortili normalmente chiusi al pubblico vi darà modo di assaporare la bellezza silenziosa di
una Lecce tutta da scoprire, sbirciando nel fascino delle dimore padronali di antiche famiglie salentine.
Maddalena De Bernardi
Tags: Lecce, puglia, Salento
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Lecce: inaugurazione
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La Provincia di Lecce pronta a lanciare un nuovo evento culturale di
alto livello. Verrà inaugurata sabato 9 giugno, alle 19, a San Francesco
della Scarpa a Lecce, la mostra intitolata "Sotto il Vesuvio di Andy
Warhol". A tagliare il nastro dell'allestimento allo stesso tempo
prezioso e originale saranno il presidente della Provincia di Lecce
Antonio Gabellone, l'assessore alla Cultura Simona Manca e il
soprintendente al Polo museale di Napoli Fabrizio Vona.
Invia a un amico

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

L'evento vuole essere una sorta di
omaggio a Napoli e alla napoletanità,
fortemente voluto, promosso e
organizzato dall'Assessorato alla
Cultura della Provincia di Lecce
attraverso il Museo Provinciale
"Sigismondo Castromediano", il
Mibac (Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico,
etnoantropologico) e il Polo Museale
della Città di Napoli, nella persona
del suo Soprintendente Fabrizio
Vona,
in
collaborazione
con
Dipartimento Educazione Castello di
Rivoli-Museo d'Arte contemporanea,
Fondazione Cassa di risparmio di
Puglia e Soprintendenza Bsae della
Puglia. L'iniziativa fa parte del programma della manifestazione "Cortili aperti",
promossa da Comune di Lecce, Provincia di Lecce e Associazione Dimore Storiche
Italiane - Sezione Puglia.

GLI EVENTI IN SCADENZA

In esposizione, l'imponente opera di Warhol dedicata al Vesuvio, che dà il
titolo alla mostra. Nel 1981 Andy Warhol realizza per Lucio Amelio l'opera "Fate
Presto", ispirata al disastroso terremoto del 23 novembre 1980, serigrafando una
pagina del quotidiano napoletano "Il Mattino". Il rapporto dell'artista americano
con Napoli diventa fecondo e si concretizza con una serie di lavori approntati per
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/lecce-inaugurazione-della-prestigiosa-mostra-sotto-il-vesuvio-di-andy-warhol-0906.html
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la mostra "Vesuvius by Warhol", presentata a Capodimonte, dove rimane come
dono l'opera che sarà presente nella mostra leccese, "Vesuvius".
"La gentile concessione del Museo Nazionale di Capodimonte di mettere a
disposizione del Museo Provinciale di Lecce il grande dipinto di Warhol ha fatto
nascere l'idea di una piccola mostra che raccontasse frammenti di emozioni
napoletane, tra passato e presente", racconta la vice presidente e assessore alla
Cultura della Provincia di Lecce Simona Manca, "così sotto il Vesuvio ecco la
memoria di una Napoli Barocca con le Nature Morte del Sei e Settecento;
Acquerelli Incisioni e Vedute dell'Ottocento e poi il post-Warhol con Facce di
Partenope di Vittorio Pescatori. Una sorta di viaggio, dunque, che ha come unico
denominatore Napoli dal '600 ad oggi".
L'allestimento prevede, oltre all'opera di Warhol, una serie di Nature Morte
del Sei e Settecento, opere di artisti napoletani, una serie di acquerelli, incisioni
e vedute dell'Ottocento che illustrano il costume napoletano e, infine, la serie
straordinaria di fotografie pastellate di Vittorio Pescatori, anch'esse
naturalmente dedicate a Napoli nella sezione intitolata "Facce di Partenope".
Curatori della mostra, Fabrizio Vona e Antonio Cassiano, direttore del Museo
Provinciale. Il catalogo è edito da Congedo.

Pesaro: al via la terza edizione di
Giovedì in Giardino!
Dal 12-07-2011 al 6-09-2012
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Dal 2-08-2012 al 16-08-2012
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contati - Festival Internazionale del
Cortometraggio"
Dal 30-08-2012 al 2-09-2012

Per ciò che riguarda le Nature morte del Sei e Settecento, c'è da dire che il
contributo dato dagli artisti napoletani alla nascita e agli sviluppi di questo genere
pittorico è indubbio ed universalmente riconosciuto. La lezione del naturalismo di
Caravaggio imprime al genere una svolta in senso moderno, esemplificata nella
mostra leccese da due piccole tele ottagonali di Luca Forte, una "Natura morta
con pere e mele" e una "Natura morta con ciliegie", che con estrema minuzia ed un
attento uso del colore e delle ombre rappresentano uno straordinario "studio dal
vero". Muta registro stilistico, volgendo decisamente verso il barocco, la pittura di
Paolo Porpora, Gaspar Lopez e Gaetano Cusati, artisti che in varia misura
contribuiscono alla trasformazione del genere in senso decorativo, puntando alle
esuberanze cromatiche, all'impianto scenografico, al grande formato. I "Fiori con
coppa di cristallo" di Porpora rappresenta proprio questo momento di passaggio
verso il barocco, mentre nel dipinto di Gaspar Lopez vi sono già i suoi motivi più
tipici: il giardino, le statue antiche, i serti di fiori. Nelle opere di Gaetano Cusati,
infine, si avverte la lezione di Giovan Battista Ruoppolo e di Abraham Brueghel,
con la maggiore liberta pittorica del tardo Luca Giordano. La trasformazione del
genere è imputabile al mutato clima culturale di cui è portavoce l'aristocrazia
napoletana tra fine Seicento e inizi del Settecento. Oltre alle 6 nature morte
arrivate dal Museo di Capodimonte e che, fra l'altro, vengono da una precedente
esposizione itinerante in Cina, saranno esposte anche due imponenti Nature morte
di collezione privata leccese, opere di Gaetano Cusati.

17 paesaggisti insieme per
mondo più verde
Dal 30-08-2012 al 16-09-2012

Altro tassello interessante della mostra sono "Le facce di Partenope" di Vittorio
Pescatori. Sgarbi lo definisce "fotografo poeta" per la sua capacità di guardare
Napoli con meraviglia e restituircela in maniera ironica, bella, esclusiva. Le
fotografie di Vittorio Pescatori stanno a metà via tra il mondo di Lartigue e quello
di Cartier Bresson, prendendo dal primo l'aria di gioiosa complicità e di ironica
felicità, dall'altro la magia del "tiro fotografico", dell'istante fermato per sempre
dall'istantanea. È indubbio che i lavori di Pescatori, le fotografie colorate, abbiano
raggiunto risultati molto originali. Sono pastelli, opere a tecnica mista, fotografie
in bianco e nero, stampe fotografiche virate con colori pastello.
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La parte della mostra intitolata "Acquerelli Incisioni e Vedute
dell'Ottocento" racchiude, invece, 31 tra guaches, acquerelli, disegni
dall'archivio Congedo, risalenti ad un periodo compreso tra la fine del '700 e la
prima metà dell'800. Scene di vita popolare napoletana realizzate da artisti del
genere che finiscono per offrire quegli aspetti pittoreschi che tanto divertivano
turisti e visitatori stranieri dell'epoca a Napoli. Il percorso sia apre con una
preziosa "Carta del Regno di Napoli" di Joannes Blaeu, incisione acquerellata, per
proseguire con guache "Notturno napoletano", di Gioacchino La Pira del 1840 e di
Saverio Della Gatta, considerato tra i migliori vedutisti attivi a Napoli tra il 700 e
l'800.
La mostra sarà visitabile fino al 27 agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 20; sono previste visite guidate e attività didattiche specifiche.
di Vesna Tomasevic

http://www.alternativasostenibile.it/articolo/lecce-inaugurazione-della-prestigiosa-mostra-sotto-il-vesuvio-di-andy-warhol-0906.html

Pagina 2 di 3

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità - "G...

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I1...

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Vai

Home
Chi siamo
La Redazione
Contatti
Pubblicità
Abbonamenti
Dove acquistare
Dove siamo
Tu sei qui:
Home
Notizie - Cultura
"Giornate Nazionali dell'A.D.S.I."
I feed RSS
Stampa
Mappa del sito
Facebook
Twitter

"Giornate Nazionali dell'A.D.S.I."
Data pubblicazione: 15-05-2012

L'Associazione Dimore Storiche Italiane offrirà la possibilità di visitare gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, altrimenti
chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia, grazie anche alla collaborazione imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita del sodalizio e che verrà presentata in occasione del convegno
“Patrimonio storico-artistico culturale privato: tutela costituzionale e rilevanza sociale ed economica nel sistema Italia”, alla presenza di alcune
autorità, e si terrà il 25 maggio 2012 alle ore 09:30 presso la Galleria di Palazzo Colonna in Roma.
A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di
migliaia di visitatori, una nuova imperdibile opportunità dunque per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del
passato e per comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive queste testimonianze della nostra
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cultura attraverso una costante e sapiente manutenzione. Visite che contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni culturali, oltre
al piacere della loro fruizione.
Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze storico-artistiche del loro territorio, offre anche la possibilità ai
turisti di ammirare dimore e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici.
!
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GIORNATE NAZIONALI DELL'A.D.S.I. - dimore storiche - 2012
Data pubblicazione: 05-06-2012
Un’occasione unica per vedere in una cornice straordinaria le bellezze del patrimonio storico-artistico privato
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 si svolgerà l’edizione 2012 delle “Giornate Nazionali dell’A.D.S.I.”, che offrirà la possibilità di visitare
gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia, grazie
anche alla collaborazione imprescindibile dei proprietari. Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita del
sodalizio.
A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha visto l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di
migliaia di visitatori, una nuova imperdibile opportunità dunque per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del
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passato e per comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive queste testimonianze della nostra
cultura attraverso una costante e sapiente manutenzione. Visite che contribuiranno, grazie a una più approfondita conoscenza dei beni culturali, oltre
al piacere della loro fruizione. Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le bellezze storico-artistiche del loro
territorio, offre anche la possibilità ai turisti di ammirare dimore e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici. L'Associazione Dimore
Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con un'intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore
storiche e si è sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi e regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto utilizzo, per permettere a
questo preziosissimo patrimonio di continuare ad avere una sua funzione sociale, mantenere un legame con le radici storiche della nostra cultura,
favorire la formazione culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è
possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e consapevoli che troppo spesso, il velo della riservatezza, naturale
conseguenza della proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità a questo patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la
necessità nell’interesse collettivo, di promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.
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News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Toscana centrale

[Cultura] [Ambiente]
Redazione di Met
50 ANTICHI GIARDINI PRIVATI APERTI GRATUITAMENTE
Domenica 10 Giugno la XVII edizione di Toscana Esclusiva, malgrado la stretta fiscale sulle Dimore Storiche
Presentata oggi, la manifestazione si svolgerà tra Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
nel contesto della giornata nazionale dell’Associazione delle Dimore Storiche. Obiettivo:
sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’importanza di preservare questo patrimonio culturale
unico al mondo.
E’ una Toscana nobile, bella e privata, che una volta all’anno si apre gratuitamente al grande
pubblico grazie all’Associazione delle Dimore Storiche (ADSI). Presentata oggi a Firenze, la
XVII edizione di Toscana Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13 e 15-19) di questa
lussureggiante primavera. Sono cinquanta giardini monumentali, splendide ville e antichi
cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in provincia di
Pisa, 6 nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione Toscana (con i suoi 900 soci su
4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole,
Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra,
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il presidente Niccolò Rosselli Del
Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle Dimore Storiche in
misura per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo
scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche
custodiscono senza costo per la collettività beni culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio
nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se ben valorizzati,
possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, i
cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti: chitarra alle 11 (palaazzo Budini Gattai, piazza
SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo
Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S.
Pancrazio nella piazza omonima).
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande di proprietà privata,
disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di San Francesco di Paola, i cui sentieri,
attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore
medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento,
abbattendo antiche case e torri.
Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile capolavoro di Giuliano
da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra
l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il
quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato sindaco dell’alluvione Piero Bargellini.
Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico
Zuccari, che qui si stabilì.
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=119163
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Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e culturale creato nell’Ottocento
da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in
Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si ipotizza
l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la suggestiva villa Poggi Banchieri,
‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel
comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da
giardini all’italiana e romantici con opere d’arte contemporanea.
Per il programma completo: www.adsitoscana.it, www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano
Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e l’Agenzia Generale di Empoli INA ASSITALIA.
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Oggi, per qualche istante, dimenticatevi del traffico, dello smog e dei ritmi frenetici
quotidiani e abbandonatevi al silenzio e all'incanto degli antichi palazzi milanesi e dei loro
giardini privati. Potrete scoprire, in via Manzoni 10, il meraviglioso cortile porticato di
Palazzo Anguissola, futura sede del museo del '900 di Banca Intesa, che con le sue
fontane, i vasi ornamentali e i reperti archeologici in tipico stile romantico rappresenta una
vera «chicca» del patrimonio artistico cittadino.
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O varcare, pochi metri più in là, il cancello del neoclassico Palazzo Borromeo d'Adda in
via Manzoni 39, il primo edificio che Stendhal visitò a Milano facendolo perdutamente
innamorare della città. L'occasione è la XIX edizione di «Cortili aperti», la giornata-evento
organizzata ogni anno dall'associazione Dimore storiche italiane per promuovere il nostro
patrimonio culturale con l'apertura straordinaria di palazzi e cortili normalmente
inaccessibili. Dalle 10 alle 18.30 di oggi, nel centro milanese, una ventina di edifici privati,
sedi istituzionali, case-museo e residenze borghesi apriranno al pubblico i loro «tesori»:
un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per conoscere, ad esempio, l'antico Palazzo
Vidiserti in via Bigli 10, dove si rifugiarono gli insorti durante le Cinque Giornate di Milano;
o per ammirare Casa Marchetti in via Morone 4, residenza del patriota e romanziere
Massimo d'Azeglio accanto alla più celebre dimora del genero Alessandro Manzoni; o il
cinquecentesco Palazzo Spinola di via San Paolo 10, che oggi ospita la prestigiosa
Società del Giardino. E non dimenticatevi di visitare una delle più belle dimore
neoclassiche cittadine, il settecentesco Palazzo Belgioioso, dove erano di casa Foscolo,
Parini, Stendhal e tutti gli artisti e intellettuali amici del principe Alberico Belgioso d'Este,
che per costruirlo chiamò il miglior architetto sulla piazza, Giuseppe Piermarini, reduce dal
successo appena ottenuto dalla realizzazione del Teatro alla Scala. In programma anche
visite guidate organizzate dall'associazione Città Nascosta (da via Morone 4 alle 10.30,
12.15 e 16.30) e diversi momenti musicali, come il concerto jazz delle 17 a Palazzo
Borromeo, l'esibizione al pianoforte delle 19, nel medesimo edificio, del maestro
Alessandro Lupo Pasini, o i ritmi popolari sudamericani delle 15.30 che allieteranno gli
ospiti di Casa Bergamasco, in via Morone 2. La giornata sarà anche l'occasione per
ammirare le due uniche case-museo del centro milanese, Palazzo Bagatti Valsecchi in via
Gesù e il Poldi Pezzoli in via Manzoni 12; per visitare gli interni di Palazzo Marino, sede
del Comune ma anche splendida dimora ottocentesca dove nacque Marianna de Leyva,
meglio conosciuta come la monaca di Monza; o per varcare il cortile roccocò che conduce
all'attuale Museo civico della Moda, Palazzo Morando Attendolo Bolognini in via
Sant'Andrea 6, dove visse nell'800 la «bella bolognina» che stregò re Umberto I
diventandone l'amante (per il programma completo: www.adsi.it; info-point durante la
giornata in piazza Belgioioso 1).
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MILANO. CORTILI APERTI domenica 10 giugno 2012
MILANO CORTILI APERTI
domenica 10 giugno 2012
MILANO: Aperti al pubblico i cortili delle più belle dimore
storiche di Milano tra piazza Belgiojoso, via Morone, via
Borgospesso, via Bigli, via Manzoni, via Sant'Andrea, via San
Paolo e via Gesu'.
Ci saranno momenti musicali a cura degli allievi ed ex allievi
del Conservatorio di Musica G.Verdi di Milano, verranno esposte alcune vetture storiche in
collaborazione con Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca.
Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2); Casa Bergamasco (via Morone, 2); Casa Marchetti (via Morone,
4); Casa Del Bono (via Borgospesso, 21); Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10); Palazzo Poldi Pezzoli (Via
Manzoni 12); Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30); Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41);
Palazzo Morando Attendolo (via Sant’Andrea, 6); Palazzo Spinola (via San Paolo, 10); Palazzo Bagatti
Valsecchi (via Gesù, 5); Casa Rossi (via Spiga, 1); Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10);
Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2); In occasione della Manifestazione saranno aperti i Musei di Palazzo
Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli, le Gallere d´Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo
Morando Attendolo Bolognini.
In occasione della Manifestazione saranno aperti i Musei di Palazzo
Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli, le Gallere d´Italia e il Museo
Civico della Moda di Palazzo Morando Attendolo Bolognini. Durante la
giornata sono previste visite guidate a cura dell´associazione Milano
Città Nascosta e diversi allestimenti, tra cui si segnalano: - esposizione d
´auto d'epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in
occasione dell'ottantesimo compleanno della Fiat Balilla; - Musica nel
Cortile di Palazzo Borromeo: concerto jazz alle ore 17:00 di Klaus
Savoldi Bellavitis concerto di musica classica di chiusura alle ore 19:00 del M° Alessandro Lupo Pasini Pianofort. Info point durante la giornata a Palazzo Belgiojoso.
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Piace a 131 persone.
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Domenica 10 Giugno potrebbe davvero essere diversa dalle solite. Non sto parlando di andare per la città in
bicicletta o ad un mercatino vintage.
Niente di tutto questo.
A partire dalle ore dieci l’Associazione Dimore Storiche Italiane aprirà i cortili dei più bei palazzi di Milano al
pubblico. Nel corso di tutta la giornata potrete perdervi in una città inedita, romantica e sognante come solo in un
giorno d’estate può essere. E non è finita qua!

Piace a 2.788 persone.
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L’iniziativa propone molto di più: per l’occasione ci saranno musei aperti, esposizioni d’auto d’epoca e si terranno
concerti jazz. Quante volte vi potrà capitare di fare questo magico salto nel passato?
La manifestazione si estende a macchia d’olio da via Manzoni, coinvolgendo tutto il centro storico. Riportiamo qua
sotto l’intero programma, anche se vi diciamo già che sarà difficile tagliare qualcosa.
Scoprire la nostra Milano nei suoi giardini segreti è senz’altro un modo nuovo di viverla, godetevela!
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Area C: un pericoloso precedente
9 persone consigliano questo elemento.
Aperitivo in terrazza, jazz e un museo al
tramonto
42 persone consigliano questo elemento.
In bikini con stile
16 persone consigliano questo elemento.
Roast Eat: arrosticini abruzzesi a
manetta
32 persone consigliano questo elemento.
DUE PAROLE SUL PAGANTE II
94 persone consigliano questo elemento.
Il limone nella Corona
21 persone consigliano questo elemento.
Stickhouse: il gelato fai da te
16 persone consigliano questo elemento.

Programma:
Aprono gratuitamente al pubblico alcuni tra i più eleganti cortili di via Manzoni e dintorni:
Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2)
Casa Bergamasco (via Morone, 2)
Casa Marchetti (via Morone, 4)
Casa Del Bono (via Borgospesso, 21)
Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10)
Palazzo Poldi Pezzoli (via Manzoni 12)
Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30)
Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41)
Palazzo Morando Attendolo (via Sant’Andrea, 6)
Palazzo Spinola (via San Paolo, 10)
Palazzo Bagatti Valsecchi (via Gesù, 5)
Casa Rossi (via Spiga, 1)
Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10)
Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2)

Plug-in sociale di Facebook

In occasione della Manifestazione saranno aperti i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli,
le Gallere d’Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo Morando Attendolo Bolognini.

PARTNER

Durante la giornata sono previste visite guidate a cura dell´associazione Milano Città Nascosta e diversi
allestimenti, tra cui si segnalano:
- esposizione d’auto d’epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in occasione dell’ottantesimo
compleanno della Fiat Balilla

http://www.milanoize.com/2012/06/milano-e-i-suoi-cortili-una-domenica-diversa/
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Dimore Storiche: 50 antichi giardini privati aperti gratuitamente
07 Giugno 2012 - Pubblicato in Cultura
Domenica 10 giugno, la XVII edizione di Toscana Esclusiva, la manifestazione
che si svolgerà tra Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena con l’obiettivo
di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’importanza di preservare questo
patrimonio culturale unico al mondo.
E’ una Toscana nobile, bella e privata, che una volta all’anno si apre gratuitamente
al grande pubblico grazie all’Associazione delle Dimore Storiche (ADSI). La XVII edizione di Toscana
Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13 e 15-19) di questa lussureggiante primavera. Sono cinquanta
giardini monumentali, splendide ville e antichi cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area PistoiaQuarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione
Toscana (con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo
giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che
garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra, Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il
presidente Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima
IMU, la nuova tassa che graverà sulle Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo evento”,
ha spiegato, “si svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare
istituzioni e pubblico sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche
custodiscono senza costo per la collettività beni culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni
sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa
unica per la nostra Italia e che, se ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti
pensare all’indotto turistico che sono in grado di generare”.
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande
di proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il
parco di San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano
a una collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino
Rosselli Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche
case e torri. Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il
celebre cortile capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del
Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la
Sacra Famiglia del Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco
palazzo Antinori nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i
rinomati vini. Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato
sindaco dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del
Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.
Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e
culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che
promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate
con il suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane
Filippo Brunelleschi. Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A
Larciano, Pistoia, la suggestiva villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di
Fucecchio da cui traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di Quarrata, villa
http://www.newsclick.it/cultura/862-dimore-storiche-50-antichi-gi…ti-gratuitamente.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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La Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da
giardini all’italiana e romantici con opere d’arte contemporanea. www.adsitoscana.it,
adsi.toscana@virgilio.it
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Mercoledì 6 giugno, alle ore 11:30, nella sala Giunta, sarà presentato alla stampa l’evento “Cortili
Aperti” organizzato per la prima volta ad Acireale da “Adsi – Associazione Dimore Storiche
Italiane”, con il patrocinio della Città di Acireale.
Infatti, sabato 9 giugno, acesi, visitatori e turisti, potranno ammirare i cortili dei nobiliari palazzi,
saranno palcoscenico del prestigioso appuntamento culturale.
In conferenza stampa saranno presenti il sindaco Nino Garozzo, l’assessore alle Attività culturali Nives
Leonardi, Francesco Ridulfo responsabile del progetto Cortili Aperti, Antonio Pennisi di Floristella
presidente Gruppo Giovani Adsi Sicilia, Elvira Pennisi di Floristella del Comitato organizzatore, Nanni
Cultrera direttore artistico di Cortili Aperti.
Nel passato, Cortili Aperti ha permesso l’apertura di numerosi antichi e prestigiosi palazzi di
Palermo, Catania, Siracusa e altre città ancora.
Il file scaricabile dell’evento: libretto cortili aperti acireale
Il file scaricabile della locandina: Cortili Aperti 2012
http://www.postazioneavanzata.com/2012/06/04/acireale-cortili-aperti-2012/

Pagina 1 di 5

Giornata delle dimore storiche | orastacco.com

01/08/12 18:06

Giornata delle dimore storiche
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(http://www.orastacco.com/wp-content/uploads/2012/06/dimore-storiche.jpg) Un’occasione unica per vedere in una cornice straordinaria le bellezze del patrimonio storico-

artistico privato. Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 si svolgerà l’edizione 2012 delle “Giornate Nazionali dell’A.D.S.I.”, che offrirà la possibilità di visitare
gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune regioni d’Italia a Napoli ad esempio ci
sarà Le Petit Tour della città: la collina di Posillipo vista alle ore 10.00 dal porto di Mergellina partirà un’ imbarcazione per 100 persone circa che percorrerà la costa
di Posillipo fino a Trenta Remi. Lungo il percorso Massimo Visone, architetto e giovane studioso di Storia dell’Architettura presso l’Università di Napoli Federico II,
presenterà al pubblico le dimore storiche che si affacciano sul mare. A Milano tra i molti siti da visitare: i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli, le
Gallere d´Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo Morando Attendolo Bolognini. Durante la giornata sono previste visite guidate a cura dell´associazione Milano
Città Nascosta e diversi allestimenti, tra cui si segnalano: esposizione d´auto d´epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in occasione dell´ottantesimo
compleanno della Fiat Balilla. A Palazzo Borromeo Musica nel Cortile col concerto jazz alle ore 17:00 di Klaus Savoldi Bellavitis e concerto di musica classica di chiusura
alle ore 19:00 del M° Alessandro Lupo Pasini – Pianoforte. A Viterbo, invece, venerdì 8 giugno a Palazzo dei Priori (Municipio) presso la sala Regia, si terrà un incontro
dedicato alle possibilità di richiedere fondi europei per la creazione e l’attuazione di itinerari culturali che valorizzino il territorio italiano promuovendone le bellezze
artistiche e le tradizioni locali. Sabato 9 sarà possibile visitare il Giardino del Castello di Vignanello (piazza della Repubblica, 9 – Vignanello VT), Castello Boncompagni
Ludovisi (via Bourbon del Monte, 12 – Trevinano VT), Palazzo del Drago (via F. Cozza, 2 – Bolsena VT), Castello di Vasanello (piazza della Repubblica – Vasanello
VT), Palazzo Farnese (Ischia di Castro VT) ore 11:00/18:00

(http://www.orastacco.com/wp-content/uploads/2012/06/caae5dcaaa44cea06706b1a34d85355a66695.jpg)

Prima di recarsi in qualunque sito consigliamo di scrivere o telefonare, i contatti sono: Telefono: 06 6832 774-Fax: 06 68802930-E-mail: segreteriadipresidenza@adsi.it
www.adsi.it (http://www.adsi.it)
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Piace a 23 persone.
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Cortili Aperti 2012
Milano riscopre di nuovo la sua bellezza e la sua arte nascoste: domenica
prossima, intorno a via Manzoni, i più bei cortili del cuore della città aprono
le loro porte al pubblico. Il Gruppo giovani dell'Associazione dimore
storiche italiane (Adsi) organizza, infatti, la XIX edizione della
manifestazione 'Cortili Aperti', ormai - viene sottolineato in una nota divenuta una consuetudine meneghina dal maggio del 1994. In particolare,
dalle 10 alle 18.30 si potranno visitare i cortili di: Palazzo Marino, piazza
della Scala 2; Palazzo Belgiojoso, piazza Belgiojoso 2; Casa Bergamasco,
via Morone 2; Casa Marchetti, via Morone 4; Casa Del Bono, via
Borgospesso 21; Palazzo Vidiserti, via Bigli 10; Palazzo Gallarati Scotti, via
Manzoni 30; Palazzo Borromeo d'Adda, via Manzoni 41; Palazzo Morando
Attendolo Bolognini, via Sant'Andrea 6; Palazzo Spinola, via San Paolo 10;
Palazzo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5, Casa Rossi, via Spiga 1 e Palazzo
Anguissola Antona Traversi, via Manzoni 10. La visita sarà come sempre viene sottolineato dagli organizzatori - arricchita da diverse iniziative tra
tour e momenti musicali. Alle 15.30, in Casa Bergamasco, suoneranno gli
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argentini Balurdos; alle 17, nel cortile di Palazzo Borromeo, il compositore,
cantante e pianista Klaus Savoldi Bellavitis regalerà note delle sue
composizioni jazz e alle 19, nello stesso posto, il maestro Alessandro Lupo
Pasini eseguirà al pianoforte musiche di Bach, Liszt, Rachmaninov.
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Metti una domenica in giardino
visite gratis ai gioielli di Toscana
Il 17 giugno cinquanta appuntamenti in tutta la regione nel verde di ville, castelli, palazzi. Con concerti e
mostre. E' l'edizione numero diciassette della giornata promossa dall'Associazione delle dimore storiche.
L'elenco completo dei luoghi
di PAOLO RUSSO

Una domenica in giardino con “Toscana esclusiva”. Anzi
nei giardini più belli di Toscana. È l’invito dell’Associazione
dimore storiche, che riunisce i proprietari di ville, castelli e
spazi verdi con secoli di vita alle spalle, e che domenica
10 giugno festeggia in tutta Italia la sua giornata. Un
appuntamento che in Toscana assume un valore speciale
per qualità e quantità, vista la formidabile concentrazione
di associati - e dunque di dimore e giardini - in regione:
ben novecento, un quarto dunque dei circa quattromila
Veduta dall'alto del giardino Torrigiani
membri di tutta Italia. 50 i luoghi aperti domenica: 27 a
Firenze, 4 fra Prato e Pistoia, 9 Lucca, 9 a Pisa e 6 fra
Siena e le sue campagne. Le visite, gratuite, a questi giardini sovente assai di rado visitabili, si terranno dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19; ad accogliere quanti vorranno accettare l’invito rappresentanti del gruppo
giovanile dell’Asdi, dell’associazione Città Nascosta, da anni attiva con insolite e colte incursioni nella
Toscana dell’arte, gli Amici dei Musei e quelli della Terra, i carabinieri, gli Angeli del bello e la Scuola di
musica di Fiesole. I cui allievi, diretti da Edoardo Rosadini, allieteranno cinque delle occasioni fiorentine coi
loro concerti: di chitarra in palazzo Budini Gattai (piazza SS. Annunziata, ore 11) flauto e arpa (palazzo
Ximenes Panciatichi, borgo Pinti 68, ore 12); viola, violini e violoncello (palazzo Barbolani di Montauto, via
Ginori 9, ore 16); sassofoni (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2, ore 17, del quale si potrà ammirare il recente
restauro del cortile disegnato da Giuliano da San Gallo), e infine di archi (chiostro di San Pancrazio, ore 18).
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Dal celebre, spettacolare giardino Torrigiani alla biblioteca di Pierto Bargellini, nell’omonimo palazzo di Santa
Croce, dallo studio di Palazzo Zuccari che, affrescato dall’omonimo maestro del secondo Cinquecento,
ospita oggi la sede del prestigioso Kunsthistorisches Institut, al “debutto in società” di Palazzo Peruzzi, sede
del vivace circolo culturale ottocentesco frequentato dai più ferventi risorgimentalisti cittadini, che apre per la
prima volta al pubblico, ad un'altra prima ancora, quella di palazzo Capponi delle Rovinate in Oltrarno, al cui
cortile si ipotizza abbia messo mano niente meno che lo sconfinato genio di Filippo Brunelleschi, fino al
Palazzo Antinori di Giuliano da Maiano, le ville del Montalbano, villa Poggi Banchieri, che ancora emerge
dall’antico padule di Fucecchio, villa La Costaglia e villa La Màgia a Quarrata, col suo centro d’arte
contemporanea immerso in un monumentale parco mediceo fra i più belli e meno noti, l'occasione di
domenica si presenta come un'indimenticabile passeggiata fra capolavori senza tempo dell’architettura e del
verde che han contribuito da almeno tre secoli a fare della Toscana una meta obbligata per chi ama la
natura modellata dala mano sapiente e rispettosa dell'uomo. Un patrimonio che a buon diritto potrebbe, se
opportunamente incentivato, continuare a far da volano anche alla moderna industria turistica.
Di seguito la lista completa dei luoghi aperti domenica in Toscana, i luoghi con l'asterisco aderiscono alla
manifestazione per la prima volta:
Firenze centro storico
1) Giardino San Francesco di Paola, piazza San Francesco di Paola 3
2) Giardino Corsi Annalena, via Romana 38
3) Giardino Torrigiani, via del Campuccio 53
4) Palazzo Antinori di Brindisi, via dei Serragli 9
5) Palazzo Frescobaldi, via Santo Spirito 13
6) Palazzo Dami, via Maggio 38 *
7) Palazzo Corsini Suarez, via Maggio 42
8) Palazzo Guicciardini, via Guicciardini 15
9) Palazzo Capponi delle Rovinate, lungarno Torrigiani 25
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/06/07/news/una_domenica_in_giardino_le_visite_ai_gioielli_di_toscana-36763456/
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9) Palazzo Capponi delle Rovinate, lungarno Torrigiani 25
10) Giardino Malenchini, via de' Benci 1
11) Palazzo Antinori Corsini, borgo Santa Croce 6
12) Giardino degli Antellesi, piazza Santa Croce 21
13) Palazzo Bargellini, via delle Pinzochere 3
14) Palazzo Pepi, via dei Pepi 7
15) Palazzo Peruzzi, borgo dei Greci 12 *
16) Palazzo Gondi, via de' Gondi 2
17) Palazzo dell'Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4 *
18) Palazzo e Giardino Rosselli Del Turco, borgo Santi Apostoli 19
19) Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1
20) Palazzo Corsini, lungarno Corsini 10
21) Chiostro di San Pancrazio, piazza San Pancrazio 2
22) Palazzo Antinori, piazza Antinori 3
23) Palazzo dei Cartelloni, via Sant'Antonino 11
24) Palazzo Barbolani di Montauto, via de' Ginori 9
25) Palazzo Grifoni Budini Gattai, piazza Santissima Annunziata 1
26) Palazzo Zuccari, Kunsthistorisches Institut in Florenz,via Giuseppe Giusti 49
27) Palazzo Ximenes Panciatichi, borgo Pinti 68
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RESIDENCE
AGENZIE IMMOBILIARI FINANZIAMENTI E
MUTUI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO
PIANTE E FIORI IDRAULICI TRASLOCHI
IMPRESE EDILI
PALESTRE PISCINE ISTITUTI DI BELLEZZA
PARRUCCHIERI ERBORISTRIE

Lucca centro storico

ABBIGLIAMENTO GIOIELLI E OROLOGI
OUTLET CENTRI COMMERCIALI
ELETTRODOMESTICI

1) Giardino di Palazzo Guinigi Magrini, via Fillungo 207 *
2) Giardino di Palazzo Busdraghi, via Busdraghi 7
3) Giardino della Prioria di San Pietro Somaldi, via Santa Gemma 38 *
4) Giardino di Palazzo Massoni, via dell'Angelo Custode 24
5) Palazzo Bernardini, piazza Bernardini 41 *
6) Giardino di Palazzo Brancoli Pantera già Massagli, via Vittorio Veneto 44
7) Giardino dell'Arcivescovado, “il giardino ritrovato”, via dell'Arcivescovato 43 *
8) Giardino di Casa Giannini, via del Seminario 10 *
9)Giardino Elisa, via Elisa 54

ANNUNCI (FIRENZE E TOSCANA)
Attività Commerciali
Firenze Vendita COGEFIM - 10220 AZIENDA SETTORE PRODOTTI CHIMICI
REFRATTARI MATERIE PRIME INGOBBI
SMALTI e COLORANTI - PROV. FI IN
PROVINCIA DI. . .
Attività Commerciali
Firenze

Pisa e provincia
Appartamenti
Firenze (FI)

1) Parco della Villa di Camugliano, via Camugliano, Ponsacco *
2) Giardino di Palazzo Pancani, piazza Vittorio Emanuele II 31, Bientina *
3) Giardino di Villa Fehr, via privata della Rocca, Vicopisano *
4) Parco della Villa Medicea Ammiraglio, via Cavour 35, Arena Metato
5) Giardino di Villa Gentili, via dei Molini 14 Avane, Vecchiano *
6) Parco della Villa di Corliano, via Statale Abetone 50, Rigoli - San Giuliano Terme
7) Villa Alta, via Statale Abetone 110, Rigoli - San Giuliano Terme
8) Villa Poschi, via Statale Abetone 212, Pugnano - San Giuliano Terme
9) Giardino di Villa Roncioni, via Statale Abetone 226, Pugnano - S. Giuliano Terme *

Uffici
Francesco Baracca 185 / R Via Affitto 55 mq
Ristrutturato Posto auto Zona Novoli prezzo
nuovo Palazzo Giustizia. Ufficio mq 55 posto
all' interno di. ....

PROMOZIONI

Tutte

Prato-Pistoia, Colline del Montalbano
1) Villa Poggi Banchieri, via Morette 626, località Castelmartini, Larciano – Pistoia*
2) Villa La Magia, via Vecchia Fiorentina I tronco 63, Quarrata – Pistoia*
3) Villa La Costaglia, via Vecchia Fiorentina II tronco 148, Quarrata – Pistoia*
4) Villa di Capezzana, via di Capezzana 108, Carmignano – Prato*
Siena e provincia

Finalmente da oggi M.R Pizza a
domicilio!!!! Prenota la tua Pizza fino a
tarda notte!....per info 0553860311

1) Giardino di Villa Bichi Borghesi, strada di Scorgiano 10, località Scorgiano, Monteriggioni *
2) Giardino di Villa Brandi, strada di Busseto 42, Vignano *
3) Giardino di Villa Chigi Saracini, via Chianti (lato San Gusmè), Castelnuovo Berardenga
4) Giardino di Villa l'Apparita, strada di Ginestreto 1
5) Giardini del Castello di Grotti, strada del Castello di Grotti 333, Monteroni d'Arbia
6) Giardino di Villa Anqua, località Anqua, Radicondoli

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

Per ulteriori informazioni Adsi Toscana, borgo Santi Apostoli 17, tel-fax 055/212452, www.adsitoscana.it,
adsi.toscana@virgilio.it

Ritrovaci su Facebook

la Repubblica
(07 giugno 2012)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi piace
la Repubblica piace a 1,014,503 persone.

Tweet

0

Besa

preventivo assicurazioni auto

Carmelo

Laura Immacolata
Federico

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/06/07/news/una_domenica_in_giardino_le_visite_ai_gioielli_di_toscana-36763456/
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Arte - Repubblica.it

http://www.repubblica.it/speciali/arte/

Arte
RESTAURI

Splendono i bronzi del Duomo
Firenze ritrova le sue Porte

ARCHISTAR

Serpentine, ecco il padiglione "olimpico"
e a Londra Svizzera fa rima con Cina
ARCHEOLOGIA

Dopo 10 anni di lavori, torna visibile la monumentale Porta
della Mandorla, capolavoro di Nanni di Banco. E dopo 27 anni di
restauro, rientra al Museo quella del Paradiso, che sarà
u!cialmente esposta l'8 settembre di LAURA LARCAN

Re Salomone, Simbad e l'incenso
A Pisa sfilano i tesori dell'Oman

FOTOGALLERIE

LE IMMAGINI

Londra. Il padiglione
della Serpentine
Gallery

EVENTI

Lazio, Friuli, Puglie e...
Prova un weekend da principe
Tra sabato e domenica la Giornata
nazionale delle Dimore storiche. Quasi
duecento tra ville e giardini privati da
visitare, spesso con eventi ad hoc. La
nostra guida di LAURA LARCAN
LE IMMAGINI

Andy Warhol, la
mostra allo Gnam di
Roma

Firenze, le porte del
Duomo ritrovate

ICONE

Quando Warhol cercava notizie
Ecco i suoi titoli "rubati" ai tabloid
A Roma, nella Galleria nazionale d'arte
moderna, una mostra svela l'ossessione del
padre della Pop Art per le prime pagine di
quotidiani e riviste. Gossip, catastrofi e
cronaca diventano opere d'arte (L. L)
LE IMMAGINI

BLOG D’AUTORE

BOOKOWSKI

DI DARIO OLIVERO
Conversando con Bolano
La passione di Mandelstam

MAESTRI

1 di 1

Altre fotogallerie

A Genova approda Yves Klein
e l'arte si scopre... marziale
Nel Ducale l'universo del famoso artista
francese, pioniere della pittura monocroma

Altri articoli

08/06/12 16:23

CONTROFAGOTTO
DI ALDO LASTELLA

Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 1 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Villa Lancelloti, Frascati (ROMA)

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 2 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Castello Ruspoli. Vignanello (VT)

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 3 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Lecce. Palazzo Gorgoni

Consiglia

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 4 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Giardino Torrigiani (FI)

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 5 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Palazzo Farnese. Ischia di Castro (VT)

Consiglia

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 6 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Castello di Vasanello (VT)

Consiglia

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 7 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

Lecce. Palazzo Memmo

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 8 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Lecce. Palazzo Rainò Turrisi

Consiglia

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 9 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

Lecce. Palazzo Andretta

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 10 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

Lecce. Palazzo Bozzi Corso

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Dimore storiche, che cosa vedere nel weekend - 1 di 11 ...

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2012/06/07/foto...

Condividi

Dimore storiche, che cosa vedere nel
weekend
« PRECEDENTE

Foto 11 di 11

SUCCESSIVO »

Consiglia

23

APPROF ONDIMENTI

FOTO

Dimore storiche, che cosa
vedere nel weekend

LE ALTRE GALLERIE
DI ARTE

Londra.
Il padiglione
della Serpentine
Gallery

Andy Warhol, la
mostra allo
Gnam di Roma

Firenze, le porte
del Duomo
ritrovate

Dimore storiche,
che cosa vedere
nel weekend

Manhattan,
l'utlima
provocazione di
Cattelan

A Pisa va in
mostra l'Oman
antico

Lecce. Palazzo Palombi

Consiglia

23 persone consigliano questo elemento.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

FINISCE LA SCUOLA
Vieni ai Campi Avventura, fai un pieno
di natura e di amici
www.campiavventura.it
Realizza i suoi sogni
Adottalo a distanza con ActionAid e
cambierai la sua vita
Compila subito il modulo
trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e
risparmia con trivago!
Vedi l'offerta

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Foto Cortili aperti a Lecce la magia delle dimore storiche - 1 di 13 - Bari - Repubblica.it

01/08/12 18:16

Condividi

Cortili aperti a Lecce
la magia delle dimore storiche
« PRECEDENTE

Foto 1 di 13

SUCCESSIVO »

LE ALTRE GALLERIE
DI REPUBBLICA BARI

"Finalmente,
dopo 30 anni
abbiamo una
casa vera"

Una cattedrale
dello spirito
cubatura zero
per i culti del
mondo

Abusivi sul
lungomare
controlli a Pane
e pomodoro

Selva di Fasano
si mobilita
per i cento anni
del Minareto

Skeet, la dedica
speciale di
Golding
"Argento per i
lavoratori

Ilva, appalusi
per i manager
arrestati
Gli operai:
"Libertà per chi

Il 29 maggio l'evento grazie al quale i cortili dei palazzi storici saranno eccezionalmente aperti al pubblico:
un'intera giornata da dedicare alle dimore storiche leccesi. I cortili dei palazzi storici avranno per il pubblico
accesso gratuito. Visite guidate (anche per stranieri) sono state programmate a partire dalle 10.30 fino alle
19.30. Mentre il libero accesso sarà garantito dalle 10 fino alle 21.30 - Leggi il programma

(Nella foto, Palazzo Rollo)

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/05/26/foto/cortili_aperti_a_lecce-16802803/1/
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Salento Camping

01/08/12 18:16
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GIU

CORTILI APERTI: LECCE TRA MEMORIA E BELLEZZA
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martedì 5 giugno 2012

Dal
Al

Sarà come sfogliare un vecchio album di famiglia. Sulle prime i nomi altisonanti
delle dimore storiche possono dire poco o nulla, ma basta qualche passo oltre la
soglia per sentire riecheggiare dalla bocca del vicino “Ah, ora ricordo”, alla vista di
uno dei tanti giardini. Questo è il déjà vu ricorrente in “Cortili aperti”,
manifestazione per la quale domenica 10 giugno Lecce concede le sue grazie più
nascoste.

Località - Camping

La caccia alla “Lecce segreta” inizia lasciandosi Porta Napoli alle spalle, e
avventurandosi lungo via Palmieri, dove non passa certo inosservato palazzo
Palmieri. che rivaleggia (facendosi onore) con palazzo Marrese, nella dirimpettaia
piazza Falconieri. Imboccando via Leonardo Prato, invece, dove al civico 31 fa bella
mostra palazzo Tinelli, che non dista molto via Idomeneo, dove ci si può imbattere
nel palazzo della Ratta (oggi Centonze).

Cognome

seleziona...
N.

adulti e N.

Tipologia

bambini (inferiori a 5 anni)

Camper

Nome
E-mail
Messaggio

Da qui si può proseguire alla visita di palazzo Gorgoni ed Elia Fazzi, l’antica
chiesa di San Leucio, palazzo Martirano, oggi trasformato in un accogliente
bed&breakfast. Sempre nei paraggi, si trova via Umberto I. Qui fanno capolino
palazzo Bozzi Corso (oggi Vergine Indraccolo) con il suo balcone “a petto d’oca” e
l’antica dimora signorile di palazzo Casotti, dal nome della sobria famiglia
veneziana che al Canal Grande preferì di gran lunga la terra ferma della città delle
cento chiese. Il percorso continua riprendendo via Palmieri e svoltando a destra su
corso Libertini, per incontrare palazzo Apostolico Orsini, palazzo Ferrante
Gracili e ancora molti altri nei quali sono previsti anche diversi intrattenimenti
musicali.

Invia richiesta

Il programma dettagliato con l'itinerario completo è disponibile sul numero del 1°
giugno di quiSalento, acquistabile in edicola.

Elenco Commenti
Commento di Louis Vuitton Handbags
Data: 31/07/2012 - Ora: 22.37.26

I requested a friend who purchased and experimented with the Strategy I if the shoe can
actually raise vertical leap Coach Outlet. When you can see the hoopla bordering the APL
Principle I footwear have swiftly dwindled down Coach Outlet. He explained the shoe is
not any a variety of from Nike Adidas or Reebok Coach Outlet. Sales probably dropped as
quickly since it soared immediately after David Stern's announcement Coach Outlet.
David Stern banned the usage of the shoe from the 2010-2011 year because of to unfair
benefit Coach Outlet.

Commento di Coach Outlet

Data: 29/07/2012 - Ora: 15.53.16

VIDEO SUL SALENTO

Folic AcidEGCG has become demonstrated to inhibit dihydrofolate Gucci Outlet. By
recycling paper forest habitats is often restored by means of conservation software
applications Gucci Outlet. even while other people basically prefer to capitalize on
legendary ghost stories for financial gain Gucci Outlet. Amid the catechins
epigallocatechin gallate or EGCG stands out as the most prevalent Gucci Outlet. reductase
an enzyme that is definitely essential for your synthesis of DNA Gucci Outlet.

Commento di viagra
http://www.salentocamping.it/news.asp?id=35
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Dove Mangiare

Home
Cortili Aperti 2012 a Lecce
18esima edizione di Cortili Aperti a Lecce il 10 giugno. 27 dimore storiche e 5 chiese
aperte ai visitatori, tra suggestivi scorci di barocco e magnifici giardini nascosti. Orario delle
visite: 10-13 e 16-21.30.
Luogo: centro storico di Lecce
Indietro

Dove Dormire
Arte

Cultura

Prosegue la mostra Andy
Warhol - I Want to be
machine
20.07.2012

Agenda Appuntamenti

In circa quaranta giorni di
apertura la mostra “Andy
Warhol - I Want to be
machine” ospi...

« < Agosto 2012 > »
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sélection Comparaisons,
dal Salon parigino al Carlo
V
20.07.2012

Venerdì 20 luglio, alle ore
20:00, inaugura, presso il
Castello carlo V di Lecce, la
mostra&n...

Community

Chat
Foto Gallery
Contattaci

Sophie Raimbault, il n’y a
pas de titre
09.07.2012

Peut-être. Può essere che a
capire una città, un luogo, ci
voglia tempo, c...

Salento Music Box

Un nuovo romanzo/Le
«Lacrime d'argento» dei
«vampiri leccesi» di
Viviana Leo
31.07.2012

Chi ha avuto modo (e piacere)
di leggere Tra zanne e artigli, il
romanzo d’esordio della giov...
Il labirinto delle anime
Trentotto brevi capitoli
compongono il romanzo
corale, viscerale, polifonico,
istintivo, forte, ins...
Progetto “ Insieme con noi
“

Sport

"Non sarà un'avventura"

questa è la dichiarazione forte
rilasciata...
Lecce, nuova proprietà
22.06.2012

Born to be ready
Rayon

I Livello
SteelA

Folli tutti quanti
SFOLLATI DAL
GRUPPO

Password

25.07.2012

La Pro Loco di San Pietro in
Lama è lieta di presentarvi il
progetto “ Insieme con noi ...

Ricordami
Entra

Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
Siti Partner

11.07.2012

Dolce Mente

Login Utente

Username

Eventi nel Salento

Ecco il nuovo Lecce

Il temporale estivo

Sondaggi

27.07.2012

Next
Seahouse

vai

Il gruppo Tesoro è
ufficialmente da oggi il nuovo
proprietario del Lecce.
l'imprend...
Lecce, i Semeraro lasciano
il club giallorosso
19.06.2012

In attesa che la giustizia
sportiva faccia il suo corso, la
famiglia Semeraro dice
ufficialmen...

Astragali presenta al
Teatro Romano "Divenire
Animale"
30.07.2012

Martedì 31 luglio, ore 21,
Teatro Romano, per il Festival
"Fineterra festa mobile, arti ...
Calandra in scena a Porto
Cesareo con "Il Mistero
dell'Assassino Misterioso"

Chi e' online

30.07.2012

Dopo l'impegno del Premio
Calandra ricomincia una fitta
stagione estiva per la
Compagnia teatra...
I Signori della Notte II
edizione
27.07.2012

Questa sera alle 20.30 presso
la Masseria San Biagio, in
occasione della II edizione
della manifest...

Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter
http://www.salentoinlinea.it/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=150&year=2012&month=6&day=10&Itemid=1
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Alla scoperta dei "Cortili Aperti" di Lecce

Parte la rassegna "Sui Binari del
Jazz"
5, 12 e 19 agosto 2012

Prima edizione Olimpiadi del
Salento
Dall'1 al 23 agosto 2012

13° ed. del Mercatino del Gusto di
Maglie

Il meteo a Lecce

Dall'1 al 5 agosto 2012

32°C

Birra e Sound 2012: Birra musica e
gastronomia!
Dal 31 luglio al 5 agosto 2012

La musica indipendente
all'Indiefest 2012
31 luglio 2012

Fineterra Festa mobile 2012
Dal 28 luglio al 5 agosto 2012

Otranto Jazz Festival
Dal 28 Luglio al 2 agosto 2012

V edizione di Cortili Aperti a
Martano
Dal 26 al 29 Luglio 2012

Il 9 e il 10 giugnogli splendidi cortili di Lecce saranno aperti al pubblico per l'evento
Cortili Aperti, organizzato dall'Associazione Dimore Storiche Italiane - sezione
Puglia e giunto alla 18^ edizione.
Per l'edizione del 2012 in programma ci sono tanti eventi eventi collaterali, concerti e
mostre che allieteranno le passeggiate dei turisti.Sabato 9 giugno alle ore 18 nella
biblioteca provinciale verrà presentato il libro "L'arte di vivere a Bruxelles" di
Fiammetta d'Aremberg Frescobaldi con l'intervento di Margherita Dallai editor di Ville e
Giardini.
Domenica 10 giugno sarà possibile visitare dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
15.00 alle 22.00 i bellissimi cortili delle 27 antiche dimore in cui si terranno spettacoli
teatrali di compagnie locali, esposizioni di pittura, mostre di fotografia, una
dimostrazione di Badmington, corsi di ceramica e sulla manutenzione del mobile antico,
concerti a cura dal Conservatorio di Musica di Lecce Tito Schipa, spettacoli musicali di
jazz e musica napoletana, esposizioni di artigianato locale con dimostrazioni di alcune
tecniche e visite guidate, anche con lettore LIS.
Pubblicato il 05/06/2012 da Redazione

Eventi

Festival del Cinema del Reale 2012

Birra e Sound 2012: Birra
musica e gastronomia!

Dal 25 al 28 luglio 2012

Dal 31 luglio al 5 agosto 2012

La Ghironda Summer Festival a
Otranto
25 e 26 Luglio 2012

La rassegna Platea d'Estate a
Tuglie
Dal 23 Luglio al 27 agosto 2012

Max Gazzè torna a Lecce
20 luglio 2012

Torna a Merine la "Sagra te lu
Ranu"

Prima edizione delle
Olimpiadi del Salento
Dall'1 al 23 agosto 2012

Parte la rassegna "Sui
Binari del Jazz"
5, 12 e 19 agosto 2012

Mirren & Hackford da
Hollywood al Salento!
27 luglio 2012

Dal 6 all'8 luglio 2012

3° Gran Gala Senologo per
Passione 2012
6 e 7 luglio 2012

Fineterra Festa mobile
2012
Dal 28 luglio al 5 agosto 2012

2° edizione della rassegna Corti
nell'aia

13° ed. del Mercatino del
Gusto di Maglie

4 luglio 2012

Dall'1 al 5 agosto 2012

Summer school teatrale a Istanbul
con Astràgali

Otranto Jazz Festival

Luglio 2012

Dal 28 luglio al 2 agosto 2012

Stagione Sinfonica d'Estate 2012
Giugno e luglio 2012

Biennale d'arte contemporanea
2012
Dal 16 giugno al 17 luglio 2012

Visita l'archivio degli eventi

Cartoline dal Salento

Festival Salento in Tango 2012
Dal 25 giugno all'1 luglio 2012

http://www.salentoglam.tv/eventi/cortili_aperti_2012.php
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L’occasione giusta per scoprire una vecchia Milano che di solito si lascia solo intravedere, custodita
gelosamente dai proprietari, dietro i cancelli o al veloce aprirsi di un portone.
Cortili aperti torna domani, domenica 10 giugno, dalle 10:00 alle 18:30 e permette di visitare
gratuitamente alcuni dei tesori nascosti in via Manzoni e dintorni.
Aderiscono all’iniziativa:
Palazzo Belgiojoso (piazza Belgiojoso, 2)
Casa Bergamasco (via Morone, 2)
Casa Marchetti (via Morone, 4)
Casa Del Bono (via Borgospesso, 21)
Palazzo Vidiserti (via Bigli, 10)
Palazzo Poldi Pezzoli (Via Manzoni 12)
Palazzo Gallarati Scotti (via Manzoni, 30)
Palazzo Borromeo d’Adda (via Manzoni, 41)
Palazzo Morando Attendolo (via Sant’Andrea, 6)
Palazzo Spinola (via San Paolo, 10)
Palazzo Bagatti Valsecchi (via Gesù, 5)
Casa Rossi (via Spiga, 1)
Palazzo Anguissola Antona Traversi (via Manzoni, 10)
Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2)
Saranno inoltre aperti i Musei di Palazzo Bagatti Valsecchi, di Palazzo Poldi Pezzoli, le Gallere d
´Italia e il Museo Civico della Moda di Palazzo Morando Attendolo Bolognini.
Tra le altre manifestazioni previste segnaliamo:
- esposizione d´auto d´epoca a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca in occasione dell
´ottantesimo compleanno della Fiat Balilla
- Programma musicale
Nel Cortile di Palazzo Borromeo:
- concerto jazz alle ore 17:00 di Klaus Savoldi Bellavitis
- concerto di musica classica alle ore 19:00 del M° Alessandro Lupo Pasini - Pianoforte
- chiusura con Aperitivo e Dj Set: djAmbrogio

a 20:11

Etichette: CORTILI APERTI, eventi, lifestyle events, Milano

Consiglialo su Google
Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

4 commenti:
http://simpleflair.blogspot.it/2012/06/cortili-aperti-2012-milano.html
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Calabria

Accedi Registrati
Athos Faccincani

Le più belle serate in Puglia - Lecce - Cortili aperti

Oggi é mercoledì 01 agosto 2012!

Dove ti trovi?
Lasciami indovinare!
Altamura
Andria
Bari
Barletta
Brindisi
Conversano
Foggia
Gallipoli
Laterza
Lecce
Locorotondo
Manduria
Margherita di Savoia
Martina Franca
Molfetta
Monopoli
Ostuni
Otranto
Peschici
Polignano a Mare
Santa Maria di Leuca
Taranto
Trani
Altre località...

Da non perdere
Gli spettacoli e i
concerti da non
perdere.

Questa pagina fa parte del nostro archivio!
Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.

Arte e fotografia

Domenica 16 Maggio 2010 Lecce

Tutte le mostre in
corso.

Cortili aperti
Il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce comunica la sua partecipazione alla
manifestazione “Cortili Aperti” promossa dall’Associazione Dimore Storiche
Italiane prevista:
Domenica 16 maggio 2010
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 17.30 alle 20.00

Ricerca

vai

Archivio eventi

sarà possibile ascoltare nei cortili gli studenti del Conservatorio in varie formazioni.
Il programma completo è sulla brochure scaricabile dal sito del Comune di Lecce
alla pagina "Eventi e Appuntamenti".

letto 664 volte
COMMENTI (scrivi un commento)

Cosa cerchi a Lecce?
Un posto dove mangiare
bene
Un locale dove bere e
stuzzicare
Un locale per il primo
appuntamento
Solo musica e concerti
Spettacoli dal vivo
Incontri culturali e
vernissage

Legenda
Folklore e
Tradizioni
Informale
Intimo
Dove Mangiare
Dove Bere
Classica, Lirica e
Sinfonica
Musica e Concerti
Vita Notturna
Spettacolo
Incontri
Raffinato
Arte e fotografia

Guida ai Locali in Puglia

Cinema

Guida ai Lidi e alle
Spiagge in Puglia
Articoli correlati
Notizie

Muro Tenente 2010 http://www.iltaccodibacco.it/puglia/eventi/29614.html
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Eventi: il 10 giugno aperture strordinarie e gratuite dei palazzi
storici per la XVII edizione di Toscana Esclusiva
Pubblicato da Redazione Il 7 giugno 2012 @ 18:30 in News | Nessun commento

E’ una
Toscana
nobile, bella
e privata, che
una volta
all’anno si
apre

gratuitamente al grande pubblico grazie all’Associazione delle Dimore Storiche (ADSI).
Presentata oggi a Firenze, la XVII edizione di Toscana Esclusiva si svolgerà il 10 giugno
(ore 10-13 e 15-19) di questa lussureggiante primavera. Sono cinquanta giardini monumentali,
splendide ville e antichi cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato
(le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni di
Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della
Sezione Toscana (con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari
collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città
Nascosta e altri sodalizi che garantiranno l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici
della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il
presidente Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo
pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle Dimore Storiche in misura per molti
insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a
caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’impegno, i sacrifici e l’amore
con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la collettività beni culturali
così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale, che
costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che,
se ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico
che sono in grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi
della Scuola di Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva
con 5 concerti: chitarra alle 11 (palazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle
12 (palazzo Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo
Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi
vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza omonima).
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più
http://www.tafter.it/2012/06/07/eventi-il-10-giugno-aperture-strordin…dei-palazzi-storici-per-la-xvii-edizione-di-toscana-esclusiva/print/
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grande di proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche.
Affascinante il parco di San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da
frutto e boschi, portano a una collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore
medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu
realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche case e torri.
Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il
celebre cortile capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti
del Disegno fondata nel 1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa
tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da
Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile sono esposti i plastici delle fattorie di
famiglia dove si producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato
sindaco dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del
Kunsthistorisches Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui
si stabilì.
Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo
mondano e culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità
fiorentine che promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in Oltrarno palazzo
Capponi delle Rovinate con il suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si
ipotizza l’intervento del giovane Filippo Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la
suggestiva villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui
traeva la sua florida economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di Quarrata, villa La
Costaglia, magnificamente inserita in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata
da giardini all’italiana e romantici con opere d’arte contemporanea.
Per il programma completo:
www.adsitoscana.it [1]
www.italiamultimedia.com/cortiliaperti [2]
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i
patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze,
Lucca, Pisa e Siena, Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze e l’Agenzia Generale di Empoli INA ASSITALIA.
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Torna cortili aperti
Il 16 maggio tutti a scoprire giardini e palazzi straordinari

Mi piace

Leggi su mobile

Piace a 67 persone.

Alcune mettono a nudo i loro più intimi cortili e giardini, altre spalancano i portoni di palazzi nobiliari privati.
Sono le dimore storiche, che si celebrano il week end del 16 maggio (per iniziativa dell'ADSI, l'associazione
dimore storiche italiane). Scoprirle, da Milano a Lecce, è un'occasione unica per curiosare tra tesori raramente
accessibili. Durante la manifestazione saranno distribuite, a fronte di una piccola offerta, le guide illustrative con
gli itinerari consigliati e la storia degli edifici da visitare.
Vediamo insieme alcune iniziative sparse per lo Stivale:
MILANO, "Cortili Aperti" 16 maggio 2010
Quest'anno saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 i cortili delle più belle dimore storiche presenti
lungo via Cappuccio e corso Magenta, in pieno centro storico. I visitatori potranno assistere a un delizioso
momento musicale alle ore 18 nel cortile di Palazzo Litta in corso Magenta 24. Di seguito alcuni dei Cortili
visitabili quest'anno:
Università Cattolica del Sacro Cuore con vari spazi interni; Istituto Suore Orsoline; Chiostro delle Umiliate; Casa
Radice Fossati; Palazzo Lurani Cernuschi; Palazzo Cornaggia; Palazzo Fagnani Ronzoni; Palazzo Borromeo;
Casa dal Verme; Palazzo Litta; Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri: Via Santa Marta 18.
LECCE "Lecce Cortili Aperti«, 16 maggio
Apertura Cortili: dalle 10.00 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Una giornata con il naso all'insù, passeggiando nel
centro storico tra monumenti antichi, palazzi nobiliari, giardini e cortili. Le visite guidate sono offerte
gratuitamente. Non mancano interessanti iniziative culturali e artistiche che si svolgono nei giardini e nelle corti.
TRENTINO ALTO-ADIGE, "Palazzi aperti", 15 e 16 maggio
Visita guidata al Palazzo Malfatti-Scherer e alla mostra interna di vari artisti ad Ala (Trento) e visita guidata a
Villa Margon a Ravina di Trento (Tn).
REGGIO EMILIA, 15 maggio
Apertura al pubblico dei locali del "Palazzo del Portico".
LUCCA, PISA e SIENA, "Cortili e giardini aperti", 16 maggio
Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 apertura al pubblico di cortili e giardini di importanti ville e palazzi, per
scoprire angoli segreti di queste città gioello.
A Lucca, solo per citarne alcuni:
Giardino di Villa Niemack, Giardino del Convento di San Ponziano, Giardino Elisa, Chiostro del Primo Circolo
Didattico già Convento di S. Maria Forisportam. Giardino di Palazzo Massoni, Giardino di Palazzo Busdraghi,
Giardino di Palazzo della Magione del Tempio.
A Pisa, da vedere: Villa Poschi, Villa Alta, Villa di Corliano, Villa del Lupo, Villa Medicea.
A Siena: Giardino di Villa Rubini, Giardino di Villa Palazzina, Giardino di Villa di Vico Bello, Giardino di Villa Il
Castagno, Castello di Fonterutoli.
Libero News

Libero News - Libero News
Data: 10/5/2010

Visto: 20173

Tutto su: cortili / aperti / dimore / storiche / milano / lecce / giardini / palazzi / nobiliari

http://viaggi.libero.it/week-end/torna-cortili-aperti-milano-lecce-toscana-trentino-citta-ne2210.phtml
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Anche quest’anno ritorna “Lecce Cortili Aperti“, un evento che ogni anno riscontra un numero
sempre maggiore di presenze, che approfittano dell’evento per trascorrere un’allegra giornata
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nel suggestivo centro storico della città di Lecce, passeggiando tra monumenti antichi e corti
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storiche eccezionalmente aperte al pubblico.
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Palazzo della Ratta, Palazzo dell’Antoglietta, Palazzo Palmieri, Palazzo Apostolico Orsini, Palazzo
Ferrante Gravili, Palazzo Rollo;
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Numerose anche le iniziative e gli eventi che accompagneranno questo evento giunto alla
18esima edizione.
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Pisa: cortili e giardini aperti al pubblico e visite gratuite
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In occasione della XVII edizione di "Toscana Esclusiva", evento prmosso da
Associazione Dimore Storiche (A.D.S.I), il giorno 10 giugno 2012, dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, sarà possibile visitare gratuitamente nove
tra parchi e giardini storici in provincia di Pisa altrimenti chiusi al pubblico.

Accade in città
Da Gengè a Fico
il 01/08/2012
Al XIV Festival Collinarea è di scena la
poesia del teatro

Saranno visitabili i seguenti parchi e giardini:
- il Parco della Villa di Camugliano a Ponsacco
- il Giardino di Palazzo Pancani a Bientina
- il Giardino di Villa Fehr a Vicopisano
- il Parco della Villa Medicea Ammiraglio ad Arena Metato
- il Giardino di Villa Gentili ad Avane
- il Parco di Villa Alta

Poltrone a sdraio narranti
dal 09/06/2012 al 05/09/2012
Incontri, musica, degustazioni sul Litorale
Pisano

- il Parco della Villa di Corliano
- il Parco di Villa Poschi
- il Parco di Villa Roncioni a San Giuliano Terme.

The absorbing eye
dal 16/06/2012 al 16/09/2012
Le foto di Dario Zucchi

L'intento della delegazione è quello di promuovere la valorizzazione delle dimore storiche pisane per mantenere vivo
un legame con le radici storiche del territorio e favorire la formazione culturale dei giovani. A tal proposito è stata
stampata una guida turistica di 14 dimore storiche pisane distribuita in occasione del'AgriFiera di Pontasserchio in 15
mila esemplari.

L'amore dura tre anni
il 02/08/2012

Domenica 10 giugno alle 11,00 al Parco della Villa di Corliano dei Conti Agostini Venerosi della Seta (via Statale
Abetone, 50 San Giuliano Terme) presentazione del volume "Profili femminili. Pisane illustri tra Sette e Ottocento" di
Alessandro Panajia.
Interverranno Agostino Agostini Venerosi della Seta, Delegato ADSI per Pisa e Provincia; Riccardo Cerretti, Delegato
ADSI - Associazione Ville Pisane.
Sarà presente l'autore.
vedi tutti gli eventi

Palcoscenico sulla sabbia: teatro al Bagno
Vittorio Emanuele

vedi tutti gli eventi
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Toscana Esclusiva, domenica 10 giugno le
dimore storiche aprono le porte al pubblico
Sabato 09 Giugno 2012 11:19

E’ una Toscana nobile, bella e
privata, che una volta all’anno si
7
apre gratuitamente al grande
pubblico grazie all’Associazione delle
Tweet
Dimore Storiche (ADSI). Presentata
ieri a Firenze, la XVII edizione di
Share
Toscana Esclusiva si svolgerà il 10
0
giugno (ore 10-13 e 15-19) di questa
lussureggiante primavera. Sono
Share
cinquanta giardini monumentali,
splendide ville e antichi cortili: 27 da
visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-QuarrataPrato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca,
altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni di
Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata
Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione
della Sezione Toscana (con i suoi 900 soci su 4000
totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari
collaboratori: Gruppo giovanile, delegazioni locali,
Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città
Nascosta e altri sodalizi che garantiranno
l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici
della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della
manifestazione tra il verde del celebre Giardino
Torrigiani, il presidente Niccolò Rosselli Del Turco
ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa che graverà sulle
Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà lo stesso
giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico sull’impegno, i
sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la collettività beni
culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale, che
costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se ben
valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in
grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della
Scuola di Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti:
chitarra alle 11 (palaazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes
Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9),
sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza
omonima).
Che cosa è l'Associazione Dimore Storiche Italiane? Dal 1977 l'ADSI riunisce i proprietari di oltre
3000 immobili di interesse storico artistico col fine di facilitarne la conservazione e promuoverne la
conoscenza. L'Adsi promuove importanti disegni di legge, collabora con enti pubblici e privati e sensibilizza
l'opinione pubblica attraverso eventi, ricerche e pubblicazioni. E' una libera associazione attiva soprattutto
grazie all'opera volontaria dei soci. L'ADSI, Ente Morale della Repubblica Italiana e membro della Union of

http://www.sienafree.it/arte-e-cultura/157-arte-e-cultura/35710-t…-le-porte-al-pubblico?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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European Historic Houses Associations, è il più importante sodalizio nazionale di proprietari di beni culturali
ed il più numeroso d'Europa. Una grande associazione che si batte per garantire la tutela e la
conservazione dei beni culturali di proprietà privata.
Per il programma completo: www.adsitoscana.it, www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena,
Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e
l’Agenzia Generale di Empoli INA ASSITALIA.

Tutte le dimore storiche visitabili domenica 10 giugno 2012 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore
15 alle ore 19
SIENA
1 Giardino di Villa Bichi Borghesi, strada di
Scorgiano 10, località Scorgiano, Monteriggioni
2 Giardino di Villa Brandi, strada di Busseto 42,
Vignano
3 Giardino di Villa Chigi Saracini, via Chianti (lato
San Gusmè), Castelnuovo Berardenga
4 Giardino di Villa l'Apparita, strada di Ginestreto
1
5 Giardini del Castello di Grotti, strada del
Castello di Grotti 333, Monteroni d'Arbia
6 Giardino di Villa Anqua, località Anqua,
Radicondoli
FIRENZE
Giardino San Francesco di Paola, piazza San
Francesco di Paola 3
Giardino Corsi Annalena, via Romana 38
Giardino Torrigiani, via del Campuccio 53
Palazzo Antinori di Brindisi, via dei Serragli 9
Palazzo Frescobaldi, via Santo Spirito 13
Palazzo Dami, via Maggio 38
Palazzo Corsini Suarez, via Maggio 42
Palazzo Guicciardini, via Guicciardini 15
Palazzo Capponi delle Rovinate, lungarno Torrigiani 25
Giardino Malenchini, via de' Benci 1
Palazzo Antinori Corsini, borgo Santa Croce 6
Giardino degli Antellesi, piazza Santa Croce 21
Palazzo Bargellini, via delle Pinzochere 3
Palazzo Pepi, via dei Pepi 7
Palazzo Peruzzi, borgo dei Greci 12
Palazzo Gondi, via de' Gondi 2
Palazzo dell'Accademia delle Arti del Disegno, via Orsanmichele 4
Palazzo e Giardino Rosselli Del Turco, borgo Santi Apostoli 19
Palazzo Bartolini Salimbeni, piazza Santa Trinita 1
Palazzo Corsini, lungarno Corsini 10
Chiostro di San Pancrazio, piazza San Pancrazio 2
Palazzo Antinori, piazza Antinori 3
Palazzo dei Cartelloni, via Sant'Antonino 11
Palazzo Barbolani di Montauto, via de' Ginori 9
Palazzo Grifoni Budini Gattai, piazza Santissima Annunziata 1
Palazzo Zuccari, Kunsthistorisches Institut in Florenz, via Giuseppe Giusti 49
Palazzo Ximenes Panciatichi, borgo Pinti 68
LUCCA
http://www.sienafree.it/arte-e-cultura/157-arte-e-cultura/35710-t…-le-porte-al-pubblico?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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Giardino di Palazzo Guinigi Magrini, via Fillungo 207
Giardino di Palazzo Busdraghi, via Busdraghi 7
Giardino della Prioria di San Pietro Somaldi, via Santa Gemma 38
Giardino di Palazzo Bottini, via Mordini 63
Giardino di Palazzo Massoni, via dell'Angelo Custode 24
Palazzo Bernardini, piazza Bernardini 41
Giardino di Palazzo Brancoli Pantera già Massagli,
Giardino dell'Arcivescovado, “il giardino ritrovato”, via dell'Arcivescovato 43
Giardino di Casa Giannini, via del Seminario 10
Giardino Elisa, via Elisa 54
PISA
Parco della Villa di Camugliano, via Camugliano, Ponsacco
Giardino di Palazzo Pancani, piazza Vittorio Emanuele II 31Bientina
Giardino di Villa Fehr, via privata della Rocca, Vicopisano
Parco della Villa Medicea Ammiraglio, via Cavour 35, Arena Metato
Giardino di Villa Gentili, via dei Molini 14 Avane, Vecchiano
Parco della Villa di Corliano, via Statale Abetone 50, Rigoli - San Giuliano Terme
Villa Alta, via Statale Abetone 110, Rigoli - San Giuliano Terme
Villa Poschi, via Statale Abetone 212, Pugnano - San Giuliano Terme
Giardino di Villa Roncioni, via Statale Abetone 226, Pugnano - San Giuliano Terme
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per l’Italia. Vol.V

DESIGN
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Alla scoperta del cuore verde, dellʼanima di pietra, della memoria rappresentata in
uno stile. Tanti i giardini da visitare tra cui il San Francesco di Paola, il Corsi
Annalena, il Torrigiani, il Malenchini e lo splendido giardino degli Antellesi, piccolo
gioiello botanico in Piazza Santa Croce.
Per la prima volta potrete visitare gli appartamenti e cortili di luoghi storici come
Palazzo Antinori, Palazzo Frescobaldi, Palazzo Dami, Palazzo Corsini Suarez
e molti altri. Gli organizzatori forniranno una mappa dettagliata per costruire il vostro
itinerario. Alla scoperta di altri gioielli architettonici come Palazzo Bargellini,
Palazzo Pepi e Palazzo Peruzzi.

Ben 27 le mete di Toscana Esclusiva solo a Firenze, oltre ai concerti a cura della
Scuola di Musica di Fiesole in vari luoghi del centro storico. Una manifestazione
che vede lʼapertura di dimore storiche e giardini nobiliari anche a Lucca, Pisa, Siena

http://www.teladoiofirenze.it/firenze-life-style/toscana-esclusiva-giardini-e-palazzi-aperti-al-pubblico-domenica-10-giugno/

Pagina 2 di 4

Toscana esclusiva i luoghi segreti della bellezza storica | Te La Do Io Firenze !

01/08/12 18:33

Toscana esclusiva
Domenica 10 Giugno
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Ingresso libero
Il programma e i luoghi

Mi piace

334

Invia

Tweet

15

Mi piace

54mila

Partecipa alla discussione
Aggiungi un commento...

Commenta usando...
Niccolò Bronzini
Mi spiace di essere fuori Firenze bella occasione
Rispondi · Mi piace · 8 giugno alle ore 8.17
Tanja Hunn · Wirtschaftsgymnasium Max Weber Schule
io ci sono sicuramente...
Rispondi ·

1 · Mi piace · 8 giugno alle ore 12.27
Sergio Barni
forza Empoli! 3-2!
Rispondi · Mi piace · 8 giugno alle ore 13.43

Plug-in sociale di Facebook

Te la do io Firenze cerca collaboratori!
Vuoi entrare nella nostra redazione? Contattaci
Direttore: Sara Filippi
Responsabili di redazione: Leonardo Capanni | Andrea Tivolesi | Mariagiovanna Grifi | Fabio Rosseti | Sara Filippi
Per inserzioni pubblicitarie: adv@teladoiofirenze.it
Tutti i contenuti di questo sito possono essere utilizzati da altre testate o siti internet, giornali o televisioni a patto di citare sempre teladoiofirenze.it come fonte ed inserire un link o

http://www.teladoiofirenze.it/firenze-life-style/toscana-esclusiva-giardini-e-palazzi-aperti-al-pubblico-domenica-10-giugno/

Pagina 3 di 4

Toscana: aprono i battenti 50 dimore storiche

cerca...

Home

01/08/12 18:31

Home

Cultura e Spettacolo

Archivio

Gruppo Televisivo TV1

Dove siamo

Area copertura

Toscana: aprono i battenti 50 dimore storiche

308
visitatori online

REPUBBLICA.IT > HOMEPAGE Repubblica.it: il quotidiano online in tempo reale.

Contatti

01 | 08 | 2012 | 17:30

FIUMICINO, UOMO TROVATO CADAVERE NELLE T

Toscana: aprono i battenti 50 dimore storiche
Giovedì 07 Giugno 2012 18:47

Domenica 10 giugno in Toscana cinquanta tra ville, giardini
monumentali e antichi cortili, tutti privati, apriranno i battenti al pubblico,
nell'ambito della Giornata Nazionale dell'Adsi, l'associazione delle
dimore storiche italiane. A presentare l'iniziativa, a Firenze, è stato il
presidente regionale di Adsi, Niccolò Rosselli del Turco, che ha
sottolineato come l'istituzione dell'Imu gravera' sugli edifici storici ''in
modo insostenibile'' per molti proprietari.
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Le dimore storiche coinvolgono le persone
30 aprile 2012

È un’occasione unica per vedere, in una cornice straordinaria, le
bellezze del patrimonio storico e artistico privato. Le dimore
storiche rappresentano la cultura italiana

Le dimore storiche aprono le stanze dei palazzi al
pubblico per mostrare la storia e le autentiche bellezze architettoniche. Il patrimonio culturale italiano è
bene in evidenza, sabato 9 e domenica 10 giugno, con le “Giornate Nazionali dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane”. È un evento da memorizzare poiché è possibile visitare gratuitamente le dimore
storiche italiane, senza tralasciare cortili, palazzi, ville e giardini di antichi edifici, altrimenti chiusi al
pubblico. La manifestazione dedicata alle dimore storiche si svolge su tutto il territorio italiano dove si
articola il sodalizio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, grazie alla collaborazione
imprescindibile dei proprietari. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha visto
l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori, c’è
una nuova imperdibile opportunità per ammirare lo splendore delle architetture, per studiare da vicino
le tracce del passato, per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni,
mantenga integre e vive queste dimore storiche, testimonianze della cultura italiana, attraverso una
costante e sapiente manutenzione. Le visite contribuiranno, grazie a un enorme patrimonio culturale
unico al mondo, a una più approfondita conoscenza delle dimore storiche, oltre al piacere della loro
fruizione. L’iniziativa culturale dedicata alle dimore storiche, oltre a incentivare una maggiore familiarità
dei cittadini con le bellezze storico e artistiche del territorio, offre ai turisti la possibilità di ammirare
http://turismo-in.it/notizie-italia/le-dimore-storiche-coinvolgono-le-persone/
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dimore storiche e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici. L’Associazione Dimore
Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove da trentacinque anni, con un’intensa attività culturale, la
conservazione, la valorizzazione e la corretta gestione delle dimore storiche. L’Associazione è
costantemente attiva per sostenere la promulgazione di leggi e regolamenti che ne agevolino la tutela e il
corretto utilizzo, al fine di permettere a questo prezioso patrimonio di continuare ad avere una sua
funzione sociale. Tutto ciò è importante per mantenere un legame con le radici storiche della nostra
cultura, per favorire la formazione culturale dei giovani e per produrre ricchezza. Le dimore storiche
italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è possibile leggere la storia della nostra
cultura. L’Associazione Dimore Storiche Italiane avverte la necessità, nell’interesse collettivo, di
promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.
Francesco Fravolini

Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Le dimore storiche coinvolgono le persone , 5.0 out of 5 based on 1 rating
Visita Mar Morto
L'Unico Luogo Dove La Terra Parla e La Gente Ascolta
www.goisrael.it

Francesco Fravolini
Giornalista professionista, studi universitari in Economia e Commercio e Lettere all’Università “La
Sapienza” di Roma, è blogger su www.globalist.it, network di giornalisti indipendenti.
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Una domenica “Toscana. Esclusiva”
8/6/2012 ore 16:34 | Scritto da Sonia Muraca
0
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In foto: Palazzo Capponi (via dei Bardi 36,
Firenze)
Giardini privati, ville storiche e cortili antichi, situati a Firenze, Pistoia-Quarrata-Prato, Lucca e
nelle Province di Pisa e Siena, da visitare domenica 10 giugno. E’ il volto green (dal gusto
retrò) di “Toscana Esclusiva“: una manifestazione ideata dall’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI), con lo scopo di rendere visitabili (gratuitamente) luoghi e giardini poco noti,
solitamente inaccessibili. Il tutto nella Giornata Nazionale dell’ADSI, che verrà arricchita da
5 concerti. I ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole si esibiranno in performance live di
chitarra (ore 11; palazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa (ore 12; palazzo
Ximenes Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello (alle 16; palazzo Barbolani di
Montauto, via Ginori 9), sassofoni (ore 17; palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari (ore 18;
Chiostro di S. Pancrazio, in piazza S. Pancrazio) .
Firenze- Tra le tante proposte fiorentine, il famoso giardino Torrigiani: un complesso –di
proprietà privata- disegnato nei primi dell’Ottocento, secondo simbologie massoniche.
Accanto a questo, i sentieri e gli alberi da frutto del parco San Francesco di Paola che, con i
suoi sentieri, porta sino alla collina. Un giardino più medievale è, invece, quello dei Rosselli
Del Turco, realizzato nel Cinquecento per ravvivare l’omonimo palazzo.
Tra le residenze storiche spiccano Palazzo Gondi -dove si potrà ammirare (tra le tante cose) il
celebre cortile di Giuliano da Sangallo- e Palazzo Antinori, dove invece si trovano esposti i
plastici delle fattorie di famiglia, produttrici di rinomati vini. Restando in zona Piazza della
Signoria, sarà visitabile anche la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata da
Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola della Sacra Famiglia del
Pontormo.
http://www.unicitta.it/2012/06/08/una-domenica-toscana-esclusiva/
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In zona Santa Croce, invece, palazzo Bargellini apre le sue porte e consente di visitare la
biblioteca e lo studio di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966 e
famoso storico e scrittore, che vi abitò a partire dagli anni ’40.
In via Giusti 43, invece, si potrà visitare Palazzo Zuccari: un edificio storico-oggi sede del
Kunsthistorisches Institut- che conserva gli affreschi cinquecenteschi di Federico Zuccari.
Un chilometro più in là (via de’ Rustici 5), si apre per la prima volta al pubblico quello che un
tempo fu uno dei circoli mondani e culturali più frequentati dell’ Ottocento, creato da Emilia e
Ubaldino Peruzzi: palazzo Peruzzi.
Prima volta anche per palazzo Capponi alle Rovinate (via de’ Bardi,36): un palazzo con
cortile risalente agli inizi del Quattrocento, dove si ipotizza che abbia lavorato, da giovane,
anche Filippo Brunelleschi.
Non solo Firenze- Chiunque decidesse di trascorrere una domenica fuori porta, può tener conto
delle aperture straordinarie di palazzi e giardini nell’area di Pistoia-Quarrata-Prato. Per la
prima volta, infatti, saranno visitabili le ville del Montalbano, oltre a villa Poggi Banchieri
(Lerciano, PT), villa La Costaglia (Quarrata), con i suoi tre ettari di parco, e villa La Magia.
Per il programma completo, visita i sito. Per informazioni: www.adsitoscana.it
Sonia Muraca
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Roma
LINEA DIRETTA
GIORNATE NAZIONALI
DELL'A.D.S.I.
dal 9/6/2012 al 10/6/2012

Visite gratuite a cortili, palazzi, ville e giardini di antiche dimore,
altrimenti chiusi al pubblico. Tale iniziativa, oltre ad incentivare una
maggiore familiarita' dei cittadini con le bellezze storico-artistiche del
loro territorio, offre anche la possibilita' ai turisti di ammirare dimore
e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici.

COMUNICATO STAMPA

Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012 si svolgerà
l’edizione 2012 delle “Giornate Nazionali
dell’A.D.S.I.”, che offrirà la possibilità di visitare
gratuitamente cortili, palazzi, ville e giardini di
antiche dimore, altrimenti chiusi al pubblico. La manifestazione si terrà in alcune
regioni d’Italia, grazie anche alla collaborazione imprescindibile dei proprietari.
Ancor più significativa l’edizione di quest’anno che celebrerà i 35 anni della nascita
del sodalizio. A seguito dello straordinario successo della prima edizione, che ha
visto l’apertura di oltre 130 palazzi storici privati, richiamando la partecipazione di
migliaia di visitatori, una nuova imperdibile opportunità dunque per ammirare lo
splendore delle architetture, per studiare da vicino le tracce del passato e per
comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga
integre e vive queste testimonianze della nostra cultura attraverso una costante e
sapiente manutenzione. Visite che contribuiranno, grazie a una più approfondita
conoscenza dei beni culturali, oltre al piacere della loro fruizione.
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Tale iniziativa, oltre ad incentivare una maggiore familiarità dei cittadini con le
bellezze storico-artistiche del loro territorio, offre anche la possibilità ai turisti di
ammirare dimore e luoghi che non sempre compaiono negli itinerari classici.
L'Associazione Dimore Storiche Italiane, costituita nel 1977, promuove con
un'intensa attività culturale la conservazione, la valorizzazione e la corretta
gestione delle dimore storiche e si è sempre attivata per sostenere la
promulgazione di leggi e regolamenti che ne agevolino la tutela e il corretto
utilizzo, per permettere a questo preziosissimo patrimonio di continuare ad avere
una sua funzione sociale, mantenere un legame con le radici storiche della nostra
cultura, favorire la formazione culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le
dimore storiche italiane rappresentano il filo conduttore attraverso il quale è
possibile leggere la storia della nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e
consapevoli che troppo spesso, il velo della riservatezza, naturale conseguenza
della proprietà privata dei palazzi dei soci, si frappone al desiderio di accessibilità
a questo patrimonio, che l’A.D.S.I. ha avvertito la necessità nell’interesse
collettivo, di promuovere questa iniziativa di particolare valore culturale.
http://www.dimorestoricheitaliane.it/
Tutto il territorio nazionale
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Associazione Dimore Storiche Italiane
Porte aperte 9-10 giugno 2012
Il 9 e 10 giugno 2012 l’A.D.S.I. ha promosso la seconda giornata di Porte Aperte in
occasione del 35° anniversario della sua costituzione. Dopo il grande successo di
pubblico della prima edizione, ora nelle varie Regioni si fa conoscere al pubblico
gratuitamente come questa Associazione gestisca correttamente un patrimonio privato
per mantenere le radici storiche della cultura italiana.
Emilia Dodi

Roma Palazzo Rospigliosi

E’ un grande sforzo che l’A.D.S.I. compie facendo mettere dai suoi associati a
disposizione del pubblico: dimore, giardini, palazzi, che sono di assoluta proprietà
privata, dove le famiglie vivono.

Cortile di Palazzo Rospigliosi Pallavicini

E’ vero che in Inghilterra è pratica nota ma a pagamento, in Italia viene consentita
gratuitamente perché sono “ il filo conduttore attraverso il quale è possibile leggere la
storia della nostra cultura”.

Ascoli Piceno particolare affresco
Palazzo Saladini di Rovetino
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Le aperture riguarderanno la Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio e Roma,
Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, e Trentino. In alcune di
queste le aperture sono più numerose, in altre meno.

Genova Giardino di Palazzo Principe

Impossibile citare in questa sede tutti i luoghi visitabili, ma per ciascuna regione
esiste un indirizzo di posta elettronica dove poter reperire tutte le informazioni. Cosi
sarà: campania@adsi.it e in seguito basterà variare il nome della regione.

Palazzo Farnese Ischia di Castro (VT)

Per la Campania ci sarà il tour della città di Napoli; per l’Emilia Romagna:
Bologna, Modena, Reggio Emilia, terremoto permettendo. Il Friuli, in tre luoghi tra
i quali Villa Manin Guerresco.
Nel Lazio quattro luoghi, tra i quali il Castello di Vasanello, il giardino del Castello di
Vignanello, e Palazzo Farnese a Ischia di Castro.

Castello di Vasanello (VT)

Per la Lombardia saranno aperti i cortili di molti palazzi, tra i quali quello di Palazzo
Belgioioso.
Per la Puglia 21 cortili di Lecce e due Chiese.

Palazzo Gorgoni Lecce

In Sicilia quattro cortili; in Toscana, cinque ville nei dintorni e nel centro di Firenze
tra giardini e palazzi, se ne potranno visitare 26;
mentre a Lucca 10 tra giardini e palazzi; a Pisa nove; a Siena e provincia sei
giardini. Questa è la Regione si potrebbe dire più generosa.
In ciascuna di queste ci saranno poi anche manifestazioni musicali e nel Trentino,
una mostra a Trento, dal titolo Il baule di Amalia.
Una nutrita serie di visite che faranno comprendere il grande lavoro dell’ADSI.
( Presidenza 06 6832774)
Emilia Dodi
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consulta l'elenco dei documenti pubblicati su questo sito

Turchia: Mediterraneo

Il Museo Provinciale ”Sigismondo Castromediano” e l'Associazione “Vivere Lecce"
annunciano un ciclo di incontri sul tema:
Turchia:Mediterraneo

Tutti gli incontri si terranno presso l'Auditorium del Museo Provinciale in viale Gallipoli,
Lecce.
Il programma prevede 6 incontri in date che saranno via via comunicate in dettaglio, anche
su questo sito:

Invito all'inaugurazione della mostra fotografica

Venerdì 8 giugno, Castello Carlo V°, ore 19.00
“Perché Vivere Lecce”, concorso fotografico.
La mostra verrà inaugurata dal Sindaco Paolo Perrone venerdì 8 giugno alle 19:00 e sarà
accessibile ogni giorno dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.
Saranno esposte le 20 foto più votate telematicamente (come da regolamento su
www.vivereleccegiovani.it) e verranno sottoposte alla valutazione di una giuria di specialisti
del settore.
Si chiuderà il 16 giugno con la premiazione dei primi due classificati, insieme alla foto più
votata sul web “Fontana dell’armonia” di Andrea Lala. La SV è invitata
Il Presidente
Beppe D’Ercole

Postato da felice il Venerdì, 08 giugno @ 08:53:16 CEST (8 letture)

(Leggi Tutto... | 1 commento | Voto: 0)

Cortili aperti a Lecce 2012

Come ogni anno riceviamo e, con spirito di profonda adesione, perchè si tratta a nostro
parere di una delle più belle iniziative che la nostra città offra, vi trasmettiamo il
programma dell'iniziativa Cortili Aperti, che si svilupperà nelle due giornate del 9 e 10
giugno, come da programma allegato.
Cordiali saluti
Il Presidente
Beppe D'Ercole
in allegato il programma della manifestazione
Postato da felice il Venerdì, 08 giugno @ 08:45:28 CEST (8 letture)
(Leggi Tutto... | 6199 bytes aggiuntivi | commenti? | Voto: 0)

Rudiae: le nuove scoperte archeologiche
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Venerdì 8 giugno 2012, 16:24 - Turismo in Toscana

Presentata oggi, la manifestazione si
svolgerà tra Firenze, Lucca, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena nel contesto
della giornata nazionale
dell’Associazione delle Dimore
Storiche.
E’ una Toscana nobile, bella e
privata, che una volta all’anno si apre
gratuitamente al grande pubblico
grazie all’Associazione delle Dimore
Storiche (ADSI). Presentata oggi a
Firenze, la XVII edizione di Toscana
Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore
10-13 e 15-19) di questa
lussureggiante primavera. Sono cinquanta giardini monumentali, splendide ville e antichi cortili: 27 da
visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca, altrettante in
provincia di Pisa, 6 nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione Toscana
(con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo giovanile,
delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che garantiranno
l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di
Firenze, Angeli del Bello.

Cosa si dice su
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sarebbe una cosa swag, lol. wo, che
bello! lì ci abitano le mie zie, quindi, ci
vado spesso. io sono di Firenze :)
28 seconds ago · reply · retweet · favorite

Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il presidente
Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova
tassa che graverà sulle Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si
svolgerà lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico
sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la
collettività beni culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale,
che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se
ben valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in
grado di generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola
di Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti:
chitarra alle 11 (palaazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes
Panciatichi, Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9),
sassofoni alle 17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza
omonima).
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NOTIZIE PIU' LETTE
» Artigianato: è morto Stefano Bemer

Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande di
proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco
di San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una
collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli

http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b2.06.08.16.24
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collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli
Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche case e

» Consorzio Etruria: perquisita anche la casa di
Riccardo Fusi

torri.

» Sciopero Monte dei Paschi, Dalla Riva: Bene
confronto sui contenuti

Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile
capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel

» A Firenze spariscono gli insegnanti di sostegno
per disabili?

1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del
Pontormo. Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui
cortile sono esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato sindaco

» Vinci: la Festa dell'Unicorno 2012
» Le ultime notizie del giorno
» Tutte le notizie di oggi
» Tutte le notizie di ieri

dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches
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Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.
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Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e
culturale creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che
promossero attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il
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suo bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo
Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la suggestiva
villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui traeva la sua florida
economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita
in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere
d’arte contemporanea.
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Per il programma completo: www.adsitoscana.it, www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena,
Comuni di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e
l’Agenzia Generale di Empoli INA ASSITALIA.
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Il Giorno

MILANO

Week end alla scoperta dei 'Cortili Aperti'
In occasione della XIX edizione dell'evento i visitatori potranno scoprire le bellezze
delle corti di Palazzo Morando, visitare il Museo e Palazzo Marino

Milano, 8 giugno 2012 - Una domenica all'insegna della cultura. Domani in
occasione della XIX edizione dell'iniziativa 'Cortili Aperti', organizzata dal
Gruppo giovani dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), per i visitatori si
apriranno le porte di alcuni edifici storici della città per consentire ai
milanesi di scoprire la bellezza segreta delle sue corti.
Il Comune di Milano ospiterà i turisti nelle corti di Palazzo Morando, dove
sarà possibile anche visitare il Museo, e di Palazzo Marino. "Siamo felici di dare
ospitalità alla XIX edizione dell'iniziativa - ha dichiarato l’assessore alla Cultura
Stefano Boeri. - Un progetto che va nella direzione giusta per far crescere nei
milanesi la consapevolezza del fascino, discreto ma unico, della loro città”.

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2012/06/09/726553-milano-evento-cortili-aperti-cultura.shtml
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Eventi Sagre e Feste
Toscana

XVII edizione di Toscana Esclusiva. Aperte le dimore storiche nelle
province della Regione
Domenica 10 giugno

08/06/2012 - 10:15
E’ una Toscana nobile, bella e privata, che una volta all’anno si apre gratuitamente al
grande pubblico grazie all’Associazione delle Dimore Storiche (ADSI). Presentata a
Firenze, la XVII edizione di Toscana Esclusiva si svolgerà il 10 giugno (ore 10-13
e 15-19) di questa lussureggiante primavera. Sono cinquanta giardini monumentali, splendide ville e antichi
cortili: 27 da visitare a Firenze, 4 nell’area Pistoia-Quarrata-Prato (le ville di Montalbano), 9 a Lucca,
altrettante in provincia di Pisa, 6 nei dintorni di Siena.
Tutto ciò in occasione della Giornata Nazionale dell’ADSI, grazie all’organizzazione della Sezione Toscana
(con i suoi 900 soci su 4000 totali è la roccaforte dell’ADSI) e a vari collaboratori: Gruppo giovanile,
delegazioni locali, Scuola di Musica di Fiesole, Associazione Città Nascosta e altri sodalizi che garantiranno
l’accoglienza: Amici dei Musei Fiorentini, Amici della Terra, Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di
Firenze, Angeli del Bello.
Annunciando il programma della manifestazione tra il verde del celebre Giardino Torrigiani, il presidente
Niccolò Rosselli Del Turco ne ha ricordato obiettivi e problemi, non ultimo, lo pesantissima IMU, la nuova tassa
che graverà sulle Dimore Storiche in misura per molti insostenibile. “Questo evento”, ha spiegato, “si svolgerà
lo stesso giorno in tutta Italia non a caso. Ha infatti lo scopo di sensibilizzare istituzioni e pubblico
sull’impegno, i sacrifici e l’amore con cui i proprietari di Dimore Storiche custodiscono senza costo per la
collettività beni culturali così importanti per il nostro paese. Sono beni sparsi su tutto il territorio nazionale,
che costituiscono, anche da un punto di vista economico, una risorsa unica per la nostra Italia e che, se ben
valorizzati, possono dare sensibili contributi alla ripresa. Basti pensare all’indotto turistico che sono in grado di
generare”.
Alla conferenza stampa ha partecipato Edoardo Rosadini, direttore dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di
Musica di Fiesole, i cui allievi arricchiranno il menù fiorentino di Toscana Esclusiva con 5 concerti: chitarra
alle 11 (palaazzo Budini Gattai, piazza SS. Annunziata), flauto e arpa alle 12 (palazzo Ximenes Panciatichi,
Borgo Pinti 68), viola, violini e violoncello alle 16 (palazzo Barbolani di Montauto, via Ginori 9), sassofoni alle
17 (palazzo Gondi, via de’ Gondi 2) e archi vari alle 18 (Chiostro di S. Pancrazio nella piazza omonima).
Tra le tante proposte di Firenze da ricordare proprio il giardino Torrigiani, dentro le mura il più grande di
proprietà privata, disegnato nei primi dell’Ottocento secondo simbologie massoniche. Affascinante il parco di
San Francesco di Paola, i cui sentieri, attraverso prati, limoni, alberi da frutto e boschi, portano a una
collina di straordinaria panoramicità. Un gioiello nel cuore medioevale è inoltre il piccolo giardino Rosselli
Del Turco. Per dare luce all’omonimo palazzo fu realizzato nel Cinquecento, abbattendo antiche case e torri.
Tra le residenze storiche, il centralissimo palazzo Gondi, completamente restaurato, con il celebre cortile
capolavoro di Giuliano da Sangallo. Vicina, la prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno fondata nel
1563 da Cosimo I dei Medici, che conserva, tra l’altro, la preziosa tavola con la Sacra Famiglia del Pontormo.
Poco oltre, uno dei capolavori di Giuliano da Maiano, il quattrocentesco palazzo Antinori nel cui cortile sono
esposti i plastici delle fattorie di famiglia dove si producono i rinomati vini.
Nel quartiere di Santa Croce, palazzo Bargellini apre biblioteca e studio dell’indimenticato sindaco
dell’alluvione Piero Bargellini. Altro celebre ‘studio’ è palazzo Zuccari, oggi sede del Kunsthistorisches
Institut, splendidamente affrescato nel 1577 da Federico Zuccari, che qui si stabilì.
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Poco distante si apre per la prima volta al pubblico palazzo Peruzzi, celebre per circolo mondano e culturale
creato nell’Ottocento da Emilia e Ubaldino Peruzzi, dalle più alte personalità fiorentine che promossero
attivamente il Risorgimento. Tra le new entry in Oltrarno palazzo Capponi delle Rovinate con il suo
bellissimo cortile dei primi del Quattrocento, per il quale si ipotizza l’intervento del giovane Filippo
Brunelleschi.
Fuori Firenze, per la prima volta sono visitabili le ville del Montalbano. A Larciano, Pistoia, la suggestiva
villa Poggi Banchieri, ‘isola’ emergente dall’antico lago-padule di Fucecchio da cui traeva la sua florida
economia agricola. Splendide, inoltre, nel comune di Quarrata, villa La Costaglia, magnificamente inserita
in un parco romantico di tre ettari, e villa La Magia, circondata da giardini all’italiana e romantici con opere
d’arte contemporanea.
Toscana Esclusiva si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente delle Repubblica Italiana, con i patrocini del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Provincie di Firenze, Lucca, Pisa e Siena, Comuni
di Firenze, Lucca e San Giuliano Terme. Tra i sostenitori l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e l’Agenzia
Generale di Empoli INA ASSITALIA.
Per il programma completo: www.adsitoscana.it, www.italiamultimedia.com/cortiliaperti.
Fonte: Ufficio Stampa
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“Cortili aperti”, domenica a Lecce la XVIII edizione.
Trentadue i siti da visitare
VENERDÌ 08 GIUGNO 2012 10:36 PATRIZIA CAPOCCIA

LECCE – Sono ventisette più cinque chiese le bellezze leccesi che si
apriranno ai visitatori domenica 10 giugno per la diciottesima
edizione di “Cortili aperti”. Le dimore antiche potranno essere
osservate e visitate dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22. Eventi
collaterali sono previsti anche per sabato 9 giugno.
Saranno in particolare due gli eventi organizzati che
accompagneranno l'evento di domenica. Sabato 9 giugno, alle ore
18.00, nella biblioteca provinciale, ci sarà la presentazione del
libro “L’arte di vivere a Bruxelles” di Fiammetta d’Aremberg
Frescobaldi con l’intervento di Margherita Dallai, editor di Ville e
Giardini.
L’inaugurazione sarà alle ore 19.00, sempre sabato 9, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco
della Scarpa, con l’apertura della mostra “Sotto il Vesuvio di Andy Warhol”, nature morte del sei-settecento
provenienti dal Museo di Capodimonte e “Facce di Partenope” , 86 foto acquerellate di Vittorio Pescatori, che ha
ripreso gli aspetti più affascinanti e meno consueti di Napoli. Una mostra che rende omaggio a Napoli come
ispiratore della cultura barocca, diffusa in tutto il regno delle Due Sicilie. La mostra è curata da Maria Lucia
Seracca Guerrieri, Fabrizio Vona (Sovrintendente del Polo Museale di Napoli) e Antonio Cassiano (Direttore del
Museo Provinciale di Lecce). Ouverture musicale a cura del Maestro Marcello Panni.
Domenica a partire dalle 10 avrà inizio ufficialmente l'evento dei “Cortili aperti” che prevede non solo visite
all'interno dei giardini e dei palazzi storici di Lecce, ma anche spettacoli teatrali di compagnie locali, esposizioni
di pittura, mostre di fotografia con soggetti desunti dai cortili, una dimostrazione di Badmington, corsi di
ceramica e sulla manutenzione del mobile antico, concerti curati dal Conservatorio di Musica di Lecce Tito
Schipa, spettacoli musicali di jazz e musica napoletana, esposizioni di artigianato locale con dimostrazioni di
alcune tecniche e visite guidate, anche con lettore LIS per non udenti, negli angoli più inconsueti della città.
“E’ uno dei progetti più interessanti al quale ha collaborato questa amministrazione" – ha spiegato nella
conferenza di presentazione il sindaco Paolo Perrone. "Il nostro obiettivo è quello di rafforzare, attraverso questi
eventi di grande interesse culturale, la proposta turistica per la nostra città, supportando in maniera convinta e
concreta la candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura. D’altronde il nostro territorio ha tutte le carte
in regola, sul piano culturale, storico e architettonico, per concorrere a pieno titolo verso il raggiungimento di
questo ambizioso traguardo. E’ fondamentale, tuttavia, che su questa strada si possa incontrare la massima
condivisione da parte di enti, associazioni e semplici cittadini”.
Ecco gli angoli di Lecce che saranno aperti per l'occasione:
Dimora Regia Castello di Carlo V – Viale XXV Luglio
Palazzo Casotti – Via Umberto I, 8
Palazzo Elia Fazzi (oggi Memmo) – Via Idomedeo, 66
http://www.ilpaesenuovo.it/index.php/cultura/lecce/35665-cortili-a…-siti-da-visitare.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
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