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Giordania. Meraviglie dell'uomo e del
deserto
Museo della Città e del Territorio
Corato (70033 BA)
Durata: 16 aprile - 1 maggio 2016
Inaugurazione: sabato 16 aprile, ore 18.30
La presentazione della mostra sarà a cura dell’archeologa Mariangela Lozupone.
Interverranno il senatore Luigi Perrone, presidente regionale Anci Puglia, il sindaco
Massimo Mazzilli e il vicesindaco Francesco Scaringella.
Autore: Sistema Museo
Data: 12 aprile 2016
Categoria: Fotografia

Nuovo appuntamento espositivo al Museo della Città e del Territorio di Corato. Sabato 16 aprile sarà inaugurata, alle ore
18.30, la mostra fotografica intitolata "Giordania. Meraviglie dell'uomo e del deserto". Un viaggio fotografico che
restituisce le diversità del mondo attraverso lo sguardo di Giuseppe Beltotto. La pietra, testimone millenaria della nostra
storia, materia che dà corpo all'ingegno degli artigiani locali, offre lo sfondo ideale per architetture lontane.
"La mostra nasce con l'intento di trasmettere le emozioni vissute da un viaggiatore del nostro tempo in uno dei paesi più
belli del Medio Oriente, per l'archeologia, la sacralità dei luoghi, le bellezze paesaggistiche, le maestosità di Petra, il
fascino del deserto di Wadi Rum, la grandiosità di Jerash, la spettacolarità del Mar Morto", ha detto lo stesso Beltotto.

Orari di apertura:
martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30, mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30, domenica ore 10-12/17.30-20.30.
Chiuso il lunedì
Info e prenotazioni:
Museo della Città e del Territorio di Corato
Via Trilussa n. 10 – 70033 Corato (BA)
Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30
mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10.00-12.00/17.30-20.30
Tel./Fax 080.8720732 - corato@sistemamuseo.it
IAT (Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica)
Piazza Sedile n. 45 – 70033 Corato (BA)
Orari: dal giovedì al lunedì 10.00-12.00/18.00-20.00
Chiuso il martedì pomeriggio e l’intera giornata di mercoledì.
Tel./Fax: 080.8720861
corato@sistemamuseo.it
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