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Il Comune di Spoleto, in collaborazione con Sistema Museo, invita a partecipare alla Notte dei Musei. Sabato 20 maggio,
in occasione di questa iniziativa, la Casa Romana di Spoleto sarà visitabile con apertura straordinaria dalle ore 19:00
alle ore 21:30.
L’appuntamento annuale ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo della cultura e dell’arte
nello sviluppo della società. Un momento particolare in cui si pone l’accento sull’importanza dei siti museali come
importante
mezzo di accrescimento personale.
Alle ore 20:30 è prevista la visita guidata alla domus del I secolo d.C, a cura di Sistema Museo, tenuta da un esperto
storico dell’arte e a seguire la PERFORMANCE Danza in situ "Geste" - Danse Francaise e la notte dei Musei con
Carole Magnini e Christian Bourigault, a cura di Rendez Vous "Une Danse pour la Terre".
L’ingresso alla domus e tutte le iniziative sono gratuite.
Vi aspettiamo numerosi per vivere a pieno questa giornata ricca di iniziative nei musei della città di Spoleto.
La giornata di festa è ricca di molte altre iniziative che si terranno presso il Museo Archeologico Nazionale e Teatro
Romano e alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.
Tutte le informazioni le troverete su www.spoletocard.it e www.spoletotolive.it
Facebook e Twitter Spoleto Card
Facebook e Twitter Spoleto to Live
Info e prenotazioni:
Sistema Museo - Casa Romana - Via di Visiale – Spoleto
Telefono - 0743.40255
spoleto@sistemamuseo.it
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