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MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA I
Borgia
Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Spoleto (06049 PG)
Durata: 03-31 maggio 2019
Autore: Sistema Museo
Data: 01 maggio 2019

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, Sistema Museo in stretta collaborazione con
la Dott.ssa Paola Mercurelli Salari direttore della Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato - Polo museale
dell'Umbria propone, nell'ambito di Mezz'ora dopo la chiusura, un ciclo di incontri interamente dedicato ai Borgia, in
ragione del rapporto che questa potente famiglia ebbe con la città di Spoleto.
Gli incontri, che si svolgeranno tutti i venerdì del mese di maggio alle ore 18.15, consentiranno di approfondire temi
legati alla figura di Lucrezia Borgia, che fu governatrice di Spoleto e qui risiedette qualche tempo.
Il primo appuntamento Lucrezia Borgia e Spoleto, previsto venerdì 3 maggio, sarà tenuto dal direttore Paola Mercurelli
Salari con l'autorevole intervento musicale di Patrizia Bovi, che alla figlia del papa ha dedicato un'importante produzione
musicale del suo repertorio.
Al termine della visita guidata è prevista una degustazione di prodotti tipici locali. Si ringrazia Con Spoleto - Consorzio
Albergatori di Spoleto.
L'appuntamento è alle ore 18.15 presso la biglietteria della Rocca Albornoz di Spoleto.
Sabato 18 maggio alle ore 17.00, in sinergia con il Comune di Spoleto, è prevista alla Rocca Albornoz la presentazione
del libro di Alessandra Necci "Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere e di corte nell'Italia del Rinascimento".
Calendario degli appuntamenti
- venerdì 3 maggio: Lucrezia Borgia e Spoleto
- venerdì 10 maggio: La Famiglia Borgia
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- venerdì 17 maggio: I mille volti di Lucrezia: le fonti e i ritratti
- venerdì 24 maggio: L'eleganza ai tempi di Lucrezia: l'abbigliamento nel Rinascimento
- venerdì 31 maggio: L'arte del cibo ai tempi di Lucrezia: il banchetto rinascimentale

Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E' previsto l'acquisto del biglietto d'ingresso
E' consigliata la prenotazione entro le 13.00 del venerdì:
news.spoletomusei@sistemamuseo.it
0743.224952
Il monumento chiuderà alle ore 19.30
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