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MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA Al
castello… con gli occhi di Lucrezia
Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto
Spoleto (06049 PG)
Durata: 06 marzo 2020, ore 18
Autore: Sistema Museo
Data: 05 febbraio 2020

Mezz'ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un calendario di visite guidate tematiche che si
svolgeranno tutti i venerdì di marzo 2020 nelle meravigliose cornici di Palazzo Collicola e della Rocca Albornoz di
Spoleto. In occasione della campagna #MIlluminoDiMeno 2020, la festa degli stili di vita sostenibili, venerdì 6 marzo
2020 Sistema Museo in collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria - Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato
di Spoleto presenta alle ore 18 “Al castello...con gli occhi di Lucrezia”, una suggestiva visita guidata della Rocca
Albornoz a luci spente, inserita nel programma di Mezz’ora dopo la chiusura.
I partecipanti, dotati di piccole torce manuali, verranno guidati in un viaggio indietro nel tempo, quando la lieve luce di
fuochi e di candele era l’unica fonte di illuminazione dell’enorme fortezza sede dei governatori di Spoleto, tra i quali ci fu
anche Lucrezia Borgia. Un’esperienza unica per vedere con occhi nuovi uno dei più importanti monumenti della città.
L’incontro si concluderà con una degustazione di prodotti tipici. Si ringrazia Con Spoleto - Consorzio Albergatori di
Spoleto. L’appuntamento è presso la biglietteria della Rocca Albornoz alle ore 18.00.
Quota di partecipazione
Visita guidata e degustazione - € 7,00
E’ previsto inoltre l’acquisto del biglietto d’ingresso al monumento secondo le tariffe ministeriali vigenti.

Programma di marzo 2020
Venerdì 13 marzo - ore 18:30
La Scuola di San Lorenzo
Ceccobelli, Dessì, Gallo, Nunzio, Pizzi Cannella e Tirelli
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola
Venerdì 20 marzo - ore 18:30
Una passeggiata nella storia
Nuove vie… nuove storie
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola
Venerdì 27 marzo - ore 18:30
Leoncillo Leonardi
Un maestro ancora da scoprire
Luogo d’incontro: Palazzo Collicola
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È consigliata la prenotazione entro le ore 13 del venerdì:
Tel 0743.224952
Per informazioni e prenotazioni
Sistema Museo 0743.46434 - news.spoletomusei@sistemamuseo.it
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