PROGRAMMA VISITE GUIDATE GRATUITE

MARTEDI 9 OTTOBRE
Casa della Musica, ore 11.00
Visita al Museo dell’Opera con visione dei documenti dell’archivio del Teatro Regio. Numero
massimo 25 partecipanti.
Per info e prenotazioni: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it 0521/031187-37

LUNEDI’ 8 OTTOBRE e GIOVEDI’11 OTTOBRE
Liceo Statale delle Scienze Umane A. Sanvitale, dalle 15 alle 17.30
Conoscere la storia attraverso la memoria delle cosa. Visite guidate all’esposizione che raccoglie
il patrimonio del materiale scientifico di fine Ottocento e inizio Novecento dello storico Istituto
che aveva sede nel complesso del San Paolo

SABATO 13 OTTOBRE
Teatro Regio, dalle 9.00 alle 13.00
Visite guidate.
Info e prenotazione: visitareilregio@teatroregioparma.it – 0521/203995
Certosa, Torrione Visconteo, Palazzo del Vescovado dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Giornate Fai d’Autunno - aperture straordinarie e visite guidate. Grazie ai volontari del FAI sarà
possibile scoprire il monastero quattrocentesco della Certosa di Parma, il Torrione Visconteo,
architettura militare di epoca medievale e il Palazzo del Vescovado custode della storia religiosa
e civile della nostra città dall’XI secolo ad oggi.
Ponte Romano, ore 10.00, 11.00, 17.30 e 18.30
“ArcheoApp” visita guidata dell’area archeologica con presentazione di nuove applicazioni in
realtà aumentata per la ricostruzione dei contesti archeologici di Parma antica. I partecipanti
potranno ripristinare virtualmente il ponte nella sua veste originaria sotto la guida degli
archeologi Francesco Garbasi e Filippo Fontana, che hanno ideato l’applicazione nell’ambito del
Progetto Inter Amnes entro il programma S.F.E.R.A

Conservatorio di Musica Arrigo Boito, dalle 10.00 alle 12.00
Visite guidate.
Info e prenotazioni: info.museo@conservatorio.pr.it
Museo Glauco Lombardi, ore 10.00 e ore 11.00
La visita delle ore 10 è rivolta principalmente alle famiglie.
Info e prenotazioni: glaucolombardi@libero.it – 0521/233727

Castello dei Burattini ore 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 e 18.00
Visita guidata alla scoperta del patrimonio del Castello dei Burattini normalmente non visibile
dal pubblico negli spazi del deposito e del Centro Studi. Max 10 partecipanti.
E’ gradita la prenotazione Tel. 0521.031631

Rifugio antiaereo (ritrovo presso Vicolo delle Asse 5) ore dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
17.00
Visita guidata al rifugio antiaereo R11 a cura di ANCFARGL (Associazione Nazionale Combattenti
Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione).

Palazzo Municipale, dalle ore 15.00
Visite guidate alla Sala Consiliare e alla Quadreria e all’esposizione temporanea delle due
importanti e antiche mappe recentemente restaurate dl progetto ‘Tra terra e acqua: cavi,
condotti e canadelle della città dell’Archivio Storico Comunale.
Prenotazione obbligatoria presso IAT Piazza Garibaldi o al numero 0521/218855
Teatro Farnese, ore 15.00
Visita guidata al nuovo allestimento del Teatro Farnese con il Direttore del Complesso della
Pilotta Simone Verde. A cura di Festa della Storia.

DOMENICA 14 OTTOBRE
Certosa, Torrione Visconteo, Palazzo del Vescovado dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Giornate Fai d’Autunno - aperture straordinarie e visite guidate. Grazie ai volontari del FAI sarà
possibile scoprire il monastero quattrocentesco della Certosa di Parma, il Torrione Visconteo,
architettura militare di epoca medievale e il Palazzo del Vescovado custode della storia religiosa
e civile della nostra città dall’XI secolo ad oggi.
Ponte Romano, ore 10.00, 11.00, 17.30 e 18.30
“ArcheoApp” visita guidata dell’area archeologica con presentazione di nuove applicazioni in
realtà aumentata per la ricostruzione dei contesti archeologici di Parma antica. I partecipanti

potranno ripristinare virtualmente il ponte nella sua veste originaria sotto la guida degli
archeologi Francesco Garbasi e Filippo Fontana, che hanno ideato l’applicazione nell’ambito del
Progetto Inter Amnes entro il programma S.F.E.R.A

Complesso della Pilotta, Museo Bodoniano, ore 10.30
“Bodoni, che carattere!” visita guidata per adulti in occasione de La domenica di carta indetta
dal MIBAC.
Complesso della Pilotta, Biblioteca Palatina, ore 15.00
Visita guidata “La legatura dei secoli”. Esemplari di pregio conservati dalla Biblioteca Palatina.

