DOMENICA 23 SETTEMBRE
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2018: L’ARTE DI CONDIVIDERE
Conservare, conoscere, condividere.
Visite guidate al patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Belluno
e all'antico complesso architettonico di S. Maria dei Battuti.

DATA: 23 settembre 2018
ORARIO: h.9,00-13,00
LUOGO: Archivio di Stato di Belluno
TIPOLOGIA EVENTO: apertura straordinaria per visita guidata (max 20 persone per turno)
Visita guidata al complesso monumentale della confraternita di Santa Maria dei Battuti (scuola,
chiesa e giardino), attuale sede dell'Archivio di Stato, con illustrazione del patrimonio
documentario conservato dall'Istituto e dei servizi offerti al pubblico.
CONTENUTI:
Nell’ambito delle due Giornate Europee del Patrimonio 2018 promosse dal Consiglio d’Europa
(sabato 22 e domenica 23 settembre 2018), l'Archivio di Stato di Belluno organizza un’ apertura
straordinaria al pubblico della durata di 4 ore, denominata Conservare, conoscere, condividere.
Visite guidate al patrimonio documentario dell'Istituto e all'antico complesso architettonico di S.
Maria dei Battuti.
Cogliendo lo spunto fornito dal tema della “Condivisione” che costituisce il leitmotiv dell’Anno
europeo del patrimonio culturale e perseguendo gli obiettivi delle Giornate Europee del patrimonio
2018, con particolare riferimento a quelli di “sensibilizzare riguardo alla ricchezza e alla
diversità culturali dell'Europa” e di “stimolare l'interesse per il patrimonio culturale
europeo” l’Istituto proporrà al pubblico una significativa e qualificata selezione di
documenti appartenenti ai principali fondi archivistici conservati; lo guiderà inoltre alla
scoperta del complesso architettonico dei Battuti, che nella sala capitolare dell’antica
confraternita – caratterizzata da affreschi ed evidenze artistiche quattrocentesche - ospita
la sala di studio dell’Archivio di Stato.
Il movimento dei Battuti, che si diffuse a partire dal XIII secolo in tutta Europa e che tra le
sue fila annoverava senza discriminazioni soggetti appartenenti a ogni età, sesso,
condizione economica e sociale, incarna infatti in maniera significativa i concetti di
inclusione e condivisione che oggi si desidera veicolare attraverso il bene culturale.
Le visite, della durata di un’ora circa, si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13, per gruppi di
massimo 20 persone per turno. L’orario di visita dovrà pertanto essere concordato
comunicando il proprio nominativo e recapito per eventuali contatti.
CONTATTI:
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Miscellaneo c/o Archivio di Stato di Belluno - tel.
0437/940061 (dal lunedì al venerdì, ore 8,30-17,30)
e-mail: silvia.miscellaneo@beniculturali.it

