
Giornate Europee del Patrimonio 2020 

        DAL MAUSOLEO ALLA CATTEDRALE
Forme architettoniche e apparati ornamentali della villa e del sepolcro

di Lucio Sempronio Atratino nello spazio della città

Incontro  con proiezioni e visita guidata via Atratina - via Indipendenza

Saluti istituzionali
Elena Bisbiglia - Dirigente Scolastico

.......Comune di Gaeta
Intervengono

Daniela Quadrino - direttrice del monumento
                                       Giovanni Ceci - dottore di ricerca e docente  di materie letterarie

Modera
Lino Sorabella (Tesori dell'Arte....)

Gaeta (LT)  -  sabato 26 settembre  -  ore 19.30
Area esterna Istituto Paritario Santa Maria Maddalena Posten

Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia

Ingresso da via Flacca con possibilità di parcheggio
Per informazioni e prenotazioni: sabaplaz.comunicazione@beniculturali.it



    
  In occasione delle  Giornate Europee del Patrimonio 2020, "Heritage and Education –
Learning for Life”, istituite con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale in tutte le
sue forme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti organizza a
Gaeta (LT) per il prossimo 26 settembre l'iniziativa "Dal mausoleo alla cattedrale. Forme
architettoniche e apparati ornamentali della villa e del sepolcro di Lucio Sempronio Atratino nello
spazio della città". Scopo dell'evento è la divulgazione della conoscenza storica e
archeologica del monumento sepolcrale di Lucio Sempronio Atratino e la
sensibilizzazione sulle tematiche di tutela, condivisione e fruizione del patrimonio
culturale.
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti, risponde pienamente  allo slogan “Imparare per la
vita”, scelto dal MiBACT prendendo spunto da quello  proposto dal Consiglio
d’Europa,  per richiamare i benefici che derivano dalla  esperienza culturale  e
dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Per informazioni e prenotazioni: sabaplaz.comunicazione@beniculturali.it

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, "Heritatat gaga e and Educatitit on –
Learningngn fofof r Lififi efef ”, istituite con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale in tutte le
sue fofof rme e di sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti organizza a
Gaeta (LT) per il prossimo 26 settembre l'iniziativa "Dal mausoleo alla cattttt etet drale. FoFoF rme
architetet ttttt otot niche e apapa paratitit ornamentatat li della villa e del sepepe olcro di Lucio Sempronio Atrtrt atitit no nello
spsps azio della cittttt àtàt ". Scopo dell'evento è la divulgazione della conoscenza storica e
archeologica del monumento sepolcralala e di Lucio Sempronio AtAtA ratino e la
sensibilizzazione sulle tematiche di tutela, condivisione e frfrf uizione del patrimonio
culturale.
L'iniziativa, rivolta anche agli studenti, risponde pienamente allo slogan “Imparare per la
vita”, scelto dal MiBACT prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio
d’Europa, per richiamare i benefifif ci che derivano dalla esperienza culturale e
dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Per infofof rmazioni e prenotazioni: sabaplaz.comunicazione@beniculturali.it


