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Domenica
a 2 luglio 2017, ore 17.30
Conferenza del prof. Daniele Mo
orandi Bona
acossi
L’archeologia ferita in
i Siria e Iraq:
I
la disstruzione della
d
memoria dell’uom
mo e la su
ua rinascita
a
nelle gallerie lapidarie del Museo.
Informaz
zioni
La mostra è visitabile
e dal marte
edì alla dom
menica, dallle 8.30 alle
e 19.30 (ch
hiusura cas
ssa alle 19))
ed è comp
presa nel re
egolare biglietto d'ingrresso al Museo. Dal 14
4 luglio al 9 settembre
e sarà inol-tre possibile visitare la mostra il venerdì ssera, dalle 19.30 alle 22.30 (chiiusura cass
sa alle 22).
Aperture s
straordinariie sono pre
eviste anch
he lunedì 3 luglio e lunedì 14 ag osto, dalle 15.00 alle
e
19.00.

Nel corso dell'estate sono state programmate una serie di visite guidate comprese nel normale costo d'ingresso al Museo, per le quali si richiede la prenotazione all'indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it oppure telefonando, dalle 9.00 alle 13.00, al numero 043191035.
Visto l'afflusso di pubblico estivo e gli spazi ridotti dell'esposizione, è caldamente consigliata la
prenotazione per i gruppi superiori alle 15 persone (telefonando, dalle 9.00 alle 13.00, al numero 04319103 oppure all'indirizzo museoaquileiadidattica@beniculturali.it).
Il catalogo della mostra
Dal 2 luglio 2017 è disponibile in vendita il catalogo della mostra, curato da Marta Novello e da
Cristiano Tiussi ed edito da Gangemi Editore. Il catalogo può essere acquistato anche nel bookshop del Museo, al prezzo scontato di Euro 20,00.
Contatti
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
Tel. 043191035
museoarcheoaquileia@beniculturali.it
marta.novello@beniculturali.it
Fondazione Aquileia - Tel. 0431917619

Materiale scaricabile
- Brochure della mostra
- Conferenza stampa del 29 giugno 2017 - Comunicato
- Conferenza stampa del 29 giugno - Locandina
- Locandina della mostra
- Calendario delle visite guidate e aperture straordinarie - luglio
- Calendario del ciclo di conferenze "Suggestioni Archeologiche" - luglio
- Calendario del ciclo di conferenze "Suggestioni Archeologiche" -agosto
- Calendario delle visite guidate e delle aperture straordinarie - agosto
- Calendario delle visite guidate e delle aperture straordinarie - settembre ottobre

