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“Dal 9 al 17 aprile si celebra la XIII settimana della cultura, il tradizionale evento
primaverile organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali per
promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale, nella molteplicità delle sue
espressioni.
Eventi culturali, patrocinati dagli Istituti periferici ministeriali, da altre istituzioni
pubbliche e private e dagli enti locali, spesso ospitati in luoghi poco noti o
difficilmente accessibili, permettono al pubblico di ogni età di fruire gratuitamente
dell’ampia offerta culturale della regione Veneto.
Tra le tante iniziative si è pensato, quest’anno, di dare evidenza alle eccellenze, cioè
a quelle manifestazioni che per peculiarità, collocazione o contenuto di rilevante
interesse scientifico si distinguono nell’ambito del nutrito calendario che anima
l’iniziativa.
Venezia ospita infatti la presentazione del progetto del nuovo Museo archeologico
nazionale di Altino, curato da questa Direzione, e due piccole ma raffinate mostre
su Paolo Veronese e sulle pubblicazioni che precedettero l’annessione della città al
Regno d’Italia; mentre Verona, Padova e Stra attendono il pubblico con eventi
altrettanto importanti.
Ogni angolo della regione, con proposte e iniziative che spaziano dalla musica alla
danza, dalla letteratura, alle arti figurative, al teatro, alla testimonianza storica,
contribuisce tuttavia a creare un’immagine di estrema vitalità culturale,
riconosciuta e promossa grazie a questa manifestazione, che offre a tutti
l’opportunità e gli strumenti per migliorare la propria conoscenza del il nostro
patrimonio culturale.”
Ugo Soragni
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuServizio/EventiCorrelati/index.html_507647716.html
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INVITO
VISITA GUIDATA
ALLA CHIESA MEDIEVALE
DI SAN BIAGIO DI BAVER
e al suo ciclo di affreschi del XV sec.
Pianzano di Godega di Sant’Urbano
Domenica 10 Aprile ore 15.00
Domenica 17 Aprile ore 15.00
Si ringrazia la famiglia Dal Cin per l’ospitalità

Associazione Culturale BORGO BAVER onlus
info@baver.it
www.baver.it
www.beniculturali.it
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