Archivio Eventi
In questa pagina si trova l'archivio degli eventi: vi si possono ricercare tutte le informazioni relative agli eventi
organizzati dal Ministero e alle iniziative svolte presso il MUPRE, dalla sua apertura fino ad oggi (inaugurazioni,
mostre, conferenze).
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Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Festa dei Musei 2017 [1]
20-21 maggio 2017
Torna il prossimo weekend, 20-21 maggio2017, la Festa dei Musei, la festa che celebra il patrimonio culturale
italiano, con eventi e appuntamenti dedicati a tutti. Ecco il ri...

Presentazione della 'Guida breve' del MUPRE [2]
17 marzo 2017
La Direzione del Museo e il Polo Museale Regionale della Lombardia sono lieti di invitarviVenerdì 17 marzo
2017alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze del mus...

F@Mu 2016 - La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo [3]
9 ottobre 2016
Domenica 9 ottobreritorna l’appuntamento con il F@MU, la Giornata Nazionale delle Fa...

Notte dei Musei 2016, al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane [4]
21 maggio 2016
La Soprintendenza Archeologia della Lombardia è lieta di invitarvisabato 21 maggio 2016...

Workshop: "La città invisibile. L’archeologia urbana in Lombardia per un paesaggio culturale. Tutela,
valorizzazione ed edutainment." [5]
21-22 aprile 2016
La Soprintendenza Archeologia della Lombardia organizza nei giorni 21 e 22 aprile 2016 due giornate di studio ed
aperto confronto sul tema dell’archeologia come paesaggio urbano, dal titolo...

Incontro: "Il ruolo del marchio UNESCO nella valorizzazione turistica del territorio - Il caso della Valle Camonica"
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[6]

10 ottobre 2015
In occasione dell'11a edizione della manifestazione "Del Bene e del Bello" - Giornate del Patrimonio Culturale della
Valle Camonica,...

Giornate Europee del Patrimonio 2015: nuova esposizione e apertura straordinaria [7]
19 settembre 2015
Il MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, in occasione delle Giornate Europee del
Patrimo...

F@Mu 2015 - La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo [8]
4 ottobre 2015
“Nutriamoci di Cultura per Crescere” è l’argomento conduttore scelto per il F@Mu 2015, la giorna...

Presentazione del volume "Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del sito UNESCO n. 94 Arte
rupestre della Valle Camonica" [9]
29 giugno 2015
Si comunica che Lunedì 29 Giugno 2015presso il MUPRE - Museo Nazionale della Preistoria della Valle
Camonicavia S. Martino, 7 - Capo di Ponte (...

Presentazione dei lavori di riassetto paesaggistico del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, loc. Naquane [10]
3 maggio 2015
Domenica 3 maggio 2015, alle ore 10,00, presso l’Aula Didattica del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di
Naquane, si terrà la"Presentazione dei lavori di riassett...

Incontrarsi al MUPRE: Ciclo di conferenze Febbraio-Marzo 2015 [11]
dal 7 febbraio 2015
Dal 7 febbraio al 6 marzo 2015 si svolgerà il primo ciclo di incontri dal titolo “Incontrarsi al MUPRE. Conferenze
Febbraio-Marzo 2015”, dedicato all’archeologia pre-protos...

Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità [12]
3 dicembre 2014
Mercoledì 3 dicembre 2014 ricorre la "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità" come stabilito
dal "Programma di azione mondiale per le person...

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne [13]
24 novembre 2014
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il giorno 25 novembre,...
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F@Mu 2014: Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo [14]
12 ottobre 2014
Anche il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane partecipa a...

A ciascuno il suo passo 2014 [15]
12 ottobre 2014
DEL BENE E DEL BELLOGiornate del patrimonio culturale della Valle CamonicaA CIASCUNO IL SUO ...

1
2 [16]
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- [4] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/49/notte-dei-musei-2016-al-parco-nazionale-delle-incisioni-rupestridi-naquane
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- [9] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/44/presentazione-del-volume-monitoraggio-e-buone-pratiche-di-tutel
a-del-patrimonio-del-sito-unesco-n-94-arte-rupestre-della-valle-camonica
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zionale-delle-incisioni-rupestri-loc-naquane
- [11] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/42/incontrarsi-al-mupre-ciclo-di-conferenze-febbraio-marzo-2015
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- [13] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/39/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-l
e-donne
- [14] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/37/fmu-2014-giornata-nazionale-delle-famiglie-al-museo
- [15] http://mupre.capodiponte.beniculturali.it/index.php?it/22/archivio-eventi/38/a-ciascuno-il-suo-passo-2014
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