Eventi
Eventi ed iniziative organizzate dall'Archivio di Stato di
Benevento

E' possibile effettuare una ricerca compilando uno o più dei campi sottostanti
Titolo
Anno
Luogo
Categoria
Ricerca

Nuova ricerca

Risultato della ricerca
Inaugurazione mostra “LEPTIS MAGNA — ANTICHI FASTI ED EMOZIONI CONTEMPORANEE”

[1]

12 novembre 2022
La mostra di Mauro Presutti a cura di Davide Delfino sarà inaugurata sabato 12 novembre 2022 e resterà aperta
fino all' 11 gennaio 2023.
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Domenica di carta 2022 [2]
9 ottobre 2022
Visita guidata dell'Istituto

Giornate Europee del Patrimonio 2022 [3]
24 settembre 2022
Mostra e visita guidata all'Archivio fotografico Luigi Intorcia

Giornata internazionale delle persone con disabilità [4]
2021
Presentazione di un video della sede monumentale e fondi
archivistici. https://www.youtube.com/watch?v=u3wmh2JfaGw

Domenica di carta [5]
10/10/2021
La donna del Sannio tra XVII e XIX sec. Capitoli matrimoniali, monte dei maritaggi, testamenti.

Giornate Europee del Patrimonio [6]
26/09/2021 2021
Il canto liturgico beneventano. Frammenti di codici liturgici e pergamene musicali, XI-XV sec.Esecuzione delle
melodie del canto beneventano interpretate dal Coro della Schola Cantorum Orbis...

Festa della Musica 2021 - Squilli di musica e di vita [7]
21/6/2021
Festa della Musica 2021 - Squilli di musica e di vita.L'Archivio di Stato di Benevento partecipa alla Festa della
Musica dal 19 al 21 giugno 2021" Suoniamo la Città" con il C...

Giornata nazionale del Paesaggio, 2021 [8]
14-03-2021 al 30-04-2021 2021
Mostra fotografica : vedute paesaggistiche del Sannio

3 dicembre 2020 - Giornata internazionale delle persone con disabilità [9]
2020
L'Archivio di Stato di Benevento partecipa alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, con un video
sulla testimonianza della carriera artistica del pittore Nicola Ciletti. ...

Domenica di carta 2020 [10]
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2020
Archivio di Stato di Beneventopartecipa al progetto di apertura straordinaria delle Biblioteche e degli Archivi di
Stato, promosso dal MiBACT per valorizzare e promuovere la conoscenza del...

Apertura straordinaria dei luoghi della cultura

[11]

10/10/2020 2020
partecipa al progetto di apertura straordinaria dei luoghi della cultura, promosso dal MiBACT.Sabato 10 ottobre
dalle 16:00 alle 20:00 sarà inaugurata la mostra fotografica Nic...

Giornate europee del patrimonio 2020 [12]
26 - 27, settembre 2020
L'Archivio di Stato di Benevento partecipa alle Giornate europee del patrimonio (26, 27) 2020 con la mostra
documentaria "Il teatro romano di Benevento: iconografia e fonti storiche.Inoltre ...

Festa della Musica 2020 [13]
2020
Festa della Musica in live streaming sui canali facebook e you tube, 19-20-21 giugno2020.

Paesaggo e paesaggi - Giornata internazionale delle persone con disabilità 2019 [14]
3 - 31 dicembre 2019
L’Archivio di Stato di Benevento il 3 dicembre 2019 parteciperà alla Giornata internazionale dei diritti delle persone
con...

Domenica di carta 2019 [15]
13 ottobre 2019
L’Archivio di Stato di Benevento partecipa al progetto di apertura straordinaria delle Biblioteche e degli Archivi di
Stato, promosso dal...
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Collegamenti
- [1] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/168/inaugurazione-mostra-leptis-magna-antichi-fasti-ed-emozioni-cont
emporanee
- [2] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/167/domenica-di-carta-2022
- [3] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/166/giornate-europee-del-patrimonio-2022
- [4] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/165/giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilit
- [5] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/164/domenica-di-carta
- [6] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/162/giornate-europee-del-patrimonio
- [7] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/161/festa-della-musica-2021-squilli-di-musica-e-di-vita
- [8] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/160/giornata-nazionale-del-paesaggio-2021
- [9]
http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/159/3-dicembre-2020-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilit
- [10] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/158/domenica-di-carta-2020
- [11] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/157/apertura-straordinaria-dei-luoghi-della-cultura
- [12] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/154/giornate-europee-del-patrimonio-2020
- [13] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/153/festa-della-musica-2020
- [14] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/152/paesaggo-e-paesaggi-giornata-internazionale-delle-persone-condisabilit-2019
- [15] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi/151/domenica-di-carta-2019
- [16] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=2
- [17] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=3
- [18] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=4
- [19] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=5
- [20] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=6
- [21] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=7
- [22] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=8
- [23] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=9
- [24] http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi&printPdf=1&paginate_pageNum=10
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