NATALE CON L’UOMO DI
ALTAMURA
Aperture straordinarie, concerti, mostre d’arte,
passeggiate narrative, discese speleologiche urbane,
laboratori e degustazioni nei luoghi della Rete
Museale.
ALTAMURA
MUdA|Palazzo Baldassarre - Museo Nazionale Archeologico - Centro Visite Lamalunga - Infopoint
di Via Treviso
15 dicembre 2018 / 5 gennaio 2019

A concludere nei migliori dei modi un anno ricco di incontri e nuove esperienze, la Rete Museale
Uomo di Altamura propone dal 15 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 una serie di appuntamenti
pensati per le tante giornate di festa nei luoghi della Rete.
Un invito a trascorrere insieme la magia e le suggestione del Natale con un’offerta culturale
sempre nuova e per un pubblico variegato che si articola tra concerti, laboratori, incontri
interattivi, degustazioni e passeggiate narrative, attività didattiche, laboratori creativi e
appuntamenti speciali alla scoperta della nostra storia antica, secondo una formula ormai
consolidata.
...................................................................

Sabato 15 dicembre, ore 11
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ALTAMURA
Natale in musica
In concerto l’Esamble “I Musici” composto dal coro e strumenti a fiato degli studenti della Scuola
secondaria di I grado “Padre Pio” di Altamura.
(in collaborazione con la prof.ssa Luciana Vizziello)
Info:
- Consigliato: tutti
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Gratuito

Domenica 16 dicembre, ore 18
> INFOPOINT VIA TREVISO
Libae, un sogno lungo 150.000 anni
Appuntamenti legati da un unico filo conduttore: il racconto di Libae, donna che si sposta su vie e
percorsi preistorici. Un filo rosso coerente e dinamico dato dall’arte con l’estemporanea di Marco
Forte e la mostra d’arte a cura di Francesco Pontillo, musica con Vincenzo Cristallo e Sara
Rotunno in concerto, ricostruzioni e allestimenti che consentirà di "rivivere", nel miglior modo
possibile, quel mondo perduto attraverso differenti linguaggi.
(a cura della Società Cooperativa Iris)
Info:
- Consigliato: tutti
- Max: 100 partecipanti
Costi:
Gratuito

Lunedì 17 dicembre, ore 17
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ALTAMURA
Natale in musica
Concerto di brani natalizi a cura del Coro Polifonico dell’UPTE|Università Popolare della Terza Età
“Leonardo Barnaba” di Altamura.
Info:
- Consigliato: tutti
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Gratuito

Martedì 18 dicembre, ore 17
> MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO ALTAMURA
Natale in musica
In concerto il coro di bambini dell’Istituto Annibale Maria di Francia.
Info:
- Consigliato: tutti
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Gratuito

Venerdì 21 dicembre, ore 19.00
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Museo InCanto
A Natale archeologia e musica si fondono in un connubio perfetto e saranno le “Verde Voci” del
giovanissimo coro della Scuola Padre Pio di Altamura a echeggiare tra le stanze di Palazzo
Baldassarre. A seguire visita guidata al Museo dell’Uomo di Altamura – Palazzo Baldassarre.
(dirige il coro M° Antonella Nuzzi; pianoforte M° Giancarlo Direnzo)
Info:

- Consigliato: tutti
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max: 50 partecipanti
Costi:
Gratuito (concerto)
Ridotto adulti € 2,00 (visita guidata)
Gratuito fino a 13 anni (visita guidata)

Sabato 22 dicembre, ore 16
> INFOPOINT VIA TREVISO
Una divertente Christmas Shaker Card
I bambini, dopo aver ascoltato una magica storia, potranno cimentarsi nella creazione di addobbi
natalizi e nella realizzazione di bigliettini di auguri davvero divertenti, utilizzando appositi kit,
cartoncini, glitter e colla per un effetto a “sfere di neve’’.
Info:
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max: 20 partecipanti
- Consigliato: 5/10 anni
Costi:
Biglietto € 5,00

Domenica 23 dicembre, ore 18
> INFOPOINT VIA TREVISO
Libae, un sogno lungo 150.000 anni
Appuntamenti legati da un unico filo conduttore: il racconto di Libae, donna che si sposta su vie e
percorsi preistorici. Un filo rosso coerente e dinamico dato dall’arte con l’estemporanea di
Francesco Kuci, la mostra fotografica e installazioni a cura dell’Associazione Peonia, musica con
Maria Moramarco e Luigi Blognese in concerto, ricostruzioni e allestimenti che consentirà di
"rivivere", nel miglior modo possibile, quel mondo perduto attraverso differenti linguaggi.
(a cura della Società Cooperativa Iris)
Info:
- Consigliato: tutti
- Durata: 3 h ca.
- Prenotazione obbligatoria
- Max: 50 partecipanti
Costi:
Gratuito

Sabato 29 dicembre, ore 17
> MUDA|PALAZZO BALDASSARRE
Altamura Wine & Tour
Un tour serale che parte dal MUdA|Palazzo Baldassarre e prosegue tra i tesori nascosti del centro
storico, alla scoperta di chiese, palazzi nobiliari e i caratteristici claustri. Visiteremo infine un’antica
cantina del 1500 realizzata in una grotta nel cuore del centro antico, dove gusteremo insieme un
aperitivo con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.

(in collaborazione con Cantina Frrud - Museo del Vino)
Info:
- Meeting point: Palazzo Baldassarre
- Prenotazione consigliata
Costi:
Intero: € 9,00 (solo visita)
+ € 5,00 (degustazione)
Ridotto: € 4,00 (bambini età 6-13)

Domenica 30 dicembre, ore 16
> MUdA|PALAZZO BALDASSARRE
Antichi monili
Utilizzando materiali naturali e ispirati alla Preistoria realizziamo insieme preziosi oggetti di
ornamento ispirati al passato.
Info:
- Consigliato: bambini tra 7-12 anni
- Durata: 2 h ca.
- Prenotazione consigliata
- Max 20 partecipanti
Costi:
Biglietto: € 4,00 (a bambino)

Sabato 5 gennaio, ore 20.00 e 21.15
> PIAZZA DUOMO|TORRE DELL’OROLOGIO
Arriva arriva la Befana!

Discesa delle “Befane Speleologiche” del CARS - Centro Altamurano Ricerche Speleologiche dalla Torre
dell’Orologio della Cattedrale di Altamura accompagnate da musiche, canti, danza e altri spettacoli animati
da supereroi e personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini.
(in collaborazione con l’Associazione Progettualmente)
Info:
- Consigliato: 7-12 anni
- Durata: 2 h ca.
Costi:
Gratuito
______________________________________________________________
PER INFO E PRENOTAZIONI
Le singole prenotazioni potranno essere effettuate:
- contattando per il MUdA|Palazzo Baldassarre lo staff al numero 340 26 45 147 (dal martedì alla
domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18), inviando una mail all’indirizzo
palazzobaldassarre@gmail.com, scrivendo sulla pagina Facebook e Messanger @reteuomodialtamura,
oppure recandosi di persona presso Via F.lli Baldassarre, 1
- contattando per il Museo Nazionale Archeologico la segreteria al numero 080 31 46 409, inviando una
mail all’indirizzo pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it, scrivendo un messaggio privato sulla pagina
Facebook @museoarcheoaltamura oppure recandosi di persona presso Via Santeramo, 88
- contattando per il Centro Visite Lamalunga il personale al numero 339 61 44 164, inviando una mail

all’indirizzo info@carsismo.it, scrivendo un messaggio privato sulla pagina Facebook oppure recandosi di
persona presso Strada Provinciale 175 per Quasano
- contattando per l’Infopoint Via Treviso lo staff ai numeri 338 37 33 868/ 320 04 66 133, inviando una mail
all’indirizzo altamura@cooperativairis.net oppure recandosi di persona presso Via Treviso.

...................................................................

Contatti:
Uomo di Altamura - Rete Museale
rete@uomodialtamura.it
Messenger: @reteuomodialtamura
www.uomodialtamura.it
www.facebook.com/reteuomodialtamura

