
ITINERARI & SPETTACOLI 
DALL’ALBA ALLE STELLE

Polo Culturale 
di Agrigento
giugno — 
settembre 2019

Costruire per gli 
dei: speciale visita 
guidata in mostra
15 giugno > 15 settembre 

Un itinerario di visita dedicato 
alla mostra “Costruire per 
gli Dei. Il cantiere nel mondo 
classico”, con riproduzioni 
di macchinari, utensili, 
impalcature, sistemi di traino, 
di ancoraggio, trasporto e 
molto altro ancora, disposte 
tra i principali monumenti 
della Valle.

dal 15 al 30 giugno 
ogni sabato e domenica 
in italiano ore 11.00
dal 14 luglio al 15 settembre 
tutti i giorni
in italiano ore 11.00 e 17.00 

visita € 10,00 
+ biglietto di ingresso al sito

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

Mind your 
museum. 
Yoga al museo 
“Pietro Griffo”
23 giugno

Cura del corpo e benessere 
interiore sono i protagonisti 
di uno speciale evento 
nella suggestiva cornice del 
chiostro del Museo Griffo. 
Dopo l’attività, rivolta sia ad 
appassionati che a neofiti 
dello yoga, sfizioso aperitivo 
a base di frutta e smoothies.

Maratona di 
lettura alla Casa 
Museo “Luigi 
Pirandello”
28 giugno

Una maratona di letture 
con intermezzi ed esibizioni 
musicali per celebrare 
l’anniversario della nascita 
di Luigi Pirandello. Filo 
conduttore di tutte le letture 
sarà la tematica del viaggio, 
sotto molteplici punti di vista.

23 giugno
dalle ore 18.30 alle 20.30

yoga e aperitivo € 15.00 

28 giugno
dalle ore 18.00 alle 24.00

partecipazione gratuita 

6 luglio in italiano 
ore 12.00 e 15.30 
7 luglio in italiano 
ore 12.00, 14.00, 15.30 e 17.00
dal 14 luglio al 17 settembre 
tutti i giorni in italiano 
ore 12.00, 17.00 e 19.30
in inglese ore 10.30 e 21.00

visita € 5,00 
+ biglietto di ingresso al sito

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

Percorsi 
sotterranei alla 
Valle dei Templi
6 luglio >15 settembre

Percorso guidato fino 
al sottosuolo della Valle dei 
Templi, sulle tracce dei primi 
cristiani tra catacombe 
e necropoli.

Sabato 
al Museo Griffo
6 > 27 luglio

Visita alla collezione
museale tra i reperti
più importanti dell’antica
colonia greca: coppe,
unguentari e vasi
finemente decorati, monili, 
elmi. Oggetti che narrano 
lusso, potere e quotidianità 
degli antichi greci di Sicilia.

Luci in Valle
14 luglio > 22 settembre 

La bellezza dei resti 
archeologici della Valle dei 
Templi svelata dal bagliore 
della luna e dalla luce delle 
speciali collane luminose in 
dotazione ad ogni visitatore.

ogni sabato 
in italiano ore 18.00 
 

visita € 5,00
+ biglietto di ingresso

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

dal 14 luglio al 15 settembre 
tutti i giorni
in italiano ore 19.00 
in inglese ore 20.30 
21 e 22 settembre
in italiano ore 19.00
 

visita € 10,00 
+ biglietto di ingresso al sito

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

Lo spettacolo 
dell’alba: 
dei ed eroi alla 
Valle dei Templi 
Visite teatralizzate
14 luglio > 1 settembre

Un vero e proprio spettacolo 
emozionale. Dei ed eroi 
alla Valle dei Templi: 
viaggio nel mito.
Evento in collaborazione 
con Casa del Musical.

Visita al Tempio 
della Concordia 
14 luglio > 15 settembre

Un percorso inedito all’interno 
del Tempio greco unico nel 
mediterraneo per il suo stato 
di conservazione: esperienza 
unica per cogliere da vicino la 
magnificenza dell’architettura 
greca di Sicilia.

/ domenica 14 e 28 luglio 
in italiano e in inglese 
ore 4.50 e 05.00
/ domenica 4, 11, 18 
e 25 agosto 
in italiano e in inglese 
ore 5.00, 5.10 e 5.20
/ domenica 1 settembre
in italiano e in inglese 
ore 5.10 e 5.20

intero € 20,00
ridotto € 18,00 per minori 
di 12 anni

/ tutti i giorni 
in italiano 
dalle ore 9.30 alle 12.30
e dalle 16.30 alle 19.30
partenza ogni mezz’ora

visita € 5,00
+ biglietto di ingresso al sito

gratuito per bambini
sotto i 12 anni



Il sentiero 
degli dei
1 > 31 agosto

Un percorso di visita alla 
scoperta dei principali 
monumenti che costituiscono 
le vestigia più rappresentative 
della Valle dei Templi.

Cantu pi Rosa
2 agosto 
Area archeologica 
Eraclea Minoa

Viaggio nella vita e 
nel canto di Rosa Balistreri. 
Rappresentazione
a cura della Compagnia
Popolare Aromi di Sicilia
di Cattolica Eraclea.
Regia di Franco Colletti.

La vera storia 
della Baronessa 
di Carini
23 agosto
Area archeologica 
Eraclea Minoa

Rappresentazione teatrale
a cura della Compagnia
Popolare Aromi di Sicilia
di Cattolica Eraclea. Atto
unico liberamente tratto dal
musical di Tony Cucchiara.
Regia di Franco Colletti.

tutti i giorni in italiano 
ore 11.00 e 20.00

visita € 10,00 
+ biglietto di ingresso al sito

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

Le notti 
dell’archeologia_
Parte 1: concerto 
all’ekklesiasterion 
del Museo 
“Pietro Griffo”
Concerto
4 agosto

Concerto del Coro Liturgico 
Magnificat di Agrigento. 
Suggestive armonie spirituali 
al Colle San Nicola nella 
cornice dell’Ekklesiasterion. 
Un contesto archeologico 
ricco di sacralità religiosa 
e civica.

ore 21.30

partecipazione gratuita 
massimo 100 partecipanti

ore 22.00

partecipazione gratuita
massimo 300 partecipanti

ore 22.00

partecipazione gratuita
massimo 300 partecipanti

Passeggiate 
al tramonto. 
Dal Museo Griffo 
al Tempio della 
Concordia
5 > 26 agosto

Un viaggio nell’archeologia, 
nella storia dell’arte e 
dell’architettura tra antiche 
vestigia, stucchi, affreschi, 
mosaici ed edifici del mondo 
classico, sullo sfondo di un 
tramonto mozzafiato.

FESTIVAL 
DEL CINEMA 
ARCHEOLOGICO
XVI edizione

17 > 20 luglio | ore 21
Valle dei Templi 
Tempio di Giunone

ingresso libero

Tel. 0922621657
parcodeitempli@regione.sicilia.it

mercoledì 17 luglio
—
Alla scoperta della 
pre-protostoria europea

La Pompei britannica 
dell’Età del Bronzo
Sarah Jobling, Francia, 
2016, 69’

giovedì 18 luglio
—
Splendide città 
del mondo antico

Petra, perduta città di pietra
Gary Glassman, Francia e USA, 
2015, 52’

venerdì 19 luglio
—
Uno sguardo oltre 
l’Oceano

La città perduta dei Tairona
Agnès Molia, Francia, 2017, 26’

sabato 20 luglio | ore 20
—
Raccontare 
l’archeologia: 
la sfida, dai media 
tradizionali al digitale

Incontro con Andreas Steiner, 
direttore della rivista Archeo, 
e Antonia Falcone, 

archeologa e blogger.
Presenta Barbara Maurina, 
Conservatore per l’Archeologia 
della Fondazione Museo 
Civico di Rovereto

—
Medioevo europeo
Donne vichinghe, l’ira 
di Sigrun e la scoperta 
dell’Islanda
Kai Christiansen, Germania, 
2017, 52’

Mont Saint Michel, labirinto 
dell’arcangelo
Marc Jampolsky, Francia, 
2017, 52’

Documentari provenienti 
dall’archivio della Fondazione 
Museo Civico di Rovereto

Per conoscere la 
programmazione completa degli 
eventi estivi a cura del Parco 
Archeologico e Paesaggistico 
della Valle dei Templi 
www.parcovalledeitempli.it
 

Le notti 
dell’archeologia_
parte 2: concerto 
all’ekklesiasterion 
del Museo 
“Pietro Griffo”
Visita didattica e concerto
1 settembre

Visita didattica curata 
da archeologi incentrata 
sull’Ekklesiasterion, 
architettura unica nel 
suo genere all’interno del 
panorama siceliota ellenistico. 
Concerto del Coro Liturgico 
Magnificat di Agrigento.

ogni lunedì in italiano 
ore 17.30

visita € 10,00 
+ biglietto di ingresso integrato 
Museo Griffo e Valle dei Templi

gratuito per bambini 
sotto i 12 anni

ore 21.30 

partecipazione gratuita 
massimo 100 partecipanti

Prenotazione consigliata 
fino ad esaurimento posti 
disponibili
\ al numero +39 0922 1839996
\ direttamente in biglietteria 
il giorno stesso dell’evento fino 
a 30 minuti prima dell’inizio 
(previa disponibilità posti) 
\ online
www.parcovalledeitempli.it

Eventi a cura di CoopCulture 
in collaborazione con 
il Polo Culturale di Agrigento

Il programma potrebbe 
subire variazioni. 
Per aggiornamenti 
www.parcovalledeitempli.it

INFO 
E PRENOTAZIONI

www.parcovalledeitempli.it
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