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Dicembre con Informagiovani

PASSATO-PRESENTE-FUTURO 
“Notizie dal Museo Civico di Rieti”

APERTURE

Continuano le aperture nei giorni feriali, dal martedì al sabato (h. 
8.30-13.30) per entrambe le sezioni museali e riprendono le aperture 
domenicali e festive (h 10.00-13.00 e 15.30-18.30) per il mese di 
dicembre 2016, con il seguente calendario:

L’Informagiovani del Comune di Rieti organizzerà durante questo mese 
delle iniziative interessanti.
Il 16 Dicembre alle ore 18:00, presso il “Diciottozerouno Lounge Bar 
Cafè”, situato in via Giuseppe Garibaldi  276-278, si terrà un aperitivo 
informativo dal titolo “La Terra trema, NOI NO!”.

Durante l’incontro si affronterà  un tema molto attuale: quello del sisma. 
Essendo il nostro territorio soggetto a scosse telluriche, soprattutto 
negli ultimi mesi, riteniamo valido organizzare un evento incentrato 
sull’informazione riguardo i rischi e la prevenzione di questo tipo di 
fenomeno. Significativo sarà il contributo apportato da associazioni 
esperte del settore.
Ricordiamo, inoltre, che è ancora possibile iscriversi ai corsi di photoshop 
e di francese che inizieranno intorno alle metà del mese.

Con la presente, cogliamo l’occasione di augurare a tutti un Sereno 
Natale e un felice Anno Nuovo.
L’Ufficio Informagiovani di Rieti 
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DATA
ORARIO MATTINA
10.00-13.00
Sezione aperta

ORARIO POMERIGGIO
15.30-18.30
Sezione Aperta

Domenica 4 Sezione Archeologica Sezione Storico-Artistica

Giovedì 8 Sezione Storico-Artistica Sezione Archeologica

Domenica 11 Sezione Storico-Artistica Sezione Storico-Artistica

Domenica 18 Sezione Archeologica Sezione Storico-Artistica

Domenica 25 chiuso chiuso

Lunedì 26 Sezione Storico-Artistica Sezione Archeologica

“IL RACCONTO DEL MANTELLO. I LINGUAGGI SEGRETI 
DELL’ABBIGLIAMENTO NELL’ARTE”.

Domenica 11 alle ore 17,00 presso la Sezione Storico-Artistica (Piazza 
Vittorio Emanuele II- Rieti) si svolgerà un percorso teatrale a cura 
di ONESTAGE-Gruppo Jobel, dal titolo “Il racconto del mantello. I 
linguaggi segreti dell’abbigliamento nell’arte”. NON E’ NECESSARIA LA 
PRENOTAZIONE - ingresso consentito nei limiti della capienza (circa 80 
persone). Il percorso museale sarà ispirato ai “tableaux vivants” che si 
animano e si raccontano tramite l’interazione attori/pubblico. Il costo 
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per l’ingresso è di € 3,00, gratuito per i bambini accompagnati da un 
genitore/adulto (esclusi gruppi), fino al compimento dei 10 anni.

SIMBAS

Il 21 novembre 2016 è stata firmata la convenzione per l’istituzione 
del Sistema Territoriale Integrato Musei e Biblioteche dell’Alta Sabina 
(SIMBAS), al quale aderiscono, ciascuno con le proprie strutture culturali, 
i Comuni di Amatrice, Antrodoco, Borbona, Contigliano, Cottanello, 
Leonessa, Monteleone Sabino e Rieti, quest’ultimo in qualità di capofila. 
In seguito altri comuni potranno aderire e ci potranno essere anche 
convenzioni con partner privati e sponsor esterni. Nella stessa data si 
sono riuniti per la prima volta i due organismi del Sistema: l’Assemblea 
degli Amministratori (Presidente l’Assessore alla Cultura, Università del 
Comune di Rieti, Prof.ssa Annamaria Massimi), costituita dai Sindaci (o 
da loro delegati) dei comuni aderenti al Sistema e il Comitato Tecnico-
Scientifico (coordinatore il Direttore del Museo Civico di Rieti, Dott.ssa 
Monica De Simone), composto dal Direttore/Responsabile di ciascuna 
struttura Culturale del Sistema. 
Il fare rete, anche in virtù delle recenti modifiche normative ed 
istituzionali, è per il territorio reatino una grande opportunità di crescita 
e ci si è attivati per unire e ottimizzare le risorse, sia umane che 
economiche.
Il sistema sarà improntato al rispetto dell’identità dei singoli luoghi, 
ciascuno dei quali è portatore di una propria storia e di un proprio 
bagaglio culturale ed artistico. 
E’ già stato presentato alla Regione Lazio, durante le fasi di istituzione 
del Sistema, un progetto di valorizzazione mirante alla partecipazione 
dei cittadini e alla migliore fruizione delle risorse culturali del territorio. 
Si attende di conoscere a giorni l’esito della graduatoria regionale 
per l’ottenimento dei finanziamenti. Si sta inoltre richiedendo 
l’accreditamento presso la Regione Lazio del SIMBAS. 
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Seminario: Dall’idea al business plan  
mercoledì 7 Dicembre dalle 10 alle 16 

Il seminario ha l’obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per imparare 
a strutturare la propria idea imprenditoriale in un progetto di business. I 
partecipanti potranno apprendere come confrontarsi con successo con il 
mercato delle start up e conoscere le opportunità di supporto alle nuove 
imprese offerte del settore pubblico e privato. Al termine del seminario 
i partecipanti avranno l’opportunità di iscriversi per usufruire di una 
consulenza individuale per la creazione di un business plan. 

Appuntamenti da non perdere a Porta Futuro Lazio, 
sede di Rieti

Sezione Storico Artistica 
Piazza Vittorio Emanuele (Palazzo Comunale) tel. 0746 287212
Sezione Archeologica  
Via S. Anna 4 (ex Monastero di Santa Lucia) tel. 0746 488530
 
Ingresso € 3,00; gratuità secondo quanto stabilito dalle tariffe vigenti. 

Sito web del Museo: http://www.culturalazio.it/musei/rieti/  
E-mail: museo@comune.rieti.it
Tel. Uffici 0746 287456 - 287240 – 287280

Cercateci anche su Facebook (MUSEO CIVICO RIETI)
https://www.facebook.com/groups/1609193329293257/

Informazioni generali

http://www.culturalazio.it/musei/rieti/
https://www.facebook.com/groups/1609193329293257/
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Per prenotarsi, collegarsi al sito di Porta Futuro (Attività) e compilare il 
Modulo di partecipazione.

RECRUITMENT DAY
20 dicembre 2016  a Porta Futuro Lazio, sede di Rieti
MUSIKOLOGIAMO è alla ricerca di candidati in possesso di Diploma di 
Istituto Superiore Tecnico Industriale e Laureati (3/5 anni) principalmente 
in Area Comunicazione-Politiche Sociali-Informatica-Marketing-
Economia Internazionale, per la copertura dei seguenti ruoli:

• n. 1 Segretaria Organizzativa

• n. 1 Fotoreporter

• n. 1 Cameraman

• n. 1 Giornalista/Conduttore

• n. 1 Tecnico del Suono

I partecipanti potranno, muniti di curriculum vitae, sostenere un colloquio 
di lavoro finalizzato alla sottoscrizione del contratto a termine.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando l’apposito form online 
qui: https://goo.gl/oT6OoY
Non saranno considerate altre forme di iscrizione.

Fondo Futuro: La Regione Lazio finanzia i tuoi sogni.
C’è ancora tempo, fino al 16 gennaio 2017, per chi ha un’idea 
imprenditoriale ma ha difficoltà di accesso al credito bancario. Prestiti 
tra i 5mila e i 25mila euro rivolti a tutti, in particolare a giovani, over 50, 
a chi è economicamente più debole e ai lavoratori svantaggiati.  Sono 
escluse le società di capitale. 
In ogni sede di Porta Futuro Lazio è presente un operatore, 
specificatamente dedicato all’iniziativa, per offrire ai cittadini maggiori 
informazioni ed assistenza.

https://portafuturolazio.it/network/sabina-rieti.aspx
https://goo.gl/oT6OoY

