COMUNICATO STAMPA
INIZIATIVA
La mostra itinerante dedicata ai 120 anni della FIGC fa tappa a Benevento
Roma, 2 luglio 2018 - Dopo le prime due tappe di Matera e Cosenza, che hanno
fatto registrare oltre 6000 visitatori, domani la mostra itinerante del ‘Museo del
Calcio di Coverciano’ dedicata ai 120 anni della FIGC arriverà a Benevento.
La mostra, organizzata dalla FIGC in collaborazione con la Fondazione Museo del
Calcio di Coverciano, sarà allestita negli spazi espositivi di Palazzo Paolo V e potrà
essere visitata gratuitamente fino a lunedì 23 luglio dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle
22.
Il percorso espositivo raccoglie i trofei più rappresentativi vinti dalla Nazionale e
alcuni prestigiosi cimeli dei suoi più grandi protagonisti. Un itinerario cronologico
attraverso i momenti più esaltanti della storia della FIGC, fra le Coppe del Mondo del
1934, 1938, 1982 e dell’ultimo trionfo del 2006, la Coppa Europa del 1968 e alcune
maglie storiche come quelle di Giovanni Ferrari (1934), Giacinto Facchetti (1968) e
Paolo Rossi (1982).

Il calendario completo della mostra itinerante del Museo del Calcio di
Coverciano
1) Matera (Museo Ridola – dal 19 giugno al 5 luglio)
2) Cosenza (Complesso Monumentale di San Domenico – dal 7 all’11 luglio)
3) Benevento (Palazzo Paolo V – dal 19 al 23 luglio)
4) Latina (Museo Cambellotti – dal 25 al 29 luglio)
5) Livorno (Museo della Città Bottini dell’Olio – dal 1° al 5 agosto)
6) Bari (Palazzo della Città Metropolitana – dal 5 al 9 settembre)
7) Belluno (Palazzo Crepadona – dal 27 ottobre al 1° novembre)
8) Rovigo (Teatro Sociale – dal 3 al 7 novembre)
9) Parma (Fondazione Monte Parma - dal 9 al 13 novembre)
10) Genova (Palazzo Tursi – dal 27 novembre al 1° dicembre)
11) Novara (Castello di Novara – dal 3 dicembre al 7 dicembre)
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12) Mantova (Ex Chiesa Santa Maria della Vittoria – dal 10 al 15 dicembre)
13) Trieste (Salone degli Incanti - dal 17 dicembre al 2 gennaio 2019)

