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COMUNICATO  STAMPA 

 
CHIUSURA CASTEL DEL MONTE  

 
Il Polo Museale della Puglia e la Direzione di Castel del Monte sono lieti di comunicare che Castel 

del Monte ospiterà nel mese di aprile 2016 un’importante produzione cinematografica della Warner Bros 
Enterteinment Italia s.r.l.. 

La scelta del maniero federiciano quale sede di realizzazione di un prestigioso set cinematografico 
rappresenta un’opportunità di promozione del monumento e del territorio su scala internazionale. 

Al fine di consentire l’allestimento degli spazi e le riprese, il monumento rimarrà chiuso al pubblico 
dal 18.04.2016 al 22.04.2016. Nei giorni dal 13.04.2016 al 15.04.2016 e il giorno 26.04.2016 il 
monumento sarà visitabile parzialmente: la sala 6 del pian terreno sarà chiusa; la sala 7 del pian terreno e 
le sale 3 e 4 del piano superiore saranno fruibili parzialmente; tutte le restanti parti del monumento 
saranno visitabili. 

 
 

CALENDARIO  
 

13.04.2016 
Mercoledì 

APERTO (sala 6 del pian terreno chiusa  – sala 7 del 
piano terra e sale 3-4 del piano superiore 
parzialmente fruibili) 

14.04.2016 
Giovedì 

APERTO (sala 6 del pian terreno chiusa  – sala 7 del 
piano terra e sale 3-4 del piano superiore 
parzialmente fruibili) 

15.04.2016 
Venerdì 

APERTO (sala 6 del pian terreno chiusa  – sala 7 del 
piano terra e sale 3-4 del piano superiore 
parzialmente fruibili) 

18.04.2016 
Lunedì 

CHIUSO 
 

19.04.2016 
Martedì 

CHIUSO 
 

20.04.2016 
Mercoledì 

CHIUSO 
 

21.04.2016 
Giovedì 

CHIUSO 
 

22.04.2016 
Venerdì 

CHIUSO 
 

26.04.2016 
Martedì 

APERTO (sala 6 del pian terreno chiusa  – sala 7 del 
piano terra e sale 3-4 del piano superiore 
parzialmente fruibili) 

 
Per informazioni: 
Castel del Monte: 0883 569997 – e mail: pm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it 
Polo Museale della Puglia: 080 5285231-261 – e mail: pm-pug.segreteria@beniculturali.it  
 

 
Il Direttore di Castel del Monte                                               Il Direttore del Polo Museale della Puglia 
          Alfredo de Biase                                                                        Fabrizio Vona 
 


