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PROVINCIA DI ANCONA 
 
 

ANCONA, Museo Tattile Statale Omero 
 

Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni da Chio, 28 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Con / tatto – Azione!” 
 

Gli spazi espositivi del Museo Tattile Statale Omero saranno abitati per due giorni da Tavole 

Tattili, di varia foggia e misura, che inviteranno il pubblico a compiere delle Contattilazioni, 

ovvero dei viaggi astratti di mani come declamato da Filippo Tommaso Marinetti nel suo 

"Manifesto sul Tattilismo", per una rinascita o un risveglio dei nostri sensi. Le suggestioni 

tattili sono completate, come in una complessa operazione sinestesica, da commenti sonori 

realizzati dal Sound Designer Stefano Sasso del Centro di Produzione Sperimentale della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Macerata, coordinato dal prof. Paolo 

Marzocchi. Gli utenti intervenuti, bendati, potranno dar vita ad un emozionante atto 

percettivo-estetico ricco di stimoli e suggestioni. Le tavole tattili sono state liberamente 

ispirate a concetti filosofici classici e moderni, alla poesia e alla storia, realizzate da 

Massimiliano Trubbiani (Museo Tattile Statale Omero). 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-23.30 apertura serale fino alle 24.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Massimiliano Trubbiani 071 2811935 

 
Evento: Grand Tour Musei 

 

“Roccafluvione – Museo Omero: protagonisti i bambini” 

 

Quaranta bambini della scuola primaria di Roccafluvione (sezione seconda A) la mattina di 

domenica 21 maggio verranno in visita al Museo Omero per l’attività ad occhi chiusi 

“Contemporaneamente disegno”. I bambini porteranno in questo viaggio verso Ancona i loro 

‘bagagli di rinascita’ ovvero una cartella piena di disegni per raccontare a tutti le bellezze di 

Roccafluvione, paese dell’ascolano colpito dal sisma. I disegni saranno esposti per tutta la 

giornata di domenica in una sala del Museo Omero. 

 

Data e Orario: 21 maggio, 10.00-13.00 e 16.00 – 19.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Manuela Alessandrini – Monica Bernacchia 071 2811935 

 

E-mail: redazione@museoomero.it  

 

Sito web: www.museoomero.it 

 

 

ANCONA, Museo Archeologico Nazionale delle Marche 
 

Via Ferretti, 6 

mailto:redazione@museoomero.it
http://www.museoomero.it/
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Evento: Grand Tour Musei  

 

“Indicibili prelibatezze a base di…ghiro!”  
 

In occasione della Festa dei Musei 2017, verrà esposto il Glirarium, un esemplare raro e 

particolare di vaso in terracotta destinato all’allevamento dei ghiri a scopo alimentare, 

rinvenuto nel 1963 nell’area dell’antica città romana di Helvia Recina.   

Alle 16.00 e alle 17.30, per questo avvenimento, verranno effettuate due visite guidate dal 

titolo “Indicibili prelibatezze a base di…ghiro!”, con percorso tematico legato 

all’alimentazione, in particolar modo verranno illustrate tutte le curiosità relative all’utilizzo 

del singolare vaso. 

 

Data e Orario: 20 maggio. Le visite guidate verranno effettuate una alle 16.00 e una alle 

17.30, il Glirarium verrà esposto per tutta la durata della Festa dei Musei 2017.  

 

Ingresso: € 5.00 biglietto intero, € 2.50 biglietto ridotto, gratuito per i minori e per le 

categorie previste dalle norme di legge 

 

Informazioni: Giulia Sampaolesi 071 202602 

 

Organizzazione: Nicoletta Frapiccini 071 202602 

 

Evento: Notte dei Musei  

 

“Il giallo dei Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola” 

 
In occasione della Festa dei Musei 2017, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche 

prolungherà l’orario di apertura di 3 ore, dando spazio ad un argomento che da sempre 

suscita interesse al pubblico locale: i Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola. Sabato 20 

maggio alle 21.00, il Direttore del Museo presenterà il libro: “Il giallo dei Bronzi Dorati da 

Cartoceto di Pergola”, di Michele Paladini, che nel suo esordio offre interpretazioni curiose 

ed originali sulla storia e la collocazione dei noti bronzi. La Dott.ssa Nicoletta Frapiccini, 

introdurrà l’evento e illustrerà il celebre gruppo scultoreo. 

 

Data e Orario: 20 maggio ore 21.00. Apertura straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 

 

Ingresso: tariffa d’ingresso agevolata a € 1.00 salvo le gratuità previste per legge. 

 

Informazioni: Giulia Sampaolesi 071 202602 

 

Organizzazione: Nicoletta Frapiccini 071 202602 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Pellegrino Tibaldi ad Ancona” 

 

In occasione della Festa dei Musei 2017, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche 

accoglie uno degli Storici dell’Arte più noti sul territorio locale, il Dott. Michele Polverari, ex 

Direttore della Pinacoteca Civica di Ancona.  

L’esperto terrà una conferenza sugli affreschi, alcuni purtroppo andati persi, di Pellegrino 

Tibaldi, l’artista cinquecentesco che operò nel capoluogo marchigiano con cicli pittorici al 

Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico e alla Loggia dei Mercanti. 

 

Data e Orario: 21 maggio ore 17.30 

 

Ingresso: € 5.00 biglietto intero, € 2.50 biglietto ridotto, gratuito per i minori e per le 

categorie previste dalle norme di legge 
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Informazioni: Giulia Sampaolesi 071 202602 

 

Organizzazione: Nicoletta Frapiccini 071 202602 

 
“Visite guidate al Museo Archeologico  Nazionale delle Marche” 

 

In occasione della Festa dei Musei del 20 – 21 maggio 2017, al Museo Archeologico 

Nazionale delle Marche saranno organizzate visite guidate sulla collezione del Museo, con lo 

scopo di favorire una conoscenza del patrimonio archeologico e creare un legame culturale 

con il territorio di appartenenza.  

Le visite guidate sono aperte a tutti i visitatori e non serve la prenotazione. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 10.00-11.30; domenica 21 maggio 10.00-11.30 

 

Ingresso: € 5.00 biglietto intero, € 2.50 biglietto ridotto, gratuito per i minori e per le 

categorie previste dalle norme di legge 

 

Informazioni: Giulia Sampaolesi 071 202602 

 

Organizzazione: Nicoletta Frapiccini 071 202602 

 

E-mail: sar-mar.museoancona@beniculturali.it  

 

Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it; 

www.facebook.com/MuseoArcheologicoAncona/ 

 

 
ANCONA, Museo della Città 
 

Piazza del Plebiscito 

 

Evento: Giornata internazionale dei musei 18 maggio 

 

Incontro sulle perdite del patrimonio anconitano durante le due guerre, a cura di 

Claudio Bruschi   

 

Data e Orario: 18 maggio, ore 18.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

 

Evento: Notte dei Musei  

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 21.00 - 23.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

Presentazione a cura del “Laboratorio culturale”  

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 21.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

mailto:sar-mar.museoancona@beniculturali.it
http://www.archeomarche.beniculturali.it/
http://www.facebook.com/MuseoArcheologicoAncona/
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Informazioni: 071.2225037 

 

E-mail: museodellacittà@comune.ancona.it 

 

Sito web: www.comune.ancona.gov.it 

 
 

ANCONA, Pinacoteca Civica “F. Podesti” 
 

Vicolo Foschi, 4 

 

Evento: Notte dei Musei  

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 21.00-23.00 

 

Ingresso: ridotto 

 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

Visita guidata “Il restauro delle opere esposte in Pinacoteca. Storia di interventi 

invisibili  

 

Data e Orario: 21 maggio, ore 17.00 

 

Ingresso: ridotto 

 

Informazioni: 071.2225047 

 

E-mail: pinacoteca@comune.ancona.it; lucia.galati@comune.ancona.it. 

 

Sito web: www.comune.ancona.gov.it 

 

 

CASTELFIDARDO, Museo del Risorgimento 
 

Via Mazzini, 5 

 

Evento: Notte dei Musei  

 

“Proiezione del cinedocumentario Castelfidardo e l’Unità d’Italia” (20 maggio ore 

21.00) 

 

Evento: Grand Tour Musei  

 

“Castelfidardo Game” (21 maggio ore 15.30 -18.00)  

 

Gioco a squadre a caccia dei tesori di Castelfidardo. I partecipanti possono organizzarsi 

singolarmente o a squadre, saranno muniti di una mappa della città in cui verranno indicati i 

luoghi di interesse con delle domande. Gli stessi si muoveranno per il centro storico alla 

ricerca delle “risposte” che saranno fotografie di un particolare, di una notizia, di una data 

relativa appunto a ogni posto in cui passeranno. La squadra così camminando troverà le 

informazioni sulla città, gli eventi storici che hanno segnato la sua topografia e le curiosità 

sui musei o sui palazzi storici più caratteristici. Basterà essere in possesso di uno 

smartphone e fotografare seguendo le indicazioni della mappa. Alla fine ogni squadra potrà 

inserire la raccolta delle foto sulla pagina facebook dell’evento e così dare la possibilità ai 

mailto:museodellacittà@comune.ancona.it
http://www.comune.ancona.gov.it/
mailto:pinacoteca@comune.ancona.it
http://www./
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“giudici” di decretare i vincitori. Adesione e regolamento verranno forniti all’inizio della caccia 

presso il centro storico.  

 

Data e Orario: 20 maggio ore 16.00-19.00, apertura straordinaria 21.00- 24.00; 21 

maggio, 15.30-19.30 

 

Ingresso: gratuito per 20 maggio, € 3.00 a persona per il gioco a squadre con ingresso 

gratuito nei musei il 21 maggio  

 

Informazioni: Fondazione Ferretti 071 780156; 071 7206592  

 

E-mail: info@fondazioneferretti.org 

 

Sito web: www.fondazioneferretti.org 

 
 

CASTELFIDARDO, Museo Internazionale della Fisarmonica  
 

Via Mordini 1  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Accordion ensemble P. Soprani in concerto” 20 maggio ore 21.15 

  

Concerto diretto dal M° Christian Riganelli, Musiche di Tiersen, Rota, Piazzolla, Motion Trio, 

Gotz, Coldplay in collaborazione con la Scuola di musica “P. Soprani” di Castelfidardo.  

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Valerio Russo- Fisarmonica solista” 21 maggio ore 18.00 

 

Concerto di Valerio Russo, vincitore della categoria “Varietè”, alla 41^ edizione del 

PIF/Premio Internazionale di Fisarmonica 2016. Musiche di Ruggieri, Galliano, Marocco, 

Vlassov, Parker.  

 

Data e Orario: 20 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00; 21 maggio 

dalle 16.00 alle 19.30  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Ufficio Cultura 071 7829349 

 

E-mail: info@museodellafisarmonica.it 

   

Sito web: www.comune.castelfidardo.an.it  

 
 

CASTELFIDARDO, Collezione di Villa Ferretti 
 

Via della Battaglia, 33 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.15 – 22.30 (su prenotazione) 

 

Ingresso: ridotto per 20 - 21 maggio  

 

mailto:info@fondazioneferretti.org
mailto:info@museodellafisarmonica.it
http://www.comune.castelfidardo.an.it/
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Informazioni: Fondazione Ferretti 071 780156; referente: Eugenio Paoloni 

 

E-mail: info@fondazioneferretti.org 

 

 

CASTELLEONE DI SUASA, Museo Civico Archeologico “A. Casagrande” 
 

Via Ospedale, 7 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Presentazione del libro fotografico di Claudio Ciabochi Adesso che fai? Vai via?” 

 

Presentazione di un progetto editoriale che consiste nel racconto per immagini del 

patrimonio culturale colpito dal sisma 2016. Il ricavato del progetto è destinato al restauro 

dell’opera “La pesca miracolosa”, originariamente collocato nella chiesa cattedrale di 

Camerino. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 15.30 -19.30 e apertura straordinaria 19.30 – 01.00 

 

Ingresso: ridotto € 1.50 per orario serale del 20 maggio 

 

Informazioni: Mirco Zaccaria 339 6108987; Museo 071 966113 

 

E-mail: info@consorziosuasa.com; comune@castelleone.disuasa.it 

 

Sito web: www.consorziosuasa.it; www.castelleone.disuasa.it 

 
 

CORINALDO, Civica Raccolta d’arte ‘C. Ridolfi’ 
 

Ex Convento degli Agostiniani - Largo XVII Settembre 1860,1/2 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 10.00-12.30 e 16.00-20.00 e apertura straordinaria dalle 21.00 

alle 23.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Paolo Pirani 071 7978636   

 

E-mail: p.pirani@corinaldo.it 

 

 
FALCONARA MARITTIMA, Museo della Resistenza “Cap. G. Baldelli” 

 

Piazza del Municipio, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“‘900: luci e ombre” 

 

Visita guidata notturna a palazzo Bianchi, alle collezioni del Museo della Resistenza ed al 

Parco che circonda l’edificio per rivivere le vicende storiche, note e meno, che hanno 

caratterizzato il XX secolo nella sua grande complessità. 

mailto:info@fondazioneferretti.org
mailto:info@consorziosuasa.com
mailto:comune@castelleone.di
http://www.consorziosuasa.it/
mailto:p.pirani@corinaldo.
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Note: è necessario munirsi di una torcia elettrica a partecipante per effettuare la visita. 

 

Data e Orario: 20 maggio, dalle 22.00 alle 24.00 

 

Ingresso: gratuito per 20 - 21 maggio 

 

Informazioni: Stefania Sorci (responsabile), Graziana Capati (referente) 

 

Telefono: 071 9177555 – 071 9177527 (dalle 9.00 alle 13.00) 

 

E-mail: cultura@comune.falconara-marittima.an.it 

 

Sito web: www.comune.falconara-marittima.an.it 

  

www.facebook.com/SCNMuseoArchivioFalconaramma/ 
 
 

GENGA, Museo ‘Arte, Storia e Territorio’ 
 

Largo Leone XII, 1  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Conferenza sulla spiritualità dei luoghi del territorio di Frasassi e dell’area 

circostante: dalla preistoria al Medioevo” 

 

La conferenza è a cura della dott.ssa Gaia Pignocchi; a seguire verranno proposte delle visite 

guidate al museo riprendendo le tematiche della conferenza (visite a cura di ‘Guide delle 

Marche’). E’ gradita la prenotazione entro le ore 16.00 al numero 335 347398. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.30-23.30  

 

Ingresso: gratuito per 20 maggio 

 

Informazioni: Francesca Serpentini 335 347398; Michela 339 7074463 

 

E-mail: francescaserpentini@alice.it 

 
 

JESI, Museo Diocesano 
 

Piazza Federico II, 7 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Riti e atti devozionali contro i mali e le calamità: esplorazioni pittoriche”  

 

Visite guidate per conoscere attraverso le opere i riti e gli atti devozionali del passato volti a 

scongiurare pericoli naturali e malattie.  

 

Data e Orario: 20 maggio visite guidate alle 21.15/22/22.45/23.30/00.15 (ogni 45 minuti); 

il 21 maggio alle 17.30 e 18.30. Massimo 40 persone per turno.  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Katia Buratti e Caterina Marzioni 0731 226749 

 

mailto:cultura@comune.falconara-marittima.an.it
http://www.comune.falconara-marittima.an.it/
mailto:francescaserpentini@alice.it
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E-mail: museo@jesi.chiesacattolica.it 

 

Sito web: www.museodiocesanojesi.wordpress.com  

 

 

JESI, Pinacoteca Civica 
  

Via XV Settembre, 10 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Ascosi lasciti di Alessandro Tesei. Esplorazioni urbane per una nuova cultura della 

sicurezza e della valorizzazione del patrimonio culturale” 

 

Mostra fotografica e video di Alessandro Tesei sui luoghi abbandonati di Jesi che meritano di 

essere conosciuti e conservati perché patrimonio culturale della città. In collaborazione con 

l’archeologo Alessandro Biagioni, verranno coinvolti i ragazzi del Liceo Classico “Vittorio 

Emanuele II” di Jesi nell’illustrazione delle immagini e della storia dei luoghi individuati 

dall’artista.  

 

Data e Orario: 20 maggio 10.00 – 13.00, 16.00 -19.00, 21.00-1.00.  Visite guidate 20 

maggio 21.15 - 00.15 (ogni 45 minuti) per “La Notte dei Musei”; 21 maggio visite guidate 

alle 16.30 e alle 17.30  

 

Ingresso: 20 maggio: gratuito (solo per visita mostra con guida); 21 maggio: € 3.00  

 

Informazioni: 0731 538342/343; Simona Cardinali 0731 538403   

 

E-mail: pinacoteca@comune.jesi.an.it 

 

Sito web: www.comune.jesi.an.it 

 
 

JESI, Sala Museo delle collezioni scientifiche - Liceo Classico di Jesi 

 

Corso Matteotti, 48  

 

Evento: Notte dei Musei  

 

“Mostra documentaria Il desiderio dell’ignoto: da Jesi al Rio Paranà, dall’Islanda 

alla Luna”  

 

Nell’ambito della manifestazione “La notte dei Musei”, il Liceo Classico di Jesi si appresta ad 

allestire, dal 13 maggio, fino al 27 dello stesso mese, nella sala del proprio Museo delle 

Scienze, la mostra documentaria “Il desiderio dell’ignoto”. Tale evento si propone di 

affrontare un percorso didattico sul tema dell’esplorazione, in cui confluiscono esperienze 

diverse e lontane nel tempo e nello spazio. “Da Jesi al Rio Paranà” - come recita la prima 

parte del sottotitolo - seguendo l’esperienza sudamericana dello jesino Adriano Colocci a 

fine Ottocento; “Dall’Islanda alla Luna”, incentrando l’attenzione sul Museo islandese di 

Husavik (un museo dell’esplorazione gestito da due giovani jesini), nei cui pressi, dal 1965 

al 1967, diversi astronauti americani delle missioni Apollo si recarono per il loro 

addestramento geologico. Infine si è pensato di mettere in mostra alcune illustrazioni 

d’epoca tratte dai più famosi romanzi “straordinari” di Giulio Verne, raccolti dallo studioso 

Edmondo Marcucci, jesino di adozione e profondo conoscitore dell’opera dello scrittore 

francese. Nella mostra verranno inoltre proiettate videointerviste di alcuni esploratori 

internazionali, tradotte e sottotitolate dai ragazzi del Liceo, sul tema dell’esplorazione, 

mailto:museo@jesi.chiesacattolica.it
http://www.museodiocesanojesi.wordpress.com/
mailto:pinacoteca@comune.jesi.an.it
http://www.comune.jesi.an.it/
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intesa non solo come la scoperta di nuove terre, ma piuttosto come la scoperta di qualcosa 

di nuovo su noi stessi, di come essa sia la nostra storia, ciò che rende umano l’essere 

umano.  

Data e Orario: apertura della mostra 13-27 maggio, dal lunedì al sabato ore 9.00-12.30, 

14.30 - 18.00.  Apertura straordinaria: sabato 20 maggio ore 21.00- 24.00  

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: 0731 57444; Enrico Baldoni (referente del museo): 338 130 4699 

Attilio Coltorti: 333 621 6743.  

 

E-mail: clasjesi@tin.it  

  

Sito web: www.liceoclassicojesi.it  

 

 
JESI, Palazzo della Signoria - Biblioteca Planettiana  
 

Piazza Colocci, 1  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Gli itinerari dell’anima e… gli strani percorsi dei sentimenti” 

 

Nell’ambito della manifestazione Grand Tour Musei, il gruppo di lettura Adult(i) dei Licei 

Classico, delle Scienze Umane ed Economico–Sociale vuole proporre una serata di 

presentazione e lettura ad alta voce dei romanzi che, nel corso dell’itinerario svolto durante 

l’anno, hanno lasciato un segno profondo e significativo nel proprio animo. 

Il tema guida è stato l’indicibile dei sentimenti, pertanto le opere proposte appartengono a 

vari generi letterari e possono essere rivolte ad un pubblico di lettori di qualunque età, in 

quanto raccontano la difficoltà della relazione e della comunicazione affettiva 

intergenerazionale. Con la lettura di romanzi si è cercato di percorrere un itinerario di 

educazione sentimentale in un tempo di grande e preoccupante analfabetismo delle 

emozioni e dunque di conflitti ed incomprensioni. Il gruppo di lettura Adult(i) intende 

testimoniare e condividere con la cittadinanza la propria passione per la lettura, in una 

cornice così suggestiva quale è la Sala maggiore della Biblioteca Planettiana di Jesi. 

 

Data e Orario: 20 maggio dalle 21.15 all’01.00. Le letture si terranno nei seguenti orari: 

21.15 / 22.00 / 22.45 / 23.30 / 0.15. 

 

Ingresso: gratuito il 20 maggio 

 

Informazioni: 0731 538345, Manola Gianfranceschi 0731 538346 

 

E-mail: planettiana@comune.jesi.an.it  

 

Sito web: www.comune.jesi.an.it 

 

 

JESI, Sale Museali di Palazzo Bisaccioni 
 

Piazza Colocci, 4 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

mailto:clasjesi@tin.it
http://www.liceoclassicojesi.it/
mailto:planettiana@comune.jesi.an.it
http://www.comune.jesi.an.it/
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“Insolite esplorazioni attraverso i sensi”  

 

Nelle giornate del 20 e 21 maggio Palazzo Bisaccioni ospita al secondo piano la mostra 

pittorica “L’Opera” dell’artista Paolo Gubinelli. Presso la Sala Convegni, il 20 maggio, alle ore 

17.00, si terrà un incontro pubblico tenuto dall’Ente Nazionale Sordi con la proiezione del 

film documentario “Il rumore della vittoria”. Nella giornata del 20 le sale saranno aperte per 

visite libere al Palazzo, mentre in serata (ore: 21.15 / 22.00 / 22.45 / 23.30 / 00.15) 

verranno organizzate visite guidate alle collezioni permanenti di arte antica e 

contemporanea e alle mostre temporanee. Anche il 21 maggio si effettueranno visite 

guidate al Palazzo (ore: 10.00 / 11.00/ 12.00 /15.30 /16.30 / 17.30 / 18.30). 

 

Data e Orario: visite guidate: sabato: 21.15 / 22.00 / 22.45 / 23.30 / 00.15, domenica: 

10.00 / 11.00/ 12.00; 15.30 /16.30 / 17.30 / 18.30.  

Orario di apertura: sabato 9.30-13.00, 15.30-01.00, domenica 9.30-13.00, 15.30-19.30.  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Segreteria 0731 207523; per l’organizzazione: Mauro Tarantino: 0731 

207523  

 

E-mail: info@fondazionecrj.it 

 

Sito web: www.fondazionecrj.it 

 

 

JESI, Studio per le Arti della Stampa 
 

Via Valle, 3 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Insolite esplorazioni nei sotterranei della memoria”  

 

Visita guidata alla mostra delle caricature di Duilio Diotallevi, scomparso 50 anni fa e titolare 

della tipografia sede dello Studio per le arti della Stampa. Una passeggiata tra le sue 

caricature raffiguranti personaggi che in qualche modo sono stati inconsapevoli protagonisti 

della piccola storia quotidiana della città di Jesi. Le caricature, incise nello zinco e stampate 

su un giornale locale pubblicato dallo stesso tipografo “Il Pupazzetto” tra gli anni ‘10 e gli 

anni ‘40 del ‘900, vengono esposte per la prima volta. 

 

Data e Orario: il 20 maggio verranno realizzate visite guidate ogni 45 minuti a partire dalle 

ore 21.15. Ultimo turno 00.15. Il museo chiuderà all’1.00.  

Il 21 maggio apertura pomeridiana gratuita dalle 16.00 alle 19.00. 

Apertura straordinaria: 20 Maggio dalle 21.15 alle 01.00, 21 maggio dalle 16.00 alle 19.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Francesca Romana Bini 0731 64272 

 

E-mail: sas@comune.jesi.an.it 

 

Sito web: www.comune.jesi.an.it 

 

 
LORETO, Museo Storico Aereonautico 
 

mailto:info@fondazionecrj.it
http://www.fondazionecrj.it/
mailto:sas@comune.jesi.an.it
http://www.comune.jesi.an.it/
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Corso Boccalini, 36 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“In volo sulle ali della storia” 

 

Percorso storico a partire dall’avvento del primo volo a motore fino ai nostri giorni. 

Attraverso la nascita dell’Aeronautica nel 1923, l’evoluzione del mezzo aereo, dal “Flyer” dei 

fratelli Wright al rivoluzionario “Voyager” primo aereo a energia solare ad effettuare il giro 

del mondo e l’evoluzione degli equipaggiamenti da volo. 

 

Data e Orario: 20-21 maggio: 10.30-12.30/ 16.30 -19.30; sabato 20 maggio, oltre al 

consueto orario, apertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00.  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Col. Giovanni Santilli, 393.4996490  

 

E-mail: assoarmaloreto@hotmail.com 

 

Sito web: www.museostoricoaeronautico.it 

 

 

MAIOLATI SPONTINI,  Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini 
 

Via Gaspare Spontini, 15/17 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Il progetto filantropico Spontini – Erard” 

 

Illustrazione del progetto filantropico Spontini Erard e i rapporti con la pubblica 

amministrazione.  

 

Data e Orario: 20 maggio dalle 16.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00; 21 maggio dalle 

16.00 alle 20.00 

 

Ingresso: ridotto € 3.00 per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Marco Palmolella 333 6688998 

 

E-mail: spontini@alice.it 

 

 
OFFAGNA, Museo della Liberazione di Ancona 
 

Via dell’Arengo, 13 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 - 21 maggio, 10.00 – 12.00; 16.30 – 19.30;  20.30-23.30 

(straordinario) 

 

Ingresso:  gratuito  

 

Informazioni: Salvatore Moffa 333 8997930 

 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
http://www.diocesisenigallia.it/
mailto:spontini@alice.it
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E-mail: offagna@festemedievali.it 

 
 

OSIMO, Museo Archeologico e Mostra ’Capolavori Sibillini’ 
 

P.zza Dante, 4 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio dalle 21.00 alle 23.30 

 

Ingresso: ridotto  

 

Informazioni: Mauro Pellegrini 349 2860303 

 

E-mail: mauro_pellegrini@libero.it 

 
Sito web: www.comune.osimo.an.it 

 
 

OSTRA VETERE, Polo Museale Terra di Montenovo 
 

Piazza Satellico, 3 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Conferenza dal titolo Luigi Conti: un pittore montenovese del primo Ottocento” 

 

Lo storico dell’arte Donato Mori presenterà la figura di Luigi Conti, pittore montenovese di 

cui si erano perse le tracce. Sabato 20 maggio ore 21.30, sala Marulli del Polo Museale 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 21.30-01.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Cinzia Cipollini, 071 965053 int 1  

 

E-mail: c.cipollini@comune.ostravetere.an.it; biblioteca@comune.ostravetere.an.it 

 

Sito web: www.comune.ostravetere.an.it 

 
 

SASSOFERRATO, Raccolta Perottiana presso Museo Civico 
Archeologico; Parco archeologico di Sentinum 
 

Piazza Matteotti, 5 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Infra lo sasso e ‘l ferro – Itinerario medievale” 

 

Itinerario alla scoperta della Sassoferrato medievale con visita alla Raccolta Perottiana di 

reliquiari del XIV e XV secolo e i tesori nascosti della zona del castello di Sassoferrato. 

L’itinerario si concluderà presso l’Area Archeologica di Sentinum all’interno della chiesetta di 

Santa Lucia del 1100. Dopo la visita della chiesa sarà possibile gustare una birra artigianale 

del Birrificio Millecento di San Cassiano di Fabriano.  

mailto:offagna@festemedievali.it
mailto:mauro_pellegrini@libero.it
http://www.comune.osimo.an.it/
mailto:c.cipollini@comune.ostravetere.an.it
http://www.comune.ostravetere.an.it/
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Note: il percorso è adatto a tutti . 

 

Data e Orario: domenica 21 maggio, dalle 15.00 alle 17.00 

 

Ingresso: € 8.00 più € 2.00 per degustazione birra 

 

Informazioni: Giorgia Rinaldi Happennines Soc. Coop. 329 9824778; IAT Sassoferrato 

0732 956257 

 

E-mail: info@happennines.it 

 

Sito web: www.sassoferratoturismo.it 

 

 

SASSOFERRATO, Museo della Miniera di zolfo – Parco 
Archeominerario 
 

Via Contrada Nuova, 1 – Frazione Cabernardi 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte in Miniera” 

 

Apertura straordinaria in notturna del Parco Archeominerario di Cabernardi e del Museo 

della Miniera di zolfo. Il Museo Comunale della miniera di zolfo potrà essere visitato dalle 

21.00 alle 01.00; contemporaneamente ci saranno tre visite guidate del Parco 

Archeominerario previste per le ore 21.30 – 22.30 - 23.30. 

Al termine della visita al Parco, assaggio di prodotti tipici locali. 

 

Note: la biglietteria del parco Archeominerario si trova presso il Museo della miniera di 

Zolfo. 

 

Data e orario: 20 maggio, Museo 21.00-01.00 e visite guidate al Parco alle ore 21.30, 

22.30 e 23.30 

 

Ingresso: Parco Archeominerario: € 5,00 visita notturna 

Museo della Miniera di Zolfo: € 3,00 tariffa intera; ridotta € 2,00(bambini da 7 a 14 anni – 

gruppi di almeno 15 persone); gratuita (bambini fino a 6 anni compiuti, disabili, 

accompagnatore del disabile non autosufficiente, accompagnatore del gruppo. Insegnanti, 

ricercatori e studenti di Archeologia/storia dell’Arte/beni Culturali). 

 

Informazioni: Patrizia Greci 347 8358831; Emanuela Lucertini 329 0737105 

 

E-mail: minieracabernardi@virgilio.it 

 

Sito web: www.minieracabernardi.it; www.sassoferratocultura.it 

 

 
SASSOFERRATO, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari 
 

Via Montanari, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, apertura straordinaria 21.00-23.00 

 

mailto:info@happennines.it
http://www.sassoferratoturismo.it/
mailto:minieracabernardi@virgilio.it
http://www.minieracabernardi.it/
http://www.sassoferratocultura.it/
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Informazioni: 0732 956257 

 

E-mail: info@happennines.it 

 

Sito web: www.sassoferratoturismo.it 

 

 

SASSOFERRATO, Pinacoteca Civica e Raccolta Incisori Marchigiani 
 

Piazza Matteotti, 5 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, apertura straordinaria 21.00-23.00 

 

Informazioni: 0732 956257 

 

E-mail: info@happennines.it 

 
 

SENIGALLIA, Area archeologica e Museo ‘La Fenice’ 
 

V.le G. Leopardi, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 17.00-23.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Stefano Verri 071 6629203  

 

E-mail: s.verri@comune.senigallia.an.it 

 
 

SENIGALLIA, Foro Annonario  
 

Foro Annonario 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Frames” 

 

Workshop su antiche tecniche di stampa, visione con le macchine stenopeiche posizionate in 

città. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 10.00-12.30  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Stefano Verri 071 6629203  

 

E-mail: s.verri@comune.senigallia.an.it 

 

 

mailto:info@happennines.it
http://www.sassoferratoturismo.it/
mailto:info@happennines.it
mailto:s.verri@comune.senigallia.an.it
mailto:s.verri@comune.senigallia.an.it
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SENIGALLIA, Museo di Storia della Mezzadria ‘Sergio Anselmi’ 
 

Strada Comunale delle Grazie, 2 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 17.00-23.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Ada Antonietti 071 7923127  

 

E-mail: m.storiamezzadria@libero.it 

 
 

SENIGALLIA, Musinf – Museo Comunale d’Arte Moderna, 
dell’Informazione e della Fotografia 
 

Via Carlo Pisacane, 84 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Mostra Annuale di Fotografia Stenopeica 2017 presso la Rocca Roveresca di 

Senigallia” 

 

In mostra opere di: Dianne Bos, Delio Ansovini, Mary Carr Chaisson,  Marco Faganel, Steve 

Irvine, Giulia Marchi, William Mokrynski. 

Il Museo comunale d'arte moderna e della fotografia di Senigallia (MUSINF), diretto dal prof. 

Carlo Emanuele Bugatti, ha costituito, presso la sua sede, l'Archivio Italiano di fotografia 

stenopeica. In tale Archivio sono conservate le fotografie donate da affermati autori 

nell'ambito delle iniziative espositive annuali di Fotografia stenopeica, coordinate da 

Massimo Marchini. Vi figurano opere di Luigi Cipparrone, Beppe Bolchi, Marco Mandrici, 

Massimo Stefanutti, Marko Vogric, Dino Zanier, Dianne Bos, William Mokrinsky, Steve 

Irvine, Giulia Marchi e tanti altri protagonisti del settore. 

La mostra 2017 alla Rocca Roveresca presenta un percorso, curato da Massimo Marchini, di 

testimonianze internazionali di fotografia stenopeica, tratte dall’Archivio Musinf.  

In concomitanza con le mostre annuali di fotografia stenopeica sono stati realizzati convegni 

e workshop con la partecipazione di Maurizio Rebuzzini (direttore della rivista Fotographia), 

Luigi Cipparrone (docente ed editore), Beppe Bolchi (fotografo), Michele Smargiassi 

(giornalista), Massimo Stefanutti (docente di diritto fotografico), Alessandra Capodacqua 

(Collaboratrice studi Marangoni Firenze), Dianne Bos (fotografa canadese). Attualmente 

l’archivio di fotografia stenopeica del Musinf dispone di un migliaio di fotografie stenopeiche 

di fotografi italiani e stranieri. Le immagini di tutte le opere sono consultabili nel sito Musinf-

Senigallia/Fotografia stenopeica. 

NOTE: Evento organizzato dal Musinf e dal Comune di Senigallia. Sede espositiva Rocca 

Roveresca 
 

Data e Orario (Rocca Roveresca): 20 maggio / 24 giugno 2017 ore 8.30 – 19.30. 

Apertura straordinaria 20 maggio 19.30-23.00  

 

Ingresso (Rocca Roveresca): € 2.00 

“Itinerario didattico Fotografi del Gruppo Misa” 

 

In mostra opere di: Mario Giacomelli, Giuseppe Cavalli, Ferruccio Ferroni, Alfredo Camisa, 

Riccardo Gambelli, Silvio Pellegrini, Bruno Simoncelli, Piergiorgio Branzi, Paolo Bocci, 

Adriano Malfagia. 

Dal 1987 lo sviluppo del progetto documentario del Museo Comunale d'arte moderna di 

mailto:m.storiamezzadria@libero.it
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Senigallia (Musinf), ha portato alla creazione di vari archivi specialistici. Il più noto è quello 

dedicato all'Associazione Fotografica Misa, che a Senigallia, aveva avuto l'inizio e il suo 

sviluppo storico. La raccolta della documentazione fu facilitata dalla collaborazione prestata 

da alcuni protagonisti del Gruppo Misa, primi fra tutti Ferruccio Ferroni, vero storico ed 

archivista del sodalizio fotografico e Mario Giacomelli, che del gruppo Misa è stato il 

fotografo che ha raggiunto la maggiore fama internazionale. La realizzazione di un centro 

pubblico di documentazione permanente del Gruppo Fotografico Misa aveva preso l'avvio da 

una prima rassegna programmatica, allestita presso la Rocca Roveresca. Nell'occasione fu 

esposta una raccolta di decine di fotografie dei principali esponenti del gruppo Misa come 

Giuseppe Cavalli, Paolo Bocci, Piergiorgio Branzi, Adriano Malfagia, Silvio Pellegrini, Mario 

Giacomelli, Ferruccio Ferroni. Il Musinf inoltre ha realizzato mostre e conserva suite 

fotografiche di fotografi di fama internazionale come Leo Matiz, Ara Guler, Maria Mulas. 

Svolge attività didattica nel settore della storia e delle tecniche della fotografia, nonché del 

fotogiornalismo. Propone un percorso espositivo didattico con carte de visite di Nadar e 

Disderi. Ha recentemente avviato, con la mostra di Lorenzo Cicconi Massi sulla grande 

bellezza del made in Italy, una collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Per il 

progetto Senigallia Città della fotografia ha realizzato workshop tenuti da Cesare Colombo, 

Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna, Giovanni Chiaramonte, Nino Migliori, 

Piergiorgio Branzi. 

NOTE: Evento organizzato dal Musinf e dal Comune di Senigallia. Sede espositiva Musinf 

 

Data e Orario: dal giovedì alla domenica 10.00-13.00, 14.00-18.00, martedì e mercoledì 

su prenotazione, lunedì chiuso. Apertura straordinaria sabato 20 maggio, 21.00-24.00 

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Carlo Emanuele Bugatti 071 60424 

 

E-mail: info@musinf.it; artemoderna@musinf-senigallia.it 

 

Sito web: www.musinf.it 

 
 

SENIGALLIA, Palazzo del Duca 
 

Piazza del Duca 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Caccia al Futurismo” 

 

Visita guidata alla mostra “Venti Futuristi” per i più piccoli. 

Note: età 6-10 anni, prenotazione obbligatoria 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 16.30-17.30  

 

Ingresso: gratuito per i bambini; ridotto genitori € 3.50 

 

Informazioni: Stefano Verri 071 6629203  

 

“FuturSenigallia” 

 

Visita guidata alla mostra “Venti Futuristi” e alle architetture futuriste della città di 

Senigallia. 

NOTE: prenotazione in biglietteria fino a 10 minuti prima della partenza. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 21.30-22.30  

mailto:info@musinf.it
http://www.musinf.it/
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Ingresso: € 7.50 

 

E-mail: s.verri@comune.senigallia.an.it 

 

Sito web: 
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/infocitta/musei/

palazzo-del-duca.html 

 

 
SENIGALLIA, Pinacoteca Diocesana 
 

Piazza G. Garibaldi, 3 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte dei musei alla Pinacoteca Diocesana” 

 

Visite guidate gratuite alla Pinacoteca Diocesana, allestita nell’appartamento del Cardinale al 

piano nobile dell’Episcopio. Quadri, statue, paramenti, mobilio, argenteria lungo il percorso. 

Partenza delle visite ogni venti minuti dalle ore 21.00 alle ore 23.40. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 21.00-24.00 (partenza delle visite gratuite ogni venti 

minuti dalle 21.00 alle 23.40) oltre al consueto orario di apertura della Pinacoteca il sabato 

e la domenica 09.00-12.00 e 16.00-19.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Alessandro Berluti 071 65758 / 60498 

 

E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it 

 

Sito web: www.diocesisenigallia.it 

 
 

SENIGALLIA, Rocca Roveresca 
 

Piazza del Duca 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Destinazione Europa” 

 

Mostra fotografica “Destinazione Europa” a cura di Michele Alberto Sereni 

 

“Le conseguenze della guerra” 

 

Mostra fotografica “Le conseguenze della guerra” a cura di Enea Discepoli. 

  

“Frames” 

 

Inaugurazione delle mostre “Osservare Stenopeico”  (cfr. MUSINF) 

- Mostra annuale “Fotografia Stenopeica” a cura del MUSINF  

- “Osservare Stenopeico Cadore” a cura di Paolo Simonetti  

- “Osservare Stenopeico Senigallia” di Massimo Marchini e Alberto Polonara a cura di 

Stefano Schiavoni. 

 

mailto:s.verri@comune.senigallia.an.it
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/infocitta/musei/palazzo-del-duca.html
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/infocitta/musei/palazzo-del-duca.html
mailto:diocesi@senigallia.chiesacattolica.it
http://www.diocesisenigallia.it/
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Data e Orario: sabato 20 maggio, 8.30-23.00  

 

Ingresso: intero € 4.00, ridotto € 2.00  

 

Informazioni: Lucio Fattori 071 63258 (lucio.fattori@beniculturali.it)  

 

E-mail: roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it 

 

Sito web: http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-

MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-

Cultura/visualizza_asset.html?id=154306&pagename=57 

 

 
SERRA DE’ CONTI, Museo delle Arti Monastiche “Le Stanze del tempo 

sospeso” 
 

Giardini Amelia Mariotti Puerini  

 

Evento: Notte dei Musei  

 

“L’indicibile nell’arte sacra: depositi di pensieri dal gotico al virtuale” 

 

Mostra dell’art maker Andrea Ippoliti con la presentazione di un’opera d’arte sacra. Un 

viaggio tra l’arte gotica e la società del web, mostrando come i pensieri, le preghiere e tutto 

quello che ci anima, possa ‘depositarsi’ in un’opera d’arte. Il Museo delle arti monastiche 

descrive soprattutto il labora del monachesimo… l’ora può risultare ‘indicibile’ e poco 

musealizzabile.   

 

Data e Orario: 20 maggio, presentazione di Andrea Ippoliti dalle 18.00 alle 20.00; apertura 

straordinaria dalle 20.00 alle 22.30 oltre ai normali orari di apertura 

 

Ingresso: ridotto € 3,00 per la visita al museo; gratuita la partecipazione alla 

presentazione di Andrea Ippoliti  

 

Informazioni: Cristina Monnati 0731 871739; Morena Torreggiani 334 3833333; Museo 

0731 871739/871711  

 

E-mail: info@museoartimonastiche.it; info@comune.serradeconti.an.it 

 

Sito web: www.museoartimonastiche.it 

 

 

TRECASTELLI, Museo Nori de’ Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle 
Arti Visive Contemporanee 
 

Piazza Leopardi, 32 Località Ripe 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Amore di donna. Concerto con fisarmonica e voce narrante” 

 

Il Museo Nori de’ Nobili di Trecastelli (AN), conosciuto come museo “tutto al femminile” 

perché dedicato a un’artista donna, ha scelto di aderire al Grand Tour Musei 2017 

proponendo, sabato 20 maggio alle ore 21.15, in occasione della Notte dei Musei, “Amore di 

donna”, concerto con Giacomo Rotatori alla fisarmonica e Nicholas Tiranti come voce 

narrante. L’esibizione percorre, attraverso la musica e l’interpretazione di letture, l’universo 

mailto:roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=154306&pagename=57
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=154306&pagename=57
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=154306&pagename=57
mailto:info@museoartimonastiche.it
http://www.museoartimonastiche.it/


20 

 

femminile nei diversi contesti sociali. Con un’originale scelta di autori, spaziando da Pasolini 

a Fabio Volo, da Leopardi a Checov, il concerto vuole offrire una visione ampia e profonda 

della femminilità. Al percorso letterario, interpretato magistralmente da Nicholas Tiranti, si 

accosta un viaggio musicale di cui è protagonista il suono della fisarmonica di Giacomo 

Rotatori. 

Le musiche spaziano in diversi generi: da “Maria” di L. Berstein tratta dalla famosissima 

West Side Story, a un classico di R. Charles come “Georgia on my mind”, dalla celebre 

“Besame mucho” scritta dalla compositrice Consuelo Velasquez, fino a un’ironica “Parlami 

d’amore Mariù”, in cui il musicista riesce a esprimere tutto il suo eclettismo e la sua 

versatilità. I due artisti spesso dialogano tra loro, mescolando musica e poesia, a volte 

invece la voce narrante diventa protagonista, per poi lasciare spazio alla musica. Momenti 

divertenti, ironici e atmosfere romantiche s’intersecano in un singolare spettacolo, in cui le 

molteplici contaminazioni vanno alla ricerca di un’autentica originalità.  

 

Data e Orario: 20 maggio 21.15; il museo resterà aperto fino alle 24.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Tiziana Alfonsi 071 7959201; 071 7957851 

 

E-mail: comune@comune.trecastelli.an.it; trecastelliufficioturistico@gmail.com 

 

Sito web: www.museonoridenobili.it 

 

 

 

 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 

 

ACQUAVIVA PICENA, Museo Archeologico “La Fortezza nel Tempo” 
 

Piazza del Forte 

 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei    18 maggio 

 

“Viaggio nel Tempo” 

 

Visita guidata all’esposizione museale della Fortezza di Acquaviva Picena attraverso la 

ricostruzione delle principali fasi storiche del monumento e del territorio.  

 

Data e Orario: 18 maggio, 10.30-12.00 

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Comune 0735 764005; Proloco 347 4499180 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Visita guidata al Museo La Fortezza nel Tempo” 

 

Visita guidata all’esposizione museale della Fortezza di Acquaviva Picena, un interessante 

viaggio alla scoperta delle principali e, meglio documentate, fasi storiche del monumento e 

del territorio. Sarà possibile fruire di una suggestiva presentazione multimediale attraverso 

cui osservare i reperti esposti al momento del loro rinvenimento e visitare virtualmente gli 

scavi che hanno consentito di svelare e ricostruire le più antiche fasi edilizie della Fortezza. 

mailto:comune@comune.trecastelli.an.it
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Data e Orario: 20 maggio, 21.00-23.30 

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Margherita Verdecchia 0735 764005 Fax 0735 764643 

 

E-mail: info@comuneacquavivapicena.it 

 

Sito web: www.comuneacquavivapicena.it 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30 

 

Ingresso: gratuito per 21-22 maggio 

 

Informazioni: Comune 0735 764005 (int.4); Proloco 347 4499180 

 

E-mail: turismo@comuneacquavivapicena.it 

 

Sito web: www.comuneacquavivapicena.it 

 

 

ASCOLI PICENO, Museo dell’Arte Ceramica 
 

Rua Del Pozzetto, 1/3   

 

Evento: Giornata internazionale dei musei (18 maggio) 

 

Visita guidata a “I capolavori del Rinascimento dalla collezione Matricardi”   

 

Prenotazione obbligatoria 

 

Data e Orario: 18 maggio, ore 17.00 

 

Ingresso: € 4,00 (comprensivo del biglietto d’ingresso alla struttura)  

 

Informazioni: Stefano Papetti 0736 298232, 3333276129 

 

E-mail: info@ascolimusei.it 

 

Sito web: www.ascolimusei.it 

 

 

ASCOLI PICENO, Museo Archeologico Statale 
 

Piazza Arringo, 28   

 

Evento: Grand Tour Musei e Notte dei Musei 

 

1) “Patrimonio per i bambini: Alla ricerca del teschio perduto”   

 

Laboratorio con l’antropologa Eleonora Ferrante, per lavorare insieme sulle ossa, le grandi 

escluse, ma sempre richieste dai bambini, al Museo; coinvolta una scolaresca su 

mailto:info@comuneacquavivapicena.it
http://www.comuneacquavivapicena.it/
mailto:turismo@comuneacquavivapicena.it
http://www.comuneacquavivapicena.it/
mailto:info@ascolimusei.it
http://www.ascolimusei.it/
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prenotazione. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 10.00-12.00 

 

2) “Dietro il patrimonio: presentazione dell’esposizione temporanea di alcuni falsi 

presenti nella collezione Gabrielle e di qualche oggetto recuperato nei magazzini, 

che illustri la perdita dei contesti” 

 

Presentazione e visita specialistica a cura di Monica Cameli. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 16.00-16.30 

 

3) “Il racconto del Patrimonio: Contesti persi e ritrovati: la lunga storia dei reperti 

della Collezione civica” 

 

Visita specialistica che illustra la lunga storia della collezione, alla ricerca delle tracce degli 

inventari, a cura di Monica Cameli. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 16.30-17.00 

 

4) “Largo all’esperto. Una conferenza a tema specifico: Benito Mussolini VS Piceni” 

 

Conferenza che racconterà le vicissitudini del Museo nel periodo fascista a cura dui Carolina 

Ascari Raccagni. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 17.00-18.00 

 

5) “Lo spettacolo della cultura: rievocazione storica con spiegazioni scientifiche 

sull’archeologia sperimentale” 

 

Il gruppo di rievocatori dell’Officina Temporis darà alcune dimostrazioni scientifiche 

sull’archeologia sperimentale per arricchire una visita notturna del museo. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 21.00-22.30 

 

Ingresso: € 1.00 

 

6) “Il Patrimonio per/di tutti: Il lavoro che non si vede” 

 

Il gruppo di volontariato locale (U.P.L.E.A.) spiegherà con interventi e piccole mostre 

fotografiche “Il lavoro che non si vede”, ovvero che cosa hanno fatto nel corso degli anni per 

il museo (ore 10-12). Nel pomeriggio le scuole che hanno collaborato precedentemente con i 

musei (miniguide e alternanza scuola-lavoro accompagneranno i visitatori per una visita al 

Museo (dalle ore 17.00 in poi).  

 

Data e Orario: 21 maggio, ore 10.00-12.00  

 

7) “Il Patrimonio per/di tutti: Gli archeologi del futuro”  

 

Le scuole che hanno collaborato precedentemente con il Museo accompagneranno i visitatori 

per una visita.  

 

Data e Orario: 21 maggio, ore 17.00-19.00 

 

Ingresso: per eventi 1, 2, 3, 4, 6, 7 intero € 4,00 ridotto € 2.00, gratuito per legge. Evento 

n. 5 € 1.00  
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Informazioni: Carolina Ascari Raccagni 0736 253562 

 

E-mail: museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it 

 

Sito web: www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-

della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155709&pagename=157031 

 

 

ASCOLI PICENO, Pinacoteca Civica  
 

Piazza Arringo 

 

Evento: Notte dei Musei   20 maggio 

 

“Ceramica...controversa: diamo forma alla fantasia!” 

 

Un'installazione ad arte prenderà forma grazie alla fantasia dei bambini che lavorando e 

decorando la ceramica realizzeranno una divertente opera, personale interpretazione dei 

capolavori in mostra. Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria. 

 

Data e Orario: ore 16,00 

 

Ingresso:  € 6,00  

 

“Ceramica...controversa: dalle collezioni d'arte della pinacoteca ai ‘minimi avanzi’ 

di Bertozzi&Casoni” 

 

Visita guidata tenuta da Stefano Papetti, curatore scientifico delle collezioni museali del 

Comune di Ascoli Piceno e degustazione di gelato con Mashcream e bibite Poletti per 

coniugare il gusto visivo dell'arte al gusto per il buon cibo!  

 

Nel meraviglioso contesto della Pinacoteca Civica, fino al 24 settembre 2017 sono in mostra 

le opere di Bertozzi&Casoni. Minimi Avanzi curata da Stefano Papetti, Elisa Mori, Giorgia 

Berardinelli e Silvia Bartolini, nata da un'idea dell'Associazione Verticale d'Arte, promossa e 

organizzata da quest'ultima in collaborazione con i Musei Civici di Ascoli Piceno. 

Per la prima volta nelle Marche è possibile contemplare le opere degli artisti di fama 

internazionale Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni, in una considerevole 

personale che raccoglie 24 opere di diverso formato, cui si aggiunge un'istallazione di grandi 

dimensioni creata site-specific per la Sala Ceci della Pinacoteca. Esse, infatti, sono dislocate 

lungo il percorso espositivo del museo e imbastiscono un dialogo con i suoi spazi sontuosi e 

ricchi di storia e le opere esposte creando un vero e proprio "cortocircuito" tra antico e 

moderno.  

La mostra ha come tema privilegiato il food in tutte le sue declinazioni: avanzi di cibo, rifiuti, 

lattine, rimasugli, pattumiere di lusso, ma anche fiori, farfalle, animali, giornali ed elementi 

della vita quotidiana che, sapientemente smembrati e riassemblati, compongono le insolite 

nature morte in ceramica che hanno reso celebri i due artisti. 

Al termine della visita sarà possibile degustare un buon gelato nella suggestiva cornice del 

cortile comunale, grazie a Mashcream e le frizzanti bibite Paoletti.  

Mashcream è innovazione di prodotto e di comunicazione, per parlare dell’Italia da scoprire 

nelle sue tradizioni e nei suoi percorsi turistici e culturali. Il gelato come primo prodotto food 

realizzato e presentato attraverso il social cooking.  

Mashcream è sinonimo di un prodotto che coniuga tradizione e innovazione, la realizzazione 

espressa consente di poter scegliere gli ingredienti al momento dal cliente e di poter gustare 

in tempo reale il gelato in roll servito in coppa e con il topping desiderato. 

Mashcream, dunque, non è un semplice gelato ma un'esperienza culinaria che mescola 

elementi innovativi come lo show cooking, lo street food ed il food design alla tradizione 

italiana del gelato artigianale. 

mailto:museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura
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La base del gelato Mashcream, inoltre, è a basso contenuto di grassi, gluten free e mette a 

disposizione anche una base vegan rivolta al mondo vegano. 

L’azienda Paoletti opera da oltre 100 anni nel settore delle bibite gassate, un cammino di 

successo, arricchito dalla direzione familiare che da sempre ha creduto nella ricerca della 

qualità e nella ricerca degli ingredienti migliori. 

Bibite tradizionali, buone come quelle di una volta, grazie alle preziose ricette custodite di 

generazione in generazione sono ormai una vera icona made in Italy: Chinotto, Tonica, 

Bitter, Gassosa, Cedrata. 

 

Orario: ore 21,00 e  22,30  Prenotazione obbligatoria; apertura straordinaria dalle 19.00 

alle 24.00 

 

Ingresso: € 10,00 (comprensivo di biglietto ridotto alla struttura)  

 

Evento: Grand Tour Musei 21 maggio  

 

“Pinacoteca civica e mostra Bertozzi&Casoni Minimi avanzi" 

 

Orario: dalle ore 10.00 alle 19.00 

 

Ingresso ridotto: € 5,00   

 

Informazioni e prenotazioni: Laura Vitelli 333 3276129  

 

E-mail: info@ascolimusei.it 

 

Sito: www.ascolimusei.it / fb @ascolimusei.it  

 
 

CARASSAI, Antiquarium Comunale  
 

Piazza Matteotti, 8 

 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei   18 maggio 

 

“Visita guidata all’Antiquarium dei reperti archeologici e al Museo di oggetti 

antichi” 

 

Ai visitatori verrà illustrato in tutti i suoi aspetti il paese di Carassai dal punto di vista 

storico, artistico, ambientale. Verrà presentato l’Antiquarium che contiene reperti 

archeologici di epoca pre-picena, picena, romana e medievale. 

 

Data e Orario: 18 maggio, 18.00-19.30 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Bianca Virgili 393 2774336 

 

Evento: Notte dei Musei    20 maggio 

 

“Ricicla…fa’ la cosa giusta” 

 

Il Presidente dell’Associazione Zero Waste Europe Rossano Ercolini, invitato dal Sindaco 

Vincenzo Polini, interverrà in un incontro dibattito, presso la Sala Conferenze del Comune di 

Carassai, per trattare l’argomento del suo libro “Non bruciamo il futuro”. Illustrerà le buone 

pratiche per l’attuazione dell’economia circolare ed esporrà proposte di cambiamento 

applicabili al nostro territorio. Nel corso della manifestazione i bambini presenteranno i loro 

mailto:info@ascolimusei.it
http://www.ascolimusei.it/
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disegni sulla raccolta differenziata e racconteranno cosa fanno di buono a casa per 

differenziare in maniera corretta. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 16.30-18.30 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Vincenzo Polini 0734 919002 

 

“Apertura dell’Antiquarium Comunale con visita e proiezione di slide su Carassai e 

sulle tradizioni del paese” 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-22.30 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Bianca Virgili 393 2774336 

 

E-mail: biancamavi@libero.it; anagrafe@comune.carassai.ap.it 

 

Sito web: www.comune.carassai.ap.it; www.archeoclubitalia.carassai.org 

 

 

MALTIGNANO, Museo “L’antico e la quercia” 
 

Via di Colle Cervinara, 8 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Sovrane fragilità – Collezione Vincenzo Palazzini” 

 

La collezione Vincenzo Palazzini è costituita da pezzi delle principali manifatture europee 

nate nel XVIII secolo come Sevres, Meissen e Ginori per la porcellana, Castelli e Ginori 

(Sesto Fiorentino) per la maiolica. Di particolare pregio si segnala un servizio di decoro al 

tulipano del 1760, manifattura Ginori. Inoltre si segnala una coppia di piatti in maiolica, 

manifattura Castelli d’Abruzzo, anch’essi del XVIII secolo (di Candeloro Cappelletti, la cui 

famiglia di maiolicari è presente a Castelli sin dal XVII secolo).  

 

Data e Orario: 20 maggio, 16.00-24.00 oltre al consueto orario di apertura 09.00-12.00 e 

16.00-20.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Emidio Palazzini 333 7330875 

 

E-mail: emidiolegno@libero.it 

 

Sito web: www.lanticoelaquercia.it 

 

 
MONTEPRANDONE, Museo Civico-Libreria Codici di San Giacomo della 

Marca 
 

Via Corso SNC 

 

Evento: Notte dei Musei 

mailto:biancamavi@libero.it
mailto:anagrafe@comune.carassai.ap.it
http://www.comune.carassai.ap.it/
mailto:emidiolegno@libero.it
http://www.lanticoelaquercia.it/
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Data e Orario: 20 e 21 maggio, 21.00 – 23.00 

 

Ingresso: gratuito per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Servizio Cultura 0735 710930   

Ass. Pro loco di Monteprandone Dott. Bruno Giobbi 360 489535 

 

E-mail: vrp@comune.monteprandone.ap.it 

 

Sito web: www.comune.monteprandone.ap.it 

 
 

MONTEPRANDONE, Museo Monotematico “San Giacomo della Marca”, 
presso chiostro di S. Giacomo della Marca 
  

Contrada Santa Maria delle Grazie 

 

Evento: Notte dei musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio 21.00-23.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Paola Di Girolami (Musei Sistini) 0735.62100; 0735.710430 

 

E-mail: vrp@comune.monteprandone.ap.it 

 

Sito web: www.comune.monteprandone.ap.it 

 
 

MONTEPRANDONE, Museo Parrocchiale di Arte Sacra, presso 
parrocchia di S. Niccolò 
  

Piazza San Giacomo 

 

Evento: Notte dei musei 

  

Data e Orario: sabato 20 maggio 21.00-23.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Don Gianluca Pelliccioni 3462177560 

 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare  
 

Museo della Civiltà Marinara delle Marche 
 

Viale Colombo, 94 

 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei   18 maggio 

 

“Storie miti e leggende del mare Adriatico” 

 

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, in collaborazione con il circolo dei 

mailto:vrp@comune.monteprandone.ap.it
mailto:vrp@comune.monteprandone.ap.it
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Sanbenedettesi, associazione culturale attiva sul territorio da più di quaranta anni, ci sarà un 

incontro pubblico sui miti e le superstizioni marinare tra sacro e profano. L’incontro, che farà 

riferimento anche ad espressioni dialettali e termini caduti in disuso, è rivolto soprattutto agli 

studenti di scuola secondaria si 1° grado che nel loro percorso di studi si occupano di temi 

epici. 

 

Data e Orario: 18 maggio, 10.00 – 12.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Giuseppe Merlini 0735 585352 

 

Evento: Notte dei Musei  20 maggio 

 

“Uomini e donne di mare all’opera” 

 

L’evento si svolgerà all’interno del museo della Civiltà Marinara delle Marche sabato 20 

maggio. Gli Studenti del Liceo linguistico dell’IIS “A. Capriotti” rappresenteranno gli antichi 

mestieri legati alla cultura marinara, raccontando storie di vita delle donne e degli uomini del 

mare. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00 – 23.00 

Apertura straordinaria: tutte le strutture del Polo (Antiquarium Truentinum, Museo delle 

Anfore, Museo Ittico, Museo della civiltà Marinara delle Marche, Pinacoteca del Mare) 

osserveranno il seguente orario con apertura straordinaria: sabato 20 maggio 10.00 – 13.00 

e 15.30 – 1.00; domenica 21 maggio 10.00 – 20.00. 

 

Ingresso: gratuito per 20 -21 maggio 

 

Informazioni: Anna Marinangeli 0735 794588/0735 794464/0735 585352 

Per l’organizzazione Ileana Piunti 393 8925708 

 

E-mail: musei@comunesbt.it 

 

Sito web: www.museodelmaresbt.it 

 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare  

 

Antiquarium Truentinum  
 

Viale Colombo, 94 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio 10.00 – 13.00 e 15.30 – 1.00; domenica 21 maggio 

10.00 – 20.00. 

 

Ingresso: gratuito per 20 -21 maggio 

 

Informazioni: Anna Marinangeli 0735 794588/0735 794464/0735 585352 

Per l’organizzazione Ileana Piunti 393 8925708 

 

E-mail: musei@comunesbt.it 

 

Sito web: www.museodelmaresbt.it 

 

mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare  
 

Museo delle anfore  

 
Viale Colombo, 94 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio 10.00 – 13.00 e 15.30 – 1.00; domenica 21 maggio 

10.00 – 20.00. 

 

Ingresso: gratuito per 20 -21 maggio 

 

Informazioni: Anna Marinangeli 0735 794588/0735 794464/0735 585352 

Per l’organizzazione Ileana Piunti 393 8925708 

 

E-mail: musei@comunesbt.it 

 

Sito web: www.museodelmaresbt.it 

 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare  

 
Museo Ittico “A. Capriotti” 
 

Viale Colombo, 94 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio 10.00 – 13.00 e 15.30 – 1.00; domenica 21 maggio 

10.00 – 20.00. 

 

Ingresso: gratuito per 20 -21 maggio 

 

Informazioni: Anna Marinangeli 0735 794588/0735 794464/0735 585352 

Per l’organizzazione Ileana Piunti 393 8925708 

 

E-mail: musei@comunesbt.it 

 

Sito web: www.museodelmaresbt.it 

 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare  

 
Pinacoteca del Mare 
 

Via del Consolato, 14 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio 10.00 – 13.00 e 15.30 – 1.00 

 

Evento: Grand Tour Musei  

 

mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
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“I segni del mare” 

 

Incontro pubblico a cura dei ragazzi del IV D del Liceo Scientifico “B. Rosetti” che, attraverso 

l’esposizione, l’interpretazione, simulazioni pratiche, musica e danza, restituiranno 

testimonianze e memorie di episodi tragici, controversi o semplicemente inediti sulla storia 

sambenedettese. 

 

Data e Orario: 21 maggio 19.00 – 20.30  

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Giuseppe Merlini 0735 585352 

 

E-mail: musei@comunesbt.it 

 

Sito web: www.museodelmaresbt.it 

 

 

 

                     PROVINCIA DI FERMO 
 
 

ALTIDONA, Museo ‘Casa degli artisti’  
 

Piazza G. Carducci (Piazza della Pieve, Vicolo del Teatro) – Vicolo Solferino  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 20.00-22.00 

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Ilenia Murri 0734 936353 

 

E-mail: servizi.sociali@altidona.net 

 
 

FERMO, Musei di Fermo, Palazzo dei Priori 
 

Piazza del Popolo, 5 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Gli Euffreducci, storie di passione e sangue” 

 

L’itinerario urbano prevede una visita guidata animata del centro storico di Fermo seguendo 

le orme dei due tiranni della famiglia Euffreducci. Oliverotto e Ludovico, che tentarono la 

conquista della città, vi riuscirono ma caddero entrambi in età molto giovane assassinati. 

Note: un unico turno di visita della durata di circa 1 ora, su prenotazione. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 21.30  

 

Ingresso: gratuito  

 

mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
mailto:servizi.sociali@altidona.net
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Informazioni: Musei di Fermo 0734 217140; Lucia Medei 0734 217140 

 

E-mail: museidifermo@comune.fermo.it; fermo@sistemamuseo.it 

 

Sito web: www.comune.fermo.it; www.sistemamuseo.it 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Mostra Archeo&Fun, la collezione comunale tra archeologia e gioco” 

 

Visita guidata di approfondimento alla mostra Archeo&Fun, su prenotazione. 

 

Data e Orario: 21 maggio, ore 18.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Musei di Fermo 0734 217140; Lucia Medei 0734 217140 

 

E-mail: museidifermo@comune.fermo.it; fermo@sistemamuseo.it 

 

Sito web: www.comune.fermo.it; www.sistemamuseo.it 

 
 

MASSA FERMANA, Pinacoteca Civica - Museo degli antichi mestieri di 
strada  
 

Via Garibaldi, 60 

 

Evento: Notte dei Musei  

 

Data e Orario: 20 maggio, 20.30-24.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Gilberto Caraceni 0734 760127 

 

E-mail: info@comunemassafermana.it 

 

Sito web: www.comunemassafermana.it 

 
 

MONTEFALCONE APPENNINO, Polo Museale Palazzo Felici 
  

Via Roma, 42 

 

Evento: Giornata Internazionale dei musei   18 maggio 

 

“Frammenti” 

Esposizione temporanea dei lavori, ispirati al paesaggio locale di Montefalcone Appennino, 

dell’artista Angela Vatielli, ceramista e restauratrice di Ascoli Piceno  

 

Data e Orario: 18 maggio 10.30-13.00, 15.00-18.00. Solo su prenotazione scrivendo a 

info@retemusealedeisibillini.it. Apertura straordinaria su prenotazione. 

  

Ingresso: gratuito 

mailto:museidifermo@comune.fermo.it
mailto:fermo@sistemamuseo.it
http://www.comune.fermo.it/
http://www.sistemamuseo.it/
mailto:museidifermo@comune.fermo.it
mailto:fermo@sistemamuseo.it
http://www.comune.fermo.it/
http://www.sistemamuseo.it/
mailto:info@comunemassafermana.it
http://www.comunemassafermana.it/
mailto:info@retemusealedeisibillini.it
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Informazioni: Monica Foglia 339.7553576 

 

E-mail: info@montefalcone.it 

 

Sito web: www.retemusealedeisibillini.it 

 

 
MONTE RINALDO, Area Archeologica La Cuma 
  

Località La Cuma – Contrada Aso 

 

Evento: Notte dei musei 

 

Visita guidata su prenotazione a info@retemusealedeisibillini.it 

  

Data e Orario: 20 maggio ore 21.30 

 

Informazioni: Monica Foglia 339.7553576  

 

E-mail: info@retemusealedeisibillini.it 

 

Sito web: www.retemusealedeisibillini.it 

 
 

MONTE RINALDO, Museo Civico Archeologico 
  

Via Crocifisso  

 

Evento: Giornata Internazionale dei musei    18 maggio 

 

“La Cuma segreta” 

 

Uno scavo archeologico porta in superfice molto più di quanto un museo possa esporre. Il 

deposito di Monte Rinaldo, per la Giornata internazionale dei Musei apre le porte e dà voce ai 

numerosi reperti provenienti dall’area del Santuario della Cuma. 

Visita su prenotazione. 

  

Data e Orario: 18 maggio 10.30-13.00, 15.00-18.00 (su prenotazione) Per informazioni e 

per l’organizzazione rivolgersi a Monica Foglia 339.7553576 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Monica Foglia 339.7553576 

 

E-mail: info@retemusealedeisibillini.it 

 

Sito web: www.retemusealedeisibillini.it 

 

 

MONTE VIDON CORRADO, Casa Museo ‘Osvaldo Licini’ 
 

Piazza O. Licini, 5 

 

Evento: Notte dei Musei e Grand Tour Musei  

 

mailto:info@montefalcone.it
mailto:info@retemusealedeisibillini.it
mailto:info@retemusealedeisibillini.it
mailto:info@retemusealedeisibillini.it
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“Cercando Amalassunta sulle tracce dell’arte di Osvaldo Licini” 

 

Nel corso delle due giornate i visitatori sono invitati a cogliere immagini evocative dell’arte di 

Osvaldo Licini nella Casa Museo, nelle vie di Monte Vidon Corrado e nel paesaggio collinare 

circostante. Gli scatti potranno essere inviati, indicando il nome e la provenienza dell’autore 

a: info@centrostudiosvaldolicini.it  

Le foto più significative e originali verranno pubblicate nella pagina Facebook e Instagram 

del Centro Studi Osvaldo Licini: l’autore di quella che riceverà più like verrà premiato con 

una copia omaggio del volume “Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado”.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 17.00-19.00 e 20.30-22.30. Alle ore 21.30 visita guidata della 

casa Museo. 21 maggio, 17.00-19.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Vania Calamita 334 9276790; 0734 759348 (int. 6) 

 

E-mail: info@centrostudiosvaldolicini.it; info@comune.montevidoncorrado.fm.it 

 

Sito web: www.centrostudiosvaldolicini.it; www.comune.montevidoncorrado.fm.it 

 

 

PETRITOLI, Antica Stamperia Fabiani 
 

Vicolo del Forno, 3 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Dal manoscritto al computer” 

 

Prova pratica di composizione e stampa con attrezzature del 1800. 

 

Data e Orario: Dal 19 al 21 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00; sabato 20 maggio dalle ore 

21.00 in poi  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Giancarlo Fabiani 339 7030530; 0734 658213 

 

E-mail: stampatore8151@alice.it 

 

Sito web: www.anticastamperiafabiani.it 

 

 
SMERILLO, Museo di Scienze Naturali   
 

Via Nobili, 11 

 

Evento: Grand Tour Musei   21 maggio 

 

“Escursione fotografica” 

 

L’escursione (domenica 21 maggio dalle 9.30 alle 12.30) prevede la visita di luoghi insoliti, 

sentieri poco conosciuti e il girovagare per prati. Cercheremo scorci suggestivi, o alberi 

mailto:info@centrostudiosvaldolicini.it
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dall’aspetto insolito per poi lasciarci rapire dalla bellezza dei fiori delle orchidee spontanee. 

Lo scopo è quello di far comprendere l’importanza della biodiversità e il ruolo che ogni specie 

ha per la sopravvivenza di un intero ecosistema. Non raccogliere quindi, ma cogliere con lo 

sguardo o attraverso una macchina fotografica, nella consapevolezza che questa immagine 

non appassirà mai. 

Note: fornirsi di abbigliamento comodo, attrezzatura fotografica (reflex, compatta o 

smartphone), ricambio di abiti.   

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 16.00-19.30; domenica 21 maggio, escursione 

fotografica 9.30 – 12.30; domenica 21 apertura straordinaria 16.00-18.00 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Alessandro Tossici 328 9455977  

 

E-mail: info@smerillo.com 

 

 

 

 

PROVINCIA DI MACERATA 
 

 
CORRIDONIA, Casa Natale ‘Filippo Corridoni’ 
 

Via Trincea delle Frasche, 29 

 

Evento: Grand Tour Musei  21 maggio 

 

“Mi presento…sono Filippo Corridoni” 

 

La giornata sarà l’occasione per riscoprire le origini del nome di Corridonia e della vita di 

Filippo Corridoni, uno dei personaggi più importanti del primo ‘900, attraverso documenti, 

testimonianze e filmati. Il sindacalista rivoluzionario è caduto per la libertà il 23 ottobre 

1915, durante un combattimento nella Trincea delle Frasche. 

 

Data e Orario: domenica 21 maggio ore 17.00 – 19.00. Apertura su prenotazione al  

331 5331079 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Associazione culturale ‘Luigi Lanzi’ 331 5331079; Ufficio Cultura 0733. 

439901 

 

E-mail: segreteria@comune.corridonia.mc.it; labirinto@cheapnet.it 

 

Sito web: www.comune.corridonia.mc.it ; www.museocorridoni.it; 

www.facebook.com/corridoniamusei/ 

 

 
LORO PICENO, Museo delle due guerre mondiali 
 

Piazza Beato Liberato Brunforte  

mailto:info@smerillo.com
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Evento: Notte dei Musei 

 

“Artigiani di trincea” 

 

Esposizione temporanea di artigianato artistico realizzato in trincea durante la prima guerra 

mondiale. Tra le fila dei soldati al fronte, un esercito non professionista composto da gente 

comune, c’era anche chi, da civile, lavorava con maestria il rame.  

Al lavoro e alla creatività di questi uomini dobbiamo questa collezione di piccoli oggetti, 

creati partendo da bossoli ed altri residuati bellici che si trasformano in piccoli capolavori 

artistici.  

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 21.00-23.00; domenica 21 maggio, 10.30-13.00, 15.30-

18.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Monica Foglia 339 7553576 

 

E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com; comune@loropiceno.sinp.net 

 

 
MACERATA, Museo della Tessitura – Laboratorio ‘La Tela’  
 

Vicolo Vecchio, 6 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Scarabò una città per educare” 

 

Laboratorio educativo per adulti e bambini. 

Visita guidata sabato 20 maggio dalle 16.30 alle 18.30 

Laboratorio per adulti (educatori ed insegnanti) domenica 21 dalle 10.00 alle 12.00 

Laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni domenica 21 dalle 16.00 alle 18,30 nel cortile di 

palazzo Conventati.  

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 16.30-18.30; domenica 21 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

16.00 alle 18.30  

 

Ingresso: ad offerta libera; laboratori gratuiti   

 

Informazioni: Maria Giovanna Varagona 0733 232527; 328 4651371 

 

E-mail: museo@latela.net 

 

Sito web : www.latela.net 

 

 
MACERATA, Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana  

 

Borgo Santa Croce, 87 

 

Evento: Grand Tour Musei e Notte dei Musei 

 

“Ti ricordi com’era? Radici e Racconti dalla terra” 

 

mailto:retemusealedeisibillini@gmail.com
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Data e Orario: sabato 20 maggio 18.00 – 24.00; domenica 21 maggio 16.00-19.00  
 

Sabato 20 maggio, 18.00-24.00 apertura Centro Visite Ecomuseo e mostra fotografica 

“Riparti dai Sibillini” – Ingresso gratuito  

 

Sabato 20 maggio, ore 19.00 “#RIPARTIDAISIBILLINI: IL PROGETTO, LA SUA 

EVOLUZIONE”, presentazione a cura del food blogger Luca Tombesi 

 

Sabato 20 maggio, ore 21.30 “Storie e leggende del borgo” – Visita guidata al chiaro di luna. 

Evento gratuito (appuntamento ore 21.20 presso il bookshop del centro visite)   

 

Domenica 21 maggio, ore 16.00-19.00 apertura Centro Visite Ecomuseo e mostra fotografica 

“Riparti dai Sibillini” – Ingresso gratuito 

 

Domenica 21 maggio, ore 18.30 “Buon compleanno Ecomuseo Villa Ficana: festeggiamo 

insieme il primo anno di attività” – Presentazione dei progetti in corso e di quelli futuri. 

Ingresso libero. Aperitivo finale. 

 

Dal 10 al 30 maggio Mostra Fotografica “Riparti dai Sibillini” – Esposizione di scatti realizzati 

durante il blog Tour solidale #ripartidaisibillini da ottobre 2016, da bloggers e instagramers 

provenienti da tutta Italia, impegnati in un progetto di rilancio del turismo nella zona del 

cratere; a cura di Luca Tombesi in collaborazione con l’Associazione Igers Italia e 

l’Associazione Italiana Travel Blogger. 

La mostra è visitabile gratuitamente durante l’orario di apertura dell’Ecomuseo. 

Orario della mostra fotografica: da martedì a venerdì ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00; sabato 

e domenica 16.00-19.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Martina Fermani 0733 470761  

 

E-mail: info@ecomuseoficana.it 

 

 

MACERATA, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi 
 

Via Don Minzoni, 24 

 

Evento: Grand Tour Musei  

 

“Racconti d’Arte: Buonaccorsi en plein air” 

 

Estemporanea di pittura per bambini che avrà come soggetto il “paesaggio marchigiano”. I 

partecipanti ammirando il panorama e le opere d’arte presenti nelle collezioni d’arte antica e 

moderna realizzeranno il loro paesaggio ad acquerello!  

NOTE: Attività Gratuita - Prenotazione obbligatoria 

20 maggio ore 15.00 

 

“Racconti d’Arte :  Arte pop up -Raccontare l'arte moderna “ 

 

Prendendo spunto dalle collezioni d'arte dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (Museo della 

Carrozza, Arte Antica, Arte Moderna) ogni partecipante realizzerà un colorato pop up ad arte 

approfondendo la storia e le vicende delle opere più belle del museo.  

NOTE: Attività Gratuita -  Prenotazione obbligatoria 

21 maggio 2017 ore 10.00 

 

“Visita guidata a Le Marche di Mario Dondero” 

mailto:info@ecomuseoficana.it
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Visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Buonaccorsi Le Marche di Mario Dondero (19 

maggio - 2 luglio) e alle collezione d'arte Antica e Moderna dei Musei Civici di Palazzo 

Buonaccorsi  

NOTE: Visita guidata € 4,00 

21 maggio 2017 ore 11.00 

 

Data e Orario: 20 maggio, 15.00; 21 maggio, 10.00 e 11.00; 

 

Evento: Notte dei Musei 
 

Apertura straordinaria  

 

Data e Orario: 20 maggio, 19.00-24.00  

 

Ingresso: Attività gratuite / Ingresso gratuito per la Notte dei Musei; visita guidata € 4.00 
 

Informazioni: Maceratamusei 0733 256361/0733 271709; Giuliana Pascucci 0733 256479 

 

E-mail: info@maceratamusei.it 

 

Sito web: www.maceratamusei.it 

 

 

MOGLIANO, Museo ‘Terre Artigiane’ 
 

Via A. Adriani, 6 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Identità socio-culturale e produttiva della media collina maceratese” 

 

L’iniziativa propone un percorso sul territorio e una sua lettura facendo riferimento ai 

concetti e ai principi dell’articolo 9 della Costituzione Italiana.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00. Apertura straordinaria sabato 20 

maggio dalle 21.00 alle 23.00 e domenica 21 dalle 16.00 alle 19.00. Visite guidate su 

prenotazione 335 5430288. 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Cecilia Guarino 338 6564408; Comune di Mogliano 0733.557771 

 

E-mail: protocollo@comune.mogliano.mc.it; info@terreartigiane.it; 

ceciliaguarino70@gmail.com   

 

Sito web: www.terreartigiane.it 

 

 

MOGLIANO, Museo d’Arte Sacra 
 

Vicolo Bonfanti, SNC 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Lorenzo Lotto e Durante Nobili: Mogliano riparte dal MASM” 

 

mailto:info@maceratamusei.it
http://www.maceratamusei.it/
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L’iniziativa fa riferimento alla proposta “il bagaglio di rinascita” suggerita da ICOM per i 

musei del territorio marchigiano colpito dal sisma. Per la prima volta la pala dell’Assunta di 

Lorenzo Lotto  e la Madonna e Santi di Durante Nobili lasciano le chiese di provenienza, rese 

inagibili dal terremoto, per essere ammirate in una insolita ed inedita dimensione museale, 

all’interno del MASM (Museo Arte Sacra Mogliano).  

Le opere saranno visibili (in esposizione permanente – ricovero post sisma) da sabato 20 

maggio: 10.00 - 13.00/15.00 – 19.00.  

 

Data e Orario: Apertura straordinaria sabato 20 maggio dalle 21.00 alle 23.00; 21 maggio 

dalle 16.00 alle 19.00. Visite guidate su prenotazione 338 6564408. 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Cecilia Guarino 338 6564408; Comune di Mogliano 0733 557771 

 

E-mail: protocollo@comune.mogliano.mc.it; info@terreartigiane.it; 

ceciliaguarino70@gmail.com   

 

Sito web: www.masm.it 

 
 

MONTECASSIANO, Pinacoteca Civica “G. Buratto”  
 

Via N. Peranzone, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“L’indicibile nel museo: il pittore Ioannes Hispanus si racconta” 

 

Narrazione della storia del dipinto. Tre repliche per circa 10/12 visitatori alla volta. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, 21.30-22.00; 22.30-23.00; 23.30–24.00. Apertura 

straordinaria 21.30-24.00. 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Ufficio Segreteria Comune di Montecassiano 0733 299863  

 

E-mail: ufficio.turistico@comune.montecassiano.mc.it; 

segreteria@comune.montecassiano.mc.it   

 

Sito web: www.comune.montecassiano.mc.it 

 

 

MONTE SAN GIUSTO, Polo museale di Palazzo Bonafede 
 

Traversa Bonafede, 4 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Astronomica. La scienza e l’astronomia a Monte San Giusto senza limiti d’età” 

 

Inaugurazione mostra fotografica “Ritratti Celesti” curata da Cristian Fattinnanzi sabato 20 

maggio ore 18.30.  

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 18.30 – 24.00 

 

mailto:protocollo@comune.mogliano.mc.it
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Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Paolo Luciani 389 4268259 

 

E-mail: segreteria@montesangiusto.sinp.net   

 

 

MORROVALLE, Museo Internazionale del Presepe 
 

Vicolo Bonarelli, 2 

 

Evento: Notte dei Musei   

 

“Morrovalle by night” 

 

Alla scoperta degli angoli nascosti della Morrovalle medievale con guide dell’Archeoclub e 

visita al Museo Internazionale del Presepe.  

 

Data e Orario: 20 maggio ore 21.00-23.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Archeoclub d’Italia sede di Morrovalle 338.9376511; Pro Loco Morrovalle 

0733 222913; 333 2204472  

 

E-mail: prolocomorrovalle@virgilio.it 

 

 
PORTO RECANATI, Pinacoteca Comunale “Attilio Moroni” 

 

P.zza F.lli Brancondi, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“La città si racconta” 

 

Dalle difficoltà di fine Ottocento nasce Porto Recanati. Viaggio nella storia della città. Un 

percorso fotografico guidato attraverso foto e luoghi. 

 

Data e Orario: 20 maggio apertura straordinaria dalle 21.00 alle 24.00. Visite guidate alle 

ore 19.00 e 22.00. 

 

Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Antonio Perticarini 329 2297331; Comune di Porto Recanati 071 7591283 

 

E-mail: turismo@comune.porto-recanati.mc.it 

 

Sito web: www.portorecanatiturismo.it 

 

 
RECANATI, Pinacoteca Civica Villa Colloredo Mels 
 

Via Gregorio XII 

 

Evento: Notte dei Musei 

mailto:segreteria@montesangiusto.sinp.net
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“Storie, protettori e Santi di un territorio” 

 

Una visita guidata che si svolgerà il 20 maggio alle ore 19.30 partendo dalla Pinacoteca fino 

ad arrivare al Museo dell’Emigrazione Marchigiana e tratterà temi di storie, icone e Santi, 

evocati in periodi di crisi e calamità naturali. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 10.00 – 13.00; 16.00 – 21.00; visita guidata ore 19.30  

 

Ingresso: ridotto € 2.00 per 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Antonio Perticarini 071 7570410/071 7575698 

 

E-mail: spaziocultura@virgilio.it; info@villacolloredomels.it 

 

Sito Web: www.villacolloredomels.it 

 

 
 

SAN SEVERINO MARCHE, Parco Archeologico di Septempeda 
 

S.S. 361 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte dei Musei 2017” 

 

La Notte dei musei rappresenta una delle rare occasioni per visitare il sito ricco di 

testimonianze dell’età romana e dell’antico municipio. 

La città sarà inoltre interessata da una serie di iniziative e di eventi che consentiranno ai 

visitatori di assistere, presso luoghi pubblici o esercizi privati, a piccole rappresentazioni, 

esibizioni di vario tipo, mostre d’arte, saggi di danza, degustazioni e visite guidate. Sarà 

inoltre in servizio un bus navetta che collegherà il centro con il nucleo medievale della città.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 18.00 fino alle 2.00 del 21 maggio 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Servizi Culturali 366 8335753 

 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

 

Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it 

 
 

SAN SEVERINO MARCHE, Museo Archeologico “Giuseppe Moretti” 
 

Via Castello al Monte 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte dei Musei 2017” 

 

Il Museo Archeologico è chiuso per problemi legati all’agibilità a seguito degli eventi sismici.  

E’ invece agibile il Piano seminterrato che ospita la sezione Geopaleontologica ed i laboratori 

didattici organizzati dall’Associazione “La storia toccata con mano” che, in occasione della 
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notte dei musei organizzano visite guidate in costume storico. 

La città sarà inoltre interessata da una serie di iniziative e di eventi che consentiranno ai 

visitatori di assistere, presso luoghi pubblici o esercizi privati, a piccole rappresentazioni, 

esibizioni di vario tipo, mostre d’arte, saggi di danza, degustazioni e visite guidate. Sarà 

inoltre in servizio un bus navetta che collegherà il centro con il nucleo medievale della città.  

  

Data e Orario: 20 maggio, 18.30 fino alle 02.00 del 21 maggio 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Servizi Culturali 366 8335753 

  

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

 

Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it 

 

 
SAN SEVERINO MARCHE, Museo del Territorio “Oberdan Poleti” 
 

Viale Collio, 126 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“La scuola si racconta. Le confraternite si raccontano” 

 

Mostra fotografica di manichini delle confraternite e di tutte le scuole della città (dal 

20/05/2017 al 27/05/2017, apertura su appuntamento) 

 

Il museo espone interessanti testimonianze dei lavori agricoli, della vita contadina ed alcuni 

reperti delle attività protoindustriali svolte nel territorio. 

Saranno effettuate visite guidate a cura degli studenti del limitrofo Istituto Comprensivo “P.  

Tacchi Venturi”. 

La città sarà inoltre interessata da una serie di iniziative e di eventi che consentiranno ai 

visitatori di assistere, presso luoghi pubblici o esercizi privati, a piccole rappresentazioni, 

esibizioni di vario tipo, mostre d’arte, saggi di danza, degustazioni e visite guidate. Sarà 

inoltre in servizio un bus navetta che collegherà il centro con il nucleo medievale della città.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 18.30 fino alle 02.00 del 21 maggio.  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Prof. Egidio Pacella 339 7558466; Istituto Comprensivo P. Tacchi Venturi  

0733 638377; Pro Loco 0733 638414; Ufficio Servizi Culturali 366 8335753 

 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it; mcic81000d@istruzione.it 

 

Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it; www.ictacchiventuri.gov.it 

 
 

SAN SEVERINO MARCHE, Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi” 
 

Via Salimbeni, 39 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte dei musei 2017” 
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La Pinacoteca è stata recentemente interessata da lavori che hanno anche riguardato un 

nuovo allestimento espositivo con l’ampliamento dello stesso su nuovi locali disponibili. 

In tale sede si terrà un concerto degli allievi del Corpo Filarmonico “F. Adriani” e saranno 

effettuate visite guidate da personale abilitato.  

La città sarà inoltre interessata da una serie di iniziative e di eventi che consentiranno ai 

visitatori di assistere, presso luoghi pubblici o esercizi privati, a piccole rappresentazioni, 

esibizioni di vario tipo, mostre d’arte, saggi di danza, degustazioni e visite guidate. Sarà 

inoltre in servizio un bus navetta che collegherà il centro con il nucleo medievale della città.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 18.30 fino alle 2.00 del 21 maggio 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Servizi Culturali 366 8335753 

 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it; 

DISANS10@pinacotecasanseverinomarche.mc.it 

 

Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it 

 

 
SERRAPETRONA, Museo di Palazzo Claudi  
 

Via Rave, 7 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Visite guidate” 

 

Nelle giornate del 20 e 21 maggio saranno effettuate delle visite guidate per la mostra 

paleontologica “Attrezzi, ornamenti, armi e corazze” e la mostra biografica sulla vita di 

Vittorio Claudi, esposte attualmente a Palazzo Claudi. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio ore 16.00 – 24.00; domenica 21 maggio ore 10.00 – 

21.00 

 

Ingresso: intero € 4.00, ridotto € 2.00 

 

Informazioni: Comune di Serrapetrona 0733 908014 / 908321 

 

E-mail: comune@serrapetrona.sinp.net 

 

Sito web: www.comune.serrapetrona.mc.it 

 

Facebook: Mostra attrezzi ornamenti armi e corazze 

 

 
TOLENTINO, Castello della Rancia  
 

Contrada La Rancia, SS 77 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Le erbe del Medioevo tra magia, leggenda e tradizione” 

 

Laboratorio per bambini su prenotazione. Attraverso un percorso tra tradizione e magia che 

affascinerà piccoli e grandi conosceremo gli usi di alcune erbe tipiche del nostro territorio. I 
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bambini si metteranno alla prova diventando essi stessi piccoli alchimisti! Età 4-10 anni.  

 

Data e Orario: 20 maggio, 16.30-18.00 

 

Ingresso: € 7.50 a bambino 

 

Informazioni: Helena Mataloni 329 3666899; Annalisa Funari 334 9631096 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Cavalieri, tesori e fatti d’arme” 

 

Il Castello della Rancia apre le sue porte per un’avventura nel Medioevo con visita guidata in 

notturna. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-24.00 

 

Ingresso: € 5.00 adulti, bambini gratuito 

 

Informazioni: Guide delle Marche 399 689824 ; 366 9819512 

 

E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it 

 

Sito web: www.tolentinomusei.it 

 

 
 

 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

 

FANO, Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano 
 

Piazza XX Settembre, 4 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-24.00 

 

Ingresso: gratuito per apertura straordinaria 20 maggio (parzialmente) 

 

Informazioni: Danilo Carbonari e Claudia Cardinali 0721 887845/ 887400 

 

E-mail: museocivico@comune.fano.pu.it 

 

 

FANO, Museo di Scienze Naturali  
 

Corso Matteotti, 97 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-24.00 

 

Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it
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Informazioni: William Ciavaglia, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano 0721 802885 

 

E-mail: info@fondazionecarifano.it 

 

 

FANO, Pinacoteca San Domenico 
 

Via Arco di Augusto 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-24.00 

 

Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Fabio Tombari e Vittorio Rosati, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano 

0721 802885 

 

E-mail: info@fondazionecarifano.it 

 

 

FERMIGNANO, Centro storico  
 

Centro storico  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Walkscape. Camminare per conoscere il territorio. Sette vicoli e tre piazze” 

 

Un walkscape - camminata per conoscere il territorio – è una passeggiata che non fornisce 

informazioni, ma invita ad osservare e ad elaborare le trasformazioni di un luogo.  

Sette vicoli e tre piazze è un walkscape già sperimentato con gli studenti delle scuole medie 

e ora riadattato per un pubblico di adulti e famiglie per far scoprire le trasformazioni di una 

piccola cittadina dalle sue origine agli anni dello sviluppo economico del dopoguerra e le 

eccellenze della produzione del territorio. Infatti sarà organizzata una cena a base di cresce, 

rane ed altre specialità.  

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 19.00 – 23.00 

 

Ingresso: gratuito - contributo per la cena 

 

Informazioni: Antonella Micaletti 349.8062441  

 
E-mail: antonellamicaletti@gmail.com 

 

 

FERMIGNANO, Museo dell’Architettura  
 

Via Piave 1 (angolo via Maccioni)  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“A Maggio con LUOGHI COMUNI – La Notte dei Musei” 

 

mailto:info@fondazionecarifano.it
mailto:info@fondazionecarifano.it
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L’evento speciale è articolato in due performance:  

- ore 18.30 LA STORIA DI PRRR / storia di piccoli per grandi e piccoli/  

Con i piccoli teatranti del laboratorio teatrale di Luoghi Comuni/a cura di Alice Toccacieli 

- ore 21.00 ABITATORI DELLA FELICITA’ FUTURA  

Esercizi performativi per una geometria della felicità, ragionando su S. Beckett/ con i 

partecipanti del laboratorio teatrale per adulti di Luoghi Comuni/ a cura di Alice Toccacieli  

 

NOTE: Questi due eventi sono inseriti nel programma organizzato dal Comune di Fermignano 

per LA NOTTE DEI MUSEI, perciò, nello stesso luogo, alle ore 18.00 avremo modo di dare il 

nostro speciale benvenuto all’associazione ETRA che partirà da lì per il WALKSCAPE 

attraverso i luoghi simbolo di Fermignano. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 18.30/19.30 LA STORIA DI PRRR, storia di piccoli per grandi 

e piccoli; ore 21.00/22.30 ABITATORI DELLA FELICITA’ FUTURA.   

Il complesso monumentale è aperto in occasione di eventi speciali e mostre temporanee.  

APERTURA STRAORDINARIA 20 maggio: 18.30 – 19.30 / 21.00-22.30 

 
Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Comune di Fermignano Daniela Contucci 0722 332142; Associazione 

Culturale Luoghi Comuni Alice Toccacieli 340 8962837 

 
E-mail: comune@comune.fermignano.pu.it; cultura@comune.fermignano.pu.it; 

luoghi.comuni@hotmail.com 

 

Sito web:  www.comune.fermignano.pu.it; www.facebook.com/comunedifermignano 

www.facebook.com/AssLuoghiComuni/ 

 

 

FERMIGNANO, Galleria ‘Donato Bramante’ 
 

Via Martiri della Libertà 25 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Walter Valentini - Giovanni Gaggia DEL FILO E DEL SEGNO” a cura di Chiara Canali 

 

La Galleria Bramante ospita il progetto DEL FILO E DEL SEGNO degli artisti marchigiani 

Walter Valentini e Giovanni Gaggia, a cura di Chiara Canali. La mostra, che inaugurerà 

domenica 21 maggio alle ore 18.30 presso la città di Fermignano, storica sede del 

prestigioso Premio Internazionale per l’incisione "Fabio Bertoni", è promossa e sostenuta dal 

Comune di Fermignano e dal Consiglio Regionale delle Marche. In occasione 

dell’inaugurazione dell’esposizione interverrà Chiara Canali, curatrice della mostra, oltre a 

Sandro Pascucci, Direttore Fondazione Teatro Comunale di Cagli, Massimo Mattioli e Maria 

Letizia Paiato, critici d’arte che hanno dato un contributo in catalogo, e l’artista Giovanni 

Gaggia. 

 

A dieci anni dall’ultima edizione del Premio (1995-2007), con questa mostra degli artisti 

Walter Valentini (1928) e Giovanni Gaggia (1977), ed il progetto di un’incisione a quattro 

mani, si vuole riportare l’attenzione sulla tecnica incisoria e promuovere la rinascita del 

Premio Internazionale per l’incisione "Fabio Bertoni". 

La mostra è arricchita da un nucleo di opere di entrambi gli artisti: Walter Valentini presenta 

il ciclo La stanza del tempo (1983) dove emerge un fitto intreccio di segni verticali, 

diagonali, orizzontali, regolati da una proporzione ritmica da cui germinano triangoli, 

rettangoli e semicerchi iscritti all’interno di una sezione aurea. Le opere de La stanza del 

tempo, oltre al segno tracciato, presentano il motivo a rilievo del filo di piombo o di cotone 

intinto nel carbone e fissato alle estremità con chiodi, teso in parallelo al piano dell’opera, 

mailto:comune@comune.fermignano.pu.it
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http://www.comune.fermignano.pu.it/
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che accentua la geometria e la regolarità dei tracciati. In mostra anche il libro d’artista Dante 

Anarca e i suoi sei maestri (1990), un poemetto inedito di Giacomo Oreglia arricchito da 6 

acqueforti di Walter Valentini, edito dalla Galleria Della Pergola, in cui si evidenzia l’equilibrio 

elegante tra scrittura e immagini. 

NOTE: La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Manfredi Edizioni con testi di 

Chiara Canali, Massimo Mattioli e Maria Letizia Paiato e una sezione iconografica con le 

immagini di lavorazione della incisione Unitis Signis e le opere dei due autori. 

 

La mostra resterà aperta dal 21 maggio al 25 giugno 2017 con i seguenti orari: lun. e mart. 

chiuso; merc. giov. e ven. 16.30 - 19.00; sab. e dom. 10.30 - 12.30 / 16.30 - 19.00 

 

Data e Orario: inaugurazione 21 maggio, ore 18.30 con orario continuato fino alle 22.00 

 

Ingresso: gratuito 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: Comune di Fermignano Ufficio Cultura – Daniela Contucci tel. 0722 332142; 

Lucia Paoloni 347 3206451 

 

E-mail: comune@comune.fermignano.pu.it ;cultura@comune.fermignano.pu.it; 

luciapaoloni1980@gmail.com 

 

Sito web:  www.comune.fermignano.pu.it; www.facebook.com/comunedifermignano 

 

 
GRADARA, Rocca Demaniale 
 

Piazza Alberta Porta Natale,1 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Apertura straordinaria della ‘Sala del Torreggiano’” 

 

In occasione della ‘Festa dei Musei’ per entrambe le giornate di sabato 20 e domenica 21 

maggio senza alcun supplemento al prezzo del biglietto, i Servizi Educativi effettueranno 

visite guidate alla ‘Sala del Torreggiano’ solitamente chiusa al pubblico.   

 

Data e Orario: 20 maggio e 21 maggio apertura ordinaria. 

 

Ingresso: intero 

 

Informazioni e prenotazioni: Servizi Educativi 0541 964181 

 

E-mail: sbae-mar.rg.didattica@beniculturali.it 

 

Sito web: www.roccadigradara.org 

 

 
MERCATELLO SUL METAURO, Museo civico-ecclesiastico di S.  

Francesco 
 

Piazza S. Francesco 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Il pappagallo di San Francesco” 

 

http://www.comune.fermignano.pu.it/
http://www.facebook.com/comunedifermignano
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Alice Lombardelli conduce un laboratorio didattico alla scoperta dell’iconografia degli animali 

raffigurati nelle opere d’arte della Chiesa e del Museo civico ecclesiastico di S. Francesco di 

Mercatello sul Metauro. 

Note: l’attività è rivolta alle scuole. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 9.30-11.00 (apertura straordinaria) 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Luca Bernardini 339 8474688; IAT 0722 89840; 346 5148444 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“I tesori di Mercatello sul Metauro” 

 

Don Fabio Bricca conduce una visita alla scoperta dei tesori contenuti nello scrigno della 

Chiesa e del museo civico ecclesiastico di S. Francesco di Mercatello sul Metauro.  

Note: l’iniziativa è rivolta alle scuole. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-22.30 (apertura straordinaria) 

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: IAT 0722 89840/346 5148444; Luca Bernardini 339 8474688 

 

E-mail: lucaberna77@live.com 

 

Sito web:  www.museodelmetauro.it; www.museodiocesanourbino.it 

 

 

MOMBAROCCIO, Museo della Civiltà Contadina, Museo d’Arte Sacra, 
Museo del Ricamo 
 

Piazza Barocci, 2 

 

“50esimo anniversario Pro Loco Mombaroccio” 

 

Mostra in onore dei 50 anni di attività della Pro Loco di Mombaroccio, con pannelli illustrativi 

riguardanti il paese e la Pro Loco di Mombaroccio.  

 

Data e Orario: dal 19-05-2017 al 28-06-2017,  9.30-12.30 / 15.00-19.00 

 

Ingresso: gratuito per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Pro Loco Mombaroccio 0721 470799 

 

E-mail: proloco_mombaroccio@libero.it 

 

Sito web: www.prolocomombaroccio.it 

 
 

MONDOLFO, Museo Civico 
 

Via Cavour – Complesso Monumentale S. Agostino 

 

Evento: Notte dei Musei 

mailto:lucaberna77@live.com
http://www.museodelmetauro.it/
http://www.museodiocesanourbino.it/
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“La Notte dei Musei in uno dei borghi più belli d’Italia: Mondolfo” 

 

Apertura straordinaria del Museo Civico nell’occasione de “La Notte dei Musei” con visite 

gratuite a cura delle Miniguide dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di Mondolfo dalle 

ore 21.00 alle ore 23.00 ed in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia.  

Nell’occasione, passeggiate didattiche al Castello di Mondolfo, uno dei borghi più belli 

d’Italia: 

h 21.15; apertura straordinaria dell’Armeria del Castello di Mondolfo, lungomura via Vandali, 

h 21 – 23 ad ingresso gratuito, accolti da un armigero in abiti medioevali. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-23.00; 21 maggio, 10.00 -12.00/15.00 -18.00 

 

Ingresso: gratuito per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Claudio Paolinelli – ufficio cultura 0721 9391; 0721 959677 

 

E-mail: biblio.mondolfo@provincia.ps.it 

 

Sito web: www.comune.mondolfo.pu.it 

 

 
PERGOLA, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 
 

Largo San Giacomo, 1 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio, 18.30 - 23.00 

 

Ingresso: ridotto per apertura serale dalle 18.30 di sabato 20 maggio 

 

Informazioni: Sara Saturni – Comune di Pergola 0721 734090 

 

E-mail: museo.bronzidorati@libero.it 

 

 
PESARO fraz. Novilara, Museo delle Colline – Centro di 

Documentazione Archeologica  
 

Via delle Scuole Nuove, 18 – Frazione Novilara 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Notte Picena” 

 

Ore 19.00 -  visita animata al Museo delle Colline, uno spazio allestito nel Centro di 

Documentazione Archeologica di Novilara da Roberto Vecchiarelli.  

Lo spazio è allestito con la presenza di frammenti, volontariamente mescolati tra reperti 

antichi e pezzi di oggetti più recenti, raccolti durante i walkscape - camminate per conoscere 

il territorio. L'idea è di mettere in relazione frammenti di storia, senza porre  attenzione al 

valore dell'oggetto, ma alla valenza narrativa, così che il passato non venga rievocato, ma 

letto attraverso la contemporaneità.  

La visita animata al Museo delle Colline prevede di far giocare gli spettatori per cercare, 

relazioni, rimandi emotivi o concettuali tra i tanti elementi presenti nello spazio, per trovare 

legami tra Novilara e Pesaro, la costa adriatica e quella mediterranea. Storie che seguono il 

filo della arenaria, dell'olio, del grano o del mare, e che raccontano di trasformazioni del 

mailto:biblio.mondolfo@provincia.ps.it
http://www.comune.mondolfo.pu.it/


48 

 

territorio.  

Le persone verranno accompagnate da una operatrice museale, ma potranno anche 

realizzare la visita da soli, seguendo il percorso sul proprio smartphone collegandosi a 

www.almaloci.com dove sono presenti anche altri walkscape. 

 

Ore 20.30 - Archeo- cena al museo 

Info e prenotazioni(necessarie): 339.3707313 – 340.6722570 – e-mail: 

maris_galdenzi@libero.it 

 

Ore 21.30 - In viaggio sulla via dell’ambra 

Percorso di animazione teatrale e divulgativo sulla storia dei Piceni e delle loro attività 

commerciali a cura della Compagnia Teatrale Teatro dei Bottoni – regia di Romina Marfoglia 

L’ itinerario partirà dalla sede museale e toccherà alcuni punti significativi del borgo, 

attraverso i quali il pubblico, come un viandante del passato, parteciperà ad un ipotetico 

viaggio di ritorno a casa, dalla Romagna fino a Novilara, nelle vesti di un mercante piceno. 

Durante il tragitto incontrerà personaggi che racconteranno, in un gioco tra fantasia e 

ricostruzione storica, il modus vivendi degli antichi Piceni. Al termine una conversazione su 

alcuni reperti archeologici, coadiuvate da apparato video, sarà condotta da un esperto 

archeologo. 

 

Data e Orario: 20 maggio 19.00 – 23.00 

 

Ingresso: gratuito – contributo per la cena; ingresso gratuito 20 21 maggio 

 

Informazioni: Maris Galdenzi  339 3707313 ; Nicolas Blasi 340 3085296 e Antonella 

Micaletti 349 8062441; fax 0721.286114                                   

 

E-mail: maris_galdenzi@libero.it 

 

 

PESARO, Musei Civici di Palazzo Mosca 
 

Piazza Mosca, 29 

 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei          

 

Giovedì 18 maggio  

 

Itinerario tematico con focus la mostra "Rinascimento segreto" 

 

A partire dalla Pala di Giovanni Bellini, si prosegue con le opere venete esposte in mostra e 

quelle presenti nella collezione permanente con incursione nella sezione della maiolica 

rinascimentale. 

h 18 > € 4 a persona 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Sabato 20 maggio 

Apertura straordinaria serale con attività per grandi e piccoli alla scoperta della mostra 

“Rinascimento segreto” e del grande artista Giovanni Bellini attraverso il capolavoro 

dell’Incoronazione della Vergine delle raccolte civiche che apre il percorso espositivo nella 

sede di Pesaro. 

h 18 > Visita guidata alla mostra “Rinascimento segreto” compresa nel biglietto 

h 22 > Incontro “Chi era Giovanni Bellini?” 

Incontro dedicato a ragazzi e adulti che intorno a un tavolo imbandito con bevande 

rinascimentali potranno conversare con il grande artista Giovanni Bellini per conoscere da 

vicino il pittore veneziano che ha lavorato anche per la città di Pesaro, e saperne di più sul 

http://www.almaloci.com/
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suo stile e sui personaggi  

delle sue opere. 

dai 10 anni € 4 a persona 

 

Domenica 21 maggio 

h 16.30 > Attività didattica “Punti di vista e punti di fuga… non si scappa! 

Attività didattica per bambini all’interno della mostra “Rinascimento segreto”, per guardare 

al di là dell’immagine che si ha di fronte. 

Il Rinascimento conferisce agli spazi urbani e architettonici quell’armonia raggiunta solo 

attraverso l’uso della matematica e dei suoi segreti. Analizzando la prospettiva si scoprirà il 

rapporto tra arte e scienza e, soprattutto tra arte e matematica. 

Nel laboratorio le architetture semplificate in forme geometriche, cubi, parallelepipedi e 

sfere, verranno assemblate seguendo una mappa della città ideale, per creare uno skyline in 

cui dame e cavalieri vivono avventure leggendarie. Una ricostruzione scenografica che 

diventa luogo immaginativo per nuove e vecchie vicende storiche. 

5-10 anni € 4 a persona 

 

NOTE: sabato 20 maggio h 18 > Visita guidata alla mostra “Rinascimento segreto” compresa 

nel biglietto 

 

Data e Orario: 20 maggio: Palazzo Toschi Mosca e Casa Rossini  h 10 – 13/ h 15.30 – 24; 

18, 20 e 21 maggio h 10 – 13/ h 15.30 –19 

 

Ingresso: Incontri e laboratori € 4 a persona; Biglietto unico mostra ‘Rinascimento segreto’ 

Intero € 10. 

Ridotto € 6 (possessori di Card Pesaro Cult, gruppi min. 15 persone, da 19 a 25 anni, over 

65, possessori di tessera Fai, Touring Club Italiano, Coop Alleanza 3.0 e precedenti Adriatica, 

Nordest, Estense) 

Libero fino a 18 anni, soci Icom, giornalisti muniti di regolare tesserino, disabili e la persona 

che li accompagna. 

 

Informazioni: Tiziana Piccoli 0721 387541 

 

E-mail: pesaro@sistemamuseo.it 

 

Sito web: www.pesaromusei.it 

 
 

PESARO, Officine Benelli 
 

Viale Goffredo Mameli, 22 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Apertura serale 

 

Data e Orario: 20 maggio  ore 20 – 24  
 

Ingresso: gratuito per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Giampaolo Marchinelli  0721 31508 

 

E-mail: officinebenelli@hotmail.it 

 

 
SALTARA - COLLI AL METAURO, Museo del Balì 
  

mailto:pesaro@sistemamuseo.it
http://www.pesaromusei.it/
mailto:officinebenelli@hotmail.it


50 

 

Località San Martino  

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Osserviamo il sole al telescopio” 

 

Osservatorio aperto e gratuito per tutti per osservare la nostra stella! Un astronomo sarà a 

disposizione per rispondere alle vostre curiosità. Solo in caso di bel tempo.  

 

Data e Orario: Solo in caso di bel tempo domenica 21 maggio dalle 15.30 alle 17.30 

 

Ingresso: osservatorio gratuito  

 

Informazioni: Alessandra Caselli 349.0726556 

 

E-mail: ufficiostampa@museodelbali.it 

 

Sito web: www.museodelbali.it 

 
 

SAN COSTANZO, Sala Archeologica dell’Abitato Protostorico e della 
necropoli Picena 
 

Piazzale della Vittoria, 9 – Palazzo Cassi 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Narrare il lavoro attraverso le immagini del ‘900” 

 

Raccolta fotografica a cura di Paolo Alfieri sulle immagini del lavoro e dei mestieri dagli anni 

’30 agli anni ’60. La mostra è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di San Costanzo 

e sarà visitabile dal 20 maggio 2017 al 4 aprile 2018. 

Per informazioni rivolgersi al Punto IAT dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 21.00-23.00 

 

Ingresso: gratuito per 20 – 21 maggio 

 

Informazioni: Fiammetta Brunetti 0721 950110/0721 951227/226; Pro Loco Mauro 

Giovannini 0721 950110 

 

E-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it; prolocosancostanzo@gmail.com 

 

Sito web: www.comune.san-costanzo.pu.it 

 
 

SAN LORENZO IN CAMPO, Museo Archeologico del Territorio 
 

Via Cavour – Palazzo della Rovere 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Data e Orario: 20 maggio ore 19.30 – 23.30  

 

Ingresso: ridotto 

 

Informazioni: Stefania Giannotti 349 5101956; Comune 0721. 774211; Pro Loco 0721. 

mailto:ufficiostampa@museodelbali.it
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776479 

 

E-mail: comune.san-lorenzo@provincia.ps.it 

 

 

SANT’ANGELO IN VADO, Museo Civico-Ecclesiastico di S. Maria Extra 
muros 
 

Loc. Pratello Santa Maria  

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Visita guidata al Museo civico ecclesiastico. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 20.30-23.30  

 

Ingresso: gratuito 20 - 21 maggio 

 

Informazioni: 0722 88455; 0722 819914; Romina Rossi 338 6890682; Don Davide Tonti 

0722 818423 

 

E-mail: santangeloinvado.iat@libero.it; sanmichelvado@libero.it; rominagrafica73@alice.it;  

 

Sito web: www.museodiocesanourbino.it 

 

 
URBANIA, Musei di Palazzo Ducale 
 

Corso Vittorio Emanuele, 23 

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“Mostra antologica di artisti incisori attivi” (8 aprile – 31 ottobre 10-12.30, 15-18) 

 

Nelle Marche nell’ultimo Novecento fino ai giorni nostri 80 opere in mostra insieme ai numeri 

della rivista di arte e letteratura ISTMI alla quale sono collegate le opere incisorie esposte.  

 

Data e Orario: 20 maggio, orario continuato 10.00 – 18.00 

 

Ingresso: ridotto € 2.00, 20 e 21 maggio 

 

Informazioni: 0722 313151 

 

E-mail: museo@marcheweb.com 

 

Sito web: www.comune.urbania.ps.it  

 

 
URBINO, Casa della Poesia 
 

Via Valerio 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Concerto a cura dell’associazione Jazz Club nel cortile della Casa della Poesia” 

 

mailto:comune.san-lorenzo@provincia.ps.it
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Mostra “Manganelli dixit” 

 

La mostra “Manganelli Dixit” prevede una sezione allestita all’interno del Collegio Raffaello, 

spazio che verrà anch’esso aperto in occasione della Notte dei Musei. 

 

Data e Orario: 20 maggio, 20.30-23.30 apertura serale gratuita; ore 21.00 concerto nel 

cortile della Casa della Poesia. Orari della Casa della Poesia: lun e gio 15-19, merc e ven 9-

13, sab e dom 10-13 / 15-18, mart chiuso. Il Collegio Raffaello è aperto da lun a ven 10-13 

/ 14.30-17.30. 

 

Ingresso: gratuito per 20-21 maggio 

 

Informazioni: Teresa Giovannoni 0722 309602 

 

E-mail: tgiovannoni@comune.urbino.ps.it 

 
 

URBINO, Casa Natale di Raffaello 
 

Via Raffaello, 57 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Raccontare il museo in virtual tour” 

 

Sabato 20 maggio alle ore 17.00 presentazione del Virtual Tour.  

Sabato 20 maggio alle ore 21.00, “Il Cinquecento musicale” con il liutaio Manuel Virtù. 

 

Data e Orario: 20 maggio, ore 17.00 virtual tour, ore 21.00 incontro musicale. Apertura 

straordinaria dalle 20.00 alle 23.00. 

 

Ingresso: gratuito (in occasione dell’apertura serale straordinaria) 

 

Informazioni: Segreteria Accademia Raffaello 0722 329695; bookshop 0722 320105 

 

E-mail: segreteria@accademiaraffaello.it 

 

Sito web: www.accademiaraffaello.it 

 

 

URBINO, Sale del Castellare di Palazzo Ducale  
 

Piazza Duca Federico 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

Visita guidata gratuita serale alla mostra “Rinascimento Segreto” dalle  21.30 alle 

23.00 

 

Data e Orario: 20 maggio, orario continuato dalle 10.00 alle 24.00 

 

Ingresso: intero € 10.00; ridotto € 6.00 (gruppi min. 15 persone, da 15 a 25 anni, 

possessori di tessera FAI, Touring Club Italiano, Coop Alleanza 3.0 e precedenti Adriatica, 

nordest, Estense); gratuito (fino a 18 anni, soci ICOM giornalisti muniti di regolare tesserino, 

disabili e la persona che li accompagna) 

 

Informazioni: bookshop Musei Civici Pesaro – mostra “Rinascimento Segreto” 0721 

mailto:tgiovannoni@comune.urbino.ps.it
mailto:segreteria@accademiaraffaello.it
http://www.accademiaraffaello.it/


53 

 

387541; Luca Montini 340 3202511 

 

E-mail: tgiovannoni@comune.urbino.ps.it 

 

Sito web: www.palazzoducaleurbino.it 

 

 

URBINO, Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della 
Tecnica 
 

Piazza della Repubblica, 13, Collegio Raffaello, primo piano 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Gli strumenti del Terremoto: viaggio tra gli apparati storici del Museo Scientifico 

dell’Università urbinate” 

 

Il “Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica” dell’Università di Urbino 

Carlo Bo possiede alcuni dei più antichi sismografi della seconda metà dell’Ottocento che si 

conoscano. Essi vennero utilizzati dallo scienziato urbinate Alessandro Serpieri, uno dei 

‘padri’ della Sismologia italiana, per studiare alcune caratteristiche geodinamiche dei 

terremoti. La serata proporrà una visita guidata alla riscoperta di questi importanti cimeli 

scientifici dai quali è nata la moderna Sismologia e una comprensione scientifica più chiara 

del fenomeno.  

Note: per mancanza di personale il Museo sarà aperto solo sabato 20 maggio ore 20.30 -

23.00. 

  

Data e Orario: 20 maggio, 20.30-23.00  

 

Ingresso: gratuito  

 

Informazioni: Eleonora Pozzi; Piero Paolucci 0722 303008 (lunedì - venerdì dalle 10-13, 

mercoledì e giovedì 17-19); Roberto Mantovani, 0722 303006/320792 

 

E-mail: gabfis@uniurb.it 

 

Sito web: http://physlab.uniurb.it/Museum.html 

 

 

URBINO, Galleria Nazionale delle Marche 
 

Piazza Rinascimento, 13 

 

Evento: Notte dei Musei 

 

“Apertura straordinaria Torricino Nord” 

 

Luogo privilegiato di osservazione, è uno dei punti più elevati della città, da cui si può 

ammirare uno spettacolare panorama a 360° di Urbino e del suo splendido territorio. 

Anticamente fu utilizzato anche come osservatorio astronomico dagli studiosi rinascimentali, 

che si dedicavano a una delle scienze più amate da Federico.  

Visita straordinaria al Torricino in orario serale. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, ore 8.30 – 22.30 (da confermare); apertura straordinaria 

dalle 19.30 alle 22.30 (da confermare)  

 

mailto:tgiovannoni@comune.urbino.ps.it
http://www.palazzoducaleurbino.it/
mailto:gabfis@uniurb.it
http://physlab.uniurb.it/Museum.html
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Ingresso: € 6.50 (salvo gratuità e riduzioni) fino alle 18.15 - € 1.00 apertura serale 

 

Informazioni: Francesca Federica Conte 0722 2760; Claudia Bernardini 0722 2760  

 

Evento: Grand Tour Musei 

 

“UNInCANTO. Concerto conclusivo” 

 

La manifestazione UNInCANTO è stata ideata e organizzata dal Coro 1506 dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo, dalla Galleria Nazionale delle Marche e dall’Istituto per la 

Musica Harmonia, affermata scuola di musica urbinate, con il patrocinio della CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e del Comune di Urbino. La quarta edizione 

vedrà presenti in città i Cori delle Università di Trento, Milano Statale, Venezia Ca’ Foscari, 

Ferrara e Perugia, con i loro accompagnatori. L’appuntamento più tradizionale sarà il 

concerto finale GRATUITO di domenica 21 maggio alle ore 17.00, che ci porta a concludere 

la nostra passeggiata musicale tra le mura di Urbino, nel Cortile d’Onore di Palazzo Ducale. 

Si avrà l’occasione di assistere a un dialogo tra linguaggi artistici diversi: infatti, grazie alla 

consolidata collaborazione con l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), alcuni 

allievi della scuola realizzeranno performance grafiche e artistiche interpretando i brani 

eseguiti in occasione del concerto finale. 

NOTE: Concerto gratuito. In caso di mal tempo, il concerto si terrà nella Sala del Trono. 

 

Data e Orario: domenica 21 maggio, ore 17.00 

 

Ingresso: gratuito 

 

Informazioni: Francesca Federica Conte 0722 2760; Claudia Bernardini 0722 2760  

 

E-mail: gan-mar@beniculturali.it 

 

Sito web: www.gallerianazionalemarche.it 

 

 

URBINO, Museo Diocesano Albani 
 

Piazza Pascoli, 1  
 

Evento: Notte dei Musei 
 

“Amazing Grace!” 

 

Il soprano Silvia Catani esegue celebri gospels e spirituals nello splendido contesto 

dell’Oratorio della Grotta della Cattedrale. Il concerto si terrà sabato 20 maggio alle ore 

22.00. 

 

Data e Orario: sabato 20 maggio, ore 21.00-23.00  

 

Ingresso: gratuito per la sera del 20 maggio 

 

Informazioni: Sara Bartolucci 0722 322529/0722 4818 

 

E-mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it 

 

Sito web: www.museodiocesanourbino.it  

 

 

Informazioni: info.museodiffuso@regione.marche.it 

mailto:gan-mar@beniculturali.it
http://www.gallerianazionalemarche.it/
mailto:museoalbani@arcidiocesiurbino.it
http://www.museodiocesanourbino.it/
mailto:info.museodiffuso@regione.marche.it
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GRAND TOUR MUSEI 2017 
Elenco adesioni 

 

PROVINCIA ANCONA 
 
Ancona: Museo Tattile Statale Omero 

Ancona: Museo Archeologico Nazionale delle Marche 

Ancona: Museo della Città 

Ancona: Pinacoteca Civica “F.Podesti 

Castelfidardo: Collezioni di villa Ferretti 

Castelfidardo: Museo del Risorgimento 

Castelfidardo: Museo Internazionale della Fisarmonica 

Castellone di Suasa: Museo civico archeologico “A. Casagrande” 

Corinaldo: Civica Raccolta d’arte “C. Ridolfi” 

Falconara Marittima: Museo della Resistenza “Cap. G. Baldelli” 

Genga: Museo Arte, Storia e Territorio   

Jesi: Museo Diocesano 

Jesi: Palazzo della Signoria – Biblioteca Planettiana;  

Jesi: Pinacoteca Civica;  

Jesi: Sala Museo delle Collezioni Scientifiche - Liceo Classico di Jesi 

Jesi: Sale Museali di Palazzo Bisaccioni; 

Jesi: Studio per le Arti della Stampa;  

Loreto: Museo Storico Aereonautico  

Maiolati Spontini: Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini 

Offagna: Museo della Liberazione di Ancona 

Osimo: Museo archeologico e Mostra “Capolavori Sibillini” 

Ostra Vetere: Polo Museale terra di Montenovo 

Sassoferrato: Museo Comunale della Miniera di zolfo e Parco minerario Cabernardi 

Sassoferrato: Museo di Arti e Tradizioni Popolari 

Sassoferrato: Parco Archeologico del Sentinum 

Sassoferrato: Pinacoteca Civica e Raccolta Incisori Marchigiani  

Sassoferrato: Raccolta Perottiana presso Museo Archeologico 

Senigallia: Area Archeologica e Museo “La Fenice” 

Senigallia: Foro Annonario 

Senigallia: Museo di Storia della Mezzadria “S. Anselmi” 

Senigallia: Musinf – Museo Comunale d’Arte Moderna , dell’Informazione e della Fotografia 

Senigallia: Palazzo del Duca 

Senigallia: Pinacoteca Diocesana 

Senigallia: Rocca Roveresca 

Serra de’ Conti: Museo delle Arti Monastiche “le stanze del tempo sospeso” 

Trecastelli: Museo “Nori De Nobili” – Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive 

contemporanee 

 

 

PROVINCIA ASCOLI PICENO 
 

Acquaviva Picena: Museo Archeologico “la Fortezza nel tempo”  

Ascoli Piceno: Museo dell’Arte Ceramica 

Ascoli Piceno: Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno 

Ascoli Piceno: Pinacoteca Civica 

Carassai: Antiquarium Comunale 

Maltignano: Museo “L’antico e la quercia” 

Monteprandone: Museo  Parrocchiale di Arte sacra (presso Parrocchia di S. Niccolò) 

Monteprandone: Museo Civico Libreria codici di S. Giacomo della Marca 

Monteprandone: Museo Monotematico  “S. Giacomo della Marca (presso chiostro S. Giacomo 

della Marca) 

San Benedetto del Tronto: Polo museale “Museo del Mare” - Museo della civiltà marinara 
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delle Marche  

San Benedetto del Tronto: polo museale “Museo del Mare” – Museo delle Anfore 

San Benedetto del Tronto: polo museale “Museo del Mare” - Pinacoteca del Mare 

San Benedetto del Tronto: polo museale “Museo del Mare”- Antiquarium Truentinum 

San Benedetto del Tronto: polo museale “Museo del Mare”- Museo Ittico “A. Capriotti” 

 

 

PROVINCIA DI FERMO 
 

Altidona: Museo Casa degli artisti 

Fermo: Musei di Fermo Palazzo dei Priori  

Massa Fermana: Pinacoteca Civica – Museo degli Antichi Mestieri di Strada 

Montefalcone Appennino: Polo museale Palazzo Felici 

Monterinaldo: Area archeologica “la Cuma” 

Monterinaldo: Museo Civico Archeologico 

Monte Vidon Corrado: Casa Museo Osvaldo Licini  

Petritoli: Antica stamperia Fabiani 

Smerillo: Museo di Scienze Naturali 

 

 

PROVINCIA DI MACERATA  
 

Corridonia: Casa Natale “F. Corridoni” 

Loro Piceno: Museo delle due Guerre mondiali  

Macerata: Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana 

Macerata: Macerata Musei - Musei civici di Palazzo Buonaccorsi  

Macerata: Museo della Tessitura Laboratorio “la Tela” 

Mogliano: Museo “Terre Artigiane” 

Mogliano: Museo d’Arte Sacra 

Montecassiano: Pinacoteca Civica “G. Buratto” 

Monte San Giusto: Polo museale di Palazzo Bonafede  

Morrovalle: Museo Internazionale del Presepe 

Porto Recanati: Pinacoteca Comunale “A. Moroni” 

Recanati: Pinacoteca Civica Villa Colloredo Mels 

San Severino Marche: Museo Archeologico “G. Moretti” 

San Severino Marche: Museo del Territorio “O. Poleti” 

San Severino Marche: Parco archeologico di Septempeda 

San Severino Marche: Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi” 

Serrapetrona: Museo di Palazzo Claudi 

Tolentino: Castello della Rancia 

 

 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 
Fano: Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano 

Fano: Museo di Scienze Naturali 

Fano: Pinacoteca San Domenico; 

Fermignano: centro storico 

Fermignano: Galleria Donato Bramante   

Fermignano: Museo dell’Architettura 

Gradara: Rocca Demaniale 

Mercatello sul Metauro: Museo Civico ecclesiastico  di S. Francesco 

Mombaroccio: Museo della Civiltà contadina, Arte sacra e mostra del ricamo 

Mondolfo: Musei Civici 

Pergola: Museo dei Bronzi Dorati  

Pesaro Officine Benelli 

Pesaro: Musei civici di palazzo Mosca 
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Pesaro (fraz. Novilara): Museo delle Colline – Centro di Documentazione Archeologica 

Saltara – Colli al Metauro: Museo del Balì 

San Costanzo: Sala Archeologica dell’Abitato Protostorico e della Necropoli Picena 

San Lorenzo in Campo: Museo Archeologico del Territorio 

Sant’Angelo in Vado: Museo Civico Ecclesiastio Santa Maria Extra Muros 

Urbania: Musei di Palazzo Ducale 

Urbino: Casa della poesia 

Urbino: Casa Natale di Raffaello 

Urbino: Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica  

Urbino: Galleria Nazionale delle Marche 

Urbino: Museo Diocesano Albani 

Urbino: Sale del Castellare di Palazzo Ducale 

 

 

 

 

 

 


