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In copertina:
Rielaborazione grafica di immagini tratte da:
Archivio fotografico Biblioteca Civica “Romolo Spezioli”, Fermo, Sala del Mappamondo
Archivio fotografico Regione Marche, L. Lotto, Annunciazione, Recanati, Villa Colloredo Mels
Archivio fotografico Regione Marche, Statua della Fortuna, Fano, Pinacoteca e Museo Civico “Malatestiano”

Progetto, coordinamento e realizzazione grafica:
Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemcm.it

Distribuzione gratuita
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GRAND TOUR CULTURA 2018 - VI EDIZIONE
CHE SPETTACOLO DI CULTURA!

In  scena il patrimonio degli istituti culturali delle Marche

15 dicembre 2018 - 17 marzo 2019

“L’atteggiamento della gente che s’aggira per le pinacoteche
 rivela una malcelata delusione di trovarvi solo quadri”

(Walter Benjamin)

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, la Fondazione Marche Cultura, 
il MAB Marche (l’Associazione che riunisce Musei Archivi e Biblioteche) e il Consorzio Marche Spet-
tacolo come partner propongono, con il Grand Tour Cultura, un viaggio alla scoperta del nostro 
patrimonio culturale. 

Il patrimonio va in scena: gli istituti culturali si improvvisano teatri e gli attori sono le preziose 
opere d’arte. Le memorie del passato, i libri, i documenti e le testimonianze della nostra storia, 
offerti ad un pubblico ampio ed eterogeneo, si trasformano in un inconsueto “spazio teatrale” e 
si inseriscono in un vero e proprio cartellone di eventi dove danza, teatro, musica, attraverso l’e-
mozione di luci e suoni, coinvolgono i visitatori, rendendo musei, archivi e biblioteche luoghi vivi, 
dall’atmosfera carica di emozioni e sensazioni. 

Non solo luoghi preposti alla conservazione dei beni, ma spazi emozionanti, accoglienti, dove 
incontrarsi, territorio di relazioni interattive, dove la memoria racchiusa nel ‘bene’, riletto e ripro-
posto al pubblico, possa divenire stimolo al dialogo, fonte di conoscenza e, perché no, di diverti-
mento.

Visite spettacolo che musei, archivi e biblioteche portano sul palcoscenico della nostra regione per 
condividere, riconoscere e valorizzare la ricchezza e la qualità del patrimonio in essi conservato.
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ACQUAVIVA PICENA

Letture condivise per bambini e ragazzi. Incontri di promozione alla lettura e letture ad alta voce.
In collaborazione con: Cooperativa a Piccoli Passi.

LA NUVOLA PARLANTE: NATI PER LEGGERE

30 GENNAIO/28 FEBBRAIO/27 MARZO 2019

17.00

MUSEO LA FORTEZZA NEL TEMPO
Fortezza Medievale - Piazza del Forte

La Nuvola Parlante

ASCOLI PICENO

0735 764005 (int. 4)

5,00 intero - 3,00 dai 6 ai 12 anni e gruppi da 10 persone in su - ingresso 
libero fino a 6 anni e disabili  

turismo@comuneacquavivapicena.it

https://m.facebook.com/lanuvolaparlante/
mailto:turismo%40comuneacquavivapicena.it?subject=
https://goo.gl/maps/BLYNr5aQXdr
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ACQUAVIVA PICENA

Letture condivise per bambini e ragazzi. Incontri di promozione alla lettura e letture ad alta voce.
In collaborazione con: Cooperativa a Piccoli Passi.

LA NUVOLA PARLANTE: NATI PER LEGGERE

30 GENNAIO/28 FEBBRAIO/27 MARZO 2019

17.00

BIBLIOTECA LA NUVOLA PARLANTE
Viale Leopardi (zona Belvedere)

La Nuvola Parlante

ASCOLI PICENO

0735 764005 (int. 4)

turismo@comuneacquavivapicena.it

Ingresso libero

https://m.facebook.com/lanuvolaparlante/
mailto:turismo%40comuneacquavivapicena.it?subject=
https://goo.gl/maps/mtKWpefxcYA2
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ANCONA
ANCONA

Tramite l’esposizione di reperti archeologici, documenti storici e bibliografici, strumenti musicali, costumi di scena, 
contributi multimediali, etc. si intende mostrare al più vasto pubblico quanto sia ricco il patrimonio musicale della 
regione e quanto profondamente abbia influenzato i più vari ambiti della società, primo fra tutti quello artigianale e 
imprenditoriale. L’evento prevede visite guidate da esperti musicologi, concerti, performance dal vivo di artigiani (p. 
es. liutai), serate a tema. 
In collaborazione con: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche, Museo Archeologico 
Nazionale delle Marche, Arim Onlus - Mibac.

LA MUSICA SEGRETA. INCONTRO CON LE RICCHEZZE MUSICALI
MARCHIGIANE

FINO AL 3 MARZO 2019

8.30-19.30 (NO LUN)

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE
Palazzo Ferretti, Via G. Ferretti, 6

071 898035 - 071 202602

sab-uma@beniculturali.it - sar-mar.museoancona@beniculturali.it

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche

Soprintendenza archivistica Umbria e Marche

Ingresso libero alla Mostra - 5,00 ingresso intero al Museo - 2,50 ridot-
to - ingresso gratuito fino ai 18 anni e secondo norma di legge

mailto:sab-uma%40beniculturali.it?subject=
mailto:sar-mar.museoancona%40beniculturali.it?subject=
https://www.facebook.com/archivisticabibliograficaumbriamarche/
https://www.youtube.com/channel/UC9xAPkJ9Xw258c2_227iMEA
https://goo.gl/maps/zhpJgttj7qp
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ANCONA
ANCONA

Due domeniche dedicate alle famiglie con bambini con spettro autistico: domenica 3 e 10 febbraio 2019 lo staff del 
Museo Omero accoglierà le famiglie con percorsi e giochi studiati appositamente per far vivere al meglio l’esperienza 
museale. Il Museo si trasforma in un palcoscenico ricco di personaggi da conoscere attraverso strade nuove.
In collaborazione con: Distretto Servizi sociali Ancona.

SENSIBILMENTE

3 E 10 FEBBRAIO 2019

10.00-13.00/16.00-19.00 

MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Mole Vanvitelliana

335 5696985

didattica@museoomero.it

Museo Tattile Statale Omero

Museo Tattile Statale Omero

www.museoomero.it

@museoomero

@MuseoOmero

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

mailto:didattica%40museoomero.it?subject=
https://www.facebook.com/museoomero/
https://www.youtube.com/channel/UCp2PL7FgTMQxo-GhfZ55mbA
www.museoomero.it
https://www.instagram.com/museoomero/
https://twitter.com/museoomero
https://goo.gl/maps/fMEPMj7fr262
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ANCONA
ANCONA

Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche organizza una visita guidata a tema sui miti e sul teatro dell’antica 
Grecia accompagnato da letture di opere letterarie. 

L’ARCHEOLOGIA RACCONTA: MITI E TEATRO NEL MONDO ANTICO.
VISITA GUIDATA

DAL 10 FEBBRAIO 2019

17.00-19.00

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE
Palazzo Ferretti, Via G. Ferretti, 6

071 202602

sar-mar.museoancona@beniculturali.it

Museo Archeologico Nazionale delle Marche

5,00 intero - 2,50 ridotto - ingresso libero fino a 18 anni e secondo 
norma di legge

mailto:sar-mar.museoancona%40beniculturali.it?subject=
https://it-it.facebook.com/MuseoArcheologicoAncona
https://goo.gl/maps/zhpJgttj7qp
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ANCONA
ANCONA

Visite guidate con racconti e approfondimenti sulle opere e sui documenti esposti al museo. L’iniziativa si svolge 
grazie alla collaborazione degli istituti culturali dell’Arcidiocesi Ancona-Osimo (MAB - Museo Archivio Biblioteca) e 
ha come tema la narrazione delle storie e delle memorie legate a opere e documenti della antica storia di Ancona. 
Si intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze provenienti dal territorio 
diocesano. Per riportare l’attenzione su momenti significativi e ricordi cari agli anconetani e rendere meno silenziosa 
la loro storia, si propongono visite guidate con racconti e letture per riscoprire manufatti di pregio, documenti biblio-
grafici e d’archivio, dipinti. 
In collaborazione con: Archivio Diocesano di Ancona, Biblioteca Diocesana di Ancona.

LE OPERE E I DOCUMENTI RACCONTANO…

26 E 27 GENNAIO/9-10-23-24 FEBBRAIO 2019 

10.15/11.15/15.15/16.15/17.15

MUSEO DIOCESANO “MONS. CESARE RECANATINI”
Piazzale Duomo, 7

320 8773610

museo.ancona@diocesi.ancona.it

Museo Diocesano di Ancona

http://www.museodiocesanoancona.it

@MuseoDiocAncona

Ingresso libero a offerta

mailto:museo.ancona%40diocesi.ancona.it?subject=
https://www.facebook.com/MuseoDiocAncona/
http://www.museodiocesanoancona.it
https://twitter.com/MuseoDiocAncona
https://goo.gl/maps/dLSMAkDeqh92
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ASCOLI PICENO

Visita guidata a tema intervallata da intermezzi musicali dal vivo a cura degli studenti dell’Istituto musicale “Gaspare 
Spontini” di Ascoli Piceno.
In collaborazione con: Istituto musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno.

ARCHEOLOGIA IN MUSICA!

DOPO 18 FEBBRAIO 2019 (DATA E ORARIO IN VIA DI DEFINIZ.)

17.30-19.30 (DA CONFERMARE)

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE 
Piazza Arringo, 28

Museo Archeologico Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO

0736 253562

4,00 intero - 2,00 ridotto, ingresso gratuito fino ai 18 anni e secondo 
norma di legge

museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it

www.facebook.com/MuseoArcheologicoAscoli
mailto:museoarcheologicoascolipiceno%40beniculturali.it?subject=
https://goo.gl/maps/39GYvMmEUaH2
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ARCEVIA

Rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e alle loro famiglie. L’iniziativa prevede la lettura ad alta voce 
di miticlassici e lo svolgimento di un laboratorio a tema con attività manuali. L’ingresso è gratuito considerato che i 
tre eventi in programma cadranno nella prima domenica del mese (#domenicalmuseo) quando i musei e luoghi della 
cultura statali sono ad ingresso libero.
Nelle altre giornate l’ingresso al Museo è di € 2,00 intero – 1,00 ridotto (dai 18 ai 25 anni) – ingresso libero fino ai 18 
anni.

PICCOLI PASSI AL MUSEO
LETTURE DI MITI CLASSICI E LABORATORI DIDATTICI

4 FEBBRAIO/4 MARZO 2019

10.30

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA 
Corso Mazzini, 64

ANCONA

0731 9622

Ingresso libero

sar-mar.arcevia@beniculturali.it

Museo Archeologico Statale di Arcevia

@museoarcevia

mailto:sar-mar.arcevia%40beniculturali.it?subject=
https://www.facebook.com/museoarcevia/
https://twitter.com/museoarcevia
https://goo.gl/maps/TbsFmbNQCuQ2
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CAGLI

Il Polo Culturale di Eccellenza di Cagli è un istituto culturale che comprende varie realtà: biblioteca moderna, fotote-
ca, mediateca, biblioteca antica e archivio storico. Dal 2012 rappresenta per tutta la comunità un punto di riferimento 
per eventi, mostre, presentazioni e conferenze. Il patrimonio antico è di assoluto valore storico e culturale e con vari 
progetti si sta procedendo alla catalogazione e all’inventariazione. Di grande importanza rappresentano le cinque-
centine e i manoscritti di autori di storia locale che, per alcune giornate, verranno messi in mostra per testimoniare 
a tutti il loro splendore e rarità.
In collaborazione con: Cooperativa Sociale “Opera”.

UN POLO DI ANTICHITA’

DAL 18 AL 24 FEBBRAIO 2019 

POLO CULTURALE DI ECCELLENZA
Via Alessandri, 39

PESARO URBINO

15.00-19.00 (DA LUN A VEN) 9.30-13.00 (SAB)

0721 790450

Ingresso libero

cagli.biblioteca@gmail.com

mailto:cagli.biblioteca%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/fSnf4Rs1za92
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CASTELRAIMONDO

In occasione del Grand Tour Cultura, il Museo sarà aperto dalle ore 17.00 alle 19.00, oppure su prenotazione, in giorni 
specifici ed in particolare in coincidenza con gli eventi organizzati per le festività natalizie del 23 e 26 dicembre,  6 
gennaio. L’originale sede terremotata del Museo (in Piazza della Repubblica 12) è stata provvisoriamente trasferita  in 
via della Croce 6.

APERTURA MUSEO DEL COSTUME FOLCLORISTICO

FINO AL 3 FEBBRAIO 2019 

MUSEO NAZIONALE DEL COSTUME FOLCLORISTICO
Via della Croce, 6 (sede provvisoria) 

MACERATA

328 1031682 - 347 1250845 - 339 4654089 - 339 7649911

17.00-19.00 (DURANTE EVENTI NATALIZI)
ALTRI ORARI SU PRENOTAZIONE

Ingresso libero a offerta

Gruppo Folk Castelraimondo

www.gruppofolk.it

castelraimondo@gruppofolk.it

https://it-it.facebook.com/Gruppo-Folk-Castelraimondo-211037947124/
www.gruppofolk.it
mailto:castelraimondo%40gruppofolk.it?subject=
https://goo.gl/maps/9XHMBTUyBj22
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CASTELRAIMONDO

Il gruppo folkloristico di Castelraimondo racconta e traspone sul palcoscenico le tradizioni popolari dell’alto mace-
ratese in dialetto. Alcuni degli abiti in scena e diversi oggetti esposti nel Museo Nazionale del Costume folcloristico 
sono portati in scena dagli attori. 
In collaborazione con: Assessorato alla Cultura Comune Castelraimondo - Pro Loco Castelraimondo. 

CHE SPETTACOLO: ‘SCENETTE DIALETTALI’ 
COL GRUPPO FOLKLORISTICO DI CASTELRAIMONDO

2 FEBBRAIO 2019 

PALESTRA SCUOLA MEDIA “N. STRAMPELLI”
Piazza Dante 

MACERATA

328 1031682 - 347 1250845 - 339 4654089 - 339 7649911

Ingresso libero a offerta

Gruppo Folk Castelraimondo

www.gruppofolk.it

castelraimondo@gruppofolk.it

21.00

https://it-it.facebook.com/Gruppo-Folk-Castelraimondo-211037947124/
www.gruppofolk.it
mailto:castelraimondo%40gruppofolk.it?subject=
https://goo.gl/maps/TDQZ9ry6oZM2
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CIVITANOVA MARCHE

Concerto di orchestra d’archi composta da giovanissimi elementi, tutti under 20, provenienti dal Marche Music Colle-
ge di Senigallia. L’orchestra sarà accompagnata da Davide Massacci, al pianoforte.
In collaborazione con: Civitanova Classica - Piano Festival.

CIVITANOVA CLASSICA
PIANO FESTIVAL: SPAZIO GIOVANI

2 FEBBRAIO 2019

21.15

BIBLIOTECA COMUNALE “SILVIO ZAVATTI” 
Viale Vittorio Veneto, 124

Biblioteca Zavatti

MACERATA

www.bibliotecazavatti.com

0733 813837

Ingresso libero

biblioteca@comune.civitanova.mc.it 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Zavatti-196313877239348/
www.bibliotecazavatti.com
mailto:biblioteca%40comune.civitanova.mc.it?subject=
https://goo.gl/maps/93R8M94U9dF2
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CIVITANOVA MARCHE

Presso l’auditorium di Sant’Agostino in Civitanova Marche Alta, recentemente restaurato dopo il terremoto di due 
anni or sono, dal 5 gennaio 2019 verranno esposte le pale settecentesche di Pietro Tedeschi e Filippo De Conte. L’e-
sposizione delle opere d’arte sarà prolungata fino al 17 marzo 2019 e su prenotazione saranno organizzate visite 
guidate e laboratori didattici per le scuole di ogni ordine e grado e per gruppi. 
In collaborazione con:  Comune di Civitanova Marche e Pinacoteca Civica Marco Moretti.

ARTE E MUSICA. 
I COLORI DELL’ORGANO

FINO AL 17 MARZO 2019

PINACOTECA CIVICA MARCO MORETTI 
Corso Annibal Caro, 24

MACERATA

0733 891019

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria per visite guidate e laboratori didattici

info@pinacotecamoretti.it

9.00 -13.00 (DA LUN A SAB)
Pomeriggio e festivi solo su prenotazione

mailto:info%40pinacotecamoretti.it?subject=
https://goo.gl/maps/3iEakSbxJv92
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FABRIANO

Esposizione di ceramiche storiche prodotte dal XVI al XX secolo e porcellane del XIX secolo appartenenti alla collezio-
ne del Museo.
In collaborazione con: Comune di Fabriano.

MOSTRA DI CERAMICHE E PORCELLANE STORICHE

FINO AL 17 MARZO 2019

10.00-13.00/16.30-20.00 (DA MAR A SAB)

MUSEO DELLA FARMACIA MAZZOLINI GIUSEPPUCCI 
Corso della Repubblica, 33/A 

1896 Scienza e Natura

ANCONA

http://www.1896.it

0732 629859 - 0732 627081

Ingresso libero

info@farmaciagiuseppucci.com

https://www.facebook.com/1896erborosteria/
http://www.1896.it/
mailto:info%40farmaciagiuseppucci.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Museo+Farmacia+Mazzolini+Giuseppucci/@43.3362736,12.9015795,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132dc98f41213af5:0x9879ef05ae93ef63!2sMuseo+Farmacia+Mazzolini+Giuseppucci!8m2!3d43.3362736!4d12.9037682!3m4!1s0x132dc98f41213af5:0x9879ef05ae93ef63!8m2!3d43.3362736!4d12.9037682
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FALCONARA MARITTIMA

Nel secondo centenario dalla stesura di uno dei più celebri componimenti di Giacomo Leopardi, “L’infinito”, ci immer-
geremo nell’atmosfera ottocentesca del mondo del poeta recanatese grazie alla lettura iconografica delle pirografie 
ed opere grafiche dedicate dall’artista Valeriano Trubbiani al grande poeta di Recanati. Per questa ragione alla valo-
rizzazione del nucleo di opere d’arte, fatta attraverso una visita guidata, si alterneranno letture delle opere di Leopar-
di e verranno eseguiti brani musicali al fine di far immergere i visitatori negli infiniti mondi leopardiani.

I MONDI “INFINITI” DI GIACOMO LEOPARDI

23 FEBBRAIO 2019

16.30-18.30

CENTRO ARTE CONTEMPORANEA, CENTRO “P. PERGOLI” 
Piazza Mazzini

Comune di Falconara Marittima

ANCONA

www.falconaraonline.it 

071 9177522-509

Ingresso libero

cultura@comune.falconara-marittima.an.it

Falconara Online - https://www.facebook.com/falconaraonline/
www.falconaraonline.it
mailto:cultura%40comune.falconara-marittima.an.it?subject=
https://goo.gl/maps/Hs5CzXLFQLP2
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FERMO

Nel misterioso labirinto delle cisterne romane, una nuovissima Escape Room dedicata ai giovanissimi: un’archeologa 
ha lasciato pochi indizi per ricostruire una storia intrisa di mistero ed enigmi, un’ora di tempo per trovare la soluzio-
ne. Attraverso un gioco di ruolo si verrà calati all’interno di un’atmosfera irreale per conoscere un ambiente storico 
dell’epoca romana. Evento unico durata 1 ora circa, max 20 partecipanti.
In collaborazione con: Comune di Fermo.

FINO ALL’ULTIMA STANZA

1 FEBBRAIO 2019

CISTERNE ROMANE
Via degli Aceti

Musei Di Fermo

FERMO

www.comune.fermo.it

0734 217140

Ingresso libero - max 20 partecipanti - prenotazione obbligatoria 

fermo@sistemamuseo.it

@museifermo

21.00/22.00

@Muse_di_Fermo

Musei Fermo

https://www.facebook.com/museidifermo/
mailto:fermo%40sistemamuseo.it?subject=
https://www.instagram.com/museifermo/
https://twitter.com/Musei_di_Fermo
https://www.youtube.com/channel/UC_YCleXp7jfvaaQ7muFDf_A
https://goo.gl/maps/BnXZQS557Tk
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FILOTTRANO

Visite guidate alla scoperta delle peculiarità del nuovo museo che conserva numerosi importanti reperti originali e 
documenti dell’epoca. Il Museo è stato allestito con ricostruzioni tematiche e utilizzo di sistemi multimediali.

VISITE GUIDATE

FINO AL 17 MARZO 2019

10.00-12.30 (SAB) O SU PRENOTAZIONE

MUSEO MEMORIAL DELLA BATTAGLIA “FILOTTRANO 1944” 
Palazzo Accorretti - Via Roma, 15

Filottrano 1944 - Museo Memorial della Battaglia

ANCONA

www.filottrano1944.it

349 2663282

Ingresso libero

info@filottrano1944.it

https://www.facebook.com/Filottrano1944/
www.filottrano1944.it
mailto:info%40filottrano1944.it?subject=
https://goo.gl/maps/zeNopSWcuXo
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FILOTTRANO

Un viaggio nel tempo alla scoperta del volto medievale della Città. Un percorso di trekking urbano per le vie del 
centro, in visita ai monumenti storico-artistici, condurrà come tappa finale in Biblioteca dove verranno esposti alcuni 
documenti del periodo che saranno accompagnati da una voce narrante. Verrà allestita una piccola mostra di abiti 
storici e si avrà la possibilità di seguire dei laboratori “Lo scriptorum con il mestiere dell’amanuense” e letture per 
bambini.
In collaborazione con: La “Società dello Stivale” di Filottrano.

ALLA SCOPERTA DI FILOTTRANO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO 
ATTRAVERSO I DOCUMENTI DI ARCHIVIO

23 FEBBRAIO 2019

INTERA GIORNATA

BIBLIOTECA COMUNALE “EMIDIO BIANCHI” 
Palazzo Monumentale di S. Francesco - Via Leopardi

Biblioteca Filottrano

ANCONA

www.comune.filottrano.an.it

071 7220800

Ingresso libero

biblioteca@comune.filottrano.an.it

https://www.facebook.com/bibliotecacomunalefilottrano/
www.comune.filottrano.an.it
https://goo.gl/maps/9ieWzk5tJnp
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JESI
ANCONA

Visite guidate del martedì alla Mostra documentaria (in svolgimento fino al 17 marzo 2019) sulle opere dipinte dal 
Lotto per Jesi  e la rinascita culturale e architettonica della città.
In collaborazione con: Pinacoteca Civica, Studio per le Arti della Stampa, Museo Stupor Mundi, Museo Diocesano, 
Quadreria, Fondazione Cassa  Risparmio Jesi.

JESI AL TEMPO DI LORENZO LOTTO
VISITE GUIDATE DEL MARTEDÌ

FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

10.00-13.00 (MAR-NO FEST)

BIBLIOTECA COMUNALE PLANETTIANA
Piazza Angelo Colocci, 1 

Lorenzo Lotto - Il richiamo delle Marche

0731 538345

planettiana@comune.jesi.an.it

www.comune.jesi.an.it

https://mostralottomarche.it/12320/

3,00

https://www.facebook.com/events/888626024666238/
ww.comune.jesi.an.it
https://mostralottomarche.it/12320/
https://goo.gl/maps/szeQBycLziw
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JESI

Spettacolo musicale in costume sul rinascimento abbinato ai percorsi guidati a tema allestiti presso la biblioteca 
comunale e la fondazione cassa di risparmio di Jesi.
In collaborazione con: Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Corale Santa Lucia.

CHI E’ DI SCENA?   

10 FEBBRAIO 2019

17.30-20.00

PALAZZO DELLA SIGNORIA - SALA MAGGIORE
Piazza Angelo Colocci, 1 

Lorenzo Lotto - Il richiamo delle Marche

ANCONA

0731 538345

planettiana@comune.jesi.an.it

www.comune.jesi.an.it

https://mostralottomarche.it/12320/

Ingresso libero

https://www.facebook.com/events/888626024666238/
ww.comune.jesi.an.it
https://mostralottomarche.it/12320/
https://goo.gl/maps/Gs5WnrH8Xp22
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JESI

Nell’arco del Grand Tour Cultura i Musei Civici di Palazzo Pianetti propongono iniziative e itinerari come di seguito 
specificato: 
“Chromaesis Museum” il 21 dicembre presso la sede della Pinacoteca; 
“Itinerario Museale Lotto” il 23 dicembre 2018 , 6 e 27gennaio 2019 presso le sedi della Pinacoteca, Sas e Diocesano;
“Sospiri - Parole D’amore” il 17 febbraio 2019 presso le sedi della Pinacoteca, SAS, Diocesano, Stupor Mundi, e Fon-
dazione CRJ.
In collaborazione con:  Musei Civici di Jesi, Museo Stupor Mundi, Quadreria Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

CHI E’ DI SCENA?

FINO AL 17 FEBBRAIO 2019

10.00-13.00/16.00-19.00

MUSEI CIVICI DI PALAZZO PIANETTI
Via XV Settembre, 10

Comune di Jesi

ANCONA

0731 538342

pinacoteca@comune.jesi.an.it

www.comune.jesi.an.it

Ingresso libero “Chromaesis museum” e “Sospiri - parole d’amore” - 
10,00 itinerario museale Lotto

https://www.facebook.com/ComuneJesi/
mailto:pinacoteca%40comune.jesi.an.it?subject=
ww.comune.jesi.an.it
https://goo.gl/maps/q4EYUWi9Bap


25

JESI

In programma due performance dal titolo “Buon Compleanno Imperatore!” e “Sospiri-Parole d’amore al museo” in 
scena la prima a dicembre e la seconda a Febbraio. 
In collaborazione con:  Museo Diocesano, Quadreria Fondazione Cassa di Risparmio, Musei Civici di Jesi.

CHI È DI SCENA?

17 FEBBRAIO 2019

17.30 

MUSEO FEDERICO II STUPOR MUNDI
Palazzo Ghislieri - Piazza Federico II, 3

Museo Federico II

ANCONA

0731 084470

museo@federicosecondostupormundi.it

https://www.federicosecondostupormundi.it/

6,00 intero - 4,00 under18 e over65 - 3,00 biglietto integrato con i musei 
della città

@museofedericoii

@MuseoFedericoII

https://www.facebook.com/museofedericosecondo/
mailto:museo%40federicosecondostupormundi.it?subject=
https://www.federicosecondostupormundi.it/
https://www.instagram.com/museofedericoii/?hl=it
https://twitter.com/museofedericoii?lang=bg
https://goo.gl/maps/pDTBTu3ocgm
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JESI
ANCONA

Nel corso del Grand Tour Cultura, verranno ospitate le seguenti mostre temporanee a cui saranno affiancati alcuni 
eventi particolari in via di definizione ad esse dedicate (chiuso il 25 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019):
“Augusto Catani Photographer” fino al 30 dicembre 2018; “I colori di Scorcelletti” dal 5 gennaio al 27 gennaio 2019; 
“La Scuola di San Lorenzo una Factory Romana” fino al 17 marzo 2019.

MOSTRE TEMPORANEE

FINO AL 17 MARZO 2019

9.30-13.00/15.30-19.30 

SALE MUSEALI PALAZZO BISACCIONI - FONDAZIONE CRJ
Piazza Angelo Colocci, 4

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni

0731 207523

info@fondazionecrj.it

www.fondazionecrj.it

@museocarisj

@Museo_Carisj

Ingresso libero

https://www.facebook.com/salemusealipalazzobisaccioni/
mailto:info%40fondazionecrj.it?subject=
www.fondazionecrj.it
https://www.instagram.com/museocarisj/
https://twitter.com/Museo_Carisj
https://goo.gl/maps/iZGdd1z2E7k
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JESI
ANCONA

“Scopro, invento, imparo: guide museali per un pomeriggio” - laboratorio didattico che si svolgerà in due turni, uno 
alle 16.30 e l’altro alle 18.00 del 13 gennaio 2019. 
“Giocando si impara” - laboratorio didattico in programma in un unico orario il 24 febbraio 2019.

LABORATORI DIDATTICI

24 FEBBRAIO 2019

16.30/18.00 (13 GEN) 16.30 (24 FEB)

SALE MUSEALI PALAZZO BISACCIONI - FONDAZIONE CRJ
Piazza Angelo Colocci, 4

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni

0731 207523

info@fondazionecrj.it

www.fondazionecrj.it

@museocarisj

@Museo_Carisj

Ingresso libero

https://www.facebook.com/salemusealipalazzobisaccioni/
mailto:info%40fondazionecrj.it?subject=
www.fondazionecrj.it
https://www.instagram.com/museocarisj/
https://twitter.com/Museo_Carisj
https://goo.gl/maps/iZGdd1z2E7k
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JESI
ANCONA

L’evento avrà inizio presso La Biblioteca Planettiana  con il concerto della corale santa lucia al termine del quale se-
guiranno le due visite guidate all’esposizione dei documenti su Lorenzo Lotto presso la Sala Maggiore di Palazzo della 
Signoria e quella alle opere legate al Rinascimento presenti presso le Sale Museali di Palazzo Bisaccioni adiacente a 
quello della Signoria. 
In collaborazione con: Biblioteca Planettiana.

CHI E’ DI SCENA? 

10 FEBBRAIO 2019 

17.30

SALE MUSEALI PALAZZO BISACCIONI - FONDAZIONE CRJ
Piazza Angelo Colocci, 4

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni

0731 207523

info@fondazionecrj.it

www.fondazionecrj.it

@museocarisj

@Museo_Carisj

Ingresso libero

https://www.facebook.com/salemusealipalazzobisaccioni/
mailto:info%40fondazionecrj.it?subject=
www.fondazionecrj.it
https://www.instagram.com/museocarisj/
https://twitter.com/Museo_Carisj
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MACERATA

Evento di raccolta materiale sulle tradizioni popolari maceratesi: cittadini, associazioni, scuole potranno “dona-
re” racconti, storie, leggende, canti, filastrocche e ricordi (video, audio, testi scritti, etc) che entreranno a far parte 
dell’“Archivio dei Beni Immateriali dell’Ecomuseo” e che saranno presentati al pubblico durante l’evento finale. 
La raccolta inizierà il 17 gennaio 2019 - Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali. 
In collaborazione con: Comune di Macerata, Musei Civici Palazzo Buonaccorsi, Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti.

TI RACCONTO LE MIE TRADIZIONI 

9.00-12.00/15.00-18.00 (DA LUN A VEN)
SAB E DOM (SU PRENOTAZIONE PER EVENTI E PER GRUPPI)

ECOMUSEO DELLE CASE DI TERRA VILLA FICANA
Borgo Santa Croce, 87

MACERATA

FINO AL 3 MARZO 2019

Ecomuseo Villa Ficana

www.ecomuseoficana.it

@ecomuseovillaficana

0733 470761

museovillaficana@gmail.com

Ecomuseo Villa Ficana

Ingresso libero

https://www.facebook.com/EcomuseoVillaFicana/?__xts__[0]=68.ARD8YbSL4eqF7m3iuJ_KhgMjdEL3vhvbhEeDEC4ay48fLx6vGUwCcHjgjuUx5Ae34nIzphmsg_2D5pwKBuNoufXLQXYngMVhiCKslLajAJY8KJ3ZzlQAE5xdPjVNC8WM-9W8pJSQAZ0tMCuOrNOaUtLFCeoRVW_AAKBh8ungEdqwwGpz8ktQKXB6w1DXqCSppT6BhEzuOjqW0lTuk_dEux7vtwrsrBll4um-ar-2o5T9L2P4JLneCSOw2M5vzZiT3IGGPH2X 
www.ecomuseoficana.it
https://www.instagram.com/ecomuseovillaficana/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCJND93Cqwdo5lpqWHDfLUFA
https://goo.gl/maps/ceU9gYufyXx
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MACERATA

Visita animata al museo della Carrozza: favolose storie di viaggi. Età max 10 anni.
In collaborazione con: Biblioteca comunale Mozzi Borgetti - Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi.

SIGNORI: IN CARROZZA!

16.00

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA - BIBLIOTECA E MUSEI
Biblioteca Mozzi Borgetti - Piazza Vittorio Veneto, 2

MACERATA

16 FEBBRAIO 2019

Macerata Musei

http://www.maceratamusei.it/ - http://biblioteca.comune.macerata.it

@Macerata Musei - Palazzo Buonaccorsi

0733 256361 - 0733 271709 - 0733 256360-359-362

pinacoteca@comune.macerata.it; biblioteca@comune.macerata.it

@maceratamusei

Biblioteca Mozzi Borgetti

@MozziBorgetti

@mozzi_borgetti

Macerata Musei

10,00 intero - 8,00 ridotto - 3,00 McCult

https://www.facebook.com/maceratamusei
http://www.maceratamusei.it/
http://biblioteca.comune.macerata.it
https://www.instagram.com/explore/locations/253935241/macerata-museipalazzo-buonaccorsi/
mailto:pinacoteca%40comune.macerata.it?subject=
mailto:biblioteca%40comune.macerata.it?subject=
https://twitter.com/maceratamusei
https://www.facebook.com/BibliotecaMozziBorgetti
https://twitter.com/mozziborgetti
https://www.instagram.com/mozzi_borgetti/
https://www.youtube.com/user/maceratamusei
https://goo.gl/maps/418NPjy3uVk
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MACERATA

L’esposizione dei preziosi esemplari a stampa del poema virgiliano, tradotti da Annibal Caro e di altre edizioni antiche 
dello stesso, a partire dai primi del XVII secolo, diventa occasione di spettacolo. La Galleria dell’Eneide di Palazzo 
Buonaccorsi è palcoscenico per la lettura teatralizzata degli episodi salienti raffigurati nel suggestivo ambiente.
In collaborazione con: Biblioteca comunale Mozzi Borgetti - Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi.

LA GALLERIA DELL’ENEIDE# CHE POEMA!

16.00-18.00

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA - BIBLIOTECA E MUSEI
Palazzo Buonaccorsi - Via Don Minzoni, 24

MACERATA

2 E 3 MARZO 2019

Macerata Musei

http://www.maceratamusei.it/ - http://biblioteca.comune.macerata.it

@Macerata Musei - Palazzo Buonaccorsi

0733 256361 - 0733 271709 - 0733 256360-359-362

pinacoteca@comune.macerata.it; biblioteca@comune.macerata.it

@maceratamusei

Biblioteca Mozzi Borgetti

@MozziBorgetti

@mozzi_borgetti

Macerata Musei

10,00 intero - 8,00 ridotto - 3,00 McCult

https://www.facebook.com/maceratamusei
http://www.maceratamusei.it/
http://biblioteca.comune.macerata.it
https://www.instagram.com/explore/locations/253935241/macerata-museipalazzo-buonaccorsi/
mailto:pinacoteca%40comune.macerata.it?subject=
mailto:biblioteca%40comune.macerata.it?subject=
https://twitter.com/maceratamusei
https://www.facebook.com/BibliotecaMozziBorgetti
https://twitter.com/mozziborgetti
https://www.instagram.com/mozzi_borgetti/
https://www.youtube.com/user/maceratamusei
https://goo.gl/maps/418NPjy3uVk
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MONTE SAN VITO

Nel Comune di Monte San Vito il Museo Storico del Frantoio storico “S. Dolci”, in Via Gramsci, nel centro storico, sarà  
una location ideale per una serata tra musica e lettura;  la musica,  preferibilmente ‘dal vivo’, potrebbe essere quella 
di un pianoforte che fa da sottofondo a letture  di brani; queste  potrebbero essere proposte a ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (medie) o ad adulti che si possono offrire volontari. Le letture possono essere poesie, 
ad esempio, con la scelta di un tema  che le accomuna. Grazie alla presenza di un eventuale mediatore si potrebbe 
anche coinvolgere il pubblico. La scelta dei brani musicali spetta al pianista; i brani possono essere di jazz o altre 
melodie a piacimento del medesimo. La serata potrebbe svolgersi in un orario pomeridiano o serale di un venerdì o 
fine settimana.

SOUNDS AND WORDS 

GENNAIO/MARZO 2019 - DATA IN VIA DI DEFINIZIONE

ORARIO IN VIA DI DEFINIZIONE

FRANTOIO STORICO “S. DOLCI”
Via Gramsci 

ANCONA

071 7489326

carla.sebastianelli@comune.montesanvito.an.it
protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it

www.montesanvito.pannet.it

Ingresso libero

mailto:carla.sebastianelli%40comune.montesanvito.an.it?subject=
mailto:protocollo%40pec.comune.montesanvito.an.it?subject=
http://www.montesanvito.pannet.it/
https://goo.gl/maps/srrTFsbfa4x
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MONTE VIDON CORRADO

Nell’ottica della valorizzazione dell’arte marchigiana del novecento, in occasione del trentennale della morte dell’ar-
tista Elio Libero Quintili (Fermo, 1906 - Cupra Marittima, 1988), il Centro Studi Osvaldo Licini e il Comune di Monte 
Vidon Corrado organizzano un’antologica a lui dedicata. Marchigiano di origine, dopo la formazione in ambiente 
romano, Quintili ha compiuto interessanti e diversificate esperienze sin dagli anni Trenta a Parigi dove si è trasferito 
ed ha lungamente vissuto. Figura poliedrica, versata sia nella pittura che nell’architettura e nel design, l’artista rap-
presenta un esempio paradigmatico del respiro internazionale che la creatività marchigiana ha raggiunto in molti 
casi nel corso del XX secolo. In questo senso l’autore si pone sulle orme della vicenda biografica ed artistica di Licini, 
svoltasi tra le Marche e l’Europa. Saranno esposti nelle sale del Centro Studi i progetti architettonici, di design, di 
moda e di arredamento, nella cantina della Casa Museo saranno presentati esempi significativi delle varie fasi e dei 
temi ricorrenti della sua produzione pittorica e grafica. Una sala sarà dedicata alla ricostruzione dell’interessante 
biografia fatta di incontri e collaborazioni eccellenti. 
La mostra sarà fruibile attraverso visite guidate che si terranno ad opera dei nostri operatori nell’orario di apertura 
tutti i fine settimana e per i gruppi e le scuole su prenotazione anche in altro orario. 
Verrà pubblicato un calendario di eventi collaterali (presentazioni di libri, conferenze, incontri a tema ) che affianche-
ranno la mostra.
In collaborazione con:  Comune di Monte Vidon Corrado, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.
Con il patrocinio di:  Comune di Fermo e della Regione Marche.

ELIO LIBERO QUINTILI UN ARTISTA POLIEDRICO
TRA ITALIA E FRANCIA (1906-1988)

FINO AL 25 MARZO 2019

CENTRO STUDI E CASA MUSEO OSVALDO LICINI
Piazza Osvaldo Licini 

Centro Studi e Casa Museo Osvaldo Licini

FERMO

www.centrostudiosvaldolicini.it

0734 759348 (int. 6) - 334 9276790

Ingresso libero

info@centrostudiosvaldolicini.it

16.30-19.00 (SAB-DOM) - IN ALTRI ORARI DISPONIBILITÀ 
PER GRUPPI E SCUOLE SU PRENOTAZIONE

@centrostudilicini

https://www.facebook.com/centrostudi.osvaldolicini/
www.centrostudiosvaldolicini.it
mailto:info%40centrostudiosvaldolicini.it?subject=
https://www.instagram.com/centrostudilicini/?hl=it
https://goo.gl/maps/dQEKHmHGs942
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MONTECASSIANO

Un mercoledì al mese, un gruppo di lettori appassionati si riunisce in Biblioteca per discutere intorno ad un autore 
che viene scelto di volta in volta in base al gusto personale dell’Assemblea e alla maggiore disponibilità di copie da 
prendere in prestito in Biblioteca, scelto dall‘Assemblea stessa. 
In collaborazione con: Circolo Culturale “A. Scaramuccia”.

MERCOLEDI’ D’AUTORE

13 FEBBRAIO/13 MARZO
10 APRILE/15 MAGGIO 2019

21.15

BIBLIOTECA ROMANO GIORGI
C.so Dante Alighieri, 14

Biblioteca Comunale Romano Giorgi

MACERATA

333 4802108

Ingresso libero

biblioteca.romanogiorgi@gmail.com

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleromanogiorgi/
mailto:biblioteca.romanogiorgi%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/kjaBCNKPGdu
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MONTECASSIANO

Appuntamenti a cadenza quindicinale, nei quali la Biblioteca Comunale Romano Giorgi ospita un autore locale per 
discutere insieme e presentare i suoi libri.
In collaborazione con: Circolo Culturale “A. Scaramuccia”.

I VENERDÌ CON L’AUTORE

21.15

BIBLIOTECA ROMANO GIORGI
C.so Dante Alighieri, 14

Biblioteca Comunale Romano Giorgi

MACERATA

333 4802108

Ingresso libero

biblioteca.romanogiorgi@gmail.com

15 FEBBRAIO/1-15-29 MARZO/12 APRILE 2019

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleromanogiorgi/
mailto:biblioteca.romanogiorgi%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/kjaBCNKPGdu
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MONTECASSIANO

Un’occasione per festeggiare insieme un anno della Biblioteca Comunale “Romano Giorgi”. Avremmo il piacere di 
organizzare un evento dedicato ai più grandi e ai più piccoli.

1° COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

16.00-20.00

BIBLIOTECA ROMANO GIORGI
C.so Dante Alighieri, 14

Biblioteca Comunale Romano Giorgi

MACERATA

333 4802108

Ingresso libero

biblioteca.romanogiorgi@gmail.com

24 FEBBRAIO 2019

https://www.facebook.com/bibliotecacomunaleromanogiorgi/
mailto:biblioteca.romanogiorgi%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/kjaBCNKPGdu
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MORRO D’ALBA

L’originale scenario della settecentesca Pinacoteca comunale, in cui è collocata una prestigiosa tela del Ridolfi, molto 
amata dalla comunità del borgo di Morro d’Alba, patria del vino lacrima Doc di Morro d’Alba, in occasione della festi-
vità di San Valentino, diventa il palcoscenico di uno straordinario ed inusuale percorso sensoriale caratterizzato da 
una degustazione guidata di cioccolato, vino e distillati. La degustazione sarà preceduta da una narrazione del luogo 
che ospita l’evento e delle opere che in esse sono raccolte. 
In collaborazione con: Scuola Europea di Sommelier e il Maestro cioccolatiere Riccardo Pelagagge.

IL GUSTO… DELL’ARTE: UN PERCORSO SENSORIALE FRA ARTE
E DEGUSTAZIONE GUIDATA DI CIOCCOLATO, VINI E DISTILLATI

17 FEBBRAIO 2019 

18.00-20.00 

PINACOTECA COMUNALE
Municipio Comunale - Piazza Romagnoli 

ANCONA

Comune di Morro d’Alba

328 5487491 (Assessorato Turismo) - 0731 63013 (Comune)

comune@comune.morrodalba.an.it

www.comune.morrodalba.an.it 

Ingresso libero - prenotazione consigliata

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
www.comune.morrodalba.an.it
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/jMvQetkYgcy
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NUMANA

I bambini, divisi in due gruppi per età (ore 17.00 fascia 3-6 anni e ore 18.00 fascia 7-10 anni) conosceranno le figure di 
antichi e leggendari guerrieri in una serie di attività divise tra Antiquarium e Biblioteca Comunale. All’Antiquarium il 
tema sarà introdotto tramite una breve presentazione delle antiche armi picene in esposizione e con una attività di 
laboratorio basata sul teatro interattivo. 
A seguire, presso la sede della Biblioteca comunale “L. Marcelli Jidalla”, saranno presentate letture animate a tema, 
differenziate per fasce d’età. Il percorso si chiuderà con un’attività laboratoriale.

GUERRIERI DA FAVOLA!

5 FEBBRAIO 2019 

17.00-19.00 

ANTIQUARIUM DI NUMANA E BIBLIOTECA COMUNALE
Via la Fenice, 4 (Antiquarium) - Piazza del Santuario, 24 (Biblioteca) 

ANCONA

071 9331162 

antiquariumnumana@beniculturali.it; bibliotecanumana@gmail.com

Antiquarium Statale di Numana

4,00 intero - 2,00 ridotto - ingresso libero per visitatori da 0 a 18 anni e 
secondo norma di legge per gli altri visitatori

mailto:antiquariumnumana%40beniculturali.it?subject=
mailto:bibliotecanumana%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AntiquariumNumana
https://goo.gl/maps/UVGdU5r4u8J2
https://goo.gl/maps/5r8Mv8kF2R52
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OFFAGNA

Gioco di memoria e precisione che ha come obiettivo il riconoscere le varie parti che costituiscono l’armatura di un 
cavaliere medievale e saperle collocare al posto giusto. Dopo una breve visita al Museo della Rocca, i bambini saran-
no stimolati ad aiutare un cavaliere molto valoroso ma distratto (rappresentato da una sagoma) a prepararsi adegua-
tamente per scendere nel campo di battaglia. Alla fine del laboratorio i bambini faranno una foto con la sagoma del 
cavaliere assemblata.

IL CAVALIERE DISTRATTO

20 GENNAIO/10 FEBBRAIO/3 MARZO 2019

16.00

MUSEO DELLA ROCCA - POLO MUSEALE OFFAGNA
Piazza del Maniero, 1

VisitOffagna

ANCONA

392 1302383

7,00 (comprensivo di breve visita e laboratorio creativo);
prenotazione obbligatoria

info@polomusealeoffagna.it; segreteria@polomusealeoffagna.it 

www.offagna.org

@visit_offagna

https://www.facebook.com/VisitOffagna/
mailto:info%40polomusealeoffagna.it?subject=
mailto:segreteria%40polomusealeoffagna.it?subject=
www.offagna.org
https://www.instagram.com/visit_offagna/
https://goo.gl/maps/9M6qf8bYeZt
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OFFAGNA

Dopo una breve visita guidata al Museo della Liberazione di Ancona con particolare attenzione al ruolo che la Re-
sistenza ha avuto nella Seconda Guerra Mondiale, i ragazzi verranno guidati in una riflessione collettiva su quali si-
tuazioni oggi creano tensione, prendendo spunto da ciò che sentono o vivono ogni giorno. Si discute poi su quali 
comportamenti adottare  per resistere a frenare la violenza in ogni sua forma (discriminazione, bullismo, degrado 
del bene comune...).

LA RESISTENZA
LE RESISTENZE

27 GENNAIO/17 FEBBRAIO/10 MARZO 2019

16.00

MUSEO DELLA LIBERAZIONE - POLO MUSEALE OFFAGNA
Via dell’Arengo, 11

VisitOffagna

ANCONA

392 1302383

7,00 (comprensivo di breve visita e laboratorio creativo);
prenotazione obbligatoria

info@polomusealeoffagna.it; segreteria@polomusealeoffagna.it 

www.offagna.org

@visit_offagna

https://www.facebook.com/VisitOffagna/
mailto:info%40polomusealeoffagna.it?subject=
mailto:segreteria%40polomusealeoffagna.it?subject=
www.offagna.org
https://www.instagram.com/visit_offagna/
https://goo.gl/maps/RLbkDsBYHUy
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OSIMO

Visite guidate con racconti e approfondimenti sui documenti conservati nell’archivio e sulle opere e sui documenti 
esposti al museo. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione degli istituti culturali dell’Arcidiocesi Ancona-Osi-
mo (MAB - Museo Archivio Biblioteca) e ha come tema la narrazione delle storie e delle memorie legate a opere e 
documenti della antica storia di Osimo. Si intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei reperti e delle 
testimonianze provenienti dal territorio diocesano. Per riportare l’attenzione su momenti significativi e ricordi cari 
agli osimani e rendere meno silenziosa la loro storia, si propongono visite guidate con racconti e letture per riscoprire 
manufatti di pregio, documenti bibliografici e d’archivio, dipinti.
In collaborazione con: Archivio Diocesano di Osimo; Biblioteca Diocesana di Osimo.

SPLENDIDI CONTENITORI: ALLA SCOPERTA DEL MUSEO
E DELL’ARCHIVIO DIOCESANO DI OSIMO

2 E 16 FEBBRAIO/2 MARZO 2019 (ARCHIVIO DIOCESANO)

16.00

ARCHIVIO E MUSEO DIOCESANO
Piazzale Duomo, 3

ANCONA

320 8773610

3 E 17 FEBBRAIO/3 MARZO 2019 (MUSEO DIOCESANO) 

10.30/16.00

Ingresso libero ad offerta - è gradita la prenotazione

https://goo.gl/maps/Z1M1u1uTUZF2
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Il progetto viene presentato sulla scia dell’iniziativa promossa lo scorso anno per Grand Tour Cultura: “Una Biblioteca 
disvelata” con cui si offriva un percorso espositivo di oggetti conservati negli stipi talvolta più reconditi, ma facenti 
parte del ricco patrimonio oliveriano, assieme a preziosi volumi miniati, manoscritti, carte geografiche, pergamene, 
disegni etc. Con “Un museo in biblioteca” la Biblioteca Oliveriana ripropone anche quest’anno in occasione del GTC 
2018 e delle “Stradomeniche autunno 2018 / inverno 2019”, una sintesi del proprio patrimonio. Saranno pertanto 
nuovamente visitabili le sale del secondo piano di palazzo Almerici, tuttora adibite a deposito dell’Archivio Storico 
Comunale, e allestite come “contenitori” di reperti archeologici e oggetti di varie epoche e natura, in attesa che la 
Città possa fruire di nuovo, e in tempi brevi, del proprio museo archeologico.

UN MUSEO IN BIBLIOTECA 

FINO AL 17 MARZO 2019 

8.30-18.45 (LUN-GIOV) 8.30-14.30 (MAR-MER-VEN)  
15.30-18.30 (20 GEN/17 FEB/17 MAR)

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI 
Via Mazza, 97 

Biblioteca e Musei Oliveriani

PESARO URBINO

www.oliveriana.pu.it

0721 33344 

Ingresso libero

biblio.oliveriana@provincia.ps.it

https://www.facebook.com/bibliotecamuseioliveriani/
www.oliveriana.pu.it
mailto:biblio.oliveriana%40provincia.ps.it?subject=
https://www.google.it/maps/place/Biblioteca+e+Musei+Oliveriani/@43.9101498,12.9080849,677m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x132d1947ddaede29:0x9f04b7f646919b3!2sBiblioteca+e+Musei+Oliveriani!8m2!3d43.9099357!4d12.9097096!3m4!1s0x132d1947ddaede29:0x9f04b7f646919b3!8m2!3d43.9099357!4d12.9097096?hl=it
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A conclusione dell’anno dedicato alle celebrazioni del 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini e in coinci-
denza con il suo “non-compleanno”, la Biblioteca Oliveriana chiude il ciclo “Note Oliveriane” con l’esposizione delle 
fonti musicali più interessanti tra quelle presenti nei propri fondi. Saranno esposti documenti diversi, dal famoso 
“Codice a cuore” a un probabile autografo di Pietro Mascagni, dai trattati musicali antichi ai metodi didattici contem-
poranei, dai libretti delle rappresentazioni del Teatro del Sole fino alle cronache degli spettacoli di oggi, con un’atten-
zione particolare ai testi per musica e alla documentazione d’archivio che sono da considerarsi testimonianze utili 
alla ricostruzione della vivace vita musicale pesarese dall’epoca rinascimentale ai nostri giorni. A corredo dell’esposi-
zione, che rimarrà visitabile da gennaio a marzo, verranno organizzati incontri di approfondimento relativi ad alcune 
delle fonti esposte. 

NOTE OLIVERIANE IN MOSTRA 

DAL 1 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2019 

8.30-18.45 (LUN-GIOV) 8.30-14.30 (MAR-MER-VEN)  
15.30-18.30 (17 FEB/17 MAR)

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI 
Via Mazza, 97 

Biblioteca e Musei Oliveriani

PESARO URBINO

www.oliveriana.pu.it

0721 33344 

Ingresso libero

biblio.oliveriana@provincia.ps.it

https://www.facebook.com/bibliotecamuseioliveriani/
www.oliveriana.pu.it
mailto:biblio.oliveriana%40provincia.ps.it?subject=
https://www.google.it/maps/place/Biblioteca+e+Musei+Oliveriani/@43.9101498,12.9080849,677m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x132d1947ddaede29:0x9f04b7f646919b3!2sBiblioteca+e+Musei+Oliveriani!8m2!3d43.9099357!4d12.9097096!3m4!1s0x132d1947ddaede29:0x9f04b7f646919b3!8m2!3d43.9099357!4d12.9097096?hl=it


44

PESARO

Divertenti laboratori didattici rossiniani per i bambini e tutta la famiglia da Casa Rossini a Palazzo Mosca - Musei Civici 
dove è in corso la mostra “Rossini 150” dedicata al Cigno di Pesaro. Attività sugli auspici del nuovo anno: Aspettando 
la Befana, Visita e giochi con le scarpe, anche di Rossini; Creazioni sulla trasformazione carnevalesca e infine Buon 
compleanno a Gioachino con una bella festa.
“Schedario dei desideri” il 28 dicembre 2018; “Ma se le scarpe son tutte rotte?” il 4 gennaio 2019; “Mi faccia la faccia 
da cenerentola…” il 15 febbraio 2019; “Un buon non compleanno! A me? A te!” il 1 marzo 2019.
In collaborazione con: Sistema Museo, Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza, Pesaro Musei.I Girandulòn, 
Pesaro Musei.

LABORATORI ROSSINIANI

CASA ROSSINI 
Via Rossini, 34 

Casa Rossini

PESARO URBINO

https://www.pesaromusei.it

16.30

@pesaromusei

0721 387541

pesaro@sistemamuseo.it

@PesaroMusei

Pesaro Musei

5,00 intero - 3,00 ingresso con Card Pesaro Cult (costo 3,00, validità
annuale) - prenotazione consigliata

15 FEBBRAIO/1 MARZO 2019

https://www.facebook.com/casarossinipesaro/
https://www.pesaromusei.it
https://www.instagram.com/pesaromusei/
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
https://twitter.com/pesaromusei
https://www.facebook.com/PesaroMusei/
https://goo.gl/maps/BdenmRR2E9K2
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Con taglio divulgativo e integrati da contributi audio e video, gli incontri domenicali con la Filarmonica Gioachino 
Rossini sono un’eccellente occasione per scoprire i segreti e il fascino della tradizione sinfonica internazionale. Si 
rivolgono a un pubblico ampio, fatto di appassionati di musica classica ma anche di non esperti alla ricerca di nuovi 
stimoli culturali. 
L’incontro del 24 febbraio 2019 è incentrato sulla figura di Gioachino Rossini.
In collaborazione con: Filarmonica Gioachino Rossini, Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza, Pesaro Musei.

LA MUSICA SINFONICA - GUIDA ALL’ASCOLTO

24 FEBBRAIO 2019

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 
Viale Mosca, 29 

Casa Rossini

PESARO URBINO

https://www.pesaromusei.it

11.00

@pesaromusei

0721 387541

pesaro@sistemamuseo.it

@PesaroMusei

Pesaro Musei

Ingresso libero

https://www.facebook.com/casarossinipesaro/
https://www.pesaromusei.it
https://www.instagram.com/pesaromusei/
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
https://twitter.com/pesaromusei
https://www.facebook.com/PesaroMusei/
https://goo.gl/maps/8aZxuRv42Vk
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Una passeggiata a Palazzo Mosca, all’interno della mostra “Rossini150”, sarà l’occasione per incappare in curiosità e 
incrociare aneddoti di vita e musica del grande compositore pesarese. Si parte dalla collezione Hercolani-Rossini, ric-
ca di opere di notevole interesse artistico e di indiscrezioni relative alla provenienza. Si passa alla sezione interattiva 
e multimediale per immergersi in un teatro virtuale dove ripercorrere attraverso personaggi, luoghi e oggetti cari, la 
rocambolesca vita di Rossini. Il percorso si conclude con il racconto del lascito rossiniano e della nascita del conser-
vatorio. La domanda cui tenteremo di soddisfare è… perché proprio Pesaro? Lo scopriremo insieme.
In collaborazione con: Sistema Museo, Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza, Pesaro Musei.

ROSSINI TRA MUSICA E SEGRETI - “MOSTRA ROSSINI 150”

19 E 26 GENNAIO/9 E 16 FEBBRAIO 2019

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 
Viale Mosca, 29 

Casa Rossini

PESARO URBINO

https://www.pesaromusei.it

17.00

@pesaromusei

0721 387541

pesaro@sistemamuseo.it

@PesaroMusei

Pesaro Musei

5,00 intero - 4,00 ingresso con Card Pesaro Cult (costo 3,00 validità
annuale) - prenotazione consigliata

https://www.facebook.com/casarossinipesaro/
https://www.pesaromusei.it
https://www.instagram.com/pesaromusei/
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
https://twitter.com/pesaromusei
https://www.facebook.com/PesaroMusei/
https://goo.gl/maps/8aZxuRv42Vk
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Visite musicali e racconti-concerto dedicati al Cigno in occasione della mostra “Rossini 150” che ospita la “Mostra del 
Pianoforte Storico e del Suono”. Protagonisti sono gli strumenti, da fine Settecento ai primi del Novecento, completa-
mente restaurati e funzionanti, in gran parte della “Collezione Claudio Veneri”, tra cui il Pleyel, marchio prediletto da 
Gioachino, provenienti dal Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Accademia dei Musici. 
Tre appuntamenti da non perdere: 
“Visita Musicale nella Storia del Pianoforte”  il 23 febbraio e 2 marzo 2019 alle ore 17.30 - guidata dal pianista concerti-
sta Alceste Neri che condurrà un vero e proprio viaggio nei 300 anni di evoluzione dello strumento e, parallelamente, 
in quella dei compositori, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Verdi e ovviamente Rossini; 
“Racconto Concerto: Io, Gioachino Rossini e il Pianoforte” il 24 febbraio 2019 alle ore 16.30 - narrazione della storia 
della vita e delle opere di Gioachino che si intrecciano con il pianoforte (testi e voce narrante Valerio Veneri, con la 
partecipazione straordinaria di Pamela Lucciarini, soprano, e Stefano Gagliardi, tenore); 
Conferenza Concerto “Tanti Affetti” il 3 marzo 2019 alle ore 16.30 - sulla storia delle passioni in musica per giungere a 
Rossini (relatrice Brunella Paolini, voce e pianoforti storici Pamela Lucciarini).
In collaborazione con: Museo del Pianoforte Storico e del Suono di Fabriano, Comune di Pesaro - Assessorato alla 
Bellezza, Pesaro Musei.

VISITE MUSICALI - “MOSTRA ROSSINI 150”

23 FEBBRAIO/2 MARZO 2019 - 17.30 (VISITA MUSICALE)

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 
Viale Mosca, 29 

Casa Rossini

PESARO URBINO

https://www.pesaromusei.it

24 FEBBRAIO 2019 - 16.30 (RACCONTO CONCERTO)

@pesaromusei

0721 387541

pesaro@sistemamuseo.it

@PesaroMusei

Pesaro Musei

16,00 ingresso alla Visita Musicale (comprensivo di biglietto mostra “Rossini 150”) - 7,00 studente, gruppi scola-
stici - 19,00 ingresso al Racconto Concerto (comprensivo di biglietto mostra “Rossini 150”) - possibilità di preno-
tazione, anche per date a richiesta per gruppi superiori ai 10 visitatori. Ingresso libero alla Conferenza Concerto

3 MARZO 2019 - 16.30 (CONFERENZA CONCERTO)

https://www.facebook.com/casarossinipesaro/
https://www.pesaromusei.it
https://www.instagram.com/pesaromusei/
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
https://twitter.com/pesaromusei
https://www.facebook.com/PesaroMusei/
https://goo.gl/maps/8aZxuRv42Vk
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Presentazione del libro di Anna Pia Giansanti. Un’avvincente tradizione, riportata da molti studiosi marchigiani, da 
alcuni definita leggenda, che l’autrice affronta e presenta come un ‘giallo storico’ legato all’enigmatico ritrovamento 
delle reliquie della Maddalena, del fratello Lazzaro, dedicando spazio anche all’esegesi magdalenica, al problema 
delle “Tre Marie” e all’iconografia della Santa che risulta essere stata la più raffigurata nella storia dell’arte dopo la 
Vergine Maria. 

LA MADDALENA DI SENIGALLIA
CRONACA DI UN VIAGGIO DA LEGGENDA A REALTÀ

15 FEBBRAIO 2019

MUSEO DELLA MARINERIA “WASHINGTON PATRIGNANI”
Viale Pola, 9 

PESARO URBINO

16.30-18.30
www.museomarineriapesaro.it 

0721 35588

Ingresso libero

museomarineria@comune.pesaro.pu.it; marialucia.denicolo@unibo.it

www.museomarineriapesaro.it
mailto:museomarineria%40comune.pesaro.pu.it?subject=
mailto:marialucia.denicolo%40unibo.it?subject=
https://goo.gl/maps/Qr5n1SjjrQU2
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Viene delineata una storia dell’attività alieutica nel Mediterraneo attraverso una ricerca su produzione, commercio e 
consumo dei prodotti ittici fra XIV e XVIII secolo con un monitoraggio particolare sulle fonti archivistiche e bibliogra-
fiche riferite al medio Adriatico.

PESCE FRESCO, PESCE ‘SALVATO’ SALSAMENTUM NEL MEDITERRANEO FRA
MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA - PRESENT. LIBRO DI MARIA LUCIA DE NICOLÒ

15 MARZO 2019 

MUSEO DELLA MARINERIA “WASHINGTON PATRIGNANI”
Viale Pola, 9 

PESARO URBINO

16.30-18.30
www.museomarineriapesaro.it 

0721 35588

Ingresso libero

museomarineria@comune.pesaro.pu.it; marialucia.denicolo@unibo.it

www.museomarineriapesaro.it
mailto:museomarineria%40comune.pesaro.pu.it?subject=
mailto:marialucia.denicolo%40unibo.it?subject=
https://goo.gl/maps/Qr5n1SjjrQU2
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Presentazione del libro “Approdi. Musei delle migrazioni in Europa” a cura di Anna Chiara Cimoli, presso Museo dell’E-
migrazione Marchigiana - Villa Colloredo Mels.

APPRODI. MUSEI DELLE MIGRAZIONI IN EUROPA

14 FEBBRAIO 2019

MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 
Villa Colloredo Mels - Via Gregorio XII

MACERATA

071 7570410

recanati@sistemamuseo.it

18.00

www.museoemigrazionemarchigiana.it

Museo dell’Emigrazione Marchigiana

Ingresso libero

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
www.museoemigrazionemarchigiana.it
https://www.facebook.com/Museo-dellEmigrazione-Marchigiana-1950270061917709/
https://goo.gl/maps/9zXLFFrMnok
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In mostra sedici pannelli sull’itinerario geografico, socio-economico e culturale degli immigrati italiani in Francia, dal 
Risorgimento agli anni della “Dolce Vita” celebrata dal regista Federico Fellini nel 1960. L’esposizione è organizzata 
dal Museo dell’Emigrazione Marchigiana.
In collaborazione con: Institut Français d’Italie, Musée National de l’Historie de l’Immigration, Regione Marche, Co-
mune di Recanati, Sistema Museo.

CIAO ITALIA! - UN SECOLO DI IMMIGRAZIONE E DI CULTURA ITALIANA
IN FRANCIA

DAL 14 FEBBRAIO AL 17 MARZO 2019

CHIESA DI SAN VITO 
Piazza San Vito

MACERATA

071 7570410

recanati@sistemamuseo.it

10.00-13.00/15.00-18.00 (SAB-DOM-FEST) 

www.museoemigrazionemarchigiana.it

Museo dell’Emigrazione Marchigiana

Ingresso libero

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
www.museoemigrazionemarchigiana.it
https://www.facebook.com/Museo-dellEmigrazione-Marchigiana-1950270061917709/
https://goo.gl/maps/DNrJpFxcy7L2
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Sezione 1 e 2 “Infinito Poesia e Infinito Leopardi” a cura di Laura Melosi e sezione 3 “Infinito Fotografia” a cura di 
Alessandro Giampaoli. Il cuore simbolico del progetto è rappresentato dall’esposizione straordinaria a Villa Colloredo 
Mels del manoscritto vissano de “L’Infinito”, insieme a strumenti multimediali che ne accompagnano la visione e ne 
consentono l’approfondimento della storia che lo ha condotto fino a noi. Un’operazione che permetterà di mettere a 
punto un modello espositivo a rotazione nelle sale del Museo civico del corpus leopardiano di documenti, manoscrit-
ti e cimeli del poeta, appartenenti alle collezione del Comune di Recanati. Un percorso intrapreso nel dicembre 2017 
attraverso un viaggio nella sale di Villa Colloredo Mels alla riscoperta del patrimonio leopardiano che torna definiti-
vamente, dopo molti anni, a disposizione di tutta la cittadinanza, dei turisti e degli studiosi. 
L’“Infinito Fotografia” è, invece, una mostra che indaga sulla vicenda che portò Alessandro Giacomelli alla realizza-
zione di “A Silvia” (1964), il celebre foto-racconto ispirato all’omonima lirica di Leopardi e di cui fino ad oggi si erano 
perse le tracce. La mostra sarà accompagnata da negativi, varianti di stampa, documenti inediti che ne illustrano la 
genesi, le soluzioni espressive e il contesto culturale ricco di fermenti e di impegno civile in cui ebbero origine. Verran-
no inoltre esposti al pubblico alcuni foto-libri curati da Luigi Crocenzi, di cui si erano perse le tracce. 
In collaborazione con: Comitato Nazionale Celebrazioni del Bicentenario de “L’Infinito”, Comune di Recanati, Regio-
ne Marche, Sistema  Museo, Università di Macerata, Associazione Spazio Cultura.

INFINITO LEOPARDI

FINO AL 20 MAGGIO 2019

VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

MACERATA

071 7570410

10,00 intero - 7,00 ridotto (possessori tessere Fai, Coop, Touring Club, Italia Nostra,
Alleanza 3.0, gruppi min 15 pax, gruppi accompagnati da guida abilitata) - 5,00 ridotto
(possessori di Recanati Card, Campus Infinito, gruppi scolastici) - ingresso libero
(minori fino a 19 anni, soci Icom, giornalisti, disabili e accompagnatore)

recanati@sistemamuseo.it

10.00-13.00/15.00-18.00 (DA MAR A DOM)

www.infinitorecanati.it

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

@recanati_infinito

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
www.infinitorecanati.it
https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://twitter.com/Recanati_
https://www.instagram.com/recanati_infinito/
https://goo.gl/maps/MA2bnFtHMwM2
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

A seguito della donazione della raccolta del Messaggero (pagina locale con notizie su San Benedetto del Tronto) 
appartenuta al corrispondente e giornalista Novemi Traini, la Biblioteca multimediale “G. Lesca” ha in animo di pre-
sentare alla città il lavoro di condizionamento effettuato su questo fondo. Le preziose notizie che coprono un arco 
temporale che va dagli anni ’50 del novecento alla fine del secolo restituiscono il sapore della memoria attraverso 
l’utilizzo, anche, di risorse on-line.

LE FONTI GIORNALISTICHE: DAL CARTACEO AI SUPPORTI ON-LINE

FEBBRAIO 2019 - DATA IN VIA DI DEFINIZIONE

17.00

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE “G. LESCA” 
Viale De Gasperi, 124 

Biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca”

ASCOLI PICENO

0735 794701-2-3-4

biblioteca@comunesbt.it

https://bibliotecalesca.wordpress.com

Ingresso libero

https://m.facebook.com/biblioteca.lesca.sbt/
mailto:biblioteca%40comunesbt.it?subject=
https://bibliotecalesca.wordpress.com
https://goo.gl/maps/TLSAppXamRN2
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SAN SEVERINO MARCHE
MACERATA

Gli ambienti della biblioteca “F. Antolisei” ospitano l’attivita’ di  lettura animata per bambini.
In collaborazione con: Associazione Sognalibro e Progetto Nati per Leggere.

“…MA SE TUTTO E’ FORTE TU LEGGI PIU’ FORTE!”

FINO AL 19 MARZO 2019

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI” 
Via Cesare Battisti, 1 

Ingresso libero

protocollo@comune.sanseverinomarche.mc.it;
biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it

www.comune.sanseverinomarche.mc.it - www.turismosanseverinomarche.it

17.30-19.30

mailto:protocollo%40comune.sanseverinomarche.mc.it%20biblioteca.antolisei%40comune.sanseverinomarche.mc.it?subject=
mailto:biblioteca.antolisei%40comune.sanseverinomarche.mc.it?subject=
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
www.turismosanseverinomarche.it
https://goo.gl/maps/vy5ryAZedw32
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Il restauro di una preziosa tavola dipinta del Cinquecento, opera di Innocenzo Francucci, detto “Innocenzo da Imola” 
(1490 c. – 1543 c. ), diviene occasione per narrare le vicende di un quadro, giunto nella Casa Museo di Palazzo Mastai 
a Senigallia attraverso le vicende matrimoniali, e non solo, di una antica famiglia “di reggimento” delle Marche, che 
si era insediata nella città della “fiera franca” attratta dai commerci ivi ridenti. Anziché esporre attraverso pannelli di-
dattici, la narrazione avviene attraverso un mezzo multimediale, dove il racconto si fa avvincente, mentre è possibile 
ammirare l’opera restaurata dall’Istituto di Restauro delle Marche, Accademia di Belle Arti Macerata.
In collaborazione con: Pinacoteca Diocesana Senigallia.

LE NOZZE MISTICHE DI SANTA CATERINA 
IL RACCONTO DI UNA TAVOLA DEL CINQUECENTO

FINO AD APRILE 2019 

9.00-12.00/16.00-18.00 (DA LUN A SAB)

PALAZZO MASTAI - MUSEO PIO IX 
Via Mastai, 14  

Palazzo Mastai

ANCONA

www.diocesisenigallia.it

071 60498

Ingresso libero

curia@diocesisenigallia.it

https://www.facebook.com/Palazzo-Mastai-220835148117609/
www.diocesisenigallia.it
https://www.google.com/maps/place/Museo+Pio+IX/@43.714671,13.2152671,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132d737832d9f47d:0x865527d6a8a1ee51!2sMuseo+Pio+IX!8m2!3d43.714671!4d13.2174558!3m4!1s0x132d737832d9f47d:0x865527d6a8a1ee51!8m2!3d43.714671!4d13.2174558
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Dal Rinascimento al Barocco, quattro secoli di arte nelle Marche raccontate attraverso le opere dei grandi artisti che 
qui sono nati o vi hanno soggiornato e che hanno contribuito a modificare la geografia della Storia dell’Arte.
Dal 19 ottobre 2018 al 3 marzo 2019 Senigallia torna ad accogliere i capolavori di alcuni grandi maestri che nel corso 
dei secoli hanno contribuito ad arricchire i centri adriatici con le loro opere, ospitando nelle sale di Palazzo del Duca 
la mostra curata da Stefano Papetti Dai monti azzurri all’Adriatico. Crivelli, Perugino, Giaquinto.
Attraverso una ricca selezione di opere provenienti dalla Pinacoteca Civica Fortunato Duranti di Montefortino e da 
altre istituzioni legate alla Rete Museale dei Sibillini, come la Pinacoteca “S. Gentili” di San Ginesio e la Pinacoteca 
Civica di Sarnano, luoghi peraltro segnati dai recenti eventi sismici, si illustrerà quel complesso processo di osmosi 
figurativa, che va dal centro fino alla costa marchigiana, e che Federico Zeri e Pietro Zampetti hanno definito cultura 
adriatica.
In collaborazione con: Artifex Arte e Fondazione Giovanni Paolo II.

DAI MONTI AZZURRI ALL’ADRIATICO PERUGINO, CRIVELLI, GIAQUINTO

FINO AL 3 MARZO 2019

PALAZZO DEL DUCA 
Piazza Del Duca, 8

ANCONA

Circuito Museale Senigallia

@circuitomusealesenigallia

071 66209-453

8,00 intero - 6,00 ridotto

circuitomuseale@comune.senigallia.an.it

@MuseiSenigallia

15.00-19.00 (MER-VEN)
10.00-13.00/15.00-19.00 (SAB-DOM) 

https://goo.gl/maps/mC5QQBZ1My62
https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia/
https://www.instagram.com/circuitomusealesenigallia/
mailto:circuitomuseale%40comune.senigallia.an.it?subject=
https://twitter.com/MuseiSenigallia
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Visita guidata teatralizzata con personaggi in costume della famiglia Della Rovere che racconteranno ai visitatori le vi-
cissitudini familiari strettamente legate alla storia della Rocca. Su prenotazione, per bambini da tre a dieci anni, sarà 
possibile partecipare al laboratorio didattico “Banchetto a corte”: i più piccoli si vestiranno da duchi, servi, guardie e 
musici e daranno vita ad un vero e proprio banchetto rinascimentale.
In collaborazione con: Associazione L’Estetica dell’Effimero.

LA VITA A CORTE NEL RINASCIMENTO

2 FEBBRAIO 2019

14.00-19.30

ROCCA ROVERESCA - POLO MUSEALE MARCHE, MIBAC 
Piazza Del Duca, 2

Rocca Roveresca di Senigallia

ANCONA

@roccaroveresa.senigallia

071 63258

Ingresso libero il 2 febbraio (1a domenica del mese);
5,00 intero - 2,5 ridotto (da 18 a 25 anni);
gratuito sotto i 18 anni, disabili e accompagnatori, secondo normativa.

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

@RoccaSenigallia

www.roccasenigallia.it

https://www.facebook.com/RoccaRoverescaSenigallia/
https://www.instagram.com/roccaroveresca.senigallia/
mailto:roccaroveresca.senigallia%40beniculturali.it?subject=
https://twitter.com/roccasenigallia
www.roccasenigallia.it
https://goo.gl/maps/P8fvnSPe7iA2


58

SENIGALLIA
ANCONA

Presentazione con lettura ad alta voce di alcuni salienti passaggi del libro: “La zuppa dell’orco” (testo ad alta leggi-
bilità) in cui sono presenti i temi della morte, della paura e della sofferenza, che si uniscono al fil rouge della mostra: 
“Oltre i tabù”, presente nello SpazioArte della Fondazione A.R.C.A. Terzo step laboratorio per bambini e ragazzi tenuto 
dall’esperta delle arti e artista che collabora con la Onlus. 

OGNUNO DAL SUO PAESE: LA ZUPPA DELL’ORCO

22 FEBBRAIO 2019 

17.00

FONDAZIONE A.R.C.A. - ONLUS  BIBLIOTECA SPECIALE  
Via Maierini, 34  

Fondazione Arca Autismo Relazioni Cultura e Arte

@bibliotecaspeciale.arca

071 0975279  - 071 7931107

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org

www.fondazionearca.org

Ingresso libero

https://www.facebook.com/FondazioneArcaAutismoRelazioniCulturaArte/
www.instagram.com/bibliotecaspeciale.arca
mailto:bibliotecaspeciale%40fondazionearca.org?subject=
www.fondazionearca.org
https://goo.gl/maps/44q6NkXR6ho
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Dalla metà di gennaio alla metà di marzo i discenti della Poli. Art, un gruppo scelto e pluridisciplinare, andranno a 
toccare ogni aspetto sia esso in ambito social (video, post su Facebook, Instagram, ecc.) sia in quello di stampa (lo-
candine, manifesti, volantini, ecc.) per dare voce alla Biblioteca Speciale in quanto “Terzo Luogo” secondo le parole 
di Roy Oldenburg.
In collaborazione con: Accademia di Belle Arti Design - PoliArte. 

LA BIBLIOTECA SPECIALE: TERZO LUOGO

15 MARZO 2019 

17.00

FONDAZIONE A.R.C.A. - ONLUS  BIBLIOTECA SPECIALE  
Via Maierini, 34  

Fondazione Arca Autismo Relazioni Cultura e Arte

@bibliotecaspeciale.arca

071 0975279  - 071 7931107

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org

www.fondazionearca.org

Ingresso libero

https://www.facebook.com/FondazioneArcaAutismoRelazioniCulturaArte/
www.instagram.com/bibliotecaspeciale.arca
mailto:bibliotecaspeciale%40fondazionearca.org?subject=
www.fondazionearca.org
https://goo.gl/maps/44q6NkXR6ho
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“La luce e il tempo” è un racconto in tre atti, nel quale gli scatti fotografici di Anna Pagnini, dedicati alla mutevolezza 
della luce e della realtà che essa investe, entrano in ideale dialogo con i calchi in gesso del Museo che ospita la mostra 
così intitolata. Nulla è più dinamico ed emozionale della luce, la quale è anche medium relazionale per eccellenza 
tra artista ed opera prima, tra opera e spettatore poi. Gli scatti di Anna Pagnini intrecciano superbamente le proprie 
storie con quelle dei miti rappresentati dalle sculture greche e romane che i calchi in gesso riproducono. 
“Di qua del mare” è dimensione spazio-temporale che evoca vita e morte allo stesso tempo: al di qua del mare si com-
pie l’epifania di Afrodite, come pure l’eccidio di Laocoonte e dei suoi figli. “Le Ore” scandiscono il naturale trascorrere 
delle stagioni e di ogni singolo giorno, accompagnando la fragile perfezione di ogni forma vitale dalla sua rigogliosa 
manifestazione al suo avvizzimento, come bene sanno i fiori. “Impronte”: anche nelle arti figurative all’origine fu la 
luce. Al profilo di un viso disegnato sulla parete seguendone l’ombra proiettata da una fiammella ed all’argilla stesavi 
sopra per ricavarne un “ritratto”, la cultura classica ha infatti voluto affidare la nascita della pittura e della scultura.
L’allestimento delle tre sezioni che compongono “La luce e il tempo” sono scaglionate in differenti momenti consecu-
tivi e saranno inaugurate rispettivamente il: 18 dicembre 2018 “Di qua dal mare”, 18 febbraio 2019 “Le Ore”, 11 marzo 
2019 “Impronte”.

MOSTRA FOTOGRAFICA LA LUCE E IL TEMPO: DI QUA DAL MARE, LE ORE, 
IMPRONTE - A CURA DI ANNA SANTUCCI - OPERE DI ANNA PAGNINI

FINO AL 16 MARZO 2019

10.00-18.00 (LUN-VEN) 10.00-13.00 (SAB)

MUSEO DEI GESSI - UNIURB, DIPART. STUDI UMANISTICI
Palazzo Albani - Via Timoteo Viti, 10 

PESARO URBINO

https://www.uniurb.it/museo-dei-gessi

0722 303705 (via Timoteo Viti) - 0722 303760 (via del Balestriere)

Ingresso libero

anna.santucci@uniurb.it

https://www.uniurb.it/museo-dei-gessi
mailto:anna.santucci%40uniurb.it?subject=
https://goo.gl/maps/ZetC1Sfj4bp
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La forte spinta verso la digitalizzazione rischia di creare nelle nuove generazioni un Gap evolutivo che principalmente 
tende ad escludere la cultura del libro e della stampa, i giovani oggi sono nativi digitali e spesso non hanno idea di 
cosa significhi stampare. Per questo motivo l’Associazione Museum Graphìa, con sede presso il Museo della Stampa 
di Urbino, vuole rendere partecipi i visitatori di un’esperienza narrativa legata a persone che hanno vissuto in vivo la 
storia dell’evoluzione dei procedimenti di riproduzione.
Nonno Tipografus è un tipografo che ha viaggiato nel tempo e condurrà gli spettatori nell’affascinante mondo della 
stampa tipografica. Farà rivivere attraverso le sue narrazioni, il lavoro del tipografo nel corso della storia, dall’inven-
zione dei caratteri mobili con Gutemberg fino ad arrivare al computer. La drammatizzazione permetterà ai 
partecipanti di far vivere la storia rappresentata in prima persona, grazie all’interazione con Nonno Tipografus, che 
li appassionerà con scambi di battute, domande e piccoli giochi. Inoltre, grazie al patrimonio storico presente nel 
museo, i visitatori potranno sperimentarsi in prima persona nella stampa di caratteri mobili utilizzando antichi torchi. 
Da semplici spettatori diventeranno artefici e co-protagonisti della storia narrata.
In collaborazione con: La Corte Della Miniera.

NONNO TIPOGRAFUS, L’ANELLO MANCANTE TRA L’AMANUENSE
E L’ERA DEL COMPUTER

DAL 4 FEBBRAIO AL 9 GIUGNO 2019

9.00-12.00/15.00-18.00

MUSEUM GRAPHÌA - MUSEO INTERN.LE STAMPA URBINO
Via della Miniera, 10 

PESARO URBINO

www.museumgraphia.org

0722 345322

9,00 - prenotazione obbligatoria

museo@cortedellaminiera.it

Museum Graphìa

@museumgraphia

@GraphiaMuseum

www.museumgraphia.org
mailto:museo%40cortedellaminiera.it?subject=
fb.me/museumgraphia
https://www.instagram.com/MuseumGraphia/
https://twitter.com/GraphiaMusem
https://goo.gl/maps/nVGnm7Byfpw
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Nonno Tipografus oltre ad ospitare visitatori nel sua stamperia/museo è un nonno molto attivo che per comunicare 
la sua passione per la tipografia è disposto a mettersi in viaggio alla scoperta di giovani ascoltatori. La sua ricerca di 
un dialogo con la contemporaneità lo fa partire proprio dalla formazione dei giovani e lo spinge ad un percorso itine-
rante per le scuole del territorio dove porterà con sé la propria storia, i suoi caratteri mobili e la sua passione per la 
tipografia che è un arte iniziata da Gutemberg e che ancora oggi vive nei caratteri che troviamo nei nostri computer. 
Nonno Tipografus vuole ripartire dai giovani per riscoprire la bellezza della stampa con in vista il futuro. 
Il percorso è riservato alle scuole locali su prenotazione con un minimo di 10 partecipanti.

NONNO TIPOGRAFUS IN VIAGGIO

DAL 4 FEBBRAIO AL 9 GIUGNO 2019

9.00-12.00

MUSEUM GRAPHÌA - MUSEO INTERN.LE STAMPA URBINO
Via della Miniera, 10 

PESARO URBINO

www.museumgraphia.org

0722 345322

9,00 - prenotazione obbligatoria

museo@cortedellaminiera.it

Museum Graphìa

@museumgraphia

@GraphiaMuseum

www.museumgraphia.org
mailto:museo%40cortedellaminiera.it?subject=
fb.me/museumgraphia
https://www.instagram.com/MuseumGraphia/
https://twitter.com/GraphiaMusem
https://goo.gl/maps/nVGnm7Byfpw


63

ANTEPRIMA FEBBRAIO-MARZO 2019

ANCONA MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE
2 marzo 2019 ore 16.30-19.30
CARNEVALE AL MUSEO!

CARASSAI ANTIQUARIUM 
dal 9 marzo 2019 ore 10.00-12.00/16.00-18.00
SPETTACOLORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DI MEMORIA STORICA  
CON PRESENTAZIONE DI QUATTRO ILLUSTRI PERSONAGGI DELL’EPOCA

CERRETO D’ESI BIBLIOTECA COMUNALE “T. LIPPERA”
marzo 2019 - data in via di definizione ore 15.30-18.30
STORIE NARRATE E INVENTATE NEL CASTELLO DI CERRETO D’ESI 

CINGOLI MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI CINGOLI
7 marzo 2019 ore 16.30
CIRCE E I PICENI

14 marzo 2019 ore 16.30
PICCOLE STORIE DI UNA GRANDE STORIA

data in via di definizione - orario in via di definizione
LIVING HISTORY SULLA VITA DI TITO LABIENO

FRONTONE CASTELLO “DELLA PORTA”
10 marzo 2019 ore 11.00-19.00/17.30 (lettura per bambini) 
UNA BIBLIOTECA A FORMA DI CASTELLO

MACERATA ECOMUSEO DELLE CASE DI TERRA VILLA FICANA
1-2-3 marzo 2019 orario in via di definizione
VOCI D’ALTRI TEMPI 

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA - BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI
11 marzo 2019 ore 16.00
IL VIAGGIO DI ENEA

ISTITUZIONE MACERATA CULTURA - AREA ARCHEOLOGICA HELVIA RICINA
TEATRO LAURO ROSSI - ARENA SFERISTERIO
17 marzo 2019 ore 16.00
TEATRI NELLA STORIA 

MONSANO BIBLIOTECA DI PACE DI MONSANO
6-7-27 marzo 2019 ore 18.15-20.00
MARZO DONNA E ARTE A MONSANO 2019

MONTEGRANARO BIBLIOTECA COMUNALE “ENZO MASSIMILIANO CONTI”
2 marzo 2019 ore 16.00
LA MAGIA DELLE MARIONETTE
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data in via di definizione - orario in via di definizione 
ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI

MONTERUBBIANO MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
9 e 10 marzo 2019 ore 16.30
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO... NON TOCCARE!

PETRITOLI SOTTERRANEI DEL MONASTERO DELLE CLARISSE
16 marzo 2019 ore 21.00
THE LABIRINT” DI SONIA GIAVITTO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO ARCHIVIO STORICO COMUNALE
marzo 2019 - data in via di definizione ore 17.00
TRACCE DI MEMORIE

URBINO CENTRO ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
8 marzo 2019 ore 9.00-13.00/14.00-18.00 
IL CENTRO ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO: MISSIOS E RESPNSABILITÀ.
VISITA VIRTUALE DELL’ORTO BOTANICO 
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Informazioni:

Regione Marche 
P.F. Beni e attività culturali

www.cultura.marche.it
www.facebook.com/marchemusei

twitter.com/marchemusei 
info.museodiffuso@regione.marche.it 

Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemarchecultura.it

www.destinazionemarche.it
www.facebook.com/fondazionemarchecultura

www.facebook.com/itesoridellemarche
www.facebook.com/marche.tourism

info@fondazionemcm.it

mailto:?subject=
www.fondazionemarchecultura.it
mailto:?subject=

