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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

Torna anche quest’anno la “Notte al Museo” nella Pinacoteca Ancona per aspettare l’arrivo della Befana! Si ricorderà 
di passare da noi nel corso della lunga nottata in giro per il mondo? Lo scopriremo insieme dopo aver esplorato alla 
luce delle torce le sale del museo, per vivere un’esperienza unica e suggestiva. Se saremo fortunati la Befana arriverà 
anche in Pinacoteca per distribuire a tutti i suoi piccoli visitatori dolciumi e bevande calde. 
L’evento è adatto al pubblico di tutte le età e si svolge al buio. É sconsigliata la partecipazione in caso di aclufobia. 

NOTTE AL MUSEO: ASPETTANDO LA BEFANA!

5 GENNAIO 2019

21.30

PINACOTECA “F. PODESTI” 
Vicolo Foschi, 4  

ANCONA

071 2225047 

8,00 intero (comprensivo di ingresso e servizio di intrattenimento)
5,00 bambini ai 14 anni - ingresso libero bambini fino a 3 anni
prenotazione o prevendita obbligatorie

museicivici.ancona@gmail.com 

EVENTO CONCLUSO

mailto:museicivici.ancona%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/iJkCPEX76H12
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ANCONA

La Pinacoteca di Ancona vi invita a venire a scoprire la bellissima pala di Lorenzo Lotto. Sarà una restauratrice in car-
ne ed ossa ad accogliervi per raccontare a tutti il misterioso strappo sulla tela! Al termine del racconto, laboratorio 
con simulazione della tecnica di restauro del dipinto. Visita guidata animata con laboratorio, adatta alle famiglie con 
bambini dai 6 ai 12 anni.

ATTIVITA’ PER LE FAMIGLIE - LO STRAPPO SULLA TELA

13 GENNAIO 2019

16.00

PINACOTECA “F. PODESTI” 
Vicolo Foschi, 4  

ANCONA

071 2225047 

8,00 intero - 5,00 bambini fino a 14 anni - ingresso libero bambini
fino a 4 anni - prenotazione o prevendita obbligatorie

museicivici.ancona@gmail.com 

www.museieducativi.it

EVENTO CONCLUSO

mailto:museicivici.ancona%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/iJkCPEX76H12
www.museieducativi.it
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ANCONA

Il “Libro di spese diverse” (1540-1556) presenta fedelmente la dimensione artistica e sociale in cui Lorenzo Lotto ha 
agito nella fase finale della sua vita, caratterizzata da continui trasferimenti tra Veneto e Marche. La presente edizione 
del manoscritto conservato a Loreto è arricchita dal frutto di nuovi studi, che nell’introduzione pongono in evidenza 
l’adesione da parte dell’artista ai caratteri più originali del Rinascimento italiano, attraverso l’uso di una rudimentale 
forma di partita doppia, sistema contabile che esprime in modo paradigmatico i grandi progressi della società italia-
na del tempo.

PRESENTAZIONE VOLUME “LORENZO LOTTO. IL LIBRO DI SPESE
DIVERSE” DI FRANCESCO DE CAROLIS 

19 GENNAIO 2019

17.30

PINACOTECA “F. PODESTI” 
Via Pizzecolli, 17  

ANCONA

071 2225047 

museicivici.ancona@gmail.com 

Ingresso libero

mailto:museicivici.ancona%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/iJkCPEX76H12


9

ANCONA

Nel corso della terza visita guidata, “Il Cinquecento di Lorenzo Lotto” scopriremo il periodo storico-artistico in cui 
l’artista si trovò ad operare, la sua formazione svoltasi a Venezia a contatto con i grandi nomi del Rinascimento, quali 
Giovanni Bellini e Giorgione, e il confronto con i protagonisti di una delle più ferventi stagioni artistiche, Tiziano e 
Sebastiano del Piombo, le cui opere si conservano nella Pinacoteca Civica. Un secolo d’oro per l’arte, ma carico di 
contraddizioni di cui l’arte di Lorenzo Lotto, nel suo peregrinare, sembra farsi portavoce attraverso una pittura che a 
poco poco rompe gli schemi per andare alla ricerca di una propria autonomia.

VISITA GUIDATA “IL CINQUECENTO DI LORENZO LOTTO” 

27 GENNAIO 2019

17.00

PINACOTECA “F. PODESTI” 
Vicolo Foschi, 4  

ANCONA

071 2225047 

museicivici.ancona@gmail.com 

8,00 intero - 5,00 bambini fino a 14 anni - ingresso libero bambini fino a 
4 anni - prenotazione o prevendita obbligatorie

mailto:museicivici.ancona%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/iJkCPEX76H12
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ANCONA

“Bambini all’opera. Ascoltare, guardare, suonare, interpretare e giocare!” è la seconda iniziativa  del progetto sul 
tema dell’opera lirica, rivolto al pubblico dei più piccoli e già avviato il 4 gennaio con  “Dietro le quinte dell’Opera… 
Aspettando la Befana” organizzato dall’AriM all’interno della mostra “La musica segreta. Incontro con le ricchezze 
musicali marchigiane” che si tiene al Museo Archeologico delle Marche. L’evento “Bambini all’opera …” è tenuto 
dall’Esperto Musicale di Cantieri Musicali Ancona, Laura Serarcangeli e si  svolgerà in una serie di incontri settimanali 
per tutto il mese di gennaio. Tra le opere animate ci saranno “Il flauto magico” di W.A. Mozart, “Il barbiere di Siviglia” 
di Gioachino Rossini e “Aida” di Giuseppe Verdi. L’evento segue “In Biblioteca l’Opera è di scena”.

IN BIBLIOTECA L’OPERA È DI SCENA!  

FINO AL 31 GENNAIO 2019 

BIBL. “L. BENINCASA” - BIBL. RAGAZZI “A. NOVELLI” 
Via Lazzaro Bernabei, 30-32 

ANCONA

071 2225020

benincasa@comune.ancona.it

Ingresso libero

www.bibliotecabenincasa.it

Biblioteca Comunale Ancona

Biblioteca dei Ragazzi

@bibliobenincasa

17.00 (DA LUN A VEN)

mailto:benincasa%40comune.ancona.it?subject=
www.bibliotecabenincasa.it
https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.ancona/
https://www.facebook.com/Biblioteca-dei-Ragazzi-220040874797562/
https://twitter.com/benincasaancona
https://goo.gl/maps/357jt7cz4Dn
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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

DAL 18 GENNAIO AL 3 MARZO 2019

8.30-19.30 (NO LUN)

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

ANCONA

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

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

ANCONA

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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APECCHIO

Mostra fotografica naturalista a cura di Elisabetta Fusciani; un percorso fotografico sui sentimenti e la natura. Nel 
corso del Grand Tour Cultura, domenica 20 gennaio, viene pure organizzata una  visita con accompagnatore al noto 
museo dei fossili a cui seguirà una degustazione di birre artigianali di Apecchio Città della Birra.
In collaborazione con: Associazione Città della Birra.

LA NATURA DEL MIO SENTIMENTO E VISITA AL MUSEO DEI FOSSILI
CON DEGUSTAZIONE

FINO AL 27 GENNAIO 2019

10.30-12.30/15.00-18.00 (SAB-DOM-FEST-PREFEST)

MUSEO DEI FOSSILI E MINERALI MONTENERONE 
Via XX Settembre, 25

PESARO URBINO

20 GENNAIO 2019 (VISITA MUSEO CON DEGUSTAZIONE) 

17.00-19.00
www.vivereapecchio.it

0722 989005 - 0722 99279

5,00 ingresso Mostra (comprensivo di visita Museo con accompagnato-
re e degustazione di Birre artigianali sede Citta della Birra) - prenota-
zione obbligatoria (lasciare recapito per essere richiamati)

info@comune.apecchio.ps.it 

www.vivereapecchio.it
mailto:info%40comune.apecchio.ps.it%20?subject=
https://goo.gl/maps/vXaUouHtomM2
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ASCOLI PICENO

Percorso guidato, a cura di Stefano Papetti, tra le opere di artisti marchigiani protagonisti del Premio Marche-Bien-
nale d’Arte Contemporanea, valorizzando l’arte visiva della nostra regione nel panorama artistico nazionale e inter-
nazionale.
In collaborazione con: Integra - Gestione Integrata Sistemi per La Cultura Soc. Coop. A.R.L., Pulchra Società Coope-
rativa Culturale Sociale, Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali, Premio Marche 2018 - Biennale d’Arte Contem-
poranea.

L’INTERPRETAZIONE ARTISTICA COME ARMONIA

20 GENNAIO 2019

16.00

FORTE MALATESTA 
Via delle Terme 

Ascoli Musei

ASCOLI PICENO

www.ascolimusei.it

@ascolimusei

0736 298213 - 333 3276129

8,00

info@ascolimusei.it

https://www.facebook.com/ascolimusei/
www.ascolimusei.it
https://instagram.com/ascolimusei
mailto:info%40ascolimusei.it?subject=
https://goo.gl/maps/8Zdc4NvF98x
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ASCOLI PICENO

Conosciamo e valorizziamo l’artista marchigiano Mario Giacomelli con un percorso introspettivo tra le sue fotografie 
nella mostra “Nell’infinito, dentro la materia”, andando oltre l’oggettività di uno scatto. Impariamo a cogliere le sue 
emozioni, artisticamente celate. Segue degustazione a cura di “Chez Toi”.
In collaborazione con: Integra - Gestione Integrata Sistemi Per La Cultura Soc. Coop. A.R.L., Pulchra Società Coope-
rativa Culturale Sociale, Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali, Associazione Arte Picena.

L’EMOZIONE IN UNO SCATTO 

4 GENNAIO 2018 

16.30

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”
Corso Giuseppe Mazzini, 90

Ascoli Musei

ASCOLI PICENO

www.ascolimusei.it

@ascolimusei

0736 298213 - 333 3276129

7,00 - prenotazione consigliata

info@ascolimusei.it

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/ascolimusei/
www.ascolimusei.it
https://instagram.com/ascolimusei
mailto:info%40ascolimusei.it?subject=
https://goo.gl/maps/SXgL4Aw5nuP2
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ASCOLI PICENO

Nelle sale del museo, tra i bagliori delle armi e dei gioielli piceni, va in scena il dramma di Picus, il giovane re trasfor-
mato in picchio dalla crudele Circe. Al termine del racconto drammatizzato i più piccoli verranno invitati a realizzare 
copie degli splendidi ornamenti piceni in bronzo.

PICUS E L’INCANTESIMO DI CIRCE

13 GENNAIO 2019

16.30-19.30

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

EVENTO CONCLUSO

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

Il 23 e 26 dicembre e il 6 gennaio, Mercatini di Natale a cura dell’Associazione “Pro Loco” di Castelraimondo allestiti 
all’interno del Porticato della Mensa Interscolastica dalle ore 15.00 alle 20.00.
Il 23 dicembre Babbi Natale in Moto 7a Edizione, a cura del Moto Club Castelraimondo lungo Corso Italia alle ore 
16.00. Vendita del Torrone AIDO, a cura dell’AIDO di Castelraimondo, e vendita dei Cuori Telethon.
Il 6 gennaio “Arriva la Befana”  dell’Associazione Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi di Castelraimondo in 
Piazza Dante alle ore 17.30.

FESTE NATALIZIE

6 GENNAIO 2019

PORTICATO DELLA MENSA INTERSCOLASTICA  
Corso Italia

MACERATA

0737 641723-24 (Comune) - 0737 642316 (Associazione  Pro Loco) 

15.00-20.00 (MERCATINI) 

16.00 (BABBI NATALE IN MOTO SOLO 23 DIC)

17.30 (ARRIVA LA BEFANA SOLO 6 GEN)

Ingresso libero a offerta

EVENTO CONCLUSO

https://goo.gl/maps/rxJ5J2Q2G7E2
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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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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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COLLI AL METAURO

“Azzardiamo” con la matematica dei principali giochi a premi. Grazie alla matematica ed alla statistica scopriremo le 
insidie nascoste dietro ai principali giochi a premi.

FACCIAMO JACKPOT

20 GENNAIO 2019

17.00

MUSEO DEL BALI’ 
Località San Martino

Museo del Balì

PESARO URBINO

https://www.museodelbali.it

0721 892390

8,00-10,00

ufficiostampa@museodelbali.it

museodelbali

@museodelbali

@MuseodelBalì

https://www.facebook.com/museodelbali/
https://www.museodelbali.it
mailto:ufficiostampa%40museodelbali.it?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC6uPIOe1iD42Y4-OQ0Yq89A
https://www.instagram.com/museodelbali/
https://twitter.com/museodelbali
https://goo.gl/maps/FPG4JU5Zozr
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CORRIDONIA

Nel Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale il Museo Casa Natale Filippo Corridoni resterà aperto al pubbli-
co per consentire il recupero della memoria storica dell’Eroe concittadino, uno dei personaggi italiani più importanti 
del primo ‘900, morto durante la Prima Guerra Mondiale nella Trincea delle Frasche (Carso) il 23 ottobre 1915.
In collaborazione con:  Associazione Culturale Luigi Lanzi.

APERTURA MUSEO CASA NATALE FILIPPO CORRIDONI

FINO AL 6 GENNAIO 2019

MUSEO CASA NATALE FILIPPO CORRIDONI 
Via Trincea delle Frasche, 29

MACERATA

0733 439901 (Ufficio Cultura) - 331 5331079 (Ass. Culturale Luigi Lanzi)

Ingresso libero

segreteria@comune.corridonia.mc.it; labirinto@cheapnet.it

17.00-19.00 (DOM) ALTRE APERTURE SU PRENOTAZIONE

http://www.comune.corridonia.mc.it

https://www.museocorridoni.it

Città Di Corridonia

Corridonia Musei - Circuito museale cittadino, Palazzo Persichetti-Ugolini

@corridoniamusei

@corridoniamusei

EVENTO CONCLUSO

mailto:segreteria%40comune.corridonia.mc.it?subject=
mailto:labirinto%40cheapnet.it?subject=
http://www.comune.corridonia.mc.it
https://www.facebook.com/cittadi.corridonia/
https://www.facebook.com/corridoniamusei/
https://twitter.com/corridoniamusei
https://www.instagram.com/corridoniamusei/
https://goo.gl/maps/bBFEQnoR5GD2
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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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FANO

La Sala Morganti del Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano ospiterà dal 19 dicembre 2018 al 20 
gennaio 2019 una mostra dedicata a Valerio Volpini (Fano 1923 - Fano 2000, scrittore, critico letterario e d’arte, politi-
co, giornalista e direttore dell’Osservatore Romano), in cui verrà esposta parte della collezione archivistico - libraria 
dello scrittore fanese recentemente acquisita dal Sistema Bibliotecario di Fano, grazie al lascito delle eredi, che con-
sta di materiali autografi e volumi in prima edizione o con dedica di vari artisti e scrittori.
Nella mostra, inoltre, saranno esposte altre opere d’arte di diversi artisti con cui Volpini intratteneva rapporti perso-
nali, tra cui Luigi Bartolini e Mino Maccari, realizzate con varie tecniche e materiali (acquarello, acquaforte, pittura ad 
olio e a tempera, carboncino, serigrafia, xilografia, litografia, fotografia, ceramica, scultura) che testimoniano il mul-
tiforme interesse artistico dello scrittore fanese. Inaugurazione mostra mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 17.00.
In collaborazione con: Sistema Bibliotecario di Fano (Biblioteca Federiciana-Memo).

MOSTRA VALERIO VOLPINI “IL PRODIGIO DELL’ARTE”

FINO AL 20 GENNAIO 2019

MUSEO ARCHEOLOGICO E PINAC. PALAZZO MALATESTIANO 
Via Montevecchio 

Fano Cultura

PESARO URBINO

www.turismofano.com

9.00-13.00 (DA MAR A SAB) 15.00-18.00 (MAR-GIOV)
10.30-12.30 (DOM) 16.00-19.00 (SAB-DOM-FEST)

https://museocivico.comune.fano.pu.it/

www.sistemabibliotecariofano.it

0721 887847 (Museo e Pinacoteca) - 0721 887474 (Biblioteca)

Ingresso libero

cultura@comune.fano.pu.it; museocivico@comune.fano.pu.it

@fanocultura

www.facebook.com/fanocultura
www.turismofano.com
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
mailto:cultura%40comune.fano.pu.it?subject=
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://www.instagram.com/fanocultura/?hl=it
https://goo.gl/maps/6EPNaUs8Tm82
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FANO

In occasione della Mostra su Volpini saranno organizzate alcune speciali iniziative dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni 
ai quali vengono proposti tre incontri domenicali come di seguito esposto.  
Domenica 30 dicembre 2019 “Una Fanfara Di Cromie” - visita animata e attività laboratoriale alla Sala Morganti e alla 
Pinacoteca:
“Come se avessi una lente colorata e il mondo mi si colorasse tutto di… rosa! Ma nooo, verde! No, arancio, mi piace 
l’arancio… uffa. Allora nero e spengo la luce! Insomma, andare a spasso e vedere tutto il mondo in modo nuovo… uh, 
che esperienza spettacolare! Tu hai la faccia gialla… stai male? Ma no, sto benissimo!”
Domenica 13 gennaio 2019 “Che combini in questa scenografia?” - visita animata e attività laboratoriale alla Sala 
Morganti:
L’iniziativa è rivolta ai bambini  dai 5 ai 10 anni e conduce alla scoperta di “un grande studioso, un giornalista, un 
politico, ma anche un collezionista: guarda quante opere Valerio Volpini è riuscito a mettere insieme nel corso della 
propria vita!” 
Domenica 20 gennaio 2019 va in scena “Noi e gli altri animali” - visita animata e attività laboratoriale per bambini alla 
Sala Morganti e alla Pinacoteca: “Io pesce, tu scarabeo, lui tartaruga e l’altro uomo pecora… eh? Ah, beh, è arte. Tutto 
è possibile mio caro! Quindi, se permetti giochiamo! Una caccia vera e propria all’animale senza fucile ma con carta 
e penna per dei gesti veloci. Chi c’è qui? Un drago! E qui? Cavalli!”.

VISITE ANIMATE GRATUITE E ATTIVITÀ LABORATORIALE 
RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI 

20 GENNAIO 2019 

MUSEO ARCHEOLOGICO E PINAC. PALAZZO MALATESTIANO 
Via Montevecchio 

Fano Cultura

PESARO URBINO

www.turismofano.com

https://museocivico.comune.fano.pu.it/

www.sistemabibliotecariofano.it

0721 887847 (Museo e Pinacoteca) - 0721 887474 (Biblioteca)

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

cultura@comune.fano.pu.it; museocivico@comune.fano.pu.it

@fanocultura

10.30

www.facebook.com/fanocultura
www.turismofano.com
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
mailto:cultura%40comune.fano.pu.it?subject=
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://www.instagram.com/fanocultura/?hl=it
https://goo.gl/maps/6EPNaUs8Tm82
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FANO

Un viaggio, questa volta per adulti, tra parole e opere d’arte, tempo e persone in un lungo flashback. Il racconto par-
tirà dalla contemporaneità con la mostra dedicata a Valerio Volpini: immagini e varchi in uno spazio che si affaccia nel 
Novecento. Una visione di accadimenti, di personaggi che hanno fatto un secolo d’arte locale; delicatezze e fragilità 
fatte di tecniche tanto care al mondo di questa provincia. Da qui torneremo indietro nel tempo, dall’Ottocento sino 
alla Preistoria, con la visita alle collezioni permanenti del Museo. 

VISITA ACCOMPAGNATA ALLA MOSTRA E AL MUSEO DEL PALAZZO
MALATESTIANO 

13 GENNAIO 2019

SALA MORGANTI E MUSEO DEL PALAZZO MALATESTIANO
Piazza XX settembre, 4

Fano Cultura

PESARO URBINO

www.turismofano.com

https://museocivico.comune.fano.pu.it/

www.sistemabibliotecariofano.it

0721 887847 (Museo e Pinacoteca) - 0721 887474 (Biblioteca)

Ingresso libero

cultura@comune.fano.pu.it; museocivico@comune.fano.pu.it

@fanocultura

10.30

EVENTO CONCLUSO

www.facebook.com/fanocultura
www.turismofano.com
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
mailto:cultura%40comune.fano.pu.it?subject=
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://www.instagram.com/fanocultura/?hl=it
https://goo.gl/maps/6EPNaUs8Tm82
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FANO

“Corrispondenze epistolari. La passione per l’arte nelle lettere di Valerio Volpini” - Letture a cura di Fabrizio Bartolucci 
e Marina Bragadin – TeatroLinguaggi, il 10 gennaio 2019 alle ore 18.00.
“Poesia e letteratura nelle lettere di Valerio Volpini” - Letture a cura di Fabrizio Bartolucci e Marina Bragadin - Teatro 
Linguaggi, il 17 gennaio 2019 alle ore 18.00.
In collaborazione con: Sistema Bibliotecario di Fano.

EVENTI LETTERARI DEDICATI A VOLPINI

17 GENNAIO 2019

MEDIATECA MONTANARI - MEMO
Piazza Amiani

Fano Cultura

PESARO URBINO

www.turismofano.com

https://museocivico.comune.fano.pu.it/

www.sistemabibliotecariofano.it

0721 887847 (Museo e Pinacoteca) - 0721 887474 (Biblioteca)

Ingresso libero

cultura@comune.fano.pu.it; museocivico@comune.fano.pu.it

@fanocultura

18.00

www.facebook.com/fanocultura
www.turismofano.com
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
mailto:cultura%40comune.fano.pu.it?subject=
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://www.instagram.com/fanocultura/?hl=it
https://goo.gl/maps/7YZp1rEVytr
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FERMIGNANO

La Mostra è composta di 27 immagini a Tema Paesaggio, che propongono paesaggi naturalistici assieme a paesaggi 
urbani.  All’interno di questa ricerca nasce e si sviluppa un progetto sempre legato al Paesaggio dal titolo: ”Madonna 
del Cardellino 2.0 - Un omaggio a Raffaello S.”
Il progetto propone una ricostruzione del citato dipinto di Raffaello, mediante l’utilizzo di fotografie esclusivamente 
scattate nel territorio del Montefeltro, poi assemblate fra di loro. 
La mostra è stata inaugurata sabato 8 Dicembre presso la “Sala Bramante”.
Con il patrocinio di: Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di Fermignano, Urbania, Mercatello sul Metauro e Peglio.

MOSTRA FOTOGRAFICA MADONNA DEL CARDELLINO 2.0 

FINO AL 6 GENNAIO 2019

GALLERIA D’ARTE DONATO BRAMANTE 
Viale Martiri della Libertà, 25 

Comune di Fermignano

PESARO URBINO

www.comune.fermignano.pu.it

0722 336838 

Ingresso libero

cultura@comune.fermignano.pu.it - marcelloserafini70@gmail.com

16.00-19.00 (VEN)
10.30-12.30/16.00-19.00 (SAB-DOM-FEST-PREFEST) 

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/comunedifermignano/
www.comune.fermignano.pu.it
mailto:cultura%40comune.fermignano.pu.it?subject=
mailto:marcelloserafini70%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/2RBQJcxCcfQ2
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FERMO

Un’emozionante caccia al fantasma in giro per la città, attraverso i vicoli e la Chiesa di San Filippo Neri.
In collaborazione con: Comune di Fermo.

IL FANTASMA DELLA CITTÀ VECCHIA

2 GENNAIO 2019

CENTRO STORICO E CHIESA DI SAN FILIPPO
Corso Cavour

Musei Di Fermo

FERMO

www.comune.fermo.it

0734 217140

20,00 a famiglia - max 10 famiglie

fermo@sistemamuseo.it

@museifermo

17.00

@Muse_di_Fermo

Musei Fermo

EVENTO CONCLUSO

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/DUVGoe3dAdH2
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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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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

Percorso guidato in 3 musei della città: Pinacoteca Civica, Studio per le Arti della Stampa, Museo Diocesano. 
Allo Studio per le Arti della Stampa viene proposto un percorso che riguarda il “libro di spese diverse” di Lorenzo 
Lotto, attraverso l’esposizione della ristampa anastatica del manoscritto di Lotto e di altri libri relativi al periodo rina-
scimentale. La visita prevede l’illustrazione della personalità dell’artista, come viene fuori dal libro, contestualmente 
alla lettura di alcuni brani in esso contenuti e ad alcune poesie del poeta Francesco Scarabicchi su Lorenzo Lotto.
In collaborazione con: Pinacoteca Civica, Museo Diocesano di Jesi, Museo Stupor Mundi, Biblioteca Planettiana e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

LORENZO LOTTO E IL RINASCIMENTO A JESI

27 GENNAIO 2019 

17.00-19.00

STUDIO PER LE ARTI DELLA STAMPA
Via Valle, 3

Lorenzo Lotto - Il richiamo delle Marche

ANCONA

0731 64272

sas@comune.jesi.an.it

www.comune.jesi.an.it

10,00 intero percorso “Lorenzo Lotto e il rinascimento a Jesi” - preno-
tazione obbligatoria al 0731 538 439 - 0731 538 343

https://mostralottomarche.it/12320/

@marchetourism

https://www.facebook.com/events/888626024666238/
mailto:sas%40comune.jesi.an.it?subject=
ww.comune.jesi.an.it
https://mostralottomarche.it/12320/
https://www.instagram.com/marchetourism/
https://goo.gl/maps/orfRFL2HDd62
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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
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JESI

L’itinerario Museale Lotto (Pinacoteca, SAS, Diocesano) parte dalla Pinacoteca Comunale fino a raggiungere il Museo 
Diocesano per conoscere artisti locali del rinascimento, contemporanei di Lorenzo Lotto, come Ercole Ramazzani che 
lavorò alla sua bottega.
In collaborazione con: Musei Civici di Jesi, Museo Stupor Mundi, Quadreria Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

CHI È DI SCENA?

23 E 27 GENNAIO 2019

ORARIO IN VIA DI DEFINIZIONE

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

Museo Diocesano - Jesi

ANCONA

0731 226749

museo@jesi.chiesacattolica.it

10,00 intero (itinerario museale lotto pagamento in Pinacoteca) 

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi/
mailto:museo%40jesi.chiesacattolica.it?subject=
https://goo.gl/maps/BdjaisKmskp
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JESI

Esibizione della Corale Santa Lucia di Jesi con il concerto presso il Museo Diocesano, inserito nel calendario degli 
eventi del Comune.
La Corale è diretta dal Maestro M. Beatrice Calai e accompagnata al pianoforte dal Maestro Laura Bosi. Attualmente 
il vasto repertorio comprende molti spiritual, gospel e brani di tradizione afro-americana, madrigali, balletti rinasci-
mentali, oltre ad un vasto repertorio sacro e liturgico.

CONCERTO CORALE SANTA LUCIA 

12 GENNAIO 2019 

16.30

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

Museo Diocesano - Jesi

ANCONA

0731 226749

museo@jesi.chiesacattolica.it

Ingresso libero

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi/
mailto:museo%40jesi.chiesacattolica.it?subject=
https://goo.gl/maps/BdjaisKmskp
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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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MACERATA

La Biblioteca e i Musei Civici di Macerata propongono un viaggio, attraverso le Sale Antiche della Biblioteca, alla 
scoperta della Macerata del Cinquecento che accolse Lorenzo Lotto nel suo peregrinare per le Marche. Attraverso 
la narrazione di libri antichi e documenti conservati nella Biblioteca il visitatore, che ha avuto già modo di scoprire 
il fascino della produzione lottesca, potrà meglio comprendere e cogliere il contesto culturale della città all’epoca.
In collaborazione con: Biblioteca comunale Mozzi Borgetti - Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi.

PARVA MAGNA MACERATA... O “GRANNE”
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA MACERATA DEL CINQUECENTO

16.00-18.00

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

MACERATA

12 E 13 GENNAIO 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

Ingresso libero

EVENTO CONCLUSO

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/8JdSA2rPGF72
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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

DAL 17 GENNAIO 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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MOIE DI MAIOLATI

Racconto scenico tratto da le Cosmicomiche di Italo Calvino. Il brano viene raccontato con  suoni, musica e immagini  
da Matteo Fioravanti, ingegnere elettronico con la passione per la musica, e da Simone Mosca, grafico nella vita e at-
tore per diletto. Forti dell’esperienza acquisita nella compagnia teatrale “La Pallina” di San Marcello i due protagonisti 
hanno composto i brani musicali e disegnato le  immagini dello spettacolo. 
Matteo Fioravanti (musica e video), Simone Mosca (voce recitante).
In collaborazione con: “Progetto Fonema” (Fonem: sound voice images) - Progetto fonema è il nome di una fusione 
artistica indipendente tra Matteo Fioravanti e Simone Mosca, entrambi facenti parte della compagnia teatrale “La 
Pallina”.

LA DISTANZA DELLA LUNA: LETTURA TEATRALE
RACCONTO SCENICO TRATTO DA LE COSMICOMICHE” DI ITALO CALVINO

20 GENNAIO 2019

18.00

BIBLIOTECA LA FORNACE
Via Fornace, 23 

ANCONA

0731 702206

biblioteca@bibliotecalafornace.it

www.bibliotecalafornace.it

Ingresso libero

BibliotecaLaFornace

@Biblioteca Fornace

mailto:biblioteca%40bibliotecalafornace.it?subject=
www.bibliotecalafornace.it
https://www.facebook.com/BibliotecalaFornace/
https://twitter.com/bibliofornace
https://goo.gl/maps/8hC5KzFD5dD2
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MONDOLFO

Attraverso materiale multimediale e con l’esposizione di preziosi costumi di scena, vessilli e strumenti musicali,  sono  
ricreati in loco momenti delle giornate rinascimentali al castello di Mondolfo, uno dei borghi più belli d’Italia ed 
ascritto fra le Città Murate d’Europa. 
“Cuoio Bischeri e Dame - La Cacciata” vuole ricordare pure nel Grand Tour Cultura Marche il ruolo centrale che il 
pallone col bracciale, il gioco classico delle corti rinascimentali, riveste per questo territorio e per le Marche sia quale 
disciplina sportiva, sia come motivo di rievocazione storica, in costume del Cinquecento, de “La Cacciata” con Mon-
dolfo una delle capitali del pallone col bracciale. Si vuole inoltre sottolineare il fondamentale ruolo del volontariato, 
dell’artigianato, della solidarietà e della memoria in una comunità.
In collaborazione con: Pro Loco Tre Colli Mondolfo, Amici del Pallone col Bracciale Mondolfo.

CUOIO BISCHERI E DAME LA CACCIATA

FINO AL 6 GENNAIO 2019

10.00-12.00/15.00-18.00 (SAB-DOM-FEST)

MUSEI CIVICI MONDOLFO
Complesso Monumentale S. Agostino - Via Cavour

Mondolfo Marotta Eventi

PESARO URBINO

https://www.comune.mondolfo.pu.it

0721 939218

Ingresso libero

biblioteca@comune.mondolfo.pu.it

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/mondolfo.eventi/
https://www.comune.mondolfo.pu.it
mailto:?subject=
https://www.google.it/maps/place/Museo+Civico+Cittadino/@43.7514236,13.0949147,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sMUSEI+CIVICI+MONDOLFO+!3m4!1s0x132d0c30e1c1e697:0xcd7ef55a492901c7!8m2!3d43.7506469!4d13.0972052


40

MONSANO

In occasione del Giorno della Memoria la professoressa Alessandra Marcuccini ci affascinerà con Dietrich Bonhoeffer 
nella conferenza “La fedeltà del mondo. Resistenza ed opposizione al male.”
In collaborazione con: Comune di Monsano.

DIETRICH BONHOEFFER: LA FEDELTÀ DEL MONDO. RESISTENZA
ED OPPOSIZIONE AL MALE - PERCORSI DI PACE 2019 - CONFERENZA 

30 GENNAIO 2019

18.15-20.00

BIBLIOTECA DI PACE
Via Trento e Trieste, 11 

ANCONA

0731 605286 

biblioteca.monsano@esinet.it

www.comune.monsano.an.it

Ingresso libero

Monsano Biblioteca Di Pace

mailto:biblioteca.monsano%40esinet.it?subject=
www.comune.monsano.an.it
https://www.facebook.com/biblioteca.dimonsano
https://goo.gl/maps/WoyutweZrdC2
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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

Spettacolo teatrale di Leonardo Accattoli con Matteo Canesin e Rebecca Liberati per la regia di Leonardo Accattoli e 
Rebecca Liberati, scenografia di Laura Perini.
In collaborazione con: Pro Loco Montecassiano.

CERTI PERIODI NON SERVONO A NIENTE 

17.00

CINETEATRO - CAMILLO FERRI 
Piazza Unità d’Italia

MACERATA

0733 299811

Ingresso libero

segreteria@comune.montecassiano.mc.it

20 GENNAIO - DATA IN VIA DI DEFINIZIONE

mailto:segreteria%40comune.montecassiano.mc.it?subject=
https://goo.gl/maps/nQQgNxGBe342
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MONTEFIORE DELL’ASO

Mostra di mosaici dell’artista Lina Yevtushenko.
In collaborazione con:  Comune di Montefiore dell’Aso.

SYRIAN FACES

FINO AL 6 GENNAIO 2019

POLO MUSEALE SAN FRANCESCO
Piazzale San Francesco, 1 

Polo Museale di San Francesco

FERMO

www.turismomontefioredellaso.it

0734 938743 - 328 1775908

Ingresso libero

segreteria.montefiore@ucvaldaso.it 

@comune_montefioredellaso

17.30

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/polomuseale/
www.turismomontefioredellaso.it
mailto:segreteria.montefiore%40ucvaldaso.it?subject=
https://www.instagram.com/comune_montefioredellaso/
https://goo.gl/maps/BSUT7Q6qwom
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MORRO D’ALBA

Nel suggestivo percorso dei sotterranei del Castello di Morro d’Alba, sede del Museo Utensilia, va in scena la magia 
della tradizione natalizia rappresentata dalle opere di stimati artigiani, appassionati e piccoli artisti in erba in una 
mostra-concorso dove l’opera che avrà ricevuto più consenso da parte del pubblico visitatore si aggiudicherà un 
riconoscimento. L’originale struttura architettonica che compone i sotterranei del borgo diventa così il palcoscenico 
di una mostra che unisce cultura e tradizione; in grado di evocare emozioni che emergono dal passato per il pubblico 
che meglio si identifica nei racconti della cultura contadina, ma diventando anche l’occasione per la nascita di nuovi 
riti e scoperta per il pubblico più giovane. 
Presso il Museo è allestita anche la mostra permanente di “Mario Giacomelli”, un ulteriore elemento di interesse per 
questo evento. 
In collaborazione con: “Pro Morro” Pro Loco di Morro D’Alba.

MOSTRA DI PICCOLI PRESEPI E ALBERI DI NATALE

FINO AL 6 GENNAIO 2019 

15.30-18.30 (DOM-FEST)

MUSEO UTENSILIA - SOTTERRANEI DEL CASTELLO
Camminamento di Ronda Scarpa

Comune di Morro d’Alba

ANCONA

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

comune@comune.morrodalba.an.it

www.comune.morrodalba.an.it 

Ingresso libero

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
www.comune.morrodalba.an.it
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/2UremDxcDw82
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MORRO D’ALBA

In occasione delle festività natalizie, il prestigioso Auditorium, ex Chiesa di Santa Annunziata (del 1600) dove è collo-
cata parte della collezione pittorica di proprietà del comune, verrà arricchita dalla mostra pittorica dell’artista emer-
gente Romina Ragaglia. Le opere che verranno presentate in questa mostra, sono un omaggio alla natura e al paesag-
gio circostante che la provincia di Ancona offre. Mare, colline, montagna, paesaggi architettonici fanno da cornice al 
meraviglioso Auditorium di Santa Teleucania nel periodo Natalizio. La poetica delle opere che l’artista propone è un 
legame tra armonia e natura, seppur l’utilizzo del colore è a campiture piatte e poco dettagliate, a volte quasi astratte, 
si scorge nella sua completezza un’immagine armonica compiuta che si nota solo da una certa distanza.

MOSTRA PITTORICA “LANDSCAPE” 
DI ROMINA RAGAGLIA 

AUDITORIUM S. TELEUCANIA - EX CHIESA S. ANNUNZIATA
Piazza Tarsetti

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

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

15.00-20.00 (TUTTE LE DATE)

5-6 GENNAIO 2019 

EVENTO CONCLUSO

https://goo.gl/maps/WTHYoxV9UKL2
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
www.comune.morrodalba.an.it
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
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MORRO D’ALBA

L’Auditorium Santa Teleucania, sede di parte della collezione pittorica del Comune d Morro d’Alba, sarà il suggesti-
vo palcoscenico di un evento imperdibile per chi ama l’arte, la musica classica e non solo. Le due musiciste, Elisa 
Bellavia al pianoforte e Sofia Casci al Clarinetto, diplomate entrambe al conservatorio di Pesaro, si esibiranno in un 
concerto che spazierà dalla musica classica “originale” a musica meno consueta dai ritmi e armonie accattivanti. 
Tra gli autori dei brani della serata ci saranno Saint-Saens, Schumann ma anche Piazzolla, Morricone e tanti altri. In 
questo evento, un luogo dedicato alla conservazione di opere pittoriche svela la sua vocazione quale ambiente in 
cui accogliere un nuovo pubblico per una nuova esperienza culturale che coniugano mirabilmente l’arte pittorica, 
l’architettura e la musica.
In collaborazione con: Azienda Saba Plast S.R.L. di Morro d’Alba.

EMOZIONI IN MUSICA

AUDITORIUM S. TELEUCANIA - EX CHIESA S. ANNUNZIATA
Piazza Tarsetti

Comune di Morro d’Alba

ANCONA

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

comune@comune.morrodalba.an.it

www.comune.morrodalba.an.it 

Ingresso libero

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

4 GENNAIO 2019 

21.30

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
www.comune.morrodalba.an.it
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/WTHYoxV9UKL2
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MORRO D’ALBA

Iniziativa per bambini e adulti. La domenica d’inverno può essere occasione per la famiglia di esplorare i borghi e 
scoprire le meraviglie che questi possono offrire come i suggestivi sotterranei di Morro d’Alba, dove si trova il Museo 
Utensilia, un percorso affascinante che ci porta indietro nel tempo, nelle misteriose grotte del castello medioevale, in 
cui ritroviamo antichi oggetti della cultura mezzadrile. 
Per questa domenica sarà possibile per i bambini e ragazzi (dai 3 agli 12 anni), fare una vera e propria “caccia all’og-
getto” e una “caccia al tesoro” muovendosi fra le diverse sale che compongono il Museo Utensilia, ovvero i sotterranei 
del borgo. 
L’iniziativa è particolarmente rivolta alle famiglie che potranno fare un ingresso a solo 1 euro a persona, ma anche 
a tutti coloro che vogliono trascorrere una piacevole domenica pomeriggio nel borgo di Morro d’Alba facendo una 
visita guidata gratuita all’originale camminamento di ronda detto “La Scarpa”, quasi interamente coperto che carat-
terizza la singolare struttura architettonica del castello, e visitare i sotterranei. 
In collaborazione con: “Pro Morro” Pro Loco di Morro D’Alba.

DOMENICA AL MUSEO NEL BORGO 

20 GENNAIO 2019 

15.00-18.30 

MUSEO UTENSILIA - SOTTERRANEI DEL CASTELLO
Camminamento di Ronda Scarpa

Comune di Morro d’Alba

ANCONA

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

comune@comune.morrodalba.an.it

www.comune.morrodalba.an.it 

1,00

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/2UremDxcDw82
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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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PESARO

Un percorso nel patrimonio documentario sulla Prima Guerra Mondiale conservatosi negli archivi di Pesaro e Fano 
e nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro. La sezione documentaria si trova presso l’Archivio di Stato di Pesaro (fino al 
30 novembre) dove sono esposti il materiale conservato presso l’Archivio storico comunale di Pesaro e una selezione 
di quello di Fano: le vicende della guerra sono guardate dal particolare angolo di visuale della macchina comunale. 
La seconda sezione, iconografica, disposta alla Biblioteca Oliveriana, guarda alla comunicazione degli avvenimenti 
bellici: sono messe in mostra le illustrazioni di Beltrame per la “Domenica del Corriere”, le pubblicazioni “ufficiali” di 
propaganda per immagini, le fotografie di chi c’era (Giorgio Rinolfi e Mauro Arceci). 
La mostra rientra nel progetto “Documentare il tempo: visioni dalla Grande Guerra” che è stato selezionato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle iniziative per le commemorazioni del centenario della Prima 
Guerra Mondiale. 

MOSTRA
LA GUERRA DI CARTA 

FINO AL 20 GENNAIO 2019 

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

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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PESARO

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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PESARO

Presentazione della monografia “Triglie, barboni roscioli” e del  progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici locali 
(pesce povero).
In collaborazione con: O.P.PE.F.S. srl - Organizzazione Produttori Pesaro di Fano, Marotta e Senigallia.

LE STAGIONI DELLA TRIGLIA

25 GENNAIO 2019

MUSEO DELLA MARINERIA “WASHINGTON PATRIGNANI”
Viale Pola, 9

PESARO URBINO

www.museomarineriapesaro.it 

0721 35588

Ingresso libero

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

16.30-18.30

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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PESARO

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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PIOBBICO

Tour alla scoperta dell’antica dimora dei Brancaleoni dove date, iscrizioni, stemmi, decorazioni ed affreschi permet-
tono di ricostruirne la storia e la cultura.
In collaborazione con: Guide Turistiche Urbino.

UN CASTELLO DA LEGGERE

20 GENNAIO 2019 

MUSEO CIVICO BRANCALEONI 
Castello Brancaleoni - Via Brancaleoni, 1

Castello Brancaleoni di Piobbico - Pesaro e Urbino

PESARO URBINO

www.castellobrancaleoni.it

15.30

@guide_turistiche_urbino

333 3886193

visit@castellobrancaleoni.it

10,00 (comprensivo di visita guidata) - gratuito sotto i 14 anni
prenotazione obbligatoria

https://www.facebook.com/Castellobrancaleoni/
www.castellobrancaleoni.it
https://www.instagram.com/guide_turistiche_urbino/
mailto:visit%40castellobrancaleoni.it?subject=
https://goo.gl/maps/FZJG19Wo9h12
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RECANATI

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 SEVERINO MARCHE

La mostra affronta il tema della Grande Guerra attraverso un  percorso illustrato composto da n. 31 tavole di grande 
formato di cui 19, di profondo impatto emotivo, sono tratte dal volume intitolato “Pagine di sangue” del fine umorista 
e disegnatore settempedano Cesare Giri (1877-1940) e una serie di n. 12 cartoline satiriche illustrate, che affrontano 
con ironia il drammatico tema della grande guerra, disegnate nel 1915 dal pittore, caricaturista e illustratore marchi-
giano  Renzo Ventura (1886-1940).
“Prof. Antonio Pellegrino e Arch. Shura Oyarce Yuzzelli”.

MOSTRA PAGINE DI SANGUE 
LA GRANDE GUERRA VISTA DA CESARE GIRI E RENZO VENTURA

FINO AL 6 GENNAIO 2019

PINACOTECA CIVICA “P. TACCHI VENTURI” 
Via Salimbeni, 39 

MACERATA

Ingresso libero

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

9.15-13.00 (DA LUN A VEN) 9.15-13.00/15.00-18.30 (SAB) 
10.00-13.00/15.00-18.30 (DOM-FEST)

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

EVENTO CONCLUSO

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/LKdBhft1s1r
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SAN SEVERINO MARCHE

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 

MACERATA

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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SENIGALLIA

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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SENIGALLIA

Ospitata a Palazzetto Baviera, la mostra documenta la ricca produzione fotografica del maestro russo, esponente di 
spicco dell’avanguardia russa del XX secolo. Artista a tutto tondo, Alexander Rodchenko, nella sua lunga carriera, si è 
dedicato alla pittura, al design, alla grafica, al cinema e alla fotografia, aprendo per ogni campo artistico vie di cam-
biamento fortemente innovative. Il suo imperativo estetico si basava sull’assunto “il nostro dovere è sperimentare” e 
fu con questo slogan che nel 1924 decise di abbandonare momentaneamente la pittura per la fotografia. Il risultato, 
come afferma Olga Sviblova fu “un mutamento radicale del modo di concepire la natura del fotografare e il ruolo del 
fotografo. Il pensiero concettuale s’introdusse così nella fotografia, non più mero riflesso della realtà ma strumento 
per la rappresentazione visiva di costruzioni intellettuali dinamiche.”
In collaborazione con: MAAM Moscow, Istituto di Cultura Italiana a Mosca.

ALEXANDER RODCHENKO, REVOLUTION IN PHOTOGRAPHY

FINO AL 20 GENNAIO 2019

CASA MUSEO PALAZZETTO BAVIERA 
Piazza Del Duca, 1

Circuito Museale Senigallia

ANCONA

@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://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia/
https://www.instagram.com/circuitomusealesenigallia/
mailto:circuitomuseale%40comune.senigallia.an.it?subject=
https://twitter.com/MuseiSenigallia
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Baviera/@43.7152479,13.2172883,998m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x132d737802c77939:0x44e86d8992951045!2sPalazzo+Baviera!8m2!3d43.715244!4d13.219477!3m4!1s0x132d737802c77939:0x44e86d8992951045!8m2!3d43.715244!4d13.219477?hl=it
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SENIGALLIA

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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SENIGALLIA

Presentazione con lettura ad alta voce di alcuni passi del libro “Il sole fra le dita” in cui si rimarca pure l’aspetto del 
dolore che è tema anche dell’attuale mostra “Oltre i tabù”, organizzata da Fondazione A.R.C.A. in allestimento fino 
alla fine di febbario 2019. Dopo la lettura, seguirà una visita alla mostra e successivamente il laboratorio presso la 
Biblioteca Speciale per ragazzi e adolescenti. 
In collaborazione con: Libreria IoBook.

RIVISITIAMO IL VENTENNIO: L’INCLUSIONE CON “IL SOLE FRA LE DITA”

25 GENNAIO 2019 

17.00

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

Fondazione Arca Autismo Relazioni Cultura e Arte

ANCONA

@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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TRECASTELLI

Visita guidata straordinaria promossa dal Museo Nori De’ Nobili in occasione della mostra “Il Ritratto nelle Arti Visive 
Contemporanee”.

RITRATTO E AUTORITRATTO
visita guidata straordinaria 

6 GENNAIO 2019 

17.30

MUSEO NORI DE’ NOBILI
Piazza Leopardi, 32  

Museo Nori De’ Nobili

ANCONA

http://www.museonoridenobili.it/

071 7959201 - 071 7957851

Ingresso libero

comune@comune.trecastelli.an.it; trecastelliufficioturistico@gmail.com 

EVENTO CONCLUSO

https://it-it.facebook.com/MuseoNoriDeNobili/
http://www.museonoridenobili.it/
mailto:comune%40comune.trecastelli.an.it?subject=
mailto:trecastelliufficioturistico%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/uPHdGgCinx72
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TRECASTELLI

Il Museo Nori De’ Nobili ha inaugurato lo scorso 1 dicembre 2018 la mostra “Il Ritratto nelle Arti Visive Contempora-
nee” a cura di Maria Jannelli e Simona Zava. Il nuovo grande progetto del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visi-
ve Contemporanee propone un’esposizione in cui scultura, pittura, disegno e fotografia s’incontrano, offrendo uno 
“sguardo d’autore” sulla tematica del ritratto, grazie alle opere di ben trentacinque artisti di grande rilievo, alcuni 
appartenenti al territorio marchigiano e altri provenienti da tutta Italia. L’esposizione è un’imperdibile occasione per 
apprezzare le opere di Floriano Bodini, Francesca  Vitali Boldini, Giuseppe Brunetti, Gianni Cappello, Angelo Casati, 
Giancarlo Cazzaniga, Leonardo Cemak, Mino Ceretti, Silvio Ceccarelli, Virginia Dal Magro, Antonio Delle Rose, Mirna 
Donadoni, Marina Falco, Renato Galbusera, Gianantonio Gennari, Maria Jannelli, Piero Marchetti, Matè, Antonio Mia-
no, Francesco Messina, Maria Mulas, Barbara Namhad, Alfonso Napolitano, Alessandro Papetti, Ruggero Passeri, Pico 
Romagnoli, Rosario Ruggiero, Maria Luisa Simone, Domenico Simonini, Pierangelo Tronconi, Sabina Trifilò, Michela 
Usanza, Franco Vasconi, Velasco Vitali, Qiao Zhang.   
Il Museo saà chiuso il 25 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019.
In collaborazione con:  Museo comunale d’arte moderna dell’informazione e della fotografia di Senigallia, Casa delle 
Arti-Museo Alda Merini di Milano, Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio e con il patrocino della Commissione per 
le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

IL RITRATTO NELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE

FINO AL 27 GENNAIO 2019

10.30-12.30 (MAR-SAB) 17.00-19.30 (VEN-SAB-DOM)

MUSEO NORI DE’ NOBILI
Piazza Leopardi, 32  

Museo Nori De’ Nobili

ANCONA

http://www.museonoridenobili.it/

071 7959201 - 071 7957851

Ingresso libero

comune@comune.trecastelli.an.it; trecastelliufficioturistico@gmail.com 

https://it-it.facebook.com/MuseoNoriDeNobili/
http://www.museonoridenobili.it/
mailto:comune%40comune.trecastelli.an.it?subject=
mailto:trecastelliufficioturistico%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/uPHdGgCinx72
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URBINO

Un evento dedicato ai bambini, in cui le opere d’arte raccontano il mistero del Natale.
A seguire lettura di libri sul Natale.

LE FIABE DIPINTE DEL PRESEPE

4 GENNAIO 2019

16.30

MUSEO ALBANI, ORATORIO DELLA GROTTA 
Piazza Pascoli, 1 

Museo Diocesano Albani di Urbino

PESARO URBINO

www.museodiocesanourbino.it

0722 322529

Ingresso libero bambini - 3,50 adulti accompagnatori

museoalbani@arcidiocesiurbino.it

EVENTO CONCLUSO

https://m.facebook.com/Museo-Diocesano-Albani-di-Urbino-111072165578300/
www.museodiocesanourbino.it
mailto:museoalbani%40arcidiocesiurbino.it?subject=
https://goo.gl/maps/x24oe9QpaF42
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URBINO

“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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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=

