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Al Sindaco  
All’Assessore alla Cultura  
Ai Direttori degli Istituti di Cultura 
LORO SEDI  

 
 

GRAND TOUR CULTURA 2017 – V EDIZIONE 
 

MARCHE FUORI DAL COMUNE 
Per una lettura inedita del nostro patrimonio: dentro / fuori musei, archivi e biblioteche 

 
8 dicembre 2017- 18 febbraio 2018  

 

Gentilissimi, 
l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura 
e MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche), promuove la V 
edizione del GRAND TOUR CULTURA 2017 da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 18 febbraio 
2018. 

 
In occasione delle molteplici iniziative espositive e percorsi culturali proposti all’attenzione 

del pubblico nel corso dei prossimi mesi, il tema scelto per questa edizione intende declinare, in 
maniera innovativa, il valore dell’espressione ‘fuori dal comune’, proponendone una duplice 
chiave di lettura. MARCHE fuori dal comune inteso come lettura inedita del nostro patrimonio 
culturale capace di meravigliare ed emozionare; MARCHE fuori dal Comune, come esposizione di 
opere e documenti al di fuori dei contesti di origine attraverso mostre e percorsi culturali diffusi 
nel territorio. 

 
L’iniziativa intende coinvolgere le istituzioni culturali marchigiane in attività congiunte e 

coordinate di ricerca e valorizzazione delle molteplici e multiformi testimonianze (antiquarie, 
artistiche, naturali, bibliografiche e documentarie) che il nostro territorio ha saputo esprimere nel 
corso del tempo e che oggi costituiscono un prezioso patrimonio da promuovere. 

 
Attraverso le opere d’arte, i libri, i manoscritti, i reperti archeologici, la musica, ecc., il 

nostro territorio racconta se stesso, riscoprendo la propria identità, i valori della tradizione e di 
una cultura che vi si è stratificata nel tempo, mostrando i preziosi tesori gelosamente custoditi da 
Musei, Archivi e Biblioteche, istituzioni che continuano a svolgere un ruolo strategico di dialogo, 
indagine e conoscenza della nostra storia. 

Aderire al Grand Tour Cultura significa aprirsi alla collaborazione tra istituti culturali di 
diversa tipologia appartenenti o meno a uno stesso Comune, sia di proprietà pubblica che privata. 
Si chiede pertanto la Vostra disponibilità a partecipare al Grand Tour Cultura 2017 con  
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appuntamenti (mostre, letture, spettacoli, concerti, laboratori, workshop, ecc.), anche a 
progettazione congiunta, al fine di poter definire un calendario delle manifestazioni nel periodo 
indicato, con l’obiettivo di rilanciare il valore dei nostri istituti e dell’offerta culturale regionale. 

 
Si trasmette in allegato il KIT operativo dal quale poter trarre suggerimenti per la 

progettazione delle attività. Le diverse tipologie di scheda di adesione a Grand Tour Musei (in 
allegato) dovranno essere compilate e trasmesse entro il 24 novembre p.v. al seguente indirizzo 
email: gtcmarche@gmail.com, specificando quali sono le istituzioni culturali partecipanti e 
indicando il nome del referente, nonché il relativo recapito, per eventuali comunicazioni.   

 
A seguito dell’adesione verrete contattati dalla segreteria organizzativa al fine di 

promuovere la comunicazione degli eventi attraverso i canali di comunicazione della Regione e i 
seguenti hastag: #GTC2017#Marche, che invitiamo ad usare sempre per ottenere un effetto virale.  

 
Per ulteriori maggiori informazioni rivolgersi a: Stefania Aracci (Tel. 071 9951621 - e-mail: 

stefania.aracci@fondazionemcm.it) della Fondazione Marche Cultura. 
 
Con i migliori saluti. 

          
 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
  Moreno Pieroni 
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