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In copertina:
Rielaborazione grafica del quadrante dell’orologio astronomico sulla Torre civica di Macerata

Progetto:
Regione Marche
MAB Marche

Progetto editoriale, coordinamento e realizzazione grafica:
Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemarchecultura.it
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GRAND TOUR CULTURA 2019 - VII EDIZIONE
PASSATO FUTURO
Musei, archivi e biblioteche

da custodi delle tradizioni a centri di sviluppo per il territorio

30 NOVEmbre 2019 - 15 marzo 2020

“Chiedete a un marchigiano ciò che di più tipico è prodotto nelle Marche e lo metterete in soggezione.
O meglio, assisterete ad un curioso comportamento. Se il marchigiano è di Ancona vi dirà le fisarmoniche...

se è di Ascoli i cappelli di paglia…, se è di Macerata le scarpe…, se di Pesaro le ceramiche”.
Ermete Grifoni   

Come è ormai consuetudine, l’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con 
la Fondazione Marche Cultura e il MAB Marche, propone all’attenzione del pubblico un viaggio alla 
scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei, negli archivi e nelle biblioteche della regione, 
mettendo in luce, per l’edizione 2019, la storia e le tradizioni artigianali del territorio e sottolineando 
quegli elementi identitari che hanno determinato l’odierno quadro economico e produttivo. 

I vecchi mestieri legati alla lavorazione del ferro, del legno, della carta, del pellame, della ceramica, dei 
tessuti, delle fisarmoniche, della paglia, hanno infatti dato origine, con il passare del tempo, ad uno 
sviluppo industriale in quegli stessi settori che vedono oggi numerose imprese marchigiane porsi ai 
vertici dell’economia nazionale e internazionale.

Prendendo spunto da quello straordinario giacimento di cultura e di antiche tradizioni artigianali che 
rischia di rimanere sconosciuto alle giovani generazioni, i musei, gli archivi e le biblioteche, depositari 
del patrimonio legato a questo variegato mondo fortunatamente non ancora scomparso, si faranno 
strumento di promozione e valorizzazione, ‘narrando’ il sapere antico e proponendo nuove modalità 
di collaborazione con le realtà dell’artigianato locale. Le storie, le tradizioni del passato e le testimo-
nianze materiali si confronteranno con l’attualità, in un rimando capace di sollecitare suggestive rein-
terpretazioni di realtà ormai lontane nel tempo, che riprenderanno vita e valore in una dimensione 
proiettata verso il futuro. 

Sarà un modo nuovo per accostarsi ai nostri luoghi della cultura che propongono innovative esperien-
ze di visita caratterizzate da esposizioni, laboratori, workshop, incontri, concerti, spettacoli teatrali, 
letture animate e sceniche, convegni, ma anche degustazioni enogastronomiche e offerte dell’artigia-
nato artistico. 

Ciò potrà favorire incontri e scambi culturali, proponendo un dialogo costruttivo tra generazioni, am-
pliando l’orizzonte educativo ed offrendo una prospettiva innovativa, in grado di far interagire il pas-
sato con il presente aprendosi al futuro. 
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ACQUAVIVA PICENA

L’esposizione museale della Fortezza di Acquaviva Picena si snoda all’interno della torre maggiore, 
il Mastio, e propone un interessante viaggio attraverso le principali e documentate fasi storiche del 
monumento.
Una suggestiva rappresentazione multimediale consente di osservare i reperti esposti al momento 
del loro rinvenimento, visitare virtualmente gli scavi che hanno consentito di svelare e ricostruire le 
più antiche fasi edilizie della Fortezza e di ammirarne le ricostruzioni.
In collaborazione con: Associazione “Palio del Duca”.

FINO AL 15 MARZO 2020

10.00-12.30 / 15.00-18.00 (FEST E PRE-FEST) 

MUSEO ARCHEOLOGICO “LA FORTEZZA NEL TEMPO”
Piazza del Forte, 1

0735 764115 - 335 370870

5,00 (adulti) - € 3,00 (6-12 anni) - € 3,00 (per gruppi da 10 persone in su) 
- libero (bambini fino a 6 anni e persone disabili)

ACQUAVIVA NEL TEMPO

Palio del Duca

Accessibile ai disabili

sponsalia@paliodelduca.com

ASCOLI PICENO

www.paliodelduca.it

https://www.facebook.com/palio.delduca
mailto:sponsalia%40paliodelduca.com?subject=
https://www.paliodelduca.it/
https://goo.gl/maps/Zh2rsUJhM1a47guE6
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ANCONA

È possibile percepire, riconoscere ed apprezzare la bellezza anche tramite il tatto?
La mostra vuole riflettere sulla relazione fra la tattilità e arte,  incontrando il pensiero e i materiali di 
Maria Montessori, le idee e i lavori originali di Bruno Munari.
Filo conduttore il tatto, al quale sono ispirati i nuclei tematici che scandiscono il percorso espositi-
vo: le forme, i materiali, la pelle delle cose, manipolare e costruire alfabeti e narrazioni tattili. Il per-
corso è arricchito da approfondimenti di singole tematiche e da ambienti e stanze interattive, dove 
il fruitore è protagonista di coinvolgenti e inusuali esperienze tattili e multisensoriali.
Possibilità di prenotazione visite guidate e laboratori per gruppi, scuole e famiglie, contattando la 
struttura.
In collaborazione con: Fondazione Chiaravalle Montessori  e Associazione Bruno Munari.

FINO ALL’8 MARZO 2020

10.00-19.00 (SAB-DOM E FEST) - CHIUSO 25 DIC 
16.00-19.00 (GIO-VEN E 1 GEN)  
ULTIMO INGRESSO ORE 18.15

MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Mole Vanvitelliana

071 2811935 (Museo Omero)  - 071 205677 (Mostra)

5,00 - libero (scuole, disabili e loro accompagnatori, under 18 anni,
guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati, soci Icom) 

didattica@museoomero.it

TOCCARE LA BELLEZZA - MARIA MONTESSORI, BRUNO MUNARI 

Museo Tattile Statale Omero

Accessibile ai disabili

Museo Tattile Statale Omero

@museoomero

ANCONA

www.museoomero.it

@MuseoOmero

mailto:didattica%40museoomero.it?subject=
https://www.facebook.com/museoomero
https://www.facebook.com/museoomero
https://www.youtube.com/user/museotattileomero
https://twitter.com/MuseoOmero
https://www.instagram.com/museoomero/
https://goo.gl/maps/fMEPMj7fr262
http://www.museoomero.it
www.museoomero.it
https://twitter.com/MuseoOmero


6

ANCONA

La conferenza, a cura dell’ Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona, parte dal volume edito dal-
la Fincantieri e dedicato alle numerose navi costruite nell’Arsenale Dorico, con particolare riguardo 
all’esploratore, cacciatorpediniere dal 1938 al 1942, Nicoloso da Recco. L’imbarcazione ebbe una 
vita prestigiosa e fu l’unica della sua classe a sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale rimanendo 
in servizio fino al 1954. Una breve storia sarà dedicata alla torpediniera Climene che fu affondata nel 
1943 portando con sé 53 uomini; entrambe le navi sopra citate ebbero dei decorati con Medaglia al 
Valor Militare. 
In collaborazione con: patrocinio del Comune di Ancona, Assessorato Cultura e Turismo, dell’Isti-
tuto del Nastro Azzurro (decorati al Valor Militare) del Museo Storico Aeronautico di Loreto e dell’  
Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona.

11 GENNAIO 2020 

17.00-19.00

MUSEO DELLA CITTÀ DI ANCONA 
Piazza del Plebiscito 

347 3363793

accademia@yahoo.com

L’ARSENALE DORICO E LE SUE  PRESTIGIOSE NAVI MILITARI - CONFERENZA 

Accademia di Oplologia e Militaria

ANCONA

https://oplon.jimdo.com/

Ingresso libero

Accessibile ai disabili

EVENTO CONCLUSO

mailto:accademia%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/museoomero
https://www.facebook.com/accademiaoplologiamilitaria/
http://www.museoomero.it
https://oplon.jimdo.com/
https://goo.gl/maps/AQ7gi9NKM9xnQevx5
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ASCOLI PICENO

L’iniziativa intende porre l’accento sulla produzione della maiolica nei principali centri manifattu-
rieri italiani che aderiscono alla Associazione Italiana Città della Ceramica.
In collaborazione con: Aicc.

19 GENNAIO 2020

17.00

MUSEO DELL’ARTE CERAMICA
Piazza San Tommaso, 17

0736 298211 - 392 6669859

ECCELLENZA DELLA MAIOLICA ITALIANA: LA COLLEZIONE DELL’AICC

Ascoli Musei

Accessibile ai disabili

valentina.falcioni@ilpicchio.it

ASCOLI PICENO

www.ascolimusei.it

@museidiascoli

@ascolimmusei

2,00

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/ascolimusei/
mailto:valentina.falcioni%40ilpicchio.it?subject=
www.ascolimusei.it
https://twitter.com/MuseoOmero
https://twitter.com/museidiascoli
https://twitter.com/MuseoOmero
https://www.instagram.com/ascolimusei/
https://goo.gl/maps/Doxmp41NedgMLvqA6
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CARASSAI

La tombolata tradizionale organizzata annualmente dall’archeoclub, si prefigge di riunire la popo-
lazione in un evento ludico con in palio i prodotti tipici locali.
In collaborazione con: Comune e Archeoclub Carassai.

3 GENNAIO 2020 

21.00-24.00

ANTIQUARIUM COMUNALE 
Piazza Matteotti, 8

393 2774336

Ingresso libero

MAXI TOMBOLATA DI BENEFICENZA

Accessibile ai disabili

bianca.virgili48@gmail.com

ASCOLI PICENO

Archeoclub d’Italia - Sede di Carassai

@archeoclubcarassai

EVENTO CONCLUSO

mailto:bianca.virgili48%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/archeoclub.carassai/
https://twitter.com/MuseoOmero
https://www.instagram.com/archeoclubcarassai/
https://g.page/comune-di-carassai?share
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CASTIGNANO

In occasione del Grand Tour verrà presentato il trittico di Lisciano di Pietro Alemanno e scuola, ope-
ra su tavola datata 1504, recentemente acquisita dal museo che ha provveduto al restauro. L’opera 
viene presentata da Don Vincenzo Catani.
Si potrà inoltre visitare la ricca collezione di autografi, dall’800 in poi, di poeti, musicisti, politici ed 
ecclesiastici.
In collaborazione con: Musei Sistini del Piceno.

FINO AL 6 GENNAIO 2020

10.00-12.00 / 15.00-18.00

POLO MUSEALE DI ARTE SACRA E DELLE ICONE 
Via Roma, 64

338 4279097

Ingresso libero

IL TRITTICO DI PIETRO ALEMANNO E GLI AUTOGRAFI DEL MUSEO

Accessibile ai disabili

donvincenzocatani@gmail.com

ASCOLI PICENO

www.polomusealecastignano.it

EVENTO CONCLUSO

mailto:donvincenzocatani%40gmail.com?subject=
http://www.polomusealecastignano.it/
https://goo.gl/maps/mCuYzzqudRSPU35q9
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CIVITANOVA MARCHE

Mostra temporanea d’arte, allestita in una sala della Pinacoteca per portare al godimento del pub-
blico una selezione di tele a soggetto sacro provenienti dalle ex chiese civitanovesi di S. Francesco e 
S. Agostino. Accanto alle opere pittoriche, che coprono l’arco temporale che va dalla metà del Cin-
quecento alla fine del Settecento, sono esposte due sculture cinquecentesche in legno policromo di 
autore ignoto raffiguranti S. Pietro e S. Paolo. 
La mostra vuole promuovere i beni culturali di Civitanova e valorizzare la raccolta di opere antiche 
conservate presso la Quadreria della Pinacoteca civica Marco Moretti. Per questo evento è stato 
pensato e creato un percorso museale che favorisca con schede scientifiche e critiche, con visite 
guidate e lectio, lo studio e la conoscenza dell’arte sacra marchigiana e in particolare quella dell’a-
rea maceratese.
In collaborazione con: Unitre Civitanova, Azienda Speciale Teatri di Civitanova.

FINO AL 6 GENNAIO 2020

9.00-13.00 (DA LUN A SAB)
17.00-20.00 (SOLO NEI GG 21-22-26-27-28
29 DIC 2019 / 4-5-6 GEN 2020)

PINACOTECA CIVICA MARCO MORETTI
Corso Annibal Caro, 24 (Civitanova Alta)

0733 891019

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria per visite guidate

info@pinacotecamoretti.it

STORIE SACRE E DIVINE VISIONI. DA BALDO DE’ SEROFINI A FILIPPO RICCI 

Comune di Civitanova Marche

Civitanova Marche Turismo

Accessibile ai disabili

MACERATA

Civitanova Marche Turismo

@civitanovamarcheturismo

EVENTO CONCLUSO

mailto:info%40pinacotecamoretti.it?subject=
https://www.facebook.com/amministrazionecomunale.civitanovamarche/
https://www.facebook.com/turismocivitanova.marche/
https://goo.gl/maps/3iEakSbxJv92
https://www.youtube.com/channel/UCbq_TcG5h9KHYlZOChc5VaA
https://www.instagram.com/civitanovamarcheturismo
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museodelbali

@museodelbali

COLLI AL METAURO

Caccia al tesoro all’interno del Museo. Le postazioni scientifiche verranno utilizzate dal pubblico per 
risolvere enigmi e trovare una costellazione misteriosa! La squadra vincitrice riceverà un simpatico 
omaggio.
L’evento avrà luogo tutti i sabati pomeriggio e si gioca a ciclo continuo su due turni: alle 15.00 e 
alle 17.00. La partecipazione all’iniziativa Cercatori di stelle è compresa nel prezzo del biglietto di 
ingresso e non necessita di prenotazione.

25 GEN E FINO A MAG 2020 

15.00-19.30 (SAB)

MUSEO DEL BALI’ 
Località San Martino

0721 892390

10,00 - € 5,00 (bambini fino a 11 anni)

CERCATORI DI STELLE

www.museodelbali.it

Museo del Balì

@MuseodelBalì

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

info@museodelbali.it 

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


12

museodelbali

@museodelbali

COLLI AL METAURO

Laboratori di costruzione per tutta la famiglia a tema: “Riciclo!”, un simpatico oggetto nascerà da 
cose che si pensava essere solo da buttare! Nel corso dell’evento verrà offerta una merenda sana 
dalla Trevalli Cooperlat (fino ad esaurimento scorte).
L’iniziativa avrà luogo ogni ultima domenica del mese, escluso dicembre, fino al 31 Maggio; è neces-
saria la partecipazione dell’adulto accompagnatore.

26 GENNAIO / 23 FEBBRAIO E FINO A MAG 2020

15.00-19.30 (ULTIMA DOM MESE)

MUSEO DEL BALI’ 
Località San Martino

0721 892390

10,00 - € 5,00 (bambini fino a 11 anni) - prenotazione obbligatoria entro 
il venerdì precedente

LA SCIENZA IN FAMIGLIA

www.museodelbali.it

Museo del Balì

@MuseodelBalì

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

info@museodelbali.it 

mailto:info%40museodelbali.it?subject=
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COMUNANZA

Il fotografo Vittorio Gioventù negli anni ’70 amava frequentare i borghi e campagne dell’ascolano e 
del fermano ed ha immortalato momenti di vita incantevoli; il lavoro nei campi, nelle botteghe, la 
vita sociale nelle piazze di paese. La mostra vuole far rivivere al visitatore questi momenti che han-
no segnato la storia e la cultura dei nostri paesi. L’esposizione sarà completata dalla programma-
zione di incontri, dimostrazioni e racconti da parte dei nostri produttori locali collegati al Mercato 
della terra.
In collaborazione con: Il Mercato della terra e Museo di arte sacra.

FINO AL 31 GENNAIO 2020

DAL 7 AL 31 GEN 2020 SECONDO GLI ORARI DEL MUSEO

MUSEO DI ARTE SACRA - MUSEI SISTINI DEL PICENO
Piazza Santa Caterina

347 3804444

Ingresso libero

MOSTRA FOTOGRAFICA “IL LAVORO SCOMPARSO”

www.museisistini.it

Accessibile ai disabili

info@museisistini.it 

ASCOLI PICENO

www.comune.comunanza.ap.it

Mercato della Terra - Comunanza - AP

Comunanza, Paese della Longevità

http://www.museisistini.it/
mailto:info%40museisistini.it?subject=
http://www.comune.comunanza.ap.it/
https://www.facebook.com/MercatoComunanza/
https://www.facebook.com/ComunanzaAP/
https://goo.gl/maps/VT8SSrEmQS78mT1n7
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COMUNANZA

In occasione del presepe vivente, che avrà luogo il 26 dicembre a partire dalle ore 16.30, viene 
inaugurata la mostra di presepi artigianali realizzati liberamente da singoli cittadini, scuole e asso-
ciazioni. La mostra resterà aperta fino a tutto gennaio.
In collaborazione con: artigiani ed hobbisti.

FINO AL 31 GENNAIO 2020

17.00-19.00

PUNTO MUSEALE PALAZZO PASCALI
Piazza Luzi - Paese vecchio

0736 84381 - 335 7727158

Ingresso libero

MOSTRA PRESEPI ARTIGIANALI

Accessibile ai disabili

segretario@comune.comunanza.ap.it

ASCOLI PICENO

www.comune.comunanza.ap.it

Comunanza, Paese della Longevità

mailto:segretario%40comune.comunanza.ap.it?subject=
http://www.comune.comunanza.ap.it/
https://www.facebook.com/ComunanzaAP/
https://goo.gl/maps/2BbwukZfMgw6eg5J7
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CORRIDONIA

Percorso guidato al Museo Casa Natale “Filippo Corridoni” aperto al pubblico dal 2010 per consen-
tire il recupero della memoria storica dell’Eroe concittadino, uno dei personaggi italiani più impor-
tanti del primo ‘900, morto durante la Prima Guerra Mondiale nella Trincea delle Frasche (Carso) il 
23 ottobre 1915.
É interessante sottolineare che la struttura museale dispone di fascicoli in braille sulla vita di Filippo 
Corridoni, stampati in collaborazione con il Museo Tattile Omero di Ancona.
In collaborazione con: Associazione Culturale Luigi Lanzi.

22-26-29 DICEMBRE 2019 / 5 GENNAIO 2020

17.00-19.00 

MUSEO CASA NATALE FILIPPO CORRIDONI 
Via Trincea delle Frasche, 29

0733 439901 (ufficio cultura) - 331 5331079 (ass. Luigi Lanzi)

Ingresso libero

labirinto@cheapnet.it

IL MUSEO RACCONTA… FILIPPO CORRIDONI

Città Di Corridonia

Corridonia Musei - Circuito museale cittadino, Palazzo Persichetti-Ugolini

MACERATA

www.comune.corridonia.mc.it

www.museocorridoni.it

@corridoniamusei

Non accessibile ai disabili

@corridoniamusei

EVENTO CONCLUSO

mailto:labirinto%40cheapnet.it?subject=
https://www.facebook.com/cittadi.corridonia/
https://www.facebook.com/corridoniamusei/
http://www.comune.corridonia.mc.it/
https://www.museocorridoni.it/
https://twitter.com/corridoniamusei
https://www.instagram.com/corridoniamusei/
https://goo.gl/maps/oejMZQk5SkTCXaC96


16

CORRIDONIA
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mailto:labirinto%40cheapnet.it?subject=
https://www.facebook.com/cittadi.corridonia/
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http://www.comune.corridonia.mc.it/
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https://www.instagram.com/corridoniamusei/
https://goo.gl/maps/oejMZQk5SkTCXaC96
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CUPRA MARITTIMA

Presso la sala Archivio del Comune di Cupra Marittima  il prof. Giammario Borri, docente del Dipar-
timento di Studi Umanistici - Università degli Studi di Macerata, tratterà del rinvenimento di una 
antica pergamena di rilevanza storico-politica per l’antico borgo medievale di Marano. L’intervento 
culminerà nel ricordo del prof. Lucio Tomei, storico e paleografo, scomparso il 19 gennaio 2018.
In collaborazione con: Archeoclub d’Italia-sede di Cupra Marittima.

18 GENNAIO 2020

16.30

PALAZZO COMUNALE  
Piazza Libertà, 11

0735 778622

Ingresso libero

“UNA PERLA NELLA DISCARICA. UN FRAMMENTO PER LA STORIA DI MARANO”
(CUPRA MARITTIMA)

Accessibile ai disabili

archeo@siscom.it

ASCOLI PICENO

Archeoclub Cupra Marittima

@pro_loco_cupra_marittima

Biblioteca Comunale di Cupra Marittima

www.comune.cupra-marittima.ap.it

www.archeocupra.it

IAT Cupra Marittima - Pro Loco -

EVENTO CONCLUSO

mailto:archeo%40siscom.it?subject=
https://www.facebook.com/archeocupra.it/
https://www.instagram.com/pro_loco_cupra_marittima/
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleDiCupraMarittima/
http://www.comune.cupra-marittima.ap.it/hh/index.php
http://www.archeocupra.it/
https://www.facebook.com/prolococupramarittima/
https://goo.gl/maps/8pVb5Ay1MFob3Ntu9
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FANO

Un’antica erboristeria, quasi sempre presente nei monasteri, ultimi baluardi di profonda cultura 
nascosta nell’oscurità medioevale, rinasce grazie ai nostalgici confratelli. 
Seguendo le antiche ricette carpite negli archivi storici  della Confraternita, nata ben 400 anni fa, i 
confratelli riportano alla luce i benèfici poteri racchiusi nelle erbe, utili per la cura di  malanni, attra-
verso l’uso di oli essenziali, estratti idroalcolici, elisir e liquori. 

FINO AL 15 MARZO 2020

9.00-12.00 (DOM)

VENERABILE CONFRATERNITA S. MARIA DEL SUFFRAGIO
Via Palazzi Gisberti

338 7778091

Ingresso libero

ANTICA SPEZIERIA

www.confraternitadelsuffragio.org/it

Ven. Confraternita del Suffragio

Non accessibile ai disabili

PESARO URBINO

karlinobertini@gmail.com

https://www.confraternitadelsuffragio.org/it/
https://www.facebook.com/Ven-Confraternita-del-Suffragio-189337418507769/
mailto:karlinobertini%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/ioxyMJuaGuArLqk7A
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FERMIGNANO

Mostra fotografica di ritratti di famiglia inediti del progetto “Quelli del 2000” e del nuovo progetto 
“Quelli del 2020” realizzati dallo studio fotografico De Luca & De Luca.
Il progetto racconta il quotidiano che si fa storia attraverso fotografie autentiche e sincere che la-
sciano intatta la genuinità della scena.
In collaborazione con: “In un Click” di Davide Deluca & C. Snc.

FINO AL 31 GENNAIO 2020

ORARIO IN VIA DI DEFINIZIONE

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

SIAMO QUELLI DEL...

www.comune.fermignano.pu.it

Comune di Fermignano 

PESARO URBINO

0722 336838 - 350 0213470 (per informazioni e prenotazioni)

Ingresso libero

Accessibile ai disabili

cultura@comune.fermignano.pu.it

Quelli del 2020

http://www.comune.fermignano.pu.it/
https://www.facebook.com/comunedifermignano/
https://goo.gl/maps/WxActtzLuugcXVPq8
mailto:cultura%40comune.fermignano.pu.it?subject=
https://www.facebook.com/Quelli-del-2020-104976280991907/
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GRADARA

Nella rinnovata cornice del settecentesco Palazzo Rubini Vesin, al centro del borgo medioevale di 
Gradara, è allestita un’esposizione internazionale dedicata a Dürer e i suoi seguaci per raccontare, 
con oltre quattrocento opere e quaranta artisti rappresentati, l’arte del Rinascimento tedesco nella 
più grande mostra sull’argomento mai presentata in Italia.  
Massimo esponente dell’arte tedesca del Rinascimento, Albrecht Dürer (1471-1528) è stato uno dei 
più geniali e innovativi incisori europei. Le sue xilografie, bulini e acqueforti hanno segnato un pun-
to di svolta nella storia delle arti grafiche, ispirando generazioni di allievi, emuli, collaboratori, amici 
e rivali. In occasione del Grand Tour Cultura 2019 verrà proposta una visita tematica sull’incisione e 
la sua diffusione nelle Marche domenica 2 febbraio alle ore 11.00 per far conoscere l’importanza che 
fin dal Rinascimento la pratica artigianale di questa tecnica artistica ha avuto e continua ad avere 
nel nostro territorio.
In collaborazione con: Gradara Innova srl.

FINO AL 16 FEBBRAIO 2020

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

PALAZZO RUBINI VESIN 
Via Umberto I, 9

0541 964673

4,00

MOSTRA DÜRER E GLI INCISORI DEL ‘500  

https://www.gradara.org/palazzo-rubini/

Palazzo Rubini Vesin

@palazzorubinivesin

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

palazzorubinivesin@gmail.com

https://www.gradara.org/palazzo-rubini/
https://www.facebook.com/palazzorubinivesin/
https://www.instagram.com/palazzorubinivesin/
mailto:palazzorubinivesin%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/v3gZzEYFQnLg51v57


21

JESI

Nei musei di Palazzo Pianetti verranno ospitate due sezioni di mostra dedicate al tempo, attra-
verso l’espressione artigianale di orafi e orologiai locali. Nella prestigiosa galleria degli stucchi 
del piano nobile, in collaborazione con orologiai professionisti della famiglia Benigni, andranno 
in mostra rari esempi di orologi storici provenienti da collezioni pubbliche e private. 
Nella sezione d’arte contemporanea si allestirà parallelamente una piccola mostra di gioielli 
sempre inerenti al concetto di tempo. 
La mostra sarà inaugurata venerdì 6 dicembre alle ore 18.00 in un appuntamento che vedrà 
l’intervento dei maestri orologiai.
In collaborazione con: Orologeria Benigni e gli Ori di Jesi.

FINO AL 6 GENNAIO 2020

10.00-13.00 / 16.00-19.00 (DA MAR A DOM)

MUSEI CIVICI DI PALAZZO PIANETTI
Via XV Settembre, 10

pinacoteca@comune.jesi.an.it

TEMPO PREZIOSO. ESPOSIZIONE DI OROLOGI STORICI E MONILI

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

@palazzo_pianetti

0731 538342

www.comune.jesi.an.it/VivereInCitta/ArteCultura/pinacoteca/index.html

Palazzo Pianetti

EVENTO CONCLUSO

mailto:pinacoteca%40comune.jesi.an.it?subject=
https://goo.gl/maps/q4EYUWi9Bap
https://www.instagram.com/palazzo_pianetti/
https://www.comune.jesi.an.it/VivereInCitta/ArteCultura/pinacoteca/index.html
https://www.facebook.com/PalazzoPianetti/
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JESI

Nel museo dedicato all’Imperatore Svevo, si organizza l’esposizione di tutti i bozzetti che hanno 
partecipato al concorso “Jesi Città Regia” ideato per rinnovare il brand della città.
Saranno più di cento le proposte pervenute da tutta Italia che potrete scoprire durante il mese de-
dicato a Federico II. L’antica arte della calligrafia si rinnova nei nuovi mestieri di grafic designer 
impegnati nel marketing territoriale.
L’esposizione sarà inaugurata domenica 15 dicembre alle ore 17.30.

FINO AL 2 FEBBRAIO 2020

15.00-19.00 (DA GIO A SAB)
10.00-13.00 / 15.00-19.00 (DOM)

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

pinacoteca@comune.jesi.an.it - info@federicosecondostupormundi.it 

JESI CITTÀ REGIA. PROPOSTE PER UN NUOVO LOGO

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

@museofedericoii

0731 538342 - 0731 084470

www.federicosecondostupormundi.it

Museo Federico II

mailto:pinacoteca%40comune.jesi.an.it?subject=
mailto:info%40federicosecondostupormundi.it?subject=
https://www.instagram.com/museofedericoii/
https://www.federicosecondostupormundi.it/
https://www.facebook.com/museofedericosecondo/
https://g.page/museofedericosecondo?share
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JESI

Esposizione di testi folcloristici contenenti canti e tradizioni popolari, proverbi, componimenti in 
dialetto, abbinata alla presentazione dell’attività del maestro liutaio di Jesi, Giuseppe Quagliano.
In collaborazione con: maestro liutaio Giuseppe Quagliano.

FINO AL 15 MARZO 2020

9.00-13.00 (DA LUN A SAB) 
15.00-19.00 (DA MAR A VEN)

BIBLIOTECA PLANETTIANA
Piazza Angelo Colocci, 1

planettiana@comune.jesi.an.it

MOSTRA BIBLIOGRAFICA SULLE TRADIZIONI POPOLARI

Non accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 538345 -  0731 538346 - 0731 538386

www.bibliotecaplanettiana.it

mailto:planettiana%40comune.jesi.an.it?subject=
http://www.bibliotecaplanettiana.it/
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JESI

Gioco laboratorio che condurrà i visitatori alla scoperta e sperimentazione di antichi supporti scrit-
tori, curiose pagine manoscritte e strumenti di scrittura di un tempo, passando dalla manualità alla 
produzione a stampa. Grazie alla collaborazione e scambio con il Museo delle arti della Stampa del 
comune di Jesi, i caratteri mobili saranno preziosi ospiti del Museo Diocesano e oggetti utilizzabili 
durante il laboratorio.
In collaborazione con: Archivio Diocesano di Jesi, Biblioteca Diocesana Card. Pier Matteo Petrucci, 
SAS Studio per le arti della stampa.

11 GENNAIO 2020

17.00-20.00

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

museodiocesanojesi@gmail.com

GLI STRUMENTI DELLA SCRITTURA - GIOCO LABORATORIO 

Non accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 226749

https://museodiocesanojesi.wordpress.com/

Museo diocesano - Jesi

EVENTO CONCLUSO

mailto:museodiocesanojesi%40gmail.com?subject=
https://museodiocesanojesi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi/
https://goo.gl/maps/47jgia7du1KwP4oKA
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JESI

Mostra delle immagini della Divina Commedia illustrata da O. Amadio e proiezione del film del 
1910 “L’Inferno”. Segue la lettura del primo canto della Divina Commedia liberamente tradotto 
in vernacolo jesino dal poeta dialettale Martin Calandra. La tradizione tipografica jesina legata 
a una delle prime edizioni a stampa della Divina Commedia e la tradizione popolare dialettale 
si incontrano.
In collaborazione con: Musei e Biblioteca della città di Jesi.

16 FEBBRAIO 2020

17.00-19.00

MUSEO DELLE ARTI DELLA STAMPA
Via Valle, 3

0731 64272

sas@comune.jesi.an.it

FUTURO PASSATO. LA DIVINA COMMEDIA ILLUSTRATA DA O. AMADIO

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

mailto:sas%40comune.jesi.an.it?subject=
https://goo.gl/maps/4n429darkX1uY6ax5
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JESI

Mostra didattica attraverso un micro viaggio nell’evoluzione degli strumenti della scrittura, omag-
gio a quell’arte che ha portato Jesi a distinguersi nell’ambito della stampa, ovvero la scrittura arti-
gianale fatta mediante l’uso dei caratteri mobili.
Attraverso gli oggetti esposti nelle vetrine del percorso espositivo, l’osservatore potrà approfondire 
conoscenze e soddisfare curiosità su alcuni degli strumenti usati dall’uomo per soddisfare la sua 
innata esigenza comunicativa. 
In collaborazione con: Archivio Diocesano di Jesi, Biblioteca Diocesana Card. Pier Matteo Petrucci, 
SAS Studio per le arti della stampa.

FINO AL 15 MARZO 2020

9.30-13.30 (DA LUN A VEN) - 17.00-20.00 (DOM) 

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

museodiocesanojesi@gmail.com

LA SCRITTURA E’ UN’ARTE CHE SI IMPARA

Non accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 226749

https://museodiocesanojesi.wordpress.com/

Museo diocesano - Jesi

mailto:museodiocesanojesi%40gmail.com?subject=
https://museodiocesanojesi.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi/
https://goo.gl/maps/47jgia7du1KwP4oKA
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JESI

Gli studenti della sezione di “Design” del Liceo Artistico Mannucci di Jesi realizzeranno dei progetti 
di gioielli liberamenti ispirati alle opere in mostra. 
Il 20 gennaio, Maria Marchegiani, Presidente dell’Associazione Ori di Jesi, e Federico Brocani di Marche-
craft, alla presenza di alcune classi del Liceo Artistico, terranno un incontro pubblico sull’antica storia 
dell’artigianato orafo jesino e sulle modalità di votazione dei progetti realizzati dagli studenti. Nel mese di 
febbraio, alla presenza di Maria Marchegiani e Federico Brocani, si terrà la premiazione dei due progetti 
vincitori con consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Dal 20 gennaio al 16 febbraio i progetti da 
votare verranno esposti a Palazzo Bisaccioni e pubblicati sul profilo Instagram @museocarisj per essere 
valutati dalla giuria dell’Associazione Ori di Jesi e tramite social. Il progetto scelto dall’Associazione e il 
progetto col maggior numero di “cuoricini” assegnati dagli utenti di Instagram riceveranno un premio. 
In collaborazione con: Musei Civici di Palazzo Pianetti, Museo Stupor Mundi, Studio per le Arti della 
Stampa, Museo Diocesano, Biblioteca Planettiana.

20 GENNAIO / 19 FEBBRAIO 2020

9.30 (20 GEN 2020) / 18.00 (19 FEB 2020)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI 
Piazza Colocci, 4

info@fondazionecrj.it

PASSATO FUTURO: LA VIA DEGLI ORI

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 207523

www.fondazionecrj.it

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni

@museocarisj

@Museo_Carisj

mailto:info%40fondazionecrj.it?subject=
https://www.facebook.com/salemusealipalazzobisaccioni/
https://www.instagram.com/museocarisj/
https://twitter.com/Museo_Carisj
https://goo.gl/maps/f6qVGpsqWXWsJFxg9
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LORETO

È messa a disposizione una cabina di volo riprodotta fedelmente con cui ognuno può provare a 
pilotare qualunque tipo di aereo, storico o moderno, seguito da un istruttore di volo.

FINO AL 6 GENNAIO 2020

16.30-19.30

MUSEO STORICO AERONAUTICO
Corso Boccalini, 36/38 

assoarmaloreto@hotmail.com

CIAK - SI VOLA

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

393 4996490

www.museostoricoaeronautico.it

Museo Storico Aeronautico

EVENTO CONCLUSO

mailto:assoarmaloreto%40hotmail.com?subject=
https://www.museostoricoaeronautico.it/
https://www.facebook.com/museostoricoaeronautico/
https://goo.gl/maps/n92iYf3ofSNnLv726
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MACERATA

In occasione dei 25 anni di “Libriamoci - festival del libro illustrato”, la città di Macerata celebra 
l’attività della scuola di illustrazione “Ars In Fabula” con la mostra delle tavole di Marco Somà, dedi-
cata alla più celebre poesia di Giacomo Leopardi. “L’Infinito” trae nuove forme e colori nelle opere 
dell’artista vincitore del premio Andersen 2019 come miglior illustratore. 
Nella Galleria dell’Eneide (Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi) in contemporanea è allestita una 
esposizione delle edizioni leopardiane di proprietà della biblioteca comunale Mozzi-Borgetti. 
L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto di accesso al museo.
In collaborazione con: Ars in fabula, Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti.

FINO AL 2 FEBBRAIO 2020 

10.30-13.00 / 14.30-18.00 (DA MAR A DOM)

MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI 
Via Don Minzoni, 24

0733 256361

10,00 (intero) - € 8,00 (ridotto) - € 5,00 (ridotto per gruppi)

pinacoteca@comune.macerata.it

MOSTRA “VERSO L’INFINITO” ED ESPOSIZIONE DELLE EDIZIONI LEOPARDIANE
DI PROPRIETÀ DELLA BIBLIOTECA MOZZI-BORGETTI 

Macerata Culture

Macerata Musei - Palazzo Buonaccorsi

MACERATA

www.macerataculture.it

www.maceratamusei.it

Biblioteca comunale Mozzi Borgetti

Accessibile ai disabili

mailto:pinacoteca%40comune.macerata.it?subject=
https://www.facebook.com/McCult/
https://www.facebook.com/maceratamusei/
https://www.macerataculture.it/
http://www.maceratamusei.it/
https://www.facebook.com/BibliotecaMozziBorgetti/
https://goo.gl/maps/MqEyKvY5f2jup2wA6
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MAIOLATI SPONTINI

L’atto unico sulla questione palestinese “Dritto al cuore” - Finalista nel 2002 alla VIII edizione del 
Premio Enrico Maria Salerno per la Nuova Drammaturgia Europea e Vincitore del Premio Speciale 
del Pubblico - è la nuova, appassionante sfida del Teatro del Sorriso per la prossima stagione 2019.
Due soli personaggi, due soli attori in scena per 75 minuti, a cimentarsi in una prova attoriale da bri-
vido. Tutto li divide: l’appartenenza politica, l’ideologia, gli opposti ruoli che ricoprono, nell’esercito 
israeliano l’uno, nell’Olp l’altro. Ma scoprono di avere un punto in comune: l’amore per la letteratura 
e per la poesia.
In collaborazione con: Teatro del sorriso.

26 GENNAIO 2020

18.00

BIBLIOTECA LA FORNACE
Via Fornace,  23 - Moie di Maiolati Spontini

info@bibliotecalafornace.it

SPETTACOLO TEATRALE - “DRITTO AL CUORE” DI PATRIZIO CIGLIANO 

Accessibile ai disabili

ANCONA

10,00

0731 702206

www.bibliotecalafornace.it

Biblioteca La Fornace

@BiblioFornace

mailto:info%40bibliotecalafornace.it?subject=
www.bibliotecalafornace.it
https://www.facebook.com/BibliotecalaFornace/
https://twitter.com/BiblioFornace
https://goo.gl/maps/yXzGZhHxkZoorPzXA
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MONDOLFO

Una singolare mostra dedicata alla raffigurazione del bambino Gesù, con esemplari antichi marchi-
giani, umbri e napoletani dal Cinquecento al Novecento provenienti da una prestigiosa collezione 
privata, in dialogo con l’arte contemporanea.
In collaborazione con: Associazione Pro Arte Mondolfo (PAM) - Direzione artistica di Filippo Sorci-
nelli.

FINO AL 15 GENNAIO 2020

9.00-12.00 / 15.00-18.00 (DA MER A DOM) 

MUSEO CIVICO 
Via Cavour, 10

0721 939218 - 0721 939219

Ingresso libero

PIÙ DI OGNI ALTRO DONO

comune.mondolfo.pu.it

Comune di Mondolfo

Mondolfo Marotta Eventi

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

comune.mondolfo@provincia.ps.it

EVENTO CONCLUSO

http://comune.mondolfo.pu.it/
https://www.facebook.com/Comune-di-Mondolfo-230925620282750/
https://www.facebook.com/mondolfo.eventi/
mailto:comune.mondolfo%40provincia.ps.it?subject=
https://goo.gl/maps/FfG5sygeXpQbraXa8
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MONTEFIORE DELL’ASO

In occasione del Grand Tour 2019, dedicato a “Passato Futuro”, il museo dell’orologio di Montefiore 
dell’Aso apre le sue porte ad una serie di visite guidate che permetteranno ai visitatori di scoprire 
gli elementi della meccanica del tempo, sue misurazioni e modalità costruttive di ingranaggi ed 
orologi.
Nel museo sarà possibile conoscere le antiche misure del tempo, osservare gli antichi orologi, com-
prendere il funzionamento dei meccanismi da torre dell’800 e tanto altro.

FINO A MARZO 2020 

10.00-13.00 / 16.30-20.00 (SAB E DOM)  
GIORNI INFRASETTIMANALI SU PRENOTAZIONE

MUSEO DELL’OROLOGIO DI MONTEFIORE DELL’ASO
Piazza Risorgimento

0734 938743

Ingresso libero

VISITE GUIDATE 

Polo museale San Francesco

Accessibile ai disabili

info@meccanicadeltempo.org

ASCOLI PICENO

Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso

Musei e Luoghi d’arte e cultura di Montefiore dell’Aso

https://www.facebook.com/polomuseale/
mailto:info%40meccanicadeltempo.org?subject=
https://www.facebook.com/MuseoOrologioMF/
https://www.facebook.com/MuseiLuoghiMontefioreAso/
https://goo.gl/maps/VrzYyEe6W96xcAa26
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MONTEFIORE DELL’ASO

All’interno del complesso museale di San Francesco una guida vi accompagnerà alla scoperta delle 
opere presenti nelle varie aree del polo museale: Sala Adolfo De Carolis - esposizione dei bozzetti 
degli affreschi di De Carolis che decorano il Salone del Podestà di Bologna; Sala del polittico di Car-
lo Crivelli; Centro documentazione scenografica “Giancarlo Basili”; Museo della civiltà contadina; 
Raccolta Domenico Cantatore.

FINO A MARZO 2020 

10.00-13.00 / 16.30-20.00 (SAB E DOM)
GIORNI INFRASETTIMANALI SU PRENOTAZIONE

POLO MUSEALE DI SAN FRANCESCO
Piazza San Francesco

0734 938743

Ingresso libero

VISITE GUIDATE

Polo museale San Francesco

Accessibile ai disabili

info@meccanicadeltempo.org

ASCOLI PICENO

Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso

Musei e Luoghi d’arte e cultura di Montefiore dell’Aso

https://www.facebook.com/polomuseale/
mailto:info%40meccanicadeltempo.org?subject=
https://www.facebook.com/MuseoOrologioMF/
https://www.facebook.com/MuseiLuoghiMontefioreAso/
https://goo.gl/maps/pXaggMi6uZ3R3sBy5
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MONTEPRANDONE

Il museo ospita la collezione dei 61 codici appartenuti alla libreria di San Giacomo della Marca nato 
a Monteprandone in una domenica di settembre nel lontano 1393.
San Giacomo è un Santo di particolare spessore che insieme a San Bernardino da Siena e a San Gio-
vanni da Capestrano è stato fondatore dell’Osservanza Francescana. Ha il merito di avere raccolto 
una sua biblioteca che originariamente constava di oltre 700 volumi, andati in gran parte dispersi 
nel corso del tempo; l’attuale esposizione permanente del museo civico, con i suoi 61 volumi, è 
quanto resta della originaria collezione.
Di particolare pregio i quattro volumi autografi del Santo, la lettera che scrisse a San Giovanni da 
Capestrano e la teca in cui sono conservati gli unici codici miniati il cui incipit è in foglia oro.

FINO AL 15 MARZO 2020  

16.00-20.00 (VEN-SAB-DOM)

MUSEO CIVICO - LIBR. DEI CODICI S. GIACOMO DELLA MARCA
Via Corso, 25

0735 710930 (mar/gio 8.00-14.00 e gio 15.00-18.00) 

Ingresso libero

IL MUSEO TRA PASSATO E FUTURO: I CODICI MINIATI E AUTOGRAFI
DI SAN GIACOMO DELLA MARCA

Visit Monteprandone

Non accessibile ai disabili

urp@comune.monteprandone.ap.it

ASCOLI PICENO

www.monteprandone.gov.it

https://www.facebook.com/visitmonteprandone/
mailto:urp%40comune.monteprandone.ap.it?subject=
http://comune.mondolfo.pu.it/
https://goo.gl/maps/eomcHybhckYQp1J28
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MORRO D’ALBA

Nel suggestivo percorso dei sotterranei del Castello di Morro d’Alba, sede del Museo Utensilia, dove 
è in mostra una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile, viene rievocata 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 esposizione che unisce cultura e tradizione, passato e futuro, destinata a evocare emozioni che 
emergono da un tempo lontano per il pubblico che meglio si identifica nei racconti della cultura con-
tadina, ma diventano anche l’occasione per la nascita di nuovi riti. Presso il Museo è allestita anche la 
mostra permanente di Mario Giacomelli, un ulteriore elemento di interesse per questo evento, dove 
le opere che raffigurano i cantori del Maggio ricordano il tempo lontano dei canti rituali di questua.
In collaborazione con: Pro Morro.

FINO AL 6 GENNAIO 2020

15.30-18.30 (DOM E FEST)

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

comune@comune.morrodalba.an.it

MOSTRA-CONCORSO DI PICCOLI PRESEPI E ALBERI DI NATALE

Accessibile ai disabili

ANCONA

3,00

0731 63013 (comune) - 328 5487491 (assessorato al turismo)

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

EVENTO CONCLUSO

mailto:comune%40comune.morrodalba.an.it?subject=
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/7mVhb2CSprt6Wpse9
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MORRO D’ALBA

Il borgo di Morro d’Alba, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, è caratterizzato da un Camminamento di 
ronda coperto (detto La Scarpa) che già di sé costituisce un museo a cielo aperto. Da qui si può am-
mirare lo spettacolo delle colline che degradano dai monti Sibillini fino al monte Conero e al mare 
Adriatico.
La visita guidata che conduce fra gli altri luoghi di interesse storico ed artistico del territorio (La 
Chiesa di San Gaudenzio, La Sala Consiliare Pinacoteca) al Museo Utensilia, vuole raccontare un 
paese fra il suo passato, fatto di  tradizioni artigiane, la cultura Contadina ed il Cantamaggio immor-
talato nella “Collezione fotografica di Mario Giacomelli” esposta al Museo Utensilia, ma anche il suo 
futuro, rappresentato dalle sue aziende del territorio in grado di commercializzare prodotti locali 
come il famoso vino Lacrima di Morro d’Alba e il Verdicchio dei Castelli di Jesi e non solo.
La passeggiata si concluderà con un brindisi.
In collaborazione con: Pro Morro.

19 GENNAIO 2020 

10.30-12.00

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

comune@comune.morrodalba.an.it

VISITA GUIDATA GRATUITA AL BORGO DI MORRO D’ALBA

Accessibile ai disabili

ANCONA

libero (visita guidata con brindisi) - € 3,00 (ingresso museo) 

0731 63013 (comune) - 328 5487491 (assessorato al turismo)

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

EVENTO CONCLUSO

mailto:comune%40comune.morrodalba.an.it?subject=
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/7mVhb2CSprt6Wpse9
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MORRO D’ALBA

La domenica d’inverno può essere occasione per le famiglie di esplorare i borghi e scoprire le mera-
viglie che questi possono offrire come i suggestivi sotterranei di Morro d’Alba, dove si trova il Museo 
Utensilia. Questo offre un percorso affascinante che ci porta indietro nel tempo, nel passato delle 
misteriose grotte del castello medioevale, in cui ritroviamo antichi oggetti della cultura mezzadrile 
e che per l’occasione viene vissuto dal futuro rappresentato dai bambini. 
Per questa domenica, dunque, sarà possibile per i bambini e ragazzi, dai 3 ai 12 anni, fare una vera e 
propria “caccia all’oggetto” e una “caccia al tesoro” muovendosi fra le diverse sale che compongono 
il Museo Utensilia, ovvero i sotterranei del borgo. L’iniziativa è rivolta in particolare alle famiglie, ma 
anche a tutti coloro che vogliono trascorrere una piacevole domenica pomeriggio nel borgo di Morro 
d’Alba, facendo una visita all’originale camminamento di ronda detto “La Scarpa”, quasi interamente 
coperto, che caratterizza la singolare struttura architettonica del castello e visitare i sotterranei.
In collaborazione con: Pro Morro.

19 GENNAIO 2020 

15.30-19.00

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

biblioteca.morro@libero.it 

DOMENICA NEL BORGO… AL MUSEO 

Accessibile ai disabili

ANCONA

libero (evento per bambini) - € 1,00 (ingresso museo) 

328 7099013 (Eleonora - per prenotazioni) - 328 5487491 (assessorato 
al turismo) - 0731 63013 (comune) 

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

EVENTO CONCLUSO

mailto:biblioteca.morro%40libero.it?subject=
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://goo.gl/maps/7mVhb2CSprt6Wpse9
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MORRO D’ALBA

Una mostra fotografica che coinvolge cinque giovani artisti marchigiani che espongono nel sugge-
stivo scenario del auditorium di Santa Teleucania, una chiesa sconsacrata del 1600. Il passato ed il 
futuro coesistono in “Poliedri” attraverso la location della mostra, un edificio seicentesco, accanto 
alla rocca medioevale del borgo storico, e la presenza creativa  degli artisti il cui lavoro rappresenta 
“la poliedricità che caratterizza la natura umana, dove il solido corrisponde all’idea di uomo e le 
molteplici facce ai modi in cui quest’idea si è declinata in ognuno di noi”. L’evento si propone, vista 
anche la giovane età degli artisti (venticinque anni), di divenire l’occasione di un dialogo costruttivo 
tra generazioni, per accrescere le competenze ed offrire una visione innovativa che stimoli il dialogo 
del passato con il presente ed aprire a nuove prospettive di futuro.  Autori della mostra: Michele 
Cardinali, Maddalena Mencarelli, Michela Lotti e Leonardo Piattella accanto alla curatrice Sara Gio-
vannini. Possibilità di aperture fuori orario chiamando l’Assessorato al Turismo.
In collaborazione con: Azienda Lucchetti.

FINO AL 26 GENNAIO 2020

10.00-12.00/ 15.30-19.30 (SAB E DOM)

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

comune@comune.morrodalba.an.it

“POLIEDRI”

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 63013 (comune) - 328 5487491 (assessorato al turismo)

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

www.comunemorrodalba.com

mailto:comune%40comune.morrodalba.an.it?subject=
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
www.comunemorrodalba.com
https://goo.gl/maps/M6b9CE1g6ZuqY1738
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MORROVALLE

La mostra con esposizione delle foto realizzate da un socio della fototeca comunale viene allestita 
allo scopo di far conoscere, alla popolazione locale, tradizioni, usi e costumi di differenti realtà na-
zionali come quella siciliana presente in una delle feste patronali più belle del mondo come  la Festa 
di Sant’Agata, la patrona di Catania. 
In collaborazione con: Fototeca comunale.

FINO AL 31 GENNAIO 2020 

16.00-19.00 (SAB-DOM) 

MUSEO CIVICO PINACOTECA PALAZZO LAZZARINI
Piazza Vittorio Emanuele II, 8

0733 223437 (da mer a dom 16.00-19.00)

Ingresso libero

ufficio.cultura@morrovalle.org

MOSTRA FOTOGRAFICA “LA FESTA DI SANT’AGATA A CATANIA”

Non accessibile ai disabili

MACERATA

www.comune.morrovalle.mc.it

turismo.comune.morrovalle.mc.it

Comune di Morrovalle

Archeoclub Morrovalle

mailto:ufficio.cultura%40morrovalle.org?subject=
www.comune.morrovalle.mc.it
http://turismo.comune.morrovalle.mc.it/
https://goo.gl/maps/FFZSLCn23fcTcvTx9
https://www.facebook.com/ComuneMorrovalle/
https://www.facebook.com/archeoclub.morrovalle


40

OFFIDA

Visite guidate al Polo Museale Palazzo De Castellotti, con laboratori e workshop basati sulle tradizio-
ni tipiche locali, in modo particolare il Merletto a Tombolo. Tali attività sono finalizzate a far cono-
scere e scoprire anche gli aspetti meno noti del nostro territorio, rendendo “vive” le testimonianze 
conservate all’interno dei musei. Prenotazione obbligatoria e orario da concordare con gli operatori 
della soc. coop Oikos.

FINO AL 15 MARZO 2020 

SU PRENOTAZIONE

POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI 
Via Roma, 15

0736 888609 - 334 1547890

5,00 (visita e laboratorio - prenotazione obbligatoria)

INTRECCIAMO I FILI

Accessibile ai disabili

info.oikos@libero.it

ASCOLI PICENO

www.lemarchedelpiceno.it

mailto:info.oikos%40libero.it?subject=
www.lemarchedelpiceno.it
https://goo.gl/maps/1gR39mJeKqbkXxYu5
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PESARO

La mostra presenterà una scelta di preziosi bulini del maestro olandese e offrirà l’occasione per 
riflettere su un mezzo meno conosciuto di fruizione delle stampe, il collage. Parimenti si potranno 
ammirare alcuni esemplari bibliografici illustrati dal Maestro di Norimberga facenti parte del patri-
monio della Biblioteca Oliveriana. 
In collaborazione con: Comune di Gradara, Comune di Pesaro, Gradara Innova.

FINO AL 16 FEBBRAIO 2020

8.30-18.45 (LUN-GIO) / 8.30-14.30 (MAR-MER-VEN)

ENTE OLIVIERI - BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI
Via Mazza, 97

0721 33344

Ingresso libero

GUARDANDO DURER. I LIBRI, I COLLAGES E LUCA DI LEIDA

www.oliveriana.pu.it

Biblioteca e Musei Oliveriani

Non accessibile ai disabili

PESARO URBINO

biblio.oliveriana@provincia.ps.it

..

http://www.oliveriana.pu.it/
https://www.facebook.com/bibliotecamuseioliveriani/
mailto:biblio.oliveriana%40provincia.ps.it?subject=
https://goo.gl/maps/r1hHniQ7EaoY4hEu6
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@pisaurenses

PESARO

Ogni primo mercoledì del mese (il secondo nel mese di gennaio) nel castello di Novilara, presso il 
Centro di Documentazione Archeologica, l’ associazione storico-culturale Teuta Senones Pisauren-
ses vi mostrerà usi, costumi e utensili della civiltà Gallo-Italica che, tra il V e il III sec. a.C., ha vissuto 
nelle terre pesaresi, trasmettendo cultura e tradizioni che sopravvivono sino ai giorni nostri. Potrete 
toccare con mano una storia antica di 2500 anni. Inoltre la visita al Centro di Documentazione Ar-
cheologica, attraverso la visione delle stele e di alcuni corredi tombali, vi permetterà di entrare nel 
mondo della popolazione picena che dimorò nel territorio poco meno di 3000 anni fa. Prenotazione 
obbligatoria al 339 6502602. 
In collaborazione con: Teuta Senones Pisaurenses, Associazione Culturale L’Anfora, Quartiere Col-
line e Castelli del Comune di Pesaro.

5 FEBBRAIO / 4 MARZO 2020

20.30

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA DI NOVILARA
Via delle Scuole Nuove, 18 (Novilara di Pesaro)

339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

I MERCOLEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA

www.pisaurum.it

Teuta Senones Pisaurenses

Associazione Culturale L’Anfora

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

marisgaldenzi@libero.it

https://www.instagram.com/pisaurenses/
https://www.pisaurum.it/
https://www.facebook.com/teutasenonespisaurenses/
https://www.facebook.com/anforanovilara/
mailto:marisgaldenzi%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/hZeLGrXgR2MgotBs9
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@pisaurenses

PESARO

L’evento consiste in due percorsi, il primo “Il sentiero Santa Croce” con partenza alle ore 14.30, che si 
svolge lungo il sentiero Santa Croce, dove si possono osservare le trasformazioni di un territorio e le 
connessioni che la zona di Novilara ha con spazi e luoghi del centro di Pesaro. I fondi dell’insediamento 
piceno (in rapporto col museo Oliveriano), le case rurali trasformate in case della borghesia terriera, la 
selva, l’acquedotto romano: tutte tappe che portano fino alla costruzione dell’autostrada A14.
Il secondo percorso “Alla scoperta del borgo” partirà alle ore 18.00 con la visita guidata al borgo murato 
malatestiano di Novilara, posto in posizione dominante sulla cima di una delle alture che, correndo ver-
so la costa, precipitano nel mare separando la valle del Foglia da quella del Metauro. Passeggiata per le 
viuzze e le piazzette alla riscoperta di fatti e personaggi di epoca medievale e rinascimentale. Al termine, 
su prenotazione, possibilità di cenare in uno dei ristoranti del borgo.
In collaborazione con: Associazione Culturale L’Anfora, Compagnia Teatrale Il Teatro dei Bottoni, Asso-
ciazione Teuta Senones Pisaurenses.

1 FEBBRAIO / 7 MARZO 2020

14.30 /18.00 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA DI NOVILARA
Via delle Scuole Nuove, 18 (Novilara di Pesaro)

339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

SULLE TRACCE DEL PASSATO

www.pisaurum.it

Teuta Senones Pisaurenses

Associazione Culturale L’Anfora

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

marisgaldenzi@libero.it

https://www.instagram.com/pisaurenses/
https://www.pisaurum.it/
https://www.facebook.com/teutasenonespisaurenses/
https://www.facebook.com/anforanovilara/
mailto:marisgaldenzi%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/hZeLGrXgR2MgotBs9
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@pesaromusei

PESARO

Conferenza sugli elementi che tra Sette e Ottocento ornavano le tavole della nobiltà, tutti da scopri-
re tra le opere dei musei.
Servito “alla francese” o servito “alla russa”?
Surtout de table, trionfi, argenti, cristalli e preziose porcellane, saranno i protagonisti del racconto 
su com’era l’arte di apparecchiare la tavola.
In collaborazione con: Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza.

19 GENNAIO 2020

16.30

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 
Piazza Mosca, 29

0721 387541

Ingresso con Card Pesaro Cult (€ 3,00)

IL TRIONFO DELLA TAVOLA. L’ARTE D’APPARECCHIARE TRA SETTECENTO
E OTTOCENTO

www.pesaromusei.it

Pesaro Musei

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

pesaro@sistemamuseo.it

EVENTO CONCLUSO

https://www.instagram.com/pesaromusei/
https://www.pesaromusei.it
https://www.facebook.com/PesaroMusei/
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
https://goo.gl/maps/8aZxuRv42Vk
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PIORACO

In occasione del Grand Tour 2019, dedicato a “Passato Futuro”, i musei civici di Pioraco ospitano una 
conferenza dedicata all’araldica, cioè allo studio degli stemmi. Nello specifico la conferenza verterà 
sull’araldica del territorio e verrà fornita una spiegazione degli stemmi dei comuni del comprensorio 
dell’Alta valle del Potenza.
In collaborazione con: Mario Carassai.

11 GENNAIO 2020 

MUSEI DI PIORACO 
Largo Giacomo Matteotti,1

331 4613224

Ingresso libero

museidipioraco@gmail.com

CONFERENZA SULL’ARALDICA DEI CENTRI DEL TERRITORIO

Pioraco musei

Accessibile ai disabili

MACERATA

17.00 

Pioraco il paese dell’acqua, della carta e del bacio

@pioracoturismo

EVENTO CONCLUSO

mailto:museidipioraco%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/pioraco.musei/
https://www.facebook.com/pioracoilpaesedellacquaedellacarta/
https://www.instagram.com/pioracoturismo/
https://goo.gl/maps/4toPeDy2gKgot19t9
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PIORACO

Laboratorio di rilegatura secondo metodi antichi, visita al museo della carta e laboratorio di mani-
fattura della carta fatta a mano.
Prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Emiliano Scattolini.

12 GENNAIO 2020

MUSEI DI PIORACO 
Largo Giacomo Matteotti,1

331 4613224

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

museidipioraco@gmail.com

LABORATORIO PRATICO DI RILEGATURA A TELAIO, CUCITURA STORICA E ARTISTICA 
SU CARTA FATTA A MANO

Pioraco musei

Accessibile ai disabili

MACERATA

10.00-17.00 

Pioraco il paese dell’acqua, della carta e del bacio

@pioracoturismo

EVENTO CONCLUSO

mailto:museidipioraco%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/pioraco.musei/
https://www.facebook.com/pioracoilpaesedellacquaedellacarta/
https://www.instagram.com/pioracoturismo/
https://goo.gl/maps/4toPeDy2gKgot19t9
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RECANATI

In occasione del Grand Tour Cultura, viene posticipata la data di chiusura della mostra “Interminati 
spazi e sovrumani silenzi” a cura di Marcello Smarrelli con l’esposizione del “Metrocubo d’Infinito in 
Cubo specchiante” di Michelangelo Pistoletto, allestita nell’ambito delle celebrazioni per il Bicente-
nario della stesura de “L’Infinito” di Leopardi.

FINO AL 15 GENNAIO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

10,00 intero - € 8,00 ridotto (biglietto circuito rete civica museale)

recanati@sistemamuseo.it

MICHELANGELO PISTOLETTO - METROCUBO D’INFINITO IN CUBO SPECCHIANTE

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

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

www.infinitorecanati.it

EVENTO CONCLUSO

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://twitter.com/Recanati_
https://www.youtube.com/channel/UC_Y_ysGc2LppGU4fLadxuNA
https://www.instagram.com/recanati_infinito/
https://goo.gl/maps/MA2bnFtHMwM2
http://www.infinitorecanati.it/
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RECANATI

Nell’anno del bicentenario della poesia “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, va in scena al Museo Civico 
di Villa Colloredo Mels la prima edizione di “Paesaggio Italiano - L’Infinito tra Incanto e Sfregio”, mo-
stra fotografica curata da Vittorio Sgarbi con il patrocinio della Città di Recanati.
Nel percorso espositivo saranno mostrati i punti di vista di diversi fotografi sul nostro paesaggio, 
nella sua bellezza e nella decadenza del degrado. Non il panorama da cartolina, non lo scatto da 
turista, ma ciò che solo l’occhio del fotografo sa cogliere, che si trovi in una spiaggia, dietro le sbarre 
di una prigione o alle finestre di una reggia, sul luogo del delitto, in un territorio contaminato o su 
una montagna dove l’uomo non ha ancora portato la sua follia.
Una mostra da visitare per vedere l’Italia così com’è, sospesa tra il Bel Paese e chi la abita: gli italiani. 
In collaborazione con: Soc. Coop. Sistema Museo.

FINO AL 15 GENNAIO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

10,00 intero - € 8,00 ridotto (biglietto circuito rete civica museale)

recanati@sistemamuseo.it

PAESAGGIO ITALIANO. L’INFINITO TRA INCANTO E SFREGIO 

Paesaggio Italiano - L’infinito tra incanto e sfregio

Accessibile ai disabili

MACERATA

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

EVENTO CONCLUSO

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
https://www.facebook.com/paesaggioitalianoinfinito/
https://goo.gl/maps/MA2bnFtHMwM2
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RECANATI

Un tour alla scoperta del genio di Lorenzo Lotto. La visita avrà inizio con la proiezione del documen-
tario “Lorenzo Lotto. Viaggio nella crisi del Rinascimento” per poi proseguire nelle splendide sale 
della Pinacoteca Civica che custodisce i preziosi capolavori del Maestro Veneto.

2 FEBBRAIO /1 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

10,00 intero - € 8,00 ridotto (biglietto circuito rete civica museale)

recanati@sistemamuseo.it

LOTTO DI DOMENICA

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

10.30

www.infinitorecanati.it

mailto:recanati%40sistemamuseo.it?subject=
https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://twitter.com/Recanati_
https://www.youtube.com/channel/UC_Y_ysGc2LppGU4fLadxuNA
https://www.instagram.com/recanati_infinito/
https://goo.gl/maps/MA2bnFtHMwM2
http://www.infinitorecanati.it/
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RECANATI

Nei primi mesi del 2020 viene proposta al pubblico una rassegna dedicata al cinema d’autore che 
animerà la Sala del Granaio di Villa Colloredo Mels.
In collaborazione con: Circolo del Cinema di Recanati.

26 GENNAIO / 1-9-16 FEBBRAIO / 7-15 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

Ingresso libero con Recanati Card (€ 3,00) 

recanati@sistemamuseo.it

CINEMA IN VILLA

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

17.00 (IL 7 MARZO ALLE ORE 21.00)

www.infinitorecanati.it

https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://www.youtube.com/channel/UC_Y_ysGc2LppGU4fLadxuNA
http://www.infinitorecanati.it/
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RECANATI

La Sala del Granaio di Villa Colloredo Mels ospiterà una serie di appuntamenti musicali che saranno 
preceduti da visite guidate al patrimonio storico-artistico conservato all’interno dei Musei Civici di 
Recanati. 

2-14 FEBBRAIO / 1-8 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

15,00 (comprende ingresso al Museo Civico Villa Colloredo Mels, lezio-
ne, visita guidata alla Pinacoteca Civica, concerto e aperitivo)

recanati@sistemamuseo.it

FESTIVAL ARTE & MUSICA

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

17.00 (2 FEB E 1 MAR) - 19.00 (14 FEB E 8 MAR)

www.infinitorecanati.it

https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://www.youtube.com/channel/UC_Y_ysGc2LppGU4fLadxuNA
http://www.infinitorecanati.it/
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SAN SEVERINO MARCHE

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche, ospita una serie di letture 
ed iniziative destinate a bambini e bambine ma anche a mamme e papà. Sarà uno spazio di letture 
condivise con libri, album illustrati, giochi con i suoni, musica, canzoni e filastrocche da cantare 
ovviamente insieme.
In collaborazione con: “Nati per Leggere”, “Nati per la Musica” e l’Associazione Sognalibro.

TUTTI I GIO FINO AL 31 MAR 2020

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI” 
Via Cesare Battisti, 1 

0733 641313

Ingresso libero

biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it

GIOVEDÌ IN BIBLIOTECA - TANTE STORIE PER SOGNARE

Biblioteca Comunale “F. Antolisei”

Accessibile ai disabili

MACERATA

17.30 (GIO)

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

mailto:biblioteca.antolisei%40comune.sanseverinomarche.mc.it?subject=
https://www.facebook.com/Biblioteca-Comunale-F-Antolisei-1391217844466173/
https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/
https://goo.gl/maps/x2EyGreRqPuknA5C8


53

SAN SEVERINO MARCHE

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche, ospita la lettura con qualche 
breve commento, dell’Orlando Furioso a cura di Ignazio Piangatelli.

TUTTI I GIO FINO AL 31 MAR 2020

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI” 
Via Cesare Battisti, 1 

0733 641313

Ingresso libero

biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it

ORLANDO FURIOSO DI LUDOVICO ARIOSTO - LETTURA E COMMENTO DI IGNAZIO
PIANGATELLI

Biblioteca Comunale “F. Antolisei”

Accessibile ai disabili

MACERATA

18.45 (GIO)

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

mailto:biblioteca.antolisei%40comune.sanseverinomarche.mc.it?subject=
https://www.facebook.com/Biblioteca-Comunale-F-Antolisei-1391217844466173/
https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/
https://goo.gl/maps/x2EyGreRqPuknA5C8
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SANT’ELPIDIO A MARE

La befana scorrazzando per il museo ha perso le sue vecchie scarpe! Facciamo un giro per le sale ed 
aiutiamola a risalire sulla sua scopa con un bel paio di scarpe nuove.  
Attività per bambini dai 5 ai 10 anni, prenotazione obbligatoria.
In collaborazione con: Soc. Coop. Sistema Museo.

5 GENNAIO 2020

16.00

MUSEI DI SANT’ELPIDIO A MARE
Corso Baccio, 31

0734 8196407 

5,00 - prenotazione obbligatoria

DOMENICHE AL MUSEO: LA BEFANA HA PERSO LE SCARPE!

Musei Sant’Elpidio a Mare

Non accessibile ai disabili

sem@sistemamuseo.it

FERMO

www.santelpidioamare.it

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/semmusei/
mailto:sem%40sistemamuseo.it?subject=
www.santelpidioamare.it
https://goo.gl/maps/pQA52bG3j1LFCMJp9
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SENIGALLIA

Senigallia si sviluppa in una striscia di terra tra mare e collina. Il porto e l’affaccio sul mare, oltre 
all’importante ruolo difensivo nei secoli, hanno favorito la pesca e gli scambi commerciali (fiera 
franca), mentre la collina era caratterizzata dall’economia mezzadrile.
Programma: venerdì 17 gennaio - Gent’d’S’nigaia presenta “Il dialetto è come un giacimento di 
energia rinnovabile”. Letture di poesie, proiezioni di slide umoristiche e discorsi attorno al dialetto 
senigalliese; venerdì 14 febbraio - inaugurazione mostra fotografica “Di mare, barche e marinai” . 
Presentazione del libro “ A futura memoria: la miseria, l’ingiustizia e il mare” di Alessandro Barucca 
detto Lissa; venerdì 13 marzo - Conferenza presentazione libro “Sirene, un incantevole inganno” di 
Anna Pia Giansanti.
In collaborazione con: Associazione culturale L’estetica dell’Effimero, Compagnia teatrale “La 
Tela” e “La Sciabica”, Gent’d’S’nigaia, Associazione Amici del Molo, Associazione per la Storia della 
Agricoltura Marchigiana e Amici del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi.

14 FEBBRAIO / 13 MARZO 2020

17.00

BIBLIOTECA ANTONELLIANA
Piazza Manni, 1

071 63258 (Rocca Roveresca) - 071 66291 (Comune di Senigallia) 

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

CRONACHE DI SENIGALLIA: IL MARE, LA TERRA, L’UOMO

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/

Ingresso libero

@roccaroverescasenigallia

www.roccasenigallia.it

www.comune.senigallia.an.it/

www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/

Rocca Roveresca di Senigallia

@RoccaSenigallia

mailto:roccaroveresca.senigallia%40beniculturali.it?subject=
https://www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/museo-storia-mezzadria-sergio-anselmi.html
https://www.instagram.com/roccaroverescasenigallia/
www.roccasenigallia.it
http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/live/taxonomy/index.html
https://www.facebook.com/RoccaRoverescaSenigallia/
https://twitter.com/roccasenigallia
https://goo.gl/maps/VmMTrgUepn4LQWiaA
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SENIGALLIA

I tre eventi si svolgeranno, uno al mese da gennaio a marzo, ognuno con le stesse modalità pur 
affrontando tre argomenti di conversazione differenti nell’ambito del tema della civiltà contadina.
Al mattino si svolgono le visite guidate a tema, con esperti di antichi mestieri o di modalità d’uso 
degli oggetti esposti; un’occasione per conoscere l’importanza dell’agricoltura mezzadrile nella for-
mazione della nostra regione e con riflessioni sulla sua trasformazione. 
Nel pomeriggio avrà luogo una conversazione con il pubblico, guidata da esperti di storia delle tra-
dizioni, per conoscere attraverso le testimonianze del pubblico quello che del mondo contadino è 
giunto fino a noi e come si è trasformato. Gli argomenti trattati e le singole date sono i seguenti: “La 
pacca del maiale e altre attività invernali” (sabato 18 gennaio), “I piatti della tradizione” (sabato 15 
febbraio), “Usanze, credenze, superstizioni nelle Marche di un tempo” (sabato 14 marzo).
In collaborazione con: Associazione per la Storia della Agricoltura Marchigiana e Amici del Museo 
di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi.

15 FEBBRAIO / 14 MARZO 2020

10.00-12.00 VISITE GUIDATE
15.00-18.00 CONVERSAZIONE CON IL PUBBLICO

MUSEO DI STORIA DELLA MEZZADRIA SERGIO ANSELMI
Strada Comunale delle Grazie, 2 

071 7923127

m.storiamezzadria@libero.it

IL NOSTRO IERI CONTADINO - TRE EVENTI DAL TITOLO COMUNE 

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.feelsenigallia.it/eventi

Ingresso libero

@m.storiamezzadria

mailto:m.storiamezzadria%40libero.it?subject=
https://www.feelsenigallia.it/eventi
https://www.instagram.com/m.storiamezzadria/
https://goo.gl/maps/4W8cRpuUsHy8jkQr6
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SENIGALLIA

Senigallia si sviluppa in una striscia di terra tra mare e collina. Il porto e l’affaccio sul mare, oltre 
all’importante ruolo difensivo nei secoli, hanno favorito la pesca e gli scambi commerciali (fiera 
franca), mentre la collina era caratterizzata dall’economia mezzadrile.
Programma: domenica 19 gennaio - I Signori (living history experience: vita di corte rinascimentale); 
domenica 16 febbraio - La Creatività (Laboratorio di artigianato artistico e/o letture e favole anima-
te); domenica 15 marzo - Il Popolo (living history: compagnie dialettali).
In collaborazione con: Associazione culturale L’estetica dell’Effimero, Compagnia teatrale “La 
Tela” e “La Sciabica”, Gent’d’S’nigaia, Associazione Amici del Molo, Associazione per la Storia della 
Agricoltura Marchigiana e Amici del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi.

16 FEBBRAIO / 15 MARZO 2020

17.00

ROCCA ROVERESCA
Piazza del Duca, 2

071 63258 (Rocca Roveresca) - 071 66291 (Comune di Senigallia) 

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

CRONACHE DI SENIGALLIA: IL MARE, LA TERRA, L’UOMO

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/

5,00 (intero) - € 2,00 (da 18 a 25 anni) - libero (sotto 18 anni e secondo 
normativa vigente)

@roccaroverescasenigallia

www.roccasenigallia.it

www.comune.senigallia.an.it/

www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/

Rocca Roveresca di Senigallia

@RoccaSenigallia

mailto:roccaroveresca.senigallia%40beniculturali.it?subject=
https://www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/museo-storia-mezzadria-sergio-anselmi.html
https://www.instagram.com/roccaroverescasenigallia/
www.roccasenigallia.it
http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/live/taxonomy/index.html
https://www.facebook.com/RoccaRoverescaSenigallia/
https://twitter.com/roccasenigallia
https://goo.gl/maps/L1oxFwxSwDpNR8XZ7
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SENIGALLIA

Si pone sempre più l’attenzione sul concetto della carta e dell’accessibilità in un’ottica trasversale. 
Sinergie tra il mondo dell’editoria di nicchia e uno dei suoi interlocutori primari quale è la biblioteca, 
e che coinvolge in maniera sempre più interconnessa anche lo SpazioArte della Fondazione (Spazio 
delle Arti) con anche la presenza di libri di Artista (es. Il Pianeta K di Giulia Trobbiani, e non solo). 
In collaborazione con: Zefiro Editore di Fermo e Giaconi Editore di Recanati.

31 GENNAIO 2020 

17.30-18.30

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

071 7931107 - 071 0975279 

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org

CARTA SENZA BARRIERE: L’EDITORIA ACCESSIBILE MARCHIGIANA E LA BIBLIOTECA 
COME HUB CULTURALE

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

@bibliotecaspeciale.arca

www.fondazionearca.org

Fondazione ARCA - Autismo Relazioni Cultura e Arte

mailto:bibliotecaspeciale%40fondazionearca.org?subject=
https://www.instagram.com/bibliotecaspeciale.arca/
https://www.facebook.com/FondazioneArcaAutismoRelazioniCulturaArte/
https://goo.gl/maps/Jshz1J3UKhswCW9Z6
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TRECASTELLI

Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli propone in occasione di questo Grand Tour la mostra Disob-
bedienze, a cura di Maria Jannelli e Simona Zava. L’esposizione è il nuovo progetto del Centro Studi 
sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee e presenta le opere di una rosa di artiste che, attraver-
so scultura, pittura, disegno, andranno a indagare “diverse forme di disobbedienza”, generate dal 
rapporto con la società, il sistema dell’arte, i rapporti familiari e ogni altro aspetto che costituisca 
oggetto di conformismo. Ogni artista interpreterà liberamente questi riferimenti, rapportandoli alla 
propria sensibilità e idea di “disobbedienza”.
In collaborazione con: il Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia di 
Senigallia, l’Associazione Carlo Emanuele Bugatti Amici del Musinf, La Casa delle Arti-Museo Alda 
Merini di Milano e ha il patrocino della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della 
Regione Marche. 

FINO AL 23 FEBBRAIO 2020

10.30-12.30 (MAR E SAB)
15.00-17.00 (GIO)
17.00-19.30 (VEN-SAB-DOM)

MUSEO NORI DE’ NOBILI
Piazza Leopardi, 32  

071 7959201 - 071 7957851

comune@comune.trecastelli.an.it

DISOBBEDIENZE

Museo Nori De’ Nobili

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.museonoridenobili.it

Ingresso libero

mailto:comune%40comune.trecastelli.an.it?subject=
https://it-it.facebook.com/MuseoNoriDeNobili/
http://www.museonoridenobili.it/
https://goo.gl/maps/uPHdGgCinx72
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ANTEPRIME FEBBRAIO-MARZO 2020

AMANDOLA | Museo del Paesaggio dei Sibillini
18 FEBBRAIO 2020 | ORE 16.30 | Tel 0736 840731
Le Canestrelle tra tradizione e devozione

AMANDOLA | Museo del Paesaggio dei Sibillini
7 MARZO 2020 | Ore 16.00-19.00 | Tel 0736 840731
Quel che resta di ieri?

APECCHIO | Teatro “G. Perugini”
23 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.30-19.00 | Tel 0722 98900
La biblioteca va in teatro 

ARCEVIA | Museo Archeologico Statale e Biblioteca Comunale
2-16 FEBBRAIO / 1 MARZO 2020 | Ore 11.00 (presso il Museo Archeologico) / ore 16.30
(presso la Biblioteca Comunale) | Tel 0731 9622
Cibo è cultura. Dal farro al mais

ASCOLI PICENO | Pinacoteca civica
2 E 16 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.00 | Tel 0736 298211, 392 6669859
Gli arredi barocchi del Palazzo Arringo: ebanisti e falegnami italiani del XVIII secolo

CAGLI | Polo culturale di eccellenza
DAL 1 AL 29 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.30-18.00 (LUN) | Tel 0721 790450
Come ti giochi?

CAGLI | Polo Culturale di Eccellenza - Archivio Storico Comunale
e Biblioteca Antica
DAL 15 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020 | Ore 10.30 / 11.30 (SAB su prenotazione) |
Tel 0721 780731
Cagli tra passato e futuro. A porte aperte il territorio si racconta e si svela

CARASSAI | Antiquarium comunale
7 MARZO 2020 | Ore 16.00-19.00 | Tel 393 277 4336
Mini corso di degustazione dell’olio

CASTELRAIMONDO | Museo nazionale del costume folcloristico
2 FEBBRAIO 2020 | Ore 18.00 | Tel 328 1031682, 347 1250845, 339 4654089, 339 7649911
Che spettacoli: Santa Cecilia e scenette dialettali col gruppo folkloristico
di Castelraimondo

CASTELSANTANGELO SUL NERA | Casa degli “Amici del Trentino”
7 E 8 MARZO 2020 | Ore 10.00-17.00
Incontro nel passato per il futuro

CERRETO D’ESI | Biblioteca Comunale “T. Lippera”
5 MARZO 2020 | Ore 15.00-18.00 | Tel 0732 679000 (int. 21)
Leggiamo insieme
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ANTEPRIME FEBBRAIO-MARZO 2020

CIVITANOVA MARCHE | Biblioteca comunale “Zavatti”
7 MARZO 2020 | Ore 21.15 | Tel 0733 813837
Civitanova Classica Piano Festival: spazio giovani

COMUNANZA | Biblioteca civica “Pietro Spinucci”
9 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00 | Tel 335 7727158 (Francesca), 333 4540176 (Stefania)
Piccoli comunanzesi in giro per l’Italia

FALCONARA MARITTIMA | Archivio Storico e Museo della Resistenza
“Cap. Goffredo Baldelli”
22-23 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00-19.00 (SAB) e 10.00-13.00 / 16.00-19.00 (DOM) |
Tel 071 9172526, 071 9172555
Mostra documentaria. Le antiche tradizioni del presente: le botteghe artigiane, la
trasmissione del saper fare e del buon vivere

FALCONARA MARITTIMA | CART - Centro per la documentazione dell’arte
contemporanea
22-23 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.00-19.00 (SAB) e 10.00-13.00 / 16.00-19.00 (DOM) |
Tel 071 9172526, 071 9172555
Mostra fotografica ed incontri. Le antiche tradizioni del presente: le botteghe artigiane,
la trasmissione del saper fare e del buon vivere

FANO | Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
DAL 9 AL 23 FEBBRAIO 2020 | Orario in via di definizione | Tel 0721 887401 (Ufficio cultura), 
0721 887847 (Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano)
Mostra “Il carnevale di carta. La città del carnevale tra tradizione e futuro”

FANO | Museo archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
Date in via di definizione | Orario in via di definizione | Tel 0721 887401 (Ufficio cultura), 
0721 887847 (Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano)
Visite animate gratuite e attività laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi

FERMO | Polo museale di Palazzo dei Priori
DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.00-18.00 | Tel 0734 217140
Sisto, il papa tosto

FILOTTRANO | Biblioteca archivio comunale “Emidio Bianchi”
7 MARZO 2020 | Ore 10.00-18.00 | Tel 071 72200800
Sul filo della storia. Filottrano dall’agricoltura allo sviluppo dell’industria tessile
e dell’abbigliamento fra la seconda metà dell’800 e il ‘900 - visita guidata

FOSSOMBRONE | Chiesa di San Filippo
9 FEBBRAIO 2020 | Ore 18.00 | Tel 329 1042238, 393 4373821
Tesori del territorio

FRONTONE | Castello della Porta
DAL 1 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020 | Ore 17.00-19.00 (SAB E DOM) |
Tel 334 3284401, 329 3773200
De gustibus non disputandum est
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ANTEPRIME FEBBRAIO-MARZO 2020

FRONTONE | Castello della Porta
DAL 1 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020 | Ore 15.00-19.00 (SAB) e 11.00-13.00 / 15.00-19.00 
(DOM) | Tel 334 3284401, 329 3773200
Ecco come si creava…

GAGLIOLE | Museo di storia naturale “Fondazione Oppelide”
15 MARZO 2020 | Ore 10.00-19.00 (escursione Valle dell’Elce ore 14.30-18.00) |
Tel 333 3720483
La storia delle Marche raccontata dai fossili

GROTTAMMARE | Museo il Tarpato - Museo Torrione della Battaglia
9 FEBBRAIO 2020 | 11.00-13.00 | Tel 0735 739240
Alla scoperta del symposium piceno: un connubio tra arte, gusto e tradizioni

MACERATA | Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
DAL 22 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020 (date in via di definizione) | Orario in via di definizione 
| Tel 0733 470761
Erbario cittadino: leggende, storie, uso e proprietà delle erbe spontanee

MAIOLATI SPONTINI | Biblioteca “La Fornace”
23 FEBBRAIO 2020 | Ore 18.00 | Tel 0731 702206
Spettacolo teatrale “Cenere alle ceneri” di Harold Pinter

MAIOLATI SPONTINI | Biblioteca “La Fornace”
7 E 8 MARZO 2020 | Ore 20.00/21.00/22.00 (SAB) e 18.00/19.00/20.00 (DOM) | Tel 0731 702206
Spettacolo teatrale “Anime” di Alda Merini

MASSA FERMANA | Pinacoteca Comunale
14 MARZO 2020 | Ore 16.00-20.00 | Tel 0734 760127
Attività artigianali della prima metà del Novecento

MORRO D’ALBA | Auditorium Santa Teleucania
1 FEBBRAIO 2020 | ORE 18.00 | Tel 0731 63013 (comune), 328 5487491 (ass. al turismo)
Trenta quadri ed un racconto – inaugurazione mostra

MORRO D’ALBA | Utensilia - Museo della cultura mezzadrile
8 MARZO 2020 | 15.30-18.30 | Tel 0731 63013 (Comune), 328 5487491 (Assessorato al turismo)
Piccole e grandi donne al museo

PESARO | Palazzo Mosca - Musei Civici
16 FEBBRAIO 2020 | Ore 16.30 | Tel 0721 387541
I magnifici apparati

PESARO | Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani
DAL 7 MARZO AL 7 APRILE 2020 | Ore 8.30-18.45 (LUN E GIO) e 8.30-14.30 (MAR-MER-VEN) |
Tel 0721 33344
Antico-presente, uno spaccato di oreficeria pesarese
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ANTEPRIME FEBBRAIO-MARZO 2020

PESARO | Palazzo Mosca - Musei Civici
15 MARZO 2020 | Ore 16.30 | Tel 0721 387541
Collezioni e collezionisti d’arte nella provincia di Pesaro e Urbino: dai Della Rovere ad oggi

PIORACO | Ritrovo presso Largo G. Leopardi, 3
15 MARZO 2020 | Ore 10.00-13.00 | Tel 331 4613224
ScopriPioraco

RECANATI | Mediateca Comunale
20 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.30 | Tel 071 75871
Quando il mare bagnava Recanati. La fiera medievale di Recanati, una fiera adriatica

RECANATI | Mediateca Comunale
27 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.30 | Tel 071 75871
Recanati, un microcosmo industrioso: dalla lavorazione del corno al distretto
della plastica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO | Sentiero dei funai (c/o Ditta Perotti Cavi)
3 E 4 FEBBRAIO 2020 | Ore 9.00 | Tel 0735 585352 
Lungo il sentiero: S. Biagio, festa dei funai

SAN BENEDETTO DEL TRONTO | Archivio Storico Comunale
8 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.00 | Tel 0735 585352 
La Maréne: alla scoperta del vecchio borgo marinaro

SAN SEVERINO MARCHE | Pinacoteca civica
15 FEBBRAIO E 15 MARZO 2020 | Ore 17.00 | Tel 0733 641309, 0733 641303
Incontri con l’autore

SAN SEVERINO MARCHE | Palazzo Gentili
15 MARZO 2020 | Ore 17.00 | Tel 0733 641309, 0733 641303
Incontri con l’autore

SASSOFERRATO | Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Miniera di Zolfo
di Cabernardi
15 MARZO 2020 | Ore 16.00 | Tel 0732 956257
Da dentro la terra alle stelle: il lavoro, le tradizioni, la cultura e i canti popolari
dell’appennino Umbro-Marchigiano

SENIGALLIA | Libreria Iobook
29 FEBBRAIO 2020 | Ore 17.30-19.00 | Tel 071 7931107, 071 0975279
Carta: ieri, oggi e domani

SERRA DE’ CONTI | Museo arti monastiche “Le stanze del tempo sospeso”
1 MARZO 2020 | Ore 16.30-19.30 | Tel 0731 871711 (Comune), 0731 871739 (Museo)
Le antiche arti

URBINO | Casa Natale Raffaello
21 FEBBRAIO 2020 | Ore 11.00 | Tel 0722 329695, 0722 320105
Il centenario di Raffaello, glorie passate e proposte per il futuro
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ANTEPRIME FEBBRAIO-MARZO 2020

URBISAGLIA | Riserva naturale Abbadia di Fiastra
2-9-16-23 FEBBRAIO / 1 MARZO 2020 | Ore 11.00 | Tel 0733 202942
L’abbazia e le sue storie

URBISAGLIA | Parco archeologico
2-9-16-23 FEBBRAIO / 1 MARZO 2020 | ORE 15.00 | Tel 0733 202942
Urbs Salvia
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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 

#marchecultura

Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemarchecultura.it

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

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

info@fondazionemarchecultura.it

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

