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GRAND TOUR CULTURA 2017
“MARCHE FUORI DAL COMUNE”

Viaggio tra musei, archivi e biblioteche delle Marche

Musei, archivi e biblioteche sono oggi non solo luoghi di conservazione del nostro patrimonio, ma 
soprattutto spazi accoglienti e d’incontro, dove le opere d’arte, i libri e i documenti, dialogano 
con le persone che li frequentano, le comunità che vi si riconoscono ed i professionisti che vi lavo-
rano. Il titolo di questa V edizione di Grand Tour Cultura intende ‘giocare’ sul doppio significato 
che si può attribuire all’espressione ‘fuori dal comune’, intesa sia come lettura inedita del nostro 
patrimonio culturale capace di meravigliare ed emozionare, sia come esposizione di opere e do-
cumenti attraverso mostre e percorsi culturali diffusi nel territorio. L’attivazione di percorsi espo-
sitivi e la circolazione di opere fuori dalle sedi originarie può infatti rappresentare una soluzione 
alternativa per i luoghi della cultura che hanno perduto temporaneamente, a causa dei danni 
determinati dal sisma del 2016, la possibilità di attrarre pubblico attraverso l’esposizione di opere 
e documenti.

Da venerdì 8 dicembre 2017 a domenica 18 febbraio 2018 siamo tutti invitati a prendere parte 
ad un viaggio nel tempo e nello spazio, in cui i beni storico-artistici, bibliografici e archivistici con-
servati nei nostri luoghi della cultura, ci guideranno lungo percorsi di svago e apprendimento, in 
grado di sorprenderci con aspetti capaci di suscitare interesse e curiosità. Una narrazione accatti-
vante e suggestiva attraverso la nostra storia, varia e multiforme, capace di rinsaldare il legame 
con le comunità che vivono nel territorio regionale.
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ANCONA

Visite guidate al Museo del giocattolo antico, all’interno del palazzo rinascimentale Marcolini e alle grotte del Palazzo 
Bonarelli dove è possibile ammirare la sua storia millenaria e le antiche neviere, il Presepe antico con più di 300 statu-
ine in gesso dei più noti artigiani dell’epoca (‘800-‘900) e un bassorilievo medievale della Deposizione di Cristo. Le sale 
del Vicolo ospitano inoltre un’esposizione dei migliori manufatti dell’eccellenza artigiana delle Marche e una libreria 
per la consultazione di libri antichi e d’arte, e altre mostre collaterali.

I TESORI DI VICOLO BONARELLI
E PALAZZO MARCOLINI

1 DICEMBRE 2017 - 8 GENNAIO 2018

15.00/19.30 - DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA

MUSEO DEL GIOCATTOLO E VICOLO DELLA CULTURA

345 6251238

2,00 - 4,00 - Prenotazione consigliata

PROMOSSO DA: Associazione Culturale Musam&Co di Schiavoni Gabriele

https://goo.gl/maps/9PfAAHv3HUG2
https://goo.gl/maps/RZND8C98uGv
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ANCONA

Il Museo metterà in mostra alcuni tra i più suggestivi documenti della Biblioteca Comunale, che sottolineano i momenti 
particolarmente rilevanti per la città e sono di diversa tipologia: mappe e stampe dei più importanti monumenti citta-
dini, tra cui il porto e la Loggia dei Mercanti (di cui si esporrà una particolare incisione); locandine e materiale relativo 
all’attività del Teatro delle Muse e del Teatro Vittorio Emanuele; giornali di particolare rarità. Sullo sfondo l’unicità di 
una città decisamente “fuori dal comune”.

ANCONA FUORI DAL COMUNE:
IMMAGINI, GRAFICHE E DOCUMENTI DI ALTRI TEMPI

MUSEO DELLA CITTà
Piazza del Plebiscito

EVENTI IN COMUNE

5

2,00 - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Comune di Ancona, Cooperativa Le Macchine Celibi

FINO AL 7 GENNAIO 2018

16/19 DA MAR. A VEN. - 10/19 SAB., DOM. E FESTIVI

071 2225037

www.comune.ancona.gov.it/ankonline/cultura

https://goo.gl/maps/mwztcxEfeAz
www.comune.ancona.gov.it/ankonline/cultura
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ANCONA

Attività didattica rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori. Il progetto comprende un laboratorio sui docu-
menti dell’Archivio di Stato (gratuito) e una visita guidata agli spazi del Lazzaretto (a pagamento).

ANCONA E IL SUO LAZZARETTO

ARCHIVIO DI STATO
Via Maggini, 80

EVENTI IN COMUNE
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3,50 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Archivio di Stato di Ancona, Museo Tattile Statale Omero

8 DICEMBRE 2017 - 18 FEBBRAIO 2018

SU PRENOTAZIONE

071 2800356 - 071 2811935  

www.archiviodistatoancona.beniculturali.it - www.museoomero.it

MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Banchina G. Da Chio, 28

www.archiviodistatoancona.beniculturali.it
www.museoomero.it
https://goo.gl/maps/PzaPJ3mDqGC2
https://goo.gl/maps/1zv7eSNaRyz
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ANCONA

Per riportare l’attenzione sugli edifici storico-artistici e religiosi della città, in particolare quelli scomparsi o che hanno 
subito radicali trasformazioni, e rendere meno silenziosa la loro storia, si propongono: la presentazione di tre video 
inediti (in collaborazione con Lions Club Host di Ancona e Soroptimist International Club di Ancona); visite guidate per 
riscoprire manufatti di pregio, documenti bibliografici e d’archivio, fotografie, dipinti.
- 13/14/20/21/27/28 gennaio 2018 e 3/4/10/11/17/18 febbraio 2018 ore 10.15/11.15/15.15/16.15/17.15 - Museo Diocesa-
no: visite guidate per scoprire le opere appartenenti alle chiese scomparse.
- 28 gennaio 2017 ore 16.00 - Museo Diocesano: presentazione del video sulla chiesa scomparsa di San Primiano e visita 
guidata. 
- 4 febbraio 2018 ore 16.00 - Museo Diocesano: presentazione del video sulla chiesa scomparsa di Sant’Anna dei Greci 
e visita guidata. 
- 11 febbraio 2018 ore 16.00 - Museo Diocesano: presentazione del video sulla chiesa scomparsa di Santa Maria della 
Misericordia e visita guidata.
- 18 febbraio 2018 ore 16.00 - Biblioteca Diocesana e Archivio Diocesano: visita guidata sull’ex chiesa e monastero di 
Santa Maria Nuova.

ANGOLI PERDUTI DI ANCONA

Ingresso a offerta libera - Prenotazione consigliata

PROMOSSO DA: Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi
di Ancona-Osimo

13 GENNAIO - 18 FEBBRAIO 2018

Orari specificati per ogni iniziativa (SAB. e DOM.)

320 8773610

www.museodiocesanoancona.it

MUSEO DIOCESANO
Piazzale del Duomo, 9

BIBLIOTECA DIOCESANA E ARCHIVIO DIOCESANO
Via Giuseppe Vivarelli, 18

EVENTI IN COMUNE
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www.museodiocesanoancona.it
https://goo.gl/maps/MDrSs3HGUnS2
https://goo.gl/maps/aM435r2ib1u
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ASCOLI PICENO

Il tour guidato partirà dalla Pinacoteca Civica in Piazza Arringo, sede del potere politico e religioso, alla scoperta sia di 
affreschi sia di opere dei pittori Alemanno e Crivelli, del quale si ammirerà poi il polittico nella Cattedrale di Sant’Emi-
dio. L’itinerario proseguirà al Forte Malatesta per visitare la mostra “La quintana di Ascoli Piceno: un percorso attraver-
so la moda e gli abiti” e rivivere, attraverso le vesti quattrocentesche, la storia della città nel suo periodo più fervido e 
affascinante.

ASCOLI TRA ‘300 E ‘400: LA STORIA, IL COSTUME ED I COSTUMI

8/10 DICEMBRE 2018

15.30 (IL VENERDÌ) - 10.30 (LA DOMENICA)

PINACOTECA CIVICA

0736 298213 - 333 3276129

www.ascolimusei.it

15,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Musei Civici di Ascoli Piceno

Il percorso guidato si snoderà tra i musei e gli ambienti cittadini più rappresentativi, alla scoperta dei luoghi prediletti 
dai personaggi emergenti della città agli inizi della sua storia contemporanea: la Pinacoteca Civica, i teatri e alcuni son-
tuosi palazzi. Il tour si concluderà nella splendida Piazza del Popolo con una degustazione nel raffinato Caffè Storico 
Meletti, voluto agli inizi del ‘900 dal noto imprenditore Silvio Meletti.

ASCOLI TRA ‘800 E ‘900: I LUOGHI DEI PERSONAGGI ILLUSTRI

2 GENNAIO 2018

10.30

0736 298213 - 333 3276129

www.ascolimusei.it

15,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Musei Civici di Ascoli Piceno

EVENTO CONCLUSO

PINACOTECA CIVICA
Piazza Arringo

www.ascolimusei.it
https://goo.gl/maps/WhHL8v6ytJB2
www.ascolimusei.it
https://goo.gl/maps/WhHL8v6ytJB2
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ASCOLI PICENO

Si terrà una conferenza sul grande studioso ascolano Antonio Orsini, figura poliedrica di riferimento nel mondo scienti-
fico italiano dell’Ottocento. Interverrà Alessandro Poli, docente di Fisiologia Generale all’Università degli Studi di Bolo-
gna. Con il C.A.I. di Ascoli Piceno ripercorreremo inoltre gli ambienti montani studiati da Orsini e visiteremo il Museo di 
Storia Naturale, che ospita la sua ricca e variegata collezione. Sarà presente anche un’esposizione su prodotti enologici 
locali e strumentazioni per la vinificazione, curata dall’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Ulpiani”.

SULLE TRACCE DI ANTONIO ORSINI

5,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Musei della Cartiera Papale

13 GENNAIO 2018

16.30

0736 298213 - 333 3276129

www.cartierapapale.it

9

MUSEI DELLA CARTIERA PAPALE
Via della Cartiera, 1

EVENTI IN COMUNE

www.cartierapapale.it
https://goo.gl/maps/SDxi41bXW132
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ASCOLI PICENO

La visita guidata (a cura di Stefano Papetti) alla mostra “La quintana di Ascoli Piceno: un percorso attraverso la moda 
e gli abiti” approfondirà usi e costumi della città tra Medioevo e Rinascimento. La moda si fa testimone delle esigenze 
quotidiane e del gusto dell’epoca, e ci fa rivivere, in maniera originale e inedita, un periodo storico di forte fermento 
per Ascoli Piceno. 

ASPETTANDO CARNEVALE: LA MODA, LA TRADIZIONE ED IL FOLKLORE
ATTRAVERSO GLI ABITI DELLA QUINTANA

3 FEBBRAIO 2018

16.30

0736 298213 - 333 3276129

www.ascolimusei.it

4,00 - 6,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Musei Civici di Ascoli Piceno 

FORTE MALATESTA
Via delle Terme

www.ascolimusei.it
https://goo.gl/maps/iiLoCgLBFPk
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ASCOLI PICENO

L’iniziativa “Aspettando Carnevale: Ascoli si racconta ai bimbi tra immagini e dipinti nascosti” consiste in un laboratorio 
didattico per bambini da 4 a 11 anni, ispirato dalle foto del carnevale di Ascoli Piceno (custodite nell’Archivio Iconogra-
fico Comunale) e dai dipinti dell’artista ascolano Ernesto Ercolani. Realtà e fantasia a confronto daranno vita a paesaggi 
popolati da bizzarri personaggi!

ASPETTANDO CARNEVALE

5,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Musei Civici di Ascoli Piceno 

4 FEBBRAIO 2018

16.30

0736 298213 - 333 3276129

www.ascolimusei.it
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GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA “O. LICINI”
Corso Giuseppe Mazzini, 90

EVENTI IN COMUNE

www.ascolimusei.it
https://goo.gl/maps/cUf7Ey8uUYT2
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CAMERINO

Durante il periodo natalizio, all’interno delle chiese di Camerino era consuetudine allestire presepi che le famiglie vi-
sitavano con i propri figli. In seguito alla recente crisi sismica, però, la quasi totalità di esse è risultata danneggiata e 
inagibile. L’iniziativa consiste in una mostra-concorso e si prefigge lo scopo di far realizzare agli alunni delle scuole 
dell’infanzia e primaria dei presepi che poi verranno esposti all’interno delle serre tropicali dell’Orto Botanico, creando 
così l’occasione per far riprendere una tradizione spezzata e vivere questo ambiente in una stagione inconsueta. I pre-
sepi più belli saranno premiati.

“TRA ALBERI E PRESEPI”

14 DICEMBRE 2017 - 8 GENNAIO 2018

9.00/13.00  - 15.00/17.00

0737 403100

http://sma.unicam.it/it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Sistema Museale di Ateneo - Museo delle Scienze Unicam

ORTO BOTANICO
Viale Giacomo Leopardi, 14

http://sma.unicam.it/it
https://goo.gl/maps/PNTsRs8e6U12
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CARASSAI

Presentazione del libro “Borghi da scoprire - Tesori delle Marche meridionali” (primo volume). L’incontro-conferenza 
sarà tenuto dagli autori della pubblicazione: Mario Antonelli, Ferruccio Scoccia e Settimio Virgili. Seguirà un aperitivo 
letterario.

BORGHI DA SCOPRIRE
TESORI DELLE MARCHE MERIDIONALI

16 DICEMBRE 2017

17.00/19.30

393 2774336

www.comune.carassai.ap.it

Ingresso libero

PROMOSSO DA: Archeoclub d’Italia sede di Carassai

ANTIQUARIUM COMUNALE
Piazza Matteotti, 8

Lo spettacolo per bambini consiste nell’esibizione in Piazza Matteotti di un drappello di soldati romani “legionari”, del 
gruppo di Artocria di Cupra Marittima, che successivamente si dirigono verso l’Antiquarium Comunale dove i bambini 
assisteranno a una lezione didattica di storia romana.

ESIBIZIONE DI FIGURANTI DI ARTOCRIA

30 DICEMBRE 2017

16.00/18.00

393 2774336 

www.comune.carassai.ap.it

Ingresso libero - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Archeoclub d’Italia sede di Carassai

ANTIQUARIUM COMUNALE
Piazza Matteotti, 8

www.comune.carassai.ap.it
https://goo.gl/maps/BGqi4zh1EW22
www.comune.carassai.ap.it
https://goo.gl/maps/4fbpdjuXcFy
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CASTELLEONE DI SUASA

L’iniziativa si propone di integrare il Museo nella programmazione degli eventi legati alla festività natalizia. Il Museo 
ospiterà infatti una mostra sui presepi artistici. In più, i visitatori potranno entrare a prezzo ridotto nelle sale espositive 
del Museo e, guidati dal personale incaricato, avranno un’occasione per comprendere come venivano vissute le festi-
vità di passaggio d’anno in epoca romana. Potranno infatti osservare uno degli oggetti più singolari della collezione: 
il punzone in terracotta per fabbricare stampi per la produzione di lucerne, che venivano utilizzate come “stemma” e 
donate come auspicio di buon anno nuovo. 

IL MUSEO ENTRA AL MUSEO - IL MUSEO ENTRA NEL NATALE
ANNUM NOVUM FAUSTUM FELICEM

8 DICEMBRE 2017

16.00/20.00

071 966524

www.castelleone.disuasa.it - www.consorziosuasa.it

2,00 - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Comune di Castelleone di Suasa e Consorzio
Città Romana di Suasa

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “A. CASAGRANDE”
Piazzale del Duomo, 9

EVENTO CONCLUSO

www.castelleone.disuasa.it
www.consorziosuasa.it
https://goo.gl/maps/KtszTYcFzWq
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CHIARAVALLE

Verrà allestita una mostra archeologica permanente con esposizione di reperti, dell’età del bronzo medio e recente, in 
ceramica, osso e metallo, derivanti da scavi condotti nel 2015 presso il chiostro dell’Abbazia di Santa Maria in Castagno-
la. I ritrovamenti rivestono particolare importanza per una nuova e precedente datazione dell’origine del sito urbano 
della città.

CHIARAVALLE: DAL VILLAGGIO ALL’ABBAZIA

MOSTRA PERMANENTE

8.30/13 - 15/19 (SAB. POMERIGGIO E DOM. CHIUSO)

071 9499268 - 071 9499266 - 071 9499201

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria (solo per gruppi)

PROMOSSO DA: Comune di Chiaravalle

BIBLIOTECA COMUNALE “M. FERRETTI”
Piazza Giuseppe Mazzini, 23

https://goo.gl/maps/tgDejbQUquw
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COSSIGNANO

L’iniziativa è volta alla valorizzazione della Chiesa dell’Annunziata, simbolo della comunità locale, che è stata insignita 
del titolo di Meraviglia Italiana dal Forum Nazionale dei Giovani nel 2012. Il complesso edilizio della Chiesa dell’An-
nunziata, a seguito di un provvidenziale intervento di recupero, restauro e miglioramento sismico conclusosi nel 2009, 
racchiude al suo interno:
1. il Museo Civico di arte sacra “Chiesa dell’Annunziata”: la parte più antica dell’edificio risale al 1265, la campana al 
1456. All’interno dell’edificio a navata unica, l’affresco più antico raffigura la Madonna col Bambino e Santi, del XV sec. 
Gli altri affreschi sono del secolo successivo, di scuola crivellesca; 
2. l’Antiquarium Comunale “N. Pansoni”: ospita i reperti piceni scoperti nel corso del XX secolo. Il nucleo principale 
della raccolta risale agli anni ‘20 e proviene dalla collezione di Niccola Pansoni, donata al comune dagli eredi. Il museo 
ricostruisce la vita quotidiana dei Piceni dall’alimentazione all’abbigliamento, dalle attività domestiche alla guerra. La 
collezione, che comprende ceramica da cucina, ornamenti, gioielli, strumenti e armi, è inoltre arricchita con materiali 
didattici.
Le visite guidate ai Musei Civici proporranno la narrazione della storia del garibaldino Placido Malavolta attraverso 
passi della relazione “Lacrimae rerum. La giubba rossa del garibaldino Placido Malavolta”, realizzata dal Prof. Mariano 
Malavolta in occasione della presentazione del restauro della giubba, collocata per il Grand Tour Cultura 2017 all’in-
terno dei Musei Civici. Nell’occasione saranno distribuiti gratuitamente i dépliant “Cossignano, ombelico del Piceno”, 
“Cossignano comune fiorito” e la mappa turistica di Cossignano. Sarà possibile scaricare l’app MyCossignano e connet-
tersi in Piazza Umberto I gratuitamente.

VISITE GUIDATE AI MUSEI CIVICI DI COSSIGNANO

8 DICEMBRE 2017 - 18 FEBBRAIO 2018

10.00/13.00 - 14.00/17.00 (26 DIC. - 7 GEN.)

0735 98130 

www.comune.cossignano.ap.it 

Ingresso gratuito

PROMOSSO DA: Comune di Cossignano

MUSEO CIVICO DI ARTE SACRA “CHIESA DELL’ANNUNZIATA”
E ANTIQUARIUM COMUNALE “N. PANSONI”
Via Verdi

www.comune.cossignano.ap.it
https://goo.gl/maps/bKV7hEZZBy82
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FABRIANO

Percorso concertistico esperienziale che ci fa ripercorrere, con il suono degli strumenti originali, la storia del piano-
forte, nelle sue molteplici e inaspettate varianti nel corso del tempo, dalle origini ai giorni nostri. La visita al percorso 
museale è accompagnata da una guida concertista che racconterà, tramite percorso sonoro, questa incredibile storia.

IL FORTE PIANO

8 DICEMBRE 2017 - 18 FEBBRAIO 2018

10.00/12.00 - 16.30/18.30 (SABATO)

0732 24065     museo@accademiadeimusici.it  

MUSEO DEL PIANOFORTE STORICO E DEL PIANO
Piazza F. Altini, 9

www.museodelpianofortestoricoedelsuono.it

5,00 - 6,00 - Prenotazione obbligatoria (solo per gruppi)

PROMOSSO DA: Accademia dei Musici

mailto:museo%40accademiadeimusici.it?subject=
www.museodelpianofortestoricoedelsuono.it
https://goo.gl/maps/aydby9P1UsB2
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FERMIGNANO

Mostra di Francesco Angeli e Valentina Seri. Con tale evento si suggella il rapporto tra aspetto religioso, divino, spiritua-
le e quello terreno, realistico e in certi casi metafisico, offrendo la possibilità di veder contigue opere con volti del Re-
dentore, episodi cardine della cristianità, ritratti e nudi femminili con l’intento di valorizzare la diversità delle rispettive 
attitudini artistiche creando un gioco di contrapposizioni di stile e di linguaggio.

SACRO E PROFANO

8 DICEMBRE 2017 - 8 GENNAIO 2018

16.00/19.00 (SABATO E DOMENICA)

0722 332142     cultura@comune.fermignano.pu.it

www.comune.fermignano.pu.it

Ingresso gratuito

PROMOSSO DA: Comune di Fermignano

MUSEO DELL’ARCHITETTURA
Via Piave, angolo via Maccioni

www.comune.fermignano.pu.it
https://goo.gl/maps/Mo3Z58LFVfM2
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FOSSOMBRONE

L’iniziativa consiste in una visita guidata (tenuta dall’arch. Marco Luzi, Direttore dei Beni Culturali di Fossombrone).

ALLA SCOPERTA DI UN ANNO DI RESTAURO

9 - 30 DICEMBRE 2017

17.00/18.00

340 8245162

1,00 (per la visita alla sacrestia) - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Comune di Fossombrone - Assessorato alla Cultura

CHIESA SAN FILIPPO
Corso Giuseppe Garibaldi, 144

Nell’immagine una delle opere 
oggetto di restauro

https://goo.gl/maps/R7UDCPrW1aT2
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FOSSOMBRONE

Si terrà la lettura guidata “Racconti di Natale”.

LETTURE D’INVERNO

11 DICEMBRE 2017

16.30/18.30

340 8245162

BIBLIOTECA CIVICA “B. PASSIONEI”
Piazza Dante Alighieri, 2

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA:  Comune di Fossombrone - Assessorato alla Cultura

https://goo.gl/maps/h8oFLqFHwpQ2
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GROTTAMMARE

Il Museo Illustrazione Comica è allestito all’interno del Kursaal, uno dei ritrovi più esclusivi della riviera adriatica degli 
anni Sessanta. Questo Museo custodisce e presenta una vasta collezione di opere, disegni, manifesti cinematografici e 
illustrazioni comico-satiriche, ispirate ai personaggi dello spettacolo. Firmate da alcuni dei più importanti disegnatori, 
ma anche artisti italiani. Tutto ciò si è verificato nel corso degli anni grazie alla Rassegna Umorismo nell’Arte. All’interno 
del Museo sono presenti alcune delle opere di Dario Fo, Milo Manara, Sergio Staino e Tanio Liberatore. Opere che sono 
dedicate ai più grandi volti della storia italiana cinematografica e non solo, come Roberto Benigni, Massimo Troisi, 
Federico Fellini, Sophia Loren, Fabrizio De André. Inoltre di recente è stata predisposta una sala monografica dedicata 
al grande artista Angelo Maria Ricci, residente a Grottammare, disegnatore molto conosciuto, in quanto “padre” di 
famosissimi fumetti italiani, come Martin Mystère e Diabolik. A rendere dinamica e sempre innovativa questa struttura 
culturale contribuiscono da anni le mostre individuali e collettive di pittura, scultura e fotografia che periodicamente 
sono ospitate nelle stanze del Museo.

MIC - MUSEO ILLUSTRAZIONE COMICA

8/9/10/16/17/30/31 DIC. 2017, 6/7 GEN. 2018

16.30/19.30

0735 739240     cultura@comune.grottammare.ap.it

www.comune.grottammare.ap.it

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria per visite fuori dagli orari 
indicati (solo per gruppi di almeno 15 persone)

PROMOSSO DA: Comune di Grottammare

MIC - MUSEO ILLUSTRAZIONE COMICA
Piazza Kursaal, 5

Il Museo, inaugurato il 12 maggio 2013, è stato ideato per onorare la memoria di Giacomo Pomili (1925-1997), uno dei 
suoi artisti più illustri, pittore naif rimasto sempre al di fuori dei circuiti commerciali e delle gallerie d’arte, tanto da 
meritarsi l’appellativo di Ligabue dell’Adriatico. Il Museo è stato progettato e realizzato nei locali sottostanti il fojer del 
Teatro dell’Arancio, ricavato dagli antichi forni del ‘600, in quel “vecchio incasato” nel quale l’artista è nato e vissuto e 
dal quale ha tratto l’ispirazione per tante delle opere migliori. La realizzazione del Museo avviene a completamento di 
un percorso di valorizzazione della figura del Pomili avviato già da tempo con la realizzazione e l’intitolazione nel 2009 
di un “Largo” all’interno del vecchio incasato.

MUSEO IL TARPATO

8/10/16/17 DICEMBRE 2017

16.30/19.30

www.comune.grottammare.ap.it

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria per visite fuori dagli orari 
indicati (solo per gruppi di almeno 15 persone)

PROMOSSO DA: Comune di Grottammare

MUSEO IL TARPATO
Piazza Peretti

0735 739240     cultura@comune.grottammare.ap.it

mailto:cultura%40comune.grottammare.ap.it?subject=
www.comune.grottammare.ap.it
https://goo.gl/maps/Fj5c4QtsMiw
www.comune.grottammare.ap.it
mailto:cultura%40comune.grottammare.ap.it?subject=
https://goo.gl/maps/kfLgnepLNPz
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GROTTAMMARE

Con più di duecento opere la collezione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, esposta nelle stanze del Torrione di 
Battaglia, costituisce il più importante nucleo di opere di Pericle Fazzini, a esclusione naturalmente di quelle custodite 
dalla famiglia dell’artista. La raccolta è nel suo complesso un punto di vista privilegiato per comprendere l’opera del 
Fazzini, soprattutto del Fazzini maturo, quello dei successi internazionali e della sua scultura “Resurrezione”: un artista 
che si rivela nella pienezza della sua personalità, intessuta di intenso misticismo e di naturale sensualità, capace di im-
prese epiche e di piccoli capolavori, racchiusi nello spazio di un foglio. Nell’allestimento è esposta la metà delle opere 
della raccolta, suddivise per nuclei tematici che consentono una lettura agevole e suggestiva.

MUSEO TORRIONE DELLA BATTAGLIA

8/9/10/16/17/30/31 DICEMBRE 2017

16.30/19.30

0735 739240     cultura@comune.grottammare.ap.it

www.comune.grottammare.ap.it

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria per visite fuori dagli orari 
indicati (solo per gruppi di almeno 15 persone)

PROMOSSO DA: Comune di Grottammare

MUSEO TORRIONE DELLA BATTAGLIA
Largo Il Tarpato

mailto:cultura%40comune.grottammare.ap.it?subject=
www.comune.grottammare.ap.it
https://goo.gl/maps/d83miw3cL622
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LORETO

Attività didattica per la divulgazione della storia del volo umano dai primordi ai giorni nostri; è rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie e a gruppi eterogenei. Visite guidate per condurre i visitatori lungo l’evoluzione degli equipaggia-
menti usati a bordo di velivoli, nel tempo sempre più tecnologici e performanti. Sarà messo a disposizione il simulatore 
di volo interattivo per far apprendere i principi base del pilotaggio e le tecniche di impiego dei velivoli in funzione delle 
loro caratteristiche. Interessante il confronto tra le esigue risorse tecniche del secolo scorso con le tecnologie informa-
tiche odierne.

SULLE ALI DEL TEMPO

8 DICEMBRE 2017 - 18 FEBBRAIO 2018 

10.30/12.30 - 16.30/19.30 (APERTO SOLO LA DOMENICA)

393 4996490

www.museostoricoaeronautico.it

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria per visite fuori dagli orari 
indicati (solo per gruppi di oltre 10 persone)

PROMOSSO DA: Museo Storico Aeronautico Loreto

MUSEO STORICO AERONAUTICO
Corso Boccalini, 38

www.museostoricoaeronautico.it
https://goo.gl/maps/1HvgTyizqVJ2
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MATELICA

Per celebrare un secolo dalla sua nascita, il Museo intende valorizzare il suo patrimonio storico-artistico e fornirne let-
ture inedite con una serie di convegni riguardanti i seguenti temi: Palazzo Piersanti, la nascita del Museo e la sua storia 
novecentesca; il ruolo di Venanzio Filippo Piersanti, le sue commissioni e il suo collezionismo; le opere della collezione. 
Si ricorda che è stato riaperto al pubblico solo il piano terra (vista l’inagibilità dei livelli superiori a causa del terremoto 
dell’ottobre 2016), dove fino al 18 marzo 2018 è in corso la mostra “Capolavori barocchi. Due simboli dell’arte ferita dal 
sisma”. Inoltre, sarà allestita una mostra fotografica nel foyer del Teatro Piermarini.

IL MUSEO PIERSANTI E LA SUA COLLEZIONE.
STUDI E RICERCHE PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DEL MUSEO

17 - 18 FEBBRAIO 2018

9.00/13.00 (SAB. e DOM.) - 15.00/19.00 (SAB.)

0737 84445       museopiersantimatelica@virgilio.it

Ingresso gratuito

PROMOSSO DA:  Museo Piersanti

MUSEO PIERSANTI
Via Umberto I, 11

mailto:museopiersantimatelica%40virgilio.it?subject=
https://goo.gl/maps/5FqCc9g9LmP2
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MONDOLFO

Nell’esposizione si potrà ammirare il corredo funerario di un guerriero gallico, rintracciato nel territorio costiero del 
comune negli anni Trenta del secolo scorso. È assolutamente inconsueta l’associazione di diverse armi, la spada lun-
ga in ferro ancora infilata nel fodero, l’elmo con paragnatidi mobili, insieme alla corazza anatomica a tre dischi e al 
cinturone in bronzo. È possibile datare il ritrovamento al IV secolo a. C., epoca che vide l’insediamento in diverse aree 
delle Marche settentrionali e interne di gruppi della tribù gallica dei Sènoni. L’apertura straordinaria del museo, con 
l’esposizione del corredo funerario, è finalizzata a far conoscere un’importante testimonianza archeologica di rilevanza 
regionale, ma soprattutto tende a sensibilizzare i visitatori al complesso progetto di restauro della spada (inserito tra 
gli interventi dell’Art Bonus ministeriale).

IL GUERRIERO GALLICO DI MONDOLFO - UN INCONSUETO CORREDO FUNERARIO 
DEL IV SEC. A.C. A NORD DEL FIUME CESANO

DALL’8 DICEMBRE 2017 

10.00/12.00 - 15.00/18.00 (SAB., DOM. E FESTIVI) 

MUSEO CIVICO

0721 939218 - 0721 9391

www.comune.mondolfo.pu.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Comune di Mondolfo, Associazione
Pro Loco I tre colli, Associazione Archeoclub d’Italia sede di Mondolfo

www.comune.mondolfo.pu.it
https://goo.gl/maps/RjxsTct2zkG2
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MONTECASSIANO

L’iniziativa consiste in una degustazione guidata di dolci della tradizione maceratese accompagnata da vini dolci. Inter-
verranno l’esperto Ugo Bellesi e il sommelier Roberto Gallozzi.

DEGUSTAZIONE GUIDATA

10 DICEMBRE 2017

17.30

0733 299863

www.comune.montecassiano.mc.it

5,00 - Prenotazione obbligatoria (max 25 persone)

PROMOSSO DA: Comune di Montecassiano

Si terranno i seguenti seminari di approfondimento (a cura di Irene di Paola):
- 12 gennaio 2018: “La Cina che affascina e sgomenta”.
- 19 gennaio 2018: “Taoisti e Buddisti, due diverse ricerche della felicità”.
- 26 gennaio 2018: “La buona educazione in Cina: un galateo diverso”.

CONOSCERE CIVILTÀ DIVERSE (LA CINA)

12/19/26 GENNAIO 2018

21.00

0733 299863

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria (max 25 persone)

PROMOSSO DA: Comune di Montecassiano

www.comune.montecassiano.mc.it

PINACOTECA CIVICA “G. BURATTO”
Via N. Peranzone, 1

BIBLIOTECA COMUNALE “R. GIORGI”
Corso Dante Alighieri, 20

EVENTO CONCLUSO

www.comune.montecassiano.mc.it
https://goo.gl/maps/z47AwfV5dGk
www.comune.montecassiano.mc.it
https://goo.gl/maps/sbUFRK2q3BR2


27

MONTEFIORE DELL’ASO

La mostra rappresenta un viaggio con il pittore Carlo Crivelli: dalla storia del suo polittico di Montefiore dell’Aso (rac-
contata nel video-documentario realizzato dal regista Marco Cruciani, con i contributi del prof. Papetti e della prof.ssa 
Daphne De Luca), per arrivare agli abiti delle due donne, emblema del polittico, che saranno esposti al pubblico.

IL CRIVELLI: L’ORO DI MONTEFIORE

8 DICEMBRE 2017 - 7 GENNAIO 2018

16.30

POLO MUSEALE SAN FRANCESCO

0734 939019

www.comune.montefioredellaso.ap.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Comune di Montefiore dell’Aso

www.comune.montefioredellaso.ap.it
https://goo.gl/maps/j9FgHj2YSVP2
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MONTEPRANDONE

L’evento ha l’obiettivo di promuovere l’offerta culturale, enogastronomica e ludica del territorio. Dallo spazio di in-
formazione e accoglienza turistica (Iat) del centro storico si snoderà l’aperitour delle tradizioni culinarie natalizie. Sei 
tappe in quattro location per poter degustare le delizie del borgo. Si partirà con una degustazione salata il 10 dicembre, 
una dolce il 17 e una tematica al cioccolato il 26. 
Inoltre sarà possibile partecipare alla 23a Mostra Nazionale di Arte Presepiale presso Palazzo Parissi del centro storico. 
In frazione Centobuchi, in Piazza dell’Unità invece si potrà visitare il mercatino di Natale organizzato dalle botteghe del 
paese che propongono centinaia di idee regalo, prodotti tipici, servizi, tutti “fatti in casa”, tutti a km 0. I più piccoli po-
tranno giocare e divertirsi nel Rifugio di Babbo Natale, che verrà allestito al Centro GiovArti nelle vicinanze della piazza.

SEGUI LA COMETA - LE NATALIZIE
IL NATALE AL CENTOPERCENTO

10 - 26 DICEMBRE 2017

16.00/20.00

0735 710930      turismo@comune.monteprandone.ap.it

MUSEO CIVICO DEI CODICI DI SAN GIACOMO DELLA MARCA 
Via Corso, 25

www.comune.monteprandone.ap.it

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Comune di Monteprandone

mailto:turismo%40comune.monteprandone.ap.it?subject=
www.comune.monteprandone.ap.it
https://goo.gl/maps/XUMkYuqp5cy
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NUMANA

Il percorso guidato partirà dall’Antiquarium Statale per conoscere gli oggetti usati dalle donne picene per tessere e 
filare, i quali offrono un interessante spunto di riflessione sull’evoluzione di tecniche e strumenti. Durante la visita verrà 
posto l’accento sul telaio a cintura rinvenuto nella Tomba della Regina di Numana, strettamente collegato alle tradizio-
ni della nostra regione. Il tour proseguirà con le letture animate nella Biblioteca Comunale: i brani scelti, differenziati 
per fasce d’età, saranno funzionali a un’interpretazione inedita degli oggetti della nostra tradizione, che continua a 
meravigliare ed emozionare. Il percorso si chiuderà con un laboratorio.

NELLA TELA DELLA REGINA

1,00 - 2,00 per gli adulti - Ingresso gratuito per i bambini
Prenotazione obbligatoria (entro le 19.00 del giorno precedente)

PROMOSSO DA: Antiquarium Statale di Numana e Comune di Numana

16 GENNAIO 2018

17.00/19.00 (ORE 17 PER BAMBINI 3-6 ANNI; ORE 18 PER 7-10 ANNI)

071 9339847 - 071 9331162

Antiquarium Statale Numana - Biblioteca comunale di Numana

29

EVENTI IN COMUNE

ANTIQUARIUM STATALE
Via la Fenice, 4

https://goo.gl/maps/q6fu7qZs5e62
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OFFIDA

Visite guidate al Polo Museale Palazzo De Castellotti, con laboratori e workshop basati sulle tradizioni tipiche locali, in 
modo particolare il merletto a tombolo. Tali attività sono finalizzate a far conoscere e scoprire anche gli aspetti meno 
noti del nostro territorio, rendendo “vive” le testimonianze all’interno dei musei.

FUORI DAL COMUNE - INTRECCIAMO I FILI

8 DICEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018 

15.30/17.30 (DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ)

334 1547890     info@lemarchedelpiceno.it

www.lemarchedelpiceno.it

5,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Società Cooperativa Oikos

POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI
Via Roma, 17

mailto:info%40lemarchedelpiceno.it?subject=
www.lemarchedelpiceno.it
https://goo.gl/maps/DRy1tgTzUQn
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PESARO

La Biblioteca Oliveriana vuole proporre una lettura inedita del proprio patrimonio, ovvero come la storia di un territorio 
e della sua comunità comprenda anche oggetti curiosi, spesso impensabili all’interno di un’istituzione culturale quale 
può essere una biblioteca viva da oltre 220 anni. Saranno pertanto aperte per la prima volta al pubblico le sale recen-
temente restaurate (adibite tuttora a deposito dell’Archivio Storico Comunale), dove saranno esposti oggetti di varie 
epoche e natura (ad esempio busti, anfore, una macchina elettrostatica e altre curiosità).

UNA BIBLIOTECA DISVELATA

26 GENNAIO 2018 - 17 FEBBRAIO 2018

10.00/12.00 - 15.30/17.30

0721 33344

www.olivieriana.pu.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani

In occasione della mostra “Giambattista Piranesi - Il sogno della classicità” (8 dicembre 2017 - 8 aprile 2018), si svolge-
ranno i seguenti laboratori per bambini:
- 16 dicembre 2017 ore 16.30: “Chi era Giambattista?”, un gioco di elementi che prendono vita con l’ausilio di un pro-
iettore.
- 20 gennaio 2018 ore 16.30: “Fate solo capricci!”, divertimento nella decostruzione e ricostruzione di ambienti.
- 17 febbraio 2018 ore 16.30: “Questa vita è una galera!”, Piranesi mago delle carceri.
Inoltre si svolgeranno i seguenti percorsi per adulti con letture a tema:
- 13 gennaio 2018 ore 17.00: “La nascita delle memorie”, visita alla mostra di Piranesi con percorso di letture di Margue-
rite Yourcenar e visita guidata alla Domus Area Archeologica di via dell’Abbondanza.
- 3 febbraio 2018 ore 17.00: “Quando si è Piranesi”, suggestioni neoclassiche e visita guidata a Casa Rossini.

PERCORSI PIRANESIANI

16 DICEMBRE 2017, 13/20 GENNAIO, 3/17 FEBBRAIO 2018

ORARI SPECIFICATI PER OGNI INIZIATIVA

0721 387541     pesaro@sistemamuseo.it

www.pesaromusei.it - www.pesarocultura.it

3,00 - 10,00 - Prenotazione consigliata

PROMOSSO DA: Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza,
Sistema Museo

ENTE OLIVIERI - BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI
Via Domenico Mazza, 97

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI
Piazza Mosca, 29

www.olivieriana.pu.it
https://goo.gl/maps/L7YWo2xZcsP2
mailto:pesaro%40sistemamuseo.it?subject=
www.pesaromusei.it
www.pesarocultura.it
https://goo.gl/maps/wkPtvpNwMrH2
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PORTO RECANATI

Mostra di pittura dell’artista Carla Abbondi. Luce e colore sono gli elementi essenziali di una pittura che non usa più 
il pennello: l’artista buca, illumina, costruisce più che dipingere, creando installazioni che fondono pittura e scultura. 
Evento organizzato dal Comune di Porto Recanati in collaborazione con Spaziocultura. Partner AsteaEnergia.

LUCE RIFLESSA. OMAGGIO A FEDERICO II
MOSTRA DI CARLA ABBONDI

FINO AL 31 GENNAIO 2018

9.30/12.30 - 15/18 (DA MAR. A VEN.) - 17/20 (SAB. E DOM.)

071 7591283       turismo@comune.porto-recanati.mc.it

www.porto-recanati.mc.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Città di Porto Recanati

POLO CULTURALE DEL CASTELLO SVEVO
Piazza Brancondi, 1

mailto:turismo%40comune.porto-recanati.mc.it?subject=
https://goo.gl/maps/fjBGCaRTKe62
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PORTO RECANATI

Mostra archeologica che espone i risultati delle ricerche ventennali condotte dall’Università di Gent, lungo la valle 
del fiume Potenza. Ricostruzione in 3D e reperti archeologici sono il frutto degli studi condotti sul territorio al fine di 
ricostruire le dinamiche insediative che hanno caratterizzato le comunità antiche dall’epoca preromana al Medioevo.

STORIA DI UN PAESAGGIO RIVELATO: MOSTRA ARCHEOLOGICA

MOSTRA PERMANENTE

9.30/12.30 - 15/18 (DA MAR. A VEN.) - 17/20 (SAB. E DOM.)

071 7591283       turismo@comune.porto-recanati.mc.it

www.porto-recanati.mc.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Città di Porto Recanati e Università di Gent

POLO CULTURALE DEL CASTELLO SVEVO
Piazza Brancondi, 1

mailto:turismo%40comune.porto-recanati.mc.it?subject=
https://goo.gl/maps/fjBGCaRTKe62
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PORTO SANT’ELPIDIO

La conferenza (a cura di Giovanni Tombolini e di Anna Rita Traini, curatori dell’archivio “Aula della Memoria”) verterà 
sulla lapide dell’argentarius romano Publio Oppio, rinvenuta a Porto Sant’Elpidio nel 1994 e che per l’occasione sarà 
esposta al pubblico. Verranno illustrati gli studi successivi alla scoperta della lapide, che ne confermano l’attendibilità, 
e le ipotesi di un insediamento di epoca romana.

PUBLIO OPPIO: IL PIÙ ANTICO BANCHIERE

20 GENNAIO 2018

17.00

SALA CONFERENZE DI VILLA BARUCHELLO

0734 908317 - 0734 908314

www.elpinet.it

Ingresso libero - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Archivio “Aula della Memoria” del Comune di Porto
Sant’Elpidio

www.elpinet.it
https://goo.gl/maps/SyW6Jqc1MFw
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RECANATI

Si terranno i seguenti tour guidati:
- 8/31 dicembre 2017, 14 gennaio 2018 - partenza dalla Torre del Borgo: “Il favoloso ‘800 a Recanati”. Alla scoperta del 
centro storico attraverso gli occhi di Giacomo Leopardi, passeggeremo per i luoghi a cui il poeta era profondamente 
legato. 
- 17 dicembre 2017, 28 gennaio 2018, 18 febbraio 2018 - partenza dai Musei Civici di Villa Colloredo Mels: “Quattro passi 
con Beniamino Gigli”. Dai luoghi che hanno visto crescere il celebre tenore recanatese al mondo. 
- 10 dicembre 2017, 21 gennaio 2018, 11 febbraio 2018 - partenza dai Musei Civici di Villa Colloredo Mels: “Lorenzo Lotto 
e il Rinascimento a Recanati”. Dal museo al centro città a caccia delle tracce del periodo d’oro dell’arte e dell’architet-
tura italiana. 

RECANATI TOUR. VISITE SPECIALI PER I LUOGHI CARATTERISTICI DELLA CITTÀ CHE 
SI CONCLUDERANNO CON APERITIVO E DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI

8/10/17/31 DIC. 2017, 14/21/28 GEN., 11/18 FEB. 2018

10.30/12.00

TORRE DEL BORGO E MUSEI CIVICI DI VILLA COLLOREDO MELS

071 981471       recanati@sistemamuseo.it

www.infinitorecanati.it

8,00 - 18,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Società Cooperativa Sistema Museo

www.infinitorecanati.it
https://goo.gl/maps/MPCVWghyt7S2
https://goo.gl/maps/QsZMMQxHtGB2
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RECANATI

La mostra (a cura di Vittorio Sgarbi) vuole stabilire un percorso visivo ed emotivo di compresenza fra le opere dell’ar-
tista veneto e gli scritti del poeta recanatese, suggerendo una vicinanza di concezione e sensibilità fra i due mondi 
espressivi. A corredo della mostra verranno organizzate diverse iniziative culturali incentrate sulle figure di Lotto e 
Leopardi: incontri e lezioni pubbliche, concerti, declamazioni di poesie e letture.

“SOLO, SENZA FIDEL GOVERNO ET MOLTO INQUIETO DE LA MENTE”.
LORENZO LOTTO DIALOGA CON GIACOMO LEOPARDI

20 DICEMBRE 2017 - 8 APRILE 2018

10/13 - 15/18 - DA MARTEDÌ A DOMENICA

MUSEI CIVICI DI VILLA COLLOREDO MELS

071 7570410       recanati@sistemamuseo.it

www.infinitorecanati.it

5,00 - 10,00

PROMOSSO DA: Comune di Recanati, Regione Marche, Organizzazione
Società Cooperativa Sistema Museo

Si terranno i seguenti laboratori didattici per famiglie con bambini:
- 17 dicembre 2017 - Villa Colloredo Mels: “Una sorpresa sotto l’albero”. Con fantasia e creatività realizzeremo insieme 
un piccolo regalo.
- 14 gennaio 2018 e 11 febbraio 2018 - Museo Beniamino Gigli: “A spasso nella lirica”. Un percorso guidato nella storia 
della musica e del celebre tenore recanatese.
- 28 gennaio 2018 - Villa Colloredo Mels: “Mai più”. Visite e attività in occasione della Giornata della Memoria.

DOMENICA AL MUSEO. TANTI APPUNTAMENTI ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE 
DI RECANATI CON MAMMA E PAPÀ PER UNA DOMENICA DIVERSA DAL SOLITO

17 DIC. 2017, 14/28 GEN. 2018, 11 FEB. 2018

15.30/17.30

MUSEI CIVICI DI VILLA COLLOREDO MELS E MUSEO B. GIGLI

071 7570410  -   recanati@sistemamuseo.it

www.infinitorecanati.it

8,00 (a famiglia) - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Società Cooperativa Sistema Museo

www.infinitorecanati.it
https://goo.gl/maps/MPCVWghyt7S2
www.infinitorecanati.it
https://goo.gl/maps/MPCVWghyt7S2
https://goo.gl/maps/7ekGCz8sZ5R2
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Mostra documentaria con l’allestimento di uno scaffale tematico visibile all’ingresso della biblioteca e costituito da do-
cumenti riguardanti la storia, la cultura, l’arte, la letteratura locale che maggiormente si prestano alla conoscenza delle 
peculiarità meno note del nostro territorio e delle sue innumerevoli ricchezze. Una bibliografia tematica, sia cartacea 
che digitale, è consultabile mediante il catalogo online del sistema interprovinciale piceno www.bibliosip.it.

MARCHE IERI E OGGI

18 DICEMBRE 2017 - 18 FEBBRAIO 2018

8.30/19.30 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ) - 9.00/13.00 (SABATO)

0735 794701     biblioteca@comunesbt.it

www.bibliotecalesca.wordpress.com - www.comunesbt.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Biblioteca Multimediale “G. Lesca”

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

In occasione delle festività natalizie i bambini delle quinte classi dell’Isc Centro di San Benedetto del Tronto, plesso “A. 
Marchegiani”, presenteranno presso la loro scuola la raccolta fondi destinata al restauro di alcuni documenti storici. I 
“giovani studiosi” dell’Archivio Storico Comunale, dopo una visita guidata e alcune ricerche sulle fonti, hanno frequen-
tato un laboratorio relativo alla produzione della carta e hanno realizzato dei manufatti ceduti dietro libera offerta, 
proprio con l’intenzione di devolvere tutto il ricavato per il restauro di pezzi dell’Archivio compromessi dall’usura e dal 
tempo. Nell’occasione i bambini reciteranno poesie in dialetto, leggeranno stralci di documenti sulla storia sambene-
dettese e intoneranno dei canti.

UN DONO PER L’ARCHIVIO

22 DICEMBRE 2017

10,00

0735 585352     archiviostorico@comunesbt.it

www.museodelmaresbt.it - www.comunesbt.it

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Archivio Storico Comunale di San Benedetto del Tronto

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Via del Consolato, 14

www.bibliosip.it
mailto:biblioteca%40comunesbt.it?subject=
www.bibliotecalesca.wordpress.com
www.comunesbt.it
https://goo.gl/maps/eDd8ZuPJNh72
mailto:archiviostorico%40comunesbt.it?subject=
www.museodelmaresbt.it
www.comunesbt.it
https://goo.gl/maps/Aa7YJbTRGAr
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SAN COSTANZO

In occasione del mercatino natalizio che avrà luogo per le vie centrali del paese, gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado (nell’ambito del progetto educativo “Vivere il Paese”) apriranno le porte di Palazzo Cassi, dove accompa-
gneranno i visitatori al Museo Archeologico e alla Quadreria Comunale dando loro informazioni di tipo archeologico, 
storico e pittorico. Sarà possibile visitare anche il Museo delle Maschere, la rassegna fotografica “Narrare il lavoro attra-
verso le immagini del ‘900” e l’esposizione permanente del pittore marchigiano Agrà. Inoltre, per l’occasione saranno 
aperte la Chiesa Collegiata e la Chiesa di Sant’Agostino, in collaborazione con la Parrocchia di San Costanzo.

VIVERE IL PAESE

Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Comune di San Costanzo in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Scolastico “E. Fermi” di Mondolfo e la
Pro Loco di San Costanzo

16 DICEMBRE 2017

10.00/12.00 - 15.30/18.30

0721 950110  -   prolocosancostanzo@gmail.com

www.prolocosancostanzo.info
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EVENTI IN COMUNE

MUSEO ARCHEOLOGICO E QUADRERIA COMUNALE
Piazza della Vittoria, 9

www.prolocosancostanzo.info
https://goo.gl/maps/oDSZEsVdXVt
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SASSOFERRATO

Secondo e terzo incontro di tre seminari (il primo si è svolto in novembre) per raccontare le storie e gli aneddoti di tre 
figure femminili legate al mondo dell’arte. Titolo dei due incontri: “Folle d’Arte e Amor per te: Camille Claudel e Rodin” 
e “La mia musica silenziosa: Alma Aahler”. Ad entrambi gli appuntamenti seguirà l’aperitivo e una visita guidata alla 
Galleria d’Arte Contemporanea per chi lo desidera.

RACCONTI D’ARTE AL MAM’S

17 DICEMBRE 2017 - 7 GENNAIO 2018

17.00

0732 956257 - 333 7301732

MAM’S GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Gramsci, 1

www.happennines.it - www.sassoferratoturismo.it

5,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Happennines

www.happennines.it
www.sassoferratoturismo.it
https://goo.gl/maps/1dVXBs7CxFF2
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SENIGALLIA

Verrà esposto un pregiato manufatto di oreficeria e ne verrà presentato il suo accurato restauro (realizzato da una 
ditta marchigiana specializzata nel settore e condotto sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche). Si tratta di un “ostensorio monumentale” già in uso presso il Duomo di Senigallia, parte del 
“tesoro della Cattedrale” e che racchiude in sé pagine di storia e vita della città.

IL TESORO RITROVATO

13 - 31 DICEMBRE 2017

9/12 - 16/19 - SAB., DOM. E FESTIVI (NATALE CHIUSO)

PINACOTECA DIOCESANA

071 60498

www.diocesisenigallia.it 

Ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Diocesi di Senigallia

www.diocesisenigallia.it
https://goo.gl/maps/cRbivzsFHSU2
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SERRAVALLE DI CHIENTI

La visita guidata consiste in un’escursione “a spasso nel tempo” da 900.000 anni fa ai nostri giorni e prevede tre tappe 
principali: il Mu.P.A. Museo Paleontologico Archeologico; il condotto romano e la botte dei Varano; l’area archeologica 
di Plestia. Durante il percorso verranno spiegati i processi evolutivi, con riferimento al giacimento di mammiferi fossili 
quali ippopotami, mammut e rinoceronti presenti al museo. Verranno inoltre visitati i cunicoli sotterranei che hanno 
permesso l’ingente bonifica degli Altopiani Plestini. Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio un abbigliamento ade-
guato: scarpe da trekking e giubbino pesante.

I SEGRETI DELLA MONTAGNA:
GLI ALTOPIANI DEGLI IPPOPOTAMI

10 DICEMBRE 2017

9.30/12.30

MU.P.A. MUSEO PALEONTOLOGICO ARCHEOLOGICO

339 6372705 - 329 9785199

10,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Comune di Serravalle di Chienti in collaborazione con
Associazione Culturale GMP GAIA

EVENTO CONCLUSO

https://goo.gl/maps/7256Jt61QsM2
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TOLENTINO

La visita guidata si svolgerà con l’ausilio di supporti didattici, come testi in rima e disegni, che consentiranno ai bambini 
della scuola primaria di immergersi nel mondo del monastero in modo leggero e coinvolgente. La visita sarà suddivisa 
in tappe, in ognuna delle quali verrà letta una parte del testo in rima, e verranno spiegati il contesto e la storia del luo-
go. A seguire sarà possibile partecipare al laboratorio “La miniatura”, durante il quale ogni bambino potrà conoscere la 
tecnica della miniatura e realizzerà, come un vero amanuense, l’iniziale del suo nome.

ABBAZIA IN RIMA

ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA
Contrada Abbadia di Fiastra, 18

8,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Meridiana di Miria Salvucci & C. SNC

8/17 DIC. 2017, 7/21 GEN. 2018, 4/18 FEB. 2018

15.00/18.00

0733 202942        info@meridianasrl.it

www.meridianasrl.it

EVENTI IN COMUNE
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www.meridianasrl.it
https://goo.gl/maps/SNqa7cCLBzz
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TRECASTELLI

Si terranno i seguenti laboratori creativi e letture per bambini (a cura di Laura Pettinelli):
- 8 dicembre 2017: “Animali amici - storie di animali” (ispirato ai lavori realizzati a mano di Daniela Micci) e a seguire il 
laboratorio “La Ghirlanda della buona Fortuna”.
- 15 dicembre 2017: “Adamantino e i Segreti di Natale” e a seguire il laboratorio “Un passo nella neve”.
- 22 dicembre 2017: “La Domanda dell’Elefante” di Leen Van Berg e a seguire il laboratorio “Colla, carta e pasticci vari”.
- 29 dicembre 2017: letture a cura dei volontari di Nati per Leggere e a seguire il laboratorio “Meravigliosi Racconti”.

MERAVIGLIOSI RACCONTI - STORIE DA ASCOLTARE
E ATTIVITÀ PER STARE INSIEME E DIVERTIRSI

8/15/22/29 DICEMBRE 2017

16.30/18.30

BIBLIOTECA COMUNALE

071 7957851 - 071 7959201 - 071 7958454

www.trecastelliturismo.it

Ingresso libero

PROMOSSO DA: Comune di Trecastelli, Biblioteca Comunale di Trecastelli

La mostra fotografica di arte contemporanea (a cura di Giorgio Bonomi, Carlo Emanuele Bugatti e Simona Zava) è 
un’occasione imperdibile per apprezzare le opere di ventisette artiste, provenienti sia dal territorio marchigiano sia dal 
resto d’Italia e dall’estero.

ARTISTE ALLO SPECCHIO - AUTORITRATTI FOTOGRAFICI

FINO AL 7 GENNAIO 2018

10.30/12.30 MAR. E SAB. - 17.00/19.30 VEN., SAB. E DOM.

MUSEO NORI DE’ NOBILI

071 7957851 - 071 7959201 - 071 7958454

www.museonoridenobili.it

Ingresso gratuito

PROMOSSO DA: Comune di Trecastelli, Museo Nori De’ Nobili, Musinf
di Senigallia, Patrocinio Pari Opportunità tra uomo e donna della
Regione Marche

www.trecastelliturismo.it
https://goo.gl/maps/E6YmiRaLRfk
www.museonoridenobili.it
https://goo.gl/maps/17cxc7By6br
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URBINO

È tornato a Urbino il ritratto del giovane Bonaventura, accolto dalla città con tutti gli onori e dal grande entusiasmo 
degli urbinati. È questo il racconto dell’atto conclusivo di una storia che inizia 35 anni fa, quando nel 1982 un taglio 
netto e preciso ha reciso la tela del Martirio di San Sebastiano, dipinta da Federico Barocci per la Cattedrale di Urbino 
fra il 1557 e il 1558, una ferita inferta da una mano tutt’ora senza volto. L’Arcivescovo Mons. Giovanni Tani ha desiderato 
l’evento per condividere con la comunità questo ritorno, perché lo sguardo del giovane fanciullo ritratto, identificato 
con il figlio del committente dell’opera, invita il fedele a riflettere sulla strada della sequela Christi tracciata da Seba-
stiano. Inoltre, il Centro Studi della Cattedrale ha editato un piccolo volume che contribuisce alla lettura delle opere di 
Barocci nella Cattedrale di Urbino. 

IL BAROCCI RITROVATO

FINO AL 7 GENNAIO 2018

9.30/13.30 - 14/18 (SAB., DOM. E FESTIVI FINO AL 17 DIC.)
10/13 - 14/18 (DAL 18 DIC. - CHIUSO MAR., 25 DIC. MATT. E 1 GEN. MATT.)

0722 322529     museoalbani@arcidiocesiurbino.it

MUSEO ALBANI
Piazza Pascoli, 1

www.museodiocesanourbino.it

1,50 - 3,50 - Prenotazione non necessaria

PROMOSSO DA: Museo Albani in collaborazione con Comune di Urbino

mailto:museoalbani%40arcidiocesiurbino.it?subject=
www.museodiocesanourbino.it
https://goo.gl/maps/tr5sPbjdtgN2
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URBINO

Concerto di Natale del Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Organo: Matteo Borlenghi; Direttore: 
Augusta Sammarini). Il programma prevede nella prima parte una serie di brani ispirati all’evento del Natale, dall’An-
nunciazione alla nascita del Messia. Nella seconda parte saranno eseguiti canti natalizi tratti dal folklore internaziona-
le. Il concerto prevede inoltre l’alternarsi di brani corali e strumentali.

IN CORDIS JUBILO

16 DICEMBRE 2017

17.30

0722 322529     museoalbani@arcidiocesiurbino.it

MUSEO ALBANI
Piazza Pascoli, 1

www.museodiocesanourbino.it

Ingresso gratuito

PROMOSSO DA: Museo Albani, Coro 1506 dell’Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo

mailto:museoalbani%40arcidiocesiurbino.it?subject=
www.museodiocesanourbino.it
https://goo.gl/maps/tr5sPbjdtgN2


46

URBINO

Si intende offrire tre occasioni di visita tematica, introdotte da una breve lezione che accompagna i visitatori a un 
percorso di (ri)conoscenza dell’antico, quell’antico che tuttora gioca un ruolo rilevante nell’orizzonte visivo contempo-
raneo, benché ne siamo diventati ignari fruitori. La visita della collezione storica di calchi in gesso, derivanti da celebri 
sculture greche e romane, permette un’esperienza culturale di ampio respiro. Tante ne sono le ragioni, ma due più in 
particolare meritano di essere esplicitate. La prima è che poche sono le gipsoteche ancora esistenti, in Italia come all’e-
stero, che vantano un’origine ottocentesca. La seconda ragione è, invece, che questi calchi visualizzano quell’ideale 
della classicità che la cultura artistica, ma anche letteraria e filosofica, ha contribuito a definire dal ‘500 in poi, fino a 
sancirlo in un canone proprio nella seconda metà del ‘700, al tempo del Grand Tour. I calchi, al pari di altre forme di ri-
produzione, hanno disseminato l’immagine della classicità in tutto il mondo occidentale, tanto che ancora oggi queste 
opere sono scelte per arredare set pubblicitari e cinematografici. 

PERFETTI (S)CONOSCIUTI: ANTICHITÀ CLASSICHE
DALLA RISCOPERTA A HOLLYWOOD

13 GENNAIO 2018, 10/17 FEBBRAIO 2018

11.00

0722 303760

www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educati-
va-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi 

Ingresso gratuito (max 80 persone per le lezioni introduttive
e max 25 persone per la visita) - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Anna Santucci - Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Urbino “C. Bo”

MUSEO DEI GESSI
Via Timoteo Viti, 22

www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi 
www.uniurb.it/terzamissione/iniziative-di-natura-sociale-educativa-e-culturale/poli-museali/museo-dei-gessi 
https://goo.gl/maps/aJypsUcKFDy
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URBISAGLIA

L’iniziativa consiste in un laboratorio, durante il quale i bambini realizzeranno spade e coroncine in cartoncino. A segui-
re si terrà una visita guidata con l’ausilio di supporti didattici, come testi in rima e disegni, che consentiranno ai bam-
bini della scuola primaria di immergersi nell’atmosfera della fortezza in maniera divertente. La visita sarà suddivisa in 
tappe, in ognuna delle quali verrà letta una parte del testo in rima, e verranno spiegati il contesto e la storia del luogo.
L’incontro è fissato presso l’Ufficio Informazioni di Urbisaglia.

ROCCA IN RIMA

7,00 - Prenotazione obbligatoria

PROMOSSO DA: Meridiana di Miria Salvucci & C. SNC

10/26 DIC. 2017, 14/28 GEN. 2018, 11 FEB. 2018

14.30/16.30

0733 202942        info@meridianasrl.it

www.meridianasrl.it
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EVENTI IN COMUNE

ROCCA DI URBISAGLIA
Via della Rocca

www.meridianasrl.it
https://goo.gl/maps/ypW2vrRmqJQ2
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