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PROVINCIA DI ANCONA 

 

ANCONA,  Museo Diocesano di Ancona “Mons. Cesare Recanatini”   

Piazzale Duomo, 9, 60121 Ancona 

Evento: “La città che non c’è più” 

Descrizione: Il Museo Diocesano di Ancona “Mons. Cesare Recanatini”, in occasione del 

Grand Tour Musei 2015, propone il percorso “La città che non c’è più”: attraverso le opere 

conservate al museo, la visita consentirà ai visitatori di conoscere antiche testimonianze 

delle chiese cittadine oggi scomparse, per poter vivere con maggior consapevolezza la 

città moderna. 

Orario: 16 maggio 2015, h. 17:30; 17 maggio 2015, h. 17:30 

Ingresso: ad offerta libera 

Informazioni: 392-5615253 

E-mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it 

 

ANCONA,  Museo della Città  

Piazza del Plebiscito 

Evento: Notte dei Musei 

“Welcome Back Ancona” 

Personaggi e luoghi della storia di Ancona prendono vita per raccontarci momenti salienti 

della nostra città. Papi e marrani, eroi di guerra e popolani racconteranno in prima 

persona storie tanto reali quanto(spesso) dimenticate. Evento realizzato in collaborazione 

con Riccardo Balestra e Antonella Spirito di Teatrodekè 

mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
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Orario: 16 maggio, primo spettacolo h. 17:00, ultimo spettacolo h.  24:00 

Ingresso: € 4,00; per chi prenota entro il 15.05.2015 € 3.00 

Informazioni: referente Daniele Feliciani tel.0712225037 

 

ANCONA, Museo Tattile Statale Omero 

Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Un week end felice, lo scultore Felice Tagliaferri al Museo Omero” 

Il 16 e 17 Maggio, per Grand Tour Musei 2015, il Museo Omero ospita Felice Tagliaferri, 

un’occasione per conoscere l’uomo, le opere, i film di cui è protagonista lo scultore non 

vedente, direttore della scuola Chiesa dell’Arte. Nel pomeriggio di sabato 16 Maggio alle 

ore 17.00 verrà proiettato il docu-film “Un albero indiano”, con la regia di Silvio Soldini e 

Giorgio Garini per CBM: un racconto intenso dell’esperienza vissuta dai bambini, con e 

senza disabilità, della scuola di Shillong (India) nel laboratorio d’arte tenuto da Felice. 

Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Felice 

Tagliaferri  guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo. La sera 

del 16 Maggio alle ore 21.00 per la Notte dei Musei, sarà possibile partecipare al 

laboratorio artistico: “La pianta della vita, le mani che creano” un momento per 

toccare, sentire e ancora  plasmare, inventare insieme all’artista in una performance 

guidata. Si prosegue fino alle 24.00 con visite bendate alla collezione del Museo. 

Domenica 17 Maggio alle ore 17.00, per la Giornata dei Musei, Tagliaferri presenta il docu-

film “Per altri occhi”, per la regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini, un ritratto della vita 

quotidiana di alcune persone non vedenti. 

Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Lo 

scultore guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo. 

Orario: 16 maggio h. 16.00 – 19.00; 17 maggio h. 10.00 – 13.00; h. 16.00 – 19.00 

Ingresso: Ingresso libero e attività gratuite; prenotazione obbligatoria (max 30 persone) 

per il laboratorio artistico 

Informazioni: Massimiliano Trubbiani 071 281 1935 

E-mail: info@museoomero.it 

Sito web: www.museoomero.it 

ARCEVIA, Galleria d'arte contemporanea “Ruggeri, Mannucci, 

D’Arcevia” 

Corso Mazzini, 64 

Evento: Notte dei Musei  

http://www.museoomero.it/
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“Abbuffata di storie: artisti, musicisti e letterati amanti del bon vivant” (per 

adulti) 

Un breve percorso fatto di racconti di arte, musica e letteratura a partire dal cibo e dal 

rapporto che molti artisti hanno avuto con i sapori: dall'eccentrico Salvador Dalì e i suoi 

racconti sul pane a Toulouse Lautrec, passando per Rossini fino alle portate futuriste e alle 

ricette di Frida Kahlo, preparate per il suo grande e contrastato amore Diego Rivera. 

Un percorso nella storia dell'arte fatto di immagini, narrazioni, evocazione e profumi 

attraversando le storie di uomini e donne speciali. Al termine è previsto un bicchiere della 

buonanotte. 

Evento: Giornata dei Musei 

“Processo al museo” (per bambini e ragazzi) 

Partendo da alcuni documenti processuali esistenti nell'archivio storico comunale, sarà 

sviluppato un caso fatto di intrighi e complotti del tutto inventato, ma storicamente 

probabile. I piccoli partecipanti (fino ai 13 anni) saranno suddivisi in due gruppi, quello 

dell'accusa e quello della difesa e, sulla base del materiale consegnato, dovranno 

sostenere, di fronte a una giuria  (genitori, altri bambini, personale del museo, ecc.), la 

propria innocenza. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 01.00; 17 maggio dalle h. 17.00 alle h. 19.30 

Ingresso: Entrata libera e attività gratuite; nessun bisogno di prenotazione 

Informazioni: Ass. Laura Coppa – 3497153563, Lucio Tribellini - 3471176216 

E-mail: e.girolimini@arceviaweb.it - assessore.turismo@arceviaweb.it 

Sito web: www.arceviaweb.it 

 

CASTELFIDARDO, Museo Internazionale della Fisarmonica 

Via Mordini, 1 

Evento: Notte dei Musei  

“Concerto dell’Accordion Ensemble Paolo Soprani”   

Concerto organizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Musica “Paolo Soprani” di 

Castelfidardo, (Musiche di Tiersen, Rota, Piazzolla, Motion Trio, Derbenko, Coldplay) 

Evento: Giornata dei Musei 

“Concerto del fisarmonicista Tommaso Galassi” (Musiche di Bach, Scarlatti, Tchaikin, 

Zolotarev, Monti) 

Si comincia con la storia della fisarmonica presentata attraverso un percorso che parte dagli 

strumenti antichi, passando per gli strumenti appartenuti a grandi fisarmonicisti, fino ad 

arrivare alla fisarmonica digitale. Alle 17 avrà inizio il concerto del fisarmonicista Tommaso 

Galassi. A seguire: performance musicali durante le quali i bambini diventano protagonisti di 

un’esperienza unica e coinvolgente grazie alla possibilità di provare a suonare una vera 

fisarmonica. Alle 18, infine, i laboratori didattici per conoscere da vicino il metodo di 

mailto:e.girolimini@arceviaweb.it
mailto:assessore.turismo@arceviaweb.it
http://www.arceviaweb.it/
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costruzione di una fisarmonica (il legno, l’acciaio e gli attrezzi dell’artigiano). Al Museo della 

Fisarmonica i più piccoli possono scoprire strumenti musicali preziosi e strani, oggetti curiosi ed 

un po’ magici, lasciarsi affascinare dall’abilità degli artigiani che oggi come in passato sanno 

trarre dal legno e dall’acciaio un suono dolce e melodioso come la voce umana. Ogni visitatore 

potrà realizzare un percorso suggestivo e coinvolgente dove strumenti, suoni ed immagini 
concorrono a dar forma e storia, sogni ed emozioni 

Orario: 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 24.00; 17 maggio dalle h. 16.30 alle h. 18.30 

Ingresso: Gratuito 

Informazioni: Pietropaolo Petromilli o Giulia Agostinelli – 071.780828 

E-mail: info@museodellafisarmonica.it Via Mazzini, 5 

 

CASTELFIDARDO, Museo del Risorgimento 

Via Mazzini, 5 

Evento: Notte dei Musei 

“Apertura straordinaria Museo del Risorgimento di Castelfidardo” 

Il Museo per l’occasione rimarrà aperto mattina, pomeriggio e notte 

Evento: “Passeggiando nella Storia: una battaglia per l’identità nazionale”  

Itinerario guidato per conoscere i protagonisti, le dinamiche ed i monumenti che ricordano 

uno degli eventi storici più significativi della nostra Regione: la celebre battaglia di 

Castelfidardo del 18 settembre 1860, tappa fondamentale del processo di unificazione 

Nazionale. L’Itinerario guidato comprende la visita al Monumento Nazionale delle Marche 

ai “Vittoriosi di Castelfidardo” con il suo parco (una delle testimonianze scultoree equestri 

più grandi d’Italia), alcune pillole di storia sul centro storico di Castelfidardo e la visita del 

Museo del Risorgimento locale. 

Orario: (Museo) 16 maggio h. 10.00 - 13.00 / 16.30 - 19.30 / 21.00 – 24.00 (Itinerario 

guidato) 16 e 17 maggio partenza h. 16.30; il ritrovo è fissato presso la cancellata  

secondaria del Monumento Nazionale delle Marche (quella antistante l’hotel Parco in via 

Gaetano Donizetti n.2, Castelfidardo) e la durata dell’itinerario e di circa 2 ore 

Ingresso: Costo dell’itinerario guidato € 3,00 a persona. Prenotazione obbligatoria 

Informazioni: 071/780156 Fondazione Ferretti 

E-mail: info@fondazioneferretti.org 

Sito web: http://www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?id=400064 

http://www.fondazioneferretti.org/ 

 

mailto:info@museodellafisarmonica.it
mailto:info@fondazioneferretti.org
http://www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?id=400064
http://www.fondazioneferretti.org/
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CASTELFIDARDO, Collezione di Villa Ferretti 

Via della Battaglia, 33 

Evento: “Uno scrigno segreto nel cuore del bosco: visite guidate alla collezione 

d’arte di Villa Ferretti” 

Visita guidata alla collezione d’arte di Villa Ferretti, un bell’insieme di opere legate alla 

storia della famiglia Ferretti e all’arte nelle Marche. La durata della visita è di circa 45 

minuti   

Orario: sabato 16 partenza visite guidate h. 17.00 e h. 21.00; domenica 17 h. 17.00 

Ingresso: costo della visita guidata € 3,00 a persona. Prenotazione obbligatoria 

Informazioni: 071/780156 Fondazione Ferretti 

E-mail: info@fondazioneferretti.org 

Sito web: http://www.collezione-villa-ferretti.com/                     

http://www.fondazioneferretti.org/?page_id=1165 

 

CORINALDO, Civica raccolta d’arte Claudio Ridolfi 

Largo XVII settembre, 1/2 

Evento: Notte dei Musei 

“La lettura dei dipinti attraverso le armi raffigurate” 

Un esempio nel San Pietro martire della pinacoteca di Corinaldo, ovvero lo studio delle 

armi antiche riprodotte nei quadri conservati nei musei, nelle gallerie, presso collezioni 

pubbliche e private, sia attraverso informazioni storiche opportunamente acquisite sia 

attraverso curiosità e aneddotica. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21,30 alle h. 22,30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: UFFICIO IAT 071.67782 / 0 / 236 – 207 (uff. cultura) 

E-mail: iat1@corinaldo.it;p.pirani@corinaldo.it 

Sito web: www.corinaldo.it 

 

CUPRAMONTANA, Eremo dei Frati Bianchi 

Via Eremiti, 1 

mailto:info@fondazioneferretti.org
http://www.collezione-villa-ferretti.com/
http://www.fondazioneferretti.org/?page_id=1165
mailto:iat1@corinaldo.it
mailto:p.pirani@corinaldo.it
http://www.corinaldo.it/
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Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“L’eremo dei Frati Bianchi e il suo ambiente, fra spiritualità e paesaggio 

naturale” 

Visite guidate sul tema 

Orario: 16-17 maggio dalle h. 15.00 alle h. 21.00 

Ingresso: 3 € / Persona – solo adulti 

Informazioni: Anna Paola Tassi 0731/879787 (orario d’ufficio); 335.8419575 (cell.) 

E-mail: info@eremo.net 

Sito web: www.eremo.net 

 

FABRIANO, Museo della Carta e della Filigrana Paper and 

WatermarkMuseum – Chiostro Minore del complesso monumentale 

di San Domenico 

L.go Fratelli Spacca, 2  

Evento: Notte dei Musei 

Concerto chitarristico organizzato  dal Museo della Carta e della Filigrana in collaborazione 

con il Sistema Museale della Provincia di Ancona nell'ambito della rassegna "ArtiVarie".  

Orario: Sabato 16 maggio, con inizio alle h. 21.00  

Ingresso: libero 

Informazioni: 0732.709238 - 0732.709302 

 

FABRIANO, 1896 - Museo della farmacia Mazzolini Giuseppucci 

Corso della Repubblica, 33 

Evento: Notte dei Musei 

“Il Museo Ti-sana... di notte” 

Per l’occasione il Museo resterà aperto dalle 21 alle 24 con ingresso libero, visite guidate 

gratuite e degustazione di tisane 

Orario: 16 maggio dalle h. 21 alle h. 24 

Ingresso: gratuito 

http://www.eremo.net/
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Informazioni: elisa latini 0732 627081/ caludia girolamini 0732 629859 

E-mail: info@1896.it 

Sito web:  www.1896.it 

 

FILOTTRANO, Museo Mostra permanente di cimeli della Seconda 

Guerra Mondiale e “Memorial” della Battaglia di Filottrano 

Vicolo Beltrami, 6 

Evento Giornata dei Musei:  

“Conferenza sul pittore fiammingo Ernst Van Schayck” 

DATA E ORARI: 16 maggio alle ore 10:30(conferenza) 

Orario: conferenza sabato 16 maggio h. 10.30; apertura straordinaria del 16 maggio h. 

10:00 – 12:30; 17 maggio h. 10:00 – 12:30 e h. 16:00 – 20:00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: comune di Filottrano tel.071.7220800/ 3492663282; Fax 071.7220089 

E-mail: biblioteca@comune.filottrano.an.it 

 

JESI, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI 

Piazza Colocci, 4  

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“La collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi” 

Si offrono visite guidate al Museo costituito da una raccolta d’arte antica e moderna, da un 

nucleo di opere d’arte contemporanea e dal museo numismatico a cui si aggiunge 

l’opportunità di entrare nel caveau di una banca, esperienza unica da non perdere. 

Orario: 16 maggio dalle h. 15.30 alle h. 19.30 e dalle h. 21.00 alle h. 01.00; 17 maggio 

dalle h. 9.30 alle h. 12.30 e dalle h. 15.30 alle h. 19.30 

Ingresso: libero 

Informazioni: Ufficio Segreteria 0731 207523 

E-mail: info@fondazionecrj.it 

Sito web: www.fondazionecrj.it 

http://www.1896.it/
http://www.fondazionecrj.it/
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JESI, Museo diocesano  

piazza Federico II, 7  

Evento: Notte dei Musei 

“Delitto al museo” 

La storia di un omicidio guiderà i visitatori tra i musei cittadini dove verranno forniti 

dettagli e indizi che permetteranno ai partecipanti di scoprire l'assassino e il movente. Il 

protagonista del delitto al museo è uno dei tre personaggi del progetto “AAA eroi in città”, 

volto alla valorizzazione di tre personaggi dell'800 jesino: Angelo Angelucci, Antonio 

Colocci e Adriano Colocci, uomini che in modi diversi hanno contribuito alla storia  

cittadina del XIX secolo. Il cadavere di Angelo Angelucci viene ritrovato in una villa in 

campagna della famiglia Colocci. Attraverso immagini e indizi, forniti nelle sedi museali 

cittadine e alla Biblioteca Planettiana, i visitatori conosceranno i diversi personaggi e si 

divertiranno ad investigare sulla loro storia. NOTE: Percorso a tappe che mette in rete i 

musei civici, il museo diocesano e la biblioteca Planettiana 

Orario: 16 maggio sei turni di visita: h. 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30 – 00.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Museo diocesano 0731.226749 

E-mail: museo@jesi.chiesacattolica.it 

 

Jesi, Pinacoteca Civica 

via XV Settembre, 10 

Evento: Notte dei Musei 

“Delitto al museo” 

La storia di un omicidio guiderà i visitatori tra i musei cittadini dove verranno forniti 

dettagli e indizi che permetteranno ai partecipanti di scoprire l'assassino e il movente. Il 

protagonista del delitto al museo è uno dei tre personaggi del progetto “AAA eroi in città”, 

volto alla valorizzazione di tre personaggi dell'800 jesino: Angelo Angelucci, Antonio 

Colocci e Adriano Colocci, uomini che in modi diversi hanno contribuito alla storia  

cittadina del XIX secolo. Il cadavere di Angelo Angelucci viene ritrovato in una villa in 

campagna della famiglia Colocci. Attraverso immagini e indizi, forniti nelle sedi museali 

cittadine e alla Biblioteca Planettiana, i visitatori conosceranno i diversi personaggi e si 

divertiranno ad investigare sulla loro storia. NOTE: Percorso a tappe che mette in rete i 

musei civici, il museo diocesano e la biblioteca Planettiana 

Orario: 16 maggio sei turni di visita: h. 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30 – 00.00 
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Ingresso: gratuito 

Informazioni: Simona Cardinali 0731 538 342 – 343 - 403 

E-mail: s.cardinali@comune.jesi.an.it 

Sito web: www.comune.jesi.an.it 

 

JESI, Studio per le Arti della Stampa 

Via Valle, 3 

Evento: Notte dei Musei 

“Delitto al museo” 

La storia di un omicidio guiderà i visitatori tra i musei cittadini dove verranno forniti 

dettagli e indizi che permetteranno ai partecipanti di scoprire l'assassino e il movente. Il 

protagonista del delitto al museo è uno dei tre personaggi del progetto “AAA eroi in città”, 

volto alla valorizzazione di tre personaggi dell'800 jesino: Angelo Angelucci, Antonio 

Colocci e Adriano Colocci, uomini che in modi diversi hanno contribuito alla storia  

cittadina del XIX secolo. Il cadavere di Angelo Angelucci viene ritrovato in una villa in 

campagna della famiglia Colocci. Attraverso immagini e indizi, forniti nelle sedi museali 

cittadine e alla Biblioteca Planettiana, i visitatori conosceranno i diversi personaggi e si 

divertiranno ad investigare sulla loro storia. NOTE: Percorso a tappe che mette in rete i 

musei civici, il museo diocesano e la biblioteca Planettiana 

Orario: 16 maggio sei turni di visita: h. 21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30 – 00.00; 

17 maggio dalle h. 16.00 alle h.19.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Bini Francesca Romana 0731 64272 

E-mail: sas@comune.jesi.an.it 

Sito web: www.comune.jesi.an.it 

 

MORRO D’ALBA, Utensilia 

Camminamento “La Scarpa” 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“CANTAMAGGIO” 

Il “Cantamaggio” è un canto rituale di questua con gruppi di cantori, organizzato dal 

Comune con la collaborazione di alcune associazioni locali. Per l’occasione verranno 

allestiti Stands gastronomici 

http://www.comune.jesi.an.it/
mailto:sas@comune.jesi.an.it
http://www.comune.jesi.an.it/
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Orario: 16 maggio apertura straordinaria h. 18.00 / 22.00 e concerto dalle h. 21.00 – 17 

maggio tutta la giornata 

Ingresso: €. 2,50 

Informazioni: Sig.ra Tatiana Talacchia 0731/63000-63013 

E-mail: comune@comune.morrodalba.an.it 

Sito web: www.comune.morrodalba.an.it 

OSIMO, Civica Galleria del Figurino Storico 

Via Fonte Magna, 10 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

Orario: 16 maggio dopo le 9:30  

Ingresso: gratuito sia il 16, sia il 17 maggio  

Informazioni: 3474109169 – 0717108865 

E-mail: info@figurinostorico.it 

 

SENIGALLIA, Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e 

della Fotografia 

Via Carlo Pisacane, 84 

Evento: Notte dei Musei 

“Mostra Europea Frames” 

“Frames” è un progetto europeo del CIDI Senigallia, finanziato da Bruxelles per lo scambio 

nell’ambito della fotografia, in cui sono coinvolte cinque organizzazioni in cinque diversi 

paesi europei (Italia C.I.D.I., Grecia Enteyxis, Danimarca Crossing Borders, Polonia 

Fundacia Centrum Aktywnosci, Bulgaria The Greener Bourgas Foundation). La fotografia è 

la protagonista del progetto ed è il veicolo di informazione e mezzo di comunicazione che 

trascende le barriere linguistiche. Ogni organizzazione partecipante ha tenuto nel proprio 

paese una serie di workshop fotografici al termine dei quali in ogni paese è stata allestita 

una mostra ed è stata tenuta una conferenza a cui hanno partecipato fotografi 

professionisti e amatori di tutte le organizzazioni. Senigallia il 16 maggio ospiterà l’ultimo 

incontro al quale parteciperanno tutte le delegazioni europee con i loro fotografi dilettanti 

e professionisti. Per l’occasione sarà allestita una grande mostra collettiva, con 

l’esposizione delle foto dei fotografi partecipanti al progetto europeo. L’evento sarà 

organizzato dal Musinf, il Comune di Senigallia e CIDI Senigallia  

mailto:info@figurinostorico.it
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Orario: 16 / 23 maggio 2015 dalle h. 17.00 alle h. 20.00; apertura straordinaria sabato 

16 maggio dalle h. 19.00 alle h. 24.00 

Ingresso: libero 

Informazioni: 071.60424 

E-mail: artemoderna@musinf-senigallia.it  

Sito web: www.musinf.it 

SENIGALLIA, Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e 

della Fotografia 

Via Carlo Pisacane, 84 

Evento: Evento: Giornata dei Musei 

 “Workshop tecniche di stampa e di sviluppo fotografico” 

I workshop sono inseriti nel contesto della mostra internazionale “Frames Europe”, aperta 

a Senigallia a Palazzo del Duca fino dal 16/05/2015 al 31/05/2015; orario 17-20  

Orario: 16 maggio dalle h. 15.30 fino a tarda notte presso il Foro Annonario: workshop 

continui su tecniche di sviluppo immediato tenuto dal gruppo “Only Polaroid”  

Ingresso: Gratuito 

Informazioni: Alberto Polonara (071.6607822)  

E-mail: info@musinf.it 

Sito: www.musinf.it 

 

SENIGALLIA, Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e 

della Fotografia 

Via Carlo Pisacane, 84 

Evento: Giornata dei Musei 

 “Visita guidata ai percorsi ON-LINE del Musinf” 

Visita guidata ai percorsi on line del Musinf, con la proiezione delle immagini dell’Archivio 

fotografico Pentax, dell’Archivio di Fotografia Stenopeica, dell’Archivio Accademia di 

fotografia sali d’argento e dell’Archivio fotografico Cingolani-Giovenali, cui è annesso un 

laboratorio sperimentale di restauro della fotografia, coordinato da Alfonso Napolitano e 

Patrizia Lo Conte. Evento organizzato dal Musinf e dal Comune di Senigallia / sede Musinf 

Orario: 16 maggio dalle h. 08.30 alle h. 12.30, chiuso domenica e lunedi 

mailto:artemoderna@musinf-senigallia.it
http://www.musinf.it/
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Ingresso: libero 

Informazioni: 07160424 

E-mail: artemoderna@musinf-senigallia.it  

Sito web: www.musinf.it 

 

SENIGALLIA, Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e 

della Fotografia 

Via Carlo Pisacane, 84 

Evento: Evento: Giornata dei Musei 

 “Photo talk con Lorenzo Cicconi Massi” 

Photo talk con Lorenzo Cicconi Massi e in seguito proiezione del film “Mi ricordo Mario 

Giacomelli”. L’evento avrà luogo a Palazzo del Duca 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.30 

Ingresso: Gratuito 

Informazioni: Alberto Polonara (071.6607822)  

E-mail: info@musinf.it 

Sito: www.musinf.it 

 

SENIGALLIA, Museo Comunale d’Arte Moderna dell’Informazione e 

della Fotografia 

Via Carlo Pisacane, 84 

Evento: Notte dei Musei 

Leo Matiz “La fotografia come racconto” 

Colombiano, considerato tra i fotoreporter più innovativi della prima metà del XX secolo, 

Leo Matiz ha immortalato con la sua Rolleiflex alcuni tra i personaggi più rappresentativi 

dell’arte e del cinema del tempo, come Ester Williams, Gabriel Figueroa, José Clemente 

Orozco, Mario Moreno, Marc Chagall, Dolores del Rio e Pablo Neruda. Leo Matiz, nato 

ad Aracataca (Colombia), la magica Macondo di Cent’anni di solitudine di Gabriel García 

Márquez, oltre a essere considerato uno dei giganti della fotografia del Novecento, è stato 

anche caricaturista, pittore, gallerista, editore e attore. La suite di fotografie scattate da 

Leo Matiz a Frida Khalo e Diego Rivera è stata proposta a Senigallia in un più ampio 

mailto:artemoderna@musinf-senigallia.it
http://www.musinf.it/
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panorama di cinquanta fotografie rappresentative del mondo artistico frequentato 

dall’autore, ma anche di un attraente e splendido momento del cinema  americano e di 

uno sguardo sulla vita sociale e della politica del Novecento. Il pubblico ha decretato, con 

oltre undicimila visitatori, il successo della mostra di Matiz a Senigallia, che è inserita in 

una suite internazionale di mostre di Leo Matiz, che si sono svolte a Parigi, Roma, Genova. 

In questi giorni fotografie di Leo Matiz sono esposte anche al Moma di New York, 

nell’ambito della mostra relativa all’architettura sudamericana del Novecento. 

Orario: (16 maggio) ore 19:30 / 24,00; fino al17 maggio 2015 dalle 08:30 alle 19:30 

Ingresso: € 2,00 

Informazioni: 07160424 

E-mail: info@musinf.it 

Sito: www.musinf.it 

 

Senigallia, Palazzo del Duca 

Piazza del Duca 

Evento: Giornata dei Musei  

“Il soffitto cassettonato di Taddeo Zuccari”  

La professoressa Marinella Bonvini Mazzanti presenterà il soffitto a cassettoni di Taddeo 

Zuccari 

Orario: 16 maggio alle h. 10.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Stefano Verri 0716629203 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

Senigallia, Palazzo del Duca 

Piazza del Duca 

Evento: Giornata dei Musei 

 “Visita guidata della Rocca Roveresca” 

La professoressa Mariella Bonvini Triani guiderà i partecipanti in una visita approfondita 

della Rocca Roveresca 
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Orario:  16 maggio h. 16.30 

Ingresso: gratuito fino a 18 anni e over 65; ridotto (1 Euro) tra i 18 e i 24 anni; intero (2 

Euro) 

Informazioni: Stefano Verri 0716629203 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

Senigallia, Palazzo del Duca 

Piazza del Duca 

Evento: Notte dei Musei 

 APERTURA STRAORDINARIA: dalle 20,00 alle 24,00 (ultimo ingresso chiusura 

biglietteria ore 23,00) 

Ingresso: AL PREZZO SIMBOLICO DI € 01,00  (come da circolare MIBACT – DG MUSEI n. 

14 /2015 prot. n. 1573 in data 11 maggio 2015 

Informazioni: Stefano Verri 0716629203 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

SENIGALLIA, Pinacoteca Diocesana Senigallia 

Piazza G. Garibaldi, 3 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Notte alla Pinacoteca Diocesana” 

Visite guidate gratuite alla Pinacoteca Diocesana, allestita nell’appartamento del Cardinale 

al piano nobile dell’Episcopio. Quadri, statue, paramenti, mobilio, argenteria lungo un 

percorso caratterizzato quest’anno anche da un Omaggio a Ercole Ramazzani un pittore a 

servizio del sacro, nel 480° anniversario dalla nascita del pittore.  

Orario: 16 e 17 maggio h. 09.00/12.00 e h. 16.00/19.00; 16 maggio partenza delle visite 

gratuite ogni venti minuti dalle h. 21.00 alle h. 23.40 

Ingresso: visita gratuita 

Informazioni: Diocesi di Senigallia – tel. 071.60498 / 071.65758 

E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it 

Sito web: www.diocesisenigallia.it 

http://www.diocesisenigallia.it/
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SENIGALLIA, Museo Pio IX a Palazo Mastai  

Via Mastai, 14  

Evento: Notte dei Musei 

“Notte dei Musei a Palazzo Mastai”  

Visite gratuite guidate alla Casa Natale di Papa Pio IX a Palazzo Mastai, con cimeli, quadri 

e opere che richiamano la vita di un pontefice fulcro nella storia della Chiesa del secondo 

Ottocento.  

Orario: 16 maggio h. 09.00/12.00; h. 16.00/18.00; h. 21.00/24.00. Partenza delle visite 

guidate ogni venti minuti dalle h. 21.00 alle h. 23.40.  

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Don Alfredo Pasquali 071/60649 

E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it 

Sito web: www.diocesisenigallia.it 

 

SENIGALLIA, Museo di storia della mezzadria “Sergio Anselmi” 

Strada comunale delle Grazie, 2  

Evento: Notte dei Musei 

“Concerto del coro di voci bianche Doremifasol” 

Un incontro negli ambienti del museo della storia della mezzadria “Sergio Anselmi” 

accompagnato dalla musica del coro delle voci bianche Doremifasol di Scapezzano, diretto 

dalla Maestra Chiara Moschini. A seguire visite libere e proiezione di filmati sulla vita delle 

campagne della mezzadria. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 24.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Ada Antonietti (071.7923127) 

E-mail: m.storiamezzadria@libero.it 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

http://www.diocesisenigallia.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/
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SENIGALLIA, Area Archeologica e museo “La Fenice” 

Viale Giacomo Leopardi, 1 

Evento: Giornata dei Musei  

“Visita per bambini e attività ludiche” 

Dopo un’iniziale presentazione del sito ed una visita generale, il personale addetto guiderà 

i bambini nella produzione di disegni riguardanti la vita quotidiana nell’antica Sena Gallica. 

I bambini potranno utilizzare il materiale a disposizione nella maniera più libera dando 

sfogo alla loro creatività. 

Orario: 16 maggio dalle h. 16.00 alle h. 18.00 

Ingresso: gratuito; sarà necessaria una preiscrizione da concordare col personale 

docente delle scuole 

Informazioni: Stefano Verri 0716629447 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

SENIGALLIA, Area Archeologica e museo “La Fenice” 

Viale Giacomo Leopardi, 1 

Evento: Notte dei Musei 

“Visita guidata con l’archeologo Giuseppe Lepore” 

Visita guidata del professore ed archeologo Giuseppe Lepore  

Orario: 16 maggio alle h 21.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Stefano Verri 0716629447 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

SENIGALLIA, Mura Cittadine 

Evento: Giornata dei Musei  

“Alla scoperta delle mura cittadine” 

L’architetto Paola Raggi accompagnerà i partecipanti lungo un percorso alla scoperta delle 

mura cinquecentesche della città. 

http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/
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Orario: 16 maggio alle h. 17.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Stefano Verri 0716629447 / 3356861007 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

SENIGALLIA, Rocca Roveresca - Mura Cittadine 

Piazza del Duca, 2 

Evento: Notte dei Musei 

PASSEGGIANDO LUNGO LE MURA 

 APERTURA STRAORDINARIA  

Orario: dalle 20,00 alle 24,00 (ultimo ingresso chiusura biglietteria ore 23,00) 

Ingresso: AL PREZZO SIMBOLICO DI € 01,00  (come da circolare MIBACT – DG MUSEI n. 

14 /2015 prot. n. 1573 in data 11 maggio 2015) 

Informazioni: Stefano Verri 0716629447 / 3356861007 

E-mail: sbeap-mar@beniculturali.it. 

Sito web: www.comune.senigallia.an.it 

 

SENIGALLIA, Pinacoteca Diocesana di Arte Sacra 

Piazza Garibaldi, 3  

Evento: Notte dei Musei 

“Incontro con lo storico dell’arte Gabriele Barucca” 

Lo storico dell’arte Gabriele Barucca presenterà un’opera della raccolta museale A seguire 

saranno organizzate delle visite guidate della durata di 20 minuti, a partire dalle ore 

21:00; l’ultima visita avrà inizio alle ore 23:40. 

Orario: 16 maggio alle h. 18.00; apertura straordinaria dalle h. 21.00 alle h. 24.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Alessandro Berluti 071659245 

E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it 

http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/
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Sito web: http://www.diocesisenigallia.it/la_pinacoteca_diocesana.htm 

 

SENIGALLIA, Rocca Roveresca  

Piazza del Duca,2 

Evento: Giornata dei Musei 

“Caccia al tesoro” 

La Rocca accoglierà le famiglie che, grazie all’aiuto di una piccola mappa con indizi e 

suggerimenti, seguiranno un percorso all’interno delle mura e sveleranno un mistero 

finale. 

NOTE:  

Orario: 17 maggio dalle h. 15.00 alle h. 18.00 

Ingresso: gratuito fino a 18 anni e over 65; ridotto (1 Euro) tra i 18 e i 24 anni; intero (2 

Euro) - La caccia al tesoro prevede un’iscrizione da comunicare entro il 15 maggio alla 

seguente mail: s.verri@comune.senigallia.an.it; tutti i bambini riceveranno un omaggio.  

Informazioni: Stefano Verri 0716629447 / 3356861007 

E-mail: lucio.fattori@beniculturali.it 

Sito:  www.comune.senigallia.an.it 

 

SERRA  DE’ CONTI, Museo delle Arti Monastiche – Le Stanze del 

tempo sospeso 

via Armellini, 2/B 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

 “La sostenibilità delle piccole cose -  Musei per una società sostenibile” 

Il museo, seguendo il tema della sostenibilità, vorrebbe mettere in luce alcune delle 

attività svolte dalle suore (e non solo), che facevano sì che la vita all’interno del 

monastero fosse organizzata secondo l’idea del riutilizzo, del non spreco e del lavoro 

manuale, prezioso sia come fonte di reddito, sia come motivo di risparmio. A 

testimonianza dell’abilità delle religiose nei lavori manuali, verrà allestita una mostra sugli 

“Imparaticci” all’interno del museo, nelle stanze del lavoriero. Il pomeriggio inizierà quindi 

con un Laboratorio di ricamo/rammendo/cucito, seguito da un aperitivo conviviale con 

deliziose creazioni culinarie realizzate dagli avanzi, di cui verranno forniti ingredienti e 

ricette. Inoltre verranno organizzate, in orario serale e notturno, visite guidate del museo.  

Il tutto sarà inframmezzato da alcuni momenti spettacolari, in cui, con letture teatrali, 

verranno raccontate le storie di personaggi serrani d’altri tempi, come il frate francescano 

mailto:s.verri@comune.senigallia.an.it
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Padre Orsi e la suora, ora venerabile, detta La Moretta. NOTE: L’aperitivo verrà preparato 

dagli studenti e dagli insegnanti dell’Istituto A. Panzini di Senigallia e avrà un costo di 5 € 

a persona. Mentre per gli interventi teatrali offriranno la loro collaborazione i ragazzi 

dell’Associazione Tivittori di Serra de’ Conti. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 16.30 alle h. 01.00 

Informazioni: Dott.ssa Morena Torreggiani tel.0731.871739 FAX: 0731.879290                  

E-mail: info@museoartimonastiche.it 

Sito web: www.museoartimonastiche.it 

 

TRECASTELLI, Museo Nori de’ Nobili – Centro Studi sulla Donna 

nelle Arti Visive Contemporanee 

Piazza Leopardi 

Evento: Notte dei Musei  

“Mirella Bentivoglio” 

Il Museo Nori de’ Nobili di Trecastelli, conosciuto come museo “tutto al femminile”, perché 

dedicato ad un’artista donna, ha scelto di aderire al GTM inaugurando in occasione de “La 

Notte dei Musei” la mostra personale di Mirella Bentivoglio. La Bentivoglio è un’artista di fama 

internazionale nel campo della poesia visiva, che da protagonista nel panorama artistico ha 

sviluppato il linguaggio poetico con strutture simboliche e con oggetti di grandi dimensioni 

istallati in luoghi pubblici come l’Ovo di Gubbio, l’Albero Capovolto e il Libro Campo. Nella 

Biennale di Venezia del 1978, la Bentivoglio, come curatrice, è riuscita a realizzare l’unica 

mostra storica di sole donne,. In mostra al Museo de’ Nobili saranno presentate opere 

significative della ricerca estetica dell’Artista, che rappresentano e mettono in risalto la sua 

visione creativa e la sua sensibilità. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21.30 fino alle h. 24.00 (inaugurazione) 

Ingresso: libero 

Informazioni: Uff. Cultura Comune di Trecastelli – Tiziana Alfonsi tel. 0717959201 

E-mail: comune@comune.trecastelli.an.it trecastelliufficioturistico@gmail.com 

Sito web: www.museonoridenobili.it 

  

mailto:info@museoartimonastiche.it
http://www.museoartimonastiche.it/
mailto:comune@comune.trecastelli.an.it
http://www.museonoridenobili.it/
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

ASCOLI PICENO, Pinacoteca Civica 

Piazza Arringo, 7 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Visite guidate alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno” 

Si avrà modo di visitare le sale della Pinacoteca Civica ammirando le opere di Carlo 

Crivelli, Tiziano, Reni, Maratta, Pellizza da Volpedo e De Carolis.  

Orario: 16 maggio dalle 20.00 alle 24.00; 17 maggio AscoliMusei in  tour alle 10.30 e 16.30  

 

Ingresso:16 maggio  ingresso gratuito  dalle 20.00 alle 24.00. possibilità di effettuare visite  

guidate al costo di euro 2,00.  

 

17 maggio - AscoliMusei in  tour - ore 10.30 e ore 16.30 visita guidata al costo di euro 4,00 

(ingresso incluso) . 

 

Prenotazione obbligatoria 

Informazioni: 0736/298213 

E-mail: info@ascolimusei.it 

Sito web: www.ascolimusei.it 

 

ASCOLI PICENO, Forte Malatesta 

Via delle Terme, 14 

http://www.ascolimusei.it/


 

 21 

Evento: “Chi ha ucciso Galeotto Malatesta?” 

Una misteriosa storia animata per scoprire chi ha assassinato il temibile Galeotto tra le 

mura della sua fortezza. Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Numero minimo di 

partecipanti: 15 

Orario: 16 maggio alle h. 16.30 

Ingresso: 5,50 € a bambino (Prenotazione obbligatoria) 

Informazioni: 0736/298213   0736/262833    

E-mail: info@ascolimusei.it 

Sito web: www.ascolimusei.it 

 

ASCOLI PICENO, Forte Malatesta 

Via delle Terme, 14 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Visite guidate al Forte Malatesta” 

Si verrà guidati alla scoperta di una delle architetture fortificate rinascimentali più 

importanti e spettacolari in Italia e uno dei siti monumentali più affascinanti della città di 

Ascoli Piceno, che porta la firma di Antonio da Sangallo il Giovane.  

Orario:  16 maggio dalle h. 20.00 alle h. 24.00 - 17 maggio dalle h. 12.00 alle h. 18.00 

Ingresso: 2 € cad.(Notte dei musei); 4 € (visita guidata ingresso incluso) - Prenotazione 

obbligatoria. Numero minimo di partecipanti: 5 

 

Informazioni: 0736/298213   0736/262833   info@ascolimusei.it 

E-mail: info@ascolimusei.it 

Sito web: www.ascolimusei.it 

 

ASCOLI PICENO, Forte Malatesta 

Via delle Terme, 14 

Evento: Notte dei Musei 

“Sora Luna e le stelle: divagazioni artistiche e letterarie sulla notte” 

http://www.ascolimusei.it/
http://www.ascolimusei.it/
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Con il contributo di Stefano Papetti e di Primo De Vecchis si avrà la possibilità di analizzare 

le suggestioni lunari e notturne che percorrono la letteratura e le arti figurative tra Otto e 

Novecento.  

Orario: 16 maggio dalle h. 21.30 

Ingresso: gratuito  

Informazioni: 0736/298213 0736/262833  

E-mail: info@ascolimusei.it 

Sito web: www.ascolimusei.it 

 

MALTIGNANO, Maiolica e porcellana, Collezione Vincenzo Palazzini 

Via di Colle Cervinara, 8 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei  

“Fasti di Corte Antiche Maioliche e Porcellane Europee” 

L’evento sarà preceduto da una breve presentazione preliminare sulla sostanziale 

differenza delle due produzioni e sui principali marchi europei in relazione ai manufatti 

presenti nella collezione. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 17.00 alle h. 01.00; 17 maggio dalle h. 09.00 alle h. 

23.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Emidio Palazzini 3337330875 

E-mail: emidiolegno@libero.it 

Sito web: www.lanticoelaquercia.it 

 

MONSAMPOLO DEL TRONTO, Museo Civico Convento S. Francesco  

Piazza Marconi, 2 

Evento: Notte dei Musei  

“IL CORPO NON MENTE” a cura di Valentina Falcioni, Expo Arte Contemporanea 

Il museo è ospitato in alcune sale del piano terra dell’ex Convento di San Francesco ove si 

conservano gli affreschi del chiostro e dell’ex refettorio, oltre a dipinti, pale d’altare e sculture 

provenienti in parte dall’attigua chiesa del SS. Crocifisso (demolita nel 1965) ed in parte da 

altre chiese del paese. 

http://www.ascolimusei.it/
mailto:emidiolegno@libero.it
http://www.lanticoelaquercia.it/
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L'ambiente che nell'antico convento di S. Francesco era adibito a refettorio, venne decorato più 

volte, in un arco di tempo che va dal '400 al '700. La situazione attuale è dunque quella di una 

sovrapposizione di affreschi, recuperati in modo da suggerire la loro successione attraverso i 

secoli, ma restituendo nel contempo all'ambiente una unitarietà decorativa armoniosa. Alla 

fase più antica, risalente al XV secolo, si può assegnare ciò che resta della decorazione della 

volta e cioè la grande raggiera coi monogramma cristologico e i tralci d'edera lungo i costoloni. 

Allo stesso periodo risale anche la bellissima testa di  S. Francesco in estasi che emerge al 

centro della più tarda ultima cena. E' un brano pittorico di qualità notevole che presenta i 

caratteri dell'arte ascolana tardo-quattrocentesca, dai modi stilistici vicini alla produzione 

dell'Alemanno. Tra la fine del '500 e i primi decenni del '600 dovette essere eseguita la lunetta 

con l’ultima cena, purtroppo molto lacunosa, ma di cui si può bene ricostruire la grandiosa 

impostazione spaziale, sottolineata da dettagli architettonici e brani di arredo (l'alzata con 

vasellame, sulla sinistra, la mensola, sulla destra, i particolari della tavola apparecchiata). 

(tratto dalla scheda tecnica a cura di B. Montevecchi) 

“EXPO DI ARTE CONTEMPORANEA” 

Nelle sale espositive e nel chiostro dell’ex convento di S. Francesco è allestita la V edizione 

dell’EXPO DI ARTE CONTEMPORANEA organizzato da Marche Centro d’Arte. L’Expo 2015 dal 

titolo “Il corpo non mente” è a cura di Valentina Falcioni – artisti: Franco Anzelmo, Giuseppe 

Biguzzi, Armando Fanelli, Niba, Mario Vespasiani, Rita Vitali Rosati. L’Expo di Marche Centro 

d’Arte già dalle prime edizioni ha mostrato cosa possono offrire artisticamente e culturalmente 

le Marche, ma soprattutto ha cercato di diventare un polo di attrazione per la creatività a livello 

nazionale e non solo. Mettere in rete idee, energie, persone, questo è quanto si propone La 

quinta edizione dell’Expo vuole rafforzare il dialogo tra i tre piani che lo costituiscono: quello 

artistico, attraverso le diverse mostre, quello territoriale, con il coinvolgimento degli 

appassionati di storia e archeologia di tutto il territorio piceno, e quello scolastico, 

coinvolgendo le scuole, per trasmettere la passione per l’arte. NOTE: oltre a Monsampolo del 

Tronto, l’Expo coinvolge anche i comuni di Cupra Marittima, Monteprandone, Offida e San 

Benedetto del Tronto e in queste città apriranno in contemporanea altre sei sezioni con mostre 

di arte contemporanea. L’Expo è organizzato con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, 

con il patrocinio e il sostegno delle Amministrazioni comunali coinvolte e della Camera di 

Commercio di Ascoli Piceno, e il sostegno della Pro Loco di Cupra Marittima. 

Orario: 11 maggio – 30 giugno (venerdì, sabato e domenica dalle h. 17.00 alle h. 19.00); 

16 maggio apertura straordinaria dalle h. 19.00 alle h. 01.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: tel. 0735778703 

E-mail: urbanistica@comune.monsampolodeltronto.ap.it; mcda@cocalosclub.it; 

galleriamarconi@vodafone.it  

Sito web: http://www.marchecentrodarte.it - http://mcda.cocalosclub.it/ - (Facebook) 

https://www.facebook.com/marchecentrodarte - (Twitter) https://twitter.com/mcdarte 

 

 

mailto:urbanistica@comune.monsampolodeltronto.ap.it
mailto:mcda@cocalosclub.it
http://www.marchecentrodarte.it/
http://mcda.cocalosclub.it/
https://www.facebook.com/marchecentrodarte
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MONTEFIORE DELL’ASO, Polo Museale S. Francesco 

Piazzale S. Francesco, 1 

Evento: Giornata dei Musei 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle h. 15.30 alle h. 18.30 

Ingresso: ridotto per tutti (€ 2), visite guidate gratuite (per gruppi di almeno 10 persone) 

h. 11.00 e h. 16.30 

Informazioni: Annabella Lauri 328.1775908 / 0734.939074 

E-mail: polomontefiore@libero.it - montefiore@museipiceni.it 

Sito web: www.comune.montefioredellaso.it 

 

MONTEPRANDONE, Museo civica libreria San Giacomo della Marca 

Via Corso 

Evento: “Esposizione dei Codici appartenuti al Santo Monteprandonese, di cui 

quattro autografi, unitamente alla lettera che san Giacomo scrisse a San 

Giovanni da Capestrano” 

Ingresso: visita su prenotazione 

E-mail: info@prolocomonteprandone.com 

Sito web: www.prolocomonteprandone.com 

 

MONTALTO DELLE MARCHE, Rete Museale dei Sibillini (Polo Museale 

Città di Sisto V; Museo Etnografico “L’acqua, la terra e la tela”) 

Piazza Umberto I, 12 

Evento: “Sostenibilità tra passato e presente” 

Attività di visita guidata all’interno del Museo Etnografico “L’acqua, la terra e la tela”. Il 

Museo raccoglie i preziosi strumenti della civiltà rurale della campagna circostante. Sono 

esposte, ad esempio, le pale lignee di un mulino ad acqua la cui struttura è ancora 

presente nella vallata circostante; un “mascherone” di pietra di un’antichissima fontana 

pubblica, un carro agricolo marchigiano integro e vistosamente decorato, svariati telai di 

diversa provenienza, macine in pietra. Partendo proprio da una riflessione sul concetto di 

sostenibilità, valutando le nostre responsabilità nei confronti dell’ecosistema, si farà un 

tuffo nel passato per ragionare sul rapporto che i nostri nonni avevano con l’ambiente 

mailto:polomontefiore@libero.it
mailto:montefiore@museipiceni.it
http://www.comune.montefioredellaso.it/
mailto:info@prolocomonteprandone.com
http://www.prolocomonteprandone.com/
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circostante e sui loro stili di vita strettamente legati ai cicli della Natura, per ripensarne un 

adeguamento alla luce delle problematiche ambientali attuali.   

Orario: 16 maggio dalle h. 16.00 alle h. 19.00 

Ingresso: attività gratuita (È obbligatoria la prenotazione) 

Informazioni: Emanuela Brasili 347. 2259826 

E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com 

Sito web: www.depturismoecultura.com 

OFFIDA, Polo Museale Palazzo De Castellotti 

Via Roma, 17 

Evento: Giornata dei Musei 

Orario: 16 maggio 10.00/12.30 – 15.00/19.00 – 21.00/24.00 

Ingresso: Gratuito 

Informazioni: Valentina Aureli  393.9787891 

E-mail: info.oikos@libero.it 

Sito Web: www.lemarchedelpiceno.it 

 

PETRITOLI, Antica Stamperia Fabiani 

Via del Forno, 3 

Evento:  Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Informazioni: 0734658213 - 3397030530 

E-mail: stampatore8151@alice.it 

Sito web: http://www.anticastamperiafabiani.it 

RIPATRANSONE, Civico Archeologico “Cesare Cellini” 

Piazza XX Settembre,12 

Evento:  Educazione ambientale al museo - “Palcoscenico vita fest” , rassegna 

regionale di teatro, musica e danza  con gli artisti made in Marche per 

l’educazione alle pari opportunità  

Visite guidate al museo con illustrazione del progetto di educazione ambientale Giano 

(elaborato dal locale ISC). I visitatori riceveranno in regalo un libricino sull’iniziativa. 

http://www.depturismoecultura.com/
mailto:info.oikos@libero.it
mailto:stampatore8151@alice.it
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L’evento organizzato a cura dell’ Amat “Palcoscenico vita fest” si svolgerà sabato 16 

maggio presso il teatro comunale “Luigi Mercantini”; si tratta di tre momenti distinti 

dedicati alla danza e musica, con tre diversi gruppi. In aggiunta, si può visitare il museo 

archeologico antistante al teatro. 

Orario: 16 maggio 19:00 – 24:00 

Ingresso: Gratuito l’ingresso al museo  e € 3,00 lo spettacolo 

Informazioni: Acquaroli  Ilene 0735 99329 

E-mail: ripatransone@museipiceni.it; ilene.acquaroli@alice.it 

Sito web: www.museipiceni.it 

 

 

 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale del mare di San 

Benedetto del Tronto 

c/o Mercato Ittico all’Ingrosso –Viale Colombo,92 

Evento: “Cerimonia d’inaugurazione dei nuovi spazi dedicati alle attività 

didattiche del Museo del mare e presentazione della cartella da disegno per 

bambini Fantastiche meraviglie del mare. Laboratorio Idee di carta: i segreti del 

mare” 

L’attività didattica prevede una visita guidata del Museo, unico nelle Marche e uno dei 

pochi in Italia a raccontare in modo completo ed articolato il rapporto tra il mare e 

l’evoluzione della civiltà umana. La struttura è suddivisa in “unità narrative di 

approfondimento” che consentono al visitatore di viaggiare nella memoria delle tradizioni, 

nella cultura del mare: si passa dal lavoro dei  funai e dei maestri d’ascia fino ad arrivare 

alle attività di pesca ed alla commercializzazione del pescato. Oggetto del laboratorio è la 

realizzazione di una piccola imbarcazione per la pesca a strascico (Tartana) utilizzando la 

carta e piccole reti. Destinatari del laboratorio: scuola primaria 

Orario: 16 maggio h. 10.00 

Ingresso: libero 

Informazioni: Giuseppe Merlini, responsabile Archivio storico e attività Museali tel. 0735 

794588/0735585352 - Coop. Oikos 3938925708 

E-mail: musei@comunesbt.it - info.oikos@libero.it 

Sito Web: www.museodelmaresbt.it 

mailto:ripatransone@museipiceni.it
mailto:ilene.acquaroli@alice.it
mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale del mare di San 

Benedetto del Tronto – Pinacoteca del Mare 

c/o Palazzo piacentini, via del consolato,12  

Evento: Laboratorio didattico ”Mosse dal vento” 

L’attività didattica prevede una visita guidata presso la Pinacoteca del mare e la Sala della 

Poesia. La pinacoteca del Mare espone opere di Alfred Chatelain, Adolfo De Carolis, 

Armando Marchegiani e Angelo Landi. Oggetto del laboratorio è la realizzazione di una 

bandierina sulla quale verrà disegnato il simbolo di una vela, utilizzando un pezzo di stoffa 

e colori in polvere preparati con le tecniche del passato. Destinatari del laboratorio: scuola 

primaria 

Orario: 16 maggio h. 16.00 

Ingresso: libero con prenotazione obbligatoria  tel.+39 393 988925708 

Informazioni: Giuseppe Merlini, responsabile Archivio storico e attività Museali tel. 0735 

794588/0735585352 - Coop. Oikos 3938925708 

E-mail: musei@comunesbt.it - info.oikos@libero.it 

Sito Web: www.museodelmaresbt.it 

 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale del mare di San 

Benedetto del Tronto – Museo della Civiltà Marinara delle Marche 

c/o Mercato Ittico all’Ingrosso –Viale Colombo,92 

Evento: Notte dei Musei 

Concerto del percussionista ecologico Ivan Binni “I suoni della Civiltà marinara” 

Il percussionista ecologico Ivan Binni si esibirà in un concerto per il quale utilizzerà 

materiali e reperti della “Civiltà marinara” in grado di emettere suoni. 

Orario: 16 maggio h. 21.30 

Ingresso: libero 

Informazioni: Giuseppe Merlini, responsabile Archivio storico e attività Museali tel. 0735 

794588/0735585352 - Coop. Oikos 3938925708 

E-mail: musei@comunesbt.it - info.oikos@libero.it 

Sito Web: www.museodelmaresbt.it 

mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale del mare di San 

Benedetto del Tronto – Museo della Civiltà Marinara delle Marche 

c/o Mercato Ittico all’Ingrosso –Viale Colombo,92 

Evento: Giornata dei Musei 

Laboratorio “Le Pigotte di Mare” 

L’iniziativa organizzata in collaborazione con UNICEF – Comitato Provinciale di Ascoli 

Piceno – in occasione delle Giornate a sostegno della “Lotta contro la malnutrizione”. 

L’attività del laboratorio consiste nella realizzazione delle bambole di pezza delle nostre 

nonne, oggi diventate le Pigotte dell’ UNICEF. L’obbiettivo del laboratorio è quello di 

sensibilizzare i bambini e gli adulti alle tematiche proprie dell’UNICEF, quelle dei diritti. 

Attraverso la realizzazione e l‘adozione delle Pigotte si può contribuire a garantire il diritto 

alla vita e alla salute a tutti i bambini del mondo. L’obbiettivo umanitario è coniugato con 

l’obbiettivo del Museo del Mare, che è quello di far conoscere alle nuove generazioni la 

storia e la tradizione locale. Con la realizzazione delle Pigotte, vestite come i componenti 

delle antiche Famiglie marinare, i bambini e gli adulti scopriranno, in modo molto 

divertente ed utilizzando solo materiale di riciclo, “usi e costumi” sambenedettesi. 

Orario: 16 maggio h. 15.30; 17 maggio h. 10.00 

Ingresso: libero con prenotazione obbligatoria  tel.+39 393 988925708 

Informazioni: Giuseppe Merlini, responsabile Archivio storico e attività Museali tel. 0735 

794588/0735585352 - Coop. Oikos 3938925708 

E-mail: musei@comunesbt.it - info.oikos@libero.it 

Sito Web: www.museodelmaresbt.it 

 

  

mailto:musei@comunesbt.it
http://www.museodelmaresbt.it/
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PROVINCIA DI FERMO 

 

FERMO, Museo Polare “Silvio Zavatti” 

Villa Vitali – Viale Trento, 29  

Evento: Notte dei Musei 

“Alla scoperta del popolo Inuit – visita con il Direttore” 

Accompagnati dal Direttore del museo, visita al Museo Polare “Silvio Zavatti” - unico 

museo polare in Italia - e alla mostra “Gli Inuit. Il misterioso popolo dei ghiacci”, per 

conoscerne cultura e tradizione. La visita sarà arricchita da un’esperienza tattile di alcuni 

dei più importanti oggetti conservati nel museo. Per rimanere in tema, ai partecipanti sarà 

offerto un gelato. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21 alle h. 01.00 

Informazioni: Museo Polare “Silvio Zavatti” tel. 0734/226166 

E-mail: info@museopolare.it 

Sito web: www.museopolare.it 

 

FERMO, Biblioteca Civica Romolo Spezioli – Sezione Ragazzi   

Piazza del Popolo, 63  

Evento: Giornata Internazionale dei Musei  

“STORIE SENZA BARRIERE: LINGUAGGI MAGICI  DI BAMBINI FATATI” 

Lunedì 18 maggio 2015 la Biblioteca Ragazzi in occasione della Giornata Internazionale dei 

Musei, propone una serie di letture animate e attività laboratoriali in linea con le indicazioni 
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fornite dall'Assessorato Regionale. Trattandosi di un percorso rivolto ai temi della Sostenibilità 

intesa anche come ampia accessibilità e fruizione delle collezioni a più livelli di utenza, sarà 

dato risalto al tema della Disabilità intesa in senso ampio e sul superamento delle differenze. 

Letture che saranno proposte ai piccoli utenti saranno: 

1) LAURA di Elfi Nijssen e Eline vn Lindenhuizen, Clan, 2009: è la storia di Laura, una 

bimba di 4 anni con problemi di udito, che cerca di interagire/giocare con gli altri 

bambini anche se con molta difficoltà perché lei non sente bene. 

2) IL REGALO DEL NONNO di Simonetta Annibali, Sinnos, 2000: La storia narra le vicende 

di Gemma e suo nonno, un simpatico vecchietto che ha sempre vissuto in campagna, 

che  si trasferisce in città e farà un gran bel regalo alla sua  nipotina.  Il libro è scritto 

anche nella lingua italiana dei segni perché la protagonista è sordomuta. 

3) LA BUFFA BAMBINA di Enza Emira Festa, Mondadori, 2010: una commovente storia 

sulla sindrome di Down, con protagonista Francesca una bimba paffutella che fa la 

conoscenza di Marco, un bimbo della sua età che è molto incuriosito da lei e dai suoi 

modi. 

Laboratori proposti ai piccoli utenti saranno orientati sui temi delle letture:  

1) FACCE BUFFE D'AMARE: attività di disegno e collage di (e con) facce strambe, 

assemblando materiali diversi (ritagli di giornale, materiale di recupero, bottoncini, etc.) 

cosi da creare un simpatico quadretto da portare a casa. Target: dai 4 anni. 

2) GIOCHIAMO AL GIOCO DEI MIMI: attività di gruppo che prevede l'uso del linguaggio dei 

segni da parte dei bambini (ai quali sarà fornita una fotocopia per la traduzione nel 

linguaggio dei segni) per indovinare le paroline e/o frasi che saranno proposte da un 

banditore. Target: dai 6 anni. 

 

Orario: lunedi' 18 maggio dalle h. 16.30 alle h. 18.30 

Informazioni: Raffaella Ramini - Biblioteca Ragazzi 0734.284466 (da lunedì a venerdì 

16.00-19.00) 

E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.fermo.it 

Sito web: www.comune.fermo.it 

 

FERMO, Cisterne romane e Palazzo dei Priori 

Via degli Aceti n. 1, Piazza del Popolo, 5 

Evento: Notte dei Musei 

“I segreti dell’antica Firmum” 

La definizione di sistema sostenibile ingloba in sé la totalità delle attività umane per il presente 

ed il futuro dell'umanità. Il concetto di sostenibilità è alla base delle riflessioni che studiano la 

possibilità futura che un processo "duri" nel tempo.  È per questo che in occasione del Gran 

Tour dei Musei quest’anno si vuole riportare alla memoria una fase importante della nostra 

storia, la civiltà romana, che ha contribuito, grazie a scoperte ed innovazioni tecniche, a dare 

http://www.comune.fermo.it/
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un forte impulso di sviluppo alla nostra società. In base a queste premesse durante la Notte 

dei Musei verranno rappresentati dei brani di vita dell’antica Firmum (riti sacri, lotte tra 

gladiatori, milites, danze ecc.) proprio all’interno delle Cisterne, luogo più che mai simbolo 

della tecnologia romana e dell’utilizzo coerente e cosciente della risorsa idrica. Una vera 

rievocazione di spaccati di vita romana in cui i visitatori potranno ammirare e conoscere 

attraverso una visita animata e tattile le caratteristiche della città di Fermo in epoca romana il 

tutto nella suggestiva scenografia delle cisterne romane. 

Per i visitatori che volessero continuare ad approfondire la storia della città di Fermo il Palazzo 

dei Priori sarà aperto straordinariamente dalle 21,00 alle 24,00 con ingresso gratuito. 

NOTE: L’attività deve essere prenotata presso la biglietteria dei Musei di Fermo tel. 

0734/217140, mail: musedifermo@comune.fermo.it. 

I visitatori prenotati verranno organizzati in gruppi di 30 persone con partenza ogni 30 

minuti dalla biglietteria dei musei di Fermo in Piazza del Popolo, 5. 

Orario: 16 maggio apertura straordinaria delle cisterne romane dalle h. 21.00 alle h. 

24.00. Dalle h. 21.00 alle h. 24.00 sarà visitabile anche il Palazzo dei Priori con ingresso 

gratuito 

Ingresso: gratuito dalle h. 21.00 alle h. 24.00 

Informazioni: Biglietteria dei Musei di Fermo tel. 0734/217140 

E-mail: museidifermo@comune.fermo.it; fermo@sistemamuseo.it 

Sito: www.comune.fermo.it; www.sistemamuseo.it 

 

FERMO, Cisterne romane  

Via degli Aceti n. 1, Piazza del Popolo, 5 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Il labirinto degli dei” 

Per la Giornata dei musei, nel rispetto del tema i musei per una società sostenibile, i musei di 

Fermo organizzano per domenica 17 maggio  “Il labirinto degli dei”, attività ludica per famiglie 

all’interno delle Cisterne Romane per scoprire attraverso giochi, sensazioni tattili ed esperienze 

dirette, alcuni aspetti della civiltà romana (riti, costumi, tecniche di costruzione). Una caccia al 

tesoro a squadre in cui ogni sala sarà dedicata ad una divinità romana e ogni divinità 

contraddistinguerà i giochi e le esperienze tattili, visive, olfattive che consentiranno di 

esplorare in un modo diverso un antico monumento.  

NOTE: L’attività è gratuita e destinata alle famiglie con bambini e deve essere prenotata 

presso la biglietteria dei Musei di Fermo tel. 0734/217140, mail: 

musedifermo@comune.fermo.it 

mailto:musedifermo@comune.fermo.it
mailto:museidifermo@comune.fermo.it
http://www.comune.fermo.it/
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Orario: 17 maggio dalle h. 16.00 alle h. 18.00; apertura straordinaria delle cisterne 

romane dalle h. 21.00 alle h. 24.00 del 16 maggio  

Ingresso: entrata alle cisterne e attività gratuite 

Informazioni: biglietteria dei Musei di Fermo tel. 0734/217140 

E-mail: museidifermo@comune.fermo.it; fermo@sistemamuseo.it 

Sito web: www.comune.fermo.it; www.sistemamuseo.it 

 

MASSA FERMANA, Pinacoteca Comunale – Chiesa Parrocchiale 

Via Garibaldi, 60 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

Da Crivelli a Pagani: un pomeriggio con l’arte a Massa Fermana 

Il programma prevede le conferenze VINCENZO PAGANI PROTAGONISTA DELLA PITTURA 

MARCHIGIANA DEL 500, a  cura di Walter Scotucci, e LE SUGGESTIONI DELL’ARTE 

CRIVELLESCA. LE OPERE DI CARLO E VITTORE CRIVELLI A MASSA FERMANA, a cura di 

Maria Isabella Di Chiara, entrambe presso la Sala Consiliare. A seguire, nei locali della 

Pinacoteca Comunale, la visita guidata alla “Natività” di Vincenzo Pagani. Prima 

dell’aperitivo finale, si terrà presso la Chiesa Parrocchiale una visita guidata al “Polittico” di 

Carlo Crivelli ed alla “Madonna della Cintola” di Vittore Crivelli. Sarà inoltre possibile 

visitare le strutture museali presenti: Museo del Cappello e Museo degli antichi mestieri 

Orario: 17 maggio a partire dalle h. 17.00; nella giornata di sabato è prevista un’apertura 

straordinaria dalle h. 16.00 alle h. 23.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: 0734 760127 – Geom. Gilberto Caraceni 

E-mail: info@comunemassafermana.it 

Sito web: www.comunemassafermana.it 

 

MASSA FERMANA 

Borgo Cavour, 26 

Evento: Notte dei Musei 

Lavorando pedalando (Antichi mestieri di strada in bicicletta della prima metà 

del 1900 e museo di moto d’epoca 

mailto:museidifermo@comune.fermo.it
http://www.comune.fermo.it/
http://www.comunemassafermana.it/
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Orario: 16 maggio dalle h.09.00 alle h. 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 19.00 (Su 

prenotazione i musei sono aperti anche nelle ore serali) 

Ingresso: gratuito (16-17 maggio) 

Informazioni: Bruno Rastelli 0734760108 - 3397021065 

E-mail: giupeedit@alice.it       

 

MONTAPPONE, Museo del Cappello Montappone 

 

Piazza Roma 

Evento: Giornata dei Musei 

“Tutto inizia dalla treccia! Laboratorio pratico di intrecciatura della 

Paglia” 

 

Le “trecciarole” di Montappone insegnano ai presenti l’arte di intrecciare la 

paglia. Si tratta della tecnica originale, usata da generazioni di montapponesi per creare i 

cappelli di paglia fatti a mano. Il laboratorio è aperto a tutti, grandi e piccini. Il materiale per 

partecipare è messo a disposizione dal Museo.  

 

Orario: 17 maggio dalle h. 16.30 fino alle h. 18.30 (ogni turno di laboratorio dura circa 1 ora, 

con max 10 partecipanti ciascuno) 

 

Ingresso:  La  partecipazione prevede un costo di 5 € per adulti / 3,5 € per i bambini sotto i 

12 anni. Tale costo comprende la visita guidata al museo. Obbligo di prenotazione  

 

Informazioni: Mario Clementi tel. 0734 760134 

 

E-mail: Solo per organizzazione: roberta.mori.privato@gmail.com / ufficiale: 

museodelcappellomontappone@gmail.com 

 

Sito web: sito in costruzione www.museodelcappellomontappone.it tutte le info pratiche si 

trovano sulla pagina fan di Facebook: Museo del Cappello Montappone 

 

MONTEFALCONE APPENINO, Rete Museale dei Sibillini - Polo 

Museale Palazzo Felici  

Via Roma, 42 

Evento: Giornata dei Musei 

“Troviamo i Fossili con mamme e papà” 

Giornata rivolta a tutte le famiglie con l’intento di promuovere comportamenti consapevoli 

e responsabili nei confronti dell’ambiente con una riflessione sulle problematiche attuali, e 

sul concetto di sostenibilità, quindi sulla possibilità di supportare l’ecosistema con 

l’obiettivo di mantenere processi ecologici, biodiversità e produttività nel prossimo futuro. 

A questo proposito una parte della mattinata verrà dedicata all’escursione nei boschi di 
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Montefalcone Appennino con particolare attenzione alle specie floristiche locali; 

successivamente, si proseguirà con il laboratorio “Il piccolo paleontologo” che prevede la 

ricerca e il riconoscimento dei fossili del Pliocene Inferiore, peculiarità di Montefalcone 

Appennino. 

Orario: 17 Maggio dalle h. 09.30 alle h. 13.00 

Ingresso: € 5,00 a partecipante - È obbligatoria la prenotazione (Le attività si 

svolgeranno con un numero minimo di 10 partecipanti) 

Informazioni: Emanuela Brasili 347. 2259826 

E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com 

Sito web: www.depturismoecultura.com 

 

MONTE RINALDO, Rete Museale dei Sibillini - Area Archeologica “La 

Cuma” ; Museo Civico Archeologico 

Via Crocifisso n. 4 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Ingresso: apertura ad ingresso ridotto 

Informazioni: 347.2259826 - (fax) 0736/845270                                     

E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com    

 

MONTE VIDON CORRADO, Casa  Museo Osvaldo Licini 

Piazza O. Licini, 5 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

 “…..AVANTI DUNQUE SIGNORI” 

Ore 18,00-  Visita guidata alla Casa Museo 

Ore 18,30-  Proiezione del video  di Sandro Marcotulli e Luana Trapè   

                Angeli, demoni, voli cosmici. L’enigmatica scrittura  di Osvaldo Licini 

Ore 21,30-  Proiezione del video  di Sandro Marcotulli e Luana Trapè   

                 Angeli, demoni, voli cosmici. L’enigmatica scrittura  di Osvaldo Licini 

Ore 22,30-  Visita guidata alla Casa Museo 
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Ore 23,00-   Brindisi nella Casa Museo  

Orario: 16 maggio dalle h. 16.00 alle h. 23.00 orario continuato – 17  maggio dalle h. 

16.30 alle h. 18.30 

Ingresso:  16 maggio gratuito / 17 maggio ridotto € 2,50 

Informazioni: Vania Calamita (segreteria Centro Studi Osvaldo Licini) 3349276790 

E-mail: info@comune.montevidoncorrado.fm.it info@centrostudiosvaldolicini.it 

Sito web:  www.comune.montevidoncorrado.fm.it   www.centrostudiosvaldolicini.it 

                             

SANT’ELPIDIO A MARE, Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli”/Museo 

della Calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi” 

Corso Baccio, 31 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Immaginando SEMpre” 

16 maggio: Inaugurazione mostra fotografica e premiazione dei vincitori del 3° concorso 

fotografico nazionale “Immaginando S.E.M.pre” sul tema “Sant’Elpidio a Mare – Città da 

conoscere, Città da vivere” 

17 maggio: visite guidate gratuite ai musei 

Orario: 16 maggio h. 21.30 inaugurazione / h. 22.00 premiazione - 17 maggio dalle h. 

16.00 alle h. 20.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: ufficio turistico comunale 0734 8196407  

E-mail: sem.musei@santelpidioamare.it 

Sito: www.santelpidioamare.it 

 

PORTO  SANT’ ELPIDIO, Museo Mostra Archeologica permanente  

“Origini” la necropoli picena di Porto Sant’Elpidio 

Torre dell’Orologio - piazzale Virgilio, 1 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

"TOMB READING" Visita della Mostra Archeologica permanente  

mailto:info@comune.montevidoncorrado.fm.it
mailto:info@centrostudiosvaldolicini.it
http://www.comune.montevidoncorrado.fm.it/
http://www.centrostudiosvaldolicini.it/
http://www.santelpidioamare.it/
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 “Origini” la necropoli picena di Porto Sant’Elpidio 

Visite guidate condotte dai ragazzi dello C.S.E.R   Cittadella del Sole. Il progetto di integrazione 

socio-culturale Tomb Reading,  nel quale i ragazzi diversamente abili  effettuano  le  visite 

guidate della Mostra Archeologica Permanente “Origini”  è stato avviato a luglio 

2012  dal coordinamento dello CSER Cittadella del Sole e Assessorato alla Cultura del Comune 

di Porto Sant'Elpidio, ha avuto un suo percorso e sviluppo  ed ora continua  a Porto 

Sant'Elpidio ogni lunedì dalle ore 10,30 alle 12,30.  In occasione del GRAND TOUR MUSEI 2015  

e della GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 2015 l’apertura straordinaria sarà il 16 

maggio 2015 dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ed il 18 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 

12,00. “Tomb reading” è anche un progetto per promuovere la cultura come strumento di 

benessere, partecipazione alla vita sociale e restituzione di conoscenze alla collettività.  

psecultura@elpinet.it  pseturismo@elpinet.it - www.museicomuni.it 

t

a

f 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle h. 20.00 con aperitivo finale; 18 maggio dalle h. 

10.00 alle h. 12.00 

Ingresso: al museo è sempre gratuito  

Informazioni: ufficio cultura e ufficio turistico di Porto Sant'Elpidio tel. 0734/908263/ 

908318/908317/908261/908268 

E-mail: psecultura@elpinet.it  pseturismo@elpinet.it 

Sito web: www.elpinet.it  

  

mailto:psecultura@elpinet.it
mailto:pseturismo@elpinet.it
http://www.museicomuni.it/
mailto:psecultura@elpinet.it
mailto:pseturismo@elpinet.it
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PROVINCIA DI MACERATA 

 

CORRIDONIA, Pinacoteca Civica – Palazzo Persichetti Ugolini 

Piazza del Popolo   

Evento: Giornata dei Musei  

“Filippo Corridoni: un eroe da scoprire” 

L’evento fa parte delle attività promosse dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2015, 

volte alla riscoperta e all’approfondimento della storia di Filippo Corridoni. Per gli adulti 

verrà proposto un percorso tematico dal titolo: “Filippo Corridoni: il sindacalista 

rivoluzionario caduto per la libertà”, con visita guidata alla relativa mostra ed alla Piazza 

Filippo Corridoni. Per i bambini invece verrà organizzato un laboratorio didattico incentrato 

sulla visione di immagini, relative alla vita di Corridoni, e sulla realizzazione concreta di un 

lavoro, da decorare con materiali semplici (carta, cartoncino, lana, pasta…). 

Orario: 17 maggio dalle h. 17.00 alle h. 19.00 

Ingresso: le attività proposte sono gratuite 

Informazioni: Associazione Culturale Luigi Lanzi - telefono 331.5331079 

E-mail: segreteria@comune.corridonia.mc.it  /labirinto@cheapnet.it 

 

CAMERINO, Museo delle Scienze- Orto Botanico “Carmela Cortini” 

dell’Università degli Studi di Camerino- Ex-Complesso San 

Domenico 

mailto:segreteria@comune.corridonia.mc.it
mailto:labirinto@cheapnet.it
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P.zza dei Costanti, 7 

Evento Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

 “La  bellezza  del colore tra  arte  e  natura” 

Il Museo delle Scienze, l’Orto Botanico “Carmela Cortini” di Unicam ed i Musei Civici di 

Camerino, organizzano una visita guidata dedicata ai misteri del colore. All’interno 

dell’esposizione del Museo delle Scienze sarà possibile ammirare gli straordinari colori dei 

minerali e comprendere le cause della loro manifestazione. Così come dalle variopinte 

linee di uccelli ed altri animali si potrà conoscere il ruolo che svolgono nella scelta di un 

compagno, nella predazione o nella difesa dei predatori.   

Orario: 17 maggio inizio alle h. 16.00 e apertura straordinaria fino alle h. 20.00 

Ingresso: € 3,00 (Biglietto unico per le tre strutture) 

Informazioni: Segreteria Museo delle Scienze tel. 0737/402008 

E-mail: polo museale@unicam.it 

Sito web: www.museodellescienze.unicam.it; 

www.unicam.it/ateneo/strutture/ortobotanico/index.asp 

 

FIASTRA, Museo del Camoscio  

Via del Lago, 5  

Evento: Giornata dei Musei  

“Su e giù per le rupi” 

Attività promozionale - Visita guidata gratuita ed attività didattiche “La banda dei camosci” 

all’interno del Museo del Camoscio.  

 

Orario: 16 maggio (inizio evento) dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle h. 16.00 alle h. 18.00 – 

Domenica 17 maggio 2015 (fine evento) dalle h. 10.00 alle h. 13.00. Visita guidata gratuita - 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 su prenotazione. APERTURA STRAORDINARIA: Il museo del 

Camoscio effettuerà una apertura straordinaria nelle giornate di Sabato 16 maggio 2015 

(mattina e pomeriggio) e domenica 17 maggio 2015 (mattina).  

 

Ingresso: entrata al museo libero – visita guidata gratuita  

 

Informazioni: Museo del Camoscio - Simona Balducci / Antonella Forconi 0737/52185  

 

E-mail: alcina@libero.it  

 

MACERATA, Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca” 

http://www.museodellescienze.unicam.it/
http://www.unicam.it/ateneo/strutture/ortobotanico/index.asp
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Via Carducci 63/a (I piano) – 62100 Macerata 

Evento: Giornata dei Musei  

“Libro e moschetto scolaro perfetto. Ideologia e propaganda nella scuola 

elementare del periodo fascista (1922-1943)” 

Visita guidata alla scoperta del Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca” dell’Università 

degli studi di Macerata. Il Museo sarà aperto al pubblico nelle giornate del 16 e 17 maggio 

dalle 9 alle 19.30 per accompagnare i visitatori in un percorso di scoperta della scuola del 

passato, quando i banchi erano a seduta fissa, i quaderni avevano la copertina nera e i 

maestri punivano gli scolari indisciplinati con il cappello dell’asino. Un emozionante tuffo 

nel passato adatto a tutte le età, dai visitatori più piccoli curiosi di scoprire come è 

cambiata la loro scuola rispetto a quella di un tempo fino ai più anziani desiderosi di 

rivivere i propri ricordi di scuola. 

Orario: 16-17 maggio dalle h. 09.00 alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 19.30 

Ingresso: 1 € 

Informazioni: Fabiana Loparco 0733.2586104 

E-mail: cescom@unimc.it 

Sito web: http://museodellascuola.unimc.it/ 

 

MACERATA, Museo della Tessitura – Laboratorio la Tela 

VICOLO VECCHIO,6 

Evento: “Le rocche e i castelli nelle terre dei da Varano – mostra fotografica sul 

sistema di difesa dello Stato di Camerino” 

La mostra curata da Massimo Costantini, presidente dell’Associazione Arti e Mestieri di 

Macerata e Camerino, con la collaborazione di Cecilia Costantini, Tiziano Ottaviani e 

Matteo Cicconi, presenta immagini fotografiche delle Rocche e dei Castelli del territorio 

camerte suggerendo itinerari appetibili come mete turistiche e stimoli suggestivi di 

riflessione sul territorio dell’entroterra maceratese. Alla Mostra si collega la presentazione 

del libro”Il sistema di difesa dello Stato di Camerino – segno distintivo di un territorio” di 

Massimo Costantini  e che verrà presentato sabato 23 maggio alle ore 17,00 con la 

partecipazione del Rettore dell’Università di Camerino, Flavio Corradini e del Responsabile 

alla segreteria ai Beni e Attività Culturali della Regione Marche, Daniele Salvi 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle h. 20.00 

Ingresso: gratuito (sono gradite libere offerte) 

Informazioni: Maria Varagona – 0733-232527 oppure 3284651371 

E-mail: museo@latela.net  

mailto:museo@latela.net
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Sito web: www.latela.net 

 

MACERATA, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi 

via Don Minzoni, 24 

Evento: Notte dei Musei 

MA-GNUM CHA-OS. L’8 in 15 misteri 

Performance tributo al grande artista Lorenzo Lotto, di e con Marta Ricci e Angelo Casagrande, 

nelle sale mostre temporanee dei musei. Attraverso una ricostruzione della tormentata 

biografia dell’artista mediata da più fonti e anche da “scritti di suo pugno”, la performance 

ripercorre le tappe fondamentali della sua vita itinerante ed inquieta come la sua anima. Lo 

spettacolo vuole scovare ed indagare gli aspetti più reconditi, emblematici e anche meno noti 

della personalità del Lotto, con l’intento di condividerne la scoperta, la conoscenza e 

l’apprezzamento della sua unicità. 

 

Orario: a partire dalle h. 22.00 di sabato 16 maggio, con apertura straordinaria dalle h. 

19.00 alle h. 24.00  

Ingresso: € 10.00 

Informazioni: Amat 071 2072439 - Biglietteria dei Teatri Macerata 0733 230735 / 

233508 

E-mail: pinacoteca@comune.macerata.it 

Sito web: www.maceratamusei.it - www.amatmarche.net   

Evento: Giornata dei Musei 

“CREA ILTUO LIBRO POP UP” 

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni volto alla creazione di un libro pop up personalizzato, 

elaborato dopo aver visitato la collezione d’arte moderna dei Musei Civici. 

Orario: 17 maggio h. 16.00 

Ingresso: gratuito (Obbligo di prenotazione) 

Informazioni: Maceratamusei, tel. Infopoint 0733 256361 – 271709 

 

http://www.latela.net/
http://www.maceratamusei.it/
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MATELICA, Museo Piersanti 

Via Umberto I, 11 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

“700 a Palazzo, il ritorno dei Piersanti” 

Visita animata con figuranti e attori in costume settecentesco ispirata alle testimonianze 

conservate sulla storia della famiglia Piersanti. I figuranti impersonano i membri della 

famiglia accogliendo e dialogando con i visitatori mostrando sotto i loro occhi grazie a 

quali accadimenti è stato possibile preservare fino ad oggi il ricco patrimonio dei Piersanti. 

I visitatori hanno modo di immergersi nelle atmosfere settecentesche con musiche, 

animali da cortile nel giardino ed assaggi di cioccolato molto amato da monsignor 

Venanzio Filippo Piersanti. L’iniziativa coinvolge associazioni e aziende del territorio con lo 

scopo di stimolare un’accessibilità alternativa al patrimonio del museo e alla storia della 

famiglia Piersanti attraverso la multisensorialità ed un approccio interattivo con la storia. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle h. 15.00 alle h. 20.00 

Ingresso: biglietto unico € 5,00 - Biglietto ridotto € 3,00 sotto 18 anni - Gratuito sotto 5 

anni 

Informazioni: Lorenzo Losito  0737 84445 / 333 6719575 

E-mail: museopiersantimatelica@virgilio.it 

 

MONTECASSIANO, Pinacoteca Civica “G. Buratto”- Galleria “G. 

Cingolani” 

Via G. Rossini, 5  

Evento: Notte dei Musei, Giornata dei Musei e Giornata Internazionale dei Musei 

“INIZIATIVE COMMEMORATIVE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE” 

Gli eventi faranno parte del più ampio progetto intitolato “INIZIATIVE COMMEMORATIVE 

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”, che si articolerà fino al 3 giugno 2015. Il programma 

per i giorni interessati sarà il seguente: 

16 Maggio 2015  Palazzo dei Priori Ore 17.00 

Apertura della Mostra “Montecassiano e la Grande Guerra” 

Presentazione ricerca “Archivio dei montecassianesi nella Grande Guerra” 

17 Maggio 2015 Palazzo dei Priori ore 17.00 

Convegno “Piero Giorgi soldato-studente, musicista, compositore” 
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        Chiesa Collegiata ore 18.00 

Concerto della Corale “P.Giorgi” e del coro voci bianche della Scuola Secondaria di I 

grado di Montecassiano 

18 Maggio 2015 Cineteatro “C.Ferri” ore 21.15 

 Proiezione film “La grande guerra” e cineforum 

 

Orario: 16 maggio dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle 16.00 alle h. 19.00 e apertura 

straordinaria dalle h. 21.00 alle h. 24.00; 17 maggio dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle 

16.00 alle h. 19.00 – 18 maggio alle h. 21.15 

Ingresso: gratuito a tutte le iniziative 

Informazioni: Dott. Paolo Latini – Vicesegretario Comunale 0733.299861 

E-mail: ufficio.turistico@comune.montecassiano.mc.it 

segreteria@comune.montecassiano.mc.it                               

Sito web: www.comune.montecassiano.mc.it 

 

MONTELUPONE,  Pinacoteca Civica “Corrado Pellini”  
 
Palazzetto del Podestà ,Piazza del Comune 5  

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

“Segni di Guerra. La stampa satirica italiana tra neutralismo e interventismo”  

 

Mostra a cura del Centro Studi Gabriele Galantara in occasione del Centenario della Prima 

Guerra Mondiale.  

 

Ingresso: 2 €. Sconto del 25% per i possessori della Tourist Card 2015, reperibile 

gratuitamente presso l’Ufficio del Turista sito in P.zza del Comune 4  

 

Informazioni: 0733.2249317 dal lunedì al sabato 9-13; 349.6935275 

 

E-mail: ufficiodelturista.montelupone@gmail.com  

 

Sito web: www.comune.montelupone.mc.it  

 

 

 

mailto:ufficio.turistico@comune.montecassiano.mc.it
http://www.comune.montecassiano.mc.it/
mailto:ufficiodelturista.montelupone@gmail.com
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MONTE SAN GIUSTO, Polo Museale Palazzo Bonafede  (Collezione 

Maggiori – Antichi disegni 1500/1700 e Collezione Lino Brillarelli – 

Opere del Cantalamessa 

Traversa Bonafede, 1. 

Evento: Notte dei Musei 

 “LA CULTURA VIEN DI NOTTE” 

Visite guidate alle opere esposte nei suggestivi spazi dei sotterranei di Palazzo Bonafede 

con degustazione di vini e prodotti locali locali 

Orario: 16 maggio dalle h. 16.30 alle h. 01.00 

Ingresso: gratuito  

Informazioni: Segreteria del Comune – Lorena Girotti: 0733 839006 – 07 

E-mail: segreteria@montesangiusto.sinp.net  

Sito web: www.comune.montesangiusto.mc.it. 

 

MORROVALLE, Museo Pinacoteca Palazzo Lazzarini 

P.zza Vittorio  

Evento Giornata dei Musei 

17 maggio alle ore 17:00: “Presentazione del libro per i 150 anni dalla morte di 

Gioachino Belli” 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 16.00 alle h. 20.00 

Ingresso: gratuito il 16 e 17 maggio 

Informazioni: Acquaroli Nazzarena 0733 223437/338 9376511 

E-mail: biblioteca.morrovalle@virgilio.it 

 

PETRIOLO, Museo dei Legni Processionali 

Piazza San Martino, 2 

Evento Giornata dei Musei  

“I Luoghi della Memoria” 

mailto:segreteria@montesangiusto.sinp.net
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Nelle sale, rimaneggiate con estrema cura, si possono ammirare croci processionali, fanali 

e bastoni priorali appartenenti alle confraternite di Petriolo, arredi sacri, tele dipinte del 

‘500 e del ‘700, argenterie, sete ricamate e paramenti sacri. Alcuni di questi pezzi sono 

stati esposti in mostre di rilevanza nazionale.  

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle h. 20.00; 17 maggio dalle h. 10.00 alle h. 17.00 

Ingresso: gratuito o ad offerta 

Informazioni: Mariano Mercuri 0733550601 fax 0733 550419 

E-mail: mmarianomuseo@libero.it 

Sito web: www.confraternitamuseopetriolo.it 

 

PORTO RECANATI, Pinacoteca Comunale “A. Moroni” 

Piazza Brancondi, 1 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Orario: apertura serale 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: dott. Guido Cittadini tel. 071 7599767 

E-mail: comune@porto-recanati.mc.it 

 

PORTO RECANATI, Area Archeologica Potentia 

S.S. 16 km. 330 loc. Santa Maria in Potenza 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Ingresso: apertura e ingresso gratuito 

E-mail: comune@porto-recanati.mc.it 

 

RECANATI, Museo Villa Coloredo Mels 

Via Gregorio XII 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“Migrazione tra passato e presente” 

mailto:mmarianomuseo@libero.it
http://www.confraternitamuseopetriolo.i/
mailto:comune@porto-recanati.mc.it
mailto:comune@porto-recanati.mc.it
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Visita guidata del Museo dell’Emigrazione Marchigiana con particolare attenzione al 

confronto tra passato e attualità. 

Orario: 16 maggio dalle h. 21.30 alle h. 23.00  e 17 maggio dalle h. 10.30 alle 12.00 - 

apertura straordinaria il 16 maggio dalle h. 16.00 alle h. 20.00 

Ingresso: € 2,00 

Informazioni: Antonio Perticarini tel.0717570410 

E-mail: spaziocultura@virgilio.it 

Sito Web: www.villacoloredomels.it 

 

SAN SEVERINO, Museo Archeologico “G. Moretti” 

Via Castello al Monte 

Evento: Notte dei Musei 

“Notte Europea dei musei 2015” 

Tutte le strutture museali saranno aperte dalle 17.00 alle 24.00 ed ognuna di esse 

ospiterà eventi musicali, maratone di lettura, presentazione libri, visite guidate e 

degustazioni di prodotti locali. Saranno allestite mostre d’arte nelle sedi della Pro Loco e 

dell’Associazione “La Tavolozza”, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia, del 

Chiostro di Castello al Monte, nel Palazzo Servanzi  Confidati e nel piano nobile  del 

Palazzo Comunale. La piazza sarà animata concerti, giochi, esposizione di lavori dei 

bambini delle scuole dell’infanzia e mercatini. Associazioni culturali e scuole contribuiranno 

con concerti, esposizioni, D.J. e spettacoli di spettacoli di danza nei palazzi storici della 

città. I teatri di San Severino hanno programmato un incontro con l’autore e un evento 

multimediale nel Carcere Mandamentale. Sarà in servizio un bus navetta per collegare il 

centro con il complesso medioevale di Castello a Monte. 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle 24.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Pro Loco tel.0733.638414; Ufficio Cultura Comune di San Severino Marche 

tel. 0733.641303 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

Sito Web: www.comune.sanseverinomarche.it 

 

SAN SEVERINO, Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi” 

Via Salimbeni, 39 

mailto:spaziocultura@virgilio.it
http://www.villacoloredomels.it/
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Evento: Notte dei Musei 

“Notte Europea dei musei 2015” 

Tutte le strutture museali saranno aperte dalle 17.00 alle 24.00 ed ognuna di esse 

ospiterà eventi musicali, maratone di lettura, presentazione libri, visite guidate e 

degustazioni di prodotti locali. Saranno allestite mostre d’arte nelle sedi della Pro Loco e 

dell’Associazione “La Tavolozza”, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia, del 

Chiostro di Castello al Monte, nel Palazzo Servanzi  Confidati e nel piano nobile  del 

Palazzo Comunale. La piazza sarà animata concerti, giochi, esposizione di lavori dei 

bambini delle scuole dell’infanzia e mercatini. Associazioni culturali e scuole contribuiranno 

con concerti, esposizioni, D.J. e spettacoli di spettacoli di danza nei palazzi storici della 

città. I teatri di San Severino hanno programmato un incontro con l’autore e un evento 

multimediale nel Carcere Mandamentale. Sarà in servizio un bus navetta per collegare il 

centro con il complesso medioevale di Castello a Monte. 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle 24.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Pro Loco tel.0733.638414; Pinacoteca Civica tel. 0733.638095 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

Sito Web: www.comune.sanseverinomarche.it 

 

SAN SEVERINO, Museo del territorio “Oberdan Poleti” 

Via Collio 

Evento: Notte dei Musei 

“Notte Europea dei musei 2015” 

Tutte le strutture museali saranno aperte dalle 17.00 alle 24.00 ed ognuna di esse 

ospiterà eventi musicali, maratone di lettura, presentazione libri, visite guidate e 

degustazioni di prodotti locali. Saranno allestite mostre d’arte nelle sedi della Pro Loco e 

dell’Associazione “La Tavolozza”, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia, del 

Chiostro di Castello al Monte, nel Palazzo Servanzi  Confidati e nel piano nobile  del 

Palazzo Comunale. La piazza sarà animata concerti, giochi, esposizione di lavori dei 

bambini delle scuole dell’infanzia e mercatini. Associazioni culturali e scuole contribuiranno 

con concerti, esposizioni, D.J. e spettacoli di spettacoli di danza nei palazzi storici della 

città. I teatri di San Severino hanno programmato un incontro con l’autore e un evento 

multimediale nel Carcere Mandamentale. Sarà in servizio un bus navetta per collegare il 

centro con il complesso medioevale di Castello a Monte. 

Orario: 16 maggio dalle h. 17.00 alle 24.00 

Ingresso: gratuito 
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Informazioni: Pro Loco tel.0733.638414; Istituto Comprensivo “ P.Tacchi Venturi” tel. 

0733.638377 

E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it 

Sito Web: www.comune.sanseverinomarche.it 

 

TOLENTINO, Castello della Rancia 

Contrada Rancia, 77 

Evento: Notte dei Musei  

“Una notte insieme alla guarnigione del Castello della Rancia” 

L'antica guarnigione del Castello della Rancia ritorna alle sue postazioni per difendere la 

fortezza. Il pubblico potrà incontrare i soldati, scoprire le loro attività ed entrare in una 

storica che lo porterà indietro nel tempo fino al Medioevo. Il tutto in nella misteriosa 

atmosfera notturna del Castello della Rancia illuminato da torce e padelle romane.  

Orario: 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 24.00  

Ingresso: € 4.00  

Informazioni: Alexandra Florescu 329.8281947 

E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it  

Sito web: www.tolentinomusei.it  

 

TOLENTINO, Castello della Rancia 

Contrada Rancia, 77 

Evento: Giornata dei Musei  

“SPORCHIAMOCI LE MANI” 

Laboratorio per bambini su come piantare un albero seguito da merenda con la frutta e 

visita guidata al Castello della Rancia 

Orario: 17 maggio dalle h. 10.30  alle h. 12.30 

Ingresso: € 5/ partecipanti 

Informazioni: Alexandra Florescu 329.8281947 

E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it  

mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it
http://www.tolentinomusei.it/
mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it


 

 48 

Sito web: www.tolentinomusei.it  

 

TOLENTINO, Castello della Rancia 

Contrada Rancia, 77 

Evento: “Il Castello della Rancia per una società sostenibile” 

Presentazione ebook "Manuale di legittima difesa energetica: tutto ciò che dovreste sapere 

per salvare voi stessi ed il pianeta senza farvi male” di Stefano Leoperdi (con la 

partecipazione delle scuole di Tolentino). Seguirà la visita al Castello della Rancia 

Orario: 16 maggio dalle h. 10.00  alle h. 12.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Alexandra Florescu 329.8281947 

E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it  

Sito web: www.tolentinomusei.it  

 

TOLENTINO, Museo Napoleonico Palazzo Parisani Bezzi 

Via della Pace, 3 

Orario: 16 maggio 

Ingresso: ridotto 

Informazioni: Alexandra Florescu 329.8281947 - Museo 0733 960613 

E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it  

Sito web: www.tolentinomusei.it  

 

TOLENTINO, Museo Internazionale dell’umorismo nell’arte 

Piazza della Libertà, 18 

Aderisce alla Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Orario: 16 maggio 

Ingresso: ridotto 

Informazioni: Alexandra Florescu 329.8281947 - Museo 0733 969797 

http://www.tolentinomusei.it/
mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it
http://www.tolentinomusei.it/
javascript:void(0)
mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it
http://www.tolentinomusei.it/
javascript:void(0)
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E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it  

Sito web: www.tolentinomusei.it  

 

TOLENTINO, Abbazia di Chiaravalle di Fiastra  

Evento Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei  

“Visita guidata al Palazzo Giustiniani” 

Orario: h. 15,30 

Ingresso:  € 3,00  

Informazioni: Meridiana srl Abbadia di Fiastra TEL. 0733 202942 FAX: 0733 205042 

E-mail: info@meridianasrl.it       

 

TREIA, Museo Archeologico 

Via Nazario Sauro 

Evento: Notte dei Musei 

“IL MUSEO VIVE!”  

Alla tradizionale visita guidata si affianca la teatralizzazione, con un percorso all’interno 

del Museo, alla presenza di personaggi in costume riferiti al contesto temporale in cui si 

collocano i reperti custoditi all’interno della struttura museale. E’ prevista anche 

l’interazione fra i personaggi e i visitatori. L’obiettivo è di comunicare il bene culturale con 

un approccio informale che risulti emotivamente coinvolgente e che riesca a stimolare la 

curiosità dei visitatori, affinché si possano attuare concretamente i principi del museo: 

studio, educazione e diletto. 

Orario: sabato 16 maggio dalle h. 23:00 alle h. 00:30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: dr.ssa Liliana Palmieri 0733/218726 – Roberta Giorgi 0733/218704 - Edi 

Castellani 339/8178467 - Pro Loco Treia 0733/215919  

E-mail: liliana.palmieri@treia.sinp.net  edi.castellani@alice.it 

Sito: http://turismo.comune.treia.mc.it/arte-e-cultura/musei/ 

 

URBISAGLIA, Parco Archeologico di Urbisaglia 

mailto:tolentinomusei@meridiana.mc.it
http://www.tolentinomusei.it/
mailto:liliana.palmieri@treia.sinp.net
mailto:edi.castellani@alice.it
http://turismo.comune.treia.mc.it/arte-e-cultura/musei/
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Evento: “Visita guidata al Parco Archeologico di Urbisaglia” 

Orario: h. 15,30 

Ingresso:  € 5,00  

Informazioni: appuntamento e informazioni - Ufficio informazioni Urbisaglia, via Sacrario 

tel.0733506566 - Meridiana srl Abbadia di Fiastra TEL. 0733 202942 FAX: 0733 205042 

E-mail: info@meridianasrl.it       

Sito WEB: http://www.urbisaglia.com/parco-archeologico/                  
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PROVINCIA DI PESARO URBINO 

 

APECCHIO, Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone  

Via XX Settembre 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

Il Museo è inserito nei sotterranei di Palazzo Ubaldini (sec. XXV) . Uno storico locale vi farà addentrare nella 

storia della famiglia Ubaldini e della sua Contea. 

 

Orario: apertura serale (16 maggio): dalle h. 18.00 alle h. 24.00 

Ingresso: gratuito 16-17 maggio; visita guidata ad offerta e prenotazione obbligatoria 

 

Informazioni:  Dr. Stefano Cristini – funzionario comunale 0722 989004  

E-mail: vigili@comune.apecchio.ps.it         

   

FANO, Pinacoteca e Museo civico Malatestiano 

piazza xx settembre FANO - PU 

Evento: Notte dei Musei 

ALLA SCOPERTA DEL RESTAURO E DELLE TECNICHE ARTISTICHE  

Presentazione del dipinto restaurato della tela: Cristo benedicente con la Madonna , san 

Filippo Neri e un Vescovo a cura degli studenti del Liceo Artistico A.Apolloni e intervento 

della restauratrice L. Bruscoli; 

*dimostrazione delle principali  tecniche artistiche – studenti e insegnanti Liceo Artistico 

Apolloni 
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* laboratori didattici per bambini – cooperativa Sistema Museo 

* per l'occasione tutte le sale del Palazzo Malatestiano saranno aperte gratuitamente al 

pubblico dalle 21 all'una della notte . 

*  i produttori aderirti alla Staffetta  del Bianchello offriranno una degustazione dei loro  

 

Orario: apertura serale (16 -17 maggio): dalle h. 21.00 alle h. 01.00 

Ingresso: gratuito  

Informazioni: Museo civico Malatestiano 0721887 845 – 846 Sistema Museo 800 961993 

E-mail: museocivico@comune.fano.ps.it. 

Sito web: www.comune.fano.ps.it/cultura 

 

FERMIGNANO, Complesso monumentale Museo dell’Architettura  

Via Piave, 2 - angolo Via Maccioni  

Evento: Giornata dei Musei  

“CELEBRAZIONI BRAMANTESCHE” 

 Sono organizzate per l’occasione visite guidate al complesso monumentale e lettura dei 

modelli bramanteschi allestiti all’interno del Torre Medievale di Fermignano, un patrimonio 

artistico degno di valorizzazione, fornendo loro un piccolo vocabolario dei termini 

dell’architettura classica di cui Bramante è abile interprete.  

Orario: 16 -17 maggio dalle h. 10.00 alle h. 12:30 e dalle h. 16.30 alle h. 19.00 

Ingresso: gratuito  

Informazioni: Comune ufficio cultura 0722332142  / Pro Loco - Punto IAT 0722330523 

cell. 3456555897 

E-mail: cultura@comune.fermignano.pu.it ;  info@proloco-fermignano.it 

Sito web: www.comune.fermignano.pu.it 

 

FRONTONE, Museo della Rocca di Frontone 

P.le della Rocca 

Evento Giornata dei Musei e Notte dei Musei 

“MOSTRA FLORISTICA E BOTANICA DELLE SPECIE DEL MONTE CATRIA” 

mailto:museocivico@comune.fano.ps.it
mailto:cultura@comune.fermignano.pu.it
mailto:info@proloco-fermignano.it
http://www.comune.fermignano.pu.it/
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In occasione dell’evento “Sapori e Profumi di Primavera – Festa del Monte Catria e del 

Fungo Spignolo” che si terrà a Frontone il 16 e 17 maggio 2015, la Pro Loco di Frontone, 

in collaborazione con le esperte Loretta Stella, Paola Passetti e Barbara Tagnani, allestirà 

presso i locali del Castello di Frontone, una mostra floristica e botanica delle specie del 

massiccio del Catria. Per l’apertura serale straordinaria del 16 maggio 2015, invece, sarà 

prevista l’animazione per quanti interverranno 

Orario: 16 maggio dalle h. 15.00 alle h. 19.00 e dalle h. 21.00 alle h. 23.00 / 17 maggio 

dalle h. 11 alle h. 13.00  e dalle h. 15.00 alle h. 19.00  

Ingresso: € 2,00 riduzione per adesione notte dei musei (Tariffa ordinaria € 3,00) 

Informazioni: Eleonora Marochi 339 8429426 

E-mail: prolocofrontone@gmail.com 

Sito web: www.comune.frontone.pu.it 

 

MOMBAROCCIO, Museo della Civilta’ Contadina, dell’arte Sacra e del 

Ricamo 

Piazza Barocci, 2 

Evento: Notte dei Musei 

“NOTTE DEI MUSEI 2015” 

Orario: 16 MAGGIO dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 19.00; apertura 

straordinaria dalle h. 21.00 alle h. 24.00  

Ingresso: libero 

Informazioni: Varis Iacucci 3387312110 

E-mail: proloco_mombaroccio@libero.it 

Sito web: www.prolocomombaroccio.it 

 

MONDOLFO, Museo Civico Mondolfo Complesso Monumentale 

S.Agostino   

Via Cavour 

Evento: Giornata dei Musei e Notte dei Musei 

“La Notte dei Musei in uno dei Borghi più Belli d’Italia: Mondolfo - Passeggiata al 

Castello gratuita”  

http://www.prolocomombaroccio.it/
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Apertura straordinaria del Museo Civico nell’occasione de “La Notte dei Musei” con visite 

guidate gratuite a cura delle Miniguide dell’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Mondolfo 

dalle ore 21 alle ore 23 ed in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia. Nell’occasione 

passeggiate didattiche guidate gratuite al Castello di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla 

duplice cortina muraria e oggi uno dei Borghi più Belli d’Italia; partenza orario 21,30 – 22,00.  

Orario: 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 23.00; 17 maggio apertura museo h. 16.00-

18.00 

Ingresso: entrata gratuita sabato e domenica 

Informazioni: Dott. Claudio Paolinelli, Comune di Mondolfo - ufficio cultura (tel. 

0721.9391 centralino; tel. 0721.959677 ufficio cultura) 

E-mail: biblio.mondolfo@provincia.ps.it 

Sito web: www.comune.mondolfo.pu.it 

 

PERGOLA, Museo dei Bronzi Dorati e  della Città di Pergola 
 
Largo San Giacomo,1 

 

Evento: Notte dei Musei 

“NOTTE DEI MUSEI 2015” 

Orario: 16 maggio dalle h. 18.30 alle h. 23.00 

Ingresso: entrata ridotta sabato  

Informazioni: Sara Saturni tel. 0721734090 

E-mail: museobronzidorati@libero.it 

 

PESARO, Centro di Documentazione Archeologica 

Via delle Scuole Nuove, 18 - Novilara 

Evento: Notte dei Musei 

“LA NOTTE DEI PICENI” 

ore 19.30   Il cibo degli Antichi 

                               Didattica interattiva sull’ alimentazione delle  

                               antiche popolazioni preromane nel pesarese 

                               a cura della Teuta Senones Pisaurenses 

mailto:biblio.mondolfo@provincia.ps.it
http://www.comune.mondolfo.pu.it/
mailto:museobronzidorati@libero.it
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ore 20.00   Assaggi di storia 

                       Un itinerario per scoprire piatti del  passato  

ore 21.00   Sulle tracce dei Piceni del Nord 

   Presentazione di alcuni corredi recentemente 

                              scoperti presso la “necropoli Molaroni” di Novilara  

                              a cura della Soprintendenza Archeologica delle Marche  

ore 21.45   Da Isairon a Pisaurus 

                       L’ invasione gallica nelle terre picene del pesarese 

                               didattica interattiva sul confronto tra le popolazioni  

                               picene e galliche dal VIII al IV secolo a.C. 

ore 22.30   Le figure femminili nella Divina Commedia  

la tentazione, la speranza,  l’amore  

Lettura scenica  a cura di Romina Marfoglia 

  

Orario: 16 maggio dalle h. 19.00 alle h. 23.30 

Ingresso: offerta libera 

Informazioni: Maris Galdenzi – 339.3707313 

E-mail: maris_galdenzi@libero.it 

 

PESARO, Biblioteca e Musei Oliveriani 

Via Mazza, 97 

Evento: Giornata dei Musei  

“Festina Lente. Aldo Manuzio in Oliveriana” 

Il 2015 è stato proclamato Anno Manuziano per ricordare la figura del grande stampatore 

e tipografo Aldo Manuzio, nato a Bassiano (nei monti Lepini) verso il 1450 e morto a 

Venezia cinque secoli fa, il 6 febbraio 1515. A Manuzio si deve l’invenzione del libro 

tascabile, del corsivo e della punteggiatura così come ancora oggi viene utilizzata. La 

Biblioteca Oliveriana conserva nel suo patrimonio diverse edizioni Aldine (così si chiamano 

i volumi editi da Aldo e dai suoi successori per tutto il secolo XVI) e con la mostra Festina 

lente da un lato rende omaggio a Manuzio, dall’altro intende favorire la divulgazione della 
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propria storia e, contemporaneamente, far conoscere a un sempre più vasto pubblico le 

collezioni oliveriane. Nel V° centenario della morte vengono esposte alcune delle edizioni 

più prestigiose della produzione Manuziana. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Dott.ssa Brunella Paolini 0721 33344 

E-mail: biblio.oliveriana@provincia.ps.it 

Sito web: www.oliveriana.pu.it 

 

PESARO, Musei Civici di Palazzo Mosca 
 

Piazza Toschi Mosca, 29 – Pesaro 

 

 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Sabato 16 maggio i Musei Civici di Pesaro propongono attività di approfondimento culturale 

incentrate sul patrimonio marchigiano: una conversazione d’arte dedicata alla mostra 'BIANCO. 

Dalle stanze segrete al candore della luce' che espone - fino al 31 maggio - opere provenienti 

dei depositi museali; a seguire lunga serata 'noir' fino a mezzanotte, con presentazione e 

incontro con l’autore di un romanzo di successo incentrato sulle Marche. 

 

Ore 17.30 

CONVERSAZIONI D'ARTE: RACCONTI DI MERLETTI E ALTRI ORNAMENTI 

Incontro e visita guidata con Benedetta Montevecchi, curatrice con Alessandro Marchi della 

mostra 'BIANCO Dalle stanze segrete al candore della luce.' 

Visita con approfondimento sull’arte tutta ‘al femminile’ del merletto documentata in mostra 

con raffinati esempi; un’arte inizialmente praticata nei palazzi dalle nobildonne o nei conventi 

dalle monache e dalle giovani orfane. Da silenzioso passatempo, l’arte del merletto si 

trasforma ben presto in attività dal forte risvolto economico. Assieme ai tessuti preziosi e ai 

gioielli, i pizzi, leggeri ed elaborati, incontrano il favore dell’aristocrazia laica e religiosa. Tra Sei 

e Settecento, il merletto è una delle più raffinate espressioni dell’arte decorativa che si sviluppa 

parallelamente alla pittura e alla scultura, non di rado comparendo, quale protagonista 

prezioso, nei ritratti dipinti o scolpiti delle dame, dei gentiluomini, degli alti prelati. A seguire 

aperitivo “In bianco” in collaborazione con Casetta Vaccaj. 

 

Dalle 21.30 

SERATA NOIR: PRESENTAZIONE DEL ROMANZO Ogni cosa al posto giusto, Alessandro 

Morbidelli, Robin edizioni (2010) 

Presentazione a cura di Simonetta Romagna in collaborazione con la libreria Il Catalogo. 

Dalle 21.30, Palazzo Mosca ospita una serata 'noir' con Alessandro Morbidelli che prenderà 

parte alla presentazione del suo romanzo, un noir brillante e ironico con un truce vendicatore 

che si muove in una prospettiva allucinata e offuscata da semi di pioppo nell’aria primaverile. 

Durante la serata, alcuni brani saranno letti dai volontari che hanno frequentato i corsi di 

lettura espressiva tenuti da Lucia Ferrati. Alessandro Cartoni così recensisce Morbidelli su 

PaginaTre: "Oltre allo spessore morale, c'è una cornucopia di ambienti, situazioni, personaggi 

marchigiani, regionali, locali. Lontane dal "colore locale" che spesso ha sommerso la narrativa 

o la poesia marchigiana, rendendola oleografica e a volte, provinciale, le creature di Morbidelli, 

mailto:biblio.oliveriana@provincia.ps.it
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ritratte all'altezza del presente e dei cambiamenti attuali, rendono il testo vivo e pulsante. 

Questo è il romanzo apripista del noir marchigiano." 

 

 

Orario: 16 maggio 2015 

 

CONVERSAZIONI D'ARTE h 17.30  SERATA NOIR h 21.30- 24 

 

Ingresso: CONVERSAZIONI D'ARTE  ingresso e aperitivo € 4 con card 'Pesaro Cult' / si 

consiglia la prenotazione 

SERATA NOIR ingresso libero 

 

Informazioni: Sistema Museo/Biglietteria Palazzo Mosca negli orari di apertura dei Musei 

0721 387541 

Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza 0721 387393 

 

E-mail: pesaro@sistemamuseo.it 

 

Sito web: www.pesaromusei.it, www.pesarocultura.it 

 

PESARO, Biblioteca e Musei Oliveriani 

Via Mazza, 97 

Evento: Giornata dei Musei  

“La Sala dello Zodiaco e i suoi Tesori” 

Nel piano nobile di Palazzo Almerici, sede della Biblioteca Oliveriana, si conservano ancora 

una serie di dipinti a tempera: la Sala dello Zodiaco o “ sala dei manoscritti e del 

mappamondo”, attualmente adibita alla conservazione della ricca e preziosa raccolta 

oliveriana di manoscritti , avori, monete e medaglie, ha il soffitto decorato da un ciclo 

pittorico dipinto dall’urbinate Carlo Paolucci(1738 – 1803), uno dei migliori allievi di 

Giannadrea Lazzarini: raffigura le dodici costellazioni dello zodiaco astrologico, le quattro 

stagioni, il sole e la luna nelle sembianze di Apollo e Diana, i solstizi d’estate e d’inverno. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Dott.ssa Maria Grazia Albertini 0721 33344 

E-mail: biblio.oliveriana@provincia.ps.it 

Sito web: www.oliveriana.pu.it 

 

PESARO, Biblioteca e Musei Oliveriani 

Via Mazza, 97 

http://www.pesaromusei.it/
http://www.pesarocultura.it/
mailto:biblio.oliveriana@provincia.ps.it
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Evento Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei: 

Visita virtuale al museo archeologico Oliveriano (Sala di Novilara e Sala Romana) 

Attualmente il museo Archeologico Oliveriano è chiuso per lavori di restauro. In attesa che 

venga riaperto al pubblico entro la fine dell’anno con un nuovo allestimento delle 

collezioni, in occasione delle giornate del Grand Tour Musei 2015 le Miniguide dell’ Istituto 

Comprensivo Statale “D. Alighieri” presenteranno i reperti in esso contenuti con una 

proiezione che verrà riprodotta nella Sala Passeri della Biblioteca Oliveriana. 

Orario: 16 maggio dalle h. 09.30 alle h. 12.30 e dalle h. 16.30 alle h. 18.30; 17 maggio 

dalle h. 16.00 alle h. 18.30; 18 maggio dalle h. 09.30 alle h. 12.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Maria Grazia Albertini 0721 33344 

E-mail: biblio.oliveriana@provincia.ps.it 

Sito web: www.oliveriana.pu.it 

 

 

PIOBBICO, Civico Brancaleoni  

Via Brancaleoni, 1 

Evento: Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei 

Informazioni: Lino Paiardini Curatore Del Museo Brancaleoni tel. 0722 986225  FAX: 

0722 986427   

E-mail: servizioturismo@comune.piobbico.pu.it  

 

SALTARA, Fondazione Villa del Balì 

Loc.San Martino 

E-mail: info@museodelbali.it 

Sito web: www.museodelbali.it 

Evento: “MathemaGic Show” 

Vero e proprio show di magia nel quale i trucchi basati su vari argomenti di matematica 

verranno svelati ai ragazzi. Approccio coinvolgente e accattivante per parlare di un argomento 

ostico come quello della matematica.  

Orario: 17 maggio dalle h. 15.00 alle h. 20.00 

Ingresso: consultare il sito www.museodelbali.it 

mailto:biblio.oliveriana@provincia.ps.it
http://www.museodelbali.it/
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Informazioni: Alessandra 3490726556 

E-mail: info@museodelbali.it 

Sito web: www.museodelbali.it 

 

SAN COSTANZO,  "Sala Archeologica dell'abitato Protostorico e della 

Necropoli Picena" e "Quadreria Comunale" del Comune di San 

Costanzo 

Palazzo  Cassi  -  Piazzale della Vittoria, 9 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“I Tesori  di Palazzo Cassi e la ceramica come espressione d’arte - Mostra delle opere 

degli Amici della Ceramica di Pesaro” 

Visita della Quadreria Comunale e della Sala archeologica dell’abitato protostorico e della 

necropoli picena; inaugurazione della mostra temporanea “La ceramica come espressione 

d’arte” delle opere degli Amici della Ceramica di Pesaro; Mostra temporanea della Collezione 

privata “Brocche e Boccali”; visita sala  dedicata alle “Maschere del Castello” in esposizione 

permanente  che si animeranno  dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di sabato 16 maggio; visita alla 

quadreria espositiva permanente collezione dei dipinti del pittore Natale Patrizi, in arte Agrà; 

visita alla galleria fotografica della mostra “Noi, la Gente” a cura di Paolo Alfieri; degustazione 

di vini locali di produzione delle aziende vinicole di San Costanzo con  assaggio di prodotti 

caserecci a cura della Pro Loco, a partire dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di sabato 16 maggio. 

Nell’occasione del Grand Tour dei Musei del 16 e del 17 maggio 2015, apriranno l’evento gli 

alunni  della Scuola Secondaria di primo grado “V. Monti” di San Costanzo dell’Istituto 

Comprensivo “E. Fermi” che  accoglieranno i visitatori nella mattinata del 16 maggio e li 

accompagneranno nell’itinerario culturale del Centro storico, nell’ambito del progetto didattico 

“Vivere il Paese”. 

A fare da cornice saranno le aperture dei Torrioni del Castello, la visita alla Chiesa Collegiata  e 

alle mura del Castello. 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 09.30 alle h. 12.30 e dalle h. 17.00 alle h. 23.00 

Ingresso: gratuito. 

Informazioni: Pro Loco di San Costanzo  Andrea Triani e Francesco Vittorio  Fragomeno - 

rec. Tel 0721/950110 

E-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it                          

Sito web: http://www.comune.san-costanzo.pu.it                           

 

SAN GIORGIO DI PESARO, Museo Storico Ambientale MuSA  

http://www.museodelbali.it/
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Via Castello, 5 

Evento Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei: 

“Mostra Michele Martinelli “Memorie di luce”, Serata in compagnia dello scultore 

Dario Battistoni” 

I visitatori potranno visionare la mostra del pittore umbro Michele Martinelli e potranno 

approfondire la tradizione scultorea degli scalpellini di Sant'Ippolito (PU) con lo scultore 

Dario Battistoni, che sarà presente in museo per accompagnare i visitatori attraverso un 

percorso scultoreo gli spiegherà le caratteristiche dell'antica tecnica della scultura. 

Orario: 17 maggio dalle h. 17.00 alle h. 24.00; 18 maggio dalle h. 17.00 alle h. 20.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Dott.ssa Barbara Cianelli 347/5155021                                 

E-mail: barbara@terrena.it  comune.san-giorgio@provincia.ps.it 

Sito web: www.comune.san-giorgio.pu.it 

 

SAN LORENZO IN CAMPO, Museo Archeologico del Territorio di 

Suasa 

Via Cavour 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

Ingresso: 16 - 17 maggio entrata gratuita  

Informazioni: Giannotti Stefania Pro loco San Lorenzo in Campo tel.774211 Fax 

0721776687 

E-mail: comune.san-lorenzo@provincia.ps.it 

 

URBANIA, Museo Civico e Museo di Storia dell’Agricoltura 

Corso Vittorio Emanuele, 23 

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei 

“LE ARTI PER VIA” 

Ingresso: gratuito (16-17 maggio) 

Informazioni: dott. Feliciano Paoli TEL. 0722313151 FAX: 0722/317246 

E-mail: f.paoli@comune.urbania.ps.it; info@museipartecipati.it 

mailto:barbara@terrena.it
mailto:f.paoli@comune.urbania.ps.it
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URBINO, Casa della Poesia  

Via Valerio  

Evento: Notte dei Musei 

“Lascia che parli il vento. Dal canto al mito” 

Per il  Grand Tour Musei sarà possibile visitare la Casa della Poesia, nuovo spazio dedicato alla 

poesia e alla lettura inaugurato il 27 marzo scorso in cui  è allestita la mostra dedicata a Ezra 

Pound, “Lascia che parli il vento. Dal canto al mito”, con opere provenienti dalle Collezioni de 

Rachewiltz (Brunnenburg) e  Scheiwiller (Milano). Gli artisti ospitati sono: J. Coburn, Henri 

Cartier-Bresson, R. Monti, F. Messina, E. Montale, E. Prampolini, F. Gentilini, E. Paolucci, M. 

Paladino, P. Echaurren e  M. Pulini 

Orario: 16 maggio dalle h. 10.30 alle h 18.30 e dalle h. 21.00 alle h. 24.00 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche 0722.2613 / 0722.2631  

E-mail: redazione.cittaurbino@gmail.com 

Sito web: www.urbinonews.it 

 

URBINO, Sale del Castellare di Palazzo Ducale e Oratorio di San 

Giuseppe 

Piazza Duca Federico  

Evento Giornata Internazionale dei Musei e Notte dei Musei: 

“Mostre in tour” 

Urbino propone tre esposizioni: “Artemisia Gentileschi. Cleopatra”; “Rops e Mannelli. 

Incantazioni e anatomie dello spirito”; “Prospero Fontana. Resurrezione”.  

La prima sala del Castellare di Palazzo Ducale ospita  “Cleopatra”, un capolavoro giovanile 

dipinto da Artemisia Gentileschi (1593 – 1653).  Negli altri spazi del Castellare è allestita 

l’esposizione “Rops e Mannelli. Incantazioni e anatomie dello spirito”: le incisioni di Felicién 

Rops (1833 – 1898) con i suoi raffinati soggetti erotici, che abbinati alle illustrazioni, con 

medesimo tema, dell’autore contemporaneo Riccardo Mannelli (1955).  Nell’Oratorio di San 

Giuseppe è invece collocata una magnifica  “Resurrezione” (cm 168,5 x 129) di Prospero 

Fontana (1512 – 1597), opera ‘ospite’ a Urbino,  proveniente dalla mostra “Da Cimabue a 

Morandi” attualmente in corso a Palazzo Fava a Bologna.   

Orario: apertura straordinaria il 16 maggio dalle h. 21.00 alle h. 24.00 

Ingresso:  € 5,00 per l’ingresso alle tre mostre 

tel:+39%200722%20–%202613
tel:+39%200722%20–%202631
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Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche 0722.2613 / 0722.2631  

E-mail: redazione.cittaurbino@gmail.com 

Sito web: www.urbinonews.it 

 

URBINO, Museo Diocesano Albani 

p.zza Pascoli, 1  

Evento: Notte dei Musei e Giornata dei Musei  

“Liriche bramantesche” 

La Compagnia Teatrale CUST (Centro Universitario di Sperimentazione Teatrale) di Urbino 

interpreterà i sonetti di Donato Bramante, genio del Rinascimento, architetto, pittore e 

letterato 

Orario: 16 e 17 maggio dalle h. 09.30 alle h. 13.00 e dalle h. 14.30 alle h. 18.00; 

apertura straordinaria il 16 maggio dalle h. 20.30 alle h. 23.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: 0722 322529 (Sara Bartolucci - Ufficio Rete Musei) 

E-mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it 

Sito web: www.museodiocesanourbino.it 

 

URBINO, Casa natale di Raffaello 

Via Raffaello, 57 

Evento: Notte dei Musei 

“INCONTRO MUSICALE” 

Orario 16 maggio alle h. 20.30 

Ingresso: gratuito 

Informazioni: Dr. Marco Mariotti 0722 / 320105 

E-mail: segreteria@accademiaraffaello.it 

Sito web: www.accademiaraffaello.it 

 

tel:+39%200722%20–%202613
tel:+39%200722%20–%202631
http://www.accademiaraffaello.it/
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Documento aggiornato al 7 maggio 2015 

Informazioni: info.museodiffuso@regione.marche.it 


