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

Progetto:
Regione Marche
MAB Marche

Progetto editoriale, coordinamento e realizzazione grafica:
Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemarchecultura.it

Distribuzione gratuita
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GRAND TOUR CULTURA 2019 - VII EDIZIONE
PASSATO FUTURO
Musei, archivi e biblioteche

da custodi delle tradizioni a centri di sviluppo per il territorio

30 NOVEmbre 2019 - 15 marzo 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

FINO AL 15 MARZO 2020

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

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

0735 764115 - 335 370870

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

ACQUAVIVA NEL TEMPO

Palio del Duca

Accessibile ai disabili

sponsalia@paliodelduca.com

ASCOLI PICENO

www.paliodelduca.it

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

In occasione del Grand Tour Cultura si organizza una giornata-studio sul significato primitivo della 
rievocazione storica delle Canestrelle di Amandola che risale alla fine del XIX secolo e celebra l’im-
portanza dell’obolo offerto al Santo Patrono da parte del contado. Contribuiscono a questo evento 
relatori ed esperti del settore che, a seguito di un certosino lavoro di recupero di fonti e dati storici 
di archivio, propongono alcuni accorgimenti ad hoc alla storica processione delle Canestrelle per 
renderla sempre più fedele all’originale.
In collaborazione con: Dinos - Open.

18 FEBBRAIO 2020  

16.30

MUSEO DEL PAESAGGIO DEI SIBILLINI
Largo Righi, 1  

0736 840731

LE CANESTRELLE TRA TRADIZIONE E DEVOZIONE

Ufficio Turistico Amandola\ Amandola Tourist Office

Accessibile ai disabili

turismo.amandola@gmail.com

www.sibillini.net

FERMO

www.comune.amandola.fm.it

Museo del Paesaggio dei Sibillini

Ingresso libero

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/ufficioturistico.amandola/
mailto:turismo.amandola%40gmail.com?subject=
http://www.sibillini.net/
http://www.comune.amandola.fm.it/hh/index.php
https://www.facebook.com/museodelpaesaggio/?ref=br_rs
https://goo.gl/maps/mBfCxbECSPSUJVS47
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ANCONA

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

FINO ALL’8 MARZO 2020

10.00-19.00 (SAB-DOM E FEST) 
16.00-19.00 (GIO-VEN)  
ULTIMO INGRESSO ORE 18.15

MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Mole Vanvitelliana

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

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

didattica@museoomero.it

TOCCARE LA BELLEZZA - MARIA MONTESSORI, BRUNO MUNARI 

Museo Tattile Statale Omero

Accessibile ai disabili

Museo Tattile Statale Omero

@museoomero

ANCONA

www.museoomero.it

@MuseoOmero

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

In occasione della manifestazione “Una domenica andando a polenta”, il Polo Museale delle Marche 
e il Comune di Arcevia organizzano, nelle stesse tre domeniche, un percorso tra passato e presente 
per scoprire com’è cambiata l’alimentazione umana, seguendo le tracce dei principali cereali quali 
farro, orzo, frumento e, naturalmente, mais, spaziando dalla Preistoria ai tempi moderni 
Le attività si svolgeranno la mattina presso il Museo Archeologico Statale di Arcevia e il pomeriggio 
presso la Biblioteca del Complesso di S. Francesco attraverso laboratori, letture, cacce al tesoro e 
visite guidate a tema.

1 MARZO 2020

11.00 (PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO)
16.30 (PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE)

POLO MUSEALE MARCHE - MUSEO ARCH. E BIBLIOTECA COMUNALE 
Corso Giuseppe Mazzini, 64 

0731 9622

sar-mar.arcevia@beniculturali.it

CIBO É CULTURA. DAL FARRO AL MAIS

Museo Archeologico Statale di Arcevia

ANCONA

Ingresso libero (Biblioteca)
Museo Archeologico: € 3,00 (intero) - € 2,00 (ridotto) - libero
(sotto i 18 anni)  il 16 febbraio
Ingresso libero il 1 marzo 

Accessibile ai disabili

@museoarcevia

mailto:sar-mar.arcevia%40beniculturali.it?subject=
https://www.facebook.com/museoomero
https://www.facebook.com/museoarcevia/
https://twitter.com/museoarcevia
https://goo.gl/maps/ex8T7ZK5b8hHhobe9
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ASCOLI PICENO

L’iniziativa intende porre l’accento sull’arredo del piano nobile di Palazzo dell’Arringo evidenziando 
i mobili di maggior pregio realizzati da ebanisti veneti, romani e  marchigiani del Settecento.
La visita guidata è a cura del professor Stefano Papetti.
È gradita la prenotazione.

16 FEBBRAIO 2020

17.00

PINACOTECA CIVICA 
Piazza Arringo, 7

0736 298211 - 392 6669859

GLI ARREDI BAROCCHI DEL PALAZZO ARRINGO: EBANISTI E FALEGNAMI ITALIANI
DEL XVIII SECOLO 

Ascoli Musei

Accessibile ai disabili

valentina.falcioni@ilpicchio.it

ASCOLI PICENO

www.ascolimusei.it

@museidiascoli

@ascolimusei

8,00 - € 5,00 (ridotto)

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/ascolimusei/
mailto:valentina.falcioni%40ilpicchio.it?subject=
https://www.ascolimusei.it/
https://twitter.com/MuseoOmero
https://twitter.com/museidiascoli
https://twitter.com/MuseoOmero
https://www.instagram.com/ascolimusei/
https://goo.gl/maps/Sb987Ru66KpRYwUP6
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CAGLI

Ogni lunedì del mese di febbraio proporremo un’attività differente che mostrerà ai bambini come 
giocavano i loro nonni e i loro genitori, il tema verrà trattato anche attraverso letture animate e 
percorsi didattici inerenti i giochi di una volta. Tutto questo per analizzare e individuare i punti di 
contatto e gli eventuali cambiamenti tra il modo di giocare antico e quello contemporaneo.
Anche il momento conviviale che seguirà al termine di ogni appuntamento, sarà dedicato ai sapori 
antichi e moderni, sempre con lo spirito di individuarne i possibili punti di contatto o le eventuali 
differenze.
In collaborazione con: Comune di Cagli, volontari “Nati per Leggere” e associazioni del territorio.

17 FEBBRAIO 2020

16.30-18.00

POLO CULTURALE DI ECCELLENZA 
Via Alessandri, 39 

0721 790450

Ingresso libero

COME TI GIOCHI?

Biblioteca Comunale Cagli - Polo Culturale di Eccellenza

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

cagli.biblioteca@gmail.com

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/bibliotecacomunalecagli/
mailto:cagli.biblioteca%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/sjwvpNjeqaCTsbt26
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CAGLI

Il Polo Culturale di Eccellenza di Cagli rappresenta un punto di riferimento per il territorio, in molte-
plici settori della cultura. In particolare, il fondo antico dell’ Archivio storico comunale e della Biblio-
teca è stato individuato dalla Soprintendenza come uno dei più importanti della Regione Marche. 
Più di 1300 pergamene, alcune risalenti alla fondazione del Comune medievale, diplomi imperiali, 
bolle pontificie, manoscritti sulla storia di Cagli, diecimila volumi a stampa antichi e tanto altro.
In occasione del Grand Tour Cultura, il fondo antico del Polo Culturale si racconta e si svela aprendo 
le porte dei propri depositi a visite guidate dove il pubblico verrà a contatto con i documenti d’ar-
chivio. Un evento a testimonianza che questo variegato mondo può diventare strumento di promo-
zione e valorizzazione di un sapere antico, offrendo a tutta la comunità un’opportunità di socializza-
zione e integrazione, un’occasione di sviluppo alla comprensione reciproca, alla cooperazione e al 
dialogo fra società e patrimonio, fra futuro e tradizione.
La visita si svolge il sabato mattina su prenotazione, massimo 10 persone per ciascun turno.

FINO AL 15 MARZO 2020

10.30 / 11.30 (SAB)

POLO CULTURALE DI ECCELLENZA 
Via Alessandri, 39 

0721 780731

Ingresso libero

CAGLI TRA PASSATO E FUTURO. A PORTE APERTE IL TERRITORIO SI RACCONTA
E SI SVELA

Cagli Arte Cultura Turismo

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

polomuseale@comune.cagli.ps.it

www.visitcagli.it

Visit Cagli

https://www.facebook.com/Cagli-Arte-Cultura-Turismo-1638801749721497/
mailto:polomuseale%40comune.cagli.ps.it?subject=
https://www.visitcagli.it/
https://www.facebook.com/visitcagli/
https://goo.gl/maps/ehdTCBN4DRwReCdw9
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CASTELRAIMONDO

Il gruppo folkloristico di Castelraimondo racconta e traspone sul palcoscenico, in dialetto, le tradi-
zioni popolari dell’alto maceratese. Alcuni degli abiti di scena e diversi oggetti sono quelli esposti 
nel museo nazionale del costume folcloristico che, nell’occasione dei festeggiamenti della santa 
protettrice e del santo patrono, vengono indossati dagli attori.
Nella stessa giornata  il museo resterà aperto per visite dalle 10.00 alle 12.00 ad  ingresso gratuito.
In collaborazione con: Assessorato alla cultura del Comune di Castelraimondo, Pro loco Castelrai-
mondo.

2 FEBBRAIO 2020

18.00

LANCIANO FORUM
Loc. Lanciano - Castelraimondo

328 1031682 - 3471250845 - 339 4654089 - 339 7649911

Ingresso libero

castelraimondo@gruppofolk.it

CHE SPETTACOLI: SANTA CECILIA E SCENETTE DIALETTALI COL GRUPPO
FOLKLORISTICO DI CASTELRAIMONDO

Gruppo Folk Castelraimondo

MACERATA

Accessibile ai disabili

EVENTO CONCLUSO

mailto:castelraimondo%40gruppofolk.it?subject=
https://www.facebook.com/Gruppo-Folk-Castelraimondo-211037947124/
https://goo.gl/maps/oejMZQk5SkTCXaC96
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museodelbali

@museodelbali

COLLI AL METAURO

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

29 FEB E FINO A MAG 2020

15.00-19.30 (SAB)

MUSEO DEL BALI’ 
Località San Martino

0721 892390

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

CERCATORI DI STELLE

www.museodelbali.it

Museo del Balì

@MuseodelBali

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

info@museodelbali.it 

https://www.youtube.com/user/museodelbali/videos
https://www.instagram.com/museodelbali/
http://www.museodelbali.it/
https://www.facebook.com/museodelbali/?ref=br_rs
https://twitter.com/MuseodelBali
mailto:info%40museodelbali.it?subject=
https://goo.gl/maps/FPG4JU5Zozr
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museodelbali

@museodelbali

COLLI AL METAURO

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

FINO A MAGGIO 2020

15.00-19.30 (ULTIMA DOM MESE)

MUSEO DEL BALI’ 
Località San Martino

0721 892390

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

LA SCIENZA IN FAMIGLIA

www.museodelbali.it

Museo del Balì

@MuseodelBalì

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

info@museodelbali.it 

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

Il progetto è rivolto a tutti i bambini dai 6 al 14 anni (scuola primaria e secondaria).
L’evento prevede la produzione di una presentazione (circa 10-15 minuti) da parte dei bambini, per 
raccontare un viaggio o una vacanza che hanno fatto con la famiglia. La narrazione può includere la 
proiezione di immagini e video, l’esposizione di disegni, poesie e qualsiasi altra forma espressiva.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare la frequentazione della biblioteca da parte di bambi-
ni-ragazzi e genitori e offrire un occasione per relazionare in merito ad un argomento evocativo di 
un bel momento trascorso con la famiglia
Al termine di ogni serata, forni e pasticcerie di Comunanza, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, offriranno una piccola merenda a bimbi e genitori in modo da far degustare prodotti 
caratteristici del territorio.

9 FEBBRAIO 2020

16.00

BIBLIOTECA CIVICA “PIETRO SPINUCCI”
Via Gioacchino Rossini

335 7727158 (Francesca) - 333 4540176 (Stefania)

Ingresso libero

PICCOLI COMUNANZESI IN GIRO PER L’ITALIA

Accessibile ai disabili

stefaniacespi58@gmail.com

ASCOLI PICENO

www.comune.comunanza.ap.it

Biblioteca Civica Pietro Spinucci Comunanza

Comunanza, Paese della Longevità

EVENTO CONCLUSO

mailto:stefaniacespi58%40gmail.com?subject=
http://www.comune.comunanza.ap.it/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Civica-Pietro-Spinucci-Comunanza-523074481110933/
https://www.facebook.com/ComunanzaAP/
https://goo.gl/maps/XmrUVNM5TDWkm8uh6
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CORRIDONIA

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

1 E 15 MARZO 2020

17.00-19.00 

MUSEO CASA NATALE FILIPPO CORRIDONI 
Via Trincea delle Frasche, 29

0733 439901 (ufficio cultura) - 331 5331079 (Associazione Culturale 
“Luigi Lanzi”)

Ingresso libero

labirinto@cheapnet.it

IL MUSEO RACCONTA… FILIPPO CORRIDONI

Città Di Corridonia

Corridonia Musei - Circuito museale cittadino, Palazzo Persichetti-Ugolini

MACERATA

www.comune.corridonia.mc.it

www.museocorridoni.it

@corridoniamusei

Non accessibile ai disabili

@corridoniamusei

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


16

FALCONARA

I locali del Centro per la Documentazione dell’Arte Contemporanea, ospiteranno la mostra fo-
tografica, “Botteghe, negozi e tempo libero” a cura di Giorgio Marinelli, dedicata alle botteghe e 
alle numerose attività artigianali che erano presenti in città e oggi divenute parte integrante del 
tessuto storico cittadino: “botteghe” che hanno attraversato gli anni del dopo guerra e del boom 
economico. La mostra sarà occasione per far conoscere le tradizioni commerciali ed artigianali 
del secondo dopoguerra a Falconara Marittima, attraverso gli scatti storici raccolti da Marinelli. 
Saranno inoltre realizzati incontri con gli artigiani e commercianti “storici” dalla cui voce potre-
mo ascoltare aneddoti e narrazioni di vita quotidiana.
Grazie al coinvolgimento diretto degli artigiani attivi nel mondo della gastronomia si realizze-
ranno degustazioni a tema con prodotti tipici locali che caratterizzano ancora oggi la tradizione 
culinaria cittadina.
In collaborazione con: Archivio Storico Comunale di Falconara Marittima.

22-23 FEBBRAIO 2020

CART - CENTRO DOCUMENTAZIONE ARTE CONTEMPORANEA 
Piazza Mazzini, 2 - presso Centro Culturale “Piero Pergoli”

cultura@comune.falconara-marittima.an.it

LE ANTICHE TRADIZIONI DEL PRESENTE: LE BOTTEGHE ARTIGIANE, LA TRASMISSIONE 
DEL SAPER FARE E DEL BUON VIVERE. MOSTRA FOTOGRAFICA E INCONTRI

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

Museo della Resistenza e Archivio Storico del Comune di Falconara Marittima

071 9172526 / 555

Comune di Falconara Marittima - Falconara Online

@mdr_museodellaresistenza

@comunefalconaramarittima

16.00-19.00 (SAB)
10.00-13.00 / 16.00-19.00 (DOM)

www.comune.falconara-marittima.an.it/

EVENTO CONCLUSO

mailto:cultura%40comune.falconara-marittima.an.it?subject=
https://www.facebook.com/MuseoArchivioFalconaraMma/
https://www.facebook.com/comunefalconaramarittima/
https://www.instagram.com/mdr_museodellaresistenza/
https://www.instagram.com/comunefalconaramarittima/
https://goo.gl/maps/GZXj3ZEQ8doYSdjk8
http://www.comune.falconara-marittima.an.it/
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FALCONARA

I locali dell’archivio storico comunale e del Museo della Resistenza “Cap. Goffredo Baldelli” ospi-
teranno un’esposizione di riproduzioni documentarie legate alle botteghe presenti in città che 
vanno dalla chiusura della Seconda Guerra Mondiale agli anni Sessanta del XX secolo.
La mostra sarà occasione di ricordare, grazie ai documenti riprodotti, i luoghi dove si concentra-
vano maggiormente queste attività cittadine cambiate profondamente nel corso degli anni, in 
relazione alla trasformazione economica vissuta tra il secondo dopo guerra e gli anni Sessanta.
In collaborazione con: Archivio Storico Comunale di Falconara Marittima.

22-23 FEBBRAIO 2020

16.00-19.00 (SAB)
10.00-13.00 / 16.00-19.00 (DOM)

ARCHIVIO STORICO E MUSEO RESISTENZA “CAP. G. BALDELLI”
Piazza Municipio, 1

cultura@comune.falconara-marittima.an.it

LE ANTICHE TRADIZIONI DEL PRESENTE: LE BOTTEGHE ARTIGIANE, LA TRASMISSIONE
DEL SAPER FARE E DEL BUON VIVERE. MOSTRA DOCUMENTARIA

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

Museo della Resistenza e Archivio Storico del Comune di Falconara Marittima

071 9172526 / 555

www.comune.falconara-marittima.an.it/

Comune di Falconara Marittima - Falconara Online

@mdr_museodellaresistenza

@comunefalconaramarittima

EVENTO CONCLUSO

mailto:cultura%40comune.falconara-marittima.an.it?subject=
https://www.facebook.com/MuseoArchivioFalconaraMma/
http://www.comune.falconara-marittima.an.it/
https://www.facebook.com/comunefalconaramarittima/
https://www.instagram.com/mdr_museodellaresistenza/
https://www.instagram.com/comunefalconaramarittima/
https://goo.gl/maps/GZXj3ZEQ8doYSdjk8
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FANO

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

FINO AL 15 MARZO 2020

9.00-12.00 (DOM)

VENERABILE CONFRATERNITA S. MARIA DEL SUFFRAGIO
Via Palazzi Gisberti

338 7778091

Ingresso libero

ANTICA SPEZIERIA

www.confraternitadelsuffragio.org/it

Ven. Confraternita del Suffragio

Non accessibile ai disabili

PESARO URBINO

karlinobertini@gmail.com

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

La mostra allestita presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo Malatestiano è dedicata al Carnevale di 
Fano, il più antico d’Italia. A partire da un documento archivistico del 1347, manoscritti, opere a stampa, 
immagini e manifesti illustrano le trasformazioni del Carnevale e della società attraverso i secoli. Dal 
Medioevo ad oggi, il Carnevale di Fano, pur mantenendo le antiche tradizioni giocose, si è caratterizza-
to in maniera specifica attualizzando la rievocazione in chiave moderna grazie alla sovrapposizione di 
altri elementi culturali aggiuntisi nei secoli. I carri allegorici, attrazione indiscussa del Carnevale, sono il 
frutto del lavoro di artigiani-artisti, degni eredi dell’antica tradizione dell’arte della cartapesta estrema-
mente sentita nella nostra città e che si rinnova ogni anno. 
La mostra è curata dal Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, dal Sistema bibliote-
cario di Fano e dalla Sezione Archivio di Stato di Fano. Inaugurazione domenica 9 febbraio, ore 10.30 con 
Visita accompagnata alla mostra e al Museo.
In collaborazione con: L’Ente Carnevalesco.

FINO AL 23 FEBBRAIO 2020

10.00-13.00 (MER) - 10.00-19.00 (SAB E DOM)

MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
Piazza XX Settembre, 4

0721 887400/401 (Ufficio Cultura) - 0721 887847 (Museo e Pinacoteca 
del Palazzo Malatestiano) - 0721 887473 (Biblioteca Federiciana)
0721 801219 (Archivio di Stato di Pesaro-Sezione di Fano)

Ingresso libero

IL CARNEVALE DI CARTA. LA CITTÀ DEL CARNEVALE TRA TRADIZIONE E FUTURO.
MOSTRA

www.turismofano.com

Fano Cultura

Accessibile ai disabili 

PESARO URBINO

museocivico@comune.fano.pu.it

museocivico.comune.fano.pu.it

www.sistemabibliotecariofano.it

aspesaro.beniculturali.it/fano/

MEMO - Mediateca Montanari

@fano_cultura

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/fanocultura
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
http://aspesaro.beniculturali.it/fano/
https://www.facebook.com/MEMOMediatecaMontanari/
https://www.instagram.com/fano_cultura/
https://goo.gl/maps/6ycVNK9pEVtZaQu96
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FANO

L’iniziativa comprende due appuntamenti che avranno luogo nel corso del carnevale:
“Mi celo ma ce l’ho”: visita dinamica ed attività laboratoriale per famiglie (sabato15 febbraio). Dalle anti-
che tradizioni tutte italiane delle maschere provengono antiche maestrie: come si costruiva un tempo la 
maschera? Ti mostro tutti passaggi fino al prodotto “quasi” ultimato... poi, manca solo il tuo aiuto nella 
decorazione.
“La Storia del coriandolo tra profumi e soffi di vento!”: visita dinamica ed attività laboratoriale (sabato 
22 febbraio). Qual affascinante racconto si cela dietro ai coriandoli? Scopriamo, con un laboratorio sen-
soriale, una storia antica e gustosa. Le attività sono a partecipazione gratuita ed è consigliata la preno-
tazione. 

22 FEBBRAIO 2020 

16.30 

MUSEO DEL PALAZZO MALATESTIANO - SALA MORGANTI
Piazza XX Settembre, 4

0721 887845

Ingresso libero (consigliata prenotazione)

IL CARNEVALE DI CARTA. VISITE ANIMATE GRATUITE E ATTIVITÀ LABORATORIALI
RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI

www.turismofano.com

Fano Cultura

Accessibile ai disabili 

PESARO URBINO

museocivico@comune.fano.pu.it

museocivico.comune.fano.pu.it

www.sistemabibliotecariofano.it

aspesaro.beniculturali.it/fano/

MEMO - Mediateca Montanari

@fano_cultura

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/fanocultura
mailto:museocivico%40comune.fano.pu.it?subject=
https://museocivico.comune.fano.pu.it/
www.sistemabibliotecariofano.it
http://aspesaro.beniculturali.it/fano/
https://www.facebook.com/MEMOMediatecaMontanari/
https://www.instagram.com/fano_cultura/
https://goo.gl/maps/6ycVNK9pEVtZaQu96
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FERMO

In occasione dei 500 anni dalla nascita di Papa Sisto V (al secolo Felice Peretti), i Musei di Fermo 
propongono a Palazzo dei Priori, incontri dedicati alla figura del pontefice che istituì a Fermo l’Ar-
cidiocesi nel 1589. Figura controversa e carismatica, apportò numerose “rivoluzioni” sia durante la 
sua carica vescovile che al momento della salita al soglio pontificio.
In collaborazione con: Sistema Museo, Comune di Fermo.

DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2020

17.00-18.00

POLO MUSEALE DI PALAZZO DEI PRIORI
Piazza del Popolo, 5

0734 217140 (biglietteria Musei di Fermo)

SISTO, IL PAPA TOSTO

Musei Di Fermo

Accessibile ai disabili

fermo@sistemamuseo.it

www.comune.fermo.it 

FERMO

@musei_di_fermo

4,00 (ingresso Palazzo dei Priori + visita guidata) 

@museifermo

Musei Fermo

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/museidifermo/
mailto:fermo%40sistemamuseo.it?subject=
www.comune.fermo.it
https://twitter.com/Musei_di_Fermo
https://www.instagram.com/museifermo/
https://www.youtube.com/user/MuseidiFermo
https://goo.gl/maps/oNAXd1C8FmiFrAee7
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FOSSOMBRONE

L’Orchestra Olimpia presenta Giovanna Franzoni un concerto per organo.
Verranno eseguite musiche di Bach, Byrd, Stanley, Pachelbel, Pasquini, Scarlatti, Morandi, Davide 
da Bergamo.
In collaborazione con: Comune di Fossombrone.

9 FEBBRAIO 2020

18.00

CHIESA DI SAN FILIPPO
Corso Garibaldi, 144

TESORI DEL TERRITORIO

Fossombrone Classica

PESARO URBINO

329 1042238 - 393 4373821

7,00 - libero (soci “Olimpia APS” e under 14)

Non accessibile ai disabili

info@orchestraolimpia.com

@fossombroneclassica

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/FossombroneClassica/
mailto:info%40orchestraolimpia.com?subject=
https://www.instagram.com/fossombroneclassica/
https://goo.gl/maps/99m6UPBfyNS1jLuA6
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FRONTONE

L’evento darà modo al visitatore di fare un vero salto indietro nel passato: ambientazioni e percorsi 
didattici con riferimenti e illustrazioni bibliografiche all’interno della Biblioteca Comunale “Conti 
della Porta” di Frontone; consultazione dei numerosi testi presenti nei fondi librari locali che descri-
vono e raccontano la storia del territorio, il folclore, le tradizioni, gli antichi mestieri, che rappresen-
tano il “passato” del territorio di Frontone e del Monte Catria, mostrando uno spaccato di vita molto 
comune per l’intero territorio marchigiano.
In collaborazione con: Comune di Frontone.

FINO AL 15 MARZO 2020

11.00-13.00 (DOM) / 15.00-19.00 (SAB E DOM)

BIBLIOTECA COMUNALE CONTI DELLA PORTA 
Via Fonte Avellana (ex Colonia)

ECCO COME SI CREAVA...

Castello della Porta di Frontone

PESARO URBINO

334 3284401 - 329 3773200

4,00 - € 3,00 (ridotto per gruppi) - libero (bambini sotto i 10 anni) 

Accessibile ai disabili

castello.frontone@opera-coop.it

@castellodifrontone

www.comune.frontone.pu.it

https://www.facebook.com/castellodellaportafrontone/
mailto:castello.frontone%40opera-coop.it?subject=
https://www.instagram.com/castellodifrontone/
http://www.comune.frontone.pu.it/hh/index.php
https://goo.gl/maps/of6E37yFP2i1Hdkz7
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FRONTONE

In contemporanea con l’esposizione allestita presso la Biblioteca comunale, al Castello della Porta 
saranno organizzati altri momenti di riscoperta delle tradizioni del passato, ma con uno sguardo al 
futuro: degustazioni guidate, cooking show, didattica culinaria; tutto su prodotti tipici originari del 
territorio frontonese di fattura locale, come la ormai famosa Crescia di Frontone DE.CO, formaggi 
locali, miele, biscotti ecc.
In collaborazione con: artigiani e produttori locali. 

8 MARZO 2020

17.00-19.00

CASTELLO DELLA PORTA 
Piazzale della Rocca

DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM EST

Castello della Porta di Frontone

PESARO URBINO

334 3284401 - 329 3773200

10,00 (degustazione + visita guidata) - 8,00   (solo degustazione)

Accessibile ai disabili

castello.frontone@opera-coop.it

@castellodifrontone

www.comune.frontone.pu.it

https://www.facebook.com/castellodellaportafrontone/
mailto:castello.frontone%40opera-coop.it?subject=
https://www.instagram.com/castellodifrontone/
http://www.comune.frontone.pu.it/hh/index.php
https://goo.gl/maps/Ef9wURgKfj7LffXQ7
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GRADARA

Nella rinnovata cornice del settecentesco Palazzo Rubini Vesin, al centro del borgo medioevale di 
Gradara, è allestita fino al 16 febbraio 2020, un’esposizione internazionale dedicata a Dürer e i suoi 
seguaci per raccontare, con oltre quattrocento opere e quaranta artisti rappresentati, l’arte del Ri-
nascimento tedesco nella più grande mostra sull’argomento mai presentata in Italia.
Massimo esponente dell’arte tedesca del Rinascimento, Albrecht Dürer (1471-1528) è stato uno dei 
più geniali e innovativi incisori europei. Le sue xilografie, bulini e acqueforti hanno segnato un pun-
to di svolta nella storia delle arti grafiche, ispirando generazioni di allievi, emuli, collaboratori, amici 
e rivali.
In occasione del Grand Tour Cultura 2019 viene proposta una visita tematica sull’incisione e la sua 
diffusione nelle Marche per far conoscere l’importanza che fin dal Rinascimento la pratica artigiana-
le di questa tecnica artistica ha avuto e continua ad avere nel nostro territorio.
In collaborazione con: Gradara Innova srl.

2 FEBBRAIO 2020

11.00 

PALAZZO RUBINI VESIN 
Via Umberto I, 9

0541 964673

3,00 (mostra + visita tematica)

VISITA TEMATICA ALLA MOSTRA DÜRER E GLI INCISORI DEL ‘500

www.gradara.org/palazzo-rubini/

Palazzo Rubini Vesin

@palazzorubinivesin

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

palazzorubinivesin@gmail.com

EVENTO CONCLUSO

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

L’evento è coorganizzato dal Museo il Tarpato ed il Museo Torrione della Battaglia e si sviluppa in 
collegamento tra le due realtà cittadine. Nell’antichità il Simposio rappresentava una pratica convi-
viale durante la quale i commensali usavano assaggiare prodotti tipici e degustare vini locali, unita 
all’arte del conversare e dell’intrattenimento gioviale. La giornata ha lo scopo di rivisitare questa 
antica tradizione per custodire e affermare, con fierezza, l’identità culturale, sociale ed antropolo-
gica del nostro territorio.
In collaborazione con: Cantine Carminucci (per la degustazione di vini e oli locali), Giovanni Mas-
sicci (degustazione delle marmellate agli agrumi). 

9 FEBBRAIO 2020

11.00-13.00

MUSEO IL TARPATO
Piazza Peretti, 7

0735 739240

Ingresso libero

ALLA SCOPERTA DEL SYMPOSIUM PICENO: UN CONNUBIO TRA ARTE, GUSTO
E TRADIZIONI

Città di Grottammare

Accessibile ai disabili

cultura@comune.grottammare.ap.it

ASCOLI PICENO

@visitgrottammare

www.comune.grottammare.ap.it

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/ComunediGrottammare/
mailto:cultura%40comune.grottammare.ap.it?subject=
https://www.instagram.com/visitgrottammare/
http://www.comune.grottammare.ap.it/
https://goo.gl/maps/5pLPrtLAfmcy4x9B9
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JESI

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

FINO AL 2 FEBBRAIO 2020

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

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

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

JESI CITTÀ REGIA. PROPOSTE PER UN NUOVO LOGO

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

@museofedericoii

0731 538342 - 0731 084470

www.federicosecondostupormundi.it

Museo Federico II

EVENTO CONCLUSO

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


28

JESI

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

FINO AL 15 MARZO 2020

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

BIBLIOTECA PLANETTIANA
Piazza Angelo Colocci, 1

planettiana@comune.jesi.an.it

MOSTRA BIBLIOGRAFICA SULLE TRADIZIONI POPOLARI

Non accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 538345 - 0731 538346 - 0731 538386

www.bibliotecaplanettiana.it

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

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

16 FEBBRAIO 2020

17.00-19.00

MUSEO DELLE ARTI DELLA STAMPA
Via Valle, 3

0731 64272

sas@comune.jesi.an.it

FUTURO PASSATO. LA DIVINA COMMEDIA ILLUSTRATA DA O. AMADIO

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

EVENTO CONCLUSO

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

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

FINO AL 15 MARZO 2020

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

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

museodiocesanojesi@gmail.com

LA SCRITTURA E’ UN’ARTE CHE SI IMPARA

Non accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 226749

museodiocesanojesi.wordpress.com

Museo diocesano - Jesi

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

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

19 FEBBRAIO 2020

18.00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI 
Piazza Colocci, 4

info@fondazionecrj.it

PASSATO FUTURO: LA VIA DEGLI ORI

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

0731 207523

www.fondazionecrj.it

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni

@museocarisj

@Museo_Carisj

EVENTO CONCLUSO

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

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

FINO AL 2 FEBBRAIO 2020 

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

MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI 
Via Don Minzoni, 24

0733 256361

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

pinacoteca@comune.macerata.it

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

Macerata Culture

Macerata Musei - Palazzo Buonaccorsi

MACERATA

www.macerataculture.it

www.maceratamusei.it

Biblioteca comunale Mozzi Borgetti

Accessibile ai disabiliEVENTO CONCLUSO

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


33

MACERATA

L’ iniziativa fa parte del progetto “Erbario Cittadino: leggende, storie, uso e proprietà delle erbe spon-
tanee” che vuole essere un percorso urbano alla scoperta di alcuni luoghi della città attraverso una 
narrazione partecipata; un racconto corale in movimento con un unico filo conduttore: erbe sponta-
nee ed erbe aromatiche tra tavola e salute, scienza e credenze, storia, tradizione popolare, innovazio-
ne. Per millenni le erbe selvatiche sono state la principale risorsa alimentare per le popolazioni che 
hanno saputo sfruttare tutte le proprietà alimentari e mediche intrinseche delle erbe stesse. Le erbe 
spontanee rappresentano un patrimonio di conoscenza che spazia tra leggenda, cucina e medicina. 
Gli appuntamenti a cura della dott.ssa Chiara Maracci sono: sabato 22 febbraio: introduzione all’er-
boristeria; sabato 29 febbraio: preparazioni oleose; sabato 7 marzo: storia del Borgo Villa Ficana, 
riconoscimento erbe e raccolta gemme; sabato 14 marzo: storia del Parco Urbano Villa Lauri di Ma-
cerata e riconoscimento erbe.
In collaborazione con: Macerata Musei, Biblioteca Mozzi Borgetti, Identità Contadina.

29 FEBBRAIO / 7-14 MARZO 2020

15.30-17.30 (SAB)

ECOMUSEO DELLE CASE DI TERRA VILLA FICANA 
Borgo Santa Croce, 87

0733 470761

15,00 (comprensivo di bicchiere riutilizzabile in bambù)

museovillaficana@gmail.com

ERBARIO CITTADINO: ERBORISTERIA URBANA - ALLA SCOPERTA DELLE ERBE
SPONTANEE IN CITTÀ 

Ecomuseo Villa Ficana

@ecomuseovillaficana

MACERATA

www.ecomuseoficana.it

Ecomuseo Villa Ficana

Accessibile ai disabili

mailto:museovillaficana%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/EcomuseoVillaFicana/
https://www.instagram.com/ecomuseovillaficana/
www.ecomuseoficana.it
https://www.youtube.com/channel/UCJND93Cqwdo5lpqWHDfLUFA
https://g.page/EcomuseoVillaFicana?share
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MAIOLATI SPONTINI

“Cenere” è il titolo dello spettacolo teatrale tratto da “Cenere alle Ceneri” di Harold Pinter. Si tratta 
di una profonda riflessione sull’amore malato e violento e messo in scena dalla Compagnia L’Isola 
di Falconara.
L’autore ci parla, attraverso un’asciutta, lucida e feroce vivisezione di una coppia, Devlin e Rebecca, 
della Violenza di cui il genere umano, in tempi e latitudini diverse, si è sempre nutrito. Un olocausto 
individuale e collettivo che parte e torna alla coppia passando per la, anzi, le storie singolari e plu-
rali. Chi è lei? Chi lui? Sono rispettivamente fragili e brutali come sembrano?
Regia di Mauro d’Ignazio con Nausicaa Filieri e Paolo Mosconi.
In collaborazione con: Compagnia L’Isola di Falconara.

23 FEBBRAIO 2020

18.00

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

info@bibliotecalafornace.it

CENERI ALLE CENERI DI HAROLD PINTER

Accessibile ai disabili

ANCONA

10,00

0731 702206

www.bibliotecalafornace.it

Biblioteca La Fornace

@BiblioFornace

EVENTO CONCLUSO

mailto:info%40bibliotecalafornace.it?subject=
http://www.bibliotecalafornace.it/
https://www.facebook.com/BibliotecalaFornace/
https://twitter.com/BiblioFornace
https://goo.gl/maps/yXzGZhHxkZoorPzXA
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MONTEFIORE DELL’ASO

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

FINO A MARZO 2020 

SU PRENOTAZIONE

MUSEO DELL’OROLOGIO
Piazza Risorgimento

333 5064852 - 335 430485

Ingresso libero

VISITE GUIDATE 

Polo museale San Francesco

Accessibile ai disabili

info@meccanicadeltempo.org

ASCOLI PICENO

Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso

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

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

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

FINO A MARZO 2020 

SU PRENOTAZIONE

POLO MUSEALE DI SAN FRANCESCO
Piazza San Francesco

347 6001142 - 347 4419872

Ingresso libero

VISITE GUIDATE

Polo museale San Francesco

Accessibile ai disabili

info@meccanicadeltempo.org

ASCOLI PICENO

Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso

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

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

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

FINO AL 15 MARZO 2020  

16.00-20.00 (VEN-SAB-DOM)

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

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

Ingresso libero

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

Visit Monteprandone

Non accessibile ai disabili

urp@comune.monteprandone.ap.it

ASCOLI PICENO

www.monteprandone.gov.it

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

In occasione dell’ inaugurazione della mostra, verrà presentato, alla presenza dell’autore, “Trenta cani e 
un bastardo” (2019, Todaro Editore) il più recente lavoro dello scrittore marchigiano Alessandro Morbidel-
li. Il libro narra la storia di un ragazzo che è costretto a lasciare Milano in seguito a problemi con una gang 
locale, per dirigersi nell’entroterra marchigiano e vivere insieme al nonno che per pranzo non disdegna 
mai un buon bicchiere di Lacrima. Qui incontra Natalino, un vecchio signore amante dei cani…
Al racconto di Morbidelli è legata la Mostra del pittore illustratore anconetano Luca Morici che si è in 
particolare ispirato nelle opere esposte al racconto di Morbidelli. L’evento si concluderà con una degu-
stazione dei prodotti dell’azienda vinicola Vicari di Morro d’Alba. In contemporanea all’evento lungo il 
Camminamento di ronda La Scarpa, che percorre tutta la lunghezza della cinta muraria del Borgo di 
Morro d’Alba, un sistema di filodiffusione consentirà di ascoltare la musica che ha ispirato gli autori. 
Possibilità di aperture fuori orario chiamando l’Assessorato al Turismo.
In collaborazione con: Azienda Vicari.

DAL 1 AL 9 FEBBRAIO 2020

18.00 (INAUGURAZIONE SAB 1 FEB)
10.00-12.00 / 15.30-19.30 (SAB E DOM)

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

comune@comune.morrodalba.an.it

TRENTA QUADRI E UN RACCONTO

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

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

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

www.morrodalba.com

EVENTO CONCLUSO

mailto:comune%40comune.morrodalba.an.it?subject=
https://www.facebook.com/comunemorrodalba/
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
https://www.morrodalba.com/
https://goo.gl/maps/xe794KXGTXzHZAxy9
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MORRO D’ALBA

Morro d’Alba, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, è caratterizzato da un Camminamento di ronda coperto (detto 
La Scarpa) che già costituisce un museo a cielo aperto. Da qui si può ammirare lo spettacolo delle colline che 
degradano dai monti Sibillini fino al monte Conero e al mare Adriatico. La visita guidata conduce, fra gli altri 
luoghi di interesse storico ed artistico del territorio come la Chiesa di San Gaudenzio e la Sala Consiliare Pina-
coteca, al Museo Utensilia e vuole raccontare un paese fra il suo passato, fatto di tradizioni artigiane, cultura 
Contadina e Cantamaggio, immortalato nella collezione fotografica di Mario Giacomelli esposta al Museo 
Utensilia, ma anche il suo futuro, rappresentato dalle aziende locali in grado di commercializzare prodotti 
tipici come il suo famoso vino: la Lacrima di Morro d’Alba e il Verdicchio dei Castelli di Jesi … e non solo. 
La visita guidata rappresenta un’attrattiva anche per i bambini, poiché l’accesso al percorso consente 
di svolgere un laboratorio ludico-didattico, dai 3 ai 12 anni, sul tema della tradizione contadina. La 
passeggiata si concluderà con un brindisi.
In collaborazione con: Pro Morro, Cantina Samuele Ronconi.

16 FEBBRAIO 2020 

10.30- 12.00

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

comune@comune.morrodalba.an.it

VISITA GUIDATA GRATUITA AL BORGO DI MORRO D’ALBA 

Accessibile ai disabili

ANCONA

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

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

Comune di Morro d’Alba

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

EVENTO CONCLUSO

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

Il progetto Arsenale nasce dalla collaborazione del fotoreporter Claudio Colotti e la poetessa Jessica Ve-
sprini. Il tempo presente quando è passato ha un solo rifugio, all’interno dello spazio rassicurante del ret-
tangolo fotografico. Sulla sua superficie piana rimane impressa la transitorietà di tutta la materia. Nei 25 
scatti esposti in mostra, il tempo non è consolatoria panacea, al contrario agisce con tutta la sua capacità 
trasformativa imprimendo sulla vita pieghe, fessurazioni e incrinature. Piaga e piega la materia il tempo, 
ma lo fa per amore, lo stesso amore cantato nei versi in antitesi allo scenario proposto.
In occasione della inaugurazione della mostra fotografica (15 febbraio ore 18.00) sarà presentato il foto-
libro dal titolo Arsenale nel quale si alternano gli scatti del fotoreporter alle poesie di Jessica Vesprini. 
Ad arricchire di ulteriore significato l’insieme, l’attore portoghese Luís Marreiros, interagirà con la poe-
sia declamata. L’evento si concluderà con una degustazione dei prodotti dell’azienda vinicola Olivetti, 
una delle eccellenze delle Cantine del Borgo, e il pregiato olio dell’azienda Vito Cardinali.
In collaborazione con: Associazione Culturale Marchebestwayofficial. 

FINO AL 8 MARZO 2020

18.00 (INAUG 15 FEB) - 16.00-19.00 (SAB E DOM)

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

info@marchebestwayofficial.com

ARSENALE

Accessibile ai disabili

ANCONA

Ingresso libero

328 5487491 (assessorato Cultura Turismo e Attività Produttive)

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

www.marchebestwayofficial.com

mailto:info%40marchebestwayofficial.com?subject=
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
www.marchebestwayofficial.com
https://goo.gl/maps/xe794KXGTXzHZAxy9
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MORRO D’ALBA

L’originale scenario della settecentesca pinacoteca comunale, in cui è collocata una prestigiosa tela 
del Ridolfi, molto amata dalla comunità del Borgo di Morro d’Alba, patria del vino lacrima Doc di 
Morro d’Alba, in occasione della festività di San Valentino, diventa il palcoscenico di un originale 
percorso sensoriale caratterizzato da una degustazione guidata di vino Lacrima in collaborazione 
con AIS Marche sezione Jesi e Castelli.
In questa straordinaria location il Passato rappresentato dalla cornice ospitante e il Futuro rappre-
sentato dalle aziende produttrici di vino, si uniscono insieme per raccontare l’eccellenza di uno 
dei borghi più belli d’Italia. Incontreremo 6 diverse tipologie di vino accompagnati da brevi letture 
di poesie a cura di Francesca Rossetti e guidati, nella degustazione alla cieca, dal Sommelier Prof. 
Luca Civerchia. Etichette e produttori saranno svelati a seguire per rendere tutta l’esperienza più 
intrigante. 
In collaborazione con: AIS Marche sezione Jesi e Castelli.

16 FEBBRAIO 2020

17.00

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

info@marchebestwayofficial.com

D’AMORE E DI VINO. UN PERCORSO SENSORIALE FRA VINO E POESIA,
PER SCOPRIRE LA SENSUALITÀ DEL VINO LACRIMA

Accessibile ai disabili

ANCONA

10,00

328 5487491 (assessorato Cultura Turismo e Attività Produttive)

@visitmorrodalba

Morro d’Alba - Eventi nel Borgo

www.marchebestwayofficial.com

EVENTO CONCLUSO

mailto:info%40marchebestwayofficial.com?subject=
https://www.instagram.com/visitmorrodalba/
https://www.facebook.com/eventinelborgo/
www.marchebestwayofficial.com
https://goo.gl/maps/xe794KXGTXzHZAxy9
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OFFIDA

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

FINO AL 15 MARZO 2020 

SU PRENOTAZIONE

POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI 
Via Roma, 15

0736 888609 - 334 1547890

5,00 (visita e laboratorio - prenotazione obbligatoria)

INTRECCIAMO I FILI

Accessibile ai disabili

info.oikos@libero.it

ASCOLI PICENO

www.lemarchedelpiceno.it

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


43

PESARO

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

FINO AL 16 FEBBRAIO 2020

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

ENTE OLIVIERI - BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI
Via Mazza, 97

0721 33344

Ingresso libero

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

www.oliveriana.pu.it

Biblioteca e Musei Oliveriani

Non accessibile ai disabili

PESARO URBINO

biblio.oliveriana@provincia.ps.it

EVENTO CONCLUSO

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

PESARO

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

4 MARZO 2020

20.30

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

339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

I MERCOLEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA

www.pisaurum.it

Teuta Senones Pisaurenses

Associazione Culturale L’Anfora

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

marisgaldenzi@libero.it

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

PESARO

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

7 MARZO 2020

14.30 /18.00 

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

339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria

SULLE TRACCE DEL PASSATO

www.pisaurum.it

Teuta Senones Pisaurenses

Associazione Culturale L’Anfora

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

marisgaldenzi@libero.it

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

PESARO

Viaggio tra mobili, stipi, tessuti, e tutto ciò che poteva ornare una nobile dimora pesarese. Una pas-
seggiata nelle stanze segrete della Marchesa Vittoria Mosca.
In collaborazione con: Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza.

16 FEBBRAIO 2020

16.30

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 
Piazza Mosca, 29

0721 387541

Ingresso con Card Pesaro Cult (€ 3,00)

I MAGNIFICI APPARATI

www.pesaromusei.it

Pesaro Musei

Accessibile ai disabili

PESARO URBINO

pesaro@sistemamuseo.it

EVENTO CONCLUSO

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

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

1 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

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

recanati@sistemamuseo.it

LOTTO DI DOMENICA

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

10.30

www.infinitorecanati.it

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

L’incontro è dedicato ai rapporti di Recanati con Venezia e con le città della Dalmazia. Si tratta di 
rapporti non solo economici, ma anche culturali, religiosi e artistici.
In età moderna, Recanati partecipa attivamente alla costituzione dell’unità culturale dell’Adriatico.
In collaborazione con: prof. Marco Moroni, già docente di Storia Economica all’Università Politec-
nica delle Marche.

20 FEBBRAIO 2020

MEDIATECA COMUNALE 
Corso Persiani, 52

071 75871

Ingresso libero

municipio@comune.recanati.mc.it

QUANDO IL MARE BAGNAVA RECANATI: LA FIERA MEDIEVALE DI RECANATI,
UNA FIERA ADRIATICA

Mediateca Recanati

Non accessibile ai disabili 

MACERATA

17.30

EVENTO CONCLUSO

mailto:municipio%40comune.recanati.mc.it?subject=
https://www.facebook.com/Mediatecarecanati/
https://goo.gl/maps/7dGpAxJ7mZKUw44n8
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RECANATI

L’incontro è dedicato alla lavorazione dei pettini in corno, documentata a Recanati fin dai primi anni 
dell’Ottocento. Da quella lavorazione ha origine, per iniziativa dei Fratelli Guzzini, la produzione di 
oggetti in plastica per la casa.
In collaborazione con: prof. Marco Moroni, già docente di Storia Economica all’Università Politec-
nica delle Marche.

27 FEBBRAIO 2020

MEDIATECA COMUNALE 
Corso Persiani, 52

071 75871

Ingresso libero

municipio@comune.recanati.mc.it

RECANATI, UN MICROCOSMO INDUSTRIOSO: DALLA LAVORAZIONE DEL CORNO
AL DISTRETTO DELLA PLASTICA 

Mediateca Recanati

Non accessibile ai disabili 

MACERATA

17.30

mailto:municipio%40comune.recanati.mc.it?subject=
https://www.facebook.com/Mediatecarecanati/
https://goo.gl/maps/7dGpAxJ7mZKUw44n8
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RECANATI

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

7 E 15 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

Ingresso libero con Recanati Card (€ 3,00) 

recanati@sistemamuseo.it

CINEMA IN VILLA

Recanati Città dell’Infinito

@Recanati_

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

@recanati_infinito

17.00 (IL 7 MARZO ALLE ORE 21.00)

www.infinitorecanati.it

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

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

1 E 8 MARZO 2020

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS 
Via Gregorio XII

071 7570410

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

recanati@sistemamuseo.it

FESTIVAL ARTE & MUSICA

Recanati Città dell’Infinito

Accessibile ai disabili

MACERATA

Infinito Recanati

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

www.infinitorecanati.it

@Recanati_

@recanati_infinito

https://www.facebook.com/Recanati.infinito/
https://www.youtube.com/channel/UC_Y_ysGc2LppGU4fLadxuNA
http://www.infinitorecanati.it/
https://twitter.com/Recanati_
https://www.instagram.com/recanati_infinito/
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

A San Benedetto del Tronto, S. Biagio è il patrono dei funai e dei canapini. Di entrambe queste ca-
tegorie professionali, veri forzati del lavoro, oggi non rimane nulla se non l’unico sentiero “urbano” 
superstite all’interno della ditta Perotti Cavi.
Gli addetti al confezionamento di corde e spago spiegheranno alle scolaresche che parteciperanno 
il duro lavoro dei funai e di come la professione sia evoluta con l’introduzione delle fibre sintetiche 
e dei cavi di acciaio. 
In collaborazione con: Archivio Storico Comunale, ditta Perotti Cavi.

3-4 FEBBRAIO 2020

9.00

SENTIERO DEI FUNAI
Via Amerigo Vespucci, 13 - Presso la ditta Perotti Cavi

0735 585352

Ingresso libero

LUNGO IL SENTIERO: S. BIAGIO, FESTA DEI FUNAI 

Accessibile ai disabili

musei@comunesbt.it

ASCOLI PICENO

EVENTO CONCLUSO

mailto:musei%40comunesbt.it?subject=
https://goo.gl/maps/6Du1nY6WevBiDLbt7
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO

In occasione della presentazione pubblica del settimo libricino della collana “Quaderni dell’Archi-
vio Storico comunale di San Benedetto del Tronto” è prevista una proiezione di immagini e video 
per invitare i partecipanti ad effettuare un trekking urbano lungo le strade della “marina”, in quello 
cioè che notoriamente è il vecchio borgo marinaro sviluppatosi a partire dalla fine del XVII sec. Una 
inedita passeggiata virtuale arricchita anche da riproduzioni di vecchi documenti ed immagini atti-
nenti i mestieri relativi al mondo peschereccio e attività accessorie.

8 FEBBRAIO 2020

17.00

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Via del Consolato, 14

0735 585352 

Ingresso libero

LA MARÉNE: ALLA SCOPERTA DEL VECCHIO BORGO MARINARO

Museo del Mare

Accessibile ai disabili

musei@comunesbt.it

ASCOLI PICENO

www.museodelmaresbt.it

Museo del Mare San Benedetto del Tronto

@museodelmare_sbt

EVENTO CONCLUSO

https://www.facebook.com/musmasbt/
mailto:musei%40comunesbt.it?subject=
https://www.comunesbt.it/museodelmare/Engine/RAServePG.php
https://www.youtube.com/user/mcmm000
https://www.instagram.com/museodelmare_sbt/
https://goo.gl/maps/PwryrjNWsumvRpMT8
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SAN SEVERINO MARCHE

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

FINO AL 31 MAR 2020

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI” 
Via Cesare Battisti, 1 

0733 641313

Ingresso libero

biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it

GIOVEDÌ IN BIBLIOTECA - TANTE STORIE PER SOGNARE

Biblioteca Comunale “F. Antolisei”

Accessibile ai disabili

MACERATA

17.30 (GIO)

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

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

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

FINO AL 31 MAR 2020

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI” 
Via Cesare Battisti, 1 

0733 641313

Ingresso libero

biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it

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

Biblioteca Comunale “F. Antolisei”

Accessibile ai disabili

MACERATA

18.45 (GIO)

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

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

La rassegna “I Teatri di San Severino” propone degli incontri con autori di opere letterarie in cui gli 
stessi autori presentano l’opera e ne leggono degli estratti, confrontandosi col pubblico.
Saranno presentati nomi nazionali accanto a personalità del territorio in spazi suggestivi quali isti-
tuti e luoghi di cultura, in modo da valorizzarli e renderli fruibili con iniziative diverse dalla semplice 
visita. Gli autori ospiti di questo appuntamento pomeridiano saranno Alberto Pellegrino con “La 
vita avventurosa di Cecco D’Ascoli” e “Fabio Macedoni con Luci e colori della mia terra”.

15 FEBBRAIO 2020

PINACOTECA CIVICA 
Via Salimbeni, 39 

0733 641309 - 0733 641303

Ingresso libero

patrizia.bordi@comunesanseverinomarche.mc.it

INCONTRI CON L’AUTORE 

San Severino Marche Cultura e Turismo

Accessibile ai disabili

MACERATA

17.00

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

EVENTO CONCLUSO

mailto:patrizia.bordi%40comunesanseverinomarche.mc.it?subject=
https://www.facebook.com/san.marcheculturaeturismo/
https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/
https://goo.gl/maps/R6FoLMwfXypwrYEK6
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SENIGALLIA

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

13 MARZO 2020

17.00

BIBLIOTECA ANTONELLIANA
Piazza Manni, 1

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

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

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

Accessibile ai disabili

ANCONA

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

Ingresso libero

@roccaroverescasenigallia

www.roccasenigallia.it

www.comune.senigallia.an.it/

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

Rocca Roveresca di Senigallia

@RoccaSenigallia

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

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

14 MARZO 2020

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

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

071 7923127

m.storiamezzadria@libero.it

IL NOSTRO IERI CONTADINO - TRE EVENTI DAL TITOLO COMUNE 

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.feelsenigallia.it/eventi

Ingresso libero

@m.storiamezzadria

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

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

15 MARZO 2020

17.00

ROCCA ROVERESCA
Piazza del Duca, 2

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

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

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

Accessibile ai disabili

ANCONA

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

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

@roccaroverescasenigallia

www.roccasenigallia.it

www.comune.senigallia.an.it/

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

Rocca Roveresca di Senigallia

@RoccaSenigallia

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

Lettura di passi del libro “Carta. Sfogliare la storia” di Mark Kurlansky, ad opera di Roberto Rossini, 
intervallata da alcuni video per far riflettere su come il tipo e l’uso della carta si sia evoluto nel tem-
po, e come la sua importanza sia ancora pregnante in un mondo sempre più digitalizzato.
In collaborazione con: Libreria Iobook.

29 FEBBRAIO 2020

17.30-19.00

LIBRERIA IOBOOK 
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 32

071 7931107 - 071 0975279

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org

CARTA: IERI, OGGI E DOMANI

Accessibile ai disabili

ANCONA

@bibliotecaspeciale.arca

www.fondazionearca.org

Fondazione ARCA - Autismo Relazioni Cultura e Arte

Ingresso libero

bibliotecaspeciale@fondazionearca.org
https://www.instagram.com/bibliotecaspeciale.arca/
http://www.fondazionearca.org/wp/
https://www.facebook.com/FondazioneArcaAutismoRelazioniCulturaArte/
https://goo.gl/maps/hr6QiztKmdTn4KRZ6
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TRECASTELLI

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

FINO AL 23 FEBBRAIO 2020

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

MUSEO NORI DE’ NOBILI
Piazza Leopardi, 32  

071 7959201 - 071 7957851

comune@comune.trecastelli.an.it

DISOBBEDIENZE

Museo Nori De’ Nobili

Accessibile ai disabili

ANCONA

www.museonoridenobili.it

Ingresso libero

EVENTO CONCLUSO

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

Alle porte della fatidica data del V centenario dalla morte di Raffaello, si propone un incontro che 
tratterà delle modalità utilizzate in passato per celebrare le ricorrenze raffaellesche: programma e 
attività del 1883 (IV centenario della nascita) e programma e attività del 1920 (IV centenario della 
morte); coordina il Presidente dell’Accademia Raffaello, prof. Luigi Bravi. 

21 FEBBRAIO 2020 

11.00

CASA NATALE RAFFAELLO 
Via Raffaello, 57

0722 329695 - 0722 320105

3,50 - € 2,50 (gruppi da 15 adulti in su) - € 1,00 (gruppi da 15 studenti 
in su)

IL CENTENARIO DI RAFFAELLO, GLORIE PASSATE E PROPOSTE PER IL FUTURO

www.casaraffaello.com

Casa natale di Raffaello - Accademia Raffaello

@Casa_Raffaello

Non accessibile disabili

PESARO URBINO

segreteria@accademiaraffaello.it

EVENTO CONCLUSO

http://www.casaraffaello.com/
https://www.facebook.com/casadiraffaello/
https://twitter.com/Casa_Raffaello
mailto:segreteria%40accademiaraffaello.it?subject=
https://goo.gl/maps/Cc5pAgPw7UuVRYag6
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URBISAGLIA

Visita guidata con guide turistiche abilitate del complesso monastico Abbadia di Fiastra, del Museo 
del Vino e presentazione della raccolta archeologica.
I visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle peculiarità dell’Abbadia di Fiastra.
Durante la visita, il racconto verrà animato e arricchito dalla lettura scenica di passi della Regola di 
San Benedetto e di documenti epistolari degli ultimi proprietari del complesso abbaziale. 
In collaborazione con: Meridiana Snc.

1 MARZO 2020

11.00 (DOM)

ABBAZIA CISTERCENSE DI CHIARAVALLE DI FIASTRA
Contrada Abbadia di Fiastra

0733 202942

5,00

meridiana.mc@gmail.com

L’ABBAZIA E LE SUE STORIE 

Abbadia Turismo

Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra

Accessibile ai disabili

MACERATA

www.abbadiaturismo.it

www.abbadiafiastra.net

mailto:meridiana.mc%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/abbadiaturismo/
https://www.facebook.com/abbadiadifiastra/
https://www.abbadiaturismo.it/
http://www.abbadiafiastra.net/it/
https://goo.gl/maps/C512TYgGTPti8BZ76
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URBISAGLIA

Visita guidata con guide turistiche abilitate del Parco archeologico statale di Urbisaglia.
I visitatori saranno accompagnati alla scoperta del patrimonio storico-archeologico del parco e du-
rante la passeggiata gli operatori animeranno la visita con letture sceniche di antichi documenti, tra 
le quali le testimonianze di Procopio di Cesarea e racconti di autori locali. 
In collaborazione con: Meridiana Snc.

1 MARZO 2020

ORE15.00 (DOM)

PARCO ARCHEOLOGICO DI URBISAGLIA
Strada Statale 78

0733 292942

5,00

meridiana.mc@gmail.com

URBS SALVIA

Ufficio Turistico Urbisaglia

Parco Archeologico Urbs Salvia

Accessibile ai disabili

MACERATA

www.urbisaglia.com

@urbssalvia_parco_archeologico

www.abbadiaturismo.it

mailto:meridiana.mc%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/ufficioturistico.urbisaglia/
https://www.facebook.com/turismourbisaglia/
http://www.urbisaglia.com/
https://www.instagram.com/urbssalvia_parco_archeologico/
https://goo.gl/maps/aV24bM6sPV9RzZKX6
https://www.abbadiaturismo.it/
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ANTEPRIME MARZO 2020

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

ASCOLI PICENO | Museo Archeologico Statale
1 MARZO 2020 | Ore 17.00-19.00 | Tel 0736 253562
La magia dei metalli: breve viaggio dall’utile al bello

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

CASTELSANT’ANGELO SUL NERA | Casa degli “Amici del Trentino”
7 E 8 MARZO 2020 | Ore 10.00-17.00 | Tel 338 3625490
Incontro nel passato per il futuro

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

CINGOLI | Museo Archeologico Statale
1 MARZO 2020 | Ore 10.00 | Tel 0736 253562
Quadri di seta

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

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

FRONTONE | Castello della Porta
8 MARZO 2020 | Ore 17.00-19.00 | Tel. 334 3274401, 329 3773200
De gustibus non disputandum est

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

MACERATA | Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
1 MARZO 2020 | Ore 17.00-19.00 | Tel 0733 470761
Erbario cittadino - Erbe selvatiche nella tradizione contadina: riti, rimedi, gastronomia

MACERATA | Biblioteca Mozzi Borgetti
DAL 2 AL 14 MARZO 2020 | Ore 9.00-18.30 (DA LUN A VEN) / 9.00-13.00 (SAB) |
Tel 0733 470761
Erbario cittadino - La botanica nelle antiche carte: esposizione di erbari
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ANTEPRIME MARZO 2020

MACERATA | Biblioteca Mozzi Borgetti
5 MARZO 2020 | Ore 16.30-18.00 | Tel 0733 470761
Erbario cittadino - Il divino verdeggiare di Ildegarda  

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

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

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

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

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

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

SAN SEVERINO MARCHE | Pinacoteca Civica
15 MARZO 2020 | Ore 17.00 | Tel 0733 641309, 0733 641303
Incontri con l’autore: Samuela Baiocco

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

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

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

Regione Marche 
P.F. Beni e attività culturali

www.cultura.marche.it
www.facebook.com/marchemusei

twitter.com/marchemusei 
info.museodiffuso@regione.marche.it 

#marchecultura

Fondazione Marche Cultura
www.fondazionemarchecultura.it

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

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

info@fondazionemarchecultura.it
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