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AVVISO IMPORTANTE
In ottemperanza alle Ordinanze relative alle misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, che prevedono la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura e la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche, gli eventi calendarizzati potrebbero subire variazioni.
Per maggiori informazioni fare riferimento ai contatti disponibili nelle specifiche schede.

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 testimonianze materiali si confronteranno con l’attualità, in un rimando capace di sollecitare suggestive reinterpretazioni 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 esperienze di visita caratterizzate da esposizioni, laboratori, workshop, incontri, concerti, spettacoli teatrali,
letture animate e sceniche, convegni, ma anche degustazioni enogastronomiche e offerte dell’artigianato artistico.
Ciò potrà favorire incontri e scambi culturali, proponendo un dialogo costruttivo tra generazioni, ampliando l’orizzonte educativo ed offrendo una prospettiva innovativa, in grado di far interagire il passato con il presente aprendosi al futuro.
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ACQUAVIVA PICENA

ASCOLI PICENO

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

ACQUAVIVA NEL TEMPO
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)
www.paliodelduca.it
Palio del Duca
0735 764115 - 335 370870
sponsalia@paliodelduca.com
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)
Accessibile ai disabili
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AMANDOLA

FERMO

MUSEO DEL PAESAGGIO DEI SIBILLINI
Largo Righi, 1

QUEL CHE RESTA DI IERI?
Gli usi, i costumi e le tradizioni sono parte integrante della nostra vita quotidiana anche se la modernità ci porta a dimenticarli. Il loro ricordo acquisisce valore in parte grazie al folklore e alle rievocazioni storiche, tuttavia in una società sempre più proiettata verso il futuro è necessario recuperare
e rendere di nuovo vive le origini di queste tradizioni, capirne il perché e andarne a comprendere il
significato autentico. L’incontro sarà guidato e presentato da studiosi ed esperti che si occupano del
recupero e della valorizzazione delle identità locali.
In collaborazione con: Open.

7 MARZO 2020
16.00-19.00
www.sibillini.net
www.comune.amandola.fm.it
Ufficio Turistico Amandola\ Amandola Tourist Office
Museo del Paesaggio dei Sibillini
0736 840731
turismo.amandola@gmail.com
2,00
Accessibile ai disabili
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ANCONA

ANCONA

MUSEO TATTILE STATALE OMERO
Mole Vanvitelliana

TOCCARE LA BELLEZZA - MARIA MONTESSORI, BRUNO MUNARI
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 espositivo: le forme, i materiali, la pelle delle cose, manipolare e costruire alfabeti e narrazioni tattili. Il percorso 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
www.museoomero.it
Museo Tattile Statale Omero
@MuseoOmero
@museoomero
Museo Tattile Statale Omero
071 2811935 (Museo Omero) - 071 205677 (Mostra)
didattica@museoomero.it
5,00 - libero (scuole, disabili e loro accompagnatori, under 18 anni,
guide turistiche abilitate, giornalisti accreditati, soci Icom)
Accessibile ai disabili
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ARCEVIA

ANCONA

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

CIBO É CULTURA. DAL FARRO AL MAIS
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)
Museo Archeologico Statale di Arcevia
@museoarcevia
0731 9622
sar-mar.arcevia@beniculturali.it
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
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ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE
Piazza Arringo, 28

LA MAGIA DEI METALLI: BREVE VIAGGIO DALL’UTILE AL BELLO
La visita guidata ai bronzi della sezione picena sarà l’occasione per raccontare l’alone mistico e magico che circondava il metallurgo; la sua capacità di forgiare il metallo attraverso il fuoco lo rendeva
simile agli dei. Ogni oggetto, poi, univa alla funzione pratica un ruolo sociale ed estetico attraverso
tecniche decorative quali lo sbalzo o l’agemina.

1 MARZO 2020
17.00-19.00
www.musei.marche.beniculturali.it
Museo Archeologico Ascoli Piceno
@museoarcheologicoascolipiceno
0736 253562
museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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CAGLI

PESARO URBINO

POLO CULTURALE DI ECCELLENZA
Via Alessandri, 39

CAGLI TRA PASSATO E FUTURO. A PORTE APERTE IL TERRITORIO SI RACCONTA
E SI SVELA
Il Polo Culturale di Eccellenza di Cagli rappresenta un punto di riferimento per il territorio, in molteplici settori della cultura. In particolare, il fondo antico dell’ Archivio storico comunale e della Biblioteca 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’archivio. Un evento a testimonianza che questo variegato mondo può diventare strumento di promozione e valorizzazione di un sapere antico, offrendo a tutta la comunità un’opportunità di socializzazione 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)
www.visitcagli.it
Cagli Arte Cultura Turismo
Visit Cagli
0721 780731
polomuseale@comune.cagli.ps.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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CARASSAI

ASCOLI PICENO

ANTIQUARIUM COMUNALE
Piazza Matteotti, 8

MINI CORSO DI DEGUSTAZIONE DELL’OLIO
Presso la sala conferenze comunale si terrà una piccola introduzione al fantastico mondo dell’olio
extra vergine di oliva.
Cenni storici, benefici e controindicazioni, ai quali seguirà una degustazione di oli marchigiani.
In collaborazione con: Comune e Archeoclub Carassai.

7 MARZO 2020
16.00-19.00
Archeoclub d’Italia - Sede di Carassai
@archeoclubcarassai
393 2774336
bianca.virgili48@gmail.com
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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CASTELSANT’ANGELO SUL NERA
MACERATA
CASA AMICI DEL TRENTINO

Piazza Piccinini - Area SAE Castelsantangelo sul Nera

INCONTRI NEL PASSATO PER IL FUTURO
Il nostro intento è quello di stimolare l’incontro della popolazione residente in una iniziativa aperta
anche a turisti, curiosi ed interessati. Lo scopo far raccontare agli anziani del paese la propria storia,
affinché questa non vada perduta e sia per i più giovani un bagaglio di memorie culturali, personali
e storiche, poiché a nostro avviso gli abitanti di Castelsantangelo possono essere in questo i migliori
insegnanti.
A partire da questa prima giornata di incontro e presentazione del progetto, si darà avvio ad una raccolta videoregistrata di testimonianze e racconti dei nostri anziani, testimonianze legate alla memoria dei luoghi e delle antiche tradizioni, che saranno proiettati in una giornata successiva, prevista
per il 23 agosto 2020, accompagnata da una mostra fotografica e dimostrazioni di lavori artigianali.
A conclusione dell’evento sarà offerto un aperitivo con degustazione di prodotti locali.
In collaborazione con: Pro Loco delle Valli Castellane, Comune di Castelsantangelo sul Nera.

8 MARZO 2020
10.00-13.00
Pro Loco delle Valli Castellane

338 3625490 (Whatsapp)
prolocodellevallicastellane@gmail.com
Ingresso libero
Accessibile ai disabili

11

CERRETO D’ESI

ANCONA

BIBLIOTECA COMUNALE T. LIPPERA
Piazza Ciccardini

LEGGIAMO INSIEME
In occasione del Grand Tour Cultura 2019, dedicato al passato e al futuro, si propone un pomeriggio
dedicato alla promozione della lettura.
In collaborazione con: Assessorato alla cultura.

5 MARZO 2020
15.00-18.00
www.comune.cerretodesi.an.it
Biblioteca Comunale Tommaso Lippera
0732 679000 (interno 21)
demografico@comune.cerretodesi.an.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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CINGOLI

MACERATA

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE
Piazza Vittorio Emanuele II, 25

QUADRI DI SETA
In occasione di Grand Tour Cultura 2019, edizione dal titolo “Passato futuro”, presso il Museo Archeologico Statale di Cingoli è possibile partecipare ad una dimostrazione di pittura dal vivo su seta, a
cura di Fosca’s Batik.
In collaborazione con: Comune di Cingoli.

1 MARZO 2020
10.00
www.musei.marche.beniculturali.it
Museo Archeologico Ascoli Piceno
@museoarcheologicoascolipiceno
0736 253562
museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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CIVITANOVA MARCHE

MACERATA

BIBLIOTECA COMUNALE SILVIO ZAVATTI
Viale Vittorio Veneto, 124

CIVITANOVA CLASSICA PIANO FESTIVAL: SPAZIO GIOVANI
La biblioteca ospita il concerto di un’orchestra d’archi composta da giovanissimi elementi provenienti dal Marche Music College di Senigallia, diretta dal Maestro Alessandro Marra.
L’orchestra sarà accompagnata al pianoforte da due promettenti solisti, Francesca di Emidio ed Eleonora Fazzini.

7 MARZO 2020
21.15
www.bibliotecazavatti.com
Biblioteca Zavatti
Comune di Civitanova Marche
Civitanova Marche Turismo
@civitanovamarcheturismo
Civitanova Marche Turismo
0733 813837
biblioteca@comune.civitanova.mc.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili

14

COLLI AL METAURO

PESARO URBINO

MUSEO DEL BALI’
Località San Martino

CERCATORI DI STELLE
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 MAGGIO 2020
15.00-19.30 (SAB)
www.museodelbali.it
Museo del Balì
@MuseodelBali
@museodelbali
museodelbali
0721 892390
info@museodelbali.it
10,00 - € 5,00 (bambini fino a 11 anni)
Accessibile ai disabili
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COLLI AL METAURO

PESARO URBINO

MUSEO DEL BALI’
Località San Martino

LA SCIENZA IN FAMIGLIA
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 necessaria la partecipazione dell’adulto accompagnatore.

FINO A MAGGIO 2020
15.00-19.30 (ULTIMA DOM MESE)
www.museodelbali.it
Museo del Balì
@MuseodelBalì
@museodelbali
museodelbali
0721 892390
info@museodelbali.it
10,00 - € 5,00 (bambini fino a 11 anni) - prenotazione obbligatoria entro
il venerdì precedente
Accessibile ai disabili

16

CORRIDONIA

MACERATA

MUSEO CASA NATALE FILIPPO CORRIDONI
Via Trincea delle Frasche, 29

IL MUSEO RACCONTA… FILIPPO CORRIDONI
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
www.comune.corridonia.mc.it
www.museocorridoni.it
Città Di Corridonia
Corridonia Musei - Circuito museale cittadino, Palazzo Persichetti-Ugolini
@corridoniamusei
@corridoniamusei
0733 439901 (ufficio cultura) - 331 5331079 (Associazione Culturale
“Luigi Lanzi”)
labirinto@cheapnet.it
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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FANO

PESARO URBINO

VENERABILE CONFRATERNITA S. MARIA DEL SUFFRAGIO
Via Palazzi Gisberti

ANTICA SPEZIERIA
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, attraverso l’uso di oli essenziali, estratti idroalcolici, elisir e liquori.

FINO AL 15 MARZO 2020
9.00-12.00 (DOM)
www.confraternitadelsuffragio.org/it
Ven. Confraternita del Suffragio
338 7778091
karlinobertini@gmail.com
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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FILOTTRANO

ANCONA

BIBLIOTECA ARCHIVIO COMUNALE EMIDIO BIANCHI
Via Leopardi, 2

SUL FILO DELLA STORIA. FILOTTRANO DALL’AGRICOLTURA ALLO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA TESSILE E DELL’ABBIGLIAMENTO FRA LA SECONDA METÀ DELL’800 E IL ‘900
L’arte di saper creare i tessuti a Filottrano congiunge perfettamente passato e futuro. Un filo rosso unisce
tradizione e modernità nel comune denominatore del settore tessile, che ha fortemente caratterizzato
l’economia locale e nel quale la città di Filottrano ancora oggi è leader a livello internazionale. L’evento
“Sul filo della storia” comprende due iniziative: trekking urbano e laboratorio di tessitura per bambini.
Il Trekking urbano (partenze da Piazza del Comune, via Roma 6) è un percorso alla scoperta dei luoghi
delle antiche filande, diffuse nel territorio marchigiano intorno alla metà dell’Ottocento in seguito allo
sviluppo dell’allevamento del baco da seta. Il viaggio inizierà nel Museo del Biroccio, per proseguire al
Museo della macchina per cucire. La visita si conclude presso la Biblioteca con una mostra documentaria
e fotografica, l’esposizione di abiti e macchinari d’epoca e il “Laboratorio di Patrizia”, che terrà un laboratorio di tessitura per bambini dai 7 anni. È gradita la prenotazione per entrambe le attività.
In collaborazione con: Associazione “Quelli dell’ara”, “Museo della macchina per cucire”, “Il laboratorio di Patrizia”, Lardini srl, Confezioni Zeno di Zenobi Paola, I Tamantini srl.

7 MARZO 2020
10.15 / 15.00 (TREKKING URBANO)
10.30 / 15.00 (LABORATORIO DI TESSITURA )
www.comune.filottrano.an.it
Biblioteca Filottrano
071 72200800
biblioteca@comunefilottrano.an.it
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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FRONTONE

PESARO URBINO

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

ECCO COME SI CREAVA...
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 descrivono e raccontano la storia del territorio, il folclore, le tradizioni, gli antichi mestieri, che rappresentano 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)
www.comune.frontone.pu.it
Castello della Porta di Frontone
@castellodifrontone
334 3284401 - 329 3773200
castello.frontone@opera-coop.it
4,00 - € 3,00 (ridotto per gruppi) - libero (bambini sotto i 10 anni)
Accessibile ai disabili
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FRONTONE

PESARO URBINO

CASTELLO DELLA PORTA
Piazzale della Rocca

DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM EST
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
www.comune.frontone.pu.it
Castello della Porta di Frontone
@castellodifrontone
334 3284401 - 329 3773200
castello.frontone@opera-coop.it
10,00 (degustazione + visita guidata) - 8,00 (solo degustazione)
Accessibile ai disabili
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GAGLIOLE

MACERATA

MUSEO DI STORIA NATURALE “FONDAZIONE OPPELIDE”
Via Tripoli, 7

LA STORIA DELLE MARCHE RACCONTATA DAI FOSSILI
L’iniziativa prevede visite guidate al museo di Storia Naturale di Gagliole dove vengono custoditi
fossili e minerali di provenienza locale che fanno da supporto a rari e importanti reperti provenienti
da ogni parte del mondo. L’insieme fornisce al visitatore una visione completa dell’evoluzione della
vita sulla Terra, fin dalla sua comparsa. Ad arricchire la giornata, dalle ore 14,30 alle ore 18,00 è stata
programmata una escursione guidata e gratuita nella Valle dell’Elce, una piccola incisione orografica con andamento est-ovest situata nella porzione centro meridionale della Dorsale Appenninica
Marchigiana.
L’area di eccezionale pregio ambientale, paesaggistico e culturale è uno strumento di notevole valore didattico in particolare dal punto di vista geopaleontologico. Nella valle dell’elce infatti affiora
una successione completa e continua di rocce e sedimenti che rappresentano gli ultimi 200 milioni
di anni della storia del nostro territorio e contengono una grande quantità di fossili, eccezionali
strumenti di educazione naturalistica, in grado di coinvolgere adulti e bambini.

15 MARZO 2020
10.00-19.00
14.30-18.00 (ESCURSIONE VALLE DELL’ELCE)
www.museostorianaturalegagliole.it
Museo di Storia Naturale “fondazione oppelide”
333 3720483
m.storianaturale@libero.it

3,00 (biglietto unico ridotto) - escursione gratuita
Accessibile ai disabili
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JESI

ANCONA

BIBLIOTECA PLANETTIANA
Piazza Angelo Colocci, 1

MOSTRA BIBLIOGRAFICA SULLE TRADIZIONI POPOLARI
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)
www.bibliotecaplanettiana.it
0731 538345 - 0731 538346 - 0731 538386
planettiana@comune.jesi.an.it
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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JESI

ANCONA

MUSEO DIOCESANO
Piazza Federico II, 7

LA SCRITTURA E’ UN’ARTE CHE SI IMPARA
Mostra didattica attraverso un micro viaggio nell’evoluzione degli strumenti della scrittura, omaggio a quell’arte che ha portato Jesi a distinguersi nell’ambito della stampa, ovvero la scrittura artigianale 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)
museodiocesanojesi.wordpress.com
Museo diocesano - Jesi
0731 226749
museodiocesanojesi@gmail.com
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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MACERATA

MACERATA

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

ERBARIO CITTADINO: ERBE SELVATICHE NELLA TRADIZIONE CONTADINA:
RITI, RIMEDI, GASTRONOMIA
L’incontro, con degustazione a tema, è a cura di Letizia Carducci di Identità Contadine e propone
nuovi approfondimenti sul tema proposto dal progetto “Erbario Cittadino”, 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 spontanee ed erbe aromatiche tra tavola e salute,
scienza e credenze, storia, tradizione popolare, innovazione. 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 invece
un patrimonio di conoscenza che spazia tra leggenda, cucina e medicina.
In collaborazione con: Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata musei, Identità contadina.

1 MARZO 2020
17.00- 19.00
www.ecomuseoficana.it
Ecomuseo Villa Ficana
@ecomuseovillaficana
Ecomuseo Villa Ficana
0733 470761
museovillaficana@gmail.com

Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MACERATA

MACERATA

BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI
Piazza Vittorio Veneto

ERBARIO CITTADINO: LA BOTANICA NELLE ANTICHE CARTE - ESPOSIZIONE DI ERBARI
Presso la Biblioteca Comunale è allestita una esposizione connessa al progetto proposto dall’Ecomuseo di Villa Ficana “Erbario Cittadino: leggende, storie, uso e proprietà delle erbe spontanee”
iniziativa volta a sviluppare 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
spontanee ed erbe aromatiche tra tavola e salute, scienza e credenze, storia, tradizione popolare,
innovazione.
In collaborazione con: Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata musei, Identità contadina.

DAL 2 AL 14 MARZO
9.00-18.30 (DA LUN A VEN) - 9.00-13.00 (SAB)
www.ecomuseoficana.it
Ecomuseo Villa Ficana
@ecomuseovillaficana
Ecomuseo Villa Ficana
0733 470761
museovillaficana@gmail.com

Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MACERATA

MACERATA

BIBLIOTECA MOZZI BORGETTI
Piazza Vittorio Veneto

ERBARIO CITTADINO: IL DIVINO VERDEGGIARE DI ILDEGARDA
L’iniziativa cura di Lucia Tancredi viene ospitata presso la sala Castiglioni della Biblioteca Comunale. l’incontro dedicato alla figura di Ildegarda di Bingen fa parte del progetto “Erbario cittadino:
leggende, storie, uso e proprietà delle erbe spontanee” promosso dall’ Ecomuseo delle case di terra
di Villa Ficana.
In collaborazione con: Biblioteca Mozzi Borgetti, Macerata musei, Identità contadina.

5 MARZO 2020
16.30-18.00
www.ecomuseoficana.it
Ecomuseo Villa Ficana
@ecomuseovillaficana
Ecomuseo Villa Ficana
0733 470761
museovillaficana@gmail.com

Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MAIOLATI SPONTINI

ANCONA

BIBLIOTECA LA FORNACE

Via Fornace, 23 - Moie di Maiolati Spontini

SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE: “ANIME” DI ALDA MERINI
La compagnia teatrale “L’Isola di Falconara” propone “Anime” di Alda Merini.
Si tratta di uno spettacolo itinerante, tutto al femminile, in cui gli spettatori, accompagnati di stanza
in stanza, avranno modo di assistere alla messa in scena di alcuni versi, diretti e pungenti, della
scrittrice milanese. La carne, la carnalità, il sesso, il sangue e i figli, gli amori, gli abbandoni e le voci
di un corpo. Lo spettacolo, nasce da un laboratorio che ha impegnato le attrici in un percorso tortuoso e personale portandole a scavare fin dentro gli scritti e le parole di Alda Merini.
L’intento è quello di raccontare alcuni aspetti ed esperienze tra le più significative che hanno segnato
la vita della poetessa attraverso le sue stesse parole, dall’abbandono al mondo del manicomio, dal
rapporto con sé a quello con le figlie, dal dialogo con Dio alla parola, in un intricato viaggio emozionale, d’immagini e ambientazioni a rappresentazione delle numerose sfaccettature della vita di Alda
Merini. La partecipazione allo spettacolo è consentita a gruppi di max 10 persone dai 13 anni in su.
In collaborazione con: L’isola di Falconara.

7 E 8 MARZO 2019
20.00 / 21.00 / 22.00 (SAB) 18.00 / 19.00 / 20.00 (DOM)
www.bibliotecalafornace.it
Biblioteca La Fornace
@BiblioFornace
0731 702206
info@bibliotecalafornace.it
10,00
Accessibile ai disabili
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MASSA FERMANA

FERMO

PINACOTECA COMUNALE
Via Garibaldi, 60

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DELLA PRIMA META’ DEL 1900
In occasione del Grand Tour Cultura 2019, dedicato al tema del “Passato Futuro”, si organizza un
convegno nella Sala consiliare della Pinacoteca Comunale per raccontare come la nostra storia più
recente sia fatta sì da persone umili, ma capaci di inventare ogni cosa per svolgere al meglio la propria attività. Verranno narrati e portati alla luce gli antichi mestieri e le attività produttive artigianali
di Massa Fermana, quale la produzione di cappelli di ogni genere.
In collaborazione con: Comune di Massa Fermana, Museo “Lavorando Pedalando”.

14 MARZO 2020
16.00-20.00
www.comunemassafermana.it
Comune di Massa Fermana
0734 760127
info@comunemassafermana.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MONTEFIORE DELL’ASO

ASCOLI PICENO

MUSEO DELL’OROLOGIO DI MONTEFIORE DELL’ASO
Piazza Risorgimento

VISITE GUIDATE
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, comprendere il funzionamento dei meccanismi da torre dell’800 e tanto altro.

FINO A MARZO 2020
10.00-13.00 / 16.30-20.00 (SAB E DOM)
GIORNI INFRASETTIMANALI SU PRENOTAZIONE
Polo museale San Francesco
Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso
Musei e Luoghi d’arte e cultura di Montefiore dell’Aso
0734 938743
info@meccanicadeltempo.org
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MONTEFIORE DELL’ASO

ASCOLI PICENO

POLO MUSEALE DI SAN FRANCESCO
Piazza San Francesco

VISITE GUIDATE
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 Carlo Crivelli; Centro documentazione scenografica “Giancarlo Basili”; Museo della civiltà contadina;
Raccolta Domenico Cantatore.

FINO A MARZO 2020
10.00-13.00 / 16.30-20.00 (SAB E DOM)
GIORNI INFRASETTIMANALI SU PRENOTAZIONE
Polo museale San Francesco
Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso
Musei e Luoghi d’arte e cultura di Montefiore dell’Aso
0734 938743
info@meccanicadeltempo.org
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MONTEPRANDONE

ASCOLI PICENO

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

IL MUSEO TRA PASSATO E FUTURO: I CODICI MINIATI E AUTOGRAFI
DI SAN GIACOMO DELLA MARCA
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 Giovanni 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)
www.monteprandone.gov.it
Visit Monteprandone
0735 710930 (mar/gio 8.00-14.00 e gio 15.00-18.00)
urp@comune.monteprandone.ap.it
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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MORRO D’ALBA

ANCONA

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

PICCOLE E GRANDI DONNE AL MUSEO
Nel suggestivo percorso dei sotterranei del Castello di Morro d’Alba, sede del Museo Utensilia, vanno
in scena, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, le vite straordinarie di dieci donne tratte dal libro “Storie della Buonanotte per bambine ribelli” di Elena Favilli e Francesca Cavallo.
Nel percorso del museo, la storia di queste grandi donne sarà letta ed ascoltata dalle grandi e piccole donne che decideranno di partecipare per riflettere sull’importanza e l’evoluzione della figura
femminile nella storia.
Le giovani partecipanti potranno così disegnare il loro volto e scrivere brevemente la loro storia,
che rimarrà esposta nelle sale del museo per tutto il mese di marzo. Potranno anche decidere di disegnare il volto del personaggio femminile che più le ha colpite. L’originale struttura architettonica
che compone i sotterranei del borgo diventa così il palcoscenico di una mostra in divenire, che lega
la storia delle grandi donne del passato a quelle che lo saranno nel futuro.
In collaborazione con: Associazione Pro Morro e Biblioteca Comunale.

8 MARZO 2020
15.30-18.30
www.morrodalba.com
Comune di Morro d’Alba
Morro d’Alba - Eventi nel Borgo
@visitmorrodalba
0731 63013 (comune) - 328 5487491 (assessorato al turismo)
comune@comune.morrodalba.an.it
3,00
Accessibile ai disabili
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MORRO D’ALBA

ANCONA

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

ARSENALE
Il progetto Arsenale nasce dalla collaborazione del fotoreporter Claudio Colotti e la poetessa Jessica Vesprini. Il tempo presente quando è passato ha un solo rifugio, all’interno dello spazio rassicurante del rettangolo 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 fotolibro 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 poesia 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.

DAL 15 FEBBRAIO AL 8 MARZO 2020
18.00 (INAUG 15 FEB) - 16.00-19.00 (SAB E DOM)
www.marchebestwayofficial.com
Morro d’Alba - Eventi nel Borgo
@visitmorrodalba
328 5487491 (assessorato Cultura Turismo e Attività Produttive)
info@marchebestwayofficial.com
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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MORRO D’ALBA

ANCONA

UTENSILIA - MUSEO DELLA CULTURA MEZZADRILE
Piazza Romagnoli, 6

GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO: VISITA GUIDATA GRATUITA AL BORGO
DI MORRO D’ALBA
In concomitanza con il Grand Tour Cultura, il comune di Morro d’Alba propone una visita guidata
che conduce, fra gli altri luoghi di interesse storico ed artistico: La Chiesa di San Gaudenzio, La Sala
Consiliare Pinacoteca, al Museo Utensilia, 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 sue aziende in
grado di commercializzare prodotti locali come il famoso vino Lacrima di Morro d’Alba, il Verdicchio
dei Castelli di Jesi e non solo.
La visita si concluderà con un brindisi di vino Lacrima.

15 MARZO 2020
10.30-12.00
www.morrodalba.com
Comune di Morro d’Alba
Morro d’Alba - Eventi nel Borgo
@visitmorrodalba
0731 63013 (comune) - 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo)
comune@comune.morrodalba.an.it
Ingresso libero (visita guidata con brindisi) - € 3,00 (ingresso museo)
Accessibile ai disabili
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MORRO D’ALBA

ANCONA

AUDITORIUM SANTA TELEUCANIA
Piazza Tarsetti

CONTEST #GNPMORRODALBA2020 - PREMIAZIONE
In concomitanza con il Grand Tour Cultura e in occasione della quarta edizione della Giornata nazionale del Paesaggio, 14 marzo, istituita dal MIBACT, il comune di Morro d’Alba propone il foto-contest
#GNPmorrodalba2020 - regolamento di partecipazione sul sito istituzionale www.morrodalba.com.
Per partecipare è sufficiente scattare una fotografia rappresentativa del paesaggio naturale, storico,
culturale del Borgo di Morro d’Alba che da qualche mese è stato certificato quale uno dei Borghi Più
Belli d’Italia. La premiazione avverrà nel pomeriggio di sabato 14 marzo.
L’evento si concluderà con una degustazione dei prodotti dell’azienda vinicola Fratelli Badiali, una delle eccellenze delle Cantine del Borgo, e il pregiato olio dell’azienda Graziano Tiranti Frantoio Sant’Amico. I prodotti della tradizione, dal passato si proiettano verso il futuro grazie al lavoro delle aziende
marchigiane.
In collaborazione con: Associazione Speiro.

14 MARZO 2020
18.00
www.morrodalba.com
Morro d’Alba - Eventi nel Borgo
@visitmorrodalba
328 5487491 (assessorato Cultura Turismo e Attività Produttive)
comune@comune.morrodalba.an.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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OFFIDA

ASCOLI PICENO

POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI
Via Roma, 15

INTRECCIAMO I FILI
Visite guidate al Polo Museale Palazzo De Castellotti, con laboratori e workshop basati sulle tradizioni tipiche locali, in modo particolare il Merletto a Tombolo. Tali attività sono finalizzate a far conoscere e scoprire anche gli aspetti meno noti del nostro territorio, rendendo “vive” le testimonianze
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
www.lemarchedelpiceno.it
0736 888609 - 334 1547890
info.oikos@libero.it
5,00 (visita e laboratorio - prenotazione obbligatoria)
Accessibile ai disabili
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PESARO

PESARO URBINO

ENTE OLIVIERI - BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI
Via Mazza, 97

ANTICO-PRESENTE, UNO SPACCATO DI OREFICERIA PESARESE
L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Claudio Mariani torna a scuola”, che intende coniugare
l’istruzione - specificatamente l’istruzione artistica-artigianale - e lo sviluppo dell’economia locale, favorendo l’attitudine all’imprenditorialità giovanile nel settore della creazione artistica-orafa,
attraverso la riscoperta e la valorizzazione di un artista locale, l’orafo e docente del Liceo Artistico
“Ferruccio Mengaroni” di Pesaro, Claudio Mariani.
Scomparso da pochi anni, Claudio Mariani è stato testimone di un passato appena trascorso: analizzare oggi il suo lavoro apre le porte ad un nuovo dialogo con l’artigianato artistico e con le tecniche dell’oreficeria di maggior pregio. Verranno esposti alcuni gioielli simbolo dell’artista Claudio
Mariani a confronto con una scelta di reperti della collezione archeologica del Museo Oliveriano.
Inaugurazione della mostra il 7 marzo alle ore 11.00.
In collaborazione con: Liceo Artistico “F. Mengaroni” di Pesaro, Rotary Club “Rossini” di Pesaro,
Genesis Srl, professionisti per la cultura d’impresa e l’autoimprenditorialità, famiglia Mariani.

DAL 7 MARZO AL 7 APRILE 2020
8.30-14.30 (MAR-MER-VEN) - 8.30-18.45 (LUN-GIO)
www.oliveriana.pu.it
Biblioteca e Musei Oliveriani
0721 33344
biblio.oliveriana@provincia.ps.it
Ingresso libero
Non accessibile ai disabili
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PESARO

PESARO URBINO

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

I MERCOLEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA
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 Pisaurenses 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 Archeologica, 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 Colline e Castelli del Comune di Pesaro.

4 MARZO 2020
20.30
www.pisaurum.it
Teuta Senones Pisaurenses
Associazione Culturale L’Anfora
@pisaurenses
339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539
marisgaldenzi@libero.it
Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Accessibile ai disabili
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PESARO

PESARO URBINO

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

SULLE TRACCE DEL PASSATO
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 verso 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, Associazione Teuta Senones Pisaurenses.

7 MARZO 2020
14.30 /18.00
www.pisaurum.it
Teuta Senones Pisaurenses
Associazione Culturale L’Anfora
@pisaurenses
339 3707313 - 339 6502602 - 331 3359539
marisgaldenzi@libero.it
Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Accessibile ai disabili
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PESARO

PESARO URBINO

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI
Piazza Mosca, 29

COLLEZIONI E COLLEZIONISTI D’ARTE NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO:
DAI DELLA ROVERE AD OGGI
Nella giornata conclusiva del Grand Tour Cultura, una conferenza-excursus tra le figure più rilevanti
del collezionismo locale.
Dalle nobili famiglie ducali al mecenatismo moderno, come nasce un collezionista d’arte?
In collaborazione con: Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo.

15 MARZO 2020
16.30
www.pesaromusei.it
Pesaro Musei
@pesaromusei
0721 387541
pesaro@sistemamuseo.it
Ingresso con Card Pesaro Cult (€ 3,00)
Accessibile ai disabili
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PIORACO

MACERATA

CENTRO STORICO DI PIORACO
Ritrovo: Largo G. Leopardi, 3

SCOPRIPIORACO
Viene organizzata, nella giornata conclusiva di questo Grand Tour Cultura 2019, una visita guidata di
Pioraco comprensiva di chiese, musei e del sentiero naturalistico “I Vurgacci” (tempo permettendo).
A conclusione è previsto un aperitivo per i partecipanti.
In collaborazione con: Associazione Musei di Pioraco.

15 MARZO 2020
10.00-13.00
Pioraco musei
Pioraco il paese dell’acqua, della carta e del bacio
@pioracoturismo
331 4613224
museidipioraco@gmail.com
15,00
Parzialmente accessibile ai disabili
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RECANATI

MACERATA

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS
Via Gregorio XII

LOTTO DI DOMENICA
Un tour alla scoperta del genio di Lorenzo Lotto. La visita avrà inizio con la proiezione del documentario “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
10.30
www.infinitorecanati.it
Recanati Città dell’Infinito
@Recanati_
@recanati_infinito
Infinito Recanati
071 7570410
recanati@sistemamuseo.it
10,00 intero - € 8,00 ridotto (biglietto circuito rete civica museale)
Accessibile ai disabili
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RECANATI

MACERATA

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS
Via Gregorio XII

CINEMA IN VILLA
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
17.00 (IL 7 MARZO ALLE ORE 21.00)
www.infinitorecanati.it
Recanati Città dell’Infinito
@Recanati_
@recanati_infinito
Infinito Recanati
071 7570410
recanati@sistemamuseo.it
Ingresso libero con Recanati Card (€ 3,00)
Accessibile ai disabili
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RECANATI

MACERATA

MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO MELS
Via Gregorio XII

FESTIVAL ARTE & MUSICA
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
17.00 (1 MAR) - 19.00 (14 FEB E 8 MAR)
www.infinitorecanati.it
Recanati Città dell’Infinito
@Recanati_
@recanati_infinito
Infinito Recanati
071 7570410
recanati@sistemamuseo.it
15,00 (comprende ingresso al Museo Civico Villa Colloredo Mels, lezione, visita guidata alla Pinacoteca Civica, concerto e aperitivo)
Accessibile ai disabili
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SAN SEVERINO MARCHE

MACERATA

PALAZZO GENTILI
Piazza del Popolo, 33

INCONTRI CON L’AUTORE ENRICO GALIANO - “PIÙ FORTE DI OGNI ADDIO”
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 dei brani confrontandosi col pubblico. Presenterà
nomi nazionali accanto a personalità del territorio in spazi suggestivi quali istituti e luoghi di cultura, in modo da valorizzarli e renderli fruibili con iniziative diverse dalla semplice visita.
A seguire visita guidata di Palazzo Gentili.
Per questo appuntamento, l’ospite è Enrico Galiano che presenterà “Più forte di ogni addio”.

15 MARZO 2020
17.00
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
San Severino Marche Cultura e Turismo
0733 641309 - 0733 641303
patrizia.bordi@comunesanseverinomarche.mc.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SAN SEVERINO MARCHE

MACERATA

PINACOTECA CIVICA
Via Salimbeni, 39

INCONTRI CON L’AUTORE: “CORRERE OLTRE ME” DI SAMUELA BAIOCCO
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 dei brani confrontandosi col pubblico. Presenterà
nomi nazionali accanto a personalità del territorio in spazi suggestivi quali istituti e luoghi di cultura, in modo da valorizzarli e renderli fruibili con iniziative diverse dalla semplice visita. A seguire
visita guidata della Pinacoteca.
L’evento in Pinacoteca del 15 marzo ospita Samuela Baiocco con il suo “Correre oltre me”.

15 MARZO 2020
17.00
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
San Severino Marche Cultura e Turismo
0733 641309 - 0733 641303
patrizia.bordi@comunesanseverinomarche.mc.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SAN SEVERINO MARCHE

MACERATA

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI”
Via Cesare Battisti, 1

GIOVEDÌ IN BIBLIOTECA - TANTE STORIE PER SOGNARE
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
17.30 (GIO)
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
Biblioteca Comunale “F. Antolisei”
0733 641313
biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SAN SEVERINO MARCHE

MACERATA

BIBLIOTECA “F. ANTOLISEI”
Via Cesare Battisti, 1

ORLANDO FURIOSO DI LUDOVICO ARIOSTO - LETTURA E COMMENTO DI IGNAZIO
PIANGATELLI
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
18.45 (GIO)
www.comune.sanseverinomarche.mc.it
Biblioteca Comunale “F. Antolisei”
0733 641313
biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SASSOFERRATO

ANCONA

MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI
Via Montanari

DA DENTRO LA TERRA ALLE STELLE: IL LAVORO, LE TRADIZIONI, LA CULTURA
E I CANTI POPOLARI DELL’APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO
Visita guidata lungo un percorso che partirà con la visita al Museo delle arti e tradizioni popolari di
Sassoferrato fino ad arrivare alla Miniera di zolfo di Cabernardi. Un’occasione per conoscere gli usi e
i costumi, i mestieri tipici e ormai scomparsi (come quello del “cocciaro”) della cultura mezzadrile,
che si fonde con quello dei minatori di zolfo. Una giornata intera per scoprire la vita, la fatica, gli
odori e i sapori antichi che colmavano un paesaggio rimasto completamente intatto. Una cultura
povera, quasi analfabeta, ma capace di comporre poesie in rima dalla particolare e colorata metrica
unica, come quella dei canti ovvero dei racconti popolari. Il percorso sarà preambolo della presentazione della nuova raccolta di canti popolari in ottava rima di Graziano Ligi che si terrà a maggio, in
occasione della “Notte dei Musei”.
É prevista una degustazione a conclusione della visita.
In collaborazione con: Associazione Miniera dello Zolfo di Cabernardi “La miniera onlus”, Parco
dello zolfo delle Marche, Happennines.

15 MARZO 2020
16.00
www.sassoferratoturismo.it
Sassoferratoturismo
Miniera di zolfo di Cabernardi
Happennines
0732 956257
iat.sassoferrato@happennines.it - info@comune.sassoferrato.an.it
Ingresso: da definire
Parzialmente accessibile ai disabili
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SENIGALLIA

ANCONA

BIBLIOTECA ANTONELLIANA
Piazza Manni, 1

CRONACHE DI SENIGALLIA: IL MARE, LA TERRA, L’UOMO
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 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
www.roccasenigallia.it
www.comune.senigallia.an.it/
www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/
www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/
Rocca Roveresca di Senigallia
@RoccaSenigallia
@roccaroverescasenigallia
071 63258 (Rocca Roveresca) - 071 66291 (Comune di Senigallia)
roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SENIGALLIA

ANCONA

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

IL NOSTRO IERI CONTADINO - TRE EVENTI DAL TITOLO COMUNE
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 formazione della nostra regione e con riflessioni sulla sua trasformazione.
Nel pomeriggio avrà luogo una conversazione con il pubblico, guidata da esperti di storia delle tradizioni, 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
www.feelsenigallia.it/eventi
@m.storiamezzadria
071 7923127
m.storiamezzadria@libero.it
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SENIGALLIA

ANCONA

ROCCA ROVERESCA
Piazza del Duca, 2

CRONACHE DI SENIGALLIA: IL MARE, LA TERRA, L’UOMO
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 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
www.roccasenigallia.it
www.comune.senigallia.an.it/
www.comune.senigallia.an.it/site/biblioteca/
www.feelsenigallia.it/da-vedere/musei/
Rocca Roveresca di Senigallia
@RoccaSenigallia
@roccaroverescasenigallia
071 63258 (Rocca Roveresca) - 071 66291 (Comune di Senigallia)
roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it
5,00 (intero) - € 2,00 (da 18 a 25 anni) - libero (sotto 18 anni e secondo
normativa vigente)
Accessibile ai disabili
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SENIGALLIA

ANCONA

LIBRERIA IOBOOK

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 32

CARTA: IERI, OGGI E DOMANI
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 tempo, 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
www.fondazionearca.org
Fondazione ARCA - Autismo Relazioni Cultura e Arte
@bibliotecaspeciale.arca
071 7931107 - 071 0975279
bibliotecaspeciale@fondazionearca.org
Ingresso libero
Accessibile ai disabili
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SERRA DE’ CONTI

ANCONA

MUSEO ARTI MONASTICHE “LE STANZE DEL TEMPO SOSPESO”
Giardini Mariotti Amelia Puerini

LE ANTICHE ARTI
In occasione del Grand Tour Cultura 2019 dedicato al Passato Futuro, all’ingresso del museo troverete all’opera delle signore che mostreranno al visitatore l’arte del ricamo, del tombolo e del telaio.
Verranno organizzati dei laboratori per bambini che si diletteranno, guidati da sapienti animatori,
nella creazione di oggetti artigianali che poi porteranno a casa come ricordo di un pomeriggio trascorso in maniera diversa.
In collaborazione con: Associazione Spaziocultura.

1 MARZO 2020
16.30-19.30
www.comune.serradeconti.an.it
www.museoartimonastiche.it
Serra de’ Conti Cultura
073 1871711 (comune) - 0731 871739 (museo)
info@comune.serradeconti.an.it
3,50 (intero) - €3,00 (ridotto)
Accessibile ai disabili
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URBISAGLIA

MACERATA

ABBAZIA CISTERCENSE DI CHIARAVALLE DI FIASTRA
Contrada Abbadia di Fiastra

L’ABBAZIA E LE SUE STORIE
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)
www.abbadiaturismo.it
www.abbadiafiastra.net
Abbadia Turismo
Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra
0733 202942
meridiana.mc@gmail.com
5,00
Accessibile ai disabili
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URBISAGLIA

MACERATA

PARCO ARCHEOLOGICO DI URBISAGLIA
Strada Statale 78

URBS SALVIA
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 durante 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)
www.urbisaglia.com
www.abbadiaturismo.it
Ufficio Turistico Urbisaglia
Parco Archeologico Urbs Salvia
@urbssalvia_parco_archeologico
0733 292942
meridiana.mc@gmail.com
5,00
Accessibile ai disabili
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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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