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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012
Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private
che hanno aderito alla manifestazione.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

l patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

I

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura
straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta
ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo
di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.
È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro
immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto
della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.
Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la
qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.
A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo
dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui
saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,
così necessari in una stagione storica come l’attuale.

L’Agiscuola
per la Settimana
della Cultura
L’Agiscuola, come ogni anno, per il 2012,
organizza per la Settimana della Cultura del
Ministero per i beni e le attività culturali
(14-22 aprile) 152 proiezioni, a titolo
gratuito, per le scuole secondarie di II
grado di film di alto valore didattico e
culturale forniti gratuitamente da Cinecittà
Luce, in 77 sale italiane su tutto il territorio
nazionale.
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema
coinvolti nell’iniziativa. Le scuole
interessate possono prendere contatti con
la sala di loro interesse.

ANCONA
Ancona
Camerano
Jesi
Loreto
Morro d’Alba
Sassoferrato
Senigallia
ASCOLI PICENO
Ascoli Piceno
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MARCHE
Fabriano (AN)
Montini
Via Balbo, 38
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Via Giacomo Leopardi, 19
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MACERATA
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Tolentino
PESARO URBINO
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La settimana dei Beni Culturali è ormai da tempo un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti
dell’arte, rappresenta una occasione annuale per fare il punto sullo “stato dell’arte”, per usare un gioco
di parole; un modo infallibile per verificare la vitalità e l’efficienza delle nostre strutture statali e del
territorio.
Devo sottolineare che ogni anno, immancabilmente, si verifica uno straordinario fiorire di eventi e
iniziative; gli addetti ai lavori e gli appassionati raccolgono le forze e, a dispetto di qualsiasi crisi,
quasi miracolosamente, realizzano le attività più varie per avvicinare al pubblico l’arte e i luoghi della
cultura.
Tornando dopo due anni nelle Marche sempre più mi convinco della crescita culturale maturata in
tutta la regione, che ha portato a una seria presa di coscienza del valore delle tradizioni e della cultura
del territorio. I marchigiani (e fra questi posso mettermi anch’io) sono orgogliosi della bellezza del
loro paesaggio e della ricchezza di opere d’arte delle loro città, puntano molto su questi aspetti per la
futura crescita della regione, che non ha niente da invidiare alle altre più famose regioni e città d’arte
del centro Italia. Lo sforzo comune è quello per prima cosa di preservare queste bellezze ma soprattutto
di farle conoscere e valorizzarle.
Posso testimoniare in prima persona questa forte presa di coscienza della popolazione marchigiana
circa l’importanza del patrimonio storico della regione e la crescita costante di sensibilità nei confronti
dei problemi connessi alla conservazione e alla valorizzazione. Questa mia consapevolezza nasce
dall’aver iniziato la mia carriera, allora come ispettore storico dell’arte, più di trenta anni fa proprio
nelle Marche e poi per aver assunto successivamente dal 2003 al 2009 l’incarico di Soprintendente
ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della regione, avendo inoltre sempre seguito da vicino
le vicende marchigiane, anche durante i diversi incarichi ricoperti in altri luoghi.
La consapevolezza e soprattutto l’orgoglio delle proprie tradizioni sono, a mio parere, alla base della
conservazione del patrimonio; gli organismi statali preposti alla tutela sarebbero di fronte a un lavoro
improbo se non ci fosse l’appoggio del sentimento popolare, geloso della conservazione del proprio
retaggio culturale e delle sue testimonianze materiali.
La settimana dei beni culturali è la cartina di tornasole di questo sentimento diffuso nella popolazione
ed è con grande soddisfazione che ho veduto, nel corso della mia carriera, crescere e prendere sempre
più sostanza questa manifestazione nella nostra regione. Le numerose iniziative previste anche
quest’anno ne sono ulteriore testimonianza e non solo nel numero ma soprattutto nella loro crescente
qualità scientifica e di immagine, che coinvolge tutte le istituzione del Ministero assieme agli enti
locali, che sempre più numerosi e attenti aderiscono con crescente partecipazione all’appuntamento
annuale con la Settimana dei Beni Culturali.

LORENZA MOCHI ONORI
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici delle Marche

ANCONA

.........................................................
Enzimi –accelerazione culturali

ANCONA

Eventi culturali alla Casa delle
Culture di Ancona

Le mouvement sculpté – Il Movimento Scolpito

25 FEBBRAIO – 9 SETTEMBRE
SECONDO GLI ORARI INDICATI

Mostra del Museo Omero.
27 OTTOBRE 2011 - 30 APRILE 2012
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 dal mar al sab
◔ 16.00-19.30 dom

14 APRILE ◔ 18.00

Museo Omero
Via Tiziano, 50
Tel. 071 2811935
www.museoomero.it

Incontro sull’inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo).

.........................................................
Un libro al profumo di tè pasticcini, tè e libri
raccontati

Il consumat(t)ore - a cura
di G.A.S.Tigo

14 APRILE ◔ 19.00

I giovanissimi di Ponte tra Culture - a cura di
Ponte tra Culture
Dimostrazione di lavoro del gruppo Teatropolis Giovani.
15 APRILE ◔ 17.00

Incontro Incontri culturali per parlare di libri.

Padri negati - a cura di Nie Wiem

1 DICEMBRE - 19 APRILE
◔ 17.00 gio

Presentazione del romanzo “Il fuoco dentro” di Giovanni
Andreoli (avvocato), con Chiara Cuccaroni (educatrice professionale).

Palazzo Camerata (Assessorato alla Cultura)
Via Fanti, 9
Tel. 071 2225019 - Fax 071 2225015
daniela.gaetani@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

19 APRILE ◔ 21.30

Uno sguardo sul Brasile*** a cura di Arci
Rassegna cinematografica: “Tropa de Elite 2” di José Padilha
20 APRILE ◔ 21.00

.........................................................
XVI Edizione de “Le parole della filosofia”
Festival del pensiero 2012.
Incontri con i filosofi ‘Questioni di frontiera’.
A scuola di filosofia ‘Fondamentali del pensiero’.
13 FEBBRAIO - 4 GIUGNO
◔ 21.00 Teatro Sperimentale
◔ 17.00 Sala del Rettorato
Teatro Sperimentale e Sala del Rettorato
Via Redipuglia, 59
Piazza Roma, 22
Tel. 071 2225019 - Fax 071 2225015
daniela.gaetani@comune.ancona www.anconacultura.it

Ripensare il Mattatoio
La Casa delle Culture invita la Cittadinanza a condividere il
progetto di recupero dell’ex Mattatoio comunale.
21 APRILE ◔ 17.00

Pina Bausch: il meraviglioso sconcerto della
vita - a cura di Hexperimenta
Conferenza di Eugenia Casini Ropa (DAMS, Bologna).
22 APRILE - ORE 17.00

Sospetti e sospiri - a cura di Laboratorio
culturale e Musica & Sport.
Andrea Mertzlufft Filippini presenta un recital a 12 voci, tratto
dal suo romanzo “Sospetti e sospiri”, una storia ambientata
nelle Marche del 1800
Casa delle Culture
Via Vallemiano, 46
www.casacultureancona.it

.........................................................
“Il Museo (si) Mostra. Capolavori del ‘600 dalla
Pinacoteca Civica di Ancona”

.........................................................
Al Museo Tattile Statale Omero

Mostra dedicata alle opere provenienti dalla Pinacoteca Civica
“Francesco Podesti” (temporaneamente chiusa per lavori) che
testimoniano, nella loro diversità di soggetti e di temi, come il
linguaggio figurativo del Seicento fosse fortemente radicato
nella nostra regione ed in particolare nel capoluogo dorico.

Percorso dedicato Il Museo si veste a festa per la Settimana
della Cultura proponendo un percorso dedicato al Tattilismo di
Marinetti e alle tavole tattili che saranno presenti nelle sale. I
visitatori saranno invitati a realizzare, usando forbici, tessuti,
carte e tanto altro messo a disposizione lungo l’allestimento,
proprie tavole tattili.

1 MARZO - 30 APRILE
◔ 16.00-19.00 gio e ven
◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 sab e dom

14 - 22 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.30 dal mar al sab
◔ 16.00-19.30 dom

Mole Vanvitelliana
Sale Museo Omero
Banchina di Chio, 2
Zona Porto
pinacoteca@comune.ancona.it
museodellacitta@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

Museo Tattile Statale Omero
Via Tiziano, 50
Prenotazione: tel. 071 2811935 - Fax 0712 818358
info@museoomero.it
www.museoomero.it

.........................................................
Una città di libri
Incontro Marzo – aprile 2012: incontri culturali ad Ancona.
Un progetto a cura di Valerio Cuccaroni.
5 MARZO - 17 APRILE
◔ 21.15 appuntamenti infrasettimanali
Galleria Quattrocentometriquadri
Via Magenta, 15
www.anconacultura.it

.........................................................
Focus On: ciclo d’incontri d’approfondimento su
un’opera della Pinacoteca Civica “F. Podesti”
Attività didattica Attività ludico-didattica per bambini dai 4 ai
7 anni, dedicata al dipinto “Le razze umane” di Francesco Podesti.
14 APRILE

◔ 16.30 (durata h.1.30) visita guidata
Museo della Città
Piazza del Plebiscito
Tel. 071 2225037
Fax 071 2225037
museodellacitta@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

.........................................................
Alla scoperta del Museo Diocesano di Ancona

.........................................................
ARCHEO-TOUCH

Visita guidata In occasione della Settimana della Cultura
(XIV edizione), il Museo Diocesano di Ancona organizza visite
guidate gratuite nei giorni 14 e 15 aprile 2012.

Inaugurazione ARCHEO-TOUCH Presentazione e attivazione
dei percorsi tattili presso il Museo Archeologico Nazionale
delle Marche, a cura dei Servizi Educativi della SBA Marche in
collaborazione con il Settore Servizi Sociali Educativi del
Comune di Ancona - Unità Operativa Disabili.

14 – 15 APRILE ◔ 10.00-12.30/16.00-19.00
Museo Diocesano
Piazzale del Duomo,7
Tel. 071 200391/3388369344 - Fax 071 2085822
museo.ancona@diocesi.ancona.it
http://www.museodiocesanoancona.it

.........................................................
Benvenuti al museo
Attività didattica Stage degli alunni dell’I.P.S.S.ART “G.
Varnelli” di Cingoli e dell’ Istituto Istruzione Superiore “Savoia
Benincasa” di Ancona.
14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19.30
Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Via Ferretti, 6
Tel. 071 202602 - Fax 071 2083233
sba-mar.museoancona@beniculturali.it
www.archeomarche.it
Promosso da: SED del MiBAC, a cura dei Servizi Educativi
della SBA Marche

.........................................................
Workshop PRANA. Dare un soffio di energia al
movimento
Incontro Dare un soffio di energia al movimento, a cura di
Alessia Sanges, scultrice e volontaria europea presso il Museo
Tattile Statale Omero.
14, 20, 21 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00 -19.30 dal mar al sab
◔ 16.00-19.30 dom
Museo Tattile Statale Omero
Via Tiziano, 50
Prenotazione: tel. 071 2811935 - Fax 071 2818358
info@museoomero.it
www.museoomero.it

14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19.30
Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Via Ferretti, 6
Tel. 071 202602 - Fax 071 2083233
sba-mar.museoancona@beniculturali.it
www.archeomarche.it

.........................................................
Itinerario “Exempla dell’immagine sacra posttridentina: la fortuna del Guercino ad Ancona”
Visita guidata Al Museo della Città verrà approfondito il
contesto storico-sociale dell’epoca, per poi proseguire nella
Chiesa di San Domenico dove è conservata l’Annunciazione di
Guercino del 1662 e concludere infine con la visita alla mostra
“Il Museo (si) Mostra. Capolavori del ‘600 dalla Pinacoteca
Civica di Ancona” presso la Mole Vanvitelliana.
15 APRILE ◔ 16.30 (durata h.1.30)
Museo della Città
Piazza del Plebiscito
Tel. 071 2225037 - Fax 071 2225037
museodellacitta@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

.........................................................
Invito al Museo con delitto
Laboratorio rivolto agli adulti.
15 APRILE ◔ 17.00
Museo Tattile Statale Omero
Via Tiziano, 50
Prenotazione: Tel. 071 2811935 - Fax 071 2818358
info@museoomero.it
www.museoomero.it

ANCONA
La sicurezza anticrimine negli istituti culturali
Conferenza In virtù della dichiarazione di intenti sottoscritta tra ICOM Italia e il
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per iniziative comuni di
valorizzazione e tutela del patrimonio culturale diffuso, lunedì 16 aprile 2012
presso il Palazzo Li Madou (Via Gentile da Fabriano, 2/4 - Ancona), il
Coordinamento ICOM Marche, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
di Ancona in collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche – MiBAC e la Regione Marche – settore musei organizzano
un seminario di aggiornamento volto ad indagare le problematiche sulla sicurezza
anticrimine negli istituti culturali. La valorizzazione del patrimonio culturale non è
possibile se non si garantisce la sicurezza del patrimonio stesso. Non solo per i
beni custoditi negli stessi ma per il potenziale ruolo che le istituzioni culturali
possono assumere quali presidi di tutela attiva del patrimonio culturale locale. La
giornata offre un aggiornamento tecnico agli operatori che a diverso titolo
svolgono attività nei musei (responsabili, direttori, conservatori, personale di custodia ...) per affrontare la questione della sicurezza in
caso di atti criminali. Dagli obblighi normativi, alla situazione delle strutture, al miglioramento degli standard, per porre problematiche,
individuare possibili soluzioni con diversi livelli di priorità, far acquisire la necessaria consapevolezza ma anche maggiore competenza
tecnica al personale.

16 APRILE ◔ 8.30 - 16.00
◔ 8.30 iscrizione

◔ 9.00-9.30 saluti

Lorenza Mochi Onori | Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche
Pietro Marcolini | Assessore alla Cultura della Regione Marche
Maria Rosaria Valazzi | Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche
Giorgio Cozzolino | Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche

◔ 9.45-13.00 interventi
Coordina: Giuliana Pascucci | Coordinatore ICOM Marche
Normativa dei Beni Culturali: obblighi e divieti Salvatore Strocchia | Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Ancona
La sicurezza negli standard ministeriali Tiziana Maffei | Direttivo ICOM Italia
La sicurezza delle strutture museali. Buone pratiche Salvatore Strocchia | Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale di Ancona
La sicurezza del patrimonio mobile negli allestimenti museali Maria Rosaria Valazzi - Guido Principe | Soprintendenza per il
Patrimonio Storico, Artistico ed etnoantropologico delle Marche
Sicurezza e Autovalutazione degli istituti museali delle Marche: risultati e prospettive Marta Paraventi - Marina Massa |
Settore Musei Regione Marche

◔ 13.00-14.30 pausa pranzo libera

◔ 14.30-16.00 Focus

La sicurezza nella gestione del patrimonio ecclesiastico Giuseppe Cucco | Delegato Regionale per i Beni Ecclesiastici delle Marche
Problematiche della sicurezza dei beni archivistici Maria Palma | Soprintendenza Archivistica per le Marche
Casi particolari per la sicurezza: arti minori e armi Daniele Diotallevi | Soprintendenza per il Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici delle Marche.
Palazzo Li Madou – Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, 2/4
Tel. 0733 256356 - Fax 0733 256354 | marche@icom-italia.org | www.icom-italia.org

.........................................................
La Piazza dei Miracoli di Pisa

.........................................................
Alla scoperta del territorio anconetano

Cerimonia di consegna del plastico di Piazza dei Miracoli di
Pisa, realizzato e donato dall’Opera del Duomo di Pisa.

Gita Sabato 20 e domenica 21 gita nel territorio di Ancona:
visita guidata gratuita al Museo e visita delle grotte di Frasassi
con lo scopritore della grotta Maurizio Bolognini, e lettura di
estratti del libro dello stesso, “La scoperta della Grotta Grande
del Vento”, che racconta questa splendida avventura.

17 APRILE ◔ 17.00
Museo Tattile Statale Omero
Via Tiziano, 50
Prenotazione: Tel. 071 2811935 - Fax 071 2818358
info@museoomero.it
www.museoomero.it

.........................................................
Presentazione del volume “L’Architettura negli
Archivi.” Guida agli archivi
Presentazione volume “L’architettura negli archivi.” Guida
agli Archivi di Architettura nelle Marche (a cura di) Antonello
Alici e Mauro Tosti Croce, ed. Gangemi. Questa Guida, relativa
alle Marche, si aggiunge a quelle già edite della Lombardia,
della Toscana e del Lazio e fa parte del progetto nazionale degli
Archivi per l’Architettura, promosso dalla Direzione degli Archivi,
in collaborazione con le Soprintendenze archivistiche. Realizzato
dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, in collaborazione
con il DARDUS dell’Università Politecnica, il volume presenta
anche il risultato del censimento degli Archivi di Architettura
nelle Marche.
19 APRILE ◔ 10.30
Ex Sala Consiliare del Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio

20 APRILE ◔ 10.00-13.00
Museo Tattile Statale Omero
Via Tiziano, 50
Prenotazione: Tel. 071 2811935 - Fax 071 2818358
info@museoomero.it
www.museoomero.it

.........................................................
Happy Music
Attività didattica Attività ludico-didattica in collaborazione
con l’Associazione musicale Zona Musica di Ancona, per incuriosire i più piccoli verso il mondo dell’arte, grazie agli stimoli
offerti dalla musica. Mister P incontra i fiati. Mister P è un pianoforte unico al mondo: è capace di narrare, spiegare, danzare
e colorare attraverso i suoi tasti ed i suoi suoni . In questo
Happy Music Mister P accompagna i più piccoli all’incontro
con due dei suoi tanti amici: il sax ed il flauto. Insieme duettano
divertendosi e facendo divertire il pubblico che diventa a sua
volta protagonista di questo musicalissimo evento. A cura dell’Associazione ANSPI Zona Musica, di e con Laura Petrocchi
(pf), Beatrice Petrocchi (fl), Sabrina Esposto (sax).
21 APRILE ◔ 16.30 (durata h.1.30) visita guidata

.........................................................
“Il Purgatorio nella pittura del ‘600 nelle
Marche”
Conferenza sul tema “Il Purgatorio nella pittura del ‘600 nelle
Marche” a cura di Michele Polverari. Al termine sarà offerto un
aperitivo a tutti i partecipanti.
19 APRILE ◔ 17.30
Mole Vanvitelliana – Sale Museo Omero
Banchina di Chio, 2 - Zona Porto
pinacoteca@comune.ancona.it
museodellacitta@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

Museo della Città
Piazza del Plebiscito
Tel./Fax 071 2225037
museodellacitta@comune.ancona.it
www.anconacultura.it

.........................................................
Restauratore e Principe dell’Accademia: Carlo
Maratti e le tecniche pittoriche del ’600
Visita guidata tematica di approfondimento “Restauratore e
Principe dell’Accademia: Carlo Maratti e le tecniche pittoriche
del’600”.
22 APRILE ◔ 17.30 (durata h. 1.30)
Mole Vanvitelliana – Sale Museo Omero
Banchina di Chio, 2 - Zona Porto
pinacoteca@comune.ancona.it
museodellacitta@comune.ancona.it www.anconacultura.it

CAMERANO
Le Meraviglie della Chiesa di San Francesco di
Camerano
Apertura straordinaria La Chiesa di San Francesco, fondata
dal poverello di Assisi nel XIII sec. con fattezze romaniche e
poi ricostruita nel XVIII sec., è uno dei monumenti di maggior
fascino dell’area del Conero. La facciata in laterizio e pietra
arenaria, conserva il calcareo portale della primigenia edificazione.
L’interno conserva opere pittoriche del XVII e XVIII sec. tra cui
un trionfo di Santi in adorazione della scuola del Pomarancio.
Di grande fascino è la presenza di sepolture ed ambienti
sotterranei al di sotto del pavimento, molti dei quali ancora da
scoprire ed indagare. Dallo scorso anno è possibile salire alla
torre campanaria dove, dalla cella campanaria, si apre un
ampio panorama che guarda verso il mare, il Conero e tutto
l’Appennino centrale.
14 – 22 APRILE ◔ 10.00-12.00 da lun a ven
◔ 10.00-12.00/17.00-19.30 sab e dom
Chiesa e del Campanile di San Francesco
Via San Francesco - Tel. 071 7304018
info@turismocamerano.it
www.turismocamerano.it

JESI

.........................................................
Il dipinto trafugato. Cerimonia di restituzione
del San Luigi Gonzaga della Parrocchia di San
Giovanni Battista
Presentazione Un’opera sottratta alla città di Jesi nel 2007
viene finalmente restituita alla cittadinanza. Il Nucleo Tutela del
patrimonio dei Carabinieri di Ancona riconsegnerà al parroco
della chiesa di San Giovanni Battista di Jesi il dipinto raffigurante
San Luigi Gonzaga del secolo XVIII in una cerimonia ufficiale
alla presenza del Vescovo Mons. Gerardo Rocconi.
19 APRILE ◔ 12.00
Museo Diocesano di Jesi
Piazza Federico II, 7
Tel.0731 226749
Fax 0731 226750
museo.diocesano@alice.it
www.musei.marche.it

.........................................................
Dalla devozione di una nobildonna al furto, il
San Luigi si racconta
Visita guidata Il dipinto trafugato nel 2007 dalla chiesa di
San Giovanni Battista di Jesi, donato nel XVIII secolo da una
nobildonna jesina e restituito alla cittadinanza grazie al lavoro
dei carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio, si racconta ai
visitatori nelle sale del Museo Diocesano. Nelle giornate di
apertura sarà possibile conoscere le vicende e la storia dell’opera
raffigurante San Luigi Gonzaga.

Musica a palazzo. Recital di flauto solo di Elena
Cecconi

20 APRILE ◔ 11.30
21-22 APRILE ◔ 17.00-20.00

Concerto L’evento fa parte della rassegna dal titolo “Musica a
palazzo” che si articola in una serie organica di diversi appuntamenti concertistici e teatrali presso i più significativi palazzi
del centro storico della città di Jesi. La particolarità che la caratterizza in modo originale è che la musica si fa appuntamento
eccellente per la riscoperta e condivisione diffusa del patrimonio
culturale locale. Trattandosi di un “andar per palazzi”, l’appuntamento musicale sarà abbinato ad una breve introduzione discorsiva in merito alle peculiarità dell’edificio della famiglia
Ripanti, oggi sede del Museo Diocesano.
Al termine del concerto il Museo Diocesano aprirà le sue sale
ai visitatori.

Museo Diocesano di Jesi
Piazza Federico II, 7
Tel. 0731 226749
Fax 0731 226750
museo.diocesano@alice.it
www.musei.marche.it

15 APRILE ◔ 17.30
Museo Diocesano di Jesi
Piazza Federico II, 7
Tel. 0731 226749 - Fax 0731 226750
museo.diocesano@alice.it
www.musei.marche.it

LORETO
I bronzi della fontana dei Galli a Loreto
Presentazione L’evento intende presentare al pubblico gli
elementi decorativi in bronzo, raffiguranti due galli e un drago
alato, che un tempo ornavano la “Fontana dei galli” sita a
Loreto in Piazza Leopardi. Fatta costruire dal cardinale Antonio
Maria Gallo, prorettore della Santa Casa, tra il 1614 e il 1616
(la vasca fu rinnovata nel 1889) è stata derubata di due delle
pregevoli decorazioni. Opera dei fratelli Tarquinio e Pietro Jacometti, i manufatti superstiti, lungamente conservati in un
ambiente comunale di deposito, sono stati recentemente
sottoposti ad intervento di restauro.
20 APRILE ◔ 17.00
Loreto sede comunale
Corso Boccalini, 32
Tel. 071 7505645 - Fax 071 7505648
comune.loreto@emarche.it
www.comune.loreto.an.it

MORRO D’ALBA
Il castello di Morro d’Alba fra arte, storia e
tradizioni
Apertura straordinaria Il Comune di Morro d’Alba e le locali
associazioni Archeoclub e Promorro organizzano l’apertura pomeridiana del museo delle tradizioni contadine UTENSILIA e
della mostra di foto e cartoline del primo Novecento.
14 – 22 APRILE ◔ 16.00-19.00 sab e dom
Museo ‘Utensilia’
fuori dalle mura cittadine
Tel. 0731 63000 - Fax 0731 63043
comune@comune.morrodalba.an.it

.........................................................
Morro d’Alba: conferenza ‘Ekphrasis:
un Viaggio tra immagini verbali e visive’
Conferenza Il Comune di Morro d’Alba e le locali associazioni
Archeoclub e Promorro organizzano una conferenza dal titolo
‘Ekphrasis: un Viaggio tra immagini verbali e visive’ tenuta
dalla dott.ssa Silvia Vernelli.
15 APRILE ◔ 18.00-19.30
Auditorium SS.ma Annunziata
centro storico
Tel.0731 63000 - Fax 0731 63043
comune@comune.morrodalba.an.it

.........................................................
Morro d’Alba: presentazione del volume ‘Morro
d’Alba, consuetudini e vita quotidiana tra il ‘500
e l’unità d’Italia’
Presentazione Il Comune di Morro d’Alba e le locali associazioni
Archeoclub e Promorro organizzano la presentazione del volume
‘Morro d’Alba, consuetudini e vita quotidiana tra il ‘500 e
l’unità d’Italia’ tenuta dal prof. Gilberto Piccinini docente presso
l’Università di Urbino e Presidente della Deputazione di Storia
Patria per le Marche.
22 APRILE ◔ 18.00-19.30
Auditorium SS.ma Annunziata
centro storico
Tel. 0731 63000 - Fax 0731 63043
comune@comune.morrodalba.an.it

SASSOFERRATO
Scuola per genitori ‘Educarsi per educare’
Conferenza Ciclo di sei appuntamenti (in programma il 3 e 17
marzo 2012, il 14 e 21 aprile e il 5 e 12 maggio) inseriti nel
progetto di formazione ‘Scuola per genitori’, promossi dal
Comune di Sassoferrato sulla base dell’adesione ad uno
specifico bando emanato dalla Regione Marche. Il corso è
destinato ai genitori, con particolare riferimento alla loro fondamentale funzione formativa ed educativa nei confronti dei
figli. Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa l’Ambito
Sociale Territoriale n.10, l’Associazione Avulss onlus di Sassoferrato e l’Associazione Genitori in crescita. Il 14 aprile si
terrà il convegno sul tema ‘L’attaccamento e il temperamento in
rapporto durante la seconda infanzia’, mentre il 21 aprile quello
sul tema ‘Aspetti neurobiologici alla base dell’apprendimento
relazionale’.
14 e 21 APRILE ◔ 17.00-20.00
Comune di Sassoferrato
Piazza Matteotti, 5
Tel. 0732 956205/218 - Fax 0732 956234
responsabilecultura@comune.sassoferrato.an.it
www.comune.sassoferrato.an.it

SENIGALLIA
Conoscere i protagonisti della fotografia nelle
Marche: Gioacchino Castellani, Eriberto Guidi,
Domenico Taddioli, Corrado Vidau
Mostra Fotografie, documenti e testimonianze
24 MARZO – 15 APRILE
◔ 17.00-19.00 dal gio alla dom
Palazzo del Duca
Piazza del Duca
Tel. 071 60424 - Fax 071 60925
artemoderna@musinf-senigallia.it
www.musinf-senigallia.it

.........................................................
Concerto inaugurale - XIV Settimana della
Cultura
Concerto Il concerto di musica classica a cura degli allievi
della Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia inaugurerà
sabato 14 aprile alle ore 21,00 presso la Rocca Roveresca di
Senigallia la XIV Settimana della Cultura. Per tutto il periodo
della Settimana della Cultura sarà inoltre possibile visitare la
mostra fotografica, allestita in collaborazione con la Scuola di
Musica Bettino Padovano per celebrare i 20 anni di attività
della Scuola stessa. Con le iniziaive proposte prosegue la
proficua collaborazione tra la Scuola di Musica Bettino Padovano
di Senigallia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche avviata nel 2010 in occasione dell’evento MiBAC Musei in Musica, quando le Sale della Rocca
Roveresca ospitarono la manifestazione Stelle d’Inverno, concerto
itinerante di musica classica a cura degli allievi delle classi di
arpa, violino e flauto diretti dai loro professori.
14 APRILE ◔ 21.00
Rocca Roveresca
Piazza del Duca, 2
Prenotazione:tel. 071 63258 - Fax 07163258
sbap-mar@beniculturali.it
www.sbap-marche.beniculturali.it

.........................................................
BENVENUTI AL MUSEO!
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura,
in adesione al progetto nazionale scolastico “Benvenuti al
Museo”, promosso dal S’ed, dal 14 al 22 aprile 2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Marche organizza, in collaborazione conl’Istituto Alberghiero”A.
Panzini” e del Liceo Scientifico “E. Medi” - sezione linguistica
di Senigallia, visite guidate all’interno della Rocca Roveresca
di Senigallia, a cura degli allievi dei due Istituti, tutti i pomeriggi
alle ore 16,00, 17,00 e 18,00. Gradita la prenotazione.
14 APRILE ◔ 16.00, 17.00, 18.00
Rocca Roveresca
Piazza del Duca, 2
Prenotazione: Tel. 071 63258 - Fax 07163258
sbap-mar@beniculturali.it
www.sbap-marche.beniculturali.it

.........................................................
La scuola di musica Bettino Padovano festeggia
20 anni di attività
Mostra In occasione della XIV Settimana della Cultura presso
la Rocca Roveresca sarà allestita, in collaborazione con la
Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia, una mostra
fotografica celebrativa del ventennale di attività dell’Istituto. La
Scuola di Musica Bettino Padovano nasce a Senigallia per realizzare il desiderio espresso nel testamento di Bettino Padovano.
Il dott. Padovano (Senigallia 1887-1970) fu tra i più celebri
cultori dell’arte della musica nella città di Senigallia e spese la
sua vita a valorizzare la storia della musica, dei musicisti e dei
cantanti della sua città.
14 – 22 APRILE ◔ 8.30-19. 30
Rocca Roveresca
Piazza del Duca, 2
Prenotazione: Tel. 071 63258 - Fax 07163258
sbap-mar@beniculturali.it
www.sbap-marche.beniculturali.it

.........................................................
Pinacoteca diocesana di Senigallia
Apertura straordinaria della Pinacoteca Diocesana di Senigallia,
in occasione della Settimana della Cultura al termine del
restauri ai soffitti della ‘Camera del Cardinale’.
14 - 22 APRILE

◔ 9.00-12.00/16.00-19.00 sab e dom
Pinacoteca Diocesana
Piazza G.Garibaldi, 3
Tel. 071 65758 - Fax 071 60094
diocesi@senigallia.chiesacattolica.it
www.diocesenigallia.it

.........................................................
a cura della sezione di ITALIA NOSTRA e dell’
ARCHEOCLUB di Senigallia riservate ai SOCI
Visita guidata A conclusione della XIV Settimana della Cultura,
nella mattinata di domenica 22 aprile dalle ore 10,00 alle ore
13,00, la sezione di Italia Nostra di Senigallia ed il locale Archeoclub organizzano due visite guidate all’interno della Rocca
Roveresca. Le visite, riservate ai soci delle associazioni in
gruppi non superiori alle 20 persone, saranno condotte dal
prof. Virginio Villani, presidente della locale sezione di Italia
Nostra, e dalla prof.ssa Mariella Bonvini Triani.

.........................................................
Il restauro della Chiesa di S. Filippo Neri:
dalle fiamme ai riflettori
Apertura straordinaria La chiesa di S. Filippo Neri, eretta
dalla comunità di Villa S. Antonio dal 1928 al 1948 secondo
un tardivo ma perdurante gusto eclettico di stampo neogotico,
torna, dopo anni di abbandono e degrado, alla sua originaria
armonia compositiva e ricchezza cromatica grazie al restauro
architettonico e al recupero di buona parte delle decorazioni
che ricoprono le volte in camorcanna e le pareti, seriamente
danneggiate dall’incendio avvenuto il 28 Maggio 2008. L’aula
mononavata con abside semiottagona e tetto a capriate fu interamente decorata tra il 1942-43 dal pittore Dante de Carolis
attivo collaboratore del più famoso fratello Adolfo.
20 – 21 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00
Chiesa di S. Filippo Neri
Via Salaria, Fraz. Villa S. Antonio
Tel. 3356387768/0736 811121 - Fax 0736 492585
michele.picciolo@gmail.com
parrocchiavillasantantonio@gmail.com
museodiocesano.ap@libero.it www.ascoligiovane.it

CARASSAI

22 APRILE ◔ 10.00-13.00

Alla scoperta dei tesori di Carassai

Rocca Roveresca - Piazza del Duca, 2
Prenotazione: Tel. 071 63258 - Fax 07163258
sbap-mar@beniculturali.it
www.sbap-marche.beniculturali.it

Visite guidate Durante la “Settimana della Cultura” sono in
programma visite guidate all’Antiquarium del Comune di
Carassai, al Centro storico, ai Monumenti, alle Chiese e al
Castello di Montevarmine, proprietà del Comune di Fermo,
distante circa 3 chilometri dal Paese, rivolte ad un pubblico
ampio e motivato, con l’intento di stimolarlo sempre più a frequentare i nostri siti di storia ed arte, contribuendo ad un’autentica
crescita civile, sociale e culturale del territorio.

ASCOLI PICENO
Premio don Giuseppe Fabiani per tesi di laurea

14 - 15 APRILE ◔ 14.00-19.30
18 APRILE ◔ 15.30-19.30
21 - 22 APRILE ◔ 14.00-19.30

Incontro In occasione della XIV edizione della Settimana della
Cultura, venerdì 20 aprile 2012 alle ore 17.00 si terrà, presso
la sede dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, la consegna del
premio “Don Giuseppe Fabiani” per tesi di laurea. L’evento è
frutto della collaborazione tra la Fondazione “Don Giuseppe
Fabiani” e l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

Palazzo Comunale piano terra e 1° piano
Piazza Matteotti, 8
Tel. 0734 919002 - Fax 0734 919003
info@comune.carassai.ap.it
biancamavi@libero.it
www.comune.carassai.ap.it

ASCOLI PICENO

20 APRILE ◔ 17.00
Archivio di Stato
Via San Serafino da Montegranaro, 8/c
Tel. 0736 6264514
as-ap@beniculturali.it - www.archiviodistatoap.it

.........................................................
Carassai: itinerario villanoviano – aspetto
storico – problematica dei cambiamenti
climatici – aspetto attuale
Conferenza All’interno della XIV edizione della “Settimana
della Cultura” in programma dal 14 al 22 aprile, si inserisce la
conferenza del Prof. Luciano Pallottini che si svolgerà il 22
aprile alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze del Comune di
Carassai sul tema: “Carassai nell’ambito VillanoViano” (Verrucchio
e Fermo): aspetto storico e “Problematica dei cambiamenti climatici”: aspetto geografico.

.........................................................
Adolfo De Carolis xilografo
Mostra Per la Settimana della Cultura è stata prorogata fino al 1
maggio 2012 la mostra “Adolfo De Carolis xilografo”, che raccoglie
alcune fra le più significative opere dell’incisore montefiorano.
15, 21 e 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.30
Polo Museale di San Francesco - P.le San Francesco, 6
Tel. 0734 938743/3281775908
agheiro@gmail.com - www.comune.montefioredellaso.ap.it
www.museipiceni.it agheiro@blogspot.com

22 APRILE ◔ 17.00
Palazzo Comunale piano terra e 1° piano
Piazza Matteotti, 8
Tel. 0734 919002 - Fax 0734 919003
info@comune.carassai.ap.it
biancamavi@libero.it
www.comune.carassai.ap.it

MONTEFIORE DELL’ASO
Donne “In.....Canto”
Concerto Per la Settimana della Cultura l’ingresso al Polo
Museale di San Francesco di Montefiore dell’Aso (AP) è
gratuito. Domenica 15 aprile, alle ore 17.00, aprirà la settimana
il concerto vocale Donne “in....canto”, tenuto da un ensemble
femminile. L’evento consiste nella visita guidata del Polo
Museale accompagnata da un suggestivo percorso musicale,
durante il quale verranno eseguiti brani di stili ed epoche
diverse (Mozart/Bach/Verdi/Liozzi). Tale iniziativa si propone
di far apprezzare il patrimonio culturale del territorio, coinvolgendo
il visitatore in un’esperienza multisensoriale, dall’arte alla musica.

OFFIDA
La sposa dell’800
Mostra tematica che si terrà al Polo Museale Palazzo De
Castellotti di Offida (AP) dal 2 Aprile al 30 Giugno 2012. Una
full immersion nel Merletto a Tombolo con abiti da sposa,
corredi, veli, centrini, lenzuola, coperte.… Una tradizione le
cui origini sono antichissime lasciando le propri radici ed
impronte nella storia. Si tratta infatti di un’arte che viene
tramandata di generazione in generazione, permettendo così la
realizzazione di veri e propri capolavori artigianali.
2 APRILE - 30 GIUGNO ◔ 10.00-12.30
Polo Museale Palazzo De Castellotti - Via Roma,17
Tel. 0736 888609/3341547890
info.oikos@libero.it - offida@museipiceni.it
www.lemarchedelpiceno.it

RIPATRANSONE

15 APRILE ◔ 17.00

Riapertura del Teatro Luigi Mercantini

Polo Museale di San Francesco
P.le San Francesco, 6
Tel. 0734 938743/3281775908
agheiro@gmail.com
www.comune.montefioredellaso.ap.it
www.museipiceni.it agheiro@blogspot.com

Concerto Dopo tre anni di chiusura per lavori di messa a
norma, sabato 14 aprile 2012, alle ore 16.30, riapre il teatro
lirico “Luigi Mercantini”. Il programma prevede, dopo la
cerimonia con il Sindaco e il Presidente della Regione Marche,
un concerto della Corale Madonna di San Giovanni e del
Corpo bandistico Città di Ripatransone. Alle ore 21.30, uno
spettacolo musicale con la partecipazione di Enzo Iachetti,
spettacolo che verrà replicato lunedì 16 alla stessa ora.
14-16 APRILE ◔ 21.30
Teatro Luigi Mercantini - Piazza XX settembre
Tel. 0735 99329 - Fax 0735 9469
comune@comune.ripatransone.ap.it
www.comune.ripatransone.ap.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ubu sotto tutti gli aspetti: lato e figurato
Mostra La scultura in bronzo di Enrico Baj Il saluto di
Ubu presente sul lungomare
di San Benedetto del Tronto
è stata uno dei primi spunti
della mostra UBU SOTTO
TUTTI GLI ASPETTI - lato
& figurato - Un'occasione,
questa, perché gli 11 pittori,
scultori e installatori prendessero di mira UBU: il famoso personaggio al quale
lo scrittore e drammaturgo
francese Alfred Jarry, vissuto
alla fine del '800, ha dato
celebrità. È così che sono
stati considerati alcuni
aspetti dei bassi istinti umani e alcuni lati del protagonista
grottesco, arrogante e prepotente dell'ubuesca farsa jarryana
sono stati raffigurati e rappresentati nelle proposte contemporanee
che sono esposte.
Il progetto, ideato dall'artista italo-belga Tania Lorandi, fondatrice
del Collage de 'Pataphysique, e curato dal poeta Simone Zanin,
presenta in mostra alcune opere monumentali di Enrico Baj e
opere di Mario Persico (con il quale Baj fondò il movimento
artistico NUCLEARE a Napoli); opere di alcuni dei più rilevanti
artisti patafisici e apatafisici europei come Carlo Battisti, Mario
De Carolis, Fabienne Guerens, Capitaine Lonchamps, Tania
Lorandi, Gian Ruggero Manzoni, Ezia Mitolo, Mario Persico,
Mauro Rea e André Stas che saranno tutti presenti all'inaugurazione. Curiosa mostra questa, con evidenti connotati irriverenti.
Un evento di portata internazionale che riunisce artisti con alle
spalle un lungo lavoro di ricerca e di sperimentazione attorno
alla pittura e alla scultura. Una mostra che mette in luce la
Palazzina Azzurra, il suo meraviglioso giardino fronte mare e
che vuole ricordare e accompagnare le altre testimonianze
artistiche disseminate per tutta la città di San Benedetto del
Tronto.
7 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
7-18 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 lun chiuso
Palazzina Azzurra
Viale Buozzi
Tel. 0735 794596/581139 - Fax 0735 794598
cultura@comunesbt.it
http://ubusanbenedetto.blogspot.com/

.........................................................
La seconda mezzanotte, di Antonio Scurati
Presentazione A due anni dall’ultimo romanzo, “Il bambino
che sognava la fine del mondo”, finalista al Premio Strega
2009, lo scrittore Antonio Scurati è tornato nelle librerie con
“La seconda mezzanotte”, un’inquietante storia orwelliana sul
declino del mondo occidentale. È il 2092 e, in una Europa
senza più Stati e assoggettata al dominio cinese, Venezia ha
cambiato volto. La splendida città lagunare, abbandonata dopo
un terribile alluvione, è stata acquistata e poi ricostruita da una
multinazionale di Pechino, che ne ha fatto una nuova, perversa
Las Vegas.
14 APRILE ◔ 17.30
Auditorium “G. Tebaldini” - Viale De Gasperi, 124
Tel.0735 794596 - Fax 0735 794598
cultura@comunesbt.it - www.comunesbt.it

.........................................................
In biblioteca con mamma e papa’
Attività didattica Letture animate con laboratori creativi per
bambini e genitori (età consigliata: dai 4 ai 10 anni).
15 APRILE ◔ 16.30
Biblioteca Multimediale “G. Lesca” – sezione Ragazzi
Viale De Gasperi, 120
Tel. 087 24900 - Fax 08725300
biblioteca@comunesbt.it - www.comunesbt.it

.........................................................
Progetto biblioteca: percorsi di lettura e
confronto
Laboratori di lettura su Danilo Dolci ed Amelia Rosselli,
poeti ambedue, legati da profonda stima reciproca, diversi
nello stile e negli interessi, ma non lontani nella visione del
mondo, perché entrambi “voci fuori dal coro”, liberi da interessi
di parte e di mestiere, poeti “puri”, poeti non compresi, a volte
fraintesi: Danilo Dolci, sociologo, chiamato il Gandhi dell’occidente,
più volte proposto per il Nobel della pace, per il pensiero politico-sociale e il metodo nonviolento, di grande spessore eticomorale; Amelia Rosselli, portatrice di una originale visione
dell’arte e della poesia, personalità complessa, voce lucida e
critica nel panorama intellettuale degli anni ‘70-’80, autrice di
una lingua ed una metrica originalissime ed intriganti. Nello
stile dei due poeti, questi laboratori si rivolgono a cittadini di
ogni età e cultura, desiderosi di misurarsi su percorsi nuovi.
16 – 17 APRILE ◔ 17.00
Biblioteca comunale “G. Lesca” - Viale De Gasperi, 124
Tel. 0735 794701 - Fax 0735 794705
biblioteca@comunesbt.it - www.comunesbt.it

.........................................................
Musei da scoprire - apertura straordinaria dei
musei cittadini con percorsi guidati gratuiti:
Museo della Civilta’ marinara delle Marche
Visite guidate Il museo è organizzato per “unità narrative”: dal
lavoro a terra di funai, retare, maestri d’ascia che costruivano le
barche, alla vita in mare, al ritorno e alla commercializzazione del
pescato: i luoghi, i mestieri, le attrezzature e molto altro. L’antico e
il moderno, il rapporto con il mare e la multimedialità per raccontarlo.
Molto spazio hanno infatti i supporti multimediali, dai pannelli ai
proiettori, che raccontano la civiltà marinara attraverso i racconti
dei protagonisti e le spiegazioni degli esperti.

.........................................................
I pescatori e i marinai raccontano/la storia del
mare
Attività didattica Incontro con le scuole in un’affascinante
navigazione umana, una grande avventura che uomini coraggiosi
raccontano agli studenti. Proiezione del documentario “ Vento
dell’Adriatico” di Florestano Vancini (Italia, 1958 – 10’).
19 APRILE ◔ 15.30
Museo della Civilta’ Marinara delle Marche
Banchina Malfizia, zona Porto
Tel. 0735 794596 - Fax 0735 794598
cultura@comunesbt.it

17 APRILE ◔ 17.30, 18.30 (durata visita 40 minuti)
Museo della Civiltà marinara delle Marche
Banchina Malfizia, zona Porto - Tel./Fax 0735 592177
musei@comunesbt.it - www.comunesbt.it
www.museodelleanfore.it

.........................................................
Alla ricerca della verità
Proiezione del documentario “148 Stefano. Mostri dell’Inerzia”
(Italia, 2011 – 61’) di Maurizio Cartolano. Il 22 ottobre 2009
Stefano Cucchi muore a 31 anni, in circostanze tuttora da accertare,
nel reparto di Medicina Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini di
Roma, 6 giorni dopo il suo arresto. Negli ultimi sei giorni della
sua breve vita gli sono stati negati tutti i diritti. Il documentario è
un tentativo di fare della vicenda Cucchi un atto di denuncia, ampliando, alla luce dello sviluppo delle indagini e del tempo, una
nuova e rivelatrice riflessione umana. La denuncia prende forma
nel racconto, attraverso la forma legalista della richiesta di verità e
giustizia, dichiarata dalle numerose e diverse testimonianze che
nel documentario si susseguono. Soprattutto quelle della famiglia
Cucchi. Stefano Cucchi è morto “di carcere”.
18 APRILE ◔ 21.15
Auditorium “G.Tebaldini” - Viale De Gasperi, 124
Tel. 0735 794596 - Fax 0735 794598 - cultura@comunesbt.it

.........................................................
Laboratorio didattico di formazione al
documentario
Attività didattica Incontro con le scuole.
19 APRILE ◔ 10.00
Museo della Civiltà Marinara delle Marche
Banchina Malfizia, zona Porto
Tel. 0735 794596 - Fax 0735 794598
cultura@comunesbt.it

.........................................................
Omaggio e ricordo di un maestro - Proiezione
dei documentari di Vittorio de Seta
Proiezione De Seta rivolge sempre il suo sguardo partecipe a
realtà già allora minacciate da “uno sviluppo senza progresso”,
donando una preziosa testimonianza di riti, usanze e saperi
ormai scomparsi. E lo fa senza trascurare la bellezza delle inquadrature, le innovazioni tecniche più recenti e l’eredità del
cinema più importante del mezzo secolo precedente.
19 APRILE ◔ 16.30
Museo della Civilta’ Marinara delle Marche
Banchina Malfizia, zona Porto
Tel.0735 794596 - Fax 0735 794598
cultura@comunesbt.it

.........................................................
A casa di Bice: la vita e le opere di Bice
Piacentini Rinaldi
Mostra In occasione del settantesimo anniversario della morte
di Beatrice (Bice) Piacentini Rinaldi, la Città vuole renderle
omaggio attraverso una mostra storico-documentale con foto,
manoscritti e appunti originali dell’artista che sarà aperta nel
palazzo di Bice Piacentini all’interno del vecchio incasato, sede
anche dell’Archivio storico comunale.
21 APRILE – 20 MAGGIO
◔ 10.00-13.00/17.00-20.00 lun chiuso
Palazzo Bice Piacentini
Tel. 0735 585352/794588
Fax 0735 585352
musei@comunesbt.it
merlinig@comunesbt.it
www.comunesbt.it

.........................................................
Musei da scoprire - apertura straordinaria del
Polo museale del mare

.........................................................
“Caro sindaco, parliamo di biblioteche” –
Presentazione del libro di Antonella Agnoli

Apertura straordinaria Il Polo museale del Mare consta di
tre sezioni, di cui la prima, il Museo delle Anfore ha la
singolarità di riunire anfore diverse per tipologia e cronologia
in quanto recuperate lungo tutto il Mediterraneo dalle reti dei
motopescherecci della marineria di San Benedetto del Tronto,
che negli anni 1950 e 1960 hanno praticato la pesca a strascico
in aree diverse, dall’Egeo allo Ionio, dal Tirreno al mare di
Sicilia e, naturalmente, all’Adriatico. La collezione rappresenta
un unicum in Italia in quanto raccoglie reperti sottomarini di
epoche e civiltà diverse (anfore cananee, fenicie, puniche,
greche, romane, bizantine, ecc.). L’allestimento del Museo
delle Anfore è stato concepito per conciliare l’intento scientifico
con quello divulgativo e le varie tappe espositive (i commerci,
i prodotti, le anfore, la ricerca subacquea, l’architettura navale)
sono illustrate da pannelli didattici scritti con linguaggio chiaro
ed essenziale e da didascalie sintetiche dei reperti esposti. Il
“Museo Ittico A. Capriotti”, dedicato allo scienziato sambenedettese
Augusto Capriotti, comprende oltre 9.000 esemplari suddivisi
in Pesci, Crostacei, Molluschi, Cetacei, Echinodermi, Celenterati
e Fossili. Ospita una sala con acquari e una piccola sezione archeologica. Il Museo si colloca tra le principali realtà scientifiche
e museologiche del Piceno, arricchendo costantemente le
proprie collezioni con nuovi reperti.

Presentazione Come l’acqua, le biblioteche sono un indispensabile bene comune che Google non può sostituire. Una
società civile ne ha bisogno perché nella crisi sono una risorsa
per i cittadini, in particolare quelli più deboli, meno capaci di
usare le teconologie, in difficoltà con il lavoro. Le bibliotece
rappresentano una diga contro l’imbarbarimento, un’indispensabile
infrastruttura democratica. Questo è il motivo per cui tutti i
grandi paesi continuano a costruirne e se ne aprono molte
persino nell’Italia che non legge. Per questo, in un confronto
aperto con il sindaco di San Benedetto del Tronto e altri sindaci
del comprensorio, l’autrice cercherà di spiegare come ciò
possa avvenire anche in tempi di tagli ai bilanci.

22 APRILE ◔ 10.00
Museo del Mare - Viale Colombo
Tel. 0735 592177/794588
Fax 0735 592177 - musei@comunesbt.it
www.comunesbt.it
www.museodelleanfore.it

28 APRILE ◔ 18.00
Biblioteca comunale “G. Lesca”
Viale De Gasperi, 124
Tel. 0735 794701 - Fax 0735 794598
biblioteca@comunesbt.it

FERMO
FERMO
Dall’Archivio al Museo,
una Storia tra documenti e opere
Mostra I musei e la biblioteca comunale, insieme al museo e
all’Archivio diocesano, aderiscono, nell’ambito della rete museale
civica di Fermo, alla XIV edizione della ‘Settimana della Cultura’.
I luoghi di cultura diocesani realizzano un’esposizione temporanea
di documenti di archivio e di alcune opere d’arte finalizzati ad
illustrare la storia dell’Arcidiocesi di Fermo.
14 -21 APRILE

◔ 10.00-13.00/15.30-18.00 da mer a sab
◔ 10.00-13.00/15.30-19.00 dom
Museo Diocesano
Pl. Girfalco, snc
Tel. 0734 229350/29005 int. 32 (Ufficio Beni Culturali)
Fax 0734 220386 beniculturali@fermo.chiesacattolica.it
www.fermodiocesi .it

.........................................................
Libri da cogliere – incontri con gli autori da
marzo a maggio 2012
Incontri I musei e la Biblioteca comunale, insieme al museo e
all’Archivio diocesano, aderiscono, nell’ambito della rete museale
civica di Fermo, alla ‘Settimana della Cultura’. La Biblioteca
comunale ‘Romolo Spezioli’ propone una serie di incontri,
nell’ambito della campagna nazionale del MiBAC ‘Il Maggio dei
libri’, che vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura come
elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale. Dal
14 al 21 aprile 2012 è prevista una serie di laboratori per ragazzi e
presentazioni di libri alla presenza degli autori.
14 - 21 APRILE
14 APRILE ◔ 18.00 BUC machinery “Il libro
parlante: la violenza” a cura di Luana Trapé
18 APRILE ◔ 17.30 Biblioteca civica “Caro Sindaco
parliamo di biblioteche” con Antonella Agnoli
19 APRILE ◔ 17.00 Biblioteca Ragazzi “Giochiamo
con le filastrocche” con Marco Moschini
20 APRILE ◔ 17.30 Sala San Rocco “Eugenio de
Signoribus, trinità dell’esodo” con Giuseppe Langella
21 APRILE ◔ 21.00 Libreria Ferlinghetti “La ballata
di Milo” con Matteo Strukul
21 APRILE ◔ 18.00 BUC Machinery “Il libro parlante:
conoscere lo straniero” a cura di Luana Trapé

.........................................................
La regina e il cardinale
Visita guidata Al Polo museale di Palazzo dei Priori verrà organizzata una visita interattiva alla scoperta di due illustri personaggi legati alla città di Fermo: il cardinale Decio Azzolino e
la Regina Cristina di Svezia. Tra aneddoti, documenti e opere
d’arte si rivivrà la vita di due illuminati personaggi protagonisti
della cultura del ‘600.
21 APRILE ◔ 17.30
visita interattiva gruppo massimo 35 persone
Polo museale di Palazzo dei Priori
Piazza del Popolo, 5
Tel. 0734 217140 - Fax 0734 215231
museidifermo@comune.fermo.it
www.fermo.net

MONTEGRANARO
Montegranaro e il Santuario di San Serafino
Visita libera Dal 14 al 22 aprile, in occasione della XIV
Settimana della Cultura il Comune di Montegranaro offre la
possibilità di visita al Santuario di San Serafino e alla
settecentesca Chiesa di San Pietro.
14 – 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-20.00

Biblioteca comunale di Fermo ‘Romolo Spezioli’.
Piazza del Popolo, 63 - Tel. 0734 284310 - Fax 0734 284482
Tel. 0734 217140 - museidifermo@comune.fermo.it
biblioteca.centrale@comune.fermo.it - www.fermo.net

Santuario di San Serafino e Chiesa di San Pietro
riferimento: Biblioteca comunale
Via Conventati, 18
Tel./Fax 0734 890554
biblio.montegranaro@libero.it
www.comune.montegranaro.fm.it

.........................................................
Apertura della Cripta di Sant’Ugo a
Montegranaro
Apertura straordinaria Dal 14 al 22 aprile, in occasione
della XIV Settimana della Cultura il Comune di Montegranaro
organizza l’apertura straordinaria della Cripta di Sant’Ugo contenente un ciclo di affreschi romanico-gotici dei secc. XIII-XIV.
Viene inoltre prevista una visita alla restaurata ‘Pietà’ in arenaria
del sec. XV.
14 – 22 APRILE ◔ 16.00-20.00
Cripta di Sant’Ugo
riferimento: biblioteca comunale
Via Conventati, 18
Tel./Fax 0734 890554
biblio.montegranaro@libero.it
www.comune.montegranaro.fm.it

.........................................................
Mostra fotografica sui beni culturali di
Montegranaro
Mostra Dal 14 al 22 aprile, in occasione della XIV Settimana
della Cultura il Comune di Montegranaro organizza una mostra
fotografica sui beni culturali di Montegranaro (Bibioteca
comunale e Chiesa di San Giovanni Battista).
14 – 22 APRILE ◔ 16.00-20.00

MONTERUBBIANO
Alla scoperta del borgo
Visita guidata L’iniziativa promossa dal Comune di Monterubbiano per la Settimana della Cultura, proprio alla luce del
tema ‘la cultura è di tutti’, si rivolge al pubblico composto da
giovani e adulti, ma anche a quello dei bambini.

Bibioteca comunale e Chiesa di San Giovanni Battista
riferimento: biblioteca comunale
Via Conventati, 18
Tel./Fax 0734 890554
biblio.montegranaro@libero.it
www.comune.montegranaro.fm.it

14 APRILE ◔ 15.00 centro storico
15 APRILE ◔ 15.00 visita guidata al plastico della
Valle dell’Aso
22 APRILE ◔ 15.00 centro storico ed alla mostra
fotografica (ritrovo presso palazzo comunale)
c/o Polo culturale S. Francesco

.........................................................
Montegranaro.
Visita e concerto a Palazzo Cruciani

Centro Storico e Polo culturale S. Francesco
Via Trento e Trieste, 1
Tel. 0734/257396 - Fax 0734/59677
turismomonterubbiano@libero.it
www.comune.monterubbiano.fm.it

Concerto In occasione della XIV Settimana della Cultura il
Comune di Montegranaro organizza la visita di Palazzo Cruciani
e un concerto per pianoforte con musiche di Cruciani e Liszt.

SANT’ELPIDIO A MARE

14 APRILE ◔ 17.00
Cripta di Sant’Ugo
riferimento: Biblioteca comunale
Via Conventati, 18
Tel./Fax 0734 890554
biblio.montegranaro@libero.it
www.comune.montegranaro.fm.it

.........................................................
Chiesa di San Pietro a Montegranaro
Concerto In occasione della chiusura della XIV Settimana
della Cultura il Comune di Montegranaro organizza un concerto
nella Chiesa di San Pietro.
22 APRILE ◔ 17.00
Chiesa di San Pietro
riferimento: Biblioteca comunale
Via Conventati, 18
Tel./Fax 0734 890554
biblio.montegranaro@libero.it
www.comune.montegranaro.fm.it

Note d’archivio: Tito Rosati, un violoncellista
elpidiense nell’Italia del XX secolo
Concerto in cui verranno riproposte le musiche composte dal
violoncellista elpidiense Tito Rosati.
21 APRILE ◔ 21.00
Contrada San Martino
Via Boccette, 39
Tel. 0734 8196372/8196373/859279 - Fax 0734 8196379 culturaeturismo@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it

.........................................................
Musica negli scrigni dell’arte - Galà Premio
Giordaniello 2012
Concerto di musica classica con Dante Milozzi (flauto) e
Pierluigi Panfili (chitarra).
21 APRILE ◔ 21.15
Chiesa San Filippo Neri
Corso Baccio
Tel. 0734 8196372/8196373/859279
Fax 0734 8196379 culturaeturismo@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it

.........................................................
Tavolozza musicale

.........................................................
PerCorrere il Quattrocento

Inaugurazione della mostra di Daniela Tesi con degustazione
di prodotti tipici.

Visita guidata Un percorso esclusivo alla scoperta delle
opere più significative del Rinascimento camerte: dalla Pinacoteca
civica al Museo arcidiocesano. L’itinerario si concluderà nelle
suggestive aule medievali del Palazzo arcivescovile con degustazioni di tisane e prodotti tipici. Camerino ha un merito grandissimo nella storia dell’arte italiana: quello di aver difeso e
preservato il colore del Quattrocento marchigiano, un colore
intriso di luce, chiaro e splendente, un colore che evoca il
grande protagonista del Rinascimento in Italia Centrale: Piero
Della Francesca. Mentre altri centri come Ferrara, Rimini o
Urbino ebbero la fortuna di essere visitati dall’arte di Piero, Camerino ebbe la fortuna che i suoi pittori andarono di persona a
conoscere l’arte di Piero. E’ così che due capitali del Quattrocento
quali furono Firenze e Padova ospitarono i maestri camerinesi.
Mentre Rimini e Urbino conobbero lo splendore di una corte
illuminata che chiamò ad operare artisti stranieri, Camerino
divenne essa stessa centro di produzione di un’arte propria,
un’arte fatta da autori nati entro le mura della città sul monte.

21 APRILE ◔ 21.30
Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli”
Corso Baccio, 31
Tel. 0734 8196372/8196373/859279
Fax 0734 8196379
culturaeturismo@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it

MACERATA
CAMERINO
Camerino: ritrovamenti di antiche strutture
e di oggetti
Mostra La Sezione di Archivio di Stato di Camerino, in
occasione della XIV “Settimana della Cultura”che si svolgerà
dal 14 al 22 aprile 2012, organizza, in collaborazione con la
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, una
mostra documentaria e fotografica sui ritrovamenti di antiche
strutture e di oggetti rinvenuti durante i lavori di ristrutturazione
delle strade del centro storico di Camerino.
16 – 20 APRILE

22 APRILE ◔ 16.00-19.00
Pinacoteca civica e Museo arcidiocesano
Pinacoteca civica: c/o Convento San Domenico
Piazza dei Costanti, 7
Museo arcidiocesano
Piazza Cavour, 12
Tel. 0737 402309 - Fax 0737 402311
musei.civici@unicam.it

◔ 8.30-14.00 lun, mer, ven
◔ 8.30-14.00/14.30-17.30 mar, gio
Auditorium di Santa Caterina
annesso alla Sezione di Archivio di Stato di Camerino
Via Venanzi, 20
Tel./ Fax 0737 633052
as-mc.camerino@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/SASCAMER

CINGOLI
Un “riscoperto” affresco del Quattrocento a
Cingoli
Convegno/conferenza Presentazione di un pregevole affresco
staccato pervenuto per donazione al Museo civico “D. Stefanucci”
di Cingoli. Il dipinto quattrocentesco raffigurante la “Pietà”
proviene dalla distrutta chiesa di Santa Lucia degli Agostiniani
di Cingoli. L’evento sarà introdotto dal Sindaco di Cingoli Sen.
Filippo Saltamartini. La presentazione dell’opera sarà curata da
Gabriele Barucca della Soprintendenza BSAE delle Marche e
da Luca Pernici, direttore degli Istituti culturali del Comune di
Cingoli.
15 APRILE ◔ 17.00
Museo Civico “Donatello Stefanucci”
Via G.Mazzini, 10
Tel.0733 602877 - Fax 0733 602877
biblioteca@cingoli.sinp.net
www.bibliotecacingoli.it

CIVITANOVA MARCHE

COLMURANO

Pagine d’Arte. Incontri con gli autori

La cultura in Ventura

Incontro La Pinacoteca comunale Marco Moretti, in collaborazione
con la Biblioteca comunale Silvio Zavatti di Civitanova Marche
organizzano, in occasione della Settimana della Cultura 2012,
una serie di incontri con affermati autori marchigiani che a
vario titolo e in diversi settori culturali, hanno studiato e
scoperto aspetti e tesori di questa Terra che giustamente viene
detta al plurale. Pagine d’Arte. Incontri con gli autori, si terranno
il 14, 15, 21 e 22 aprile alle ore 17,30 presso l’ex chiesa del
Santissimo Crocifisso, oggi annessa alla Pinacoteca comunale
Marco Moretti, nel cuore di Civitanova Marche Alta, in uno
spazio prestigioso dedicato all’esposizione permanente delle
opere di Arnoldo Ciarrocchi. La pagina scritta incontrerà il
segno e il colore di un artista marchigiano, definito da Cesare
Brandi:”Il più modesto, l’incisore più eletto e sottile dopo
Morandi”. Una doppia corrispondenza: penna e parole, pennelli
e colore che non mancherà di affascinare, rivelare, comunicare.
Sabato 14 aprile, ore 17,30, presso la Pinacoteca comunale
Marco Moretti, Sala Arnoldo Ciarrocchi di Civitanova Marche
Alta. Il prof. Giulio Angelucci, docente di Storia dell’Arte presso
l’Accademia di Belle Arti di Macerata, presenterà il suo libro
“Attori del limite. Lotto, Licini e il sesso degli angeli”. Domenica
15 aprile, ore 17,30, presso la Pinacoteca comunale Marco
Moretti, Sala Arnoldo Ciarrocchi, di Civitanova Marche Alta, il
dott. Ugo Bellesi, corrispondente ANSA, giornalista eno-gastronomico e delegato provinciale dell’Accademia Italiana della
Cucina, e il prof. Tommaso Lucchetti, docente presso il Master
in prodotti agroalimentari dell’Università di Viterbo, presenteranno
il loro libro “Storia dell’alimentazione della cultura gastronomica
e dell’arte conviViale nelle Marche”. Sabato 21 aprile, ore
17,30, presso la Pinacoteca comunale Marco Moretti, Sala
Arnoldo Ciarrocchi, di Civitanova Marche Alta, la prof. Bonita
Cleri, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università di
Urbino e il prof. Claudio Giardini, storico dell’Arte, presenteranno
il loro libro “L’Arte confiscata”. Mensione d’onore al Premio
Salimbeni 2011. Domenica 22 aprile ore 17.30, presso la Pinacoteca comunale Marco Moretti, Sala Arnoldo Ciarrocchi, di
Civitanova Marche Alta, il prof. Stefano Papetti, Direttore della
Pinacoteca civica di Ascoli Piceno, presenterà il suo libro “Le
Marche viste e raccontate”. Il pubblico durante gli incontri
potrà acquistare le diverse pubblicazioni.

Apertura straordinaria del Museo
Ventura con visita gratuita con descrizione delle opere da parte dell’autore
Renzo Contratti Ventura.

14 - 22 APRILE ◔ 17.30
l’ex Chiesa del Santissimo Crocifisso
annessa Pinacoteca comunale Marco Moretti
Corso Annibal Caro
Tel.0733 891019/813837 - Fax 0733 891019
info@pinacotecamoretti.it - www.pinacotecamoretti.it

14 - 22 APRILE su prenotazione
Museo Ventura - Viale E. De Amicis
Tel.0733 508287 - Fax 733508112
comune@colmurano.sinp.net
www.museoventura.sinp.net

CORRIDONIA
Corridonia: porte aperte alla cultura
Apertura straordinaria Una settimana all’insegna della multisensorialità culturale in cui non solo verranno aperti al
pubblico gratuitamente, dalle 17.00 alle 19.00, tutti i musei
comunali, rendendo possibile visitare la Pinacoteca civica e la
Casa Museo Filippo Corridoni grazie a guide esperte che introdurranno il visitatore alle meraviglie artistiche della città, ma
verranno anche proposti al turista degli accattivanti itinerari
formativi attraverso tutta l’offerta culturale di Corridonia.
14 - 22 APRILE ◔ 17.00-19.00
Pinacoteca civica e la Casa Museo Filippo Corridoni
Piazza Filippo Corridoni, 8
Tel. 0733 439901 - Fax 0733 433226
segreteria@comune.corridonia.mc.it
www.comune.corridonia.mc.it - Ingresso gratuito

.........................................................
“Dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia:
Pausula e il territorio maceratese”
Conferenza Sabato 14 aprile, presso la Biblioteca comunale,
verrà aperta la XIV edizione della “Settimana della Cultura” con
la conferenza pomeridiana “Dallo Stato Pontificio al Regno
d’Italia: Pausula e il territorio maceratese” a cura di Modestino
Cacciurri.
14 APRILE ◔ 17.00
Biblioteca comunale
Piazza del Popolo - c/o Palazzo Persichetti - Ugolini
Tel. 0733 439901 - Fax 0733 433226
segreteria@comune.corridonia.mc.it
www.comune.corridonia.mc.it
Ingresso gratuito

.........................................................
“Quartetto delle Marche”
Concerto Sabato 14 aprile alle ore 21,15 nello splendido
scenario della Chiesa di San Francesco, sarà possibile ascoltare
le coinvolgenti musiche del “Quartetto delle Marche – Gianpaolo
Antongirolami al Sax”. Domenica 15 alle ore 17,30 sarà, invece,
la volta dello spettacolo musicale del Teatro Velluti “Parlami illusione, parlami” cui seguirà l’inaugurazione della mostra di
“Sergio Cartechini”.
14 APRILE ◔ 21.15
Chiesa di San Francesco
Piazza Filippo Corridoni, 8
Tel. 0733 439901 - Fax 0733 433226
segreteria@comune.corridonia.mc.it
www.comune.corridonia.mc.it
Ingresso gratuito, ad eccezione dello spettacolo teatrale del 15
aprile

.........................................................
Concerto straordinario
Concerto Ancora arte venerdì 20 aprile con il “Concerto straordinario” di Lorenzo Di Bella al Teatro Velluti.
20 APRILE ◔ 21.15
Teatro Velluti
Piazza del Popolo
Tel. 0733 439901 - Fax 0733 433226
segreteria@comune.corridonia.mc.it
www.comune.corridonia.mc.it
Ingresso gratuito

.........................................................
“Letture per bambini”
Attività didattica Sabato 21 Aprile, nella sala della Biblioteca
comunale, la Pro Loco e le volontarie di “Nati per leggere” con
“Letture per bambini” cercheranno di avvicinare i più giovani
al meraviglioso mondo della conoscenza.
21 APRILE ◔ 17.00
Biblioteca comunale
Piazza del Popolo - c/o Palazzo Persichetti - Ugolini
Tel. 0733 439901 - Fax 0733 433226
segreteria@comune.corridonia.mc.it
www.comune.corridonia.mc.it
Ingresso gratuito

MACERATA
Visite guidate allo Sferisterio di Macerata
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura lo
Sferisterio di Macerata organizza delle visite guidate con breve descrizione del monumento e dei programmi di attività. Costruito tra il
1823 e il 1829 per volere di cittadini maceratesi benestanti (“soci
del circo”, “cento consorti”), come ricorda la scritta sulla facciata
l’edificio è eretto su progetto di Ireneo Aleandri e con la direzione di
Salvatore Innocenzi. Lo Sferisterio, con un grande muro rettilineo
(18x88 m), una elegante successione di 56 colonne doriche a base
attica che scandiscono il doppio ordine di palchi e una balconata in
pietra che funge da cornice di chiusura, ospita inizialmente il gioco
della palla col bracciale, molto in voga nella metà dell’Ottocento,
poi dal 1909 il gioco del calcio e il nuovo gioco del lawn-tennis con
le dovute modifiche di livellamento della superficie dell’arena. È
destinato a diversi tipi di spettacoli pubblici, come la celebrazione
di feste, l’organizzazione di giostre, parate equestri e manifestazioni
politiche, l’accoglienza di circhi equestri e cacce di tori. Dopo una
prima serie di spettacoli teatrali sul finire del XIX secolo, dal 1914 si
inizia a pensare seriamente che lo spazio della costruzione,
quell’armonia interna tra il colonnato neoclassico, l’alto muro
rettilineo e la grande area aperta centrale possano essere perfetta
cornice per gli spettacoli di opera lirica, che si avviano con alcune
rappresentazioni della Norma di Bellini. Soltanto nel 1921 il conte
Pier Alberto Conti vara la prima stagione lirica, destinata a diventare
più tardi il più prestigioso appuntamento dell’anno, oggi conosciuto
in tutta Europa, allestendo l’Aida di Verdi, cui segue l’anno successivo
la Gioconda di Ponchielli. Su impulso di una Società Cittadina,
guidata dal facoltoso Conti, per l’Aida del 1921 si costruisce un
ampio palcoscenico, si allestisce un potente impianto elettrico, si
scrittura un’imponente orchestra e si lancia una forte campagna
pubblicitaria che ha grande risonanza. Nel 1927 Macerata ha il
privilegio di ospitare nell’anfiteatro il tenore recanatese Beniamino
Gigli in un concerto vocale-strumentale memorabile, accompagnato
dal maestro Amilcare Zanella: il ricordo si perpetua nella iscrizione
celebrativa dell’ingresso principale. Dopo l’interruzione delle manifestazioni nel periodo del Secondo conflitto, negli anni sessanta il
teatro lirico riprende la sua ascesa con nuovi allestimenti, un nuovo
apparato illuminotecnico e l’apertura dei tre archi sullo sfondo del
palcoscenico avviando un percorso ricco di successi fino all’attuale
Sferisterio Opera Festival. Con l’ottima acustica naturale, più di
2500 posti, 104 palchi e un palcoscenico di dimensioni notevoli, lo
Sferisterio, nelle attuali stagioni estive ospita, oltre al cartellone
lirico, significativi eventi musicali (festival di musica d’autore,
concerti di musica sinfonica, leggera e jazz).
13 - 15 APRILE ◔ 10.00, 11.00 visite giornaliere
Incoming - Piazza N. Sauro - Tel. 0733.234333 - Fax 0733.234333
terremaceratesi@hotmail.it - www.comune.macerata.it
Promosso da: Comune di Macerata in collaborazione con
l’Associazione Sferisterio e con l’Ass. Macerata

.........................................................
Inaugurazione della nuova Biblioteca dei
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a
Macerata
Inaugurazione I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi presentano
il nuovo servizio di biblioteca. La sala che ospita il servizio
sarà intitolata ad Amedeo Ricci (Macerata 1895-1971),
bibliotecario e archivista che fu anche direttore onorario della
Pinacoteca e del Museo Civico dal 1940 al 1955. Con l’occasione
s’intende ricordarne la figura tramite una piccola esposizione
documentaria. Questo servizio risponde alle indicazioni del
D.M. 10 maggio 2001 – ambito VII, secondo cui il museo
dovrebbe dotarsi di un centro in cui sia “raccolta e resa
accessibile la produzione editoriale e multimediale scientifica
e divulgativa relativa all’ufficio, alle collezioni e agli artisti
presenti al museo, nonché quella acquisita per dono, scambio
o acquisto”. I musei maceratesi hanno recentemente aderito al
polo bibliotecario provinciale nell’ambito del Servizio bibliotecario
nazionale (SBN). Pertanto, grazie all’immissione dei dati catalografici in rete la biblioteca, in progressivo incremento del patrimonio, si porrà a servizio della comunità degli studiosi, divenendo punto di riferimento per lo studio della storia del patrimonio locale e settoriale.

.........................................................
Presentazione della “Biblioteca Sbriccoli”
dell’Università di Macerata
Conferenza In occasione della XIV Settimana della Cultura, in
collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, si terrà
l’inaugurazione della “Biblioteca Mario Sbriccoli”, recentemente
acquisita e catalogata dal personale tecnico bibliotecario dell’Università di Macerata. Introdurranno Luigi Lacchè, Rettore
dell’Università di Macerata, Franco Gazzani, Presidente della
Fondazione Carima, Angiola Maria Napolioni, Direttore della
Biblioteca Statale di Macerata e Annabianca Zammit Sbriccoli.
Interverranno: Rosa Maria Borraccini, dell’Università di Macerata
e Michel Porret, dell’Università di Genova. Concluderà Paolo
Grossi, emerito dell’Università di Firenze.
23 APRILE ◔ 17.00-19.30
Biblioteca Statale di Macerata
Via Garibaldi, 20
Tel. 0733 232965 - Fax 0733 232984
bs-mc@beniculturali.it
www.bibliotecastatalemacerata.sinp.net

MATELICA

20 APRILE ◔ 17.30
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni, 24
Tel. 0733 256361
Fax 0733 256354
pinacoteca@comune.macerata.it www.maceratamusei.it

Matelica: porte aperte al Museo Piersanti
Visita libera Riscoprire il valore e il fascino della casa-museo
settecentesca e delle sue raccolte attraverso percorsi espositivi
di approfondimento storico e tematico.
21 - 22 APRILE

◔ 10.00-12.00/15.30-18.00
Palazzo Piersanti
Via Umberto I, 11
Tel. 0737 84445 - Fax 0737 84445
museopiersantimatelica@virgilio.it

MONTECASSIANO

SERRAVALLE DI CHIENTI

I marchi di qualità nei Comuni: occasione di
sviluppo del territorio

Il Museo Paleontologico di Serravalle di Chienti

Convegno sul turismo di qualità promosso dal Comune di
Montecassiano e dall’Assessorato al Turismo della Regione
Marche. Saranno presenti rappresentanti dei club/associazioni
dei marchi di qualità per i comuni (Bandiera Arancione del TCI,
Borghi più belli d’Italia, ….).
21 APRILE ◔ 9.30-12.30

Apertura straordinaria In occasione della XIV Settimana
della Cultura, apertura del Museo paleontologico nelle giornate
di sabato 21 e domenica 22 aprile.
21 - 22 APRILE
◔ 16.00-18.30 sab
◔ 10.00-12.00/16.00-18.30 dom

Aula magna Palazzo dei Priori
Via Verdi, 2
Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898
segreteria@comune.montecassiano.mc.it

Museo paleontologico - Corso Giacomo Leopardi, 77
Tel. 0737 53121 - Fax 0737 53430
comune@serravalle.sinp.net
www.comune.serravalledichienti.mc.it
Prenotazione: tel 3396372705

PIEVEBOVIGLIANA

.........................................................
Alla scoperta dei tesori di Serravalle di Chienti

Museo civico “R. Campelli”, Museo
archeologico “V. Cianfarani” e Museo storico
del territorio
Apertura straordinaria L’amministrazione comunale di Pievebovigliana, allo scopo di valorizzare e promuovere sempre
più il proprio patrimonio storico ed artistico, aderisce alla
Settimana della Cultura - edizione 2012, organizzando l’apertura
straordinaria, con visita gratuita, delle strutture museali allestite
presso il palazzo comunale.
14 - 22 APRILE

◔ 9.00-14.00 dal lun al ven
◔ 9.00-13.00/16.00-19.00 sab
◔ 16.00-19.00 dom
Palazzo Comunale
Piazza Vittorio Veneto, 90
Tel.0737 44126/44026 (int.3) - Fax 0737 44098
comune@pievebovigliana.sinp.net
www.comune.pievebovigliana.mc.it

Visite guidate alla Botte dei Varano e all’Acquedotto romano
di Fonte delle mattinate e all’area archeologica di Plestia.
21 - 22 APRILE
◔ 16.00-18.30 sab
◔ 10.00-12.00/16.00-18.30 dom
Museo paleontologico - Corso Giacomo Leopardi, 77
Tel. 0737 53121 - Fax 0737 53430
comune@serravalle.sinp.net
www.comune.serravalledichienti.mc.it
Prenotazione: tel 3396372705

.........................................................
Archeologia sperimentale a Serravalle di
Chienti
Laboratori di archeologia sperimentale per bambini e ragazzi.
Sabato 21/04 ore 16.00 simulazione di uno scavo archeologico
e scheggiatura della selce (con la collaborazione del dott. F.
Fazzini e del dott. M. Fiorentini).
21 APRILE ◔ 16.00
Museo paleontologico - Corso Giacomo Leopardi, 77
Tel.0737 53121 - Fax 0737 53430
comune@serravalle.sinp.net
www.comune.serravalledichienti.mc.it
Prenotazione: tel 3396372705 obbligatoria la prenotazione
ai laboratori entro il 16 aprile

TOLENTINO
Tolentino humour 2012 - “nuvole di confine. Graphic journalism.
L’arte del reportage a fumetti”
Mostra A cura di Luca Beatrice, la mostra è promossa ed organizzata dal
Comune di Tolentino, Assessorato alla cultura, con il patrocinio di Regione
Marche e Provincia di Macerata. Il graphic journalism, a metà strada tra
graphic novel e giornalismo d’inchiesta, è una narrazione per immagini,
un reportage realizzato attraverso il ‘fumetto’. Nella poetica del graphic
journalism, nel quale spesso sono trattatati argomenti drammatici, gli
autori cercano infatti di interrompere la tragicità del momento sfruttando
lo humour, a volte “nero”, come filtro tra la realtà e la resa grafica di essa.
A differenza della graphic novel, con cui condivide il mezzo espressivo del
fumetto, l’oggetto della narrazione non è la finzione, ma la cronaca di avvenimenti legati all’attualità, a particolari situazioni socio-politiche, a
Paesi dove il diritto di cronaca è messo in discussione. Così in Lettere
dalla Serbia - Un fumettista sotto le bombe, Aleksandar Zograf raccoglie
le lettere scritte ai suoi amici dopo l’inizio degli attacchi NATO alla Serbia;
Josh Neufeld, il celebre autore di A.D.: New Orleans after the deluge, un
ritratto della città sopravvissuta all’uragano Katrina, è presente in mostra
con Bahrain - lines in ink, lines in the sand nel quale racconta un
momento della Primavera Araba; Sarah Glidden nel suo Capire Israele in
60 giorni (e anche meno) racconta tra sarcasmo e serietà le contraddizioni della cultura israeliana. Rispetto al giornalismo
tradizionale al graphic journalism manca la pretesa di ‘oggettività’: il graphic reporter è il protagonista assoluto dei fatti che
descrive, come Guy Delisle, premiato al Festival di Angoulême 2012 proprio con Cronache da Gerusalemme nel quale
racconta l’anno passato nella città dove ha seguito la moglie che lavora per Medici senza Frontiere. È un linguaggio che
non vuole informare in tempo reale o con imparzialità ma punta a conquistare il lettore attraverso l’empatia e la bellezza del
segno, come per Lamia Ziadé, autrice di Bye Bye Babylon: la storia di una Beirut massacrata dalla guerra civile iniziata nel
1975 che si mescola con il racconto autobiografico della vita dell’autrice e i suoi ricordi di bambina. Efficaci esempi di
graphic journalism italiano saranno le opere di Paola Cannatella e Giuseppe Galeani che in Maria Grazia Cutuli - Dove la
terra brucia raccontano la vita privata e professionale della giornalista uccisa in Afghanistan, di Marco Corona che nella sua
autobiografia/diario di Viaggio In mezzo, l’Atlantico mescola in modo intelligente e ironico l’esperienza personale e la
descrizione della Colombia e di Vincenzo Filosa che in Sonata per l’Aquila offre una panoramica sul centro storico
sconvolto dal terremoto. In Nuvole di confine. Graphic Journalism. L’arte del reportage a fumetti il curatore Luca Beatrice
ha coinvolto Rizzoli Lizard, la casa editrice di fumetti fondata da Hugo Pratt che ne ha disegnato lo storico logo con la
lucertola, con la prestigiosa collaborazione del direttore editoriale Simone Romani. ‘Tolentino Humour’ è la rassegna
biennale che propone importanti mostre nelle quali l’umorismo e la satira vengono promossi e valorizzati sia come arte che
come strumento di comunicazione e di formazione, come stimolo alla fantasia, alla creatività, al gioco e al divertimento
intellettuale. L’edizione 2012 avrà luogo nella sede del MIUMOR - Museo Internazionale dell’Umorismo dell’Arte che ospita
negli anni dispari la Biennale dell’Umorismo nell’Arte e che per la prima volta si spoglierà della sua storica collezione per
accogliere la mostra sul graphic journalism, un genere che sta ottenendo la giusta diffusione e il meritato successo anche
nel nostro paese. Dal 14 al 22 aprile prossimo, in occasione della XIV Settimana della Cultura, l’ingresso alla mostra sarà
gratuito e saranno organizzate visite guidate per gruppi e scolaresche.
Museo internazionale dell’umorismo nell’arte
Tel.0733 969797 - Fax 0733 966535
miumor@comune.tolentino.mc.it
www.biennaleumorismo.org

14 - 16 APRILE
◔ 9.00-13.00/15.00-19.00

PESARO URBINO

PERGOLA

MOMBAROCCIO

Pergola. Il teatro si racconta

Musei aperti a Mombaroccio

Presentazione del volume che ricostruisce documentalmente
la nascita del teatro a Pergola con intervento del prof. Franco
Battistelli, storico dei teatri marchigiani. Saranno presenti i curatori.

Visita libera In occasione della XIV Settimana della Cultura la
proloco aprirà i musei civici della Civiltà contadina e dell’Arte
Sacra garantendo la visita gratuita per l’intera settimana.
14 – 22 APRILE
◔ 9.00-12.00/16.00-19.00
Musei civici della Civiltà contadina e dell’Arte Sacra
Via Guidubaldo del Monte, 37
Tel./Fax 0721 470799
proloco_mombaroccio@libero.it
http://digilander.libero.it/proloco_mombaroccio/

21 APRILE ◔ 17.30-19.30
Teatro Angel Dal Foco, Sala dell’Abbondanza
Via San Francesco
Tel./Fax 0721 31851
as-ps@beniculturali.it

PESARO

MONDOLFO

L’area archeologica di Colombarone si apre al
pubblico con visite guidate

La Tabula Peuntingeriana all’Abbazia di
San Gervasio in Mondolfo

Visite guidate In occasione della Settimana della Cultura
l’area archeologica di Colombarone sarà aperta al pubblico
con un ricco calendario di iniziative.

Incontro Al fine di una più completa lettura della storia
dell’Abbazia Altomedievale di San Gervasio di Bulgaria a
Mondolfo, secondo alcuni Autori sorta presso la statio di ‘Ad
Pirum Filumeni’ citata nella Tabula Peuntingeriana, verrà
presentata la collocazione di una riproduzione al vero di questa
famosa carta romana, ripresa in età medievale, che mostrava le
vie militari dell’Impero.
14 APRILE ◔ 16.00
Abbazia di San Gervasio
Via Pergolese
Tel. 0721 9391 (Comune di Mondolfo)
archeoclubmondolfo@libero.it
www.comune.mondolfo.pu.it

14 APRILE ◔
15 APRILE ◔
21 APRILE ◔
22 APRILE ◔

15.30, 16.30
15.30
15.30, 16.30
15.30

Area Archeologica di Colombarone
statale Adriatica (S.S. 16), angolo strada San Cristoforo presso
la chiesa di Colombarone
Tel. 389 6903430 -didattica@antequem.it - www.archeopesaro.it

.........................................................
Itinerario e visite attorno a Rossini
Visite guidate In occasione della Settimana della Cultura
Casa Rossini offre itinerari, visite guidate e un’apertura gratuita.
Sabato 14 aprile ore 17,30 itinerario ‘Rossini a Pesaro’ si
propone di far scoprire i luoghi ‘rossiniani’ e ciò che il
compositore ha lasciato alla città, sua erede universale. Il
percorso include: la casa natale dove Rossini nasce e vive con
la famiglia fino al 1802, anno in cui si trasferiscono a Lugo di
Romagna; i Musei Civici per ammirare la collezione Hercolani
Rossini composta da un marmo e 38 dipinti tra cui un capolavoro
di Guido Reni (La Caduta dei giganti); il Tempietto Rossiniano
- presso palazzo Olivieri sede del Conservatorio e della
Fondazione Rossini - che custodisce autografi di opere, lettere,
cimeli e immagini del genio pesarese. Ingresso a pagamento
con prenotazione. Domenica 15 aprile, 10,00 - 13,00 e 15,30 –
19,00: ingresso gratuito a Casa Rossini. Domenica 22 aprile
ore 17,30: visita tematica a Casa Rossini Un percorso guidato
all’interno della casa natale del compositore per conoscere, attraverso le collezioni esposte, curiosità, aneddoti e aspetti
meno noti di Rossini. Ingresso a pagamento con prenotazione
15 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-19.00
Casa Rossini - Via Rossini, 34 - Tel. 0721 387357
Fax 0721 387206 - casarossini@comune.pesaro.comune.pu.it
www.pesarocultura.it

.........................................................
D.O.C. - Documenti di origine controllata.
Sentenze penali del Tribunale del Circondario
di Pesaro. Dossier per uso didattico
Presentazione Come ultimo evento, a conclusione del progetto
didattico “Progettiamo l’Unità d’Italia... ovvero l’impresa dei
mille (progetti)” presentazione e distribuzione del volume con
intermezzi musicali. Seguirà aperitivo.
20 APRILE ◔ 17.30-19.30
Biblioteca - Archivio Bobbato - Galleria dei Fonditori - Pesaro
Tel. 0721 31851- Fax 0721 31851 - as-ps@beniculturali.it

.........................................................
L’area archeologica di Colombarone si apre al
pubblico con un concerto
Concerto Domenica 22 aprile alle ore 16,00 si terrà il concerto
‘Musica Sacra a Colombarone’ concerto del coro ‘Dulcis
Memoria’. Il coro polifonico e strumentale eseguirà canti sacri:
dai gregoriani del Medioevo, alle laude e Cantigas del ‘200 e
‘300 europeo, fino alla polifonia classica rinascimentale. Al
termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.
22 APRILE ◔ 16.00
Area Archeologica di Colombarone - Statale Adriatica (S.S. 16)
angolo strada San Cristoforo presso la chiesa di Colombarone
Tel. 389 6903430 - didattica@antequem.it - www.archeopesaro.it

.........................................................
Gnam Gnam Museum.
Pappe, dolcetti e arte per la pancia

Attività didattica In occasione della Settimana della Cultura l’area
archeologica di Colombarone sarà aperta al pubblico con un ricco
calendario di iniziative. Domenica 15 aprile alle ore 16.00 verrà
realizzato un laboratorio didattico dal titolo ‘Detective del passato
alla scoperta di Colombarone’ aperto ai bambini (9-11 anni): ogni
partecipante si trasformerà in un giovane archeologo impegnato in
una simulazione di un vero scavo archeologico, a caccia di antichi
tesori. Il laboratorio è aperto ad un massimo di 12 persone, pertanto
sarà obbligatoria la prenotazione.

Attività didattica Un’iniziativa dedicata
a tutta la famiglia. La proposta prevede
una serie di attività all’interno dei Musei
Civici che si muovono seguendo il filo
rosso del cibo e della sua interazione col
mondo dell’arte. Si parte con una serie di
brevi letture animate per i più piccoli. Poi,
genitori e figli seguiranno la visita interattiva
attraverso il museo, per l’occasione allestito
come spazio ludico ed esplorativo dove gustare cibi e sapori che si
ritrovano nelle opere esposte. Tappa finale con un laboratorio
‘aperto’ per gustare con gli occhi, assaporare con le mani e vedere
col gusto, in cui i partecipanti avranno la possibilità di impastare
pane multicolore, bonbon e frutta. Arte da mangiare e cibo nell’arte.
Grazie alla collaborazione con Input, si potranno degustare prodotti
del territorio. Per un migliore svolgimento dell’attività, è gradita la
prenotazione.

15 APRILE ◔ 16.00

22 APRILE ◔ 16.30

Area Archeologica di Colombarone - statale Adriatica (S.S.
16), angolo strada San Cristoforo presso la chiesa di
Colombarone - Tel. 389 6903430 - didattica@antequem.it
www.archeopesaro.it

Musei Civici - Piazza Toschi Mosca, 29 - Tel. 0721 387541
Fax 0721 387524 - pesaro@sistemamuseo.it
www.museicivicipesaro.it - www.pesarocultura.it

.........................................................
L’area archeologica di Colombarone si apre ai
futuri archeologi con un laboratorio didattico

.........................................................
Ingresso gratuito ai Musei Civici di Pesaro
Visita libera In occasione della XIV Settimana della Cultura
viene offerta la possibilità di visitare gratuitamente le collezioni
contenute nei Musei Civici di Pesaro.
22 APRILE ◔ 16.30
Musei Civici
Piazza Toschi Mosca, 29
Tel. 0721 387541
Fax 0721 387524
pesaro@sistemamuseo.it
www.museicivicipesaro.it
www.pesarocultura.it

URBINO
From the Duke’s window
Mostra A cura di Claude Victor Offray III FROM THE DUKE’S
WINDOWS March 2011 ~ 2012 In March of 2011, I spent 2
weeks photographing in Urbino. For years, I marveled at the
historic majesty and charm of this Mediaeval - Renaissance,
hilltop city. This time, however, I had the good fortune to be
allowed to look and photograph anywhere within the Palazzo
Ducale, as well as, in the city itself. Over this period of days,
with the changing light, and weather conditions of late winter, I
was exposed to this wondrous place, Urbino, both in and out
of time. My idea for my camera’s view was to focus on the
ordinary, and to get a contemporary perspective on what Duke
Federico and his family might have seen in their daily lives in
and around the Palace. With this image in mind, I was drawn to
the sunlight coming in through the opened shuttered windows,
and closed window glass. This was my view - From The Duke’s
Windows. In 500 years of day and night passing, how much
would have changed…?
6 APRILE – 6 MAGGIO
◔ 9.30-14.30 lun
◔ 9.30-19.30 da mar a dom
Palazzo Ducale, Sale del Castellare
Piazza Duca Federico
Tel. 0722 309222/602 - Fax 0722 309457
urbino.cultura@comune.urbino.ps.it
info@cvoiii.com
www.urbinoculturaturismo.it www.cvoiii.com

.........................................................
L’iconografia mariana nei tesori d’arte del
Museo Diocesano Albani
Conferenza Mons. Davide Tonti, la dott.ssa Anna Fucili e la
dott.ssa Sara Bartolucci racconteranno l’iconografia mariana
nell’arte attraverso alcuni significativi esempi di opere conservate
presso il Museo diocesano Albani – Oratorio della Grotta della
Cattedrale. La musica accompagnerà gli interventi.
17 APRILE ◔ 17.00
Oratorio della Grotta della Cattedrale
Piazza Rinascimento
Tel./Fax 0722 2214
museoalbani@arcidiocesiurbin

URBINO
“La Città Ideale. L’utopia del Rinascimento a Urbino tra
Piero della Francesca e Raffaello”
Visita guidata La mostra, a cura di Lorenza Mochi Onori e Vittoria Garibaldi, si propone di dimostrare come la tavola
dipinta, conosciuta come Città Ideale, conservata nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, rappresenti, insieme
con il dipinto – col medesimo soggetto - di Baltimora, il compendio della civiltà rinascimentale fiorita ad Urbino e nel
Montefeltro, nella seconda metà del Quattrocento, ad opera di Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, il più dotto ed
illuminato fra i signori del suo tempo. Accanto al dipinto sono esposte numerose opere, circa 80 fra dipinti, sculture,
tarsie lignee, disegni, medaglie e codici miniati, che intendono illustrare a tutto campo il felicissimo momento
rinascimentale vissuto dalla piccola capitale, stretta tra i monti e le colline del Montefeltro, cerniera fra le terre di
Toscana, Umbria, Marche e Romagna. Contenitore e nello stesso tempo elemento costitutivo della mostra è la
splendida architettura del Palazzo Ducale di Urbino, nella cui realizzazione vennero implicati gli architetti che
inventarono il linguaggio rinascimentale quali Leon Battista Alberti, Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini,
che vengono tutti e tre ritenuti i possibili autori della tavola urbinate. In mostra sono presenti anche opere di Domenico
Veneziano, Sassetta, Piero della Francesca, Fra’ Carnevale, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio, Luca Signorelli,
Jacopo de Barbari, Mantegna, Perugino, Bramante e Raffaello, accanto a capolavori conclamati – ma circondati di
mistero - a cui non riusciamo ancora a dare una paternità certa come appunto le ‘città ideali’.

14 APRILE ◔ 17.00

Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale - Piazza Duca Federico
Tel. 199757518 - www.mostracittaideale.it
museodiocesanourbino@arcidiocesiurbino.it

ISTITUTI REGIONALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche
Via Birarelli 18
60121Ancona
Tel. 071/5029811 Fax 071/202134
sba-mar@beniculturali.it
PEC: mbac-sba-mar@mailcert.beniculturali.it
Soprintendente: Giuliano De Marinis

Archivio di Stato di Ascoli Piceno
Via S. Serafino Da Montegranaro 8/C
63100 Ascoli Piceno
Tel./Fax 0736/253881
as-ap@beniculturali.it
PEC: mbac-as-ap-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Carolina Ciaffardoni

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
delle Marche
Piazza Del Senato 15
60121Ancona
Tel. 071/22831 Fax 071/206623
sbap-mar@beniculturali.it
PEC:mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it
Soprintendente: Giorgio Cozzolino

Archivio di Stato di Macerata
Corso Cairoli 175
62100 Macerata
Tel./Fax 0733/236521
as-mc@beniculturali.it
PEC:mbac-as-mc-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Maria Grazia Pancaldi

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici delle Marche
Piazza Del Rinascimento 13
61029 Urbino
Tel. 0722/2760 Fax 0722/4427
sbsae-mar@beniculturali.it
PEC: mbac-sbsae-mar@mailcert.beniculturali.it
Soprintendente: Maria Rosaria Valazzi
Soprintendenza Archivistica per le Marche
Via Dell’agricoltura 1
60127 Ancona
Tel. 071/898035 Fax 071/2800436
sa-mar@beniculturali.it
PEC: mbac-sa-mar@mailcert.beniculturali.it
Soprintendente ad interim: Mauro Tosti Croce
Archivio di Stato di Ancona
Via Maggini 80
60127 Ancona
Tel. 071/2800356 Fax 071/2818785
as-an@beniculturali.it
PEC: mbac-as-an-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Giovanna Giubbini
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Archivio di Stato di Pesaro
Via della Neviera 44
61100 Pesaro
Tel./Fax 0721/31851
as-ps@beniculturali.it
PEC: mbac-as-ps-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Antonello de Berardinis
Archivio di Stato di Fermo
Via Giuseppe Mazzini, 3
63023 Fermo
Tel./Fax 0734/228739
as-fm@beniculturali.it
PEC: mbac-as-fm-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Maria Vittoria Soleo
Biblioteca Statale di Macerata
Via Garibaldi 20
62100 Macerata
Tel. 0733/232965 Fax 0733/232984
bn-mc@beniculturali.it
PEC: mbac-bn-mc-mar@mailcert.beniculturali.it
Direttore: Angiola Maria Napolioni

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE
Direttore Regionale Lorenza Mochi Onori
Coordinatori per la comunicazione
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli
Via Birarelli, 35 - 60121 Ancona
Tel. 071 50294 - Fax. 071 50294240
dr-mar@beniculturali.it
PEC: mbac-dr-mar@mailcert.beniculturali.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio.
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale appartiene al
quotidiano di tutti noi e che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC, con una vasta
offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed aperture
straordinarie, iniziative per i giovani.
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