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Festa di San Valentino 2013 - Arte e cultura: spazi aperti
Corinaldo, Museo del costume e delle tradizioni popolari
Visita guidata - Il 14 febbraio 2013
In occasione della tradizionale festa di San Valentino, quest’anno il Comune di Corinaldo e
l’Associazione Pozzo della polenta hanno stabilito di aprire al pubblico in via del tutto
eccezionale la ...
SAN VALENTINO al Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Ancona, Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Incontro/presentazione - Il 14 febbraio 2013
In occasione della festa di San Valentino, accogliendo l’invito del MiBAC con la finalità di far
meglio conoscere ed amare di più il nostro patrimonio archeologico, si è scelto di focalizzare ...
SAN VALENTINO all'Antiquarium Statale di Numana
Numana, Antiquarium Statale di Numana
Incontro/presentazione - Il 14 febbraio 2013
In occasione della festa di San Valentino, accogliendo l’invito del MiBAC con la finalità di far
meglio conoscere ed amare di più il nostro patrimonio archeologico, si è scelto di focalizzare ...
SAN VALENTINO al Museo Archeologico Statale di Arcevia
Arcevia, Museo Archeologico Statale di Arcevia
Visita guidata - Il 14 febbraio 2013
In occasione della festa di San Valentino, accogliendo l’invito del MiBAC con la finalità di far
meglio conoscere ed amare di più il nostro patrimonio archeologico, si è scelto di focalizzare ...
Casanova e Ancona, un avventuriero tra viaggio e passione
Ancona, Museo della Città
Altro - Il 14 febbraio 2013
L'avventurosa vita sentimentale di Giacomo Casanova, condotto ad Ancona dai suoi mille
amori e viaggi, attraverso una lettura drammatizzata dei brani che vedono protagonista il
Casanova nel ...
14 febbraio: San Valentino - Tango al Museo!
Ancona, Museo Tattile Statale Omero - Mole Vanvitelliana
Spettacolo di danza - Il 14 febbraio 2013
Tango è contatto, fiducia… Giovedì 14 febbraio il Museo Tattile Statale Omero, su iniziativa
del Ministero per i Beni e le Attività culturali, propone un evento speciale per festeggiare
San ...
HAPPY ART a San Valentino
Ancona, Museo della Città
Attività didattica - Il 16 febbraio 2013
Creatività al Museo - “Cuori nell’Arte”. Ispirandoci a celebri quadri d’autore esprimiamo tutto
il nostro amore realizzando un originale regalo di San Valentino.

Ascoli Piceno
o Aperitivo al museo …… con il FAI
Ascoli Piceno, Museo Archeologico Statale
Convegno/conferenza - Il 14 febbraio 2013
Conferenza introduttiva della dott.ssa Nora Lucentini, direttore del Museo archeologico di
Ascoli Piceno Visita del nuovo allestimento museale Aperitivo offerto dalla Delegazione FAI
di Ascoli….
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Giornata di San Valentino
Montefiore dell'Aso, Polo Museale di San Francesco
Visita libera - Dal 16 febbraio 2013 al 17 febbraio 2013
ingresso di due visitatori al costo di un solo biglietto al Polo Museale di San Francesco di
Montefiore dell’Aso in occasione della festa di San Valentino nelle date 16 e 17 febbraio 2013

Fermo
o

San Valentino al Museo: Il Rosso incontra l' Arancione
Monterubbiano, Polo Culturale San Francesco
Visita guidata - Dal 14 febbraio 2013 al 17 febbraio 2013
In occasione della giornata di San Valentino Giovedì 14 Febbraio 2013 il Comune di
Monterubbiano aderisce all' iniziativa del MiBAC proponendo visite guidate al Polo Culturale
San Francesco ...
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Mostra Paleontologica e Archeologica ’La conquista del Cielo’, dalla preistoria
al sogno di Icaro
Serrapetrona, Palazzo Claudi
Mostra - Dal 06 ottobre 2012 al 30 giugno 2013
Esposizione rarissimi reperti paleontologici che testimoniano momenti chiave dell’evoluzione
e reperti archeologici di produzione magno-greca ed etrusca magnificamente decorati.
L’aspirazione al ...
Il cavallo nell'arte e in citta'
Civitanova Marche, Spazio Multimediale San Francesco
Mostra - Dal 03 febbraio 2013 al 03 marzo 2013
La mostra "Il cavallo nell'arte e in Città" vuole portare all'attenzione del grande pubblico,
attraverso opere d'arte del '900 italiano, manifesti d'epoca, incisioni, filmati, ...
AMORE, CUORE E FIORE. Fili da incrociare, fili da annodare, fibre da filare
- S. Valentino 2013
Macerata, Museo della Tessitura - laboratorio La Tela
Attività didattica - Dal 09 febbraio 2013 al 14 febbraio 2013
S. Valentino è l’ occasione per riscoprire il valore dell’incontro e il Museo della Tessitura –
Laboratorio La Tela (www.latela.net ), attraverso gli strumenti per la filatura e seguendo il
cammino ...
Presentazione del libro: "Un amore reciproco e ideale. Una storia vera che
sembra un romanzo".
Macerata, Biblioteca statale di Macerata
Incontro/presentazione - Il 14 febbraio 2013
In occasione della " Festa di San Valentino 2013 ", giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 17.30, la
Biblioteca statale di Macerata in collaborazione con l'Accademia dei Catenati organizza, la ...
Mostra archeologica permanente “Divi & dei”
Porto Recanati, Castello Svevo di Porto Recanati
Mostra - Il 14 febbraio 2013
All'interno dell’affascinante contesto del castello svevo di Porto Recanati è stata allestita la
mostra permanente di reperti archeologici statuari provenienti dalla colonia romana di Potentia.
San Valentino nei Musei Civici di Matelica
Matelica, Museo Civico Archeologico, Pinacoteca 'R.Fidanza', Teatro Piermarini
Visita libera - Il 14 febbraio 2013
Nei musei civici di Matelica: Museo Archeologico, Pinacoteca Comunale "Raffaele Fidanza" e

o

o

o

o

Teatro Piermarini il giorno 14 febbraio sarà possibile accedere con un biglietto unico per ogni
coppia che ...
S. Valentino un biglietto per due
Tolentino, Musei civici della città di Tolentino: Palazzo Bezzi (Sale Napoleoniche), Miumor,
Museo Archeologio del Castello della Rancia
Visita libera - Il 14 febbraio 2013
Ingresso di due visitatori al costo di un solo biglietto agli istituti e ai luoghi di cultura in
occasione della “Giornata di S. Valentino” – 14 febbraio 2013
Festa di San Valentino – 14 febbraio 2013
Camerino, Polo Museale – Museo delle Scienze
Visita libera - Il 14 febbraio 2013
Ingresso promozionale in occasione di San Valentino: alle coppie verrà consentito l’ingresso al
prezzo di un solo biglietto.
San Valentino: percorsi d’arte e d’amore
Macerata, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
Visita guidata - Il 14 febbraio 2013
A S. Valentino visita guidata alle prestigiose sale del piano nobile e alla Sala dell’Eneide di
Palazzo Buonaccorsi con degustazioni di cioccolato in collaborazione con la Cioccolateria
Marangoni. ...
Festa di San Valentino
Urbisaglia, parco Archeologico di Urbs Salvia
Visita guidata - Il 17 febbraio 2013
Domenica 17 febbraio si effettueranno due visite guidate al parco Archeologico di Urbs Salvia:
una alle ore 11 e una alle 14,30. I visitatori che arrivano in coppia potranno partecipare
pagando un ...
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Percorso d'amore. Alla ricerca dei diversi aspetti dell'amore tra i dipinti della
Galleria Estense
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche-Palazzo Ducale
Visita guidata - Il 14 febbraio 2013
Nell'occasione della festa di San Valentino, il" percorso d'amore" alla Galleria Nazionale delle
Marche, che si snoderà lungo le sale del piano nobile e del piano secondo interesserà varie
tipologie ...
San Valentino ai musei di Pesaro
Pesaro, Musei Civici di palazzo Mosca – Casa Rossini
Visita libera - Il 14 febbraio 2013
Giovedì 14 febbraio, festa di San Valentino, i Musei Civici di palazzo Mosca e Casa Rossini
premiano tutti gli Innamorati; quel giorno – con il consueto orario 10-13 – i due musei
comunali offrono ...
Aloinnamorati al museo
Apecchio, Museo dei Fossili e Minerali
Visita guidata - Il 14 febbraio 2013
Le coppie di innamorati potranno visitare il Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone
con una guida speciale Bei Domenico Curatore del Museo (ingresso gratuito). Seguirà una
Alodegustazione ...
Il bacio
Gradara, Rocca demaniale
Attività didattica - Dal 14 febbraio 2013 al 17 febbraio 2013
Il progetto prevede discussioni e approfondimenti sul tema del "bacio" nel romanticismo legato
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a immagini di forte impatto visivo ed emozianale, che legano l'effusione a gesti carichi di
significato ...
Una giornata dedicata agli innamorati all’insegna dell’arte, dello spettacolo e
del convivio
Sassocorvaro, Museo della Rocca Ubaldinesca
Altro - Il 14 febbraio 2013
La Rocca Ubaldinesca sarà aperta al pubblico per visite dalle 14,30 alle 18,00 al costo di un
solo biglietto a coppia. Alle ore 19,30 è prevista la Benedizione degli Innamorati presso
l’Oratorio ...

