PROVINCIA DI ANCONA
ANCONA, Museo Archeologico Nazionale delle Marche
Via Ferretti, 6
Evento: Notte dei Musei
“Tesori dei Celti nelle Marche”
In occasione della "Notte europea dei Musei", il Museo Archeologico Nazionale delle Marche offrirà
al pubblico un percorso alla scoperta dei tesori celtici esposti nella sezione dedicata ai Galli Senoni,
tribù migrata dai territori transalpini e insediata sin dal IV sec. a.C. nelle Marche settentrionali. Gli
straordinari corredi funerari, provenienti da Montefortino di Arcevia, San Filippo di Osimo, Santa
Paolina di Filottrano, Numana e Camerano, documentano l'ostentazione di una grande ricchezza,
come pure la profonda trasformazione culturale di questa popolazione. I processi di "ellenizzazione"
e "italicizzazione" dei Senoni traspaiono dagli oggetti deposti nelle sepolture, spesso di raffinatezza
e valore inestimabile, in particolare per le oreficerie di squisita fattura, tra le più pregevoli mai
rinvenute. Il percorso di visita sarà curato dalla dott.ssa Nicoletta Frapiccini, Direttore del Museo,
e si concluderà con l'illustrazione del frontone e del fregio del tempio di Civitalba, monumento che
ribadisce, a oltre un secolo dalla sconfitta dei Celti, la definitiva sottomissione da parte dei romani
di quel territorio che a essi era appartenuto.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro
Informazioni: 071 202602; referente dott. Nicoletta Frapiccini
E-mail: sar-mar.museoancona@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it

1

ANCONA, Museo della Città
Piazza del Plebiscito
Evento: Notte dei Musei
“Le perle di Ancona”
In occasione del Grand Tour Musei, il Museo della Città propone una giornata ricca di eventi: ore
17.00 – i grandi dipinti nelle chiese anconetane; ore 18.00 – Ancona e l’assedio del Barbarossa tra
arte e storia; ore 19.00 – degustazione di vini offerta dall’azienda vinicola Garofoli e esposizione
“Ancona aerial landscapes”.
Data e Orario: 21 maggio, 16.00-23.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Ciro del Pesce/Daniel Feliciani 071 2225037
E-mail: museodellacitta@comune.ancona.it

ANCONA, Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni da Chio, 28
Evento: Notte dei Musei
“Scenari interiori”
Percorso multisensoriale: il 21 e il 22 Maggio, per Notte dei Musei e Grand Tour Musei 2016,
il Museo tattile statale Omero propone ai suoi ospiti un’esperienza unica nel suo genere per
riscoprire un contatto diretto con l’opera d’arte. Il 21 maggio, dalle 21.00 alle 24.00, i visitatori
saranno introdotti ad un percorso fatto di luci, ombre e sensazioni lungo il quale incontreranno
autonomamente le opere di alcuni scultori presenti in collezione (Michelangelo, Bernini, Vangi,
Annibali e Demetz). Cinque installazioni basate su altrettante opere, così da creare un
itinerario multisensoriale, lungo il quale lo spettatore sarà chiamato ad interagire con la
scultura tramite il proprio corpo. Gruppi di massimo 15 persone alla volta.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00; 22 Maggio, 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Massimiliano Trubbiani 071 2811935

E-mail: massimiliano.trubbiani@museoomero.it; redazione@museoomero.it
Sito web: www.museoomero.it

ARCEVIA, Galleria d’arte moderna “Ruggeri-Mannucci”, Centro Culturale
San Francesco
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Corso Mazzini, 64
Evento: Notte dei Musei
“Vedo con le orecchie: i suoni del paesaggio”
Oggi si è disabituati (soprattutto le giovani generazioni) a concentrarsi su quello che è lo strumento
uditivo, apparato perfettamente consono a cogliere appieno le peculiarità dell’ambiente in cui ci si
trova immersi: dai luoghi solitamente frequentati ai vari paesaggi che si attraversano, fino
addirittura alle stagioni e al passaggio fra giorno e notte. Molteplici e svariati sono i suoni che
compongono gli ambienti vissuti e il nostro stesso paesaggio, quello dell’entroterra marchigiano,
oltre ad avere peculiarità visive, ne possiede molte uditive (presenza di piccoli borghi poco trafficati
dove si distinguono il suono delle campane, il vocio degli abitanti e i rumori dei vari animali). Il
musicista e studioso canadese R. Murray Schafer chiama “impronte sonore” tutte quelle
caratteristiche uniche che differenziano un determinato “paesaggio sonoro” dagli altri e ha
elaborato una serie di espedienti e giochi didattici al fine di formare degli uditori consapevoli:
applicando proprio i suoi studi, i visitatori (dai 6 ai 12 anni) saranno guidati all’ascolto dei differenti
suoni, dei diversi canali di provenienza e delle differenze fra esterno e interno. A far da cerniera
fra quanto custodito all’interno del museo e il territorio in cui è collocato saranno le sculture di
Edgardo Mannucci che, oltre a rappresentare un rimando visivo alle forme naturali delle rupi
arceviesi, hanno una forte potenzialità di produrre suoni data la loro eccezionale capacità cinetica
(ogni movimento presuppone uno spostamento d’aria che equivale alla produzione di un suono).
A questo incontro ne seguiranno altri (il secondo sarà il 12 giugno presso il Castello di Piticchio) e,
nell’ultimo appuntamento, i ragazzi guideranno gli adulti verso un ascolto consapevole.
Data e Orario: 21 maggio, 16.30-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Laura Coppa 349 7153563; Ernesto Girolimini 0731 984561
E-mail: e.girolimini@arceviaweb.com
Sito web: www.arceviaweb.com

ARCEVIA, Museo Archeologico Statale
Corso Mazzini, 1
Evento: Notte dei Musei
“Notte europea dei musei”
In occasione della Notte europea dei musei che si celebrerà il 21 maggio 2016, il Museo
archeologico statale di Arcevia sarà visitabile dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro
Informazioni: 071 5029811; referente dott. Nicoletta Frapiccini
E-mail: sar-mar@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it
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CASTELFIDARDO, Museo del Risorgimento
Via Mazzini, 5
Evento: Notte dei Musei
“Castelfidardo e l’Unità d’Italia”
Visite guidate gratuite alla collezione museale con proiezione del cinedocumentario “Castelfidardo
e l’Unità d’Italia: la Storia ed i luoghi della battaglia del 18 settembre 1860”.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00; visite guidate alle ore 21.30 e 22.30
Ingresso: gratuito per 21 maggio (prenotazione consigliata)
Informazioni: Fondazione Ferretti 071 780156/347 8405833; Referente: Daniele Carlini
E-mail: info@fondazioneferretti.org

CASTELFIDARDO, Museo Internazionale della Fisarmonica
Via C. Mordini, 1
Evento: Notte dei Musei
“Domenica al museo”
Sabato 21 maggio ore 21.15: Accordion Ensemble “Paolo Soprani” diretto dal M° Christian
Riganelli. Musiche di Tiersen, Rota, Piazzolla, Motion trio, Coldplay.
Domenica 22 maggio ore 17.00: Performance musicale a cura degli allievi della classe di
fisarmonica della civica scuola di musica diretti dal prof. M° Christian Riganelli e dal prof. M°
Luigino Pallotta.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 071 7829349; Referente: Giuliana Guerrini
E-mail: turismo@comune.castelfidardo.an.it
Sito web: www.comune.castelfidardo.an.it/visitatore/index.php?id=6&evento=1156

CASTELLEONE DI SUASA, Museo Civico Archeologico “A. Casagrande”
Via Ospedale
Evento: Notte dei Musei
“Aperitivo al Museo”
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L’apertura serale del Museo è subordinata ad una degustazione di prodotti di eccellenza legati
strettamente alle antiche terre Suasane. Una occasione per conoscere un territorio ed i suoi
prodotti culinari. La degustazione si svolgerà dalle 19.30 alle 20.30.
Data e Orario: 21 maggio, 19.30 – 22 maggio, 01.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Iride Capitani 071 966524; Carlo Manfredi 338 7665049
E-mail: info@consorziosuasa.com
Sito web: www.consorziosuasa.it

CORINALDO, Area Archeologica di Santa Maria in Portuno
Evento: Notte dei Musei
“Festa dei Fiori”
Visita guidata gratuita degli scavi e dell’Antiquarium alle ore 17.00 del 21 maggio in concomitanza
della “Festa dei Fiori” che si svolge presso la parrocchia di Madonna del Piano. Una occasione per
conoscere un territorio ed i suoi prodotti culinari. La degustazione si svolgerà dalle 19.30 alle
20.30.
Data e Orario: 21 maggio, 16.00 – 23.00
Ingresso: gratuito per il 18, 21 e 22 maggio
Informazioni: Iride Capitani 071 966524; Carlo Manfredi 338 7665049
E-mail: info@consorziosuasa.com
Sito web: www.consorziosuasa.it

CORINALDO, Civica raccolta d’arte “Claudio Ridolfi”
Evento: Notte dei Musei
“Musei e paesaggi creativi”
Conferenza dell’arch. Monica Bocci alle ore 18.30 del 18 maggio.
Data e Orario: 21 maggio, 16.00 – 23.00; 22 maggio 10.00 – 12.30 e 15.30 – 19.00
Ingresso: gratuito per il 18, 21 e 22 maggio
Informazioni: Ufficio Cultura 071 7978607 ; IAT 071 7978636
E-mail: p.pirani@corinaldo.it; iat1@corinaldo.it
Sito web: www.corinaldo.it
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FABRIANO, Museo Diocesano
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1
Evento: Giornata dei Musei
Dal 18 maggio il Museo ospiterà la mostra da Guelfo a De Chirico con l’esposizione di alcune opere
del pittore fabrianese Guelfo e di Giorgio De Chirico. La mostra continuerà fino al 30 giugno.
Data e Orario: 18 maggio-30 giugno
Informazioni: Giuseppe Papaleo 344 2759310/349 9404964
E-mail: museodiocesanofabriano@virgilio.it
Sito web: www.fabriano-matelica.it/museo-diocesano
Evento: Notte dei Musei
“Una notte al museo”
In cattedrale, alle ore 21.15 introduzione e proiezione del video sulla diffusione del Cristianesimo
nel territorio fabrianese e sulle abbazie benedettine fino all’anno 1000. Presentazione del Museo
diocesano. I disegni dell’architetto Muzio Oddi per la costruzione della cattedrale di S. Venanzio.
Visite guidate al museo.
Data e Orario: 21 maggio, 21.15-24.00 oltre al consueto orario di apertura 10.00-12.00 e 16.0018.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Giuseppe Papaleo 344 2759310/349 9404964
E-mail: museodiocesanofabriano@virgilio.it
Sito web: www.fabriano-matelica.it/museo-diocesano

JESI, Museo Diocesano
Piazza Federico II, 7
Evento: Notte dei Musei
“Vette urbane. Storie di campanili”
Visita guidata che, attraverso le opere del museo e i privilegiati affacci di cui può godere, condurrà
lo sguardo dello spettatore sulle “vette” delle nostre città, rappresentate dai campanili. Elementi
architettonici che definiscono lo skyline dei centri urbani italiani verranno scoperti in tutti i loro
significati, attraverso uno sguardo inedito sui dipinti che nascondono insolite finestre sui paesaggi
culturali del nostro territorio locale e non solo. Ma queste costruzioni incisive hanno storie
insospettabili da raccontare, svelate solo da inediti dettagli celati all’interno delle loro mura e dalle
pagine della storia jesina.
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Data e Orario: 21 maggio, visite guidate alle ore 21.15, 22.00, 22.45, 23.30 e 24.15; 22 maggio,
visite guidate alle ore 17.00 e 19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Katia Buratti e Caterina Marzioni 0731 226749: Ufficio Turismo 0731 538420
E-mail: museo@jesi.chiesacattolica.it
Sito web: www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi

JESI, Pinacoteca Civica
Via XV Settembre, 10
Evento: Notte dei Musei
“Svecchial’occhio. Strati”
Visita guidata alla mostra dedicata a Santa Maria del Piano, la chiesa più antica di Jesi, nell’ambito
di un progetto di valorizzazione promosso dal Liceo Classico Vittorio Emanuele II. Durante la visita
guidata i partecipanti saranno invitati ad individuare dei particolari collegati alla chiesa che poi
dovranno rintracciare e fotografare sul luogo.
Data e Orario: 21 maggio, 21.15-01.00; 22 maggio: 16.00-19.00
Ingresso: gratuito per la mostra e la galleria
Informazioni: Simona Cardinali 0731 538343/0731 538403
E-mail: pinacoteca@comune.jesi.an.it
Sito web: www.comune.jesi.an.it

JESI, Sale Museali di Palazzo Bisaccioni
Piazza Colocci, 4
Evento: Notte dei Musei
“Investigatori al Museo” – Laboratori didattici in Fondazione
Un pomeriggio divertente, insieme a mamma e papà, alla scoperta delle collezioni delle Sale
museali di Palazzo Bisaccioni per stimolare l’osservazione dei più piccoli. I bambini, insieme alle
loro famiglie, verranno inizialmente accompagnati tra le sale del palazzo e saranno invitati ad
osservare bene tutte le cose che vedono senza ricevere dall’operatore nessuna informazione, dopo
di che verranno muniti di un dettaglio di un’opera d’arte. Con l’aiuto dei genitori i bambini
diventeranno per un pomeriggio investigatori d’arte.
Durata dell’attività: due ore circa; indicata per bambini da 5 a 12 anni; numero minimo dei
partecipanti: 3 – numero massimo: 10; le attività sono gratuite; è obbligatoria la prenotazione
entro il 18 maggio 2016.
Data e Orario: per i laboratori: 21 maggio, 17.00-19.30 e 22 maggio, 15.30-17.30; per le visite:
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21 maggio, 19.30-24.00 oltre al consueto orario di apertura 09.30-13.00 e 15.30-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Mauro Tarantino 0731 207523
E-mail: info@fondazionecrj.it
Sito web: www.fondazionecrj.it

JESI, Studio per le Arti della Stampa
Via Valle, 3
Evento: Notte dei Musei
“Svecchial’occhio. La Jesi industriale negli archivi delle vecchie tipografie”
Visita guidata all’esposizione di documenti d’archivio che narrano la storia di alcune delle industrie
jesine che hanno fatto la storia della città e non solo: carte e buste intestate, etichette, loghi,
materiale pubblicitario, manifesti e altro. Durante la visita guidata i partecipanti saranno invitati
ad individuare dei particolari che poi dovranno rintracciare e fotografare in giro per la città.
Data e Orario: 21 maggio, 21.15-01.00; 22 maggio, 16.00-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Francesca Romana Bini 0731 64272/0731 538343
E-mail: sas@comune.jesi.an.it
Sito web: www.comune.jesi.an.it

LORETO, Museo Storico Aeronautico
Corso Boccalini, 36/38
Evento: Notte dei Musei
“Volo di notte”
Il simulatore di volo interattivo verrà messo a disposizione di quanti vogliono cimentarsi nel
pilotare un velivolo all’interno della riproduzione di una cabina sopra al paesaggio costiero e
montano della nostra regione.
Data e Orario: 21-22 maggio, 20.00-23.00 oltre al consueto orario di apertura 10.30-12.30 e
16.30-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Col. Giovanni Santilli 393 4996490
E-mail: assoarmaloreto@hotmail.com
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Sito web: www.museostoricoaeronautico.it

MAIOLATI SPONTINI, Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini
Via Gaspare Spontini, 15/17
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 20.30-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Marco Palmolella 333 6688998
E-mail: spontini@alice.it

NUMANA, Antiquarium Numana
Via La Fenice, 4
Evento: Notte dei Musei

“Approfondimento sugli utensili da cucina dell’Antiquarium Statale di Numana”
In occasione della Notte dei Musei promossa dal MIBACT, l’Antiquarium Statale di Numana
parteciperà organizzando una attività in cui i visitatori metteranno in gioco le proprie abilità
per scoprire le funzioni di alcuni reperti esposti, collegate alla preparazione, conservazione,
cottura e consumo del cibo nella civiltà Picena. Svolgimento dell’attività: durante il percorso
espositivo i visitatori sono invitati a soffermarsi su alcuni reperti relativi al rapporto della civiltà
picena con il cibo, identificati da un cartello appeso. In ogni step saranno presenti nozioni,
spunti di riflessione e curiosità che approfondiranno la conoscenza di alcuni oggetti conservati
nell’Antiquarium.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro
Informazioni: 071 9331162; referente dott. Nicoletta Frapiccini
E-mail: antiquariumnumana@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it

MONTE SAN VITO, Teatro Condominiale “La Fortuna” e Frantoio storico
del ‘600
Via G. Marconi, 5
Via Gramsci
Evento: Notte dei Musei
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Visite guidate dalle 21.00 alle 24.00 del 21 maggio al Teatro condominiale “La Fortuna” nato nel
1757 e al Frantoio del Seicento, rimasto inalterato nei secoli e corredato dalle apparecchiature
originali.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 329 5603291

OFFAGNA, Museo delle Armi Antiche – Rocca Medioevale
Piazza del Maniero, 17
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Marica Magnalardo e Tristano Cairola 333 6404577/348 2521065
E-mail: mari.magnalardo@live.it

OSTRA VETERE, Polo Museale Terra di Montenovo
Piazza Satellico, 3
Evento: Notte dei Musei
“Memory in Pinacoteca”
Attività per bambini età 6-10 anni: dopo una visita alle varie sezioni del Polo Museale ci
soffermeremo sulle opere della Pinacoteca descrivendole nel dettaglio ed invitando ad osservarle
con attenzione. Mostreremo poi dei piccoli dettagli invitando i bambini a ritrovarli nelle opere
stesse. L’attività avrà la durata di circa un’ora e si svolgerà a partire dalle ore 10.00.
Data e Orario: 21 maggio, attività alle 10.00 e apertura serale 21.00-01.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Cinzia Cipollini 071 965053 (int. 1); Museo 071 965700
E-mail: c.cipollini@comune.ostravetere.an.it
Sito web: www.comune.ostravetere.an.it

SASSOFERRATO, Museo Civico Archeologico
Piazza Matteotti
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Evento: Notte dei Musei
Alla scoperta della Sassoferrato romana con visite su prenotazione.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Informazioni: Pietro Baldoni 0732 956257/333 7301732/ 333 7300890
E-mail: iat.sassoferrato@happennines.it

SASSOFERRATO, Museo
Archeominerario

della

Miniera

di

zolfo

–

Parco

Via Contrada Nuova, 1 – Frazione Cabernardi
Evento: Notte dei Musei
“Notte in Miniera”
Apertura straordinaria in notturna del Parco Archeominerario di Cabernardi e del Museo della
Miniera di zolfo. Al termine della visita al Parco, assaggio di prodotti tipici locali.
Data e orario: 21 maggio, Museo 21.00-01.00 e visite guidate al Parco alle ore 21.30, 22.30 e
23.30
Ingresso: gratuito per il Museo e ridotto a 5,00 euro per il Parco, per 21-22 maggio
Informazioni: Patrizia Greci 347 8358831; Museo 0732 975018/333 3239363
E-mail: minieracabernardi@virgilio.it
Sito web: www.minieracabernardi.it; www.sassoferratocultura.it

SASSOFERRATO, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari
Via Montanari, 1
Evento: Notte dei Musei
“I misteri del Montanari a lume di candela”
Suggestiva visita al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, nell’affascinante cornice di Palazzo
Montanari, tramite il solo utilizzo di candele e lanterne. Si tornerà indietro, in questo modo, ai primi
decenni del Novecento e si rivivranno le atmosfere dei casolari che caratterizzavano le campagne
sassoferratesi e marchigiane, con tutte le attività che ne facevano da contorno. Al termine della
visita è previsto un piccolo after dinner con prodotti locali.
Data e Orario: 21 maggio, 23.00-01.00
Ingresso: ordinario a 3,00 euro; ridotto a 2,00 euro per over 65, ragazzi 14-18 anni e studenti
universitari; ridotto a 1,50 euro per bambini 6-14 anni e residenti; gratuito per bambini 0-6 anni,
disabili con accompagnatori e studenti archeologia o beni culturali
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Informazioni: Sara Paolucci 0732 956257/333 7301732; Gabriele Costantini 329 0781977
E-mail: iat.sassoferrato@happennines.it
Sito web: www.sassoferratoturismo.it

SASSOFERRATO,
Marchigiani

Pinacoteca

Civica

e

Raccolta

Incisori

Piazza Matteotti, 5
Evento: Notte dei Musei
Percorso storico-artistico che coinvolgerà la Galleria d’Arte Contemporanea – MAM’S.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Informazioni: Pietro Baldoni 0732 956257/333 7301732/ 333 7300890
E-mail: iat.sassoferrato@happennines.it

SENIGALLIA, Museo Pio IX a Palazzo Mastai
Via Mastai, 14
Evento: Notte dei Musei
“Notte dei Musei a Palazzo Mastai di Senigallia”
Visite gratuite guidate alla Casa Natale di Papa Pio IX a Palazzo Mastai, con cimeli, quadri e
opere che richiamano la vita di un pontefice fulcro nella storia della Chiesa del secondo
Ottocento. Partenza delle visite guidate ogni venti minuti dalle ore 21.00 alle ore 23.40.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 (partenza delle visite guidate ogni venti minuti dalle
21.00 alle 23.40) oltre al consueto orario di apertura 09.00-12.00 e 16.00-18.00
Ingresso: gratuito per 21 maggio
Informazioni: Don Alfredo Pasquali 071 60649; Alessandro Berluti 071 60498/071 65758
E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it
Sito web: www.diocesisenigallia.it

SENIGALLIA,
Musinf
–
Museo
dell’Informazione e della Fotografia
Via Carlo Pisacane, 84
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Comunale

d’Arte

Moderna,

Evento: Notte dei Musei
“La carte de visite: Nadar e Disderi un percorso didattico”
Evento organizzato dal Musinf e il Comune di Senigallia.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 oltre al consueto orario di apertura martedì-venerdì
08.30-12.30 e 15.45-18.30 e sabato 08.30-12.30 (chiuso domenica e lunedì)
Ingresso: gratuito
Informazioni: 071 60424
E-mail: artemoderna@musinf-senigallia.it
Sito web: www.musinf.it
“Sesta Mostra Internazionale di Fotografia Stenopeica”
Il Museo comunale d'arte moderna e della fotografia di Senigallia (MUSINF), diretto dal prof.
Carlo Emanuele Bugatti, ha costituito, presso la sua sede, l'Archivio Italiano di fotografia
stenopeica, in cui sono conservate le fotografie donate dagli autori dopo le mostre realizzate
nell'ambito dell'iniziativa espositiva annuale di Fotografia stenopeica, coordinata da Massimo
Marchini. Tra queste vi sono le opere di Giulia Marchi, Luigi Cipparrone, Beppe Bolchi, Marco
Mandrici, Massimo Stefanutti, Marko Vogric, Dino Zanier, Dianne Boss, William Mokrinsky, Steve
Irvine, ecc. In concomitanza con le mostre annuali di fotografia stenopeica sono stati realizzati
convegni e workshop con la partecipazione di Maurizio Rebuzzini (Direttore della rivista
Fotographia), Luigi Cipparrone (Docente ed editore), Beppe Bolchi (fotografo), Michele
Smargiassi (giornalista), Massimo Stefanutti (Docente di diritto fotografico), Alessandra
Capodacqua (Collaboratrice studi Marangoni Firenze), Diane Boss (fotografa canadese).
Attualmente l’archivio di fotografia stenopeica del Musinf dispone di un migliaio di fotografie
stenopeiche di fotografi italiani e stranieri (evento organizzato dal Musinf, dal Comune di
Senigallia, e dalla Fondazione Senigallia; sedi espositive: Palazzo del Duca e Expo-ex).
Data e Orario: 21 maggio 18.00-24.00; mostra: 21 maggio-30 maggio, 17.00-20.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 071 60424
E-mail: artemoderna@musinf-senigallia.it
Sito web: www.musinf.it

SENIGALLIA, Pinacoteca Diocesana
Piazza G. Garibaldi, 3
Evento: Notte dei Musei
“Volti e Luoghi della Misericordia a Senigallia – Notte dei Musei alla Pinacoteca
Diocesana”
Visite guidate gratuite alla Pinacoteca Diocesana, allestita nell’appartamento del Cardinale al
piano nobile dell’Episcopio. Quadri, statue, paramenti, mobilio, argenteria lungo un percorso,
caratterizzato quest’anno anche da Volti e Luoghi della Misericordia a Senigallia, nell’Anno del

13

Giubileo Straordinario della Misericordia. Partenza delle visite ogni venti minuti dalle ore 21.00
alle ore 24.00.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 (partenza delle visite gratuite ogni venti minuti dalle
21.00 alle 24.00) oltre al consueto orario di apertura della Pinacoteca il sabato e la domenica
09.00-12.00 e 16.00-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Alessandro Berluti 071 60498/071 65758
E-mail: diocesi@senigallia.chiesacattolica.it
Sito web: www.diocesisenigallia.it

SENIGALLIA, Rocca Roveresca
P.zza del Duca, 2
Evento: Notte dei Musei
“Visite guidate”
In occasione dell’apertura straordinaria serale sono previste due visite guidate a cura del personale
dei Servizi Educativi della Rocca Roveresca, alle ore 21.00 e alle ore 22.00.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00 – 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)
Ingresso: ridotto a 1 euro per 21 maggio dalle ore 20.00 alle 23.00
Informazioni: Servizi Educativi Rocca Roveresca 071 63258
E-mail: roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

SERRA DE’ CONTI, Museo delle Arti Monastiche “Le Stanze del tempo
sospeso”
Via Armellini, 2/B – Giardini Amelia Mariotti Puerini
Evento: Notte dei Musei
“Scorci e vedute da dietro la grata”
Mostra fotografica del paesaggio collinare di Serra de’ Conti visto dalle finestre del Monastero
di S. Maria Maddalena.
Data e Orario: 21 maggio, 16.30-24.00; mostra: 21 maggio-30 giugno, 10.30-12.30 e 16.3019.30
Ingresso: ridotto a 2,50 euro per 21-22 maggio
Informazioni: Morena Torreggiani 334 3833333; Cristina Monnati 333 2722423; Carlo Ceresani
349 6496472; Museo 0731 871739/329 2297331

14

E-mail: info@museoartimonastiche.it
Sito web: www.museoartimonastiche.it

TRECASTELLI, Museo Nori de’ Nobili – Centro Studi sulla Donna
nelle Arti Visive Contemporanee
Piazza Leopardi, 32 (Municipalità di Ripe)
Evento: Notte dei Musei
“Madri Coraggio – le donne di Plaza de Mayo”
Il Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli (AN), conosciuto come museo “tutto al femminile” perché
dedicato a un’artista donna, ha scelto di aderire al Grand Tour Musei 2016 inaugurando, sabato 21
maggio alle ore 21.30, in occasione della Notte dei Musei, la mostra fotografica “Madri Coraggio –
le donne di Plaza de Mayo”. L’esposizione, nata dalla collaborazione con l’Associazione Ande
Marche, è dedicata alla tematica delle donne che, durante la dittatura militare in Argentina tra il
1976 e il 1983, hanno lottato per cercare i propri padri, figli e nipoti scomparsi a causa della
repressione del regime. Ad intensificare l’atmosfera dell’evento ci sarà un accompagnamento
musicale con fisarmonica.
Data e Orario: 21 maggio 21.30-24.00; mostra: 21 maggio-17 luglio, martedì e sabato mattina
10.30-12.30, sabato e domenica pomeriggio 17.00-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Tiziana Alfonsi 071 7959201; 071 7957851
E-mail: comune@comune.trecastelli.an.it; trecastelliufficioturistico@gmail.com
Sito web: www.museonoridenobili.it

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
ACQUAVIVA PICENA, La Fortezza nel Tempo
Piazza del Forte
Evento: Giornata dei Musei
“Visita guidata al Museo La Fortezza nel Tempo”
Visita guidata all’esposizione museale della Fortezza di Acquaviva Picena, un interessante viaggio
alla scoperta delle principali e, meglio documentate, fasi storiche del monumento e del territorio.
Sarà possibile fruire di una suggestiva presentazione multimediale attraverso cui osservare i
reperti esposti al momento del loro rinvenimento e visitare virtualmente gli scavi che hanno
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consentito di svelare e ricostruire le più antiche fasi edilizie della Fortezza.
Data e Orario: 18 maggio, 10.00-12.30 e 16.30-19.30
Ingresso: gratuito
Informazioni: Comune 0735 764005 (int.4); Proloco 347 4499180
E-mail: turismo@comuneacquavivapicena.it
Sito web: www.comuneacquavivapicena.it

Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Comune 0735 764005 (int.4); Proloco 347 4499180
E-mail: turismo@comuneacquavivapicena.it
Sito web: www.comuneacquavivapicena.it

ASCOLI PICENO, Pinacoteca Civica, Museo della Ceramica, Galleria
d’Arte Contemporanea, Forte Malatesta
Piazza Arringo
Evento: Notte dei Musei
“Ingresso ridotto Musei Civici”
Data e Orario: 22 maggio, 10.00-19.00
Ingresso: Pinacoteca, 3,00 euro; Museo della Ceramica, 2,00 euro; Galleria d’Arte
Contemporanea, 2,00 euro; Forte Malatesta, 4,00 euro
Informazioni: Stefano Papetti 0736 298232; Laura Vitelli e Gianfranca Florio 333 3276129
E-mail: info@ascolimusei.it
Sito web: www.ascolimusei.it

ASCOLI PICENO, Museo Archeologico Statale
Piazza Arringo
Evento: Notte dei Musei
In occasione della "Notte europea dei Musei", il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno offrirà
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al pubblico un’apertura straordinaria fino alle ore 23.00.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro
Informazioni: 0736 253567; referente dott. Peter Aufreiter
E-mail: museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it

ASCOLI PICENO, Pinacoteca Civica mostra “Francesco nell’arte da
Cimabue a Caravaggio”
Piazza Arringo, 7
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00
Ingresso: ridotto e visite guidate ad orario
Informazioni: Stefano Papetti 0736 298213
E-mail: info@ascolimusei.it

CARASSAI, Antiquarium del Comune di Carassai di reperti archeologici
Piazza Matteotti, 8
Evento: Giornata dei Musei
“Incontro con le scuole primaria e secondaria di primo grado di Carassai per la
conoscenza del patrimonio culturale del paese”
Il giorno 18/05/2016 i soci Archeoclub accompagneranno in visita guidata gli alunni delle scuole
per il centro storico e in particolare presso l’Antiquarium comunale di reperti archeologici di epoca
picena e romana rinvenuti nel territorio di Carassai. Pomeriggio: apertura dell’Antiquarium
comunale.
Data e Orario: 18 maggio, 10.45-12.45 e 17.30-19.30
Informazioni: Bianca Virgili 393 2774336; Museo 0734 919002
E-mail: biancamavi@libero.it
Evento: Notte dei Musei
La notte del 21 maggio 2016 dalle ore 21.00 alle 23.00: lettura di brani di un romanzo storico di
Giovanni Polini dal titolo “Boffo da Massa” e di poesie da selezionare per una particolare esperienza
culturale.
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Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Bianca Virgili 393 2774336; 0734 919002
E-mail: biancamavi@libero.it

GROTTAMMARE, Museo del Torrione della battaglia
Largo Il Tarpato
Evento: Notte dei Musei
“Paesaggi della memoria”
Attività di valorizzazione dei luoghi della memoria di Grottammare…tra paesaggi storici e paesaggi
naturali. Apertura straordinaria del Museo del Torrione della Battaglia dedicato a Pericle Fazzini la
sera del 21 maggio.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30
Ingresso: gratuito
Informazioni: Tiziana Quinzi 0735 739240
E-mail: cultura@comune.grottammare.ap.it

GROTTAMMARE, Museo Il Tarpato – Borgo Paese Alto
Piazza Peretti, 7
Evento: Notte dei Musei
“Paesaggi della memoria – Anteprima Grottammare Paese dei Balocchi ”
Attività di valorizzazione dei luoghi della memoria di Grottammare…tra paesaggi storici e paesaggi
naturali. Grand Tour Musei a Grottammare prevede l’apertura straordinaria del Museo del Tarpato
la sera del 21 maggio e, tra le poetiche immagini del vecchio incasato di Giacomo Pomili presso il
Museo stesso, è prevista anche un’anteprima speciale di “Grottammare Paese dei Balocchi”,
esposizione di opere di Francesco Colella per rileggere la memoria del borgo con gli occhi di un
Pinocchio contemporaneo, in collaborazione con l’Associazione Paese Alto di Grottammare.
“Paesaggi della memoria - Leggere il paesaggio…narrare e camminare”
Il 22 maggio pomeriggio, in collaborazione con “Voler Bene a Grottammare”, prosegue con
una passeggiata per scoprire la storia dell’abitare grottese dall’epoca romana ai giorni nostri
visitando chiese dimenticate dalla memoria collettiva, aranceti, sorgenti d’acqua, cisterne
romane per completare la narrazione tornando nel borgo medievale del Paese Alto (partenza
dalla Terrazza Lungomare Sud; in caso di maltempo la passeggiata di domenica viene
annullata).
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Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30; 22 maggio, 15.00-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Tiziana Quinzi 0735 739224 per 21 maggio; Tiziana Maffei 335 8416367 per 22
maggio; Museo 0735 739240
E-mail: cultura@comune.grottammare.ap.it
Sito web: www.comune.grottammare.ap.it

GROTTAMMARE, Museo Sistino
Chiesa di San Giovanni Battista, vecchio incasato
Evento: Notte dei Musei
“Visita guidata gratuita”
Attività di valorizzazione del Museo Sistino di Grottammare tramite visite guidate gratuite e
laboratorio didattico con puzzle per bambini alle ore 16.30 del 22 maggio.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00; 22 maggio, ore 11.00-12.00, 15.00-19.00 (ore 16.30
visita guidata ai bambini e laboratorio didattico con puzzle)
Ingresso: gratuito
Informazioni: 328 6176047
E-mail: info@museisistini.it

MALTIGNANO, L’antico e la quercia
Via di Colle Cervinara, 8
Evento: Notte dei Musei
“Sovrane fragilità – Collezione Vincenzo Palazzini”
La collezione Vincenzo Palazzini è costituita da pezzi delle principali manifatture europee nate nel
XVIII secolo come Sevres, Meissen e Ginori per la porcellana, Castelli e Ginori (Sesto Fiorentino)
per la maiolica. Di particolare pregio si segnala un servizio di decoro al tulipano del 1760,
manifattura Ginori. Inoltre si segnala una coppia di piatti in maiolica, manifattura Castelli
d’Abruzzo, anch’essi del XVIII secolo (di Candeloro Cappelletti, la cui famiglia di maiolicari è
presente a Castelli sin dal XVII secolo).
Data e Orario: 21 maggio, 16.00-24.00 oltre al consueto orario di apertura 09.00-12.00 e 16.0020.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
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Informazioni: Emidio Palazzini 333 7330875
E-mail: emidiolegno@libero.it
Sito web: www.lanticoelaquercia.it

MONTALTO DELLE MARCHE, Polo museale “Città di Sisto V” - Rete
Museale dei Sibillini
Piazza Umberto I, 12 - Palazzo Municipale
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 22.00-24.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Daniela Tisi 339 3466752/347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com

MONTEFIORE DELL’ASO, Polo Museale San Francesco
Piazzale San Francesco
Evento: Notte dei Musei
“Arte dal vivo”
Durante la serata sarà possibile visitare la mostra del prof. Piero Principi dal titolo “Works” presso
la Sala Partino del Polo Museale San Francesco. Inoltre, all’interno del Polo Museale sarà possibile
ammirare la realizzazione della pittura di una Sibilla “Donna mitica dei nostri monti” da parte di un
artista montefiorano, Alessio Scaffi, sul corpo di una modella. Nel contempo sarà possibile
degustare un amaro del territorio marchigiano creato con erbe dei nostre monti che richiama sia
l’opera oggetto del body painting sia il nostro amato concittadino A. De Carolis.
Data e Orario: 21 maggio, 21.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Annabella Lauri 328 1775908; Museo 0734 938743
E-mail: montefiore@museipiceni.it

OFFIDA, Polo Museale Palazzo De Castellotti
Via Roma, 17
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00
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Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Cooperativa Oikos 0736 888609
E-mail: info.oikos@libero.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Museo della Civiltà marinara delle Marche
Banchina di Riva Nord “Malfizia” – Zona Porto
Evento: Notte dei Musei
“I paesaggi umani nel cinema e nel documentario”
La serata, in collaborazione con la Fondazione “Libero Bizzarri”, prevede la proiezione del film “Il
racconto dei racconti” (2015, 125’) di Matteo Garrone (con Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby
Jones, John C. Reilly, Alba Rohrwacher), recentemente premiato con sette David di Donatello, e a
seguire il documentario “Senza Lucio” (2014, 86’) di Marco Sesti (con Lucio Dalla, Marco Alemanno,
Charles Aznavour, Paolo Nutini, John Turturro).
Data e Orario: 21 maggio, 21.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 0735 794588
E-mail: musei@comunesbt.it
Sito web: www.museodelmaresbt.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Pinacoteca del Mare (Sala della Poesia)
Via del Consolato, 14
Evento: Notte dei Musei
“Il cuore del Mandracchio”
Incontro sulla trasformazione del paesaggio urbano del Mandracchio e proiezione del filmato
realizzato in collaborazione con i ragazzi della Classe I B – Scuola Secondaria primo grado “Mario
Curzi – ISC Centro San Benedetto del Tronto per il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della
Costituzione.
Data e Orario: 21 maggio, 17.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 0735 585352
E-mail: musei@comunesbt.it
Sito web: www.museodelmaresbt.it
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO, Polo Museale Museo del Mare
Viale Colombo, 92
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, fino 01.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Anna Marinangeli 0735 794588/0735 794464
E-mail: musei@comunesbt.it
Sito web: www.museodelmaresbt.it

PROVINCIA DI FERMO
ALTIDONA, Esposizione di quadri su tela dell’artista “Tosoni Pacetti Luigi”
Piazza G. Carducci, 6
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 19.30-22.30
Informazioni: Manola Giuliani e Ilenia Murri 0734 936353
E-mail: servizi.sociali@altidona.net

AMANDOLA, Museo del Paesaggio
Largo Leopardi, 4
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Giorgio Tassi 0736 840740/0736 84071
E-mail: giorgiotassi2013@gmail.com; turismo.amandola@gmail.com
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BELMONTE PICENO, Museo Archeologico Comunale
Via Tommaso Rubei, 10A
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: Ivano Bascioni 338 3365670; Museo 0734 771100
E-mail: info@comunebelmontepiceno.it

FALERONE, Museo Archeologico Civico “Pompilio Bonvicini”
Piazza della Libertà, 1
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.30-23.30
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Angelica Floris 333 5816389
E-mail: minerva.falerone@libero.it

FERMO, Musei di Fermo, Palazzo dei Priori
Piazza del Popolo, 5
Evento: Notte dei Musei
“Blue moon night. Passeggiata in notturna al chiarore della luna”
Partendo dall’antica e affascinante Sala del Mappamondo, in cui si osserverà da vicino il
meraviglioso globo del 1713 e gli interessanti trattati di astronomia, si percorrerà un
itinerario suggestivo attraverso i vicoli di Fermo al chiarore della “Luna Blu”. Il termine è la
traduzione letterale dell’inglese “blue moon” che viene usato per indicare un fenomeno
inusuale, la terza luna piena di una stagione nella quale la luna piena compare quattro volte
in un mese, cosa che succede proprio nella notte tra il 21 e il 22 maggio 2016. Si tratteranno
tematiche legate alla luna attraverso i secoli, i miti e le leggende, fino ad arrivare sulla cima
del colle del Girfalco, proprio nel momento in cui la luna piena raggiungerà il suo massimo
splendore. L’iniziativa è promossa dai Musei Civici in collaborazione con la Biblioteca Civica
“Romolo Spezioli” di Fermo.
Data e Orario: 21 maggio, prima visita ore 21.00 e seconda visita ore 22.30 (partenza da
Palazzo dei Priori)
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Ingresso: gratuito su prenotazione per la Notte del 21 maggio
Informazioni: Francesca Giagni 0734 217140
E-mail: museidifermo@comune.fermo.it; fermo@sistemamuseo.it
Sito web: www.comune.fermo.it; www.sistemamuseo.it

FERMO, Musei Scientifici di Villa Vitali
Viale Trento, 29
Evento: Giornata dei Musei
“Villa Vitali si racconta”
I visitatori, oltre a visitare gratuitamente i Musei Scientifici di Villa Vitali, avranno
l’opportunità di conoscere la storia delle collezioni attraverso una presentazione
multimediale, appositamente realizzata per la Giornata Internazionale dei Musei 2016,
in cui scorreranno, come in un viaggio a ritroso, foto e filmati d’epoca.
Data e Orario: 18 maggio, presentazione mattutina alle 09.30 e presentazione
pomeridiana alle 15.30
Ingresso: gratuito (max 50 persone)
Informazioni: Roberto Pazzi 0734 226166; Referente: Francesca Giagni
E-mail: info@museiscientifici.it
Sito web: www.comune.fermo.it; www.museiscientifici.it
Evento: Notte dei Musei
“Villa Vitali: tra Storia Antica e Scienza Moderna”
Attraverso due mostre e 5 musei si potrà conoscere la storia di Villa Vitali dalla metà
dell’800 ai giorni nostri. Come era, come è.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21 maggio
Informazioni: Roberto Pazzi 0734 226166; Referente: Francesca Giagni
E-mail: info@museiscientifici.it
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Sito web: www.comune.fermo.it; www.museiscientifici.it

FERMO, Museo Diocesano
Piazzale del Girfalco
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-23.30
Ingresso: gratuito per 21 maggio, 19.00-23.30; ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Alma Monelli 0734 229350/0734 229005 (int. 32)
E-mail: beniculturali@fermo.chiesacattolica.it
Sito web: www.fermodiocesi.it

MASSA FERMANA, Pinacoteca Comunale
Via Garibaldi, 60
Evento: Notte dei Musei
“L’economia a Massa Fermana all’epoca dei Crivelli”
Conferenza sul tema “L’economia a Massa Fermana all’epoca dei Crivelli” coordinata dalla Prof.ssa
Maria Di Chiara, direttrice del Centro Studi Carlo Crivelli, con l’intervento del Prof. Carlo Verducci.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 (Pinacoteca)
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Gilberto Caraceni 0734 760127
E-mail: info@comunemassafermana.it
Sito web: www.comunemassafermana.it

MONTE RINALDO, Museo Civico Archeologico - Area Archeologica “La
Cuma” - Rete Museale dei Sibillini
Via Crocifisso, 4 – ex Chiesa del S.S. Crocifisso
Evento: Notte dei Musei
Passeggiata Archeologica

25

Passeggiata per ammirare il paesaggio della Media Valle dell’Aso: ore 9.00 Ritrovo presso
il Museo Civico archeologico – ore 9.30 visita al museo – ore 10.00 passeggiata per le vie
del centro storico di Monte Rinaldo, Palazzo Giustiniani, Belvedere Valdaso. Poi si prosegue
discendendo lungo la Valle dell’Aso con sosta alla Chiesa di Montorso – ore 12.00. Arrivo
previsto all’area archeologica e visita guidata al Santuario Ellenistico Romano – ore 12.30.
Apertura Area Food and Fun con stands gastronomici e musica.
Data e Orario: 22 maggio, 9.00 - 12.30
Ingresso: ridotto a 3,00 euro
Informazioni: Daniela Tisi 339 3466752; Emanuela Brasili 347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com

MONTE VIDON CORRADO, Casa Museo Osvaldo Licini
Piazza O. Licini, 5
Evento: Notte dei Musei
“Osvaldo Licini. Ritratti di famiglia”
Visita guidata della mostra “Osvaldo Licini. Ritratti di famiglia”, in cui sono esposti alcuni
ritratti della famiglia di Licini realizzati negli anni 10 e 20. Una mappatura degli affetti più
cari dell’artista, una panoramica delle sperimentazioni della fase figurativa che comprende
opere poco e mai esposte.
Data e Orario: 21 maggio, 16.30-18.30 e 20.00-23.00; 22 maggio, 16.30-18.30
Ingresso: gratuito per apertura serale 21 maggio; ridotto per apertura pomeridiana 2122 maggio
Informazioni: Vania Calamita 334 9276790/ Daniela Simoni 0734 759348 (int. 6)
E-mail: info@centrostudiosvaldolicini.it; info@comune.montevidoncorrado.fm.it
Sito web: www.centrostudiosvaldolicini.it; www.comune.montevidoncorrado.fm.it

MONTEFALCONE APPENNINO, Polo Museale Palazzo Felici MONTEFORTINO, Polo Museale Palazzo Leopardi - SMERILLO, Musei di
Smerillo - Rete Museale dei Sibillini
Viale Trieste, 37
Evento: Giornata dei Musei
“Tour della Sibilla”
Viaggio alla scoperta dei Musei e del Paesaggio suggestivo e ricco di storia dei Sibillini.
Ore 15.00: ritrovo presso il polo museale di Montefalcone Appennino e visita guidata dei
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musei e del giardino Tronelli; ore 17.00: Smerillo, passeggiata alla Fessa; ore 19.00:
Montefortino, visita guidata della prestigiosa pinacoteca Duranti, gustando i paesaggi
magistralmente impressi nei dipinti esposti (visita su prenotazione; minimo 10
partecipanti).
Data e Orario: 18 maggio, 15.00-20.00
Ingresso: ridotto a 7,00 euro
Informazioni: Daniela Tisi 333 3466752; Emanuela Brasili 347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com; info@retemusealedeisibillini.it

MONTELPARO, Polo Culturale Sant’Agostino - Rete Museale dei
Sibillini
Largo Marconi, 5 - ex Convento Agostiniani
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 22.00-24.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Daniela Tisi 333 3466752/347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com

PETRITOLI, Antica Stamperia Fabiani
Vicolo del Forno, 3
Evento: Notte dei Musei
“Dal Manoscritto al computer”
Raccolta privata di machine da stampa del XIX secolo. Composizione manuale e prova di stampa
con un Torchio “Amos Dell’Orto in Monza” del 1841.
Data e Orario: 22 maggio, 09.30-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Giancarlo Fabiani 339 7030530/0734 658213
E-mail: stampatore8151@alice.it
Sito web: www.anticastamperiafabiani.it
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PROVINCIA DI MACERATA
CAMERINO, Museo Arcidiocesano “G. Boccanera”
Piazza Cavour, 12
Evento: Notte dei Musei
“I Santi si raccontano”
Una lettura particolare e curiosa delle opere esposte nelle sale museali: le figure dei Santi, le
loro storie dalle sacre scritture e dai leggendari medievali, l’iconografia, il significato dei simboli
a loro accostati, legami tra cultura religiosa, storia e tradizione popolare.
Data e Orario: 20 maggio, 16.00-19.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: Barbara Mastrocola 338 5835046; Museo 0737 630400 (int. 166)
E-mail: museo@arcidiocesicamerino.it
Sito web: www.arcidiocesicamerino.it

CAMERINO, Museo delle Scienze – Università degli Studi di Camerino
Piazza dei Costanti, 7
Evento: Notte dei Musei
“Notturno ai Musei”
Notte dei Musei al Convento San Domenico di Camerino – Sala San Sebastiano, 21 maggio
2016, a partire dalle ore 20.45. Il Museo delle Scienze Unicam ed i Musei Civici organizzano,
in occasione della Notte Europea dei Musei, la proiezione a titolo gratuito del film “Una notte
al museo 3”. Ingresso e visita guidata dei Musei, precedente alla proiezione, gratuiti.
Data e Orario: 21 maggio, 20.45-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Adriana Santarelli 0737 402008; Chiara Invernizzi 0737 403100; Biglietteria:
0737 402309
E-mail: polomuseale@unicam.it
Sito web: http://sma.unicam.it

CAMERINO, Pinacoteca e Musei Civici
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Piazza dei Costanti
Evento: Giornata dei Musei
“Scienza e Arte”
Convegno dedicato al colore declinato sia dal punto di vista scientifico che artistico. E quindi
dal pennello all’alambicco: colore e prospettiva.
Data e Orario: 19 maggio, 15.00-18.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: Barbara Mastrocola 0737 402310; Museo: 0737 402309
E-mail: musei.civici@unicam.it
Sito web: www.museicivicicamerino.it
Evento: Notte dei Musei
“Notturno ai Musei”
Convento San Domenico, Sala San Sebastiano, 21 maggio, ore 20.45. Il Museo delle Scienze
Unicam e i Musei Civici organizzano, in occasione della Notte europea dei Musei, la proiezione
del film “Una notte al museo 3”. Iniziativa promossa dalla Regione Marche nell’ambito del
Grand Tour Musei 2016. Ingresso e visita guidata, precedente alla proiezione, gratuiti.
Data e Orario: 21 maggio, 20.45-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Adriana Santarelli 0737 402008; Museo: 0737 402309; Referente: Barbara
Mastrocola
E-mail: musei.civici@unicam.it
Sito web: www.museicivicicamerino.it

CASTELRAIMONDO, Museo Nazionale del Costume Folcloristico
Piazza della Repubblica
Evento: Notte dei Musei
“Viaggi e Folclore, aneddoti e curiosità, dialetto e prodotti tipici”
Il Museo Nazionale del Costume Folcloristico di Castelraimondo propone due giornate immersi
nei viaggi svolti dai gruppi folcloristici italiani, da letture di poesie dialettali; da visite guidate
al Museo e alla torre medievale del ‘Cassero’; verrà presentato il libro di Maurizio Paciaroni
"Viaggiare leggendo..." ricco di aneddoti e di curiosità. Le due giornate si svolgeranno col
seguente programma: sabato, visita guidata al Museo e letture di poesie dialettali; domenica,
presso il Teatro Comunale (Piazza Repubblica) presentazione del libro di Maurizio Paciaroni
“Viaggiare leggendo…”; visita guidata alla torre medioevale ‘Cassero’; visita guidata al Museo;
degustazione di prodotti tipici locali.
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Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00; 22 maggio, 18.00-21.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio; 5,00 euro per la degustazione alle ore 20,00 del 22
maggio
Informazioni: Luca Barbini 328 7886517; Fabio Montesi 338 7427547
E-mail: castelraimondo@gruppofolk.it
Sito web: www.gruppofolk.it

CINGOLI, Museo Archeologico Statale
P.zza Vittorio Emanuele II
Evento: Notte dei Musei
“Notte europea dei musei”
In occasione della Notte europea dei musei che si celebrerà il 21 maggio 2016, il Museo
archeologico statale di Cingoli sarà visitabile dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro
Informazioni: 0733 603399; referente dott. Nicoletta Frapiccini
E-mail: sar-mar.museocingoli@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it

CINGOLI, Spazio Museale Chiesa S. Domenico
Piazza Mestica
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-22.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Luca Pernici 0733 602877
E-mail: biblioteca@cingoli.sinp.net

CIVITANOVA MARCHE, Pinacoteca Civica Marco Moretti
Corso Annibal Caro, 24
Evento: Giornata dei Musei
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Data e Orario: 18 maggio, 09.00-13.00 e 17.00-20.00
Ingresso: gratuito con visite guidate
Informazioni: Enrica Bruni 0733 891019
E-mail: info@pinacotecamoretti.it
Sito web: www.pinacotecamoretti.it

CORRIDONIA, Pinacoteca Civica – Museo Casa Natale “Filippo
Corridoni” – Sotterranei della Chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato
P.zza del Popolo, Palazzo Persichetti Ugolini (Pinacoteca Civica)
Via Trincea delle Frasche, 29 (Museo Casa Natale “F. Corridoni”)
Evento: Notte dei Musei
“Incontriamo Corridonia”
L’evento “Incontriamo Corridonia” si inserisce all’interno della programmazione della Festa
degli Incontri Interdiocesana di Fermo e Macerata che si svolgerà per le vie del centro storico
di Corridonia il 21 maggio 2016. Il tour prevede la visita della Pinacoteca Civica, Museo casa
Natale “F. Corridoni” e Pinacoteca Parrocchiale e sotterranei della Chiesa dei Santi Pietro, Paolo
e Donato. Si consiglia la prenotazione della visita guidata gratuita.
Data e Orario: 21 maggio, alle ore 16.00 presso il Teatro “Luigi Lanzi”
Ingresso: gratuito con visita guidata
Informazioni: Associazione Culturale “Luigi Lanzi” 331 5331079
E-mail: labirinto@cheapnet.it
Sito web: www.comune.corridonia.mc.it; https://www.facebook.com/Corridonia-MuseiCircuito-museale-cittadino-Palazzo-Persichetti-Ugolini-106359132725007/

LORO PICENO, Museo delle due guerre - Mostra Permanente delle
attrezzature e utensili per il vino cotto - Antica cucina seicentesca del
Castello Brunforte (Rete Museale dei Sibillini)
Piazza Giacomo Matteotti, 2
Evento: Notte dei Musei
“Le Vie del vino cotto”
Tour per i siti culturali significativi di Loro Piceno, alla scoperta del paesaggio caratterizzato
da colline in cui è incastonato alla perfezione l’impianto urbano del paese. La “passeggiata”
prevede la visione dell’architettura dei palazzi nobiliari funzionale alla produzione del vino
cotto. Visita guidata alla mostra permanente delle attrezzature e degli utensili per il vino cotto,
allestita nei suggestivi ambienti adiacenti al Chiostro della Chiesa di San Francesco.
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Data e Orario: 21 maggio, 19.00
Ingresso: gratuito (attività su prenotazione)
Informazioni: Emanuela Brasili 347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com

MACERATA, Museo della Tessitura – Laboratorio La Tela
Vicolo Vecchio, 6
Evento: Giornata dei Musei e Notte dei Musei
“La Tessitura a Liccetti nei cenacoli del ‘400”
Il Museo della Tessitura propone un percorso museale che si dipana fra i tre siti allestiti: il
corridoio degli strumenti e della memoria, l’Angolo della tessitura a liccetti e il Giardino delle
piante tintorie. Focalizzeremo in particolare l’antica tecnica dei liccetti che è stata documentata
in moltissime opere pittoriche di artisti del ‘300 e del ‘400 (Giotto, Leonardo da Vinci,
Ghirlandaio etc…).

Data e Orario: 18–21 maggio, 10.00-12.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Maria Varagona 0733 232527
E-mail: museo@latela.net
Sito web : www.latela.net

MACERATA, Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
Via Don Minzoni, 24
Evento: Giornata dei Musei
“I paesaggi culturali di Macerata Musei per la Giornata Internazionale dei Musei
2016”
I Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e la rete Macerata Musei presentano i paesaggi culturali
del proprio territorio tramite una serie di eventi: il 18 maggio, alle 16.30, si terrà “Soggetti e
affetti. L’umanità di Cesare Peruzzi” a cura di Costanza Costanzi presso la Biblioteca “MozziBorgetti” – Sala Castiglioni; il 19 maggio, alle 15.00, si svolgerà il Convegno annuale
dell’Associazione internazionale città della terra cruda “Riabitare la Terra”, presso il Teatro
Lauro Rossi; il 20 maggio, alle 18.00, ci sarà infine l’Inaugurazione della mostra fotograficonarrativa “100 volte Marche” presso la Biblioteca “Mozzi-Borgetti” – Sala Castiglioni.
Data e Orario: 18 maggio, 16.30; 19 maggio, 15.00; 20 maggio, 18.00
Informazioni: Maceratamusei 0733 256361/0733 271709; Carloni 0733 256356; Cicarilli
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0733 256451; Pascucci 0733 256479
E-mail: info@maceratamusei.it
Sito web: www.maceratamusei.it
Evento: Notte dei Musei
“I paesaggi culturali di Macerata Musei per la Notte Europea dei Musei 2016”
I Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e la rete Macerata Musei presentano i paesaggi culturali
del proprio territorio tramite una serie di eventi tra 21 e 22 maggio.
Il 21 maggio si svolgeranno l’inaugurazione “Ecomuseo delle case di terra e notte al museo”
alle 17.00 presso Villa Ficana (Borgo Santa Croce) e l’ Incontro con il poeta Valerio Magrelli a
cura della Associazione culturale “Licenze Poetiche” alle 18.00 presso il cortile di Palazzo
Buonaccorsi. L’apertura straordinaria dei Musei dalle 19.00 alle 24.00 sarà accompagnata da
altri due eventi: alle ore 21,00 “Paesaggi a regola d'arte”, il paesaggio nelle collezioni di
Palazzo Buonaccorsi (in occasione della mostra “Metafisica del Paesaggio”, ospitata a Palazzo
Buonaccorsi fino al 22 maggio, i visitatori saranno accompagnati negli spazi del museo alla
scoperta delle opere d'arte custodite nella galleria e legate al tema del paesaggio, potranno
vedere anche opere abitualmente conservate nei depositi del museo e si concluderà con un
suggestivo affaccio dalla balconata del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi; ingresso e visita
guidata gratuiti); alle ore 22.00 “Invadiamo l’Olimpo dei Buonaccorsi: caccia al tesoro
fotografica” (gioco di squadra alla scoperta dei segreti nel piano nobile di Palazzo Buonaccorsi
in un percorso che condurrà all’incontro con dei e eroi dell’Olimpo, fino alla prova finale nella
Galleria dell’Eneide: per partecipare basta registrarsi all’evento pubblicato sulla pagina
Facebook di Macerata Musei; l’appuntamento è alle 22.00 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi
con ingresso gratuito; cosa portare: smartphone, tablet, macchina fotografica, curiosità ed
entusiasmo; hashtag da usare: #Maceratamusei, #PalazzoBuonaccorsi, #GalleriaEneide,
#ComuneMacerata; account Twitter da richiamare: @MacerataMusei, @MarcheTourismN,
@ComuneMacerata).
Il 22 maggio, sempre presso Palazzo Buonaccorsi, alle ore 11,00 si terrà “Paesaggi a regola
d'arte”, il paesaggio nelle collezioni di Palazzo Buonaccorsi: in occasione della mostra
“Metafisica del Paesaggio”, ospitata a Palazzo Buonaccorsi fino al 22 maggio, i visitatori
saranno accompagnati negli spazi del museo alla scoperta delle opere d'arte custodite nella
galleria e legate al tema del paesaggio. Il percorso consentirà ai visitatori di vedere anche
opere d'arte abitualmente conservate nei depositi del museo e si concluderà con un suggestivo
affaccio dalla balconata del piano nobile di Palazzo Buonaccorsi (l’orario è 10.00-18.00, il costo
è di 4,00 euro comprensivo di biglietto d'ingresso e la prenotazione è obbligatoria).
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-24.00 con eventi alle ore 17.00, 18.30, 21.00 e 22.00; 22
maggio, 10.00-18.00 con evento alle ore 11.00; Musei civici: tutti i giorni (chiuso il lunedì)
10.00-18.00; da 1 aprile a 14 ottobre, il lunedì 09.00-16.00 e da martedì a domenica 09.0013.00 e 15.00-19.00
Ingresso: per i Musei civici (inclusa la visita alla mostra): 3,00 euro; ridotto a 2,00 euro
Informazioni: Maceratamusei 0733 256361/0733 271709; Carloni 0733 256356; Cicarilli
0733 256451; Pascucci 0733 256479
E-mail: info@maceratamusei.it
Sito web: www.maceratamusei.it

MONTECASSIANO, Pinacoteca Civica “G. Buratto” – Galleria “G.
Cingolani” – Museo Arte e Arredi Sacri
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Via G. Rossini, 5
Evento: Notte dei Musei
“Iniziative 70° anniversario nascita della Repubblica italiana”
Gli eventi faranno parte del più ampio progetto intitolato “Iniziative 70^ anniversario nascita
della Repubblica Italiana”, che si articolerà dal 21 maggio al 5 giugno 2016 con vari
appuntamenti previsti per i giorni 28 e 29 maggio e dal 2 al 5 giugno. Il 21 maggio, dalle ore
20,40 presso il Centro storico, si svolgerà “Inferno” - Rappresentazione teatrale itinerante di
nove canti dell’“Inferno” tratti da “La Divina Commedia” di Dante Alighieri a cura della
compagnia teatrale “Liolà” di Cingoli e della Pro Loco di Montecassiano in collaborazione con
altre associazioni locali.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 oltre all’apertura per 21-22 maggio 10.00-12.00 e
16.30-18.30

Ingresso: gratuito per 21-22 maggio; per “Inferno”: info su
www.comune.montecassiano.mc.it
Informazioni: Paolo Latini 0733 299861; Ilaria Palmieri 0733 299863; Ufficio Turistico
0733 290483; Comune 0733 299811
E-mail: ufficio.turistico@comune.montecassiano.mc.it;
segreteria@comune.montecassiano.mc.it
Sito web: www.comune.montecassiano.mc.it

PIEVE TORINA, Museo della Nostra Terra
Via Sant’Agostino
Evento: Notte dei Musei
“Un viaggio nel passato”
Visita guidata all’interno del nostro Museo antropologico per rivivere la vita di una volta.
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-21.00; 22 maggio, 10.00-12.00 e 16.00-18.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Karin Carbonetti 338 4992172; Museo 0737 518032
E-mail: segreteria3@pievetorina.sinp.net

PIEVEBOVIGLIANA, Pievebovigliana Museo
Piazza Vittorio Veneto, 90
Evento: Giornata dei Musei
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“I paesaggi culturali del territorio di Pievebovigliana”
Presso il Palazzo comunale, in una delle sale museali, dal giorno 18 al 21 maggio 2016, in
occasione dell’VIII Edizione di “Grand Tour Musei”, sarà allestita una mostra di opere
pittoriche, realizzate con diverse tecniche, raffiguranti paesaggi culturali, in particolare
testimonianze storico-artistiche del passato, ambienti rurali e bellezze paesaggistiche.
Elementi questi che formano un tutt’uno: paesaggio e patrimonio culturale. Il visitatore,
attraverso un percorso guidato potrà scoprire e conoscere la vera identità della comunità che
abita il territorio del Comune di Pievebovigliana.
Data e Orario: 18 maggio, 09.30-12.00 e 16.00-18.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: Lolita Ciuffoni 0737 44126; Museo 0737 44026 (int. 3)
E-mail: comune@pievebovigliana.sinp.net
Sito web: www.comune.pievebovigliana.mc.it

Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-24.00 oltre al consueto orario di apertura 09.30-12.00 e
16.00-18.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Lolita Ciuffoni 0737 44126; Museo 0737 44026 (int. 3)
E-mail: comune@pievebovigliana.sinp.net
Sito web: www.comune.pievebovigliana.mc.it

PORTO RECANATI, Pinacoteca Comunale “Attilio Moroni”
Corso Matteotti, 230
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21-22 maggio
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Guido Cittadini 071 759971
E-mail: turismo@comune.porto-recanati.mc.it

RECANATI, Museo Civico Villa Colloredo Mels
Via Gregorio XII
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Evento: Notte dei Musei
“Il Paesaggio marchigiano e le opere di Lorenzo Lotto”
Una particolare visita guidata con l’obiettivo di analizzare la vicinanza tra il paesaggio
marchigiano e quello rappresentato nei fondali delle opere del grande artista del
Rinascimento italiano Lorenzo Lotto.
Data e Orario: 21 maggio, 10.00-13.00 e 16.00-23.00; visita guidata: 17.30 e 21.30
Ingresso: ridotto a 2,00 euro per 21-22 maggio
Informazioni: Antonio Perticarini 071 7570410/071 7575698
E-mail: spaziocultura@virgilio.it; info@villacolloredomels.it
Sito Web: www.villacoloredomels.it

SAN GINESIO, Borgo di San Ginesio
Via Gregorio XII
Evento: Notte dei Musei
“Il Balcone dei Sibillini”
Itinerario di bellezza, alla scoperta di uno borghi più belli d’Italia. Bandiera Arancione Touring
Club Tour per le vie del centro storico di San Ginesio. Dall’ingresso di Porta Picena nelle Antiche
Mura Castellane si risale fino alla piazza principale soffermandosi presso i siti di maggiore
interesse artistico tra cui l’Ospedale dei Pellegrini, la Collegiata, il Teatro Giacomo Leopardi e
il Giardino di Colle Ascarano con la splendida vista sui Monti Sibillini.
Data e Orario: 22 maggio, 16.00-20.00
Ingresso: gratuito su prenotazione
Informazioni: Emanuela Brasili 347 2259826
E-mail: retemusealedeisibillini@gmail.com

SAN SEVERINO MARCHE, Galleria d’Arte moderna “Filippo Bigioli”
Piazza del Popolo, 45
Evento: Notte dei Musei
“Notte Europea dei Musei 2016”
La città di San Severino partecipa a “La Notte Europea dei Musei” da molti anni, aprendo
gratuitamente le porte di musei e luoghi d’arte in orario serale e notturno. L’Assessorato alla
cultura vuol proporre un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico per tutti
coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Un’occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e normalmente distante dal mondo della cultura. In molte
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delle diverse strutture interessate si svolgeranno eventi quali concerti, balletti, mostre
tematiche, mercatini di eccellenze enogastronomiche e suggestivi percorsi guidati. Verranno
coinvolte varie associazioni culturali cercando di usare il passato per interpretare la società
che cambia attraverso nuove forme di espressione artistica ed i musei e la Pinacoteca saranno
veicolo di promozione culturale.
Data e Orario: 21 maggio, 17.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Cultura-Turismo 0733 641303/0733 641309;
Centralino 0733 6411; Referente: Pietro Tapanelli
E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it
Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it

SAN SEVERINO MARCHE, Museo Archeologico “Giuseppe Moretti”
Via Castello al Monte
Evento: Notte dei Musei
“Notte Europea dei Musei 2016”
La città di San Severino partecipa a “La Notte Europea dei Musei” da molti anni, aprendo
gratuitamente le porte di musei e luoghi d’arte in orario serale e notturno. L’Assessorato alla
cultura vuol proporre un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico per tutti
coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Un’occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e normalmente distante dal mondo della cultura. In molte
delle diverse strutture interessate si svolgeranno eventi quali concerti, balletti, mostre
tematiche, mercatini di eccellenze enogastronomiche e suggestivi percorsi guidati. Verranno
coinvolte varie associazioni culturali cercando di usare il passato per interpretare la società
che cambia attraverso nuove forme di espressione artistica ed i musei e la Pinacoteca saranno
veicolo di promozione culturale.
Data e Orario: 21 maggio, 17.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Cultura-Turismo 0733 641303/0733 641309;
Centralino 0733 6411; Museo 0733 633919; Referente: Pietro Tapanelli
E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it
Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it

SAN SEVERINO MARCHE, Museo del Territorio “Oberdan Poleti”
Via Salimbeni, 39
Evento: Notte dei Musei
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“Notte Europea dei Musei 2016”
La città di San Severino partecipa a “La Notte Europea dei Musei” da molti anni, aprendo
gratuitamente le porte di musei e luoghi d’arte in orario serale e notturno. L’Assessorato alla
cultura vuol proporre un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico per tutti
coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Un’occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e normalmente distante dal mondo della cultura. In molte
delle diverse strutture interessate si svolgeranno eventi quali concerti, balletti, mostre
tematiche, mercatini di eccellenze enogastronomiche e suggestivi percorsi guidati. Verranno
coinvolte varie associazioni culturali cercando di usare il passato per interpretare la società
che cambia attraverso nuove forme di espressione artistica ed i musei e la Pinacoteca saranno
veicolo di promozione culturale.
Data e Orario: 21 maggio, 17.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Cultura-Turismo 0733 641303/0733 641309;
Centralino 0733 6411; Istituto Comprensivo 0733 638377; Referente: Pietro Tapanelli
E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it
Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it

SAN SEVERINO MARCHE, Pinacoteca Civica “P. Tacchi Venturi”
Via Salimbeni, 39
Evento: Notte dei Musei
“Notte Europea dei musei 2015”
La città di San Severino partecipa a “La Notte Europea dei Musei” da molti anni, aprendo
gratuitamente le porte di musei e luoghi d’arte in orario serale e notturno. L’Assessorato alla
cultura vuol proporre un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico per tutti
coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Un’occasione unica anche per
coinvolgere un pubblico più giovane e normalmente distante dal mondo della cultura. In molte
delle diverse strutture interessate si svolgeranno eventi quali concerti, balletti, mostre
tematiche, mercatini di eccellenze enogastronomiche e suggestivi percorsi guidati. Verranno
coinvolte varie associazioni culturali cercando di usare il passato per interpretare la società
che cambia attraverso nuove forme di espressione artistica ed i musei e la Pinacoteca saranno
veicolo di promozione culturale.
Data e Orario: 21 maggio, 17.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Pro Loco 0733 638414; Ufficio Cultura-Turismo 0733 641303/0733 641309;
Centralino 0733 6411; Pinacoteca 0733 638095; Referente: Pietro Tapanelli
E-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it
Sito web: www.comune.sanseverinomarche.mc.it
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SARNANO, Museo Civico
Via Leopardi, 180/A
Evento: Notte dei Musei
“Shakespeare in musica al museo”
Concerto di flauti del “Quartetto piceno” e lettura di sonetti e brani tratti dalle opere di
Shakespeare con il Circolo di Piazza Alta.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30
Ingresso: gratuito
Informazioni: Laura Venanzi 0733 659923; Ass. Il Circolo di Piazza Alta 339 5886927
E-mail: biblioteca@sarnano.sinp.net
Sito web: www.museosarnano.it

TOLENTINO, Abbazia di Chiaravalle di Fiastra – Museo della Civiltà
Contadina
C.da Abbadia di Fiastra
Evento: Notte dei Musei
“Concerto di Musica da bosco”
Concerto dell’orchestra d’archi dell’Accademia Musicale di Ancona diretta da Giacomo Molinelli.
Musiche di Gastoldi, Bach, Sibelius, Williams. Il concerto si svolgerà all’aperto in una radura
nei pressi dell’Abbazia di Fiastra (in caso di maltempo il concerto si eseguirà nei locali
dell’Abbazia di Fiastra).
Data e Orario: 22 maggio, alle 17.15 si partirà a piedi dall’Ufficio Informazioni per
raggiungere il luogo del concerto che inizierà alle 18.00; 21-22 maggio, 10.00-13.00 e 15.3018.30 per Museo della Civiltà Contadina
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Miria Salvucci 0733 202942
E-mail: info@meridianasrl.it
Sito web: www.meridianasrl.it

TOLENTINO, Castello della Rancia – Museo Archeologico
C.da Rancia
Evento: Notte dei Musei
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Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Guido Palazzolo 0733 973349
E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it

TOLENTINO, Museo dell’Umorismo (MIUMOR)
Piazza Libertà, 18
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Guido Palazzolo 0733 973349
E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it

TOLENTINO, Palazzo Parisani Bezzi – Museo Napoleonico
Via Pace, 3
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Guido Palazzolo 0733 973349
E-mail: tolentinomusei@meridiana.mc.it

TREIA, Museo Civico Archeologico
Viale Nazario Sauro
Evento: Notte dei Musei
“Treia e le vie dell’architettura”
Un’insolita visita guidata per le vie della Città, alla scoperta della bellezza di un borgo in cui il
vivere quotidiano è accompagnato dai colori e dai profumi della natura e dalla mano sapiente
dell’uomo, che, nel tempo, ha saputo creare piccoli-grandi capolavori architettonici: a Treia
hanno prestato l’ingegno alcuni tra i più grandi architetti italiani dell’800, Giuseppe Valadier,
Andrea Vici e Luigi Poletti. Illustri personaggi riprendono vita attraverso performances teatrali
che guideranno i visitatori in un percorso volto alla conoscenza della storia e dell’architettura,
che hanno fatto di Treia uno dei Borghi più belli d’Italia. Il percorso della visita inizia al Museo
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Civico Archeologico, passa per l’Accademia Georgica (Biblioteca Antica e Archivio Storico), per
la Cattedrale SS. Annunziata, prosegue per il Palazzo Comunale e per il Teatro, fino ad arrivare
a Villa La Quiete (o Villa Spada), capolavoro del grande Valadier. Il percorso prevede inoltre
l’opportunità di visitare la mostra “La Fabbrica di Villa Spada” allestita presso la Chiesa di San
Filippo, in Piazza della Repubblica. E’ consigliabile la prenotazione.
Data e Orario: 22 maggio, 15.00-20.00 per il percorso completo; 21.00-23.00 apertura
straordinaria di Museo Civico Archeologico, Accademia Georgica e mostra “La Fabbrica di
Villa Spada”
Ingresso: per il percorso completo, intero 5,00 euro; ridotto a 3,00 euro (under 16 e
over 65). Nel costo è compreso un gadget ed è consigliabile la prenotazione
Informazioni: Liliana Palmieri
0733 218726/3357127276; Edi Castellani 339 8178467;
Pro Loco Treia 0733 215919/ 0733 217357
E-mail: ufficio.cultura@treia.sinp.net; liliana.palmieri@treia.sinp.net
Sito web: www.treia.sinp.net; www.valledelpensare.it; www.prolocotreia.it

URBISAGLIA, Museo Archeologico Statale
Traversa Piccini
Evento: Notte dei Musei
“Conoscere e riconoscere i reperti romani”
In occasione della Notte europea dei musei che si celebrerà il 21 maggio 2016, il Museo
archeologico statale di Urbisaglia sarà visitabile dalle ore 20.00 alle ore 23.00 con visite
guidate per adulti e bambini in costume romano.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: 071 5029811; referente dott. Nicoletta Frapiccini
E-mail: sar-mar@beniculturali.it
Sito web: www.archeomarche.beniculturali.it

URBISAGLIA, Parco Archeologico di Urbisaglia
Strada Provinciale 78; Corso Giannelli, 36
Evento: Notte dei Musei
“Visite guidate Tempio-Criptoportico e Cisterne Romane”
Visite guidate in partenza dalla biglietteria dell’Anfiteatro Romano per il Tempio-Criptoportico
(Strada Provinciale 78) e dall’Ufficio Turistico di Urbisaglia per le Cisterne Romane (Corso
Giannelli, 36).
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Data e Orario: 21-22 maggio, le visite saranno effettuate alle ore 10.00,
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00 e 18.00
Ingresso: ridotto a 5,00 euro per 21-22 maggio
Informazioni: Miria Salvucci 0733 202942
E-mail: info@meridianasrl.it
Sito web: www.urbisaglia.com; www.meridianasrl.it

PROVINCIA DI PESARO URBINO
FANO, Pinacoteca e Museo Civico Malatestiano
Piazza XX Settembre, 4
Evento: Giornata dei Musei
“Il paesaggio nella storia dell’arte”
In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2016 promossa dall'ICOM, l'Assessorato
alla Cultura organizza un incontro sul tema “Breve storia del paesaggio nella lunga storia
dell'arte” in programma per mercoledì 18 maggio alle ore 18.00 presso la Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano. Sarà Nino Finauri, esperto e divulgatore d'arte, a raccontare la scoperta
del paesaggio, le iconografie, le simbologie, il paesaggio come genere, la veduta, il paesaggio
pre e post impressionista, fino ad arrivare alla land art e a stimolare riflessioni volte a
considerare il paesaggio reale come valore. Un racconto ricco e avvincente che con l'aiuto di
tante immagini riuscirà ad appassionare i partecipanti e che vuole essere anche un’occasione
per invitare il pubblico ad approfondire il legame che unisce musei, paesaggio e patrimonio
culturale. L'appuntamento è in linea con quanto suggerito dall’Assessorato alla Cultura della
Regione Marche e dal Coordinamento regionale Marche di ICOM Italia che, in collaborazione
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per l’ottavo anno consecutivo,
organizza il Grand Tour Musei, un’iniziativa intesa come viaggio alla scoperta dei musei delle
Marche; anche quest'anno, il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
parteciperà alla Notte di Musei con un ricco programma in via di definizione.
Data e Orario: 18 maggio, 18.00
Informazioni:

Museo 0721 887845/0721 887847

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

Evento: Notte dei Musei
“Luce ai depositi – Dai depositi ai laboratori artistici”
Allestimento di una mostra dei 6 dipinti raffiguranti la Madonna e risalenti al XVI e XVII secolo,
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attualmente conservati nei depositi. Queste opere hanno dato l’ispirazione alle classi quarta e
quinta del Liceo Artistico A. Apolloni per una reinterpretazione in diverse tecniche; gli elaborati
rimarranno in esposizione temporanea al Museo e saranno inoltre i ragazzi stessi a dare una
lettura dei dipinti. Tutte le Sale espositive del Palazzo Malatestiano sono coinvolte. Il 21
maggio ci sarà anche uno spazio ludico allestito all’interno della Corte Malatestiana per i più
piccoli con le animatrici della cooperativa Sistema Museo.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-01.00; 22 maggio, 10.30-12.30 e 16.00-19.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Patrizia Mignani 0721 887847; Museo 0721 887845/0721 887844
E-mail: museocivico@comune.fano.pu.it

FANO, Pinacoteca San Domenico
Via Arco di Augusto
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 16.30-24.00
Ingresso: gratuito per 21 maggio
Informazioni: Fabio Tombari 0721 802885
E-mail: info@fondazionecarifano.it

GRADARA, Rocca Demaniale
P.zza Alberta Porta Natale, 1
Evento: Notte dei Musei
In occasione della “Notte europea dei musei” l’attività didattica sul restauro del dipinto
raffigurante la Madonna della Misericordia si propone di promuovere e valutare un’eccellenza
del patrimonio culturale italiano. Iniziato a febbraio scorso, l’intervento verrà illustrato dai
restauratori Isidoro e Matteo Bacchiocca, dopo una premessa storico artistica del Direttore
della Rocca, dott.ssa Claudia Caldari. Farà seguito una visita guidata alle ore 21.00 e alle ore
22.00 a cura dei Servizi Educativi della Rocca, che ospita un’altra opera con il soggetto della
Mater Misericordiae. L’iniziativa permetterà ai visitatori di conoscere le varie fasi operative del
restauro grazie a slides proiettate e commentate, che consentiranno di seguire aspetti poco
conosciuti del restauro e del recupero di un’importante opera d’arte marchigiano-romagnola
datata 1494.
Data e Orario: 21 maggio, 8.30 - 23.00
Ingresso: ridotto a 1 euro per l’apertura straordinaria del 21 maggio dalle 19.20 alle 23.00
Informazioni: dott. Maria Claudia Caldari 0541 964181
E-mail: pm-mar@beniculturali.it
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MERCATELLO SUL METAURO, Museo civico-ecclesiastico di S.
Francesco
Piazza S. Francesco
Evento: Notte dei Musei
“Alla scoperta dei tesori della Chiesa e del Museo di S. Francesco”
Visita guidata ai tesori della Chiesa e del Museo di S. Francesco, rivolta in modo particolare
ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria inferiore e la scuola secondaria superiore.
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-20.00, appuntamento ore 19.00 a Piazza S. Francesco
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: IAT 0722 89840/0722 89114/346 5148444; Luca Bernardini 339
8474688
E-mail: lucaberna77@live.com
Sito web: www.museodelmetauro.it; www.museodiocesanourbino.it

MOMBAROCCIO, Laboratorio di Galileo e Guidobaldo/Saletta di Ciro
Pavisa
Palazzo del Monte, via Del Monte
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Varis Iacucci 338 7312110/0721 470799
E-mail: proloco_mombaroccio@libero.it
Sito web: www.prolocomombaroccio.it

MOMBAROCCIO, Museo della Civilta’ Contadina, Museo Arte Sacra,
Chiesa San Marco, Museo del Ricamo
Piazza Barocci, 2
Evento: Notte dei Musei
“Viaggio tra le emozioni”
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Mostra di pittura di Rosanna Pierotti
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00; mostra: 15 maggio-5 giugno, sabato e domenica
9.30-12.00 e 15.00-18.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Varis Iacucci 338 7312110; Museo 0721 470799
E-mail: proloco_mombaroccio@libero.it
Sito web: www.prolocomombaroccio.it

MONDOLFO, Museo Civico
Via Cavour – Complesso Monumentale S. Agostino
Evento: Notte dei Musei
“La Notte dei Musei in uno dei borghi più belli d’Italia: Mondolfo”
Apertura straordinaria del Museo Civico nell’occasione de “La Notte dei Musei” con visite
gratuite a cura delle Miniguide dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di Mondolfo dalle
ore 21.00 alle ore 23.00 ed in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia. Nell’occasione,
passeggiate didattiche guidate gratuite al Castello di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla
duplice cortina muraria e oggi uno dei borghi più belli d’Italia; partenza orario 21.15-21.45.
Domenica, apertura Museo ore 16.00-18.00.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00; 22 maggio, 16.00-18.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Claudio Paolinelli 0721 9391/0721 959677
E-mail: biblio.mondolfo@provincia.ps.it
Sito web: www.comune.mondolfo.pu.it

PESARO, Biblioteca e Musei Oliveriani
Via Mazza, 97
Evento: Notte dei Musei
“Dante in Oliveriana. Per i 750 anni della nascita del poeta”
L’occasione per una mostra dantesca è stata fornita dai 750 anni della nascita di Dante
Alighieri. Anche in questo caso l’Ateneo pesarese espone una parte dei tantissimi documenti
“danteschi” che, nel corso dei secoli, si sono sedimentati nella Biblioteca Oliveriana. La mostra,
a cura di Brunella Paolini, è stata inaugurata il 3 novembre 2015 e presenta in esposizione
manoscritti, incunaboli, cinquecentine e altri libri antichi contenenti opere e commenti
danteschi, sino alle edizioni più recenti e contemporanee delle sue opere. Molti i volumi preziosi
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e illustrati, antichi e moderni, e numerose le varianti delle opere, soprattutto della Divina
Commedia che, a seconda dei codici e delle tradizioni testuali di riferimento, venne
diversamente divulgata.
“…Un dì vedrete/mendìco un cieco…. Testi omerici in Oliveriana”
Con l’Iliade e l’Odissea, poemi in esametri attribuiti a Omero, ha inizio la letteratura greca. La
tradizione dei testi omerici ha avuto un veicolo fondamentale nelle copie manoscritte che, fino
all’avvento della stampa, hanno contribuito, insieme alla tradizione orale, alla loro enorme
diffusione. Poi i volumi a stampa, per primi gli incunaboli, seguiti dalle svariate edizioni che
fino ad oggi si sono succedute. La mostra, a cura di Brunella Paolini, si propone di offrire una
piccola rassegna di alcune delle versioni attraverso cui i testi, di certo tra i più letti e
commentati di sempre, sono arrivati fino ai giorni nostri. Nelle bacheche oliveriane sono quindi
esposti i documenti conservati nelle stanze dell’ateneo pesarese e realizzati dal XV secolo in
avanti. Il documento più antico è l’incunabolo con il testo dell’Iliade, versione in prosa tradotta
da Lorenzo Valla e stampata a Brescia nel 1497 da Battista Farfengo. Seguono le edizioni del
XVI secolo che meritano, anche per la ricchezza ed accuratezza tipografica, un cenno
particolare, come l’Iliade stampata a Venezia nel 1526 da Stefano da Sabbio ed opera di Nicola
Lucanis, prima versione in volgare greco del poema omerico e di notevole pregio per le
numerose xilografie presenti.
“La Sala dello zodiaco e i suoi tesori”
Nel piano nobile di Palazzo Almerici, sede della Biblioteca Oliveriana, si conservano ancora una
serie di dipinti a tempera: la Sala dello Zodiaco o “sala dei manoscritti o del mappamondo”,
attualmente adibita alla conservazione della ricca e preziosa raccolta oliveriana di manoscritti,
avori, monete e medaglie, ha il soffitto decorato da un ciclo pittorico dipinto dall’urbinate Carlo
Paolucci (1738-1803), allievo di Giannandrea Lazzarini: raffigura le dodici costellazioni dello
zodiaco astrologico, le quattro stagioni, il Sole e la Luna nelle sembianze di Apollo e Diana, i
solstizi d’estate e d’inverno.
“Visita virtuale al Museo Archeologico Oliveriano (Sala di Novilara e Sala Romana)”
Attualmente il Museo Archeologico Oliveriano è chiuso per lavori di restauro. In attesa che
venga riaperto al pubblico entro la fine dell’anno con un nuovo allestimento delle collezioni, in
occasione del Grand Tour Musei 2016, le miniguide dell’Istituto comprensivo Statale “D.
Alighieri” presenteranno i reperti in esso contenuti con una proiezione che verrà riprodotta
nella Sala Passeri della Biblioteca Oliveriana.
Data e Orario: 21 maggio, 09.30-12.30 e 15.30-17.30, oltre al consueto
orario di apertura da lunedì a venerdì, 08.30-18.30, e il sabato, 08.30-12.30
(per la visita virtuale al Museo archeologico: solo 21 maggio, 09.30-12.30 e
15.30-17.30)
Ingresso: gratuito
Informazioni: Maria Grazia Alberini 0721 33344; anche Brunella Paolini per
le mostre su Dante e Omero (0721 33344)
E-mail: biblio.oliveriana@provincia.ps.it
Sito web: www.oliveriana.pu.it

PESARO, Centro di
Novilara di Pesaro

Documentazione
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Archeologico

di

Via delle Scuole Nuove, 18
Evento: Notte dei Musei
“Notte dei Museo 2016”
Il Quartiere 3 Colline e Castelli del Comune di Pesaro organizzano il 21 maggio una
interessante e lunga Notte dei Musei. Presso la residenza Sanitaria Assistita di Galantara a
Pesaro, alle 16.00, è prevista la presentazione del MAS Museo alle Stufe - Centro di
documentazione, memoria e promozione della salute ex ospedale psichiatrico San Benedetto:
il Museo si avvale di una esposizione permanente relativa alla scrittura memorialistica
(numerose sono le opere di carattere biografico, autobiografico, cronachistico che raccontano
l'istituzione attraverso le parole degli internati e quelle di Torquato Tasso che abitò nello stesso
luogo dove poi sorgerà il manicomio). Nel pomeriggio laboratori nel bosco e percorsi di
benessere psico-fisico: Walkscape attraverso il MAS museo alle stufe; Walkscape attraverso
la collezione di opere d’arte installate nel parco del Galantara; Laboratorio; Aperitivo salutare;
Concerto del coro polifonico “Jubilate” di Candelara (le attività sono gratuite ma richiedono la
prenotazione).
Alle ore 19.00 il centro di documentazione archeologica viene riallestito con una mostra che
intende evidenziare la relazione fra un luogo fisico (Novilara, le colline e le rive adriatiche) e
lo spirito del luogo. A fare da guida a “Il Laboratorio delle Colline, paesaggi e fantasie nelle
Terre Incognite” è la poetica di Michele Provinciali: lo spettatore sarà attore attivo grazie ai
walkscape – camminate per conoscere il territorio di Pesaro. Il centro di documentazione
archeologica di Novilara dedica la notte dei musei a temi legati alla cultura picena, in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Marche: alle 20.00 “Vino e cibo degli
antichi” - Conversazione con la docente Patrizia Pierani, alle 21.00 “Archeo-cena al museo - A
tavola con gli antichi” e alle 22.00 “Le donne di Odisseo – ll teatro dei bottoni - Romina
Marfoglia” (reading itinerante per voci femminili e musica dal vivo dall’Odissea di Omero:
quattro voci nascoste nel labirinto del castello di Novilara e, come accadde ad Ulisse, il pubblico
sarà guidato dalla musica delle sirene per scoprire le quattro figure).
Il 22 maggio, alle 09.30, presso la Sala del Capitano, la tavola rotonda “Quale futuro per la
diroccata chiesa di San Francesco in Candelara?” dove sarà presentato al pubblico il restauro
della statua lignea seicentesca raffigurante Sant’Antonio da Padova proveniente dalla chiesa
conventuale francescana (restaurata dal Renato Guidotti e finanziata dalla Pro Loco); al
termine dell’incontro (in collaborazione con l’associazione Macula) sarà inaugurata la mostra
fotografica che documenta lo stato attuale di degrado dell’ex-chiesa di San Francesco in
Candelara, con foto di Marco Andreani.
Inoltre, nei giorni di sabato 21 e domenica 22 maggio p.v. sarà possibile visitare con mini
guide il museo “PAC: Museo Arte Tessile, ricamo, taglio e cucito” dalle ore 16.30 alle 19.30.
Data e Orario: 21 maggio, 16.00-24.00; 22 maggio, 09.30-12.00 e 16.30-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: per Galantara, Antonella Micaletti 349 8062441; per Novilara, Maris Galdenzi
339 3707313; per Candelara, Lorenzo Fattori 333 3866081
E-mail: maris_galdenzi@libero.it

PESARO, Musei Civici di Palazzo Mosca
Piazza Mosca, 29
Evento: Notte dei Musei
“Sogno un Museo”
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Attività ludico didattiche e pernotto ai musei: rivolto a bambini 5-12 anni e adulti di ogni
età (richiesta la presenza di almeno 1 adulto ogni 4 bambini) e organizzato dal Comune
di Pesaro Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo. Per la Notte dei Musei, ai Musei
Civici di Pesaro in programma un’esperienza unica e suggestiva dedicata a grandi e
piccoli: una serata per divertirsi con la cultura e pernotto ai musei! Dalle 21.00,
accoglienza e iscrizione e dalle 21.30 alle 23.00, attività ludico didattiche “notturne” con
animazione e racconti tra le sale museali e alla mostra “ILLUMINATI Immagini dalla
letteratura: Bellini, Dalì e i contemporanei”. Dalle 23.00, prima di andare a dormire, come
una volta racconti di favole e ninna nanne per condividere il relax e prepararsi ad una
“buona notte” nella culla dell’arte. Dalle 24.00 pernotto in Sala 8, che per l’occasione avrà
una speciale scenografia a sorpresa. Sveglia alle 07.30 per fare colazione alle 8.00 nella
caffetteria di Palazzo Mosca e uscita alle 9.00 (occorre portare sacco a pelo o coperte,
materassino o stuoia, abbigliamento per la notte, necessaire, asciugamani e il proprio
cuscino).
Data e Orario: 21 maggio, 21.00 - 22 maggio, 09.00
Ingresso: per bambini 10,00 euro con Card Pesaro Junior Cult (costo Card 5,00 euro);
per adulti 20,00 euro con Card Pesaro Cult (costo Card 3,00 euro). Prenotazione
obbligatoria, max 30 posti
Informazioni: Sistema Museo 0721 387541
E-mail: pesaro@sistemamuseo.it
Sito web: www.pesaromusei.it

PESARO, Museo Diocesano
Via G. Rossini, 53
Evento: Notte dei Musei
“Visite guidate Museo Diocesano in occasione del Grand Tour 2016”
Nell’arco delle due giornate si prevede l’apertura del Museo con ingresso gratuito, nel
pomeriggio del sabato e della domenica verranno effettuate visite guidate accompagnate ogni
ora.

Data e Orario: 21 maggio, 16.30-19.30; 22 maggio, 09.30-12.30 e 16.30-19.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Filippo Alessandroni 0721 371219/0721 68095/348 4990967
E-mail: museo@arcidiocesipesaro.it
Sito web: www.arcidiocesipesaro.it

PIETRARUBBIA, Museo di Arte contemporanea
Via Castello, 1
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Evento: Notte dei Musei
“Apertura nuova Sala Museo con opere del maestro Arnaldo Pomodoro”
Apertura di una nuova ala del Museo di Arte contemporanea di Pietrarubbia dedicata al grande
scultore Arnaldo Pomodoro.
Data e Orario: 22 maggio, 16.00-19.00
Ingresso: ridotto a 2,00 euro
Informazioni: Maria Assunta Paolini 339 1120120; Sara Bernardini 338 1852078; Museo
0722 75110
E-mail: comune.pietrarubbia@provincia.ps.it
Sito web: www.comune.pietrarubbia.pu.it

SALTARA, Fondazione Villa del Balì
Loc. San Martino
Evento: Notte dei Musei
“Wow che scienza!”
La scienza non è più così lontana da noi al Museo del Balì! La puoi ammirare, toccare e con
essa stupirti…per un effetto “Wow” assicurato. Spettacolo scientifico adatto a tutti. I grandi
torneranno bambini, i bambini si sentiranno Grandi Scienziati.
Data e Orario: 22 maggio, 15.00-20.00
Ingresso: Museo più Planetario, 9,00 euro; ridotto (compresa attività extra) a 7,00 euro
Informazioni: Alessandra Caselli 349 0726556; Museo 0721 892390
E-mail: ufficiostampa@museodelbali.it
Sito web: www.museodelbali.it

SALTARA, Pinacoteca – Auditorium Chiesa del Gonfalone e Chiesa
della Fonte
Via del Santuario e Via Don Minzoni
Evento: Notte dei Musei
Evento culturale presso la Chiesa del Gonfalone
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
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Informazioni: Comune 0721 879920
E-mail: sociali.marcucci@comune.saltara.pu.it

SAN COSTANZO, Quadreria Comunale
Piazzale della Vittoria, 9 – Palazzo Cassi
Evento: Notte dei Musei
“La Notte dei Musei 2016 – I tesori di Palazzo Cassi”
Apertura della Quadreria Comunale; apertura della sala dedicata alle “Maschere del
Castello” in esposizione permanente, che si animeranno; apertura della quadreria
espositiva permanente, collezione dipinti del pittore Natale Patrizi, in arte “Agrà”;
apertura della Mostra fotografica permanente su esposizione tematica “Sagra polentara,
la Matta e la Banda cittadina” a cura di Paolo Alfieri; degustazione di vini locali di
produzione delle aziende vinicole di San Costanzo con assaggio di prodotti caserecci a
cura della Pro Loco, accompagnata da musica jazz, a partire dalle ore 19.00 di sabato
21 maggio.
Data e Orario: 21 maggio, 18.00-23.00
Ingresso: gratuito per 21 maggio
Informazioni: Mauro Giovannini e Andrea Triani 0721 950110/0721 951227/0721
951226
E-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it; prolocosancostanzo@gmail.com
Sito web: www.comune.san-costanzo.pu.it

SAN GIORGIO DI PESARO, MuSa Museo Storico Ambientale
Via Castello, 5
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 18.00-22.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Barbara Cianelli 0721 970102
E-mail: comune.san-giorgio@emarche.it

SAN LORENZO IN CAMPO, Museo Archeologico del Territorio
Via Mazzini, 1 – Palazzo della Rovere
Evento: Notte dei Musei
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“Apriti Sesamo – II Edizione”
Concerto jazz di paolo Tarsi presso il Teatro Comunale adiacente al Museo. A seguire visita del
Museo Archeologico del Territorio di San Lorenzo in Capo. Una occasione per conoscere un
territorio ed i suoi prodotti culinari. La degustazione si svolgerà dalle 19.30 alle 20.30.
Data e Orario: 21 maggio, 19.30 – 22 maggio, 01.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Stefania Giannotti 349 5101956; Iride Capitani 071 966524; Carlo Manfredi
338 7665049; Referente: Enrico Giorgi
E-mail: info@consorziosuasa.com
Sito web: www.consorziosuasa.it

SANT’ANGELO IN VADO, Museo Civico-ecclesiastico di S. Maria Extra
muros
Via del Pratello Santa Maria
Evento: Notte dei Musei
“Ori e argenti delle glorie vadesi”
Ori e argenti saranno i protagonisti della conferenza di Mons. Davide Tonti, che illustrerà la
raffinata arte dell’oreficeria vadese, attraverso manufatti realizzati fra XIV e XX secolo. Le
opere sono esposte nel Museo di S. Maria extra muros, che conserva i tesori di Sant’Angelo in
Vado.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-22.30
Ingresso: gratuito per la sera del 21 maggio
Informazioni: Sara Bartolucci 0722 32529/0722 4818; Mons. Davide Tonti 0722
818423
E-mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it
Sito web: www.museodiocesanourbino.it

URBINO, Casa della Poesia
Via Valerio
Evento: Notte dei Musei
Mostra “Occhi di Testori. Giancarlo Vitali e la Poesia”
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.30
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Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Teresa Giovannoni 0722 309270
E-mail: tgiovannoni@comune.urbino.ps.it

URBINO, Casa natale di Raffaello
Via Raffaello, 57
Evento: Notte dei Musei
“Musica e Danza dal Medioevo al Rinascimento”
Sabato 21 maggio alle ore 20.30, nel cortile interno di Casa Raffaello, si terrò il Concerto
“Musica e Danza dal Medioevo al Rinascimento” di Giovanni Scaramuzzino & C. (mandolino,
mandola, chitarra.
Data e Orario: 21 maggio, 20.00-23.00
Ingresso: gratuito
Informazioni: Luigi Bravi 0722 320105; Segreteria Accademia Raffaello 0722 329695
E-mail: segreteria@accademiaraffaello.it
Sito web: www.accademiaraffaello.it

URBINO, Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della
Tecnica
Piazza della Repubblica, 13
Evento: Notte dei Musei
“Visita guidata al patrimonio storico-scientifico del Museo della Scienza e della
Tecnica dell’Università di Urbino Carlo Bo e proiezione straordinaria dello Studiolo
di Federico da Montefeltro in Realtà Virtuale”
Il “Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica” dell’Università di Urbino
Carlo Bo organizza per la Notte dei Musei la sera del 21 maggio l’apertura serale, in orario
straordinario, dalle ore 21 alle ore 22.30, dei suoi spazi museali per una visita guidata al
patrimonio storico-scientifico esposto (essenzialmente strumenti scientifici del XVIII e XIX
secolo) e per la proiezione in realtà virtuale di un luogo “magico” della città di Urbino: lo
“studiolo” di Federico da Montefeltro, situato nel cuore del Palazzo Ducale di Urbino. Per
quest’ultimo evento si tratta della prima ricostruzione virtuale multimediale ed interattiva
realizzata al mondo del famoso ambiente del Duca. Con tale ricostruzione lo spettatore avrà
l’illusione di muoversi liberamente all’interno dello studiolo, effettuare zoom, interagire ed
osservare in dettaglio ogni particolare di questo ristretto ed affascinante ambiente: dalle
meravigliose decorazioni ad intarsio, al ciclo pittorico degli uomini illustri, fino al policromo
soffitto a lacunari, ornato di emblemi ed imprese federiciane. Tramite opportuni comandi sarà
anche possibile interagire con le ricostruzioni virtuali in 3D di alcuni oggetti e di tutti gli
strumenti scientifici e musicali dello studiolo, direttamente estraendoli dalle tarsie.
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Nell’applicazione è stato anche ricostruito in 3D l'armadio relativo alle Arti del Quadrivio
contenente libri, oggetti e strumenti astronomico-matematici, ciascuno dei quali estraibile e
completamente ruotabile. L’effetto finale, forse tra i più spettacolari, sarà quello di animare lo
spazio dello “Studiolo” con una miriade di oggetti fluttuanti, quasi fossero sospesi in un
ambiente a gravità zero.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-22.30
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Roberto Mantovani, Eleonora Pozzi e Piero Paolucci 0722 303008
E-mail: roberto.mantovani@uniurb.it; gabfis@uniurb.it
Sito web: www.uniurb.it/PhysLab

URBINO, Galleria Nazionale delle Marche
Piazza Rinascimento, 13
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 08.30-23.00
Ingresso: ridotto per 21-22 maggio
Informazioni: Peter Aufreiter 0722 2760
E-mail: public.gallerianazionalemarche@beniculturali.it
Sito web: www.gallerianazionalemarche.it

URBINO, Museo Diocesano Albani
Piazza Pascoli, 1
Evento: Notte dei Musei
“Aria d’opera al Museo”
L’opera d’arte respira nel canto: la cantante Silvia Catani eseguirà celebri brani lirici e
sacri, che affascineranno il pubblico nello splendido contesto dell’Oratorio della Grotta
della Cattedrale. Il concerto si terrà alle ore 22.00.
Data e Orario: 21 maggio, 21.00-23.00
Ingresso: gratuito per la sera del 21 maggio
Informazioni: Sara Bartolucci 0722 32529/0722 4818
E-mail: museoalbani@arcidiocesiurbino.it
Sito web: www.museodiocesanourbino.it
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URBINO, Oratorio di San Giovanni Battista
Via Barocci, 31
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 21.00 - 22.30
Ingresso: gratuito per 21 maggio
Informazioni: Francesco Righi 0722 910259
E-mail: s.giovannioratorio@gmail.com

URBINO, Sale del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino
Piazza Rinascimento
Evento: Notte dei Musei
Data e Orario: 21 maggio, 19.00-24.00
Ingresso: gratuito per 21-22 maggio
Informazioni: Umberto Palestini 0722 320287
E-mail: segreteria@accademiadiurbino.it
Sito web: www.palazzoducaleurbino.it

Informazioni:
info.museodiffuso@regione.marche.it;
marche@icom-italia.org
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