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PROVINCIA DI ANCONA  

Comune: ANCONA  

Sede: Museo Diocesano  

Piazza Duomo 9 T 071 200391 F 071 2085822 beniculturali@diocesi.ancona.it  

Data e ora: 18 maggio ore 17.30 Sala degli Arazzi  Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Presentazione volume: Beato Antonio Fatati Vescovo di Ancona(1463-1484), a cura di Nadia 

Falaschini, (collana “Quaderni della Cattedrale – Ancona”, n. 4 )  

Presentazione a cura del Prof. Gilberto Piccinini, Università di Urbino “Carlo Bo” 

Interverranno: Don Giovanni Carini (Archivio diocesano di Ancona);Prof.ssa Nadia Falaschini;Dott. Paolo 

Forotti;Fabio Toccaceli (Storico);Sandro Censi (Fotografo)                                                               

Enti che aderiscono all'iniziativa: Arcidiocesi Ancona-Osimo: S. E. Vescovo Metropolita Edoardo 

Menichelli Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici: Direttore Mons. Cesare Recanatini, Cassa Rurale 

ed Artigiana “S. Giuseppe” Credito Cooperativo – Camerano: Presidente Carlo Bottaluscio 

  

Comune: ANCONA  

Sede: Pinacoteca Civica "F. Podesti”  

Via C. Pizzecolli 17 T 071 2225045 F 071 2225048 urp@comune.ancona.it  

Data e ora: 15 maggio ore 17,00 mostra, ore 19,00 concerto; 16 maggio ore 11.00 e ore 17.00 

itinerario tematico                                                                                                                       

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Inaugurazione della Mostra Gemine Muse 2010  

Dalle ore 19.00 musica per chitarra e sassofono e visite guidate in occasione della notte dei musei per 

introdurre e valorizzare gli appuntamenti dedicati all‟armonia sociale. 

Itinerario tematico dedicato all'armonia sociale analizzata attraverso alcune opere della collezione che 

consentono di riflettere su temi come l'emarginazione, l'inclusione sociale, i luoghi della socializzazione 

con l'ausilio di schede esplicative in lingue diverse.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Sheikh Akteruzzaman Mohammed, consigliere straniero aggiunto 

presso il Comune di Ancona 

Asmaè Dachan per il coinvolgimento delle comunità straniere e per la traduzione in lingua delle schede   

Comune: ANCONA  

Sede: Museo Tattile Statale Omero  

Via Tiziano 50 T 712811935 F 071 2818358 info@museoomero.it  

Data e ora: Notte dei Musei 15 maggio - Ore 21.30 – 24.00. Prenotazione gradita 

Giornata Internazionale dei Musei 16 maggio:Laboratorio Acchiappanuvole - Ore 17.30 alle 19.00 

Prenotazione obbligatoria  

Cena al buio - Ore 19.30–21.30 Prenotazione obbligatoria 

Costo biglietto: Laboratorio Acchiappanuvole  erogazione liberale di 6 euro a favore dell'Associazione 
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per il Museo Tattile Statale Omero Onlus 

"Cena al buio" - Prenotazione obbligatoria. Erogazione liberale di 20 euro a favore dell'Associazione Per il 

Museo Tattile Statale Omero Onlus.  

I bambini che partecipano al laboratorio e alla cena al buio pagano complessivamente 20 euro.Il percorso 

Angeli e Nuvole e il laboratorio sono gratuiti per disabili.  

Iniziative: Notte dei Musei 

In collaborazione con il Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, il Ministero per i Beni e le 

Attività culturali e con l‟iniziativa Music Day 2010 promossa dai Lions Club Colle Guasco di Ancona. 

"Angeli e Nuvole" - Un percorso dedicato alla bellezza e leggiadria degli angeli da scoprire nella semi-

oscurità delle sale. Cuore della visita sarà la mostra “Toccare gli angeli – Inediti marmi di Gioacchino 

Varlè” e un allestimento speciale al sapore di “Nuvola”, prelibatezza tattile dal gusto intenso, specialità 

dolce-amara realizzata per il Museo Omero dallo chef Elis Marchetti e donata a ciascun partecipante. Ad 

accompagnare il pubblico in questo percorso sarà la musica di un nuovo strumento acustico chiamato 

Hang, suonato da Federico Occhiodoro. Inoltre il pittore ipovedente Gabriele Bartoletti, adottando la 

propria speciale tecnica che rende comprensibili le immagini anche a chi non vede, si esibirà in una 

performance dal vivo, iniziando a dipingere un quadro sul tema della serata che sarà svelato domenica 16 

maggio. 

Domenica Giornata Internazionale dei Musei - In collaborazione con l‟ICOM e la Regione Marche. 

"Laboratorio Acchiappanuvole" - Ore 17.30 alle 19.00. Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

Prenotazione obbligatoria. 

Bambini con il naso all‟insù! Per intercettare greggi di nuvole, serpenti scintilla e frullare d‟angeli. Un 

percorso divertente fra arte, scienza e meteorologia per conoscere i cieli, le nuvole e gli angeli, con 

letture animate di racconti e un laboratorio didattico per trasformarsi in abili Acchiappanuvole. Inoltre si 

svelerà ai nostri occhi il dipinto iniziato dal pittore ipovedente Gabriele Bartoletti sabato 15 maggio sul 

tema degli Angeli.  

Comune: CAMERANO  

Sede: Civiche Raccolte museali  

via San Francesco,24 T 717303058 F 718063215 Sport.cultura@comune.camerano.an.it  

Data e ora: 15 maggio dalle ore  17,00 alle ore 23,00   

Iniziative: Apertura Civiche Raccolte museali e musica dal vivo  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Camerano;Associazione turistica pro Loco "C.Maratti"  

Comune: FABRIANO  

Sede: Museo della Carta e della Filigrana – Pinacoteca Civica “B. Molatoli                                           

L.go F.lli Spacca,2 T 0732 709238 F 0732 709302 direzione@museodellacarta.com  

Data e ora: 15 maggio ore 10,30, 15,30, 17 e 23,30 Giardini del Poio; ore 18,30 Museo della Carta e 

della Filigrana; ore 20,00 Mercato coperto; ore 21 Pinacoteca “B. Molajoli”; ore 22,00 Chiostro del Museo 

della Carta e della Filigrana  

Iniziative:  Premio “Marche d‟acqua Fabriano Watercolours 2010” ore 18,30; occasione di incontro per 

mailto:Sport.cultura@comune.camera
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gli acquerellisti e concerti.                                                                                                                

La Pinacoteca resterà aperta fino alle ore 2,00 del 16 maggio 2010. in occasione del Premio   

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo della Carta e della Filigrana, Pinacoteca Civica Bruno Molajoli, 

Royal Watercolours Society, In arte Fabriano, Associazione Acquarellisti Veneti, InJazz, The Writing Desk  

Comune: JESI  

Sede: Museo Diocesano  

P.zza Federico II, 7 T 0731 226749 F 0731 226750 museo.diocesano@alice.it  

Data e ora: 15 maggio - Orari delle visite: 21,00 – 21,45 – 22,30 – 23,15 – 24,00(ultimo ingresso) 

Prenotazione a partire dalle 18,00 della sera stessa presso ciascuna struttura. Non si accettano 

prenotazioni telefoniche. 

16 maggio: Giornata Internazionale dei Musei. Visite guidate alle 18.00:Orario di apertura: 17,00- 20,00-

presentarsi prima dell‟inizio di ciascuna visita presso la relativa struttura  

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Giornata internazionale dei musei “DOLCE E AMARA MATERNITA‟. IMMAGINI DI DONNE E 

BAMBINI:MATERNITÀ SACRA”                                                                                                            

Il tema della Sacra Maternità, che incarna l‟amore più sublime, sarà affrontato per l‟occasione attraverso 

l‟analisi di alcune opere esposte all‟interno delle sale del museo. 

In occasione della Notte dei Musei sarà aperta con orario straordinario dalle 21,00 all‟1,00 anche la 

mostra della fotografa Teresa Carreno dal titolo “COLORI DI MADRE”, 20 foto di donne di diverse 

nazionalità che vivono in Italia, riprese assieme ai loro bambini negli abiti tradizionali del loro paese, 

allestita presso il Palazzo dei Convegni di Jesi – C.so Matteotti a cura del Liceo Classico “Vittorio E. II” di 

Jesi, dell‟Assessorato alla Cultura e della Pinacoteca Civica di Jesi Ingresso libero  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo Diocesano di Jesi, Pinacoteca e Musei Civici di Jesi, Liceo 

Classico “Vittorio Emanuele II”  

Comune: JESI  

Sede: Pinacoteca e Musei Civici  

Via XV Settembre 10 - T 0731 538342 F 0731 58659 pinacoteca@comune.jesi.an.it ;                       

Data e ora: 15 maggio - Orari delle visite: 21,00 – 21,45 – 22,30 – 23,15 – 24,00(ultimo ingresso) 

Prenotazione a partire dalle 18,00 della sera stessa presso ciascuna struttura. Non si accettano 

prenotazioni telefoniche. 

16 maggio: Giornata Internazionale dei Musei.Visite guidate alle 18.00:Orario di apertura: 17,00- 20,00-

presentarsi prima dell‟inizio di ciascuna visita presso la relativa struttura  

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Giornata internazionale dei musei “DOLCE E AMARA MATERNITA‟. IMMAGINI DI DONNE E 

BAMBINI: MADRI E FIGLI DAL PASSATO DI JESI” 

Per l‟occasione verranno esposte una serie di opere del Museo Colocci di Jesi raffiguranti ritratti di madri e 

di bambini tratti dalla storia locale. In occasione della Notte dei Musei sarà aperta con orario straordinario 

dalle 21,00 all‟1,00 anche la mostra della fotografa Teresa Carreno dal titolo “COLORI DI MADRE”, 20 

mailto:museo.diocesano@alice.it
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foto di donne di diverse nazionalità che vivono in Italia, riprese assieme ai loro bambini negli abiti 

tradizionali del loro paese, allestita presso il Palazzo dei Convegni di Jesi – C.so Matteotti a cura del Liceo 

Classico “Vittorio E. II” di Jesi, dell‟Assessorato alla Cultura e della Pinacoteca Civica di Jesi Ingresso 

libero 

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo Diocesano di Jesi Pinacoteca, Musei Civici di Jesi, Liceo 

Classico “Vittorio Emanuele II”  

Comune: JESI  

Sede: SAS, Studio per le Arti della Stampa  

Via Valle,2 T  0731 64272 ; f.bini@comune.jesi.an.it  

Data e ora: 15 maggio - Orari delle visite: 21,00 – 21,45 – 22,30 – 23,15 – 24,00(ultimo ingresso) 

Prenotazione a partire dalle 18,00 della sera stessa presso ciascuna struttura. Non si accettano 

prenotazioni telefoniche. 

16 maggio: Giornata Internazionale dei Musei.Visite guidate alle 18.00:Orario di apertura: 17,00- 20,00-

presentarsi prima dell‟inizio di ciascuna visita presso la relativa struttura  

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Giornata internazionale dei musei “DOLCE E AMARA MATERNITA‟. IMMAGINI DI DONNE E 

BAMBINI:BIMBI A PERDERE” 

Per l‟occasione verranno esposte una serie di documenti manoscritti del '600 della Biblioteca Planettiana 

sul tema dei bambini abbandonati chiamati “gettatelli”.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo Diocesano di Jesi Pinacoteca - Musei Civici di Jesi - Liceo 

Classico “Vittorio Emanuele II” 

Comune: LORETO  

Sede: Palazzo Apostolico  

Antonio Perticarini C 329 2297331 aperti carini@email.it  

Data e ora: 18 maggio  

Costo biglietto: Recanati e Loreto a solo 1€  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Delegazione Pontificia Santa Casa di Loreto, Comune di Recanati, 

Comune di Loreto, Associazione Spazio Cultura  

Comune: LORETO  

Sede: Museo Storico Aeronautico  

Corso Boccalini 36 T 071 970330 luigi.biondini@tele2.it  

Data e ora: 15-16 maggio  

Iniziative: Visita guidata al Museo Storico Aeronautico  

Comune: SENIGALLIA  

Sede: Museo di Arte Moderna, dell'Informazione e della Fotografia  

Via Pisacane 84 T 071 60424 F 071 60925 artemoderna@musinf-senigallia.it  

mailto:f.bini@comune.jesi.an.it
mailto:carini@email.it
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Data e ora: 15 maggio  

Iniziative:” Destini di Animali” mostra allestita per sensibilizzare la comunità ai diritti degli esseri 

senzienti - Mostra delle opere di Renato Galbusera (Accademia di Brera) e di Maria Jannelli (Liceo 

Artistico di Brera)  

Comune: SERRA DE' CONTI  

Sede: Museo delle Arti  Monastiche "Le stanze del tempo sospeso"  

Palazzo Comunale, via Marconi, 6 T 0731 871711 - 071 9330066 (Forestalp) F 0731 879290 

Stefania@forestalp.it; info@museoartimonastiche.it                                                                        

Data e ora: 16 maggio ore. 16.30 e 18.00  

Costo biglietto: Ingresso libero  

Iniziative: Itinerario tematico dedicato al ruolo sociale del monastero di S. Maria Maddalena all'interno 

della comunità attraverso la lettura e la visione in video di alcune testimonianze del rapporto tra 

monastero e comunità. I ricordi personali, raccontati dai residenti, consentono di rileggere la collezione 

sotto nuovi punti di vista.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Serra de‟ Conti, Rappresentante degli stranieri presso il 

Consiglio comunale di Serra de' Conti per il coinvolgimento delle comunità straniere  

 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  

Comune: ASCOLI PICENO  

Sede: Pinacoteca Civica  

Piazza Arringo 7 T 0736 298213 F 0736 298232 info@ascolimusei.it  

Data e ora: 15 e 16 maggio  orario 10.00 – 19.00 

Le visite guidate saranno effettuate in italiano, inglese e francese nei seguenti orari:15 maggio: 10.30 – 

12.30 – 17.30  

Iniziative:” Forestieri a Palazzo Arringo: Le opere degli artisti stranieri nella Pinacoteca Civica di Ascoli 

Piceno”.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Ascoli Piceno, Musei Civici R.T.I. tra Integra, Piceno con 

noi - Pulchra  

Comune: CARASSAI  

Sede: Antiquarium Comunale  

Piazza Matteotti 4 T 0734 919002 F 0734 919003 info@comune.carassai.ap.it ; com.carassai@tin.it  

Data e ora: 15 - 16 maggio ore 10,00 - 12,0; 17,00 - 19,00. Gradita prenotazione per gruppi 

Iniziative: Visita guidata all‟Antiquarium comunale.                                                                               

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Carassi, Archeoclub, Pro Loco  

mailto:Stefania@forestalp.it
mailto:info@museoartimonastiche.it
mailto:info@ascolimusei.it
mailto:info@comune.carassai.ap.it
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Comune: CUPRA MARITTIMA  

Sede:  Museo Archeologico Comunale  

via Castello 5 - Via Castelfidardo, 14 T 0735 778561 - 0735 778622 F 0735 777970  

info@comune.cupra-marittima.ap.it - archeo@siscom.it - ladeq@siscom.it  

Data e ora:  15 Maggio Apertura Museo: dalle ore 17,00 alle ore 20,00 - Proiezione Docufilm alle ore 

17,00, 18,00  e 19,00.  

Iniziative: Proiezione Docufilm (durata 45‟ ca.): “Il Santuario e il porto di Cupra Maritima: incontro di 

genti”  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Amministrazione 

Comunale di Cupra Marittima, Laboratorio Didattico di Ecologia del Quaternario di Cupra Marittima, 

Archeoclub d‟Italia – sede di Cupra Marittima 

Comune: MONTALTO MARCHE 

Sede: Museo Sistino Vescovile - Rete Musei Sistini del Piceno 

Piazza Sisto V, 8  T0735 99329 info@museisistini.it  

Data e ora:  15 e 16 maggio apertura straordinaria del museo dalle ore 15,30 alle ore 18,30;               

 

Comune: MONTEFIORE DELL'ASO  

Sede: Rete museipiceni - Polo museale di San Francesco                                                                                           

Piazza San Francesco 1 T 0734 938743 F 0734 939074 montefiore @museipiceni.it - 

info@comune.montefioredellaso.ap.it - agheiro@gmail.com  

Data e ora: 15 maggio apertura gratuita dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16,00 alle 24.00; ore 22,00 

inaugurazione” Donnarte” mostra interattiva pittura e artigianato con degustazione di vini  

16 maggio apertura gratuita dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00  

Costo biglietto: Ingresso gratuito  

Iniziative: Un fine settimana dedicato alla donna nell‟arte, invitando le nuove comunità di stranieri ad 

interagire con il Polo museale di Montefiore dell‟Aso. Ore 22 inaugurazione “Donnarte” percorsi d‟arte 

dedicata alla donna ritratta dall‟artista Matilde Menicozzi ed interpretata da modelle che durante la notte 

indosseranno gioielli e conciature realizzate da artigiani locali aderenti alla rete Museo e Territorio. 

Domenica 16 apertura gratuita dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con visita guidata nel pomeriggio in 

olandese organizzata dalla comunità locale, come primo avvio del progetto d‟inserimento di mini guide in 

lingua straniera. 

Domenica 16 Giornata Internazionale dei Musei la comunità di Montefiore dell‟Aso accoglie la comunità di 

olandesi  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Rete museipiceni, Amministrazione Comunale di Montefiore dell‟Aso, 

Associazione Aighero, comunità olandese, pittrice Matilde Menicozzi  

Comune: MONTEMONACO 

Sede: Museo della Sibilla                                                                                                                          

mailto:info@comune.cupra-marittima.ap.it
mailto:archeo@siscom.it
mailto:ladeq@siscom.it
mailto:info@museisistini.it
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Villa Curi, T 0736856462 ceachiro@tin.it 

Data e ora:  15 e 16 maggio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30  

Iniziative: Apertura del Museo e della Biblioteca della Sibilla. Laboratorio sulle leggende legate alla 

Sibilla e al Lago di Pilato per comprendere il forte legame che ha unito e unisce la Sibilla e gli abitanti del 

Parco e per stimolare le capacità creative attraverso la manualità. 

Comune: OFFIDA                                                                                                                                 

Sede: Rete museipiceni - Palazzo De Castellotti T 0736 888709 museipiceni@museipiceni.it ; 

direzione@museipiceni.it  

Data e ora: 15 maggio visita guidata dalle 17,00 alle 24,00; ore 21,30 concerto jazz e degustazione di 

vini;16 maggio visita dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00                                                                                                                                                           

Costo biglietto: Ingresso gratuito  

Iniziative: Si propone per la notte dei musei uno spettacolo musicale con degustazione di vini nel parco 

didattico archeologico  del Polo museale  dal titolo “Jazz & Vine”. Per la giornata internazionale dei musei 

si avvia il percorso di avvicinamento degli stranieri attraverso la cultura  locale sperimentando un 

percorso di lettura condivisa nella sezione del Museo delle Tradizioni Popolari.                                    

Enti che aderiscono all'iniziativa: Rete museipiceni, Comune di Offida. Associazione On The Road 

Comune: RIPATRANSONE  

Sede: Museo Vescovile di Ripatransone - Rete Musei sistini del Piceno 

Corso Vittorio Emanuele T 347 3804444 info@museisistini.it  

Data e ora:  15 e 16 maggio apertura straordinaria del museo dalle ore 15,30 alle ore 18,30;              

15 maggio ore 15,30  visita di approfondimento della statuaria lignea attraverso la lettura della „S. Maria 

Maddalena sollevata dagli Angeli‟ esposta presso il Museo Vescovile di Ripatransone;ore 21,15 spettacolo 

con la regia di D. Santuncini;   

Costo biglietto: biglietto per lo spettacolo serale € 8,00  

Iniziative: „Arsenico e vecchi merletti ,tratto dalla commedia omonima di J. Kesserlring a cura della 

Compagnia Gli Aironi di Cupra Marittima, regia di Domenica Santuncini  

Comune: RIPATRANSONE  

Sede: Rete museipiceni - Museo Civico di Palazzo Bonomi Gera                                                       

Corso Vittorio Emanuele II,32 T 0735 594620 F 0735 9469 museipiceni@museipiceni.it  

Data e ora:  15 maggio visita guidata dalle ore 18.00 alle 24.0; 16 maggio visita guidata dalle 16,00 alle 

19,00; ore 17,00 avvio simbolico del progetto annuale con accoglienza e visita guidata alle ospiti  della 

casa di accoglienza Casa del Sol 

Costo biglietto: Ingresso gratuito                                                                                                 

Iniziative: Nell‟ottica dell‟armonia sociale la rete museipiceni intende intraprendere un percorso 

d‟integrazione di persone prese in carico nei programmi di protezione e inserimento sociale ospiti della 

casa di accoglienza di Casa del Sol gestita dall‟associazione On the Road. Il progetto „Museo Aperto 

museo dell‟armonia sociale‟ vuole essere un modo per avvicinare stranieri in difficoltà al luogo di 

mailto:museipiceni@museipiceni.it
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momentanea residenza attraverso il linguaggio dell‟arte. L‟ambizione del progetto è quella di creare le 

condizioni per un vero e proprio scambio culturale, in cui anche le persone straniere possano parlare del 

proprio paese d‟origine, mettendo a confronto strumenti di uso comune conservati nei Musei Piceni con 

quelli in uso nel paese di provenienza, analizzando e spiegando gli oggetti provenienti dal loro paese 

conservati nelle collezioni marchigiane, raccontando il proprio punto di vista su luoghi, spazi, architetture 

e contenuti dei Musei stessi 

Enti che aderiscono all'iniziativa: Rete museipiceni, Associazione On the Road, Amministrazione 

comunale di Ripatransone  

Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Sede: Museo DI Arte Sacra - Rete Musei Sistini del Piceno 

Piazza Sisto V, 8  T0735 99329 info@museisistini.it  

Data e ora:  15 e 16 maggio apertura straordinaria del museo dalle ore 15,30 alle ore 18,30;               

Comune: SPINETOLI  

Sede: Museo Necropoli Romana di S. Pio X  

Via I Maggio, Pagliare del Tronto (AP) T 0736 893056 munspin@topnet.it  

Data e ora: 15 maggio apertura del museo dalle ore. 9,00 alle ore 13,00.  

Iniziative: Conoscere il nostro territorio. Un‟analisi attenta di un popolo antico nell‟ hinterland del 

territorio ascolano.  

 

PROVINCIA DI FERMO  

Comune: FALERONE  

Sede: Museo e Parco archeologico 

Piazza ella Liberta' 1T 0734 759670 F 0734 710487 info@parcoarcheologico.it  

Data e ora: 18 Maggio  

Iniziative: Museo dei Manoscritti di Giacomo Leopardi di Visso (gestione Scocco&Gabrielli) metterà a 

disposizione le opere conservate L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza (Alla Luna), che 

potranno essere tradotte nelle lingue originali da studenti di origine straniera che frequentano le nostre 

scuole. Contemporaneamente gli stessi porteranno a conoscenza le opere di poeti del proprio paese, in 

lingua originale, tradotti in italiano e declamate in classe, coinvolgendo così i colleghi italiani. L'aiuto dei 

genitori in questo ambito sarà essenziale. Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro 

presso uno dei seguenti Musei in maniera completamente gratuita (anche per i genitori): Museo Civico 

Dioceasano e Museo dei manoscritti di G. Leopardi di Visso, Museo civico ed area archeologica di 

Monterinaldo, Museo e Parco Archeologico di Falerone, Pinacoteca e musei civici di Sarnano, Castello 

Pallotta a Caldarola                                                                                                                     

Costo biglietto: Ingresso gratuito                                                                                                    

mailto:info@museisistini.it
mailto:munspin@topnet.it
mailto:info@parcoarcheologico.it


GRAND TOUR MUSEO  II edizione 

“I musei per l’armonia sociale” 

Notte dei Musei – Giornata internazionale dei Musei 2010  

9 

 

Comune: FERMO – SANT‟ELPIDIO A MARE  

Sede: Rete museale del fermano: Polo museale di Palazzo dei Priori, Museo Diocesano di Fermo; 

Sant‟Elpidio a Mare Museo della Calzatura Cav. V. Andolfi, Pinacoteca Civica “V. Crivelli”  

Fermo: Piazza del Popolo, 5 T 0734/284452 (Dott.ssa Francesca Giagni) 

fancesca.giagni@comune.fermo.it                                                                                           

Sant'Elpidio a Mare: Corso Baccio, 31 T 0734/8196372 (dott.ssa Alessandra Levantesi)  

culturaeturismo@santelpidioamare.it  

Data e ora: Fermo: 16 maggio ore 10,30 

Sant'Elpidio a Mare:15 maggio dalle ore 21,00 e 18 maggio dalle ore 9,30  

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Fermo:Visite guidate aperte alle comunità di stranieri presenti nel territorio. Di concerto, la 

Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” selezionerà una serie  di volumi per ragazzi di ambito multiculturale 

tenendo conto dei paesi d‟origine delle comunità partecipanti.                                                 

Sant‟Elpidio a Mare: In occasione della “Notte dei Musei”, Pinacoteca Civica e Museo della Calzatura 

apriranno le porte ad “Una notte in Armonia”. Dalle ore 21.00, con la collaborazione dei mediatori 

culturali di lingua cinese, indiana e pakistana, verranno organizzate visite guidate in lingua per avvicinare 

gli immigrati al patrimonio culturale del loro paese d‟adozione. La ricca sezione etno-antropologica del 

Museo della Calzatura, che custodisce scarpe provenienti da diversi paesi del mondo, dalla Cina all‟India, 

dal nord Africa alla Grecia, offrirà un interessante punto di partenza per la conoscenza reciproca di un 

importante elemento di identità: sarà l‟occasione per proporre iniziative mirate a creare rapporti stabili 

tra musei, comunità locali ed istituzioni culturali (come ad esempio la creazione di schede didattiche in 

più lingue per facilitare la visita agli stranieri). 

18 maggio: “A spasso per il mondo”: gli alunni delle scuole primarie di Sant‟Elpidio a Mare potranno 

interagire, attraverso percorsi guidati e giochi di socializzazione, con la collezione di scarpe etniche del 

museo della calzatura. I mediatori culturali collaboreranno con le operatrici museali, così da facilitare 

l‟accoglienza e l‟interazione tra tutti i bambini presenti.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Fermo, Arcidiocesi di Fermo, Comune di Sant‟Elpidio a 

Mare, Società Cooperativa “Sistema Museo”.  

Comune: MONTEFALCONE APPENNINO  

Sede: Museo dei Fossili e di Storia naturale - Museo dell'Alemanno  

Via Roma, 42 T 0734 79136 info@depturismoecultura.com 

Data e ora: 16 maggio apertura dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00  

Costo biglietto: € 2,50 guida inclusa nel costo del biglietto d‟ingresso  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Montefalcone Appennino, D&P-Turismo E Cultura Snc  

Comune: MONTEFORTINO  

Sede: Polo museale di Palazzo Leopardi - Pinacoteca civica “F. Duranti” e  Museo d‟Arte sacra            

L.go Duranti  T 0736 859101 F 0736 850019 segretario.montefortino@provincia.ap.it  

Data e ora: 16 maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00, visita guidata  

mailto:museidifermo@comune.fermo.it
mailto:culturaeturismo@santelpidioamare.it
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Costo biglietto: Ingresso gratuito Prenotazione richiesta per i gruppi  

Iniziative: Visite guidate  

Comune: MONTERUBBIANO  

Sede: Polo Culturale San Francesco – Museo Civico Archeologico  

via Pagani 15 T 0734 259980 F 0734 257396 direzione@museipiceni.it  

Data e ora:  15 maggio visita guidata dalle 17.00 alle 24.00; 16 maggio dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 

16,00 alle 19,00 visita guidata; ore 16.00 visita organizzata con gli anziani della comunità  

Costo biglietto: Ingresso gratuito  

Iniziative: E‟ ormai consuetudine a Monterubbiano abbinare la Notte dei Musei con uno spettacolo nel 

teatro storico Vincenzo Pagani con la possibilità di far seguire una visita in notturna del Complesso 

culturale di San Francesco fino alle 24, 00 

La Giornata Internazionale dei Musei è dedicata all‟anziano. Al mattino in collaborazione con 

l‟Amministrazione e la RSA incontro dibattito al teatro, pranzo sociale e alle 16,00 il Polo culturale 

organizza una visita guida a” doppia voce” fra l‟operatore museale e un aspirante guida anziano. Una 

iniziativa all‟insegna dell‟accoglienza e dell‟apertura verso un nuovo modo di raccontare le collezioni 

museali.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Rete museipiceni, Amministrazione Comunale di Monterubbiano  

Comune: PETRITOLI  

Sede: Antica Stamperia Fabiani  

Vicolo del Forno 3 T 0734 658213 F 0734 658213 stampatore@tele2.it  

Data e ora: 15 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle 18.00  

Costo del biglietto: Ingresso libero. Opportuna la prenotazione anticipata per i gruppi onde pianificare 

la fase di laboratorio e concordare eventuali visite al patrimonio storico-artistico del paese a cura 

dell‟Amministrazione Comunale di Petritoli.   

Iniziative: Laboratorio Didattico: composizione manuale, prova di stampa con il Torchio Amos Dell‟Orto 

in Monza (1841) unico completo in Italia  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Antica Stamperia Fabiani Petritoli, Amministrazione Comunale 

Petritoli  

Comune: MONTE RINALDO  

Sede: Museo Civico e area archeologica 

via crocifisso snc t 0734 777121 f 0734 777132 com.monterinaldo@tisca li.it  

Data e ora: 18 Maggio  

Iniziative: Museo dei Manoscritti di Giacomo Leopardi di Visso(gestione Scocco&Gabrielli)metterà a 

disposizione le opere conservate L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza (Alla Luna), che 

potranno essere tradotte nelle lingue originali da studenti di origine straniera che frequentano le nostre 

scuole. Contemporaneamente gli stessi porteranno a conoscenza le opere di poeti del proprio paese, in 

mailto:o@museipiceni.it
mailto:stampatore@tele2.it
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lingua originale, tradotti in italiano e declamate in classe, coinvolgendo così i colleghi italiani. L'aiuto dei 

genitori in questo ambito sarà essenziale. Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro 

presso uno dei nostri Musei in maniera completamente gratuita (anche per i genitori).  

PROVINCIA DI MACERATA  

Comune: CALDAROLA  

Sede: Castello Pallotta  

Data e ora: 18maggio  

Iniziative: Museo dei Manoscritti di Giacomo Leopardi di Visso (gestione Scocco&Gabrielli) metterà a 

disposizione le opere conservate L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza (Alla Luna), che 

potranno essere tradotte nelle lingue originali da studenti di origine straniera che frequentano le nostre 

scuole. Contemporaneamente gli stessi porteranno a conoscenza le opere di poeti del proprio paese, in 

lingua originale, tradotti in italiano e declamate in classe, coinvolgendo così i colleghi italiani. L'aiuto dei 

genitori in questo ambito sarà essenziale. Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro 

presso uno dei nostri Musei in maniera completamente gratuita (anche per i genitori).  

Comune: CAMERINO  

Sede: Museo e Pinacoteca Diocesana " G. Boccanera"  

P.zza Cavour 12 T 0737 630400 - 0737 402310 F 0737 631420  

museo@arcidiocesicamerino.it ; barbara.mastrocola@unicam.it  

Data e ora: 15 maggio 2010 - dalle 10 alle 13.  

Iniziative: “SENTIRE IL MUSEO” Un percorso culturale per sperimentare le capacità dei sensi. di Barbara 

Mastrocola (Museo diocesano) ed Emanuela Zecchini (Servizio Accoglienza Studenti Disabili UNICAM) 

Un‟esperienza multisensoriale volta alla sperimentazione della disabilità visiva. Un percorso da fare al 

buio pensato per stimolare i sensi e riflettere sulle nostre capacità percettive. Lo scopo è stimolare la 

sensibilità nei confronti della disabilità visiva sperimentando la percezione dell‟arte senza lasciarsi 

influenzare dagli stimoli visivi. Si inviteranno i ragazzi a percepire le varie opere d‟arte attraverso l‟udito e 

il tatto, quindi indirettamente attraverso l‟olfatto, in particolare queste esperienze serviranno a stimolare 

l‟attenzione e l‟immaginazione dei piccoli visitatori che dovranno ritrovare all‟interno del museo alcune 

delle opere descritte dal curatore. I piccoli visitatori saranno bendati e ascolteranno la descrizione ricca di 

dettagli di alcune opere di cui potranno toccare il tipo di materiale con cui è realizzata l‟opera, 

successivamente toglieranno le bende e con una caccia al tesoro dovranno cercare con gli occhi ciò che 

hanno ascoltato con le orecchie.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Arcidiocesi Camerino - San Severino Marche Museo diocesano - 

Servizio Accoglienza Studenti Disabili UNICAM  

Comune: CAMERINO  

Sede: Polo museale di San Domenico - Museo civico e archeologico – Pinacoteca civica “Girolamo di 

mailto:museo@arcidiocesicamerino.it
mailto:barbara.mastrocola@unicam.it
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Giovanni”  

piazza dei costanti 4 T 0737 402310 F 0737 402311 musei.civici@unicam.it 

Comune: CAMERINO  

Sede: Museo Rocca di Varano “Centro per l‟Artigianato Artistico – Museo” Rocca Varano di Camerino - 

loc. Sfercia artimestieri@gmail.com  

Data e ora: 16 maggio  

Iniziative: Apertura primaverile del Centro per l‟Artigianato Artistico di Rocca Varano in Camerino(MC) 

che coincide anche con la XXVIV rievocazione storica “Corsa alla Spada e Palio”. Il Museo di Rocca 

Varano, presenterà in Piazza Cavour, a Camerino due laboratori didattici, tramite i propri associati: 

Alarico Gentili dell‟azienda” Oro Nero” con cui verrà riproposta la “battitura” di un bolognino in argento 

del periodo di Giulio Cesare da Varano. L‟azienda di calzature “Anna Piergiacomi”, mostrerà la 

realizzazione di calzature medievali.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Artigiani nella divulgazione dei saperi artigianali: laboratori didattici  

Comune: PIEVEBOVIGLIANA  

Sede: Museo Raffaele Campelli con Sezione Archeologica Valerio Cianfarani e Museo Storico del Territorio 

Piazza Vittorio Veneto n. 90 T 0737 44126 - 0737 44026 comune@pievebovigliana.sinp. net  

Data e ora: Domenica 16 Maggio 2010. Orario 10-13 e 15-18  

Costo biglietto: ingresso gratuito  

Iniziative: Apertura straordinaria festiva delle strutture museali allestite presso il Palazzo Municipale di 

Pievebovigliana, con ingresso gratuito ed invito a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti 

nel territorio comunale  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Pievebovigliana - MaceratArcheo  

Comune: RECANATI  

Sede: Museo Civico Villa Colloredo Mels - palazzo apostolico, Loreto  

T Antonio Perticarini 329 2297331 vicolo san Pietro, 2 aperticarini@email.it  

Iniziative: Recanati e Loreto a solo 1€  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Delegazione Pontificia Santa Casa di Loreto, Comune di Recanati, 

Comune di Loreto, Associazione Spazio Cultura  

Comune: SARNANO  

Data e ora: 18maggio  

Iniziative: Museo dei Manoscritti di Giacomo Leopardi di Visso(gestione Scocco&Gabrielli)metterà a 

disposizione le opere conservate L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza (Alla Luna), che 

potranno essere tradotte nelle lingue originali da studenti di origine straniera che frequentano le nostre 

scuole. Contemporaneamente gli stessi porteranno a conoscenza le opere di poeti del proprio paese, in 

lingua originale, tradotti in italiano e declamate in classe, coinvolgendo così i colleghi italiani. L'aiuto dei 

mailto:musei.civici@unicam.it
mailto:artimestieri@gmail.com
mailto:comune@pievebovigliana.sinp.
mailto:carini@email.it
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genitori in questo ambito sarà essenziale. Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro 

presso uno dei nostri Musei in maniera completamente gratuita (anche per i genitori).  

 

Comune: MACERATA  

Sede: Musei Civici di Palazzo Bonaccorsi (Pinacoteca e Museo della Carrozza)  

Via Don Minzoni 24 T 0733-256361 39 F 0733-256354 pinacoteca@comune.macerata.it  

Data e ora: Sabato 15 2010 Notte dei Musei | Domenica 16 maggio 2010 Giornata internazionale dei 

Musei  

Iniziative: “La notte dei Musei” e la “Giornata Internazionale dei Musei 2010”a Palazzo Buonaccorsi. 

La notte dei Musei SABATO 15 MAGGIO 2010 

In concomitanza con la sesta edizione della Notte dei Musei sabato 15 maggio 2010 si propone l‟apertura 

gratuita del Palazzo fino alle 24.00 e la predisposizione dei seguenti eventi: 

1) Ore 19.00 “Racconti di viaggio". Suggestioni letterarie al Museo della carrozza con la scrittrice Lucia 

Tancredi. Repliche alle ore 21.00 e 23.00 .Si consiglia la prenotazione pinacoteca@comune.macerata.it . 

2)   Ore 21.30 Nel cortile di Palazzo Buonaccorsi inaugurazione dell‟installazione d'arte interattiva 

"CONCHIGLIE. Per ascoltare il mondo" di e con Luigi Berardi e Arianna Sedioli Info: Ass. La Luna a 

dondolo  

3) Ore 21.00 Visita guidata del teatro romano di Helvia Ricina. Info: Pro Loco Villa Potenza tel. +39 0733 

492937 e-mail info@prolocovillapotenza.com  

Giornata Internazionale dei Musei - DOMENICA 16 MAGGIO 2010 

Ore 10.00- 18.00 Nel cortile di Palazzo Buonaccorsi i visitatori saranno guidati da Luigi Berardi alla 

scoperta dell‟installazione d'arte interattiva “CONCHIGLIE. Per ascoltare il mondo". 

Ore 11.00 Visita speciale per mamme in attesa con Arianna Sedioli. Info: Ass. La Luna a dondolo  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Associazione La Luna a dondolo, Lucia Tancredi, Pro loco Villa 

Potenza (MC), Commercianti centro storico promotori della notte bianca il 15 maggio 2010 a Macerata.  

Comune: MATELICA  

Sede: Museo “V.F. Piersanti”  

Via Umberto I 11  

T 0737 84445  F 0737 84445 museopiersantimatelica@virgilio.it  

Data e ora: 15 -16 maggio orario mattina 10 -12 - pomeriggio 15,30 - 18  

Iniziative: Ingresso gratuito alle famiglie e visita con sussidio di schede didattiche sulla casa-museo  

Comune: MATELICA  

Sede: Pinacoteca Comunale “R. Fidanza”, Museo Civico Archeologico   

Piazza E. Mattei 1 T 0737 781830 0737 781860 biblioteca@comune.matelica.mc.it 

Data e ora: 16 maggio  

mailto:pinacoteca@comune.macerata.it
mailto:pinacoteca@comune.macerata.it
mailto:info@prolocovillapotenza.com
mailto:museopiersantimatelica@virgilio.it


GRAND TOUR MUSEO  II edizione 

“I musei per l’armonia sociale” 

Notte dei Musei – Giornata internazionale dei Musei 2010  

14 

 

Iniziative: Ingresso gratuito alle famiglie. Gli inviti saranno consegnati ai bambini delle scuole 

elementari  

Comune: RECANATI  

Sede: Museo Civico Villa Colloredo Mels  

Via Gregorio XII, già Via del Duomo snc T 071 7570410 F 071 7570410 spaziocultura@virgilio.it 

Data e ora: 15 maggio Inaugurazione mostra 14/15/16 „VILLAINCANTO‟ L‟opera al museo  

Iniziative: 15 maggio Inaugurazione mostra antologica „Pietro Annigoni‟ 14/15/16 „VILLAINCANTO‟ 

L‟opera al museo. Verranno rappresentate „L‟Elisir d‟amore‟, „La Bohème e una serata di brani dedicata 

alle pitture di Lorenzo Lotto., parteciperanno: Giulio Boschetti, baritono; Ye Won Joo, soprano; Francesca 

Ruospo, soprano; Riccardo Serenelli, maestro.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Recanati - Associazione Spazio Cultura Associazione 

Villaincanto  

Comune: TOLENTINO  

Sede: Museo della Caricatura "Luigi Mari"  

Piazza della Libertà 18 T 0733 969797 F 0733 966535 info@biennaleumorismo.org  

Data e ora: 15 maggio ore 21,30  

Costo biglietto: ingresso ridotto  

Iniziative: Il Museo presenta la istallazione "Buonanotte Desdemona(Buongiorno Giulietta)". La 

istallazione è liberamente tratta dall'opera omonima di Ann-Marie Mac Donald, nella traduzione di Monica 

Capuani, recentemente messa in scena dalla associazione Teatrale Culturale "Le Sibille " di Tolentino con 

la regia di Laura De Sanctis. L'istallazione è curata da Laura De Sanctis e dalla associazione Teatrale 

Culturale "Le Sibille ", dagli attori, dallo scenografo, dalla costumista della piece teatrale medesima."Cosa 

accadrebbe a Shakespeare in modo divertente, ironico, surreale:il risultato è una commedia. L'iniziativa si 

terrà a partire da sabato 15 maggio, dalle 21,30, dove resteranno aperti al pubblico per tutta la serata, 

con ingresso ridotto anche il Museo Civico - Archeologico presso il Castello della Rancia e Palazzo Parisani 

- Bezzi, con le sale Napoleoniche.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Tolentino, Tolentino Musei Civici, Tolentino Cuòltura e 

Turismo, l'associazione "Le Sibille ", partner rappresentativi dell'enogastronomia del territorio  

Comune: VISSO  

Sede: Museo Civico Diocesano Museo dei manoscritti leopardiani  

Piazza Martiri Vissani sn T museivisso@virgilio.it  

Data e ora: Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro presso uno dei nostri Musei 

in maniera completamente gratuita ( anche per i genitori).  

Costo biglietto: gratuito  

Iniziative: Museo dei Manoscritti di Giacomo Leopardi di Visso(gestione Scocco&Gabrielli)metterà a 

disposizione le opere conservate L'infinito, La sera del giorno festivo, La ricordanza (Alla Luna), che 

potranno essere tradotte nelle lingue originali da studenti di origine straniera che frequentano le nostre 

mailto:spaziocultura@virgilio.it
mailto:info@biennaleumorismo.org
mailto:museivisso@virgilio.it
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scuole. Contemporaneamente gli stessi porteranno a conoscenza le opere di poeti del proprio paese, in 

lingua originale, tradotti in italiano e declamate in classe, coinvolgendo così i colleghi italiani. L'aiuto dei 

genitori in questo ambito sarà essenziale. Il giorno 18 Maggio i ragazzi potranno terminare questo lavoro 

presso uno dei nostri Musei in maniera completamente gratuita (anche per i genitori).  

Comune: CAMERINO  

Sede: Polo Museale San Domenico - Museo di Scienze Naturali Unicam  

Convento San Domenico, P.zza dei Costanti 7 T 0737 403100 - 0737 403101 

polomusealeateneo@unicam.it  

Data e ora: 15/05/2010 - Ore 21.30  

Iniziative: Mistery „on Return Nature Forever.Musica, danza e video dal vivo al Museo di Scienze Naturali 

Suggestioni musicali e visive per una esperienza sensoriale sul tema della natura tutta dedicata ai giovani  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Polo Museale - Museo di Scienze Naturali (Università degli Studi di 

Camerino)  

PROVINCIA DI PESARO URBINO 

Comune: FANO  

Sede: Pinacoteca e Museo Civico "Malatestiano"  

Piazza XX Settembre 4 T 0721 839098 0721 830638 F 0721 830040  

Data e ora: 15 maggio  dalle 21.00 all'1.00 - 16 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

Costo biglietto: Ingresso  gratuito  

Iniziative: Museo senza confini è il titolo dell'iniziativa dedicata quest'anno dal museo di Fano alla 

Giornata internazionale dei musei. Si prevede l'apertura gratuita al pubblico nella notte del 15 maggio 

dalle 21.00 all'1.00 del mattino in occasione della Notte dei Musei. Sono organizzate due visite guidate 

per visitatori italiani ed extracomunitari con un piccolo buffet d'invito. Domenica 16 maggio il museo sarà 

aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo Civico di Fano, Cop COMEDIA, Sistema museo, alcune 

comunità di extracomunitari del luogo: senegalese, albanese, ecc.  

Comune: MERCATELLO SUL METAURO  

Sede: Museo Diocesano di San Francesco  

Piazza San Francesco 6 T 0722 89819 - Proloco F 0722 89840 mercatello@museodelmetauro.it  

Data e ora: 15 e 18 maggio ore 21.00 Notte dei musei 15 maggio dalle 21.00 alle 23.000  

Iniziative: 18 maggio ore 21,00 Incontro con Egiziano Piersantini (presidente associazione Museum 

Graphia - Museo Internazionale della Stampa); Una vita per la stampa d'arte, un'arte. 15 maggio La 

Notte dei Musei:apertura straordinaria gratuita con possibilità di visite guidate su prenotazione.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Museo San Francesco, Associazione proloco Mercatellese  

Comune: MOMBAROCCIO  

Sede: Museo della Civiltà Contadina - Museo d'Arte Sacra  

mailto:polomusealeateneo@unicam.it
mailto:mercatello@museodelmetauro.it
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 Via G. del Monte.37 (Proloco) T 0721 470799 F 0721 470799 proloco_mombaroccio@libero.it  

Data e ora: 16 maggio  

Costo biglietto: Ingresso gratuito  

Iniziative: Visita guidata gratuita riservata ai Giovani. All‟alba dalle ore 03,00 alle ore 05,00 di domenica 

16 maggio all‟uscita dalle discoteche. Colazione offerta dalla Proloco.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Amministrazione Comunale;  Proloco;   Gruppo Protezione Civile;  

Vigilanza: Carabinieri e Vigili Urbani.  

Comune: PERGOLA  

Sede: Museo dei "Bronzi dorati e della città di Pergola" Raccolta Walter Valentini"  

Largo San Giacomo 1 T 0721 734090 museo.bronzidorati@libero.it  

Data e ora: 16 maggio apertura del museo dalle ore 10,00 alle ore 12,30/ dalle ore 15,30 alle ore 18,30  

Costo biglietto: sconto di €.1,00 sul biglietto d‟ingresso.  

Iniziative: Visita al museo e percorso didattico sull‟iconografia della Pinacoteca – Percorso didattico 

aperto a tutti i visitatori, bambini oltre sei anni  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune Di Pergola, Associazione Angelo Dal Foco  

Comune: PESARO  

Sede: Musei Civici di Pesaro  

Piazza Toschi Mosca, 29 T 0721 387474 /387541 musei@comune.pesaro.ps.it  

Data e ora: 15 maggio: 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00 con apertura straordinaria notturna dalle 21.00 alle 

24.00  

16 maggio: 9.30 – 12.30; 16.00 – 19.00  

Costo biglietto: Ingresso gratuito  

Iniziative: Sabato 15 alle 21.15 iniziativa “L‟arte incontra la musica” L‟intento è di far dialogare due 

forme espressive - l‟arte e la musica - su temi comuni all‟interno di luoghi carichi di storia e suggestioni. 

Questo appuntamento si caratterizza per la conversazione d‟arte con due degli artisti presenti nella nuova 

sezione del „900 dei Musei, Spallacci e Fiorucci, abbinato ad esecuzioni musicali del gruppo Ensemble del 

„900.  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Musei Civici - Fondazione Rossini - Pesaro Parcheggi  

Comune: PESARO  

Sede: Museo della Marineria Washington Patrignani                                                                           

Viale Pola T 0721 387474  

Data e ora: Museo della Marineria di Pesaro 15 maggio, 9.30 -12.30  

16 maggio, 16.00-19.00 Gabicce Mare, Sala Convegni Grand Hotel Michelacci 16 maggio, 9.30-12.30  

Iniziative: Al Museo 

A. Visite guidate alla mostra "Solidarietà femminile ed etnomedicina nel mondo dei pescatori". Sarà 

messo a disposizione dei visitatori uno stampato di corredo alla mostra. 

B. Proiezioni no-stop del DVD "L'universo femminile nella società marinara" che raccoglie immagini 

mailto:proloco_mombaroccio@libero.it
mailto:museo.bronzidorati@libero.it
mailto:musei@comune.pesaro.ps.it
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d'epoca sulla comunità delle rive delle due sponde adriatiche, brevi filmati e interviste alla popolazione 

portolotta riguardo all'attività delle donne della marineria fino alla metà del Novecento. Durata del video: 

60 minuti - Il DVD sarà in distribuzione. 

C. A Gabicce Mare: 9.30-12.30 (Sala Convegni, Grand Hotel Michelacci) Museo all'aperto e comunità. 

Progetti ed esperienze di Ecomuseo vengono proposti nella giornata della International Summer School 

dell'Università di Bologna "Mediterraneo", organizzata dal direttore scientifico del Museo della marineria 

Washington Patrignani di Pesaro", dedicata a "Territorio e identità culturali". Esempi ed esperienze per le 

Regioni Marche, Emilia Romagna, Toscana, Umbria.  

Comune: URBANIA  

Sede: Musei del Palazzo Ducale di Urbania  

C.so Vittorio Emanuele 23 T 0722 317175  museo@marcheweb.com; info@museipartecipati.net;  

Data e ora: 15 maggio e 16 maggio apertura dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

18,00;  

Costo biglietto:  16 maggio ingresso gratuito 

Iniziative: 18 maggio visita con gli studenti  cinesi della Scuola dell‟Associazione  Dante Alighieri di 

Urbania  

Enti che aderiscono all'iniziativa: Comune di Urbania, Associazione Dante Alighieri di Urbania 

Comune: URBINO  

Sede: Casa Natale di Raffaello                                                                                                          

Via Cesare Battisti 54 T 0722 329695 - Museo 0722 320105 F 0722 320105 

segreteria@accademiaraffaello.it  

Data e ora: 16 maggio alle ore 16,00  

Costo biglietto: Turisti e cittadini. Ingresso ridotto al Museo Casa natale di Raffaello a €. 2,00 (anziché 

€. 3,00) con l‟invito a partecipare al concerto nell‟oratorio San Giuseppe dove sarà ridotto il biglietto 

d‟ingresso.  

Iniziative: “A Urbino dall‟armonia di grazia e bellezza di Raffaello alle melodie dell‟organo nella Chiesa di 

San Giuseppe dove si può ammirare (e ascoltare con l‟anima) il coro angelico nel Presepio di Federico 

Brandani (1545-1550).”  

Enti che aderiscono all'iniziativa:  Accademia Raffaello, Museo  

Comune: URBINO  

sede: Museum Graphia Museo Internazionale della Stampa di Urbino                                                                                                          

Via Miniera 10 T 0722 345322 F0722 347002 info@cortedellaminiera.it 

Data e ora: 15 maggio                                                                                                                     

Costo biglietto: Ingresso  gratuito                                                                                                         

Iniziative:  “La scrittura come tema sociale” Laboratori rivolti a genitori e figli 
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