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Di seguito i 63 eventi divisi per provincia e in ordine alfabetico
aggiornati alle ore 8.30 del 17 maggio 2013

PROVINCIA     DI     ANCONA  

ANCONA

In concomitanza con la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei, il Museo 
Diocesano “Mons. Cesare Recanatini” di Ancona organizza un percorso speciale 
sull’Inventio Crucis, mettendo in luce le figure di S. Elena, madre dell’imperatore Costantino, 
e dell’ebreo Giuda-Ciriaco, che la tradizione identifica con il santo vescovo titolare della 
cattedra anconetana e patrono cittadino. Inoltre, nel pomeriggio di domenica 19 maggio, alle 
ore 17:00, si terrà l’incontro con la prof.ssa Nadia Falaschini (storico dell’arte), riguardante 
“La Vera Croce in opere del Magatta ad Ancona”. www.museodiocesanoancona.it 

Sabato 18 maggio il Museo della città di Ancona resterà aperto fino all’una di notte. 
Domenica 19 maggio sarà aperto nei seguenti orari: 10.00 –  13.00 e 16.00- 19.00. Il museo, 
ubicato nel centro storico, permette di conoscere la storia di Ancona dalla preistoria all'epoca 
attuale e di favorire il confronto tra città antica e città moderna. Info: 071.2225055 
www.anconacultura.it 

Sabato 18 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, ingresso gratuito al Museo Archeologico di 
Ancona ed evento  (h. 21.30 e 23.00) "ANCONA DA 2400 ANNI: TESORI DAL 
SOTTOSUOLO" con Nicoletta Frapiccini. Il Museo, inaugurato nel 2000, espone reperti 
archeologici, riproduzioni grafiche e fotografiche, stampe originali, dipinti e plastici che 
raccontano periodi e fasi di una storia più che millenaria. www.comune.ancona.it 

Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona resterà aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 
24.00 e proporrà “Suggestioni notturne. L’acqua tocca l’arte” un inedito viaggio 
multisensoriale incentrato sul tema dell’acqua che sarà raccontata attraverso nessi e 
collegamenti a celebri opere: dalla Venere di Milo alla Pietà di Michelangelo fino alle sculture 
originali di Gioacchino Varlè, Jesper Neergard, Paolo Annibali, Loreno Sguanci. 
Installazioni sonore e tattili sul tema arricchiranno il percorso di visita. Infine il pubblico, 
chiamato ad interagire con le opere, potrà lasciare un “segno” del proprio passaggio attraverso 
un laboratorio di frottage ispirato ai diversi moti dell’acqua. L'iniziativa si svolge con l'ausilio 
dei Volontari del Servizio Civile Nazionale, dei Volontari Europei e dei tirocinanti. 
www.museoomero.it 

La biennale "ArteInsieme –  cultura e culture senza barriere" organizza sabato 18 e 
domenica 19 maggio, presso il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, un affascinante 
viaggio nella musica come espressione artistica visiva. Sotto la guida dell'artista sordo (LIS 
Performer) Antonio Pellegrino, i partecipanti impareranno a LIS(c)antare il famoso brano "La 
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vita è bella" di Nicola Piovani, testimonial di ArteInsieme Musica, attraverso la Lingua dei 
Segni Italiana. Successivamente, ci sarà la possibilità di esibirsi sia nell'HAPPENING del 24 
maggio 2013, nella centrale piazza Pertini di Ancona e sia nella serata ArteInsieme "Musica e 
Poesia" del 28 maggio 2013, presso il Teatro Sperimentale. www.museoomero.it 
ARCEVIA 

Il Museo Archeologico Statale di Arcevia sabato 18 maggio osserverà il seguente orario di 
apertura: 20.00-24.00. Il museo offre una rappresentativa documentazione delle aree e dei siti 
archeologici più importanti individuati nel territorio arceviese, dalla preistoria all’età romana e 
si segnala per la qualità dell’allestimento, dotato di un apparato esplicativo-didattico che si 
avvale anche di mezzi audiovisivi e multimediali. www.arceviaweb.it/arcevia/
  

In occasione della manifestazione Grand Tour Musei 2013, la Biblioteca Comunale di 
Arcevia "Angelo Rocca" organizza sabato 18 maggio, alle ore 21.00, il recital musicale 
dedicato a  Fabrizio de Andrè dal titolo "Passaggi di tempo". Il concerto è a ingresso 
libero. Info 0731 984561 www.arceviaweb.it/arcevia/  
 

CASTELFIDARDO

Anche i tre musei di Castelfidardo aderiscono a Grand Tour Musei organizzando un vero e 
proprio tour guidato! Punto di partenza: la Collezione di Villa Ferretti (Via della Battaglia 
n.33) da dove ci si muoverà con auto propria. Nelle due ore previste per il tour si potranno 
visitare il Museo della Fisarmonica e il Museo del risorgimento, eccezionalmente aperti 
dalle ore 21.00 alle 24.00 per la “Notte dei Musei” del 18 maggio. Domenica 19, partenze 
alle 10.00 e alle 15.30. www.comune.castelfidardo.an.it  

 
FILOTTRANO

A Filottrano, appuntamento al museo sabato 18 maggio con la visita dei documenti e dei cimeli 
della Seconda Guerra Mondiale insieme ai curatori della Mostra Permanente di cimeli della 
Seconda Guerra Mondiale e “Memorial”  della Battaglia di Filottrano. 
Visite orari: 10.00-12.30; 17.00-24.00. Per informazioni Tel: 071/7220800 –  349/2663282
www.comune.filottrano.an.it     

JESI

La Pinacoteca civica di Jesi organizza “DEPOSITO IN GIOCO”  che prevede l’esposizione di 
alcune opere del deposito d’arte contemporanea di solito non visibili. Con un gioco a squadre, 
sarà possibile scoprire i segreti di questi dipinti …La Pinacoteca civica sarà aperta anche 
domenica 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, con la possibilità di visitare gratuitamente 
soltanto la sala allestita con l’iniziativa, ma senza visita a tema e gioco a squadre. Per i 
visitatori sarà sempre e comunque possibile visitare tutta la Pinacoteca pagando il biglietto 
d’ingresso. Ingresso nel limite dei posti. www.comune.jesi.an.it 

L’evento “DEPOSITO IN GIOCO” , con il titolo “Lo scarabeo tipografico”, è in programma 
sabato 18 maggio anche presso lo Studio per le Arti della Stampa di Jesi. Verranno messe a 
disposizione alcune casse tipografiche con i caratteri mobili e i visitatori, divisi in squadre, si 
affronteranno in una partita di Scarabeo a rovescio.  Ingresso gratuito esclusivamente con 
visita a tema e un gioco a squadre. Lo Studio per le Arti della Stampa sarà aperto con ingresso 
gratuito anche domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.
Ingresso nel limite dei posti. www.comune.jesi.an.it  
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Sabato 18 e domenica 19 maggio al Museo Diocesano di Jesi si svolgerà “DEPOSITO 
IN GIOCO”. Oggetti insoliti usciti dai depositi del museo chiederanno ai visitatori di essere 
“ascoltati”, attraverso un gioco a squadre adatto a tutte le età. I partecipanti dovranno 
scoprire il loro uso, e la loro storia usando tutti i sensi, mani ed orecchie comprese…! 
Ingresso gratuito esclusivamente con visita a tema e un gioco a squadre. Orari delle visite: 
18 maggio: 21.00 –  22.00 – 23.00  –  24.00 (ultimo ingresso)  19 maggio: 17.00 –  19.00. 
Ingresso nel limite dei posti. www.comune.jesi.an.it   

MORRO D’ALBA

Apertura straordinaria a Morro D’Alba del Museo della Cultura Mezzadrile "Utensilia” per il 
CANTAMAGGIO che prevede, sabato 18 maggio alle 21, il CONCERTO PER IL MAGGIO nel 
centro storico; mentre domenica 19 maggio, per l'intera giornata, gruppi di cantori si 
esibiranno nel canto rituale di questua nella piazza antistante il museo e per il centro storico.
www.comune.morrodalba.an.it

NUMANA

Sabato 18 maggio L’Antiquarium Statale di Numana resterà aperto eccezionalmente dalle 
ore 20.00 alle ore 24.00. Il museo è stato istituito e aperto al pubblico nel 1974 con l’esigenza 
di rendere accessibili i numerosi reperti rinvenuti durante le fortunose campagne di scavo 
eseguite tra Numana e Sirolo condotte nella zona fra gli anni 1960 e 1970, e tutt'ora in corso.
www.comune.numana.an.it 

RIPE

Il Museo Nori De’ Nobili di Ripe, sito nel Villino Romualdo, organizza l’apertura straordinaria 
nella giornata di sabato 18 maggio dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Il Museo Nori De’  Nobili e 
l’annesso Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee vogliono 
rappresentare il punto di partenza per la riscoperta critica della pittrice marchigiana Nori Dè 
Nobili. L’esposizione che conta circa 70 dipinti, ripercorre l’iter artistico e la contrastata 
esistenza della pittrice. Il Museo è anche sede dell’archivio storico della pittrice che conta 
millequattrocento opere. www.comune.ripe.an.it 

SASSOFERRATO

L’Iniziativa Grand Tour Musei a Sassoferrato offre, sabato 18 maggio, l’opportunità di 
partecipare alla visita guidata all’interno del Museo Civico Archeologico di Palazzo dei 
Priori (Piazza Matteotti, 10) e presso la Civica Raccolta d’Arte di Palazzo Oliva  (Piazza 
Matteotti, 5). Domenica 19 maggio, alle ore 17.00, nel Palazzo degli Scalzi in Piazza Gramsci, si 
svolgerà l’inaugurazione della mostra “La carta…sua immagine e forma”. All’inaugurazione 
seguirà la visita serale guidata. www.comune.sassoferrato.an.it 

SENIGALLIA 

La suggestiva Rocca di Senigallia, conosciuta anche come Rocca roveresca, dal nome dei 
committenti, i Della     Rover  e  , sabato 18 maggio sarà aperta al pubblico dalle ore 20.00 alle 
24.00. www.comune.senigallia.an.it  
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Anche il MUSINF - Museo d’Arte Moderna dell’Informazione e della Fotografia di 
Senigallia aderisce al Grand Tour dei Musei organizzato nei giorni 18  e 19 maggio in 
occasione della Giornata Internazionale dei Musei e della Notte dei Musei. Presso la 
splendida Rocca Roveresca, in Piazza del Duca, si svolgerà il  “Convegno sulla fotografia 
Stenopeica” e si potrà visitare la  “Mostra dell’Archivio della Fotografia Stenopeica”. 
Ingresso libero. Info: 071.60424 www.musinf.it  

L’Area Archeologica e il Museo la Fenice di Senigallia, propongono nei giorni 18 e 19 
maggio la visita con audio gratuita negli orari di aperture 16.30-1930 / 21-24. Il museo, che 
affianca le strutture romane scoperte in scavi recenti, racconta la storia antica della città di 
Senigallia e del territorio. Info: 071.6629203 www.comune.senigallia.an.it
   

 
Sabato 18 maggio sarà la musica a fare del Museo di Storia della Mezzadria “Sergio 
Anselmi”  di Senigallia “un luogo in divenire”, capace di creare un legame tra la storia e le 
nuove generazioni. Il complesso musicale  NonCantoperCantare (da soli o accompagnati 
dalla voce di Antonella Vento) legheranno la loro musica alla storia degli oggetti del Museo, 
per una visita molto speciale. Di seguito, i canti popolari marchigiani, raccolti nel 1965 dal 
poeta dialettale senigalliese Nicola Leoni, e canzoni dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. 
Ingresso libero. Info: 071.7923127. www.comune.senigallia.an.it
    

Sabato 18 maggio, dalle ore 21 alle ore 24, sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca 
Diocesana e il Museo Pio IX, veri scrigni di storia e di arte nel centro di Senigallia. Gli alunni 
del Liceo Classico “Perticari”  di Senigallia condurranno i visitatori lungo le sale della 
Pinacoteca, allestita nel piano nobile dell’Episcopio, un tempo appartamento di residenza del 
Cardinale-Vescovo di Senigallia.  Per informazioni: 071.60498  www.diocesisenigallia.it 

PROVINCIA     DI     MACERATA  

MACERATA

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi sabato 18 maggio, ospitano la Compagnia Nazionale 
di danza storica e propongono al pubblico una serie di appuntamenti danzanti dal tardo 
pomeriggio a notte inoltrata. I maestri, in abiti d’epoca, faranno rivivere il clima culturale 
ottocentesco animando le sale di Palazzo Buonaccorsi e del Museo della Carrozza. Ingresso 
gratuito dalle ore 18,00. Domenica 19 maggio, in collaborazione con il Centro Sportivo Castel 
Lornano di Macerata, alle ore 11,00 avrà luogo una dimostrazione sulla pratica degli attacchi ai 
nostri giorni con successiva visita animata al Museo della Carrozza. Ingresso e animazione 
gratuiti  Info e prenotazioni 0733 256361 – 271709  www.maceratamusei.it 

Aperta al pubblico a Macerata la mostra Dalla Fibra al Filo: “Trame lanciate e la Fiber 
art”   organizzata dal Museo della Tessitura- laboratorio la Tela di Macerata in 
collaborazione con l’Associazione Specchi Sonori di Ferentino e l’Associazione Arti e Mestieri di 
Macerata e Camerino con la partecipazione di artisti locali e dell’Accademia di belle Arti di 
Macerata. La fiber art è una giovane forma dell’espressione artistica contemporanea, 
sviluppatasi soprattutto tra gli anni ’60 e ’70, che sceglie la fibra tessile, in tessitura o con altre 
tecniche, come propria materia espressiva. www.latela.it 

CAMERINO 

Presso il Centro dell’Artigianato artistico –  Museo Rocca di Varano di Camerino, 
domenica 19 maggio si potrà visitare la mostra di opere pirografate di Massimo Costantini 
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“Più o meno tratto da … la città murata”, la città della nostra regione vista attraverso le 
opere pittoriche del Rinascimento.  In programma dalle 16 alle 19 la lettura della mostra con 
l’autore e la visita guidata al monumento nel contesto storico. www.comune.camerino.mc.it
   

Doppio appuntamento a Camerino, sabato 18 maggio,  presso il Polo Museale S. Domenico 
e l’Orto Botanico. In programma alle 17.00, presso il Polo Museale, la presentazione d’ 
“InchArthia” e calendario eventi, con l’accompagnamento musicale del corpo docente 
dell’Istituto Musicale “Nelio Biondi”. Alle 20.00 previsto un buffet e la degustazione dei vini 
con la musica dei Bolean Dot Error. Presso l’Orto Botanico, alle 21.15,  l’evento “…se una 
notte l’Orto per incanto..” che presenta la video-teatralizzazione del prologo del 1^ libro a 
cura dell’Associazione Culturale Talìa di Fabriano e “Le erbe della Fate”, assaggi guidati di 
tisane e infusi. www.stravolgiamo.com 

Venerdì 10 maggio, presso il Convento San Domenico di Camerino, verrà inaugurata la mostra 
“Girolamo di Giovanni. Il Quattrocento a Camerino. Dipinti, carpenterie lignee, 
oreficerie e ceramiche fra gotico e rinascimento.” La mostra chiuderà il 29 settembre. 
Info: 
http://www.musei.marche.it/web/Home/News/CAMERINOGirolamodiGiovanniIlQuattrocento.asp
x 

CINGOLI

Il Museo Archeologico Statale di Cingoli sabato 18 maggio resterà aperto al pubblico dalle 
ore 20.00 alle ore 24.00. Il museo, collocato nel piano terra e nel piano seminterrato della sede 
municipale, il cinquecentesco Palazzo Raffaelli, nasce come Museo del Territorio Cingolano, 
dove sono esposte le collezioni dei materiali riferibili a scavi e alle ricognizioni di superficie 
effettuate sull’intero territorio comunale. www.comune.cingoli.mc.it

CIVITANOVA MARCHE

Sabato 18 e domenica 19 maggio, nella Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova 
Marche, saranno proposte particolari visite guidate che porteranno in superficie aspetti inediti 
e vicende particolari della vita di artisti le cui opere sono presenti nella galleria d'arte. 
Seguiranno nel giardino della Pinacoteca civica, aperto eccezionalmente al 
pubblico, performance di parole e musica. Accordi e armoniche melodie musicali segneranno le 
letture tratte da scritti di Annibal Caro, Dolores Prato e Francisca Solari. 
www.pinacotecamoretti.it  

La Fondazione Mori - Museo Storico del Trotto di Civitanova Marche presenta MEMORY & 
CREATIVITY = Ciussi + Vesprini. Sabato 18 maggio vi sarà la proiezione del video “CARLO 
CIUSSI” per la regia di Bruno Mercuri (replica domenica 19) e verranno esposte opere 
dell'artista dalla collezione Mori. Sempre di domenica, è prevista la visita gratuita all’opera 
murale “Cerchio G06” di Giulio Vesprini. Il programma prosegue con l’apertura gratuita 
dalle ore 16.00 alle 20.00 del Museo Storico del Trotto. Bar e Punto Ristoro aperto (merende 
con prodotti del territorio). Passeggiate a cavallo e sul pony (su prenotazione: 338-3044565; 
dalle ore 17.00 alle 20.00). www.museodeltrotto.it

MATELICA

Il Museo Piersanti di Matelica organizza sabato 18 maggio una piacevole occasione 
d’incontro fra arte ed enogastronomia, proponendo fra le sale del museo “CIBO AD ARTE”, 
evento che coniuga l’approfondimento delle opere esposte alla degustazioni dei migliori 
prodotti del territorio.   www.comune.matelica.mc.it      
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MONTECASSIANO

Sabato 18 e domenica 19 maggio a Montecassiano è prevista l’  apertura straordinaria e 
gratuita della Pinacoteca Civica "G. Cingolani", del Museo di arte sacra, del Museo delle 
memorie locali, della Galleria "G. Cingolani",del Museo delle confraternite, della Chiesa 
di San Marco, Sant'Agostino e Madonna del Buon Consiglio, e della Collegiata di 
Santa Maria Assunta. Info: tel. 0733.299811, segreteria@comune.montecassiano.mc.it 
  

RECANATI

A Recanati è in programma, dalle 9 alle 11,  l’apertura straordinaria del Museo Villa Colloredo 
Mels. I visitatori saranno guidati alla scoperta del corpus di opere di Lorenzo Lotto, Pietro di 
Domenico, Olivuccio di  Ciccarello, Vincenzo Pagani e Rodolfo Ceccaroni. Ingresso con 
biglietto ridotto. www.villacolloredomels.it

Sempre a Recanati, un’altra apertura straordinaria riguarda il Museo Beniamino Gigli, che, 
dalle 9 alle 11, proporrà due visite guidate alla scoperta del grande tenore recanatese 
Beniamino Gigli. Il Museo, ospitato in uno dei teatri storici delle Marche conserva cimeli, ricordi, 
costumi, oggetti di scena, decorazioni, diplomi, fotografie e ritratti donati dalla famiglia del 
famoso tenore. Ingresso con biglietto ridotto. www.beniaminogigli.it/museo.html 

Sabato 18 maggio, alle ore 21,15, presso il Museo Diocesano di Recanati si svolgerà la 
Conferenza “Un artista ritrovato al museo diocesana di Recanati : Benigno Vangelini 
pittore caravaggesco fra Roma e Marche nel primo ‘600” a cura della Prof.ssa 
Francesca Coltrinari dell’Università di Macerata. Seguirà la visita guidata al museo a cura 
della stessa professoressa. www.comune.recanati.mc.it
 

SAN SEVERINO

A San Severino la Pinacoteca civica "P. Tacchi Venturi", il Museo Archeologico "G. 
Moretti",  la Galleria d'Arte Moderna - Collezione "Filippo Bigioli", il Museo del 
Territorio "O. Poleti", la Biblioteca comunale "F. Antolisei", l'Archivio storico 
comunale, saranno aperti gratuitamente dalle ore 16,00 di sabato 18 maggio  alle ore 1,00 del 
19 maggio. La manifestazione, intitolata "4 Kinds & 4 Young”, intende utilizzare strumenti 
ludici e didattici quali laboratori,  giochi, musica, per avvicinare i giovani alla cultura. 
www.comune.sanseverinomarche.mc.it 
  

 

TOLENTINO

Sabato 18 maggio, Palazzo Parisani Bezzi di Tolentino offre la possibilità di visitare dalle ore 
18.30 alle 23.00 con biglietto d’ingresso ridotto (euro 1,50) la mostra sui costumi 
Dipartimento del Musone e l’  allestimento temporaneo della Mostra Circus Art. Sarà 
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inoltre offerta ai visitatori una degustazione a cura di Agriturismo Terre della Sibilla e cantina 
Saputi Colmurano. www.comune.tolentino.mc.it
 

Sabato 18 maggio, a Tolentino, ci sarà l’apertura straordinaria del Poltrona Frau Museum 
dalle 21,00 fino all’01,00 di notte. Il progetto di Michele De Lucchi espone la storia 
dell’azienda e del prodotto, attraverso video, arredi, materiali e documenti di archivio. 1400 
mq di Design ed Intelligenza delle Mani. Ingresso gratuito e possibilità di visite guidate alle ore 
21,00 e 23,00 anche in lingua inglese. Per l’occasione sarà possibile visitare l’esposizione dei 
prodotti Poltrona Frau in collezione presso la nuova Gallery. www.poltronafraumuseum.it  Per 
info e prenotazioni visite: museum@poltronafrau.it  

URBISAGLIA

Anche il Museo Archeologico Statale di Urbisaglia in occasione della Notte dei Musei, 
sabato 18 maggio resterà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Il 
museo nasce come struttura espositiva legata tematicamente allo sviluppo della città romana 
e del suo territorio. www.comune.urbisaglia.mc.it 

PROVINCIA     DI     PESARO     URBINO  

PESARO

Sabato 18 maggio, dalle ore 20.30, il Museo - Casa Rossini di Pesaro sarà animato dai sogni, 
i desideri e gli incubi di “Luna, nessuna, centomila”, un percorso guidato rivolto ad adulti e 
bambini arricchito da suggestioni sonore e proiezioni "notturne". Prenotazione consigliata al 
tel. 0721387541,  www.pesarocultura.it   

 

URBINO

Durante la Notte dei Musei, la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino resterà aperta al 
pubblico dalle ore 20.00 alle ore 24.00. La Galleria espone dipinti su tavola e su tela, affreschi, 
sculture in pietra e in terracotta, sculture lignee policrome e dorate, legni intarsiati, mobili, 
arazzi, disegni e incisioni: tutte opere situabili cronologicamente tra il Trecento e il Seicento. 
www.palazzoducaleurbino.it   

URBINO

Il Museo Diocesano Albani di Urbino presenta sabato 18 maggio, alle ore 21.00, presso 
l’Oratorio della Grotta della Cattedrale, il catalogo della mostra “Il Restauro per una 
didattica dell’arte” che espone opere d’arte del secc. XVI-XVIII restaurate presso la Scuola di 
Conservazione e Restauro dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Interverranno la 
Storica dell’Arte Anna Fucili e Nadia Senesi, allieva del 5° anno della Scuola di 
Conservazione e Restauro. Alle 22.30, il tributo dei Welcome to the Django al grande 
musicista jazz Django Reinhardt. Per informazioni e prenotazioni tel. 0722 4818 (biglietteria 
e bookshop museo); 0722 2214 Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali. www.comune.urbino.ps.it 
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Il Museo della Città di Urbino sabato 18 maggio rimarrà eccezionalmente aperto fino alle 
24.00 con ingresso gratuito. Alle 23.30 ci sarà il concerto Welcome to the Django, tributo a 
Django Reinhardt uno dei maggiori esponenti della musica jazz del XX secolo in Europa (II 
parte). Tel. 0722/309270. www.comune.urbino.ps.it

La Casa natale di Raffaello ad Urbino, la sera del 18 maggio, sarà aperta straordinariamente 
dalle ore 20 alle ore 23 offrendo ai visitatori l'ingresso gratuito. Inoltre, alle ore 21.30, nel 
Cortile interno della Casa Raffaello, avrà luogo un incontro musicale con brani eseguiti da 
Michele Bartolucci al violino e Giovanni Scaramuzzino alla chitarra. 
www.accademiaraffaello.it  
 

Sabato 18 maggio, ad Urbino, sarà eccezionalmente aperto dalle ore 20,30 alle ore 23,30 
l'Oratorio della Morte (sito in via Porta Maia, 16), consentendo ai visitatori di ammirare la 
"Crocifissione" di Federico Barocci, nel luogo in cui è nata e si conserva, un'anteprima sulla 
prossima mostra dedicata a Federico Barocci curata dalla Soprintendenza. 
www.comune.urbino.ps.it

FANO

Sabato 18 maggio il Museo civico archeologico e la Pinacoteca di Fano accoglieranno 
gratuitamente i visitatori dalle ore 21.00 con una serie di eventi particolarmente suggestivi: il 
percorso sensoriale per bambini ed adulti dal titolo “Le mille e una piuma”  e l’iniziativa 
“Per un museo ad Arte” finalizzata a far conoscere il procedimento tecnico alla base di un 
manufatto artistico. Una proiezione video, commentata dagli studenti del Liceo artistico A. 
Apolloni, approfondirà la conoscenza dei principali capolavori conservati nel museo fanese. A 
partire dalle ore 22.00 sarà offerta una degustazione di vini in terrazza. Per informazioni e 
prenotazioni contattare lo 0721 /1836768 www.sistemamuseo.it   

GRADARA

Sabato 18 maggio la splendida Rocca demianale di Gradara resterà aperta al pubblico dalle 
ore 20.00 alle ore 24.00.  I visitatori potranno approfittare dunque della Notte dei Musei per 
scoprire i misteri che circondano Paolo e Francesca, i due amanti di dantesca memoria, e 
ammirare gli interni della Rocca: gli stili architettonici, le funzioni del castello, gli affreschi, gli 
arredi e i dipinti. www.gradara.org 

 

MONDOLFO

Apertura straordinaria del Museo Civico di Mondolfo, dalle ore 21 alle ore 23, con visite 
guidate gratuite a cura delle Miniguide dell’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Mondolfo 
in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia. Informazioni 0721.959677
www.comune.mondolfo.pu.it 

NOVILARA (Frazione di Pesaro)

Sabato 18 maggio il Centro di documentazione archeologica di Novilara organizza la 
Notte Picena. In programma alle 21.30 la presentazione di alcuni dei corredi recentemente 
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scoperti presso la “necropoli Molaroni”  di Novilara a cura della Soprintendenza Archeologica 
delle Marche. Farà seguito, alle ore 22.30,  la lettura de “Voci dall’antichità - Le Troiane” 
(presentata dalla compagnia il Teatro dei Bottoni per la regia di Romina Marfoglia), che 
inviterà lo spettatore all’ascolto di Ecuba prima, Cassandra poi, Andromaca ed infine Elena, 
ovvero le Troiane di Euripide. La degustazione picena concluderà la serata alle ore 23.15. 
http://www.turismo.pesarourbino.it/elenco/borghi/pesaro-novilara.html 

 
SALTARA 

Domenica 19 maggio al Museo del Balì di Saltara sarà  inaugurato il nuovo radiotelescopio, 
uno strumento per l'indagine del cosmo nella banda radio. In questo modo il museo diventerà 
uno dei pochi enti a utilizzare tale strumento per scopi didattico-divulgativi: una bella sfida per 
uno dei luoghi dell'eccellenza marchigiana! Per informazioni e dettagli controllare il sito del 
museo www.museodelbali.it aggiornato in tempo reale. 

PROVINCIA     DI     ASCOLI     PICENO  

 

ASCOLI PICENO

Sabato 18 maggio il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno resterà aperto al pubblico 
dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Il Museo, ospitato nei locali di Palazzo Panichi,  offre una 
panoramica dei rinvenimenti del territorio ascolano, incorporando sia la ricchissima collezione 
civica di Ascoli, creata nel 1865 sulla base della donazione settecentesca del Vescovo 
Mazzoni, sia rinvenimenti da scavi recenti. www.comune.ascolipiceno.it 

MONTEFIORE DELL’ASO

L’Associazione Culturale Agheiro e il Comune di Montefiore del’Aso, in collaborazione con la 
rete museale Museipiceni e con Artè Restauro di Milko Morichetti, danno inizio, all’interno del 
Polo Museale di San Francesco, al cantiere di restauro delle matrici originarie di Adolfo De 
Carolis. I visitatori potranno assistere alle operazioni di restauro dei legni con l’ausilio della 
strumentazione del restauratore. Durante l’orario di apertura 21.00/00.00 di sabato 18 e per 
l’intera giornata di domenica 19, l’ingresso al Polo Museale di San Francesco sarà gratuito. 
Prenotazione obbligatoria per le visite guidate. www.comune.montefioredellaso.ap.it   

MONTEPRANDONE 

A Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, sarà possibile visionare, attraverso visite 
guidate a ingresso gratuito, i preziosi codici di San Giacomo della Marca conservati nel Museo 
Civico –Libreria di San Giacomo delle Marca. Tra i 61 codici esposti, alcuni presentano 
miniature e decorazioni di grande interesse.. www.comune.monteprandone.ap.it      

OFFIDA

La Notte dei Musei al Polo Museale Palazzo De Castellotti di Offida sarà caratterizzata da 
una visita guidata gratuita animata in cui l’operatore, che accompagnerà il gruppo dei 
visitatori, terrà a sottolineare alcuni particolari della collezione del Museo del Merletto e del 
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Museo della tradizione popolare attraverso reading a tema di passi letterari, il tutto 
accompagnato da intermezzi musicali. Le visite guidate avranno orari prestabiliti, la prima alle 
ore 21.30, la seconda alle ore 23.00. www.comune.offida.ap.it        

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Sabato 18 maggio, alle ore 18, presso il Museo delle Anfore di  San Benedetto del Tronto, 
appuntamento con “Il mare racconta”  storie animate e laboratori per bambini. E’ 
consigliabile la prenotazione. Per info e prenotazioni: 393.8925708  www.lemarchedelpiceno.it 

  
Sabato 18 maggio, alle ore 21.30, presso Palazzo Bice Piacentini - Archivio Storico 
Comune di San Benedetto del Tronto si svolgerà “Suoni dal Piceno”  inaugurazione in 
musica dell'esposizione permanente sulla Liuteria Picena a cura de I Solisti  Piceni. Per info e 
prenotazioni: 393.8925708  www.lemarchedelpiceno.it 

Visita guidata al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto sabato 18 maggio dalle 21.30 
alle 23.00. Domenica 19 maggio, alle ore 11.00, ci sarà la  visita guidata per non udenti nella 
lingua dei segni Italiana (LIS). La visita è condotta da un’ operatrice museale e da un operatore 
didattico per sordi. Per entrambe le visite è consigliabile la prenotazione. Per info e 
prenotazioni: 393.8925708  www.lemarchedelpiceno.it 

Al Museo Ittico domenica 19 maggio, alle ore 16.00, sarà la volta di “I pesci 
dell’Adriatico”, le proprietà del pesce azzurro. Relaziona Dott. Luigi Olivieri. L’evento è a 
numero chiuso (max 30 partecipanti), la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: 
393.8925708  www.lemarchedelpiceno.it 

Sempre domenica 19 maggio, il Museo della Civiltà Marinara delle Marche di San 
Benedetto del Tronto, alle ore 17.00 presenta: “I pesci dell’  Adriatico che….finiscono in 
brodetto” la vera ricetta del brodetto alla sambenedettese. Relaziona il Dott. Luigi Anelli. 
Degustazione del brodetto  e assaggi di vino locale. Per info e prenotazioni: 393.8925708 
www.lemarchedelpiceno.it 

PROVINCIA     DI     FERMO  

FERMO

Sabato 18 maggio è prevista l’apertura straordinaria della Pinacoteca Comunale di Fermo. Si 
potrà visitare, dalle 21 alle 23, la mostra di testi, atlanti nautici e cartografia antica e usufruire 
della visita guidata al famoso “Mappamondo” realizzato 300 anni fa dal cartografo fabrianese 
Silvestro Amanzio Moroncelli. Sarà possibile anche la visita multimediale interattiva tramite 
touch screen. In programma, alle ore 11,00, un laboratorio sulla cartografia antica. Al termine, 
nella Sala del Mappamondo di Palazzo dei Priori, saranno esposti i lavori svolti dalle squadre di 
partecipanti. www.comune.fermo.it  

Sabato 18 a domenica 19 maggio, il Museo MITI - Museo dell'Innovazione e della Tecnica 
Industriale di Fermo, propone ai visitatori un viaggio alla scoperta delle ex officine dell'Istituto 
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Tecnico Industriale di Fermo e dei grandi personaggi che, dal 1863, determinarono la gloriosa 
storia dell'Istituto. Ingresso: biglietto ridotto. Visite guidate tematiche gratuite. Info: callcenter: 
199.151.123 (lun. –  ven : 9.00 –  15.00); tel: 0734/217140 (mar. dom.: 10.00 –  13.00). 
www.comune.fermo.it  

MONTERUBBIANO

Il Grand Tour dei Musei cade in concomitanza con la Rievocazione Storica “Sciò la Pica” di 
Monterubbiano. Alle 18.30 s’inaugura la mostra a cura degli alunni dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Monterubbiano presso il Polo Culturale San Francesco. Alle ore 21.00 il 
centro storico si animerà con la premiazione della corporazione vincente nell'anno 2012. Alle 
ore 22.30 nella piazza principale seguirà il suggestivo spettacolo “Misterja”  del “Gruppo 
Sbandieartori Araba Fenice di Corinaldo”. il Polo Culturale San Francesco e il Museo Civico 
Archeologico saranno aperti gratuitamente sino all’1.00 di notte. La mattina di domenica 19 
Maggio dal quattrocentesco palazzo comunale, faranno il loro ingresso nella piazza uno 
splendido corteo di dame e cavalieri con al seguito le proprie armate Alle 22, gli sbandieratori e 
musici dell'Armata di Pentecoste di Monterubbiano concluderanno la festa. 
www.comune.monterubbiano.fm.it 
 

PEDASO

Nella splendida Chiesolina di Pedaso, piccolo gioiello architettonico di fine ottocento, 
recentemente restaurata dall'ArciDiocesi di Fermo, sabato 18 Maggio, alle  ore 17,15 si 
svolgerà la presentazione del libro  "Se Ognuno di noi... PADRE PINO PUGLISI, 9 sentieri 
di buonsenso" di Mauro Rocchegiani. Intervengono l’autore e Monsignor Don Mario 
Lusek. In collaborazione con Università della Pace, Regione Marche, GGV Gruppo Giovani 
Valdaso, Centro San Rocco. www.comunedipedaso.it
 
 
 
SANT’ELPIDIO A MARE

Domenica 19 maggio, presso il Museo della Calzatura "Cav. Vincenzo Andolfi" di 
Sant’Elpidio a Mare, si svolgerà la presentazione del catalogo del Museo della Calzatura. In 
programma, sia sabato 18 che domenica 19 maggio, l’ingresso gratuito ai musei civici e alla 
mostra fotografica "IMMAGINANDO SEMpre". www.santelpidioamare.it 

Sabato 18 maggio, alle ore 21.30, presso la Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli”  di 
Sant’Elpidio a Mare, si svolgerà l’inaugurazione della mostra fotografica "Immaginando 
S.E.M.pre" e la premiazione dei vincitori del 2° Concorso Fotografico Nazionale. In programma 
anche la presentazione del video realizzato con la tecnica dello Stop Motion e la degustazione 
di prodotti tipici. www.santelpidioamare.it 

http://www.santelpidioamare.it/
http://www.santelpidioamare.it/
http://www.comunedipedaso.it/
http://www.comune.monterubbiano.fm.it/
http://www.comune.fermo.it/

