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L’undicesima Settimana della Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sisvolgerà sul territorio nazionale dal 18 al 26 aprile 2009. Obiettivo fondamentale e motivo
ispiratore dell’evento che in realtà compirebbe 24 anni (prima come Settimana per i beni

culturali, dal 1998 ribattezzata Settimana della Cultura), è quello di rendere più facile l’incontro dei
cittadini con l’immenso patrimonio culturale italiano invitando tutti ad essere consapevoli di ciò che
può essere conosciuto ogni giorno ma che, a causa della mancanza di tempo o dell’indifferenza, viene
troppo spesso trascurato.
La ricchezza del nostro patrimonio culturale e la grande forza vitale della cultura italiana sono infatti
fattori decisivi per la competitività e la crescita del Paese.
La Settimana della Cultura vede ogni anno l’impegno dell’intera Amministrazione che si mobilita con
tutti i suoi Istituti per ampliare l’offerta culturale attraverso numerose iniziative: eventi, mostre,
convegni, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture
ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani, ingresso facilitato nei teatri. Una grande festa diffusa
sul territorio, in cui tutti i luoghi d’arte statali:monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteca, sono aperti gratuitamente.
Alla manifestazione aderiscono, anche, altre Istituzioni pubbliche e private, Enti locali, nonché gli
Istituti Italiani di Cultura all’estero.
L’edizione di quest’anno, più estesa del solito a causa della concomitanza con la festività del 25 aprile,
nell’arco di nove giorni, stimolerà i cittadini a riappropriarsi dell’arte, della cultura, del patrimonio,
seguendo le tracce della storia e appassionandosi alle nuove espressioni artistiche e culturali che
l’Italia propone. Perché conoscere, vuol dire amare, e amare vuol dire difendere, tutelare, valorizzare.
Il fatto che la Settimana della Cultura registri ogni anno un incremento del numero e della varietà di
eventi proposti, nonché della partecipazione di pubblico, dimostra che nel nostro Paese, anche in
una situazione di crisi economica, è vivo un interesse forte e reale per l’arte e la cultura.
In un momento in cui sono molte le forme di facile intrattenimento e d’assoluta inconsistenza
culturale, l’apertura gratuita dei luoghi dell’arte e dello spettacolo rappresenta un’efficace risposta
alle aspettative dei cittadini, anche per quanto concerne l’aspetto economico.
Lo slogan di quest’anno, “La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole, quindi, ribadire il concetto
ormai sacro e consolidato che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno, che oltre ad usufruirne
per la propria crescita ed arricchimento personale, è chiamato, anche a proteggerla e ad assicurarne
la trasmissione alle generazioni future.
In conclusione, voglio ringraziare tutti coloro che con impegno, professionalità e dedizione hanno reso
possibile l’edizione 2009 della Settimana della Cultura alla quale auguro il successo che merita e che,
anche quest’anno, senz’altro registrerà.

SANDRO BONDI

Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Le problematiche legate alla didattica non sono estranee all’attività della Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche che, pur non avendo
strutture dipendenti in cui avviare concreti programmi di didattica museale, assolve
l’importante compito, assegnatole dal Decreto Legislativo 73 del 2004, di diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale presso le scuole di ogni ordine e grado.
Se infatti i musei offrono un ambiente dove è possibile apprendere anche in modo
informale, sollecitando interessi, curiosità, esponendo gli individui ad una pluralità
di stimoli – visivi, sensoriali, emotivi – e soprattutto facilitando il contatto con la
propria memoria collettiva o con altre culture, la scuola rimane pur sempre il luogo
deputato ad infondere nelle giovani menti assetate di conoscenza, i concetti di base
per capire e apprezzare il nostro patrimonio culturale.
Un esempio di “buona pratica” in campo didattico è sicuramente è stato l’ambizioso
progetto triennale “La strada europea della pace da Lubecca a Roma”, voluta dal
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del MiBAC, che ha visto il
coinvolgimento dell’ex l’IRRE Marche, dei Comuni interessati dal percorso, della
Provincia di Pesaro-Urbino e della Regione Marche.
Nel darne concreta attuazione nel territorio marchigiano il filo conduttore è stato
individuato nel sentimento del paesaggio che passa attraverso l’immagine, lo
sguardo che abbraccia il territorio e che si è concretizzato in una ricerca e
sperimentazione con gli studenti sull’utilizzo di molteplici tecniche di
rappresentazione del paesaggio. Difatti la realtà percepita è sempre frutto di una
riproduzione ed anche il patrimonio culturale, che viene conservato e tutelato per
essere trasmesso alle generazioni future, con il tempo, subisce modificazioni
facendosi “strada”, incontro, trasmissione e condivisione di questa cultura di pace.
I progetti presentati in base a tale linea guida sono stati periodicamente monitorati
nonché supportati dal punto di vista tecnico-scientifico dai Servizi educativi delle
tre Soprintendenza ciascuna per il proprio settore di competenza.
Trascorsi i tre anni previsti per la conclusione del progetto, grazie all’impegno
profuso dall’azione sinergica di tutte le forze chiamate a realizzarlo, sono scaturiti
validi prodotti didattico-culturali che vengono, in occasione della XI Settimana della
Cultura, presentati a Senigallia, con l’auspicio che possano rivelarsi valido
strumento metodologico e spunto per avviare nuove iniziative che vedano la
cooperazione del mondo della scuola e delle istituzioni preposte non solo alla
conservazione e tutela, ma anche e soprattutto alla divulgazione e comunicazione
del nostro immenso patrimonio culturale.
Il riconoscimento sempre più diffuso di obiettivi comuni che prevedono il
coinvolgimento degli operatori culturali presenti sul territorio e degli addetti
all’istruzione, è un segno forte che indica come la collaborazione, laddove questa
è possibile, offre un servizio più efficace alla società, permettendo di realizzare al
meglio quanto progettato.

PAOLO CARINI
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici delle Marche



ANCONA

ANCONA

Il mattino delle Muse

Concerto In occasione della XI Settimana della Cultura
l’Istituto Superiore di Studi Musicali G.B. Pergolesi organizza
due concerti il primo il 16 aprile del duo violino-pianoforte
Alessandro Mugnoz – Claudia Menghi e il secondo, il 19
aprile, del duo fisarmonica- pianoforte Federico Parravicini -
Gloria D’Atri.

16 - 19 APR.  11.15

Piazza del Teatro
Tel. 071 52692
Ridotto del teatro delle Muse

Promosso da: Istituto Superiore di Studi Musicali G.B.
Pergolesi
In collaborazione con: la Fondazione del Teatro delle Muse.
...................................................
Arte dentro l’arte

Visita Guidata Il Museo Tattile Statale Omero da il via all’ul-
tima fase del progetto per l’integrazione scolastica e sociale
dei minorati della vista attraverso l’educazione artistica ed
estetica “Arte dentro l’arte (2005-2009)” posizionando i
modellini architettonici realizzati dentro i Monumenti. Per
l’occasione vengono organizzate visite guidate aperte a tutti
con particolare attenzione all’esperienza tattile con supporti
specifici (disegni a rilievo e ausili tiflodidattici). Ad Ancona
verrà presentato il modello di Porta Pia con visita guidata al
monumento e alla città fortificata di Ancona.

18 APR.  10.30 - 18.30

Porta Pia
Tel. 071 2811935
info@museoomero.it
www.museoomero.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Museo Tattile Statale Omero
In collaborazione con: l’UIC Provincia di Ancona, l’UIC
Provincia di Pesaro e l’UIC Provincia di Ascoli, con gli
Istituti d’arte di “Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di
Pesaro, “Licini” di Ascoli Piceno e “Preziotti” di Fermo e la
Diocesi di Fermo.

XI Settimana della Cultura
...................................................
Visita i musei delle Marche con Carta Musei
Marche
Visita Libera Durante la Settimana della Cultura sarà possi-
bile acquistare la Carta Musei Marche al prezzo ridotto nelle
due tipologie annuale e quindicinale. La Carta Musei Marche
è un nuovo e sperimentale strumento di integrazione tra i
musei e il territorio. La Carta Musei Marche permette di visi-
tare musei e siti archeologici, garantendo l’accesso libero ad
ognuno di essi senza limitazioni negli orari di apertura. Con
la Carta Musei Marche si ha diritto inoltre a sconti ed offerte
per eventi e mostre e altre agevolazioni in campo turistico e
culturale.

18 - 26 APR. secondo gli orari di apertura dei musei

Musei aderenti al progetto Carta Musei Marche
Tel. 071.800 439392
sistemamuseale@provincia.ancona.it
www.cartamusei.marche

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Marche, Sistema museale
provinciale di Ancona, Sistema museale provinciale di
Macerata, Rete dei Musei Piceni
Sedi musei aderenti al progetto

...................................................
Le magistrature giudiziarie di Ancona nei
documenti comunali di antico regime
Presentazione volumi Verranno presentati i volumi riguar-
danti la storia delle magistrature giudiziarie e dei loro archivi
di Ancona e delle Marche.

21 APR.  18.00

Sala Consiliare del Comune di Ancona
Largo XXIV maggio
Tel. 071 2800356

Promosso da: Archivio di Stato di Ancona.



LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU

...................................................
Paolo Icaro. L’arte contemporanea in dialogo
con i Maestri del Cinquecento
Visita Gratuita Per la prima volta nelle Marche, e tra le
pochissime in Italia, l’arte contemporanea irrompe in una
Pinacoteca pubblica destinata all’arte antica. Un’occasione
unica per la città di Ancona che accoglie così uno dei più
importanti artisti europei: Paolo Icaro. Artista fuori dagli
schemi e dalle convenzioni delle diverse correnti artistiche
Paolo Icaro può essere considerato uno dei protagonisti più
interessanti della recente contemporaneità. In occasione della
XI Settimana della Cultura, oltre alla gratuità del catalogo e
dell’ingresso, sono previste visite guidate gratuite con l’artista
e il curatore su prenotazione. Il percorso si snoda tra il piano
nobile della Pinacoteca Francesco Podesti, nella Sala del
Cinquecento veneziano, che ospita alcuni capolavori di gran-
di Maestri dell’arte italiana dove Paolo Icaro propone due
interventi-installazioni in dialogo con la Madonna col
Bambino di Lorenzo Lotto e Ritratto di Francesco Arsilli di
Sebastiano del Piombo, e il piano terra che ospita una raccol-
ta di disegni inediti. Un cortocircuito temporale in cui l’antico
ed il moderno vegono delicatamente invitati a convivere. A
cura di Gabriella Papini e Stefano Verri.

21 - 26 APR.  9.00 -19.00 mar a sab
 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 dom e lun festivi
chiuso lun non festivi secondo gli orari di apertura dei musei

Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti” - Via Pizzecolli, 17
Tel. 071 2225041 - 071 2225045 - 071 200648
info@gabriellapapini.com

Prenotazione facoltativa

Promosso da: Economia&Cultura – Comune di Ancona –
Assessorato alla Cultura, Provincia di Ancona – Assessorato
alla Cultura.

CASTELFIDARDO

C’era una volta… Castelfidardo

Visita Guidata Ricordando l’antico borgo medioevale, la
storica Battaglia Risorgimentale per l’Unità d’Italia e la nasci-
ta dell’industria della fisarmonica, tra antiche porte, vicoli ca-
ratteristici, aneddoti e curiosità. La visita comprende: Museo
del Risorgimento, Museo internazionale della fisarmonica,
palazzi storici e chiese della città, municipio, Monumento
Nazionale delle Marche ai “Vittoriosi di Castelfidardo” con il
suo parco e l’Ossario-Sacrario dei caduti piemontesi e ponti-
fici situato nell’area della battaglia.

18-26 APR.  15.30 - 18.30

Via della Battaglia, 52
Tel. 071 780156
info@fondazioneferretti.org
www.fondazioneferretti.org

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Fondazione Ferretti
In collaborazione con: Comune di Castelfidardo, Centro
di educazione ambientale regionale “Selva di Castelfidardo”,
Sezione fidardense di Italia Nostra, Civico Museo
Internazionale della Fisarmonica e Museo del Risorgimento
della città

FABRIANO

Chiesa di San Biagio in Romualdo
Conferenza In occasione della XI Settimana della Cultura viene ripercorsa la
storia della Chiesa di San Biagio Romualdo attraverso i documenti dell’Archivio
Storico della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle
Marche.

24 APR.  17.30

Chiesa di San Biagio in Romualdo
Via Cesare Battisti
Tel. 071 2800356

Promosso da: Archivio di Stato di Ancona.



XI Settimana della Cultura

SENIGALLIA
Il progetto regionale “La strada europea della pace da
Lubecca a Roma
Convegno In occasione dell’XI Settimana della Cultura, la Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici delle Marche organizza, presso la Rocca
Roveresca, un Convegno conclusivo di presentazione del progetto “La strada
europea della pace da Lubecca a Roma. Il percorso italiano”, nell’ambito del terri-
torio marchigiano, ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado del pesarese,
nello specifico i Comuni Acqualagna, Cagli, Fano, Fossombrone, Pesaro e
Urbino. Il filo conduttore di tutte le attività è stato individuato nel sentimento del
paesaggio, in particolare il paesaggio marchigiano che passa attraverso l’immagi-
ne, lo sguardo che abbraccia il territorio e che si è concretizzato in una ricerca e
sperimentazione con gli studenti sull’utilizzo di molteplici tecniche di rappresentazione del paesaggio stesso. Le scuole hanno aderito con
entusiasmo al progetto, sono stati definiti i confini geografici delle attività di studio e ricerca, procedendo all’individuazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici esistenti sul tracciato. Le tematiche affrontate vanno da “ gli animali a corte” – progetto ideato dalle scuole di primo grado
che, attraverso una ricerca iconografica, ha portato alla rappresentazione di animali nel sacro e nel profano, a “la pietra del Furlo” - dove la
pietra viene interpretata come elemento peculiare del paesaggio, come risorsa ma anche come ferita nel paesaggio - basti pensare all’im-
patto ambientale delle cave - la pietra, materia prima ed oggetto di antichi e moderni mestieri, la pietra come elemento caratterizzante, anche
coloristicamente, l’architettura locale. Solo un cenno a progetti che hanno riguardato poi il folclore e le tradizioni popolari, come per esem-
pio quello su “l’infiorata”, con palese riferimento alle nuove accezioni di “bene culturale” come testimonianza di civiltà. I materiali prodotti
nell’ambito del progetto verranno pubblicati nel sito della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.
21 APR.  9.00
Rocca Roveresca di Senigallia - Viale Gioacchino Antonio Rossini - Tel. 071 63258 - 50294232-3
Promosso da: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche - Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica ex IRRE Marche - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche - Regione Marche

SENIGALIA

The lodger
Concerto Orchestra sinfonica G. Rossini-
Musica di Roberto Mulinelli su proiezione del film
“The lodger” di Alfred Hitchcock.

18 APR.  21.00

Rotonda a mare
Lungomare Dante Alighieri

Promosso da: Comune di Senigallia

FALCONARA MARITTIMA

Il Centro per la documentazione dell’Arte
Contemporanea come strumento di diffusione
dell’arte
Convegno In occasione dell’apertura del ‘Centro per la Do-
cumentazione dell’Arte Contemporanea’ sarà organizzato un
convegno con l’intervento di esperti d’arte quali la Prof.ssa
Silvia Cuppini, docente presso l’Università di Urbino e il Prof.
Stefano Tonti, docente presso l’Accademia di Belle Arti di
Firenze. Al termine performance musicale di pianoforte e voce.

23 APR.  17.30

Centro Cultura “Piero Pergoli” - Piazza Mazzini
Tel. 071 9177776

Promosso da: Comune di
Falconara Marittima -
Assessorato alle Politiche
Culturali, Provincia di Ancona
- Assessorato alla cultura e
Fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi



...................................................
La strada europea della pace da Lubecca a
Roma
Mostra realizzata nell’ambito dei Servizi Educativi della
Soprintendenza riguardante i lavori svolti durante le attività di
Laboratorio dagli Istituti Scolastici delle Marche che hanno
aderito al progetto nazionale “La strada europea della pace da
Lubecca a Roma”.

18-26 APR.  8.30-19.30

Piazza del Duca, 2 - Tel. 071 63258 - 2283252 - 7163258
sbap-mar@beniculturali.it; www.sbap-marche.beniculturali.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle Marche
In collaborazione con: Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici delle Marche e ANSAS Nucleo
Territoriale Marche (ex IRRE Marche)

SERRA SAN QUIRICO

Pasqualino Rossi. La scoperta
di un protagonista del Barocco
Mostra Esposizione di opere pittoriche dell’artista Pasqua-
lino Rossi (Vicenza, 1641-Roma, 1722) e di altri pittori a lui
contemporanei

1 MAR. - 13 SET
1 MAR. - 30 MAG.  10.00 - 13.00/15.00 - 19.00
festivi e prefestivi. Gli altri giorni per gruppi su prenotazione
1 GIU. - 13 SET.  10-13/16-20 lunedì chiuso

Polo museale S.Lucia - Via Marcellini
Tel. 0731 880079 - 199 15 11 23
info@pasqualinorossi.info - segreteria@pasqualinorossi.info
www.pasqualinorossi.info

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Consorzio MarcheVerdi
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ASCOLI PICENO

ASCOLI PICENO

Visita i musei delle Marche con
Carta Musei Marche
Visita Libera Durante la Settimana della Cultura sarà possi-
bile acquistare la Carta Musei Marche al prezzo ridotto nelle
due tipologie annuale e quindicinale. La Carta Musei Marche
è nuovo e sperimentale strumento di integrazione tra i musei
e il territorio. La Carta Musei Marche permette di visitare
musei e siti archeologici, garantendo l’accesso libero ad
ognuno di essi senza limitazioni negli orari di apertura. Con
la Carta Musei Marche si ha diritto inoltre a sconti ed offerte
per eventi e mostre e altre agevolazioni in campo turistico e
culturale.

18 - 26 APR. secondo gli orari di apertura dei musei

Musei aderenti al progetto
Carta Musei Marche
Tel. 071. 800 439392
www.cartamusei.marche
sistemamuseale@provincia.ancona.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Marche, Sistema museale
provinciale di Ancona, Sistema museale provinciale di
Macerata, Rete dei Musei Piceni Sedi musei aderenti al
progetto



ASCOLI PICENO

L’archivio dell’architetto Vincenzo Pilotti:
un recupero per il rilancio
dell’offerta culturale
Conferenza Presentazione pubblica dell’archivio recuperato
dalla Soprintendenza archivistica per le Marche e consegnato
all’Archivio di Stato di Ascoli Piceno. Con l’occasione saran-
no esposti alcuni disegni dell’architetto.

22 APR.  16.00 - 18.30

Archivio di Stato
Via San Serafino da Montegranaro, 8C
Tel. 073 6253881-255571 - 898035- 4255571
as-ap@beniculturali.it
sa-mar@beniculturali.it
www.sa-marche.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza archivistica per le Marche
Archivio di Stato di Ascoli Piceno
...................................................
Arte dentro l’arte
Visita Guidata Il Museo Tattile Statale Omero da il via all’ul-
tima fase del progetto per l’integrazione scolastica e sociale
dei minorati della vista attraverso l’educazione artistica ed
estetica “Arte dentro l’arte (2005-2009)” posizionando i
modellini architettonici realizzati dentro i Monumenti. Per
l’occasione vengono organizzate visite guidate aperte a tutti
con particolare attenzione all’esperienza tattile con supporti
specifici (disegni a rilievo e ausili tiflodidattici). Ad Ascoli
verrà presentato il modello del Battistero con visita guidata al
monumento.

24 APR.  16.30 - 18.00

Battistero - Tel. 071. 2811935 - info@museoomero.it -
www.museoomero.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Museo Tattile Statale Omero
In collaborazione con l’UIC Provincia di Ancona, l’UIC
Provincia di Pesaro e l’UIC Provincia di Ascoli, con gli
Istituti d’arte di “Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di
Pesaro, “Licini” di Ascoli Piceno e “Preziotti” di Fermo e la
Diocesi di Fermo.

XI Settimana della Cultura

ASCOLI PICENO
“Sedendo e Mirando - i paesaggi” (1966 -
2009)
Mostra Lamostra di Tullio Pericoli, Sedendo eMirando, i pae-
saggi, citazione leopardiana che dà il nome anche a un dipinto
in mostra, prende in esame l’intera ricerca sul paesaggio con-
dotta dall’artista marchigiano (nato a Colli del Tronto in provin-
cia di Ascoli Piceno, nel 1936 e vissuto dal 1961 a Milano)
notissimo come disegnatore e ritrattista. Con 130 opere espo-
ste, per gran parte inedite, è la più grande finora realizzata da
Tullio Pericoli su questo tema. “Si tratta di un tema che non ho
mai abbandonato, che ho trattato in periodi diversi, ora in forma
di racconto, ora in modo più astratto”, racconta l’artistaLa
mostra, curata da Elena Pontiggia e organizzata dalla Provincia
di Ascoli Piceno e dalla Fondazione Carisap con il Patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il sostegno della
Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno, costituisce
l’evento più prestigioso del ricco programma del FESTIVAL
SAGGI PAESAGGI centrato sul valore estetico che il paesaggio
piceno ha rivestito nei secoli passati e nell’età contemporanea.
Paesaggio nel quale è racchiusa l’idea stessa di bellezza.
21 MAR. - 13 SET.  16.00 - 19.00 sab.
 10.00 - 19.00 dal mar. alla dom.
Galleria Osvaldo Licini - Polo Sant’Agostino
Tel: 0736 248663 - 0736 277553
Costo biglietto: intero €6,00 ridotto €4,00
Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Amministrazione Provinciale di Ascoli
Piceno e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
In collaborazione con: la Regione Marche, il Comune di
Ascoli Piceno e i Musei Civici di Ascoli Piceno



MONTEFIORE DELL’ASO

Vivere con l’arte vivere nell’arte.
Adolfo de Carolis e la democrazia del bello
Mostra “Vivere con l’arte vivere nell’arte: Adolfo de Carolis e la democrazia del bello” una mostra che ribadisce il ruolo dei musei
nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’iniziativa, a distanza di 80 anni dalla morte (1928), intende essere un apporto
ulteriore alla conoscenza del De Carolis, riconoscendo all’artista marchigiano la capacità di essere un precursore del valore identita-
rio della produzione artistica minore, stimolando una riflessione, tra globalizzazione culturale e sociale e la necessaria attivazione di
politiche di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità del territorio a livello locale. La ricca ed articolata esposizione è frutto del-
l’impegno che l’Amministrazione Comunale ha profuso in questi anni nella valorizzazione dell’artista marchigiano che ha portato ad
un’ interessante rapporto con gli eredi dell’artista. Grazie alla collaborazione con la famiglia, che in questi anni ha creduto nella ca-
pacità del Polo Museale di S. Francesco di essere un punto di riferimento per la conoscenza dell’artista, arricchendo la collezione del
Museo De Carolis, di studi, bozzetti e materiali documentari vari, è stato possibile avventurarsi in questo nuova esperienza culturale.
La mostra, attraverso anche l’esposizione di molti oggetti appartenuti alla vita più intimamente familiare dell’artista, stimola percorsi
di ricerca diversi il cui filo conduttore è proprio la bellezza intesa anche come capacità dell’uomo di esprimersi in armonia con il pro-
prio quotidiano. Le diverse sezioni dell’esposizioni tratteranno la bellezza ricercata ed applicata non solo nella decorazione, che De
Carolis pone allo stesso livello delle tre arti maggiori, ma anche nella ceramica, nei tessuti, nel mobilio, nelle piccole suppellettili.
L’esposizione, nell’ambito del progetto Museo e Territorio, ha coinvolto quale importante sponsor culturale l’Azienda Varnelli con se-
de a Muccia (MC) il cui forte legame con il territorio si esprime in uno dei prodotti di punta, il celebre Amaro Sibilla, la cui etichet-
ta venne illustrata proprio da Adolfo De Carolis. Questa mostra ha lo scopo di ricordare che la bellezza è una questione, prima che
estetica, etica, e come tale un diritto di tutti.

13 DIC. - 3 MAG.  15.00 - 19.00 sab
 10.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 dom

Polo Museale di san Francesco - Piazza San Francesco, 2 - Tel. 0734 938743
montefiore@museipiceni.it - www.museipiceni.it - www.comune.montefioredellaso.ap.it

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Amm. Comunale di Montefiore dell’Aso
in collaborazione con: Regione Marche – Presidenza Assemblea Legislativa delle Marche - Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno – Assessorato alla Cultura - Fondazione Carifermo - Sponsor unico: Antica Distilleria Varnelli SPA.
Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

RIPATRANSONE

Settimana dell’amicizia e dell’arte
Mostra Il comune di Ripatransone si apre all’arte come simbolo dell’amicizia fra le diverse culture ospitando giovani che per l’inte-
ra settimana si confronteranno con diversi generi. A partire da sabato 11 aprile si inaugura la mostra di arte contemporanea “Amare
l’arte” personale di Cinzia Muscoli , giovane artista siciliana che ha realizzato il premio Piccola Grande Italia 2009 vinto dalla rete
museipiceni. La giovane artista parlerà ai ragazzi dell’Istituto Mercantini di Ripatransone dell’arte come partecipazione alla vita.
L’iniziativa aderisce a Piccola Grande Italia domenica 19 aprile. La settimana si concluderà con venerdì 24 Aprile con il Grande Raduno
del XIX° Helios Festival - settimana dell’amicizia fra i popoli, che vedrà studenti delle scuole italiane ed estere confrontarsi su diver-
se attività creative (poesia, narrativa) e giornalistiche (giornalini scolastici). Ai vicitori sarà consegnato il trofeo Helios (opera di
Giuliano Pulcini), il trofeo Dafne (opera di Albert Corradetti).

11 APR - 3 MAG  16.00 - 19.00 sab
 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00 dom

Polo museale Palazzo Bonomi Gera di Ripatransone - Corso Vittorio Emanale II, 130
Tel. 0735 594620 – 335 6076549 - 0735 99329 - direzione@museipiceni.it
www.comune.ripatransone.ap.it - www.museipiceni.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Rete museipiceni, associazione Helios Placet onlus Legambiente Marche campagna Piccola Grande Italia

LA CULTURA È DI TUTTI: PARTECIPA ANCHE TU



ROTELLA

Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli Comuni
Visita Guidata alla chiesa rurale di Santa Maria di Verdente,
costruita dai mcon illustrazione degli innumerevoli affreschi
al suo interno della seconda metà del 400. Illustrazione di
innumerevoli affreschi che dovrebbero far riferimento ad un
pubblico voto della comunità di capradosso fatto in tempo di
peste (1457 o 1467) che fece molte vittime nel Piceno.

19 APR. 9.00 partenza da piazzale Europa

Comune di Rotella
Via Umberto I
Tel. 0736 374122
com.rotella@tiscali.it

Promosso da: Comune di Rotella

FERMO

FERMO

Visita i musei delle Marche con Carta Musei
Marche
Visita Libera Durante la Settimana della Cultura sarà possibile
acquistare la Carta Musei Marche al prezzo ridotto nelle due tipo-
logie annuale e quindicinale. La Carta Musei Marche è n nuovo e
sperimentale strumento di integrazione tra i musei e il territorio.
La Carta Musei Marche permette di visitare musei e siti archeolo-
gici, garantendo l’accesso libero ad ognuno di essi senza limita-
zioni negli orari di apertura. Con la Carta Musei Marche si ha
diritto inoltre a sconti ed offerte per eventi e mostre e altre agevo-
lazioni in campo turistico e culturale.

18 - 26 APR. secondo gli orari di apertura dei musei

Musei aderenti al progetto Carta Musei Marche
Tel. 071. 800 439392 -
sistemamuseale@provincia.ancona.it -
www.cartamusei.marche

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Marche, Sistema museale
provinciale di Ancona, Sistema museale provinciale di
Macerata, Rete dei Musei Piceni Sedi musei aderenti al
progetto

...................................................
Fermo
Apertura Straordinaria Promozione e valorizzazione del-
l’Archivio.

22 APR  8.00 - 17.00

Archivio di Stato di Fermo
Via Mazzini 3
Tel. 0734 228739
as-fm@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Fermo
...................................................
Arte dentro l’arte
Visita Guidata Il Museo Tattile Statale Omero da il via all’ul-
tima fase del progetto per l’integrazione scolastica e sociale
dei minorati della vista attraverso l’educazione artistica ed
estetica “Arte dentro l’arte (2005-2009)” posizionando i
modellini architettonici realizzati dentro i Monumenti. Per
l’occasione vengono organizzate visite guidate aperte a tutti
con particolare attenzione all’esperienza tattile con supporti
specifici (disegni a rilievo e ausili tiflodidattici). A Fermo
verrà presentato il modello delle Formelle del Duomo con
visita guidata al monumento.

23 APR. 16.30 - 18.00

Duomo
Tel. 071. 2811935
info@museoomero.it
www.museoomero.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da:Museo Tattile Statale Omero
In collaborazione con l’UIC Provincia di Ancona, l’UIC
Provincia di Pesaro e l’UIC Provincia di Ascoli, con gli
Istituti d’arte di “Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di
Pesaro, “Licini” di Ascoli Piceno e “Preziotti” di Fermo e la
Diocesi di Fermo.

XI Settimana della Cultura



CIVITANOVA MARCHE

Pinacoteca comunale “Marco Moretti” Sezione Arte Antica - La quadreria
Mostra Al primo piano della Pinacoteca comunale “Marco Moretti“ si è recuperato uno spazio dedicato all’esposizione delle opere
d’arte antica provenienti dalle ex chiese di San Francesco e Sant’Agostino, oggi spazi museali comunali, che erano state adibite ad
abbellire la delegazione comunale. Ora le opere vengono riportate al pubblico godimento e valorizzate attraverso il modello museo-
grafico della quadreria.

18 - 26 APR. 17.00 - 20.00

Corso Anibal Caro 24 - Tel. 0733 891019
info@pinacotecamoretti.it
www.pinacotecamoretti.it

Promosso da: Comune di Civitanova Marche, Pinacoteca comunale “Marco Moretti”,
Azienda Speciale Servizi Cultura, Spettacolo, Turismo, Teatri di Civitanova

MACERATA

CAMERINO

I Santi Evangelisti: due inediti di Girolamo di
Giovanni
Conferenza La Pinacoteca civica si arricchisce! Le due tavo-
le inedite di Girolamo di Giovanni entrano definitivamente a
far parte delle collezioni civiche, grazie all’acquisto effettuato
dal Comune di Camerino con il contributo dalla Regione
Marche-Assessorato alla Cultura. Il prof. Alessandro Marchi
della Soprintendenza al PSAE delle Marche illustrerà il per-
corso attributivo delle opere. Interveranno il Sindaco e
l’Assessore regionale alla cultura dr. Vittoriano Solazzi.

23 APR.  17.00

Convento San Domenico,
Piazza dei Costanti,
Pinacoteca Civica,
Galleria delle capriate
Piazza dei Costanti
Tel. 0737 402309
musei.civici@unicam.it

Promosso da:
Comune di Camerino
Università di Camerino.

MACERATA

“7 giorni in Accademia” il seminario
Convegno Seminario arch. Eugenia Chiodo (CNR), “Educa-
zione museale”, a cura della prof.ssa Lucia Cataldo.

17 APR. 10.00 - 12.00/15.00 - 17.00

Auditorium Svioboda - Via Berardi - Tel. 0733 261416
abamc.biblioteca@alice.it - www.abamc.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti di Macerata
...................................................
“7 giorni in Accademia” biblioteca a scaffale
aperto
Visita libera Libera consultazione in Biblioteca

18 - 24 APR. 9.00 - 18.00

Istituto di Storia e Fenomenologia delle Arti
P.zza della Libertà, 4 - Tel. 0733 261416
abamc.biblioteca@alice.it - www.abamc.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti di Macerata

...................................................
“Diego De Minicis“
Mostra delle opere di Diego De Minicis, a cura di Antonio G.
Benemia e Roberto Cresti

18 - 24 APR. 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00

Spazio Mirionima - P.zza della Libertà, 4 - Tel. 0733 261416
abamc.biblioteca@alice.it - www.abamc.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti di Macerata
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...................................................
Visita i musei delle Marche con Carta Musei
Marche
Visita Libera Durante la Settimana della Cultura sarà possi-
bile acquistare la Carta Musei Marche al prezzo ridotto nelle
due tipologie annuale e quindicinale. La Carta Musei Marche è
un nuovo e sperimentale strumento di integrazione tra i musei
e il territorio. La Carta Musei Marche permette di visitare musei
e siti archeologici, garantendo l’accesso libero ad ognuno di
essi senza limitazioni negli orari di apertura. Con la Carta
Musei Marche si ha diritto inoltre a sconti ed offerte per eventi
e mostre e altre agevolazioni in campo turistico e culturale.

18 - 26 APR. secondo gli orari di apertura dei musei

Musei aderenti al progetto Carta Musei Marche

Tel. 071. 800 439392
sistemamuseale@provincia.ancona.it
www.cartamusei.marche

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Marche, Sistema museale
provinciale di Ancona, Sistema museale provinciale di
Macerata, Rete dei Musei Piceni

Sedi musei aderenti al progetto

...................................................
“7 giorni in Accademia” il seminario
Convegno Seminario dott.ssa Aurora Di Mauro (Settore
Musei Regione Veneto), “Educazione Museale”, a cura della
prof.ssa Lucia Cataldo.

24 APR. 17.00
APR. 10.00 - 12.00/15.00 - 17.00

Auditorium Svoboda
Via Berardi
Tel. 0733 261416
abamc.biblioteca@alice.it
www.abamc.it

Promosso da: Accademia di Belle Arti di Macerata

XI Settimana della Cultura

MATELICA

Visita al Museo e degustazione di prodotti tipici
Visita libera Apertura per l’intera giornata del Museo Civico
Archeologico con possibilità di degustazione di prodotti tipi-
ci locali all’interno della struttura museale.

19 APR. 10.30 - 12.30/16.30 - 18.30

Museo Civico Archeologico
Piazza Enrico Mattei, 1
Tel. 0737 781811
sindaco@comune.matelica.mc.it
www.comune.matelica.mc.it

Promosso da: Comune di Matelica (Mc) - Paesi Dipinti,
Città del Miele

PESARO E URBINO
GABICCE MARE

M.M.J. quintet in concerto
Concerto di musica Formazione che propone un reperto-
rio basato su brani tratti dalla musica pop rivisitati in chiave
jazzistica.

19 APR.  18.00

Promosso da: Comune di Gabicce Mare
In collaborazione con: Orchestra Sinfonica G. Rossini
...................................................
Trio Uzza zà
Concerto di musica Voce, violino, tastiera, contrabasso,
percussioni.

25 APR.  18.00

Promosso da: Comune di Gabicce Mare
In collaborazione con: Orchestra Sinfonica G. Rossini
...................................................
Random Quartet
Concerto di musica Voce, batteria, quartetto d’archi, arran-
giamenti di celebri brani di J. Hendrix, Led Zeppelin, Police,
Bob Marley, Astor Piazzola ed altri.

9 MAG.  18.00

Promosso da: Comune di Gabicce Mare
In collaborazione con: Orchestra Sinfonica G. Rossini
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PESARO

Visita i musei delle Marche con Carta Musei
Marche
Visita Libera Durante la Settimana della Cultura sarà possi-
bile acquistare la Carta Musei Marche al prezzo ridotto nelle
due tipologie annuale e quindicinale. La Carta Musei Marche
è n nuovo e sperimentale strumento di integrazione tra i
musei e il territorio. La Carta Musei Marche permette di visi-
tare musei e siti archeologici, garantendo l’accesso libero ad
ognuno di essi senza limitazioni negli orari di apertura. Con
la Carta Musei Marche si ha diritto inoltre a sconti ed offerte
per eventi e mostre e altre agevolazioni in campo turistico e
culturale.

18 - 26 APR. secondo gli orari di apertura dei musei

Musei aderenti al progetto Carta Musei Marche
Tel. 071. 800 439392
sistemamuseale@provincia.ancona.it
www.cartamusei.marche

Prenotazione facoltativa
Promosso da: Regione Marche, Sistema museale
provinciale di Ancona, Sistema museale provinciale di
Macerata, Rete dei Musei Piceni
Sedi musei aderenti al progetto

...................................................
Arte dentro l’arte
Visita Guidata Il Museo Tattile Statale Omero conclude il
progetto per l’integrazione scolastica e sociale dei minorati
della vista attraverso l’educazione artistica ed estetica “Arte
dentro l’arte (2005-2009)” posizionando i modellini architet-
tonici realizzati dentro i Monumenti. Particolare attenzione si
da all’esperienza tattile con supporti specifici (disegni a rilie-
vo e ausili tiflodidattici). A Pesaro presso i giardini antistanti
la Rocca Costanza verrà presentato il modello della Rocca.

20 APR.  11.30 - 13.00

Rocca Costanza - Tel. 071 2811935
info@museoomero.it - www.museoomero.it

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Museo Tattile Statale Omero
in collaborazione con l’UIC Provincia di Ancona, l’UIC
Provincia di Pesaro e l’UIC Provincia di Ascoli, con gli
Istituti d’arte di “Mannucci” di Ancona, “Mengaroni” di
Pesaro, “Licini” di Ascoli Piceno e “Preziotti” di Fermo e la
Diocesi di Fermo.



Con Archeoclub d’Italia alla scoperta dell’“altra Italia”

Archeoclub d’Italia onlus con le sue 200 sedi disseminate tra il nord, il centro e il sud d’Italia
propone un’operazione conoscenza mirata a promuovere il patrimonio storico artistico
archeologico e paesaggistico delle piccole e piccolissime capitali d’arte italiane. Ecco alcune
delle numerose iniziative, molte delle quali in collaborazione con le soprintendenze locali:
in Veneto la sede di Legnago racconta la storia del torrione appena restaurato; nelle
Marche la sede di Fermo organizza un itinerario delle chiese romaniche extraurbane; in
Umbria la sede di Foligno celebra Giuseppe Piermarini con la presentazione a Palazzo Trinci
del catalogo della mostra “Luoghi e progettualità”; in Abruzzo la sede di Teramo invita alla
scoperta del paesaggio dell’Alta Val Vomano, e la sede di Sulmona promuove un dibattito
sul futuro dell’abbazia celestiniana; in Campania la sede di Acerra apre il sito archeologico
di Suessula mentre la struttura specialistica di archeologia subacquea Marenostrum guida
un’escursione lungo la costa dei Campi Flegrei; in Puglia la sede di Barletta conduce i
visitatori nel sito archeologico di Canne della battaglia, in località San Mercurio, e a Oria la
sede locale cura l’esposizione di una stele ebraica del X secolo presso il Museo diocesano.

Per ulteriori informazioni e sulle altre manifestazioni, archeoclubitalia.org
Segreteria nazionale: 06.44202250-2239

e altro ancora...

ARCHEOCLUB



Eventi Esteri

COREA DEL SUD
SEOUL

Concerto per violoncello e pianoforte

Concerto Monica Cattarossi e Yoon Jung Hwang.
Opere di G.F. Malipiero, R. Molinelli, S. Lee, S. Prokoviev, D.
Shostakovich.
A due anni esatti dalla scomparsa del violoncellista M.
Rostropovich, un concerto-rappresentazione sull’”est che
incontra l’ovest che incontra l’est”, ovvero sul coraggio di
promuovere la musica quale privilegiata ambasciatrice di
pace e culture diverse, che inevitabilmente si interrogano, si
contaminano, e reciprocamente si affascinano.

27 APR.  20.00

Kuhmo Art Hall
3rd floor Kuhmo Asiana 1 Hall 57 1
ga Shinmun ro Jongro gu
Tel. 8227950634
liebecello@yahoo.co.kr
www.iicseoul.esteri.it
www.khumoarthall.com

Prenotazione obbligatoria
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Seoul / Yein Arts

DANIMARCA
COPENAGHEN

“Crossroads – Via Emilia, Passaggi &
Topografie”
Mostra Con questa mostra, la Regione Emilia-Romagna
celebra la storica Via Emilia, terreno di incroci e di relazioni,
di contaminazioni e di attraversamenti. Fin dalla sua creazio-
ne snodo vitale di commerci e di comunicazioni tra l’est e
l’ovest del vasto impero romano, costruita per collegare il
mare Adriatico con il cuore dell’Italia, l’antica strada costitui-
sce tutt’oggi il simbolo dello sviluppo economico e industria-
le della Regione Emilia-Romagna. La visione di questa monu-
mentale strada, lunga 252 chilometri, ci viene restituita dalle
immagini di Nino Migliori, uno dei fotografi italiani più noti
in campo internazionale, che interpreta e ci rivela la Via Emilia
nella sua essenzialità attraverso una visione bifronte.

2 APR. - 28 MAG  9.00 - 17.00 lun. e mar.
 9.00 - 16.00 mer. e gio.

 9.00 - 15.00 ven.

Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
Gjorlingsvej 11 - 2900 Hellerup-Copenaghen
Tel. 0045 39620696 - Fax. 0045 39628873
iiccopenaghen@esteri.it - www.iiccopenaghen.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna

GERMANIA
AMBURGO

Le figure dell’amore – Enrico De Feo
Proiezione cinematografica Presentazione in lingua tede-
sca dell’opera lirica “Otello” di Giuseppe Verdi, a cura del
regista Enrico De Feo, con visione dell’opera in una edizione
del 199°, diretta da Herbert von Karajan, per gentile conces-
sione della Deutsche Grammophon. L’evento si realizza nel-
l’ambito di un ciclo di conferenze a cura di Enrico De Feo
sulle figure nell’opera lirica italiana.

23 APR.  18.30

Istituto Italiano di Cultura di Amburgo
D – 20149 Amburgo - Hansastraße 6
Tel. 0049-40-39999130 - Fax 0049-40 -39999139
direttore.iicamburgo@esteri.it - iicamburgo@esteri.it

Promosso da: Istituto di cultura di Amburgo
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Amburgo Lubecca e Kiel



IRLANDA
DUBLINO

Italian Film Festival
Cinema Festival del cinema italiano: 30 film proposti, retro-
spettiva di Alida Valli

17 - 30 APR.
orario vedi sito - www.italianfilmfestival.org.uk

Prenotazione obbligatoria - vedi sito
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Dublino
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Londra

POLONIA
CRACOVIA

Infinitamente al di là di ogni sogno - alle origi-
ni della fotografia di montagna
Mostra Vengono presentate per l’occasione ventidue stampe
fotografiche con alcuni degli esemplari più importanti e rari
della prima stagione della fotografia di soggetto alpino e
montano in genere, scelte tra le oltre 120.000 conservate nel
Centro Documentazione del Museo Nazionale della Montagna
– CAI-Torino. La cronologia delle opere, tutte comprese tra il
1853 ed il 1868, e la rilevanza degli autori presenti, da
Edouard Baldus ai Fratelli Bisson, da Charles Marville a
Giorgio Sommer, dal piemontese Alberto Luigi Vialardi sino
ai più rari Victor Muzet e John Stewart, consentono di verifi-
care lo stupore dello sguardo ottocentesco, che per la prima
volta riconosce l’emozione nascente dal confronto con i gran-
di panorami alpini. La mostra del Museo Nazionale della
Montagna è organizzata in occasione della rassegna
Cracow's decade of photography: photography landscape dal
Museo della Montagna di Torino, dal Museo di Storia della
Fotografia di Cracovia in collaborazione con questo Istituto in
apertura della Settimana della cultura (18-26 aprile) promos-
sa dal MIBAC per valorizzare e far conoscere il patrimonio
artistico e culturale italiano in Italia e all’estero.

17 APR. - 31 MAG
17 APR.  12.00 Inaugurazione
 11.00 - 18.00 mer, ven
 10.00 - 15.30 sab, dom

Museo della Storia della Fotografia di Cracovia
ul. Józefitów 16, Cracovia
tel. 012 634 59 3 2- tel./fax 012 633 06 37
foto@mhf.krakow.pl
www.mhf.krakow.pl

...................................................
Arte postale futurista
Mostra Nel centenario della pubblicazione del Manifesto del
Futurismo di F. T. Marinetti, la mostra permette di conoscere
un’espressione degli artisti futuristi poco esplorata, studiata e
conosciuta ma molto praticata in quegli anni: l’Arte Postale
Futurista. Le rarissime cartoline di Marinetti, Balla, Depero,
Tato, Boccioni, Severini e tanti altri, sono presentate in que-
sta sede ingrandite alla stregua di veri e propri posters, per
potere essere meglio apprezzate e capite. Fanno parte della
vasta collezione privata di Carmelo Calò Carducci di Bari che
da anni ricerca e studia queste introvabili opere d’arte futuri-
sta. È arte minore ? ….ci si può domandare. La risposta è
sicuramente negativa perché, come è noto, i futuristi si espri-
mevano in ugual misura e con ugual energia in ogni campo
del vivere quotidiano e dell’arte. La manifestazione, presenta-
ta in collaborazione da questo Istituto e dallo Studio Archeo
900 di Ferrara, rientra a pieno titolo nella "Settimana della
Cultura" (18-26 aprile 2009) il cui scopo fondamentale è
favorire la conoscenza della cultura e trasmettere l'amore per
l'arte, tramite mostre, convegni, laboratori, visite guidate,
concerti, spettacoli ed eventi culturali rilevanti ad una platea
sempre più ampia di pubblico sia in Italia che all’estero.

21 APR. - 15 GIU.
21 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
Ul. Grodzka 49
Tel. 0048 012 421 89 43/46
iic.cracovia@esteri.it

Studio Archeo900 - Mostre ed Eventi Culturali
Blow Up - Arte e Design del XX sec.
Ferrrara - Italy
Via Porta Mare 8/b ( head office )
Via Ercole De Roberti 26/a ( show room )
archeoxx@tin.it - info@archeo900.com
+39.335.1363928
+39.0532.208658
www.archeo900.com
Skype: albertosquarcia

Eventi Esteri



...................................................
"L’oro di Roma" (1961)
Proiezione Cinematografica Regia: Carlo Lizzani
Durata: 93'. Interpreti: Gérard Blain, Jean Sorel, Paola Borboni,
Andrea Checchi. Ambientato durante l'occupazione di Roma
nel '44 il film dipinge il dramma della comunità ebraica che fu
illusa dai tedeschi di poter avere la vita salva se avesse provve-
duto a recapitare 50 chili d’oro. Ma la promessa fu infranta e la
loro deportazione in massa da parte dei Nazisti è il tragico epi-
logo di questa storia. Nonostante un’eccessiva attenzione
all’aspetto spettacolare e un tono convenzionale, l'impegno
politico e morale e un'accorata sincerità di fondo fanno di que-
sto film un’interessante documento neorealista.

22 APR.  18.00

Sala proiezioni
Istituto Italiano di Cultura di Cracovia
ul. Grodzka, 49
31-001 Cracovia - Polonia
Tel. (+48) 12/ 421 89 46; 421 89 43
Fax (+48) 12/ 421 97 70
iiccracovia@esteri.it e-mail
website: www.iiccracovia.esteri.it

SLOVENIA
LUBIANA

Cinema in Bianco e Nero. Il cinema italiano
tra realismo ed anni sessanta.
Proiezione Cinematografica Il cineforum studentesco,
organizzato e curato dalla Prof. Chiara Vigliano, lettrice pres-
so l'Università di Lubiana,si colloca nell'ambito di due corsi
universitari del programma di studi di Italianistica del
Dipartimento di Lingue romanze. Il programma prevede quat-
tro appuntamenti a partire dal 24 marzo fino al 28 maggio. Nel
mese di aprile verranno presentati due film, il giorno 9 e il
giorno 21, rispettivamente "Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica " e "Pane, amore e fantasia" di Luigi Comencini. Ai film
seguirà dibattito.

24 MAR - 28 MAG  19.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640 - Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it
Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana con la
partecipazione degli studenti di Italianistica dell'Università di
Lubiana.

...................................................
Racconto di multiversi
Mostra Mostra personale dei dipinti dell'artista friulana Olga
Danelone.

2 - 24 APR.

 9.00-16.00 lun., gio. 9.00-13.00 ven.

2 APR.  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura Lubiana
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Mestna Galerija, Nova Gorica

...................................................
Mese del cinema italiano - Rassegna cinema-
tografica dedicata a Totò e Anna Magnani
Proiezione Cinematografica La Rassegna cinematografi-
ca, omaggio a Totò e Anna Magnani, prevede la proiezione di
film selezionati tra i lavori dei due grandi attori del cinema ita-
liano, con la frequenza di due pellicole al giorno. La serata
inaugurale vedrà esibirsi in un concerto, dal titolo "Nannarella
e il Principe" il gruppo di Alessandro Di Puccio, con canzoni
tratte dal repertorio degli attori stessi e la proiezione del film
"Mamma Roma" di Pier Paolo Pasolini. Il 21 aprile si svolge-
rà una giornata interamente dedicata a Totò e alle sue poesie
alla presenza della figlia Liliana De Curtis. Nella stessa gior-
nata verrà proiettato il dvd "Un principe chiamato Totò" pre-
sentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del
Cinema di Roma.

7 - 30 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma



...................................................
"Nannarella e il Principe"
Concerto/Proiezione Cinematografica Nell'ambito del
Mese del Cinema italiano si esibirà in concerto il gruppo di
Alessandro Di Puccio, proponendo canzoni tratte dal reperto-
rio musicale di Totò e Anna Magnani. Contestualmente al'esi-
bizione verranno proiettate immagini e video sulla vita dei due
attori.

7 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Parigi o cara", concerto di Gianfranco
Bortolato (oboe) e Roberto Arrosio (piano)
Concerto Concerto di musica classica e lirica per oboe e pia-
noforte. I maestri veneziani Gianfranco Bortolato e Roberto
Arrosio, componeneti dell'omonimo duo, eseguiranno un
programma musicale omaggio a Donizetti, Ponchielli e Verdi,
trasmesso in diretta dall'emittente radiofonica nazionale slo-
vena.

20 APR.  19.30

Studio 14, Radio Slovenija
Tavcarjeva, 17
Tel. +386 (1) 475 21 11
radio.si@rtvslo.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Radio Slovenija

...................................................
Mese del Cinema italiano - Omaggio a Totò
Proiezione Cinematografica Giornata dedicata alla vita e
alla poesia di Antonio De Curtis, in arte Totò. La serata preve-
de la proiezione di un Dvd documentaristico sulla figura del
grande artista dal titolo "Un principe chiamato Totò" presen-
tato in anteprima all'ultima edizione della Festa del Cinema di
Roma e l'intervento della figlia, Sig.ra Liliana De Curtis.

21 APR. 

Slovenska kinoteka
Miklošiceva cesta 28
Tel. 01 43 42 520
Fax 01 43 42 521
program@kinoteka.si
www.kinoteka.si

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con Slovenska kinoteka e il Centro
Sperimentale di Cinematografia Roma

...................................................
"Le mie radici che volano"
Proiezione Cinematografica Proiezione del film "Le mie
radici che volano" per la regia di Massimiliano Cocozza,
ospite della serata insieme a Juan Octavio Prenz, scrittore e
poeta che ha ispirato il film documetario.
Si ricostruisce ....Marsilio 2001...

28 APR.  18.00

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +38612415640
Fax +38612415643
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con il Pen club di Trieste

Eventi Esteri
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...................................................
Viva i fumetti
Mostra La mostra vedrà esposti i lavori premiati alla 9° edi-
zione di "Viva i fumetti", concorso per giovani fumettisti di
Friuli Venezia Giulia e Slovenia, organizzato dall'Associazione
Vivacomix e da Stripburgher. I vincitori del concorso, artico-
lato nelle categorie Fumetti e Animazione, verranno premiati
a Lubiana nel mese di aprile presso lo spazio KUD France
Preseren L'istallazione vedrà la partecipazione dell'artista
friulano Massimiliano Gosparini.

28 APR. - 23 MAG  18.00 Inaugurazione

Istituto Italiano di Cultura
LubianaKongresni trg, 13
Tel. +386.1.241.56.40
Fax +386.1.241.56.43
segreteria.iiclubiana@esteri.it
www.iiclubiana.esteri.it

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura Lubiana
In collaborazione con l'Associazione Vivacomix

TURCHIA
ANKARA

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d`Europa
“Arlecchino, servitore di due padroni”
Teatro Rappresentazione nell’ambito dell’XI Turkish State
Theatres Sabanci Internatioanl Theatre Festival

11 - 12 APR.  20.00

Teatro Statale di Adana, Centro Culturale Haci Omer Sabanci
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con la Direzione Generale dei Teatri di
Stato e Fondazione Haci Omer Sabanci (VAKSA)

...................................................
Presentazione del libro “Ataturk. Il fondatore
della Turchia moderna” di Fabio L. Grassi
Presentazione volume L’autore presenterà al pubblico
turco i risultati dei suoi studi e l’interesse per l’argomento del-
l’ambiente culturale italiano

18 APR.

Associazione turco-americana
Turk-Amerikan Dernegi Kavaklidere
Tel. 0090/312/4465178
Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it
eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con il Dipartimento di Italianistica della
Facoltà di Lettere, Storia e Geografia dell’Università di
Ankara, Associazione Cultura e di Uomini d’Affari Turco-
Italiana ACUATI
...................................................
Kataklò Athletic Dance Theatre in “Anthology”
Nell’ambito del XXVI Festival Internazionale
della Musica di Ankara
Danza 8 danzatori-atleti sul palco per uno spettacolo di tea-
tro acrobatico. Danzatori sospesi in equilibrio tra danza, sport
e poesia.

24 APR.  20.30

Sala MEB Sura - MEB Sura Salonu Besevler
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara
In collaborazione con Fondazione Musicale Sevda-
Cenap And

...................................................
Conferenza “Leopardi, brani scelti”
Conferenza Conferenza a cura del Prof. Necdet Adabag,
Capo del Dip.to di Italianistica della Facoltà di Lettere, Storia
e Geografia dell’Università di Ankara

30 APR. 

Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Ankara
Mahatma Gandhi cad. N.32 GOP Ankara
Tel. 0090/312/4465178 - Fax 0090/3124465176
direttore.iicankara@esteri.it - eventi.iicankara@esteri.it

Prenotazione obbligatoria
Promossa da: Istituto Italiano di Cultura di Ankara



UCRAINA

LEOPOLI/KIEV

Psalterium Egberti
Presentazione volume Viene presentata a Leopoli ed a Kiev
l’edizione in fac-simile del Salterio di Egberto (Psalterium
Egberti), importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi
custodito nel Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli. La presentazione verrà condotta dal curatore dell’ope-
ra Claudio Barberi, storico d’arte della Direzione Regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

22 APR. orario da destinare

Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
Via Universytets’ka 1/321, Leopoli
tel. +38 0322 2741262
webmaster@franko.lviv.ua
www.franko.lviv.ua

23 APR.  15.00

Accademia Nazionale delle Scienze
Istituto degli Studi Artistici, Folkloristici ed Etnologici
via Grushevskogo 4, Kiev
tel. +38044 270 62 23
prez@nas.gov.ua
www.nas.gov.ua

Promosso da:
-Istituto Italiano di Cultura di Kiev (www.iickiev.esteri.it)
-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Friuli-Venezia Giulia
-Università Nazionale “I. Franko” di Leopoli
-Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina
Per ulteriori informazioni consultare la pagina
www.iickiev.esteri.it

Eventi Esteri



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

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche
Soprintendente: Anna Di Bene
Piazza del Senato 15
60121 Ancona
Tel. 071/22831 - Fax 071/206623
sbap-mar@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici delle Marche
Soprintendente: Lorenza Mochi Onori
Piazza del Rinascimento 13
61029 Urbino
Tel. 0722/2760 - Fax 0722/4427
spsae-mar@beniculturali.it

Soprintendenza Archivistica per le Marche
Soprintendente: Mauro Tosti Croce
Via dell’Agricoltura 1
60127 Ancona
Tel. 071/898035 - Fax 071/2800436
sa-mar@beniculturali.it

Archivio di Stato di Ancona
Direttore: Giovanna Giubbini
Via Maggini 80
60127 Ancona
Tel. 071/2800356 - Fax 071/2818785
as-an@beniculturali.It

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

Archivio di Stato di Macerata
Direttore: Maria Grazia Pancaldi
Corso Cairoli 175
62100 Macerata
Tel. 0733/236521 - 261345
Fax 0733/236521
as-mc@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pesaro
Direttore: Graziella Berretta
Via Della Neviera 44
61100 Pesaro
Tel. 0721/31851 - Fax 0721/31851
as-ps@beniculturali.it

Archivio di Stato di Fermo
Direttore: Maria Vittoria Soleo
Via Giuseppe Mazzini 3
63023 Fermo
Tel. 0734/228739 - Fax 0734/228739
as-fm@beniculturali.it

Biblioteca Statale di Macerata
Direttore: Angiola Maria Napolioni
Via Garibaldi 20
62100 Macerata
Tel. 0733/232965 - Fax 0733/232984
bn-mc@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

XI SETTIMANA
DELLA CULTURA
18-26 APRILE 2009

Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici delle Marche
Direttore Regionale: Paolo Carini

Coordinatore per la comunicazione:
Marina Mengarelli - Michela Mengarelli

Via Birarelli, 35
60121 Ancona
tel. 071/50294
fax 071/50294240
dr-mar@beniculturali.it



MP Mirabilia - www.mpmirabilia.it

Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso

patrimonio artistico e culturale italiano,

La Settimana della Cultura, da 24 anni (prima come

Settimana per i beni culturali, dal 1998 ribattezzata

Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi

statali dell’arte, monumenti, musei, aree archeologiche,

archivi, biblioteche, per una grande festa diffusa sul

territorio. Lo slogan scelto per quest’anno,

“La cultura è di tutti: partecipa anche tu”, vuole ribadire

che la cultura appartiene al quotidiano di ognuno,

che oltre ad usufruirne per la propria crescita ed

arricchimento personale, è chiamato anche a proteggerla

e ad assicurarne la trasmissione alle generazioni future.

Dal 18 al 26 aprile il MiBAC partecipa con tutti i suoi

istituti ampliando l’offerta attraverso numerose iniziative:

eventi, mostre, convegni, laboratori, visite guidate,

concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove

aperture ed aperture straordinarie, iniziative per i giovani,

ingresso facilitato nei teatri.

SETTIMANA
DELLA CULTURA
18 - 26 APRILE 2009

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Direzione Generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualità
e la standardizzazione delle procedure
Direttore Generale: Maddalena Ragni

Servizio IV - Comunicazione e Promozione
Responsabile: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


