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Dal 18−05−2012 al 20−05−2012

Happy Museum anche a Pesaro
Sabato 19 maggio, in occasione della Notte dei Musei, palazzo Mosca si apre la sera con incontri 'al buio' e
avventure 'a lume di candela'; domenica 20, visita ai resti archeologici del centro storico: sono solo alcune
delle interessanti proposte offerte dalla città nel weekend di Happy Museum, manifestazione promossa dalla
Regione Marche.
Parte venerdì 18 maggio – data in cui ricorre la Giornata Internazionale dei Musei indetta come ogni anno da
ICOM (International Council of Museums) − il weekend della tappa primaverile di Happy Museum, progetto
di marketing territoriale voluto dalla Regione Marche per promuovere e sollecitare l'attenzione di un vasto
pubblico non solo verso le istituzioni museali di grandi dimensioni ma anche verso le piccole realtà locali che
costituiscono una risorsa importante per le Marche. Happy Museum può essere considerato un 'festival' dei
musei e dei luoghi della cultura della nostra regione che offre un calendario ricchissimo di iniziative su tutto il
territorio. La manifestazione viene realizzata in concomitanza con la Notte dei Musei (sabato 19 maggio).
Anche Pesaro aderisce a Happy Museum con attività diverse messe a punto per l'occasione dai Musei Civici
di palazzo Mosca e dal Museo Archeologico Oliveriano; all'offerta di queste istituzioni si affiancano le
consuete proposte cittadine.
L'invito a partecipare è aperto a tutti, residenti e turisti, adulti e bambini, fedeli appassionati o curiosi
dell'ultimo minuto: perché la visita di un museo, la conoscenza di un'opera d'arte o la scoperta di un tassello
della storia di una comunità possono rappresentare un grande e insospettato momento di crescita individuale
ma anche di forte condivisione tra familiari e amici.
Calendario attività 18−20 maggio
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venerdì 18 maggio
Museo Archeologico Oliveriano via Mazza
orario 16−19 ingresso gratuito
apertura realizzata in collaborazione con Archeoclub d'Italia/sezione di Pesaro
ore 16.30 e 17.30
visite guidate al museo e alla sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana a cura di Mario
Morbidoni_presidente di Archeoclub d'Italia/sezione di Pesaro
si consiglia la prenotazione (max 25 partecipanti a visita); ingresso gratuito; informazioni e prenotazioni 0721
33344

Musei Civici, Casa Rossini
orario 10−13, 15.30−19; ingresso 4 euro, gratuito fino a 14 anni
informazioni 0721 387541−357

Museo della Marineria Washington Patrignani_Pesaro
Villa Molaroni_viale Pola 9
orario 16−19
Accolto a Villa Molaroni, edificio storico di inizio novecento immerso nel verde di un parco a due passi dal
mare, il museo racconta − attraverso immagini, documenti e attrezzi − l'affascinante vita del mare e della sua
gente. ingresso gratuito; info 0721 35588

I Musei Civici a palazzo Ciacchi via Cattaneo 34
orario 15−18 (su prenotazione telefonica)
Il percorso espositivo di palazzo Ciacchi, sede di Confindustria Pesaro Urbino, presenta dipinti e ceramiche
provenienti dai depositi dei Musei Civici, articolati in sezioni omogenee per stile e ambito culturale.
Ingresso gratuito; informazioni e prenotazioni 0721 3831 www.museopalazzociacchi.it

sabato 19 maggio
Musei Civici piazza Toschi Mosca 29
orario 10−13, 15.30−19, 21−24; ingresso 4 euro (gratuito fino a 14 anni)
ore 21,45
Il buio alla luce dell'arte: la rappresentazione della notte nella pittura antica e moderna
conversazione con Nino Finauri, storico dell’arte
La luce è la precondizione del vedere, e quindi del dipingere. Affrontare la notte, il buio e l'assenza di luce,
può essere un paradosso per la pittura ma anche una sfida ardua. Dare luce alle tenebre e squarciare
l'invisibilità della notte è prodigio che riesce solo ai grandi artisti, coloro che sanno vedere con gli occhi e con
l'anima. L'incontro illustra i tentativi pittorici di riprodurre la verità sensibile del buio, oltre ad una
esemplificativa carrellata di opere capaci di rappresentare la notte nelle tante simbologie e valenze
allegoriche.
ingresso 4 euro (nel costo è incluso l'ingresso ai Musei Civici), gratuito fino a 14 anni
ore 21 e 21.45
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Baci, brividi e sospiri. Avventura a lume di candela ai Musei Civici
percorso ludico e teatrale itinerante per bambini (a partire da 5/6 anni) e famiglie a cura dell'Associazione
Culturale “Gli Elefanti Equilibristi”
Innamorati divisi da secoli di storia, delicate dame e prodi cavalieri, loschi individui e diafane presenze che si
aggirano tra le collezioni, sospinti da chissà quali misteriose intenzioni, baci donati e rubati, trabocchetti
improvvisi e ostacoli da superare, emozioni nascoste tra le opere d’arte. Sono tanti gli ingredienti di questa
avventura che si snoda nello splendido scenario dei Musei Civici e che vedrà protagonisti i bambini: saranno
loro − con l’aiuto di un’improbabile guida − a districare il bandolo di un'intricata matassa; serviranno
curiosità, intuito, perspicacia, voglia di mettersi in gioco e naturalmente una piccola torcia per indagare
l’enigmatica e movimentata vita notturna di palazzo Mosca. “Baci, brividi e sospiri” è un percorso animato e
teatrale che prende vita tra le sale dei Musei Civici attraverso il filo conduttore del gioco: all’espediente ludico
e al brivido dell’imprevisto è affidato il coinvolgimento personale dei partecipanti, chiamati a superare prove
e ostacoli per soccorrere e sostenere nei loro intenti i protagonisti della vicenda. Chissà che proprio alcune
delle meravigliose opere esposte, testimoni silenziose di tanti segreti, indagate con sguardo attento e
disponibile, non li conducano verso le risposte che stanno cercando.
ingresso: gratuito fino a 14 anni, 4 euro per gli adulti che accompagnano
si richiede la prenotazione (max 20 bambini per gruppo), durata: 45 minuti circa
informazioni 0721 387541 pesaro@sistemamuseo.it

Museo Archeologico Oliveriano via Mazza
orario 16−19 apertura realizzata in collaborazione con Archeoclub d'Italia/sezione di Pesaro
ore 17.30 'Pesaro 2000 anni fa' conversazione con Mario Luni_Università degli Studi di Urbino
ingresso gratuito; informazioni 0721 33344

Casa Rossini via Rossini 34
orario 10−13, 15.30−19, 21−24; ingresso 4 euro (gratuito fino a 14 anni)
informazioni 0721 387357 pesaro@sistemamuseo.it

Museo della Marineria Washington Patrignani_Pesaro
Villa Molaroni_viale Pola 9
orario 16−19
Accolto a Villa Molaroni, edificio storico di inizio novecento immerso nel verde di un parco a due passi dal
mare, il museo racconta − attraverso immagini, documenti e attrezzi − l'affascinante vita del mare e della sua
gente. ingresso gratuito; info 0721 35588

domenica 20 maggio (terza domenica del mese)
Museo Archeologico Oliveriano via Mazza
orario 9.30−12.30 ingresso gratuito
ore 10 visita guidata dal professor Mario Luni in centro storico per ammirare mosaici e resti archeologici
emersi dagli scavi compiuti negli ultimi anni; il percorso parte dal Museo Oliveriano (via Mazza)
si consiglia la prenotazione; ingresso gratuito
informazioni e prenotazioni allo 0721 33344
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Musei Civici, Casa Rossini
orario 10−13, 15.30−19; ingresso gratuito in entrambe le strutture

Museo della Marineria Washington Patrignani_Pesaro
Villa Molaroni_viale Pola 9
orario 16−19
Accolto a Villa Molaroni, edificio storico di inizio novecento immerso nel verde di un parco a due passi dal
mare, il museo racconta − attraverso immagini, documenti e attrezzi − l'affascinante vita del mare e della sua
gente. ingresso gratuito; info 0721 35588

Sinagoga via delle Scuole
orario 10−13 apertura possibile grazie alla collaborazione dell'associazione 'Salviamo il Centro Storico'
Nel cuore dell’antico quartiere ebraico, la sinagoga sefardita (o di rito spagnolo) risale alla seconda metà del
XVI secolo. Al piano terra dell’edificio, si possono ammirare ancora il forno per il pane azzimo, la vasca per i
bagni di purificazione, la fontanella per il lavaggio delle mani, il pozzo. L'Arca Santa (aròn) e il balconcino
del pulpito (tevah) un tempo nella sala delle Preghiere si trovano oggi rispettivamente nelle sinagoghe di
Livorno e Ancona. ingresso gratuito, info 0721 387541

Visite guidate a Palazzo Ducale piazza del Popolo
ore 9.30 e 11
Luogo di vita e governo del signore e della sua corte, Palazzo Ducale è il più importante
edificio rinascimentale della città; le sue vicende costruttive sono legate alle signorie succedutesi a Pesaro dal
XIII al XVII secolo.
ingresso: 5 euro a persona (gratuito fino a 10 anni); è necessaria la prenotazione presso Isairon (338 2629372).
Organizzazione:
Comune di Pesaro_Assessorato alla Cultura, Sistema Museo, Ente Olivieri
Luogo:
sedi diverse
Data Inizio Evento:
18−05−12
Data Fine Evento:
20−05−12
Orari:
vedi testo
Prezzi
vedi testo
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Informazioni:
vedi testo
Info Disabili:
contattare singole sedi

« Indietro
* * * *
* * * *
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