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GRAND TOUR MUSEI 2020
XII EDIZIONE
Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione
18 maggio Giornata Internazionale dei musei - 24 maggio
Il tradizionale appuntamento marchigiano, legato a due eventi internazionali quali la Giornata
Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei, vuole essere un viaggio alla scoperta del nostro
patrimonio culturale, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiBACT Direzione Regionale Musei Marche e il
Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia.
In epoca di coronavirus Covid - 19 e di distanziamento fisico, la XII edizione del Grand Tour Musei
2020 dovrà rinunciare al tradizionale appuntamento serale della Notte dei musei rimandato al
prossimo 14 novembre, adeguandosi ai provvedimenti adottati dal Governo e proponendo un
viaggio virtuale nei nostri istituti, oggi in via di riapertura, ma a lungo chiusi al pubblico. Questa
forzata chiusura ha dimostrato ancora una volta, con grande evidenza, quanto sia sentita la
richiesta di offerta culturale e quanto stretto e vitale sia il rapporto che unisce i musei ai pubblici, in virtù del loro ruolo di luoghi di incontro e di crescita culturale e non solo di ‘contenitori’
destinati alla conservazione del patrimonio.
La tematica individuata da ICOM in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2020
è particolarmente indicata per approfondire questa fondamentale funzione: riflettere su ‘Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione’ ci consentirà infatti di focalizzare l’attenzione su
quanto i musei possano e debbano fare per proporsi come spazi aperti, ospitali, in grado di
agevolare il dialogo e promuovere innovative modalità di accoglienza ‘dedicate’, al fine di offrire prospettive di fruizione diverse da quelle consuete.
Il ricco calendario di incontri digitali, eventi multimediali, video clip, video, proposti dai nostri
istituti in occasione di questo insolito Grand Tour Musei ci consentirà di confrontarci in uno
scambio virtuoso di buone pratiche, al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e di fare squadra, tutti insieme, con l’augurio di un futuro ricco di nuove opportunità per tutti.
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PROSPETTIVE DIGITALI PER L’UGUAGLIANZA
E L’INCLUSIONE NEI MUSEI
22 maggio 2020 - ore 16.00

In occasione del Grand Tour Musei 2020 dedicato a ’Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione’, è prevista una Conference Call per approfondire il tema, oggi ampiamente dibattuto,
dell’utilizzo del digitale nei musei. Si tratta di un’opportunità per condividere esperienze e delineare nuove prospettive di intervento che, partendo da un nuovo approccio con la comunità e il
pubblico, possano contribuire alla creazione di un’offerta digitale strutturata e permanente, in
grado di garantire le condizioni migliori per un nuovo approccio inclusivo e condiviso ai musei
e alle loro collezioni.
Attraverso il dialogo e il confronto fra le diverse esperienze maturate da esperti del settore in
ambito nazionale e marchigiano, sarà possibile delineare nuove prospettive per lo sviluppo
dell’innovazione digitale per i beni culturali e la diffusione di una diversa cultura digitale.
La Conference Call intende affrontare alcune delle molteplici chiavi di lettura del tema e in particolare:
• immaginare e promuovere nuovi modelli di organizzazione capaci di orientare e sviluppare
proposte mirate al sostegno e allo sviluppo delle attività, dei professionisti ed operatori museali
e dei servizi;
• delineare nuove frontiere digitali che consentano di trasformare la multiforme offerta che si va
sviluppando in questo particolare periodo in un servizio strutturato e condiviso;
• ripensare in una prospettiva strategica il ruolo del digitale come strumento permanente di
condivisione della conoscenza del patrimonio conservato nei musei, anche con modalità condivise.
Per iscriversi compilare il modulo online: https://bit.ly/ConferenceCall_GTM2020
La Conference Call, predisposta sulla piattaforma web Zoom tramite account della Fondazione
Marche Cultura, è supportata solo dal browser Google Chrome.
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Acqualagna

PU

Museo del Tartufo
di Acqualagna
I musei
dell’entroterra marchigiano
18 maggio

13:00

Un’ esperienza sensoriale in grado di far vivere in tanti modi diversi, quali
visivo, olfattivo, uditivo e tattile, un prodotto che va oltre il significato di
cibo collegando le persone alla terra, valorizzandone il legame,
arricchendone la conoscenza con aneddoti e storie, per un’ immersione
completa in un mondo antico, ricco e complesso, messo a disposizione di
tutti.

https://www.youtube.com/watch?v=5sCVPQEpr8w

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museodeltartufoacqualagna/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fdrM4ykr6k4lUE433FXLQ
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Acquaviva Picena

AP

Chiesa
di San Rocco
Visita virtuale

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

La romanica Chiesa di San Rocco, la prima costruita all'interno delle mura di
Acquaviva Picena, presenta ancora i bacini ceramici incastonati sull'alto di
una semplice facciata a capanna. Protetti da una serie di merlature ed
archetti ciechi, provengono probabilmente da scambi commerciali con il
mondo arabo, ma attorno al Trecento nascono anche in Italia ottimi centri di
produzione ceramica che aggiungono i simboli cari al cristianesimo.
Alla fine del Trecento tra queste botteghe ceramiche troviamo anche quelle
di Ascoli Piceno, Urbino, Urbania, Pesaro e Fabriano.

https://www.facebook.com/watch/?v=661991621307504

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/palio.delduca
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Acquaviva Picena

AP

La Fortezza nel Tempo

Visita virtuale

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

In un periodo in cui non è possibile visitare fisicamente Acquaviva e i suoi
musei, vi proponiamo il racconto della storia e delle evoluzioni
architettoniche che la Fortezza di Acquaviva Picena ha subito dai primi anni
del Duecento fino ai giorni nostri.

https://bit.ly/Acquaviva_laFortezzaNelTempo

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/palio.delduca
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Ancona

AN

Museo Archeologico Nazionale
delle Marche
La bellezza dormiente
di Palazzo Ferretti
18 maggio

9:00

Il video propone una riflessione sul consistente patrimonio archeologico del
Museo conservato nei depositi che, per motivi di sicurezza, non sono fruibili
né visitabili, se non dal personale interno autorizzato. Fare emergere questa
bellezza nascosta e renderla visibile al pubblico attraverso mostre, eventi e
percorsi pensati appositamente, è un impegno e un dovere, nell'ambito di
quelle iniziative e strategie messe in atto per garantire la piena accessibilità
al patrimonio di una istituzione museale, inteso come una ricchezza comune
e pienamente condivisibile.

https://youtu.be/pbBR_W-DjWo

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoAncona/
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Ancona

AN

Museo Archeologico Nazionale
delle Marche
L'esperienza di "Archeotouch":
archeologia senza barriere
18 maggio

9:00

Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche condivide un video relativo al
progetto di didattica museale "Archeotouch", rivolto ai disabili psicofisici.
Il progetto, grazie alla realizzazione di percorsi specifici, basati su
esperienze tattili e ludiche, permette di far vivere l'archeologia senza
barriere, partendo dall'eliminazione delle teche, per dare la possibilità di
interagire e manipolare direttamente i reperti archeologici.

https://youtu.be/qUSLfdawqd8

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoAncona/
Twitter: https://twitter.com/MANaM_Ancona
Instagram: https://www.instagram.com/museoarcheomarche
Youtube: https://www.youtube.com/user/ArcheoMarche
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Ancona

AN

Museo Tattile Statale
Omero
Biennale "Arteinsieme"
edizione speciale
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

In occasione del Grand Tour Musei il Museo Omero promuove l'iniziativa già
in corso "Biennale Arteinsieme-cultura e culture senza barriere", che in
questo periodo di restrizioni, invita i luoghi della cultura a pubblicare sui
propri canali materiale accessibile alle persone con disabilità.
Tutto il materiale è raccolto sul sito del museo e sulla pagina Facebook
@BiennaleArteinsieme.
#biennalearteinsieme #laculturanondimenticanessuno

https://www.facebook.com/biennalearteinsieme

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museoomero
Twitter: https://twitter.com/MuseoOmero
Instagram: https://www.instagram.com/museoomero
Youtube: https://www.youtube.com/user/museotattileomero
Spotify : https://open.spotify.com/playlist/0eqVSDIoFbvtBJFo8gL0Az?
si=IoLM7VkQRGq5Pb__IZjLLg&nd=1
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Ascoli Piceno

AP

Musei Civici
di Ascoli Piceno
Musei diversi

18 maggio

11:00

L'assessore alla Cultura di Ascoli Piceno, Donatella Ferretti, presenta dal
suggestivo chiostro di Palazzo dei Capitani il progetto realizzato in occasione
del Grand Tour Musei 2020.
Valorizzando i percorsi tattili per non vedenti proposti dai Musei Civici di
Ascoli Piceno, s'intende sensibilizzare la collettività sulla tematica
individuata dall'ICOM: "Musei per l'uguaglianza: diversità e inclusione".

https://www.facebook.com/ascolimusei/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ascolimusei
Facebook: https://www.facebook.com/museodellaceramicadiascoli
Instagram: https://www.instagram.com/ascolimusei
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Ascoli Piceno

AP

Museo Archeologico Statale

Cives.
Il difficile cammino dell'integrazione
18 maggio

21:00

La guerra sociale tra archeologia, storia e letteratura. Il romanzo "Figli del
Toro" racconta la serena esistenza di due amiche, una sannita e una romana,
l'amore appassionato di una coppia di sposi e il rapporto di una figlia con suo
padre mentre imperversa una guerra sanguinosa, sarà l'occasione per
approfondire il difficile cammino dell'integrazione tra Romani ed Italici.
Interventi: Nicola Mastronardi, autore del romanzo - Simona Antolini,
professore di Epigrafia Latina dell'Università degli Studi di Macerata - Sofia
Cingolani, direttore del Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno.

https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoAscoli/live/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoAscoli/
Instagram: https://www.instagram.com/museoarcheologicoascolipiceno/
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Cagli

PU

Museo Archeologico
e della Via Flaminia
Ritmi archeologici attraverso
la Via Flaminia
18 maggio

18:00

Il nuovo allestimento del museo, ospitato nel Palazzo Pubblico ad un anno
esatto dalla riapertura, è articolato su tre livelli e, grazie ai ragionati
allestimenti tematici (corredati di reperti, ricostruzioni scientifiche, pannelli
e immagini virtuali), permette di percorrere un viaggio cadenzato dai ritmi
archeologici: cronologia, geografia, archetipologia. L'adeguamento del
museo ha salvaguardato i principi di uguaglianza e inclusione nella fruizione
delle raccolte. A tal riguardo si segnala l'aula laboratoriale per la
manipolazione dei materiali dedicata alla didattica esperienziale e inclusiva.

https://www.youtube.com/watch?v=6KnvUG5vc7U

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ArcheologicoCagli
Instagram: https://www.instagram.com/museo_archeologico_cagli
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Cagli

PU

Ponte Mallio
e Torre Martiniana
Spazi, volumi, architetture dalla romanità
al rinascimento fino alla contemporaneità
18 maggio

19:00

Viaggio virtuale realizzato in collaborazione con l'Univpm, che accompagna il
visitatore lungo un tragitto tra due topos architettonici emblematici della
vicenda storica della antica Cale:
- Ponte Mallio, opera monumentale romana lungo la Via Flaminia, tutt'oggi
dominante manufatto ottimamente conservato alle porte della città;
- Torrione di Francesco di Giorgio Martini, opera architettonica di difesa
realizzata alla fine del '400 dall'architetto rinascimentale che ha
contrappuntato sapienza costruttiva e stile volumetrico.

https://bit.ly/Cagli_SpaziVolumiArchitetture

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/visitcagli
Facebook: https://www.facebook.com/Cagli-Arte-Cultura-Turismo-1638801749721497
Facebook: https://www.facebook.com/comunedicagli

15

Cagli

PU

Torrione, Centro per la Scultura
Contemporanea di Cagli
I musei
dell’entroterra marchigiano
18 maggio

13:00

Una fusione tra storia e contemporaneità, attraverso un tour virtuale delle
bellezze del borgo di Cagli, visitabile in questa modalità anche in questo
periodo.
Testimonianze e luoghi attraverso cui vivere un’esperienza ricca e
coinvolgente, in grado di stimolare sensazioni differenti attraverso percorsi
unici e dedicati. Un paese da vivere interamente con gli occhi di più
generazioni a confronto, per condividere l’amore verso la cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=zLII0lxNXBc

Canali social del Museo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fdrM4ykr6k4lUE433FXLQ
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Cerreto d'Esi

AN

Raccolta opere d'arte
"Antica Farmacia Giuli"

Prot. n. 0003540 del 07-05-2020 in partenza Class. 7-6

I tesori
di Cerreto d'Esi
18 maggio

Dalle 9:30

In occasione del Grand Tour Musei 2020, il comune di Cerreto d'Esi propone
una visita virtuale della Raccolta opere d'arte "Antica Farmacia Giuli".

https://www.facebook.com/cerretoarte/?modal=admin_todo_tour

Canali social del Museo
Sito: https://anticafarmaciacerretodesi.jimdofree.com
Facebook: https://www.facebook.com/cerretoarte
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Civitanova Marche

MC

Pinacoteca Civica
"Marco Moretti"
La cultura
arriva nelle case
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Progetto innovativo di integrazione, fondato sull'importanza dei musei come
spazi da condividere per promuovere la cultura dell'accoglienza. Il progetto
ha visto il coinvolgimento di realtà artistiche del territorio con l'obiettivo di
rendere fruibili, attraverso la rete, alcune "perle" dell'arte cittadina. Un
viaggio culturale realizzato con dei video che hanno "aperto le porte" della
Pinacoteca per condurre gli spettatori in un percorso alla scoperta dei gioielli
custoditi a Civitanova Marche, ma anche di aneddoti del mondo dell'Arte.
Si propone, per questo Grand Tour, un approfondimento sulle "Futuriste".

http://turismo.comune.civitanova.mc.it/eventi-cms/visita-virtualealle-bellezze-della-pinacoteca-a-cura-della-dott-ssa-enrica-bruni/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1190847804318659/
(Amici della Pinacoteca Civica Marco Moretti)
Facebook: https://www.facebook.com/turismocivitanova.marche/
Instagram: https://www.instagram.com/civitanovamarcheturismo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbq_TcG5h9KHYlZOChc5VaA
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Fabriano

AN

Pinacoteca Civica "B. Molajoli"
Museo Guelfo
SENSIMUS,
visite sensoriali al museo
18 maggio

Dalle 9:00

SENSIMUS è un percorso inclusivo rivolto alle persone che per la loro
fragilità spesso non riescono a godere a pieno delle realtà espositive
dell'offerta locale.
Mara Brera, artista fabrianese, ha elaborato questo metodo multidisciplinare
di ArteBenessere che propone una lettura sensoriale dell'opera d'arte.
L'obiettivo è quello di dimostrare la validità terapeutica, facilitante e
socializzante dell'emozione artistica, attraverso la figura della guida
sensoriale. Il museo diviene luogo di ricerca e sperimentazione.

https://youtu.be/nnjnJkHty20

Canali social del Museo
Sito: www.pinacotecafabriano.it
Facebook: https://www.facebook.com/pinacotecamolajolifabriano/
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Falconara Marittima

AN

Museo della Resistenza
"Cap. G. Baldelli"
Condividiamo la memoria.
La collezione del museo della Resistenza
Dal 18 al 21 maggio

18:00

Un video al giorno in diverse lingue, scelto tra i filmati del progetto "Un
museo di tutti e per tutti" per condividere il materiale della collezione
ospitata dal museo:
- 18 maggio - The Museum of Resistence "Goffredo Baldelli" [ENG]
- 19 maggio - Il Museo della Resistenza "Goffredo Baldelli" [LIS]
- 20 maggio - La collezione [lTA]
- 21 maggio - La resistenza [ITA]

https://www.facebook.com/MuseoArchivioFalconaraMma

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoArchivioFalconaraMma
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Frontone

PU

Castello della Porta

I musei
dell’entroterra marchigiano
18 maggio

13:00

Un Castello dalla lunga storia che domina la vallata marchigiana, dove si può
respirare un'aria pura, fresca e dall’incredibile tradizione.
Un’esperienza significativa alla portata di tutti, un luogo dove è possibile
svolgere attività differenti e vivere momenti di vera magia al di fuori del
tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=q9GRXc_fN9k

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/castellodellaportafrontone/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fdrM4ykr6k4lUE433FXLQ
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Gradara

PU

Rocca demaniale
di Gradara
Il tour della Rocca di Gradara
in un click
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

In occasione del Grand Tour Musei 2020 la Rocca di Gradara propone una
esperienza immersiva ad alta definizione, all'interno della quale è possibile
curiosare tra i suggestivi scorci e le antiche stanze della rocca.

https://roundme.com/tour/568127/view/1843875/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/RoccadiGradara
Instagram: https://www.instagram.com/roccadigradara
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Jesi

AN

Biblioteca Planettiana
con la Rete Museale Urbana Jesi
#INFILTRATIALMUSEO

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 10:00 del 18/5

Campagna social che permetterà, attraverso la tecnologia dei Filtri
Instagram, di entrare (da casa) nei musei cittadini e di fotografarsi sullo
sfondo degli ambienti più suggestivi di ognuno di essi.
I sei originali filtri potranno riportare finalmente la gente al museo in piena
sicurezza senza dover pensare a nessuna norma anti-contagio.
In questa occasione sarà possibile accedere alle sale dei fondi antichi della
Biblioteca Planettiana.
#infiltratialmuseo #includiAMOmusei #mjmuseijesi #larteticura

https://www.instagram.com/mjmuseijesi

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/JesiCultura
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Jesi

AN

Museo Diocesano di Jesi
con la Rete Museale Urbana Jesi
#INFILTRATIALMUSEO

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 10:00 del 18/5

Campagna social che permetterà, attraverso la tecnologia dei Filtri
Instagram, di entrare (da casa) nei musei cittadini e di fotografarsi sullo
sfondo degli ambienti più suggestivi di ognuno di essi.
I sei originali filtri potranno riportare finalmente la gente al museo in piena
sicurezza: saranno disponibili tre filtri con tre ambienti diversi per ciascun
museo dove posizionarsi e riprendere contatto con la bellezza del nostro
patrimonio!
#infiltratialmuseo #includiAMOmusei #mjmuseijesi #larteticura

https://www.instagram.com/mjmuseijesi

Canali social del Museo
Facebook "Museo Diocesano": https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoJesi
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Jesi

AN

Musei Civici di Jesi, capofila
della Rete Museale Urbana Jesi
#INFILTRATIALMUSEO

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 10:00 del 18/05

Campagna social che permetterà, attraverso la tecnologia dei Filtri
Instagram, di entrare (da casa) nei musei cittadini e di fotografarsi sullo
sfondo degli ambienti più suggestivi di ognuno di essi.
I sei originali filtri potranno riportare finalmente la gente al museo in piena
sicurezza: saranno disponibili tre filtri con tre ambienti diversi per ciascun
museo dove posizionarsi e riprendere contatto con la bellezza del nostro
patrimonio!
#infiltratialmuseo #includiAMOmusei #mjmuseijesi #larteticura

https://www.instagram.com/mjmuseijesi

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/PalazzoPianetti
Instagram: https://www.instagram.com/palazzopianetti
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO4QRcmKPYzoNReqvjvm_rA

25

Jesi

AN

Sale Museali di Palazzo Bisaccioni
con la Rete Museale Urbana Jesi
#INFILTRATIALMUSEO

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 10:00 del 18/05

Campagna social che permetterà, attraverso la tecnologia dei Filtri
Instagram, di entrare (da casa) nei musei cittadini e di fotografarsi sullo
sfondo degli ambienti più suggestivi di ognuno di essi.
I sei originali filtri potranno riportare finalmente la gente al museo in piena
sicurezza: saranno disponibili tre filtri con tre ambienti diversi per ciascun
museo dove posizionarsi e riprendere contatto con la bellezza del nostro
patrimonio!
#infiltratialmuseo #includiAMOmusei #mjmuseijesi #larteticura

https://www.instagram.com/mjmuseijesi

Canali social del Museo
Sito: http://www.fondazionecrj.it/
Facebook: https://www.facebook.com/salemusealipalazzobisaccioni
Instagram: https://www.instagram.com/museocarisj
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1aQjgCqxw5UmPwotg_J9_g
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Macerata

MC

Ecomuseo delle Case di Terra
Villa Ficana
Tutti giù per
TERRA
18 maggio

10:00

In occasione del Grand Tour Musei si propone al pubblico, che in questo
momento non può visitarlo fisicamente, un video che porterà i visitatori alla
scoperta dell'Ecomuseo Villa Ficana, ottocentesco borgo di case in terra
cruda a Macerata.

https://bit.ly/Macerata_VillaFicanaMurale

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/EcomuseoVillaFicana
Instagram: https://www.instagram.com/ecomuseovillaficana
Pinterest: https://www.pinterest.it/EcomuseoFicana
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJND93Cqwdo5lpqWHDfLUFA
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Macerata

MC

Museo della Scuola
"Paolo e Ornella Ricca" (Unimc)
Nonno raccontami...
il museo come incontro tra le generazioni
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

"Nonno raccontami... la scuola", laboratorio progettato nel 2010 dagli
studenti della scuola primaria, raccoglie, con l'uso delle nuove tecnologie, le
testimonianze orali degli alunni. Il valore aggiunto di questo progetto sta nel
riavviare un dialogo interrotto tra le generazioni che nel confronto tra la
scuola del passato e quella contemporanea trovano un punto di incontro. Gli
anziani testimoni divengono protagonisti, assieme ai bambini, di un percorso
di arricchimento reciproco nel quale le differenze d'età si annullano per dare
vita e voce a un'unica, gioiosa comunità: quella dei bambini, di ieri e di oggi.

museodellascuola.unimc.it

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museo.scuola.Paolo.e.Ornella.Ricca
Twitter: https://twitter.com/museoricca
Instagram: https://www.instagram.com/museodellascuola_macerata
Pinterest: https://www.pinterest.it/museodellascuola
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Mombaroccio

PU

Museo della civiltà contadina
Museo di Arte sacra
Mombaroccio:
un museo a cielo aperto
18 maggio

9:00

Conoscere il territorio e i suoi musei attraverso un filmato coinvolgente che
vi immergerà in questo borgo ricco di storia, carico di bellezza, pronto a farvi
emozionare in un incontro di sguardi dall’altura al mare.

https://youtu.be/3MwtNEcK0WA

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ProLocoMombaroccioOfficial
Instagram: https://www.instagram.com/prolocomombaroccioofficial
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4U5AlIlDPusqRbtiiypMtQ

29

Monteprandone

AP

Museo Sistino
di San Giacomo della Marca
S. Giacomo della Marca e Mons. Eugenio
Massi, interpreti del francescanesimo
18 maggio

12:30

Nel suggestivo chiostro del convento di Santa Maria delle Grazie a
Monteprandone si trova una delle sedi dei musei sistini del piceno.
La sede di Monteprandone dei Musei Sistini apre virtualmente le sue porte
accompagnando il pubblico, attraverso un video, ad ammirare gli oggetti
appartenuti a San Giacomo della Marca e a Mons. Eugenio Massi,
francescani interpreti dello spirito di solidarietà del poverello di Assisi.
Sarà possibile ammirare, senza muoversi da casa, sigilli e manoscritti del
Santo, paramenti sacri e lettere autografe del Monsignore.

https://youtu.be/c1yNlJHZLOk

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/visitmonteprandone
Instagram: https://www.instagram.com/visitmonteprandone
Youtube: https://www.youtube.com/user/Monteprandonewebtv

30

Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti. Utensilia,
il Museo della cultura mezzadrile
18 maggio

9:00

Una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile, custoditi nella
struttura sotterranea del borgo di Morro d'Alba, uno dei Borghi più belli
d'Italia. Un tour virtuale nella storia, alle radici della cultura marchigiana, per
fruire del museo anche a distanza.

https://youtu.be/AYvBdGGktvw

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba

31

Morrovalle

MC

Museo Pinacoteca
di Palazzo Lazzarini
Evento multimediale:
virtual tour
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Percorso virtuale attraverso il quale il visitatore ha la possibilità di esplorare
le attrattive storico-culturali più significative del Comune di Morrovalle, tra
cui il Museo-Pinacoteca di Palazzo Lazzarini, che accoglie tele datate fra il
XVI e il XVIII secolo. Fra queste una Madonna del Soccorso del XVI sec. e
una Sacra Conversazione della scuola del Pomarancio. Una particolarità è la
serie di ritratti di uomini illustri che richiama la raccolta del '500 di P. Giovio.
Di notevole interesse oggetti appartenenti al Sacro Monte di Pietà di
Morrovalle, istituito nel 1475 come Banco di pegni a scopo benefico.

https://www.youtube.com/watch?v=64SecXek-6s

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/archeoclub.morrovalle
Facebook: https://www.facebook.com/MorrovalleTurismo/

32

Numana

AN

Antiquarium Statale

La tomba della Regina.
Connessioni picene a Numana
Dal 18 al 24 maggio

9:00

Il museo condivide un contenuto audiovisivo che permetterà al pubblico di
scoprire la "Tomba della Regina" i cui reperti, esposti nell'Antiquarium
Statale di Numana, sono testimoni dei contatti e delle connessioni tra i
Piceni e le civiltà del Mediterraneo in età arcaica.

https://www.musei.marche.beniculturali.it/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/AntiquariumNumana/
Instagram: https://www.instagram.com/antiquariumnumana/

33

Osimo

AN

Civica Galleria
del Figurino Storico
Raccontiamo la storia
in modo diverso
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Presentazione della Civica Galleria del Figurino Storico e, nello specifico,
del diorama che ricostruisce la città della Roma Imperiale.
La Galleria del Figurino Storico, situata in via Fonte Magna n. 10 ad Osimo,
è un'aula didattica dove viene raccontata la storia in modo diverso tramite
il figurino storico e la ricostruzione in miniatura.

https://www.youtube.com/watch?v=1MOp7-zpV2c

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/figurinostorico
Twitter: https://twitter.com/figurinostorico
Youtube: https://www.youtube.com/user/figurinostorico

34

Ostra Vetere

AN

Polo Museale
Terra di Montenovo
Tour virtuale
del Polo Museale
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

In occasione del Grand Tour Musei il Polo Museale Terra di Montenovo
condivide una serie di fotografie che permetteranno agli utenti di effettuare
una visita virtuale della struttura museale di Ostra Vetere.

https://bit.ly/Ostravetere_PoloMuseale360Gradi

Canali social del Museo

Comune
Comunedi
diOstra
OstraVetere
Vetere(AN)
(AN)--Protocollo
Protocolloin
inpartenza
arrivo n.
n.0002600
0002784del
del29-04-2020
12-05-2020

35

Pergola

PU

Museo dei Bronzi Dorati
e della Città di Pergola
Il fascino dei Bronzi Dorati
da Cartoceto
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Alla scoperta dei Bronzi Dorati di Cartoceto di Pergola, unico complesso
equestre in bronzo dorato di epoca romana pervenuto fino ad oggi.
Aspettando di immergerci di nuovo tra arte, cultura, storia e archeologia, vi
mostriamo un'anteprima virtuale della bellissima sala immersiva che
ripercorre la storia dei Bronzi Dorati, dal loro ritrovamento al restauro.

https://youtu.be/VtigQLI1dpU

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museobronzidorati.pergola

36

Pesaro

PU

Palazzo Mosca
Musei Civici
Arte Sprigionata
Musei per l'uguaglianza
18 maggio

17:00

Daniele Vimini, Ass. alla Bellezza, introduce il progetto "Arte Sprigionata 15° edizione" che ha fatto tappa nei luoghi della cultura cittadina come fase
conclusiva di un ciclo di incontri alla Casa Circondariale di Villa Fastiggi,
dedicati al patrimonio artistico. Un'occasione preziosa per conoscere le
vicende del territorio nei diversi periodi storici, ma anche per scoprire la vita
di Rossini nell'anno dei 150 anni della sua morte. La possibilità di entrare nei
musei, ascoltarne la storia e ammirare i tesori esposti, è stata per i detenuti
un'esperienza emozionante e un'occasione di incontro con la comunità.

https://www.pesaromusei.it/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/PesaroMusei
Instagram: https://www.instagram.com/pesaromusei
Youtube: https://www.youtube.com/user/SistemaMuseo

37

Petriolo

MC

Museo dei Legni processionali
"Mons. Marcello Manfroni"
Visita virtuale
del museo
18 maggio

15:00

Il Comune di Petriolo, in occasione del Gran Tour Musei 2020, aderisce con il
video della visita virtuale del Museo dei Legni Processionali "Mons. Marcello
Manfroni".

https://youtu.be/s_LvmaQMAkA

Canali social del Museo
Sito internet: www.confraternitamuseopetriolo.it

38

San Severino Marche

MC

Museo Archeologico
"Giuseppe Moretti"
A passeggio nel museo: condividere
emozioni ed esperienze ludico-educative
Dal 18 al 24 maggio

10:00

La chiusura forzata sta dimostrando ancora una volta che il ruolo del museo
non sia tanto quello di un 'contenitore' destinato alla conservazione del
patrimonio, quanto quello di un luogo di incontro ed inclusione sociale, di
promozione dell'accoglienza rivolta in particolare ai cosiddetti "diversi" per
cultura, lingua, religione, stato sociale, disabilità.
In questo difficile momento, gli istituti museali sono chiamati ad individuare
innovative vie per avvicinare nuovi pubblici, individuando inedite modalità
di coinvolgimento, a partire dalle tecnologie digitali.

https: //www.facebook.com/san.marcheculturaeturismo

Canali social del Museo
Facebook: https: //www.facebook.com/san.marcheculturaeturismo
Twitter: https://twitter.com/hashtag/SanSeverinoMarche?src=hashtag_click
Instagram:
https://www.instagram.com/explore/locations/906147850/comune-di-san-severino-mar
che
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdCTqtd36oUf3aB77S23O0g

39

Sassoferrato

AN

MAM'S
Galleria d'arte contemporanea
Mostra "LEGAMI"
Juri Lorenzetti inedito
18 maggio

15:00

LEGAMI è un doppio senso voluto, cercato. Senso di appartenenza e volontà
espressa. Mai come ora questa parola ha un peso specifico di estrema
rilevanza: la volontà di essere inclusi nel mondo di qualcun altro, oppure,
l'essere già parte, collegati da un filo invisibile, a un passato remoto, a una
vita altra dalla propria. Un'inclusione ereditata da abbracciare e conservare
per costruire un futuro, in cui la parola "insieme" sia quanto mai preziosa.
Le opere, segni e graffi come partiture di storie che ne lasciano presupporre
altre e poi, ancora, storie da scrivere e da immaginare.

https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea/
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery

40

Sassoferrato

AN

MAM'S
Galleria d'arte contemporanea
Passeggiare
a Sassoferrato
18 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://www.facebook.com/watch/?v=308930910076303

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery

41

Senigallia

AN

Museo Comunale d'Arte Moderna
dell'Informazione e della Fotografia
MUSA
Museo Urbano di Scultura dell'Adriatico
18 maggio

Dalle 9:00

Un tour virtuale con tecnologia Google Street View realizzato da T-lize che
permette di ammirare le prime opere del progetto MUSA (Museo Urbano di
Scultura dell'Adriatico) avviato dall'Amministrazione comunale in
collaborazione con lo studio di architettura CipiùA nel 2015.
Le sculture visibili in questo tour virtuale sono: "Grande Eva" e "Viaggiatore
III classe" di Silvio Ceccarelli e "Anacreontica" di Enrico Mazzolani, due
Maestri scultori senigalliesi attivi nella prima metà del Novecento.

https://goo.gl/maps/4BiC3fzLt9tkP7f96

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia

42

Serra de' Conti

AN

MAM
Museo delle Arti Monastiche

Dal 18 al 24 maggio

Comune di Serra de' Conti Prot. 0002838 del 28-04-2020 Cat. 7 Cl. 5 Sott. @43@

Gli oggetti del cuore

12:30

"Gli oggetti del cuore" è un progetto per mostrare al pubblico il forte legame
tra il museo e la comunità. Sono state coinvolte direttamente le associazioni
e diversi soggetti, dai ragazzi del servizio civile, ai tirocinanti e personale del
museo; è stato loro chiesto di creare dei video, della durata massima di 2
minuti, durante il quale ciascuno di loro racconta la storia e il perché sono
affezionati ad un determinato oggetto del MAM o narrando il ricordo di un
avvenimento legato al Monastero di Santa Maria Maddalena di Serra de'
Conti, luogo di provenienza dei beni musealizzati.

https://www.facebook.com/events/273042397162749

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseodelleArtiMonastiche
Instagram: https://www.instagram.com/museo_arti_monastiche

43

Trecastelli

AN

Museo Nori De' Nobili - Centro Studi sulla
Donna nelle Arti Visive Contemporanee
Nori De' Nobili

Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Per il Grand Tour Musei si propone un video come nuova modalità di
accoglienza, per creare una prospettiva differente.
La ricerca artistica della pittrice di origine marchigiana viene raccontata in
modo inconsueto e suggestivo, offrendo l'opportunità di conoscere
virtualmente la sua figura. I numerosi autoritratti rivelano l’'intensità e il
carattere di Nori sia come donna che come artista; i "tanti volti" che si
susseguono hanno come sottofondo i pensieri e le parole della stessa Nori,
lasciando emergere tratti salienti di una vita divisa tra arte e solitudine.

https://www.youtube.com/watch?v=5haZsDd0uPQ&t=12s

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoNoriDeNobili

44

Treia

MC

TreiaMusei

Dal 18 al 24 maggio

COMUNE DI TREIA - AOO c_l366 - Prot. in arrivo n. 0006817 DEL 29-04-2020

Viaggio digitale in TreiaMusei.
Esplora da casa la bellezza di Treia
Dalle 9:00 del 18/5

L'emergenza e il distanziamento sociale non debbono impedire la scoperta
della grande bellezza della Città di Treia.
Tramite le nuove tecnologie è possibile passeggiare virtualmente all'interno
del Museo Archeologico, in attesa di poterlo ammirare dal vivo, nella
bellissima Pinacoteca (chiusa a causa del sisma 2016), all'interno del Teatro
comunale e in altri magnifici luoghi che narrano un patrimonio culturale e
storico di assoluto fascino e di grande valore identitario.

www.treiamusei.it

Canali social del Museo
Facebook: www.facebook.com/Treia-Musei-104440644607012
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuq1x0fUsduyLs0KtXZj5Vg

45

Urbania

PU

Musei Civici di Urbania

Tour virtuale
ai Musei Civici
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Una visita virtuale attraverso le sale del Palazzo Ducale di Urbania, antica
residenza dei duchi Montefeltro e Della Rovere, oggi sede dei Musei Civici,
alla scoperta di alcune tra le più belle opere esposte: l'acquaforte
raffigurante il corteo trionfale di Carlo V, le maioliche di Casteldurante, la
Madonna delle Nuvole di Federico Barocci e i due globi di Gerardo Mercatore.

https://youtu.be/LQMtPU2n3Ts

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/Musei-Civici-di-Urbania-187656193217
Instagram: https://www.instagram.com/museiciviciurbania

46

Urbino

PU

Gabinetto di Fisica: Museo Urbinate
della Scienza e della Tecnica (Uniurb)
Video e Musei Scientifici:
un esempio interattivo
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Questo video, realizzato da Federico Agnello, è il frutto di accurate
discussioni sulla "straordinaria ricchezza" del patrimonio storico-scientifico
che l'Italia può vantare. Esso testimonia il ruolo culturale e formativo
che un Museo scientifico può esercitare sui giovani, se ben stimolati e
interessati. Il museo vanta un'eccellente collezione di strumenti
scientifici, ricca di pezzi unici. Nel video si ricostruisce la "cultura materiale"
espressa a Torino dai Jest, una delle più importanti famiglie
italiane di costruttori di strumenti scientifici di precisione dell'Ottocento.

https://youtu.be/bLu94WWKcOY

Canali social del Museo
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrEKnCxlhytBXvQDEtw-ndg/

47

Urbino

PU

Museo Diocesano
Albani
Caccia all'opera d'arte!
Video didattico
18 maggio

17:00

L'evento vuol rendere accessibile la collezione museale ai più piccoli,
costruendo una relazione significativa ed un momento di crescita, alla
scoperta dell'opera d'arte.
Attraverso un video didattico, i bambini sono accompagnati in un
affascinante viaggio all'interno dello straordinario patrimonio del Museo
Albani, giocando, alla scoperta di dettagli raffigurati nei dipinti!
Età consigliata: 4 - 8 anni

https://www.museodiocesanourbino.it/it/didattica/205/index.aspx

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museoalbaniurbino/
Instagram: https://www.instagram.com/museoalbaniurbino
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFX_fIhaCGMQTvvyLTlwwjA?

48

Urbisaglia

MC

Museo Archeologico Statale

Marmi, bronzi e affreschi:
Urbs Salvia e il suo Museo
Dal 18 al 24 maggio

9:00

Vista l'impossibilità di visitare gli spazi del Museo, si propone al pubblico una
visita da remoto, grazie ad un contenuto audiovisivo che vi porterà alla
scoperta dei reperti provenienti dall'antica Urbs Salvia e che formano la
raccolta pregevolissima conservata al Museo.

https://www.musei.marche.beniculturali.it/

Canali social del Museo

49

50

Fermo

FM

Musei di Fermo
Museo archeologico di Torre di Palme
I Piceni come non li avete
mai conosciuti
19 maggio

14:00

I Musei di Fermo propongono degli approfondimenti sulla necropoli
recentissimamente scoperta a Torre di Palme, il suo nuovo museo e i reperti
ritrovati e restaurati, nonchè importanti interventi di archeologia
sperimentale.

https://www.facebook.com/museidifermo

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museidifermo
Twitter: https://twitter.com/Musei_di_Fermo
Instagram: https://www.instagram.com/museifermo
Pinterest: https://www.pinterest.it/museifermo
Youtube: https://www.youtube.com/user/MuseidiFermo

51

Jesi

AN

Museo Federico II
Stupor Mundi
Federico II e le Marche del Medioevo.
Percorsi Svevi da scoprire
Dal 19 al 24 maggio

Dalle 10:00 del 19/05

Lancio sui social, attraverso un video promozionale, del Progetto "Federico II
e le Marche del Medioevo. Percorsi svevi tra i comuni del sisma" promosso
da Comune di Jesi in collaborazione con la Fondazione Federico II
Hohenstaufen con il contributo della Regione Marche, volto alla
valorizzazione del brand Marche attraverso la figura dell'Imperatore.
Viene presentato un itinerario inedito e suggestivo che, prendendo il via dal
Museo multimediale Federico II Stupor Mundi di Jesi, porterà i visitatori alla
scoperta di 21 comuni marchigiani legati all'imperatore e alla sua famiglia.

https://youtu.be/AC329JNIZGo

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/PalazzoPianetti
Instagram: https://www.instagram.com/palazzopianetti
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO4QRcmKPYzoNReqvjvm_rA

52

Loreto

AN

Bastione Sangallo

Anania et Saphira.
Raphael invenit
19 maggio

9:00

Loreto celebra Raffaello a 500 anni dalla sua morte con un'esposizione di
prestigio assoluto negli spazi del Bastione Sangallo dove sarà in mostra
l'arazzo "Ananias et Saphira. Raphael Invenit” della collezione di Bilotti Ruggi
D'Aragona.
La mostra prevede un omaggio a Raffaello curato dall’Accademia delle Belle
Arti di Urbino. Nel video si potranno inoltre ammirare i lavori di
ristrutturazione del bastione Sangallo e della "Terrazza Marche”.

https://youtu.be/rTsUjxBKCY0

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/comuneloreto/

53

Macerata

MC

Palazzo
Ricci
Macerata,
un museo tutto incluso
19 maggio

11:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi ed
attività dedicate all'inclusività.
Audiodescrizione dell'opera "Grande danzatrice" di Francesco Messina,
conservata a Palazzo Ricci.

https://www.facebook.com/McCult

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/McCult
Instagram: https://www.instagram.com/macerataculture
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFBmx-zj7yOoqhqxqt9djPg

54

Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti.
The Utensilia Museum
19 maggio

9:00

An important tools’ collection from the farming heritage, hosted in the
caverns of "La Scarpa", inside of the "borgo" of Morro d’'Alba, which is
recognized as one of the most beautiful villages in Italy. A virtual tour
through the History, back to the Marche's culture origins.
Un tour virtuale nella storia, alle radici della cultura marchigiana in lingua
inglese.

https://youtu.be/Gi1qr7cDh_w

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba

55

Pesaro

PU

Museo
Officine Benelli
Storia
Benelli
19 maggio

15:00

Il occasione del Grand Tour Musei 2020, dedicato al tema della diversità e
dell'inclusione, si condivide un video, con sottotitoli in lingua inglese,
dedicato alla Storia della Benelli con testimonianze ed immagini girate
all'interno del Museo.

https://youtu.be/dPxmdM_gj0M

Canali social del Museo
Sito: www.officinebenelli.it
Facebook:
https://www.facebook.com/RegistroStorico.Benelli.MotoClub.Benelli.Pesaro/

56

Recanati

MC

MEMA
Museo dell'Emigrazione Marchigiana
Il MEMA dialoga con la Scuola Dante
Alighieri - Campus L'Infinito di Recanati
19 maggio

17:00

In occasione del Grand Tour Musei dedicato all'integrazione, si propone una
video intervista per comprendere le ragioni che spingono ogni anno numerosi
studenti da ogni parte del mondo, che frequentano la Scuola Dante Alighieri
(Campus L’'Infinito di Recanati), a partecipare alle visite guidate del MEMA,
museo dedicato agli oltre 700.000 marchigiani emigrati all’estero tra
Ottocento e Novecento, che offre un percorso multimediale ed interattivo per
tentare di riannodare quei legami profondi che hanno unito ed uniscono
tuttora le Marche alle comunità di emigranti.

https://www.facebook.com/emigrazione.marchigiana

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/emigrazione.marchigiana

57

Sant'Elpidio a Mare

FM

Pinacoteca Civica
"Vittore Crivelli"
Arte per tutti:
alla scoperta di Vittore Crivelli
19 maggio

12:00

I musei di Sant'Elpidio a Mare propongono per il Grand Tour Musei 2020
un'attività dedicata all'inclusività presentando una audiodescrizione del
"Polittico dell'Incoronazione della Vergine" del pittore veneto Vittore Crivelli.

https://www.youtube.com/watch?v=PTUg9XoXOgM

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/semmusei
Instagram: https://www.instagram.com/semusei
Youtube: https://www.youtube.com/user/SEMusei

58

Sassoferrato

AN

Museo della Miniera di Zolfo
di Cabernardi
Passeggiare
a Sassoferrato
19 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://www.facebook.com/watch/?v=530691247806977

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery
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Senigallia

AN

Circuito Museale Senigallia

La Madonna di Senigallia

19 maggio

18:00

Il Circuito Museale di Senigallia propone un approfondimento dedicato alla
storia di uno dei capolavori del Rinascimento, che il nome stesso lega alla
città di Senigallia, oggi conservato alla Galleria Nazionale delle Marche.
La Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, una storia fitta di misteri
tra committenze, riferimenti iconografici e i furti di cui è stata protagonista.

https://youtu.be/3uzqLTWrlhk

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia

60

61

Ascoli Piceno

AP

Pinacoteca Civica

Musei diversi

20 maggio

11:00

Il progetto, valorizzando i percorsi per disabili già in essere presso il Museo,
intende promuovere attraverso un video la possibilità di fruire la bellezza
anche per quanti, affetti da disabilità, sono rimasti esclusi da questa
opportunità, sensibilizzando anche i giovani su questo fronte.

https://www.facebook.com/ascolimusei

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ascolimusei
Facebook: https://www.facebook.com/PinacotecaAscoliPiceno
Instagram: https://www.instagram.com/ascolimusei

62

Corridonia

MC

Corridonia Musei

#artchallenges

20 maggio

18:15

Città di Corridonia, Associazione culturale "Luigi Lanzi", in collaborazione
con la Parrocchia dei SS. Pietro Paolo e Donato - Corridonia, presentano
#ARTchallenges.
Laboratorio ludico-didattico museale online curato dall'Associazione
culturale Luigi Lanzi di Corridonia con lo scopo di valorizzare le strutture
museali cittadine, anche quelle che sono chiuse da tempo a causa del sisma.
E' un'attività da fare in famiglia nel tempo libero! Si invitano i partecipanti ad
inviare i loro capolavori sui social o via email a labirinto@cheapnet.it

https://www.facebook.com/events/2666417123463882

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/corridoniamusei
Twitter: https://twitter.com/corridoniamusei
Instagram: https://www.instagram.com/corridoniamusei

63

Cupra Marittima

AP

Museo Archeologico
del Territorio

20 maggio

Comune di Cupra Marittima Prot. n. 0004374 del 29-04-2020 arrivo Cat. 9 CI. 1 1

Cupra Marittima,
una storia che viene da lontano
Dalle 9:00

Viaggio virtuale alla scoperta dell'antica città romana di Cupra Marittima e
del suo antico splendore, testimoniato dai resti e dai reperti rinvenuti nel
Parco Archeologico grazie agli scavi condotti fin dal Settecento e ripresi alla
fine del secolo scorso. Grazie a questi è stato possibile individuare il Foro e
una serie di monumenti pubblici, come pure il grande tempio che ne chiudeva
il lato ovest. La storia, accuratamente illustrata dal prof. Pesando, permette
di cogliere la rilevanza della piccola città romana intorno alla metà del I
secolo a.C., divenendo punto di riferimento per un ampio territorio.

https://bit.ly/CupraMarittima_UnaStoriaCheVieneDaLontano

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/archeocupra.it

64

Fabriano

AN

Museo
della Carta e della Filigrana
Christian Flores mostra
"I senza nome"
20 maggio

10:00

Marco Marinacci, curatore della mostra, presenta e racconta la mostra
personale dell'artista peruviano Christian Flores.
Protagonisti della mostra "I senza nome" le figure dei migranti attraverso le
tre sezioni dedicate, ossia donne e bambini, uomini soli e famiglie con una
nuova iconologia che ha per leit-motiv il viaggio e come tappe le tre
dimensioni esistenziali che più rappresentano il migrante: la partenza, il
cammino, l'approdo.

https://youtu.be/uOgWrMC98Nk

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museodellacartafabriano

65

Fabriano

AN

Museo
della Carta e della Filigrana
Christian Flores mostra
"I senza nome"
20 maggio

15:00

Simone Saccomanni, referente de La Stanza dell’'arte, in collaborazione con
gli Archivi del Centro Studi Milano ‘900, presenta e racconta la mostra
personale dell'artista peruviano Christian Flores.
Protagonisti della mostra "I senza nome" le figure dei migranti attraverso le
tre sezioni dedicate, ossia donne e bambini, uomini soli e famiglie con una
nuova iconologia che ha per leit-motiv il viaggio e come tappe le tre
dimensioni esistenziali che più rappresentano il migrante: la partenza, il
cammino, l'approdo.

https://youtu.be/ZC6m__GAYm8

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museodellacartafabriano

66

Fano

PU

Museo Archeologico
e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano
La didattica
come strumento di inclusione
20 maggio

10:00

La didattica museale rappresenta uno strumento imprescindibile per
coinvolgere, tramite linguaggi e valori universali, culture, storie ed età
diverse.
Il museo si trasforma così in uno spazio educativo speciale di conoscenza,
crescita, socialità.

https://www.facebook.com/visitfano

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/visitfano/
Facebook: https://www.facebook.com/fanocultura/
Instagram: https://www.instagram.com/visit_fano
Instagram: https://www.instagram.com/fano_cultura (IGTV)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1OnGbYCLccvuqcVcdbIvvg

67

Jesi

AN

Musei Civici
di Palazzo Pianetti
APP
"Apri Palazzo Pianetti"
20 maggio

10:00

In occasione della XII edizione del Grand Tour Musei dedicata all'inclusione,
verranno diffusi sui social due video LIS dell'APP "Apri Palazzo Pianetti",
strumento multimediale disponibile presso i musei civici di Palazzo Pianetti,
ideato per rendere accessibili le sale museali. L'APP, utilizzabile attraverso i
dispositivi presenti all'interno del museo, si caratterizza per materiale audio
video pensato anche per utenti con disabilità visive e uditive.

VIDEO 1: https://youtu.be/rJ6d0vwnCdM
VIDEO 2: https://youtu.be/5rRKM2Wfq_g

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/PalazzoPianetti/
Instagram: https://www.instagram.com/palazzopianetti/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO4QRcmKPYzoNReqvjvm_rA

68

Macerata

MC

Macerata
Musei
Macerata,
un museo tutto incluso
20 maggio

11:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi ed
attività dedicate all'inclusività.
Il video, realizzato nel 2016 nell'ambito del progetto "Un museo di tutti per
tutti", promuove e valorizza l'offerta culturale cittadina.

https://www.facebook.com/maceratamusei

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/maceratamusei
Instagram: https://www.instagram.com/maceratamusei
Youtube: https://www.youtube.com/user/maceratamusei

69

Macerata

MC

Macerata
Musei
Macerata,
un museo tutto incluso
20 maggio

17:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi ed
attività dedicate all'inclusività.
Il video nella lingua dei segni, realizzato nel 2016 nell'ambito del progetto
"Un museo di tutti per tutti", promuove e valorizza l'offerta culturale
cittadina.

https://www.facebook.com/maceratamusei

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/maceratamusei
Instagram: https://www.instagram.com/maceratamusei
Youtube: https://www.youtube.com/user/maceratamusei

70

Massignano

AP

Museo dei fischietti, delle pipe
e della terracotta popolare
La lavorazione in terracotta: risorsa
e vanto per il comune di Massignano
20 maggio

10:00

In occasione del Grand Tour Musei 2020 e dal momento che non è possibile
visitare di persona la nostra collezione, abbiamo realizzato un video che
renda fruibile ai tanti amanti della tradizione artigianale locale, il nostro
patrimonio.
Attraverso l'utilizzo delle immagini, verranno mostrate l'antica arte dei
maestri vasai massignanesi e numerose e sorprendenti creazioni in ceramica
sonora provenienti da tutto il mondo.

https://www.facebook.com/ComuneMassignano

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ComuneMassignano

71

Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti - LIS
Il Museo Utensilia
20 maggio

9:00

Una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile, custoditi nella
struttura sotterranea del borgo di Morro d'Alba, uno dei Borghi più belli
d'Italia. Un tour virtuale nella storia, alle radici della cultura marchigiana
nella lingua dei segni.

https://youtu.be/0kOu0PxSw2E

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba

72

Petriolo

MC

Museo
delle Macchine parlanti
Visita virtuale
del museo
20 maggio

9:00

Il Comune di Petriolo, in occasione del Grand Tour Musei 2020, aderisce con
la condivisione di un video con una visita virtuale del Museo delle
Macchine parlanti.

https://youtu.be/40NTIc8ZQa0

Canali social del Museo
Sito: www.confraternitamuseopetriolo.it

73

Sassoferrato

AN

Pinacoteca Civica
e Raccolta Incisori Marchigiani
Passeggiare
a Sassoferrato
20 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://www.facebook.com/watch/?v=675731273233029

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery

74

Senigallia

AN

Circuito Museale
Senigallia
Visita virtuale:
Area Archeologica e Museo La Fenice
20 maggio

19:00

Una visita virtuale con tecnologia Google Street View realizzato da T-lize in
cui è possibile passeggiare virtualmente all'interno dello scavo archeologico
di Senigallia.
Un percorso che consente di immergersi nella topografia dell'antica Sena
Gallica, affacciandosi sull'incrocio di un cardo e un decumano, su antiche
tabernae ed entrare virtualmente in una domus nella quale ammirare i suoi
pavimenti in cocciopesto e l'impluvium dell'atrio.

https://youtu.be/3uzqLTWrlhk

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia

75

Urbino

PU

Sale del Castellare
Palazzo Ducale
Raffaello 2020: incontri e collaborazioni
preparando la nuova mostra su Raffaello
20 maggio

17:30

I 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio sono un'occasione per collocare
Urbino e le Marche in evidenza nel panorama nazionale e internazionale.
Nonostante le difficoltà generate dalla pandemia Covid19, l'opera di
Raffaello si conferma un grande elemento di comunicazione che unisce,
nel nome della bellezza e dell'innovazione, superando le barriere culturali.
L'architetto Roberto Imperato, Responsabile del Settore Cultura e Turismo
del Comune di Urbino, racconta il "work-in-progress" che si sta sviluppando
nella città.

https://www.facebook.com/pg/citta.diurbino/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/citta.diurbino/
Twitter: https://twitter.com/ComuneUrbino
Instagram: https://www.instagram.com/comuneurbino/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQXBN18VvAviDwUVMLWqD3A
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77

Ancona

AN

Museo Tattile Statale
Omero
Toccare l'arte
alla radio
21 maggio

15:20

"Toccare l'arte alla radio" propone un incontro con Aron Demetz a cura di
Monica Bernacchia.
Il Museo è presente in maniera costante alla radio, per parlare di Arte, in
attesa di tornare a toccarla dal vivo. Ha avviato l'iniziativa, in collaborazione
con Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti
italiana. Appuntamento ogni giovedì con lezioni di arte di 40', a cura dello
staff del Museo, dedicate a tutti, con particolare attenzione alle descrizioni
delle opere per rendere la comunicazione pienamente accessibile.

https://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museoomero/
Twitter: https://twitter.com/MuseoOmero
Instagram: https://www.instagram.com/museoomero/
Youtube: https://www.youtube.com/user/museotattileomero
Spotify : https://open.spotify.com/playlist/0eqVSDIoFbvtBJFo8gL0Az?
si=IoLM7VkQRGq5Pb__IZjLLg&nd=1

78

Castelfidardo

AN

Museo Internazionale
della Fisarmonica
La fisarmonica: strumento
per l'uguaglianza nella diversità
21 maggio

10:00

La musica è un linguaggio universale, comprensibile a tutti e con la proprietà
di unire i popoli. Attraverso la musica vengono veicolati emozioni e messaggi
positivi come l'amore, la fratellanza universale, la solidarietà, l'accoglienza,
la tolleranza e l'inclusione di ogni diversità.
La fisarmonica è uno strumento unico e ideale da questo punto di vista
anche perché si adatta bene a molti generi musicali diversi.
La condivisione di alcuni video consentirà in questo periodo la fruizione del
museo a tutti in condizioni di uguaglianza, nel rispetto delle diversità.

https://www.facebook.com/museodellafisarmonicacastelfidardo/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museodellafisarmonicacastelfidardo/
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Macerata

MC

Palazzo Buonaccorsi
Arte Moderna
Macerata,
un museo tutto incluso
21 maggio

11:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi
ed attività dedicate all'inclusività.
Audiodescrizione dell'opera "Aeroritratto d'aviatore" di Umberto Peschi,
conservata a Palazzo Buonaccorsi nella sezione di Arte Moderna.

https://www.facebook.com/McCult

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/McCult
Instagram: https://www.instagram.com/macerataculture
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFBmx-zj7yOoqhqxqt9djPg

80

Montefiore dell'Aso

AP

Polo Museale
di San Francesco
Carlo Crivelli
a Montefiore dell'Aso
21 maggio

9:00

In occasione del Grand Tour Musei il Polo Museale di San Francesco di
Montefiore dell'Aso diffonde un video prodotto nel 2017 e oggi riproposto in
chiave accessibile ai non udenti.

https://youtu.be/QdBBcqRuR-Y

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemontefioredellaso
Facebook: https://www.facebook.com/polomuseale
Instagram: https://www.instagram.com/comune_montefioredellaso
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCN13AKIc3qwvBl_f_uGF8Dg

81

Monteprandone

AP

Museo Parrocchiale
di Arte Sacra
L'arte sacra come veicolo
di inclusione sociale dei giovani
21 maggio

12:30

Il museo, inaugurato nel 2004, oltre a conservare il patrimonio religioso,
culturale e artistico della parrocchia, vuole essere strumento di
evangelizzazione, dialogo e inclusione sociale. Per questo, offre a cittadini,
visitatori, turisti e appassionati la possibilità di fruire di un patrimonio
artistico sconosciuto ai più. La struttura museale assolve alla funzione di
integratore sociale anche favorendo il coinvolgimento di molti giovani nello
studio e nell'approfondimento delle opere d'arte, oltre a a farli cimentare
come accompagnatori in occasione di tour culturali.

https://youtu.be/z2wItw5ziYY

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/visitmonteprandone
Instagram: https://www.instagram.com/visitmonteprandone
Youtube: https://www.youtube.com/user/Monteprandonewebtv
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Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti.
Il Camminamento di Ronda e le sue grotte
21 maggio

9:00

La Scarpa è il camminamento di ronda coperto, singolare impianto
architettonico, unico in Europa, che caratterizza il castello di Morro d'Alba e
dal quale è possibile ammirare la campagna marchigiana dai monti Sibillini
fino al mare Adriatico e al Conero.
Il viaggio nei sotterranei del castello narra la storia e svela i misteri di uno
dei borghi più belli d'Italia.

https://youtu.be/jRX1OuO0t_s

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba

83

Recanati

MC

Villa Colloredo Mels

Il Museo come luogo
di immaginazione e fantasia
21 maggio

19:00

Il Museo ospita una sezione leopardiana permanente: sarà Giacomo stesso a
raccontare quanto l'immaginazione possa far evadere dalla realtà. Partiamo
da questo per esaltare la funzione del Museo come luogo per la promozione
dell'immaginazione e della creatività: un'opera d'arte può dar luogo a tante
letture diverse quante sono le persone che la osservano. Immaginazione e
fantasia, facoltà universali comuni a tutti, anche ai diversamente abili,
indipendentemente da età, cultura, genere, religione ed etnia, vengono
sollecitate nel Museo, favorendo aggregazione e inclusione.

https://www.facebook.com/Recanati.infinito

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/Recanati.infinito (Recanati Città dell'Infinito)
Instagram: https://www.instagram.com/recanati_infinito

84

San Benedetto del Tronto

AP

Museo del Mare

La civiltà del mare, il museo del mare:
scuola, memorie, integrazione
21 maggio

10:00

Le cinque realtà che compongono il polo museale, che la città ha dedicato
all'Adriatico, offrono diverse opportunità inclusive.
Il mare è di per sé simbolo di uguaglianze e diversità e così anche il museo
che ne vuole riflettere la storia, le tematiche, le anime, la realtà.
Grazie alla fattiva collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, che
hanno partecipato a diversi incontri del "Laboratorio di storia locale", si
proporranno alcuni video, risultato del lavoro di ricerca e studio, di
confronto e di inclusione.

https://www.facebook.com/musmasbt

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/musmasbt
Instagram: https://www.instagram.com/museodelmare_sbt/
Youtube: https://www.youtube.com/user/mcmm000

85

Sassoferrato

AN

Mulino della Marena

Passeggiare
a Sassoferrato
21 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://www.facebook.com/watch/?v=3100712983292617

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery

86

Tolentino

MC

MIUMOR - Museo internazionale
dell'Umorismo nell'arte
Umorismo: la forma d'arte che parla
direttamente e chiaramente a tutti
21 maggio

15:00

Il Museo Internazionale dell'Umorismo di Tolentino, in occasione del Grand
Tour Musei 2020, dedicato all'inclusione, diffonde un video di descrizione del
Museo, completo di informativa specifica sulla sezione "Museo per tutti"
dedicata ai visitatori con disabilità visiva.

https://youtu.be/4k9W0cHpzFM

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/tolentinomusei/
Instagram: https://www.instagram.com/tolentinomusei/
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88

Ascoli Piceno

AP

Museo dell'Alto Medioevo
Forte Malatesta
Musei diversi

22 maggio

11:00

Il progetto, valorizzando i percorsi per disabili già in essere presso il Museo,
intende promuovere attraverso un video la possibilità di fruire la bellezza
anche per quanti, affetti da disabilità, sono rimasti esclusi da questa
opportunità, sensibilizzando anche i giovani su questa tematica.

https://www.facebook.com/ascolimusei/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ascolimusei
Facebook: https://www.facebook.com/Forte.Malatesta.AscoliPiceno
Instagram: https://www.instagram.com/ascolimusei

89

Castelfidardo

AN

Museo
del Risorgimento
Il Risorgimento
unisce
22 maggio

10:00

Il Risorgimento fu un movimento per l’unità nazionale che promuoveva
un'organizzazione politica democratica a carattere sovranazionale con un
patto di fratellanza e di uguaglianza degli uomini e dei popoli. Il museo di
Castelfidardo si è sempre ispirato a questi ideali di uguaglianza, diversità e
inclusione, salvaguardando il patrimonio storico e ambientale dell’area
della battaglia del 18 settembre 1860.
In questo periodo di pandemia, il museo viene reso fruibile virtualmente, in
condizioni di uguaglianza e nel rispetto delle diversità, grazie a dei video.

https://www.facebook.com/museorisorgimentocastelfidardo

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museorisorgimentocastelfidardo

90

Jesi

AN

Coordinamento
ICOM Marche
Il museo che verrà:
inclusivo e accessibile
22 maggio

Dalle 10:00 alle 12:00

Il Coordinamento ICOM Marche promuove il webinar "Il museo che verrà:
inclusivo e accessibile".
Questo appuntamento prevede un confronto tra referenti e operatori museali
sui progetti di inclusione e accessibilità realizzati dai nostri musei
marchigiani per riflettere insieme e condividere buone pratiche sul tema
della Giornata Internazionale dei Musei 2020.

https://global.gotomeeting.com/join/600967149
Codice accesso: 600-967-149
Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MarcheICOMItalia
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Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti.
The Scarpa coves
22 maggio

9:00

"La Scarpa" is a unique example in Europe of a covered patrol path
stretching along the entire fortified wall. While you're walking on "La Scarpa"
you can enjoy an amazing landscape, from the Sibillini mountains to the
Adriatic sea. Visiting the castle's basement means to discover the History
and the mysteries of one of the most beautiful villages in Italy.
Il viaggio nei sotterranei del castello narra, in lingua inglese, la storia e svela
i misteri di uno dei borghi più belli d'Italia.

https://youtu.be/60ClTgpyUns

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba

92

Offida

AP

Museo di Offida
Polo Museale di Palazzo De Castellotti
Culturasenzachiusura

22 maggio

15:00

"Culturasenzachiusura" propone una serie di incontri virtuali al fine di
promuovere i musei cittadini, oggi chiusi al pubblico, come luoghi di cultura
che, al momento della riapertura, potranno diventare sempre più centri di
aggregazione ed inclusione.

https://youtu.be/kga82c4Knvs

Canali social del Museo
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Sassoferrato

AN

Museo Civico Archeologico
e Raccolta "Perottiana"
Passeggiare
a Sassoferrato
22 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://www.facebook.com/watch/?v=208515237243723

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery
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Senigallia

AN

Palazzetto Baviera

Visita virtuale:
Sale degli Stucchi di Federico Brandani
22 maggio

17:00

Splendida visita virtuale con tecnologia Google Street View, realizzata da
Telize, delle sale degli Stucchi di Palazzetto Baviera di Senigallia.
Un percorso che inizia dall'ingresso nello splendido cortile con la collezione
di lapidi antiquarie, per poi proseguire al piano nobile del Palazzo con il
capolavoro realizzato dal plasticatore urbinate Federico Brandani.

https://360.goterest.com/sphere/palazzetto-baviera

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia
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Senigallia

AN

Pinacoteca Diocesana
di Arte Sacra
La Pala di Senigallia di Pietro di Cristoforo
Vannucci, detto il Perugino
22 maggio

18:30

Diffusione di un prodotto audiovisivo dedicato alla Pala di Senigallia,
"Madonna in trono con Bambino e i Santi Giovanni Battista, Ludovico di
Tolosa, Francesco, Pietro, Paolo e Giacomo”.
Nel video si ripercorre la storia della tavola, della sua committenza e del suo
arrivo a Senigallia.

https://youtu.be/6DqnyaaiYWc

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia
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Tolentino

MC

Castello della Rancia

Mostra: "Compagnia della Rancia
1983-2013. Trent'anni di spettacoli"
22 maggio

9:00

In questo momento, nel quale il pubblico è impossibilitato a recarsi nei musei
e nei luoghi della cultura, si propone una video-intervista a Saverio Marconi,
fondatore della Compagnia della Rancia, con visita virtuale alla mostra
permanente ospitata all'interno del Castello della Rancia di Tolentino.

https://youtu.be/6KQLrLulPIA

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/tolentinomusei
Instagram: https://www.instagram.com/tolentinomusei
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Arcevia

AN

MASArc
Museo Archeologico Statale di Arcevia
Arcevia
Il museo archeologico e il suo territorio
23 maggio

12:00

Nato come museo di comprensorio, il MASArc ospita i reperti provenienti dai
siti del territorio arceviese, pertinenti a varie epoche e facies culturali
destinando sale, tra l’altro, ai famosi siti di Conelle, Monte Croce Guardia e
Montefortino.
In occasione del Grand Tour Musei 2020, sarà proposto un tour virtuale delle
sale tramite immagini e informazioni audio sui reperti.

https://www.facebook.com/museoarcevia/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museoarcevia/
Twitter: https://twitter.com/museoarcevia
Instagram: https://www.instagram.com/museoarcheoarcevia/
Pinterest: https//www.pinterest.it/museoarcevia/
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Ascoli Piceno

AP

Galleria d'Arte Contemporanea
"O. Licini"
Musei diversi

23 maggio

11:00

Il progetto, valorizzando i percorsi per disabili già in essere presso il Museo,
intende promuovere attraverso un video la possibilità di fruire la bellezza
anche per quanti, affetti da disabilità, sono rimasti esclusi da questa
opportunità, sensibilizzando anche i giovani su questa specifica tematica.

https://www.facebook.com/ascolimusei

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ascolimusei
Facebook: https://www.facebook.com/gallerialicini
Instagram: https://www.instagram.com/ascolimusei
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Campofilone

FM

Ecomuseo
della Valle dell'Aso
N.E.P.I.
Nutrire l'Essere con il Piacere delle Idee
23 maggio

15:00

Diffusione del video realizzato per il progetto N.E.P.I Nutrire l’Essere con il
Piacere delle Idee. Il video è un prodotto multimediale che ha visto
protagonisti i giovani e gli anziani della Valle dell’Aso, oltre ad aziende
agricole ed associazioni che rappresentano le risorse di questo rigoglioso
territorio. L’obiettivo è raccontare la vallata attraverso una “passeggiata”
audiovisiva emozionale, valorizzandone le caratteristiche, come tradizioni,
storia, patrimonio culturale diffuso, natura che va dai Monti Sibillini al Mare
Adriatico.

https://youtu.be/WgRo-PVpekM

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/EcomuseoDellaValleDellasoEDelleSueIdentita
Instagram: https://www.instagram.com/ecomuseodellavalle
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Corridonia

MC

Corridonia Musei

#artchallenges

23 maggio

18:15

La città di Corridonia e l'associazione culturale "Luigi Lanzi", in
collaborazione con la Parrocchia dei SS. Pietro Paolo e Donato di Corridonia,
presentano #ARTchallenges. Laboratorio ludico-didattico museale online
curato dall'Associazione culturale "Luigi Lanzi" con lo scopo di valorizzare le
strutture museali cittadine, anche quelle che sono chiuse da tempo a causa
del sisma. Si tratta di un'attività da fare in famiglia nel tempo libero!
Si invitano i partecipanti ad inviare i loro capolavori via social o via email a
labirinto@cheapnet.it

https://www.facebook.com/events/2666417123463882

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/corridoniamusei
Twitter: https://twitter.com/corridoniamusei
Instagram: https://www.instagram.com/corridoniamusei
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Macerata

MC

Palazzo Buonaccorsi
Arte Antica
Macerata,
un museo tutto incluso
23 maggio

11:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi ed
attività dedicate all'inclusività.
Audiodescrizione dell'opera "Madonna con Bambino" di Carlo Crivelli,
conservata a Palazzo Buonaccorsi nella sezione di Arte Antica.

https://www.facebook.com/McCult

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/McCult
Instagram: https://www.instagram.com/macerataculture
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFBmx-zj7yOoqhqxqt9djPg
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Montefiore dell'Aso

AP

Museo dell'Orologio
di Montefiore dell'Aso
I suoni del museo dell'orologio,
percorso per ipovedenti
23 maggio

11:00

Il Museo dell'Orologio di Montefiore dell'Aso nel quale sono conservati
meccanismi e storie di scienza e tecnologia, in occasione del Grand Tour
Musei dedicato all'inclusione, offre, attraverso un video, la possibilità agli
ipovedenti di fruire del museo, grazie ai suoni prodotti dai meccanismi degli
orologi.

https://youtu.be/jF-zRt8UHZI

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/MuseoOrologioMF/
Instagram: https://www.instagram.com/museo_orologio_mf
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM75aHYRyvzwvvZv_1nCZvg
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Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti.
Il mondo mezzadrile
23 maggio

9:00

Narrazione del mondo della cultura mezzadrile tra gli oggetti che ne
conservano il ricordo, custoditi nel museo Utensilia e le immagini storiche
tratte dall'archivio fotografico di Morro d'Alba, uno dei Borghi più Belli
d'Italia.

https://youtu.be/tw0P8o967cc

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba
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Recanati

MC

MEMA
Museo dell'Emigrazione Marchigiana
Incontri inaspettati e
racconti emozionanti
23 maggio

12:00

Il Museo dell'Emigrazione Marchigiana ci racconta del vero e proprio esodo
che ha visto partire dalla nostra Regione, tra la fine dell'800 e la prima metà
del '900, all'incirca 700.000 migranti. Dobbiamo sempre ricordare che dietro
questi numeri ci sono delle persone, con i loro sogni, le loro sofferenze, le
loro vite ed è proprio attraversando gli ambienti del Museo che avremo modo
di ascoltare una di queste testimonianze, che ci farà conoscere da vicino un
pezzo della nostra storia e ci permetterà di alimentare una memoria
collettiva comune in cui ciascuno può riconoscersi.

https://www.facebook.com/emigrazione.marchigiana

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/Recanati.infinito
Facebook: https://www.facebook.com/emigrazione.marchigiana
Instagram:https://www.instagram.com/recanati_infinito
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Sant'Elpidio a Mare

FM

Pinacoteca Civica
"Vittore Crivelli"
Arte per tutti:
alla scoperta di Vittore Crivelli
23 maggio

12:00

I musei di Sant'Elpidio a Mare propongono, per il Grand Tour Musei 2020,
un'attività dedicata all'inclusività presentando una audiodescrizione del
"Trittico della Visitazione" del pittore veneto Vittore Crivelli.

https://www.youtube.com/watch?v=kOSfY4sibjA&t=33s

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/semmusei
Instagram: https://www.instagram.com/semusei
Youtube: https://www.youtube.com/user/SEMusei
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Sassoferrato

AN

Parco Archeominerario
di Cabernardi
Passeggiare
a Sassoferrato
23 maggio

Dalle 9:00

Mai come in questo momento storico la cultura dimostra la propria capacità
di svolgere il ruolo che le spetta: quello di essere fruibile e accessibile a
tutti. Il web e i social ci hanno fatto riscoprire la parola "condivisione":
parola che, ora più che mai, dobbiamo sperimentare. Sassoferrato
"condivide", con tour virtuali, la sua storia con chiunque voglia (e tutti, ora,
potranno!) così che, quella storia, diventi - non divisa con - bensì moltiplicata.
"Passeggeri" di uno stesso mezzo (la rete) su cui potrà salire chiunque,
indifferentemente.

https://youtu.be/aZpuR8IjtkQ

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sassoferratoturismo
Facebook: https://www.facebook.com/MinieraCabernardi
Facebook: https://www.facebook.com/mamsGalleriaArteContemporanea
Instagram: https://www.instagram.com/sassoferratoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/minieradizolfo
Instagram: https://www.instagram.com/mamsartgallery
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Senigallia

AN

Museo Comunale d'Arte Moderna
dell'Informazione e della Fotografia
Senigallia Città della Fotografia
Sguardi di Novecento
23 maggio

16:00

Pomeriggio dedicato a Senigallia Città della Fotografia, durante il quale si
condivideranno una serie di interventi sulla storia della fotografia a
Senigallia reinserendola nel contesto della fotografia internazionale,
ripercorrendo le Mostre Sguardi di Novecento e Sguardi di Novecento a
Senigallia, ora allestite nelle sale di Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera,
sviluppandone alcuni aspetti peculiari con video di massimo 10 minuti.

https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/circuitomusealesenigallia

109

Tolentino

MC

Poltrona Frau
Museum
Memoria storica collettiva di artigianalità
e design italiani, nel nome della bellezza
23 maggio

9:00

Il Poltrona Frau Museum è allestito all'interno degli stabilimenti di Poltrona
Frau. Ripercorre la storia aziendale, esponendo, in una superficie di 1400 mq,
una collezione di arredi, disegni, immagini, materiali espressione del design
del marchio.
Il museo spalanca le sue porte, permettendo ai visitatori, nonostante la
distanza fisica, di ammirare le testimonianze più rilevanti della storica
azienda.

https://youtu.be/82uTZPvm394

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/tolentinomusei
Instagram: https://www.instagram.com/tolentinomusei
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Ancona

AN

Pinacoteca Civica
"F. Podesti"
Visita guidata
nella Pinacoteca virtuale
24 maggio

21:30

In occasione del Grand Tour Musei si inaugura il percorso virtuale della
Pinacoteca, frutto della collaborazione tra Univpm e Comune di Ancona.
Si invita a partecipare all’inaugurazione virtuale e ad una speciale visita
guidata fruibile su piattaforma digitale dai cittadini e da tutti gli interessati.
Le esplorazioni virtuali dei capolavori conservati in Pinacoteca, curate dai
ricercatori del dipartimento DiStoRi Heritage, e la narrazione delle storie
dell’arte arriveranno a casa vostra in una perfetta fusione tra arte e
tecnologia.

https://www.facebook.com/PinacotecaAncona/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/PinacotecaAncona
Instagram: https://www.instagram.com/museicivici_ancona
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Ascoli Piceno

AP

Museo
dell'Arte Ceramica
Musei diversi

24 maggio

11:00

Il progetto, realizzato in collaborazione con Unicam, intende portare alla
ribalta museale gli oggetti in ceramica destinati all'uso quotidiano,
valorizzando una forma di artigianato ancora praticata in alcuni centri del
Piceno come Montottone, Ripatransone e Massignano.

https://www.facebook.com/ascolimusei/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/ascolimusei
Facebook: https://www.facebook.com/museodellaceramicadiascoli
Instagram: https://www.instagram.com/ascolimusei
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Macerata

MC

Museo della Carrozza
Palazzo Buonaccorsi
Macerata,
un museo tutto incluso
24 maggio

11:00

I musei di Macerata lavorano all'accessibilità dal 2004 progettando servizi ed
attività dedicate all'inclusività.
In occasione del Grand Tour Musei 2020 si propone l'audiodescrizione di una
berlina esposta al Museo della Carrozza di Palazzo Buonaccorsi.

https://www.facebook.com/McCult

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/McCult
Instagram: https://www.instagram.com/macerataculture
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFBmx-zj7yOoqhqxqt9djPg
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Mogliano

MC

Museo di Arte Sacra

Il mito di Raffaello a Mogliano per i 500
anni dalla morte. Visita al Museo
24 maggio

9:00

In occasione del Grand Tour Cultura e dell'anniversario per i 500 anni dalla
morte di Raffaello, si propone un video dedicato al nostro museo di arte
sacra.
Si fa particolare riferimento al mito di Raffaello Sanzio attraverso un'opera
d'arte realizzata da un suo seguace, Innocenzo da Imola.
Presenta Simone Settembri, Assessore alla cultura del Comune di Mogliano.

https://youtu.be/6Wc7hHpoS6E

Canali social del Museo
Sito internet: http://www.masm.it
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Monteprandone

AP

Museo dei Codici
di San Giacomo della Marca
San Giacomo e i monti frumentari
di pietà, strumenti di inclusione sociale
24 maggio

12:30

San Giacomo della Marca, instancabile operatore sociale e predicatore del
vangelo, si è prodigato moltissimo nelle opere a favore dell'inclusione e del
riscatto delle classi più deboli. La creazione dei monti frumentari di pietà ha
consentito alla fasce più fragili dell'epoca di vivere dignitosamente, evitando
l'emarginazione sociale. Dai monti frumentari di pietà si svilupparono
successivamente le banche di credito cooperativo e le casse di risparmio.
Nel museo sono conservati, tra l'altro, alcuni sermoni autografi che
testimoniano l'impegno del Santo contro l'usura.

https://youtu.be/HgBqmH0Po7M

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/visitmonteprandone/
Instagram: https://www.instagram.com/visitmonteprandone/
Youtube: https://www.youtube.com/user/Monteprandonewebtv
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Morro d'Alba

AN

Utensilia

Il Museo di tutti e per tutti.
The sharecropping world
24 maggio

9:00

The storytelling of the farming heritage through ancient tools, which
preserve the memory. They’'re safeguarded in the Utensilia Museum, as well
as the historical pictures from the photographic archive of Morro d'Alba, one
of the most beautiful villages in Italy.
Narrazione, in lingua inglese, del mondo della cultura mezzadrile.

https://youtu.be/ikCRmI9-Ay8

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/eventinelborgo
Facebook: https://www.facebook.com/comunemorrodalba
Instagram: https://www.instagram.com/visitmorrodalba
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Offida

AP

Museo di Offida
Polo Museale di Palazzo De Castellotti
Culturasenzachiusura

24 maggio

15:00

"Culturasenzachiusura" propone un contenuto audiovisivo dedicato alla
collezione picena del Polo Museale di Offida, ospitata all'interno del Palazzo
de Castellotti, oggi chiuso al pubblico. Il museo si riscopre come luogo di
cultura che, al momento della riapertura, potrà rivendicare sempre più il
ruolo di centro di aggregazione ed inclusione.

https://youtu.be/qKSYTwZdbws

Canali social del Museo
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Sarnano

MC

Pinacoteca
e Musei Civici
Passeggiata virtuale
tra le opere di Sarnano
24 maggio

Dalle 10:00

La guida digitale della Pinacoteca, realizzata dal Comune di Sarnano,
consente di scoprire le opere custodite nel polo museale attraverso un pdf
sfogliabile disponibile sul portale Sarnano Turismo. Il progetto "L’Arte di
Vedere - Videoguida semiseria", realizzato dall’Associazione Il Circolo di
Piazza Alta, non è una semplice visita virtuale ma un racconto semiserio che
mette in luce particolari minori dei quadri collegando alcuni aspetti della vita
sociale del passato con quelli attuali, perché in fondo, mutatis mutandis,
l’uomo ha sempre a che fare con gli stessi guai.

https://www.sarnanoturismo.it/gran-tour-musei-2020-sarnano

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/sarnanoturismo
Instagram: https://www.instagram.com/sarnanoturismo/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrrbjtYqag3BXDfsNYgqr9w
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Serravalle di Chienti

MC

Mu.P.A
Museo Paleontologico Archeologico
L'altopiano
degli ippopotami
24 maggio

9:00

In occasione del Grand Tour Musei 2020, che ci obbliga ad una distanza
fisica, si condivide con il pubblico un viaggio virtuale alla scoperta degli
Altopiani Plestini durante l'ultimo milione di anni, fra ippopotami, mammut,
tigre dai denti a sciabola e rinoceronti.

https://www.facebook.com/museoMUPA/

Canali social del Museo
Facebook: https://www.facebook.com/museoMUPA
Facebook: https://www.facebook.com/gaiaassociazione
Instagram: https://www.instagram.com/associazionegaia
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Regione Marche

PU / AN / FM

Regione
Marche
Il museo di tutti
e per tutti
Dal 18 al 24 maggio

Dalle 9:00 del 18/5

Il "Museo di tutti e per tutti" è il titolo del progetto promosso dalla Regione
Marche con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, a
sostegno dell’accessibilità nei luoghi della cultura, nato con l’obiettivo di
migliorare la fruibilità dei musei marchigiani da parte di tutte le diverse
categorie di pubblico. A tale scopo sono stati realizzati 82 video in italiano,
inglese e nella lingua dei segni LIS, relativi a 14 diverse realtà museali
appartenenti ai seguenti comuni: Apecchio, Castelfidardo, Fabriano,
Falconara Marittima, Fermo, Mercatello sul Metauro, Morro d'Alba, Pesaro,
Piandimeleto, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Serra de' Conti.

http://musan.regione.marche.it/nuovo/index.php?
option=com_content&view=article&id=161:
le-videoguide-del-progetto-il-museo-di-tutti-e-per-tutti&catid=8&It
emid=113
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLY5nkL8zvGUOjkns2zgiyx5_8QDyQexzl
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLY5nkL8zvGUP8p2RciteOpIRSBSgobXG0
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Hanno partecipato:
Acqualagna (PU)
Acquaviva Picena (AP)
Ancona
Apecchio (PU)
Arcevia (AN)
Ascoli Piceno
Cagli (PU)
Campofilone (FM)
Castelfidardo (AN)
Cerreto d’Esi (AN)
Civitanova Marche (MC)
Corridonia (MC)
Cupra Marittima (AP)
Fabriano (AN)
Falconara Marittima (AN)
Fano (PU)
Fermo
Frontone (PU)
Gradara (PU)

Jesi (AN)
Loreto (AN)
Macerata
Massignano (AP)
Mercatello sul Metauro (PU)
Mogliano (MC)
Mombaroccio (PU)
Montefiore dell’Aso (AP)
Monteprandone (AP)
Morro d’Alba (AN)
Morrovalle (MC)
Numana (AN)
Offida (AP)
Osimo (AN)
Ostra Vetere (AN)
Pergola (PU)
Pesaro
Petriolo (MC)
Piandimeleto (PU)

Recanati (MC)
San Benedetto del Tronto (AP)
San Severino Marche (MC)
Sant’Angelo in Vado (PU)
Sant’Elpidio a Mare (FM)
Sarnano (MC)
Sassocorvaro (PU)
Sassoferrato (AN)
Senigallia (AN)
Serra de’ Conti (AN)
Serravalle del Chienti (MC)
Tolentino (MC)
Trecastelli (AN)
Treia (MC)
Urbania (PU)
Urbino
Urbisaglia (MC)
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Regione Marche - P.F. Beni e attività culturali
info.museodiffuso@regione.marche.it
www.cultura.marche.it
www.facebook.com/marchemusei
twitter.com/marchemusei
#marchecultura
Fondazione Marche Cultura
musei@fondazionemarchecultura.it
www.fondazionemarchecultura.it
www.destinazionemarche.it
www.facebook.com/fondazionemarchecultura
www.facebook.com/tesoridellemarche
www.facebook.com/marche.tourism
#grandtourmuseimarche2020
MiBACT - Direzione Regionale Musei Marche
pm-mar@beniculturali.it
www.musei.marche.beniculturali.it
ICOM Marche
marche@icom-italia.org
www.icom-italia.org
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