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COMUNICATO STAMPA N. 905
GRAND TOUR CULTURA, VIAGGIO TRA MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLE MARCHE
PER 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA
Marcolini: “Occasione per riconsegnare alla comunità confidenza con il ricco patrimonio regionale”

Un viaggio nella nostra storia, tra musei, biblioteche e archivi. Si parte il 26 novembre per
terminare l’11 dicembre, in conclusione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e in
concomitanza con la Giornata delle Marche.
E’ il “Grand Tour Cultura”, un percorso che attraversa 45 Comuni marchigiani e prevede aperture straordinarie dei luoghi di cultura, letture, spettacoli, concerti, laboratori creativi per
grandi e bambini, mostre, presentazione di libri, proiezioni, convegni, visite guidate.
Presentato dall’Aib Marche, è stato realizzato in sinergia tra Regione e rappresentanti di Icom
Marche, Anai e Sovrintendenze.
“Si tratta di un’occasione preziosa - dichiara l’assessore alla Cultura, Pietro Marcolini - per visionare i documenti, i cimeli e le opere d'arte che sono custodite nei nostri istituti di cultura e
che testimoniano la ricca storia locale e la partecipazione di illustri marchigiani alla realizzazione dell’Italia Unita”.
E’ uno dei numerosi progetti, sostenuti dall’assessorato regionale alla Cultura, finalizzati a valorizzare la storia nazionale e marchigiana che si rivolge principalmente ai giovani.
Gran Tour Cultura - aggiunge l’assessore – “è il frutto di una proficua sinergia di forze per le
celebrazioni dei 150 dell’Unità d’Italia, ricorrenza su cui la Regione ha rivolto particolare attenzione per il suo rilievo straordinario. Occasione unica, che rafforza la conoscenza e la condivisione delle radici comuni, fondamentale, come ricordato dal presidente Napolitano, per superare le ardue prove dell’oggi e del domani”.
Il tour inizia sabato 26 novembre dalle province di Ascoli Piceno e Fermo, dove il SIP (Sistema
Interprovinciale Piceno) proporrà una giornata di apertura straordinaria delle istituzioni culturali e proseguire poi nei giorni successivi con l’interessante iniziativa “Penne, inchiostro e calamaio. Scrivere ai tempi dell’Unità d’Italia” promossa dalla Biblioteca pubblica e dai Musei Civici di
Pesaro. La Rocca Roveresca di Senigallia proporrà una mostra fotografica sull’Unità d’Italia
mentre alla Galleria Nazionale di Urbino si potrà prendere parte alle visite guidate attraverso la
collezione sviluppatasi dopo l’unificazione del Paese.
Gli archivi storici di Filottrano, Urbania, Mondolfo ricostruiranno le vicende di eroi del Risorgimento attraverso documenti e oggetti originali mentre l’Archivio di Stato di Ancona offrirà la
possibilità di ripercorrere il periodo risorgimentale nella provincia.
Non mancheranno proiezioni di film, laboratori per bambini, visite guidate tra libri, opere d’arte
e fondi archivistici anche a Jesi, Maiolati Spontini, Corridonia, Fabriano, Macerata, Montegranaro e San Benedetto del Tronto, dove tra l’altro verrà presentato il Dizionario del Risorgimento
dello storico Costantino Di Sante.
Musei, archivi e biblioteche resteranno aperti anche in occasione della “Giornata delle Marche”
che si svolgerà come di consueto il 10 dicembre e che da quest’anno potrà contare sul supporto di tutti quei luoghi e degli operatori culturali che rappresentano la continuità tra memoria,
presente e futuro della nostra comunità.
Per i ragazzi può essere l’occasione per visitare questi luoghi di cultura e conoscere documenti
importanti, provando l’emozione di sentirli ancora “vivi e parlanti”. Nel sito
www.bibliotecheaperte.it sono disponibili le informazioni dettagliate di ogni singolo evento, con
orari e referenti per appuntamenti con le scuole coinvolte. (se.pa)
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SCHEDA
INIZIATIVE DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA PER I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA:
Dal 2010 le Marche si sono dotate di una Legge (n. 5/2010) espressamente dedicata ai luoghi delle battaglie di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815 e di Castelfidardo del 18 settembre 1860, ovvero a due importanti eventi militari che hanno determinato nelle Marche il processo risorgimentale.
Sono stati sostenuti numerosi progetti di interesse regionale proposti dal territorio, Enti Locali e soggetti
vari. Particolare attenzione e sostegno è stato rivolto alle pubblicazioni prodotte per la ricorrenza e al coinvolgimento delle scuole sui temi dell’Unità d’Italia e le Marche e sui personaggi marchigiani nell’Unità
d’Italia.
La Regione ha partecipato alla realizzazione della mostra “Regioni e Testimonianze D’ITALIA” che si è
svolta a Roma dal 1 aprile al 3 luglio.
Nell’ambito della XIII Settimana della Cultura, l’11 aprile scorso alla Galleria Nazionale del Palazzo Ducale
di Urbino, si è svolta una giornata di studi dedicata alle origini delle istituzioni culturali marchigiane “Ad
ogni costo!...Le istituzioni culturali nelle Marche post unitarie”.
Il 10 aprile ad Urbino, a Palazzo Ducale, è stato lanciato il Progetto “Museo Palcoscenico Marche”, volto
alla costruzione di appuntamenti teatrali dedicati ai Musei delle Marche, in collaborazione con l’AMAT e il
Coordinamento Regionale ICOM Marche.
Quest’anno il GRAND TOUR MUSEI (14 e 15 maggio), iniziativa regionale al suo terzo appuntamento, in
concomitanza con la “Notte dei Musei d’Europa” e con la Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio), è
stato dedicato alla MEMORIA, tema scelto dall’ICOM-UNESCO.
Nell’ambito del XXIV Salone Internazionale del Libro, che si è svolto a Torino Lingotto Fiere (dal 12 al 16
maggio), nello stand della Regione Marche, uno spazio è stato dedicato a tali celebrazioni invitando autori
ed editori marchigiani che hanno realizzato libri e DVD su tali temi.
Il 20 e il 28 giugno sono state inaugurate alla Mole Vanvitelliana di Ancona e all’Orto dell’Abbondanza di
Urbino, le due mostre di arte contemporanea organizzate nell’ambito del Padiglione Italia della Biennale
di Venezia che, in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, è stato ospitato in sezioni regionali sull’intero territorio nazionale.
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