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Venerdì 26 luglio ore 21.15
TRADIZIONALE CONCERTO

Venerdì 9 agosto ore 18.30
FERRUCCIO FERRONI
INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
La mostra resterà aperta fino al 15 settembre 2019

Venerdì 2 agosto ore 21.15
VIDEO-RICORDO DI LUIGI VITTORIO FERRARIS
Al termine dell’incontro si raccoglieranno adesioni 
per gli Amici del Museo

Estate 2019

al Museo

Il museo occupa un’ala del Convento delle Grazie, edificato a fine Quattrocento su progetto di Baccio Pontelli ed è stato costituito nel 1978 grazie alla 
volontà dell’amministrazione Comunale di sostenere un gruppo eterogeneo di volontari riuniti attorno al professore Sergio Anselmi, illustre storico seni-
galliese (1924-2003), che ne ha progettato la nascita e l’allestimento, guidandolo con competenza fino al 2003. Oltre 2000 oggetti esposti documentano i 
caratteri della vita e del lavoro dei mezzadri nelle campagne marchigiane dall’Ottocento fino agli anni settanta del Novecento. Trenta gli ambienti da vi-
sitare, che illustrano i seguenti percorsi: 1) dell’olio; 2) del grano; 3) del vino; 4) strumenti del lavoro; 5) vita quotidiana, 6) altre attività del mezzadro. 
Didascalie in lingua italiana, inglese, francese, tedesca.

orario estivo 2019 giovedì venerdì 16.00-19.00           sabato domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00 INGRESSO GRATUITO

Le immagini sono state scattate in occasione di alcuni concerti o spettacoli nel chiostro (1993, 1998, 2007, 2018)



Venerdì 26 luglio ore 21.15 

GRUPPO MUSICAPAROLE
Dalla terra e … dal mare
Concerto di musiche celtiche e italiche

esecutori

Maurizio Mainardi flauti 
Vanni Oliva fisarmonica
Massimiliano Poderi violino
Susanna Pusineri arpa celtica, canto
Enzo Vecchiarelli chitarre, canto

Venerdì 2 agosto ore 21.15
DIPLOMATICA … MENTE
video-racconto realizzato nel 2010 da Fabio Manini
Luigi Vittorio Ferraris, Presidente degli Amici del Museo, Amba-
sciatore, Professore universitario e altro ancora, recentemente 
scomparso, parla della sua storica famiglia piemontese, della sua 
vita di diplomatico svolta in molte capitali del mondo, dell’espe-
rienza di magistrato al Consiglio di Stato e del suo impegno come 
docente universitario in diversi atenei italiani ed esteri.

Venerdì 9 agosto ore 18.30
FERRUCCIO FERRONI
mostra a cura di Alessia Venditti
Ferruccio Ferroni, Avvocato e Fotografo raffinato, è annoverato 
tra i protagonisti di quella storia della fotografia che a partire da-
gli anni Quaranta del secolo scorso visse a Senigallia una stagione 
prestigiosa. La mostra mette a fuoco tratti salienti della sua sensi-
bilità artistica, dagli esordi alle ultime opere.

Il Gruppo Musicaparole suona la musica etnica e crea spettacoli di 
teatro musicale. I suoi componenti hanno all’attivo pubblicazioni di 
carattere musicologico. Il Gruppo ha lavorato con Dario Fo e Virgi-
lio Savona (Quartetto Cetra) e i suoi membri hanno collaborato con 
Daniele Gatti, Marcello Tusco, Ferruccio Soleri, Pippo Baudo, Fran-
cesco e Max Gazzè. In qualità di autori teatrali e registi hanno vinto 
Primi Premi a concorsi nazionali e hanno all’attivo l’incisione di 
numerosi dischi.

IL BICCHIERE DELLA STAFFA CHIUDERÀ LA SERATA LA MOSTRA RESTERÀ APERTA FINO AL 15 SETTEMBRE 2019

TRADIZIONALE CONCERTO ESTATE 2019 AL MUSEO

Luigi Vittorio Ferraris 
durante un suo intervento 
nel chiostro del Museo

Ferruccio Ferroni (terzo da 
sinistra) al termine di una 
serata musicale al Museo, 
con Sergio Anselmi, 
Alessandro Pichi, Renato 
BartolucciIL CONCERTO AVRÀ LUOGO ANCHE IN CASO DI CATTIVO TEMPO


