
In  questo  percorso  verrà  data  particolare  rilevanza all’arte  orafa ed  alla  lavorazione  dei  metalli  attraverso 
un’importante e innovativa sezione dedicata al  “Gioiello d’Autore in Mostra”  che comprende una qualificata 
esposizione:

- la rassegna d’Arte Orafa presso i locali della Rocca Roveresca: “Ori zzonti dalla Spiaggia di Velluto” 
che in collaborazione con il Musinf di Senigallia (Museo dell’Arte Moderna e della Fotografia) vede, per 
il primo anno, il connubio e la valorizzazione di due realtà di pregio della città: la fotografia e l’arte orafa,
- l’innovativa esposizione del Gioiello Contemporaneo di design “Punto e a capo” presso la Sala del Fico 
di Palazzo Baviera e la Galleria Arearte,
- l’arte orafa sacra presso la Chiesa della Croce.

L’Itinerario d’ ”Art”igianato continua e ingloba anche:
- lo  spazio  del Foyer del  Teatro – Punto T che arricchirà  la  mostra  con vetrine,  laboratori,  eventi 
giornalieri e dell’esposizione “Marche Eccellenza Artigiana” a cura delle botteghe del centro storico.
- “FABERArtista 0#” una mostra d’arte contemporanea a cura di Federica Mariani e di Marche Centro 
d’Arte.

Tra le  ricerche delle eccellenze marchigiane va sottolineata la presenza - in special modo nell’ambito della 
ceramica e terracotta:

- del Comune di Urbania – L’Antica Casteldurante, con le ceramiche artistiche storiche citate anche da 
Gabriele D’Annunzio:  " ...e la piccola tavola del tè era pronta con tazze e sottocoppe in maiolica di  
Castel Durante, antiche forme d'inimitabile grazia..." Gabriele D'Annunzio (Il Piacere - libro I),
- del  Comune di Acquaviva Picena con le paiarole, manufatti della tradizione artigiana realizzati con 
paglia di frumento e vimini,
- del Comune di Mondavio con l’artigianato locale e momenti di vita medieovali,
- del  Comune di Sarnano con l’artigianato locale e il gemellaggio con la XXXI Mostra Mercato di 
Antiquariato e Artigianato,
- di artigiani che presenteranno la stampa a ruggine su tela, i fischietti in terracotta, la lavorazione 
artistica della ceramica, il mosaico, il ferro battuto, la corniceria, il restauro, ecc...

Tra le gradite riconferme la Scuola dei Mosaicisti, che si cimenterà quest’anno nell’opera che raffigura il castello 
di  Scapezzano  dopo  i  mosaici  delle  scorse  edizioni  dedicati alla  Rotonda,  al  Foro  Annonario,  alla  Rocca 
Roveresca ed al Municipio di Senigallia. Confermata anche la storica presenza del Museo delle Erbe Palustri di 
Bagnacavallo, di Ripe con la tradizione dei vecchi mestieri e Torre del Greco con la lavorazione del corallo.

Ben 160 gli espositori presenti, di cui circa 100 provenienti dalla nostra regione. Questi rappresentano le 
diverse espressioni dell’artigianato artistico che sono strettamente legate:

- ai Vecchi Mestieri (in cui viene esaltato l’aspetto legato alla tradizione e al territorio) 
- alla produzione artigiana di qualità (distretti di qualità come per esempio quello del cappello e 
della scarpa, dell’arte orafa, della carta, del tessile...),
- all’artigianato contemporaneo legato alla ricerca, all’innovazione e al design.

Il parterre della Rocca Roveresca ospiterà come ogni anno l’artigianato legato alla tradizione dei vecchi mestieri e 
alla lavorazione di diversi materiali (legno, terracotta, pelle, pizzo, carta...).  Qui il singolo artigiano esporrà e 
venderà la produzione della propria bottega e contemporaneamente darà dimostrazioni dal vivo della propria arte 
(dalla forgiatura del ferro, all’intreccio delle erbe palustri, alla lavorazione della ceramica...).

I locali della Rocca Roveresca saranno la cornice ideale per ospitare le aziende titolari del prestigioso “Marchio 
Eccellenza Artigiana”. Queste creeranno una suggestiva ambientazione con le loro creazioni artistiche (arredo, 
tendaggi, complementi d’arredo, arte orafa...). L’individuazione di un marchio di origine e qualità ha l’obiettivo di 
individuare e valorizzare le imprese del territorio marchigiano appartenenti al settore dell’artigianato tipico e nel 
contempo di salvaguardare e rilanciare lavorazioni di antico pregio. La dotazione di questo marchio è per le 
imprese un biglietto da visita importante capace di garantire la provenienza dei loro prodotti e la loro qualità ma è 
anche un grande momento di visibilità per tutta la Regione Marche.
I locali ospiteranno anche la prestigiosa rassegna d’arte orafa “ORIZZONTI – Capolavori d’arte orafa 
dalla  Spiaggia  di  Velluto”.  Questa  mostra  è  incentrata  sui  capolavori  d’arte  di  oro  e  pietre  preziose, 
realizzati da maestri orafi della nostra regione.



A conferma del successo dello scorso anno riproporremo una sezione della famosa mostra di Montappone “Il 
Cappellaio Pazzo”, con alcuni esemplari unici.
All’interno dei locali ci sarà, infine, l’esposizione di complementi d’arredo decorati e di artigiani della nostra città.

Palazzo Baviera e la  Galleria Arearte ospiteranno il progetto nato nel 2009 da un'idea degli orafi senigalliesi 
Graziano Barzetti e Alessandro Petrolati con l’intento di creare una relazione, uno scambio e una contaminazione 
fra i diversi autori che gravitano attorno al gioiello di ricerca in tutte le sue accezioni: arte, artigianato, design. 
Una collettiva internazionale che propone al pubblico una visuale “senza filtri” sul panorama del gioiello d’autore, 
arricchita in questa edizione dalle opere dell’artista orafo e scultore  Edgardo Mannucci, andando a creare un 
percorso che, partendo dalla ricerca del passato, giunge ai giorni nostri con un'espressione più contemporanea.

Infine,  la  Sala  Expo-Ex ospiterà  l’esposizione  dei  distretti  di  Eccellenza  Artigiana,  delle  opere  pittoriche 
dell’artista senigalliese Elisa Belardinelli e delle creazioni dell’I.I.S. Bettino Padovano di Senigallia.

Quest’anno verrà ripetuta e ampliata l’esperienza dei laboratori didattici e creativi che la scorsa edizione hanno 
riscosso un enorme successo, vedendo la partecipazione di numerosi ragazzi e bambini che si sono cimentati 
nell’apprendimento di vari mestieri quali intarsio, decoupage, tessitura… 
I laboratori saranno gestiti con grande impegno e passione da artigiani che proporranno diverse tipologie di corsi: 
- il laboratorio didattico creativo “La Via Maestra”;
- il laboratorio dell’Associazione culturale “ConCreta”, che proporrà numerosi corsi didattici, dalla modellazione 
dell’argilla, alla ceramica raku, alla fotografia.

Per quanto riguarda la ricca parte dedicata agli eventi, in questa edizione, verranno proposti al pubblico cortei 
storici, sfilate, laboratori-workshop, degustazioni, lavorazioni dal vivo, momenti culturali. 

Si consolida il rapporto con gli istituti scolastici presenti l’I.I.S. Bettino Padovano di Senigallia che presenterà il 
consueto appuntamento con la moda, nella serata dell’8 luglio alle ore 21,15 presso il Foro Annonario e torna con 
successo l’appuntamento con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali del Comune di Senigallia, 
che proporrà i lavori degli allievi del corso di ceramica e un laboratorio didattico creativo per tutti coloro che 
vorranno sperimentare la malleabilità di questo affascinante materiale.


