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LE MOSTRE IN CITTÀ
dalle 21.00 alle 24.00

Galleria Angelini 
Grafi ca e pittura a Senigallia negli anni ’70 e ‘80

Via Arsilli, 93

Galleria La Corte
Giovanna Del Priore “Il colore del segno”.

Via Arsilli 94/2

Galleria Portfolio
Walter Valentini “Opere incisorie”

Via Fratelli Bandiera, 26

Spazio Fondazione Arca
Mauro Graziani “Sensibilità”

Via Fratelli Bandiera, 34 



musinf / LA fOTOGRAfiA sTEnOPEiCA
Il Museo Comunale d’Arte Moderna e della Fotografia (Musinf) di 
Senigallia, è stato istituito nel 1981 dal Comune di Senigallia, realiz-
zando un progetto del critico Carlo Emanuele Bugatti, sottoscritto da 
personalità del rilievo di Virgilio Guidi, Umberto Mastroianni, Orfeo 
Tamburi. Notevoli sono state le adesioni a questo progetto museale 
da parte di grandi artisti del ‘900 di cui il Museo conserva cospicue 
raccolte di opere, caratterizzandosi come uno dei principali centri ita-
liani di documentazione dell’arte contemporanea, dell’incisione e della 
fotografia. Senigallia, che organizza le mostre nazionali della fotografia 
stenopeica e ospita al Museo d’Arte Moderna l’Archivio nazionale 
di fotografia stenopeica, propone all’attenzione della cultura visiva 
nazionale un incontro ed una mostra sulla fotografia stenopeica.

15.00
   
Rocca Roveresca 
Piazza del Duca

  Incontro sulla Fotografia Stenopeica

19.00
   
Rocca Roveresca 
Piazza del Duca

  Mostra delle acquisizioni recenti dell’Archivio  
della Fotografia Stenopeica

 Inaugurazione

LA musiCA AL musEO

19.00 / 24.00
   
Museo di Storia della Mezzadria 
“Sergio Anselmi”

Come già lo scorso anno, anche sabato 18 maggio sarà la musica a 
fare del Museo “un luogo in divenire”, capace di creare un legame 
tra la storia e le nuove generazioni, con uno spettacolo in tre tempi 
avente per tema “La storia”. 
Gli ambienti del Museo (Primo tempo: I canti dell’ambiente) si riem-
piranno delle note dei musicisti del complesso NonCantoperCantare 
che, da soli o accompagnando la voce di Antonella Vento, legheranno 
la loro musica alla storia degli oggetti del Museo, per una visita molto 
speciale. I canti popolari marchigiani (Secondo tempo: La tradizione) 
raccolti nel 1965 dal poeta dialettale senigalliese Nicola Leoni ed 
eseguiti dal complesso NonCantoperCantare faranno fare un salto nel 
passato, nel mondo ironico e malizioso di un tempo lontano.
Canzoni dagli anni Cinquanta agli anni Settanta (Terzo tempo: 
Cantiamo insieme) faranno ripercorrere la storia della canzone da 
quando si ascoltava solo la radio alla diffusione dei juke-box, dei 
festival di San Remo, della televisione.

19.30
   

I canti dell’ambiente 
 Primo tempo (all’interno del Museo)

  visita ad alcuni ambienti, con Antonella Vento  
e il complesso NonCantoperCantare

dalle 20.15 alle 21.00
   

Aperitivo nel chiostro

21.15
   

La tradizione 
 Secondo tempo (nel chiostro)

  canti popolari marchigiani raccolti nel 1965 dal poeta 
dialettale senigalliese Nicola Leoni musica del complesso 
NonCantoperCantare

INTERPRETI
Antonella Vento canto
Alen Abdagic canto
Simone Cucchi percussioni
Claudio Mercanti violino 
Paola Pancotti flauto traverso
Daniele Streccioni fisarmonica

22.00
   

Cantiamo insieme 
 Terzo tempo (nel chiostro)

  musiche dagli anni Cinquanta ai Settanta
INTERPRETI
Antonella Vento canto
Roberto Bastari basso 
Simone Cucchi batteria
Glauco Guerra chitarra
Renzo Ripesi chitarra

La serata si svolge dentro il Museo e nel chiostro, che per l’occasione 
sarà riscaldato.

LA VisiTA Ai musEi
dalle 20.00 alle 24.00

   
Rocca Roveresca Piazza del Duca

  Ingresso gratuito

ore 21.00, ore 22.00 e ore 23.00
  Visita guidata gratuita a cura dei Servizi Didattici 

della Soprintendenza

dalle 21.00 alle 24.00

   
Area Archeologica e Museo La Fenice 
Viale Leopardi

  Visita guidata gratuita a cura dell’Archeoclub

   
Pinacoteca Diocesana

 Piazza Garibaldi, 3
  Visita guidata con la partecipazione straordinaria dei 

ragazzi volontari ciceroni della II A del Liceo Classico 
“Perticari” di Senigallia

   
Museo Pio IX - Palazzo Mastai Senigallia

 Via Mastai, 14
 Visita guidata


