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Comunicato Stampa

CONVERSAZIONI AL MUSEO

Anche quest'anno la Comunità Montana Alta valmarecchia organizza un ciclo  di  conferenze  nei 
Musei della Rete Museale Alta Valmarecchia comprendente dieci incontri.
Le conferenze del 2008-09 nei Musei sono state pensate quale momento culturale di eccellenza della 
nostra vallata e contemporaneamente quale ulteriore azione di  promozione e sviluppo della Rete 
Museale Alta Valmarecchia inaugurata nel 2006.
Questa iniziativa culturale nei nostri musei segue a breve distanza il ciclo di fiabe per bambini dedicate ai
musei denominata Fiabamuseo tenuta nella scorsa nell’estate, iniziativa che ha riscosso un buon successo
di pubblico, con la felice produzione di diverse fiabe originali legate ai singoli musei. 
Con il  ciclo di conferenze,  quest'anno denominato “Conversazioni  al  museo”  in  quanto si  caratterizzano 
come incontri anche informali si svolgono presso le sedi dei musei della rete, si vogliono affrontare temi di 
carattere generale e nazionale a partire dall’argomento precipuo del singolo museo. 
La peculiarità dei nostri musei – così felicemente dissimili fra loro - permette di affrontare i temi più vari ed 
eterogenei: dalla matematica alla poesia, dal medioevo alla storia moderna, dai temi della salute a quelli dei 
diritti e del lavoro.
Le conferenze sono pensate prevalentemente per un pubblico proveniente dalle scuole e soprattutto dalle
superiori, ma sono ovviamente rivolte alla cittadinanza anche e ai turisti che possono anche cogliere
l’occasione di visitare gratuitamente i nostri musei.
I prestigiosi i relatori chiamati a tenere le conferenze, provenienti anche dalle Università, assicureranno la 
riuscita di questi incontri che vogliono essere un piacevole momento di approfondimento di alcuni temi legati 
all’identità culturale e sociale della vallata cosi ben rappresentata nella Rete Museale Alta Valmarecchia.

Titolo: CONVERSAZIONI AL MUSEO

Programma 2008-2009:

Sabato 8  novembre ore 16.00 – Pennabilli , Museo Il Mondo di Tonino Guerra
“Piero della Francesca: il passaggio invisibile”
relatori: Prof.ssa Rosetta Borchia, Prof.ssa Olivia Nesci

Mercoledì 19 novembre  10.00 – Pennabilli , Museo Meteureka del Calcolo 
“Calcolare stanca…ma impegno e fantasia possono aiutare”
relatore: Prof. Corrado Bonfanti  (Aica Milano, Università di Trieste e Udine)

Sabato 29 novembre  ore 10.30, Talamello, Museo Pinacoteca Gualtieri
“Abbigliamento e moda nel ‘400 dagli affreschi della Cella di Talamello”
relatore: dott.ssa Elisa Tosi Brandi 

Sabato  20  dicembre  ore  16.30  –  Pennabilli,  Museo  Naturalistico  Ente  Parco  Sasso  Simone  e 
Simoncello 
“Archeologia  Medioevale  nel  Castello  di  Bascio,  relazione  sulla  prima  campagna  di  scavi  e  
prospettive future”
relatori:  Prof.ssa Anna Lia Ermeti (Università degli Studi di Urbino), Prof. Daniele Sacco (Università degli  
Studi di Urbino, Dott. Andrea Mascellini, Dott. Siegfried Yona

Sabato 7 marzo  ore 17.00 -  San Leo, Museo d’Arte Sacra, Palazzo Mediceo  
“Il Gral;  La Leggenda del Re pescatore” 
relatore: Prof. Domenico Lancianese 

Sabato 21 marzo ore 10.30 – Sant’Agata Feltria, Teatro Museo Mariani
“Sulla poesia. Lezione recitata con percorso di letture enigmatiche”
relatore: Prof. Angelo Trezza  (Università di Urbino), interviene la Prof. Tiziana Mattioli (Università di Urbino)



Venerdì 27 marzo ore 10.30, Maiolo - Sala del Consiglio Comunale, Museo del Pane
“I grani antichi”
relatore: Prof. Alberto Olivucci

Sabato 4 aprile ore 17.30, San Leo, Museo della Fortezza, Palazzo Mediceo – 
“Valturio, De Re Militari”
relatori: Enzo Pruccoli, Oreste Delucca e Mario Guaraldi
Ore 20.30 Proiezione del Film “I mestieri delle armi” di Ermanno Olmi  

Sabato 18 aprile ore 16.00 Casteldelci, Casa Museo 
“Florestano Vancini: un grande regista in una piccola valle” 
relatore: Andrea Bianchini (Direttore Istituto di storia contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino)

 Proiezione del film-documentario:” Fragheto, una strage: perché?”.  Incontro con i testimoni.

Sabato 9 maggio ore 10,30 Perticara, Museo Storico Minerario Sulphur
“La memoria del lavoro come parte dell’identità del territorio: modi, tempi, luoghi.”
relatore:Prof. Duccio Demetrio - Università La Bicocca Milano - Pres. Libera Univ.tà Autobiografia Anghiari
________________________________________________________
I partecipanti alle conferenze potranno visitare gratuitamente i Musei.
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