MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA - PESARO
LUNGO WEEKEND DI EVENTI AI MUSEI
Venerdì 12 febbraio h 17.30 > DI VENERDÌ… CON UN LIBRO

Presentazione di libri a cura di DCE CreAttività
Secondo incontro di febbraio con Metauro ed Aras Edizioni
LA LUNA E IL GELSO Una storia famigliare
Se ne parla con Federica Sisti (Università di Urbino) e l'autrice Bruna Andruccioli
Ingresso libero

Sabato 13 febbraio h 16.30 > FACCIAMOLI A PEZZI!

VISITA e LABORATORIO alla mostra "ILLUMINATI. Immagini dalla letteratura: Bellini, Dalì e
i contemporanei" / a cura dei Servizi Educativi di Sistema Museo
Ingresso € 5 a bambino / € 3 con Card Pesaro JUNIOR Cult
Genitori/accompagnatori ingresso libero con Card Pesaro Cult

Domenica 14 febbraio h 16 e 17.30 > AMOR CORTESE, AMOR DANZANTE

Nel giorno di San Valentino, poesie e danze del Rinascimento con il GRUPPO DI DANZA
STORICA “GUGLIELMO EBREO DA PESARO”
Ingresso € 7 / € 4 con Card Pesaro Cult

COMUNICATO STAMPA

In arrivo un lungo weekend ai Musei Civici di Palazzo Mosca a Pesaro, luogo di incontro e di
cultura sempre ricco di proposte per tutti: proseguono gli appuntamenti dedicati al territorio con
DCE CreAttività, Distretto culturale evoluto della Provincia, ma non solo, in programma anche
visita e laboratorio per bambini e famiglie alla mostra "ILLUMINATI. Immagini dalla letteratura:
Bellini, Dalì e i contemporanei" e, per San Valentino, un pomeriggio davvero speciale ai Musei sul
tema dell’Amore.

Venerdì 12 febbraio torna la serie “Di Venerdì… con un libro” (h 17.30, ingresso libero) con le
pubblicazioni di Metauro ed Aras Edizioni, a cura degli editori Corrado Donati e Federica Savini
e da un'idea di Paolo Sorcinelli. Un’occasione per indagare e scoprire aspetti particolari e spesso
poco noto della provincia pesarese.
Dopo “Immagini del ‘900. Un'autobiografia collettiva di San Costanzo” di P. Sorcinelli e P. Alfieri, è
la volta del libro “La luna e il gelso. Una storia famigliare”, con ospiti Federica Sisti (Università
di Urbino) e l'autrice Bruna Andruccioli. Una microstoria familiare, ambientata in una zona del
Montefeltro all'ombra di una torre - che tutto osserva e tutto scruta - di un gelso centenario, che
accoglie e ristora, e di una luna bene-vola che con le sue fasi scandisce il lento fluire del tempo.
Realtà e leggenda s'intrecciano in questo libro che restituisce al lettore l'immagine di un mondo
scomparso, ma che ci cattura con la forza dei ricordi, la potenza delle emozioni e il ritratto vivo e
intenso dei suoi personaggi. Prossime presentazioni 19 e 26 febbraio.
Sabato 13 febbraio a Palazzo Mosca sono attesi invece i più piccoli con genitori e amici, per la
divertente visita-laboratorio “Facciamoli a pezzi!” alla mostra "ILLUMINATI", incentrata sulla
funzione iconografica delle opere letterarie e la loro capacità di ispirare gli artisti di tutti i tempi.
Punto di partenza il capolavoro di Bellini, l’Incoronazione della Vergine con San Giorgio che esce
dalla predella della Pala e con un gesto eroico salva la devota principessa…, poi un tuffo nella
Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì e dopo aver ammirato personaggi e paesaggi sarà
l’ingegno e la voglia di divertirsi il motore per la creazione di storie mai viste. Per bambini da 3 a
10 anni, a cura dei Servizi Educativi di Sistema Museo (€ 5 a bambino / € 3 con Card Pesaro
Junior Cult, genitori/accompagnatori ingresso libero con Card Pesaro Cult).

E ancora, domenica 14 febbraio, in occasione di San Valentino, un pomeriggio per grandi e
piccoli sul tema “Amor cortese, Amor danzante”: lettura di poesie e danze rinascimentali nelle
sale dei Musei Civici con il gruppo di danza storica “Guglielmo Ebreo da Pesaro”, a cura di Enrica
Sabatini e Sara Benvenuti. Scritti da Lorenzo il Magnifico, Poliziano, Malatesta de’ Malatesta e
Raniero degli Americi, i testi presentati si alterneranno a suggestive coreografie provenienti dai
più importanti trattati del Quattrocento come “De pratica seu arte tripudii” (1463) di Guglielmo
Ebreo, attivo presso le corti degli Sforza di Milano e Pesaro, dei Montefeltro di Urbino e dei
Malatesta di Rimini. A seguire, visita tematica alla scoperta di appassionate storie d’amore celate
tra le opere esposte (h 16 e h 17.30 Ingresso € 7 / € 4 con Card Pesaro Cult).
INFO T 0721 387541 / Biglietteria Palazzo Mosca negli orari di apertura dei Musei
www.pesaromusei.it; pesaro@sistemamuseo.it
UFFICIO STAMPA Alessandra Zanchi M 328 2128748
www.presszanchi.com; info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com

