
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENews
MOSTRE IN CORSO

URBINO “RAffAELLO E URBINO”
Prosegue con successo la mostra de-
dicata a Raffaello ed ospitata presso 
il Palazzo Ducale di Urbino - Galleria 
Nazionale delle Marche. Quattro anni 
di lavoro per offrire al grande pubbli-
co la visione di capolavori provenienti 
da tutto il mondo. Orari: martedì-
domenica 8.30-19.15 (la biglietteria 
chiude alle 18), lunedì 8.30-14 (la 
biglietteria chiude alle 12.30) 1° giu-
gno: 8.30-19.15
leggi...

FERMO “GLI AffRESCHI DELLE LOG-
GE DI RAffAELLO NELLE INCISIONI 
SEICENTESCHE DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA DI 
fERMO” In 
concomitan-
za con la mo-
stra di Urbino 
l’esposizione 
fermana 
propone la 
divulgazione, per mano di grandi arti-
sti del bulino e dell’acquaforte, delle 
decorazioni delle Logge Vaticane. 
Aperta fino al 12 luglio
Sede: Gabinetto delle Stampe e dei 
Disegni della Biblioteca Civica “Romolo 
Spezioli”. Orari: Dal lunedì al venerdì 
8.30-13.30 e 15.15-18.30, il sabato 
8.30-13.30
leggi...

CALDAROLA “LE STANzE DEL CAR-
DINALE. CARAVAGGIO, GUIDO RENI, 
GUERCINO E MATTIA PRETI PER IL 
CARDINALE PALLOTTA” L’iniziativa è 
promossa dal Comune di Caldarola in 
collaborazione con la Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico, Artistico 
ed Etnoantropologico delle Marche e 

il contributo 
di Regione, 
Provincia di 
Macerata e 
Fondazione 
Carima. Sotto 
l’Alto Patrona-
to del Presi-
dente della 
Repubblica e 
con il Patroci-
nio del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali. 
Aperta fino al 12 novembre 2009
leggi...

CAGLI “RAffAELLO E URBINO” sezio-
ne staccata di Cagli L’ esposizione di 
Urbino, dedicata al genio di Raffaello, 
trova a Cagli un’altra tappa fonda-
mentale. Recentemente restaurato, 
grazie al Comitato Cultura di Confin-
dustria di Pesaro Urbino, l’affresco di 
Giovanni Santi nella Cappella Tiranni 
del 1492, all’interno della Chiesa di 
San Domenico, riconduce al rapporto 
tra Raffaello ed il padre. 
Orari: tutti i giorni 10.30-12.30/16-19 
Resta chiusa il lunedì
leggi...

ANCONA “GEMINE MUSE” 2009 
La mostra vede protagonisti 150 
giovani artisti e 30 curatori in 22 città 
italiane. L’obiettivo è quello di valoriz-
zare il patrimonio artistico italiano e 
il dialogo culturale, portando i gio-
vani talenti a contatto con le realtà 
cittadine, attraverso percorsi e temi 
diversi e con iniziative che coinvolge-
ranno tutte le discipline artistiche. 
Fino al 30 giugno. Sede: Pinacote-
ca Comunale “Francesco Podesti”, 
Palazzo Bosdari. Orari: dal martedì al 
sabato 9-19 Domenica 10-13 e 16-19. 
Chiuso lunedì non festivi
leggi...

LA BIBLIOTECA DELL’AS-
SEMBLEA NEL PALAzzO 
DELLE MARCHE La Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa è 
stata definitivamente tra-
sferita presso il Palazzo delle 
Marche, in Piazza Cavour. 
Ad ospitarla, gran parte 
del piano terra e locali che 
permetteranno una migliore 
fruibilità della struttura, da 
parte di cittadini, rappresen-
tanti delle istituzioni e delle 
diverse associazioni, che 
ritengono ormai la struttu-
ra un punto di riferimento 
imprescindibile per studi e 
ricerche. Nata con la Regio-
ne, come supporto esclusivo 
dell’Assemblea e dei Consi-
glieri, con il tempo è stata 
aperta a tutta la comunità 
marchigiana, arricchendo 
di anno in anno il suo vasto 
patrimonio. Attualmente 
può vantare oltre 25.000 
monografie e 700 periodici 
correnti ed una cospicua 
raccolta inerente l’editoria 
locale. La Biblioteca marchi-
giana possiede oltre 12.000 
volumi e per questo rappre-
senta un unicum in tutta 
la regione. Tutti i cataloghi 
sono consultabili, 24 ore su 
24, sul sito dell’Assemblea 
legislativa
leggi...
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