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La Notte dei Musei

Sabato 17 maggio torna La notte dei musei, con aperture straordinarie, ingresso gratuito ed eventi al museo Civico, al museo
Marino Marini, e a Palazzo Fabroni. I due musei resteranno aperti dalle 21 alle 24, il palazzo in via Sant’Andrea dalle 22.
L’iniziativa, realizzata dal Comune, permette ai musei di trasformarsi in spazi di dialogo interculturale capaci di rivolgersi ai nuovi
pubblici e di creare opportunità di incontro tra vecchi e nuovi cittadini. Tale iniziativa si svolge nell’ambito di Amico museo 2014,
appuntamento annuale di valorizzazione del patrimonio culturale promosso dalla Regione. La partecipazione a La notte dei
musei è gratuita e non occorrono prenotazioni. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Gli eventi sono curati da
Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei per Artemisia associazione culturale. Il museo Civico e Palazzo Fabbroni aderiscono
anche alla giornata internazionale dei musei, prevista per domenica 18 maggio, aprendo gratuitamente per tutto il giorno le
proprie sale. Dal 1977, ogni anno, il Comitato internazionale dei musei celebra l’International museum day, un appuntamento di
condivisione internazionale dei valori fondamentali del museo, al di là dei confini geografici e delle disponibilità finanziarie dei
diversi Paesi e istituti. Il tema del 2014 è Creare connessioni con le collezioni, per ricordare che i musei sono istituzioni vive, che
aiutano a creare legami con visitatori, tra generazioni e culture del mondo, e dare una possibile risposta alle questioni
contemporanee del mondo.
Programma:
Museo Civico, piazza Duomo 1, dalle 21 alle 24 IO X TE = NOI Il museo Civico diventa piazza, luogo di incontro e di partenza
per un viaggio verso idee, parole e suggestioni nuove. Sarà una serata di incontri brevissimi e personali, a tu per tu con i
capolavori del museo, per cambiare punto di vista, per giocare, per emozionarsi, per trovare un frammento di sé nei multiformi
ritratti dell’umanità che affollano le sale del Palazzo comunale.
Palazzo Fabroni, via Sant’Andrea 18, dalle 22 DJ FDM & TUTTO IL RESTO DEL MONDO. Dj Set a cura di Jacopo Andreini
Incursioni musicali da tutto il mondo con la promessa di far ballare chi si impegna ad ascoltare. Jacopo Andreini polistrumentista
ascolta fin dall'infanzia musica nordafricana e mediorientale, per passare a metal, punk, jazz, pop, dance e musica classica. Ha
registrato più di 140 album e suonato in circa mille concerti negli ultimi dieci anni. Attualmente suona con Enfance Rouge,
Squarcicatrici, Achref Chargui trio, Giacomo Sferlazzo. Come improvvisatore ha lavorato tra gli altri con Achref Chargui, Lotfi
Bouchnak, AbdelHakim Gayed, Edoardo Ricci, Eugenio Sanna, Arrington de Dionyso, Mat Pogo, Vincenzo Vasi, Gi Gasparin,
Amy Denio, Scott Rosenberg, Thollem McDonas, Roy Paci, Fabio Magistrali, Gino Robair, Eric Leonardson, Aram Shelton,
Michel Doneda, Jilali Hassani, Yukka Yilitalo e altri.
Museo Marino Marini e Chiesa del Tau, corso S. Fedi 28-30, dalle 21 alle 24 RACCONTI DAL PIANETA TERRA: CAVALLI
NELLA NOTTE Ne La notte dei musei i cavalli di Marino Marini si avvicinano ai visitatori nelle sale del museo per svelare,
attraverso immagini e parole di racconti antichi e moderni, di svariati paesi e civiltà, la storia millenaria dell’incontro tra l’uomo e
questo animale. I visitatori potranno preparare un racconto da presentare all’interno delle sale del museo. In collaborazione con
il Centro culturale Il Funaro.
Sabato 17 maggio alle 18 nel salone del primo piano di Palazzo Fabroni, sarà presentata la pubblicazione dal titolo
"25.8.1964 C’era Togliatti fotografie di Mario Carnicelli". Alla presenza del fotografo e degli autori, dopo il saluto
dell’assessore alla cultura, l’intervento principale sarà affidato al politico Alfredo Reichlin, testimone della giornata in
cui si svolsero i funerali dello storico leader del partito comunista italiano. Modera l’incontro il giornalista di
Repubblica Fulvio Paloscia, mentre le conclusioni sono affidate al sindaco.

