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OMAGGIO ALLA CITTÀ DI MATELICA 
L’Associazione Culturale “Bichi Reina Leopardi 
Dittajuti” ha organizzato, assieme al Distretto Rura-
le di qualità “Colli Esini” ed il Comune di Matelica, 
un omaggio alla Città di Matelica Domenica 11 giu-
gno dalle ore 17. Ad accogliere gli ospiti saranno il 
Sindaco di Matelica, Patrizio Gagliardi, l’Assessore 
al turismo Luciano Farroni ed il Presidente del Di-
stretto Rurale “Colli Esini”. 
L’incontro si terrà presso il restaurato Museo Pier-

santi, ospiti della Diocesi di Fabriano-Matelica, con il Concerto di mu-
siche rinascimentali offerto dalla Corale “A. Antonelli” diretta da Cin-
zia Pennesi, in collaborazione con l’Accademia della Libellula. Presen-
terà Gabriela Lampa illustrando la storia dello stupendo Palazzo Pier-
santi sede in uno dei più importanti Musei nazionali e della Città di Ma-
telica. Alla Professoressa Cinzia Pennesi, direttore di prestigiose orche-
stre internazionali ed infaticabile organizzatrice di eventi musicali, fra 
cui “Opera aperta”, l’Associazione “Leopardi” farà omaggio del 
“premio alla carriera”. 
Poi ci sarà la visita al Centro Storico, in cui gli ospiti potranno ammira-
re gli antichi monumenti della Città ed, a seguire, la Visita al Museo 
Civico Archeologico di Palazzo Finaguerra, ospiti dell'Amministrazione 
Comunale; all’enoteca comunale di Matelica ed al "centro italiano di 
analisi sensoriale". Il Buffet offerto dal Distretto rurale di qualità “Colli 
Esini” nel cortile del Palazzo Municipale concluderà l’omaggio ad una 
belle più belle città delle Marche.  
Sono attesi diversi ospiti provenienti sia dalla Regione che da altre real-
tà nazionali che si occupano soprattutto di turismo culturale.  
Fra gli invitati la Presidente de “Le Marche Segrete” Giulia Pignatelli 
Panichi che ha avuto il merito di far conoscere la Regione a oltre 300 
turisti per lo più inglesi, ma anche americani, australiani e francesi, por-
tati nelle Marche dalla prestigiosa organizzazione “Martin Randal” di 
Londra che, nei giorni scorsi, ha visitato la Città di Matelica incontran-
do gli Amministratori locali. 

 
GENOVA: SOGNI A PALAZZO DUCALE 

Nell'ambito delle attività collaterali alla mostra Tempo Moderno. Da 
Van Gogh a Warhol. Lavoro, macchine a automazione nelle Arti del 
Novecento a Palazzo Ducale, fino al 30 luglio, continuano le iniziative 
dedicate ai bambini e alle loro famiglie.  
Venerdì 16 giugno alle ore 21 a Palazzo Ducale è in programma uno 
spettacolo musicale per adulti e bambini: Sogni in costruzione (o picco-
le storie del Tempo Moderno), a cura di Gek Tessaro e del gruppo E-
xTrapola. 

 

10 GIUGNO 1914 
Fondazione del Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano (CONI). 

 

BERGAMO 
Al Convento di S. Francesco e 
alla Rocca di Bergamo a partire 
dal 12 giugno alle ore 21 il Mu-
seo storico di Bergamo ospita le 
Conversazioni sui non luoghi, 
un ciclo di quattro conferenze 
tenute da alcuni dei più impor-
tanti studiosi del panorama cul-
turale italiano con l'obiettivo di 
approfondire alcuni temi legati 
al progetto culturale Estetica 
dei non luoghi avviato da Alef 
presso il nuovo spazio espositi-
vo Acciaierie arte contempora-
nea e firmato da Omar Calabre-
se. L'iniziativa è organizzata in 
collaborazione con la Fondazio-
ne Bergamo nella storia. 
 
12 giugno, Convento 
I non luoghi del cinema  
Interviene Gianni Canova 
 
20 giugno, Convento  
Cartografia tolkeniana.  
Storia e significato  
Interviene Renato Giovannoli 
 
29 giugno, Rocca  
Utopia  
Interviene Omar Calabrese 
 
6 luglio, Rocca  
Jules Verne. L’isola misteriosa  
Interviene Paolo Fabbri. 
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