
...dal museo alla citta, tenendo per fermoche si tratta di un “traffico” che presupponeentrambi i sensi di marcia.

Bruno Toscano
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Ancona

Organizzazione a cura di



Museo della Citta, Piazza del Plebiscito, Ancona (Tel. 071 2225037) Cooperative Forestalp Artes
Dal martedi alla domenica 10.00-13.00, dal giovedi alla domenica anche 16.00-19.30
Dal 15 giugno al 22 settembre: lunedi 09.30-12.00, dal martedi alla domenica 18.00-22.00,
sabato e domenica anche 10.00-13.00

Il Museo della Citta promuove il secondo ciclo di incontri e itinerari “Sovversivi e Notabili ad Ancona”
per conoscere l’Ancona di ieri e quella di oggi, l’anima ufficiale della citta e quella all’opposizione,
la citta dei sovversivi e quella dei notabili. Un percorso nel Museo e nella Citta per leggere
la forma urbis e i suoi cambiamenti, comprendere il contributo locale alla vita politica nazionale,
le vicende e il ruolo della comunita ebraica nella nostra citta.

Introduzione agli incontri: Pierluigi Fontana, Assessore alla Cultura

Giovedi 5 Giugno 2008
17.00 > Museo della Citta, Cortile interno
            Marco Severini, “I Notabili, la Citta, il Parlamento”
            Aperitivo di benvenuto agli ospiti
18.30 > Ingresso e visita guidata gratuiti al Museo della Citta (Su prenotazione allo 071 2225037)

Giovediì 12 Giugno 2008
17.00 > Museo della Citta, Cortile interno
            Erika Rosenthal Fua dialoga con Lorenzo Verdolini, “Giorgio ed Erika dal fascismo alla Repubblica”
18.30 > Ingresso e visita guidata gratuiti al Museo della Citta (Su prenotazione allo 071 2225037)

Giovediì 19 Giugno 2008
18.00 > Museo della Citta, Cortile interno
            Vittorio Salmoni, “Lo sviluppo della citta dal primo ‘900”
19.30 > Ingresso e visita guidata gratuiti al Museo della Citta (Su prenotazione allo 071 2225037)

Domenica 22 Giugno 2008
17.00 > Appuntamento al Museo della Citta
            Itinerario guidato, partecipazione gratuita (Su prenotazione allo 071 2225037)
            Museo della Citta > Ghetto > Sinagoga > P.za Malatesta > Deposito del Tempo > Campo degli Ebrei 
            Una passeggiata dal centro storico all’antico cimitero israelita lungo l’itinerario Chayim,
            il primo itinerario del Museo Diffuso urbano dedicato alla presenza ebraica.
            In caso di cattivo tempo gli incontri si svolgeranno presso la Pinacoteca Civica “F. Podesti”
            e l’itinerario e rimandato a domenica 29 giugno
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