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Maggio 2012 - Un mese ricco di eventi per tutti i gusti e le passioni nel meraviglioso panorama marchigiano,
scenario di diversi eventi di rilievo nazionale tra cui il primo Festival dei Musei, il festival Poiesis, il Festival dei
vini da pesce ...
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Ostinati, rassegna
di musiche
contemporanee a
Padova
Maggio 2012 Ultimi concerti delle rassegna
“Ostinati!”, musiche
contemporanee promossa dal
Centro d’Arte dell’Università di
Padova che si svolgono presso
il Cineteatro Torresino di
Padova.

Nel mese di maggio, come recita il proverbio locale, si “compra legna e formaggio”. Non perdere quindi l’occasione di
visitare i borghi incantati della regione, dove potrai ritrovare i gusti perduti e i sapori lontani, testimonianze autentiche
di un mondo vero e genuino! Tanti gli appuntamenti del gusto anche in occasione delle prime rievocazioni storiche
dell’anno a Jesi, Monterubbiano e Camerino. Una terra felice le Marche: non a caso qui è nato il primo Festival della
Felicità che anche quest’anno vi attende in provincia di Pesaro Urbino, dal 25 maggio.
La bellezza del paesaggio marchigiano risveglia il desiderio di assaporare le specialità che uniscono lo slow tourism a
paesi e luoghi di antica tradizione religiosa. Le colline, dolci ed ospitali, sono lo scenario di diversi eventi di rilievo
nazionale: come quello che fa riscoprire gli sfondi brillanti e colorati delle opere Lorenzo Lotto restaurate (a Recanati,
dal 23 maggio); il primo Festival dei Musei, che inizia il 18 maggio, Happy Museum; il festival Poiesis a Fabriano,
sospeso tra arte, poesia musica e teatro (25-27 maggio).
Inizia la stagione del mare: il Festival dei vini da pesce di Ancona e il Fano Yacht Festival sono qui ad aspettarvi.
E se proprio siete degli sportivi….dal 10 al 12 maggio nelle Marche si può assistere anche alla tappa Modena Fa-no e
Urbino Porto S. Elpidio del Giro d’Italia! (10 e 11 maggio)
Maggio è quindi un mese ideale per tuffarsi nel cuore delle Marche, per girarle anche in bicicletta.
Il sesto senso è qui!
DA NON PERDERE QUESTO MESE
Cultura per tutti i gusti !
Happy Museum – Primo festival dei Musei delle Marche
Grand Tour Musei 18-20 maggio 2012
Il cartellone degli eventi dei musei delle Marche è la novità del 2012: conferenze,
visite guidate, concerti, letture, proiezioni, laboratori, workshop mostre, animazioni
si alterneranno per tutto l’anno che avranno come protagonisti i musei e i luoghi
della cultura delle Marche. Il via il 18 maggio. Trovate il vostro museo e il vostro
evento sul nuovo sito dei musei della regione: www.musei.marche.it
In evidenza: a Recanati dal 23 maggio sarà possibile rivedere dopo il lungo restauro
il monumentale polittico di S. Domenico di Lorenzo Lotto.
Info evento: tel. 071.7570410 www.lorenzolotto.info
Info turistiche: tel. 071.981471
Pacchetti turistici e visite guidate nelle principali località delle Marche alla scoperta dei luoghi di Lorenzo Lotto. In
collaborazione con la Regione Marche, il FAI e alcuni dei principali Tour operators/AdV locali.
www.lorenzolotto.info/terre-di-lotto/marche/scarica-gli-itinerari-regionali/823.htm
Fabriano
25-27 maggio 2012
Poiesis
Il festival culturale, ideato e diretto da Francesca Merloni, presenta ogni anno un intenso calendario di eventi culturali
con esponenti internazionali delle diverse arti, dalla poesia, alla musica, dall’arte figurativa, al cinema ed al teatro.La
manifestazione è itinerante nel centro storico di Fabriano. Accanto alla consueta programmazione no-stop di film legati
ai temi del festival, la sezione Proiezione prevede un incontro con i fratelli Taviani, intervistati da Tatti Sanguineti,
dopo la visione di Cesare deve morire, vincitore dell’Orso d’oro all’ultimo Festival di Berlino.
Per le arti visive e figurative sarà sviluppato il tema la Visione, che spazia dall’arte moderna e contemporanea alla
fotografia, vedrà protagonista tre grandi tele dell’eclettico artista newyorchese Julian Schnabel e le 4 anamorfosi di
Jean Francois Niceron (installazione); e le opere dei fotografi Gabriele Basilico, Luca Campigotto, Monika Bulaj, Giorgio
Barrera, Andrea Jemolo.
Info evento: tel. 0732.3455- 602221 www.poiesis-fabriano.it - e-mail: info@poiesis-fabriano.it
Info turistiche: tel. 0732.625067 www.fabrianoturismo.it
Urbino e Pesaro
Festival della Felicità
25-27 maggio; 1-3 giugno 2012
Eventi, dibattiti, incontri, iniziative e spettacoli con personaggi nazionali ed internazio-nali del mondo della cultura,
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Dal 14 al 22
aprile - XIV
Settimana della
Cultura
Anche quest’anno il
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali promuove “la
Settimana della Cultura”,
aprendo per nove giorni,
gratuitamente, le porte di
musei, ville, monumenti, aree
archeologiche, archivi e
biblioteche statali.
Cosa trovi in
Zerodelta.net?
E' un innovativo
portale che parla
d'Italia, un punto di
riferimento globale per chi
viaggia, visita o vive nella
penisola, una guida
immediata, sicura, completa
ed efficace per promuovere in
Italia ed all'estero il turismo in
Italia.
Dizionario del
turista
Visitare un paese
straniero è
un'esperienza
arricchente e coinvolgente, ma
non conoscere la lingua può
creare disagio od alcune
difficoltà pratiche. In questo
speciale proponiamo un
"dizionario minimo" per
risolvere piccoli problemi di
comunicazione.
I Castelli di
Strassoldo
Sito su un luogo
strategico sin
dall’antichità, il
complesso castellano di
Strassoldo fu fondato
probabilmente intorno al 1035
lungo l’antica via Julia
Augusta, la strada romana che
congiungeva Aquileia al
Norico.
Il Duomo di
Cremona
Il Duomo di
Cremona, principale
edificio sacro della
città, è frutto della religiosità e
della fede di innumerevoli
generazioni che in esso hanno
riconosciuto e rappresentato la
città e la sua comunità sociale
in tutti i suoi vari aspetti.

della scienza e della politica. La manifestazione si svolge nei centri storici di Pesaro e di Urbino.
Info evento: tel. 0721.3592032 - 335.1366832 www.festivaldelalfelicità.it
Info turistiche: tel. 0721.69341- 3592501 www.turismo.pesarourbino.it
Nell’entroterra anconetano si trova la spenda città di Jesi dove si possono ammirare i capolavori di Lorenzo Lotto. Il
polo museale della città riunisce: la Pinacoteca civica Palazzo Pianetti, il museo Studio delle Arti per la Stampa, il
museo Archeologico e del territorio (chiuso per riallestimento), il museo Colocci (chiuso per manutenzione), il museo
Diocesano e la Galleria del teatro: Sala Pergolesi e Spontini.
www.musei.marche.it/web/RicercaMusei/DettagliMuseo.aspx
Marche natura
Urbisaglia
24-27 maggio 2012
Herbaria
Segreti e magie del mondo della natura. Il ricco programma prevede convegni,
spettacoli, corsi, laboratori, mostre. L’evento si svolge nella famosa Abbazia di
Fiastra.
Info evento: tel. 0733.271836 - 271837 www.herbaria.it e-mail: info@herbaria.it
Inoltre il 24 maggio 2012 è la Giornata Europea dei Parchi, scopri come trascorrerla
nei Parchi delle Marche! Info: www.turismo.marche.it
Marche accessibili: nel settore del Turismo Accessibile esistono reali possibilità di organizzazione di viaggi dal “Mondo”
verso le Marche. www.turismo.marche.it/Temi/Turismoaccessibile/tabid/1144/Default.aspx
Marche in bike: gli itinerari ciclabili sono riferibili nelle Marche agli ambienti naturali ed ai luoghi meno compromessi
dall’urbanizzazione dove sia possibile ricondurre insomma la vacanza per così dire “all’ecologica” legata a ritmi più lenti
ed alla spiritualità. www.associazionealtereco.blogspot.it
Tutta l’offerta per girare le Marche in bicicletta la trovi qui:
www.turismo.marche.it/Passioni/Sportetempolibero/Tuttiglisport/Cicloturismo/tabid/452/Default.aspx
Marche sport
Modena Fano - Urbino Porto Sant'Elpidio 10-11 maggio 2012
Tappe Giro d'Italia nelle Marche
«Due tappe del Giro 2012 toccheranno le Marche »
Anche quest'anno la carovana rosa attraverserà la nostra regione con due diverse tappe: la Modena-Fano (10 maggio)
e la Urbino Porto Sant’Elpidio (11 maggio). La provincia di Pesaro e Urbino si sta preparando per accogliere questo
grande evento sportivo che sarà ripreso in diretta televisiva.
Info evento: www.gazzetta.it
Fano
10-13 maggio 2012
Fano Yacht Festival
Il festival, dedicato al mare, quest’anno si rafforza l'interesse verso le nuove
tendenze internazionali del mercato: punta di diamante, il mondo della Blue
Economy e della sostenibilità etico-ambientale, ma anche imbarcazioni a vela,
nautica da pesca, e infine il connubio con design, domotica, moda e high tech nel
campo dell’accessoristica. Tra conferme e novità il Salone Nautico è pronto a creare
una nuova formula fieristica che coinvolga l'intera filiera alla Blu Economy, la
protagonista della manifestazione Fano Yacht Festival 2013.
Info evento: tel. 0721.1830508 – 827082 www.fanoyachtfestival.it e-mail:
info@fanoyachtfestival.it
Info turistiche: tel. 0721.803534
Sventola, ormai, a Fano da diversi anni il significativo riconoscimento assegnato da Legambiente le Vele. La cittadina è
aperta alla più cordiale familiarità grazie al suo litorale: il Lido, spiaggia sabbiosa, e la Sassonia, ghiaiosa a sud con un
pittoresco porto turistico attrezzato per la motonautica. www.turismofano.
Marche del gusto
Riviera del Conero - Sirolo
9-11 maggio 2012
1^ Selezione Internazionale Vini da Pesce
La prima edizione della Selezione Internazionale Vini da Pesce valuta i vini in concorso ripartendoli in due grandi
categorie: “vini tranquilli” e “vini spumante”, articolate a loro volta in numerose declinazioni. La gara, riservata
inizialmente ai soli vini bianchi, è stata estesa hai rosati, infine agli spumanti. L’evento ha ottenuto il vaglio del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riconosciuto da sempre anche alla precedente caratura nazionale del
concorso. L’evento si svolge presso l’albergo Mon-te Conero.
Info evento: tel. 0731.214827 www.vinidapesce.it
Macerata – loc. Villa Potenza
11-13 maggio 2012
XXVIII ed. Rassegna Agricola del Centro Italia
La fiera promuove i settori della zootecnia, della meccanizzazione agricola, delle tecniche della forestazione e
dell’ortofrutticoltura, del florovivaismo, dell'architettura verde, delle produzioni agricole tipiche e del biologico. Il
programma comprende un ricco calendario di appuntamenti enogastronomici parte del progetto “assaggi di Raci”.
Info evento: tel. 0733.2481 2484-2483-2496 www.raci.provincia.mc.it
e-mail: agricoltura@provincia.mc.it.
Gualdo
19 e 20 maggio 2012
Formaggi d’Autore 2012
A Gualdo, grazioso borgo del maceratese si terrà la 16ª ed. di Formag-gi d’Autore
2012. La mostra mercato dei formaggi d’Italia e dei prodotti tipici del territorio è
articolata in degustazioni e laboratori del gusto. In programma ci sono convegni e
spettacoli.
Tutti gli appuntamenti sono nel centro storico. Orario: 10-23 (19 maggio); 9-21 (20
maggio).
Info evento: tel . 0733.668323 - 339.7131810 www.formaggi.biz
e-mail: info@formaggi.biz
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