
 

MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA – PESARO 
 

NOTTE DEI MUSEI - 17 maggio 2014 
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI - 18 maggio 2014 
GRAND TOUR MUSEI VI edizione - Il week end della cultura nei musei 
delle Marche - 17 e 18 maggio 2014 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Per la Notte dei Musei del 17 maggio e la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, 
riuniti nella sesta edizione del Grand Tour Musei delle Marche, i Musei Civici di Palazzo 
Mosca a Pesaro ospitando iniziative, incontri, laboratori e visite guidate che valorizzano il 
territorio e le sue realtà artistiche e culturali. 
 

16-17-18 maggio 2014 
PESARO PHOTO FESTIVAL 2014 - CNA Pesaro e Urbino 
Venerdì 16 maggio h 17 c/o Sala Rossa - Palazzo del Comune - Pesaro 
> Cerimonia di inaugurazione aperta al pubblico e visita alle mostre 
> MOSTRA Formiche a Stalingrado 
A cura di Roberto Mutti e della Fondazione 3M 
> INCONTRI CON L’AUTORE (17-18 maggio 2014) 
> MOSTRA Non v’è timore senza nocchiere 
Mostra fotografica della Marina Militare; di Massimo Sestini 
Pesaro, Palazzo Mosca - Musei Civici 
h 10-13 / 15.30 – 18.30 
Ingresso libero 
Info T 0721 387541 
 

Gli eventi ai Musei Civici iniziano il 16 maggio in occasione di PESARO PHOTO FESTIVAL 2014 
con la Cerimonia di inaugurazione aperta al pubblico presso la Sala Rossa del Palazzo del 
Comune di Pesaro (ore 17) e successiva visita alla mostre del Festival, aperte fino al 18 maggio. 
La mostra ospitata nelle sale di Palazzo Mosca, FORMICHE A STALINGRADO, a cura di Roberto 
Mutti, comprende fotografie originali provenienti dall’Archivio storico della Fondazione 3M. 
Immagini storiche che conservano la memoria dell’assedio nazista a Stalingrado nel 1942, della 
resistenza degli abitanti e dei soldati dell’Armata Rossa rifugiati nei sotterranei di edifici ridotti a 
ruderi, fino al contrattacco inaspettatamente vittorioso del gennaio 1943. Fra i combattenti 
c’erano anche bravissimi fotografi che hanno lasciato una straordinaria documentazione degli 
avvenimenti. Serghi Selma, Max Alpert, Marco Redkin, Serghei Strumnikov, Jewgenj Chaldej, per 
ricordarne alcuni, si sarebbero poi affermati nel dopoguerra come fotoreporter e sono stati 
riconosciuti come eroi per il sangue freddo, il coraggio e la perizia nel fermare immagini di sobria 
bellezza anche in circostanze così drammatiche. Per approfondire il tema della mostra sono in 
programma Incontri con l’Autore, il 17 e 18 maggio, con la partecipazione di fotografi e critici. 
Palazzo Mosca ospita inoltre la mostra fotografica della Marina Militare Non v’è timore senza 
nocchiere a cura di Massimo Sestini. 
L’iniziativa organizzata da CNA di Pesaro e Urbino si pone in linea con i temi della Giornata 
Internazionale dei Musei in qualità di momento condiviso, di collaborazione e collegamento, 
con altri spazi e gallerie della città che in contemporanea ospitano il PHOTO FESTIVAL 
(www.pesarophotofestival.com). 
 

17 maggio 2014 
LABORATORIO 
> TUTTI PAZZI PER IL COSTUME Dall'invenzione della gonna a ruota al corsetto da footing 
Pesaro, Palazzo Mosca - Musei Civici 
h 17-18.30 circa; età 4 - 10 anni 
Ingresso libero (0-19 anni e adulti con Pesaro Card) Pesaro Card acquistabile presso la 
biglietteria di Palazzo Mosca-Musei Civici al costo di € 3 
Info e prenotazioni T 0721 387541 

LA NOTTE DI PALAZZO MOSCA 
> PERFORMANCE tra arte, costume e musica 
In collaborazione con il Conservatorio G. Rossini e il Liceo Artistico F. Mengaroni 
Pesaro, Palazzo Mosca - Musei Civici 
h  21 – 1 di notte 
Ingresso libero per i possessori di Pesaro Card (Pesaro Card € 3) 
Info T 0721 387541 



 

Da sempre attenti al dialogo intergenerazionale per comunicare e trasmettere il significato dei 
valori documentati a Palazzo Mosca, il 17 maggio, aspettando la Notte dei Musei, i Musei Civici 
propongono un divertente laboratorio per bambini (4 - 10 anni) dedicato al costume. TUTTI 
PAZZI PER IL COSTUME: dall'invenzione della gonna a ruota al corsetto da footing. 
Dopo aver incontrato figure agghindate in modo stravagante, rappresentate nelle opere delle 
collezioni, nelle sale della didattica, saranno a disposizione alcune immagini con i personaggi 
incontrati e materiali come stoffe, trini, merletti e alluminio per la loro "vestizione" dal vero. 
Giocando e creando si vedrà che l'abito fa davvero il monaco! 
 

Entrando nel vivo della Notte dei Musei, il 17 maggio dalle ore 21 all’1 di notte, Palazzo Mosca 
sarà animato da PERFORMANCE tra arte, costume e musica, organizzate in collaborazione con 
il Conservatorio G. Rossini e il Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro; una notte esclusiva tutta da 
scoprire, tra percorsi tradizionali e performing arts, secondo la nuova filosofia che anima i Musei 
Civici come spazi funzionali e aperti all’attualità e alla trasversalità delle arti. 
  

18 maggio 2014 
VISITA GUIDATA  
> IL MUSEO E LE SUE COLLEZIONI 
 Dalla raccolta Mazza alla donazione Vinciguerra 
Pesaro, Palazzo Mosca - Musei Civici 
h 17; durata 1 ora; ingresso libero per i possessori di Pesaro Card (Pesaro Card € 3) 
Info e prenotazioni T 0721 387541 
 

Per la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, i Musei Civici propongono inoltre una 
speciale visita guidata con approfondimento sulle collezioni museali ed i suoi capolavori. Una 
nuova occasione per avvicinare e far conoscere al pubblico l’importante patrimonio qui 
conservato e la sua storia: capolavori del Rinascimento italiano tra cui la Pala dell´Incoronazione 
della Vergine di Giovanni Bellini; ceramica, arti decorative, arredi, sculture e i preziosi vetri 
muranesi della Collezione Vinciguerra. 

INFO E PRENOTAZIONI  
T 0721 387541 
Biglietteria Palazzo Mosca negli orari di apertura dei Musei 
(da martedì a domenica h 10 - 13; da venerdì a domenica e festivi h 10 – 13 / 15.30 – 18.30) 
www.pesaromusei.it 
pesaro@sistemamuseo.it 
 
UFFICIO STAMPA 
Alessandra Zanchi 
M 328 2128748 
press.zanchi@gmail.com 


