Il Museo Tattile Statale
Omero propone
la settima edizione di
Sensi d’Estate, percorsi
multisensoriali d’arte,
musica, odori e sapori,
tutti i giovedì
dal 3 luglio al 28 agosto
a partire dalle 21,30.
Nove appuntamenti di
qualità per sottolineare
la straordinaria
peculiarità del nostro
Museo, laboratorio di
idee e cultura
senza barriere.
Ogni serata si concluderà
con degustazioni di
bevande, sorbetti e
gelato artigianale.

Il Museo Omero è l’unico
museo statale italiano in grado
di offrire uno spazio innovativo
dove la percezione artistica
passa attraverso suggestioni
plurisensoriali extravisive.
Nelle sale sono ospitati calchi
delle più celebri sculture di tutti
i tempi: dalla civiltà egizia ai
capolavori dell’arte greca,
romana, gotica, rinascimentale
e neoclassica insieme ad una
collezione di modelli
architettonici, una sezione di
reperti archeologici e una di arte
contemporanea con opere
originali.

2008 / 7ª edizione
percorsi multisensoriali
di arte, musica, odori e
sapori, degustazioni
al Museo Omero

Le bevande e i sorbetti
sono offerti dalla ditta
Mario Cecconi
“l’arte del bere” di Osimo.
Il gelato è prodotto
dalla gelateria artigianale
“Al Belvedere” di Agugliano
www.enocioccogelateriabrunelli.it

Associazione L’Incontro Musicale
Ancona
Direzione artistica Deborah Vico

2ª Circoscrizione

Nei mesi di luglio e agosto
il Museo Tattile Statale Omero
è aperto con il seguente orario:
martedì-venerdì 9-13/17-22
sabato e domenica 17-22
chiuso a Ferragosto

via Tiziano, 50 60125 Ancona
tel 0712811935 fax 0712818358
e-mail: info@museoomero.it
sito www.museoomero.it
sito web vocale

Ufficio Stampa
Gabriella Papini “Economia&Cultura”
info 071200648 - 2079603

MUSICA E DANZA
Terrazza Palazzo Leopardi,
Regione Marche.
Ingresso dal Museo Omero,
Via Tiziano 50, Ancona
Spettacoli di danza e concerti
con ritmi e sonorità
da tutto il mondo

L’ARTE DI ROBERTO PAPINI
Museo Omero

LABORATORIO
e collaborazioni con
le Associazioni di stranieri

LUGLIO

AGOSTO

L’arte di Roberto Papini

GIOVEDI’ 3 ore 21,30
Minha alma brasileira
Selma Hernandes Sestet
Selma Hernandes, voce-pandeiro,
Leopoldo Calabria, chitarra
Paolo Principi, tastiere,
Andrea Agostini, clarinetto,
Roberto Gazzani, basso,
Andrea Morandi, batteria
e percussioni

GIOVEDI’ 7 ore 21,30
Musiche dal nuovo mondo
Trio Uzza zà
Ximena Jaime, violino
Yasue Hokimoto, pianoforte
Jean Gambini, contrabbasso

Museo Omero
L’esposizione di alcune opere di Roberto Papini, testimonianze artistiche mirabili e singolari quanto universali
nel linguaggio,
rappresenta un
veicolo possibile di crescita e
di integrazione
culturali.

GIOVEDI’ 10 ore 21,30
Da Beethoven ai Beatles
Trio Lennon
Luca Marziali, violino
Roberto Molinelli, viola
Alessandro Culiani, violoncello
GIOVEDI’ 17 ore 21,30
Spettacolo di musica funk e pop
Mo’ Better Funk
Joy Salinas, voce
Ricky Burattini, pianoforte e
tastiere
Giorgio Bartoloni, batteria

Cortile del Museo Omero
Tutte le serate si concludono
con la degustazione di bevande,
sorbetti e gelato artigianale

GIOVEDI’ 21 ore 21,30
Laboratorio di scultura al buio
Felice Tagliaferri, scultore
Ospite della serata la cantautrice
Morena Burattini
GIOVEDI’ 28 ore 21,30
Spettacolo di tango argentino
Astor Trio
Tito Ciccarese, flauto
Raffaele Bertolini, clarinetto
Gianni Fassetta, fisarmonica
• Ballerini di tango argentino

Roberto Papini
Fusione
metallo, cm 33,5x49
anni ‘80

LABORATORIO E COLLABORAZIONI
CON LE ASSOCIAZIONI DI STRANIERI

Museo Omero

DEGUSTAZIONI

GIOVEDI’ 14 ore 21,30
The Sponges
Lorenzo Ricci, chitarra
Francesco D’Alessio, basso
Federico Occhiodoro,
batteria e percussioni

GIOVEDI’ 24 ore 21,30
Canzoni dal mondo
Melodie popolari dalla Francia,
Andalusia, America e Napoli
Paola Matarrese, soprano
Andrea Candeli, chitarra
Michele Serafini, flauto
GIOVEDI’ 31 ore 21,30
Le strade del Jazz
Armando Battiston in concerto
Pianoforte e keyboards,
flauto, fisarmonica,
armonica a bocca
Andrea Zuliani
batteria e percussioni

Museo Omero
Durante le serate saranno previsti incontri con
le Associazioni di stranieri presenti nella
2ª Circoscrizione.
Le opere di Roberto Papini e gli oggetti di culture materiali diverse, rappresentativi delle Associazioni di stranieri, presenti sul nostro territorio, costituiranno i riferimenti per il laboratorio dove il pubblico potrà cimentarsi,
ogni giovedì, in proprie composizioni, utilizzando le
forme e i materiali messi a disposizione.

