
Macerata

"Museo come propulsore del
territorio". Stefania Montever-
de, assessore alla cultura del
Comune di Macerata, si dice
più che soddisfatta per i buoni
risultati ottenuti negli ultimi
mesi dai progetti realizzati per
il palazzo Buonaccorsi. Tra
questi anche l'ultimissimo rico-

noscimento ricevuto a Roma
da Federculture Italia: il pre-
mio per le Politiche di gestio-
ne, valorizzazione e promozio-
ne dei beni e delle attività cul-
turali.

"È un riconoscimento im-
portante del lavoro che stiamo
facendo - commenta l'assesso-
re Monteverde - e significa che
abbiamo fatto la scelta giusta
quando 2 anni fa abbiamo deci-
so di investire sul museo, poi

sul biglietto unico e ora sul
marketing e sui servizi cultura-
li e di accoglienza turistica che
offriamo".

Il Buonaccorsi, dunque,
continuerà ad avere un ruolo
centrale nell'offerta turistica
della città che verrà ampliata
ancora di più con le novità che
si attendono come l'apertura
della sezione di arte contempo-
ranea e la ricollocazione dell'
orologio della Torre civica.

"Tutte le nostre strutture di in-
teresse culturale verranno in-
serite nella rete museale che
abbiamo costruito" afferma
ancora la Monteverde aggiun-
gendo che "prevediamo un
grande sviluppo per questo
settore e, quindi, per la città e
andremo avanti nel lavoro di
promuovere e integrare al me-
glio i nostri servizi e prevedia-
mo di incrementare il numero
dei visitatori e arrivare entro la

fine del 2014 a 20.000 ingres-
si".

Intanto, è in pieno svolgi-
mento l'allestimento del secon-
do piano del palazzo Buonac-
corsi dove sarà esposta la colle-
zione comunale di arte con-
temporanea.

"Anche in questo caso ab-
biamo investito sui servizi, sul-
la tecnologia, su un museo che
dialoga con tutti" spiega anco-
ra l'assessore alla cultura e an-

nuncia un'estate molto interes-
sante che coinvolgerà anche il
Buonaccorsi. "La nostra idea
di museo, - conclude l’assesso-
re comunale Stefania Monte-
verde - aperto alla città, dedica-
to al welfare del territorio e al-
lo sviluppo di tutti diventerà
concreta anche quest'estate
con l'apertura del cortile e le
attività che stiamo già organiz-
zando".
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Boom di visitatori al palazzo
Buonaccorsi per la Notte dei
musei. Almeno 1000 persone
hanno colto l'occasione data
dall'appuntamento europeo
dedicato alle strutture museali
di tutto il vecchio continente
per scoprire i tesori che il pa-
lazzo maceratese custodisce,
in un orario decisamente inso-
lito.

A dare la notizia è stato l'as-
sessore alla cultura del Comu-
ne di Macerata, Stefania Mon-
teverde, anche lei tra i visitato-
ri notturni del museo. Fami-
glie con bambini, adulti, perso-
ne anziane e moltissimi giova-
ni. Ecco chi ha voluto vedere (o
rivedere) il nuovissimo allesti-
mento del piano nobile di pa-
lazzo Buonaccorsi dove si tro-
va la sezione di arte antica dei
musei civici del capoluogo e
che è stato inaugurato circa
due mesi fa.

I visitatori hanno avuto la
possibilità di partecipare alle
visite guidate a tema organiz-
zate da Macerata musei, men-
tre la "festa" dei musei è conti-
nuata in città anche ieri matti-
na con un convengo organizza-
to al Buonaccorsi dall'Interna-
tional council of museums Ita-

lia e intitolato "Musei e paesag-
gi culturali".

Domenica, invece, in occa-
sione della Giornata mondiale
dei musei, gli eventi sono stati
dedicati soprattutto ai più pic-
coli con "Tconnetto", un'instal-
lazione per l'esplorazione ludi-
co-sensoriale degli spazi e delle
opere del museo organizzata
in collaborazione con l'associa-
zione culturale Le friches. At-
traverso percorsi pensati appo-
sitamente per loro, i bambini
hanno esplorato il palazzo da
un loro punto di vista, co-
struendooggetti con materiale
di recupero. Per quanto riguar-
da la provenienza dei visitato-
ri, continua "l'invasione" dei tu-
risti italiani. Come fanno sape-
re anche dall'ufficio si Informa-
zioni e accoglienza turistica
della Provincia, i visitatori
giungono soprattutto dal Vene-
to, dalla Lombardia, dall'Emi-
lia Romagna e dal Lazio, men-
tre la città è ancora in attesa

dell'afflusso di stranieri anche
se non sono mancati gli inglesi,
i tedeschi e gli austriaci. La
struttura museale maceratese,
dunque, continua ad attrarre
moltissimi visitatori e il nume-
ro di presenze registrato fin'
ora fa ben sperare che anche
nell'estate 2014 potrà aumen-
tare ancora di più il turismo
maceratese così come succes-
so lo scorso anno quando il pa-
lazzo ha visto un incremento di
oltre il 100% di ingresso rispet-
to al 2012. L'obiettivo è comun-
que alle porte visto che solo nei
primi 5 mesi di quest'anno il
palazzo Buonaccorsi ha avuto
ben 7000 ingressi, quasi 4 vol-
te più visitatori rispetto allo
stesso periodo del 2013 quan-

do i biglietti strappati sono sta-
ti circa 2000. La previsione
che l'amministrazione comu-
nale e i gestori del museo fan-
no per la fine dell'anno è di arri-
vare a 20.000 visitatori, nume-
ro decisamente importante
per palazzo Buonaccorsi. Le
premesse, insomma, ci sono e i
segnali positivi si aggiungono
anche all'ultimo riconoscimen-
to ottenuto dalle strutture mu-
seali maceratesi: il Premio per
le Politiche di gestione, valoriz-
zazione e promozione dei beni
e delle attività culturali conse-
gnato qualche giorno fa a Ma-
cerata cultura per il progetto
"Maceratamusei: i musei nella
rete" e ricevuto per la capacità
di realizzare una rete museale
che è in dialogo con il territorio
cittadino, un museo come "cen-
tro di interpretazione del terri-
torio" e un legame tra imprese
per lo sviluppo di servizi turisti-
ci e, dunque, di tutta la città.
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L’assessore Monteverde: “Uno spazio aperto alla città”

La carica dei mille, un tonico per il turismo
Record di presenze al Buonaccorsi, intanto il comprensorio ha definito l’offerta per l’estate

La previsione che i gestori
del Palazzo fanno

per la fine dell'anno
è quota 20.000 ingressi

I visitatori giungono
soprattutto dal Veneto

dalla Lombardia, dal Lazio
e dall'Emilia Romagna

Macerata

Un auditorium San Paolo gre-
mito di studenti del Liceo
Classico e Linguistico 'G. Leo-
pardi' di Macerata quello che
ha accolto ieri il pro-rettore
dello Iulm di Milano, il profes-
sor Mario Negri, per una mat-
tinata di studio sulle 'scrittu-
re brevi' di tutti i tempi.

A partire da quelle delle ci-
viltà egee di cui Mario Negri è
fra i massimi esperti a livello
internazionale. L'occasione

di confronto con l'ambiente
universitario è stata promos-
sa dallo stesso Liceo Leopar-
di e da Scritture Brevi di
Francesca Chiusaroli.

A partire dallo scorso an-
no, infatti, si è instaurato un
rapporto collaborativo estre-
mamente proficuo che ha
portato ieri a ripercorrere in-
sieme la storia delle scritture.

L'iniziativa, che ha goduto
del patrocinio dell'Assessora-
to alla Cultura del Comune di
Macerata e di quello della
Provincia, è stata fortemente
voluta dalla dirigente Anna-

maria Marcantonelli e dalle
docenti Carla Sinigallia e
Francesca Pagnanelli perché
il Liceo Leopardi si trova in
unità di intenti col motto dell'
Università di Macerata,
L'umanesimo che innova.

Dopo il saluto del rettore
dell’ateneo maceratese Luigi
Lacchè, che ha dato il via ai
lavori, gli studenti del liceo
hanno seguito le lezioni in
sessioni parallele: con Diego
Poli quella sulla tradizione
scrittoria celtica e germanica
antica, con Vittorio Tomelle-
ri sulla nascita del cirillico,

quella sulla storia della scrit-
tura inglese con Francesca
Chiusaroli, sui caratteri cine-
si grazie a Giorgio Trentin,
sull'alfabeto fonetico interna-
zionale con Maria Laura Pie-
rucci.

Per una mattinata, i giova-
ni del Leopardi hanno potuto
affrontare, con un taglio
scientifico, temi che riguarda-
no il passato, ma che hanno
stretta connessione con il pre-
sente: come ricorda France-
sca Chiusaroli, "lettere alfabe-
tiche e caratteri non alfabeti-
ci, come pure i segni della co-
municazione social (# e @),
hanno affrontato e vinto la sfi-
da contro il tempo e vanno
"celebrati" con iniziative co-
me "Che carattere".
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Grandesuccessoper laNotte dei
museianche in altrestrutture
musealidellaprovinciadi
Macerata.Oltre500sonostati i
visitatoriaimuseidiTolentino
per il finesettimana dedicatoai
luoghidiarteedistoria ditutta
l'Europa.Sabatosera, alCastello
dellaRanciapiùdi300persone
hannocolto l'occasionedi
visitare l'imponente“grancia” in
un'oradecisamente insolita,
farsiungiro lungoi
camminamentiegodersi lavista
notturnadall'altodelmastio.
"VeniamodaPerugia -ha
raccontatounafamiglia - eogni
voltachesiamonelleMarche
visitiamoilCastellodellaRancia.
E’bellissimoel'abbiamogià

vistoalmenoaltreseivolte”.
Decinedipersonehannovisitato
sabatoscorsoancheilmuseo
napoleonicodipalazzoParisani
Bezzi, tracuimolti tolentinati
chenonsisonofattisfuggire
l'occasionedell'ingresso
gratuitoperammirare ilmobilio
appenarestauratograzieal
Rotaryclub.UnaspecialeNotte
deimuseic’èstataancheaSan
Severinoconunviaggio nel
lontanissimopassato
organizzatodall’associazioneLa
storiatoccataconmanoin
collaborazioneconla
CompagniaGriffonedellascala
almuseoarcheologicoMoretti.
Successoancheper iMuseicivici
diRecanaticonl'inaugurazione
dellaMadonnaligneadel
Quattrocento, le letturedi
poesiadiAllìCaraccioloedi
PaoloVolponi.
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Boom di visitatori al palazzo Buonaccorsi per la Notte dei musei
Almeno mille persone hanno colto l'occasione
data dall'appuntamento europeo dedicato
alle strutture museali di tutto il vecchio continente

Un momento dell’incontro nell’auditorium San Paolo

L’occasione di confronto con l’ambiente universitario è stata promossa dal Liceo Leopardi

Giovani a lezione di Scritture Brevi con Iulm e Unimc

Grandi numeri anche per la Rancia
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