
FONDAZIONE
CASSA di RISPARMIO DI JESI

COMUNE DI
SENIGALLIA SENIGALLIA

PALAZZO DEL DUCA
13aprile>>2luglio2017
Mostra a cura di

Stefano Papetti

20
17

con il contributo di

MORONI SENIGALLIA

orari di apertura
dal martedi al giovedi 15  20
venerdi, sabato, domenica, festivi e prefestivi 10- 13 / 15- 20

BIGLIETTI
INTERO   €7,00
RIDOTTO   €5,00 soci FAI, Touring e Coop Alleanza 3.0

agevolato   €3,50(cittadini dell’Unione Europea (18-25 anni) 
e docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato

Gruppi   €6,00(minimo 20 paganti

Gratuito cittadini dell’Unione Europea di età inferiore ai 18 anni

info e prenotazioni
circuitomuseale@comune.senigallia.an.it
tel. 366 6797942
www.feelsenigallia.it
www.comune.senigallia.an.it

prevendita online
www.liveticket.it



Attraver-
so l’esposizione 
di oltre cinquanta opere, 
la mostra Venti Futuristi a cura di 
Stefano Papetti accende i riflettori sulle 
più interessanti espressioni artistiche e sugli 
strabilianti artisti del movimento futurista. Già dal titolo 
Venti Futuristi si vuole subito sottolineare la carica innovativa che il 
movimento futurista porta nella penisola italiana, un vento di 
cambiamento che non coinvolge solamente le arti figurative, ma tutti 
gli aspetti del vivere quotidiano - dalla moda al teatro, dalla cucina 
alla letteratura - provocando un rinnovamento radicale negli stili di 
vita. Seguendo un percorso tematico, il visitatore potrà così ammirare 
i capolavori dei firmatari del primo manifesto del Futurismo, come 
Linee - forza di mare di Giacomo Balla, esposti in un dialogo costante 
e serrato accanto alle varie manifestazioni della creatività futuri-
sta. A partire dai disegni per tessuti ed arredi di Balla e dai 
modelli di abiti e capi stravaganti e reali, si passerà alle carica-
ture di Ivo Pannaggi e alla creatività femminile testimoniata 
dallo splendido arazzo di Leandra Angelucci Cominazzini, 
per giungere alle vertiginose visioni aeree di Tullio Crali, 
Gerardo Dottori e Sante Monachesi. La mostra Venti 
Futuristi vuole anche essere un modo per conoscere 
meglio la città di Senigallia e per questo ai visitatori 
verrà anche proposto un percorso cittadino tra gli 

edifici realizzati nel corso degli 
anni Trenta.

VISITE GUIDATE
Ogni Sabato, Domenica e Festivi ore 16 / 17.30 / 19

In caso di aperture serali ore 21.30

Il PREZZO comprende biglietto ridotto e visita guidata alla mostra
Adulti €9,00 

Ragazzi tra i 18 e i 25 anni €7,50 / dai 10 ai 17 anni €4,00 
GRATIS sotto i 10 anni

GRUPPI precostituiti di minimo 20 persone, massimo 25/30 persone
Adulti €8,00

Ragazzi tra i 18 e i 25 anni €6,50  / dai 10 ai 17 anni €4,00 
GRATIS sotto i 10 anni

in caso di numeri superiori alle 30 persone, occorre prevedere 
due turni di guida.

INFO, ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI
Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

È possibile prenotarsi in mostra il giorno stesso 
fino a 10 minuti prima l’inizio della visita guidata.

Prenotazione obbligatoria per gruppi o mini gruppi (min. 10 persone)
Per i singoli, prenotazione consigliata

Terrerranti Tour Operator 
tel. 071 7930378 - terrerranti@undicesimaora.org

www.terrerranti.it


