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esperienze con modalità divertenti e innovative. Come nel caso del percorso “tattile” del Museo Archeologico
Nazionale delle Marche, o quello “al buio” ideato dalla Pinacoteca civica di Camerino, ma anche degli
appuntamenti musicali organizzati nella Casa Natale di Raffaello a Urbino o ai Musei Civici di Fermo. “La
volontà di attrarre sempre nuovo pubblico al museo - ha detto Marcolini - è l’obiettivo principale di Happy
Museum che sta sollecitando l’inventiva di molte istituzioni impegnate a cimentarsi in attività di laboratori
didattici per grandi e piccoli, puntando su aspetti ludici e creativi”.
Spazio, tra gli altri, hanno poi avuto Civitanova danza (7 luglio – 8 agosto, alla 19° edizione); il Macerata Opera
Festival (20 luglio – 12 agosto, con tre opere in cartellone: La Traviata di Giuseppe Verdi, La Bohème di
Giacomo Puccini e Carmen di Georges Bizet, tre classici immortali, visti con uno sguardo aggiornato alla
contemporaneità, accompagnate dal Festival Off, un nuovo percorso culturale che riempirà piazze e vie cittadine
con mostre, spettacoli, concerti); la 48° Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro (“5 giugno – 2 luglio,
propone un ritratto dell’Italia contemporanea sia attraverso una completa retrospettiva dell’opera di Nanni
Moretti, sia con un’ampia scelta di documentari che analizzano gli anni più recenti del nostro Paese); il Festival
Pergolesi Spontini di Jesi ( quattro titoli d’opera prodotti dalla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi per il 2012,
con la prima esecuzione in epoca moderna de “La fuga in maschera” di Gaspare Spontini per il XII Festival
Pergolesi Spontini 31 agosto -16 settembre.
Ed ancora “I Puritani” di Bellini, “Macbeth” di Verdi e “Lucia di Lammermoor” di Donizetti per la 45esima
Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi dedicata a Josef Svoboda, nel decimo anniversario dalla
scomparsa del grande scenografo ceco); Popsophia (i l Festival prenderà il via nella seconda settimana di luglio quella che va dal 9 al 15 - per proseguire lungo tutto il mese e affiancherà ai consueti appuntamenti dei week-end
anche la novità del giovedì dedicato al cinema); Rossini Opera festival 2012 (23° edizione, dal 10 al 23 agosto;
prevede due nuove produzioni. La prima è Ciro in Babilonia , uno dei tre titoli del Catalogo rossiniano che
ancora aspetta di tornare all’onore del mondo dai palcoscenici pesaresi. La seconda nuova produzione, Il signor
Bruschino , si segnala per l’innovativa impostazione operativa. La regia è infatti affidata non a un singolo
soggetto, ma a un talentuoso e già famoso gruppo di giovani professionisti provenienti dal teatro di ricerca. Alle
due opere nuove si affianca la ripresa di Matilde di Shabran , prodotta nel 2004 e riproposta oggi, dopo aver
trionfato nel 2008 al Covent Garden di Londra).
dalla Regione Marche
www.regione.marche.it
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