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PROGETTO 

Biennale Arteinsieme Marche 
 
 

ENTE PROPOSITORE DEL PROGETTO 

 

Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” 
Ancona – Jesi – Fabriano 

 
 

Il Liceo Mannucci è il fondatore, congiuntamente al Museo Omero, della Biennale 

Arteinsieme – cultura e culture senza barriere, promossa per la prima volta nel 

2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità.  

Il Liceo Mannucci, parte attiva della Biennale Arteinsieme, promuove iniziative 

nella Regione Marche. 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il progetto previsto per la prossima edizione della Biennale Arteinsieme, in linea 

con le indicazioni del protocollo MIUR-MiBACT del 28/5/2014, si pone quale 

finalità, quella di valorizzare l’educazione e l’istruzione artistica, l’arte 

contemporanea e i luoghi della cultura marchigiani, di favorirne la 

fruizione alle persone con disabilità e di educare alla diversità.  

 

ATTIVITA’ 
 MOSTRE 

Si intende organizzare, nei mesi di maggio e giugno 2017, nel capoluogo 

marchigiano e con la collaborazione del Comune di Ancona una mostra 

suddivisa in due sezioni: 
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1. Una sezione volta a presentare i migliori prodotti artistici e di design 

realizzati dai 7 Licei Artistici e dalle 2 Accademie di Belle Arti della 

Regione Marche che aderiranno; ogni singolo Liceo Artistico potrà inoltre 

promuovere, presso la propria citta’ una esposizione dei lavori dei propri 

studenti, tra i quali selezionare i partecipanti alla mostra di Ancona; 

 

2. Una sezione volta a presentare lo stato dell’arte contemporanea regionale, 

con l’esposizione di opere di una selezione artisti marchigiani sia giovani 

che già affermati. 

 

Con il fine di creare un’azione sinergica con i luoghi della cultura locale, le 

opere in mostra saranno ospitate presso: 

Pinacoteca Civica Comune di Ancona 

Museo Archeologico Nazionale delle Marche 

Museo Diocesano di Ancona 

Atelier dell’Arco Amoroso Comune di Ancona 

 

 CONFERENZE E INCONTRI APERTI AL TERRITORIO 
 

- Incontri con gli artisti 

- Conferenze di esperti su Arte e Industria 

- Conferenze di esperti su Arte e Artigianato 

- Conferenze di esperti su Arte, Beni Culturali e Disabilità 

- Conferenze di esperti su Arte, beni Culturali e Culture Altre 

- Conferenze di esperti su Arte, Cinema e Multimedia 

- Presentazione di beni culturali della Regione Marche 

 

 HAPPENING PER LE DIVERSITA' E LA PACE 
Organizzato in collaborazione con il Museo Omero e il Comune di Ancona, è 

rivolto alle scuole anconetane, dall'infanzia alla secondaria di II grado.  

L’evento, sul tema delle diversità culturali e dell’immigrazione, avrà luogo presso 

Corso Carlo Alberto, simbolo della città multiculturale, nel mese di maggio 2017 

tra le 9.30 e le 11.30. Saranno coinvolte, oltre alle scuole,  le associazioni degli 



 
 

immigrati, le associazioni culturali, delle persone con disabiltà e il commercio del 

quartiere. 

 CONCERTO PER LE DIVERSITA' E LA PACE 
 

Organizzato in collaborazione con il Comune di Ancona, avrà luogo il 15 maggio 

presso il Teatro Sperimentale. Parteciperanno le orchestre delle scuole ad 

indirizzo musicale della città (Donatello e Leopardi) e l’Accademia Musicale di 

Ancona. 

 LABORATORI ARTISTICI 

E’ prevista l’attivazione di laboratori artistici extracurriculari, aperti al territorio, 

presso i laboratori del liceo, finalizzati a contrastare la dispersione scolastica e a 

favorire l’integrazione delle diversità. Sono previste collaborazioni con analoghi 

laboratori attivati dal Museo Omero di Ancona. 

 

 ANKONTEMPORANEA 

Le giornate dedicate all’arte contemporanea, programmate per il mese di 

giugno tra Piazza del Papa e la Cattedrale. 

 

DOCENTI REFERENTI DEL PROGETTO 

Prof. Sòcrati Andrea 

Tel. 338 7797747 

Prof. Stampatori Eros 

Tel.  3398396031 

Prof. Marco Moreschi 

Tel. 3333727006 

 


