MARec – MUSEO DELL’ARTE RECUPERATA
La realizzazione di questo Museo dell’Arte Recuperata (MARec) è stata prima di tutto
una grande sfida. Abbiamo adottato lo slogan Chiusi per inagibilità, aperti per vocazione
fin dal 2016, l’anno del terremoto che ha costretto a chiudere la maggior parte delle
chiese e dei musei dell’arcidiocesi. Lo slogan intende comunicare l’idea di che cosa
vogliamo che sia il MARec: non solo un susseguirsi di sale, un posto dove conservare ed
esporre dipinti e sculture, ma un luogo vero, dotato di una propria identità. I musei non
solo custodiscono capolavori, ma ci raccontano esperienze e, spesso, sempre più
spesso, sono essi stessi parte della storia. E la storia che qui abbiamo raccontato è quella
delle nostre opere d’arte che ritrovano una casa in senso concreto, affettivo, culturale,
una dimora dell’anima in attesa di ritornare nei luoghi d’origine. Per questo diventa
essenziale ricostruire il contesto in cui esse sono nate, perché ciò che resta non sono
solo i tetti, ma anche affetti, vita vissuta, sogni. Sostanziale è stata, quindi, la scelta di
esporre le opere non in ordine cronologico o tipologico, ma per luogo d’origine, perché
prima di tutto gli oggetti d’arte sono parte di un paesaggio collettivamente vissuto, prima di essere oggetto di
competenze erudite, e vivono solo se attorno c’è una comunità attiva.
Ricchissimo è il patrimonio esposto, di cui fanno parte autentici gioielli, come la
Madonna del Monte di Lorenzo d’Alessandro o la statua lignea della Madonna di
Macereto. Tra le tante e tante opere, di ogni epoca e di qualità disparata, che hanno
trovato ricovero provvisorio in questo antico palazzo, la scelta è stata infatti dettata dalla
volontà di comporre un quadro il più possibile rappresentativo della splendida arte sacra
prodotta da queste terre e per queste terre tra il Duecento e il Settecento, riportando
finalmente davanti agli occhi del visitatore almeno un po’ di quel meraviglioso
patrimonio di cui le chiese dell’arcidiocesi vanno fiere e che un giorno dovranno tornare
ad accogliere.
Il biglietto unico San Severino Marche Musei comprende l’entrata al MARec – Museo dell’Arte Recuperata, ai Musei
di “Borgo Conce”, alla Pinacoteca “Tacchi Venturi”, al Museo archeologico “G. Moretti” e al Museo Diocesano.
POSIZIONE
https://www.google.it/maps/place/Via+Cesare+Battisti,+11,+62027+San+Severino+Marche+MC/@43.2283435,13
.1774785,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132de9d9f5e71055:0xba7665847dbb622!8m2!3d43.2283396!4d13.1
796672

MUSEI DI BORGO CONCE

Guarda come le nostre MANI hanno saputo
plasmare i materiali naturali facendone
paesaggio, arte, cultura.
Il “Museo della produzione e dell’Elettricità” a
Borgo Conce propone la lettura della storia
recente di San Severino attraverso un percorso
espositivo che
racconta il forte rapporto tra manifattura,
produzione di energia idroelettrica e la
conseguente equilibrata trasformazione del
paesaggio.
Immagini, testimonianze e filmati ripropongono
il fascino unico di quella cultura popolare
derivata da una realtà contadina e conservata fino ai primi insediamenti proto-industriali, da cui sono nate le
successive, moderne realtà manifatturiere.
L’utilizzo di tecnologie con applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale realizzano, lungo il percorso espositivo,
momenti immersivi che introducono alla storia e alla presente realtà delle principali ed identitarie lavorazioni
manifatturiere.
L’acqua è l’elemento che ha consentito lo sviluppo della manifattura a partire dal XIII secolo con le caratteristiche
produzioni di Borgo Conce, attività proseguita nel secolo scorso con la produzione idroelettrica che ha alimentato i
primi insediamenti proto-industriali. L’acqua è anche l’elemento simbolico, che attraverso il percorso espositivo
meglio descrive il passaggio attraverso paesaggi d’InCanto, segno di rinnovamento nella tradizione, alimento di nuova
vita, fonte di energia naturale e sostenibile, presenza sempre diversa eppure sempre uguale al suo passaggio in un
continuo ed incessante racconto del tempo.
Il biglietto unico San Severino Marche Musei comprende l’entrata al MARec – Museo dell’Arte Recuperata, ai Musei
di “Borgo Conce”, alla Pinacoteca “Tacchi Venturi”, al Museo archeologico “G. Moretti” e al Museo Diocesano.
POSIZIONE
https://www.google.com/maps/place/Via+Borgo+Conce,+62027+San+Severino+Marche+MC,+Italia/@43.228853,
13.172941,14z/data=!4m5!3m4!1s0x132dc277ee065805:0x7777d63719d0a8b0!8m2!3d43.2288534!4d13.1729413
?hl=it-IT

PINACOTECA TACCHI VENTURI

Dedicata a Padre Tacchi
Venturi,
Gesuita
settempedano studioso di
storia delle religioni, i cui
eredi donarono alla città gran
parte del Palazzo dove
attualmente è allestita, la
Pinacoteca custodisce opere
dal XIII al XVIII secolo, tra cui
spiccano i Polittici di Paolo
Veneziano
(1300-1365),
Vittore Crivelli (1440 – 1502),
Niccolò Alunno (c. 1430 –
1502), alcuni capolavori di
Lorenzo e Jacopo Salimbeni
(XIV – XV sec.), alcuni dipinti
di Lorenzo d’Alessandro (not.
1462 – m. 1503), un “Cristo
deposto” del XIII secolo, la
“Madonna della Pace” del
Pinturicchio (c. 1454 – 1513)
e la “Madonna del Soccorso”
di Bernardino di Mariotto.
Di grande interesse sono gli
affreschi provenienti da
chiese urbane ed extraurbane, alcuni del XIV secolo, che assieme alle opere dei fratelli Salimbeni di San Severino,
Lorenzo e Jacopo, costituiscono una vera antologia della pittura settempedana tardogotica.
Il biglietto unico San Severino Marche Musei comprende l’entrata al MARec – Museo dell’Arte Recuperata, ai Musei
di “Borgo Conce”, alla Pinacoteca “Tacchi Venturi”, al Museo archeologico “G. Moretti” e al Museo Diocesano.
POSIZIONE
https://www.google.com/maps/place/Via+Salimbeni,+39,+62027+San+Severino+Marche+MC,+Italia/@43.228333,1
3.174373,14z/data=!4m5!3m4!1s0x132de9d801564209:0xfe2f0237d99764a6!8m2!3d43.2283328!4d13.1743728?hl
=it-IT

MUSEO ARCHEOLOGICO MORETTI
Il Museo civico archeologico “Giuseppe Moretti”, intitolato al noto
archeologo settempedano che fu negli anni ’30 e ’40 soprintendente di
Roma e del Lazio, è allestito nell’Antico Episcopio di Castello al Monte.
Il percorso espositivo comprende quattro sezioni di epoche diverse.
La prima sezione è quella preistorica e raccoglie manufatti dal Paleolitico
all’età del Bronzo della Collezione Pascucci. La seconda sezione è quella
picena ed è la più importante e ricca del museo, con reperti provenienti dalle
Necropoli di Pitino, Fustellano e Monte Penna. La terza è dedicata all’età
romana ed espone reperti provenienti dall’antica città di Septempeda. La
quarta, invece, è medievale e conserva oggetti rinvenuti durante gli scavi
nell’area del complesso monumentale di Castello al Monte.
Nel piano terra del palazzo è allestita la sezione “la Storia Toccata con Mano”
in cui sono fedelmente ricostruiti per dimensioni e materiali ambienti di vita
e materiali di età picena e romana.
Il progetto “Il Museo di tutti e per tutti” arricchisce l’esposizione con un percorso tattile, una guida con disegni a
rilievo e testi in braille dedicata alle antiche civiltà del territorio e un modello in scala 3D delle mura dell’antica città
romana di Septempeda.
Il biglietto unico San Severino Marche Musei comprende l’entrata al MARec – Museo dell’Arte Recuperata, ai Musei
di “Borgo Conce”, alla Pinacoteca “Tacchi Venturi”, al Museo archeologico “G. Moretti” e al Museo Diocesano.
POSIZIONE
https://www.google.com/maps/place/Via+Castello+al+Monte,+62027+San+Severino+Marche+MC,+Italia/@43.2270
32,13.1765,14z/data=!4m5!3m4!1s0x132de9d798d00091:0x3755595dadde181e!8m2!3d43.227032!4d13.1764996?
hl=it-IT

