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 PENNABILLI CITTÀ MUSEO 

 VERSIONE 1 - BREVE 

 Torna  in  tutta  Europa  la  “  Notte  europea  dei  musei  ”!  In 
 questa  rinnovata  occasione,  su  iniziativa  del  MUSSS 
 Museo  naturalistico  e  Centro  visite  del  parco  del  Sasso 
 Simone  e  Simoncello  -gestito  dal  2015 
 dall’associazione  Chiocciola  la  casa  del  nomade  -  i 
 Musei  di  Pennabilli  ,  uniti  nella  veste  comune  di 
 “  Pennabilli  città  museo  ”,  saranno  aperti  ad  ingresso 

 gratuito  e  propongono  sabato  14  maggio  2022  un  ricco  programma  di  visite  guidate 
 gratuite,  a  partire  dalle  15:00  fino  alle  22:00  .  La  Città  di  Pennabilli  vanta  infatti  la  presenza 
 eccezionale  di  ben  sette  differenti  realtà  museali,  dai  contenuti  tanto  originali,  quanto 
 eterogenei.  La  Notte  dei  musei  pennese,  quest'anno,  sarà  affiancata  da  un’  iniziativa  di 
 intrattenimento  enogastronomico  e  musicale  ,  organizzata  a  cura  della  neo-nata 
 associazione  Prometeo  Bike  APS,  in  collaborazione  con  l'associazione  Pro  Loco 
 Pennabilli,  che  propongono:  dalle  15:00,  nel  cuore  medievale  del  borgo,  la  manifestazione 
 Per  Bacco  -  Degustazione  di  vini  e  prodotti  locali  .  Alle  18:00  circa  piccolo  concerto  in 
 collaborazione  con  l'associazione  Ultimo  Punto.  Dalle  22:00  Il  baccano,  djset  al  “Saloon”  di 
 Pennabilli.  I  musei  che  aderiscono  all’iniziativa  sono:  museo  diffuso  I  luoghi  dell’anima 
 assieme  al  museo  I  luoghi  di  fra’  Orazio  (visita  guidata  ore  15:00  e  17:30  partenza  Orto  dei 
 frutti  dimenticati),  museo  Il  mondo  di  Tonino  Guerra  (visita  guidata  ore  16:00  e  17:00)  , 
 casa-museo  La  casa  dei  mandorli  (visita  guidata  ore  15:30  e  16:30),  museo  del 
 Montefeltro  (visita  guidata  su  prenotazione:  0541.913791  -  0541.913750  ore  15:00  e 
 22:00),  MUSSS  -  museo  naturalistico  ,  CEAS  (Centro  di  Educazione  all’Ambiente  e 
 Sostenibilità)  ,  Centro  visite  del  Parco  interregionale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello 
 (visita  guidata  ore  15:00,  16:00  e  18:00),  museo  “  Ricordi  di  una  comunità  ”,  a  Scavolino, 
 che  potrà  essere  raggiunto  con  una  camminata  pomeridiana  curata  dall’associazione 
 culturale  D’là  de’  foss  (partenza  a  piedi  dal  MUSSS,  dopo  la  visita  delle  15:00).  Novità  2022 
 è  la  visita  guidata  al  Teatro  Vittoria  di  Pennabilli  (visita  guidata  ore  16:00  e  21:00). 
 L’evento  annuale  “  Pennabilli  Città  Museo”,  assieme  alla  manifestazione  Per  Bacco, 
 costituisce  un'occasione  da  non  perdere,  che  permette  di  apprezzare  il  patrimonio  di  arte, 
 natura,  cultura,  storia,  tradizioni,  vita  rurale  e  enogastronomia  nel  Montefeltro  e  in 
 Valmarecchia,  territori  ricchi  di  quella  Bellezza  che  il  poeta  Tonino  Guerra  tanto  ha 
 declamato e difeso e che i nostri Musei, con amore e sapienza, custodiscono e tramandano. 

 Il  programma  della  visite  guidate  è  pubblicato  sui  canali  social  e  sui  siti  di  IAT-Pennabilli  e  di 
 ciascun museo. 

 Informazioni:  IAT  Pennabilli  0541.928659  -  info@pennabilliturismo.it  e  MUSSS  -  Museo 
 Naturalistico 338.4716267 (Lorenzo) - 392.9055251 (Giovanna) - info@musss.it 
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 COMUNICATO STAMPA 
 NOTTE EUROPEA DEI MUSEI - Sabato 14 maggio 2022 

 PENNABILLI CITTÀ MUSEO 

 VERSIONE 2 - DESCRITTIVA 

 Pennabilli  -  torna  quest’anno  la  “  Notte  europea 
 dei  musei  ”,  manifestazione  nata  in  Francia  ,  che 
 dal  2005  si  svolge  in  contemporanea  in  tutta 
 Europa  e  che  prevede  l’apertura  serale  e  gratuita 
 dei  Musei,  con  l’intenzione  di  offrire  un’esperienza 
 insolita  ai  visitatori,  ma  soprattutto  coinvolgere  un 
 target  giovane.  I  musei  di  Pennabilli  propongono 
 sabato  14  maggio  2022  l’apertura  ad  ingresso 

 gratuito  e  un  ricco  programma  di  visite  guidate  gratuite,  a  partire  dalle  15:00  fino  alle 
 22:00  .  La  Città  di  Pennabilli  vanta  infatti  la  presenza  eccezionale  di  ben  sette  differenti 
 realtà  museali  dai  contenuti  originali  che  trattano  tematiche  eterogenee  quali:  poesia  nel 
 paesaggio,  pittura  e  scultura,  arte  e  arredi  sacri,  la  storia  del  calcolo  e  i  concetti  della 
 matematica,  il  Tibet  e  le  missioni  evangelizzatrici,  la  civiltà  contadina,  la  flora  e  la  fauna  del 
 Parco del Sasso Simone e Simoncello. 

 Su  iniziativa  del  MUSSS  Museo  naturalistico  di  Pennabilli,  CEAS  e  Centro  visite  del  Parco 
 del  Sasso  Simone  e  Simoncello  -gestito  dal  2015  dall’associazione  Chiocciola  la  casa  del 
 nomade  -  i  sette  Musei  di  Pennabilli,  sin  dal  2016,  hanno  aderito  alla  ormai  celebre  Notte 
 europea,  uniti  nella  veste  comune  di  “  Pennabilli  città  museo  ”.  L’organizzazione  dell'evento 
 si  avvale  ogni  anno  della  collaborazione  delle  associazioni  come:  Pro  Loco  Pennabilli  , 
 D’là  de’  foss  ,  Ultimo  Punto  ,  Pennabilli  Antiquariato  e  dell'Amministrazione  comunale, 
 creando  un’ulteriore  occasione  per  mettere  in  rete  le  realtà  culturali  locali.  La  manifestazione 
 pennese,  sin  dalla  prima  edizione,  ha  riscosso  grande  consenso  ,  sia  da  parte  di  visitatori 
 che  hanno  colto  l'occasione  per  una  gita  originale,  ricca  di  stimoli  e  suggestioni  da  portare 
 con  sé  al  ritorno,  sia  da  parte  dei  pennesi  desiderosi  di  approfondire  la  conoscenza  del 
 territorio di residenza. 

 La  Notte  dei  musei  a  Pennabilli,  quest’anno,  sarà  affiancata  da  una  nuova  iniziativa  di 
 intrattenimento  enogastronomico  e  musicale  organizzata  a  cura  della  neo-nata  associazione 
 Prometeo  Bike  APS  che,  in  collaborazione  con  l'associazione  Pro  Loco,  propone  dalle 
 15:00,  nel  cuore  medievale  del  borgo,  Per  Bacco  -  Degustazione  di  vini  e  prodotti  locali  . 
 Alle  18:00  circa  piccolo  concerto  in  collaborazione  con  l’associazione  Ultimo  Punto.  Dalle 
 22:00  Il baccano,  djset  al “Saloon” di Pennabilli. 
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 I musei di Pennabilli che quest’anno aderiscono all’iniziativa sono: 

 ●  Museo  diffuso  I  luoghi  dell’anima  ,  (visita  guidata  ore  15:00  e 
 17:30  partenza  Orto  dei  frutti  dimenticati)  museo  a  cielo  aperto, 
 nato  intorno  agli  anni  ‘90  dalla  fervida  immaginazione  del  poeta  e 
 sceneggiatore  romagnolo  Tonino  Guerra,  che  ha  trasferito  la  sua 
 poesia  nel  Paesaggio.  Un  attraente  percorso  poetico,  disseminato 
 nei  luoghi  più  caratteristici  del  borgo  che  ospitano  evocative 
 installazioni ideate dal maestro; 

 ●  Museo  I  luoghi  di  fra’  Orazio  e  il  Tibet  (orari  abbinati  a  museo 
 diffuso  I  luoghi  del’anima)  un  percorso  che  si  compone  di  cinque 
 tappe  dislocate  nel  centro  storico  per  ricordare  il  frate  missionario 
 che  nel  1712  partì  alla  volta  del  Tibet,  in  una  fraterna  missione 
 evangelizzatrice  e  l’eccezionale  visita  nel  1994  e  2005  di  Sua 

 Santità  Tenzin  Gyatso,  XIV  Dalai  Lama.  Le  vicende  di  fra’  Orazio  rappresentano  il  cammino 
 della  scoperta  e  il  rispetto  dell’altro,  temi  da  cui  possiamo  cogliere  un  attualissimo 
 insegnamento di speranza, di pace e di dialogo e comprensione reciproca; 

 ●  Museo  Il  mondo  di  Tonino  Guerra  ,  (visita  guidata  ore  16:00  e  17:00)  spazio  museale  e 
 culturale  realizzato  nei  primi  anni  2000,  situato  nei  locali  sottostanti  il  trecentesco  Oratorio 
 di  Santa  Maria  della  Misericordia,  che  accoglie  opere  dai  nomi  suggestivi,  le  Lanterne  di 
 Tolstoj,  i  Pensieri  colorati,  I  mobilacci  e  numerose  altre  opere  sia  di  Tonino,  che  di  altri 
 artisti: vero scrigno di bellezza e poesia; 

 ●  Casa-museo  La  casa  dei  mandorli  (visita  guidata  ore  15:30  e  16:30)  dimora,  addossata  al 
 castello  di  Penna,  confinante  con  quei  muri  che  furono  la  “culla  dei  Malatesta”,  dove  oggi 
 Lora,  moglie  del  poeta,  accoglie  i  visitatori  coinvolgendoli  nel  racconto  di  una  vita  assieme 
 a  Tonino  Guerra,  attraverso  tele  dipinte,  ceramiche,  cuscini  con  farfalle  colorate,  mosaici, 
 senza  dimenticare  gli  oggetti  che  ricordano  la  sua  amata  Russia,  terra  d’oriente  da  cui  il 
 poeta  e  sceneggiatore  ha  tratto  grandi  ispirazioni.  La  Casa  dei  mandorli  è  entrata 
 recentemente  a  far  parte  dell'  Associazione  Nazionale  Case  della  Memoria  :  un  luogo 
 magico in cui gli occhi percorrono sentieri poetici capaci di nutrire la nostra fantasia; 

 ●  Museo  del  Montefeltro  (visita  guidata  ore  15:00  e  22:00  su  prenotazione:  0541.913791  - 
 0541.913750),  inaugurato  nel  2009  nelle  stanze  dell’antico  palazzo  Bocchi,  struttura  del 
 XVI  secolo  costruita  sulle  mura  di  cinta  del  castello  di  Penna.  Un  luogo  che  raccoglie  i 
 “segni  di  un  passaggio”  e  che  conserva  la  memoria  della  fede  nel  territorio  feretrano  tramite 
 gli  oggetti  appartenuti  alle  chiese  del  Montefeltro.  Arredi  sacri  che  negli  anni  ‘60,  mons. 
 Antonio  Bergamaschi  -a  cui  il  museo  è  intitolato-  con  lungimiranza,  iniziò  a  recuperare  e 
 conservare.  L'allestimento,  attraente  e  ricco  di  significati,  presenta  gli  oggetti  così  come  si 
 accumulano  in  una  soffitta,  in  un  baule,  in  un  cassetto,  per  restituire  di  questi  le  alterne 
 vicende della memoria e dell’oblio; 

 ●  MUSSS  -  Museo  naturalistico,  CEAS  Centro  di  Educazione  Ambientale  e  alla  Sostenibilità 
 e  Centro  visite  del  Parco  interregionale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello  (visita  guidata  ore 
 15:00,  16:00  e  18:00),  inaugurato  nel  2004  dall'Ente  Parco,  in  collaborazione  con  il 
 Comune  di  Pennabilli.  Al  Musss  adulti  e  bambini  si  trovano  faccia  a  faccia  con  gli  animali 
 che  popolano  il  Parco.  Gli  spazi  museali  ospitano  una  mostra  permanente  sulla  flora  e 
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 fauna  autoctona.  I  diorami  presentano,  in  habitat  fedelmente  ricostruiti  e  sfondi  fotografici, 
 le  principali  specie  animali  rappresentative  dell’Appennino  come  i  rapaci,  tra  cui  spicca  uno 
 straordinario  gufo  reale,  o  i  caprioli  immortalati  in  un  momento  familiare  e  alcuni  esemplari 
 di  lupo  appenninico,  frutto  di  un  raro  ritrovamento.  L’evento  è  inserito  nella  rete  RES  -  Rete 
 di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna. 

 ●  Museo  “  Ricordi  di  una  comunità  ”  (partenza  a  piedi  dal  MUSSS,  dopo  la  visita  delle  15:00) 
 inaugurato  nel  2015  nell’antico  palazzo  comunale  di  Scavolino,  questo  piccolo  museo 
 raccoglie  i  ricordi  di  una  comunità  ancora  fortemente  legata  al  proprio  passato.In  ambienti 
 rurali  ricostruiti  sono  esposti  oggetti  della  quotidianità  e  utensili  donati  al  museo  dalla 
 popolazione,  che  testimoniano  mestieri  scomparsi;  alla  vista  è  affiancata  una  camminata 
 pomeridiana  ,  organizzata  a  cura  dell’associazione  D’là  de’  foss  ,  che  dal  MUSSS 
 raggiunge  Scavolino,  oggi  frazione  di  Pennabilli  e  piccolo  centro  abitato  ai  piedi  del  monte 
 Carpegna, che fu antico Comune con un'importante storia alle spalle,. 

 ●  Novità  2022  è  la  visita  guidata  al  Teatro  Vittoria  di  Pennabilli  (visita  guidata  ore  16:00  e 
 21:00),  realizzato  nell’antico  palazzo  Fuffi,  l’attuale  teatro  di  Pennabilli  fu  completamente 
 finanziato,  nel  1922,  da  alcune  famiglie  pennesi  intenzionate  a  ricostruire  un  nuovo  edificio 
 destinato  all’intrattenimento  artistico,  culturale  e  al  ritrovo  sociale  e  comunitario,  in  seguito 
 al  terremoto  che  aveva  danneggiato  la  precedente  sede  teatrale  ottocentesca.  La  guida 
 illustrerà  gli  ambienti  e  i  decori  pittorici,  accompagnando  le  descrizioni  con  aneddoti  di  vario 
 genere che rappresentano la storia del paese e dei suoi abitanti 

 ●  Il  museo  MATEUREKA  Museo  del  calcolo,  polo  scientifico  affermato,  dai  contenuti  tanto 
 affascinanti  quanto  originali,  che  vanta  ogni  anno  la  visita  di  scuole  provenienti  da  tutta 
 Italia,  rimanda  suo  malgrado  la  partecipazione  alla  prossima  edizione,  a  causa  degli 
 improrogabili  lavori  di  efficientamento  energetico  e  di  manutenzione  straordinaria  che 
 impegnano le sale espositive. 

 “  Pennabilli  Città  Museo”  assieme  alla  manifestazione  Per  Bacco  rappresenta 
 un'occasione  invitante  da  non  perdere,  un'esperienza  di  condivisione  di  contenuti  significativi 
 che  ci  invitano  ad  apprezzare  una  volta  di  più  il  patrimonio  culturale,  artistico,  naturale, 
 ambientale,  rurale,  religioso,  storico,  scientifico  e  enogastronomico  ,  dei  piccoli  borghi 
 del  Montefeltro  e  della  Valmarecchia,  ricchi  di  quella  Bellezza  che  il  poeta  Tonino  Guerra 
 tanto  ha  declamato  e  difeso  e  che  i  nostri  Musei,  con  amore  e  sapienza,  custodiscono  e 
 tramandano. 

 Il  programma  della  visite  guidate  è  pubblicato  sui  canali  social  e  sul  sito  web  di 
 IAT-Pennabilli e di ciascun museo. 

 Informazioni:  IAT  Pennabilli  0541.928659  -  info@pennabilliturismo.it  e  MUSSS  -  Museo 
 Naturalistico 338.4716267 (Lorenzo) - 392.9055251 (Giovanna) -  info@musss.it 

 I musei e le associazioni culturali di Pennabilli vi ringraziano per la gradita divulgazione del presente comunicato!  -  Pagina  4 

mailto:info@musss.it


 PROGRAMMA 

 Ore 15:00 - Visita guidata al  MUSSS - Museo Naturalistico  e camminata a cura 
 dell'  Associazione D'là de' Foss  con visita al museo  Ricordi di una comunità  a 
 Scavolino - www.musss.it 

 Ore 15:00 - Visita guidata al  Museo del Montefeltro  (visita su prenotazione: 
 0541.913791 - 0541.913750)  - www.museodelmontefeltro.it 

 Ore 15:00 - Visita guidata al museo diffuso  I luoghi  dell'anima  e a I  Luoghi di Fra' 
 Orazio  (  partenza dall'Orto dei frutti dimenticati  )  www.museoiluoghidellanima.it 

 Ore 15:30 - Visita guidata alla  Casa dei Mandorli 
 www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/tonino-guerra.html 

 Ore 16:00 - Visita guidata al museo  Il mondo di Tonino  Guerra  - 
 www.associazionetoninoguerra.org 

 Ore 16:00 - Visita guidata al  MUSSS - Museo Naturalistico  - www.musss.it 

 Ore 16:00 - Visita guidata al  Teatro Vittoria di Pennabilli 

 Ore 16:30 - Visita guidata alla  Casa dei Mandorli 
 www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/tonino-guerra.html 

 Ore 17:00 - Visita guidata al museo  Il mondo di Tonino  Guerra  - 
 www.associazionetoninoguerra.org 

 Ore 17:30 - Visita guidata al museo diffuso  I luoghi  dell'anima  e a  I Luoghi di Fra' 
 Orazio  (  partenza dall'Orto dei frutti dimenticati  )  - www.museioluoghidellanima.it 

 Ore 18:00 - Visita guidata al  MUSSS - Museo Naturalistico  - www.musss.it 

 Ore 21:00 - Visita guidata al  Teatro Vittoria di Pennabilli 

 Ore 22:00 - Visita guidata al  Museo del Montefeltro  (visita su prenotazione: 
 0541.913791 - 0541.913750) -  www.museodelmontefeltro.it 

 Informazioni: 

 𝗜𝗔𝗧 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶 
 www.pennabilliturismo.it 
 0541.928659 
 info@pennabilliturismo.it 

 𝗠𝗨𝗦𝗦𝗦 
 338.4716267 (Lorenzo) 
 392.9055251 (Giovanna) 
 info@musss.it 
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