Recanati verso l’Infinito
Inizia l’estate a Recanati, tutti gli appuntamenti di giugno
Un calendario ricco di eventi tra tour tematici, degustazioni, spettacoli teatrali,
musica e laboratori per bambini.
Il 28 giugno festeggeremo insieme il compleanno del poeta Leopardi con “Happy
Birthday Giacomo”.
Tra le novità le visite al Colle dell’Infinito in compagnia del poeta.

Recanati – L’estate è oramai alle porte! Tante le iniziative organizzate dal Comune
di Recanati e da Sistema Museo, la società che gestisce i musei civici della città
leopardiana (Villa Colloredo Mels, il Museo dell’Emigrazione marchigiana, il museo
Beniamino Gigli, la Torre del Borgo e l’Ufficio Iat), per tutto il mese di giugno.
In programma ci sono tante visite guidate nei musei e per la città, degustazioni,
spettacoli teatrali, musica e laboratori per bambini. Tra le novità dell’estate
2018, il tour “Colle dell’Infinito Experience” al rinnovato Parco dell’Infinito
accompagnati da un attore che vestirà i panni di Giacomo Leopardi e l’evento Happy
Birthday Giacomo. Un calendario di appuntamenti imperdibili che confluiscono nel
progetto “Recanati verso l’Infinito”, un ricco programma di eventi e mostre che
animeranno la città in occasione del 200 anni dalla scrittura e pubblicazione della

lirica più suggestiva di Leopardi: L’Infinito. Un viaggio tra mostre ed eventi che
fa leva sulla forte identità culturale di Recanati legata all’arte, alla poesia e
alla musica. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Associazione Spazio
Cultura.
RECANATI TOUR
Un’estate a Recanati alla scoperta delle bellezze della città tra arte, poesia e
musica. Sono quattro i tour tematici nel centro storico e nei musei civici.
Un’esperienza immersiva, autentica e unica nella tipicità di Recanati, in grado di
catapultare i visitatori nelle realtà artistiche e storiche della città marchigiana.
Il primo tour, “Giacomo Leopardi e il favoloso ‘800 a Recanati”, in programma il 14
e il 23 giugno, guiderà il visitatore alla scoperta delle vie e degli scorci più
belli del centro storico attraverso gli occhi di Leopardi, nei luoghi che il poeta
ha reso immortali nelle sue opere. Il secondo percorso “Lorenzo Lotto e il
Rinascimento a Recanati”. La visita, il 21 giugno, permetterà di conoscere e
passeggiare attraverso i suggestivi vicoli della città, tra archeologia e paesaggio
a caccia delle tracce del periodo d’oro dell’arte. “Recanati sotto le stelle e la
luna al colle dell’infinito” (29 giugno) è una vera e propria passeggiata in
notturna, come ai tempi di Leopardi, per ammirare luoghi, respirare emozioni e
scoprire tutti quei dettagli che restano nascosti alla luce de sole. Il tour
“Quattro passi con Beniamino Gigli”, che prenderà il via ad agosto, permetterà di
passeggiare dove è cresciuto il noto tenore, visitando quei posti dove puntualmente,
dopo aver girato il mondo, tornava a trovare gli amici. Le visite, condotte da guide
esperte, permetteranno di conoscere e passeggiare attraverso i suggestivi vicoli
della città, tra archeologia e paesaggio, e si concluderanno con un aperitivo o
degustazione di prodotti tipici del territorio. È possibile acquistare online i tour
con

l’operatore

ItalyToLive

collegandosi

al

sito

www.italytolive.it

oppure

rivolgendosi all’Ufficio IAT –Tipico.tips in via Leopardi 9 al numero telefonico 071
981471 o inviando una mail a recanati@sistemamuseo.it
HAPPY BIRTHDAY GIACOMO
Per festeggiare il compleanno del giovane favoloso Giacomo Leopardi giovedì 28
gennaio sono stati organizzati una serie di appuntamenti imperdibili: dalle 17 tour
notturni, visite guidate, aperitivi, degustazioni, spettacoli teatrali, laboratori
per bambini, dj set con musica classica e videoproiezioni nel fantastico scenario
del Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Per informazioni e prenotazione contattare

l’Ufficio IAT – Tipico.tips 071981471 recanati@sistemamuseo.it
COLLE DELL’INFINITO EXPERIENCE CON GIACOMO LEOPARDI…
Vivi un’esperienza unica partecipando alle visite guidate al Colle dell’Infinito in
compagnia di Giacomo Leopardi. Il tour “Colle dell’Infinito Experience” è la grande
novità dell’estate 2018 e che continua quel percorso già avviato dal progetto
“Recanati verso l’Infinito”, il ricco programma di eventi e mostre ideate dal Comune
di Recanati e Sistema Museo, che animeranno le celebrazioni in occasione del
bicentenario dalla scrittura e dalla pubblicazione della lirica più suggestiva di
Giacomo Leopardi: L’Infinito. Un evento sensazionale che permetterà di tuffarti
nella Recanati dell’Ottocento e dove il poeta recanatese, interpretato da un attore,
vi guiderà alla scoperta del Colle, il luogo che meglio rappresenta l’eredità
romantica di Leopardi e dove egli compose L’Infinito. Una sosta davanti alla Chiesa
di Monte Morello, dove il poeta fu battezzato, una passeggiata al Colle passando per
la scalinata di Nerina, una giovane tessitrice di cui Leopardi si era innamorato e,
infine, il luogo che ha ispirato la composizione, nel 1819, del celebre idillio. Un
tour esperienziale e coinvolgente che renderà indimenticabile la tua visita a
Recanati. Le prossime date? 23-24-30 giugno, partenze ore 12 oppure ore 17. Info
Ufficio IAT – Tipico.tips 071981471 recanati@sistemamuseo.it
INFINITO RECANATI
Infinito Recanati prevede la creazione di un circuito uniforme tra le risorse
culturali, museali e turistiche. Obiettivo generale è quello di promuovere non la
singola realtà museale o collezione ma il patrimonio culturale nel suo complesso,
come un unico museo diffuso da percorrere e scoprire. A tale scopo è stato già
creato un circuito museale con biglietto unico che comprende il Polo museale ed
espositivo di Villa Colloredo Mels con il Museo dell’Emigrazione Marchigiana, la
Torre Civica, il Museo “Beniamino Gigli” e l’Ufficio di accoglienza turistica Iat
Tipico Tips.

Per informazioni sul progetto visitare il sito ufficiale www.infinitorecanati.it

