
	
RISORGIMARCHE,	BELLEZZA	INFINITA	

#risorgimarche	#destinazionemarche	#marchebellezzainfinita	
	

“Per	promuovere	l’immagine	della	nostra	regione	quest’anno	abbiamo	scelto	un	concetto:	Le	
Marche,	un	viaggio	nella	Bellezza.	Ecco,	penso	che	RisorgiMarche	ne	interpreti	compiutamente	il	
significato:	una	perfetta	sintesi	di	turismo	culturale,	esperienziale,	sostenibile	per	immergersi	nella	
bellezza	dei	luoghi	resi	ancora	più	suggestivi	dalla	Musica,	con	la	M	maiuscola.	Se	poi	a	tutto	
questo	si	uniscono	generosità,	solidarietà,	impegno,	passione	ed	empatia	siamo	di	fronte	ad	un	
vero	e	proprio	evento	memorabile.	Se	lo	scorso	anno	elemento	attrattore	era	la	novità	della	
formula,	la	seconda	edizione	–	per	cui	ringraziamo	sinceramente	gli	organizzatori-ideatori,	da	
Marcorè	a	Tofoni	e	Tam	e	tutti	i	grandi	esponenti	della	scena	musicale	che	hanno	aderito	–	forte	
del	successo	di	80	mila	presenze	nel	2017,	rappresenta	già	una	forte	garanzia	di	valore	e	ad	alta	
densità	qualitativa.	
Le	Marche,	dunque,	arricchiscono	la	variegata	offerta	turistico-culturale	con	questa	importante	
Festival	e	diventano	per	quel	periodo	di	svolgimento	anche	un	luogo	simbolo	di	vicinanza	tra	le	
persone,	riscoprendo	i	valori	che	accomunano	attraverso	la	musica	e	le	emozioni	autentiche,	
mentre	si	ammirano	boschi,	borghi,	castelli,	colline	e	montagne	di	incomparabile	bellezza.	
Voler	ripetere	questa	esperienza	è	anche	la	testimonianza	della	forte	volontà	di	rilancio	e	di	
un’attenzione	mai	calata	verso	i	territori	colpiti	dal	dramma	del	2016.		Siamo	impegnati	
costantemente	a	tenere	alta	l’attenzione	su	quei	territori,	consapevoli	che	il	turismo	culturale	in	un	
sistema	coeso	è	la	chiave	di	volta	per	una	crescita	economica	e	occupazionale.		
	RisorgiMarche,	dunque,	insieme	ai	tanti	eventi	culturali	e	azioni	promozionali	che	abbiamo	avviato	
e	progettato,	sarà	in	questo	secondo	anno	un	appuntamento	imperdibile	a	cui	auguriamo	di	
diventare	tradizione	marchigiana.	“					
	
Moreno	Pieroni	–	assessore	al	Turismo-Cultura	,	Regione	Marche	
	

Le	Marche	accolgono	il	festival	RisorgiMarche,	il	cuore	dell’offerta	musicale	e	culturale	estiva	nei	
luoghi	 colpiti	 dal	 sisma,	 in	 un	 momento	 di	 grande	 fermento	 sotto	 il	 profilo	 delle	 attività	 di	
comunicazione	 e	 promozione	della	 Regione	Marche.	 Fiere	 in	 Italia	 e	 all’estero,	workshop,	 press	
tour,	pubblicazione	di	 speciali	 sui	principali	media	di	 settore,	comunicazione	e	promozione	delle	
mostre,	campagna	di	marketing	off	line	e	on	line	condivisa	con	ENIT	e	le	regioni	del	Centro	Italia,	
sono	 tutte	 attività	 concatenate	 l’una	 con	 l’altra	 che	 hanno	 come	missione	 il	 rilancio	 delle	 zone	
colpite	e	dell’immagine	complessiva	della	regione.		
E’	la	voce	profonda	e	suadente	di	Giancarlo	Giannini,	con	la	sua	carica	suggestiva	e	la	sua	capacità	
interpretativa,	 che	 racconta	 grazie	 agli	 spot	 già	 in	onda	 su	RADIO	RAI,	 le	 infinite	bellezze	 che	 si	
celano	tra	le	verdi	distese,	le	dolci	colline,	le	chiare	acque	che	lambiscono	le	coste,	le	spiagge	della	
regione	Marche	 in	 festa	 anche	 nel	 2018	 per	 la	Giornata	 delle	 Bandiere	 Blu	 e	 per	 la	Notte	 dei	
Desideri.	



Numerosi	 gli	 eventi	 dell’estate	 2018	 che	 vede	 protagoniste	 Macerata	 con	 Musicultura	 e	 il	
Macerata	Opera;	Pesaro	con	 le	Celebrazioni	per	 i	150	anni	dalla	morte	di	Gioacchino	Rossini,	 il	
Rossini	Opera	Festival,	la	Mostra	Internazionale	del	Nuovo	Cinema	e	Popsophia;	Jesi	con	il	nuovo	
museo	Federico	II	Stupor	mundi	e	il	Festival	Pergolesi	Spontini;	Ancona	con	Ancona	Jazz;	Fano	con	
Passaggi	 Festival	 	 e	 Fano	 Jazz	 by	 the	 sea;	 Senigallia	 con	 il	 Summer	 Jamboree;	 Serravalle	 del	
Chienti	 con	 il	Montelago	Celtic	 Festival;	Ascoli	 Piceno	 con	 la	Quintana;	Fermo	con	 la	 Cavalcata	
dell’Assunta.		
	

Sono	 solo	 alcuni	 degli	 eventi	 culturali	 dell’estate	 2018	 che	 si	 contraddistingue	 anche,	 come	
sempre,	 per	 la	 ricca	 offerta	 di	 mostre	 d’arte.	 	 Nel	 2017	 ha	 preso	 infatti	 il	 via	 il	 ciclo	 di	
eventi		Mostrare	 le	 Marche,		 il	 progetto	 che	 è	 nato	 con	 l’intento	 di	 valorizzare	 il	 patrimonio	
culturale	delle	aree	colpite	dal	sisma,	attraverso	la	promozione	di	attività	espositive	realizzate	con	
le	 opere	 d’arte	 provenienti	 dai	 musei	 e	 dalle	 collezioni	 pubbliche	 ed	 ecclesiastiche	 interessate	
dall’ultimo	 terremoto,	 e	 messe	 in	 sicurezza	 presso	 i	 depositi	 attrezzati	 del	 MIBACT.	 Sono	
attualmente	 in	 corso	 	 le	 mostre	 	 Cola	 dell’Amatrice	 –	 Pittore	 eccentrico	 tra	 Pinturicchio	 e	
Raffaello	di	Ascoli	Piceno;	Il	Quattrocento	a	Fermo.	Tradizione	ed	avanguardia	da	Nicola	di	Ulisse	
ai	 Crivelli	 a	 Fermo;	Milleduecento.	 Civilta’	 figurativa	 fra	 Marche	 e	 Umbria	 al	 tramonto	 del	
romanico	a		Matelica.		
	

Il	 2018	 sarà	 anche	 l’anno	 di	 	 Lorenzo	 Lotto	 nelle	Marche	 le	 cui	 terre	 hanno	 rappresentato	 una	
parte	 essenziale	 della	 vita	 e	 dell’attività	 dell’artista	 e	 che	 potranno	 così	 essere	 al	 centro	
dell'attenzione	del	 pubblico.	 Si	 realizzerà	 infatti	 a	Macerata	dal	 19	Ottobre	al	 10	 Febbraio	2019	
l’evento	 dal	 titolo	 “Lorenzo	 Lotto:	 il	 richiamo	 delle	 Marche”	 con	 l'obiettivo	 di	 riportare	 nella	
regione	le	opere	dell’	autore	realizzate		proprio	per	queste	terre	e	ad	esse	collegabili,	mettendole	
in	rapporto	con	alcune	altre	testimonianze	artistiche.		
Molto	vivace	anche	la	serie	di	mostre	di	arte	contemporanea	a	Porto	Recanati	con	L’arte	surreale,	
Salvador	Dalì	e	Max	Ernst,	a	Osimo	con	Giorgio	de	Chirico	e	 la	Neometafisica	e	a	Recanati	con	
Marc	Chagall.	Le	favole.	
	

Le	 Marche	 guardano	 anche	 al	 futuro.	 Nel	 2019	 ricorre	 l'anniversario	 della	 composizione	
dell'Infinito,	una	delle	liriche	più	celebri	dei	Canti	di	Giacomo	Leopardi,	da	lui	redatta		durante	la	
prima	 giovinezza	 	 a	 Recanati,	 fra	 il	 	 1818	 e	 il	 1819.	 Si	 tratta	 di	 un	 evento	 che	 si	 prospetta	 di	
risonanza	 mondiale,	 soprattutto	 dopo	 la	 crescente	 attenzione	 del	 mondo	 anglosassone	 nei	
confronti	 del	 poeta.	 Sarà	 pertanto	 un’imperdibile	 occasione	 per	 far	 conoscere	 a	 tutti	 i	 celebri	
luoghi	 leopardiani.	Ma	 nel	 2019	 sono	 previste	 anche	 le	 Celebrazioni	 di	 	 Leonardo	 e	 le	Marche	
partecipano	da	protagoniste	grazie	ai	nuovi	studi	sulla	Gioconda,	che	propongono	l’identificazione	
della	donna	 ritratta	dal	maestro	con	Pacifica	Brandani	di	Urbino	e	dello	 sfondo	come	quello	del	
paesaggio	 tra	Marche	 e	Romagna	e	 all’evento	dedicato	da	 Fano	 a	 Leonardo	e	 al	 celebre	Uomo	
vitruviano.	
		
Nel	 2020	 invece	 cadrà	 il	 500°	 anniversario	 dalla	morte	 di	Raffaello	 Sanzio,	 uno	 dei	 	 più	 celebri	
pittori	del	Rinascimento	italiano,	nato	ad	Urbino	nel		1483	e	morto	a	Roma	nel		1520.			
Nel	2021	l’Italia	celebrerà	i	700	anni	dalla	morte	di	Dante	Alighieri	e	le	Marche	stanno	lavorando	
in	 questa	 direzione.	 Il	 grande	 poeta	 toscano,	 infatti,	 in	 tanti	 passi	 della	 Commedia	 parla	 delle	
Marche	e	qui,	nel	piccolo	borgo	di	Castello	della	Pieve	nel	comune	di	Mercatello	sul	Metauro,	fu	
decretato	l’esilio	dalla	sua	amata	Firenze.		
	
Informazioni		
www.turismo.marche.it		
eventi.turismo.marche.it	


