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ATTUALITÀ

Due video e cento foto storiche dal 1861 ad
oggi: ecco la mostra “Ancona tra passato e
futuro”
Un percorso che ricostruisce l'evoluzione della città dorica attraverso il racconto degli effetti della pianificazione
urbanistica. Ecco tutte le info
Di Redazione - 8 Maggio 2022

IL RICORDO

Conoscere Edgardo Mannucci, la mostra
al liceo artistico di Ancona. Il preside
Orsolini: «Vogliamo così riproporlo alle
nuove generazioni»

Un momento della conferenza di presentazione della mostra fotografica su Ancona

ANCONA – È in corso in questi giorni, fino al 10 giugno, la mostra fotografica “Ancona tra passato
e futuro- immagini di una città che cambia”. Ad organizzarla l‘amministrazione comunale,
assessorato alla Cultura e il Lions Club Ancona Host. La sede: Spazio Presente, Museo della
Città, via Buoncompagno. L’esposizione propone ai visitatori un percorso che ricostruisce
l’evoluzione del capoluogo dal 1861 ad oggi attraverso il racconto degli effetti della pianificazione
urbanistica sull’immagine complessiva della città.
«Le complesse vicende e le innumerevoli trasformazioni che hanno dato luogo all’Ancona
contemporanea – sottolineano la sindaca Mancinelli e l’assessore alla Cultura Paolo Marasca
sono per lo più parzialmente note alla maggior parte degli anconetani. Guerre, terremoti, disastri di
varia natura, che hanno mutato il volto della città nel tempo, ma tuttavia sono spesso presenti solo
nell’immaginario della popolazione».
Da questa considerazione è scaturita l’idea della mostra, curata da storici dell’arte e urbanisti
profondamente legati alla città e già impegnanti nelle istituzioni. Destinata ai cittadini e alle
giovani generazioni, essa ricompone, come in un album illustrato, la complessa trama dei
cambiamenti, delle perdite, delle sostituzioni, intervenute a mutare il volto della nostra città.
La mostra resterà aperta fino a venerdì 10 giugno, con orario 16-19 da martedì a domenica.
Gli archivi storici fotografici della città, formidabile strumento di documentazione, così come le
cartoline illustrate, hanno fornito una ricchissima fonte di immagini, selezionate ed organizzate a

Con l’occasione, gli studenti del Mannucci –
così tanto legati a questa figura – si
riapproprieranno della biblioteca scolastica
come ambiente di lettura, apprendimento e
incontri culturali

L'INTERVISTA

A tu per tu con Chiara Valerio, dalla tv a
Cupramontana: «Sono un’insicura. Al
liceo odiavo la matematica. Le Marche?
Viva la costa»
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fini espositivi.

Sviluppata negli spazi della nuova “ala” del Museo della Città, denominata Spazio Presente, la
mostra offre al visitatore una rassegna di oltre 100 foto storiche, suddivise in 5 sezioni,
corrispondenti a 5 tessuti urbani omogenei (Archi-Piano San Lazzaro, Capodimonte-Guasco,
Spina dei Corsi, Waterfront, Quartiere Adriatico). A rendere più dinamico il percorso espositivo,
contribuiscono, inoltre, alcune opere d’arte a tema urbano, realizzate tra ‘800 e ‘900, non solo
come punto di vista artistico di un luogo “dov’era e com’era” (il porto, piazza Roma, l’ascensore del
Passetto), ma al tempo stesso elemento cromatico nella dominante tonalità bianco e nero della
mostra.
A completare l‘esposizione, sono presenti due video: il primo che contiene gli strumenti
urbanistici (Piani Regolatori) che hanno programmato lo sviluppo della città dal 1861 agli anni ’90
del ‘900. Nel secondo sono illustrate le prospettive e le progettualità di una città che guarda al
futuro.
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Viva la mamma, da casalinga a donna in
carriera: «Lavorare non significa
rinunciare a gravidanza e accudimento»

MOSTRA

Condividi



«Mio cugino lavora ai cantieri navali di
Ancona. Vengo spesso a trovarlo. La tv? Ho
imparato un po’ alla volta». Il 6 maggio, la
scrittrice e conduttrice radio sarà ospite della
rassegna ORME, a Cupramontana



Ti potrebbero interessare

Essere mamme non è un compito semplice e
lo è in misura maggiore nel contesto attuale.
Ma com’è cambiato, nel tempo, il ruolo delle
donne? Parola alla presidente dell’Ordine
degli psicologi delle Marche, Katia Marilungo

2 Maggio 2022

Loreto, inaugurata un’altra mostra che rende omaggio alla città

PSICOLOGIA

«Tanto non ti crederà nessuno»: la
violenza domestica della donna sull’uomo

26 Aprile 2022

Fabriano: una mostra sulle opere di Aurelio C. organizzata dalla
Fondazione Carifac

7 Aprile 2022

Loreto, presentata la mostra “Sulle orme di San Michele
Arcangelo. Pellegrini e detti nell’arte da Crivelli a Caravaggio”

18 Marzo 2022

«I tre mari» di Ancona, una mostra alla Pinacoteca Podesti.
Cemak: «Io, nato di fronte al mare, scelgo ancora Senigallia»

Fenomeno sottostimato e minimizzato dai
media, la violenza domestica della donna
sull’uomo si realizza in modo più subdolo ma
con effetti altrettanto gravi rispetto alla
violenza maschile
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SOCIETÀ

Samuele Moschini del negozio di Falconara:
«Il gioco da tavolo serve per confrontarsi, per
ridere. Altro che videogiochi e smartphone».
Dal 13 al 15 maggio Jumanji Games sarà
presente al Falcomics, la fiera del fumetto e
dell’intrattenimento

L'INTERVISTA

Stoccafisso all’anconitana, un amore
lungo 400 anni. L’Accademia: «Pensiamo
a un evento dedicato ai giovani»

Il piatto della tradizione conquista le nuove
generazioni. Nel giorno di avvio dell’iniziativa
“Stoccafisso de San Ceriago”, il presidente
dell’Accademia Pericle Truja ci racconta i
progetti in divenire

L'EVENTO

Dai frigoriferi ai piani cottura, Whirlpool
festeggia i 50 anni dall’inaugurazione dello
stabilimento di Melano

Michele Zambotti, direttore dello stabilimento
ex Indesit, oggi Whirlpool: «Siamo orgogliosi
di festeggiare insieme a tutti i dipendenti che
quotidianamente contribuiscono al successo
di questa realtà in Italia e in tutta l’Europa»

OCCUPAZIONE

Cgil, il nuovo segretario generale Santarelli
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«Giochi da tavolo? Con la pandemia è
boom di richieste». Moschini di Jumanji
Games: «Un ottimo modo per
risocializzare»
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Appena nominato alla guida della Cgil
Marche, Santarelli traccia le principali sfide
che attendono la nostra regione sul fronte
lavorativo, in questo momento segnato dal
post pandemia e dalla guerra
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sulle sfide delle Marche: «Ridefinire
l’offerta delle politiche industriali, territorio
per territorio»

