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UN TEATRO
SOLD OUT

Senigallia sul palcoscenico. Grazie a una programmazione di qualità in
collaborazione con AMAT, ATGTP e Compagnia della Rancia, il Teatro La
Fenice è diventato una delle realtà più significative dell’intera regione con
una crescita esponenziale del numero di spettatori e abbonamenti. Un teatro non solo contenitore di eventi ma anche luogo vissuto e al
servizio del tessuto culturale e sociale cittadino.
I numeri delle stagioni teatrali

Num.
spettacoli

Presenze

Abbonati
prosa

Abbonati
danza

2014/2015

13

6.247

2015/2016

25

9.180

2016/2017

15

5.820

576

25

2017/2018

29

8.276

509

12

2018/2019

31

11.296

614

23

2019/2020

26 (dato aggiornato
al 06/09/2019)

Dato non ancora
disponibile

561 (campagna abbonamenti ancora
aperta)

11 (campagna
abbonamenti ancora
aperta)

326

11
22

Abbonati
Abbonati
prosa/danza prosa/musical
24
492
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SENIGALLIA
CITTÀ DELLA
FOTOGRAFIA

Il 2018 la Regione Marche ha riconosciuto Senigallia Città della Fotografia, in base a un progetto per la valorizzazione della fotografia nel
solco dei grandi fotografi senigalliesi. Per cercare di tener fede a questo
vero e proprio marchio di qualità legato alla nostra città si è lavorato
per sviluppare la potenzialità di Senigallia a ospitare mostre dei grandi
maestri della fotografia italiana e internazionale, in grado di richiamare
un pubblico di appassionati. I risultati sono stati molto positivi, con eventi
espositivi dedicati ai grandi della fotografia che hanno riscosso un enorme successo. Un altro obiettivo verso il quale si è indirizzata la proposta
culturale dell’Amministrazione comunale nel settore della fotografia è
stato quello di riuscire ad attrarre e promuovere a Senigallia talenti,
riservando la massima attenzione a tutti i nuovi fermenti che animano il
panorama artistico nazionale e internazionale. L’elemento che accomuna
la passione e l’interesse di un’intera comunità locale è naturalmente l’ambizione di raccogliere la grande eredità artistica e culturale di Mario
Giacomelli e della Scuola del Misa.

LE MOSTRE
DEDICATE
AI GRANDI
FOTOGRAFI

• Mostra Les Temps Retrouvè (dal 29 marzo al 2 settembre 2018), a
Palazzo del Duca dedicata a Robert Doisneau e realizzata direttamente
con l’Atelier Doisneau di Parigi: 13.406 presenze
• Mostra a Palazzetto Baviera dedicata a Rodchenko, Revolution in
Photography (dal 26 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019), organizzata in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Mosca: 1.773 presenze
• Mostra Black Out a Palazzo del Duca dedicata a Coskun Asar (dal 9
febbraio al 31 marzo 2019), fotografo turco erede del grande Ara Guler:
1.074 presenze
• Anteprima della Biennale di Senigallia (dal 17 aprile al 2 giugno
2019), con due mostre distinte, una a Palazzo del Duca, l’altra al Palazzetto Baviera, la prima dedicata a Giuseppe Cavalli, Ferruccio Ferroni e

UNA CITTÀ
IN MOSTRA

47

5
DALLA BELLEZZA ALLA CULTURA. LA CITTÀ DEI TURISMI

Senigallia è entrata a far parte del circuito delle città italiane sedi di grandi eventi espositivi anche grazie alla collaborazione con il Mibac - Polo
museale delle Marche che ha consentito di allestire importanti mostre
d'arte contemporanea alla Rocca Roveresca. La Spiaggia di velluto ha
infatti ospitato in questi anni mostre di grande qualità e richiamo realizzate sempre sulla base di progetti artistici originali e calibrati sulla storia
e sulle caratteristiche specifiche del nostro patrimonio culturale. Eventi
espositivi che hanno spaziato nei più diversi generi. Dalle grandi mostre
d’arte antica con capolavori assoluti di artisti del calibro di Piero della
Francesca, Leonardo da Vinci e Correggio, fino all’arte moderna nella
grande mostra dedicata al Futurismo.
Non sono mancate le incursioni in settori diversi come quello dei fumetti.
Le mostre sono state allestite nei suggestivi spazi di Palazzetto Baviera
(restituito alla città il 29 maggio 2017 dopo i lavori di restauro) e di Palazzo del Duca, privilegiando spesso i periodi di bassa stagione per poter
favorire la destagionalizzazione turistica.
Palazzo Del Duca
• Mostra La Grazia e la Luce. La pala di Senigallia del Perugino (dal
14 giugno al 2 novembre 2014) a Palazzo del Duca e Pinacoteca Diocesana
• Mostra Maria Mater Misericordiae (28 ottobre 2016 al 29 gennaio
2017), con capolavori tra gli altri di Crivelli, Perugino e Lorenzo Monaco:
10.500 presenze
• Mostra Dai Monti Azzurri all’Adriatico (dal 18 ottobre 2018 al 3 marzo 2019), dedicata all’arte marchigiana tra Quattrocento e Settecento:
1.868 ingressi
• Mostra Venti Futuristi (dal 13 aprile al 2 luglio 2017, prorogata fino
al 3 settembre), che ha esposto capolavori di Giacomo Balla e Fortunato Depero e con un focus particolare sul futurismo marchigiano: 3.838
presenze
• Mostra Dylan Dog nell’ambito del festival del giallo di Senigallia (dal 14
agosto al 1 novembre 2015): 3.059 presenze
• Il Caso Topolino (dal 25 giugno al 25 settembre 2016): 13.427 presenze
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Mario Giacomelli, e la seconda che affronta il tema della fotografia storica
con opere tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento provenienti
da collezioni private: 888 presenze
• Rassegna di mostre M'arcord Mario. I luoghi, i volti e le parole di
Mario Giacomelli:
- Vita del pittore Bastari (dal 20 maggio al 10 luglio 2011) alla Rocca
Roveresca
- La terra dalle ombre lunghe (dal 2 al 24 luglio 2011) a Palazzo del Duca
- Storia della fotografia a Senigallia: il gruppo Misa (dal 2 luglio al 31
agosto 2011) al Museo d'Arte Moderna dell'Informazione e della Fotografia
- Paesaggio agrario e lavoro contadino nel Museo Anselmi (dal 24 luglio al 4 settembre 2011) al Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi
- Una stagione sconosciuta. Mario Giacomelli e Aroldo Governatori
(dal 1 al 31 agosto 2011) a Palazzo del Duca
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Palazzetto Baviera
• Il Correggio ritrovato (dal 15 marzo al 2 settembre 2018), con la storia
della tavola della Sant’Agata del Correggio: 6.188 presenze
Rocca Roveresca
• Mostra La luce e il mistero. La Madonna di Senigallia nella sua
città (dal 18 giugno al 10 luglio 2011) dedicata al capolavoro di Piero della
Francesca dopo il restauro, presso la Rocca Roveresca
• Mostra Graffiature. I paesaggi di Tullio Pericoli e Mario Giacomelli (dal 9 giugno al 23 settembre 2011) presso la Rocca Roveresca
• Mostra Sotto un’altra luce. Antologia di opere restaurate dal territorio (dal 3 agosto al 13 ottobre 2013) presso la Rocca Roveresca e la
Pinacoteca Diocesana
• Mostra Lacrime di Smalto. Plastiche maiolicate tra Marche e Romagna nell'età del Rinascimento (dal 12 aprile al 31 agosto 2014)
presso la Rocca Roveresca
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UNA BIBLIOTECA
SOPRA LE RIGHE

DALLA BELLEZZA ALLA CULTURA. LA CITTÀ DEI TURISMI

La Biblioteca Antonelliana è sempre di più una vera e propria
piazza del sapere e luogo privilegiato d’incontro tra cittadini di
tutte le età.
I dati parlano di circa 30000 presenze annue, tra studenti che frequentano la sala lettura e utenti che utilizzano gli altri servizi.
Attualmente gli iscritti risultano essere circa 7900, circa il 17% della
popolazione, un dato leggermente superiore a quello della media nazionale. Su un patrimonio catalogato in OPAC di circa 36.000 volumi, dei
quali 18.000 collocati a scaffale aperto e ammessi al prestito, sono state
registrate circa 18.700 transazioni nel 2018 a dimostrare che la raccolta, pur necessitando di essere sottoposta a revisione, viene utilizzata con
discreta frequenza e risponde alle esigenze degli utenti iscritti al servizio.
Nella sala appositamente adibita sono state organizzate molte iniziative,
tra conferenze, reading, mostre, celebrazioni nazionali e corsi di formazione e aggiornamento.
Analoga vivacità culturale si riscontra nella sezione ragazzi, dove continua
a riscuotere grande successo il progetto Nati per Leggere e dove sono
accolte quotidianamente numerose scolaresche in visita alla struttura.
Eventi sezione ragazzi
2017

2018

Visite guidate scuole (n.classi)

97

109

NPL

38

38

Adotta l'autore / POFT scuole

10

19

Incontri vari / letture animate/ laboratori

36

44

8

8

12

3

201

221

Bibliomobile
Classi senza appuntamento
Totale

In costante crescita è stata anche la Biblioteca decentrata "Luca Orciari"
di Marzocca, vero e proprio punto di riferimento per la comunità locale.

CIRCUITO
MUSEALE:
TRA PASSATO
E FUTURO

Senigallia è diventata sempre più la città degli eventi.
Appuntamenti per tutti i gusti: concerti, spettacoli teatrali, mostre, competizioni sportive, rassegne, animazioni per bambini, iniziative legate al
food, mercatini e molto altro ancora. Ogni anno Senigallia ospita in media
circa 350 eventi dei quali 150 solo nel periodo estivo.
Summer Jamboree, Cater Raduno, X Masters, Festival del Giallo, Fosforo,
Filanda Festival, Senigallia Sotterranea, la stagione teatrale e concertistica, il Festival Organistico Internazionale ma soprattutto tante manifestazioni di qualità promosse dal vivace tessuto associativo cittadino.

LA CITTÀ
DEGLI EVENTI

I numeri del Summer Jamboree edizione 2019
• Oltre 400.000 presenze
• 200 ore di musica programmate (dj + bands)
• 39 concerti di Rock’n’Roll, Swing, Rhythm'n'Blues, Rockabilly, Country,
Doo Wop, di cui 38 ad ingresso gratuito, che hanno visto la partecipazione di 154 artisti (tra musicisti e Dj
• 200.000 i visitatori unici annui del sito internet Summerjamboree.com
CATERRADUNO
Il CaterRaduno non è solo un semplice evento, ma rappresenta ormai un
autentico patrimonio per la città e riassume perfettamente elementi importanti sui quali puntare: qualità e originalità delle manifestazioni,
divertimento intelligente, impegno civile e attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente.
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SUMMER JAMBOREE
Il Summer Jamboree è il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’4 0 e ’50. Nel suo genere si tratta del più grande e importante
festival in Europa.
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Grande attenzione in questi anni è stata prestata alla valorizzazione del
circuito museale comunale composto dal Museo di storia della mezzadria Sergio Anselmi, dal Museo d’arte moderna, dell’informazione e della
fotografia, da Palazzetto Baviera e dalla Area Archeologica La Fenice.
A partire dal 2017 si è iniziato un lavoro di implementazione tecnologica
dei musei comunali inserendo una serie di audioguide dedicate all’interno degli spazi. Nell’ambito dello stesso progetto è poi stata promossa una nuova possibilità di visita della città di Senigallia con un’audioguida gratuita e scaricabile sul proprio smartphone, che comprende
ora 47 punti di interesse su tutto il centro storico, suddiviso in 7 tour di
diversa durata e integrati con le guide interne ai musei. Da segnalare
anche la nuova strumentazione tecnologica per la lettura del soffitto
della sala degli stucchi di Palazzetto Baviera realizzata con una tecnologia di realtà aumentata dalla Università Politecnica delle Marche.
Un tablet consente ora di vedere i modelli 3D in dettaglio dei soffitti e di
avere notizie oltre che sulle scene anche sul restauro di alcune parti del
soffitto a stucco. Per quanto riguarda le attività ludico-educative sono
stati realizzati a cura del Comune i KidsLab attivati anche in occasione di
alcuni eventi espositivi con oltre 40 appuntamenti ogni anno, sia gratuiti
che a pagamento.
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DEEJAY XMASTERS
Deejay XMasters è l’evento dedicato agli action sports più grande d’italia,
a ingresso libero. I numeri dell'edizione 2019:
• 80.000 visitatori in 9 giorni; • 10.000 partecipanti alle discipline; • più
di 2.500 atleti in gara; • 40.000 mq occupati; • 30 discipline praticate;
• Comunicazione social Facebook con 903.310 persone raggiunte.
FESTIVAL DEL GIALLO
Appuntamento annuale con “Ventimilarighesottoimariingiallo” per
gli amanti e non del romanzo noir che ogni anno trasforma Senigallia nella "capitale dei misteri" e che ha visto ospiti del calibro di Arne Dhal, Pupi
Avati, Maurizio De Giovanni, Francesco Guccini, Petro Markaris, Stefano
Benni e tanti altri. All'edizione 2019 di “Ventimilarighesottoimariingiallo”
sono stati dedicati 40 servizi giornalistici nella stampa nazionale e regionale, 3 servizi televisivi Rai, 3 servizi da parte di emittenti radiofoniche nazionali e 54 articoli su portali web.
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UNA ROTONDA
SUL MARE

La Rotonda a Mare continua a far sognare. Tale è il suo fascino che negli
ultimi anni la Rotonda a Mare si è imposta come una location speciale per
tutta una serie di appuntamenti: mostre, rassegne, degustazioni di qualità, matrimoni civili, convention aziendali. Proprio alla Rotonda ogni anno
viene dedicato nel mese di luglio un grande evento con appuntamenti
musicali ed un suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. Alla Festa della Rotonda ogni anno assistono in media 5.000 spettatori. Grazie alle
aperture speciali durante l’estate molti turisti hanno avuto modo di ammirare questo monumento unico, simbolo della vocazione turistica senigalliese. La Rotonda è diventata anche uno speciale set televisivo:
la fiction di Raiuno “I nostri figli”, girata a Senigallia con molte scene
ambientate alla Rotonda a Mare, è stata vista in televisione da quasi 5,5
milioni di spettatori (5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share).

SENIGALLIA
CITTÀ DEL GUSTO

In ambito enogastronomico, negli ultimi anni, Senigallia è diventata
sempre di più un brand di successo riconosciuto a livello nazionale e
internazionale. Un vero e proprio marchio di qualità, elemento fondamentale dell’offerta turistica di Senigallia, conquistato grazie all’eccellenza della ristorazione con i due chef superstellati Moreno Cedroni
e Mauro Uliassi e maturato anche in virtù di un livello elevato diffuso
della gastronomia nel nostro territorio. Il calendario delle manifestazioni
legate al food si è arricchito negli ultimi anni e al tradizionale evento Pane
Nostrum si sono aggiunte altre iniziative di successo come il Mercato
Europeo, il Senigallia Food Festival, la Festa dello Champagne e numerose altre. Fondamentale per promuovere al meglio il brand di Senigallia Città del Gusto è stata la partnership con l’Istituto alberghiero
"Panzini" sperimentata con successo in numerose iniziative turistiche
come la Fiera dell’Artigianato a Milano. La definitiva consacrazione
del ruolo internazionale di Senigallia è avvenuta poi con l'organizzazione dell’incontro delle Città Creative Unesco nel settore della
gastronomia, ospitato nel giugno 2019.

Sempre per la promozione turistica, nata anche SenApp, l’app ufficiale
di Senigallia che consente di scoprire la città dal proprio smartphone.
Grazie all’applicazione è possibile rimanere sempre aggiornati su eventi,
hotel, ristoranti, musei, punti d’interesse e tutto ciò che serve sapere
sulla città. All’interno di SenApp anche una sezione completamente dedicata alla mobilità: SenigalliaMove, essenziale per vivere la città in maniera
smart, dai parcheggi alle linee urbane gratuite.
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Particolarmente curata la sezione relativa a tutte le strutture ricettive,
con le loro caratteristiche e la loro geolocalizzazione, e a tutti i luoghi
dove poter mangiare e cercare i sapori che hanno reso Senigallia città del
gusto. Molto pratiche le maschere di ricerca per trovare informazioni:
da quella delle strutture è possibile accedere a diversi filtri, per tipologia
(albergo, residence, b&b, ecc...) per data di arrivo e partenza, ma anche
per ubicazione (mare, centro, collina), per categoria, e attraverso la selezione di alcuni dei servizi maggiormente richiesti. Novità importante la
possibilità di far seguire a questa ricerca personalizzata una richiesta
collettiva di contatto alle strutture che verranno selezionate: in pratica con una sola mail è possibile chiedere le informazioni di cui si necessita a tutte le strutture che hanno la tipologia richiesta, con un sistema
automatizzato che indirizza la mail alle strutture contattate.

FEELSENIGALLIA.IT
PER VIVERE LA PRIMA
LOCALITÀ TURISTICA
DELLE MARCHE
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È questa vocazione turistica declinata al plurale che ha fatto di Senigallia
la prima località turistica delle Marche. Nel 2017, per promuovere al
meglio la Spiaggia di Velluto, è nato il nuovo sito www.feelsenigallia.it,
un vero e proprio portale per organizzare una vacanza a Senigallia, dove
è possibile trovare in 3 lingue (italiano, inglese e tedesco) notizie utili e approfondimenti sui luoghi da vedere, sul calendario degli eventi e delle manifestazioni, oltre a tutte le altre informazioni per poter vivere al meglio
la città.
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Lacrime di smalto
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Maria Mater Misericordiae

Palazzetto Baviera

Venti Futuristi

Il Correggio ritrovato
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Les Temps Retrouvè - Doisneau
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Senigallia sotterranea

Black Out
Rodchenko
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Attività della Biblioteca Antonelliana
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Ventimilarighesottoimariingiallo

Senigallia X Masters

Caterraduno
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Summer Jamboree
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Rotonda a Mare
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Notte della Rotonda
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