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CONFERENZA STAMPA ANNUALE 2016/2017 

 

Sala Convegni, Palazzo Ducale di Urbino 

Giovedì 26 gennaio, ore 11:00 
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MOSTRE 2016 

 

 "I segreti dello Stendardo. Luca Signorelli"  

(dal 24 marzo al 26 giugno 2016) 

 

Dal 24 marzo al 26 giugno 2016 presso il Settore Banchetti del 

Palazzo Ducale è stata organizzata la mostra sui risultati del re-

stauro dello stendardo di Luca Signorelli, prodotto nel 1494 per 

la Congregazione di Santo Spirito di Urbino ed entrato nelle col-

lezioni della Galleria nel 1915. 

Il restauro, eseguito dalla Ditta Isidoro e Matteo Bacchiocca & 

Sas, è stato possibile grazie a una fruttuosa collaborazione con il 

  

 

 

 

 

  

(8 luglio  9 ottobre) 

 

In programma nel Salone del Trono del Palazzo Ducale di 

Annunciazione della Galleria Sabauda di Torino, per la prima 

capolavori che il pittore ha lasciato nelle Marche (in primis la 

Visione di Santa Francesca Romana, conservata nella Galleria 

Nazionale delle Marche di Urbino). 

 

 

 

http://www.artimarche.beniculturali.it/
mailto:mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:gan-mar@beniculturali.it


Galleria Nazionale delle Marche 
Palazzo Ducale di Urbino 

 

    
 

 

__________________________________________________________________________ 
Galleria Nazionale delle Marche -  Piazza Rinascimento n. 13 -  61029 URBINO  

Telefono 0722 2760 - Fax 0722 4427  -  www.gallerianazionalemarche.it 
PEC: mbac-gan-mar@mailcert.beniculturali.it - E-mail: gan-mar@beniculturali.it 

 

  

(6 settembre - 18 dicembre, prorogata  

esposta a Palazzo Ducale. ll dipinto era giunto a Firenze con 

 

quasi 400 anni, è stato un evento storico, realizzato grazie alla 

proficua collaborazione tra la Galleria degli Uffizi e la Galleria 

Nazionale delle Marche: primo straordinario esempio del 

dialogo fra istituzioni museali voluto dalla riforma del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che 

valorizzazione e promozione del grande patrimonio italiano. 

Si auspica che questa operazione di scambio culturale possa essere la prima di altre simili, così da 

offrire anche in futuro la possibilità di ammirare capolavori nel contesto che li ha visti nascere.  

 

 

 

  

(27 ottobre al 5 febbraio 2017) 

 

Dal 27 ottobre 2016 al 5 febbraio 2017 la Galleria Nazionale 

della Marche ha aperto le porte a grandi e piccini per un viaggio 

a ritroso nel tempo con la mostra Giochiamo! Giochi e giocattoli 

dal Rinascimento al Barocco. 

Organizzata dalla Galleria Nazionale di Urbino con la prestigio-

sa collaborazione del Kunsthistorisches Museum, la mostra 

racconta i due importanti periodi storici del Rinascimento e del 

Barocco attraverso un percorso inconsueto e originale di gio-

chi, giocattoli e passatempi che si diffusero dal Quattrocento al 

Seicento in tutta Europa. 
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EVENTI MINISTERIALI 2016 

 

 Giovedì sera al Palazzo  
(dal 12 maggio al 21 luglio) 

8 aperture straordinarie serali con concerti, cori, spettacoli teatrali, danza e poesia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Torricino: apertura straordinaria 
dal 16 giugno al 6 ottobre,  

17 aperture straordinarie serali 

; 

 

 

con una media di 200/300 visitatori per apertura! 
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EVENTI MINISTERIALI 2016 

 Festa della Mamma (8 maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notte europea dei musei 2016 (21 maggio) 
Per l’occasione l’apertura straordinaria serale è avvenuta al costo di 1€ e sono state realizzate visite ac-

compagnate alla mostra di Luca Signorelli e visite a tema alla Galleria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Festa della Musica (21 giugno) 
Alle ore 17,30 nello splendido Cortile d'Onore del Palazzo Ducale si è tenuto un concerto per pianoforte 

con l'esecuzione di brani a quattro mani e solistici, organizzato in collaborazione con l'Istituto per la Mu-

sica Harmonia di Urbino. 
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 Festa dei musei (2 e 3 luglio) 
Il tema è stato quello del rapporto tra Musei e Paesaggi culturali. 

Per l’occasione sono stati organizzati: un laboratorio per bambini e famiglie dal 

titolo “Scatto Matto al Museo”, un piccolo ensemble vocale composto da gio-

vani coristi in collaborazione con l’Istituto per la musica Harmonia e il Coro 

1506 dell’Università di Urbino e, nella giornata della domenica ad ingresso gra-

tuito, visite accompagnate a tema  

 

 

 

 

 Giornate Europee del Patrimonio  

(24-25 settembre) 
Sabato 24 settembre l’ingresso è avvenuto al prezzo simbolico di 

1 € e sono stati effettuati accompagnamenti a tema alle mostre 

temporanee in atto. 

Domenica 25 settembre è stata effettuata l’apertura straordina-

ria del Torricino Nord di Palazzo Ducale per l’intera giornata. 

 

 

 

 F@mu 2016  Giornata nazionale delle famiglie al museo (9 ottobre) 
In collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storiche (ARS) di Urbino, la Galleria ha aderito alla 

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo sul tema “Giochi e gare al museo”; a partire dalle ore 15:00 

sono state realizzate iniziative dal titolo “Giochi a Corte”. 
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ALTRI EVENTI 2016 

 

 Giornata Mondiale della Danza (29 aprile 2016) 
, ha visto la realizzazione di un evento curato da Studio Movimento Danza e da 

agnia olandese. Nel Salone del Trono è stato realizzato un 

laboratorio di danza sfociato in una grande performance. 

 

 
 

 

 Festa del Duca 2016 (13/14/15 agosto) 
La Galleria ha partecipato 

interessante esperienza che ha aperto la strada a una serie di iniziative, legate al gioco nel 

Rinascimento, che si sono ripetute anche nei mesi autunnali e invernali. 

 

 

 FGC - Festival del Giornalismo Culturale (14 ottobre) 
La Galleria ha ospitato la 4° e
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 Presentazione APP DUCALE (17 ottobre) 
, che prevede la collaborazione tra la Galleria Nazionale e 

sia di conoscere ed approfondire tre capolavori conservati a Palazzo Ducale: la Muta di Raffaello, la 

Città Ideale e Il doppio ritratto di Federico e Guidobaldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #Empty IgerPU (3 dicembre) 
Il 3 dicembre un gruppo di 20 Instagramers ha avuto accesso al Palaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (17 dicembre) 
Si è tenuto nel Salone del Trono di Palazzo Ducale il Concerto di Natale 

Realizzato in collaborazione con il Coro 1506 

, ha visto anche la partecipazione del Coro 

del Coro della Città di Tolentino.  
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 Piatto felice: laboratorio per bambini, didattica (17 dicembre) 

 

  

     (dal 13 novembre al 4 febbraio: 9 pomeriggi con diversi eventi) 

ARS Balistarum, è stata organizzata inoltre, a partire da domenica 13 

novembre 2016 e fino al 4 febbraio 2017, una serie di iniziative legate al 

laboratori per famiglie con bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BUS NAVETTA GRATUITO URBINO-FANO-PESARO-GRADARA  

(dal 18 luglio al 31 agosto 

È stato attivato un servizio di bus-navetta gratuito riservato ai 

Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e alla Rocca di Gradara. Le 

navette avevano inoltre lo scopo di mettere in collegamento Urbino e 

Gradara con la costa adriatica, ovvero con Pesaro e Fano. 
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AFFITTI PER EVENTI 

 Cena di Gala Salone del Trono (4 giugno): Lions Club Urbino 

 
 

 Cena e Intrighi alla Corte dei Montefeltro (11 giugno) 

 
 

 Matrimonio Giardino Pensile (26 giugno): Alessandro Carloni 

 
 

 Aperitivo e cena di gala Salone del Trono (25 giugno): Cavalieri di Malta 

 Urbino Press Award Salone del Trono (2 luglio) 

 Festival Internazionale di Musica Antica (48° edizione, dal 16 al 26 luglio 

2016) 

 Pranzo per Laurea Honoris Causa Ornella Barra (7 dicembre): Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo 
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SITO WEB E SOCIAL MEDIA 

 
 

NUOVO SITO WEB:  
 

www.gallerianazionalemarche.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social media: 
- Facebook: https://www.facebook.com/GNMarche 

- Twitter: https://twitter.com/GNMarche 

- Google+: +GalleriaNazionaledelleMarcheUrbino 

- Instagram: https://www.instagram.com/gnmarche/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/user/GNMarche 

 

TripAdvisor: 
- Profilo Galleria Nazionale delle Marche 

- Profilo Palazzo Ducale di Urbino 
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TRAVEL APPEAL  
Travel Appeal  è uno strumento di ANALISI DELLA REPUTAZIONE ONLINE DEL MUSEO messo a 

disposizione dal Mibact per i 45 principali musei italiani. 

 di una realt  istituzionale come un museo con l obiettivo di 

digitali ad essa collegati. 

L Appeal del museo  il risultato della misurazione di molteplici variabili classificate in due macro 

dimensioni: 

- La reputazione online, ovvero quello che le persone dicono di una struttura sui siti di recensione, 

sui social network e in Rete. 

- Il sito web e i canali social valutati sotto il profilo tecnico, di ottimizzazione, di gestione dei canali, 

della qualità dei contenuti e delle performance. 

La Galleria Nazionale delle Marche è al 3° POSTO della classifica tra i principali 45 musei italiani dal 1 

gennaio 2016 al 1 gennaio 2017! 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
La Direzione Amministrativa ha provveduto: 

1) ad attivare il conto di tesoreria a seguito di gara pubblica indetta dal segretariato Regionale 

del Mibact per le Marche (nel mese di giungo 2016) 

2) ad attivare gli organi previsti per gli Istituti dotati di autonomia speciale: 

 il Consiglio di amministrazione; 

 il Collegio dei revisori; 

 il Comitato scientifico. 

3) a redigere il bilancio di previsione 2016, di variazione e di consuntivo presunto. 

 

Ha impegnato gran parte dei fondi delle spese correnti di bilancio e ha provveduto alle procedure ammini-
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VISITATORI E INCASSI 2016 
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INDAGINI SUI VISITATORI DELLA  

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE  

E SUI TURISTI DI URBINO 

Report di ricerca  

a cura di  

Emanuela Conti e Tonino Pencarelli 

  

 

 le seguenti ricerche: 

 

1) una ricerca sui visitatori della Galleria Nazionale delle Marche per comprendere il livello di soddi-

sfazione della visita; 

2) una ricerca sui turisti di Urbino per comprendere il livello di fruizione e di conoscenza di Palazzo 

Ducale e il giudizio sui servizi della città. 

 

 

RICERCA SUI VISITATORI DELLA GALLERIA  

(osservatorio permanente, interviste settimanali)  
 

 

Visitano la Galleria prevalentemente con il 

partner o la famiglia (66%) e conoscono 

Palazzo Ducale soprattutto per cultura 

generale (44%)  
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Sono fedeli al Palazzo e alla città: il 44% era già stato a Urbino e circa il 90% tornerebbe a Palazzo Ducale 

e a Urbino 

 

Sono più soddisfatti rispetto a quanto si aspettavano per la bellezza della Galleria e del Palazzo, per le 

scambio di informazioni con altre persone durante la visita. 

 

RICERCA SUI TURISTI DI URBINO  

(intervistati 300 turisti la scorsa estate) 

 
Prevalgono i turisti italiani (66%), -Romagna, dalla Lombardia, dal Lazio e dalle Marche. I 

turisti stranieri (34%) provengono soprattutto dalla Germania, dalla Francia e dalla Gran Bretagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima parola che i visitatori associano a Urbino è Palazzo Ducale 

 

Il 50% dei turisti visita Urbino durante un viaggio in zona realizzato per motivazioni prevalentemente 

culturali (69%); solo il 25% degli intervistati è venuto in zona per il mare; 

 

Solo il 35% pernotta a Urbino, la gran parte per 2 notti 

 

I principali luoghi della cultura visitati: Palazzo Ducale (87%), il Duomo (65%) e la casa di Raffaello (55%) 

Il 63% dei turisti intervistati (189) non ha ancora visitato Palazzo Ducale e quasi la metà non conosce 

à afferma che il Palazzo è il simbolo di Urbino, conosce i Torricini, lo studiolo 

del Duca e i dipinti di Piero della Francesca.  
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PROGRAMMAZIONE MOSTRE 2017 

 
  

Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche) di Urbino. 

di Federico da Montefeltro, che giocando con la storia 

stessa narra le vite di personalità sconosciute 

protagoniste di una quotidianità impensata. La mostra, 

fotografica e multimediale, intende far conoscere, 

attraverso il segno inciso dei graffiti, emozionanti e frettolosi brani di vita del passato. Si tratterà di uno 

spaccato di vita del Palazzo sconosciuto ai più, ma che ha fermato sulla pietra attimi di storia. 

 

La mostra si realizzerà nel Settore Banchetti e lungo il percorso del Palazzo Ducale. 

Periodo di realizzazione: marzo-maggio 2017. 

 

 

 

 Mario Logli 

celebrarla con una serie di opere inedite nelle quali esprime i temi più 

importanti della sua arte e il suo desiderio di vedere inalterata la 

bellezza di Urbino. La mostra, che vedrà come capofila la Galleria 

Nazionale delle Marche, si svilupperà in un itinerario sul territorio con il 

coinvolgimento delle Rocche di Gradara e Senigallia. 

La mostra si realizzerà presso il Settore Banchetti del Palazzo Ducale. 

Periodo di realizzazione: maggio - agosto 2017. 
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 Busto del Cardinale Albani 

Evento attorno al ritrovamento del busto del Cardinale Albani presso la facoltà di 

Giurisprudenza di Urbino. Grazie agli studi condotti dalla studiosa Lucia Simonato  

 catalogo di Domenico Guidi, 

portando la nostra città alla ribalta con le odierne ricerche scientifiche. 

 

Periodo di realizzazione: luglio - ottobre 2017 

 

 

 Mostra Accademia Belle Arti  Urbino 

Per i 

mostra nel Settore Banchetti. 

Periodo di realizzazione: 15 settembre  8 ottobre 2017 

 

 

 Giò Pomodoro 

Orciano di Pesaro nel 1930 e morto a Milano nel 2002. Con questo artista si vuole aprire un filone di 

mostre poco realizzate nella Galleria, quello dedicato ai grandi artisti di origine marchigiana che hanno 

 

La mostra si realizzerà presso gli ambienti del piano terra e dei Sotterranei del Palazzo Ducale. 

Periodo di realizzazione: novembre 2017- febbraio 2018 

 

 

 Mostre dedicate ai giovani artisti emergenti 

Nella Grande Cucina dei Sotterranei del Palazzo Ducale si dedicherà uno spazio permanente ai giovani 

contemporaneo, sia al grande pubblico, che ancora oggi non comprende adeguatamente le ultime 

 

Ogni anno verrà scelto un tema e un curatore che a sua 

volta selezionerà 6 o 7 artisti che esporranno le proprie 

opere. Alla fine di ogni anno verrà realizzato un catalogo 

relativo a tutte le opere dei giovani in mostra. 

Periodo di realizzazione: marzo - dicembre 2017. 
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Corpus Domini di Tiziano 

Le presentazioni dei due restauri saranno esposte presso le Sale della Galleria che accolgono i dipinti: Sala 

delle Veglie per Giovanni Santi, sala da decidersi con il nuovo allestimento per il Tiziano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRE IN PREPARAZIONE 2018/2020 
 

- Wunderkammer  

 

- Paolo Uccello 

 

- Altissima povertà 

 

- Montefeltro condottiero 

 

- ex Scuola del Libro  

 

- Montefeltro e Oriente 

 

- Raffaello e i suoi amici di Urbino. 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA 2017 

 

 
 

NUOVO ALLESTIMENTO SALE GALLERIA 

BIGLIETTO DI INGRESSO ANNUALE 

DIVISE PERSONALE DI VIGILANZA 

NUOVO LOGO GALLERIA 
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