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PREMESSA 

Eventi artistico 

culturali nella 

Chiesa di santa 

Maria di 

Portonovo 

(Ancona) 

 



 

 

Zona Musica Associazione musicale ha 

partecipato assieme ad Italia Nostra Onlus 

al bando pubblico nazionale indetto dal 

Ministero per i Beni e delle Attività 

Culturali ed il Turismo (Mibact) per la 

valorizzazione e la fruizione pubblica della 

Chiesa di S. Maria di Portonovo, in Ancona, 

Il progetto presentato è stato scelto, rispetto 

alle altre altre proposte concorrenti, per la 

“maggiore offerta di orario di apertura e la 

migliore articolazione dell’offerta 

progettuale ed eventi straordinari”. 

All’interno del progetto, Zona Musica ha il 

compito di ideare e realizzare eventi 

artistico e musicali che permettano la 

fruizione ad un vasto pubblico di questo 

meraviglioso bene storico culturale. 

La convenzione firmata con il ministero 

competente assegna a Zona Musica la 

gestione artistica della Chiesa per i prossimi 

5 anni, tempo necessario a dispiegare 

l’ambiziosa programmazione artistica 

collegata al progetto. 

 

I SOGGETTI 

Chiesa di Santa Maria di Portonovo. 

E’ un prezioso esempio dell'architettura 

romanica delle Marche. Immersa nello 

scenario naturale di suggestiva bellezza 

della Riviera del Conero, affacciata sul mare 

Adriatico, costituisce l'esempio di un 

sublime equilibrio fra natura e architettura.  

 

 

Sorge alle pendici del retrostante monte 

Conero, su una rupe affacciata sulla spiaggia 

di Portonovo, località del comune 

di Ancona. 

La Chiesa di Santa Maria di Portonovo è 

una formidabile attrattiva turistica e 

culturale del parco del Conero. Negli anni 

passati l’affluenza media si attesta sulle 

12.000 visite nella sola stagione estiva. 

Permette di realizzare eventi sia all’interno 

che all’esterno. 

 

 

Italia Nostra Onlus 

E’ una delle più importanti associazioni 

italiane impegnate nella tutela del 

patrimonio storico, artistico e naturale del 

nostro paese. La sezione di Ancona si 

occuperà di tenere aperta la sede chiesa e sta 

sviluppando un innovativo metodo 

multimediale per la fruizione dei beni 

artistici.  

  

La chiesa di Santa Maria 

di Portonovo è un prezioso 

esempio dell'architettura 

romanica delle Marche. 

Immersa nello scenario 

naturale di suggestiva bellezza 

della Riviera del Conero, 

affacciata sul mare Adriatico, 

costituisce l'esempio di un 

sublime equilibrio fra natura e 

architettura.  
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Zona Musica Associazione 

Nasce nel 2001 con la volontà di diffondere 

un nuovo approccio relazionale alla musica e 

alle arti, riconoscendole l’innegabile valore 

sociale e le straordinarie potenzialità 

educative. Oggi ZONAMUSICA è un polo 

qualificato nei campi della formazione 

musicale, teatrale e coreutica e dei progetti 

di animazione e promozione culturale del 

territorio 

 

 

Fra i progetti  realizzati nell’ultimo anno: 

 

Scuola di musica, con 460 allievi iscritti ai 

corsi pomeridiani, e 28 insegnanti e 

collaboratori. 

 

 

Progetto città 

dei suoni: cori 

di voci 

bianche, 

ensemble 

giovanili, band 

di musica 

leggera, rock e 

jazz.  

Nell’ultimo anno son stati realizzati ….. 

eventi che hanno coinvolti ……… 

persone/allievi 

 

Rassegna 

concertistica “I 

Concerti Animati” al 

teatro delle Muse di 

Ancona giunta alla 

sua IV edizione. A 

gennaio 2017 sono 

stati realizzati quattro   

eventi che hanno 

coinvolto …. persone. 

 

 

Rassegna musicale  

“Universal musica” 

master class con 

concerti finali in 

diverse location della 

provincia di Ancona. 

Nell’ultimo anno sono 

stati realizzati … 

(numero) --- eventi 

che hanno coinvolto …. persone 



 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE 

ARTISTICA PER L’ANNO 

2017 

I principi ispiratori 

 

La Chiesa di Santa Maria di Portonovo è un 

luogo unico e appassionante del nostro 

territorio, prezioso custode di storia, 

cultura, bellezza, umanità, fiore all’occhiello 

della Baia e di tutto il Parco del Conero. 

Non si può che entrare in punta dei piedi in 

questo luogo magico, dalle magnifiche 

caratteristiche acustiche che, qualora 

rispettate e ben valorizzate, sanno incantare 

qualsiasi pubblico 

 I principi ispiratori della programmazione 

sono: 

- Rispetto e valorizzazione delle 

caratteristiche architettoniche e acustiche 

dell’ambiente interno e dell’ambiente 

esterno 

- Costante richiamo alla storia del 

luogo e valorizzazione delle suggestioni che 

l’architettura, la natura, il paesaggio sanno 

trasmettere 

- Restituzione e ideale “consegna” di 

questo patrimonio storico ai giovani, che 

saranno spesso protagonisti degli eventi e 

creatori delle performance;  

- Coinvolgimento di un’utenza 

eterogenea sia locale che non, attraverso 

eventi eterogenei, innovativi, creativi, 

dedicati a tutte le fasce d’età 

- Collegamento delle iniziative 

culturali svolte nella Chiesa con gli altri 

eventi del luogo organizzati da Enti, 

ristoratori e albergatori per creare la 

massima sinergia. 

 

 

Il programma 2017 pensato 

per un vasto pubblico 

Un calendario di eventi poliedrico e di 

qualità pensato per tutta la stagione 

primaverile ed estiva con appuntamenti in 

varie fasce orarie.  

Sono stati studiati quattro itinerari artistico- 

musicali, appositamente pensati per 

arricchire e valorizzare questo particolare 

luogo d’arte e di cultura e attrarre un vasto 

pubblico, locale e turistico. 

 

 



 

 

ITINERARIO   LA CORDA E IL SOFFIO  

Appuntamenti concertistici pomeridiani 

primaverili-estivi con giovani talenti e 

grandi maestri che spaziano attraverso i 

repertori e i generi, ma hanno sempre come 

protagonisti gli  strumenti a corda e a fiato, 

antichi e moderni. 

Particolare sarà l’attenzione posta 

all’interazione con il pubblico e 

all’approfondimento storico-musicologico 

dei programmi proposti.    

 

ITINERARIO   NEL RAGGIO  DELLA 

MUSICA  

Concerti estivi da svolgersi in estate al 

sorgere e al tramonto del sole, sia negli spazi 

esterni che interni della Chiesa, per godere 

della suggestione e dell’energia del giorno 

che nasce e della luna  che sorge in un 

contesto particolarmente evocativo come 

quello della Chiesa  

 

ITINERARIO   DAL MARE IL CANTO  

Concerti vocali e corali serali dedicati 

particolarmente al canto sacro, polifonico e 

a cappella, per ridare voce all’originaria 

sacralità del luogo. Le performance saranno 

l’occasione per illustrare le caratteristiche 

storiche e acustiche della Chiesa, 

richiamarne la  storia, raccontarne le 

vicende e farne riecheggiare gli antichi canti 

sacri.  

Saranno coinvolti artisti del territorio e 

artisti ospiti.  Il programma potrà prevedere 

anche liturgie e celebrazioni cantate.   

 

 

ITINERARIO LA CHIESA INCANTATA 

Appuntamenti pomeridiani con performance 

itineranti nell’area della Chiesa, 

esplicitamente pensati per le famiglie e i più 

piccoli.  

Musicisti, danzatori e attori traggono 

spunto, raccontano e fanno rivivere la storia 

e la magia del luogo attraverso la loro arte 

accompagnando gli spettatori alla scoperta 

di tutta l’area della Chiesa. 

 

Il calendario esecutivo è in corso di 

definizione. Si ritiene che lo stesso conterrà 

non meno di 10 eventi. 

 



 

 

FINANZIAMENTO

L’iniziativa non prevede finanziamenti da 

parte del Ministero competente e non 

prevede il pagamento di un biglietto per 

godere degli spettacoli. 

La sua riuscita si basa quindi sulle risorse 

delle associazioni coinvolte nel progetto, 

sulle risorse che potrebbero essere fornite da 

operatori privati o pubblici interessati al 

successo dell’iniziativa che porterebbe loro 

un ottimo ritorno di immagine al territorio e 

a tutti gli operatori coinvolti. 

Si prevede che, per la parte artistico-

musicale affidata a Zonamusica, vi saranno 

dei costi relativi alla comunicazione e 

pubblicità, trasporto della strumentazione, 

all’allestimento degli eventi, al pagamento 

dei diritti Siae. 

Per quanto riguarda la comunicazione, è 

prevista una campagna pubblicitaria degli 

eventi culturali proposti secondo le seguenti 

modalità: 

 Affissioni di manifesti e locandine nei 

punti nevralgici della città in occasione degli 

eventi principali 

 Manifesti in Chiesa con tutti gli 

appuntamenti della programmazione  

 È prevista l’istallazione di un Totem 

divulgativo nell’area della Chiesetta 

 Informazione capillare nelle strutture 

recettive e turistiche del Parco del Conero 

(alberghi, ristoranti, bar, b&b etc…) e 

presso gli enti Locali ( proloco, comuni 

limitrofi) 

 Sono previste interviste a radio locali 

e tv locali per pubblicizzare gli eventi. 

 Comunicati stampa sui quotidiani 

locali e online. 

 Continui aggiornamenti sulla nostra 

pagina Facebook e sul nostro sito, sul sito di 

Italia Nostra, sui social media delle 

strutture recettive del Parco del Conero e 

degli Enti che comparteciperanno 

all’iniziativa. 

PER CHI VUOLE PARTECIPARE 

A coloro che sono interessati allo sviluppo 

del progetto ed intendono contribuire 

economicamente alla realizzazione dello 

stesso, ZONAMUSICA propone tre 

possibilità: 

- Contributo all’intera manifestazione 

come sponsor (max 10): 700 euro 

- Contributo all’intera manifestazione 

come main sponsors (max 3): euro 

2.500 

- Contributo alle spese per realizzare 

un singolo evento, con formula 

dedicata: 500 euro (riservata in via 

preferenziale agli operatori economici 

della baia) 

Ovviamente saremo ben grati a chiunque 

possa suggerirci ulteriori modalità di 

finanziamento di questa manifestazione, che 

siamo certi diventerà una di quelle di 

maggior richiamo della stagione turistico- 

culturale del nostro territorio. 

Vi ringraziamo anticipatamente del tempo 

che dedicherete alla nostra proposta. 

Ass.ne ZONAMUSICA:  Beatrice Petrocchi 

(Presidente) zonamusica.an@gmail.com   

tel 071 872961 cell 320 6809233 
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