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RITROVATO
La Tomba
del Principe 
di Corinaldo

ITINERARIO DI VISITA
Registrazione partecipanti Largo XVII Settembre 1860. 

Prima tappa alla Civica Raccolta d'Arte "C. Ridolfi" per la 
mostra "Il Tesoro Ritrovato - La Tomba del Principe di 

Corinaldo". Seconda tappa al Palazzo "MA Moderna Agorà" 
che ospita la Biblioteca Comunale, il Centro Studi Internazionale 

S. M. Goretti e la mostra "Vita da Scienziate". 
La visita sarà guidata dai ragazzi delle classi seconde - Scuola Secon-

daria di Primo Grado - I.C. Corinaldo. Con la partecipazione della Com-
pagnia E-Sperimenti Dance Company GDO Gruppo Danza Oggi.

CONTRIBUTO LIBERO A PARTIRE DA € 3,00

In collaborazione con 
Istituto Comprensivo di Corinaldo

Biblioteca Comunale di Corinaldo
Centro Studi Internazionale Santa Maria Goretti

GDO Gruppo Danza Oggi - E-Sperimenti Dance Company

Al termine sarà possibile visitare alcuni ambienti del Palazzo Comunale (XVIII sec.) recentemente ristrutturato,
con le opere della Quadreria Comunale, accompagnati dal personale dell'Ufficio IAT Corinaldo.

Sabato 26 marzo alle ore 21.15 presso il Teatro Carlo Goldoni andrà in scena lo spettacolo "BORGHI IN DANZA
A DUBAI Nella bellezza il futuro" a cura di E-Sperimenti Dance Company - GDO Gruppo Danza Oggi.
Info e prenotazioni tel. 338 6230078 

ORARI
Sabato 26 marzo
dalle 15.00 alle 19.00
Domenica 27 marzo
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

INFO 
Ufficio IAT Tipica - Via del Corso 2
Tel. 071 7978636 - iat1@corinaldo.it
Ingresso con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2

Comune di
Corinaldo
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La mostra presenta una selezione 
dei reperti rinvenuti in Località 
Nevola dove, nel 2018, è stata ripor-
tata alla luce una necropoli picena 
con una tomba principesca risalen-
te al VII sec. a.C. 
Dodici pezzi, un numero esiguo 
rispetto al totale rinvenuto, che ben 
documentano la ricchezza della 
sepoltura e del personaggio 
celebrato. I reperti esposti sono 
quelli che meglio esprimono le com-
ponenti ideologiche del corredo e 
della sua molteplicità di significati: 
un elmo e uno schiniere celebrano 
la dimensione del potere politico e 
militare, il carro simboleggia il 
possesso terriero, la cerimonia del 

banchetto funebre è rappresentata 
dai contenitori per accogliere e 
versare cibi e bevande, e il sacrificio 
carneo con le pratiche del taglio e 
della cottura delle carni animali 
dedicate viene evocato dall’ascia, 
dagli spiedi e dagli alari.
L'esposizione è accompagnata da 
immagini, disegni ricostruttivi e da 
fotografie, firmate da Pierluigi 
Giorgi, che documentano le attività 
di scavo.
La mostra è promossa da Regione 
Marche e Comune, in collaborazio-
ne con Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
e Università di Bologna.

IL LUOGO
Il monumentale complesso della 
Chiesa e del Convento di Sant’Agost-
ino si trova nel Centro Storico di 
Corinaldo. L’edificazione prese il via 
nel XVIII secolo, con la costruzione 
di una nuova chiesa, sulla base della 
precedente del XV secolo dedicata a 
San Nicolò. Quasi contemporanea-
mente alla chiesa venne edificato 
l’adiacente convento. 
Non si hanno notizie certe riguardo 
il progettista tuttavia, data la note-
vole qualità, si può ipotizzare l'inter-
vento di un architetto proveniente 
da Roma o di scuola romana. Il com-
plesso era il simbolo dell'importan-
za dell’ordine agostiniano nella vita 
della città, testimoniata anche dalla 
quantità di opere d’arte raccolte 
all’interno.

MA • MODERNA AGORÀ
Il MA è il nuovo palazzo della cultura 
di Corinaldo, centro di progettazio-
ne e disseminazione di nuove cono-
scenze, luogo di accoglienza e 
aggregazione, punto di convergen-
za di attività culturali e iniziative di 
animazione della comunità nel 
campo della cultura e del turismo. 

Ubicato nell’ex convento degli 
Agostiniani, dove, al portone di 
ingresso, si trova ancora il mono-
gramma MA (Monasterium Augusti-
nianum) che ha ispirato il nome 
dell’attuale struttura. Il MA ospita il 
Centro Studi Internazionale Santa 
Maria Goretti, un istituto di ricerca 
dedicato al complesso tema della 
condizione femminile e allo svilup-
po di progetti legati al turismo 
religioso e spirituale. Accanto al 
Centro Studi c'è la moderna Biblio-
teca Comunale, con servizi per le 
diverse esigenze di studio, lettura e 
informazione. All’interno del com-
plesso architettonico è attiva una 
struttura alberghiera che fornisce al 
turista un’offerta di servizi completa 
e funzionale.
Lungo la scala che conduce alla 
Biblioteca si trova la mostra perma-
nente “Vita da scienziate” 14 scien-
ziate, 14 donne che hanno cambiato 
il mondo con le loro invenzioni e 
scoperte. Un percorso per conosce-
re le vite di donne che hanno dato 
un contributo fondamentale allo 
sviluppo della scienza e all'emanci-
pazione femminile.


