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                Ai        Dirigenti e ai Coordinatori  
                            delle Istituzioni scolastiche 

               statali e paritarie delle Marche 
 
   Ai        Docenti delle discipline 
               umanistiche e artistiche  
               per il tramite dei D.S.  

                    
                                     LORO PEO  
 
               Al         Sito WEB 
 
 
E p.c. 

  Ai        Dirigenti  
                            Ufficio II, IV,  V, VI  USR Marche 

  LORO PEO 
  
               Al          Sindaco di Ascoli Piceno 
                             Dott. Marco Fioravanti 
                             segreteriasindaco@comune.ap.it  
 

 
 
Oggetto: A1.3_PN2122_02_Mostra “La ricerca della bellezza. La Collezione Cavallini Sgarbi. 
Da Lotto a Morandi”_Proposta progettuale didattico-culturale 

  
 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 22231.02-11-2021 si sottopone alla Loro  at-

tenzione la proposta progettuale didattico-culturale elaborata dall’Amministrazione Comunale di Ascoli Pi-

ceno, nell’ambito della Mostra realizzata presso le sale espositive del Palazzo dei Capitani del Popolo in 

Ascoli Piceno, con il patrocinio del Ministero della Cultura e con il contributo della Regione Marche “La ri-

cerca della Bellezza. La collezione Cavallini Sgarbi. Da Lotto a Morandi”. 
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La  mostra, inaugurata il 12 giugno 2021, resterà aperta al pubblico sino al 30 settembre 2022. Si 

tratta di ottanta opere facenti parte della collezione privata Cavallini Sgarbi che abbracciano un arco tempo-

rale di oltre cinque secoli di pittura selezionate da Vittorio Sgarbi,  raccolte da Rina Cavallini, sua madre, in 

decenni di  ricerca, nelle aste di tutto il mondo, delle più alte espressioni della bellezza prodotta dal genio di 

artisti celebri e meno celebri, ma tutte di  pregio. 

 

  Data la inconsueta opportunità per la fruizione di un evento inedito, sono stati attivati dei percorsi 

didattici e di approfondimento culturale per gli studenti delle scuole marchigiane, ai quali la Amm.ne Comu-

nale unitamente ai soggetti che gestiscono  i musei civici della città picena, propongono dei percorsi labora-

toriali, differenziati per temi e per livelli, che permetteranno di accedere ad esperienze didattiche ed emozio-

nali di sicuro impatto per l’ avvicinamento   alle meraviglie dell’arte. 

 

Per le scolaresche sono previste tariffe agevolate di accesso alla mostra e ai laboratori didattici. 

Le scuole interessate al progetto devono effettuare la prenotazione al numero 3803784163 o con una 

mail all’indirizzo: biglietteria@contemplazioni.it  

 

Si allegano alla presente nota la proposta pervenuta dal Sindaco di Ascoli Piceno, la lettera di presen-

tazione scritta direttamente dal curatore  Vittorio Sgarbi e la locandina della mostra. 

      

 

Allegati n.3 c.s.  

                    

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  
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Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche 
Dott. Marco Ugo Filisetti
Direzione-marche@istruzione.it 

Oggetto: Proposta progettuale didattico-culturale di rilevanza regionale. Mostra “La ricerca della
bellezza.  La Collezione Cavallini Sgarbi.  Da Lotto a Morandi” coinvolgimento istituti scolastici
regione Marche

Egregio Direttore,
in  qualità  di  Sindaco del  comune di  Ascoli  Piceno ho il  piacere  di  portare  alla  sua attenzione
l’importante iniziativa culturale che l’amministrazione sta portando avanti con il Patrocinio di MiC
- Ministero della Cultura e del contributo di Regione Marche.
La mostra espone ottanta opere – le più significative –   della collezione privata della famiglia
Cavallini Sgarbi ad Ascoli Piceno, presso le sale di Palazzo dei Capitani, dentro un emozionante
percorso  lungo  quattro  secoli,  a  partire  dalla  seconda  metà  del  Quattrocento.  All’interno  della
mostra si respira l’atmosfera intima propria di una collezione privata, frutto dell’appassionata caccia
amorosa di Vittorio Sgarbi, svolta in tandem con la madre Rina Cavallini, la quale ha acquistato le
opere in numerose aste in ogni angolo del mondo. 
Riteniamo  fondamentale  e  strategico,  data  la  rilevanza  didattico-culturale  dell’iniziativa,  il
coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici del I° e II° ciclo di istruzione della regione Marche
proponendo la seguente proposta progettuale:
Il costo del biglietto riservato alle scuole è pari a 5,00 € ad alunno e il biglietto omaggio per due 
accompagnatori per ogni classe.  

In collaborazione con le cooperative INTEGRA - Gestione Integrata Sistemi per la cultura e IL 
PICCHIO - Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche, che si occupano della gestione dei Musei 
Civici della città di Ascoli Piceno, proponiamo dei servizi educativi, pensati per l’occasione e rivolti
alle scuole di ogni ordine e grado ai seguenti costi:

- Biglietto + Visita guidata: costo 7,00 € 
- Biglietto + Visita didattica: costo 8,00 € 
- Biglietto + Laboratorio: il costo varia a seconda del laboratorio scelto

Di seguito si dettagliano i laboratori previsti:
1. Il ritratto nell'arte, costo 10,00 €
2. Manipolazione, costo 10,00 €

_______________________________________________________________________________________

Segreteria del Sindaco, Piazza Arringo n.7 - 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736 298234  fax 0736 298206  e-mail: segreteriasindaco@comune.ap.it

Partita Iva/codice fiscale 00229010442
www.comune.ap.it  Facebook @ascolipiceno   Instagram @official_comuneap
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3. Pittura su tavola, costo 10,00 €
4. Storie da collezione, costo 10,00 €
5. Case d’asta, costo 9,00 €
6. Quadri animati, costo 9,00 €

La prenotazione è obbligatoria al fine di gestire al meglio l’accesso alla mostra al numero 
3803784163 o via mail a biglietteria@contemplazioni.it. 

Al fine di dare la giusta rilevanza all’iniziativa si allega una lettera di presentazione del curatore
della mostra e storico dell’arte Vittorio Sgarbi di cui se ne chiede la condivisione con gli istituti
scolastici onde consentire la valutazione del percorso culturale proposto.
Confidando  nell’accoglimento  della  proposta  a  beneficio  del  sistema  scolastico  marchigiano,
nell’invitarla personalmente ad una visita in loco per apprezzare di persona quanto sommariamente
descritto le porgo cordiali saluti.
Allegati:

- Locandina Iniziativa
- Proposta didattica dettagliata
- Lettera di presentazione Vittorio Sgarbi

Il Sindaco

(Dott. Marco Fioravanti)
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