
 

A Natale un ricco programma di cultura tra musei, biblioteche, teatri, musica e 

laboratori per i più piccoli 

A Pesaro, le feste di Natale offrono a residenti e turisti un pacchetto di cultura ricco di opportunità 

per grandi e bambini. Tra arte, musica, teatro e danza, il programma è tutto da vivere. Tutti i 

luoghi della cultura coinvolti tra musei, teatri e biblioteche. 

Ecco il programma 

 

sabato 24 novembre ore 17.00   

"Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 

 

domenica 25 novembre ore 17.00   

"Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 

 

mercoledì 28 novembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Giocare con l’arte a cura di Patrizia Magnani 

Per bambini dai 5 anni; contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 

329 7236551 

 

giovedì 29 Novembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Storia dell’arte per piccoli 

Laboratori e letture a cura di Luana Colocci per bambini dai 5 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

venerdì 30 novembre 

> ore 16.00 Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 



Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

> ore 16.30 Museo della Marineria Washington Patrignani  

Bussando ai porti  

Conversazione con Roberto Petrucci con la partecipazione di Antonio Rossini e Gianni Grilli; 

Ingresso libero; info 0721 35588 

 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Cavoli a Merenda-corso di Cucina e dintorni, a cura di Giulia Murgia 

Per bambini dai 4 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

sabato 1 dicembre  

> ore 16.00 Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

> ore 16.30 Casa Rossini e Palazzo Mosca – Musei Civici 

 “SU BAMBINI STATE BUONI E ASCOLTATE I MIEI FRASTUONI”  

Visita animata e laboratorio per bambini 

durata 1.30; ingresso 5 euro/3 euro con Card Pesaro Cult (costo 3 euro validità annuale) 

prenotazione consigliata 0721 387541 

 

> ore 17.00 Biblioteca San Giovanni  

Presentazione libro Ritratti in Bianco e Nero:  storie di una Pesaro d’altri tempi - I cinema in città 

1900–1960 di Franco Andreatini 

domenica 2 dicembre  

> ore 17.00   

"Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 

 

> ore 18 Teatro Rossini  

59a Stagione concertistica/Trio di Pesaro (Andrea Castagna, Alessandro Culiani, Lorenzo Bavaj) 

Ingresso a pagamento: info 0721.32482 - Teatro Rossini 0721.387621 

 

 



mercoledì 5 dicembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Giocare con l’arte a cura di Patrizia Magnani 

Per bambini dai 5 anni; contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 

329 7236551 

 

6-9 dicembre Teatro Rossini 

Arlecchino servitore di due padroni. Stagione di Prosa  

Ingresso a pagamento 

Info 0721 387621 www.teatridipesaro.it 

 

giovedì 6 dicembre 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Storia dell’arte per piccoli 

Laboratori e letture a cura di Luana Colocci per bambini dai 5 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

> ore 21 Biblioteca San Giovanni 

Seminario Scelte quotidiane per un’economia ecologica e solidale 5 ed. 

L’acqua nascosta: quanta ne occorre, come trattarla, quando è potabile?  

Relatore Giuseppe Dini – insegnante di tecnologia, coord. guardie giurate WWF Marche, A cura di 

Associazione La Lupus in Fabula 

 

venerdì 7 dicembre  

> ore 16.30 Museo della Marineria Washington Patrignani  

Roba da gatti … Piccole storie di piccole anime presentazione del libro di Magda Gaetani Ingresso 

libero; info 0721 35588 

 

Biblioteca San Giovanni 

> ore 17 Letture Area Ragazzi Storie in arrivo  

Letture per bambini e genitori da 3 a 5 anni, con bibliotecarie e volontari Nati per Leggere 

 

> ore 17,00 Incontro Cronodendro: nello scorrere, esserci 

Presentazione del calendario d’arte 2019, con illustrazioni di quattro studenti dell’ISIA di Urbino, a 

cura di Thípigraphia 

 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Cavoli a Merenda-corso di Cucina e dintorni, a cura di Giulia Murgia 

Per bambini dai 4 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

> ore 17.00   "Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 



 

sabato 8 dicembre ore 16 

Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

domenica 9 dicembre  

> ore 11 Teatro Rossini  

Passeggiata nel teatro segreto Ingresso 8 euro; prenotazione obbligatoria; Info 339 6565106 

 

> ore 17.00  "Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 

 

mercoledì 12 dicembre  

> ore 9.30 e 11.00 Teatro Rossini LA SCUOLA VA A TEATRO – Il barbiere di Siviglia smart                 

a cura dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) Giocare con l’arte a cura di Patrizia Magnani 

Per bambini dai 5 anni; contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 

329 7236551 

giovedì 13 dicembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Storia dell’arte per piccoli 

Laboratori e letture a cura di Luana Colocci per bambini dai 5 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

venerdì 14 dicembre 

> ore 16.00 Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

> ore 17,00 Biblioteca San Giovanni 

Incontro Pesarodamare MMXIX – Tracce nell’acqua 



Coordina Claudio Salvi; intervengono Marco Andreani, Alfredo Venturi, Giancarla Uguccioni, 

Marcello Franca, A cura di Associazioni Venturi Spazio all’Arte e Macula – Pesaro 

 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Cavoli a Merenda-corso di Cucina e dintorni, a cura di Giulia Murgia 

Per bambini dai 4 anni; contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 

329 7236551 

 

sabato 15 dicembre 

> ore 11,00 Biblioteca San Giovanni  Letture Area Ragazzi 

Nel nido delle parole Letture alla scoperta dei primi libri da leggere insieme, per bambini da 18 a 

36 mesi, con bibliotecarie e volontari Nati per Leggere; Incontro a numero chiuso, prenotazione al 

0721/387763 

 

> ore 17,00 Biblioteca San Giovanni Presentazione libro L’uomo di Elcito di Maximiliano Cimatti. 

L’autore conversa con Antonino Rapisarda, A cura del Gruppo di lettura Anonima del libro 

 

> ore 17.00  "Pesaro di sera – tour multimediale"  

Racconti di città, con immagini in diretta dal passato. visite guidate nel centro storico di Pesaro a 

cura di Cooperativa Isairon 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio)  

Prenotazione obbligatoria: tel. 338.2629372 – e-mail: info@isairon.it  

Costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso gratuito fino a 10 anni 

 

domenica 16 dicembre  

> ore 11 Palazzo Mosca  La musica sinfonica – Guida all’ascolto per non addetti ai lavori/Il 

Novecento, Mario Totaro, A cura di Filarmonica Gioachino Rossini;  

Ingresso libero Info T 0721 387 541  

 

> ore 16.00 Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

> ore 17  Teatro Sperimentale  

Il soldatino di piombo/Andar per fiabe 

Ingresso a pagamento; Info 0721 387621 

 

> ore 17,00 Biblioteca San Giovanni 

Incontro Ansia e paure, come gestirle e superarle in tempi brevi 

Con Giacomo Pietrucci – psicologo psicoterapeuta, A cura di Comune di Pesaro - Assessorato alla 

Gestione 



> ore 18 Teatro Rossini 

59a Stagione concertistica/Marialy Pacheco 

Ingresso a pagamento: info 0721.32482 - Teatro Rossini 0721.387621 

 

mercoledì 19 dicembre  

> ore 16,30 Biblioteca San Giovanni Incontro  Fattoria Mosaico 

A cura di Asur n. 1, Coop Labirinto e C.s.e.r. Il Mosaico 

 

> ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Giocare con l’arte a cura di Patrizia Magnani 

Per bambini dai 5 anni; contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 

329 7236551 

 

giovedì 20 dicembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Storia dell’arte per piccoli 

Laboratori e letture a cura di Luana Colocci per bambini dai 5 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

20-23 dicembre Teatro Rossini 

Shakespeare in love/Stagione di Prosa  

Ingresso a pagamento 

Info 0721 387621 www.teatridipesaro.it 

 

venerdì 21 dicembre ore 17-19 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Cavoli a Merenda-corso di Cucina e dintorni, a cura di Giulia Murgia 

Per bambini dai 4 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 7236551. 

 

sabato 22 dicembre 16.30-18.30 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Il pianeta degli alberi di natale 

Ispirato alla fiaba di Gianni  Rodari (festa di Natale) 

Laboratorio per costruire decori e biglietti di Natale con merenda; per bambini dai 5 anni 

contributo €10; prenotazione obbligatoria entro il 21 dicembre al 329 7236551  

 

domenica 23 dicembre ore 17 piazza del Popolo 

CONCERTO DI NATALE – La magia di Walt Disney 

Orchestra Sinfonica G. Rossini 

 

giovedì 27 dicembre ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com  

 

 



venerdì 28 dicembre  

> ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com 

 

> ore 16.30 Palazzo Mosca – Musei Civici  

Visita e laboratorio per bambini “SCHEDARIO DEI DESIDERI” 

durata 1.30; ingresso 5 euro/3 euro con Card Pesaro Cult (costo 3 euro validità annuale) 

prenotazione consigliata 0721 387541 

 

> ore 21 Teatro Rossini 

Lo schiaccianoci 

Ingresso a pagamento Info 0721 387621 www.teatridipesaro.it 

 

sabato 29 dicembre ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com 

 

martedì 1 gennaio 2019  ore 21.15 Teatro Rossini  

CONCERTO DI CAPODANNO – Strauss vs Strauss 

Orchestra Sinfonica G. Rossini, direttore Daniele Agiman 

Ingresso a pagamento, info 0721 387621 

 

mercoledì 2 gennaio  

> ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329  

7236551, itticoartlab@gmail.com  

 

> ore 21 Teatro Rossini  

PASTOR RON GOSPEL SHOW/ PLAYLIST PESARO 

Ingresso a pagamento; Info 0721 387621 www.teatridipesaro.it 

  

giovedì 3 gennaio ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com  

 

 

venerdì 4 gennaio  

> ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com 



 

> ore 16.00 Visite guidate a Pesaro 

Itinerario: Cattedrale, Santa Maria delle Grazie, Chiesa di Sant'Agostino, portale ex Chiesa di San 

Domenico, la Berlina di gala settecentesca, Rocca Costanza, Piazza del Popolo e i suoi monumenti, 

Palazzo Olivieri, area del ghetto ebraico. 

Ritrovo partecipanti: piazza Collenuccio (presso busto di Pandolfo Collenuccio); prenotazione 

obbligatoria: tel. 338.2629372 info@isairon.it; costo servizio guida:  € 6,00 a persona / ingresso 

gratuito bambini fino a 10 anni. 

 

> ore 16.30 Palazzo Mosca – Musei Civici  

Visita e laboratorio per bambini MA SE LE SCARPE SON TUTTE ROTTE? 

durata 1.30 ingresso 5 euro / 3 euro con Card Pesaro Cult (costo 3 euro validità annuale) 

prenotazione consigliata 0721 387541 

 

sabato 5 gennaio   

> ore 9-12 Ittico Art Lab (via Sabbatini) 

Campo d’inverno Per bambini dai 5 anni; attività d’arte di ogni genere, letture animate, teatro, 

musica e pittura contributo €15,00; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 329 

7236551, itticoartlab@gmail.com 

 

> ore 21 Teatro Rossini 

VASCO BRONDI - LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA 

Il tour nei teatri - 2008 2018 dieci anni tra la via Emilia e la Via Lattea/ PLAYLIST PESARO 

Ingresso a pagamento 

Info 0721 387621 www.teatridipesaro.it 

 

Le mostre 

PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI 

ROSSINI 150 

Fino al 3 marzo 2019 

Orario 

fino al 17 dicembre: da martedì a giovedì h 10-13; venerdì, sabato domenica e festivi h 10-13 / 

15.30-18.30) 

18 dicembre - 6 gennaio tutti i giorni h 10-13 / 15.30-18.30, 

chiusure: 25 dicembre e 1 gennaio 

Biglietto Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e possessori carta Famiglia del Comune di Pesaro 

 

CASA ROSSINI 

Mosè in Egitto / Ricciardo e Zoraide 1818 – 2018 

Fino al 3 marzo 2019 

Orario 

fino al 17 dicembre: da martedì a giovedì h 10-13; venerdì, sabato domenica e festivi h 10-13 / 

15.30-18.30) 

18 dicembre - 6 gennaio tutti i giorni h 10-13 / 15.30-18.30, 

chiusure: 25 dicembre e 1 gennaio 



Biglietto Pesaro Musei, gratuito fino a 18 anni e possessori carta Famiglia del Comune di Pesaro 

 

 

CENTRO ARTI VISIVE PESCHERIA Corso XI Settembre 184 

Fino al 13 gennaio 2019 

Mostra THOMAS BRAIDA - Aspettando dentro l'anno del gatto 

Orario da venerdì a domenica e festivi h 15.30-18.30 

chiusure: 25 dicembre e 1 gennaio 

Ingresso con Card Pesaro Cult, gratuito fino a 18 anni e possessori della Carta Famiglia del Comune 

di Pesaro 

 

Biblioteca San Giovanni fino a domenica 16 dicembre 

Open Spirit Opere di Francesca Candito 

 

Biblioteca San Giovanni via Passeri 72 

Orario martedì-sabato 10.30-19.00, domenica: 15.00-19.00 

Chiusure: dicembre 8-9; 23-26; 30-31; gennaio 6-7 

Info 0721 387770 

 

Biblioteca Louis Braille/Baia Flaminia 

Orario  lunedì- venerdì 8.30-19.30; sabato 8.30-13 

Chiusure: dicembre dal 22/12/18 al 01/01/2019 


