COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

.

REGIONE MARCHE

POR FESR 2014-2020
Asse 6 - Azione 16.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, nella aree di attrazione di rilevanza strategica
tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
LINEA DI AZIONE: VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI, DELLE ATTIVITA' E DELLE FONTI DOCUMENTARIE
LEGATE ALLA FISARMONICA ED ALLA SUA PRODUZIONE ARTISTICA ED ARTIGIANALE.

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE
MUSEO DELLA FISARMONICA
COSTO TOTALE INTERVENTO: € 150.000,00
FINANZIAMENTO FESR: € 150.000,00

LINEA DI AZIONE: L'intervento è inserito all’ interno di un sistema di progetti che coinvolge più
comuni finalizzato ad accrescere la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
marchigiano puntando alla valorizzazione di Cinque aree di attrazione di rilevanza strategica
capaci di innescare o sostenere dinamiche di sviluppo locale fortemente incentrate sulla cultura. In
particolare il presente progetto prevede la valorizzazione delle testimonianze storiche e di pregio
legate alla produzione artistica ed artigianale della fisarmonica.Tali testimonianze sono raccolte da
anni all' interno del Museo della Fisarmonica ospitato al piano seminterrato del Palazzo
Comunale.L' intervento prevede lavori di miglioramento delle condizioni ambientali e funzionali
del Museo oltre alla realizzazione di allestimenti espositivi e percorsi visita con realtà aumentata.
Al fine di accrescere l' offerta online del Museo si prevede la realizzazione di un sito internet all'
avanguardia ed il coinvolgimento di social networks per mirate campagne di promozione.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO/LINEA DI AZIONE E COERENZA PROGRAMMATICA: Il progetto
permetterà di intervenire nel recupero e nella rifunzionalizzazione del Museo Internazionale della
Fisarmonica in modo tale da sviluppare servizi integrati che rendano fruibili i contenuti del proprio
patrimonio attraverso infrastrutture e tecnologie innovative; sono previste azioni integrate di
divulgazione delle informazioni attraverso metodologie innovative destinate alla realizzazione di
servizi di rete. Il progetto é finalizzato anche a misure mirate ad azioni promozionali legate alla
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diffusione informativa della maggiore produzione artigianale ed industriale che ha caratterizzato il
territorio da fine '800 ad oggi. L' obiettivo dell' intervento è quello di valorizzare il patrimonio
artigianale ed industriale derivato dalla produzione della fisarmonica che, dalla fine del 1800 ad
oggi, ha caratterizzato lo sviluppo economico ed urbanistico di Castelfidardo oltre ad aver dato
una specifica caratterizzazione sociale al luogo.Tale patrimonio é ospitato principalmente, dal
1981, all' interno del Museo Internazionale della Fisarmonica.L’ intervento mira a dare a questi
spazi una nuova veste prevedendo l' utilizzo di potenzialità finora scarsamente utilizzate legate al
mondo del web oltre al coinvolgimento dei social networks per rendere "globalmente visibile"
quello che l' operosità e l' ingegno di questo territorio hanno generato.Nel contempo si prevede di
rendere gli spazi più funzionali e adeguati alle attuali esigenze attraverso degli interventi mirati nel
rispetto comunque della conservazione dell' importante struttura che li ospita. L’ intenzione
progettuale mira comunque a conferire una nuova immagine del museo sia architettonica che
informatica oltre che a fornire la possibilità di promuovere le origini e lo sviluppo della fisarmonica
mediante l' utilizzo di tecnologie innovative che permettano di rivolgersi ad un'utenza globale
(GoogleMuseum https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=it) e la fruizione del Museo
attraverso la tecnica della realtà aumentata.
In concomitanza con i lavori si provvederà alla catalogazione delle opere conforme alla normativa
ICCD.

