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L’evento

L’evento “Distretto Culturale Evoluto: stato dell’arte e prospettive europee”, svoltosi al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona il 27 novembre, ha coinvolto giovani, esperti, imprese ed istituzioni che hanno
illustrato e condiviso i diciassette progetti del DCE: tredici di interesse
regionale e quattro ad iniziativa e regia regionale. La Regione Marche
ha fatto il punto sull’attuazione del DCE e la macchina organizzativa
dei progetti già in
corso di realizzazione: l’investimento complessivo è
stato di 5 milioni di
euro, quasi triplicati
grazie al meccanismo di partenariato
avviato nel programma. Oltre 400
partner pubblici e
privati hanno infatti
deciso di aderire
alla sperimentazione con almeno 150 azioni disseminate sull’intero territorio regionale
che vanno dalla valorizzazione di beni culturali , allo sviluppo turistico
alle applicazioni tecnologiche al sostegno alle start-up. Scopri i dettagli dell’evento qui.
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Inaugurazione BARCO Officina Creativa

Nel Rinascimento fu la residenza di caccia di Federico da Montefeltro, oggi il Barco ducale di #Urbania è popolato da spazi di co-working e da giovani creativi grazie al progetto Urbino e il Montefeltro, che
fa parte del Distretto Culturale Evoluto.
L’inaugurazione di questo spazio ritrovato è prevista per giovedì 17
dicembre alle ore 10. Durante la mattinata si terrà la presentazione di
PRACTICA, prima start up culturale ad insediarsi presso la struttura
e si terrà l’inaugurazione della mostra “Le mani pensanti” dedicata al
genio creativo ed imprenditoriale di Adriano Olivetti. Info qui.

I Cammini Lauretani e la Peregrinatio Mariae

Il progetto “I Cammini Lauretani”, progetto finanziato dal Distretto Culturale Evoluto ha organizzato una serie di eventi artistico-culturali collegati al
Giubileo della Misericordia e alla Peregrinatio Mariae, partita da Roma il
1° dicembre ed arrivata nella Marche concludendo il suo viaggio a Loreto in occasione delle tradizionali celebrazioni della Venuta. Un’occasione
di riflessione e di intensa collaborazione per promuovere la spiritualità
e i suoi luoghi disseminati in tutta la regione, riscoprendo l’importanza
della Via Lauretana, un’antica via di pellegrinaggio che collega Roma a
Loreto, percorsa sin dagli inizi del XIV secolo. Scopri di più qui.
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Vi auguriamo buone feste e
felice anno nuovo, ricordandovi
che l’attività online del Distretto
Culturale Evoluto delle Marche
proseguirà per tutto il periodo
natalizio! Continuate a
seguirci su Facebook e sul
blog culturamarchelab.
regione.marche.it

Vuoi far parte della nostra Newsletter?
Scrivici a
distrettoculturalevolutomarche@gmail.com

facebook.com/
distrettoculturale.evolutomarche
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