


I PESCATORI  DI ANCONA 
Dal fascismo agli anni Settanta

attraverso le immagini degli album di famiglia

Questa mostra fotografica intende far conoscere l’epopea dei pescatori-armatori 
che alla metà degli anni Venti del secolo scorso aggiunsero quella ittica alle attività 
svolte nel porto dorico, fino ad allora concentrato quasi esclusivamente negli 
scambi mercantili e nella produzione cantieristica. 
Protagonisti di questa transizione epocale furono soprattutto uomini e donne 
provenienti da Porto Civitanova. Le loro barche, sulle quali erano montati i primi 
motori, avevano bisogno infatti di fondali maggiori e di un approdo più protetto 
rispetto a quelli offerti dalle spiagge sabbiose poste a sud del Monte Conero. I loro 
natanti furono accolti nel Mandracchio, mentre le loro famiglie migrarono, andando 
ad abitare il quartiere degli Archi. 
La mostra racconta del periodo compreso fra l’avvio di questo processo e gli anni 
Settanta. Un periodo segnato da grandi sacrifici iniziali, seguiti da un impegno duro 
e costante, speso da famiglie abituate a profondere passione e dedizione nel 
proprio lavoro. Un periodo nel quale Ancona è diventata, per la prima volta nella 
sua storia, uno dei più importanti centri ittici del Paese.
La narrazione di questa epopea è affidata alle fotografie conservate negli album 
privati dei loro protagonisti. La potenza evocativa delle immagini offre colori e 
suggestioni inevitabilmente assenti nei documenti scritti, così come anche nelle 
testimonianze orali, guidando lungo un percorso unico e affascinante. 

Dedicata a Francesco Malaccari (1945-2015)

INCONTRI ALLA MOLE VANVITELLIANA - Sala Boxe

23 dicembre 2017  …e il pesce fresco?
h.17.00   A cura di Enrico Bigoni (presidente Cooperativa Pescatori
   e motopescherecci), Simone Cecchettini (Presidente 
   Lega della Pesca), Luigi Peloni (Responsabile Pesca     
   Marche)
   
5 gennaio 2018  “Donne”- silente presenza nella pesca 
h.17.00   Incontro con le donne della pesca. La Sen. Silvana Amati e
   Stefano Foresi, Assessore alla Partecipazione democratica del
   Comune di Ancona, intervistati da Maria Francesca Alfonsi, giornalista
   
7 gennaio 2018  Daj Archi a Capodimonte …attraverso il Parco      
h.17.00   Cristina M.Ferrara, architetto e paesaggista, dialoga con
   Lucilla Niccolini, giornalista
   
9 gennaio 2018  I progetti del Comune di Ancona per gli Archi
h.17.00


