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LE DOMENICHE CULTURALI
SABATO 14 DICEMBRE 2019

''DALLA POLVERE ALLA LUCE"
LE OPERE RESTA URATE DA ITALIA NOSTRA DOPO IL TERREMOTO 2016

Dov+Camerino Perché- ltalia Nostra nel 2A17 ha stanziato un finanziamento per il recupero
di tre beni culturali che avevano subito danni per it terremoto del 2016: un "San Girolamo' ,

dipinto olio su tela del XVll secolo di artista ignoto che raffigura San Girolamo fuori dalla
Grofia, nell'atto di scrivere il libro ispirato dalla luce divina; una "Madonna con Bambino e
santf', dipinto olio su tela del XVI secolo di artista ignoto, ehe raffigura la Madonna in trono e
Gesù Bambino in braccio con il globo celeste in mano e giovani santi al suo fianco che sono
probabilmente isanti fratelli Cgsma e Damiano; i dipinti erano entrambi presenti nella Chiesa
di S. Maria delle Grazie di Camerino; un Grocifi.sso ligneo di artista e periodo ignoti
conservato nella Chiesa di San Benedetto a Cessapalombo. I lavori sono stati completati e
quindi sabato 14 dicembre '19 -nel pomeriggio si svolgerà un incontro pubblico a Camerino
per ufficializzare il fine lavori e la restituzione dei tre capolavori alle comunità locali.
Itinerario -La mattina ci fermeremo a llllatelica per vedere nella piazza principale la Fontana
Ottaqonale, in pietra bianca che risale al 1587, progettata dall'architetto della Santa Casa di
Loreto Lattanzio Ventura di Urbino (chi percorre sette giri intorno alla fontana viene premiato
con la "Patente da mattù); poi visiteremo il quattrocentesco palazzo con il museo Piersanti
con il museo che conserva dipinti di Bellini, Gentile da Fabriano, Salvator Rosa, Carlo
Maratta; la concattedrale di S. Maria Assunta.; il Teatro Piermarini del 1805, progettato da
Giuseppe Piermarini, architetto folignate che realizzò la scala di Milano con i resti di una
struttura abitativa di epoca picena e un impianto termale di età romana. Sosta per il pranzo.
Successivamente versCI le ore 15,30 contiamo di arrivare a Camerino per visitare una parte
del centro storico attualmente riaperto e, forse, se la richiesta sarà accolta, una parte della
zona rossa. Alle 16,30 inizierà il dibattito pubblico presso la Chiesa del Seminario con la
illustrazione delle opere da parte dei restauratori. Seguirà l'accesso al deposito di Camerino
presso il quale sono conservate le opere salvate dal terremoto del 2016. Aspetti
organizzafivi- Prenotazione e versamento quota entro venerdì 12 dicembre p.v. La quota
di partecipazione è di € 40 e comprende il viaggio in pullman, escluso il resto. E' prevista
sosta per il pranzo per chi Io vorrà. Partenza alle ore 8,30 e ritorno in serata. La visita guidata
avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Riservata ai soci. Offerta
promozionale per i non soci che si iscrivono ad ltalia Nostra per la prima vglta.
Sede in vla Bonda, 1/b, 60121Ancona, cell. 327i8238123, email: ancona@italianostra.orq, sito:www.italianostra-

ancena.qrg, Facebook «ltalia Nostra Ancona>>

Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588


