


Il museodiocesanonelpalazzovescovilediSanSeverino
Firmata l'intesa fra l'arcivescovo Francesco Massara e il governatore Luca Ceriscioli

Arte

"Una collaborazione fatta
all'insegna del rilancio del ter-
ritorio. Un segno di ripartenza

per guardare al futuro senza
dimenticare il passato". Così il
presidente Luca Ceriscioli alla

sigla dell'accordo tra Regione
Marche e Arcidiocesi di Ca-
merino -San Severino Marche

che, tramite lavori finanziati
con fondi pubblici del Por Fesr
pari a 1 milione e 100 mila

euro, nell'arco temporale di due
anni, porterà alla realizzazione

del nuovo museo diocesano
nel palazzo vescovile di San
Severino Marche. A Camerino,
la firma del protocollo tra il

Governatore delle Marche e
l'Arcivescovo Francesco Mas-

sara, presenti i sindaci Rosa
Piermattei e Sandro Sborgia,
il rettore di Unicam Claudio

Pettinari, l'assessore regionale
Angelo Sciapichetti. "L'idea è
di restituire forza e bellezza ad

unaterra che neha bisogno - ha
detto Ceriscioli - raccogliendo
insieme tutto quello che di

meraviglioso ha da offrire".
Secondo Mons. Massara,

un segnale di speranza e di
positività: "Sarà uno dei segni

più importanti dell'opera della

ricostruzione, attraverso la bel-

lezza. Sarà il museo di tutto il

territorio e dell'intera regione,
farà da volano alla cultura e
all'economia. L'idea è quella

di una rete tra musei, mettendo
insieme questomuseo, il dioce-

sano di Camerino ei musei del
castello di Lanciano, Piersanti
di Matelica e diocesano di Fa-
briano, per un'offerta dell'arte a

chi verrà nelle Marche e per re-
stituire identità alle popolazioni

del territorio". In evidenza nelle
parole del presidente Ceriscioli,
il cammino intrapreso da Re-

gione e Arcidiocesi all'insegna

del rilancio del territorio."È il
vero scopo per cui l'Europa ci

dà i fondi: quello di metterli a
servizio di una comunità che
cerca spinte di rinascita. Sap-

piamo benissimo la ricchezzae
la bellezza delle opere d'arte di
cui la nostra regione è scrigno,

in modo particolare la Chiesa
che ha nelle proprie disponi-
bilità la bellezza infinita delle

Marche attraverso le opere che
possiede. Poterle mettere a di-
sposizione in una struttura che
viene qualificata come museo

e che rappresenta, nello stesso,
tempo, uno scrigno di bellezza

e la voglia di rilancio, si rivela
un grandissimo progetto. Non
poteva mancare il nostro appor-

to; insieme, potremo offrire a
coloro che verranno nelle Mar-

che, un momento di stupore e
utilizzare questi nostri punti di
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forza come strumento di rilan-

cio". Una spinta rigeneratrice
per la stessasindaco Piermattei:
"Abbiamo bisogno di segni che

ci ricordino la nostra storia e
ci facciano guardare in avanti,
al rilancio dell'economia, del

lavoro e del turismo. Dal nostro
palazzo vescovile l'inizio di
una rete museale: più che il

luogo in sé, è proprio l'inizio
che è importante. Partiamo
dalle cose a noi più care per

costruire un ritorno alla norma-
lità". Il segno positivo di una

collaborazione tra istituzioni
evidenziato dal rettore Claudio
Pettinari e dal sindaco Sandro
Sborgia. "Quando le istituzioni

lavorano insieme, si rende un
buon servizio alla collettività. Il

fatto che Regione e Arcidiocesi
si trovino unite per un progetto
che porterà alla realizzazione
di una rete museale - ha detto

Sborgia- è un'occasione per
riscoprire le bellezze che questo

territorio possiede e conserva.
La parola cratere fa pensare ad
una voragine e alla devastazio-

ne: questo progetto ci dà l'oc-
casione di scoprire e riscoprire
che la voragine custodisce tante

perle e pietre preziose da far
vedere al mondo".

Nel complesso architet-
tonico di circa 2.820 mq,
l'intervento si propone di
realizzare degli spazi espositivi

fùnzionali, nel rispetto dei cri-
teri tecnico scientifici previsti

dagli standard museali. Cinque
piani che ospiteranno anche
sale multimediali, spazi didatti-

ci e ambienti per lo studio e la
consultazione, con particolare
riferimento al patrimonio ar-
chivistico, alla catalogazione e

al monitoraggio del patrimonio

storico artistico.
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La firma dell'accordo tra l'arcivescovo Massara e il presidente Ceriscioli
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