
 

Scrigni Sacri VII edizione 
Le meraviglie dell’arte 

Serata conclusiva al Chiostro del Museo Diocesano  

“Mons. Cesare Recanatini” di Ancona  

tra arte, musica e una donazione per la collezione contemporanea 

Venerdì 13 settembre 2019, ore 21.15 
 

COMUNICATO STAMPA – Venerdì 13 settembre 2019, ore 21.15, al Chiostro del Museo Diocesano 

“Mons. Cesare Recanatini” di Ancona si concludono le aperture serali della rassegna estiva Scrigni Sacri. 

Un evento che si preannuncia ricco di spunti e curiosità: si parte con il Prof. Diego Masala che ripercorrerà, 

attraverso la collezione museale, la storia e il viaggio in Oriente di San Francesco d’Assisi in occasione degli 

800 anni dal passaggio del Santo ad Ancona. Si prosegue con l’intervento musicale a cura dei Cantieri 

Musicali Ancona: ensemble di archi, docente Simone Grizi. 

Infine, la serata si chiude con la presentazione di due importanti novità per il Museo diocesano: la donazione 

di un dipinto ad olio su tela di Francesco Rossini da parte della famiglia Mazzoni a 30 anni dalla scomparsa 

del pittore e la nuova illuminazione del percorso museale. 

Il nome dell’artista anconetano, noto per le numerose vedute e marine, andrà ad impreziosire la collezione 

d’arte contemporanea proprio con una Veduta di Ancona, che dà uno sguardo particolare alla città attraverso 

i suoi edifici più preziosi come la Cattedrale di S. Ciriaco e la Chiesa di S. Francesco alle Scale. Ad 

arricchire il Museo, inoltre, la nuova illuminazione a led a cura di Nova Idealuce: un percorso realizzato con 

grande maestria e ricerca, che valorizza ogni singola opera attraverso la scelta della giusta luce senza 

dimenticare uno sguardo attento all’ecologia. 

In caso di maltempo la serata si svolgerà nella sala degli Arazzi del Museo; iniziativa a ingresso libero. 

Si ricorda, inoltre, che fino al 22 novembre proseguono gli itinerari gratuiti con visita guidata tutti i venerdì 

mattina attraverso le principali piazze ed edifici religiosi di Ancona (ritrovo ore 11 a Santa Maria della Piazza, 

durata circa 3 ore) in collaborazione con il Comune di Ancona, l’apertura con orario continuato (ore 8-19) della 

Cattedrale il venerdì e le aperture delle chiese di Santa Maria della Piazza e dei SS. Pellegrino e Teresa, meglio 

conosciuta come degli Scalzi, tutti i giorni e con orario prolungato il venerdì in funzione dell’arrivo dei croceristi a 

cura del Lions Club Ancona Host di Ancona. Questi gli orari: Santa Maria da sabato a giovedì ore 10-12 e 16-18, 

venerdì ore 10-18; gli Scalzi da sabato a giovedì ore 7:30-11, venerdì ore 7:30-15:30. Inoltre il Museo Diocesano di 

Ancona sarà aperto con visite guidate tutti i venerdì, ore 10-17, oltre a tutti i sabati e le domeniche (ore 10-12:30 e 

16-19); iniziative realizzate con il contributo della Fondazione Cariverona. 

Info: 320.8773610 - http://www.museodiocesanoancona.it/; museo.ancona@diocesi.ancona.it 

Ancona, 26 agosto 2019 

http://www.museodiocesanoancona.it/

