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Comunicato – 13- VII - VI – MMXVI 

 

Avviso di convocazione di conferenza stampa 

 
Gli operatori della comunicazione sono inviatati alla conferenza stampa che si svolgerà il 

giorno: 

Giovedì 9 giugno 2016, ore 12.30 

 

Presso la Curia arcivescovile di Ancona (p.zza del Senato) 

Per presentare la quarta edizione della rassegna estiva a cura del Museo diocesano di 

Ancona Scrigni Sacri Schiusi - Tesori tra Arte e Fede - Giugno – Ottobre 2016 

Ancona, Numana, Osimo, Polverigi e Sirolo. 

 

Saranno presenti 

Don Luca Bottegoni - Direttore del Museo diocesano 

Sua Em. Cardinale Edoardo Menichelli - Arcivescovo Ancona-Osimo 

 

L’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Ancona – Osimo e il Museo diocesano “Mons. 

Cesare Recanatini”, dopo il grande successo delle scorse edizioni, ripropongono la 

rassegna Scrigni Sacri Schiusi. Tesori tra arte e fede. Per tutta l’estate e fino ad ottobre 2016 

si svolgeranno una ricca serie di appuntamenti, incontri artistici e musicali, aperture 

straordinarie e visite guidate tra Ancona, Numana, Osimo, Polverigi e Sirolo. Un ricco 

calendario di eventi per raccontare l’arte, la storia, la fede e le tradizioni dell’Arcidiocesi di 

Ancona Osimo. Tre le tipologie di incontri proposti: l’apertura straordinaria delle chiese di 

Santa Maria della Piazza e del Gesù di Ancona tutti i weekend a partire dal venerdì 

pomeriggio, gli itinerari guidati ai più importanti edifici religiosi di Ancona e le eccezionali 

aperture serali delle chiese di Ancona, Numana, Osimo, Polverigi e Sirolo con letture storico-

artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative accompagnate da 

appuntamenti musicali con giovani musicisti del territorio. 

La rassegna è realizzata con il patrocinio e con la collaborazione della Regione Marche, 

della Camera di Commercio di Ancona, dei Comuni di Ancona, Numana, Osimo, Polverigi 

e Sirolo, della Pro Loco di Polverigi, del FAI (Fondo Ambiente Italiano) Delegazione di 

Ancona, dell'Associazione Templari Cattolici d’Italia, del Coro di voci bianche “A. Orlandini 

– Istituto A. Scocchera” di Ancona e del Liceo di Stato Musicale “C. Rinaldini” di Ancona”. 

 

Ancona 7 giugno 2016  

                                                                                                                                 MARINO CESARONI 

ADDETTO STAMPA 
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