
 

 

COMUNICATO STAMPA 
                                                                                                                                   

A SENIGALLIA SI INAUGURA L'ULTIMA DELLE GRANDI MOSTRE DEL GIUBILEO, LE 

QUATTRO ESPOSIZIONI DI GRANDI CAPOLAVORI NELLE MARCHE 

Mangialardi (Anci Marche):  “Le Marche hanno onorato il Giubileo della Misericordia con mostre 

eccezionali cogliendo le parole di Papa Francesco.” 

 

 

Ancona, 19 ottobre 2016 – Con l'inaugurazione della mostra “Maria Mater Misericordiae in 

programma giovedì 27 ottobre alle ore 17.00 a Palazzo del Duca a Senigallia, apre i battenti anche 

l'ultima delle quattro grandi mostre del Giubileo della Misericordia organizzata da Regione Marche, 

Anci Marche e Conferenza Episcopale delle Marche.  

“Dopo la mostra di Ascoli Piceno dedicata alla figura di San Francesco, quella di Osimo recentemente 

prorogata fino al prossimo 15 gennaio con l'esposizione delle opere di proprietà di Vittorio Sgardi, 

quella di Loreto dedicata alla Maddalena, tutte esposizioni di grandissimo prestigio e suggestione, la 

mostra Maria, Mater Misericordiae allestita a Senigallia, completa un percorso che sta vedendo le 

Marche recitare un ruolo da protagonista nel panorama artistico-culturale nazionale ed internazionale” 

– ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche. La straordinarietà dell'anno 2016 

caratterizzato dal Giubileo voluto dal Santo Papa meritava un'offerta che per valore e prestigio delle 

opere e degli allestitori non avesse eguali. Siamo particolarmente orgogliosi – ha aggiunto - che questa 

iniziativa che è di tutto il territorio regionale, non solo delle quattro città che ospitano le mostre, abbia 

beneficiato della visibilità e dell'interesse di tanti turisti ed addetti ai lavori”. 

“Quest'ultima (in ordine temporale) mostra che inauguriamo nella conferenza stampa odierna viene 

ospitata dalla mia città, Senigallia, ma da presidente di Anci Marche sottolineo con grande orgoglio il 

lavoro sinergico tra tutte le istituzioni coinvolte e l'unicità di un'offerta che in nessun altro territorio 

regionale è stata realizzata, valorizzando un territorio che ancora piange i morti del sisma del 24 agosto 

e che pensiamo abbia saputo interpretare al meglio il messaggio lanciato da Papa Francesco a proposito 

della Misericordia e della bellezza”. “L'auspicio come per le altre esposizioni – conclude il presidente 

di Anci Marche – è che tutti coloro che visiteranno la mostra e saranno certamente tantissimi, 

scegliendo di vivere le intense emozioni offerte dal percorso artistico, colgano l'occasione anche per 

conoscere la città ed il territorio che dal mare guarda all'entroterra ed alle sue peculiarità artistiche ed 

eno-gastronomiche. A me non resta che rinnovare a tutti l'invito a visitare la mostra Maria, Mater 

Misericordiae ed a ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione ed all'allestimento di queste 

quattro straordinarie mostre”. 


