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Torna all’elenco

per valigia sospetta

La Quadreria Cesarini riapre i battenti

Fossombrone Evento dal fascino antico. Questa sera alle 21, l’ingresso è gratuito, riapre la casa museo
Quadreria Cesarini con un aperitivo e un concerto dei CialtronTrio BigBanda. L'invito è aperto a tutta la
cittadinanza con l'obiettivo di rivalutare i beni culturali come patrimonio che va tutelato e vissuto. La casa museo
è stata oggetto di un intervento dei volontari beni culturali “Augusto Vernarecci” che, in accordo e con il sostegno
dell'assessore alla cultura Paride Prussiani, hanno proposto un progetto di riuso e ammodernamento delle
stanze al piano terreno comprendenti biglietteria e bookshop e interventi di recupero in altre aree interne. Il tutto
nel progetto che si ispira a linee guida volte ad un miglioramento del servizio gestionale dei musei.
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