COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 295
Seduta del 12/12/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO MOSTRA “IL CORREGGIO RITROVATO: LA
SANT’AGATA DI SENIGALLIA

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che in occasione della presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2015/2020 si sottolineava la volontà di proporre per Senigallia un arricchimento culturale che sia un ulteriore stimolo per il pubblico interessato;
- Ricordato come tra gli obiettivi da perseguire siano stati indicati sì la valorizzazione della figura di Mario Giacomelli, ma anche l’organizzazione di eventi espositivi
sia a Senigallia, ma anche in Italia e all’estero capaci di promuovere e valorizzare le
grandi potenzialità dei tanti artisti che la città ha saputo esprimere anche nel campo della fotografia;
- Evidenziato come negli ultimi anni la città abbia organizzato presso la sede di
Palazzo del Duca importanti e qualificati eventi espositivi come la mostra Sotto un’altra
luce, nel 2013, la mostra La Grazia e la Luce. La pala di Senigallia del Perugino. Armonia e discordanze nella pittura marchigiana di fine Quattrocento, nel 2014, la mostra
Maria mater misericordiae tra il 2016 e il 2017; Venti Futuristi sempre nel 2017, dal 25
novembre prossimo la mostra dal titolo: Ferroni, Giacomelli e Salvalai. La realtà ingannata e, infine dal 29 marzo al 2 settembre 2018 della mostra dal titolo: Robert Doisneau- Le temps retrouvé;
- Ritenuto di dover proseguire l’attività espositiva avviata e considerato che, con
l’apertura del Palazzetto Baviera, è possibile ampliare l’offerta attraverso
l’organizzazione di una nuova mostra dedicata ad uno dei grandi artisti emiliani qual è
stato Antonio Allegri detto il Correggio (Correggio, c. 1489 – Correggio, 5 marzo
1534);
- Evidenziato come la figura di questo illustre maestro, precursore della pittura
illusionistica, sia legata ad un nuovo modo di concepire la pittura elaborando un proprio
originale percorso artistico, che lo colloca tra i grandi del Cinquecento, in virtù della
dolcezza espressiva dei suoi personaggi e per l'ampio uso prospettico, sia nei dipinti sacri sia in quelli profani, egli si impose in terra padana come il portatore più moderno e
ardito degli ideali del Rinascimento.;
- Sottolineato come il critico Alfredo Margutti scrisse nel 1886 nella sua Escursione artistica per Sinigaglia: “Ne sono queste le cose pregevoli che all’amatore di belle
arti offra la città di Sinigaglia. Molte pregevolissime pitture antiche e moderne si ammirano pure in vari palazzi privati. Citeremo ancora... lo studio della testa di S. Caterina
(famosissimo quadro esistente a Madrid) del Correggio, posseduto dalla vedova Zotti”,
opera questa che ora, a distanza di 130 anni, la Fondazione Amici del Correggio ha acquisito e che si è resa disponibile a prestare per esporla nella prestigiosa sede di Palazzetto Baviera;
- Vista la proposta di collaborazione pervenuta il 4 dicembre 2017 con prot. n.
87402 dall’Associazione Amici del Correggio e del Museo Civico del Correggio - Via

V. Gambara n. 6 - Correggio (RE) – C.F. 91168940350 – nella persona del Presidente
Oscar Riccò per la realizzazione di una mostra da realizzare presso il Palazzetto Baviera;
- Preso atto che nella proposta pervenuta viene chiesto di corrispondere
all’Associazione citata entro il corrente anno un corrispettivo di euro 4.000,00 per la
concessione del prestito del dipinto, nonché per far fronte agli oneri che la stessa sarà
chiamata a sostenere e in particolare per quanto concerne la stesura di testi scientifici da
presentarsi entro il 2017 e necessari per la pubblicazione del catalogo della mostra;
- Ritenuto di accogliere la proposta dell’Associazione Amici del Correggio e del
Museo Civico del Correggio e di approvare il progetto per la realizzazione a Senigallia,
dal 14 marzo al 2 settembre 2018, della mostra dal titolo: “Il Correggio ritrovato: la
Sant’Agata di Senigallia” in considerazione del grande valore artistico dell’evento espositivo e della sua capacità di richiamare a Senigallia un grande pubblico di appassionati
italiani e stranieri, qualificando ulteriormente l’immagine cultura e turistica della città;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di mostra dal
titolo: “Il Correggio ritrovato: la Sant’Agata di Senigallia” organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Amici del Correggio e del
Museo Civico del Correggio - Via V: Gambara n. 6 - Correggio (RE) – C.F.
91168940350 – nella persona del Presidente Oscar Riccò, da allestire presso gli
spazi espositivi del Palazzetto Bavera dal 14 marzo al 2 settembre 2018;
2°) - DARE ATTO che alla spesa conseguente di euro 4.000,00 si farà fronte con successivo e separato atto imputando la spesa al capitolo 1292/18 del bilancio 2017
C.R. 68;
3°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo di procedere ed adottare il necessario impegno di spesa;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.
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