È motivo di orgoglio per la Città di Fermo aver instaurato questo rapporto di collaborazione con la
Città di Milano attraverso una delle opere simbolo del nostro patrimonio culturale, l’ “Adorazione
dei Pastori” del Rubens.
Si tratta del dipinto più famoso della città, ricordato nelle fonti più antiche e in tutte le guide di
Fermo. Si trovava sull’altare della cappella dedicata alla Natività, collocata nel transetto destro
della chiesa dei Filippini, splendido monumento barocco attualmente oggetto di un faticoso restauro
che in parte sta per concludersi e che, per le cappelle, rimane in attesa di nuovi finanziamenti.
È un bene di inestimabile valore, emblema della città e testimonianza tangibile di quanto le piccole
comunità siano depositarie di tesori incalcolabili e come proprio da queste - e dal loro patrimonio
artistico e culturale - provenga la più grande fortuna del nostro bel paese.
L’auspicio è che questo percorso virtuoso, ormai intrapreso, prosegua con ulteriori sviluppi come
segno di contributo alla maggiore crescita culturale del nostro paese e nella convinzione che,
proprio la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, possano invece alimentare le potenzialità di
sviluppo nei territori, migliorare la qualità della vita e creare una ricchezza quantificabile non solo
in denaro ma anche nella capacità di mantenere alto il livello di bellezza, vessillo di un paese tra più
amati e visitati al mondo.
Pertanto, nell’esprimere piena soddisfazione per questo risultato, è gradito ringraziare il Comune di
Milano, in particolare il Sindaco Giuliano Pisapia e l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno, per
aver offerto l’opportunità di esporre un’opera di così grande pregio della nostra Pinacoteca in una
sede prestigiosissima situata nel cuore di una delle città più popolose.
E’ proprio nella cooperazione fra comunità che si possono realizzare progetti ambiziosi come
questo e che abbiano una valenza ed un impatto sul pubblico straordinariamente positivi, con
l’unico e comune obiettivo di far crescere la piccola grande Italia attraverso la cultura e l’amore per
il bello.
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