
 

 
IO AIUTO LA CULTURA 

PROGETTO DI PUBBLICAZIONE DI UN LIBRO SU “LA CHIESA DI SAN MARCO” A JESI 

  

LA CHIESA DI SAN MARCO 
un gioiello nascosto  

 

COME PRENOTARE IL LIBRO ED AIUTARE LA CULTURA 

Pubblicare un libro è sempre un progetto importante.  

Pubblicare un libro su un bene storico-architettonico non è semplice. 

Trovare chi aiuta a pubblicare il libro è altrettanto arduo. 

 

Tre ricercatrici Laura Barbacci, Meri Sbaffi, Maria Cristina Zanotti, hanno condotto e completato uno studio particolareggiato sulla 

Chiesa di San Marco a Jesi, analizzandone tanto l’architettura e gli affreschi, in tutti i loro molteplici aspetti, che la storia che ha condotto 

questo prezioso edificio fino a noi. Il testo è stato arricchito con documenti e foto a colori di ogni particolare. 

 

Il progetto che l’Associazione Res Humanae propone è semplice: raccogliere fondi per poter pubblicare il libro con una prenotazione 

anticipata.  

 

Ecco come fare: 

 Ogni persona o azienda che volesse aiutarci nella pubblicazione può richiedere la/e copia/e del libro all’Associazione Res Humanae    

mandando una mail di richiesta a sanmarco@reshumanae.it con numero copie e nome e cognome del richiedente o ragione sociale della ditta e 

versando all’ IBAN: IT05V0301503200000004093249 l’importo totale delle copie richieste. 

 

È anche possibile prenotare il libro presso la LIBRERIA CATTOLICA di Jesi in corso Matteotti 42/b compilando un apposito modulo 

seguito dal relativo versamento. Sempre presso la Libreria Cattolica sarà possibile ritirare la/e copia/e del libro a stampa avvenuta. 

 

Per rendere il vostro sostegno più “tangibile” sarà importante scrivere nell’oggetto del bonifico oltre il numero delle copie richieste ben 

evidenziato il nome e cognome del richiedente o la ragione sociale della ditta. Questi dati saranno poi trascritti nelle ultime pagine del libro 

nella sezione a voi dedicata e chiamata Io aiuto la cultura dove verranno elencati tutti i nomi delle persone e delle aziende che hanno 

contribuito alla sua pubblicazione. 

 

Il prezzo del libro su prenotazione anticipata è di €10,00 (in vendita dopo la pubblicazione a € 15,00).   

Il budget preventivato per andare in stampa è di € 10.000,00.  

 

La chiusura delle prenotazioni sarà il 31 dicembre 2016.  

Seguirà comunicazione con giorno e ora di presentazione del libro alla presenza delle tre autrici. 

 

È importante sapere che se il budget non verrà raggiunto i soldi verranno restituiti tramite bonifici di ritorno o riconsegnati presso la libreria 

Cattolica. Qualora  il budget invece, dovesse superare la cifra preventivata, i soldi in più verranno investiti in piccole opere di restauro 

all’interno della Chiesa di San Marco.  

 

Tutte le informazioni le trovate anche sul sito web www.reshumanae.it  dove potrete anche verificare tutto il ricavato e le spese sostenute. 

 

Vi ringraziamo per il contributo e per l’impegno nel sostegno della nostra cultura. 

 

Dante Ricci 

Presidente ass.cult. Res Humanae 

mailto:sanmarco@reshumanae.it
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