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imminenza del natale la Città si appresta a vivere un tempo 
forte dell’anno, un momento di festa che l’amministrazione 
desidera sottolineare attraverso un programma di iniziative 
che possano accompagnare durante le festività i Fermani, i 

turisti, i visitatori suscitando interesse, desiderio di partecipazione e di incontro, con-
divisione di occasioni gioiose.
lo spirito del natale sta nel fascino, nella bellezza del ritrovarsi, in famiglia come in 
Città, e le iniziative che vengono proposte quest’anno vanno in tale direzione, evi-
tando lo sfarzo, con la sobrietà che il momento richiede ai singoli e alla collettività.
sarà festa per i più piccoli, grazie alla nutrita programmazione loro dedicata; lo sarà 
per gli adulti, ai quali si offre una diversificata gamma di appuntamenti, e per tutti 
coloro che si troveranno a visitare Fermo sotto le luci natalizie: aprirà il programma la 
Fiera di natale con il tipico mercatino natalizio e seguiranno concerti, recital, spet-
tacoli, incontri, presentazioni, mostre, eventi 
sportivi e non mancheranno le iniziative di 
solidarietà.
l’augurio dell’amministrazione e mio perso-
nale è che di questo natale rimanga in cia-
scuno un sentimento di gioia e di speranza 
che sappia attraversare ed illuminare il mo-
mento speciale delle feste, come anche tutta 
la quotidianità del nuovo anno.

Il Sindaco
Nella Brambatti

Nell'
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dicembre
domenica 8 dicembre
■ Centro storico ::  ore 8-20

27a Fiera di natale e mercatino natalizio tipico
in coll con Ass. Consulta del Commercio Turismo e 
servizi

■ Associazione Il Ponte ::  ore 13

natale con il Ponte
pranzo con gli ospiti della struttura “il 
ponte” preparato dal Centro sociale di 
Villa Vitali
Info. 333.6813014 - Org. Centro Sociale Villa Vitali

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

Letture natalizie e laboratorio creativo 
con rita marino (dai 5 anni)

Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

■ Sala dei Ritratti ::  ore 17

Guitalian Quartet
Quartetto di chitarre Stefano Palamidessi,
maurizio norrito, claudio marcotulli, Guido Fichtner

musiche di G. rossini, G. Bizet, a. piazzolla, 
l. Brouwer
Info. GMI 347.6529970

■ Piazza del Popolo ::  dalle ore 17

Una festa di luci
accensione delle luminarie nelle vie del 
centro storico e periferie

martedì 10 dicembre
■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21

La boHÈme di Giacomo Puccini
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

mercoLedì 11 dicembre
■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

meravigliosi racconti di natale
di J. Gontier

lettura animata e laboratorio a sorpresa 
(dai 5 anni)
A cura dell’Ass. Liberalibri 345.1246221
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

Giovedì 12 dicembre
■ Sala Didattica - Palazzo dei Priori ::  ore 15.30

1° corso di presepismo per bambini
(da 6 a 12 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0734.217140
Martedì-venerdì ore 10.30-13 / 15.30-18
Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
museidifermo@comune.fermo.it
In coll. con Ortolano Stefano e Rossetti Silvana
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s■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21

molto rumore per nulla di W. Shakespeare
percorso scuola di platea
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

venerdì 13 dicembre
■ Fermo Forum - zona Girola ::  ore 10-22

 ■ villaggio di natale
mostra mercato, shopping, ristorazione
Fino al 15 dicembre
Info. www.villaggionatale.it (ingresso gratuito)

 ■ divago parco divertimenti
Info aperture. www.fermoforum.it

■ Sala Didattica - Palazzo dei Priori ::  ore 15.30

1° corso di presepismo per bambini
(da 6 a 12 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0734.217140
Martedì-venerdì ore 10.30-13 / 15.30-18
Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
museidifermo@comune.fermo.it
In coll. con Ortolano Stefano e Rossetti Silvana

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

il Signor Krapiz e il natale
di Simona Zampa

lettura animata e laboratorio a sorpresa 
(dai 5 anni)
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

■ Chiesa di Santa Lucia ::  ore 21

musical love. amare dio, amare 
l’uomo, amare la vita

Concerto in occasione dei festeggiamenti 
di s. lucia
Org. Oratorio San ZenHome - Parrocchia Santa Lucia

■ Teatro “Luigi Antonini” ::  ore 21

incontro con l’autore ciro ruggerini
neuropsichiatra infantile coautore del volu-
me “narrazione e disabilità intellettiva”
Info. info@centromontessori.it
Org. Centro Montessori

Sabato 14 dicembre
■ Piccole Cisterne Romane ::  ore 15.30-20

Giornata del baratto campagna di 
sensibilizzazione al riuso

Info. 0734.284279 - Org. Servizi Sociali e Ludoteca Riù

■ Centro Sociale S. Petronilla ::  ore 16

incontro con l’autore marcello Passamonti
presentazione del volume di poesie 
“all’ombra del Girfalco”
esposizione di opere in legno e pitture del 
maestro passamonti
Info. info@centromontessori.it - Org. Centro Montessori

■ Buc Machinery ::  ore 16

conversazioni sull’arte a cura del maestro 
Pierluigi Savini

p. Brueghel il Vecchio: “la salita al Calvario” 
film “I colori della Passione” di L. Majewaki

3



sh
L e

■ Caffè letterario ::  ore 17

recital di natale
antonietta langiu, nanda anibaldi, patri-
zia Gambini e Giovanni prosperi con la 
voce recitante di maurizio Boldrini leggono 
loro poesie con intermezzi musicali
In coll. con l’Associazione artistico-letteraria “Alvaro 
Valentini” e il Conservatorio Statale di musica “G. B. 
Pergolesi” di Fermo

■ P.le Azzolino - ex mercato coperto :: inaug. ore 17.30

intanto - il mercato coperto degli artisti
iV edizione mostra di arti visive
Aperta fino al 6 gennaio 2014
Orari: dal 15 al 24 dicembre ore 10-13 / 16-20 
Dal 25 dicembre al 6 gennaio ore 16-20
Info. 333.8700369 - info@iacopini.it
Organizzazione Trentatré Edizioni

■ Sala dei Ritratti ::  inaugurazione ore 18.30

diversamente. La pittura di rachele 
redondi

Mostra allestita presso Villa Vitali aperta fino 
al 6 gennaio 2014
Orario: dal lunedì al venerdì 9-12.30 / 15.30-
18.30 (martedì e giovedì pomeriggio chiusa)
Festivi ore 15.30-19
La mostra è promossa dall’ASUR Marche - Area Vasta 
n. 4 di Fermo

■ Rollina del Teatro dell’Aquila ::  ore18.30

conversazioni sul teatro
A piedi nudi nel Parco di Inghilterra: Shake-
speare e la “marrie england”
relatore dott. Cesare Catà

■ Centro Soc. S. Caterina - Via S. Andrea ::  ore 20.30

cena e tombolata di natale
Il ricavato della tombolata sarà donato in beneficenza 
all’Istituto Oncologico Marchigiano di Fermo
Info. Walter Laudadio 345.0564930

■ Chiesa Madonna delle Grazie ::  Montone ore 21

concerto di natale
Corale di santa lucia (ingresso gratuito)

■ Torre di Palme - Tempio di S. Agostino ::  ore 21.15

Laudate pueri dominum
concerto di natale di voci bianche

Info. 333.39372453 (ingresso gratuito)

■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21.30

al teatro sottocasa
max Gazzè in concerto

Org. Diade Produzioni
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

domenica 15 dicembre
■ Sala dei Ritratti ::  ore 17

musica per la vita
Jacopo Fulimeni - pianoforte
musiche di mozart, Chopin, rachmaninov, 
Prokofiev, Paganini/Liszt
Concerto di beneficenza  in collaborazione con
Ass.ne “Nicolò Serroni” - Info. GMI 347 6529970
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LUnedì 16 dicembre
■ Auditorium S. Martino ::  ore 18

concerto degli auguri
con i maestri Lucia romanelli e marco allevi

musiche di Strauss, Tchaikovsky, Brahms, 
offenbach, rota
Org. ISC Fracassetti - Capodarco

■ Presso Istituti scolastici e famiglie

babbo natale a domicilio
fino al 24 dicembre
Info e prenotazioni: 0734.229980
Org. Associazione Croce Verde Fermo

martedì 17 dicembre
■ Sala Didattica - Palazzo dei Priori ::  ore 15.30

1° corso di presepismo per bambini
(da 6 a 12 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0734.217140
Martedì-venerdì ore 10.30-13 / 15.30-18
Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
museidifermo@comune.fermo.it
In coll. con Ortolano Stefano e Rossetti Silvana

■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21

direttamente da Zelig: Sergio Sgrilli
spettacolo di beneficenza in favore dell’Isti-
tuto oncologico marchigiano di Fermo
Info e biglietteria. 349.0595901

■ Palestra della Scuola Media “L. Da Vinci” ::  ore 21

Luce gioia di vita
serata spettacolo con canti, musiche, sceno-
grafie, drammatizzazione, mimo, 
danze, realizzazioni video
Org. Scuola Secondaria di I grado“Da Vinci-Ungaretti”

mercoLedì 18 dicembre
■ Sala Didattica - Palazzo dei Priori ::  ore 15.30

1° corso di presepismo per bambini
(da 6 a 12 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0734.217140
Martedì-venerdì ore 10.30-13 / 15.30-18
Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
museidifermo@comune.fermo.it
In coll. con Ortolano Stefano e Rossetti Silvana

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

caccia al natale
lettura animata e caccia al tesoro
A cura dell’Ass. Liberalibri 345.1246221
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

Giovedì 19 dicembre
■ Casa di Riposo Sassatelli ::  ore 15.30-18

tombola con i nonni della casa di 
riposo Sassatelli

Info. 0734 284279 - Org. Servizi Sociali
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■ Sala Didattica - Palazzo dei Priori ::  ore 15.30

1° corso di presepismo per bambini
(da 6 a 12 anni)

Info e prenotazioni: tel. 0734.217140
Martedì-venerdì ore 10.30-13 / 15.30-18
Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
museidifermo@comune.fermo.it
In coll. con Ortolano Stefano e Rossetti Silvana

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 17.30

La gazza Ladra (Zefiro edizioni)
presentazione del libro e incontro con gli 
autori Abdulghani Makki e Corrado Virgili
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

■ Auditorium S. Martino ::  ore 21

canto di natale
Tratto dall’omonimo romanzo di Dickens.
orchestra, coro, alunni scuole secondarie di 
i grado dell’ isC Fracassetti-Capodarco
Org. ISC Fracasseti-Capodarco

venerdì 20 dicembre
■ Asilo Nido Comunale ::  ore 15-19

babbo natale al nido
Festa di natale per l’asilo nido Comunale 
Info. 0734.284303 - Org. Servizi Sociali 

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

Grande tombolata in biblioteca ragazzi
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

■ Sala Ritratti ::  ore 21

natale… in coro
Concerto del Coro della scuola primaria 
dell’isC Betti
Info. apic840006@istruzione.it - Org. ISC.Betti

■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21

a piedi nudi nel parco
con Vanessa Gravina, ludovica modugno, 
stefano artissunch
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

■ Teatro “Luigi Antonini” ::  ore 21

incontro con l’autore Lucio cottini
coautore del volume “autismo: come e cosa 
fare con bambini e ragazzi a scuola”
Info. info@centromontessori.it - Org. Centro Montessori

■ Torre di Palme - Tempio di S. Agostino ::  ore 21.15

concerto di natale
Corale Cantate domino
Info. 333.39372453 (ingresso gratuito)

Sabato 21 dicembre
■ Casa di Riposo Sassatelli ::  dalle ore 14.30

visita di babbi natale agli ospiti della casa 
di riposo Sassatelli e istituti di cura cittadini

Info. 333.6813014 - Org. Centro Sociale Villa Vitali
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■ Buc Machinery ::  ore 16

conversazioni sull’arte a cura del maestro 
Pierluigi Savini

sogno di una mezzanotte d’inverno

■ Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” ::  ore 21

arie d’opera. concerto degli auguri in 
biblioteca

tradizionale concerto degli auguri in Biblio-
teca con brindisi finale
In collaborazione con il Conservatorio Statale di 
Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo

■ Teatro “Luigi Antonini” - L.go San Giuliano ::  ore 21

La banda in casa
Commedia dialettale della Compagnia tea-
trale “Quinta dimensione” (ingresso € 5)
Info. 320.0871883 - Org. Contrada Campolege

domenica 22 dicembre
■ Palestra Via Leti ::  ore 9-17

Fioretto maschile e femminile
prova circuito regionale esordienti
e prime lame
Info. info@accademiaschermafermo.it
Org. Accademia della scherma Fermo e FIS comitato 
regionale Marche

■ Chiesa S. Giovanni Bosco

il Presepe di San Giovanni bosco
Aperto fino al 6 gennaio ore 10-19
A cura della Parrocchia San Giovanni Bosco

■ Auditorium S. Martino ::  ore 17

Per stare insieme tra “a.m.i.c.i.”
Stop your Heads Jazz band

Concerto jazz di beneficenza per il progetto 
a.m.i.C.i. (assistenza malati oncologici)
Info. GMI 347.6529970

martedì 24 dicembre
■ Chiesa S. Francesco - Cappella Euffreducci 

Presepe storico con statue del ‘700
Aperto fino al 12 gennaio tutti i giorni. 
Orario 7.30-12 / 15.30-19

mercoLedì 25 dicembre
■ Sala dei Ritratti ::  ore 17

Scintille di natale
orchestra da Camera delle marche con la 
partecipazione straordinaria del sopranista 
maurizio zampetti
Info. GMI 347.6529970

■ Piccole Cisterne Romane ::  ore 17

Festival polivalente natalizio: 
criSimass - atto ii il ritorno della Parata 
natalizia dell’arte e della creatività anche in tempi di crisi

Artisti visivi, attori, workshop, musicisti, 
attività gastronomiche, e molto altro
Fino al 1 gennaio 2014
Info e ingresso: 329.0527028 - 329.2047777
Org. Nufabric - Ingegneria Creativa
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> Giovedì 26 dicembre
■ Chiesa S. Francesco ::  ore 16

canzoni di natale con i bambini del catechismo

■ Sala dei Ritratti ::  ore 17

elisir d’amore di G. donizetti in concerto 
Per 4 voci, 2 attori, quartetto d’archi e pianoforte
Info. GMI 347.6529970

venerdì 27 dicembre
■ Palestra CONI e Palestra Via Leti ::  ore 15-19

torneo telethon di minibasket
per ragazzi categoria “aquilotti”
Sab 28 e dom 29 orari: 8.30-12.30 / 15-19
Info. Marco Marilungo 348.8428498
Org. A.S.D. Victoria Basket

Sabato 28 dicembre
■ ITIS Montani - via Montani, 7 ::  ore 15

Tombolone Scientifico al Montani
Info. 0734.622632 - Org. ITIS Montani di Fermo

■ Centro Sociale S. Petronilla ::  ore 15

tombolata con le famiglie
Org. Parrocchia Cristo Re Amore Misericordioso

■ Buc Machinery ::  ore 16

conversazioni sull’arte a cura del maestro 
Pierluigi Savini

Film “inland empire” (l’impero della mente) 
di D. Lynch (2006)

■ Centro Soc. Castiglione - Via Leti, 121 ::  ore 21.15

tombolata delle feste
Info. 0734.226327 - Org. Centro Sociale Castiglione

■ Teatro dell’Aquila ::  ore 21.15

La matita di dio
il musical su madre teresa di Calcutta
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

domenica 29 dicembre
■ Chiesa S. Domenico ::  ore 21.15

concerto di natale serata di musica e preghiera
Corale don damiano Ferrini
maestro maria pauri

martedì 31 dicembre
■ Centro Sociale S. Petronilla ::  dalle ore 21

Cenone e veglione di fine anno
Info. 348.1409386 - Org. Centro Sociale S. Petronilla

■ Centro Sociale Villa Vitali ::  dalle ore 21

Cenone e veglione di fine anno
Info. 333.6813014 - Org. Centro Sociale Villa Vitali

■ Piazza del Popolo ::  dalle ore 22.30

caPodanno a Fermo
Capodanno in piazza
con il gruppo “Gli amici dello Zio Pecos”
e direttamente da zelig rocco il Gigolò
In diretta su Radio Arancia Network
Info. www.fermocultura.it
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mercoLedì 1 gennaio
■ Teatro dell’Aquila ::  ore 17

concerto per il nuovo anno
orchestra Filarmonica marchigiana
Info. biglietteria 0734.284295 - www.fermocultura.it

venerdì 3 gennaio
■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

Storie di regali e bambini
lettura animata e laboratorio di disegno per 
addobbare la biblioteca ragazzi
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466

Sabato 4 gennaio
■ Buc Machinery ::  ore 16

conversazioni sull’arte a cura del maestro 
Pierluigi Savini

Qumran e la setta degli esseni
Film “i giardini dell’eden” di a. d’alatri (1998)

domenica 5 gennaio
■ Piazza Del Popolo ::  dalle ore 8.30

mostra mercato arti e sapori

■ Convento Padri Cappuccini ::  ore 21

epifonia
concerto sui temi dell’avvento e del natale

Corale Fra marcellino da Capradosso
Info. 320.0871883 (ingresso libero)

■ Santuario di Santa Maria a Mare ::  ore 21.15

Quelli che non solo Gospel in concerto
(ingresso libero)

LUnedì 6 gennaio
■ Piazza del Popolo ::  ore 16-20

18° congresso interculturale delle 
befane

Info. 0734.284279 / 303 / 235 / 414 dal lunedì al 
venerdì ore 9-13
Org. Servizi Sociali/Ludoteca Riù

■ Biblioteca Ragazzi, Piazza del Popolo ::  ore 16.30

befane e dintorni
lettura animata e laboratorio befanesco
(dai 5 anni)
A cura dell’Ass. Liberalibri 345.1246221
Info. Biblioteca Ragazzi (lun-sab ore 16-19) 0734.284466
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contrada camPoLeGe
■ domenica 8 dicembre ::  Tunnel Viale Vittorio Veneto - inaugurazione ore 17.30

Casa di BaBBo natale - Aperta fino al 6 gennaio 2014
Feriali: mattino su prenotazione per scolaresche; pomeriggio (Info. 320.0871883) Sabato e festivi ore 16-20
Info. 320.0871883 - diego_zappala@virgilio.it 

■ domenica 15 dicembre ::  Sede Contrada Campolege - L.go S. Giuliano ore 17.30
presepe in Contrada - inaugurazione

contrada camPiGLione
■ martedì 24 dicembre ::  Chiesa S. Gabriele di Campiglione

sCamBio d’auGuri - dopo la s. messa di natale offerti dolci natalizi 

contrada FiorenZa
■ domenica 8 dicembre ::  Centro Storico

l’arte dell’intaGlio - mostra dei lavori dei partecipanti al corso allestita nelle vetrine dei negozi 
(fino al 12 gennaio)

■ domenica 8 dicembre ::  Sede Contrada Fiorenza dalle ore 16
addoBBiamo la sede - attività per bambini. realizzazione albero e presepe a cura del Gruppo piccoli

■ domenica 15 dicembre ::  Contrada Fiorenza
il presepe messaGGio d’amore - Fino al 12 gennaio raccolta fotografica dei presepi delle famiglie 
di Contrada e mostra virtuale sul sito di Contrada: www.nobilecontradafiorenza.it
in coll. con le Parrocchie di Contrada

■ domenica 22 dicembre 2013 ::  Sede Contrada Fiorenza dalle ore 16
arriVa BaBBo natale - pomeriggio di giochi per bambini e scambio degli auguri

contrada moLini GiroLa
■ dicembre: Sabato 14 e 21, giovedi 28. Gennaio: domenica 5 ::  Sede Contrada Molini Girola ore 21

tomBolata di natale
Info.  338.1750748

contrada PiLa
■ sabato 21 dicembre ::  Ristorante De.Lù ore 21

Cena e tomBolata di BeneFiCenza in favore dell’associazione Condividere onlus
Info. info@contradapila.itca
va
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■ domenica 22 dicembre ::  Area Verde S. Croce ore 18.30
la natiVità - spettacolo degli sbandieratori della Contrada pila
Info. Facebook - Contrada Pila

contrada  San bartoLomeo
■ domenica 22 dicembre 2013 ore 20.30 ::  Centro Sociale Tirassegno

Cena di natale
Info. Matteo 333.3692211

■ martedì 24 dicembre ::  Chiese di S. Alessandro e di Salette
sCamBio d’auGuri dopo la ss. messa di natale il Centro sociale tirassegno offrirà dolci natalizi

■ giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio ::  C.so Cefalonia, L.go Matteucci, Via Bergamasca ore 17.30
presepe ViVente
Info. Matteo 333.3692211 con la partecipazione delle Contrade Capodarco, Molini Girola e Torre di Palme

contrada San martino
■ dall’8 dicembre al 6 gennaio

iii ConCorso “sViColando tra i presepi” - Gara di presepi tra contradaioli nelle vie e i vicoli
Info. Daniele 320.9472882 - Sergio 339.2179784 (iscrizione gratuita)

■ lunedì 9 dicembre ore 16 ::  Sede Contrada S. Martino - Vicolo Torto n. 15
CioCColata partY - Giochi e laboratori creativi per bambini (ingresso gratuito)
Ore 18 – fiaccolata dalla Parrocchia S. Domenico al Ricreatorio S. Carlo
Ore 19.30 – falò per la festa della Madonna di Loreto (Ricreatorio S. Carlo)
Info. Sergio 339.2179784 - in coll. con le Parrocchie di S. Domenico, San Francesco e Ricreatorio S. Carlo

■ sabato 21 dicembre ore 18.30 ::  Sede Contrada S. Martino - Vicolo Torto n. 15
sCamBio d’auGuri - dolci e spumante per festeggiare insieme le festività natalizie
Info. Sergio 339.2179784 (ingresso gratuito)

contrada torre di PaLme
■ giovedì 19 dicembre ::  Scuola materna Salvano e Torre di Palme ore 15 e 17

BaBBo natale “GialloVerde” - Consegna dei doni ai bambini
Info. 333.9372453

■ sabato 28 dicembre ::  Centro Sociale Salvano ore 21
tomBolata “GialloVerde”

■ sabato 4 gennaio ::  Centro Sociale Salvano ore 21
Gara di BrisCola a Coppia
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■ mario dondero, tullio Pericoli
  Portrait. PaoLo voLPoni e iL SUo mondo ritratti di scrittori del novecento

palazzo dei priori - sala degli stemmi
Aperta fino al 6 gennaio
Orario: dal martedì al venerdì 10.30-13 / 15.30-18
sabato e domenica 10.30-13 / 15.30-19
(lunedì chiuso esclusi i festivi)

■ diverSamente La pittura di rachele redondi
Villa Vitali
Inaugurazione giovedì 14 dicembre ore 18.30 presso la Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori, con concerto
Aperta fino al 6 gennaio 2014
Orario: dal lunedì al venerdì 9-12.30 / 15.30-18.30; (martedì e giovedì pomeriggio chiusa)
Festivi ore 15.30-19
La mostra è promossa dall’ASUR Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo

■ intanto - iL mercato coPerto deGLi artiSti
  iv edizione mostra di arti visive

piazzale azzolino - ex mercato coperto
Inaugurazione sabato 14 dicembre 2013 ore 17.30
Mostra aperta dal fino 6 gennaio 2014
Orari: dal 15 al 24 dicembre ore 10-13 / 16-20
Dal 25 dicembre al 6 gennaio ore 16-20
Info. 333.8700369 - info@iacopini.it  Organizzazione Trentatré Edizioni

■ cartoLine d’inverno
Centro Culturale s. rocco - piazza del popolo
Mostra aperta dal 20 dicembre al 7 gennaio
Esposizione di elaborati grafico-pittorici
Info. apic840006@istruzione.it
Org. ISC Betti
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eI ■ PoLo mUSeaLe di PaLaZZo dei Priori - cisterne romane - teatro dell’aquila
Dal martedì al venerdì ore 10-13 / 15.30-18 - Sabato e domenica ore 10.30-13 / 15.30-19
Chiuso il lunedì (non festivo)
8-25-26 dicembre, 1-6 gennaio orario continuato 10.30-19.30
ingresso cisterne romane: ore 11-12-16-17. Sabato e domenica anche ore 18
8-25-26 dicembre, 1-6 gennaio anche ore 15 e 19
ingresso teatro dell’aquila (salvo spettacoli o prove): da martedì a domenica ore 12.30
8-25-26 dicembre, 1-6 gennaio anche ore 18

■ mUSei ScientiFici di viLLa vitaLi
Dal lunedì al venerdì: ore 9-12.30 / 15.30-18.30. Chiuso il martedì e il giovedì pomeriggio
Sabato, domenica e festivi ore 15.30-19. Aperti anche tutti i giorni festivi dalle 15.30 alle 19

■ mUSeo dioceSano
Dicembre 2013 Aperto nei giorni: 7-8-14-15 e dal 21 al 31 (25 dicembre chiuso)
Gennaio 2014 Aperto dal 2 al 6
Feriali ore 10-13 / 15.30-18. Festivi ore 10-13 / 15.30-19 
Informazioni su aperture, visite guidate e costo biglietto 0734.229005 int. 32 

■ cattedraLe metroPoLitana 
aperto dal martedì alla domenica
Feriali ore 10-13 / 15.30-18. Festivi ore 10-13 / 15.30-19. Sabato ore 9.30-12.30 / 15.30-18
Informazioni su aperture, visite guidate e costo biglietto 0734.229005 int. 32 

■ oratorio di Santa monica
Dicembre 2013 Aperto nei giorni: 1-7-8-14-15 e dal 21 al 30. Ore 17-19
Gennaio 2014 Aperto dal 3 al 6. Ore 17-19
Informazioni su aperture e visite guidate 0734.229005 int. 32

■ cHieSa di Sant’aGoStino
Ingresso e visita guidata possibili solo su prenotazione telefonando allo 0734.229005 int. 32
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■ le Cisterne romane, importante complesso ar-
chitettonico di epoca augustea (i sec. d.C.) conser-
vato nel sottosuolo della città.
■ palazzo dei priori offre una sintesi della storia 
fermana: dalle radici picene alle più recenti testi-
monianze di storia municipale. 
■ Nella Pinacoteca civica sono esposte opere signifi-
cative come le Storie di S. Lucia, tavole tardo-gotiche 
di Jacobello del Fiore (1420), la celebre Adorazione 
dei pastori di Peter Paul Rubens (1608), e La Pente-
coste di Giovanni Lanfranco (1528-1647).
■ Altro fiore all’occhiello è la Biblioteca civica “Ro-
molo spezioli”, che custodisce nella secentesca Sala 
del Mappamondo il globo manoscritto (1713) del 
cartografo fabrianese silvestro amanzio moroncelli.
■ nella Chiesa della madonna del Carmine è espo-
sta la grandiosa pala d’altare della Natività dipin-
ta da Giambattista Gaulli detto il Baciccio (1639-
1709). e
teSOrI della cIttà

peter paul rubens
“Adorazione dei pastori”

pinacoteca civica - Fermo
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Hanno collaborato alla realizzazione del programma

■ Trentatré Edizioni
■ Il Bianco
■ Asur Area Vasta 4 Fermo
■ Famiglia Redondi
■ Gioventù Musicale d’Italia
■ Associazione culturale “La Luna”
■ Associazione culturale Ordine Equestre del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme
■ Scuole di Fermo
■ Associazione culturale “Alvaro Valentini”
■ Associazione culturale “Liberalibri”
■ Associazione culturale “Nufabric Ingegneria Creativa”

E inoltre 

■ Contrada ed Ente Cavalcata dell’Assunta
■ Ambito Sociale XIX
■ Arcidiocesi di Fermo - Museo diocesano
■ Centro “Montessori” di Fermo
■ Comitato festeggiamenti chiesa di Montone
■ Conservatorio “G. B. Pergolesi”
■ Oratorio di S. Monica
■ Società cooperativa “Sistema Museo”
■ Parrocchie di Fermo
■ Centri Sociali di Fermo

Coordinamento

■ Assessorato alle politiche culturali e beni culturalie
16
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Editing © comune di Fermo Tutti i diritti riservati

nella brambatti Sindaco
Francesco trasatti Vicesindaco, Assessore politiche culturali e beni culturali, sport e politiche giovanili
daniele Fortuna Assessore attività economiche e commercio

Giancarlo Postacchini Dirigente Settore Beni e Attività Culturali, Turismo, Sport

Un ringraziamento particolare a tutti gli uffici comunali che hanno contribuito
alla realizzazione delle iniziative in programma

Info
Musei: 0734.217140 - Biglietteria del Teatro: 0734.284295
www.fermocultura.it

il programma è consultabile anche su www.fermomia.it
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