


In un mondo che si muove in più direzioni, 
preda di una frenesia spesso dettata dalla 
paura di ciò che non ri-conosciamo come 
“simile”: abitudini, tradizioni, lingua, religione, 
interessi culturali, il Natale può simbolicamente 
rappresentare un momento d’incontro e 
riflessione, dal quale partire per alimentare 
la curiosità e lo spirito di condivisione. 
Ecco perché nella scenografica cerimonia 
d’apertura del 3 dicembre, l’imponente albero 
che troneggerà in Piazza XX Settembre, 
diventerà il cuore della comunità cittadina, 
punto d’incontro e coesione per le tante 
realtà che animano Fano ed il suo territorio: 
cittadini, associazioni, operatori commerciali 
e culturali, amministratori, perché possano 
trovare sempre nuove sinergie d’azione. Come 
un totem, l’albero diffonderà luce, musica e 
colori sulla città, per testimoniare il desiderio 
di condividere idee, progetti e sentimenti nella 
consapevolezza che ogni singolo individuo 
appartiene prima di tutto all’umanità. 
“Nessuno si salva da solo” recita il titolo di un 
romanzo di Margaret Mazzantini, e questo è 
il senso che vogliamo dare al Natale 2017: 
muovere i passi dalla propria casa, per aprire 
gradatamente lo sguardo sul mondo e cogliere 
ciò che unisce rispetto a quello che divide.

Comune di Fano
Pro Loco di Fano
Comitato Centro Storico
Confcommercio
Confesercenti

“Se ci diamo 
una mano i miracoli
si faranno e il giorno
di Natale durerà
tutto l’anno”
Gianni Rodari



Gli Auguri delle Autorità per le feste Natalizie

Le festività natalizie e di fine anno sono sempre un momento coinvolgente sia a livello 
individuale che collettivo. Anche quest’anno, dunque, la città di Fano si propone agli occhi 
dei turisti che vorranno visitarla tra dicembre e gennaio e ai suoi abitanti più accogliente e 
festosa grazie a tutta una serie di manifestazioni che portano il segno inconfondibile del Natale 
e il segno vivo delle nostre tradizioni e peculiarità. Piccoli e grandi eventi che coinvolgono il 
centro storico in particolare, ma anche altre realtà del nostro territorio che l’Amministrazione 
comunale ha studiato insieme alla Pro Loco, in collaborazione con le Associazioni di categoria 
Confcommercio e Confesercenti per rendere certamente più speciale questa festività. 
Un’attenzione particolare sarà dedicata alle iniziative di solidarietà, in modo che non si parli 
solo di regali e di divertimento, ma si trasmetta soprattutto ai più piccoli il senso della generosità 
e il pensiero concreto verso coloro che vivono realtà difficili, siano esse vicine o lontane da noi. 
Con questi sentimenti, colgo l’occasione per inviare a tutti i fanesi e agli ospiti della nostra città 
i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno anno nuovo.
Il Sindaco Massimo Seri

Far risaltare le nostre tradizioni laiche e religiose, valorizzare le nostre bellezze storiche e 
artistiche: sono due aspetti inscindibili in questa parte finale dell’anno per la promozione 
a tutto campo di Fano quale città di impronta turistica e culturale. Il programma messo a 
punto dalla Pro Loco Fanum Fortunae in collaborazione con questa Amministrazione intende 
rendere tutti protagonisti, cittadini e turisti, fra passeggiate, shopping e visite guidate nella 
magica atmosfera fatta di suoni, luci, colori e profumi che animeranno il centro storico fanese. 
Piazze, strade, vicoli, corti e cortili saranno il teatro naturale e affascinante di eventi per grandi 
e piccoli così come teatro, musei, chiese e presepi, in un clima natalizio attraente e seducente. 
Con questo programma l’Amministrazione comunale intende così trasformare il centro storico 
cittadino in un grande sistema culturale e turistico diffuso, caratterizzato da una rete di attività 
nel segno dell’arte, della musica, dell’intrattenimento, con l’obiettivo di risvegliare l’interesse 
dei fanesi e di quanti intendano scegliere Fano quale città ospitale, ricca di storia, tradizioni e 
bellezze artistiche.
Il Vice Sindaco, Assessore alla Cultura, Turismo, Eventi e manifestazioni Stefano Marchegiani

L’Amministrazione comunale d’intesa con la Pro Loco Fanum Fortunae, le Associazioni di categoria, 
gli esercenti del centro storico anche quest’anno propone, in occasione delle festività natalizie, un 
calendario con tanti appuntamenti per vivere al meglio il periodo di festa, condividere la magia 
del clima natalizio, e perché no, fare anche gli ultimi regali per familiari e amici. Un programma 
approntato come sempre con la collaborazione delle varie realtà associative e sociali della città, 
gli artisti e i tanti cittadini che hanno messo a disposizione impegno e disponibilità in sinergia con 
l’Amministrazione. Il centro storico torna così ad essere centro di attrazione sociale e culturale, luogo 
di aggregazione e di relazioni umane. Un’occasione per vivere il nostro centro storico in maniera 
partecipata e coinvolgente, per vivere emozioni, per rivivere la magia del Natale e la frenesia 
dell’ultima notte dell’anno. Nel ringraziare quanti si sono adoperati per qualificare maggiormente il 
programma, desidero esprimere a tutti i visitatori, fanesi e turisti, i migliori voti per un felice Natale 
e un buon 2018.
L'Assessore alle Attività Produttive Carla Cecchetelli

Negli stands allestiti in Piazza XX Settembre, gli 
artigiani esporranno prodotti appositamente creati: 
dalle classiche decorazioni, all’oggettistica di vario 
genere, sino ai complementi per l’abbigliamento. 

Mercatino natalizio
Creatività e artigianato
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L’albero… fulcro e crocevia 
per condividere e ripartire 
con nuovi stimoli  
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#illuminanteediffuso

IL

“UNICO IN… CANTO”, è il titolo dello spettacolo 
di fuochi, luci e musica che domenica 3 
dicembre ore 18.00 in Piazza XX Settembre 
aprirà le porte al Natale di Fano 2017, con un 
allestimento scenografico innovativo e originale, 
curato da Ultrasound Eventi. La città e le sue 
molteplici anime prenderanno vita, allargandosi 
in una miriade di luoghi e situazioni significative 
ed emblematiche, di ciò che il centro storico e 
le vie più rappresentative possono offrire, anche 
a livello architettonico e culturale. La stella 
cometa accoglierà i visitatori nelle vie d’ingresso 
alla città: Arco D’Augusto, Porta Giulia e Borgo 
Cavour, addobbate così come Corso Matteotti, 
con palle al LED ed eleganti ghirlande luminose. 
Un partner importante come Estra Prometeo 
ha dato supporto all'organizzazione al fine di 
realizzare questo tipo di architettura luminosa. 
Suggestive ambientazioni, arrederanno la città 
nel desiderio di ricreare atmosfere calde e 
coinvolgenti: ecco allora materializzarsi Il Bosco 
Urbano di Piazza Costanzi, la Casetta di Babbo 
Natale che attenderà i bambini in Via Garibaldi, 
e la cornice artistica di Via Montevecchio, 
dove originali stelle che richiamano l’arte di 
Matisse, saranno impreziosite da sfere in 

ceramica realizzate dai ragazzi dell’Istituto 
d’Arte Apolloni. Gli alberi illuminati dei Giardini 
Amiani regaleranno l’atmosfera del bosco da 
favola, così come gli Alberelli Illuminati di via 
Arco d'Augusto.

Un’opportunità da non perdere, per chi desidera 
acquistare regali sfiziosi e originali in una cornice 
natalizia suggestiva. In alcune date prenderanno 
vita i mercatini Natalizi anche in Corso Matteotti.

9 | 10 DIC17
Fiera Mercato dell’Antiquariato

Partner Illuminazione:
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Villa Natalina 
Il Villaggio di Natale

#leggendario
IL

Villa Natalina è il regno del Natale. Un luogo 
che racchiude storia, leggenda e viaggio 
nell’immaginario, con la possibilità di poter 
interagire in diversi modi e vivere appieno 
l'atmosfera natalizia. Si potrà visitare lo studio 
e la camera di Babbo Natale, la fabbrica dei 
giocattoli, la contea zuccherina, il museo dei 
Babbo Natale, l'ufficio postale e tanto altro. I 
bambini potranno inviare la loro lettera attraverso 
un apposito macchinario, fare foto sulla slitta e 
con Babbo Natale, giocare con gli elfi, ascoltare 
le storie che racconteranno, liberare la fantasia 
e lasciarsi contagiare dalla magia del periodo 
più affascinante dell'anno. Villa Natalina: il 
sogno dei bambini, le emozioni di tutti.

Rocca Malatestiana
Dicembre:
sabato 2 e domenica 3 - venerdì 8, sabato 
9 e domenica 10 - sabato 16 e domenica 
17 - sabato 23 e domenica 24 - martedì 26
Gennaio:
lunedì 1 - venerdì 5 e sabato 6
Orario:
•	15.30-19.00	
•	24	dicembre	orario	ridotto	15.30-18.00	

Info e biglietti: info@pazzaideaenjoy.com
www.villanatalina.com - tel. 0721 835083 

03DIC17
#FanoXmasLight
PHOTOWALK

Incontro alle ore 15.00 presso il Presepe di San 
Marco in via Mura Sangallo. La visita toccherà 
diversi punti della città tra cui la Chiesa di San 
Pietro in Valle, il Teatro della Fortuna, la Corte 
Malatestiana ecc. Si parteciperà all'Inaugurazione 
del Natale di Fano e quindi all'Accensione 
dell'Albero Artistico della città. Si proseguirà con 
la degustazione della Moretta e del “Gioiellino”, 
ed infine, alla visita della città appena illuminata. 
I contenuti social realizzati per l'occasione e che 
riceveranno più visibilità mediatica avranno un 
premio in Buoni Spesa per prodotti tecnologici; 
basta inserire i contenuti con #fanoxmaslight.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando 
un messaggio WhatsApp al numero 339 5828551 
oppure nella pagina Facebook Destinazione Fano 
con il proprio nome e numero di telefono. 
La partecipazione è gratuita.

Carnevale… 
anche il Natale si traveste

#caratteristico
IL10|17DIC17

Per onorare e divulgare la tradizione dei 
maestri carristi che da decenni animano il 
carnevale più antico d’Italia, in questo Natale 
2017 non mancherà il contributo dell’Ente 
Carnevalesca di Fano, che sarà presente 
con stands dedicati lungo Corso Matteotti 
nei pomeriggi di domenica 10 e 17 dicembre 
dalle 16.00 alle 20.00. Sarà l’occasione per 
fanesi e turisti, per conoscere più da vicino 
una delle manifestazioni più significative della 
vita culturale della città, e un modo leggero 
e divertente per chi lo desidererà, di entrare 
a far parte della larga schiera dei sostenitori 
tesserati. 
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I quartieri…  le tante 
anime del Natale cittadino

Bellocchi 8 dicembre ore 17.00
Accensione Albero di Natale

Fenile 8 dicembre ore 17.00
Accensione Albero in legno

Metaurilia 8 dicembre 16.00 – 19.00
Accensione Albero di Natale

Poderino 8 dicembre ore 16.00 –19.00
Accensione dell'albero, stand 
gastronomici, Coro della Parrocchia 
di San Pio e animazione per bambini

Tombaccia 8 dicembre 15.00 – 19.00 
In piazzetta è Natale 

Centinarola 9 dicembre ore 17.00 – 19.00 
Accensione Albero di Natale, Processione
e Fuoco della Madonna

Sant’Orso 16 dicembre ore 16.00
Animazione per bambini
Pontesasso 10 dicembre ore 16.00 – 19.00
Castagnata, arrivo di Babbo Natale 
ed Accensione dell'Albero

Organizzato da

Lido di Fano Da mercoledì 8 dicembre e nei fine settimana pre-natalizi 16,17,23,24 dicembre  
“LANTERNE AL LIDO” Vendita per beneficenza delle lanterne decorate dalla Ctl San Lazzaro



Il fascino 
degli spettacoli teatrali 
nei giorni di festa Teatro della Fortuna | OPERA

venerdì 1 dicembre 2017, ore 20.00
domenica 3 dicembre 2017, ore 20.00
LA BOHÈME di Giacomo Puccini 
direttore Matteo Beltrami
regia Leo Muscato
FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana
Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno
Opera in quattro quadri composta da Puccini 
su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi 
Illica ispirata al romanzo di Henri Murger. 
Riadattamento della versione realizzata da 
Leo Muscato per il Macerata Opera Festival, 
che gli valse il Premio Abbiati. Coproduzione 
della Rete Lirica delle Marche. 

Teatro della Fortuna | PROSA
mercoledì 6, giovedì 7 dicembre 2017, ore 21.00
venerdì 8 dicembre 2017, ore 17.00
ISABELLA FERRARI, IAIA FORTE in
SISTERS – Come stelle nel buio di Igor Esposito
regia Valerio Binasco
Una black comedy che vede protagoniste due 
delle migliori interpreti del cinema e del teatro 
italiano, tra umorismo nero e sofisticata ironia. 
La regia è di Valerio Binasco, regista tra i più 
apprezzati e premiati della scena italiana.

Teatro della Fortuna | MUSICA
domenica 1 gennaio 2018, ore 17.00
CONCERTO DI CAPODANNO
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Diventato ormai una tradizione, il concerto 
del 1 gennaio al Teatro della Fortuna è un 
immancabile appuntamento per iniziare 
il nuovo anno all’insegna della musica, 
scambiandosi gli auguri.

#culturale
IL01DIC17 | 

01GEN18
#curioso

Orari di apertura musei 
e monumenti 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
E PINACOTECA DEL PALAZZO MALATESTIANO 
piazza XX Settembre 
martedì e giovedì: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00
mercoledì e venerdì: 9.00 – 13.00
sabato: 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00
domenica e festivi: 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00
chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

MUSEO DELLA VIA FLAMINIA 
via Arco d'Augusto 
venerdì: 16.00 – 19.00
sabato, domenica e festivi: 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00
chiuso 25 dicembre e 1 gennaio
ingresso gratuito

CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE
via Nolfi 
sabato: 16.00 – 19.00
domenica e festivi: 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00
chiuso 25 dicembre e 1 gennaio
ingresso gratuito
Info e contatti: t. 0721 887 400–401 
cultura@comune.fano.pu.it – www.turismofano.com

TEATRO DELLA FORTUNA 
piazza XX Settembre 
sabato 9 e domenica 10 dicembre: 
10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.30
ingresso gratuito
Info e contatti: t. 0721 827092
segreteria@teatrodellafortuna.it – www.teatrodellafortuna.it

PALAZZO BRACCI PAGANI 
corso G. Matteotti
da martedì a domenica: 17.00 – 19.30

DIANA ART GALLERY
Mostra personale di Gesine Arps 
dal 2 dicembre 2017 al 13 gennaio 2018 

SPAZIO ESPOSITIVO PAGANI 
Retrospettiva su Giorgio Spinaci 
dal 7 al 19 dicembre 2017 

CALENDARIO VISITE GUIDATE

Domenica 3 dicembre / mercoledì 27 dicembre
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna 
Partenza 16.00 Arco d’Augusto
Durata: 1h e 30 min circa

Domenica 17 dicembre / venerdì 5 gennaio
Fano romana 
Partenza 16.00 Arco d’Augusto
Durata: 1h e 30 min circa
Prenotazione obbligatoria 
Info e costi: m. +39 346 6701612 (anche Whatsapp) 
o lelaste@gmail.com

PINACOTECA SAN DOMENICO 
via Arco d'Augusto
sabato, domenica e festivi: 16.30 – 19.30
ingresso gratuito
Info e contatti: t. 0721 802885 – 824331
info@fondazionecarifano.it
www.fondazionecarifano.it 

GALLERIA CARIFANO
Palazzo Corbelli – via Arco d'Augusto, 47
da martedì a sabato: 18.30 - 21.30
Arte ribelle. Opere dalla collezione Cesare Marraccini 
Mostra dal 5 dicembre 2017 al 25 febbraio 2018
ingresso gratuito
Info e contatti: t. 02 48008015 – www.creval.it 

ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE DI FANO
Chiesa di S. Agostino
apertura straordinaria
mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17 dicembre
9.00 – 12.00  / 17.30 – 19.30
durante l’orario di apertura è possibile partecipare 
gratuitamente al laboratorio didattico 
“Alla scoperta di Santa Lucia”
Info e contatti: m. 338 9088806 – archeoclubfano@gmail.com

sabato 16 dicembre ore 17.00 -19.00
Inaugurazione
Sede Archeoclub, via Vitruvio 9
Esposizione storico-artistica permanente 
Lisippo e l’alteta di Fano
Antiquarium della civiltà romana “Paolo Sgarzini”
Per visite su prenotazione m. 339 8070687
Info e contatti: archeoclubfano@gmail.com
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Cortili in gioco

Il Natale è anche festa di condivisione e 
leggerezza, per questo Il Paese dei Balocchi 
in collaborazione con L’Osservatorio delle 
buone idee, dedicheranno un pomeriggio 
all’allestimento di spazi ludici a tema, 
i CORTILI IN GIOCO, ubicati in alcuni 
suggestivi luoghi del centro città. 

Questi gli appuntamenti di Domenica 10 
dicembre dalle 16.00 alle 18.00:

•	 Chiostro di Santa Teresa 
 Corso Matteotti 1
 NATALE IN SCENA Laboratorio creativo
•	 Palazzo Bracci Pagani
 Corso Matteotti 59 
 Natale... atmosfera creativa
•	 Palazzo Nolfi 
 Corso Matteotti 119
 Laboratorio di lettura
•	 Palazzo Baccarini
 via Cavour - via San Paterniano
 Amemi piace… Giocare In Cortile!

Il Presepe di San Marco si arricchisce di nuove 
scene della Storia della Salvezza

#scenografico
IL16DIC17 | 

06GEN18

Che Natale sarebbe, se non vedesse 
protagonista il Presepe! Anche la nostra città ha 
la sua punta di diamante, è il Presepe di San 
Marco, ospitato nella suggestiva cornice delle 
cantine settecentesche di Palazzo Fabbri, in via 
Mura Sangallo. Copre una superficie di 350 mq 
ed è composto dall’ambientazione tipica degli 
eventi che raccontano il Natale, arricchita da 
oltre 50 Diorami (scene), riproducenti episodi 
biblici del vecchio e nuovo Testamento, e da 200 
dipinti decorativi che adornano frontali e sfondi, 
ad opera di Maurizio Romagnoli. I personaggi 
che popolano i Diorami, sono realizzati in resina 
da ditte specializzate e pensati come pezzi 
unici, creati per le scenografie ambientate 
nel paesaggio della Palestina, ricostruito con 
realismo e dovizia di particolari. 
Le scenografie sono curate dal parroco 
don Marco Polverari, e si caratterizzano per 
l’accuratezza dei movimenti.

Informazioni utili

Inaugurazione sabato 16 dicembre 
ore 11.00 con presentazione allestimento 
nuove scene.

Il Presepe e i Diorami della Storia 
della Salvezza sono visitabili fino 
al 25 dicembre su prenotazione. 
Dal 16 dicembre al 6 gennaio 2018 dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Rimarranno a disposizione dei visitatori 
tutti i pomeriggi delle domeniche 
successive al Natale, sino a Pasqua 2018. 
Le visite guidate sono prenotabili 
contattando don Marco Polverari 
allo 0721 882280

Photo di Roberta Pascucci

#solidale
IL

I bambini incontrano un Babbo Natale speciale

I bambini incontrano un Babbo Natale 
speciale in un pomeriggio di  giochi, laboratori 
ed esperienze di magica atmosfera natalizia 
lungo via Garibaldi. Babbo Natale aspetta 
tutti i bambini e le bambine nella sua casetta. 
Raccoglierà le loro lettere e ne farà tesoro per 
migliorare la città.

Fano Città
delle Bambine 
e dei Bambini

17DIC17

10 dicembre, piazza XX Settembre dalle16.00 
alle 18.30. Mercatini dei bambini  delle scuole  
di Fano realizzati nell’ambito dei laboratori  
di manipolazione interculturale dei Servizi 
Educativi - Centro di Ricerca E Mediazione 
Interculturale. 
Il LINGUAGGIO DEL GUSTO è il filo rosso 
che lega tutte le iniziative per l'a.s. 2017/18 
promosse  dal CREMI per fare intercultura a 
scuola. Per il Natale 2017, i 200 i bambini 
coinvolti nel progetto hanno provato IL GUSTO 
DELLA SOLIDARIETÀ. Da settembre, con 
la collaborazione dell’animatrice Stefania 

Il gusto della solidarietà

Carboni, dei genitori e degli insegnanti sono 
stati allestiti laboratori artistici per la creazione 
di tanti capolavori a KM0 da vendere in 
piazza XX Settembre durante i mercatini di 
solidarietà. Nei tavoli allestiti per l’occasione, 
saranno messi in vendita veri e propri oggetti 
di design da regalare a parenti ed amici.
Il ricavato sarà devoluto alle associazioni 
onlus cittadine “Amici del Quilombo” e 
“Apito - Associazione Don Paolo Tonucci” per 
sostenere le iniziative a favore dei bambini che 
vivono nelle favelas brasiliane.
Info: cremi@comune.fano.ps.it



#coinvolgente
IL

Capodanno in Piazza… 
per brindare al ritmo 
della disco music

31DIC17

GRANDE SPETTACOLO                                                                                                                                       
“DISCO DIVA” IN TOUR

Un immancabile appuntamento nel salotto 
buono della città, per vivere l’ultima serata 
dell’anno all’insegna della grande musica 
nata in America negli anni ’70, e vissuta nel 
tempo in tutto il mondo come un fenomeno 
culturale e di costume, in grado di aggregare 
generazioni differenti. I brani più significativi 
di questa indimenticabile stagione musicale, 
saranno riproposti da artisti di calibro 

Per il Coro “UNA SCUOLA TRA LE NOTE” nato 
e cresciuto alla Fabio Tombari di Bellocchi, 
raccogliendo i talenti canori dei bambini di tutto 
il plesso scolastico, anche in questo Natale 
2017 ci sarà l’occasione per una esibizione 
diretta dal maestro Giorgio Caselli, domenica 

internazionale come Aax by Traks con la sua 
hit “Long train running” e i Fratelli La Bionda 
alias DD Sound, con i loro successi pop-
dance “One for you, one for me, e “Gimme 
some more”. Garantiti ritmi irresistibili e balli 
coinvolgenti, in una coreografia di lustrini e 
paillettes che vedrà come padrona di casa, 
Cristina Tassinari giornalista e conduttrice Tv 
e Radio RAI.

23DIC17
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La magia del canto avvolge 
il Natale con le voci bianche 
dei bambini e la suggestione 
del Coro Gospel 

#sonoro
IL

DONNELL ELLY AND UNITED VOICES OF GOSPEL
Donnell Elly direzione, tastiere 
Kaneisha Trott voce
Jade Williams voce
Tiffany Jeffers  voce
Kanita Washinton voce
Marquise Gaines voce
Matthew Jenkins  voce, chitarra acustica 
Donnell Eley e gli United Voices è un gruppo 
di artisti originari del Nord-Est degli Stati Uniti. 
Si compone di coristi gospel professionisti, tutti 
di grande talento e riconosciuti nell’ambito della 
musica Gospel statunitense. Negli oltre 15 
anni di esperienza insieme, hanno condiviso le 
scene con tantissimi musicisti Gospel e R&B di 
livello internazionale in tutto il mondo. La loro 
incredibile vocalità è evidente fin dalle prime 
note, così come la passione e lo spirito che li 
guida durante i canti. 

Gospel 2017
Fano, Teatro della Fortuna
Sabato 23 dicembre 2017 ore 21.15
In collaborazione con il Comune di Fano, 
Assessorato alla Cultura e Turismo
XX Edizione del Tradizionale Appuntamento 
con il Grande Gospel 
Info biglietteria: online su 
www.vivaticket.it e www.liveticket.it
t. 0721 800750 - f. 0721 827443
botteghino@teatrodellafortuna.it

Prezzi biglietti:
Settore A: intero 25 euro / ridotto 20 euro
Settore B: intero 20 euro / ridotto 15 euro
Loggione: intero 10 euro

Info/prenotazione: Fano Jazz Network
t.  0721 584321
m. e WhatsApp 388 6464241
info@fanojazznetwork.org

17 dicembre ore 16.30 in Piazza XX Settembre. 
Un concerto che proporrà brani del repertorio 
natalizio classico con qualche incursione in 
suggestivi brani d’atmosfera.

Presenta Davide Cecchini

Partner dell'evento:



IL

L’appuntamento con la 7a edizione del “Volley 
della Befana”, è in programma giovedi 4 gennaio 
alle ore 20.30 nell’impianto sportivo del palazzetto 
Salvator Allende di Fano. A contendersi il titolo 
saranno quattro squadre variamente assortite, in 
rappresentanza delle tante realtà che animano 
la vita cittadina: PRO LOCO e AVIS, i PARROCI, 
i POLITICI, i GIORNALISTI in gara insieme ai 
MEDIA PARTNERS. Anche per questo Natale 
l’evento agonistico, ha come obiettivo la raccolta 
fondi destinati al comune terremotato di Castel 
Sant’Angelo sul Nera (MC). Per chi arriverà per 
dare il proprio contributo, non mancheranno 
divertimento e dolci sorprese portate dalla Befana. 

06GEN18
#zuccheroso

Recita il detto popolare: “l’Epifania tutte 
le feste si porta via”… ma non prima 
dell’immancabile arrivo della Befana. Anche 
quest’anno la tradizione vuole che voli sulla 
sua magica scopa per portare dolci e qualche 
pezzetto di… carbone ai bambini di Fano. 

L’appuntamento è in Piazza XX Settembre, 
dalle ore 15.00, dove in attesa del momento 
conclusivo, spettacoli e animazioni di vario 
genere allieteranno il pomeriggio, sino arrivo 
dell’inconfondibile calza piena di golosità!!! 
In questa edizione 2017 tornerà la fantastica 
proiezione sul Palazzo del Podestà.

Capodanno al Teatro della Fortuna con i comici 
del SanCostanzoShow. Il nuovo spettacolo 
comico del SanCostanzoShow, "A far l’amore 
cominci tu?”. Un capodanno dedicato all’amore 

#coinvolgente

Capodanno al Teatro della Fortuna

31DIC17

e alle grandi passioni. Dalle ore 22.00 fino a 
tarda notte risate per iniziare divertendosi il 
nuovo anno brindando con gli attori. 
Biglietti e info 328 4173247

Epifania 2018,
arriva la Befana 

IL
Divertimento targato 
sport, solidarietà e…  

04GEN18
#sportivo

02DIC17 | 06GEN18 

A Fano potete trovare 
Ogni mercoledì e sabato
• ore 8.00 - 13.00 
Mercato cittadino piazza XX Settembre
2/3/7/8/9/10/16/17/23/24 dicembre
• ore 8.00 - 20.00 
Mercatini Natale 
Piazza XX Settembre, Corso Matteotti
Fino al 6 gennaio
• lun. 16.30 -19.30
 mar.- dom. 9.30-12.30 / 16.30-19.30 
“Tutto un altro Natale”
Bottega Commercio Equo e Solidale
Ex chiesa di Sant'Arcangelo 
2/3/8/9/10/16/17/23/24/26 dicembre - 1/5/6 gennaio
• ore 15.30-19.00; 
 24 dicembre orario ridotto 15.30-18.00
VILLA NATALINA Il Villaggio di Natale 
Rocca Malatestiana
Da domenica 3 dicembre a sabato 13 gennaio 
GESINE ARPS. PERSONALE D'ARTE - Mostra d’arte
Diana Art Gallery, Palazzo Bracci Pagani, 
via G. Matteotti 

Da martedì 5 dicembre a domenica 25 febbraio
ARTE RIBELLE. OPERE DALLA COLLEZIONE 
CESARE MARRACCINI Mostra d’arte
Galleria Carifano, Palazzo Corbelli, via Arco d’Augusto
Da giovedì 7 a martedì 19 dicembre 
RETROSPETTIVA SU GIORGIO SPINACI - Mostra d’arte
Spazio Espositivo Pagani, Palazzo Bracci Pagani, 
via G. Matteotti
Da mercoledì 8 dicembre e nei fine settimana 
pre-natalizi 16,17,23,24 dicembre  
“LANTERNE AL LIDO” Vendita per beneficenza
delle lanterne decorate dalla Ctl San Lazzaro
Da venerdì 15 a sabato 23 dicembre 
I LIBRI DI OZ - Mostra di illustrazioni di Mara Cerri
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
Lunedì 25 dicembre fino al 6 gennaio
• dalle ore 9.00 alle 13.00 
 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Presepe di San Marco
via Mura Sangallo

Calendario Natale
Domenica 3 dicembre 
• ore 16.00 Partenza Arco d’Augusto
Viaggio tra le eccellenze
della città della Dea Fortuna
Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: +39 346 6701612



Domenica 3 dicembre
• ore 16.30 
533 dischi di Progressive Rock Italiano 
Rassegna Rock Story. Con Paolo Casisa 

Casa della Musica, corso G. Matteotti
• ore 17.00
Il fiore mandala: stella di Natale
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
• ore 17.30
Il romantico Chopin - 4a Stagione Concertistica 
A.Gi.Mus. - Fano Music Fest 
Aula Magna Scuola Media “A. Gandiglio” - 
Piazza Grimaldi, 3
• ore 18.00 
Inaugurazione Natale 2017
piazza XX Settembre 
• ore 19.00 
Concerto Orchestra Fanum Fortunae
Chiesa di San Paterniano
• ore 20.00 
La Bohéme
Teatro della Fortuna
Mercoledì 6 dicembre
• ore 21.00 
Sisters – Come stelle nel buio
Teatro della Fortuna
Giovedì 7 dicembre
• ore 17.30
I cesti sonori “natalizi” - Laboratorio musicale
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
• ore 21.00 
Sisters – Come stelle nel buio
Teatro della Fortuna
• ore 21.30 
Rassegna Fano Jazz – Carla Marciano Quartett
Osteria Tiravino, via Gasparoli 59
Venerdì 8 dicembre
• ore 15.00
Inaugurazione quartieri: Poderino
• ore 17.00
Inaugurazione quartieri: Bellocchi, Fenile, 
Metaurilia, Tombaccia
• ore 17.00 
Sisters – Come stelle nel buio
Teatro della Fortuna
Sabato 9 dicembre
• ore 17.00
Inaugurazione quartieri:  Centinarola
• ore 08.00 – 20.00
Fiera Mercato dell’Antiquariato 

• ore 10.30 -12.30/17.30 – 19.30
Apertura gratuita del Teatro della Fortuna 
Piazza XX Settembre  
• 17.00 – 19.00 
Pizzica natalizia sotto l'albero
Domenica 10 dicembre
• ore 08.00 – 20.00
Fiera Mercato dell’Antiquariato 
• ore 10.30 -12.30/17.30 – 19.30
Apertura gratuita del Teatro della Fortuna 
Piazza XX Settembre
• ore 15.30
CONCERTO DI NATALE Coro Polifonico Malatestiano, 
Coro di Voci Bianche Incanto e Orchestra da camera 
Santa Maria del Suffragio
Basilica di San Paterniano
• ore 16.00 – 18.00
Il Gusto della Solidarietà - progetto CREMI
Piazza XX Settembre
• ore 16.00 – 18.30
Cortili in gioco
Chiostro di Santa Teresa, Palazzo Bracci Pagani, 
Palazzo Nolfi, Palazzo Baccarini
• ore 16.00 -20.00
Carnevale… anche il Natale si traveste
Corso Matteotti
• ore 16.30 
Il liscio è morto, evviva il liscio. 
Per la rassegna Rock Story. Con Marco Fabbri
Casa della Musica, corso G. Matteotti
• ore 17.00
Presentazione Metodo Classico Terracruda
Bastione Sangallo
Martedì 12 dicembre
• ore 17.00
JINGLE BELLS - Laboratorio di addobbi natalizi
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani
Mercoledì 13 dicembre
• ore 17.30
Margherita Sarfatti, protagonista culturale del primo 
Novecento. Incontro con l'autrice Angela Frattolillo
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
Giovedì 14 dicembre 
• ore 21.30 
Rassegna Fano Jazz – Young Stage
Osteria Tiravino, via Gasparoli 59
Venerdì 15 dicembre
• ore 17.30
Bambini, arriva il Mago di Oz! Presentazione 
del libro con Chiara Lagani e Mara Cerri
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 

Sabato 16 dicembre
• ore 16.00
Inaugurazione quartieri: Sant’Orso 
• ore 11.00 
Inaugurazione del Presepe di San Marco
via Mura Sangallo
• ore 16.00 – 19.00
Libri e manufatti del “Knitting club”
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
• ore 16.00
Il Tesoro degli Ashanti. Viaggio in Ghana 
Presentazione del libro di Francesca Giommi
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani
• ore 17.00
Inaugurazione “Lisippo e l’atleta di Fano” 
e Antiquarium della civiltà romana “Paolo Sgarzini”
Sede Archeoclub, via Vitruvio 9
• ore 17.00
Fiera del disco
Bastione Sangallo
• 17.00 – 19.00 
Pizzica natalizia sotto l'albero
• ore 21.15 
Concerto Orchestra Fanum Fortunae
Chiesa di Gimarra
Domenica 17 dicembre 
• ore 15.00 – 19.00 
I bagnini di Oasi Confartogianato portano  
“Il Mare in Centro Storico”
• ore 16.00 Partenza Arco d’Augusto
Fano Romana
Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: +39 346 6701612
• ore 16.00 -20.00
Carnevale… anche il Natale si traveste
corso Matteotti
• ore 16.30
Una Scuola tra le note
Concerto della Scuola F. Tombari - Mo Giorgio Caselli
Sotto l'albero, piazza XX Settembre
• ore 16.30
Arriva Babbo Natale per tutti i bambini
via Garibaldi
• ore 17.00
Libri sotto l’Albero Letture “Nati per leggere”
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani
• ore 17.00
Fiera del disco
Bastione Sangallo
• ore 17.30
27° Concerto di Natale della Banda Città di Fano 
Teatro della Fortuna

• ore 21.00 
Vinile sotto l’Albero. Con i protagonisti Storie di Vinile 
Casa della Musica, Corso G. Matteotti 
Martedì 19 dicembre
• ore 17.00
Tombola! Tradizionale appuntamento con letture e premi
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani
Venerdì 22 dicembre
• ore 17.30
I cesti sonori “natalizi” - Laboratorio Musicale
Mediateca Montanari - Memo, Piazza Amiani 
• ore 21.00
Il mistero della luce Concerto Coro Giov. Malatestiano
Chiesa di Santa Maria del Suffragio
Sabato 23 dicembre
• ore 17.00
Natale al Bastione
Bastione Sangallo 
• ore 21.15
Concerto Gospel
Teatro della Fortuna
Mercoledì 27 dicembre
• ore 16.00 Partenza Arco d’Augusto
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna
Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: +39 346 6701612
Domenica 31 dicembre
• dalle ore 16.00
Buon 2018
Bastione Sangallo
• dalle ore 21.30
Capodanno in piazza - Disco Diva in tour
Piazza XX Settembre
• dalle ore 22.00
“A far l’amore cominci tu?” San Costanzo Show
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre
Domenica 1 gennaio
• ore 17.00
Concerto di Capodanno - Orchestra Sinfonica G. Rossini
Teatro della Fortuna
Giovedì 4 gennaio
• ore 20.30
Volley della Befana
Palazzetto dello Sport Fano
Venerdì 5 gennaio
• ore 16.00 Partenza Arco d’Augusto
Fano Romana
Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: +39 346 6701612
Sabato 6 gennaio
• ore 15.30 – 19.00
Befana
Piazza XX Settembre
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Pro Loco di Fano Fanum Fortunae
via Chiaruccia, 16
61032 Fano (PU)
www.prolocofano.it
info@prolocofano.it
m. 339 5828551 
m. 348 2715070

Un ringraziamento a tutte le Associazioni 
di quartiere che si sono adoperate 
per gli allestimenti delle periferie della città.

Comune di Fano
via San Francesco d’Assisi, 76
60132 Fano (PU)
www.comune.fano.pu.it

iat.fano@regione.marche.it
Per  informazioni:
t. 0721 803534

Comune 
di Fano

Seguici
Il Natale più

Media partner

In collaborazione con

Fano Città
delle Bambine 
e dei Bambini


