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CULTURA COME FONTE
DI BENESSERE PER GLI INDIVIDUI

VIVIAMO
IL TEMPO
DI ATTESA
Giorgio Gragnola
Presidente Fondazione Carifano

Viviamo tempi di attesa. Un tempo sospeso
in continuo confronto con il sentimento
di incertezza. Il Covid ha sradicato convinzioni
e ha modificato i processi. Davanti a questi
cambiamenti che hanno toccato la nostra
quotidianità, è utile una nuova bussola
che ci orienti verso nuovi percorsi.
Ritengo che la storia di questo fenomeno unico
e catastrofico abbia mutato la declinazione
della velocità. Tutto è avvenuto e continua
ad avvenire con un’intensità e una rapidità mai
vista prima. E per arginare gli effetti negativi
di questa accelerazione l’antidoto è il pensare.
Pensare a quello che sarà dopo, anticipandolo,
risolvendolo. E proprio cercando di pensare,
la Fondazione Carifano attraverso i suoi organi,
ha cercato di comprendere quali fossero le leve
più sensibili da azionare nell’ottica di sostenere
e accompagnare questa metamorfosi
nel nostro territorio. Il filo conduttore di questa
ricerca è stato trovato nella cultura, come
motore che alimenta la voglia di conoscere,
di approfondire, di stimolare e di animare.
E la cultura è sinonimo di innovazione, un tema
centrale in un periodo come quello che stiamo
vivendo. Tra le tante attività messe in campo,
sono stati quattro i pilastri su cui abbiamo
programmato la nostra attività. Mi riferisco
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alla mostra antologica Bruno d’Arcevia
alla Diana Art Gallery del Sistema Museale
di Palazzo Bracci Pagani, passando per il progetto
Fano Per Dante, che celebra il 700° anniversario
della morte di Dante Alighieri.
Inoltre, come non citare la mostra “Storia
di un pavimento. I piattelletti di Fano” nata grazie
all’acquisto da parte della Fondazione Carifano
di sei mattonelle del pavimento posto
anticamente nella chiesetta di S. Maria
del Riposo. Esse rappresentano un capolavoro
della maiolica rinascimentale italiana
e facevano parte di un tappetto maiolicato di ben
milleseicento mattonelle che, pur quadrate,
per il loro decoro circolare sembrano
assomigliare ad un piattello. Infine, grande
successo ha riscosso il 1° Concorso
Internazionale per strumenti a fiato Città di Fano
organizzato dall’associazione culturale Arte
e Musica del Maestro Sauro Nicoletti che ha
trovato adesioni da tutta Italia e persino da paesi
stranieri come Grecia, Spagna e Finlandia.
È sempre più evidente come la cultura sia fonte
di benessere per gli individui. E sarà nostro
compito continuare a sostenere la vivacità
culturale del nostro territorio per affrontare
con maggiore forza e determinazione le sfide
del futuro.
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IL BUDGET A DISPOSIZIONE
È DI 55 MILA EURO

BANDO CROWDFUNDING:
AL VIA LA RACCOLTA FONDI
On line i progetti delle 13 associazioni ammesse
al bando della Fondazione Carifano

Lo scorso mese di aprile, per la prima volta
nella sua storia, la Fondazione Carifano ha
pubblicato un bando per la presentazione di progetti
nei settori Educazione, Salute, Volontariato
e Ambiente, attraverso il crowdfunding.
L’iniziativa, effettuata in collaborazione con il Centro
Servizi per il Volontariato della Regione Marche
e con la piattaforma “Rete del Dono”, prevedeva
l’avvio di una campagna di raccolta fondi
per un massimo di 10 soggetti tra enti e associazioni.
La Fondazione ha messo inizialmente a disposizione
una cifra di 50.000 euro che doveva servire
per raddoppiare le donazioni raccolte dai destinatari
dei progetti ammessi.
Al termine del bando sono state ricevute ben
23 domande e vista l’importante partecipazione
la Fondazione Carifano ha deciso di accoglierne
13 anziché le 10 inizialmente previste. Ma non solo.
Anche il budget a disposizione è stato aumentato
da 50.000 a 55.000 euro.
Per le associazioni beneficiarie è stato approntato
anche un percorso di formazione
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ed accompagnamento dedicato sul tema
della raccolta fondi online, percorso che ha
potuto contare sul supporto della Rete del Dono.
Ora le singole associazioni hanno dato il via
alla raccolta fondi sul portale www.retedeldono.it.
Questi i soggetti ammessi:
Associazione Culturale Letteraria Fano,
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII –
Rimini Ente Ecclesiastico, Omphalos Autismo
e Famiglie ODV – Fano, Associazione
Naturalistica Argonauta – Fano ODV,
Associazione Prima del Tempo – Colli
al Metauro ODV, L’Africa Chiama Onlus – Fano,
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus – Fano, ADAMO Onlus – Fano ODV,
Fondazione Giò – Fano ETS, Associazione
Genitori e Figli per l’Inclusione – Fano ODV, Dire,
Fare, Educare Società Cooperativa Sociale –
Fano, Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Sezione Provinciale di Pesaro e Urbino Onlus,
Associazione Italiana Malati di Alzheimer Punto
Operativo di Fano ODV.
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CROWDFUNDING: ECCO I PROGETTI
AMMESSI AL BANDO
Le 13 associazioni beneficiarie del bando della Fondazione Carifano
presentano i loro progetti.

ADAMO

AFRICA CHIAMA

AGFI

AIMA

ARGONAUTA

CENTRO FOGLIE
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ADAMO permette ai malati di scegliere se combattere la malattia in regime di ricovero o a casa
propria. Vogliamo ora rendere disponibili agli assistiti i vantaggi dei recenti progressi informatici.
Dotando gli operatori di dispositivi appropriati e riprogettando il sito dell’associazione aggiorneremo
e renderemo disponibili le cartelle cliniche dei malati 24 ore su 24, sette giorni su sette, a tutti
i sanitari coinvolti nella loro cura. Acquistando inoltre le più recenti attrezzature monitoreremo
a distanza i parametri degli assistiti modificando persino all’occorrenza la somministrazione venosa
dei farmaci in tempo reale.

L’Africa Chiama promuove “Un Doposcuola spaziale!”: un servizio che sarà rivolto a 35 bambini
delle scuole di I grado di Fano, 2 volte a settimana presso gli spazi messi a disposizione
della parrocchia San Pio X. Nell’ambito del servizio i bambini, affiancati da un educatore
professionista e una media di 8 volontari, non saranno affiancati soltanto nel regolare svolgimento
dei compiti per casa, ma anche in attività extra-scolastiche al fine di creare uno spazio di socialità
sicuro e protetto in cui siano liberi di giocare, sperimentare, osservare, sotto il monitoraggio periodico
di uno psicologo esperto dell’età evolutiva.

Il progetto di IDROKINESITERAPIA, presso il Centro Naiadi di Marotta (PU), per bambini, giovani
e adulti con gravi disabilità, è attivo grazie all'Organizzazione A.G.F.I. (Associazione Genitori e Figli
per l'Inclusione) e Asi Pesaro-Urbino. L’IDROKINESITERAPIA è un’attività riabilitativa in acqua, dove
il corpo, immergendosi, si alleggerisce di circa il 90%. Questa attività oltre ad essere d’aiuto
per il recupero di infortuni è fondamentale per chi soffre di gravi disabilità, in quanto facilita l’attività
fisica e i movimenti, permettendo di fare esercizi che sarebbero impossibili da eseguire all’esterno.
I bambini, in acqua si sentono liberi dalla forza di gravità, svanisce la paura e lo stato d’ansia
di perdere l’equilibrio, si riduce la compressione sulla colonna, si sentono psicologicamente tranquilli.
Il progetto Hnto “PER NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA” ha il duplice obiettivo di ridurre
l'isolamento dei caregiver e di chi si trova a dover assistere le persone affette da demenza
ed allo stesso tempo offrire un supporto specializzato ai malati ed ai famigliari. È necessario
ed indispensabile per la famiglia trovare una comunità accogliente che la sappia abbracciare in tutte
le innumerevoli situazioni difficili che si trova a dover affrontare sia nella routine quotidiana
che nelle emergenze. A.I.M.A. desidera proporre alle famiglie un percorso che possa offrirle
la possibilità di costruire quotidianamente delle piccole azioni di cura domiciliari per promuovere
benessere e qualità di vita.
Attività ambientali per gli studenti delle medie, per amare e conoscere l’ambiente in tutti i suoi
aspetti, facendo gruppo e promuovendo l’inclusione di giovani svantaggiati o con disabilità.
I partecipanti collaboreranno in un ambiente sicuro e all’aperto si cimenteranno con tante sfide
entusiasmanti per favorire l’osservazione a 360 gradi della natura: realizzazione e messa in uso
di mangiatoie e nidi artificiali, con successiva osservazione delle specie che li utilizzano, escursioni
presso Stagno urbani, Fiume Metauro, Campo d’aviazione e Casa Archilei, Baia del Re, attività
vivaistica e realizzazione di erbari personali.

Il progetto “Generazione 0” si vuole proporre come accompagnamento e ascolto dei giovani
neomaggiorenni (18/19 anni) che frequentano l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati”
di Fossombrone attraverso la metodologia del gruppo di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.). Il gruppo A.M.A.
è una risorsa di forza collettiva; è un'opportunità per condividere i propri sentimenti, i pensieri
e le proprie abilità con le/gli altre/i. Nei gruppi A.M.A. tutte le persone sono alla pari, non c’è
un/a professionista sanitario/a, questo permette di abbassare il senso di vergogna, far emergere
sentimenti ed esperienze fino ad allora viste come indicibili creando un circolo virtuoso in cui
i/le partecipanti condividono vissuti e strategie di soluzioni.
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FONDAZIONE GIÒ

LETTERARIA

OMPHALOS

PAPA GIOVANNI

PRIMA DEL TEMPO

Il progetto Openhouse Lab, a cura della Fondazione Giò, della Cooperativa Giò e dell’Associazione
la Stanza dei Piccoli, prevede l’attivazione di laboratori propedeutici all’inserimento lavorativo
di 6 giovani con disabilità intellettiva tra i 16 e i 25 anni. I due laboratori, uno di orto e cura di animali
di bassa corte e uno di accoglienza turistica si svolgeranno da gennaio a giugno 2022 e
permetteranno di formare i giovani per poterne favorire un graduale inserimento lavorativo in contesti
simili. I fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding permetteranno un abbassamento
della quota di partecipazione per le famiglie e la possibilità di un incremento nel numero
dei partecipanti per l’anno 2022.
Letteraria è un’associazione culturale che credendo nei libri come strumento per comprendere
la complessità delle cose, soprattutto se messi in mano a giovani lettori, ha dato vita ad un Premio
per la narrativa edita in cui unici giudici sono gli studenti della scuola superiore che leggono in forma
volontaria e individuale. Sono circa 1000 gli studenti che leggono e giudicano i libri in concorso, offerti
dagli Editori in 10 copie per ogni titolo che restano in dotazione alle scuole e alla Mediateca Montanari.
In otto anni sono stati regalati circa 6000 testi. Intorno al Premio Letteraria ha costruito tre Giornate
di incontri che impegnano Autori e Traduttori finalisti in dialoghi, letture, lezioni, laboratori e varie forme
di narrazione, offrendo ai giovani e alla città di Fano un luogo di condivisione di idee attraverso cui crescere.
“SiamoGrandi!” è un progetto di creazione di laboratori specifici per lo sviluppo e l’ampliamento
delle abilità spendibili nel mondo del lavoro destinato a giovani con autismo ed altre disabilità
intellettive proposto da Omphalos Autismo & Famiglie OdV. I ragazzi saranno impegnati nelle attività
di autonomie domestiche e urbane, simulazione azienda, giardinaggio e orto, laboratorio mosaico
artistico. Il progetto si svolge in Fano, presso la sede dell’Associazione Omphalos OdV (già scuola
parificata Palazzi-Zavarise) ed è rivolto a 10 adolescenti e giovani tra i 15 e i 25 anni residenti
nel comune di Fano e limitrofi. Le attività proposte sono primariamente concepite per soggetti affetti
da disturbo dello spettro autistico.
Il progetto “Nessuno indietro” promosso da APG23 ha l’obbiettivo di favorire l'integrazione sociale
e la valorizzazione delle capacità di persone fragili in particolar modo i bambini e i ragazzi
con disabilità del territorio di Fano, generando condizioni di benessere e processi di inclusione per tutti.
Il progetto si rivolge a 14 ragazzi con disabilità intellettiva e fisica, di età compresa tra i 12 e i 19 anni
i quali potranno sviluppare e condividere le loro potenzialità attraverso numerose attività artistiche,
ludiche e sportive organizzate sul territorio, partendo dal presupposto che ognuno ha diritto
di esprimersi nelle sue speciali capacità, di sentirsi protagonista e parte di un gruppo.

“Home Visiting e Sostegno alla Genitorialità”, è un progetto pilota per la creazione di una rete
territoriale, che coinvolge 10 comuni della Vallata del Metauro; propone interventi domiciliari precoci
al fine di favorire lo sviluppo delle competenze genitoriali.
Attraverso interventi personalizzati, in base alle esigenze di ogni neonato, si propone di:
facilitare la relazione madre-figlio, supportare la famiglia nell’utilizzo delle risorse socio-sanitarie,
favorire incontri periodici tra le famiglie e gli operatori, offrire visite domiciliari di un’equipe
multidisciplinare il cui compenso sarà a carico dell’Associazione.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con l’aiuto della Fondazione CariFano e Rete del Dono intende
realizzare percorsi individuali e weekend intensivi di gruppo in cui dare la possibilità alle persone
con disabilità visiva del territorio fanese di acquisire tutte le competenze necessarie ad un vivere
quotidiano autonomo e libero, così da superare i limiti che la condizione di cecità o ipovisione impone.
Che siano bambini, studenti, adulti o anziani non importa, TUTTI hanno il diritto di avere pari condizioni
e pari opportunità. #ICAN-AUTONOMIA SENZA CONFINI.
UICI

AISM
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Il progetto prevede che le persone con SM del nostro territorio possano continuare ad avere ancora
il supporto che da molti anni la sezione garantisce, affinché la situazione attuale non abbia un impatto
in futuro sulla salute delle persone e sulla loro qualità di vita, ma anche un progetto che vuole gestire
l’emergenza nell’emergenza, e che per tutto il periodo di durata di questa situazione di criticità, vuole
dare prova di come si possa reagire a sollecitazioni nuove e impreviste. Azioni previste dal progetto:
-Attività di supporto alla mobilità e alla persona
- Promozione e sostegno della rete sociale della persona con SM: attività di sportello per risposte
e orientamento alle persone con SM
- Supporto psicologico, AFA.

5

FONDAZIONE CARIFANO
AL FIANCO
DEI PIÙ FRAGILI
60 mila euro il contributo garantito
alla Fondazione Caritas Onlus.
Farneti: “Non dimentichiamoci di chi fa fatica
e merita una vita dignitosa”

Prendersi cura dei più fragili per una comunità
più forte e coesa.
La Fondazione Carifano, perseguendo i propri
obiettivi, non fa mancare il proprio impegno
nei confronti dei soggetti più in difficoltà
penalizzati ancora di più da una situazione
precaria e pericolosa a livello sociale a causa
della morsa del Covid. Ammonta a 60.000
euro il contributo della Fondazione Carifano
alla Fondazione Caritas Fano onlus, braccio
operativo della Caritas diocesana.
Il considerevole sostegno, concesso attraverso
il “Bando per interventi di contrasto alla povertà”
vuole aiutare la Caritas ad allungare la mano
a migliaia di persone in difficoltà sul territorio,
come sottolinea Angiolo Farneti .
“Le persone che chiedono aiuto, in concomitanza
dell’avvento del Covid sono aumentate e hanno
bisogno di un appiglio cui aggrapparsi
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per superare questo momento estremamente
delicato. Tali effetti stanno colpendo una quota
sempre più consistente e ampia di popolazione
con conseguenze spesso drammatiche
che potrebbero esacerbarsi ulteriormente
prossimamente, in concomitanza con la fine
delle misure governative per la emergenza,
e lo sblocco dei licenziamenti e sfratti.
Le misure emergenziali di sostegno al lavoro
e al reddito che il Governo e l’Ambito locale hanno
messo in campo sono state importanti, ma spesso
in ritardo e insufficienti.
Pertanto, mentre auspichiamo che esse vengano
completate e prolungate, gli Enti del terzo settore
presenti capillarmente sul territorio devono fare
la propria parte sussidiaria.
Nello scenario che stiamo vivendo e che si prospetta
nessuno, neanche l’Ente pubblico, può avere
la presunzione di agire da solo se non in rete
e in sinergia.
Gli aiuti forniti dai Centri di Ascolto della Caritas
con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano sono molteplici
e comprendono pagamenti delle utenze domestiche
e affitti, spese di istruzione e trasporto, farmaci
e prodotti igienici, Tirocini formativi al lavoro
e seconda accoglienza, oltre alla fornitura di generi
alimentari, vestiti usati, mobili ed elettrodomestici”.
Farneti invita però a non abbassare la guardia
“Ringraziamo ancora la Fondazione che,
con il proprio contributo assegnato, ci incoraggia
a proseguire nel nostro servizio”.
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ALLA SCOPERTA DEGLI ORGANI
DELLA FONDAZIONE
Marco
Ferri

Francesco
Mei

Consigliere Generale

Membro Consiglio
d'Amministrazione

“Istruzione cultura sono due motori incredibili per guardare
al futuro del nostro territorio”. Marco Ferri è membro
del consiglio generale della Fondazione Carifano,
tra le altre cose è stato direttore della Biblioteca
Federiciana dal 1999 al 2009 e nel frattempo ha progettato
il nuovo sistema bibliotecario fanese contribuendo
a immaginare la Mediateca Montanari.
“Istruzione e cultura sono due temi a me cari e verso
i quali all’interno della Fondazione Carifano concentro
le mie attenzioni e le mie energie. In questo senso,
la stessa Fondazione Carifano ha fatto e sta facendo tanto
nell’interesse di un’intera comunità”.
Ferri poi divide i due filoni e li analizza singolarmente:
“L’impegno della Fondazione in questi anni è stato intenso
e proficuo. Basti pensare che, nonostante le
numerosissime difficoltà legate al Covid, l’ente di Via
Montevecchio si è speso in prima persona per garantire
la continuità dei corsi di Biotecnologie e di Economia
e Management a Palazzo San Michele, sede distaccata
dell’Università degli Studi di Urbino. Anche se all’apparenza
potrebbero essere diversi, questi due corsi si integrano
proponendo un’offerta formativa adeguata e strategica.
Lo studio e la ricerca, quando si incontrano, permettono
di aprire nuovi orizzonti e le Biotecnologie sotto questo
aspetto sono molto interessanti. Sarebbe opportuno che,
a fianco della Fondazione, le realtà imprenditoriali locali
investissero per raccogliere in maniera più efficiente i frutti
di questo prezioso lavoro, così da creare occupazione,
sviluppo e crescita. Il futuro si anticipa solo pensando
prima a quello che succederà e l’istruzione rappresenta
un elemento fondante di questo meccanismo”.
A questo si aggancia l’importanza della cultura, di cui Ferri
afferma che “La Fondazione è un importante alleato.
Con il recupero di Palazzo Zagarelli si imprimerebbe una
forte accelerazione al lavoro di tante associazioni
e persone che in questi anni hanno creato iniziative davvero
notevoli. Si tratta di un immobile di 2.400 metri quadrati
di superficie in pieno centro storico, adiacente alle tombe
malatestiane e ha tutte le carte in regola per diventare
il ‘Palazzo della Cultura’ di Fano. Tuttavia è prioritario
che insieme alla Fondazione e ad altri soggetti interessati,
anche l’Amministrazione Comunale contribuisca a redigere
un progetto culturale complessivo, integrato, condiviso,
e soprattutto ben coordinato, dove il centro storico di Fano
sia l’inizio di un percorso culturale verso le magnifiche
colline dell’interno”.
Ottobre
Ottobre
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“Lo sviluppo economico imbocca una nuova via”.
Francesco Mei è un dottore commercialista e revisore
legale di importanti aziende del territorio, oltre ad essere
membro del consiglio di amministrazione della Fondazione
Cassa di Risparmio Fano. La sua esperienza lo proietta
nell’analisi di strumenti proposti dalla Fondazione
che facilitino la vivacità e la capacità di fare impresa
nel nostro territorio. Il bando start up messo in campo
dall’ente presieduto dal presidente Giorgio Gragnola
incarna le esigenze e offre l’occasione di crescita
per un tessuto produttivo che ha bisogno di un nuovo
modello per valorizzare le opportunità economiche
prodotte dal Covid. Non a caso, stando ad una ricerca
prodotta da Kauffman Foundation, l’1% delle startup più
dinamiche è responsabile della creazione del 40% dei nuovi
posti di lavoro complessivamente generati in un anno.
Un dato che impone una responsabilità per i principali
protagonisti del processo economico affinché sostengano
e stimolino la vivacità di nuovi modelli di business.
“Il bando fare impresa - chiosa Francesco Mei - vuol essere
uno stimolo e un incentivo per quei giovani che hanno idee
e spirito di iniziativa, per intraprendere una nuova attività
economica. Nella progettualità sono coinvolte banche
del territorio, l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo
e Ordine dei dottori commercialisti, per completare
supporto ed assistenza. Si comprende come i principali
attori del contesto produttivo locale abbiano stretto
un’alleanza a favore delle nuove generazioni con l’intento
di combattere la disoccupazione e la mancanza di posti
di lavoro”. Mei entra nel dettaglio di quella che è la
configurazione del bando, illustrandone le peculiarità:
“Si tratta di un bando per la costituzione di nuove imprese
che si caratterizza per la concretezza degli incentivi
offerti e che va a premiare la solidità di idee imprenditoriali
meritevoli di essere sostenute, anche in relazione
all’impatto occupazionale che potranno generare.
Quindi verranno premiate tutte quelle proposte che hanno
una forte incidenza nella nostra società e che meritano
davvero di essere sostenute. Un modo sicuramente
lungimirante per accompagnare i giovani e coloro
che vogliono migliorare per il nostro territorio”.
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GRANDE SUCCESSO PER IL PROGETTO "FANOXDANTE"
La Città di Fano ha deciso di celebrare il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri,
proponendo un ricco programma di eventi e manifestazioni dal titolo “FANOXDANTE”.
Un progetto corale voluto fortemente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Al centro di tutto, la figura e l’opera del Sommo Poeta che vengono celebrati attraverso
spettacoli musicali, conferenze, concerti, un evento espositivo, uno spettacolo teatrale oltre
ad itinerari nei luoghi danteschi della città di Fano, che si terranno fino a dicembre.
Tra l’altro sono in programma il 15 e 16 ottobre dalle 9:00 alle 12:00 alla Pinacoteca
San Domenico “Dante e noi”, letture e performance dantesche che coinvolgeranno gli studenti
del Nolfi/Apolloni: a cura di Francesco Fioretti, Sauro Nicoletti, Marco Florio, Rossella Tecchi
e Samuele Giombi.

TRA MOSTRE E CONCORSI UN’ESTATE RICCA DI SODDISFAZIONI
Una mostra dedicata a Bruno d’Arcevia, un’esposizione per i piattelletti ed un concorso
internazionale per strumenti a fiato. L’estate della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
è stata particolarmente impegnativa ma ricca di eventi e soprattutto di soddisfazioni.
Queste tre iniziative in particolare hanno richiamato un pubblico anche da fuori regione
e sono servite per porre l’accento sull’importanza di esaltare la cultura non solo come strumento
di conoscenza ma anche di arricchimento.
La mostra di Bruno d’Arcevia, che terminerà i prossimi giorni, ha offerto l’occasione di incontrare
anche l’autore. Quella dedicata ai piattelletti sarà ancora visitabile fino al prossimo 31 ottobre.
Il concorso internazionale per strumenti a fiato, già nella sua prima edizione, ha avuto
un importante numero di adesioni ed il merito di oltrepassare i confini nazionali e generare
interesse anche in altri Paesi d'Europa.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

MOSTRE

LIBRI

Diana Art Gallery
"Silvio Cattani. In / fermento. Dipinti 2018/21"
Inaugurazione: 23.10.2021 ore 17:30
23.10 - 28.11.2021

Sala di Rappresentanza
"E fa' saper a' duo miglior di Fano. Dante, Boccaccio
e Fano tra Comune e Signoria" di Dante Piermattei.
Presentazione: Venerdì 26.11.2021 ore 17,30

Spazio Espositivo Pagani
Mostra di tessuti artistici di Anna Lorenzetti
Inaugurazione: 23.10.2021 ore 17:30
23.10 - 1.11.2021

Sala di Rappresentanza
"Gli alberi e gli arbusti delle Marche.
Guida al riconoscimento" di Leonardo Gubellini.
10a uscita della collana editoriale "I libri del Lago Vicini"
Presentazione: data da definire

Spazio Espositivo Pagani
Mostra "Dove" di Samuele Niccolini
Inaugurazione: 06.11.2021 ore 17:30
6 - 14.11.2021
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