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Altre tappe de
“Il Natale che non ti aspetti”
Provincia di Pesaro e Urbino

Programma dettagliato:
eventi.turismo.marche.it
Unplipesarourbino@gmail.com
Numero verde 800.563.800
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Nell’immaginario collettivo, il Natale è il pe-
riodo della pausa dalla frenesia del lavoro, 
il tempo delle luci sfavillanti e lo spazio dei 
luoghi più significativi, che si animano di 
un’energia particolare, dove adulti e bambi-
ni possono vivere una dimensione di festa 
e condivisione, curiosi ed eccitati per quello 
che verrà.
L’imponente albero (12 m. di altezza x 6 m. 
di larghezza), frutto della creatività di Paolo 
del Signore a Stefano Seri, che nella passata 
edizione ha rappresentato l’innovazione arti-
stica come desiderio di rivisitazione della tra-
dizione e apertura al nuovo, in questo Natale 
2016 prenderà vita, raccogliendo il meglio 
della propria energia positiva, per donarla 
simbolicamente a tutta la città come cuore 
pulsante della comunità. 
Nella cerimonia d’apertura, L’ALBERO della 
VITA si accenderà, con un allestimento sce-
nografico coinvolgente, inaugurando così 
il Natale in tutta Fano e declinandolo nelle 
molteplici proposte artistiche e culturali, che 
accompagneranno le festività. 

“Che cos’è il Natale? 
È tenerezza per il 
passato, coraggio per 
il presente, speranza 
per il futuro”
Agnes M. Pahro

Questo è lo spirito che ci anima, l’idea che 
possa esistere un punto di riferimento simbo-
lico, come l’albero appunto, in grado di rap-
presentare il meglio della filosofia del Natale: 
condivisione, armonia, speranza, progettuali-
tà, fiducia nel futuro. 
L’albero come punto di partenza, come vei-
colo di bellezza e bontà, come testimone  di 
valori condivisi, cosi che dai buoni proposi-
ti collettivi ed individuali, si passi all’azione 
nell’anno che verrà.

Comune di Fano
Pro Loco di Fano
Confcommercio
Confesercenti

San lorenzo 
in campo
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L’energia positiva 
dell’albero abbraccia 
tutta la città

#illuminante
IL

Domenica 27 novembre a partire dalle ore 
18.00 in Piazza XX Settembre si terrà la ceri-
monia inaugurale del Natale 2016, e l’albero, 
ormai protagonista indiscusso, prenderà vita 
illuminandosi e coinvolgendo lo spazio cir-
costante, con un allestimento scenografico 
emozionante, grazie alla novità di impianti 
tecnologici al laser, installati ai quattro lati 
della struttura. Il simbolo del Natale diventa 
così emozione, animando il cuore della città 
con allestimenti suggestivi che si ripeteranno 
il sabato e la domenica, in performances di 
circa 15 minuti, per tutto il periodo di festa.
La suggestione sarà completata dalla nuova 
coreografia offerta dall’elegante e fascinoso 
arredo di luci al LED e addobbi natalizi che 
coloreranno il centro storico di Fano, accom-
pagnati dalla musica a tema in filodiffusione 
da Piazza Costanzi a Porta Giulia.

Negli stands allestiti in Piazza XX Settembre, 
gli artigiani esporranno prodotti appositamente 
creati: dalle classiche decorazioni, all’oggetti-
stica di vario genere, sino ai complementi per 
l’abbigliamento. Un’opportunità da non perde-
re, per chi desidera acquistare regali sfiziosi e 
originali in una cornice natalizia suggestiva.

Mercatino natalizio 
creatività e sapiente 
manualità artigiana

giovedì 8 dicembre
ore 17.00 Progetto Polo 3 Open Day
Mostra di tutte le attività realizzate dal Polo 3
ore 18.00 Saggio di Musica della Scuola Gandiglio 
Sotto l’Albero

sabato 10 dicembre
ore 18.00 Esibizione Coro Negritella di Predazzo (TN)
Sotto l’Albero
sabato 17 dicembre
ore 18.00 Music Night 5 Sotto l’Albero

27NOV16

26|27NOV16
6|8|9|10|11|17|18|19|20|21|22|23DIC16
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domenica 18 dicembre
ore 18.00 Passeggiata a tre voci Trio Carbone
gruppo vocale
ore 21.00 al Bardàn associazione “Fondo Peppe Nigra” 
e Bardàn organizzano NATALE IN 4D videoproiezione su 
maxischermo di un film stracult… a sorpresa! 
Per informazioni: www.fondopeppenigra.it

martedì 6 dicembre
ore 18.00 “A joyful Christmas” 
concerto del Coro Gospel Slave Song Choir di Fano 
diretto da Sara Jane Ghiotti.
Cinema Teatro Politeama di Fano

luci, suoni e installazioni… 
la magia della festa inonda la città

25DIC16 | 
06GEN17

Il fascino emanato dall’albero, cuore del Na-
tale, allarga il proprio orizzonte e sparge la 
magia in altri luoghi del centro storico, che 
prenderanno vita per accogliere fanesi e 
turisti. Grazie alla cura e alla creatività dei 
commercianti, nel Bosco Urbano di Piazza 
Costanzi, accanto ad alcuni allestimenti flo-
reali, campeggerà una renna in vetroresina 
(2 x 2,5m.), frutto dell’ingegno dei maestri 

A Natale le vie 
cittadine rinascono a 
nuovo splendore

08DIC16

carristi; in via Garibaldi invece troverà posto 
la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini po-
tranno lasciare le loro letterine, perché ven-
gano consegnate al grande vecchio; nei giar-
dini Amiani risplenderà il Parco Illuminato, 
nel quale farà bella mostra una tipica giostra 
dell’800; piramidi illuminate come alberi sti-
lizzati, incorniceranno Porta Giulia, segnando 
anche l’ingresso sud della città.

È il caso di via Garibaldi, bella via caratteristi-
ca del centro città, negli ultimi mesi oggetto 
di un’attenta operazione di riqualificazione 
dell’arredo urbano, valorizzato in occasione del 
Natale dall’allestimento in piazzetta di un ca-
ratteristico albero di 6 metri d’altezza, arricchito 
da una cornice luminosa di alberi e piramidi 
stilizzate che colorerà tutta la via. Alle ore 17.00 
dell’8 dicembre si terrà una cerimonia d’inau-
gurazione di questo festoso spazio di Fano.

#diffuso
IL
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Il “presepe” diventa 
protagonista di 
un concorso cittadino

#partecipatoesolidale

IL

“FAI UN PRESEPE… DOVE VUOI !!”, è il titolo 
del concorso a premi, con la direzione arti-
stica di Claudio Pacifici. L’originale iniziativa 
promuove la possibilità per chiunque di rea-
lizzare presepi di ogni tipo, forma e materiali, 
all’interno di cortili, case, negozi, palazzi e 
balconi purché visibili e visitabili dal pubblico 
interessato. Le realizzazioni saranno ubicate 
in luoghi all’interno del perimetro del centro 
storico entro giovedi 8 dicembre, giorno dell’i-
naugurazione del progetto e contribuiranno 
ad arricchire l’arredo cittadino dedicato al 
Natale sino al 6 gennaio, quando la giuria 
composta da membri del mondo dell’arte, 
della cultura e del commercio della città, pre-
mierà i vincitori.

03DIC16 | 
06GEN17

27NOV16 | 
18DIC16
Solidarietà… 
allargare lo sguardo 
oltre i propri confini

“UNA SCUOLA PER ATMAH”, è la nuova inizia-
tiva che sigilla il patto di solidarietà dei citta-
dini fanesi con i bambini siriani che ancora 
vivono il dramma della guerra. I ragazzi del 
Liceo Nolfi, rinnovano la collaborazione con 
Sebastiano Nino Fezza (Associazione AUXI-
LIA) in favore della scuola nel campo profu-
ghi di Atmah in Siria, dove la speranza di un 

futuro migliore è riposta nell’istruzione delle 
nuove generazioni. Tutti i sabati e le dome-
niche pomeriggio, dal 27 novembre al 18 di-
cembre, sotto i portici dei Gabuccini in Corso 
Matteotti, gli studenti allestiranno banchetti 
per la vendita di panettoni offerti dalla pastic-
ceria Cavazzoni, cui allegheranno poesie e 
creazioni di loro produzione.

...dove vuoi!!

IL CONCORSO DEL NATALE 2016    #ILNATALEPIÙ 

Comune di FANO
PATROCINIO

DIRETTORE ARTISTICO

Aperto a tutti
Fano centro storico 

Regolamento 
sul retro 

fai
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04DIC16
CORTILI IN GIOCO
Il Natale è anche festa di condivisione e leg-
gerezza, per questo Il Paese dei Balocchi in 
collaborazione con L’Osservatorio delle buo-
ne idee, dedicheranno un pomeriggio all’al-
lestimento di spazi ludici a tema, i CORTILI 
IN GIOCO, ubicati in alcuni suggestivi luoghi 
del centro città. Questi gli appuntamenti di 
Domenica 4 dicembre dalle 16.00 alle 18.00:

11DIC16
“NATI PER ESSERE FELICI” 
è un progetto di animazione interculturale 
promosso dal Comune di Fano Servizi Educa-
tivi - C.R.E.M.I - Laboratorio Città dei bambi-
ni. Il Natale, è il primo significativo momento 
dell’anno in cui le scuole primarie si aprono 
alla città, per condividere il frutto dei progetti 
elaborati durante l’anno: laboratori artistici di 
musica, teatro, pittura, manipolazione e ce-
ramica, in grado di offrire ai bambini percorsi 
educativi di progettazione partecipata, per 
stimolare creatività e cooperazione. Dome-
nica 11 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 da 
Piazza XX  Settembre, i bambini si esibiranno 
in cori itineranti per le vie del centro storico, 
e consegneranno gli elaborati pittorici che ar-
ricchiranno l’arredo delle vetrine del centro.

GLI ALBERELLI della SOLIDARIETÀ
Lodevole l’iniziativa di gruppi di giovani del-
la città, che aderendo al progetto di raccolta 
fondi per le popolazioni colpite dal recente 
terremoto, per tutto il periodo delle festività, 
s’impegneranno nella vendita di riproduzioni 
in scala dell’albero natalizio di Del Signore e 
Seri, girando per tutti i quartieri di Fano.

• Chiostro della Benedettine 
 Arriva il Ludobus!! 

• Chiostro sant’Arcangelo 
 Laboratorio musicale

• Palazzo Nolfi 
 Corso Matteotti 119
 Laboratorio di lettura

• Palazzo Saladini Ferri 
 Piazza Costanzi 
 Laboratorio creativo
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Il fascino 
degli spettacoli teatrali 
nei giorni di festa

Teatro della Fortuna | OPERA
venerdì 2 dicembre 2016, ore 20.30
domenica 4 dicembre 2016, ore 17.00
NABUCCO di Giuseppe Verdi 
direttore Matteo Beltrami
regia, scene, costumi Pier Luigi Pizzi
FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana
Coro Ventidio Basso
Ad inaugurare la stagione d’opera Nabucco, 
la terza opera di Verdi e il capolavoro che ne 
decretò il successo. Nuova produzione Rete 
Lirica delle Marche

Teatro della Fortuna | PROSA
martedì 13, mercoledì 14, giovedì 
15 dicembre 2016, ore 21.00
GABRIEL GARKO, UGO PAGLIAI in
ODIO AMLETO di Paul Rudnick
con la partecipazione di PAOLA GASSMAN
regia Alessandro Benvenuti
Divertente commedia che porta  in scena la 
storia di una star del piccolo schermo che, 
per rifarsi un look da attore impegnato, ac-
cetta di interpretare il personaggio shakespe-
ariano in palcoscenico…

Teatro della Fortuna | MUSICA
domenica 1 gennaio 2017, 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, scam-
biandosi gli auguri.

#culturale
IL02DIC16 | 

01GEN17
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#curioso
IL07DIC16 | 

06GEN17
Appuntamenti Assessorato 
Cultura, Comune di Fano

Mercoledì 7 dicembre ore 17.30 
Inaugurazione del nuovo Museo della Via 
Flaminia, Chiesa San Michele
Il racconto del territorio che insiste sul trac-
ciato dell'antica via consolare romana attra-
verso apparati multimediali e modalità di fru-
izione interattive.
Venerdì 9 dicembre ore 17.30 
Presentazione nuove videoguide, Chiesa di San 
Pietro in Valle 
Tramite un video sarà possibile vedere l'ori-
ginale collocazione delle opere pittoriche  un 
tempo all'interno della Chiesa barocca. 
Giovedì 15 dicembre ore 18.30 
Presentazione del romanzo di Massimo Foghetti 
“La Predella” - Mediateca Montanari 
Un’indagine giornalistica e l'intrico di un gial-
lo, ricco colpi di scena, alla scoperta delle 
bellezze artistiche della nostra città, di Peru-
gino e Raffaello.
Sabato 17 dicembre ore 17.30 
Inaugurazione mostra personale dell’artista 
Giuliano Dal Molin - Chiesa di San Pietro in Valle
Linearità, forma geometrica essenziale, colo-
re puro e luce nel silenzio e nella  spiritualità 
della splendida cornice barocca della chiesa.

CALENDARIO VISITE GUIDATE

Domenica 18 dicembre 
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna 
Partenza 15.30 Arco d’Augusto
Durata: 1h e 30 min circa
L’itinerario comprende un tour tra i ‘gioielli’ di Fano, 
un’occasione unica per visitare le meraviglie della cit-
tà sapientemente raccontate da una guida esperta. 
Giovedì 5 gennaio
Fano Romana 
Partenza 15.30 Arco d’Augusto
Durata: 1h e 30 min circa
Un intrigante itinerario alla ricerca di una Fano di 
oltre duemila anni fa. Un percorso che si snoda tra 
i vicoli, i cunicoli, le gallerie sotterranee della città e 
che porta alla scoperta di luoghi insoliti e suggestivi. 
Prenotazione obbligatoria Info e costi: 
+39.346.6701612 (Manuela Palmucci) o 
lelaste@gmail.com 

ORARI DI APERTURA DEI PRINCIPALI MONUMENTI

Chiesa di San Pietro in Valle
sabato 16.00-19.00
domenica e festivi 10.30-12.30 e 16.00-19.00
Apertura straordinaria venerdì 9 dicembre 
10.30-12.30 e 16.00-19.00
Dal 19 dicembre all’8 gennaio
dal lunedì al sabato 16.00-19.00 e 
domenica e festivi 10.30-12.30 e 16.00-19.00
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio
Museo della Via Flaminia 
dall’8 dicembre all’8 gennaio 
dal lunedì al venerdì 16.00-19.00
sabato domenica e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00
Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio 
Pinacoteca San Domenico
Sabato e domenica ore 16.30 – 19.30
Museo Bracci Pagani
Consultare il sito www.fondazionecarifano.it
Calendario delle prossime manifestazioni
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Favoloso allestimento del presepe che racconta le 
scene significative della Storia della Salvezza

#scenografico
IL25DIC16 | 

06GEN17

Che Natale sarebbe, se non vedesse prota-
gonista 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 500 Diorami (scene), ripro-
ducenti episodi biblici del vecchio e nuovo 
Testamento, e da 200 dipinti decorativi che 
adornano frontali e sfondi, ad opera di Mau-
rizio Romagnoli. I personaggi che popolano i 
Diorami, sono realizzati in resina da ditte spe-
cializzate e pensati come pezzi unici, creati 
per le scenografie ambientate nel paesaggio 
della Palestina, ricostruito con realismo e do-
vizia di particolari. Le scenografie sono curate 
dal parroco don Marco Polverari, e si caratte-
rizzano per l’accuratezza dei movimenti.

Informazioni utili

Il Presepe e i Diorami della Storia 
della Salvezza sono visitabili fino al 25 
dicembre su prenotazione. 

Dal 25 dicembre al 6 gennaio 2017 
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 2016 

Le visite guidate sono prenotabili 
contattando don Marco Polverari allo 
0721.882280

proloco fano brochure natale 16.indd   8 16/11/16   21:52



Il carnevale fa cap olino ne i g iorni d i f esta                                                                                            
tra tradizione e nuove opportunità

#caratteristico
IL02DIC16 | 

01GEN17

CARNEVALE È... CREATIVITÀ E LAVORO, questo è lo slogan 
scelto dall’Ente Carnevalesca per l’evento in programma do-
menica 11 dicembre. Si partirà con il convegno “Carnevale 
è… lavoro” in programma nella sala conferenze della Me-
diateca Montanari dalle 9.30 alle 13.30: tante le figure invia-
te a partecipare  per delineare una panoramica delle realtà 
lavorative che ruotano attorno al carnevale. Presentazione 
a cura dell’Ente Carnevalesca e saluti autorità regionali e 
locali,a seguire intervento rappresentante delle associazioni 
artigiane. La giornata proseguirà in alcuni luoghi del centro 
storico con  “Giocando con la creatività costruiamo il nostro 
lavoro” (15.30 - 19.30), laboratori creativi aperti a bambini 
e adulti a cura del Liceo Artistico Apolloni, Istituto Profes-
sionale Olivetti, Associazione carristi fanesi, Riccardo Deli, 
Simona Bursi, operatori e animatori di varie Associazioni.

08|25DIC16
I quartieri…  le tante anime del Natale cittadino

Fenile 8 dicembre ore 18.00 
Accensione Albero di Natale in legno 

Bellocchi 8 dicembre ore 18.00
Accensione Albero di Natale 

Tombaccia 8 dicembre ore 18.00
“In piazzetta è Natale” accensione Albero di Natale

Metaurilia 8 dicembre  ore 18.00
Accensione Albero di Natale

Centinarola 8 dicembre ore 18.00
Accensione Albero di Natale al centro del quartiere

S. Orso 17 dicembre ore 16.00
Inaugurazione Albero di Natale
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#dirompente
IL

Capodanno 
in Piazza… per fare 
il pieno d’energia!

31DIC16

GRANDE SPETTACOLO 
DI CAPODANNO

Quale miglior modo di festeggiare l’arrivo 
del nuovo anno, se non quello di entrare nel 
cuore della città e condividere con tantissime 
altre persone momenti di puro divertimento!! 
Questa è la proposta degli organizzatori del 
Natale PIÙ edizione 2016: un coinvolgente 
spettacolo di piazza, per aspettare la mezza-
notte in buona compagnia e brindare al tem-
po che verrà!!!

SAN SILVESTRO SHOW

31 dicembre – Teatro della Fortuna di Fano
Un Capodanno a teatro, proposta unica nel-
le Marche che vede protagonisti i comici del 
San Costanzo Show. I personaggi più amati 
della tv e del cinema cittadino e non solo, si 
esibiranno in nuove ed esilaranti avventure 
assolutamente inedite. Gli spettatori saran-
no i benvenuti per godersi le ultime risate 
dell’anno. Una cosa è certa… ci saranno 
“botti da orbi” per tutti!!!
La prima parte dello spettacolo avrà inizio alle 
ore 22.00, alle 23.30 seguirà la pausa per brin-
dare al nuovo anno e dalle ore 00.30 si aprirà 
la seconda e conclusiva parte dello Show.

Informazioni utili

I biglietti sono acquistabili: botteghino del Teatro 
della Fortuna in Piazza XX Settembre a Fano; 
on line su viva ticket; www.sancostanzoshow.com; 
328 4173247
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IL
Gioco, divertimento 
e dolcezza…
arriva la Befana

L’appuntamento con gli amanti del diverti-
mento targato sport solidale, è per mercoledi 
4 gennaio al palazzetto Salvator Allende di 
Fano alle ore 20.30, per la 6° edizione del 
“Volley della Befana”, che vedrà sfidarsi le 
quattro squadre che ogni anno si contendono 
il titolo: I POLITICI, I PARROCI, I GIORNALI-
STI con MISS FANO, la PRO LOCO FANO. 
Una serata all’insegna della solidarietà con 
la raccolta fondi, che per questo Natale, sa-
ranno destinati al comune terremotato di Ca-
stel Sant’Angelo sul Nera (MC). Divertimento 
assicurato dalle varie animazioni e dall’arrivo 
della Befana che porterà dolci soprese.

04GEN17
#sportivoezuccheroso

Recita il detto popolare: “l’Epifania tut-
te 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!!!

06GEN17
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Calendario Natale
26NOV15 | 06GEN16

Ogni mercoledì e sabato
• ore 8.00 - 13.00 
Mercato cittadino piazza XX Settembre

26/27 novembre 
6/8/9/10/11/17/18/19/20/21/22/23 dicembre
• 08.00 - 20.00 
Mercatini Natale 
Piazza XX Settembre, Corso Matteotti

Domenica 27 novembre 
• ore 18.00 
Inaugurazione Natale 2016
piazza XX Settembre 

Venerdì 2 dicembre
• ore 20.30
Nabucco di Giuseppe Verdi
Teatro della Fortuna

Domenica 4 dicembre
• ore 15.00 - 19.00
Cortili in gioco
Chiostro delle Benedettine, Chiostro 
Sant’Arcangelo, Palazzo Nolfi, Palazzo 
Saladini Ferri

• ore 17.00
Nabucco di Giuseppe Verdi
Teatro della Fortuna

• ore 17.00
Inaugurazione 
Concorso “Fai un presepe… Dove Vuoi!!!

• ore 18.00 
Fan Dialetto
Porto Mare

Mercoledì 7 dicembre
• ore 17.30
Inaugurazione nuovo Museo della Via Flaminia
Chiesa San Michele

Giovedì 8 dicembre
• ore 18.00
Saggio di Musica della Scuola Gandiglio
Sotto l’Albero

• ore 17.00
Progetto Polo 3 - Open Day

• ore 17.00
Inaugurazione via Garibaldi
Accensione delle luci e Albero di Natale

Inaugurazione “Una Bottega Presepiale”
Chiesa di San Silvestro

Venerdì 9 dicembre
• ore 17.30
Presentazione nuove videoguide
Chiesa di San Pietro in Valle

• ore 21.00
Diamoci del tu - Prosa
Teatro della Fortuna

Sabato 10 dicembre
• ore 09.00 - 19.00
Fiera Mercato dell’Antiquariato 

• ore 18.00
Esibizione del Coro Negritella di Predazzo (TN)
Sotto l’Albero

Domenica 11 dicembre
“Carnevale è… Creatività e lavoro”
• ore 9.30 Convegno
Sala Mediateca Montanari
• ore 15.30 Giocando con la creatività 
costruiamo un futuro di lavoro
Laboratori - Centro storico

• ore 09.00 - 19.00
Fiera Mercato dell’Antiquariato 

• ore 16.00
Nati per essere felici
Piazza XX Settembre

• ore 18.00
Fan Dialetto
MeMo - Mediateca Montanari

• ore 18.15
Concerto di Natale della Banda Città di Fano
Teatro della Fortuna

Martedì 13 dicembre 
• ore 21.00
Odio Amleto - Prosa
Teatro della Fortuna
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Mercoledì 14 dicembre 
• ore 21.00
Odio Amleto - Prosa
Teatro della Fortuna

Giovedì 15 dicembre 
• ore 21.00
Odio Amleto - Prosa
Teatro della Fortuna

Sabato 17 dicembre
• ore 11.00
Inaugurazione del Presepe di San Marco

• ore 17.00
Inaugurazione mostra personale 
dell’artista Giuliano Dal Molin
Chiesa di San Pietro in Valle

• ore 18.00
Music Night 5  Concerto dei vincitori 
del concorso musicale
Sotto l’Albero

• ore 16.00
Babbo Natale a Sant’Orso 
A cura di Comitato Genitori S. Orso, 
Scuola F. Montesi, Commercianti

Domenica 18 dicembre
• ore 15.30
Visita guidata. Viaggio tra le eccellenze 
della città della Dea Fortuna
Partenza Arco d’Augusto

• ore 18.00
Una Scuola tra le Note
Concerto sotto l’Albero

• ore 18.00
Passeggiata a tre voci
Trio Carbone – gruppo vocale
Centro storico

• ore 18.00 
Concerto A.GI.Mus
Teatro della Fortuna

• ore 21.00
Natale in 4D
A cura di Ass. Fondo Peppe Nigra e Bardàn
Bardàn

Martedì 20 dicembre
• ore 18.00
“A joyful Christmas” concerto del Coro Gospel Slave 
Song Choir di Fano diretto da Sara Jane Ghiotti.
Sotto l'Albero

Mercoledì 21 dicembre
• ore 18.00
Ballo con New Latin Academy di Mattia 
Diamantini
Sotto l’Albero

Giovedì 22 dicembre
• ore 17.30
Yoga della Risata
Sotto l’Albero

Venerdì 23 dicembre
• dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Iniziativa Pet Terapy
Piazza XX Settembre

domenica 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

Sabato 31 dicembre
• dalle ore 22.00
Capodanno in piazza
Piazza XX Settembre

• dalle ore 22.00
San Costanzo Show
Teatro della Fortuna

Domenica 1 gennaio
• ore 17.00
Concerto di Capodanno
Teatro della Fortuna

Mercoledì 4 gennaio
• ore 20.00
Volley della Befana
Palazzetto dello Sport Fano

Giovedì 5 gennaio
• ore 15.30
Visita guidata. Fano Romana, un’intrigante 
itinerario alla scoperta di Fano 
Partenza Arco d’Augusto

Venerdì 6 gennaio
Befana in piazza
Piazza XX Settembre
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Proloco di Fano Fanum Fortunae
via Chiaruccia, 16
61032 Fano (PU)
www.prolocofano.it
info@prolocofano.it
m. 339 5828551 
m. 348 2715070

Comune di Fano
via San Francesco d’Assisi, 76
60132 Fano (PU)
www.comune.fano.pu.it
iat.fano@provincia.pu.it
Per  informazioni:
t. 0721 803534

Comune 
di Fano

Seguici
Il Natale più

Media partner

In collaborazione con
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