


Se è vero che l’essere umano è un “animale 
sociale”, una creatura che desidera vicinanza, 
condivisione e appartenenza, si può comprendere 
l’immortale magia del Natale, il fascino avvolgente 
delle sue tradizioni ripetute anno dopo anno, come 
un mantra antico che scalda il cuore. La nostra 
città risponde a questo richiamo e si nutre di 
addobbi, cerimonie, spettacoli e rituali che danno 
energia al concetto di “comunità” come un grande 
villaggio dei giorni di festa, i più attesi dell’anno. 
Attorno all’albero vivo, e ornato di migliaia di luci, 
simbolo delle tante anime della città di Fano, le 

“Per fare 
un albero di Natale 
ci vogliono tre cose: 
gli ornamenti, l’albero
e la fede nel futuro”
proverbio armeno

PESARO
Pesaro nel cuore
dal 24 novembre 2018 
al 6 gennaio 2019

FANO
Il Natale Piu’
dal 1 Dicembre 2018 
al 6 Gennaio 2019

FRONTONE
Nel Castello di
Babbo Natale
25 novembre 2018 
2 – 8 – 9 – 16 
dicembre 2018

MOMBAROCCIO
Natale a Mombaroccio
24 - 25 novembre,
1 – 2 dicembre 2018
8 – 9 dicembre 2018 

URBINO
Natale ad Urbino
Le Vie dei Presepi
dal 1 dicembre 2018
al 6 gennaio  2019

URBANIA
Festa della Befana
4 – 5 – 6  gennaio 2019

Unione Pro Loco Pesaro Urbino        www.unpl ipesarourbino. i t         Cell : 328 9825222

Il “Natale che non ti aspetti” è il brand che unisce diverse 
manifestazioni natalizie della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Mercatini di Natale, luminarie, atmosfere mozzafiato, 
personaggi animati saranno i protagonisti che vi 

accompagneranno tra borghi e castelli alla scoperta delle 
tradizioni e paesaggi tipici del centro Italia.

E M O Z I O N I
T R A  B O R G H I  E  T R A D I Z I O N E

GRADARA
Castello di Natale
dal  24  novembre 2018 
al 6 gennaio 2019

FOSSOMBRONE
Il magico Natale
dall’ 8 dicembre 2018 
al 6 gennaio 2019

CANDELARA 
Candele a Candelara
24 - 25 novembre 2018 
1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16
dicembre 2018

associazioni, gli operatori commerciali e culturali 
e gli amministratori muoveranno le loro idee per 
coinvolgere le persone, creando un allestimento 
suggestivo, capace di trasformare Piazza XX 
Settembre e i luoghi più rappresentativi del centro 
storico in un luogo magico: il villaggio di Natale, 
dove ognuno possa sentirsi a casa, perchè parte 
di ciò che lo circonda. Il ritorno alla tradizione è 
una scelta che vuole sottolineare la volontà di ri-
conoscere chi siamo e quanti siamo, portando luce 
sulle cose che ci fanno sentire uniti, simili, fratelli, 
compagni dello stesso viaggio.



Gli Auguri delle Autorità per le feste Natalizie

Il villaggio di Natale 2018, si arricchirà di un 
mercato che risponde all’ambientazione da 
favola della migliore tradizione natalizia. Casette 
in legno (produzione Giovagnoli) in perfetto stile, 
ospiteranno gli artigiani per l’esposizione delle loro 
creazioni: decorazioni, oggettistica, complementi 
d’arredo. Un’opportunità da non perdere per chi 
desidera calarsi nell’atmosfera tipica, acquistando 
regali sfiziosi e originali.

Mercatino natalizio
in Piazza XX Settembre 
e nei week end raddoppia 
in Corso Matteotti
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L’albero… un mantello luminoso
che accoglie speranze e desideri 
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L’albero, una creatura viva, rigogliosa e 
sfavillante sarà il simbolo di questo Natale 
2018 per inneggiare alla “comunione”, come 
calamita calda e accogliente dei desideri e degli 
intenti delle persone siano queste cittadini, 
turisti, operatori, amministratori pubblici, 
volontari delle tante associazioni del territorio 
fanese. Un grande abete (abies nordmanniana), 
nato e cresciuto in una via di Fano campeggerà 
nel cuore della città, illuminato come da 

tradizione, per aprire lo sguardo a tutto tondo 
sui luoghi più rappresentativi di questa casa a 
cielo aperto, addobbata a festa: Corso Matteotti, 
Arco D’Augusto, Porta Giulia, Borgo Cavour e 
ancora, Piazza Costanzi e Via Garibaldi.
Domenica 2 dicembre segnerà l’inizio di questa 
nuova emozionante esperienza, e alle ore 18.00 
in Piazza XX Settembre con la scenografia dello 
spettacolo d’inaugurazione di Ultrasound Eventi, 
l’albero prenderà vita contagiando l’intera città.

8 | 9 DIC18
Fiera Mercato dell’Antiquariato

#avvolgenteNell’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno 2018, desidero inviare 
a tutti i miei concittadini i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2019. 
Come in passato la nostra città si è preparata a questo evento con una serie di 
iniziative, nel centro storico come in altre zone, che renderanno più festosa e 
tradizionale nei simboli più inconfondibili come l’albero e il presepe l’atmosfera 
di questa parte dell’anno. Per questo Natale sono stati organizzati una serie di 
appuntamenti che animeranno la nostra città ogni giorno, in un programma 
ricchissimo di iniziative rivolte a tutte le età. Una strada in particolare sarà poi 
dedicata ai più piccoli: addobbi speciali e un elfo che riserverà loro una sorpresa 
nuova ogni sera! Per questo ricco programma un grazie sentito alla Pro Loco e 
a tutte le associazioni che hanno collaborato. Nell’augurare ai visitatori e turisti 
il più cordiale benvenuto, auspico che questi giorni di festa siano occasione di 
incontro, di socializzazione, ma anche momenti di riflessione e di positività in 
una società in cui se ne avverte tanto il bisogno.

Seppur con un pizzico di retorica necessaria, il Natale rappresenta un’occasione 
per riscoprire le nostre tradizioni, per valorizzare le nostre eccellenze storiche 
e artistiche, per dare una spinta alle attività economiche locali. La fruttuosa 
collaborazione messa in atto con l’associazione Pro Loco Fanum Fortunae, 
con le associazioni di categoria, con quelle culturali, sociali e del volontariato 
ci consente di offrire ai fanesi e ai visitatori della nostra città quella magica 
atmosfera e quelle emozioni particolari che si provano solamente in questo 
periodo dell’anno. Una Fano più bella e accogliente, addobbata a festa, più 
solidale e vicina alle persone è quel tratto distintivo di una amministrazione che 
lavora con impegno continuo, determinato e costante in favore dell’interesse 
comune. Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro 
Loco di Fano Fanum Fortunae e le associazioni di categoria Confcommercio,  
Confesercenti ed i commercianti del centro storico hanno voluto ridare alla città 
un Natale ancor più ricco di eventi, di attrazioni con addobbi natalizi ancora più 
suggestivi. Il centro storico di Fano diventerà un vero villaggio di Natale. L'attesa 
del natale è un momento magico per tutti grandi e piccoli. Il centro storico 
torna ad essere un punto di attrazione sociale, culturale e turistico e luogo di 
aggregazione per giovani e meno giovani. Voglio ringraziare tutti coloro che si 
sono adoperati alla realizzazione del programma ed esprimere a tutti ed a tutta 
la città i miei auguri di buon natale e felice anno nuovo.

Il Natale Più è un progetto fantastico sta crescendo di anno in anno, grazie 
all’Amministrazione comunale che crede in questo periodo turistico fuori stagione, 
grazie alle associazioni e grazie a tanti nostri volontari che con il loro lavoro gli danno 
un valore aggiunto. Tante le novità dell’edizione 2018, con le sculture di sabbia, 
la pista del ghiaccio, la via dei bambini, il nuovo albero ed il mercatino di Natale, 
che si aggiungono alle belle cose messe in campo anche gli anni passati. Un 
Natale più bello grazie ad una comunità intera che ci lavora. A nome del Consiglio 
direttivo della Pro Loco Fanum Fortunae auguro un felice e sereno Natale a tutti.

Massimo Seri
Sindaco di Fano

Stefano Marchegiani
Vicensindaco, Assessore cultura 
e turismo

Carla Cecchetelli
Assessore attività produttive

Etienn Lucarelli Presidente 
Pro Loco di Fano Fanum Fortunae
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È certamente un’idea originale e al tempo 
stesso legata alla tradizione e alle peculiarità 
di Fano, città di mare, quella di pensare ad 
una mostra interamente dedicata a sculture di 
sabbia che riproducono paesaggi e personaggi 
del Presepe, con una chicca riservata ad un 
elemento architettonico significativo del centro 
storico. “MAGIC SAND: Natale tra le sculture di 
sabbia”, è il frutto della creatività di alcuni artisti 
del settore provenienti da più parti d’Italia (anche 

pluripremiati nei campionati nazionali), che 
esporranno le loro opere in una tensostruttura 
appositamente realizzata ai Giardini Amiani, 
proponendo un percorso visivo così come si 
farebbe in un museo. 

La mostra che ospiterà 7 sculture in sabbia 
dell’altezza di circa 2 metri, si aprirà al pubblico 
sabato 8 dicembre (ingresso gratuito), e resterà 
visitabile oltre il 6 gennaio 2019.

Magic sand… 
sabbia come marmo                                                                                                                
per opere d’arte 
ispirate al Natale e alla città

Che Natale sarebbe, se non 
vedesse protagonista 
il Presepe! 

Il Presepe del Liceo 
Artistico Apolloni di Fano

#scenografico
IL22DIC18 | 
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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. Quest'anno si arricchisce di 
un nuovo diorama: le miniature della Piazza e della 
Basilica di San Pietro (Roma) con uno scorcio del 
Pincio (Fano) in cui Augusto indica Roma.

Esporranno:
Roberto Mancini (Fano)  
Mario Vittadello e Antonella (Padova)
Michela Ciappini (Cesena)
Laura Scavuzzo (Roma)

Informazioni utili

Il Presepe e i Diorami della Storia della 
Salvezza sono visitabili fino al 25 dicembre 
su prenotazione (solo per gruppi).
Rimarranno a disposizione dei visitatori 
tutti i pomeriggi delle domeniche 
successive al Natale, sino a Pasqua 2019. 
Le visite guidate sono prenotabili 
contattando don Marco Polverari 
allo 0721 882280

Photo di Daniele Golaschi
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Anche i giovani entrano nella magia del Natale, e 
lo fanno da protagonisti con un’opera innovativa 
che sarà ospitata dall’ex chiesa di San 
Francesco (via Pisacane), imponente struttura 
architettonica a cielo aperto tra le più suggestive 
della città. Questo presepe artistico, composto 
da installazioni in ferro e quinte di oltre 3 metri 
d’altezza, rappresenterà i momenti salienti del 
racconto biblico dell’Annunciazione sino ad 
arrivare agli episodi storici dedicati alla “Strage 
degli Innocenti”. Un’opera  nata dalla sensibilità 
degli studenti del Liceo Artistico Nolfi/Apolloni, 
che saranno presenti negli orari di apertura al 
pubblico per accompagnarlo nelle visite guidate. 



Il Natale si profuma 
nella via “dei ciliegi 
e dei bambini”

01 | 23DIC19
#partecipato
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Natale sui pattini                                                                                                                         
scivolare sul ghiaccio… che passione!

#coreografico
IL

La neve, elemento naturale e regina delle 
festività natalizie, arriverà in città sotto forma 
di ghiaccio per animare e divertire i pomeriggi 
e le serate di bambini e adulti. Piazza Degli 
Avveduti (di fronte al cinema Politeama), 
si trasformerà in una poliedrica pista di 
pattinaggio sul ghiaccio, dove si alterneranno 
momenti di puro svago e intrattenimenti 
dedicati a particolari momenti di festa.
Si partirà sabato 1 dicembre con l’inaugurazione 

della struttura e i saluti del Sindaco Seri: in 
questa occasione gli ospiti potranno fare una 
prova gratuita. 
La pista accoglierà appassionati e curiosi per 
tutto l’arco del Natale, e proporrà anche due 
appuntamenti di animazione: il 31 dicembre per 
il “Capodanno sul ghiaccio” con DJ in consolle 
dal vivo dalle ore 23.00 e “La Befana sui pattini”, 
giocoso appuntamento dedicato ai bambini, in 
programma il 6 gennaio alle 16.30. 

Via Garibaldi, una strada pedonale del centro 
storico di Fano, interamente riqualificata 
dall’amministrazione comunale in modo elegante 
e accogliente, è il luogo ideale per promuovere 
un progetto pilota dedicato al Natale come 
possibilità di sollecitare bambini e adulti alla 
fruizione dei luoghi e degli spazi della città in 
modo consapevole, libero e giocoso. L’idea nasce 
dalla collaborazione dell’associazione “Il Paese 
dei Balocchi” con lo staff della “Città dei Bambini 

CALENDARIO
01 e 02 dicembre dalle 16.00 alle 19.00
08 e 09 dicembre dalle 16.00 alle 19.00
15 e 16 dicembre dalle 16.00 alle 19.00
22 e 23 dicembre dalle 16.00 alle 19.00

e delle Bambine”, in un connubio d’intenti che 
vedrà la via accendersi di luci, colori, laboratori, 
animazioni e dolci soprese. A partire da sabato 1 
dicembre, i 4 week end di preparazione al Natale 
vedranno un susseguirsi di attività dedicate ai 
più piccoli con qualche gustosa proposta per gli 
adulti. Non mancheranno il grande albero di Seri 
e Del Signore, i giochi e i laboratori del LUDOBUS 
dei Balocchi, Babbo Natale accompagnato 
dagli elfi che come folletti del villaggio incantato, 
coloreranno la via incuriosendo gli ospiti, 
una fantastica postazione per incorniciare 
la foto ricordo, piccoli mercatini con oggetti 
dedicati alla solidarietà e tanto altro. Durante 
la settimana, aspettando le attrazioni dei week 
end, le proposte ludico educative della “Città 
dei Bambini e delle Bambine” saranno fruibili 
in autonomia. Il desiderio è quello di far vivere 
un luogo della città come uno spazio aperto nel 
tempo per incoraggiare le persone, a cominciare 
dai bambini, a pensare Fano come una grande 
casa a disposizione di tutti.
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La magia del canto avvolge 
il Natale con la suggestione 
del Coro Gospel 

#sonoro
IL

THE NEW UNITED VOICES OF GOSPEL
Kanita Washington Soprano
Suzann Wilson Alto
Tameeka Byrd Tenore
Kanisha Trott Soprano
Janeen Thompson Alto
Kenneth Whittington Tenore
Darnell Moore Keyboards
The New United Voices è un collettivo di artisti 
indipendenti provenienti dagli Stati Uniti nord-
orientali che fanno parte della prestigiosa 
National Gospel Recording Artists che 
comprende i più talentuosi artisti Gospel degli 
Stati Uniti. In oltre 15 anni di esperienza, questi 
artisti hanno condiviso il palco con i migliori 
artisti Gospel e R & B di tutto il mondo. Vedendo 
questi talenti in azione, fin dalle prime note si 
rimane affascinati non solo dalla loro incredibile 
capacità vocale, ma anche dallo spirito di Dio 
che li guida. Il gruppo è stato fondato da Danton 
Whitley, uno dei leader più influenti della 
comunità Gospel Statunitense.

Gospel 2018 
Fano, Teatro della Fortuna 
Venerdì 28 dicembre 2018 ore 21.15
In collaborazione con il Comune di Fano, 
Assessorato alla Cultura e Turismo
XXI Edizione del tradizionale 
appuntamento con il Grande Gospel
Biglietteria: Online su Liveticket 
www.liveticket.it
t. 0721 800750
botteghino@teatrodellafortuna.it

Prezzi biglietti:
Settore A: intero € 25 / ridotto € 22
Settore B: intero € 22 / ridotto € 18
Loggione: intero € 10

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

Il fascino 
degli spettacoli teatrali 
nei giorni di festa

Teatro della Fortuna | LIRICA
mercoledì 5 dicembre 2018, ore 17.00
ANTEPRIMA GIOVANI (minori di 26 anni) 
venerdì 7 dicembre 2018, ore 20.30
COSÌ FAN TUTTE di Wolfgang Amadeus Mozart 
direttore Marco Moresco
regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi 
Fiordiligi Arianna Vedittelli
Dorabella Cecilia Molinari
Guglielmo Gianluca Margheri
Ferrando Alasdair Kent
Despina Francesca Benitez
Don Alfonso Andrea Concetti
Orchestra Filarmonica Marchigiana 
Coro del Teatro della Fortuna “Mezio Agostini”
Maestro del Coro Mirca Rosciani
Fondazione Rete Lirica delle Marche  
Coproduzione con Teatro Marrucino di Chieti
Allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata 
e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona

Teatro della Fortuna | PROSA
venerdì 21, sabato 22 dicembre 2018, 
ore 21.00
domenica 23 dicembre 2018, ore 17.00
ANGELA FINOCCHIARO in
HO PERSO IL FILO di Walter Fontana
regia Cristina Pezzoli

Teatro della Fortuna | MUSICA
venerdì 4, sabato 5 gennaio 2019, ore 21.00
domenica 6 gennaio 2019, ore 17.00
COMPAGNIA DELLA RANCIA in 
GREASE
di Jim Jacobs e Warren Casey
regia Saverio Marconi

#culturale
IL01DIC17 | 
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I quartieri…  le tante
anime del Natale cittadino
Tombaccia, pista polivalente 
8 dicembre, ore 17.00
Accensione dell’Albero di Natale 
Serata di lettura delle letterine dei bimbi da 
inviare a Babbo Natale accompagnata a vin 
brûlé (per i grandi), caldarroste e canti natalizi 
Centinarola, centro 8 dicembre, ore 17.30
Aspettando il Natale
Accensione dell’Albero di Natale e del Presepe
Bellocchi, davanti la chiesa di San Sebastiano
8 dicembre, ore 17.00
Accensione dell’Albero di Natale

Poderino, piazza Unità D’Italia 9 dicembre, ore 15.00
Accensione dell’Albero di Natale
Pontesasso, Centro sportivo 9 dicembre, ore 16.00
Arriva Babbo Natale
Accensione dell’Albero di Natale
Centinarola, centro 15 dicembre, ore 8.00
Canti sotto l’Albero
S. Orso, centro commerciale 15 dicembre, ore 15.00
Natale al Centro Commerciale
Grande festa con giochi di strada, trampolieri
e mercatini per grandi e piccini



#coinvolgente
IL

Capodanno in Piazza… 
per brindare al nuovo anno

31DIC18#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. 
Info e contatti: Comune di Fano - Servizio Cultura 
t. 0721 887400 - 401 - cultura@comune.fano.pu.it 
www.turismofano.com

TEATRO DELLA FORTUNA 
piazza XX Settembre 
domenica 9 dicembre 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.30
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 
Thomas Orthmann “Finestre sull'immaginario”
a cura di Gesine Arps 
Dal 9 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019
Chiusa il 25 e il 31 dicembre.

PINACOTECA SAN DOMENICO 
Via Arco d'Augusto
Sabato e domenica: 16.30 – 19.30 
Info e contatti: Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fano - t. 0721 802885 - 824331
info@fondazionecarifano.it
www.fondazionecarifano.it

VISITE GUIDATE
Domenica 23 dicembre / venerdì 4 gennaio
Fano Romana 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. 
Incontro: di fronte Arco d'Augusto ore 16.00. 
Durata: 1h e 30 min circa
Giovedì 27 dicembre / domenica 6 gennaio
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna
L’itinerario comprende un tour tra i ‘gioielli’ di Fano, 
un’occasione unica per visitare le meraviglie della 
città sapientemente raccontate da una guida esperta. 
Incontro: di fronte Arco d'Augusto ore 16.00  
Durata: 1h e 30 min circa
Prenotazione obbligatoria 
Info e costi: 346 6701612 (anche whatsapp) o 
lelaste@gmail.com 

ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE DI FANO
Chiesa di Sant’Agostino - via Vitruvio
Apertura straordinaria
giovedì 13, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 
9.00 - 12.00 / 17.30 - 19.30

Durante l’orario di apertura è possibile partecipare 
gratuitamente al laboratorio 
“Alla Scoperta di Santa Lucia”
Info e contatti: m. 338 9088806
archeoclubfano@gmail.com

Un capolavoro Rinato
In occasione dell’apertura della 
Chiesa di Sant’Agostino – sala Capitolare 
Presentazione del restauro (post sisma 2016) 
del dipinto “Sante Apollonia, Scolastica e Lucia” 
proveniente da Castelsantangelo sul Nera (MC)

I sotteranei di Sant’Agostino
Dal 22 al 31 dicembre
Apertura su richiesta dei sotterranei di S. Agostino 
noti come “resti della basilica di Vitruvio”
Info e contatti: m. 339 8070687
archeoclubfano@gmail.com

Capodanno al Teatro della Fortuna con i comici 
del San Costanzo Show. In prima mondiale 
il nuovo spettacolo comico del San Costanzo 
Show “Ride bene chi ride l'ultimo” si compone 
di tre parti dalle ore 22.00 “Il giro del mondo 
in 80 minuti”, alle 23.30 brindisi con gli attori 
e gran finale alle 00.30 “Ride bene chi ride il 
primo. Canzonissima”.
Per info: m. 328 4173247

#divertente

San Silvestro Show 
Ride bene chi ride l'ultimo

31DIC18

Una spumeggiante festa di Capodanno in 
piazza con grandi ospiti e musica dal vivo per 
salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto 
all'anno nuovo. La festa prenderà il via il 31 

dicembre dalle 22.15 in piazza XX Settembre, 
davanti al Palazzo Malatestiano: qui verrà 
posizionato lo scenografico palco che sarà il 
fulcro della serata.



IL

“Il volley della Befana” vivrà la sua 8ª edizione, 
sabato 5 gennaio alle ore 20.30 nell’impianto 
sportivo Salvador Allende di Fano. A contendersi 
questo “giocoso” titolo, saranno quattro squadre 
che rappresentano le tante realtà che animano 
la vita cittadina: PRO LOCO - AVIS - CROCEROSSA, 
i PARROCI, i POLITICI e i GIORNALISTI in gara 
insieme ai MEDIA PARTNERS. 

06GEN19
#dolcioso

Non è Natale se non arriva la Befana! E lo farà 
in groppa alla sua magica scopa per portare 
dolci e allegria ai piccoli ospiti della città. 
L’appuntamento è per domenica 6 gennaio 
in Piazza XX Settembre dalle ore 15.00 dove 
in attesa del momento conclusivo, spettacoli 
e animazioni di vario genere allieteranno 
il pomeriggio dei bambini, sino all’arrivo 
dell’inconfondibile vecchietta con le sue calze 
piene di golosità! 

La Befana porta i dolci
e chiude le feste  

IL
Lo sport che diverte
e dà una mano  

05GEN19
#solidale

01DIC18 | 
06GEN19 

A Fano potete trovare
Ogni mercoledì e sabato 
• ore 8.00 -13.00
Mercato cittadino piazza XX Settembre

1/2/6/7/8/9/13/14/15/16/20/21/22/23/24 dicembre
• ore 08.00-20.00 
Mercatini Natale piazza XX Settembre
e nei weekend anche Corso Matteotti

Fino al 6 gennaio
• lunedì 16.30 -19.30
• martedì - domenica 9.30 - 12.30 / 16.30 - 19.30 
“Tutto un altro Natale” bottega del Commercio Equo
e Solidale ex chiesa di Sant'Arcangelo 

1/2/8/9/15/16/22/23/24 dicembre
• ore 15.30 - 19.30 (biglietteria 15.30 - 19.00) 
VILLA NATALINA La casa di Babbo Natale 
Corso Matteotti, 66
Sarà un balzo nella storia di Babbo Natale, la sua 
casa con lo studio, la camera da letto, il soggiorno, la 
fabbrica dei giocattoli, la contea zuccherina, l’ufficio 
postale, il museo, le storie di babbo natale, molteplici 
attività di laboratorio insieme agli Elfi operai.
Per informazioni: info@pazzaideaenjoy.com
tel. 0721 835083

Questo evento agonistico ha come obiettivo 
la raccolta fondi da destinare all’associazione 
nazionale Omphalos Autismo & Famiglie, che 
ha una sede a Fano nello spazio “Batti 5!” in 
via delle Vele (batti5@associazioneomphalos.org). 
Per chi parteciperà a questo incontro, non 
mancheranno divertimento e le dolci soprese 
della Befana.

Da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio
• ore 10.30 - 24.00
Pista di pattinaggio su ghiaccio
Piazza degli Avveduti (di fronte al cinema Politeama)

01 - 02 / 08 - 09 / 15 - 16 / 22 - 23 dicembre
• dalle 16.00 alle 19.00
Via dei Ciliegi e dei Bambini via Garibaldi
In collaborazione con Il Paese dei Balocchi 
e la Città dei Bambini e delle Bambine

Da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio
Magic Sand… Sabbia come marmo per opere d’arte 
ispirate al Natale e alla città Giardini Amiani
Ingresso libero

Da domenica 9 dicembre a domenica 20 gennaio 
• aperta tutti i giorni, escluso il lunedì 
 dalle 17.00 alle 19.30. Chiuso il 25 e il 31 dicembre
THOMAS ORTHMANN “FINESTRE SULL’IMMAGINARIO”
Mostra d’arte - a cura di Gesine Arps
Diana Art Gallery, Palazzo Bracci Pagani, 
Corso G. Matteotti, 97
A cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano



Calendario Natale
Sabato 1 dicembre
• ore 16.00
Studi Federiciani - Incontri sul patrimonio culturale
Visita guidata all’esposizione tematica
Sala dei Globi, Biblioteca Federiciana
via Castruccio Castracane, 1
• ore 17.00
Da Versailles alla Federiciana. 
I grandi globi di Vincenzo Coronelli.
Conferenza a cura di MARICA MILANESI 
Introduce EUGENIO SCHIAVO
MeMo - Mediateca Montanari, piazza Amiani

Domenica 2 dicembre 
• ore 18.00 
Inaugurazione Natale 2018, piazza XX Settembre 

Mercoledì 5 dicembre
• ore 17.00 
Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart 
Anteprima giovani (minori di 26 anni)
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre

Venerdì 7 dicembre
• ore 20.30 
Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart 
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre

Sabato 8 dicembre
• ore 17.00
Inaugurazione quartieri: Tombaccia
• ore 17.00 Presentazione mostra
THOMAS ORTHMANN “FINESTRE SULL’IMMAGINARIO”
Sala Rappresentanza della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano - via Montevecchio, 114
• ore 17.00
Inaugurazione quartieri: Bellocchi
• ore 17.30
Inaugurazione quartieri: Centinarola
• ore 18.00 Inaugurazione della mostra
THOMAS ORTHMANN “FINESTRE SULL’IMMAGINARIO”
Diana Art Gallery, Palazzo Bracci Pagani, 
Corso G. Matteotti, 97

Domenica 9 dicembre
• ore 08.30 - 20.00
Fiera Mercato dell’Antiquariato 

• ore 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.30
Apertura gratuita del Teatro della Fortuna 
piazza XX Settembre 
A cura della Fondazione Teatro della Fortuna 
• ore 15.00
Inaugurazione quartieri: Poderino
• ore 16.00
Inaugurazione quartieri: Pontesasso

Mercoledì 12 dicembre
• ore 18.00
Brunello Cucinelli a Passaggi di Natale
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre 
Ingresso libero

Giovedì 13, sabato 15 e domenica 16 dicembre
• ore 9.00 - 12.00 / 17.30 - 19.30
Chiesa di Sant’Agostino apertura straordinaria
Info: m. 338 9088806

Sabato 15 dicembre
• ore 8.00
Canti sotto l’Albero Centinarola
in collaborazione con la scuola elementare R. Sanzio
• ore 15.00
Inaugurazione quartieri: S. Orso

Sabato 15 e sabato 22 dicembre 
• ore 17.30 - 19.00
Il Natale in Pizzica
Esibizioni di Pizzica sotto l'Albero
a cura di Musica dell’Anima

Domenica 16 dicembre 
• ore 16.00
CONCERTO DI NATALE Coro Polifonico Malatestiano
e Coro di Voci Bianche Incanto
diretti dal M° Francesco Santini
Basilica di San Paterniano. Ingresso libero
• ore 17.00
Invasioni di Gusto
Degustazioni Eno / Alo / gastronomiche 
delle eccellenze del territorio marchigiano 
Rocca Malatestiana, via della Fortezza
• ore 17.00 - 19.00
Natale è… Carnevale
Sotto l'Albero in piazza XX Settembre
Una domenica per assaporare il folklore 
del Carnevale di Fano

• ore 17.00 - 19.00
Il Mare arriva in Centro Storico
I Bagnini di Oasi Confartigianato animano c.so Matteotti
• ore 17.30
Concerto Banda Città di Fano
Concerto benefico a favore dell’Oasi dell’Accoglienza
dirige il M° Daniele Rossi
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre 

Venerdì 21 e sabato 22 dicembre
• ore 21.00 
Angela Finocchiaro in 
Ho perso il filo di Walter Fontana
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre

Sabato 22 dicembre
• ore 11.00
Inaugurazione del Presepe di San Marco
via Mura San Gallo

Dal 22 al 31 dicembre (giorni festivi)
Apertura su richiesta dei sotterranei di S. Agostino
Info: m. 339 8070687

Domenica 23 dicembre
• ore 16.00
Fano Romana
Partenza Arco d’Augusto. Prenotazione obbligatoria.
Info e costi: m. 346 6701612
• ore 17.00 
Angela Finocchiaro in
Ho perso il filo di Walter Fontana
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre
• ore 17.30
Concerto di Una Scuola tra le Note
Sotto l'Albero in piazza XX Settembre

Da martedì 25 dicembre fino al 6 gennaio
• dalle ore 9.00 alle 12.00 
 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Presepe di San Marco, via Mura San Gallo

Giovedì 27 dicembre
• ore 16.00
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna 
Partenza Arco d’Augusto. Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: m. 346 6701612

Venerdì 28 dicembre
• ore 21.15
Concerto Gospel 
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre
A cura dell’Associazione Fano Jazz Network
Lunedì 31 dicembre
• dalle 22.15
Capodanno in piazza, piazza XX Settembre
• dalle ore 22.00 alle ore 01.30
“RIDE BENE CHI RIDE L'ULTIMO” San Costanzo Show
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre
• dalle ore 23.00
Capodanno sul ghiaccio con DJ consolle dal vivo
Pista di pattinaggio su ghiaccio
Piazza degli Avveduti (di fronte al cinema Politeama)

Venerdì 4 gennaio
• ore 16.00
Fano Romana
Partenza Arco d’Augusto. Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: m. 346 6701612

Venerdì 4 e sabato 5 gennaio
• ore 21.00
Compagnia della Rancia in 
Grease di Jim Jacobs e Warren Casey
Teatro della Fortuna, piazza XX Settembre

Sabato 5 gennaio
• ore 20.30
Volley della Befana
Palazzetto dello Sport, Fano

Domenica 6 gennaio
• ore 15.00
Befana
Piazza XX Settembre
• ore 16.00
Viaggio tra le eccellenze della città della Dea Fortuna 
Partenza Arco d’Augusto. Prenotazione obbligatoria. 
Info e costi: m. 346 6701612
• ore 16.30
La Befana sui pattini
Pista di pattinaggio su ghiaccio
Piazza Avveduti Avveduti
(di fronte al cinema Politeama)
• ore 17.00
Compagnia della Rancia in Grease 
di Jim Jacobs e Warren Casey
Teatro della Fortuna, 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

Sponsor


