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“Vedute sulla Città” 
in mostra alla Memo

FANO - Un omaggio alla città 
e l’occasione per ripercorrere 
50 anni di carriera. Giovedì 1 
agosto alle 21.15 alla Mediateca 
Montanari, si inaugura la mostra 
“Vedute sulla Città” che avrà 
come protagonisti gli scatti di 
Maurizio Rossi, titolare dell’at-
tività Foto Capri, Capri come la 
città che gli ha dato i natali e dal-
la quale è arrivato a Fano all’età 
di 2 anni. La mostra, a cura 
dell’associazione culturale Cen-
trale Fotografia in collaborazio-
ne con la Memo, resterà aperta 
per tutto il mese di agosto negli 
orari di apertura della Memo. 

Il presidente della Pontificia Accademia sarà cittadino onorario dei Balocchi
La festa (16-17-18-19 agosto) ospiterà il professor Stefano Zamagni, già presidente dell’Agenzia per le Onlus

FANO – Mai come quest’anno Il 
Paese dei Balocchi esalta il terzo 
settore. Se l’elezione a sindaco del 
Progetto Quid, l’impresa sociale 
veronese in cui lavorano oltre 100 
dipendenti provenienti da un per-
corso di dipendenza e fragilità, è la 
cartina tornasole dell’alto valore 
sociale della manifestazione, non 
da meno è la figura del cittadino 
onorario che anche quest’anno gli 
organizzatori hanno voluto inseri-
re nel ricco calendario. Sabato 17 
agosto sarà insignito di tale ruolo 
il professor Stefano Zamagni, da 
marzo 2019 primo italiano della 
storia a ricoprire il ruolo di presi-
dente della Pontificia Accademia 
delle scienze sociali (l’Accademia 
che fornisce alla Chiesa gli ele-
menti da impiegare per lo sviluppo 
della dottrina sociale e permette di 
studiare gli effetti dell’applicazio-
ne di quest’ultima nella società 
contemporanea) e già presidente 
dell’agenzia per il terzo settore, 
meglio nota come “Agenzia per le 
onlus”, l’organismo governativo 

di diritto pubblico operante sotto 
la vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Stefano Za-
magni, 76enne esperto internazio-
nale di economia civile ed etica,  
darà ulteriore spessore alle “Buo-
ne Nuove”, tema dell’edizione 
2019 de Il Paese dei Balocchi che 
per 4 giorni (16-17-18-19 agosto) 
esalterà quelle realtà e quelle belle 
storie che spesso vengono ignora-
te dai media perché non eclatanti 
come cruenti fatti di cronaca. E di 
belle storie da raccontare vista la 
sua esperienza Zamagni ne avrà 
diverse, lui che per una vita ha vis-
suto a stretto contatto con il terzo 
settore toccando con mano quegli 
ideali e quelle teorie dalle quali 
scaturiscono poi imprese virtuo-
se meritevoli di essere raccontate 
con la giusta enfasi.  Con lui sul 
palco centrale di Piazza Bambini 
del Mondo ci sarà Lella Mazzoli, 
sociologa e direttore dell’Istituto 
per la Formazione al Giornalismo 
di Urbino. Il professore Zamagni 
è attualmente docente di Econo-

mia all’Università di Bologna e fa 
parte del comitato scientifico che 
collabora alla redazione dell’in-
serto Buone Notizie del Corriere 
della Sera. Da sempre impegnato 
nello studio sul mondo del no pro-
fit, ha attivato anche uno specifico 
corso di laurea (“Economia delle 
imprese cooperative e delle orga-
nizzazioni non profit”). Dal 2001 

è presidente della commissione 
scientifica di AICCON (Associa-
zione italiana per la promozione 
della cultura della cooperazione e 
del non profit) ed è tra gli ideato-
ri delle Giornate di Bertinoro per 
l’economia civile, un momento 
di approfondimento e dialogo sul 
ruolo e le attività del Terzo Settore 
in Italia. 

FANO – “Ma l’ingresso della su-
perstrada è aperto o chiuso?” E’ 
questa la domanda costante che da 
diversi giorni ci fanno i lettori. La 
risposta certa però non c’è e oc-
corre quindi vivere alla giornata. Il 
Comune di Fano, infatti, nell’am-
bito dei lavori relativi alle opere 

compensative per l’ampliamento 
della 3a corsia dell’A14, informa 
che dalle 20 alle 7 del giorno suc-
cessivo (fino al 5 agosto escluso 
sabato 3 e domenica 4) verranno 
poste in essere variazioni al traffi-
co in ingresso e in uscita alla Su-
perstrada SS73bis Fano-Grosseto. 

Ci saranno sicuramente dei disagi 
e dei cambi di viabilità dunque an-
che se si conosceranno nel detta-
glio solo arrivando sul posto con 
l’auto. “La viabilità alternativa - si 
legge in una nota informativa del 
Comune - verrà segnalata progres-
sivamente sul posto da appositi 

cartelli, poiché subirà modifica-
zioni durante il periodo in conse-
guenza ai necessari spostamenti 
del cantiere. 
L’amministrazione ha deciso per 
la chiusura notturna per creare i 
minori disagi all’afflusso del traf-
fico”. Al termine di questo inter-

vento, per il periodo coincidente 
con le ferie di agosto, la superstra-
da verrà liberata dal cantiere ad 
oggi presente e ripristinato il traf-
fico sulle quattro corsie. A settem-
bre con l’intervento conclusivo di 
asfaltatura i lavori dovrebbero ter-
minare in maniera definitiva. 

Lavori in superstrada per un’altra settimanaLavori in superstrada per un’altra settimana
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FANO – Sarà il cantautore laziale 
Emanule Galoni con “Incontinenti 
alla Deriva” il protagonista della 
serata Live alla Darsena Borghe-
se in programma giovedì 1 agosto 
organizzata da Work in Progress. 
L’artista della provincia romana 
porterà in scena il suo terzo disco 
continuando un percorso narrati-
vo che affronta tematiche attuali, 
questioni sociali e geografie sen-
timentali; con uno sguardo rivolto 
alla tradizione del cantautorato ita-

Incontinenti alla Deriva, 
giovedì concerto live 

alla Darsena Borghese

FANO - Oltre ad un vasto pro-
gramma di eventi estivi, la città 
della Fortuna, può fregiarsi della 
più antica rassegna organistica ita-
liana. 
Stiamo parlando di Concerti d’or-
gano, manifestazione giunta alla 
58^edizione, organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune 
di Fano, dal Laboratorio Armoni-
co, Terra dei Fioretti e patrocina-
ta dalla Regione Marche, con il 
supporto amministrativo ed eco-
nomico dell’Orchestra Sinfonica 
Rossini. 
L’evento, che animerà tutti i ve-
nerdì di agosto la Chiesa di San-
ta Maria Nuova, può vantare la 
direzione artistica di Giovanni-

maria Perrucci. Ad aprire il mese 
di concerti, sarà Elisa Teglia, or-
ganista e musicologa di Bologna, 

liano e alle sonorità del nord-euro-
pa. Emanuele Galoni, classe 1981, 
vive in provincia di Latina ma è da 
sempre attivo a Roma. 
Cantautore di matrice folk, guar-
da alla tradizione italiana e alle 
sonorità moderne del nord-euro-
pa. “Greenwich” (2011) e “Trop-
po bassi per i podi” (2014) sono 
i due album all’attivo, pubblicati 
dall’etichetta 29Records per la 
produzione artistica di Emanuele 
Colandrea. 

che affianca ad una intensa attività 
concertistica in tutta Italia ed in 
Europa, studi e ricerche per la va-

lorizzazione del repertorio per or-
gano, la realizzazione di rassegne 
musicali e corsi di formazione. Ve-
nerdì 9 agosto sarà il turno dell’a-
mericano Gregory D’Agostino, 
che si esibirà in un concerto dai 
toni accattivanti. Venerdì 16 ago-
sto, l’organo Bazzani, composta 
da circa 3000 canne, sarà suonato 
da Ruggero Livieri, mentre il 23 
agosto sarà il momento del polac-
co Marek Stefansky. 
La chiusura di venerdì 30 agosto, 
sarà affidata dal trio Andrea Palla-
dio, che oltre all’organo suonato 
da Enrico Zanovello, presenterà 
l’Oboe di Michele Antonello e il 
Fagotto di Steno Boesso.

Stefano Orciani

Vitruvio e la romanità sempre più al centro della città grazie a “Discovering Fano”
Il progetto realizzato da Comune di Fano e ad Hegofilm, porterà turisti e fanesi in 2 fantastici viaggi alla scoperta della nostra cultura

FANO - La figura di Vitruvio e la 
romanità sempre più al centro del-
la città della Fortuna grazie alla 
collaborazione tra gli assessoratI 
alla Cultura, Turismo e Bibliote-
che, alla Federiciana, alla Media-
teca Montanari e ad Hegofilm del 
regista fanese Henry Secchiaroli. 
Come? Con “Discovering Fano 
– Alla scoperta di Vitruvio”, pro-
getto culturale che prevede lo 
svolgimento di 2 itinerari arche-
ologici sulla romanità di Fano, 
in 4 diverse tappe, condotti dalla 
guida turistica abilitata, Manuela 
Palmucci. I percorsi, come ultima 
tappa vedranno anche l’inserimen-
to della Memo con la proiezione 
del docufilm “Fanum Fortunae” e 
un apericinema a tema “Vitruvio. 
2 fantastici viaggi che si svolge-
ranno giovedì 1 e 22 agosto per 
quanto riguarda il 1° itinerario e 
prevedranno: appuntamento alle 
18 all’Arco d’Augusto e via alla 
“passeggiata” attraverso alla figu-
ra di Marco Vitruvio Pollione, che 
porterà i partecipanti alla scoperta 
del personaggio e nel contempo 
dei luoghi in cui sono state girate 
le scene del docufilm “Fanum For-
tunae – Alla scoprirà di Vitruvio”. 
Si scopriranno insieme i posti sim-
bolo del documentario a partire da 
quella dell’incontro dell’archetto 
con Ottavia, sorella di Cesare Ot-
taviano Augusto. Con l’aiuto del-

la guida i partecipanti potranno 
gustare in anteprima la bellezza 
di questi luoghi intrisi di storia e 
di arte, molti dei quali non sem-
pre accessibili ai più. Alle 19,15, 
via all’apericinema alla Memo e 
alle 20.15 proiezione del docufilm 
sopracitato, un lavoro che deli-
nea in maniera precisa e puntuale 
la figura del più noto architetto 
del mondo romano, uno stratega 
dell’architettura la cui opera ha 
influenzato in maniera inequi-
vocabile maestri quali Da Vinci 
Raffaello, Palladio ecc. Tappe 
del 1° itinerario Arco d’Augusto, 
Area Archeologica San Michele, 

Museo della Flaminia, Biblioteca 
Federiciana, Sala dei Globi, Ape-
ricinema alla Memo, Proiezione 
del Docufilm: Fanum Fortunae. Il 
secondo Itinerari, che si svolgerà 
nelle giornate di giovedì 8 e gio-
vedì 29 agosto, sarà invece sulle 
tracce della Basilica di Vitruvio, 
con appuntamento sempre alle 
18 all’Arco d’Augusto e via con 
Area Archeologica di San Miche-
le, Museo della Flaminia, Mura 
Augustee, Scavi archeologici di 
Sant’Agostino, Apericinema alla 
Memo e proiezione del Docufilm. 
Entrambe gli itinerari avranno una 
durata di circa 3 ore. La partecipa-

zione ha un costo complessivo di 
20 euro per adulti e di 6 auro per 
bambini fino ai 6 anni. 12 euro se 
non si partecipa all’apericena. Per 
prenotazioni è possibile chiama-
re la memo allo 0721.887343. “Il 
turismo fanese può nutrirsi della 
grande storia e cultura della nostra 
città – hanno dichiarato gli asses-
sori Samuele Mascarin, Caterina 
Del Bianco, Etienn Lucarelli e il 
regista Henry Secchiaroli -. Sem-
pre più turisti cercano attività spe-
cifiche per conoscere al meglio le 
città e progetti come questi posso-
no fare la differenza”. 

Stefano Orciani

Agosto all’insegna dei “Concerti d’Organo” con la rassegna più antica d’Italia
L’appuntamento torna ad animare la chiesa di Santa Maria Nuova per il 58esimo anno. Si parte il 2 agosto


