
CHIESA DI SAN BENEDETTO ABATE 

DANZA SACRA 12

ore 18.30 - 20.00 - 22.00 
Performance di Danza Sacra a cura 
della “Scuola di Danza Anna Nikolova”. 
Ingresso libero senza prenotazione.
dalle 17 alle 18.30 
e dalle 21.00 alle 22.00 
Il Gruppo Giovani Guide accompagna 
i visitatori alla scoperta dei “tesori 
nascosti” di San Benedetto. 
Per prenotare la visita gratuita 
telefonare a Maria Cristina 347 4223033.

ORATORIO DEL GONFALONE 

L’AFRICA RACCONTATA 13

ore 19.00 e ore 22.00 
“Vivere la FEDE in Africa tra segni 
di SPERANZA e gesti di CARITÀ: 
testimonianza in prima persona, canti, 
musiche e balli dall’Africa”. 
dalle 18.00 alle 23.00 
Mostra fotografica e angolo Artigianato.

MONASTERO BENEDETTINO 
DI SANTA MARGHERITA 

PREGHIERA CON LE MONACHE 14

ore 19.00 
Vespro con meditazione a cura di don 
Marco Strona: “Trovare Dio in tutte le 
cose: per un discernimento profetico.” 
Ingresso libero senza prenotazione.

ore 21.15 
Compieta con meditazione a cura di 
don Marco Strona: “Luce per illuminare 
le genti: la Chiesa nel cambiamento 
d’epoca.” 
Ingresso libero senza prenotazione.

MONASTERO BENEDETTINO 
DI SAN LUCA

VESPRO E ARTE 15

ore 18.00 
Vespro meditato con salmodia alla 
cetra. Meditazione a cura della Madre 
Badessa Laura Ganadu.
ore 20.30 
Alla scoperta della Chiesa del 
Monastero di San Luca attraverso l’arte. 
Prenotazione obbligatoria tramite SMS 
o WhatsApp al numero 339 4735954.

CHIESA DEL CROCIFISSO 
(Piazza Amedeo di Savoia) 

I LUOGHI DELLA FEDE 16

I luoghi della Fede, nella Speranza di 
un’autentica Carità, a cura dell’Ufficio 
Pellegrinaggi. 
Ingresso libero senza prenotazione.

Mercoledì 22
19.00 in collegamento dalla Terra Santa
21.00 in collegamento da Medjugorje

Sabato 25
10.00 in collegamento da Lourdes
11.30 in collegamento dal Libano
16.00 in collegamento da Fatima
18.30 in collegamento dall’Armenia

ORATORIO DELLA CARITÀ

PERCORSO ARTISTICO 17

dalle 18.00 alle 23.00 
Percorso a cura dell’Ass. FaberArtis 
e dell’Ass. San Francesco Festival 
Fabriano, per scoprire lo scrigno di 
tesori, accompagnati dalla musica al 
pianoforte di Andrea Poeta. 
Ingresso libero senza prenotazione.

CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE 
DI SAN VENANZIO

OPERE D’ARTE IN MOSTRA 18

dalle 17.00 alle 22.30 
Mostra di opere d’arte e ceramiche 
a cura dell’Associazione Culturale 
“Artisti delle Marche” di Camerino, che 
raccoglie più di 40 opere provenienti 
da artisti del territorio.

MONASTERO DI SAN SILVESTRO

I SEGRETI DEL MONASTERO 19

ore 16.00 
Visita ai luoghi segreti del monastero.
ore 17.00 
Vespro cantato con i monaci. 
Meditazione a cura del priore del 
monastero don Vincenzo Bracci.

ANTICA FARMACIA 
MAZZOLINI GIUSEPPUCCI

ALLA SCOPERTA DI SANTA 
ILDEGARDA DI BINGEN 20

Il Museo Farmacia Mazzolini 
Giuseppucci incanta il visitatore per 
l’eccezionale arredo ligneo in stile 
neogotico.
Sarà possibile assistere alla Cura 
con le erbe secondo i rimedi di Santa 
Ildegarda di Bingen, dove le sapienti 
mani di Claudia Girolamini porteranno i 
visitatori a conoscere le proprietà delle 
erbe officinali e le loro preparazioni 
galeniche, ma soprattutto a scoprire 
la bellezza di questa grande mistica 
del 1100 che ha anticipato molti dei più 
grandi scienziati.
ore 10.00, 11.30 e 17.00 gruppi su 
prenotazione (max 20 persone).
Prenotazioni al numero: 335 389704.
dalle 18.00 alle 20.00 visita libera 
della farmacia.

MUSEO DIOCESANO 21

ore 10.00/13.00 e 16.00/23.00 
Percorso a cura dell’Ass. FaberArtis 
e dell’Ass. San Francesco Festival 
Fabriano, per scoprire i tesori nascosti 
della diocesi. 
Ingresso libero senza prenotazione. 

MUSEO GUELFO 22

La Collezione è una raccolta di opere 
originali di arte grafica, di grandi 
maestri internazionali, moderni e 
contemporanei, dall’impressionismo 
francese al Surrealismo, fino ai nostri 
giorni.  
Visitabile su prenotazione al costo di 
2€ telefonando al numero 0732 250658

MUSEO DELL’ACQUARELLO 23

Un vecchio scantinato del Seminario 
vescovile, trasformato in un museo: tra 
cunicoli e volti a botte, tra nevaie per 
conservare il fresco e nicchie scavate 
nella pietra, dove il vino riposava e i 
prodotti della terra maturavano il loro 
sapore. 
Mostra delle opere provenienti da 
più di 70 paesi del mondo, realizzate 
dagli artisti intervenuti negli anni 
alla manifestazione “Fabriano in 
Acquarello”
MUSEO FABRIANO IN ACQUARELLO 
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 16.30 alle 23.00. 
Ingresso a offerta libera, senza 
prenotazione.

MUSEO DELLA CARTA 
E DELLA FILIGRANA 24

Ospitato nel complesso monumentale 
dell’ex Convento dei Domenicani, il 
Museo rappresenta l’immagine di 
settecento anni di tradizione cartaria 
locale. In un’ampia sala trecentesca 
del piano terra è stata ricostruita 
la gualchiera medioevale per la 
fabbricazione della carta a mano.
Aperto dalle 9.00 alle 19.00.
Prenotazione obbligatoria 
allo 0732 709297 oppure 0732 22334.

FABRIANO INSOLITA E SEGRETA: 
I DUE CASTELLI CHE DIEDERO 
ORIGINE ALLA CITTÀ

solo sabato 25 
ore 18.30 e ore 21.30 
Visita turistica itinerante a cura 
dell’Associazione ”Fabriano Storica”. 
Prenotazione obbligatoria tramite SMS 
o WhatsApp al numero 366 3589282. 
Due gruppi a turno max 20 persone.


