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Un ciclo di lezioni rivolto ai volontari 
FaberArtis, ai giovani e alle associazioni

CULTURA

Dio chiama 
con arte

Visita guidata nella chiesa
 di San Benedetto: percorso 2022

Per il padiglione marchigiano alla � era di Milano del 12-27 
aprile 1923, la Camera di Commercio di Ancona scelse il 
disegno dell’architetto fabrianese Giulio Meloni (1889-
1955), � glio del benemerito industriale Cav. Uff. Davide 
Meloni (produttore di mobili artistici).
L’edi� cio (nelle due foto d'epoca) disegnato dall’architet-
to Giulio Meloni era ottagonale e andava a occupare una 
super� cie di circa 200 metri quadrati.
Il grande arco d’ingresso era una riproduzione dell’arco 
del Palazzo del Podestà di Fabriano. Sulla fronte princi-
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Il padiglione marchigiano alla fi era 
di Milano disegnato dall'architetto
fabrianese Giulio Meloni

pale dell’ottagono erano collocati gli stemmi delle quattro 
Province marchigiane. Coronavano l’edi� cio merli guel�  
e ghibellini, quali si trovavano in diverse costruzioni mar-
chigiane del XIII secolo. In corrispondenza degli assi di 
ciascun lato dell’ottagono, si aprivano altrettante � nestre a 
circa tre metri di altezza dal pavimento, che riproducevano 
tipi caratteristici della stessa epoca. 
L’edi� cio era destinato a raccogliere la mostra campio-
naria della produzione marchigiana e sarebbe rimasto 
anche in avvenire la casa dell’industria e dell’agricoltura 
delle Marche, pronta a raccogliere in ogni occasione la 
manifestazione dell’attività e della genialità della nostra 
regione nel più grande centro dell’attività industriale e 
commerciale italiana. 

Ferruccio Cocco

Si terrà venerdì 17 febbraio alle ore 17 presso il Museo 
della Carta e della Filigrana la presentazione del 18° Rap-
porto Annuale di Federculture, l’associazione nazionale di 
rappresentanza e centro di analisi del mondo della cultura, 
intitolato “Impresa Cultura. Lavoro e innovazione: le strategie 
per crescere”. L’edizione 2023 è dedicata al tema del lavoro 
culturale. A partire dai contenuti del Rapporto si confronteran-
no amministratori pubblici, operatori culturali e rappresentanti 
del mondo della cultura. Dopo i saluti del sindaco di Fabriano 
Daniela Ghergo, interverranno il presidente e il direttore di 
Federculture, Andrea Cancellato e Umberto Croppi, quindi 
sarà la volta di Pietro Marcolini, assessore comunale alla 
Progettualità, Chiara Medioli, presidente della Fondazione 
Fedrigoni, Chiara Biondi, assessore regionale alla Cultura, e 
Maura Nataloni, assessore comunale alla Cultura. Coordina 
Stefania Monteverde, esperta di politiche culturali. 
«Siamo lieti di ospitare questo evento nella nostra città - ha 
dichiarato il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo -. Il bino-
mio Impresa e Cultura è connaturato alla realtà e alla storia 
di Fabriano e anche se oggi è diventato dif� cile fare cultura, 
così come fare impresa, soprattutto a seguito delle crisi che 
abbiamo vissuto, noi pensiamo che l’attività culturale rap-
presenti un settore strategico che genera valore per il Paese, 
e così debba essere anche a livello locale. Per questo siamo 
impegnati in un ambizioso programma di iniziative ed inve-
stimenti, da Fabriano Città Creativa Unesco agli interventi sui 
nostri pregiati contenitori culturali, � no allo sviluppo delle 
imprese culturali e creative».
L’evento è pubblico e patrocinato da Comune di Fabriano, 
Città creativa Unesco, Regione Marche, Museo della Carta 
e della Filigrana. Partner istituzionale l’Istituto per il credito 
sportivo e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Tappa del percorso 2022 
in Cattedrale

“Dio chiama con arte” è il ti-
tolo del percorso formativo 
che FaberArtis, in collabo-
razione con la Diocesi di 

Fabriano-Matelica e con il sostegno della 
Conferenza Episcopale Italiana, propone, 
quest’anno, ai suoi volontari, aprendo la 
partecipazione anche ai giovani delle scuole 
superiori, ai loro insegnanti, alle associazioni 
ed alla cittadinanza. 

L’opera d’arte, come del resto il documento 
di archivio, oltre ad essere l’espressione 
più viva della nostra memoria, costituisce 
anche una delle forme di comunicazione più 
alta, perché portatrice di un senso, rivolto a 
trasformare la vita di chi ne riscopre il mes-
saggio, ne ammira e contempla la bellezza. 
L’opera d’arte, soprattutto sacra, crea stu-
pore, interroga, interpella, cerca di mettere 
a fuoco i punti nodali dell’esistenza umana, 

permette di instaurare un dialogo con il 
mondo, rivela le lacerazioni di un’umanità 
sempre in attesa di redenzione, invita a 
scoprire il mistero in essa racchiuso, a per-
correre insieme un cammino esistenziale e 
spirituale e a ricercare un senso da dare alla 
propria esistenza. 
Con questi intenti, unitamente al desiderio di 
riscoprire le nostre radici storico-artistiche-
culturali e cristiane, per riviverle, reinter-
pretandole nell’oggi, FaberArtis propone il 
seguente percorso. 

PROGRAMMA
Lunedì 6 marzo ore 15.30-17.30 - Archivio 
Storico Diocesano Fabriano - L’Archivio 
come Museo. Alla ricerca delle nostre radici. 
Visita all’Archivio storico diocesano - dott.
ssa Martina Cerioni

Venerdì 10 marzo ore 21.15-23 - Teatro 
San Giovanni Bosco Fabriano - I volti della 
Croce - Don Umberto Rotili

Lunedì 13 marzo ore 16-18 - Chiesa di 
Sant’Onofrio Fabriano - Visita guidata alla 
Chiesa di Sant’Onofrio. Il Croci� sso e la 
Scala Santa - dott.ssa Martina Cerioni

Venerdì 14 aprile ore 16-17 - Teatro di San 
Giuseppe Lavoratore Fabriano - Santa Maria 
Maddalena, la prima annunciatrice del Cri-
sto Risorto - Don Tonino Lasconi

Venerdì 14 aprile ore 17-18 - Teatro di San 
Giuseppe Lavoratore Fabriano - Santa Maria 
Maddalena e i cartai - sig. Franco Oppietti

Giovedì 27 aprile ore 16-18 - Teatro di San 
Giuseppe Lavoratore Fabriano - La Madda-
lena nell’arte dottori - Arianna Bardelli e 
Francesco Fantini

Venerdì 5 maggio ore 16.30-17.30 - Mo-
nastero di San Luca Fabriano Via le Povere, 
14 - Maria, Donna e Madre - Madre Battista 
Boggerio 

Giovedì 11 maggio ore 16-18 - Teatro di San 
Giuseppe Lavoratore Fabriano - L’immagine 
di Maria nell’arte - dottori Arianna Bardelli 
e Francesco Fantini

Per la visita all’Archivio Storico Diocesano 
è opportuno comunicare la propria adesione. 
Per informazioni o comunicazione email: 
faberartisfabriano@gmail.co.

Il Consiglio Direttivo 
FaberArtis


