GFA 17
GIORNATA FAI D’AUTUNNO - DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
La GIORNATA FAI D’AUTUNNO è un evento nazionale organizzato dal FAI - Fondo Ambiente Italiano,
Fondazione nazionale senza scopo di lucro, che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti
testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano.
L’evento permette di scoprire la propria città proponendo l’apertura al pubblico di luoghi di grande interesse
con visite guidate allo scopo di raccogliere fondi finalizzati ai progetti di restauro e conservazione della
Fondazione, in questo caso a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia”. Si
tratta di un percorso formato da aperture indipendenti di luoghi normalmente chiusi, o aperti per la prima volta,
oppure aperti ma sconosciuti, comunque collegati da un tema culturale comune ed accompagnate da iniziative
parallele: piccoli concerti, rappresentazioni, installazioni.
Domenica 15 Ottobre 2017 si terrà la VI edizione in tutta Italia:
nella Provincia di Fermo sarà organizzata dal Gruppo FAI Giovani,
con la collaborazione della Delegazione FAI di Fermo.
Il Gruppo FAI Giovani di Fermo propone un nuovo modo di guardare il mondo,
di interpretare la fruizione e la visita di un bene;
il Gruppo FAI Giovani Fermo propone “SOTTOSOPRA”.
Una provocazione a rivedere i beni storici e architettonici della città, guardandoli, da un nuovo punto di vista:
il SOTTO, con i piani sotterranei e i bassi misteriosi, sconosciuti ed eludibili;
il SOPRA, con le terrazze, le visuali sul paesaggio urbano e naturale e la storia artistica sconosciuta.
Saranno previste iniziative collaterali di intrattenimento dei visitatori che si snoderanno durante tutta la
giornata:
laboratori tematici, aperitivi culturali, visite guidate sensoriali, spettacoli e aperture speciali.
Le visite avranno luogo dalle ore 14:00 alle 19:00
I beni aperti saranno:
- Biblioteca Comunale “Romolo Spezioli”: in particolare il piano terra, dove sarà visitabile la cisterna, situata
in prossimità dello scalone monumentale, le sale storiche e la loggetta pensile;
- Duomo: con visita della Cripta con apertura dei tesori in ivi contenuta, Museo Diocesano e la sua terrazza;
- Chiesa di San Domenico: con visita dei locali sotterranei e delle grotte, del sottotetto e dei finestroni absidali;
- Palazzo Azzolino: con visita della cisterna del pozzo sito al centro del cortile e dei piani nobili, attualmente
sede della Camera di Commercio;
Vi aspettiamo numerosi, non perdete l'occasione di scoprire il tessuto su cui la città di Fermo fonda la sua
bellezza e storia.
Seguiteci sulla nostra pagina fb: FAI Giovani – Fermo ( https://www.facebook.com/FaiGiovaniFermo/?fref=ts )

MEMORIZZA!!
Domenica 15 Ottobre 2017 - Giornata FAI d’Autunno
FERMO
dalle ore 14:00 alle ore 19:00
Non poltrire sul divani…..dai su, PARTECIPA!!!

