
Venerdì  
dialettali

La Fondazione ‘Don Giuseppe Fabiani’ è
nata nel 2001 per promuovere e divulgare la
figura e l'opera dell’illustre sacerdote, storico
ed educatore ascolano Don Giuseppe
Fabiani (1897-1965) attraverso la cataloga-
zione e ripubblicazione dei suoi scritti.
Inoltre, la Fondazione intende porsi quale
centro di ricerca nel campo degli studi su
storia ed arte della città di Ascoli Piceno e
del suo territorio.

Sede della Fondazione:
via Annibal Caro n° 36 
(prosecuzione di via dei Soderini) al piano terreno
dalla ex canonica di S. Giacomo apostolo dove visse
don Giuseppe Fabiani.
Apertura sede: venerdì, ore 16-18

Iscrizione annuale: € 15,00
presso la sede o tramite Conto Corrente Postale 
n° 29622172
Internet: http://www.erap.it/sanpietromartire/
Posta elettronica: fondazionefabiani@gmail.com
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PROGRAMMA

Venerdì, 6 novembre 2015, ore 17,30
Sede della Fondazione 
I 10 CICLI DEI VENERDÌ DIALETTALI
Presenta Franco Laganà

Venerdì, 13 novembre 2015, ore 17.30
Sede della Fondazione
Cultura popolare
BIM BUM BÀ, STOCCAFISSO E BACCALÀ
con Sandro Mecozzi, Renato Tassi ed il gruppo Li Precise
(prenotazione con contributo di €€ 5 per la degustazione)

Venerdì, 20 novembre 2015, ore 17,30
Auditorium Fondazione Carisap
Autori del passato
AMEDEO OLORI
con Sabina Gaspari, partecipano i figli Anna Maria e Giorgio

Venerdì, 27 novembre 2015, ore 17,30
Sede della Fondazione
Incontri con l’autore
TITA MOSCA
con l’autrice, Enzo Morganti e Antonietta Torquati

Mercoledì, 2 dicembre 2015, ore 17.30
Libreria Rinascita
Ricordo dell’autore ad un anno dalla morte
LE MACCHIETTE ASCOLANE
DI PIERO SALDARI
con Franco Laganà, letture a cura di Carmelita Galiè

Venerdì, 11 dicembre 2015, ore 17.30
Sede della Fondazione
Dialetto per ragazzi
"SE CI AVESSE UN BISCOTTINO, 
LO DAREBBE A QUEL BAMBINO..."
il Natale nelle filastrocche della tradizione ascolana
con i piccoli amici del dialetto 
a cura di Sabina Gaspari

L a Fondazione Don Giuseppe Fabiani
promuove lo studio del dialetto asco-
lano organizzando periodicamente

una serie di incontri che ne mettono in luce i
diversi aspetti: commedia dialettale, autori del
passato e del presente, musica e cultura popola-
re. Gli incontri, basati su conversazioni, lettu-
re e proiezioni, si avvalgono della partecipazio-
ne di studiosi, gruppi ed associazioni che in
buon numero operano per la valorizzazione
del dialetto, favorendo la presenza anche dei
più anziani che ancora serbano testimonianze
vissute del parlato popolare. 

10° ciclo di incontri
Dedicato a Piero Saldari ad un anno dalla morte

•
•
•
•
•
•In copertina: “Isidoro Martelli” , 

illustrazione di Alessandro Piermarini
da “Penziére, recuórde e... addre ancora”
di Piero Saldari


