
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@libero.it
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PROGRAMMA

Venerdì, 8 novembre 2013, ore 17,30
Sede della Fondazione 
Cultura popolare
LE 5 EDIZIONI DE “LA LIVA FRITTA”
con Guido Mosca, Marina Gentili  
e gli amicidegliannisessanta

Venerdì, 15 novembre 2013, ore 17.30
Sede della Fondazione
Dialetto per ragazzi 
PINOCCHIO IN DIALETTO
anteprima di un libro per ragazzi da 4 a 90 anni
con Enzo Morganti e i giovani Matteo Ingrillini,
Gianluca Giani, Alessandro Giuseppetti

Venerdì, 22 novembre 2013, ore 17,30
Sede della Fondazione
Incontri con l’autore
IL RACCONTO DELLA VITA IN VERSI
con il maestro Gabriele Mazzuca

Venerdì, 29 novembre 2013, ore 17,30
Sede della Fondazione
Incontri musicali
CANZONI E POESIE DIALETTALI
con l’autore Cesare Marcantoni 
ed il coro degli amici di Monte Piselli

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.

Il presente ciclo è dedicato a Gianni Lattanzi
(1925-2013), indimenticabile protagonista
della vita forense, politica e culturale ascolana
recentemente scomparso. Con la sua partecipa-
zione iniziarono nel febbraio 2006 i Venerdì
dialettali  della Fondazione. 

8° ciclo di incontri

•
•
•
•

Illustrazioni da “Macchiette Ascolane dell’800”
di Ernesto Ercolani 
“Iò-Iò” e “Merrecchió”  


