
 
 
 

Ad Ottobre i Concerti 
“La Terra dei Fioretti” 

 
Osimo, Ancona, Fermo, Ascoli Piceno, Fabriano: Cinque appuntamenti nei 

luoghi in cui si avverte maggiormente la presenza di San Francesco  

 
Nell’ambito delle celebrazioni  dell’Ottavo Centenario di San Francesco nelle Marche si 
svolgeranno ad Ottobre in cinque delle città marchigiane maggiormente segnate dal passaggio di San 
Francesco i concerti “La Terra dei Fioretti” – Cantata per soli, coro, tromba, oboe e organo 
con musica di Armando Pierucci.  

Il concerto, diretto da Paola Urbinati, si avvale della presenza dell'Ensemble Vocale Laboratorio 
Ottantasette, degli strumentisti Luciano Franca (oboe), Luigi Faggi Grigioni (tromba), Nunzio 
Randazzo (organo) e delle voci Raffaella De Ponte (soprano), Elisabetta Lombardi (mezzosoprano), 
Giovanni Dattolo (Tenore) e Carlo Bonelli (basso). 

Il primo appuntamento sarà ad Osimo, domenica 4 0ttobre (ore 16.30 – Santuario di S. Giuseppe da 
Copertino). Seguiranno Ancona (4 ottobre – ore 21.00 – Chiesa di San Francesco alle Scale), Fermo (5 
ottobre – ore 21.00 Chiesa di S. Francesco), Ascoli Piceno (10 ottobre – ore 21.00 Chiesa di S. 
Francesco) ed in fine Fabriano (1 novembre – ore 17.30 Cattedrale di S. Venanzio). 

L’intero progetto, nato per ricordare l’ottavo centenario del primo viaggio di S. Francesco nelle Marche e 
voluto dagli Ordini Francescani presenti nel territorio, rappresentati dalla Provincia Picena 
dei Frati Minori S. Giacomo della Marca e dalla Regione Marche, comprende una serie di 
iniziative alla riscoperta del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso che nel corso di questi otto 
secoli è fiorito in questa parte d’Italia. Oltre ad i concerti quindi anche la realizzazione di una serie di 
pubblicazioni ed altro materiale informativo, tra cui un il nuovo sito internet 
www.francescanesimomarche.it, interamente dedicato alla presenza del Francescanesimo nelle 
Marche. Vengono inoltre proposti alcuni itinerari alla riscoperta di quei luoghi che hanno segnato il 
passaggio di San Francesco e che si snodano  attraverso chiese, eremi e conventi. A completamento un 
importante Convegno di studi - Le origini e la loro immagine: momenti di storia del 
Francescanesimo nelle Marche - che si svolgerà a Fabriano il prossimo 24 Ottobre 2009. 

 

Allegato il programma dettagliato dei concerti. 
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