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Consulta il programma completo su  www.comune.fermo.it          Visit Fermo  Co
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concerti
musei
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di

in the city
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Anche quest’anno, la quarta edizione di Tipicità in the City si 
effettuerà contestualmente allo svolgimento di Tipicità Made 
in Marche Festival, con l’obiettivo principale di rendere vivo 
e partecipe il Centro Storico della Città di Fermo richiamando 
turisti e visitatori.
Il Format che farà da filo conduttore alle iniziative in 
programma sarà quello del legame tra musica, cibo e territorio 
marchigiano. Si alterneranno concerti, incontri, ma anche 
laboratori, mostre e spettacoli.

SINFONIA  DI  SAPORI
musica ,  cibo e  territorio marchigiano



Ore 11.00  : :  Aula didattica Palazzo dei Priori
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Workshop “Manufacture” – i colori vegetali e la tintura della pelletteria            
per calzatura e accessori
Dalle ore 10.00  : :  Sala Incontri Palazzo dei Priori
Mostra storico documentaria
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Aperta con orario 10.00-13.00 / 15.30-19.00 / 20.30-23.00
Info e prenotazioni 348.3385432 - info@oasicolori.it
Ore 17.00  : :  Caffè letterario
Convegno “Terra di Marca. Un racconto di racconti”
Parteciperanno: Adolfo Leoni, giornalista professionista e autore di libri sul territorio
Mons. Mario Lusek, rettore del Duomo di Fermo, già Direttore ufficio CEI Turismo, 
sport e tempo libero
Lando Siliquini, medico, scrittore, autore di libri sulla Sibilla
Dalle ore 10.00 alle ore 21.00  : :  Piazza del Popolo, 53
“Una ricetta per memoria”
A cura di Goodidea Style di Laura Paniccià 
Progetto di Social design. Iniziativa interattiva dove i protagonisti siete voi!
L’identità di un territorio attraverso le ricette e i ricordi. Un patrimonio di saperi e sapori.
Ore 18.30  : :  Foyer del Teatro dell’Aquila
Cerimonia di consegna del contributo economico
promosso e raccolto dal Comune di Ameno per la realizzazione degli arredi 
dell’Auditorium del nuovo Polo scolastico di Fermo 
“A quattro mani con... gusto” 
Apericena in musica con il duo pianistico Lucia Romanelli – Marco Allevi
e, a seguire, breve visita guidata del Teatro dell’Aquila con degustazione di prodotti tipici

Ore 11.00  : :  Aula didattica Palazzo dei Priori
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Workshop “Manufacture” – tinture di fibre tessili con i colori vegetali
Dalle ore 10.00  : :  Sala Incontri Palazzo dei Priori
Mostra storico documentaria
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Aperta con orario 10.00-13.00 / 15.30-19.00 / 20.30-23.00
Info e prenotazioni 348.3385432 - info@oasicolori.it
Ore 17.00  : :  Conservatorio “G.B. Pergolesi”, Auditorium Isaia Billè
Concerto 1°premio Concorso Violinistico Internazionale “A. Postacchini” 2017
Yukiko Uno - violino, Rafael Lipstein - pianoforte
Ingresso € 10,00 euro   evento gratuito per i visitatori di tipicità presentando la cartolina coupon

Dalle ore 10.00 alle ore 21.00  : :  Piazza del Popolo, 53
“Una ricetta per memoria”
A cura di Goodidea Style di Laura Paniccià 
Progetto di Social design. Iniziativa interattiva dove i protagonisti siete voi!
L’identità di un territorio attraverso le ricette e i ricordi. Un patrimonio di saperi e sapori.
Ore 19.30  : :  Hotel Astoria, Sala Postacchini
“Le pentole narranti” di Alfredo Laviano, Musicuoco
Show con degustazione

Ore 21.15  : :  Chiesa di San Filippo
“IL DOPO FESTIVAL DI TIPICITÀ”
Talk Show digestivo con Michele Gallucci, Piero Massimo Macchini
e tanti altri super ospiti
A cura dell’Associazione Lagrù - info 347.1696998
Ingresso € 5,00 euro     evento gratuito per i visitatori di tipicità presentando la cartolina coupon

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00  : :  Aula didattica di Palazzo dei Priori
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Laboratorio “I colori ritrovati” – la riscoperta dei colori naturali
Dalle ore 10.00  : :  Sala Incontri Palazzo dei Priori
Mostra storico documentaria
Natural Color Culture, Storie di colori e di Marche
Aperta con orario 10.00-13.00 / 15.30-19.00
Info e prenotazioni 348.3385432 - info@oasicolori.it

CITTÀ DI FERMO

Storie di Colori
e di Marche

NATURAL
COLOR
CULTURE

MOSTRA
STORICO
DOCUMENTARIA2-5
MARZO
DUEMILADICIOTTO

FERMO
PALAZZO DEI PRIORI

UN’ESPOSIZIONE 
COINVOLGENTE ED 
AFFASCINANTE SULLA 
STORIA E LA BELLEZZA 
DEI COLORI NATURALI 
VEGETALI; le piante 
tintorie, gli antichi colori 
che hanno permesso la 
realizzazione del grande 
patrimonio artistico 
tessile e pittorico italiano 
e che oggi con le nuove 
esperienze, frutto di un 
lungo lavoro di ricerca e 
di sviluppo, ritornano ad 
essere impiegate nelle 
collezioni contemporanee 
firmate da una 
manifattura autentica 
ed esclusiva, moderna e 
di qualità che fa sistema 
con il territorio, il turismo 
e la cultura.

BUS  NAV E T TA  GR AT UI TO  DA  E  PER  FER MO  FO RUM
info. 335.6109374

eventi gratuiti e musei a prezzo ridotto
presentando la cartolina coupon
ricevuta con il biglietto d’ingresso di

VENERDÌ 2 MARZO

SABATO 3 MARZO

DOMENICA 4 MARZO


