Il Centro Storico
- Piazza Garibaldi detta del Mercato
Scorci e vita quotidiana in varie epoche
del '900.
- Il Palazzo del Podestà prima e dopo il restauro.
- Piazza Quintino Sella.
- Le porte della città.
- Il vecchio ospedale ante bombardamento
( II° guerra mondiale)
Lo sviluppo commerciale
- Fabriano e la sua “carta”:
Cartiere Miliani
Cartiere Serafini
Cartiere Campioni
Cartiere Fornari

L'Associazione Musicale Culturale
“ Il Settembre Organistico Fabrianese ”
Ringrazia il curatore della mostra il Dott.
Sandro Cipriani, che ancora una volta ha
dimostrato il suo grande amore per la
fotografia e per la cultura in genere e tutti
coloro che gentilmente hanno offerto il
materiale in loro possesso per la realizzazione
della stessa: la famiglia del sign.Bruno Sassi, il
signor Giancarlo Rossini, Don Italo Michelini
il signor Angelo Megni e il signor Mauro
Angelini.
Un ringraziamento particolare va anche agli
enti pubblici e privati, che annualmente, danno
il loro contributo: Il Comune di Fabriano e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana.

L'Associazione Musicale Culturale
“Il Settembre Organistico Fabrianese”

PRESENTA

“Fabriano Ieri”

Scorci e angoli
dimenticati
del nostro borgo.
Piccola mostra fotografica curata
da Sandro Cipriani.

- Fabriano e le sue fabbriche:
Fabbrica Merloni Pesi
Fabbrica Fiorentini ( Maglio)
I volti di Fabriano
Personaggi illustri e non . . .
e molto altro . . .

Orari di apertura:
mattino:
10-13
pomeriggio: 16-20

05-06 Ottobre 2013
Ridotto del Teatro Gentile, Via C. Battisti
,Fabriano

“La storia è un grande presente, e
mai solamente un passato”
(Emile-Auguste Chartier, filosofo 1868-1951)

L'Associazione “Il Settembre Organistico
Fabrianese” anche quest'anno, seguendo una
delle sue finalità principali: la cultura, ha
voluto organizzare una piccola mostra
fotografica dal titolo :
“ Fabriano Ieri”.
L'idea è venuta ritenendo che solo la
conoscenza del passato può portare alla
crescita e a nuovi stimoli per il presente, che
oggi sembra essere così cupo, vista la
situazione economica.
Il passato, rappresentato nelle fotografie e
cartoline del XX° secolo esposte, ci
proietta in un mondo “ così lontano” rispetto
alla vita caotica dei nostri giorni, fatta di
semplicità , di persone dedite alle proprie
attività quotidiane “ quasi immobili nel
tempo” , di luoghi e scorci di particolare
bellezza, oggi riconoscibili con grande
difficoltà.

Nel tempo dell'industria, delle vie di
comunicazione, si è dovuto distruggere per
ricreare e i nostri bei panorami, la nostra
storia medievale e rinascimentale è stata
sacrificata per lo sviluppo.

Quindi l' invito che vi porgiamo è quello di
assaporare ognuna di queste immagini, di indovinare dove sono stati fatti gli
scatti, di riconoscere i luoghi le persone
ritratte.

