“… Ma intanto che noi Sindaci discutevamo, Oliviero Pigini aveva fatto le sue scelte
concrete. Partendo da molteplici esperienze giovanili, in parte maturate nel suo
ambiente familiare, a Castelfidardo e nella fisarmonica, guardò “di là della siepe”,
immaginò nuovi spazi, nuove vie all’industrializzazione delle nostre zone, nuove
alleanze nel mondo intero.”
Franco Foschi

VENERDÌ 10 FEBBRAIO
Dalle ore 17:00 alle ore 21:00 presso la Sala Parrocchiale delle Crocette di Castelfidardo,
le Poste Italiane apporranno l’annullo filatelico dedicato a Oliviero Pigini sulle cartoline
stampate in ricordo di Oliviero.
Verrà presentato ufficialmente il francobollo che le Poste del Lussemburgo hanno emesso
per la ricorrenza.
Le cartoline e i francobolli verranno poi consegnati sabato 11 dopo la presentazione del libro
su Oliviero.
Chi volesse far annullare anche altre cartoline realizzate a cura del Circolo filatelico
“Matassoli”, o qualunque altro tipo di corrispondenza, potrà recarsi nell’ufficio postale
temporaneo adibito allo scopo da Poste Italiane Filatelia presso i locali parrocchiali.

SABATO 11 FEBBRAIO
Ore 16:00 presso la Sala Parrocchiale delle Crocette, inaugurazione della Mostra Filatelica
avente come oggetto “la chitarra” curata dal Circolo Culturale Filatelico “Matassoli” e della
Mostra di chitarre storiche della Eko appositamente trasferite dal Museo Internazionale
della Chitarra “O. Pigini” di Recanati, alla presenza di artisti famosi e di personalità pubbliche
e religiose.
Ore 16:30 sempre presso la Sala Parrocchiale, commemorazione di Oliviero da parte di Don
Lamberto Pigini e di altre personalità. Presenterà Beniamino Bugiolacchi.
Ore 18:00 SS Messa in suffragio presso la Chiesa SS Annunziata, concelebrata da Don
Franco Saraceni e Don Lanfranco Casali. Canti a cura del gruppo cantori delle Crocette.
Ore 18:45 presentazione del libro “Oliviero Pigini”.
Ore 19:15 esibizione di Stefano Perniola, studente dell’Istituto Musicale “Beniamino Gigli”,
alla chitarra classica; di Marco Poeta alla chitarra classica; di Valentino Lorenzetti alla
fisarmonica.
Ore 19:45 consegna del libro “Oliviero Pigini” ai presenti, delle cartoline e dei francobolli di
Oliviero Pigini.
Saluti finali.
Le mostre rimarranno aperte fino a domenica 12 febbraio.

