
Progetto di formazione Italia-Cina



L’ex Opera Pia attualmente Fondazione “Anton Mario Filippetti”, con sede nel 

Comune di Potenza Picena in piazzale Santo Stefano 13, trae origine da un atto 

notarile del 29 agosto 1940, con il quale il Sig. Prof. Anton Mario Filippetti, 

nell’intento di apportare un contributo alla beneficenza nel campo degli studi, 

dispose a tale scopo un lascito testamentario.

Al 2013 risale la trasformazione dell’Opera Pia in Fondazione Onlus, nel rispetto 

della sua originaria finalità statutaria. Nel medesimo anno la guida dell’ente è stata 

affidata ad un nuovo Consiglio di Amministrazione. La Fondazione non persegue 

finalità lucrative, si ispira esclusivamente a fini di solidarietà sociali e non può 

svolgere attività diverse da quelle istituzionali fatta eccezione per quelle ad esse 

direttamente connesse.

LA FONDAZIONE FILIPPETTI

E IL PROGETTO «INTERNATIONAL SCHOOL»



Il progetto «International School» è stato progettato per gli studenti stranieri che 

intendono iscriversi ad università italiane. Il percorso formativo è finalizzato 

all’acquisizione della conoscenza della lingua italiana che verrà certificata al 

termine del percorso, attraverso il riconoscimento internazionale L2 (Livello B1 B2) 

tramite ACSIM (riconosciuto da Università degli Stranieri di Perugia). 

Verrà attivato in affiancamento al percorso didattico un programma di attività 

sociali e ricreativo culturali che permettano agli allievi di comprendere e vivere il 

territorio.

Le lezioni sono al mattino e si svolgono nella scuola. Il corso è strutturato in 

maniera modulare che consente agli studenti di raggiungere un progresso logico e 

coerente, sia comprensione e scioltezza. Sono forniti tutti i libri e il materiale 

didattico. Siamo in grado di fornire anche workshop e seminari sui esami di 

ammissione professionali per le università.

LA FONDAZIONE FILIPPETTI

E IL PROGETTO «INTERNATIONAL SCHOOL»



L’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica di Potenza Picena Luisa Isidori, il Vice Sindaco di Potenza Picena Noemi 

Tartabini, Guo Sheng (rappresentante Dissy China), il Sindaco di Potenza Picena Francesco Acquaroli, Francesco Hu 

(Dissy Italia), l’Assessore alle Attività Produttive di Potenza Picena Tommaso Ruffini, il Presidente di Fondazione Anton 

Mario Filippetti Mario Carlocchia, l’Assessore al Turismo e al Commercio di Potenza Picena Paolo Scocco. 



Affacciata sull’Adriatico, Potenza Picena, sorge su di una collina a 237 metri sul 

livello del mare ad una manciata di chilometri dalla spiaggia del Mare Adriatico 

dove troviamo la popolosa località di Porto Potenza Picena. Il Comune presenta 

anche due caratteristici borghi rurali: San Girio e Montecanepino.

IL TERRITORIO:

POTENZA PICENA (PARTNER DEL PROGETTO)



La località offre al turista che ama la cultura, ma anche il mare, con spiagge in; 

prevalenza sabbiose, strutture moderne e capaci di soddisfare tutte le esigenze, 

come la passeggiata a mare, con la possibilità di raggiungere in poco tempo tutte 

le principali città della Provincia e della Regione.

IL TERRITORIO:

POTENZA PICENA



LE LOCATION: 

AUDITORIUM SCARFIOTTI (ex Chiesa Sant’Agostino)

L’Auditorium «Ferdinando Scarfiotti» è una struttura 

ideale per convegni, spettacoli, concerti, mostre ed 

Iniziative pubbliche. L’edificio, una chiesa 

sconsacrata, risale al 1250. 



LE LOCATION: 

AUDITORIUM SCARFIOTTI (ex Chiesa Sant’Agostino)

L’Auditorium è stato intitolato nel 2004 a Ferdinando Scarfiotti, scenografo teatrale 

e cinematografico di levatura internazionale nato a Potenza Picena il giorno 

6/3/1941 e morto a Los Angeles negli Stati Uniti il giorno 30/4/1994, premio Oscar 

per la scenografia del film di Bernardo Bertolucci “L’ultimo Imperatore” nel 1988.



LE LOCATION: 

AUDITORIUM SCARFIOTTI (ex Chiesa Sant’Agostino)

All’interno dell’Auditorium Scarfiotti è 

presente un prezioso organo da sala, 

recentemente restaurato.



LE LOCATION: 

AUDITORIUM SCARFIOTTI (ex Chiesa Sant’Agostino) 

Il foyer dell’Auditorium Scarfiotti 

viene adibito anche ad usi 

differenti rispetto al puro scopo 

museale. 

Lo spazio inferiore viene 

solitamente adibito a luogo per 

esposizioni, allestimenti e 

meeting. 

Lo spazio superiore invece può 

ospitare piccoli gruppi di lavoro, 

workshop, presentazioni e 

convegni con un numero ristretto 

di partecipanti.



LE LOCATION: 

AUDITORIUM SCARFIOTTI (ex Chiesa Sant’Agostino) 



LE LOCATION: 

SALA BOCCABIANCA

La Sala mostre «Umberto Boccabianca» è un importante punto di 

riferimento per l’organizzazione di allestimenti, concerti ed esposizioni, 

nonché location ideale per eventi formativi, seminari, workshop e corsi 

di aggiornamento.



LE LOCATION: 

SALA BOCCABIANCA

La Sala «Boccabianca», recentemente restaurata, nel corso degli anni è 

stata utilizzata per numerose iniziative, in primis mostre e riunioni.



LE LOCATION: 

EX CHIESA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

L’ex Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria è un 

monastero risalente all’anno 1280, oggi riportata 

ad antico splendore,  è la sede della Fototeca 

Comunale «Bruno Grandinetti».

Generalmente ospita esposizioni e concerti.

Al suo interno sono conservate opere d’arte 

preziose, che regalano all’intero ambiente un 

senso di grandezza e importanza.



LE LOCATION: 

CAPPELLA DEI CONTADINI SOTTOSTANTE LA CHIESA 

DELLA COLLEGIATA

Utile per iniziative ed attività varie di gruppo 

o per gare-giochi a carattere culturali 



LE LOCATION: 

EX CHIESA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA



LE LOCATION: 

TEATRO MUGELLINI

Il teatro Mugellini viene costruito nel periodo 

1858 - 1859 ed inaugurato nel 1862. È intitolato 

al pianista e compositore locale Bruno Mugellini

(1871 - 1912), per molti anni docente presso il Liceo 

musicale di Bologna e autore di composizioni 

per orchestra, pianoforte e canto. 



PHOTOGALLERY

DIRETTORE 

ACCADEMIA BELLE ARTI MACERATA

DIRETTORE E VICE DIRETTORE

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA



PHOTOGALLERY

DIRETTORE DI F - MARISA DEIMICHEI



PHOTOGALLERY

L’EDITORE URBANO CAIRO E MARISA DEIMICHEI – DIRETTORE F



PHOTOGALLERY

INTERVISTA A MARIO CARLOCCHIA, PRESIDENTE 

FONDAZIONE FILIPPETTI IN OCCASIONE DI PITTI UOMO



POTENZA PICENA NEL VIDEO

«LE MARCHE IN UN COMUNE»

https://www.youtube.com/watch?v=eoYVYg0tMJo

Guarda il video promo «Le Marche in un Comune»

https://www.youtube.com/watch?v=eoYVYg0tMJo


Grazie per l’attenzione


