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La sede di “Accademia dei Musici e Museo del Pianoforte storico e del suono”,in pieno centro storico di 

Fabriano è situata nel complesso monumentale di San Benedetto, abbazia benedettina fondata nel 1244 

per volere di  San Silvestro Guzzolini, fondatore dell’omonimo Ordine Monastico. Dopo il terremoto del 

1997 è stato completamente ristrutturato e destinato ad ospitare manifestazione artistiche culturali e 

l’Accademia dei Musici con il suo polo museale.                                                                                        

Il Museo del Pianoforte storico e del suono è un percorso interattivo che si racconta esclusivamente per  

musica ed immagini: le visite infatti sono guidate da un pianista concertista che, durante il percorso,oltre a 

narrare la storia e le caratteristiche dei singoli pianoforti della collezione “Claudio Veneri” esegue brani 

composti proprio sugli stessi strumenti da famosi compositori, ricreando le sonorità originali di quando il 

brano fu scritto. Questo percorso guidato che si snoda tra pianoforti storici autentici e musica dal vivo si 

completa con immagini didattico-evocative che rimandano ad ambientazioni ed arredi, scene, costumi ed 

atmosfere delle varie epoche. 

La collezione di strumenti è composta da 28 pezzi, raccolti, selezionati e recuperati nelle proprie personalità 

soniche da Claudio Veneri, pianista, concertista interprete dei repertori su strumenti originali,e docente 

della cattedra di Pianoforte Storico presso il conservatorio”Francesco Morlacchi” di Perugia. La raccolta, 

unica nel suo genere in Europa, è la sintesi di 300 anni (1700-2000) di storia del pianoforte caratterizzata 

dalle 5 scuole di costruttori, viennese, tedesca,inglese, francese e italiana, che hanno prodotto il repertorio 

pianistico scritto da grandi compositori:  Bach, Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven, Schubert, Schumann, 

Chopin, Liszt, Brahms, Debussy, Ravel, Poulenc, Stravinskij…. 

Al termine del percorso al Museo sarà possibile visitare la Chiesa di San Benedetto e la sua Cripta.                

La chiesa fondata nel 1244 dai Silvestrini, ampliata nel 1290, fu ricostruita alla fine del ‘500;presenta un 

ricco interno barocco a navata unica in cui si aprono 5 cappelle in ogni lato, riccamente decorate da stucchi 

e pitture. Nella prima cappella di sinistra si trova la tela di Orazio Gentileschi raffigurante San Carlo 

Borromeo in preghiera. Nel presbiterio si trova il coro ligneo del 1472 del fiorentino Manno de Benincasa: si 

tratterebbe del coro in cui è avvenuto l’eccidio della famiglia Chiavelli nel 1435. Al di sopra del coro si 

sviluppa il ciclo agiografico dedicato a San Silvestro e realizzato da Simone de Magistris. La cripta 

sottostante dedicata al beato Giovanni fu costruita nel 1586. Al centro della stanza si conserva il corpo del 

Beato Giovanni e in un vano sotto il sarcofago il bastone con il quale era solito reggersi e compiere miracoli. 

Il Museo delle Arti e dei Mestieri in Bicicletta, allocato presso la galleria delle Arti di Fabriano  mette in 

mostra biciclette d’epoca usate per svolgere mestieri ed attività commerciali  e rappresenta di fatto uno 

spaccato della storia italiana a partire dagli anni venti fino agli anni sessanta.  A raccoglierle è stato Luciano 

Pellegrini , fabrianese, che ha avuto l’opportunità di collezionare questi bellissimi esemplari nel corso degli 

anni trascorsi a raccogliere per mestiere pelli e ferri vecchi in casolari e paesini delle nostre campagne. 

L’esposizione rivela in tutta la sua drammaticità lo sforzo e la fatica   della vita quotidiana nel periodo in cui 

gli italiani ricominciavano a vivere con il proprio lavoro dopo gli eventi difficili del dopoguerra della prima e 

della seconda guerra mondiale. Le 66 biciclette esposte provengono da ogni parte di Italia e rappresentano 

la storia del  principale mezzo di trasporto  attraverso cui potersi realizzare in quell’arco temporale. 


