La nostra fiducia sull’attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale è oggi
più che mai cresciuta, e lo dimostra il fitto programma della XIII Settimana della Cultura che
si vuole offrire all’Abruzzo.
Spero non sia un normale racconto descrittivo di episodi che sfileranno giorno dopo giorno,
ma vorrei trarre dall’attività delle Soprintendenze e degli Istituti che afferiscono alla Direzione Regionale l’esempio di un’organizzazione che assicura da tempo quella coesione tra aspirazione alla promozione della cultura e rapporto con le istituzioni pubbliche della valorizzazione del patrimonio, assorbendo in sé e nelle molte collaborazioni il concetto di crescita sociale e, dunque, di sviluppo del diritto civile alla fruizione.
Abbiamo voluto mantenere il legame privilegiato con il territorio, dedicando particolare impegno alla valorizzazione delle sue tradizioni artistiche e culturali, cui si aggiungono interventi
di patrocinio affiancando il mondo istituzionale nelle più significative occasioni tese a promuovere l’eredità culturale e l’immagine attuale dell’Abruzzo.
L’esperienza porta a dire che l’impegno concreto viene a scandire il cammino verso la realizzazione di importanti avvenimenti legati al mondo della valorizzazione, ovvero a quell’attività che mira alla conoscenza del patrimonio culturale, comprendendone il sostegno degli
interventi conservativi, e che ne assicura le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.

Si è così presentata una straordinaria offerta didattica nei numerosi e specifici incontri, che
spingono a dare un inquadramento originale all’approfondimento tecnico-scientifico.
Penso al percorso espositivo immaginato al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Chieti, dedicato ai popoli dei Vestini, dei Peligni, dei Marrucini e dei Carnicini, o agli itinerari in
L’Aquila, con gli “incontri” previsti in alcuni monumenti cittadini. Si tratta di occasioni di riflessione e di apertura della nostra iniziativa sul territorio, che impegnano funzionari storici
dell’arte, archivisti e tecnici dell’architettura, oltre a rappresentare un buon terreno nel quale sperimentare la collaborazione fattiva con gli enti territoriali ed ecclesiastici.
Vorrei ricordare, però, un appuntamento speciale: la visita alla Basilica di San Bernardino, in
cui è prevista l’ascensione ai ponteggi verso la cupola.
Ogni immagine dall’alto è un colpo al cuore che fa sognare. E qui a L’Aquila, luogo dello spirito e cantiere aperto, lo sguardo sarà sulle strade e sulle piazze attraversate dalla storia passata e sui silenzi del presente, sulle inquietudini e gli smarrimenti.
Ma mi auguro che lo sguardo alto potrà invitare a riprenderci i luoghi e le meraviglie di una
città da amare.
Fabrizio Magani, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo
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La cupola Bernardiniana
Antiche e nuove tecnologie
Un concorso di competenze impegnate
in un complesso intervento di restauro
restituirà alla città uno dei suoi tesori
simbolo. Le analisi storico-critiche, tecnologiche-strutturali e la separazione
graduale dell’insieme hanno portato alla
definizione di nuovi elementi rivelando
le tecniche utilizzate nella costruzione e
l’equilibrio armonico-strutturale del
complesso architettonico.
L’Aquila, 13 aprile 2011
Basilica di San Bernardino ore 10.00
conferenza; a seguire visite guidate al
cantiere con prenotazione obbligatoria
Telefono: 0862.4874247 - 0862.4874248
- 0862.4874249

Ri-conoscere L’Aquila attraverso
alcuni dei suoi monumenti
Si svolgerà all’insegna della riscoperta
della città dell’Aquila. La XIII edizione
della settimana della cultura vede impegnate le due soprintendenze ai beni
Architettonici e Storico Artistici dell’Abruzzo in una serie di visite guidate
all’interno dei principali monumenti
aquilani per lo più messi in sicurezza e

riaperti dopo il drammatico terremoto
del 6 aprile 2009. Va quindi nel senso
della maggiore conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale della città
dell’Aquila,questa
edizione
della
Settimana della Cultura soprattutto a
vantaggio delle giovani generazioni a
maggior ragione dopo un evento sismico che ha provocato danni ingentissimi
proprio ai monumenti. Per questo nei
giorni che vanno dal 9 al 17 aprile prossimi sono previste varie visite guidate: al
Forte Spagnolo, Basilica di Santa Maria
di Collemaggio, Santa Maria Paganica,
Fontana delle 99 Cannelle e Mura Civiche e Basilica di San Bernardino.
Tra gli itinerari previsti si inserisce anche
la visita al “Trittico di Beffi” esposto nel
Salone Centrale della Banca d’Italia.
Nell’ambito di questo evento nazionale
è sembrato doveroso dedicare all’Aquila
uno sforzo organizzativo maggiore perché il patrimonio artistico, in quanto
testimonianza tangibile della nostra storia, rappresenta un imprescindibile strumento per riannodare i fili della memoria di questa città. Ripercorrere la storia
e le vicende costruttive di alcuni dei suoi
monumenti più significativi, feriti e, per
ora, solo parzialmente risanati, potrà
contribuire a rafforzare l’impegno a continuare nell’opera di ricostruzione, nella
speranza di poter nuovamente godere
della totalità dei tesori dell’Aquila.
L’Aquila 9 – 17 aprile 2011 orari vari
Visite guidate con prenotazione obbligatoria
Telefono: 0862.4874240 - 0862.4874297

Museo Archeologico Nazionale
d’Abruzzo Villa Frigerj - Chieti
Inaugurazione del nuovo percorso
espositivo
Il Museo Archeologico Nazionale
d’Abruzzo (MANDA) ospita le più
importanti raccolte di reperti archeologi-

ci di tutto l’Abruzzo ed è situato a Chieti,
al centro dei giardini comunali. È ospitato in un pregevole edificio in stile neoclassico, fatto erigere nel 1830 dal barone Ferrante Frigerj su progetto dell’architetto napoletano Enrico Riccio. Nel
1959 è diventato sede del Museo archeologico per volere dell’allora soprintendente Valerio Cianfarani.
La necessità di allestire il nuovo percorso espositivo del Museo Nazionale
d’Abruzzo è scaturita dall’esigenza di
offrire una documentazione aggiornata
delle nuove conoscenze e acquisizioni
sulla storia antica della Regione, tra la
fase iniziale dell’Età del Ferro e l’Alto
Medio Evo, lungo arco di tempo in cui si
annunciano e poi si consolidano quei
caratteri etnico-culturali che contraddistinguono la Regione nel quadro dell’archeologia italiana.
L’intenzione è quella di presentare, in
modo chiaro e accessibile al pubblico
più vasto, una rassegna organica dei
dati archeologici disponibili, da quelli
ormai “storicizzati” a quelli risultanti
dalle indagini più recenti.
Il percorso è stato organizzato secondo
sistemi etnico - territoriali, evidenziando
quello che è il segno distintivo della
Regione: la segmentazione di entità etniche ciascuna con caratteri peculiari, che
cominciano a essere percepibili già nelle
fasi iniziali della prima Età del Ferro: dal
comprensorio Vestino all’area Sangritana, dalle tribù confinanti con il Lazio a
quelle confinanti con il mondo Piceno e
così via.

Ogni ambito etnico-territoriale viene
comunicato in modo coerente attraverso le peculiarità che mostra in ogni
periodo storico, attraverso i siti e i complessi archeologici che forniscono i
migliori parametri di lettura e comprensione della storia di un popolo nel territorio di appartenenza e nelle sue trasformazioni nel tempo.
Nell’ottica di attuare una più adeguata e
coinvolgente contestualizzazione degli
oggetti esposti, oltre ai pannelli tradizionali, fanno parte dell’apparato informativo riproduzioni di superfici decorate (ad
esempio gli affreschi di Sulmona di cui
sono stati recuperati solo pochi frammenti nelle fasi di scavo) e di altri supporti comunicativi per i quali si utilizzeranno anche sistemi multimediali.
Il nuovo percorso si articola in un “ viaggio” attraverso i territori dei Vestini Transmontani, dei Vestini Cismontani, dei
Peligni, dei Marrucini e dei Carnicini,
illustrati dai reperti più significativi per
ciascun territorio: dai corredi della
necropoli di Fossa a quelli della necropoli di Comino Guardiagrele, dalla città
di Civita di Bagno al santuario di Ercole
Curino a Sulmona, ai templi di Quadri e
Vacri nell’Abruzzo meridionale.
Chieti 14 - 17 Aprile 2011
Museo Archeologico Nazionale Villa
Frigerj
Via Costanzi n.2 - Villa Comunale
Orario: 9.00-20.00 - tutti i giorni - tranne lunedì
Telefono: 0871.404392

Museo Casa natale di Gabriele
d’Annunzio, Pescara
L’arazzeria di Penne
Il 28 ottobre 2000 è stata organizzata,
presso la Sala Convegni del Centro
Educativo Ambientale di Collalto,

Riserva Naturale del Lago di Penne da
cui si gode la splendida vista del Gran
Sasso, una giornata di studio sugli arazzi del XX secolo accompagnata da una
piccola, ma significativa mostra di
manufatti di Arazzeria Pennese. In quella circostanza si intendeva valorizzare
una produzione che ha avuto in Italia
altre realtà di rilievo, quali l’Arazzeria
Scassa di Asti e quella dei Fratelli Eroli di
Roma. In effetti doveva essere il primo
passo di una valorizzazione su scala più
ampia, promossa a livello istituzionale
con il fondamentale supporto della
Brioni, che conserva alcuni esemplari
notevoli dell’Arazzeria Pennese. Quest’ultima si impone grazie alla qualità
dei manufatti e al contributo dei protagonisti del panorama artistico contemporaneo, da Afro a Capogrossi, da
Brindisi a Balla, i quali fornirono i cartoni per la produzione degli arazzi.
Grazie al mecenatismo illuminato e alla
lungimiranza di Lucio Marcotullio,
l’Arazzeria Pennese ha avuto, negli ultimi decenni, un nuovo slancio, rimanendo tuttavia poco nota al di fuori di una
ristretta cerchia di appassionati.
Percorsi guidati nelle sale museali e
incontri dedicati a presentazioni di libri
accompagnati da letture.
Enrico Di Carlo presenterà il suo volume
Gabriele d’Annunzio e la gastronomia
abruzzese,
Pescara- 9 - 17 aprile 2011
Museo Casa natale di Gabriele
d’Annunzio
Corso Manthonè
Orario: 9,00 - 13,00

Telefono: 085.60391
ingresso gratuito

Le declinazioni del razionalismo
architettonico nella nuova
provincia di Pescara
L’evento, promosso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo, è teso a porre all’attenzione della cittadinanza il periodo
razionalista a Pescara e nella sua provincia, attraverso le architetture e i progetti
più significativi.
La manifestazione, curata dai funzionari
del centro operativo di Pescara - Casa
d’Annunzio, nasce in collaborazione con

la facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio”, la Provincia
di Pescara e le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, articolandosi in momenti distinti, tesi a valorizzare e far conoscere ad un più ampio
pubblico gli edifici di interesse scelti per
l’evento.
Il 9 aprile è prevista l’inaugurazione di
una mostra fotografica e documentaria
allestita nel suggestivo “Caffè Letterario”
del Museo delle Genti d’Abruzzo, all’interno del Bagno Borbonico nel centro
storico di Pescara. Il luogo prescelto si
presta ad una fruizione più ampia, destinata anche ad un pubblico giovane non
sempre stimolato a visitare luoghi istituzionali, e che potrà così godere dell’evento anche durante momenti di evasione e in orari diversificati.
Nel prosieguo avrà luogo un convegno
nell’attiguo Auditorium nel quale sarà
discusso il tema del periodo razionalista
nel più ampio quadro culturale nazionale, anche con i contributi di esperti in
materia.
Tra gli edifici, si citano la Colonia Marina

di Montesilvano “Stella Maris”, l’ex
Aurum alla Pineta dannunziana; a
Pescara, la Casa del Balilla, il Circolo
Canottieri, il Banco di Napoli, la biglietteria della stazione di Pescara Centrale.
Pescara 9 aprile: “Auditorium Petruzzi”
ore 9.00 Inaugurazione mostra - ore
10.00 Convegno; ore 16.00 Visita guidata con appuntamento cattedrale San
Cetteo.
10 Aprile: Montesilvano Colonia
Marina” Stella Maris” ore 9.00 Visita
guidata
Telefono: 085.60391 - 330.504137

“Sulle rive della memoria”
La mostra narra la storia del Fucino e del
suo emissario: una vicenda complessa
e, per molti versi, ancora sconosciuta.
Se si considera che quella dell’emissario
artificiale è la più ardita opera idraulica
dell’antichità nel mondo mediterraneo,
ben si comprende come sia scarsamente comprensibile una tale cesura nella
storia del nostro territorio.
La mostra cercherà di completare questa lacuna, narrando le vicende legate

alla costruzione del collettore sotterraneo attraverso una esposizione documentaria nella quale saranno illustrate
tutte le fasi della sua realizzazione: dalla
regimazione operata nel primo sec. d.C.,
ai tentativi di restauro, sino alla bonifica
ed alla configurazione attuale. Una particolare sezione sarà dedicata ai mutevoli
aspetti del paesaggio e del territorio che,
da un così incisivo avvenimento, vengono completamente modificati nella loro
complessità.
Nelle sale, allestite nei locali di MUSé Nuovo Museo Paludi di Celano - Centro
di Restauro, saranno esposti documenti
storici, rilievi d’epoca - e tra questi, alcuni originali conservati presso l’Archivio

di Stato di Napoli e L’Aquila - stampe ed
incisioni di fine ‘600 e del ‘700, nonché
la completa documentazione topografica relativa alla struttura dell’emissario
ed un’esaustiva documentazione fotografica. Infatti il collettore sotterraneo
del lago Fucino ha rappresentato la più
grande opera idraulica del periodo antico e certamente il suo integrale drenaggio è la prima grande opera del nuovo
stato italiano. Ciò viene reso possibile
attraverso una sinergia tra imprenditoria
privata e potere pubblico. Vittorio
Emanuele, che aveva reiterato il vecchio
decreto borbonico, affiderà in concessione ad Alessandro Torlonia le terre
acquisite dalla bonifica, conferendogli
anche il titolo di “Principe del Fucino”.
Celano - Località Paludi di Celano
14 aprile - 14 ottobre 2011
MUSé - Nuovo Museo Paludi di Celano
- Centro di Restauro
ore 8.30-19.30
Telefono: 0863.790352
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CHIETI
E PROVINCIA
Iuvanum incontra le scuole
Nella mattinata dell’11 aprile visite guidate gratuite all’area archeologica e al
museo di Iuvanum per scuole e insegnanti, alle 10.00-11.00-12.00.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 11 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 335 6697049
Prenotazione: 335.6697049
Luogo: Montenerodomo, Parco
Archeologico di Iuvanum
Orario: 10.00-13.00; 15.00-18.00
Telefono: 0871.3295230

La Fonte Grande di Civitanova.
Ultime novità
Conferenza. La studiosa Melissa Di
Giovanni parteciperà alla comunità gli
ultimi risultati emersi dagli studi sull’antica fonte-lavatoio del quartiere
Civitanova avvalendosi anche di supporti audio e video. L’evento è arricchito da
canti tradizionali. Previa prenotazione,
presso lo stesso Polo Museale, saranno
effettuate visite guidate alle mostre:
- Un lancianese di carattere: Rocco Carabba e la cultura italiana tra Otto e Novecento
- Innamorate dell’arte: dipinti italiani tra
‘800 e ‘900 dalle collezioni di Adelaide
Spalla e Albertina Giacomelli.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile 2011
Luogo: Lanciano, Complesso
Conventuale Santo Spirito
Orario: ore 10,00
Info: 0872.707451

Sicurezza e partecipazione:
conferenza inaugurale
della Settimana della Cultura
Promosso dal Museo Universitario
l’evento prevede l’apertura straordinaria
del Museo Universitario nelle ore pomeridiane dal 9 al 17 aprile, con conferenza
inaugurale.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Facoltativa
Luogo: Chieti, Museo Universitario Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara
Orario: 9.13-13.00 - 17.00-19.30
Info: 0871.410927

Giornata Tostiana - Concorso
“Il nostro Tosti fra storia e fantasia”
La manifestazione, promossa dall’Istituto Nazionale Tostiano, è denominata
“Giornata Tostiana” in quanto è dedicata
al compositore italiano Francesco Paolo

Tosti e alla celebrazione dell’Istituto
Nazionale Tostiano in tutto il mondo
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Ortona, Auditorium Polo Eden
Orario: 10.30
Info: 085.9066310

Visite guidate al Museo
dell’Abruzzo Bizantino ed
Altomedievale
In occasione della XIII settimana della
Cultura, dal 9 al 17 aprile, il Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale,
ospitato nel Castello Ducale di Crecchio,
in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell’Abruzzo ed il
Comune di Crecchio, propone ai visitatori visite guidate al percorso espositivo
archeologico.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Luogo: Crecchio, Museo dell’Abruzzo
Bizantino ed Altomedievale
Orari: 9-4-2011 ore 17:00; 10-4-2011 ore
10:30/17:00; 16-4-2011 ore 17:00; 17-42011 ore 10:30/17:00
Telefono: 0871.941392 - 347.6222901 338.9941538

Visita guidata
alla Grotta del Colle di Rapino
Dal 9 al 17 aprile 2011, in orario pomeridiano e compatibilmente con le condizioni atmosferiche, visite guidate alla
Grotta, ai piedi della Maiella, di grande
suggestione, che ha restituito testimonianze ininterrotte della presenza umana
dal Paleolitico al Medioevo.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Prenotazione: Obbligatoria;
0871.800460 - 333.7586860
Luogo: Rapino,
Telefono: 0871.800460

Museo Archeologico
“F.Ferrari” - Guardiagrele (CH)
Museo archeologico di recente istituzione, che ospita in sei sale i corredi funerari databili tra il IX ed il III secolo a.C. rinvenuti nella necropoli di Còmino.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Luogo: Guardiagrele, Museo
Archeologico ‘F.Ferrari’, p.zza San
Francesco n. 8.
Orari: 9/10/15/16 aprile dalle 16.30 alle
19.30, con visite guidate gratuite; 17
aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 19.30, con visite guidate gratuite.
Info e prenotazioni: 0871.800460 333.7586860

Risorgimenti
Il Comune di Mozzagrogna organizza
l’evento in un intento di riflessione sulla
genesi della coscienza nazionale.
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Verranno proposte analisi e letture di
documenti storici e letterari.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 10 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Mozzagrogna, Piccola Biblioteca
Orario: 18.00
Info: 0872.600132

Visita guidata
al Parco Archeologico
Naturalistico di Monte Pallano
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 10 aprile 2011
Info e prenotazioni: 347.8532486 334.1541988
Luogo: Tornareccio, Centro
di documentazione di Monte Pallano
Orario: ore 1o.00

Area archeologica
e museo di Iuvanum
Visite guidate gratuite all’area archeologica e al museo di Iuvanum. La prima in
mattinata alle 10.30, la seconda nel
pomeriggio, alle 15.30. Dalle 13.00 alle
14.30 possibilità di degustare prodotti
tipici locali.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 10 aprile 2011
Info e prenotazioni: 335.6697049
Luogo: Montenerodomo,
Parco Archeologico di Iuvanum
Telefono: 0871.3295230

I mosaici di Teate
Saranno presentati da Sandra Lapenna,
Jessica Romano e Luciana Tulipani i
Mosaici pavimentali, rinvenuti nella città
romana di Teate. Si tratta di un excursus
cronologico e storico con particolare
attenzione al mosaico con rappresentazione marina delle terme romane e ai
mosaici recentemente scoperti da un
edifico pubblico rinvenuto a largo
Valignani a Chieti.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 12 aprile 2011
Luogo: Chieti, Museo Archeologico
Nazionale La Civitella
Orario: ore 17.00
Telefono: 0871.63137

Il Guerriero di Capestrano e il suo
Contesto Culturale e Territoriale
Il Dipartimento di Studi Classici
dall’Antico al Contemporaneo dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti - Pescara e il Comune di Chieti
organizzano il Convegno di Studi “Il
Guerriero di Capestrano e il suo Contesto
Culturale e Territoriale”.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Chieti, Dipartimento di Studi

Classici dall’Antico al Contemporaneo
dell’Università degli Studi ‘G.
d’Annunzio’ di Chieti - Pescara
Orario: 9.30
Info: 0871.3556577 - 0871.3556447

La concertazione tra le istituzioni
per la valorizzazione dei Beni
Culturali: il Protocollo d’Intesa
per una gestione condivisa
del patrimonio culturale di Chieti.
Le Istituzioni che hanno sottoscritto il
Protocollo d’intesa per la gestione del
patrimonio culturale di Chieti, illustrano i
contenuti del Protocollo e le proposte
dell’Accordo di Programma che dettagliano le modalità di attuazione di una
gestione condivisa delle attività di valorizzazione, fruizione e gestione dei
monumenti cittadini.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Luogo: Chieti, Museo Archeologico
Nazionale La Civitella
Orario: ore 17.00
Telefono: 0871.63137

Cultura contemporanea
“Ricordi ed emozioni”
Promosso dalla Regione Abruzzo Agenzia per la Promozione Culturale di
Lanciano - l’evento prevede l’esibizione
del coro C.A.I., sezione di Lanciano il 14
aprile ore 21.00 e il Concerto del gruppo
musicale DI RI BA del Liceo Scientifico di
Lanciano alle ore 18.00 del 16 aprile.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 - 16 aprile 2011
Ingresso: gratuito; Per informazioni
0872.710857 - 0872.710839
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Lanciano, Agenzia per la
Promozione Culturale di Lanciano
Orario: 18.00-23.00
Telefono: 0872.710857

Il contributo dei professionisti.
Incontro con e tra le Associazioni
di professionisti operanti
nei luoghi della cultura della città.
Le analisi e le proposte delle
Associazioni sul Protocollo d’Intesa e
sull’Accordo di programma per la gestione dei beni culturali di Chieti.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile 2011
Luogo: Chieti, Museo Archeologico
Nazionale La Civitella
Orario: ore 9.50
Telefono: 0871.63137

tichità. Gli interventi previsti: Alessandro
Guidi: “L’archeologia della guerra nella
storia degli stud”i; Vincenzo D’Ercole:”
La guerra prima di Roma”, Fabrizio
Savi:” La macchina bellica di Roma”.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 15 aprile 2011
Luogo: Chieti, Museo Archeologico
Nazionale La Civitella
Orario: ore 17.00
Telefono: 0871.63137

L’Abbazia di San Martino in Valle
Presentazione da parte di Luciana
Tulipani degli scavi archeologici condotti
nel 2009, sotto l’alta sorveglianza della
dott.ssa Sandra Lapenna della
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo, nella splendida cornice
naturalistica delle Gole e della Valle di
Santo Spirito di Fara San Martino.
Conferenza ore 10.30, a seguire visita
guidata.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 15 aprile 2011
Luogo: Fara San Martino, Teatro
Comunale
Orario. 10.30
Telefono: 0871.3295230

Il Macbetto-to
Lo spettacolo teatrale, promosso dal
comune di Mozzagrogna, è un monologo ispirato al Macbett di E. Ionesco.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Mozzagrogna, Chiesa di S.
Gennaro
Orario: 18.00
Telefono: 0872.600132

Museo Geopaleontologico
Alto Aventino Visite guidate alle collezioni
Il 16 aprile saranno organizzate visite guidate: la mattina per le scuole alle ore
10.30 e alle 11.30 ed il pomeriggio per
tutti alle ore 16.00. Visita guidata al sito
di Campo di Fiume alle ore 15.00.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Info: 0871.3295262/261 - 349.2547251
Prenotazione: Obbligatoria;
0871.3295262/261 - 349.2547251
Luogo: Palena, Museo
Geopaleontologico Alto Aventino
Telefono: 0871.3295262-261

Museo per l’Arte
e l’Archeologia del Vastese.
Guerrieri, soldati e gladiatori:
la guerra nell’antichità.
Conferenza sul tema della guerra nell’an-

Visite guidate al Museo per l’Arte e
l’Archeologia del Vastese sabato 16 e
domenica 17 aprile 9.30-12.30
Dal lunedì al venerdì visite gratuite alle
scuole su prenotazione.

INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 - 17 aprile 2011
Luogo: San Buono, Convento
di Sant’Antonio
Info e prenotazioni: 389.91812311

Luogo: Sulmona, Abbazia di Santo
Spirito al Morrone
Orario: ore 17,00 del 16 e 17 aprile 2011
Telefono: 0864.32849

Scuola Elementare

Visite guidate a Tagliacozzo

Attraverso un testo teatrale spiritoso e
divertente verrà raccontata la scuola di
un tempo. L’evento è promosso dal
Comune di Mozzagrogna.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Mozzagrogna, Chiesa di S.
Gennaro
Orario: 18.00
Telefono: 0872.600132

Dal 9 al 17 aprile, previa prenotazione,
dalle 9,00 alle 13,00 si potranno effettuare delle visite guidate ai seguenti luoghi
d’arte:
• Chiesa di S.Francesco (XIV secolo)
dove sono ospitate le spoglie del Beato
Tommaso da Celano, primo biografo del
Santo.
• Chiostro del Convento dei Frati Minori
(secolo XVI-XVII), annesso alla chiesa,
sulle cui pareti si possono ammirare pregevoli affreschi che illustrano gli episodi
salienti della vita del Santo di Assisi.
• Museo annesso alla Chiesa di S. Maria
dell’Oriente dove sono conservate alcune tavolette votive di notevole valore storico-artistico e reperti archeologici provenienti dalla Palestina e dall’Egitto.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Tagliacozzo, Convento San
Francesco
Teefono: 0863.6560

L’AQUILA
E PROVINCIA
Gli affreschi ritrovati
Nuovo allestimento della prima sala del
Museo con i dipinti murali dalla chiesa di
San Pietro di Alba Fucens restituiti al
pubblico dopo i lavori di consolidamento
del castello Piccolomini.
Previa prenotazione, alle ore 11.00 e alle
ore 16.00, saranno organizzate visite guidate alle mostre:
- Le belle e dolci Madonne del Rinascimento. Capolavori della scultura lignea
dal Castello dell’Aquila
- Manifatture d’eccellenza in Abruzzo dal
Medioevo al Rinascimento. Scultura,
maiolica, oreficeria.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 -17 aprile 2011
Ingresso: ingresso libero
Prenotazione: Obbligatoria; 0863.792922
Luogo: Celano, Museo della Marsica,
Castello Piccolomini
Orario: dalle 10,00 e alle 18,00
Telefono: 0863.792922 - 0863.793730

Eventi al Polo Culturale
di Santa Chiara
• Ingresso straordinario gratuito con visite guidate su prenotazione per l’intera
Settimana della Cultura (10.00-13.00,
15.30-18.30).
• 9 Aprile 2011 ore 17.00: Conferenza dal
titolo Il reggimento Granatieri di
Sardegna nella Storia d’Italia.
• 10 Aprile 2011 ore 17.00: inaugurazione
Mostra “Sulmona nell’arte di Enzo
Mosca”, che si protrarrà fino al 30 Aprile
2011.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Sulmona, Polo Culturale
Civico Diocesano di S. Chiara.
Orario: 10.00-13.00, 15.30-18.30
Info: 0864.212962 - 328.9224082 328.6117016

Musica in Abbazia “Strumenti
e voci tra antico e moderno”
Le manifestazioni si incentreranno sul
tema della cultura musicale tradizionale,
con il seguente programma.
• Sabato 16 Aprile ore 17.00
I suoni degli strumenti antichi e moderni.
Convegno con dimostrazione dei suoni
della tradizione popolare e riproposizione degli stessi con la tecnica dell’elettronica moderna.
• Domenica 17 Aprile ore 17.00
Canti religiosi nella tradizione. Esibizione
della Corale dell’Istituto Maestre Pie
Filippini
• Visite guidate nell’Abbazia di S.Spirito al
Morrone
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Sabato e
domenica apertura straordinaria dalle
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito

Concerto di musica classica
L’Orchestra Sinfonica Abruzzese esegue
“Missa Sanctae Caeciliae Hob. XXII. 5” di
F.J. Haydn. Direttore Giancarlo De
Lorenzo. Coro Zaccaria di Teramo diretto
da Paolo Speca.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Facoltativa
Luogo: L’Aquila, Ridotto del Teatro
Comunale
Orario: 18.00
Info: 0862-411102

Le scuole incontrano
la Collezione Torlonia
La Collezione Torlonia raccoglie i reperti
recuperati durante il prosciugamento del
lago Fucino. L’eventoè promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo e dall’Associazione Archeoliber. Le visite guidate si svolgeranno
sabato 9, martedì 12 e giovedì 14.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile 2011
Prenotazione: Obbligatoria; 339.8393612
Luogo: Celano, Castello Piccolomini Collezione Torlonia
Orario: 9,00-13,00
Telefono: 0863.792922; 0863.793730

Il lago Fucino raccontato
dalla Collezione Torlonia
La Collezione Torlonia raccoglie i reperti
recuperati durante il prosciugamento del
lago Fucino, effettuato, a metà
dell’Ottocento, dal principe Alessandro
Torlonia. L’evento è promosso dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo e Associazione Archeoliber.
Visita guidata alle ore 11,30.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data:10 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Celano, Castello Piccolomini –
Collezione Torlonia
Telefono: 0863/792922 - 0863/793730 339/8393612

La grande villa, oggi situata nella periferia
di Avezzano e in epoca romana appartenente al territorio di Alba Fucens, è stata
rinvenuta in occasione della realizzazione di un centro commerciale e, dopo lo
scavo, è stata oggetto di un progetto di
valorizzazione che ne consente la fruizione. Evento promosso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo e la Cooperativa Limes.
Visite guidate: domenica 10 alle ore 15,00
e mercoledì 13 alle ore 10,00.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data:10 aprile - 13 aprile 2011
Luogo: Avezzano
Telefono: 329-4014795; 339-7431107

Storia e cultura dell’Alto Sangro
La manifestazione si svolge in due giornate dedicate alla storia del territorio
dell’Alto Sangro tra arte, archeologia, cultura e tradizioni popolari promosso dal
Comune di Villetta Barrea.
Prima giornata: L’età antica dai Sanniti ai
Romani: conferenza con presentazione
del film “Nozze Sannite” (premio
L’Aquilotto d’argento di Scanno) e degustazuione dell’Archeocibus;
Seconda giornata: L’età fra il Medioevo e
il Novecento: conferenza, intervento del
Prof. Cosimo Savastano. che commenta
le opere pittoriche di Teofilo Patini e presentazione di un lavoro di pittura eseguito da una giovane artista locale.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 12 - 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Villetta Barrea, Via Benedetto
Virgilio, 29
Orario: 16.00-18.00
Telefono: 0864.89134320- 4858926 340.3174515

Visite guidate all’area archeologica in
loc. Madonna del Soccorso in cui è
stata rinvenuta una straordinaria successione archeologica: dal VII secolo
a.C. al II secolo a.C sabato 9 alle ore
15,00 e venerdì 15 alle ore 10,00.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data:09 aprile 15 aprileb2011
Ingresso: informazioni 0871.331668;
347.6250076
Luogo: Castel di Ieri

Orientamento sui temi attinenti al patrimonio regionale dei Beni Culturali, trattati in brevi relazioni. L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo - Assessorato
alla Cultura - Centro Regionale Beni Culturali - Sulmona.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Sulmona, Saletta Mazara Palazzo Mazara
Orario: 17.00-20.00
Telefono: 0864.211024

Un santuario sul lago

Una breve passeggiata alla scoperta della
natura del Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise di notte. L’appuntamento
è all’Ufficio turistico di Villetta Barrea e il
numero dei partecipanti è di minimo 10
e massimo 25.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Obbligatoria
Info e prenotazioni: 338.4959231
Orario: 21.00-23.00
Telefono: 0864.89134

Che artista ... preistorico
Laboratorio pratico di pittura preistorica,
indirizzato alle classi II e III della scuola
primaria, e ai bambini di 8/9 anni organizzato dal Comune di Villetta Barrea.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Obbligatoria; 320.4858926
- 347.0576635
Luogo: Villetta Barrea, Via Benedetto
Virgilio, 29
Orario: 8.30-10.30/11.00-13.00
Telefono: 0864.89134

Oggi faccio l’archeologo
Laboratorio di didattica storico-archeologica per le classi IV e V delle scuole primarie e ai bambini di 10/11 anni promosso dal Comune di Villetta Barrea.
L’attività ha una impostazione ludica e
privilegia la fase pratica e manuale con
simulazione di uno scavo archeologico.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Obbligatoria
Luogo: Villetta Barrea,
Via Benedetto Virgilio, 29
Orario: 9.00-13.00
Info e prenotazioni: 0864.89134 320.4858926 - 347.0576635

Ritorno ad Amiternum
Conferenza tenuta da Rosanna Tuteri,
organizzata in collaborazione con
l’Archeoclub d’Italia, sezione di L’Aquila,
e incentrata sulla valorizzazione del
patrimonio archeologico di Amiternum e
dell’ager amiterninus.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 12 aprile 2011
Luogo: L’Aquila, Sala Conferenze
dell’Hotel Duca degli Abruzzi
Telefono: 329.6594505

Alba Fucens, una colonia
tra le colline
Dalla necropoli al tempio

Orario: ore 17.00
Telefono: 0863.948527

Passeggiata notturna
La villa romana di Avezzano

Le pietre che parlano
La mostra nasce da un progetto didattico
del Liceo Classico “A. Torlonia” di
Avezzano, in collaborazione con il Centro
Studi Sallustiani dell’Aquila, la Soprintendenza per i Beni Archeologici d’Abruzzo
e l’Associazione Culturale Archeoliber.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data Inizio:09 - 17 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 339/8393612
Luogo: Celano, Castello Piccolomini Sezione Didattica
Orario: 9,00 - 13,00
Telefono: 0863/792922; 0863/793730

30 minuti d’Arte e Cultura Conversazioni sul
Patrimonio Culturale Abruzzese

Il percorso guidato si snoda attraverso
l’imponente cinta muraria e gli edifici
più rappresentativi della città, centro di
riferimento per l’intero comprensorio.
Visita guidata alle ore 10,30.
Informazioni Evento:
Data:12 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 0871.331668 347.6250076
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Massa d’Albe,

Passeggiata di Archeologia
Visita guidata alla conoscenza dell’area
archeologica dell’Alto Sangro, territorio
occupato in età antica dalla popolazione
dei Sanniti e poi insediato dai Romani.
La visita può svolgersi a piedi o in auto, a
seconda delle esigenze e richieste dei
partecipanti, ed è promossa dal Comune
di Villetta Barrea.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: gratuito; Per informazioni
320.4858926 - 340-3174515
Prenotazione: Obbligatoria
Luogo: Villetta Barrea,
Via Benedetto Virgilio, 29
Orario: 9.00/18.00
Telefono: 0864.89134

Riapre palazzo Botticelli
Al termine di una lunga serie di lavori di
adeguamento funzionale riapre ai visitatori il Museo Civico Archeologico di
Collelongo (AQ) ospitato a Palazzo
Botticelli.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Luogo: Collelongo, Palazzo Botticelli

Posto in posizione di affaccio sull’antico
lago Fucino, il santuario di Angizia conserva ancora il suo fascino legato alla
sacralità del luogo e alla presenza della
dea, maga e incantatrice di serpenti. Gli
scavi recenti hanno riportato alla luce gli
edifici sacri, costruiti nel corso dei secoli
a ridosso del costone roccioso, e le tre
statue di divinità, rinvenute pressoché
integre.
Visita guidata alle ore 10,30
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 0871/331668
- 3476250076
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Luco dei Marsi

Scavi in corso.
La necropoli romana di Ortucchio
In anteprima viene mostrato lo scavo
archeologico di una necropoli di epoca
romana, con tombe a camera completamente ricavate nel terreno naturale, a
una profondità di ca. 2,50 metri. Evento
promosso dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo e la
Cooperativa Limes
Visita guidata alle ore 15,00
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 3294014795;
3397431107
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Ortucchio

Concerto di musica classica
Recital. Note di parole “Madre” con
Caterina Vertova - a cura di Davide Cavuti
e con la partecipazione della cantante
afro-francese Awaly.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: euro 10,00; ridotto euro 8,00
Prenotazione: Nessuna
Luogo: L’Aquila,
Ridotto del Teatro Comunale
Orario: 18.00-20.00
Telefono: 0862.411102

Le evidenze dei terremoti
antichi nell’area archeologica
di Alba Fucens
Gli scavi archeologici effettuati nel sito di
Alba Fucens hanno permesso di mettere
in luce le tracce di un terremoto di epoca
tarda, che portò al definitivo abbandono
della colonia. La visita guidata mostra le
evidenze ancora esistenti dell’evento
sismico, leggibili sulle strutture e nelle
stratigrafie, e si conclude sul borgo
medievale, a sua volta distrutto dal terremoto del 1915.
La visita nasce dalla collaborazione tra la
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo e l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
Visita guidata alle ore 10,30.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: Per informazioni 0871/331668
- 347/6250076
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Massa d’Albe

PESCARA
E PROVINCIA
Recycle racing
installazione di Marco Bernacchia.
In occasione della XIII Settimana della
Cultura è allestita presso la Taverna
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Ducale di Popoli una singolare istallazione artistica di biciclette, corredata di fotografie, che focalizza l’attenzione sulle
tematiche del recupero, riciclaggio e
riuso di oggetti dismessi
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile - 31 maggio 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Popoli, Taverna Ducale
Orario: lun/ven 10,00-13,00; sab e dom
su prenotazione
Info e prenotazioni: tel 085.986701

Dal fossile al libro
Georges-Louis Leclerc, Conte di Buffon.
Mostra di stampe, incisioni e libri antichi
che raccontano la storia naturale ed i
suoi protagonisti dal 1700 ad oggi, a cura
di Giampiero Verna promosso dalla
Associazione Amici del Museo dei Fossili
e delle Ambre.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito; Per informazioni
360.612307
Prenotazione: Facoltativa; 360.612307
Luogo: San Valentino in Abruzzo
Citeriore, Palazzo Delfina Olivieri de
Cambaceres
Orario: 15.00-18.00
Telefono: 085-8574131

Film per i Centocinquant’anni
dell’Unità d’Italia
Proiezione del film su L’Unità d’Italia promosso da Mediamuseum.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 -16 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Pescara, Mediamuseum
Orario: 17.30
Telefono: 085.4517898

Personale di Antonio Graziani
Mostra d’arte dell’artista Antonio
Graziani promossa da Mediamuseum
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile - 21 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Pescara, Mediamuseum
Orario: 10.30-12.30 / 17.00-19.00
Telefono: 085.4517898

Aspetti del Risorgimento
e del Brigantaggio in Abruzzo conferenza
In occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, l’Archivio di Stato di
Pescara organizza una conferenza con la
partecipazione di storici locali che relazionano sugli avvenimenti della storia
della provincia e su personaggi di spicco
del Risorgimento abruzzese.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile 2011
Luogo: Pescara, Auditorium dell’Archivio
di Stato
Telefono: 085.4549724

Aspetti del Risorgimento
e del Brigantaggio in Abruzzo mostra
La mostra documentaria espone documenti relativi alla storia della fortezza di
Pescara, alla storia di alcuni membri della
famiglia De Caesaris ed altri documenti
tratti invece dall’archivio privato de PetrisFraggianni relativi al brigataggio.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile - 30 giugno 2011
Luogo: Pescara, sala espositiva
dell’Archivio di Stato
Telefono: 058.4549724

Campo delle Piane:
gli ultimi cacciatori del Paleolitico.
Il dr. Agostini, geologo della Soprintendenza Archeologica di Chieti, terrà una
conferenza sul sito Paleolitico di Campo
delle Piane. L’evento è promosso dal
Museo Archeologico G.B. Leopardi di
Penne.

INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile 2011
Luogo: Penne, Sala Consiliare
Orario: ore 10-11
Telefono: 085.8211727

“Un amore a Roma.
Flaiano sceneggiatore
dal romanzo al film”.
Incontro con Fabrizio Natalini
Incontro e presentazione del libro di
Fabrizio Natalini “Un amore a Roma” e
proiezione del film omonimo, promosso
da Mediamuseum.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Pescara, Mediamuseum
Orario: 10.30
Telefono: 085.4517898

TERAMO
E PROVINCIA
Cesare Averardi. Mostra
antologica.
La Pinacoteca Civica di Teramo ospita
una mostra antologica dedicata a Cesare
Averardi (Villa Passo 1873-Teramo 1939),
a cura di Lucia Arbace e Paola Di Felice.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile - 31 agosto 2011
Ingresso: gratuito
Luogo: Teramo, Pinacoteca Civica
Orario: 9-13/16-19; festivi 10-13/16-19;
lunedì chiuso
Telefono: 0861.250873 - 0861.243946

Visita guidata alla Chiesa di Santa
Maria a Vico
La visita guidata si pone la finalità di promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale presente nel territorio del
Comune di Sant’omero mediante la partecipazione e la condivisione, da parte di
tutti i cittadini, dei valori e delle esperienze artistiche e architettoniche maturate
dalla comunità insediata storicamente
nei luoghi. L’evento è promosso dal
Comune di Sant’Omero, parrocchia di
Sant’Omero e P.I.A.T.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito; Per informazioni
328.1024863
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Sant’Omero,
Chiesa di S. Maria a Vico
Orario: 10.00-12-30/16.00-18.30
Telefono: 0861.88098

Incontro con Giuseppe Brillante
Presentazione del libro “L’ecologia spiegata ai ragazzi” promossa dal Comune
di Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Aula Consiliare
Orario: 10.00
Telefono: 0861.765504

L’Unità d’Italia
e la formazione del nuovo
Stato nella Provincia di Teramo
Secondo il programma delle attività celebrative promosse dalla Prefettura di
Teramo-Comitato Provinciale per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia, l’Archivio di Stato ha predisposto
presso la sede di San Domenico
l’allestimento di una mostra storicodocumentaria dal titolo: “l’Unità d’Italia
e la formazione del nuovo Stato nella
Provincia di Teramo.” che resterà aperta
per tutto l’anno 2011.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 9 - 17 aprile 2011
Prenotazione: Facoltativa; 347.1787317 -
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0861.252583
Luogo: Teramo, Archivio di Stato
di Teramo - sede di San Domenico
Orario: 9,00-17,30
Telefono: 0861.252583

Incontro con Valeria Di Felice
Presentazione del libro “Nubi Abissi”, di
Valeria Di Felice, promossa dal Comune
di Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 10 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Torrione Carlo V
Orario: 18.00
Telefono: 0861.765504

Incontri alla Biblioteca Delfico
promosso dalla Biblioteca
provinciale
L’evento, promosso dalla Biblioteca
Delfico, prevede: l’esposizione di volumi
antichi e di pregio (secoli XVI-XVII)
recentemente restaurati, con conferenza
di presentazione; la presentazione del
volume “Nicola D’Arcangelo stampatore
d’arte” a cura di Giovanna Millevolte con
la presenza degli autori; la premiazione
simbolica dei più assidui lettori del 2010.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 11 - 15 aprile 2011
Ingresso: gratuito; Per informazioni
0861.1252744
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Teramo, Biblioteca provinciale
M. Delfico
Telefono: 0861.254122

“Pane e Tulipani”
Proiezione del film “Pane e Tulipani” a
cura del Comune di Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 11 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Aula Consiliare
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

“Pane e cioccolata”
Proiezione del Film “Pane e cioccolata”a
cura del Comune di Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 12 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Salone parrocchiale di Villarosa
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

Lame del Risorgimento
Esposizione di materiali risorgimentali
riecheggianti per forme e stile oggetti di
epoca romana e preromana dal civis
romano al civis risorgimentale, simili per
ideali e accessori militari.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 12 aprile - 31 dicembre 2011
Ingresso: euro 2,00; ridotto euro 1,00
Luogo: Campli, Museo Archeologico
Nazionale di Campli (TE)
Telefono: 0861.569158

Incontro con P. Grasso
Presentazione del libro “Per non morire
di mafia” promossa dal Comune di
Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 15 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Aula Consiliare
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

“Chi si vanta di esser maestà
più dice di sapere e meno sa”
Rappresentazione teatrale liberamente
tratta dal poemetto “Bertoldino sapiente” di Mons. Francesco Antonio Marcucci con la Compagnia teatrale “Il
canarino”.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 16 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Sala parrocchiale
‘Buon Pastore’
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

Il Teatro Romano di Teramo: visita
guidata ai lavori di scavo
e restauro in corso di esecuzione
Nel corso della visita sarà possibile prendere visione diretta dello stato generale
di conservazione del sito archeologico e
dei lavori in corso di esecuzione finalizzati ad approfondire la conoscenza ed il
restauro degli elementi che costituiscono
il Teatro Romano.
Le 5 visite guidate saranno a cura di Claudio Finarelli e Vincenzo Torrieri e prevedono la costituzione di gruppi di massimo 30 persone.
L’evento è promosso dalla Soprintendenza B.A.P. dell Abruzzo - Gruppo operativo di Teramo e dal Comune di Teramo,
Musei Civici.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Obbligatoria
Luogo: Teramo,
Cantiere dei lavori del Teatro romano
Orario: prima visita ore 9,30
Info e prenotazioni: 0861.240546

Castel Manfrino:
sulle tracce dei Longobardi
Attraverso la visita al castello e il convegno, verranno divulgati i risultati dell’ultimo scavo archeologico nel sito di Castel
Manfrino, eseguito nel 2010. Al convegno interverranno l’arch. Maria Cesira
D’Innocenzo della Soprintendenzaai
B.A.P. dell’Abruzzo e la Prof.ssa Maria
Carla Somma dell’Università di Chieti. È
prevista una visita guidata a cura dei
ragazzi dell’Ecomuseo del comune di
Valle Castellana “Le giovani Bussole del
Parco”.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: facoltativa; 345.4314796 0861.93130
Luogo: Valle Castellana, Centro servizi
del Parco Nazionale Gran Sasso Laga
Orario: 10.30 visita guidata / 15.30 convegno
Info: 0861.93130 - 338.1474461

“Bread and Roses”
Proiezione del film “Bread and Roses”
promossa dal Comune di Martinsicuro.
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 13 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Aula Consiliare
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

Serata con i poeti martinsicuresi
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 14 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Aula Consiliare
Orario: 21.00
Telefono: 0861.765504

Incontro con Loretta Tormenti
Presentazione del libro “Il Testamento di
MRS Parker”
INFORMAZIONI EVENTO:
Data: 17 aprile 2011
Ingresso: gratuito
Prenotazione: Nessuna
Luogo: Martinsicuro, Torrione di Carlo V
Orario: 17.00
Telefono: 0861.765504

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo
Direttore Regionale: Fabrizio Magani
via dell’Industria, 3 Bazzano - L’Aquila
tel 0862.446142 - fax 0862.446145
dr-abr@beniculturali.it
coordinamento per la comunicazione
Paola Carfagnini
paola.carfagnini@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Paesaggistici d’Abruzzo
Soprintendente Luca Maggi
via San Basilio, 2A - L’Aquila
tel. 0862.4874248 - fax 0862.4874265
sbap-abr@beniculturali.it
referente per la comunicazione
segreteria del Soprintendente
sbap-abr@beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo
Soprintendente Andrea Pessina
via degli Agostiniani, 14 - Chieti
tel. 0871.3295259 - fax 0871.3295464
sba-abr@beniculturali.it
referenti per la comunicazione
Giuseppe La Spada
giuseppe.laspada@beniculturali.it
Patrizia Colarossi
patrizia.colarossi @beniculturali.it
Soprintendenza ai Beni Archivistici
per l’Abruzzo
Soprintendente Maria Teresa
Spinozzi
Via Conte di Ruvo, 74 - Pescara
Tel 085.6920012 - fax 085.65471
sa-abr@beniculturali.it
referente per la comunicazione
Rachele Colella
rachele.colella@beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici
dell’Abruzzo
Soprintendente Lucia Arbace
Via San Basilio 2A- L’Aquila
tel. 0862.4874297 - fax 0862.4874230
sbsae-abr@beniculturali.it
referente per la comunicazione
Pietro Cocco
pietro.cocco@beniculturali.it
Archivio di Stato di Chieti
Via F. Ferri,27 - Chieti
Direttore Miria Ciarma
tel. 0871.344032 - fax 0871.348940
as-ch@beniculturali.it
referente per la comunicazione
Miria Ciarma
miria.ciarma@beniculturali.it
Archivio di Stato dell’Aquila
Direttore Ferruccio Ferruzzi
Via Galileo Galilei Bazzano - L’Aquila
Tel. 0862.442068 - fax 0862.27773
as-aq@beniculturali.it
referente per la comunicazione
Daniela Nardecchia
daniela.nardecchia@benicultutali.it
Archivio di Stato di Pescara
Direttore Maria Teresa Iovacchini
piazza della Marina, 2/A - Pescara
tel.085.4549724 - fax 085.4549724
as-pe@beniculturali.it
referente per la comunicazione
Pasqualino Carota
pasqualino.carota@beniculturali.it
Archivio di Stato di Teramo
Direttore Claudia Castracane
corso Porta Romana, 68 - Teramo
tel. 0861.252583 - fax 0861.254910
as-te @beniculturali.it
referente per la comunicazione
Claudia Castracane
claudia.castracane@beniculturali.it
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angela.ciano@beniculturali.it
Segreteria: Loredana Ciciotti
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