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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di aprile 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 



CHIETI
Atessa
Chieti
Crecchio
Fara San Martino
Francavilla al Mare
Lanciano
Montenerodomo
Ortona
Palena
Palombaro
Quadri
San Salvo
San Vito Chietino

L’AQUILA
Avezzano
Castellafiume

Celano
Corfinio
Fossa
L’Aquila
Magliano de’ Marsi
Massa d’Albe
Pescina
Sulmona
Tagliacozzo
Villetta Barrea

PESCARA
Caramanico Terme
Castiglione a Casauria
Montesilvano
Moscufo
Penne
Pescara 

Popoli
Roccamorice
San Valentino in Abruzzo
Citeriore
Serramonacesca

TERAMO
Atri
Corropoli
Giulianova
Martinsicuro
Teramo



Che si può fare in una settimana? Il bel progetto di partenza, che il nostro Ministero ha dedicato alla
Cultura, è in viaggio da parecchi anni e oramai tanti compagni di strada – enti pubblici e privati –
non mancano all’appuntamento che riunisce le Arti nei Musei, nei luoghi monumentali e persino nelle
piazze e nelle strade. È un tempo lungo una settimana, se grande è l’alleanza di spiriti che promuove
la creatività culturale. Chissà se il tempo è davvero maturo per nuove aperture, come farebbero pensare
alcune corrispondenze – per la verità non troppo esplicite e, dunque, ancora segrete – con intrecci
promettenti (la promozione della cultura quale “centro” dell’investimento sulla persona). Qualche
settimana fa l’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, in un articolo intitolato L’Italia a un bivio tra
verità e vanità (“Il Sole 24 Ore”, 11.03.2012, n.70) ispirandosi alla figura di Agostino ha raffigurato il
senso di responsabilità quale valore etico per un nuovo “umanesimo”: “Una comunità privata di
memoria perde l’identità e rischia di essere esposta a strumentalizzazioni perverse: il trionfo della
veritas consiste qui nel rispetto e nella promozione del patrimonio culturale, artistico, religioso della
collettività, come base per il riconoscimento dei bisogni e delle priorità cui tendere”.
Con le parole del presule abruzzese vorremmo idealmente inaugurare la “Settimana della Cultura”
nella nostra regione, in cui il Ministero per i beni e le attività culturali è più che mai attivo, con il suo
alfabeto, con la sua scrittura ricca di sfumature che può rivolgersi ai più differenti strati sociali, con
l’eccellenza di una tradizione e un’esperienza fondate sul lavoro quotidiano.

Fabrizio Magani
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici dell’Abruzzo



CHIETI
ATESSA

Viaggio nella universalità dell’arte: le
espressioni della forma nella collezione Storto-
Vaselli
Conferenza La mostra permanente della collezione d’arte Storto
– Vaselli, comprende una miscellanea di opere di pittori e di
scultori contemporanei, donata al Comune di Atessa. La
conferenza, organizzata da Eleonora Genovesi,  si prefigge di far
conoscere ad un pubblico più vasto le tematiche e le tecniche
pittoriche e scultoree dei numerosi artisti di fama nazionale le
cui opere sono presenti nel museo: Salvatore Fiume, Ugo
Nespolo, Antonio Nocera, Mimmo Rotella, Francesco Messina,
Ugo Attardi, Elvio Marchionni, Mario Ceroli, Alessandro Kossuth,
Luciano Minguzzi, Emilio Greco, Alberto Sughi ed altri.

14 APRILE ◔ 18.00

Museo Aligi Sassu - Palazzo Ferri
Corso Vittorio Emanuele,116
Tel. 0872 866112/865994 - Fax 0872 665019  
museate@libero.it
www.museate.it

.........................................................
Quadretti d’Autore
Spettacolo teatrale Lo spettacolo, a cura di Domenico
Galasso con gli allievi del Piccolo Teatro Orazio Costa,
scanzonato e divertente, gode della magistrale arte dell’assurdo
generata dalla penna di Achille Campanile che gioca colle
parole e colle situazioni, come Escher coi suoi soggetti,
palesando, per esercizio del pensiero, i pericoli e le estreme,
grottesche aberrazioni che si celano dietro inveterati vezzi della
lingua, o dietro le innocenti pigrizie e le consolidate abitudini
di ognuno. Inusuale, agile e versatile, può essere rappresentato
in qualunque spazio adeguatamente illuminato. La forza evocativa
della parola, procedendo con una narrazione di volta in volta
appassionata, lucida, moderna e mai canonica, trascina
l’ascoltatore ad esplorare improbabili, fantastici territori.

21 APRILE ◔ 18.00

Museo Aligi Sassu - Palazzo Ferri
Corso Vittorio Emanuele,116
Tel. 0872 866112/865994 - Fax 0872 665019 
museate@libero.it
www.museate.it

CHIETI

Benvenuti al Museo
Presentazione alla cittadinanza del progetto didattico “BEN-
VENUTI AL MUSEO”, promosso in occasione della Settimana
della Cultura 2012 dalla Direzione Generale per la Valorizzazione
del Patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, dai Servizi Educativi della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, in collaborazione con l’Assessorato
al Turismo e alle Politiche Sociali del Comune di Chieti e le as-
sociazioni culturali Mnemosyine e OltreMuseo che prevede
visite guidate presso il Museo di Villa Frigerj, il Museo La
Civitella, il Museo “C. Barbella” e il complesso archeologico
dei Templi Romani a cura degli studenti del Liceo Classico
“G.B. Vico” e dell’Itis “F. Galiani”.

14 APRILE ◔ 10.00

Complesso archeologico dei Templi Romani
Largo Vezio Marcello
Tel. 0871 331668 - Fax 0871 403295  
sba-abr.museovillafrigerj@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Generale per la Valorizzazione del
Patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, dai Servizi Educativi della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, in collaborazione con l’Assessorato
al Turismo e alle Politiche Sociali di Chieti e le associazioni
culturali Mnemosyine e OltreMuseo.



.........................................................
Seguendo le vie dell’acqua
Visita guidata Una passeggiata in città, e non solo…. per
scoprire il sistema idrico di Chieti e le sue trasformazioni
attraverso i secoli. promossa dal Comune di Chieti Tra le
fontane della Villa Comunale, le imponenti cisterne delle Terme
Romane, l’antico pozzo sacro del Complesso Archeologico dei
Templi Romani, i percorsi dell’acqua saranno raccontati, non
solo sotto l’aspetto monumentale, ma anche descrivendone
quelli funzionali, in particolare del sistema idrico di età romana
e di quello attuale che nasce alla fine dell’ottocento. Un viaggio
unico ed affascinate per scoprire, anche divertendosi con
antiche usanze, leggende e racconti, come la magia dell’acqua
nell’evoluzione del tempo diventi abituale ed indispensabile
nella vita di tutti.

22 APRILE ◔ 9.30-11.30-15.00-17.00

Via Gizzi
ingresso dalla Cisterna
Tel. 0871 341873 - 331 30914393
www.trekkingurbano.info

.........................................................
Percorsi di uomini e percorsi di fede
Visita guidata alla mostra “Percorsi di uomini e percorsi di
fede” a cura dell’associazione culturale OltreMuseo.

17 APRILE ◔ 17.00-18.00
18 APRILE ◔ 9.00 e 10.00

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj
Via G.Costanzi, 1
Tel. 0871 331668 - Fax 0871 403295  
sba-abr.museovillafrigerj@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
Prenotazione:: Tel. 3336405713

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

.........................................................
Benvenuti al Museo
Visite guidate presso il Museo di Villa Frigerj, il Museo La
Civitella, il Museo “C. Barbella” e il complesso archeologico
dei Templi Romani a cura degli studenti del Liceo Classico
“G.B. Vico” e dell’Itis “F. Galiani” nell’ambito del progetto
nazionale formativo “BENVENUTI AL MUSEO”, promosso in
occasione della Settimana della Cultura 2012 dalla Direzione
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale del
Servizio II - centro per i servizi educativi del Museo e del
Territorio - con la collaborazione dei Servizi Educativi della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, in colla-
borazione con l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Sociali
del Comune di Chieti e le associazioni culturali Mnemosyine e
OltreMuseo.Orario: Museo Archeolgico Nazionale d’Abruzzo
Villa Frigerj: 
- domenica 15 e 22 aprile: ore 12.00; ore 17.00 a cura dell’as-

sociazione culturale OltreMuseo 
- da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile: tutti i giorni dalle ore

09.00 alle ore 16.00 con partenza ogni ora, a cura degli
studenti del “G.B. Vico” e del “F. Galiani”

Museo Archeolgico Nazionale d’Abruzzo La Civitella: 
- domenica 15 e 22 aprile: ore 12.00; ore 17.00 a cura dell’as-

sociazione culturale Mnemosyne 
- da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile: tutti i giorni dalle ore

9.00 alle ore 16.00 con partenza ogni ora, a cura degli
studenti del Liceo Classico “G.B. Vico” e dell’Itis “F. Galiani”

Complesso archeologico dei Templi Romani: 
- domenica 15 e 22 aprile: ore 12.00; ore 17.00 a cura dell’as-

sociazione culturale Mnemoyne 
- da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile: tutti i giorni dalle ore

9.00 alle ore 16.00 con partenza ogni ora, a cura degli
studenti del Liceo Classico “G.B. Vico” e dell’Itis “F. Galiani”.

15 - 22 APRILE ◔ vedi sopra

Complesso archeologico dei Templi Romani
Largo Vezio Marcello
Tel. 0871 331668 - Fax 0871 403295  
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
Info per Museo di Villa Frigerj e il complesso archeologico dei
Templi Romani tel 3313091493
Per il Museo La Civitella tel 339840989



.........................................................
Percorsi di uomini e di fede
Mostra sulle icone della comunità di rito greco cattolico di
Villa Badessa, affiancate dalle immagini fotografiche di Mauro
Vitale di itinerari nei luoghi del culto greco cattolico e greco
ortodosso.

17 APRILE - 27 MAGGIO 
17 APRILE ◔ 17.00 inaugurazione
Orario museo ◔ 9.00-20.00 mar - dom 

◔ 9.00-19.00 pre-festivi e festivi

Museo Archeologico Nazionale d’ Abruzzo Villa Frigerj
Villa Comunale Chieti
Tel. 0871404392 - Fax 0871-403295  
sba-abr.villafrigerj@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

.........................................................
La ricerca archeologica dall’Università degli
Studi di Chieti “G. D’Annunzio” in Italia e
all’estero
Conferenza Giornata di orientamento per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado.

18 APRILE ◔ 10.00

Museo Archeologico Nazionale La Civitella
Via G. Pianell
Tel. 0871 63137 - Fax 0871 404658
sba-abr.museolacivitella@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promossa da: Università degli Studi di Chieti “G.
D’Annunzio” in collaborazione con i Servizi Educativi della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo.

.........................................................
I luoghi dello spettacolo
Visite guidate ai resti archeologici del teatro e dell’anfiteatro
costruiti nella metà del I sec. d. C, l’uno sul versante occidentale
della collina l’altro nella parte più alta della città alle pendici
dell’acropoli dell’antica Teate e situato all’interno del “Parco
Archeologico della Civitella”.

20 APRILE ◔ 10.00, 11.00, 12.00 c/o Templi Romani

Teatro e anfiteatro romano
Via M.Vezio Marcello
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
Prenotazione Tel. 331 3091493

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo



.........................................................
Geodiversità, Geositi - Abruzzo
Conferenza In occasione dei trenta anni di attività del Servizio
Geologico e Paleontologico della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, viene illustrata la geodiversità ed i
risultati del censimento e delle ricerche e valorizzazioni sui
geositi più significativi della regione Abruzzo.

20 APRILE ◔ 17.00

Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj
Via G.Costanzi, 2
Tel. 0871 331668/32951 - Fax 0871 3295464 
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

CRECCHIO

Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale
Visita guidata In occasione della XIII settimana della Cultura,
dal 14 al 22 aprile, il Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altome-
dievale, ospitato nel Castello Ducale di Crecchio, in collaborazione
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo; il
Comune di Crecchio e l’Archeoclub d’Italia,sede di Crecchio,
al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico
regionale, in particolare la cultura bizantina, propone ai visitatori
visite guidate al percorso espositivo archeologico. 

14 APRILE ◔ 17.00
15 APRILE ◔ 10.30-17.00
21 APRILE ◔ 17.00
22 APRILE ◔ 10.30-17.00
orario museo: ◔ 16.00 - 19.00 sab

◔ 10.00 -12.00/16.00 -19.00 dom

Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale
Piazza Castello Crecchio
Tel. 0871 941392/347 6222901/3389941538
Fax 0871 941310  archeoclubcrecchio@tiscali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

FARA SAN MARTINO

Luoghi dello Spirito: Monastero di San Martino
in Valle
Visita guidata All’imbocco dello spettacolare Vallone di Fara
S. Martino si trova l’Abbazia benedettina di San Martino in
Valle, ritornata in luce nel 2009 dopo un accurato intervento di
scavo archeologico. Si possono ammirare i resti del cancello
presso le Gole, il cortile d’ingresso, la foresteria, una cappella
scavata nella roccia, il porticato monumentale, la Chiesa con
portale d’ingresso in conci incastrati, altari, colonnine e
bassorilievi finemente decorati d’età medievale.

14 APRILE ◔ 9.00

Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia, 28 
Tel. 0864 2570417 - Fax 0864 2570450
info@parcomajella.it - www.parcomajella.it

FRANCAVILLA AL MARE

Cultura e Economia
Convegno Workshop su “Cultura ed Economia”:Cultura come
volano dell’economia. Il concetto di “cultura” riassume numerosi
aspetti della vita sociale ed economica ed implica informazione,
formazione, innovazione, tradizione, tecnologia, conoscenza,
arti e saperi. La valorizzazione dei beni ambientali e culturali
come sviluppo e crescita del territorio. Interventi: prof.Mauro
docente di economia –Università D’annunzio Pescara. Dott.A.
Di Vincenzo - pres.te Carsa Edizioni Pescara. Prof. V.Centorame
- pres.te Fondazione Michetti.

17 APRILE ◔ 16.00-18.30

Museo Michetti -Sala ipogea 2
Piazza San Domenico,1
Tel. 085 815164   
piero.orru@comune.francavilla.ch.it 
pina.rosato@cimune.francavilla.ch.it
comune.francavilla al mare



.........................................................
Percorso di sera
Visite guidate: Palazzo S. Domenico sede del Museo Michetti
- Sala tele Michetti - Mostra permanente Fondazione Michetti.
Chiesa S.Maria Maggiore: Mostra straordinaria del “Tesoro di
S.Franco”: ostensorio Nicola da Guardiagrele incensiere
argenterie. Visita chiesa  S.Antonio nel complesso del Convento
Michetti. Apertura straordinaria del Convento Michetti con
visita allo studio di F.P.Michetti, al chiostro e al giardino.

21 APRILE ◔ 16.00-20.00

Ufficio Cultura Comune di Francavilla
Corso Roma
Tel. 085 815164 
piero.orru@comune.francavilla.ch.it
comune.francavilla al mare

.........................................................
Valorizzazione e fruizione della “ Villa Turchi-
Orto botanico” di Francavilla al Mare
Convegno Il tema del convegno, organizzato dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con  Italia Nostra, Legambiente,
WWF,  Buendia e Co.N.AI.PA, è la valorizzazione e la fruizione
di Villa Turchi, orto botanico costruito alla fine dell’Ottocento
da Giovanni Turchi e dal 2002 di proprietà comunale. Il parco,
ricco di  essenze vegetali rare, alcune provenienti anche da
paesi extraeuropei, col trascorrere degli anni ha subito un pro-
gressivo degrado, a causa soprattutto della distruzione totale
subita dalla città durante la II guerra mondiale. Il convegno, al
quale parteciperanno esperti del settore, autorità provinciali e
regionali ed  esponenti delle associazioni ambientaliste, avrà
lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, le autorità competenti,
i giovani e in particolare gli studenti del locale Liceo Scientifico
A. Volta sul tema della salvaguardia e della tutela di questa im-
portante risorsa ambientale. Nel corso del convegno verranno
elaborate proposte per il ripristino del parco e per la sua valo-
rizzazione ai fini turistici e culturali.

21 APRILE ◔ 9.30-13.00

Palazzo Sirena
Piazza Sirena
Tel. 085 4920261/4920253 - Fax 085 4920210  
daniele.demarco@comune.francavillach..it 
annachiara.pepe@comune.francavilla.ch.it
www.comune.francavilla.ch.it

LANCIANO

La sapienza risplende. Madonne d’Abruzzo tra
Medioevo e Rinascimento 
Mostra Già presentata con grande successo di pubblico e
stampa a Rimini e Teramo, l’esposizione propone straordinarie
sculture lignee e rari dipinti su tavola databili tra XII e XVI
secolo provenienti dal Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila,
integrate da alcuni prestiti dalle curie di Teramo e L’Aquila.
Completa il percorso espositivo la visita al Museo diocesano
di Lanciano dove sono collocate altre icone del territorio
lancianese. La mostra, inaugurata il 4 aprile, rimarrà aperta
fino al 10 giugno. In occasione della Settimana della Cultura è
prevista una visita guidata da parte della curatrice, Lucia
Arbace, Soprintendente BSAE dell’Abruzzo, sabato 21 aprile
alle ore 10.00. Per partecipare è gradita la prenotazione.  

14 - 22 APRILE
◔ 9.00-12.30/16.00-18.30 feriali
◔ 10.30-12.30/16.00-21.00 Sab e dom

Lanciano, Polo Museale di S. Spirito
Via S. Spirito 77
Tel. e fax  O872 700578
polomuseale@lanciano.eu
sbsae-abr@beniculturali.it
www.sbsae-aq.beniculturali.it



.........................................................
Affrescando: riscoprire i valori storici ed
artistici
Mostra L’evento prevede: dal 16 al 20 aprile, dalle ore 9.00
alle ore 19.00 una sezione espositiva di opere dell’artista,
pittore/affreschista, Peppe Candeloro e una sezione espositiva
di “cartoni” realizzati dagli allievi del Maestro .Il giorno 18
aprile dalle ore 17.00 si svolgerà (nella sala Convegni) “La
Memoria”, un saggio finale di Laboteatro degli allievi del Liceo
“C. De Titta”, a cura di G. Tinari e L. Di Bucchianico; Iil giorno
19 aprile dalle ore 10.00 si svolgerà (nella Sala Convegni) un
Seminario con classi  dell’Istituto d’arte G. Palizzi e il Liceo
classico V. Emanuele II di Lanciano nel corso del quale  verrà
illustrata la difficile tecnica dell’affresco, sua evoluzione e
gestione degli elementi pittorici, dalla Forma al Colore.

16 - 20 APRILE ◔ 9.00 - 19.00

Agenzia per la Promozione 
Culturale di Lanciano - Regione Abruzzo
Via dei Frentani, 30
Palazzo De Crecchio
Tel. 0872 710857/339 2321796 - Fax 0872 729114  
giuseppe.capuzzi@regione.abruzzo.it
www.mediateca.abruzzo.net

.........................................................
Riflessi di luce. Le opere in rame di Alberto
Pantaleone e Michele Petitti
Conferenza L’evento racconterà la fatica, l’ingegno, la passione
e l’arte di un antico mestiere attraverso la voce di due degli
ultimi protagonisti, le immagini e l’esposizione di alcune opere.
Il Maestro Simone Marini allieterà l’incontro con le suggestive
note della fisarmonica.
Introduce Ivana Di Nardo, Storico d’Arte della Soprintendenza.
Interveranno: Maria Patrizia Costantini, Dirigente Scolastico;
Lucia Arbace, Soprintendente BSAE dell’Abruzzo; Mario Pupillo,
Sindaco di Lanciano. Conferenza promossa dalla Soprintendenza
BSAE dell’Abruzzo - Centro Operativo di Lanciano.

20 APRILE ◔ 11.00

Istituto Statale d’Arte “G. Palizzi”
Via Galileo Ferraris, 11
Tel. 0872 44614 
www.sbsae-aq.beniculturali.it

MONTENERODOMO

Porte aperte a Iuvanum
Visite guidate al museo e all’area archeologica, con possibilità,
per possessori di iphone e ipad, di fruire in loco della
ricostruzione 3D dei monumenti principali della città antica
(acropoli, foro, basilica) scaricando l’applicativo dal sito:
h t tp : / / i tunes .apple .com/i t /app/ iuvanum-in-rea l tà-
virtuale/id490417556?mt=8. 
Proiezione del video della ricostruzione virtuale del sito.

21 e 22 APRILE ◔ 11.00, 16.00

Museo a Parco archeologico di Iuvanum
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo



ORTONA

Care bambine, cari bambini: immagini
d’infanzia tra letteratura e pubblicità
MostraDall’Unità d’Italia alla metà del secolo scorso l’immagine
sociale dell’infanzia attraversa percorsi e definizioni coerenti
con i contesti politici ed economici del nostro paese. La mostra,
composta da libri per bambini e ragazzi insieme a manifesti e
grafiche pubblicitarie a tematica infantile, propone una visione
d’insieme di questi passaggi dal 1870 al dopoguerra. Da Enrico
e Franti del libro Cuore, fino a Orzowei di Alberto Manzi e ai
personaggi bambini di Rodari e Lodi, insieme alle pubblicità
dei periodi corrispondenti, una visione integrata che ci ricorda
la lunga strada verso l’affermazione, almeno sul piano dei
principi, dei diritti dell’infanzia. La mostra è collegata alle altre
due presenti nella struttura: “Care signore: immagini di donne
tra letteratura e pubblicità” e  “Cari accorrenti: le prime forme
pubblicitarie”.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 
giorni feriali

Biblioteca comunale - Complesso S.Anna
Corso Garibaldi,7
Tel. 085 9067233 - Fax 085 9067825  
biblioteca@comuneortona.ch.it
www.comuneortona.ch.it/biblioteca

.........................................................
Cari accorrenti: quando si vendevano panine e
rattinami
Mostra di immagini, manifesti e cartoline antiche agli albori
della pubblicità, fin dal periodo precedente l’Unità d’Italia. Lin-
guaggi, figure e figurine che preludono quelle che diventeranno
le regole di promozione di prodotti per i consumatori. La
mostra è collegata alle altre due presenti nella struttura: “Care
signore: immagini di donne tra letteratura e pubblicità” e “Care
bambine, cari bambini; immagini d’infanzia tra letteratura e
pubblicità”

14 APRILE - 15 MAGGIO ◔ 9.00 -13.00/15.00-19.00
giorni feriali

Museo ex libris Mediterraneo - Complesso S. Anna
Corso Garibaldi,7
Tel. 085 9067233 - Fax 085 9067825  
www.exlibrismed.it

.........................................................
Care signore: immagini di donne tra letteratura
e pubblicità
Mostra Un percorso di immagini storiche pubblicitarie dal
1631 agli anni 70’ del secolo scorso che vedono le donne
come protagoniste, accompagnato da volumi di letteratura al
femminile. Riproduzioni di manifesti, cartoline da originali,
pagine di riviste raccontano le varie modalità nelle quali le
figure femminili sono state utilizzate per veicolare messaggi,
consumi ed eventi; mentre i libri in esposizione ( romanzi e
racconti di donne) presentano una voce di controcanto con il
ruolo sociale della donna nei medesimi periodi. La mostra è
collegata alle altre due presenti nella struttura: “Care bambine
e cari bambini: immagini d’infanzia tra letteratura e pubblicità “
e”Cari accorrenti: le prime forme pubblicitarie”.

14 APRILE - 15 MAGGIO 
◔ 9.00-13.00/16.00-19.00 
◔ 17.00-19.00 sab
◔ 10.00-12.00 dom

Museo della Battaglia di Ortona
Corso Garibaldi - Complesso S.Anna
Tel. 085 9068207 - Fax 085 9067825 
mubaortona@libero.it

.........................................................
Giornata Tostiana
Concerto La manifestazione è denominata “Giornata Tostiana”
in quanto è dedicata al compositore Francesco Paolo Tosti,
nato ad Ortona il 9 aprile 1846. Proprio per celebrarne la figura
in tutto il mondo l’Istituto Nazionale Tostiano ha promosso una
serie di iniziative concernenti concerti, mostre, conferenze, che
intendono ricordare, simultaneamente e in varie località, il
musicista ortonese. In particolare ad Ortona, per sensibilizzare
i giovani in età scolare alla conoscenza della figura e dell’opera
di Tosti, è stata promossa l’istituzione, in collaborazione con la
locale Scuola Media Statale “D. Pugliesi”, di un Coro di voci
bianche “F.P. Tosti”, riservato esclusivamente agli studenti
delle scuole medie inferiori del comprensorio ortonese   con
un programma comprendente anche i “Canti Popolari Abruzzesi”
e “La viuletta” di F.P. Tosti.

15 APRILE ◔ 11.00

Teatro Comunale
Corso Matteotti (Palazzo Corvi)
Tel. 085 9066310 – Fax 085 9065099 
info@istitutonazionaletostiano.org



.........................................................
Introduzione alle problematiche di descrizione e
gestione dei documenti musicali
Seminario Il seminario, tenuto da Gianfranco Miscia, bibliotecario
e archivista dell’Istituto Nazionale Tostiano, in collaborazione
con AIB e ANAI Abruzzo, intende affrontare le tematiche inerenti
a: definizione dei beni culturali, in particolare di quelli musicali;
le fonti musicali; le norme per la catalogazione della musica;
altre norme di descrizione (Società Italiana di Musicologia,
IASA); Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR); la nuova Guida SBN Musica (luglio 2011); la ricerca
in SBN; problematiche di classificazione della musica; evoluzione
della classe Dewey 780; aspetti della conservazione e fruizione;
le competenze del bibliotecario musicale. Il seminario si
svolgerà nella sede della Biblioteca Musicale Abruzzese
dell’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona per la possibilità di
avere a disposizione un ampio ventaglio di documenti musicali
che saranno mostrati e fatti ascoltare ai partecipanti.

16 APRILE ◔ 9.30

Istituto NazionaleTostiano
Corso Matteotti (palazzo Corvo)
Tel.  085 9066310 - Fax 085 9065099 
info@istitutonazionaletostiano.org

.........................................................
Le problematiche di descrizione e gestione dei
documenti musicali
Seminario Il seminario, partendo da una definizione dei beni
musicali e delle fonti, proporrà le norme per la catalogazione
della musica nelle biblioteche, nei musei e nei centri di docu-
mentazione, illustrando le norme di descrizione e le FRBR.
Inoltre si occuperà degli aspetti della conservazione e della
fruizione.L’evento è promosso da: Comune di Ortona, Museo
della Battaglia di Ortona, Istituto Nazionale Tostiano, Associazione
Italiana Biblioteche sezione Abruzzo.

16 APRILE ◔ 9.30-13.30/14.30-16.30

Sala Musica di palazzo Corvo
Corso Matteotti
Tel. 085 9067233 - Fax 085 9067825
biblioteca@comuneortona.ch.it

.........................................................
Giuseppe Bertini. I tesori di Margherita
d’Austria
Conferenza Introduce Remo Di Martino, Assessore alla Cultura
della Provincia di Chieti. Intervengono: Lucia Arbace, Soprin-
tendente BSAE dell’Abruzzo e Silvia Mantini docente dell’Università
degli Studi dell’Aquila con la prolusione Vita di palazzo,
cerimoniale e feste alla corte di Margherita d’Austria all’Aquila.
Nell’occasione, alla presenza del Comitato organizzatore, sarà
presentato il progetto dedicato a Margherita d’Austria che
prenderà avvio con la mostra “L’Arte in Abruzzo al tempo di
Margherita d’Austria”. L’evento è promosso dalla Soprintendenza
BSAE dell’Abruzzo, dal Comune di Ortona e dall’Assessorato
alla Cultura della Provincia di Chieti.

19 APRILE ◔ 16.00

Polo Culturale Sala Eden
Via Garibaldi
Tel. 085 9067233   
www.sbsae-aq.beniculturali.it

PALENA

Museo Geopaleontologico Alto Aventino
Visita guidata Il geologo Paolo Pitzianti. accompagnerà i
visitatori lungo il percorso museale alla scoperta della geologia
e della paleontologia del territorio Alto Aventino del comune di
Palena.

15 APRILE e 22 APRILE ◔ 12.00

Museo Geopaleontologico Alto Aventino
Via del Castello
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464 
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
www.museogeopaleontologicopalena.it



PALOMBARO

Luoghi dello Spirito: l’Eremo di Grotta
Sant’Angelo
Visita guidata Il sentiero ad anello conduce all’Eremo dove si
conservano resti di una Chiesa medievale e vasche per la
raccolta delle acque. Qui si sono sovrapposti culti come quelli
di Sant’Angelo e Bona dea. Il percorso è caratterizzato dall’assoluta
bellezza del bosco misto in contrasto con le radure e i campi
coltivati. Il percorso conduce all’Eremo della Grotta S. Angelo,
che il culto pagano dedicava alla dea Bona, dea della fertilità.

21 APRILE ◔ 9.00

Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia, 28 
Tel.  0864 2570417 - Fax 0864 2570450  
info@parcomajella.it
www.parcomajella.it

QUADRI

L’Ottocento a Quadri
Mostra documentaria  con la quale si ripercorrono le vicende
più importanti che hanno contrassegnato la storia di Quadri e
della sua comunità nel corso dell’ 800. Presentazione del
catalogo edito dalla Casa Editrice  Tinari,  a  cura del direttore
dell’ Archivio di Stato di Chieti, Miria Ciarma.

14 - 30 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00 -19.00

Quadri
Piazza del Popolo, 1
Tel.  872945112 - Fax 872945112  

SAN SALVO

A spasso nel Quadrilatero
Visite guidate gratuite nel Parco Archeologico del Quadrilatero
su Prenotazione in collaborazione con Comune di San Salvo e
Parsifal Società Cooperativa.

14 - 22 APRILE 
◔ 9.00-13.00 Tutti i giorni su prenotazione
◔ 17.00-20.00 sab

Parco archeologico del Quadrilatero
Piazza San Vitale
Tel. 3891812311 - Fax 0873 363242  
csaparsifal@libero.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

SAN VITO CHIETINO

Cultura in riva al mare
Visita guidata all’area archeologica della villa romana di
S.Vito Chietino, in collaborazione con il Club nautico Marina
di Gualdo.

21 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.30/15.00-17.30

Sito archeologico Murata bassa
Lungomare di Gualdo
Tel.  0872 54583 – Fax 0872 54352  
info@clubnauticomarinadigualdo.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
Prenotazione: Tel. 335.6267789



L’AQUILA
AVEZZANO

La villa romana di Avezzano
Visita guidata 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. In uno
degli ambienti aperti sull’atrio, è conservato un pregevole
mosaico con motivi figurati, di cui quello centrale policromo.
La villa testimonia anche le attività agricole e produttive che si
svolgevano nelle campagne della città di Alba Fucens, nel
costante dialogo tra il centro urbano e il territorio circostante.
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
– Cooperativa Limes.

14, 18 e 22  APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.00

Area archeologica
c/o Centro Commerciale “I Marsi” - SS Tiburtina Valeria, km
112,500
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
www.coop-limes-archeologia.it
Prenotazione: Tel. 329 4014795

.........................................................
La cultura e’ di tutti 3^ edizione
altro 17 aprile: ore 15.00 – 20.00 concerto associazione jazz
On 18 aprile: ore 15.00 – 20.00 concerto associazione No
Smoke 19 aprile: ore 15.00 – 20.00 concerto associazione jazz
On 21 aprile: ore 15.00 – 20.00 proiezione, in Auditorium, del
film vita di Ray Charles, In collaborazione con l’U.I.C. di
l’Aquila, 22 aprile: ore 9.00 – 20.00 concerto Jazz Trio,
proiezione di films e percorso degustativo da organizzare in
giardino, in cui i partecipanti avranno modo di saggiare le
proprie capacità di riconoscere odori e sapori con gli altri
sensi, senza l’ausilio della vista. In collaborazione con l’ U.I.C.
di l’Aquila e Jazz Trio. Organizato da Regione Abruzzo - Agenzia
per la Promozione Culturale di Avezzano (AQ) in collaborazione
con l’U.I.C. di l’Aquila, Jazz On, No Smok, Jazz Trio.

17 - 20 APRILE ◔ 15.00-20.00 concerto
21 APRILE ◔ 15.00-20.00 proiezione
22 APRILE ◔ 9.00-20.00 concerto proiezioni

Regione Abruzzo agenzia per la Promozione Culturale
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5
Tel. 0863 414738 - Fax 0863 410576
teresa.barone@regione.abruzzo.it
www.uiclaquila.it

BOMINACO (AQ)
Bominaco: l’Oratorio affrescato 
e la scarsella di San Pellegrino
Presentazione del nuovo impianto di illuminazione e del
quaderno edito dalla ZIP a cura della Soprintendenza BSAE
dell’Abruzzo con testi di Lucia Arbace, Fabio Arimini, Maria
Antonietta Cianetti, Sofia Cucchiella Vittorini, Alessandra
Giancola, Luciana Tulipani, Elisabetta Sonnino, Calcedonio
Tropea. Partecipano il Sindaco di Caporciano, il progettista
dell’impianto e gli autori.

Tel. 0862 4874297
www.sbsae-aq.beniculturali.it

22 APRILE ◔ 11.00



CASTELLAFIUME

Castellabate: il luogo dell’incanto
Presentazione di libri e proiezione di video nel Castello
dell’Abate. Visite guidate nel borgo antico: Basilica romanica,
Museo di Arte Sacra, Castello dell’Abate, cappelle gentilizie,
antichi portali e cortili. Scene di vita medievale con momenti
musicali ed artistici. Mercatini dell’antiquariato nei percorsi
d’arte nel centro storico. Promosso da Assessorato alla Cultura
- del Comune di Castellabate

14 - 22 APRILE ◔ 9.30-12.30/15.30-18.30

Municipio
Piazza Lucia, 1 e Santa Maria di Castellabate
Tel. 0974 961188/1930155   
info@comune.castellabate.sa.it;
www.comune.castellabate.it

CELANO

Ignazio Silone 
Conferenza Il 12 Aprile 2012, alle ore 11,00, nell’auditorium
del Castello Piccolomini di Celano (Aq), nell’ambito delle
iniziative per la XIV Settimana della Cultura, si terrà una
conferenza su Ignazio Silone. 
Interverranno Lucia Arbace, Soprintendente BSAE dell’Abruzzo,
Maurizio Di Nicola, Sindaco di Pescina, Liliana Biondi, docente
dell’Università degli Studi dell’Aquila, esperta siloniana. Sarà
proiettato il filmato “Ignazio Silone, dalla parte dell’uomo”.
L’evento è promosso dalla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo.

12 APRILE ◔ 11.00

Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. 0863 792922 - Fax 0863 793730  
www.museodellamarsica.beniculturali.it
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
Collezione del Museo d’Arte Sacra e Castello
Piccolomini
Visita guidata In occasione della XIV Settimana della Cultura,
saranno organizzate visite guidate tematiche alla Collezione
del Museo d’Arte Sacra e al Castello Piccolomini, con prenotazione
obbligatoria. L’evento è promosso dalla Soprintendenza BSAE
dell’Abruzzo.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 

Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. 0863 792922/793730 - Fax 0863 792922  
www.museodellamarsica.beniculturali.it; www.sbsae-aq.beni-
culturali.it

.........................................................
Il lago Fucino raccontato dalla Collezione
Torlonia
Visita guidata La Collezione Torlonia raccoglie i reperti
recuperati durante il prosciugamento del lago Fucino, effettuato,
a metà dell’Ottocento, dal principe Alessandro Torlonia; in par-
ticolare i Rilievi, straordinari esemplari della metà del II sec.
d.C., rappresentano il territorio lungo le sponde del bacino
lacustre, caratterizzato sia dalla presenza di un centro urbano
che di insediamenti, sacri e privati.Promosso da: Soprintendenza
Beni Archeologici Abruzzo – Associazione Archeoliber.

15 e 21 APRILE ◔ 11.00

Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel.  0863 792922/793730 - Fax 0863 792922 
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it
Prenotazione: Tel. 339 8393612



.........................................................
Le magiche atmosfere del flauto e dell’arpa
Concerto Il 22 aprile alle ore 17.00, presso la Sala delle Con-
ferenze del Castello Piccolomini, il duo Raffaele Bifulco e Sofia
Marzetti terrà un concerto dal titolo Le magiche atmosfere del
flauto e dell’arpa. I due giovani musicisti, provenienti da
esperienze artistiche diverse, porteranno all’attenzione del
pubblico un vasto e affascinante repertorio che abbraccia l’area
culturale europea ed extraeuropea. L’evento è promosso dalla
Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo.

22 APRILE ◔ 17.00

Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. 0863 792922/793730 - Fax 0863 792922  
www.museodellamarsica.beniculturali.it
www.sbsae-aq.beniculturali.it

CORFINIO

Aree archeologiche di S.Giacomo e S.Ippolito
Visita guidata/aperture straordinarie Dopo il recente
intervento di sistemazione della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici dell’Abruzzo, apre al pubblico il santuario di S.
Ippolito, nell’area extraurbana di Corfinio. Nell’area sacra dedicata
ad Ercole sono visibili i resti del complesso posto su terrazze,
mentre la fonte con acqua salutare ancora oggi è attiva. I
numerosi reperti provenienti dal santuario sono esposti nel
locale Museo Civico Archeologico “A. De Nino”. Al centro della
città, invece, il grande edificio di Piano S. Giacomo mostra le
raffinate pavimentazioni a mosaico, in corso di restauro; il
cantiere si apre al pubblico e permette ai visitatori di osservare
da vicino le modalità di intervento e l’attento lavoro per ricomporre
le trame perdute delle tessere bianche e policrome. 

21 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00

Piazza Corfinio
Tel. 0871331668  
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo

.........................................................
Corfinio, dove nacque il nome Italia
Visite guidate alla Catterale Valvense di San Pelino, all’Oratorio
di Sant’Alessandro, da poco riaperto, alle aree archeologiche
di “ Corfinium” e al Museo archeologico “ AntonioDe Nino”dove
è conservata la moneta con il nome Italia ( 90-88 a. C). In col-
laborazione con il Comune di Corfinio e la Cooperativa “Cuore
dei Confini”.

22 APRILE ◔ 9.30 - 18.00

Piazza Corfinio
Tel. 348 2933233 - 348 4107059   
www.touringclub.it/club/pg/groupevents/event/28687/Corfinio-
dove-nacque-il-nome-Italia

FOSSA

La necropoli di Fossa
Presentazione della convenzione stipulata tra il Comune di
Fossa e la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Abruzzo
per la gestione e la valorizzazione dell’area archeologica della
necropoli.Saranno presenti ilSoprintendente per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo Andrea Pessina;il Prof. F. Pesando dell’Università
degli studi di Napoli “l’Orientale”; gli archeologi Vincenzo
d’Ercole e Vincenzo Torrieri, funzionari della Soprintendenza; il
Sindaco di Fossa, Antonio Gentile. Alle ore 11.30 visita guidata
alla necropoli di Fossa con l’archeologo V. d’Ercole. La necropoli
di Fossa aprirà al pubblico il 14, 15 e il 21, 22 aprile.

14 APRILE ◔ 10.30 Sala Polifunzionale del Comune
di Fossa, Villaggio S.Lorenzo

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-18.00 apertura della
necropoli a cura del Comune

Municipio
Via Aveia c/o Campo Sportivo
Tel.  0862 751120 - Fax 0862 751390  
comunefossa@tin.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo



L’AQUILA

Le storie di Giuseppe
Mostra All’interno della Cattedrale dell’Aquila saranno esposte
alcune opere del nuovo ciclo pittorico originale destinato alla
chiesa di San Biagio d’Amiternum nel centro storico cittadino.
La chiesa, oggi sede del cantiere di restauro, sarà riconsacrata
nel mese di luglio 2012. Le opere , firmate dall’artista Giovanni
Gasparro, saranno presentate da Vittorio Sgarbi.

14 - 22 APRILE ◔ 17.00-21.00

Cattedrale San Massimo
Piazza Duomo
Tel. 0862 332351
beniculturalidiocesiaq@gmail.it
www.culturaebeni

.........................................................
Una finestra sul tempo
Visita guidata Visita al complesso monumentale dell’antico
centro romano di Forcona, nell’odierna Civita di Bagno (AQ),
in occasione di due aperture straordinarie al pubblico. Affacciati
sulla conca aquilana, a contatto con ambienti e mosaici
bimillenari, si potrà ammirare il paesaggio presente, chiuso
sullo sfondo dal Gran Sasso.

14 - 22 APRILE ◔ 11.00

Complesso monumentale di Forcona
Via di Fonte d’Amore, loc. Moritola
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

.........................................................
Il simbolismo degli Angeli musicanti negli
affreschi del Santuario - Conferenza-Concerto
Concerto L’iniziativa intende valorizzare la musica nei suoi
aspetti pratico-esecutivi attraverso l’organo antico del XIX
secolo presente nel Santuario e la concertazione con altri
strumenti, in questa occasione la tromba, a sottolineare
l’importanza ricoperta in passato dalla musica attraverso la
lettura degli affreschi e la simbologia degli Angeli musicanti. 
Saranno eseguiti brani di G. Torelli, B. Galuppi, J. Pachelbel,
B. Pasquini. 
Organo: Carlo Ferdinando De Nardis. Tromba: Massimo Patella.
Soprano: Michela Varvaro. L’evento è realizzato dalla Soprin-
tendenza BSAE dell’Abruzzo con la collaborazione della Parrocchia
di Santa Maria Assunta, il Comitato Pro Santuario e l’Associazione
Organistica Aquilana. Presentazione: M° Luciano Bologna. Re-
lazione: Prof. Massimo Salcito 

15 APRILE ◔ 17.30

Santuario della Madonna d’Appari, Paganica
S.S. 17 del Gran Sasso d’Italia
Tel. 0862 4874297 - 3282144444
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
Il Libellus ad faciendum colores dell’Archivio di
Stato dell’Aquila. Origine, contesto e
restituzione del “De arte illuminandi”
Presentazione L’Archivio di
Stato dell’Aquila presenta il vo-
lume Il Libellus ad faciendum
colores dell’Archivio di Stato
dell’Aquila. Origine, contesto e
restituzione del “De arte illumi-
nandi”a cura di Cristiana Pa-
squaletti, edito da SISMEL-Edi-
zioni del Galluzzo. L’autrice sarà
presentata dalla prof.ssa Giusi
Zanichelli dell’Università di Sa-
lerno.

17 APRILE ◔ 16.30

Archivio di Stato dell’Aquila, sala conferenze “Tre Marie”
Via Galileo Galilei, 2 - Zona industriale Bazzano
Tel. 0862 442068– Fax 0862 27773
diana.diberardino@beniculturali.it



.........................................................
I colori del tempo. L’arte della miniatura nel
quattrocento aquilano
Mostra L’Archivio di Stato dell’Aquila presenta una mostra di
manoscritti miniati conservati presso l’Archivio di Stato e la
Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” dell’Aquila.

17 APRILE - 11 MAGGIO
◔ 9.00-13.00 lun - mar - ven
◔ 9.00-16.45 mer - ven

Archivio di Stato dell’Aquila
Via Galileo Galilei, 2 
Zona industriale Bazzano
Tel. 0862 442068– Fax 0862 27773
diana.diberardino@beniculturali.it

.........................................................
L’inventario di Margherita d’Austria 
Conferenza del Professor Giuseppe Bertini con una introduzione
di Silvia Mantini sull’atmosfera della corte aquilana. Nell’occasione,
alla presenza del Comitato organizzatore, sarà presentato il
progetto dedicato a Margherita d’Austria che prenderà avvio
con la mostra “L’Arte in Abruzzo al tempo di Margherita
d’Austria” nel Palazzo Farnese di Ortona nel luglio prossimo.
L’evento è promosso dalla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo
e dall’Università dell’Aquila nell’ambito del III ciclo di conferenze
“Vive l’arte a L’Aquila”.

18 APRILE ◔ 15.30

Sala multimediale Archivio di Stato dell’Aquila
Nucleo Industriale di Bazzano
Tel. 0862 4874297 - Fax 0862 4874230  
sbsae-abr@beniculturali.it
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
I Vestini e il mistero del pagus di Separa
Presentazione L’evento, organizzato dalla Provincia dell’Aquila,
prevede la presentazione del volume di Alberto Rapisarda “ I
Vestini e il mistero del pagus di Separa. Una ricerca sulla più
grande cinta fortificata del territorio dei Vestini Cismontani”.
Interverranno all’incontro Vincenzo D’Ercole, Gilda Bartolini,
Fabio Redi.

20 APRILE ◔ 17.15

Biblioteca Provinciale “ Salvatore Tommasi”
Via N. Copernico 
Zona Industriale Bazzano
Tel. 0862 61964 - Fax 0862 61964  
biblioteca@provinciale.laquila.it

.........................................................
L’Aquila. Città dell’archeologia
Conferenza Incontro sul tema delle ricchezze archeologiche
aquilane e delle prospettive possibili per la loro valorizzazione.
In collaborazione con Archeoclub d’Italia, sezione dell’Aquila.
Interverranno Romolo Continenza, Alfonso Forgione, Rosanna
Tuteri.

20 APRILE ◔ 17

Sala Convegni A.N.C.E.
Viale A. De Gasperi, 60
Tel. 0871 32951 - Fax 0871 3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

MAGLIANO DE’ MARSI

Magliano: architettura religiosa e natura
Altro Nelle giornate del 15 e 22 Aprile 2012 dalle ore 10.00
alle ore 20.00 verranno aperte al pubblico le chiese monumentali
di Rosciolo Santa Maria in Valle Porclaneta e Santa Maria delle
Grazie risalenti all’ XI e XIV secolo, il Convento di San Domenico
– Magliano dei Marsi; la Chiesa di Santa Maria di Loreto del
XIII sec. e la Chiesa di Santa Lucia XIV sec. – Magliano Dei
Marsi. E’ prevista anche una visita guidata presso la quercia
millenaria “la Roverella” di Rosciolo nella Valle Porclaneta. Le
due giornate saranno arricchite da concerti di Canti Gregoriani
e musica classica.

15 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00

Rosciolo di Magliano dei Marsi
località Rosciolo
Tel. 0863 516201 - Fax 0863 515018 
urp@comune.maglianodemarsi.aq.it
www.comune.maglianodemarsi.aq.it

MASSA D’ALBE

Cultura in musica
Concerto La sezione dell’Archivio di Stato di Avezzano presenta
il concerto di chitarra classica con brani di Fernando Sor e
Johann Sebastian Bach eseguitidal maestro Domenico Cera-
sani.

22 APRILE ◔ 17.00

Chiesa monumentale  di San Pietro in Alba Fucens
Area archeologica di Massa d’Albe
Tel. 0863 414265 
sebastiana.ferrari@beniculturali.it



.........................................................
Alba Fucens, una colonia tra le colline
Visita guidata Il connubio tra natura e archeologia è l’elemento
predominante nel sito archeologico di Alba Fucens; l’ampio
giro delle mura in opera poligonale racchiude le tre colline che
circondano la colonia del 303 a.C. Il percorso guidato si snoda
attraverso l’imponente cinta muraria e gli edifici più rappresentativi
della città, centro di riferimento per l’intero comprensorio. Pro-
mosso da Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
– Coop. Alba Fucens.

21 APRILE ◔ 15.30

Area archeologica
Alba Fucens
Tel. 0863 449642 - 3476250076  Fax 0871 329546  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo@beniculturali.it

PESCINA

Scopriamo insieme un castello
Visita guidata La sezione Abruzzo dell’Istituto Italiano dei
Castelli, di concerto con il Comune di Pescina, ha organizzato
una visita al sito dell’Antico Castello di Venere di Pescina, in
località Colle delle Cerese. Si tratta di riscoprire i resti dell’in-
sediamento difensivo dell’antica Venere che nelle immagini fo-
tografiche tratte dal volume dell’Agostinone “ Arte nella Marsica”,
ci mostra ancora come negli anni Trenta del Novecento fosse
consistente la presenza delle torri e delle mura.

22 APRILE 10.00

Piazza del Municipio
Tel. 349 3963528  
giuseppe.chiarizia@hotmail.com

SULMONA

30 minuti d’Arte e Cultura
Conferenza Orientamento sui temi attinenti al Patrimonio re-
gionale dei Beni Culturali, trattati in brevi relazioni. 

13 - 17 APRILE ◔ 17.30-19.30

Saletta Mazara - Palazzo Mazara
Via Mazara, 26
Tel.0864 211024-  Fax 0864 211024 
crbc@regione.abruzzo.it
mario.deramo@regione.abruzzo.it
www.regione.abruzzo.it/xCultura/

Promossa da: Regione Abruzzo - Assessorato alla Cultura -
Servizio Politiche Culturali - Centro Regionale Beni Culturali 

.........................................................
Geoarcheologia - Abruzzo
Conferenza In occasione dei trenta anni di attività del Servizio
Geologico e Paleontologico della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, sono ripercorsi gli interventi più si-
gnificativi, i risultati per la ricerca e la tutela dei beni culturali a
carattere archeologico.In collaborazione con l’Archeoclub d’Italia,
sede di Sulmona.

14 APRILE ◔ 17.00

Palazzo Sardi
Via Angeloni, 11
Tel. 087132951 - Fax 0871/3295464  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

.........................................................
Sulmona in camicia nera
Presentazione La sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato
dell’Aquila presenta il volume “Sulmona in camicia nera” a
cura di Roberto Carrozzo e Beatrice Ricottilli con saggio
introduttivo di Enzo Fimiani in collaborazione con l’Agenzia di
Promozione Culturale della Regione Abruzzo, edito da EMMETRE
di Giuseppe Manna.

14 APRILE ◔ 17.00

Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila - ex
Convento di San Nicola
Via Sant’Antonio s.n.c.
Tel. 0864 31690
beatrice.ricottilli@beniculturali.it

.........................................................
Sulmona in camicia nera. Immagini di un’epoca
Mostra La sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila
espone circa 150 fotografie inedite provenienti dalla donazione
Giuseppe Di Tommaso. La mostratestimonia eventisulmonesi
durante il ventennio fascista.

14 APRILE - 19 MAGGIO ◔ 9.00-13.00/15.00-17.00
◔ 9.00-13.00 sab

Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila
Via Sant’Antonio s.n.c. - ex Convento di San Nicola
Tel. 0864 31690
beatrice.ricottilli@beniculturali.it



.........................................................
Polo Culturale Civico Diocesano S. Chiara
Visita guidata Il Polo Culturale Civico Diocesano S. Chiara
sarà aperto al pubblico gratuitamente ed il personale della So-
printendenza B.S.A.E. dell’Abruzzo che opera all’interno dalla
struttura si renderà disponibile per visite guidate su Prenotazione:
per tutto il periodo della manifestazione.

14 - 22 APRILE visite guidate
◔ 9.00-12.00 lun - ven
◔ 14.30-17.30 sab e dom

Polo Culturale civico Diocesano S. Chiara
P.zza Garibaldi, 76
Tel. 0864 212962/328 9224082/3286117016 
Fax 0864 212962  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
Abbazia di Santo Spirito
Visita guidata Durante la Settimana della Cultura saranno or-
ganizzate visite guidate all’Abbazia di Santo Spirito. Nei giorni
21 e 22 aprile, alle ore 15.00, visita guidata presso il Campo di
concentramento di Badia.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-12.00 / 14.30-17.30 lun - ven
◔ 15.00-19.00 dom
21 e 22 APRILE ◔ 15.00 visite guidate al Campo di
Concentramento

Abbazia di S. Spirito  al Morrone
Via Badia, 28
Tel. 0864 32849 - 335 6129589 
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
L’esercito per la guerra di liberazione 
Conferenza In occasione della XII edizione del “Freedom Trail
- Sentiero della Libertà”, la Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo
organizza un incontro di approfondimento del periodo storico
riguardante la Resistenza e la Liberazione. Il  relatore sarà il
Col. Antonino Zarcone, Capo Ufficio Storico dell’Esercito.

18 APRILE ◔ 17.00 

Polo Culturale civico Diocesano S. Chiara
P.zza Garibaldi, 76
Tel. 0864 212962/328 9224082/3286117016 
Fax 0864 212962  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
Il “rilievo della transumanza” e la viabilità
nell’Abruzzo antico
Visita guidata a tema nella Sezione Archeologica del Polo
Museale dell’Annunziata. In collaborazione con l’Archeoclub
d’Italia, sezione di Sulmona.

18 APRILE ◔ 17.00

Polo Museale dell’Annunziata, Sezione Archeologica
Corso Ovidio
Tel. 087132951- Fax 3295464 
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

.........................................................
Conferenza-Dibattito “il Campo 78, progetto di
recupero storico culturale”
Conferenza La Conferenza organizzata dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, l’Associazione Culturale Freedom
Trail e il Ministero della Difesa - 57° Battaglione Sulmona, si
terrà il 20 aprile ore 17.00. Relatori: Diego Bucci, Storico
d’Arte Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo, Claudio Brunetto,
Col. P. (Ber), Mario Setta, Storico. 

20 APRILE ◔ 17.00 

Abbazia di S. Spirito  al Morrone
Via Badia, 28
Tel. 0864 32849 - 335 6129589 
www.sbsae-aq.beniculturali.it



.........................................................
La ballata del Carcere di Reading
Presentazione della traduzione del testo di Oscar Wilde
tradotto da Andrea Giampietro, giovane promettente poeta sul-
monese conprefazione di Marina Carbone eillustrazioni di
Giorgio Pagano Celin,pubblicato da Edizioni Libreria Fabio
Croce di Roma.

21 APRILE ◔ 17.00

Archivio di Stato dell’Aquila 
Sezione di Sulmona - ex Convento di San Nicola
Viale Sant’Antonio s.n.c.
Tel. 0864 31690   
beatrice.ricottilli@beniculturali.it

.........................................................
Celestino V e l’Abbazia di Santo Spirito al
Morrone a Sulmona
Presentazione Il volume rappresenta un momento qualificante
di indagine e riflessione sulla complessa figura di Celestino V
e sull’insediamento più significativo da lui fondato, Casa
Generalizia della congregazione dei Celestini diffusasi col
tempo in tutta Europa, nonché perno della vita socio-economica,
religiosa e culturale di un vasto territorio fino al 1807, anno
della soppressione dell’Ordine. Testi di Anna Colangelo, Franco
De Vitis, Marta Vittorini, Edizioni ZIP Pescara.
Interverranno: Fabrizio Magani, Direttore Regionale ai B.C.P.del-
l’Abruzzo, Lucia Arbace, Soprintendente B.S.A.E dell’Abruzzo,
Fabrizio Cimini, Direttore Ente Nazionale Parco Maiella, Lorenzo
Fusco, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Sul-
mona, Ezio Mattiocco, Direttore onorario Museo Civico di Sul-
mona. 

21 APRILE ◔ 17.30

Abbazia di Santo Spirito al Morrone
Località Badia di Sulmona
Tel. 0864 32849/4874232 - Fax 0864 32849  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

TAGLIACOZZO

Visite guidate in città
Dal 14 al 22 aprile 2012, previa prenotazione, dalle 9,00 alle
13,00, si potranno effettuare delle visite guidate ai seguenti
luoghi d’arte: Chiesa di S. Francesco (sec. XIV) dove sono
ospitate le spoglie del Beato Tommaso da Celano, primo
biografo del Santo; Chiostro del Convento dei Frati Minori
(sec. XVI-XVII), annesso alla chiesa, sulle cui pareti si possono
ammirare pregevoli affreschi che illustrano gli episodi salienti
della vita del Santo di Assisi; Chiesa dei Santi Cosma e
Damiano (sec. XV), a cui è annesso un monastero di suore be-
nedettine. Degno di nota è il portale d’ingresso ogivale con co-
lonnine tortili, firmato da Martino de Biasca (1452). L’evento è
promosso dalla Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo - Ufficio di
Tagliacozzo.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00

Convento di San Francesco
Largo San Francesco
Tel. 0863 6560 - Fax 0863 6560  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

VILLETTA BARREA

La cultura è di tutti: partecipa anche tu
Incontro L’incontro, promosso  dall’ Archeoclub d’Italia, sede
di Villetta Barrea e dal Comune di Villetta Barrea vuole essere
un’occasione per presentare a cittadini e turisti il programma
delle attività e manifestazioni organizzate per la XIV Settimana
della Cultura. Per la giornata di apertura si è deciso di adottare
lo slogan conduttore per stimolare i partecipanti a farsi travolgere
dalla cultura e dalle molteplici attività ed eventi che verranno
proposte durante la settimana. Sarà inoltre comunicato che il
Museo dell’acqua e il Museo della Torre medievale, che
compiono il loro primo anno di vita proprio durante la settimana
della cultura, resteranno aperti per tutta la durata dell’evento. 

14 APRILE ◔ 16.00 
14 - 22 APRILE ◔ 11.30-13.00/17.00-19.00 museo

Centro Polivalente Comunale
Via Benedetto Virgilio
Tel. 0864/89134 - Fax 0864/89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com



.........................................................
Villetta e i suoi gioielli
Visita guidata Breve e piacevole passeggiata lungo le rive del
fiume Sangro per scoprire le abitudini della fauna acquatica, per
conoscere la forza dell’acqua che alimenta una centralina
idroelettrica e poi risalire verso la pineta per godere del panorama
sulla valle, per osservare gli scoiattoli e apprezzare le caratteristiche
del pino nero probabile relitto glaciale di forma piramidale che
può raggiungere i 30 metri d’altezza. La visita è promossa da
l’Archeoclub d’Italia , sede di Villetta Barrea e dalla Scuola di
Escursionismo naturalistico” I camosci”.

15 APRILE ◔ 9.00-12.30

Ufficio Turistico di Villetta Barrea
Via Roma, 1
Tel. 0864/89134 - Fax 0864/89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com/

.........................................................
Atena Minerva: la  dea della Cultura
Conferenza Incontro a tema, organizzato dall’Archeo club
d’Italia, sede di Villetta Barrea, è dedicato ad Atena, dea della
cultura, fortemente rappresentata e conosciuta nel panorama
della secolare mitologia greco-romana. Col supporto dei miti
antichi, si illustrerà la figura di una delle divinità più conosciute
del pantheon classico, mettendone in luce le rappresentazioni
artistiche e le reminescenze che ancora oggi sopravvivono nel
vivere quotidiano.

15 APRILE ◔ 16.00-18.00

Comune Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864 89134-  Fax 0864 89245 
archeoclub.villettabarrea@gmail.com

archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

.........................................................
De tutela memoriae: l’Archivio partecipato
Incontro Anche quest’anno, le notizie acquisite nell’ambito del
lavoro di sistemazione dell’Archivio storico comunale verranno
condivise con la popolazione: l’incontro ha per oggetto il tema
del razionamento durante il delicato biennio 1940-’41. La
ricerca è incentrata sul ruolo svolto dal Comune di Villetta
Barrea nell’ambito dell’approvvigionamento e della distribuzione
dei beni di consumo durante la IIª Guerra mondiale: nello
specifico, le complesse dinamiche economiche, politiche e
sociali verranno presentate mediante una prospettiva storica
incentrata sulla memoria, intesa quale strumento di partecipazione
attiva della comunità. L’evento è promosso dall’Archeoclub
d’Italia, sede di Villetta Barreae dalComune di Villetta Barrea.

16 APRILE ◔ 16.00

Comune Villetta barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864 89134-  Fax 0864 89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

.........................................................
Verba volant...scripta manent: la parola alle
carte
Attività didattica Laboratorio didattico rivolto agli alunni
della scuola primaria di I° grado e della scuola secondaria di
I°. L’incontro, promosso dall’Archeo club d’Italia, sede di
Villetta barrea e dalComune di Villetta Barrea,  è finalizzato a il-
lustrare ai partecipanti l’evoluzione della scrittura e dei supporti
utilizzati nel corso dei secoli: con la supervisione del personale
archivistico, gli studenti avranno la possibilità di manipolare i
documenti antichi, e di interpretare le informazioni che da essi
si possono ricavare. Il momento conclusivo del laboratorio
consisterà nella lettura dei documenti più significativi del
Comune di Villetta Barrea, al fine di far comprendere come
lavora uno storico e come rielabora le informazioni per la rico-
struzione degli avvenimenti socio-culturali di un territorio.

17 APRILE ◔ 9.30-12.30/15.30-18.00

Comune di Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio,29
Tel. 0864 89134-  Fax 0864 89245 
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com



.........................................................
C’era una volta...il mulino
Attività didattica Laboratorio didattico rivolto agli alunni
della scuola secondaria organizzato dall’archeoclub d’Italia,
sede di Villetta Barrea e dal Comune di Villetta Barrea. L’attività
si propone di accompagnare gli studenti nella riscoperta
dell’antico mulino di Villetta Barrea: dopo una breve visita
guidata al Museo dell’acqua, finalizzata a illustrare il funzionamento
della macchina idraulica, i partecipanti saranno coinvolti in
attività pratiche per comprendere al meglio come operava e
come viveva il mugnaio. Il laboratorio sarà un momento di
crescita e di arricchimento culturale anche dal punto di vista
linguistico, poiché si forniranno gli strumenti per conoscere e
padroneggiare il lessico specifico di uno dei mestieri più
rilevanti della società rurale.

18 APRILE ◔ 10.00-13.00

Comune di Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864 89134 - Fax 0864 89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

.........................................................
I bambini dell’Archeocub junior presentano “Il
museo dei piccoli”
Inaugurazione I bambini dell’Archeoclub junior faranno da
cicerone ai visitatori del loro museo. Si tratta di una mostra di
elaborati che i nostri soci junior di Villetta Barrea, Civitella
Alfedena, Opi e Pescasseroli hanno prodotto dal mese di
ottobre 2011, nell’ambito di attività pomeridiane appositamente
elaborate per avvicinare i più piccoli alla bellezza e al valore
del nostro immenso patrimonio culturale. All’interno de “Il
museo dei piccoli” sarà possibile visitare la sezione “Noi … e
il ciborio”, elaborata nell’ambito del concorso “Io, museo, e
tu?” promosso dal FAI al quale hanno partecipato i bambini di
Villetta Barrea. I visitatori potranno ammirare i pannelli descrittivi,
i dipinti, la riproduzione in scala del ciborio e un grande
mosaico che lo rappresenta. Momento conclusivo dell’attività,
un laboratorio didattico in cui saranno i bambini a coinvolgere
i loro genitori. la manifestazione è promossa dall’Archeo club,
sede di Villetta Barrea e dal Comune di Villetta Barrea.

18 - 22 APRILE ◔ 16.00 

Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864 89134 - Fax 0864 89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com/

.........................................................
Laboratorio di alfabetizzazione sulla poesia
Attività didattica I partecipanti verranno guidati nell’analisi
di tre poesie di epoche diverse, e rifletteranno insieme sulle
emozioni che la poesia comunica. Si farà capire loro la differenza
di un testo efficace ma non poetico, e un testo poetico vero e
proprio. Al termine, saranno coinvolti nella creazione collettiva
e attiva di un componimento poetico. 

19 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo della Transumanza
Via Roma
Tel. 0864/89134 - Fax 0864/89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

Promosso da: Archeoclub d’Italia, sede di Villetta Barrea

.........................................................
Gioielli e orpelli: gli ori dei Sanniti
Attività didattica Laboratorio per adulti all’insegna dell’estro
e della creatività promosso dall’Archeoclub d’Italia, sede di
Villetta Barrea. Partendo dagli stili decorativi e ornamentali
degli antichi monili dei Sanniti, che saranno opportunamente
illustrati, i partecipanti elaboreranno il bozzetto del proprio
gioiello arricchendolo secondo il proprio gusto personale.
Durante l’attività, sarà possibile maneggiare e trarre ispirazione
da moderne riproduzioni orafe dei gioielli antichi. Al termine,
verranno esaminati i bozzetti realizzati, e tra essi sarà scelto il
migliore che potrà essere materialmente realizzato.

20 APRILE ◔ 16.00-18.00

Museo della Transumanza
Via Roma
Tel. 0864/89134 - Fax 0864/89245  
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

.........................................................
Attività al Musè
Conferenza Nel corso dell’incontro saranno presentate le
attività svolte al Musè di Celano dopo il sisma del 2009.

21 APRILE ◔ 16.00-18.00

Comune di Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864 89245 - Fax 0864 89245 
archeoclub.villettabarrea@gmail.com
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

Promosso da: Archeoclub d’Italia, sede di Villetta Barrea.



.........................................................
Passeggiata notturna
Visita guidata Una breve passeggiata alla scoperta della
natura del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di notte.
Sul sentiero verso le Campitelle (località di Villetta Barrea) si
rivivranno le storie dei briganti guardando al passato per
cercare la verità, per conoscere le ragioni che spinsero tanti
uomini e donne a vivere ai margini delle comunità e che
seppero stabilire un rapporto profondo con il mondo naturale.
Per tutti Difficoltà: Facile Appuntamento: Ufficio Turistico di
Villetta Barrea Num. di partecipanti: min 10 max 25.

21 APRILE ◔ 21.00-23.00

Comune Villetta Barrea
Via Benedetto Virgilio, 29
Tel. 0864/89134 - Fax 0864/89245 
archeoclub-villettabarrea.jimdo.com

PESCARA 
CARAMANICO TERME

Luoghi dello Spirito: l’Eremo di San Giovanni
all’Orfento
Visita guidata Alla sua base un grande riparo sotto roccia:
Grotta San Giovanni, meta, oltre che di eremiti, di pastori e
carbonai. Superata una scalinata di 20 gradoni, si giunge ad un
camminamento al termine del quale, per la particolare sporgenza
della roccia, occorre strisciare per circa 3 metri per poter accedere
alle cavità. Il primo ambiente é una stanza di forma rettangolare
con due nicchie scavate; la seconda stanza si raggiunge
attraversando i resti di due ingressi. E’ quest’ultimo l’ambiente
più ricco per la presenza di un altare e di un serbatoio per la
raccolta delle acque. Dalle biografie dei discepoli di Celestino V
risulta che il Santo dimorò in più periodi anteriormente al 1274,
e poi ininterrottamente dal 1284 al 1293.

21 APRILRE ◔ 8.30

Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia,28 
Tel. 0864 2570450 - Fax 0862 2570450  
info@parcomajella.it - www.parcomajella.it

CASTIGLIONE A CASAURIA

C’era una volta l’abate Leonate. L’avventurosa
storia dell’abbazia di San Clemente a Casauria
Presentazione animata del libro “Manga e il fantasma dell’abate
Leonate”, di Roberto Melchiorre, Ianieri Editore, Pescara 2011,
con la partecipazione degli attori del “Teatro immediato”. Inter-
verranno Lucia Arbace, Soprintendente BSAE dell’Abruzzo,
Giovanna Boda, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e
Roberto Melchiorre,  autore del libro.

19 APRILE ◔ 11.00

Abbazia di San Clemente a Casauria
Tel. 0862 4874297 - Fax 0862 4874230  
www.sanclementeacasauria.beniculturali.it 
www.sbsae-aq.beniculturali.it



MONTESILVANO

Per gioco- cambiamenti comunicazionali e
orientamento ludico dei processi di
socializzazione-
Convegno Il convegno si pone l’obiettivo di discutere un’ipotesi
di approfondimento a proposito della relazione fra i cambiamenti
del sistema socio-culturale e le dinamiche comunicazionali dei
più giovani. interverranno all’incontro di approfondimento e
discussione Leonardo Benvenuti, Ilaria Filograsso, Beniamino
Sidoti, Vezio Viola e carlo Infante.

21 APRILE ◔ 15.00-19.00

Istituto Superiore “ E. Alessandrini”
Prenotazione: Tel. 347 5631175
Tel. 327 9438450 
ue.bigbang@mail.com
cuspeds@unich.it

MOSCUFO

Santa Maria del Lago e il vicus romano di
Moscufo
Apertura straordinaria Apertura al pubblico della storica
chiesa abbaziale medievale di S. Maria del Lago, e visita alle
testimonianze archeologiche presso di essa conservate. In col-
laborazione con il Comune di Moscufo,sede Parrocchiale e
l’Archeoclub d’Italia sede di Pescara.

14, 15, 21, 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00

Chiesa abbaziale di S. Maria del Lago
c.da Santa Maria
Tel. 085 979131 - Fax 085/979485  
INFO 3283366115 - 3294983515
info@archeoclubpescara.org
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

PENNE

La cultura è di tutti
Apertura gratuita settimana della cultura.

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.30 lun
chuso

Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Via Muzio Pansa
Tel. 085 8210160 - Fax 085 8211068  

.........................................................
Gratis al museo
Apertura gratuita settimana della cultura

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-18.30 

Museo archeologico “G. B. Leopardi”
Piazza Duomo, 8 
Tel. 085 8211727 - Fax 085 8211068
map@muvi.org

.........................................................
Alla scoperta di Penne: la citta antica che
sopravvive oggi
Conferenza La conferenza del dr. Staffa, funzionario della So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, si focalizzerà
sulla scoperta della città di Penne in Età Romana ponendo in
evidenza come nell’odierna Penne sopravviva il tessuto dell’antica
città romana.L’evento è organizzato in collaborazione con il
Museo Civico Archeologico “G.B.Leopardi”.

19 APRILE ◔ 10.00-11.15

Municipio-sala consiliare
Piazza Luca da Penne
Tel. 085 53306 - Fax 085 53306
map@muvi.org
www.archeoabruzzo.beniculturali.it



PESCARA 

“Sonemi e Sonotipie dall’espressione sonora
all’originale musicale”. Mostra multimediale di
Piero De Berardinis
Mostra Le istallazioni di Piero De Berardinis sono espressione
di arte concettuale, frutto di un percorso di ricerca lungo e
complesso. L’elaborato sonoro è accompagnato dalla sua rap-
presentazione grafica essenziale che ne consente la lettura vi-
siva

14 APRILE ◔ 9.00-13.00

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio
Corso Manthonè, 116
Tel. 085 60391 - Fax 085 4503590  
www.casadannunzio.beniculturali.it  
www.sbsae-aq.beniculturali.it

.........................................................
Museo delle Genti d’Abruzzo
Ingresso gratuito Domenica 15 e domenica 22 aprile in oc-
casione della Settimana della cultura 2012 sarà possibile
visitare il Museo delle Genti d’Abruzzo gratuitamente.

14, 22 APRILE ◔ 16.00-19.00

Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme, 22
Tel. 085 4510026 
museo@gentidabruzzo.it
www.gentidabruzzo.it

.........................................................
Arte collettiva
Mostra d’arte collettiva organizzata dalla Fondazione Edoardo
Tiboni

14 - 23 APRILE ◔ 10.30 12.30/17.00-19.00 lun - sab

Mediamuseum
Piazza Emilio Alessandrini, 34
Tel. 085 4517898 - Fax 085 4517909 
premiflaiano@libero.it
www.premiflaiano.it



.........................................................
Pregiata Collezione di Antiche Maioliche di
Castelli dal XVI al XIX secolo.
Mostra La Collezione Paparella Treccia Devlet, frutto di 40
anni di ricerca e di studi del Professore Raffaele Paparella
Treccia, che ha donato la collezione e la villa ad una fondazione
intitolata a lui e a sua moglie Margherita Devlet è composta da
150 selezionati capolavori della maiolica artistica di Castelli,La
decorazione degli oggetti documenta il passaggio dallo stile
“compendiario”, caratterizzato da un’essenzialità di elementi, a
quello “istoriato”, in cui ricorrono scene allegoriche, mitologiche,
venatorie e belliche. Nell’ambito della Settimana della Cultura
è previsto l’ingresso gratuito alla mostra permanente il 15 apri-
le.

15 APRILE ◔ 10.00-13.00/16.00-19.30

Fondazione Paparella Treccia-Devlet
Via Piave, 139
Tel. 085 4223426 - Fax 085 4223426 
foncazio17@villaurania.191.it
www.museopaparelladevlet.com

.........................................................
Lezioni di cinema
Incontri sulla storia del cinema e sul linguaggio cinematografico
organizzato dalla  Fondazione Edoardo Tiboni

16-18 APRILE ◔ 18.30-20.00

Mediamuseum
Piazza Emilio Alessandrini, 34
Tel. 085 4517898 - Fax085 4517909  
premiflaiano@libero.it
www.premiflaiano.it

.........................................................
Paleontologia - Abruzzo
Conferenza In occasione dei trenta anni di attività del Servizio
Geologico e Paleontologico della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Abruzzo, sono ripercorse le principali scoperte,
ricerche e valorizzazioni nel settore dei beni paleontologici
della regione Abruzzo. In collaborazione con Fondazione Genti
d’Abruzzo – Archeoclub d’Italia sede di Pescara.

19 APRILE ◔ 18.00

Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme, 60 – Auditorium L.Petruzzi
Tel. 085 4510026 - Fax 085 9434991  
sba-abr@beniculturali.it
www.archeoabruzzo@beniculturali.it

PESCARA
Pescara e l’architettura del Novecento
Convegno Evento promosso dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo, teso
a porre all’attenzione l’ampio tema dell’architettura del
Novecento a Pescara. La manifestazione, curata dai fun-
zionari del centro operativo di Pescara - Casa d’Annun-
zio - e dalla Paolo De Siena Editore, col patrocinio del
comune di Pescara ed in collaborazione con l’Archivio
di Stato di Pescara e con la facoltà di Architettura del-
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, pone in evi-
denza il complesso fenomeno urbano e architettonico
del secolo scorso con particolare riferimento al periodo
dalla ricostruzione fino ai più recenti episodi di espan-
sione della città abruzzese. L’incontro anticipa la pub-
blicazione del volume della De Siena Editore a cura di
Aldo Giorgio Pezzi che proporrà, con fotografia di Gino
Di Paolo, un’ampia panoramica sugli edifici più signi-
ficativi e rappresentativi del primo e secondo Nove-
cento a Pescara. Sono previste per sabato 21/04/2012
a partire dalle ore 15.00 visite guidate secondo un pro-
gramma che sarà comunicato nel corso del convegno.

Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna”
Tel. 085 60391  
angelamaria.appignani@beniculturali.it

22 APRILE ◔ 11.00



.........................................................
P(i)azza di libri
Attività didattica P(i)azza di libri: attività di animazione teatrale
e lettura espressiva rivolta a bambini, insegnanti e genitori. Il
gioco e i libri saranno un’occasione per riflettere insieme sugli
stereotipi di razza e genere.

20 APRILE ◔ 9.00-13.00

Piazza Santa Caterina
Prenotazione: Tel. 348 3365576
fiorella.paone@gmail.com

.........................................................
Riti festivi di primavera
Seminario con supporti multimediali. Interviene Adriana
Gandolfi antropologa :la manifestazione è promossa da FAI,
Agenzia Promozione Culturaler Regione Abruzzo, Museo delle
Genti d’Abruzzo, ASTRA-Amici del Museo delle Genti d’Abruzzo..  

20 APRILE ◔ 18.30

Auditorium “L. Petruzzi” - Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme Pescara
Tel. 085 4516526 - Fax 085 4516526 
museo@gentidabruzzo.it
www.gentidabruzzo.it

.........................................................
Benedetto Croce: tra Pescara e Sulmona
trent’anni di studi
Conferenza Incontro dibattito che prende spunto dalle pub-
blicazioni Ediars sulla figura e l’opera di Benedetto Croce, or-
ganizzato dall’ Istituto Nazionale di studi crociani.

20 APRILE ◔ 17.30

Mediamuseum
Piazza Emilio Alessandrini, 34
Tel. 085 4517909 - Fax 854517909 
premiflaiano@libero.it
www.premiflaiano.it

.........................................................
Intersezione emozionale
Incontro E’ una giornata finalizzata alla rivalutazione del libro
ed alla promozione della lettura, come impareggiabile strumento
di crescita culturale, umana e sociale. Si tratta di un piccolo
scambio tra la donna, che regala un libro all’uomo, e lui che ri-
cambia con una rosa. Questo gesto, però, è ricco di implicazioni
metaforiche: la lettura affina lo spirito, la sensibilità genera
sentimento, il sentimento matura negli esseri umani quella ric-
chezza “emozionale” che ingentilisce l’animo e sottende ad
ogni vivere civile. Sotto i portici che costeggiano la piazza
principale della Città, la sezione Italia Nostra di Pescara,
d’intesa con l’Associazione Culturale FORM-ART che da anni,
con il progetto integrato in moduli “ Mai Soli Con Un Libro” si
occupa appunto di libri e di diffusione della lettura, con la col-
laborazione dell’Agenzia di Promozione culturale, Regione
Abruzzo, sede di Pescara e degli studenti del locale liceo
scientifico “Da Vinci”, allestirà numerose postazioni in cui i
cittadini, opportunamente sensibilizzati all’iniziativa, potranno
trovare libri di genere diverso e rose rosse e diventare in tal
modo i principali attuatori dell’iniziativa.

23 APRILE ◔ 9.00 - 21.00

ITALIA NOSTRA sez. Pescara “L. Gorgoni”
D.L.F. via Ferrarai,1
Tel. 085 2121218 - Fax 085 72441 
pescara@italianostra.org
www.italianostra.org



POPOLI

L’arazzo della saggezza
Mostra La ricostruzione dell’animo, saggio dei bambini. A
cura di Martina Barretta. Già presentata al Museo Casa Natale
Gabriele d’Annunzio di Pescara, la mostra, che è anche
laboratorio didattico, è promossa ed organizzata dalla Soprin-
tendenza BSAE dell’Abruzzo e viene riproposta alla Taverna
Ducale di Popoli con nuovi elaborati pittorici e plastici tridi-
mensionali ispirati a capolavori dell’arte moderna. Realizzato
con la guida dell’insegnante Martina Barretta, nell’anno scolastico
2010-2011, dai bambini di Pescara degli asili nido comunali Il
Gabbiano, La Conchiglia e La Mimosa e dei nidi privati La
casa dei bambini e La tana degli orsetti, il progetto è basato su
un laboratorio di cromoterapia applicata all’apprendimento e si
rivolge essenzialmente alle scuole dell’infanzia ed elementari;
esso fa parte di un percorso di sperimentazione delle competenze
cromatico-associative, incentrate sulla libera manualità, con
l’ausilio di materiali didattici che coinvolgono i bambini, per il
massimo sviluppo delle loro capacità esplorative. Completano
l’esposizione alcune opere pittoriche di Martina Barretta, tra
materialità e sintesi coloristica.

14 APRILE - 15 MAGGIO ◔ 9.00-13.00 lun - ven

Taverna Ducale
Via Garibaldi, 13
Tel. 085 986701 - Fax 085 986701  
www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it 
www.sbsae-aq.beniculturali.it

ROCCAMORICE

Luoghi dello Spirito. L’Eremo di San
Bartolomeo in Legio
Visita guidata L’eremo sorge a circa 600 metri di quota nel
vallone di Santo Spirito che, nei pressi di Roccamorice, assume
il nome di vallone di San Bartolomeo e si sviluppa sotto un
enorme tetto di roccia lungo circa 50 metri. Quattro sono le
scalinate che conducono all’eremo, tra queste ricordiamo “la
scala santa” che un tempo veniva percorsa solamente in salita,
generalmente in ginocchio e pregando. Come molti altri eremi
della Majella, San Bartolomeo fu ricostruito nel XIII secolo da
Pietro da Morrone, divenuto poi Papa con il nome di Celestino
V e ricordato come il “Papa del gran rifiuto”.

14 APRILE ◔ 9.00

Ente Parco della Majella
Via Badia, 28 
Tel. 0864 2570417 - Fax 0862 2570450 
info@parcomajella.it
www.parcomajella.it



SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

“Dai Gigli al Tricolore” e presentazione del
saggio “ Brigantaggio sulla Maiella”
Mostra: I contributi offerti dai nostri conterranei alla costruzione
dello stato unitario. La memoria di uomini e documenti che ci
fanno riscattare dalla convinzione radicata nell’immaginario
collettivo che avvince irrimediabilmente le nostre sorti alla
terra dei Borboni. La mostra intitolata, non a caso, “Dai gigli al
tricolore” ci racconterà dei nostri patrioti e ci descriverà le loro
gesta eroiche, attestate da preziose testimonianze messe da
oggi a disposizione di tutta la cittadinanza. Saggio: protagonista
di una ribellione violenta ed anarcoide, il brigante era al di
fuori e contro la società. La sua adesione a programmi e orga-
nizzazioni politiche e sociale fu indotta e strumentalizzata da
altri che cercavano di condizionarne le imprese.Gli eventi sono
promossi dall’” Associazione Amici del Museo dei Fossili e
delle Ambre

13 - 22 ◔ 17.00 
mar 16 e lun 17 chiuso

Pal. Delfina OIivieri de Cambacèrès
località San Valentino
Via Cupoli,10
Tel. 360 612307 - Fax 085 8574332
info@ambrefossili.org
www.ambrefossili.org

SERRAMONACESCA

Luoghi dello Spirito: l’Eremo di Sant’Onofrio a
Majella
Visita guidata L’aspetto odierno del Vallone di Sant’Onofrio è
abbastanza selvaggio in seguito all’abbandono delle campagne
e ai folti rimboschimenti operati. Quasi sulla sommità, sotto un
enorme roccia, a quota 725 m, è situato l’Eremo. Si trova in
una zona molto ricca di vestigia storiche, tra Castelmenardo,
San Liberatore e la torre di Polegro. Il sentiero si sviluppa su
dei gradini scavati nella roccia, la tradizione vuole che tali
scalini siano l’impronta del santo che trasportato dai fedeli in
paese tornò da solo presso la sua chiesetta rupestre. All’interno
dell’eremo, posteriormente all’altare, vi è la “culla di S. Onofrio”,
nella quale permane il rito dello strofinamento da parte dei
fedeli per la cura di numerosi mali.

21 APRILE ◔ 9.00

Ente Parco della Majella
Via Badia,2 8- Sulmona 
Tel. 0864 2570417 - Fax 0864 2570450  i
nfo@parcomajella.it
www.parcomajella.it



CAMPLI (TE)
Campli-Sezione del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo

Inaugurazione Il Museo Archeologico Nazionale di
Campli, ospitato in un ex-convento francescano risa-
lente alla fine del sec. XIII, raccoglie ed espone gli ec-
cezionali corredi funerari recuperati nel corso di
quarant’anni di indagini nella vicina necropoli di Cam-
povalano. Il nuovo allestimento, realizzato grazie al con-
tributo della Fondazione TERCAS, viene ora arricchito
dalla presentazione di reperti archeologici inediti e da
un rinnovato apparato didascalico e illustrativo che con-
sente una lettura tematica delle diverse classi di mate-
riali. Nei ricchi corredi sono frequenti le armi, gli
ornamenti personali (realizzati anche in materie pre-
ziose), i bacili e le situle in bronzo e i complessi di vasi
fittili tra i quali compaiono frequentemente oggetti di
importazione dall’area etrusca. Sono anche eccezional-
mente presenti carri da guerra e oggetti importati dal-
l’area celtica o dal Vicino Oriente. La documentazione
archeologica permette di tracciare per questa necropoli
un ampio arco cronologico, che ha inizio nell’età del
Bronzo finale (XIII-XI sec. a.C.), conosce il suo apice
durante l’età Orientalizzante ed Arcaica, per poi conclu-
dersi nel II secolo a.C. Gli oggetti esposti consentono
di apprezzare il carattere guerriero delle genti di Cam-
povalano e la ricchezza e la raffinatezza dell’aristocrazia
locale, che amava farsi seppellire in tombe a tumulo di
grandi dimensioni, la cui ricostruzione è possibile am-
mirare nel vicino Parco archeologico, ove è stata recen-
temente ricostruita una tomba dal ricchissimo corredo.
La visita al Museo è corredata da un’agile guida a
stampa, anch’essa realizzata grazie alla generosità della
Fondazione TERCAS.

Museo Archeologico Nazionale
Piazza San Francesco, 1
Tel. 0861 569158 - Fax 0861 569706 
sba-abr.museocampli@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

21 APRILE ◔ 17.00
Orario Museo: 
◔ 9.00-20.00 martedì - venerdì
◔ 9.00 -19.00 prefestivi e festivi



TERAMO
ATRI

Orchestra sinfonica Abruzzese - G. Rossini “
Mosè in Egitto”. azione tragico-sacra in 3 atti.
Concerto In collaborazione con la Società della Musica e del
Teatro “P. Riccitelli” e “Fondazioni all’Opera - Fondazione
Tercas” G. Rossini Mosè in Egitto azione tragico-sacra in 3 atti
esecuzione in forma di concerto Personaggi Interpreti Mosè
Simone Alaimo basso baritono; Faraone Giuseppe Esposito
basso baritono; Elcia Romina Casucci soprano; Osiride Cataldo
Caputo tenore; Amaltea Ekaterina Gaydanskaya soprano; Aronne
Angelo Villari tenore; orchestra sinfonica abruzzese coro“Fon-
dazioni all’opera” direttore Massimiliano Stefanelli maestro del
coro Paolo Speca.

22 APRILE ◔ 21

Cattedrale
Piazza Duomo
Tel. 0861 243777 - Fax 0861 254265  
info@primoriccitelli.it
info@sinfonicaabruzzese.it
www.primoriccitelli.it 
www.sinfonicaabruzzese.it

CORROPOLI

Laboratori di Archeologia Sperimentale
Attività didattica Presso il Parco Archeologico di Ripoli, si
svolgeranno alcune attività di archeologia sperimentale connesse
con le importanti evidenze di età neolitica messe in luce nella
vicina area archeologica. Sono previsti laboratori di preparazione
e cottura di ceramiche neolitiche, attività di scheggiatura della
selce, stage per la preparazione dei colori, visite guidate al sito
archeologico.In collaborazione con l’associazione Italico onlus
e Amministrazione Comunale di Corropoli.

21 APRILE ◔ 9.00-16.00

Area Archeologica di Ripoli
località Ripoli
Tel. 3477187037
www.italico.org
Prenotazione:  info@italico.org

GIULIANOVA

Paesaggi IN(NATURALI)
Mostra “Di nuovo paesaggio ! E’ così difficile correre dietro
all’essere umano in questo via vai quotidiano che è più facile
concentrarsi su ciò che lascia dietro di sè nel corso della sua
breve vita. Segni effimeri che a noi possono sembrare eterni
ma che la natura cancellerà con il tempo, perchè la natura può
fare a meno di noi ma non viceversa.”

19 APRILE - 31 MAGGIO ◔ 21.00-24.00 gio, ven, sab
◔ 16.30 - 24.00 DOMENICA

Circolovirtuoso “ Il nome della Rosa”
Via Gramsci, 46 bis
Tel. 338 9727534
info@ilnomedellarosa.com
www.photopalmieri.com



.........................................................
Il tesoro ritrovato: gli affreschi della chiesa di
Santa Maria della Misericordia.
Concerto ITALIA NOSTRA GIULIANOVA e il FAI della provincia
di Teramo, organizzano un concerto di musica barocca con un
trio di archi per far conoscere alla cittadinanza la ritrovata de-
corazione pittorica della Chiesa di Santa Maria della Misericordia,
cuore del centro storico di Giulianova. L’evento lancerà la
raccolta fondi per liberare le pitture dallo scialbo che le ha
celate alla memoria della città.

21 APRILE ◔ 21

Chiesa santa Maria della Misericordia
Piazza Dante
Tel. 085 8002107
giulianova@italianostra.org
www.Italianostra-giulianova.blogspot.it

MARTINSICURO

RiscopriAMO la nostra storia!
Visita guidata Sarà possibile visitare il Torrione e l’Antiquarium
tutti i giorni durante la Settimana della Cultura (Apertura infra-
settimanale dal 16 al 20 aprile); inoltre il sabato e la domenica
saranno effettuate visite guidate specialistiche negli orari
indicati. Sono previste nelle mattinate di martedi 17 aprile e
giovedi 19 aprile visite al Museo e attività di scavo simulato
dedicate ai ragazzi delle scuole elementari di Martinsicuro. 

14 - 21 APRILE ◔ 10.00-12.00
15 - 22 APRILE ◔ 16.00-18.00

Torre Carlo V e Casa Doganale
Largo Il Torrione - Via Colle di Marzio
Tel. 0861 760202 (Scuola Blu)
castrumtruentinum@gmail.com
info@scuolablu.it
www.castrumtruentinum-antiquarium.blogspot.com

TERAMO

Capolavori della maiolica castellana tra ‘500 e
terzo fuoco. La Collezione Matricardi
Mostra La mostra, organizzata dal Sistema museale di Teramo,
espone per la prima volta al pubblico 220 ceramiche della pro-
duzione castellana, dal 1500 al 1700, ”recuperate” grazie allo
spirito di un collezionista di grande sensibilità che, in anni di
paziente e minuzioso lavoro di ricerca, è riuscito a mettere
insieme un patrimonio artistico dall’enorme valenza storica e
scientifica.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00 - 13.00/16.00-19.00 
chiuso il lunedì

Pinacoteca Civica
Viale Bovio
Tel. 0861 240546/247772 - Fax 861247120 
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it www.teramomusei.it

.........................................................
Dolor et spes
Mostra Dolor et spes di Donatella Giagnacovo promossa da
Sistema Museale Città di Teramo.

14 APRILE ◔ 15.00 - 19.00

Arca, Laboratorio per le Arti Contemporanee
Largo San Matteo
Tel. 086 1240546/247772 - Fax 861247120 
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it 
www.teramomusei.it

.........................................................
L’Abruzzo dei primi del ‘900 e la tradizione
artigianale: il rame
Altro Nell’ambito della mostra “Ashby e l’Abruzzo” allestita
nelle sale del Museo archeologico Francesco Savini, nell’ambito
delle manifestazioni promosse dal Sistema Museale di Teramo,
è stato organizzato un evento legato alla tradizione artigianale
con una conferenza, una dimostrazione e una degustazione.

14 APRILE ◔ 18.00

Museo Civico Archeologico
Via Delfico, 30
Tel. 0861 247120 - Fax 0861 247120  
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it www.teramomusei.it



.........................................................
Tomas Ashby e l’Abruzzo. Immagini e memoria
1901-1923
Mostra “Ashby e l’Abruzzo” a Teramo è la chiusura del ciclo di
mostre in Abruzzo dopo L’Aquila, Pescara, Sulmona e Chieti
con un grande successo di pubblico che ha già contato oltre
diecimila visitatori. L’itinerario tra “immagini e memoria”,
attraverso le foto dell’archeologo inglese Thomas Ashby, si
presenta con un allestimento di 75 immagini inedite, stampate
ai pigmenti di carbone, che documentano l’Abruzzo archeologico
e antropologico degli inizi del ‘900.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00 - 13.00/16.00 - 19.00

Museo Civico Archeologico
Via Delfico, 30
Tel. 0861 240546/247772 - Fax 861247120  
p.difelice@comune.teramo.it

.........................................................
Foto di un passato recente per bambini. A
spasso con Tomas Ashby nei luoghi e tra le
persone di un passato che fu.
Mostra Visite animate (durata 1 ora e 30’) per bambini dai 6
agli 11 anni. A cura del Servizio Educativo Sistema Museale
Città di Teramo.

14 - 21 APRILE ◔ 17.00

Museo Civico Archeologico
Via Delfico, 30
Tel. 0861 240546/247772 - Fax 0861 247120  
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it www.teramomusei.it

.........................................................
apertura straordinaria

Sito archeologico di Largo Torre Bruciata 
Apertura straordinaria del sito archeologico di Largo Torre
Bruciata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica
d’Abruzzo. 

14, 15,21, 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.30-20.00

Sito archeologico di Torre Bruciata
Largo Torre Bruciata
Tel. 0861 240546/247772 - Fax 861247120 
p.difelice@comune.teramo.it

.........................................................
Siti archeologici Piazza S.Anna e Largo
Madonna delle Grazie
Apertura straordinaria del sito archeologico di Piazza S.Anna
e Largo Madonna delle Grazie a cura della Soprintendenza Ar-
cheologica d’Abruzzo. 
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo

14 - 15 e 21- 22 APRILE DALLE ◔ 16.00 - 20.00

Teramo
Sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie
Largo Madonna delle Grazie
Per Informazioni 3334496335 ore 9.00 - 20.00
Oppure Museo Archeologico di Campli Tel. 0861 569158
sba-abr.museocampli@beniculturali.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it

.........................................................
Rocco Carabba e la Cultura dell’anima
Mostra Dopo il successo riscosso nelle località di Lanciano
(CH), Pescocostanzo (AQ), Atessa (CH), Sulmona (AQ) e Ta-
gliacozzo (AQ), la mostra itinerante “Rocco Carabba e la Cultura
dell’anima”, realizzata a cura di Lucia Arbace e Ivana Di Nardo,
con la collaborazione del Centro Operativo di Lanciano della
Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo e di altri Presidi del territorio,
approda a Teramo, nella Biblioteca Provinciale “Melchiorre
Delfico”, uno dei templi della cultura abruzzese. Prestigiose
pubblicazioni e documenti pubblici e privati anche inediti
offriranno una interessante testimonianza dei rapporti intercorsi
tra Carabba e gli intellettuali del tempo e faranno conoscere e
apprezzare la straordinaria varietà dei temi culturali nonché le
eccellenze della cultura mondiale. Per l’occasione l’Ufficio della
Soprintendenza BSAE di Teramo si rende disponibile per
l’attività didattica e di promozione della stessa attraverso visite
guidate organizzate presso i locali della Biblioteca “ M. Delfico
“dove la mostra è allestita, all’interno del settecentesco Palazzo
omonimo, dal 15 marzo al 30 aprile 2012. L’esposizione si
sviluppa all’interno delle sue sontuose sale, restaurate in
occasione dell’insediamento del prestigioso Ente Culturale nel-
l’anno 2004. Alcuni pannelli sono inoltre posizionati all’interno
della corte del palazzo, attualmente adibita alla consultazione,
soprattutto di giovani studenti, che così potranno avere accesso
diretto e immediato agli elaborati proposti.

15 MARZO - 30 APRILE 
◔ 8.30-14.00/15.00-19.00 lun-gio
◔ 8.30-14.00 ven e sab

Biblioteca Provinciale “Melchiorre Delfico”
Via Delfico, 16
Tel. 0861 252744/243946
www.sbsae-abr.beniculturali.it



.........................................................
Il tour virtuale: dal Museo Archeologico al sito
di Largo Torre Bruciata
Attività didattica Il tour virtuale: dal Museo Archeologico al
sito di Largo Torre Bruciata” visita guidata a cura del Servizio
Educativo Sistema Museale della Città di Teramo.

15 - 22 APRILE ◔ 11.00 - 12.00

Museo Civico Archeologico e sito archeologico di Torre Bru-
ciata
Via Delfico, 30; Largo Torre Bruciata
Tel. 0861 240546-247772 - Fax 0861 247120/247120
www.teramoculturale.it www.teramomusei.it

.........................................................
L’Abruzzo dei primi del ‘900 e la tradizione
artigianale: il ricamo.
Conferenza Nell’ambito della mostra “Ashby e l’Abruzzo”
allestita nelle sale del Museo Civico archeologico Francesco
Savini si terrà il giorno 17 aprile un evento legato tradizione
artigianale con una conferenza, una piccola dimostrazione e
una degustazione.

17 APRILE ◔ 18.00

Museo Civico Archeologico
Via Delfico 30
Tel. 0861 240546-247772 - Fax 861247120  
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it
www.teramomusei.it

.........................................................
Le Macerie Rivelano
Presentazione del II volume dei Quaderni di archeologia del-
l’Ufficio del Vice Commissario per la Tutela dei Beni Culturali a
cura di Vincenzo Torrieri: “Le Macerie Rivelano”.Il presente
lavoro si propone come aggiornamento del catalogo degli
elementi architettonici inediti rinvenuti a L’Aquila durante i
Lavori di rimozione delle macerie della Basilica di Santa Maria
di Collemaggio e della chiesa di Santa Maria Paganica edito
nel 2010 con il titolo “le macerie rivelano, L’Aquila 6 aprile
2009, inediti archeologici per la storia della Città”. I reperti più
significativi furono esposti, nell’agosto/settembre dello stesso
anno, nella mostra di Palazzo I. Silone (Sede della Regione
Abruzzo) suscitando curiosità e interesse sia per le modalità
dei rinvenimenti che per le straordinarie informazioni storiche
e architettoniche sui complessi monumentali più antichi e rap-
presentativi dell’Aquila. La quantità ed importanza dei ritrovamenti
che via via venivano effettuati spingevano ad una revisione
editoriale della pubblicazione per avere la possibilità di informare
l’opinione pubblica, quasi in corso d’opera, delle straordinarie
scoperte. Si è pensato così di redigere dei “Quaderni di Ar-
cheologia” dell’Ufficio del Vice Commissario Delegato che po-
tessero instaurare un filo diretto con la gente per informare,
aggiornare, vivere in qualche modo e dialogare. Questo secondo
lavoro proporrà ritrovamenti inediti e recuperi di Opere conosciute
ancora sepolte nelle macerie della Cattedrale dei Santi Massimo
e Giorgio e della vicina chiesa di Santa Giusta. In entrambi gli
edifici religiosi sono tornati alla luce importanti elementi scul-
toreo-architettonici, di cui si era persa traccia fisica e memoria,
che arricchiscono il quadro artistico-culturale medievale e ri-
nascimentale della Città e del Comprensorio Aquilano.

18 APRILE ◔ 17.00

Museo Civico F. Savini
via Melchiorre Delfico,30
Tel. 0861/247772 - Fax 0861-240546 
info@teramomusei.it
www.archeoabruzzo.beniculturali.it



.........................................................
Musicae fragmenta-Sonorità ritrovate dai
restauridei protocolli notarili tra 
il secolo XIII-XVI
Mostra Saranno in esposizione frammenti pergamenacei
musicali recuperati dagli interventi di restauro dei protocolli
notarili. Interverrano: Giacomo Baroffio, Marco della Sciucca,
Anna Maria Ioannoni Fiore, Cecilia Prosperi.

19 APRILE 2012 ◔ 17.00

Archivio di Stato - sede di Sant’Agostino
Via Cesare Battisti,55
Tel. 0861 – 254910
Carmela.digiovannantonio@beniculturali.it

.........................................................
Il Teatro Romano di Teramo: visita guidata ai
lavori di scavo e restauro in corso di esecuzione
Visita guidata 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 e il restauro degli elementi che co-
stituiscono il Teatro Romano. Le visite saranno a cura di
Claudio Finarelli e Vincenzo Torrieri.

21 APRILE ◔ 9.30

Cantiere lavori del Teatro Romano
Via Paris
Tel. 0861 246615 
marinacesira.dinnocenzo@beniculturali.it
Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
l’Abruzzo

.........................................................
Orchestra Sinfonica Abruzzese - G. Rossini.”
Mosè in Egitto”. azione tragico-sacra in 3 atti.
Concerto In collaborazione con la Società della Musica e del
Teatro “P. Riccitelli” e “Fondazioni all’Opera - Fondazione
Tercas” G. Rossini “Mosè in Egitto” azione tragico-sacra in 3
atti esecuzione in forma di concerto Personaggi Interpreti:
Mosè Simone Alaimo basso baritono; Faraone Giuseppe
Esposito basso baritono; Elcia Romina Casucci soprano; Osiride
Cataldo Caputo tenore; Amaltea Ekaterina Gaydanskaya soprano;
Aronne Angelo Villari tenore; orchestra sinfonica abruzzese
coro“fondazioni all’opera” direttore Massimiliano Stefanelli.

21 APRILE ◔ 21.00

Cattedrale
Via san Bernardo
Tel. 0861 243777 - Fax 0861 254265  
info@sinfonicabruzzese.it 
info@primoriccitelli.it
www.primoriccitelli.it 
www.sinfonicaabruzzese.it

.........................................................
Work in progress
Spettacolo di danza Work in progress: spettacolo di danza
presso il sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie or-
ganizzato dal Sistema Museale Città di Teramo.

21 APRILE ◔ 18.00

sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie
Largo Madonna delle Grazie
Tel. 0861 240546-247772 - Fax 861247120  
p.difelice@comune.teramo.it
www.teramoculturale.it 
www.teramomusei.it





Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Paesaggistici d’Abruzzo
Via San Basilio, 2A - 67100 L’Aquila
Tel. 0862  4874248 - Fax 0862 4874265
sbap-abr@beniculturali.it
Soprintendente Luca Maggi
Referente per la comunicazione Angela Appignani
angela.appignani@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo
Via degli Agostiniani, 14 - 66100 Chieti
Tel. 0871 3295259 - Fax 0871 3295464
sba-abr@beniculturali.it
Soprintendente Andrea Pessina
Referenti per la comunicazione
Giuseppe La Spada: giuseppe.laspada@beniculturali.it
Patrizia Colarossi: patrizia.colarossi@beniculturali.it

Soprintendenza ai Beni Archivistici per l’Abruzzo
Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara
Tel 085 6920012 - Fax 085 65471
sa-abr@beniculturali.it
Soprintendente Maria Teresa Spinozzi
Referente per la comunicazione Rachele Colella
rachele.colella@beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici 
ed Etnoantropologici dell’Abruzzo
Via San Basilio, 2A - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 4874297 - Fax 0862 4874230
sbsae-abr@beniculturali.it
Soprintendente Lucia Arbace
Referente per la comunicazione Pietro Cocco
pietro.cocco@beniculturali.it

Archivio di Stato di L’Aquila
Via Galileo Galilei - 67010 L’Aquila-Nucleo Industriale - Bazzano
Tel. 0862 27773
asaq@archivi.beniculturali.it
Direttore Ferruccio Ferruzzi
Referente per la comunicazione Diana Di Bernardino
diana.dibernardino@beniculturali.it

Archivio di Stato di Chieti
Via F. Ferri, 27 - 66100 Chieti
Tel. 0871 344032 - Fax 0871 348940
as-ch@beniculturali.it
Direttore e referente per la comunicazione Miria Ciarma
miria.ciarma@beniculturali.it

Archivio di Stato di Pescara
Piazza della Marina, 2/A - 65100 Pescara
Tel. 085 4549724 - Fax 085 4549724
as-pe@beniculturali.it
Direttore Maria Teresa Iovacchini
Referente per la comunicazione Pasqualino Carota
pasqualino.carota@beniculturali.it

Archivio di Stato di Teramo
Corso Porta Romana, 68 - 64100 Teramo
Tel. 0861 252583 - Fax 0861 254910
as-te @beniculturali.it
Direttore Carmela Di Giovannantonio
Referente per la comunicazione Catia D’Annunzio
catia.dannunzio@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO
Direttore Regionale Fabrizio Magani

Coordinatore per la comunicazione 
Paola Carfagnini 

Via dell’Industria, 3 - Bazzano - 67100 L’Aquila
Tel. 0862 446142  -  Fax 0862 446145
dr-abr@beniculturali.it

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su
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