
                 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE  NELL’ANNO 2011 

I  TRIMESTRE 

-Sabato 15 GENNAIO - ore 17,00 - Biblioteca “Di Giampaolo”: Il nuovo  piano  paesaggistico  regionale”,  
arch. Piero Ferretti, arch. Stefania Staniscia, arch. Giovanni Gandolfi. Il Piano paesaggistico regionale è lo 
strumento di pianificazione paesaggistica, attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi ed i criteri relativi alla 
tutela, alla pianificazione, al recupero ed alla valorizzazione del paesaggio ed ai conseguenti  interventi di 
gestione. Partecipare alla definizione del nuovo Piano costituisce un impegno primario di Italia Nostra, che ne 
ha rivendicato il diritto alla Regione ed ha elaborato una memoria redatta dall’arch. Piero Ferretti: nell'incontro i 
relatori illustreranno alcuni criteri per la conservazione degli elementi che caratterizzano le aree tutelate e le varie 
categorie di immobili o di zone da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. 

-Domenica 30 GENNAIO - ore 9,00 - Gita a Città Sant’Angelo, uno dei 100 Borghi più belli d'Italia, incontro 
con le Autorità cittadine nel Teatro comunale, dove alle ore 10 è fissato il raduno dei partecipanti. Seguirà  la 
visita ad un’antica cantina o ad un frantoio ed al Laboratorio d’Arte di Enzo De Leonibus. Passeggiata per il 
centro storico, guidata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo, vincitore del Premio Italia Nostra 2010 su 
“Educazione al Patrimonio”. Visiteremo luoghi chiusi al pubblico e scopriremo un borgo sconosciuto. Il viaggio 
verrà effettuato con mezzi pubblici o dei soci ed il rientro a Pescara è previsto per l’ora di pranzo. Prenotazioni, 
offerte di disponibilità di posti in auto propria e richiesta di ospitalità in auto di altri soci, entro le ore 12,30 di 
martedì 25/1.  Partenza dei bus da Pescara ore 9,10 e da Città Sant’Angelo ore 13,25. La gita è riservata 
esclusivamente ai soci. 

-Sabato 12 FEBBRAIO - ore 17,00 -.Biblioteca "Di Giampaolo" - Presentazione del video "Viaggio 
nell'Abruzzo romantico di Edward Lear", realizzato dal dott. Antonio Bini per Italia Nostra - sez. di Pescara. 
E.Lear pittore, poeta ed instancabile viaggiatore amò particolarmente l’Italia, scegliendo, negli ultimi anni della 
sua vita, di stabilirsi a  San Remo dove morì nel 1888. Pubblicò il racconto del suo viaggio in Abruzzo nel 1846 
sotto il titolo ”Illustrated excursions in Italy”, un raro volume che Lear arricchì con numerosi schizzi e pregevoli 
disegni, che costituiscono un’occasione per riflettere sulle profonde trasformazioni intervenute nel tempo sul 
paesaggio della regione.  Oltre all'autore interverranno la prof.ssa Gabriella Albertini, la dott.ssa Chiara 
Magni (biblioteca digitale CISVA) ed il regista Stefano Falco. 

-Domenica 20 FEBBRAIO - ore 9,00 – Gita a Francavilla al Mare, con un viaggio a ritroso al tempo di 
Michetti, in  collaborazione  con  la  sezione  di Chieti.  Il percorso  prevede  la visita  ai  principali monumenti,  
e, pertanto, sarà necessario ritrovarsi per le ore 9,30 davanti al Palazzo Sirena per proseguire, poi, verso il MuMi, 
che ospita le due più famose tele di Michetti ed i quadri vincitori delle varie edizioni della Mostra di Arte 
Contemporanea; il Convento Michetti, fondato dai Frati Minori dell’Osservanza nel 1430, acquistato da Michetti 
nel 1880 e divenuto sede del “Cenacolo degli artisti”, a cui partecipò anche G. D’Annunzio; la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, ricostruita nel 1957 dall’architetto Ludovico Quaroni, contenente opere scultoree di Pietro 
Cascella e l’Ostensorio d’argento dorato di Nicola da Guardiagrele (1413); le piccole Chiese di Santa Maria del 
Gesù, detta di Sant’ Antonio, annessa al Convento Michetti , risalente al 1430 e di San Berardino, di stile 
settecentesco. Il viaggio verrà effettuato con mezzi pubblici o dei soci ed il rientro a Pescara è previsto per l’ora di 
pranzo. Prenotazioni, offerte di disponibilità di posti in auto propria e richiesta di ospitalità in auto di altri soci, 
entro le ore 12,30 di martedì 15/2.. La gita è riservata esclusivamente ai soci. 

-Sabato 12 MARZO - ore 17,00 - Biblioteca “Di Giampaolo”, Incontro  con il prof. Giovanbattista 
Benedicenti, in preparazione della visita alla Mostra “Parigi – Gli anni meravigliosi. Gli impressionisti” 
allestita nelle città di Rimini e San Marino. La conversazione, arricchita dalla proiezione in power-point delle opere 
presenti nei principali Musei del mondo, tende ad inquadrare il  movimento artistico (ed in modo speciale pittorico) 
nato in Francia nella seconda metà dell'Ottocento e durato fino ai primi anni del Novecento. Una precisa 
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esperienza di gusto, un momento caratteristico e storicamente definito, identificano questa tendenza nella civiltà 
artistica moderna. 

-Domenica 20 MARZO - ore 7,30 - Gita a Rimini e San Marino con visita alla Mostra “Parigi – Gli 
anni meravigliosi. Gli impressionisti” Arrivo a Rimini e visita guidata del centro storico: l'area romana 
che comprende il Ponte di Tiberio, l'Arco di Augusto, gli esterni di alcuni degli edifici medievali e 
rinascimentali più importanti della città: il Palazzo dell'Arengo, il Palazzo del Podestà e lo splendido 
Tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti e dedicato alla celebrazione di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, signore di Rimini. Trasferimento al Castel Sismondo per la visita alla prima parte della 
Mostra degli Impressionisti, prenotata per le ore 12. Per l’esiguo tempo a disposizione per i trasferimenti, 
si rende necessario consumare il pranzo al sacco. Nel pomeriggio si raggiunge San Marino per la 
prosecuzione della visita (prenotata per le ore 15,45) alla Mostra dove sono esposte, tra le altre, opere di 
Monet, Cézanne e Renoir. Prenotazioni, con versamento della quota di partecipazione di €.40,00, 
comprensiva del costo del viaggio, della guida e dei biglietti d’ingresso alle Mostre, entro le ore 
12,30 di venerdì 11 febbraio. Partenza dalla galleria sud della Stazione FS di Pescara, rientro 
previsto per le ore 21. In caso di recesso, qualora non fosse possibile sostituire il rinunciatario 
con altra persona, verrà restituita solo la metà della quota versata, a causa  del pagamento 
anticipato dei biglietti d’ingresso, da effettuarsi 40 giorni prima del viaggio,   

-Venerdì 25 MARZO - ore 17,30 - Mediamuseum – Piazza Alessandrini - Pescara - Proiezione del film: 
“Uomini e lupi” di Giuseppe De Santis con Y. Montand e S. Mangano, ambientato in Abruzzo, tra Scanno 
e Pescasseroli. Presentazione  a cura del nostro socio dott. Antonio Bini e intervento di Euro Teodori, 
uno degli interpreti ancora viventi. 

-Domenica 27 MARZO - ore 9,00 - Partenza per Chieti, con mezzi pubblici o dei soci in occasione della 
Giornata F.A.I. di Primavera, in collaborazione con la sezione Italia Nostra di Chieti. Raduno alle ore 9,30 in 
piazza san Giustino, visita al Palazzo De Mayo, recentemente restaurato, al Museo Archeologico nazionale, 
che presenta un nuovo allestimento delle sale espositive ed un restyling di quella del “Guerriero di 
Capestrano”, curato dall’artista  Mimmo Paladino. Passeggiata conclusiva lungo il “Viale dei Sonetti” della  
Villa comunale, sottoposta a riqualificazione. Rientro in sede per l’ora di pranzo. 

 

II  TRIMESTRE 

-Venerdì 8 APRILE - ore 17,00 - Archivio di Stato – Piazza della Marina, 2/4 - Pescara – Convegno: “Il 
piano demaniale marittimo regionale”: come tutelare i diritti dei cittadini al libero accesso al mare, applicando 
le direttive europee in ordine alla durata delle  concessioni, alla conformazione e delimitazione delle aree 
occupate dagli stabilimenti balneari. Saluto della dott.ssa Maria Teresa Iovacchini, direttrice dell’Archivio di 
Stato di Pescara. Intervengono: avv. Mauro Di Dalmazio, assessore regionale al turismo e presentatore del 
nuovo Piano regionale, dott. Cristiano Tomei, segretario Federbalneatori, Pescara, avv. Carmine Ciofani, 
presidente dell’associazione “Numerozero”. Coordina: dott. Giancarlo Pelagatti, presidente regionale di Italia 
Nostra. 

-Venerdì 15 APRILE - ore 17,00 - Biblioteca “F. Di Giampaolo” - Pescara. Nell’ambito delle manifestazioni  
celebrative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, presentazione del libro “Cantiere Italia – Dal Re al 
Presidente” del prof. Mario Pacelli, docente di diritto pubblico all’Università “La Sapienza”, già dirigente della 
Camera dei Deputati. L'Unità d'Italia è un processo lungo e laborioso; vi hanno partecipato mille personaggi noti e 
meno noti, fatta di atti eroici e di meno nobili azioni. Un cantiere in continua attività  e il cantiere è ancora aperto 
…. il lungo processo è ancora in corso. Introduce la prof.ssa Adriana Avenanti, vice-presidente della sezione 
pescarese di Italia Nostra. 

-Sabato 30 APRILE - ore 8,30 - Partenza per la Valle del Sagittario, con sosta presso il “Museo dei 
Serpari” di  Cocullo e visita alla Riserva naturale “Gole del Sagittario”, in collaborazione con la sezione di 
Chieti. Pranzo ad Anversa  e successivo trasferimento a Scanno per assistere al rituale della “Vestizione” 
di giovani donne, aiutate dalle più anziane ad indossare il tipico costume  locale. Seguirà la passeggiata per le vie 
del centro storico, durante la quale verranno rappresentati quadri di vita scannese, ormai scomparsi, che 
attirarono in passato grandi fotografi italiani e stranieri, tra cui Henri Cartier Bresson. Viaggio in pullman e rientro 
in sede  entro le ore 21. Quota di partecipazione: solo viaggio €. 25,00, con pranzo €. 45,00. Le quote dovranno 
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essere versate improrogabilmente entro il 15 aprile, con diritto al rimborso solo in caso di possibilità di 
sostituzione o di annullamento del viaggio..    

-Martedì 3 MAGGIO - ore 10,00 - Aula Magna  I.T.C.G. “T. Acerbo” - Pescara - 2° Seminario di formazione 
per i docenti delle scuole d’Abruzzo e Molise, aderenti al Progetto di Educazione al Patrimonio “Il Paesaggio 
raccontato dai ragazzi: narrazioni e immagini nell’era digitale”. L’incontro - organizzato nell’ambito della 
convenzione stipulata tra MIUR e Italia Nostra - è aperto alla partecipazione e collaborazione dei soci. 
 
-Venerdì 6 MAGGIO - ore 17,00 - Biblioteca “F. Di Giampaolo” -  Pescara - Convegno: “La difficile 
ricostruzione de L'Aquila e le occasioni perdute, a due anni dal terremoto”. Intervengono: arch. Antonello 
Alici, già segretario nazionale di Italia Nostra, avv. Fausto Corti, presidente della sezione aquilana di Italia 
Nostra ed altri relatori da definire.. Moderatrice: dott.ssa Maria Rosaria La Morgia, giornalista RAI che 
presenterà alcuni filmati sulle tragiche conseguenze del sisma. 

-Sabato 14 MAGGIO - ore 11,00 - Casa Museo D’Annunzio. Inaugurazione della Mostra fotografica di 
Pietro Renzetti, nostro compianto socio, già dirigente ed animatore della nostra Associazione. La Mostra resterà 
aperta dal 14 al 24 maggio, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 9,00 alle 13,30. 

-Domenica 22 MAGGIO - ore 8,30 - Viaggio in Puglia “La Daunia”, in collaborazione con il Dopolavoro 
ferroviario di Pescara:  Sosta a Siponto per visita all’antica Cattedrale romanica di S. Maria Maggiore ed alla 
chiesa abbaziale di S. Leonardo, d’epoca medievale. Trasferimento a Troia, per  ammirare la Cattedrale, 
capolavoro dell’architettura romanico-pugliese, con il fantastico rosone e la porta bronzea, datata 1119. Pranzo e 
trasferimento a Lucera, per visita al Castello di Federico II, con le mura di cinta erette da Carlo d’Angiò,  al 
Palazzo de’ Nicastri che ospita il Museo civico e passeggiata archeologica verso l’Anfiteatro del I secolo a.C. 
Viaggio in pullman e rientro in sede  entro le ore 21. Quota di partecipazione: solo viaggio €. 35,00, con pranzo 
€. 55,00. da versare improrogabilmente entro il 10 maggio, con diritto al rimborso solo in caso di possibilità di 
sostituzione o di annullamento del viaggio.  

-Giovedì 2 GIUGNO - ore 8,30 - “Biciclettata Adriatica” per la riscoperta e la valorizzazione della costa 
abruzzese, in collaborazione con tutte le Associazioni ambientaliste. Percorsi a scelta, su prenotazione, da 5 
a 10, 15, 20 km. e oltre, o collaborazione per l’allestimento dei punti d’incontro e di ristoro a Giulianova,  Pineto, 
Pescara, Francavilla, Fossacesia, San Salvo, dove si concluderà la manifestazione, con gruppi bandistici e 
spettacoli di strada. Le sezioni Italia Nostra di Chieti e Pescara, d’intesa con il Dopolavoro ferroviario di 
Pescara organizzano, per la circostanza, un pullman che sosterà in alcuni punti panoramici della costa 
teatina, ai trabocchi, al cimitero canadese di Torino di Sangro ed a Punta Aderci a Vasto, dove si potrà 
gustare il tipico brodetto di pesce, con successiva visita al Palazzo d’Avalos ed al centro storico. Rientro in 
sede  entro le ore 21. Quota di partecipazione: solo viaggio €. 20,00, con pranzo €. 50,00, da versare 
improrogabilmente entro il 20 maggio, con diritto al rimborso solo in caso di possibilità di sostituzione o di 
annullamento del viaggio.  

-Domenica 12 GIUGNO - ore 17,30 -  Casa Durini – Str. Provinciale San Silvestro Colle 322 – Pescara – 
Incontro in collina per trascorrere un pomeriggio all’aperto, presso la dimora storica dei nostri soci, con 
intervento di artisti ed animatori culturali.  Si programmeranno le attività future e si parteciperà ad una “merenda-
cenata” con prodotti locali. I partecipanti sono pregati di preparare un piatto tipico (salato o dolce) oppure  
bevande da condividere con tutti gli altri soci. Prenotazioni entro il 7 giugno. 

-Domenica 19 GIUGNO - ore 8,30 - Partenza per Atessa, in collaborazione con la sezione di Chieti ed il 
Dopolavoro ferroviario di Pescara, per visita al presepe artistico, al Museo di Aligi Sassu ed alla 
Cattedrale.  Pranzo a Tornareccio per poi visitare il Museo del miele, i mosaici all’aperto e gustare i 
formaggi tipici; segue trasferimento  alle mura megalitiche di Pallano. Viaggio in pullman e rientro in sede, 
via Lago di Bomba, entro le ore 21. Quota di partecipazione: solo viaggio €. 20,00, con pranzo €. 40,00. Le 
quote dovranno essere versate improrogabilmente entro il 10 giugno, con diritto al rimborso solo in caso di 
possibilità di sostituzione o di annullamento del viaggio. 

III  TRIMESTRE 

-Mercoledì 3 AGOSTO : La sezione di Chieti ci segnala un’interessante escursione a Juvanum e dintorni 
con possibilità di pranzo e visita ad altre località, oppure solo per il pomeriggio-sera per assistere allo 



spettacolo teatrale “Voci di pietre” e proseguire con la visita notturna al sito archeologico.  Informazioni 
ai nn. 338.9489190, 329.4119635, 338.7593706 
 
-Venerdì  16  SETTEMBRE– ore 18 - Biblioteca “Di Giampaolo” – Pescara –Maria Luisa Marini, docente 
presso la Scuole elementari  di Ortona a  Mare , parlerà su “I trabocchi nel paesaggio del parco della costa 
teatina”, con proiezione di un video sulla storia di queste originali macchine da pesca e lo scrittore Pietro 
Cupido presenterà il suo libro  “Trabocchi, traboccanti e briganti” 

-Domenica 18 SETTEMBRE - ore 9 - Partenza in autobus per Casalbordino dalla Galleria sud della 
Stazione ferroviaria di Pescara con la guida di Maria Luisa Marini per visita al trabocco  di Punta Tufano.  
Possibilità di pranzare sul trabocco fino a 50 persone ad un prezzo convenzionato di €. 22,00, con un tipico 
menu a base di pesce. Solo viaggio €. 10,00. Rientro in sede nel pomeriggio, dopo una visita alla Chiesa di 
San Giovanni in Venere a Fossacesia. Le prenotazioni per il viaggio e/o  per il pranzo sul trabocco si accettano 
improrogabilmente fino a venerdì 9 settembre , previo l’intero  versamento  della quota, che verrà restituita in 
caso di annullamento della gita.  

24 e 25 SETTEMBRE : in occasione della celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio, finalizzate a 
salvaguardare, tutelare, far conoscere e tramandare, il grande patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta 
l’Unione, sarà possibile accedere gratuitamente a tutti i luoghi d’arte statali, che conservano il patrimonio 
archeologico, storico, architettonico. archivistico e librario, cinematografico, teatrale e musicale. Inoltre in molti 
Musei ed edifici storici pubblici si organizzeranno eventi dei quali si darà notizia su Stampa, Radio e TV. 
 
Fino al 30 SETTEMBRE : presso il Palazzo della Provincia di Pescara è possibile ammirare il celebre dipinto 
“Leonardo da Vinci e l’enigma della Gioconda Nuda” ed il prezioso volume “Trattato della Pittura di Leonardo”, 
insieme al quadro “La figlia di Jorio” di F.P.Michetti. Biglietto intero €. 5, ridotto €. 3. Orari 9-13,30; 16-20, festivi 
compresi. 
 
*DAL VERDE URBANO AL PAESAGGIO AGRARIO  -  1° INCONTRO 
Venerdì  30  SETTEMBRE  - ore 16 -“Convento  Michetti”  Francavilla al Mare , da raggiungersi con mezzi 
pubblici o privati, previi accordi tra i partecipanti che offrono o chiedono un passaggio in auto. - Ida Tonini terrà 
una conversazione sul tema: “Il giardino d’Abruzzo: storia, letteratura, passione” . In questa occasione 
avremo la possibilità di ammirare prima il giardino del Convento Michetti, e poi quello della villa Perenich.  
 

IV TRIMESTRE 

*DAL VERDE URBANO AL PAESAGGIO AGRARI-  2° INCONTRO                                                                                                                
- Domenica  2 OTTOBRE – ore 9 -  Visita  alle  Ville di Pescara, da raggiungersi con mezzi pubblici. Ida Tonini 
accompagnerà gli ospiti in una piacevole passeggiata nei giardini di Villa Marchegiani in via L.Muzii, 84 e Villa De 
Iacobis, in via De Iacobis, 50, inaugurando così la campagna nazionale di Italia Nostra, dedicata al 
Paesaggio agrario. 

*IL RECUPERO DELLA MEMORIA                                                                                                                           
.Sabato 8 OTTOBRE- ore 17,00 - Fondazione PescarAbruzzo – Pescara, Corso Umberto I, 82. Chiusura della 
Mostra delle opere degli artisti scandinavi operanti a Civita d'Antino, alla fine dell’800, acquistate dalla Fondazione. 
Presentazione  del libro “Anders Trulson è qui” di Antonio Bini e Sergio Bini, in cui si racconta la storia del 
pittore svedese morto un secolo fa e sepolto nel cimitero della verdeggiante località della Valle Roveto. 

*DAL VERDE URBANO AL PAESAGGIO AGRARIO  -  3° INCONTRO 
SABATO 22 OTTOBRE – ORE 17,00 - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - SPOLTORE - 
Convegno Regionale sui Paesaggi Sensibili: “Il paesaggio agrario nella conurbazione  Pescara-Chieti: 
una crescita urbana senza città e senza campagna”- Intervengono, tra gli altri: Antonello Alici, Edgardo 
Cotellucci, Piero Ferretti ed i Sindaci di alcuni Comuni del comprensorio.  Coordina e conclude i lavori Giancarlo 
Pelagatti, presidente regionale di Italia Nostra. Al termine, seguirà un aperitivo  Il Convegno costituisce il 
contributo che il Consiglio regionale di Italia Nostra, in collaborazione con le sezioni di Pescara e Chieti e 
l’Associazione “I colori del territorio” di Spoltore, intende fornire alla Campagna nazionale sui “Paesaggi sensibili”. 
Le problematiche che verranno affrontate riguarderanno i fenomeni diffusi, quanto dirompenti, di cancellazione di 
paesaggi agrari identitari e risorse produttive preziose, da parte di processi di crescita edilizia senza misura e 
senza controllo. 
 
*IL RECUPERO DELLA MEMORIA                                                                                                



Domenica 30 OTTOBRE – ore 9 – Partenza in autobus per Sulmona. Visita alla Badia ed al campo di 
concentramento di Fonte d'Amore per ricordare la gloriosa pagina di storia scritta dagli abruzzesi sulla Maiella-
Morrone dopo l'8 settembre.1943. Incontro con Mario Setta, tra i promotori della manifestazione “Il sentiero della 
libertà”. Trasferimento in centro città per la visita ad alcuni  monumenti  ed edifici storico- religiosi e pranzo al 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento presso la caserma “U. Pace” per visitare l’esposizione dei lavori 
dell’artista -tipografo pescarese Nicola D’Arcangelo e, prima di riprendere la strada del ritorno, sosta al 
Museo del confetto, con possibilità di effettuare acquisti. Rientro in sede in serata. Le prenotazioni di viaggio e 
pranzo al costo di  €. 35,00 per i soci (non soci €. 40,00), solo viaggio €. 15,00, esclusi i biglietti d’ingresso ,  si 
accettano improrogabilmente fino a sabato 8 ottobre , previo l’intero  versamento  della quota, che verrà 
restituita in caso di annullamento della gita. 

 *DAL VERDE URBANO AL PAESAGGIO AGRARIO  -  4° INCONTRO                                                                                                               
Inizio NOVEMBRE: Termoli - Seminario interregionale Abruzzo e Molise riservato agli insegnanti che desiderino 
promuovere, con le proprie classi, esperienze didattiche sulla "lettura" del paesaggio agrario e partecipare a fine 
anno scolastico al concorso nazionale promosso da Italia Nostra, d’intesa con il M.I.U.R. Informazioni  ed  iscrizioni 
presso Adriana Avenanti   085.421005 - 329.7869575,  e-mail: adrianavenanti@yahoo.it Caterina Risi 085.72530 – 
338.4946068, e-mail: caterina.risi@katamail.com. 

*DAL VERDE URBANO AL PAESAGGIO AGRARIO  -  5° INCONTRO                                                                                                  
Domenica  13 NOVEMBRE – ore 9 – Partenza in autobus per il Castello ducale di Nocciano dove Eleonora 
Tonini terrà una conversazione sul tema “Dal verde urbano al paesaggio agrario “. Passeggiata guidata nei 
campi e visita all’Azienda vinicola ed olearia MAPEI. Pranzo presso l’Agriturismo “Il Casale delle Querce” 
con possibilità di acquisto di prodotti tipici locali .  Nel pomeriggio visita alla comunità albanese di Villa Badessa. 
Le prenotazioni di viaggio e pranzo al costo di €. 35,00, per i soci ( non soci €. 40,00), solo viaggio €. 15,00, 
esclusi i biglietti d’ingresso alla Mostra,  si accettano improrogabilmente fino a mercoledì 2 novembre, previo 
l’intero  versamento  della quota, che verrà restituita in caso di annullamento della gita. 

*IL RECUPERO DELLA MEMORIA                                                                                                                                                                       
Venerdì  18 NOVEMBRE – ore 17 – Biblioteca “F.Di Giampaolo” – Pescara – Conferenza  di  Yuko Hosaka 
su “Il Giappone dopo lo tsunami e l’incidente nucleare: mutamenti nelle politiche governative e nei 
comportamenti della popolazione”. Introduce e coordina l’incontro Antonio Bini. 

Sabato 19 NOVEMBRE – ore 16– Museo d’Arte Moderna – Pescara. Visita alla Mostra  “Il tempo di 
Modigliani “, con la guida di Raffaella Cordisco. Costo biglietto d’ingresso, ridotto per gruppi, €. 4,00 

Sabato 26 NOVEMBRE – ore 16 – Museo di Villa Urania – Pescara. Visita alla Mostra “il fin la meraviglia – 
Splendori della Pittura nell’Età Barocca “  con la guida di G.B. Benedicenti. Costo biglietto d’ingresso, ridotto 
per gruppi, €. 4,00. 

Venerdì 2 DICEMBRE – ore 16 – Biblioteca “Di Giampaolo” – Pescara - Assemblea dei soci e simpatizzanti 
della sezione, con concerto finale  e cena sociale presso la Trattoria “Sisto”, al prezzo di €. 20,00.      

- Mercoledì 21 dicembre - ore 19 - Chiesa parrocchiale di S. Antonio - Pescara - ConCerto di 

natale, d’intesa con  i Frati Conventuali, l’Associazione FORM-ART e l’Agenzia per la Promozione 

Culturale di Pescara - Orchestra dell’ Accademia degli Orfei e InCanto Vocal Ensemble. Violino 

concertatore: Cristina Palucci - Direttore: Ettore Maria del Romano. Ingresso libero 

-A Natale 2011 e Capodanno 2012 i Musei Archeologici Nazionali “Villa Frigerj” e “la Civitella” a Chieti 
effettueranno una APERTURA STRAORDINARIA dalle ore 13,30 alle 19,30; il biglietto sarà GRATUITO.                        
Inoltre sarà possibile usufruire di VISITE GUIDATE GRATUITE: - NATALE due visite ore 18;00 e 18,45.                  
CAPODANNO due visite ore 17;30 e 18;30. Le visite al Museo di Villa Frigerj saranno a cura delle archeologhe 
dell'Associazione Culturale OltreMuseo. Le visite al Museo La Civitella saranno effettuate dalle archeologhe 
dell'Associazione Culturale Mnemosyne. 
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