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*I soci di Italia Nostra ed i loro familiari possono usufruire di particolari agevolazioni, dietro esibizione della 
tessera sociale completa di bollino attestante il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2018, presso le seguenti 
strutture convenzionate, suscettibili di aggiornamento nel corso dell’anno: 
-Ottica “Linea Vista”, via Ravenna, 46 - Pescara: sconto del 10% su occhiali da vista e da sole; 
-Laboratorio di Analisi Cliniche “Carboni”, via Regina Margherita, 47, Pescara: sconto 10%; 
-Centri di Fisioterapia e Riabilitazione FISIOTER di Pescara, via d‘Avalos, 9/13 e Montesilvano, via Giolitti, 2/4: 
sconto 10% sui trattamenti e gratuità della visita ortopedica o fisiatrica; 
-Dott. Marcello Minicucci, oculista a Pescara, in via N. Fabrizi 215, ed a Pianella, C.so Umberto I, 9: sconto 10% su 
tutte le prestazioni mediche, chirurgiche e di medicina estetica; 
-Studio dentistico del dott. Pasquale Sergiacomo, via G.  Bovio n° 188 – Pescara: sconto 10%; 
-Discovermusic … di Pescara - viale Bovio, 83/2, sconto 10% su acquisti di CD, DVD, VINIL e GADGET; 

-Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle Caserme 22 – Pescara, biglietto d’ingresso individuale scontato € 3,00 

**L’Accademia Musicale Pescarese, con sede in via dei Peligni 152, offre l’ingresso gratuito a tutti i concerti della 

domenica pomeriggio. Il programma è scaricabile dal sito www.accademiamusicalepescarese.it 

***IL FLORIAN METATEATRO, con sede a Pescara in via Valle Roveto, 39 concede il biglietto ridotto a 8 €uro per la 
stagione di Teatro d’Autore e Teatrodanza 2017-2018.  Info e prenotazioni 085 4224087 - 085 2406628 - 393 9350933 
****Alla data di scadenza delle prenotazioni dei viaggi, che comportano il versamento dell’intera quota a carico dei 
partecipanti, nel caso in cui non si dovesse raggiungere almeno il numero di 25 aderenti, i viaggi verranno 
annullati, previo rimborso agli interessati delle quote versate. Qualora sia il partecipante a rinunciare, non gli sarà 
restituita alcuna somma, salvo che l’interessato non provveda a reperire un sostituto. Tutti i non iscritti a Italia 
Nostra dovranno pagare per i viaggi € 5 in più per contributo spese di organizzazione. 
 
 

N.B.: La sezione Italia Nostra di Pescara gestisce anche la Biblioteca “Falcone e Borsellino” ed ha bisogno di 

volontari che s’impegnino a collaborare al suo funzionamento per un massimo di 2 ore settimanali. 
 

GENNAIO 
 

-Venerdì 12, ore 17, Pescara, sede I.N. - Incontro con Giampiero DI FEDERICO, maestro di sci e di arrampicata, 
fondatore della Scuola “Montabruzzo” di Roccamorice, per Sognare … le vette delle montagne abruzzesi: 
attraverso la proiezione di immagini, assaporeremo la felicità di giungere sulle cime delle nostre montagne. Conosceremo 
percorsi faticosi e bellissimi, rivivremo l’emozione di alcune scalate fra panorami mozzafiato e rocce possenti, proveremo 
l’emozione di toccare il cielo con un dito. 
 

-Mercoledì 24, ore 17, Pescara, sede I.N. - La scrittrice Daniela D’ALIMONTE presenterà il libro “Gabriele d’Annunzio: 
l'arte e l’inno della Xilografia italiana” di Nicola Costanzo, Milano, Scoglio di Quarto, 2017, con la partecipazione 
dell’Autore. Il saggio di Nicola Costanzo, dopo aver delineato il significato ed una rapida storia dell'antica arte della 
xilografia, con un doveroso focus sul maestro rinascimentale Ugo da Carpi, mette in rilievo la lunga intesa tra il Poeta e la 
xilografia. Sono quindi ricordati gli artisti che hanno illustrato le copertine e le pagine dei maggiori libri dannunziani. 
Nell'ultima parte del libro si offrono utili nozioni intorno ai caratteri di una xilografia originale, alla garanzia della firma e 
alle prove che segnano il cammino di una incisione d'autore. 
 

-Mercoledì 31, ore 17, Pescara, sede I.N. - Incontro con Giovanni DAMIANi sulla Tutela e la valorizzazione dei 
Parchi, delle Riserve naturali e delle Aree Protette dopo i recenti e devastanti incendi che, nell’estate scorsa, hanno 
colpito i boschi della maggior parte delle Regioni Italiane e recato gravissimi danni a molti Parchi Nazionali e Aree naturali 
Protette. Nel Lazio ed in Abruzzo si sono tenuti due convegni sul tema “Fiamme sull’Appennino”, animati da esperti del 
mondo accademico e associazioni di protezione ambientale Il convegno di Pescara è stato promosso dalle 20 
Associazioni e dalle Istituzioni scientifiche: Università della Tuscia-Viterbo, Sabina Universitas (Rieti), SIRF (Società 
Italiana per il Restauro Forestale), SISM (Società Italiana di Scienze della Montagna), CISDAM (Centro Italiano Studi 
degli Abeti Mediterranei), firmatarie di un documento che verrà presentato nel corso dell’incontro.  
 

FEBBRAIO 
 

-Venerdì 9, ore 17, Pescara, sede I.N. - Incontro con Caterina ARTESE e altri esperti in materia forestale, per affrontare 
il tema delle alberature cittadine e, in generale, il ruolo degli alberi nelle aree urbane, periurbane e rurali. Gli argomenti 
che verranno presentati potranno essere oggetto di approfondimenti futuri al fine di creare una maggiore conoscenza e 
consapevolezza dell'importante ruolo svolto dal patrimonio verde della città di Pescara. 
 

-Sabato 17, ore 17, Pescara, MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO, via delle Caserme,22, visita guidata  alla mostra  
“L’Abruzzo nelle ceramiche dei Cascella e di Alessandro Pandolfi” ed al Centro Studi Ceramici. La mostra, curata da 
Roberto Durigon e Maurizio Pace, raccoglie oltre alle opere dei Cascella (Basilio, Tommaso, Michele e Gioacchino) 
anche quelle del pittore, scultore e ceramista, Alessandro Pandolfi. I 5 artisti, nel corso di più un secolo di straordinaria 

http://www.accademiamusicalepescarese.it/


attività, rappresentano la vita quotidiana della terra d’Abruzzo, nelle sue tradizioni, attività, miti, paesaggi e solennità 
religiose. Costo del biglietto con guida, ridotto per gruppo soci di I.N. per l’ingresso al Museo ed alla Mostra €. 8,00. 
 
-Giovedì 22, ore 17, Pescara, sede I.N: - ASSEMBLEA ANNUALE per l’approvazione del Bilancio consuntivo della 
sezione, dell’anno 2017. Seguirà un incontro con Massimo PALLADINI, Piero FERRETTI, Ippolita RANÙ sul tema 
“Pescara, dove sta andando?” quale introduzione ad un ciclo di dibattiti per l’approfondimento di argomenti di grande 
interesse per il futuro sviluppo armonico e sostenibile della Città e del suo hinterland, sinora soggetti ad interventi 
urbanistici, di assetto del territorio, di politiche dei trasporti e di mobilità urbana episodici e scollegati tra loro. 
 

MARZO 
 

-Giovedì 1, ore 17, Pescara, sede I.N. – incontro con Raffaella CORDISCO su “Picasso e Dora Maar”. Dora Maar, 
passata alla storia più per la relazione avuta con Picasso dal 1935 al 1945, è una delle più originali interpreti della 
fotografia del Novecento. Sono anni segnati da tragici avvenimenti come la Guerra civile in Spagna, la salita al potere del 
fascismo in Italia e del nazismo in Germania, la vittoria dei Fronti Popolari in Spagna e in Francia, fino al bombardamento 
di Guernica che ispirò la celebre opera di Picasso, immortalata dall'obiettivo della grande fotografa surrealista. Proprio 
grazie al lavoro di Dora Maar è stato possibile ricostruire questo arco temporale della lunga carriera di Picasso che le 
dedicherà diverse opere d'arte, ma segnando profondamente e amaramente il suo destino. 
 

-Giovedì 8, ore 17, Pescara, sede I.N. – In occasione della ricorrenza della “Festa della Donna” Lucilla SERGIACOMO 
presenterà un “Omaggio a Franca Rame (1929-2013)”, testimone emblematica della storia italiana del secondo 
Novecento e in particolare della cultura femminista. Prima attrice delle commedie del Premio Nobel Dario Fo, la Rame fu 
anche autrice di molti testi teatrali sulla condizione femminile raccolti nel ciclo “Parliamo di donne”, che si sono imposti 
all’attenzione del pubblico internazionale per il loro ardore polemico e alternativo. Nella galleria di ritratti femminili di Tutta 
casa, letto e chiesa, Coppia aperta, quasi spalancata, L’eroina, Sesso? Grazie, tanto per gradire! e di altri copioni 
compaiono donne calate nell’attualità, alle prese con difficoltà quotidiane ed esistenziali messe in scena in modo non 
convenzionale usando la deformazione grottesca, il paradosso, la caratterizzazione comica e stralunata. Nel corso 
dell’incontro saranno recitati testi teatrali e passi dell’autobiografia Una vita all’improvvisa di Franca Rame e si 
proietteranno sequenze di monologhi e commedie da lei interpretate. 
 

-Venerdì  23, ore 17, Pescara, sede I.N. – Incontro con Guido MORELLI sul tema “L'uso delle piante nella tradizione 
rurale abruzzese”. Erbe, piante, fiori: questo miracolo della natura allieta da millenni gli occhi e rasserena lo spirito; ma 
non è tutto! Infatti, l’uomo utilizza le piante per i più svariati scopi, da quello culinario a quello erboristico e 
medicamentoso, da quello costruttivo a quello decorativo ecc. Anche se il rapporto uomo – natura è stato da sempre 
molto intenso, oggi possiamo tranquillamente affermare che l’umanità stessa dipende dal mondo vegetale. Ripercorrendo 
la storia e le tradizioni rurali della nostra civiltà contadina scopriremo quante e quali piante venivano utilizzate per la vita 
quotidiana e non solo, cercando così di riappropriarci delle nostre radici. 
 

-Domenica 25, viaggio ad ANCONA. Partenza, ore 8, dal tunnel Sud della stazione FS. Ancona, sulle pendici 

settentrionali del Monte Conero, affacciata sul golfo e sul porto, vanta una lunga storia (fondata dai Greci nel 387 a.C.) e 

un grande potere economico che hanno lasciato in ogni epoca segni artistici di primaria importanza. La città si articola in 

tre nuclei: la fascia portuale, i quartieri medioevali e rinascimentali che si inerpicano fino al Duomo, le espansioni dell’800 

e del ’900 che portano al “Passetto” affacciato sul mare nel lato orientale del promontorio. La visita inizia dal Duomo 

dominante sulla città. Nelle vicinanze anfiteatro, foro romano e palazzo medioevale del Senato. Si scende per la storica 

via Pizzecolli, tra palazzi del Rinascimento e del ‘700 e chiese monumentali, fino all’ascensore pubblico che conduce al 

porto romano (arco di Traiano e di Clemente XII in memoria degli ampliamenti del porto). Pranzo alla Osteria del Pozzo 

a € 20,00. Visita alla Mole Vanvitelliana (magazzino e lazzaretto), un’“isola” artificiale a pianta pentagonale, di Luigi 

Vanvitelli. In autobus si raggiunge il “Passetto”. In caso di cattivo tempo visita ai musei. Costo del viaggio € 25,00 da 

versare entro e NON OLTRE il 1° MARZO. 
 

 

NELL’INVITARTI A RINNOVARE L’ADESIONE A ITALIA NOSTRA, 

TI AUGURIAMO BUON NATALE E FELICE ANNO 2018 

L’adesione all’Associazione Italia Nostra potrà essere effettuata, utilizzando il conto corrente postale n. 14030654 
intestato a Italia Nostra onlus, sezione di Pescara (in tal caso la quota sarebbe fiscalmente detraibile), o direttamente 
presso la sede dell’Associazione in via Milite Ignoto, 22, aperta nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10,30 
alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 17 alle 19. Tel. e fax 085.2122710; e-mail: pescara@italianostra.org, Tutte le 
informazioni sulle attività dell’Associazione si possono trovare anche sul sito: www.italianostra.pescara.it su 
Facebook e Twitter 

QUOTE ASSOCIATIVE COMPRENSIVE DELL’ABBONAMENTO AL PERIODICO “ITALIA NOSTRA” Socio ordinario 

€. 35,00 (quota triennale €. 90,00). Socio sostenitore €. 100,00 (quota triennale €. 270,00). Socio familiare €. 20,00 

(quota triennale €. 50,00). Socio studente (18 - 26 anni) €. 15,00 (quota triennale €. 40,00). Socio giovane (fino a 18 

anni) €. 10,00 (quota triennale €. 25,00). Socio estero €. 60,00 (da versare alla Sede Centrale). Classe scolastica €. 

30,00 (con 3 copie di IN). SI INVITANO SOCSIMPATIZZANTI A DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, TRASCRIVENDO IL CODICE 

FISCALE N. 80078410588 SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

mailto:pescara@italianostra.org
http://www.italianostra.pescara.it/

