
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio 
Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE DI PESCARA “L. Gorgoni” 

PROGRAMMA QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 
 

*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 o 2019, presso le strutture convenzionate, il cui elenco aggiornato sarà quanto 
prima reperibile presso la sede sociale di via Milite Ignoto, 22 – Pescara – Tel. e fax 085.2122710 
**Alla data di scadenza delle prenotazioni di incontri conviviali e viaggi, che comportano il versamento della quota anticipata a 

carico dei partecipanti, nel caso in cui non si dovesse raggiungere almeno il numero di 25 aderenti, dette iniziative verranno 

annullate, 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. 

*** Le partenze ed i rientri dei bus riservati avverranno sotto la galleria sud della Stazione FS. Tutti i non iscritti a Italia Nostra 

dovranno pagare per i viaggi € 5 in più per contributo spese di assicurazione e organizzazione.  

****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 pomeridiane. 
 

SETTEMBRE 

22 e 23: GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO CULTURALE: in collaborazione con MIBAC – Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Abruzzo ed il 
Molise, Archivi di Stato di Chieti e di Pescara. 
- Sabato 22, ore 16,30 – AURUM, Sala Tosti – Pescara. Saluti istituzionali del Presidente della sezione Italia Nostra di 
Pescara e dei Rappresentanti delle Soprintendenze e degli Archivi di Stato. Il prof. Pasquale Tunzi, Univ. “G. D’Annunzio”, 
presenta ed introduce il Convegno “Omaggio a Luigi Alici architetto. La formazione e la professione tra Napoli e 
Pescara", con l’intervento del figlio arch. Antonello, già segretario Naz.le di Italia Nostra, dei proff. Alfonso Gambardella, 
seconda Università - Napoli, Adriano Ghisetti Giavarina e Caterina Palestini, Univ. "G. D'Annunzio" Testimonianze degli 
architetti Mario Mazzocca e Lelio Di Zio, già suoi collaboratori, e di Giancarlo Pelagatti, curatore dell'Archivio storico. 
 

- Domenica 23, ore 9,30 – AURUM, Sala Tosti – Pescara. Convegno regionale su “La costa dei Trabocchi”. Saluti dei 
Rappresentanti delle Soprintendenze, degli Archivi di Stato e delle sezioni Italia Nostra di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. 
Presentazione della tesi di laurea dell'arch. Maura Mantelli, 1a classificata nella competizione di progettazione under 40 
indetta dall'Unesco, Section Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance, "Il confine evanescente tra il già 
fatto e il da farsi”: proposte per rendere la pista ciclabile in costruzione sulla costa dei trabocchi un corridoio ecologico, 
generatore di nuove economie territoriali. Illustrazione dei primi studi per la redazione del Masterplan “Costa dei Trabocchi” 
da parte dell’arch. Roberto Ricci del gruppo RTP “Via Verde”, incaricato del progetto dalla CCIA Chieti - Pescara. Interventi 
del dott. Valerio Cavallucci, direttore del FLAG “Costa dei Trabocchi” dell’arch. Aldo Giorgio Pezzi, responsabile area 
Patrimonio Paesaggistico della SABAP per l’Abruzzo e del dott. Vincenzo Ronzitti, già Presidente Regionale WWF ed ex 
dirigente ARTA. Presiede e coordina l’arch. Massimo Palladini, vice-presidente della sezione Italia Nostra di Pescara.  
 

Giovedì 27, ore 17,00, sede Italia Nostra. IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI 750 ANNI DALLA BATTAGLIA 
TRA CORRADINO DI SVEVIA (erede di Federico II) E CARLO D’ANGIÒ (fratello del re di Francia e sostenuto dal 
Papa) PER LA SUCCESSIONE DEL REGNO DI SICILIA, incontro con l’arch. Lorenzo Fallocco, presidente del Centro 
Studi Culturali d’Angiò. Lo scontro (23 agosto 1268) avvenne nei Piani Palentini (Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, 
Magliano dei Marsi), ai confini dello Stato Pontificio e dell’allora Regno di Sicilia; l’esito della battaglia fu a lungo incerto, la 
carneficina enorme, vinsero gli Angioini e Corradino, fatto prigioniero, fu decapitato a Napoli. Fu un avvenimento epocale, 
dai grandi cambiamenti. Il regno durò solo 14 anni, fino alla rivolta dei Vespri Siciliani (1282) e all’avvento degli Aragonesi.  
 

- Sabato 29, ore 8,00. Partenza per visitare i luoghi della battaglia nei Piani Palentini, alcuni borghi storici ed il Museo 
di Magliano che conserva numerose testimonianze degli Svevi e degli d’Angiò. A Scurcola, sede dei festeggiamenti per la 
commemorazione della battaglia, si potrà ammirare da vicino, essendo stata appositamente prelevata dalla sua nicchia, la 
Statua Lignea “Madonna con bambino” donata dopo la battaglia dal vincitore re Carlo I d'Angiò. La statua, al termine dei 
festeggiamenti verrà ricollocata nella sua nicchia e nuovamente esposta solo tra 25 anni. Costo del viaggio € 20,00, pranzo 
€ 20,00 o al sacco; prenotazioni entro il 14 settembre. 
 

OTTOBRE 
- Giovedì 4, ore 17,00, sede Italia Nostra. Incontro a cura di Anna Colaiacovo e Grazia Di Lisio su “Narciso e lo 
specchio”, excursus identitario in ritratti di luci e ombre. Organizzazione diapositive e proiezione Giancarlo Giardina. 
Musiche originali Marco Giacintucci. Il mito di Narciso rivela l’incertezza dell’essere, l’impossibilità di un’identità priva di 
relazioni umane, incentrata esclusivamente sull’effimero. Per essere, l’Uomo ha bisogno di misurarsi con l’Altro, di frugare 
in se stesso anelando al sublime, alla spiritualità dell’arte, alla ricerca della luce nell’ombra, per cogliere la dimensione 
profonda dell’Io. Attraverso ritratti classici e contemporanei (Van Gogh, Rembrandt, Bacon, Maier, Freud…), musiche, parole 
e riflessioni tra indignazione, sofferenza e povertà dello sguardo, il tema della “identità” si pone all’attenzione dell’uomo di 
oggi, per riflettere sull’esasperazione del narcisismo e sull’angoscia della solitudine. 
 

- Venerdì 12, (data della scoperta dell’America, 526 anni fa) ore 17,00, sede Italia Nostra. La prof.ssa Loredana 

Mambella presenta il docu-film: "Partono 'e bastimente". Innamorata della nostra terra, la Mambella è autrice di molti 

documentari su scrittori, poeti, eventi e tradizioni abruzzesi. Nella proiezione (circa 1 ora), l'autrice affronta il tema della 

emigrazione degli Italiani tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Descrive i Paesi verso i quali si recavano, i 

problemi che incontravano, la nostalgia dell'Italia e dei cari lasciati; il tutto arricchito da un piacevole commento musicale. 



 

20 – 28 SETTIMANA DEDICATA ALLA PROMOZIONE DEI “PAESAGGI SENSIBILI” 

- Giovedì 25, ore 17,00, sede Italia Nostra. Incontro con la nostra socia prof.ssa Lucilla Sergiacomo, su “Paesaggi 

letterari: l’Abruzzo nell’opera di Gabriele d’Annunzio, Ignazio Silone e Ennio Flaiano”. La “terra vergine” di d’Annunzio, 

il primitivo e mitico mondo letterario che a fine Ottocento diviene simbolo dell’Abruzzo, scompare nell’opera di Silone per 

lasciare posto a un paese desolato e “amaro”, la terra dei “cafoni” che nel primo Novecento rappresenta un’altra immagine 

dell’Abruzzo, antitetica a quella dannunziana. Flaiano era solito ripetere che “l’infanzia è l’unico luogo che non riusciamo ad 

abbandonare” e, infatti, i richiami alle sue origini emergono continuamente negli scritti letterari e cinematografici, dando vita 

a un immaginario paese dell’innocenza che è il rovescio del corrotto mondo della Capitale, dove lo scrittore pescarese 

trascorse gran parte della vita. 
 

NOVEMBRE 
- Giovedì 8, ore 7,00, in prima ed ore 17,00 in seconda convocazione, sede Italia Nostra, Assemblea ordinaria e 
straordinaria dei soci per l’inaugurazione dell’Anno Sociale e l’elezione del nuovo Direttivo di sezione per il triennio 
2018-2021. A seguire, presentazione del Programma annuale e del Bilancio di previsione 2019. L’Assemblea è costituita 
da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; godono dell’elettorato  
attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell’Assemblea. I nuovi candidati 
devono essere presentati da almeno tre soci. Le candidature vanno presentate, presso la sede sociale, entro e non oltre 
venerdì 26 ottobre. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non 
superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. (Artt. 6 e 7 del Regolamento).  
 

- Giovedì 15, ore 17,00, sede Italia Nostra. Presentazione del libro “Il diritto nelle città e nei centri storici” di Alfredo 
Morrone, professore di Diritto amministrativo e docente di Legislazione dei Beni culturali presso l’Università “G. D’Annunzio” 
Chieti – Pescara, Edizioni Jovene (2016). Il testo analizza l'iter giurisprudenziale nell'ordinamento italiano della recente 
definizione di centro storico e dello sviluppo della disciplina normativa in materia di tutela e valorizzazione. Dalle pagine del 
volume: "Non può esservi salvaguardia e tutela della città storica se non vi è la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. 
Occorre, quindi, creare le condizioni per favorire la presa di coscienza di tutte le generazioni sull'esigenza di preservare la 
memoria della comunità”.  
 

- Giovedì 22, ore 17,00, sede Italia Nostra. Incontro con la prof.ssa Giusi Pitari su “Abruzzo in cammino”. La relatrice, 
docente di Biochimica presso l’Università de L’Aquila, da anni cura una seguita rubrica su “Il Centro” con Itinerari su 
montagne, pianure e valli abruzzesi, mostrando una conoscenza diretta dei territori ed un amore coinvolgente per la natura, 
l’ambiente, i paesaggi. La sua relazione sarà improntata su tematiche che ha trattato come giornalista naturalista e in 
particolare su percorsi in alta quota, perché - ella sostiene - “delle vette più alte subiamo il fascino della salita, della fatica 
fisica, dell’essere su a toccare il cielo, a giocare con le nubi, a guardare l’infinito”. 
 

DICEMBRE 

- Mercoledì 5, ore 17,00, sede Italia Nostra. Il nostro socio prof. Fernando Tammaro, presenta “Le Piante nell’Arte e 
nella Letteratura” ed illustra piante e fiori che lungo i secoli e nelle varie culture hanno avuto citazioni in importanti testi, 
destando l’attenzione di non meno noti scrittori (Bibbia, Omero, Virgilio, Ovidio, Shakespeare, Goethe, Pascoli, d’Annunzio, 
Montale, Quasimodo, Neruda, Garcia Lorca, etc.) e di eccelsi pittori (Botticelli, Leonardo, Raffaello, Tiziano, Dante Gabriel 
Rossetti, Van Gogh, Dalì, etc.). Verranno commentati sia brani letterari che opere pittoriche "botaniche". Il mondo delle piante 
offre Natura, Cultura e Bellezza e va considerato perciò un bene dell’Umanità. 
 

- Giovedì 13, ore 17,00, sede Italia Nostra: Incontro con Fernando Di Fabrizio e Carlo Artese sul tema: “La fauna del 
parco del Gran Sasso e non solo”. Di Fabrizio è stato l'iniziatore degli studi ornitologici in Abruzzo. Ha una profonda 
esperienza di collaborazione a gruppi nazionali ed internazionali di Birdwatching, a studi in campo e di gestione delle aree 
protette, con particolare riferimento al lago di Penne ed a numerose altre riserve. Ha scritto alcuni libri su uccelli di passo e 
stanziali in Abruzzo. Artese partecipa al progetto IWC (International Waterbird Census), coordinando il censimento sugli 
uccelli acquatici svernanti in Abruzzo: il suo gruppo – costituito da 29 rilevatori – ha riscontrato, lungo i fiumi e soprattutto 
intorno al lago di Campotosto, una straordinaria biodiversità di uccelli acquatici, soprattutto folaghe. 
 

- Sabato 15, ore 17,00, Biblioteca “F. Di Giampaolo”, via Tiburtina. La demoantropologa Adriana Gandolfi, nostra 
socia, parlerà della ritualità tradizionale del periodo natalizio. Un incontro per scambiarci gli auguri per il nuovo anno e 
parlare della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico. Trascorreremo il pomeriggio, accompagnati dalle 
musiche della tradizione popolare italiana ed internazionale. Panettone e spumante per il brindisi augurale.  
 

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, mercoledì 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. 

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 SOCI E SIMPATIZZANTI 

A DESTINARE IL 5 per mille DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 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/

