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SALUTO

Grazie a Nicola D’Orazio

C

www.abruzzomondo.it

e-mail: abruzzomondo@gmail.com

del Prof. NICOLA MATTOSCIO
Presidente dell’Associazione Abruzzesi nel Mondo

aro Nicola grazie per quanto hai dato ad Abruzzo nel Mondo, di cui
sei stato anima instancabile sin dagli inizi dell’Associazione e dell’avventura editoriale, avviata nell’ormai lontano 1981, quando insieme
ad un manipolo di fondatori pensasti che si dovesse creare un’occasione
di informazione e di collegamento con i tanti abruzzesi sparsi nel mondo,
divenuta nel corso del tempo una comunità globale che supera di molto
la stessa popolazione abruzzese.
L’impegno diretto a mantenere i legami con gli emigrati ha caratterizzato
l’attività del nostro Direttore emerito con costante passione, nonostante i
pochi mezzi, prima che l’età ed ancor più i problemi di salute lo portassero a decidere di lasciare la guida editoriale della rivista. So che Nicola
rimarrà sempre vicino alla rivista, anche nella veste di presidente onorario
dell’Associazione, non facendo mancare i suoi consigli, la sua esperienza,
la sua vicinanza.
Dal presente numero assume le funzioni di direttore editoriale Antonio
Bini, che da tempo collabora con la rivista, essendo il mondo dell’emigrazione tra i tanti suoi interessi culturali e sociali.
Antonio Bini è stato dirigente del MIUR e della Regione Abruzzo. Per
alcuni anni è stato docente a contratto di sociologia del turismo presso
l’Università degli Studi di Teramo, ricoprendo anche incarichi nell’ambito
dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo). Autore di saggi e articoli, si è
a lungo impegnato per favorire l’internazionalizzazione della regione.
Sono convinto che darà con generosità il suo contributo di competenze
per il futuro di Abruzzo nel Mondo. Auguri di buon lavoro.

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “ABRUZZESI NEL MONDO”
- EVOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “PRO-SERRESI NON RESIDENTI” -
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Da sinistra: Mario Nardicchia, Laureano Leone, Mario Narducci, Silvio Pretoro,
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Nicola D’Orazio, Corradino di Stefano, Armando Milonis, Giovanni Verna
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Abruzzo nel Mondo
guarda al futuro

Cari lettori,
dal presente numero sono stato chiamato
ad assumere la direzione editoriale di Abruzzo
nel Mondo, subentrando a Nicola D’Orazio,
che sin dal 1981 ha svolto queste funzioni, per
lungo tempo insieme a quelle di presidente
dell’Associazione.
Nel ringraziare per la fiducia, non posso
fare a meno di sottolineare come l’avvicendamento avvenga in un periodo in cui la
crisi dell’editoria si fa sempre più difficile,
interessando tanto le testate più prestigiose
quanto quelle minori, e quindi anche il nostro
periodico, rimasto in attività mentre altre riviste, che pure si occupavano di emigrazione,
hanno cessato da tempo le pubblicazioni.
La rivoluzione digitale sta trasformando il
mondo dell’informazione, anche se è sufficien-

FORBES
PROMUOVE
L'ABRUZZO

te scorrere le annate di Abruzzo nel Mondo
per capire quanto sia importante la versione
cartacea, che rimane lì nel tempo, rispetto alla
velocità della comunicazione on-line, che vive
soprattutto nell’immediato, per poi scomparire spesso nel nulla, perdendosi talvolta per
sempre, espressione precaria e vulnerabile
che induce a pensare al fortunato concetto
di “modernità liquida”, elaborato da Zygmunt
Baumann. Non è certo questa la sede per
approfondire la questione, né tanto meno si
vogliono prendere le distanze dal web.
Alla crisi generale dell’editoria, si aggiunge
il riflesso conseguente alla trasformazione in
atto della rete delle associazioni degli abruzzesi nel mondo, che stanno perdendo il forte
elemento identitario e di aggregazione che
caratterizzava gli emigranti in uscita dall’Italia

continua a pag. 3
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L'EMERGENZA VENEZUELANA

Il corteo della manifestazione, lo scorso 2 febbraio

L’

annosa situazio
ne della crisi ve
nezuelana conosce
una svolta il 23 gennaio
scorso, con l’autoproclamazione a presidente “ad
interim” di Juan Guaidó,
presidente del parlamen-

to, esautorato da Nicholas Maduro, subentrato a
Chavez nel 2013. La comunità italo-venezuelana
in Italia, e in particolare
in Abruzzo, segue da tempo con preoccupazione
gli eventi, anche con ini-

ziative di solidarietà per
i tanti italiani in Venezuela.
Diverse manifestazioni
hanno colto la presenza
di personaggi della politica nazionale intervenuti
in Abruzzo per la recente
campagna elettorale delle regionali per manifestare le proprie preoccupazioni e per sollecitare
un intervento diplomatico dell’Italia. Una importante manifestazione si
è tenuta a Pescara il 2
febbraio, con un corteo
che è sfilato da piazza
Salotto alla piazza della
stazione, con centinaia di
A PAG.
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L'ABRUZZO AL VOTO

Marco Marsilio nuovo Presidente
della Regione Abruzzo

M

arco Marsilio (centro-destra) è stato eletto nelle
elezioni del 10 febbraio 2019. È nato a Roma il 17
febbraio 1968 da genitori originari di Tocco da Casauria (Pe) che, come tanti abruzzesi, emigrarono per lavoro
nella capitale. È laureato in Filosofia presso l’Università “La
Sapienza” di Roma ed è docente a contratto presso l’Università Link Campus di Roma. Nelle elezioni del 4 marzo 2018
è stato eletto senatore della Repubblica nella circoscrizione
del Lazio. Auguri di buon lavoro.
LA REDAZIONE

Marco Marsilio
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L’implosione del Venezuela

A maggior ragione se si tiene conto
che il territorio venezuelano è ricco di
risorse petrolifere, che il governo non
ha mai smesso di esportare nonostante
la crisi. I tassi di mortalità sono alle
stelle; i servizi pubblici stanno collassando uno dopo l’altro; l’inflazione a
quattro cifre ha lasciato oltre il 90 per
cento della popolazione in condizioni
di povertà; un’ondata ingestibile di criminalità ha costretto a rinchiudersi in
casa la sera; le persone devono stare
per oltre 12 ore in coda per comprare
del cibo; moltissimi bambini muoiono
per la mancanza di semplici medicine e
macchinari negli ospedali, così come gli
anziani e chi soffre di malattie croniche.
Nel 2018 oltre il 72% delle aziende
censite nel 2001 hanno chiuso le loro
porte per la politica economica messa in
pratica dal governo. Il Venezuela passa
dal 672.642 aziende a 324.732 nel 2015.
Sino a giugno 2017 il totale di aziende
attive non supera le 170 mila, e al giorno
d’oggi non superano le centomila. Si son
perse più di 550 mila aziende.
L’Organizzazione Mondiale per i Migranti stima che circa 3 milioni di venezuelani hanno abbandonato il paese:
600 mila sino al 2015, 800 mila solo nel
2016, oltre un milione e mezzo nel 2017
e un altro milione nel 2018 .
Questo situazione di crisi coinvolge
anche la comunità italiana, compresa
quella abruzzese e molisana. L’inflazione galoppa in uno stratosferico 3-4% al
giorno. Lo stipendio o la pensione di circa 36.000 bolivares mensili, pari a circa
10 euro non coprono le necessitá base
di una persona. Basti pensare che un Kg
di carne costa metá stipendio. Si può
immaginare la catastrofe umanitaria.
Tutto questo abbinato al fatto che
scarseggia di tutto. Poi se si riesce
ad acquistare qualcosa ci si ritrova di
fronte al fatto di come cucinarlo. Non si

civili, ma che forse rimangono ancora
attaccati alle istituzioni militari solo
perché hanno un letto e pasti giornalieri
che da normali cittadini non avrebbero.
Noi speriamo che si pieghino anche per
la pressione delle loro famiglie che soffrono come la stragrande maggioranza
dei venezuelani.
Le associazioni italiane nel Venezuela
hanno sempre svolto un ruolo sociale
disinteressato e rivolto a qualsiasi italiano in Venezuela, senza mettere davanti
il fatto che abbia o meno il passaporto
italiano. Ci basta che sia nato in Italia
o sia discendente di italiani. Cosa che
non fa il nostro governo, attraverso i

foto di Antonio Bini

Negli ultimi due anni il
Venezuela ha sperimentato un tipo di implosione
che difficilmente si verifica in un paese a reddito
medio in periodo di pace

trova gas, distribuito solo agli addetti al
regime. L’elettricitá va e viene, con mancanze dalle 3 alle 6 ore giornaliere. Per
fare il pieno di benzina bisogna fare coda
di oltre 6 ore. E per acquistare cibo nei
supermercati, dove si praticano prezzi
regolati dal governo per i più poveri, le
code vanno oltre le 12 ore.
Nell’ambito sanitario la situazione è
peggiore. La situazione di molti ospedali
venezuelani è tragica: non ci sono più
antibiotici e se si trovano sul mercato
nero in quanto importati in dollari, perché il governo non ne dà. Una scatola
può costare oltre 3 stipendi. Le persone con problemi cardiaci, oncologici,

Un momento della manifestazione degli italo-venezuelani a Pescara

alzhaimer, diabetici, ecc, non trovano
nulla nelle farmacie. Così per i guanti
sterili e tubi endotracheali (quelli per
intubare); i defibrillatori non funzionano, come gli incubatori per i bambini
nati prematuri; molti pazienti non hanno
nemmeno un letto dove stare e sono
costretti a rimanere sdraiati per terra.
È come se fossimo nel XIX secolo. I
tassi di mortalità sono alle stelle; tra i
bambini si va oltre il 30%.
Noi speriamo che l’esercito appoggi
Guaido. Alla fine dovrà farlo.
Bisogna far forza sul grosso dell’esercito che soffre le stesse conseguenze dei

consolati, che riconoscono come aventi
diritto ad un aiuto e uno solo all’anno,
chi ha il passaporto italiano ed è iscritto
all’AIRE.
Se sei italiano, ma non hai il passaporto, non ti prendono in considerazione.
Per le associazioni è diverso in quanto
non facciamo queste distinzioni.
In questi anni difficili possiamo dire
che únicamente l’Abruzzo - attraverso la
fondazione Abruzzo Solidale - ha mandato delle medicine per gli abruzzesi nel
Venezuela e ha offerto loro anche aiuto
sanitario attraverso qualche struttura
medica in Venezuela.

L'EMERGENZA VENEZUELANA
intervenuti, provenienti anche da fuori regioni. Tra gli
animatori della manifestazione Maria Claudia Lopez,
che la Regione Abruzzo ha riconosciuto nel 2014 “ambasciatrice dell’Abruzzo nel mondo”. Tanta la preoccupazione per l’evoluzione degli eventi, ma anche la
delusione per la posizione di non interferenza dell’Italia
rispetto alle drammatiche vicende del Venezuela, paese
dove è significativa la presenza degli emigrati italiani,
che molti stanno lasciando per emigrare in altri paesi
o rientrare in Italia. Una situazione che rischia di precipitare in qualsiasi momento. Negli ultimi giorni è stata
espressa dal Governo italiano una posizione diversa,
nella quale si esprime l’auspicio di nuove elezioni e
si sottolineano dubbi sulla legittimità della presidenza
Maduro.
La situazione in atto sta cambiando la vita dei venezuelani, e di conseguenza degli italo-venezuelani. Da
Maracay, Pier Luigi Michelangelo Rasetta, presidente
dell’Associazione Abruzzese dello Stato di Aragua, nel
ringraziare Abruzzo nel Mondo per l’interesse e il sostegno alla causa della transizione verso la democrazia
nell’amato Venezuela, ha reso noto che l’Associazione,
in passato impegnata in attività culturali, oggi svolge
soprattutto attività di aiuto ai tanti in difficoltà. “Mentre
la lotta tra Maduro e Guaidó continua” – scrive ancora

Rasetta - , “si accentua l’esodo soprattutto verso i paesi
confinanti. Per quanti hanno qualche possibilità economica e possono saltare l'Atlantico, la destinazione preferita,
anche tra i connazionali italo-venezuelani, è la Spagna”.
La situazione di crescente drammaticità è descritta
nell’articolo che segue a firma di Nicola Francischiello,
vice segretario della “Federazione delle Associazioni
Civili Abruzzesi e Molisani del Venezuela”, che esprime
il forte legame della comunità abruzzese-molisana, unita
come in tante altre realtà associative di vari paesi del
mondo e nella stessa Italia. Franceschiello, di origini molisane, è molto attivo anche sul fronte diplomatico. Sua
una accorata lettera diretta all’ambasciatore italiano a
Caracas, Silvio Mignani, per esprimere il senso di abbandono della comunità italiana, sollecitando, insieme
ad altre associazioni, il sostegno da parte del Governo
italiano al nuovo corso rappresentato da Guaidò, che
costituisce una speranza per il superamento della difficilissima situazione economica, sociale e politica del
paese sudamericano. In data 2 febbraio ha contribuito,
insieme al altre associazioni di italo-venezuelani, ad
indirizzare un appello al presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. Dal contributo di Franceschiello,
che ringraziamo da queste colonne, abbiamo eliminato – per la lunghezza del testo - passaggi tecnici sulle

Mentre è assordante il silenzio del
Molise per i molisani in Venezuela. Da
quando é iniziata la crisi, noi molisani
non abbiamo avuto nessun aiuto, tanto meno contatti, se non per ricevere
la notifica del nuovo assessore per i
molisani nel mondo dove, come da
copione, si proponeva di aiutarci. Oltre
quella comunicazione, il silenzio piú assoluto. Solo le associazioni benefiche ci
aiutano. Ci sono alcune in Abruzzo e in
Molise che aiutano chi é rientrato e ci
sono altre come la Caritas di Trivento
che ci appoggia attraverso il progetto
“Adotta un nonno in Venezuela”, con
cui da oltre sei mesi riusciamo a dare
aiuto ad oltre 70 anziani in grave disagio económico e sociale, attraverso la
nostra Federazione, la Casa di Riposo
Petricone di Maracay, i padri Scalabrini
e il Comitato Assistenza Emigrati di Valencia (COMASSEMI). Oltre ad un pacco
mensile di alimenti di prima necessitá,
diamo a questi vecchietti anche medicine, che per l’alto prezzo non possono
acquistare e un tanto in moneta per
qualche prima necessitá.
Al momento quasi tutti i figli dei nostri
corregionali sono espatriati, rimanendo
solo i padri e nonni in Venezuela, come
fu negli anni dopo la seconda guerra
mondiale in Italia con l’espatrio verso
l’America: Argentina, Brasile, Venezuela,
Stati Uniti e Canada. Non molti tornano
verso l’Italia perché, a parte qualche
sindaco, purtroppo si aiutano non tutte
le regioni aiutano il loro reinserimento
(a parte qualche sindaco) e perché non
risulta facile trovare occupazione.
Infine dobbiamo sottolineare il nostro
rammarico per la posizione presa dal
governo italiano di non sostenere la presidenza Guaido, dimenticandosi degli
oltre 600 mila italiani che vivono oggi in
Venezuela (di cui 300 mila iscritti Aire).
Purtroppo per chi se ne lava le mani,
come l’Italia, Maduro trova un punto
a favore, perche in questo caso chi si
astiene va contro la volontá della stragrande maggioranza degli italiani e dei
venezuelani. Al momento il 93 % della
popolazione appoggia Guaido.
Facciamo nostre le parole del prof.
Michele Castelli, stimatissimo molisano
e italo-venezuelano che ha postato su
twitter: “E va bene, abbiamo capito, per
M5S e Lega gli italiani del Venezuela sono
migranti, quindi detestabili. Chiederemo
ai nostri familiari di ricordarsi di tale
affronto quanto torneranno alle urne”.
di NICOLA FRANCISCHIELLO
v. Segretario della Federazione delle Ass. Civili
Abruzzesi e Molisane del Venezuela

DA PAG.

1

varie modifiche legislative messe in atto da Maduro
per ridimensionare il ruolo del parlamento, che in
grande maggioranza è rappresentato dagli oppositori
di Maduro. Un quadro che legittima Guaidò, anche sul
piano istituzionale.
Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai venezuelani
e ai nostri connazionali, non possiamo esimerci dal
constatare l’amarezza colta nella parte conclusiva della testimonianza, in cui si fa proprio il pensiero di un
intellettuale del calibro di Michele Castelli, originario di
Santa Croce di Magliano (Cb), già docente di linguistica
presso l’Università Central de Venezuela di Caracas,
fondatore del Dipartimento d’Italiano e dell’Istituto di
ricerche linguistiche, nonché autore di numerosi saggi, anche sull’emigrazione italiana. Al di là dei riflessi
pratici delle relazioni diplomatiche, siamo convinti
che l’Italia non possa rimanere indifferente rispetto al
destino di migliaia di connazionali, seguendo intanto
la linea alla quale si stanno uniformando i principali
paesi europei. L’augurio è la crisi possa risolversi pacificamente, grazie anche alla crescente solidarietà internazionale e che il Venezuela possa tornare un paese
democratico e riprendere il suo percorso di sviluppo
economico e sociale.
di ANTONIO BINI
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ABRUZZO NEL MONDO

Abruzzo nel Mondo guarda al futuro
fino al secondo dopoguerra. Uno straordinario patrimonio
umano e culturale, che è stato il collante di tante comunità.
La graduale scomparsa di quelle generazioni contribuisce
a disperdere gli abruzzesi di oggi in un periodo che pure
vede riprendere in modo significativo il fenomeno dell’emigrazione di tanti giovani, in possesso di maggiori livelli
di formazione rispetto al passato e che pure rimangono
attaccati alla loro regione, ma più portati a cercare il più
immediato inserimento sociale e culturale nei paesi in cui
vivono e operano. Ho potuto avuto la possibilità di confermare queste tendenze confrontandomi – nelle scorse
settimane - con alcuni rappresentanti delle associazioni
degli abruzzesi all’estero, convenuti a L’Aquila per la riunione del CRAM convocata nel novembre scorso. Al tempo
stesso, non si può tacere dello straordinario fenomeno che
riguarda la ricerca delle radici abruzzesi anche da parte di
discendenti di quarta o quinta generazione di emigrati dal
nostro paese tra la fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900.
Con tanti abruzzesi sparsi per il mondo – il loro numero
è stimato in misura ben superiore rispetto a quelli che vivono nella regione – non è pensabile rinunciare a produrre
ogni sforzo possibile perché la rivista continui a vivere e
a crescere, sempre in modo corretto, propositivo e non
urlato, mantenendo la sua indipendenza.
Abruzzo nel Mondo continuerà a guardare al futuro,
senza dimenticare il passato. Penso che l’opera di rilancio della rivista non possa che ripartire dalle finalità che
l’Associazione si diede alle origini in sede di statuto e che
qui di seguito richiamo in sintesi:
a) tutela e difesa dell’emigrazione abruzzese;
b) promuovere direttamente o in collaborazione
con enti pubblici e privati – attività di carattere
culturale, sociale, artistico, ricreativo, formativo e informativo anche mediante esperienze di vita comunitarie con altri gruppi in un mondo proiettato verso
il multiculturalismo, specie nell’Europa comunitaria;
c) promuovere e incoraggiare iniziative che favoriscono la formazione umana, sociale, civile, culturale
e professionale dei giovani verso l’associazionismo,
la cooperazione e l’interesse al mutuo soccorso;
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d) adottare ogni iniziativa idonea ad evitare o
ridurre il fenomeno dello spopolamento del territorio regionale;
e) favorire lo sviluppo del turismo di ritorno e
sociale e il rientro definitivo del lavoratore in stato
di quiescenza;
f) contribuire alla scoperta e alla conoscenza della
nostra regione e del relativo patrimonio culturale
all’estero;
g) valorizzazione e alla diffusione dei prodotti
tipici abruzzesi, gastronomici e artigianali;
h) ridestare e stimolare tra gli abruzzesi residenti
oltre confine il senso delle tradizioni del paese e della
regione, specie nelle nuove generazioni attraverso
ogni forma di informazione, mostre e manifestazioni
socio culturali; convegni e corsi;
i) favorire lo scambio di idee e di esperienze tra
i giovani e la conoscenza delle realtà in cui vivono.
Diverse finalità tra quelle indicate fanno presupporre
un’ampia riflessione elaborata a suo tempo dai fondatori dell’Associazione, che oltre a Nicola D’Orazio,
vedeva la partecipazione di vari personaggi di rilievo
nella società abruzzese, impegnati nelle istituzioni,
nella imprenditoria, nella cultura e nella comunicazione. Oltre al nostro Mario Nardicchia, come non
ricordare la presenza tra i soci personaggi come
Michelangelo Ciancaglini, eletto presidente dell’Associazione nel 1985, Giovanni Verna (Rai), Germano
De Cinque, p. Ciro Benedettini, direttore dell’Eco di
San Gabriele, Mario Narducci, Silvio Pretoro, ecc.
Allora non era certo prevedibile lo sviluppo del web
– che ha contributo non poco a favorire e accelerare i
processi di globalizzazione in atto – come pure era difficile
ipotizzare una significativa e crescente ripresa di significativi flussi migratori, oggi ben diversa da quella del passato,
in cui si inseriscono anche altri fenomeni, tra cui vale la
pena di sottolineare lo sviluppo delle esperienze formative
e di integrazione legate al programma Erasmus. Ma anche
questi scenari, a mio parere, possono essere senz’altro ri-
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conducibili alle finalità originarie dell’Associazione e quindi della rivista. Per quanto riguarda internet, non posso
non ricordare che già da qualche anno è stato attivato il
sito di Abruzzo nel Mondo – www.abruzzomondo.it – che
comprende le ultime annualità della rivista, liberamente
consultabili. Si pone oggi l’esigenza di migliorare il sito,
dando allo stesso un assetto più dinamico, attraverso l’inserimento di aggiornamenti e immagini, anche al di fuori
dei contenuti della rivista. Questa è la strada che stanno
seguendo peraltro già da tempo altri organi di informazione,
anche della rete degli italiani nel mondo.
La rivista continuerà ad essere uno spazio privilegiato
per le attività delle associazioni nel mondo, ma si allargherà
a nuove collaborazioni internazionali, affinché venga rilanciato quel ruolo di riferimento e coordinamento del flusso
di informazioni e di attività che si svolgono oltre i confini
nazionali, cercando di implementare il ruolo di convergenza
e di snodo tra l’Abruzzo e il mondo. E viceversa. Seguiremo
la stampa internazionale relativamente a notizie di maggiore interesse per la nostra regione, fornendo a chi ci segue
informazioni e approfondimenti di interesse culturale ed
economico altrimenti non disponibili. Saranno coinvolti
in questo percorso, sin da questo numero, anche non
abruzzesi legati alla nostra regione, che già comunicano
positivamente l’immagine dell’Abruzzo nei paesi di origine.
Personalmente ho guardato con curiosità il fenomeno
dell’emigrazione sin da bambino, quando la nonna paterna
a Natale, donava a me e agli altri nipoti due o tre dollari
che Salvatore, il fratello del nonno, che non avevo mai
conosciuto, inviava dagli USA, con le classiche buste della
posta aerea di allora. Quanto bastava per pensare all’America, che poi ho imparato a conoscere attraverso tante
storie di persone incontrate nel corso del tempo, leggendo
e documentandomi. Io stesso per motivi di lavoro ho vissuto lontano dall’Abruzzo, a Trieste, nel periodo appena
precedente la caduta del muro di Berlino. Un bagaglio di
esperienze e di sensibilità che mi sarà utile per proseguire
la missione di Abruzzo nel Mondo, naturalmente insieme
con gli amici che collaborano con la rivista.
di ANTONIO BINI

L’ultimo CRAM con la partecipazione
del Cardinale Giuseppe Petrocchi

foto di Antonio Bini
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Il Cardinale Giuseppe Petrocchi presiede l'incontro del CRAM
che si è tenuto nella sede del Consiglio regionale a L'Aquila

erso la conclusione della legislatura, l’organismo di rappresentanza delle associazioni degli abruzzesi nel mondo, presieduto dal consigliere Antonio Innaurato, è stato riunito a L’Aquila, nella sede
del Consiglio regionale, tornata a nuovo splendore dopo la recente ristrutturazione. All’inizio
dei lavori ha portato il suo saluto il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila. La scelta
dell’Aquila ha inteso permettere ai rappresentanti delle associazioni all’estero di constatare la fase di
ricostruzione post-terremoto, a quasi dieci anni da sisma. Diverse furono le manifestazioni di solidarietà
attivate all’estero. La presenza degli abruzzesi nel mondo è stimata in 1,6 milioni. Un numero superiore
ai residenti in regione. Sono 155 le associazioni iscritte nel registro tenuto dalla Regione Abruzzo, diffuse in tutti i continenti. Presentato in grandi linee dalla prof.ssa Paola Pittia – Università di Teramo – il
progetto “Cervelli di ritorno”. Un altro progetto attiene all’anagrafe degli abruzzesi nel mondo – avviato
dall’Università di Chieti-Pescara. Illustrate anche le linee di un progetto relativo al turismo di ritorno.

L'angolo della poesia

LE CARE QUATTRO PIETRE

Pensiamo a queste coste che abbiamo lasciato,
i parenti, le case e il vicinato
tante case, palazzi e casette,
poche prugne ma tanti mandorli.
I due campanili con le belle chiese
e la rocca lassù a proteggere il paese
pensiamo a Cogozzo 1 con il Camposanto
dove riposano le care anime sante.

Ti vengono a dire: non pensarci
sono quattro pietre, ti ci vuoi ammalare?
Sono “solo” quattro:
pietre noi lo diciamo tanto per
dire oppure … per non far troppo capire
(i nostri sentimenti)
Ma appena possiamo un po' lasciare
(gli impegni)
torniamo ancora a trovarle.

Il lago là sotto con il Bagno (delle pecore) 2
e tutt’intorno tante montagne:
il Gran Sasso e la Maiella,
quello forte e quella bella.

Sono quattro pietre tranquille e serene,
anche per questo vogliamo loro bene
e non vogliamo proprio cambiarle
neanche con la più bella e grossa città.

Le care quattro pietre (Le care quattre prete)
NOTE

di FRANCESCA ESPOSITO

La poesia è accompagnata dalla nota dell’autore, che spiega trattarsi di: “Nostalgiche rimembranze di un emigrato (la nostalgia del paese natio accomuna tutti i
migranti costretti a cercare altrove una vita migliore .. anche senza attraversare gli
oceani”. La poesia, scritta, o meglio aggiornata, nel gennaio 2019, è stata curata anche
nella versione in dialetto calascino. La riproduciamo in italiano per una maggiore
comprensione del testo. Alcuni cenni sull’autore. Michele Arcangelo Jocca (Calascio,
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Le case e le viuzze son piene di fiori
son rossi, son gialli, di tanti colori,
Ognuno di essi che sboccia è perché
un pensiero, da lontano, noi gli mandiamo.
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Anche se per il mondo qua e là
siamo andati per poter vivere
sempre a Calascio stiamo a pensare
ci siamo nati, non te ne puoi dimenticare.

È il nome del monte di fronte a Calascio
Calascio era un tempo caratterizzata da un’economia
fortemente legata alla pastorizia transumanza

di MICHELE ARCANGELO JOCCA

1925), da bambino si è trasferito con la famiglia a Roma. Disegnatore e grafico, è
ricordato oggi soprattutto per aver illustrato il “nuovo” codice della strada del 1959.
In realtà è da considerare tra i pionieri del fumetto in Italia, iniziando a formarsi
con il grande Sergio Tofano, creatore del personaggio del Signor Bonaventura. È
rimasto sempre legatissimo all’Abruzzo e al suo paese d’origine - ormai ridotto a
poche decine di abitanti - ed in particolare a Rocca Calascio, che il maestro continua appassionatamente a disegnare da decenni, ricordandola quando era ancora
abitata, prima dell’abbandono totale da parte degli ultimi abitanti, avvenuto negli
anni cinquanta. Uno dei suoi disegni dell’ormai celebre Rocca non poteva mancare
per accompagnare “Le care quattro pietre”.
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Grand Tour a volo d'Aquila
Goffredo Palmerini, viaggiatore
instancabile e curioso, ansioso
di scoprire le perle del mondo

U

n nuovo libro del giornalista e scrittore giramondo Goffredo Palmerini. S’intitola “Grand Tour
a volo d’Aquila”, ed è ricco di
cronache, commenti, personaggi, storie. Un libro interessante
come i precedenti. Palmerini
non delude mai. Le sue opere
catturano l’attenzione e la tengono viva fino all’ultima pagina.
L’ho sfogliato con l’intenzione
di rimandare la lettura al giorno
successivo, ma già i primi capitoli mi hanno preso e non mi sono
più fermato: “L’Aquila, sette anni
dopo il terremoto”; “Constantin
Udroiu all’Accademia di Romania: la retrospettiva del grande
artista scomparso”; “Una Radio
per gli italiani a Londra”…; e
poi le pagine su San Severo.
Adoro quella città in provincia
di Foggia, avendovi frequentato
il liceo classico Matteo Tondi,
che aveva pilastri come i docenti
Casiglio, De Rogatis, Stoico, Ceci,
e preside Mancini. Conoscevo

Nel corso del mese di gennaio
2019 il libro è stato presentato a Torino in un evento organizzato dalla Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte
e Valle d’Aosta (FAMPV), a
Milano, su iniziativa della Associazione Abruzzesi in Lombardia “Raffaele Mattioli" e
poi ancora a Desenzano del
Garda e Caserta. Le presentazioni erano state precedute
dall’illustrazione del libro, alla seconda edizione, nel programma RAI per gli italiani nel
mondo, condotto da Monica
Marangoni.

bene figure, strade, monumenti,
palazzi gentilizi, cinema, conventi, soprattutto quello confinante
con la villa, rallegrata dagli urli
di gioia dei bambini, che invadevano la cella di padre Matteo,
che trascorreva le giornate tra
meditazione e letture.

Erano gli anni in cui Tommaso
Fiore vinceva il Premio Viareggio
con “Un popolo di formiche”
e tempo dopo il figlio Vittore,
giornalista e poeta, a San Severo, il Fraccacreta con “Ero nato
sui mari del tonno”; Fernando
Palazzi smaltiva la delusione
per l’esito del Premio Viareggio,
dove aveva partecipato con il
romanzo “Rosetta”, senza essere
sostenuto da quelli che lo avevano incoraggiato ad affrontarlo, e
pubblicava la nuova edizione del
suo vocabolario; a San Giovanni Rotondo prendeva corpo la
“Casa Sollievo della Sofferenza,”
tenacemente voluta da San Pio…
Erano gli anni del miracolo
economico, il Sud si salassava e
la popolazione di Milano cresceva del 24,1 per cento e quella di
Torino del 42,6.
Con il suo stile scorrevole, efficace e godibile Palmerini delinea
San Severo con brevi pennellate: “Un pregevole centro storico
con importanti monumenti, che

commedia scritta da un maestro
elementare del luogo.
In un capitolo di “Grand Tour”
l’autore ricorda la XV edizione
(svoltasi, come sempre a San
Severo, nel 2016) del Premio giornalistico ispirato a Maria Grazia
Cutuli, l’inviata del “Corriere della Sera” assassinata in Afghanistan il 19 novembre del 2001,
sulla strada da Jalalabad a Kabul,
assieme al collega del “Mundo”
Julio Fuentes e a due inviati della
Reuters. Ricorda il profilo professionale della giornalista, laurea in
filosofia con il massimo dei voti
e lode all’università di Catania, e
del Premio, che, organizzato dal
Centro culturale “Luigi Einaudi”,
del luogo, ha il patrocinio dell’Unesco, dell’Unicef e della Regione
Puglia; elenca i giornalisti che di
quel riconoscimento sono stati
insigniti, tra cui Hafez Haidar,”
candidato al Premio Nobel per la
Pace, giornalista, poeta e romanziere, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’università
di Pavia, considerato uno
dei maggiori
studiosi delle
religioni, libanese per nascita e italiano
d’adozione…
Suggerisco
a tutti “Grand
Tour”,
che
porta per mano il lettore
attraverso più
di 300 pagine. Nella sua
presentazione
Hafez Haidar
dice che Goffredo “riesce
a cogliere i
Un momento della presentazione a Torino
benevoli frutti
del libro "Grand Tour a volo d'Aquila" di Palmerini
delle vicende
degli uomini e
delle donne e
l’hanno fatta riconoscere città a mettere in risalto le loro opere
d’arte. San Severo è una bella di vita e di pensiero. In veste
città posta nel margine setten- di ambasciatore della propria
trionale della Puglia, tra il Gar- terra e di convinto sostenitogano e il fiume Fortore, nella re della necessità del dialogo
Capitanata – della quale a suo e della benefica contaminazione
tempo fu capoluogo – laddove culturale tra i popoli, ci presenta
confluivano gli antichi tratturi un’altra Italia, sorgente di luce
della transumanza. Il centro sto- e conoscenza per tutti coloro
rico, perimetrato dalle antiche che amano il dialogo e credono
mura urbiche, conserva l’intrica- nei valori fondanti della pace
to impianto viario medievale”… e dell’amore…”. Viaggiatore inE prosegue: “Bella e ampia la stancabile ed entusiasta, avido,
Cattedrale, con fonte battesima- curioso, ansioso di scoprire le
le duecentesco e notevoli tele del bellezze del mondo e di esaltare
Settecento, d’influenza napoleta- la tenace volontà degli uomini
na. Altro vanto della città è il Tea- di affermarsi ovunque si siano
tro municipale…”, dove quando trapiantati, superando sacrifici e
c’ero io si esibirono fra i tanti ostilità, ignorando insulti, il rifiuil cantante partenopeo Giacomo to, spesso il disprezzo. Palmerini
Rondinella, che allora per molti ama andare verso l’altro.
era un divo; l’attore Guglielmo In“È uno dei figli più affermati e
glese, gli studenti del locale liceo prestigiosi di quella terra meraclassico con “Mister Brandi”, una vigliosa, che è l’Abruzzo - parole

di Tiziana Grassi nella prefazione
-, coraggiosa e indomita verso
cui lo scrittore riversa tutto il
suo amore a partire dall’Aquila… Quel sentimento lo estende
a tutto il nostro Paese, anzi il
Belpaese, come lui lo chiama.
“Con grande gioia esprimo, da
aquilano, plauso ed emozione
per l’Oscar conferito a Ennio
Morricone dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences
a Los Angeles per le musiche
del film “The Hatefun Height”
di Quentin Tarantino…Diverse
volte Morricone è stato all’Aquila per dirigere applauditissimi
concerti, nel giorno memorabile
della cittadinanza onoraria, come nell’immediatezza del tragico
terremoto del 2009 la sua visita
alla città ferita”. Oltre che scrittore di grande qualità, Goffredo
Palmerini è un cronista avvincente. Dall’Aquila al Salento: colori,
sapori e grazia di una terra di
cultura. “Lasciato con mia moglie
Metaponto, un mare di perla, e
la vasta pineta litoranea alle nostre spalle, la superstrada jonica
ci porta a Taranto, città ricca
di storia, purtroppo ferita dai
guasti ambientali di una grande
industria siderurgica non ancora
risanati…”. Durante il percorso,
tra ulivi, vigneti, frutteti, avverte
l’odore del mare già quando la
strada sta per sfiorare la costa
intorno a Porto Cesareo. Destinazione finale, Galatone. È stata
la cultura a spingerlo sin lì: il
Premio Galatone Arte e il Premio
letterario “Città del Galateo”. Le
espressioni dell’anima stimolano
Palmerini a intraprendere viaggi
vicini e lontani, oltre alle condizioni delle persone che per
necessità hanno abbandonato la
propria culla, pur rimanendogli
legate come ricci allo scoglio.
E per un’edizione speciale del
Premio Antonio Zimei per agli
Abruzzesi dell’anno all’estero,
“a personalità che si sono particolarmente distinte onorando
la propria terra d’origine”, corre
a Pescara, e racconta la manifestazione e l’emozione che prova
ogni volta che entra nella sala
“La figlia di Jorio”, al primo piano
del Palazzo “che insieme a quello
del Comune fa da quinta a piazza
Italia”.
I “reportages”, come quello
dagli Stati Uniti (le tre intense
giornate di Washington) sono il
tessuto di “Grand Tour” di Palmerini, uomo colto, sensibile, ge-

neroso; giornalista scrupoloso,
rispettoso dei dettagli; scrittore
delicato, che si fa leggere con
molto piacere. Pensa in auto,
scrive in aereo, nella camera
di un albergo, abbozza mentre
pranza o cena al ristorante, a Little Italy o altrove, ovunque vada
per un congresso, per incontri
con letterati, pittori, scultori, politici, gente comune, raccogliendo storie da snocciolare in riviste
e giornali anche esteri, come “La
Gazzetta” brasiliana, “La Voce”
canadese, “America Oggi” di New
York ed altri ancora. Ha contatti con direttori di quotidiani
e settimanali, capi di governo,
luoghi… È ricco di esperienze e
competenze; ha una gran voglia
di fotografare i paradisi terrestri in cui s’imbatte mettendoli
a disposizione degli amici e non
solo. È abile come fotografo: usa
l’obiettivo come un cacciatore
d’immagini professionista.
“Il libro è qui davanti a me –
scrive Gianfranco Giustizieri – a
pagina 322 di ‘Grand Tour’. La
sensazione derivante dal fruscio
delle pagine, l’odore della carta,
il piacere personale di ritrovare
la scrittura di Goffredo Palmerini
nel suo ‘Italia nel cuore’, One
Group Edizioni, l’Aquila 2017 in
aggiunta alla bella manifestazione per la presentazione e l’occhio che si sofferma subito sulle
pagine 181 e 182, prima di ogni
altra lettura: il ricordo di Adolfo
Calvisi. È un coinvolgimento immediato, emotivo e razionale…”.
Scomparso a 98 anni all’Aquila,
Calvisi era “un maestro nella
scuola, nella politica e nelle istituzioni… Rigoroso, determinato
nelle scelte… spiccata sensibilità
nel campo sociale. Fu sindaco
di Fossa, sua città natale, amministratore dell’Ospedale San
Salvatore…”. Figura esemplare,
come le altre che Goffredo Palmerini espone nelle sue opere.
“Grand Tour a volo d’Aquila”,
One Group Edizioni, presentato
a Milano il 17 gennaio, alle 18,
presso la sala incontri dell’antica Caffetteria Passerini in via
Spadari, in un evento dove oltre
all’autore interverranno Angelo
Dell’Appennino, Francesco Lenoci, Valentina Di Cesare, Hafez
Haidar, scrittore e poeta, candidato al Premio Nobel per la
Letteratura e già candidato al
Nobel per la Pace.
di Franco Presicci*
*già giornalista de Il Giorno
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Forbes promuove
l’Abruzzo
La rivista americana
scommette
sulla qualità della vita
e degli investimenti
nella regione

S

econdo la rivista economica e finanziaria americana Forbes l’Abruzzo, insieme alle Marche, è
da considerare “tra le dieci aree del mondo dove
è consigliabile ritirarsi dopo una vita di lavoro” per
l’anno 2019. Laura Begley Bloom, autrice dell’articolo
pubblicato su Forbes, diffonde i risultati di una analisi
elaborata da Kathleen Peddicord, di “Live and Invest
Overseas”, editore specializzato negli investimenti
immobiliari nel mondo. Un fenomeno seguito con
interesse anche dagli abruzzesi all’estero, come si è
potuto constatare da alcuni post su facebook.
I fattori che emergono dal sondaggio riguardano
le “virtù dei luoghi”, tra cui ambiente, qualità e stile
di vita, presenza di centri storici e beni culturali,
clima, paesaggi, sicurezza, accoglienza e presenza di
adeguati servizi sanitari. Concorrono a determinare
l’attrattività della regione la sua gastronomia e il
vino. In particolare il Montepulciano d’Abruzzo, che
negli ultimi anni ha notevolmente aumentato la sua
diffusione a livello internazionale.
Questi elementi sono combinabili con la disponibilità e la convenienza delle soluzioni immobiliari. Tra le
varie classifiche elaborate da Forbes si ricorda quella
che lo scorso anno aveva compreso Città Sant’Angelo – “definito un piccolo angolo di paradiso” - nella

top ten delle località dei luoghi dove
sarebbe consigliabile vivere, poiché offrono una buona qualità di vita a costo
contenuto. La cittadina abruzzese compare insieme a località molto più conosciute, come Bali, Santo Domingo, ecc.
Una valutazione confermata anche per
l’anno 2019, che sembra ridimensionare
i riflessi distruttivi provocati dai terremoti del 2009 e 2016, che peraltro hanno
riguardato solo parti della regione.
L’attenzione verso l’Abruzzo da parte
di media esteri e di conseguenza della
rete di agenzie immobiliari internazionali non è nuova, grazie ai collegamenti aerei dell’aeroporto di Pescara con Londa
(2001) e Francoforte (2002) e ai riflessi
di una strategia di marketing territoriale promossa dalla regione a partire
dal 2003, la regione venne considerata
come la “nuova Toscana” - regione da
tempo privilegiata dagli inglesi - rivale
del “Chiantishire”, fino ad essere etichettata dal popolare tabloid britannico “The Sun” come
“Abruzzoshire”. Sono numerosi gli inglesi, americani,
olandesi, tedeschi, scandinavi che hanno scelto di
vivere in Abruzzo, spesso acquistando e restaurando
case di campagna, palazzi in centri storici di paesi
collinari, talvolta insediando attività economiche. Tra
queste si segnalano alcuni Bed & Breakfast, destinati
ad ospitare generalmente loro connazionali.
Al di là dei criteri di raccolta dei dati per l’elaborazione delle classifiche diffuse da Forbes non può
sfuggire l’enorme importanza dei flussi di comunicazione economico-finanziari generati dalle valutazioni
della rivista americana. Da ultimo notiamo come
anche nella Repubblica Ceka da “Prague Post” del 7
febbraio abbia evidenziato come sia anche “l’atmosfe-

ra a rendere l'Abruzzo un luogo ideale per investire
in proprietà”.
Riflessi di comunicazione che creano valore, oltre
a contribuire alla crescita della qualità dell’immagine
per la regione. Nel più ampio quadro degli investimenti possibili, quelli immobiliari mantengono un
loro spazio, in una prospettiva che comprende nuovi
bisogni determinati dalla crescente tendenza della
mobilità globale delle persone. Anche questi scenari
dovrebbero indurre ad una maggior cura nella tutela
del paesaggio e dei centri storici dei paesi, imprescindibile per mantenere i raggiunti livelli di qualità della
vita dei residenti e continuare ad esercitare quelle
capacità di attrazione del territorio esaltate da Forbes.
di PAOLO BINI

A Settimo Torinese la mostra
sull’emigrazione italiana in Germania

S

La locandina della mostra

i è inaugurata il 15 febbraio a Settimo Torinese presso l’Ecomuseo del
Freidano la mostra organizzata dalla
Fondazione ECM e dal cav. Rocco Artale
dal titolo “L’Italia negli occhi”. La mostra
espone documenti e fotografie inerenti la
presenza italiana nella città della Volkswagen nonché una pregevole raccolta di opere pittoriche dell’artista Morena Antonucci
sul tema dell’emigrazione ed esposte per

la prima volta in Italia (le opere sono patrimonio della città di Wolfsburg).
Ha introdotto e moderato la presentazione
il dott. Gabriele D’Amico, ricercatore presso l’Università di Berlino, spiegando ciò
che lo ha spinto, insieme a Rocco Artale, a
realizzare la mostra: il fatto che noi italiani
poco conosciamo le storie degli italiani
all’estero. Da questa constatazione è nata
l’idea di esporre lo sviluppo della vasta
comunità italiana di Wolfsburg e, inoltre,
di riflettere sulle differenze e similitudini
tra l’emigrazione degli anni ’60 e quella
attuale che vede di nuovo molti giovani
andar via dall’Italia.
Rocco Artale, cittadino onorario di
Wolfsburg e presidente della locale associazione degli abruzzesi, ha ripercorso
le difficoltà e la profonda precarietà con
cui gli emigranti dell’epoca si dovettero
confrontare. Ha ricordato come spesso vi
fossero vaghissime idee sul luogo verso cui
ci si dirigeva, non si conosceva la lingua né i
tedeschi conoscevano i nuovi arrivati: negli
anni ’60 la xenofobia era moneta corrente
contro gli italiani (soprannominati dispregiativamente “i Badoglio”), ma questa rappresentava anche uno stimolo in più per
farsi accettare e per superare le barriere
culturali. Lungi da ripiegarsi in se stessa
la comunità italiana si è sempre più impegnata nel sociale e si è aperta alla “contaminazione” con la cultura germanica. In tal
modo più tardi, con la seconda generazione
tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80,
l’integrazione è realmente iniziata anche,
e soprattutto, tramite la scuola. A partire
da allora gli italiani sono definitivamente

accettati e ora, con la terza generazione,
si può parlare di completa assimilazione
nella società tedesca. Il percorso ricordato da Artale è stato lungo e faticoso,
talvolta doloroso, ma ha dato i suoi bei
frutti. Questa esperienza di emigrazione
lo ha condotto a esprimere tutto il suo
rammarico e la sua preoccupazione per
atteggiamenti in cui lo straniero, il migrante
è visto sempre e solo come un nemico: per
lui, a partire dal proprio vissuto, non è possibile comportarsi verso chi abbandona la
propria casa, certo non per divertimento,
con atteggiamenti discriminatori. Anche
per questo motivo organizzare una mostra
sull’emigrazione italiana con documenti del
tempo è importante; attraverso di essa si
possono comprendere meglio i problemi
del presente.
Morena Antonucci ha descritto le sue
opere pittoriche a partire dalla sua esperienza di figlia di emigranti sottolineando
come da un punto di partenza caratterizzato dal buio di sentimenti talvolta tetri
sia possibile emergere, e l’emigrazione
può fare anche questo, a sentimenti più
positivi. Le opere così si sviluppano in
varie tele che scelgono di evidenziare la
luce come momento di sincerità, empatia,
intesa. L’emigrazione può anche essere
motore di comportamenti e sviluppi non
necessariamente negativi e colpisce come
alcune tele dialoghino con alcune fotografie
esposte, quasi che il sorriso (se non il riso)
possa diventare cifra di un ritrovato calore
umano a migliaia di chilometri di distanza
dalla propria terra. Hanno portato i propri
saluti il Sindaco di Settimo Torinese, Fabri-

zio Puppo, che ha invitato tutti a riflettere
sulle questioni dell’accoglienza e l’Assessore alla Cultura, Luca Rivoira che ha fatto
notare come integrazione e accoglienza
siano fortemente presenti nella tradizione
culturale di Settimo Torinese. Il presidente della “Famiglia abruzzese e molisana
in Piemonte e Valle d’Aosta”, dott. Carlo
di Giambattista, ha portato i saluti della
sua associazione ricordando come proprio
l’Italia è terra che nel corso dei secoli ha
visto popoli talvolta molto diversi installarsi all’interno dei suoi confini e che più
di molte altre ha visto i tratti fondamentali
della propria popolazione profondamente
influenzati da genti straniere. Il presidente della Fondazione ECM ed ex Sindaco
della città ospitante, dott. Aldo Corgiat,
ha ricordato come l’emigrazione sia stata
fondamentale e, soprattutto, motore di
sviluppo per Settimo Torinese.
Così come gli italiani hanno contribuito
in modo determinante al miracolo economico tedesco, lo stesso può dirsi per
l’esperienza settimese; in varie ondate provenienti prima dalla campagna piemontese, poi dal Veneto e infine dal Meridione
d’Italia i flussi migratori hanno trasformato
quello che era un piccolo borgo in una
moderna cittadina industriale. Corgiat ha
così invitato a riflettere sul valore del lavoro
come momento di crescita individuale e
collettiva, non avulso dal tema del conflitto e, proprio per questo, motore dello
sviluppo della società essendo la mostra
sugli italiani a Wolfsburg anche una bella e
importante riflessione sul tema del lavoro.
di NICOLA F. POMPONIO
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Anche l’Abruzzo
nella mostra su Escher
in Giappone

Una pagina del catalogo della mostra “Il miracolo di M. C. Escher” con un'opera
raffigurante il paese di Scanno. Nella pagina a fianco, Castrovalva

P

er me è stato emozionante imbattermi in alcune opere del celebra
grafico olandese esposte nella mostra “Il miracolo di M.C. Escher” recentemente conclusasi nell’Abeno Harukas
Museum di Osaka. Dal prossimo 28 febbraio la mostra sarà riproposta nell’Asian Art Museum di Fukuoka. La mostra,
che lo scorso anno ha avuto come prima
tappa Tokyo, nell’Ueno Royal Museum,
facendo registrare oltre duecentomila
visitatori, si concluderà Museum of Art
di Ehime, dal 28 aprile al 16 giugno.
L’evento ricorda in Giappone i 120 anni
della nascita di Escher (1898-1972), con
l’esposizione di 152 opere provenienti
dall’Israel Museum, che vanta la più
vasta collezione di opere di Escher al
mondo. Diversi gli sponsor delle tappe

della mostra, soprattutto tra i media, a
riprova dell’importanza dell’evento. Tra
questi: Fuji Television Network, Kansai
Telecasting Corporation, Television Nishinippon e alcuni giornali, tra cui Yomiuri Shimbun, il quotidiano più diffuso
del Giappone.
Sin dagli anni cinquanta, la preziosa,
ingegnosa e miracolosa attività di Escher
ha influenzato in Giappone una vasta
gamma di esperti, creativi, matematici
e architetti, continuando ad affascinare molti giapponesi. La mostra è stata
strutturata sulla base di otto parole/
sezioni chiave: esplosioni scientifiche,
leggenda e religione, paesaggio, la figura
umana, disegni grafici applicati, tecnica,
riflessione e illusione. Nella sezione paesaggio sono esposti gli scenari abruz-

zesi di Castrovalva (frazione di Anversa
degli Abruzzi), Scanno e Goriano Sicoli.
Risultano pure “abruzzesi” i paesaggi di
Cerro al Volturno, paese molisano, che
faceva parte dell’Abruzzo al tempo dei
soggiorni di Escher e la stessa Genazzano, cittadina laziale nella quale il grafico
olandese intravedeva, evidentemente,
caratteristiche comuni a tanti paesi
abruzzesi visitati nel corso di diversi
soggiorni nel periodo 1928-1930, quando
viveva a Roma con la sua famiglia. In
Abruzzo il maestro rimase fortemente
attratto da montagne selvagge, architetture e paesi così diversi dalla sua
pianeggiante e uniforme terra d’origine.
Come dicevo, per me è stato emozionante riconoscere questi paesaggi
mirabilmente rappresentati da Escher,
anche perché ho avuto modo di conoscerli realmente durante i miei viaggi in
Abruzzo. Sono luoghi ancora riconoscibili, nonostante l’azione dell’uomo e le
conseguenze del terremoto, in particolare per Goriano Sicoli. Sono stata felice di
vedere quanti giapponesi siano rimasti
incuriositi da queste opere, anche se
per molti di loro Abruzzo è una parola
sconosciuta. Per molti non si tratta
forse di paesi reali, sorprendentemente
arroccati sulle montagne, ma di astratte

invenzioni o paesaggi immaginari, opere non facilmente distinguibili da altre
opere frutto della creatività visionaria
del maestro olandese. Per i visitatori più
attenti, questo ciclo di mostre consentirà di avvicinarsi all’Abruzzo e ai suoi
splendidi paesaggi montani. Da parte
mia ho cercato di far conoscere il legame tra Escher e la regione nel corso di
alcuni recenti incontri pubblici.
di Yuko Hosaka

L'ingresso della mostra

Ad Orsogna la Biblioteca nazionale del Vino

N
La Torre di Bene di Orsogna

asce a Orsogna, in provincia di Chieti, la Biblioteca nazionale delle Città
del Vino, che contiene già quattromila volumi e altri ne accoglierà in base
alle pubblicazioni e alle donazioni ricevute.
Si tratta di opere dedicate al vino e al suo
mondo, ma anche guide, saggi, testi tecnici, di economia e di agraria, di storia del
vino sia a livello mondiale sia nazionale e
locale, di pubblicazioni edite dalle singole
amministrazioni comunali e non reperibili
nel tradizionale circuito delle librerie. Avrà
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la Torre Di Bene con un brindisi a cura di
Slow Food - Condotta Majella-Guardiagrele e
con i vini della Cantina di Orsogna. Insieme
a Montepara si è registrata la presenza del
presidente nazionale delle Città del Vino,
Floriano Zambon, e il direttore dell'associazione, Paolo Benvenuti.
Nell’occasione si è tenuto presso il Teatro
comunale un convegno sul tema "Agricoltura volano di sviluppo di un territorio"
organizzato dal Collegio dei periti agrari e
dei periti agrari laureati di Chieti.

A MARCELLO CASTELLO E DANIELA PUGLIELLI
IL PREMIO ZIMEI 2018
di Laura Napoletano

Periodico aderente alla FUSIE

(Federazione Unitaria Stampa Italiana
all’Estero di cui è co-fondatore)

sede nella Torre Di Bene scelta dalla Giunta
esecutiva dell'associazione Città del Vino, di
cui è vice presidente nazionale il sindaco di
Orsogna, Fabrizio Montepara.
Ospiterà la presentazione di vini e nuovi
libri, sarà luogo per corsi di formazione,
per la degustazione di vini e olio e altre
attività e iniziative legate al settore. A gestirla saranno i giovani volontari selezionati dall'Amministrazione comunale con i
progetti del Servizio civile. La biblioteca
è stata inaugurata il 17 dicembre, presso
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R

emo Gaspari, Gianni Letta, Ammiraglio Venturoni,
Franco Marini, Marco Pannella, Giorgio Benvenuto, Carlo Delle Piane. Sono solo alcuni dei personaggi che dal 2005 sono stati insigniti del Premio Antonio
Zimei, dedicato a chi ha dato lustro all’Abruzzo nei vari
campi del sapere. Promosso e organizzato dall’Associazione Ambasciatori della Fame (grazie all’infaticabile
lavoro del presidente onorario Geremia Mancini), la
manifestazione è stata ospitata nel Grand Hotel Adriatico
di Montesilvano (gestita dalla famiglia Zimei) e nell’edizione 2018 ha visto protagonisti – tra gli altri – il cav
Marcelo Castello-Zaccagini e Daniela Puglielli, premiati
nella sezione Italiani all’estero.
Marcelo Castello-Zaccagnini, nato a Rosario (Argentina) da genitori abruzzesi, dal 2013 è presidente della
Familia Abruzzese di Rosario che attualmente conta 400
soci e dal 1964 lega i corregionali all’Abruzzo.
Daniela Puglielli, risiede a Boston ed è una vera e
propria istituzione nella promozione degli eventi tra New
York, New Jersey e Boston. Nata a Caramanico Terme
(Pescara), Daniela è trasferita nel 1996 in America, nel
New Jersey, divenendo nel 2008 cittadina americana.

Agente di pubbliche relazioni, Daniela ha rappresentato in America oltre 60 società (tra le altre, le regioni
Marche e Lombardia, il MIT, la New York University)
dopo alcuni anni come direttore di un'organizzazione
culturale nel New Jersey. Nel 2001 ha fondato la Accent
Public Relations rappresentando tra gli altri, aziende
del calibro di Chrysler e personaggi come i sindaci di
New York Rudy Giuliani e Michael Bloomberg. Il riconoscimento è andato anche a: Sergio Schiavone – tenente
colonnello dell’Arma dei Carabinieri e Comandante del
Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma; sen.
Primo Di Nicola – già direttore de “Il Centro”; sen. Nazario
Pagano; on. Gianni Melilla – già sindacalista CGIL; Luigi
Di Giosaffatte – Direttore Confindustria Chieti-Pescara;
Gerardo Di Cola storico del doppiaggio italiano; Filippo
Lucci – Presidente Nazionale Corecom; Jamshid Ashough autore del libro su Federico Fellini “L’Enigma di un
Genio”; Maurizio Di Fulvio – chitarrista.
Premio Zimei anche al collega giornalista Generoso
D’Agnese autore del libro “Stars & Stripes. Le radici
abruzzesi negli Stati Uniti”.
Foto di gruppo per i premiati
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MEET IN CUCINA ABRUZZO

foto di Antonio Bini

Alla quinta edizione il grande evento dei cuochi
che guarda sempre più oltre la regione

Massimo Di Cintio presenta lo chef William Zonfa

P

romosso in collaborazione con
l’Unione Cuochi Abruzzesi, Meet
in Cucina è organizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, con il supporto di sponsor privati come Electrolux,
De Cecco e Spirito Contadino (main
sponsor) e partner come Acqua Panna-S.
Pellegrino, Pentole Agnelli, Bragard, Accademia Luigi Bormioli, TTT Tableware,
Zorzi, Principessa, BPER e Villa Maria
Hotel&Spa,
Meet in Cucina si è svolto il 28 gennaio
presso il Centro Espositivo della Camera

di Commercio di Chieti. L’evento ha fatto
registrare la partecipazione dell’assessorato alle Politiche Agricole della Regione
Abruzzo e il patrocinio della Federazione
Italiana Cuochi, del Comune di Chieti,
delle associazioni Slow Food Abruzzo e
Qualità Abruzzo e con la collaborazione dell’Istituto alberghiero “Di PoppaRozzi” di Teramo e del sodalizio Lady
Chef Abruzzo.
Centinaia di operatori, provenienti
anche da altre regioni, hanno affollato
“Meet in Cucina”, evento che mantiene
salda la sua impostazione formativa e

I 20 anni della Federazione
Abruzzese del Michigan

S

abato 2 marzo, in occasione dell’evento “Annual Charity gala night” saranno celebrati i
20 anni della costituzione della Federazione
Abruzzese del Michigan, che si definisce “Organizzazione regionale degli abruzzesi italo-americani
che lavora per la conservazione e la promozione
della cultura abruzzese”. Sarà l’occasione per onorare i soci fondatori che diedero vita all’associazione nell’anno 1999. Nel corso dell’evento saranno
raccolti fondi per la fondazione cattolica “St. Louis
Center” di Chelsea. L’evento si terrà presso Palazzo
Grande, nella città di Shelby Charter Township.
La Federazione, presieduta da Enzo Paglia, ha un
proprio sito - www.fedabruzzo.org e una propria
pagina facebook.

informativa, focalizzandosi sulla valorizzazione dei territori, attraverso le
sue eccellenze agroalimentari e le interpretazioni che ne fanno in cucina alcuni dei migliori cuochi locali. Insomma
un importante momento di incontro e
di confronto delle conoscenze e delle
esperienze, di approfondimento e di
crescita per tutti gli operatori.
“Meet in Cucina – spiega Massimo
Di Cintio, ideatore della manifestazione – è la fotografia dello stato dell’arte
della cucina regionale che si racconta
attraverso le idee, le parole e i gesti di
cuochi già affermati e cuochi in rampa di lancio, che nei mesi precedenti
l’evento lavorano sui prodotti ideando
ed elaborando nuove e vecchie ricette
e che si ritrovano insieme sul palco a
beneficio dei colleghi in platea: tutti
insieme, gli uni e gli altri consente con
l’unico obiettivo di disegnare il futuro
agroalimentare della regione”.
“Quest’anno – sostiene Andrea De
Felice, presidente dell’Unione Cuochi
Abruzzesi – abbiamo spinto molto sulla
ricerca di una decina di prodotti e preparazioni tradizionali dell’Abruzzo e li
abbiamo assegnati ai diversi cuochi relatori affinché potessero approfondirne
la conoscenza di utilizzo e esaltarne i
valori nutrizionali e di gusto attraverso
nuove ricette: è innovare per rinnovare
la nostra tradizione e darle continuità
nel tempo”. E veniamo agli chef ospiti
della manifestazione accolti quasi come
rockstar: Mario Uliassi, da poco entrato
nell’olimpo dei 10 migliori chef italiani

con la terza stella Michelin, chef e patron
del ristorante Uliassi di Senigallia, Niko
Romito (Reale Casadonna***, Castel di
Sangro), Mattia e Marcello Spadone (La
Bandiera*, Civitella Casanova), Davide
Pezzuto (D.One*, Montepagano di Roseto degli Abruzzi). Tornato al Meet, dopo
tre anni, il giovane chef William Zonfa
(Magione Papale*, L’Aquila), tra gli ambasciatori della cucina italiana impegnato
in frequenti tour all’estero, che con piacere abbiamo ascoltato sottolineare la
crescente importanza del fattore salute
nella formazione dei cuochi.
In una prospettiva internazionale, che
vede sempre più la cucina abruzzese
affermarsi nel mondo, si sottolinea la
partecipazione di Danilo Cortellini, originario della provincia di Teramo e oggi
chef dell’Ambasciata italiana a Londra e
tra i finalisti del Masterchef Professional
trasmesso dalla BBC2.
Come di consueto Meet in Cucina ha
presentato alcuni cuochi che si sono
messi in luce negli ultimi anni. Per l’edizione 2019 sono stati selezionati Vito Pastore (L’Antico Torchio del Castello Chiola, Loreto Aprutino) Sabatino Lattanzi
con Frederik Lasso (Zunica 1880, Civitella del Tronto) e Franco Franciosi con
Francesco D’Alessandro (Mammaròssa,
Avezzano). L’approfondimento tecnico è
stato dedicato al “gelato gourmet” con
Ida Di Biaggio della Gelateria – Cioccolateria Novecento (Pescara) che ha
presentato anche il nuovo modello della
macchina mantecatrice “Principessa”.
di Roberta Di Fabio

Torino - XIII edizione del premio Giorgio Cavallo

I

l Premio “Prof. Giorgio Cavallo”, è organizzato dalla Famiglia Abruzzese e Molisana in Piemonte e Valle d’Aosta (FAMPV)
di Torino - presieduta dal dr. Carlo Di Giambattista - per insignire Personalità abruzzesi o molisane che con la loro
vita e le loro opere rendono onore alla loro terra d’origine. Nella XIII edizione il premio è stato conferito a Carlo Pace
Napoleone primario di Cardiochirurgia Pediatrica all'Ospedale Regina Margherita di Torino, da considerare, con il suo team, eccellenza del sistema sanitario piemontese. Alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio
Saitta, è stato consegnato al cardiochirurgo pescarese il prestigioso piatto in ceramica fatto realizzare appositamente a
Castelli (TE), considerata una delle capitali italiane della maiolica. Negli anni scorsi il premio era stato conferito a personalità di spicco, come il manager Sergio Marchionne. Nel corso della manifestazione, che ha avuto luogo nello scorso
mese di dicembre nel Teatro Musichall di Corso Palestro, non è mancata la commovente testimonianza di Emma, bambina
sottoposta dal prof. Pace Napoleone e la sua equipe, nel 2013, a trapianto di cuore, restituendola ad una vita normale. A
suo tempo fece notizia il permesso che il primario concesse alla piccola di poter accedere in ospedale il suo cane Black.

I RACCONTI DELLA VALIGIA. STORIE DI VIAGGI REALI O IMMAGINARI
QUESTO È IL TEMA DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO RACCONTO BREVE “GIAMMARIO SGATTONI” 2019
indetto dall’Associazione Pro Loco Garrufo di Sant’Omero (TE). La partecipazione è gratuita.
Il termine di presentazione dei lavori scade il 22 aprile 2019
Il bando del concorso è consultabile sul sito www.premiosgattoni.te

Dom Serafini visita il Liceo Curie di Giulianova

V

La scuola dove si formano futuri geni

isita al Liceo Statale Marie Curie di Giulianova dal collaboratore di Abruzzo nel Mondo" da New York per capire come
questo istituto scolastico di 780 studenti sia diventato una delle migliori scuole superiori, se non d'Italia, sicuramente
dell'Abruzzo. A dimostrazione dello status del Curie ci sono ex allievi che oggi sono docenti universitari in Inghilterra
(come Mikaela Iacobelli), ricercatori (come Mattia Fanì) al CERN di Ginevra, ed esperti di mosaici impegnati in Egitto (come
Maria Chiara Cartone). Il Liceo, nato verso fine anni 60, oggi include il Liceo Scientifico e il Liceo Linguistico. Quest'ultimo è
stato aggiunto nel 2012 introducendo lo studio del cinese come terza lingua curriculare, diventando di fatto la prima scuola
in Abruzzo con tale caratteristica. Oggi, oltre al cinese, il Linguistico ha come materie di studio approfondito, l'inglese, il
tedesco, il francese e lo spagnolo, ed offre il programma extra curricula di tre ore settimanali Cambridge International, per
approfondire l'inglese come seconda lingua. Durante la
visita del nostro collaboratore Dom Serafini a due classi
di inglese, la II G del Liceo Linguistico e la IV B del Liceo Scientifico, lo stesso ha constatato come i giovani
alunni abbiano un'ottima padronanza della lingua con
la conduzione delle lezioni fatte tutte in inglese.

La locandina invito dell'evento

Nella foto scattata assieme agli studenti della IV B,
appaiono nello sfondo, da s. a d.: Gabriella Falconi, insegnante di filosofia e storia; Violetta Filipponi, insegnante
d'inglese (con un passato trascorso negli Usa), ed il nostro
collaboratore. Ad ospitare Serafini nella classe II G è stata
la professoressa d'inglese Manuelita Melchiorre.
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ECCELLENZE D'ABRUZZO: L'OCULISTA DEL 'VATE'

Quirino di Marzio di Spoltore

Il prof. Quirino Di Marzio (1883-1954)

S

i legge testualmente nella home page
del Comune di Spoltore: « Quirino Di
Marzio nacque a Spoltore il 6 luglio
1883. Dopo aver concluso nel 1910 a Roma
gli studi universitari di medicina, all'attività
pratica preferì per la sua naturale inclinazione la carriera scientifica, iniziandola vincendo una borsa di studio della “Fondazione
Maggi” nella cui clinica oculistica divenne
aiuto effettivo».
Quando nasce Quirino Di Marzio, Gabriele
d'Annunzio ha vent'anni, vive a Roma, sposa
il 28 luglio dello stesso anno la duchessina
Maria Hardouin di Gallese; per mantenere
la famiglia fa il cronista per alcuni giornali
letterari della capitale; è iscritto alla Facoltà di
Filosofia e Lettere dell'Università La Sapienza:
non si laureerà mai...
È il Dizionario Biografico Treccani -volume 40 (1991)- che dedica a Quirino Di Marzio
una lunghissima e precisa biografia. Ecco
l'incipit: «Di Marzio Quirino nacque a Spoltore (Pescara) il 6 luglio 1883 da Gioacchino e
Antonia Di Marco. Laureatosi brillantemente
in medicina e chirurgia presso l'Università
di Roma entrò, usufruendo di una borsa di
studio, nella clinica oculistica universitaria
diretta da G. Cirincione»..Orbene, l'illustre
scienziato Giuseppe Cirincione(1863-1929)nativo di Bagheria (Palermo)- è citato nell'opera “Cento e cento e cento e cento pagine
di Gabriele d'Annunzio tentato di morire”
(1935) a firma Angelo Cocles, archivista,

in realtà 'eteronimo' del 'vate', nelle pagine introduttive “Avvertimento” a proposito
del misterioso “volo dell'Arcangelo”, ovvero
la caduta dell'imaginifico -la notte del 12
agosto 1922, verso le 23- da una finestra
del Vittoriale a Gardone Riviera, con conseguenti gravi lesioni alla testa :«I medici:
Antonio Duse, Francesco D'Agostino, Davide
Giordano, Mario Donati, Raffaele Bastianelli,
Augusto Murri, i più grandi sentenziarono:
'segni manifesti di frattura della base del
cranio estesa all'occhio destro'[...].Gli stessi
dottori, cui si aggiunse il grande oculista
Giuseppe Cirincione, il 17 agosto dichiararono: 'la sua coscienza si va risvegliando'[...].
Il nostro Quirino Di Marzio non restò
insensibile all'accorato e retorico discorso
dallo scoglio di Quarto (Genova) di Gabriele
d'Annunzio il 5 maggio 1915: si arruolò e
«prestò lungo ed ininterrotto servizio in zona di guerra, dapprima come organizzatore
e direttore di un grande ospedale oftalmico,
quindi, in considerazione delle sue capacità,
quale sovrintendente del servizio oculistico
della 2^ Armata». Fu in questa veste che,
probabilmente, visitò Gabriele d'Annunzio a
Venezia -unitamente al suo 'maestro' Giuseppe Cirincione- quando il compaesano poetasoldato ebbe l'incidente all'occhio destro,
a metà gennaio 1916, a causa di un forzato
ammaraggio nelle acque di Grado del suo
aereo da ricognizione pilotato da Luigi Bologna: il pescarese cozzò violentemente il
volto contro la mitragliatrice di prua dietro
cui era alloggiato.
Ricorda il biografo del 'vate' Mario Giannantoni, suo contemporaneo, nella “Vita
di Gabriele d'Annunzio” (1932), capitolo
“L'Eroe”, che dopo più di un mese dall'incidente: «...si decise di chiamare un Ufficiale
Medico del Comando della Terza Armata
per essere esaminato» e che nel maggio
successivo, alla Casetta Rossa di Venezia
ove s'era momentaneamente ritirato assistito amorevolmente dalla figlia Renata, fu

visitato dal Prof. Orlandini il quale gli aveva
prescritto solo passeggiate notturne, e «dopo qualche giorno dal Prof. Cirincione e il
9 maggio dal Prof. Landolt, che era venuto
espressamente da Parigi, dietro preghiera
di amici del Poeta».
Al termine della Grande Guerra Quirino
Di Marzio tornò all'Università di Roma quale
Direttore delle ricerche istologiche, batteriologiche e radiologiche, queste ultime «...per
sua iniziativa, alle discipline otorinolaringologiche e neurologiche che si accingeva ad
esplorare per le loro possibili implicazioni
patogenetiche nello sviluppo di numerose
affezioni oculari».
Nel 1923 il professore di Spoltore lasciò
l'incarico di Direttore e si dedicò a tenere
un Corso, affollatissimo di studenti, di “Oftalmoscopia clinica”, una novità assoluta per
l'epoca. L'anno successivo fondò la “Rivista
oto-neuro-oftalmologica”.
Nel 1926 morì il prof. Giuseppe Cirincione
e il nostro Quirino Di Marzio fu chiamato
ad assumere la Cattedra ricoperta dal suo
'maestro'.
Nel 1931 si trasferì a Bologna, all'Ospedale Sant'Orsola, ove ebbe la Cattedra lasciata
dal prof. Amilcare Bietti e dove rimase per
più di vent'anni, dando sfogo alla sua indole
scientifica con la messa a punto di nuovissime tecniche per la rimozione della cataratta. Studiò le cause di: -glaucoma primario; -tubercolosi oculare; -affezioni vascolari
retiniche; -tumori dell'orbita; -dismorfismi
cranio-facciali. Divulgò la patologia retinica
con il suo “Atlante del Fondo dell'Occhio”
conosciuto a livello internazionale.
Ma la sua più importante innovazione in
oftalmologia resta lo studio dei «rapporti
che le patologie oculari contraggono con
le sedi anatomiche contigue», tanto da chiedere continua collaborazione a colleghi otorinolaringoiatri, neurologi, neurochirurghi.
Osservò ed approfondì anche le ripercussioni di traumi chiusi del cranio sull'appara-

to visivo: ciò spiega la particolare amicizia
con Gabriele d'Annunzio vittima -come s'è
detto innanzi- di un tremendo urto della
tempia, nel gennaio 1916, che gli causò la
perdita dell'occhio destro. Prova di tale
confidenzialità e di tanta riconoscenza è la
dedica che il 'vate' vergò di proprio pugno in
calce alla foto già esposta nell'autunno 2013
a Palazzo Saraceni a Bologna (facente parte
di collezione privata), in occasione del 150°
della nascita, dal titolo: «E séguito a vivere,
studiosamente voluttuosamente...», a cura
del Presidente della Fondazione del Vittoriale, l'infaticabile Giordano Bruno Guerri. Ecco
le parole del poeta: “A Quirino Di Marzio
affettuosamente il suo «paesano» monocolo
Gabriele d'Annunzio”.
Quirino Di Marzio morì a Bologna il 2
dicembre 1954. All'Ospedale Sant'Orsola di
Bologna, in suo ricordo, è stata apposta una
lapide con queste significative espressioni
che riassumono la sua carriera di scienziato
e di docente: «QUIRINO DI MARZIO ingegno
vivido e possente allargò i confini della oftalmologia schiudendone più ampi orizzonti
riordinò ed ingrandì questa clinica per la
quale solo visse insegnando ed educando».
Il 'vate' adolescente, prima che l'oculista
nascesse, aveva già dedicato alcuni versi
significativi a Spoltore, storica e ridente
cittadina nell'immediato entroterra pescarese, dall'etimologia ricca di fascino: latino
-spelta, -ae=spelta (stelo di paglia essiccata;
dialetto abruzzese: 'spèute')+aurea, ovvero
paglia color oro ai raggi del sole; nella raccolta “Primo vere” (1880), Libro primo -Ex
imo corde- 'Al fiero Abruzzo', così si esprime: «...e là giù in fondo i colli di Spoltore/
sorrisi da gli olivi,/ dove le donne cantando
d'amore/ vanno in stormi giulivi...». E Quirino
Di Marzio avrà letto tante volte e mandato
a memoria, durante gli studi liceali, questi
versi giovanili del suo e nostro «paesano»
monocolo.
di Mario Nardicchia

Decennale del terremoto nel segno dell’amicizia,
della cultura e della solidarietà

L’

idea del progetto “Japan 4 L’Aquila” nasce dall’incontro tra la
signora Aya Asami e la pianista Mami Odagiri, fortemente animate
dall’intenzione di promuovere un concerto in segno di amicizia, per commemorare insieme le vittime dei terremoti,
non solo aquilano ma anche quello avvenuto nella regione del Tohoku, duramente colpita, nel marzo 2011, da un sisma
che ha generato un violento tsunami e
causato l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima. L’iniziativa diviene così
un ponte ideale, un simbolo di amicizia
e di speranza che unisce popolazioni
che senza confini hanno vissuto le medesime tragedie. Un’idea che ha trovato
subito il supporto di altri due cori vicini
all’ideatrice Asami: uno aquilano ovvero
“Armonie d’Argento”; e l’altro, il “Coro
di Francesco D’Urbano di Fara Filiorum
Petri” in provincia di Chieti.
Il progetto, sviluppatosi nei mesi scorsi in una prospettiva diretta a favorire
l’interculturalità e la solidarietà tra Italia
e Giappone, è stato ideato e coordinato
dalla stessa Aya Asami, da anni amica
dell’Abruzzo, insieme a Claudio Caniglia
e Odoardo Tomassi e consiste in quattro
eventi. Quattro anime artistiche che dal
Sol Levante verranno per dare il proprio
contributo per la rinascita culturale della città di L’Aquila a dieci anni dal terremoto che la colpì la mattina del 6 aprile

2009. Un’iniziativa di volontariato e di
solidarietà che pone l’accento sul forte
senso di appartenenza e di resilienza al
dolore causato da calamità naturali così
devastanti. L’appello di Japan 4 L’Aquila
è stato recepito da più persone, che, venute a conoscenza dell’iniziativa, si sono
prodigate per parteciparvi e donare alla
città dell’Aquila un segnale di speranza
di rinascita e superamento del dolore.
Il 30 Marzo 2019 alle ore 18.30, presso
la basilica di San Bernardino a L’Aquila,
si terrà la manifestazione canora con la
partecipazione di tre cori, due italiani
e uno giapponese. Prenderanno parte
all’iniziativa il Coro Aquilano “Armonie
d’Argento”, il coro di “Fara Filiorum
Petri” e il coro giapponese “En” della
pianista Mami Odagiri.
L’evento canoro ha ispirato la solidarietà e la partecipazione di altri artisti
giapponesi vicini ad un tema così sentito
come quello del terremoto. In questo
spirito di vicinanza l’artista giapponese
Ayami Noritake, con il suo progetto
artistico “Roman Kobo Ren”, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo
2019, esporrà le sue opere presso le
stanze del Palazzetto dei Nobili. L’artista
Ayami Noritake, inoltre, mostrerà in un
workshop interattivo le sue tecniche
di lavorazione ed il processo creativo
legato alle sue opere. Grazie all’utilizzo di una tecnica particolare, l’artista

Noritake utilizza la carta di riso, tipica
della tradizione giapponese, per creare
quadri tridimensionali dove una materia, leggera ed inconsistente come
la carta, prende nuove forme, traendo
ispirazione dalla tradizione dell’Origami
giapponese e trasportandola nel mondo
contemporaneo, guardando al contempo alla cultura pop e del kawaii.
In segno di solidarietà e fratellanza
con i ragazzi aquilani del post-terremoto
i bambini dell’Izumi Kids Camp, delle
scuole elementari di Iwaki, hanno realizzato e dipinto 100 okiagari-koboshi,
bamboline di cartapesta tipiche della
tradizione giapponese, simbolo di perseveranza e resilienza. La loro caratteristica è quella di cadere e rialzarsi da sole
immediatamente. Le bambole, tenute
in esposizione nei giorni della mostra
presso il Palazzetto dei Nobili, verranno
donate alla Scuola Media Statale “Dante
Alighieri” di L’Aquila in segno di solidarietà tra ragazzi della stessa età che
hanno sofferto le medesime esperienze
con l’augurio di rialzarsi e rialzarsi e
continuare a sorridere. La scuola Izumi
Kids Camp invierà un video saluto che
verrà trasmesso durante
Negli stessi giorni, e nella stessa
splendida location del Palazzetto dei
Nobili, verrà trasmesso il docu-film televisivo del regista giapponese Yoshizaku Kaneyama, intitolato “Sukagawa, un
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Eventi promossi a L’Aquila dall’Associazione
“Giappone Abruzzo dal Fuji al Gran Sasso”

Aya Asami mentre illustra l’iniziativa - lo
scorso 17 gennaio – nel corso di un incontro
promosso dai volontari del Club di Territorio
di Pescara del TCI.

passo verso la ricostruzione” (須賀川、
復興への歩み) con sottotitoli in italiano
Japan 4 L’Aquila si concluderà con un
evento musicale presso il locale “Irish
Pub” di Pianola a L’Aquila, la sera del
30 di marzo con il concerto del gruppo
pop-punk giapponese “Vaiwatt”, che in
segno di solidarietà e simpatia ha deciso
di dedicare alla città di L’Aquila una tappa del loro tour europeo 2019 (ingresso
gratuito).
Per l’occasione è stata creata una
specifica pagina facebook.

