
Q uasi all’improvviso tanti piccoli 
paesi abruzzesi, soprattutto mon
tani, conoscono nel periodo estivo 

nuova vita, con vicoli, piazze e scalinate 
che si ripopolano, case che si riaprono 
e finestre finalmente spalancate. In tanti 
continuano a tornare nei luoghi d’origine, 
anche se soltanto per pochi giorni, spes
so in coincidenza con le feste patronali, 
insieme ad altre feste che nel corso degli 
anni vengono sempre più concentrate tra 
luglio e agosto.

È frequente sentir parlare lingue diver
se, soprattutto il francese e l’inglese, con 
l’accento americano, ma anche vecchie 
espressioni dialettali, mentre si discute 
tra nuclei familiari formati da generazioni 
diverse, accomunati dal desiderio di tor
nare nei luoghi delle origini, incontrare 
familiari, parenti e amici rimasti. Sono 
sempre di meno. Ci si saluta con grande 
familiarità e ci sono sempre tante cose 
da raccontare e ricordi da condividere. 
Chi vive in altre regioni o in paesi euro
pei torna generalmente in macchina e le  
tante targhe straniere danno l’evidenza 

delle varie direzioni prese dagli abruzze
si. In molti casi gli ultimi chilometri non 
sono facili, in quanto alla stanchezza per 
il viaggio si aggiungono le difficoltà per 
le precarie condizioni delle strade, tra 
frane e smottamenti. Inutili gli appelli dei 
sindaci. Il problema viene talvolta risolto 
con la segnaletica che riduce la velocità 
fino a dieci chilometri orari (sic !). Molto 
più problematica la situazione dei paesi 
colpiti in vario modo dai terremoti del 
2009 e del 2016 dove non è ripartita alcuna 
ricostruzione. Qui tornano meno anche 
i “romani” e le loro case sono rimaste 
chiuse. Ci sono piccoli borghi – anche se 
a noi piace continuarli a chiamare ancora 
paesi – che durante l’anno hanno perduto 
quel servizio di base come il bar, luogo 
di incontro e presidio sociale essenziale 
per tante comunità, che quasi improv
visamente riaprono giusto per l’estate. 
Miracoli della domanda. La chiusura di 
un bar, dell’ultimo bar, in un piccolo pae

di ANTONIO BINI

continua a pag. 3

continua a pag. 5

Ha passato la vita a guardare le stel
le ma con i piedi ben piantati per 
terra, e oggi osserva ancora con 

orgoglio la Luna. Perché nel 1969 c’era 
anche lui nell’enorme macchina tecnica 
che realizzò il sogno dell’uomo di mettere 
piede sul satellite della Terra. Joseph No
vello, in pensione dal 2006, non ha ancora 
perso l’entusiasmo per la cosmonautica 
e la fisica astrale. E quel giorno del 20 
luglio 196 (quando in Italia eravamo già 
al 21 luglio) se lo ricorda bene. Ricorda 
con emozione la celeberrima frase di 
Neil Armstrong, titubante sulla scaletta 
del LEM Eagle e quel piede sinistro pog
giato sulla superficie gessosa della Luna, 
segnando lo sbarco del primo uomo al 
mondo su un corpo extraterrestre.

“Sarà un piccolo passo per un uomo, 
ma un gigantesco passo per l’umanità”. Le 
parole dell’astronauta Armstrong, quel 20 
luglio del 1969, fermarono per qualche ora 
il fiato del Mondo e sancirono con l’euforia 
globale il successo del progetto Apollo. 

«Credo che ci siano stati molti gli italia-
ni e italo-americani che contribuirono al 
successo dei progetti spaziali, e tra questi 
sicuramente vi era il mio amico Giovanni 
Scialdone, che realizzò un pannello per 
proteggere le astronavi dalle contaminazio-
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ITALY

U na sosta di silenzio 
nel fragore di ferra
gosto è dovuta ogni 

anno al ricordo di Marcinel
le: alla più immane trage
dia dell’emigrazione italiana 
che la nostra storia nazio
nale ricordi. “La catastrofe” 
esplose l’8 agosto 1956, nel 
pozzo 1, detto “Bois du Ca
zier”, del bacino carbonife
ro di Charleroi, in Belgio. 

Furono 262 gli uomini se
polti in una miniera in fiam
me. In un primo momento si 
affermò l’illusione disperata 
di trovare ancora qualcuno 
in vita, che sparì definitiva
mente alle 3.25 del 23 ago
sto, quando la squadra di 
salvataggio risalì da quota 
1035 con gli occhi ancora 
pieni di terrore per quanto 
aveva visto: “tutti asfissiati, 
tutti cadaveri”.

Si moriva in tanti modi in 
miniera. C’erano il grisou, la 

silicosi, gli incidenti alle mani, i segni del nero del carbone fin sotto la 
pelle. Mai si morì così drammaticamente come a Marcinelle. Dei minatori 
rimasti sepolti vivi a seguito dell’esplosione fino ad oltre mille metri di 
profondità, fu difficile persino il riconoscimento perché tutti, bruciati o 
gonfi dell’acqua pompata all’interno dei cunicoli nel tentativo estremo di 
spegnere il fuoco, si separarono dalle lampade che erano l’unico modo 
per appurarne l’identità.

Delle vittime, 136 erano italiani. Più di un terzo delle province del Pae
se furono listate a lutto dopo la tragedia nella miniera belga. Nessuna di 
quelle abruzzesi fece eccezione. Ma le più colpite furono Chieti e Pescara. 
In tutta la val Pescara corse un rivolo nero di orrore e, solo a Manoppello, 
si persero 23 vite. La tragedia nella tragedia fu che gli italiani lasciarono 
417 orfani, appena un terzo dei quali ricevette assistenza.

Al di là dell’appartenenza alle dodici nazionalità coinvolte nella “Cata
strofe”, la ricorrenza del disastro di Marcinelle sta a ricordarci il dovere 
della condivisione del significato etico ed esistenziale del lavoro, dei diritti 
essenziali di civiltà e benessere, nonché della speranza in un’Europa più 
giusta e libera, e inevitabilmente più unita, anche nelle istituzioni, non 
solo nelle tragedie.

Dal sacrificio dell’epica emigrazione di massa di quegli anni nacquero, 
infatti, le basi per il progresso e lo sviluppo su cui l’Italia avrebbe fondato il 
suo mitico Boom economico. Non solo, ma il processo di nascita delle prime 
istituzioni comunitarie europee subisce finalmente una improvvisa e forte 
accelerazione culminata nel Trattato di Roma del 1957, appena sette mesi 
dopo i tristi eventi di Marcinelle. Soprattutto, dall’incendio dell’8 agosto 
del 1956 si diede vita alla più radicale revisione dei livelli di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, rimasti inaggiornati sin dall’Ottocento, nonché ai primi e 
veri incisivi modelli di assistenza per 
le malattie professionali per i lavori 
maggiormente usuranti. 

Bisogna tuttavia ancora racco
gliere pienamente l’eredità di quelle 
vittime e degli affetti lacerati delle 
loro famiglie che avevano coltivato 
speranza e impiego nelle valli e nei 
distretti minerari belgi. Le loro storie 
fanno riflettere sul tema emblemati
camente attuale delle tragedie insite 
nell’essere costretti ad allontanarsi 
forzosamente dal contesto nativo, al
la ricerca ancora una volta del lavoro 
e del proprio futuro, così evidente 
nell’attuale e drammatico scenario 
del Mediterraneo.

*Pres. dell’Ass. Abruzzesi nel Mondo

Una sosta di silenzio
per Marcinelle

nel fragore di Ferragosto

L'estate che rianima
i paesi abruzzesi

LE COMMEMORAZIONI NEL 63° ANNIVERSARIO 
DELLA TRAGEDIA DEL BOIS DU CAZIER

del Prof. NICOLA MATTOSCIO*
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La conquista
“italiana” della luna
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Prestigioso premio cinematografico ottenuto da un regista nostro corregionale
IN CANADA PREMIO A PIERLUIGI DI LALLO

L a notizia, in breve, è questa. In 
otto città del Canada: Toronto, 
Vaughan, Hamilton, Niagaraon

theLake, Montreal, Quebec e Ottawa, 
dal 13 al 21 giugno si è tenuta l’ot
tava edizione del Festival del Cinema 
Contemporaneo Italiano, ICFF (Italian 
Contemporary Film Festival), una ma
nifestazione giovane che per la sua im
peccabile organizzazione si sta facendo 
strada nella rassegna cinematografica 
internazionale.

Come ogni anno, anche questa edizio
ne si è pregiata della presenza di perso
naggi cinematografici di rilievo: Nicola 
Piovani, Luca Barbareschi, Ezio Greggio, 
Nick Vallelonga, Piera Detassis, Davide 
Cavuti, Virginia Raffaele ed altri.

Il cofondatore e direttore artistico 
dell’ICFF, Cristiano De Florentiis, si è 
così espresso: ‘’sono molto orgoglioso 
di dire che nel corso degli anni, il nostro 
Festival è cresciuto oltre i parametri della 
comunità italiana. Siamo stati abbracciati 
da tutto il paese... e ci siamo evoluti in 
qualcosa di multi-artistico e multidiscipli-
nare, costruendo ponti nel mosaico cul-
turale canadese”. Nel contesto di questa 
manifestazione culturale in cui vengono 

presentati nuovi film, sono previste se
rate regionali che coinvolgono le varie 
Federazioni regionali di Toronto. La no
stra Federazione abruzzese partecipa 
attivamente e collabora con l’ICFF. 

La serata del 20 giugno è stata dedi
cata all’Abruzzo ed ha visto il ritorno 
a Toronto del regista Pierluigi Di Lallo 
di Rocca San Giovanni (CH). Dopo il 
successo ottenuto tre anni fa col film 
Ambo, Di Lallo è stato invitato di nuovo 
a presentare il suo ultimo lavoro, nella 
prima proiezione, “Nati 2 volte”.

Pierluigi Di Lallo è un regista che sa 
toccare argomenti scottanti con legge
rezza, delicatezza e sensibilità straor
dinari.

Nati 2 volte è la storia, vera e doloro
sa, di una persona che ha intrapreso il 
percorso di cambiare la propria identità 
sessuale, un trans gender, che vive con 
tristezza e sofferenza la sua difficile con
dizione resa ancora più pesante dalla 
non accettazione del padre che la ritiene 
“lo scandalo” della famiglia. 

Con un tocco di ironia, Di Lallo offre 
al pubblico momenti di riflessione e di 
emozione. Il racconto è anche permeato 
da un sentimento d’amore profondo di 

chi sa voler bene a prescindere. Con 
questo film, il regista Pierluigi Di Lal
lo riesce a sensibilizzare gli spettatori 
verso una condizione che esiste e deve 
essere compresa attraverso il confronto 
per poter abbattere i pregiudizi e aprire 
la mente e il cuore all’accoglienza della 
diversità.

Il pubblico presente in sala, strapie
na, all’inizio visibilmente esitante sul 
contenuto della storia, si è espresso 
alla fine con uno scrosciante applauso 
all’indirizzo del regista Di Lallo. Questo 
grande apprezzamento ha sottolineato, 
ancora di più, la validità del film.

Noi abruzzesi abbiamo gioito molto 
nel vedere come Nati 2 volte è stato 
premiato dalla giuria, a pari merito con 
un altro film, quale film più votato: the 
“People’s Choice Award”.

Ci auguriamo che il talento e le grandi 
capacità che Di Lallo dimostra di avere 
siano riconosciuti anche in patria.

Tengo a far notare che noi abruzzesi 
nel mondo siamo orgogliosi dei successi 
della nostra gente.

di IVANA SANTACROCE FRACASSO
Presidente della Federazione

abruzzese Greater Toronto

Il regista Pierluigi Di Lallo

“S u 100 persone che si recano in Italia, forse 
95 di esse non l’hanno mai vista, perché 
si soffermano soltanto davanti al quadro 

dell’Italia senza mai raggiungere quella degli uomini 
che la vivono quotidianamente. Esse visitano i suoi 
saloni, ma non le stanze e le camere, non il cuore 
dell’Italia”.

Lo stesso afferma inoltre che “l'Italia è una corni-
ce che orna un ampio affresco ma non tutti conoscono 
o per meglio dire conoscevano l'opera…” Al centro 
dell’Italia si collocano gli Abruzzi, territorio che 
sembrava più pericoloso degli altri territori italiani 
per la presenza di briganti, ma che risultava comun
que essere anche il più affascinante e accogliente.

Heinrich Federer, nato nel 1866 a Briez, nei pressi 
dell'omonimo lago, affermerà, inoltre, che molti co-
noscevano opere di altre regioni come la Toscana, il 
Lazio e la Sicilia… Ma gli Abruzzi di Federer erano 
conosciuti solo da pochi!

All’inizio del ventesimo secolo, chi attraversava i 
confini della regione, si trovava a varcare una terra 
povera, con poche mezzi turistici, poche strade 
e pochi collegamenti ferroviari. Eppure, vi erano 
viaggiatori stranieri che, passando per Roma, quale 
prima meta di viaggio, oltrepassarono le verdi e 
alte montagne che tutti temevano. Tra questi vanno 
annoverati lo stesso Federer, lo storico bavarese 
Ferdinand Gregorovius, lo storico d’arte e natu

ralista bavarese Alfred Steinitzer. Il loro modo di 
apprezzare e descrivere il territorio abruzzese era 
diverso, ma tutti erano d’accordo sul fatto che fosse 
così povera come regione, eppure così sublime nel
le sue architetture civiche, medioevali e religiose. 
Federer visitò gli Abruzzi e si avvicinò soprattutto 
al popolo e alle tradizioni locali constatando come 
la sua natura e l’arte romanica impreziosivano le 
vallate, i siti archeologici e le chiese. Quando egli, 
nel 1902, visitò per la prima volta questa regione, 
aveva in precedenza già percorso altri luoghi italia
ni, come ad esempio l’Umbria, ma la sua maggiore 
predilezione la dimostrò proprio nei confronti degli 
Abruzzi.

La relazione che lega Federer alla nostra terra 
la si può rilevare non solo nei suoi numerosi viag
gi in Abruzzo, ma anche nei suoi scritti come ad 
esempio nei racconti “Una notte negli Abruzzi” o 
“Sisto e Sesto”.

“Una notte negli Abruzzi” è una raccolta di otto 
novelle trattanti leggende e storie che narrano del 
popolo locale e del rapporto che lo stesso ha con 
l'ambiente che lo circonda. L’edizione italiana è sta
ta curata dall’editore D’AbruzzoMenabò nel 2011.

“Sisto e Sesto” è invece il racconto di una leg
genda ambientata negli Abruzzi, nella prima parte 
del racconto, ed a Roma nella sua seconda parte. 
Il racconto narra della storia di due fratelli che, nel 
percorso della loro vita, avevano intrapreso due stra
de diverse, l'uno verso un percorso religioso, l'altro 
quello del brigante di notte e del tuttofare di giorno.

Le sue capacità di erudito si potevano cogliere 
già in giovane età quando, con le favole che nar
rava in riva al lago di Briez, catturava l'attenzione 
dell'uditore. Federer viene ricordato, in quanto 
prete, soprattutto come scrittore cattolico, ma la 
sua fervente passione letteraria lo rendeva artistica
mente elevato in quanto aveva un modo di scrivere 
armonioso e semplice.

I protagonisti della sua novella Una notte negli 
Abruzzi appartengono al tessuto sociale più povero, 
quello degli umili. Amara la sua testimonianza sulla 
partenza di un gruppo di emigranti nel racconto 
titolato “In America”, la meta allora sognata da tanti 
in fuga verso un futuro migliore.

Si soffermerà, proprio in quest'opera, sulla natura 
e sulla popolazione, entrando in una tale empatia 
con i protagonisti da prestare loro la sua voce nei 
suoi scritti. Non criticherà mai nessuno, nemmeno 
il brigante che minava la sicurezza e la serenità 
del viaggiatore, anzi analizzava razionalmente il 
fenomeno per cercare di comprenderne la causa.

Si ferma a descrivere la vita quotidiana delle 
persone incontrate durante il suo camino nonché 
il loro carattere, spesso chiuso e cupo, pur man
tenendo un profondo senso della vita, come viene 
rappresentato nella novella Sibilla Pagni e Taddeo 
Amente, dove Federer enfatizzerà la sensibilità 
quasi impercettibile degli abruzzesi; sensibilità che 
sente affine alla sua che, spesso, lo condurrà a 
profonda nostalgia delle sue origini. Ad un primo 
impatto, la popolazione abruzzese sembrerebbe 
rude ma, come ha ben analizzato lo scrittore, è 
invece umile, ospitale e gentile.

Oggi l’Abruzzo (già gli Abruzzi) tanto amato da 
Federer e da altri cultori germanofoni, viene visitato 
da chi ha modo di apprezzarne i valori paesaggistici 
e artistici, il carattere degli abruzzesi, la sua eno
gastronomia, le sue montagne e il suo splendido 
Gran Sasso, con l’Altopiano di Campo Imperatore, 
il Piccolo Tibet Europeo.

di FRANCESCA PUGLISI

Heinrich Federer, il viandante svizzero
affascinato dagli Abruzzi

Estella Canziani, da Through the Apennines
and the lands of the Abruzzi, 1928

Il poeta svizzero Heinrich Fe-
derer, all’inizio del novecento, 
si pose la domanda: “Dove si 
trova la vera Italia?” Alla quale 
rispose con un meraviglioso 
paragone: “La Riviera è il suo 
sorriso e gli Abruzzi i suoi ca-
pelli selvaggi. Ma dov’è il suo 
cuore, il suo più caldo intimo 
e profondo cuore?” 



se è spesso vissuto come il passaggio che precede 
l’estinzione di una comunità. Ho visto bar funzionare 
anche da riferimento per la distribuzione del pane 
per l’intero paese, con il piccolo furgone che quoti
dianamente lasciava le poche pagnotte prenotate per 
poi per proseguire le consegne in altri paesi. Chissà 
quante norme potrebbero essere violate semplice
mente per assicurare un servizio indispensabile alla 
popolazione. Ma adesso c’è un clima di festa e non 
solo per le luminarie. Con pochi soldi a disposizione, 
ci sono comuni e proloco che si danno l’anima per 
allestire programmi di eventi, coinvolgendo associa

zioni culturali e il volontariato attivo nel territorio, 
anche su scala regionale, con sindaci impegnati con 
cronache quotidiane sui social. Sempre molto seguite 
le tradizionali feste religiose, con processioni e bande 
in testa. Durante le messe si raccolgono le offerte e 
tra queste compaiono anche dei dollari. In un passato 
nemmeno molto lontano venivano spillati anche alle 
vesti dei santi. L’illusione è che tutto torni a vivere 
come un tempo. 

“Un paese ci vuole”, scriveva Cesare Pavese nel 
suo romanzo “La luna e i falò”, e per questi nostri 
paesi l’estate non dovrebbe mai finire.

ABRUZZO NEL MONDO 3LUGLIO-AGOSTO 2019

L'estate che rianima i paesi abruzzesi DA PAG. 1

LA POESIA DI DAN FANTE (LOS ANGELES 1944-2015)
DEDICATA A TORRICELLA PELIGNA E ALLA MAIELLA

L'angolo della poesia

Lo scrittore Dan Fante con Antonio Bini,
al quale regalò la sua poesia autografata

(8 agosto 2000)

L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE “ABRUZZESI NEL MONDO”
È CONVOCATA PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO

IN PESCARA CORSO UMBERTO I N. 83 (III PIANO)
IN 1A CONVOCAZIONE IL GIORNO 28 OTTOBRE ALLE ORE 7.00 E, OCCORRENDO,

IN 2A CONVOCAZIONE IL 29 OTTOBRE ALLE ORE 11.00, CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO 1° - ART. 8 STATUTO: BILANCIO CONSUNTIVO 2018
OGGETTO 2° - ART. 8 STATUTO: BILANCIO PREVENTIVO 2019
OGGETTO 3° - ART. 16 STATUTO: ELEZIONE COLLEGIO SINDACALE
OGGETTO 4° - MODIFICHE STATUTARIE

PROF. NICOLA MATTOSCIO - PRESIDENTE

A CENTO ANNI 
DALL’IMPRESA

DI FIUME

L’Abruzzo ricorderà Gabriele d’Annunzio a 100 
anni dall’impresa di Fiume, con dieci giorni di 
eventi – dal 7 al 15 settembre – con convegni, 

letture, mostre, concerti, spettacoli, per riscoprire le 
molteplici forme in cui si è espresso il genio del poeta 
pescarese. La Regione Abruzzo, che ha finanziato la 
rassegna con una apposita legge (la n. 20 del 16 luglio 
2019), si pone anche l’obiettivo di favorire iniziative 
di gemellaggio con la Repubblica di Croazia.

BACHECA DELLE TESI DI LAUREA
SULLA EMIGRAZIONE ABRUZZESE
 

La rivista Abruzzo nel 
Mondo viene spesso con
sultata nella elaborazione 
di tesi di laura riguardanti 
il fenomeno dell’emigra
zione. Per favorire la cir
colazione delle idee ed 
evidenziare le attività di 
ricerca svolte dai giovani in ambito universitario 
si istituisce una rubrica dedicata alla segnalazione 
dI tesi di laurea e ricerche coerenti con la missione 
della rivista. La rubrica vuole essere una “vetrina” 
per gli studenti che hanno conseguito una laurea 
o la specializzazione in una università italiana o 
straniera, sviluppando argomenti riconducibili alle 
aree di interesse legate all’emigrazione abruzzese in 
Italia e nel mondo  in lingua italiano o straniera  
che la rivista si riserva di recensire o segnalare. Gli 
interessati sono invitati a far pervenire al seguente 
indirizzo:

Abruzzo nel Mondo, Corso Umberto I, 83  65122 
Pescara 

a) generalità complete e indirizzo; 
b) università, facoltà, corso di laurea o specializ

zazione, titolo, relatore, anno accademico;
c) copia della tesi in formato cartaceo, cdrom, 

pendrive.
L’invio può avvenire anche per posta elettronica 

all’indirizzo abruzzomondo@gmail.com

POST OF THE DEGREE THESIS
ON ABRUZZESE EMIGRATION

The magazine Abruzzo nel Mondo (Abruzzo in 
the World) is often consulted in the elaboration 
of laura theses concerning the phenomenon of 
emigration. To promote the circulation of ideas 
and highlight the research activities carried out 
by young people in the university field, a section 
dedicated to the reporting of degree theses and 
research consistent with the mission of the journal 
is established. The section wants to be a "show
case" for students who have obtained a degree or 
specialization in an Italian or foreign university, 
developing topics related to the areas of interest 
related to the emigration of Abruzzo in Italy and 
in the world  in Italian or foreign languages  that 
the magazine reserves the right to review or report.

Interested parties are invited to submit to the 
following address:

Abruzzo in the World, Corso Umberto I, 83  65122 
Pescara  Italy

a) complete general information and address;
b) university, faculty, degree course or speciali

zation, title, supervisor, academic year;
c) copy of the thesis in paper format, cdrom, 

pendrive.
Sending can also be done by email to the address 

abruzzomondo@gmail.com
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I l New York Times del 19 settembre 2018, nel dare 
notizia della scomparsa di Venturi, avvenuta nella 
sua casa di Philadelphia, lo descrive come “influen-

te architetto e teorico americano i cui edifici e libri best 
seller hanno contribuito a ispirare il movimento noto 
come postmodernismo, in cui elementi storici movimen-
tano forme contemporanee”, non facendo alcun cenno 
alle sue origini italiane, inevitabilmente legate al suo 
cognome, rimasto fortunatamente indenne, in passato, 
da trasformazioni e adattamenti.

Un’appassionata ricerca di Vincenzo Di Florio ha unito 
alla lettura professionale della vita e delle opere di Ventu
ri i rapporti del grande architetto con Atessa, ricostruiti 
attraverso il non facile recupero di ogni possibile fonte 
documentale, testimonianza e racconti delle sue visite 
in Abruzzo durante i suoi frequenti soggiorni in Italia.

Talvolta il richiamo alla terra di origine del padre sca
turisce da aspetti apparentemente secondari, come nel 
caso della pubblicazione della foto di “una casa colonica 
nel chietino”, che compare nel suo trattato di architet
tura contemporanea “Complexity and Contradiction in 
Architecture”, edito negli Stati Uniti nell’anno 1966. Una 
circostanza che esplicita il suo interesse per un esem
pio di architettura rurale, in armonia con il paesaggio 
circostante, che sembra vissuta, al tempo stesso, come 
opportunità per un’affettuosa riconsiderazione, quasi 

intima, del suo rapporto con la terra degli avi. Meritano 
anche una riflessione le sue escursioni in Abruzzo alla 
ricerca di numerose testimonianze dell’architettura re
ligiosa. Tra queste, il millenario monastero benedettino 
di Santa Maria in Val Porclaneta, che si erge isolato, 
a poca distanza da Rosciolo, frazione di Magliano dei 
Marsi. Un autentico gioiello, ancor oggi sconosciuto agli 
stessi abruzzesi. È evidente che da parte di Venturi ci 
sia stato uno straordinario interesse, accompagnato, da 
uno studio approfondito della materia. 

Per quanto fosse desiderio dei suoi genitori, come 
tanti, di vedere il proprio figlio inserirsi il più possibile 
nella società americana, Robert deve aver colto negli 
immancabili richiami del padre gli spunti per avvertire 
l’esigenza di rintracciare le proprie radici italiane, di cui 
pare fosse orgoglioso. Ma una spinta aggiuntiva potrebbe 
averla anche ricevuta dalla consistente comunità atessa
na presente a Philadelphia. Una comunità molto coesa, 
tanto da costituire nel 1906 la “Società di Mutuo Soccorso 
degli Atessani di Philadelphia”, esemplare modello di ag
gregazione con evidenti finalità di solidarietà all’interno 
della comunità atessana, ma anche capace di mettere in 
atto opere in favore di Atessa, rimasta l’ancora affettiva 
di riferimento comune per tutti gli emigrati, o di dare 
il proprio generoso contributo, secondo le possibilità,  
in occasione di tragedie nazionali, come il terremoto di 
Messina (1908) e quello della Marsica (1915). 

Una comunità che negli anni trenta contava oltre 
300 famiglie, in grado di essere sponda di richiamo e 
accoglienza per altre generazioni di emigranti, concor
rendo non solo a far crescere il flusso di italiani verso 
Philadelphia e la sua area metropolitana una metropoli,  
ma ad incidere sul suo sviluppo economico. 

di ANTONIO BINI

Atessa ricorda Robert Venturi
Ad un anno dalla sua scomparsa, alcuni aspetti 
dell’interessante figura di Robert Charles Venturi, 
prestigioso architetto americano, sono stati ricorda-
ti ad Atessa, la terra d’origine di suo padre Roberto 
Carlo Alfredo e dei sui nonni Domenico e Maria, alla 
presenza del figlio Jim Venturi, urbanista a New York.

Jim Venturi (a sinistra) con Vincenzo Di Florio (foto di A. Bini)

T recento e cinque comuni, trecento 
e cinque Santi Patroni, altrettanti 
culti e chiese matrici, per tracciare 

la storia antropologica dell’Abruzzo, comin
ciando dal V secolo d. C.

L'autrice Maria Concetta Nicolai, in cin
que volumi, per complessive 1436 pagine, 
racconta “vita, morte e miracoli” di perso
naggi che hanno rappresentato l’identità 
sociale dei nostri Avi perché la festa del 
Santo Patrono è l’annuale rifondazione sa
crale dello spazio municipale e del tempo 
sociale, il momento comunitario della defi
nizione dei ruoli in nome di un immutabile 
Genius Loci.

I santi patroni sono ancor oggi il collante 
che unisce tante comunità abruzzesi nel 
mondo, che si ritrovano annualmente in 
concomitanza con i giorni di festa dei propri 
paesi di origine.

La pregevole opera, senza precedenti nel 
panorama editoriale regionale, è stata edita 
da D’Abruzzo/Menabò ed è acquistabile sul 
sito dell’editore www.dabruzzo.it o sulle 
principali librerie online.

Festa di San Pancrazio, patrono di Carapelle Calvisio, a Toronto
(foto di Fulvio Florio, 1992)

Copertina del V volume di Maria Concetta 
Nicolai, edizioni D'Abruzzo/Menabò

L’ABRUZZO
DEI SANTI PATRONI
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La conquista “italiana” della luna DA PAG. 1

A ncora successo e ancora commo
zione, per una serata all’insegna 
del successo italiano nel Mondo. 

La dodicesima edizione del Premio 
Dean Martin (dedicata al famoso Cro
oner originario di Montesilvano) ancora 
una volta ha regalato emozioni a chi ha 
assistito alla premiazione avvenuta il 7 
agosto 2019 nella città adriatica. Nella 
serata, la presidente della Fondazione 
Dean Martin e organizzatrice del Pre
mio, Alessandra Portinari, ha voluto 
rivolgere un commosso ricordo anche 
alle vittime dell’8 Agosto 1956, in quel
lo che oggi rappresenta il simbolo del 
sacrificio del lavoro italiano nel Mondo. 

Tra i premiati dell’edizione 2019 figu
rano – tra gli altri –  Gianluca Di Medio 
Ceccarelli, che con il nome d’arte Lucas 
Di Medio, da anni è lavora con successo 
a Hollywood, alternandosi come attore 
caratterista e stuntman. Sul palco è sa
lito anche Luigi Marini, per decine anni 
presidente della Banca d’Italia di New 
York (e di quelle di Londra e di Parigi) 

e rappresentante di una emigrazione 
professionale di alto livello che negli 
anni 60 rappresentava un’eccezione alle 
migliaia di conterranei che arrivavano 
sul suolo americano alla ricerca di 
un’opportunità di lavoro.

Nel mese che vede concentrate nu
merose iniziative riferite all’emigrazio
ne regionale, altrettanto successo ha 
riscosso l’ottava edizione del premio 
La Valigia di Cartone, tenutasi l’11 
agosto a Castel del Monte. Tra i pre
miati figurano lo psichiatra Anthony 
Molino, nato a Philadelphia e pluri
premiato traduttore di letteratura ita
liana in inglese, Maurizio Mariano, 
nato a Johannesburg ma con entrambi 
i genitori abruzzesi (Fallo e Villa Santa 
Maria) e legatissimo a questa regione. 
Mariano gestisce cinque studi legali 
di cui uno nella capitale. È stato il 
rappresentante a Roma della comunità 
italiana in Sudafrica, che è arrivata a 
50 mila persone con 300 famiglie di 
origine abruzzese.

Ha poi cominciato a fare politica nel 
2002, tra le fila dell’African National 
Congress (Anc), il partito di Mandela e 
vanta numerosi progetti in favore della 
comunità italiana in Sudafrica.

Paolo De Francesco, arrivato in Mes
sico all’età di 25 anni, è attivissimo 
nella Dante Alighieri e collabora profi
cuamente con l’Università Tecnologica 
di Monterrey, un’istituzione accademi
ca privata che conta oltre 27 campus 

universitari in tutto il Messico e ben 
120mila iscritti. Berenice Rossi, nata 
a San Giovanni Lipioni (Chieti), negli 
ultimi due anni ha girato in lungo e 
in largo l’Argentina per intervistare gli 
abruzzesi emigrati in questo angolo del 
Continente Americano. Riconoscimen
to anche a Pierluigi Spiezia, giornali
sta da anni impegnato tra gli italiani 
nel Mondo, con particolare attenzione 
all’area centro e sudamericana.

Un agosto ricco di premi
per gli Abruzzesi nel Mondo

Importanti riconoscimenti
nel Premio Dean Martin di Montesilvano
e nel Premio La Valigia di Cartone
di Castel del Monte

I premiati a Montesilvano del Premio Dean Martin 2019

ni esterne quando queste sono in orbita 
e un propulsore elettrico per variazioni 
di orbite e spostamenti nello spazio.»

Joe Novello, nato a Montazzoli (Chie
ti) nel 1941, conseguì il Master in inge
gneria elettronica al New Jersey Insti
tute of Technology nel 1965, e venne 
assunto nella sede Nasa del Goddard 
Space Flight Center a Greenbelt, nello 
stato del Maryland. Novello è forse una 
delle ultime memorie storiche di quella 
straordinaria avventura terminata nel 
1972 con Apollo 17. E ricorda con emo
zione i contributi di diversi specialisti 
italiani che in pochi accostano al suc
cesso dell’Apollo ma che furono fon
damentali per la conquista della Luna.

«Per le missioni Gemini e Apollo ho 
creato il programma per guidare le anten-
ne usate nelle missioni Gemini e Apollo, 
dopodiché ho contribuito a disegnare il 
primo computer digitale per le navicelle 
spaziali.»

Gian Giuseppe Scialdone, nato a Vi
tulizio (Caserta) nel 1926, fu direttore 
del Centro Voli Aerospaziali Goddard 
della NASA contribuendo al progetto 
di un’astronave che potesse contenere 
i più sofisticati strumenti per il volo 
nello spazio. Scialdone fece parte del 
gruppo di studiosi impegnati nella 

realizzazione della Missione Apollo 
ma il contributo italiano iniziò già 
con gli studi del professor Gaetano 
Crocco (nato a Napoli nel 1877) che 
nel 1951, dieci anni prima del volo di 
Jurij Gagarin, progettò un avveniri
stico vettore a stadi paralleli invece 
che sovrapposti. Antonio Ferri (nato 
a Norcia nel 1912) studiò per primo i 
motori ramjet e scramjet per velivoli 
prossimi ai 10.000 km/h, risolvendo 
i problemi termici di rientro delle 
capsule spaziali. L’ingegnere aeronau
tico Francis Rogallo, nato nel 1912 in 
California, realizzò un paracadute per 
l'atterraggio morbido di veicoli e satel
liti di ritorno dai voli spaziali Gemini e 
Apollo mentre Filippo Pagano, nato a 
Terrasini nel 1928, costruì la strumen
tazione di bordo della navicella che 
Neil Armstrong portò sul suolo lunare. 
Il suo nome è inciso su una speciale 
targa (assieme a quello di tutti gli altri 
specialisti impegnati nella missione 
dell’Apollo 11), depositata sul suolo 
lunare da Armstrong. 

La prima permanenza sulla Luna du
rerà 2 ore,15 minuti e 12 secondi e se
gnerà l’apice del successo della NASA, 
destinata a diventare per decenni il 
sogno professionale di molti ragazzi. 

Un sogno di cui fu protagonista Rocco 
Petrone, nato nel 1926 ad Amsterdam di 
New York, originario di Sasso di Castal
da (Potenza). 

«Nei tanti anni passati in sala coman-
di, tutti mi chiedevano se fossi stato io 
a premere il bottone che ha portato 
l'uomo sulla Luna. Ho sempre ripetuto 
la risposta di Eisenhower: il merito è di 

tutti coloro che hanno preso parte all'im-
presa. Io mi sono limitato a controllare 
quello che facevano gli altri. Ma se la 
spedizione si fosse risolta in un disastro, 
la colpa sarebbe stata senz'altro del 
sottoscritto.»

Fece parte del gruppo di ingegneri 
impegnati nella realizzazione del pro
getto Saturno e della Missione Apollo.

Joe Novello

Firmato il 5 luglio 2019 un accordo tra Enit Agenzia Nazionale del Turismo 
e il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero per la promozione del turi
smo e in particolare di quello delle radici che punta ad attrarre gli italiani 

residenti fuori dai confini nazionali che raggiungono quasi quota 10 milioni. 
L’intesa porterà alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione attraverso 
cui i Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es) diventano avamposti di Enit, in 
sinergia con le sedi internazionali dell’Agenzia del turismo nel mondo, per poten
ziare la filiera e la rete turistica. “Il turismo di ritorno è una grande risorsa per 
l’Italia in termini culturali ed economici. I viaggiatori  dichiara il presidente Enit 

Giorgio Palmucci  in visita in Italia a familiari e amici e che investono nel Bel 
Paese sono quasi 10 milioni. Un trend in crescita: dal 1997 ad oggi è aumentato 
di visitatori stranieri di oltre il 70 per cento e del 51 per cento anche il numero 
di notti trascorse in Italia dai “turisti di ritorno”, nonché la spesa con un + 127,5 
per cento. Dall’Assemblea Plenaria di Cgie, che viene convocata 2 volte l’anno a 
Roma, sono emersi i punti fondamentali dell’imminente protocollo d’intesa tra 
Enit e Cgie: posizionare ancor meglio il brand Italia sulla scena internazionale 
anche alla luce del turismo di ritorno, migliorare i trasporti accelerando la nascita 
di collegamenti diretti ed efficientare il Sistema Italia. (aise)

ACCORDO ENIT-CGIE: i comitati degli italiani all’estero diventano 
avamposti internazionali di Enit per sviluppare il turismo di ritorno
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Tutti i nostri lettori che condividono lo spirito di 
Abruzzo nel Mondo, sono invitati. La collabo-
razione è spontanea, gratuita e libera. Si può dis-
sociare in ogni momento e per qualsiasi ragione.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non vengono resti-
tuiti. La collaborazione è gratuita, libera, spontanea e volontaria. 

Ogni autore è responsabile del proprio lavoro da
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I l 23 agosto nello storico Castello di 
Torremaggiore (Foggia) sono stati 
ricordati Nicola Sacco e Bartolomeo 

Vanzetti nel 92° anniversario della loro 
uccisione sulla sedia elettrica negli Stati 
Uniti d’America, dov’erano emigrati in 
cerca di lavoro.

L’evento di quest’anno era anche “in 
memoria” di Nazareno Giusti e Andrea 
Camilleri. Sotto l’appassionata condu
zione di Teo Marolla, presidente dell’As
sociazione “Sacco e Vanzetti”, fondata 
da Fernanda Sacco, l’ultima nipote di 
Nicola, si sono succeduti gli interventi 
del Sindaco e Vicesindaco, le intense 
relazioni, la presentazione di lavori di 
studenti, la lettura teatrale del loro 
ricordo di Camilleri. 

Sullo sfondo della sala il disegno, che 
il compianto poliziottoartista Nazare

no Giusti aveva dedicato a loro in un 
articolo struggente per L’Avvenire, dava 
sacrale continuità oltre la vita terrena 
al monito che “Nick e Bart” pongono 
alle coscienze dell’umanità contro ogni 
intolleranza.

La sala era gremita di gente attentis
sima, tra cui molti giovani. Un applauso 
corale è stato indirizzato alla “maestra” 
Fernanda Sacco, ultraottantenne, as
sente per motivi di salute, e al “mae
stro” Giuliano Montaldo.

Prima di ripartire con Teo Marolla  
abbiamo devotamente sostato dinanzi 
alla casa dove visse Nicola e abbiamo 
poi deposto un fiore sulla tomba dove 
giacciono le sue ceneri, frammiste a 
quelle di Bartolomeo, testimoni e mar
tiri di lotta per la fratellanza. 

di ENNIO DI FRANCESCO

Torremaggiore
ricorda Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti

S empre intensa l’attività della Libera Asso
ciazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige, 
Circolo Culturale G. d’Annunzio” di Bolzano. 

Tra le iniziative ricordiamo la partecipazione al 
pellegrinaggio alla Santissima Trinità, con alcuni 
devoti provenienti dal Trentino che si sono aggre

gati alla compagnia della parrocchia di Sant’Anto
nio di Capistrello e della pertinente confraternita, 
presieduta dal priore Aldo Panizzi. Il Santuario 
ubicato tra le rocce di Monte Autore, sui monti 
Simbruini, unisce da secoli la devozione delle 
popolazioni abruzzese e laziali.

Abruzzesi del Trentino Alto Adige

La compagnia di Capistrello insieme ad abruzzesi provenienti dall’Alto Adige

Dopo l’uscita, nel 2017, del primo volume, continua 
il percorso di Abruzzo Stars & Stripes tra gli 
abruzzesi negli Stati Uniti, con la testimonianza di 

chi oggi, spesso, viaggia con passaporto a stelle e strisce 
ma non rinuncia in alcun modo alle sue origini regionali.

Il lettore conoscerà le storie di decine di corregionali 
che vivono il presente attingendo alle proprie radici intrise 
di sacrificio e testardaggine.

Sono ricordate le storie di grandi star come James 
Darren, Louise Veronica Ciccone (Madonna), Alan Alda, 
Bradley Cooper, Patty Lupone e scopriremo le origini 
di grandi autori come Mario Fratti, Bill Tonelli, Ernesto 
Livorni, Ben Pastor e Robert Viscusi, ma anche la storia 
di Joe Novello - che partecipò al Programma Apollo e 
alla conquista della Luna - e quella di “piano man” Sante 
Auriti, artigiano che ha costruito i leggendari pianoforti 
della Steinway&Sons.

Si scopriranno le carriere politiche di Nancy D’Ales-
sandro Pelosi e Mike Pompeo, la tenacia degli economi-
sti Dominic Salvatore e Luigi Marini e la straordinaria 
scelta del regista Vincent Scarza che da tre anni ha 
deciso di lasciare New York per vivere nella terra dei 

suoi nonni. Un avvincente racconto a episodi dell’epica 
italoamericana. che sta assumendo le dimensioni di una 
vera e propria leggendaria Odissea di casa nostra.

Il libro è stato presentato a Pescara il 20 luglio presso 
i locali dell’Acceleratore d’impresa “THE HIVE, in via Ra-
venna 9 a Pescara, con l’intervento degli autori, Generoso 
D’Agnese, Geremia Mancini e Dom Serafini.

La presentazione è stata moderata da Alessandro Ad-
dari, presidente di APP Abruzzo.

Ha portato il suo saluto il sindaco di Pescara, avv. Carlo 
Masci che ha ricordato come anche suo padre sia stato 
un emigrante.

Il libro è stato anche presentato a Montesilvano e a 
Fallo (Ch), alle presenza del sindaco Alfredo Salerno e 
di Roberto Colella, presidente dei Borghi della Lettura. 
Nell’occasione è stato inaugurato “Il giardino della lettura”, 
nelle vicinanze della sede comunale. 

LA REDAZIONE

La copertina del libro "Abruzzo Stars & Stripes"

GLI ABRUZZESI NELL’AMERICA DI OGGI 
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Si è concluso all’inizio di agosto 
a Gagliano Aterno, nell’ex mo
nastero di Santa Chiara, il corso 

estivo di lingua e cultura italiana orga
nizzato dalla Wayne State University 
di Detroit. Parallelamente si è svolto il 
corso di preparazione al TOEFLTEST 
riservato agli studenti dell’Università 
degli Studi dell’Aquila. 

Quattro di loro proseguiranno la 
formazione nell’Università america
na. Nelle intenzioni dei vertici dell’A
teneo Americano c’è, nel futuro, l’in
tenzione di individuare il maggior 
numero possibile di abruzzesi iscritti 
nelle Università di oltre oceano, per 
offrire loro tale programma.

Nell’area metropolitana di Detroit 
risiedono circa 400.000 italoame
ricani, di cui moltissimi di origine 
abruzzese, anche provenienti dalla 

Valle Subequana, che, per la prima 
volta, grazie a questo progetto, han
no l’opportunità di poter venire in 
Italia e nello specifico in Abruzzo, 
per studiare la nostra lingua, vero 
e proprio “collante” culturale per la 
nostra comunità, fonte di integra
zione multiculturale in una società 
multietnica quale è quella degli Stati 
Uniti d’America. 

Il merito dell’iniziativa, alla XIII 
edizione, si deve soprattutto all’ap
passionata opera di Pasquale Ca
sale, coordinatore del progetto in 
Italia. 

L’esperienza potrebbe essere mag
giormente sviluppata, con collabora
zioni attivabili con altre università 
straniere, con un più convinto soste
gno delle istituzioni locali. (A.B.)

LUGLIO-AGOSTO 2019

Il busto di Capograssi

Grazie al contributo dell’Associazione italo
canadesi Valle Peligna di Toronto, pre
sieduta da Aldo Di Cristoforo, è stato 

possibile restaurare il busto di Giuseppe Capo
grassi, filosofo e giurista sulmonese, nel 130° 
anniversario della sua nascita. Da ricordare come 
l’Associazione si era distinta precedentemente 
nel restauro della statua di Ovidio, il grande poeta 
latino, pure nativo di Sulmona. 

Gli italo-canadesi
restaurano busto

di Capograssi 

Ritorno ad Onna da tutto il mondo

LA WAYNE UNIVERSITY DI DETROIT IN ABRUZZO

AMBASCIATORI D’ABRUZZO 

Il 30 agosto, alle ore 18, nel chiostro del 
convento francescano della Maddalena 
a Castel di Sangro (nella foto), si è 

svolta l'edizione 2019 di "Ambasciatori 
d'Abruzzo".

L'evento, organizzato dalla Presiden
za del Consiglio Regionale d'Abruzzo in 
occasione della "Giornata degli abruzze
si nel mondo", ha visto il conferimento 
delle onorificenze di "Ambasciatore 
d'Abruzzo nel mondo" a 7 personaggi 
di origini abruzzesi che per meriti 
accademici, culturali, politici, sociali, 

professionali, si sono distinti nei Paesi 
stranieri, o nelle altre regioni italiane, 
dove vivono stabilmente.

Gli insigniti dell'edizione 2019 sono: 
Leopoldo Gasbarro (giornalista), Rosa 
Luisa De Lauro (membro della Camera 
dei Rappresentanti Usa), Filippo Fratta-
roli (imprenditore Usa), Goffredo Man-
cinelli (magistratura militare), Luciano 
Bentenuto (responsabile intelligence 
canadese), Lina Palmerini (giornalista) 
e Claudio Micheloni (senatore circo
scrizione estero).

Foto studenti americani durante
l'inaugurazione tratta dal sito  

www.wayneinabruzzo.education

I l settebello azzurro vincitore del cam
pionati del mondo di pallanuoto ma
schile ha compreso nella formazione 

base il pescarese Di Fulvio. 
Nella finale, giocata Gwangju, in Co

rea, l’Italia ha battuto nettamente la Spa
gna per 11 a 5. Tra i marcatori lo stesso 
Di Fulvio, ritenuto il miglior giocatore 
degli azzurri, che spera un domani di 
tornare a giocare nella sua città.

Nella nazionale italiana di calcio fem
minile, che si è distinta nei campionati 
del mondo giocati in Francia, hanno fatto 
parte Daniela Sabatino, di Castelguido
ne, ma nativa della vicina Agnone, e 
Linda Tucceri Cimini di Cerchio, entram
be giocatrici del Milan. Sempre dalla 
Francia – a livello individuale – non può 
dimenticarsi l’exploit di Ciccone, scala
tore, che ha indossato per due giorni 

la maglia gialla del Tour de France. 
Giulio Ciccone, originario di Breccia
rola (Chieti), appena ventiquattrenne, 
ha poi visto compromessa la classifica 
generale a seguito di una caduta nella 
tappa di AlbiToulouse. Qualche giorna
le straniero per sottolineare le origini 
abruzzesi ha addirittura scomodato la 
rockstar Madonna, la cui famiglia emigrò 
da Pacentro. Rimane straordinaria la sua 
partecipazione al Tour che fa sperare 
per il futuro del giovane campione che 
si era distinto anche nell’ultimo giro 
d’Italia vincendo la durissima tappa di  
montagna LoverePonte di Legno, tran
sitando prima sul passo del Mortirolo.

Le gesta dei nostri campioni, orgoglio 
di tanti abruzzesi, sono state seguitis
sime dalle televisioni di vari paesi e 
naturalmente nelle località di origine. 

LA REDAZIONE

Il ciclista abruzzese Giulio Ciccone

Il pallanuotista Francesco Di Fulvio

La t-shirt di Cristina tornata ad Onna dal Cile

Campioni abruzzesi
concorrono all’immagine 

dell’Italia sportiva 

I l 28 e 29 agosto si sono ritrovati ad Onna gli apparte
nenti alla famiglia Pezzopane, ramificata in più nuclei 
familiari, emigrati in tempi diversi in ogni parte del 

mondo. Una cinquantina di persone, provenienti soprat
tutto dagli Stati Uniti, ma anche da vari paesi sudamericani 
e dall’Australia, tutti accomunati da una tshirt realizzata 
per l’occasione, recante il tricolore insieme alla bandiera 
del paese di provenienza. Lingue diverse, tanto da rendere 
necessario il ricorso all’interprete per chi non conosceva 
la lingua italiana. Per molti di loro un ritorno dopo tanto 
tempo nel paese d’origine degli avi, la cui presenza ad 
Onna è documentata dal Cinquecento.

Un’occasione per incontrarsi nel paese martoriato dal 
terremoto del 2009. Tra i vari momenti dell’incontro da 
ricordare l’accoglienza del parroco di Onna, don Cesare 
Cardozo, venezuelano, nella restaurata chiesa di San Pie
tro Apostolo, la visita allo storico mulino ad acqua della 
vicina San Gregorio, restaurato grazie alla tenacia di Mo
nica Pezzopane, che nel sisma ha perduto i suoi genitori 
e la visione di vecchi filmati della vita del paese, raccolti 
dal ricercatore Fernando Rossi. Due giorni indimenticabili 
di amicizia, tra emozioni e ricordi, trascorsi insieme alla 
comunità di Onna.

di ROBERTA DI FABIO
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Ricordo di Germano De Cinque

La foto costituisce l'atto fondativo 
dell'Associazione degli Abruzzesi 
nel Mondo, editrice del periodi-

co Abruzzo nel Mondo sulla cui prima 
pagina fu pubblicata -n.8, Anno III: se-
duto dietro la scrivania intarsiata nel 

suo studio in fondo a Corso Marrucino 
in Chieti è il Notaio-Senatore Germano 
De Cinque che ha appena redatto e 
letto l'atto costitutivo dell'Associazione 
degli Abruzzesi nel Mondo; in piedi i So-
ci fondatori; manca, perché impegnato 

come fotografo, Padre Ciro Benedettini, 
passionista, in seguito “microfono di tre 
Papi” (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, 
Francesco) per aver ricoperto la carica di 
Vice Presidente (braccio destro di padre 
Lombardi) della Sala Stampa Vaticana in 

Via della Conciliazione a Roma; oggi è 
tornato a dirigere L'Eco di San Gabriele 
al Santuario di Isola del Gran Sasso. 

Dietro il Notaio De Cinque anche 
lui socio fondatore per propria scelta 
avendo fatto firmare l'atto da un suo 
collega, sorridente è l'eurodeputato Mi-
chelangelo Ciancaglini, primo Presiden-
te della neonata Associazione il quale, 
unitamente al collega europarlamen-
tare e grande scrittore Mario Pomilio 
di Bomba (CH), ha portato avanti alla 
Maison d'Europe di Strasburgo la causa 
del riconoscimento 'europeo' dei titoli 
di studio conseguiti dai giovani nei vari 
Paesi dell'Unione. Germano De Cinque 
ci ha lasciato la mattina di giovedì 25 
luglio di quest'anno, all'età di 83 anni, 
colpito da malore mentre prendeva un 
bagno sulla spiaggia di Francavilla al 
Mare. Era nativo di Casoli (Chieti) ove 
aveva ricoperto incarichi amministra-
tivi. È stato poi Deputato e Senatore 
della Repubblica eletto nelle liste della 
Democrazia Cristiana. Ricoprì incarichi 
ministeriali di rilievo: sottosegretario 
alla Giustizia nel Governo Amato; sot-
tosegretario all'Industria, Commercio e 
Artigianato nel Governo Ciampi.

Chi ha avuto l'opportunità di cono-
scere Germano De Cinque lo ricorda 
per le sue squisite doti di gentilezza, di 
bonomia, di apertura verso il prossimo. 

Ciao, Notaio-Senatore: l'Associazione 
degli Abruzzesi nel Mondo della quale 
fai parte e il suo attuale Presidente Prof. 
Nicola Mattoscio non ti dimenticano...

di MARIO NARDICCHIA

Gianluca Di Medio Ceccarelli c’è 
riuscito ma passando attraver-
so un percorso imprevisto ma 

altrettanto affascinante. Quello dell’a-
nimazione 3D.

“All’inizio – racconta Luca – non è 
stato per niente facile con una scar-
sa conoscenza e la grandezza di questa 
città. Ricordo che giravo la città con i 
mezzi pubblici (quasi inesistenti a L.A) 
e sullo Skateboard orientandomi su una 
piccola una mappa della città, e senza 
nessun tipo di amicizia o di conoscenze”.

Gianluca è nato ad Aracaju in Brasi-
le, figlio di una coppia di genitori emi-
grati in Brasile sul finire degli anni 70. 
Tornato in Italia ancora bambino, il fu-
turo attore per anni ha fatto la spo-
la tra Roma (per studiare recitazione) 
e Milano (per lavorare come modello). 

"Ho studiato nell’Accademia di Jenny 
Tamburi e nel 2000 il mio primo ma-
nager mi diede il nome d’arte di Lucas 
Di Medio e con quello partecipai al mio 
primo film. 

Arrivato a Los Angeles con in tasca 
la borsa di studio, non ho trovato amici 
italiani o associazioni italiane ma solo 
alcuni colleghi attori italiani conosciuti 
sui set o nelle feste che si tengono dopo 
le presentazioni dei film.

Ho iniziato i miei primi lavori, par-
tendo dalla gavetta: negli ostelli inter-
nazionali in cui alloggiavo ho lavato 
i bagni per poi passare a lavorare in 
Receptions grazie alle conoscenze delle 
lingue (parlo portoghese, inglese e spa-
gnolo fluentemente). Con molti sacrifi-
ci per me e per i miei famigliari sono 
riuscito a farmi accettare nel mondo di 
Hollywood.”

Gli anni trascorsi a Los Angeles in 
attesa della occasione giusta come at-
tore, non sono stati però sprecati inu-
tilmente. Gianluca infatti ha consegui-
to una laurea in ingegneria informati-
ca e si è specializzato in animazione 
digitale in 3D.

Questa professione gli ha permesso 
di lavorare per varie aziende nel cam-
po dell’animazione, dei videogame e nel 
settore pubblicitario nelle vesti di Cha-
racter Designer, Storyboard Artist, il-
lustrator graphic designer, Advertising 
illustrator e Comic Artist. 

Un percorso di grandi soddisfazio-
ni interrotto bruscamente da un pic-
colo ictus dovuto al grande stress. Re-
cuperata la salute, Gianluca nel 2011 è 
tornato a fare l’attore a tempo pieno 
e ha all’attivo già ruoli importanti nei 
film “Trafficanti” e “Wild for the Night” 

e nelle serie TV “Mistresses”, “Navi 
CIS:L.A.” e “Modern Family”

“Mi sono promesso che per lavorare 
qui nel cinema bisogna adattarsi a tut-
to, sopratutto a una cultura che e ben 
diversa dalla nostra. Uso il metodo di 
Strasberg e Stanislavsky, mi piace di-
ventare completamente il personaggio 
ed abbandonare i miei panni, cambian-
do anche voce e aspetto fisico".

Gianluca (sposato dal 2008 con Sa-
rah) non dimentica però la propria 
terra e sogna di produrre e realizzare 
film per far conoscere la propria cit-
tà a Hollywood.

“Mi limito ad avere pochi amici ita-
liani però amo passare il tempo con 
miei amici italiani tra una birra e piz-
za o a una partita di calcio. In cuci-
na me la cavo molto bene e tra l’altro 

ho partecipato al Masterchef ameri-
cano dove ho conosciuto lo chef Gor-
don Ramsay.

Con un mio amico romano amiamo 
cucinare e mangiare bene, grazie agli 
insegnamenti della mia cara mamma, 
e nonna".

Anche l’Abruzzo non si è dimentica-
ta del suo talento e ad Agosto è arriva-
ta la gradita sorpresa del Premio Dean 
Martin, nella città (Montesilvano) che 
vanta le origini del grande crooner ita-
lo-americano.

“Ultimamente sto cercando i fondi per 
poter girare un film tra Pescara, Roma 
e Los Angeles, una storia romantica ma 
anche drammatica e carica di suspen-
ce, mantenendomi fedele agli schemi del 
cinema americano.”

di GENEROSO D'AGNESE

Gianluca Di Medio Ceccarelli riceve la targa del premio Dean Martin

Era arrivato in California 14 anni fa
con una borsa di studio da seguire
nello Strasberg Theater Actor’s Studio
e con il sogno di fare l’attore
e lo stuntman e da qualche anno
il suo obiettivo l’ha raggiunto. 

Gianluca Di Medio Ceccarelli:
uno stuntman alla conquista di Hollywood


