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La scuola di Zahrtmann a Civita d’Antino

La Collezione Scandinava
dell’Imago Museum

L

www.abruzzomondo.it

L’Imago Museum
simbolo del ruolo della cultura

per la ripresa in Italia e in Europa
di NICOLA MATTOSCIO*

di ANTONIO BINI

a collezione permanente costituisce un’autentica sorpresa per i visitatori
dell’Imago Museum. Ancora oggi, infatti, sono pochi quelli che conoscono,
anche in Abruzzo, Civita d’Antino, il piccolo e spopolato paese nascosto
tra le montagne della Valle Roveto, amato dal pittore danese Kristian Zahrtmann,
il quale lo scopri nella seconda parte dell’800, seguito poi negli anni da schiere
di pittori scandinavi. “Tra le montagne d’Abruzzo il sogno nordico dell’Italia”,
intitola così il suo contributo il prof. Marco Nocca, curatore del catalogo della
mostra, sintetizzando l’intenso rapporto intercorso tra Zahrtmann e molti altri
artisti provenienti dai vari paesi scandinavi e il paese abruzzese dall’inizio
dell’estate 1883 fino al catastrofico terremoto che sconvolse la Marsica nel
1915, portando morte e distruzione, ma anche oblio, tanto che del significativo
fenomeno culturale era andata perduta la memoria.
I pittori scandinavi, scesi in Italia sulla scia del Grand Tour, erano attratti
dalla luce, dai paesaggi pittoreschi e dalla natura selvaggia, dalle scene di vita
quotidiana, con esaltazione del mondo contadino, in un contesto semplice ed
ospitale, addirittura familiare, come emerge dall’epistolario del maestro danese.
Solo qualche anno fa è stata avviata nel nostro Paese un’opera di ricerca
finalizzata alla ricostruzione di questa importante stagione artistica, di cui ampie
tracce sono rimaste nei principali musei dei paesi scandinavi e soprattutto in
Danimarca, dove a Copenaghen, nel 1908, si tenne addirittura una mostra, voluta da Zahrtmann interamente dedicata alla “Civita d’Antino dei pittori danesi”.
Alcune di quelle opere sono ora visibili nella mostra permanente dell’Imago
Museum, riportate in Italia con un paziente e lungimirante lavoro di recupero e
valorizzazione. Alcuni pittori furono attratti anche da altre località, come Civitella
Roveto, Celano, Santa Maria in Val Porclaneta, Sulmona, Scanno. La collezione
consta attualmente di centoquattordici dipinti, dieci disegni e un’incisione che
insieme costituiscono “la più notevole rassegna di arte danese presente in Italia”,
ha sostenuto Marco Nocca, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle
Arti di Roma. Oltre a Zahrtmann, sono presenti opere di P.S. Krøyer, Joackim
Skovgaard, Edward Petersen Johan Rhode, Gad Clement, Peter Hansen, Knud
Sinding, Carl Budtz Moller, ecc.
Proprio l’interpretazione del paesaggio abruzzese da parte di tanti artisti
scandinavi, tra questi anche pittori di fama internazionale, conferisce alla
collezione uno spessore culturale a livello europeo. Non a caso, il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della visita inaugurale alla mostra,
ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno della Fondazione per essere
riuscita a riportare le opere in Italia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente degli Abruzzesi nel Mondo
Nicola Mattoscio durante la visita all'Imago Museum di Pescara

L’

epidemia, oltre a condizionare il nostro modo di vivere, le nostre abitudini e tante certezze consolidate,
ha insidiato su più fronti l’economia italiana
arrecandole danni, nel breve e nel lungo
periodo, tutt’ora difficili da ponderare. Una
situazione inedita, in un momento di passaggio da una società fordista a prevalenza
manifatturiera e terziaria per una inevitabile
transizione verso una società digitale ed
ecologicamente sostenibile.
Tra i settori più colpiti è risultata l’intera
filiera del complesso delle attività in cui sono
ricompresi il mondo dello spettacolo e le
realtà che operano nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico: cinema e teatri, dunque, ma anche
musei, aree archeologiche, spazi espositivi,
biblioteche, auditorium musicali ecc.

MORREA CELEBRA
ENNIO IACOBUCCI
e IL suo VIETNAM

Mattarella davanti ad alcune opere scandinave

Una visita alla Collezione

“Alfredo e Teresita Paglione”

I
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di Alessandra De Nicola

l filo rosso che unisce la collezione “Alfredo e Teresita Paglione” dell’Imago
Museum risiede nella dimensione poetica del realismo. Un realismo aperto alla
contaminazione: venato di esistenzialismo, capace di dialogare con l’informale,
con la Pop Art, con l’iperrealismo, con la pittura colta; una dimensione, quindi, che
non si esaurisce in se stessa ma si allarga in varie direzioni di ricerca.
Il tema della donna nell’arte figurativa del secondo '900 apre la sala imbastendo
per lo spettatore un’immediata relazione tra due opere prospetticamente distanti: la
sinuosa Immagine di nudo di Giulio Ciniglia, in primo piano, e la Madre mediterranea,
di Josè Ortega, sullo sfondo. L’argomento viene ripreso più volte, punteggiando la

continua a pag. 4
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Ne stanno prendendo sempre più consapevolezza le Istituzioni, che chiedono a
gran voce, con parole, fatti e gesti simbolici una stringente coesione sociale come
dimensione necessaria per il superamento
della grave crisi e il rilancio esemplare della
cultura quale asset strategico su cui far leva
per favorire la ripresa, sia nel benessere
sociale che nelle dinamiche di crescita e
sviluppo economico.
Già il Ministro dei Beni Culturali Dario
Franceschini, in occasione degli Stati Generali della Cultura (luglio 2021), aveva sottolineato la necessità di valorizzare il patrimonio
culturale italiano attraverso una più stretta
collaborazione tra pubblico e privato e sfrut-

continua a pag. 2

A Pennapiedimonte
il Festival
“Racconti di Viaggio”

a l'aquila, draghi
INAUGURA IL PARCO
DELLA MEMORIA
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L’Abruzzo Regione d’onore al 45° Gala
della Fondazione Italo-Americana NIAF

S

i è tenuto il 23 ottobre presso l'Omni Shoreham
Hotel di Wahington D.C. Per il presidente della
Giunta Regionale Marco Marsilio saluto in video.
Record di vip tra i presenti. L’Abruzzo è stato rappresentato dal console d’Italia a New York, Fabrizio Di
Michele, dalla figlia di Dean Martin, Deana e dal nostro
Dom Serafini, nella foto con Robert Allegrini, presidente
del NIAF (a sin.). Dom Serafini si è anche intrattenuto
con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti, presente all’evento insieme al nuovo ambasciatore dell’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia.
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Abruzzesi a Milano
un secolo fa
In una lunga corrispondenza di Raffaele Fimiani, pubblicata con il titolo “Abruzzesi a
Milano” nell’aprile 1921 sul mensile “L’Abruzzo”, diretto da Giuseppe Javicoli, veniva
delineata l’immagine degli abruzzesi percepita a Milano insieme ad una sommaria panoramica dei più noti corregionali presenti nella città lombarda. A distanza di un secolo,
riteniamo interessante riproporre alcune parti dell’articolo, soprattutto per recuperare
la memoria di quegli abruzzesi che all’inizio del ‘900, tra le varie rotte dell’emigrazione,
scelsero Milano, allora considerata la “nuova California nazionale”. Una presenza, insieme
ad emigrati da altre regioni, che faceva sostenere già allora al Fimiani che “Milano non
è più la città dei milanesi” o meglio, “non è la città dei soli milanesi”.

P

otrò parlarvi di quegli abruzzesi i quali fanno
vanto a Minano che li ospita ed onore alla piccola
patria da cui vengono. Ma gli abruzzesi noti di
Milano sono i letterati, i giornalisti, gli artisti. A loro si
deve se a Milano tutti conoscono l’Abruzzo e ne parlano,
anche se permane intorno all’Abruzzo una specie di
mito, che circonda codesta nostra umile e disgraziata
regione di una di una impenetrabile nebbiolina di misticismo e di magia, entro la quale nessuno naturalmente
osa cacciar gli occhi per vedere che cosa si possa e
si debba fare, perché anche l’Abruzzo abbia un po' di
quella ricchezza e di quello sviluppo civile che pure,
attraverso dei suoi migliori uomini e il fecondo lavoro
dei suoi operai, esso ha profuso e profonde nel mondo.
Gli abruzzesi a Milano si conoscono tutti fra loro e si
ritrovano sempre insieme, pur non essendo legati a nessuna associazione regionale. Cominciamo intanto col
dire che i principali giornali cittadini ne accolgono nelle
loro redazioni il più gran numero. E infatti al Corriere
della Sera Ettore Janni (tanto nomini), Vincenzo Bucci
di Pescara, redattore artistico, letterario, teatrale e critico d’arte, Silvio Spaventa-Filippi, abruzzese di elezione
se non di nascita, direttore del Corriere dei Piccoli, e
fino a qualche anno fa Gabriele d’Annunzio, che fu per
un certo tempo una colonna formidabile del giornale,
facendone salire la tiratura, Angelo Tortoreto, giornali-

sta di antica razza, di acuto ingegno, organizzatore di
opere educative per l’infanzia, di società ginnastiche,
sportive, umanitarie, alla Lidel (elegante rivista di moda
rdr), due abruzzesi molto giovani che sostengono tutto
il lavoro redazionale della bellissima rivista mondana:
Alberto Coppa di Città Sant’Angelo, disegnatore finissimo e arguto scrittore e il modesto sottoscritto ancora
agli inizi della sua carriera, perché possa osare di celebrarsi; al Primato Titta Rosa. Aquilano, che conquista
buon nome tra i più giovani scrittori; al Touring Club,
Giulio Patitucci, aquilano, il disegnatore preziosissimo
delle famose carte geografiche, e fino a qualche anno
fa, Giuseppe Imbastaro, il più autentico e certo il più
noto degli abruzzesi a Milano, il console dell’Abruzzo,
come usiamo chiamarlo, che dirigeva con l’acutezza e
la genialità che tutti sanno, la splendida Rivista mensile
del Touring, ispiratrice di una tradizione giornalistica
oggi molto diffusa. Un “coccione”, come noi usiamo
chiamarlo, è Luigi Antonelli di Atri, commediografo e
novelliere di gran nome, talento vivo e sincero, forza
bellissima del moderno teatro italiano.
Anche a Milano vive Romualdo Pantini, vastese, del
quale si annunciano prossimi alcuni nuovi drammi.
Accanto a giornalisti e letterati vanno, naturalmente, gli
avvocati. Due avvocati di gran fama, il Danesi, teramano,
parlatore fortissimo, penalista di alto valore, e Giusep-

pe Menotti De Francesco, commendatore e professore
dell’Università di Pavia. Giovanissimo Dino Mattoli,
abruzzese anche questo di elezione, e Alfredo Carusi,
chietino, a Milano da qualche anno, già si avviano con
sicuro passo verso la più ferma risonanza. Il giovane
maestro Arturo De Cecco, autore di Conca d’oro,
operetta su libretto di Ettore Moschino, di Funiculì
Funicolà, su libretto di Carlo Veneziani, rappresentato
dalla Compagnia di Antonio Gandusio.
Vi è ancora a Milano un medico illustre, il Bianchini; professore universitario di storia e giornalista
egli stesso Gioacchino Volpe; vi è un bravo ingegnere
industriale, Carlo Cavacini di Castelfrentano; vi sono
come ho detto, industriali, commercianti, impiegati e
studenti in grande numero (tra gli industriali segnalati
“i famosi fratelli Pomilio” e nel commercio l’Onofri di
Ortona con “un sontuoso studio in Galleria Vittorio
Emanuele”).
Un’intiera colonia: ogni giorno se ne incontra qualcuno ch’è giunto di recente; e allora, a risalutarsi nel
vecchio dialetto, a ricordare, come spesso avviene,
memorie comuni di luoghi, di fatti, di persona, trema
e batte nel cuore una tenerezza tutta intima e dolce,
che ha però, almeno in noi giovani, un nocciolo vivo
di coraggio.
di Raffaele Fimiani

L’Imago Museum simbolo del ruolo della cultura per la ripresa in Italia e in Europa
tando la grande occasione rappresentata dalle risorse
messe in campo dal Recovery Fund.
Più di recente, il Presidente della Repubblica ha sottolineato il ruolo insostituibile della cultura intervenendo, lo
scorso 28 settembre, all’inaugurazione ufficiale dell’Imago
Museum a Pescara. L’occasione è stata propizia per una
breve ma significativa esternazione, attraverso cui il Capo
dello Stato ha confermato il processo di ulteriore legittimazione della cultura come uno dei principali settori su
cui investire per far fronte alla crisi, sostenendo: “Vi sono
circostanze, calamità naturali come il terremoto o eventi
drammatici come la pandemia che inducono a ritrovare le
ragioni della reciproca solidarietà e che inducono anche
a rivolgersi a elementi e agli aspetti più importanti della
convivenza. La cultura è uno di questi ed è quello che
questa mattina qui si è cercato di fare”.
Coerentemente con questa visione, l’Imago Museum si
è proposto come un’avanguardia di sperimentazione artistica, di profilo internazionale, da cui poter far scaturire
l’innovazione sociale ed economica.
Si tratta di un concetto di cultura che gioca tra il
“materiale” e l’“immateriale”, foriera di movimento, interscambio, ibridazione, che è poi anche il filo rosso
di quello che potremmo definire un originale “modus
emigrandi” che sta attraversando l’età contemporanea e
che appartiene a quanti sono partiti, e tutt’ora partono,
ricercando nello spazio aperto del talento, dell’istruzione
e della formazione uno straordinario generatore di occupazione, di crescita economica, di qualità della vita e di

conquista di migliori livelli di benessere. Questa visione
ha finalmente trovato cittadinanza nelle politiche europee
e in quelle nazionali.
Dalla strategia di Lisbona del 2000 all’Agenda 2020, dal
programma Europa Creativa a Horizon 2020, non da ultimo
nel Recovery Fund e in particolare nel Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza per l’Italia, viene confermato il
sostegno allo sviluppo basato sulla conoscenza e sulla
innovazione per un nuovo mondo competitivo, sostenibile
ed inclusivo.
Ricercatori, operatori culturali, “migranti della conoscenza” potranno beneficiare di un nuovo impegno a
favore del patrimonio culturale: la cultura sarà, insomma,
sempre di più una risorsa strategica per un continente
sostenibile negli equilibri ambientali e sociali.
Innanzitutto, la conoscenza verrà incentivata nelle principali filiere della transizione, promuovendo lo sviluppo in
Italia di una supply chain competitive (catena competitiva
di forniture) nei settori a maggiore performance, così da
ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e
rafforzare la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, con il coinvolgimento significativo delle regioni più
problematiche in termini di progresso.
Punto di partenza e grande occasione anche per
l’immigrazione di ritorno, il Recovery Fund prevede
una apposita linea di azione riguardante interventi di
valorizzazione di siti storici e culturali. Si migliorerà la
capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi
cosiddetti “minori”.
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Gli interventi saranno dedicati ai “grandi attrattori”,
nonché alla tutela e alla valorizzazione dei siti di prossimità quali “borghi” e paesi, singoli edifici storici e rurali, parchi e giardini, non esclusa la rigenerazione delle periferie
urbane, valorizzando emergenze significative e rafforzando al tempo stesso il tessuto sociale del territorio. Luoghi
di prossimità che stavolta, però, dovranno sempre più
essere concepiti come protagonisti nello scenario globale,
piuttosto che venire risucchiati nelle logiche localistiche
mascherate con vere e proprie trappole identitarie, per
lo più farlocche.
Infine, si sostiene l’accelerazione della digitalizzazione,
che integrerà e conserverà le risorse del patrimonio culturale, rendendole disponibili per la fruizione pubblica,
anche in remoto, attraverso specializzate piattaforme
dedicate.
Mai sprecare le buone occasioni che inevitabilmente
una crisi offre sempre, come sosteneva Albert Einstein:
finalmente, parte pure dall’Abruzzo, l’aspettativa fiduciosa verso il futuro che non va atteso in modo inerziale,
ma, per quanto possibile, va anticipato. Solo così non si
rischia di diventare obsoleti, una roba da museo tradizionale, insomma e, piuttosto, ci si accredita come un cuore
pulsante del cambiamento verso un orizzonte più equo
e sostenibile, come da subito ha cercato di qualificarsi
l’Imago Museum di Pescara.
di Nicola Mattoscio
*Presidente Abruzzesi nel Mondo

Nelle foto, alcuni momenti della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Imago Museum
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Alla scoperta di Bruxelles
e del “Sole d’Italia”
lavora a nero potrebbero aver bisogno di
servizi fra i più variegati.
Prima d’iniziare questa esperienza ero
consapevole che avrei coadiuvato, seppur in piccola parte, le operatrici e gli
operatori del patronato su questi temi.
Altre mansioni ci furono proposte per impiegare al meglio la nostra disponibilità,
in base anche alle nostre competenze e
passioni: mi fu quindi chiesto di lavorare all’archivio del patronato. Potrebbe
suonare un compito ingrato, in quanto
da svolgere fra polvere e faldoni da
spostare. Non fu così, visto l’interesse
che nutro nei confronti della storia delle
classi popolari.

I

l telespettatore italiano quando sente
parlare di Bruxelles potrebbe cadere
nell’equivoco di far coincidere la città
con le facciate dei palazzi delle istituzioni
europee. D’altronde, non potrebbe essere
diversamente viste le frequenti corrispondenze televisive che hanno come
scenario i luoghi dove si esercita il potere
europeo. Invece, chi vive e conosce la
città sa bene che questa è un’immagine
della capitale belga fin troppo riduttiva:
c’è ben altro da scoprire!
A novembre 2016 mi ritrovai catapultato nel quartiere europeo per svolgere un
anno di servizio civile presso il Patronato
Acli di Bruxelles, che ha la sua sede brussellese non distante dalla fermata della
stazione della metropolitana Schuman. Il
patronato offre assistenza sociogiuridica
agli italiani in Belgio. Questo mi ha permesso, nei dodici mesi di permanenza, di
osservare da vicino la comunità italiana
in Belgio che, va detto, non è da immaginare come omogenea e monolitica. Infatti,
i bisogni dipendono dalla posizione che la
persona ricopre nella società: un pensionato, un precario oppure una donna che

Nell’archivio, un giornale
Il patronato Acli pose le proprie basi in
Belgio nel 1946 per sostenere la comunità
italiana che viveva e lavorava (e troppo
spesso moriva) in questa nazione. Dopo
settant’anni di attività, quale miglior luogo da esplorare se non un archivio dove
sono custodite una quantità immensa di
foto, lettere, comunicati, libri inerenti
al lavoro svolto per e con la comunità
italiana in Belgio? Fra questi documenti uno spazio considerevole è tutt’ora
occupato dalle copie di un giornale che
non può non attirare l’attenzione di chi si
avventura in questo archivio. Un tesoro
vero e proprio nascosto in un quartiere
ultramoderno.
Questo settimanale prendeva il nome
di “Sole d’Italia” ed era scritto in italiano.
Nacque nel 1946 per volontà del sindacato cristiano belga (CSC-AVC) e del
patronato Acli. Presso il patronato Acli
di Bruxelles, in rue Franklin 136, sono
ancora conservate oltre duemila copie
del Sole che, nonostante la tiratura settimanale, ha sempre mantenuto la forma
di un quotidiano.
I primi numeri riportavano, sotto la
testata, a chiare lettere “settimanale assistenziale degli italiani all’estero”; già

dieci anni dopo scomparve la dicitura
“assistenziale” e nel 1968 diventa “settimanale dei lavoratori italiani in Europa”.
Come anticipato, il Sole nacque anche
per la volontà del sindacato cristiano
belga, infatti gli abbonamenti, se prendiamo l’anno 1956, erano da sottoscrivere
versando la quota sul conto di una delle
strutture del sindacato (il Moc, movimento operaio cristiano). Viene da chiedersi
come mai un sindacato avesse impiegato
energie e fondi per produrre un giornale
in un’altra lingua, come l’italiano. Questa
scelta è da leggere alla luce di quello
che rappresentò l’immigrazione italiana
in Belgio.
Gli anni 1946 e 1956 sono considerati
periodizzanti per comprendere l’immigrazione italiana in Belgio. Nel 1945 la
Seconda Guerra Mondiale terminò e il
governo italiano iniziò da subito i negoziati con quello belga, che era alla ricerca di minatori. Le federazioni padronali
minerarie cercavano nuova forza-lavoro
in quanto gli autoctoni, anche se disoccupati, non erano più disposti ad accettare
di lavorare in miniera viste le condizioni
logoranti e pericolose. I termini dell’accordo tra il Belgio e l’Italia trovarono la
loro concretizzazione il 20 giugno del
1946. Al momento della scrittura di questo articolo, in Belgio si celebrano i
settantacinque anni dell’immigrazione
italiana in Belgio (1946-2021).
Un numero tanto impressionante quanto imprecisato di italiani partì allora per
il Belgio per lavorare nelle miniere della
Vallonia e del Limburgo. Davanti a questa
massa di persone, il sindacato belga insieme al patronato legato alle ACLI (che in
Belgio aprirono i propri circoli associativi
solo nel 1955) pensarono probabilmente
di poter tutelare - e volendo anche organizzare - questi lavoratori. Non dobbiamo
dimenticare il clima di tensione politica
(anche su scala mondiale) in cui nacque il
giornale, che ne determinò alcuni aspetti
della linea editoriale.
I contenuti del settimanale
Ovviamente il Sole trattò i problemi affrontati dagli italiani in Belgio: da materie
sindacali (come la situazione delle pensioni degli italiani all’estero) a questioni
più legate all’attualità politica.
Quando venne approvata e promulgata
la a Costituzione della Repubblica italiana, il giornale ne riportò la notizia usando
delle parole di gioia: “L’Italia ha avuto la
sua Costituzione!”, aggiungendo il significativo inciso “Rinnovate speranze nelle
sorti della patria”. Legittimo l’entusiasmo
della redazione che, probabilmente, leggendo l’articolo 35 della Carta costituzionale, vedeva un impegno sincero preso
da parte dello Stato nel voler tutelare la
comunità degli italiani all’estero. È da
ricordare, a chi se l’è scordato, il comma
4: “La Repubblica riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela
il lavoro italiano all'estero”.
Inevitabilmente il Sole non poté sottrarsi dal fare la cronaca dei tristi eventi
legati alla catastrofe del Bois du Cazier
di Marcinelle dove morirono 262 minatori
(di cui 136 italiani) l’8 agosto 1956. È una
data importante perché, in seguito alla
catastrofe, gli accordi fra Italia e Belgio
furono sciolti. Ma il Sole si pose anche
come parte attiva per raccogliere fondi in
favore delle famiglie dei minatori caduti.
Un altro esempio di attualità politica
trattato dal Sole. Anche il Belgio ebbe
il suo Sessantotto: le proteste studentesche a Lovanio contro il mondo accademico francofono - che portarono alla
creazione dell’università di Louvain la
Neuve - fecero sì che si tennero delle
elezioni anticipate il 31 marzo del ‘68.

Il Sole d’Italia restituisce un’immagine
di questa tornata elettorale incentrata
sulle relazioni fra le comunità linguistiche. Potrebbero suonare come problemi
di un’altra epoca, ma il Belgio continua
a soffrire di tensioni comunitarie e, in
Europa, non è il solo Paese.
Non è sicuramente la notizia sull’arresto di Licio Gelli in Svizzera di settembre
’82 a suscitare l’attenzione dei nostri
connazionali in Belgio, ma ci aiuta a collocare alcune vicende della storia sociale
belga. Infatti in quei giorni, le parti sociali
discutono un tema caldo: la piaga della
disoccupazione e di alcune possibili soluzioni per risolverla. Il Sole d’Italia mette
i suoi lettori al corrente degli sviluppi
della concertazione sociale. La soluzione proposta dal sindacato cristiano per
rispondere a questa crisi dell’impiego è
quella di ridurre la durata del tempo di
lavoro a 34 ore settimanali. Questo avrebbe permesso a 300.000 persone senza
impiego (su mezzo milione di disoccupati) di essere reinserite nel mondo del
lavoro. Non solo temi impegnativi: molti
sono gli articoli leggeri che informano i
lettori delle performance delle squadre
di serie A e degli artisti emergenti e non
in Italia. Inoltre è interessante notare come molti inserti pubblicitari del giornale
fossero di banche italiane che permettevano alle rimesse di rientrare sicure e di
compagnie di treni specializzate in viaggi
verso il Bel Paese.
I personaggi
Il Sole d’Italia fu fondato da Umberto
Stefani, il quale, nel 2017 si è spento a
Bruxelles all’età di 98 anni. Come recita il
comunicato della giunta regionale toscana, “dopo aver studiato scienze politiche
a Firenze, fu catturato e imprigionato per
18 mesi dal governo fascista, e divenuto
giornalista fu inviato nel 1947 a Bruxelles
dal Corriere della Sera. In quel periodo
erano tanti gli italiani che emigravano in
Belgio per trovare un lavoro, soprattutto
in miniera. A loro Stefani offrì sempre
assistenza e vicinanza, fondando anche
la rivista Il Sole d'Italia che li teneva in
contatto con la patria. [...] La carriera di
Stefani proseguì all'Università di Lovanio
come professore di Diritto europeo e a
Bruxelles in Commissione europea, come
amministratore alla direzione generale
aiuti per lo sviluppo dei paesi e dei territori d'Oltremare (Africa, Caraibi, Pacifico), come capo divisione e assistente del
direttore generale per gli affari economici
e finanziari e partecipando ai Consigli
europei.”
La guida del Sole sarebbe poi passata
nelle mani di Daniele Rossini, coordinatore del Patronato Acli dal 1964 al
2005, il quale rappresentò un punto di
riferimento per tutta la comunità italiana.
Come riporta il comunicato delle ACLI in
seguito alla sua scomparsa, avvenuta nel
2014 “[...] dopo un periodo di insegnamento è approdato al Patronato ACLI in anni
nei quali fondamentale è stata l’assistenza
e la tutela dei minatori e dei lavoratori
italiani in genere. Migliaia di pratiche di
invalidità e di malattia professionale sono
state le materie sulle quali si è esercitata
l’opera del patronato”. Sarebbe stato lui,
una volta chiuso il Sole d’Italia, a prendersi cura della rivista mensile Qui Italia.
Verso la fine, quali prospettive oggi?
A marzo del 1994 il sindacato belga
ritenne che il Sole avesse oramai esaurito
il ruolo per il quale fu creato e l’ultima
copia fu mandata alle stampe. Come
anticipato, l’esperienza continuerà con
il mensile, curato esclusivamente dalle
Acli, Qui Italia che resisterà per altri
dieci anni.

di Germano Mascitelli, Bruxelles

Nella foto: la prima pagine del Sole d’Italia dell’11 agosto 1956
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Le origini abruzzesi di Anthony e Joe Russo:
i fratelli registi degli Avengers
di GENEROSO d'AGNESE

Anthony e Joe Russo

I

l nonno materno partì da Spoltore all’età di 16 anni e attraversò l’Atlantico per stabilirsi,
come tantissimi altri abruzzesi,
nella cittadina di Steubenville
(Ohio). E come tanti corregionali
scelse di andare a lavorare nelle
acciaierie del circondario per il
resto della sua vita, accettando il
duro lavoro come un’opportunità
regalatagli dall’America.
Gli avi paterni, per arrivare
alla stessa destinazione, partirono invece da Longi, un paese

vicino Messina. E a ricordare la
loro epopea oggi ci sono i loro
nipoti, i fratelli Joe e Anthony
Russo, registi affermati e altre
stelle “abruzzesi” del firmamento
di Hollywood.
Anthony è nato a Cleveland il
3 febbraio 1970 mentre Joe Russo è nato nella stessa città il 19
luglio 1971. Cresciuti nel quartiere
italiano, hanno studiato alla Benedictine High School laureandosi
poi entrambi alla Case Western
Reserve University. E sarà proprio

l’Università il loro primo set cinematografico. Qui infatti i fratelli
Russo hanno scritto, prodotto e
diretto il loro primo lungometraggio, intitolato Pieces, utilizzando
finanziamenti di altri studenti.
Il film partecipò a una rassegna
cinematografica locale alla quale
era presente Steven Soderbergh
che, piacevolmente colpito dal
lavoro dei due giovani, si offrì di
produrre il loro prossimo film.
Nella società di produzione c’era anche l’attore George Clooney,
che accettò con entusiasmo di
recitare nella commedia Welcome
to Collinwood (nel cast comparivano anche William H. Macy e
Sam Rockwell), un remake del
film di Mario Monicelli del 1958
I soliti ignoti.
Nel 2003 i due fratelli, di origine siciliana e abruzzese, iniziarono a lavorare per la televisione
dirigendo l'episodio pilota della
serie televisiva Lucky, incontrando l’apprezzamento di Ron Howard che assunse i due fratelli
per dirigere l'episodio pilota per
la serie della Fox Arrested Development - Ti presento i miei.
Per questa serie i fratelli Russo
vinsero un Emmy Award per la
regia dell'episodio.

Una visita alla collezione dell’Imago Museum
“Alfredo e Teresita Paglione”
collezione attraverso le mitologie sensuali di Claudio
Bonichi, l’espressionismo di Mimmo Germanà, e, tra
gli altri, la notevole Donna seduta sulla poltrona di
Giuliano Vangi.
Il percorso suggerito incomincia da un nutrito
numero di autori italiani. Dalla prima generazione del
realismo alcuni dei più noti firmatari del manifesto
Oltre Guernica: Giuseppe Ajmone, che mostra il suo
informale in Luce dall’alto e Gianni Dova con la pittura
surreale di Fiore del Sinai. Della generazione successiva, i realisti esistenziali come Giuseppe Banchieri e
Floriano Bodini. Il realismo storico appare evidente,
invece, nell’area espositiva di sinistra dove spiccano
i due tondi firmati da Armando De Stefano. L’artista
partenopeo predilige come protagonisti delle proprie
tele le vittime umane dei soprusi, delle guerre, del
potere corrotto. I suoi anti-eroi partecipano ad una
catena di ribellioni e di riscatti, interpretando la parte
moralmente più nobile della storia. Accanto, Bruno
Caruso. Siciliano, egli si è espresso con ogni sorta
di pubblicazioni contro i fenomeni di sopraffazione,
corruzione e mafia. Non fa eccezione Uomo sul divano, sorta di emblematica somma dei mali dell’uomo.
Esponenti della neoavanguardia napoletana, vicina al
movimento nucleare, invece, i membri del “gruppo
58”, Sergio Fregola e Guido Biasi. Nella sezione di
destra, al contrario, prevalgono sui temi sociali gli
aspetti ambientali e naturalistici: si possono ammirare, dunque, i giardini di Ruggero Savinio, il cielo

Alfredo Paglione con il catalogo della Collezione

DA PAG.

Nel 2006 Joe e Anthony tornarono all’universo cinematografico
per dirigere la commedia incentrata su una coppia di sposi novelli che danno ospitalità a un
amico rimasto senza casa e lavoro ed intitolata Tu, io e Dupree,
con Owen Wilson, Kate Hudson
e Matt Dillon. Molto apprezzati
nell’ambiente della TV, i fratelli Russo accettarono di dirigere
alcuni episodi di A proposito di
Brian e l'anno successivo di Carpoolers, sitcom su quattro uomini
che lavorano nello stesso edificio
e condividono l'auto per andare al lavoro. Negli anni i registi
italo-americani lavorarono come
registi e produttori esecutivi delle
serie televisive Happy Endings,
su due ex fidanzati che cercano
di rimanere amici dopo la fine
della loro storia, e Community,
che racconta le vicende di un

avvocato costretto a tornare al
college dopo che la sua laurea
è stata sospesa dall'ordine degli
avvocati.
La Disney, nel 2014 li ha scelti per dirigere il film Captain
America: The Winter Soldier per
i Marvel Studios e nello stesso
anno sono stati confermati alla
regia del terzo film di Capitan
America, intitolato Captain America: Civil War.
Considerati gli artisti e gli
innovatori di alcuni dei film e
spettacoli televisivi più famosi
e di maggior successo commerciale al mondo, i Russo Brothers
- come sono soprannominati
nell'industria cinematografica
- hanno diretto nel 2015, per
Marvel CInematic Universe, il
successo da record di “Avengers: Infinity War" e nel 2019
"Avengers: Endgame".

1

lirico di Paolo Vallorz, le città metafisiche e ritmiche
del duo Velasco - Frangi.
Oltrepassato il centro del salone, la tematica della realtà muta di provenienza per essere declinata
nelle forme della Realidad spagnola. Nata intorno
all’Accademia di Madrid nei primi anni del ‘900,
questa originale scuola si propone di guardare la
realtà coniugando la lezione dei maestri spagnoli,
dei caravaggeschi e di Goya, con le istanze della
modernità. I “Realismi” restano tanti, anche nell’ambito di un gruppo dai solidi legami. Tra i più fedeli
alla tradizione Antonio Maya e José Hernandez, tra
i più autonomi, Jesus Ibañez, cronista del paesaggio
madrileno e Clara Gangutia, i cui dipinti emanano
un'atmosfera luminosa e onirica, che non si esaurisce
nel frammento di “reale” ripreso, ma sconfina in un
punto di “non reale”. Il più eclettico, Carlos Mensa.
La sua opera insiste su una lunga serie di metafore
relative alla condizione umana, in cui si evidenziano
il conflitto tra realtà apparente e inconscio, ragione e
assurdo, perfezione e perversione. Ben 4 opere sono
presenti all’Imago. Da esse si evince come l’artista
riesca ad utilizzare singoli elementi (la maschera,
l'abbigliamento, le armi, gli animali) per dare forma
alla sua denuncia. Dalla critica ai meccanismi latenti
della società si passa a quella aperta verso la realtà
dei totalitarismi: il tema si nota nel realismo visionario
di Sassu (El Rey destronado e La cogida de Cordobes)
e diventa prorompente nell’opera del dissidente antifranchista Josè Ortega. Le 20 tavole del ciclo Segadores lo fanno apprezzare per l’attenzione alle classi più
umili. Tra gli altri lavori esposti anche le Raccoglitrici
di ulivo e le Spigolatrici, quest’ultimo animato da figure riprese di spalle, post cubiste, e così deformate
nella tensione del lavoro. Inoltre, ovviamente, Madre
Mediterranea, che è l’espressione della maternità nel
senso più umano e naturale del termine.
Uscendo dalla galleria Ortega, ci si approssima
al termine della visita. L’esposizione si chiude con il
trionfo della natura, attraverso le fasi del giorno che
dilatano lo spazio immaginario proposto da Robert
Carroll. Nella sala attigua, Larry Rivers e Mario Schifano introducono all’ultima tendenza rappresentata
che è quella della pop art. Chiude, Il saluto, di Cornelia
Von Den Steinen, la singolare scultrice svizzera, ormai
italiana di adozione per essere stata la compagna
de Pietro Cascella. La piccola Santippe, ultima opera
in mostra, è una graziosa sintesi che esprime già il
lessico e l’abilità per cui è internazionalmente noto
l’artista pescarese.
di ALESSANDRA DE NICOLA
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Ennio Iacobucci è tornato a casa
insieme al suo Vietnam
Morrea celebra il grande fotoreporter
con una mostra permanente

La locandina dedicata alla mostra
sui reportage in Vietnam di Iacobucci

M

orrea è un piccolo paese, frazione di San Vincenzo Valle Roveto, dove ormai sono andati
quasi tutti via per il mondo. Resiste grazie ad
una straordinaria Pro-Loco, miracolo di impegno e generoso attivismo, rappresentata soprattutto da morreani
che vivono a Roma. Non deve meravigliare quindi che in
un paese di meno di dieci abitanti venga inaugurata una
mostra fotografica permanente di respiro internazionale
per ricordare il grande fotoreporter di guerra, Ennio Iacobucci, impegnato su vari fronti di guerra, a partire dalla
Palestina al Vietnam e alla Cambogia. Una vita difficile
quella di Ennio Iacobucci, nato il 9 dicembre 1940 in una
famiglia poverissima. La sua è un’infanzia durissima. Da
ragazzo scappa a Roma dove sopravvive facendo il lustrascarpe nel negozio di un compaesano. La svolta della
sua vita scaturisce dall’incontro con il giornalista inglese
Derek Wilson che lo prende in simpatia e gli dà la possibilità di fare il fattorino per l’agenzia stampa Reuters. Il
regalo di una vecchia Praktica gli permette di prendere
confidenza con la fotografia. Nel 1967 la prima missione
in Israele, in occasione della “Guerra dei sei giorni”, dove
Wilson lo presenta come fotografo. Apprende l’inglese e
il francese e all’occorrenza fa l’autista. L’anno successivo
si trova immerso nella guerra del Vietnam per l’Agenzia
France-Press. La sua base è Saigon, da dove si avventura
nelle zone di guerra indossando una divisa dell’esercito
americano. Capisce che fare il fotografo è quello che
ama fare. Conosce molti personaggi come Oriana Fallaci, Tiziano Terzani, ma anche fotografi e giornalisti
americani. Ma lui non se ne stava al sicuro nel quartier
generale della stampa estera operativo presso l’albergo

Continental di Saigon, essendo portato a rischiare la
vita per seguire da vicino le azioni più rischiose, spesso
in aree assai impenetrabili, impervie, caratterizzate da
fitte giungle o da pericolose zone paludose come quelle
del delta del Mekong. Iacobucci va ricordato anche per
essere stato l’unico fotografo occidentale a riprendere
la conquista di Phnom Penh da parte dei Khmer rossi.
Allarga la collaborazione ad AP Associated Press e alla rivista Time. Scrive Vittorio Morelli, che conobbe Iacobucci
a Saigon, che “le sue foto sembrano familiari, come un
dejà-vù, si potrebbe dire. E’ così, infatti, sono le immagini
che hanno ispirato registi e direttori della fotografia nei
tanti film dedicati alla guerra del Vietnam” (cfr. Vietnam,
fotografie di guerra di Ennio Iacobucci 1968- 1975, De
Luca Editori d’Arte, Roma, 2008). Per comprendere la
notorietà raggiunta negli USA è sufficiente ricordare che
nel 1975 il New York Times lo propose per il prestigioso
premio Pulitzer. I suoi scatti documentano i molteplici
aspetti di una guerra molto discussa, dai corpi straziati
dalle bombe, all’umanità e alla sofferenza di profughi e
bambini. In quest’ultime immagini si avverte un senso di
pietà e di denuncia. Iacobucci si immerge nella società
vietnamita. Conosce Giselle, una ragazza vietnamita di
origini francesi, se ne innamora e poi la sposa. Ma il loro
rapporto sarà molto travagliato, tra fughe in Italia, brevi
passaggi a Morrea e ritorni in Vietnam. Dopo la fine della
guerra (1975) il rientro in Italia, a Roma. Avverte un stato
di profondo disagio, con Il pensiero fisso sul dramma
della guerra con i suoi tanti morti. Non riesce a reinserirsi
nella vita ordinaria. A Roma, Il 7 gennaio 1977, pone fine ai
suoi giorni, come tanti reduci dal Vietnam. Li chiamano
“effetti collaterali” della guerra… E proprio il comune di
Roma ha ricordato Iacobucci con una importante mostra
allestita presso il Museo di Roma in Trastevere, dal 25
giugno al 14 settembre 2008. Gran parte di quelle foto
sono state ora acquisite dalla ProLoco. La romanzesca
vita di Ennio Iacobucci, sulla scia di grandi fotoreporter
di guerra, ha ispirato il dramma in cinque atti, dal titolo
“L’apocalisse di Ennio Iacobucci”, scritto da Graziano Di
Rocco e pensato per le scuole della Valle Roveto. Ora
hanno trovato definitiva sistemazione nella sede della
Pro-Loco dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti a spese
della stessa associazione, in quella che fu un tempo la
scuola materna.
L’edificio scolastico, sito a pochi metri di distanza
dalla casa di Iacobucci, fu realizzato oltre trent’anni

dopo le richieste, quando ormai nel paese i bambini
erano ormai rarissimi. Nella sede ha trovato collocazione anche la piccola mostra sulla vita del giovane
Giuseppe Testa, medaglia d’oro al valori militare, assassinato dai tedeschi nel giugno 1944. Quest’ultima
mostra rappresenta al tempo stesso l’epopea della
eroica comunità di Morrea, che seguendo il proprio
parroco, don Savino Orsini e nonostante le condizioni di estrema povertà del paese, diede assistenza a
quasi 6mila prigionieri di guerra ed ex appartenenti
all’esercito italiano. Presenti alla inaugurazione i sindaci di San Vincenzo Valle Roveto, Carlo Rossi e di
Balsorano, Antonella Buffone, che hanno sottolineato
l’appassionata opera della Pro-Loco, presieduta da
Mario Iacobucci, a beneficio dell’intera popolazione
della Valle Roveto. E non solo. Una passione che
coinvolge anche altre persone, come il giornalista
Roberto Persia che ha realizzato il poster della mostra adeguato all’importanza del grande fotografo di
guerra, che “voleva diventare il Robert Capa italiano”
(V. Morelli) e che rimane ancora poco conosciuto
proprio nella sua regione. Per la prossima primavera
la Pro-Loco si organizzerà per assicurare l‘apertura della mostra nei giorni festivi. Un’occasione per
conoscere il suggestivo borgo fortificato della Valle
Roveto. C’è emozione tra i più anziani. Ennio è tornato
a casa con il “suo” Vietnam.
di ANTONIO BINI

L'inaugurazione della Mostra

Presentata a Corfinio l’edizione italiana del libro
“Benedetto Croce ed il fascismo Italiano” di Rizi

I

l volume di Fabio Ferdinando Rizi (nella foto) dal titolo
“Bendetto Croce ed il fascismo italiano”, Edizioni Rubettino,
è stato presentato ufficialmente
nella sala consiliare di Corfinio.
Il volume scritto in Canada
in Inglese è stato tradotto in Italiano, grazie al contributo della Fondazione PescarAbruzzo e
della Fondazione Brigata Maiella,
istituzioni presiedute dal Prof. Nicola Mattoscio. La presentazione
del Libro è avvenuta in maniera
“ibrida” con i corfiniesi presenti
in sala e l’autore e altri intervenuti, come Marta Herling, Segretaria
generale dell’Istituto per gli Studi
Storici, nonché nipote di Benedetto Croce, in presenza virtuale.

In un caloroso intervento Marta Herling ha ricordato l’affettuosa frequentazione di Fabio Rizi
con la famiglia Croce. Ha apprezzato inoltre l’impegno di ricerca
e la profondità ` dell’analisi della
personalità` e dell’opera di Benedetto Croce. Ha ricordato che la
Zia Ada, figlia del filosofo, volle
donare all’Università di Toronto i
”Taccuini di Lavoro” di Benedetto
Croce che coprono gli anni dal
1901 al 1949. Il Sindaco di Corfinio
Romeo Contestabile a nome della
comunità ha dato il benvenuto
ai presenti ed ha presentato il
cittadino che con la sua opera
ha dato lustro alla cittadina natia
ed ha espresso la gratitudine di
Corfinio per essere stato scelto
per la presentazione de volume.
Hanno commentato il volume
il Prof. Giuseppe Evangelista, storico, preside del Liceo Ovidio di
Sulmona, che ha sottolineato il
valore permanente della figura
di Benedetto Croce nella storia
italiana del novecento e come la
sua sia stata una forte personalità
di riferimento per chi amava la
libertà durante gli anni tortuosi

del fascismo e dopo la liberazione. Il Prof. Nicola Mattoscio ha
ricordato come Benedetto Croce
non solo aveva dato un grande
contributo di idee ma aveva dimostrato anche con l’azione la
validità delle sue idee che possono essere di sostegno anche
ai giovani di oggi. Ha ricordato
come durante il periodo del regno del sud Croce promosse con
gli alleati l’idea dell’importanza
di organizzare nuclei armati di
italiani per partecipare alla liberazione dell’Italia. Infine Fabio Rizi
è intervenuto da Toronto a causa
del dannato Covid. Palesemente
commosso ha ringraziato minutamente tutti quelli che hanno
collaborato per dare all’Italia il
volume su Croce in Italiano. Il
suo pensiero è andato ai familiari
ai parenti, ai paesani e agli amici
di antica data, in particolare alla
Brigata Maiella che ha sponsorizzato la traduzione del libro,
perché Corfinio contribuì con 20
combattenti, di cui uno mori in
battaglia. Il volume di Fabio Rizi
su Croce non è il solito trattato
scaturito tra gli scaffali dell’ ac-

cademia ma è piuttosto frutto
dell’amore dell’autore per la sua
terra natia, l’Abruzzo, come pure
l’amore per la libertà che negli
anni della comune frequentazione del liceo Ovidio in Sulmona
veniva inculcato dagli insegnanti
all’indomani della fine del fascismo e della riconquistata libertà.
E Benedetto Croce figura giganteggiante di filosofo ed di intellettuale di statura, non solo italiana
ma mondiale, incarnava per noi
l’ideale della libertà, come valore
universale dello spirito umano.
Non dimenticherò mai come il 21
novembre 1952 sul quotidiano Il
Messaggero campeggiava un foto
di Benedetto Croce, con il titolo a
piena pagina “È morto il Maestro”.
Il professore di filosofia Carlo
Autiero, di frequentazione comunista, nel darci la notizia aveva
un groppo alla gola. Vedendo i
nostri visi increduli spiegò che
con la scomparsa di Benedetto
Croce l’Italia perdeva un convinto
assertore della libertà, un valore assoluto. Fabio Rizi nella sua
modestia e ritrosia, gelosamente
custodita dalla sua naturale riser-

vatezza, è stato con discrezione
e tatto promotore della cultura
italiana a Toronto. Per una congiunzione della storia negli anni
50/60, quando l’afflusso dei giovani emigrati italiani erano alla
ricerca di un’ancora per accedere
ai libri italiani, che a quel tempo
non erano molto disponibili, Fabio era funzionario della Biblioteca comunale di St. Clair nel
cuore della comunità Italiana. Fu
mentore di una generazione di
giovani emigrati.
Oltre a “Benedetto Croce ed il
fascismo Italiano”, Fabio Rizi ha
scritto un volume su” Benedetto
Croce e la nascita della repubblica
Italiana”. Ha scritto anche un libro
sull’intenso carteggio tra Benedetto Croce ed il celebrato editore pugliese Laterza. E nella sua inesauribile vena di ricerca ci sorprenderà
con un libro su Benedetto Croce
e Gentile, confermando di essere
uno dei maggiori studiosi nordamericani su Benedetto Croce la
cultura italiana del '900.

di Odoardo Di Santo
Toronto
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Festival A Pennapiedimonte

“Racconti di Viaggio”:
un’esperienza originale

Giulia Ferrante (a sinistra) con gli altri giovani
che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento

I

l paese, svuotato dall’emigrazione,
ha vissuto un’intensa due giorni il
26 e 27 settembre. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pennapiedimonte, è stata realizzata senza alcun
finanziamento pubblico, grazie solo alla
professionalità e all’entusiasmo delle
due giovani, a circa mille euro raccolti in
seguito ad un’operazione di crowdfunding, nemmeno sufficienti per le spese
vive. Il progetto, durato dieci mesi, ha
visto il coinvolgimento della popolazione e anche di un certo numero di
emigrati in vari paesi, molti dei quali
da tempo assenti, attraverso l’invio di
cartoline realizzate appositamente. Tra
l’altro, negli ultimi due anni, a causa
della pandemia, sono stati in pochi
a poter tornare, soprattutto dai paesi extra-europei. Nei mesi scorsi sono
state raccolte testimonianze in video
e fotografie. Alcune foto sono state
utilizzate poi per l’allestimento di una
mostra itinerante nel paese, in abitazioni e luoghi legati a persone emigrate o a
spazi vissuti un tempo da una comunità
scomparsa, anche con istallazioni della
fotografa Sonia Di Giorgio e opere di
Federica Zatti, Federica Pignotti e Marta
Santone. Momenti particolari sono stati
vissuti grazie ad una serie di collegamenti in video con emigrati in Brasile,
Stati Uniti, Francia, Belgio. Toccante,
tra le altre, la testimonianza di Pietro
Cocco, emigrato in Brasile, che vive
a Belo Horizonte. Pietro ha lasciato il
paese all’età di sei anni, senza farvi più
ritorno. Oggi ha 74 anni e non riesce più
a parlare in italiano. Anche la giovane
ritratta nella vecchia foto ripresa nel
manifesto dell’evento, la scomparsa Angelina Di Cocco, era emigrata in Brasile.

Al richiamo di nomi di parenti ha
spesso risposto spontaneamente e
collettivamente la comunità di Pennapiedimonte, riunita nella piazzetta
di Località Castello, fornendo indicazioni sulle persone rimaste in vita o
intervenendo personalmente nel caso
di parenti presenti. Il programma della
due giorni ha previsto escursioni alla
visita del caratteristico paese addossato sulla Maiella, ed è stato arricchito
da momenti artistici con la band Lu
Blues e l’attore, narratore e musicista Marcello Sacerdote (Cuntaterra).
Previste anche attività di animazione
per bambini. Alcune piccole imprese
locali hanno supportato l’evento e
anche un piccolo gruppo di giovani
si è unito per la migliore organizzazione dell’evento, nell’accoglienza e
informazione..
Giulia Ferrante, laureata in sociologia presso l’Università di Trento, ha voluto sottolineare come l’idea di fondo
fosse quella del recupero e soprattutto
della “restituzione” della memoria e
delle relazioni tra comunità locale ed
emigranti. Lo spopolamento è generalmente accompagnato dall’abbandono
e dalla perdita della memoria. Individuale e collettiva. Il sindaco, Levino Di
Placido, espressione diretta del fenomeno dell’emigrazione, essendo nato a
Marcinelle, dal padre minatore partito
da Pennapiedimonte, si è complimentato per l’iniziativa esprimendo il desiderio che il progetto possa proseguire.
L’evento è stato rilanciato sull’Eco
Italiano di Buenos Aires, La Gazzetta
Italo-brasiliana di Rio de Janeiro e sul
sito del Canadian National Multilingual
News Group (CNMNG).

Premio
John Fante
2021

A

nnunciato e premiato a Torricella
Peligna il vincitore del Premio John
Fante Opera Prima 2021 Marcello
Dòmini che ha vinto con il romanzo Di
guerra e di noi, edito da Marsilio. Le altre
due finaliste del Premio sono Alice Urciuolo, con il romanzo Adorazione, 66thand2nd,
e Barbara Frandino, con il romanzo È
quello che ti meriti, Einaudi.
I finalisti sono stati presenti la direttrice
artistica del John Fante Festival “Il dio di
mio padre” Giovanna Di Lello, il sindaco
di Torricella Peligna Carmine Ficca, la
delegata alla cultura Loredana Piccirelli,
la presidente della Giuria Maria Ida Gaeta, e, in collegamento streaming, i giurati
Masolino D’Amico, Claudia Durastanti e
La copertina del vincitore
Nadia Terranova.
del Premio John Fante Opera Prima
Premiato anche il vincitore del Premio
alla carriera John Fante Vini Contesa 2021 Fabrizio Gatti, al quale ha assegnato il
riconoscimento la scrittrice Melania Mazzucco, vincitrice dello scorso anno. Premio alla carriera John Fante Vini Contesa sancisce una partnership tra il Festival e
l’azienda di Collecorvino. Si è conclusa così, la sedicesima edizione del John Fante
Festival 2021. (aise)

Nel concludere queste brevi annotazioni, formuliamo anche noi l’auspicio
– già espresso nel corso dell’apertura
dell’evento – che il progetto possa
proseguire, insieme alla necessità di
un sostegno pubblico che consenta
all’iniziativa di svilupparsi in modo
adeguato, tenendo conto che si tratta
di un percorso originale, riproponibile
in altre realtà della sempre più spopolata montagna abruzzese.
testi e foto di ANTONIO BINI

La locandina del Festival

Il piccolo Festival è stato un successo.
L’idea della sociologa Giulia Ferrante
e della sua amica Marta Santone, artista che vive a Bordeaux in Francia, era
buona ma era necessario capire come
realmente si era sviluppato il progetto
“Cartoline di viaggio” e il suo impatto
nella comunità locale.

Frammenti di vita pennese di un tempo:
gigantografia esposta in una piazza durante il Festival

I

DELAWARE-ABRUZZO

l 2 ottobre 2021 a Media, Pennsylvania, USA il coordinamento di varie
organizzazioni Italo-Americane, denominata CIAO Delco, ha celebrato la Festa
della Repubblica, in ritardo a causa della
pandemia rispetto alla ricorrenza del 2
giugno. L'appuntamento, giunto all’undicesima edizione, è chiamato "Italian
American Heritage Festival".
Un grande successo, con 10.000 partecipanti, musica, cantanti, la partecipazione di tanti ristoranti della zona,
un'esposizione di macchine d’epoca e
una fiera promossa da diverse organizza-

zioni italo-americane. Contemporaneamente, erano riuniti a cena in Abruzzo,
presso la Locanda del Convento a Mosciano Sant’Angelo alcuni giornalisti per
celebrare l'abruzzese-venezuelano Aldo
Serafini. Grazie al collegamento via Zoom, il presidente delle due associazioni, l’Associazione Regionale Abruzzese
- Delaware County - Delco (ARAD) e la
CIAO Delco, Nicola (Nik) Rapagnani,
originario di Basciano, ha incontrato e salutato i giornalisti Francesco
Marcozzi, Walter De Berardinis, Paolo
Martocchia e Dom Serafini. Dom, che
non è parente di Aldo, era di passaggio
in Abruzzo, in quanto diretto a Cannes.
Presenti alla cena in Mosciano anche
il medico Carmine Cellinesco, l'attore
teatrale Roberto Di Donato e Daniele
Ciaramellano dell'Aci Teramo.
di Marie DiMattia
Dom Serafini interloquisce
con Nik Rapagnani e Marie Di Mattia.
Alla sinistra di Serafini
il giornalista Francesco Marcozzi
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LETTERE AL FIGLIO EMIGRATO NEGLI USA (1910-1913)
È stata presentata a Cerchio l’edizione italiana di Here in Cerchio,
pubblicato negli Stati Uniti a cura di Constance Sancetta, uscito in
Italia con il titolo; C’era una volta a Cerchio, Listen Corporation, Roma.

I

Locandina di presentazione del libro
"C'era una volta a Cerchio"

l libro è nato all’indomani del ritrovamento delle
lettere scritte da Antonio Vasquenz, contadino originario di Cerchio (Aq), al figlio Angelo, emigrato negli
Stati Uniti. Tra il 1910 e il 1913, l’uomo scrisse circa
quaranta lettere al figlio, che lavorava nelle miniere di
carbone della Pennsylvania occidentale.
L’edizione italiana è stata curata dalla giornalista e
scrittrice Alina Di Mattia, che ha sottolineato come le
lettere traccino uno testimonianza drammatica delle
condizioni di vita della famiglia Vasquenz, nel contesto
sociale ed economico della Marsica di inizio ‘900. Una
famiglia in gravissime difficoltà economiche, sopravvissuta grazie alle rimesse del figlio Angelo.
La Di Mattia ha opportunamente rilevato che “se
la vita delle persone ‘importanti’ è ben documentata
dalla nascita alla morte, la stragrande maggioranza
degli esseri umani vive e muore ignorata dalla Storia”.
Le vicende esposte in quelle lettere – che oggi sono
esposte presso il Western Reserve Historical Society di
Cleveland (USA) – aprono una finestra su quel periodo,
dandoci una idea realistica delle condizioni economiche e sociali dell’inizio ‘900, che indussero migliaia e
migliaia di abruzzesi a lasciare la loro terra in cerca di
un futuro migliore. Tantissimi erano analfabeti e quindi non in grado di comunicare con la terra d’origine.
Dell’edizione americana avevamo scritto per la prima

volta sulla rivista Abruzzo nel Mondo n. 3 – maggiogiugno 2019, entrando in contatto con Constance
Sancetta, che colse l’importanza del ritrovamento di
queste rare lettere in quanto utili nell’ambito della
ricerca sociale e della storia dell’emigrazione italiana
negli USA, ben oltre le nostre vicende regionali.
La presentazione del libro è avvenuta all’interno del
chiostro del Museo Civico di Cerchio, ubicato nell’ex
convento deli agostiniani, con la partecipazione di un
pubblico numeroso e attento e del vice presidente
del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, del presidente della Provincia Angelo Caruso e del presidente
del consiglio comunale Dimitri Continenza, il medico
e antropologo Franco Francesco Zazzara e Antonio
Bini, direttore editoriale di Abruzzo nel Mondo, che
ha messo a disposizione di relatori e pubblico diverse
copie del numero della rivista.
Presente anche l’editore Adelmo Polla, novantenne
dalla memoria viva, che ha raccontato qualche momento della vita del paese alla fine degli anni trenta.
La presentazione è stata intervallata dalla lettura di
alcune lettera a cura di Mafalda DI Berardino. Come si
è detto in precedenza, l’interesse per il libro va ben
oltre il paese di Cerchio.

di ROBERTA DI FABIO

Ad Enrico Mentana il Premio nazionale Pratola
Il 13 novembre la XII Edizione Speciale dedicata al giornalismo televisivo

S

arà una versione speciale dedicata al giornalismo televisivo la XII Edizione del Premio Nazionale Pratola, che andrà in scena il prossimo
13 Novembre al Teatro Comunale D’Andrea della cittadina peligna. A
ricevere il riconoscimento, per la sezione “Giornalismo Televisivo”, il direttore
del TG di La7, Enrico Mentana. È il secondo appuntamento del 2021 per la
manifestazione abruzzese, che arriva nel suo decennale e dopo l’edizione
estiva dello scorso giugno con la partecipazione, tra i 15 premiati, di importanti personaggi del panorama italiano, come Sigfrido Ranucci, Hafez Haidar,
Vanessa Gravina, Amedeo Pomilio.
Il premio che, per volontà degli organizzatori Ennio e Pierpaolo Bellucci,
quest’anno raddoppia con l’evento speciale, dedicato ad uno dei volti più
conosciuti della televisione italiana. “Abbiamo voluto attribuire un premio ad
un giornalista come Enrico Mentana che da anni è tra i protagonisti dell’informazione nel nostro Paese. - hanno sottolineato gli stessi organizzatori Proporre in un solo anno due edizioni della manifestazione, in un momento
così complicato contraddistinto dalla pandemia, significa dare un segno per
l’intero territorio, portando personaggi di rilievo e risonanza, non solo nazionale,
sperando in una ripartenza più vicina possibile”.

Premio alla Carriera
per il Giornalismo estero
a Goffredo Palmerini

È

stato conferito a Rimini dall’Universum International Academy di Lugano il Premio alla Carriera
per il Giornalismo estero, a motivo della prestigiosa attività sulla stampa italiana nel mondo. Dunque
un altro speciale riconoscimento per il giornalista e
scrittore aquilano, diventato negli ultimi quindici anni
una delle penne più qualificate sulla stampa italiana
all’estero, sulle agenzie internazionali e su molte testate italiane. Complimenti dalla redazione di Abruzzo
nel Mondo.

IL SENTIERO DELLA LIBERTÀ/FREEDOM TRAIL, PROSSIMA EDIZIONE AL 2022
a cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta

L

a libertà è l’essenza della persona
umana. Di ogni persona: uomo e
donna, ieri e oggi, in pace e in
guerra. Un bene di tutti, per tutti. Metaforicamente la libertà è un sentiero. Sentiero di montagna, come quello che, nel
1943-1944, attraversava la linea Gustav,
muro di separazione tra il Nord e il Sud
d’Italia. Era il sentiero che da Sulmona
giungeva a Casoli, valicando la Majella,

percorso da migliaia di prigionieri alleati
in fuga dai campi di concentramento
e di giovani italiani che si dirigevano
verso il Sud per combattere a fianco
dell’esercito alleato.
Come negli anni della guerra, la Marcia Internazionale “Il Sentiero della
Libertà/Freedom Trail/Freiheitsweg/
Chemin de la Liberté” intende rievocare il passato e proporre la riflessione

sui valori di Libertà, Solidarietà, Pace,
espressa dalle parole dell’allora Presidente della Repubblica Italiana, Carlo
Azeglio Ciampi, nel discorso per la prima edizione del 2001: «Oggi un gruppo
si accinge a ripercorrere quegli aspri
sentieri, i sentieri della libertà. Anch'io
fui uno di loro, lasciai Sulmona, lasciai
coloro che mi avevano accolto come un
fratello, nelle loro case qui a Sulmona.
[…] Vedo qui oggi tanti giovani, che
sono partecipi, con tutta la passione
dei loro anni, di questa straordinaria
manifestazione… E a voi giovani ripeto
l’invito che rivolgeva a tutti gli uomini
il vostro grande poeta Ovidio: guardate
in alto, rivolgete sempre gli occhi alle
stelle; abbiate ideali, credete in essi e
operate per la loro realizzazione. Questo è ciò che la mia generazione e la
generazione dei vostri nonni vi trasmette, vi affida come messaggio che sono
sicuro saprete onorare ed affermare
sempre di più».
Di quel periodo, di quella sua esperienza drammatica, Carlo Azeglio Ciampi aveva scritto il diario giornaliero, dal

24 marzo al 22 aprile 1944. Da quella
prima volta, alla quale presero parte anche centinaia di ex-prigionieri veterani
che, come Ciampi, avevano affrontato la
traversata nel periodo della guerra, l’Associazione Culturale “Il Sentiero della
Libertà/Freedom Trail” programma e
realizza ogni anno la manifestazione.
Studenti e giovani provenienti da varie
città italiane ed estere in cammino, per
ricordare un passato di terrore e di
coraggio, di barbarie e di solidarietà, e
vivere un’esperienza in armonia con la
natura, con gli altri, con se stessi, sollecitati dalle parole di Piero Calamandrei:
«Se voi volete andare in pellegrinaggio
nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero
i partigiani».
Negli ultimi due anni, 2020-2021, la
realizzazione della Marcia, per motivi
di Covid, non ha avuto luogo, ma per
l’anno prossimo 2022 è già in programmazione con le varie iniziative.
Appena possibile ne saranno annunciate le date.
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Giuliopoli ricorda l'emigrazione

L

a mostra itinerante “Amara terra mia”, dedicata al tema della Grande emigrazione italiana di
fine '800 e primi decenni del '900, curata dalla
Fondazione MuseAte di Atessa e, in particolare, da
Adele Cicchitti, Nicola Celiberti, Anna Pia Apilongo,
Anna D'Intino e Mario Fornarola, è stata riproposta
dal 14 al 25 agosto a Giuliopoli, frazione del Comune
di Rosello. L’area è caratterizzata da rilevanti flussi
migratori che hanno decimato, soprattutto dopo la
fine della seconda guerra mondiale, le popolazioni del
medio Sangro. La mostra è stata allestita nei locali
della Pro-Loco. Nella serata del 17 agosto, durante
il periodo dell’esposizione, è stato proiettato nella
piazza antistante la sede della Proloco, il docufilm "La
storia vergognosa" (The shameful story) della regista
Nella Condorelli, sulla grande emigrazione italiana,
tra fine '800 e primi anni '900, che è tra i vincitori
dei Nastri d’Argento 2021.
Numerosi gli spettatori presenti, provenienti anche
da vari paesi del circondario, i quali hanno apprezzato il film per gli aspetti storici e per la carica emozionale. Il docufilm è stato presentato dalla prof.ssa
Alberta Maranzano, mentre Giuseppe Guidi Buffarini

ha dato lettura del messaggio di saluto inviato dalla
giovane regista siciliana, la quale aveva precedentemente spiegato che “con la Storia Vergognosa indago
su una pagina di storia italiana censurata. La nostra
Grande Emigrazione. Nord e Sud. Ho cercato le fonti
storiche e audiovisive per raccontarne le ragioni oltre
le narrazioni “ufficiali”, cosa si lasciava sulle rive di
casa e cosa si trovava sull’altra, alternando messa
in scena e repertorio lungo il filo rosso del “magico”
presente nella cultura contadina siciliana, e del “reale”
rappresentato dall’affresco corale di due generazioni
emigrate per il lavoro e la libertà. Con una domanda
centrale: perché dimentichiamo?”.
L’interrogativo meriterebbe più di una riflessione.
Intanto, una piccolissima realtà come Giuliopoli, ha dimostrato di non aver dimenticato e di voler mantenere
viva la memoria dell’emigrazione che sta mettendo sempre più a rischio la sopravvivenza del paese e di tanti
altri comuni. La mostra e la proiezione meriterebbero
di essere riproposte in molti altri paesi dell’Abruzzo.
Un plauso alla Pro Loco e all’attiva prof.ssa Alberta
Maranzano.
di DANIELA MASSETTI

TERREMOTO 2009 - DRAGHI INAUGURA
IL PARCO DELLA MEMORIA A L’AQUILA

I

l Presidente del Consiglio Mario Draghi ha inaugurato a L’Aquila il Parco della Memoria, un’area verde
al cui centro domina un obelisco alto 15 metri all’interno di una fontana monumentale. Il luogo simbolo
della memoria si trova in un perimetro dove durante la notte del 6 Aprile 2009 è stato registrato il più
alto numero di vittime.
“Un terremoto è una ferita profonda, noi non possiamo dimenticare. Ma oltre alla responsabilità della
memoria, il Governo deve assumersi l’impegno dell’azione” queste le parole del Presidente del Consiglio,
Mario Draghi che in conclusione del suo discorso ha commentato l’iniziativa definendola come: “non un
tradizionale monumento ma uno spazio aperto che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella
terribile notte. È il simbolo della vita che deve rinascere traendo forza dalla memoria di una tragedia”, ha
concluso il Presidente del Consiglio.
Anche il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi ha dichiarato: “L’Aquila è un modello di riferimento, una
fabbrica di idee, che mostra tante possibilità per crescere. La rifioritura dell’Aquila è anche il prodotto di
un sistema virtuoso di saperi e azioni culturali teso a dare alle nuove generazioni la forza del ragionamento
e dei sentimenti, perché né terremoto né pandemia possono averla vinta sulla voglia di vita dei giovani che
qui, in questo parco, trova la sua ragione e la sua forza”.
testi e foto di ROBERTA DI FABIO

L'obelisco alto 15 metri all’interno di una fontana monumentale
del Parco della Memoria inaugurato da Mario Draghi

DALLA SVIZZERA

"Abruzzo forte e gentile"

D

opo la conferenza su Gabriele d’Annunzio tenuta in scuole e circoli
culturali in Svizzera, la scrittrice
abruzzese Rita Cappellucci è stata invitata a presentare la propria regione, cosa
che lei ha fatto con preparazione e tanto
amore, davanti a un pubblico attento e
partecipe oltre che interessato a cono-

scere le nostre ricchezze e bellezze di
ogni genere. L’Abruzzo ospite gradito alla
festa di apertura dell’Anno accademico
2021-22 dell’Unitre-Universitas di Lucerna,
in Svizzera. Domenica 19 settembre 2021 si
è svolta la cerimonia di apertura dei corsi
dell’università popolare in lingua italiana,
spagnola e portoghese al Centro Papa

di Cristina Burdak

Giovanni di Emmenbrücke (LU). Gradita
ospite dell’evento è stata la scrittrice e
poetessa abruzzese Rita Cappellucci che,
con l’aiuto di una serie di splendide immagini e filmati, ha illustrato a un pubblico
di oltre cinquanta persone le peculiarità
e il carattere dell’Abruzzo “forte e gentile”. Dopo una breve panoramica generale di carattere storico-geografico, Rita
Cappellucci ha presentato in dettaglio le
4 province con le loro bellezze naturali

e i punti di maggiore interesse culturale,
senza dimenticare la musica popolare e i
canti tradizionali. Le note dolci e nostalgiche della poesia “Abruzzo mio caro”, in
cui Rita Cappellucci ha dato voce a tutto
il suo amore per la sua regione d’origine,
hanno chiuso la presentazione in tono lirico e luminoso. Durante l’aperitivo offerto
al termine della manifestazione sono stati
serviti anche prodotti tipici della cucina
abruzzese.

Il mondo di Maria - Memorie dell’Alto Sannio

I

l libro racchiude tutta la produzione di cultura popolare uscita dalla
penna di Maria Delli Quadri per il
Magazine Altosannio, una produzione
che, con il libro, diventa una fervida
testimonianza di un’epoca che ha visto una trasformazione smisurata della
nostra società: dalla vanga al trattore,
dal pennino al computer, dal mulo al
camion, dalle sgualcite pagine dei quaderni con la copertina nera alle pagine
word, dalla comunicazione verbale, nei
mercati o nei negozi o nei lavatoi ai
social. L’Altosannio (oppure Almosava,
acronimo di AL-to-MO-lise-SA-ngro-VAstese), sta a indicare quella terra che,
intorno al corso medio-alto del Sangro,
con il Verrino e l’Alto Trigno, fu il luogo
di origine della nazione sannita che per
almeno cinque secoli (VI – I a.C.) ebbe
il suo cuore pulsante tra Castel di Sangro, l'antica Aufidena, gli altopiani di S.
Pietro Avellana, Carovilli e Vastogirardi,
Capracotta, Agnone Pescopennataro e
Pietrabbondante. In questo territorio
venne affermandosi la parola Italia (una

moneta dell'88 a.C. lo dimostra). Quelli
che oggi sono territori di confine, per
secoli confini non hanno mai avuto.
Maria Delli Quadri nacque ad Agnone,
da lei chiamato "il mio bel paese," il 1°
settembre 1935, terza di 5 figli. Dopo
circa un anno dal conseguimento dell'abilitazione magistrale entrò di ruolo
come maestra. Si iscrisse, comunque,
all'Università "Suor Orsola Benincasa"
di Napoli e conseguì la laurea in Lettere nel 1961; tramite concorso, passò
ad insegnare nelle scuole medie dove
rimase fino al 1997. Quarantatré anni di
servizio complessivo di cui trentadue a
Campobasso. Sposata, con due figli, viveva da dieci anni a Capracotta, il paese
natale del marito. Amava la musica, la
lettura e l'espressione scritta dei suoi
sentimenti. Per l’acquisto del libro:
https://www.youcanprint.it/il-mondodi-maria/b/0cdb8a06-9ee6-5db4-b502876dbb5f6430
Il Progetto “Tesori dell’Altosannio”
si prefigge l'obiettivo di far conoscere,
ai tanti che non lo apprezzano ancora,

l'esteso patrimonio di tesori materiali e,
soprattutto, immateriali, quali la Cultura
Popolare, i Valori, i Personaggi di questo nostro splendido territorio soggetto,
purtroppo, a desertificazione demografica, economica e sociale. L’obiettivo
della divulgazione sarà perseguito con
la produzione di una collana di libri, di
cui 5 già ben definiti Il Mondo di Maria
(autrice Maria Delli Quadri di Agnone),
le Novelle di Esther (autrice Esther Delli
Quadri di Agnone), I Canti e l’espressionismo letterario di Gustavo (autore
Gustavo Tempesta di Pescopennataro),
Aprendo i Cassetti (autrice Flora Delli
Quadri con altri 25 cultori del nostro
territorio), Le Voci dell’Altosannio (14
poeti di tutto il territorio altosannita).
Il Progetto sarà autofinanziato. Sarà
anche “editato” direttamente mentre
per la stampa e la distribuzione si avvarrà della Società “Youcanprint” che lo
renderà disponibile sul suo store e su
quelli di tutti i grandi gruppi editoriali.
di enzo carmine delli quadri
enzocarminedelliquadri@gmail.com

La copertina del libro
dell'autrice Maria Delli Quadri

