Le nuove idee lavorative della Filca-Cisl contro la crisi

È necessario puntare sui prodotti tipici della Majella Reale e la riscoperta degli antichi mestieri
di Anna Crisante

Materiali x

Globalizzazione, quanto mi costi! L’argomento, quello della globalizzazione,
è tra i più dibattuti dei nostri tempi, vede contrapposti sostenitori e
diffidenti. Il mondo della finanza continua a sostenerla spingendo le
piccole aziende a dotarsi di strumenti idonei per l’esportazione internazionale.
Da Papa Francesco a Carlo Petrini, da Pepe Mujica a Serge Latouche,
invece, è ampio il fronte critico. E l’Abruzzo diventa laboratorio di studio
per capirne l’impatto: con i suoi Parchi naturali che hanno favorito la
conservazione di piccoli ecosistemi produttivi, la nostra regione è un
segue a pag. 2
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dei Marrucini
Foglio edito da

di Ugo Iezzi
“Tradinnovare” è la parola nuova che
riassume il pensiero del sindacalismo moderno. Dal calzolaio,
all’impagliatore, dal falegname, alla
filatrice, fino alla massaia che lavora
la pasta, l'Abruzzo è terra di antiche
tradizioni e antichi mestieri. E c'è chi
ritiene che proprio nella riscoperta
di attività appartenenti al passato si
possa individuare il percorso da
intraprendere per costruire un
futuro che sia ben lontano dalla crisi
economica del presente. A fornire
questa ricetta è Gianfranco Reale,
segretario
regionale
Filca-Cisl
Abruzzo e Molise, nonché vicepresidente della Cassa Edile della provincia di Chieti. Per Reale, la ricerca di
nuove idee lavorative da parte dei giovani, che si avvicinano al mondo
del lavoro potrebbe dare una svolta all’economia che, nell’ultimo
periodo, ha subito una forte crisi. Se da un lato i “nuovi mestieri” pian
piano si stanno configurando nella nostra società, dall’altro è bene

Direttore Ugo Iezzi

segue a pag. 2

Intervista esclusiva all’Assessore regionale alla Sanità

“Nessun scippo alla sanità teatina”
dichiara il dottor Silvio Paolucci
di Adriano Ciccarone

Quello di Chieti non sarà un
presidio di serie B, né subalterno a
quello di Pescara. E non ci sono
scippi di sorta a danno della
sanità del capoluogo teatino>.
L’assessore regionale alla sanità
Silvio Paolucci
reagisce alle
accuse di aver progettato un
Dipartimento di Emergenza
Accettazione (DEA) di secondo
livello che penalizza il Policlinico
Santissima Annunziata a beneficio dell’ ospedale Santo Spirito di
Pescara.
<Nell’ambito
della
riforma – aggiunge – i due presidi
opereranno in un sistema
sinergico di alta qualificazione,
come peraltro indicano lo spirito e
le norme del riordino della rete
ospedaliera. Avremo un ospedale
di secondo livello Chieti-Pescara
potenziato e in grado di garantire
un ottimo sistema assistenziale ai
cittadini>. In questo nuovo
modello funzionale, nel DEA di
secondo livello “Chieti” precede
“Pescara”, assicura l’assessore
regionale alla sanità. Non è
insignificante, se si considera, ad
esempio, che la Asl numero 2 si
chiama “Lanciano Vasto Chieti” ,
con la città di Achille che, pur
avendo l’ ospedale clinicizzato, è
finita in coda (altra svista delle
istituzioni e dei politici teatini
d’ogni colore). <Chieti ha il polo
cardochirurgico, struttura di
eccellenza che noi abbiamo
privilegiato e potenziato – spiega
Paolucci - se si pensa che diciotto
mesi fa la palazzina era vuota.
Con la direzione dell’Asl sono stati
fatti sforzi enormi. Con il Dea di
secondo livello abbiamo a Chieti
la rete cardiovascolare. Nella
struttura è stato realizzato il
segue a pag. 3

L’energia delle Idee
di Francesca Cesarini
C'è un posto a Chieti che forse non tutti
conoscono. Un posto dove la voglia di
fare e di riscoprirsi si contrappone alla
sfiducia e alla disillusione di questi tempi.
Dove la cultura si fa più ludica e meno
autoreferenziale,
diviene
piacevole
intrattenimento o forma di condivisione
ma non per questo meno cultura. Dove
pensieri e idee si possono esprimere
anche attraverso la prosa o la poesia o
qualsiasi altro interesse. Dove si propone
un modo fruibile di divulgare argomenti
“impegnativi” come la fisica quantistica.

Dove il cinema si fa spunto per un
confronto critico ma non solo. E si dà
spazio a scrittori emergenti. Qui si guarda
alla musica, all'arte ma anche alle arti
applicate e persino quelle gastronomiche.
Perché non vi è confine quando si tratta di
gusti e attitudini. Questo non è solo un
circolo culturale ma un luogo in cui si
propongono attività per arricchirsi di
spunti, idee, esperienze e magari reinventarsi in un mondo che spesso ci impone
percorsi preimpostati dalla società e dalle
esigenze quotidiane. Non c'è un target di
segue a pag. 4

Dajje e dajje la cepolle devente ajje
CELDIT

MUSEUM

Un progetto ambizioso
e partecipato per
tornare a … dare carta
di Ugo Iezzi

Il Celdit Museum vuole essere uno
spazio ideale di una fabbrica che è
stata prima “totale”, poi “invisibile” e
che oggi vuole diventare di nuovo
“vitale”, intrecciando vecchie e
nuove passioni per tornare a dare
carta in ambito italiano ed europeo.
Un progetto di museo per non
dimenticare quasi un secolo di
storia industriale, per riappropriarci
di un pezzo importante della nostra
identità e per rivitalizzare la città di
Chieti, in cui far interagire due
anime, ovvero, per restare nel gergo
sindacale, due reparti: il Reparto
della Memoria Storica (La Fabbrica
di Papà) e il Reparto delle Arti
Grafiche (La Fabbrica delle Generazioni
Future). Il Progetto del Celdit
Museum, che La Voce dei Marrucini
ha lanciato un anno fa, si prefigge lo
scopo di rileggere la cultura operaia
e industriale di un territorio e della
capacità da parte delle popolazioni
di queste zone di saper produrre
una carta eccellente: quella patinata
per le arti grafiche. Un modo per
riflettere in tanti sul livello alto di
segue a pag. 3

Quanto ci costa la politica

I “ricchi” ed i “poveri”
in Consiglio comunale
I ricchi e i poveri del Consiglio comunale
di Chieti. I super impegnati e i meno, per
le sorti della città. C’ è chi è presente in
tutte le Commissioni consiliari permanenti e, se vi partecipa, guadagna di più;
chi solo ad alcune di esse e il suo “mensile”
si riduce. Tutti lavorano nell’interesse dei
cittadini? Tutti studiano (o ne sono
capaci) le materie oggetto di esame? La
platea è variopinta e comprende –
secondo i bene informati – anche
segue a pag. 3

Dalla pila dell’olio alla scultura
d’arte di Tonino Santeusanio
di Luciano Pellegrini

Tonino Santeusanio, in arte “SATO” è nato a Crecchio CH ed abita e lavora a Villa
Tucci, una frazione di questo comune. Dalla prima infanzia ha evidenziato un
dono naturale, la capacità artistica. Si è trasferito con la famiglia in Germania
dove ha studiato, diplomandosi presso un istituto artistico. Tornato in Italia, ha
frequentato l’accademia delle belle arti all’Aquila, dove ha conosciuto il docente
Andrea Cascella, uno dei più affermati scultori e in seguito direttore
dell'Accademia di Brera. Si è trasferito, poi, a Milano per frequentare l’Accademia
invitato dal direttore conseguendo la laurea col massimo dei voti. Tonino Santeusanio ha accompagnatoper alcuni anni, come allievo, il Maestro Andrea Cascella,
migliorando la sua formazione. Artista di grande creatività, realizza le sue opere
con la pietra, il marmo, il granito, il bronzo. La sua tecnica è togliere il materiale
superfluo, modellare l’oggetto con stile che, una volta “sbozzato…” rivela l’opera
segue a pag. 4
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È necessario puntare sui prodotti tipici della Majella

insostituibile banco di prova per
monitorare gli stili alimentari
nell’era della globalizzazione. Le
politiche conservative delle aree
protette hanno permesso di
mantenere
colture
antiche
caratterizzate da pratiche produttive sostenibili. Perciò il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari
ha finanziato una ricerca con
l’obiettivo di verificare le possibili
relazioni tra l’evoluzione delle
produzioni alimentari e la qualità
dell’alimentazione in specifiche
aree abruzzesi. Il progetto
Terravita, che ha definito lo studio,
è del Centro di Ricerca Alimenti e
Nutrizione CREA e si intitola “Biodiversità, territorio e nutrizione”. Ha
avuto l’obiettivo di valorizzare il
settore agro-alimentare italiano,
con particolare riferimento alle
produzioni locali di aree a spiccata
sensibilità ambientale. È stato
coordinato da Angela Polito e,
nella sua realtà abruzzese, è stato
presentato a Guardiagrele il 18
maggio scorso. La produzione,
l’alimentazione
dell’uomo,
il
consumo del cibo sono stati
profondamente trasformati dalla
globalizzazione, sviluppo industriale, aumento della popolazione,
urbanizzazione. Le nuove abitudini

alimentari sembrano convergere
verso una omogeneizzazione di
stili alimentari e verso una semplificazione della dieta in cui la
maggior parte dei nutrienti è
fornito da un numero ristretto di
specie coltivate. Per comprendere
e studiare queste dinamiche la
ricerca si è focalizzata su un’area
della Majella nell’ottica di ricostruire la storia di alcuni prodotti
tradizionali, dalla produzione al
consumo, stimandone gli impatti
in termini produttivi, sociali,
economici e nutrizionali. Gamberale, Lama dei Peligni, Montenerodomo,
Pennapiedimonte
e
Pizzoferrato sono state le zone
oggetto della ricerca.
All’incontro con gli esperti del Crea
era presente anche Carlo Ricci del
Gal Majella Verde, che è intervenuto sull’economia, territorio,
tradizioni e produzioni dell’area
della Majella. Della sostenibilità dei
prodotti locali, come la pera di S.
Giovanni, ha parlato Giuseppe
Maiani: “la sostenibilità si basa su
quattro
pilastri,
economico,
ambientale,
socio-culturale,
nutrizionale-salutistico”. Gli altri
interventi hanno riguardato l’olio
extravergine di oliva monovarietale d’Abruzzo, la Pesca giallona,
la giuncata abruzzese, il pecorino
d’Abruzzo. I prodotti locali sono in
grado di migliorare la qualità
alimentare, sostenere la biodiversità e garantire sicurezza delle
popolazioni nei loro bisogni
elementari e legittimi. Questi
generalmente sono percepiti dai
consumatori come più naturali e
rispettosi
dell’ecosistema. La
promozione dei prodotti locali è
un aspetto cruciale della loro
produzione per le piccole e medie
imprese anche a conduzione

familiare. Inoltre le produzioni
tipiche rappresentano un aspetto
di differenziazione e qualificazione
di interi territori, diventandone
una delle risorse e, in alcuni casi, la
principale risorsa e il vero fattore di
attrattiva turistica.
Purtroppo la globalizzazione e la
tendenza economica e demografica stanno determinando rilevanti
cambiamenti del modello di
consumo alimentare nei paesi del
Mediterraneo,
con
possibili
conseguenze significative sul
rischio di malattie. D’altro canto
oggi si è affermata una consapevolezza del rapporto del valore che
intercorre tra identità territoriale e
varietà e sapere locale, ma le
popolazioni delle aree oggetto di
studio stanno progressivamente
modificando il loro regime alimentare, aumentando il consumo di
prodotti di origine animale, carboidrati raffinati, sale, zuccheri e
riducendo il livello di fibre. Quindi
c’è un significativo consumo di
alimenti ad alto potere calorico
con contemporanea riduzione
dell’attività fisica. Per questo
l’obesità e le complicanze ad essa
connesse sono sempre maggiori
nelle comunità rurali. Su questi
cambiamenti influisce anche lo
spopolamento delle aree interne
che contano un numero crescente
di anziani. Questi, avendo difficoltà
di mobilità si riforniscono, quando
non sono loro stessi i coltivatori,
nei negozi alimentari o piccoli
supermercati di vicinato che
offrono prodotti standard, scelti sia
per il loro basso prezzo - quindi più
vendibili - sia perché comportano
uno spostamento minore per il
rifornimento della merce, preferendo così prodotti a lunga conservazione.
A.C.

Intitolare, a Chieti, una Piazza alla Repubblica
di Giustino Zulli

Simbolicamente, dal 2 giugno 2017,
71esimo anniversario della fondazione della Repubblica nata
dall'eroica lotta di Liberazione
nazionale dalla vergognosa oppressione nazifascista, è partita la
raccolta di firme lanciata dalla
Sezione dell'ANPI di Chieti “Alfredo
Grifone m.o.v.m.” a sostegno della
proposta di denominare l'attule
Piazza Umberto I, Piazza della
Repubblica. Chieti, infatti, se non
l'unica, è forse una delle poche città
capoluogo di Provincia a non avere

alcuna intitolazione alla Repubblica
come hanno fatto tantissime città
che hanno provveduto a modificare
o integrare la toponomastica
citttadina, mentre tutti i Consigli
comunali che si sono succeduti dal
dopoguerra a oggi, hanno apportato diverse modifiche, mai
toccando, però, alcuni toponimi
riferiti alla monarchia (Vico Real
Liceo, Via Principessa di Piemonte,
Piazza Umberto I ). Nel 2010, non
resistendo alle pressioni della curia
teatina, l'attuale amministrazione

ha “sacrificato” il re Vittorio Emanuele II, al quale storicamente si deve il
giusto tributo per aver contribuito,
con Mazzini, Garibaldi e Cavour, ad
unificare l'Italia, intestando la sua
piazza, già Piazza Grande, al Patrono
della città, San Giustino.. La sezione
ANPI di Chieti ritiene storicamente
inaccettabile il perdurare di questa
omissione perché offende la memoria della partecipazione della città
alla Resistenza e alla conseguente
trasformazione dello Stato, col
sacrificio dei Patrioti della “Brigata
Maiella” e della “Banda Palombare” e
propone, quindi, di intitolare alla
Repubblica
l'attuale
Piazza
Umberto I. Il luogo scelto è senza
dubbio idoneo, perché è antistante
il Palazzo del Governo ed è nel
cuore del centro storico cittadino. Il
cambio del nome della piazza non
cancellerebbe nella toponomastica
la memoria storia del sovrano che
sarebbe perpetuata, diversamente
da come non è stato fatto per Piazza
Vittorio Emanuele II, dal sottotitolo
(Già Piazza Umberto I) e dalla
conservazione della lapide a lui
dedicata e murata nella facciata del
Palazzo del Governo. La raccolta
delle firme a sostegno della
proposta, è quindi partita e si
concluderà dopo un lungo percorso
che interesserà la cittadinanza e,
dopo la parentesi estiva, le scuole
superiori e i luoghi della produzione. L'ANPI presenterà la proposta
anche alle più alte cariche dello
Stato
in
considerazione
dell'altissimo valore storico e di
memoria della fondazione della
Repubblica italiana. Alla fine del
percorso, consegnerà le firme
raccolte al Consiglio comunale con
la speranza che, a conclusione di un
dibattito non ideologico, possa fare
la modifica necessaria.

Le nuove idee lavorative della Filca-Cisl contro la crisi

Reale e la riscoperta degli antichi mestieri

considerare quel settore che
riguarda tutti quei mestieri considerati “antichi”. Infatti molte regioni
italiane, fra cui l’Abruzzo, possono
vantare di aver conservato un ricco
patrimonio di tradizioni nel tempo.
Di questo fanno parte i più antichi
mestieri che hanno caratterizzato gli
anni ’50-’60. Basti pensare ai mestieri
che venivano svolti in campagna, il
pastore, il coltivatore, oppure
l’imbianchino o il calzolaio.
Pensiamo, continua Reale alle
masserie in cui un tempo venivano
prodotti vari alimenti. Accanto a

questi vi erano anche i mestieri
svolti in paese tra cui fabbri e
scalpellini. Ora, se da un lato tutto
ciò si conserva, dall’altro non si
investe adeguatamente in questi
settori. D fatto se si cominciasse a
riscoprire e a far rivivere tutti questi
antichi mestieri col tempo si
darebbe nuova occasione ai giovani
di trovare lavoro. Si dovrebbe stimolare il recupero di queste antiche
professionalità
indirizzando
i
giovani verso scelte alternative, che
restituirebbero
nuova
linfa
all’economia ed al settore terziario.
In più, tenendo presente che le
antiche realtà rurali attraggono
molto il turismo.
E’ opportuno promuovere nella città
di Chieti, conclude Reale, percorsi di
formazione
finalizzati
all'acquisizione
di
competenze
professionali specifiche, al fine di
recuperare le antiche tradizioni,
coniugandole con le attuali esigenze
del mercato. L’obiettivo è dare
l'occasione a disoccupati ed inoccupati di inserirsi professionalmente
nell'ambito
dell'artigianato
di
qualità, in particolare di quello che si
occupa di mestieri tradizionali,
mettendo a disposizione strumenti,
competenze teoriche e pratiche
necessarie, incluse quelle che
possono favorire la creazione di
nuove occupazioni.
U.I

Mozione del consigliere di Chieti x Chieti P.Diego Ferrara

Richiesta di adesione del Comune teatino
all’Associazione Città Sane – Rete Italiana
di Diego Ferrara

Presentata
una
mozione
al
Sindaco, al Presidente
del
Consiglio Comunale, alla Giunta
municipale e a tutti i consiglieri
comunali per richiedere l’adesione
del
Comune
di
Chieti
all’Associazione Città Sane – rete
italiana OMS. L’iniziativa è del
consigliere dottor Pietro Diego
Ferrara della lista Chieti x Chieti,
che ricorda che dal 1955 esiste la
cosiddetta Rete delle Città Sane –
OMS, nata inizialmente come
movimento e divenuta nel 2001
Associazione sociale senza scopo
di lucro. Nella mozione, il dottor
Ferrara,
scrive: “Considerato: la
rete promuove il ruolo e l'impegno
dei Comuni italiani nelle politiche
di
promozione
della
salute
pubblica, sicurezza, solidarietà
sociale e condizioni ambientali; :
l'Associazione, in linea con i
principi ispiratori, ha come obiettivi sostenere e valorizzare le esperienze e progettualità di tutti gli
attori del territorio (associazioni di
volontariato, protezione civile, ASL,
enti culturali, fondazioni, università, associazioni commerciali e
professionali)
che
possano
riconoscersi nelle finalità del
Progetto Città Sane e impegnarsi
in materia di inquinamento delle
città, pianificazione urbana per la
salute, prevenzione dei tumori,
risorse sanitarie, invecchiamento
in salute; vutato: i principi ispiratori dell'Associazione sono: partecipazione della comunità; intersettorialità; sostenibilità; stili di vita,
cooperazione nazionale ed internazionale; v: la “rete” è un metodo
di lavoro che permette di condividere,
senza distinzione tra metropoli e

piccoli centri di provincia, esperienze progettuali, metodologiche
e operative alimentando un circuito virtuoso di apprendimento ed
innovazione nella promozione
della salute; c’entrare a far parte
della rete Città Sane significa
assumersi degli impegni a livello
locale nei confronti dei propri
cittadini, migliorare lo stato di
salute della propria città, significa
entrare in un network che valorizza
l'apporto di ogni membro e lo
condivide con gli altri per aumentare il know-how comune; a: la rete
offre visibilità a livello nazionale
ed internazionale, supporto e
consulenza per la creazione e
organizzazione di progetti ed
eventi, formazione per gli operatori degli uffici Città Sane locali; a:
per
aderire
all'Associazione
consiste in: inviare una lettera
formale di adesione alla Presidenza della Rete; dopo il riscontro
positivo, approvare l'adesione
all'Associazione con una delibera
del Consiglio Comunale che
contenga
lo
statuto
dell'Associazione
come
parte
integrante e sostanziale; pagare la
quota annuale di associazione
proporzionale al numero degli
abitanti del Comune (euro 500
annuali da 50.000 a 100.000
abitanti), c alsignor Sindaco, alla
Giunta Comunale e ai signori
Consiglieri tutti, di approvare
l'adesione alla rete Città Sane-OMS,
da cui potrà derivarci soluzioni per
migliorare la qualità di vita dei
nostri cittadini e visibilità politica
e amministrativa”.
Una buona
opportunità da non perdere per la
collettività teatina.
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Dalla pila dell’olio alla scultura L’energia delle Idee
d’arte di Tonino Santeusanio
d’arte, concepito nella sua mente. Nel
suo laboratorio ha costruito una
fonderia da dove provengono le sue
opere in bronzo. Ho approfittato per
chiedergli informazioni sulle “pile”
(blocchi rocciosi) realizzate dagli
scalpellini di Pennapiedimonte.
Secondo le poche notizie raccolte,
già dall’anno 1700, era d’uso trovare
nel paese la cava di roccia calcarea

lavorabile, per realizzare le “pile” di
forma sia circolare che rettangolare.
Erano circa 250 le persone che si
dedicavano a questo lavoro. Chi
estraeva dalla cava la pila, chi la
lavorava e chi la rifiniva, (gli scalpellini). La “pila” veniva usata come
contenitore per l’olio, per il vino ed il
grano. Una fonte non storica racconta che l’ultimo re di Napoli,

Francesco II di Borbone (1859-1861),
conoscendo ed apprezzando l’olio di
oliva di Pennapiedimonte, lo facesse
arrivare alla residenza reale di
Caserta. Questa tradizione è
terminata verso la metà dell’anno
1900. Purtroppo mi è stato difficile
trovare altre informazioni su questa
cultura, tradizione, che rischia di
andare dimenticata.
G.Z.

età, tutti sono coinvolti, dal bambino
all'adulto, perché tutti devono avere
la possibilità di scoprirsi e scoprire.
Eventi, corsi, convegni, incontri...
svariati i modi in cui lasciarsi
coinvolgere in quello che prima
ancora di un progetto è una
“mission” che vuole puntare sulle
peculiarità e risorse di ogni
individuo e alle possibilità concrete
che queste possono innescare in un
ambito condiviso, che si fa costante
promotore di nuovi spunti.

KFK Project - kontrofabbrika è un
posto che a Chieti mancava e che ne
rappresenta quella sotterranea linfa
che non si scoraggia (nonostante il
periodo poco favorevole) ma ancora
investe energie, speranze e idee
nella nostra bella città.
Info: KFK Project – kontrofabbrika,
Via Simone da Chieti
https://www.facebook.com/kfkproject/

F.C.

Il Teatro Marrucino Di Chieti: dal 1818, 200 anni di storia e cultura Con GO - Guardiagrele Opera

I festeggiamenti per il Bicentenario iniziano in ottobre Giovani da tutto il mondo
con “La Cenerentola” diretta da Michele Mirabella per Così Fan Tutte di Mozart
di Paolo Roccioletti

di Antonella Ciaccia

Un appuntamento da non
perdere attende, il prossimo
ottobre, gli appassionati di
lirica. Michele Mirabella torna al
Teatro Marrucino di Chieti per
firmare la regia de “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. Non si
tratta di una scelta casuale.
L’opera ispirata alla celebre
fiaba di Charles Perrault può
essere considerata la “colonna
sonora” del Teatro teatino: dopo
averlo inaugurato il 14 gennaio
1818, secondo quanto è stato
tramandato verbalmente, ha
accompagnato i momenti più
significativi della sua storia. La
Deputazione Teatrale, nel dare il
via ai festeggiamenti per il
Bicentenario, ha quindi deciso di
partire dalle origini per ripercorrere le tappe di una lunga e
prestigiosa vicenda artistica.
Dopo “La Cenerentola”, sarà la
volta de “La Bohème” di Puccini
in novembre e di “Cosi fan tutte”
di Mozart in dicembre. Oltre a
Mirabella, vedremo all’opera
artisti rinomati come Leo
Muscato, impegnato nella regia
de “La Bohème”, e Alberto
Martini, primo violino in “Cosi
fan tutte”. Tra i giovani di grande
talento,
due
Direttori
d’Orchestra che stanno conquistando notorietà in Italia e
all’estero: per “La Cenerentola”
Gianna Fratta, distintasi in un
ruolo che fino a poco tempo fa
era quasi esclusivo appannaggio degli uomini, e per “La
Bohème”
Matteo
Beltrami,
attuale Direttore Musicale del
Teatro Coccia di Novara.
Il Teatro Marrucino è uno splendido
esempio
di “teatro
all’italiana” che ancora oggi –

dopo due secoli di storia e
diversi restauri – sa sorprendere
e incantare i suoi visitatori.
Attivissima officina creativa,
parte della ricca rete di teatri
fondati nelle province italiane
nel XIX secolo per promuovere
la cultura a beneficio di fasce
sempre più ampie della società,
ha ospitato artisti del calibro di
Eleonora Duse, Emma ed Irma
Gramatica,
Cesco
Baseggio,
Nicola Rossi Lemeni, fino ad
arrivare ad Anna Proclemer,
Giorgio Albertazzi, Gianluigi
Gelmetti e Riccardo Muti.
Il riconoscimento di Teatro di
Tradizione non solo testimonia
il ruolo d’eccellenza che il
Teatro Marrucino ha assunto
nella valorizzazione della tradizione lirica e teatrale, ma
consegna all’Istituzione teatina
una missione strategica nella
promozione della cultura come
bene collettivo e come volano di
sviluppo. Oggi la splendida sede
ottocentesca del Teatro è un
centro di produzione operistica
e ospita una programmazione
nella quale coesistono la lirica,
la musica, la prosa, l’operetta, la

danza e in cui l’attenzione verso
i classici si unisce alla promozione delle espressioni artistiche
contemporanee.
Le iniziative che, nel corso del
2018, celebreranno il Bicentenario saranno una grande festa del
teatro e della musica, onorate
dalla presenza al Marrucino di
grandissimi artisti del nostro
tempo. Nella magica atmosfera
neoclassica che ricorda gli
splendori del passato, ci saranno
tante occasioni per riflettere sul
ruolo che la cultura ha assunto e
può ancora assumere nel rilancio della nostra identità italiana.
La storia e la grande tradizione
del Marrucino rappresentano un
patrimonio materiale ed immateriale da tutelare e trasmettere
alle future generazioni.
Per informazioni:
Antonella Ciaccia
Segreteria amministrativa
Deputazione Teatrale Teatro
Marrucino
Tel. 0871.321491
E-mail:
segreteria.amministrativa@teatr
omarrucino.eu

Terza edizione in arrivo di GO
(Guardiagrele Opera), il festival di
opera
lirica
organizzato
dall’Associazione degli Amici
della Musica e del Teatro di
Guardiagrele che lo scorso anno,
con
l’innovativa
formula
dell’Opera Studio e le Masterclass
di musica e canto, grazie anche
alla
collaborazione
dell’Ente
Mostra dell’Artigianato Abruzzese e del Comune di Guardiagrele,
ha portato nel borgo ai piedi
della Maiella musicisti e cantanti
da tutto il mondo, trasformandolo
nell’ultima settimana di luglio in
Città Abruzzese della Musica.
Sotto la guida dei maestri
Susanna Rigacci e Maurizio Colasanti, i giovani cantanti e musicisti
hanno seguito i corsi tenuti da
docenti di prestigio internazionale e preparato l’opera di Giovan
Battista Pergolesi Lo frate ‘nnamorato,
divertente
commedia
ambientata nella Napoli settecentesca, con la regia di Enzo
Decaro, che nella recita del 31
luglio ha fatto registrare un
clamoroso successo di pubblico.
L’edizione 2017 promette di
essere ancora più ricca: il Conservatorio di Pescara, che già aveva
fornito allievi e docenti lo scorso
anno, ha deliberato il suo patrocinio all’intera manifestazione,
dando così un importante riconoscimento al festival. Ma la vera
novità è l’intesa conclusa con due
prestigiose università musicali
americane, la Southern Illinois
University Carbondale e la Southeast Missouri State University, che
manderanno a GO docenti e
studenti di ogni parte del mondo.
L’opera scelta della soprano
Susanna Rigacci, in stretta intesa
con il direttore d’orchestra Maurizio Colasanti, è una delle più
celebri di Wolfgang Amadeus
Mozart:
Così
fan
tutte,
un’esplosione di gioia di vivere e
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ironia disincantata che solo il
genio del Salisburghese poteva
generare, la cui regia è stata
affidata a Luca Verdone. La recita
di Così fan tutte segnerà il
culmine della manifestazione, il
31 luglio, con una messa in scena
che promette di essere scoppiettante e assolutamente inedita. Ma
Guardiagrele Opera è molto di
più. Il 23 luglio ad aprire il festival
sarà un concerto interamente
dedicato a Beethoven, con la V
sinfonia e il concerto per pianoforte e orchestra N. 5: direttore il
maestro Maurizio Colasanti, al
pianoforte il maestro Antonio Di
Cristofano. Durante la settimana
si avvicenderanno concerti da
camera e sinfonici non solo a
Guardiagrele ma in tutto il territorio, dalla montagna al mare, da
Francavilla a Pescara a San Vito a
Rapino a San Martino sulla
Marrucina. In particolare segnaliamo la messa in scena
dell’Histoire du soldat di Igor
Stravinskij, originale mescolanza
di narrazione, musica e danza
ispirata alle fiabe popolari russe,
che promette di stupire gli
spettatori con l’audacia delle
trovate sceniche e narrative: il
primo dei quattro spettacoli
previsti si svolgerà il 24 luglio
nella splendida cornice del
castello di Semivicoli, nella stessa
suggestiva location della conferenza stampa di presentazione di
Guardiagrele Opera, del 28
giugno.
Alla sua terza edizione, GO non è
più una promessa, ma una realtà
artistica e culturale che merita di
essere seguita e appoggiata
massicciamente dalla popolazione e dalle istituzioni, non solo
locali: un esempio di come si
possa realizzare un grande e
significativo evento senza nessun
aiuto
pubblico,
solo
con
l’impegno di pochi appassionati e
la forza dirompente della musica.
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