
 
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO  
Auditorium del Parco ore 18.00 

GIROVAGANDO NEL MONDO DI GADDA 

JOSÉ MARIA SCIUTTO 

“L’Argentina d’inizio Novecento nell’universo creativo di Gadda” 

in collaborazione con Associazione Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” 

e Associazione Culturale Ricordo 

ASSOCIAZIONE MUSICA PER LA PACE 

 
José María Sciutto, direttore d’orchestra, ha al suo attivo una nutrita attività concertistica in importanti centri europei, 

latino-americani e statunitensi e come docente in master classes universitarie per la formazione di direttori di coro e 

d’orchestra. É autore di un metodo di pedagogia corale infantile che trova larga applicazione in America Latina e in 

Italia. Consulente del Center for Music of the Americas della Florida State University e membro della American 

Conductors Association, è docente del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara e Direttore del Coro e 

collaboratore alla Direzione Artistica del Teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno. Dal 1 Settembre 2011 è direttore 

della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma. 

 
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO  
Palazzo Cappa ore 21.30 

“L'ARCOBALENO LIQUIDO DELLA CREATIVITÀ” 

Progetto multimediale di arti visive, musica, poesia 

I SOLISTI AQUILANI TRIO 

Federico Cardilli violino 

Margherita Di Giovanni viola 

Giulio Ferretti violoncello 

Musiche di Mozart, Bartók, Bach 
ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con Mu BAQ-Museo dei Bambini, Associazione Culturale Itinerari Armonici, Accademia di Belle Arti 

dell’Aquila  

 

Lo spettacolo si muove in un contesto interdisciplinare nel quale le arti visive, la musica e la poesia si fondono in una 

simbologia di colori che poetesse e artiste hanno dedicato alla città dell’Aquila. Paola Babini, Nedda Bonini, 

Primarosa Cesarini Sforza, Giancarla Frare e Lea Contestabile hanno lavorato partendo dai testi poetici di Anna 

Maria Giancarli, Tomaso Binga, Franca Battista, Nicoletta Di Gregorio e Jonida Prifti sulle parole-chiave “acqua”, 

“bianco”, “rosa”, “nero”, “arcobaleno”, realizzando venticinque libri d’arte. Anche gli allievi dell’Accademia di 

Belle Arti dell’Aquila hanno "costruito" i loro libri con lo stesso filo conduttore. Inoltre, i musicisti con le loro 

esecuzioni correlate al progetto, ed i video che vengono proiettati, creano un ambiente "immersivo" ed interattivo, in 

cui tutte le componenti espressive si integrano a vicenda, dando luogo ad una esperienza multisensoriale coinvolgente 

ed unica. 

 

  



 
DOMENICA 16 LUGLIO  
Parco del Castello ore 21.30 

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

danza/video 

METAMORFOSI 

Claudio Malangone concept, coreografia e regia 

Rossella Canciello assistente alla regia e coreografia 

Adriana Cristiano, Natalia Cristofaro, Luigi Aruta, Alessandro De Santis, Antonio Formisano, Francesca Montesanto, 

Giada Ruoppo autori, interpreti 
musiche AAVV 

Checco Petrone video 

Francesco Ferrigno disegno luci e scene 

Michela Chirico costumi 

Daniela De Bartolomeis collaborazione alla drammaturgia 

produzione BorderlineDanza 
GRUPPO E-MOTION  

 
La trasformazione del conflitto. Le Metamorfosi di Ovidio entrano in una singolare risonanza con la nostra epoca 

preoccupata dal mito di un cambiamento continuo. 

Confrontando l'ordine e il caos e immergendosi nell'immaginario fantastico di Ovidio con epoche e spazi diversi, ci 

siamo chiesti in che modo queste metamorfosi possono rimandarci ai nostri miti quotidiani. L'approccio a questi miti 

sarà così per noi occasione di riflessione sulle forze che costituiscono la natura umana, sulla manifestazione del 

desiderio, sull'eterna lotta tra bene e male, sulle ambiguità legate alle strategie dello sguardo. Evocare un antico 

altrove per interpretare meglio la nostra contemporaneità. 

 
 
LUNEDÌ 17 LUGLIO   
Auditorium del Parco ore 21.30 

Teatro/Danza/Musica  

NOLIMITS 

Maria Cristina Giambruno regia e drammaturgia 

Roberta Vacca musica originale 

Giulia Francavilla elaborazioni musicali in live electronics 

Francesca La Cava coreografie 

Aldo Spahiu, Claudia Gentili, Alessandra Pavoni e Nicoletta Ragone interpreti 

con la collaborazione del Conservatorio A. Casella dell’Aquila 

musicisti del Conservatorio A.Casella 
Marco Tresca sax, Riccardo Sanna bayan, Gabriele Boccio violoncello 

Michele Innocenzi disegno luci 

Maria Grazia Cimini costumi 

produzione: GRUPPO e-MOTION 

GRUPPO E-MOTION 

 

"All'inizio c'era il caos... I venti delle tempeste formarono un enorme vortice nel quale le parti pesanti restarono al 

centro, mentre quelle più leggere furono spinte tutte intorno. La terra e l'acqua rimasero così al centro ed il fuoco 

intorno. Il fuoco fece evaporare molta acqua ed il vapore diventò aria. L'aria, premendo contro il fuoco, lo sollevò e 

lo spazio fra la terra ed il fuoco divenne cielo... Intanto la terra, che prima era mescolata all'acqua, seccò e apparvero 

le pianure e le montagne, mentre nelle conche profonde si raccolse l'acqua rimasta e si formarono i mari. La terra 

prese la forma di una ruota. Nelle calde acque dei mari comparvero le prime forme di vita. In seguito alcuni di questi 

animali incominciarono a vivere fuori dall'acqua e da essi derivarono tutti gli animali terrestri”. 
 

  



 
 
MARTEDÌ 18 LUGLIO 

Auditorium ShigeruBan ore 18.00 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA "MAURIZIO PRATOLA” 

Settima edizione  

Concerto dei vincitori del Concorso 

CONSERVATORIO “A. CASELLA” L’AQUILA 

 

 

MARTEDÌ 18 LUGLIO 

Auditorium del Parco ore 18.30 

ASSEDIO / WORK IN PROGRESS 1 

LUCIA GORACCI INVIATA IN IRAQ E SIRIA 

Incontro con Lucia Goracci, inviata Rai News 24  

Moderano Paolo Pacitti, giornalista Rai News 24 e Luisa Prayer, direttore artistico ISA 

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE 

 

ll primo dei tre appuntamenti che anticipano il debutto in prima assoluta dello spettacolo “Assedio - Frammenti di 

reportage” proposto dall’ISA per i Cantieri dell’Immaginario 2017, presenta al pubblico il lavoro di Lucia Goracci, 

grande e pluripremiata giornalista italiana, inviata di RAI News 24, che da anni trasmette i suoi reportage da vari 

fronti di guerra, e che in particolare ha seguito a lungo gli assedi di Mosul (dal 2015 a oggi) e Aleppo (2016). Proprio 

dal patrimonio di immagini, suoni, parole raccolti nel suoi viaggi, nasce l’idea del progetto. In questo incontro col 

pubblico, Lucia parlerà dal vivo della sua appassionata esperienza di narratrice della Storia, cui riesce a dare, pur 

nello spazio brevissimo del servizio giornalistico quotidiano, grazie alla sua straordinaria sensibilità, voci e volti che 

ci fanno sentire più vicina una umanità solo apparentemente lontana.  

Per prenotare: 0862.411102 – ufficiostampa@sinfonicaabruzzese.it 

 
 

MARTEDÌ 18 LUGLIO 

Santuario Madonna d'Appari, ore 21.30  
RASSEGNA ORGANISTICA 
GAETANO MAGARELLI organo 

sull’Organo Storico di Tommaso Vayola (1857) 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

 

All’interno del Santuario della Madonna d’Appari, capolavoro artistico e architettonico caratteristico degli eremi 

delle aree montane, è custodito un prezioso organo storico: un’iscrizione al suo interno attribuisce la costruzione 

all’artista romano Tommaso Vayola nell’anno 1857 e risulta composto da un totale di oltre 400 canne, posto nella 

cantoria in controfacciata. Protagonista del concerto che darà voce allo splendido strumento è Gaetano Magarelli, da 

dieci anni Organista e Maestro di Cappella della Cattedrale di Molfetta, nonché membro della Commissione 

Diocesana di Arte Sacra (settore organi storici). Il programma prevede musiche di autori quali Pasquini, Scarlatti, 

Händel, Zipoli ed altri. 
 

 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO  

Basilica San Giuseppe Artigiano e Basilica San Bernardino ore 10.30 

L’ARTE AQUILANA CON I BAMBINI 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni: 3286051822 

 



 
Visita guidata nel centro storico dell’Aquila per bambini dai 5 ai 12 anni, per imparare ad ammirare l’arte dei luoghi 

più emblematici della città con lo sguardo fantasioso ed attento dei più piccoli. Durata: circa due ore 
 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO  

Palazzo ex sede Unicredit- Corso Vittorio Emanuele II ore 17.00 

LA MOSTRA DI CASA MUSEUM 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini curatore 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni: 3286051822 

 

Casa Museum presenta la sua prima collettiva di pittura e scultura in centro storico, nel salone centrale dell’ex Banca 

Unicredit su Corso Vittorio Emanuele II tra cultura, arte e musica. Tanti artisti, tra incroci ed incontri generazionali a 

più voci.  
 

 
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO  

Ridotto Teatro Comunale “V. Antonellini”  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
ASSEDIO / WORK IN PROGRESS 2 

PROVA APERTA DELLO SPETTACOLO 

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE 
Tonino Battista direttore 

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE 

 

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal M° Tonino Battista, direttore per l’ISA dei progetti per la 

Contemporanea, apre le porte del Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” e invita il pubblico ad una sessione 

di prova, offrendo così l’opportunità di vivere dall’interno i momenti di preparazione di un evento complesso, in cui 

interagiscono parola, immagini e musica. 

 

 
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO  

MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo - cortile d’ingresso ore 21.30 

(in caso di maltempo sala interna del MUNDA) 

ASSEDIO / WORK IN PROGRESS 3 
LIVE SESSION DI IMPROVVISAZIONE  

Daniele Roccato contrabbasso 

Ghavi Helm Mohammad percussioni etniche 

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE 

Prenotazioni: 0862.411102 – ufficiostampa@sinfonicaabruzzese.it 
 

Con Daniele Roccato, artista in residenza dell’ISA per il 2017, e l’iraniano naturalizzato francese Ghavi Helm 

Mohammad, Occidente e Oriente a confronto in una live session di improvvisazione che presenta i due solisti del 

concerto-spettacolo “Assedio – Frammenti di Reportage”: due personalità originali la cui esperienza artistica si è 

nutrita di confronti tra mondi espressivi diversi per origine, generi e linguaggio. Nell’affascinante spazio del Museo 

Nazionale d’Abruzzo, che conserva capolavori datati a partire dall’inizio del secondo millennio, il suono antico e 

inedito al tempo stesso che nasce dalla fusione di timbri particolari come quello del contrabbasso e delle percussioni 

etniche come lo zarb e il daf.   

  



 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  

MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo, ore 10.30 

VISITA GUIDATA AL MUNDA PER BAMBINI 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini curatore 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni: 3286051822 
 

Visita guidata al MUNDA, Museo Nazionale D’Abruzzo, pensata ed organizzata per bambini e famiglie. Racconterà 

la magia dell’arte come fossero segreti svelati di una stanza chiusa in un grande gioco, attraverso l’esperienza unica 

dell’arte, stimolando la curiosità e la sorpresa dei piccoli per far vivere loro la storia d’Abruzzo, passando tra le 

antiche civiltà del territorio fino alle Madonne D’Abruzzo, dal tardo gotico al primo Rinascimento, dal messaggio di 

San Francesco in Abruzzo al Cinquecento. 

Durata: circa due ore. 

 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  

Fontana delle Novantanove Cannelle ore 17.00 

IO COME… POLLOCK 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO  
Prenotazioni 3286051822 

Partendo dalla conoscenza guidata della Fontana delle novantanove Cannelle, il bambino sarà condotto con la 

percezione tattile, uditiva e visiva dell’acqua, dei suoi rumori e dei colori, alla scoperta degli artisti e delle opere del 

mondo moderno e contemporaneo. Attraverso la fantasia e la musica, i bambini danzeranno intorno ad una grande 

tela, sgocciolando e lanciando colori, sperimentando le tecniche contemporanee dell’Action Painting e del Dripping. 

Durata: circa due ore.  
 

 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  

Auditorium del Parco ore 18.00 

GIROVAGANDO NEL MONDO DI GADDA 

PRIMO DI NICOLA 
“Giornalismo e letteratura 
negli anni di Gadda e al giorno d’oggi” 

ASSOCIAZIONE MUSICA PER LA PACE 

in collaborazione con 

Ass. Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” 

e Associazione Culturale Ricordo 

 

Primo Di Nicola, dal 2016 direttore del quotidiano Il Centro, per trent'anni ha firmato le inchieste su sprechi e 

malaffare sulle pagine del settimanale L'Espresso, per il quale ha realizzato importanti inchieste, a cominciare da 

quella che nel 1978 portò alle dimissioni dell'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone. Politologo e autore 

di libri di successo, dal 2014 cura la sezione Palazzi&Potere del Fattoquotidiano.it. 
 

  



 
GIOVEDÌ 20 LUGLIO  

Monastero Agostiniano di Sant’Amico ore 21.30 

RASSEGNA ORGANISTICA 
ARMANDO CARIDEO organo 

sull’Organo Storico di Luca Neri (metà del sec. XVII) 

Musiche di Pachelbel, Frescobaldi, Pasquini ed altri 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

 

Fondatore dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano Armando Carideo da tantissimi anni collabora con la Barattelli, 

fin dagli anni ’80 quando iniziarono i lavori di restauro e conservazione, da parte della Soprintendenza competente, 

dell’immenso patrimonio degli organi storici presenti nella città dell’Aquila e nel  territorio. Il sisma del 2009 hanno 

messo a dura prova anche questo patrimonio artistico che pian piano sta tornando a rivivere insieme alle Chiese e ai 

Monasteri che li ospitano. Lo scorso anno nell’ambito de I Cantieri dell’Immaginario fu realizzato il primo concerto 

sullo strumento sito nel Monastero Agostiniano di Sant’Amico nei pressi della Fontana Luminosa. Carideo in questa 

occasione racconterà la storia dell’organo attribuito a Luca Neri (metà del XVII secolo) e farà ascoltare alcuni brani 

che mettono in evidenza la ricchezza timbrica dello strumento con musiche di autori quali: V. Pellegrini, G. M. 

Trabaci, G. Frescobaldi, J. J. Froberger, B. Pasquini e J. Pachelbel. 

 
 

VENERDÌ 21 LUGLIO  
Parco del Castello ore 10.30 

(in caso di maltempo Palazzo ex Unicredit) 

ALBERI, CIELI E FIORI COME I GRANDI PITTORI 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni: 3286051822 

Attraverso la conoscenza e le differenze individuate su stampa, tra gli alberi di Van Gogh, Mondrian e Klimt, i bimbi 

compareranno le loro esperienze con gli alberi che li circondano, immaginando e disegnando un loro albero artistico. 

Dalle ninfee di Monet ai girasoli di Van Gogh fino ai papaveri di Sisley, i bambini immagineranno un loro bouquet di 

fiori artistici. E come nella “Land Art” agiranno direttamente sul suolo naturale, ideando vere e proprie forme 

artistiche. La conoscenza dei vari tipi di cielo nella storia dell’Arte, partendo da Giotto fino ad arrivare a Magritte, 

condurrà i bambini a realizzare un’opera personale ispirandosi al cielo. Durata: circa due ore.  
 

 

VENERDÌ 21 LUGLIO  
Parco del Castello, ore 17.00 

(in caso di maltempo Palazzo ex Unicredit) 

IO…COME POLLOCK 

Valentina Vespa coordinatore 

Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO  
Prenotazioni: 3286051822 

Partendo dalla conoscenza guidata della Fontana Luminosa, il bambino sarà condotto con la percezione tattile, 

uditiva e visiva dell’acqua, dei suoi rumori e dei colori, alla scoperta degli artisti e delle opere del mondo moderno e 

contemporaneo. Attraverso la fantasia e la musica, i bambini danzeranno intorno ad una grande tela, sgocciolando e 

lanciando colori naturali, sperimentando le tecniche contemporanee dell’Action Painting e del Dripping. Durata: 

circa due ore.  
 
 

 



 
VENERDÌ 21 LUGLIO  e SABATO 22 LUGLIO 

Parco del Castello ore 21.30  

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

ASSEDIO-FRAMMENTI DI REPORTAGE 

opera multimediale tratta dai reportages di Lucia Goracci per RAI News 24 

da un’idea di Luisa Prayer 

testi di Lucia Goracci e Lucia Goracci 

partitura sinfonica di Tonino Battista 

brani originali e elaborazioni da Palestrina per contrabbasso e ensemble di Daniele Roccato 

riprese di Miodrag Stojicic 

regia video di Claudio Rufa per E.V.O.C.A - Encoded Visions on Canvas 

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE 

Tonino Battista direttore 

Daniele Roccato contrabbasso solista 

Ghavi Helm Mohammad percussioni etniche 

Ludus Gravis ensemble di contrabbassi 

Lucia Goracci e Stefano Goracci voci 

nuova commissione ISA – prima esecuzione assoluta 

progetto realizzato in collaborazione con RAI News 24 

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE 

 

Sulla scena di “ASSEDIO - frammenti di reportage” il team di autori/esecutori che hanno creato in azione sinergica 

una drammaturgia multimediale. Il concetto dell’opera è quello di trasferire dal piano della cronaca giornalistica - che 

esaurisce in pochi minuti il suo rapporto con l’ascoltatore - al piano dell’opera, che nella forma artistica guadagna la 

dimensione della permanenza, lo straordinario esito della testimonianza di una grande giornalista italiana, Lucia 

Goracci, che da anni trasmette i suoi reportage da vari fronti di guerra, e che in particolare ha seguito a lungo gli 

assedi di Aleppo, Siria (2016) e Mosul, Iraq (dal 2015 a oggi). Nell’opera è rappresentato – come è nei reportage 

della Goracci – un punto di vista che interpreta con i propri strumenti culturali eventi storici lontani, ma che generano 

fenomeni, come le grandi migrazioni, che ci toccano da vicino: punto di partenza per la partitura per orchestra di 

Battista e le musiche e le improvvisazioni di Roccato  sono le Lamentationes  Jeremiae Prophetae, mottetti composti 

da Palestrina (1525-1594) sul testo biblico che si riferisce alla distruzione di Gerusalemme, qui assunta come 

archetipo. Nel video, creato dal regista/musicista Claudio Rufa, il rapporto complesso con il materiale di reportage – 

anche inedito –, la partitura musicale, la presenza dal vivo di Lucia. In questo lavoro di riscrittura il valore artistico 

di un’opera scritta da un gruppo di autori fortemente motivati rispetto ai temi posti dall’osservazione di una umanità 

sotto assedio e in fuga. 

 
 

DOMENICA 23 LUGLIO  
Chiostro del Convento di Santa Chiara, ore 21.30  
(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

ACI, GALATEA E POLIFEMO  

Serenata drammatica a tre voci (Napoli, 1708) 

di GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

Claudia Di Carlo (Aci) soprano     

Agata Bienkowska (Galatea) mezzosoprano     

Diego Salvini (Polifemo) baritono 

GLI ARCHI DEL CHERUBINO 

Simone Ori maestro concertatore al cembalo 

Francesca La Cava coreografia 

Stefania Bucci, Andrea Di Matteo danzatori  

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI e GRUPPO E-MOTION  

Prenotazione obbligatoria 0862/24262 barattelliconcerti@barattelli.it 
 

Aci, Galatea e Polifemo è una serenata, o cantata drammatica, a tre voci di Georg Friedrich Händel, presentata per la 

prima volte alla corte di Napoli nel 1708 con la direzione dello stesso compositore. La storia unisce elementi della 



 
mitologia greca e dalle Metamorfosi di Ovidio: il ciclope Polifemo è infatuato di Galatea, una ninfa semidivina che, a 

sua volta, è innamorata del pastore Aci. La gelosia di Polifemo è tale da uccidere Aci. Galatea trasformerà il corpo 

senza vita di Aci in una splendida fontana, simbolo della vita stessa e del loro amore. L’esecuzione sarà presentata in 

forma innovativa, multidisciplinare con l’azione scenica coreografata dal Gruppo E-Motion. I danzatori interpreti 

protagonisti sono Stefania Bucci e Andrea Di Matteo con la coreografia di Francesca La Cava. All’ensemble Gli 

Archi del Cherubino è affidata la parte strumentale con la direzione di Simone Ori. I ruoli dei protagonisti sono 

interpretati dal soprano Claudia Di Carlo, dal mezzosoprano Agata Bienkowska e dal baritono Diego Salvini.  
 

 

LUNEDÌ  24 LUGLIO  
Conservatorio ore 11.00 

“AZIONE IN RESIDENZA” 

I SOLISTI AQUILANI TRIO 

Musiche di Boccherini, Vivaldi 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” 

 

Il primo di quattro appuntamenti sulla scia della pratica nobile e antica del musizieren, del fare musica insieme.  Gli 

allievi del Conservatorio A. Casella e I Solisti Aquilani alle prese con un amplissimo repertorio: occasione per 

valorizzare le abilità interpretative ed esecutive dei giovani musicisti, ma anche di offrire loro l'opportunità, non così 

accessibile, di fare un percorso esperienziale condiviso e finalizzato sia a rafforzare la fruizione didattica che la 

pluriennale collaborazione con il Conservatorio A. Casella. 

 

 
MARTEDÌ 25 LUGLIO 

Palazzo Pica Alfieri, ore 21.30  
RIPENSANDO E RIASCOLTANDO SANTA MARIA PAGANICA 

Paola Quattrini, voce narrante 

I SOLISTI AQUILANI QUARTETTO 

Daniele Orlando violino 

Federico Cardilli violino 

Giulio Ferretti violoncello 

Ettore Maria del Romano basso continuo 

Musiche di Boccherini, Vivaldi 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con Università degli Studi dell’Aquila e Parrocchia di Santa Maria Paganica 

 

Lo spettacolo nasce dall’idea di una sinergia tra musica e architetture virtuali.  

Nella splendida cornice di Palazzo Pica Alfieri la ricostruzione tridimensionale dello spazio interno della Chiesa di 

Santa Maria Paganica rappresenterà la scenografia del concerto dell’ensemble.  

La memoria della chiesa, saldamente ancorata alle origini religiose e culturali della città, prende forma attraverso la 

possibilità di penetrare “di nuovo” nell’antico sito, oggi ancora distrutto dal terremoto di otto anni fa, con una tecnica 

innovativa di uso della realtà tridimensionale e virtuale, oggetto di ricerca di studiosi dell’Università dell’Aquila 

(ingegneri, informatici, archeologi e storici) e di archivisti: questo aspetto costituisce la maggiore originalità del 

progetto che connette musica e architetture immateriali  in una esperienza unica.  

  



 
 
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ore 18.00 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO ore 19.00 

VENERDÌ 28 LUGLIO ore 18.00 

Vicoli fra Piazza San Pietro e Piazza San Domenico 

“COLOMBA”  

Spettacolo itinerante liberamente Ispirato al romanzo “Colomba”  

di Dacia Maraini 

Eugenio Incarnati progetto artistico  

Dacia Maraini supervisione del testo 

con Stefania Evandro, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio, Roberta Bucci, Alessandra Tarquini,  

Michele Di Conzo, Mariarita Pace, Macrì Tentarelli, Maria Feliciani, Antonello Moro, Giancarlo Cococcia,  

direzione e regia di Andrea Paolucci (Teatro dell’Argine), Antonio Silvagni e Stefania Evandro (Teatro Lanciavicchio), Mario 

Fracassi (Florian Teatro- Classe Mista), Eugenio Incarnati (Teatrabile) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRABILE 

gruppi da trenta spettatori 

Prenotazione obbligatoria al 329 6777332 

 

Uno spettacolo itinerante, alla ricerca del “senso" della città, della “civiltà”;cinque  registi sono impegnati a costruire 

un unico percorso; stili e linguaggi diversi per un solo obiettivo: raccontare una storia scritta da una delle più grandi e 

delle più internazionali scrittrici italiane .  

Ed ecco che, quasi per un incanto, una relazione inaspettata nasce fra la “cruda” vicenda  di Colomba - una ragazza, 

smarrita nei boschi, che tutti vorrebbero scordare -  e i vicoli della  nostra città,  il cui ricordo è quasi dissolto  nei 

meandri della  nostra memoria. Il racconto ci conduce per mano finché Colomba sarà ritrovata e i vicoli si 

coloreranno (dopo otto anni di silenzio) di nuovi ricordi. 
 

  
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO  
MUNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo ore 21.30 

Danza/musica/installazione 

IN-HABIT 

Terzo studio sul concetto di muro  
Anouscka Brodacz drammaturgia 

Gino Sabatini Odoardi ideazione e installazione scenica 

Lorenzo e Federico Fiume (Resiliens) musica 

Maria Grazia Cimini costumi 

Michele Innocenzi disegno luci 

Francesca La Cava coreografia e interpretazione 

produzione GRUPPO e-MOTION 

residenze Florian Metateatro e Spazio Matta (Pescara) 

GRUPPO E-MOTION 

 

Esistere significa occupare uno spazio attribuendogli un significato. 

Occuparlo grazie all’esperienza pratica del corpo, attraverso la nostra coscienza: insieme di pensieri, sensazioni, 

emozioni, percezioni e azioni. Un processo dinamico che il nostro corpo intrattiene con l’ambiente circostante grazie 

alla nostra pelle. La pelle è la barriera che ci separa e ci unisce con il mondo esterno. 

Maurice Merleau-Ponty in “Fenomenologia della percezione” osserva che i viventi, con la loro semplice presenza, 

danno allo spazio un senso che il mondo di per se non ha. Il corpo costituisce l’apertura percettiva al mondo, esso è il 

veicolo stesso dell'essere al mondo. 

CONCEPT INSTALLAZIONE SCENICA 

“Ventiquattro panneggi termoformati manualmente in polistirene bianchi scendono dal soffitto appesi da altrettante 

corde nere. E’ un lavoro che attraverso la metafora e la sublimazione della “piega” cerca di definire la sua incessante 

volontà di stratificarsi, produrre composizioni visive, rapporti aritmetici, “accordi”, che contribuiscono ad una 

diversa armonia. Un gioco sospeso tra forma e segno in questa piccola foresta monocroma dove il dispiegamento è 



 
ratificato tra cielo e terra come il giudizio, attuale metafora della condizione. Si esalta un dispiegamento asettico 

mediante funi nere che si annodano al soffitto bianco senza reiterazioni di sorta, scansione sincrona e asincrona della 

casualità controllata.Pochi secondi per solidificare un panneggio. Un’alchimia tra caso-gravitazione-gesto che non 

permette repliche e/o ripensamenti. Tutto si brucia in una manciata di secondi, prima che la solidificazione prenda il 

sopravvento sul manto bianco. Un happening “annodato” e“congelato”. La “piega” nasconde sempre sestessa. Si 

scandisce sistematicamente la replica della “copia” unica. E’ la trasmutazione dell’Anti-form in Post-form”. (Gino 

Sabatini Odoardi)  

 

 
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO  
Piazzale antistante al MUNDA-  Museo Nazionale d’Abruzzo  

SATURA…SI 
Luca Castellano, Sara Pischedda coreografia, danza e costumi 

musica AAVV 

Ivano Cugia luci 

produzione ASMED - Balletto di Sardegna 

GRUPPO E-MOTION 

“Uno spettacolo che vuole rispecchiare e al contempo indagare la società odierna, così assuefatta dai media e, più in 

generale, dalla tecnologia. Una tecnologia fatta di televisione, di smartphone, di social network che sembrano dettare 

legge sulla nostra quotidianità, una tecnologia che ci condiziona, che influenza i nostri rapporti e il nostro modo di 

agire, che ci omologa. Un lavoro coreografico fortemente esplicativo portato in scena con la giusta leggerezza, senza 

cadere in toni giudicatori. Un punto di vista che, forse, ritrae l’individuo completamente privo di spirito critico, cosa 

che di certo avrebbe trovato condivisione tra i primi studiosi della società dell’informazione, ma che sicuramente 

pone le basi per una riflessione attenta e profonda sugli effetti che il progresso porta con sé. Un invito a prendere le 

distanze, anche solo per un momento, da tutto questo “essere hi-tech”, proprio come ci esortano gli stessi danzatori 

sul finale della coreografia “spegnendo” la loro performance.” (Cit. Simona Pucciarelli, Teatrionline) 

 
 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO  
Auditorium del Parco ore 18.00 

GIROVAGANDO NEL MONDO DI GADDA 

Ugo Pagliai 
“L’inebriante avventura delle letture gaddiane” 

ASSOCIAZIONE MUSICA PER LA PACE 

in collaborazione conAss. Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” 

e Associazione Culturale Ricordo 

 

Ugo Pagliai è uno dei maggiori protagonisti del teatro italiano, magistrale interprete dei grandi classici di tutti i tempi 

come pure dei capolavori contemporanei. È accompagnato anche dalla straordinaria popolarità venuta con le sue 

ormai leggendarie interpretazioni di sceneggiati televisivi Rai come “Le cinque giornate di Milano”, “Madame 

Bovary”, “L’amaro caso della baronessa di Carini”. 
 

  



 
 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO  
Parco del Castello ore 21.30 

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

teatro/danza itinerante  

Spettacolo per bambini e adulti 

QUELLA MERAVIGLIA DI ALICE 

ispirato alle avventure di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Alice nello Specchio” di Lewis Carroll  

Flavia Bucciero regia e coreografia 

Laura Feresin, Flavia Bucciero, Franco Corsi, Sabrina Davini interpreti  
Riccardo Tonelli disegno luci 

musiche AA VV 

produzione Movimentoinactor/Con.Cor.D.A. 

GRUPPO E-MOTION 

 

Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice nello specchio, capolavori di Lewis Carroll, sono ancora oggi capaci di 

risvegliare curiosità e interesse sia fra gli adulti, che nel mondo dei giovani e dell’infanzia. Un’Alice raccontata 

attraverso il linguaggio della danza. Gli arti che crescono o rimpiccioliscono a dismisura. Personaggi bizzarri che 

popolano un mondo che sta dall’altra parte dello specchio. Alice (e noi con lei) varca i labili confini della realtà per 

rincorrere il coniglio, il cappellaio matto o litigare con la Regina Rossa. I simboli, di significato complesso, 

divengono semplici e facilmente accessibili a tutti. Spazio e tempo sono modificabili all’infinito, il linguaggio si 

rivela per quello che è: una convenzione arbitraria che può sgretolarsi da un momento all’altro. Un universo in 

continua metamorfosi, come la danza, che diviene, qui, strumento privilegiato per oltrepassare i confini del reale. 

 

 
VENERDÌ 28 LUGLIO 

Palazzetto dei Nobili ore 19.00  
INAUGURAZIONE MOSTRA “LA MAGNIFICA CITADE” 

La mostra rimarrà aperta fino al 1 agosto, tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle 20.30 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO MULTIMEDIALE “QUARTO DI SANTA GIUSTA” 

MU.SP.A.C. MUSEO SPERIMENTALE D’ARTE CONTEMPORANEA 

 

 

VENERDÌ 28 LUGLIO  

Monastero di Sant’Amico, ore 21.30 
RASSEGNA ORGANISTICA 

Josué Meléndez cornetto 

Maria Morozova-Meléndez organo  

sull’Organo Storico di Luca Neri (metà del sec. XVII) 

Consonanze Stravaganti 

L’Arte del Cornetto a Roma e Napoli intorno al ‘600 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

in collaborazione con Istituto dell’Organo Storico Italiano 

 

Nel Monastero di Sant’Amico, vero scrigno di opere d’arte, è custodito anche il prezioso organo, capolavoro del 

XVII secolo attribuito a Luca Neri. In quel periodo storico uno strumento molto diffuso era il cornetto, un aerofono 

ligneo, che veniva usato per lo più come risposta al virtuosismo della voce, grazie alle ampie possibilità tecniche e 

alla bellezza del suono che lo portava a «imitar la voce humana». Il concerto Consonanze Stravaganti. L’Arte del 

Cornetto a Roma e Napoli intorno al ‘600 presenta pagine interpretate da Josué Meléndez, artista di origine 

sudamericane che, come cornettista, ha tenuto concerti in Europa, Canada, Americhe, con diversi gruppi altamente 

specializzati nel repertorio barocco. Ad accompagnarlo sullo splendido organo storico sarà la sua compagna d’arte e 

di vita, di origine ucraina (entrambi residenti a Basilea) Maria Morozova. In programma musiche di Palestrina, 

Frescobaldi, Trabaci ed altri 

 

 



 
 

SABATO 29 LUGLIO 
Parco del Castello ore 21.30 

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

Danza/musica/video 

M10 

Cristina Masson idea originale e concept 

Cristina Masson, Juan Leiba, Carlos Corral coreografia e interpretazione 

Jeannette L. Clariond autore letterario 

Yuval Gotlibovich musica originale 

Manu Llor ns disegno luci  

M riel Mar n videocreazione 

produzione EnClaveDANZA - ES.ARTE (Spagna) 

GRUPPO E-MOTION 

 

MARZO10, NY. è un’opera ispirata a un quaderno di poesie, dello stesso titolo, dell'autore messicano Jeannette L. 

Clariond. Esilio forzato, 10 marzo 2003, alla fine dell'invasione statunitense di Baghdad ... temi centrali di un libro di 

poesie piene di lirismo e astrazione che parlano di luce, natura e vita. Senza un discorso politico, MARZO10, NY è 

una raccolta di poesie che rende omaggio alla luce. 

 

 
DOMENICA 30 LUGLIO 

LUNEDÌ 31 LUGLIO 
MARTEDÌ 1 AGOSTO  
Scalinata di San Bernardino ore 21.30 

(in caso di maltempo Palazzetto dei Nobili) 

L’AQUILA “MAGNIFICA CITADE” 

visioni e cantori di nicchia 

performance teatrali e installazioni artistiche 

Enrico Sconci direzione artistica 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO MULTIMEDIALE “QUARTO DI SANTA GIUSTA” 

MU.SP.A.C. MUSEO SPERIMENTALE D’ARTE CONTEMPORANEA 

in collaborazione con docenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 

 

Le istallazioni artistiche e le performance di sei attori professionisti avranno come scenario le nicchie laterali della 

scalinata di San Bernardino. Il tentativo è quello di trasformare, intendere o immaginare, per pochi giorni, la 

scenografica scalinata come fosse una “cavità teatrale” o un grande “museo all’aperto”, per mettere in rapporto l’arte 

di oggi con quella del passato. Tale scelta nasce dopo aver svolto ricerche storiche da cui si è appreso che le stesse 

nicchie, fin dalla loro realizzazione, avvenuta agli inizi dell’Ottocento, con il contributo delle nobili famiglie 

aquilane, sono rimaste sempre vuote e mai correttamente utilizzate. Probabilmente, in un periodo in cui il culto della 

devozione veniva trasportato all’esterno, furono costruite per contenere delle statue dei personaggi illustri delle 

diverse famiglie o comunque opere in onore di San Bernardino, che non vi furono però mai collocate. Pensiamo 

pertanto che con diversi interventi artistici, ovviamente reversibili e temporanei, si possa creare una costante 

attenzione verso questo importante monumento e sviluppare una maggiore sensibilità e consapevolezza critica dei 

cittadini verso i propri Beni Culturali. 

Con tale iniziativa si vuole dare un modesto contributo per evitare che, dopo i diversi restauri svolti dagli enti 

preposti, la scalinata rimanga abbandonata a se tessa, sottoposta nuovamente al degrado o ad ulteriori danni 

vandalici. Con i complementari linguaggi dell’arte crediamo si possa riuscire a far dialogare e mettere a confronto, 

per lo sviluppo di un sapere unitario, passato e presente, antichità e modernità, tradizione e sviluppo. Senza snaturare 

il senso originario e l’integrità architettonica dei monumenti del passato, ma solo sottraendoli all’abbandono e a un 

ruolo puramente archeologico, potranno essere maggiormente apprezzati e valorizzati, reinseriti in progetti di attiva 

funzione. La prima parte del lavoro ha riguardato l’aspetto conoscitivo del monumento, con ricerche storiche sul 

significato degli stemmi delle nobili famiglie aquilane, dislocati sulle singole edicole. Abbiamo raccolto documenti, 

immagini antiche, materiale fotografico ed eseguito dei rilievi; base necessaria per artisti e giovani studenti che 



 
hanno elaborato i vari interventi, prima virtualmente mediante l’uso del computer e in un secondo momento con la 

realizzazione concreta delle opere (sculture, dipinti, installazioni, video art), inserite direttamente all’interno delle 

nicchie. A tal fine abbiamo organizzato anche una serie d’incontri e di laboratori didattici per lo studio e 

l’approfondimento delle varie proposte operative. In molte opere già elaborate, la presenza della storia ha significato 

anche il riconoscimento di una distanza, l’esito di un tracciato e di un percorso capace di armare il procedimento 

creativo, per un proficuo dialogo con il passato. 
 

 

LUNEDÌ 31 LUGLIO  
Conservatorio ore 11.00 

AZIONE IN RESIDENZA 

I SOLISTI AQUILANI  

Musiche di Mendelssohn, Grieg, Bach 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”  

 

Proseguono gli appuntamenti degli allievi del Conservatorio “A. Casella” e I Solisti Aquilani, sulla scia della pratica 

nobile e antica del musizieren, del fare musica insieme. L’amplissimo repertorio è l’occasione per valorizzare le 

abilità interpretative ed esecutive dei giovani musicisti, ma anche di offrire loro l'opportunità, non così accessibile, di 

fare un percorso esperienziale condiviso e finalizzato sia a rafforzare la fruizione didattica che la pluriennale 

collaborazione con il Conservatorio A. Casella.  
 

 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO  
Piazza Santa Giusta ore 19.00 

ARRIVED 

Performance teatrale itinerante  

di e con Adrian  Schvarstein e Jurate Širvytė-Rukštelė  

premiato al Moving Out Festival a Hikkaduwa, Sri Lanka nel 2015 

Cecilia Cruciani direzione artistica 

ASSOCIAZIONE TEATRO BRUCALIFFO 

 

Premiato presso il Moving Out Festival a Hikkaduwa, Sri Lanka nel 2015, dopo aver fatto tappa al Sziget Festival a 

Budapest, Ungheria, Vilnius, Lituania, Aalst, Paesi Bassi, Australia, ora lo spettacolo approda a L'Aquila.  In questo 

lavoro teatrale la dimensione del reale e del surreale si mescolano suscitando stupore ed emozioni contrastanti. 

I personaggi di Arrived sembrano essere beatamente ingenui e disposti ad aiutare tutti, in ogni luogo. Sono 

ossessionati dall’ordine, cercando scrupolosamente di riordinare la città, i suoi cittadini e ogni singola cosa che attira 

la loro attenzione. Lo spettacolo è in continua evoluzione e si trasforma a contatto con i luoghi e le persone incontrati 

dagli artisti. A L’Aquila, in particolare, l’intento è quello di guardare alla città con occhi nuovi, con gli occhi di chi è 

rimasto metaforicamente intrappolato in un edificio semi-distrutto e solo ora è riuscito ad uscire, a ricominciare a 

vivere in un luogo che fatica a riconoscere. Cercare una risposta alla ricerca di una identità perduta per ridare agli 

spazi un’anima, questo è lo straordinario intento di Arrived. 

Un elogio alla semplicità e alla spontaneità, un tentativo di riconquistare il senso di cittadinanza e di appartenenza ad 

una comunità.  

 
  



 
 
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO  
Parco del Castello ore 21.30  

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

GINO PAOLI 

“MUSICA…  SENZA FINE” 

I SOLISTI AQUILANI  

Stefano Fonzi direttore 

musiche e testi di Gino Paoli 

Francesca La Cava coreografie 

Roberto Tarenzi pianoforte 

Luca Burgarelli contrabbasso 

Pasquale Angelini batteria 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con La compagnia di danza Gruppo e-MOTION 

 

Il grande artista genovese e le coreografie di Francesca La Cava per un viaggio dove la musica non è solo qualcosa di 

stimolante, un flusso sonoro misterioso che tocca tutti, comunicando ogni genere di emozione, ma uno strumento 

culturale utile per raccontare la società, i cambiamenti e le utopie. Per questo Paoli, uno dei simboli della canzone 

italiana, è riuscito, nel corso della sua carriera, a incidere canzoni che hanno fatto la storia della musica e del 

costume. E ancora oggi, dopo decenni di distanza dalla pubblicazione, sono conosciutissime anche dai più giovani 

 
 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Prato antistante Basilica di Santa Maria di Collemaggio ore 10.30 
ALBERI, CIELI E FIORI COME I GRANDI PITTORI 

Valentina Vespa coordinatore 
Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni: 3286051822 

 

Attraverso la conoscenza e le differenze individuate su stampa, tra gli alberi di Van Gogh, Mondrian e Klimt i bimbi 

compareranno le loro esperienze con gli alberi che li circondano, immaginando e disegnando un loro albero artistico. 

Dalle ninfee di Monet ai girasoli di Van Gogh, fino ai papaveri di Sisley, i bambini immagineranno un loro bouquet 

di fiori artistici. Come nella “Land Art” agiranno direttamente sul suolo naturale ideando vere e proprie forme 

artistiche. La conoscenza dei vari tipi di cielo nella Storia dell’Arte, partendo da Giotto fino ad arrivare a Magritte, 

condurrà i bambini a realizzare un’opera personale ispirandosi al cielo. Durata: circa due ore.  
 
 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Conservatorio ore 11.00 

AZIONE IN RESIDENZA 

I SOLISTI AQUILANI TRIO 

Musiche di Klein, Krasa 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” 

E’ il terzo dei quattro appuntamenti sulla scia della pratica nobile e antica del musizieren, del fare musica insieme.  

Gli allievi del Conservatorio A. Casella e I Solisti Aquilani alle prese con un amplissimo repertorio: occasione per 

valorizzare le abilità interpretative ed esecutive dei giovani musicisti, ma anche di offrire loro l'opportunità, non così 

accessibile, di fare un percorso esperienziale condiviso e finalizzato sia a rafforzare la fruizione didattica che la 

pluriennale collaborazione con il Conservatorio A. Casella. 
 

 



 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Piazza Duomo ore 17.00 

PERFORMIAMOCI CON HARING 

Valentina Vespa coordinatore 
Sara Mancini regia 

Giuseppe Vespa curatore 

Alessandra Cococcetta testi 

KIASMA ABRUZZO 

Prenotazioni 3286051822 

 

Dalla visita guidata in Piazza Duomo il bambino camminerà nel contesto storico e artistico dell’Aquila, a cui darà 

una sua propria interpretazione creativa e dimensione realistica, con la Graffiti Art. 

Guidato alla percezione e alla visione su stampa delle opere di Keith Haring, potrà acquisire consapevolezza del 

proprio corpo e dei propri movimenti con i quali potrà esprimere i diversi sentimenti, dalla rabbia alla paura, dal 

timore alla felicità. Padroneggiando le regole della percezione e gli elementi basilari del linguaggio riuscirà a 

produrre messaggi espressivi e significativi per la sua personalità che nasce. Diventeranno in tal modo tutti delle 

grandi sagome, suggerite dalle loro stesse emozioni. Durata: circa due ore. 

 

 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Auditorium del Parco ore 18.00 

GIROVAGANDO NEL MONDO DI GADDA 

Silvia Giampaola 
“Gadda e l’azione del Ministero degli Esteri per la promozione della letteratura italiana all’estero”ASSOCIAZIONE 

MUSICA PER LA PACE 
in collaborazione con 

Ass. Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” 

e Associazione Culturale Ricordo 

 

Architetto, specializzata in industrial design, ma con una irrefrenabile passione per il teatro, coltivata sin 

dall’infanzia, Silvia Giampaola ha seguito corsi all’Accademia d’Arte drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e nelle 

Accademie di Barcellona e Mosca e ha poi recitato con illustri formazioni in Europa e in America, dedicandosi infine 

alla carriera diplomatica. È stata responsabile del Dipartimento di Teatro Danza e Musica presso l’Istituto Italiano di 

Cultura di New York e di tutte le attività culturali presso quello di Atene. Attualmente è Funzionario dell’Area della 

Promozione Culturale presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

 
 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Palazzetto dei Nobili ore 19.00 

ARRIVED 

Performance teatrale itinerante 

di e con Adrian Schvarstein e Jurate Širvytė-Rukštelė  

premiato al Moving Out Festival a Hikkaduwa, Sri Lanka nel 2015 

direzione artistica Cecilia Cruciani 

ASSOCIAZIONE TEATRO BRUCALIFFO 

 

Premiato presso il Moving Out Festival a Hikkaduwa, Sri Lanka nel 2015, dopo aver fatto tappa al Sziget Festival a 

Budapest, Ungheria, Vilnius, Lituania, Aalst, Paesi Bassi, Australia, ora lo spettacolo approda a L'Aquila.  

In questo lavoro teatrale la dimensione del reale e del surreale si mescolano suscitando stupore ed emozioni 

contrastanti.  

I personaggi di Arrived sembrano essere beatamente ingenui e disposti ad aiutare tutti, in ogni luogo. Sono 

ossessionati dall’ordine, cercando scrupolosamente di riordinare la città, i suoi cittadini e ogni singola cosa che attira 

la loro attenzione.  Lo spettacolo è in continua evoluzione e si trasforma a contatto con i luoghi e le persone incontrati 



 
dagli artisti. A L’Aquila, in particolare, l’intento è quello di guardare alla città con occhi nuovi, con gli occhi di chi è 

rimasto metaforicamente intrappolato in un edificio semi-distrutto e solo ora è riuscito ad uscire, a ricominciare a 

vivere in un luogo che fatica a riconoscere. Cercare una risposta alla ricerca di una identità perduta per ridare agli 

spazi un’anima, questo è lo straordinario intento di Arrived. Un elogio alla semplicità e alla spontaneità, un tentativo 

di riconquistare il senso di cittadinanza e di appartenenza ad una comunità. 

 

 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 
Parco del Castello ore 21.30  

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

DAVID RIONDINO e DARIO VERGASSOLA 

in LA TRAVIATA DELLE CAMELIE 

Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria 
Un viaggio attraverso musica e letteratura  

da La Traviata di Verdi a La Dama delle Camelie di Dumas  

Beibei Li soprano 

Fabio Battistelli clarinetto 

Augusto Vismara violino 

Riviera Lazeri violoncello 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

 

La traviata delle camelie - Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria 

Un viaggio attraverso musica e letteratura da “La Traviata” di Giuseppe Verdi a “La Dama delle Camelie” di 

Alexandre Dumas, quello che porta sulle scene l’ormai collaudata coppia di attori: David Riondino e Dario 

Vergassola. Lo spettacolo si snoda sull'interazione tra loro due. Riondino è il fine dicitore, ovvero l’attore serio, 

impegnato a divulgare la vera storia della Traviata, mentre Vergassola, l'incredulo spettatore, interpreta, con la sua 

comicità, il ruolo del disturbatore, che spesso interrompe il racconto per accostare alla trama originale alcune storie di 

cronaca e attualità. Sul palco assieme ai due mattatori il soprano cinese Beibei Li: una Traviata che si racconta 

attraverso le famose arie, accompagnata dall’ensemble composto da Fabio Battistelli, al clarinetto, Augusto Vismara 

al violino e Riviera Lazeri, al violoncello, che eseguirà le musiche originali del capolavoro verdiano. Situazioni 

drammatiche e dissacranti si alternano in questo spettacolo brioso ed esilarante. Non mancano richiami alla colpa, al 

peccato, alla gelosia, alla redenzione e alla felicità, che sono i motori dei principali comportamenti umani, ma anche 

sentimenti spesso eccessivi sui quali la satira si impone. 

 

  



 
 
SABATO 5 AGOSTO ore 21.30 

DOMENICA 6 AGOSTO ore 19.00 e 21.30 

Auditorium del Parco  

L’INGEGNER GADDA ALLA SCOPERTA DELL’AQUILA 

Errico Centofanti testo e drammaturgia 

Fabrizio Pompei regia 

musiche di Cesare Andrea Bixio, Benjamin Britten, 

Nazzareno De Angelis, Antonio Di Jorio, Carlos Gardel, 

Zoltán Kodály, Egisto Macchi, Giacomo Puccini 

con Giancarlo Curio, Simona D’Angeli 

Luca Serani, Giuseppe Tomei 

INSIEME STRUMENTALE “SERAFINO AQUILANO” 

Sabatino Servilio direttore 

CORO CAPPELLA ARS MUSICALIS 

Vincenzo Di Carlo e Paola Ciolino direttori 

ASSOCIAZIONE MUSICA PER LA PACE 

in collaborazione con 

Associazione Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” 

e Associazione Culturale Ricordo 

 

Prenotazione obbligatoria: 347 367 5989 

 

Lo spettacolo è incentrato su Carlo Emilio Gadda, uno dei massimi protagonisti della letteratura europea del 

Novecento, e propone la reinvenzione teatrale della vicenda che nel 1934 vide Gadda inviato speciale all’Aquila per 

il quotidiano La Gazzetta del Popolo di Torino. 

L’elaborazione drammaturgica, che coniuga recitazione, musica strumentale e canto corale, s’è avvalsa di testi e 

documenti, molti dei quali inediti, riguardanti premesse, sviluppi e risultati del viaggio all’Aquila dal quale Gadda 

trasse il materiale per la stesura di servizi giornalistici diventati poi parte costitutiva di più d’un libro-capolavoro. 

L’azione prende le mosse dal conferimento, da parte del Direttore della Gazzetta del Popolo, dell’incarico a Gadda, 

allora residente a Milano e ancora a mezzo servizio tra la professione d’ingegnere e l’attività di scrittore, di recarsi 

all’Aquila in veste d’inviato speciale per un servizio giornalistico in più puntate sull’inaugurazione della funivia e 

dell’albergo di Campo Imperatore. Successivamente, Gadda interagisce con il titolare dell’allora famoso Ristorante 

Macallè, con il Direttore della Gazzetta del Popolo e con la raffinata intellettuale Lucia Rodocanachi. 

All’evocazione di significative citazioni dei testi gaddiani dedicati all’Aquila s’intrecciano le esecuzioni di musiche 

strumentali e di canti corali funzionali, in termini di accompagnamento e commento, ai diversi segmenti dell’azione. 

 
 

 

SABATO 5 AGOSTO  

I Quattro Cantoni ore 19.00  

e Auditorium del Parco ore 22.30 
SEDIE MOBILI 

Performance teatrale itinerante  

Adrian Schvarstein regia 

Jurate Širvytė-Rukštelė aiuto-regia 

Cecilia Cruciani direzione artistica  

Interpreti 10 giovani attori aquilani e di altre regioni italiane  

ASSOCIAZIONE TEATRO BRUCALIFFO 

 

L'Associazione Brucaliffo quest'anno ha coinvolto un artista di fama internazionale: Adrian Schvarstein attore 

e regista teatrale e di circo contemporaneo, poliedrico intrattenitore di origine spagnola, argentina, italiana. Nella 

sua ventennale esperienza ha iniziato con la commedia dell'arte e ha poi proseguito la sua formazione in tutta Europa 

lavorando anche con Dario Fo e Pina Bausch. Il laboratorio consentirà agli artisti di entrare nel “mondo di Adrian” 

nel suo modo di relazionarsi con il pubblico e con l’ambiente esterno utilizzando come strumento solo delle sedie. Lo 



 
spettacolo, frutto di questo intenso lavoro, sarà rappresentato nei vicoli, strade, piazze seguendo il percorso della non 

troppo lontana quotidianità della città. Luoghi dove forse anche gli aquilani non sono più tornati dal 2009. Obiettivo 

di questo spettacolo unico ed originale sarà quella di includere lo spettatore nell’evento, trasportandolo nel mondo 

parallelo e poetico che si verrà a creare nei differenti luoghi del percorso. “Sedie mobili” creerà, così, un’immersione 

nell’ immaginazione: un’atmosfera magica e fuori dal tempo per restituire a L’Aquila la bellezza che merita. 

 
 
 

LUNEDÌ 7 AGOSTO 

Conservatorio ore 11.00 

AZIONE IN RESIDENZA 

I SOLISTI AQUILANI TRIO 

Musiche di Angelis, Bacalov, Piazzolla 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” 

 

Ultimo appuntamento dei quattro degli allievi del Conservatorio “A. Casella”, con I Solisti Aquilani alle prese con un 

amplissimo repertorio: occasione per valorizzare le abilità interpretative ed esecutive dei giovani musicisti, ma anche 

di offrire loro l'opportunità, non così accessibile, di fare un percorso esperienziale condiviso e finalizzato sia a 

rafforzare la fruizione didattica che la pluriennale collaborazione con il Conservatorio “A. Casella”. 

 

 

 
LUNEDÌ 7 AGOSTO 

Parco del Castello ore 21.30  

Teatro/danza 

IL VENTO E LA FANCIULLA  

spettacolo per bambini e adulti 

Senio Giovanni Barbaro Dattena regia 

Cristina Locci coreografia 

Michele Uccheddu musica 

Matteo Corso, Senio Dattena, Cristina Locci, Luana Maoddi, Sara Manca interpreti 

costumi Stefania Dessì con le allieve dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Sandro Pertini” (Cagliari) e con la 

collaborazione di Uwe Endler 

produzione ASMED - Balletto di Sardegna 

GRUPPO E-MOTION 

 

Il Vento sibila, parla, racconta. Se è il vento caldo del deserto parla di serpenti e di predoni, se viene dal freddo Nord, 

parla di orsi e di uomini rudi armati di archi e coltelli. Quanti sono i venti tante son le storie. Talvolta il Vento le 

cambia, le trasforma. Altre volte – è raro ma accade –  si insinua di prepotenza nelle storie e non ne esce più. È quello 

che è accaduto alla nostra storia. Una storia che viene dalle sterminate piane della Mongolia selvaggia, dove il vento 

batte la terra per miglia e miglia senza trovare ostacoli. Una storia che inizia con il sibilo penetrante del Vento, e con 

il rapimento di una principessa ad opera di un crudele Negromante. Inevitabile il dolore del Re e della Regina. 

Inevitabile l'inseguimento del Negromante da parte del Principe amoroso. Poi un mostro mitologico, un oracolo, un 

Re senza volto, due armatissimi guardiani del Negromante ma, soprattutto lui, il Vento. Tutto questo per una 

realizzazione altamente spettacolare di questa fiaba danzata. Il Vento è guida e consigliere, prima ancora salva e 

incita, in ultimo è deus ex machina. Risolutore in positivo della storia. Colonna sonora. Il Vento e la Fanciulla è una 

fiaba che prende spunto da antiche leggende Mongole ed è sempre all'immaginario figurativo. Mongolo che ci siamo 

ispirati per i bei costumi dei personaggi. 

È una fiaba che ha tutte le caratteristiche della fiaba tradizionale, compresa quella di rivolgersi a un pubblico 

eterogeneo di piccoli e grandi, perché le fiabe sono per tutti e soprattutto, a dirla con Calvino, perché “le fiabe sono 

vere”. (Senio G.B. Dattena) 

 
 



 
MARTEDÌ 8 AGOSTO 
MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo, ore 21.30 

STOCKHAUSEN TRA PASSATO E PRESENTE  

performance per il decimo anniversario della sua morte   

Ensemble ELETTROAQUSTICA   
on Gabriele Boccio, Stefano Giacomelli, Lorenzo Canzonetti, Federico Mari Fiamma, Daniel Scorranese,  

Michele Mastracci 

Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Musica “A. Casella” L’Aquila 

Supervisione e coordinamento di Maria Cristina De Amicis e Agostino Di Scipio 

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

Prenotazione obbligatoria 0862/24262 barattelliconcerti@barattelli.it 

Il progetto dedicato a Karlheinz Stochhausen (1928 - 2007) in occasione del decimo anniversario della morte 

prevede l’esecuzione strumentale ed elettronica di tre sue opere storiche. Da Gesang Der Jünglinge per nastro 

magnetico 4 canali del 1955 a Mikrophonie I per Tam Tam, due microfoni, 2 filtri e potenziometri del 1964, finendo 

con Solo per strumento melodico e live electronics (versione per violoncello) del 1966. Il progetto coinvolge 

direttamente il Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio di Musica “A. Casella” – 

L’Aquila (Docenti: Maria Cristina De Amicis e Agostino Di Scipio). Stockhausen, compositore tedesco tra i più 

significativi del XX secolo, viene oggi riconosciuto dalla critica come uno dei compositori che ha condizionato e 

caratterizzato la composizione degli ultimi secoli, in particolare per l’utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie 

elettroniche. 

La spazializzazione della musica contemporanea all’interno del MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo ricrea di fatto 

quell’affascinante connubio fra arte e sperimentazione sintesi della vita stessa di Stockhausen. 
 

 
 
MERCOLEDÌ  9 AGOSTO 
MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo ore 21.30 

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

TANGO 

Massimiliano Pitocco fisarmonica e bandoneón 

Helga y Andrea tangueros 

I SOLISTI AQUILANI  

Musiche di Angelis, Bacalov, Piazzolla 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

in collaborazione con Accademia Istinto Tango 

 

Un avvolgente e avvincente viaggio nella storia del tango, con uno straordinario solista che proporrà, accompagnato 

dagli archi dei Solisti Aquilani e da tangueros, pagine indimenticabili nelle diverse declinazioni del tango. Flash da 

trent'anni di palcoscenico, quaranta di studio quotidiano e infaticabile tra stringhe e bottoni. La passione per la 

fisarmonica accompagna dalla tenera infanzia, Massimiliano Pitocco, considerato oggi tra i più importanti esecutori e 

filologi per il repertorio bachiano con il bayan. E' stato il primo in Italia a suonare il tango di Piazzolla con il 

bandoneòn, negli anni Novanta. Milva, Bacalov, Morricone, Bussotti, Kremer, Piovani, Capossela, sono solo alcuni 

dei nomi importanti con cui ha duettato e collaborato. Un curriculum da purosangue.   

 
  

mailto:barattelliconcerti@barattelli.it


 
 

 
GIOVEDÌ 10 AGOSTO 

Palazzo Carli-Benedetti, ore 21.30 

(in caso di maltempo Auditorium del Parco) 

RINASCIMENTI 

CORALE NOVANTANOVE 

Ettore Maria Del Romano direttore  

SOCIETÀ AQUILANA DEI CONCERTI 

Prenotazione obbligatoria 0862/24262 barattelliconcerti@barattelli.it 

 

Torna a risuonare su via Accursio il chiostro di Palazzo Carli – Benedetti, splendida residenza rinascimentale che lo 

storico Antinori riporta come terminata nel 1494. Il cortile è stato spesso utilizzato nel corso degli anni per concerti e 

rappresentazioni ed era caratterizzato da una eccellente acustica. Il tema sul quale si sviluppa il concerto è un gioco 

sulla parola “Rinascimenti” che rimanda sia al periodo di edificazione del Palazzo, sia al repertorio musicale, sia 

infine al concetto stesso di rinascita di un luogo che torna ad essere vissuto. Diretta da Ettore Maria Del Romano la 

Corale Novantanove, storica formazione polifonica a quattro voci miste, eseguirà brani che abbracciano tante epoche 

e stili diversi, da J. Dowland, F. Azzaiolo, J. Despréz, fino a C. Saint-Saëns, G. Fauré, J. Rutter, J. Leavitt e un 

omaggio alla tradizione musicale della città dell’Aquila.  

 

 
VENERDÌ 11 AGOSTO  
MUNDA Museo Nazionale d’Abruzzo, ore 21.30 

I SOLISTI AQUILANI TRIO 

Federico Cardilli violino 

Margherita Di Giovanni viola 

Giulio Ferretti violoncello 

Musiche di Schubert, Beethoven, Klein, Krasa 

ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 

 

Un programma particolare è quello del Trio dei Solisti Aquilani che si esibirà nel Museo Nazionale d’Abruzzo. 

L’accostamento di Schubert e Beethoven ai compositori Hans Krasa e Gideon Klein, entrambi nati nella Repubblica 

Ceca, il primo nel 1899 e il secondo nel 1919, propone un confronto delle creatività in considerazione di contesti 

politici ben diversi tra loro: prima e dopo l’Impero Austro-Ungarico. I due autori cechi hanno terminato la loro 

esistenza nei campi di concentramento dove hanno composto anche i brani che il Trio eseguirà e che all’Aquila non 

sono mai stati eseguiti. 

 

 

  



 
        

LABORATORI 

 

23/26 LUGLIO AUDITORIUM DEL PARCO  ORE 9,00/13,00 LABORATORIO IN-TATTO 

CON ESITO FINALE  IL 27 LUGLIO ALLE ORE 20,30- GRUPPO E-MOTION 

a cura di Nicoletta Ragone 

Davanti ad una nuova generazione multitasking, abituata al progresso tecnologico digitale, al “tutto e 

subito”, alla stimolazione veloce dei touch screen, gli educatori hanno il difficile compito di integrare, a 

tutti gli innegabili benefici che la tecnologia ci offre, lo sviluppo delle capacità cognitive che sono alla 

base dell’immaginazione, della creatività e dell’ascolto di sé e dell’altro. Il bambino “nativo digitale” ha 

un estremo bisogno di capire che esiste un essere umano fatto di emozioni e sentimenti profondi e per 

fare questo deve tendere l’orecchio, attento e concentrato,  all’ insieme delle sue percezioni .   

Alla base di “Colore in-TATTO” si pone l’esperienza sensoriale ”come base naturale della plasticità del 

sistema nervoso del bambino e del suo essere libero da schemi prefissati. Ogni nuova esperienza 

arricchisce il suo bagaglio sensoriale che sarà per lui uno strumento volto alla conoscenza del proprio 

corpo, inoltre attraverso il movimento il bambino si ritroverà libero di dirsi favorendo uno sviluppo 

armonico dell’individualità . Destinatari: Bambini della seconda infanzia: 3-6 anni - Bambini della 

terza infanzia: 6-12 anni 

 

29 LUGLIO AUDITORIUM DEL PARCO ore 11,00 CON CRISTINA MASSON (SPAGNA)- 

GRUPPO E-MOTION 

Direttore della compagnia EnClaveDANZA, le è stato assegnato il 100 Latinos Madrid Award 2010 per 

la sua carriera di drammaturga, danzatrice e coreografa 

Tra le sue creazioni rappresentate in festival internazionali: No vuota (2010-12) su Miguel Hernández; 

Frail (2012), con Karen Taft Complutum-Center; "ND- beatingRest" (2008), con Cia Nd-00-Madrid; 

"Caro Antoine" (2004) ispirato a J. P. Sartre La nausea, con la compagnia 'E Spazio Creative Arts' 

(compagnia che integra le persone con disabilità fisiche); Contramundos (2005), e spettacoli vari di 

artisti come Nacho Ramirez. 

Laureata in Storia presso l'Università di San Paolo (Brasile) e Diplomata in Pilates per Pilates Polestar 

Education School (Miami). 

 

 
LABORATORIO TEATRALE “LA STRADA DI ADRIAN” 

condotto dall’artista Adrian Schvarzstein, 

assistente Jūratė Širvytė-Rukštelė 

Programma: 24 ore di lezione con i seguenti orarI 

MARTEDI 1 AGOSTO ORE 16,00 -21,00 

MERCOLEDI 2 AGOSTO ORE 9,00-17,00 

GIOVEDI 3 AGOSTO ore 9,00-17,00 

VENERDI 4 AGOSTO ORE 9,00 -13,00 

SABATO 5 AGOSTO performance "SEDIE MOBILI" 

PRESSO: PALAZZETTO DEI NOBILI e Centro Storico 

La “Strada di Adrian” è un laboratorio teatrale che conduce i partecipanti in un’esperienza unica 

introducendoli alla pratica del teatro di strada e alla miriade di opportunità e sfide che gli spazi della 

città e l’interazione tra gli artisti e gli spettatori possono scatenare. Nel mondo di Adrian la strada e le 

persone che la vivono sono una risorsa inesauribile di ispirazione artistica. Il workshop è rivolto a 10 

attori e 2 uditori che lavoreranno sul linguaggio del corpo, l’improvvisazione e la costruzione della 

performance finale.I partecipanti sperimenteranno la dimensione della strada durante i giorni del 

workshop in piccoli gruppi andando in cerca di uno spazio dove poggiare le sedie e creare il loro 

“salotto” luogo di incontro e di gioia dove poter cantare, danzare o ascoltare per poi ripartire alla ricerca 

di nuovi spazi (negozi, bar, case ed edifici abbandonati) da riempire di energia positiva. 



 
Creatività al potere per un’esperienza dai contorni magici e surreali. L'esperienza si concluderà con lo 

spettacolo "SEDIE MOBILI" che verrà rappresentato in due repliche il 5 agosto all'Aquila all'interno del 

programma dei Cantieri dell'Immaginario. Adrian Schvarzstein -  argentino di origine spagnola e 

italiana, attore, comico e pagliaccio; regista teatrale, di teatro d'opera e di circo; artista di teatro di strada 

e designer. Dal 1989 ha lavorato con vari circhi europei, compagnie teatrali e festival...Adrian 

è sicuramente un uomo di straordinaria energia e generosità.  

Modalità e scadenza iscrizioni al laboratorio: inviare una email con breve motivazione a Cecilia 

Cruciani (teatro.brucaliffo@gmail.com) entro il 10 luglio 2017 

Per info contattare: Cecilia Cruciani al numero: 347-4808318 (anche watzup) 

Per info sull’artista Adrian Schvarzstein: http://www.adrianschvarzstein.com 
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I Cantieri dell’Immaginario 2017 

Promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune dell’Aquila 

Direttore Artistico Antonio Massena 

 

Comunicazione 

Ufficio stampa Cultura - Comune dell’Aquila  

in rete con gli uffici stampa delle Istituzioni e Associazioni culturali 

0862 645525 

Ufficio Cultura Comune dell’Aquila 

0862 645544- 580-525 

cultura@comune.laquila.it 

 

Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” 

0862 24262 - 414161 - 338 6643619 - 331 6522213 - 336624709 

barattelliconcerti@barattelli.it 

I Solisti Aquilani 

0862 420369 - info@solistiaquilani.it 

Istituzione Sinfonica Abruzzese 

0862 411102 - 03 - info@sinfonicaabruzzese.it 

Gruppo e-Motion 

339 5838563 - info@gruppoemotion.net 

Teatro Brucaliffo 

347 4808318 teatrobrucaliffo@gmail.com 

Associazione culturale Teatrabile 

329 6777332 teatrabile@yahoo.it 

Associazione Musica per la pace 

347.3675989 musicaperlapace@gmail.com 
Kiasma Abruzzo 

347 6588525- 328 6051822- info@kiasmaonline.com 
Associazione Quarto di Santa Giusta- Muspaq 

338 2374725 - 349 6365670  
info@museomuspac.com 

museosperimentale@libero.it  
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