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Mani parlanti
Performance di artigianato teatrale

PESCARA Giovedì 17 a piazza Salotto

È la prima edizione voluta dall’amministrazione Rapattoni

CepagattiArte, il concorso
tra scrittura e immagini

CEPAGATTI Il materiale dovrà essere inviato entro il 2 ottobre alle 24

TOCCO DA CASAURIA

Dal 19 al 21 settembre (apertura 18-23) al Museo
Civico di Tocco da Casauria si terrà la II edizione della
rassegna di arti visive Le laudi del colore che quest'anno
ha per titolo Edit & Friends. La mostra, ideata e curata
dall'artista architetto Ergilia Di Teodoro, in arte Edit,
coincide con le feste patronali del comune che, come
noto, ha dato i natali al grande pittore Michetti. La
mostra, il cui vernissage è fissato sabato 19 alle 18 e che
vedrà la partecipazione del sindaco del Comune di
Tocco da Casauria, Luciano Lattanzio, è documentata
da un catalogo curato da Ergilia Di Teodoro.

Le laudi del colore

TEMPO LIBERO 16 settembre 2015 7

SSSSEEEETTTTTTTTEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
PESCARA

DANZA DI MANI PARLANTI
PERFORMANCE
DI ARTIGIANATO LOCALE
Giovedì 17 Settembre 2015
Il 17 settembre 2015 dalle

ore 9.00 alle ore 24.00 un
gruppo di artisti di diverse
discipline si incontrerà in
piazza della Rinascita a
Pescara per dare vita ad uno
spettacolo capace sia di
mostrare il processo artigia-
nale della creazione di
opere d'arte che di espri-
merne contenuti e significati
simbolici per mezzo del

Teatro, rievocando quel rap-
porto cosciente tra artista e
artigiano che nel mondo
antico veniva percepito
come identità fondamentale
dell'atto creativo.

Gli artisti artigiani inizie-
ranno con i propri attrezzi e
materie prime un lavoro
manuale da cui verranno
fuori pezzi di scenografia e
oggetti scenici. Così Pietra,
Legno, Ferro, Argilla e altri
materiali da essi derivati si
plasmano, si trasformano in
azione, si riflettono nelle
parole di Walt Whitman,
grande poeta cantore della
Madre Terra, mentre la
musica guiderà una danza
essenziale che culminerà
con la creazione, nella pub-
blica piazza, di un unico
Mandala di forme e colori,

simbolo di Conoscenza,
Coscienza e Pace. www.dan -
z a d i m a  n i p a r l a n t i . e u .
facebook: w ww.fa cebo -
ok.com/dan zadimaniparlanti.
https://www.facebook.com/eve
nts/1620101364937148http://w
ww.cuicomunicazione.com/da
nzadimaniparlanti/cartella-
stampa.

CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

FESTE  PATRONALI

19, 20, 21 Settembre 2015
Programma:
SABATO 19 SETTEM-

BRE - Ore 21:00 - Teatro
Comunale

"ACCUSCE' TRA DI
NU'... TRA". Rassegna di

Artisti Angolani
DOMENICA 20 SET-

TEMBRE - Ore 10:30 -
Centro Storico. RA DUNO
FIAT 500 E AUTO D'EPO -
CA a cura del "Club 500 An -
gel d'Abruzzo"

Ore 18:00 - Sala Con -
siliare. PRESENTA ZIONE
DELLE SQUADRE

- R.C. Angolana Calcio
- ASD Angelese
- ASD Città Sant'Angelo
Ore 19:00 - Chiostro Co -

mu nale. Premiazione vinci-
tori. "VISIT CSA PHOTO
CONTEST 2015"

Il concorso fotografico
dedicato alle bellezze di
Città Sant'Angelo.

Ore 21:00 - Teatro
Comunale ANNI '60 IN
SWING con la Band di Pino
Ruggieri

LUNEDÌ 21 SETTEM-
BRE - 21:00 - Teatro Comu -
na le, GERMANO MAZ -
ZOC CHET TI ENSAMBLE
in concerto.

CEPAGATTI (PE)

CEPAGATTI IN FIORE

19 e 20 settembre 2015
Siamo lieti di comunicarvi

che sabato 19 e domenica 20
Settembre 2015 si svolgerà
"CEPAGATTI IN FIORE",
mostra- mercato di piante,
fiori ed artigianato locale. La
manifestazione si svolgerà
nella splendida cornice del
centro storico della città di
Cepagatti, a partire dall'anti-
co Castello Marcan tonio si

estenderà in un percorso dif-
fuso tra le suggestive piazze
ed i rioni che saranno ravvi-
vati da stand, esposizioni flo-
reali e vivaisti. Cepagatti in
Fiore è una due giorni che
coinvolgerà il visitatore in un
percorso di profumi, gusto e
commercio. Appuntamento
rivolto a vivaisti, artigiani,
commercianti ed espositori
che abbiano attinenza col
mondo dei fiori, delle piante,
delle attività all'aria aperta o
con l'artigianato locale.
Saranno inoltre riservate
alcune aree per i produttori di
specialità gastronomiche
locali, in modo da soddisfare
anche le esigenze di gusto dei
visitatori.L'evento sarà aperto
al pubblico dalle 10:00 alle
20:00. Info Tel 327 5821380

F E S T E  E  S A G R E

Giovedì 17  dalle ore 9
al le ore 24 un gruppo di
artisti di diverse discipline
si in con trerà in piazza del -
la Rina sci ta a Pescara per
da re vita ad uno spettacolo
capace sia di mo strare il
processo artigianale della
creazione di op ere d’arte
che di esprimerne contenu-
ti e significati simbolici per
mezzo del teatro. Si chia -
ma Dan za di ma ni parlan-
ti, una performance di arti-
gianato teatrale, in cui gli
artisti-artigiani inizieranno
con i propri attrezzi e ma -
terie pri me un lavoro ma -
nuale da cui verranno fuori
pezzi di scenografia e og -
getti scenici. 

I performers comince-
ranno a costruire lo spazio
scenico, un cerchio di 22

metri di diametro, mentre
gli attori accoglieranno il
pubblico per annunciare lo
spetta colo del la sera e invi-
tarlo a partecipare alla cre -
azione dello spazio scenico
di segnando l’im pronta
della propria mano (l’icona
della performance).  

I musicisti accompagne-
ranno i suoni e i ritmi dei
ge sti sapienti degli artigia-
ni con le loro improvvisa-
zioni: Fiore Zulli (Voce, ar -
mo nium, doholla, daf, req,
tamorra), Mario D’Alfonso
(Sax soprano, Ney egizia-
no, Palo della pioggia), Va -
lentina Locci (Arpa celti-
ca), Carla Robertson (Vo -
ce, Sagat, Doholla, Cem -
bali tibetani, Ney turco),
Clau dio Bonetti (Contrab -
basso).

Al via la I edizione del
premio CepagattiArte or -
ganizzata dall'amministra-
zione comunale, guidata
dal sindaco Sirena Rapat -
toni (nella foto) con l'in -
tento di promuovere la cul-
tura e la conoscenza del
territorio e sensibilizzare le
giovani generazioni all'
importanza della lettura. 

La manifestazione è arti-
colata in due fasi. La prima
prevede la pubblicazione
dei bandi dei concorsi ri -
volti a scrittori, studenti e
fotografi; la seconda, che si
svolgerà dal 16 al 18 otto-
bre prossimi al Castello
Marcan to nio, vedrà la par-
tecipazione di celebri scrit-
tori e scrittrici del panora-
ma nazionale letterario che,
incontrando il pubblico,
parleranno di letteratura e
dei loro ultimi lavori. 

“Valorizzare la cultura e i
saperi significa comprende-
re e sostenere ogni cittadi-
no. Significa ripristinare
l'identità della città e of -
frirle prospettive di svilup-
po economico” afferma il
sindaco Rapattoni. Il tema
scelto per la prima edizione

del premio è Come alberi,
un'immagine che lascia
spazio a diverse interpreta-
zioni sul senso della vita e
sul corso dell'esistenza. I
bandi sono stati pubblicati
su Facebook e sul sito del
Comune (http://www.co mu  -
ne.cepagatti.pe.it). Il pri  mo
(https://www. facebo -
ok.com/events/60045487005
7272/) è un concorso di
scrittura creativa che pre-
vede la presentazione di un
racconto in prosa e in lin-
gua italiana che non superi
il limite di 3.600 battu-
te (spazi inclusi). Dovrà es -
sere inviato entro la mezza-
notte del 2 ottobre all'indi-
rizzo mail cepagattiar-
te@gmail.com.  

Il secondo è un contest di
fotografia sempre ispirato
al tema “Come alberi” e
aperto a fotografi italiani e
stranieri (https:// ww w.fa -
ce book.com/events/1 464
181727243643/). Le ope re,
che saranno esposte in una
mostra, dovranno es sere
inviate entro la mezzanotte
del 2 ottobre prossimo all'
indirizzo mail: cepagattifo-
to@gmail.com. 



air



























Sipario, n. 473 - dall’11 settembre al 9 ottobre 2015 - edizione L’Aquila
















































































	copertina
	rassegna_stampa.pdf
	1
	2
	3
	4
	51a
	5
	5a
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48




