CA STELBA SSO
ARTE ▪ MUSICA ▪ LETTERATURA ▪ INCONTRI

A cura di
Andrea Bruciati

23 LUGLIO

3 SETTEMBRE

PALAZZO DE SANCTIS
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 14 agosto aperto

Con l ’obiettivo di sperimentare strade alternative e ipotizzare connessioni inedite fra autori della contemporaneità, la mostra propone un confronto fra artisti appartenenti a diversi momenti storici, e
tuttavia accomunati dal fatto di aver rivestito un ruolo centrale
nell ’elaborazione di un pensiero nei confronti dell ’ideologia politica. Con Mario Sironi dialogano gli esponenti dell ’Arte Povera:
Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Mario
Ceroli, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Paolo Icaro, Fabio
Mauri, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali,
Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini, Gian
Emilio Simonetti, Gilber to Zorio.

SERVIZI EDUCATIVI
a cura di Marina De Carolis e Lisa Falone

STACCA, STRAPPA, ATTACCA!
Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni
Tutti i mar tedì dal 25 luglio al 29 agosto, ore 18.00

Una visita animata e un percorso didatticolaboratoriale aiuteranno i più piccoli a scoprire
tante opere d’arte, a incuriosirsi, a osservare e a
mettersi alla prova con tante attività nelle sale di
Palazzo Clemente. Ci si soffermerà, in particolare,
sul lavoro di Mimmo Rotella, per dare poi sfogo alla
creatività in laboratorio utilizzando la sua tecnica
prediletta: il décollage.

INTERFERENZE LUMINOSE
La collezione delle opere della Fondazione Malvina Menegaz

Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni
Tutti i mercoledì dal 26 luglio al 30 agosto, ore 18.00

torna quest ’anno ad aprirsi al pubblico arricchita e con un
nuovo allestimento. In mostra opere di Carla Accardi, Franco
Angeli, Bizhan Bassiri, Manfredi Beninati, Luigi Boille, Thomas
Braida, Mario Ceroli, Claudio Cintoli, Antonio Corpora, Patrizio
Di Massimo, Tano Festa, Luca Francesconi, Giulio Frigo, Marco
Gastini, Sophie Ko, Renato Mambor, Gian Marco Montesano,
Marco Neri, Nunzio, Mimmo Paladino, Paolo Pretolani, Vettor
Pisani, Oscar Contreras Rojas, Mimmo Rotella, Arcangelo

I bambini saranno stimolati a conoscere le opere
presenti nella mostra “Mario Sironi e le Arti Povere”
con modalità ludiche e istruttive. Il progetto didattico permetterà di creare delle connessioni tra i
colori prediletti da Sironi e i materiali utilizzati dai
maggiori protagonisti dell’Arte Povera, per sperimentare e creare “interferenze luminose” utilizzando la luce.

Sassolino, Ettore Spalletti, Giuseppe Stampone, Giulio Turcato,
Vedovamazzei.

PALAZZO CLEMENTE
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 14 agosto aperto

Attività su prenotazione per bambini dai 5 agli 11
anni. Presenza di un accompagnatore facoltativa.
Ingresso 5 € (all’eventuale accompagnatore è richiesto
il biglietto d’ingresso)
Prenotazioni al numero 0861.508000
info@fondazionemenegaz.it

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CASTELLALTO
CONSORZIO DEI COMUNI DEI B.I.M.
CAMERA DI COMMERCIO TERAMO

nfo
23 LUGLIO

3 SETTEMBRE

PAL AZZO CLEMENTI E PAL AZZO DE S ANCTIS
orari: dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 24.00 (lunedì 14 agosto aperto)
Ingresso 8 €, ridotto 6 €. Gratuito per bambini fino ai 6 anni
Biglietto unico valido per entrambe le mostre
tel. 0861.508000 - info@fondazionemenegaz.it - www.fondazionemenegaz.it

ENOGA STRONOMIA

PERFORMANCE
a cura di Pietro Gaglianò

sabato

12
agosto

giovedì

Piazza Arlini, ore 21.30

MARCO RAPARELLI E
GIUSEPPE STAMPONE

Running the fields make some noise

Una mostra evento della durata di una serata dove immagini, musica e
azione performativa daranno vita a un’esperienza visiva che coinvolge
coinvolgerà direttamente il pubblico. La performance multidisciplinare coinvolge
anche il lavoro degli artisti Stefania Galegati Shines e Lorenzo Scotto Di
Luzio, testimoni e speciali interlocutori dell'azione.

10
agosto

Piazza Arlini, ore 21.00

L A PANARDA

La tradizione gastronomica
abruzzese in 40 ricette

A Castelbasso sarà ser vita una versione moderna della panarda, antica
tradizione gastronomica abruzzese. La panarda è un pasto con decine di
portate che affonda le sue radici nel Seicento. Quattro ristoratori del territo
territorio - accompagnati da una voce narrante - daranno vita a un cooking show
tra memoria e innovazione.
Ingresso cena 50 ¤. È consigliata la prenotazione, tel. 0861.508000

Ingresso 10 ¤

MUSICA
CONTEMPORANEA

Piazza Arlini, ore 21.30

LETTERATURA

Piazza Arlini, ore 21.30

sabato

29
luglio

a cura di Renato Minore

domenica

23

luglio

CARMEN PELLEGRINO
Se mi tornassi questa
sera accanto

Con il romanzo “ Se mi tornassi questa sera accanto” (Giunti), Carmen
Pellegrino prosegue l ’indagine sui borghi dimenticati avviata con
“ Cade la terra” (Premio Campiello). A Castelbasso parlerà del suo
lavoro di scrittrice e “abbandonologa”, ossia di chi “ perlustra il territo
territorio alla ricerca di borghi abbandonati ”.
Ingresso gratuito
martedì

01
agosto

FRANCO ARMINIO

Cedi la strada agli alberi.
Poesie d’amore e di terra

Scrittore, poeta e “ paesologo”, Franco Arminio parlerà a Castelbasso
di “ Cedi la strada agli alberi ” (Chiarelettere, Premio Viareggio),
un’opera raffinata e popolare, intreccio di passioni intime e passioni
civili, che raccoglie parte della sua sterminata produzione in versi.

04
agosto

50 anni di successi

Mito della canzone brasiliana, Toquinho sarà protagonista di un concerto
che è anche un omaggio a tutti gli artisti con cui ha condiviso musica e
poesia. Parole e note entreranno nell’anima poetica della Bossa Nova e
nell’inconfondibile magia degli “Afro Sambas”, per un viaggio scandito
da brani che hanno fatto innamorare tutto il mondo.
Ingresso 20 ¤
venerdì

11
agosto

SIMONA MOLINARI
Loving Ella

Ella Fitzgerald rivive nella voce di Simona Molinari in un concerto tra
musica e biografia, con aneddoti che raccontano la vita della
grande artista americana. Uno spettacolo intimo sulla regina del jazz,
durante il quale sarà possibile ascoltare per la prima volta canzoni
poco conosciute riviste in chiave inedita e pezzi classici del reperto
repertorio di Simona Molinari.
Ingresso 15 ¤

MUSICA ANTICA

Ingresso gratuito
venerdì

TOQUINHO

a cura di Roberto Marini

TERESA CIABIATTI
La più amata

sabato

5
agosto

Lo rapiscono sotto gli occhi della moglie e dei figli. Lui è un professore,
primario chirurgo, massone, carrierista, forse golpista, prepotente e dissipa
dissipatore. La figlia prediletta, Teresa Ciabatti, reduce dagli allori del Premio
Strega, racconta a Castelbasso una famiglia e un’infanzia non proprio
felice da principessina di un “inesistente principato della Maremma”.

Piazza Arlini, ore 21.30

HERMIONE ENSEMBLE

L’Europa musicale tra
Rinascimento e Barocco

Flauti dolci e canto: Graziella Guardiani
Soprano: Anita Partenza
Organo: Giamila Berré
Liuto, chitarra barocca e percussioni: Carlo Di Silvestre

Ingresso gratuito

La vibrante voce del soprano Anita Partenza e gli innumerevoli
colori degli strumenti dell ’Hermione Ensemble si fonderanno in
un raffinato unicum di sonorità rinascimentali e barocche. Il
concerto, che si concentrerà sui tesori della produzione musica
musicale italiana tra il XVI e XVIII secolo, racconterà attraverso le note
un momento centrale della civiltà musicale europea.

Dal Piemonte alla Sicilia i paesi si svuotano. L’antropologo Vito Teti di
questi luoghi è un narratore appassionato. E proprio come spiegherà
a Castelbasso parlando del suo libro “ Quel che resta” (Donzelli), “che
non ci sia nessuno ad abitarli, o quasi nessuno, non significa che non
vi accada niente. O che ci sia poco da raccontare”.

Ingresso gratuito

domenica

06
agosto

VITO TETI

Quel che resta

Piazza Arlini, ore 21.30

Ingresso gratuito

INCONTRI
a cura di Simone Gambacorta

venerdì

28

luglio

ACHILLE OCCHETTO
Pensieri di un
ottuagenario

Achille Occhetto è stato l ’ultimo segretario del Partito Comunista
Italiano e il primo del Partito Democratico di Sinistra. Inter vistato dal
giornalista Francesco Specchia, Achille Occhetto parlerà del suo
libro “Pensieri di un ottuagenario” (Sellerio) e proporrà una riflessione
sul rapporto tra filosofia e politica e sul passaggio dalla prima alla
seconda Repubblica.
Ingresso gratuito

domenica

30
luglio

PAOLO CIRINO POMICINO
La Repubblica delle
giovani marmotte

Cos’è cambiato nella stagione che, a partire da Tangentopoli e passan
passando per l’ascesa di Silvio Berlusconi, arriva a Matteo Renzi? Paolo Cirino
Pomicino, uno dei protagonisti della prima Repubblica, ne parlerà col
giornalista Luigi Vicinanza a partire dal libro “La Repubblica delle Giovani
Marmotte. L’Italia e il mondo visti da un democristiano di lungo corso”
(Utet).
Ingresso gratuito

