ARTE ▪ MUSICA ▪ LETTERATURA ▪ INCONTRI

22 LUGLIO

2 SETTEMBRE

a cura di Laura Cher ubini

PALAZZO DE SANCTIS
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 13 agosto aperto

Con il 1968 prende l’avvio un periodo di grandi contestazioni e
creatività che, pur non realizzando una rivoluzione politica, ha
però portato profondi mutamenti nella società, nella cultura, nel
costume. Di quella stagione rovente Fabio Mauri è stato lucido
testimone, riuscendo a mettere a punto un linguaggio - incentrato
sul concetto d’ideologia – capace di esprimere la complessità
politica, sociale ed etica di quel momento storico.
La mostra propone un percorso tra le opere di Fabio Mauri che
rappresentano una sintesi del pensiero dell’artista risalenti al
decennio 1968-1978, alternando nelle ampie sale del
Palazzo De Sanctis fotografie, installazioni,
proiezioni e disegni.

C ol l e z i on e Fon d a z i on e Me n e g a z

a cura di Si mone Ci gl i a

PALAZZO CLEMENTE
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 13 agosto aperto
a cura di Marina De Carolis

Attraverso il progetto Sarà presente l’artista ogni anno la Fondazione Malvina Menegaz invita un artista a conoscere, per
poi riallestire, la propria collezione permanente.
Ospitato per la prima edizione del progetto, Matteo Fato
prende spunto da un antico ritratto di un astronomo presente
nella Collezione per costruire una riflessione sul modo di
osservare (e quindi percepire) la realtà. Da questo punto di
partenza si snoda il percorso espositivo della mostra che
comprende opere di autori dal secondo Ottocento al Novecento – fra cui Boille, Festa, Michetti, Spalletti, Turcato –
posti in dialogo con le opere di Matteo Fato.

Gioco, creatività e apprendimento si intrecciano all'interno dei due
percorsi didattici ispirati alle opere di Fabio Mauri presenti a Castelbasso. Le attività in mostra, svolte “a tu per tu” con le opere, stimolano la riflessione sui linguaggi artistici utilizzati dall’artista; il laboratorio ha l'intento primario di sensibilizzare i bambini al fascino
dell'arte contemporanea.
PROIETTIAMO!
Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni
Tutti i martedì dal 24 luglio al 28 agosto.
Cosa succede se proiettiamo un'immagine, un film o addirittura un cartone animato su una parte del nostro corpo? Scopriamo insieme questa e tante altre curiosità attraverso una visita
animata in mostra! In laboratorio usiamo la creatività intervenendo sull'immagine proiettata e facendola diventare... la
nostra opera d'arte!
TECNICA MISTA
Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni. Tutti i
mercoledì dal 25 luglio al 29 agosto.
Fabio Mauri disegnava molto, anche da piccolo... Ma cosa e in
che modo disegna un grande artista come lui? Quali sono le sue
opere più importanti? Possiamo scoprirlo osservando i lavori in
mostra e realizzando un “disegno” fatto di colori e immagini:
lasciamoci ispirare!

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

nfo
CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
REGIONE ABRUZZO
FONDAZIONE TERCAS
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CASTELLALTO
CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.
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22 LUGLIO ▪ 2 SETTEMBRE
PAL AZZO CLEMENTE E PAL AZZO DE S ANCTIS

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 24.00 (lunedì 13 agosto aperto)
Ingresso 8 €, ridotto 6 €. Gratuito per bambini fino ai 6 anni
Biglietto valido per entrambe le mostre
Prevendite per i concerti su circuito e punti vendita Liveticket - www.liveticket.it
tel. 0861.508000 - info@fondazionemenegaz.it - www.fondazionemenegaz.it

domenica

a cura di Simone Gambacorta

SERGIO CAMMARIERE

giovedì

PIETRO FOLENA

IO Tour

Uno spettacolo di poesia ed emozioni in forma di concerto. Con Io tour, Sergio
Cammariere conduce il pubblico in un viaggio fra le canzoni che hanno reso
grande la sua storia di musicista. Ad accompagnare il pianista e cantautore in
questo live di grande atmosfera, la sua band: Amedeo Ariano, Bruno Marcozzi,
Luca Bulgarelli e Daniele Tittarelli.
Ore 21.30. Ingresso 25 €

venerdì

CHIARA CIVELLO

Prevendite su www.liveticket.it
e punti vendita Liveticket

La voce di Chiara Civello è suggestione ed emozione. Con Eclipse, l’artista
romana che ha conquistato schiere di fan con il virtuosismo suadente del suo
canto, dà vita a un concerto dove vibrano atmosfere jazz, pop e brasiliane. Un
sound internazionale per testi registrati tra New York, Rio, Bari e Parigi, con
omaggi a perle del cinema italiano e francese.
Ore 21.30. Ingresso 15 €

Prevendite su www.liveticket.it
e punti vendita Liveticket

PAOLO DI SABATINO
& ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Sinfonico

Un concerto ricco di pathos ed emozione, dove le melodie avvolgono il pubblico
nell’abbraccio coinvolgente della cantabilità. Con Sinfonico, il Paolo Di Sabatino Trio e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese propongono composizioni del musicista teramano e celebri canzoni italiane, in uno straordinario viaggio che
unisce sonorità classiche e armonie jazz.
Ore 21.30. Ingresso 10 €
www.i-ticket.it/eventi?s=castelbasso
sabato

Ore 21.30. Ingresso gratuito

sabato

ECLIPSE Tour

giovedì

Negli ultimi venticinque anni lo scenario politico è completamente
cambiato e continua a modificarsi: quali le bussole cui affidarsi per
recuperare un orientamento che tenga conto dei fondamenti di una società democratica? Pietro Folena, a lungo deputato (Pci, Pds, Ds, Rc), offre
una riflessione su presente, passato e futuro dell’Italia repubblicana.

DANILO REA

CIRIACO DE MITA

Più volte ministro, poi presidente del Consiglio, oggi sindaco di
Nusco, Ciriaco De Mita raffronta lo scenario politico di ieri con quello
di oggi: cosa ha funzionato e cosa no nel cammino dell’Italia repubblicana? Quali i cardini su cui rifondare il discorso politico?
Con un racconto critico e autocritico, De Mita apre
un confronto tra stagioni diverse, che lo
hanno visto protagonista o
testimone.
Ore 21.30. Ingresso gratuito

a cura del FLA
Festival di Libri e Altrecose
domenica

Something in our way
Il rock dei Beatles e dei Rolling Stones diventa la linfa per il piano di Danilo Rea,
che dalle note delle band-mito trae materia prima per il suo universo jazz.
Something in our way è una straordinaria commistione per un concerto
indimenticabile, ricco di sorprese e improvvisazioni: un viaggio
inedito nei grandi successi dei due gruppi britannici.
Ore 21.30. Ingresso 15 €
Prevendite su www.liveticket.it
e punti vendita Liveticket

PIERLUIGI BATTISTA
A proposito di Italia

Giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, Pierluigi Battista è da sempre tra gli osservatori più acuti e puntuali del Belpaese. In un
faccia a faccia a tutto tondo, con Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA Festival di Libri e Altrecose, Battista parlerà dei vizi e delle virtù di un’Italia
in crisi, raccontando il presente attraverso i grandi temi della politica,
dell’economia, della cultura e della comunicazione.
Ore 21.30. Ingresso gratuito
sabato

PAOLO HENDEL

La giovinezza è sopravvalutata
Il manifesto per una vecchiaia felice

a cura di Roberto Marini
domenica

SPLENDORI DEL BAROCCO
Organo: Antonio Pantalone / Violini: Giulia Scialò, Cezara Georgia Buzila
Viola: Clara Costa / Violoncello: Claudia Scialò

Il Barocco, periodo che ha segnato in maniera indelebile la cultura musicale
dell’Europa occidentale, rivive attraverso il raffinato connubio tra organo e archi.
Il dialogo tra questi strumenti farà ascoltare un repertorio lussureggiante e
brillante, capace di trascinare il pubblico in un mondo sonoro vivace e irresistibile.
domenica

Insieme a Marco Vicari, coautore del libro (Rizzoli, 2018), Paolo Hendel
ci regala una riflessione seria e profonda, ma al tempo stesso ironica,
sui temi della vecchiaia e della giovinezza. Il comico toscano ci conduce
così in un viaggio, surreale e quasi poetico, che va da Leopardi alle
badanti, dai supernonni alle bufale in rete, dalle carceri al sesso.
venerdì

Ore 21.30. Ingresso gratuito

FABIO GENOVESI

I canti della tv rotta

Ore 21.30. Ingresso gratuito

Fabio Genovesi, reduce dal grande successo di “Il mare dove non si
tocca” (Mondadori, 2018), ci racconta una grande storia che comprende
mille altre storie, quelle clamorose della sua famiglia e quelle di tutte
le famiglie del mondo. Un monologo divagante pieno di colpi di scena,
follie impossibili, umiltà e voglia di amare e accettare la vita.

IL ’68:

Pier Paolo Pasolini e improvvisazioni musicali
Voce recitante: Agostino Raff / Sassofono: Marco Pace / Organo: Fabio Lauri

Il concerto, come una sorta di ideale “macchina del tempo”, ci riporterà nel
tumultuoso periodo del ‘68: le improvvisazioni musicali per sassofono e
organo insieme alla lettura di opere di Pier Paolo Pasolini e autori a lui coevi
saranno capaci di descrivere le forti contraddizioni che hanno attraversato
quegli anni e tutto il Novecento.

Ore 21.30. Ingresso gratuito

Ore 21.30. Ingresso gratuito

a cura di Massimo Di Cintio
venerdì

giovedì

COOKING SHOW

L’orto in orizzontale|lento come le stagioni

COOKING SHOW

Il baccalà in verticale|veloce come un pesce

Il ritorno alla terra passa principalmente per l’orto, che non è solo coltivazione, ma anche recupero
di un rapporto con la natura, con le stagioni e con i ritmi che le scandiscono. Gli stessi che caratterizzano gran parte della cucina dell’Abruzzo, un tempo povera di materie prime animali, ma sempre
ricca di ortaggi, erbe e verdure. Lo sanno bene Annamaria Ferrara, dell’Osteria dei Sani di Notaresco, e Maurizio Della Valle, dell’Osteria La Corte di Spoltore, che illustreranno le tecniche per
utilizzarle al meglio in cucina conservandone gli aspetti nutrizionali. I piatti
preparati saranno proposti in degustazione al pubblico.

Due cuoche sopraffine si raccontano attraverso la preparazione di alcune
ricette con il “pesce veloce del Baltico”, sua maestà il baccalà. Elenia Alcantarini, del PerVoglia di Castelbasso, e Roberta Nepa, de La Piazzetta di
Sant’Omero, propongono ricette storiche e innovative utilizzando parti e tagli
inusuali di una specialità che viene da lontano, ma che è ormai storicamente
legata alla cucina dell’entroterra teramano e abruzzese. I piatti preparati
saranno proposti in degustazione al pubblico.

Ore 20.30. Ingresso cena 30 €
È consigliata la prenotazione
tel. 0861.508000

Ore 20.30. Ingresso cena 30 €
È consigliata la prenotazione
tel. 0861.508000

