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Col le zione Fon daz ion e Me n e g a z

# 1 Stefano Arienti
a cura di Simone Ciglia

PALAZZO CLEMENTE
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 12 agosto aperto
Attraverso il progetto Sarà presente l’artista, la Fondazione Malvina Menegaz invita
ogni anno un artista a conoscere la propria collezione permanente, affinché questi
possa poi riallestirla. Per la seconda edizione, Stefano Arienti focalizza il suo intervento sul tema dell’identità, selezionando un ampio nucleo di opere della collezione Menegaz incentrate sulla figurazione, spaziando dalla pittura alla fotografia, da
maestri del nostro tempo fino agli artisti dell’ultima generazione. Le opere sono
presentate in dialogo con quelle dello stesso Arienti, e rielaborano suggestioni
tratte dall’immaginario della quotidianità, della storia dell’arte e del design, esplorando il concetto di figura attraverso una molteplicità di soluzioni tecniche sperimentali. L’artista ha ideato per le sale di Palazzo Clemente un allestimento che
dirotta in senso contemporaneo la canonica idea di quadreria.

ECCOMI QUI!
Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni
Tutti i mercoledì dal 24 luglio al 28 agosto, dalle 18.00 alle 19.30
Stefano Arienti è un artista che ama giocare con l’arte, tagliando, cancellando,
piegando poster, giornali, locandine: come lui, anche i piccoli partecipanti si
divertiranno a dare nuova forma all’identità dell’immagine per scoprire un po' di
più del mondo che abbiamo dentro e di quello che ci circonda.
INTRECCIAMO LE STORIE
Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni
Tutti i giovedì dal 25 luglio al 29 agosto, dalle 18.00 alle 19.30
Sapete cosa sono gli arazzi? E con quale tecnica, grazie a quante mani e in quanto
tempo possono essere realizzati? Il laboratorio sarà l’opportunità per i bambini di
fare un viaggio tra fili, trame e colori, per comprendere le storie delle opere e
tesserne di nuove.
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).

Trame dell’Arazzo Contemporaneo
a cura di Simone Ciglia

PALAZZO DE SANCTIS
dal martedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00
lunedì 12 agosto aperto
Lavorazione tessile dalle antichissime origini, l’arazzo porta con sé una storia
fitta d’intrecci inediti. La mostra Sul filo dell’immagine. Trame dell’arazzo
contemporaneo propone una riflessione sulle possibili declinazioni di questa
tecnica nella contemporaneità. L’esposizione presenta una selezione di opere
di alcune fra le principali manifatture italiane dagli anni Sessanta fino ai giorni
nostri. Fra queste, l’Arazzeria Pennese vanta importanti collaborazioni con
alcuni fra i maggiori artisti del Novecento italiano, come Giacomo Balla,
Giuseppe Capogrossi e Afro. In dialogo con questo nucleo storico di opere,
sono esposti i recenti lavori tessili di autori quali Enzo Cucchi, Alberto Di Fabio,
Piero Dorazio, Mario Costantini, Ugo La Pietra, Andrea Mastrovito, Matteo
Nasini, Mauro Reggiani, Giuseppe Stampone, Marco Tirelli, Costas Varotsos e
Luigi Veronesi, testimoni della rinnovata attenzione che questa antica tecnica
riscuote nella produzione artistica contemporanea internazionale.
Nell’ambito della mostra sarà presentata la nuova opera

composta da tre arazzi realizzati nel contesto di una residenza dell’artista nei
laboratori dell’Arazzeria Pennese tra il 2018 e il 2019.

Progetto realizzato grazie al sostegno di

Prenotazioni al numero 0861.508000 info@fondazionemenegaz.it

TRAME
Visite guidate per adulti
II tema dell’identità sarà il filo conduttore all’interno dei due percorsi espositivi.
Grazie alle opere d’arte, considerate come specchi della società e della persona,
rifletteremo sul concetto d’identità: personale, sociale e culturale.
Attività gratuita con biglietto d’ingresso

21 LUGLIO ▪ 1 SETTEMBRE 2019

PALAZZO CLEMENTE E PALAZZO DE SANCTIS
CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI CASTELLALTO
CONSORZIO DEI COMUNI DEI B.I.M.
CAMERA DI COMMERCIO TERAMO
FONDAZIONE TERCAS
SPONSOR

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 19.00 alle 24.00 (lunedì 12 agosto aperto)
Ingresso: 8 €, ridotto 6 €. Gratuito per bambini fino ai 6 anni
Biglietto valido per entrambe le mostre
tel. 0861.508000 - info@fondazionemenegaz.it

www.fondazionemenegaz.it

venerdì

venerdì

02 AGOSTO

LA NOTTE DEL MEDITERRANEO

26
LUGLIO

ANNALISA CAMILLI
Il libro di Annalisa Camilli, giornalista di “Internazionale” da oltre dieci anni impegnata a
seguire le rotte delle migrazioni verso l’Europa, in conversazione con Vincenzo D’Aquino,
direttore del FLA - Festival di Libri e Altrecose, ci porta a bordo delle navi dei soccorritori, spiegandoci chi sono, come operano e in che modo finanziano le loro attività.

Prevendite su circuito I-ticket

sabato

Baba Sissoko, griot e polistrumentista del Mali che ha già collaborato con l'Art Ensemble
of Chicago e Dee Dee Bridgewater, Omar Sosa e gli Odwalla, presenta il suo tributo in
musica al mar Mediterraneo, da sempre un luogo che ha favorito l’incontro tra culture,
popoli e tradizioni diverse. In questo concerto Sissoko, affiancato dal suo collaudato
gruppo elettrico, racconta storie universali nello stile tipico delle sue origini culturali: lui
lo chiama Amadran, ma tutti lo conoscono come Blues.
Ore 22.00. Ingresso 18 €
Prevendite su circuito Liveticket

03 AGOSTO

Uno spettacolo di musica, immagini e parole ideato per l’anniversario del decennale
del terremoto dell’Aquila: un “concerto teatrale” di grande intensità nel quale i testi
tratti dall’omonimo libro di Marianna Di Nardo e recitati da Flavio Insinna si intrecciano
su musiche originali del Maestro Angelo Valori, eseguite dai 24 elementi dell’Orchestra
Sinfonica Abruzzese. Regia di Valeria Di Giampaolo.
Ore 21.30. Ingresso 10 €

Ore 21.00. Ingresso gratuito

Mediterranean Blues

sabato

Mani nude spilli al cuore
a cura dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

La legge del mare

BABA SISSOKO band

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
E FLAVIO INSINNA

27
LUGLIO

Il Brasile che mi piace
a cura di Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”

Diva della canzone brasiliana, Rosalia de Souza propone a Castelbasso un concerto in
omaggio alla musica del proprio paese. Oltre ai brani che l’hanno resa famosa nella sua
lunga carriera, l’artista, accompagnata da una band d’eccezione, rivisita i classici della
canzone brasiliana e testi più attuali con un arrangiamento contemporaneo e dinamico,
colorato da influenze cubane e africane. In apertura il cantautore Luciano D’Abbruzzo.
Ore 21.30. Ingresso 15 €

LA NOTTE DEI READING

ANTONIO PASCALE

ROSALIA DE SOUZA

Prevendite su circuito Ciaoticket e su www.primoriccitelli.it
domenica

28

Leggere il mondo e la nostra vita
con Marcel Proust

LUGLIO

Antonio Pascale, attraverso 4 semplici punti cardinali, racconta Proust e le sue 4000
pagine e i 200 e passa personaggi della ricerca del tempo perduto. Quali strumenti lo
scrittore francese ci lascia per affrontare meglio il ventunesimo secolo? E perché
sono importanti?
Ore 21.00. Ingresso gratuito

PAOLO NORI

ANTONIO FARAÒ meets CARLO ATTI

Un concerto evento dove si incontrano per la prima volta due tra i più straordinari
talenti che il jazz abbia conosciuto: Antonio Faraò, virtuoso del piano, e Carlo Atti,
sassofonista dal sound inconfondibile. I due artisti trasporteranno il pubblico in un
viaggio tra composizioni originali e omaggi ai loro musicisti di riferimento. La sezione
ritmica che completa il line up vede Matteo Bortone al contrabbasso e Marco Valeri
alla batteria.
Ore 21.30. Ingresso 18 €

I repertori dei matti di 14 città italiane
e del Canton Ticino
Paolo Nori si chiede cosa sia un matto partendo da quelle righe di Giorgio Manganelli che
dicono: «È ovvio che non si valuta un matto: non si dice “costui è un matto ‘bravo’”, non ci
sono matti migliori di altri; un matto è un capolavoro inutile, e non c’è altro da dire».

giovedì

08
AGOSTO

04 AGOSTO

a cura di Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”

LA NOTTE DEL RISO E DEL SORRISO

ENRICA TESIO E MAO

Gli adulti non esistono - Studio n. 1
Due amici (due genitori, forse amanti, forse vicini di casa) un uomo e una donna alla
soglia dei quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità e che invece si è rivelata essere una nuova adolescenza: una quarantolescenza.

SAVERIO RAIMONDO

Ore 21.30. Ingresso 18 €

Prevendite su circuito Ciaoticket e su www.primoriccitelli.it
venerdì

La voce più rappresentativa nel panorama della stand up comedy italiana torna sul
palcoscenico con il suo nuovo spettacolo: un’ora di comicità in cui Raimondo esprime
il suo punto di vista politicamente scorretto sia sugli aspetti più banali della vita
quotidiana sia sulle sue debolezze e contraddizioni più profonde.
Ore 22.00. Ingresso gratuito
domenica

02 03 04

Il nuovo progetto del vibrafonista Marco Pacassoni che per l’occasione vede al suo
fianco, oltre ai suoi storici collaboratori, Petra Magoni e la sua fantastica voce.
Un progetto ambizioso ed originale, un tributo all’importanza del vibrafono e della
marimba nella musica di Frank Zappa durante il periodo considerato il più ispirato
della sua lunga discografia (1967 - 1977); una stagione durante la quale, oltre a tanti
musicisti di passaggio, Frank collaborò con un’unica, talentuosa e virtuosa percussionista, Ruth Underwood. In apertura Danilo Di Paolonicola Ethnic Project.

Ore 21.00. Ingresso gratuito

Saverio Raimondo Live

sabato

MARCO PACASSONI group
feat PETRA MAGONI

Frank & Ruth. Omaggio a Frank Zappa

Ore 22.00. Ingresso gratuito

domenica

venerdì

Prevendite su circuito Liveticket

09
AGOSTO

LARRY MITCHELL trio
NOREDA GRAVES quintet

Doppio concerto di due grandissimi artisti: Larry Mitchell, vincitore di un Grammy
Award, presenterà in trio alcuni dei temi che nel tempo lo hanno consacrato come
uno dei più importanti chitarristi elettrici del panorama blues/rock internazionale.
Noreda Graves, una delle voci più preziose della black music, arriva a Castelbasso nel
suo terzo tour europeo da solista, con Butterfly Blues Tour.
Ore 21.30. Ingresso 12 €

AGOSTO

Prevendite su circuito Liveticket
sabato

Cantine e Sapori d’Abruzzo
a cura di Myconos Cafè

TIPICO offre l’occasione per degustare e conoscere i vini e i cibi del territorio. I produttori faranno conoscere la storia e le caratteristiche delle eccellenze enogastronomiche regionali e oltre alla degustazione, sarà possibile acquistare in loco i prodotti.

10

AGOSTO

Ore 21.30. Ingresso gratuito

domenica

11

AGOSTO

Fatevi coinvolgere da Ludattica! Giocare insieme e imparare divertendosi è possibile
nello spazio gioco dedicato ad adulti e bambini, per trascorrere autentici momenti di
condivisione. Le attività sono curate e gestite dal team di Ludattica – Liscianilibri.
Dalle 19.00 alle 23.00. Ingresso gratuito

Sandra Buongrazio, contralto / Roberto Marini, organo

L’espressiva voce del contralto e gli innumerevoli colori dell’organo si uniscono dando
vita ad un programma suggestivo e coinvolgente. Il teatro d’opera incontra il sacro
creando meravigliose atmosfere che fanno rivivere il fecondissimo periodo musicale
tra il Barocco e il Novecento.

Dalle 19.00 alle 24.00

a cura di

IL TEATRO E IL SACRO

DIALOGO TRA ISTRUMENTI DA VENTO
Armando Tonelli, tromba / Francesco Alessandrini, organo

Organo e tromba: un’intesa particolarmente felice, capace di produrre
nell’ascoltatore forti emozioni. Lo scintillante timbro della tromba e i colori della
tastiera si compenetrano perfettamente in un programma ricco di composizioni
brillanti e suggestive.
Ore 21.30. Ingresso gratuito

