
XVI EDIZIONE

LA FESTA TRA  NATURA, CULTURA 
E SAPORI ENOGASTRONOMICI

MONTORIO 
AL  VOMANO (TE)
24 - 25 - 26 Giugno 2011



 Montorio si mette in Vetrina nel senso letterale della parola 

per la sedicesima volta.

 Era il 1996 quando un gruppo di persone, in concomitanza 

con l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della 

Laga, ebbe l’intuizione di dar vita a questa bellissima iniziativa consci 

della possibilità che la stessa potesse avere per la promozione e lo 

sviluppo del nostro territorio, desideroso di riconquistarsi quella centralità 

che gli era stata scippata con la realizzazione dell’autostrada.

 Un evento che sin dalla prima edizione ha avuto come finalità 

quello di mettere in vetrina lo stupendo patrimonio storico, artistico, 

naturalistico ed enogastronomico di questa immensa area protetta 

ricca di borghi, chiese, sentieri, acque, rocce, antiche tradizioni, culture 

che la identificano.

 La collaborazione determinante con il Comune di Montorio al 

Vomano, con l’Ente Parco e con gli altri Enti territoriali nell’organizzazione 

dell’evento, la location del centro storico di Montorio, la vetrina del gusto 

con la festa dei sapori enogastronomici, la promozione della attività 

sportive e ricreative da poter svolgere nel Parco, le bellissime mostre 

volte a valorizzare il territorio e le sue genti, sono stati gli elementi di forza 

che hanno consacrato l’importanza della manifestazione, la prima del 

genere ad essere ideata e realizzata nella nostra provinciale anzi della 

nostra regione.

 Montorio, vera porta e quindi Vetrina del Parco e del sistema 

montagna, è riuscita a porre le basi per essere fulcro per un intervento 

di valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di un evento in 

gado di essere stato capace di rappresentare la sintesi di un percorso 

progettuale ed operativo.

 Anche questa’anno Vi aspettiamo numerosi alla 

manifestazione al fine di condividere i numerosi eventi che 

allieteranno le giornate di festa della natura, della cultura, dell’arte e 

dell’enogastronomia del Parco.

Associazione Culturale “Il Chiostro”

XVI EDIZIONE



ORE 18,00:
Piazza Orsini
Apertura XVI Edizione della “Vetrina Del Parco”
Intervento autorità;
Concerto Bandistico Città di Montorio 

“La Vetrina ricorda il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia” 

Apertura stand istituzionali

“Il Parco e il Territorio” Incotro con i Sindaci
Moderatore: Antonio D’Amore, direttore quotidiano 
“La Città”

ORE  19,00:
Convento Zoccolanti
Inaugurazione mostra fotografica
Bruno Evangelisti

ORE  19,30:
Chiostro degli Zoccolanti
Inaugurazione mostra di pittura
Stefano Schiazza

Ore 20,30 – 24,00:  
“Camminar Mangiando” per le vie di Montorio e 
negli androni dei palazzi.

Ore 20,30 – 24,00:
Chiostro degli Zoccolanti
Porchetta & Bollicine
Degustazioni tematiche in collaborazione con EKK 
ristorante

Ore 19,30 – 24,00: 
Piazza Orsini
Wine Bar con le tipicità del parco a cura della 
“Salumeria del Parco”

Ore 21,30:
Piazza Orsini
Spettacolo con “I Pizzica Salentina”.
Ballare e divertirsi con le musiche del Salento nella notte 
della taranta.

Ore 18,00:    
Sala Civica – Piazza Orsini

• Presentazione del Volume
“Il mio Ararat” 
di Sergio Scacchia

Un fantastico trekking tra Laga e Gran Sasso 
alla ricerca di se stessi
Con i percorsi escursionistici di Massimiliano 
Fiorito e il contributo fotografico di Alesandro 
De Ruvo. A cura di Lucio Albano
Pubblicato dalla Cassandra Edizioni di 
Santarelli A & C.

• Inaugurazione Mostra Fotografica
“I Segreti del Parco” 
di Alessandro De Ruvo

Interverranno:
- Sergio Scacchia
- Alessandro De Ruvo
- Massimiliano Fiorito
- Alessandro Di Giambattista, Sindaco di 
Montorio al Vomano
- Donato Di Gabriele, Assessore alla Cultura 
del Comune di Montorio al Vomano
- Marcello Maranella, Direttore Ente Parco 
Gran Sasso e  dei Monti della Laga
     
Moderatore Umberto Braccili  (giornalista RAI)



Ore 10,00: 
Sala Civica – Piazza Orsini
“Andar alla raccolta di funghi e tartufi nel Parco”
Convegno

Ore 10,00: 
“Passeggiata a cavallo per i sentieri del Parco”
Ritrovo presso Il vecchio campo sportivo dei Cappuccini

Ore 10,00: 
Ritrovo in Piazza Orsini
Escursione “Vivi la natura” 
Passeggiata alla scoperta della Riserva Naturale del 
Fiume Vomano: da Montorio al Tempio di Ercole

ore 10,00 – 12,00:
Fiume Vomano
Lezioni di pesca per i bambini per insegnargli a 
stare a contatto con la natura

Ore 10,30 - 24,00: 
Piazza Orsini
“Un mondo da arrampicare” 
Scuola di roccia per bambini a cura di Mondi Verticali

Ore 10,30 - 12,00 / Ore 17,30 - 18,00:
Piazza Orsini
“Il Parco In Bici” (attività ed escursioni)
In collaborazione con MTB offroad cycling team e 
Scuola di Mountain Bike Darwin Lupinetti di Teramo

Ore 12,00: 
Piazza Orsini
Inaugurazione Mostra Micologica

Ore 11,00 - 14,00: 
Piazza Orsini
Wine Bar con le tipicità del parco a cura della 
“Salumeria del Parco”

Ore 17,30: 
Sala Civica – Piazza Orsini
Presentazione spedizione alpinistica umanitaria 
all’ AMA DABLAM 
“La Montagna più bella del mondo”

Ore 20,30 – 24,00:  
“Camminar Mangiando” per le vie di Montorio e 
negli androni dei palazzi.

Ore 20,30:
Chiostro Zoccolanti
“Dolci tipici di Montorio e formaggi stagionati ed 
erborinati del Parco con vini cotti e passiti”
Degustazioni tematiche in collaborazione con EKK 
ristorante

Ore 19,00 - 24,00: 
Piazza Orsini
Wine Bar con le tipicità del parco a cura della 
“Salumeria del Parco”

Ore 21,30:
Piazza Orsini
“Napolincanto” presenta: 
“NAPOLI SOTTO IL PARCO: ‘na storia ‘e spade, 
ammore, resate e devuzione” 
Spettacolo di canzoni napoletane dal 1500 al 1900.

Ore 10,00: 
Sala Conferenze Convento Zoccolanti
“I Boschi del Parco”
Convegno

Ore 10,30 - 18,00: 
“Il Parco a Cavallo” 
in collaborazione con l’Associazione Equestre 
“IL PARCO”

Ore 10,30 - 24,00: 
Piazza Orsini
“Un mondo da arrampicare” 
Scuola di roccia per bambini a cura di “Mondi Verticali”

Ore 10,30 - 12,00 / Ore 16,30:
Piazza Orsini
“Il Parco In Bici” (attività ed escursioni)
In collaborazione con MTB offroad cycling team e 
Scuola di Mountain Bike “Darwin Lupinetti” di Teramo

Ore 11,00 - 14,00: 
Piazza Orsini
Wine Bar con le tipicità del parco a cura della 
“Salumeria del Parco”

Ore 15,30 - 18,30:
Fiume Vomano
“A Pesca nel Fiume Vomano” 
Gara di Pesca Trota torrente “1° Trofeo La Vetrina del 
Parco”, in collaborazione con l’Associazione “ASD 
Vomano 2000”

Ore 18,00: 
Piazza Orsini presso lo Stand Ente Parco
“Parco che Fare?”
Convegno

Ore 20,30 – 24,00:  
“Camminar Mangiando” per le vie di Montorio e 
negli androni dei palazzi.

Ore 20,30:
Chiostro Zoccolanti
“Salumi e Formaggi con i vini del Parco”
Degustazioni tematiche in collaborazione con EKK 
ristorante

Ore 19,00 - 24,00: 
Piazza Orsini
Wine Bar con le tipicità del parco a cura della 
“Salumeria del Parco”

Ore 21,30:
Piazza Orsini
“VINCENZO OLIVIERI SHOW”
L’esilarante e divertente spettacolo del grande comico 
e showman abruzzese.



DOMENICA  26 GIUGNO
 
Ore 10,00: 
Sala Civica – Piazza Orsini
“Andar alla raccolta di funghi e tartufi nel 
Parco”
Incontro sulla Micologia organizzato in 
collaborazione con il Corpo Forestale dello 
Stato, Comando Provinciale di Teramo 
Relatori
- Roberto Zilli (I funghi del Parco)
- Giovanni Castiglioni (I tartufi nel Parco)
- Luigi Ranieri, Corpo Forestale dello Stato, 
Comandante Provinciale di Teramo  (Gli 
alberi del Parco)
- Enzo De Berardis (Un esempio di come 
gestire una tartufaia naturale).

Tutti coloro che interverranno verranno 
omaggiati del volume “Il vademecum del 
cercatore di funghi”.

Ore 12,00: 
Piazza Orsini
Inaugurazione Mostra Micologica 
organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Micologia e Natura Abruzzese 
“AMENA”.

Ore 17,30: 
Sala Civica - Piazza Orsini
“La Montagna più bella del mondo”
Presentazione spedizione alpinistica 
umanitaria all’ AMA DABLAM, dedicata a 
Davide Miccoli.

Interverranno i componenti la spedizione
- Gaetano di Blasio, capo spedizione
- Pino Sabatini, guida alpina
- Paolo De Laurentiis - guida alpina
- Stefano Galletti, direttore regionale del
  CNSAS 
- Arnaldo Galante, SAF Forestale

Presiederà la giornalista Evelina Frisa.

A seguire: presentazione film ultima 
spedizione del gruppo
“MERA PEAK” (mt. 6.654) Himalaya (Nepal).

VENERDI 24 GIUGNO

Ore 18,00:
Piazza Orsini
“Il Parco e il Territorio” 
Incotro con i Sindaci
Moderatore: Antonio D’Amore, direttore 
quotidiano “La Città”.

SABATO  25 GIUGNO 

Ore 10,00: 
Sala Conferenze Convento Zoccolanti
“I Boschi del Parco”
Nell’anno internazionale delle foreste 
vogliamo parlare del nostro patrimonio 
boschivo vero e proprio scrigno di secolare 
pregio della nostra area protetta e richiamo 
per il turismo scientifico e didattico.
Coordinatore: Carlo Catonica, Ente Parco del 
Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Saluto autorità.

Relatori:
- Gualberto Mancini, Corpo Forestale dello 
Stato, Comandante Provinciale dell’Aquila
- Francesco Contu, Regione Abruzzo
- Paola De Marco, ARTA Abruzzo
- Daniele Di Sante, Ente Parco Nazionale 
Gran Sasso e Monti della Laga

Moderatore: Antimo Amore, giornalista RAI.

Ore 18,00: 
Piazza Orsini presso lo Stand Ente Parco
“Parco che Fare?”
A 20 anni dalla legge quadro sulle aree 
protette il concetto di Parco si è arricchito 
di nuovi compiti e obiettivi: il Parco come 
opportunità ma anche come sfida per la 
riconversione dei territori che hanno visto 
svuotato il loro ruolo storico come le zone 
interne abruzzesi.
Come fare per cogliere questa sfida e 
quali sono le opportunità e gli strumenti a 
disposizione di chi vuole investire in attività 
legate all’area protetta?

Ne parlano in un faccia a faccia il primo e 
l’ultimo Presidente del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e dei Monti della Laga: 
- Giuseppe Rossi,  Presidente del Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
- Arturo Diaconale, Presedente del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e  dei Monti della 
Laga.

Interverrà: 
Paolo Pigliacelli, Responsabile Dipartimento 
Progetti della Federparchi – Europarc Italia.

Moderatore:  Marcello Maranella, Direttore 
Ente Parco Gran Sasso  e  dei Monti della Laga.



A PESCA NEL FIUME VOMANO
In collaborazione con l’Associazione “ASD 
Vomano 2000”.

SABATO  25 GIUGNO 
Ore 15,30 - 18,30:  Fiume Vomano
Gara di Pesca Trota torrente 
“1° Trofeo La Vetrina del Parco”.

DOMENICA 26 GIUGNO
ore 10,00 - 12,00:  Fiume Vomano
“Scuola di Pesca”: 
stare a contatto con la natura insegnando a 
pescare ai nostri figli.
    

ALLA CONQUISTA DELLE VETTE DEL PARCO

SABATO 25 - DOMENICA 26 GIUGNO 
Ore 10,30 - 24,00:  Piazza Orsini
Mondi Verticali presenta 
“Un mondo da arrampicare”:
avviamo i bambini alla pratica dell’arrampicata 
sportiva sotto la guida di esperti insegnanti.
  

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 10,00 Ritrovo in Piazza Orsini

“Escursione vivi la natura” 
accompagnati dal noto alpinista Gaetano 
Di Blasio.
Passeggiata alla scoperta della Riserva 
Naturale del Fiume Vomano: da Montorio al 
Tempio di Ercole.
Il CNSAS (Soccorso Abruzzo Alpino 
Speleologico)  presso la falesia posta lungo il 
percorso, svolgerà dei recuperi di soccorso in 
ambienti difficili.
Arrivo con sorpresa.

La XVI edizione della Vetrina del Parco sarà 
caratterizzata dalla presenza di numerose 
attività collaterali:

IL PARCO IN BICI
In collaborazione con MTB offroad cycling 
team e Scuola di Mountain Bike Darwin 
Lupinetti di Teramo.

SABATO 25 GIUGNO
Ore 10,30: Apertura stand con foto e 
multimediale sulla MTB, distribuzione materiale 
info ed apertura iscrizioni per escursioni, corsi 
e scuola di MTB. 

Ore 11,00: Inizio gimcana e scuola di MTB per 
bambini.

Ore 12,00: Lezione di meccanica “I piccoli 
inconvenienti”.

ore 16,30: Partenza per escursione guidata 
in bicicletta aperta a tutti lungo La Strada 
Maestra al Tempio di Ercole.  
     
DOMENICA 26 GIUGNO 
Ore 10,30: Apertura stand con foto e 
multimediale sulla MTB, distribuzione materiale 
info ed apertura iscrizioni per escursioni, corsi 
e scuola di MTB. 

Ore 11,00: Inizio gimcana e scuola di MTB per 
bambini.

Ore 11,30: Partenza per escursione guidata 
per esperti lungo il tratto di Ippovia del Gran 
Sasso (Percorso: Montorio al V. – Cerqueto – 
Cusciano Aquilano – Azzinano – Montorio) 25 
Km con 700 metri di dislivello su fondo sterrato 
e sentiero. 

Ore 17,30: Lezione di meccanica “I piccoli 
inconvenienti”.
    
ore 18,00: Esibizione di “Bike Trial”

IL PARCO A CAVALLO 
in collaborazione con l’Associazione Equestre 
“IL PARCO”.

SABATO  25 GIUGNO 
Ore 10,30 - 18,00:
Percorso didattico per bambini con Pony;
Dimostrazione antico uso del cavallo;
Dimostrazione ferratura del cavallo;
A spasso con il calessi per le vie di Montorio.

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 10,00: “Passeggiata a cavallo per i 
sentieri del Parco”
Ritrovo presso Il vecchio campo sportivo dei 
Cappuccini.
    



In collaborazione con:

• Ristorante Hotel Vomano dei F.lli Altitonante
   (Montorio al V.)
• Trattoria Fedora (Montorio al V.)
• Trattoria Il Porcellino (Montorio al V.)
• Il Rifugio dei Sapori (Paranesi-Rocca S. Maria)
• Lu Strego (Farindola)

II edizione concorso 
“REALIZZA IL DOLCE CHE PIU’ TI PIACE”

Domenica 26 Giugno 
Chiostro Zoccolanti
Rassegna dei dolci del Parco
Le famiglie realizzeranno dei dolci con i 
prodotti del Parco, che verranno presentati 
nella piazza di Montorio, dove una giuria 
qualificata proclamerà i vincitori delle varie 
categorie.

Ore 16,00: Presentazione dei dolci 

Ore 18,00: Gioco del piacere sulla 
“Pizzadolce montoriese”

Ore 19,30: Premiazione del vicitore della II 
edizione della Rassegna “Realizza il Dolce 
che più ti piace”.

Organizzata in collaborazione con la 
condotta “Slow Food” Giulianova - Val 
Vibrata. Coordinamento Raffaele Grilli.

DEGUSTAZIONI
Degustazioni tematiche in collaborazione 
con EKK Ristorante;
presso il Chiostro Zoccolanti

Venerdi 24 Giugno - ore 20,30:
“Porchetta & Bollicine”

Sabato 25 Giugno - ore 20,30
“Salumi e Formaggi con i vini del Parco”

Domenica 26 Giugno - ore 20,30:
“Dolci tipici di Montorio e formaggi 
stagionati ed erborinati del Parco con vini 
cotti e passiti”

WINE BAR
Wine Bar con le tipicità del Parco, 
a cura della “Salumeria del Parco”
presso Piazza Orsini
Venerdi 24:  Ore 19,30 - 24,00
Sabato 25 - Domenica 26: 
Ore 11,00 - 14,00 e 19,00 - 24,00 

CAMMINAR MANGIANDO

Venerdi 24 - Sabato 25 - Domenica 26
Ore 20,30 – 24,00: 
“Camminar Mangiando” per le vie di 
Montorio e negli androni dei palazzi.

Lungo le vie del centro storico troverete 
numerose postazioni dove poter degustare 
alcuni piatti tipici e prodotti della tradizione 
del Parco:
Salumi, Pecorini, Fritti della tradizione; 

Timballo, Tagliolini e fagioli, Zuppa di ceci, 
Tiella, Zuppa di lenticchie, Zuppe di farro, 
primi con Funghi del Parco e con Cinghiale;

Mazzarelle, Pecora alla “callara”, Trippa, 
Arrosticini di Farindola, Agnello e Spezzatino 
di cinghiale;

Pizza Dolce, Bocconotti , Uccelletti, Fritti di 
latte; 

Vini, con la presenza di cantine.

Le vincitrici della prima edizione della Rassegna “Realizza il 
Dolce che più ti Piace”

Piatti tipici montoriesi



Numerosi spettacoli musicali faranno da 
corollario alla manifestazione in vari punti del 
centro storico:

PIAZZA ORSINI

VENERDI’ 24 GIUGNO
Ore 21,30   
“I Pizzica Salentina”
Ballare e divertirsi con le musiche del Salento 
nella notte della taranta.

SABATO 25 GIUGNO
Ore 21,30  
“VINCENZO OLIVIERI Show”
L’esilarante e divertente spettacolo del grande 
comico e showman abruzzese.

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 21,30  
“Napolincanto” presenta: “NAPOLI SOTTO IL 
PARCO: ‘na storia ‘e spade, ammore, resate e 
devuzione”. 
Spettacoli di canzoni napoletane dal 1500 al 
1900.

CHIOSTRO ZICCOLANTI

VENERDI’ 24 GIUGNO
Ore 21,00   
“Taraf de Gadio”
E’ una formazione orchestrale tzigana composta 
da musicisti non rom: il gruppo ha lo scopo di far 

conoscere la musica dei Rom dell’Europa dell’est, 
così ricca di storia, di fascino e di mistero.

SABATO 25 GIUGNO
Ore 21,00   
“Mediterranea Guitar Trio”     
Formazione che nasce a Pescara nel 2002 da 
un’idea dei chitarristi Paolo Palma, Marco e 
Fabio Di Matteo. Il trio propone, nei propri live 
set i più significativi classici del Flamenco, della 
Bossanova e del Jazz latino.

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 21,00   
“Antonio Sorgentone” 
Cantante, pianista , considerato tra i migliori nel 
suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone 
un mix di: R’n’R, boogie woogie, brani originali e 
classici swing italiani di grandi del passato come 
Renato Carosone o Fred Buscaglione. 
  

CENTRO STORICO

Nei tre giorni della manifestazione le strade del 
centro storico saranno animate da canti e balli 
di vari gruppi folkloristici:

Venerdi’ 24 giugno: “Li Ciarvavì”
Sabato 25 giugno: “Barcollo Ma Non Mollo”
Domenica 26 giugno: “Trio 99”

Alcuni spettacoli delle precedenti edizioni



Sala Conferenze Convento degli Zoccolanti
Orario mostra: 10,00 -13,00 / 16,00 - 24,00
Mostra Fotografica BRUNO EVANGELISTI

“Il fotografo ha uno spirito di osservazione 
superiore agli altri... vede cose che gli altri 
non vedono, la natura, un colpo di luce su 
una pianta,ma conosce anche la gente 
diseredata...
La vita parla nella fotografia e chi fotografa 
valorizza la vita.”  (Bruno Evangelisti) 

Bruno Evangelisti (Cesena 1925) coltiva 
l’amore per la fotografia da oltre 50 anni, 
amore che lo porta per tutta l’Italia in parte 
dell’Europa. 
Con uno sguardo premuroso e un po’ 
malinconico Evangelisti ha attraversato il 
Novecento, secolo bellissimo e terribile. 
Negli anni Cinquanta e Sessanta, viaggia per 
un’Italia ancora ferita dalla guerra, e in parte 
contadina, lungo strade poco frequentate 
dai turisti. 
La vera forza del lavoro di Evangelisti è l’affetto 
con cui guarda le cose, l’unico suo scopo è 
fotografare per il solo piacere di farlo. 
Fra le esposizioni ricordiamo le personali di 
Burano (1986) di Montetiffi (2007) e la collettiva 
Cinque fotografi eun ritratto di Cesena (2007), 
Biblioteca Malatestiana Cesena (ottobre 
2010-gennaio 2011).

Dilettante nel senso più nobile del termine, 
fotografo di provincia soltanto per nascita, 
appassionato di storia e tecnica della 
fotografia, da ultimo collezionista vorace di 
apparecchiature e immagini del passato.
A verrà presentata una ricca selezione di 
fotografie scattate in Italia a partire dalla metà 
degli anni Sessanta e per tutto il decennio 
successivo.
Autore sensibile, poliedrico e misurato, 
Evangelisti è capace di utilizzare e dominare la 
tecnica della ripresa fotografica per proporre 
una personale e poetica visione del nostro 
paese, filtrata e affinata da una profonda 
cultura visiva, che egli ha appreso alla scuola 
dei maestri Romolo Savoia e Renzo Bertaccini 
e affinato grazie alla frequentazione di ateliers 
e gallerie d’arte nazionali.
Nelle foto emerge come Lo sguardo 
dell’autore sia affettuoso, intimamente 
vicino alla ‘bellezza’ dei soggetti ripresi, quasi 
sempre appartenenti al mondo contadino; 
paesaggi, figure e volti di una civiltà rurale 
che ha contraddistinto il nostro paese 
ancora nei tardi anni Sessanta. L’identità di 
uomini, donne e bambini è restituita da un 
obiettivo che anziché svelare crudamente, 
riprende affettuosamente, senza cadere nel 
sentimentalismo.



Sala Civica - Piazza Orsini
Orario mostra: 10,00 -13,00 / 16,00 - 24,00
Mostra Fotografica ALESSANDRO DE RUVO

Si avvicina alla fotografia durante gli studi di 
Architettura, dapprima a livello urbanistico 
per apprezzare poi l’aspetto paesaggistico 
del territorio teramano. Presto intuisce che 
è la strada più indicata, espletando così il 
connubio “ fotografia-montagna”, le due 
passioni si incontrano con il desiderio di 
cercare nuovi spunti, nuovi territori e nuovi 
punti di vista da imprimere sul fotogramma. 
Fotografa il paesaggio con amore, con 
la stessa passione con la quale ne va alla 
ricerca e con la consapevolezza di poter 
preservare un bene altrimenti perduto o 
persino non conosciuto a molti, ammirandolo, 
percependo il senso di umiltà che infonde 
la complessità e la bellezza del quadro 
naturalistico. Perseverante nella ricerca delle 
variegate situazioni cromatiche dei tramonti 
nelle intemperie meteo, ama il colore in 
tutte le sue sfumature, immagini contrastate 
e sature, prediligendo la fotografia verticale 
e la composizione diagonale. I soggetti dei 
suoi scatti rivelano una natura multiforme che 
spazia dal microcosmos ai profili montani, 
dalla macro alle panoramiche. La fotografia 
è una sorta di raccoglitore di informazioni, 
colpo d’occhio ed emozioni che prendono 
forma in essa e trovano vita nello spettatore. 

Chiostro degli Zoccolanti
Orario mostra: 10,00 -13,00 / 16,00 - 24,00
PERSONALE DI STEFANO SCHIAZZA

La pittura di Stefano Schiazza tra sogno e realtà

Nato a Milano nel 1970 ma cresciuto a Pescara, 
Stefano vive e lavora a Brecciarola di Chieti. Solo da 
otto anni la pittura è diventata la sua professione, 
sebbene abbia ricevuto un’educazione artistica 
fin da bambino grazie al nonno sbalzatore di 
rame. Dal 2001 partecipa con 
successo a numerosi concorsi 
di arte contemporanea ed 
estemporanea: tra i più recenti, 
basti citare il Premio Cascella 
di Ortona (2006), il Premio G. 
D’Annunzio a Pescara (2006) e 
il Premio “Un volto, un popolo, 
una storia” di Avezzano (2008).
Lontana dagli studi accademici 
e forse per questo ancor più 
intensa e viva, l’arte di Schiazza 
nasce direttamente dalla 
‘strada’, a contatto con luoghi 
e persone, da cui egli ama 
cogliere – in un processo che 
è innanzitutto visivo – elementi 
mai uguali fra loro, che diano 
poi vita ad una creazione pura 
e originale attraverso il mezzo pittorico.
A questo eclettismo di pensiero corrisponde la scelta 
di rappresentare sia soggetti tratti dalla natura che 
ritratti dal vero, resi con una pluralità di tecniche 
(acrilico, carboncino, olio, acquarello, pigmento 
puro, ecc.) che conferiscono alla sua attività un 
carattere tradizionale e allo stesso tempo aperto a 

Nelle sue foto cerca emozioni ed è per tale 
motivo che esse non sono esclusivamente 
prova dei dettami della tecnica fotografica, 
ma costituiscono un pretesto per far rivivere 
momenti ed istanti attraverso l’immagine 
stessa. Oltrepassare le possibilità percettive di 
un senso, trattenere il respiro per l’emozione 
di uno scatto e rilasciarlo l’attimo dopo, 
guardare le cose come fosse la prima volta 
ma con l’esperienza di chi le osserva da una 
vita, trasmettere emozioni a chi ne è ormai 
saturo. 

nuove potenzialità espressive. Se infatti si può parlare 
di ‘echi’ impressionistici per alcune raffigurazioni 
di ambienti en plein air, la focalizzazione recente 
sull’uso del pigmento puro in polvere testimonia la 
volontà e insieme l’esigenza, da parte dell’artista, di 
superare i confini della pittura figurativa per risalire al 
concetto di ‘materia prima’ e abbracciare dunque 
orizzonti ‘altri’, non ancora esplorati.
Le opere di Schiazza, prodotte in quello che il pittore 
definisce il suo “LAB” (laboratorio), sono dettate da 
una fantasia che nasce dall’acuta osservazione 

del reale, trasfigurato sulla tela 
in un vibrante insieme di luci e 
colori. Significativi in tal senso 
sono i vari dipinti raffiguranti 
luoghi e paesaggi, permeati 
da un’atmosfera visionaria – 
quasi onirica – che è tipica 
della pittura romantica dell’800 
(Turner, Friedrich).
Qui l’artista crea una luce 
avvolgente e morbida, 
che concorre a sfumare 
l’immagine senza tuttavia 
annullarne i contorni, per 
cui la composizione risulta 
ancora compresa nei limiti 
della figurazione e delle regole 
prospettiche. Questo aspetto 
non diminuisce affatto la carica 

emotiva di tali rappresentazioni, anzi la sottolinea, in 
un percorso ‘lirico’ che giunge a noi nell’intento di 
affermare ancora oggi la dimensione ‘sublime’ ed 
‘eterna’ dell’opera d’arte.

Manuela Valleriani (Abruzzo Cultura)



Sala Conferenze Convento degli Zoccolanti
Orario mostra: 10,00 -13,00 / 16,00 - 24,00

Castelli: Universita’ della Ceramica
Mostra a cura del Centro Ceramico Castellano. 

Centro di Aggregazione – Largo Rosciano
Orario mostra: 10,00 -13,00 / 16,00 - 24,00

Mostra degli allievi del Laboratorio di 
Pittura del Centro di Aggregazione, diretto 
da Annamaria Magno. La Vetrina del Parco ospita “ORGOGLIO AQUILANO”, per testimoniare generosità e benevolenza al 

nostro capoluogo, duramente segnato dal sisma del 6 aprile 2009.
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