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Il notiziario viene inviato gratuitamente agli iscritti alle Associazioni fondatrici del Museo

Ermanno de Pompeis 

Marzo 2014

presenta
FLORIAN
TeatroStabile
d’Innovazionein collaborazione con 

Quando le maschere entrano in scena non si sa mai cosa ci aspetta: 
risate, capriole frizzi e lazzi, insomma una sorpresa dopo l'altra.

Ma andiamo con ordine: le maschere dormono un sonno lungo un anno poi un bel giorno, 
il Signor Carnevale, con una sveglia molto particolare le butta giu' dal letto: che baccano, che confusione, un disordine 

da far girar la testa!
Inizia così l'avventura di Colombina, Pulcinella, Pantalone, del Dottor Balanzone e di tanti loro amici che a carnevale si 

raccontano: come quella volta che  decisero di andare a scuola a sostenere gli esami più difficili della loro carriera 
scolastica...

Che idea balzana mi frulla in testa: non pare anche a voi che la vita di queste maschere 
assomigli un po' a quella dei nostri piccoli spettatori?

Museo delle Genti d'Abruzzo - via delle Caserme, 24 - Pescara | tel 085 4510026 | museo@gentidabruzzo.it

Domenica 2 MARZO*
Auditorium L. Petruzzi16:00 -  spettacolo teatrale

17:00-19:00 - Museo delle Genti d’Abruzzo merenda e festa

Lunedì 3 MARZO*
Auditorium L. Petruzzi

  |  

17:30-19:30 - Museo delle Genti d’Abruzzo merenda e festa

Martedì 4 MARZO
16:30 -  spettacolo teatrale|

*Lo svolgimento delle attività nelle date del 2 e 3 marzo è subordinato al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni

Costi: 14,00 euro
spettacolo + merenda + festa

6,00 euro
solo spettacolo

10,00 euro
solo festa

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i bambini che hanno meno di 6 anni è necessaria la presenza di un adulto
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Lettere d'Amore a Flaiano
Presentazione dell'e-Book dedicato a Ennio Flaiano

Auditorium "L. Petruzzi" - via delle Caserme, 58 - Pescara

Mercoledì 5 Marzo 2014 - Ore 18:00

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Assessorato alla Cultura

in collaborazione con
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La città di Pescara fa già tanto in onore di Carolis, Licio Di Biase.
Ennio Flaiano. L'attività della Fondazione Questo ebook non nasce dal desiderio di 
Tiboni contribuisce a tenere viva la voler produrre qualcosa che è già stato 
memoria del grande scrittore e scritto o pubblicato prima, ma dalla 
sceneggiatore. Una mente limpida che, vo lontà  d i  r i cost ru i re  le  tante  
con sottile ironia e lucidità, ha narrato la sfaccettature di Ennio Flaiano: il Flaiano 
"Roma Capitale", dagli anni del secondo "cronista" ironico e sferzante che riflette 
dopoguerra alla Dolce Vita. Media sulla burocrazia ed il ruolo della 
Quality Lab edizioni, insieme al Comune televisione, la "pescaresità" nelle vene di 
di Pescara e al Museo delle Genti Flaiano, il pensiero politico di Flaiano: 
d'Abruzzo, intende invece raccogliere insomma un tentativo di scavare 
parte del pensiero del "Flaiano nostro", nell'interiorità di Flaiano. Sappiamo che 
tra immortali citazioni, sagaci riflessioni tanti diranno che si poteva fare di più, ma 
politiche e di "costume", appuntamenti riteniamo che alla fine il fascino di
immaginari, nell'ebook "Lettere d'amore Flaiano vive nella complessità e nella 
a Flaiano". Un libro digitale, per uno profondità del  suo pensiero, in 
scopo tradiz ionale,  va le  a  d ire  un'intelligenza "acuta", "pronta", che 
sottolineare l'acume e l'attualità offre sempre spunti,  sfumature, 
profonda del "cronista", attraverso la sfaccettature diverse, ogni volta da 
passione ed il ricordo personale di sviluppare ed affrontare. Tanto si è scritto 
studiosi ed amici di Flaiano come Italo su Flaiano, e tanto, per fortuna, si scriverà 
Moscati, Giacomo D'Angelo, Diego De ancora.

Saranno presenti gli autori:
Italo Moscati, Guido De Carolis, Licio di Biase e Giacomo D'Angelo

presenta

...i castelli abruzzesi, da architetture fortificate a sedi museali
     Romina Del Rosso

Sguardi giovani sull’arte e i musei è un progetto autofinanziato di MuseAlia.
Musealia ringrazia la Camera di Commercio di Chieti, la Fondazione Pescarabruzzo e il Museo delle Genti 

d’Abruzzo per la concessione gratuita delle loro sale
  

cura scientifica e coordinamento: Irene Di Ruscio   |   segreteria organizzativa: Claudia Cornacchia

Associazione Culturale MuseAlia
tel. 347.5591818

info@musealia.it www.musealia.it
c. f. 93049090694

Venerdì 21 Marzo 2014 - ore 17.30
Museo delle Genti D’Abruzzo - Sala "G. Favetta"

Via delle Caserme, 58 - Pescara

 .

Ciclo di incontri conferenza. Esiti di ricerca di lauree magistrali e triennali

http://www.gentidabruzzo.it
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kMargherita Hack
Come nasce un libro di una testimone del Novecento

«La scienza può aiutarci a costruire un futuro bicicletta, corse campestri, partite di pallavolo, 
desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche viaggi e tanto altro. E sullo sfondo la complicità col 
sono mattoni indispensabili per erigere questo compagno di una vita. L'eredità che  Margherita 
edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo Hack ci vuole lasciare è… Un sorriso partecipe 
decisivo del valore da dare alla conoscenza. per tutte le forme di vita, un sorriso mai stanco.
[…]Per costruire il futuro coi mattoni della scienza A promuovere l’iniziativa è – appunto – 
occorre dunque (ri)associare al valore di mercato l’Associazione Su18 pescara (fondando la propria 
della conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo azione nell’ambito della comunicazione, 
umano.» Pietro Greco,  7 luglio 2001 dell’educazione e della formazione sui temi, i 
Appuntamento a  Pescara presso il Museo delle contenuti e i metodi della scienza e dei saperi a 
Genti D’Abruzzo , domenica 9 marzo 2014 alle ore essa collegati), il Museo delle Genti d’Abruzzo e 
17.00 per la presentazione del libro di Margherita Fondazione ARIA.
Hack “Io penso che domani”, Il racconto di una L’alta competenza degli ospiti unita alla semplicità 
testimone del Novecento. E' una raccolta di ricordi delle parole, delle spiegazioni  fanno  si che il 
di vita vissuta di una donna , narrati pochi mesi mondo della scienza così lontano e a volte ostico 
prima della sua scomparsa. Una testimone che ha diventi un luogo d’incontro tra i cittadini e gli 
attraversato quasi per intero il Novecento, studiosi creando momenti di ascolto ma 
vivendo i drammi (il fascismo, la guerra) e le gioie fondamentalmente di dibattito che portano a far 
di un paese, l'Italia, che tanto è cambiato. La sentire  gli spettatori coinvolti e protagonisti.
passione per le stelle e prima ancora per la Sarà presente il Professor Daniele Gouthier in 
ricerca. Le battaglie per gli animali, per l'ambiente veste di editore di Scienza Express nonché di 
e per i diritti umani. I temi etici e la laicità dello vicepresidente dell’Associazione Nazionale 
Stato. Un racconto leggero fatto di pedalate in Su18.

Domenica 9 marzo 2014 - ore 17.00 
Museo delle Genti d’Abruzzo  |  Via delle Caserme - Pescara

Parliamone con: Daniele Gouthier, Editore Scienza Express

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

8 - 16 MARZO 2014

DONNE INDÙ
MOSTRA FOTOGRAFICA E ALTRO...

IL SALE DELLA TERRA DELL'INDIA

UN OMAGGIO ALLE

MARCELLO MAGGIORI

Orari di apertura della Mostra:
dal lunedì al venerdì 9:00-13:30

Sabato 9:00-13:30 e 16:00-19:00
Domenica 16:00-19:00

Museo delle Genti d'Abruzzo - Via delle Caserme, 24 - Pescara tel. 085-4510026   |   museo@gentidabruzzo.it   |   www.gentidabruzzo.it   |   

Museodellegentidabruzzowww.gentidabruzzo.it @gentidabruzzo

INAUGURAZIONE

Sabato 8 Marzo 2014
ore 18:00

Museo delle Genti d'Abruzzo
Via delle Caserme, 24

Pescara



UN TUFFO NEL PASSATO:UN TUFFO NEL PASSATO:UN TUFFO NEL PASSATO:

Bagno BorbonicoBagno BorbonicoBagno Borbonico

Al 1814 risale il primo moto carbonaro d'Italia quando, dopo un primo fallimentare tentativo effettuato a Castellammare Adriatico 
(Pescara), nel mese di marzo scoppiò a Città S. Angelo una rivolta guidata da un gruppo di giovani patrioti abruzzesi passati alla storia 
come i “Martiri Angolani”. Nel 153° anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo delle Genti d'Abruzzo vuole ricordare anche questo 200° 
anniversario  con iniziative didattiche che hanno come finalità lo sviluppo della consapevolezza dell'identità nazionale ed europea, 
educando e formando i giovani ai valori condivisi di libertà costituzionale, democrazia e cittadinanza attiva e partecipata.

ANNI

CARBONERIAdi

ABRUZZOin
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FLORIAN
TeatroStabile
d’Innovazione in collaborazione con 

VISITA-SPETTACOLO PER FAMIGLIE
NELL'ANTICO BAGNO PENALE DI PESCARA

VISITA-SPETTACOLO PER FAMIGLIE
NELL'ANTICO BAGNO PENALE DI PESCARA

Domenica 16 Marzo 2014  |  Museo delle Genti d'Abruzzo, Pescara

PROGETTO TEATRO NEI MUSEI

CON UMBERTO MARCHESANI
TESTO E REGIA GIULIA BASEL
AMBIENTE SONORO GLOBSTER

CON UMBERTO MARCHESANI
TESTO E REGIA GIULIA BASEL
AMBIENTE SONORO GLOBSTER

o spettacolo nasce da una collaborazione tra il Museo delle LGenti e la compagnia teatrale Florian, collaborazione che ha 
come obiettivo quello di portare il Teatro nei Musei e coinvolgere 
emotivamente gli studenti in un percorso di avvicinamento 
cognitivo che, attraverso il racconto di storie vissute in prima 
persona da attori professionisti e con la partecipazione attiva degli 
studenti stessi, sappia accrescere l'interesse per il teatro come 
forma di rappresentazione artistica di grande valore culturale e, per 
i musei, quali luoghi dove vivere esperienze che avvicinano alla 
conoscenza delle testimonianze materiali ed immateriali 
dell'Umanità.
Durante la visita-spettacolo "UN TUFFO NEL PASSATO: Bagno 
Borbonico", un prigioniero dietro le sbarre accoglie le scolaresche 
nell'ala risorgimentale del Museo e le invita ad addentrarsi in quello 
che una volta è stato un carcere, un carcere molto duro. Il prigionie-
ro è Antonio De Caesaris, un patriota che al sogno dell'Italia unita ha 
dedicato la sua gioventù e cinque anni di prigionia in una delle 
carceri più malsane del Regno di Napoli, nella piazzaforte di 
Pescara. Ora è tornato per raccontarci la sua storia e quella dei suoi 
compagni di sventura proprio tra quelle umide mura, testimoni di 
grandi sofferenze e di non perdute speranze. Il Museo del 
Risorgimento tornerà ad essere il Bagno Borbonico, lontano nel 
tempo ma assolutamente presente e veridico nello spazio.

ore 16.00
a1  visita-spettacolo per famiglie "UN 

TUFFO NEL PASSATO: BAGNO 
BORBONICO" a cura del Florian Teatro 
Stabile d'Innovazione.

COSTO: 5,00 (compreso ingresso al Museo)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ore 17.00
Conferenza "200 ANNI DI CARBONERIA 
IN ABRUZZO" a cura di LORIS DI 
GIOVANNI. Attraverso immagini e 
documenti inediti verrà illustrata la 
nascita delle prime vendite carbonare e 
l'apporto dei giovani patrioti alla 
sollevazione d'Abruzzo.

INGRESSO LIBERO

ore 18.00
a2  visita-spettacolo per famiglie "UN 

TUFFO NEL PASSATO: BAGNO 
BORBONICO" a cura del Florian Teatro 
Stabile d'Innovazione.

COSTO: 5,00 (compreso ingresso al Museo)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INFO E PRENOTAZIONI:

Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme, 24 - Pescara 
tel. 085 4510026   |   museo@gentidabruzzo.it
www.gentidabruzzo.it
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PROGRAMMA


