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Di nuovo “Notti al Museo”.

La manifestazione è stata presentata la settimana scorsa presso la Sala Giunta del Comune di Pescara.
Parole d’elogio da parte del sindaco della città, Marco Alessandrini che ne riconosce il valore etichettandola “un’iniziativa veramente
lodevole con cui Pescara si conforma all’Europa”.
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Il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara apre le porte alla città per una settimana di reading, concerti, eventi e percorsi
enogastronomici sotto le stelle.
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Quella corrente sarà infatti una settimana piena di appuntamenti che favoriranno la frequentazione del museo con una serie di eventi
tutti diversi fra loro ma con il filo conduttore della cultura.
“Notti al Museo” segna anche l’inizio della svolta che si avrà con la nuova gestione del Museo delle Genti d’Abruzzo (è cambiato da
poco il Cda ndr).
Come afferma Vincenzo D’Aquino “si è cercato di fare due cose in particolare con questo cartellone: in primis ridare un senso non
soltanto di conservazione alla struttura ma un centro vivo e produttivo di cultura; la seconda sfida era quella di creare un programma
che fosse economicamente sostenibile; grazie al supporto innanzitutto di tanti amici che hanno accettato di dare il loro contributo
artistico a titolo gratuito e di tanti piccoli sponsor non ci sono costi che vanno a gravare sulle casse del museo, anzi servirà a
sostenerlo”.
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Piero Delle Monache (famoso sassofonista locale) ha inoltre aggiunto che “da abruzzese sono molto contento che questo museo al
quale sono molto legato affettivamente apra a questo tipo di iniziative essendomi esibito quest’anno già a Prato al Museo del Tessuto
e a Roma al Museo Macro; ringrazio quindi Vincenzo D’Aquino (a cui è difficile dire di no…) per l’invito fattomi”.
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Questi il calendario degli eventi

Lo chef aquilano William

lunedì 16 maggio ore 21.00
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Auditorium Petruzzi – Ingresso gratuito con sottoscrizione libera in favore del Museo
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NAPOLISLAM
Abruzzo/turismo

Napolislam è un documentario del regista Ernesto Pagano che racconta la conversione all’Islam di 10 napoletani.
A luglio ne ha parlato anche Roberto Saviano in un articolo scritto per Repubblica intitolato “Pregare il Corano a Napoli: le storie di
dieci convertiti”.
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L’evento è realizzato in collaborazione con “Gli Imperdibili” e UCCA (Unione Circoli Cinematografici ARCI).
Bandiera Blu: in Abruzzo

martedì 17 maggio ore 21.00
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Auditorium Petruzzi – Ingresso gratuito con sottoscrizione libera in favore del Museo
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In scena, insieme alla voce recitante di Marco Paparella, ci saranno il sax, le note e i suoni di Piero Delle Monache, e le impressioni
fotografiche del fotoreporter Stefano Schirato, per dar vita ad un dialogo suggestivo ed emozionante fra parole, immagini e musica.
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Auditorium Petruzzi – Ingresso gratuito con sottoscrizione libera in favore del Museo
Avezzano Roccasecca,

CRISTIANO GODANO
Il cantante e leader dei Marlene Kuntz, uno dei gruppi rock italiani più celebri e talentuosi, si racconta in uno showcase tra parole e
musica.
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L’evento è realizzato in collaborazione con il FLA Pescara Festival.
giovedì 19 maggio ore 19.00
Auditorium Petruzzi – Ingresso gratuito con sottoscrizione libera in favore del Museo
LOVE
quota

Michelangelo Iossa, giornalista e scrittore aquilano tra i maggiori esperti italiani ed europei dei Beatles, presenta il suo nuovo libro
“Love”, pubblicato da Graus Editore.
1A

seguire il live acustico dei De Bitols, la celebre cover band abruzzese dei Beatles.

venerdì 20 maggio ore 22.00
Museo delle Genti d’Abruzzo – Ingresso 10 euro con prenotazione obbligatoria (max 25 posti)

Una suggestiva visita notturna in compagnia del direttore del Museo, Ermanno De Pompeis, tra intemezzi musicali e degustazioni con
sapori d’Abruzzo.
sabato 21 maggio dalle ore 20.00
Museo delle Genti d’Abruzzo
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LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Percorsi enogastronomici nelle sale del Museo a cura della Scuola del Gusto e di AIS Abruzzo, con visita del museo e della mostra
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fotografica “AD Icona”.
A seguire (ore 22.30 circa) “Il Conciorto”, un vero e proprio concerto suonato con gli ortaggi da Gian Luigi Carlone, co-fondatore della
Banda Osiris, e Biagio Bagini, autore RAI di trasmissioni radiofoniche e scrittore per ragazzi: melanzane, peperoni, finocchi e zucchine
sono collegati con dei cavi e dei sensori al sistema open source Ototo, che permette di far emettere suoni a qualunque cosa sia in
grado di condurre elettricità.
Dalle 22.30 alle 01:00 apertura straordinaria del Museo con ingresso a 1 euro.
Prima della notte dei musei e del conciorto c’è la giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio e nell’auditotium con l’Ais ci sarà
un convegno di cui sarà diffuso a breve un programma dettagliato.

Per informazioni e prenotazioni:
393.9414341 e segreteria@gentidabruzzo.it

http://www.ventonuovo.eu/arte/cinema-e-teatro/45142-inizia-oggi-notti-al-museo
0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

Indietro

Avanti

Giugno a Cesenatico 2016

Albergo sul Mare Toscana

Offerta infrasettiamanale low-cost. Tratt. All-Inclusive €47 Contattaci

Offerte Estate, 2 Giugno, Over 60! 4Stelle Mare, Piscine, Ristoranti

piccolohotelweb.net/Offerte_Giugno

hotelmarinetta.it/SuperOfferteMare

Articoli Recenti

I ritratti del pittore-incisore angolano Paolo De Cantine Aperte 2016 in Abruzzo per l’evento Di nuovo “Notti al Museo”
Cecco nel volume di Vito Giovannelli

del 28 e 29 maggio

"Ritratti…

19-05-2016 Hits:10 News & Press

19-05-2016 Hits:14 News & Press

19-05-2016 Hits:8 Iniziative d'interesse

Ricerca in Iloveabruzzo

Chiese e misteri dell'Abruzzo dei templari /

giorno | Mamma dove mi porti? Abruzzo…

Mappa

19-05-2016 Hits:8 Iniziative d'interesse

19-05-2016 Hits:4 Posti d'Interesse

Codice abbonamento:

La Seconda “Giornata Ecologica” a Giulianova Pompieropoli a Teramo, piccoli Grisù per un

137284

20-05-2016 Hits:73 Iniziative d'interesse

