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Torna il festival Artinvita dedicato alle donne
https://www.chietitoday.it/eventi/artinvita-ortona-orsogna-crecchio-guardiagrele-18-aprile-3-
maggio-2020.html
21 febbraio 2020

Da sabato 18 aprile a domenica 3 maggio, Ortona, Orsogna, Crecchio e Guardiagrele ospitano la 
terza edizione di Artinvita, il festival internazionale degli Abruzzi che avrà come protagoniste le 
donne. L'intenzione del festival italo-francese battezzato da Juliette Binoche, che quest'anno allarga 
a quattro il numero dei comuni della Marrucina coinvolti, con Guardiagrele, è di legare con l'arte la 
Majella e l'Adriatico. 

Cinema, teatro, musica, arti visive e da quest'anno anche un Dittico di Circo Contemporaneo e due 
masterclass per dare modo ai giovani abruzzesi di accrescere la loro esperienza confrontandosi con 
gli artisti che animeranno il festival.

L'obiettivo è dare voce e far dialogare le realtà del territorio con le forme artistiche più 
contemporanee che contaminano il mondo. Tante le novità in questo senso tra cui spiccano la 
collaborazione con l'università d'Annunzio Chieti-Pescara, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e 
quella con il Circo della Luna di Pescara.

Nell'edizione 2020 ci sarà tanto spazio alla femminilità nell'arte. Le donne saranno infatti 
protagoniste assolute e guideranno il pubblico attraverso il linguaggio universale dell’arte creando 
connessioni, superando le barriere delle diversità e facendole incontrare senza contagiarle.

Artinvita non è soltanto un progetto artistico, ma sociale, territoriale e turistico volto a proporre 
nuove forme di aggregazione e sviluppo rivalutando la vitalità e la bellezza dei piccoli borghi. Un 
esempio è quello di Crecchio che quest'anno ospiterà tre degli eventi in cartellone nell'Auditorium 
Santa Maria da Piedi spaziando tra la musica Sud Americana che darà il via al Festival, per vedere 
poi tra le sue mura due performance di danza/teatro.

Gli studenti anche quest'anno saranno i giudici del Balkan Cinema Express, il premio di 
cortometraggi che ospita le giovani eccellenze del cinema balcanico che da questa edizione si 
avvarrà anche della collaborazione con il circuito di sale cinematografiche Ciackcity.

Il programma, che sarà illustrato il 15 aprile nel corso di una conferenza stampa presso la Regione 
Abruzzo che patrocina l'evento, è consultabile online, sui canali social e sul sito Internet e i biglietti 
saranno resi disponibili dall’inizio di marzo.
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Si avvicina la terza edizione di Artinvita, festival 
internazionale degli Abruzzi che vuole legare la costa 
alla montagna
https://www.pescaralive.it/si-avvicina-la-terza-edizione-di-artinvita-festival-internazionale-degli-
abruzzi-che-vuole-legare-la-costa-alla-montagna/

21 febbraio 2020

Chieti. Continua a camminare lungo l’asse della
Marrucina tracciando una linea immaginaria su 
cui si intreccia l’arte in ogni sua forma, il 
Festival Artinvita che, alla sua terza edizione, 
amplia la partecipazione portando a quattro i 
Comuni coinvolti con l’intenzione di fare 
dell’espressione artistica il filo che lega la 
Majella all’Adriatico. Cinema, teatro, musica, 
arti visive, ma da quest’anno anche un Dittico di
Circo Contemporaneo e due masterclass per 
dare modo ai giovani abruzzesi di accrescere la 
loro esperienza confrontandosi con gli artisti 

che animeranno il festival dal 18 aprile al 3 maggio.

Dalla costa alla montagna: dopo Ortona, Crecchio e Orsogna, il Festival Italo-Francese battezzato
da Juliette Binoche accoglie anche il Comune di Guardiagrele grazie alla collaborazione con l’Ente 
Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese mettendo un ulteriore tassello all’obiettivo con cui il 
progetto è nato: dare voce e far dialogare le realtà del territorio con le forme artistiche più 
contemporanee che contaminano il mondo. Tante le novità in questo senso tra cui spiccano la 
collaborazione con l’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e 
quella con il Circo della Luna di Pescara.

Un’edizione, quella del 2020, dove ci sarà tanto spazio alla femminilità nell’arte. Le donne saranno 
infatti protagoniste assolute e guideranno il pubblico attraverso il linguaggio universale dell’arte 
creando connessioni, superando le barriere delle diversità e facendole incontrare senza contagiarle.

Artinvita non è soltanto un progetto artistico, ma sociale, territoriale e turistico volto a proporre 
nuove forme di aggregazione e sviluppo rivalutando la vitalità e la bellezza dei piccoli borghi. Un 
esempio è quello di Crecchio che quest’anno ospiterà tre degli eventi in cartellone nell’Auditorium 
Santa Maria da Piedi spaziando tra la musica Sud Americana che darà il via al Festival, per vedere 
poi tra le sue mura due performance di danza/teatro.

Il successo delle prime due edizioni conferma la collaborazione con le scuole con gli studenti che
anche quest’anno saranno i giudici del Balkan Cinema Express, il premio di cortometraggi che
ospita le giovani eccellenze del cinema balcanico che da questa edizione si avvarrà anche della
collaborazione con il circuito di sale cinematografiche Ciackcity.

Il programma, che sarà illustrato il 15 aprile nel corso di una conferenza stampa presso la Regione
Abruzzo che patrocina l’evento alla presenza di diverse autorità, è consultabile online, sui canali
social e sul sito Internet e i biglietti saranno resi disponibili dall’inizio di marzo.

https://www.pescaralive.it/si-avvicina-la-terza-edizione-di-artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-che-vuole-legare-la-costa-alla-montagna/
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Festival Artinvita: la terza edizione è donna!
http://www.liritv.it/festival-artinvita-la-terza-edizione-e-donna/
22 febbraio 2020

ontinua a camminare lungo l’asse della Marrucina tracciando una linea immaginaria su cui si
intreccia l’arte in ogni sua forma, il Festival Artinvita che, alla sua terza edizione, amplia la 
partecipazione portando a quattro i Comuni coinvolti con l’intenzione di fare dell’espressione 
artistica il filo che lega la Majella all’Adriatico. Cinema, teatro, musica, arti visive, ma da 
quest’anno anche un Dittico di Circo Contemporaneo e due masterclass per dare modo ai 
giovani abruzzesi di accrescere la loro esperienza confrontandosi con gli artisti che 
animeranno il festival dal 18 aprile al 3 maggio.

Dalla costa alla montagna: dopo Ortona, Crecchio e Orsogna, il Festival Italo-Francese battezzato 
da Juliette Binoche accoglie anche il Comune di Guardiagrele grazie alla collaborazione con 
l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese mettendo un ulteriore tassello all’obiettivo 
con cui il progetto è nato: dare voce e far dialogare le realtà del territorio con le forme artistiche più 
contemporanee che contaminano il mondo. Tante le novità in questo senso tra cui spiccano la 
collaborazione con l’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo
e quella con il Circo della Luna di Pescara.

Un’edizione, quella del 2020, dove ci sarà tanto spazio alla femminilità nell’arte. Le donne 
saranno infatti protagoniste assolute e guideranno il pubblico attraverso il linguaggio universale 
dell’arte creando connessioni, superando le barriere delle diversità e facendole incontrare senza 
contagiarle.

Artinvita non è soltanto un progetto artistico, ma sociale, territoriale e turistico volto a 
proporre nuove forme di aggregazione e sviluppo rivalutando la vitalità e la bellezza dei 
piccoli borghi. Un esempio è quello di Crecchio che quest’anno ospiterà tre degli eventi in 
cartellone nell’Auditorium Santa Maria da Piedi spaziando tra la musica Sud Americana che darà il 
via al Festival, per vedere poi tra le sue mura due performance di danza/teatro.

Il successo delle prime due edizioni conferma la collaborazione con le scuole con gli studenti che 
anche quest’anno saranno i giudici del Balkan Cinema Express, il premio di cortometraggi che 
ospita le giovani eccellenze del cinema balcanico che da questa edizione si avvarrà anche della 
collaborazione con il circuito di sale cinematografiche Ciackcity.

Il programma, che sarà illustrato il 15 aprile nel corso di una conferenza stampa presso la Regione 
Abruzzo che patrocina l’evento alla presenza di diverse autorità, è consultabile online, sui canali 
social e sul sito Internet e i biglietti saranno resi disponibili dall’inizio di marzo.

http://www.liritv.it/festival-artinvita-la-terza-edizione-e-donna/
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Festival Artinvita a Ortona, Orsogna, Crecchio e 
Guardiagrele

https://www.metropolitanweb.it/?p=129942
23 febbraio 2020

Chieti. Continua a camminare lungo l’asse della Marrucina tracciando una linea immaginaria su cui
si intreccia l’arte in ogni sua forma, il Festival Artinvita che, alla sua terza edizione, amplia la 
partecipazione portando a quattro i Comuni coinvolti con l’intenzione di fare dell’espressione 
artistica il filo che lega la Majella all’Adriatico. Cinema, teatro, musica, arti visive, ma da 
quest’anno anche un Dittico di Circo Contemporaneo e due masterclass per dare modo ai giovani 
abruzzesi di accrescere la loro esperienza confrontandosi con gli artisti che animeranno il festival 
dal 18 aprile al 3 maggio.

Dalla costa alla montagna: dopo Ortona, Crecchio e Orsogna, il Festival Italo-Francese battezzato
da Juliette Binoche accoglie anche il Comune di Guardiagrele grazie alla collaborazione con l’Ente
Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese mettendo un ulteriore tassello all’obiettivo con cui il
progetto è nato: dare voce e far dialogare le realtà del territorio con le forme artistiche più
contemporanee che contaminano il mondo. Tante le novità in questo senso tra cui spiccano la
collaborazione con l’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e
quella con il Circo della Luna di Pescara.

Un’edizione, quella del 2020, dove ci sarà tanto spazio alla femminilità nell’arte. Le donne saranno
infatti protagoniste assolute e guideranno il pubblico attraverso il linguaggio universale dell’arte
creando connessioni, superando le barriere delle diversità e facendole incontrare senza contagiarle.

https://www.metropolitanweb.it/?p=129942


Artinvita non è soltanto un progetto artistico, ma sociale, territoriale e turistico volto a proporre
nuove forme di aggregazione e sviluppo rivalutando la vitalità e la bellezza dei piccoli borghi. Un
esempio è quello di Crecchio che quest’anno ospiterà tre degli eventi in cartellone nell’Auditorium
Santa Maria da Piedi spaziando tra la musica Sud Americana che darà il via al Festival, per vedere
poi tra le sue mura due performance di danza/teatro.

Il successo delle prime due edizioni conferma la collaborazione con le scuole con gli studenti che
anche quest’anno saranno i giudici del Balkan Cinema Express, il premio di cortometraggi che
ospita le giovani eccellenze del cinema balcanico che da questa edizione si avvarrà anche della
collaborazione con il circuito di sale cinematografiche Ciackcity.

Il programma, che sarà illustrato il 15 aprile nel corso di una conferenza stampa presso la Regione
Abruzzo che patrocina l’evento alla presenza di diverse autorità, è consultabile online, sui canali
social e sul sito Internet e i biglietti saranno resi disponibili dall’inizio di marzo.
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Artinvita, il Festival cresce e abbraccia 
Guardiagrele
GUARDIAGRELE. Continua a camminare lungo l’asse della Marrucina tracciando una linea 
immaginaria su cui si intreccia l’arte in ogni sua forma, il Festival Artinvita che, alla sua terza 
edizione,...

https://www.ilcentro.it/chieti/artinvita-il-festival-cresce-e-abbraccia-guardiagrele-1.2377915
25 agosto 2020

GUARDIAGRELE. Continua a camminare lungo l’asse della Marrucina tracciando una linea 
immaginaria su cui si intreccia l’arte in ogni sua forma, il Festival Artinvita che, alla sua terza 
edizione, amplia la partecipazione portando a quattro i Comuni coinvolti con l’intenzione di fare 
dell’espressione artistica il filo che lega la Maiella all’Adriatico. Dopo Ortona, Crecchio e Orsogna,
il Festival italo-francese battezzato da Juliette Binoche accoglie anche il Comune di Guardiagrele 
grazie alla collaborazione con l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese. 
Cinema, teatro, musica, arti visive, ma da quest’anno anche un dittico di circo contemporaneo e due
masterclass per dare modo ai giovani abruzzesi di accrescere la loro esperienza confrontandosi con 
gli artisti che animeranno il festival dal 18 aprile al 3 maggio. Tante le novità in questo senso tra cui
spiccano la collaborazione con l’università d’Annunzio Chieti-Pescara, Acs Abruzzo Circuito 
Spettacolo e quella con il Circo della Luna di Pescara. Nell’edizione 2020 le donne saranno infatti 
protagoniste assolute.

https://www.ilcentro.it/chieti/artinvita-il-festival-cresce-e-abbraccia-guardiagrele-1.2377915


ARTINVITA: Festival Internazionale degli 
Abruzzi
https://vitaasorsidicaffe.altervista.org/artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi/
26 febbraio 2020

ARTINVITA – IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI ABRUZZI

NELLA TERZA EDIZIONE PROTAGONISTE SONO LE DONNE

 DAL 18 APRILE AL 3 MAGGIO

a Ortona, Orsogna, Crecchio e Guardiagrele

Pescara 26 febbraio 2020. Il Festival Artinvita, continua a camminare lungo l’asse della Marrucina
tracciando una linea immaginaria su cui si intreccia l’arte in ogni sua forma.

Alla sua terza edizione, amplia la partecipazione portando a quattro i Comuni coinvolti; con 
l’intenzione di fare dell’espressione artistica il filo che lega la Majella all’Adriatico.

Cinema, teatro, musica, arti visive, ma da quest’anno anche un Dittico di Circo Contemporaneo;
ed ancora due masterclass per dare modo ai giovani abruzzesi di accrescere la loro esperienza 
confrontandosi con gli artisti che animeranno il festival dal 18 aprile al 3 maggio.

Dalla costa alla montagna: dopo Ortona, Crecchio e Orsogna, il Festival Italo-Francese battezzato 
da Juliette Binoche accoglie anche il Comune di Guardiagrele; grazie alla collaborazione con 
l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese.

Tutto questo, mettendo un ulteriore tassello all’obiettivo con cui il progetto è nato: dare voce e far 
dialogare le realtà del territorio; con le forme artistiche più contemporanee che contaminano il 
mondo. Tante le novità in questo senso tra cui spiccano la collaborazione con l’Università 
d’Annunzio Chieti-Pescara. E poi l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e quella con il Circo 
della Luna di Pescara.

Un’edizione, quella del 2020, dove ci sarà tanto spazio alla femminilità nell’arte. 

Le donne saranno infatti protagoniste assolute e guideranno il pubblico attraverso il linguaggio 
universale dell’arte; creando inoltre, connessioni e superando le barriere delle diversità e facendole 
incontrare senza contagiarle.

ARTINVITA:
Artinvita non è soltanto un progetto artistico, ma sociale, territoriale e turistico volto a proporre 

http://www.acsabruzzo.it/
https://vitaasorsidicaffe.altervista.org/artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi/


nuove forme di aggregazione e sviluppo rivalutando la vitalità e la bellezza dei piccoli borghi. Un 
esempio è quello di Crecchio che quest’anno ospiterà tre degli eventi in cartellone nell’Auditorium 
Santa Maria da Piedi spaziando tra la musica Sud Americana che darà il via al Festival, per vedere 
poi tra le sue mura due performance di danza/teatro.

Il successo delle prime due edizioni conferma la collaborazione con le scuole con gli studenti che 
anche quest’anno saranno i giudici del Balkan Cinema Express, il premio di cortometraggi che 
ospita le giovani eccellenze del cinema balcanico che da questa edizione si avvarrà anche della 
collaborazione con il circuito di sale cinematografiche Ciackcity.

Il programma, che sarà illustrato il 15 aprile nel corso di una conferenza stampa presso la Regione 
Abruzzo che patrocina l’evento alla presenza di diverse autorità, è consultabile online, sui canali 
social e sul sito Internet e i biglietti saranno resi disponibili dall’inizio di marzo.

https://vitaasorsidicaffe.altervista.org/spettacolo-inedito-stagione-di-prosa-di-creativita/
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TORNA A ORSOGNA “SGUARDI 
ITALIANI”, CINEMA SOTTO LE STELLE 
TARGATA ARTINVITA
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/torna-a-orsogna-sguardi-italiani-cinema-sotto-le-stelle-
targata-artinvita.html

16 luglio 2020

ORSOGNA – Come ogni estate ad Orsogna (Chieti), il cinema italiano arriva sotto le stelle con 
Sguardi Italiani, il progetto estivo di Artinvita – Festival internazionale degli abruzzi.

Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del panorama 
cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese. 
L’appuntamento è alle 21,30 a Largo Castello.

“Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere 

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/torna-a-orsogna-sguardi-italiani-cinema-sotto-le-stelle-targata-artinvita.html
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gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte”, afferma in una nota il direttore artistico di Artinvita Marco 
Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il
progetto Sguardi Italiani.

Sei titoli, sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi 
pilastri e quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta 
l’ennesimo tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi 
che si conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese.

Ad inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, 
che l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli 
dei più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film 
ispirato al noto libro del fumettista Zerocalcare.

Il film Aspromonte invece porterà in Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e 
Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del linguaggio cinematografico 
italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore 
protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la 
visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni che si
nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti 
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del Ministero dell’istruzione e del Ministero dei beni e 
delle attività culturali. A causa del Covid-19 Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si
svolgerà dal 18 settembre al 4 ottobre.

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e 
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.
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Orsogna, torna il cinema sotto le stelle
https://www.notiziedabruzzo.it/brevi/orsogna-torna-il-cinema-sotto-le-stelle.html

16 luglio 2020

Il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, il progetto estivo di Artinvita – Festival 
internazionale degli Abruzzi che, come ogni estate, si svolgera’ ad Orsogna. Tutte le domeniche dal 
19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, sei film del panorama cinematografico Italiano
allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese. L’appuntamento e’ alle 
21.30 a Largo Castello.

https://www.notiziedabruzzo.it/brevi/orsogna-torna-il-cinema-sotto-le-stelle.html


Cinema sotto le stelle ad Orsogna: torna 
Sguardi Italiani
https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/cinema-sotto-le-stelle-ad-
orsogna-torna-sguardi-italiani.html

16 luglio 2020

Orsogna. Come ogni estate ad Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, 
il progetto estivo di Artinvita – Festival internazionale degli abruzzi.
Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto alle 21.30 a Largo Piano Castello, fatta eccezione del
16 agosto, 6 film del panorama cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico
nel cuore del Borgo orsognese.

«Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci
direttamente a contatto con l’arte».

A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo
Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani. Sei titoli, sei film,
per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi pilastri e quella
delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta l’ennesimo
tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi che si

https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cultura-spettacolo-chieti/cinema-sotto-le-stelle-ad-orsogna-torna-sguardi-italiani.html
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conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese. Ad inaugurare la
manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che l’anno scorso
ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei più giovani,
invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al noto libro
del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in Calabria con Sergio Rubini,
Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del
linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto
portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di
Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui,
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni che si
nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.
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“Sguardi Italiani”: ad Orsogna la Rassegna di 
Cinema sotto le stelle targata Artinvita
Come ogni estate ad Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi
Italiani, il progetto estivo di Artinvita - Festival internazionale degli abruzzi.

https://www.radiolaquila1.it/2020/07/16/sguardi-italiani-ad-orsogna-la-rassegna-di-cinema-sotto-le-
stelle-targata-artinvita/

16 luglio 2020
ORSOGNA (CH) – Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto alle 21.30 a Largo Piano 
Castello, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del panorama cinematografico Italiano allieteranno le
serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese.

«Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere 
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte».

A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici 
Riccardo Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani. Sei titoli,
sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi pilastri e 
quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta l’ennesimo
tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi che si 
conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese. Ad inaugurare la
manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che l’anno scorso
ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei più giovani, 
invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al noto 
libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in Calabria con Sergio 
Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori 
del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto 
portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di 
Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco 
Pannofino.

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 

https://www.radiolaquila1.it/2020/07/16/sguardi-italiani-ad-orsogna-la-rassegna-di-cinema-sotto-le-stelle-targata-artinvita/
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nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni 
che si nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti 
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che 
da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 
Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 
ottobre!
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TORNA A ORSOGNA SGUARDI ITALIANI

https://blogcq24.net/orsogna/blog/cinema/torna-a-orsogna-sguardi-italiani/
16 luglio 2020

LA RASSEGNA DI CINEMA SOTTO LE STELLE TARGATA ARTINVITA

Come ogni estate ad Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, il 
progetto estivo di Artinvita – Festival internazionale degli abruzzi.
Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del 
panorama cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del 
Borgo orsognese. L’appuntamento è alle 21.30 a Largo Castello.

«Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere 
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte».

A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo 
Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani. Sei titoli, sei film, 
per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi pilastri e quella 
delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta l’ennesimo 
tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi che si 
conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese. Ad 

https://blogcq24.net/orsogna/blog/cinema/torna-a-orsogna-sguardi-italiani/


inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che 
l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei 
più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film 
ispirato al noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in 
Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei 
più grandi innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al 
film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa 
Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la 
luna con Francesco Pannofino.

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni che si
nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi 
talenti nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che 
da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 
Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 
ottobre!
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Cinema sotto le stelle ad Orsogna: da 
domenica torna “Sguardi Italiani”
La Rassegna di cinema sotto le stelle targata Artinvita
https://www.laquilablog.it/cinema-sotto-le-stelle-ad-orsogna-da-domenica-torna-sguardi-italiani/
16 luglio 2020

ORSOGNA – Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film
del panorama cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del Borgo
orsognese. L’appuntamento è alle 21.30 a Largo Castello.

«Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci
d i r e t t a m e n t e a c o n t a t t o c o n l ’ a r t e » .

A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita, Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici
Riccardo Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani. Sei titoli,
sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi pilastri e
quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta l’ennesimo
tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi che si

https://www.laquilablog.it/cinema-sotto-le-stelle-ad-orsogna-da-domenica-torna-sguardi-italiani/


conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese.

Ad inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il
Traditore, che l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar.
Tra i titoli dei più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo,
film ispirato al noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in
Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei
più grandi innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al
film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa
Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la
luna con Francesco Pannofino.

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni che si
nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti 
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che
da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi
delle scuole del territorio con ilsostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e 
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.

http://www.artinvita.com/
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Sguardi italiani - dal 19 luglio al 30 agosto a Orsogna 
http://filmcommission.regione.abruzzo.it/sguardi-italiani-dal-19-luglio-al-30-agosto-orsogna

17 July 2020 

Sguardi Italiani è un progetto di Artinvita Festival, una rassegna cinematografica sotto le stelle 
delle notti estive, che propone uno sguardo sulle migliori proposte del panorama cinematografico 
italiano contemporaneo raccontando i cambiamenti del cinema e del nostro Paese.
Si svolgerà tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto (escluso il 16 agosto) alle 21.30 ad 
Orsogna (Ch), Largo Piano Castello.

 Questa la programmazione ufficiale

• 19 luglio -  Il Traditore, di Marco Bellocchio (2019) 
• 26 luglio -  Bangla, di Phaim Bhuiyan (2019) 
•   2 agosto -  L'uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca (2019) 
•   9 agosto -  Aspromonte, di Mimmo Calopresti (2019) 
• 23 agosto -  Martin Eden, di Pietro Marcello (2019) 
• 30 agosto -  La Profezia dell'armadillo, di Andrea Scarinci (2019) 

 La partecipazione avverrà nel rispetto norme di sicurezza.



Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto a Largo 
Piano Castello sei film del panorama cinematografico 
Italiano allieteranno le serate estive
https://www.abruzzonews.eu/sguardi-italiani-orsogna-luglio-2020-602027.html

17 luglio 2020

ORSOGNA (CH) –  Anche quest’anno, così come ogni estate, ad Orsogna, il cinema italiano arriva
sotto le stelle con Sguardi Italiani, il progetto estivo di Artinvita – Festival internazionale degli 
abruzzi.

Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto alle 21.30 a Largo Piano Castello, fatta eccezione del
16 agosto, sei film del panorama cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico
nel cuore del Borgo orsognese.

Sei titoli, sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi 
pilastri e quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta 
l’ennesimo tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi 
che si conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese. Ad 
inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che 
l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei 
più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato
al noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in Calabria con 
Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi 
innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden 
ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa 
Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco 
Pannofino.

Il Direttore Artistico di Artinvita Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo Taraborrelli e
Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani, ha sottolineato come, uscendo da
questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere gli spazi, l’arte
e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sia importante farlo rispettando gradualmente tutte le

https://www.abruzzonews.eu/sguardi-italiani-orsogna-luglio-2020-602027.html


norme anti-covid. “Ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra crescita sociale,
dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci direttamente a contatto con
l’arte”.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com

Orsogna, “Sguardi italiani”: al via la rassegna cinematografica ultima modifica: 2020-07-
17T15:58:59+00:00 da Marina Denegri
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TORNA A ORSOGNA SGUARDI ITALIANI

La rassegna cinematografica sotto le stelle targata Artinvita

17 luglio 2020

ORSOGNA - Come ogni estate ad Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi 
Italiani, il progetto estivo di Artinvita - Festival internazionale degli abruzzi. Tutte le domeniche dal
19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del panorama cinematografico Italiano 
allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese. «Uscendo da questo 
momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere gli spazi, l’arte e la 
cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando gradualmente tutte le 
norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra crescita sociale, dunque 
non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci direttamente a contatto con l’arte». 
A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo 
Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani. 
Sei titoli, sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi 
pilastri e quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà in scena, che rappresenta 
l’ennesimo tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi 
che si conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama culturale abruzzese. Ad 
inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che 
l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei 
più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al
noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece ci porterà in Calabria con Sergio 
Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del
linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto 
portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di 
Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.
Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni che si
nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita. Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi 
di giovani registi italiani premiati nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti 
per quanto riguarda i nuovi talenti nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.
La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 

https://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=54454
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delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 4 ottobre!
Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e 
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.

http://www.artinvita.com/


"Sguardi italiani": a Orsogna proiezioni 
cinematografiche gratuite ogni domenica
19 luglio 2020

https://www.chietitoday.it/eventi/cinema/sguardi-italiani-film-gratis-orsogna-19-luglio-30-agosto-
2020.html

Come ogni estate a Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, il progetto 
estivo di Artinvita - Festival internazionale degli Abruzzi, in programma dal 19 luglio al 30 agosto 
(a eccezione del 16 agosto). 

Sei film italiani tra i più rappresentativi, saranno proiettati, ogni domenica, alle ore 21.30, a largo 
Castello. 

A inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che 
l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei 
più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al
noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece porterà in Calabria con Sergio 
Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del
linguaggio cinematografico Italiano, Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto 
portare a casa al suo attore protagonista, Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di 
Venezia. In ultimo la visionaria commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti 
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

https://www.chietitoday.it/eventi/cinema/sguardi-italiani-film-gratis-orsogna-19-luglio-30-agosto-2020.html
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“Sguardi italiani”, le domeniche del cinema 
d’autore a Orsogna
https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/sguardi-italiani-le-domeniche-del-cinema-d-autore-a-
orsogna-1.2467736

20 luglio 2020

ORSOGNA. Ha preso il via, ieri, a Orsogna la rassegna cinematografica, “Sguardi italiani”. Tutte le
domeniche fino al 30 agosto, alle 21.30, in largo Piano Castello, fatta eccezione del 16 agosto, la...

ORSOGNA. Ha preso il via, ieri, a Orsogna la rassegna cinematografica, “Sguardi italiani”. Tutte le
domeniche fino al 30 agosto, alle 21.30, in largo Piano Castello, fatta eccezione del 16 agosto, la 
rassegna proporrà 6 film italiani. A inaugurare la manifestazione, ieri, è stato l’ultimo film di Marco
Bellocchio, “Il traditore”. Tra i titoli in programma, le nuove commedie “Bangla” e “La profezia 
dell’armadillo”, un film ispirato al libro del fumettista Zerocalcare. Il film “Aspromonte”, invece i 
porterà gli spettatori in Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte. Sarà 
proiettato anche “Martin Eden” che, l’anno scorso, ha fruttato al suo attore protagonista, Luca 
Marinelli, la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia. A chiudere la rassegna sarà la 
visionaria commedia “L’uomo che comprò la luna” con Francesco Pannofino. Tutte le proiezioni 
saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati nell’ultima edizione della 
Biennale MArteLive di Roma.
La rassegna “Sguardi italiani” è organizzata dall’associazione Insensi, in collaborazione con 

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/sguardi-italiani-le-domeniche-del-cinema-d-autore-a-orsogna-1.2467736
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CiackCity Cinema. «Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero», ha dettol 
direttore artistico di Artinvita, Marco Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo Taraborrelli e 
Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto Sguardi Italiani, «è importante tornare a condividere
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA. 



Cinema sotto le stelle a Orsogna con la 
rassegna Sguardi Italiani 
https://www.lanciano24.it/cronaca/2020/07/20/cinema-sotto-le-stelle-a-orsogna-con-la-rassegna-
sguardi-italiani/

di Daria De Laurentiis il 20 Luglio 2020

ORSOGNA. Torna il cinema sotto le stelle a Orsogna, con la rassegna Sguardi Italiani, il progetto 
estivo di Artinvita – Festival internazionale degli Abruzzi. Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 
agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del panorama cinematografico italiano allieteranno le 
serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese.
“Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere 
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte”. A dichiararlo il direttore artistico di Artinvita, Marco Cicolini, 
che assieme ai suoi amici Riccardo Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il progetto 
Sguardi Italiani.

Sei titoli, sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta attraverso la regia dei suoi 
pilastri e quella delle nuove generazioni. La rassegna intende rappresentare un tassello culturale del 
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territorio, realizzato grazie al lavoro del Festival Internazionale degli Abruzzi che si conferma una 
forza giovane e dinamica nel panorama culturale abruzzese.

Ad inaugurare la manifestazione, ieri, è stato l’ultimo film di Marco Bellocchio, Il Traditore, che 
l’anno scorso ha rappresentato il cinema italiano nel mondo partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei 
più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e La profezia dell’armadillo, film ispirato al
noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film Aspromonte invece porterà gli spettatori in Calabria 
con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte.

Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, Pietro 
Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, Luca 
Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria commedia 
L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino.

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per i nuovi talenti nazionali: la 
Biennale MArteLive di Roma. La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione
con CiackCity Cinema che da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto 
Balkan Cinema Express che porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una
giuria composta dai ragazzi delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A 
causa del Covid-19 Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 
settembre al 4 ottobre
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Sguardi Italiani
https://www.radiodelta1.it/2020/07/20/62372/

20 luglio 2020

Come ogni estate ad Orsogna, il cinema italiano arriva sotto le stelle con Sguardi Italiani, il 
progetto estivo di Artinvita – Festival internazionale degli abruzzi. 

Tutte le domeniche dal 19 luglio al 30 agosto, fatta eccezione del 16 agosto, 6 film del panorama 
cinematografico Italiano allieteranno le serate estive del pubblico nel cuore del Borgo orsognese. 

«Uscendo da questo momento complicato per il mondo intero, è importante tornare a condividere 
gli spazi, l’arte e la cultura nella realtà, al di là dei social, e sarà importante farlo rispettando 
gradualmente tutte le norme anti-covid, ma l’esperienza è centrale nella nostra vita e nella nostra 
crescita sociale, dunque non possiamo non trovare soluzioni per tornare ad emozionarci 
direttamente a contatto con l’arte». A dichiararlo il Direttore Artistico di Artinvita Marco 
Cicolini, che assieme ai suoi amici Riccardo Taraborrelli e Nicola Bucci, tre anni fa, ha avviato il
progetto Sguardi Italiani. Sei titoli, sei film, per uno spaccato del cinema italiano che si racconta 
attraverso la regia dei suoi pilastri e quella delle nuove generazioni. Una rassegna, quella che andrà 
in scena, che rappresenta l’ennesimo tassello culturale realizzato grazie al lavoro del Festival 
Internazionale degli Abruzzi che si conferma così una forza giovane e prorompente nel panorama 
culturale abruzzese. Ad inaugurare la manifestazione, domenica, sarà l’ultimo film di Marco 
Bellocchio, Il Traditore, che l’anno scorso ha rappresentato il nostro cinema nel mondo 
partecipando agli Oscar. Tra i titoli dei più giovani, invece, le nuove commedie romane Bangla e 
La profezia dell’armadillo, film ispirato al noto libro del fumettista Zerocalcare. Il film 
Aspromonte invece ci porterà in Calabria con Sergio Rubini, Valeria Bruni Tedeschi e Marcello 
Fonte. Spazio anche ad uno dei più grandi innovatori del linguaggio cinematografico Italiano, 
Pietro Marcello, che grazie al film Martin Eden ha fatto portare a casa al suo attore protagonista, 
Luca Marinelli, la Coppa Volpi alla scorsa Biennale di Venezia. In ultimo la visionaria 
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commedia L’uomo che comprò la luna con Francesco Pannofino. 

Se da una parte il cinema è sogno, è anche vero che spesso la sua magia è quella di riuscire a 
mostrarci la realtà attraverso una narrazione che ci permette di guardarla da un punto di vista cui, 
nella nostra quotidianità, non siamo abituati. Ci permette di fermarci su particolari, su pregi e difetti
delle nostre esistenze: è il palcoscenico delle nostre emozioni e valorizzare il cinema italiano 
significa proprio ritrovarle nella propria realtà. Ed è proprio la costante ricerca delle emozioni 
che si nasconde dietro ogni iniziativa di Artinvita. 

Tutte le proiezioni saranno precedute da cortometraggi di giovani registi italiani premiati 
nell’ultima edizione di uno dei concorsi nazionali più importanti per quanto riguarda i nuovi talenti 
nazionali: la Biennale MArteLive di Roma. 

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che 
da quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 
Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 
ottobre! 
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Sguardi italiani: la rassegna cinematografica 
di Orsogna chiude con due ospiti d’eccezione
https://www.metropolitanweb.it/?p=143289

20 agosto 2020

Orsogna. Chiude con due ospiti d’eccezione Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di
Orsogna ideata nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita, e che riparte dopo la pausa di
Ferragosto. Ospiti degli ultimi due appuntamenti due giovani e promettenti artisti del panorama
Italiano: Andrea Piermattei che il 23 agosto alle ore 20 presenterà “Distruzioni per l’uso”, il primo
libro del cantautore e scrittore abruzzese, ma bolognese di adozione, che alternerà la presentazione
ad alcuni momenti musicali essenzialmente legati alla nascita del suo libro. Innamorato della
scrittura sin da piccolo (inizia a comporre racconti e poesie dall’età di 10 anni), Piermattei intreccia
da sempre nel suo percorso artistico le parole alla musica. Negli ultimi anni si è dedicato più
intensamente al cantautorato, ma senza mai abbandonare la poesia. Nel 2016 ha pubblicato il suo
primo disco dal titolo “Ogni parola suona” a cui è seguito un lungo tour Il libro “Distruzioni per
l’uso” racconta i suoi ultimi 7 anni di vita. 41 poesie che scandagliano in versi la solitudine, le
delusioni e gli inganni dell’esistenza, le esperienze passate e i ricordi, le vite degli altri e la propria
vita perennemente in alternanza tra la riconoscenza e il dolore. A novembre 2019 è uscito il singolo
“Le tre regole”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La presentazione del libro precederà la
proiezione del Film Martin Eden, di Pietro Marcello.

Imperdibile l’ultimo appuntamento, quello del 30 agosto, con il Film La Profezia dell’Armadillo del
regista Emanuele Scaringi, protagonista della serata. Scaringi racconterà com’è stato trasformare il
Bestseller di Zerocalcare, in un successo cinematografico esilarante che lo ha fatto sbarcare
direttamente al Lido di Venezia per la 75esima mostra internazionale del cinema.

Oltre 100 le presenze, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid delle prime quattro serate di Sguardi
Italiani, che chiude quindi con questo doppio appuntamento con l’intento di avvicinare il pubblico
alle creazioni italiane non solo cinematografiche, ma anche di musica e letteratura e dunque alla
cultura in generale.

https://www.metropolitanweb.it/?p=143289


La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.
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Orsogna. Sguardi Italiani chiude con La 
Profezia dell’Armadillo 
https://www.giornaledimontesilvano.com/21569-orsogna-sguardi-italiani-chiude-con-la-profezia-
dell-armadillo

20 agosto 2020

Andrea Piermattei che il 23 agosto alle ore 20 e 30 agosto, con il Film La Profezia dell’Armadillo 
del regista Emanuele Scaringi, protagonista della serata

 

Chiude con due ospiti d'eccezione Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di Orsogna 
ideata nel Festival Internazionale Artinvita, e che riparte dopo la pausa di Ferragosto.

Ospiti degli ultimi due appuntamenti due giovani e promettenti artisti del panorama Italiano: 
Andrea Piermattei che il 23 agosto alle ore 20 presenterà “Distruzioni per l’uso”, il primo libro 
del cantautore e scrittore abruzzese, ma bolognese di adozione, che alternerà la presentazione ad 
alcuni momenti musicali essenzialmente legati alla nascita del suo libro. Innamorato della scrittura 
sin da piccolo (inizia a comporre racconti e poesie dall’età di 10 anni), Piermattei intreccia da 
sempre nel suo percorso artistico le parole alla musica. Negli ultimi anni si è dedicato più 
intensamente al cantautorato, ma senza mai abbandonare la poesia. Nel 2016 ha pubblicato il suo 
primo disco dal titolo "Ogni parola suona" a cui è seguito un lungo tour Il libro "Distruzioni per 
l'uso” racconta i suoi ultimi 7 anni di vita. 41 poesie che scandagliano in versi la solitudine, le 
delusioni e gli inganni dell’esistenza, le esperienze passate e i ricordi, le vite degli altri e la propria 
vita perennemente in alternanza tra la riconoscenza e il dolore. A novembre 2019 è uscito il singolo 
"Le tre regole", disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La presentazione del libro precederà la proiezione del Film Martin Eden, di Pietro Marcello.

https://www.giornaledimontesilvano.com/21569-orsogna-sguardi-italiani-chiude-con-la-profezia-dell-armadillo
https://www.giornaledimontesilvano.com/21569-orsogna-sguardi-italiani-chiude-con-la-profezia-dell-armadillo


Imperdibile l'ultimo appuntamento, quello del 30 agosto, con il Film La Profezia dell’Armadillo
del regista Emanuele Scaringi, protagonista della serata.

Scaringi racconterà com’è stato trasformare il Bestseller di Zerocalcare, in un successo 
cinematografico esilarante che lo ha fatto sbarcare direttamente al Lido di Venezia per la 75esima 
mostra internazionale del cinema. Oltre 100 le presenze, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid 
delle prime quattro serate di Sguardi Italiani, che chiude quindi con questo doppio appuntamento 
con l'intento di avvicinare il pubblico alle creazioni italiane non solo cinematografiche, ma anche di
musica e letteratura e dunque alla cultura in generale. La rassegna è organizzata dall’associazione 
Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da quest’anno sarà partner anche del Festival 
Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema 
Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi delle scuole del territorio con il sostegno del 
MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita è stato posticipato a settembre e si svolgerà 
dal 18 settembre al 04 ottobre!
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Orsogna, prosegue la rassegna “Sguardi 
Italiani”
21 agosto 2020

Chiude con due ospiti d’eccezione Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di Orsogna ideata 
nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita, e che riparte dopo la pausa di Ferragosto.

Ospiti degli ultimi due appuntamenti due giovani e promettenti artisti del panorama Italiano: 
Andrea Piermattei (nella foto) che il 23 agosto alle ore 20 presenterà Distruzioni per l’uso, il primo 
libro del cantautore e scrittore abruzzese, ma bolognese di adozione, che alternerà la presentazione 
ad alcuni momenti musicali essenzialmente legati alla nascita del suo libro.

Innamorato della scrittura sin da piccolo (inizia a comporre racconti e poesie dall’età di 10 anni), 
Piermattei intreccia da sempre nel suo percorso artistico le parole alla musica. Negli ultimi anni si è 
dedicato più intensamente al cantautorato, ma senza mai abbandonare la poesia.

Nel 2016 ha pubblicato il suo primo disco dal titolo Ogni parola suona a cui è seguito un lungo 
tour.

Il libro Distruzioni per l’uso racconta i suoi ultimi 7 anni di vita; 41 poesie che scandagliano in 
versi la solitudine, le delusioni e gli inganni dell’esistenza, le esperienze passate e i ricordi, le vite 
degli altri e la propria vita perennemente in alternanza tra la riconoscenza e il dolore.

A novembre 2019 è uscito il singolo Le tre regole, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

https://abruzzo.life/2020/08/21/orsogna-prosegue-la-rassegna-sguardi-italiani/
https://abruzzo.life/2020/08/21/orsogna-prosegue-la-rassegna-sguardi-italiani/


La presentazione del libroprecederà la proiezione del Film Martin Eden, di Pietro Marcello.

Imperdibile l’ultimo appuntamento, quello del 30 agosto, con il Film La Profezia dell’Armadillo del
regista Emanuele Scaringi, protagonista della serata.

Scaringi racconterà com’è stato trasformare il Bestseller di Zerocalcare, in un successo 
cinematografico esilarante che lo ha fatto sbarcare direttamente al Lido di Venezia per la 75esima 
mostra internazionale del cinema.

Oltre 100 le presenze, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid delle prime quattro serate di Sguardi
Italiani, che chiude quindi con questo doppio appuntamento con l’intento di avvicinare il pubblico 
alle creazioni italiane non solo cinematografiche, ma anche di musica e letteratura e dunque alla 
cultura in generale.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT.

A causa del Covid-19 Artinvita quest’anno è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 
settembre al 04 ottobre!

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e 
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.

http://www.artinvita.com/
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Ultimi due appuntamenti con Sguardi Italiani 
a Orsogna
https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/ultimi-due-appuntamenti-con-sguardi-italiani-a-
orsogna.html

22 agosto 2020

Chiude con due ospiti d’eccezione Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di Orsogna ideata 
nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita, e che riparte dopo la pausa di Ferragosto. Ospiti 
degli ultimi due appuntamenti due giovani e promettenti artisti del panorama Italiano: Andrea 
Piermattei che il 23 agosto, cioè domani sera, alle ore 20 presenterà “Distruzioni per l’uso”, il primo
libro del cantautore e scrittore abruzzese, ma bolognese di adozione, che alternerà la presentazione 
ad alcuni momenti musicali essenzialmente legati alla nascita del suo libro. Innamorato della 
scrittura sin da piccolo (inizia a comporre racconti e poesie dall’età di 10 anni), Piermattei intreccia 
da sempre nel suo percorso artistico le parole alla musica. Negli ultimi anni si è dedicato più 
intensamente al cantautorato, ma senza mai abbandonare la poesia. Nel 2016 ha pubblicato il suo 
primo disco dal titolo “Ogni parola suona” a cui è seguito un lungo tour Il libro “Distruzioni per 
l’uso” racconta i suoi ultimi 7 anni di vita. 41 poesie che scandagliano in versi la solitudine, le 
delusioni e gli inganni dell’esistenza, le esperienze passate e i ricordi, le vite degli altri e la propria 
vita perennemente in alternanza tra la riconoscenza e il dolore. A novembre 2019 è uscito il singolo 
“Le tre regole”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. La presentazione del libro precederà la 
proiezione del Film Martin Eden, di Pietro Marcello.

Imperdibile l’ultimo appuntamento, quello del 30 agosto, con il Film La Profezia dell’Armadillo del
regista Emanuele Scaringi, protagonista della serata. Scaringi racconterà com’è stato trasformare il 
Bestseller di Zerocalcare, in un successo cinematografico esilarante che lo ha fatto sbarcare 
direttamente al Lido di Venezia per la 75esima mostra internazionale del cinema.

Oltre 100 le presenze, nel rispetto di tutte le misure anti-Covid delle prime quattro serate di Sguardi 
Italiani, che chiude quindi con questo doppio appuntamento con l’intento di avvicinare il pubblico 
alle creazioni italiane non solo cinematografiche, ma anche di musica e letteratura e dunque alla 
cultura in generale.

La rassegna è organizzata dall’associazione Insensi in collaborazione con CiackCity Cinema che da 
quest’anno sarà partner anche del Festival Artinvita per il progetto Balkan Cinema Express che 
porta in Abruzzo i migliori talenti del cinema Balcanico valutati da una giuria composta dai ragazzi 
delle scuole del territorio con il sostegno del MIUR e del MIBACT. A causa del Covid-19 Artinvita
è stato posticipato a settembre e si svolgerà dal 18 settembre al 04 ottobre!

https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/ultimi-due-appuntamenti-con-sguardi-italiani-a-orsogna.html
https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/ultimi-due-appuntamenti-con-sguardi-italiani-a-orsogna.html
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Orsogna, rassegna del cinema con Piermattei e
Scaringi
ORSOGNA . Ultimi due appuntamenti per Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di Orsogna 
ideata nell'ambito del Festival internazionale Artinvita. Organizzata dall’associazione Insensi in..

22 agosto 2020

https://www.ilcentro.it/chieti/orsogna-rassegna-del-cinema-con-piermattei-e-scaringi-1.2484032

ORSOGNA . Ultimi due appuntamenti per Sguardi Italiani, la rassegna cinematografica di Orsogna 
ideata nell'ambito del Festival internazionale Artinvita. Organizzata dall’associazione Insensi in 
collaborazione con CiackCity Cinema, la rassegna vuole avvicinare il pubblico alle creazioni 
italiane non solo cinematografiche, ma anche di musica e letteratura e dunque alla cultura in 
generale. 
Gli ospiti saranno il 23 agosto il cantautore Andrea Piermattei e il 30 il regista Emanuele 
Scaringi. Domani alle 20 Piermattei presenterà il suo primo libro, “Distruzioni per l’uso”. Alternerà
la presentazione ad alcuni momenti musicali. L'ultimo appuntamento della rassegna è il 30 agosto 
con il film «La profezia dell’armadillo» del regista Scaringi che racconterà com’è stato trasformare 
il bestseller di Zerocalcare, in un successo cinematografico esilarante che lo ha fatto sbarcare 
direttamente a Venezia per la 75ª mostra internazionale del cinema. (t.d.r.)

https://www.ilcentro.it/chieti/orsogna-rassegna-del-cinema-con-piermattei-e-scaringi-1.2484032


“ARTINVITA”, DAL 18 SETTEMBRE AL 4 
OTTOBRE TORNA LA TERZA EDIZIONE
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/artinvita-dal-18-settembre-al-4-ottobre-torna-la-terza-
edizione.html

16 settembre 2020

PESCARA –  Musica, performance, danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, 
letteratura ed enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature. Più di dieci 
eventi tra Orsogna, Crecchio, Ortona e Guardiagrele (Chiet).

Si svilupperà dal 18 settembre al 4 ottobre Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi, giunto
alla sua terza edizione.

“Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto – hanno detto durante la conferenza di 
presentazione, nella sede del Consiglio regionale a Pescara – gli ideatori e direttori artistici del 
Festival, Marco Cicolini Amahì Camilla Saraceni – . Trovare soluzioni per continuare ognuno il 
proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a numerose 
collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo un’edizione che 
aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di sviluppo”.

Il festival, rinviato per via dell’emergenza Covid, si presenta nonostante tutto cresciuto includendo i
comuni del chietino coinvolti in un progetto che mira a diventare il più importante Festival 
itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina connettendo l’Adriatico alla Majella, anche 

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/artinvita-dal-18-settembre-al-4-ottobre-torna-la-terza-edizione.html
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/artinvita-dal-18-settembre-al-4-ottobre-torna-la-terza-edizione.html


Guardiagrele.

Si parte il 18 settembre da Crecchio nell’Auditorium Santa Maria da Piedi, un’antica chiesa 
sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto d’apertura in cui i canti 
della Grecia antica rivisitati nel timbro di Dafne Kritharas e si mescolano all’eleganza della poesia
francese che risuona nelle canzoni jazz e nella chitarra di Paul Barreyre.

A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto nelle strade di Crecchio 
dalla fotografa newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in Abruzzo per fotografare bambini 
dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato gigante ed esposti sui muri del piccolo 
borgo per tutta la durata del Festival.

Sempre qui gli appuntamenti del 26 e 27 settembre con Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha 
però già alle spalle la partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta 
Europa. Il musicista porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla 
distruzione di 5 pianoforti vecchi a cui si è data una nuova vita.

Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 ottobre quando in scena andrà Libya. Back Home, un 
esperimento di teatro/documentario che segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, 
nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa 
compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi 
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita grazie al Dittico di Circo 
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano.

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli Anziani, 
Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal professor Francesco Maria Stoppa 
con il fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main 
partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto 
supporta il Festival sin dalla sua nascita.

“Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere l’arte nelle sue diverse forme, 
Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di conoscenza e memoria del territorio e le persone 
della terza età sono da sempre interlocutori fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo 
felici, nell’ambito delle varie iniziative previste dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche 
la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un volume che offre proprio la storia di 27 anziani che
raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha 
dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex.

La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una cena basata sull’uso di erbe spontanee 
abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese.

I piatti saranno realizzati dalla chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti 
dal Forager Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artinvita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i 
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle 
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema 
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche.

In occasione del Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden
la rassegna di cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland.

L’organizzazione sta ovviamente adottando tutte le misure per garantire la massima sicurezza 
contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 
ore prima di partire, gli ambienti saranno appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli 
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distanziati e muniti di mascherina, saranno monitorati gli accessi in modo da poter tracciare 
qualsiasi ipotesi di contagio.

L’edizione 2020 è sostenuta dalla Regione e da partner che condividono gli obiettivi del progetto: 
Serenity, Acs Abruzzo, il Circuito di sale CiackCity Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato 
Artistico Abruzzese. (m.p.)



ARTINVITA - FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEGLI ABRUZZI IL 18 SETTEMBRE VIA ALLA 
TERZA EDIZIONE
Il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina 
connettendo l’Adriatico alla Majella - gli eventi in programma tra Ortona, 
Crecchio, Orsogna e Guardiagrele
https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/9031/artinvita---festival-internazionale-degli-
abruzzi-il-18-settembre-via-alla-terza-edizione

16 settembre 2020

«Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare ognuno il 
proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a numerose 
collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo un'edizione che 
aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di sviluppo». 
Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 
Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino d’Ascanio della 
Regione Abruzzo, gli ideatori e direttori artistici del Festival Marco Cicolini e Amahì Camilla 
Saraceni.

«Noi - hanno aggiunto a nome di tutto lo staff - ci sentiamo responsabili del mondo al quale 
apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il nostro ruolo e il ruolo
dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che possa in qualche modo 



indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che viviamo il nostro tempo».

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo 
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è 
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto 
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina 
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele.

Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli eventi in programma

tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica, performance, Danza, circo 
contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed enogastronomia con al centro la donna 
e le sue molteplici sfaccettature.

A sottolineare l’importanza della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro 
Febbo, con il sindaco di Ortona Leo Castiglione, che ha ricordato come sviluppare un Festival di 
questa portata sull’asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia.

"Un progetto culturale e artistico importante - ha dichiarato il Sindaco di Ortona  - che abbiamo 
sostenuto fin dall'inizio e che oggi ha una valenza ancora più significativa perché vuole sostenere 
gli operatori culturali e il mondo della cultura che ha molto sofferto per la pandemia e il lockdown e
che ancora oggi vive una situazione di incertezza. Noi crediamo nella cultura e nell'arte e da qui 
vogliamo lanciare un messaggio di speranza per riprendere a "vivere" l'arte e la cultura".

A sottolineare invece quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura
nei loro confronti, riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro 
delle attività promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante,

R Manager Italy di Serenity, Ontex (Main Partner del Festival).

"In quanto azienda abruzzese siamo orgogliosi di sostenere il Festival Artinvita perché il legame 
con il territorio è un valore aggiunto che ci ha sempre consentito di raggiungere risultati importanti -
ha dichiarato Emanuela D'Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex – così come di superare
momenti difficili come la recente emergenza Covid. Basti ricordare lo straordinario sforzo dei nostri
collaboratori che lavorando durante il weekend pasquale hanno realizzato un'ulteriore produzione di
2 milioni di ausili assorbenti, agevolando così la continuità della fornitura in un momento molto 
delicato per la sanità italiana.

Siamo anche felici di sostenere la pubblicazione del libro dedicata agli anziani abruzzesi – ha 
concluso Emanuela D'Intinosante – perché le persone in questa fascia di età sono al centro di tutti 
gli sforzi e investimenti di Serenity, il cui impegno prioritario rimane quello di migliorare la qualità 
di vita di chi utilizza i nostri prodotti".

Il libro è "Sangue di delfino ", edito da D’Abruzzo, “ Tutto è insegnamento, nelle parole di questi 
nostri vecchi: - scrive Marzio Maria Cimini nella prefazione - Francesco Stoppa li ha, col suo garbo 
ironico e intelligente, incalzati finché si sono sciolti, e li immaginiamo invece reticenti nelle loro 
case che traboccano ricordi e vite, pudorosi di trovarsi innanzi uno sconosciuto oltremodo curioso, 
che sa già in anticipo quello che gli diranno, ma che comunque vuol sentirselo dire dalla loro viva 
voce “

"Sangue di delfino " sarà presentato  il 24 settembre, nella suggestiva cornice di "Torre della Loggia
2 a Ortona, è  scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa  che "da tanti anni porta avanti con 
ostinazione e generosità un lavoro minuzioso di ricostruzione filologica delle tradizioni "  con le 
belle immagini in " un bianco e nero luminoso " del Fotografo Roberto Castrofino ,  ideato da 
Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival.

Il volume offre una raccolta di 27 racconti nei quali altrettanti anziani abruzzesi narrano il loro 
legame con il territorio. Serenity ha deciso di sostenere la pubblicazione in quanto il volume è uno 
spaccato genuino di quelli che sono i suoi principali interlocutori e utilizzatori dei propri prodotti. 



Nelle parole di queste donne e uomini si ritrovano anche conoscenze oggi in gran parte dimenticate,
come l'uso di erbe e altri prodotti naturali per il benessere e l'alimentazione, frutto della capacità 
degli anziani abruzzesi di imparare dalla natura di questa regione così ricca di biodiversità.

I bambini saranno protagonisti ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto 
riconosciuto da Miur e Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Dafne Kritharas che 
daranno una nuova veste al borgo di Crecchio.

Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo Vice Presidente Ente Mostra Artigianato 
Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che 
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity 
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una 
sinergia che può far solo ben sperare!

Si parte il 18 settembre da Crecchio , nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi, un'antica 
chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto d’apertura in cui i 
canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel timbro irresistibile di Dafne Kritharas e si 
mescolano all'eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella chitarra di Paul 
Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto nelle strade di 
Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in abruzzo per fotografare 
bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato gigante ed esposti sui muri 
del piccolo borgo per tutta la durata del Festival.

Sempre qui gli appuntamenti del 26 e 27 settembre, con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo 
che ha però già alle spalle la partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in 
tutta Europa. Il musicitsa porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla 
distruzione di 5 pianoforti vecchi a cui si è data una nuova vita.

Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 ottobre, quando in scena andrà Libya. Back Home, un
riuscitissimo esperimento di Teatro/Documentario che segue il viaggio di Miriam Selima Fieno 
verso la Libia, nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa 
compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi 
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita, grazie al Dittico di Circo 
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano.

 

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona sara presentato, Sangue di Delfino, un volume 
edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto 
Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity,

. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata sull’uso di erbe 
spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti saranno realizzati dalla 
Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti dal Forager Gastronomo 
Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artingita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e 
MIUR - Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i 
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle 
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema 
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche.

In occasione del Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden
la rassegna di cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland. L’organizzazione sta 
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ovviamente adottando tutte le misure per garantire la massima sicurezza contro il contagio da 
Covid-19: tutti gli artisti provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 ore prima di partire, 
gli ambienti saranno appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli distanziati e muniti di 
mascherina, saranno monitorati gli accessi in modo da poter tracciare qualsiasi ipotesi di contagio. 
A causa di tutto ciò i posti saranno limitati, e per questo il pubblico è invitato ad acquistare i 
biglietti o l'abbonamento sul portale Ciaoticket o presso le rivendite autorizzate.



Sangue di delfino, il libro dedicato agli anziani 
d'Abruzzo
https://www.rpiunews.it/post/sangue-di-delfino-il-libro-dedicato-agli-anziani-d-abruzzo.html

16 settembre 2020

Serenity primo sponsor di Artinvita, Festival Internazionale degli Abruzzi in programma dal 18 
settembre al 4 ottobre Nell’ambito del Festival sarà presentato anche il libro Sangue di delfino, 
pubblicato con il sostegno di Serenity e dedicato agli anziani d’Abruzzo,una fascia di popolazione 
da sempre interlocutrice privilegiata di SerenitySerenity, azienda abruzzese leader nella produzione 
di ausili assorbenti per l'incontinenza, che da sempre fa del rapporto con il territorio un suo punto di
forza, sostiene il Festival Artinvita sin dalla sua nascita. Giunto oggi alla terza edizione, Artinvita 
Festival internazionale degli Abruzzi dedicato all'arte, si svolgerà dal 18 settembre al 4 ottobre 2020
nei Comuni di Crecchio, Orsogna, Ortona e Guardiagrele.

Artinvita è un festival culturale che produce e promuove l’arte contemporanea in tutte le sue diverse
forme (cinema, fotografia, teatro, musica, scrittura e installazioni) aperto in particolare modo ai 
giovani artisti, con l’intento di avvicinare l’arte alla vita quotidiana.

Artinvita offre anche un momento di riflessione sull’importanza degli anziani, la loro memoria ricca
di spunti utili per le nuove generazioni e la loro conoscenza del territorio, in particolare attraverso il 
libro sostenuto da Serenity e in generale con gli eventi in programma. Infine il Festival desidera 
anche promuovere le bellezze dell’Abruzzo e il suo impegno per lo sviluppo sostenibile.

“In quanto azienda abruzzese siamo orgogliosi di sostenere il Festival Artinvita perché il legame 
con il territorio è un valore aggiunto che ci ha sempre consentito di raggiungere risultati 
importanti - ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex – così 
come di superare momenti difficili come la recente emergenza Covid. Basti ricordare lo 
straordinario sforzo dei nostri collaboratori che lavorando durante il weekend pasquale hanno 
realizzato un’ulteriore produzione di 2 milioni di ausili assorbenti, agevolando così la continuità 
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della fornitura in un momento molto delicato per la sanità italiana.

Siamo anche felici di sostenere la pubblicazione del libro dedicata agli anziani abruzzesi – ha 
concluso Emanuela D’Intinosante –  perché le persone in questa fascia di età sono al centro di tutti 
gli sforzi e investimenti di Serenity, il cui impegno prioritario rimane quello di migliorare la qualità 
di vita di chi utilizza i nostri prodotti”.

Il libro Sangue di delfino, sostenuto da Serenity, è a cura di Francesco Giovanni Maria Stoppa e 
arricchito dalle suggestive fotografie di Roberto Castrofino. Il volume offre una raccolta di 27 
racconti nei quali altrettanti anziani abruzzesi narrano il loro legame con il territorio. Serenity ha 
deciso di sostenere la pubblicazione in quanto il volume è uno spaccato genuino di quelli che sono i 
suoi principali interlocutori e utilizzatori dei propri prodotti. Nelle parole di queste donne e uomini 
si ritrovano anche conoscenze oggi in gran parte dimenticate, come l’uso di erbe e altri 
prodotti naturali per il benessere e l’alimentazione, frutto della capacità degli anziani abruzzesi di 
imparare dalla natura di questa regione così ricca di biodiversità.

Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un’ulteriore risorsa per rendere il 
nostro stile di vita sempre più sostenibile. In questo senso l’opera rappresenta un ponte ideale tra 
il passato e il futuro, reso possibile dal legame con il territorio.



Artinvita: presentata la terza edizione del 
Festival Internazionale degli Abruzzi
https://www.metropolitanweb.it/?p=145566

16 settembre 2020

Pescara. «Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare
ognuno il proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a
numerose collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo
un’edizione che aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di
sviluppo». Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della terza
edizione di Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino
d’Ascanio della Regione Abruzzo, gli ideatori e direttori artistci del Festival Marco Cicolini Amahì
Camilla Saraceni. «Noi – hanno aggiunto a nome di tutto lo staff – ci sentiamo responsabili del
mondo al quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il
nostro ruolo e il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che
possa in qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che
viviamo il nostro tempo».

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele. Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli
eventi in programma tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica,
performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature. A sottolineare l’importanza
della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro Febbo, con il sindaco di
Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di questa portata sull’asse
della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. A sottolineare invece
quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura nei loro confronti,
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riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro delle attività
promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R Manager Italy di
Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno protagonisti il 24
settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un volume edito da
D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto Castrofino e
ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i bambini che
invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto riconosciuto da Miur e
Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Dafne Kritharas che daranno una nuova
veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo Vice Presidente Ente
Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una
sinergia che può far solo ben sperare!

Si parte il 18 settembre da Crecchio dunque, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi,
un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto
d’apertura in cui i canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel timbro irresistibile di Dafne
Kritharas e si mescolano all’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella
chitarra di Paul Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto
nelle strade di Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in abruzzo
per fotografare bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato gigante ed
esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival. Sempre qui gli appuntamenti del
26 e 27 settembre con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha però già alle spalle la
partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta Europa. Il musicitsa
porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla distruzione di 5 pianoforti
vecchi a cui si è data una nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 ottobre quando
in scena andrà Libya. Back Home, un riuscitissimo esperimento di Teatro/Documentario che segue
il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue
origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa
compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita grazie al Dittico di Circo
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano.

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli Anziani,
Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa
con il Fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main
partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto
supporta il Festival sin dalla sua nascita. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a
promuovere l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di
conoscenza e memoria del territorio e le persone della terza età sono da sempre interlocutori
fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo felici, nell’ambito delle varie iniziative previste
dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un
volume che offre proprio la storia di 27 anziani che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager
Italy di Serenity, Ontex. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata
sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti saranno
realizzati dalla Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti dal Forager
Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artingita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e
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MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche. In occasione del
Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden la rassegna di
cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland. L’organizzazione sta ovviamente adottando
tutte le misure per garantire la massima sicurezza contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti
provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 ore prima di partire, gli ambienti saranno
appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli distanziati e muniti di mascherina, saranno
monitorati gli accessi in modo da poter tracciare qualsiasi ipotesi di contagio. A causa di tutto ciò i
posti saranno limitati, e per questo il pubblico è invitato ad acquistare i biglietti o l’abbonamento sul
portale Ciaoticket o presso le rivendite autorizzate.
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Festival Internazionale degli Abruzzi: il 18 settembre 
via alla terza edizione
https://www.pescaralive.it/festival-internazionale-degli-abruzzi-il-18-settembre-via-alla-terza-
edizione/

16 settembre 2020

Pescara. «Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare 
ognuno il proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a 
numerose collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo 
un’edizione che aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di 
sviluppo». Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della terza 
edizione di Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino 
d’Ascanio della Regione Abruzzo (Pescara), gli ideatori e direttori artistci del Festival Marco 
Cicolini Amahì Camilla Saraceni. «Noi – hanno aggiunto a nome di tutto lo staff – ci sentiamo 
responsabili del mondo al quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, 
sappiamo che il nostro ruolo e il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare 
una strada che possa in qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a 
noi che viviamo il nostro tempo».

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo 
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è 
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto 
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina 
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele. Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli
eventi in programma tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica, 
performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed 
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature. A sottolineare l’importanza 
della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro Febbo, con il sindaco di 
Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di questa portata sull’asse 
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della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. A sottolineare invece 
quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura nei loro confronti, 
riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro delle attività 
promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R Manager Italy di 
Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno protagonisti il 24 
settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un volume edito da 
D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto Castrofino e 
ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i bambini che 
invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto riconosciuto da Miur e 
Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Dafne Kritharas che daranno una nuova 
veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo Vice Presidente Ente
Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che 
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity 
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una 
sinergia che può far solo ben sperare! Si parte il 18 settembre da Crecchio dunque, nel magnifico 
Auditorium Santa Maria da Piedi, un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno 
per anno, con il concerto d’apertura in cui i canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel 
timbro irresistibile di Dafne Kritharas e si mescolano all’eleganza della poesia francese che risuona 
nelle canzoni jazz e nella chitarra di Paul Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione 
dell’esposizione all’aperto nelle strade di Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che 
ha soggiornato in abruzzo per fotografare bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati
in formato gigante ed esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival. Sempre qui 
gli appuntamenti del 26 e 27 settembre con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha però 
già alle spalle  la partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta Europa. 
Il musicitsa porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla distruzione di 5 
pianoforti vecchi a cui si è data una nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 
ottobre quando in scena andrà  Libya. Back Home, un riuscitissimo esperimento di 
Teatro/Documentario che segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, nel tentativo di 
mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. Due grandi spettacoli animeranno invece il 
Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul 
palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva 
Artinvita grazie al Dittico di Circo Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di 
Milano.  Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli 
Anziani, Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria 
Stoppa con il Fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, 
main partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto
supporta il Festival sin dalla sua nascita. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a 
promuovere l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di 
conoscenza e memoria del territorio e le persone della terza età sono da sempre interlocutori 
fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo felici, nell’ambito delle varie iniziative previste 
dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un 
volume che offre proprio la storia di 27 anziani che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager
Italy di Serenity, Ontex. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata 
sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti saranno 
realizzati dalla Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti dal Forager 
Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artingita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e 
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i
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cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle 
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema 
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche. In occasione del 
Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden la rassegna di 
cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland. L’organizzazione sta ovviamente adottando 
tutte le misure per garantire la massima sicurezza contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti 
provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 ore prima di partire, gli ambienti saranno 
appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli distanziati e muniti di mascherina, saranno 
monitorati gli accessi in modo da poter tracciare qualsiasi ipotesi di contagio. A causa di tutto ciò i 
posti saranno limitati, e per questo il pubblico è invitato ad acquistare i biglietti o l’abbonamento sul
portale Ciaoticket o presso le rivendite autorizzate.
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Libri, cibi, mostre, jazz, teatro: c’è Artinvita 
La kermesse parte da Crecchio con le foto di Tanquerel, poi circensi a Orsogna, cena di erbe a 
Ortona, film a Guardiagrele 

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/libri-cibi-mostre-jazz-teatro-c-%C3%A8-artinvita-
1.2497752

17 settembre 2020

di Andrea Rapino
17 settembre 2020 

PESCARA. Parte domani da Crecchio la terza edizione del Festival internazionale degli Abruzzi, 
con l’inaugurazione di una mostra fotografica all’aperto nelle strade del paese e un concerto 
nell’antica chiesa sconsacrata Santa Maria da Piedi trasformata in auditorium. 
La manifestazione itinerante si snoda tra l’Adriatico e la Majella, lungo l’asse della Marrucina, e 
fino al 4 ottobre, toccando anche Guardiagrele, Orsogna e Ortona, con dieci eventi tra musica, 
performance, danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed 
enogastronomia. Gli ideatori del Festival, Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni che curano la 
direzione artistica, hanno presentato ieri Artinvita nella sede della Regione a Pescara con partner 
della manifestazione, autorità regionali e amministratori dei centri interessati. La prima tappa sarà 
appunto a Crecchio domani: alle 18 viene inaugurata la mostra della fotografa newyorkese Ada 
Tanquerel, che ha soggiornato in Abruzzo per immortalare bambini tra i 3 e i 7 anni nei comuni del 
festival. 
In serata c’è il concerto a Santa Maria dei Piedi, dove i canti della Grecia antica vengono rivisitati 
da Dafne Kritharas e mescolati con l’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e
nella chitarra di Paul Barreyre. Sempre a Crecchio il 26 e 27 settembre c’è Alvise Sinivia, artista 
con alle spalle la partecipazione alla Biennale di Venezia e performance in tutta Europa: il musicista
porta qui Ersilia, strumento nato dalla distruzione di cinque vecchi pianoforti a cui si è data una 
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nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio è poi quello del 3 ottobre con “Libya. Back home”, 
esperimento di teatro-documentario che segue il viaggio di Miriam Selima Fieno nel tentativo di 
mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. Il teatro Comunale di Orsogna ospita gli 
spettacoli “Reality” della compagnia Deflorian-Tagliarini il 20 settembre, e il “Dittico di circo 
contemporaneo” della compagnia Quattrox4 di Milano il primo ottobre. 
Il 24 alla Torre della Loggia di Ortona viene presentato “Sangue di delfino”, volume scritto da 
Francesco Maria Stoppa col fotografo Roberto Castrofino, che offre la storia di 27 anziani che 
raccontano il legame con l’Abruzzo e le sue risorse naturali e ambientali. La presentazione è unita a 
una cena basata sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione 
albanese: i piatti sono realizzati dalla chef Entiana Osmenzeza con ingredienti raccolti dal 
gastronomo Alessandro Di Tizio. A Guardiagrele infine la fa da padrone il grande schermo con la 
rassegna Balkan cinema express, che si inaugura il 29 settembre con la proiezione di “Honeyland”. 
Al cinema Garden i cortometraggi di giovani registi balcanici vengono visionati e giudicati da 
duecento ragazzi delle scuole del territorio. La cerimonia delle opere in concorso viene chiusa da 
“Nostos”, concerto che omaggia le sonorità transadriatiche. 
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Artinvita, arriva la terza edizione del festival 
degli Abruzzi 
https://www.martemagazine.it/component/k2/item/16143-artinvita-2020

17 settembre 2020

Dal 18 settembre al 4 ottobre 2020 arriva la terza edizione di Artinvita - Festival Internazionale 
degli Abruzzi. Concerti, spettacoli di teatro, danza e circo, proiezioni, mostre e presentazioni. Una 
manifestazione multidisciplinare e itinerante che toccherà quattro comuni della provincia di Chieti.

«Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare ognuno il 
proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a numerose 
collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo un'edizione che
aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di sviluppo». 
Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 
Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino d’Ascanio della 
Regione Abruzzo, gli ideatori e direttori artistci del Festival Marco Cicolini Amahì Camilla 
Saraceni. «Noi - hanno aggiunto a nome di tutto lo staff - ci sentiamo responsabili del mondo al 
quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il nostro ruolo e
il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che possa in 
qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che viviamo il 
nostro tempo».

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo 
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è 
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto 
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina 
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele. Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 
gli eventi in programma tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica, 
performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed 
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature. A sottolineare 
l’importanza della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro Febbo, con il 
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sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di questa portata 
sull’asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. A sottolineare 
invece quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura nei loro 
confronti, riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro delle 
attività promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R Manager 
Italy di Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno protagonisti il 24 
settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un volume edito da 
D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto Castrofino e 
ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i bambini che 
invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto riconosciuto da Miur 
e Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Ada Tanquerel che daranno una nuova 
veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo Vice Presidente 
Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che 
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity 
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una 
sinergia che può far solo ben sperare!

Si parte il 18 settembre da Crecchio dunque, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi, 
un'antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto 
d’apertura in cui i canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel timbro irresistibile di Dafne 
Kritharas e si mescolano all'eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella 
chitarra di Paul Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto
nelle strade di Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in 
abruzzo per fotografare bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato 
gigante ed esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival. Sempre qui gli 
appuntamenti del 26 e 27 settembre con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha però già 
alle spalle la partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta Europa. Il 
musicitsa porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla distruzione di 5 
pianoforti vecchi a cui si è data una nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 
ottobre quando in scena andrà Libya. Back Home, un riuscitissimo esperimento di 
Teatro/Documentario che segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, nel tentativo
di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa 
compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi 
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita grazie al Dittico di Circo 
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano. 

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli Anziani, 

https://www.facebook.com/PaulBarreyre/?__cft__%5B0%5D=AZU-5K3XZSBsG-LJpDPLHTgp-cEAFSxDmYZ_QypLNG8fSRlvvn_sMvDQUfzWjPgZV2Vo0y-kia1o-l0p50eKjVW80LHGXUWWj7CgxelEsyc0tsplsTgerO7Wa54yZeiYFqDiHWRxGVuefKqZ_k-dq_G1rff33cfEktZNaryH3vmbYg&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/paul.dafne/?__cft__%5B0%5D=AZU-5K3XZSBsG-LJpDPLHTgp-cEAFSxDmYZ_QypLNG8fSRlvvn_sMvDQUfzWjPgZV2Vo0y-kia1o-l0p50eKjVW80LHGXUWWj7CgxelEsyc0tsplsTgerO7Wa54yZeiYFqDiHWRxGVuefKqZ_k-dq_G1rff33cfEktZNaryH3vmbYg&__tn__=kK-R
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Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa 
con il Fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main 
partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto 
supporta il Festival sin dalla sua nascita. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a 
promuovere l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di 
conoscenza e memoria del territorio e le persone della terza età sono da sempre interlocutori 
fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo felici, nell’ambito delle varie iniziative previste 
dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un 
volume che offre proprio la storia di 27 anziani che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager
Italy di Serenity, Ontex. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata 
sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti 
saranno realizzati dalla Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti 
dal Forager Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival 
Artingita e iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso 
da MiBACT e MIUR - Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, che per il 
secondo anno ospiterà i cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e 
giudicati da 200 ragazzi delle scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso 
chiuderà il Festival nel Cinema Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità 
transadriatiche. In occasione del Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, 
sempre al Cinema Garden la rassegna di cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland.
L’organizzazione sta ovviamente adottando tutte le misure per garantire la massima sicurezza
contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 
ore prima di partire, gli ambienti saranno appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli 
distanziati e muniti di mascherina, saranno monitorati gli accessi in modo da poter tracciare 
qualsiasi ipotesi di contagio. A causa di tutto ciò i posti saranno limitati, e per questo il pubblico è 
invitato ad acquistare i biglietti o l'abbonamento sul portale Ciaoticket o presso le rivendite 
autorizzate.

https://www.facebook.com/MiBACT/
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Il borgo di Crecchio si anima con i volti dei 
bambini, al via il Festival Artinvita
17 settembre 2020

https://www.abruzzoinvideo.tv/cultura/il-borgo-di-crecchio-si-anima-con-i-volti-dei-bambini-al-
via-il-festival-artinvita-it120627__a35502.html

Domani l'inaugurazione dell'iniziativa e dalle 18.30 l'esposizione della 
fotografa americana Tanquerel

I volti dei bambini animano il meraviglioso borgo di Crecchio. Domani, venerdì 18 settembre, alle 
18.30, taglio del nastro di Artinvita, Festival Internazionale degli Abruzzi, in uno dei quattro 
Comuni coinvolti nel progetto ideato da Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni. Proprio i 
bambini delle quattro realtà abruzzesi, sono i protagonisti dell'esposizione fotografica curata dalla 
fotografa newyorkese Ada Tanquerel.

I loro volti e i loro sorrisi, stampati in formato gigante, saranno esposti sui muri del piccolo borgo 
per tutta la durata del Festival, che chiuderà il 4 ottobre. Il primo appuntamento ufficiale è alle 21, 
nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi: un'antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta 
valorizzando anno per anno e dove protagonisti saranno i canti della Grecia antica rivisitati grazie al
timbro irresistibile di Dafne Kritharas, che si mescolerà per l'occasione all'eleganza della poesia 
francese che risuona nelle canzoni jazz e nella chitarra di Paul Barreyre. Un'attenzione particolare 
quella che Artinvita rivolge ai giovanissimi e testimoniata anche quest'anno dal Balkan Cinema 
Express, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da 
MiBACT e MIUR, che per il secondo anno ospiterà i cortometraggi di giovani registi balcanici che 
saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle scuole del nostro territorio.

https://www.abruzzoinvideo.tv/cultura/il-borgo-di-crecchio-si-anima-con-i-volti-dei-bambini-al-via-il-festival-artinvita-it120627__a35502.html
https://www.abruzzoinvideo.tv/cultura/il-borgo-di-crecchio-si-anima-con-i-volti-dei-bambini-al-via-il-festival-artinvita-it120627__a35502.html
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Artinvita, domani al via la terza edizione del 
Festival internazionale degli Abruzzi
https://www.abr24.it/artinvita-domani-al-via-la-terza-edizione-del-festival-internazionale-degli-
abruzzi/

17 settembre 2020

PESCARA, 17 settembre – “Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni 
per continuare ognuno il proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti 
eventi grazie a numerose collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire 
all’Abruzzo un’edizione che aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura 
siano motore di sviluppo”. Lo affermano gli ideatori e direttori artistici di Artinvita – Festival 
internazionale degli Abruzzi – Marco Cicolini Amahì Camilla Saraceni.

“Noi – hanno aggiunto a nome di tutto lo staff – ci sentiamo responsabili del mondo al quale 
apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il nostro ruolo e il ruolo
dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che possa in qualche modo 
indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che viviamo il nostro tempo”.

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo 
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è 
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto 
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina 

https://www.abr24.it/artinvita-domani-al-via-la-terza-edizione-del-festival-internazionale-degli-abruzzi/
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connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele. Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli
eventi in programma tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica, 
performance, danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed 
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature.

A sottolineare l’importanza della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro 
Febbo, con il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di 
questa portata sull’asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. A 
sottolineare invece quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura 
nei loro confronti, riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro 
delle attività promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R 
Manager Italy di Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno 
protagonisti il 24 settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un 
volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto 
Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i 
bambini che invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto 
riconosciuto da Miur e Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Ada Tanquerel che 
daranno una nuova veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo 
Vice Presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che 
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity 
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una 
sinergia che può far solo ben sperare!

Si parte il 18 settembre da Crecchio dunque, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi, 
un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto 
d’apertura in cui i canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel timbro irresistibile di Dafne 
Kritharas e si mescolano all’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella 
chitarra di Paul Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto 
nelle strade di Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in abruzzo 
per fotografare bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato gigante ed 
esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival. Sempre qui gli appuntamenti del 
26 e 27 settembre con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha però già alle spalle  la 
partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta Europa. Il musicitsa 
porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla distruzione di 5 pianoforti 
vecchi a cui si è data una nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 ottobre quando 
in scena andrà  Libya. Back Home, un riuscitissimo esperimento di Teatro/Documentario che segue 
il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue 
origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa 
compagnia Deflorian/Tagliariniche porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi 
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita grazie al Dittico di Circo 
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano.

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli Anziani, 
Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa 
con il Fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main 
partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto 
supporta il Festival sin dalla sua nascita. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a 
promuovere l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di 
conoscenza e memoria del territorio e le persone della terza età sono da sempre interlocutori 
fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo felici, nell’ambito delle varie iniziative previste 
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dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un 
volume che offre proprio la storia di 27 anziani che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager
Italy di Serenity, Ontex. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata 
sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti saranno 
realizzati dalla Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti dal Forager 
Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artingita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e 
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle 
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema 
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche. In occasione del 
Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden la rassegna di 
cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland. L’organizzazione sta ovviamente adottando 
tutte le misure per garantire la massima sicurezza contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti 
provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 ore prima di partire, gli ambienti saranno 
appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli distanziati e muniti di mascherina, saranno 
monitorati gli accessi in modo da poter tracciare qualsiasi ipotesi di contagio. A causa di tutto ciò i 
posti saranno limitati, e per questo il pubblico è invitato ad acquistare i biglietti o l’abbonamento sul
portale Ciaoticket o presso le rivendite autorizzate.
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Artinvita: presentata la terza edizione del 
Festival Internazionale degli Abruzzi
https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/artinvita-presentata-la-terza-edizione-del-
festival-internazionale-degli-abruzzi.html

17 settembre 2020

Pescara. «Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare 
ognuno il proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a 
numerose collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo 
un’edizione che aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di 
sviluppo». Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della terza 
edizione di Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino 
d’Ascanio della Regione Abruzzo, gli ideatori e direttori artistci del Festival Marco Cicolini Amahì 
Camilla Saraceni. «Noi – hanno aggiunto a nome di tutto lo staff – ci sentiamo responsabili del 
mondo al quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il 
nostro ruolo e il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che 
possa in qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che 
viviamo il nostro tempo».

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele. Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli
eventi in programma tra Orsogna Checchio, Ortona e, appunto, Guardiagrele, tra musica,
performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature. A sottolineare l’importanza
della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro Febbo, con il sindaco di
Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di questa portata sull’asse
della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. A sottolineare invece
quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura nei loro confronti,
riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro delle attività
promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R Manager Italy di
Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno protagonisti il 24
settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un volume edito da
D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto Castrofino e
ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i bambini che
invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto riconosciuto da Miur e
Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Dafne Kritharas che daranno una nuova
veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo Vice Presidente Ente
Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che

https://abruzzo.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/artinvita-presentata-la-terza-edizione-del-festival-internazionale-degli-abruzzi.html
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condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una
sinergia che può far solo ben sperare!

Si parte il 18 settembre da Crecchio dunque, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi,
un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno, con il concerto
d’apertura in cui i canti della Grecia antica riecheggiano rivisitati nel timbro irresistibile di Dafne
Kritharas e si mescolano all’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella
chitarra di Paul Barreyre. A precedere il concerto, alle 18, inaugurazione dell’esposizione all’aperto
nelle strade di Crecchio dalla Fotografa Newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in abruzzo
per fotografare bambini dei comuni del Festival tra i 3 e i 7 anni, stampati in formato gigante ed
esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival. Sempre qui gli appuntamenti del
26 e 27 settembre con artista Alvise Sinivia, artista giovanissimo che ha però già alle spalle la
partecipazione alla Biennale di Venezia e numerose performance in tutta Europa. Il musicitsa
porterà nella città teatina Ersilia con il suo magico strumento nato dalla distruzione di 5 pianoforti
vecchi a cui si è data una nuova vita. Ultimo appuntamento a Crecchio quello del 3 ottobre quando
in scena andrà Libya. Back Home, un riuscitissimo esperimento di Teatro/Documentario che segue
il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue
origini nordafricane.

Due grandi spettacoli animeranno invece il Teatro Comunale di Orsogna grazie alla prestigiosa 
compagnia Deflorian/Tagliarini che porterà sul palco il 20 settembre uno dei primi loro grandi 
successi, Reality, mentre il 1 ottobre un’esclusiva Artinvita grazie al Dittico di Circo 
Contemporaneo messo in scena dalla Compagnia Quattrox4 di Milano.

Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presenteremo il nostro lavoro per gli Anziani,
Sangue di Delfino, un volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa
con il Fotografo Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main
partner del Festival, che da sempre fa del rapporto con il territorio un punto di forza e pertanto
supporta il Festival sin dalla sua nascita. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a
promuovere l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita dà valore all’anziano quale portatore di
conoscenza e memoria del territorio e le persone della terza età sono da sempre interlocutori
fondamentali di Serenity. Per questo motivo siamo felici, nell’ambito delle varie iniziative previste
dal cartellone del Festival, di aver sostenuto anche la pubblicazione del libro Sangue di Delfino, un
volume che offre proprio la storia di 27 anziani che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali”, ha dichiarato Emanuela D’Intinosante, HR Manager
Italy di Serenity, Ontex. La presentazione del libro sarà l’occasione per proporre una Cena basata
sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. I piatti saranno
realizzati dalla Chef albanese Entiana Osmenzeza con ingredienti selvatici raccolti dal Forager
Gastronomo Alessandro Di Tizio.

Guardiagrele, infine, sarà cornice del Balkan Cinema Express, altra certezza del Festival Artingita e
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e
MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, che per il secondo anno ospiterà i
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle
scuole del nostro territorio, la cerimonia delle opere in concorso chiuderà il Festival nel Cinema
Garden, seguita da Nostos, un concerto che omaggerà le sonorità transadriatiche. In occasione del
Balkan Cinema Express, sarà inaugurata il 29 settembre, sempre al Cinema Garden la rassegna di
cinema balcanico con il film pluripremiato Honeyland. L’organizzazione sta ovviamente adottando
tutte le misure per garantire la massima sicurezza contro il contagio da Covid-19: tutti gli artisti
provenienti dall’estero effettueranno un tampone 48 ore prima di partire, gli ambienti saranno
appositamente igienizzati e si assisterà agli spettacoli distanziati e muniti di mascherina, saranno
monitorati gli accessi in modo da poter tracciare qualsiasi ipotesi di contagio. A causa di tutto ciò i
posti saranno limitati, e per questo il pubblico è invitato ad acquistare i biglietti o l’abbonamento sul
portale Ciaoticket o presso le rivendite autorizzate.
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Serenity main sponsor di Artinvita, Festival
Internazionale degli Abruzzi in programma
dal 18 settembre al 4 ottobre
https://youmark.it/ym-healthcare/serenity-main-sponsor-di-artinvita-festival-internazionale-degli-
abruzzi-in-programma-dal-18-settembre-al-4-ottobre/

17 settembre 2020

Serenity, azienda abruzzese attiva nella produzione di ausili assorbenti per l’incontinenza, sostiene
il Festival Artinvita sin dalla sua nascita. Giunto oggi alla terza edizione, Artinvita
Festival internazionale degli Abruzzi dedicato all’arte, si svolgerà dal 18 settembre al 4 ottobre
2 0 2 0 n e i C o m u n i d i C r e c c h i o , O r s o g n a , O r t o n a e G u a r d i a g r e l e .

Artinvita è un festival culturale che produce e promuove l’arte contemporanea in tutte le sue diverse
forme (cinema, fotografia, teatro, musica, scrittura e installazioni) aperto in particolare modo ai
giovani artisti, con l’intento di avvicinare l’arte alla vita quotidiana.

Artinvita offre anche un momento di riflessione sull’importanza degli anziani, la loro memoria ricca
di spunti utili per le nuove generazioni e la loro conoscenza del territorio, in particolare attraverso il 
libro sostenuto da Serenity e in generale con gli eventi in programma. Infine il Festival desidera 
anche promuovere le bellezze dell’Abruzzo e il suo impegno per lo sviluppo sostenibile.
Il libro Sangue di delfino, sostenuto da Serenity, è a cura di Francesco Giovanni Maria Stoppa e 
arricchito dalle suggestive fotografie di Roberto Castrofino. Il volume offre una raccolta di 27 
racconti nei quali altrettanti anziani abruzzesi narrano il loro legame con il territorio.

https://youmark.it/ym-healthcare/serenity-main-sponsor-di-artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-in-programma-dal-18-settembre-al-4-ottobre/
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Festival internazionale degli Abruzzi Artinvita
https://www.dabruzzo.it/news/356-festival-internazionale-degli-abruzzi-artinvita

17 settembre 2020

«Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare ognuno il
proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a numerose
collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo un'edizione che
aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di sviluppo».

Queste le parole di Marco Cicolini Amahì Camilla Saraceni ideatori e direttori artistici del Festival 
internazionale degli Abruzzi Artinvita, giunto alla terza edizione. «Ci sentiamo responsabili del 
mondo al quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il 
nostro ruolo e il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che 
possa in qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che 
viviamo il nostro tempo».

Il festival è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del 
gruppo di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorso intrapreso tre anni fa e che, 
quest’anno, è riuscito nonostante tutto a crescere. I Comuni di Orsogna, Crecchio, Ortona e 
Guardiagrele sono coinvolti in un progetto che mira a diventare il più importante Festival 
itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina connettendo l’Adriatico alla Majella. Dal 18 
settembre al 4 ottobre più di 10 gli eventi in programma tra i comuni del chietino tra musica, 
performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario, letteratura ed 
enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature.

A sottolineare l’importanza della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro 
Febbo, con il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di 
questa portata sull’asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia. 
A sottolineare invece quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura
nei loro confronti, riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al 

https://www.dabruzzo.it/news/356-festival-internazionale-degli-abruzzi-artinvita


centro delle attività promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela 
D’Intinosante, R Manager Italy di Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani
saranno protagonisti il 24 settembre in occasione della presentazione di “Sangue di Delfino”, 
un volume edito da Edizioni Menabò, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo
Roberto Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, 
con i bambini che invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto 
riconosciuto da Miur e Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Ada Tanquerel che 
daranno una nuova veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo 
Vice Presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che 
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity 
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una 
sinergia che può far solo ben sperare!

Per i biglietti e le informazioni https://www.artinvita.com/
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Torna Artinvita 
https://www.radiodelta1.it/2020/09/17/torna-artinvita/

17 settembre 2020

Un’edizione che aiuterà a immaginare “un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore di
sviluppo”: si presenta così, per il 2020, ‘Artinvita – festival internazionale degli Abruzzi’, oltre 10
eventi tra musica, performance, danza, circo contemporaneo, cinema, teatro documentario,
letteratura ed enogastronomia, dal 18 settembre al 4 ottobre fra Orsogna, Crecchio, Ortona e
Guardiagrele (Chieti), dal mar Adriatico alla Majella. Oggi a Pescara la conferenza stampa di
presentazione nella sala ‘Corradino d’Ascanio’ della Regione Abruzzo. Insieme agli ideatori e
direttori artistici del Festival, Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni, anche l’assessore al
Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, il professor Francesco Maria Stoppa, il sindaco di
Ortona, Leo Castiglione. L’emergenza Covid non ha fermato la voglia del gruppo di giovani guidati
da Amahì Camilla Saraceni di proseguire il percorso intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è
riuscito a crescere, includendo tra i Comuni del Chietino che ospitano gli eventi anche
Guardiagrele. A parlare di valorizzazione del territorio è stato l’assessore Febbo che, con il sindaco
Castiglione, ha sottolineato come sviluppare un festival di questa portata sull’asse della Marrucina
vuol dire raccontare anche un pezzo di storia della zona. L’importanza di mettere al centro anziani e
bambini, da sempre fulcro delle attività promosse per tutto l’anno da ‘Artinvita’, è stata messa in
rilievo da Emanuela D’Intinosante, HR manager Italy di Serenity, Ontex, main partner del Festival.
E agli anziani sarà dedicato il 24 settembre, con la presentazione del volume “Sangue di Delfino”
(edito da D’Abruzzo), testimonianze raccolte da Francesco Maria Stoppa corredate da scatti del
fotografo Roberto Castrofino. Partner del progetto, oltre a Serenity, sono Acs Abruzzo, il Circuito
di sale CiackCity Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele. Si
parte il 18 settembre da Crecchio: alle 18 inaugurazione dell’esposizione, nelle strade, di immagini
della fotografa newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in Abruzzo per immortalare, nei
comuni del Festival, bambini fra 3 e 7 anni; le foto, in formato gigante, saranno esposte sui muri del
borgo per tutta la durata del Festival. A seguire, nell’Auditorium Santa Maria da Piedi, concerto
d’apertura: canti della Grecia antica rivisitati da Dafne Kritharas e mescolati alla poesia francese
nelle canzoni jazz e nella chitarra di Paul Barreyre. Tra gli spettacoli della terza edizione, al Teatro
Comunale di Orsogna la compagnia Deflorian/Tagliarini porterà in scena il 20 settembre “Reality”.
Il 24 settembre alla Torre della Loggia di Ortona presentazione del libro “Sangue di Delfino”, a
seguire cena basata sull’uso di erbe spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione
albanese. Guardiagrele sarà cornice del ‘Balkan Cinema Express’, iniziativa realizzata nell’ambito
del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca: cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno giudicati da
200 ragazzi delle scuole.  

https://www.radiodelta1.it/2020/09/17/torna-artinvita/
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Crecchio si anima con i volti dei bambini
https://www.notiziedabruzzo.it/storie/crecchio-si-anima-con-i-volti-dei-bambini.html

17 settembre 2020

I volti dei bambini animano il meraviglioso borgo di Crecchio. Domani, venerdì 18 settembre, alle
18.30, taglio del nastro di Artinvita, Festival Internazionale degli Abruzzi, in uno dei quattro
Comuni coinvolti nel progetto ideato da Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni. Proprio i
bambini delle quattro realtà abruzzesi, sono i protagonisti dell’esposizione fotografica curata dalla
fotografa newyorkese Ada Tanquerel. I loro volti e i loro sorrisi, stampati in formato gigante,
saranno esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival, che chiuderà il 4 ottobre.
Il primo appuntamento ufficiale è alle 21, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi:
un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno e dove protagonisti
saranno i canti della Grecia antica rivisitati grazie al timbro irresistibile di Dafne Kritharas, che si
mescolerà per l’occasione all’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella
chitarra di Paul Barreyre. Un’attenzione particolare quella che Artinvita rivolge ai giovanissimi e
testimoniata anche quest’anno dal Balkan Cinema Express, iniziativa realizzata nell’ambito del
Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MIUR, che per il secondo anno
ospiterà i cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi
delle scuole del nostro territorio.

https://www.notiziedabruzzo.it/storie/crecchio-si-anima-con-i-volti-dei-bambini.html
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Crecchio, esposizione fotografica di Ada
Tanquerel fino al 4 ottobre
https://www.abruzzonews.eu/crecchio-esposizione-fotografica-di-ada-tanquerel-fino-al-4-ottobre-
606044.html

18 settembre 2020

CRECCHIO – I volti dei bambini animano il meraviglioso borgo di Crecchio. Venerdì 18
settembre, alle 18.30 c’è stato il taglio del nastro di Artinvita, Festival Internazionale degli Abruzzi,
in uno dei quattro Comuni coinvolti nel progetto ideato da Marco Cicolini e Amahì Camilla
Saraceni. Proprio i bambini delle quattro realtà abruzzesi, sono i protagonisti dell’esposizione
fotografica curata dalla fotografa newyorkese Ada Tanquerel. I loro volti e i loro sorrisi, stampati in
formato gigante, saranno esposti sui muri del piccolo borgo per tutta la durata del Festival, che
chiuderà il 4 ottobre.

Il primo appuntamento ufficiale è alle 21, nel magnifico Auditorium Santa Maria da Piedi:
un’antica chiesa sconsacrata che Artinvita sta valorizzando anno per anno e dove protagonisti
saranno i canti della Grecia antica rivisitati grazie al timbro irresistibile di Dafne Kritharas, che si
mescolerà per l’occasione all’eleganza della poesia francese che risuona nelle canzoni jazz e nella
chitarra di Paul Barreyre.

Un’attenzione particolare quella che Artinvita rivolge ai giovanissimi e testimoniata anche
quest’anno dal Balkan Cinema Express, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale
Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MIUR, che per il secondo anno ospiterà i
cortometraggi di giovani registi balcanici che saranno visionati e giudicati da 200 ragazzi delle
scuole del nostro territorio.

https://www.abruzzonews.eu/crecchio-esposizione-fotografica-di-ada-tanquerel-fino-al-4-ottobre-606044.html
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Festival Internazionale degli Abruzzi: il
programma 2020
https://www.abruzzonews.eu/festival-internazionale-degli-abruzzi-2020-606046.html

18 settembre 2020

Dal 18 settembre al 4 ottobre si svolgeranno dieci eventi a Orsona, 
Crecchio, Ortona e Guardiagrele. Ecco tutti i dettagli dell’edizione 
2020
CRECCHIO – «Non potevamo fermarci! Non si può fermare tutto; trovare soluzioni per continuare
ognuno il proprio lavoro è fondamentale per l’arte e per la vita; quest’anno tanti eventi grazie a
numerose collaborazioni costituite sul territorio, siamo orgogliosi di poter offrire all’Abruzzo
un’edizione che aiuterà ad immaginare un futuro dove la cultura, l’arte e l’apertura siano motore
di sviluppo». Hanno esordito così questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della
terza edizione di Artinvita, il Festival internazionale degli Abruzzi tenutasi presso la sala Corradino
d’Ascanio della Regione Abruzzo, gli ideatori e direttori artistci del Festival Marco Cicolini Amahì
Camilla Saraceni. «Noi – hanno aggiunto a nome di tutto lo staff – ci sentiamo responsabili del
mondo al quale apparteniamo, anche se siamo solo un’apparizione su di esso, sappiamo che il
nostro ruolo e il ruolo dell’arte è quello di ascoltarlo ed interpretarlo per tracciare una strada che
possa in qualche modo indicare il cammino a chi verrà dopo di noi e in parte anche a noi che
viviamo il nostro tempo».

• programma festival internazionale degli abruzzi 2020 in pdf 

Un rinvio dovuto quello legato all’emergenza Covid che non ha però fermato la voglia del gruppo
di giovani guidati da Amahì, di proseguire il percorsi intrapreso tre anni fa e che, quest’anno, è
riuscito nonostante tutto a crescere, includendo tra i Comuni del chietino coinvolti in un progetto
che mira a diventare il più importante Festival itinerante d’Abruzzo lungo l’asse della Marrucina
connettendo l’Adriatico alla Majella, anche Guardiagrele.

Dal 18 settembre al 4 ottobre più di 10 gli eventi in programma tra Orsogna, Crecchio, Ortona

http://www.artinvita.com/wp-content/uploads/2020/09/Programma-NUOVO_low.pdf
https://www.abruzzonews.eu/festival-internazionale-degli-abruzzi-2020-606046.html


e, appunto, Guardiagrele, tra musica, performance, Danza, circo contemporaneo, cinema, teatro
documentario, letteratura ed enogastronomia con al centro la donna e le sue molteplici sfaccettature.
A sottolineare l’importanza della valorizzazione del territorio è stato l’assessore regionale Mauro
Febbo, con il sindaco di Ortona Leo Castiglione che ha ricordato come sviluppare un Festival di
questa portata sull’asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un pezzo della nostra storia.

A sottolineare invece quanto sia importante mettere al centro delle nostre azioni le persone e la cura
nei loro confronti, riferendosi in particolare agli anziani che con i bambini sono da sempre al centro
delle attività promosse durante tutto l’anno da Artinvita, è stata Emanuela D’Intinosante, R
Manager Italy di Serenity, Ontex (Main Partner del Festival). E proprio gli anziani saranno
protagonisti il 24 settembre in occasione della presentazione di “Anziani, Sangue di Delfino”, un
volume edito da D’Abruzzo, scritto dal Professor Francesco Maria Stoppa con il Fotografo Roberto
Castrofino e ideato da Artinvita in collaborazione con Serenity, main partner del Festival, con i
bambini che invece lo saranno ancora una volta con il Balkan Cinema Express, progetto
riconosciuto da Miur e Mibact, e grazie agli scatti della fotografa newyorkese Dafne Kritharas che
daranno una nuova veste al borgo di Crecchio. Presente alla conferenza stampa anche Paolo Rullo
Vice Presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Un’edizione, quella del 2020, sostenuta anche dall’ente Regione dunque e da partner che
condividono gli obiettivi del progetto: Serenity, ACS Abruzzo, Il Circuito di sale CiackCity
Cinema, l’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, che contribuiscono a creare una
sinergia che può far solo ben sperare.
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Torna 'Art invita' , suoni e immagini
dall'Adriatico alla Majella
Festival internazionale degli Abruzzi anche a Guardiagrele
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/gusta/2020/09/16/torna-artinvita-suoni-e-immagini-
dalladriatico-alla-majella_ce1c0b5a-2dd1-41b7-9735-d3c1a4b99952.html

19 settembre 2020

(ANSA) - PESCARA, 16 SET - Un'edizione che aiuterà a immaginare "un futuro dove la cultura, 
l'arte e l'apertura siano motore di sviluppo": si presenta così, per il 2020, 'Artinvita - festival 
internazionale degli Abruzzi', oltre 10 eventi tra musica, performance, danza, circo contemporaneo, 
cinema, teatro documentario, letteratura ed enogastronomia, dal 18 settembre al 4 ottobre fra 
Orsogna, Crecchio, Ortona e Guardiagrele (Chieti), dal mar Adriatico alla Majella. Oggi a Pescara 
la conferenza stampa di presentazione nella sala 'Corradino d'Ascanio' della Regione Abruzzo.

nsieme agli ideatori e direttori artistici del Festival, Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni, 
anche l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, il professor Francesco Maria 
Stoppa, il sindaco di Ortona, Leo Castiglione. 

https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/gusta/2020/09/16/torna-artinvita-suoni-e-immagini-dalladriatico-alla-majella_ce1c0b5a-2dd1-41b7-9735-d3c1a4b99952.html
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    L'emergenza Covid non ha fermato la voglia del gruppo di giovani guidati da Amahì Camilla 
Saraceni di proseguire il percorso intrapreso tre anni fa e che, quest'anno, è riuscito a crescere, 
includendo tra i Comuni del Chietino che ospitano gli eventi anche Guardiagrele. A parlare di 
valorizzazione del territorio è stato l'assessore Febbo che, con il sindaco Castiglione, ha sottolineato
come sviluppare un festival di questa portata sull'asse della Marrucina vuol dire raccontare anche un
pezzo di storia della zona. 
    L'importanza di mettere al centro anziani e bambini, da sempre fulcro delle attività promosse per 
tutto l'anno da 'Artinvita', è stata messa in rilievo da Emanuela D'Intinosante, HR manager Italy di 
Serenity, Ontex, main partner del Festival. 
    E agli anziani sarà dedicato il 24 settembre, con la presentazione del volume "Sangue di Delfino"
(edito da D'Abruzzo), testimonianze raccolte da Francesco Maria Stoppa corredate da scatti del 
fotografo Roberto Castrofino. 
    Partner del progetto, oltre a Serenity, sono Acs Abruzzo, il Circuito di sale CiackCity Cinema, 
l'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele. Si parte il 18 settembre da 
Crecchio: alle 18 inaugurazione dell'esposizione, nelle strade, di immagini della fotografa 
newyorkese Ada Tanquerel che ha soggiornato in Abruzzo per immortalare, nei comuni del 
Festival, bambini fra 3 e 7 anni; le foto, in formato gigante, saranno esposte sui muri del borgo per 
tutta la durata del Festival. A seguire, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, concerto d'apertura: 
canti della Grecia antica rivisitati da Dafne Kritharas e mescolati alla poesia francese nelle canzoni 
jazz e nella chitarra di Paul Barreyre. 
    Tra gli spettacoli della terza edizione, al Teatro Comunale di Orsogna la compagnia 
Deflorian/Tagliarini porterà in scena il 20 settembre "Reality". Il 24 settembre alla Torre della 
Loggia di Ortona presentazione del libro "Sangue di Delfino", a seguire cena basata sull'uso di erbe 
spontanee abruzzesi declinate nelle ricette della tradizione albanese. Guardiagrele sarà cornice del 
'Balkan Cinema Express', iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola
promosso da MiBACT e ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: cortometraggi di 
giovani registi balcanici che saranno giudicati da 200 ragazzi delle scuole. (ANSA). 
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Crecchio, Orsogna, Ortona e Guardiagrele 
ospitano il festival Artinvita
https://www.chietitoday.it/eventi/festival-arte-artinvita-crecchio-orsogna-ortona-guardiagrele-18-
settembre-4-ottobre-2020.html

19 settembre 2020

Da venerdì 18 settembre a domenica 4 ottobre, Crecchio, Orsogna, Ortona e Guardiagrele ospitano 
la terza edizione di Artinvita, festival internazionale degli Abruzzi dedicato all'arte, che vede 
l'azienda abruzzese Serenity come main sponsor. 

Artinvita è un festival culturale che produce e promuove l’arte contemporanea in tutte le sue diverse
forme (cinema, fotografia, teatro, musica, scrittura e installazioni) aperto in particolare modo ai 
giovani artisti, con l’intento di avvicinare l’arte alla vita quotidiana. Offre inoltre un momento di 
riflessione sull’importanza degli anziani, la loro memoria ricca di spunti utili per le nuove 
generazioni e la loro conoscenza del territorio e desidera promuovere le bellezze dell’Abruzzo e il 
suo impegno per lo sviluppo sostenibile.

Programma
• Venerdì 18 settembre, ore 21.30, Crecchio, auditorium Santa Maria da Piedi: 

spettacolo d’apertura del festival, Dafné Kritharas & Paul Barreyre in concerto 
• Da venerdì 18 settembre a domenica 4 ottobre, Crecchio, corso Umberto I, 

installazione fotografica in strada Il Colore del Sorriso,  Ada Tanquerell.  
Installazione e allestimento: Franck Jamin, Eloise Vereeken, Anabel Stehaiano / Suono: 
Clement Hubert 

• Domenica 20 settembre, ore 19, Orsogna, teatro comunale De Nardis: Reality di e con 
Daria Deflorian e Antonio Tagliarini 

• Giovedì 24 settembre, ore 18, Ortona, Torre della loggia, presentazione del volume "Sangue 
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di Delfino",  edito in occasione della terza edizione di Artinvita da un’idea di Amahì 
Camilla Saraceni e Marco Cicolini in collaborazione con Serenity e università 
degli studi d’Annunzio. Testi a cura di Francesco Stoppa, fotografie di Roberto Castrofino, 
D’Abruzzo - Edizioni Menabò. A seguire Cena a base di erbe spontanee a cura di 
Alessandro Di Tizio in collaborazione con la Chef Entiana Osmenzeza accompagnata dai 
vini dei nostri partner Citra e Masciarelli. 

• Sabato 26 settembre, ore 21.30 e domenica 27, ore 17.30, Crecchio, audtorium Santa Maria 
da Piedi: Ersilia, di e con Alvise Sinivia  

• Martedì 29 settembre, ore 21, Guardiagrele, cinema Garden: Honeyland di Tamara Kotevska,
Ljubomir Stefanov (2019), inaugurazione della rassegna di Cinema Balcanico 

• Giovedì 1° ottobre, ore 21, Orsogna, teatro comunale De Nardis: Dittico Di 
Circo Contemporaneo, esclusiva Artinvita, 1 Lento e Violento, di e con Calentina Vortese / 
Valentina Cortese 2 Gretel, di e con Clara Storti 

• Sabato 3 ottobre, ore 21.30, Crecchio, auditorium Santa Maria da Piedi: Libya. Back Home 
, ideazione e regia Paola Di Mitri / con Miriam Selima Fieno drammaturgia: Paola Di 
Mitri / musiche originali: Teho Teardo disegno luci: Davide Rigodanza. 

• Domenica 4 ottobre, ore 17, Guardiagrele, Cinema Garden: Balkan Cinema Express, 
premio del Cortometraggio Balcanico, 
proiezione opere in concorso e cerimonia di premiazione 

• Domenica 4 ottobre, ore 21:  Guardiagrele, chiesa di San Giuseppe Artigiano nel Palazzo 
dell'Artigianato Artistico Abruzzese: Nostos,  una Fanfara Transadriatica, in concerto Irida 
Gjergji (Viola e Voce) / Flavia Massimo (Violoncello e Voce).
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E sui muri spuntano le foto dei bimbi
I volti dei bambini animano il borgo di Crecchio con la rassegna Artinvita. Volti e sorrisi fotografati
dalla newyorkese Ada Tanquerel, stampati in formato gigante, sono esposti sui muri del piccolo...

https://www.ilcentro.it/chieti/e-sui-muri-spuntano-le-foto-dei-bimbi-1.2499091

20 settembre 2020

I volti dei bambini animano il borgo di Crecchio con la rassegna Artinvita. Volti e sorrisi fotografati
dalla newyorkese Ada Tanquerel, stampati in formato gigante, sono esposti sui muri del piccolo 
paese fino al 4 ottobre, ultimo giorno del festival. 

https://www.ilcentro.it/chieti/e-sui-muri-spuntano-le-foto-dei-bimbi-1.2499091


di Elena Gramenzi

Serenity è il main sponsor di Artinvita, Festival Internazionale degli Abruzzi in programma dal 18 
settembre al 4 ottobre

SERENITY MAIN SPONSOR DEL 
FESTIVAL ABRUZZESE ARTINVITA
https://www.abruzzomagazine.it/serenity-main-sponsor-del-festival-artinvita/

22 settembre 2020

Serenity si occupa da oltre 35 anni della fornitura di ausili per l’incontinenza. La sua mission è 
quella di aiutare le persone a conservare la propria autonomia e la propria libertà, restituendo a 
donne e uomini la serenità di una vita attiva e la sicurezza psicologica nel rapporto con un contesto 
sociale sempre più dinamico. Serenity, azienda abruzzese sita ad Ortona (CH), è leader nella 
produzione di ausili assorbenti e fin dalla sua nascita sostiene il festival Artinvita che quest’anno 
giunge alla sua terza edizione. Artinvita Festival (dal 18 settembre al 4 ottobre 2020) si svolge nei 
Comuni di Crecchio, Orsogna, Ortona e Guardiagrele ed è un festival culturale che produce e 
promuove l’arte contemporanea in tutte le sue diverse forme (cinema, fotografia, teatro, musica, 
scrittura e installazioni) aperto in particolare modo ai giovani artisti, con l’intento di avvicinare 
l’arte alla vita quotidiana. Artinvita offre anche un momento di riflessione sull’importanza degli 
anziani, la loro memoria ricca di spunti utili per le nuove generazioni e la loro conoscenza del 
territorio, in particolare attraverso il libro sostenuto da Serenity e in generale con gli eventi in 
programma. Infine il Festival desidera anche promuovere le bellezze dell’Abruzzo e il suo impegno 
per lo sviluppo sostenibile. Emanuela D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex, ha 
dichiarato: «In quanto azienda abruzzese siamo orgogliosi di sostenere il Festival Artinvita perché 
il legame con il territorio è un valore aggiunto che ci ha sempre consentito di raggiungere risultati 
importanti. Così come di superare momenti difficili come la recente emergenza Covid. Basti 
ricordare lo straordinario sforzo dei nostri collaboratori che lavorando durante il weekend pasquale 
hanno realizzato un’ulteriore produzione di 2 milioni di ausili assorbenti, agevolando così la 
continuità della fornitura in un momento molto delicato per la sanità italiana».

SERENITY E IL FESTIVAL ABRUZZESE ARTINVITA A 
SOSTEGNO DEGLI ANZIANI ABRUZZESI
Nell’ambito del Festival sarà presentato anche il libro Sangue di delfino, pubblicato con il sostegno
di Serenity e dedicato agli anziani d’Abruzzo, una fascia di popolazione da sempre interlocutrice 
privilegiata di Serenity. Il volume, a cura di Francesco Giovanni Maria Stoppa e arricchito dalle 
suggestive fotografie di Roberto Castrofino, offre una raccolta di 27 racconti nei quali altrettanti 
anziani abruzzesi narrano il loro legame con il territorio. L’azienda abruzzese ha deciso di 
sostenere la pubblicazione in quanto il volume è uno spaccato genuino di quelli che sono i suoi 
principali interlocutori e utilizzatori dei propri prodotti. Nelle parole di queste donne e uomini si 
ritrovano anche conoscenze oggi in gran parte dimenticate, come l’uso di erbe e altri prodotti 

https://www.abruzzomagazine.it/serenity-main-sponsor-del-festival-artinvita/


naturali per il benessere e l’alimentazione, frutto della capacità degli anziani abruzzesi di 
imparare dalla natura di questa regione così ricca di biodiversità. Le conoscenze che il libro mette 
a disposizione costituiscono un’ulteriore risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più 
sostenibile. In questo senso l’opera rappresenta un ponte ideale tra il passato e il futuro, reso 
possibile dal legame con il territorio. Emanuela D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, 
Ontex, ha inoltre commentato: «Siamo felici di sostenere la pubblicazione del libro dedicata agli 
anziani abruzzesi perché le persone in questa fascia di età sono al centro di tutti gli sforzi e 
investimenti di Serenity, il cui impegno prioritario rimane quello di migliorare la qualità di vita di 
chi utilizza i nostri prodotti».



SULLA TORRE DELLA LOGGIA UN 
LIBRO E UNA CENA ALL’INSEGNA 
DELLA RISCOPERTA DELLA MEMORIA
https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/sulla-torre-della-loggia-un-libro-e-una-cena-allinsegna-
della-riscoperta-della-memoria.html

23 settembre 2020

ORTONA – Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
D’Abruzzo di Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e 
arricchito dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla 
Torre della Loggia di Ortona (Chieti), nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita-
Festival Internazionale degli Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Proprio quei segreti, infatti, hanno ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato dalla 
constatazione di una perdita: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi 
hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali. La 
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giornata prenderà il via alle 18 con la presentazione del volume, per proseguire con la cena a base di
erbe spontanee curata da Alessandro Di Tizio con la collaborazione della chef Entiana 
Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
migliorare la qualità della vita degli anziani.

“Una partenership”, spiega in una nota Emanuela D’Intinosante, HR manager Italy di Serenity, 
Ontex, “sin dalla prima edizione del Festival Internazionale degli Abruzzi e che quest’anno si 
traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, ma soprattutto nella memoria”.

“Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere l’arte nelle sue diverse forme, 
Artinvita come Serenity dà all’anziano il grande valore che merita anche in quanto portatore di 
conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante – . Forti di una expertise di oltre 35 anni
e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno prioritario è proprio quello di 
migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di consentire loro di poter sempre 
contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un’ulteriore 
risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro tema, la sostenibilità, che a noi 
sta a cuore”.

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi 
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un 
massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di 
Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione tramite i numeri
085-2196767 o 347-0153225.



"Sangue di delfino" libro di Edizioni Menabò 
e una cena all'insegna della riscoperta della 
memoria
Giovedì 24 settembre ore 18:00 Torre della Loggia – Ortona
https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/9047/sangue-di-delfino--libro-di-edizioni-menabo-e-
una-cena-allinsegna-della-riscoperta-della-memoria

23 settembre 2020

Presentazione del libro che svela i segreti di 27 anziani che raccontano il loro legame con il 
territorio e le sue risorse e, a seguire cena a base di erbe ispirata dalle "radici" di un Abruzzo quasi 
dimenticato. Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l'Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito dalle 
fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alle ore 18:00 alla Torre 
della Loggia, nell'ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita Festival Internazionale 
degli Abruzzi, l'Università d'Annunzio e il main partner Serenity.

Il libro è un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi che detengono la 
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sapienza di segreti che oggi rappresentano una necessità nell'attenzione alla sostenibilità, nella cura 
del mondo e di noi stessi: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi hanno 
elaborato dal frutto dell'esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali.

Il titolo del libro prende spunto dall'ultimo di 27 racconti-intervista ad anziani nati tra il 1917 e il 
1947. "La Storia grande con le sue guerre e i suoi dopoguerra e la politica l'economia le relazioni 
internazionali, gli è passata accanto, fastidiosa, e in questi racconti resta un fondale indefinito – 
scrive Marzio Maria Cimini nella prefazione – conta solo la loro storia, contano solo le vite loro e di
quelli che hanno conosciuto, molti di questi sono suoni, risate, gesti, non hanno volti, travolti dai 
decenni di lontananza, sbiaditi da altri e più nuovi ricordi, e non restano che poche foto graffiate 
dall'uso, piegate in traslochi, dimenticate in fondo a qualche cassetto". Il sangue di delfino è quindi 
la metafora di chi non ha saputo raccogliere un'eredità che gli spettava, di chi ha strappato 
voracemente la rete della memoria degli anziani, lasciandola vuota. Ma il delfino è simbolo di 
saggezza, di chi quell'eredità, quella impossibile pesca miracolosa, desidera ora recuperarla 
accettando il delfino per quello che è, vittima e aguzzino al tempo stesso.

I segreti custoditi dalle persone anziane hanno ispirato la cena, curata da Alessandro Di Tizio con la
collaborazione della chef Entiana Osmenzeza, che seguirà la presentazione del libro.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega Emanuela D'Intinosante,

HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival Internazionale degli 
Abruzzi e che quest'anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, ma soprattutto nella 
memoria. "Abbiamo sposato da subito l'iniziativa perché oltre a promuovere l'arte nelle sue diverse 
forme, Artinvita come Serenity dà all'anziano il grande valore che merita anche in quanto portatore 
di conoscenza e memoria del territorio – spiega D'Intinosante -. Forti di una expertise di oltre 35 
anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno prioritario è proprio quello di 
migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di consentire loro di poter sempre 
contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un'ulteriore 
risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro tema, la sostenibilità, che a noi 
sta a cuore".

Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici 
dall'eccellenza dei vini di altri due partner di Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli

 Consigliata la prenotazione tramite i numeri 0852196767 o 3470153225



Ortona, “Sangue di Delfino”, un libro e una 
cena all’insegna della memoria
https://centralmente.com/2020/09/23/ortonasangue-di-delfinoun-libro-e-una-cena-allinsegna-della-
memoria/

23 settembre 2020

‘Sangue di Delfino’: alla Torre della Loggia di Ortona una serata dal ‘sapore’ unico

Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue 
innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
D’Abruzzo – Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e 
arricchito dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla 
Torre della Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita -Festival 
Internazionale degli Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Proprio quei segreti, infatti, hanno ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato 
dalla constatazione di una perdita: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi 
abruzzesi hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i 
fenomeni naturali. La giornata prenderà il via alle 18 con la presentazione del volume, per 
proseguire con la cena a base di erbe spontanee curata da Alessandro Di Tizio con la 
collaborazione della chef Entiana Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega Emanuela 
D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival 
Internazionale degli Abruzzi e che quest’anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, 
ma soprattutto nella memoria. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere 
l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita come Serenity dà  all’anziano il grande valore che merita 
anche in quanto portatore di conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante -. Forti di 
una expertise di oltre 35 anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno 
prioritario è proprio quello di migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di 
consentire loro di poter sempre contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione
costituiscono un’ulteriore risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro 
tema, la sostenibilità, che a noi sta a cuore”.

FONTE: Artinvita- Festival Internazionale degli Abruzzi.

 

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi 
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per 
un massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due 
partner di Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione 
tramite i numeri 0852196767 o 3470153225
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Al Festival ARTINVITA Sangue di delfino” 
libro di Edizioni Menabò e una cena 
all’insegna della riscoperta della memoria
https://www.zarabaza.it/2020/09/23/al-festival-artinvita-sangue-di-delfino-libro-di-edizioni-
menabo-e-una-cena-allinsegna-della-riscoperta-della-memoria/

23 settembre 2020

Giovedì 24 settembre ore 18:00 Torre della Loggia – Ortona

Presentazione del libro che svela i segreti di 27 anziani che raccontano il loro legame con il 
territorio e le sue risorse e, a seguire cena a base di erbe ispirata dalle “radici” di un Abruzzo 
quasi dimenticato

Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue 
innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito dalle 
fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alle ore 
18:00 alla Torre della Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita 
Festival Internazionale degli Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Il libro è un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi che detengono la 
sapienza di segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla sostenibilità, nella cura 
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del mondo e di noi stessi: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi 
hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni 
naturali.
 Il titolo del libro  prende spunto dall’ultimo di 27 racconti-intervista ad anziani nati tra il 1917 e il 
1947.  “La Storia grande con le sue guerre e i suoi dopoguerra e la politica l’economia le relazioni 
internazionali, gli è passata accanto, fastidiosa, e in questi racconti resta un fondale indefinito – 
scrive Marzio Maria Cimini nella prefazione – conta solo la loro storia, contano solo le vite loro e di
quelli che hanno conosciuto, molti di questi sono suoni, risate, gesti, non hanno volti, travolti dai 
decenni di lontananza, sbiaditi da altri e più nuovi ricordi, e non restano che poche foto graffiate 
dall’uso, piegate in traslochi, dimenticate in fondo a qualche cassetto”. Il sangue di delfino è quindi 
la metafora di chi non ha saputo raccogliere un’eredità che gli spettava, di chi ha strappato 
voracemente la rete della memoria degli anziani, lasciandola vuota. Ma il delfino è simbolo di 
saggezza, di chi quell’eredità, quella impossibile pesca miracolosa, desidera ora recuperarla 
accettando il delfino per quello che è, vittima e aguzzino al tempo stesso. 

I segreti custoditi dalle persone anziane hanno ispirato la cena, curata da Alessandro Di 
Tizio con la collaborazione della chef Entiana Osmenzeza, che seguirà la presentazione del 
libro.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
migliorare la qualità della vita degli anziani. 

Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei 
calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli 
Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione tramite i numeri 0852196767 o 3470153225



‘Sangue di Delfino’: alla Torre della Loggia di 
Ortona una serata dal ‘sapore’ unico
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23 settembre 2020

Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue 
innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
D’Abruzzo – Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito 
dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla Torre della 
Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita -Festival Internazionale degli 
Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Proprio quei segreti, infatti, hanno ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato dalla 
constatazione di una perdita: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi 
hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali. La 
giornata prenderà il via alle 18 con la presentazione del volume, per proseguire con la cena a base di
erbe spontanee curata da Alessandro Di Tizio con la collaborazione della chef Entiana Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega Emanuela D’Intinosante,
HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival Internazionale degli 
Abruzzi e che quest’anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, ma soprattutto nella 
memoria. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere l’arte nelle sue diverse
forme, Artinvita come Serenity dà all’anziano il grande valore che merita anche in quanto portatore 
di conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante -. Forti di una expertise di oltre 35 
anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno prioritario è proprio quello di 
migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di consentire loro di poter sempre 
contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un’ulteriore 
risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro tema, la sostenibilità, che a noi 
sta a cuore”.

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi 
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un 
massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di 
Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole.
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Ortona. Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue 
innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da 
D’Abruzzo – Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito 
dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla Torre della 
Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita -Festival Internazionale degli 
Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity. Proprio quei segreti, infatti, hanno 
ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato dalla constatazione di una perdita: quella 
dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi hanno elaborato dal frutto 
dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali. La giornata prenderà il via alle
18 con la presentazione del volume, per proseguire con la cena a base di erbe spontanee curata da 
Alessandro Di Tizio con la collaborazione della chef Entiana Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va 
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a 
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migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega Emanuela D’Intinosante,
HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival Internazionale degli 
Abruzzi e che quest’anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, ma soprattutto nella 
memoria. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere l’arte nelle sue diverse
forme, Artinvita come Serenity dà  all’anziano il grande valore che merita anche in quanto portatore
di conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante -. Forti di una expertise di oltre 35 
anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno prioritario è proprio quello di 
migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di consentire loro di poter sempre 
contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un’ulteriore 
risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro tema, la sostenibilità, che a noi 
sta a cuore”.

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi 
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un 
massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di 
Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione tramite i numeri
0852196767 o 3470153225



Sangue di delfino alla Loggia di Ortona la 
presentazione: ecco quando
https://www.abruzzonews.eu/sangue-delfino-ortona-27-settembre-2020-606252.html
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Il 27 settembre presentazione del libro che svela i segreti di 27 
anziani che raccontano il loro legame con il territorio e le sue 
risorse
ORTONA – Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da
D’Abruzzo – Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e
arricchito dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla
Torre della Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita -Festival
Internazionale degli Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Proprio quei segreti, infatti, hanno ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato dalla
constatazione di una perdita: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi
hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali. La
giornata prenderà il via alle 18 con la presentazione del volume, per proseguire con la cena a base di
erbe spontanee curata da Alessandro Di Tizio con la collaborazione della chef Entiana
Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a
migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega  Emanuela
D’Intinosante, HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival
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Internazionale degli Abruzzi e che quest’anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola,
ma soprattutto nella memoria. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere
l’arte nelle sue diverse forme, Artinvita come Serenity dà all’anziano il grande valore che merita
anche in quanto portatore di conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante -. Forti di
una expertise di oltre 35 anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno
prioritario è proprio quello di migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di
consentire loro di poter sempre contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione
costituiscono un’ulteriore risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro
tema, la sostenibilità, che a noi sta a cuore”.

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un
massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di
Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione tramite i numeri
0852196767 o 3470153225



Vino e libri al Festival Artinvita: “Sangue di 
delfino” di   Edizioni Menabò
24 settembre 2020

Un libro e una cena all'insegna della riscoperta della memoria Giovedì 24 settembre ore 18:00 Torre
della Loggia - Ortona

Presentazione del libro che svela i segreti di 27 anziani che raccontano il loro legame con il 
territorio e le sue risorse e, a seguire cena a base di erbe ispirata dalle “radici” di un Abruzzo quasi 
dimenticato Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le 
sue innumerevoli risorse naturali e ambientali.

A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco 
Giovanni Maria Stoppa, e arricchito dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato 
giovedì 24 settembre alle ore 18:00 alla Torre della Loggia, nell'ambito di una serata speciale 
organizzata da Artinvita Festival Internazionale degli Abruzzi, l'Università d'Annunzio e il main 
partner Serenity. Il libro è un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi 
che detengono la sapienza di segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla 
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri 
antichi abruzzesi hanno elaborato dal frutto dell'esperienza e dalla loro capacità di osservare i 
fenomeni naturali. Il titolo del libro prende spunto dall’ultimo di 27 racconti-intervista ad anziani 
nati tra il 1917 e il 1947. “La Storia grande con le sue guerre e i suoi dopoguerra e la politica 
l’economia le relazioni internazionali, gli è passata accanto, fastidiosa, e in questi racconti resta un 
fondale indefinito – scrive Marzio Maria Cimini nella prefazione – conta solo la loro storia, contano
solo le vite loro e di quelli che hanno conosciuto, molti di questi sono suoni, risate, gesti, non hanno
volti, travolti dai decenni di lontananza, sbiaditi da altri e più nuovi ricordi, e non restano che poche
foto graffiate dall’uso, piegate in traslochi, dimenticate in fondo a qualche cassetto”.
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Il sangue di delfino è quindi la metafora di chi non ha saputo raccogliere un’eredità che gli spettava,
di chi ha strappato voracemente la rete della memoria degli anziani, lasciandola vuota. Ma il delfino
è simbolo di saggezza, di chi quell’eredità, quella impossibile pesca miracolosa, desidera ora 
recuperarla accettando il delfino per quello che è, vittima e aguzzino al tempo stesso. I segreti 
custoditi dalle persone anziane hanno ispirato la cena, curata da Alessandro Di Tizio con la 
collaborazione della chef Entiana Osmenzeza, che seguirà la presentazione del libro. Fondamentale 
per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va dimenticato, 
Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a migliorare la 
qualità della vita degli anziani.

Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici 
dall'eccellenza dei vini di altri due partner di Artinvita. Consigliata la prenotazione tramite i numeri 
0852196767 o 3470153225



“Sangue di Delfino”  Racconti e rimedi di 27 
anziani
https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/sangue-di-delfino-racconti-e-rimedi-di-27-anziani-
1.2501335

24 settembre 2020

ORTONA. La Torre della Loggia di Ortona ospita oggi alle 18, nell’ambito del Festival 
Internazionale degli Abruzzi Arteinvita, la presentazione del libro “Sangue di Delfino” (D’Abruzzo 
- Edizioni...

ORTONA. La Torre della Loggia di Ortona ospita oggi alle 18, nell’ambito del Festival 
Internazionale degli Abruzzi Arteinvita, la presentazione del libro “Sangue di Delfino” (D’Abruzzo 
- Edizioni Menabò), curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito dalle 
fotografie di Roberto Castrofino. Nel volume 27 anziani raccontano il loro legame con il territorio e
le sue risorse, i rimedi naturali che gli antichi abruzzesi hanno elaborato dall'esperienza e dalla 
capacità di osservazione. 
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‘Sangue di Delfino’: alla Torre della Loggia di 
Ortona una serata dal ‘sapore’ unico
https://www.metropolitanweb.it/?p=146215

24 settembre 2020

Ortona. Ventisette anziani svelano i segreti che raccontano il loro legame con l’Abruzzo e le sue
innumerevoli risorse naturali e ambientali. A custodirli il libro Sangue di Delfino edito da
D’Abruzzo – Edizioni Menabò, curato dal professor Francesco Giovanni Maria Stoppa, e arricchito
dalle fotografie di Roberto Castrofino, che sarà presentato giovedì 24 settembre alla Torre della
Loggia, nell’ambito di una serata speciale organizzata da Artinvita -Festival Internazionale degli
Abruzzi, l’Università d’Annunzio e il main partner Serenity.

Proprio quei segreti, infatti, hanno ispirato la cena che seguirà la presentazione del libro nato dalla
constatazione di una perdita: quella dei rimedi ecologici e naturali che i nostri antichi abruzzesi
hanno elaborato dal frutto dell’esperienza e dalla loro capacità di osservare i fenomeni naturali. La
giornata prenderà il via alle 18 con la presentazione del volume, per proseguire con la cena a base di
erbe spontanee curata da Alessandro Di Tizio con la collaborazione della chef Entiana Osmenzeza.

Fondamentale per la realizzazione della serata dedicata alla riscoperta di un patrimonio che non va
dimenticato, Serenity, azienda abruzzese leader nella produzione di dispositivi destinati proprio a
migliorare la qualità della vita degli anziani. Una partenership nata, spiega Emanuela D’Intinosante,
HR Manager Italy di Serenity, Ontex, sin dalla prima edizione del Festival Internazionale degli
Abruzzi e che quest’anno si traduce in una giornata dal sapore unico, a tavola, ma soprattutto nella
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memoria. “Abbiamo sposato da subito l’iniziativa perché oltre a promuovere l’arte nelle sue diverse
forme, Artinvita come Serenity dà all’anziano il grande valore che merita anche in quanto portatore
di conoscenza e memoria del territorio – spiega D’Intinosante -. Forti di una expertise di oltre 35
anni e di una grande capacità di ascolto, in Serenity il nostro impegno prioritario è proprio quello di
migliorare la qualità di vita degli utilizzatori dei nostri prodotti e di consentire loro di poter sempre
contare su Serenity. Le conoscenze che il libro mette a disposizione costituiscono un’ulteriore
risorsa per rendere il nostro stile di vita sempre più sostenibile; altro tema, la sostenibilità, che a noi
sta a cuore”.

Il libro è dunque innanzitutto un catalogo composto attraverso le testimonianza di anziani abruzzesi
che detengono la sapienza di questi segreti che oggi rappresentano una necessità nell’attenzione alla
sostenibilità, nella cura del mondo e di noi stessi. Il costo della cena è di 20 euro a persona, per un
massimo di 50 persone, e sarà arricchita nei calici dall’eccellenza dei vini di altri due partner di
Artinvita: Citra Vini US e Masciarelli Tenute Agricole. Consigliata la prenotazione tramite i numeri
0852196767 o 3470153225.



Artinvita, sabato a Crecchio in scena c’è 
“Ersilia” con Alvise Sinvia
https://www.abr24.it/artinvita-sabato-a-crecchio-in-scena-ce-ersilia-con-alvise-sinvia/

25 settembre 2020

PESCARA, 25 settembre – “Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo 
e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani 
dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico
e di addomesticarlo a mio favore”. Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e 
impegnato costantemente nella ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il
suono e l’arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival Internazionale 
degli Abruzzi che a una settimana dall’inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi fin qui 
svoltisi e che nel magico scenario dell’Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 
21.30 e in replica domenica 27 settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova performance del 
giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e 
moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo 
strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una 
nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività 
non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una
nuova moderna melodia.

Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita 

https://www.abr24.it/artinvita-sabato-a-crecchio-in-scena-ce-ersilia-con-alvise-sinvia/


per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza dell’espressività e la creatività. Inoltre Alvise resterà a 
Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio che 
vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo all’indirizzo 
direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani,organizzata da Artinvita
nell’ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il sostegno 
del MIUR e del Mibact. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i martedì presso 
il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con laMasterclass a cura di Clara 
Storti. Il suo elemento è l’aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell’arte in 
sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La 
Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro 
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario inviare una mail 
all’indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L’appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 
ottobre), il Festival nato con l’ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi 
abruzzesi che corrono lungo l’asse della Marrucina.
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SABATO A CRECCHIO IN SCENA C'È' 
'ERSILIA' CON ALVISE SINVIA
Artinvita continua con Teatro, Danza, Musica, Cinema e 
Circo Contemporaneo
https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/9052/sabato-a-crecchio-in-scena-c-ersilia-con-alvise-
sinvia

25 settembre 2020

"Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che 
mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e 
comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di addomesticarlo a mio
favore". Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e impegnato costantemente nella 
ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il suono e l'arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita,     il Festival Internazionale 
degli Abruzzi che a una settimana dall'inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi fin qui 
svoltisi e che nel magico scenario dell'Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 
21.30 e in replica domenica 27 settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova performance del 
giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e 
moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo 
strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una 
nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività 
non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una
nuova moderna melodia. Uno strumento "vivo" che rimarrà a disposizione del pubblico fino al 
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termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l'ebbrezza dell'espressività e la 
creatività. Inoltre Alvise resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani 
musicisti del territorio che vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo 
all'indirizzo direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da 
Artinvita nell'ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il 
sostegno del MIUR e del MIBACT. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i 
martedì presso il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con la Masterclass a cura di Clara 
Storti. Il suo elemento è l'aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell'arte in 
sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La 
Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro 
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario inviare una mail 
all'indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L'appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 
ottobre), il Festival nato con l'ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi 
abruzzesi che corrono lungo l'asse della Marrucina.
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“ARTINVITA”, A CRECCHIO ALVISE 
SINIVIA CON I SUOI 5 PIANI SCOMPOSTI
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-i-suoi-5-piani-
scomposti.html

25 settembre 2020

CRECCHIO – Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival 
Internazionale degli Abruzzi, iniziato lo scorso 18 settembre e in programma fino al 4 ottobre tra 
Orsogna, Crecchio, Ortona e Guardiagrele (Chieti).

Sabato 26 settembre alle 21,30 e in replica domenica alle 17,30 l’Auditorium Santa Maria da Piedi 
di Crecchio accoglierà la performance di Alvise Sinivia, giovanissimo artista, classe 1987 che vanta
già una partecipazione alla Biennale di Venezia e moltissime performance in tutta Europa.

“Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che 
mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e 
comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di addomesticarlo a mio
favore”, spiega l’artista. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo strumento, decisamente unico 
nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e in un nuovo suono 
di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività non avrebbero più regalato alcuna 
nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una nuova moderna melodia.

Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita 
per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza dell’espressività e la creatività. Inoltre Alvise resterà a 
Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio che 
vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo all’indirizzo 
direzione@artinvita.com.

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-i-suoi-5-piani-scomposti.html
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Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da 
Artinvita nell’ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il 
sostegno del Miur e del Mibact. La rassegna prevede 4 appuntamenti che si terranno tutti i martedì 
al Cinema Garden di Guardiagrele a ingresso gratuito.

Sempre martedì 29 si terrà una Masterclass a cura di Clara Storti. Il suo elemento è l’aria. Tessuti, 
corda e trapezio per provare il brivido dell’arte in sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara 
che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico
di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro Comunale di Orsogna. Per partecipare alla 
masterclass di martedì è necessario inviare una mail all’indirizzo direzione@artinvita.com o 
chiamando il 351 5102111. (m.p.)
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'Artinvita', a Crecchio Alvise Sinivia con il suo
piano Ersilia
Prosegue il 'Festival Internazionale degli Abruzzi', sabato 26
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/gusta/2020/09/25/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-
piano-ersilia_1d6f272f-f078-48b0-ab77-f3f08fd47e49.html

25 settembre 2020

(ANSA) - CRECCHIO, 25 SET - "Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra 
corpo e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie 
mani dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento 
classico e addomesticarlo a mio favore".

Così parla della sua arte Alvise Sinivia, tra i protagonisti di 'Artinvita', il Festival Internazionale 
degli Abruzzi nato con l'obiettivo di dare nuova linfa ai borghi abruzzesi che si incontrano sull'asse 
della Marrucina. A Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 21.30 -
in replica domenica 27 alle 17.30 - Alvise Sinivia, classe 1987, alle spalle una partecipazione alla 
Biennale di Venezia, sarà in scena con Ersilia, il nome che ha dato al suo strumento, nato da 
scomposizione e ricomposizione, in una nuova forma e con un nuovo suono, di cinque pianoforti in 
disuso. Uno strumento 'vivo' che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival 
Artinvita. Alvise, inoltre, resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con giovani 
musicisti che vorranno partecipare alla sua Masterclass; per prenotare scrivere a 
direzione@artinvita.com. 
    Martedì 29 settembre sarà inaugurata la rassegna di cinema 'Balcani', organizzata da Artinvita 
nell'ambito del 'Balkan Cinema Express' in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il sostegno 
del Miur e del Mibact: quattro appuntamenti, il martedì, al Cinema Garden di Guardiagrele (Chieti),
con ingresso gratuito. 
    Sempre martedì 29, Masterclass a cura di Clara Storti: tessuti, corda e trapezio per provare il 
brivido dell'arte in sospensione grazie al 'Circo della Luna' di Pescara che ospiterà la masterclass 
dalle 13 alle 16. Storti sarà protagonista l'1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo al Teatro 
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass inviare una mail a direzione@artinvita.com 
o chiamare il 351.5102111. (ANSA)
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'Artinvita', a Crecchio Alvise Sinivia con il suo
piano Ersilia
https://tg24.sky.it/l-aquila/2020/09/25/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-ersilia

25 settembre 2020

Prosegue il 'Festival Internazionale degli Abruzzi', sabato 26

Object 1

(ANSA) - CRECCHIO, 25 SET - "Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra 
corpo e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie 
mani dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento 
classico e addomesticarlo a mio favore". Così parla della sua arte Alvise Sinivia, tra i protagonisti di
'Artinvita', il Festival Internazionale degli Abruzzi nato con l'obiettivo di dare nuova linfa ai borghi 
abruzzesi che si incontrano sull'asse della Marrucina. A Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da 
Piedi, sabato 26 settembre alle 21.30 - in replica domenica 27 alle 17.30 - Alvise Sinivia, classe 
1987, alle spalle una partecipazione alla Biennale di Venezia, sarà in scena con Ersilia, il nome che 
ha dato al suo strumento, nato da scomposizione e ricomposizione, in una nuova forma e con un 
nuovo suono, di cinque pianoforti in disuso. Uno strumento 'vivo' che rimarrà a disposizione del 
pubblico fino al termine del Festival Artinvita. Alvise, inoltre, resterà a Crecchio il 28 settembre per
un incontro formativo con giovani musicisti che vorranno partecipare alla sua Masterclass; per 
prenotare scrivere a direzione@artinvita.com.
    Martedì 29 settembre sarà inaugurata la rassegna di cinema 'Balcani', organizzata da Artinvita 
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nell'ambito del 'Balkan Cinema Express' in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il sostegno 
del Miur e del Mibact: quattro appuntamenti, il martedì, al Cinema Garden di Guardiagrele (Chieti),
con ingresso gratuito.
    Sempre martedì 29, Masterclass a cura di Clara Storti: tessuti, corda e trapezio per provare il 
brivido dell'arte in sospensione grazie al 'Circo della Luna' di Pescara che ospiterà la masterclass 
dalle 13 alle 16. Storti sarà protagonista l'1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo al Teatro 
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass inviare una mail a direzione@artinvita.com 
o chiamare il 351.5102111. (ANSA).
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Artinvita: domani in scena la ‘rinascita’ dele 
emozioni tra forme e suoni con l’artista Alvise 
Sinvia
https://www.metropolitanweb.it/?p=146343

25 settembre 2020

Pescara. “Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una
maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua
meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di
addomesticarlo a mio favore”. Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e impegnato
costantemente nella ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il suono e
l’arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival Internazionale
degli Abruzzi che a una settimana dall’inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi fin qui
svoltisi e che nel magico scenario dell’Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle
21.30 e in replica domenica 27 settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova performance del
giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e
moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo
strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una
nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività
non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una
nuova moderna melodia. Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al
termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza dell’espressività e la
creatività. Inoltre Alvise resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani
musicisti del territorio che vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo
all’indirizzo direzione@artinvita.com.

https://www.metropolitanweb.it/?p=146343


Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da
Artinvita nell’ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il
sostegno del MIUR e del MIBACT. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i
martedì presso il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con la Masterclass a cura di Clara
Storti. Il suo elemento è l’aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell’arte in
sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La
Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario inviare una mail
all’indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L’appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il
4 ottobre), il Festival nato con l’ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi
abruzzesi che corrono lungo l’asse della Marrucina.
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Artinvita continua con Teatro, Danza, Musica,
Cinema e Circo Contemporaneo
https://www.radiodelta1.it/2020/09/25/artinvita-continua-con-teatro-danza-musica-cinema-e-circo-
contemporaneo%ef%bb%bf/

25 settembre 2020

“Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera 
che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e
comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di addomesticarlo a 
mio favore”. Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e impegnato costantemente 
nella ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il suono e l’arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival 
Internazionale degli Abruzzi che a una settimana dall’inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli 
eventi fin qui svoltisi e che nel magico scenario dell’Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26
settembre alle 21.30 e in replica domenica 27 settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova 
performance del giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di 
Venezia e moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al
suo strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione 
in una nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua 
creatività non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova 
forma e una nuova moderna melodia. Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del 
pubblico fino al termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza 
dell’espressività e la creatività. Inoltre Alvise resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro 
formativo con i giovani musicisti del territorio che vorranno partecipare alla sua Masterclass 
prenotabile scrivendo all’indirizzo direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da 
Artinvita nell’ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il
sostegno del MIUR e del MIBACT. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i 
martedì presso il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con la Masterclass a cura 
di Clara Storti. Il suo elemento è l’aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido 
dell’arte in sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 
13 alle 16. La Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si
terrà al Teatro Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario 
inviare una mail all’indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L’appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 
ottobre), il Festival nato con l’ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi 
abruzzesi che corrono lungo l’asse della Marrucina.
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Crecchio, ad Artinvita in scena Alvise Sinisia: 
ecco quando
https://www.abruzzonews.eu/alvise-sinisia-artinvita-crecchio-26-settembre-2020-606364.html

25 settembre 2020

Sabato 26 settembre alle 21, andrà in scena nell’Auditorium 
Santa Maria da Piedi l’artistaporterà in scena la rinascita 
delle emozioni
CRECCHIO – É uno degli eventi più attesi del corposo programma di Artinvita 2020 quello che
domani sera, sabato 26 settembre alle 21, andrà in scena nell’Auditorium Santa Maria da Piedi
di Crecchio e che sarà replicato nel pomeriggio di domenica 27 settembre alle 17.30. Protagonista
Ersilia, lo strumento e lo spettacolo ideato e interpretato dal giovane artista Alvise Sinivia, che a
dispetto dell’età ha saputo già affermarsi come tra i migliori talenti del panorama europeo, vantando
anche la partecipazione alla Biennale di Venezia.

Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla
scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti
ormai in disuso che senza la sua creatività non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che
invece rinascono in una nuova forma e una nuova moderna melodia. Uno strumento “vivo” che
rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie
mani, l’ebbrezza dell’espressività e la creatività. Inoltre Sinivia resterà a Crecchio il 28 settembre
per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio.

https://www.abruzzonews.eu/alvise-sinisia-artinvita-crecchio-26-settembre-2020-606364.html


L'artista Alvise Sinivia protagonista degli appuntamenti
del weekend del festival Artinvita
https://www.chietitoday.it/eventi/alvise-sinivia-crecchio-artinvita-26-27-settembre-2020.html

25 settembre 2020

Sabato 26 settembre, alle ore 21.30, all'auditorium Santa Maria de Piedi di Crecchio, c'è "Ersilia", la
performance dell'artista Alvise Sinivia. L'evento, in replica domenica 27, alle ore 17.30,

Alvise Sinivia, classe 1987, vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e moltissime 
performance in tutta Europa.

Ersilia è il nome che ha dato al suo strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla 
scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti 
ormai in disuso, che senza la sua creatività non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che
invece rinascono in una nuova forma e una nuova moderna melodia.

Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al termine del festival Artinvita 
per provare, con le proprie mani, l'ebbrezza dell'espressività e la creatività. Inoltre, l'artista resterà a 
Crecchio anche il 28 settembre, per un incontro formativo con i giovani musicisti del territorio che 
vorranno partecipare alla sua masterclass, prenotabile scrivendo una mail 
all’indirizzo direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da 
Artinvita nell’ambito del Balkan Cinema Express, in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il 
sostegno del Miur e del Mibact. La rassegna prevede 4 appuntamenti che si terranno tutti i martedì 
al cinema Garden di Guardiagrele, a ingresso gratuito.

Altro appuntamento quello di martedì 29 settembre, con la masterclass a cura di Clara Storti: 
tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell’arte in sospensione grazie al Circo della Luna di 
Pescara, che ospiterà la masterclass, dalle 13 alle 16. La Storti sarà quindi protagonista il 1° ottobre 
del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al teatro comunale di Orsogna. Per partecipare alla 
masterclass di martedì è necessario inviare una mail all’indirizzo direzione@artinvita.com o 
chiamare il 351 5102111.

L'appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 
ottobre), il festival nato con l'ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi 
abruzzesi che corrono lungo l'asse della Marrucina.
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25 settembre 2020

Artinvita: domani in scena la ‘rinascita’ dele emozioni 
tra forme e suoni con l’artista Alvise Sinivia
https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/artinvita-domani-in-scena-la-rinascita-dele-
emozioni-tra-forme-e-suoni-con-lartista-alvise-sinivia.html

“Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che 
mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e 
comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e di addomesticarlo a mio
favore”. Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, artista curioso e impegnato costantemente nella 
ricerca di nuovi modi di comunicare la contemporaneità attraverso il suono e l’arte.

Sarà lui il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Artinvita, il Festival Internazionale 
degli Abruzzi che a una settimana dall’inizio, ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi fin qui 
svoltisi e che nel magico scenario dell’Auditorium Santa Maria da Piedi, sabato 26 settembre alle 
21.30 e in replica domenica 27 settembre alle 17.30, porterà in scena la nuova performance del 
giovanissimo artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e 
moltissime performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo 
strumento, decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una 
nuova forma e in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso che senza la sua creatività 
non avrebbero più regalato alcuna nota al pubblico e che invece rinascono in una nuova forma e una
nuova moderna melodia. Uno strumento “vivo” che rimarrà a disposizione del pubblico fino al 
termine del Festival Artinvita per provare, con le proprie mani, l’ebbrezza dell’espressività e la 
creatività. Inoltre Alvise resterà a Crecchio il 28 settembre per un incontro formativo con i giovani 
musicisti del territorio che vorranno partecipare alla sua Masterclass prenotabile scrivendo 
all’indirizzo direzione@artinvita.com.

Martedì 29 settembre, invece sarà inaugurata la rassegna di cinema Balcani, organizzata da 
Artinvita nell’ambito del Balkan Cinema Express in collaborazione con Ciackcity Cinema e con il 
sostegno del MIUR e del MIBACT. La rassegna prevederà 4 appuntamenti che si terranno tutti i 
martedì presso il Cinema Garden di Guardiagrele ad ingresso gratuito.

Altro imperdibile appuntamento quello di martedì 29 settembre con la Masterclass a cura di Clara 
Storti. Il suo elemento è l’aria. Tessuti, corda e trapezio per provare il brivido dell’arte in 
sospensione grazie al Circo della Luna di Pescara che ospiterà la masterclass dalle 13 alle 16. La 
Storti sarà quindi protagonista il 1 ottobre del Dittico di Circo Contemporaneo che si terrà al Teatro 
Comunale di Orsogna. Per partecipare alla masterclass di martedì è necessario inviare una mail 
all’indirizzo direzione@artinvita.com o chiamando il 351 5102111.

L’appuntamento di sabato con Ersilia sarà virtualmente il giro di boa di Artinvita (la chiusura è il 4 
ottobre), il Festival nato con l’ambiziosa intenzione di dare nuova linfa ai meravigliosi borghi 
abruzzesi che corrono lungo l’asse della Marrucina.

https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/artinvita-domani-in-scena-la-rinascita-dele-emozioni-tra-forme-e-suoni-con-lartista-alvise-sinivia.html
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'Artinvita', a Crecchio Alvise Sinivia con il suo
piano Ersilia
Prosegue a Crecchio il 'Festival Internazionale degli Abruzzi'
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/09/26/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-
ersilia_3274bfa4-a1f2-4aa9-96e9-d755232f631e.html

26 settembre 2020

(ANSA) - CRECCHIO, 26 SET - "Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra 
corpo e piano in una maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie 
mani dentro la sua meccanica e comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento 
classico e addomesticarlo a mio favore".

Così parla della sua arte Alvise Sinivia, tra i protagonisti di 'Artinvita', il Festival Internazionale 
degli Abruzzi nato con l'obiettivo di dare nuova linfa ai borghi che si incontrano sull'asse della 
Marrucina. Stasera a Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, alle 21.30 - in replica domani,
domenica 27, alle 17.30 - Alvise Sinivia, classe 1987 sarà in scena con Ersilia, il nome che ha dato 
al suo strumento (video), nato da scomposizione e ricomposizione, in nuova forma e nuovo suono, 
di 5 pianoforti in disuso. Strumento che rimarrà a disposizione del pubblico fino al 4 ottobre. Alvise
resterà a Crecchio anche lunedì 28 per una masterclass: i giovani musicisti che vorranno partecipare
possono scrivere a direzione@artinvita.com. (ANSA). 

https://vimeo.com/360802963
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/09/26/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-ersilia_3274bfa4-a1f2-4aa9-96e9-d755232f631e.html
https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/09/26/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-ersilia_3274bfa4-a1f2-4aa9-96e9-d755232f631e.html


I pianoforti di Alvise Sinivia al Festival Artinvita
CRECCHIO. «Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una 
maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso». Descrive così la sua arte Alvise 
Sinivia,...

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/i-pianoforti-di-alvise-sinivia-al-festival-artinvita-
1.2502552

26 settembre 2020

CRECCHIO. «Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una 
maniera che mi ha portato a trasformare lo strumento stesso». 
Descrive così la sua arte Alvise Sinivia, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di 
Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi che a una settimana dall'inizio, ha fatto registrare 
il tutto esaurito agli eventi fin qui svoltisi e che nel magico scenario dell'Auditorium Santa Maria da
Piedi. 
Oggi alle 21.30 e domenica alle 17.30, andrà in scena la nuova performance Sinivia, il giovanissimo
artista classe 1987 che vanta già una partecipazione alla Biennale di Venezia e moltissime 
performance in tutta Europa: Ersilia. Ersilia è il nome che Sinivia ha dato al suo strumento, 
decisamente unico nel suo genere, nato dalla scomposizione e ricomposizione in una nuova forma e 
in un nuovo suono di cinque pianoforti ormai in disuso.

https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/i-pianoforti-di-alvise-sinivia-al-festival-artinvita-1.2502552
https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/i-pianoforti-di-alvise-sinivia-al-festival-artinvita-1.2502552


'Artinvita', a Crecchio Alvise Sinivia con il suo
piano Ersilia
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5f6f3b83d19970641101f585/artinvita-a-crecchio-alvise-
sinivia-con-il-suo-piano-ersilia

26 settembre 2020

"Studio da anni una forma di concerto indagando la relazione tra corpo e piano in una maniera che 
mi ha portato a trasformare lo strumento stesso. Mettere le mie mani dentro la sua meccanica e 
comprenderla mi ha permesso di desacralizzare questo strumento classico e addomesticarlo a mio 
favore". Così parla della sua arte Alvise Sinivia, tra i protagonisti di 'Artinvita', il Festival 
Internazionale degli Abruzzi nato con l'obiettivo di dare nuova linfa ai borghi che si incontrano 
sull'asse della Marrucina. Stasera a Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, alle 21.30 - in 
replica domani, domenica 27, alle 17.30 - Alvise Sinivia, classe 1987 sarà in scena con Ersilia, il 
nome che ha dato al suo strumento, nato da scomposizione e ricomposizione, in nuova forma e 
nuovo suono, di 5 pianoforti in disuso. Strumento che rimarrà a disposizione del pubblico fino al 4 
ottobre. Alvise resterà a Crecchio anche lunedì 28 per una masterclass: i giovani musicisti che 
vorranno partecipare possono scrivere a direzione@artinvita.com.

http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5f6f3b83d19970641101f585/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-ersilia
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5f6f3b83d19970641101f585/artinvita-a-crecchio-alvise-sinivia-con-il-suo-piano-ersilia


BALKAN CINEMA EXPRESS, ARTINVITA 
SI CHIUDE ALL’INSEGNA 
DELL’INCLUSIONE
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/balkan-cinema-express-artinvita-si-chiude-allinsegna-
dellinclusione.html

2 ottobre 2020

GUARDIAGRELE – Si avvia verso la conclusione la terza edizione di Artinvita–Festival 
Internazionale degli Abruzzi che, ufficialmente, chiuderà i battenti domenica 4 ottobre. E proprio la 
giornata di domenica porterà la “prima” premiazione, quella della giuria degli esperti, del Balkan 
Cinema Express, il premio del cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze del 
festival: quella più di ogni altro progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i giovani.

Quest’anno il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento del Ministero 
dell’istruzione e del Ministero delle attività culturali e organizzato nell’ambito di Artinvita 
dall’associazione Insensi in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris-Collectif 2 Plus, Balkan 

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/balkan-cinema-express-artinvita-si-chiude-allinsegna-dellinclusione.html
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Film Food Festival, il Circuito di sale Ciackcity Cinema e la Biennale MArteLive.

L’appuntamento è dunque domenica 4 ottobre alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele (Chieti), il 
Comune che quest’anno ha arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua 
nascita, tre anni fa, si è posto l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l’asse 
della Marrucina collegando la Majella all’Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati 
proprio i Maestri della Mostra dell’Artigianato, evento culturale simbolo della città, a realizzare i 
premi che saranno mostrati per l’occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno, 
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei 
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione 
che vuole, attraverso l’arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste 
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico 
della macchina da presa.

Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi 
presso il Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21,00 al concerto Nostos-
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito 
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e 
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui domani sera, venerdì 3 ottobre alle 21,30 a Crecchio, nell’Auditorium Santa
Maria da Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, una performance di teatro documentario 
vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno 
verso la Libia, dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane.

A partire dai documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un’investigazione personale, in 
un’esperienza radicale, in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a conoscere 
Salem un cugino libico di cui non conosceva l’esistenza, l’iracheno Haidar ex professore di inglese 
all’università di Tripoli e Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e corrispondente dalla Libia per 
alcune testate italiane. La storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un’urgenza 
familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra la 
Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario 
che vuole collegare l’Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell’arte, in 
ogni sua espressione.

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e 
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.



3° Artinvita chiude con la premiazione del 
Balkan Cinema Express
https://www.abruzzonews.eu/artinvita-premiazione-balkan-cinema-express-2020-606779.html

2 ottobre 2020

Appuntamento per domenica 4 ottobre a Guardiagrele con la 
cerimonia di presentazione e la ‘prima’ premiazione del 
premio del cortometraggio balcanico. Il 20 ottobre 
protagonisti gli studenti abruzzesi: a loro il compito di 
decretare il vincitore. Sabato 3 ottobre il viaggio invece è in 
Libya
GUARDIAGRELE – La terza edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi
chiuderà i battenti domani 4 ottobre. E proprio la giornata di domenica porterà la ‘prima’
premiazione, quella della giuria degli esperti, del Balkan Cinema Express, il premio del
cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze del festival: quella più di ogni altro
progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i giovani. Quest’anno il progetto Balcanico
ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento del MIUR e del Mibac e organizzato

https://www.abruzzonews.eu/artinvita-premiazione-balkan-cinema-express-2020-606779.html
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nell’ambito di Artinvita dall’associazione Insensi in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris –
Collectif 2 Plus, Balkan Film Food Festival, il Circuito di sale Ciackcity Cinema e la Biennale
MArteLive.

L’appuntamento è dunque domenica 4 ottobre alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, il Comune
che quest’anno ha arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua nascita, tre anni
fa, si è posto l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l’asse della Marrucina
collegando la Majella all’Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati proprio i Maestri della
Mostra dell’Artigianato, evento culturale simbolo della città, a realizzare i premi che saranno
mostrati per l’occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno,
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione
che vuole, attraverso l’arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico
della macchina da presa.

Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi
presso il Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21:00 al concerto Nostos –
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui domani sera, venerdì 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell’Auditorium Santa
Maria da Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, una performance di teatro documentario
vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno
verso la Libia, dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. A
partire dai documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un’investigazione personale, in
un’esperienza radicale, in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a conoscere
Salem un cugino libico di cui non conosceva l’esistenza, l’iracheno Haidar ex professore di inglese
all’università di Tripoli e Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e corrispondente dalla Libia per
alcune testate italiane. La storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un’urgenza
familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra la
Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario
che vuole collegare l’Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell’arte, in
ogni sua espressione.

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.



Balkan Cinema Express: si rinnova il legame 
tra le due sponde dell'Adriatico
Artinvita chiude domenica 4 ottobre a Guardiagrele con la cerimonia 
di presentazione e la 'prima' premiazione del premio del 
cortometraggio balcanico.
https://www.ortonanotizie.net/notizie/attualita/9061/balkan-cinema-express--si-rinnova-il-legame-
tra-le-due-sponde-delladriatico

2 ottobre 2020

Si avvia verso la conclusione la terza edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi 
che, ufficialmente, chiuderà i battenti domenica 4 ottobre. E proprio la giornata di domenica porterà
la 'prima' premiazione, quella della giuria degli esperti, del Balkan Cinema Express, il premio del 
cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze del festival: quella più di ogni altro 
progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i giovani. Quest'anno il progetto Balcanico 
ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento del MIUR e del Mibac e organizzato nell'ambito
di Artinvita dall'associazione Insensi in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris - Collectif 2 
Plus, Balkan Film Food Festival, il Circuito di sale Ciackcity Cinema e la Biennale MArteLive. 

L'appuntamento è dunque domenica 4 ottobre alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, il Comune
che quest'anno ha arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua nascita, tre anni 
fa, si è posto l'ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l'asse della Marrucina 
collegando la Majella all'Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati proprio i Maestri della 
Mostra dell'Artigianato, evento culturale simbolo  della città, a realizzare i premi che saranno 
mostrati per l'occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno, 
anche quest'anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei 
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione 
che vuole, attraverso l'arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste 
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico 
della macchina da presa. 

Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi 
presso il Museo dell'Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21:00 al concerto Nostos - 
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito 
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e 
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui  venerdì 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da 
Piedi, andrà in scena "Libya. Back Home", una performance di teatro documentario vincitrice del 
premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, 
dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. A partire dai 
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documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un'investigazione personale, in un'esperienza radicale, 
in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a conoscere Salem un cugino libico di cui
non conosceva l'esistenza, l'iracheno Haidar ex professore di inglese all'università di Tripoli e 
Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e corrispondente dalla Libia per alcune testate italiane. La 
storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un'urgenza familiare, sociale e politica 
e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra la Libia e l'Italia, una storia di 
colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario 
che vuole collegare l'Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell'arte, in 
ogni sua espressione.



A GUARDIAGRELE CALA IL SIPARIO SU 
ARTINVITA, IL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEGLI ABRUZZI
https://www.virtuquotidiane.it/cultura/a-guardiagrele-cala-il-sipario-su-artinvita-il-festival-
internazionale-degli-abruzzi.html

3 ottobre 2020

GUARDIAGRELE – Si avvia verso la conclusione la terza edizione di Artinvita–Festival 
Internazionale degli Abruzzi che, ufficialmente, chiuderà i battenti domani, domenica 4 ottobre. E 
proprio la giornata di domenica porterà la ‘prima’ premiazione, quella della giuria degli esperti, del 
Balkan Cinema Express, il premio del cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze 
del festival: quella più di ogni altro progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i 
giovani.

Quest’anno il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento dei Ministeri 
dell’Istruzione e delle Attività culturali e organizzato nell’ambito di Artinvita dall’associazione 
Insensi in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 Plus, Balkan Film Food 
Festival, il Circuito di sale Ciackcity Cinema e la Biennale MArteLive.

L’appuntamento è alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele (Teramo), il Comune che quest’anno 
ha arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua nascita, tre anni fa, si è posto 
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l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l’asse della Marrucina collegando la 
Majella all’Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati proprio i Maestri della Mostra 
dell’Artigianato, evento culturale simbolo  della città, a realizzare i premi che saranno mostrati per 
l’occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno, 
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei 
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione 
che vuole, attraverso l’arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste 
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico 
della macchina da presa.

Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi 
presso il Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21:00 al concerto Nostos – 
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito 
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e 
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui questa sera, sabato 3 ottobre alle 21,30 a Crecchio, nell’Auditorium Santa 
Maria da Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, una performance di teatro documentario 
vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno 
verso la Libia, dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. A 
partire dai documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un’investigazione personale, in 
un’esperienza radicale, in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a conoscere 
Salem un cugino libico di cui non conosceva l’esistenza, l’iracheno Haidar ex professore di inglese 
all’università di Tripoli e Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e corrispondente dalla Libia per 
alcune testate italiane. La storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un’urgenza 
familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra la 
Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario 
che vuole collegare l’Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell’arte, in 
ogni sua espressione.



‘Libya. Back home’ stasera a Crecchio 
Festival, Artinvita: si chiude domani a 
Guardiagrele
https://www.abruzzolive.it/libya-back-home-stasera-a-crecchio-festival-artinvita-si-chiude-domani-
a-guardiagrele/

3 ottobre 2020

Guardiagrele.’Artinvita’ chiude domani a Guardiagrele (Chieti) con la cerimonia di presentazione e 
la ‘prima’ premiazione del Balkan Cinema Express, premio del cortometraggio balcanico, uno degli
appuntamenti fissi di Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi nato con l’ambizioso 
obiettivo di coinvolgere i paesi lungo l’asse della Marrucina, collegando la Majella al mare 
Adriatico. Il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto quest’anno grazie al riconoscimento del 
MIUR e del Mibact.

L’appuntamento, domenica, è alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, città sede da mezzo secolo
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della Mostra dell’Artigianato. Proprio i maestri artigiani hanno realizzato i premi che saranno 
mostrati per l’occasione in anteprima. La premiazione finale avverrà il 20 ottobre; a decretare i 
vincitori del Balkan saranno, anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio divenuti, 
anche grazie a incontri formativi, critici cinematografici in un progetto di conoscenza e inclusione 
che, attraverso il cinema, vuole far conoscere proprio ai giovani il legame che esiste tra i due lembi 
di terra che abbracciano l’Adriatico. Questa sera, sabato 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, 
nell’Auditorium Santa Maria da Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, performance di teatro 
documentario vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam 
Selima Fieno verso la Libia, dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini 
nordafricane.

La storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un’urgenza familiare, sociale e 
politica e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra Libia e Italia, una storia 
di colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi. Domenica al Museo 
dell’Artigianato Artistico Abruzzese si potrà assistere alle 21:00 al concerto ‘Nostos – Una fanfara 
Transadriatica’ di Irida Gjergji e Flavia Massimo, cortocircuito geografico di sonorità che partono 
dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e mediorientali in un libero abbraccio.



'Libya. Back home' a Crecchio
Festival 'Artinvita', oggi e domani le serate conclusive
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/abruzzo/2020/10/03/libya.-back-home-a-
crecchio_b03bb689-fe4a-4626-a26d-1e4d6fc18e4f.html

3 ottobre 2020

ANSA) - GUARDIAGRELE, 03 OTT - 'Artinvita' chiude domenica 4 ottobre, a Guardiagrele 
(Chieti) con la cerimonia di presentazione e la 'prima' premiazione del Balkan Cinema Express, 
premio del cortometraggio balcanico, uno degli appuntamenti fissi di Artinvita, il Festival 
Internazionale degli Abruzzi nato con l'ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi lungo l'asse della 
Marrucina, collegando la Majella al mare Adriatico. Il progetto Balcanico ha ampliato il suo 
impatto quest'anno grazie al riconoscimento del MIUR e del Mibact.
    L'appuntamento, domenica, è alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, città sede da mezzo 
secolo della Mostra dell'Artigianato. Proprio i maestri artigiani hanno realizzato i premi che saranno
mostrati per l'occasione in anteprima. La premiazione finale avverrà il 20 ottobre; a decretare i 
vincitori del Balkan saranno, anche quest'anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio divenuti, 
anche grazie a incontri formativi, critici cinematografici in un progetto di conoscenza e inclusione 
che, attraverso il cinema, vuole far conoscere proprio ai giovani il legame che esiste tra i due lembi 
di terra che abbracciano l'Adriatico.
    Questa sera, sabato 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell'Auditorium Santa Maria da Piedi, andrà 
in scena "Libya.
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    Back Home", performance di teatro documentario vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo 
spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, dove si reca nel tentativo di 
mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. La storia ricostruisce un viaggio capace di 
scavare nel cuore di un'urgenza familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto 
travagliato e ancora esistente tra Libia e Italia, una storia di colonizzazione, amore e turbolenza 
politica che continua fino ad oggi. Domenica al Museo dell'Artigianato Artistico Abruzzese si potrà 
assistere alle 21:00 al concerto 'Nostos - Una fanfara Transadriatica' di Irida Gjergji e Flavia 
Massimo, cortocircuito geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere 
mediterranee e mediorientali in un libero abbraccio. (ANSA).



GUARDIAGRELE: FESTIVAL 
“ARTINVITA”, OGGI E DOMANI LE 
SERATE CONCLUSIVE
https://abruzzoweb.it/guardiagrele-festival-artinvita-oggi-e-domani-le-serate-conclusive/

3 ottobre 2020

GUARDIAGRELE – ‘Artinvita’ chiude domenica 4 ottobre, a Guardiagrele (Chieti) con la 
cerimonia di presentazione e la ‘prima’ premiazione del Balkan Cinema Express, premio del 
cortometraggio balcanico, uno degli appuntamenti fissi di Artinvita, il Festival Internazionale degli 
Abruzzi nato con l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi lungo l’asse della Marrucina, 
collegando la Majella al mare Adriatico.

Il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto quest’anno grazie al riconoscimento del Miur e del 
Mibact.

L’appuntamento, domenica, è alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, città sede da mezzo secolo
della Mostra dell’Artigianato.

     

Proprio i maestri artigiani hanno realizzato i premi che saranno mostrati per l’occasione in 
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anteprima. La premiazione finale avverrà il 20 ottobre; a decretare i vincitori del Balkan saranno, 
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio divenuti, anche grazie a incontri 
formativi, critici cinematografici in un progetto di conoscenza e inclusione che, attraverso il cinema,
vuole far conoscere proprio ai giovani il legame che esiste tra i due lembi di terra che abbracciano 
l’Adriatico.

Questa sera, sabato 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell’Auditorium Santa Maria da Piedi, andrà in 
scena “Libya. Back Home”, performance di teatro documentario vincitrice del premio Scintille 
2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, dove si reca nel 
tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. La storia ricostruisce un viaggio 
capace di scavare nel cuore di un’urgenza familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il 
rapporto travagliato e ancora esistente tra Libia e Italia, una storia di colonizzazione, amore e 
turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Domenica al Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese si potrà assistere alle 21:00 al concerto 
‘Nostos – Una fanfara Transadriatica’ di Irida Gjergji e Flavia Massimo, cortocircuito geografico 
di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e mediorientali in un 
libero abbraccio.



Balkan Cinema Express: si rinnova il legame 
tra le due sponde dell’Adriatico
https://www.metropolitanweb.it/?p=146939

3 ottobre 2020

Pescara. Si avvia verso la conclusione la terza edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli
Abruzzi che, ufficialmente, chiuderà i battenti domenica 4 ottobre. E proprio la giornata di
domenica porterà la ‘prima’ premiazione, quella della giuria degli esperti, del Balkan Cinema
Express, il premio del cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze del festival:
quella più di ogni altro progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i giovani.
Quest’anno il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento del MIUR e
del Mibac e organizzato nell’ambito di Artinvita dall’associazione Insensi in collaborazione con
Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 Plus, Balkan Film Food Festival, il Circuito di sale Ciackcity
Cinema e la Biennale MArteLive.

L’appuntamento è dunque domenica 4 ottobre alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, il Comune
che quest’anno ha arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua nascita, tre anni
fa, si è posto l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l’asse della Marrucina
collegando la Majella all’Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati proprio i Maestri della
Mostra dell’Artigianato, evento culturale simbolo della città, a realizzare i premi che saranno
mostrati per l’occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno,
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione
che vuole, attraverso l’arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico
della macchina da presa.
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Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi
presso il Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21:00 al concerto Nostos –
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui domani sera, venerdì 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell’Auditorium
Santa Maria da Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, una performance di teatro
documentario vincitrice del premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam
Selima Fieno verso la Libia, dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini
nordafricane. A partire dai documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un’investigazione
personale, in un’esperienza radicale, in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a
conoscere Salem un cugino libico di cui non conosceva l’esistenza, l’iracheno Haidar ex
professore di inglese all’università di Tripoli e Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e
corrispondente dalla Libia per alcune testate italiane. La storia ricostruisce un viaggio capace di
scavare nel cuore di un’urgenza familiare, sociale e politica e raccontare, attraverso il rapporto
travagliato e ancora esistente tra la Libia e l’Italia, una storia di colonizzazione, amore e
turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario
che vuole collegare l’Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell’arte, in
ogni sua espressione.

Tutte le informazioni sulla Rassegna e sul Festival si possono trovare sui social Instagram e
Facebook @artinvitafestival e sul sito www.artinvita.com.



Artinvita – Festival Internazionale degli 
Abruzzi chiude con tre eventi all’insegna 
dell’inclusione
https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-
chiude-con-tre-eventi-allinsegna-dellinclusione.html

3 ottobre 2020

Si avvia verso la conclusione la terza edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi 
che, ufficialmente, chiuderà i battenti domani, domenica 4 ottobre. E proprio la giornata di 
domenica porterà la ‘prima’ premiazione, quella della giuria degli esperti, del Balkan Cinema 
Express, il premio del cortometraggio Balcanico che è diventato una delle certezze del festival: 
quella più di ogni altro progetto si rivolge al pubblico privilegiato di Artinvita, i giovani. 
Quest’anno il progetto Balcanico ha ampliato il suo impatto grazie al riconoscimento del MIUR e 
del Mibac e organizzato nell’ambito di Artinvita dall’associazione Insensi in collaborazione con 
Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 Plus, Balkan Film Food Festival, il Circuito di sale Ciackcity 
Cinema e la Biennale MArteLive.

L’appuntamento è alle 17 al Cinema Garden di Guardiagrele, il Comune che quest’anno ha 
arricchito con la sua presenza Artinvita, festival che sin dalla sua nascita, tre anni fa, si è posto 
l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i paesi che corrono lungo l’asse della Marrucina collegando la 
Majella all’Adriatico. Una scelta non casuale perché sono stati proprio i Maestri della Mostra 
dell’Artigianato, evento culturale simbolo  della città, a realizzare i premi che saranno mostrati per 
l’occasione in anteprima.

La premiazione finale, infatti, avverrà il 20 ottobre e a giudicare i vincitori del Balkan saranno, 
anche quest’anno, i 200 ragazzi delle scuole del territorio coinvolti e trasformati, anche grazie a dei 
veri e propri incontri formativi, in critici cinematografici. Un progetto di conoscenza e inclusione 
che vuole, attraverso l’arte, e in questo caso il cinema, far conoscere ai giovani il legame che esiste 
tra i due lembi di terra che abbracciano il nostro mare, scoprendolo attraverso il racconto poetico 
della macchina da presa.

Dopo la presentazione dei lavori in concorso di domenica pomeriggio il pubblico potrà spostarsi 
presso il Museo dell’Artigianato Artistico Abruzzese per assistere alle 21:00 al concerto Nostos – 
Una fanfara Transadriatica di Irida Gjergji e Flavia Massimo. Il concerto è un cortocircuito 
geografico di sonorità che partono dai Balcani per raggiungere le atmosfere mediterranee e 
mediorientali in un libero abbraccio.

La stessa ottica con cui  sabato 3 ottobre alle 21.30 a Crecchio, nell’Auditorium Santa Maria da 
Piedi, andrà in scena “Libya. Back Home”, una performance di teatro documentario vincitrice del 
premio Scintille 2019 in cui lo spettatore segue il viaggio di Miriam Selima Fieno verso la Libia, 
dove si reca nel tentativo di mettersi sulle tracce delle sue origini nordafricane. A partire dai 
documenti di famiglia, Miriam ci conduce in un’investigazione personale, in un’esperienza radicale,

https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-chiude-con-tre-eventi-allinsegna-dellinclusione.html
https://www.notiziedabruzzo.it/spettacolo-abruzzo/artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-chiude-con-tre-eventi-allinsegna-dellinclusione.html
admin
Evidenziato



in una storia che la ossessiona segretamente e che la porta a conoscere Salem un cugino libico di cui
non conosceva l’esistenza, l’iracheno Haidar ex professore di inglese all’università di Tripoli e 
Khalifa Abo Khraisse, giornalista libico e corrispondente dalla Libia per alcune testate italiane. La 
storia ricostruisce un viaggio capace di scavare nel cuore di un’urgenza familiare, sociale e politica 
e raccontare, attraverso il rapporto travagliato e ancora esistente tra la Libia e l’Italia, una storia di 
colonizzazione, amore e turbolenza politica che continua fino ad oggi.

Tre eventi conclusivi, quelli di Artinvita, che mettono un altro tassello a quel ponte immaginario 
che vuole collegare l’Abruzzo al resto del mondo attraverso il linguaggio universale dell’arte, in 
ogni sua espressione.



Artinvita, la terza edizione si conclude con i 
laboratori di cinema per le scuole
https://www.abr24.it/artinvita-la-terza-edizione-si-conclude-con-i-laboratori-di-cinema-per-le-
scuole/

28 ottobre 2020

PESCARA, 28 ottobre – Nonostante l’emergenza Covid, la terza edizione di Artinvita, il Festival 
Internazionale degli Abruzzi, è andata in scena dal 18 settembre al 4 ottobre. In questi giorni, in cui 
le nuove misure anti-covid fermano nuovamente la cultura, quello che l’organizzazione vuole 
mandare è un messaggio di positività nei confronti nella cultura che evolve. E’ un segno di forza e 
di passione quello che lascia quest’anno Artinvita che, in realtà, le sue attività le ha iniziate quattro 
mesi fa portando l’arte nei Comuni Abruzzesi che dall’inizio hanno creduto nelle sue potenzialità, 
come Orsogna dove si è svolto, a luglio e agosto, il progetto estivo Sguardi Italiani che ha 
presentato le migliori novità del cinema italiano sotto le stelle delle calde serate estive. E il successo
lo ha decretato il pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo 
perfettamente le normative anti-Covid, supportati in questo da tutto lo staff. Il Festival vero e 
proprio ha quindi preso il via il 18 settembre coinvolgendo i Comuni di Guardiagrele, Orsogna, 
Crecchio e Ortona, “invadendoli” letteralmente con i propri eventi e progetti che legano l’arte 
contemporanea con la bellezza e le potenzialità del territorio in cui si svolgono. E’ successo ad 
esempio a Crecchio, che quest’anno è stato un po’ il cuore del Festival, dove molto apprezzata è 
stata l’installazione fotografica che ha colorato dei sorrisi dei bambini il bellissimo borgo, grazie 
agli scatti della fotografa Newyorkese Ada Tanquerel. Sempre qui scenario di molti degli 
appuntamenti è stato l’Auditorium Santa Maria da Piedi, una bellissima chiesa sconsacrata che 
quest’anno ha ospitato tre performance tra Musica, teatro, documentario e danza: una struttura  sulla
quale il Festival sta investendo molto.
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Si sono riconfermate un successo le serate organizzate al Teatro Comunale di Orsogna, con due 
incantevoli spettacoli di Teatro e Nuovo Circo delle compagnie Deflorian/Tagliarini e Quattrox4; 
bellissima anche l’accoglienza per il libro Sangue di Delfino voluto da Artinvita per raccontare i 
segreti degli anziani d’Abruzzo presentato in una speciale serata alla Torre Della Loggia di Ortona 
dove è stato abbinato ad una cena a base di erbe raccolte sul territorio e mescolate con la cucina 
Albanese.

“È molto importante sentire che l’arte contemporanea non sia quel concetto distante a disposizione 
solo di un’élite, ma che sia uno strumento di aggregazione che costruisce ponti grazie ad artisti che 
ci raccontano una visione del mondo in cui viviamo offrendoci spunti per riflettere e perché no 
immaginare il futuro verso il quale stiamo andando per affrontarlo nel migliore dei modi”, dichiara 
la direzione Artistica del Festival, ovvero Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni “E’ proprio 
grazie ai grandi stimoli presenti sul territorio abruzzese e alla sua grande raffinatezza legata alla sua 
cultura che il territorio possiede naturalmente da sempre, che il Festival sta riuscendo ad unire l’arte
contemporanea con l’immagine e la prospettiva di un futuro sostenibile che non bisogna mai 
smettere di promuovere. Ci teniamo a ricordare, soprattutto in questo momento difficile per il 
mondo intero, che la cultura è vita ed è lavoro, perché dietro un festival come Artinvita c’è dietro 
un’equipe di circa 20 persone composta per la maggior parte da giovani e talentuosi abruzzesi che 
ogni anno lavorano assieme all’altra parte dello staff francese per rendere possibile tutto ciò…senza
di loro il Festival non sarebbe stato possibile neanche immaginarlo”.

Ed è per queste ragioni che Artinvita è un festival per tutti perché, quest’anno più che mai, ha 
coinvolto tutte le fasce d’età: dai bimbi delle materne agli ultraottantenni, passando per le scuole 
medie e i licei dove si sono appena svolti in via telematica i laboratori cinematografici del Balkan 
Cinema Express progetto che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento del MIUR e del MIBACT e 
che collega attraverso l’arte le due sponde dell’Adriatico, quella Balcanica con quella Italiana 
avendo come centro il Cinema Garden CiakCity di Guardiagrele.

Il pubblico ha raccolto splendidamente le iniziative e gli eventi proposti e la sensazione è che il 
Festival stia davvero ricevendo l’empatia necessaria per costruire per quanto possibile un futuro 
migliore intervenendo nelle vite del pubblico migliorando assieme il posto in cui viviamo attraverso
la sensibilità ad una vita e un futuro più sostenibili. La direzione, infatti è già felice di annunciare le 
date della quarta edizione 2021 che si svolgerà dal 16 aprile a 02 maggio riportando il Festival in 
primavera come consuetudine. Le date e la programmazione saranno ufficializzate a Febbraio 2021,
nel frattempo il Festival continua a dialogare con il territorio per costruire una rete di collaborazioni
sempre più efficiente e ringrazia tutto il pubblico che ha partecipato.
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Il festival Artinvita chiude in bellezza 
nonostante l'emergenza e dà appuntamento al 
2021
https://www.chietitoday.it/eventi/festival-artinvita-2020.html

28 ottobre 2021

Tutto esaurito agli eventi del festival che ha coinvolto Crecchio, Guardiagrele, Ortona e 
Orsogna. Un 'festival per tutti', capace di affrontare il difficile momento legato alla pandemia

In questi giorni in cui le nuove misure anti-covd fermano nuovamente la cultura, l’organizzazione 
del Festival Internazionale degli Abruzzi "Artinvita" vuole mandare è un messaggio di positività nei
confronti nella cultura che evolve. 

La terza edizione del Festival, che si è svolta dal 18 settembre al 4 ottobre e si è prolungata con le 
attività nelle scuole abruzzesi concludendo questa settimana i laboratori cinematografici per gli 
studenti che hanno composto la giuria del Balkan Cinema Express - Premio del cortometraggio 
Balcanico è stata un successo.

Tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo perfettamente le normative anti-Covid, nei quattro 
Comuni coinvolti: Guardiagrele, Orsogna, Crecchio e Ortona “invasi” letteralmente da eventi e 
progetti che legano l’arte contemporanea con la bellezza e le potenzialità del territorio in cui si 
svolgono.

A Crecchio, che quest’anno è stato un po’ il cuore del Festival, molto apprezzata è stata 
l’installazione fotografica che ha colorato dei sorrisi dei bambini il bellissimo borgo, grazie agli 
scatti della fotografa newyorkese Ada Tanquerel; qui lo scenario di molti degli appuntamenti è stato
l’auditorium Santa Maria da Piedi.

Si sono riconfermate un successo anche le serate organizzate al teatro comunale di Orsogna, con 
due incantevoli spettacoli di Teatro e Nuovo Circo delle compagnie Deflorian/Tagliarini e 
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Quattrox4; bellissima anche l’accoglienza per il libro Sangue di Delfino voluto da Artinvita per 
raccontare i segreti degli anziani d’Abruzzo presentato in una speciale serata alla Torre della Loggia
di Ortona

Artinvita guarda con fiducia al futuro: l'organizzazione ha già deciso che l’edizione 2021 si 
svolgerà dal 16 aprile al 2 maggi.

“È molto importante sentire che l’arte contemporanea non sia quel concetto distante a disposizione 
solo di un'élite, ma che sia uno strumento di aggregazione che costruisce ponti grazie ad artisti che 
ci raccontano una visione del mondo in cui viviamo offrendoci spunti per riflettere e perché no 
immaginare il futuro verso il quale stiamo andando per affrontarlo nel migliore dei modi”, dichiara 
la direzione Artistica del Festival, ovvero Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni.

“È proprio grazie ai grandi stimoli presenti sul territorio abruzzese- aggiungono -  e alla sua grande 
raffinatezza legata alla sua cultura che il territorio possiede naturalmente da sempre, che il Festival 
sta riuscendo ad unire l’arte contemporanea con l’immagine e la prospettiva di un futuro sostenibile 
che non bisogna mai smettere di promuovere. Ci teniamo a ricordare, soprattutto in questo momento
difficile per il mondo intero, che la cultura è vita ed è lavoro, perché dietro un festival come 
Artinvita c’è dietro un’equipe di circa 20 persone composta per la maggior parte da giovani e 
talentuosi abruzzesi che ogni anno lavorano assieme all’altra parte dello staff francese per rendere 
possibile tutto ciò...senza di loro il Festival non sarebbe stato possibile neanche immaginarlo”. 



3° Artinvita, il Festival Internazionale degli 
Abruzzi: il bilancio
https://www.abruzzonews.eu/3-artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-bilancio-607965.html

28 ottobre 2020

Si è svolto dal 18 settembre al 04 ottobre, preceduto durante 
l’estate da Sguardi italiani, rassegna di cinema all’aperto e si è
prolungata con le attività nelle scuole abruzzesi
REGIONE – Nonostante l’emergenza Covid, la terza edizione di Artinvita, i l Festival
Internazionale degli Abruzzi, è andata in scena dal 18 settembre al 4 ottobre. In questi giorni, in
cui le nuove misure anti-covd fermano nuovamente la cultura, quello che l’organizzazione vuole
mandare è un messaggio di positività nei confronti nella cultura che evolve. É un segno di forza e di
passione quello che lascia quest’anno Artinvita che, in realtà, le sue attività le ha iniziate quattro
mesi fa portando l’arte nei Comuni Abruzzesi che dall’inizio hanno creduto nelle sue potenzialità,
come Orsogna dove si è svolto, a luglio e agosto, il progetto estivo Sguardi Italiani che ha
presentato le migliori novità del cinema italiano sotto le stelle delle calde serate estive. E il successo
lo ha decretato il pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo
perfettamente le normative anti-Covid, supportati in questo da tutto lo staff.

Il Festival vero e proprio ha quindi preso il via il 18 settembre coinvolgendo i Comuni di
Guardiagrele, Orsogna, Crecchio e Ortona, “invadendoli” letteralmente con i propri eventi e
progetti che legano l’arte contemporanea con la bellezza e le potenzialità del territorio in cui si
svolgono. É successo ad esempio a Crecchio, che quest’anno è stato un po’ il cuore del Festival,

https://www.abruzzonews.eu/3-artinvita-festival-internazionale-degli-abruzzi-bilancio-607965.html


dove molto apprezzata è stata l’installazione fotografica che ha colorato dei sorrisi dei bambini il
bellissimo borgo, grazie agli scatti della fotografa Newyorkese Ada Tanquerel. Sempre qui scenario
di molti degli appuntamenti è stato l’Auditorium Santa Maria da Piedi, una bellissima chiesa
sconsacrata che quest’anno ha ospitato tre performance tra Musica, teatro, documentario e danza:
una struttura sulla quale il Festival sta investendo molto.

Si sono riconfermate un successo le serate organizzate al Teatro Comunale di Orsogna, con due
incantevoli spettacoli di Teatro e Nuovo Circo delle compagnie Deflorian/Tagliarini e Quattrox4;
bellissima anche l’accoglienza per il libro Sangue di Delfino voluto da Artinvita per raccontare i
segreti degli anziani d’Abruzzo presentato in una speciale serata alla Torre Della Loggia di Ortona
dove è stato abbinato ad una cena a base di erbe raccolte sul territorio e mescolate con la cucina
Albanese.

“È molto importante sentire che l’arte contemporanea non sia quel concetto distante a disposizione
solo di un’élite, ma che sia uno strumento di aggregazione che costruisce ponti grazie ad artisti che
ci raccontano una visione del mondo in cui viviamo offrendoci spunti per riflettere e perché no
immaginare il futuro verso il quale stiamo andando per affrontarlo nel migliore dei modi”,
dichiara la direzione Artistica del Festival, ovvero Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni “E’
proprio grazie ai grandi stimoli presenti sul territorio abruzzese e alla sua grande raffinatezza
legata alla sua cultura che il territorio possiede naturalmente da sempre, che il Festival sta
riuscendo ad unire l’arte contemporanea con l’immagine e la prospettiva di un futuro sostenibile
che non bisogna mai smettere di promuovere. Ci teniamo a ricordare, soprattutto in questo
momento difficile per il mondo intero, che la cultura è vita ed è lavoro, perché dietro un festival
come Artinvita c’è dietro un’equipe di circa 20 persone composta per la maggior parte da giovani
e talentuosi abruzzesi che ogni anno lavorano assieme all’altra parte dello staff francese per
rendere possibile tutto ciò…senza di loro il Festival non sarebbe stato possibile neanche
immaginarlo”.

Ed è per queste ragioni che Artinvita è un festival per tutti perché, quest’anno più che mai, ha
coinvolto tutte le fasce d’età: dai bimbi delle materne agli ultraottantenni, passando per le scuole
medie e i licei dove si sono appena svolti in via telematica i laboratori cinematografici del Balkan
Cinema Express progetto che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento del MIUR e del MIBACT e
che collega attraverso l’arte le due sponde dell’Adriatico, quella Balcanica con quella Italiana
avendo come centro il Cinema Garden CiakCity di Guardiagrele.

Il pubblico ha raccolto splendidamente le iniziative e gli eventi proposti e la sensazione è che il
Festival stia davvero ricevendo l’empatia necessaria per costruire per quanto possibile un futuro
migliore intervenendo nelle vite del pubblico migliorando assieme il posto in cui viviamo attraverso
la sensibilità ad una vita e un futuro più sostenibili. La direzione, infatti è già felice di annunciare le
date della quarta edizione 2021 che si svolgerà dal 16 aprile a 02 maggio riportando il Festival in
primavera come consuetudine. Le date e la programmazione saranno ufficializzate a Febbraio 2021,
nel frattempo il Festival continua a dialogare con il territorio per costruire una rete di collaborazioni
sempre più efficiente e ringrazia tutto il pubblico che ha partecipato.
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Artinvita, la terza edizione si conclude con i 
laboratori di cinema per le scuole
https://abruzzoweb.altervista.org/artinvita-la-terza-edizione-si-conclude-con-i-laboratori-di-cinema-
per-le-scuole/

28 ottobre 2020

PESCARA, 28 ottobre – Nonostante l’emergenza Covid, la terza edizione di Artinvita, il Festival 
Internazionale degli Abruzzi, è andata in scena dal 18 settembre al 4 ottobre. In questi giorni, in cui 
le nuove misure anti-covid fermano nuovamente la cultura, quello che l’organizzazione vuole 
mandare è un messaggio di positività nei confronti nella cultura che evolve. E’ un segno di forza e 
di passione quello che lascia quest’anno Artinvita che, in realtà, le sue attività le ha iniziate quattro 
mesi fa portando l’arte nei Comuni Abruzzesi che dall’inizio hanno creduto nelle sue potenzialità, 
come Orsogna dove si è svolto, a luglio e agosto, il progetto estivo Sguardi Italiani che ha 
presentato le migliori novità del cinema italiano sotto le stelle delle calde serate estive. E il successo
lo ha decretato il pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo 
perfettamente le normative anti-Covid, supportati in questo da tutto lo staff. Il Festival vero e 
proprio ha quindi preso il via il 18 settembre coinvolgendo i Comuni di Guardiagrele, Orsogna, 
Crecchio e Ortona, “invadendoli” letteralmente con i propri eventi e progetti che legano l’arte 
contemporanea con la bellezza e le potenzialità del territorio in cui si svolgono. E’ successo ad 
esempio a Crecchio, che quest’anno è stato un po’ il cuore del Festival, dove molto apprezzata è 
stata l’installazione fotografica che ha colorato dei sorrisi dei bambini il bellissimo borgo, grazie 
agli scatti della fotografa Newyorkese Ada anquerel. Sempre qui scenario di molti degli 
appuntamenti è stato l’Auditorium Santa Maria da Piedi, una bellissima chiesa sconsacrata che 
quest’anno ha ospitato tre performance tra Musica, teatro, documentario e danza: una struttura  sulla
quale il Festival sta investendo molto.

Si sono riconfermate un successo le serate organizzate al Teatro Comunale di Orsogna, con due 
incantevoli spettacoli di Teatro e Nuovo Circo delle compagnie Deflorian/Tagliarini e Quattrox4; 
bellissima anche l’accoglienza per il libro Sangue di Delfino voluto da Artinvita per raccontare i 
segreti degli anziani d’Abruzzo presentato in una speciale serata alla Torre Della Loggia di Ortona 
dove è stato abbinato ad una cena a base di erbe raccolte sul territorio e mescolate con la cucina 
Albanese.

“È molto importante sentire che l’arte contemporanea non sia quel concetto distante a disposizione 
solo di un’élite, ma che sia uno strumento di aggregazione che costruisce ponti grazie ad artisti che 
ci raccontano una visione del mondo in cui viviamo offrendoci spunti per riflettere e perché no 
immaginare il futuro verso il quale stiamo andando per affrontarlo nel migliore dei modi”, dichiara 
la direzione Artistica del Festival, ovvero Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni “E’ proprio 
grazie ai grandi stimoli presenti sul territorio abruzzese e alla sua grande raffinatezza legata alla sua 
cultura che il territorio possiede naturalmente da sempre, che il Festival sta riuscendo ad unire l’arte
contemporanea con l’immagine e la prospettiva di un futuro sostenibile che non bisogna mai 
smettere di promuovere. Ci teniamo a ricordare, soprattutto in questo momento difficile per il 
mondo intero, che la cultura è vita ed è lavoro, perché dietro un festival come Artinvita c’è dietro 
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un’equipe di circa 20 persone composta per la maggior parte da giovani e talentuosi abruzzesi che 
ogni anno lavorano assieme all’altra parte dello staff francese per rendere possibile tutto ciò…senza
di loro il Festival non sarebbe stato possibile neanche immaginarlo”.
Ed è per queste ragioni che Artinvita è un festival per tutti perché, quest’anno più che mai, ha 
coinvolto tutte le fasce d’età: dai bimbi delle materne agli ultraottantenni, passando per le scuole 
medie e i licei dove si sono appena svolti in via telematica i laboratori cinematografici del Balkan 
Cinema Express progetto che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento del MIUR e del MIBACT e 
che collega attraverso l’arte le due sponde dell’Adriatico, quella Balcanica con quella Italiana 
avendo come centro il Cinema Garden CiakCity di Guardiagrele.

Il pubblico ha raccolto splendidamente le iniziative e gli eventi proposti e la sensazione è che il 
Festival stia davvero ricevendo l’empatia necessaria per costruire per quanto possibile un futuro 
migliore intervenendo nelle vite del pubblico migliorando assieme il posto in cui viviamo attraverso
la sensibilità ad una vita e un futuro più sostenibili. La direzione, infatti è già felice di annunciare le 
date della quarta edizione 2021 che si svolgerà dal 16 aprile a 02 maggio riportando il Festival in 
primavera come consuetudine. Le date e la programmazione saranno ufficializzate a Febbraio 2021,
nel frattempo il Festival continua a dialogare con il territorio per costruire una rete di collaborazioni
sempre più efficiente e ringrazia tutto il pubblico che ha partecipato
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ARTINVITA, UN FESTIVAL PER TUTTI 
LA III EDIZIONE TERMINA CON I 
LABORATORI DI CINEMA PER LE 
SCUOLE
https://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=55178

28 ottobre 2020

Al futuro si guarda con fiducia: già deciso il periodo per l’edizione 2021. Artinvita tornerà 
protagonista dal 16 aprile al 2 maggio

PESCARA - Nonostante l’emergenza Covid, la terza edizione di Artinvita, il Festival Internazionale
degli Abruzzi, è andata in scena dal 18 settembre al 4 ottobre. In questi giorni, in cui le nuove 
misure anti-covd fermano nuovamente la cultura, quello che l’organizzazione vuole mandare è un 
messaggio di positività nei confronti nella cultura che evolve. E’ un segno di forza e di passione 
quello che lascia quest’anno Artinvita che, in realtà, le sue attività le ha iniziate quattro mesi fa 
portando l’arte nei Comuni Abruzzesi che dall’inizio hanno creduto nelle sue potenzialità, come 
Orsogna dove si è svolto, a luglio e agosto, il progetto estivo Sguardi Italiani che ha presentato le 
migliori novità del cinema italiano sotto le stelle delle calde serate estive. E il successo lo ha 
decretato il pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito agli eventi promossi, seguendo 
perfettamente le normative anti-Covid, supportati in questo da tutto lo staff.

Il Festival vero e proprio ha quindi preso il via il 18 settembre coinvolgendo i Comuni di 
Guardiagrele, Orsogna, Crecchio e Ortona, “invadendoli” letteralmente con i propri eventi e 
progetti che legano l’arte contemporanea con la bellezza e le potenzialità del territorio in cui si 
svolgono. E’ successo ad esempio a Crecchio, che quest’anno è stato un po’ il cuore del Festival, 
dove molto apprezzata è stata l’installazione fotografica che ha colorato dei sorrisi dei bambini il 
bellissimo borgo, grazie agli scatti della fotografa Newyorkese Ada Tanquerel. Sempre qui scenario
di molti degli appuntamenti è stato l’Auditorium Santa Maria da Piedi, una bellissima chiesa 
sconsacrata che quest’anno ha ospitato tre performance tra Musica, teatro, documentario e danza: 
una struttura sulla quale il Festival sta investendo molto.

Si sono riconfermate un successo le serate organizzate al Teatro Comunale di Orsogna, con due 
incantevoli spettacoli di Teatro e Nuovo Circo delle compagnie Deflorian/Tagliarini e Quattrox4; 
bellissima anche l’accoglienza per il libro Sangue di Delfino voluto da Artinvita per raccontare i 
segreti degli anziani d’Abruzzo presentato in una speciale serata alla Torre Della Loggia di Ortona 
dove è stato abbinato ad una cena a base di erbe raccolte sul territorio e mescolate con la cucina 
Albanese.

“È molto importante sentire che l’arte contemporanea non sia quel concetto distante a disposizione 

https://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=55178
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solo di un'élite, ma che sia uno strumento di aggregazione che costruisce ponti grazie ad artisti che 
ci raccontano una visione del mondo in cui viviamo offrendoci spunti per riflettere e perché no 
immaginare il futuro verso il quale stiamo andando per affrontarlo nel migliore dei modi”, dichiara 
la direzione Artistica del Festival, ovvero Marco Cicolini e Amahì Camilla Saraceni “E’ proprio 
grazie ai grandi stimoli presenti sul territorio abruzzese e alla sua grande raffinatezza legata alla sua 
cultura che il territorio possiede naturalmente da sempre, che il Festival sta riuscendo ad unire l’arte
contemporanea con l’immagine e la prospettiva di un futuro sostenibile che non bisogna mai 
smettere di promuovere. Ci teniamo a ricordare, soprattutto in questo momento difficile per il 
mondo intero, che la cultura è vita ed è lavoro, perché dietro un festival come Artinvita c’è dietro 
un’equipe di circa 20 persone composta per la maggior parte da giovani e talentuosi abruzzesi che 
ogni anno lavorano assieme all’altra parte dello staff francese per rendere possibile tutto ciò...senza 
di loro il Festival non sarebbe stato possibile neanche immaginarlo”.

Ed è per queste ragioni che Artinvita è un festival per tutti perché, quest’anno più che mai, ha 
coinvolto tutte le fasce d’età: dai bimbi delle materne agli ultraottantenni, passando per le scuole 
medie e i licei dove si sono appena svolti in via telematica i laboratori cinematografici del Balkan 
Cinema Express progetto che quest’anno ha ricevuto il riconoscimento del MIUR e del MIBACT e 
che collega attraverso l’arte le due sponde dell’adriatico, quella Balcanica con quella Italiana 
avendo come centro il Cinema Garden CiakCity di Guardiagrele.

Il pubblico ha raccolto splendidamente le iniziative e gli eventi proposti e la sensazione è che il 
Festival stia davvero ricevendo l’empatia necessaria per costruire per quanto possibile un futuro 
migliore intervenendo nelle vite del pubblico migliorando assieme il posto in cui viviamo attraverso
la sensibilità ad una vita e un futuro più sostenibili. La direzione, infatti è già felice di annunciare le 
date della quarta edizione 2021 che si svolgerà dal 16 aprile a 02 maggio riportando il Festival in 
primavera come consuetudine. Le date e la programmazione saranno ufficializzate a Febbraio 2021,
nel frattempo il Festival continua a dialogare con il territorio per costruire una rete di collaborazioni
sempre più efficiente e ringrazia tutto il pubblico che ha partecipato. 
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STAMPA CARTACEA



Il Messaggero ed. 19 luglio 2020 “Sguardi Italiani”



Il Centro 20 luglio “Sguardi Italiani”

Il Centro 22 agosto 2020: Orsogna, rassegna del Cinema con 
Piermattei e Scaringi



La Città 16 settembre 2020: Artinvita, Spettacolo Abruzzo 
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Il Centro 17 settembre 2020: Libri, cibo, mostre, jazz, 
teatro: c'è Artinvita 

Il Centro 20 settembre 2020: “E sui muri spuntano le foto dei 
bambini”
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Il Centro 24 settembre 2020: Ortona, a Torre della 
Loggia il libro del Professor Stoppa

Il Centro 26 settembre 2020: Crecchio, I pianoforti di Alvise 

Sinivia al Festival Artinvita 



Il Messaggero: 26 settembre 2020. L'artista Sinivia a 
Crecchio e le giornate del patrimonio



SERVIZI TV

Servizio Rai 21 febbraio 2020 (clip a parte)
Servizio Rai 16 settembre 2020 (clip a parte)

Link altri servizi Tv

Metro News24 e L'Aquila Tv (stesso servizio andato in onda sui due canali)

http://www.metronews24.it/2020/09/16/artinvita-il-festival-internazionale-degli-abruzzi/63161/

Vera Tv

http://www.veratv.it/index.php/2020/09/17/pescara-si-alza-il-sipario-sul-festival-artinvita/

Tv6

https://www.youtube.com/watch?v=S0jdfPnhNk4&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=S0jdfPnhNk4&app=desktop
http://www.veratv.it/index.php/2020/09/17/pescara-si-alza-il-sipario-sul-festival-artinvita/
http://www.metronews24.it/2020/09/16/artinvita-il-festival-internazionale-degli-abruzzi/63161/
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