
Continua, dopo il successo del 2014, la manifestazione Giornate del patrimonio culturale della “Città di 
Teramo”. La terza edizione ha inteso riproporre temi cari all’Esposizione Universale di Milano, che aprirà 
i battenti al pubblico il 1° maggio 2015, occupandosi di ambiente e cibo. Due temi di enorme attualità, 
proposti quest’anno sull’onda di una memoria storico-artistica che ha assai spesso intonato peana alla 
natura, intesa come paesaggio o al cibo, specie nelle rappresentazioni di nature morte, attraverso le arti 
visive, la musica, la letteratura, la poesia, il teatro. Argomenti del passato che si intendono mettere a con-
fronto con il presente e con la prospettiva di un futuro diverso. Perché l’universo dei beni culturali è una 
realtà molteplice, in cui convivono tradizioni antiche e moderne, linguaggi e forme di sorprendente ric-
chezza, come si addice alla fertile e inquieta immaginazione dell’uomo.
Ancora una volta perciò l’intera manifestazione vuole offrire un ragionato “saggio” per eventi sui “percorsi 
dell’anima e del corpo” da mettere in campo nella città in cui viviamo a mostrarne i segni di una chiara vi-
vacità intellettuale. E in effetti il messaggio di queste Giornate ancora una volta, sia pur nella parzialità dei 
contenuti resi quasi obbligatori dalle suggestioni che emaneranno dall’Expo per tutto il 2015, è un palese 
invito a riconoscere la pluralità dell’invenzione, la varietà dei codici culturali e degli oggetti a cui essi dan-
no luogo, con un occhio libero e insieme rigoroso, pronto a intendere tanto il retaggio del passato quanto 
l’architettura del sapere e le sue istituzioni. Ancora una volta si ripropongono problemi e si ricostruiscono 
panorami ed esperienze comuni verificando, come diceva del Medioevo il grande Focillon, che ciò che 
è locale è a un tempo europeo. E’ in questa luce che occorre pensare una gestione moderna dei beni 
culturali, anche se le difficoltà oggettive tendono a crescere, in un mondo alla ricerca di nuovi equilibri 

e di nuovi modi di convivenza fra economia e politica, e su questa strada, l’Amministrazione comunale 
intende procedere anche con questa iniziativa.
Un grazie a tutti coloro che hanno dato un fattivo contributo alla manifestazione, assai numerosi, tra sog-
getti pubblici e privati, in primis la Fondazione Tercas, ai quali corre l’obbligo di esprimere gratitudine. 
Particolare riconoscenza va tuttavia a quanti parteciperanno alle singole iniziative per significare la loro 
concreta adesione alla comunità cittadina e alla sua capacità di esprimere cultura.

Il Sindaco - Maurizio Brucchi

Il Polo Museale, con la terza edizione delle Giornate del Patrimonio Culturale della Città di Teramo, mette in 
campo tutte le sue energie, al di là delle scarse risorse finanziarie, per dare un nutrito saggio dell’offerta cultur-
ale della Città. Non per ostentare le potenzialità di un territorio quanto per testimoniare la vitalità di un’area; 
non per misurarsi con il locale o il localistico quanto con tutti coloro che amano la cultura, senza confini né 
frontiere; non per sfoggiare memorie e folclori con toni passatisti o nostalgici ma per esibire piccoli e grandi 
eventi come segno connotante della identità di una comunità e della sua aspirazione ad una educazione per-
manente per una continua crescita culturale. Un grazie, dunque, a coloro che si impegnano quotidianamente 
perché questo obiettivo sia raggiunto, senza mai dimenticare che la “mission” di un Museo è la qualità anche e 
soprattutto quando si promuove il proprio patrimonio culturale che è patrimonio storico-artistico, patrimonio 
di idee, patrimoni di modelli, patrimonio di ideali.     
      L’Assessore alla Cultura - Francesca Lucantoni
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In occasione delle Giornate del patrimonio Cultura della Città di Teramo, che si terrà dal 18 al 25 aprile 2015, il Polo Museale Città di Teramo propone, in collaborazione con alcune istituzioni e associazioni culturali 
del territorio, una serie di iniziative come di seguito indicato:

GIOVEDÌ 16 aprile 2015 
 L’ARCA  - Mostra di Fabio Bertoni “Ouverture” (dal 7 marzo al 25 aprile)
 Archivio di Stato - Mostra storico-documentaria “Dalla coltivazione all’alimentazione 

secc. XVIII-XX” (dal 16 ottobre 2014 al 31 ottobre 2015)
Ore 17,30 - Pinacoteca Civica: Inaugurazione mostre “Carlo D’Aloisio da Vasto. Paesaggi, olii, 

acquarelli, disegni” e “Dalla collezione permanente: arte e cibo”  
 (dal 16 aprile al 17 maggio)
Ore 19,30 - “Cibo e musica” a cura l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga”
Ore 19,30 -  Degustazione di piatti locali, a cura de “La Cantina di Porta Romana”

VENERDÌ 17 aprile 2015
Ore 18,00 - Museo Archeologico “F. Savini - Auditorium S. Carlo. Incontro con Magdi Allam “Diamo 

un’anima all’Europa”, a cura dell’Associazione OnEventi

SABATO 18 aprile 2015 
Ore 18,00 - Torre Bruciata - inaugurazione mostra “TerRea. Ombre di terre bruciate”  (dal 18 aprile 

al 14 maggio)
Ore 18,00 - Sede dell’Associazione Teramo Nostra - Presentazione del libro “Freddo come il cuore” di 

Dino Di Timoteo, a cura di Teramo Nostra

DOMENICA 19 aprile 2015 
Ore 11,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Inaugurazione mostra “La Cultura materica e 

costruttiva dell’Architettura abruzzese”, a cura di Maria Antonietta Adorante e Carlos 
Cacciavillani (dal 19 aprile al 7 giugno)

Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Paola Di Felice 
“Musei e paesaggi culturali”

 Apertura starordinaraia dei Musei e dei siti archeologici dalle ore 10,00 alle ore 22,00

MARTEDÌ 21 aprile 2015 
Ore 17,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”- Auditorium S. Carlo. “Nuove tecnologie per i beni 

culturali e presentazione del progetto Hi-Storia” a cura dell’Associazione Riqua.
Ore 18,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”- Auditorium S. Carlo. “Il nutrimento dell’orizzonte. 

Luca Ciafardoni: storia e storie di un viaggiatore e fotoreporter”, presentazione a cura 
di Simone Gambacorta

Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Dimitri Bosi 
“Lo sguardo indietro”

MERCOLEDÌ 22 aprile 2015 
Ore 17,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”- Auditorium S. Carlo. “Dalle streghe alle isteriche: 

percorsi di esclusione e internamento femminile”. Presentazione del libro 
“Ammalò di testa” di Annachiara Valeriano, a cura del Comitato Senonoraquando?

Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Luigi Ponziani  
“Trasformazioni agrarie tra antico regime e l’età contemporanea”

GIOVEDÌ 23 aprile 2015 
Ore 18,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”- Auditorium S. Carlo. Teramo Poesia “La poesia 

sconveniente di Nina Cassin”, a cura della Fondazione Tercas  -  Direzione artistica: 
Silvio Araclio e Daniela Attanasio

Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Catia D’Annunzio  
“Mappe e percorsi del cibo”

VENERDÌ 24 aprile 2015 
Ore 10,00 -  Piazza Martiri della Libertà - ”Le Virtù di Teramo” - Convegno “La presenza del Gal nel 

territorio”
Ore 16,00 - Piazza Martiri della Libertà - “Le Virtù di Teramo” - Cooking show, a cura di ART e GAL
Ore 18,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini”-  Inaugurazione mostra “La ceramica povera” a cura 

dell’Associazione culturale Giovane Europa
Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Michele Amorena 

“Ambiente, Alimenti e Salute”

SABATO 25 aprile 2015 
Ore   9,00 - FAI Giovani “Fai trekking. Storie dal fiume” - Passeggiata da Ponte degli Stucchi a 

Ponte Messato
Ore 10,00 - Piazza Martiri della Libertà - “Le Virtù di Teramo” - Convegno “Storia delle Virtù Teramane”
Ore 16,00 - Piazza Martiri della Libertà - “Le Virtù di Teramo” - “Cooking show”, a cura di ART e GAL
Ore 18,00 - Sede dell’Associazione Teramo Nostra - Inaugurazione mostra “Le immagini di Gabriella  

Muccini tra tradizione e contemporaneità”, a cura di Teramo Nostra
Ore 18,00 -  Museo Civico Archeologico “F. Savini”- Sezione Grandi Eventi in chiave Expo 2015: 

Abruzzo verso Expo (AvE) Proiezione del film “Four Giants in Milan”, per la regia di 
Andrea Bellati, presentazione a cura di Marco Eugenio Di Giandomenico

Ore 18,00 - Pinacoteca Civica - “Aspettando l’EXPO - Incontri tra paesaggio e cibo” - Marcella Cipriani 
Anna Di Silvestre “L’uomo ed il territorio: una versione antropocentrica”

DOMENICA 26 aprile 2015 
Ore 16,00 - Piazza Martiri della Libertà - “Le Virtù di Teramo” - Premiazione del concorso “Le migliori 

virtù fatte in casa”, a cura di ART e GAL 
Ore 17,30 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Auditorium S. Carlo - Associazione Orchestrale da 

Camera “Benedetto Marcello”  “Ralf Saxophone Quartet”

Servizio Educativo Civici Musei (18-26 aprile 2015)

Pinacoteca Civica
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro “Per un Museo virtuale” del Liceo Scientifico “M. Delfico” 
in collaborazione con il Polo Museale Città di Teramo. Tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 20,00 Visita 
guidata al deposito della Pinacoteca. 
Da domenica 18 aprile a sabato 25 aprile dalle ore 19,00 alle ore 20,00 – Laboratorio didattico “Il piatto 
del giorno”

Museo Civico Archeologico “F. Savini”
Dal 21 al 25 aprile dalle ore 18,00 alle ore 19,00 - Dimostrazione “Progetto  Hi-Storia” a cura 
dell’Associazione Riqua

Per le scuole:
visite guidate e laboratori.
MARTEDÌ 21 aprile 
Ore 10/12 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - Gli alunni dell’Istituto Savini  “RaccontiamoTeramo 

con il progetto Hi-Storia”

Visite guidate per gli adulti:
SABATO 18 aprile 
Ore 19,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - “Storie  dell’uomo ….. storie di cibo”
DOMENICA 19 aprile 
Ore 19,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - “Un banchetto nell’aldilà”
SABATO 25 aprile 
Ore 19,00 - Museo Civico Archeologico “F. Savini” - “La villa rustica nell’ager praetuttianus”

Visite animate per bambini dai 6 agli 11 anni:
DOMENICA 19 aprile 
Ore 11,00 - Pinacoteca Civica - “Cibarsi d’arte”
VENERDÌ 24 aprile 
Ore 17,00 - Museo Civico Archeologico - “Cibo da viaggio: l’anfora contenitore da trasporto”
SABATO 25 aprile 
Ore 17,00 - Museo Civico Archeologico - “La magia dei semi: pane, zuppe e doni votivi” 
DOMENICA 26 aprile 
Ore 11,00 - Museo Civico Archeolgico - “A tavola con i romani“

Visita guidata per genitori e ragazzi dagli 8 ai 13 anni:
DOMENICA 19 aprile 
Ore 12,00 - Museo Civico Archeologico - “Progetto Hi-Storia” a cura dell’associazione Riqua

Sito archeologico di Largo Torre Bruciata (18/26 aprile ore 10,00-13,00 e 16,00-20,00)
Progetto di tirocinio formativo con l’Università degli studi di Padova, in collaborazione con il Polo 
Museale Città di Teramo. Visite guidate e attività di promozione.

Torre Bruciata (18/26 aprile 17,00-20,00)
Protocollo d’Intesa con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” per la “Realizzazione di attività 
culturali e didattiche per l’Alternanza Scuola/Lavoro in collaborazione con il Polo Museale Città di 
Teramo”

Sito archeologico del Teatro romano (18/26 aprile ore 10,00-13,00 e 16,00-20,00)
Progetto Alternanza Scuola/Lavoro dell’Istituto Tecnico Statale e Commerciale “Pascal-Comi” di Teramo 
in collaborazione con il Polo Museale Città di Teramo. Visite guidate e attività di promozione a cura 
degli studenti.

Sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie (18/26 aprile ore 10,00-13,00 e 16,00-20,00)
Progetto Alternanza Scuola/Lavoro dell’Istituto Tecnico Turistico “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi, in 
collaborazione con il Polo Museale Città di Teramo. Visite guidate e attività di promozione a cura degli 
studenti dell’Istituto delle classi terze.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Archivio di Stato - Associazione Musicale “Benedetto Marcello” - Biblioteca Provinciale “M. Delfico” -  
Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” - Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e Facoltà di Scienze Politiche

Si ringraziano per la disponibilità:
Istituto d’Istruzione Superiore “Di Poppa-Rozzi” - Istituto Tecnico Commerciale “Pascal-Comi” 
Liceo Scientifico “Delfico” - Istituto Tecnico Turistico “V. Moretti” - Teramo Nostra

Un grazie personale a:
Antonietta Adorante, Fabio Careddu, Luca Ciafardoni, Pasquale Del Cimmuto, Simone Gambacorta, 
Senonraquando?

Infine un grazie particolare a:
Gioia Porrini, gli Operatori Didattici Museali, il Servizio Accoglienza del Polo Museale e a tutti coloro, e 
sono numerosi, che hanno collaborato per il successo della manifestazione.
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