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Una mostra antologica
di Mario Schifano

Nuovi confini per il Parco

Una vetrina d’eccezione

Due montoriesi
alla scoperta dell’Islanda



Parlare e scrivere ai giovani, per chi ha
qualche anno più di loro, non è cosa
semplice. In primo luogo perché il diva-
rio generazionale crea, inevitabilmente,
una difficoltà di comunicazione o, me-
glio, trova spesso una scarsa disponibi-
lità di ascolto. In secondo luogo perché
si rischia di apparire retorici e, quindi,
ancora una volta inascoltati.
Quando, però, atteggiamenti e com-
portamenti delle giovani generazioni
vanno a ledere la libertà e i diritti al-
trui, un sindaco, in quanto rappresen-
tante di una comunità e di una repub-
blica (res publica = cosa pubblica)
non può mettere a tacere la propria
coscienza e non può fare a meno, anzi
deve far sentire la propria voce e quel-
la della comunità che amministra.
È per questo, cari ragazzi di Montorio,
che ho deciso, in barba ad eventuali
retoriche e incomprensioni, di tentare,
anche attraverso questa lettera, una
comunicazione concreta con voi o, al-
meno, con una parte di voi.
Mi riferisco a quel gruppo di ragazzi
che, senza alcun amore per il proprio
paese e per i beni di “sua” proprietà,
negli ultimi tempi si sono “divertiti” a
danneggiare beni del patrimonio co-

munale con atti di vandalismo che
non possono trovare alcuna giustifica-
zione. E non contenti di colpire alcuni
monumenti, la casa comunale e le au-
tomobili del Comune, hanno ritenuto
di dover indirizzare la propria incom-
prensibile e ingiustificabile ira anche
nei confronti di alcuni esercizi com-
merciali che, per i loro titolari, rap-
presentano un mezzo di sostentamen-
to, frutto di lavoro e sacrifici.
Si tratta di una situazione che comin-
cia ad essere preoccupante e rischia di
degenerare in qualche gesto sconside-
rato, aggravata dalla evidente circola-
zione, nel nostro Comune, di sostanze
stupefacenti grazie alla presenza di
veri corrieri.
È triste dover ammettere che in un
piccolo centro come il nostro, che si fa
notare all’esterno per le tante, positi-
ve, peculiarità che lo contraddistin-
guono, la vita quotidiana sia tempe-

stata da situazioni di disagio e di vio-
lenza gratuita fino a pochi anni fa
inimmaginabili.
Vi prego, e sollecito i vostri genitori a
fare altrettanto, di rendervi conto de-
gli errori che state commettendo e di
non mettermi nelle condizioni di dover
assumere decisioni drastiche.
Come genitore, oltre che come primo
cittadino, invito anche le famiglie ad
assumersi l’onere di far passare questa
mia comunicazione ai propri figli, fa-
cendo comprendere loro che danneg-
giare i beni comunali è come distrug-
gere i propri averi, perché ciò che è del
paese è di tutti.
Vi ricordo che è già stato interessato il
Comitato provinciale della sicurezza e
sono stati informati il Prefetto di Tera-
mo e i Carabinieri.
L’Amministrazione comunale non in-
tende permettere che atti inauditi co-
me quelli che si sono verificati possa-
no ripetersi e, qualora ciò avvenga,
agirà di conseguenza con posizioni ri-
gide, assumendo iniziative che faccia-
no definitivamente cessare situazioni
di questo tipo.

Il sindaco
Ugo Nori
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L’estate, con tutta la forza
del suo torrido caldo, è
finalmente arrivata e,
con essa, è giunta anche la
voglia di vacanza e di relax.
Questo numero di In Comune,
proprio in virtù della
necessità che tutti avvertiamo
di riposo e tranquillità,
vuole essere un po’ più
“leggero” del solito.
Gran parte della rivista è,
perciò, dedicata agli
appuntamenti culturali e non
che l’estate montoriese
propone. Oltre al calendario
delle manifestazioni, troverete
un articolo riguardante la
settima edizione della
“Vetrina del parco” e un
ampio servizio su quello che
sarà l’evento, non solo
montoriese, ma nazionale dei
prossimi mesi: una mostra
antologica delle opere del
pittore contemporaneo
Mario Schifano, alcune delle
quali pubblichiamo nelle
pagine del giornale.
Non mancano, tuttavia,
articoli sulle altre attività
amministrative e le consuete
rubriche sui lavori in corso e
su altre iniziative comunali.
Una curiosità spicca nelle
prossime pagine: due giovani
nostri concittadini stanno
per partire alla volta
dell’Islanda, per una
spedizione scientifica
organizzata dal Centro
di ricerche astronomiche di
Montorio, un’altra bella
realtà del nostro Comune
a molti sconosciuta.
Buona lettura e buone vacanze!

Il Comitato di redazione
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Errata corrige!
Nell’articolo sulla Consulta degli anziani, pubblicato sul
precedente numero di “In Comune” a pag. 9 si leggeva «...
specialmente se consideriamo le conseguenze negative che
l’attuale politica economica, sociale e sanitaria...».
La frase originale dell’autore del pezzo, Bruno Petrarca,
era, invece: «... specialmente se consideriamo le conse-
guenze negative che la politica economica, sociale e sani-
taria dell’attuale governo...».
Ci scusiamo con l’autore, che ci ha segnalato la non
conformità con il testo originale da lui fornitoci.





Il Comune di
Montorio 
chiederà

l’inserimento
del territorio

comunale
all’interno del

Parco nazionale
del Gran Sasso

e dei Monti
della Laga

l territorio del Comune di Montorio
al Vomano potrebbe, entro breve
tempo, essere definitivamente inse-
rito all’interno del Parco nazionale

del Gran Sasso d’Italia e dei Monti della Laga.
Una richiesta in tal senso sarà inoltrata dal-
l’Amministrazione comunale all’Ente Parco, che
si è già mostrato disponibile e favorevole ad un
ampliamento dell’area protetta in tal senso.
L’idea prende le mosse dal concetto del cosid-
detto “Parco integrato” affermatosi nel corso
del IV Congresso mondiale dei Parchi, tenuto
a Caracas nel 1992.
Si tratta, in sostanza, di una tipologia di Parco,
e di una conseguente politica gestionale, che in-
tegri gli interventi di tutela ambientale e natu-
ralistica con le iniziative di sviluppo economico.
Del resto, quello della convivenza fra esigenze
di tutela ambientale e necessità di sviluppo
della popolazione locale era stato uno dei pro-
blemi posti già nella fase di studio per l’istitu-
zione dell’area protetta nel territorio del Gran
Sasso e dei Monti della Laga. Già nelle prime
analisi si era giunti alla constatazione che, in
un territorio come quello del Gran Sasso, da
sempre caratterizzato da una forte e vitale
presenza dell’uomo, sarebbe stato difficile in-
dividuare una perimetrazione significativa
sotto l’aspetto della conservazione ambientale,
senza scontrasi con le ormai radicate attività
economiche e sociali della popolazione.
Il Comune di Montorio al Vomano, che si tro-
va in posizione baricentrica rispetto ai due
massicci del Gran Sasso e della Laga, può as-
sumere un ruolo strategico per quanto riguar-
da da un lato la fruibilità del Parco da parte
dei visitatori, dall’altro le esigenze quotidiane
di coloro che nel Parco stesso vivono.
Vanno considerati, infatti, i servizi, le strutture
e le offerte ricettive che, in parte, Montorio è
già in grado di garantire e per il cui potenzia-
mento ha tutti i requisiti, se non altro in virtù
di quel ruolo di centralità che, da sempre, il no-
stro Comune riveste per gli altri centri della
Vallata del Vomano e della Valle Siciliana.

Nell’ottica del “Parco integrato” la funzione di
Montorio passa da marginale, come può essere
considerando solo gli aspetti naturalistici, a
fondamentale, come centro di servizi, collega-
mento e commercio.
Un Parco che vuole offrire il meglio ai visita-
tori, senza privare le proprie popolazioni di
servizi fondamentali, ha bisogno di una serie
di “attrezzature” che, se posizionate all’inter-
no dell’area protetta, rischiano di alterarne le
peculiarità e di risultare non del tutto funzio-
nali per via delle difficoltà viarie e dell’assen-
za di servizi di complemento.
Montorio può essere, come geograficamente è
già, la vera porta del Parco, permettendo al-
l’Ente di fornire un valore aggiunto alle ric-
chezze naturali, faunistiche e paesaggistiche
della riserva in senso stretto. Può essere il bi-
glietto da visita del Parco, la cui immagine pas-
sa, inevitabilmente, anche attraverso l’immagi-
ne di quella che oggi è solo l’area contigua.
Per Montorio, d’altro canto, l’inserimento nel-
l’area protetta, che dovrebbe includere anche
il centro storico, rappresenta il fulcro intorno
al quale costruire il disegno di sviluppo del
nostro territorio per il terzo millennio.
In passato il nostro Comune rappresentava il
centro delle attività commerciali, industriali e
artigianali per tutti i comuni della bassa e media
montagna. Un modello di sviluppo in crisi, alla
cui caduta hanno contribuito il nuovo assetto
viario, che ci ha inevitabilmente posto in una
condizione di “isolamento”, e il conseguente
spopolamento dell’area montana. Entrare nel
territorio del Parco significa acquistare una
nuova centralità, come polo di attrezzature e di
servizi ai turisti e alla comunità del Parco.
Certamente, questo implica la necessità di
adeguarsi alla mutata condizione con la rea-
lizzazione delle necessarie strutture ma, so-
prattutto, non può prescindere da un cambia-
mento di mentalità dei cittadini, da un’aper-
tura a nuove possibilità di sviluppo.
E la volontà dell’Amministrazione comunale
di entrare nel Parco va in questa direzione.

I
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ell’articolo precedente abbiamo par-
lato dell’ipotesi che il territorio mon-
toriese rientri nel perimetro del Parco
nazionale. Va detto, in proposito, che

il nostro Comune e la sua popolazione hanno da
sempre nutrito un grande senso di appartenen-
za, non solo geografica, all’area protetta.
Lo dimostra la manifestazione “Vetrina del
parco” che, migliorandosi di anno in anno, è
giunta ormai alla sua settima edizione propo-
nendosi, nella quattro giorni che l’hanno vista
protagonista (27/30 giugno), nel contesto del-
l’Anno internazionale delle montagne, dichia-
rato proprio per il 2002, dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite.
In quest’ambito la sezione abruzzese dell’Uncem
ha presentato, in occasione dell’insediamento
della Consulta regiona-
le per la montagna, un
programma che indivi-
dua nella montagna
abruzzese un esempio
possibile di sviluppo lo-
cale, coinvolgendo le
amministrazioni locali
a ogni livello. Su que-
sta idea si è agganciata
la tematica della “Ve-
trina del parco” 2002.
Ma vediamo da vicino gli appuntamenti “in ve-
trina”, inaugurati giovedì 27 giugno dal giorna-
lista del TG1 Francesco Giorgino.
Villaggio espositivo
Per tutta la durata della manifestazione Piaz-
za Orsini è stata un vero e proprio villaggio
delle istituzioni, dell’artigianato, della tradi-
zione e... del gusto. Vi hanno trovato spazio gli
enti, che hanno potuto esporre e promuovere
progetti e prodotti, gli artigiani, con laboratori
ed esposizioni, e i sapori, con la degustazione
di prodotti tipici.
Convegni
Confermando il sodalizio dello scorso anno con
l’Università degli studi di Teramo, sono state
realizzate tre tavole rotonde sul tema della

montagna che hanno visto la presenza, oltre
che dei docenti dell’Ateneo teramano, dell’alpi-
nista Oreste Forno e dell’antropologa Adriana
Gandolfi. I temi proposti vanno dallo sviluppo
compatibile al “Lupo, tra mito e realtà”.
Escursioni e passeggiate
Organizzate dalla società Ecogea, sono state
condotte tre escursioni: una traversata bassa
del Gran Sasso, da Campo Imperatore a Pie-
tracamela; il percorso ad anello di bosco Mar-
tese, sui Monti della Laga; un’escursione verso
il ghiacciaio del Calderone. È stato possibile,
poi, fare dei percorsi ecologici in mountain
bike e anche delle passeggiate in calesse, a cu-
ra del servizio “Giubbe verdi”.
Progetto di educazione ambientale
È un progetto rivolto ai bambini e mirato a

stimolare la loro capa-
cità di conoscersi e di
conoscere “sensorial-
mente” l’ambiente che li
circonda attraverso la-
boratori del gusto, tea-
trali e della pittura.
Naturalmente, com’è or-
mai tradizione, non sono
mancate cene tematiche
alla scoperta dei sapori
del Parco, spettacoli iti-

neranti, rappresentazioni teatrali. Fra gli altri
appuntamenti meritano di essere ricordati l’esi-
bizione della banda “La Racchia” di Sarnano e
del complesso bandistico montoriese, il concerto
del cantautore Fabio Concato, nonché alcune
rappresentazioni teatrali a cura dei bambini del-
la scuola elementare di Montorio.
Insomma, “sapori” per tutti i gusti, ma so-
prattutto la “Vetrina del parco”, egregiamente
organizzata dall’associazione “Il Chiostro”,
più che vetrina si è confermata tribuna di di-
battito per lo sviluppo della nostra montagna
e del suo sistema ambientale e umano. L’im-
portanza di tale dibattito è, peraltro, testimo-
niata dagli enti e dalle istituzioni che, nume-
rosissimi, hanno aderito all’iniziativa.

N

Settima
edizione per la
“Vetrina del
parco” che,
per il 2002,
assume una
valenza nuova
e particolare
nell’ambito
dell’Anno
internazionale
delle montagne
che, ovunque,
ha stimolato
dibattiti e
programmi
sul futuro
delle
aree montane
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pedizione: “Orfeo”. Destinazione:
Islanda, ai confini con il Circolo po-
lare artico. Esploratori: due giovani
ricercatori montoriesi, Adriano Lol-

li, di 46 anni, e Davide Peluzzi, di 34.
Sì, sono proprio due nostri concittadini, il pri-
mo titolare di una ditta di costruzioni ottiche
meccaniche e il secondo odontotecnico, ad
aver scelto di ripercorrere sulla terra il viaggio
di Orfeo, che scese nel mondo dei morti per
cercare la sua amata Euridice.
«Noi come Orfeo - spiegano, con trasporto, i
due esploratori - andremo alla ricerca della
nostra “Euridice”, alla ricerca di noi stessi,
per ritrovare le nostre origini. Attraverseremo
il fiume glaciale di Jokulsàa à Fjollum, scen-
deremo nelle grotte glaciali vulcaniche del
Kverkfjoll, lambiremo le lagune glaciali di co-
lore zaffiro “Gengissig” e attraverseremo l’in-
ferno del Vatnajokull fino a raggiungere la
prigione di ghiaccio dove è rinchiusa la princi-
pessa dell’Oraefajokull. Seguendo le antiche
colate laviche che portano fino al mare, cer-
cheremo di tornare nel nostro mondo».
Adriano Lolli e Davide Peluzzi non sono nuovi
a questo tipo di avventura. Già nell’agosto del
2000 si erano diretti in Islanda, raggiungendo
la punta meridionale del Vatnajokull, il terzo
ghiacciao al mondo per estensione.
La spedizione, organizzata come la precedente
dal Centro di ricerche astronomiche di Monto-
rio al Vomano (del quale, purtroppo, molti
ignorano l’esistenza) ha lo scopo di raccogliere
dati scientifici sulla natura della luce in rela-
zione all’inquinamento atmosferico. Partendo
dalla nostra latitudine (42°30’), man mano
che si spingeranno verso nord, Adriano e Da-
vide analizzeranno le varie componenti dell’a-
ria dislocate alle diverse latitudini, fino al 65°
parallelo, nonché l’acqua, sotto forma di
ghiaccio, priva delle influenze della materia
esterna (montagne e vegetazione).
Trasporteranno materiale scientifico messo a
disposizione dal Dipartimento di Scienze am-
bientali dell’Università degli studi di L’Aquila,

A due anni
dalla prima

spedizione
in Islanda,

i montoriesi
Adriano Lolli e
Davide Peluzzi

stanno per
affrontare un
nuovo viaggio
che li porterà,

ancora una
volta, fino al

Vatnajokull, il
terzo ghiacciaio

al mondo
per estensione 

al fine di raccogliere materiale biologico, ter-
restre e acquatico, che sarà poi analizzato dal
laboratorio di Stigobiologia dell’Ateneo aqui-
lano. Utilizzeranno, inoltre, uno spettroscopio
adattato a una fotocamera digitale per effet-
tuare riprese fotografiche.
Un viaggio che richiederà anche una certa fa-
tica fisica, visto che, proprio come Orfeo, i due
esploratori montoriesi saranno soli, senza l’au-
silio di aiuti esterni. Andranno in auto da
Montorio a Bergen, in Norvegia, e prosegui-
ranno in nave fino a Sejoisfjorour, in Islanda.
Percorreranno, quindi, circa 130 chilometri in
bicicletta fino a nord del ghiacciaio del Vat-
najokull. Da qui in poi utilizzeranno solo sci e
slitte, facendo ricorso alle loro profonde cono-
scenze di trekking, alpinismo e speleologia
glaciale, toccando altitudini fino a 2119 metri
per poi sprofondare nelle colate glaciali.
La spedizione, che partirà in agosto, dovrebbe
durare circa un mese. Un mese in condizioni
estreme e senza la possibilità di chiedere aiuto,
perché Lolli e Peluzzi intendono affidarsi solo
al proprio istinto e alle proprie forze, in sim-
biosi con l’ambiente, per tornare alle origini,
perché, dicono, citando Seneca, «è importante
sapere con quale spirito arrivi e non dove arri-
vi». Non ci resta che augurare ad Adriano e a
Davide un “buon viaggio” e attendere il loro
ritorno per saperne di più su questa splendida
e avvincente spedizione.
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opo il successo dello scorso anno,
con la mostra dedicata al massimo
esponente del naïf italiano, Antonio
Ligabue, Montorio torna ad essere

palcoscenico di un altro evento artistico di al-
tissimo valore culturale: una mostra di pittura
antologica di Mario Schifano, un artista e un
uomo che ha incarnato le più estreme con-
traddizioni del suo tempo, diventando uno de-
gli esponenti più importanti dell’arte italiana
del secondo Novecento.
Una retrospettiva che vedrà esposte, a Palazzo
Patrizi, circa cento opere di Schifano, artista
difficile e controverso, amato e conosciuto da
tutti, e nello stesso tempo odiato e denigrato,
un’ambivalenza peraltro insita nella vita stessa e
nelle opere dell’artista romano morto nel 1998.
Nato in Libia nel 1934, tornato a Roma con la
famiglia, vive un’adolescenza abbastanza ano-
mala, avendo abbandonato la scuola fin dalla
terza elementare.
«Era una forma di masochismo volontario - ha
dichiarato - ma era una necessità: dovevo strap-
pare il cordone ombelicale con la famiglia».
Intorno ai vent'anni comincia a lavorare con il
padre nel museo etrusco di Valle Giulia.
È qui che avverte «la prima sollecitudine ver-
so le cose esterne che mi piacevano: i paletti.
Quelli bianchi e neri che i geometri mettono
per terra per poi fare i rilevamenti topografici.
Verniciavano i paletti, bianco e nero, bianco e
nero. Questo mi aveva stimolato... Come all'e-
sterno: semafori, cartelloni che vedevo quando
con Tano Festa camminavamo parlando, nel
paesaggio urbano».
I suoi primi quadri sono i celebri monocromi
gialli che, ben presto, cominciano ad animarsi
di elementi del paesaggio urbano: cartelloni,
immagini-simbolo, come quella della Coca
Cola, messaggi pubblicitari come quelli della
Esso e dei Baci Perugina.
Ben presto arriva il successo e, di conseguen-
za, anche una certa fortuna economica. Anche
quello con il denaro è, però, per Schifano, un
rapporto controverso: da una parte lo cerca e

ne gode eccessivamente, dall’altra lo sperpera
e vende quadri a poche lire, quasi ad evitare
qualsiasi rapporto di sudditanza fra arte e vile
moneta. È uno degli aspetti di questo artista
romano dal doppio volto che Goffredo Parise,
nel 1965, definì «un piccolo puma di cui non
si sospetta la muscolatura e lo scatto». Un
personaggio dalle mille sfaccettature la cui vi-
ta si alternò fra i riconoscimenti per la sua
opera pittorica e i numerosi arresti per droga.
Il suo disagio esistenziale, la sua inquietudine
interiore non hanno, tuttavia, mai intaccato la
solarità della sua pittura, la limpidezza e luci-
dità di una ricerca continua ed intensa tra infor-
male, action painting e pop art, in una partico-
lare accezione italiana che egli per primo ha
contribuito a definire, insieme a quel gruppo di
pittori che furono chiamati la “Scuola romana
di Piazza del popolo” con Tano Festa e Franco
Angeli, rievocata in uno splendido libro di me-
morie dell’attrice Paola Pitagora.
Col tempo Mario Schifano trova una sua di-
mensione più stabile, senza perdere, tuttavia,
il suo carattere impetuoso e imprevedibile.
Il suo studio è invaso da televisori sempre ac-
cesi, da stereo e macchine fotografiche pronte
a captare le immagini della vita quotidiana e
della comunicazione contemporanea per poi
trasformarle in un quadro che fornisce la sua
interpretazione delle cose.
Come nessuno, almeno in pittura, Schifano ha
saputo interpretare con leggerezza ed affasci-
nante cromia il mondo della società del benes-
sere, il disagio dell’industrializzazione forzata,
gli anni del boom economico.
Col passare degli anni adegua anche la sua
tecnica alle nuove tecnologie di comunicazio-
ne. Non dipinge più direttamente sulla tela,
ma prima manipola le immagini al computer
che, per lui, rappresenta anche la possibilità
di collegare il suo studio al resto del mondo
attraverso Internet.
Uno dei sogni di Schifano era, infatti, quello di
un luogo senza frontiere «aperto a tutte le im-
magini del mondo, sulle quali ognuno può in-

DMontorio torna
ad essere
palcoscenico di
un importante
appuntamento
con l’arte.
Presto
il prestigioso
Palazzo
Patrizi ospiterà
un’antologica
del pittore
contemporaneo
Mario Schifano
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tervenire liberamente per poi ributtar-
le, libere, di nuovo nel mondo», un so-
gno che tentò di realizzare negli ultimi
anni della sua vita con una telecamera
fissa nel suo studio al quale accedere
attraverso Internet.
Voluta dall’Amministrazione comuna-
le di Montorio al Vomano, l’antologica
montoriese di Mario Schifano, le cui
date non sono ancora definite, sarà
curata dall’Associazione culturale “Il
Chiostro” che si avvarrà della collabo-
razione dell’on. Giuseppe Amadei, il
cui apporto è stato determinante per
la buona riuscita, lo scorso anno, della

mondo, ma anche la sua gioia nel ten-
tare di lasciare un segno.
La mostra è programmata in modo da
offrire ai visitatori un’occasione per
conoscere la Valle del Vomano, il Par-
co nazionale Gran Sasso-Laga e un
artista contemporaneo di primaria im-
portanza. Con la riapertura dell’anno
scolastico, poi, rappresenterà un’occa-
sione per insegnanti e studenti per av-
vicinarsi all’arte del pittore romano.
L’appuntamento con l’opera di Schifa-
no vuole consacrare, in qualche modo,
la volontà dell’Amministrazione co-
munale di fare di Montorio un punto

Nella pagina precedente:
Futurismo rivisitato blu (particolare)

smalto su tela - cm. 78 x 98
Coca cola (particolare)

smalto su tela - cm. 109 x 102
In questa pagina:

Esso, smalto su tela - cm. 106,5 x 101,5

mostra delle opere di Ligabue.
Saranno presentate le opere più inno-
vative dell’artista, quelle che partono
dalla riflessione sulla pittura (da Ma-
gritte all’informale, al neodadaismo)
per sondare il messaggio pubblicitario,
le vele e i paesaggi, il mondo quotidia-
no, fino alla riflessione sul Futurismo,
sulle palme come simbolo di fuga, ma
anche sull’impegno politico con opere
sulle Stelle e Strisce, sui Compagni,
sui Paesaggi tv e sull’inseguimento
eterno di una realtà fenomenica da co-
gliere nell’istante, nel sogno e nell’im-
mediatezza di un segno che denuncia
la propria impotenza nel raccontare il

di riferimento e di incontro nel campo
dell’arte pittorica, sebbene la mostra
di quest’anno rappresenti un cambia-
mento di rotta rispetto a quello che è
un progetto diverso.
A lungo termine, infatti, si intende ri-
tornare sul tema del naïf per fare di
Montorio una sorta di Luzzara, con il
suo Museo nazionale di arti naives.
Già dal prossimo anno, infatti, saran-
no messe in cantiere una serie di mo-
stre dedicate al naïf italiano.
Per il momento non è certo da perdere
l’appuntamento con Schifano, che non
mancherà di raccogliere consensi ben
oltre i confini regionali.

IN COMUNE 9



10 IN COMUNE

i n  c omune

Consolidemaneto dell’abitato di Leognano
Finanziamento: Regione Abruzzo
Progettista: ing. Roberto Bassino - ing. Pierantonio Cascioli

ing. Roberto Sperandio
Importo lavori: 264.199, 71 euro
Impresa esecutrice: Edil Vomano Costruzioni di Montorio al Vomano
Costruzione copertura tribuna campo di calcio
Finanziamento: mutuo Credito sportivo
Progettisti: arch. Sandro Di Filippo - arch. Isa Di Luigi
Importo lavori: 153.693, 99 euro
Impresa esecutrice: Porcinari Livio di Montorio al Vomano
Recupero e sistemazione fontanini e sorgenti pubbliche comunali
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Area LL.PP.
Importo lavori: 77.554, 18 euro
Impresa esecutrice: Benvenuto geom. Luigi di Teramo
Costruzione piazzetta in frazione Villamaggiore
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettista: arch. Pietro Marcozzi
Importo lavori: 50.794,77 euro
Impresa esecutrice: Moviter s.r.l. di Torricella Sicura
Completamento manutenzione straordinaria piscina comunale
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti: arch. Pietro Marcozzi e geom. Mario Nori
Importo lavori: 10.509,90 euro
Impresa esecutrice: Edilco di Montorio al Vomano
Ampliamento rete distribuzione gas metano
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP. per euro 154.937,07
Progettista: AGAS S.p.A.
Importo progetto: 481.338,32 euro

Sistemazione strada comunale San Mauro - 2° tratto
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP. per euro 36.151,98

contributo Comunità montana del Gran Sasso
per euro 30.987,42

Progettista: geom. Sergio Mazza
Importo lavori: 44.225,12 euro
Impresa esecutrice: Coget s.r.l. di Isola del Gran Sasso
Demolizione e ricostruzione chiesetta di Sant’Andrea
in frazione Case Vernesi - 1° lotto
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettista: arch. Pietro Marcozzi
Importo lavori: 18.411,56 euro
Impresa esecutrice: T.R.G. srl di Abbiategrasso (MI)
Manutenzione straordinaria campetti di bocce
del bocciodromo comunale
Finanziamento: mutuo Istituto Credito Sportivo
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Area LL.PP.
Importo lavori: 28.321,98 euro
Impresa esecutrice: I.C.P. srl di Montorio al Vomano
Completamento impianti sportivi comunali
Finanziamento: mutuo Istituto Credito Sportivo
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Area LL.PP.
Importo lavori: 111.524,32 euro
Impresa esecutrice: I.C.P. srl di Montorio al Vomano
Adeguamenti impianto di illuminazione campo di calcio
del centro sportivo comunale
Finanziamento: mutuo Istituto Credito Sportivo
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Area LL.PP.
Importo lavori: 55.535,06 euro
Impresa esecutrice: Traini Marcello di Colonnella

L A V O R I  I N  C O R S O

Costruzione nuova sede Giudice di pace
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettisti: ing. Alfredo Altitonante

arch. Vincenzo Di Pietro
Importo progetto: 627.033,42 euro
Lavori a base d’asta: 426.180,23 euro
Ripulitura Fosso Sant’Ilario
tratto abitato Villa Scaricamazza
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale - Area LL.PP.
Importo progetto: 12.911,42 euro
Lavori a base d’asta: 9.812,68 euro

Realizzazione strada di collegamento
Valle Cupa alla S.P. per Villa Brozzi
Finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
Progettista: ing. Luigi Vignoli
Importo progetto: 136.320,00 euro
Lavori a base d’asta: 103.033,15 euro
Costruzione recinzione, sistemazione esterna e installazione infissi
nel capannone in c.a.p. di proprietà comunale sito nella zona artigianale
Finanziamento: contributo L.R. 31/07/96 n. 60 per euro 33.733,82

mutuo Cassa DD.PP. per euro 22.489,21
Progettista: arch. Milva Partiti
Importo progetto: 56.223,03 euro

P R O G E T T I  I N  C O R S O  D I  F I N A N Z I A M E N T O

In sintesi  l’elenco dei lavori pubblici
in corso e di quelli in fase di appalto
nel comune di Montorio al Vomano

lavori pubblici

lavori pubblici
lavori pubblici
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L’elenco delle
manifestazioni
che, per tutta
l’estate,
si svolgeranno
a Montorio

Sera che vai…
festa che trovi!

Data Manifestazione Organizzazione

giugno Estemporanea di pittura Pro Loco Montorio

giugno Torneo di calcetto Amatori Piane - Fraz. Collevecchio

giugno Teatro: “E, adesso a chi tocca?!” Associazione Palco

27/30 giugno VII “Vetrina del parco” Associazione “il Chiostro”

27/30 giugno Stand gastronomico Montorio Pesca A.P.S.

29 giugno Raduno Alpini Gruppo Alpini Montorio

luglio Concorso fotografico Pro Loco Montorio

12/13 luglio Rievocazione storica
“Congiura dei baroni” Associazione “Montorio nostra”

16/21 luglio Sagra dei sapori del parco Il Parco dei piaceri

28 luglio X Edizione Giro
Gran Sasso-Monti della Laga G.S. CISM

agosto Balconi fioriti Pro Loco Montorio

agosto Rappresentazione teatrale Pro Loco piane di Collevecchio

agosto La notte delle paure Pro Loco Altavilla

agosto Concorso gruppi musicali Pro Loco Montorio

2/3 agosto 2a spaghettata in piazza Amici della piazza

15/17 agosto Serata sotto le stelle Pro Loco Altavilla

16 agosto Campionato regionale
corsa su strada Gruppo podistico Montorio

agosto/ottobre Mostra antologica del pittore
Mario Schifano Comune di Montorio

Settembre Equiraduno Equiclub Vomano

Settembre Bocce: Parata dei campioni Circolo bocciofilo montoriese

7 settembre Saluto all’estate Le tre spighe Gran Sasso Laga

13 settembre Sfilata di moda Montorio nostra

12 ott./23 nov.
13 dicembre Serate culturali Montorio nostra

novembre Gara provinciale di bocce Circolo bocciofilo montoriese

22 novembre Concerto “Santa Cecilia” Musicale “E. Minervini”

dicembre Concerti nelle chiese Corale Beretra

25/31 dicembre Festa natalizia Pro Loco Leognano

Data da definire L’eccidio di Brozzi Le tre spighe Gran Sasso Laga

Data da definire Festa paesana Pro loco Leognano

Data da deinire III Rassegna
canti e musiche rinascimentali Corale Beretra



omenica 21 aprile 2002 simpatiz-
zanti ed ex partigiani della sezione
di Montorio al Vomano hanno inau-
gurato, a Pietralta, frazione di Valle

Castellana, una croce e una targa a ricordo
della battaglia di Pietralta del 17 aprile 1944,
in cui caddero combattendo due giovani parti-
giani di Montorio al Vomano, Giuseppe Valen-
tini, di 22 anni, e Donato Di Giammarco di
19, oltre a sei del Montenegro e a due slavi
agli ordini del capitano Mirko Jovanovic.
Nello stesso giorno i nazi-fascisti, sempre a
Pietralta, passarono per le armi Mariano Ami-
ci, un giovane del luogo sospettato di aver aiu-
tato e ospitato in casa sua i partigiani che si
erano dati alla macchia.
Il capitano Jovanovic, insieme a tre patrioti, de-
cise di procurare del
tabacco da distribuire
ai numerosi uomini
che militavano in for-
mazioni partigiane ed
erano sparsi in zone
montuose. Decisero
quindi di raggiungere
la località di Morrice
(sempre nel comune
di Valle Castellana),
dove c’era una tabac-
cheria di proprietà di
Antonio Tasca, noto
fascista repubblichino.
Pagato regolarmente
il tabacco acquistato i
partigiani se ne anda-
rono.
Il figlio del tabaccaio
non perse tempo e av-
visò i tedeschi e i fa-
scisti di stanza nel
presidio militare di
Ascoli Piceno e della
vicina Acquasanta
Terme della presenza
di alcuni partigiani in

zona. Circa trecento, tra tedeschi e repubbli-
chini, piombarono a Pietralta all’alba di lu-
nedì 17 aprile 1944 e sorpresero i partigiani
nel sonno, in quattro “pagliari”.
I primi partigiani a rendersi conto della pre-
senza dei nemici si gettarono a capofitto nelle
gelide acque del vicino torrente Castellano, ri-
salendo poi le montagne circostanti e metten-
dosi, finalmente, in salvo. Per gli altri fu vano
ogni tentativo di fuga.
La fortuna arrise all’allora sedicenne Marino
de Dominicis, detto Bruno (alias Barzillo) che,
benché ferito, riuscì a tornare a Montorio e a
dare notizia dell’accaduto.
Fu così che si ebbe un violento ed impari com-
nattimento: 300 contro 11! Il primo a cadere
fu il giovane slavo Vojo Filipovic, poi tutti gli

altri...
Sono passati ormai
58 anni da quei tragi-
ci fatti. Alla cerimo-
nia di commemora-
zione sono intervenuti
il sindaco di Montorio
al Vomano, Ugo Nori,
e quello di Valle Ca-
stellana, Vincenzo de
Dominicis, nonché il
segretario provinciale
dei partigiani, Spar-
taco Di Pietrantonio.
Dopo la breve ceri-
monia religiosa, cele-
brata dal parroco di
Pietralta, sulle note
dell’Inno di Mameli e
di “Bella ciao”, suo-
nate dal concerto
bandistico “Ettore
Minervini” di Monto-
rio al Vomano, sono
state scoperte la croce
e la targa “a perenne
ricordo dei caduti di
Pietralta”.

D

Dopo 58 anni
dal cosiddetto
“Eccidio di
Pietralta” che
vide la tragica
morte di due
giovani
montoriesi e di
altri otto
partigiani,
il 21 aprile
scorso, durante
una cerimonia
tenutasi proprio
a Pietralta
sono state
scoperte una
croce e una
targa a perenne
ricordo dei
giovani caduti
in quella
tragica
circostanza

di
Lucio Nallira
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per poi tornare nuovamente a Chieti, dove co-
nobbe e sposò, nel 1970, Annamaria Gasbarri,
con la quale ebbe due figli: Luigi e Alessia.
Tornò, infine, a Montorio, dove fu giocatore e
allenatore della squadra giallonera.
«Atleta fisicamente ben dotato come pure per
tecnica - si legge nei ritagli di alcuni giornali -
fu considerato nel “fulgore” della sua carriera
una delle migliori o mezzeali della serie C. Uo-
mo di centrocampo, gioca molto con la “te-
sta”...». Su un altro giornale leggiamo: «È da
Martegiani che partono le azioni più ordinate,
più pulite, gli inviti più precisi. Pedina di gran
classe. Tanto più che gioca seriamente e con
passione, certo non da mercenario». Ed ancora:
«Necessario e fondamentale, Martegiani (a mio
parere il migliore in assoluto) gioca con coscien-
za, esemplarmente e soprattutto con la testa...».
Che cosa aggiungere? Ancora oggi Pucci Mar-
tegiani è rimasto legato al mondo del calcio e
segue anche il ciclismo. Ama l’opera lirica ed è
contitolare di uno studio contabile a Montorio.
Nei ritagli di tempo recita in dialetto monto-

riese con la “Comap-
gnai degli Assenti”
dell’Associazione Pal-
co di Erio D’Antonio
ed è animatore instan-
cabile di un’altra asso-
ciazione montoriese i
cui proventi sono de-
stinati alla lotta contro
il cancro.
Va ricordato che un
altro montoriese, seb-
bene per brevissimo
tempo, ha militato in
una squadra di serie
B. È il cuscianese En-
zio D’Amico, che ha
giocato con il Modena.

Si ringrazia il signor Mario Pinciotti, noto barbiere, cono-
scitore di tantissimi aneddoti legati alle vicende montorie-
se degli ultimi cinquant’anni.

di
Pietro Serrani

Fra i numerosi
montoriesi
che hanno

guadagnato una
posizione nel
mondo dello

sport e,
soprattutto,
del calcio,
merita di

essere segnalato
Vigliam

Martegiani,
che ha militato
in una squadra

di serie B

iglio di Luigi e di Leonella Pezzani
(originaria di Parma), meglio noti ai
montoriesi come Gino e Nella, Vi-
gliam Martegiani è nato il 6 agosto

1938 in una casa di Corso Giuseppe Valentini,
sopra l’attuale “Antica Forneria Menaguale”.
Il popolare “Pucci”, nomignolo attribuitogli
per via di un pupazzo di peluche con il quale
giocava da bambino, iniziò a calciare il pallo-
ne nei vicoli del paese e nell’unico campo
sportivo, il glorioso “campo vecchio”, nei
pressi dell’ex Convento dei Cappuccini.
Era ancora lontano il 1966, anno in cui, duran-
te i solenni festeggiamenti in onore della Ma-
donna del Ponte, venne posta la prima pietra
per la costruzione del campo di calcio lungo la
Statale 150 (dove gioca tuttora il Montorio 88).
La squadra che tenne a battesimo Pucci, nella
stagione 1958/59, fu la giovanile del Teramo.
All’epoca il presidente della società biancoros-
sa era Carmine Rodomonti (ricordato da Puc-
ci con tanto affetto), zio di Pasqualino Rodo-
monti, noto arbitro teramano di serie A.
Dopo pochissimo tem-
po Pucci passò alla
giovanile della Sanbe-
nedettese, esordendo
in serie B nel 1960.
La partita si disputava
a Novara, Novese-
Sanbenedettese, ter-
minando con il risul-
tato di 1-1: il goal del
pareggio fu opera sua.
Prestato al Teramo
(serie C) vi rimase due
anni per poi tornare in
B ancora con la San-
benedettese. Giocò,
quindi, per tre anni,
con il Chieti (serie C),
nelle cui file militava
un altro montoriese: il
grande Luigi Catini.
Nel 1965 fu acquistato dalla società aquilana

F
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Una “grazia”
ricevuta
«Il distretto sanitario di
Montorio apre le porte alla
Croce Bianca». Così la
stampa locale ha annuncia-
to l’assegnazione all’asso-
ciazione di volontariato di
alcuni locali del distretto
sanitario di base di Monto-
rio al Vomano. Non si man-
cava di attribuire il merito
dell’iniziativa all’Azienda
Sanitaria Locale e al diret-
tore generale Sabatino Ca-
sini «sempre sensibile alle
esigenze degli assistiti».
Dal canto nostro, dunque,
vorremmo ringraziare il di-
rettore per la grazia ricevu-
ta! Una grazia evidente-
mente difficile da concedere
se si considera il tempo che
è stato necessario per realiz-
zare, finalmente, il “miraco-
lo” e ospitare la Croce Bian-
ca all’interno del distretto
diretto da Sergio Consorte.
Come Amministrazione co-
munale siamo stati sempre
solleciti nell’offrire la nostra
collaborazione alla Asl e al
distretto sanitario, contri-
buendo anche all’acquisto di
nuove strumentazioni neces-
sarie per le attività mediche.
È, invece, da oltre un anno
e mezzo che sollecitiamo
l’assegnazione dei locali
della struttura sanitaria
montoriese alla Croce Bian-
ca. E certamente non si
trattava di un’iniziativa co-
sì complicata da intrapren-
dere, a meno che una tale
scelta non potesse infastidi-
re qualcuno, per ragioni a
noi del tutto sconosciute,
dal momento che nessun
motivo può giustificare la
mancata collaborazione nei
confronti di un’organizza-
zione che si occupa, con
professionalità, di erogare
un servizio di emergenza

sanitaria a favore dei citta-
dini. (Il sindaco, Ugo Nori)

Tony Coclite:
nuovi successi
Qualche tempo fa nella ru-
brica “Personaggi e curio-
sità” parlammo di un mon-
toriese che, negli anni Set-
tanta, era salito sulle vette
della classifica musicale
italiana. Si trattava di Tony
Coclite che, con il suo
gruppo, i “Romans”, aveva
guadagnato il favore del
pubblico e della critica con
brani come “Un momento
di più” e “Voglia di mare”.
Da qualche anno Coclite,
che ora ha 56 anni, si è
strasferito a New York dove
ha riformato un gruppo,
“Tony and the Romans”
che sta mietendo grossi
successi negli Stati Uniti.
Recentemente hanno inciso
anche un CD dal titolo
“From Italy with love. Ye-
sterday, today and tomor-
row”, i cui arrangiamenti
sono stati curati dal figlio
di Tony, Massimiliano. Il
disco, oltre ad alcuni classi-
ci della canzone italiana,
contiene melodie contem-
poranee molto apprezzate
all’estero, come “Con te
partirò” di Andrea Bocelli.
A Tony Coclite Rai Interna-
tional ha dedicato diversi
servizi. Chi volesse saperne
di più può visitare il sito
tonyandtheromans.com.

Auguri a
Radio Centrale
Il 26 giugno scorso Radio
Centrale ha festeggiato le
nozze d’argento. Sono 25
anni, infatti, che l’emitten-
te radiofonica montoriese,
24 ore su 24, ci tiene com-
pagnia con i suoi program-
mi musicali e di informa-
zione. Auguri!

“La sua Musica...”
Il 20 giugno scorso il Cen-
tro coerografico di danza
di Montorio al Vomano, di-
retto da Massimiliano Lan-
ti, ha presentato, in piazza
Orsini, “La sua Musica...”,
spettacolo di danza dedi-
cato al giornalista, cronista
e attore Fabrizio Lanti,
scomparso recentemente, in
giovanissima età. Riportia-
mo la breve nota con cui il
sindaco di Montorio, Ugo
Nori, ha voluto ricordare
questo illustre montoriese,
con l’augurio e il proponi-
mento che ci siano sempre
nuove occasioni per “tenere
Fabrizio con noi”.
«Ricordare Fabrizio Lanti
non è affatto semplice. Non
lo è, perché già parlare di
ricordo è una cosa tristissi-
ma se riferita ad un ragaz-
zo giovane che avrebbe do-
vuto avere ancora tanto
dalla vita e che certamente
aveva ancora tanto da da-
re. È per questo che, più
che appellarmi al ricordo,
preferisco immaginare Fa-
brizio qui, in mezzo a noi,
alle prese con l’allestimento
di uno spettacolo, con una
scenografia o con l’organiz-
zazione di un evento cultu-
rale. Opere alle quali ha
sempre dedicato tutto se
stesso con le capacità e con
l’esperienza che, negli anni,
ne avevano fatto un esperto
della comunicazione a di-
versi livelli.
Benché appartenessimo a
generazioni diverse, con Fa-
brizio Lanti, credo di aver
diviso, e di dividere, un
grande obiettivo: la valoriz-
zazione del nostro territorio,
la volontà di custodire la
storia e le tradizioni che ad
esso appartengono, il desi-
derio di ridare a Montorio il
suo ruolo di centralità nella
vallata del Vomano.
Un amore per la nostra ter-
ra che ha fatto sì che i no-
stri cammini, sebbene lun-
go strade diverse, avessero
lo stesso traguardo.

Sappiamo con quanto amo-
re Fabrizio si sia dedicato a
una ricerca costante e meti-
colosa sui nostri usi, sui co-
stumi e sulle tradizioni del-
la nostra gente e di come
sia riuscito, organizzando
eventi e promuovendo in
ogni sede la nostra realtà, a
porre in essere iniziative di
notevole valore artistico e
culturale.
Non sempre, Fabrizio ed io,
ci siamo trovati d’accordo.
Anzi. Non sono mancate le
occasioni per discutere e
confrontarci su alcune scel-
te da adottare. Tuttavia,
sebbene ci trovassimo spes-
so a dissentire, l’uno con
l’altro, sulle strategie da
adottare, il fine ultimo che
intendevamo perseguire era
lo stesso. E gli stessi diverbi
erano un confronto costrut-
tivo che, credo per entram-
bi, sia stato spesso uno sti-
molo a fare meglio.
Anche per questo oggi, co-
me credo a tutti voi, Fabri-
zio mi manca molto. Mi
manca il bravo giornalista
che era, il bravo artista, il
bravo organizzatore, anche
il dissenziente, ma soprat-
tutto mi manca l’uomo che,
certamente, in questo par-
ticolare periodo dell’anno
sarebbe stato alle prese con
l’allestimento di qualche
spettacolo, ci avrebbe dato,
come ha sempre fatto, una
mano ad organizzare le im-
minenti iniziative estive, ci
avrebbe pungolato con
qualche critica e qualche
buon suggerimento.
Sono felice, dunque, che a
Montorio ci siano occasioni
come questa che, lo ripeto,
non devono servire sempli-
cemente a ricordarlo, ma a
sentirlo qui fra di noi, pro-
prio in scenari artistici co-
me quello di questa sera.
Per quanto mi è dato di co-
noscere di Fabrizio Lanti,
credo che sia proprio que-
sto quello che lui, con la
sua vitalità, avrebbe volu-
to. (Il sindaco, Ugo Nori)
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Filippo Collalti e Gabriella Marcozzi 2 febbraio
Umberto Marcozzi e Lucia Marchegiani 6 aprile
Francesco Di Donatantonio e Lorena Di Carlo 14 aprile
Vincenzo Quaranta e Simona Ferreo 14 aprile
Aly Khaled Farouk Nagar e Annalisa Di Sabatino 20 aprile
Marco Sacco e Sofia Di Stefano 28 aprile
Remo Iachetti e Maria Falasca 4 maggio
Nicola Ricci e Azarova Elena Leonidovna 4 maggio
Alfredo De Amicis e Romina Sacchetti 11 maggio
Iuri D’Agostino e Luciana Coruzzi 19 maggio
Emidio Sperandio e Mellina D’Agostino 19 maggio
Gabriele Di Massimo e Annunziata Fortunato 25 maggio
Berardo Zuccarini e Giorgia Faiazza 1 giugno
Pasquale Lupinetti e Valeria D’Agostino 8 giugno
Marco Di Matteo e Adalgisa Triponi 9 giugno

Elio Martegiani 19 febbraio
Silvio Di Pietro 5 marzo
Pietro Boccabella 10 marzo
Antonina Cipolletti 11 marzo
Angelarosa Marini 11 marzo
Concettina Di Pierdomenico 22 marzo
Nazzareno Di Massimo 23 marzo
Ercole Di Valentino 6 aprile
Adele Di Giosia 9 aprile
Gella Goderecci 19 aprile
Pasquina Carinelli 20 aprile
Vincenzo Eleuterii 21 aprile
Mario Di Nicola 22 aprile
Adele Valleriani 27 aprile
Evelina Di Michelangelo 8 maggio
Giovanni Marini 8 maggio
Giuseppe Di Giammarco 11 maggio
Secondina Di Felice 12 maggio
Fiorentina Fornaro 16 maggio
Pietro De Dominicis 18 maggio
Francesco Martegiani 23 maggio
Pasquale Menaguale 30 maggio
Annunziata Calisti 2 giugno
Alessandro Di Felice 3 giugno
Pasquale Ciavardelli 4 giugno
Nicola Micacchioni 7 giugno
Alessio Coruzzi 13 giugno

Si sono sposati

Sono nati

Ci hanno lasciato

Riportiamo, come ormai nostra consuetudine,
l’elenco delle coppie che si sono sposate a
Montorio, dei bambini che sono nati e di

quanti, purtroppo, ci hanno lasciato
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Sara Marini di Roberto e di Venezia Cargini 20 marzo
Remo Di Gesualdo di Luigi e di Francesca Di Pietro 21 marzo
Davide Macinati di Pasqualino e di Giuliana Di Pietro 21 marzo
Chiara Patella di Luca e di Oliviera Cargini 27 marzo
Adelina Maqkaj di Avzi e di Ajshe Maqkaj 3 aprile
Giada Guizzetti di Osvaldo e di Tiziana Tertulliani 2 maggio
Merve Adem di Usein e di Emine Adem 13 maggio
Sara Villani di Carlo e di Gilda Paolini 16 maggio
Francesca D’Agostino di Emanuel e Gabriella Iampieri 20 maggio
Federica Di Giustino di Adamo e di Stefania Patriarca 21 maggio
Riccardo Di Lorenzo di Emiliano e di Patrizia Renzetti 21 maggio
Giulia Catelli di Alessandro e di Lucia Di Marco 29 maggio
Loris Mongi di Sandro e di Rosella Sciannella 27 maggio
Aurora De Dominicis di Adriano e di Mara Ricci 6 giugno

Sintetico dall’inventario rosa shocking
olio su tela - cm. 94 x 101




