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15.18 OttObre 2009
SCANNOper i diritti umANi e l’AmbieNte

iNSieme per l’AbruzzO in AbruzzO



rASSeGNA del dOCumeNtAriO premiO liberO bizzArri 16ª ediziONe
premiO SeziONe COlliNAmONtAGNAmbieNte  
Il concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e agenzie di formazione, si 
propone di far comprendere quali intenti, quali scelte, quali esigenze e quali opportunità muovono 
all’uso delle tecniche audiovisive nella didattica.

SCANNO NAturA dOC FeStiVAl del dOCumeNtAriO 1ª ediziONe
Vuole essere festival nel senso di festa, ove vedere documentari, ma anche i migliori film a tematica 
ambientale e assistere a dibattiti, a momenti di riflessione che proseguano nel territorio e nelle scuole.

liberA uNiVerSità dei diritti umANi - l.u.d. 
Formazione / Ricerca / Convegni, Seminari, Workshop / Atelier in campo artistico di scrittura, musica, 
arti figurative. 
Sono queste le attività con le quali la L.U.D. si propone di costituire occasione, opportunità e strumento 
della fondazione di una CULTURA DEI DIRITTI UMANI che si muova nella direzione del superamento del 
divario tra il piano teorico e quello operativo.  

atelier ViVeNdO lA muSiCA 
Evento che prevede un cammino comune tra pubblico e musicisti che insieme, vivendo le prove 
d’orchestra e dando vita ad incontri in momenti specifici, giungeranno al “punto” del concerto finale. 

CerimONiA di premiAziONe
SAbAtO 17 OttObre

HANNO COLLABORATO

Le  Scuole Elementare e Media “Romualdo Parente” di Scanno
Museo della Transumanza di Villetta Barrea
Associazione culturale “La Foce”
Associazione “Quelli che l’orso”
***** Fratelli Di Vitto

i giovani di Scanno
gli operatori di Scanno 



La Fondazione “Libero Bizzarri” di San Benedetto del Tronto, nell’ambito della Rassegna del docu-
mentario – Premio “Libero Bizzarri” / 16ª edizione, organizza a Scanno dal 15 al 18 ottobre 2009 la 
Sezione Concorso Media Educazione / Collina Montagna Ambiente rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado. Il Concorso assegna il Premio alle opere che meglio hanno interpretato la “ricchezza” 
Collina/Montagna/Ambiente da tutelare come bene in grado di produrre sviluppo ed economia. Nel 
corso delle giornate saranno proiettate e presentate le produzioni audiovisive realizzate da scuole 
partecipanti al concorso, accompagnate da una riflessione critica sull’esperienza a cura di forma-
tori ed esperti di didattica del linguaggio cinematografico.

lAbOrAtOri/eSCurSiONi
Il territorio di Scanno, della Valle del Sagittario e dell’Alto Sangro costituisce un vero e proprio laboratorio 
naturale grazie alla ricchezza e varietà degli ambienti che lo costituiscono: i laghi, i torrenti, le montagne 
con i sentieri e i vasti e diversi panorami. Nel corso delle giornate del concorso saranno attivi i seguenti 
LABORATORI/ESCURSIONI a cui sarà possibile partecipare
• laboratori polisensoriali: guardare, ascoltare (esperienze d’ascolto diurne e notturne), assaporare (i “prodotti” 
   del bosco e della pastorizia), odorare (esperienze guidate di percezione olfattiva).
• laboratorio botanico: le piante, i mille colori dell’autunno, le specie protette, i frutti 
• il mondo della pastorizia: come si accudisce un gregge, le attività dei pastori, la vita negli stazzi. 
   Facciamo il formaggio.  

SAbAtO 17 OttObre 
AuditOrium «G. CAlOGerO» ex anime sante

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
ore 9.30 Inizio dei lavori
 Corso di formazione con l’attivazione di laboratori didattici interattivi:

 dal processo al prodotto / riflessioni critiche sull’esperienza di uso della multimedialità nella pratica 
educativa con la proiezione dei lavori in concorso.

 Conduce Giangi Poli, collaboratore scientifico di Super Quark. Giornalista scientifico RAI UNO.
 Interventi di Patrizia Cattaneo, coordinatrice del Centro Multimedia Provincia di Lecco.

prOieziONi lAVOri iN CONCOrSO 
 Lierna tra passato e presente 
 Doc - Scuola Primaria di Lierna e Centro Multimedia - Provincia di Lecco - Lombardia
 informamondo 2080
 Doc - Scuola Media di Bosisio Parini e Centro Multimedia - Provincia di Lecco - Lombardia
 diversi per natura
 Corto - Scuola Primaria di Monte San Pietro e Associazione Culturale Ottomani - Guiglia (BO) - Emilia Romagna
 iL fuoco
 Corto - Scuola Primaria di Roccamalatina e Associazione Culturale Ottomani - Guiglia (BO) - Emilia Romagna
 diversi per natura / scuoLe medie
 Corto - Scuole Medie di Crespellano e Calcara e Associazione Culturale Ottomani - Guiglia (BO) - Emilia Romagna
 desert art
 Doc - Classi di Scuole Superiori e Medie - E.N.E.A. Ente per le Nuove Tecnologie, Energia e Ambiente
 Santa Maria di Galeria (RM) - Lazio - Produzione Esecutiva della Underworldfilm di Roma
 diritti vioLati. suLLa peLLe dei bambini
 Ipertesto – ISC “Raffaello Sanzio” – Mercatino Conca (PU) – Marche
 Le stagioni di una terra
 Video Clip – ISC “Raffaello Sanzio”– Mercatino Conca (PU) – Marche
 custu este su procu
 Ipertesto – Direzione Didattica Statale di Ghilarza (OR) – Sardegna
 paesaggi contaminati
 Istituto Tecnico Statale Commerciale “A.Capriotti” - San Benedetto del Tronto (AP) - Marche
 L’acqua dei monti sibiLLini
 Istituto Tecnico Statale Commerciale “A.Capriotti” - San Benedetto del Tronto (AP) - Marche

SAlA CONVeGNi HOtel mirAmONti 
ore 16.30  PREMIAZIONI

• Consegna degli attestati di partecipazione ai Docenti ed agli Studenti
    che hanno preso parte alle iniziative di Media Educazione. 
 • Proclamazione dei vincitori della Sezione di concorso Media Educazione CollinaMontagnAmbiente. 
 • PREMIO SPECIALE 2009 all’opera che più significativamente ha trattato il tema:
    Adotta il diritto all’ambiente / salviamo il nostro futuro!
• SEGNALAZIONE SPECIALE UNICEF al doc che meglio ha interpretato la promozione dei diritti
   dell’infanzia attraverso l’educazione ambientale
• PREMIO ALLA CARRIERA «AQUILA D’ARGENTO» a FOLCO QUILICI
  «Per una vita dedicata alla conoscenza, tutela e salvaguardia dell’ambiente»

mediAeduCAziONe
SeziONe SpeCiAle “COlliNAmONtAGNAmbieNte” riVOltO Alle SCuOle di OGNi OrdiNe e GrAdO

rASSeGNA del dOCumeNtAriO

premiO liberO bizzArri 16ª ediziONe



Nasce ScannoNaturaDoc – Festival nazionale del documentario naturalistico italiano che si pro-
pone di diffondere e tutelare la cultura del paesaggio utilizzando quale strumento di sensibilizza-
zione l’immagine. ScannoNaturaDoc ha l’ambizione di far crescere attraverso il cinema la cultura 
dell’ambiente, vuole essere Festival nel senso di festa, dove vedere documentari, ma anche i mi-
gliori film a tematica ambientale e assistere a dibattiti, a momenti di riflessione che proseguano 
nel territorio o nelle scuole.

GiOVedì 15 OttObre 
AuditOrium «G. CAlOGerO» ex anime sante

ore 9.00 INCONTRO CON LA FONDAZIONE LIBERO BIZZARRI ED IL PICENO

 La storia deL premio Libero bizzarri (20’)
 
 iL piceno - forme, coLori ed emozioni (1998, 8’) di Massimiliano Mostardi

 Il territorio della provincia di Ascoli Piceno. Ambiente, arte, cultura.

 La responsabiLità inteLLettuaLe neLLa comunicazione scientifico-ambientaLe
 a cura di Giangi Poli collaboratore scientifico di Super Quark. Giornalista scientifico RAI UNO

a seguire rai tecHe ed istituto Luce raccontano scanno e iL suo territorio

ore 21.15 Lo sguardo di micHeLangeLo (2004, 15’) di Michelangelo Antonioni
Immerso nel silenzio, in penombra, di San Pietro in Vincoli, Antonioni guarda il Mosé di Michelangelo. Uno sguardo che 
sembra quasi una preghiera e che conserva l’innocenza e l’emozione degli occhi di un bambino, quella emozione che cede 
infine alla tentazione di toccare il marmo bianco, quasi a far rivivere attraverso quel breve contatto un’opera che da sola 
emana una luce unica, che supera le cose, in una dimensione che va oltre la realtà di tutti i giorni.
Impariamo a guardare la natura e ogni singolo essere vivente, fino ad osservare anche le componenti non viventi, con la 
stessa intensità e sensibilità di percezione. Diverremo parte integrante di essa. Possiamo aiutare noi stessi ad integrarci 
con l’ambiente ed essere fondamentali per la sua tutela.   

a seguire natura e grande cinema
 grizzLy man (2005, 103’) di Werner Herzog

“Una natura stupida, oscena e sbagliata”. Questa è la conclusione cui si arriva di fronte alla toccante riflessione per 
immagini del regista tedesco, lacerante docu-dramma che ripercorre le tredici estati (dal 1990 al 2003) trascorse in 
Alaska dall’americano Timothy Treadwell, attivista/ecologista animato dall’ossessione di proteggere dai bracconieri una 
comunità di orsi grizzly. Alternando estratti da quel “film di estasi umana e di cupo tumulto interiore” (come l’ha definito 
il regista) realizzato da Treadwell stesso, suggestive riprese naturalistiche e interviste realizzate a parenti e amici di 
Tim dallo stesso Herzog, la pellicola va a costruire una drammatica parabola esistenziale sull’utopico sogno dell’Uomo 
di poter dominare, seppur benevolmente, una Natura atavicamente spietata e violenta. Riecheggiando quella di tanti 
travagliati eroi solitari del cinema di Herzog, la storia di Tim si conclude infatti tragicamente con il brutale attacco da 
parte di un grizzly all’uomo e alla fidanzata Amie Huguenard, quell’estate al suo fianco. Attacco registrato dal microfono 
della videocamera di Tim, testimone esclusivamente sonora di una tragedia annunciata. E dolorosamente ripercorsa nel 
film da Herzog che, mettendosi in campo in prima persona, in maniera toccante e discreta fa sua – ma fortunatamente 
non nostra - questa straziante e privata tragedia sonora. Il regista tedesco ribadisce così la sua pessimistica visione del 
mondo della natura, restituendoci allo stesso tempo tutta l’innocenza e la spontaneità di uno spirito umano ingenuo e 
vitale. Ultimo amico della natura, oltre ogni limite.

VeNerdì 16 OttObre
ore 10.00  iL parco, L’acqua, La Luna (1994, 7’ 45”) di Dorino Minigutti

Il Parco Naturale delle Prealpi Carniche, accessibile anche dal piccolo centro di Cimolais, viene visitato nello spazio di 36 
ore, tra una notte, alba e giorno, crepuscolo, notte e nuova alba, con un percorso in ascesa. L’acqua abbondante a valle 
si riduce a poche gocce quando si va verso la cima. La severità della montagna, sottolineata dallo straordinario coro di 
40 elementi, lascia spazio a momenti di appassionante contemplazione: al passaggio tra alba e giorno nel sottobosco; 
nel paesaggio annuvolato e piovigginoso che accoglie un nuovo sole; nelle brume tenebrose delle rocce più alte, quando 
scopriamo una chiarissima luna. 

magia d’un bosco (2000, 27’)  di Luciano Paradisi
La riserva del Bosco di Sant’Antonio, compresa nel Parco Nazionale della Maiella, è un vero monumento della natura. Visi-
tandolo, si rimane soggiogati dalla magia che vi aleggia, fra le forme ed i colori che assumono gli antichi faggi ed i maestosi 
aceri durante il trascorrere delle stagioni. Con le immagini e le musiche si è cercato di cogliere le emozioni del ciclo vitale del 
bosco, che si ripete sempre ma mai uguale a se stesso. Si è tralasciato la fredda elencazione scientifica delle specie vegetali 
che vi sono presenti, con la convinzione che anche un approccio semplicemente estetico può contribuire alla conservazione di 
monumenti naturali come questo.

SCANNONAturAdOC
FeStiVAl del dOCumeNtAriO NAturAliStiCO itAliANO 1ª ediziONe



ore 11.00  avvistamenti / tradizioni e ambiente
Proiezioni a cura dell’Associazione scannese “Quelli che l’orso”

ore 17.00  un parco disegnato daLL’acqua - iL parco regionaLe deL deLta deL po (2000, 26’) di Maurizio Felli 
Il Delta del fiume Po: una terra di lingue di sabbia protese nel mare, di acquitrini e canneti, di canali come liquidi sentieri che 
vi guidano in un vasto territorio sospeso tra acqua e terra. Territori in continua mutazione, eletti a dimora dagli uccelli, ma non 
dall’uomo che da sempre li considera inospitali. Molte specie migranti si fermano qui, nascondendosi nel canneto, o nelle dune 
seminate di tronchi riarsi dalla salsedine e da quelle piante pioniere che non hanno paura del vento e del sale. Qui formano 
affollate colonie fra i fiori rosei dei cakileti, segno che la stagione della riproduzione è cominciata. Ogni anno, a due passi dal faro 
di Goro, una minuscola colonia di beccacce torna a riprodursi. Se hanno scelto proprio quest’oasi, tra la costa più turistica d’Ita-
lia e la foce di uno dei fiumi più inquinati, è forse perché queste spiagge deserte ricordano le coste nordiche corrose dalle ma-
ree. A fine aprile è uno spettacolo guardare le coppie di beccacce mentre, inseguendosi sulla battigia, rinforzano il loro legame.

a seguire yeLLowstone d’abruzzo - iL parco nazionaLe d’abruzzo (2000, 26’)  di Daniele Cini 
Una visita al Parco Nazionale d’Abruzzo, il più antico e il più amato d’Italia. 
2 ottobre 1921: sulle pendici di una montagna abruzzese, la Camosciara, nasce la prima riserva naturale d’Italia, per proteggere una 
specie di camoscio che vive solo qui e che stava seriamente rischiando l’estinzione. Si tratta della rupicapra ornata, più nota come 
camoscio d’Abruzzo: un erbivoro ungulato dalle abitudini gregarie, che vive nei pascoli d’alta montagna ostentando un elegante 
bavaglino bianco nero sulla gola, lo zoccolo forte da saltatore rupestre, le lunghe e sottili corna ricurve, e una mascherina scura che 
sembra un tatuaggio africano. è il più elegante fra i camosci europei. Se possiamo vederlo così da vicino, anche se dopo almeno 
due ore e mezzo di salita fra i boschi, il merito è di questi lunghi anni di protezione che hanno iscritto nel loro patrimonio genetico 
una confidenza discreta col più odiato degli animali, l’uomo. Il Parco Nazionale d’Abruzzo è popolato di animali selvatici come in uno 
zoo senza recinti. Aguzzando lo sguardo, ecco un picchio muratore che si arrampica su un tronco, o un pettirosso appollaiato su un 
ramo, oppure uno scricciolo che saltella nell’erba e sopra di lui uno scoiattolo meridionale, in cerca di un gheriglio tenero su un noce 
che si sta ingiallendo. Villa Vallelonga, Opi, Villetta Barrea, Scanno, Pescasseroli, Alfedena, Civitella Alfedena, Pizzone, Barrea: questi 
ed altri antichi borghi destinati forse al degrado e all’abbandono sono oggi il cuore di un territorio ricchissimo di attrattive naturali, vi-
sitati durante tutto l’anno e con un rapporto, forse unico in Italia, di rispetto collettivo e amore per gli animali. Il risultato di anni di con-
flitti e di educazione civile hanno convinto gli abitanti che la protezione dell’ambiente può essere sinonimo di sviluppo e di ricchezza.

ore 18.00  avvistamenti / tradizioni e ambiente
Proiezioni a cura dell’Associazione scannese “Quelli che l’orso”

ore 21.30 natura e grande cinema 
 La voLpe e La bambina (2008, 90’) di Luc Jacquet

Una bambina dai capelli rossi, nelle sue passeggiate nel bosco incontra una volpe, impara a conoscerla e amarla. La 
volpe e la bambina è una storia sull’amicizia, tra uomo e animale e sui limiti di un rapporto che spesso sfocia nella pos-
sessione... questo film nasce con una mission ben precisa: Trovare in Europa un posto «particolare» dove poter filmare 
le evoluzioni delle volpi selvatiche. Luogo identificato: il favoloso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in Italia.

SAbAtO 17 OttObre
ore 22.00 i reef deL siLenzio  (1993, 36’) di Massimo Clementi

Documentario subacqueo girato in Sudan ripercorrendo i luoghi filmati dal comandante Cousteau negli anni ’60.
  

 un mare di morte  (1999, 38’) di Duilio Giammaria, fotografia di Claudio Speranza
Documentario girato in Uzibekistan sull’inquinamento sull’inquinamento del lago d’Aral
  

 cambiamento cLimatico o memoria corta  (??’) di Giangi Poli per Superquark
Il documentario presenta con rigore scientifico tre aspetti fondamentali e sconosciuti al pubblico, che vengono sistemati-
camente ignorati nel dibattito, nell’assoluzione dei problemi posti dall’attuale periodo di riscaldamento globale.

dOmeNiCA 18 OttObre
ore 9.00 L’orso deLLe aLpi. un amico ritornato  (1997, 26’) di Enrico Costanzo

L’orso bruno proviene dalla Slovenia, per ricolonizzare spontaneamente le nostre Alpi. Un’attenta osservazione delle trac-
ce ci aiuta a scoprirne la presenza nei boschi. I comportamenti e la biologia di un animale schivo e riservato, dimostrano 
come la sua presenza possa armonizzarsi con la vita e le attività dell’uomo. 
  
i principi deL cieLo  (1995, 25’) di Enrico Costanzo
L’involo e le evoluzioni delle giovani aquile fino all’età adulta. 
  
avvistamenti  / Lago e natura 
Proiezioni a cura dell’Associazione scannese “La Foce” 

Intervengono: Massimo Clementi, Paolo dell’Anno, Enzo Gentile, Giangi Poli, Claudio Speranza.

ore 17.30 natura e grande cinema 
 eartH. La nostra terra  (2009, 90’) di Mark Linfield e Alastair Fothergill

E’ semplicemente mostrando la bellezza della nostra terra che la Disney prova a farci capire il valore di tutto ciò che 
avviene sul nostro pianeta e di quanto sia importante impegnarsi per la conservazione della vita su di esso. La storia si 
occuperà delle avventure di tre famiglie di animali: orsi, balene ed elefanti e del loro viaggio nel nostro pianeta. 





liberA uNiVerSità dei diritti umANi

Formazione / Ricerca / Convegni, Seminari, Workshop / Atelier in campo artistico di scrittura, 
musica, arti figurative. 
Sono queste le attività con le quali la L.U.D. si propone di costituire occasione, opportunità e 
strumento della fondazione di una CULTURA DEI DIRITTI UMANI che si muova nella direzione del 
superamento del  divario tra il piano teorico e quello operativo.  

riCerCA                                                                                                                               
Si tratta di un settore nel quale avviare indagini scientifiche sugli aspetti pratico-operativi per 
l’elaborazione di strategie per rendere effettivo l’esercizio  dei diritti umani.

FOrmAziONe, CONVeGNi, SemiNAri e WOrK SHOp                                                                                   
E’ un’attività essenziale attraverso la quale rendere concreta la conoscenza, la comparazione e 
lo scambio di esperienze tra interlocutori interessati allo sviluppo di una cultura dei diritti umani.

Atelier                                                                                                               
Troppo spesso si registra una frattura tra la riflessione scientifica, l’impegno operativo e i vari 
ambiti di libera espressione artistica. In questo quadro sarà dato ampio spazio ad attività di La-
boratori di scrittura, musica, arti visive, nonché a rassegne ed esposizioni, con la partecipazione 
attiva degli autori invitati a dialogare con il pubblico.



SAbAtO 17 OttObre 
SAlA CONVeGNi HOtel mirAmONti

CONVEGNO DI INAUGURAZIONE
insieme per L’abruzzo in abruzzo
CULTURA DEI DIRITTI UNA SFIDA, UNA RISORSA, UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE
NASCE A SCANNO LA LIBERA UNIVERSITà DEI DIRITTI UMANI

ore 9.00 saLuto deLLe autorità
 INTRODUZIONE
 Gioia di Cristofaro Longo, Ordinaria di antropologia culturale - Sapienza-Università di Roma

Ferdinando Di Orio, Magnifico Rettore Università degli studi de L’Aquila 

INTERVENTI
Roberto Accivile, Avvocato
Pasquale Caranfa, Presidente di “La Foce”
Paolo De Nardis, Ordinario di sociologia - Sapienza-Università di Roma
Cesare Fieschi, Professore emerito di neurologia - Sapienza-Università di Roma
Natale Di Luca, Ordinario di medicina legale- Sapienza-Università di Roma
Italia Gualtieri, Giornalista
Jasmine Gahama, Giornalista
Pietro Grignani, RAI Educational
Anna Maria Monti, Presidente comitato regionale UNICEF Abruzzo
Paolo Emilio Nistri
Salvatore Patriarca, Giornalista
Giulio Rolando, Giornalista
Grazia Tolomeo Speranza, Storica dell’arte

ore 15.00 diritto aLLa saLute principi – esperienze – prospettive 
CONTRIBUTI
Guglielmo Ardito, Endocrinologo Università degli Studi Gemelli Roma
Paolo Cremonesi, Primario ospedale Galliera Genova
Aldo Morrone, Direttore Generale INMP
Maria Luisa Sacchetti, Presidente Federazione ALICE-Italia onlus 
Gianfranco Tarsitani, Ordinario di Igiene Sapienza-Università di Roma

 

diritto aLL’ambiente principi – esperienze – prospettive
CONTRIBUTI
Massimo Clementi, Documentarista-Linea blu
Francesca Romana Del Fattore e Andrea Schiappelli, Archeologi
Enzo Eusebi, Architetto – Nothing studio
Giangi Poli, Giornalista scientifico RAIUNO Consulente scientifico di Quark
Claudio Speranza, Cine reporter – giornalista – inviato speciale del TG1Rai   
 
HANNO DATO LA LORO ADESIONE
Piero Alberto Capotosti, Presidente Emerito Corte Costituzionale
Antonietta Carestia, Magistrato Corte di Cassazione
Antonio Carolei, Ordinario neurologia Università degli studi de L’Aquila
Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Magnifico Rettore LUMSA
Paolo Dell’Anno, Giurista  
Guido Latella, Ambasciatore
Attilio Mastino, Magnifico Rettore Università degli Studi di Sassari
Alessandra Taccone, Direttrice Fondazione Roma III Settore
Jordi Torrent, Project Manager Medialiterasy Education UN Alliance of Civilization
Luciano Zani, Preside Facoltà di Sociologia Sapienza Università di Roma
Vincenzo Ziparo, Preside Facoltà medicina 2 - Sapienza-Università di Roma

momento musicaLe deLL’orcHestra «orchestra dell’impresario»
Fantasia sulla Traviata - Delphin Alard per violino solista e orchestra
Primo violino Luigi De Filippi. Dirige il M° Federico Longo



SAbAtO 17 OttObre 
SAlA CONVeGNi HOtel mirAmONti

CONsEGNA dEGlI AttEstAtI dI PARtECIPAZIONE
ai Docenti ed agli Studenti che hanno preso parte alle iniziative di Media Educazione.

PROClAMAZIONE dEI vINCItORI
della Sezione di concorso Media Educazione CollinaMontagnAmbiente

PREMIO sPECIAlE 2009
all’opera che più significativamente ha trattato il tema:
ADOTTA IL DIRITTO ALL’AMBIENTE: SALVIAMO IL NOSTRO FUTURO!

sEGNAlAZIONE sPECIAlE UNICEF
al doc che meglio ha interpretato la promozione dei diritti dell’infanzia attraverso l’educazione ambientale.

PREMIO AllA CARRIERA «AQUIlA d’ARGENtO» a FOlCO QUIlICI
“Per una vita dedicata alla conoscenza, tutela e salvaguardia dell’ambiente”

Nel corso della Cerimonia saranno premiati i vincitori del concorso fotografico
“Il COstUME NEl tERZO MIllENNIO” 1ª EdIZIONE
organizzato dall’Associazione «L’appuntamento con la Tradizione – Vivi il Costume»  
Il premio consiste in un trofeo di ceramica «La Presentosa» dell’artista Piera Risio di Cocullo. 

Sarà assegnato il PREMIO sPECIAlE “lIBERO BIZZARRI”
alla fotografia che meglio ha saputo rappresentare in modo originale la relazione
tra il costume ed il vivere quotidiano.

Partecipare ad un concerto è molto spesso per il pubblico un atto che potremmo definire passivo.
C’è sul palco un’orchestra che suona, talvolta con dei solisti, e un direttore che li dirige. come sarebbe se 
nei giorni che precedono questo evento il pubblico avesse avuto la possibilità di viverne la preparazione?
Se avesse avuto l’opportunità di conoscere il repertorio che verrà eseguito da un punto di vista storico-
tecnico-musicale? 
Atelier vivendo  la musica è un evento che prevede un cammino comune tra pubblico e musicisti che insie-
me, vivendo le prove d’orchestra e dando vita ad incontri in momenti specifici, giungeranno al “punto” del 
concerto finale. 

VeNerdì 16 OttObre
HOtel mirAmONti 
ore 17.00 dietro Le quinte / prova aperta deLL’orcHestra «orchestra dell’impresario» 

dirige il M° Federico Longo

SAbAtO 17 OttObre 
SCuOlA «rOmuAldO pAreNte»
ore 10.00   L’orcHestra incontra iL pubbLico 

 dirige il M° Federico Longo

dOmeNiCA 18 OttObre 
CHieSA SANtA mAriA dellA VAlle

 Alla conclusione della messa delle ore 10.30 esecuzione dell’opera musicale “stabat mater” 
 per orchestra mezzosoprano e soprano, di Giovanni Battista Pergolesi. Dirige il M° Federico Longo

atelier ViVeNdO lA muSiCA premiAziONi



AppuNti



CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO  UNIVERSITÀ DI CAMERINO FACOLTÀ DI ARCHITETTURA  CORSO DI LAUREA IN
DISEGNO AMBIENTALE E INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “CARLO BO” DI URBINO FACOLTÀ DI 
SOCIOLOGIA  CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE DI URBINO  UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE FACOLTÀ DI 
ECONOMIA “GIORGIO FUÀ  CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA, MERCATI E GESTIONE D’IMPRESA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
ISTITUTO PROVINCIALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NELLE MARCHE E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA  IRRE MARCHE  
CINETECA DEL COMUNE DI BOLOGNA  CINEFORUM “BUSTER KEATON”- SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
ISTITUTO STATALE D’ARTE “O. LICINI” ASCOLI PICENO  CARISAP S.P.A.  ACRILUX  ADRIAFOOD CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE  
DAVE PRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO  EMILCAR  LIBRERIA LA BIBLIOFILA  TELECOMPUTERS PORTO D’ASCOLI

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Assessorato alla Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro
Servizio Formazione Professionale

con il patrocinio del comitato italiano per l’unicef onlus

PROVINCIA DELL’AquILA

COMuNE DI
SCANNO


