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PERETO – È in arrivo la terza edizione di straperetana/La luna
vicina, in programma nel borgo di Pereto, in provincia dell’Aquila.
Il progetto, ideato da Paola CapataPaola Capata insieme a Delfo DuranteDelfo Durante e
curato da Saverio VeriniSaverio Verini, vede la partecipazione di 18 artisti (di
cui due collettivi): tra luglio e agosto, nel cuore dell’estate, le loro
opere animeranno diversi luoghi di Pereto tra i quali vicoli, piazze,
abitazioni dismesse ed edifici storici, coinvolgendo l’intero borgo.

Il nome del progetto espositivo, straperetana, allude a una
dimensione fieramente “di paese”, ma estesa, amplificata: gli
interventi degli artisti saranno posti in relazione con il luogo, in un
tentativo di dialogo tra contemporaneo e antico, che offrirà una
lettura inedita di un contesto già carico di storia e fascino (le
prime notizie su Pereto risalgono all’anno 995 dopo Cristo).

Le opere, disseminate in tutto il borgo, si pongono come
interferenze lievi, degli intervalli che intendono valorizzare
Pereto, senza stravolgerla e offrendo la possibilità di fruire delle
sue peculiarità: un’occasione unica per scoprire un luogo
inaspettatamente ricco di bellezze architettoniche e
paesaggistiche, a soli 70 chilometri da Roma.

Anche per questa terza edizione straperetana sarà accompagnata
da un sottotitolo: La luna vicina.

Accostando simbolicamente Pereto al celebre corpo celeste
orbitante attorno alla terra, La luna vicina vuole mettere in
evidenza il carattere “satellitare” del borgo, facilmente
raggiungibile rispetto a centri più grandi quali Roma, L’Aquila,
Pescara eppure posto in una condizione di lontananza, periferica.

Proprio grazie a questa distanza – quasi un isolamento –, Pereto
assume idealmente i contorni di un pianeta alieno; un luogo altro
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per molti degli artisti invitati, che si sono acclimatati
gradualmente, andando alla scoperta di questo territorio ancora
poco battuto attraverso numerose visite e sopralluoghi.

Lo stesso visitatore è invitato a muoversi come un esploratore tra
le vie di Pereto lasciando che il proprio percorso venga orientato
dalle opere disseminate nel borgo.
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“PREMIA” CON 25
MILA EURO CHI
APRIRÀ BAR
ALIMENTARI IN
PAESE

AL CAFFÈ DEGLI
ARTISTI DI
PIANELLA, LA
SCOMMESSA DI
GRAN CLASSE (E
CUORE) FIRMATA
ELIO TORO
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  di MARCELLA PACE

CINGHIALI, CACCIATORI CONTRO
FILIERA DELLA CARNE E PIANO
FAUNISTICO DELLA REGIONE
PESCARA – “Suona strano che i promotori del

progetto 'Risorse naturali d'Abruzzo' siano gli stessi che hanno un trascorso
tra le fila... Continua

  

di MARCELLA PACE

CARNEVALE, CASTAGNOLE E TANTE
CHIACCHIERE PER PREPARARSI AL
DIGIUNO

PESCARA - Gabriele d'Annunzio raccontava di un “Carnevale vecchio e
pazzo”. “Mangiando a crepapelle, la montagna di frittelle, gli è cresciuto un...
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D’ANNUNZIO E L’ARCHITETTURA NEL
LIBRO DI RAFFAELE GIANNANTONIO
PESCARA - Si terrà il 28 febbraio alle ore 18,00
presso la Sala Flaiano dell'Aurum di Pescara la

presentazione del libro Il... Continua

 

GLIFOSATO, PER CONFAGRICOLTURA
“SÌ ALLA RICERCA, NO AL
PREGIUDIZIO”
L'AQUILA - Confagricoltura L’Aquila interviene sul

recente pronunciamento dell’Agenzia degli Stati Uniti di protezione
ambientale (Epa), che dopo lunghi studi ha concluso... Continua

 

BRIGANTAGGIO IN ABRUZZO, ASPETTI
STORICO-SOCIALI IN INCONTRO
ALL’EMICICLO
L'AQUILA - Martedì 18, alle ore 16, presso il

palazzo dell’Emiciclo, nella sala Ipogea, il Fai (Fondo ambiente italiano),
delegazione dell’Aquila, ha... Continua

  di MARCELLA PACE

CAMBIAMENTI CLIMATICI, VALENTINI:
“RECUPERARE LE ANTICHE PRATICHE
AGRONOMICHE”
PESCARA - Tornare alla terra. Osservarla,

ascoltarla e riscoprire le antiche pratiche agronomiche. Gli effetti dei
cambiamenti climatici sulla viticoltura si affrontano... Continua

 

CENA ECUMENICA ABRUZZESE PER
L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA
CUCINA
CHIETI - Cena ecumenica regionale

dell'Accademia italiana della cucina, istituzione culturale che ha lo scopo di
tutelare le tradizioni della cucina italiana,... Continua
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POLENTATA CON GARA PER GLI
ABRUZZESI DEL TRENTINO ALTO
ADIGE

BOLZANO - La Libera Associazione Abruzzesi del Trentino Alto Adige
presieduta da Sergio Paolo Sciullo Della Rocca, ambasciatore d’Abruzzo nel
mondo, ha... Continua

  

di MARCELLA PACE

VIVA LA VITE, LA TERZA EDIZIONE
DELLA FIERA DEL VINO ARTIGIANALE
FA IL PIENO DI PUBBLICO

PESCARA - Il sole primaverile di una domenica di febbraio ha salutato,
scaldando attraverso le ampie vetrate, la terza edizione di Viva... Continua

  

di MARCELLA PACE

A SILVI L’OPEN DAY
DELL’ASSOCIAZIONE CUOCHI PESCARA
CON VEZZANI OSPITE SPECIALE

SILVI MARINA - È tutto pronto per “Io mi associo 2020”, l'open day
organizzato dall'Associazione Cuochi Pescara. Lunedì prossimo, 17
febbraio all'hotel... Continua
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