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Candidati a sindaco,
ecco perché sono tanti

5,9 MILIONI DI EURO DI STANZIAMENTI EUROPEI DESTINATI AL RESTAURO

È degenerata la legge
sull’elezione del sindaco. Il
moltiplicarsi delle candidature
alla guida di liste civiche non
nasce dalla speranza di
conquistare la maggiore carica
della città ma solo di
conseguire quel quorum che
consenta di occupare la carica
di consigliere comunale. Da
qui il numero esorbitante di
candidati a sindaco.
Valerio d’Alessandro

L’Italia non si pieghi
ai bilanci dell’Europa
Nasca un nuovo sentimento
patriottico e pacifico per una
Italia diversa da questa, perché
la migliore che conosciamo
nasce dal sacrificio dei cittadini
per uno Stato unito e non per i
bilanci dell’Europa, quella che
amiamo nasce per essere la
sede del sorriso e non
dell’infelicità che giunge ai
gesti estremi. Mi fa rabbia che
su questo tema il governo
tecnico dia la colpa alla
situazione che ha trovato e
non a quella che si è generata.
Bruno Russo

Basta con le ipocrisie,
io sto con Delio Rossi
Scusate ma io sto con Delio
Rossi. La sua reazione è stata
deprecabile finché si vuole,
ma sfido qualunque uomo a
non reagire così quando gli si
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Falcone (Pdl): la Regione Sicilia ha perso i fondi per il castello Ursino
Per il restauro del castello Ursino di Catania erano stati stanziati 5,9 milioni di euro, tramite i fondi del Por (Piano Operativo Regionale) Sicilia 2000/2006. Tale intervento prevedeva il completamento delle scale per il primo e secondo piano del
castello, attualmente chiusi per l’impossibilità appunto di garantirne un sicuro e
facile accesso. I tecnici della Regione hanno comunicato che tali fondi sono andati perduti perché il progetto di restauro è
stato inviato in ritardo dal Comune di
Catania che, invece, carte alla mano, ha
dimostrato che il progetto del restauro
non solo è stato inviato nei tempi previsti, ma è stata presentata anche una variante per l’inserimento di una scala antincendio non prevista dal progetto iniziale. Il parlamentare regionale del Pdl,
Marco Falcone, in un’interrogazione parlamentare si è occupato della vicenda:

«Risultano delle gravissime responsabilità, all’interno dell’assessorato dei Beni Culturali, che hanno causato la perdita di fondi
essenziali per l’intero comparto turistico della città di Catania, negando, di fatto, ai turisti di potere visitare una delle più belle costruzioni del periodo svevo in Sicilia». Per questi motivi il parlamentare ha chiesto al governo regionale «se non ritenga urgentissimo verificare i reali motivi per cui la città di Catania ha perso
ben 5,9 milioni di euro dei fondi europei destinati al restauro del
castello Ursino. Se non ritenga improcrastinabile avviare una inchiesta al fine di individuare i responsabili di tale incredibile e vergognosa vicenda. Quali iniziative intenda adottare per recuperare o ripristinare i fondi che possano permettere l’inizio dei lavori
di ristrutturazione di uno dei musei più importanti d’Italia».
Il castello Ursino di Catania fu fondato da Federico II di Svevia
nel XIII secolo. L’imperatore aveva pensato il maniero all’interno
di un più complesso sistema difensivo costiero della Sicilia orientale e come simbolo dell’autorità e del potere imperiale svevo in
una città spesso ostile e ribelle a Federico. Il maniero ebbe una
certa visibilità nel corso dei Vespri siciliani, come sede del parlamento e, in seguito, residenza dei sovrani aragonesi fra cui Federico III. Oggi è sede del museo civico della città etnea.

tocca la famiglia. Riguardo ai
moralisti, nessuna sorpresa.
Siamo il paese dove i
bamboccioni come il calciatore
viola hanno sempre ragione. E
non voglio parlare della
sudditanza di alcuni nostri
vertici dello Stato che
preferiscono assoggettarsi ai
diktat stranieri.
Carlo Xavier

INTERVISTE VERITÀ
Perissinotto:
«Noi uomini
di finanza siamo
investitori».
Vero: ci avete
investito tutti.
Qualcuno
è morto, gli altri
tutti
all’ospedale.

Sarebbe stato meglio
reagire negli spogliatoi
Incredibile, a Firenze un
allenatore di calcio durante una

Nanni Topo Roma

partita si scaglia contro un
giocatore che ha appena
sostituito e lo prende a pugni.
Il tecnico è Delio Rossi. Il
calciatore Ljajic. Forse Rossi ha
agito con troppa naturalezza, se
l’avesse fatto negli spogliatoi,
sarebbe stato meglio.
Mario Pulimanti

Calcio, Morosini
è stato dimenticato...
A Napoli direbbero: «Passato il
giorno, gabbato il santo». Sui
campi di calcio si è fatto in
fretta a dimenticare lo

sfortunato Morosini, dopo le
lacrime di coccodrillo abbiamo
assistito alla sospensione della
partita di Genova, a Roma
insulti al Guardiola capitolino
al cospetto di un capitano
atterrito, mentre a Udine
abbiamo visto anche di peggio,
botte comprese, e per
concludere a Firenze il sig.
Rossi si è fatto giustizia da sé,
risultato tre mesi di squalifica e
chi se ne frega. Per sapere che
fine hanno fatto il fair play e il
terzo tempo telefonate a “Chi
l’ha visto”.
Enzo Bernasconi

Pisapia contraddittorio
anche sulla crisi
Pisapia, intervistato, a
proposito del contesto
economico attuale, ha
dichiarato che «la situazione
è così drammatica che spesso
le famiglie sono costrette a
scegliere tra le imposte da
pagare e l’acquisto di generi
di prima necessità». Non si
tratta di un altro Pisapia ad
aver fatto questa
affermazione, ma proprio di
Giuliano il sindaco di Milano
che ha aumentato il biglietto
dell’Atm del 50% , che ha
introdotto l’Irpef comunale e
che tartassa gli automobilisti
con il pedaggio di 5 euro per
entrare in centro.
Giacomo Sempioni

La laurea del Trota?
Ha molti precedenti...
Non sfottiamo troppo il trota
per la sua laurea presa a
Tirana. Ha dato 29 esami in
un anno, su questo non ci
vedo nulla di strano. Ci sono
studenti che in Italia sono
riusciti a dare 10 esami in un
semestre in atenei ritenuti tra
i migliori, in facoltà ritenute
impegnative e nessuno ha
avuto da ridire. Andiamo
invece a scoprire come si sono
laureati tutti quei soggetti che
negli anni della contestazione
saltavano da un collettivo
all’altro e davano esami di
gruppo con il 30 politico.
Mario Panicucci

APPUNTAMENTI

“Petrolio e potere.
La sfida di Enrico Mattei”
Roma
Oggi, sabato 5, alle 18.30
Presso la libreria e galleria
delle arti L’Universale, in via
Francesco Caracciolo 12, si
terrà la proiezione del docufilm
Luce “Petrolio e potere. La
sfida di Enrico Mattei”.
All’incontro, organizzato con la
formula dell’aperitivo culturale,
interverranno l’ex ad Agip,
Giuseppe Accorinti, il regista
Fabio Pellarin e lo
sceneggiatore Paolo Zanetov.
Info e prenotazioni:
339.4987052

A confronto sugli spazi
sociali non conformi

Aquilio, autore di “Ventitre
Secondi. L’Aquila 06/04/2009.
Una storia”, romanzo
autobiografico, con prefazione
di Paola Turci. Parteciperanno,
inoltre, la partecipazione di
Tommaso della Longa,
Francesco Mongiardini ed
Ernesto Di Renzo.

Si commemorano
i Caduti di Cernaieto
Reggio Emilia
Oggi, sabato 5, alle 12
Presso il bosco di Cernaieto
Trinità, a Casina, in provincia di
Reggio Emilia, si terrà la
commemorazione dei ventitré

caduti di Cernaieto, uccisi nel
bosco a guerra finita.
Interverranno Fabio Filippi e
Cristiano de Eccher. La
cerimonia sarà officiata da
Vasco Rosselli. Informazioni e
prenotazioni 0522.870111

ingresso a offerta libera, sarà
devoluto alle attività promosse
dal Comitato Regionale della
Cri della Lombardia. Info e
prenotazioni: 02.46544314 o
concerto7maggio@gmail.com.

Incontro con l’assessore
capitolino Sveva Belviso

Per la Cri Irene Fornaciari
in corcerto a Milano

Roma
Lunedì 7, alle 18

Milano
Lunedì 7, alle 21

Presso la Sala Forum del
Palazzo delle Generali, in
piazza Venezia 11, si terrà un
incontro con l’assessore
capitolino ai Servizi sociali e
vicesindaco Sveva Belviso.
L’incontro, promosso dal

Presso il teatro Dal Verme, in
via San Giovanni sul muro 2, si
terrà un concerto di Irene
Fornaciari a sostegno della
Croce Rossa Italiana. L’intero
ricavato della serata, con

LA CARICA DEI LANCIERI

Reggio Calabria
Oggi, sabato 5, alle 17.30

Un convegno su “Europa:
radici e prospettive”
Roma
Martedì 8, alle 18
A Palazzo Colonna, in piazza
Santi Apostoli 66, si terrà il
convegno “Europa: radici e
prospettive”, promosso dal
Centro di orientamento politico
presieduto da Gaetano
Rebecchini. Interverranno
l’abate di Montecassino don
Pietro Vittorelli e Vittorio
Emanuele Parsi dell’Università
Cattolica. Modererà Rebecchini.
Info: 06.322821

Seminario su crisi
e banche italiane

Presso i saloni di Palazzo San
Giorgio, in piazza Italia, si terrà
l’incontro “Spazi sociali non
conformi: esperienze, risultati,
prospettive”. Interverranno
l’assessore all’Ambiente del
Comune di Reggio Calabria,
Tilde Minassi, Simone Di
Stefano di Casapound,
Giacomo Mondini del Foro
753, Gaetano Fatuzzo dello
Spazio Libero Cervantes,
Domenico Pardo di
Temerariamente. Info:
temerariamente@hotmail.com

Milano
Venerdì 11, alle 17.30
Presso la sede lombarda del
Pdl, in viale Monza 137, si
terrà il seminario “Il sistema
bancario italiano per il
superamento della crisi”.
Interverranno, tra gli altri,
Giampiero Cantoni e Guido
Possa.

Cronache e fotografie
da Lampedusa

"L’Aquila tre anni dopo,
per non dimenticare"

Milano
Venerdì 11, alle 21

Roma
Oggi, sabato 5, alle 18
Presso il Centro Giovanile
Giovanni Paolo II al Vicolo del
Grottino 3, si terrà l’incontro
“L’Aquila tre anni dopo, per
non dimenticare”. Nell’ambito
dell’appuntamento sarà anche
presentato in anteprima il
racconto “Mauro a L’Aquila, tre
anni dopo”, di Diletta Nicastro.
Con l’autrice interverranno lo
scrittore aquilano Alessandro

l carosello dei Lancieri di
Montebello durante la festa
Idell’Esercito,
in occasione del 151mo
anniversario, nell’ippodromo dei

d’Italia
Consiglio di
Amministrazione
Tommaso Foti
(Presidente)
Alessio Butti
Antonio Giordano
Mario Landolfi
Ugo Lisi

Centro studi Cives, sarà
l’occasione per fare il punto
sulle azioni intraprese
all’assessorato e su quelle da
affrontare nell’ultimo anno
della consiliatura. Interverrà
anche Andrea Augello.

Lancieri di Montebello a Tor di
Quinto a Roma. I Lancieri di
Montebello sono un reggimento di
cavalleria dell’Esercito, inquadrato

nella brigata meccanizzata
"Granatieri di Sardegna", l’unico tra
quelli della cavalleria la cui origine
è dovuta a un fatto d’arme.
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Presso il Palazzo della Croce
Rossa, in via Marcello Pucci 7,
sarà presentato il libro di
Laura Bastianetto e Tommaso
Della Longa “Lampedusa.
Cronache dall’isola che non
c’è”. Durante la serata, inoltre,
sarà inaugurata la mostra
“Lampedusa fra inferno e
paradiso” di Sergio Orfeo,
fotografo e volontario Cri.
Saranno presenti gli autori.

“DISOCCUPATO IN AFFITTO”

L’“uomo
sandwich”
racconta la crisi
Francesca de’ leoni

S

imbolo della pubblicità
vittoriana, della
disperazione di chi è
disposto a ogni lavoro
durante i grandi collassi
economici e politici, della
contestazione a fine anni ‘60.
È la figura dell’“uomo
sandwich”, che diventa
strumento per raccontare la
crisi economica italiana in
“Disoccupato in affitto”, il
documentario di Luca
Merloni presentato nel 2011 al
Rome independent film
Festival e in arrivo l’11 maggio
inizialmente in 20 sale con
Distribuzione Indipendente,
che parallelamente lo fa uscire
sulla piattaforma web Own
Air.
Il titolo del film non fiction,
“Disoccupato in affitto”, è
anche il messaggio che Pietro
Mereu, creativo sardo 39enne
rimasto senza lavoro,
“indossa” su un grande
cartello sul petto e la schiena,
in un viaggio compiuto
nell’estate del 2010 in nove
città italiane (fra le altre
Roma, Firenze, Napoli,
Genova, Bologna, Milano,
Lecce, Cagliari), diventando
veicolo e testimone di oltre
circa 100 sguardi («ne
avevamo raccolti oltre 500»
spiegano gli autori) sulla
mancanza di lavoro crescente
e le paure per il futuro.
«Abbiamo pensato al film
dopo che ho perso l’impiego
in una casa di distribuzione a
Roma – spiega Mereu, amico
di Merloni, anche lui autore tv
e creativo, con cui ha scritto il
film – Per scherzo un giorno
ho proposto di mettermi in
affitto nella vetrina di un
negozio, e poi abbiamo letto
la storia di un ragazzo inglese
che, con un cartello come
quello del film, aveva
incontrato un grande manager
che gli aveva offerto un posto.
Così è arrivata l’idea».
Mereu, proponendosi nelle
strade delle diverse città («in
ognuna restavamo solo due
giorni, girando nove ore al
giorno» dice) come
disoccupato in affitto e
accettando anche i lavoretti
che gli vengono via via
proposti, riesce a tracciare con
Merloni, che lo segue
discretamente con una
telecamera, un ritratto quanto
mai attuale dell’Italia. «Il
cartello che portavo colpiva la
gente che era disponibile ad
aprirsi anche perchè avevamo
scelto di non avere uno stile
aggressivo modello Iene»
aggiunge il protagonista, che
ora è tornato in Sardegna
dove ha aperto
un’associazione culturale e va
avanti con lavori da precario.
Il documentario, arricchito
dalle musiche di The Niro,
raccoglie le storie, fra gli altri,
di manager romani che
passano da un colloquio
all’altro; città apparentemente
ricche ma in realtà isole
infelici «per chi i soldi non ce
l’ha», una signora 52enne
disoccupata, che si ritrova
bollata come “fuori mercato”;
giovani mamme che al ritorno
dal periodo di maternità si
ritrovano senza posto; genitori
rassegnati a vedere i figli
trasferirsi all’estero.
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AdnKronos
TERREMOTO: A ROMA 'L'AQUILA TRE ANNI DOPO, PER NON DIMENTICARE' =
Roma, 3 mag. (Adnkronos) - 1.125 giorni fa il terribile
terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. Dopo tre
anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono
affrontare per tornare a una vita il più possibile dignitosa. Di
questo, e di molto altro, si parlerà sabato 5 maggio a Roma, presso
il Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B
(traversa via del Corso), a partire dalle ore 18.00.
L'incontro è moderato dall'autrice romana Diletta Nicastro e lo
scrittore aquilano Alessandro Aquilio. Intervengono Tommaso della
Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa
Italiana, il professor Ernesto Di Renzo, per la Società Geografica
Italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha
progettato e realizzato l'Autostrada dei Parchi.
L'evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro,
che nell'occasione lancerà "Mauro a L'Aquila, tre anni dopo", terzo
prequel al Settimo Incarico della celebre saga letteraria de "Il
mondo di Mauro & Lisi". La trama del racconto è ancora top secret.
Al momento è stato rivelato unicamente che è incentrato sulla
Perdonanza Celestiniana (che sta preparando la sua candidatura al
Patrimonio Immateriale dell'Unesco) e sull'arrivo di Mauro nel
capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma per coadiuvare il team che
sta preparando la documentazione per tale candidatura.
(Per/Zn/Adnkronos)
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L'Aquila/3 anni dopo: il 5 maggio Roma ricorda la tragedia
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(ASCA) - Roma, 3 mag - Dopo tre anni, sono ancora molte le difficolta' che i cittadini aquilani devono affrontare per
tornare a una vita il piu' possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlera' sabato 5 maggio a Roma, presso il
Centro giovanile Giovanni Paolo II a partire dalle 18.

Basilicata

L'evento romano e' stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell'occasione lancera' ''Mauro a L'Aquila, tre anni
dopo'', terzo prequel al settimo incarico della celebre saga letteraria de ''Il mondo di Mauro & Lisi''.
''Quella notte di aprile di tre anni fa e' scolpita nella mia memoria. Il terremoto sveglio' me, che mi trovavo a Roma racconta Diletta Nicastro -. La scorsa estate, quando ho incontrato Aquilio durante una mia presentazione, e' nata
l'idea di far incontrare i miei personaggi con il suo '23 secondi' e cosi' e' sorto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' e
questo incontro-dibattito per non dimenticare mai quello che e' successo. Perche' oggi, come allora, siamo tutti
abruzzesi''.
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne e' convinto Alessandro Aquilio,
autore del libro-testimonianza ''Ventitre secondi - L'Aquila 6 aprile 2009'' (Kellermann ed., prefazione di Paola Turci)
recentemente premiato con l'Ace Award Novartis e che da mesi percorre l'Italia e l'Europa per tener desta l'attenzione
sulla sua citta'.
All'incontro interverranno Tommaso della Longa, portavoce del commissario straordinario della Croce rossa italiana,
Ernesto Di Renzo, per la societa' geografica italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha progettato e
realizzato l'Autostrada dei parchi.
com

Asca Channel

*** 20:44 - Amministrative/Sicilia: D'Alia (Udc
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L'incontro e' moderato dall'autrice romana Diletta Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio. La data del 6
aprile 2009 restera' nella storia dell'Aquila, e dell'Italia tutta, come il giorno in cui si e' compiuta una delle tragedie piu'
gravi dal secondo dopoguerra.
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'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare', sabato
incontro a Roma
Roma, 1 mag 2012 - Sabato 5 maggio a partire dalle ore 18 Roma ospiterà
l'incontro 'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare', che si terrà nei locali
del centro giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B. Moderano
gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio.
Per l'occasione la Nicastro lancerà
l'attesissimo terzo prequel al Settimo
Incarico 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo',
che fa seguito a 'Il ritorno di Mary Crawford' e 'Le ombre di Milos
Olowski'. L'aquilano Aquilio parlerà del suo 'Ventitre Secondi. L'Aquila
06/04/2009 - Una storia', romanzo autobiografico sugli avvenimenti di quel
giorno e di quelli successivi.
Il racconto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' è ancora dalla trama top secret. Al
momento è stato rivelato unicamente che è incentrato proprio sulla Perdonanza
Celestiniana e sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal
sisma. Inizierà a svelarsi anche quello che è accaduto al giovane Ispettore dopo
la missione in Irlanda del Nord e come Mr. Collins inizi nuovamente a fidarsi di lui.
«Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi trovavo a
Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L'Aquila. L'Abruzzo. La
paura. L'attesa. Il dolore - racconta Diletta Nicastro - La scorsa estate, quando ho incontrato Aquilio durante una
mia presentazione, è nata l'idea di far incontrare i miei personaggi con il suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro a
L'Aquila, tre anni dopo' e questo incontro-dibattito per non dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi,
come allora, siamo tutti abruzzesi».
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A Roma l’appuntamento con ‘L’Aquila tre anni dopo il sisma, per
non dimenticare’ al Centro Giovanni Paolo II
1.125 giorni fa, il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo Abruzzese. La data del 6
aprile 2009 resterà nella storia dell’Aquila, e dell’Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una delle
tragedie più gravi dal secondo dopoguerra.
Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono affrontare per tornare a una
vita il più possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlerà il 5 maggio a Roma, presso il Centro
Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del Corso), a partire dalle ore 18.00.
Il valore della testimonianza, di fronte a simili tragedie diventa fondamentale. All’incontro, infatti,
parteciperanno la scrittrice romana Diletta Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio, Tommaso
della Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, e Francesco
Mongiardini, Ingegnere tra i progettisti e realizzatori dell’Autostrada dei Parchi.
L’evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell’occasione lancerà il nuovo
racconto della celebre saga letteraria de “Il mondo di Mauro e Lisi”, intitolato “Mauro a L’Aquila, tre anni
dopo”, la cui trama rimane ancora top secret. Al momento è stato rivelato unicamente che è incentrato
proprio sulla Perdonanza Celestiniana e sull’arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma.
Inizierà a svelarsi anche quello che è accaduto al giovane Ispettore dopo la missione in Irlanda del Nord e
come Mr. Collins inizi nuovamente a fidarsi di lui.
“Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi trovavo
a Roma. L’inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L’Aquila.
L’Abruzzo. La paura. L’attesa. Il dolore”, racconta Diletta Nicastro. “La scorsa estate, quando ho
incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l’idea di far incontrare i miei personaggi con il
suo ‘23 secondi’ e così è sorto ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ e questo incontro-dibattito per non
dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi”.
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto
Alessandro Aquilio, autore del libro-testimonianza “Ventitre secondi – L’Aquila 6 aprile 2009”
(Kellermann ed., prefazione di Paola Turci) recentemente premiato con l’Ace Award Novartis e che da
mesi percorre l’Italia e l’Europa per tener desta l’attenzione sulla sua città.
“Il peggior torto che si può fare a L’Aquila è smettere di parlare dell’Aquila. Il peggior torto che si può
fare all’Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia città, sesta realtà per valore artistico del
Belpaese. Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L’Aquila le Istituzioni locali e nazionali
collaborino mettendo da parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con proposte strategiche
e concrete. Con il mio libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la testimonianza di una famiglia come
tante, la mia, per descrivere le difficoltà e il coraggio per affrontarle. Ringrazio Roma, e la regione Lazio,
per la vicinanza sempre dimostrata alla mia gente”.
Questo articolo è stato pubblicato il 4 Maggio 2012 @ 15:24 nella categoria Cultura e Spettacolo. Puoi seguire i commenti a
questo articolo tramite il Feed RSS 2.0 Puoi inviare un commento, o trackback dal tuo sito
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Centro Giovanile Giovanni Paolo II (Vicolo del Grottino, 3/B - traversa via del Corso)

1.125 giorni fa il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6 aprile 2009 resterà
nella storia dell’Aquila, e dell’Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una delle tragedie più gravi dal secondo
dopoguerra.
Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono affrontare per tornare a una vita il più
possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlerà durante un incontro moderato dall'autrice romana Diletta
Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio.
Intervengono Tommaso della Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, il professor
Ernesto Di Renzo, per la Società Geografica Italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha progettato e
realizzato l'Autostrada dei Parchi.
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L’evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell’occasione lancerà “Mauro a L'Aquila, tre anni
dopo”, terzo prequel al Settimo Incarico della celebre saga letteraria de “Il mondo di Mauro & Lisi”. La trama del racconto
è ancora top secret.
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A Roma l’appuntamento 'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare'
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1.125 giorni fa il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6 aprile 2009
resterà nella storia dell’Aquila, e dell’Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una delle tragedie più gravi dal
secondo dopoguerra.
Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono affrontare per tornare a una vita il più
possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlerà sabato 5 maggio a Roma, presso il Centro Giovanile Giovanni
Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del Corso), a partire dalle ore 18.00.
L'incontro è moderato dall'autrice romana Diletta Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio.
Intervengono Tommaso della Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, il professor
Ernesto Di Renzo, per la Società Geografica Italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha progettato e realizzato l'Autostrada dei Parchi.
L’evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell’occasione lancerà “Mauro a L'Aquila, tre anni dopo”, terzo prequel al Settimo Incarico della
celebre saga letteraria de “Il mondo di Mauro & Lisi”. La trama del racconto è ancora top secret. Al momento è stato rivelato unicamente che è incentrato sulla
Perdonanza Celestiniana (che sta preparando la sua candidatura al Patrimonio Immateriale dell’Unesco) e sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal
sisma per coadiuvare il team che sta preparando la documentazione per tale candidatura.
"Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi trovavo a Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per
sapere. Poi infine la risposta. L'Aquila. L'Abruzzo. La paura. L'attesa. Il dolore", racconta Diletta Nicastro. "La scorsa estate, quando ho incontrato Aquilio durante una
mia presentazione, è nata l'idea di far incontrare i miei personaggi con il suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' e questo incontro-dibattito
per non dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi".
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto Alessandro Aquilio, autore del libro-testimonianza “Ventitre secondi –
L’Aquila 6 aprile 2009” (Kellermann ed., prefazione di Paola Turci) recentemente premiato con l’Ace Award Novartis e che da mesi percorre l’Italia e l’Europa per
tener desta l’attenzione sulla sua città.
“Il peggior torto che si può fare a L’Aquila è smettere di parlare dell’Aquila. Il peggior torto che si può fare all’Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia
città, sesta realtà per valore artistico del Belpaese. Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L’Aquila le Istituzioni locali e nazionali collaborino mettendo da
parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con proposte strategiche e concrete. Con il mio libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la testimonianza di
una famiglia come tante, la mia, per descrivere le difficoltà e il coraggio per affrontarle. Ringrazio Roma, e la regione Lazio, per la vicinanza sempre dimostrata alla
mia gente”.
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La saga di Mauro & Lisi per ricordare il terremoto del 6 aprile 2009
ROMA, 3 MAGGIO 2012 - Sabato 5 maggio a Roma in anteprima il racconto 'Mauro a L'Aquila, tre anni
dopo', di Diletta Nicastro, terzo prequel a ‘Il settimo incarico’ della celebre saga letteraria de ‘Il mondo di
Mauro e Lisi’. La presentazione si svolgerà nell’ambito dell’incontro 'L'Aquila tre anni dopo, per non
dimenticare', presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del
Corso), a partire dalle ore 18.

L’incontro sarà moderato da Diletta Nicastro e dallo scrittore aquilano Alessandro Aquilio, autore di
'Ventitre Secondi. L'Aquila 06/04/2009 - Una storia', romanzo autobiografico, con prefazione di Paola
Turci, e vedrà la partecipazione di Tommaso della Longa, portavoce del Commissario Straordinario
della Croce Rossa Italiana, Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha progettato e realizzato
l'Autostrada dei Parchi e il professor Ernesto Di Renzo della Società Geografica Italiana.

Il racconto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo', è incentrato sulla Perdonanza Celestiniana, evento storicoreligioso che si tiene annualmente all'Aquila e candidato al Patrimonio Immateriale dell’Unesco, e
sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma. Inizierà a svelarsi anche quello che è
accaduto dopo la missione in Irlanda del Nord e come Mr. Collins inizi nuovamente a fidarsi di lui.

"Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi trovavo
a Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L'Aquila.
L'Abruzzo. La paura. L'attesa. Il dolore", racconta Diletta Nicastro. "La scorsa estate, quando ho
incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l'idea di far incontrare i miei personaggi con il
suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' e questo incontro-dibattito per non
dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi".

Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto
Alessandro Aquilio, che da mesi percorre l’Italia e l’Europa per tener desta l’attenzione sulla sua città.

“Il peggior torto che si può fare a L’Aquila è smettere di parlare dell’Aquila. Il peggior torto che si può
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“Il peggior torto che si può fare a L’Aquila è smettere di parlare dell’Aquila. Il peggior torto che si può
fare all’Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia città, sesta realtà per valore artistico del
Belpaese. Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L’Aquila le Istituzioni locali e nazionali
collaborino mettendo da parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con proposte
strategiche e concrete. Con il mio libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la testimonianza di una
famiglia come tante, la mia, per descrivere le difficoltà e il coraggio per affrontarle. Ringrazio Roma, e la
regione Lazio, per la vicinanza sempre dimostrata alla mia gente”.
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A Roma Convegno dal tema “L’Aquila tre anni dopo, per non
dimenticare”
Pubblicato il 27 April 2012 alle 11:59 pm da: Capo Redattore
Sabato 5 maggio a partire dalle ore 18 si terrà a
Roma l’incontro ‘L’Aquila tre anni dopo, per non
dimenticare’ presso il Centro Giovanile Giovanni
Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del
Corso) .
Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e
Alessandro Aquilio.
Per l’occasione la Nicastro lancerà l’attesissimo
terzo prequel al Settimo Incarico ‘Mauro a
L’Aquila, tre anni dopo’, che fa seguito a ‘Il ritorno
di Mary Crawford’ e ‘Le ombre di Milos Olowski’.
L’aquilano Aquilio parlerà del suo ‘Ventitre
Secondi. L’Aquila 06/04/2009 – Una storia’,
romanzo autobiografico sugli avvenimenti di quel
giorno e di quelli successivi.

Testimonianze e approfondimenti su quello che è accaduto e sta ancora accadendo.
Sul patrimonio artistico e culturale di una delle città più belle d’Italia.
La storia della Perdonanza Celestiniana, che sta preparando la candidatura per entrare nel Patrimonio
Immateriale dell’Unesco.

Il racconto ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ è ancora dalla trama top secret. Al momento è stato
rivelato unicamente che è incentrato proprio sulla Perdonanza Celestiniana e sull’arrivo di Mauro nel
capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma. Inizierà a svelarsi anche quello che è accaduto al giovane
Ispettore dopo la missione in Irlanda del Nord e come Mr. Collins inizi nuovamente a fidarsi di lui.

“Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi
trovavo a Roma. L’inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L’Aquila.
L’Abruzzo. La paura. L’attesa. Il dolore”, racconta Diletta Nicastro. “La scorsa estate, quando ho
incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l’idea di far incontrare i miei personaggi con il
suo ’23 secondi’ e così è sorto ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ e questo incontro-dibattito per non
dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi”.
Questo articolo è stato letto: 25 volte.
Comments are closed.
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Sabato a Roma al Centro Giovanni Paolo II l’appuntamento con
“L’Aquila 3 anni dopo. per non dimenticare”
Pubblicato il 03 May 2012 alle 05:30 pm da: Capo Redattore
1.125 giorni fa il terribile terremoto che ha messo in
ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6
aprile 2009 resterà nella storia dell?Aquila, e dell?
Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una
delle tragedie più gravi dal secondo dopoguerra.
Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i
cittadini aquilani devono affrontare per tornare a una
vita il più possibile dignitosa. Di questo, e di molto
altro, si parlerà sabato 5 maggio a Roma, presso il
Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del
Grottino 3/B (traversa via del Corso), a partire dalle
ore 18.00.
L’incontro è moderato dall’autrice romana Diletta
Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro
Aquilio.
Intervengono Tommaso della Longa, portavoce del
Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, il professor Ernesto Di Renzo, per la Società
Geografica Italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri che ha progettato e realizzato

l’Autostrada dei Parchi.
L?evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell?occasione lancerà ?Mauro a
L’Aquila, tre anni dopo?, terzo prequel al Settimo Incarico della celebre saga letteraria de ?Il mondo di
Mauro & Lisi?. La trama del racconto è ancora top secret. Al momento è stato rivelato unicamente che è
incentrato sulla Perdonanza Celestiniana (che sta preparando la sua candidatura al Patrimonio
Immateriale dell?Unesco) e sull’arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma per
coadiuvare il team che sta preparando la documentazione per tale candidatura.
“Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi
trovavo a Roma. L’inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L’Aquila.
L’Abruzzo. La paura. L’attesa. Il dolore”, racconta Diletta Nicastro. “La scorsa estate, quando ho
incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l’idea di far incontrare i miei personaggi con il
suo ’23 secondi’ e così è sorto ‘Mauro a L’Aquila, tre anni dopo’ e questo incontro-dibattito per non
dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi”.
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto
Alessandro Aquilio, autore del libro-testimonianza ?Ventitre secondi ? L?Aquila 6 aprile 2009?
(Kellermann ed., prefazione di Paola Turci) recentemente premiato con l?Ace Award Novartis e che da
mesi percorre l?Italia e l?Europa per tener desta l?attenzione sulla sua città.
?Il peggior torto che si può fare a L?Aquila è smettere di parlare dell?Aquila. Il peggior torto che si può
fare all?Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia città, sesta realtà per valore artistico del
Belpaese. Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L?Aquila le Istituzioni locali e nazionali
collaborino mettendo da parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con proposte strategiche
e concrete. Con il mio libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la testimonianza di una famiglia come
tante, la mia, per descrivere le difficoltà e il coraggio per affrontarle. Ringrazio Roma, e la regione Lazio,
per la vicinanza sempre dimostrata alla mia gente?.
Questo articolo è stato letto: 24 volte.
Comments are closed.
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Il 5 maggio ‘L’Aquila tre anni dopo, per non dimenticare’ al
Centro GP2 di Roma
Articolo scritto da mauriziozini on 27/04/2012 in NEWS - No comments

Il 5 maggio a Roma 'L'Aquila tre anni
dopo, per non dimenticare'
al Centro GP2

0

0

Mi piace
Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e
Alessandro Aquilio.
Per l'occasione uscirà il terzo prequel al Settimo Incarico
'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo'

Sabato 5 maggio a partire dalle ore 18 si terrà a Roma l'incontro 'L'Aquila tre anni dopo,
per non dimenticare' presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino
3/B (traversa via del Corso) .
Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio.
Per l'occasione la Nicastro lancerà l'attesissimo terzo prequel al Settimo Incarico 'Mauro a
L'Aquila, tre anni dopo', che fa seguito a 'Il ritorno di Mary Crawford' e 'Le ombre di
Milos Olowski'.
L'aquilano Aquilio parlerà del suo 009 – Una storia', romanzo autobiografico sugli
avvenimenti di quel giorno e di quelli successivi.
Testimonianze e approfondimenti su quello che è accaduto e sta ancora accadendo.
Sul patrimonio artistico e culturale di una delle città più belle d'Italia.
La storia della Perdonanza Celestiniana, che sta preparando la candidatura per entrare nel
Patrimonio Immateriale dell'Unesco.
Il racconto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' è ancora dalla trama top secret. Al momento
è stato rivelato unicamente che è incentrato proprio sulla Perdonanza Celestiniana e
sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma. Inizierà a svelarsi anche
quello che è accaduto al giovane Ispettore dopo la missione in Irlanda del Nord e come Mr.
Collins inizi nuovamente a fidarsi di lui.
"Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me,
che mi trovavo a Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la
risposta. L'Aquila. L'Abruzzo. La paura. L'attesa. Il dolore", racconta Diletta Nicastro. "La
scorsa estate, quando ho incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l'idea di
far incontrare i miei personaggi con il suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro a L'Aquila, tre
anni dopo' e questo incontro-dibattito per non dimenticare mai quello che è successo.
Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi".
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o visitare:
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
Con preghiera di diffusione,

Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it
+39 331-5662381
La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio
Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre
stupefacenti, ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO
difende giorno e notte, per lasciarli in eredità alle generazioni future.
Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i tre eroi non ricorrono ad
incantesimi o a creature fatate. Usano le loro qualità fisiche e mentali, qualità proprie di
tanti ragazzi d’oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
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Sabato 5 maggio la Capitale ricorda la tragedia aquilana attraverso le testimonianze e le storie di chi
l'ha vissuta.
Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio.
1.125 giorni fa il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6
aprile 2009 resterà nella storia dell'Aquila, e dell'Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una
delle tragedie più gravi dal secondo dopoguerra.
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Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono affrontare per tornare a
una vita il più possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlerà sabato 5 maggio a Roma,
presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B(traversa via del Corso),
a partire dalle ore 18.00.
L'incontro è moderato dall'autrice romana Diletta Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro
Aquilio.
Intervengono Tommaso della Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa
Italiana, il professor Ernesto Di Renzo, per la Società Geografica Italiana, e Francesco Mongiardini,
uno degli ingegneri che ha progettato e realizzato l'Autostrada dei Parchi.
L'evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell'occasione lancerà "Mauro a
L'Aquila, tre anni dopo", terzo prequel al Settimo Incarico della celebre saga letteraria de "Il
mondo di Mauro & Lisi". La trama del racconto è ancora top secret. Al momento è stato rivelato
unicamente che è incentrato sulla Perdonanza Celestiniana (che sta preparando la sua candidatura
al Patrimonio Immateriale dell'Unesco) e sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal
sisma per coadiuvare il team che sta preparando la documentazione per tale candidatura.
"Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi
trovavo a Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L'Aquila.
L'Abruzzo. La paura. L'attesa. Il dolore", racconta Diletta Nicastro. "La scorsa estate, quando ho
incontrato Aquilio durante una mia presentazione, è nata l'idea di far incontrare i miei personaggi con
il suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo' e questo incontro-dibattito per non
dimenticare mai quello che è successo. Perché oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi".
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto
Alessandro Aquilio, autore del libro-testimonianza "Ventitre secondi - L'Aquila 6 aprile 2009"
(Kellermann ed., prefazione di Paola Turci) recentemente premiato con l'Ace Award Novartis e che da
mesi percorre l'Italia e l'Europa per tener desta l'attenzione sulla sua città.
"Il peggior torto che si può fare a L'Aquila è smettere di parlare dell'Aquila. Il peggior torto che si può
fare all'Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia città, sesta realtà per valore artistico
del Belpaese. Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L'Aquila le Istituzioni locali e
nazionali collaborino mettendo da parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con
proposte strategiche e concrete. Con il mio libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la
testimonianza di una famiglia come tante, la mia, per descrivere le difficoltà e il coraggio per
affrontarle. Ringrazio Roma, e la regione Lazio, per la vicinanza sempre dimostrata alla mia gente".
Per scaricare la locandina dell'evento in HD: www.ilmondodimauroelisi.it
Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione 'Il mondo di Mauro & Lisi'
Per contattare 'Il mondo di Mauro & Lisi':
@: info@ilmondodimauroelisi.it:
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
La saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi non ricorrono ad incantesimi o a creature fatate. Usano le loro qualità fisiche e mentali,
qualità proprie di tanti ragazzi d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
Per contattare Alessandro Aquilio:
@: alessandroaquilio@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/23secondi.terremoto
Twitter: https://twitter.com/AAquilio
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A Roma l’appuntamento 'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare' al Centro
Giovanni Paolo II Sabato 5 maggio la Capitale ricorda la tragedia aquilana
attraverso le testimonianze e le storie di chi l’ha vissuta. Moderano gli scrittorigiornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio. 1.125 giorni fa il terribile terremoto
che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6 aprile 2009
resterà nella storia dell’Aquila, e dell’Italia tutta, come il giorno in cui si ...
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A Roma l’appuntamento 'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare'
al Centro Giovanni Paolo II
Appuntamento giovedì 05 aprile a partire dalle 17.00.
Sabato 5 maggio la Capitale ricorda la tragedia aquilana attraverso le testimonianze e le storie di chi
l’ha vissuta. Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio.
1.125 giorni fa il terribile terremoto che ha messo in ginocchio il capoluogo abruzzese. La data del 6 aprile
2009 resterà nella storia dell’Aquila, e dell’Italia tutta, come il giorno in cui si è compiuta una delle tragedie
più gravi dal secondo dopoguerra.
Dopo tre anni, sono ancora molte le difficoltà che i cittadini aquilani devono affrontare per tornare a una vita
il più possibile dignitosa. Di questo, e di molto altro, si parlerà sabato 5 maggio a Roma, presso il Centro
Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del Corso), a partire dalle ore 18.00.
L'incontro è moderato dall'autrice romana Diletta Nicastro e lo scrittore aquilano Alessandro Aquilio.
Intervengono Tommaso della Longa, portavoce del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana,
il professor Ernesto Di Renzo, per la Società Geografica Italiana, e Francesco Mongiardini, uno degli ingegneri
che ha progettato e realizzato l'Autostrada dei Parchi.
L’evento romano è stato fortemente voluto da Diletta Nicastro, che nell’occasione lancerà “Mauro a L'Aquila,
tre anni dopo”, terzo prequel al Settimo Incarico della celebre saga letteraria de “Il mondo di Mauro & Lisi”.
La trama del racconto è ancora top secret. Al momento è stato rivelato unicamente che è incentrato sulla
Perdonanza Celestiniana (che sta preparando la sua candidatura al Patrimonio Immateriale dell’Unesco) e
sull'arrivo di Mauro nel capoluogo abruzzese a tre anni dal sisma per coadiuvare il team che sta preparando
la documentazione per tale candidatura.
"Quella notte di aprile di tre anni fa è scolpita nella mia memoria. Il terremoto svegliò me, che mi trovavo a
Roma. L'inseguimento delle notizie, per scoprire, per sapere. Poi infine la risposta. L'Aquila. L'Abruzzo. La paura.
L'attesa. Il dolore", racconta Diletta Nicastro. "La scorsa estate, quando ho incontrato Aquilio durante una
mia presentazione, è nata l'idea di far incontrare i miei personaggi con il suo '23 secondi' e così è sorto 'Mauro
a L'Aquila, tre anni dopo' e questo incontro-dibattito per non dimenticare mai quello che è successo. Perché
oggi, come allora, siamo tutti abruzzesi".
Il valore della ricostruzione passa anche dalla ricostruzione economica e sociale. Ne è convinto Alessandro
Aquilio, autore del libro-testimonianza “Ventitre secondi – L’Aquila 6 aprile 2009” (Kellermann ed., prefazione
di Paola Turci) recentemente premiato con l’Ace Award Novartis e che da mesi percorre l’Italia e l’Europa per
tener desta l’attenzione sulla sua città.
“Il peggior torto che si può fare a L’Aquila è smettere di parlare dell’Aquila. Il peggior torto che si può fare
all’Italia è privarla delle bellezze e della cultura della mia città, sesta realtà per valore artistico del Belpaese.
Oggi, a distanza di tre anni, è fondamentale che a L’Aquila le Istituzioni locali e nazionali collaborino mettendo
da parte i personalismi e puntando al bene della comunità, con proposte strategiche e concrete. Con il mio
libro, Ventitre secondi, ho scelto di portare la testimonianza di una famiglia come tante, la mia, per descrivere
le difficoltà e il coraggio per affrontarle. Ringrazio Roma, e la regione Lazio, per la vicinanza sempre dimostrata
alla mia gente”.
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Sabato 5 Maggio a Roma| L'Aquila tre anni dopo, per non
dimenticare
pubblicato 27/apr/2012 03:53 da ripetizioni centro

Sabato 5 maggio a partire dalle ore 18 si terrà a Roma l'incontro 'L'Aquila tre anni dopo, per non dimenticare'
presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II al Vicolo del Grottino 3/B (traversa via del Corso) .
Moderano gli scrittori-giornalisti Diletta Nicastro e Alessandro Aquilio.
Per l'occasione la Nicastro lancerà l'attesissimo terzo prequel al Settimo Incarico 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo',
che fa seguito a 'Il ritorno di Mary Crawford' e 'Le ombre di Milos Olowski'.
L'aquilano Aquilio parlerà del suo 'Ventitre Secondi. L'Aquila 06/04/2009 - Una storia', romanzo autobiografico
sugli avvenimenti di quel giorno e di quelli successivi.
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Testimonianze e approfondimenti su quello che è accaduto e sta ancora accadendo.
Sul patrimonio artistico e culturale di una delle città più belle d'Italia.
La storia della Perdonanza Celestiniana, che sta preparando la candidatura per entrare nel Patrimonio
Immateriale dell'Unesco.
Info: info@ilmondodimauroelisi.it o visitare:
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL
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PROSSIMI APPUNTAMENTI AL GP2
VENERDI' 27 APRILE 2012 - ORE 20:45
GIOVANNI PAOLO II, IL PAPA
BEATO E SPORTIVO.
PRESENTAZIONE DEL
DOCUMENTARIO DI TOMMASO
LIGUORI
"Mi ponete anche una domanda sullo
sport. Mi rallegro molto di questa
domanda alla quale posso rispondere
sulla base delle mie personali
esperienze. Ho dato sempre, e continuo
a dare, una grande importanza all’antico
principio: “Mens sana in corpore sano”.
Lo sforzo fisico, particolarmente quello
sportivo, deve servire a ciò. Un motivo
supplementare, ma molto importante
quando si trattava di intraprendere
questo sforzo (nelle diverse forme), fu
per me sempre l’amore verso la natura:
verso i laghi, i boschi, le montagne, sia
in estate, come in altre stagioni, e in
particolare in inverno, quando occorre
fare il turismo servendosi degli sci"
(Giovanni Paolo II ai giovani di
Budokan, 24 febbraio 1981)
SABATO 5 MAGGIO 2012 - ORE 18:00
MEMORIA E LIBRI @ GP2 L'AQUILA TRE ANNI DOPO. PER
NON DIMENTICARE
Due giovani scrittori, Diletta Nicastro e
Alessandro Aquilio, narratori molto
diversi tra loro, presentano i loro nuovi
libri e le loro personali visioni del sisma
che ha ferito poco più di tre anni fa il
capoluogo abruzzese. Diletta ed
Alessandro incontrano i lettori e gli
amici del GP2 per parlare del passato e
soprattutto del futuro dell'Aquila.

Si parla di noi su RomaSette

Giovani: Un pub nel segno di Papa
Wojtyla
Si chiama GPII il nuovo spazio
aggregativo e culturale nei locali sotto la
basilica di San Carlo al Corso.
Vai all'articolo

