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“L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza”
1 luglio 2014 @ 09:05 Categoria: Storia & Cultura

[1]L’Aquila – Due tavole rotonde con ospiti di alto livello culturale e
istituzionale porteranno direttamente nel cuore dell’evento. “L’Aquila
rinasce dalla sua Perdonanza” è il titolo dell’iniziativa organizzata per
venerdì 4 luglio alle ore 17.30 al Palazzetto dei Nobili dall’associazione
di volontariato “L’Aquila che rinasce” e patrocinata dal Comune
dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo.
Nel 2015 l’annuale giubileo voluto da papa Celestino V nel 1294 sarà
definitivamente inserito dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali e
immateriali del mondo. L’iniziativa si inserisce, dunque, in questo
percorso di avvicinamento ad un momento che segnerà un passo
importante nel processo di ricostruzione sociale, culturale ed

economica del città capoluogo.
Due tavole rotonde la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e l’altra più tecnica e
centrata sul tema della Perdonanza saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di due opere
sulla figura di Celestino V, “Nolite timere – L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe
Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni passi
del racconto “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro.
All’evento parteciperanno il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, il presidente
della Camera di Commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli, il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, il
consigliere di amministrazione Rai, Rodolfo De Laurentiis, il presidente della Commissione
nazionale italiana per l’Unesco, Giovanni Puglisi, il segretario generale del Mibac, Antonia Pasqua
Recchia, il presidente della Deputazione di Storia patria d’Abruzzo, Walter Capezzali, l’arcivescovo
metropolita dell’Aquila, Giuseppe Petrocchi, il direttore del Dipartimento di Studi di Scienze
storiche, beni culturali e del territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Franco
Salvatori, il curatore del dossier di candidatura della Perdonanza, Ernesto Di Renzo, gli esperti di
marketing culturale e territoriale, Angelo Argento, Elena Croci e Maria Rosa Perri. Moderano
Salvatore Santangelo e Laura Tinari.
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Perdonanza Celestiniana: obiettivo
Unesco

'L'Aquila rinasce dalla sua Perdonanza'. Prosegue il percorso
di avvicinamento al riconoscimento dell'Unesco. Venerdì 4
luglio, tavola rotonda fra voci di spicco.

"L'Aquila rinasce dalla sua Perdonanza" è il titolo dell'iniziativa
organizzata per venerdì 4 luglio alle ore 17.30 al Palazzetto dei
Nobili dall'associazione di volontariato "L'Aquila che rinasce" e
patrocinata dal Comune dell'Aquila e dalla Regione Abruzzo. 

Questo momento di approfondimento si articolerà in due tavole
rotonde con ospiti di alto livello culturale e istituzionale.

Nel 2015 l'annuale giubileo voluto da papa Celestino V nel 1294
sarà definitivamente inserito dall'Unesco nell'Elenco dei patrimoni
orali e immateriali del mondo.

L'iniziativa si inserisce, dunque, in questo percorso di avvicinamento
verso un momento che segnerà un passo importante nel processo di
ricostruzione sociale, culturale ed economica dell'Aquila.

Le due tavole rotonde - la prima con focus sul marketing culturale
e territoriale e l'altra più tecnica e centrata sul tema della
Perdonanza - saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di due
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opere sulla figura di Celestino V, "Nolite timere, l'insegnamento di
Papa Celestino V" di Giuseppe Tandoi e "Celestino V: Il papa del
gran rifiuto" di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni passi del
racconto "Mauro a L'Aquila, tre anni dopo" di Diletta Nicastro.

All'evento parteciperanno il presidente della Fondazione Carispaq,
Marco Fanfani, il presidente della Camera di Commercio dell'Aquila,
Lorenzo Santilli, il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il
consigliere di amministrazione Rai, Rodolfo De Laurentiis, il
presidente della Commissione nazionale italiana per l'Unesco,
Giovanni Puglisi, il segretario generale del Mibac, Antonia Pasqua
Recchia, il presidente della Deputazione di Storia patria d'Abruzzo,
Walter Capezzali, l'arcivescovo metropolita dell'Aquila, Giuseppe
Petrocchi, il direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche,
beni culturali e del territorio dell'Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Franco Salvatori, il curatore del dossier di candidatura della
Perdonanza, Ernesto Di Renzo, gli esperti di marketing culturale e
territoriale, Angelo Argento, Elena Croci e Maria Rosa Perri. 

Modereranno Salvatore Santangelo e Laura Tinari.
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“L’AQUILA RINASCE DALLA SUA PERDONANZA”

“L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza” è il titolo dell’iniziativa
organizzata per venerdì 4 luglio alle ore 17.30 al Palazzetto dei
Nobili dall’associazione di volontariato “L’Aquila che rinasce” e
patrocinata dal Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo.
Questo momento di approfondimento si articolerà in due tavole
rotonde con ospiti di alto livello culturale e istituzionale. Nel 2015
l’annuale giubileo voluto da papa Celestino V nel 1294 sarà
definitivamente inserito dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali
e immateriali del mondo. L’iniziativa si inserisce, dunque, in
questo percorso di avvicinamento verso un momento che segnerà
un passo importante nel processo di ricostruzione sociale,
culturale ed economica dell’Aquila. Le due tavole rotonde - la

prima con focus sul marketing culturale e territoriale e l’altra più tecnica e centrata sul tema della Perdonanza
- saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di due opere sulla figura di Celestino V, “Nolite timere,
l’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe Tandoi e “Celestino V: Il papa del gran rifiuto” di Franco
Mannella, e dalla lettura di alcuni passi del racconto “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro. All’evento
parteciperanno il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, il presidente della Camera di Commercio
dell’Aquila, Lorenzo Santilli, il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, il consigliere di amministrazione Rai, Rodolfo
De Laurentiis, il presidente della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, Giovanni Puglisi, il segretario
generale del Mibac, Antonia Pasqua Recchia, il presidente della Deputazione di Storia patria d’Abruzzo, Walter
Capezzali, l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, Giuseppe Petrocchi, il direttore del Dipartimento di Studi di Scienze
storiche, beni culturali e del territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Franco Salvatori, il curatore del
dossier di candidatura della Perdonanza, Ernesto Di Renzo, gli esperti di marketing culturale e territoriale, Angelo
Argento, Elena Croci e Maria Rosa Perri.  Modereranno Salvatore Santangelo e Laura Tinari.
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L’Aquila, un convegno per arrivare al riconoscimento
dell’Unesco alla Perdonanza

30 giugno 2014 | Filed under: ATTUALITA',EVENTI,OGGI A L'AQUILA | Posted by: red

Due tavole rotonde con ospiti di alto livello culturale e istituzionale porteranno direttamente nel cuore
dell’evento. “L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza” è il titolo dell’iniziativa organizzata per venerdì 4 luglio
alle ore 17.30 al Palazzetto dei Nobili dall’associazione di volontariato “L’Aquila che rinasce” e patrocinata dal
Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo.

Nel 2015 l’annuale giubileo voluto da papa Celestino V nel 1294 sarà definitivamente inserito dall’Unesco
nell’Elenco dei patrimoni orali e immateriali del mondo. L’iniziativa si inserisce, dunque, in questo percorso di
avvicinamento ad un momento che segnerà un passo importante nel processo di ricostruzione sociale,
culturale ed economica del città capoluogo.

Due tavole rotonde la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e l’altra più tecnica e centrata sul
tema della Perdonanza saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di due opere sulla figura di Celestino V,
“Nolite timere – L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe Tandoi e “Celestino V - Il papa del gran
rifiuto” di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni passi del racconto “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di
Diletta Nicastro.

All’evento parteciperanno il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, il presidente della Camera
di Commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli, il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, il consigliere di
amministrazione Rai, Rodolfo De Laurentiis, il presidente della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco, Giovanni Puglisi, il segretario generale del Mibac, Antonia Pasqua Recchia, il presidente della
Deputazione di Storia patria d’Abruzzo, Walter Capezzali, l’arcivescovo metropolita dell’Aquila, Giuseppe
Petrocchi, il direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche, beni culturali e del territorio dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, Franco Salvatori, il curatore del dossier di candidatura della Perdonanza,
Ernesto Di Renzo, gli esperti di marketing culturale e territoriale, Angelo Argento, Elena Croci e Maria Rosa
Perri. Moderano Salvatore Santangelo e Laura Tinari.
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DILETTA NICASTRO A ‘L’AQUILA RINASCE DALLA SUA PERDONANZA’

 

di Rebecca Altoviti

Venerdì 4 luglio la scrittrice partecipa al convegno sul prossimo Patrimonio Immateriale
dell’Unesco     

Venerdì 4 luglio alle ore 17.30 la scrittrice Diletta Nicastro interviene presso il Palazzetto dei Nobili de
L’Aquila al convegno “L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza”, organizzato dall’associazione di
volontariato “L’Aquila che rinasce” e patrocinato dal Comune de L’Aquila e dalla Regione Abruzzo.
 L’evento è un approfondimento a tutto tondo sulla Perdonanza Celestiniana, annuale giubileo voluto da
papa Celestino V nel 1294, che nel 2015 sarà inserito dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali e
immateriali del mondo.
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Oltre alla Nicastro, partecipano Giovanni Puglisi (presidente della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco), Antonia Pasqua Recchia (segretario generale del Mibac), Massimo Cialente (sindaco de
L’Aquila), Marco Fanfani (presidente della Fondazione Carispaq), Lorenzo Santilli (presidente della Camera
di Commercio dell’Aquila), Rodolfo De Laurentis (consigliere di amministrazione Rai), Walter Capezzali
(presidente della Deputazione di Storia Patria d’Abruzzo), l’arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe
Petrocchi, Franco Salvatori (direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche, beni culturali e del
territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Ernesto Di Renzo (curatore del dossier di
candidatura della Perdonanza) e gli esperti di marketing culturale e territoriale Angelo Argento, Elena Croci
e Maria Rosa Perri.

Moderano Salvatore Santangelo e Laura Tinari.

L’incontro è suddiviso in due tavole rotonde: la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e
l’altra incentrata sul tema della Perdonanza. Le due fasi saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di
due opere sulla figura di Celestino V, “Nolite timere – L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe
Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni brani di
“Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro.

“Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” è un racconto uscito nel 2012 inserito nella raccolta “Verso
Roma”, facente parte della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Incentrato sulla candidatura della
Perdonanza Celestiniana al Patrimonio Immateriale dell’Unesco, vede Mauro Cavalieri, il protagonista
della serie, arrivare nel capoluogo abruzzese per seguire i primi passi della candidatura, visitando la
Basilica di Collemaggio e camminando per le strade della città ancora ferita dal terremoto che l’ha colpita
nel 2009.

Il racconto ha avuto una fortissima eco e i lettori lo hanno eletto tra i migliori mai scritti dalla Nicastro.
“E’ per me un onore partecipare a questo convegno. La nascita di questo racconto è stata naturale
perché amo profondamente la Perdonanza Celestiniana, a cui ho partecipato sia prima che dopo il
terremoto. L’ho scritto come un omaggio, con la speranza che la candidatura potesse ottenere il risultato
sperato. Ritrovarmi a L’Aquila in occasione di questo convegno è per me, in primo luogo, la realizzazione
di quel sogno”, ha dichiarato la scrittrice.

I romanzi della saga:

Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn;
Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il
complotto di Roma; Un capodanno da ricordare.
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 Inviato il: 03/07/2014, 09:03 

Diletta Nicastro a ‘L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza’

Venerdì 4 luglio la scrittrice partecipa al convegno sul prossimo Patrimonio Immateriale dell’Unesco

Venerdì 4 luglio alle ore 17.30 la scrittrice Diletta Nicastro interviene presso il Palazzetto dei Nobili de L’Aquila
al convegno “L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza”, organizzato dall’associazione di volontariato “L’Aquila 
che rinasce” e patrocinato dal Comune de L’Aquila e dalla Regione Abruzzo. L’evento è un approfondimento 
a tutto tondo sulla Perdonanza Celestiniana, annuale giubileo voluto da papa Celestino V nel 1294, 
che nel 2015 sarà inserito dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali e immateriali del mondo.

Oltre alla Nicastro, partecipano Giovanni Puglisi (presidente della Commissione nazionale italiana per 
l’Unesco), Antonia Pasqua Recchia (segretario generale del Mibac), Massimo Cialente (sindaco de L’Aquila), 
Marco Fanfani (presidente della Fondazione Carispaq), Lorenzo Santilli (presidente della Camera di 
Commercio dell’Aquila), Rodolfo De Laurentis (consigliere di amministrazione Rai), Walter Capezzali 
(presidente della Deputazione di Storia patria d’Abruzzo), l’arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe 
Petrocchi, Franco Salvatori (direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche, beni culturali e del 
territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Ernesto Di Renzo (curatore del dossier di 
candidatura della Perdonanza) e gli esperti di marketing culturale e territoriale Angelo Argento, 
Elena Croci e Maria Rosa Perri.
Moderano Salvatore Santangelo e Laura Tinari.

L’incontro è suddiviso in due tavole rotonde: la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e 
l’altra incentrata sul tema della Perdonanza. Le due fasi saranno intervallate dalla proiezione dei trailer 
di due opere sulla !gura di Celestino V, “Nolite timere – L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe 
Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran ri!uto” di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni brani di “Mauro 
a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro.

“Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” è un racconto uscito nel 2012 inserito nella raccolta “Verso Roma”, 
facente parte della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Incentrato sulla candidatura della Perdonanza 
Celestiniana al Patrimonio Immateriale dell’Unesco, vede Mauro Cavalieri, il protagonista della serie, 
arrivare nel capoluogo abruzzese per seguire i primi passi della candidatura, visitando la Basilica di 
Collemaggio e camminando per le strade della città ancora ferita dal terremoto che l'ha colpita nel 2009.

Il racconto ha avuto una fortissima eco e i lettori lo hanno eletto tra i migliori mai scritti dalla Nicastro. 
"E' per me un onore partecipare a questo convegno. La nascita di questo racconto è stata naturale perché 
amo profondamente la Perdonanza Celestiniana, a cui ho partecipato sia prima che dopo il terremoto. 
L'ho scritto come un omaggio, con la speranza che la candidatura potesse ottenere il risultato sperato. 
Ritrovarmi a L'Aquila in occasione di questo convegno è per me, in primo luogo, la realizzazione di quel 
sogno", ha dichiarato la scrittrice.
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 [http://1.bp.blogspot.com/-
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Venerdì 4 luglio Diletta Nicastro parteciperà al convegno sulla Perdonanza Celestiniana che si terrà al Palazzetto
dei Nobili de L'Aquila a partire dalle ore 17.30.

 Interverranno all'incontro, tra gli altri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, il
sindaco de L'Aquila Massimo Cialente e il Presidente della Commissione Nazionale Italiana dell'Unesco il professor
Giovanni Puglisi.
 Diletta Nicastro leggerà alcuni brani tratti dal racconto 'Mauro a L'Aquila, tre anni dopo', inserito nella raccolta 'Verso
Roma'. 

Il racconto, uscito nel maggio 2012, è incentrato sulla candidatura della Perdonanza Celestiniana al Patrimonio
Immateriale dell'Unesco e vede Mauro Cavalieri arrivare nel capoluogo abruzzese per seguire i primi passi della
candidatura, visitando la Basilica di Collemaggio e camminando per le strade della città ancora ferita dal
terremoto che l'ha colpita nel 2009.

 Il racconto, lungo appena 30 pagine, ha avuto però una fortissima eco sia a livello mediatico che tra i lettori, che lo
hanno eletto tra i migliori racconti mai scritti da Diletta Nicastro:
 "E' per me un onore partecipare a questo convegno con le mie storie e i miei personaggi. La nascita di questo racconto è
stata naturale perché amo profondamente la Perdonanza Celestiniana, a cui ho partecipato sia prima che dopo il
terremoto. L'ho scritto come un omaggio, con la speranza che la candidatura potesse ottenere il risultato sperato.
Ritrovarmi a L'Aquila in occasione di questo convegno è per me, in primo luogo, la realizzazione di quel sogno. Sono
profondamente felice", ha dichiarato la scrittrice.

Per conoscere il Mondo di Mauro e Lisi, visitate il link: http://www.ilmondodimauroelisi.it/home.htm
[http://www.ilmondodimauroelisi.it/home.htm] 

Postato 7 hours ago da Donatella Cerboni

Convegno sulla Perdonanza Celestiana all'Aquila: Diletta Nicastro
partecipa con il racconto "Mauro a l'Aquila tre anni dopo"
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'L'Aquila rinasce dalla sua Peronanza'
Partecipa al convegno: Diletta Nicastro

04 Luglio 2014, ore 17.30
Palazzetto dei Nobili - L'Aquila (AQ)

Venerdì 4 luglio alle ore 17.30 la scrittrice Diletta Nicastro interviene presso il Palazzetto dei Nobili
de L'Aquila al convegno "L'Aquila rinasce dalla sua Perdonanza", organizzato dall'associazione di
volontariato "L'Aquila che rinasce" e patrocinato dal Comune de L'Aquila e dalla Regione Abruzzo.
L'evento è un approfondimento a tutto tondo sulla Perdonanza Celestiniana, annuale giubileo voluto
da papa Celestino V nel 1294, che nel 2015 sarà inserito dall'Unesco nell'Elenco dei patrimoni orali e
immateriali del mondo.

Oltre alla Nicastro, partecipano Giovanni Puglisi (presidente della Commissione nazionale italiana per
l'Unesco), Antonia Pasqua Recchia (segretario generale del Mibac), Massimo Cialente (sindaco de
L'Aquila), Marco Fanfani (presidente della Fondazione Carispaq), Lorenzo Santilli (presidente della
Camera di Commercio dell'Aquila), Rodolfo De Laurentis (consigliere di amministrazione Rai), Walter
Capezzali (presidente della Deputazione di Storia patria d'Abruzzo), l'arcivescovo metropolita
dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, Franco Salvatori (direttore del Dipartimento di Studi di Scienze
storiche, beni culturali e del territorio dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Ernesto Di
Renzo (curatore del dossier di candidatura della Perdonanza) e gli esperti di marketing culturale e
territoriale Angelo Argento, Elena Croci e Maria Rosa Perri.
Moderano Salvatore Santangelo e Laura Tinari.

L'incontro è suddiviso in due tavole rotonde: la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e
l'altra incentrata sul tema della Perdonanza. Le due fasi saranno intervallate dalla proiezione dei
trailer di due opere sulla figura di Celestino V, "Nolite timere - L'insegnamento di Papa Celestino V" di
Giuseppe Tandoi e "Celestino V - Il papa del gran rifiuto" di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni
brani di "Mauro a L'Aquila, tre anni dopo" di Diletta Nicastro.

"Mauro a L'Aquila, tre anni dopo" è un racconto uscito nel 2012 inserito nella raccolta
"Verso Roma", facente parte della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi'. Incentrato sulla
candidatura della Perdonanza Celestiniana al Patrimonio Immateriale dell'Unesco, vede Mauro
Cavalieri, il protagonista della serie, arrivare nel capoluogo abruzzese per seguire i primi passi della
candidatura, visitando la Basilica di Collemaggio e camminando per le strade della città ancora ferita
dal terremoto che l'ha colpita nel 2009.

Il racconto ha avuto una fortissima eco e i lettori lo hanno eletto tra i migliori mai scritti dalla
Nicastro. "E' per me un onore partecipare a questo convegno. La nascita di questo racconto è stata
naturale perché amo profondamente la Perdonanza Celestiniana, a cui ho partecipato sia prima che
dopo il terremoto. L'ho scritto come un omaggio, con la speranza che la candidatura potesse ottenere
il risultato sperato. Ritrovarmi a L'Aquila in occasione di questo convegno è per me, in primo luogo, la
realizzazione di quel sogno", ha dichiarato la scrittrice.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331 5662381.
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domenica, 06 luglio 2014 –

Convegno

Notizie / Cronaca / L'Aquila lunedì, 07 luglio 2014 11:31:12

CONVEGNO “L’AQUILA RINASCE DALLA SUA PERDONANZA”
Galleria immagini

L’AQUILA - “La Perdonanza è
soprattutto un dono che la città dell’Aquila fa all’umanità, senza
distinzione di religione e ha una grande valenza di attualità perché
racconta un accadimento che ha portato ad un cambiamento sul
piano morale e sociale”, ha esordito così l’arcivescovo dell’Aquila,
mons. Giuseppe Petrocchi, che rappresenta l’anima religiosa di
questa manifestazione. L’occasione di tornare a parlare di questo
argomento, che come ha sottolineato Laura Tinari, moderando la
prima tavola rotonda, é al centro della cultura della città
dell’Aquila, é stata offerta dall’iniziativa “L’Aquila rinasce dalla
sua Perdonanza”, organizzata dall’associazione “L’Aquila che
rinasce” e che si é tenuta ieri sera al Palazzetto dei Nobili. Insieme
al vescovo, hanno partecipato al dibattito importanti e qualificati
professionisti del mondo della cultura e della comunicazione, che
hanno lavorato a vario titolo per raggiungere l’importante risultato
dell’inserimento della Perdonanza celestinana nell’Elenco dei
patrimoni immateriali dell’umanità.
Il tema della Perdonanza come volano dell’economia aquilana,
indissolubilmente legata alla sua storia e cultura é stata al centro
della prima tavola. “Il territorio aquilano - ha detto Elena Croci,
esperta di marketing turistico - ha un grande potenziale, materiale e
immateriale, da poter sfruttare come bene non da possedere, ma prima di tutto da conoscere perché solo
l’esperienza di conoscenza permette di entrare in contatto con il territorio e possedere qualcosa di
straordinario”.
Deciso il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, “Alla domanda se questa cittá possa rinascere con la sua
Perdonanza rispondo di si, perché la città si è trovata spesso ad essere il crocevia di avvenimenti storici e
questo dimostra l’importanza strategica dell’Aquila già ad iniziare dalla sua stessa fondazione. Unesco e
Perdonanza non sono solo turismo, ma anche l’occasione per essere orgogliosi di qualcosa di unico che
rappresenta il nostro territorio”. Salvatore Santangelo, ideatore dell’iniziativa, ha voluto ribadire il
concetto già lanciato
presentando l’evento: “Adesso sarà fondamentale riuscire a costruire un’adeguata strategia di marketing e
comunicazione per proiettare la Perdonanza tra i grandi eventi nazionali. Per fare questo dovremo
mettere in campo le migliori risorse e intelligenze non solo locali, accompagnate da una adeguata azione
di foundraising. Allo stesso tempo occorre promuovere una ‘narrazione’ positiva perché la nostra
comunità
ne ha assolutamente bisogno soprattutto in una fase così difficile”.
A chiudere l’iniziativa é stato l’intervento di Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco, che da subito ha appoggiato la candidatura aquilana, ricordando ieri le
caratteristiche forti che permetteranno a L’Aquila di vincere la sfida, “I parametri Unesco si fondano su 3
binomi che rispecchiamo moltissimo il senso della Perdonanza celestiniana: il perdono e la pace, il potere
e la dignità, la fede e la responsabilitá”.
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Oltre a loro hanno preso parte alle tavole rotonde: il presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani,
il presidente della Camera di Commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli, il presidente della Deputazione di
Storia patria d’Abruzzo, Walter Capezzali, il direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche, beni
culturali e del territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Franco Salvatori, il curatore del
dossier di candidatura della Perdonanza, Ernesto Di Renzo, gli esperti di marketing culturale e territoriale,
Angelo Argento e Maria Rosa Perri.
A coronamento dell’evento la proiezione dei trailer di due opere sulla figura di Celestino V, “Nolite timere
– L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” di
Franco Mannella, e la lettura di alcuni passi del racconto “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta
Nicastro.
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Aspettando l’Unesco L’Aquila vuole rinascere dalla sua
Perdonanza

5 luglio 2014 | Filed under: EVENTI,IN EVIDENZA,OGGI A L'AQUILA | Posted by: Red

“La Perdonanza è soprattutto un dono che la città
dell’Aquila fa all’umanità, senza distinzione di religione
e ha una grande valenza di attualità perché racconta
un accadimento che ha portato ad un cambiamento sul
piano morale e sociale”, ha esordito così l’arcivescovo
dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi, che
rappresenta l’anima religiosa di questa manifestazione.
L’occasione di tornare a parlare di questo argomento,
che come ha sottolineato Laura Tinari, moderando la
prima tavola rotonda, é al centro della cultura della
città dell’Aquila, é stata offerta dall’iniziativa “L’Aquila
rinasce dalla sua Perdonanza“, organizzata

dall’associazione “L’Aquila che rinasce” e che si é tenuta ieri sera al Palazzetto dei Nobili. Insieme al vescovo,
hanno partecipato al dibattito importanti e qualificati professionisti del mondo della cultura e della
comunicazione, che hanno lavorato a vario titolo per raggiungere l’importante risultato dell’inserimento della
Perdonanza celestinana nell’Elenco dei patrimoni immateriali dell’umanità.

Il tema della Perdonanza come volano dell’economia aquilana, indissolubilmente legata alla sua storia e
cultura é stata al centro della prima tavola. “Il territorio aquilano – ha detto Elena Croci, esperta di marketing
turistico – ha un grande potenziale, materiale e immateriale, da poter sfruttare come bene non da possedere,
ma prima di tutto da conoscere perché solo l’esperienza di conoscenza permette di entrare in contatto con il
territorio e possedere qualcosa di straordinario”.

Deciso il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, “Alla domanda se questa cittá possa rinascere con la sua
Perdonanza rispondo di si, perché la città si è trovata spesso ad essere il crocevia di avvenimenti storici e
questo dimostra l’importanza strategica dell’Aquila già ad iniziare dalla sua stessa fondazione. Unesco e
Perdonanza non sono solo turismo, ma anche l’occasione per essere orgogliosi di qualcosa di unico che
rappresenta il nostro territorio”. Salvatore Santangelo, ideatore dell’iniziativa, ha voluto ribadire il concetto già
lanciato presentando l’evento: “Adesso sarà fondamentale riuscire a costruire un’adeguata strategia di
marketing e comunicazione per proiettare la Perdonanza tra i grandi eventi nazionali. Per fare questo
dovremo mettere in campo le migliori risorse e intelligenze non solo locali, accompagnate da una adeguata
azione di foundraising. Allo stesso tempo occorre promuovere una ‘narrazione’ positiva perché la nostra
comunitàne ha assolutamente bisogno soprattutto in una fase così difficile”.

A chiudere l’iniziativa é stato l’intervento di Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco, che da subito ha appoggiato la candidatura aquilana, ricordando ieri le caratteristiche
forti che permetteranno a L’Aquila di vincere la sfida, “I parametri Unesco si fondano su 3 binomi che
rispecchiamo moltissimo il senso della Perdonanza celestiniana: il perdono e la pace, il potere e  la dignità, la
fede e la responsabilitá”.

A coronamento dell’evento la proiezione dei trailer di due opere sulla figura di Celestino V, “Nolite timere –
L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” di
Franco Mannella, e la lettura di alcuni passi del racconto “Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro.

Articoli correlati

1. L’Aquila, un convegno per arrivare al riconoscimento dell’Unesco alla Perdonanza
2. L’Aquila intervista a più voci: al Palazzetto dei Nobili la presentazione della pubblicazione
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04/07: Diletta Nicastro a L’Aquila al convegno sul prossimo

Patrimonio Immateriale Unesco

Diletta Nicastro a  
‘L’Aquila rinasce dalla sua Peronanza’  

   
Venerdì 4 luglio la scrittrice partecipa al convegno sul prossimo Patrimonio

Immateriale dell’Unesco  
   
Venerdì 4 luglio alle ore 17.30 la scrittrice Diletta Nicastro interviene presso il Palazzetto dei Nobili de
L’Aquila al convegno “L’Aquila rinasce dalla sua Perdonanza”, organizzato dall’associazione di
volontariato “L’Aquila che rinasce” e patrocinato dal Comune de L’Aquila e dalla Regione Abruzzo.
 L’evento è un approfondimento a tutto tondo sulla Perdonanza Celestiniana, annuale giubileo voluto da
papa Celestino V nel 1294, che nel 2015 sarà inserito dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali e
immateriali del mondo.  
   
Oltre alla Nicastro, partecipano Giovanni Puglisi (presidente della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco), Antonia Pasqua Recchia (segretario generale del Mibac), Massimo Cialente (sindaco de
L’Aquila), Marco Fanfani (presidente della Fondazione Carispaq), Lorenzo Santilli (presidente della Camera
di Commercio dell’Aquila), Rodolfo De Laurentis (consigliere di amministrazione Rai), Walter Capezzali
(presidente della Deputazione di Storia patria d’Abruzzo), l’arcivescovo metropolita dell’Aquila Giuseppe
Petrocchi, Franco Salvatori (direttore del Dipartimento di Studi di Scienze storiche, beni culturali e del
territorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Ernesto Di Renzo (curatore del dossier di
candidatura della Perdonanza) e gli esperti di marketing culturale e territoriale Angelo Argento, Elena Croci
e Maria Rosa Perri.  
Moderano Salvatore Santangelo e Laura Tinari.  
   
L’incontro è suddiviso in due tavole rotonde: la prima con focus sul marketing culturale e territoriale e
l’altra incentrata sul tema della Perdonanza. Le due fasi saranno intervallate dalla proiezione dei trailer di
due opere sulla figura di Celestino V, “Nolite timere – L’insegnamento di Papa Celestino V” di Giuseppe
Tandoi e “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” di Franco Mannella, e dalla lettura di alcuni brani di
“Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” di Diletta Nicastro.  
   
“Mauro a L’Aquila, tre anni dopo” è un racconto uscito nel 2012 inserito nella raccolta “Verso
Roma”, facente parte della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’. Incentrato sulla candidatura
della Perdonanza Celestiniana al Patrimonio Immateriale dell’Unesco, vede Mauro Cavalieri, il protagonista
della serie, arrivare nel capoluogo abruzzese per seguire i primi passi della candidatura, visitando la
Basilica di Collemaggio e camminando per le strade della città ancora ferita dal terremoto che l’ha colpita
nel 2009.  
   
Il racconto ha avuto una fortissima eco e i lettori lo hanno eletto tra i migliori mai scritti dalla
Nicastro. “E’ per me un onore partecipare a questo convegno. La nascita di questo racconto è stata
naturale perché amo profondamente la Perdonanza Celestiniana, a cui ho partecipato sia prima che dopo il
terremoto. L’ho scritto come un omaggio, con la speranza che la candidatura potesse ottenere il risultato
sperato. Ritrovarmi a L’Aquila in occasione di questo convegno è per me, in primo luogo, la realizzazione
di quel sogno”, ha dichiarato la scrittrice.  
   
Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331 5662381.  
   
Con preghiera di diffusione,  
Rebecca Altoviti  
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’  
www.ilmondodimauroelisi.it  
info@ilmondodimauroelisi.it  
+39 331 5662381  
   
Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:  
@: info@ilmondodimauroelisi.it  
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it  
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi  
Twitter: @IlmondodiMeL  
   
I romanzi della saga:  
Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn;
Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il
complotto di Roma; Un capodanno da ricordare.  
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