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FRANCAVILLA – Le associazioni “Alatel” e “Maramè” tornano per il quinto anno consecutivo a coinvolgere

tutti  gli  artisti  locali  per  una grande mostra  d’arte  sotto  il  segno della  solidarietà.  L’iniziativa,  ideata da

Raffaele D’Amario con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare, si pone infatti l’obiettivo di raccogliere

fondi  destinando  il  ricavato  della  vendita  delle  opere  per  le  associazioni  di  volontariato  “Emozioni”  ed

“Orizzonte”. La prima, guidata da Anna De Siati, si dedica al sociale, per garantire un ambiente protetto a

bambini e ragazzi di varie etnie, oltre ad offrire aiuto materiale (distribuendo derrate alimentari e prodotti di

prima necessità due volte al mese) e psicologico alle famiglie in difficoltà, sia italiane che straniere mentre la

seconda, diretta da Michela Mattoscio, presente sul territorio dal 1992, è nata per sostenere le famiglie con

disagi connessi alle problematiche dei diversamente abili. Oltre cinquanta artisti hanno risposto quest’anno

all’appello lanciato da D’Amario e Massimo Pasqualone, curatore della mostra, che sarà allestita all’interno

della sala ovale del Palazzo Sirena a partire dal 17 agosto (inaugurazione alle ore 19) e resterà aperta fino

al 23. Saranno organizzati anche eventi paralleli, come la personale di Anja Kunze e Marianna D’Aurelio e

Cristina  Serratì  e  momenti  culturali  e  musicali  con  ospiti  come  Fabrizio  Stella,  Carla  Porcaro,  Pia

Baldassarre  e  Daniela  D’Alimonte.  La  mostra,  che  si  colloca  nell’ambito  del  programma  estivo  del

Comune“Percorsi d’Arte”, sarà allestita con la formula “un’opera esposta, un’opera donata”. Gli artisti che

intendono  partecipare  possono  consegnare  il  materiale  rivolgendosi  direttamente  a  Raffaele  D’Amario

(339/1627637 – raffaele.damario@virgilio), o con Massimo Pasqualone oppure consegnando le opere alla

Sala Ovale, dal 10 al 16, dalle ore 21 in poi, all’artista Carla Cerbaso. In alternativa le opere si potranno

depositare al Blu Bar in Piazza Sirena.

In arrivo la banda ultra larga a Francavilla Referendum ʻNo Triv”: per gli scrutatori priorità per i disoccupati e per chi ha bisogno “Sport 1 – Violenza 0”. Sabato 25 marzo al Comunale di Ortona in campo per la 

# francavilla al mare, mostra di solidarietà
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ORTONA – Lʼinizio delle celebrazioni della
Settimana Santa si apriranno il prossimo 20 marzo
alle ore 21,15 negli spazi del Teatro Tosti con il
concerto della Domanica delle Palme. Il concerto
(ingresso 10 euro) vedrà protagonisti quasi 100...
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Dopo le segnalazioni di decine di consumatori,
vittime del punto vendita Aiazzone di San Giovanni
Teatino, le quali, dopo aver acquistato i mobili e in...

Per saperne di più

"75,1'67'4-G727,8'510<3
7061007,8?'70,1/=7101HHH
! mar 23, 2011 0
Comments

915,3'612'OP'43/<-?'/7@21557
1;-0-47;7'1
! mar 10, 2011 0
Comments

QI&T$

Q+-07'5.153'.1/'N35U+3?'21

6-43061'10,/-'72'DV'43/<-

!  mar 17, 2016 0
Comments

M7=3:3<7-07'5+2'U+7067;7W

M7;7-,,-'32'%+%7

!  mar 17, 2016 0
Comments

Q1221<<3'1'C/+612,8'67

B,,727-'L/,-230-X

./1510,3<7-01'3HHH

!  mar 14, 2016 0
Comments

9/30;3=7223?'3..+0,3410,-

;-0'2S!21

!  mar 14, 2016 0
Comments

#-22-?'51;-06-

3..+0,3410,-';-0'$0;-0,/7

6SB+,-/1

!  mar 12, 2016 0
Comments

Home Info@Contatti

& B##!B"$#Y C!"#!IB'&'*LC$&#Y &T&(#$ I!QI$CR& *NLI# &M$Z$L($'CBI#BC&& + *&[!$C$ '


