STAN: IL PRIMO TALENT SHOW DEL RACCONTO IN SCENA NELLA
CHIESA DI CENTURELLI A CAPORCIANO
L’AQUILA - Dall’arte svelata dal sisma del 2009, ai santi, pittori e pellegrini di Bominaco, passando
per i fiabeschi e misteriosi mazzamaurilli, le fioriture del raro Goniolimon italicum e i segreti delle
serrature lignee di San Benedetto in Perillis, e del capolavoro del pittore Francesco Paolo Michetti, La
figlia di Iorio.
Sono questi solo alcuni dei temi dei dieci brevi racconti, della durata di non oltre i tre minuti, affidati
ciascuno a dieci affabulatori concorrenti, che scenderanno nell'agone dialettico sabato 13 agosto, a
partire dalle ore 21, nella chiesa di Santa Maria de' Centurelli di Caporciano, stazione di partenza del
Tratturo magno, in provincia dell’Aquila, per la prima edizione di Stan, il talent show del racconto del
territorio.
L’originale ed inedita iniziativa è del corpo consolare del Touring Club Italiano, in collaborazione con
l’associazione Tratturo Magno 101 e con il patrocinio del Comune di Caporciano.
“Stan è un acronimo che sta per Storia, Territorio, Arte e Natura - spiega Andrea Portante
D’Alessandro, console Touring Club per l’Aquilano -, che sono appunto gli argomenti intorno ai quali
si cimenteranno i nostri dieci concorrenti, con brevi e densi interventi. Avendo qui le mie radici, sono
molto contento che Caporciano sia l’incubatore di questo format, che il Touring Club intende poi
riproporre in altri territori e regioni”.
Protagonisti degli interventi saranno Dino Di Vincenzo, "Centurelli, la storia di un luogo lunga 3.500
anni", Giulia Giampietri, "La chiesa di Santa Maria del Campo"; Bruno Petriccione, "Goniolimon
italicum, una specie unica dell'Abruzzo"; Vladimiro Placidi, “L'arte svelata dal sisma"; Paolo Cova e
Marco Ribaldi, "Bominaco, santi pittori e pellegrini”; Camillo Chiarieri, “Il mazzamaurillo";
Giancaterino Gualtieri, "La serratura tipica di San Benedetto in Perillis"; Fausto Rapinesi, "L'ailanto,
specie invasiva in Abruzzo"; Franca Minnucci, “Lettura del quadro ‘La figlia di Iorio’ di Francesco
Paolo Michetti", e infine Barbara Summa, con "Piccole magie domestiche: streghe, malocchi e
scongiuri".
Il vincitore avrà in premio una iscrizione annuale al Touring club, associazione non profit, che si
occupa da oltre cent'anni di turismo, cultura e ambiente, e che conta oggi oltre 280.000 soci in tutta
Italia.
Prima del talent show, in programma è previsto un aperitivo ed un preludio musicale con il violino di
Fabrizio De Melis, dei Teatri Riuniti d'Abruzzo.
“Ci fa piacere collaborare con il Touring Club Italiano portando a Caporciano un evento dai contenuti
perfettamente in linea con la nostra missione, e che consentirà di accendere i riflettori su tesori artistici
e valori culturali e ambientali, alcuni dei quali ancora poco conosciuti”, chiosa Patrizia Fonzi, vice
presidente dell'associazione Tratturo Magno 101.
Per informazioni: 3355994204
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