l’aquila - Domenica 17 aprile 2016
programma
Ore 9,00

Parcheggio lungo Via Tagliacozzo
e presso la Caserma degli Alpini (Via Panella).
Accoglienza e registrazione:
“R IDOTTO DEL T EATRO COMUNALE” (Piazza del Teatro).

Ore 10,00

Apertura ufficiale della manifestazione
con saluti delle Autorità;
Proiezione del filmato “L’Aquila bella è. Prima e dopo”.

Ore 11,30 *

Trekking urbano tra nuovo e rovine.

Ore 13,30

A tavola con amicizia.
Ristorante “Zona rossa” (Via San Bernardino).

Ore 15,30

BASILICA DI SAN BERNARDINO
Intermezzo musicale;
Visita guidata nella Basilica
e della mostra delle sculture di R EMO BRINDISI per la Via Crucis.
Saluto di “arrivederci”.

* FUORI

PROGRAMMA

Ore 11,30:

Santa Messa nella Basilica di San Bernardino per chi lo desidera.

Sabato 16 aprile - Serata pre evento
Ore 18,30
Ore 20,00

Visita guidata al monumento delle 99 Cannelle
Nella cornice delle “99 Cannelle”: evento musicale.
Cena d’accoglienza - Ristorante “99 Cannelle”.

la piazza
Del teatro

la Piazza del Teatro
e, in evidenza
sulla sinistra,
la facciata del suo
omonimo Teatro
(a lato). Alla sua
sinistra, la struttura
del “Ridotto”
(naturalmente in
uno scatto prima
del 6 Aprile 2009).

[...] Giusta cagione ci sembra per ciò rievocare agli immemori, e rivelare agli
ignari, oltre l’importanza storica anche
l’alta intellettualità di un centro di quest’Abruzzo, di cui molti vanno ancora
alla scoperta: la città dell’Aquila [...]».
EttorE Moschino, 1931
Direttore Biblioteca Provinciale
“S. Tommasi”
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Soffitto ligneo, recentemente restaurato, della Basilica
di S. Bernardino da Siena
(sec. XV), che conserva le
spoglie del Santo, morto
nella nostra città nel 1444.
A lato, la Fontana della Rivera o “delle 99 Cannelle”.
Il più antico monumento della città costruito nel 1272
nei pressi del fiume Aterno.

quarto di S. pietro
quarto di S. marciano
quarto di S. Giusta
quarto di S. maria paganica
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Hotel Federico ii
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Hotel 99 cannelle
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Fontana delle 99 cannelle
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Il caratteristico mercato giornaliero in Piazza Duomo, antica Piazza del Mercato.
Sullo sfonfo, la facciata delle Cattedrale di San Massimo e il Palazzo dell’Episcopio.
In primo piano una delle due fontane sormontate dalla scultura di Nicola D’Antino,
naturalmente prima del 6 Aprile 2009.

L’AquiLA - La prima “opera d’arte” da prendere in considerazione
è la città stessa, nel suo insieme,
in quanto la griglia viaria è la medesima che venne disegnata nel
momento della fondazione. L’articolazione di vuoti e pieni e di
strade e piazze è in sostanza la
vivente traduzione plastica delle
intuizioni e delle volontà razionali
e razionalizzatrici espresse dai
pianificatori medievali. Non v’è
aspetto della città che non meriti
un’accurata ricognizione: le grandi
basiliche, le chiese, i palazzi, le
fortificazioni, le piazze, le fontane,
i musei, le biblioteche, gli antichi
quartieri, gli avveniristici centri
di ricerca scientifica, l’incantevole
cucina e tutto il resto...

per arrivare al ridotto del teatro:
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roma (l’aquila oveSt)
viale della croce rossa

vi
at
ag
lia
c

porta
castello

t
es
ila
qu
ll’a
da

oz
zo

caserma degli alpini

ridotto
del teatro comunale

l’aquila
centro storico

ǀǀǀǀǀǀ Percorso per raggiungere i parcheggi;
Percorso a piedi per raggiungere
il riDotto Del teatro comunale.

cimitero comunale

Da porta caStello girare a sinistra su via zara,
quindi a destra su via vittorio veneto
per arrivare in fondo a piazza Del teatro.
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CASERMA DEGLI ALPINI (VIA PANELLA)
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Circoscrizione
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Parteciperà alla GiornATA dell’AmiCiziA e prenota:
n°......... pasti a € 25.00 cadauno per il pranzo di domenica 17
n°......... pasti a € 30.00 cadauno per la cena di sabato 16
l’importo complessivo potrà essere versato all’atto della registrazione
Alberghi consigliati:

hotEl FEdErico ii: Via Strinella, 2 - Tel. 0862.21191 - Fax 0862.560400
info@hotelfedericosecondo.it - www.hotelfedericosecondo.it
hotEl castEllo:

Piazza Battaglione Alpini - Tel. 0862.419147 - Fax 0862.419140
info@hotelcastelloaq.com - www.hotelcastelloaq.com

Prezzi a noi riservati
Camera singola: € 55,00
Camera doppia: € 65,00
Camera tripla: € 85,00

Per la prenotazione alberghiera contattare direttamente gli hotel.
Si prega gentilmente di confermare entro giovedì 7 aprile 2016 a:
Presidente Mario Zordan: 329.8018385 - zordan.mario@gmail.com
Segretario Giancarlo scoccia: 333.3403636 - giancarlo.scoccia@ing.univaq.it

