
Ve n e r d ì  2 3  m a r z o | h 1 7 . 3 0

Ore 11-12: passeggiata al Lago Cerulli, guidati
dall’agronomo Lorenzo Gatti.

 Apertura delle GFP
 Cine-teatro Italia (Via S. Giuseppe):
  Benvenuto del Sindaco.
Intervengono:
Giovanna Marinelli | Capodelegazione FAI Teramo.
Manuela Divisi | Dirigente Ist. Comprensivo
   di Corropoli, Colonnella e Controguerra.
Nilde Maloni | Dirigente Liceo Aeronautico
    “Gabriele D’Annunzio” di Corropoli.
Ennio Di Giovanni | Parroco.
  Consegna adesivi di “Apprendisti Ciceroni”  agli allievi
dell'Ist. Comprensivo e del Liceo Aeronautico.
  Video su Corropoli, a cura degli allievi del
Liceo Aeronautico. 
  Video in memoria del M° A. Impullitti.  Intrattenimento
 musicale a cura  degli allievi dell'Ist. Comprensivo. 

S a b a t o  2 4  m a r z o | h 1 0 - 1 8
 Apertura dei siti visitabili (vedi mappa)*

In ogni sito (tranne Badia, pinciaia, Ripoli e lago): 
estemporanea di pittura degli allievi dell’Ist. 
Comprensivo.
Cine-teatro Italia:  video su Corropoli, a cura degli
allievi del Liceo Aeronautico.  Video “La Famiglia
Sanità: immagini e memorie”. Mostra della
rievocazione storica della Pentecoste celestiniana,
a cura dell’Ass.ne “Palio delle botti”. 

Ore 15.30 -17 | Villaggio neolitico Ripoli: esibizione
di droni, a cura degli allievi del Liceo Aeronautico.
Ore 15 -18 | Centro Storico: “L’arte dell’intreccio”, 
a cura dell’Ass.ne  “Civiltà contadina”

 Ore 18.30 - 20 | Cine-teatro Italia:  “Il jazz, musica
 descrittiva nella stratosfera dell’arte”, conferenza di
 Marco Piras , a cura di “Cinquecento Jazz”.

Domenica 25 marzo|h10-18
 Apertura dei siti visitabili (vedi mappa)*
 (Dalle 10.30 alle12.30, la Chiesa di S. Agnese sarà
 accessibile solo ai fedeli per la SS. Messa)

P.zza Pie’ di Corte:  mostra fotogra�ca a cura di Lido Giosia. 

Ore 17-18 | Chiostro Palazzo Ducale della
Montagnola: proiezione video in memoria del M°
A. Impullitti. Intrattenimento musicale a cura degli
allievi dell’Ist. Comprensivo.
  Ore 18:30 | Piazza Pie’ di Corte: chiusura delle GFP e
consegna degli attestati agli “Apprendisti Ciceroni“
dell'Ist. Comprensivo e del Liceo Aeronautico.

  Eventi:

  Eventi:
In ogni sito (tranne Badia, pinciaia, Ripoli e lago): 
estemporanea di pittura degli allievi dell’Ist. 
Comprensivo.

Ore 15 -18 | Centro Storico: “L’arte dell’intreccio”, 
a cura dell’Ass.ne  “Civiltà contadina”.

Villaggio neolitico Ripoli: selezione di reperti, per una
esperienza di fruizione delle nuove indagini scienti�che,
dirette da Andrea Pessina, in collaborazione con Italico
Onlus, S.A.B.A.P. e Comune di Corropoli.

Villaggio neolitico Ripoli:  illustrazione delle  ricerche
sul villaggio e presentazione delle ceramiche
riprodotte in archeologia sperimentale.

* Accesso ai siti con contributo libero, da 2 a 5€.
   Presso la Chiesa di S. Agnese, sarà esposta la Madonna di Mejulano, scultura lignea policroma.

Cine-teatro Italia:  video su Corropoli, a cura degli
allievi del Liceo Aeronautico.  Video “La Famiglia
Sanità: immagini e memorie”. Mostra della
rievocazione storica della Pentecoste celestiniana,
a cura dell’Ass.ne “Palio delle botti”. 


