
VENERDÌ 5 OTTOBRE 2012 

Ore 21,30 | Auditorium Scuola
Sottu�ciali Guardia di Finanza

in Via delle Fiamme Gialle, varco 3
MASSIMO PRIVIERO IN CONCERTO

Massimo Priviero, cantautore folk-rock, trascorre 
infanzia e adolescenza a Jesolo e la sua arte è tuttora 
intrisa delle atmosfere talvolta malinconiche del 
litorale veneziano in inverno. Il suo stile unisce il 
suono rock degli amati artisti d'oltreoceano al lirismo 
della scuola cantautoriale italiana. Due anni fa il 
quotidiano “La Repubblica” lo include nella classifica 
dei “100 nomi dell'anno” con questa motivazione: 
"L’album Rolling Live di Massimo Priviero conferma la 
buona vena rock di questo veneto trapiantato a 
Milano, molto attento ai testi e alla sua libertà”.
«È per me un immenso piacere e un onore essere 
parte di questo evento, attraverso la musica e attra-
verso racconti di umana resistenza che tante volte 
condivido con la gente. Penso da sempre che nulla 
ha più valore quanto il mettere in gioco la propria vita 
spendendosi al fianco della parte debole del mondo. 
A qualunque latitudine questa parte del mondo si 
trovi». Massimo Priviero.
Ringraziamenti: Associazione “L’Aquila per la Vita 
Onlus”. Sostiene le attività cliniche e di ricerca 
dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’Aquila, 
in particolare per le terapie di supporto, palliative e le 
cure domiciliari.

SABATO 6 OTTOBRE 2012 

Ore 19:30 | Tra Fontana Luminosa e Piazza Duomo
Concerto bandistico itinerante a cura dell’associazione 
ANBIMA

Ore 19:30 | Ridotto del Teatro Comunale 
in Piazza del Teatro

MILLE GIORNI – RACCONTI DAL DISASTRO DELL’AQUILA
Spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Culturale 
Arti e Spettacolo.
Di T. Irti e A. Tucci, coproduzione Teatro del Krak.

Lo spettacolo è il racconto dei mille giorni trascorsi dal 
sisma che ha distrutto L’Aquila il 6 aprile 2009. L’intento è 
conservare la memoria dei fatti, delle persone e della 
bellezza che è andata distrutta e che potrebbe essere 
ritrovata.
L’Associazione Culturale “Arti e Spettacolo” è stata costitui-
ta a L’Aquila nel 1994 con la presidenza e direzione artisti-
ca di Giancarlo Gentilucci, già direttore artistico del Teatro 
Accademico dell’Università dell’Aquila fino al 1993. 

Ore 19:30 | Piazza Duomo
BIBLIOBUS

L’Associazione Bibliobus L’Aquila mette a disposizione la 
sua attività di promozione e di prestito libri. Il  progetto 
“Bibliobus”, è nato all’indomani del sisma per avvicinare le 
persone nelle tendopoli e dare loro un conforto con 
l’aiuto di un libro.

Ore 20:30 | Piazza Duomo
GLI ZINGARI FELICI IN CONCERTO

Il repertorio della band spazia dalla musica tradizionale, 
agli stornelli, fino ad arrivare alle canzoni di protesta che 
hanno da sempre accompagnato la lotta delle classi 
oppresse e del movimento operaio; impegnandosi in un 
lavoro di ricerca, elaborazione musicale e testuale in 
chiave etnica anche attraverso la produzione di canzoni 
proprie. Lo scorso aprile Gli Zingari Felici si sono aggiudi-
cati la vittoria del "Premio Alex Baroni" in occasione del 17° 
Festival dell'Adriatico.

ZONA ROSSA KREW IN CONCERTO
Gruppo rap nato all’Aquila nel 2009, dopo il sisma del 6 
aprile. Di loro hanno scritto: «I Zona Rossa Krew danno 
voce a una narrazione nervosa e decisa di una generazio-
ne che non dimentica e non dimentica di fare» 
(Checchino Antonini, “Liberazione”), «Tra i giovani c'è chi 
cerca di rompere il senso di vuoto con la rabbia e la forza 
del rap» (Claudia Pajewski, “La Repubblica”). La Krew è 
socialmente impegnata attraverso un percorso formativo 
sulla salute mentale, l'attuale condizione dei manicomi e 
la psichiatria in Italia, che li ha portati alla creazione del 
disco "La Città dei Matti", totalmente autoprodotto. 

Ore 21.30 | Ridotto del Teatro Comunale
in Piazza del Teatro

¿AQUÌ SE BAILA EL TANGO?
Spettacolo di danza a cura dell'Associazione Culturale 
Tango Jazz.Lo spettacolo, messo in scena dalla Com-
pagnia Istinto Tango, vuole trasmettere la magia e 
l’emozione del tango, l’energia e la sensualità dei corpi, 
il ritmo travolgente di uno spettacolo di grande impat-
to emotivo.
La Compagnia Istinto Tango nasce dall’incontro di  sei 
ballerini e dalla loro passione per la musica e la danza 
argentina, ed in particolare del tango. 

Ore 22.30 | Ridotto del Teatro Comunale
in Piazza del Teatro

LA BALLATA DEL CORAGGIO
(LA FAVOLA DI CELESTINO) 

Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale 
Teatrabile. 
“La ballata del coraggio” racconta una storia sognante, 
sì, ma compiuta e seria, che non scivola addosso. Il 
trafugamento ripetuto e perpetrato nei secoli delle 
spoglie di Papa Celestino V è il pretesto di una storia 
che – aquilana ed abruzzese quanto poche altre – 
assurge ad una dimensione epica che travalica ogni 
confine, anche quello tra la vita e la morte. 
Teatrabile è nata a L’Aquila nel febbraio 1990. Produce 
spettacoli che, pur legati alla storia e alla cultura locale, 
hanno una dimensione molto più ampia. Propone 
corsi e laboratori di studio, approfondimento e ricerca 
intorno alle arti sceniche. 

Ore 22.00 | Chiesa San Giuseppe Artigiano 
in Via Sassa

L’AMORE A MME VENENDO
IL ‘400 SACRO IN ABRUZZO

Concerto a cura dell’Associazione Musicale Aquila 
Altera in collaborazione con l’Associazione Musicale 
Le Cantrici di Euterpe
Lo spettacolo – un viaggio musicale nell'Abruzzo del 
‘400 – proporrà, accanto a codici e autori abruzzesi, 
laudi abruzzesi quattrocentesche ricostruite dal prof. 
Francesco Zimei. 
L'ensemble Aquila Altera nasce a L'Aquila nel 1997 per 
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promuovere la conoscenza e l’educazione alla Musica 
Antica dal Medioevo al Rinascimento, operando una 
ricerca volta ad esecuzioni storicamente corrette ed 
avvalendosi di strumenti musicali ricostruiti sul 
modello degli originali dell’epoca.
L’Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe nasce a 
L’Aquila nel 1994, dedicandosi allo studio e 
all’esecuzione della musica antica.

Dal 5 al 31 ottobre 2012
Casa del Volontariato – Via Saragat

(località Campo di Pile)

SISMYCITY
Selezione di immagini della mostra realizzata dall'As-
sociazione Culturale fuori_vista
Allestita a Venezia in occasione della 12° Biennale di 
Architettura, Sismycity prende il titolo da una parola 
inventata per dare nome a ciò che L'Aquila rappresen-
ta: un luogo dove, per sottrazione, appaiono chiari i 
rapporti che fondano e danno senso a quell'organi-
smo vitale, che chiamiamo città. È un progetto 
fotografico sulle conseguenze del sisma che ha colpi-
to L'Aquila e il suo territorio.
fuori_vista è un soggetto collettivo che elabora e 
realizza strategie di comunicazione diversificate, desti-
nate a favorire l'informazione e la partecipazione dei 
cittadini ai processi di trasformazione del territorio.
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