A Castelbasso e Civitella è in arrivo un weekend lungo all’insegna
della cultura e del gusto.

Secondo Cooking Show a Castelbasso per assaporare i prodotti locali della cucina teramana. Gran ﬁnale per le
conversazioni alla Fortezza di Civitella con i protagonisti delle mostre VISIONI.
Ecco il programma delle serate dal 17 al 19 agosto.
Nell’ambito di “Castelbasso/Civitella. Cultura contemporanea nei borghi”, nuovi appuntamenti serali a
Castelbasso con la musica popolare abruzzese (17 agosto) e con il secondo spettacolo culinario all’aperto di “Il
gusto per la cultura, la cultura del gusto” (18 agosto).
Gran ﬁnale per gli appuntamenti del lunedì alla Fortezza di Civitella del Tronto con gli “Incontri sotto le
stelle”: questa volta ospiti gli artisti Loredana di Lillo e Mario Dondero, in conversazione con Gianluigi Colin e i
curatori delle mostre VISIONI. Ancora la musica con la Contemporary Rhythm Band e l’aperitivo Food & Wine,
con gli chef del ristorante Beccaceci di Giulianova e l’azienda vitivinicola Lepore (19 agosto).
Si rinnova il programma culturale della settimana di Castelbasso/Civitella. Cultura contemporanea nei borghi per
festeggiare il weekend di ferragosto con nuovi protagonisti e incontri tra arte, musica ed enogastronomia.
Le serate iniziano a Castelbasso sabato 17 agosto, alle ore 21, in Piazza Marchese, con un evento collaterale
di Castelbasso oﬀ,promosso dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture. Tra canto e romanticismo le
voci dell’Ensemble Polifonico Aprutium Cantat di CastelbassoTossicia interpretano Amore, amò!:situazioni amorose
dell’Abruzzo bucolico e contemporaneo raccontate con canti classici del repertorio popolare e d’autore abruzzese, arricchiti
da composizione moderne, tutti armonizzati per 4 voci miste.
Sempre a Castelbasso, domenica 18 agosto, alle ore 20.30, appuntamento da non perdere con laseconda cena all’aperto
e preparazione dei piatti a vista dei Cooking Show, realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricotura di Teramo. Per l’occasione scendono in piazza i maestri della cucina teramana Elenia
Alcantarini e Marco Di Stefano, dal ristorante “Per Voglia” di Castelbasso, e Patrizia Corradetti, dal ristorante
“Zenobi” di Colonnella: la cucina teramana all’insegna dell’autenticità e della moderna valorizzazione di materie prime
locali straordinarie, naturali e biologiche (ingresso cena all’aperto 30 euro. È consigliata la prenotazione, info 0861508000).
Per proseguire l’esperienza, oltre alle degustazioni, il progetto prevede nei due borghi spazi espositivi per conoscere,
degustare e acquistare i migliori prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato della Provincia di Teramo.
Nel borgo di Civitella del Tronto continuano a brillare e ad animarsi le serate in Fortezza, organizzate e promosse
dall’associazioneNACA Arte. Per il quinto appuntamento del ciclo Incontri sotto le stelle, grande ritorno del
maestro Mario Dondero, protagonista della mostra VISIONE Mario Dondero, in un confronto tra generazioni
con Loredana di Lillo, tra gli artisti della collettiva VISIONE ANIMALE. Conducono la conversazione, insieme all’artista,
critico e art director de Il Corriere della SeraGianluigi Colin, i curatori delle due mostre Giacinto di Pietrantonio
e Umberto Palestini.
Come da programma, alla visita guidata delle mostre VISIONE ANIMALEeVISIONE Mario Dondero (ore 20), farà seguito
la degustazione Finger Food & Wine (ore 21.30), in collaborazione con Qualità Abruzzo, questa volta oﬀerta dagli chef del
ristorante Beccaceci di Giulianova e l’azienda vitivinicola Lepore.In chiusura l’esibizione musicale
delCONTEMPORARY RHYTHM BAND (ore 23).
In occasione degli incontri è possibile, inoltre, visitare le mostre:
a Castelbasso
MIMMO PALADINO. VARIeAZIONI
a cura di Laura Cherubini, Eugenio Viola
Palazzo Clemente
LE RAGIONI DELLA PITTURA. Esiti e Prospettive di un Medium

a cura di Laura Cherubini, Eugenio Viola
Salvatore Arancio, Hernan Bas, Simone Berti, Michael Bevilacqua, Matthias Bitzer, Peter Linde Busk, Davide Cantoni, Carter,
Matthew Chambers, Benny Chirco, Fabrizio Cotognini, Alberto Di Fabio, Patrizio Di Massimo, Giulio Frigo, Stefania Galegati
Shines, Paolo Gonzato, Uwe Henneken, Haavard Homstvedt, Mariangela Levita, Birgit Megerle, Damir Očko, Donato Piccolo,
Luigi Presicce, Tanja Roscic, Dan Shaw-Town, Rob Sherwood, Jamie Shovlin, Diego Singh, Ian Tweedy.
Palazzo De Sanctis
a Civitella del Tronto
VISIONI. Fortezza internazionale d’arte
Fortezza e Museo delle Armi
VISIONE ANIMALE, a cura di Giacinto Di Pietrantonio
Mario Airò, Maddalena Ambrosio, Simone Berti, Mircea Cantor, Loredana Di Lillo, Alberto Garutti, Damien Hirst, Corrado Levi,
Victor Man, Fabio Mauri, Paul McCarthy, Diego Perrone, Mungo Thomson.
VISIONE MARIO DONDERO, a cura di Umberto Palestini
Info
Castelbasso – Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture
0861 508000 www.fondazionemenegaz.it
(mostre visitabili tutti i giorni dalle 19 alle 24, escluso il lunedì)
Didattica: 0861 508000
Civitella del Tronto – Fortezza e Museo delle Armi
Mostre: Coop. Integra-Pulchra 320 8424540 www.fortezzadicivitella.it
(mostre visitabili dalle 10 alle 20)
Incontri sotto le Stelle: info e prenotazioni 320 8424540, accesso con il biglietto di ingresso della Fortezza, per prenotazioni
pullman a.r. da Ascoli Piceno 349 1572960
Didattica: 320 8424540

