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LE GRANDI MOSTRE

di Paolo Di Vincenzo

C
irca 150 immagini inedi-
te che riguardano l’A-
bruzzo, prese tra il 1901

e il 1923.
E’ lo straordinario patri-

monio storico, antropologi-
co, etnografico e documenta-
le che Thomas Ashby regala
alla nostra regione. L’ar-
cheologo, topografo e biblio-
filo (1874 - 1931) è l’autore de-
gli scatti che saranno espo-
sti dall’11 giugno al chostro
di San Domenico all’Aquila,
dal 23 luglio all’Aurum di
Pescara e poi in agosto a Sul-
mona, in autunno a Chieti e
poi a Teramo.

La mostra sarà presentata
domani nella sede del Briti-
sh school of Rome, in via
Gramsci 61 a Roma.

L’organizzazione è curata
dal British school ed è a cu-
ra della Ad. Venture di Pe-
scara (in particolare Monica

Giuliato, Ivano Villani e
Franco Mancinelli), con au-
torevoli patrocini dell’ Une-
sco, dell’ ambasciata britan-
nica di Roma, della presiden-
za della Repubblica, del Cnr,
del ministero per i Beni e le
attività culturali, delle uni-
versità di Chieti Pescara e
Teramo e di tutti gli enti po-
litici regionali.

Il quotidiano il Centro è
media partner e tra gli orga-
nizzatori.

«L’elemento umano è for-
temente caratterizzato», si

legge nel catalogo, «dall’am-
biente e dall’epoca. Contadi-
ni, personaggi con i costumi
tradizionali, sono stati ritrat-
ti da Ashby per lo più in
gruppi mentre partecipano
alle caratterische processio-
ni in occasione di feste reli-
giose o durante lo svolgimen-
to di fiere paesane. La pre-
senza di fotografie di genere
antropologico può sembrare
insolita poiché gli archeolo-
gi o gli storici dell’arte foto-
grafano generalmente solo
elementi che rientrano nel

settore specifico della loro
disciplina. Da questo punto
di vista Ashby rappresenta
un’eccezione, dimostrando
un grande interesse anche
per gli aspetti del Paese rea-
le».

Quello che Ashby riesce a
consegnare ai posteri è la
storia di una terra. Sono im-
magini in bianco e nero, an-
tiche, ma permettono una
lettura straordinaria del sen-
so dell’Abruzzo di inizio se-
colo.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

L’Abruzzo del ’900
con le immagini
di Thomas Ashby

Alcune delle immagini della mostra «Ashby e l’Abruzzo
Immagini e memoria 1901/1923» che sarà presentata
domani a Roma nella sede del British school of Rome.

PESCARA. Si svolge oggi il
secondo Forum etico della
Fondazione Accademia d’A-
bruzzo, nata nel 1989 a Pesca-
ra. L’evento, organizzato in
collaborazione con i Diparti-
menti ambiente reti e territo-
rio, metodi quantitativi e teo-
ria economica dell’Univer-
sità degli studi di Chieti-Pe-
scara, quest’anno è intitolato
«Energia, Responsabilità e
Sviluppo», con la partecipa-
zione di relatori di richiamo
internazionale che hanno ac-
cettato di discutere di ener-
gia e sviluppo in Abruzzo.

Dalle alle ore 16, nell’aula
Federico Caffè del Campus
universitario di Pescara, in-
tervengono relatori del cali-
bro di Enrico Turrini, stu-
dioso del Cern di Ginevra
nonché membro del World

Council for Renewable Ener-
gy, che tiene una relazione
su «Una scelta energetica re-
sponsabile verso la vita».
Con lui, nel dibattito, c’è
Tommaso Pagliani, diretto-
re del Dipartimento di scien-

ze ambientali del Centro di
ricerche Mario Negri Sud, in-
terviene su «Energia e valu-
tazione d’impatto sulla salu-
te». Il coordinamento scienti-
fico e l’introduzione dei lavo-
ri è a cura di Edgardo Buc-
ciarelli (Università degli
Studi di Chieti-Pescara, presi-
dente della Fondazione Acca-
demia d’Abruzzo) e di Tony
E. Persico, del ministero del-
l’Economia e delle Finanze.

Il primo Forum Etico svol-
to il 18 febbraio scorso al
campus universitario di
Chieti, incentrato sulla «solu-
zione» degli idrocarburi qua-
le fonte d’energia e di occupa-
zione per l’Abruzzo, lasciò
una scia di polemiche. L’e-
vento di oggi, secondo gli or-
ganizzatori, rappresenta l’oc-
casione per affrontare le te-
matiche socio-economiche so-
prattutto sulla base degli stu-
di pubblicati dai relatori che
hanno accettato l’invito del-
la Fondazione Accademia
d’Abruzzo.

 

«Responsabilità e sviluppo»
A Pescara il secondo Forum etico sulle fonti di energia

Pale
eoliche a
Castel-
guidone

 ELEZIONI

Su Rete8 speciale
sui ballottaggi

PESCARA. Oggi su Re-
te8 andrà in onda a parti-
re dalle 14,55 una lunga di-
retta televisiva sui risulta-
ti dei ballottaggi nelle
quattro città abruzzesi do-
ve si vota per l’elezione
del sindaco: Vasto, Lancia-
no, Francavilla, Roseto.

La trasmissione sarà
condotta in studio dal di-
rettore Pasquale Pacilio,
collegamenti sono previ-
sti dai comuni delle quat-
tro città e dai comitati
elettorali degli otto candi-
dati a sindaco.

Poi dalle ore 21 Speciale
“8 Volante“ con i segreta-
ri regionali dei maggiori
partiti con le immagini
dei festeggiamenti dei sin-
daci eletti.

 

Giornalismo e privacy
Oggi dibattito a Pescara

PESCARA. “Giornalisti e cittadini,
tra diritto di cronaca e diritto alla
privacy” è il tema dell’incontro pub-
blico organizzato dall’ordine dei gior-
nalisti d’Abruzzo e dalla Fnsi, la fede-
razione nazionale della stampa, oggi
alle ore 17,30 alla libreria Feltrinelli
di Pescara (nuova sede in via Milano
angolo via Trento).

All’incontro interverranno San-
dro Di Minco, docente di diritto del-
l’informatica all’Università di Came-
rino; Stefano Pallotta, presidente
dell’Ordine dei giornalisti d’Abruz-
zo; Mauro Paissan, componente del
Garante per la protezione dei dati
personali. Modera Fabrizio Ma-
sciangioli, consigliere nazionale
Fnsi. Il tema è quanto mai attuale,
sia per quanto riguarda il modo di
trattare le notizie di cronaca in televi-
sione, che per il tema molto contro-
verso della pubblicazione delle inter-
cettazioni.


