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“Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo. 
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore
        della bellezza”. (Sap 13,1-5)

Eccoci alla terza edizione del Festival del Creato nato da un’iniziativa dell’Or-
dine Francescano Secolare d’Abruzzo coadiuvato dai Frati francescani delle 

obbedienze Minori, Cappuccini e Minori Conventuali, dalla Gioventù francesca-
na, dalla Consulta dei Laici di Chieti e supportati dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto.
Quest’anno il Festival vuole annunciare il messaggio di San Francesco d’Assisi 
attraverso il tema della Bellezza, scelto in comune con il più longevo “Festival 
Francescano” di Bologna, del movimento francescano dell’Emilia-Romagna e 
sulla scia del documento della Santa Sede “Via pulchritudinis” redatto sotto Be-
nedetto XVI, che dichiara: «La prova di Dio è la bellezza».
La Via della bellezza non è, tuttavia, priva di ambiguità e di deviazioni. Sempre 
dipendente dalla soggettività umana, essa può essere ridotta ad un estetismo 
effimero, lasciarsi strumentalizzare ed asservire dalle mode attraenti della so-
cietà dei consumi. 
Papa Francesco oggi esorta gli uomini a custodire “quella bellezza che cura gli uo-
mini”. Coltivare un “linguaggio della bellezza significa lanciare un segno, una scin-
tilla di speranza e di fiducia lì dove le persone sembrano arrendersi all’indifferenza 
e alla bruttezza”.
“Architetti e pittori, scultori e musicisti, cineasti e letterati, fotografi e poeti, ar-
tisti di ogni disciplina”, continua il Papa, “sono chiamati a far brillare la bellezza 
soprattutto dove l’oscurità o il grigiore dominano la quotidianità; sono custodi 
della bellezza, annunciatori e testimoni di speranza per l’umanità”.
 “Tu sei bellezza” è l’esclamazione di San Francesco rivolgendosi a Dio quando, 
negli ultimi anni della sua vita terrena, al culmine del suo percorso spirituale, 
riceve le stimmate sul monte della Verna.

Buon cammino verso la Bellezza.

Pace e bene
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Le iniziative del “Festival del Creato” sono a ingresso libero e gratuito. 

Lo spettacolo teatrale in Prima Nazionale “Sentimento”, scritto e diret-
to da Veronica Pace, in programma al Teatro Marrucino domenica 16 
Settembre alle ore 17.00 e alle ore 21.00, è a pagamento.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

I biglietti per lo spettacolo teatrale “Sentimento” di domenica 16 alle 
ore 17.00 e ore 21.00 sono in vendita presso il Teatro Marrucino da 
martedì 11 settembre a domenica 16 settembre dalle 16.00 alle 19.00.  

Inoltre è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati 
Ciaotickets e online su  www.ciaotickets.com.

Informazioni

I luoghi del Festival

1) Piazza Gian Battista Vico e corso Marrucino 
2) Auditorium scuola secondaria di I grado “G. Chiarini”,
 via Quarantotti, 42 
3) Villa Comunale, viale IV Novembre 
4) Camera di Commercio piazza G.B. Vico
5) Convitto Nazionale “G.B. Vico”, corso Marrucino, 135
6) Chiesa San Domenico, corso Marrucino, 97
7) Chiesa Mater Domini, via Mater Domini, 59 
8) Auditorium CSI “Le Crocelle”, via Arniense 136
9) Auditorium ex Orsoline, via San Rocco (Civitella) 
10) Teatro Marrucino, piazza Valignani 
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Ore 9:30 - Villa comunale
 Workshop  - Caccia al... tesoro botanico
a cura di Antimo Palumbo, storico degli alberi
• Rivolto alle Scuole Primarie

Ore 9:30 - Auditorium Scuola “G. Chiarini” 
 Conferenza  - “Siam mica qui a farci salvare dai panda... l’ecologia come
opportunità di benessere per tutti”
a cura di Michele Dotti, educAttore, scrittore, formatore
• Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado

Ore 10:30 - Locali Convitto “G.B. Vico” 
 Convegno  - “La bellezza genera cambiamento adottando nuovi stili
di vita per la cura del Creato”
a cura di Adriano Sella, Missionario laico dei nuovi stili di vita.
• Rivolto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado

Ore 15:30 - Sala Cascella | Camera di Commercio di Chieti
 Convegno  - Contro la Violenza di ogni “genere”. Per un confronto
sociologico, psicologico e legale
a cura di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati
Intervengono: Andrea Di Berardino, Giudice monocratico Tribunale di Chie-
ti e Componente Collegio; Marialaura Di Loreto, Docente di Sociologia e Re-
sponsabile Centro Antiviolenza donna “Alpha” Chieti;  Simone D’Alessandro, 
Docente di Sociologia e Responsabile Comunicazione e Ricerche Sociali Car-
sa; Selene Pascasi, Avvocatessa, Giornalista, Scrittrice, Autrice del romanzo 
“Dimmi che esisto” che affronta il tema della violenza di genere; Glenda Man-
cini, Criminologa; Cristiano Maria Sicari, Avvocato, Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Chieti, Presidente CDA deputazione Teatro Marrucino Chieti; 
Federica Chiavaroli, Sottosegretario di Stato per la giustizia governo Gentilo-
ni Silveri-I, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 
umani fino a Marzo 2018;
Modera: Donatella Speranza, Giornalista Tg Rai Abruzzo, Consigliere Ordine 
Giornalisti Abruzzo.
Introduce: Rita Iolanda Di Falco, Avvocatessa, Segretario direttivo AIGA sez. 
Chieti
• L’evento è in corso di accreditamento per l’Ordine degli Avvocati di Chieti. L’evento 
è stato accreditato per 6 crediti formativi da parte dell’Ordine Giornalisti d’Abruzzo
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Ore 16:00 - Villa comunale
 Workshop  - “Alla scoperta degli alberi di Villa Frigerj”
percorso botanico guidato a cura di Antimo Palumbo, storico degli alberi
• Partenza da P.zza G.B. Vico: iscrizione gratuita presso l’Info point

Ore 16:45 - Piazza G. B. Vico
 Spiritualità  - Celebrazione apertura Festival 
a cura della famiglia Francescana
• In caso di pioggia: Chiesa San Domenico

Ore 17:15 - Piazza G. B. Vico
 Conferenza  - “La bellezza rivelazione della verità dell’amore”
a cura di fra Domenico Paoletti, OFM Conventuali

Ore 18:00 - Piazza G. B. Vico
 Conferenza  - “Lo Splendore del Vero”
a cura di Don Luigi Maria Epicoco
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

Ore 21:00 - Piazza G. B. Vico 
 Spettacolo  - CINEFORUM con visione del film: “Il sale della terra”
di Wim Wenders
a seguire confronto e riflessioni a cura di Vincenzo Rosito, docente invitato 
presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - Roma
• In caso di pioggia: Auditorium dell’ex Istituto Orsoline

ve
n

er
d

ì 1
4



8

sa
b

at
o

 1
5 sabato 15

Ore 9:30 - Piazza G. B. Vico
 Spiritualità  - Lodi con riflessione a tema
a cura della famiglia Francescana
• In caso di pioggia: Chiesa San Domenico

Ore 10:00 - Corso Marrucino
 Workshop  - APERTURA LABORATORI DIDATTICI INTERATTIVI
per adulti e bambini
1 “Noi siamo madre terra” a cura di Adriano Sella;
2 “Animazione Bambini” a cura di Scout, Gioventù Francescana (Gi.Fra.), 

Movimento per la Vita;
3 “Laboratorio di Musica e Spettacolo” a cura della scuola di musica e re-

citazione New Art Academy;
4 “Laboratorio di Pittura” Il racconto e la simbologia nell’arte dell’icono-

grafia cristiana a cura di Sabrina Iezzi e Anna Liberatore;
5 “Laboratorio didattico artigianale” a cura dell’Associazione Tutti insie-

me si può.

Ore 10:00 - Villa comunale
 Workshop  - “Alla scoperta degli alberi di Villa Frigerj”
percorso botanico guidato a cura di Antimo Palumbo, storico degli alberi
• Partenza da P.zza G.B. Vico: iscrizione gratuita presso l’Info point 

Ore 10:30 - Piazza G.B. Vico
 Conferenza  - TAVOLA ROTONDA “Le buone ragioni della bellezza
tra fede, arte e filosofia” 
Intervengono: Bruno Forte, Arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto e Teolo-
go; Francesco Ciglia, Ordinario di Filosofia Morale Università G.D’Annunzio 
Chieti-Pescara; Carmelo Mezzasalma, Fondatore e superiore della Comunità 
di San Leolino; Alessandro Andreini, Presbitero della Comunità di San Leolino 
e docente presso la Gonzaga University di Firenze.
Modera: Simone D’Alessandro, Docente universitario di Sociologia e respon-
sabile Comunicazioni e Ricerche Sociali della Carsa. 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”
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Conferenza  - Piazza G. B. Vico
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”
FAST CONFERENCE: 15 minuti sulle Vie della Bellezza

Ore 12:00 - “Il fiore o la meraviglia: l’Heliconia”
 a cura di Antimo Palumbo, storico degli alberi

Ore 16:00 - “La bellezza conduce al cambiamento”
 a cura di Adriano Sella, missionario laico dei nuovi stili di vita 

Ore 16:30 - “La bellezza nell’arte dei giardini: ci rende consapevoli di 
 trovarci fra cielo e terra”
 a cura di Maria Cristina Bordin, regista Rai

Ore 17:15 - “La meraviglia del silenzio”
 a cura di fra Emiliano Antenucci, OFM Cappuccini

Ore 18:00 - “M’illumino d’immenso. La percezione emozionale della 
 bellezza” a cura di Ludovica De Capua, Annamaria Galassi
 e Vito Leone, psicologi soci Psycorà, Associazione di promozione 
 sociale per il benessere della persona e della comunità

Ore 18:30 - “La bellezza intelligente delle piante”
 a cura di Alessia Brignardello, botanico paesaggista

Ore 19:00 - “Esodo verso l’Altro. Suggestioni sulla scia del Francesco di 
 Giotto” a cura di fra Edoardo Marazzi, OFM Conventuali

Ore 19:30 - Piazza G. B. Vico
 Spiritualità  - Vespri con riflessione a tema
a cura della famiglia Francescana
• In caso di pioggia: Chiesa San Domenico

Ore 20:30 - Piazza G. B. Vico
 Concerto  - “La bellezza che si nota”, melodie e danze dal mondo
a cura dell’Orchestra i Giovani Accademici, Direttore Paolo Angelucci
• in caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”
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Ore 10:00 - Corso Marrucino
 Workshop  - APERTURA LABORATORI DIDATTICI INTERATTIVI
per adulti e bambini
1 “Laboratorio creativo per bambini” a cura di Paola Di Labio;
2 “Animazione Bambini” a cura di Scout, Gioventù Francescana (Gifra), 

Movimento per la Vita;
3 “Laboratorio di Musica e Spettacolo” a cura della scuola di musica e re-

citazione New Art Academy;
4 “Laboratorio di Pittura” Il racconto e la simbologia nell’arte dell’ icono-

grafia cristiana a cura di Sabrina Iezzi e Anna Liberatore;
5 “Laboratorio didattico artigianale” a cura dell’Associazione Tutti insie-

me si può.

Ore 10:30 - Chiesa Mater Domini
 Spiritualità  - Celebrazione Eucaristica 

Ore 11:00 - Piazza G. B. Vico
 Attività di piazza  - “Le bellezze svelate della città di Chieti”
Visita guidata tra le bellezze artistiche della città a cura della Delegazione 
FAI di Chieti
• Partenza da Piazza G.B. Vico: iscrizione gratuita presso l’Info point alle 
ore 10.30

Ore 11:30 - Piazza G.B. Vico
 Conferenza  - “Il mio gol più bello è stato un passaggio”
a cura di Vittorio Micozzi (SSD Città di Chieti Futsal e Soccer) e Stefano Piz-
zirani (A.S. Magic Basket Chieti)
A seguire attività sportive in piazza con i ragazzi di Scuola Calcio e Basket.
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

Ore 16.15 - Piazza G. B. Vico
 Spettacolo  - “Sulle note della bellezza”
a cura della scuola di musica e recitazione New Art Academy
Direttore artistico: Vanni Malandra
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 Ore 17:00 - Piazza G.B. Vico
 Conferenza  - “La bellezza di una vita ritrovata”
a cura di Luca Fortunato, Responsabile “Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII” di Chieti 

Ore 17:00 - Teatro Marrucino
 Spettacolo  - “Sentimento” (in Prima Nazionale)
a cura dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in Converse” di Chieti, scritto 
e diretto da Veronica Pace, uno spettacolo sul mare e sugli abissi dell’anima
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Ore 17:45 - Piazza G. B. Vico
 Conferenza  - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “Francesco il ribelle”
a seguire, Tavola rotonda: “Bellezza è... ribellione e imprenditorialità”.
Intervengono: l’autore fra Enzo Fortunato, OFM Conventuali - giornalista, di-
rettore sala stampa del Sacro Convento di Assisi; 
Sergio Galbiati, presidente di “Hubruzzo”, Fondazine Industria Responsabile; 
Giuseppe Ranalli, Ceo di Tecnomatic e socio fondatore di “Hubruzzo”; 
Modera: Simone D’Alessandro, docente universitario di Sociologia e responsa-
bile Comunicazioni e Ricerche Sociali della Carsa
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

Ore 19:00 - Piazza G. B. Vico
 Spettacolo  - “Riflessi di bellezza nell’arte del movimento” 
a cura della scuola di danza “Arte Danza” di Antonella Mariotti

Ore 21:00 - Teatro Marrucino
 Spettacolo  - “Sentimento” (in Prima Nazionale)
a cura dell’Associazione Teatrale “Shakespeare in Converse” di Chieti, scritto 
e diretto da Veronica Pace, uno spettacolo sul mare e sugli abissi dell’anima
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza
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Alessandro Andreini
Presbitero della Comunità di San Leolino, 
ha concentrato i suoi studi sulla figura del 
teologo luterano Dietrich Bonhoeffer e sul-
la ricezione del concilio Vaticano II. Insegna 
Religious Studies presso la Gonzaga Uni-
versity di Firenze. È autore di varie pubbli-
cazioni sul tema.

Fra Emiliano Antenucci
Originario di Vasto, nominato da papa Fran-
cesco missionario della Misericordia appar-
tenente all’Ordine Frati Minori Cappuccini, 
ha ideato corsi e scritto vari libri tra cui “Il 
cammino del silenzio, Vademecum per cer-
catori di felicità”. I corsi “silenzio, parla il Si-
lenzio” sono rivolti a tutti colore che deside-
rano uscire dall’inferno dei pensieri e dalla 
confusione dei sentimenti per ascoltare la 
musica dell’unico e grande Silenzio: Dio. Si 
tengono circa una volta la mese e si tratta 
di un corso unico nella vita che può essere 
seguito una sola volta.

Arte Danza
La scuola Arte Danza diretta da Antonella 
Mariotti vanta da oltre 40 anni di insegnanti 
di spiccata fama a livello nazionale ed inter-
nazionale. Numerose le partecipazioni tele-
visive e collaborazioni artistiche: dai corpi di 
ballo dei musical teatrali “Aggiungi un posto 
a tavola”, “Rugantino”, “Secret of the sea”, 
alle partecipazioni dei tour di cantanti quali 
Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio e Martina 
Stoessel, la Violetta di fama mondiale.

Maria Cristina Bordin
Attualmente Regista interna Rai Uno : “Uno 
Mattina”.  In precedenza tra le molteplici 
esperienze ricordiamo quella per la testata 
del National Geografic. Laureata e Specia-
lizzata alla Sussex University (UK) conse-
gue successivamente una ulteriore specia-
lizzazione presso New York Film Accademy.

Alessia Brignardello
Si occupa di progettazione di giardini medi-
terranei sostenibili. Laureata in Scienze Na-
turali, dal 1995 all’attività di progettazione 
affianca anche quella di ricerca e divulga-
zione. Studia piante ornamentali resistenti 
alla siccità e sperimenta tecniche di colti-

vazione a bassa manutenzione, tiene con-
ferenze sul giardino asciutto promuovendo 
la cultura del verde sostenibile e nel 2012 
fonda l’Associazione di promozione sociale 
“Giardinidisole”.

Federica Chiavaroli 
È nata a Pescara il 25 settembre 1970. 
Sposata con Fabio, ha tre figli: Carolina, 
Filippo e Fernando. È iscritta all’Albo dei 
Commercialisti dal 1996 e al Registro dei 
Revisori Contabili. È imprenditrice con la 
società di famiglia che si occupa di istruzio-
ne e formazione. Iscritta al Gruppo Giova-
ni Imprenditori di Confindustria dal 2000, 
nel 2005 è stata eletta Presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori di Pescara. 
Nel 2008 inizia il suo impegno nella politica 
attiva. Il 15 marzo 2013 viene eletta Senatri-
ce con il PDL. Dal 15 novembre 2013, con-
testualmente alla sospensione delle attività 
del Popolo della Libertà, aderisce al Nuovo 
Centrodestra, di cui è Vicepresidente a Pa-
lazzo Madama e Coordinatrice Regionale in 
Abruzzo. È stata membro della V Commis-
sione Bilancio, della VI Commissione Finan-
ze e Tesoro e Sottosegretario di Stato per la 
giustizia governo Gentiloni Silveri-I, Com-
missione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani fino a Marzo 2018.

Francesco Ciglia
Professore Ordinario di Filosofia Mora-
le all’Università “Gabriele d’Annunzio” di 
Chieti - Pescara.
È autore di numerose pubblicazioni di argo-
mento teologico e filosofico.

Simone D’Alessandro
Docente e Dottore di Ricerca in Scienze 
Sociali presso l’Università G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara è inoltre copywriter, scritto-
re e consulente presso l’agenzia di comuni-
cazione e casa editrice Carsa. La creatività 
nelle organizzazioni è il filone principale del-
le sue ricerche.

Marialaura Di Loreto
Sociologa, è attualmente responsabile della 
progettazione di interventi formativi e di 
prevenzione e politiche sociali, monitorag-
gio e valutazione per il Comune di Chieti. 
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È presidente della Cooperativa sociale “Al-
pha” a servizio del Consultorio familiare 
Centro Antiviolenza donna.

Michele Dotti
Si definisce un educAttore, scrittore, for-
matore. Da quando aveva 18 anni è im-
pegnato nella solidarietà internazionale 
in  Africa, seguendo come volontario tanti 
progetti di cooperazione, per l’autonomia 
alimentare, per i diritti dell’infanzia, per le 
donne. Questa esperienza ha cambiato pro-
fondamente il suo modo di vedere il mondo 
e lo ha portato a capire che le cose possono 
cambiare! Incontra ogni anno migliaia di 
alunni negli  spettacoli  e centinaia di inse-
gnanti nei  corsi di formazione  che tiene in 
tutta Italia. Ha scritto una dozzina di  sag-
gi  sulle tematiche della mondialità, dell’in-
tercultura, dell’impegno civile. Da qualche 
anno è attivo anche nel campo della produ-
zione video, con inchieste e reportage. Fra 
queste una  “Una scuola diversa è possibile”, 
per RaiNews24 e una miniserie di tre re-
portage su Legalità, Intercultura ed Energie 
rinnovabili per TV2000.

Don Luigi Maria Epicoco
Sacerdote dell’arcidiocesi dell’Aquila, scrit-
tore di libri e articoli scientifici di caratte-
re filosofico e teologico. Ha una cattedra 
in  filosofia  alla  Pontificia Università Late-
ranense  e all’ISSR  Fides et ratio  dell’Aquila. 
Comunicatore in diverse trasmissioni sia 
in radio sia in televisione in particolare Ra-
dio Vaticana,  Telepace,  TV2000,  Rai2,  Rai 
Radio 2. Nel web è attivo nei social e in di-
versi blog. Nel 2016 ha curato il commento 
al Vangelo della rivista Credere Edizioni San 
Paolo. Direttore della residenza universita-
ria San Carlo Borromeo all’Aquila e parroco 
della parrocchia universitaria San Giuseppe 
Artigiano, dove ha vissuto la tragica vicenda 
del  terremoto,  occupandosi in prima linea 
della ricostruzione per l’arcidiocesi. Ha co-
stituito una fraternità con gli studenti uni-
versitari che segue.

FAI
Il Fondo Ambiente Italiano, promuove la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni sto-
rico-artistici e ambientali, in una ottica di 
conservazione e tutela del patrimonio cul-
turale e naturale, espressivo di identità della 
comunità cui rivolge iniziative di educazione 
e sensibilizzazione favorendo la crescita di 

cittadini partecipi e attivi, uniti nell’impegno 
di realizzare un Paese migliore.

Bruno Forte
Dottore in teologia e in filosofia, è stato fino 
al 2004 Ordinario di teologia dogmatica 
nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale. Ha trascorso lunghi periodi di 
ricerca a Tubinga e a Parigi. È membro dei 
Pontifici Consigli della Cultura, per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani e della Nuo-
va Evangelizzazione. Per due quinquenni ha 
fatto parte della Commissione Teologica 
Internazionale della Santa Sede. Nel giugno 
2004 Giovanni Paolo II lo ha nominato Arci-
vescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

Fra Enzo Fortunato
Padre Enzo Fortunato, giornalista e diretto-
re della Sala Stampa del Sacro Convento di 
Assisi, del mensile San Francesco Patrono 
d’Italia e del portale sanfrancesco.org. Fra-
te minore conventuale di Assisi. È stato pro-
fessore presso la Pontificia Università An-
tonianum, l’Istituto Teologico di Assisi e la 
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaven-
tura. Tiene seminari e conferenze in Italia e 
all’estero su francescanesimo e comunica-
zione. È stato collaboratore dell’Osservato-
re Romano e scrive per Avvenire, Corriere 
della Sera e La Repubblica. Da giugno 2011 
tiene una rubrica che va in onda ogni sabato 
mattina alle 8.20 su Rai1 dal titolo “Tg1 Dia-
logo”. Autore di numerosi libri, l’ultimo dei 
quali è “Francesco il ribelle”.

Luca Fortunato
È il responsabile della “Capanna di Betlem-
me” di Chieti, una struttura dell’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni XXIII che ospita 
stabilmente numerosi senzatetto. Come 
membro della Comunità è quotidianamente 
impegnano a condividere direttamente la 
vita degli ultimi mettendo la propria vita con 
la loro facendosi carico della loro situazione.

Sergio Galbiati
Presidente di Hubruzzo, Fondazione In-
dustria Responsabile, www.hubruzzo.net. 
Vice presidente di LFoundry ad Avezzano 
www.lfoundry.com. Dal 2006 al 2010 pre-
sidente di Confindustria L’Aquila. Dal 2010 
al 2013 country manager di Micron Tech-
nology Italia. Laureato in Fisica, lavora nel 
settore dei semiconduttori dal 1977.
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Vanni Malandra (New Art Academy)
Attore, cantante, performer di musical, sce-
neggiatore, regista, cantautore, musicista 
è il direttore artistico della New Art Aca-
demy. Inizia la sua carriera da attore di mu-
sical nel 2006 e nel 2009 entra in accade-
mia. Nel 2007 inizia a studiare canto. Negli 
ultimi anni diversi suoi spettacoli sono stati 
rappresentati nei teatri abruzzesi.

Glenda Mancini
Nata a Pescara, laureata presso l’Università 
dell’Aquila in Scienze dell’Investigazione, 
accresce il proprio interesse riguardo il 
percorso formativo sul tema della violenza 
di genere, approfondendo un aspetto poco 
discusso: l’uomo vittima di una donna vio-
lenta. Intorno a questa tematica sviluppa la 
sua ricerca, decidendo così di approfondire 
la propria tesi in un libro.

Fra Edoardo Marrazzi
Appartenente all’Ordine Frati Minori Con-
ventuali provincia Abruzzo-Molise. Profes-
sore di Filosofia.

Carmelo Mezzasalma
È il fondatore e superiore della Comunità 
di San Leolino, nata nell’omonima pieve in 
Chianti, in diocesi di Fiesole, e alla quale da 
pochi mesi il card. Giusepe Betori ha affida-
to anche la cura della Certosa di Firenze. È 
presbitero e autore di numerosi volumi e 
saggi su temi di cultura, spiritualità, lette-
ratura e musica. Ha insegnato per anni nei 
conservaotori di musica e attualmente in-
segna letteratura italiana presso l’Istituto 
“Marsilio Ficino” di Figline Valdarno.

Vittorio Micozzi (SSD Città di Chieti)
Vittorio Micozzi, laureato in “Scienze e tec-
niche delle attività motorie e sportive”, Re-
sponsabile tecnico ed Educatore presso la 
società sportiva Città di Chieti. 
La SSD Città di Chieti promuove per tutti i 
suoi tesserati una crescita tecnica globale 
attraverso la conoscenza e l’applicazione 
sia del calcio a 5 sia del calcio a 11. Il proget-
to “futsal in soccer” pioniere in tutta la na-
zione e l’unico in Abruzzo, vuole garantire 
l’obiettivo dello sviluppo a 360° del giovane 
atleta in fase evolutiva. Una maggiore con-
sapevolezza, autostima e fiducia in se stessi 
è alla base del nostro progetto. L’intento fi-
nale è garantire un’educazione sportiva tale 
da formare il giovane calciatore affinché sia 

pronto a rispettare le regole per raggiun-
gere i propri obiettivi e collaborare con i 
propri compagni per superare le sfide del 
campo oggi e della vita domani.

Orchestra Giovani Accademici
Costituitasi nel novembre del 2011, su ini-
ziativa del M° Paolo Angelucci, con il so-
stegno logistico e artistico dell’Accademia 
dello Spettacolo di Ortona (Ch), presiedu-
ta dal M° Gabriele de Guglielmo, l’Orche-
stra i Giovani Accademici è attualmente 
una delle realtà giovanili artisticamente 
più interessanti del panorama regionale. 
Consta di più 50 elementi, che vanno dai 
13 ai 25 anni, ammessi nell’ensemble pre-
via audizione. Sono stati inoltre invitati 
al prestigioso Festival Gezziamoci 2013, 
2014 e 2015 a Matera e Melfi, figurando 
in cartellone con artisti di fama interna-
zionale, come Paolo Fresu, Rita Marcotulli, 
Triluk Gurtu, gli Area, Danilo Rea. L’Or-
chestra ha all’attivo due dischi e a ottobre 
2016 inciderà il nuovo lavoro discografico. 
Nel 2017 conseguono il Gold Level Al Pra-
gue Young Bohemia Festival (Rep. Ceca), 
esibendosi nella Mayakovsky Hall della Na-
tional Galleri di Vinhorady e nella Chiesa di 
San Nicola in Staromestske namesti.

Veronica Pace
Inizia a recitare sin da bambina e all’età di 
diciotto anni debutta in teatro da prota-
gonista. Spazia tra il teatro classico e la 
ricerca. Ha lavorato con A. Foà, P. Delbo-
no, A. Santagata, J. Malina, H. Eznikov, G. 
Brackett. Al cinema viene diretta da Spike 
Lee e Pupi Avati. Dal 2009 dirige la Scuola 
di Recitazione “Shakespeare in Converse” e 
l’omonima Compagnia, da lei fondate.

Antimo Palumbo
Storico degli alberi si occupa da diversi anni 
di divulgare la cultura dell’albero con par-
ticolare attenzione al patrimonio arboreo 
della città di Roma, attraverso articoli, con-
ferenze, incontri ed interventi in radio e te-
levisione. È Presidente e fondatore dell’As-
sociazione “Adea amici degli alberi”.

Domenico Paoletti
Originario di Castellalto (TE) è apparte-
nente all’Ordine Frati Minori Conventuali. 
È docente di teologia fondamentale presso 
la Pontificia Facoltà “San Bonaventura” di 
Roma e presso l’Istituto teologico di Assisi. 
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Rettore e guardiano del Seminario maggio-
re “Franciscanum” di Assisi 1990-1996. Dal 
marzo 2010 al marzo 2016 (per due trienni) 
Preside della Pontificia Facoltà “San Bona-
ventura” . Il 23-02-2017 eletto Vicario della 
Custodia generale di san Francesco in Assisi.

Selene Pascasi 
Avvocato e giornalista. Firma de Il Sole 24 
Ore con all’attivo più di mille pubblicazioni, 
redattore scientifico di Ventiquattrore Av-
vocato e scrittrice. Tra le sue pubblicazioni: 
Sanity and Insanity in a Criminal Trial, Acca-
demia Americana S.F., Atlanta 2012; La Per-
sona Oggetto di Reato, Giappichelli, 2011.

Stefano Pizzirani
(A.S. Magic Basket Chieti)
Da giocatore è stato una leggenda del 
basket teatino, militando nella Rodrigo, 
da allenatore un’instancabile istruttore di 
giovani promesse. Si lega per un’altra sta-
gione alla Magic Basket Chieti nella quale 
sarà ”secondo” di coach Castorina, con il 
quale nella scorsa stagione ha costruito una 
collaborazione proficua e vincente. Il mes-
saggio della società A.S. Magic Basket, nata 
da un’iniziativa di alcuni ex atleti di Basket, 
è quello di far capire che lo sport non vuol 
dire solo gara, o vittoria ma è anche gioco, 
divertimento e gioia di vivere.

Psycorà
L’associazione “Psycorà” ha come scopo la 
promozione del benessere biopsicosocia-
le dell’individuo, della famiglia, dei gruppi 
e delle comunità, nell’ottica di valorizzare 
ogni essere umano nella sua unicità e com-
plessità, con una particolare attenzione a 
chi si trova a vivere in condizioni di disagio 
e svantaggio psicosociale. A tal fine orga-
nizza corsi, laboratori, seminari e progetti 
di sviluppo per la persona e la famiglia. In 
un’ottica di comunità promuove e realizza 
progetti di utilità sociale anche in collabora-
zione con enti ed associazioni del territorio.

Giuseppe Ranalli
43 anni, Ad di Tecnomatic Spa, azienda tera-
mana leader mondiale nella progettazione 
e realizzazione di linee e macchine speciali 
automatiche, www.tecnomatic.it. Presidente 
del Polo dell’Automotive in Abruzzo, promo-
tore del Cluster italiano dei “Trasporti Italia 
2020”, www.poloautomotive.eu., Presidente 
della Compagnia delle Opere Abruzzo Molise.

Vincenzo Rosito
Insegna Filosofia teoretica alla Pontificia 
Facoltà Teologica San Bonaventura (Roma) 
e presso il Centro di Teologia per Laici 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Ecclesia Mater” (Pontificia Università La-
teranense, Roma). Membro della redazione 
di “Politica & Società”, periodico di filosofia, 
politica e studi sociali (il Mulino), collabora 
con il quotidiano Avvenire e con la rivista 
“Il Regno”. È autore di diversi saggi tra cui: 
La teologia politica contemporanea. Para-
digmi, autori, prospettive (Roma 2015); Il 
mondo riguardato. Movimenti e modelli di 
conversione ecologica (Milano 2017); Post-
secolarismo. Passaggi e provocazioni del re-
ligioso nel mondo contemporaneo (Bologna 
2017); Poeti sociali. La creatività popolare 
da papa Francesco a Slow Food (2018).

Adriano Sella
È  un  educatore nella promozione dei nuo-
vi stili di vita, della giustizia e della pace, un 
missionario laico del creato e dei nuovi stili di 
vita, scrittore e conferenziere. Originario di 
Vicenza, ha lavorato per molti anni in Amaz-
zonia (Brasile), dove è stato coordinatore 
della Commissione Giustizia e Pace e della 
Pastorali Sociali della Conferenza Episco-
pale del Nord II del Brasile. Ha conseguito la 
licenza di Teologia Morale e ha insegnato in 
alcuni istituti teologici in Amazzonia (Brasi-
le), soprattutto sul versante sociale dell’Etica 
Teologica. È scrittore di molti libri e articoli, 
in Italia e anche in Brasile. Tra gli ultimi: Una 
Solidarietà intelligente, Editrice Dehoniane; la 
Giustizia, nuovo volto della pace, la Miniguida 
dei Nuovi Stili di Vita e la Miniguida delle Rela-
zioni Umane, Editrice Monti.

Cristiano Maria Sicari
Originario di Chieti è consigliere dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Chieti dal 2006, compo-
nente il CDA dell’organismo di conciliazio-
ne dell’Ordine degli Avvocati di Chieti dal 
2011, presidente CDA deputazione Teatro 
Marrucino Chieti dal 2015, componente 
del Consiglio Arbitrale della C.C.CI.A.A. di 
Chieti dal 2008. È inoltre presidente del 
Club di Chieti, prestigioso sodalizio cultura-
le della città che si occupa di conservazione 
dell’arte, delle bellezze e delle tradizioni 
cittadine, anche perpetrando la memoria 
di illustri concittadini. Dal 2008 svolge at-
tività di docenza nell’ambito della Scuola di 
Formazione Forense di Chieti.
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