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L’artista pescarese all’iniziativa benefica dei 100 alberi d’autore da oggi a Roma

Il «Cuore di Natale» di Mazzei
in vendita per aiutare Veronesi

PESCARA. C’è chi addobba l’albero di Natale con gioiel-
li preziosi, chi con piume bianche e chi con materiali po-
veri come delle semplici molliche di pane. Marco Maz-
zei, 41enne artista pescarese, al tradizionale simbolo del-
le festività ha preferito un grosso cuore incastonato in
uno specchio e in una cornice dorata.

Si chiama «Cuore di Nata-
le» l’opera scelta dall’artista
per rappresentare Pescara al-
l’edizione 2010 della kermes-
se di solidarietà intitolata «Il
Natale dei 100 alberi d’auto-
re», in programma a Roma a
villa Farnesina da oggi fino
al 16 dicembre.

Personaggi dell’alta moda,
dello sport e dello show busi-
ness per una settimana
esporranno il proprio albero
di Natale, realizzato a secon-
da dei gusti, dell’ispirazione
e della moda del momento,
negli spazi espositivi di villa
Farnesina, sede dell’accade-
mia nazionale dei Lincei.

La manifestazione, prece-
duta da una serata di gala
con Rita Rusic come madri-
na, terminerà con l’asta di
beneficenza dei cento capola-
vori esposti.

Quest’anno il ricavato del-
la manifestazione, ideata nel
1994 da Sergio Valente,
sarà devoluto per sostenere
il progetto di ricerca della
fondazione Umberto Vero-
nesi («Young investigator

programme») per l’erogazio-
ne di un contributo destinato
alla formazione professiona-
le degli studiosi più meritevo-
li italiani e stranieri.

Le opere esposte negli
splendidi locali affrescati
con «Il trionfo di Galatea» di
Raffaello spaziano dall’albe-

ro versione mini, di Elio Fio-
rucci alle composizioni di
Laura Biagiotti e Krizia.

Dall’albero di Natale porta-
to da Giancarlo Fisichella
a quello di Anna Oxa e Ma-
tilde Brandi.

Il «Cuore di Natale» realiz-
zato dal pescarese Marco
Mazzei, titolare della Micro-
galleria in via Genova, ha le
dimensioni di 1,80 metri per
80 centimetri e sarà battuto
all’asta a partire da duemila
euro, a fronte, come fa rileva-
re l’artista, di un valore sul
mercato di 4.800 euro.

Ylenia Gifuni
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mazzei, titolare della Microgalleria Il Cuore di Natale, l’opera realizzata da Mazzei

 

Alla vendita d’asta
gli allestimenti

di sportivi e stilisti
come Fiorucci, Krizia
Fisichella e Anna Oxa

 

Per un giorno
insieme Anfe

e Diversi uguali
PESCARA. Oggi l’Anfe

e i Diversi uguali vivran-
no un momento di attesa
natalizia, con un program-
ma spirituale -ludico- che
unirà i componenti delle
due associazioni per rinvi-
gorire gli obiettivi comu-
ni. L’Anfe è solita pro-
muovere iniziative in fa-
vore della pluridiversità e
del disagio. Oltre a speri-
mentare settimane di ami-
cizia con adolescenti del-
l’Albania, della Romania
e, attualmente, della Croa-
zia, è solita organizzare in-
contri fra associazioni,
proprio per creare una re-
te di conoscenze finalizza-
ta a mettere insieme le dif-
ficoltà della diversità.

 
CHIESA REGINA DELLA PACE

Canti e poesie con i bambini
PESCARA. I bambini della parrocchia Regina

della Pace di via Raffaello, per augurare un felice
e santo Natale a tutta la comunità parrocchiale,
hanno organizzato uno spettacolo con la dramma-
tizzazione della poesia «Notte Santa».

Sabato 18 dicembre, alle 19, nella chiesa guidata
dal parroco don Antonio D’Antonio, saranno
eseguiti canti, poesie natalizie e un brano al violi-
no. A esibirsi saranno i bambini della parroc-
chia Marta, Martina, Alessandra, Alessia, Giaco-
mo, Enrica, Martina, Gabriel, Djamila, Giuliano,
Flavia, Mattia, Marco, Daniele, Elena, Federico,
Andrea, Raffaella, Lorenzo, Letizia e Viola. 

Volontariamente, i premiati
Quest’anno il Csv incorona Visci, primario di Pediatria

e le associazioni che assistono i bambini nel suo reparto

PESCARA. Il Centro servi-
zi per il Volontariato premia,
sabato alle 11, nell’audito-
rium De Cecco di piazza
Unione, persone e associazio-
ni che, «con le proprie idee,
la propria passione, intelli-
genza e professionalità, han-
no contribuito e contribuisco-
no allo sviluppo qualitativo
del volontariato a Pescara e
provincia».

A ricevere i premi «Volon-
tariamente» saranno: Stefa-
nia Silvidii, presidente del-
l’associazione Asc Arte Suo-
ni Colori di Rosciano («per il
valore delle iniziative che
realizza in favore dei bambi-
ni»); le associazioni Adrice-
sta, Willclown e Age Pescara
presenti nel reparto di Pedia-
tria dell’ospedale di Pescara
(«contribuiscono ad allevia-
re le sofferenze e a dare una
speranza a molti bambini e

alle loro famiglie»); il prima-
rio di Pediatria Giovanni Vi-
sci («per aver favorito e so-
stenuto nel suo reparto una
presenza costruttiva di pro-
getti di volontariato struttu-
rati e innovativi»). Per la se-
zione giornalismo, il premio

è stato assegnato all’inviato
di Rete8 Luca Pompei («per
aver saputo raccontare in
maniera puntuale e mai ba-
nale storie ed eventi del mon-
do del volontariato»).

Prima della cerimonia pre-
sentata dalla giornalista Cri-
stina Mosca, alle 10 pren-
derà il via «Volontariamen-
te» con una testimonianza
dal titolo «Carità, dono di sé
commosso. Per tutti i popo-
li», con la partecipazione Da-
nia Tondini, della fondazio-
ne Avsi (associazione volon-
tari per il servizio internazio-
nale), introdotta dal vicepre-
sidente del Csv Pescara, Ca-
sto Di Bonaventura.

L’ultimo appuntamento di
«Volontariamente» si svol-
gerà alle 21, sempre all’audi-
torium De Cecco, con la festa
finale: la compagnia Alma-
deira, con le musiche di Car-
lo Pastori e Walter Muto,
metterà in scena «Prima che
venga notte», spettacolo di
musiche e parole tratto dal li-
bro della giornalista Marina
Corradi.

Casto
Di
Bonaventura
e Massimo
Marcucci

 

La Pescara, enti a convegno
Allegrino interviene sul futuro della storica struttura

«La Provincia deve chiarire quali sono le sue intenzioni»

PESCARA. La richiesta del-
la Provincia di acquisire La
Pescarina ha destato interes-
se. Ieri c’è stato un interven-
to del consigliere provinciale
d’opposizione Antonella Al-
legrino.  «Siamo sollevati e
contenti nell’apprendere che
la Provincia di Pescara ab-
bia scelto la via del recupero
dell’intero stabile del Circolo
Canottieri e non solo di una
parte di esso e voglia reperi-
re risorse dall’Unione euro-
pea», si legge in una nota del-
la Allegrino. «Una buona no-
tizia attesa da tempo, ma che
arriva proprio alla vigilia del
nostro convegno “Il Circolo
canottieri La Pescara, fra
passato, presente e futuro”»,
che si tiene oggi, nella sala
Figlia di Iorio della Provin-
cia di Pescara, dalle 9.30.
Convegno organizzato in col-
laborazione con la facoltà di

Architettura dell’università
D’Annunzio di Pescara, la So-
printendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici
per l’Abruzzo, L’Agenzia del
Demanio, il Circolo Canottie-
ri La Pescara e il Coni di Pe-
scara. «L’idea del convegno è
nata mesi fa dall’esigenza di
conoscere quale sarà il futu-
ro della struttura sportiva
che vanta una storia presti-
giosa, un passato pieno di vi-
ta e ricordi per tante genera-
zioni cittadine, ma un futuro
ancora da scrivere. Un futu-
ro che, malgrado l’annuncio
a quattro mani fatto dal pre-
sidente Guerino Testa e dal-
l’assessore Aurelio Cilli al-
la stampa, resta non chiaro.
La Provincia non chiarisce i
suoi scopi. Né aiuta a com-
prenderlo l’entità delle risor-
se che l’ente si aspetta di re-
perire, 600.000 euro».

Il consigliere
provinciale
dell’Idv
Antonella
Allegrino

 

Le stelle di Natale dell’Ail
Da oggi a domenica nelle piazze cittadine

PESCARA. Tornano, da oggi a domenica, le tradizionali
Stelle di Natale dell’Ail, vendute dall’associazione italiana
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma per sostenere la cu-
ra e la ricerca.

L’appuntamento è in piazza Salotto e nelle altre piazze del-
la città e della provincia. Lo scorso anno sono state oltre set-
temila le piante vendute solo dall’Ail Pescara.

Ma chi volesse sostenere l’Ail può farlo anche acquistando
nella sezione pescarese dell’Ail in ospedale, oppure presso
Casa Ail «Buon NatAil», il cd del cantante Giò Di Tonno i
cui proventi sono interamente devoluti alla associazione.

Nel cd, l’artista pescarese interpreta otto celeberrimi brani
natalizi (tra cui White Christmas, What a wonderful world,
Happy Christmas, Do they know it’s Christmas?) e recita, sul-
le note di sua stessa composizione, la struggente poesia
«Buon Natale» di Alessandro Di Zio.

Dal 14 al 30 dicembre Giò Di Tonno vestirà i panni di don
Rodrigo nei Promessi Sposi di Michele Guardì al teatro degli
Arcimboldi di Milano, ma quasi sicuramente, si legge sul sito
dell’associazione, sarà con l’Ail il 6 gennaio in occasione del-
la tradizionale festa della Befana dell’Ail.


