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Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali. Si è dedicato all’organizzazione 
di manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.
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I foto montaggi e le foto di alcini articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
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Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
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detentore dei diritti di riproduzione.
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Roseto, 1 gennaio “live concert” dei Masters

Il gruppo musicale “Masters” 
suonerà nel suo “Live Concert” 
a Roseto degli Abruzzzi nella 
giornata del 1 gennaio 2020 in 
Piazza della Repubblica con ini-
zio alle 18.30 fino alle ore 20,30.

L’evento musicale rientra nel 
programma “Natale con il cuo-
re” che prevede Food, Shopping 
e Musica organizzato dall’Asso-
Rose e che gode del patrocinio 
dell’amministrazione comunale 

di Roseto degli Abruzzi.

Ricordiamo che mercoledì 1 gen-
naio in Piazza della Repubblica 
l’evento inizia alle ore 15,00 con 
l’animazione per i bambini. 

Dalle ore 16,00 in attesa del con-
certo si alterneranno sul palco 
alcune cover band.

Il concerto dei gruppo dei Ma-
sters vedrà sul palco i seguenti 
musicisti, il rosetano Pino Valle-
se al basso, Romano Tassoni alla 
chitarra, Patrizio Ciampichetti 
alla batteria, Danilo Clamoroso  
alle tastiere, Annalisa e Benedet-
ta al canto.

Ricordiamo che l’ingresso in 
piazza come l’intero spettacolo 
proposto per la giornata è total-
mente gratuito.
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limento delle tante speranze del Novecento. 
Oggi ritornano sotto forma di messaggi “social”, dando 
l’illusione della partecipazione. 
In realtà il tempo e lo spazio tornano a  dominare su 
ciascuno di noi! 
Solo quel Bambino, che troveremo nella grotta di Bet-
lemme tra Maria e Giuseppe, ci inserisce nel tempo e 
nello spazio da protagonisti. 
Vi auguro di entrare nella grotta e di respirare la gioia 
di essere amati e non più soli. 
Quel Bambino è venuto nel tempo e nello spazio 2019 
anni fa, verrà alla fine dei tempi ma, soprattutto, vuole 
venire sempre per condividere con te la gioia di essere 
protagonista nel tempo e nello spazio. 
Vi ricordo che la storia ci appartiene e non è in mano 
a qualcuno. 
Gesù Bambino è il centro del cosmo e della storia. 
Accogliamolo con gioia! 
Faremo davvero festa, non come quella di un semplice 
– sia pure importante – compleanno, ma dell’inizio di 
una nuova esperienza di vita. 
È la vita di chi sa che non è più solo, gettato nel tempo e 
nello spazio, ma di chi non ha paura del futuro, perché 
nel tempo e nello spazio c’è quel Bambino che ci sorri-
de nella mangiatoia della grotta di Betlemme. 
Buon Natale e fecondo Anno nuovo.
Vi benedico di cuore!

Vostro, Lorenzo, vescovo

Cari fratelli e sorelle, tra pochi giorni è Natale. 
Desidero che sia vissuto da tutti voi come l’evento che 
ha cambiato la storia. 
Il prima e dopo Cristo, che noi abbiamo imparato nel 
formulare la data, non è solo una scelta convenzionale. 
È l’evento che ormai scandisce il tempo e riempie lo 
spazio. 
Il tempo e lo spazio sono pieni della presenza di Dio! 
Molti diranno: ma era necessario che Dio entrasse nel 
tempo e nello spazio? 
Non poteva evitare questa scelta dettando le regole del 
gioco dall’alto? 
Lo ha fatto per difendere e promuovere la libertà 
dell’uomo, di ciascuno di noi. 
Entrando nel tempo e nello spazio Dio ci conferma che 
ci vuole bene. 
Ora spetta a tutti noi rispondere, con libertà e respon-
sabilità. 
Lui ha fatto e continua a fare la sua parte. 
Ora siamo noi a dover decidere. 
Attendere indicazioni dall’alto, o camminare insieme 
con Lui nel tempo e nello spazio?
Carissimi, vi auguro di non aver paura di quel Bambi-
no.  Viene perché tu sia libero!  
Viviamo in una società nella quale sono pressanti gli 
inviti ad obbedire, nascosti in tanti messaggi di libe-
razione.
Cari giovani, voi non avete vissuto l’esperienza del fal-

Gli auguri 
del vescovo 

Lorenzo
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Atri, Mostra natalizia Bambinello rubacuori

La mostra di Atri (Teramo) all’interno del Museo Ca-
pitolare rimarrà aperta dal 21 dicembre 2019 fino al 2 
febbraio 2020.

L’esposizione si colloca nella tradizione delle picco-
le esposizioni natalizie curate dal Museo Capitolare 
di Atri e dedicate alla Natività sacra, di anno in anno 
concentrata sulle opere di artisti ed artigiani attivi in 
contesti culturali e religiosi diversi.

La mostra “Bambinello rubacuori” è dedicata ad al-
cune immagini del bambino Gesù che, prefigurando 
i Misteri e gli eventi della sua vicenda da adulto, lo 
raffigurano con i simboli della Passione o del cuore (il 
Cuore sacro o il cuore dei peccatori redenti). 

Si tratta di un’iconografia legata a determinati ambien-
ti ascetici e devozionali, e che ha conosciuto grande 
fortuna in epoca moderna. 

L’esposizione offrirà ai visitatori una selezione di im-
magini di diversa natura e materiale, tutte originaria-
mente destinate alla pietà domestica e privata. 
Il percorso espositivo, articolato nelle sale 2 e 4, sarà 
accompagnato da apparati didascalici.
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Pesce “storione” avvistato a Roseto degli Abruzzi

Esemplari di pesce “storione” avvistati in mare Adria-
tico a Marina di Ravenna, Roseto degli Abruzzi e Ri-
mini.
Quando i marinai lo hanno preso nelle reti  non ci han-
no messo molto a capire che non era un pesce che vive 
stanziale nelle nostre acque. 
In mezzo ad orate, cefali, anguille e cheppie c’era an-
che uno storione lungo oltre mezzo metro,  pescato al 
largo del mare Adriatico nei pressi del fiume Vomano, 
zona Roseto degli Abruzzi e Pineto. 
La notizia ha fatto subito il giro della città ed è stato 
comunicato alla nostra redazione. 
I marinai hanno detto che erano diversi anni che non se 
ne pescava un esemplare in zona. 
La notizia diffusa in tutta Italia è stata confermata an-
che dal biologo marino, Oliver Mordenti che insegna 
Acquacoltura a Cesenatico (Università di Bologna) 

Il professore e i suoi collaboratori hanno la responsa-
bilità del ripopolamento dell’area sud del Delta del Po.
In una intervista dopo che anche in Emilia Romagna 
è stato pescato uno storione ha detto: “Quello pescato 
a Marina di Ravenna ha appena sette mesi di vita. In-
coraggia però il fatto che di recente altri due storioni 
sono stati segnalati nelle acque di Roseto degli Abruz-
zi e di Rimini e che i pescatori ci danno una mano”.
Appunto i marinai hanno detto che negli anni sessanta 
e fino agli anni settanta lo storione si pescava nelle ac-
que dell’Adriatico e si vendeva nei mercati.
Poi c’è stata la sua scomparsa. Forse a causa dell’in-
quinamento delle acque e della pesca senza controlli. 
La diminuzione dei tanti crostacei che sono il cibo pre-
ferito dallo storione. 
Ma una delle cause principali è stata la diffusione nei 
bacini del Po del pesce siluro.
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L’anno è ormai agli sgoccioli e la notte di San Silve-
stro, l’ultima di ogni anno secondo il calendario grego-
riano in uso in gran parte del mondo, è alle porte.

Per Capodanno non si intende la giornata del 31 di-
cembre, come erroneamente pensano in molti, bensì 
il 1° gennaio. Ovvero la giornata che comincia, subito 
dopo la mezzanotte, a suon di cin-cin e con diversi riti 
benauguranti, anche per quanto riguarda il cibo. 

Le portate principali sono: 
lenticchie al cotechino, zampone all’uva, tutti ingre-
dienti che hanno mantenuto fino ai giorni nostri la loro 
aurea di portafortuna e che per questo continuano a 
essere dei grandi classici in occasione del cenone di 
Capodanno. 

Il primo giorno di gennaio, passata la festa sulle tavole 
di tutta Italia compaiono poi carne (maiale o agnello in 
primis), verdure come bietole e cicorie e frutta secca.

Le tradizioni del capodanno

Attualità Numero 38
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Il Volo e il loro Tour 2020 in Nord America

Il Volo trio musicale composto dai cantanti Gianluca 
Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sta per par-
tire con il suo Tour 2020 in Nord America.
La prima tappa è prevista il 28 gennaio in Canada a 
Toronto (Ontario) al Median Hall.
Il tour si concluderà dopo 23 tappe, in Nevada, a Las 
Vegas il 15 marzo 2020 presso The Pearl.
I tre cantanti ripercorreranno la loro decennale carrie-
ra presentando il loro successi e i loro successi tratti 
dall’ultimo disco dal titolo “Il Volo The Best of 10 ye-
ars”.
Qui di seguito elenchiamo le date, le città e i luoghi 
dove sono previsti i loro concerti live nel loro Tour 
americano 2020.

28/01/2020 - TORONTO, ON - MERIDIAN HALL

30/01/2020 - LAVAL, QC - PLACE BELL

01/02/2020 - MASHANTUCKET, CT - FOXWO-
ODS RESORT CASINO

03/02/2020 - BOSTON, MA - BOCH CENTER 
WANG THEATRE

06/02/2020 - NEW YORK, NY - RADIO CITY

08/02/2020 - ATLANTIC CITY, NJ - BORGATA

09/02/2020 - WASHINGTON, DC - MGM NATIO-

NAL HARBOR

11/02/2020 - BETHLEHEM, PA - SANDS 
BETHLEHEM EVENT CENTER

13/02/2020 - DETROIT, MI - FOX THEATRE

15/02/2020 - CHICAGO, IL - CHICAGO THEATRE

17/02/2020 - ATLANTA, GA - COBB ENERGY

20/02/2020 - ORLANDO, FL - DR PHILLIPS CEN-
TER

22/02/2020 - FORT LAUDERDALE, FL - BB&T 
CENTER

24/02/2020 - TAMPA, FL - DAVID A. STRAZ PER-
FORMING ARTS CENTER

27/02/2020 - DALLAS, TX - MARGOT AND BILL 
WINSPEAR OPERA HOUSE

01/03/2020 - MESA, AZ - IKEDA THEATRE

03/03/2020 - SAN DIEGO, CA - COPLEY SYMPHO-
NY HALL

05/03/2020 - LOS ANGELES, CA - MICROSOFT 
THEATRE

07/03/2020 - INDIO, CA - FANTASY SPRINGS

09/03/2020 - SAN JOSE, CA - CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS

11/03/2020 - SAN RAFAEL, CA - MARIN CENTER

13/03/2020 - FRESNO, CA - SAROYAN THEATRE

15/03/2020 - LAS VEGAS, NV - THE PEARL

Attualità Numero 38
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Tradizione in Abruzzo nelle feste natalizie
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Una caratteristica della regione  Abruzzo è legata al cibo

Sette minestre
Come vuole da tradizione si preparano 7 minestre con legumi diversi per richiamare la ricchezza. 

Mangiare le lenticchie
Le lenticchie sono considerate il ferro dei poveri, per forma e dimensione richiamano l’immagine di un gruzzo-
lo di monetine, e per Capodanno si mangiano per avere i soldi e l’abbondanza nell’anno venturo. 

Mangiare 12 chicchi di uva 
Secondo la tradizione spagnola, uno dei riti associati al Capodanno è mangiare 12 chicchi di uva, uno per ogni 
mese dell’anno. Così come per le lenticchie, l’uva è associata alla prosperità economica. Pare che il chicco più 
dolce corrisponda al mese migliore dell’anno. 

Indossare qualcosa di rosso
Questa tradizione risale ai tempi di Ottaviano Augusto quando uomini e donne si vestivano di rosso per il Ca-
podanno Romano, colore che rappresentava il potere, il cuore, la salute e la fertilità.
  A Capodanno solitamente si indossa qualcosa di nuovo e regalato come auspicio per fortuna, forza e successo.

Brindisi
Quando sarà il momento del brindisi, sappiate che rovesciare lo spumante porta bene ed è importante che, giun-
ti a questo punto, vi bagniate la nuca con le dita per avere la fortuna dalla vostra parte. 



15

Ariete: 
l’anno nuovo 2020 ti darà l’oppor-
tunità di apportare cambiamenti 
profondi in tutte le aree della tua 
vita. Quest’anno ti invita ad elimi-
nare il passato per aprirti al futuro, 
un futuro che potrai tracciare e mo-
dellare nel corso dei mesi. Marte 
entrerà nel tuo segno in estate, ed 
avrai un atteggiamento ancora più 
determinato e deciso. 
Quando l’intromissione dei tuoi 
cari diventa eccessiva, può portare 
a conflitti imprevisti quanto forti. 
I cambiamenti che hai iniziato a 
implementare l’anno scorso stanno 
iniziando a dare i propri frutti a pri-
mavera. Soprattutto nel campo pro-
fessionale, dove sarai particolar-
mente favorito. In autunno ci sarà 
un calo, la tua energia diminuirà. E 
il periodo sarà utile soprattutto per 
raccogliere o rafforzare i tuoi risul-
tati che per concentrarti su nuovi 
cambiamenti.

Toro:
l’oroscopo 2020 indica che questo 
nuovo anno ti permetterà di mettere 
in atto le modifiche necessarie per 
realizzare quel nuovo equilibrio 
che ti rende felice e sereno. La pri-
mavera sarà il periodo più emozio-
nante. Con Sole, Venere e Mercurio 
in aspetto favorevole, ciò che la tua 
mente idealizza sarà trasformato 
in realtà da un efficace pragmati-
smo. Dovrai mantenere il suppor-
to dei tuoi cari, perché Giove avrà 
un aspetto particolare nel tuo cielo 
nel mezzo della primavera. Dovrai 

Oroscopo 2020, amore, fortuna, studio e lavoro

agire su più fronti, non risparmia-
re gli sforzi per raggiungere i tuoi 
obiettivi. Tuttavia, otterrai migliori 
risultati portando avanti meno cose 
contemporaneamente. 
Dovrai dare priorità alla organiz-
zazione. L’oroscopo 2020 del Toro 
nel lavoro ed in amore segnala pro-
fonde trasformazioni. Fai attenzio-
ne a gestire e programmare bene gli 
sforzi perché in questo 2020 Toro 
non si fermerà un attimo. La gestio-
ne del tempo sarà decisiva. Se lavo-
ri guardando nel lungo periodo eli-
minando il superfluo, raggiungerai 
facilmente i tuoi diversi obiettivi.

Gemelli:
 l’oroscopo 2020 dei Gemelli è 
molto interessante. Avrai un solo 
obiettivo in questo anno nuovo, 
e cioè quello di rinnovare tutte le 
aree della tua vita. Sarai pieno di 
idee fin da Gennaio 2020, suppor-
tato da Urano. Tuttavia, dovrai ri-
manere concentrato e fare attenzio-
ne a non disperdere le tue energie. 

Fino a Maggio, tenderai a passare 
da un’idea all’altra, da un progetto 
all’altro, per iniziare tutto da capo 
e infine rinunciare molto rapida-
mente a favore di una nuova idea. 
Se si desidera migliorare nel lavoro 
e, per estensione, il proprio campo 
finanziario, sarebbe preferibile se-
lezionare le idee. 
Ci sono stelle interessanti anche in 
amore. Con una Venere che entrerà 
nel segno a primavera, trascorrerai 
quest’anno lontano dalla routine e 
dalla monotonia che hanno carat-
terizzato gli ultimi mesi. Dovrai 
trovare il giusto equilibrio tra i tuoi 
bisogni di libertà, indipendenza, ed 
una vita sentimentale più tranquilla. 
Giove supporterà la comunicazio-
ne, ti aiuterà ad esprimerti in ma-
niera più diretta. Ci saranno tutte le 
condizioni per cambiare la tua vita 
e migliorarla.

Cancro:
ti aspetta un anno creativo e pieno 
di sorprese. Dovrai affrontare un 

Attualità Numero 38
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anno impegnativo in cui i cambia-
menti saranno abbastanza frequen-
ti. Avrai l’occasione di trasformare 
la tua routine e dare una boccata 
d’aria fresca nelle diverse aree del-
la tua vita. A livello relazionale, ri-
vendichi più libertà e indipendenza. 
Mercurio nel segno rafforzerà la tua 
sensibilità a primavera. Quindi Ve-
nere nel segno durante l’estate, raf-
forzerà ulteriormente questo biso-
gno di stabilità. Sarà dall’autunno 
che il tuo desiderio di emanciparti 
dagli altri prenderà il sopravvento. 
Una situazione che non dovrebbe 
comportare grossi conflitti. 
Dal punto di vista professionale, 
per l’oroscopo 2020 del Cancro se-
gnala che dovrai gestire anche mol-
ti cambiamenti. In generale sarai 
più intraprendente, Urano ti rende 
più sicuro e coraggioso. Sarai ot-
timista e tutto ti sembrerà possibi-
le. Investirai quindi molto nei tuoi 
nuovi obiettivi, mettendo da parte 
progetti e relazioni che non ti han-
no portato i benefici attesi. E’ tem-
po di voltare pagina ed essere più 
efficienti.

Leone: 
avrai nuove opportunità, soprattut-
to per il supporto che ti porterà Gio-
ve in aspetto favorevole. Ma anche 
il transito di Urano sarà prometten-
te e ti consentirà di poter contare 
su una maggiore comprensione. A 
metà primavera ad avere una vita 
sociale, emotiva e sentimentale più 
equilibrata. Sarà il momento idea-
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le per intraprendere una relazione 
duratura se sei single. Mentre per 
le coppie, l’estate del 2020 sarà il 
momento di impegnarsi e prendere 
in considerazione nuovi progetti. 
Quest’ultimi dovrebbero realizzarsi 
entro la fine dell’anno. Con Giove 
in buon aspetto avrai l’opportunità 
di migliorare i tuoi obiettivi pro-
fessionali e riorientare i tuoi pro-
getti nella giusta direzione. Alcuni 
faranno il grande passo e agiranno 
per mettersi in proprio nel lavoro. 
Altri cambieranno la propria atti-
vità oppure si metteranno in gioco 
in nuovi settori.  Ad ogni modo, 
le possibilità di rinnovamento non 
mancheranno. Spetterà quindi a te 
concentrarti quest’anno nella giusta 
direzione, per rimanere il più vici-
no possibile alle tue aspirazioni più 
profonde.

Vergine: 
questo nuovo anno ti permetterà di 
sistemare definitivamente alcune 

situazioni pesanti che hai trascinato 
già da molto tempo. Potrebbe final-
mente esserci una liberazione, ri-
prenderai il controllo della tua vita. 
Non aspetterai che le cose accadano 
da sole, al contrario. Prendi il toro 
per le corna, supportato da Urano 
e Giove, vorresti intraprendere un 
cambiamento professionale. L’uni-
co aspetto negativo dell’oroscopo 
2020 di Vergine sarà la comunica-
zione. 
Tenderai a mostrare quest’anno un 
tuo lato molto diretto. Non lascerai 
spazio a compromessi e avrai diffi-
coltà a far fronte a situazioni com-
plicate. 
Nel corso dei mesi, sarai in grado di 
esprimete in maniera più diploma-
tica. Avrai un dinamismo infallibile 
che ti permetterà di gestire gli im-
pegni senza difficoltà. Fai un pas-
so alla volta durante questo nuovo 
anno, non cercare di rivoluzionare 
tutto in una volta. Non andare trop-
po veloce, perché sarai in grado di 
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rimettere sulla giusta strada le di-
verse aree della tua vita .

Bilancia: 
per l‘oroscopo 2020 sentirai che 
molte situazioni si sbloccheranno. 
Lascia che gli eventi diventino più 
fluidi, più facili per tutto il nuovo 
anno e vedrai i tuoi progetti final-
mente si evolveranno in modo con-
creto. Troverai il giusto compro-
messo tra prendersi cura dei propri 
cari e prendersi cura di se stessi. 
Cambierai molto quest’anno, gua-
dagnando indipendenza e fiducia in 
te stesso. 
Il novo anno sarà ricco di incontri e 
caratterizzato dal piacere di godersi 
semplicemente la vita grazie a una 
Venere complice. In ambito profes-
sionale anche i contatti saranno al 
centro dell’attenzione con Mercu-
rio e Giove che favoriranno la tua 
grande creatività. Se hai intenzione 
di tornare a scuola, fare uno stage o 
specializzarti, l’autunno 2020 sarà 
il momento migliore per farlo. Più 
in generale, avrai energia e ti sen-
tirai pronto per tutte le eventualità, 
pronto a cogliere qualsiasi oppor-
tunità per divertirti, crescere o rag-
giungere nuovi traguardi.

Scorpione: 
l‘oroscopo 2020 per lo Scorpio-
ne segnala che il nuovo anno sarà 
un’opportunità per consolidare 
tutto ciò che hai messo in atto, pri-
ma di passare al futuro, al nuovo e 

all’evoluzione. Da gennaio benefi-
cerai dell’energia di Marte. Porta a 
termine con successo ciò che stai 
ancora realizzando. Questa sarà 
un’opportunità per te per mettere 
fine a ciò che è pesante o che non ti 
si adatta più. 
L’anno prossimo non perderai nes-
suna occasione per mettere in atto 
i tuoi progetti. È questo clima di 
preparazione, di pianificazione che 
dominerà tutti i livelli fino all’esta-
te e che richiederà molta energia e 
resistenza. Fortunatamente, puoi 
contare su Urano e Giove per es-
sere sicuro di avere la giusta forza. 
Ci saranno molte novità in tutte le 
aree. Ma anche un consolidamento 
più profondo di tutto ciò che è im-
portante per te.

Sagittario: 
l’oroscopo 2020 del Sagittario se-
gnala che sarai più sicuro di te, più 
deciso, avrai dall’inizio dell’anno 
una visione chiara della tua con-

dizione. Ed avrai allo stesso modo 
una visione chiara di cosa vorresti 
vedere cambiare. Ciò ti consentirà 
di muoverti rapidamente e bene e 
di agire senza deviazioni. Fino alla 
fine della primavera, sarai occupato 
a sistemare le cose ancora in sospe-
so. Dall’estate ti rivolgerai a nuovi 
progetti. Giove ti aiuta ad analizza-
re le situazioni con uno sguardo più 
deciso e attento prima di agire. Sei 
più paziente, saprai temperare i tuoi 
eccessi per non appesantire le tue 
azioni. 
Ci sarà anche un rinnovamento nel 
tuo ambiente di vita. Potrebbe es-
sere un trasferimento, un cambio 
di mansione. Lavorerai anche ad 
un progetto di acquisto di beni im-
mobili. Oppure ci sarà un cambia-
mento di grande importanza che ti 
costringerà a traslocare o cambiare 
in un modo o nell’altro.

Capricorno: 
sin dall’inizio dell’anno, l’orosco-
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

Il nostro invito è quello, sempre 
se siete iscritti alla piattaforma 
social, di seguirci e così avere 
a portata di mano l’informazio-
ne fotografica e video del nostro 
sito. 

Per farlo, oltre che cercare il no-
stro profilo “tgrosetoit”, potete 
scansionare il codice presente 
nell’immagine presente sopra 
questo articolo.

Seguiteci 
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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tue stesse priorità. E sperimenterai 
grandi momenti di tensione. 
Questo sarà particolarmente vero 
nella primavera del 2020, in cui 
Saturno sarà in aspetto dissonante. 
Sei il segno della condivisione, ma 
in alcuni casi per crescere ed anda-
re avanti è necessario essere anche 
un po’ egoisti. Dovrai essere pron-
to a cogliere le opportunità al volo 
poiché l’anno 2020 sarà intenso 
e veloce. Avrai molte porte che si 
apriranno nei prossimi dodici mesi. 
Ma dovrai incanalare una crescente 
impulsività. Ognuno ha il proprio 
ritmo. E se gli altri rispettano i tuoi 
tempi, dovrai fare lo stesso.

Pesci: 
per l’oroscopo 2020 il nuovo anno 
sarà un anno di concretizzazione, 
incentrato sul consolidamento degli 
sforzi passati. Concentrati sulle tue 
esigenze, sarai più ancorato alla re-
altà degli eventi. Cerchi di cresce-
re e migliorare in quello che fai. E 

po 2020 del Capricorno segnala che 
Mercurio si associa a Saturno per 
offrirti temperanza e buon umore. 
Sei più sereno, più fiducioso, nul-
la sembra possa fermarti una volta 
intrapresa questa strada di equili-
brio e benessere. Bisogna dire che 
ti prenderai il tempo di ascoltare te 
stesso, di pensare a te stesso e alle 
tue priorità, a volte anche a disca-
pito degli altri. Plutone e Urano ti 
fanno riflettere sul significato che 
vuoi dare all’anno 2020. Tutto sem-
bra possibile, ma tutto c’è da fare, 
ed in molti casi è necessario ripar-
tire da zero. 
Marte favorisce notevolmente 
l’ambito professionale e ti dà l’op-
portunità di apportare un completo 
rinnovamento della tua situazione. I 
grandi cambiamenti non ti spaven-
tano, ma dovranno essere ben pia-
nificati e organizzati prima che tu 
voglia realizzarli. Questo sarà l’an-
no della riflessione, dell’egocentri-
smo e dell’analisi. 

Acquario: 
l’oroscopo 2020 dell’Acquario 
beneficerà principalmente dell’in-
fluenza positiva di Giove, che sarà 
in buon aspetto al tuo segno per i 
prossimi mesi. Ci sarà un forte sen-
so di altruismo. Il 2020 inizia con 
Venere in transito nel tuo segno. 
Sperimenterai la necessità di sta-
bilire legami più forti. Cercherai di 
alleggerire la famiglia dalle sue pre-
occupazioni, anche di gestire tutto 
da solo. Ti dimenticherai poi delle 

potresti anche correre dei rischi per 
raggiungere questo obiettivo. Sa-
turno da parte sua ti aiuterà a com-
pletare i tuoi progetti. Non esiterai a 
guardare al tuo futuro ed a fare pro-
getti a lungo termine. Dovrai con-
trollare il tuo lato emotivo in modo 
da lenire il tuo nervosismo interio-
re. Questo sarà il tuo punto debole. 
Scopri come essere migliore lavo-
rando sui tuoi puti deboli, cerca di 
essere più equilibrato. 
L’estate promette di essere benefica 
e avrai l’opportunità di raccogliere 
i risultati di tutti gli sforzi fatti fino-
ra. I tuoi guadagni saranno sotto il 
segno del cambiamento e del rinno-
vamento. 
Ci saranno dei cambiamenti che ri-
guardano la tua posizione lavorati-
va, l’azienda o ci saranno traslochi 
e trasferimenti. Dal punto di vista 
personale, sarai più mitigato da 
gennaio ad aprile. Poi dalla prima-
vera ci sarà più energia ed un recu-
pero.
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Oroscopo 2020, amore, fortuna, studio e lavoro
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Pescara.

xx

LANCIANO
Appuntamento per l’ultimo giorno 
dell’anno in a Lanciano per il Ca-
podanno in Piazza: #31LANCIA-
NO.

La festa di San Silvestro sarà in 
piazza Dell’Arciprete davanti la 
vecchia stazione Sangritana. Alle 
ore 21.00 Dj Martina Derli, The 
Escorts. A seguire sarà il concerto 
gratuito della band lancianese Ma-

SULMONA
Il 31 Dicembre si fa festa per il Ca-
podanno a Sulmona nel centro sto-
rico.

La notte dell’ultimo dell’anno in 
Piazza XX Settembre si brinda 
mezzanotte e si fa festa con musica 
e balli.

xxx

CORROPOLI
La notte dell’anno a Corropoli si at-
tende il Capodanno con la musica 
della band I Pupazzi.

Il 31 dicembre si balla in Piazza Piè 
di Corte dalle ore 23 e si stappa lo 
spumante allo scoccare della mez-
zanotte.

L’evento è organizzato dalla Pro 
Loco e dal Comune di Corropoli.

xxx

PESCARA
A Pescara in Piazza Salotto nella 
giornata di Lunedì 31 Dicembre 
sarà il Concerto di Capodanno di 
J-Ax a salutare il 2018 e dare il ben-
venuto al 2019.

Opening Act: Grido
After Show: Bubblegum Party
djvangelis e djset a 360

L’evento è organizzato dall’Asses-
sorato al Turismo e Grandi eventi di 

Festeggiare il capodanno in Abruzzo

nagement del Dolore Post-Operato-
rio a far saltare il pubblico in attesa 
della mezzanotte quando si brinde-
rà all’anno nuovo appena arrivato.

XXX

GIULIANOVA
Dockyard vi augura un buon natale 
e buone feste!
Questo il programma dell’ultimo 
weekend dell’anno:
Venerdì 30: AXOUND live
Sabato 31: HAPPY NEW YEAR’S 
DAY dj set by Federica e Stefano

Attualità Numero 38
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 38
29 dicembre 2019
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Buon Natale felice anno nuovo
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Ringraziamo tutti i nostri lettori 
che ormai ci seguono tutti i giorni 
anche sui social.
Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Inoltre vogliamo ricordare che tut-
ti i giorni su FACEBOOK per chi 
vuole essere continuamante aggior-
nato abbiamo creato due profili.

Il primo dal none Tg Roseto - No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana.

Seguiteci 
24 ore su 24

Attualità Numero 38
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milioni di euro. Davvero una gran-
de fortuna per l’anziana proprieta-
ria che non s’immaginava che sulla 
parete qualcuno la guardava dall’al-

Un “Cimabue” sballottato qua e là: 
dalla Francia a New York, a Lon-
dra. Il Louvre già offre una bel-
la “Maestà” dell’artista fiorentino. 
Nel futuro potrebbe anche anno-
verare la “nuova scoperta” che ha 
strabiliato il mondo dopo il suo ri-
trovamento nella cucina in una casa 
a Compiègne nel Nord di Parigi. 
Sarà anche un caso ma il fatto che 
l’opera fosse appesa al “di sopra dei 
fornelli” fa pensare. In un momento 
che in tutti i social vie è un largheg-
giare, pressoché esclusivo, di quan-
to gli chef producono in cucina, la 
preziosa opera offre, senza dubbio, 
qualche riflessione. A cominciare 
dal suo essere “superiore” per “il-
limitato nutrimento” (spirituale) 
rispetto a quanto di concreto ma 
momentaneo offrono i piatti pre-
parati dai più gettonato chef della 
ristorazione.

Il “Cristo deriso” è allora una par-
te del dittico (otto pannelli) che in-
clude le altre due conosciute tavole 
dipinte: “La Flagellazione” (Frick 
Colletion di New York) e “La Ma-
donna con Bambino in trono” (Na-
tional Gallery di Londra).
Il “Cristo” scoperto e ritrovato ha 
tuttavia la particolarità di esser sta-
to ora venduto all’asta da ”Actéon 
- Compiègne” e aggiudicato per 24 

Cimabue, Leonardo, Raffaello
La triade fiorentina in scena 

nella grande Arte italiana
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to mentre girava i suoi “minestroni” 
nella pentola. Di fronte ad una tale 
concreta scena non si può che pren-
de ancora atto che l’Arte” ha vinto 
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sulla cucina.  
Ma non finisce qui!

Cimabue è, infatti, un artista italia-
no. Questo avrebbe fatto immagina-
re che, una volta ritrovata, l’opera 
dovesse ritornare in Italia, magari 
per un’eccezionale esposizione. 

Niente da fare! Lo Stato francese 
ha immediatamente sanzionato lo 
status di “tesoro nazionale”. Per 30 
mesi l’opera non si tocca e, se nel 
frattempo la raccolta fondi lo con-
sentirà, l’opera potrà entrerà nel pa-
trimonio  della Stato e sarà colloca-

Cimabue, Leonardo, Raffaello
ta al Louvre accanto alla “Maestà”.

Tutto lascia ritenere che tale proget-
to si concretizzerà. Del resto, con 
tutto il clamore che ha suscitato il 
ritrovamento, la sala del Louvre in 
cui verrà esposta l’opera sarà presa 
d’assalto dai turisti e da quanti sono 
amanti dell’arte.

Gli amici francesi, in questa logica, 
sanno come far fruttare l’arte. Negli 
anni Sessanta, il ministro della Cul-
tura, André Malraux, ad esempio, 
pensò di esporre la stragrande pro-
duzione di Pablo Picasso realizzan-
do un “omaggio” all’artista spagno-
lo al Grand e Petit Palais in Parigi. 
In quei giorni, lungo i corridoi cen-
trali nei due Palazzi, assistemmo ad 
un via vai di trenini che distribui-
vano, senza soste, sui lunghissimi 
banchi predisposti per la vendita: 
cartoline, locandine, manifesti, ca-
taloghi e gadget vari; tutto appron-
tato per l’occasione e per la brama 
dei visitatori. Uno spettacolo davve-
ro indescrivibile per averlo vissuto. 
Quanto lo Stato abbia incassato con 
quell’arte di Picasso è impensabile. 
Pur non potendo essere esposta nel-
la circostanza “Le demoiselle d’A-
vignon”, per sopraggiunte difficoltà 
nel trasporto.

L’opera del Cimabue è stata tro-
vata e messa all’asta, in Francia, e 
qui destinata a restare. Così è stato 
per la “Gioconda” di Leonardo ac-
quistata in Amboise, da Francesco 

Attualità Numero 38
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I, nel corso degli ultimi tre anni di 
vita francese dell’artista nella resi-
denza di Clos Lucé. 
L’opera leonardiana ha avuto una 
lunga storia alle spalle. Al contra-
rio del “Cristo deriso” del Cimabue 
ammirata in varie sedi espositive: 
dal castello di Fontainebleau ad 
opera di Francesco I (1542 circa) a 

Cimabue, Leonardo, Raffaello
Versailles con Luigi XIV, quindi al 
Louvre dopo la rivoluzione france-
se e nella camera da letto di Napo-
leone Bonaparte; per finire, definiti-
vamente al Louvre nel 1804.
Di certo il dipinto non è mai tornato 
a Firenze in occasione dei festeg-
giamenti per i 500 anni dalla morte 
dell’artista. Il “tesoro nazionale” 
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è rimasto a Louvre dove accoglie 
l’interminabile flusso dei visitatori.

Consola, tuttavia, un’altra ricorren-
za alle porte. Il 6 aprile 2020 ricorre 
il 500° anniversario della morte di 
Raffaello Sanzio.

Nella circostanza come non ricon-
siderare la sorte toccata alla “Vi-
sitazione”? Il dipinto, databile in-
torno al 1517, venne destinato alla 
Cappella Branconio, nella Chiesa 
di San Silvestro dell’Aquila. Il pit-
tore urbinate era amico di Giovan-
ni Battista Branconio, protonotaro 
nella Curia pontificia. In Vaticano 
si erano conosciuti e qui l’opera 
venne commissionata.  Tuttavia, la 
realizzazione del dipinto avvenne 
con il successore, Marino Branco-
nio. Facile intuire il riferimento alla 
moglie, Elisabetta, e al figlio, a cui 
venne dato il nome Giovanni.

La scena che l’Urbinate ha proposto 
è l’effettiva visitazione di Sant’Eli-
sabetta che va incontro a Maria in-
cinta, in un paesaggio irradiato da 
una grande luminosità, con il bat-
tesimo di Cristo sullo sfondo e la 
sfolgorante apparizione, nel cielo, 
del Creatore tra gli angeli. Si affac-
ciano memoria michelangiolesca e 
la “Visione di Ezechiele” di Raffa-
ello posta nella Galleria Palatina di 
Firenze. 
La “Visitazione”, poco più di un 
secolo dopo (1655), nelle vicende 
che hanno segnato la storia politi-
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Cimabue, Leonardo, Raffaello 

ca aquilana, l’opera venne acqui-
sita dal Vicerè di Napoli (Garcia 
de Avellaneda y Haro) che ne fece 

dono a Filippo IV di Spagna; fu ef-
fettuata la collocazione a Madrid 
nel Monastero dell’Arcorial; poi, 

con la condisca dai francesi nel 
1813 e con la confisca di guerra, la 
collocazione al Louvre in Parigi; 
non senza il ritorno in Spagna, con 
la Restaurazione,  per essere nuova-
mente collocato, nel 1837 al Prado.

Sul dipinto Raffaello aveva effigia-
to: “RAPHAEL URBINAS F (ecit) 
MARINUS BRANCONIVS F. F.”.

In verità, nella Cappella Branco-
nio il dipinto ricomparve con una 
splendida copia. Artefici, di certo 
due importanti allievi dell’Urbina-
te, Giovan Francesco Penni e Giu-
lio Romano. Al cospetto della qua-
lità, anche la copia non ha mancato 
di stupire fino ai nostri giorni sia 
perché non era nuovo per l’artista di 
fama una ‘duplicazione” della pro-
pria opera quindi (nella circostanza) 
per riportare quiete nella popolazio-
ne che si andava ribelle.
Facendo un po’ di conti per la “Vi-
sitazione” originaria nel 2020: 503 
gli anni dalla presumibile realizza-
zione del dipinto, 365 anni dallo 
spostamento dall’Italia alla Spagna.
Quanto all’originale e alla copia 
presumibilmente a confronto, le 
nuove tecnologie potrebbero anche 
far trasparire i vari pigmenti cro-
matici e le tecniche esecutive, non 
certamente il suo messaggio univer-
sale religioso trasmesso con l’opera 
d’arte.
E’ appena il caso di ricordare la fa-
mosa opera del Caravaggio, “Nati-
vità”, rubata dalla mafia nell’Orato-
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Cimabue, Leonardo, Raffaello
rio di San Lorenzo, nel 1969; oggi 
si dispone di una perfetta copia in 
stampa digitale sostituita e al suo 
posto reso vacante. Non stupisce 
che al tempo d’oggi un artista, Mas-
simo Bigioni da Leonessa (Rieti) 
abbia voluto approfondire lo stu-

dio e svelare i contenuti dell’opera 
originaria attingendo da un reperto 
fotografico. Nella sua meticolosa 
ricostruzione veritiera del dipinto 
originario, l’artista contemporaneo, 
ha scoperto una comunione di inten-
ti, con un nuovo linguaggio ricco di 
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interrelazioni artistiche motivate tra 
il passato e la propria vitalità spiri-
tuale contemporanea. Ancor più in-
tento è poi stato l’impegno quando 
ha affrontato il “recupero pittorico” 
di un’altra opera del Merisi, “San 
Matteo e l’Angelo”; opera trafuga-
ta nel 1944.  Nel nuovo lavoro la 
creatività è stata supportata da una 
più qualificata e sostanziale verifica 
su reperto strettamente fotografico, 
in bianco e nero. La realizzazione 
nelle dimensioni originarie (183,5 x 
223,5 cm) e la traduzione dei grigi 
nel colore (sulla scia delle tonalità e 
tecnica caravaggesca) fanno anche 
dell’attuale dipinto un’opera ‘ori-
ginale’ in quanto utile ed esaltante 
ritrovamento; anche in considera-
zione dell’opera andata distrutta, in 
Germania, in un  bombardamento, 
nella Seconda Guerra Mondiale.

Emidio Di Carlo
Storico e critico d’arte
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