Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 237

del 08/07/2013

OGGETTO:
MOSTRA "SACRUM" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR-FAS
ABRUZZO 2007-2013. RICHIESTA CONTRIBUTO FONDI FAS REGIONE
ABRUZZO.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 18,45 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Palmieri Eliseo
De Michelis Patrizia
Di Cicco Gino
Verdecchia Roberto
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Vicesegretario generale Dott. Paciotti Claudio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

La premessa dell'allegato "A" fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale
si intende formalmente approvata;
1) Di fare propria l'iniziativa culturale proposta dall'Associazione Culturale Antiqua di
Avezzano considerato l'alto valore culturale dell'evento e la rilevanza socio-culturale per il territorio
marsicano e la possibilità unica di promuovere l'immagine del nostro territorio a livello nazionale
internazionale come risulta dalla proposta allegata alla presente delibera di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) Di concedere il Patrocinio all'evento e contestualmente la partecipazione alla
realizzazione dell'evento espositivo sia a livello logistico che finanziario anche con la
partecipazione di una rappresentanza istituzionale nella misura di Euro 5.000,00;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Abruzzo per l'inserimento
dell'evento nella programmazione dei Fondi PAR-FAS 2007-2013 e quindi per la concessione di un
contributo di Euro 100.000,00;
4) Di dare atto che, nella fattispecie non si configura una sponsorizzazione, non consentita
dalle attuali disposizioni normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di una importante
iniziativa culturale, promossa da un soggetto terzo e rientrante nei compiti del Comune; essa infatti
è volta a favorire l’interesse della collettività contribuendo a creare in favore dei giovani occasioni
di progresso artistico, educativo e sociale, anche sulla scorta dei principi costituzionali di
sussidiarietà orizzontale; (cfr.in proposito delibera n.1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti
Sezione Controllo Lombardia);
5) Di stabilire che il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o
obbligazione che si costituisce tra l’Associazione Culturale Antiqua, gli istituti organizzatori del
progetto e i soggetti terzi; il Comune non assume, inoltre, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna
in merito all'organizzazione e all'esecuzione del progetto che rimane a totale carico
dell’Associazione Culturale Antiqua;
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6) Di stabilire che il Comune di Avezzano parteciperà all'iniziativa soltanto dopo che la
Regione Abruzzo avrà concesso il suddetto finanziamento, fermo restando che tutti gli oneri, le
responsabilità e i conseguenti adempimenti burocratici e amministrativi saranno a carico
dell'Associazione Culturale Antiqua a cui farà carico anche la ricerca di sponsor e la relativa
gestione degli introiti, come da Business Plan allegato al presente atto;
7) Di autorizzare il Dirigente del Settore Cultura, per gli adempimenti di gestione
conseguenziali alla presente delibera;
8) Di dare atto che la spesa di Euro 5.000,00 nascente dalla presente deliberazione graverà
sul cap. 0502.14.410 del bilancio del corrente esercizio, dando mandato al Dirigente Responsabile
del servizio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 80598
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 1-RISORSE UMANE-AFF GENERALI-ELETT-CULTURA
SERV.06 POLITICHE CULTURALI E TURISMO
ASSESSORE ANZIANO PALMIERI ELISEO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE ANZIANO

Vista la nota in data 5 luglio 2013 dell'Associazione Culturale “Antiqua” di Avezzano, a
firma del Presidente Dott.ssa Flavia De Sanctis, acquisita al protocollo generale del Comune al n.
0026282/13, con la quale comunica l’intenzione di organizzare la mostra "SACRUM" che si terrà a
New York nel periodo Ottobre 2013-Dicembre 2014;
Che l'Associazione Culturale Antiqua ha chiesto che il progetto venga inserito nell'ambito
degli eventi promossi dalla Farnesina per l'iniziativa "2013 - Anno della Cultura Italiana negli Stati
Uniti";
Dato atto che l'evento ha come filo conduttore "l'arte e il culto, un viaggio nella storia" e, ad
oggi, ha già ottenuto il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale d'Abruzzo, del Pontificio Consiglio di
Cultura e sono in corso di ottenimento anche quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
altre prestigiose Istituzioni;
Che l'iniziativa di che trattasi è stata inserita nel calendario ufficiale dell'Anno della Cultura
Italiana negli Stati Uniti;
Che, le testimonianze artistiche che emergono dal passato, sono un tesoro inestimabile per
tutta l'umanità: questo è il motivo che ci responsabilizza nel saperle conservare e valorizzare per il
futuro. Non sono silenziose vestigia ma doni eloquenti che parlano a qualunque interlocutore nel
loro vocabolario universale di bellezza;
Che la musica e l'arte quando sono unite nell'esprimere il sacro, come scrive Papa Paolo VI,
diventano segno sensibile di cose e di bellezze nascoste, aprono inconsueti scenari nella profondità
dell'animo, nella dimensione spirituale, facendoci cogliere ciò che di bello, buono e vero, l'uomo ha
saputo e sa creare e trasmettere;
Dato atto, inoltre, che la mostra si pone l'obiettivo di contribuire a far scoprire e conoscere
parte di questo nostro patrimonio immenso, al di fuori dei confini abruzzesi ed italiani, con un
percorso di oggetti d'arte e di musica, significativi e preziosi, tesori nascosti, capaci di suscitare
profonde emozioni;
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La scelta delle opere nasce, infatti, proprio dall'idea di mostrare alcuni tesori custoditi
gelosamente nelle nostre chiese, nei conventi, nei musei e protetti dalle comunità locali ma
identificativi di un patrimonio culturale e dì un'espressione artistica di altissimo livello;
Per rafforzare l'essenza dell'unicità al contempo preziosa e nascosta, elemento fondante della
mostra, le opere, a seguito di approfonditi studi, sono state identificate nella Regione Abruzzo e nei
territori ad essa storicamente ed artisticamente legati, in quanto eccellente testimone, per sua natura,
di conservazione pressoché intatta della bellezza dei luoghi e dell'arte ed espressione, di alto livello,
di cultura e arte sacra;
Quindi, con la Mostra "Sacrum", l'Associazione Antiqua, attraverso una campagna di
comunicazione importante e un percorso espositivo ricco di opere d'arte uniche, valorizzate anche
dai sistemi mutimediali e documentali, si pone altresì l'importante obiettivo di far conoscere al di
fuori dei confini abruzzesi ed italiani, i territori interni della nostra Regione il fascino dei suoi
borghi, i preziosi monumenti, le antiche tradizioni e il patrimonio culturale e paesaggistico;
"Sacrum", con le sue opere d'arte, sapientemente esposte, saprà stimolare la curiosità,
l'interesse e di conseguenza anche il turismo verso i nostri territori;
Per questo importante progetto culturale è previsto un Comitato d'Onore presieduto dal Dott.
Gianni Letta e composto da autorità nazionali, regionali e dal Sindaco di Avezzano.
Che, è stato inoltre, costituito un Comitato Scientifico composto dal Direttore Regionale
d'Abruzzo dei Beni Culturali Dott. Fabrizio Magani ed i cui membri sono:
- il Prof. Ferdinando Bologna, storico dell'arte e ordinario di Storia della Critica d'Arte
dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- il Prof. Cesare Letta ordinario di Storia Romana dell'Università Normale di Pisa;
- il Prof. Alessandro Tornei ordinario di Storia Medioevale dell'Università G. D'Annunzio di Chieti;
- il Prof. Walter Tortoreto musicologo Università de L'Aquila;
- il Dott. Marco Bonocore Direttore della Sezione Archivi della Bibilioteca Vaticana;
- Dott.ssa Lucia Arbace Soprintendente Beni Artistici de L'Aquila;
- Padre Pellegrini docente di Storia Medioevale dell'Università di Chieti;
- e la Prof.ssa Flavia De Sanctis, Presidente dell'associazione culturale Antiqua;
Che, per quanto sopra esposto, l'Associazione Culturale Antiqua chiede la concessione del
Patrocinio del Comune di Avezzano e, contestualmente la partecipazione alla realizzazione
dell'evento espositivo sia a livello logistico che finanziario;
Considerato che l’evento rappresenta una occasione unica di promuovere il territorio
marsicano a livello nazionale ed internazionale;
Dato atto che, nella fattispecie non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle
attuali disposizioni normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di una importante
iniziativa culturale, promossa da un soggetto terzo e rientrante nei compiti del Comune; essa infatti
è volta a favorire l’interesse della collettività contribuendo a creare in favore dei giovani occasioni
di progresso artistico, educativo e sociale, anche sulla scorta dei principi costituzionali di
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sussidiarietà orizzontale; (cfr.in proposito delibera n.1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti
Sezione Controllo Lombardia);
Visto il "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune ad organismi pubblici e privati" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 22
del 05.03.2009 che, tra l'altro, all’art. 8 disciplina la concessione dei contributi o i benefici
economici e all'art. 25 disciplina la Concessione dei Patrocini da parte dell’Ente;
Ritenuto, dover aderire alla richiesta formulata dall'Associazione Culturale Antiqua, in
considerazione dell'altissimo pregio e dell'elevato interesse storico della mostra "Sacrum";

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si intende
formalmente approvata;
1) Di fare propria l'iniziativa culturale proposta dall'Associazione Culturale Antiqua di
Avezzano considerato l'alto valore culturale dell'evento e la rilevanza socio-culturale per il territorio
marsicano e la possibilità unica di promuovere l'immagine del nostro territorio a livello nazionale
internazionale come risulta dalla proposta allegata alla presente delibera di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) Di concedere il Patrocinio all'evento e contestualmente la partecipazione alla
realizzazione dell'evento espositivo sia a livello logistico che finanziario anche con la
partecipazione di una rappresentanza istituzionale nella misura di Euro 5.000,00;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Abruzzo per l'inserimento
dell'evento nella programmazione dei Fondi PAR-FAS 2007-2013 e quindi per la concessione di un
contributo di Euro 100.000,00;
4) Di dare atto che, nella fattispecie non si configura una sponsorizzazione, non consentita
dalle attuali disposizioni normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di una importante
iniziativa culturale, promossa da un soggetto terzo e rientrante nei compiti del Comune; essa infatti
è volta a favorire l’interesse della collettività contribuendo a creare in favore dei giovani occasioni
di progresso artistico, educativo e sociale, anche sulla scorta dei principi costituzionali di
sussidiarietà orizzontale; (cfr.in proposito delibera n.1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti
Sezione Controllo Lombardia);
5) Di stabilire che il Comune resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o
obbligazione che si costituisce tra l’Associazione Culturale Antiqua, gli istituti organizzatori del
progetto e i soggetti terzi; il Comune non assume, inoltre, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna
in merito all'organizzazione e all'esecuzione del progetto che rimane a totale carico
dell’Associazione Culturale Antiqua;
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6) Di stabilire che il Comune di Avezzano parteciperà all'iniziativa soltanto dopo che la
Regione Abruzzo avrà concesso il suddetto finanziamento, fermo restando che tutti gli oneri, le
responsabilità e i conseguenti adempimenti burocratici e amministrativi saranno a carico
dell'Associazione Culturale Antiqua a cui farà carico anche la ricerca di sponsor e la relativa
gestione degli introiti, come da Business Plan allegato al presente atto;
7) Di autorizzare il Dirigente del Settore Cultura, per gli adempimenti di gestione
conseguenziali alla presente delibera;
8) Di dare atto che la spesa di Euro 5.000,00 nascente dalla presente deliberazione graverà
sul cap. 0502.14.410 del bilancio del corrente esercizio, dando mandato al Dirigente Responsabile
del servizio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa.
9) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La mostra si pone l’obiettivo, quindi, di contribuire a far scoprire e conoscere parte di questo nostro patrimonio
immenso, al di fuori dei confini abruzzesi ed italiani, con un percorso di oggetti d’arte e di musica, significativi e
preziosi, tesori nascosti, capaci di suscitare profonde emozioni.
La scelta delle opere nasce, infatti, proprio dall’idea di mostrare alcuni tesori custoditi gelosamente nelle nostre
chiese, nei conventi, nei musei e protetti dalle comunità locali ma identificativi di un patrimonio culturale e di
un’espressione artistica di altissimo livello.
Per rafforzare l’essenza dell’unicità al contempo preziosa e nascosta, elemento fondante della mostra, le opere, a
seguito di approfonditi studi, sono state identificate nella Regione Abruzzo e nei territori ad essa storicamente ed
artisticamente legati, in quanto eccellente testimone, per sua natura, di conservazione pressoché intatta della bellezza
dei luoghi e dell’arte ed espressione, di alto livello, di cultura e arte sacra.
È intrigante, in Abruzzo, la ricerca nell’ambito dei culti cristiani, che spesso si sono sovrapposti a quelli pagani, o meglio
li hanno assorbiti, con risultati decisamente interessanti. Le grotte, le fonti, i boschi e i campi di grano di tante parti
dell’Abruzzo moderno conservano, ancora oggi, un ricordo immanente della loro sacralità.
Quindi, con la Mostra Sacrum, l’Associazione Antiqua, attraverso una campagna di comunicazione importante e un
percorso espositivo ricco di opere d’arte uniche, valorizzate anche dai sistemi multimediali e documentali, si pone
altresì l’importante obiettivo di far conoscere al di fuori dei confini abruzzesi ed italiani, i territori interni della nostra
Regione il fascino dei suoi borghi, i preziosi monumenti, le antiche tradizioni e il patrimonio culturale e paesaggistico.
Sacrum, con le sue opere d’arte, sapientemente esposte, saprà stimolare la curiosità, l’interesse e di conseguenza
anche il turismo verso i nostri territori.
Per questo importante progetto culturale l’Associazione Antiqua ha costituito un Comitato d’Onore presieduto dal
Dott. Gianni Letta ed i cui membri, ad oggi sono: il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Gianni Chiodi, il Presidente
del Consiglio Regionale d’Abruzzo Avv. Nazario Pagano, l’Assessore Regionale alla Cultura Dott. Luigi De Fanis, il
Presidente della Provincia de L’Aquila Dott. Antonio Del Corvo, il Presidente della Provincia di Teramo Dott. Valter
Catarra, il Presidente della Provincia di Pescara Dott. Guerino Testa, il Presidente della Provincia di Chieti Dott. Enrico
Di Giuseppantonio, il Sindaco di Avezzano Dott. Giovanni Di Pangrazio e S.E.R. il Signor Cardinale Domenico Bartolucci,
Direttore Perpetuo della Cappella Musicale Pontificia.
E’ stato inoltre, costituito un Comitato Scientifico composto dal Direttore Regionale d’Abruzzo dei Beni Culturali Dott.
Fabrizio Magani ed i cui membri sono: il Prof. Ferdinando Bologna, storico dell'arte e ordinario di Storia della Critica
d'Arte dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Prof. Cesare Letta ordinario di Storia Romana
dell’Università Normale di Pisa, il Prof. Alessandro Tomei ordinario di Storia Medioevale dell’Università G. D’Annunzio
di Chieti, il Prof. Walter Tortoreto musicologo Università de L’Aquila, il Dott. Marco Bonocore Direttore della Sezione
Archivi della Bibilioteca Vaticana, Dott.ssa Lucia Arbace Soprintendente Beni Artistici de L’Aquila, Padre Pellegrini
docente di Storia Medioevale dell’Università di Chieti e la Prof.ssa Flavia De Sanctis, Presidente dell’associazione
culturale Antiqua.
Alla luce di quanto sopra, si richiede alla S.V. la concessione del patrocinio di codesto spettabile Comune e
contestualmente la partecipazione alla realizzazione dell’evento espositivo sia a livello logistico che finanziario.
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“SACRUM”
Il Progetto.
Le testimonianze artistiche che emergono dal passato, sono un tesoro inestimabile per tutta l’umanità:
questo è il motivo che ci responsabilizza nel saperle conservare e valorizzare per il futuro. Non sono
silenziose vestigia ma doni eloquenti che parlano a qualunque interlocutore nel loro vocabolario universale
di bellezza.
La musica e l’arte quando sono unite nell’esprimere il sacro, come scrive Papa Paolo VI, diventano segno
sensibile di cose e di bellezze nascoste, aprono inconsueti scenari nella profondità dell’animo, nella
dimensione spirituale, facendoci cogliere ciò che di bello, buono e vero, l’uomo ha saputo e sa creare e
trasmettere.
La scelta delle opere nasce, infatti, proprio dall’idea di mostrare alcuni tesori custoditi gelosamente nelle
chiese, nei conventi, nei musei e protetti dalle comunità locali ma identificativi di un patrimonio culturale e
di un’espressione artistica di altissimo livello.
Per rafforzare l’essenza dell’unicità al contempo preziosa e nascosta, elemento fondante della mostra, le
opere, a seguito di approfonditi studi, sono state identificate nella Regione Abruzzo e nei territori ad essa
storicamente ed artisticamente legati, in quanto eccellente testimone, per sua natura, di conservazione
pressoché intatta della bellezza dei luoghi e dell’arte ed espressione, di alto livello, di cultura e arte sacra.
È intrigante, in Abruzzo, la ricerca nell’ambito dei culti cristiani, che spesso si sono sovrapposti a quelli
pagani, o meglio li hanno assorbiti, con risultati decisamente interessanti. Le grotte, le fonti, i boschi e i
campi di grano di tante parti dell’Abruzzo moderno conservano, ancora oggi, un ricordo immanente della
loro sacralità.
Le opere d’arte più antiche, infatti, sorsero al servizio di un rituale religioso, sacro. Ed è quindi, decisivo il
fatto che il modo di esistere auratico dell’opera d’arte, non possa mai staccarsi dalla propria funzione
rituale. (Walter Benjamin)
Da qui, “Sacrum”, in un’accezione di rituale religioso del tempo e leitmotiv della mostra con un susseguirsi
espositivo e incalzante di opere, immagini, materie e suoni, unici e divini, in un connubio straordinario di
arte e tradizione che si è rivelata, senza dubbio, a sua volta, qualcosa di vivente e mutevole, capace di
influire sull'arte stessa.

Le opere.
I reperti esposti abbracciano un arco temporale dal II sec. a.C. al XVII secolo per poi giungere al XIX secolo
con una singola opera, rappresentativa dell’intera mostra.
L’esposizione, sulla base del leitmotiv "Sacrum", espone importanti ritrovamenti scultorei ed ex-voto
provenienti dai siti archeologici fino a culminare con una notissimo pezzo del Michetti, “il Voto”, passando
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attraverso opere iconografiche preziosissime e manoscritti originali, unici e rari quali, ad esempio, l'Exultet,
il Cantico delle Creature di San Francesco e il breviario di San Francesco.
A suffragio di ciò, la mostra ha inserito nel suo percorso, come prima opera, "Angizia", (terracotta) dal
nemus Angitiae, santuario “nazionale” dei Marsi e uno dei più importanti dell’Italia centro appenninica
(ricordato da Virgilio nell’Eneide) II sec. a. C. che, come altre divinità femminili, cui gli italici erano devoti,
appartiene a un contesto religioso inerente il ciclo della rinascita –morte, la cui sintesi iconografica è
presente su gran parte delle lastre decorative dei santuari abruzzesi e non.
Quest'opera d'arte di grandissimo pregio, in un soffio di antica religiosità, anima l’iter di una declinazione al
femminile, frutto spontaneo di un territorio che ha restituito numerose testimonianze di culti, nei quali la
figura della dea e di numerose dee, partecipe di un mondo determinato dai cicli della natura e della
riproduzione facendosene protagonista e garante.
Nella sezione archeologica verranno inseriti anche l’“Ercole Liseppeo” (bronzo I sec a. C.), i “Letti Funerari”
d’osso (II sec a.C.), la “Venere di Alba”, il “Cippo delle Menadi” e l’”Ex Voto Italici”.
Il percorso prosegue in una continuità culturale tra le testimonianze archeologiche che attestano la
lavorazione artistica dei metalli, ricchi di valenze simboliche legate ai culti e ai rituali e le manifestazioni
popolari e devozionali più recenti di quest’arte.
La lavorazione dei metalli, delle pietre e l’oreficeria rappresentano, infatti, la più nota e raffinata tradizione
artigianale abruzzese, così come le peculiarità del suo territorio, capaci di influenzare la produzione
pittorica di artisti di fama internazionale come Michetti e Cascella.
Ispirato ai modelli di oreficeria sacra medievale, il crocifisso, infatti, risulta frutto di un riuscito sincretismo
simbolico, caratteristico della produzione orafa originale: il legno della croce riproduce spesso un tronco
carico di gemme, realizzate a sbalzo rappresentate da piccoli granuli. L’iconografia del “tronco gemmato”
quale lignum vitae si diffuse a partire dal XIII secolo, originata dai sermoni di San Bonaventura circa il potere
germinale dell’albero della croce, rigenerato dal sangue del Cristo; simbologia assai cara all’ordine
francescano.
Pertanto, verranno inseriti esemplari di oreficeria, come la croce processionale “Orsini di Rosciolo”, datata
1334, così denominata perché commissionata da un esponente della prestigiosa famiglia il cui stemma
compare più volte sulla croce. L’opera autentico capolavoro dell’arte orafa è caratterizzato dalla ricchezza
del repertorio figurativo, dall’elegante lavorazione dell’ornato, dall’alta qualità degli smalti e dal plastico
modellato delle figure. La croce che oggi si trova nel Museo di Arte Sacra di Celano, è di capitale interesse
ed è frutto di un contributo di eccezionale importanza, proveniente dal Museo Nazionale di Palazzo Venezia
di Roma che acconsentì alla restituzione di alcuni pezzi ricoverati a Roma dopo i terremoti del 1904 e del
1915.
Un’altra opera preziosa dell’esposizione è la “Stauroteca” risalente al XIII secolo, un impareggiabile quanto
elaborato reliquiario in argento, perle e gemme, realizzata da maestranze orientali che lavorarono presso il
monastero di Montecassino, e che secondo la tradizione fu donata alla Chiesa di San Pietro di Alba Fucens
dalla regina Giovanna I di Napoli: quest'opera è considerata il più antico esemplare di oreficeria nella
Marsica.
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Le opere del percorso espositivo, nella sezione iconografica, prevede splendide pale d’altare, tra cui la
“Madonna in trono col bambino tra i Santi Giovanni Battista, Francesco, Bernardino e Girolamo” di Giacomo da
Campli (1460 c.a.), detta “Madonna del Melograno” (Teramo), la “Madonna di Cese” (olio su legno) di Andrea
Delitio del XV secolo (Celano), la “Nascita della Vergine” di Giuseppe Cesari XVII sec. (Sulmona) e il “Trittico
Minore” di Alba Fucens, (avorio), del XIV sec. (Celano).
La sezione dei manoscritti mostrerà il preziosissimo "Rotolo dell'Exultet" che è certamente la pergamena
più famosa e antica attualmente conservata nell'Archivio della Diocesi dei Marsi.
L'”Exultet”, risalente al 1057, prende questo nome dalla prima parola dell'annuncio della risurrezione di
Cristo, contiene la preghiera che era recitata da un diacono per la benedizione del cero pasquale durante la
vigilia della Pasqua. Il Rotolo, chiamato così perché la pergamena è arrotolata su un'asse, era fatto scendere
lentamente dall'alto di un ambone in modo che tutti i presenti potevano vedere bene le immagini, ascoltare
il canto e partecipare così ad una specie di sacra rappresentazione sugli ultimi giorni e sulla risurrezione di
Cristo.
Questa lunga pergamena è legata alla figura del vescovo marsicano Pandolfo, che ne fu anche il
committente e che nel 1057 fu chiamato a sigillare e gestire la risoluzione di un’importante vertenza
amministrativa che si era creata nella diocesi.
Siamo, infatti, nell'epoca in cui la Marsica inizia ad avere una propria organizzazione politica, un movimento
che prende le mosse dall' 881 quando la contea dei Marsi iniziò a rendersi autonoma dal ducato di Spoleto,
che da longobardo era poi divenuto franco, e da quando i grandi monasteri (Montecassino, Farfa e S.
Vincenzo al Volturno) iniziarono ad avere cospicui possedimenti lungo le sponde del lago del Fucino.
A ulteriore testimonianza del legame tra l’Abruzzo e l’ordine francescano, l’esposizione ospiterà il “Breviario
di San Francesco” 1223 (Assisi), il “Cantico delle Creature” il codice 338, unico esemplare, datato 1226 (Assisi),
il “Trittico Francescano di Tommaso da Celano” (Assisi) e il “Messale” del suo biografo, Tommaso da Celano
XIII sec (Tagliaccozzo AQ), “Dies Irae” di Tommaso da Celano XII sec (Napoli) e la “Legenda Major et Minor”
di San Bonaventura (Assisi)
La “Bibbia detta di San Luigi”, manoscritto originale, datato tra IX-XIII sec. (Assisi), unico e prezioso
esemplare che insieme all’“Antifonario di Trasacco”, volume miniato del IV sec, saranno un ulteriore
testimonianza dell’importante percorso espositivo di “Sacrum” che culminerà nell’unica testimonianza
relativa al XIX secolo con il famoso dipinto “Il Voto”, opera del noto pittore Francesco Paolo Michetti
(Roma).

Gli obiettivi.
La mostra si pone l’obiettivo, quindi, di contribuire a far scoprire e conoscere parte di questo nostro
patrimonio immenso, al di fuori dei confini abruzzesi ed italiani, con un percorso di oggetti d’arte e di
musica, significativi e preziosi, tesori nascosti, capaci di suscitare profonde emozioni.
L’iniziativa di grandissimo valore storico ed artistico, unica nel suo genere per l'importanza delle opere
espositive, è, quindi, rivolta ad un vastissimo pubblico ed è testimonianza preziosa dell'immenso patrimonio
culturale italiano.
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Quindi, con la Mostra Sacrum, l’Associazione Antiqua, attraverso una campagna di comunicazione
importante e un percorso espositivo ricco di opere d’arte uniche, valorizzate anche dai sistemi mutimediali
e documentali, si pone altresì l’importante obiettivo di far conoscere al di fuori dei confini abruzzesi ed
italiani, i territori interni della nostra Regione il fascino dei suoi borghi, i preziosi monumenti, le antiche
tradizioni e il patrimonio culturale e paesaggistico.
Sacrum, con le sue opere d’arte, sapientemente esposte, saprà indubbiamente stimolare la curiosità,
l’interesse e di conseguenza anche il turismo verso i nostri territori arricchendo ulteriormente la mostra con
degli eventi collaterali come convegni e concerti.
Per dare la maggior visibilità e fruibilità delle opere al vasto pubblico è stata ricercata una sede espositiva
prestigiosa come il Metropolitan Museum di New York e il Bible Museum di New York che sono in corso di
definizione e verranno inaugurate rispettivamente per fine 2013 e inizio 2014.
Per questo importante progetto culturale l’Associazione Antiqua ha costituito un Comitato d’Onore
presieduto dal Dott. Gianni Letta ed i cui membri, ad oggi sono: il Presidente della Regione Abruzzo Dott.
Gianni Chiodi, il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Avv. Nazario Pagano, l’Assessore Regionale
alla Cultura Dott. Luigi De Fanis, il Presidente della Provincia de L’Aquila Dott. Antonio Del Corvo, il
Presidente della Provincia di Teramo Dott. Valter Catarra, il Presidente della Provincia di Pescara Dott.
Guerino Testa, il Presidente della Provincia di Chieti Dott. Enrico Di Giuseppantonio, il Sindaco di Avezzano
Dott. Giovanni Di Pangrazio e S.E.R. il Signor Cardinale Domenico Bartolucci, Direttore Perpetuo della
Cappella Musicale Pontificia.
E’ stato inoltre, costituito un Comitato Scientifico composto dal Direttore Regionale d’Abruzzo dei Beni
Culturali Dott. Fabrizio Magani ed i cui membri sono: il Prof. Ferdinando Bologna, storico dell'arte e
ordinario di Storia della Critica d'Arte dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Prof.
Cesare Letta ordinario di Storia Romana dell’Università Normale di Pisa, il Prof. Alessandro Tomei ordinario
di Storia Medioevale dell’Università G. D’Annunzio di Chieti, il Prof. Walter Tortoreto musicologo Università
de L’Aquila, il Dott. Marco Bonocore Direttore della Sezione Archivi della Bibilioteca Vaticana, Dott.ssa Lucia
Arbace Soprintendente Beni Artistici de L’Aquila, Padre Pellegrini docente di Storia Medioevale
dell’Università di Chieti e la Prof.ssa Flavia De Sanctis, Presidente dell’associazione culturale Antiqua.
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 80598
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
MOSTRA "SACRUM". PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR-FAS
ABRUZZO 2007-2013. RICHIESTA CONTRIBUTO FONDI FAS REGIONE ABRUZZO.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Claudio PACIOTTI
firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 08/07/2013

Deliberazione Giunta Comunale n. 237 del 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
firma in originale apposta sulla proposta

prop. n. 80598
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vicesegretario generale
F.to Dott. Paciotti Claudio

Il Sindaco
F.to Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 09-07-2013

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 09-07-2013
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
09-07-2013 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24-07-2013 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Giunta Comunale n. 237 del 08/07/2013
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