
 

NEWSLETTER N.2 anno V – FEBBRAIO 2019 

Febbraio si apre nel segno di una mostra internazionale a Danzica, in Polonia. Torna, nella sua città 

natale, il pittore monaco celestino Karl  Borromaus Ruthart, che lì nacque nel 1630 . Omaggiare la 

sua produzione significa mappare una geografia non solo fisica,  natura e  paesaggi che il pittore 

rappresentò dettagliatamente, pennellate forti e decise quasi in rilievo,  ma anche una geografia  

spirituale, pervasa da quel carattere brullo e selvaggio dell’iniziale comunità,  alla quale il suo 

fondatore, Celestino V , anelava nella ricerca eremitica del silenzio assoluto. Una mostra che porta in 

Polonia una testimonianza di fede ed arte, plasmate, nel clima infuocato della Riforma e 

Controriforma, in terra abruzzese dove vissero il fondatore dell’ordine, Papa Celestino V,  e i suoi 

numerosi monaci che così significative tracce hanno lasciato nei segni architettonici dei loro conventi, 

nelle chiese e negli eremi, nelle pietre che ancora oggi ricordano il passaggio di questa forte presenza 

religiosa.  

Domenica  3 febbraio entrata gratuita in tutti i musei nazionali  

Per aggiornamenti si rinvia a www.musei.abruzzo@beniculturali.it con video, visite virtuali e 

aggiornamenti eventi.  Il Polo museale dell’Abruzzo è anche su facebook e twitter 

L’AQUILA 

MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – Borgo Rivera 

 

Vicino stazione F.S. – ampio parcheggio gratuito. Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni escluso il lunedì. La 

biglietteria chiude 30 minuti prima. Per info: pm-abr@beniculturali.it; tel. 0862.28420/ 3355964661. 

Biglietto 4 €, ridotto 2 martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio ingresso a prezzo ridotto per le 

associazioni culturali. Prima domenica del mese ingresso gratuito. Seguici sul sito facebook!  

 

Balli d’Amore / Tarantella e saltarello tra colto e popolare. Mostra in collaborazione con il CATA e 

Università di Chieti/Pescara, curata da Lucia Arbace e Francesco Giovanni Maria Stoppa.  Lo spunto 

della mostra è stato fornito dal generoso prestito di un dipinto di Pasquale Celommi acquistato ad 

un’asta a New York da un cultore dell'arte abruzzese che raffigura una Tarantella, o meglio un 

saltarello ciociaro. La scena si svolge come su un proscenio inclinato, con una luce mattutina che 

lambisce le figure che danzano in una scenografia da melodramma, un cortile aperto su una grande 

cantina. Elemento caratterizzante sono le tipiche ciocie, i calzari di pelle di asino o bue con le stringhe 

assai diffusi negli Abruzzi, ma spiccano forse ancor più i festosi floreali tessuti dei grembiuli, secondo 

un costume molto diffuso anche nella Valle del Liri. Il celebre ballo, ormai tanto popolare in tutto il 

meridione e nobilitato dalla partitura di Gioacchino Rossini, è innanzitutto un canto d'amore e di gioia 

che in qualche modo crea un punto di incontro tra colto e popolare, non a caso applaudito al suo primo 

apparire nel 1883 all'Esposizione presso la Galleria d'Arte Moderna di Roma. In mostra sono proposte 

molte altre testimonianze figurative, gioielli tipici abruzzesi e costumi tradizionali di Teramo e Ortona, 

e ulteriori dipinti inediti, tra cui la notevole Danzatrice con il tamburello, da ascrivere a Saverio 

Altamura.  

 



Nel segno del tombolo: i gioielli per  San Valentino. Incontro con Daulia Pannunzio. Cresciuta in una 

famiglia di artigiani Daulia Pannunzio fu attratta, da  adolescente,  dal rumore dei fuselli in movimento 

sul tombolo,  intrecci di filo che davano corpo ai pensieri, lavorati nell’intimità domestica dalle donne 

delle contrade aquilane. Da adulta la sua passione guarderà oltre, coniugando l’antica arte con le nuove 

tendenze per creare gioielli con fili, perle di fiume o swarovsky nella sua bottega aperta, a vista, a 

Santo Stefano di Sessanio, cuore medievale nel Parco Nazionale del Gran Sasso.  Giovedì 14 febbraio, 

ore 17.30   

 

Presa diretta su Ruthart in viaggio. Presentazione alla stampa della mostra internazionale a Danzica 

“Natura e Spiritualità nell’arte di Karl Borromaus Ruthart.” Sarà possibile, inoltre,  documentare  le 

operazioni di imballaggio delle trenta opere che andranno a costituire il corpus principale 

dell’esposizione in Polonia.  Martedì 20, ore 11.00 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione D-Munda. Info, costi e prenotazioni obbligatorie cell 

348 5616363/ 3245474537 associazionedmunda@gmail.com: 

Domenica 3 ore 17.00 -  L’arte che comunica - visita tematica che approfondirà l’arte come veicolo 

di messaggi dall’antichità all’età moderna. 

Domenica 10 ore 11.00 – laboratorio didattico sulla lavorazione del tombolo in collaborazione 

con Daulia Pannunzio.  

 

DANZICA – POLONIA 

Museo Nazionale 

 

Natura e Spiritualità nell’arte di Karl Borromaus Ruthart – La mostra, nella città dove l’artista  

nacque, ripercorre la lunga attività di fede e arte del pittore, monaco celestiniano, jn una esposizione 

ampia e completa per la quale il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila ha contribuito con circa  trenta 

dipinti restaurati per l’occasione,  con il felice concorso, in una ottima congiunzione di intenti, di 

associazioni e fondi ministeriali. A cura di Lucia Arbace. Inaugurazione 28 febbraio. Fino al 31 

maggio 2019 

 

Karl Borromaus Ruthart, nacque a Danzica intorno al 1630.  Dopo aver  lavorato ad Anversa, 

Ratisbona,  Vienna e Roma  divenne  monaco celestino con il nome di Padre Andreas nel 1672, quando 

già era molto   famoso e apprezzato  per il suo talento da una sofisticata clientela internazionale. Dopo 

la conversione si trasferì a Santa Maria di Collemaggio a L'Aquila, dove  sembrerebbe aver vissuto e 

lavorato per il resto della vita. In oltre quarant'anni  realizzò un significativo numero di tele con storie 

della vita di San Pietro Celestino,  San Benedetto e  Santa Scolastica, ritratti dei celestini, soggetti 

animalistici, paesaggi, nature morte. Numerose sue opere appartengono ai  principali  musei del 

mondo:  l’Hermitage di San Pietroburgo, il Getty Museum di Los Angeles, il Kunsthistorisches Museum 

di Vienna, il Louvre di Parigi, il Museo di Capodimonte a Napoli, la Staatsgalerie di Stoccarda, il  Museo 

di Danzica e il Museo Nazionale d’Abruzzo a L'Aquila, e ad altre  importanti collezioni europee 

pubbliche e private.   
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CELANO (AQ) 

Castello Piccolomini – Museo d’Arte Sacra della Marsica  

 

Museo di Arte Sacra – Castello Piccolomini – Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni, escluso il lunedì.    La 

biglietteria chiude 30 minuti prima, www.museodellamarsica.beniculturali.it – Biglietto intero 4 €, 

ridotto 2 €. tel. 0863 793730/792922.   

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE a cura della Coop Limes coop.limes@libero.it Info, costi e prenotazioni 

obbligatorie al 339.7431107: 

sabato 2 febbraio  Archeologi per un giorno Laboratorio per bambini al Castello Piccolomini -orario: 

15.00-16.30 (5-7 anni); orario: 17.00-19.00 (8-12 anni) 

domenica 3 febbraio   Il lago scomparso. Visita guidata tematica per adulti alla Collezione 

Torlonia.orario: 16.00 -17.30.  

sabato 9 febbraio Scriviamo come gli antichi romani.  Laboratorio per bambini al Castello 

Piccolomini. orario: 16.00-18.00. 

 sabato 16 febbraio  Un pomeriggio al castello Visita guidata per bambini al Castello Piccolomini 

orario: 15.00 -17.00  

 

MUSè – Nuovo Museo Paludi di Celano 

Visita al museo martedì-venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio fino alle 17.00. Per 

aperture di sabato e domenica info al numero 0863/790357 o pm-abr@beniculturali.it 

  

SULMONA (AQ) 

Abbazia di Santo Spirito al Morrone 

 

In località Badia la prestigiosa Abbazia un tempo casa madre dei Celestini. 

www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it. Orario lunedì - venerdì 9.00-13.00 sabato e domenica su 

richiesta. Biglietto 4 €, ridotto 2 €.  Tel. 0864.32849. Aperto la  1° domenica del mese. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al  

3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com. 

Domenica 3 -  visite guidate ore 10.00/11.00/12.00 

 

 

CAMPLI (TE) 

Museo Archeologico Nazionale 

 

P.zza S. Francesco, 1 - Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni, escluso il lunedì.  La biglietteria chiude 30 

minuti prima.  tel 0861.569158 www.archeoabruzzo.beniculturali.it.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 339 

6125612 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com: 

 

Domenica 17 febbraio ore 16.00- visita tematica “l’amore ai tempi dei Pretuzi” 

Domenica 24 febbraio ore 16.000-  visita tematica “l’uso della ceramica e dei metalli” 

http://www.museodellamarsica.beniculturali.it/
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CHIETI 

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj 

Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale – Orario: martedì-sabato e prima domenica del mese 8:30/19:30.  

Le altre domeniche del mese: 08:30/14:00. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. 

Biglietto intero  € 4,00  ridotto € 2,00.  

Tel. 0871.404392 http://www.archeoabruzzo.beniculturali.it/manda1.html -  Facebook e Instagram: 

Musei Archeologici di Chieti.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Culturale OltreMuseo. Info, costi  e prenotazioni 

obbligatorie: 3336405713, e-mail: associazioneoltremuseo@gmail.com: 

Domenica 3 febbraio Prosegue l’iniziativa Domenica al Museo. La prima domenica del mese ingresso 

gratuito per tutti con orario 8:30/19:30. 

ore 17.00-18.00  Ricette per una cena a Teate. Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni, a cura 

dell'Associazione Oltremuseo. Come nelle cucine di ricche domus, cuochi e aiutanti scelgono pentole ed 

ingredienti, per rivivere gusti ed abitudini della Chieti di 2000 anni fa e portare a casa le istruzioni per 

una ricetta sorprendente.  

Domenica 17 febbraio ore 11.30- 12.30 Il mestiere dell’archeologo: i reperti. Percorso sensoriale 

per adulti a cura dell'Associazione Oltremuseo. Sarà offerta la straordinaria possibilità di osservare da 

vicino e toccare, fuori dalla vetrina, numerosi reperti archeologici: piatti, olle, intonaci dipinti ed 

anfore.  

 

Museo Archeologico Nazionale – La Civitella 

 

Via G. Pianell – tel. 0871 63137. Orario: martedì-sabato e prima domenica del mese 8:30/19:30. Le 

altre domeniche del mese: 14.00/20.00. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. 

Biglietto intero € 4,00  ridotto € 2,00.  

Tel. 0871.63137 http://www.archeoabruzzo.beniculturali.it/lacivitella.html - Facebook e Instagram: 

Musei Archeologici di Chieti.  

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione   Mnemosyne.  Info, costi  e prenotazione 

obbligatoria: 3384425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com: 

Domenica 3 febbraio Prosegue l’iniziativa Domenica al Museo. La prima domenica del mese ingresso 

gratuito per tutti con orario 8:30/19:30. 

ore 11.00 Visita guidata a cura dell'Associazione Mnemosyne per scoprire la storia di Chieti, antica 

Teate, e del suo territorio, attraverso gli itinerari "L'inizio della storia urbana", "La Terra dei 

Marrucini" e "Da Roma a ieri".  

Domenica 10 febbraio ore 16.30  I gladiatori dell’antica Teate. Visita guidata all'anfiteatro romano 

e laboratorio sui gladiatori per bambini dai 6 anni in su, accompagnati da almeno un genitore, per 

scoprire chi erano i gladiatori, cosa mangiavano, in quale edificio e con quali armature combattevano.. 

Giovedì 14 febbraio ore 18.00 L’amore al tempo dei Romani. Visita guidata gratuita a cura 

dell’Associazione Mnemosyne. Percorso tematico al Museo Archeologico La Civitella, per scoprire le 

storie delle celebri coppie della Teate del I sec.d.C. e approfondire il tema del fidanzamento e del 

matrimonio in epoca romana. Attività gratuita.  

Domenica 24 febbraio ore 16.30 Dall’argilla al vaso. Visita-laboratorio per bambini dai 4 anni in su 

in su accompagnati da almeno un genitore, per scoprire il più antico "servizio da banchetto" scoperto 

in Abruzzo e realizzare con l'argilla un vaso ispirato ai reperti del villaggio neolitico di Catignano.  

LANCIANO (CH) 

http://www.archeoabruzzo.beniculturali.it/manda1.html
mailto:associazioneoltremuseo@gmail.com
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Polo Santo Spirito 

 

PLAISIRS & JEUX. Giocattoli dall’antichità agli anni ’50, mostra a cura di Lucia Arbace e Mariangela De 

Crecchio.  Ingresso compreso nel costo dell’ingresso al museo. Costo dell’ingresso alla sola mostra: 2 €.  

Uno splendido volume di Gaston Vuiller, edito a Parigi da J. Rothschild nel 1900, ha suggerito il titolo 

della mostra Plaisirs & Jeux, allestita a Chieti presso il Museo Archeologico Nazionale La Civitella. Lucia 

Arbace e Mariangela de Crecchio hanno impiegato una attenzione particolare per far riscoprire giochi 

e oggetti di bimbo, abitacoli essi stessi di un’infanzia che ha lasciato tracce di gioie ma anche procurato 

tormenti. Dai più costosi e raffinati ai più modesti e grossolani, dai più semplici ai più bizzarri e 

complicati, trasferiscono nelle teche espositive i segreti di una età che rappresenta le fondamenta del 

mosaico della vita. Giochi e giocattoli, dunque, pronti per esser ammirati e scrutati da quanti vorranno 

apprezzare vicende mai scontate, cariche di inaspettate scoperte. Questo mondo in miniatura 

trasmette il ricordo dei colori sgargianti che aveva indosso, attutiti dall’alito del tempo trascorso, 

pronto a raccontare di sé sotto trame ancora mai scritte. Fino al 16 marzo 

 

PESCARA 
Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio 

 

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio-corso Manthonè, 116 - orario 8.30/19.30.  . La biglietteria 

chiude alle 19.00 www.casadannunzio.beniculturali.it - Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €.  tel.085.60391. 

 

Le seduzioni dell’arte e della poesia- San Sebastiano in due capolavori di Saturnino Gatti e 

Gabriele d’Annunzio a cura di Lucia Arbace. 

Il recentissimo restauro della straordinaria scultura di Saturnino Gatti raffigurante San Sebastiano ha 

stimolato una iniziativa espositiva in cui la scultura viene esposta contestualmente alla presentazione 

di autografi del d’Annunzio relativi alla celebre opera Le martyre de Saint Sébastien che venne 

musicata da Claude Debussy. Nella mostra viene proposta una inedita lettera che d’Annunzio scrive in 

francese dall’Hotel Grosvenor House che attualmente è sede dell’ambasciata Italiana a Londra, a Ida 

L’Vovna Rubinštejn che interpretò nell’opera San Sebastiano. Inoltre viene proposto un fascicolo di 33 

pagine della prima stesura del Le martyre de Saint Sébastien con le correzioni autografe di d’Annunzio. 

L’occasione è di stimolo per una riflessione sulla seduzione dell’arte e della poesia. 

Venerdì 15 presentazione del restauro della  statua lignea del San Sebastiano a cura di   

Lucia Arbace e Umberto Maggio.  

 

Gabriele d’Annunzio eroe della Grande Guerra nel Centenario della Vittoria.  A cura di Lucia 

Arbace, Lucio Di Luzio e Davide Lissandrin. Mostra con documenti inediti e fotografie in un nuovo 

allestimento al primo piano di Casa d’Annunzio. Drammatica la sequenza fotografica dell’impiccagione 

del patriota Cesare Battisti e una rivista illustrata dedicata alle imprese di Gabriele d'Annunzio. Di 

rilievo anche alcuni dipinti e le suggestive cartoline dal fronte realizzate sulla base dell'esperienza 

condotta sul campo da Tommaso Cascella in veste di inviato per la rivista la “Grande illustrazione” 

diretta da suo padre Basilio. La Grande Guerra è stata un’esperienza di massa senza precedenti che in 

Italia e altrove ha coinvolto tutti in un conflitto bellico che comportò infinite vittime - otto milioni in 

tutto – ma ebbe tra i protagonisti i più importanti letterati, artisti e scienziati: tra tutti si elevò alta la 

voce di Gabriele d'Annunzio, celebre giustamente per imprese epiche come la Beffa di Buccari e il Volo 

su Vienna. Fino al 31 marzo 2019.  

Giovedì 21 febbraio presentazione dello shot sulla mostra a cura di Antonello Cimini. Con Lucia 

Arbace e Marzio Maria Cimini  

 

http://www.casadannunzio.beniculturali.it/


ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo. Info, costi e prenotazione obbligatoria 

al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com. 

Domenica 3 febbraio ore 10. 00 Domeniche al Museo e laboratorio per bambini visita guidata 

negli ambienti originari che costituiscono il cuore della casa-museo ripercorrendo insieme la storia 

della famiglia del poeta e del suo rapporto con la città natale. Dopo la visita verrà realizzato il 

laboratorio "Una poesia illustrata" per approfondire la poesia di d'Annunzio "I Pastori" accostando 

ad essa musiche ed immagini di artisti contemporanei al poeta.   

 

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)  
Abbazia San Clemente 

 
www.sanclementeacasauria.beniculturali.it. Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30, tranne il lunedì 
Ultima entrata ore 13.00.  Tel. 085.8885162 – 0864.32849 e-mail sbsae-
abr.abbaziasanclemente@beniculturali.it. Ingresso gratuito. L’ Abbazia di San Clemente potrebbe 
rimanere chiusa in caso di condizioni climatiche avverse. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo Info, costi e e prenotazioni obbligatorie 
al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com. 
  

 

POPOLI (PE) 
Taverna Ducale   

 
www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it – info  tel. 085 986701- 0864 32849   
 Aperta 1° domenica del mese. Orari 9.00 -13:00 . In corso la mostra Gocce d’Acqua - V concorso 
intitolato a Corradino d’Ascanio. 
Corradino D’Ascanio – Esposizione di pannelli dedicati al genio creativo dell’ingegnere italiano che, 
nato a Popoli, inventò il primo prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Piaggio Vespa. A 
cura della Soprintendenza Archivistica dell’Abruzzo e del Molise. 
 

 
ALTRI LUOGHI DI CULTURA AFFERENTI AL POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO 

L’Aquila -  Basilica di San Bernardino. Orario 9.30/12.30; 15.30/18.00 

Massa d’Albe (AQ) - Chiesa di San Pietro in Alba Fucens – tel. 0863.23561  

Capestrano (AQ) Chiesa di San Pietro ad Oratorium – cell.349.5407560  

Carpineto della Nora (PE) Chiesa di San Bartolomeo – tel. 085849138 - Comune di Carpineto  

Chieti – Chiesa di San Domenico al Corso.  

Fossacesia (CH) - Abbazia di San Giovanni in Venere  

 

Info per concessioni in uso di spazi: pm-abr@beniculturali.it  

In tutti i musei biglietto gratuito al di sotto dei 18 anni. Con il biglietto d’ingresso ad un museo è 

possibile nella stessa giornata visitarne un altro della rete statale con riduzione. Tutti i musei sono 

senza barriere architettoniche. 

 

Newsletter del Polo Museale dell’Abruzzo – L’Aquila.  Direttore Lucia Arbace. Redazione e testi 

Raffaella De Nicola, responsabile ufficio stampa Polo Museale raffaella.denicola@beniculturali.it; 

munda.ufficiostampa@beniculturali.it; Sede principale a L’Aquila: pm-abr@beniculturali.it; tel. 

MuNDA 0862.28420.  Seguici su Facebook - Polo Museale dell’Abruzzo.  

Visita il nuovo sito del Polo Museale dell’Abruzzo: www.musei.abruzzo.beniculturali.it. 
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