EVENTI MAGGIO 2014 - MEDIOVOMANO
CULTURA
Opere della Collezione Fondazione Menegaz - Fino al 30 giugno 2014 - Palazzo Clemente,
Castelbasso
Nelle sale espositive di Palazzo Clemente, sede della Fondazione, fino al 30 giugno 2014, sarà
possibile ammirare alcune delle opere appartenenti alla Collezione della Fondazione Menegaz.
http://www.fondazionemenegaz.it/fondazione/opere-della-collezione-fondazione-menegaz/
Canzano si racconta
Documenti storie immagini delle famiglie di Canzano dal XVII secolo. In occasione della riapertura
al pubblico delle Sale delle Volte nel palazzo De Berardinis di Canzano (TE).
Materiali multimediali, audiovisivi , fotografici ,documenti antichi, ricami preziosi raccontano in un
ambiente suggestivo la memoria di un paese di grandi tradizioni di arte e cultura. La mostra sarà
aperta tutti i sabato e domenica dal 17 maggio (inaugurazione ore 18) al 28 settembre 2014.
Info: Tel. 0861555128, area contabile@comune.canzano.te.it
#Invasioni Digitali
Le Invasioni Digitali sono eventi gratuiti promossi da persone che supportano il patrimonio
culturale “invadendolo” e documentando l’esperienza attraverso il web e i social media. Ogni
invasione si prefigge l’obiettivo di creare nuove forme di conversazione e si basa sulla co-creazione
e promozione di valore culturale attraverso la partecipazione attiva dei visitatori alla narrazione
del patrimonio. Nell'area del Medio Vomano sono in programma due invasioni digitali a Cellino
Attanasio (2 maggio) e Canzano (3 maggio) alla scoperta delle fortificazioni che testimoniano la
presenza della famiglia degli Acquaviva nell'entroterra teramano.
Per informazioni: Cooperativa VIRATE - Antonella Ferrante 349.3251050 @anto_ferrante
http://www.invasionidigitali.it

AMBIENTE
Riserva Naturale Regionale di Castel Cerreto di Penna Sant'Andrea
•

4 maggio presentazione del libro "Guida Ornitologica della Riserva Naturale Regionale
Castel Cerreto" di Carlo Artese e Cesare Baiocco - Ore 18 presso il Centro Visite della
Riserva in via Trinità a Penna Sant'Andrea (TE)

•

17 maggio "Save the Frogs 2014" Giornata dedicata agli anfibi ed alla loro salvaguardia

Associazione Canabruzzo, Pro Loco di Cermignano, Altra 543 e Archeoclub Monte Giove
Giovedì 1 Maggio 2014 - Passeggiata ecologica naturalistica
PROGRAMMA
Ore 8,00 Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 8,30 Partenza
Ore 10,30 Arrivo a Monte Giove e ristoro
Ore 13,30 Arrivo a Poggio delle Rose e pranzo presso ex scuola elementare
Ore 15,30 Si riparte!!!
PARTECIPAZIONE GRATUITA Per info e prenotazione: Canabruzzo: 392 9418404 (Marco), Pro
Loco 339 1585026 (Graziano), L'Altra 543: 3483731818 (Pino).

FIERE E MERCATI
Comune di Penna Sant'Andrea
•

11 maggio Fiera di Primavera, fraz. Val Vomano - Tutto il giorno

Associazione I love Castellalto
•

4 maggio, Castellalto: "Pensieri per la mamma" Mercatino dell'artigianato, oggettistica,
dolciumi, curiosità varie e gara di torte fatte in casa. In piazza anche il Camper Rosa della
ASL di Teramo - Tutto il giorno

FESTE RELIGIOSE
Un'occasione per riscoprire la tradizione popolare, ascoltare la musica di storiche bande musicali e
visitare splendidi borghi nella Media Valle del Vomano.
•

2 maggio – Cellino Attanasio FESTA DI SANT’ATANASIO Festa del Santo Patrono

•

8 maggio – Fraz. Villa Torre, Castellalto SAN MICHELE ARCANGELO Festa del Santo Patrono

•

17 maggio – Cermignano, fraz. Montegualtieri SAN PASQUALE BAYLON Festa del Santo
Patrono

•

18, 19, 20 maggio - Canzano FESTA DELLA MADONNA DELL’ALNO Celebrazioni nelle tre
giornate della tradizione religiosa del paese, ricordando l’apparizione della Madonna al
contadino Floro di Giovanni

•

25-26 maggio – Penna Sant’Andrea, fraz. Trinità FESTA DELLA SS. TRINITA’ Festa patronale con
processione accompagnata dalla banda e la sera stand gastronomici e musica.

Informazioni a cura di ITACA - Associazione per lo sviluppo locale nel quadro dell'accordo di
partenariato per lo sviluppo locale del Medio Vomano.

