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DADAbruzzo è un’associazione di promozione sociale e 
culturale, una realtà giovane nata dall’energia e dalla 
passione delle sue fondatrici. Opera nei settori del turismo e 
della didattica, per valorizzare gli aspetti storici, artistici e 
culturali della regione e sollecitare i turisti e i cittadini 
abruzzesi a comprendere l’importanza dei luoghi che 
visitano o abitano. 
Le attività dell’associazione si rivolgono a un pubblico che va 
dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta. Quindi, le 
proposte didattiche e gli itinerari turistici sono diversificati, 
per fornire a tutti una chiave di lettura in grado di favorire lo 
sviluppo regionale. 
 
In particolare, dal 2016 DADAbruzzo ha preso in gestione  
l’attività didattica del Museo Casa Natale di Gabriele 
d’Annunzio di Pescara alla quale si è aggiunta, nel 2017, 
quella dell’Abbazia di San Clemente a Casauria presso 
Castiglione a Casauria (PE) e, nel 2018, quella del 
Mediamuseum (PE). Per questi importanti monumenti 
regionali l’Associazione è impegnata ad organizzare e gestire 
visite guidate, percorsi tematici e laboratori didattici di 
concerto con la Direzione dei Musei e del Polo Museale.  
 
DADAbruzzo offre la propria collaborazione nell’ambito dei 
Grandi Eventi del Ministero. Le attività sono svolte da 
personale qualificato e regolarmente iscritto 
all’Associazione, in possesso di specifiche competenze 
storico-artistiche. 



I Valori 

La Mission 

Crediamo nella COMUNICAZIONE quale veicolo per trasmettere la conoscenza del territorio e  
nella CULTURA, valore imprescindibile per comprendere  il senso delle cose . Crediamo nella 

COOPERAZIONE, che avvicina  mondi diversi creando linguaggi universali e crediamo nell’importanza di 
fare RETE per valorizzare il patrimonio culturale. 

PROMUOVERE la conoscenza del territorio attraverso visite guidate, laboratori didattici e corsi di 
formazione. VALORIZZARE il patrimonio regionale  attraverso la sua promozione. REALIZZARE attività 

volte ad avvicinare il pubblico  all’arte regionale offrendo percorsi ed esperienze personalizzate in base 
ai target di riferimento 



Chi siamo 

ALICE PETRONGOLO 
Presidente DADAbruzzo 

Dottore di Ricerca in Storia dell’Arte 
Guida Turistica Regionale 

VALERIA GAMBI 
Vicepresidente DADAbruzzo 

Dottore di Ricerca in Storia dell’Arte 
Guida Turistica Regionale 

MARIA FANTONE 
Segretario DADAbruzzo 

Storica dell’Arte 
Guida Turistica Regionale 



Cosa facciamo 

Didattica 

Turismo 

Eventi Speciali 



DIDATTICA 
 

Proponiamo visite guidate, attività 
laboratoriali , progetti di alternanza 

scuola-lavoro e assistenza alle scuole 
nella pianificazione della loro visita. 



TURISMO 
 

Proponiamo itinerari guidati per scuole e 
privati che mirino a promuovere la 

conoscenza della regione Abruzzo regalando 
un’esperienza unica al visitatore. 



EVENTI SPECIALI 
 

Supportiamo la Direzione dei Musei e del Polo Museale 
dell’Abruzzo sia in occasione dei grandi eventi del 
Ministero che di iniziative turistico-culturali locali. 



Le nostre collaborazioni 
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