
Associazione culturale DADAbruzzo

PROGRAMMA TRIMESTRALE
Aprile, Maggio e Giugno 2018

Per tutte le attività, la prenotazione è obbligatoria 
Termine ultimo per le iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

 
Gratuità per bambini fino a 8 (salvo precisazioni) 

 
Le iniziative sono rivolte ai soci o a chi desidera tesserarsi per la prima volta, 

la tessera ha un costo di 3,00 € e ha valenza annuale 

388.2408406 - dadabruzzo@libero.it 
www.dadabruzzo.wordpress.com 



APRILE

GUARDIAGRELE, CITTÀ DI PIETRA E DI VINI
sabato 7 aprile ore 16.00 c/o Guardiagrele, L.go Garibaldi
Visita al borgo di pietra, come lo definiva d'Annunzio. Visiteremo i maggiori monumenti cittadini, 
non mancherà una sosta alle botteghe del rame e presso le pasticcerie per degustare le "sise 
delle monache". Il costo della guida è di 7,00 €. A seguire ci sposteremo al Castello di 
Semivicoli per una degustazione di vini Masciarelli, costo 20,00 €

DOMENICHE AL MUSEO
domenica 1 aprile ore 10.30 c/o Pescara, Casa d'Annunzio
Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio e della mostra "Balli d'amore. 
Tarantella e Saltarello tra colto e popolare". Il biglietto d’ingresso al museo è gratuito, il costo 
del servizio guida è di 4,00 €  

Visita al Museo dedicato a Costantino Barbella. Potremmo ammirare opere pittoriche dal XV al 
XIX secolo, le sculture di Barbella, i disegni su carta, le opere di pittura del premio Michetti e le 
maioliche di Castelli. Il costo della guida è di 5,00 €

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura scopriremo tutto il 
fascino e il mistero del monumento medievale più importante d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è 
gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

L'ARTE DI COSTANTINO BARBELLA
sabato 14 aprile ore 10.30 c/o Chieti, Museo Barbella

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA
domenica 8 e domenica 15 aprile ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

LORETO APRUTINO, BORGO DELL'OLIO
sabato 21 aprile ore 16.00 c/o Loreto Aprutino, P.zza Garibaldi
Visita al borgo, da Castello Chiola percorreremo via del Baio fino alla chiesa di San Pietro. Una 
degustazione di olio extravergine di oliva presso Olio Pretole ci permetterà di immergerci tra le 
tradizioni e le tipicità lauretane, durante l'ascolto di un brano tratto dal monologo "Mio nonno l'ulivo" 
di Fausto Roncone. Il costo della guida è di 7,00 € 

PIETRO CELESTINO TRA ARTE E STORIA
domenica 22 aprile ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio
Un incontro dedicato all'approfondimento della figura e dell'iconografia di Pietro del Morrone, 
eremita della Maiella diventato papa nel 1294 con il nome di Celestino V e noto per il suo "gran 
rifiuto". Al termine, prima di salutarci ci concederemo una pausa tè. Il corso è a cura di 
DADAbruzzo, il costo è di 7,00 € 

Visita al museo del cinema e dell'audiovisivo. Un'occasione per conoscere da vicino Ennio 
Flaiano, celebre scrittore, sceneggiatore e giornalista pescarese. Il costo della guida è di 3,00 
€. Il costo del biglietto d'ingresso al Museo è di 2,00 €

MEDIAMUSEUM
sabato 28 aprile ore 10.30 c/o Pescara, Mediamuseum

GLI EREMI DELLA MAJELLA
domenica 29 aprile ore 8.30 c/o Roccamorice, ristorante Macchie di Coco

Visiteremo l'eremo di San Bartolomeo in Legio, inserito sotto un'imponente bastionata rocciosa, e 
l'imponente eremo di Santo Spirito a Majella, articolato complesso di edifici arroccati alla parete 
rocciosa della Majelletta. Il costo del biglietto d'ingresso a Santo Spirito è di 3,00 €, il costo del 
servizio guida è di 7,00 € 



MAGGIO

UN'ABBAZIA E UN TRABOCCO
sabato 5 maggio ore 16.00 c/o Fossacesia, San Giovanni in Venere

Visiteremo l'abbazia benedettina più scenografica d'Abruzzo: San Giovanni in Venere. Il costo del 
servizio guida è di 5,00 €. Alle ore 17.00 si raggiungerà un trabocco, sul quale faremo un aperitivo: 
il costo è di 5,00 € 

Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni. Costo del laboratorio 5,00 € a bambino 

ASPETTANDO LA FESTA DELLA MAMMA
sabato 12 maggio ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

IL CENACOLO DI FRANCAVILLA AL MARE
domenica 20 maggio ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio
Un incontro dedicato ai personaggi del "cenacolo michettiano", sodalizio artistico di scambio e 
condivisione di idee ed esperienze. Al termine, prima di salutarci, ci concederemo una pausa 
aperitivo. Il corso è a cura di DADAbruzzo, il costo è di 7,00 € 

Un'occasione unica per conoscere la storia della "città-giardino", progettata dall'architetto Antonino 
Liberi nel 1912. Partendo dall'ex-Aurum, passeggeremo tra i villini liberty del quartiere Pineta sotto le 
fresche ombre di maestosi pini marittimi. Il costo della guida è di 5,00 €

PESCARA LIBERTY
sabato 26 maggio ore 17.00 c/o Pescara, Ex Aurum

ORTONA LA PATRIA DI TOSTI
domenica 27 maggio ore 9.00 c/o Ortona, Castello Aragonese
Visita alla scenografica cittadina che ha dato i natali a Francesco Paolo Tosti. Il nostro tour partirà 
dal Castello Aragonese e si snoderà attraverso il corso fino ad arrivare alla Cattedrale di san 
Tommaso. Visita alla Pinacoteca Cascella, ubicata all'interno di Palazzo Farnese. Il costo è di 7,00 € 

DOMENICHE AL MUSEO
domenica 6 maggio ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio
Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio. Il biglietto d’ingresso al museo è 
gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 €. Alle ore 17.15  si terrà un laboratorio per bambini 
dai 5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura scopriremo tutto il 
fascino e il mistero del monumento medievale più importante d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è 
gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA
domenica 13 e domenica 20 maggio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

Un viaggio attraverso le epoche artistiche alla scoperta del piacere del cibo tra Ultime cene, banchetti, 
nature morte e scene di genere. Al termine, prima di salutarci, ci concederemo una pausa aperitivo. 
Il seminario è tenuto dalla dottoressa Valentina Muzii, il costo è di 10,00 € 

IL CIBO E LA TAVOLA NELL'ARTE
sabato 19 maggio ore 17.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

Lezione teorica su: Smartphone, settaggi fotocamera; luce, hdr, messa a fuoco, uso del flash, 
come evitare il micromosso; composizione e generi fotografici. Lezione pratica: presso i 
trabocchi del molo di Pescara. Il corso è tenuto da Stefano Pagliuca, il costo è di 100,00 € 

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY 
domenica 13 e domenica 27 maggio ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio 



GIUGNO

SULMONA, CITTÀ DELL'AMORE
sabato 2 giugno ore 9.00 c/o Sulmona, Cattedrale di San Panfilo

La patria di Ovidio e dei confetti vi aspetta. Il tour avrà inizio dalla cattedrale di San Panfilo e 
proseguirà lungo l'arteria principale della città per ammirare monumenti come il Palazzo 
dell'Annunziata, l'acquedotto medievale e la monumentale Porta Napoli. Il costo è di 7,00 € 

Visita al museo del cinema e dell'audiovisivo. Un'occasione per conoscere da vicino Ennio Flaiano, 
celebre scrittore, sceneggiatore e giornalista pescarese. Il costo della guida è di 3,00 €. Il costo 
del biglietto d'ingresso al Museo è di 2,00 € 

MEDIAMUSEUM
sabato 9 giugno ore 10.30 c/o Pescara, Mediamuseum

L'ARTE IN ABRUZZO ALLA FINE DELL'800
domenica 17 giugno ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio
Un incontro dedicato all'arte in Abruzzo tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 che mette in evidenza 
soggetti e generi preferiti dagli artisti di quel tempo. Al termine, prima di salutarci, ci concederemo 
una pausa aperitivo. Il corso è a cura di DADAbruzzo, il costo è di 7,00 € 

In occasione della Festa europea della Musica vi invitiamo in una visita sensoriale che possa 
abbattere le barriere percettive e sensoriali per mostrare l'importanza della dimensione tattile, 
uditiva, olfattiva ed esperienziale. Il costo della guida è di 5,00 € 

IL MUSEO OLTRE I SENSI
giovedì 21 giugno ore 18.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

DOMENICHE AL MUSEO
domenica 3 giugno ore 16.00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

Visita guidata del Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio. Il biglietto d’ingresso al museo è 
gratuito, il costo del servizio guida è di 3,00 €. Alle ore 17.15  si terrà un laboratorio per bambini dai 
5 ai 10 anni. Il costo è di 5,00 € a bambino 

Un viaggio nella storia e nell'arte medievale. Osservando i rilievi e l'architettura scopriremo tutto il 
fascino e il mistero del monumento medievale più importante d'Abruzzo. L’ingresso all’abbazia è 
gratuito, il costo della guida è di 5,00 € 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA
domenica 10 e domenica 17 giugno ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

Visita al Museo dedicato a Costantino Barbella. Potremmo ammirare opere pittoriche dal XV al XIX 
secolo, le sculture di Barbella, i disegni su carta, le opere di pittura del premio Michetti e le 
maioliche di Castelli. Il costo della guida è di 5,00 € 

L'ARTE DI COSTANTINO BARBELLA
sabato 16 giugno ore 10.30 c/o Chieti, Museo Barbella

UN'ABBAZIA E UN TRABOCCO
domenica 24 giugno ore 16.00 c/o Fossacesia, San Giovanni in Venere
Visiteremo l'abbazia benedettina più scenografica d'Abruzzo: San Giovanni in Venere. Il costo 
del servizio guida è di 5,00 €. Alle ore 17.00  si raggiungerà un trabocco, sul quale faremo un 
aperitivo: il costo è di 5,00 € 

Dalla Sala Consiliare che conserva maioliche di Gioacchino Cascella, a una bottega artigiana che 
tramanda la tradizione dell'arte ceramica. A seguire si visiterà il Complesso di S.Antonio con il Museo 
delle ceramiche, dove degusteremo dolci tipici di Rapino. Il costo della guida è di 10,00 € 

RAPINO, CITTA' DELLA CERAMICA 
domenica 10 giugno ore 16.00 c/o Rapino, p.zza Paolucci 


