
Associazione culturale DADAbruzzo

PROGRAMMA TRIMESTRALE
Gennaio, Febbraio e Marzo 2019

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

Le attività si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti 
 

Gratuità per i bambini fino a 8 anni (salvo precisazioni) 
 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 
La tessera ha un costo di 3,00 € e ha validità annuale 

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



Prenotazione obbligatoria: 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it - Termine ultimo iscrizioni, entro le ore 13.00 del giorno precedente 

Le iniziative sono rivolte agli associati e a chi desidera tesserarsi per la prima volta 

OTTOBRE

Una mattina alla scoperta dei capolavori dell'arte pittorica e scultorea medievale 
che a Bominaco raggiunge i vertici regionali. Sarà possibile visitare la chiesa 
abbaziale di Santa Maria Assunta e l'oratorio di San Pellegrino. Il costo della guida 
è di 10,00 € 

BOMINACO E I SUOI CAPOLAVORI
domenica 3 marzo ore 10:00 c/o Bominaco, San Pellegrino

MOSTRA ABITI E TESSUTI TRADIZIONALI ABRUZZESI E 
LABORATORIO PER BAMBINI
domenica 27 gennaio ore 10:00 c/o Torrevecchia Teatina, Palazzo Ducale

Visita guidata alla mostra, formata da tre collezioni etnografiche: una dedicata al 
grano, una alla tessitura famigliare e la terza agli abiti tradizionali abruzzesi. La 
mostra comprende originali, copie e ricostruzioni filologiche. Al termine verrà 
realizzato il laboratorio "Gioielli d'Abruzzo" impostato sulla tecnica dello sbalzo. 
Il costo del servizio è di 7,00 € 

La visita guidata verrà effettuata ponendo l'accento sulla storia della fondazione 
dell'abbazia, sulla descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche 
che fanno di San Clemente il monumento simbolo dell'arte medievale in Abruzzo. 
Al termine si visiterà anche l'Antiquarium "Calore" che conserva pregevoli reperti 
lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il 
costo della guida è di 5,00 € 

domenica 20 gennaio ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA

Visiteremo gli 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 un'opera di d'Annunzio accostando ad essa musiche ed 
immagini di artisti contemporanei al poeta. Il costo del servizio è di 7,00 € 

DOMENICHE AL MUSEO E LABORATORIO PER BAMBINI
domenica 3 febbraio ore 10:00 c/o Pescara, Casa d'Annunzio

Ai partecipanti si forniranno dei particolari dei rilievi, degli apparati liturgici e dei 
dettagli architettonici dell’abbazia che dovranno rintracciare nel corso della 
visita. Impareranno in questo modo ad osservare attentamente gli ambienti 
ecclesiastici, sviluppando il proprio senso critico. Il costo della guida è di 5,00 € 

ALLA SCOPERTA DELL'ABBAZIA BENEDETTINA CON CACCIA 
AL PARTICOLARE 
domenica 17 marzo ore 11.00 c/o San Clemente a Casauria

PESCARA "CITTÀ-GIARDINO" TRA STILE LIBERTY ED 
ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE 
domenica 17 febbraio ore 9.30 c/o Pescara, Ex Aurum
Un'occasione unica per conoscere la storia della "città-giardino", progettata 
dall'architetto Antonino Liberi nel 1912. Partendo dalla visita dell'Ex Aurum, dove 
sarà possibile ammirare la nuovissima sala dedicata a Vicentino Michetti, 
passeggeremo tra i villini liberty del quartiere Pineta per concludere con una 
dolcissima degustazione del "parrozzo" presso la pasticceria "Il Ritrovo del 
Parrozzo". Il costo della guida è di 10,00 € 


