
Per una cultura dell'incontro





Eccoci alla quarta edizione del Festival del Creato nato da un’iniziativa dell’Ordine 
Francescano Secolare d’Abruzzo coadiuvato dai Frati francescani delle obbedienze 
Minori, Cappuccini e Minori Conventuali, dalla Gioventù francescana, dalla Caritas di 
Chieti e supportati dall’Arcidiocesi di Chieti - Vasto. Quest’anno il Festival vuole 
annunciare il messaggio di San Francesco d’Assisi attraverso il tema del dialogo, 
scelto in comune con il più longevo “Festival Francescano” di Bologna, del movimento 
francescano dell’Emilia-Romagna e sulla scia dell’ottavo centenario dell’incontro tra 
Francesco di Assisi e il sultano Malik al Kamil, avvenuto a Damietta, in Egitto nel 1219, 
primo esempio di dialogo interreligioso e interculturale (F.F. 2236-2237). Il dialogo, la 
comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro 
e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti 
problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del 
genere umano.Francesco di Assisi è stato l'uomo del dialogo ed è l'immagine viva di 
chi è alla ricerca di una fraternità universale, allargata, ove le differenze - costituite 
dalla fede e dalla cultura di ciascuno, come anche dalla lingua, dalle tradizioni, dalla 
vita sociale e politica dei popoli - finalmente sono accolte come risorsa e ricchezza 
per la propria identità. Il Poverello di Assisi si è orientato sempre verso l'Altro: Dio, i 
fratelli, i poveri, i lebbrosi, i nemici, gli animali, il creato. Il Festival vuole essere un umile 
strumento attraverso il quale diffondere l'idea che il cristiano è chiamato ad essere 
testimone di Cristo, ad imitare il Signore nel  suo   annuncio del Regno, nella sua preoc-
cupazione e compassione per ciascuno e nel suo rispetto per la libertà della persona.

  
Buon cammino attraverso il dialogo.

Pace e bene

“Jacob ben Ezra, maestro dei bambini che 
frequentavano la sinagoga, ripeteva spesso questa 

storiella: Un giorno tre rabbini si incontrarono al 
mercato e si misero a discutere tra loro. Fatto strano, 

l'oggetto della contesa era il seguente: quando 
finisce la notte e incomincia il giorno? Il primo disse: 
"La notte finisce quando si può distinguere tra un 
animale e l'altro, per esempio tra un asino e un 

cammello". "Non basta", ribatté il secondo. "La notte 
ha il suo termine quando puoi distinguere tra un 

animale e l'uomo. Se vedi l'uomo, allora incomincia 
il giorno". Alla fine parlò il terzo e disse: 

"Finisce la notte e inizia il giorno solo quando
 un uomo vede nell'altro suo fratello" 

(Quando finisce la notte e inizia il giorno –Fratello)



Associazioni ed Enti partecipanti



Piazza Gian Battista Vico e corso Marrucino
Auditorium scuola secondaria di I grado “G. Chiarini”, via Quarantotti, 42
Villa Comunale, viale IV Novembre
Camera di Commercio, piazza G.B. Vico
Palazzo de’ Mayo, L.go Martiri della Libertà, 1
Chiesa San Domenico, corso Marrucino, 97
Auditorium CSI “Le Crocelle”, via Arniense 136
Istituto “E. Ravasco”, Pescara 
Liceo Scientifico "Filippo Masci", Chieti
Liceo artistico "Nicola da Guardiagrele", Chieti
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Le iniziative del “Festival del Creato” sono a ingresso libero e gratuito. 
Lo spettacolo musicale Ciao Lucio”, tributo a Lucio Dalla” - a cura di Work in 
Progress, in programma al Teatro Marrucino domenica 22 Settembre alle 
21.00, è a pagamento. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. I biglietti per 
lo spettacolo sono in vendita presso il Teatro Marrucino da giovedì 19 settem-
bre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Inoltre è possibile acquistare i biglietti 
presso i punti vendita autorizzati Ciaotickets e online su www.ciaotickets.com.

È possibile acquistare un biglietto della lotteria del Festival presso l'Infopoint 
nelle giornate del festival e presso il Conad Theate Center di Via Maiella al 
costo di € 2,00 per alimentare la beneficenza e aiutarci a sostenere le spese 
organizzative. Primo premio una elegantissima bicicletta a pedalata assistita.
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Sala Bottega d'arte (Piazza G.B. Vico, 3) “Il Cantico delle Creature”- a cura di 
Adelaide Innocenti e Giancarlino Benedetti Corcos, artista.
Orari: Sabato 21 settembre, ore 18-20; Domenica 22 settembre, ore 10-20.

San Giustino 09:30, 10:30, 12:00, 18:00
SS Trinità  09:00, 11:00, 19:00 
Mater Domini 10:30, 18:30 
S. Antonio Abate 08:00, 11:00, 18:30 
Sant'Agostino 08:30, 10:00, 11:30, 19:00 
San Domenico 11:30

9:30 CACCIA AL TESORO DEGLI ALBERI “Cerca la foglia” e GIOCHI, Villa comunale di Chieti 
per le Scuole primarie - a cura di Antimo Palumbo, Storico degli alberi e della 
GIFRA d’Abruzzo 

9:30 CONVEGNO/WORKSHOP Auditorium Chiarini, Chieti “La ricetta del dialogo” per le 
Scuole secondarie di primo grado – a cura del Prof. Quintino Marcella, chef e docente 
presso Istituto De Cecco di Pescara

9:30 CONFERENZA Istituto “E. Ravasco”, Pescara “In dialogo con il Creato” per le Scuole 
secondarie di secondo grado - a cura di Adriano Sella, Missionario laico dei nuovi stili di vita 

9:30 CONFERENZA Liceo Scientifico “Filippo Masci”, Chieti “Ognuno è perfetto” per le 
Scuole secondarie di Secondo grado: - a cura di Michele Dotti, educAttore, scrittore, 
formatore 

9:30 CONVEGNO/WORKSHOP “Comunicare con l'arte” - a cura del Fiaf (Farindola interna-
tional arts festival), per il Liceo artistico “Nicola da Guardiagrele” di Chieti 

ORARI SANTE MESSE CITTA' DI CHIETI (domenica e festivi)

MOSTRA

VENERD   20 SETTEMBRE 2019
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9:00 CELEBRAZIONE DELLE LODI  Piazza G.B. Vico
• In caso di pioggia: Chiesa di San Domenico

9:30 SPETTACOLO Piazza G.B. Vico “Versi in musica e presentazione del libro “Solo l'amore” 
- a cura di Lucia Magistro, Aletti editore.   
“Videopoesie” - a cura di Luca D'Ortenzio sulle opere di Alejandro Marmo e Francesco 
Vitale. “Esposizione dal vivo delle opere di Francesco Vitale” accompagnato dal violino di 
Andrea Petricca a cura di Lucia Magistro. Modera Simone D’Alessandro docente universitario 
di Sociologia e Responsabile Ricerche Fondazione Hubruzzo
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

16:30 CELEBRAZIONE DI APERTURA DEL IV FESTIVAL DEL CREATO Piazza G.B. Vico 
“L’incontro tra San Francesco e il Sultano: un Dialogo lungo 8 secoli”, presieduta da fra 
Fabrizio De Lellis, Ofm Conventuali, con la partecipazione di Vanni Malandra, attore e 
cantante
 • In caso di pioggia: Chiesa di San Domenico

17:10 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Una testimonianza sul Centro d’ascolto delle 
suore vincenziane della Fondazione Santa Luisa” - a cura dell'Associazione Psycorà 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

17:30 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Comunicare nella sofferenza” - a cura dell’OPI 
(Ordine delle Professioni Infermieristiche)
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

17:50 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Adottare in Ungheria: dialoghiamo con le 
Famiglie” - a cura della dott.ssa Ida Digennaro e Olivetta dall'Olmo, Vicepresidente 
Associazione Ernesto
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

18:15 CONFERENZA Piazza G.B. Vico “Sostenibilità e politiche europee e nazionali di 
attuazione”, con On.le Giovanni Legnini, Dott. Eugenio Deriard e fra Nando Simonetti. 
Modera Simone D’Alessandro docente universitario di Sociologia e responsabile Ricerche 
Fondazione Hubruzzo 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

21:00 SPETTACOLO Piazza G.B. Vico “Ri-Genesi” - a cura di Bibliodrammatica, regia di 
Beniamino Cardines 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
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10:00 Apertura stand laboratori didattici interattivi Piazza G.B. Vico

•S. Francesco e S. Chiara a cura di Fraternità Ofs di L'Aquila
•Ofs e storia del francescanesimo a cura di Consiglio Regionale Ofs 

•Missioni francescane nel mondo a cura di fraternità Ofs Pescara S. Antonio

•LEV (Libreria Editrice Vaticana) a cura di fra Giulio Cesarèo 

•Associazione Ernesto per le adozioni internazionali

•Libri ospiti a cura dei seguenti autori: M. Santilli, P. Fiorucci, M. Nicodemo 
•“Noi siamo madre terra” a cura di Adriano Sella

•“La foglia, il miracolo della natura” a cura di Antimo Palumbo

•CSI Centro Sportivo Italiano, a cura del Comitato provinciale di Chieti

•Didattico artigianale “Tutti insieme...divertiamoci” a cura dell'Associazione tutti 
  insieme si può   
•Creazioni artigianali cesti in vimini a cura di Alfredo Iezzi

10:30 TAVOLA ROTONDA Piazza G.B. Vico “Guardando ho visto uno straniero. Parlando ho 
trovato un fratello. Riflessioni sul documento cattolico-islamico sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza comune” con Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Chieti-Vasto, 
Don Valentino Cottini e Imam della città di Atessa Mohamed Bourchouk. Modera Simone 
D’Alessandro docente universitario di Sociologia e Responsabile Ricerche Fondazione 
Hubruzzo
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

12:00 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Vivere e dialogare. Dialogare è vivere” - a cura 
di Elisabetta Catapane, psicologa psicoterapeuta 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

12:20 PRESENTAZIONE LIBRO Piazza G.B. Vico “Il Sangue di Francesco” di Massimo Santilli 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

13:00 APERITIVO FRANCESCANO Piazza G.B. Vico - a cura di Campagna Amica 

15:30 CONFERENZA Piazza G.B. Vico “L’uomo e la terra, il recupero di un dialogo” - a cura 
di Andrea Mazzon, ingegnere ambientale, e Adriano Sella, Missionario dei nuovi stili di vita
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

16:00 – 19:00 TRAPEZISTA su Corso Marrucino 
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16:30 VISITA CULTURALE alla Chiesa dedicata a Santa Chiara: uno scrigno di splendore, 
luce e colore, partenza da L.go Martiri della Libertà, 1 - a cura del Fai Delegazione Chieti

16:30 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Conoscere e raccontare per costruire ponti e 
non muri” - a cura di Laura Aprati, giornalista e autrice televisiva
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

16:50 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “La natura ci insegna: siamo tutti parte dello 
stesso universo”- a cura di Maria Cristina Bordin, regista Rai Uno
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

17:10 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Il Libraio di Notte incontra Francesco” - a cura 
di Paolo Fiorucci, libraio e autore
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

17:30 PERFORMANCE Piazza G.B. Vico “Bibliotec’umana” - a cura di Beniamino Cardines, 
regista 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

18:00 APERTURA MOSTRA Sala Bottega d'arte (Piazza G.B. Vico, 3) “Il Cantico delle 
Creature” - a cura di Adelaide Innocenti e Giancarlino Benedetti Corcos, artista

18:00: OFFICINA LETTERARIA LIVE Palazzo de Mayo - a cura di Marcello Nicodemo, scrittore 
e docente. Ospite la scrittrice Roberta Scorranese, autrice del libro “Portami dove sei nata. 
Un ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli”, edizione Bompiani 

19:00 SPETTACOLO Auditorium “Le Crocelle” “Radici” - a cura di Antonio Anzilotti De Nitto, 
attore 

19:30 CELEBRAZIONI DEL VESPRO Chiesa di San Domenico. A seguire Adorazione
Eucaristica 

21:00 CONCERTO di evangelizzazione in Piazza G.B. Vico - a cura di “Tu sei Bellezza” 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”
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DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

09:30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA Chiesa di San Domenico

10:30 PRESENTAZIONE LIBRO PER BAMBINI stand libri “La ninfa e il guerriero” di Nicola 
Pitucci, Giulia Sideri 

10:30 Apertura stand e laboratori didattici interattivi in Piazza G.B. Vico

•S. Francesco e S. Chiara a cura di Fraternità Ofs di L'Aquila
•Ofs e storia del francescanesimo a cura di Consiglio Regionale Ofs 

•Missioni francescane nel mondo a cura di fraternità Ofs Pescara S.Antonio

•LEV (Libreria Editrice Vaticana) a cura di fra Giulio Cesareo 

•Associazione Ernesto per le adozioni internazionali

•Libri ospiti a cura dei seguenti autori: A. Sella, B. Cardines e N. Pitucci e G. Sideri

•CSI Centro Sportivo Italiano, Comitato provinciale di Chieti

•“Impariamo a dialogare” costruiamo insieme il telefono  
  senza fili a cura di Paola Di Labio  

•Pennello fatato e la One Stroke a cura di Paola Arts Di Biase

•Associazione TheaRte Chieti

10:30 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “Dialogare con l’altro: il linguaggio dei segni” - 
a cura della Pastorale dei Sordi della Diocesi di Pescara-Penne
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

10:50 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “La comunicazione non violenta” - a cura di 
Associazione Psycorà 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

11:15 CONFERENZA Piazza G.B. Vico “Che impresa! Come sono passato dall’idea… 
all’azione”, ospiti: Cosmetù, Marco Romano Hair Style, Tenuta I Fauri, Edilcanapa, 
EcoFattoArt, Wingstraining. Modera Floriana Riggio, giornalista
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

13:00 APERITIVO FRANCESCANO Piazza G.B. Vico – a cura di Campagna Amica
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16:00 – 20:00 GIOCHI DI LEGNO su Corso Marrucino a cura di LudoBus

16:30 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico “A passo di danza. Proposta per una 
metodologia del dialogo” - a cura del Prof. Francesco Ciglia
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

16:50 FAST CONFERENCE Piazza G.B. Vico Presentazione del libro “Queen in rocks” di 
Marco Di Pasquale, docente
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

17:15 CONFERENZA/SPETTACOLO Piazza G.B. Vico “Lettera d'amore. Legami che si creano.” 
Una selezione delle più belle lettere d’amore raccolte nel Museo della “Lettera d’Amore” del 
Comune di Torrevecchia Teatina – a cura dell’Associazione “Museo lettere d’Amore di 
Torrevecchia Teatina”. Modera Simone D’Alessandro docente universitario di Sociologia e 
Responsabile Ricerche Fondazione Hubruzzo
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

18:00 TAVOLA ROTONDA Piazza G.B. Vico “Il dialogo di Dio, dell’uomo e della Chiesa”, con 
Carmine Di Sante, teologo, Vincenzo Rosito, docente, fra Domenico Paoletti, Ofm 
Conventuali. Modera Fabrizio Savini docente e francescano secolare 
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

19:30 SPETTACOLO Piazza G.B. Vico “La danza. Un dialogo silenzioso” - a cura di Arte 
Danza di Antonella Mariotti
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”

21:00 SPETTACOLO MUSICALE Teatro Marrucino “Ciao Lucio”, tributo a Lucio Dalla – con i 
Work in Progress. Presenta Simone D'Alessandro docente universitario di Sociologia e 
Responsabile Ricerche Fondazione Hubruzzo

Lo spettacolo è a pagamento e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. I biglietti sono in 
vendita presso il Botteghino del Teatro Marrucino da giovedì 19 settembre, dalle ore 17.00 
alle ore 20.00. Inoltre è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati 
Ciaotickets e online su www.ciaotickets.com

15:30 CONFERENZA Piazza G.B. Vico “OPLÀ 2.0 CSI Chieti.  Quanto vale educare i giovani 
con lo sport” - a cura del CSI (Centro Sportivo Italiano, Comitato provinciale di Chieti)
• In caso di pioggia: Auditorium CSI “Le Crocelle”
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dai corpi di ballo dei musical teatrali 
“Aggiungi un posto a tavola”,“Rugantino”, 
“Secret of the sea”, alle partecipazioni ai 
tour di cantanti come Claudio Baglioni, 
Gigi D’Alessio e Martina Stoessel, la Violet-
ta di fama mondiale.

BENEDETTI CORCOS GIANCARLINO
Artista. Dopo il Diploma presso l’Istituto 
Nazionale per la Grafica, indirizza i suoi 
studi verso l’architettura. Oltre che in Italia, 
espone a Parigi, a Chelsea, 
a New York. Di volta in volta sceglie il 
supporto dove dipingere: ceramica, tela, 
legno o carta, materiali semplici (spesso di 
recupero). Giancarlino dipinge per 
strada, appendendo un “lenzuolo” al muro 
con i chiodi e interagendo con i passanti; 
accompagna le sue mostre con perfor-
mance basate su testi teatrali.

BIBLIODRAMMATICA 
Aps è un collettivo artistico contempora-
neo, un gruppo di performers e creativi 
con esperienze di produzioni culturali che 
spaziano dalla performance, alla fotogra-
fia, al teatro e alla danza, ai video e alla 
letteratura. Si sono incontrati dentro 
la Scuola-Laboratorio Bibliodrammatica, 
progetto di formazione triennale promosso 
dall’Arcidiocesi di Pescara - Penne. 
Lavorano su un'idea di teatro immersivo 
che ri-considera la figura dello spettatore 
chiedendogli di farsi protagonista attivo 
di ciò che accade in scena. Direttore 
artistico e regista Beniamino Cardines, 
ideatore del progetto. 
www.bibliodrammatica.it 

ANZILOTTI DE NITTO, ANTONIO
Attore, tra il 2009 e il 2012, interpreta ruoli 
da protagonista in molte opere, recitando 
in diverse città dell’Abruzzo. 
Tra il 2012 e il 2014, dirige e interpreta 
diverse performance sul tema della disabil-
ità. Dal 2017, dirige e interpreta “Rukelie”, 
monologo di Peppe Millanta e primo studio 
di una serie di racconti che farà parte di un 
unico spettacolo che ha debuttato nel suo 
primo studio al “Roma Fringe Festival 2019” 
con il titolo “RADICI” aggiudicandosi una 
menzione speciale della stampa per meriti 
storici e culturali.

APRATI LAURA
Giornalista, autrice televisiva e blogger. 
Dal 2002 collabora con la Rai e dal 2005 
cura lo spazio informativo di cronaca e 
attualità nella trasmissione Uno Mattina. 
Autrice con Enrico Fierro del libro e docu-
mentario Malitalia, storie di mafiosi, eroi e 
cacciatori (Rubettino editore). 
Si è occupata della parità di genere e 
del ruolo delle donne nelle mafie e nei 
territori di guerra. Nel 2017 è autrice di 
alcuni reportage televisivi sulla guerra a 
Mosul (Iraq) e autrice di sul ruolo delle 
donne e della parità di genere durante i 
conflitti in Iraq e Libano. 

ARTE DANZA 
È una scuola di danza diretta da Antonella 
Mariotti e vanta da oltre 40 anni la collab-
orazione con insegnanti di spiccata fama a 
livello nazionale ed internazionale. Numer-
ose le partecipazioni televisive e le collab-
orazioni artistiche: 
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COSMETU’ 
È la prima azienda italiana di produzione 
di prodotti cosmetici tutta al femminile. 
È, infatti, composta da tre donne chimiche 
farmaciste e mamme che hanno deciso di 
creare da sole i prodotti cosmetici di uso 
quotidiano, per essere veramente certi 
della loro efficacia! Hanno, quindi, messo 
la propria esperienza di consumatrici, 
professioniste e studiose al servizio delle 
donne, creando prodotti poco industrial-
izzati e ricchi di principi attivi capaci di 
regalare risultati rapidi e soprattutto 
duraturi nel tempo. Tutte le confezioni, 
inoltre, rispettano l’ambiente: niente 
scatole e bugiardini nel packaging, solo 
materie prime accuratamente selezionate.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
È un'associazione senza scopo di lucro, 
fondata sul volontariato, che promuove lo 
sport come momento di educazione, di 
crescita, di impegno e di aggregazione 
sociale, ispirandosi alla visione cristiana

dell'uomo e della storia nel servizio alle 
persone e al territorio. Educare attraverso 
lo sport è la missione del Centro Sportivo 
Italiano. Questo è ormai consolidato nella 
prassi e nella coscienza dell’associazione 
a tutti i livelli.  

BORDIN MARIA CRISTINA
Attualmente Regista interna Rai Uno : “Uno 
Mattina”. In precedenza tra le molteplici 
esperienze ricordiamo quella per la testata 
del National Geografic. Laureata e 
Specializzata alla Sussex University (UK ) 
consegue successivamente una ulteriore 
specializzazione presso New York Film 
Accademy.

BOURCHOUK MOHAMED
Imam di Atessa, è nato il 17.10.1967 ad 
Agadir in Marocco. Laureato in Lettere, 
parla diverse lingue oltre la lingua madre 
(arabo) tra cui francese, inglese ed italia-
no. Si occupa di volontariato, ed è anche 
donatore per l’Avis. È responsabile, in 
qualità di guida spirituale, della Comunità 
musulmana di Atessa.

CATAPANE ELISABETTA
È nata a Monza nel 1962. È Psicologa 
Psicoterapeuta e Docente presso l’Univer-
sità degli Studi di Chieti-Pescara e presso 
l’Università degli Studi di L'Aquila. Esperta 
in Psicologia dell’età evolutiva e Psicolo-
gia Clinica, Psicologia Giuridica, autrice di 
diversi libri, utilizza nel suo approccio 
terapeutico tematiche esistenziali ispiran-
dosi alla Psicologia Umanistica con parti-
colare ascolto alla crescita spirituale 
dell'uomo. Tale crescita avviene grazie al 
potenziamento di aspetti cognitivi, creativi 
e spirituali della persona.

CIGLIA FRANCESCO PAOLO
È professore ordinario di Filosofia morale 
e Filosofia della religione all’Università di 
Chieti - Pescara. Nel 2002 è socio fonda-
tore dell’Associazione Italiana di Filosofia 
della Religione, sezione italiana dell’ESPR 
(European Society for Philosophy of 
Religion) e, nel 2004, socio fondatore 
della Internationale Rosenzweig - 
Gesellschaft. La sua area di ricerca riguar-
da il dibattito pre- e post-heideggeriano 
sull’umanismo moderno e sulla sua crisi 
post-moderna; le figure e temi dell’esisten-
zialismo novecentesco; e figure e temi del 
pensiero ebraico contemporaneo.
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DI BIASE PAOLA
È Diplomata in Arte Applicata e Maestro 
d'Arte presso l'Istituto Statale d'Arte di 
Chieti. Da oltre 30 anni insegnante di varie 
tecniche pittoriche e di decorazione, 
inizia con la pittura su tessuto, su pergame-
na, seta e papiro per spaziare poi in altre 
varie tecniche pittoriche come ad esem-
pio l’acquerello. Insegnante di varie 
tecniche artistiche in continua ricerca e 
accrescimento professionale. I suoi labo-
ratori sono un mix di tecniche dove la 
fantasia prende forma.

DI CAMILLO LUIGI
Enologo, socio fondatore della Wineart 
Consulting, società di consulenza enologi-
ca che opera prevalentemente in Abruzzo 
e nelle Marche, dall’aprile 2019 è anche 
consigliere del CdA del Consorzio Tutela 
Vini d’Abruzzo. Dopo variegate esperien-
ze professionali in aziende cooperative 
abruzzesi (Cantina Tollo e Cantina 
Sociale di Paglieta), dal 2008 è enologo 
dell’azienda di famiglia “Tenuta I Fauri” 
a Chieti, in cui lavora accanto al padre 
Domenico e alla sorella Valentina.

DI PASQUALE MARCO
È di Pescara e fa l’insegnante di Lettere. 
Dopo essere stato anche musicista, si è 
dedicato alla critica pubblicando saggi 
sul progressive, sulla canzone d’autore e 
sul rock. Collabora con la rivista nazionale 
L’isola che non c’era. Ha pubblicato nel 
2019 La parabola di Elio e le Storie Tese 
per Auditorium Libri, e Queen in Rocks per 
Arcana.

COTTINI VALENTINO 
È prete diocesano di Verona. Dottore in 
Sacra Scrittura presso lo Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme, ha insegna-
to a lungo Bibbia soprattutto a Verona e a 
Venezia. Ha poi aggiunto una specializ-
zazione in Studi arabi e islamistica presso il 
PISAI di Roma, di cui è stato anche preside. 
Attualmente è docente ordinario presso il 
PISAI e direttore della rivista del medesimo 
Istituto, Islamochristiana.

DERIARD EUGENIO 
È nato a Bergamo 51 anni fa, fin da bambi-
no vive a Chieti. Laureato in Economia e 
Commercio presso l’Università “G. D’Annun-
zio” di Chieti-Pescara e specializzato in 
analisi dei mercati finanziari, attualmente in 
qualità di Consulente di management 
coadiuva enti pubblici, imprese private ed 
organizzazioni nell’elaborazione e realiz-
zazione di progetti volti prevalentemente 
alla riqualificazione e valorizzazione del 
territorio, tutela e sana gestione dell’ambi-
ente, sviluppo socio-produttivo locale.

D’ALESSANDRO SIMONE
È docente e dottore di Ricerca in Scienze 
Sociali presso l’Università G. d’Annunzio di 
Chieti - Pescara è inoltre copywriter, scrit-
tore e consulente presso l’agenzia di comu-
nicazione e casa editrice Carsa, nonché 
Responsabile Ricerche Fondazione Hubruz-
zo. La creatività nelle organizzazioni è il 
filone principale delle sue ricerche.
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Producono anche candele in cera di soia, 
saponi, carte profumate con essenze 
naturali e carte fatte a mano con spezie, 
cacao e caffè. “Ideato e Realizzato per 
rendere il mondo migliore di come lo abbi-
amo trovato”. Questo è lo slogan di 
EcoFatto e racchiude la loro filosofia 
lavorativa.

EDILCANAPA
Il marchio EDILCANAPA nasce dall’attenta 
ricerca svolta negli anni da uno staff tecni-
co specializzato nel settore casa e 
arredo. La necessità di allargare i propri 
orizzonti è sfociata necessariamente nella 
ricerca di materiali naturali che potessero 
sostenere la tutela dell’ambiente ed allo 
stesso tempo migliorare la qualità della 
vita. La soluzione è arrivata dal passato, 
dal recupero di materiali antichi, una 
tendenza che ha invaso ogni settore, 
dall’alimentare al tessile, dalla cura della 
persona a quella della casa.

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO ERNESTO 
Nasce nel novembre 2003 grazie all’inizia-
tiva di una coppia di genitori che, realizza-
to il proprio progetto di adozione, ha 
inteso proseguire il proprio impegno nei 
confronti dei bambini abbandonati istituzi-
onalizzati. Il nome dell’Associazione è in 
onore del loro sogno realizzato, quello del 
loro splendido bambino adottato nel 
2002. Altre coppie adottive hanno 
successivamente contribuito col loro 
impegno alla crescita 
dell’Associazione.

ECOFATTO 
Nasce nel 2005 a Montesilvano. Idea e 
realizza partecipazioni, bomboniere e tutti 
gli elementi utili per cerimonie dallo stile 
ecologico. Sono specializzati in produzi-
one di carta piantabile e bombe di semi. 
Questi prodotti se piantatati, danno vita a 
fiori o erbe aromatiche. 

DI SANTE CARMINE
È una delle voci più importanti nell’odierno 
panorama degli studi teologici in Italia. Ha 
iniziato gli studi di teologia presso l’Istituto 
Teologico di Assisi e si è specializzato in 
Scienze Liturgiche presso il Pontificio 
Ateneo “S. Anselmo” di Roma. Ha insegnato 
teologia all’Istituto Teologico di Assisi e per 
venti anni ha lavorato come teologo al 
SIDIC (Service International de Documen-
tation Judéo - Chrétienne) di Roma, un 
centro fondato dopo il Concilio Vaticano 
per favorire il dialogo ebraico-cristiano.

DOTTI MICHELE 
EducAttore, scrittore, formatore. Da 
quando aveva 18 anni è impegnato nella 
solidarietà internazionale in Africa, seguen-
do come volontario tanti progetti di coop-
erazione. Incontra ogni anno migliaia di 
alunni negli spettacoli  e centinaia di inseg-
nanti nei  corsi di formazione  che tiene in 
tutta Italia. Ha scritto saggi sulle tematiche 
della mondialità, dell’intercultura, dell’im-
pegno civile. Da qualche anno è attivo 
anche nel campo della produzione video, 
con inchieste e reportage. 
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FORTE BRUNO
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, 
nominato da Giovanni Paolo II nel 2004, è 
Dottore in teologia e in filosofia, è stato 
fino al 2004 Ordinario di teologia 
dogmatica nella Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale. Ha 
trascorso lunghi periodi di ricerca a Tubin-
ga e a Parigi. È membro dei Pontifici 
Consigli della Cultura, per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani e della Nuova 
Evangelizzazione. Per due quinquenni ha 
fatto parte della Commissione Teologica 
Internazionale della Santa Sede.

IEZZI ALFREDO 
Ha un sogno: tramandare l’antica arte 
dell’intreccio del vimini (i rami del salice) 
alle nuove generazioni, affinché una 
tradizione contadina secolare non vada 
perduta. E così, questo simpatico artigia-
no di Ortona, gira tutto l’Abruzzo per 
mostrare al mondo come sia possibile 
realizzare incantevoli contenitori naturali, 
intrecciati con la sapienza e la pazienza 
di una cultura ormai quasi perduta. Alfredo 
sarà presente al Festival per mostrarvi dal 
vivo come è possibile riprodurre questa 
antica “magia”. 

FAI
Fondo Ambiente Italiano, promuove la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni 
storico-artistici e ambientali, in una ottica 
di conservazione e tutela del patrimonio 
culturale e naturale, espressivo di identità 
della comunità cui rivolge iniziative di 
educazione e sensibilizzazione favorendo 
la crescita di cittadini partecipi e attivi, 
uniti nell’impegno di realizzare un Paese 
migliore.

FIORUCCI PAOLO
È nato a Chieti nel 1984, anno orwelliano. 
Studia al liceo scientifico, ma non capisce 
la matematica, né la fisica. Si iscrive quindi 
a lettere, conseguendo la laurea triennale. 
Durante l'università comincia a scrivere 
canzoni, che culminano nella 
pubblica- zione dell'EP “Sei personaggi in 
cerca di cuore”. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FIAF 
Farindola International Arts Festival, nasce 
nel 2016, grazie alle potenzialità eteroge-
nee dei giovani del posto, che guidano 
l’intera associazione. Il festival, che viene 
organizzato ogni anno dalla seconda 
metà di luglio fino alla prima metà di 
agosto, dà la possibilità a 10 artisti prove-
nienti da ogni parte del mondo, di parteci-
pare ad un soggiorno artistico di 20 giorni 
nelle case del centro storico di Farindola. Il 
festival diventa per la comunità farindolese 
un momento di incontro dalle note 
internazionali, gli artisti conosceranno, 
durante la loro esperienza, la quotidianità 
farindolese, la sua storia, la sua leggenda e 
le sue innumerevoli bellezze, vivendole 
appieno. 

Svolge nel frattempo i lavori più disparati E 
Nel luglio 2018 apre a Popoli la libreria 
indipendente “Il Libraio di Notte”, di cui si 
interessano vari media nazionali. Nel 2019 
pubblica il suo primo libro di poesie, intito-
lato “21 poesie invece di chiederti come 
stai”.
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MAGISTRO LUCIA
Nasce a Pescara il 24 Ottobre 1975. 
Poetessa, scrittrice teologa. Inizia il suo 
percorso artistico all’età di 20 anni dopo 
una intensa formazione fatta di spettacoli 
e palcoscenico. Esordisce come giovane 
attrice di teatro moderno e contempora-
neo presso prestigiosi teatri italiani. Parte-
cipa ad importanti Festival di Teatro 
Internazionale. Insegna recitazione presso 
l’accademia di E. Garinei. Si laurea in 
Teologia presso L’istituto Superiore di 
scienze religiose nella sua città collegato 
all’università Lateranense di Roma. Dirige 
un’associazione culturale per la promozi-
one del’arte e della cultura, ed è in 
procinto di pubblicare un nuovo libro un 
saggio che parla dell'uomo moderno e del 
cambiamento antropologico in atto.

MALANDRA VANNI 
(New Art Academy) attore, cantante, 
performer di musical, sceneggiatore, regista, 
cantautore, musicista è il direttore artistico 
della New Art Academy. Inizia la sua carriera 
da attore di musical nel 2006 e nel 2009 
entra in accademia. Nel 2007 inizia a 
studiare canto. Negli ultimi anni diversi suoi 
spettacoli sono stati rappresentati nei teatri 
abruzzesi.

MARCELLA QUINTINO 
È nato a Farindola, dove tutt’ora vive, nel 
’54. Si diploma all’Istituto alberghiero e da 
allora alterna la sua vita tra l’attività di 
ristoratore a Silvi Marina, dove gestisce il 
ristorante “L’Isola felice”, e quella di 
docente. È, infatti, insegnante presso 
l’Istituto Alberghiero “Filippo De Cecco” di 
Pescara, e formatore nei corsi per Sommin-
istrazione di alimenti e bevande presso il 
Registro Esercenti il Commercio. 

INNOCENTI ADELAIDE 
È nata ad Ascoli Piceno, vive e lavora a 
Roma. La sua arte va sempre più in direzi-
one dell’astrazione. Partendo da acquerel-
lo e acrilico, si arriva oggi all’uso della 
stoffa e della sua tessitura, che la condu-
cono in mondi in cui all'interno si scoprono 
tracciati nascosti. 

LEV
Libreria Editrice Vaticana è parte integran-
te del Dicastero per la Comunicazione 
della Santa Sede. In sinergia con gli altri 
attori della Comunicazione vaticana conti-
nua a promuovere e diffondere il magistero 
del Santo Padre, affinché possa raggiunge-
re tutti gli angoli della terra. A questo scopo 
vigila anche sulla fedeltà della sua diffusi-
one nel mondo.  In secondo luogo, in 
un’autentica logica di scambio di doni 
all’interno della Chiesa, LEV cerca di dare 
voce alle esperienze ecclesiali significative 
di periferia, affinché possano essere conos-
ciute e valorizzate in tutta la Chiesa: ciò 
che riguarda un membro, infatti, è per l’edifi-
cazione e la crescita di tutti. 

LEGNINI GIOVANNI
È nato a Roccamontepiano, è un politico e 
avvocato, dal 30 settembre 2014 al 27 
settembre 2018 è stato Vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura. È 
stato Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri del Governo Letta dal 
28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, con 
delega all'Editoria e all’Attuazione del 
programma di Governo, Sottosegretario di 
Stato del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nel Governo Renzi dal 28 febbraio 
2014 al 30 settembre 2014.
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MAZZON ANDREA
Nato a Volta Mantovana (MN) nel 1971
si è laureato in Ingegneria dell’Ambiente e 
delle Risorse nel 1997 presso l’Università di 
Pavia (sede distaccata di Mantova). Da 
oltre vent’anni si occupa di servizi pubblici 
(igiene urbana, servizio idrico integrato e 
compostaggio) nella società Indecast 
(azienda municipalizzata del comune di 
Castiglione delle Stiviere, Mantova) e dal 
2015 è direttore tecnico dell’impianto di 
compostaggio Biociclo di Castiglione 
delle Stiviere. Da diversi anni segue l’evolu-
zione delle energie rinnovabili e dello 
sviluppo sostenibile nell’ambito recupero 
rifiuti. Dal 2017 è francescano secolare 
nella fraternità San Francesco di Mantova.

MUSEO DELLA LETTERA D'AMORE 
È museo unico al mondo, che raccoglie le 
lettere partecipanti al concorso omonimo, 
tuttora attivo, istituito nel 2000 dall'Associ-
azione culturale AbruzziAMOci presieduta 
da Massimo Pamio. È ospitato nel millesette-
centesco Palazzo Ducale Valignani in 
Torrevecchia Teatina, paese nel cuore 
dell'Abruzzo.

NICODEMO MARCELLO 
È nato a Chieti nel 1966. È stato un gioca-
tore di pallacanestro, ha gestito un jazz 
club ed una piccola scuola di lingue. 
Attualmente insegna Lettere nella scuola 
pubblica e cura la rassegna OFFICINA 
LETTERARIA su Youtube, in cui intervista i 
migliori narratori italiani sul “mestiere di 
scrivere”. 

OPI - ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE
È l’ente di diritto pubblico non economico 
nato con la legge n° 3 dell’11 gennaio 
2018 “Legge Lorenzin”. Ha diverse finalità, 
come la salvaguardia del cittadino utente, 
il quale ha il diritto di essere assistito da 
personale qualificato, adeguatamente 
formato e che abbia conseguito un titolo 
abilitante ed è iscritto all’Albo Professio-
nale. L’OPI è presente al FESTIVAL DEL 
CREATO perché ritiene fondamentali le 
tematiche trattate quali la comunicazione, 
la sofferenza, il dolore; temi spesso presen-
ti nel rapporto tra il professionista 
Infermiere ed il Paziente nei vari setting 
assistenziali.

PALUMBO ANTIMO
Storico degli alberi, si occupa da diversi 
anni di divulgare la cultura dell’albero con 
particolare attenzione al patrimonio 
arboreo della città di Roma, attraverso 
articoli, conferenze, incontri ed interventi 
in radio e televisione. È Presidente e 
fondatore dell’Associazione “Adea amici 
degli alberi”.

Ha pubblicato i romanzi “Di lì a poco 
sarebbe piovuto”, “Ferragosto in famiglia”, 
“Nel fuoco (alla fine del sogno)” e il libro 
inchiesta “Voci dal Purgatorio” (testimoni-
anze di detenuti nelle carceri abruzzesi) 
con Mario de Benedictis, tutti editi da 
oltreleparole.net. Nell’ottobre 2018 ha 
pubblicato il suo ultimo romanzo “Una 
grossa fregatura” (ed. Chiaredizioni).



ROMANO MARCO
Inizia a fare il parrucchiere a 13 anni. Da 
Chieti Scalo, in pochi anni viene catapulta-
to nelle più importanti e ferventi città del 
mondo: Londra, Parigi, Glasgow, Stoccolma, 
New York, dove apprende metodi e 
tecniche che traduce in una personale 
visione dell’hair style, al punto da diventare 
un apprezzato consulente e formatore per 
importanti marchi come Schwarzkopf (Hen-
kel) e Redken (L’Oréal), e in sfilate di moda 
internazionali ed eventi glamour. Di recente 
è stato ingaggiato come hair stylist anche 
per la prossima edizione del Festival del 
Cinema di Venezia. Attivo nel sociale, dal 
2013 ha aperto un nuovo negozio a Chieti 
Scalo in cui lavorano 14 collaboratori.
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PAOLETTI DOMENICO
È nato a Castellalto (TE) nel 1955, è frate 
minore conventuale. Ha studiato Teologia 
fondamentale all’Università Gregoriana e 
ha conseguito il dottorato in Teologia 
presso la Pontificia Facoltà Teologica “San 
Bonaventura” di Roma. Nella stessa facoltà 
è stato preside per due mandati ed è 
tuttora docente stabile di Teologia fonda-
mentale. È autore di articoli in riviste 
specializzate e di contributi in opere 
collettive. L’ultimo libro pubblicato è “Paolo 
VI testimone dell’amore. Attualità e profe-
zia”. Attualmente vive in Assisi ed è vicario 
del Sacro Convento.

PASTORALE DEI SORDI DELLA DIOCESI
DI PESCARA-PENNE 
È composta da 4 persone, due sorde e due 
interpreti lis (lingua italiana dei segni). 
Nasce nel 1998 con una pastorale itiner-
ante, nella diocesi di Chieti-Vasto e, 
successivamente, anche su Pescara. Per 
anni si organizzavano incontri mensili in 
parrocchie della Diocesi in modo da raggi-
ungere anche i sordi più anziani che 
avevano difficoltà a muoversi. Nel tempo il 
Signore ha indicato un modo nuovo ed una 
esperienza nuove e li ha resi collante della 
comunità. L’equipe è formata da Anita 
Gabriele e Lucia Landolfa, arcidiocesi 
Pescara-Penne, e Claudio Nasuti ed 
Annarita Giancristofaro della diocesi di 
Lanciano- Ortona. 

PSYCORÀ 
È un’associazione che ha come scopo la 
promozione del benessere biopsicoso-
ciale dell’individuo, della famiglia, dei 
gruppi e delle comunità, nell’ottica di 
valorizzare ogni essere umano nella sua 
unicità e complessità, con una particolare 
attenzione a chi si trova a vivere in 
condizioni di disagio e svantaggio 
psicosociale. A tal fine organizza corsi, 
laboratori, seminari e progetti di sviluppo 
per la persona e la famiglia. In un’ottica di 
comunità promuove e realizza progetti di 
utilità sociale anche in collaborazione 
con enti ed associazioni del territorio.

PITUCCI NICOLA
Marito, papà e libraio, teatrante per studio 
e vocazione, aspirante spirito libero. 



SELLA ADRIANO 
È un educatore nella promozione dei nuovi 
stili di vita, della giustizia e della pace, un 
missionario laico del creato e dei nuovi stili 
di vita, scrittore e conferenziere. Originario 
di Vicenza, ha lavorato per molti anni in 
Amazzonia (Brasile), dove ha anche inseg-
nato in alcuni istituti teologici in Amazzonia 
(Brasile), soprattutto sul versante sociale 
dell’Etica Teologica. È scrittore di molti libri 
e articoli, in Italia e anche in Brasile. Tra gli 
ultimi: Una Solidarietà intelligente, Editrice 
Dehoniane; la Giustizia, nuovo volto della 
pace, la Miniguida dei Nuovi Stili di Vita e 
la Miniguida delle Relazioni Umane, 
Editrice Monti.

SCORRANESE ROBERTA 
È nata a Valle San Giovanni, in provincia 
di Teramo. Vive a Milano. Giornalista, 
lavora al Corriere della Sera dove si 
occupa di temi culturali e di attualità.  
Autrice del libro “Portami dove sei nata. Un 
ritorno in Abruzzo, terra di crolli e miracoli", 
usa il suo patrimonio personale di ricordi e 
gli strumenti della sua professione per farci 
“sentire” il sapore della sua terra tra gli 
anni ’40 e gli anni ’70, e allo stesso tempo 
guidarci nell’Abruzzo di oggi, ancora 
profondamente ferito dal terremoto. 

SIDERI GIULIA
Libraia, storica dell’arte, viaggiatrice ed 
eterna sognatrice.

SANTILLI MASSIMO
Dopo il conseguimento del diploma di 
maturità presso l’Istituto Magistrale “G. 
Vico” di Sulmona frequenta la Facoltà di 
Magistero dell’Università degli Studi di 
L’Aquila e inizia la sua costante e proficua 
attività di ricerca in ambito storico e antro-
pologico. Fa parte di diverse società e 
accademie scientifiche ed è autore di vari 
articoli pubblicati su riviste specializzate e 
una decina di volumi.

SAVINI FABRIZIO 
Si è laureato in Ermeneutica filosofica a 
Bologna ed ha conseguito il Dottorato di 
ricerca a Verona con una tesi sulla presen-
za di S. Agostino in Vico. Attualmente inseg-
na Filosofia e  Storia nei licei. Si occupa di 
promozione della cultura con particolare 
attenzione per il teatro. È professo Ofs ed è 
stato ministro della fraternità di Pescara 
S.Antonio.
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ROSITO VINCENZO
Insegna presso la Pontificia Facoltà 
Teologica San Bonaventura – Seraphicum 
e presso la Facoltà di Scienze Sociali 
della Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. Collabora con il quotidiano Avveni-
re e con il settimanale Il Regno. Tra le sue 
recenti pubblicazioni: Dio delle Città. 
Cristianesimo e vita urbana, EDB, Bologna 
2018 e Metamorfosi del centro. Cultura, 
fede e urbanizzazione, EMP, Padova 2019.  
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WINGS TRAINING 
È una nuova scuola di formazione situata 
nel cuore della zona industriale della Val 
Pescara e ha competenze specifiche e 
professionali, in particolare nel mondo 
dell’automazione industriale, al quale 
afferiscono i principali corsi professionaliz-
zanti. Wings Training propone anche 
percorsi formativi verso nuove ed emergen-
ti tematiche come la Cybersecurity, la Block 
Chain, lo sviluppo App oltre che l’intra-
montabile corso di Web Designer orientato 
sempre più verso le tecnologie Social e i 
servizi Web Analytics.

WORK IN PROGRESS 
Non è solo una band: è un progetto che 
nasce nel 2014 dalla grande passione 
per Lucio Dalla. La naturale somiglianza 
fisica e vocale del leader Valentino 
Aquilano, unita alla maestria dei suoi 
compagni di viaggio sul palco, hanno 
dato vita ad uno spettacolo unico e 
indimenticabile nel ricordo del grande 
cantautore bolognese. Il loro spettacolo è 
un viaggio attraverso i più grandi successi 
di Lucio Dalla, in cui non è solo il reperto-
rio a far rivivere le emozioni, ma la perfetta 
interpretazione di uno dei più grandi, e 
indimenticabili, cantautori italiani. 

TUTTI INSIEME SI PUO' 
È un’associazione nata nel 2015 per 
contribuire allo sviluppo completo ed 
armonioso dalla persona. Nello specifico 
realizza laboratori di arte del riciclo, 
cucito e uncinetto, musica con vari strumen-
ti musicali, recitazione, laboratorio culinar-
io, sport. Promuove e realizza progetti 
socio-culturali nella città di Chieti e di tutto 
il territorio abruzzese, particolare attenzi-
one nella realizzazione di tali progetti sono 
rivolte alle fasce meno abbienti della 
società ed i più piccoli.

TU SEI BELLEZZA  
È un gruppo fondato nel dicembre del 2017 
da Fr. Matteo Della Torre, frate minore della 
Provincia di S. Antonio del Nord Italia, 
Andrea Vass e Luca Arosio. La rock band 
cristiana è formata da musicisti professionis-
ti, e dalle “Gocce di rugiada”, un gruppo di 
giovani ballerine professioniste impegnate 
nella danza moderna, classica e liturgica. 
La forza e l’energia del Concerto di evan-
gelizzazione sta nell’aver coniugato i 
linguaggi moderni della musica rock e della 
danza con l’annuncio della bellezza del 
Vangelo.

SIMONETTI NANDO
È nato a Celano il 10 ottobre 1970, ed è 
frate minore della Provincia San Bonaven-
tura Abruzzo- Lazio. Sacerdote dal 1999; 
laureato in Lettere alla università di L’Aqui-
la e dottore di ricerca in Teologia Morale 
presso l’Accademia Alfonsiana. Entrambe 
le tesi di Laurea sono state pubblicate. È 
docente di Teologia Morale presso l’Istitu-
to Pianum di Chieti, Guardiano del 
Convento S. Antonio di Lanciano e Defini-
tore Provinciale.
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Sostenitori del Festival del Creato








