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È     un grande onore presentare la 49a Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese. 
L’iniziativa è riuscita a diventare l’evento di eccellenza dell’estate abruzzese, nel 
quale ricopre un fondamentale, prestigioso ruolo. 

Sono certo che, anche quest’anno, con le tante attività proposte conquisteremo, come 
sempre, il cuore, l’ammirazione e la stima del pubblico.
Vi aspetto!  

       Gianfranco Marsibilio
Presidente Ente  Mostra dell’ Artigianato  Artistico Abruzzese

Conoscere le origini e la storia della tradizione artigiana abruzzese vuol dire scoprire 
in pieno il valore straordinario dei prodotti dell’artigianato artistico dei borghi e 
delle città d’Abruzzo. Abbiamo un patrimonio artigianale che deve essere tutelato e 

valorizzato. Dalla maiolica al ferro battuto, dalla ceramica al legno, dal rame alla pietra, 
dalla pelletteria ai metalli preziosi, gli artigiani abruzzesi sono veri maestri nel creare 
oggetti legati a una tradizione millenaria ma proiettati nel futuro. 
Guardiagrele da sempre è un punto di riferimento dell’artigiano e attraverso questa 
storica mostra è possibile conoscere le origini e la storia della migliore tradizione 
artigianale abruzzese. Oggi occorre creare una rete di collegamento fra maestri che 
rappresentano la tradizione e l’innovazione dell’artigianato, nazionale ed internazionale 
per giungere alla costruzione di una rete sinergica che valorizzi l’arte, le produzioni e 
allarghi gli orizzonti ed i mercati. La promozione del nostro territorio deve quindi passare 
anche e soprattutto attraverso le nostre ricchezze, saperi ed arte che costituiscono il 
nostro patrimonio più autentico e identitario come l’artigianato abruzzese.

Mauro Febbo
 Assessorato regionale alle Attività Produttive e Turismo

49a MOSTRA DELL’ ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE
Aperta tutti i giorni dal 1° al 25 agosto 2019 

orario: 
10.30 / 12.30 – 16.00 / 23.00

ESPOSIZIONE DI ARTIGIANATO ARTISTICO ABRUZZESE

  18° CONCORSO BIENNALE NAZIONALE DI ARTE ORAFA 
“NICOLA DA GUARDIAGRELE”

  DESIGNLOCI CON IL COINVOLGIMENTO DELL’UNIVERSITA’ 
EUROPEA DEL DESIGN DI PESCARA



Mercoledì 31 luglio 2019
ore 18.00- L.Go Pignatari 

Cerimonia di Inaugurazione della
 49a Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Giovedì 1 agosto 2019 - ore 17.00 - Palazzo dell’Artigianato
– Sala Rocco Di Giuseppe- Come nasce una impresa 4.0  della ricerca alla 
responsabilità del fare. 
Idee, modelli e strumenti per l’avvio e la gestione d’impresa. CNA e CNA Giovani 
Imprenditori Abruzzo - Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese.
Ore 21.15 – L.go Pignatari - 
Cinema/Teatro Garden in caso di pioggia -“Nozze con sorpresa”
Commedia brillante di F. Roberto in collaborazione con il Teatro del Giardino TFA – 
Compagnia “Delia Caramanico”.

Sabato 3 agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato
“LetteralCibo”
Ore 18.00 - Presentazione del libro “Il valore dell’ombra” di Gino Primavera edizioni 
Tabula Fati. A cura di Alfonso Bottone.
Ore 18.30 – incostieraamalfitana.it – Festa del Libro in Mediterraneo: dai viaggiatori 
in Costiera alla “Canzone Napoletana” con gli scrittori Alfonso Bottone, 
Vito Pinto e Mino Remoli.
Ore 20.00 - Degustazione degli “scialatielli al limone” a cura del Ristorante Santa 
Chiara con i vini dell’Azienda Agricola La Vinarte.

Domenica 4 Agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato 
“LetteralCibo”
Ore 18.30 - Presentazione libri Edizioni Tabula Fati e Solfanelli:
- “Dieci racconti” di Gianni Totaro;
- “L’assente” di Sandro De Nobile;
- “Abruzzo Safari” di Italo Inglese.
Ore 20.00 - Villa Comunale di Guardiagrele
Sparo del cannone di sambuco e degustazione del drink “Sambuco Bum Bum” da 
una idea del barman Nunzio Di Paolo.
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Lunedì 5 agosto 2019 - ore 21.30 - Palazzo dell’Artigianato
“Le stelle dal borgo”
“Riprendiamoci la luna” - osservazione guidata delle stelle in collaborazione con l’Asso-
ciazione Sancti Martini di San Martino Sulla Marrucina.

Martedì 6 agosto 2019 - ore 21.00 - Palazzo dell’Artigianato
“ChartaLab”
Dimostrazione di restauro libri antichi a cura della restauratrice Simona Budassi. 
Interverranno Prof. Mario Palmerio e Don Emiliano Straccini – Direttore dell’ufficio per 
la pastorale turismo, tempo libero, sport e pellegrinaggio della Diocesi Chieti- Vasto.

Giovedì 8 agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato
Ore 18.00 - Presentazione del progetto di Restyling del Marchio dell’Ente Mostra 
dell’Artigianato Artistico Abruzzese. A cura dei due gruppi scelti del corso di Graphic 
Design dell’Università Europea del Design di Pescara.
Ore 21.15 - “MusicLab”
“Cenni storici sulla Liuteria e descrizione dei passi fondamentali della realizzazione 
di uno strumento ad arco” a cura del M° liutaio Gino Sfarra. Concerto del M° Marino 
Capulli (violinista) e Elizabeth Elliott (violoncellista).

Venerdì 9 agosto 2019 – dalle ore 18.00 in poi - L.go Pignatari, Via 
Roma dal numero civico n. 1 al n. 34, Villa Comunale, L.go Brigata 
Majella, Via San Giovanni a partire dall’inizio di Via Tripio.
“Oppelamajell’”
Enogastronomia, Musica e Artigianato. Slow Food “Majella – Guardiagrele” – Ente 
Mostra Artigianato Artistico Abruzzese.

Sabato 10 agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato
“LetteralCibo”
Ore 18.00 - Ritratto al collodio umido – una antica e splendida tecnica fotografica del 
1851 realizzata dal fotografo Saverio Stenta.
Ore 19.30 - Degustazione delle mitiche “Sfogliatelle di Pavia” a cura della Pasticceria 
Patabom di Guardiagrele con i Vini Santoleri.
Ore 21.00 – “Le Stelle dal Borgo”
“Due fisici in Scozia, tra nuvole e scienza” 
– Massimiliano Proietti e Gabriella Musarra.

Domenica 11 agosto 2019 – orari di apertura della Mostra 
-Palazzo dell’Artigianato



“ArtLab”
Dimostrazione della lavorazione del Cuoio da parte del M° Artigiano Andrea De Marinis 
di Villa Raspa di Spoltore (Pe).

Lunedì 12 agosto 2019 – ore 21.00 - L.go Pigantari
32° premio di Poesia Dialettale “Modesto della Porta”
L’evento sarà accompagnato dal Duo a Plettro Frentano con la partecipazione del 
Tenore Daniele Di Nunzio.

Martedì 13 agosto 2019 – 21.15 - Palazzo dell’Artigianato 
“Germoglia l’anima deserta”
 Autrice: Manuela Di Dalmazi. Viaggio d’amore e sentimenti attraverso la poesia.

Mercoledì 14 agosto 2019
“ArtMuseo”
Ore 11.00-12.30 - Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa 
Frigerj di Chieti sul tema “Abruzzo Terra di Guerrieri”. La stele funeraria di Guardiagrele 
rinvenuta casualmente nella vasta area della necropoli di Comino è il punto di partenza 
per conoscere le numerose rappresentazioni di guerrieri in pietra dell’Abruzzo antico, 
di cui il più famoso è il guerriero di Capestrano, e per scoprire gesti e simboli di potere 
dell’antica aristocrazia locale.
Attività gratuita, a cura dell’associazione culturale OltreMuseo. Biglietto d’ingresso al 
Museo Villa Frigerj € 4,00; gratuito per i bambini.
Ore 17.30-18.30 - Visita guidata all’Antiquarium medievale “A. Cadei” di 
Guardiagrele. Dai reperti scultorei di epoca medievale alle testimoniante di età 
rinascimentale e barocca, per conoscere le opere di scultori attivi nell’area della 
Maiella. Attività gratuita a cura dell’Archeoclub di Guardiagrele. Biglietto d’ingresso al 
Museo gratuito.
Estemporanea di lavorazione della pietra con Franco & Mattia Aceto - Bottega della 
Pietra di Turrivalignani.
Ore 19.00 - Incontro di approfondimento presso la sede dell’Ente Mostra Palazzo 
dell’Artigianato “Le statue-stele in pietra: linguaggi artistici e circolazione di modelli nel 
Mediterraneo e in Europa”. 
Temi ed aspetti di arte e artigianato attraverso i materiali archeologici a cura di Roberta 
Iezzi (associazione culturale OltreMuseo). Partecipazione gratuita
Ore 20.00 - 21.00 - Sportello di consulenza dedicato ai docenti per la
coprogettazione di percorsi di ricerca e laboratori didattici personalizzati.
Partecipazione gratuita, consulenza a cura di OltreMuseo in convenzione con il Polo 
Museale d’Abruzzo .
(per info e prenotazioni info@artigianatoabruzzese.it – 0871/83829)



Sabato 17 agosto 2019 – Palazzo dell’Artigianato
Ore 18.30 - “Le Stelle dal Borgo” 
“Dialogo tra scienza e filosofia” - Talk con Gaspare Mura.
Ore 20.00 - Degustazione guidata di Vini Veri del Territorio a cura di 
ANTIDOTES (Guardiagrele). Degustazione di Vino e pesche.
Ore 21.30 – “MusicLab” - Cenni Storici sulla Liuteria e descrizione dei passaggi per 
la realizzazione di uno strumento musicale a cura del M° Liutaio Dado Iannelli. Concerto 
del M° Alessandro Carabba – contrabbasso.

Domenica 18 agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato 
“LetteralCibo”
Ore 18.30 - Presentazione libri Edizioni Tabula Fati e Solfanelli:
- “Nero. Dramma in provincia” di Giancarlo Giuliani;
- “L’ultimo Zilath” di Fabrizio Cordoano;
- “Pensieri eretici” di Massimo Carulli.
Ore 20.00 - Degustazione - “Zuppa dell’Artigiano” a cura del Ristorante Fuori Comune 
e Vino in caraffa.
Ore 21.30 - “ MusicLab”
Cenni Storici sulla Liuteria e descrizione dei passaggi per la realizzazione di uno 
strumento musicale a cura del M° Liutaio Gianni Tribotti. Concerto del violinista M° Luca 
Matani.

Martedì 20 agosto 2019 – dalle ore 18.00
“ArtMuseo”
Ore 18.00-19.30 - Laboratorio di tessitura bambini e ragazzi in età scolare presso la 
sede dell’Ente Mostra Palazzo dell’Artigianato.
Per far vivere una nuova esperienza emozionale tra tattilità e sonorità, i bambini 
lavorano al telaio e passano tra le mani la lana e il fuso mentre si raccontano storie di 
regine, principesse e giovani donne. Attività gratuita a cura di “FiliForme tessitura” di 
Valeria Belli e dell’Associazione Culturale OltreMuseo.
Ore 20.00- 21.00 - Sportello di consulenza dedicato ai docenti per la
 co-progettazione di percorsi di ricerca e laboratori didattici personalizzati. 
Partecipazione gratuita, consulenza a cura di OltreMuseo in convenzione 
con il Polo Museale d’Abruzzo.
(per info e prenotazioni info@artigianatoabruzzese.it – 0871/83829)

Mercoledì 21 agosto 2019 – dalle ore 11.00
“ArtMuseo”
Ore 11.00 - 12.30 - Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa 
Frigerj di Chieti sul tema “Ornamenti, amuleti ed oggetti preziosi delle donne abruzzesi 
3000 anni fa”. Ornamenti, accessori e gioielli rinvenuti nelle tombe femminili della 



necropoli di Comino a Guardiagrele costituiscono il punto di partenza di un percorso al 
museo per scoprire le tendenze della moda nell’Abruzzo antico.
Attività gratuita a cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Biglietto 
d’ingresso al Museo Villa Frigerj € 4,00; gratuito per i bambini.
Ore 17.30 - 18.30 - Visita guidata al Museo Archeologico “Filippo Ferrari” di 
Guardiagrele. Armi e gioielli dalla necropoli di Comino per scoprire una eleganza senza 
tempo. Attività gratuita a cura dell’Archeoclub di Guardiagrele. Biglietto d’ingresso al 
Museo gratuito.
Ore 19.00 - Incontro di approfondimento presso la sede dell’Ente Mostra Palazzo 
dell’Artigianato sul tema “Le fibule: fermagli ornamentali di alta specializzazione 
artigianale e condivisione di tipi tra le culture del Mediterraneo”. Temi ed aspetti di arte 
e artigianato attraverso i materiali archeologici a cura di Roberta Iezzi (associazione 
culturale OltreMuseo). Partecipazione gratuita.
Ore 20.00- 21.00 Sportello di consulenza dedicato ai docenti per la co-progettazione 
di percorsi di ricerca e laboratori didattici personalizzati. Partecipazione gratuita, 
consulenza a cura di OltreMuseo in convenzione con il Polo Museale d’Abruzzo.
(per info e prenotazioni info@artigianatoabruzzese.it – 0871/83829).

Giovedì 22 agosto 2019 – ore 21.30 - Palazzo dell’Artigianato
“MusicLab”
Premio alla carriera al M° Liutaio Salvatore Valentinetti con l’intervento di Aldo 
D’Anastasio. Concerto del violinista M° Paolo Angelucci.

Sabato 24 agosto 2019 - Palazzo dell’Artigianato
“LetteralCibo”
Ore 18.30 - Presentazione libri Edizioni Tabula fati e Solfanelli:
- “L’Ammidia. Storie di Streghe d’Abruzzo” con David Ferrante e altri autori 
dell’antologia 
Ore 20.00 - Momento degustazione rustici a cura di “Gastronomia Maccarons” di 
Guardiagrele.
Ore 20.30 - Momento degustazione crema spalmabile al cioccolato a cura 
dell’Azienda Pureo. Degustazione guidata di uno spumante dell’Azienda Agricola Vigna 
di More a cura di ANTIDOTES (Guardiagrele).

Domenica 25 agosto 2019 – ore 18.00 – L.go Pignatari
Cerimonia di chiusura della 49a Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Venerdì 30 agosto 2019 – ore 18.00 – Palazzo dell’Artigianato
“Le Stelle dal Borgo”
“Italia su Marte” - Talk con Luca Porcelli (INFN)
“Le donne nella scienza tra orgoglio e pregiudizio” – Talk con Sveva Avveduto (CNR).



SI RINGRAZIANO:

FB: Ente Mostra Dell’ Artigianato 
        Artistico Abruzzese

IG: artigianatoabruzzese


