
  

  

      
 

Il progetto Riabitare con l'arte sta entrando nel vivo in queste settimane: finanziato con 

fondi Restart (l'associazione capofila é Carsa srl, in partenariato con i comuni di dell’Area 

Omogenea 8 e si avvale della collaborazione dell'USRC), è stato ideato per promuovere lo 

sviluppo locale nell’ambito della ricostruzione post sisma, offre l'opportunità a numerosi artisti 

internazionali multidisciplinari di trovare nei borghi abruzzesi nuova ispirazione. 

Gli artisti stanno coinvolgendo attivamente il territorio attraverso progetti di arte 

afferenti a vari ambiti, con l’obiettivo di rendere gli abitanti dei piccoli borghi parte attiva 

nell'accoglienza e nella relazione con gli ospiti internazionali.  

L' obiettivo è anche quello di instaurare una nuova strategia di sviluppo turistico, capace 

di coniugare la visibilità globale della regione Abruzzo, i network e lo story telling che gli artisti 

porteranno con loro, con i valori, le tradizioni e le memorie di luoghi radicati nell’arte e nella 

storia. 

 
         

 

 
 
 

 

PROGRAMMA 
degli   incontri 

 

 
https://www.facebook.com/riabitareconlarte 

 
info:  

Silvia Di Gregorio (Direttrice Creativa del Progetto)  
347.9525370 



 
PROGRAMMA 

 
04/07 San Panfilo d’Ocre, piazzetta Primo Maggio, ore 18.30. 
Angiola Bonanni e Gisela Weimann/incontro-presentazione  
 

09/07 Acciano - Martina Riescher/incontro-presentazione 
 

13/07 Barisciano, via Cavour, 78 - Michelle Wilson/incontro -
presentazione  
 

16/07 Fossa e Fontecchio/Martina Riescher, “Balconnection“ con 
Smirne  
 

19/07 San Panfilo d'Ocre ore 21 piazzetta Primo Maggio - Gisela 
Weimann “Pietre e cocci” - Angiola Bonanni “Voci nel paesaggio” 
Michelle Wilson e Anne Beck  “The Rhinoceros project” 
 

20/07 Acciano - ore 17  “Italiani Nel Mondo” - Michelle Wilson e 
Anne Beck  “The Rhinoceros project” 
 

22/07 Fontecchio - piazza della fontana ore 18.30 - Sebastian 
Alvarez /Jonathan Scott Keats/ incontro - presentazione  
 

24/07 Petogna/San Martino /Picenze  (Barisciano) ore 16 circolo di 
cucito “The Rhinoceros project”  con Michelle Wilson e Anne Beck / 
festa del pane 
 

04/08 Fontecchio/La Kap - ore 17  presso laboratorio di argilla 
sperimentale “Calice della Tolleranza con Jonathan Scott Keats  
 

05/08 Fossa - Piazza Gemona ore 18.30 - Mamhoud Saleh 
Mohammadi/ incontro con la comunità/performance “Love is 
Univers ALL” 
 
 

 

PROGRAMMA 
 
06/08 Fontecchio - Jonathan Scott Keats - “Fontana della 
Tolleranza”  
 

08/08 Ocre - Huda Lutfi/incontro - presentazione 
 

10/08 Fossa - piazza Gemona ore 19.30 - Mamhoud Saleh 
Mohammadi  per  cena performativa “The first supper Sagr-ART” 
 

23/08 Fossa - Suzane Sphai/ presentazione mosaico 
 
29/08 Ocre - Huda Lutfi “The Shell of memories” 
 

02/09 Fossa - Bruno Morello/incontro - presentazione murales  
 

04/09 Barisciano – ore 18,30 - Lewis deSoto/incontro - 
presentazione 
 

04/09 Ocre - Amirah Gazel /incontro - presentazione 
 

05/09 Fontecchio - Louis Fantasia meeting for “Scenes from 
Shakespeare’s Italian Plays” 
 

07/09 Fontecchio - ore 22 - Sebastian Alvarez – “La distanza della 
Luna” 
 

19/09 Fontecchio - Louis Fantasia / “Scenes from Shakespeare's 
Italian Plays” 
 

25/09 Barisciano - Lewis deSoto / mostra fotografica 
 

26/09 Ocre - Amirah Gazel/presentazione murales  
 


