
RAZZA UMANA
di Oliviero Toscani 

a cura di Achille Bonito Oliva

TERRITORIO ABRUZZO
premio fondazione ARIA

presenta

edizione 2011/2012



3

Fondazione ARIA nasce il 28 maggio 2011 come cenacolo culturale, e 
vuole essere un luogo di riconferma e innovazione dell’imprenditore come 
attore protagonista nel progresso sociale e miglioramento della qualità 
della vita, intesa come la possibilità dei cittadini di stimolare capacità 
intellettive e desiderio di conoscenza, vivere in un più sano rapporto di 
rispetto con l’ambiente che sia privo di inquinamento visivo, acustico ed 
atmosferico, che assicuri evoluzione nei rapporti sociali, maggiore senso di 
responsabilità e di appartenenza alla realtà locale. 

La novità è nel fatto che sono più aziende, espressioni di un territorio, 
che sinergicamente avviano azioni di produzione e divulgazione della 
cultura e dell’arte contemporanea  in una società tecnologicamente 
evoluta, finalizzate al rinnovamento dei processi di formazione della 
ricchezza dei territori, per mettere a frutto economico e lavorativo, 
l’enorme quanto sotto-utilizzato patrimonio sociale, culturale, storico, 
architettonico ed ambientale della regione Abruzzo. 

La Fondazione ARIA procederà con progetti congruenti, 
immediatamente operativi, cantierabili per piccoli step, con progressivo 
ampliamento dei raggi d’azione. Adottando criteri di valutazione europei 
per mettere in rete enti e luoghi più preziosi già operanti nei vari settori: 
arti visive, teatro, danza, spettacolo, sport, natura, gastronomia, ecc.
I Progetti saranno sviluppati con programmi pluriennali, affinché le nostre 
idee siano opportunamente divulgate e condivise da tutti divenendo così 
perseguibili nel breve e medio periodo e con l’obiettivo di dare vita a spazi 
per le arti che coinvolgano e rappresentino tutto l’Abruzzo.

Parole chiave dunque: condivisione, contaminazione, sviluppo 
sostenibile e sinergia operativa tra tutti gli attori coinvolti per 
promuovere la conoscenza della realtà Abruzzo. Sia presso gli stessi 
cittadini abruzzesi, con particolare attenzione alla formazioni degli studenti; 
sia verso l’esterno divulgando una nuova immagine dell’Abruzzo come terra 
di forti tradizioni, ma anche di innovazioni culturali contemporanee in tutte 
le discipline artistiche, attivando sinergie e promuovendo le proprie attività 
presso i maggiori luoghi dell’arte di livello internazionale.

Fondazione ARIA Organi e Soci 

Consiglio di Amministrazione dei Soci Fondatori: (P) Elena Petruzzi,
(VP) Enrico Marramiero, (VP) Ottorino La Rocca, Alessandra Lisciani, Gabriela Iubatti, 
Gennaro Zecca, Giandomenico Di Sante per Banca dell’Adriatico, Giuseppe Pace, 
Marcello De Carolis, Maria Franca De Cecco, Monia Di Nucci.

Comitato Tecnico Scientifico dei Soci Fondatori: (P) Maria Antonietta Firmani, Anna 
Morgante, Berardino Di Vincenzo, Federico Fiorenza, Lucio Laureti, Luigi Schips, Luigi Bignardi.

Assemblea dei Soci Fondatori: Adina Pugliese, Alberto Piaggesi, Alessandra Aruffo,
Antonio Cipriani, Antonio Di Paolo, Banca CARICHIETI, Banca CARIPE SpA, Banca BPLS, 
Corrado Pierantoni, Daniela Giorgino, Daniele Martinadonna, Edoardo Oliva, Emilio Di Peco, 
Ermando Bozza, Ester Crocetta, Ettore Maria Del Grosso, Fabiola Iezzi, Federica Morricone, 
Felicetta De Gregorio Fiorenzo Trotta, Flavio Di Santo, Franco D’Amico, Franco Radoccia, 
Giancarlo Morelli, Gianfranco Esposito, Gianluigi Beduzzi, Giovanna Dello Iacono, 
Giuliano D’Emilio, Giulio Caso, Giuseppe Bongarzoni, Giuseppe Carulli, Giuseppe Fidelibus, 
Giuseppe Martino, Giuseppe Natale, Giuseppe Fiducia e Mariella Pagliuca, Guido Campana, 
HITECO S.R.L., Lino Olivastri, Luciano Falcone, Marcello Zaccagnini, Marco Pace, Margherita 
Quinto, Mariapaola Lupo, Marina Paolucci, Marisa De Filippis, Maurizio Amoroso, Maurizio 
Formichetti, Mauro Taraborrelli, Raimondo Taraborrelli, Nadia Farina, Nazario Pagano, 
Nereo Dell’Aventino, Nicola Fratino, Nicola Francescucci, PASCUCCI S.r.l., Pasquale Di Nardo, 
Pietro Rosica, Roberto Di Vincenzo, Sandro Visca, Sergio Di Tillio, Tonino Sant’Eusanio.

LA FONDAZIONE ARIA

www.fondazionearia.it
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“Territorio Abruzzo” è il primo progetto lanciato da Fondazione ARIA, è un 
Premio di fotografia destinato agli studenti degli istituti scolastici superiori 
regionali, sotto il patrocinio del MIUR Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca. È l’autorevole Achille Bonito Oliva, storico dell’arte, critico e 
curatore,  il direttore artistico del Premio che per la prima edizione vede, 
quale autore di riferimento, il fotografo più irriverente d’Italia. “Razza 
Umana” di Oliviero Toscani, è il viaggio fotografico con cui l’artista di 
fama internazionale attraversa il Belpaese per documentare le facce degli 
italiani, da cui prende spunto “Razza Abruzzo: 1001 Lavori”, il tema di 
questa prima edizione di Territorio Abruzzo. 

A selezionare le foto migliori, del Premio, sarà una Giuria Artistica 
composta da personaggi internazionali di alto profilo intellettuale. Lo 
stilista Elio Fiorucci, Mario Botta architetto, Silvia Evangelisti Arte 
Fiera di Bologna , Anna Mattirolo direttrice del MAXXI di Roma, Carmen 
Andriani dell’Università di Pescara e infine Marisa Galbiati dal Politecnico 
di Milano. Ma l’attività del Politecnico non si limita al ruolo in giuria, la 
prestigiosa università milanese, si occuperà anche di una valutazione tecnica 
dell’impatto socio-economico del Premio sul territorio abruzzese. 

Il primo premio, sarà uno stage di un mese presso lo studio di Oliviero 
Toscani, altri 29 lavori più meritevoli verranno acquistati dalle aziende 
Partner. In questa brochure sono illustrate le 5 preziose mostre, in 
altrettante preziose città d’Abruzzo, con i lavori di Oliviero Toscani e 
degli studenti; le mostre, previste come messa in evidenza ai cittadini tutti 
del prezioso lavoro di Oliviero Toscani e quello svolto dagli studenti, come 
lettura del territorio in cui vivono, saranno animate da concerti ed eventi di 
rilievo internazionale con gli autori della giuria.

A conclusione delle attività del premio, sarà prodotto un Catalogo, 
quale strumento di divulgazione internazionale, che ne riassumerà i tratti 
salienti, per restituirli a futura memoria. il Catalogo conterrà: il testo critico 
di Achille Bonito Oliva, una preziosa selezione delle opere di Oliviero 
Toscani, le migliori produzioni degli studenti, e spazi dedicati ai Partner che 
intrinsecamente racconteranno del Territorio Abruzzo.

TERRITORIO ABRUZZO 
PREMIO FONDAZIONE ARIA 
EDIZIONE 2011/2012 RAZZA ABRUZZO 1001 LAVORI



6

Provincia di Chieti - I.P.S.I.A. “Pomilio”, Chieti; Liceo Artistico “G. B. Vico”, 
Chieti; Liceo Scientifico “A. Volta”; Francavilla al Mare, Liceo Artistico “Palizzi”;  
Lanciano; Liceo Scientifico Tecnologico “L. Da Vinci”, Lanciano; Liceo Classico 
“V. Emanuele II”, Lanciano; Istituto Ragioneria, Lanciano; I.T.C.G. Fermi, 
Lanciano; Liceo Scientifico, Guardiagrele; Istituto Professionale Industria e 
Artigianato “G.Marconi”, Ortona; Istituto Professionale “De Giorgio”, Lanciano.

Provincia di L’Aquila - ITIS “Majorana”, Avezzano; Liceo Scientifico 
Onnicomprensivo Statale, Carsoli; I.T.C. per Geometri “Patini-Liberatore”, 
Castel di Sangro; I.T.I.S. “D’Aosta”, L’Aquila; Istituto Onnicomprensivo “L. 
Da Vinci” (IPSIA)/Istituto d’Arte-Liceo Artistico “Fulvio Muzi”, L’Aquila; Liceo 
Classico “D. Cotugno”, L’Aquila; Liceo Scientifico “E. Fermi”, Sulmona; 
Istituto Tecnico Commerciale “A. Argoli”, Tagliacozzo; Istituto Professionale 
Agricoltura e Ambiente “Serpieri”, Avezzano.

Provincia di Pescara - Istituto di Istruzione Superiore “Bertrando Spaventa”, 
Città Sant’Angelo; Liceo Scientifico “D’Ascanio”, Montesilvano; Istituto 
d’Arte “M. dei Fiori”, Penne; Liceo Scientifico “L. da Penne”, Penne; I.T.C. 
per Geometri “Tito Acerbo”, Pescara; Liceo Statale “G. Marconi”, Pescara; 
Liceo Scientifico “Da Vinci”, Pescara; I.P.S.S.A.R. F. De Cecco (Alberghiero), 
Pescara; Liceo Artistico-Istituto D’Arte “Bellisario-Misticoni”, Pescara; Liceo 
Classico “G. D’Annunzio”, Pescara; Liceo Scientifico “G. Galilei”, Pescara; 
I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”, Pescara. 

Provincia di Teramo - Istituto Onnicomprensivo “Comi-Forti”, Teramo; 
Liceo Classico-Artistico “Delfico-Montauti”, Teramo; I.I.S. “Alessandrini-
Marino”, Teramo.

Alla prima edizione sono 910 gli studenti iscritti delle classi quarte 
e quinte, di 32 scuole, 62 le collaborazioni esterne attivate, di cui 30 
con docenti delle scuole e 23 con i fotografi che hanno tenuto i laboratori 
nelle scuole. Gli studenti iscritti, hanno fotografato volti e soggetti umani, 
narrativi dei mestieri vecchi e nuovi che sostanziano il sistema economico 
abruzzese. E proprio attraverso i ritratti scattati dai giovani partecipanti che 
comincia a delinearsi un dipinto d’Abruzzo certo inedito.

numeri della prima edizione

scuole partecipanti

Laboratori di fotografia sono stati tenuti da: Andrea Buccella, 
Antonio Iubatti Bruno Colalongo, Davis Medori, Enrico Maddalena, 
Enzo Dossi De Gregoris, Federico Deidda, Gianfranco Di Donato, 
Giovanni Iovacchini, Lorenzo Delfino Luigi Bucco, Luigi Marcucci, 
Massimo Losacco, Mauro Bologna, Ottavio Perpetua, Paolo Dell’Elce,
Pierfrancesco Fimiani, Pierpaolo Serini, Pietro Cocco, Simone Cerio.

docenti di fotografia
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Lo staff del Premio
Rapporti scuole Anita Serra
Ufficio stampa Marcella Pace
Educational fotografia Giovanna Dello Iacono
Mostre scuole Ester Crocetta
Progettazione e direzione Mariantonietta Firmani

Città S.Angelo

Teramo

Tagliacozzo

Pescara

Lanciano

Chieti
L’Aquila

5 MOSTRE 
ESTATE/AUTUNNO 2012

la mostra di Oliviero Toscani

20 luglio 2012 
Achille Bonito Oliva premia RAZZA UMANA di Oliviero Toscani 

Piazza della Rinascita / Pescara

le mostre degli studenti

16/29 luglio 2012
Istituto Istruzione Superiore “Spaventa”, Città Sant’Angelo 

26 agosto/9 settembre 2012 
Istituto Tecnico Statale per il Turismo “A. Argoli”, Tagliacozzo

01/15 settembre 2012 
Istituto Istruzione Superiore “Delfico - Montauti”, Teramo

05/11 settembre 2012 
Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II”, Lanciano

concerti  spettacoli  degustazioni

Concerti tutti i giovedì a Pescara con degustazioni tipiche 

Concerti e spettacoli teatrali nei centri storici di

Città Sant’Angelo, Tagliacozzo, Teramo e Lanciano

8
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La fotografia, come l’arte, è movimento da fermo, l’artista è un 
nomade mentale che si muove e si sposta non con il suo corpo ma con il 
peso della materia con la quale realizza le sue opere. 
Nella “Razza Umana”, una galleria infinita di ritratti di varia ed anonima 
umanità, la fotografia non è casuale e istantanea, non è il risultato di un 
raddoppiamento elementare, bensì di una messa in posa che complica e 
rende ambigua la realtà da cui parte.

Oliviero Toscani nella “Razza Umana” costruisce le sue camere dello 
sguardo, macchine da fermo, di uno sguardo dall’alto onnipotente ed 
infantile capace di dominare grandi territori dove la vita pulsa nei 
suoi particolari e dettagli. Tali caratteri diventano la struttura visiva 
di un sistema astratto eppure concreto del vedere, analisi descrittiva e 
sintetica per qualità di uno spazio concentrato dentro i confini di una 
visione labirintica e nello stesso tempo familiare.

In definitiva la “Razza Umana” è frutto di un soggetto collettivo, lo studio 
di Oliviero Toscani inviato speciale nella realtà della omologazione 
e della globalizzazione. Con la sua ottica frontale ci consegna una 
infinita galleria di ritratti che confermano il ruolo dell’arte e della fotografia: 
rappresentare un valore che è quello della coesistenza delle differenze.

Achille Bonito Oliva

Quando l’opera d’arte è capace di racchiudere e trasmettere valori 
universali non può stare nei musei, relegata “all’ora di educazione artistica” 
ma deve stare nella vita quotidiana di ogni singolo individuo, fruibile tutti i 
giorni in ogni istante da quello più felice a quello più buio e disperato. 
Penso alle parole di Cristian Norberg-Schulz in Genius Loci del 1979: 
«L’individuo non può raggiungere la presa esistenziale tramite solo la 
conoscenza scientifica; per far questo egli ha bisogno di simboli, opere 
d’arte che rispecchino situazioni esistenziali, opere che conservano 
e trasmettono significati».  Schulz continua parlando dell’uomo 
imprescindibile dal suo spazio vitale sottolineando che «L’uomo abita 
quando riesce ad orientarsi un uno spazio e a identificarsi con esso». 

RAZZA UMANA DI OLIVIERO TOSCANI 
A CURA DI ACHILLE BONITO OLIVA
PESCARA 20 LUGLIO - 20 OTTOBRE 2012

Così che l’architettura diventa vera quando esprime un luogo, quando essa 
diventa «manifestazione concreta dell’abitare dell’uomo la cui identità 
dipende dall’appartenenza ai luoghi».

Il luogo storicamente deputato alla costruzione del pensiero 
comune, da cui deriva l’identità dei singoli è la greca agorà, che si è 
evoluta nei secoli interpretando di volta in volta il pensiero delle civiltà che 
la esprimevano; la piazza che nei momenti più bui delle società ridiventa 
luogo d’incontro, di protesta ove rimettersi in gioco come cittadini e non 
solo più come individui.

Allora il luogo ideale per Razza Umana è la piazza, nel senso della 
greca agorà. Così l’arte esce dal museo e ritorna con forza e prepotenza 
nel suo vero spazio vitale, perché: “arte è l’espressione delle emozioni, 
esagerare fa bene, è un esercizio delle passioni, dalle quali veniamo 
sempre più allontanati, nella realtà analgesica in cui viviamo.” Oliviero 
Toscani - Non sono obiettivo -2001. 

I giganti della Razza Umana li trovi li in quello spazio a sinistra, nel 
cuore storico della Piazza Salotto, dove i giovani degli anni ottanta 
sognavano mondi nuovi. Li trovi li a piccoli gruppi, sempre presenti, che 
chiacchierano, discutono, progettano e con la loro “presenza esagerata”, 
inducono tutti i cittadini di Pescara, d’Abruzzo e del mondo, a rivedere, 
riempire di nuovi sogni il proprio spazio, il proprio quotidiano. 

Mariantonietta Firmani

visite guidate  concerti  degustazioni

Visite guidate tutti i giorni ore 16/22    Concerti gratuiti tutti i giovedì
Degustazioni offerte da San Tommaso Specialità Alimentari d’Abruzzo

Info e prenotazioni: 328 4623947 • 338 2420907 • 331 2129332 • 320 1846654 

e-mail: premioscuole@fondazionearia.it • ufficiostampa@fondazionearia.it
educational@fondazionearia.it.
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RAZZA UMANA DI OLIVIERO TOSCANI 
A CURA DI ACHILLE BONITO OLIVA
PESCARA 20 LUGLIO - 20 OTTOBRE 2012

APPUNTAMENTI CON GLI AUTORI

20 luglio 2012 ore 19.00 Mostra Oliviero Toscani
Achille Bonito Oliva premia RAZZA UMANA di Oliviero Toscani
Piazza della Rinascita - Museo Vittoria Colonna, Piazza Primo Maggio, 
Pescara

17 ottobre 2012 ore 10.30 Immagini Contemporanee 
incontro con Elio Fiorucci, Silvia Evangelisti
Scienze della Comunicazione Università, Teramo

18 ottobre 2012 ore 10.30 Nuovi Design 
incontro con Marisa Galbiati, Carmen Andriani 
Ingegneria Università, L’Aquila

18 ottobre 2012 ore 18.00 Premiazione edizione 2011/12
incontro con Achille Bonito Oliva, Oliviero Toscani, Mario Botta, Elio Fiorucci, Silvia 
Evangelisti, Anna Mattirolo, Marisa Galbiati, Carmen Andriani, Gabriele Basilico
Piazza Michelucci - Aurum, Pescara

19 ottobre 2012 ore 10.30 Forme Futuribili 
incontro con Mario Botta, Anna Mattirolo
Architettura Università, Pescara

19 ottobre 2012 ore 16.00 Presentazione edizione 2012/13
Achille Bonito Oliva incontra Gabriele Basilico   
Scienze della Formazione Università, Chieti

EVENTI MUSICALI

In occasione della Mostra di Oliviero Toscani è prevista una nutrita serie di 
eventi musicali e concerti che spaziano dal repertorio classico (pianoforte, voce, 
strumenti ad arco e a fiato) a quello contemporaneo (jazz, rock, pop e fusion). 
Le performance hanno l’intento di tradurre in forma musicale i contenuti sottesi 
al tema di questa prima edizione del Premio Territorio Abruzzo, con l’obiettivo 
di rendere universale il linguaggio artistico, proprio attraverso le molteplici 
sfaccettature della “Razza Umana”. Gli eventi musicali sono a cura di:

Nuova Scuola Comunale di Musica  Montesilvano (PE)
Programma musicale con gli allievi della scuola cura di Nunzio Fazzini 
www.scuolamusicamontesilvano.it

Contemporary Music Academy  Pescara
Programma musicale con gli allievi della Scuola a cura di Gianfranco Continenza 
www.cma-school.com

European Musicians Institute  Pescara
Programma musicale con gli allievi della Scuola a cura di Giuseppe Continenza 
www.emi-school.com

Accademia Musicale Pescarese  Pescara
Programma musicale con gli allievi della Scuola a cura di Alba Santangelo 
www.accademiamusicalepescarese.it

Eventi speciali con:

Nunzio Fazzini (tenore), Paolo Di Sabatino (piano jazz),
Giuseppe e Gianfranco Continenza (duo chitarra jazz),
Antonio Cipriani (chitarra jazz)

Sponsor Tecnico degli eventi musicali:

FABBRINI Pianoforti dal Suono Inimitabile Pescara 
www.fabbrini.it
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LE MOSTRE NELLE SCUOLE

La mostra degli studenti in provincia di Pescara è a cura dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore di Città S. Angelo “B. Spaventa”, in uno dei 
Borghi più Belli d’Italia. È visitabile dal 16 al 29 luglio all’interno della 
scuola stessa con i lavori degli studenti d’Abruzzo che hanno aderito al 
premio Territorio Abruzzo, in concomitanza con la manifestazione “dall’Etna 
al Gran Sasso”, l’appuntamento estivo dedicato al gemellaggio tra angolani 
e nicolositi, con arte, culture, gastronomie, e molto altro.

La mostra degli studenti, in provincia di L’Aquila, si terrà nell’Istituto 
Turistico di Tagliacozzo, a partire dal 26 Agosto fino al 9 Settembre. 
La cittadina insignita del titolo Borghi più Belli d’Italia, è terra di numerosi 
appuntamenti culturali e in concomitanza con la mostra è possibile prendere 
parte alla manifestazione cinematografica “Tagliacozzo Film Festival”, e al 
prestigiosissimo “Festival Internazionale di Mezza Estate” con spettacoli di 
Danza, Musica e Teatro.

Istituto Istruzione Superiore “B. Spaventa” Città S. Angelo (PE) Istituto Tecnico Statale per il Turismo “A. Argoli”, Tagliacozzo (AQ)

Inaugurazione mostra 16 luglio 2012 ore 18,00
Consegna attestati stage e chiusura visite guidate 29/07/2012 ore 19,00

Eventi musicali
19/07 ore 20.00 Concerto hardrock del gruppo The strangers
26/07 ore 20.00  Concerto del duo soprano-pianoforte
Valentina Paolini (soprano) Maria Gabriella Ciaffarini (pianista)

Visite guidate per mostra e Centro Storico tutti i giorni ore 18/21 
Info e prenotazioni: 085 960719 (Istituto) • 348 7248747 (prof. Marco Vespasiani)
e-mail: vestasiani.marco@tiscali.it www.spaventa.it

Inaugurazione mostra 26 agosto 2012 ore 18,00
Consegna attestati stage e chiusura visite guidate 09/09/2012 ore 19,00

Visite guidate per mostra e Centro Storico tutti i giorni ore 18/21 
Info e prenotazioni: 086 3610335 (Istituto) • 349 2549393 (prof. Giovanni Forgia)
• 335 5744379 (prof.ssa Paola Napoli)  e-mail: labargoli@alice.it
www.istitutoturisticoargoli.it
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LE MOSTRE NELLE SCUOLE

La mostra dei lavori degli studenti nella provincia di Teramo è 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Delfico-Montauti” dal 1 
al 15 settembre. La città di Teramo vanta origini antichissime. Il centro 
storico, ricco di monumenti di ogni epoca, promuove gustosi eventi 
enogastronomici e offre interessanti occasioni culturali.

Per la provincia di Chieti, la mostra dei lavori degli studenti di terrà 
dal 5 al 11 settembre presso l’Auditorium Diocleziano. Questo evento 
si svolgerà insieme alla più famosa manifestazione  “Il Settembre lancianese”, 
appuntamento pregno di attività dal sapore ludico e insieme sacro.

Istituto Istruzione Superiore “Delfico – Montauti” Teramo Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” Lanciano (Ch)

Inaugurazione mostra 01 settembre 2012 ore 18,00
Consegna attestati stage e chiusura visite guidate 15/09/2012 ore 19,00

Eventi musicali e teatrali
07/09 ore 18,00 ARTE IN MOSTRA a cura del Liceo Artistico
13/09 ore 21,00 AMORI TEATRALI a cura del Liceo della Comunicazione
14/09 ore 18,00 INCONTRO CON L’AUTORE Presentazione Lettere e 
pagelle a un professore di Nino Bindi, a cura del Centro Produzione Editoriale
15/09 ore 21,00 MELCHIORRES IN CONCERTO band del Liceo Classico

Visite guidate per mostra e Centro Storico tutti i giorni ore 18/21 
Info e prenotazioni: 0861 250664 (Istituto) • 346 7983913
e-mail: liceodellacomunicazione@gmail.com www.liceodelfico.it

Inaugurazione mostra 05 settembre 2012 ore 18,00
Consegna attestati stage e chiusura visite guidate 11/09/2012 ore 19,00

Eventi musicali e teatrali
05/09 ore 21.00 DA CHOPIN A PUCCINI - Le melodie che incantano
a seguire ROCK AROUND THE SEVENTIES concerto del Liceo Classico
07/09 ore 21.00 SPETTACOLO TEATRALE del Liceo Classico
10/09 ore 21.00 CONCERTO ROCK degli studenti del Liceo Artistico

Visite guidate per mostra e Centro Storico tutti i giorni ore 18/21 
Info e prenotazioni:  0872 710828 (Liceo Classico) • 0872 44333 (Liceo Artistico)
• 329 0944333 (prof.ssa Graziana Giannico) • 347 7142097 (prof. Brumo Margherita)
e-mail: isapalizzi@tiscali.it • graziana.g@hotmail.com • meggy.67@hotmail.it 
www.iislanciano.it
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Fondato nel 1863, il Politecnico di Milano è riconosciuto oggi come una tra le 
prime università europee. Secondo la classifica internazionale QS World University 
Rankings 2011/12, nell’area disciplinare dell’“Engineering and Technology”, l’ateneo 
milanese si posiziona al 48° posto, prima università italiana nella storia del ranking 
QS a entrare tra le 50 migliori università tecnologiche del mondo. Suddiviso in 
sette Campus (Milano-Leonardo e Milano-Bovisa, Lecco, Como, Mantova, Piacenza 
e Cremona), è organizzato in 16 Dipartimenti, ai quali spetta la pianificazione 
delle strategie di ricerca, e in 9 Scuole, 6 per i differenti settori dell’ingegneria e 3 
per le aree dell’architettura e del disegno industriale. Fortemente orientato verso 
l’internazionalizzazione, il Politecnico di Milano sarà la prima Università in Italia ad 
introdurre dall’anno accademico 2014/15, l’offerta formativa magistrale erogata 
interamente in lingua inglese. Il Politecnico di Milano da sempre punta sulla qualità 
e sull’innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo 
con la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il 
trasferimento tecnologico.

Nato il 3 luglio 1986, il Centro, quotidiano dell’Abruzzo, ha già da tempo raggiunto 
il primo obiettivo che si era prefisso: essere il giornale più presente e letto nella zona di 
diffusione. Ora il Centro, al quale gli istituti di ricerca riconoscono 332 mila lettori nel 
giorno medio, ha 4 edizioni e 6 redazioni di cronaca cittadine (Pescara, Teramo, Chieti, 
L’Aquila, Avezzano, Lanciano). Il giornale viene stampato con le rotative del centro 
stampa Finegil situato nella zona industriale di Pescara e viene distribuito ogni mattina 
nelle circa 1000 edicole della regione.  Attento agli avvenimenti nazionali ed esteri, 
per i quali è collegato non solo con l’ANSA, ma anche con l’Agl, l’Agenzia dei giornali 
locali della Finegil e la Italpress, il Centro dedica in media 80 pagine nelle 4 edizioni 
ai fatti dell’Abruzzo, non limitandosi alla cronaca ed allo sport, ma interessandosi 
anche di economia, di cultura e di tempo libero. Il giornale inoltre si avvale di una forte 
schiera di collaboratori, coprendo in tal modo l’informazione non solo nei capoluoghi 
e nelle città principali, ma anche nei paese più piccoli e decentrati.

POLITECNICO di Milano www.polimi.it

IL CENTRO ilcentro.gelocal.it
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La Banca Popolare di Lanciano e Sulmona Spa, fa parte del Gruppo bancario 
“Banca popolare dell’Emilia Romagna”. Fondata nel 1962, è attualmente 
presente nelle regioni di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia con un totale di 78 filiali 
operative.
Da sempre intensamente legata al suo territorio, ricco di storia e di cultura, la Banca 
Popolare di Lanciano e Sulmona è nata proprio per sostenerne più da vicino il tessuto 
socio-economico, volgendo la propria attenzione alle risorse e alle esigenze di una 
molteplice e vivace realtà, costituita da famiglie, agricoltori, artigiani, professionisti, 
imprenditori ed enti pubblici.
L’interesse della BLS è rivolto non solo all’esercizio delle attività più strettamente 
bancarie, finanziarie e assicurative, tese a soddisfare le diverse esigenze della 
clientela, ma anche alla promozione ed al sostegno di importanti iniziative culturali 
(manifestazioni, pubblicazioni, eventi), con particolare attenzione alla tutela 
del patrimonio artistico, alla conservazione delle tradizioni locali e alla 
conoscenza e diffusione della loro storia. 

La FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche è nata a Torino il 
19 Dicembre 1948. Dopo oltre mezzo secolo è un’organizzazione al vertice del 
panorama fotografico nazionale. Lo Statuto federativo ne delinea scopi e finalità, 
come: incrementare e diffondere la Fotografia in tutte le sue forme, coordinare 
le attività dei Soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra 
gli stessi; rappresentare i Soci presso la FIAP, Fédération Internationale de l’Art 
Photographique, ed altri Enti nazionali ed internazionali. La Federazione è guidata da 
un organismo direttivo centrale, cui fanno riferimento Delegati Regionali e Provinciali. 
È formata da oltre 550 Circoli, a cui sono iscritti oltre 60.000 Soci individuali, 5.600 
dei quali direttamente tesserati alla FIAF. Dal 1975 l’organo ufficiale di comunicazione 
della FIAF è il mensile FOTOIT (10.000 copie). Ad esso si affianca il portale  www.
fiaf.net, che aggrega 28 siti tra regionali e tematici. Nel Centro Italiano della 
Fotografia d’Autore di Bibbiena (AR), inaugurato dalla FIAF nel 2005, si 
realizzano eventi, mostre, convegni ed un’intensa attività didattica. Custodisce un 
importante archivio che raccoglie immagini di autori italiani.

Hiteco è una società attiva nel centro sud Italia da oltre 20 anni nel settore della 
progettazione, realizzazione di soluzioni informatiche e servizi ad alto valore 
aggiunto. Operatore di riferimento nell’ I.C.T. con esperienze rilevanti in ambito 
nazionale e internazionale, la Hiteco è Gold Partner di SAP e vanta numerose 
referenze nella implementazione di progetti ERP con SAP Business One, inoltre 
si rivolge, attraverso unità dedicate, ai seguenti mercati: Industria, Servizi, P. A. 
Istruzione, Sanità, Trasporti ed Utilities. 
La mission dell’Azienda è realizzare soluzioni su misura per i Clienti, avvalendosi della 
professionalità e della esperienza più che ventennale, integrando le migliori e più 
moderne tecnologie presenti sul mercato. Hiteco offre ai propri clienti prodotti 
e soluzioni personalizzate con un elevato livello di performance. La costante 
ricerca  di innovazione e di efficienza delle soluzioni proposte e il raggiungimento 
della soddisfazione del cliente costituiscono il patrimonio distintivo Aziendale.

La Fondazione Pescarabruzzo rappresenta la continuazione storica della Cassa di 
Risparmio e di Credito Agrario istituita a Loreto Aprutino nel 1871. La Fondazione nasce 
nel 1992, a seguito dell’applicazione della cd. Legge Amato, con lo scorporo dell’attività 
creditizia, rimasta in capo all’attuale Banca Caripe, da quella di beneficenza. L’istituto 
persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo a favore della comunità 
locale. Operando senza fini di lucro ed in piena autonomia statuaria e gestionale, ha 
cambiato nel 2004 la propria denominazione in Fondazione Pescarabruzzo, al fine di 
poter pienamente interpretare la rimodulata missione. Negli ultimi anni e  in maniera 
sempre più significativa, la Fondazione ha affiancato un’attività istituzionale di tipo 
operating a quella più tradizionale di grant-making. La Fondazione Pescarabruzzo 
opera prevalentemente nei seguenti settori rilevanti: 1) ricerca scientifica e 
tecnologica 2) educazione, istruzione e formazione 3) arte, attività e beni culturali 4) 
salute pubblica 5) promozione dello sviluppo economico locale.

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA www.bpls.it

HITECO www.hiteco.it FONDAZIONE PESCARABRUZZO www.fondazionepescarabruzzo.it

FIAF Federazione Associazioni Fotografiche www.fiaf.it
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L’hotel Villa Maria opera in ambito turistico ricettivo, con camere, ristorante, 
centro congressi e centro benessere. L’impresa ha avuto inizio quasi venti anni fa, 
nell’ambito del gruppo familiare di origine, per diversificare le attività.
Gli investimenti sull’azienda sono sempre stati costanti, sia sulla struttura con 
una continua evoluzione degli spazi e delle attrezzature, sia nel campo delle risorse 
umane, con un’attività di formazione e di aggiornamento. Attualmente vengono 
offerti servizi nel settore alberghiero, ristorativo, congressuale e del benessere con 
ambienti e percorsi dedicati e dotazioni di elevato livello qualitativo adeguate alle 
più moderne linee di indirizzo nel campo dei servizi di accoglienza. La qualità del 
servizio si riconosce nel livello di ospitalità, nella capacità di rispondere alle esigenze 
del cliente di qualunque tipologia, con attenzione alle sue aspettative e coniugando 
confort e accoglienza. Tra i clienti principali aziende di interesse nazionale ed 
internazionale localizzate sul territorio per l’area business e clientela nazionale e 
internazionale per l’area leisure. In termini di qualità del servizio l’hotel si pone ai 
primi posti tra le strutture ricettive della regione Abruzzo. www.hvillamaria.it

Il 21 gennaio 1905 venne costituita la Società in Accomandita Semplice “Zecca, 
Cauli & C.”, per iniziativa del Barone Alfonso Cauli, dell’Ing. Odoardo Zecca e di 
Angelo Biondi, con un capitale di lire 105.000. Fu la prima e più importante 
impresa elettrocommerciale abruzzese, per bacino di utenza, impiantistica e 
struttura finanziaria. Oggi L’azienda gestisce il servizio pubblico di distribuzione di 
energia elettrica in regime di concessione di lungo periodo nei comuni di Ortona e 
San Vito Chietino. Ha un collegamento in Alta Tensione con la rete di trasmissione 
nazionale, gestisce circa 400 Km di rete in Media Tensione con oltre 200 cabine di 
trasformazione secondaria. Le proprie linee raggiungono circa 17.000 utenti. Negli 
ultimi anni l’Azienda ha separato societariamente le attività di produzione di energia 
elettrica costituendo la TAMARETE ENERGIA srl impegnata nella produzione da 
fonte convenzionale e la NEVEROIL, che si occupa dello sviluppo della produzione da 
fonte rinnovabile con particolare riferimento alla generazione fotovoltaica.

VILLA MARIA www.hvillamaria.it

ODOARDO ZECCA zeccaonline.it
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In Valagro, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti 
speciali, la Scienza è al servizio della Natura. Con il principio dell’innovazione, 
sempre e comunque nel rispetto della tradizione, nasce nel 1980 la FARMER 
ITALIANA SNC: un perfetto connubio tra esperienze familiari, personali e tanto 
impegno nella ricerca del “nuovo”, che nell’ottobre del 1993 diventa Valagro, 
pensato come marchio originale e distinguibile sul mercato, che richiami la nostra 
terra d’origine: Val di Sangro.

È stato fondamentale volgere uno sguardo da subito al mercato italiano ed 
estero. Le difficoltà erano evidenti sia per lo scarso capitale a disposizione, sia per le 
scelte di razionalizzazione degli investimenti, e per questo è stato anche importante 
cercare personale qualificato che ci aiutasse in ciò che stavamo costruendo. 
Attualmente l’organico del Gruppo Valagro comprende più di 300 dipendenti diretti 
con un elevato livello di istruzione e la tendenza a crescere, poiché nei nostri obiettivi 
c’è la volontà di creare valore continuo per quanti sono in relazione con il Gruppo.

Nel settore dell’industria chimica esiste una sentita cultura per le tematiche legate 
al rispetto dell’ambiente e, per quanto ci riguarda, abbiamo da sempre promosso 
un efficiente Sistema di Gestione Ambiente e Qualità, sfruttando il progresso 
tecnico e le conoscenze scientifiche, attuando metodiche di prevenzione che 
mirassero a non causare inquinamento al suolo e al sottosuolo, senza per questo 
aumentare le emissioni in atmosfera.  Tutto questo ci ha permesso di conseguire le 
certificazioni ISO per la qualità, l’ambiente e la sicurezza e pubblica regolarmente il 
Bilancio Socio Ambientale. In altre parole, siamo convinti che le scelte socialmente 
corrette, siano le scelte economicamente vincenti.

La nostra Mission è creare con passione soluzioni innovative ed efficaci per 
la nutrizione e la cura delle piante, soddisfare i bisogni dell’umanità utilizzando 
meno risorse, grazie ad una nuova Co-Scienza, capace di mettere la Scienza al 
servizio dell’uomo attraverso l’innovazione, nel rispetto della Natura.

VALAGRO www.valagro.com
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Il Gruppo Lisciani svolge con successo da più di trent’anni attività di ricerca e 
sperimentazione sulle strategie di apprendimento dei bambini. I nostri studi 
trovano applicazione pratica in un percorso ludico-formativo che noi definiamo 
La Via della Ludattica®, affermandoci come leader company del settore. Nel nostro 
centro di ricerca nascono prodotti che vanno dai giochi educativi alle attività creative 
e manipolative, dai libri per ragazzi alle guide didattiche per insegnanti della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, dalle applicazioni multimediali ai testi scolastici.
L’azienda è stata fondata negli anni ’90 dal prof. Giuseppe Lisciani, dopo una lunga 
esperienza nel campo dell’editoria per ragazzi. Grazie al suo background editoriale e 
alla sua passione per la didattica, il passaggio dalla carta dei libri al cartonato dei giochi 
educativi del Gruppo Lisciani è stato breve. Nel giro di pochi anni l’azienda è cresciuta 
diventando leader mondiale e offrendo al territorio molte opportunità e posizioni 
lavorative. L’attività di ricerca, ideazione e sviluppo dell’intera gamma dei prodotti 
Lisciani avviene negli stabilimenti di Teramo, dove si realizza anche gran parte della 
produzione, garantendo ai prodotti il marchio Made in Italy. 

La Caldora Immobiliare Costruzioni SpA, fondata all’inizio degli anni ’70 da 
Armando Caldora, opera nel campo immobiliare con una struttura flessibile e un 
approccio verticalmente integrato. Tutte le fasi della filiera, quali l’acquisizione di terreni 
e fabbricati, la realizzazione, la ristrutturazione e il recupero d’immobili residenziali 
e direzionali, fino alla commercializzazione dei prodotti finiti, sono coordinate 
direttamente dalla Caldora attraverso il suo personale tecnico e amministrativo 
altamente qualificato. L’azienda è amministrata da circa venti anni da Deborah Caldora, 
che ha contribuito a consolidare l’immagine dell’azienda sul territorio. Oggi la Caldora 
è un’azienda altamente innovativa nel suo settore, investendo in iniziative che si 
contraddistinguono per la qualità intrinseca dei prodotti finiti, così come per l’attenzione 
al territorio e all’ambiente. Un rapporto privilegiato con il territorio di riferimento è nella 
natura stessa del settore immobiliare, ed è in quest’ottica che la Caldora dedica ingenti 
risorse sia allo sviluppo del tessuto urbano che alla crescita culturale e civile della città.

CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI www.caldora.it

LISCIANI GROUP www.liscianigiochi.it
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ALMA-C.I.S. (Costruzione Impianti Speciali) nasce negli anni ’80, traendo origine 
dall’impresa Marramiero che, a partire dagli anni ‘50, ha avviato la realizzazione 
di acquedotti, impianti di irrigazione e di reti distribuzione gas metano, oltre alla 
tradizionale attività nel settore dell’edilizia civile ed industriale. La filosofia aziendale 
è sempre stata finalizzata al soddisfacimento del cliente, grazie alla fornitura di 
servizi integrati che vanno dalla realizzazione delle opere, agli studi di fattibilità, 
dalla gestione delle pratiche amministrative, alla progettazione e alla realizzazione 
“chiavi in mano”, fino ai servizi di manutenzione programmata e gestione 
integrata degli impianti. Tre i settori d’intervento: reti cittadine di metanodotti e 
acquedotti, impianti di energia rinnovabile e risparmio energetico, edilizia 
residenziale commerciale ed industriale, dove il know how e l’esperienza degli 
altri due settori confluiscono, portando ad una logica realizzativa finalizzata al 
comfort, all’utilità gestionale, al risparmio energetico, alla sicurezza e alla domotica. 
La nostra filosofia del “valore aggiunto” si basa sui processi di controllo della qualità, 
nel rispetto dell’ambiente e del cittadino, secondo le norme ISO 9001 e 14000.

Ecogas, nata con il preciso scopo di offrire i servizi migliori nella vendita del gas metano 
agli utenti abruzzesi, è partecipata dal Con Scoop e dall’Almacis srl, entrambe società 
operanti nel settore del gas metano da oltre quarant’anni. Ecogas è stata la prima in 
Abruzzo, ed una delle prime in Italia, a sperimentare la tele lettura nel settore del 
gas e il contatore digitale con elettrovalvola che consente, in caso di pericolo, di 
chiudere a distanza il contatore impedendo al gas di diffondersi. Ecogas conta oggi circa 
23.000 utenti distribuiti in molti comuni d’Abruzzo, ai quali offriamo la possibilità di 
letture reali, piani tariffari ad hoc, autolettura, controllo di storia e statistiche di consumo 
sul nostro sito  http://www.ecogassrl.it/, un numero verde 800029623 a disposizione 
h24. È molto importante per noi instaurare un rapporto diretto con i nostri clienti, così 
da garantire un costante miglioramento del servizio offerto. I nostri uffici sono situati a 
Castel di Sangro e Pescara, mentre e di prossima apertura l’ufficio di Chieti.

ECOGAS www.ecogassrl.it

ALMA-CIS www.almacis.it
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