Comunicato Stampa
Torricella Sicura (TE) lì 03/12/2018

Comune di TORRICELLA SICURA

Sabato 8 Dicembre 2018 alle ore 15:30
Riapre per il periodo Natalizio il PRESEPE E MUSEO ETNOGRAFICO
“LE GENTI DELLA LAGA” di Torricella Sicura (TE)
15° EDIZIONE anno 2018/2019
Mostra a cura di Gino Di Benedetto e Fabrizia Di Girolamo
Anche quest’anno fervono i preparativi per l’inaugurazione di uno dei Presepi più grandi e caratteristici
d’Italia, il Presepe e Museo Etnografico “Le Genti della Laga” di Torricella Sicura (TE), che ogni anno
accoglie migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Abruzzo, d’Italia e non solo.
La particolarità di questo museo sta nella veridicità delle scenografie che emoziona gli anziani e i fanciulli.
La mostra svolge anche un ruolo didattico ed educativo, permettendo di preservare e tramandare la
memoria delle attività millenarie che vengono rappresentate e valorizzate al meglio in questo suggestivo
allestimento.
Il curatore della mostra è l’artista e collezionista Gino di Benedetto, coadiuvato da molti v o l ontari
che ogni anno si prodigano per l’ottima riuscita dell’iniziativa.
Quest’anno la mostra è stata visitata dalla trasmissione di RAI 2 “Sereno Variabile” condotta
dall’instancabile giornalista Osvaldo Bevilacqua, trasmissione di valorizzazione del patrimonio culturale
materiale e immateriale della nostra Italia seguita nel mondo da circa 40 milioni di telespettatori a puntata,
che ha dedicato alla Provincia di Teramo ed in particolare al nostro Museo un servizio che è andato in onda
su RAI 2 Sabato 17 e Domenica 18 Novembre 2018 in replica.
E’ stato realizzato inoltre presso il museo un documentario, ad opera dei ragazzi del Servizio Civile
Nazionale Volontario, che operano nell’ambito del progetto “SOS Patrimonio Culturale Immateriale”
(2007), che sono stati accolti presso la locale Pro Loco e che operano nell’ambito del progetto di
documentazione dei beni culturali immateriali realizzando un video che racconta questa iniziativa
espositiva. Il Video verrà presentato alla cittadinanza ed inviato all’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI),
Ass.ne accreditata dall’UNESCO come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Il materiale prodotto verrà veicolato attraverso il
canale ufficiale internazionale Youtube “MEMORIA IMMATERIALE” che ha avuto già milioni di
visualizzazioni da ogni parte del mondo.
Un ringraziamento p a r t i c o l a r e lo rivolgiamo l’Amm.ne Comunale di Torricella Sicura (TE) che ha
sempre sostenuto, concedendo in comodato d’uso gratuito i locali dove è stata allestita la mostra
permanente, questa iniziativa.
Torricella Sicura (TE) è uno dei paesi del cratere sismico del Centro Italia, dopo il sisma dell’Aquila e quello
del 2016 di Amatrice e Norcia, a due anni dalle forti scosse che hanno lesionato gran parte delle vecchie
dimore del centro storico e molti aggregati sono stati dichiarati inagibili, ci sono molti abitanti sfollati che
attendono che la burocrazia si sblocchi e dia il via alla ricostruzione. Anche quest’anno la mostra quindi la
vogliamo dedicare ai numerosi sfollati del paese, che oggi vivono in gran parte nel villaggio provvisorio nei
moduli abitativi di emergenza allestito appena fuori il centro storico, augurandoci che presto tutti possano
rientrare nelle loro case.

Il paese per l’occasione sarà illuminato a festa, numerose saranno le iniziative che si svolgeranno
nell’ambito del cartellone unico delle manifestazioni denominato “Natale a Torricella” che verrà presentato
alla stampa nei prossimi giorni.
Invitiamo anche quest’anno tutti coloro che sono amanti della storia, delle tradizioni e del folklore a venire
a visitarci nel suggestivo Borgo di Torricella Sicura (TE).
La mostra è allestita sotto ai parcheggi comunali coperti di Piazza Mario Capuani, e rimarrà aperta per
tutto il periodo Natalizio.

L’Organizzazione

