UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
23 AGOSTO: GIORNATA INAUGURALE CON L’ACCENSIONE DEL TRIPODE.
IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
Il 23 agosto, con l’accensione del tripode della pace, che torna quest’anno a Piazza Palazzo (ore
21,00) saranno aperte ufficialmente le celebrazioni della 717^ Perdonanza celestiniana
dell’Aquila. L’accensione sarà preceduta alle ore 20,00 dal saluto alle autorità e alla cittadinanza del
Sindaco dell’Aquila, del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, del Presidente della
Provincia dell’Aquila e dell’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila.
Il sindaco Massimo Cialente accenderà il braciere, utilizzando la fiaccola partita qualche giorno fa
dal Monte Morrone, e che percorre simbolicamente il sentiero che Pietro Angelerio fece per
giungere a L’Aquila ed essere incoronato Papa Celestino V.
Il Fuoco del Morrone, prima di arrivare a Piazza Palazzo scortato dal Movimento Celestiniano,
per l’accensione ufficiale, farà sosta alla Basilica di Collemaggio alle 18,30. Qui i Tedofori,
provenienti dai luoghi celestiniani d’Abruzzo, accenderanno il cero votivo.
Subito dopo l’accensione del tripode, si terrà sempre a Piazza Palazzo il concerto
dell’Associazione culturale Aquila Altera, dal titolo “Que farai, Pier da Morrone? Celestino
V: l’Eremita, il Papa, il Santo”.
Nel pomeriggio del 23, prima dell’inaugurazione ufficiale, sono previste altre manifestazioni, che
arricchiscono il cartellone della prima giornata delle manifestazioni.
Alle 16, si svolgerà, a piazza San Bernardino, “Aquila Verbum Domini”, rievocazione storica
curata dall’associazione Uomini d’Arme dell’Aquila.
Alle 17,00 a Scoppito (Centro Polifunzionale Pegaso), ci sarà la presentazione della Croce del
Perdono, a cura di OroArt di Laura Caliendo.
Dalle 19,00 alle 20,00 presso il Boss e il Bar del Corso, l’'Associazione Culturale L'Aquila Volta la
Carta propone un aperitivo letterario in centro storico (Il Boss - A. Chiappanuvoli, Lacrime di
poveri Christi, Arkhé 2011. Dalle 19,30 alle 20,00: Bar del Corso - A. Aquilio, Ventritré secondi,
Kellermann Editore 2010).
La serata si concluderà al Parco del Sole con il concerto alle ore 21,00 del Maestro Piero
Mazzocchetti: Classic Concert
A partire dal 23 agosto, fino al 29 presso la Villa Comunale, si terrà Mercato dell’Antiquariato e
dell’Artigianato Artistico

