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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
AIRH E CMI A L’AQUILA 

PER IL PRIMO ANNIVERSARIO DEL SISMA 
 

Dal 5 al 7 aprile, nella provincia de L’Aquila, si terranno le manifestazioni del Ricordo, che si apriranno 
ufficialmente il 5 aprile, quando da Tornimparte, Poggio Picenz, Lucoli e Castelnuovo partiranno delle 
staffette di cittadini  che alle ore 20.30 saranno accolte a Piazza Duomo dalla Corale Gran Sasso 
“L’Aquila Bella Mè”. Alle 21.30, sempre a piazza Duomo, si terrà un Consiglio Comunale straordinario 
con la partecipazione di rappresentanti degli  Enti locali. Alle 22 partiranno quattro fiaccolate da altret-
tanti punti della periferia della città (Pettino, Roio, Torriono e Sant'Elia), che si incontreranno alle 23.30 
presso la Fontana Luminosa. A mezzanotte verranno accese le luci della Basilica di S. Bernardino e avrà 
inizio lo spettacolo Interventi d’arte luminosi, che coinvolgerà San Bernardino, Via Garibaldi e Corso 
Vittorio Emanuele II. I cittadini parteciperanno ad un corteo nel centro storico dalla Fontana Luminosa a 
piazza Duomo. A tutti i partecipanti si chiede il silenzio, sono assolutamente vietati striscioni di partiti 
politici, croci da portare in processione e slogan di protesta. 
Alle 3 i cittadini saranno accolti a Piazza Duomo per un concerto d'archi all’interno di un tendone.  
Alle 3.32, a piazza Duomo, saranno letti i nomi delle vittime, ricordate anche con dei rintocchi di Campa-
na. La cerimonia potrà essere seguita anche da due maxischermi, uno alla Villa Comunale ed uno a S. 
Bernardino. Alle 4 verrà celebrata la S. Messa nella Basilica di Collemaggio. 
Il 6 aprile, le celebrazioni riprenderanno, alle 9, nella caserma della Guardia di Finanza (Coppito): alle 
9.30 in piazza 6 Aprile avrà luogo la posa di una corona in ricordo delle vittime.  
Alle 11 Padre Candido (Misericordia di Roma) celebrerà la S. Messa, nella chiesa di S. Sisto e pianterà 
un abete donato dalla Forestale.  
Alle 12,30 si terrà un concerto presso  l’Università. 
Nel centro storico, alle 15, i cittadini realizzeranno una “Corona Umana” con la collaborazione dei bam-
bini e verranno liberati in aria dei palloncini bianchi, a simboleggiare le 308 vittime del terremoto e tutti 
gli anziani che, allontanati dalla loro città e separati dai loro affetti, hanno perso la vita. Alle 17, nell'aula 
magna del Liceo Scientifico “A. Bafile”, si terrà un concerto del violinista Michele Gazich. Alle 17.30 la 
chiesa di S. Maria del Suffragio (chiesa delle Anime Sante) ospiterà la celebrazione del Consiglio Regio-
nale con l'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari. 
Alle 18.45, presso la Basilica di Collemaggio, si terrà un concerto. Alle 21, presso la Villa Comunale, 
avrà luogo Riaccendi la luna: riflessioni sul terremoto di oggi in rapporto con le antiche narrazioni: pre-
sente e passato si sovrappongono tra dolore e forza nel ricostruire, con letture di testi attuali e storici e 
musiche originali del Maestro Antonio Michilli. Le fotografie che saranno esposte sono state concesse 
dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Infine, il 7 aprile: concerto del violinista Michele Gazich nella tenda-chiesa di Gignano. (Michele Gazich 
ha inciso il disco Collemaggio i cui proventi saranno devoluti per il restauro della chiesa di S. Maria degli 
Angeli). 
Alle ore 21, la Basilica di Collemaggio ospiterà il concerto dell’Orchestra Giovanile della Diocesi dei 
Marsi: Et terra mota est.  
Saranno presenti anche la Radio Vaticana ed il Centro Televisivo Vaticano-Telepace. 
Gli orari sopraindicati potrebbero subire delle piccole variazioni.  
Il programma definitivo sarà pubblicato nei prossimi giorni.  
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