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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XC  

 
 
Ieri è stato inaugurato il nuovo aeroporto di Preturo, dove atterreranno i velivoli che porteranno i capi di Sta-
to e di governo da Roma alla sede del vertice del G8.  
 
Oggi, grande concerto in Piazza Duomo, nel centro storico dell'Aquila, uno dei luoghi simbolo del terremoto 
dello scorso 6 aprile. L'evento troverà spazio all'interno dello speciale “Porta a Porta” su Rai 1 dalle 21.20.  
Il concerto rappresenta uno straordinario momento di vita culturale, come tanti ne ha accolti la storia de   
L'Aquila, ricco teatro di iniziative e di eventi capace di coinvolgere i diversi interessi del pubblico. 
 
Dal 21 settembre al 21 dicembre, nella Sala Grande dell’Istituto Italiano di Cultura di Vienna, nell’ambito 
della serie I lunedì della musica, si terranno dieci concerti organizzati per raccogliere fondi da destinare al 
restauro di un monumento dell’Abruzzo danneggiato dal terremoto. Ad esibirsi, in dieci formazioni diverse, 
saranno una cinquantina di giovani musicisti italiani che attualmente vivono a Vienna, dove, nella maggior 
parte dei casi, frequentano corsi di specializzazione presso prestigiose istituzioni musicali. L’Istituto Italiano 
di Cultura si trasformerà in questi mesi in un vero e proprio laboratorio musicale, che da una parte offrirà a 
molti giovani talenti italiani la possibilità di esibirsi e farsi conoscere a Vienna, considerata la capitale mon-
diale della musica, dall’altra permetterà di contribuire concretamente ad aiutare l’Abruzzo in un momento 
così difficile della sua storia. L'augurio è che l’esempio viennese, con l’aiuto della Farnesina, possa essere 
imitato dagli altri 90 Istituti Italiani di Cultura sparsi per il mondo. 
 
Una scossa sismica di magnitudo 2.0 è stata registrata ieri alle 11.12 in provincia de L'Aquila.  
Le località prossime all'epicentro sono state Poggio Picenze, Sant'Eusanio Forconese e Barisciano. 
Non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
 
 
 
 
 


