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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XXXI 

   
Il Convegno L'Aquila tornerà a volare, il 23 maggio alle ore 14,30, a Roma (Via Luchino dal Verme, 50), 
presenterà il film documentario su L'Aquila, Celestino V e Collemaggio: Secretum Secretorum-The Celesti-
nian Code (Il segreto dell'Aquila,di Celestino V e Collemaggio che nessuno ha mai svelato) del regista a-
bruzzese Germano Di Mattia. E' l'ultima opera cinematografica su L'Aquila, terminata solo poche settimane 
prima del disastroso terremoto del 6 aprile 2009 e racconta la città di Papa Celestino V (5 luglio - 13 dicem-
bre 1294), con i suoi monumenti, le chiese di una bellezza incomparabile, rimanendo così come un tesoro, 
l'ultimo documento audiovisivo de L'Aquila prima del terremoto. E' un percorso sulla vita privata del Papa, 
definito, nei versi danteschi, del "gran rifiuto", con l'accento sul messaggio che emanò a tutto il mondo du-
rante il suo brevissimo pontificato. Il suo insegnamento, carico di eredità templari, ha lasciato il segno nella 
costruzione della Basilica di Collemaggio. Celestino V ha lasciato al mondo l'impronta di una spiritualità 
fondata sul perdono, quello vero, quello che viene dal cuore. Il regista abruzzese ha girato in Italia (in parti-
colare a L'Aquila, Sulmona, Roccamorice, Rocca Calascio, Ocre, Sant'Eusanio Forconese e Aielli), in Fran-
cia (Chartres, Parigi, Le Mont Saint Michel, Rennes le Chateau,  Lourdes e Lione) e nel Regno Unito      
(Stonehenge, Avebury, Glastonbury e St Michael Mount). Nel 2005 Germano Di Mattia è stato insignito del 
Premio emigrazione italiani nel mondo, ha vinto il Salento film festival ed è tra i vincitori della rassegna 
Spazio     Abruzzo organizzato dal premio Flaiano di Pescara e di Memorie Migranti del 2009. 
 
Il Presidente di Confindustria sarà oggi a L'Aquila, accompagnata dal Vice Presidente per il Mezzogiorno.  
In programma un incontro con gli imprenditori, la visita ad un’azienda aquilana danneggiata dal sisma, un 
incontro con le autorità, la visita del centro della città ecc. 
 
Nuova scossa all'alba oggi nell'aquilano. Il sisma, di magnitudo 2.7, è stato registrato alle ore 4.20. I Comuni 
prossimi all'epicentro sono stati Fossa, L'Aquila, Lucoli, Ocre, Rocca di Cambio e Sant'Eusanio Forconese. 
L'ultima scossa ieri, di magnitudo 1.7, era stata lievemente avvertita dalla popolazione aquilana alle 23.05. 
 
 
 
 
 


