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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – XCVIII  

 
 
E’ stato organizzato il convegno 1915-2009: i terremoti in Abruzzo, che si svolgerà sabato 8 agosto presso la 
Chiesa di San Giovanni a Pereto (AQ), per trattare gli effetti del terremoto del 1915, quindi precedentemente 
alla catastrofe che ha colpito L'Aquila lo scorso aprile. Pur restando la data ed il luogo dell'incontro quelli 
previsti e diffusi, il comitato organizzatore ha creduto opportuno incentrare la discussione anche sull'evento 
recente, mettendo in evidenza le similitudini e le differenze. 
 
Due scosse sismiche, di magnitudo 2.5 e 2.4, sono state registrate alle 6.15 ed alle 8.28, entrambe con epi-
centro nel distretto Gran Sasso. La due scosse hanno interessato la stessa area, in particolare i Comuni di Ba-
rete, Pizzoli e Capitignano. Questi i comuni coinvolti: entro i 10 km i comuni di Barete, Cagnano Amiterno, 
Capitignano, Montereale, Pizzoli, tutti in provincia de L’Aquila. Sono stati invece interessati i seguenti co-
muni, sia in provincia di Terni, sia de L’Aquila, tra ai 10 e i 20 km: Amatrice (RI), Borbona (RI), Campoto-
sto (AQ), L’Aquila, Lucoli (AQ), Scoppito (AQ), Tornimparte (AQ) e Crognaleto, in provincia di Teramo. 
 
L’essenziale è invisibile agli occhi”  è una celebre frase pronunciata nel Piccolo Principe, dopo un discorsetto 
tra lui e una volpe e anche il nome di un video che altro non è che il saggio di fine anno degli studenti del III 
anno dell’Accademia dell’Immagine de L’Aquila dedicato al terremoto e per la quale lo scorso  21 aprile 
l’Auditorium della Conciliazione di Roma creò un live show:  Adottiamo l’Accademia dell’Immagine di 
L’Aquila. La partecipazione fu straordinaria di artisti e amanti del cinema e dell’audiovisivo, perchè 
l’Accademia abruzzese si occupa da anni di insegnarlo, a livello nazionale, all’Aquila. Ma fu colpita dura-
mente anche quella scuola. 
Tornando alla Volpe (senza il Gatto con cui di solito la si accoppia favolisticamente) concluse il suo modo di 
“vedere”  le cose, dicendo al Piccolo Principe: ”Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che 
col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.  Il video è molto intenso e semplice come la filosofia del noto 
aviatore Antoine de Saint-Exupéry e come ogni cosa essenzialmente inutile e assolutamente innocente, potrà 
non smuovere niente, fa pure rima, sia il libro per bambini e grandi che il video per tutte e per tutti. 
 
 
 
 


