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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXVII  

 
 
Artisti internazionali uniti a Londra a favore de L’Aquila, città di arte e cultura colpita gravemente dal terre-
moto. L’iniziativa, Art for L’Aquila’ Auction & Exhibition parte con una mostra che aprirà lunedì 29 giugno 
presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale britannica e si concluderà martedì 2 luglio alle 18.30 (ora 
del Regno Unito) con la vendita all’asta delle opere esposte. L’asta prevede la partecipazione di molte cele-
brità. Grazie al contributo e alla donazione delle opere di alcuni dei più affermati artisti dell’Abruzzo, in par-
ticolare del territorio aquilano, e dei più rinominati artisti del resto del mondo, l’esposizione e l’asta conclu-
siva promettono così di diventare grandi successi, infatti, hanno già generato interesse e curiosità crescenti 
catturando l’attenzione dei media nel Regno Unito e nel mondo. 
Aiutare la rinascita dei paesi colpiti dal sisma in Abruzzo, aiutando i suoi cittadini che hanno visto spazzar 
via il mondo da sotto i loro piedi è un’eccellente opportunità per dimostrare che quel territorio meraviglioso 
dell’Italia centrale è degno di attenzione per qualcosa di molto più significativo della sua attività sismica: una 
ricchezza di talento artistico e culturale che dovrebbe essere alimentata per far crescere la popolarità della 
regione e la rinascita della sua economia. 
Artisti internazionali: Andrew Binkowski, Janina Grinevich, Chrissie Hamond, Melinda McCarthy, Claudio 
Parantela, Beatrice Alegiani, Magdalena Rutkowska, Blandine Martin, Yann Martin, Antonella Mason, Anita 
Klein, Bruno Antonio Menei Hurtado, Chrissie Hamond, Duilio Pilloni, Karin Askham, Bella Freud and 
Christofer Dierdorff. Artisti abruzzesi: Vincenzo Bonanni, Pelino Santilli, Andrea Ciccotelli, Franco Fiorillo, 
Armando Gioia, Daniele De Luca, Gabriele D’Oltremare, Piertr Hanzelewicz, Ricardo Chiodi, Allessio Dig-
gianna, Nina Todorovic, Marina Mancuso, Tonino Bosco. 
 
Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina alle 7.41. I Comuni più prossimi all'epicentro 
sono stati L'Aquila, Lucoli, Tornimparte, Collimento e Villagrande. Un'altra scossa di magnitudo 2.1 è stata 
poi registrata alle 8.25. I Comuni prossimi all'epicentro sono stati Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, 
Poggio Picenze, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Demetrio nè Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa 
Sant'Angelo. L'attività sismica nell'aquilano ha ripreso con una certa intensità, già ieri alle 21,47 una scossa 
di 3.3 gradi aveva causato apprensione tra i residenti. non risultano al momento danni a persone o a cose. 
 
 
 


