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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – LXXXIII  

 
 
Le opere d’arte abruzzesi recuperate dal sisma saranno esposte in occasione del G8, che si svolgerà a L'Aqui-
la dall'8 al 10 luglio. L’esposizione sarà organizzata nell’ambito della Caserma della Guardia di Finanza a 
Coppito, sede del vertice. La mostra sarà suddivisa in tre momenti distinti: la prima sezione dedicata al terri-
torio abruzzese e alla sua geografia; l’altra prevede l’allestimento delle opere più rappresentative della regio-
ne, tra le quali il Guerriero il Capestrano del Museo Archeologico Nazionale di Chieti. Una parte di questo 
percorso è dedicata alle molte opere recuperate durante le operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza del 
patrimonio storico artistico danneggiato dal sisma. La terza sezione della mostra invece, riguarda tutta l’Italia 
con un focus particolare sull’Abruzzo. 
Con l’iniziativa “Terra Madre Abruzzo” che si inaugurerà al Museo Archeologico di Teramo il 29 giugno 
prossimo, le Madonne recuperate dal Museo Nazionale d’Abruzzo saranno esposte in otto diversi musei a-
bruzzesi. Il 2 luglio al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara e alla Casa Natale di Gabriele D’Annuzio, il 
4 luglio al Museo Nazionale Archeologico Villa Frigerj e al Museo Nazionale Archeologico La Civitella di 
Chieti, l’11 luglio al Museo Preistorico di Paludi di Celano, ora deposito del Museo Nazionale d’Abruzzo, 
dove si terrà un concerto con il contributo artistico di tanti professionisti che suoneranno l’opera composta 
dal M° Francesco Traversi dal titolo 3.32 , il 18 luglio al Museo per l’Arte e l’Archeologia del Vastese di 
San Buono e il 25 luglio alla Fondazione Museo Michetti di Francavilla al Mare.  
Questa mostra itinerante ha due scopi: far conoscere i musei dell’Abruzzo, sconosciuti pur essendo bellissimi 
e che vale la pena di conoscere; mettere in mostra opere che sarebbero state chiuse dentro un deposito.  
 
Un'altra violenta scossa sismica, magnitudo 3.9 della scala Richter, ieri alle ore 23 nell'area tra le province de 
L'Aquila e Rieti. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Cittareale, Borbona, Amatrice e Posta, tutti 
nel reatino, e Montereale e Capitignano, nell'aquilano. 
Non risultano al momento danni a persone e/o cose. 
 
 
 
 


