


 

 
  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PRESENTAZIONE LIBRO “OVIDIO 2017 – PROSPETTIVE PER IL TERZO MILLENNIO” REALIZZATO 
GRAZIE A SOSTEGNO TOSINVEST FINANZIARIA E UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
 
SINDACO A. CASINI: “OPERA È PIETRA MILIARE PER STORIA CITTÀ” 
 

SULMONA - Sabato 24 novembre, alle ore 9.30 nel Teatro “Maria Caniglia”, sarà presentato alla città  il 

prestigioso volume che raccoglie gli Atti del Convegno internazionale di studi “Ovidio 2017 Prospettive per il 

terzo millennio”, a cura dei professori Paolo Fedeli e Gianpiero Rosati, già componenti del Comitato Scientifico 

dell’omonimo importante Convegno che inaugurò il Bimillenario ovidiano. L’opera, edita dalla Casa Editrice 

abruzzese “Ricerche&Redazioni”, ha visto il determinante sostegno sia della Tosinvest Finanziaria che 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma, che da alcuni mesi è presente a Sulmona con una nuova sede e 

che ha voluto essere al fianco dell’amministrazione per realizzare questo importante progetto culturale per la 

città.  Si tratta di un libro di 664 pagine, impreziosito dai contributi dei 27 tra i più grandi studiosi di tutto il 

mondo dell’opera ovidiana, protagonisti dell’omonimo convegno che si svolse dal 3 al 6 aprile 2017, la cui 

giornata conclusiva fu resa memorabile  dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 

quale onorò la Città di Sulmona, ma soprattutto Ovidio, il suo figlio più illustre. Tra i saluti istituzionali quello del 

sindaco di Ovidiu (città romena gemellata con Sulmona nel nome del Sommo Poeta) George Scupra e del 

presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Si entrerà nel vivo della conferenza con gli interventi dei 

professori Paolo Fedeli dell’Università di Bari - Accademia dei Lincei, di Gianpiero Rosati docente della Scuola 

Normale Superiore Pisa e del professor Gian Biagio Conte docente della Scuola Normale Superiore 

Pisa.  Concluderà i lavori dell’importante convegno la Lectio Magistralis del professor Claudio Strinati, storico 

dell’arte, e l’intervento della professoressa Rosalinda Inglisa, docente presso l’Università Telematica San 

Raffaele Roma. Arricchiranno la giornata i contributi artistici degli studenti del Liceo Classico “Ovidio” e del Liceo 

Scientifico “Fermi” di Sulmona. Nel foyer del teatro saranno esposti alcuni quadri inerenti l’opera ovidiana a cura 

dell’associazione  Metamorphosis  e 250 volumi di pregio su Ovidio a cura della Dmc “Terre d’amore” in 

Abruzzo. “Ringrazio la generosità del Presidente dell’Università Telematica San Raffaele Roma, Sergio 

Pasquantonio, per aver sostenuto il prestigioso libro, che sarà presentato in questo grande evento, realizzato a 

coronamento del segmento scientifico delle celebrazioni legate al Bimillenario ovidiano. Auspico che questo 

prezioso volume, che raccoglie contributi scientifici originali e di elevato valore, resti quale pietra miliare per 

studiosi e appassionati dell’opera ovidiana, a testimonianza tangibile dell’orgogliosa vicinanza della Città al 

nostro più illustre concittadino onorato nei secoli per il suo genio poetico internazionalmente riconosciuto. Invito 

la cittadinanza a partecipare”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini. 

 



MASSIMO DE ANGELIS

■ Scatta la fase due delle celebrazioni per il
Bimillenario Ovidiano. Domani, alle ore 9.30
presso il Teatro “MariaCaniglia” di Sulmona sa-
rà presentato l’autorevole volume che raccoglie
gliattidelConvegnointernazionaledistudi“Ovi-
dio 2017. Prospettive per il terzo millennio”, a
curadeiprofessoriPaoloFedeli eGiampieroRo-
sati, già componenti del Comitato Scientifico
dell’omonimoconvegnoche inaugurò ilBimille-
narioOvidiano. L’opera, edita dalla Casa abruz-
zese “Ricerche&Redazioni” ha ricevuto il deter-
minante sostegno sia della Tosinvest Finanzia-
ria che dell’Università Telematica San Raffaele
Roma, da alcuni mesi presente a Sulmona con
unanuovasedeeprontaadaffiancare l’ammini-
strazioneper realizzare questo progetto cultura-
le. Un libro di 664 pagi-
neimpreziositodaicon-
tributi di 27 tra i più
grandi studiosimondia-
li dell’opera ovidiana,
protagonistidell’omoni-
mo convegno tenutosi
dal 3 al 6 aprile 2017, la
cui giornata conclusiva
vide la partecipazione
del Presidente Sergio
Mattarella, il qualeono-
rò la città di Sulmona,
ma soprattutto Ovidio, il suo figlio più illustre.
Tra i saluti istituzionali attesi domani quelli del
sindaco di Ovidiu (città romena gemellata con
Sulmona) George Scupra e del presidente vica-
riodellaRegioneAbruzzoGiovanniLolli. Lacon-
ferenza entrerà nel vivo grazie agli interventi del
professor Paolo Fedeli dell’Università di Bari –
Accademia dei Lincei, di GiampieroRosati e del
professor Gian Biagio Conte entrambi docenti
della ScuolaNormale Superiore di Pisa.

Concluderà i lavori la lectio magistralis dello
storico dell’arte Claudio Strinati e l’intervento
della professoressa Rosalinda Inglisa, docente-
dell’Università Telematica San Raffaele Roma.
Interessanti i contributi artistici offerti dagli stu-
denti del Liceo Classico “Ovidio” e del Liceo
Scientifico“Fermi”diSulmona.Nel foyerdel tea-
tro verranno esposti alcuni dei quadri inerenti
l’opera ovidiana portati dall’associazioneMeta-
morphosis e 250 volumi sul poeta a cura della
Dmc Terre d’Amore in Abruzzo. Giungono le
parole del sindaco Annamaria Casini: «Ringra-
zio la generosità del Presidente dell’Università
Telematica San Raffaele di Roma, Sergio Pa-
squantonio, per aver sostenuto il prestigioso li-
bro e auspico che resti una pietra miliare per
studiosidell’operaovidiana,a testimonianzadel-
la vicinanzadellaCittà al nostro più illustre con-
cittadino, onorato nei secoli per il suo indiscuti-
bile genio poetico».

NICOLETTA ORLANDI POSTI

■ All’inizio della carriera usava la
carta e la grafite della matita per lo
schizzo del gioiello che poi andava a
creare.Poi,quandolasuaaziendade-
collò a livello mondiale diventando
un brand del lussomade in Italy, so-
no arrivati i designer a progettare per
lui, ma è rimasta la passione per il
disegnocherappesenta laprimacon-
cretizzazione dell’idea: è l’immedia-
topassaggiodellamentedi unartista
all’operacheverrà, è lamanoche tra-
duce la scintilla, la visione, l’intuizio-
ne. Stiamoparlando diPino Raboli-
ni, il fondatore di Pomellato, scom-
parso lo scorso agosto all’età di 82
anni. Un uomo riservato, poco inte-
ressato alle interviste, nipote di un
orafo e figlio di un commerciante di
gioielli: più fatti che parole nella sua
storia.Una storia puntellatadi genia-
litàedi successi,mapurediappassio-
nato d’arte e di mecenatismo
nell’ombra, lontano dalle luci della
cronaca, ed estremamente concreto
ed efficace.

È noto come il Rabolini imprendi-
tore nel 1967 abbia applicato il
prêt-à-porterdegliabitiaimonili rivo-
luzionando il concetto stesso di gio-
iello:daesibizionedi ricchezzae soli-
ditàaespressionedi fantasiae libertà
fino al confine con la trasgressione.
Si sacheunavoltaconsolidato ilmar-
chio(fra iprimicinqueproduttorieu-
ropei di gioielli in termini di fattura-
to)Rabolinineabbiacreatounsecon-
do, Dodo, ispirato a un uccello delle
Mauritius incapacedivolareedestin-
toda tempocon ilquale sposa lebat-
taglie per l’ambiente delWwf.

IL RESTAURO

Era rimasto invece sottotraccia,
per sua esplicita volontà, l’attività da
mecenate: è grazie a lui, ad esempio,
che è stato restaurato il cartone pre-
paratoriodellaScuoladiAtenediRaf-
faelloSanzio, conservatoallaPinaco-
teca Ambrosiana di Milano. L’inter-
vento,duratoquattroanni, è stato in-
teramentesostenutodallasocietàRa-
moSpA, fondataappuntodaPinoRa-
bolini. Ma non solo. In cinque anni
hamesso insieme - ingaggiandouna
specialista del campo, la storica
dell’arte Irina Zucca Alessandrelli -
una straordinaria raccolta di opere
d’arte sucarta (circa600di110autori
dalleavanguardiestoriche finoaipri-
mianniNovanta) noncertoper arre-
dare la sua casaoper accreditarsi nel
jet set come collezionista (i pezzi li
teneva chiusi al buio a temperatura
costante): Rabolini aveva intenzione
«di scrivere con la grafite la storia
dell’artedelNovecento»perpoimet-
terla a disposizionedi tutti, e inparti-
colare diMilano. «Questa cittàmi ha
dato tantoe iovogliocontraccambia-

re», soleva dire.
Il grande giorno è arrivato. Oggi,

nelle sale delMuseo del Novecento,
apre lamostraChi ha paura del di-
segno? che per la prima volta svela al
pubblico un’ampia selezione dei la-
vori dei più rappresentativi degli arti-
sti italiani del XX secolo provenienti
proprio dalla Collezione Ramo. Più
di cento opere offrono ai visitatori la
possibilità di ammirare veri e propri
capolavori chepromuovonounacul-
tura del disegno dal valore autono-
mo, all’interno della storia dell’arte
italiana, con pari prestigio e valore
della pittura e della scultura. Del re-
sto. spiega la curatrice Irina Zucca
Alessandrelli, «è lo scheletro portan-
te di tante sperimentazioni. Il dise-
gno nasce dall’intimità quotidiana
della pratica artistica, non si cancella
e non si corregge perché è la prima
formalizzazionediunpensierocreati-
vo non necessariamente concepita

per il pubblico». Il titolo, provocato-
rio, esprimeproprio questo: la scarsa
considerazione riservata al disegno,
vieneribaltata inmostraconunascel-
ta delle opere e un colorato allesti-
mento (di Annaluce Canali e Enrico
Camontelli) che conferisce ai disegni
l’importanzachemeritanoesaltando-
ne la fruizione. «Avvicinatevi e guar-
date ogni disegno dimenticando tut-
to quello che sapete della storia
dell’arte», consiglia la curatrice.

CAPOLAVORI

Seguendo le sue indicazioni ci si
perde nei tratti di grafite e di inchio-
strodiUmbertoBoccioni (spettacola-
re Controluce del 1910), si trova la
luce nei minuscoli “buchi” di Fonta-
na (1951), ci si incanta davanti al
Nou, mon cour, que... di Baruchello
(1977).Si scoprono formidabili “dise-
gnatori” in artisti conosciuti soprat-

tutto per la produzione su tela come
Cagnaccio di San Pietro, Tancredi,
Gnoli, Burri, o per la scultura come
Wildt,Marini,Consagra.Lostessova-
le perRho,Munari o per quanti sono
noti per le installazioni come Merz,
Kounellis, Anselmo eCalzolari.

Lamostrasidivide inquattrosezio-
ni sotto forma di domande aperte:
“Astrattismi?”, “Figurazioni?”, “Paro-
le + immagini = ?” e, “E gli scultori?”:
sono le opere stesse a rispondere ai
quesiti nati dall’associazione visiva
di forme astratte e figurative di epo-
che diverse per metterle in dialogo
tra loro. Da Paolini a Savinio, da Ra-
ma a Castellani, da Mauri a Agnetti,
daMondinoaSchifano,Pascali,Boet-
ti, Salvo,Manzoni, Accardi...

Lamostra resterà aperta fino al 24
febbraio 2019. Dopodiché volerà a
Londra per un’altra esposizione.

Da vedere assolutamente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LiberoPensiero

ASulmona

Un convegno e un libro
raccontano Ovidio
e il suo genio poetico

Una collezione unica esposta per la prima volta a Milano

Il mecenate-gioielliere che ci ha donato un tesoro
L’imprenditore Rabolini scomparso da poco ha raccolto senza clamore i disegni dei più grandi artisti italiani del ’900

NELL’OMBRA Sopra una delle rare
foto di Pino Rabolini. Sopra Boccioni,
a fianco Cagnaccio di San Pietro

■ Un ritrattodiCharlesDickens (1812-1870), raffigurato giovaneebello,
perdutoda 175 anni, è stato ritrovatoper caso tra le cianfrusaglie in vendi-
ta daun rigattiere in Sudafrica. Il dipinto, restaurato e identificato dal noto
mercante d’arte britannico Philip Mould, è stato messo all’asta. Il prezzo
non è stato rivelatoma si parla di una cifra a sei zeri.

Dickens ritrovato dal rigattiere
■ «Olivetti 110annidi innovazione»è il titolodellamostraappena inaugu-
rata all’Officina H di Ivrea che celebra il 110° anniversario della nascita di
Olivetti. L’esposizione è composta dagli elementi che hanno caratterizzato
la storia di Olivetti: dai manifesti alle celebri macchine da scrivere come la
Lettera22 e la Valentina, fino al Form200, il registratore di cassa connesso.

Centodieci anni di Olivetti

26
venerdì
23 novembre
2018
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Al Teatro Caniglia di Sulmona si presenta il 

nuovo libro su Ovidio 

 

Sabato 24 novembre alle ore 9.30 nel Teatro “Maria Caniglia” sarà presentato alla città il 

prestigioso volume che raccoglie gli Atti del Convegno internazionale di studi “Ovidio 2017 

Prospettive per il terzo millennio”, a cura dei professori Paolo Fedeli e Gianpiero Rosati, già 

componenti del Comitato Scientifico dell’omonimo Convegno che inaugurò il Bimillenario 

ovidiano. L’opera, edita dalla Casa Editrice abruzzese “Ricerche&Redazioni”, ha visto il 

determinante sostegno dell’Università Telematica San Raffaele Roma, che da alcuni mesi è presente 

a Sulmona con una nuova sede e che ha voluto essere al fianco dell’amministrazione per realizzare 

questo importante progetto culturale per la città. 

Si tratta di un tomo di 660 pagine, impreziosito dai contributi dei 27 tra i più grandi studiosi di tutto 

il mondo dell’opera ovidiana, protagonisti dell’omonimo convegno che si svolse dal 3 al 6 aprile 

2017, la cui giornata conclusiva fu resa memorabile dalla presenza del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, il quale onorò la Città di Sulmona, ma soprattutto Ovidio, il suo figlio più 

illustre. 

Tra i saluti istituzionali quello del sindaco di Ovidiu (città romena gemellata con Sulmona nel nome 

del Sommo Poeta) George Scupra e del presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Si 

entrerà nel vivo della conferenza con gli interventi dei professori Paolo Fedeli dell’Università di 

Bari - Accademia dei Lincei, di Gianpiero Rosati docente della Scuola Normale Superiore Pisa e del 

professor Gian Biagio Conte docente della Scuola Normale Superiore Pisa. 

Concluderà i lavori dell’importante convegno la Lectio Magistralis del professor Claudio Strinati, 

storico dell’arte, e l’intervento della professoressa Rosalinda Inglisa, docente presso l’Università 

Telematica San Raffaele Roma. 

Arricchiranno la giornata i contributi artistici degli studenti del Liceo Classico “Ovidio” e del Liceo 

Scientifico “Fermi” di Sulmona. Nel foyer del teatro saranno esposti alcuni quadri inerenti l’opera 

ovidiana a cura dell’associazione Metamorphosis e 250 volumi di pregio su Ovidio provenienti 

dalla “Ovidii Taberna” a cura della Dmc “Terre d’amore” in Abruzzo. 
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Sarà presentato a Sulmona il prestigioso 

volume sugli atti del bimillenario ovidiano 

 

Sulmona. Questo sabato, a partire dalle 9.30 nel Teatro “Maria Caniglia”, sarà presentato alla città il 

prestigioso volume che raccoglie  gli Atti del Convegno internazionale di studi “Ovidio 2017 

Prospettive per il terzo millennio”, a cura dei professori Paolo Fedeli e Gianpiero Rosati, già 

componenti del Comitato Scientifico dell’omonimo importante Convegno che inaugurò il 

Bimillenario ovidiano. 

L’opera, edita dalla Casa Editrice abruzzese “Ricerche&Redazioni”, ha visto il determinante 

sostegno sia della Tosinvest Finanziaria che dell’Università Telematica San Raffaele Roma, che da 

alcuni mesi è presente a Sulmona con una nuova sede e che ha voluto essere al fianco 

dell’amministrazione per realizzare questo importante progetto culturale per la città. 

Si tratta di un libro di 664 pagine, impreziosito dai contributi dei 27 tra i più grandi studiosi di tutto 

il mondo dell’opera ovidiana, protagonisti dell’omonimo convegno che si svolse dal 3 al 6 aprile 

2017, la cui giornata conclusiva fu resa memorabile  dalla presenza del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, il quale onorò la Città di Sulmona, ma soprattutto Ovidio, il suo figlio più 

illustre. 

Tra i saluti istituzionali quello del sindaco di Ovidiu (città romena gemellata con Sulmona nel nome 

del Sommo Poeta) George Scupra e del presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Si 

entrerà nel vivo della conferenza con gli interventi dei professori Paolo Fedeli dell’Università di 

Bari – Accademia dei Lincei, di Gianpiero Rosati docente della Scuola Normale Superiore Pisa e 

del professor Gian Biagio Conte docente della Scuola Normale Superiore Pisa. 

Concluderà i lavori dell’importante convegno la Lectio Magistralis del professor Claudio Strinati, 

storico dell’arte, e l’intervento della professoressa Rosalinda Inglisa, docente presso l’Università 

Telematica San Raffaele Roma. Arricchiranno la giornata i contributi artistici degli studenti del 

Liceo Classico “Ovidio” e del Liceo Scientifico “Fermi” di Sulmona. 

Nel foyer del teatro saranno esposti alcuni quadri inerenti l’opera ovidiana a cura dell’associazione  

Metamorphosis  e 250 volumi di pregio su Ovidio a cura della Dmc “Terre d’amore” in Abruzzo. 

“Ringrazio la generosità del Presidente dell’Università Telematica San Raffaele Roma, Sergio 

Pasquantonio, per aver sostenuto il prestigioso libro, che sarà presentato in questo grande evento, 

realizzato a coronamento del segmento scientifico delle celebrazioni legate al Bimillenario 

ovidiano. 

Auspico che questo prezioso volume, che raccoglie contributi scientifici originali e di elevato 

valore, resti quale pietra miliare per studiosi e appassionati dell’opera ovidiana, a testimonianza 

tangibile dell’ orgogliosa vicinanza della Città al nostro più illustre concittadino onorato nei secoli 

per il suo genio poetico internazionalmente riconosciuto. Invito la cittadinanza a partecipare”. Lo 

afferma il sindaco Annamaria Casini. 
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Bimillenario: via alla fase due con la 

presentazione degli atti 

scritto da Andrea D'Aurelio 

 

SULMONA – Scatta la fase due del Bimillenario Ovidiano. Sabato 24 novembre alle ore 9.30 nel 

Teatro “Maria Caniglia” sarà presentato alla città il prestigioso volume che raccoglie gli atti del 

convegno internazionale di studi “Ovidio 2017 Prospettive per il terzo millennio”, a cura dei 

professori Paolo Fedeli e Gianpiero Rosati, già componenti del Comitato Scientifico dell’omonimo 

convegno che inaugurò il Bimillenario ovidiano. L’opera, edita dalla Casa Editrice abruzzese 

“Ricerche&Redazioni”, ha visto il sostegno sia della Tosinvest Finanziaria che dell’Università 

Telematica San Raffaele Roma, che da alcuni mesi è presente a Sulmona con una nuova sede e che 

ha voluto essere al fianco dell’amministrazione per realizzare questo importante progetto culturale 

per la città. Si tratta di un libro di 664 pagine, impreziosito dai contributi dei 27 tra i più grandi 

studiosi di tutto il mondo dell’opera ovidiana, protagonisti dell’omonimo convegno che si svolse 

dal 3 al 6 aprile 2017, la cui giornata conclusiva fu resa memorabile dalla presenza del Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella, il quale onorò la città di Sulmona, ma soprattutto Ovidio, il suo 

figlio più illustre. Tra i saluti istituzionali quello del sindaco di Ovidiu (città romena gemellata con 

Sulmona nel nome del Sommo Poeta) George Scupra e del presidente vicario della Regione 

Abruzzo Giovanni Lolli. Si entrerà nel vivo della conferenza con gli interventi dei professori Paolo 

Fedeli dell’Università di Bari – Accademia dei Lincei, di Gianpiero Rosati docente della Scuola 

Normale Superiore Pisa e del professor Gian Biagio Conte docente della Scuola Normale Superiore 

Pisa. Concluderà i lavori la Lectio Magistralis del professor Claudio Strinati, storico dell’arte, e 

l’intervento della professoressa Rosalinda Inglisa, docente presso l’Università Telematica San 

Raffaele Roma. Arricchiranno la giornata i contributi artistici degli studenti del Liceo Classico 

“Ovidio” e del Liceo Scientifico “Fermi” di Sulmona. Nel foyer del teatro saranno esposti alcuni 

quadri inerenti l’opera ovidiana a cura dell’associazione Metamorphosis e 250 volumi di pregio su 

Ovidio a cura della Dmc “Terre d’amore” in Abruzzo. “Ringrazio la generosità del Presidente 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma, Sergio Pasquantonio, per aver sostenuto il 

prestigioso libro, che sarà presentato in questo grande evento, realizzato a coronamento del 

segmento scientifico delle celebrazioni legate al Bimillenario ovidiano. Auspico che questo 

prezioso volume, che raccoglie contributi scientifici originali e di elevato valore, resti quale pietra 

miliare per studiosi e appassionati dell’opera ovidiana”- ha detto il sindaco Annamaria Casini. Resta 

da capire però se il Bimillenario ha davvero centrato i suoi obiettivi, anche sotto il profilo 

economico-turistico, tenendo conto delle presenze che non sono state poi così massicce. Ma questo 

merita un discorso a parte. 

Andrea D’Aurelio 

Riproduzione riservata 
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Ovidio, dal convegno al centro di studi 

26 novembre 2018 
 

SULMONA – E’ stato presentato nel teatro “Maria Caniglia” di Sulmona il prestigioso volume che 

racchiude gli Atti del Convegno Internazionale di Studi Ovidiani, che si svolse lo scorso anno in 

apertura del Bimillenario ovidiano, inititolato “Ovidio 2017. Prospettive per il terzo millennio”. 

“Con questa importante cerimonia, si è chiuso oggi il segmento scientifico delle celebrazioni  del 

Bimillenario della morte di Ovidio. L’impegno, ora, è quello di far sì che questo prestigioso volume 

possa essere conservato nelle migliori Università e negli Istituti culturali di tutto il mondo, 

divenendo un riferimento di rilievo per gli studiosi. A Sulmona l’opera sarà custodita in una sezione 

speciale, che sarà realizzata, dedicata ad Ovidio, con l’ambizione di rendere la Città  culla degli 

studi ovidiani, così che tutti coloro che vorranno consultare le opere del  Sommo Poeta dovranno 

venire a Sulmona. Insieme ai professori Paolo Fedeli e Gianpiero Rosati, componenti del Comitato 

Scientifico, che hanno curato il Convegno e il tomo,  già da domani lavoreremo ad un nuovo 

progetto al fine di riattivare e istituzionalizzare un Centro Studi Ovidiano, quale luogo di 

approfondimento e ricerca, per consentire di portare avanti una produzione scientifica ed 

appuntamenti culturali rilevanti, con cadenza periodica. E’ il nostro omaggio ad Ovidio, alla Città e 

al professor Giuseppe Papponetti, vero artefice morale di tutto questo, consegnando ai giovani l’ 

inestimabile patrimonio immateriale che la storia ci ha donato e che abbiamo il dovere di coltivare 

anche come fonte di rilancio di questa splendida terra”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria 

Casini. 

“Voglio ringraziare il Presidente dell’Università Telematica San Raffaele Roma, Sergio 

Pasquantonio, che ha voluto essere al fianco dell’Amministrazione e ha coinvolto la Tosinvest 

Finanziaria e l’Università, come principali partner  di questo progetto di grande valore a cura della 

Casa Editrice abruzzese “Ricerche&Redazioni”. 

Si sono susseguiti i saluti istituzionali del Presidente Vicario della Giunta regionale Giovanni Lolli 

e del sindaco di Ovidiu, George Scupra, città romena con cui Sulmona è gemellata.  Si è entrato nel 

vivo della conferenza, poi, con gli interessanti interventi dei professori Paolo Fedeli (Università di 

Bari – Accademia dei Lincei), Gianpiero Rosati  (Scuola Normale Superiore Pisa) e Gian Biagio 

Conte (Scuola Normale Superiore Pisa). Le conclusioni sono state affidate   al professor Claudio 

Strinati, storico dell’arte, introdotto dalla professoressa Rosalinda Inglise docente presso 

l’Università Telematica San Raffaele Roma. Il convegno è stato moderato dallo studioso Fabio 

Maiorano. 

Ad arricchire la giornata: i contributi artistici degli studenti del Liceo Classico (Benedetta Cutarella, 

Alberto Angelone, Sara Terracciano, Beatrice Bonitatibus) e del Liceo Scientifico (Luigi Marrese e 

Flavio Di Fonso). Nel foyer del teatro sono stati esposti alcuni quadri inerenti l’opera ovidiana a 

cura dell’associazione  Metamorphosis  e 250 volumi di pregio su Ovidio a cura della Dmc “Terre 

d’amore” in Abruzzo. 
 


