
• 6  settembre
ore 09.00 LECTO-ESCURSIONE: 
trekking, visite guidate, E-Bike  per i 
sentieri e le strade degli scalpellini      
-prenotazione*
ore 16.30 Cerimonia in memoria di 
Gennaro D’Alfonso e apertura della 
storica Bottega
ore 17.30 Presentazione Ufficiale con 
intervento delle autorità, presentazio-
ne degli artisti e gruppo di coordina-
mento
ore 18.30 Incontro tematico: Geolo-
gia e mitologia della montagna 
Madre: usi pratici e magici delle sue 
pietre, prof. Francesco Stoppa, con la 
partecipazione della Compagnia Tra-
dizioni Teatine Centro di Antropologia 
Territoriale per il turismo. "Antropo-
morfismo della Pietra": Dott. Eugenio 
di Valerio e  Prof. Silvano Agostini
• 7 settembre
ore 9.00 / 18.00 Realizzazione delle 
sculture in Largo Assunta, Lettoma-
noppello 
-orario identico sino all'11 settembre
ore 18.30 Laboratorio teatrale: 
"statue e plasticità espressiva" con 
Natascia Fogu e ass. "Letto a Teatro"  
-prenotazione*
• 8 settembre
ore 18.30 Laboratorio teatrale: 
"statue e plasticità espressiva" con 
Natascia Fogu e ass. "Letto a Teatro"   
-prenotazione*
ore 19.30 "1° aperitivo di pietra" 
musica di Daniele Mammarella, danza 
di Vittoria Jolina Iavicoli 
-piazza Umberto I°-
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PROGRAMMA 
Calendario "10 Giornate in Pietra 2020 " 

Calendario "10 Giornate in Pietra 2020 " 

Lettomanoppello, PE
dal 6 al 13 settembre 2020

La maggior parte degli eventi all'interno della manifestazione 
sono gratuiti. 

Per info, prenotazioni e ricevere il 
programma definitivo:
tel. 3200760123
tel. 3427413517
10giornateinpietra@gmail.com

dal 7 all'11 settembre SIMPOSIO 
dalle 09.00 alle18.00, con gli artisti: 
Marta Fresneda Gutiérrez, Marija Markovic, 
Dangyong Liu, Ettore Altieri, Eugenio Toppi, Arman-
do Di Nunzio, Franco Aceto, Mimmo D'Astolfo, 
Alessandro Lucci*

Manifestazione sostenuta dalla Regione Abruzzo con il contributo della 
legge Regionale n.1 del 9.01.2010, art.33; 
Ente Organizzatore: Comune di Lettomanoppello
Ente amministrativo contabile: Pro-Loco Tholos Lettomanoppello

Per la partecipazione è obbligatorio il rispetto di tutte le norme previste al 
contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19

Majella #aspiringgeopark
"nell'aspirante Geoparco UNESCO" 

seguiteci: @10giornateinpietra

Direzione artistica:
Stefano Faccini e Giuseppe Ferrante
Responsabili di coordinamento e supervisione:
Arianna Barbetta e Paolo Di Biase
Coordinamento Grafica: Gea Ferrante

• 9 settembre
ore 18.30 Incontro su “ Manualità e 
…” con: dott. Alessio Morelli e dott. 
Veronica Francione
ore 19.30 Scultura teatrale, Alessan-
dro Lucci in "un Mondo Di Pietra 
ovvero: racconti di Pietre dal Mondo " 
-Largo assunta / Bar Maggi-
ore 19.30 "2° aperitivo di pietra" 
–Largo Assunta- 
• 10 settembre
ore 18.30 Laboratorio teatrale: 
"statue e plasticità espressiva" con 
Natascia Fogu e ass. "Letto a Teatro"  
-prenotazione*
ore 21. 30 "Victoria Ivanova"  - danza 
tra la pietra - danza duende dedicata 
alle suggestioni della pietra 
ore 22.30 Serata musicale con “LA 
MALADITTA” 
-Largo assunta / Bar Maggi-
• 11 settembre
ore 19.00 Scultura teatrale -replica, 
evoluzione -, Alessandro Lucci in "un 
Mondo Di Pietra ovvero: racconti di 
Pietre dal Mondo " 
-Largo assunta / Bar Maggi-
ore 21.30 CENA- TAVOLATA con arti-
sti, organizzatori, rappresentanti isti-
tuzionali e qualsiasi interessato 
-L'Iconicella-
-prenotazione* 
• 12 settembre
ore 9.00 2° LECTO-ESCURSIONE: 
trekking, visite guidate, E-Bike  per i 
sentieri e le strade degli scalpellini      
-prenotazione*
ore 10.00/13.00 “Le Mille Facce della 
Pietra, nell’aspirante Geoparco 

Unesco” con Luciano Di Martino 
direttore del Parco Nazionale della 
Majella, altri rappresentanti del parco 
e rappresentanti dell’Ordine dei Geo-
logi 
-sala Wojtyla-
ore 17.30 Commemorazione 
dell’Arch. Enrico Di Paolo 
-P.zza G. Facchetti-
ore 22.00 Serata musicale della band 
"Rino e gli altri" cover band Rino Gae-
tano
-piazza Umberto I°-
• 13 settembre
ore 9.30 MONTAGGIO- PROCESSIO-
NE, le opere realizzate durante la 
permanenza degli scultori verranno 
montante con la partecipazione del 
pubblico 
-largo assunta/ attuale giardino "pe-
sciolini"-
ore 11.30 INAUGURAZIONE OPERE, 
intitolazione del GIARDINO DEGLI 
SCALPELLINI e discorso di chiusura

DURANTE LE "10 GIORNATE IN 
PIETRA 2020" vi saranno queste 
attività costanti: 
• Mostra “La Pietra intorno a noi” 
dell’ass.ne "Athena" di Lettomanop-
pello
• Mostra fotografica “Donna e… 
lavoro” dell’ass.ne "Donne e..." di Let-
tomanoppello 
• Posteggio camper e tende (solo 
servizio doccia e bagno)  
-prenotazione * 
Agostino Toppi: 3287445954

PROGRAMMA


