
Chieti
Villa Comunale 15-16-17 settembre

2017

FESTIVAL
DEL CREATO

    Un mondo
          di relazioni

Programma



Sostenitori



Parte la seconda edizione del Festival del Creato su iniziativa dell’Ordine France-
scano Secolare d’Abruzzo e dei Frati Minori Conventuali di Abruzzo e Molise co-

adiuvati dalla Consulta dei laici di Chieti e supportati dall’ Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

San Francesco d’Assisi è univeralmente riconosciuto “amico della natura” e di 
tutte le realtà create da Dio, prime fra tutte l’uomo. San Francesco ci propone di 
riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale il Creatore ci parla e ci 
trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà e usa un linguaggio nuovo 
che chiama fratello e sorella ogni creatura animata e inanimata.
Così nel Cantico delle Creature tutto è metafora per sentirsi figli dello stesso Pa-
dre; custodire l’intero creato è avere rispetto per ogni creatura e dunque per il 
suo Creatore.

Per diffondere il pensiero francescano fondato sui valori di fraternità, umiltà, carità 
e pace, ci si è affidati alla “formula Festival”: una manifestazione che permette 
di uscire nelle piazze, tra la gente, per annunciare il Vangelo e nuovi stili di vita, 
incontrando e rimanendo aperti al dialogo. È anche un modo per richiamare tutti 
coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico e socia-
le, alla “custodia” della creazione, al rispetto della natura e della storia dell’uomo.

             Pace e bene 
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Le iniziative del “Festival del Creato” sono a ingresso libero e gratuito.

Lo spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare in 
programma al Teatro Marrucino domenica 17 settembre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 è 
a pagamento. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Prevendita biglietti: Gioelleria Fasoli, via Pollione 7 – Chieti
 Tabaccheria Del Rosario, Corso Marrucino 16 - Chieti

Convenzioni: Ristorante Nino, via Principessa di Piemonte 7
 Hotel Best Western Parco Paglia, via Erasmo Piaggio, Chieti Scalo

Informazioni

I luoghi del Festival
1 - Villa Comunale
2 - Auditorium Palazzo de’ Mayo, Corso Marrucino 121
3 - Auditorium Orsoline, via San Rocco (Civitella)
4 - Teatro Marrucino, piazza Valignani
5 - Chiesa SS. Trinità, piazza Trento e Trieste
6 - Chiesa Mater Domini, via Mater Domini
7 - Palestra scuola primaria “A. Cesarii”, via R. Paolucci 16
8 - Auditorium scuola secondaria di I grado “G. Chiarini”, via Quarantotti 42
9 - Percorso Vita “Università G. D’Annunzio” – Chieti Scalo
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Ore 9:30 - Villa comunale
 Workshop  - CACCIA ..... AL TESORO BOTANICO
attività didattica per le classi V della scuola primaria
a cura di Antimo Palumbo - Associazione ADEA Amici degli Alberi

Ore 9:30 - Villa comunale
 Attività di piazza  - FRANCESCANIADI
giochi e animazione per bambini
a cura della Gioventù Francescana e Ordine Francescano Secolare

Ore 9:30 - Auditorium Scuola “G. Chiarini”  
 Conferenza  - “AMICI DI RETE. CONNESSIONI TRA RISCHI ED OPPORTUNITÀ”
a cura di Rosella Barbati, Barbara Di Clemente, Annamaria Galassi, Vito Leone
Associazione di Promozione Sociale Psycorà

Ore 10:30 - Auditorium Scuola “G. Chiarini” 
 Conferenza  - “DA CHE PARTE STAI? IL BULLISMO E LE SUE MASCHERE”
a cura di Rosella Barbati, Barbara Di Clemente, Annamaria Galassi, Vito Leone
Associazione di Promozione Sociale Psycorà

Ore 10:30 - Auditorium Scuola “G. Chiarini”
 Conferenza  - “SPORT E SVILUPPO RELAZIONALE”
a cura di Gigi Bonvecchio – Associazione Sportiva Magic Basket Chieti 
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Ore 16:00 - Chiesa SS. Trinità
 Spiritualità  - CELEBRAZIONE APERTURA FESTIVAL 
adorazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Emidio Cipollone 

Ore 17:00 - Villa comunale
 Workshop  - ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI DI VILLA FRIGERJ
percorso botanico guidato
a cura di Antimo Palumbo  - Associazione ADEA Amici degli Alberi

Ore 18:00 - Palazzo de’ Mayo
 Conferenza  - “LE RELAZIONI NELLA FAMIGLIA”
tavola rotonda con S.E. Mons. Emidio Cipollone, Marialaura Di Loreto
modera Simone D’Alessandro

Ore 20:30 - Villa comunale  
 Concerto Jazz  - CONTINENZA / SEBASTIANI DUO
Gianfranco Continenza (chitarra), Marcello Sebastiani (contrabasso)
con la partecipazione di Gio Angiolillo (voce)
• in caso di pioggia il concerto si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”

Ore 22:00 - Villa comunale  
 Spettacolo Musical  - FACCIAMO FINTA
a cura della scuola di musica e recitazione New Art Academy
testi e regia di Vanni Malandra
Commedia musicale in un atto dove la fantasia e la realtà si incontrano, dove il rapporto 
con sé stessi ci fa scoprire il deserto che abbiamo dentro.
• in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”
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sabato 16
Ore 10:00 - Chiesa SS. Trinità
 Spiritualità  - LODI e Adorazione Eucaristica

Ore 10:00 - Auditorium Palazzo de’ Mayo
 Conferenza  - “E TI VENGO A CERCARE, LE RELAZIONI CON IL PROSSIMO”
a cura di Luca Fortunato - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Ore 10:30 - Villa comunale
 Conferenza  - “GLI ALBERI NELLA (nostra) VITA”
a cura di Alessia Brignardello – Associazione Giardini di Sole
• in caso di pioggia la conferenza si svolgerà presso l’Auditorium dell’ex Istituto Orsoline 

Ore 11:00 - Auditorium Palazzo de’ Mayo
 Conferenza  - “LE RELAZIONI ....CON DIO, CON L’ALTRO, CON IL MONDO”
tavola rotonda con S.E. Mons. Bruno Forte, Sergio Caputi, Vincenzo Vitiello,
Francesco Ciglia, Maria Cristina Bordin, Mauro Casinghini, Letizia Di Tommaso
modera Simone D’Alessandro

Ore 11:30 - Villa comunale
 Workshop  - ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI DI VILLA FRIGERJ
percorso botanico guidato
a cura di Antimo Palumbo, - Associazione ADEA Amici degli Alberi
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Ore 16:00 - Villa comunale
 Workshop  - ECONOMIA IN RELAZIONE
a cura di Gennaro Castorani di Banca Etica
• in caso di pioggia il workshop si svolgerà presso l’Auditorium dell’ex Istituto Orsoline

Ore 16:30 - Villa comunale
 Conferenza  - “LE RELAZIONI NEL LAVORO: ENERGIA RINNOVABILE”
a cura di Ettore Valzania – Cooperativa Sociale Fratelli è Possibile
• in caso di pioggia la conferenza si svolgerà presso l’Auditorium dell’ex Istituto Orsoline 

Ore 17:30 - Villa comunale
 Conferenza  - “LA POLITICA DELLE RELAZIONI”
tavola rotonda con Adriano Sella, Alessandro Marzoli, Maura Micomonaco, Mario De Lio
modera Simone D’Alessandro
• in caso di pioggia la conferenza si svolgerà presso l’Auditorium dell’ex Istituto Orsoline

Ore 18:00 - Chiesa SS. Trinità
 Spiritualità -  VESPRI e Adorazione Eucaristica  

Ore 18:30 - Villa comunale
 Workshop  - È TEMPO DI NUOVI STILI DI VITA
a cura di Adriano Sella
• in caso di pioggia il workshop si svolgerà presso l’Auditorium dell’ex Istituto Orsoline
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domenica 17

Ore 20:30 - Villa comunale
 Concerto  - NANDO BONINI
Concerto testimonianza in diretta streaming dell’ex chitarrista di Vasco Rossi
• in caso di pioggia il concerto si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”

Ore 22:30 - Villa comunale
 Concerto  - GOSPEL SOUND MACHINE
Coro Gospel contemporaneo – direttore artistico: Paolo Zenni
• in caso di pioggia il concerto si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”

Ore 9:30 - Villa comunale
 Attività di piazza  - “LA RELAZIONE CON GLI ANIMALI SECONDO S. FRANCESCO”
a cura di fra Santino Verna OFM Conv.

a seguire SFILATA CANINA
con possibilità di adottare un ospite del Canile rifugio di Chieti “A. Bonincontro”

Ore 10:00 - Villa comunale
 Attività di piazza  - PRESENTAZIONE STAND
presentazione delle associazioni ed enti che partecipano al festival:
Affido familiare, Aido, Aimi, Avis, Banca Etica, Chieti C’entro, Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Nuovi Stili di Vita, Psycorà, Slums Dunk, Un mondo alla rovescia, Cooperativa Sociale Alpha.
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Ore 10:00 - Chieti Scalo -  Percorso Vita Università “G. D’Annunzio”
 Workshop  - PERCORSO BOTANICO GUIDATO 
a cura di Alessia Brignardello – Associazione Giardini di Sole

Ore 10:30 - Chiesa Mater Domini
 Spiritualità  - CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Ore 11:30 - Villa comunale
 Attività di piazza  - ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI SACRI DELLA CITTÀ DI CHIETI
percorso guidato nel centro storico a cura della delegazione FAI di Chieti

Ore 16:00 - Villa comunale
 Attività di piazza  - BASKET IN VILLA
a cura della A.S.D. Basket Chieti e  A.S. Magic Basket Chieti
• in caso di pioggia l’attività si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”

Ore 17:00 - Teatro Marrucino
 Spettacolo  - “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”
a cura della scuola di recitazione Shakespeare in Converse del Convitto Nazionale G.B.Vico 
di Chieti, regia di Veronica Pace

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza
Prevendita biglietti: 
Gioelleria Fasoli, via Pollione 7 - Chieti
Tabaccheria Del Rosario, Corso Marrucino 16 - Chieti
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Ore 18:00 - Villa comunale
 Spettacolo  - “UNA NOTTE AL MUSEO”
a cura della scuola di danza Arte Danza di Antonella Mariotti
• in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso la palestra della Scuola “A. Cesarii”

Ore 19:30 - Villa comunale
 Conferenza  -“TAKE ME BACK”
a cura di Andrea Mariani e Antonio Di Leonardo del progetto “Take Me Back”
• in caso di pioggia la conferenza si svolgerà presso l’Auditorium dell’ ex Istituto Orsoline

Ore 21:00 - Teatro Marrucino
 Spettacolo  - “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”
a cura della scuola di recitazione Shakespeare in Converse del Convitto Nazionale G.B.Vico 
di Chieti, regia di Veronica Pace
La commedia, forse la più famosa tra quelle scritte dal grande drammaturgo inglese, è ricca 
di personaggi e di intrecci narrativi, ed è stata adattata dalla regista teatina con lo spirito di 
rendere piena giustizia alla sua parte più comica così come alla magia del mondo magico e 
fatato creato da Shakespeare.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza
Prevendita biglietti: 
Gioelleria Fasoli, via Pollione 7 - Chieti
Tabaccheria Del Rosario, Corso Marrucino 16 - Chieti
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Gio Angiolillo
è artista versatile, cantante, attrice, compo-
sitrice. Sorella del famoso performer Anto-
nello Angiolillo ha cantato in teatri, locali, tv, 
definendo la personalità vocale in tanti generi 
musicali. È stata ospite nella trasmissione di 
Paolo Limiti ‘Alle due su Rai 1’ e ha collabo-
rato con Federico Perrotta, i Trilogy, il Teatro 
Marrucino, il Teatro Stabile Abruzzese, ed è 
stata voce solista nel coro Gospel Sound Ma-
chine. Attualmente è leader nell’ ‘AnGioLillo 
Jazz Quartet.

Nando Bonini
Dal 1993 collabora con Vasco Rossi. Inizia a 
suonare all’età di 6 anni e a 10 anni forma il 
suo primo trio rock. Agli inizi degli anni 90 ini-
zia una intensa collaborazione con Vasco Ros-
si, fatta di registrazioni degli album dal 1993 
al 2005 e delle tournée del rocker emiliano. 
È entrato a far parte dell’Ordine Francescano 
Secolare. Attualmente è impegnato nel portare 
nei teatri una serie di recital e musical religiosi. 

Maria Cristina Bordin
Regista della Rai ha diretto numerosi programmi 
televisivi tra i quali “Voyager” e “Paesi che vai...” 
e ha curato numerosi servizi giornalistici per di-
versi programmi di informazione giornalistica.

Alessia Brignardello 
Si occupa di progettazione di giardini medi-
terranei sostenibili. Laureata in Scienze Na-
turali, dal 1995 all’attività di progettazione af-
fianca anche quella di ricerca e divulgazione. 
Studia piante ornamentali resistenti alla siccità 
e sperimenta tecniche di coltivazione a bassa 
manutenzione, tiene conferenze sul giardino 
asciutto promuovendo la cultura del verde 
sostenibile e nel 2012 fonda l’Associazione di 
promozione sociale “GIARDINIdiSOLE”.

Sergio Caputi
Professore Ordinadio di malattie odontoma-
stologiche è l’attuale Rettore dell’Università 
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti - Pescara.

Mauro Casinghini
Già in servizio presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento della Prote-
zione Civile, è attualmente Direttore Nazio-
nale del CISOM - Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta.

Gennaro Castorani
Socio di Banca Etica è coordinatore del GIT 
Gruppo di Iniziativa Territoriale Abruzzo della 
Banca.

i p
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Francesco Ciglia
Professore Ordinario di Filosofia Morale all’U-
niversità “Gabriele d’Annunzio” di Chieti - Pe-
scara è autore di numerose pubblicazioni di 
argomento teologico e filosofico.

Emidio Cipollone
Ha frequentato i corsi di licenza in teolo-
gia morale presso l’Accademia alfonsiana di 
Roma. Nel 2000 è stato nominato direttore 
spirituale del Seminario regionale di Chie-
ti e dal 2007 è stato responsabile regionale 
dell’ufficio di pastorale familiare. Nel 2010 è 
stato eletto arcivescovo di Lanciano-Ortona.

Gianfranco Continenza
Chitarrista e compositore diplomato al Musi-
cians Institute di Hollywood, fondatore della 
Contemporary Music Academy di Pescara, 
vanta esperienze musicali condotte al fianco 
di musicisti come Joe Diorio, Don Mock, Bill 
Evans, Bob Mintzer. Il recente CD “Dusting 
The Time” è stato definito dalla rinomata ri-
vista americana Guitar Player uno dei migliori 
CD Jazz/Fusion dell’anno.

Simone D’Alessandro
Docente e Dottore di Ricerca in Scienze So-
ciali presso l’Università G. d’Annunzio di Chie-

ti-Pescara è inoltre copywriter, scrittore e con-
sulente presso l’agenzia di comunicazione e 
casa editrice Carsa. La creatività nelle organiz-
zazioni è il filone principale delle sue ricerche.

Mario De Lio
Capogruppo del partito politico UDC nel Con-
siglio Comunale di Chieti svolge l’incarico di 
presidente della Commissione Bilancio.

Marialaura Di Loreto
Sociologa, è attualmente responsabile del-
la progettazione di interventi formativi e di 
prevenzione e politiche sociali, monitoraggio 
e valutazione per il Comune di Chieti. È pre-
sidente della Cooperativa sociale “Alpha” a 
servizio del Consultorio familiare Centro Anti-
violenza donna.

Letizia Di Tommaso
Da quindici anni opera nella comunicazione e 
Relazioni Pubbliche, con profonda conoscen-
za del settore culturale regionale e nazionale. 
Negli ultimi anni la sua attenzione professio-
nale si è rivolta al Terzo settore e alla comuni-
cazione d’emergenza. È attualmente Respon-
sabile Relazioni Esterne del Corpo italiano di 
Soccorso dell’ordine di Malta.
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Bruno Forte
Dottore in teologia e in filosofia, è stato fino 
al 2004 Ordinario di teologia dogmatica nella 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-
nale. Ha trascorso lunghi periodi di ricerca a 
Tubinga e a Parigi. È membro dei Pontifici Con-
sigli della Cultura, per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani e della Nuova Evangelizzazione. Per 
due quinquenni ha fatto parte della Commissio-
ne Teologica Internazionale della Santa Sede. 
Nel giugno 2004 Giovanni Paolo II lo ha no-
minato Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

Luca Fortunato
È il responsabile della “Capanna di Betlem-
me” di Chieti, una struttura dell’ Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che ospita sta-
bilmente numerosi senzatetto. Come mem-
bro della Comunità è quotidianamente impe-
gnano a condividere direttamente la vita degli 
ultimi mettendo la propria vita con la loro fa-
cendosi carico della loro situazione.

Vanni Malandra
Attore, cantante, performer di musical, sce-
neggiatore, regista, cantautore, musicista è il 
direttore artistico della New Art Academy con 
sede a Brecciarola. Inizia la sua carriera da at-
tore di musical nel 2006 e nel 2009 entra in 
accademia. Nel 2007 inizia a studiare canto. 
Negli ultimi anni diversi suoi spettacoli sono 
stati rappresentati nei teatri abruzzesi.

Andrea Mariani e Antonio Di Leonardo
Ideatori del progetto di solidarietà “Take me 
back” sono due amici abruzzesi di vecchia 
data, che condividono la passione per il viag-
gio. Take me back è un innovativo modo di 
fare beneficenza, unisce il viaggio alla solida-
rietà attraverso una rete mondiale di corrieri 
solidali. La loro prima raccolta fondi ha aiutato 
i bambini di una scuola thailandese che ne-
cessitavano di materiale scolastico per i loro 
studi.

Alessandro Marzoli
Avvocato, esperto di diritto sportivo, mediato-
re civile e commerciale fa parte del Consiglio 
comunale di Chieti. Ambientalista convinto e 
cattolico praticante ha giocato e gioca ancora 
a pallacanestro a livello agonistico. 

Maura Micomonaco
Laureata in Scienze Motorie è consigliere del 
Consiglio comunale di Chieti e presidente 
della V commissione “Sport, Turismo, Tempo 
libero e Cultura”. È membro del Coordina-
mento Nazionale ANCI Giovani.

Veronica Pace
Inizia a recitare sin da bambina e all’età di di-
ciotto anni debutta in teatro da protagonista. 
Spazia tra il teatro classico e la ricerca. Ha la-
vorato con A. Foà, P. Delbono, A. Santagata, 
J. Malina, H. Eznikov, G. Brackett. Al cinema 
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viene diretta da Spike Lee e Pupi Avati. Dal 
2009 dirige la Scuola di Recitazione “Shake-
speare in Converse” e l’omonima Compagnia, 
da lei fondate.

Antimo Palumbo 
Storico degli alberi si occupa da diversi anni di 
divulgare la cultura dell’albero con particolare 
attenzione al patrimonio arboreo della città di 
Roma, attraverso articoli, conferenze, incontri 
ed interventi in radio e televisione. È Presi-
dente e fondatore dell’Associazione “Adea 
amici degli alberi”.

Marcello Sebastiani
Musicista dalla tecnica personale e matura, 
in cui si concentrano esperienze che vanno 
dalla musica Classica alla Etno, dalla New Age 
al Jazz, testimoniate da anni di esperienza 
accanto a musicisti come Badal Roy e Geoff 
Warren, Garrison Fewell e Giulio Capioz-
zo, Franco Cerri, Giovanni Ceccarelli, James 
Thompson e altri ancora.

Adriano Sella 
Missionario del creato e dei nuovi stili di vita, 
discepolo della pace, della giustizia e dei nuo-
vi stili di vita. Ha lavorato per molti anni in 
Amazzonia, dove è stato coordinatore della 
Commissione Giustizia e Pace e della Pasto-
rale Sociale della Conferenza Episcopale del 
Nord del Brasile.

Ettore Valzania
È presidente e rappresentante legale della 
cooperativa sociale “Fratelli è Possibile” di 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN). La coope-
rativa vive e testimonia anche nell’ambito del 
lavoro, esperienza e valori del carisma france-
scano, applicando concretamente il concetto 
di economia fraterna.

Santino Verna
Appartenente all’Ordine dei Frati Minori
Conventuali si è laureato in lettere all’Uni-
versità degli studi di Perugia. Si interessa di 
archivistica e abruzzesistica ed è giornalista 
pubblicista. Da alcuni anni svolge il servizio di 
assistente regionale degli gli Araldini.

Vincenzo Vitiello
Già ordinario di Fiosofia Teoretica all’Univesità 
di Salerno è attualmente docente di teologia 
politica presso l’Università “San Raffaele” di 
Milano. Ha affrontato più volte il tema della 
fede, da un punto di vista laico, collaborando 
con teologi quali Bruono Forte e Pietro Coda. 
Svolge intensa attività di pubblicistica su quo-
tidiani e periodici italiani.

Psycorà
L’associazione “Psycorà” svolge attività di uti-
lità sociale nel campo culturale. Essa ha come 
scopo la promozione del benessere biopsico-
sociale dell’individuo, della famiglia, dei gruppi 
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e delle comunità, nell’ottica di valorizzare ogni 
essere umano nella sua unicità e complessità. 

A.S. Magic Basket Chieti
Nata da una iniziativa di alcuni ex atleti di basket 
l’associazione sportiva ha voluto dar seguito al 
lavoro che il Gruppo Sportivo Audax ha con-
dotto a Chieti Scalo sin dal 1972. Il messaggio 
della società è quello di far capire che lo sport 
non vuol dire solo gara, o vittoria ma è anche 
gioco, divertimento e gioia di vivere. 

A.S.D. Basket Chieti
La nuova società sportiva fonda le proprie 
speranze di rinascita sull’attività giovanile co-
adiuvata nel progetto dal presidente Cesidio 
Di Masso e dal responsabile tecnico Pino Di 
Paolo, head coach di primo livello che vanta 
una lunga esperienza a tutto tondo nell’ambi-
to cestistico cittadino.

Arte Danza
La scuola Arte Danza diretta da Antonella Ma-
riotti vanta da oltre 40 anni di insegnanti di 
spiccata fama a livello nazionale ed internazio-
nale. Numerose le partecipazioni televisive e 
collaborazioni artistiche: dai corpi di ballo dei 
musical teatrali “Aggiungi un posto a tavola”, 
“Rugantino”, “Secret of the sea”, alle parte-
cipazioni dei tour di cantanti quali Claudio 
Baglioni, Gigi D’Alessio e Martina Stoessel, la 
Violetta di fama mondiale.

Gospel Sound Machine
Gospel Sound Machine consta di una band di 
6 elementi e di un coro di circa 40 elementi. 
Punto di riferimento territoriale ed extra nel 
panorama musicale afroamericano corale 
contemporaneo Il GSM ha collaborato con 
artisti di fama e si è spesa in manifestazioni 
di solidarietà.

Slums Dunk Onlus
Slums Dunk costituisce una storpiatura del 
termine slam dunk (schiacciata) dove slum 
significa baraccopoli. Slums Dunk mira a mi-
gliorare le condizioni di vita dei bambini e dei 
giovani che vivono nella aree economicamen-
te e socialmente degradate dell’Africa.

FAI
Il Fondo Ambiente Italiano, promuove la co-
noscenza e la valorizzazione dei beni stori-
co-artistici e ambientali, in una ottica di con-
servazione e tutela del patrimonio culturale e 
naturale, espressivo di identità della comunità 
cui rivolge iniziative di educazione e sensi-
bilizzazione favorendo la crescita di cittadini 
partecipi e attivi, uniti nell’impegno di realiz-
zare un Paese migliore.
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Associazioni ed Enti partecipanti

Fondazione Chieti 
Abruzzo Molise

Slums Dunk 
Onlus

New Art Academy

Associazione Italiana
Massaggio Infantile

Convitto Nazionale 
G.B. Vico di Chieti

A.S. Magic Basket 
Chieti

Associazione
di Promozione Sociale

A.S.D. Chieti Basket

FAI delegazione
di Chieti

Canile rifugio
“Achille Bonincontro”



Associazioni ed Enti partecipanti

Banca Etica

Cooperativa sociale Fratelli 
è Possibile

Un mondo alla rovescia
Bottega Commercio equo e solidale

Associazione Italiana 
Volontari Sangue

Associazione Italiana 
per la donazione di organi tessuti e cellule

Associazione
Affida@ti Onlus

Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

Progetto Take me back

Associazione GIARDINI di SOLE



Sostenitori



    Un mondo
          di relazioni

Ordine Francescano Secolare

Arcidiocesi Chieti-VastoComune di Chieti

Con il patrociio di

Festival del Creato 2017
festivaldelcreato@gmail.com


