
 

 

Progetti 2021: scopriamoli! 
 

Premio per l’innovazione “Corradino D’Ascanio” a cura dell’Associazione 

Abruzzesi in Cina. Anno 2022 
 

Il progetto prevede l’assegnazione di un riconoscimento in favore di due aziende, una con sede in Abruzzo e 

con interessi in Cina, e l’altra con sede in Cina e con interessi in Italia, che si siano contraddistinte, nel corso 

del 2021, per lo sviluppo di un progetto innovativo in ambito industriale, nelle aree della: produzione 

intelligente, e/ della trasformazione digitale, e/o della transizione in materia energetica. 

La denominazione proposta è stata scelta con l’idea di rendere omaggio alla figura di Corradino D’Ascanio, 

celebre ingegnere in ambito industriale e innovatore abruzzese, promuovendo così anche la conoscenza 

dell’inventore della Vespa in Cina, e promuovendo, contestualmente, la genialità, l’intraprendenza e la solidità 

dei valori degli abruzzesi. La finalità del progetto è quindi rivolta alla conoscenza della tradizione identitaria 

e culturale abruzzese e alla promozione del brand Abruzzo, favorendo la internazionalizzazione del marchio e 

la creazione di una ricaduta positiva sulla comunità locale. 

 

 

 

Docufilm Viaggio delle Radici in Italia “El Vestido de Dora 2” a cura del Centro 

Abruzzese Marplatenese (Argentina) Luglio/dicembre 2021 
 

Il progetto è relativo alla realizzazione di un docufilm sui “Viaggi delle radici”, finalizzato alla promozione 

del turismo di ritorno in alcuni territori italiani, tra cui quello abruzzese. 

Il racconto viene narrato attraverso la musica, le parole e le immagini di Maxi Manzo, musicista italo argentino, 

che – come tanti altri che hanno intrapreso il percorso di ricerca delle proprie radici – racconta la sua esperienza 

di emigrato di terza generazione, cha ha scoperto l’Abruzzo grazie al racconto dei suoi nonni emigrati in 

Argentina e che ha intrapreso i suoi viaggi nella terra d’origine  (argomento di questo docufilm in particolare) 

per rivivere i luoghi e i racconti dei suoi nonni e ritrovare le tradizioni musicali che hanno dato vita alla sua 

originale sensibilità culturale, frutto della fusione delle tradizioni musicali e artistiche di entrambi i Paesi. 

 

 

“Una famiglia dell’Abruzzo in Argentina” a cura della FEDAMO, Fed. Abruzzesi in 

Argentina. Agosto/settembre 2022 

 
Tournée con 9 spettacoli in 30 giorni” della Compagnia del Sangro di Stefano Angelucci e Rosella Gesini, che 

portano in scena lo spettacolo “Una famiglia dall’Abruzzo in Argentina”, dal 1 agosto al 15 settembre. Il 

progetto parte dalla consapevolezza che l’Argentina è il Paese con la maggior parte degli abruzzesi residenti, 

con 40.000 persone iscritte all’Aire e almeno altre 80.000 non iscritte. In tutto si stima una presenza di almeno 

120.000 persone tra nativi e discendenti da famiglie d’Abruzzo. La Tournée rappresenta un momento di 

aggregazione e di sviluppo della cultura abruzzese, e toccherà 9 città su un’area di 40.000 km del grande Paese. 

Le tappe dello spettacolo toccheranno i teatri delle più importanti località in cui esiste un’Associazione di 

origine abruzzese riconosciuta dalla regione Abruzzo. 

Lo spettacolo racconta l’emigrazione italiana con l’ulteriore obiettivo di promuovere quel “Turismo di 

Ritorno” su cui lo stesso Governo italiano sta puntando.  

 

“Festival della Restanza e Giornata dell’Emigrante”, a cura dell’Associazione 

ABRUSSELS Asbl di Bruxelles. Agosto 2021/giugno 2022 

 
Il progetto si sviluppa su due iniziative: il Festival della Restanza, che si svolge a Bagnaturo, tra Sulmona e 

Pratola Peligna, in collaborazione con l’Associazione Morrone di Bagnaturo, e la “Giornata dell’Emigrante”, 

nel Comune di Castel Castagna, tenutasi l’8 agosto 2021. La giornata è stata organizzata con lo scopo di 

ricordare gli abruzzesi emigrati all’estero dopo la seconda guerra mondiale per lavorare nelle miniere belghe. 

Il Festival della Restanza, nato con lo scopo si riattivare la socialità in un’area disagiata attraverso la riscoperta 



 

 

del proprio passato, ha il proprio focus nella raccolta di foto, video e testi con l’obiettivo di ricostruire un 

archivio immateriale da caricare su un sito internet e accessibile a quanti vorranno riscoprire il proprio passato, 

in funzione dei più giovani e degli emigrati all’estero. 

 

“BENVENUTO: patto di amicizia Vevey-Colledimezzo”, a cura dell’Associazione 

Colledimezzese in Svizzera Aprile e agosto 2022 
 

Due eventi, uno ad aprile e l’altro ad agosto 2022, a suggello delle relazioni sviluppatesi nel corso del tempo, 

in considerazione dei legami di amicizia tra le famiglie di Colledimezzo stabilitesi a Vevey (dove sono 

emigrate in massa famiglie colledimezzesi dagli anni 50 in poi). 

Il primo evento, a Vevey, sarà un incontro istituzionale di approfondimento sull’emigrazione e la cultura 

abruzzese alla presenza dei due Sindaci, ricercatori e studiosi dell’emigrazione, membri della regione Abruzzo. 

Il secondo, in agosto, a Colledimezzo, consisterà in un viaggio di conoscenza del paese da parte di una 

delegazione svizzera, per scoprire i luoghi, le tradizioni e la cultura di origine dei propri genitori. In quel 

contesto sarà anche organizzato un incontro divulgativo sull’emigrazione colledimezzese in Svizzera, alla 

presenza delle amministrazioni comunale di Vevey e Colledimezzo. 

 

 

“STORIA DEGLI ABRUZZESI IN BOLIVIA” a cura dell’Associazione degli 

Abruzzesi in Bolivia. Anno 2022 
 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una “Storia degli abruzzesi in Bolivia”, con il racconto della vita 

dei pionieri a partire dai loro luoghi di origine: Vasto, Furci e altri luoghi dell’Abruzzo, fino a Santa Cruz. La 

metodologia scelta è quella di dare voce ai bambini, che raccontano gli aneddoti trasmessi dai loro genitori, 

racconti che verranno registrati, e successivamente trascritti e corretti da esperti. A quei racconti, visti con gli 

occhi dei più piccoli, verranno allegate le fotografie di famiglia, e il tutto verrà scansionato per la gestione 

digitale del racconto e per la stampa di un libro, in fascicoli, che verrà concluso entro giugno 2022. 

Il libro sarà stampato in 500 copie. 

 

“Colori, Sapori e Cultura dell’Abruzzo a Montreal”, a cura della Federazione delle 

Associazioni Regionali d’Abruzzo in Quebec, Canada. Agosto 2022 
 

Nel 2022, grazie alla richiesta della comunità abruzzese in Quebec, la Settimana Italiana, evento che raccoglie 

mediamente 500.000 partecipanti e che sta diventando sempre più importante nel calendario delle festività 

estive a Montréal. sarà dedicata alla regione Abruzzo. In questo contesto la Federazione vuole rievocare la 

tradizionale vendemmia presso l’Oratorio di San Gabriele dell’Addolorata, nella città di Saint-Julien (Quebec), 

diventato negli anni destinazione e luogo di pellegrinaggio di tutta la comunità italiana. Inoltre presso lo stand 

dell’Abruzzo, a Montreal, verranno illustrate al pubblico e alle scolaresche le peculiarità della regione 

Abruzzo, con lo scopo di promuovere il brand della regione e il turismo di ritorno. 

 

 

“Alla riscoperta della nostra terra d’origine”, a cura della Associazione socio-

culturale Valle Peligna, Woodbridge, Canada.  Estate 2022 

 
Si tratta di un classico viaggio di ritorno, o delle radici pensato per rinsaldare i legami tra gli Abruzzesi del 

Canada e la loro terra d’origine. Oggetto del viaggio l’intero territorio regionale, privilegiando l’area peligna. 

Nel corso della permanenza in Italia si svolgeranno vari incontri istituzionali, a partire dalle sedi della Regione, 

e con vari Sindaci, fino a partecipare a varie iniziative folkloristiche e culturali in programma nel periodo. 

Sono previste visite a realtà economiche e artigianali. I partecipanti al viaggio provengono principalmente 

dall’area di Toronto, dove vivono anziani abruzzesi che dall’epoca del loro trasferimento in Canada, non sono 

più tornati in Abruzzo. La proposta sarà allargata anche alle altre associazioni di abruzzesi presenti nell’area 

di Toronto. 

 



 

 

L’EMIGRAZIONE FEMMINILE, evento a cura dell’Associazione degli Abruzzesi a 

Firenze. 8 marzo 2022 

 

In occasione del 50° anniversario della Fondazione dell’Associazione, con questo evento si intende ricordar la 

sofferenza delle donne abruzzesi, costrette all’emigrazione, e di quelle rimaste nella loro terra a tramandare 

valori e tradizioni. Nel corso dell’evento, che si terrà il giorno della Gesta della donna nel Circolo Unificato 

esercito “San Jacopo a Ripoli”, in via della Scala a Firenze, verranno ricordate donne che hanno segnato la 

storia dell’emigrazione abruzzese, con interventi di storici. La serata sarà arricchita da un concerto di artista di 

fama nazionale che presenterà un repertorio di canzoni e musiche tradizionali, e dalla cerimonia di premiazione 

dei soci storici. 

 

UN ALTRO ABRUZZO, a cura dell’associazione Abruzzo VILLA SAN 

VINCENZO di Guardiagrele; Associazione Italiana Radici Abruzzesi; Circolo 

Abruzzese-Molisano "Campana Escobar", Argentina. Anno 2022 
 

Il progetto presentato è volto alla creazione di un grande archivio della storia e della memoria degli Abruzzesi 

in America latina, attraverso il censimento, la raccolta e la fruizione, a fini studio, della documentazione scritta, 

fotografica, sonora, audiovisiva, manoscritta, capace di restituire l’ampiezza del fenomeno e le implicazioni 

che lo hanno accompagnato. Esso consiste nella raccolta e organizzazione delle fonti iconografiche, 

audiovisive, sonore, fotografiche, bibliografiche ecc. e nella creazione di un database digitale e non, che 

diventa il presupposto per sviluppare, in fasi successive, una serie di altre attività, quali eventi di informazione 

e divulgazione sul tema dell’emigrazione abruzzese nel mondo, iniziative di turismo sociale e turismo delle 

radici, organizzazione di eventi per la promozione della tradizione identitaria abruzzese. 

Il progetto si svolgerà in partneriato con la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo 

e il Comune di Guardiagrele. 

 

 

 

“La cucina itinerante abruzzese” a cura della FED. ASSOCIAZIONI CIVILI 

ABRUZZESI IN VENEZUELA, da aprile a maggio 2022. 

 

Il progetto mira a diffondere in presenza e con pubblico di diverse città del Venezuela, la Cucina e la cultura 

abruzzese. Gli incontri si svolgeranno nei principali centri associativi di connazionali Italiani del Venezuela. 

Il progetto si sviluppa a tappe: ogni volta uno chef specializzato visiterà un centro associativo e terrà un corso 

di cucina, con la realizzazione di piatti tipici Abruzzesi. Gli incontri gastronomici saranno anche l’occasione 

per parlare dell’Abruzzo e promuovere il turismo nella nostra regione. 

Queste le tappe del progetto: 

Marzo 2022: CUCINA ITINERANTE ABUZZESE ALLA CASA D´ITALIA DI MARACAIBO 

Aprile 2022: CUCINA ITINERANTE ABRUZZESE ALLA CASA D´ITALIA DI MARACAY 

Maggio 2022: CUCINA ITINERANTE ABRUZZESE ALL CENTRO ITALO DE CARACAS 

 

 

“L’Abruzzo in diretta dal Mondo e nel Mondo” a cura dell’Associazione Abruzzesi 

in Venezuela A.C. Novembre21/febbraio22 

 
Iniziativa in partenariato con la testata “StremingWorldTV”, diretta da Gianfranco Di Giacomantonio. Servizio 

di informazione bidirezionale, interattiva, diffusa attraverso il web. Il progetto consiste in video di 

approfondimento, che mettono in contatto la realtà e i rappresentanti regionali con le comunità abruzzesi di 

tutto il mondo, promuovendo uno scambio di conoscenze e notizie, relative soprattutto al tema 

dell’emigrazione. Si tratta della seconda edizione del progetto, in quanto nella prima edizione la stessa 

iniziativa è stata incentrata sull’Argentina, raggiungendo un pubblico stimato in 40.000 spettatori. La 

preparazione dello storyboard, partita nell’autunno 2021, prevede che il progetto si svolga nei primi mesi del 

2022. 



 

 

 

 

“L’Abruzzo a Montreal”, a cura dell’Associazione FAMIGLIA ABRUZZESE   

Anno 2022 

 

Nel 50esimo anniversario dell’Associazione Famiglia Abruzzese di Montreal verrà organizzata una 

serata/evento slow-food dedicata alla regione Abruzzo, nel corso della quale saranno presentate le specialità 

enogastronomiche tipiche, preparate da rinomati chef. Nel corso della serata saranno presentati i progetti per i 

giovani della Famiglia Abruzzese, che beneficeranno di viaggi di studio in Italia, per approfondire la 

conoscenza della lingua e per scoprire l’Abruzzo. 

 

“LU' CORE NOSTRE - viaggio nella terra d'Abruzzo”, a cura dell’Associazione 

Abruzzese di Vancouver, Canada Anno 2022 

 

Un progetto originale, che unisce al concetto di promozione la tecnologia, il design e la musica, come mezzi 

per veicolare la conoscenza dei territori. 

Una parte del progetto si sviluppa nei quattro capoluoghi di provincia d’Abruzzo, dedicando ad ognuno di loro 

una produzione audiovisiva che intende toccare – attraverso un linguaggio innovativo - le corde dei più giovani. 

Le produzioni verranno mostrate su installazioni multimediali insieme a mostre diversificate, nella sede del 

circolo abruzzese di Vancouver, presso l’Italia Culturale Centre della città. Alle immagini sarà abbinata una 

colonna sonora composta dalle più famose canzoni popolari della regione. La colonna sonora comprende un 

brano intitolato “Lu core nostre” scritto da Danilo Ciaccia, e realizzato con musicisti abruzzesi. 

 

“Concerto natalizio ad Hamilton e Toronto, con organizzazione del direttivo nazionale, 

a cura della CONFEDERAZIONE ABRUZZESE in Canada.  
Prima e seconda settimana dicembre 2022 

 

La Confederazione Abruzzese organizza ogni anno, in collaborazione con le Federazioni di Hamilton e 

Toronto, concerti con musiche e canzoni tradizionali italiane e abruzzesi, dedicati alle comunità abruzzesi delle 

due città. Ai concerti, gratuiti, vengono invitati anche i rappresentanti istituzionali e religiosi delle due città. 

Tali eventi sono ampiamenti pubblicizzati su radio, Tv, giornali e social network, dove passa anche il 

messaggio della vicinanza del CRAM e della regione Abruzzo. Nell’edizioni 2022 si prevede la partecipazione 

di due/tre musicisti dall’Abruzzo, con zampogne e ciaramelle. Negli stessi giorni verrà organizzata anche una 

riunione nazionale del direttivo della Confederazioni, provenienti dalle maggiori città del Canada. 

 

 

“Viaggio in Abruzzo- iniziative di Turismo delle Radici”, a cura dell’Associazione 

Abruzzese del Centro & Borinage Assl, Belgio. 
Settembre 2021 

 

Un tipico viaggio alla scoperta delle radici, rivolto soprattutto alla terza generazione di italiani, figli e nipoti 

dei lavoratori delle miniere desiderosi di conoscere le loro radici. Il viaggio ha proposto anche una serie di 

attività diverse e complementari, con lo scopo di accrescere la percezione e la conoscenza della nostra regione 

tra i cittadini belgi. Le località prescelte, prevalentemente sulla costa teramana, sono anche il frutto dei rapporti 

di scambio esistenti tra il Consorzio “le Terre del Cerrano” e la città di La Louviére, avendo stretto un 

gemellaggio nell’anno 2000. Nella settimana trascorsa in Abruzzo, con base a Roseto, si sono svolte numerose 

escursioni all’interno della regione, accompagnati da guide professioniste abruzzesi. 

 

 


