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SGARBI VISITA LE MOSTRE DEI GRANDI FOTOGRAFI E I GIOIELLI DEL BORGO
di Domenico Sanguedolce

LORETO APRUTINO. C'è stato anche Vittorio Sgarbi a Loretoview, il
primo festival di fotografia del paesaggio in Italia, promosso fino al 7 settembre dalla Fondazione dei Musei Civici e dal
Comune di Loreto Aprutino, con la curatela di Vincenzo de Pompeis, Gaetano Carboni e Giorgio D'Orazio.

Giovedì il critico ha visitato Loreto Aprutino e, dopo una sosta al Museo Acerbo, dove ha apprezzato la collezione di
antiche maioliche di Castelli, ha proseguito la visita a tutte le mostre del festival, esprimendo grande apprezzamento per
l'iniziativa culturale e per la qualità degli autori esposti.

Loretoview, quest'anno parte del network "Arte in centro", propone 5 sezioni di mostre, ospitate tra le vie del borgo e in
edifici storici come l'ex Convento di San Giuseppe, il Castelletto Baldini Palladini Amorotti, il Palazzo Guanciali e il
Castello Chiola. La sezione Guest presenta due nomi del calibro di Franco Pagetti e Irene Kung, che propongono le
personali "Lontani dalla guerra" e "Le città invisibili", la sezione Site specific le foto naturalistiche dell'appennino
abruzzese di Bruno D'Amicis, la sezione Young presenta la collettiva di 12 giovani fotografi, mentre l'Unconventional
l'installazione di Andrea Basili.

Sgarbi in particolare si è soffermato a lungo su una delle mostre della sezione Storica, "Giorgio Manganelli, fotografia
letteraria tra i paesaggi abruzzesi", un percorso tra parole e immagini inedite del celebre scrittore, relative al viaggio
abruzzese di Manganelli finito nelle pagine del libro "La favola pitagorica". Nella sezione Storica figurano anche altre due
antologie d'immagini d'antan, quella del famoso graphic designer Heinz Waibl tra Chicago, Stromboli e Irlanda, e i
paesaggi cittadini italiani interpretati dall'occhio di Giovanni Michelucci, uno dei padri dell'architettura moderna. La visita
di Vittorio Sgarbi ha toccato tutti i monumenti più importanti di Loreto, di cui il critico ha tanto elogiato il paesaggio, e si è
conclusa con la tappa alla chiesa di Santa Maria in Piano con i suoi magistrali affreschi quattrocenteschi, dove domani,
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13 agosto si terrà una visita guidata che toccherà anche musei e mostre (partenza ore 16 dal Piazzale Stazione Centrale
Pescara, prenotazione obbligatoria, € 12, info 0858291589, info@loretoview.it). Oltre alle mostre, aperte da martedì a
domenica, con orario 18-23 (loretoview.it), Loretoview dà risalto anche all'enogastronomia. Tutti i weekend tipicità
abruzzesi sono servite tra i tavoli nelle vie e piazze del borgo con "SaperiSapori" a cura dei ristoratori locali. Domenica
17 al Castello Chiola c'è "Itinerari del gusto", a cura del GAL Terre Pescaresi (ore 20.30, prenotazione allo 0858291589,
€ 13 biglietto incluso). Al Museo dell'Olio infine, il 24 agosto e 7 settembre, ore 18-23, si svolge "Olioview", minicorso di
assaggio tecnico di olio con degustazioni (€ 12 biglietto incluso).
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