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Abruzzo forte e gentile

Una narrativa moltiplicatrice*

Da tempo abbiamo posto attenzione ai temi che il Ministero delle Attività Culturali e del
Turismo, in concerto con altri ministeri interessati, indica all’opinione pubblica italiana
con lo scopo di aprire un dibattito e sollecitare iniziative capaci di rappresentare in qualche modo aspetti e prospettive del tema stesso e di quanto possa essergli riconducibile.
Dante Fasciolo – Giornalista. Autore, regista, produttore cine-tv. 35 anni
Raiuno. Si occupa d’arte, ambiente, problemi sociali: dirige il giornale “papale-papale.it” – Già collaboratore di testate quotidiane nazionali – autore
di serie di 20 volumi tematici su 20 artisti testimoni del ’900 – autore fra
l’altro di A cuore aperto, interviste a Madre Teresa, Helder Camara, Raoul
Follereau, Abbé Pierre – Lettere aperte a 11 papi – Santi chi può – Sabina
’70 – Ha firmato decine di presentazioni di libri d’arte – Appassionato di
fotografia, partecipa a mostre.

Lucio Trojano – Nato a Lanciano nel 1934. È presente da tantissimi anni
nel cartooning e, come giurato, nelle rassegne nazionali e internazionali. Ha
pubblicato diversi libri e collaborato a riviste e periodici italiani e stranieri.
Fra i più importanti riconoscimenti: Palma d’oro al Salone Internazionale
Umorismo Bordighera 1979 per il disegno e 1990 con la moglie Marcella,
per la letteratura illustrata; primo Premio Consiglio d’Europa a Strasburgo
1973; primo Premio Esposizione Mondiale della caricatura Berlino 1980.
Primo Premio Satira Politica 1982 – Premio Presidente della Repubblica
2011 – Presente in musei di Basilea Tolentino, Istanbul, Gabrovo, Smirne. –
Autore di svariati volumi, in particolare 5 sulle antiche genti italiche.

In questo 2018 il Cibo è il tema proposto, insieme al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari, Forestali e del Turismo; e l’esperienza sulla quale ci muoviamo attraverso
l’Accademia Tecnica e Scientifica del Movimento Azzurro parte da lontano… ecco le
nostre adesioni alle problematiche sull’acqua, quelle inerenti il territorio, e il paesaggio,
* Di Dante Fasciolo, presidente dell’Accademia Tecno Scientifica del Movimento Azzurro.
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e le condizioni climatiche… più di recente abbiamo accolto le proposte riguardanti i
Cammini del 2016, i Borghi 2017, ed ora il Cibo, verso le quali abbiamo usato il metodo
della continuità.
Per non lasciar cadere a ogni fine anno l’interesse sul tema proposto, inglobiamo l’ultimo nella trattazione del tema dell’anno in corso, l’esempio ci è dato dall’iniziativa dello
scorso anno in cui abbiamo abbinato i Cammini e i Borghi al centro del nostro Convegno
annuale e la nostra relativa mostra esplicativa. Tornando al 2018, ecco dunque la trama
dell’impegno: Un convegno, una mostra e questo libro, volti a valorizzare il Cibo partendo dai Borghi. Come è noto, nel panorama internazionale del cibo, l’Italia occupa il
primo posto, sarebbe stato difficile parlare – oltre le relazioni generali presenti – del cibo
dei Borghi Italiani… ecco allora la scelta che cade sull’Abruzzo, una terra a vocazione
agricolo-pastorale e con tipicità alimentari. Lontano da tentazioni pubblicitarie, allergici a contrapposizioni di campanile, abbiamo mantenuto qui uno spazio di neutralità
ampiamente sostenuto da eloquenti immagini evocative capaci di suscitare interesse e
curiosità. Segue una riflessione del Presidente Nazionale del Movimento Azzurro dalla
quale sarà possibile apprendere ancora qualcosa di utile sull’intenzione del Movimento e
sull’iniziativa; e successivamente, lo scompigliato susseguirsi delle pagine, legate dal filo
rosso umoristico dell’illustratore Lucio Trojano, confidiamo possano essere stimolo per
una personale narrazione moltiplicatrice.
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