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“Un piccolo successo, ma
un grande traguardo”. Ros-
sanna Angiolini (nella foto),
nata in Venezuela e cittadi-
na giuliese, torna a parlare
della sua prima opera, Goc-
ce di emozioni, il viaggio che
verrà, pubblicata circa un
anno fa. Il libro ripercorre
pezzi della vita dell’autrice;
mille esperienze vissute per
il mondo, senza rimpianti e
con la voglia di trasmettere
un messaggio positivo, spe-
cie per i giovani.
Il 13 novembre 2013 usci-

va edito da Wip il suo libro
GGooccccee  ddii  eemmoozziioonnii,,  iill  vviiaagg--
ggiioo  cchhee  vveerrrràà. A un an no di
distanza qual’è il  bilancio di
questa esperienza come
scrittrice/au trice?
“Dopo mia figlia mai co -

me questa volta, ho sentito
di aver dato vita a qualcosa
di speciale. La migliore
recensione è stata sicura-
mente fornita da tutti coloro
che lo hanno letto dimo-
strando molto interesse per
il libro. Questo per me è sta -
to un piccolo successo e una
grande traguardo. In qualcu-
no ha provocato for ti emo-
zioni in altri ha fatto riaffio-
rare ricordi di mo menti vis-
suti, e nei giovani la voglia di
partire”.                   
In che modo i luoghi che

hai visitato ti hanno segna-
ta? E perché?
“Ogni viaggio è indubbia-

mente un'occasione di cre-
scita interiore diversa sia dal
punto di vista fisico che mo -
rale dove vengono esaltati
valori:  la costanza, la forza
d'animo che vincono ogni
ostacolo regalandoci il lieto
fine, diventando necessità
per riscoprire noi stessi e per

trovare il nostro posto nel
mondo”.  
Parlaci di un posto che ti

ha colpito particolarmente e
che ti porterai dentro per
sempre.
“Il mal d’Africa. E' quel

sen so di struggente nostal-
gia che si deposita sul fon do
dell'anima che mi assale do -
po aver avuto la fortuna di
essermi avvicinata a questo
continente. La polvere rossa,
gli occhi dei bambini, i tra-
monti, il cie lo, l'aria... un be -
ne incurabile!”.
Scrivere un diario di viag-

gio, lo si fa per se stessi o
per gli altri? Qual’è il mes -
saggio che vuoi esprimere
attraverso questo la voro?
“Ho scritto questo libro

per me stessa, perché nulla
quanto lo scrivere chiarisce i
propri pensieri, sentimenti
ed emozioni. Ho scritto que-
sto libro per gli altri, perché
confido che le mie riflessioni
possano es sere utili anche
ad altre persone. Ho ritenuto
di cercare di fondere insieme
la conoscenza teorica, l’e -
sperienza personale, la te -
stimonianza. Mi è sembrato
che questa fusione consen-

tisse di esaminare davvero ‘il
viaggiare’ nei suoi in finiti
aspetti, che solo il viaggiato-
re può conoscere. Sono fiera
di aver creduto in me stessa,
di aver dato vo ce a una pas -
sione trovando il coraggio di
scrivere pubblicamente pen-
sieri ed esperienze, non è
sta to facile, ci ho messo tutta
me stessa”.
Hai dovuto fare rinunce

nella tua vita per poter
viaggiare?
“Pur di viaggiare farei di

tutto: preferisco comprar-
mi un paio di jeans o una
ma glietta in meno, anche
evitare una cena al risto-
rante pur di investire quei
soldi in un viaggio. Per ca -
rità non mi privo delle cose
di cui ho bisogno, ma ho
comunque le mie priorità e
i viaggi sono in cima alla
li sta”.                 
Ha in cantiere altri libri?
“Sì, sto scrivendo qualco-

sa di nuovo, procede a ri -
lento. Ma procede. Ades so
sono in pausa tra un libro e
l'altro per organizzare un
tour di eventi che mi por-
terà nuovamente a contatto
diretto con i lettori”.  

Ad Alba Adriatica e Mar -
tin sicuro il tentativo di ri -
conquistarlo è parziale. A
Giulianova, invece, il vessillo
lo hanno per il momento
deposto, in attesa di pianifi-
care un piano di risanamen-
to ambientale dei corsi flu-
viali. Strategie diverse per
tre municipalità costiere che,
nel 2014, si sono viste “priva-
re” della Bandiera Blu della
Fee, per il mancato raggiun-
gimento di alcuni parametri.
Che fare, allora, per cercare
di tornare ad es sere, come in
passato, Costa Blu, come
recita anche un brand molto
di voga da queste parti? Per
l'anno 2015, le due località
più a nord, Mar tinsicuro e
Alba Adria ti ca, è stata se -
guita una stra da finalizzata
a riottenre un vessillo par -
ziale. Os sia, co me accaduto
in passato in altri territorio,
di “escludere” quelli che nel -
la stagione 2014 hanno a vu -

to dei problemi in fatto di di -
vieti di balneazione e di far
“valutare” il resto del lito ra -
le. A Mar tinsicuro, per e -
sem pio, è stata sacrificata la
zona sud di Villa Rosa, quel-
la più a ridosso del torrente
Vibrata: il corso d'ac qua al l'
origine di tante for me di in -
quinamento marino. Lo
stesso Vi brata che penalizza
Alba Adriatica. In questo ca -
so l'ammini stra zio ne co mu -
nale ha deciso di provare a
conquistare la Bandiera Blu
solo per un piccolo spicchio
di litorale. Altro ragiona-
mento, invece, hanno fat to a
Giulianova. “La no stra scel-
ta, dolorosa ma me dita ta, di
non presentare la do man -
da”, spiega Fabio Ruf  fini, as -
sessore con delega all’Am -
biente e De manio, “si ba sa
sul fatto che, sulla base dei
criteri della Fee, non esisto-
no le condizioni per ottenere
il riconoscimento”. (l.z.)

La Bandiera blu

VAL VIBRATA Si cerca di capire come riaverla

“Il posto del cuore? Il mal d’Africa e quel senso di nostalgia”

“Gocce di emozioni”,
i viaggi di Rossanna

GIULIANOVA La scrittrice ci racconta le mete più belle e i progetti futuri

Il nuovo anno dell’Accademia
Belle arti, per l’inaugurazione arriva Achille Bonito Oliva

L’AQUILA La cerimonia mercoledì 21 al teatro

Sarà Achille Bonito Oli -
va  (nella foto), uno dei più
noti critici d’arte, l’ospite
della cerimonia di inaugu-
razione dell’anno accade-
mico 2014/2015 dell’Acca -
de mia di belle arti dell’A -
quila che si svolgerà mer-
coledì 21 gennaio alle ore
11 presso il Teatro dell’Ac -
cademia in via Leonardo
da Vinci all’ Aquila. 
Come per l’anno scorso,

con l’artista Ettore Spal -
letti, l’intervento di una
grande personalità del
mondo dell’arte contempo-
ranea sarà il momento clou
della manifestazione e,
que st’anno, sarà appunto
la lectio magistralis dal
titolo L’arte? L’arte! tenuta
dal professor Achille Bo -
nito Oliva “L’ invito al cri-
tico d’arte - spiega il diret-
tore Marco Brandizzi - si
inscrive nella nuova vo -
lontà dell’istituto di risco-
prire e recuperare le origi-
nali impostazioni speri-
mentali dell’Aba del l’Aqui -
la che fu definita Ac cade -
mia pilota per aver istituito
negli anni 70 , per prima, i
Corsi speciali. Per essi
furono chiamati a in -
segnare personalità come
Carmelo Bene e Sylvano
Bussotti, mentre nelle
scuo le d’indirizzo tradizio-
nale e nella Storia dell’arte
furono designati Abo, Gino
Marotta, Mario Ceroli, En -
rico Castellani, Guido

Straz za e altri grandi arti-
sti e teorici che dettero un
contributo fondamentale
allo sviluppo dell’istituzio-
ne. L’inizio delle attività di -
dattiche è la prima occa-
sione per coinvolgere stu-
denti e docenti, autorità,
ospiti, la cittadinanza tutta
intorno al rinnovato pro-
getto, di sperimentazione e
attività diffuse, che intende
mettere in relazione l’Ac -
cademia con la città e la
regione”.  
La cerimonia di inaugu-

razione sarà aperta dagli
interventi del presidente e
del direttore dell’Acca -
demia di belle arti, Roberto
Marotta e Marco Brandiz -
zi, che traccieranno un
bilancio dell’attività fatta e
soprattutto illustraranno i
progetti, le attività che ca -
ratterizzeranno in nuovo
anno accademico appena

iniziato. Nell’occasione
saranno presenti il sindaco
dell’Aquila, Massimo Cia -
lente, il presidente della
Provincia dell’Aquila, An -
tonio del Corvo, il vice pre-
sidente della giunta regio-
nale Giovanni Lolli. 
Critico d'arte italiano,

Achille Bonito Oliva, dopo
gli studi giuridici si
è laureato in lettere, parte-
cipando attivamente alla
temperie culturale legata al
Gruppo 63. Dal 1968 inse-
gna storia dell'arte con-
temporanea all'università
La Sapienza di Roma. As -
sertore di una funzione
attiva del critico a fianco
dell'artista, è stato il teori-
co del movimento artistico
Transavanguardia. Ha es -
plorato snodi della storia
dell'arte quali il manieri-
smo, le avanguardie stori-
che, le neoavanguardie. 
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