
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto ‘Un Nido per L’Aquila’  è un’iniziativa di solidarietà che prevede la 
raccolta di fondi per la costruzione di un asilo nido nel territorio del comune di 
L'Aquila in Abruzzo, capace di ospitare 25 bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 
mesi. La situazione a L’Aquila è ancora difficile e il progetto contribuirebbe al ritorno 
alla ‘normalità’ che è tuttora un miraggio.  Il progetto è patrocinato del Comune di 
L’Aquila e dalla Regione Abruzzo e ha già ottenuto l'appoggio di alcuni personaggi 
del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura: Marco Materazzi, calciatore 
dell’Inter, Marco Mordente, giocatore dell’Armani Jeans Olimpia Basket e Marco 
Santin, famosa voce dalla Gialappa’s band hanno già dato il loro contributo posando 
come testimonial per aiutarci a concretizzare questo sogno.  Responsabile del 
progetto è la Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Treetà, che ha contribuito alla gestione 
degli asili nido comunali dell’Aquila per diversi anni, ma in seguito al sisma del 6 
aprile 2009, la convenzione non è più stata rinnovata poichè il nido gestito è 
inagibile ed il personale è stato collocato dapprima in cassa integrazione, poi in 
disoccupazione. Da qui nasce l’idea di realizzare un nuovo asilo nido per soddisfare 
le necessità delle persone che vivono nelle nuove zone prive di servizi e ridare così 
un asilo nido ai bambini e lavoro a chi era rimasto senza.  Il nuovo asilo nido, sarà 
realizzato con una struttura di elevato livello qualitativo e una tipologia costruttiva 
innovativa, completamente in legno, antisismica, biocompatibile e ad alta efficienza 
energetica e sorgerà nella zona di Sassa, luogo di facile accesso per l’utenza e 
vicino ad alcune strutture ricostruite dopo il sisma.  Parte integrante del progetto è 
una mostra fotografica di Marco Monari . ‘Trecentotrentaduesassi’, come lo sono 
le innumerevoli iniziative realizzate per diffondere la notizia e raccogliere i fondi 
necessari.  
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Marco Mordente 

 
Marco Mordente nasce il 7 gennaio 1979 a Teramo. 

 

Inizia a giocare a pallacanestro nella palestra di Campli (Teramo) e dopo gli anni nelle giovanili 

di Teramo, nel 1994 arriva la chiamata dalla Benetton Treviso con l'offerta di trasferimento 

in Ghirada. Nei 2 anni passati a Treviso, Marco raggiunge 2 finali scudetto juniores consecutive. 

 

‐ Nel 1996 lo vuole Milano e lo aggrega alla squadra che gioca in Serie A, dove esordisce il 27 

ottobre 1996 contro Trieste. 

 

‐ L’anno dopo la prima firma su un contratto da professionista. Marco gioca anche nel 

campionato juniores dove vince 2 titoli italiani in 3 anni. 

 

‐ Nel 1999 si trasferisce a Ragusa per crescere, poi a Reggio Emilia dove perde la finale per la 

promozione nella massima serie. Poi ancora Milano. 

 

‐ Nel 2003 la chiamata di Siena e si ritrova a giocare un'incredibile Final Four a Barcellona. 

 

‐ Qualche mese più tardi è in A2, di nuovo a Reggio Emilia, ma stavolta arriva la promozione in 

A1. Nell’anno successivo la neopromossa Reggio Emilia è la rivelazione del campionato, e 

raggiunge la finale di Coppa Italia (2005). 

 

Inizia l'estate, Marco è convocato con la Nazionale per i Giochi del Mediterraneo di Almeria 

e vince la medaglia d'oro. Pochi giorni dopo arriva la convocazione anche con la Nazionale 

maggiore e qualche settimana più tardi disputa i Mondiali in Giappone. 

 

‐ A settembre ricomincia da Treviso e a fine stagione si ritrova a festeggiare lo scudetto: è 

campione d’Italia (2006). 

 

‐ La stagione successiva la Benetton vince a inizio stagione la SuperCoppa e a febbraio la 

Coppa Italia. 

 

‐ Nel luglio 2008 Marco rientra a Milano. Per lui un sogno che si realizza, la possibilità di 

giocare di nuovo l'Euroleague. Gli viene affidato un ruolo da leader ed è il simbolo di 

quella che vuole essere la nuova Olimpia. 

 

-Dall’estate 2010 è il Capitano della Nazionale Italiana di Pallacanestro. 

 
 

 

 
 

 
Riferimenti: 

Ufficio stampa Insport 
cell. +39 3934162646 ‐ +39 3939161322 

comunicazione@compassgroup.ws 
 



CAMPAGNA RACCOLTA FONDI CON I SUPERMERCATI ALÌ : 
 
  
A distanza di oltre un anno, Alì scende ancora in campo per aiutare la popolazione 
colpita dal terremoto in Abruzzo.  
Nel 2009, grazie al prezioso intervento dei suoi Clienti, Alì è riuscita a raccogliere 
201.377 euro per la ricostruzione della Casa Dello Studente dell'Aquila, attraverso 
il progetto "AIUTIAMO L'ABRUZZO" messo a punto in collaborazione con AVIS. 
 
Con novembre partirà la seconda raccolta fondi ideata da Alì S.p.A. a sostegno dei 
terremotati d’Abruzzo, che questa volta vedrà tutti impegnati nel finanziamento 
della costruzione di un asilo nido.   
 
Con soli 100 punti della Carta Fedeltà, fino alla fine del 2010, ogni Cliente Alì, 
Alìper e Unix potrà contribuire a questa “maratona di solidarietà per i 
terremotati d’Abruzzo” con una donazione pari a 1 euro, che Alì porterà a 2 
euro.  
 
Un modo concreto, per aiutare la popolazione colpita dal terremoto, che 
coinvolgerà tutti i Clienti e i Dipendenti dei 90 Supermercati Alì e Centri Alìper e 
delle 23 profumerie Unix che si vorranno impegnare con un piccolo gesto al 
sostenimento del progetto di costruzione di un asilo nido per l’Abruzzo.  Questa 
sarà solo la prima di una serie di iniziative progettate da Alì S.p.A. per l’anno 
venturo, sempre avvalendosi dell’immagine di testimonial d’eccezione. 
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La storia 
Le origini dei supermercati Alí risalgono alla fine degli anni Cinquanta quando, nel 1958, Francesco 
Canella rileva la licenza dello spaccio alimentare nel quale lavora.  
Nel corso degli anni Sessanta, i fratelli Canella - con Francesco lavorano Pietro e Settimo – danno 
vita ai primi punti vendita a libero servizio della città, creando poi nel 1971 il primo supermercato in 
Italia con banco gastronomia assistito. 

 
La crescita 
Lo sviluppo dei supermercati Alí è sintetizzato dai numeri che, negli ultimi quindici anni, sono 
triplicati. Questo il raffronto tra il 1994 e oggi: da 29 punti vendita si è passati agli attuali 90, 
portando i dipendenti da 740 ad oltre 2.400, il tutto con un fatturato cresciuto da 280 miliardi di lire 
agli oltre 700 milioni di euro. 
Con i suoi 90 punti vendita (di cui 21 Alíper), Alí è presente in cinque province venete (Padova, 
Venezia, Vicenza, Rovigo e Treviso). Nell'inverno 2008 è stato aperto a Lagosanto (Fe), in Emilia 
Romagna, il secondo Alìper del gruppo al di fuori del Veneto.   

 
 

 Alí e il sociale  
I supermercati Alí hanno sempre mantenuto un forte radicamento territoriale, non solo con la loro 
presenza capillare, ma anche attraverso il sostegno di una serie di iniziative rivolte al sociale. Tra le 
principali si segnalano: 
“Dai punti alla ricerca”. La campagna di sensibilizzazione, nata in collaborazione con le aziende 
ospedaliera e ULSS 16 di Padova, che ha raccolto oltre 80.690 euro donati al Centro Oncologico 
Regionale  
“Shopper Avis e Admo” Alí ha realizzato oltre 6 milioni di shopper in collaborazione con Avis e 
Admo per sensibilizzare i propri clienti, sull’importanza delle donazioni di sangue e dei trapianti. 
“Scontiamo i centesimi”. L'operazione che, dopo l'introduzione dell'euro, ha portato i clienti Alí, nel 
solo 2004, a risparmiare 360.200 euro. 
“Dai punti alla scuola”. Campagna nata con il patrocinio del comune di Padova per donare materiale 
didattico alle scuole di ogni ordine e grado. 
“Alí per l'ambiente”. Donazione alla città di Padova di 19 raccoglitori di lattine usate, dotati di uno 
speciale meccanismo di compressione. 
“Libertà di mangiare”. Campagna promossa da Alí, con la partecipazione dell’Associazione Italiana 
Celiachia, per inserire, in tutti i punti vendita Alí e Alíper, prodotti specifici per allergici ed 
intolleranti alimentari. 
“La spesa a casa”. Iniziativa nata dalla collaborazione di Alí con Opera Immacolata Concezione per 
consegnare la spesa a casa gratuitamente ad anziani e disabili e creare, con la consulenza di 
nutrizionisti, una dieta bilanciata e adatta alle esigenze degli anziani.  
“Donazione cani per non vedenti”. Una nuova iniziativa di Alí che sostiene la Scuola Triveneta cani 
guida attraverso la donazione, a persone non vedenti, di cani addestrati, nel 2006 Alì ha donato 3 cani 
guida addestrati a persone non vedenti.  
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“Installazione di Pozzi in Malawi”. Un progetto realizzato in collaborazione con la ONG A.C.S. che 
ha portato all’ installazione di 50 pozzi per l’estrazione di acqua in Malati. 

Legati alla raccolta punti 2010 Alì porta avanti tre progetti per il sociale dando un’opportunità 
in più ai clienti di aiutare chi ha più bisogno, infatti con 100 punti della carta fedeltà è possibile 
donare 1 euro alle associazioni CUAMM, IOV (Istituto Oncologico Veneto)  e Scuola Triveneta 
Cani Guida; Alì raddoppia ogni donazione portandola a 2 euro. 

 
“Civitas”. In occasione del 1° Festival della Cittadinanza, nuova formula di CIVITAS, e per tutta la 
durata della manifestazione, dal 2 al 5 aprile 2009, Alì ha svolto un’attività di raccolta curricula in 
Piazza Cavour. 
Alì si è fatta promotrice della manifestazione attraverso la veicolazione dell’immagine del Festival in 
1.242.000 di shopper prodotte ad hoc, in distribuzione in tutta la rete dei punti vendita da metà marzo al 
5 aprile. 
 
“Aiutiamo l’Abruzzo”.Grazie al prezioso intervento di oltre 67.000  Clienti,  Alì è riuscita a 
raccogliere 201.377 euro per la ricostruzione della Casa Dello Studente dell’Aquila, attraverso il 
riuscitissimo progetto Alì PER AVIS ABRUZZO  messo a punto con AVIS per aiutare concretamente 
la popolazione colpita dal terremoto. Il progetto, partito l’8 aprile 2009 in tutta la rete dei supermercati 
Alì e i centri Alìper, ha riscontrato grande partecipazione e favore di pubblico: con soli 100 punti della 
Carta Fedeltà, ogni Cliente Alì ha contribuito a questa “maratona di solidarietà per i terremotati 
d’Abruzzo” con una donazione pari a 1 euro, che Alì ha portato a 3 euro.    
 
Alí e l’Ambiente 
La responsabilità sociale ha sempre fatto parte dell’etica aziendale. Nel 2001 Alì mette in piedi la prima 
iniziativa rivolta all’ambiente, mettendo a disposizione in tutti i suoi punti vendita le shopper 
biodegradabili ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato dai produttori industriali. 
Nel 2010 nasce WeLoveNature, un progetto che “mette l’accento sulla Natura” . Un progetto che 
vuole informare, che vuole trasmettere e condividere valori, responsabilità sociale, senso civico. Un 
progetto che nasce da una presa di coscienza: per garantire benessere e qualità della vita anche alle 
generazioni future, bastano piccoli ma importanti gesti consapevoli. Un progetto che consente, a 
chiunque voglia esprimersi, di fare un gesto concreto, vero, per contribuire alla salvaguardia del nostro 
patrimonio più grande: la Natura. Alì cerca in questo grande progetto di coinvolgere tutti i suoi 
interlocutori: dai clienti, ai fornitori e ai dipendenti, per migliorare la vita (www.welovenature.it). 

 
Alí e lo Sport  
L'impegno dei supermercati Alí nello sport è a 360°, partendo dalle realtà di quartiere e arrivando 
sino alle manifestazioni di risonanza internazionale. 
La volontà è quella di promuovere lo sport come fattore di aggregazione: dalla piccola squadra di 
calcio a livello dilettantistico ad eventi come la Maratona S. Antonio. I supermercati Alí sostengono 
poi Ruggero Pertile, riserva della squadra olimpica di maratona alle Olimpiadi di Atene e vincitore 
della Maratona di Roma '04 e della Maratona S.Antonio ‘06.   
 

 
Alí e la cultura 
Alí è in prima linea nel promuovere iniziative culturali di vario genere. Dal sostegno alle piccole realtà 
alle manifestazioni più importanti come la Mostra del Canova, tenutasi a Bassano del Grappa che ha 
contato oltre 50.000 presenze.  

 





LA CAMPAGA ‘IL CATALOGO’ 
 
 
Abbiamo organizzo la campagna ‘IL CATALOGO’ per raccogliere fondi per il 
progetto, proponendo l’acquisto del libro a persone singole, Enti o aziende. 

Pensiamo possa essere un bel regalo per il prossimo Natale come un prezioso 
documento da leggere e divulgare. 

 

‘TRECENTOTRENTADUESASSI’ . Un Nido per L’Aquila . Il Catalogo 

 

Patrocini: 

Regione Abruzzo 

Provincia di L’Aquila 

Comune di L’Aquila 

 

Contenuti: 

332 ritratti di Aquilani 

35 immagini della città un anno dopo il sisma 

Presentazione storica del Prof. Colapietra 

Presentazione critica delle immagini del Prof. Amistani 

Relazione del Progetto 

Pagina informativa sui Partner di progetto 

 

Caratteristiche tecniche: 

Formato chiuso 21x20 cm. 

Formato aperto 42x20 cm.  

Volume composto da copertina in carta patinata opaca da 350 gr. stampata a 4 
colori e plastificata opaca 

156 facciate interne in carta patinata opaca da 150 gr. stampate a 4 colori 

Confezione in brossura cucita filo refe 

 

Costi e modalità: 

Il costo di una singola copia è di 25,00 euro (a preventivo l’acquisto di un maggior 
numero di copie) 

Il catalogo si può prenotare via mail a info@nidoperlaquila.it  







Ogni acquisto del catalogo corrisponde ad una donazione al progetto e riceverete 
una ricevuta fiscale rilasciata dalla cooperativa Treetà che è iscritta all'Albo delle 
Cooperative sociali della Regione Abruzzo ed all'Albo Nazionale delle Soc.Coop. al n° 
129197, ed è Onlus di diritto ai sensi  della L. n.38 dell'08-11-91 e del D.L. 04-12-
97 n°460. 

Le persone fisiche potranno pertanto detrarre le erogazioni effettuate a favore del 
progetto nei limiti e con le modalità stabilite per legge ( art.15,comma 1, lettera i-
bis del DPR 917/86). 

Le persone giuridiche potranno invece dedursi le erogazioni effettuate a favore del 
progetto nei limiti e con le modalità stabilite per legge ( art.100 comma 2, lettera h 
del DPR 917/86). 

La Cooperativa attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti 
dalle normative citate. 

 

Qualsiasi fondo raccolto sarà interamente dedicato alla costruzione dell’asilo ed 
eventuali esuberi di denaro saranno impiegati per il pagamento di migliorie 
nell’ambito della didattica e dei servizi ai bambini oltre ad essere destinati 
all’eventuale pagamento delle rette degli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MOSTRA FOTOGRAFICA . ‘TRECENTOTRENTADUESASSI’ 

Parte integrante del progetto è la mostra fotografica dal titolo: 
“TRECENTOTRENTADUESASSI” 332 ritratti di Aquilani che sorreggono un sasso, 
testimoni della situazione tuttora “pesante” nelle zone terremotate. 
Le immagini sono state realizzate dal fotografo marco monari a l’Aquila tra il 10 ed 
il 20 maggio 2010.  
 
Il lavoro è completato con 35 immagini sulla città: 
 
Il prossimo appuntamento per vedere la mostra è il 20 novembre, presso Palazzo 
Savonarola a Padova in via Dante 97 grazie alla disponibilità dell’Associazione 
Culturale Sabspace . Contenitore si Arte Contemporanea. 
 
La mostra è inoltre prenotabile da enti, amministrazioni e gallerie inviando una mail 
a info@nidoperlaquila o telefonando al numero 348.0656716. 
 
L’allestimento prevede due soluzioni: 45 stampe 50×70 montate su cornice al vivo 
o in formato 30×40 con stampe 24×30 in cornice. 
 
Viene richiesto un contributo per il trasporto e l’esposizione che sarà interamente 
devoluto al progetto. 
 

 



3.32 IL BRANO MUSICALE 
 
Il brano 3.32 nasce su commissione della campagna di raccolta fondi “Un nido per 
l’Aquila”, finalizzata alla costruzione di un asilo nido a L’Aquila dopo il sisma del 
2009; i proventi in termini di vendite e diritti d’autore - per volontà del compositore 
e dell’editore (Sifare edizioni Musicali) – sono interamente devoluti al progetto 
umanitario. 
L’opera è stata composta per quattro strumenti anonimi, cioè non specificati in 
partitura, è così possibile farla eseguire alle formazioni più diverse, dal quartetto 
d’archi a quello di fiati, dal quartetto di chitarre a quello vocale, ecc. 
E’ un’unica linea melodica, una sequenza di note desunte dall’antico requiem 
gregoriano eliminandone i suoni ribattuti; tale sequenza viene eseguita dai quattro 
strumenti ad altrettante velocità diverse, in un crescendo che verrà interrotto 
bruscamente al suo apice esattamente dopo 57 battute ovvero al minuto 3.32, 
orario della devastante scossa sismica in Abruzzo nella notte del 6 aprile 2009. 
E’ la metafora delle vite e delle storie spezzate durante quella notte, tutte simili e 
diverse, solitarie eppure accomunate da un’unica vicenda; i quattro strumenti 
anonimi incarnano le anonime vite di chi, quella notte, ha concluso il suo viaggio. 
Ed è, allo stesso tempo, la rinuncia del compositore alla forma e alla compiutezza, è 
l’accettazione che l’opera non può che perseguire la propria elezione artistica 
soltanto nella forma del frammento, rinunciando a quella ideale compiutezza 
estetica che oggi ci appare lontana, irraggiungibile se non addirittura anacronistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marcogiannoni.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sifare.it 
 
 
 
 
Marco Giannoni, compositore e chitarrista. 
Compie i propri studi musicali presso il Conservatorio "Alfredo Casella" di L’Aquila.  
  
Contemporaneamente agli studi classici si interessa ad altri strumenti a corda 
quali: 'ud (liuto arabo), cetra da tavolo, basso elettrico. 
  



Attivo dal 1989 in varie formazioni di musica classica, jazz e blues; nel 1994-95 
compone jingles per emittenti radiofoniche nazionali. 
  
Durante il 2001 e 2002 collabora con l’attore-regista Pino QUARTULLO, direttore 
artistico del Teatro Traiano di Civitavecchia, realizzando le musiche di scena degli 
spettacoli "Hello Denise", "Togheter" e "Gl’Innamorati" di Goldoni. 
  
Nel 2002 viene chiamato a dirigere la Schola Cantorum "SS. Giovanni e 
Leonardo" di Tarquinia, incarico che manterrà fino al settembre 2004. 
  
Collabora dal 2003 con il paroliere Lorenzo di Lucia. 
  
E’ docente di chitarra classica e moderna, basso elettrico, musica applicata, teoria 
e solfeggio presso: 
  
- Istituto musicale "Giacomo Carissimi" di Viterbo 
- Scuola di musica "Insieme per fare" di Roma 
- Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Verdi” di Tolfa (RM); 
- Scuola Comunale di Musica “Antonio Vivaldi” di Marta (VT); 
- Scuola di Musica "Musicarmònia" di Civitavecchia (RM) (ricoprendo anche 
l'incarico di Direttore artistico) 
  
E’ spesso invitato a concorsi musicali e a rassegne cinematografiche in qualità di 
giurato tecnico per la valutazione delle colonne sonore; ha inoltre pubblicato articoli 
di storia della musica ed analisi musicale. 
  
Nel settembre 2006 il Coro polifonico dell’Università “Roma Tre” diretto da 
Maria Isabella Ambrosini ha effettuato la prima esecuzione assoluta del suo 
Stabat Mater per soli, coro ed organo. L’evento si è svolto presso l'Auditoriu della 
Centrale ENEL “Alessandro Volta” di Montalto di Castro (VT) riscuotendo un 
ottimo successo di pubblico e di critica. 
  
Nell’intento di approfondire le proprie conoscenze teoriche e tecniche nell’ambito 
dell’esecuzione musicale integrata da mezzi elettronici, partecipa alla “Settimana di 
studio sull’interfaccia Uomo-Macchina” presso l’IRCAM (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) di Parigi. 
  
Nel 2006, su commissione del B B Quartet, scrive “Vals on BACH” per 4 strumenti 
a fiato.   
  
Nel corso del 2007, su commissione del Quartetto Nuova Arcadia, compone 
“BIOS” per quartetto d’archi. 
  
Collabora con la Idyllium edizioni musicali & discografiche di Milano per la quale 
realizza colonne sonore e musiche strumentali finalizzate alla sonorizzazione delle 
immagini. 
  
 
 
Ha composto la colonna sonora dei film: 
 
  
         - ''Un uomo nervoso''         (A. Carbone, SCS filmaker - Italy, 2005) 
         - ''L'occhio vigile''               (A. Gervasi, Circolo Kubrick - Italy, 2005) 
         - ''Omicidio premeditato''  (A. Carbone, SCS filmaker - Italy, 2005) 
         - ''Il finto malato''           (A. Carbone, SCS filmaker - Italy, 2006) 
         - ''Innocenza violata''    (M. Pianca, Real Dreams Productions - Italiy, 2007) 
         - documentari vari 



  
Le sue ricerche sul suono gli sono valse l'invito a tenere, nel 2009, una lezione dal 
titolo "Il suono eletto. Funzioni compositive dell'oggetto sonoro" nell'ambito del 
Laboratorio di drammaturgia sonora organizzato dal Dipartimento Arti e Scienze 
dello Spettacolo - Università "La Sapienza" di Roma in collaborazione con 
l'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici; in tale incontro è stato ripercorso il 
ruolo del suono nella musica del '900 ed analizzate alcune opere del compositore. 
  
Nel 2008/2009 realizza in collaborazione con la coreografa Loredana Parrella e 
la compagnia di danza Cie Twain gli spettacoli:  
- "Volevo un gatto nero - felicità clandestine" (prima esecuzione assoluta Teatro 
Furio Camillo di Roma, ottobre 2008) 
- "Corpo a Corpo" (un progetto di Loredana Parrella e Marco Giannoni - prima 
esecuzione assoluta in forma di studio: Teatro Palladium di Roma, aprile 2009) 
- "Ma chambre" (prima esecuzione assoluta Bracciano, luglio 2009) 
- Itinerario 44 (un progetto di Loredana Parrella e Marco Giannoni) 
  
Nel 2010 alcune sue musiche sono state utilizzate per i video della campagna 
raccolta fondi "Un nido per l'Aquila"; per lo stesso progetto ha composto il brano 
3:32. 
  
Assieme alla pianista Paola Venditti forma il ''Duo Novalis'', attualmente impegnato 
nella registrazione di un CD per l'etichetta Idyllium con musiche dell'800 
viennese per pianoforte e chitarra 
  
E’ iscritto come Compositore presso le sezioni “Musica” e “D.O.R.” della Società 
Italiana Autori Editori (SIAE). 
  
I suoi lavori sono prodotti da ICARUS music lab ed editi da: IDYLLIUM edizioni 
musicali e discografiche, SIFARE edizioni musicali. 
  



JU NIDO 
 
Concorso d’Arte per L’Aquila diviso in 6 sezioni: pittura, scultura, fotografia, video, 
illustrazione e poesia. 
 
Il concorso sarà aperto dal 20 novembre fino alla fine di giugno 2011 e 
pubblicizzato su tutti i portali di arte contemporanea in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Sabspace. 
 
Come le altre iniziative avrà il Patrocinio del Comune di L’Aquila, della Provincia di 
L’Aquila e della Regione Abruzzo. 
 
La quota di partecipazione di 30 euro sarà devoluta al progetto fatta esclusione 
delle spese. 
 
Il premio consiste in una mostra collettiva dei migliori lavori a L’Aquila in una sede 
che al momento è al vaglio dell’organizzazione. 
 
L’esposizione è prevista per il mese di settembre 2011. 
 
 
 


