
 

 

Associazione Culturale “Le Franche Villanesi” 

Parco Carletto di Villanesi 

Chiesetta di Madonna delle Grazie 
 

Mercoledì 6 Giugno 2012 

Ore 16,30 – Recita S. Rosario  

Ore 17 – S. Messa 

Ore 18 – Giovanni Rosito presenta il suo libro 

“Francavilla al mare: l’inverno più lungo” 
Seguirà Concerto nella Chiesetta per la rassegna 

 I Concerti del mercoledì 
 “Arte e Cultura per l’integrazione fra le generazioni” 

 

Ingresso libero 
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Mercoledì 6 Giugno 2012 – Chiesetta Madonna delle Grazie 

Parco Carletto di Villanesi 

 

Giovanni Rosito presenta il suo libro 

“Francavilla al mare: l’inverno più lungo” 
 
Il libro permetterà la visione delle gravi ferite inferte a Francavilla al mare  

dall’ultima guerra, attraverso ciò che si presentava alla fine della guerra agli 

occhi dell’autore, allora bambino di cinque anni. Giovanni Rosito propone  il 

confronto fra le immagini storiche di un mondo perduto e quelle della 

ricostruzione che spesso non ha riportato la bellezza a Francavilla e ha 

condizionato il vivere di oggi. 

 

Alla presentazione del libro seguirà il concerto 

 “ Guerra e pace: le canzoni della memoria” 
Per la rassegna 

 “I Concerti del mercoledì” 
“Arte e Cultura per l’integrazione fra le generazioni” 

 
Anna De Antonis con la sua splendida voce sottolineerà, attraverso l’accurata 

scelta di brani musicali, la memorabile produzione del periodo della guerra e del 

dopoguerra. Un tuffo nella storia della musica che proponiamo alle nuove 

generazioni, nella considerazione che sempre l’arte, la cultura, la musica hanno 

permesso di superare  i tanti tempi bui dell’Umanità. 

Ogni tempo ha avuto ferite insopportabili, lenite da indimenticate melodie. 

 
“Il concerto, continuando la  nostra consuetudine associativa, intende richiamare 

l’interesse dei cittadini e delle Istituzioni di Francavilla e dell’Abruzzo sulle 

bellezze e potenzialità del Parco Villanesi e delle sue strutture architettoniche, 

al restauro delle quali è dedicata il nostro progetto urbanistico. Il Parco, 

attraverso le nostre proposte culturali, rivive il suo splendore che riecheggia dal 

passato e da una ininterrotta continuità abitativa: il luogo sa narrarsi dal 

pleistocene ai nostri giorni, soffermandosi, con le vestigia oggi in degrado, su 

tutti i periodi storici intermedi. Le testimonianze più leggibili sono la vicina 

Domus in attesa di essere riportata alla luce e tutto l’impianto ottocentesco che 

grazie alla nostra attività nutre una speranza concreta di riqualificazione e 

riuso”. 

Maria Rosaria Sisto – Presidente Associazione Culturale “Le Franche Villanesi” 

www.lefranchevillanesi.it – marirosa.sisto@gmail.com  - on facebook 

 


