L’Oratorio della Madonna del Sole è oggi l’unica chiesa ancora visibile nell’orizzonte
di macerie e desolazione del territorio di Arquata del Tronto e di tutto l’Arquatano.
Il sereno paesaggio di questo tratto dell’Appennino fino ad agosto era reso ancor più
suggestivo da una decina di edifici di culto e ben sette chiese rupestri, ridotti ora
a cumuli di pietre.
L’Oratorio della Madonna del Sole, nel borgo di Capodacqua, è oggi l’unico superstite
di quella ricchezza e quindi più che mai si staglia come simbolo identitario per la gente
della vallata.
«Il FAI si mobilita per Arquata del Tronto e partecipa al dramma della popolazione
colpita dal terremoto con un restauro che vuole essere un piccolo passo per il recupero
dell’identità perduta del borgo, certo di interpretare il sentire commosso di tutti
gli Italiani».
Andrea Carandini, presidente del FAI

«Nelle persone colpite dal sisma è avvenuto una sorta di transfert tra la propria casa
e i monumenti del paese: perderli significa perdere la propria identità, il proprio
passato».
Alessandra Stipa, presidente FAI Marche

Bonifico bancario FAI - Fondo Ambiente Italiano IBAN IT29J0335901600100000017752
causale: Appello Terremoto Arquata 2016

PER INFORMAZIONI:
• Iole Piva • tel. 347 0821863 • e-mail: iole.piva@gmail.com
• Bruno Strim • tel. 335 7211568 • e-mail: brunost44@virgilio.it
www.amicidellastoriapergine.it
Associazione “Amici della Storia” Pergine

Per scoprire come procedono i lavori nell’Oratorio della Madonna del Sole
www.fondoambiente.it/landing/faiperilterremoto/
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La grande musica e la grandissima solidarietà
È questo il senso del concerto in programma a Pergine Valsugana
presso il Teatro Comunale sabato 11 marzo 2017 alle ore 20.30.
Scopo della serata è una raccolta di fondi che sarà destinata al FAI
Fondo Ambiente Italiano per il restauro dell’Oratorio della Madonna
del Sole nella frazione di Capodacqua di Arquata del Tronto
danneggiato dal terremoto.
L’Associazione Amici della storia di Pergine ha organizzato l’iniziativa
grazie a una vasta rete di collaborazioni e intende testimoniare
fattivamente la solidarietà della nostra comunità. Il restauro di un’opera
d’arte lesionata a causa del terremoto è coerente con le finalità culturali
degli Amici della storia, consapevoli anche del ruolo economico che il
patrimonio storico-artistico riveste per le regioni centrali e l’Italia intera.
Ha optato per un versamento delle offerte al FAI Fondo Ambiente Italiano,
con cui collabora da anni, perché il FAI dimostra nei fatti capacità
organizzativa, competenza, prontezza ed efficacia d’intervento, connesse
a passione e motivazione che condivide.
Il pubblico potrà partecipare sia con un simbolico biglietto d’ingresso
che con un contributo spontaneo di solidarietà.
Ingresso: 5 euro
La busta con il programma di sala consegnata con il biglietto potrà essere
utilizzata per la propria offerta di solidarietà e va inserita alla conclusione della
serata nelle bussole appositamente predisposte.

Partecipano

FISORCHESTRA DELLE DOLOMITI
LABORATORIO DI CHITARRE
Scuola Musicale “C. Moser”
ELENA MILANO: VIOLA DA GAMBA
Scuola Media “T. Garbari”
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CORO CASTEL PERGINE
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Conduce la serata Bruno Filippi
Interviene Leonardo Debiasi
in rappresentanza del
FAI Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Trento

