
31 luglio 2010
Centenario

CAMERA DI COMMERCIO
PESCARA

Centro della manifestazione
Spiaggia prospicIente viale l. muzii

LA CITTADINANZA TUTTA è invitata a partecipare
Aero Club d’Italia Aero Club Pescara



PartecipantiProgramma

ore 15,30  Apre la manifestazione FLY STORY

 Spiaggia prospiciente Viale L.Muzii

ore 18,30  Spiaggia prospiciente Viale L.Muzii

 CHIUSURA MANIFESTAZIONE con

                    Volo dell’aquila a cura del

 Maestro Alduino Ventimiglia

 di Monteforte

                   Accensione del motore originale

 WRIGHT 1907 a cura 

 dell’Ing. Leonardo Enrico Maria Sordi

Centenario Spettacoli d’Aviazione
Pescara - Sabato 31 luglio 2010
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Presentazione del Centenario
degli Spettacoli di Aviazione

“Non siamo qui per celebrare un gioco d’audacia, ma la 
metamorfosi della vita civile”: è d’Annunzio che parla, 
al pari del suo impegno nella diffusione della cultura 
del volo in una serie di conferenze itineranti  in diverse 
città italiane, mentre correva, appunto, l’anno 1910. Le 
intitola: “Il dominio dei Cieli”: lo sguardo deve ormai 
spaziare nell’alto e l’orizzonte muta, come muta l’idea di 
spazio e di confine.

Da qui … velivolo, “…la parola è leggera, fluida, rapida, 
pur essendo classica, esprime con mirabile proprietà l’es-
senza ed il movimento del congegno nuovissimo”, così 
nel mitico 1910, Gabriele d’Annunzio, spiegava il voca-
bolo che aveva appena inventato nel romanzo “Forse che 
si, forse che no”.

L’ottica filosofica del Vate è talentuosa: futurista per na-
tura, compie il suo balzo in avanti, prendendo una lunga 
rincorsa: il Passato sta alle nostre spalle non come un 
ingombro inerte, una pesante zavorra di cui liberarci per 
procedere veloci verso il Futuro, ma come via antérieure 
da cui prendere le mosse.

Il 12 settembre 2009 Fly Story era a Montichiari-Bre-
scia, nello stesso luogo, stesso giorno, stessa ora, in cui 
cento anni prima Gabriele d’Annunzio riceveva il “Bat-
tesimo dell’aria”.

Cento anni dopo, animato dallo stesso spirito e dallo 

stesso entusiasmo, Fly Story ci riporta nell’aurea di ma-
gia senza spazio e tempo a librarci nei cieli tersi e limpidi 
della storia, attraverso una serie di remake di voli effet-
tuati o solo ideati dal Vate, con l’intento di elevare, alla 
dimensione eccelsa della cultura, oltre il “velivolo”, lo 
strumento della COMUNICAZIONE, gestualità creata 
e sviluppata dal Vate ed oggi riproposta in tutta la sua 
grandezza dai “Nuovi Serenissimi”.

Le celebrazioni degli “Spettacoli di Aviazione” partono 
da questa idea e porteranno Pescara a volare in alto nei 
cieli della cultura, nel segno tangibile di un volto: Ga-
briele d’Annunzio, “Aviatore senza uniforme”.

                                                  Annarita Della Penna
tratto da “Aviazione & Abruzzo”

di Dott. Giovanni Guido



La mostra si apre con due grandi pannelli uno con i volantini lan-
ciati da Gabriele d’Annunzio e foto del 1918, l’altro con foto e vo-
lantini europei lanciati nei remake del 1998 e 2008.
Una pubblicazione della rivista D’Abruzzo ci racconta la storia
dei voli. I documenti filatelici ci sottolineano gli anniversari che
hanno tenuto vivo il ricordo dello storico volo: in particolare, le
cartoline ufficiali di Vito Giovannelli dei remake con annulli fila-
telici delle città sorvolate. Una rassegna stampa, dal 1918 ai gior-
nali dei nostri giorni, ci fa capire come vengono percepiti gli
eventi nei vari periodi storici. Le immagini antiche in bianco e
nero mostrano il volo del 1918 e si alternano a quelle a colori dei
moderni epigoni, mettendo in evidenza le differenze del volo agli
inizi del secolo e quelle del volo odierno. Le pesanti e scomode
tute di volo indossate da d’Annunzio, necessarie per volare nelle
carlinghe aperte degli antichi velivoli e i semplici vestiti civili dei
nuovi aviatori che, oggi, volano in aerei chiusi e ben più confor-
tevoli. Il Castello di San Pelagio (Padova), luogo di partenza e di
ritorno, dell’antico e del moderno volo. I campi erbosi da cui si
decollava un tempo e gli attuali aeroporti, lisci d’asfalto. Dai vo-
lantini di d’Annunzio ai volantini europei, lanciati dai piloti di
Fly Story. 
I pochi e semplici comandi degli aerei di allora e il sofisticato pan-
nello comandi dei Cessna e Piper. Le fragili ali, tubi e tela, e le ro-
buste ali metalliche. La Vienna di un tempo e quella di oggi,
totalmente cambiata, ma sempre bella ed affascinante, attraver-
sata dal suo Danubio blu. La matita di Nino di Fazio colora e de-
scrive la storia in modo leggero, divertente e fruibile da tutti.
I video, ci riportano ai primi movimenti aviatori. In particolare
quello del circuito di Brescia- Montichiari 1909, dove avvenne il
“battesimo dell’aria” di Gabriele d’Annunzio, ci rende l’idea di
ciò che accadeva a Pescara, solo un anno dopo. Spettacoli d’Avia-
zione nell’Aerodromo Pineta 1910.
La documentazione proveniente dalla Fondazione del Vittoriale
degli Italiani, grazie alla preziosissima disponibilità e collabora-
zione del Presidente, Prof. Giordano Bruno Guerri, ci avvicina
agli strumenti emozionali cari al Vate:
IL VELIVOLO E LA PENNA.

SULLE ALI DELLA STORIA
Volo europeo sulle rotte di d’Annunzio

Fly Story nasce nel 1998 con il primo remake del volo su
vienna, oltre dieci anni di attività all’insegna del volo e della
cultura dannunziana. Ha le sue basi operative a Casale Mon-
ferrato (AL) e Pescara. Dopo il primo remake del volo su
vienna ha ripetuto l’impresa anche nel 2008. Ha volato su di-
verse città italiane legate al Vate, Trieste,Venezia, Gardone Ri-
viera, Casale Monferrato, Budapest, sulle stesse rotte
progettate dal Poeta, rendendone possibile i suoi stessi sogni.
A Montichiari, nella stessa ora stesso luogo stesso giorno,
identica rotta, Fly Story ha ripercorso il primo volo di Gabriele
d’Annunzio, “il battesimo dell’aria”. Altri progetti di volo di
d’Annunzio verranno realizzati a breve: Berlino, Parigi e
Tokyo.
Grazie a Fly Story la gestualità dannunziana continua a vi-
vere nei cieli di ogni città e luoghi vissuti storicamente dal-
l’Imaginifico, legando indissolubilmente territori, lontani solo
geograficamente, nel circuito dei gemellaggi dannunziani. 

Mostra trasmessa su Rai Uno, programma UNO MATTINA

24 LUGLIO 18 SETTEMBRE 

EX AURUM - Pescara

Il Vittoriale

Vienna



Convegni ed eventi
1 Agosto 2010 - Ore 18,30:
Aurum - Sala Francesco Paolo Tosti -
conferenza “Sulle Ali della Storia”, a cura del Presidente    
dell’Associazione “Fly Story”, Dott. Eugenio Sirolli.
Relatore Generale Gianfranco Da Forno

2 Agosto 2010 - Ore 18,30:
Aurum - Sala Francesco Paolo Tosti –
conferenza  “d’Annunzio e gli altri decorati di Medaglia d’Oro al 
Valor Militare d’Abruzzo, dall’Unità d’Italia ad oggi”.
Relatore Generale D. Leonardo Prizzi, Commendatore dell’Ordine “Al 
merito della Repubblica”.
Moderatore Dott. Franco Totoro, giornalista RAI e conduttore TG3 
Abruzzo.                                                 

3 Agosto 2010 - Ore 18,30:
Archivio di Stato
Conferenza “Carteggi storici dell’anima e del cuore del Vate: la Sua 
Pescara”, a cura della Direttrice dell’Archivio di Stato di Pescara, 
Dott.ssa Maria Teresa Iovacchini.Relatori: Prof. Andrea Lombardinilo 
Ricercatore Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara. Prof.ssa 
Raffaella Antinucci Ricercatrice Letteratura Inglese Università degli 
Studi di Napoli.

4 Agosto 2010 - Ore 18,30:
Sala conferenze Aeroporto Internazionale d’Abruzzo – Conferenza 
“Spettacoli di Aviazione – un secolo di storia in volo”, a cura del 
Presidente dell’Aeroclub di Pescara “Raffaele Breda”, Arch. Vincenzo 
Cerritelli.
Relatori:  Roberto Tonelli Docente di Meteorologia Aeroclub “R. 
Breda” Pescara
 Di Peppe Alessandro Responsabile Sicurezza Volo Aeroclub “R. 
Breda” Pescara

6 Agosto 2010 Ore 18,00:
Teatro Michetti 
Consiglio Comunale straordinario,  per le celebrazioni del Centenario 
del Teatro Michetti.
Ore 20,00: Cattedrale “San Cetteo” - Teatro Michetti Annullo filatelico 
straordinario per celebrazioni centenario inaugurazione Teatro Michetti, 
a cura del Servizio Filatelia di Pescara – Poste Italiane S.P.A.

7 Agosto 2010 Ore 18,00:
Aurum – Pineta Dannunziana
Annullo filatelico straordinario per celebrazioni centenario 
inaugurazione Kursaal, a cura del Servizio Filatelia di Pescara – Poste 
Italiane S.P.A.

Spettacoli
1 agosto 2010 - Ore 21,00:
Museo delle Genti d’Abruzzo
Inaugurazione mostra “Dal fumetto alla macchina celeste”, a cura di 
Nino Di Fazio.

2 agosto 2010 - Ore 21,00:
Parco Villa Sabucchi
Spettacolo musicale “Il Volo” - Musikarte nel Parco 2010 - Direzione 
Artistica Maria Gabriella Castiglione.

3 agosto 2010 - Ore 21,00:
Chiosco Museo Casa Natale Gabriele d’Annunzio 
Suite per Trio  “Sulle nuvole del cielo” – Trio  “Mandeville” Cinzia 
Zuccarini – violino, Fabiana Morosini clavicembalo, Simona Abrugiato 
– violoncello. Declamazioni dannunziane di Elia Iezzi.

4 agosto 2010 - Ore 21,00:
Aurum - Piazzale Michelucci
Spettacolo musicale acustico “Tra volo e cielo” di Andrea Diletti & 
Friends.

6 agosto 2010 - Ore 21,00:
Teatro Michetti
Concerto “Sulle Ali del Tempo” dell’Orchestra Giovanile “Amadeus” 
– esecuzione in rievocazione storica di alcune arie tratte dall’opera 
lirica “Werther” di Jules Massenet per pianoforte ed orchestra, con la 
straordinaria presenza del Maestro, Michele Di Toro.

7 agosto 2010 - Ore 21,30:
Pineta Dannunziana
Recital/Concerto “Il volo della poesia, la poesia del volo” di e con 
Daniela Musini.

Mostre
• Aurum - Sala d’Annunzio - Mostra fotografica “Sulle Ali della Storia” 
- Associazione di volo “Fly Story” - Pescara, con il prestigioso apporto 
di abiti aviatori d’epoca provenienti dal Museo Storico dell’Aeronautica 
Militare di Vigna di Valle, su gentile concessione dello Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare Italiana. (dal 24 luglio al 18 settembre)
• Aurum - Sala Flaiano - Sala Michetti - Mostra di arte contemporanea 
“Il Volo dell’Arte” a cura della Dott.ssa Marcella Russo. (dal 24 luglio 
al 18 settembre)
• Aurum Mostra “Architettura dannunziana a Pescara - Anni ’20-’30 a 
cura dell’Associazione “Ville e Palazzi Dannunziani
• Spazi Espositivi Atrio Provincia di Pescara - Mostra Personale 
di Pittura della Pittrice Marialuisa Torlontano - “Pescara Città 
dannunziana: Emozioni Cromatiche”. (dal 31 luglio al 7 agosto)
• Museo delle Genti d’Abruzzo – “Dal fumetto alla macchina celeste” a 
cura di Nino Di Fazio; (dal 31 luglio al 31 agosto)
• Archivio di Stato - “Carteggi storici dell’anima e del cuore del Vate: la 
Sua Pescara”. (dal 31 luglio al 31 agosto)
• Spazi Espositivi Atrio Provincia di Pescara - Mostra Personale 
di Pittura della Pittrice Marialuisa Torlontano - “Pescara Città 
dannunziana: Emozioni Cromatiche”. (dal 31 luglio al 7 agosto)
• Sala Alambicchi Aurum di Pescara - Mostra Personale di Pittura della 
Pittrice Gelsomina Rasetta - “Cielo Terra Mare” la musicalità dell’essere 
umano – Omaggio a Gabriele d’Annunzio. (dal 31 luglio al 31 agosto)







Si ringraziano,
Archivio di Stato - Pescara
Casa natale di Gabriele d’Annunzio
Fondazione Vittoriale degli Italiani
Liceo Scientifico ad indirizzo aviatorio “G. d’Annunzio” Corropoli (TE)
Museo delle Genti d’Abruzzo
Old Motors Club d’Abruzzo
Poste Italiane S.p.a. - Servizio Filatelia Pescara

30° ClubFrecceTricolori Pescara
Best Western Hotel Plaza
Best Western Hotel Duca d’Aosta
Cazzaniga Gioielli
Enoteca Viné
Faieta Fiori
Gruppo Schirato Hotel
Hotel Esplanade

In collaborazione con:
3° Nucleo Aereo Guardia Costiera Pescara
5° Stormo Aeronautica Militare Italiana
Aeronautica Militare Italiana
Aeronautica Militare 32° Stormo Amendola
Agenzia Dogane Pescara
Banca dell’Adriatico
Capitaneria di Porto Pescara
Club Nautico Pescara
Compagnia Guardia di Finanza Pescara
Croce Rossa Italiana
Direziomare Pescara
Enac
Enav
Fanfara 3a Regione Aerea
Guardia Costiera Pescara
Marina di Pescara
Museo Storico A.M. di Vigna di Valle
Polgai Pescara
Polizia di Frontiera Pescara
Polizia di Stato - 11° reparto volo Pescara
Polizia Municipale Pescara
Polizia Provinciale Pescara
Prefettura di Pescara
Protezione Civile Pescara
Questura di Pescara
Saga - Aeroporto Internazionale d’Abruzzo
Sezione Aerea Guardia di Finanza Pescara
Vigili del Fuoco Pescara 
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara S
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Il 12 dicembre 2009 Fly Story decollava alla stessa ora e nello 
stesso luogo in cui Gabriele d’Annunzio volò per la prima 
volta: ricorreva il centenario del Circuito di Montichiari.
Quel giorno FLY STORY decideva di festeggiare anche il 
Centenario dei primi voli a Pescara (1910);
propose all’Amministrazione Comunale il Progetto
“CENTENARIO  SPETTACOLI D’AVIAZIONE  A
PESCARA” con presenza delle FRECCE TRICOLORI.
L’Amministrazione Comunale ha accolto con entusiasmo 
l’idea e, dopo quasi un anno di intenso lavoro, con tutte le 
forze che si sono unite formando “L’ARCO DELLE 
FRECCE”, il Centenario  e le FRECCE TRICOLORI
sono una realtà “sopra i vostri occhi”!

“ITERUM RUDIT LEO”


