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UNA TRADIZIONE
CHE SI RINNOVA
Una serata a tema
a cura dello Chef Giovanni Olivieri
dell’Osteria 5 Colli, Monte�ore dell’Aso

Un menu improntato ai piatti tipici
della cucina del meridione d’Italia,
per gustare appieno il sapore
delle cose semplici della nostra tradizione
e riappropriarci della nostra storia
e delle nostre radici.

Dedicato ai “protagonisti 
dell'agricoltura eroica italiana, 
custodi e argine per mondi 
che altrimenti verrebbero 
abbandonati” 

CENA

Antipasti:
 Zucchine alla scapece, 
Parmigiana di melanzane, 
Funghi fritti, 
Frittatina al tartufo nero di stagione, 
Crostino con peperoni ed acciughe 
Sformatino di patate con fagiolini 
e pesto di basilico

Pietanze & contorni:
Maltagliati e fagioli, 
Abbacchio ai ferri 
Insalatina di stagione 

Dessert
Delizia al limone

Bevande
Vino bianco ‘Passerina’
Vino rosso ‘Montepulciano d’Abruzzo’
Ca�è espresso

Costo 25,00 euro

OSTERIA 5 COLLI
Monte�ore dell’Aso (AP)

Per informazioni e prenotazioni:
349.254.6181

per il

www.incontrifotogra�ci.it

Via degli Opi�ci, 5, 
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Telefono: 0734 992339
www.gra�chefranchellucci.it
info@gra�chefranchellucci.it

Via Leopardi 3/5
Monte�ore dell'Aso (AP)
Tel.+39 349 2546181
www@osteria5colli.it
info@osteria5colli.it

C.da Girola Valtenna, 43
63900  Fermo | Italy
Tel. +39 0734 647 91
www.valtenna.it
info@valtenna.it

Soluzioniper ilPACK
AGING

C.da Molino, 55/C
63828 Campo�lone (FM)
Tel. +39.0734.937067
www.decarlonis.it
info@decarlonis.it
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Mostra fotogra�ca di Flavia Amabile
Chiostro “San Francesco”

Presentazione del progetto ed incontro con 
l’autrice. Sala Chiostro, inizio ore 18,00 

“Loro si chiamano Angelo, Antonio, Alì. 
Sono italiani ma anche tunisini, ucraini 
e delle origini più varie. Sono contadini ma 
soprattutto sono i custodi della bellezza 
italiana, coltivano le terre di Pantelleria, 
Costiera Amal�tana e Cinque Terre ma 
anche di Castelluccio di Norcia, duramente 
colpita dal terremoto ma con una speranza 
di salvarsi soltanto grazie alla tenacia dei 
contadini che, agli inizi di aprile, hanno 
s�dato rischi di ogni genere per salire su 
uno degli altopiani più belli del mondo 
e seminare le loro lenticchie... Sono loro i 
protagonisti dell'agricoltura eroica 
italiana, custodi e argine per mondi che 
altrimenti verrebbero abbandonati. 
‘I contadini volanti (e altri eroi)’ è una 
mostra di foto in bianco e nero che 
racconta la vita di questi contadini-eroi 

“INCONTRI FOTOGRAFICI. 
In viaggio con la fotogra�a”

III° Appuntamento

SABATO 08 Luglio 2017
Polo Museale “San Francesco”, 
Monte�ore dell’Aso (AP)

M O S T R E  F O T O G R A F I C H E

Presentazione dell’incontro
Sala Chiostro S. Francesco
Serena Curto
Assessore alla Cultura Monte�ore dell’Aso
Ore 17,30

FLAVIA AMABILE, fotografa, scrittrice
presentazione della mostra: 
I CONTADINI VOLANTI (e altri eroi)
Storie di ordinario eroismo 
Ore 18,00

TONY CETTA, fotografo
presentazione della mostra: 
A NORD DI LUZON. 
Altri mondi, altri eroi. 
Ore 18,30

GENNARO AVANO, scrittore
Enti locali e tutela delle piccole produzioni 
Ore 19,00
Ingresso libero. Per informazioni ed orari 
telefonare allo 0734.939019
A seguire, aperitivo in Chiostro
con i vini della Azienda Agricola Biologica 
SGALY di Ortezzano 
e le Tradizionali Olive Fritte Ascolane di
DE CARLONIS, Campo�lone 
Ore 20,30
Cena tematica a cura 
dello Chef Giovanni Olivieri   (vedi retro)

   

A NORD DI LUZON. 
Altri mondi, altri eroi.

Mostra fotogra�ca di Tony Cetta. 
Sala Partino
 
Presentazione Sala Chiostro, ore 18,30

Un fotoracconto di viaggio dalle Filippine 
del Nord, nei terrazzamenti degli Ifugao, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove 
la tenacia e la forza di queste popolazioni 
indigene hanno conquistato e domato 
terre di�cili ed una natura esuberante. 
Una storia millenaria fatta di abnegazione 
e di sacri�cio nella costruzione di 
terrazzamenti di contenimento per la 
coltivazione del riso, con relativi canali 
d’irrigazione e di de�uizione delle acque 
tanto ingegnosi nella loro e�cenza, 
quanto complicati nella loro realizzazione.

Tony Cetta
Fotografo, pittore, graphic designer, 
studioso di comunicazione. Cetta ha fatto 
della ricerca visiva e della sperimentazione 
artistica la sua ragione di vita.

Comune di 
Montefiore dell’Aso
Assessorato 
Alla Cultura

in viaggio con 
la fotografia

I CONTADINI 
VOLANTI 
(e altri eroi)
Storie di ordinario eroismo

italiani per farli conoscere, per dare 
il giusto valore al loro lavoro”       
da ‘I Contadini volanti, e altri eroi’ 
di Flavia Amabile 

Nelle parole di Flavia Amabile, 
fotografa, giornalista, scrittrice, il vulnus 
di un progetto che fa della ricerca 
iconogra�ca un’arma di disvelazione su 
mondi lontani e misconosciuti, seppur 
a noi vicini. Storie e racconti di ordinario 
eroismo, di persone che con ostinazione, 
caparbietà e coraggio, continuano 
a perpetrare gesti e rituali antichi 
da sempre legati ai cicli della madre 
terra. Storie e rappresentazioni di sforzi 
incredibili che travalicano il semplice 
concetto di lavoro per approdare 
a quello più meta�sico e immanente 
di determinazione e di volontà 
nel perseguire progetti di vita anche in 
luoghi non facilmente accessibili e facili.

Flavia Amabile
Giornalista della Stampa, fotografa, 
scrittrice. E' autrice di libri di viaggio, 
romanzi e libri fotogra�ci

Progetto a cura 
dell’Istituto Arti Visive
INCONTRI 
FOTOGRAFICI 
www.incontrifotogra�ci.it


