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Presentazione AquilArtes  

Estratto dalla pubblicazione “I Sensi dell’Arte e della Fede – 600 anni del Convento di San Giuliano” 

 “La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire diventa più grande” (Hans Georg 
Gadamer) 

L’Associazione AquilArtes inaugura la sua attività con l’esposizione multisensoriale “I Sensi dell’Arte e della Fede – 

600 anni del Convento di San Giuliano”. Costituita da soci che da anni sono impegnati nello studio e promozione 
del patrimonio culturale abruzzese, AquilArtes è nata, senza scopo di lucro, con l’intento di valorizzare e divulgare la 
ricchezza storico - artistica aquilana attraverso l’organizzazione di mostre ed eventi.  

Nello svolgimento delle proprie attività, particolare attenzione è prestata alle scuole, perché le nuove generazioni 
abbiano sempre occasioni in più per incuriosirsi, conoscere e diventare maggiormente consapevoli della lunga storia 
che la città dell’Aquila ha alle sue spalle.  

Nel mese di maggio 2015, AquilArtes ha partecipato, insieme all’Istituto Comprensivo di San Demetrio ne’ Vestini, 
all’evento Perdonanza nella Scuola. In tale occasione ha realizzato una mini-esposizione “accessibile” dal titolo “Il 
Papa taumaturgo attraverso la Valle Subequana”. Il progetto aveva l’intento di narrare i tre giorni durante i quali  
Pietro da Morrone attraversò la Valle Subequana, nel viaggio dall’Eremo di S. Onofrio a L’Aquila, per essere 
incoronato papa con il nome di Celestino V. 

AquilArtes è, inoltre, impegnata nello studio e nella realizzazione di percorsi universalmente accessibili, al fine di 
rendere le proprie iniziative fruibili a tutti: con la convinzione che le barriere architettoniche, così come quelle 
sensoriali, non debbano essere, per molte persone, la discriminante per poter visitare una mostra o partecipare a un 
evento. 

Con queste premesse, incoraggiata affettuosamente dalla Provincia dei Frati Minori d’Abruzzo “San Bernardino da 

Siena”, AquilArtes presenta “I Sensi dell’Arte e della Fede”, esposizione multisensoriale nata con l’intento di 
celebrare il Sesto Centenario del Convento di San Giuliano a L’Aquila. 

Citando “San Giuliano” si trasmette un’idea complessa, un “grappolo” di concetti, memorie e suggestioni: nel 
pensiero comune di chi vive a L’Aquila, infatti, San Giuliano è il bosco di pini e di querce, luogo di incontro di mille 
passeggiate; è il Museo di Scienze Naturali e Umane, frutto della dedizione incondizionata alla cultura di celebri 
religiosi e visitato da generazioni di studenti; è la Chiesa in cui sono conservate le spoglie del Beato Vincenzo 
dell’Aquila, religioso che visse in preghiera in questo luogo e vi morì in concetto di santità; è il Convento che nel 
1415 venne edificato per opera di due frati umbri, Giovanni e Girolamo da Stroncone. La sua fondazione segnò 
l’ingresso in Abruzzo dell’Osservanza francescana, movimento di riforma all’interno dell’Ordine i cui principali 
esponenti furono San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano e San Giacomo della Marca.  

L’esposizione offre l’opportunità di ammirare opere d’arte, documenti e pergamene, oggetti liturgici e di culto, di 
epoca compresa tra il XIII e il XIX secolo, patrimonio della Provincia dei Frati Minori d’Abruzzo. Viene narrata una 
storia lunga più di 600 anni legata al Convento e, più in generale, alla presenza francescana a L’Aquila che, nel XV 
secolo, è stata attenta e fortunata testimone dell’opera di detti Santi e, nel corso dei secoli, gelosa custode dell’eredità 
spirituale da essi lasciata.  

Come evocato dal titolo, la mostra offre un’esperienza multisensoriale: l’itinerario espositivo è stato concepito, 
infatti, in chiave di “Accessibilità Universale”, in modo da poter essere visitato e fruito da persone con disabilità 
sensoriali. A tal fine, oltre a supporti multimediali e a postazioni olfattive, sono state realizzate le copie 
tridimensionali “da toccare” di alcune delle opere esposte e  le traduzioni tattili dei dipinti e delle pergamene, 
corredate da trascrizioni in Braille*. Lungo il percorso, sono inoltre previsti dei video con spiegazioni in Lingua dei 
Segni Italiana**. 
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L’iniziativa è stata occasione di proficua collaborazione con l’U.I.C.I. - Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – Sede 

Provinciale dell’Aquila e l’E.N.S. – Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale dell’Aquila, ai quali siamo molto 
grati per aver condiviso e messo a disposizione la propria esperienza e competenza. Il confronto con le diverse realtà 
legate alle disabilità sensoriali è stato fondamentale per l’elaborazione e la realizzazione del percorso “accessibile”.  

E’ doveroso, infine, un ringraziamento particolare al Prof. Raffaele Colapietra, per i suoi preziosi consigli e per il 
contributo presente in questa pubblicazione e al Prof. Ezio Mattiocco per il sostegno donatoci in merito allo studio 
degli oggetti liturgici.  

Concludiamo con la riflessione che il Sesto Centenario coincide con un altro importante evento legato a San 
Giuliano: il 2015, infatti, vedrà il rientro dei religiosi nel Convento, dopo un’assenza di sei anni a causa del terremoto 
del 2009 e ai lavori di restauro che ne sono seguiti. Grati, in particolar modo a Padre Carlo Serri e Padre Marco 
Federici, per aver consentito la realizzazione di questa iniziativa, l’Associazione AquilArtes augura di cuore a tutti 
loro una nuova permanenza altrettanto lunga e proficua.  

 

*Il braille è un sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti ed ipovedenti messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà 

del XIX secolo; è formata da punti in rilievo, raggruppati a seconda della lettera che rappresentano; si legge passando le dita sul foglio. 

**Lingua Italiana dei segni: è la lingua adottata nella comunicazione dalle persone italiane sorde. 
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            Associazione AquilArtes 

 


