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IN OCCASIONE DEL 153° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA

In scena “Oh che bel sito…”
Domenica 16 marzo 2014 con inizio alle ore 18, nell’Auditorium Flaiano di Pescara
(Lungomare C. Colombo) ci sarà la “rappresentazione teatrae” di “Oh che bel sito…”,
lavoro tratto dal libro di Licio Di Biase “Oh che bel sito…verso Teano. Quando Vittorio
Emanuele II sostò a Castellamare e Pescara”.
La regia è di Milo Vallone e la compagnia che organizza il tutto è “la favola bella” di Rossella
Micolitti. La storia è nota.
Vittorio Emanuele II nel Suo procedere verso sud, per raggiungere Garibaldi, poi incontrato a
Teano, attraversò località importanti e altre meno importanti, le cui popolazioni erano festanti e
orgogliose di salutare il Re che stava unificando l’Italia, annettendo al Regno di Sardegna i
territori che conquistava.
In questo Suo percorso sostò anche a Castellamare e a Pescara, sede di una Piazzaforte tra le
più importanti del Regno delle Due Sicilie.
Dal Bastione S. Cristoforo (chiamato anche del telegrafo) della Piazzaforte pronunciò nella
mattina del 17 ottobre 1860 la famosa frase“Oh che bel sito per una città commerciale!
Buttiamo giù queste mura e costruiamo un porto su questo fiume e Pescara in men di un secolo
sarà la più grande città degli Abruzzi”, frase riportata da Gennaro Osimani, Sindaco di
Pescara, nella delibera del Consiglio Comunale di Pescara del 12 dicembre 1869 e che è stato
rinvenuto da Licio Di Biase nel novembre 2011 nell’archivio di Stato di Pescara.
Il libro racconta, attraverso dialoghi reali e probabili, quei frenetici momenti che precedettero
di qualche giorno “l’abbraccio” di Teano, con al centro le tensioni, la vita e i contrasti
all’interno della Real Piazza di Pescara che, nel libro, è il microcosmo in cui si amplificano i
fatti e le vicende dei territori impegnati a unificarsi e che avevano vissuto esperienze diverse.
Fu il percorso che condusse alla nascita del nuovo Regno d’Italia. Il lavoro teatrale esalta
proprio la vicende interne alla Piazzaforte. Uno spettacolo da non perdere.
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10.000 indirizzi!!!!!!!!!!!!!
Il nostro settimanale on line da leggere nella propria posta,
estende ancora di più il numero dei propri lettori.
Chi non volesse ricevere il nostro giornale,
oppure volesse segnalare notizie
o fornirci altri indirizzi a cui inviare il giornale può rivolgersi a:
liciodibiase@libero.it.
La redazione

Il tuo indirizzo e-mail è stato rilevato da elenchi di pubblico dominio, da siti internet o da e-mail
ricevute. In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96 così come modificata dal decreto legislativo
196 del 30/06/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati, rispondendo CANCELLAMI
all'indirizzo: liciodibiase@libero.it ricordando di usare lo stesso nome e la stessa e-mail, da cui risulta
di aver ricevuto le nostre informazioni e non riceverai più alcun messaggio. Grazie della collaborazione.
Se invece vuoi continuare a ricevere la nostra newsletter, ma hai cambiato indirizzo, puoi
comunicarcelo e noi aggiorneremo la nostra mailing list. Puoi, inoltre, comunicarci e-mail di
persone interessate a ricevere “Terzo Millennio News – on line”.
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