
48      TOURING      GEN  2023

Investire in Conoscenza/Pescara

Da D’Annunzio a Pazienza passando per Flaiano, 
la giovane “capitale marina” d’Abruzzo punta 

sui “suoi” artisti, sulla cultura e sul turismo di qualità
Testo di CLELIA ARDUINI - Foto di MARCO RACCICHINI

Il porto dei creativi
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Alla foce del fiume Pescara
si trovano il porto cittadino e, 
sulla sponda destra, il porto 
turistico di Marina di Pescara, 
tra i più grandi dell’Adriatico.
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In effetti, a Pescara il traffico è un problema e trovare un 
posto libero gratuito è una missione di fede, ma è un neo che 
si perdona alla città più dinamica e giovane d’Abruzzo, 
«quella che non ha rughe, che ha fretta e pensa al domani», 
come scrisse un altro grande, Giorgio Manganelli, 
giornalista e scrittore, che pur non essendo abruzzese, 
amava questa regione come se ci fosse nato. 
Sembrano passati mille anni da quel gennaio 1927 in 
cui l’unione dei due centri urbani a cavallo del fiume, 
Castellamare Adriatico a nord e Pescara a sud, diede 
origine al nuovo centro capoluogo di provincia, la nuova 
Pescara. Una fissa di Gabriele D’Annunzio, il più celebre 
tra i suoi figli, che con decine di scritti fu tra i principali 
fautori della sua nascita. A distanza di 96 anni, con un 
bombardamento di mezzo che la rase al suolo durante la 
Seconda guerra mondiale e un’affrettata modernizzazione 
successiva che ha fagocitato fette di passato, Pescara 
continua a crescere e a cambiare, specie sul fronte della 
cultura e del turismo, quasi seguendo per istinto il proprio 
dna contrassegnato dal ciclo nascita, morte, rinascita, in 
meno di un secolo. Direbbe ancora Flaiano: «Coraggio, 
il meglio è passato». Una sola cosa è certa, almeno per 
ora: un mare da Bandiera Blu, che la rende una città 
sempre più gradita a un turismo balneare, praticato finora 
prevalentemente dai locali, e favorito dal porto turistico 
di Marina di Pescara, tra i più grandi in Italia. E intanto 
le sue due antiche anime, legate da tanti ricordi e da un 
ponte di architettura avveniristica dedicato al nostro Ennio, 

I«Il traffico ha reso impossibile 
l’adulterio nelle ore di punta», 
scriveva il pescarese Ennio Flaiano, 
eclettico rappresentante della 
cultura italiana del Novecento 
noto per la sua potente satira 
e i suoi aforismi fulminanti.
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A fronte in alto, il murales di D’Annunzio sulla facciata della sede 
dell’Archeoclub di Pescara, in via D’Annunzio. Sotto, a sinistra: 
con i suoi 446 metri di lunghezza, il Ponte del Mare è il più lungo 
ponte ciclopedonale d’Italia. Qui sotto, il ciclo pittorico Matres 
Matutae di Mario Schifano (1995-96), esposto all’Imago Museum.

convivono con le loro peculiarità in un unico corpaccione 
di oltre 120mila abitanti. Un peso enorme rispetto agli altri 
capoluoghi abruzzesi, che potrebbe arrivare a circa 200mila, 
con il futuro accorpamento dei due Comuni confinanti, 
Montesilvano e Spoltore, previsto da una legge regionale.  
«È di fatto il capoluogo della regione, con l’unica 
infrastruttura ferroviaria seria, che collega il Sud con il Nord 
Italia, e un aeroporto di tutto rispetto, senza però quel senso 
d’identità che nutrono le altre province», dice Antonio Del 
Giudice, giornalista e scrittore pugliese, da anni trapiantato 
a Pescara. Per lui Pescara è una città rotonda, tranquilla, 
dove fare lunghe camminate rigeneratrici sulla spiaggia e a 
cui è grato perché gli ha regalato l’amicizia con l’abruzzese 
Ettore Spalletti, l’artista del colore, scomparso alcuni anni fa. 
Suoi, in città, il monumento Fontana nel piazzale del Palazzo 
del Tribunale e in provincia, a Città Sant’Angelo, la cappella 
nel complesso sanitario di Villa Serena.

L’esplorazione comincia a nord, da Pescara Centrale, la parte 
commerciale della città, quella più ricca, che una volta 
era un borgo di pescatori. A pochi passi da piazza della 
Rinascita, che tutti chiamano piazza Salotto perché è il 
cuore della “Pescara da bere”, risuona il meritato applauso 
ad Andrea Pazienza, in arte Paz: un genio della letteratura 
disegnata (come Hugo Pratt definisce il fumetto), cui è 
stato dedicato un museo inaugurato a dicembre scorso. 
Un giusto, e tardivo, riconoscimento all’artista che da San 
Severo (Fg), la sua città natale, si trasferì appena tredicenne 

a Pescara per studiare al liceo artistico Misticoni, fucina 
di ispirazione e di incontri, con professori come Sandro 
Visca, Albano Paolinelli, Giuseppe D’Emilio o autori come 
Tanino Liberatore, che influenzarono la sua formazione e il 
suo orientamento. Paz è scomparso nel 1988 a 32 anni, ma 
rivive ogni giorno con Zanardi, Pentothal, Pompeo, figure 
storiche della sua fantasia, diventate parte di un modo 
di sentire di più generazioni. La sua casa si chiama Clap 
(acronimo per Comics Lab Art Pescara) e conserva oltre 200 
opere, cui se ne aggiungono 150 a firma del suo insegnante 
in decorazione pittorica, l’artista Sandro Visca, cui Andrea 
dedicò una delle sue prime storie a fumetti, Don Biscotte della 
Mancia. «Il Clap – spiega Nicola Mattoscio, presidente della 
Fondazione Pescarabruzzo, fautrice dell’operazione e deus 
ex machina della cultura regionale e nazionale – consente a 
vecchi e nuovi lettori di avvicinarsi al processo creativo con 
cui le storie di Paz prendono vita, di partecipare a lezioni 
e a laboratori dedicati al fumetto e di rimanere aggiornati 
su questo mondo dai codici estremamente versatili, che 
riesce a cogliere al volo e comunicare i repentini mutamenti 
della società. Per ampliarne la sua conoscenza, abbiamo 
promosso all’Isia, Istituto Superiore per le Industrie 

DA ANNI PESCARA 
VANTA UN MARE 
DA BANDIERA BLU
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artistiche di Pescara (in Italia ce ne sono solo cinque) 
laboratori di produzione e animazione del fumetto idonei a 
formare professionisti qualificati e visionari. Con lo stesso 
scopo – continua – sempre all’Isia è appena partito il primo 
master accademico per la formazione di una nuova figura, 
il “filmmaker dell’arte”, per creare sbocchi professionali 
innovativi e nello stesso tempo valorizzare le risorse 
artistiche del territorio». 

Tra negozi e boutique dalle vetrine scintillanti – quella Pescara 
dello shopping cara agli abruzzesi, che gli aquilani 
raggiungono in un’ora, i teramani in mezz’ora (al netto 
degli interminabili lavori sull’autostrada) e i chietini in venti 
minuti – si raggiunge un’altra creatura della Fondazione, 
l’Imago Museum (imagomuseum.it), inaugurato due anni 
fa: è il Museo d’arte moderna e contemporanea di fronte 
alla Stazione centrale, con sede nel palazzo dell’ex Banco di 
Napoli, tra i migliori esempi di Razionalismo italiano e parte 
di un progetto di valorizzazione culturale e di rigenerazione 
urbana, voluto dalla stessa Fondazione. Più che un museo, 
è un meraviglioso salotto di due piani, dove incontrarsi 
e confrontarsi con il bello e con il nuovo attraverso le sue 
collezioni d’arte italiana e straniera del XX e XXI secolo, 
tre permanenti e una temporanea. Il padrone del piano C 
è Mario Schifano, star della Pop Art non solo italiana, uno 
dei più prolifici e geniali pittori del Dopoguerra; alloggiano 
invece al piano A gli impressionisti scandinavi d’Abruzzo, 
con la più grande rassegna d’arte danese presente in Italia, 
mentre al piano B sfilano alcuni dei più maggiori pittori 
figurativi del Novecento, come Larry Rivers e José Ortega. 

C’è qualcosa di nuovo, o meglio ci sarà, anche nella zona a 
sud del fiume Pescara, in cui batte il cuore antico della città, 
Pescara Vecchia, denominata oggi Porta Nuova, all’incirca 
nell’area dove sorgeva la cittadella romana di Aternum.
Si tratta del MediaMuseum, il Museo nazionale del Cinema 
(premiflaiano.com), ospitato dal 1995 nella sede del vecchio 
tribunale, vicino alla chiesa di S. Cetteo, dove è sepolta 
la madre di D’Annunzio (che per questa condizione 
offrì centomila lire in quattro rate). La vecchia struttura 
è al centro di un grande progetto di recupero che la 
trasformerà nel Museo Officina del Cinema (Moc) Ennio 
Flaiano, restituendo dignità e decoro a un luogo di 

A sinistra, la collezione permanente “Arte, Immagine e Realtà” 
presso l’Imago Museum. In alto, da sinistra: interni del Clap, 
il nuovo spazio espositivo dedicato ai fumetti di Andrea Pazienza 
in arte Paz; dentro al MediaMuseum-Museo nazionale del 
Cinema (che è anche videoteca, fototeca e biblioteca pubblica). 

DOPO CINEMA E ARTE, 
ANCHE IL FUMETTO 
TROVA IL SUO SPAZIO



Ca
rlo

 d
’A

m
br

os
io



54      TOURING      GEN  2023

grande suggestione e al suo allestimento, un po’ datato, 
sull’immagine audiovisiva. Qui, fra proiettori e pellicole, 
locandine cinematografiche dipinte a olio e poster di film 
classici, vive l’essenza di Ennio «giornalista e sceneggiatore 
(…), scrittore minore satirico nell’Italia del Benessere», come 
lui stesso immaginò il proprio epitaffio in un’intervista 
del 1972 (morirà pochi mesi dopo) per una immaginaria 
enciclopedia del 2050. A lui Renato Minore e Francesca 
Pansa hanno dedicato una biografia a 50 anni dalla 
scomparsa: Ennio l’alieno. I giorni di Flaiano, Mondadori. 

Sembra vederlo, il nostro pescarese fuggito a Roma appena 
adolescente, con i suoi baffoni e l’occhio arguto sbucare 
dai suoi diari e dai suoi appunti, a ripetere che in Italia 
la linea più breve tra due punti è l’arabesco; tante le foto 
insieme a Fellini con cui sceneggiò film che hanno fatto 
la storia stessa del cinema italiano negli anni Cinquanta e 
Sessanta: Lo sceicco bianco, I vitelloni, che gli procurò una 
nomination all’Oscar, La strada, Il bidone, Le notti di Cabiria, 
La dolce vita, Boccaccio ’70, Otto e mezzo, Giulietta degli 
spiriti. Tiene le redini del tutto Carla Tiboni, presidente 
dell’associazione culturale Ennio Flaiano Mediamuseum 
e dei Premi Internazionali Ennio Flaiano, ideati dal padre 
Edoardo nel 1973. «Sono manifestazioni, rassegne, convegni, 
spettacoli, dedicati alla letteratura, al teatro, al cinema e alla 
televisione – spiega – che ripropongono lo studio della sua 
opera e premiano ogni anno chi si è distinto come scrittore, 
soggettista e sceneggiatore. Un evento secondo solo al David 

di Donatello che quest’anno celebra la sua 50° edizione e 
che andrebbe maggiormente sostenuto dalle istituzioni così 
come il recupero del MediaMuseum, che deve rappresentare 
un punto di partenza per promuovere un’approfondita 
cultura cinematografica oltre i confini della regione». 
Nei pressi è il delizioso Museo dell’Ottocento, realizzato 
dalla Fondazione Di Persio-Pallotta con 260 opere divise 
su tre piani, che raccontano un secolo di cambiamenti e di 
innovazioni. Più avanti, in corso Manthoné, è la Casa-museo 
di Gabriele D’Annunzio (casadannunzio.beniculturali.it), 
che attraverso i brani tratti dal Notturno riportati su 
pannelli guida i turisti tra gli arredi, i quadri e i ricordi del 
poeta bambino (vi rimase fino a 11 anni). L’Immaginifico 
viene celebrato alla fine dell’estate con un festival, giunto 
quest’anno alla quinta edizione. Sull’altro lato della via, 
guarda il caso, c’è l’abitazione dove nacque Ennio e che il 
Vate ricorda nel libro Le Novelle della Pescara descrivendo il 
forno dei Flaiano, che diffondeva nell’aria l’indimenticabile 
profumo di pane fresco. Lo stesso Flaiano descrive a sua 
volta la casa di D’Annunzio, quando da bambino vi si 
trovava a passare davanti con sua madre: «Al primo piano, 
sul balcone estremo di destra, guardando la facciata, ho 

In alto: la suggestiva sede del Museo del Mare sul lungofiume 
Paolucci, nato negli anni Cinquanta e oggi chiuso al pubblico. 
A fronte, la monumentale fontana in marmo La nave (1987) 
di Pietro Cascella in largo Mediterraneo, sul Lido Nord; 
i lucchetti beneaugurali hanno invaso anche il Ponte Del Mare.

LA NAVE-FONTANA DI 
CASCELLA DOMINA 
IL LUNGOMARE NORD
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Consigli per un viaggio

DORMIRE E MANGIARE 
Victoria Hotel, via Piave 142, 
tel. 085.374132;  
victoriapescara.com. 
Boutique hotel con spa.
B&B Hotel Pescara, piazza 
Duca D’Aosta 4, tel. 
085.374241; hotel-bb.com.
Casa Flaiano, corso Manthoné 
39, tel. 085.8630051. 
Al piano terra della palazzina 

in cui nacque lo scrittore, 
un ristorante tradizionale 
specializzato in carni.
Fattoria Toccaferro, 
via Firenze 285, 
tel. 085.9140124; 
fattoriatoccaferro.it. 
Cucina del territorio in 
ambiente molto accogliente. 
Pasticceria Caprice, piazza 
Garibaldi 27, tel. 085.691633; 

dolcicaprice.it. I dolci del 
premiato maestro pasticciere 
Fabrizio Camplone.

MONDO TOURING 
Il Club di territorio di Pescara, 
coordinato dal console 
Elio Torlontano, cerca soci 
pescaresi interessati a far 
conoscere i luoghi in cui 
vivono, valorizzandone il 

patrimonio e migliorandone 
l’offerta turistica. 
Per segnalare la propria 
disponibilità, scrivere a 
pescara@volontaritouring.it. 

GUIDE TCI 
Per saperne di più su 
Pescara e la regione, Guida 
verde Abruzzo, pag. 240; 
24,90 €; 19,92 € soci Tci. 

visto talvolta seduta, nei tardi pomeriggi, la madre del 
poeta. Una vecchia dal volto nobile, bianca e infelice, 
dicevano, per la lontananza del figlio».

Cala la sera sulla città senza rughe e il mare si accende di luci.  
Sono quelle del Ponte del Mare, 446 metri di pista 
ciclopedonale soprelevata da cui Pescara, finalmente 
un’anima sola, svela la sua bellezza. Dal punto più alto, con 
i tiranti del pilone centrale che sembrano vele, si naviga 
verso le sagome del porto, dell’infinita riviera che si spinge 
fino all’orizzonte, dei pescherecci, dei trabocchi, dei profili 
della Maiella e del Gran Sasso, «due montagne – scrive 
Flaiano – che non è possibile ignorare, monumentali e 
libere (...): sono le nostre basiliche, che si fronteggiano in un 
dialogo molto riuscito e complementare». Bella, Pescara, 
che non ha rughe, ma tante, tante storie da raccontare.


