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Garlenda, 5 giugno 2009 
 
 Carissimo/a Artista, 
 
il Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit di Garlenda, in collaborazione 
con Don Mauro Marchiano, parroco della Parrocchia della Natività di Maria S.S. sta 
organizzando un’iniziativa benefica rivolta alla ricostruzione di chiese e cappelle 
abruzzesi danneggiate dal recente terremoto. 
 
Sono stati presi contatti accurati con il Vescovo di Teramo e conseguentemente con il 
parroco della cittadina di Castelli, dai quali è emerso il grave danneggiamento subito 
dagli edifici religiosi del paese, un tempo ricchi di opere d’arte sacra. 
La cittadina di Castelli infatti era nota per il fiorente artigianato nel campo della 
ceramica e della maiolica, delle quali vanta anche un rinomato Museo. 
 
Domenica 23 agosto 2009 nel Castello Costa-Del Carretto di Garlenda, recentemente 
restaurato, si terrà un’asta di beneficenza di opere donate da noi Artisti per questa 
importante finalità. 
Banditore sarà un noto e competente gallerista della zona e sarà data la più ampia 
diffusione mediatica alla manifestazione. 
 
“Arte per ricostruire” è il titolo dell’iniziativa e noi tutti speriamo che ad essa 
partecipino con generosità ed entusiasmo i migliori artisti, certi che il loro pregiato dono 
giungerà a buon fine. 
Le opere saranno esposte in una sala adeguata del Castello in occasione 
dell’inaugurazione della mostra d’arte che il Circolo organizza ogni estate, cioè Sabato 
25 luglio 2009, e godranno prolungata visibilità, in modo da pubblicizzarle al meglio in 
attesa dell’asta. 
 
Sperando in una Tua gradita adesione, Ti invitiamo a fornirci sollecitamente una 
risposta, in modo da poter aggiornare il nostro elenco. 
 
 
 
Grazie dell’attenzione, 
 

Carmen Spigno Don Mauro Marchiano 
presidente del 

Circolo "Amici nell'Arte" 
parroco di 
Garlenda 

 
 
 
 
 
Per contatti 
tel./fax 0182 582351 - mob. 338 8504478 


