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Una collezione eclettica che racco-
glie opere dall’antichità al contempora-
neo, come quella del Museo Nazionale 
d’Abruzzo, nella splendida sede del 
Castello Cinquecentesco dell’Aquila, 
è per sua stessa natura aperta al futu-
ro, un museo in divenire. Nel 2009 la 
Soprintendente per i Beni Storici Arti-
stici ed Etnoantropologici dell’Abruz-
zo, Anna Imponente, è in procinto di 
realizzare un progetto di mostra che 
propone di immaginare una continui-
tà nella vita del Museo, attraverso un 
dialogo tra opere antiche e moderne 
della collezione e altri lavori di artisti 
contemporanei, seguendo più fili con-
duttori che vanno dalle corrispondenze 
tematiche e materiche, al riferimento 
alla cultura e alle tradizioni abruzzesi. 

Il sisma del 6 aprile interrompe 
questo progetto, insieme alla vita del 
Museo e a quella, mai tornata alla nor-
malità, dell’intera città dell’Aquila. A 
distanza di due anni, passata alla dire-
zione della Soprintendenza per i Beni 
Storici Artistici ed Etnoantropologi-
ci del Lazio, Anna Imponente riesce 
nell’intento di realizzare la mostra nel 
territorio laziale, scegliendo la sede del 
CIAC, Centro Italiano per l’Arte Con-
temporanea, nel castello Colonna di 
Genazzano (Roma), grazie alla dispo-
nibilità e alla collaborazione del sin-
daco Fabio Ascenzi e del direttore del 
centro Claudio Libero Pisano. Si tratta 
di un omaggio, di una testimonianza, 
ma soprattutto dell’affermazione della 

volontà di riprendere il filo di un di-
scorso troppo bruscamente interrotto, 
presentata in uno spazio che contiene 
già in sé la potenza evocativa della for-
tezza che rimanda a quella aquilana, 
violata, ma non mortalmente ferita.

La mostra “Passato - Presente. Dia-
loghi d’Abruzzo”, organizzata dalla 
Soprintendenza per i Beni Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici del Lazio 
con la collaborazione di Munus per la 
parte organizzativa, è stata inaugurata 
il 9 Aprile 2011 per restare aperta fino 
al 3 luglio. Dal 15 luglio a tutto settem-
bre è stata trasferita alla Badia Santo 
Spirito al Morrone a Sulmona. Come 
accennato, la sede è stata il castello 
Colonna di Genazzano, noto per l’im-
portanza storica e per il ruolo strategi-
co dei Colonna nei territori tra Lazio e 
Abruzzo, ma anche per la consolidata 
apertura nei confronti delle mostre 


