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L’associazione artistico-culturale “spettacolosìa!” di Pescara, che annovera fra i suoi 

Soci fondatori quattro dipendenti dell’Istituto, rivolge gran parte delle sue attività 

nella diffusione di ogni forma d’arte e cultura nel sociale, perseguendo un ideale: fare 

spettacolo con le abilità dei suoi Soci. Offrire agli associati la possibilità di esibirsi su 

un palco o in una mostra, partecipare ad una conferenza o a un contest, sia ai già 

affermati che ai debuttanti, è il nostro spirito associativo. 

Gli accadimenti dovuti alla pandemia ci fanno dire che la nostra vita sembra diventata 

un incubo; c’è chi pensa che nulla sarà più come prima, che siamo dinanzi ad un 

cambiamento epocale che porterà a comportamenti diversi tutta l’umanità. Se ci 

pensiamo bene, però, forse qualcosa potrebbe cambiare in meglio e, forse, qualcosa 

di buono è già accaduto.  

Dal nostro canto abbiamo voluto sospendere le attività in presenza, limitandoci a dar 

vita ad alcuni eventi minimalisti, la maggior parte online, ma di scarso impatto e 

coinvolgimento. E siccome la voglia di fare spettacolo non ci abbandona, ecco l’idea di 

rivolgerci a voi, donne e uomini del “sociale e del welfare”, pensando che potreste 

risultare molto adeguati a creare, con la vostra esperienza, abilità, creatività, un 

evento partecipato e rappresentativo del momento particolare in cui siamo. 

Di conseguenza, abbiamo pensato di invitare a fornire un parere, una testimonianza, 

un punto di vista su “[il virus] cosa ci ha dato, cosa ci ha tolto”, partecipando con 

degli elaborati artistici e culturali ad un concorso multidisciplinare (*) che non vuol 

essere una vera e propria gara, ma piuttosto un confronto di idee, uno sfogo sociale. 
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Il nostro invito ha un valore introspettivo, una maniera per delineare come e quanto 

l’emergenza sanitaria abbia inciso principalmente sulle attività lavorative e in 

generale sui rapporti con gli altri.  

Poiché anche in seno all’Istituto stesso sono accadute cose atroci, è naturale che il pensiero 

corra alle famiglie e ai vicini dei colleghi che sono stati strappati agli affetti. Con il risultato 

ottenuto da questo evento e col materiale raccolto vorremmo realizzare qualcosa a ricordo di 

tutto questo, sperando che termini in fretta consentendoci di tornare ad una normalità la più 

vicina a quella che conosciamo e, in collaborazione con la D.C. INPS, qualcosa che assuma un 

valore simbolico rivolto “alla memoria delle vittime fra i colleghi”. 

Concludiamo questa presentazione sottolineando che il nostro statuto ci esorta a 

svolgere le attività sociali a favore dei Soci. Da qui la necessità che i partecipanti 

sottoscrivano l’adesione annuale all’associazione “spettacolosìa!” versando una 

quota simbolica di €. 5,00 che contribuirà alle spese di svolgimento e gestione. 

Il nostro intento è quello di organizzare una giornata dedicata alle “attestazioni di 

merito” ed alle “menzioni particolari” da svolgersi alla conclusione (possibilmente in 

presenza garantendo l’osservanza di tutte le misure di sicurezza previste per 

contenere il rischio di contagio) in data e luogo da stabilirsi, in ragione della 

situazione sanitaria in quel momento.  

In alternativa (e se possibile in aggiunta) intendiamo realizzare una pubblicazione 

multimediale che raccolga tutto l’evento. 

Altri dettagli saranno eventualmente forniti nel corso della raccolta delle “opere”, sui 

canali social e alla pagina web www.spettacolosia.it/concorsi;  in ogni caso siamo 

disponibili per ogni comunicazione ai recapiti associativi. 

Lo staff. 

(*) elaborato artistico o culturale è tutto ciò che riterrete opportuno presentare a concorso, che da qui in 

avanti chiameremo, semplificando “opera” e per multidisciplinare intendiamo tutto ciò che rientra nelle 

macroaree Arti Performative, Arti Letterarie, Arti Visive 
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