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Il sindaco Scaffidi estasiata dalla bellezza di Palazzo
d'Avalos
FOTOSERVIZIO DI MASSIMO MOLINO

"Serata a corte": con questo slogan è stato allestito e realizzato, ieri sera, all'interno di
Palazzo d'Avalos un percorso culturale lungo il quale si sono mossi i graditi ospiti della
Città provenienti dalla lontana Australia. Il Sindaco Lisa Scaffidi ed i componenti la
delegazione hanno rivissuto, attraverso un allestimento coreografico e scenografico
molto particolare e suggestivo, le atmosfere del 1700. Le stesse che caratterizzavano
all'epoca la vita dei Principi e dei Marchesi a corte. Accolti da figuranti vestiti con abiti
del settecento, gli ospiti, accompagnati dal Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna e dagli
altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, si sono soffermati dinanzi ai diversi
"quadri" allestiti con molta cura e particolare competenza dalla Signora Giuliana
Tosone, titolare di "Polvere di stelle". L'angolo delle lavandaie, quello delle massaie
intente a preparare la pasta, quello del pastore produttore di latticini, ecc.. Subito
dopo, in un angolo dei Giardini di Palazzo d'Avalos, i sindaci di Perth e Vasto hanno
messo a dimora una pianta, un cedro giapponese, a ricordo della visita della
delegazione australiana in occasione della celebrazione del 25° anniversario della
firma del gemellaggio.
Poi, nei piani alti del Palazzo, i componenti l'Associazione "Amici del Toson d'Oro"
hanno dato vita ad una breve rappresentazione della cerimonia di collazione del
Toson d'Oro, da parte di don Cesare Michelangelo d'Avalos al Principe romano
Fabrizio Colonna, avvenuta proprio in quel Palazzo nel lontano 1723.
Subito dopo i componenti il Coro Stella Maris, mirabilmente diretto da Paola Stivaletta,
hanno dato vita ad un concerto di canti medievali e rinascimentali intramezzati da
danze risalenti allo stesso periodo storico.
Il sindaco di Perth, particolarmente colpita ed emozionata per l'avento vissuto, ha
rivolto belle espressioni di plauso e di apprezzamento per l'organizzazione dell'evento.
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