
La Transumanza Artistica è un�Associazione Culturale no profit, nata nel 2013 con l�intento di promuovere la libera circolazione dinamica 
di dee. L'Associazione nasce nel mese di maggio del 2013 a Pennadomo (Ch), prendendo spunto dall�evento estivo transumanzartistica 
(sviluppatosi a Pennadomo dal 2010 al 2012). Lo scopo dell�Associazione è portare avanti l�organizzazione di eventi culturali nelle zone 
interne d'Abruzzo, per valorizzarne le risorse e per esportare su tutto il territorio nazionale, le tradizioni e la cultura locale, per  permet-
tere cosi, scambi dinamici. Il nostro intento è quello di portare l�impulso di “arte pulita”, libera dai rapporti economici e dai mercati, 
consapevoli che solo con il bello il territorio abruzzese disporrà di una possibilità vera ed efficace per riappropriarsi della dignità, infelice-
mente, perduta negli ultimi anni. Scopo, fortemente voluto e cercato, dall�Associazione “Transumanza Artistica” è quello di avvicinare ed 
iniziare i più giovani alle categorie del Bello e del Buono (kalòs kai agathòs) al fine di richiamare alla superficie la loro bellezza interiore 
quale matrice dell�esteriorità, specchio di quella interiore. Scopo e visione di Transumanza Artistica” è la ricerca delle esperienze in tutte 
le loro innumerevoli forme, attraverso la programmazione di convegni, seminari, mostre, performance ed incontri culturali.

La Transumanza Artistica vuole porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati dalla vita,  possano trovare, nelle varie 
sfaccettature ed espressioni dell�arte, un sollievo al proprio disagio.

La Transumanza Artistica pone alla vostra attenzione la possibilità di organizzare un 
evento culturale unico nel vostro territorio.
L�evento che proponiamo è denominato TRANSUMANZARTISTICA e si svolge in due giorni comprendendo:

- un Premio d'Arte con artisti selezionati in tutto il mondo, giunta alla Nona Edizione
- Opera Originale Teatrale: “La Mongolfiera non Soffre d'Insonnia” Regia di Transumanza Artistica e a cura di Nicola Liberato.
- Musica dal Vivo originale con il Gruppo Transumante con Musica Meridionale Popolare, Acustica, NO SIAE
- OASI del FARE LABORATORI vari per aspiranti Artisti di ogni età
- VIDEO Proiezioni Artistiche di vari Artistici amici della TRANSUMANZA ARTISTICA
- Reading con Accompagnamento Musicale

www.transumanzartistica.com
info@transumanzartistica.com mob. +39 340 82 64 122
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PrMi  d’aTe    9° eIzOn
transumanzartistica 2018

PREMIO d'ARTE  2018 ::: 9° “Nona” Edizione

Dal 2010, il “PREMIO d’ARTE di PITTURA Transumanzartistica 2018” è diventato punto d’incontro per artisti provenienti da tutto il 
Mondo. Quest'anno il Premio d'Arte non ha nessun tema, gli artisti sono liberi di esprimere qualsiasi concetto in torale libertà. Il 
Premio d'Arte 2018 della Transumanza Artistica giunge alla NONA edizione. 

Dal 2010, il “PREMIO d’ARTE giunto ora alla nona edizione, è diventato punto d’incontro per artisti provenienti da tutto il Mondo. Il 
Premio si svolge a tappe in un ipotetico “giro dei tratturi”, con partecipazione attiva dei visitatori invitati ad esprimere la loro 
preferenza. Il “PREMIO d'ARTE” giunto quest’anno alla Nona Edizione, lega la nostra Associazione all’arte della Pittura, senza 
esasperare la competizione, ma mettendo tutte le opere partecipanti sullo stesso piano, infatti nel 2016 c’è stata la Settima edizione 
del premio di pittura 2016 della Transumanza Artistica, selezionate 22 opere di 23 artisti (una è stata progetta a quattro mani). Il 
nostro viaggio itinerante del 2016 è iniziato da Torricella Peligna (Ch), passando per Pennadomo (CH), per Fara San Martino (Ch) e  
Vittorito (Aq).  Dall’anno 2016, abbiamo voluto aprire le porte dei tratturi ad artisti molto differenti fra loro, diverse tecniche e 
suggestioni sapranno affascinare i nostri ospiti che sono, come ogni anno, invitati a esprimere le proprie preferenze sulle opere in 
concorso. Un premio dovrebbe avere sempre un   vincitore, ma se si è avuta la fortuna di ospitare un angelo, il premio VERO è già 
assegnato a te splendida Rosalba. Nel ricordo di TE, splendida e giovane creatura, il premio della critica che dall’anno 2016 si 
chiama: PREMIO ROSALBA FOIS. Cercheremo di onorare il tuo nome nella ricerca continua della purezza dell’arte. La nostra socia: 
Valentina Di Campli San Vito ha disegnato dei  bozzetti che ritraggono  Rosalba. Quest’anno, nel 2017 il tema proposto per il PREMIO 
giunto all’ottava edizione, è il DONO.
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GrPp TrNsMaTe    MuIc pPoAr

MUSICA POPOLARE e DIALETTALE del Meridione Italico

Il GRUPPO TRANSUMANTE nel 2016, è nato, da un gruppo di soci dell’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica, una 
formazione musicale. L’intento del gruppo musicale prende spunto dallo statuto dell’Associazione, dare vitalità alle tradizioni 
meridionali. Punto di partenza della riscoperta delle musiche tradizionali meridionali, è il MOVIMENTO del corpo, il battito di mani, il 
ritmo prodotto dall’incedere dei passi, le vibrazioni prodotte da percussioni riciclate, fusioni e le esperienze del vissuto di ogni 
partecipante. Il Gruppo Transumante dal 2016 al 2018 si è esibito più volte dal vivo all’Oasi Naturale WWF Lago di Serranella, una 
volta all’Università di Chieti e una al Liceo Artistico PALIZZI di Lanciano, nelle varie tappe della transumanzartistica 2016/2017/2018 
fra cui Torricella Peligna (Arte Musica e Gusto) (Ch), Vittorito (AQ), Pennadomo (Ch), San Vito Chietino (Ch), Monteodorisio (Ch), Gissi 
(Ch), Altino (Ch), Piazzano (Ch), Gesso Palena (Ch), Vasto (Ch), Treglio (Ch), Ortona (Ch), Sante Marie (AQ) e più volte a Lanciano (Ch). 
Vanta numerose esibizioni in Locali / Eventi & Manifestazioni in tutte le province Abruzzesi raccogliendo più di 50 esibizioni in 
pubblico. Il Gruppo Transumante è stato COLONNA SONORA originale (con testi e musiche di Ugo Trevale) dei momenti teatrali della 
Transumanza Artistica, negli spettacoli teatrali, RAGAZZI LIBERI e ANIME TRANSUMANTI.

GENERE MUSICALE ::: MUSICA POLOLARE e DIALETTALE della/del Meridione Italico (Tammurriate, Pizziche, saltarelli ecc…)
PEZZI ORIGINALI che prendono spunto da Sonorità Meridionali, ideati, scritti e arrangiati da Ugo Trevale
Canzoni Cantautorali di Giuseppe Peluzzi (in alcune giuste occasioni e in contesti consoni)
Nel repertorio pezzi tradizionali come: VULESSE ADDEVENTARE, BRIGANTE SE MORE, TUTTE LE FUNTANELLE, LA CIPULLATE, IL 
CANTO DEI SANFEDISTI, CARMAGNOLA, SCIURI SCIURI, ADDJIE ADDJIE AMORE, LA PALUMMELLA RUSSA, RITURNELLA, LU RUSCIU TE 
LU MARE  e molte altre canzoni originali come: È stato o’ Sole, Diversi, Mama Africa, Stutate a TV, Noi siamo… Transumanti, La 
Ballata dell’Amore Confuso, Musica e Ritmo, Piccirella, Coccia Pelata e tanto altro … il GRUPPO TRANSUMANTE ha più di 55 brani 
nel suo Repertorio e poi, varie Tammurriate, Pizziche, Saltarelli e Suoni vari ispirati alla Tradizione, ma originali nei Testi e nelle 
Musiche. Componenti del GRUPPO TRANSUMANTE
Ugo Trevale ::: Cajon, Percussioni Riciclate, Kazoo, Flauto Ocarina, Ciaramella, Tamorra e Voce
Giuseppe Peluzzi ::: Chitarra Acustica, Basso, Kazoo, Tamorra, Theremin e Voce
Giovanni Ruggieri ::: Chitarra Acustica, Ukulele, Kazoo, Tamorra e Voce
Debora Vinciguerra ::: Voce, Nacchere e Tamorra
Erika Scala ::: Sassofono, Voce
Elsa Verratti ::: Percussioni, Ballo, Abbracci e Sorrisi
Valentina Di Campli San Vito ::: Percussioni, Ballo, Abbracci e Sorrisi





i lBoAtRi tAnUmNt
Il Gratuito LABORATORIO TRANSUMANTE 2018
Nel 2018, dopo un po’ di anni di attività, l’Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica propone un nuovo momento 
aggregativo aperto ai non soci, legato alle attività già organizzate dal 2013 al 2017. I laboratori si svilupperanno da Gennaio 2018 
presso il centro visite dell’Oasi WWF Lago di Serranella nel territorio di Sant’Eusanio del Sangro (Ch). I soci, saranno impegnati in 
vari laboratori, tutti legati a interessi e argomentazioni differenti ma con un legame di base, la voglia di aggregare e portare sorriso 
secondo lo spirito dello statuto. I laboratori saranno gratuiti e non legati all’insegnamento. La musica, il laboratorio del Legno, la 
fotografia, l’arte del riciclo e del modellare la creta, il laboratorio del Ritmo e del Movimento, la pittura su Materiale Naturale, il 
Laboratorio Rudimenti di Chitarra e Tastiere, saranno seguiti dai nostri soci partendo dai rudimenti delle materie. I laboratori sono 
aperti a tutti senza limiti di età, i minori potranno partecipare se accompagnati dai genitori. Nello specifico ecco di cosa di occuperà 
il LABORATORIO TRANSUMANTE GRATUITO ad oggi attivi sono:
- LA PITTURA su MATERIALE NATURALE con la Pittrice Valentina Di Campli San Vito
- LABORATORIO del RITMO e del MOVIMENTO con Ugo Trevale, Giovanni Ruggieri e Giuseppe Peluzzi
- LABORATORIO con la CRETA, la TERRA, l’ARIA e il SUONO
I Laboratori Gratuiti che si attiveranno nel tempo sono:
- LABORATORIO del LEGNO con Davide Cruciata
- LABORATORIO RUDIMENTI di CHITARRA e TASTIERA con Giovanni Ruggieri e Giuseppe Peluzzi
- LABORATORIO RUDIMENTI di FOTOGRAFIA con Giuseppe Peluzzi
La Dottoressa ERIKA SCALA (e Socia) si esprime sui nostri LABORATORI: Questo progetto offre l’opportunità di esplorare gli argo-
menti trattati nei diversi laboratori scegliendo liberamente quello che si preferisce e di sperimentare in prima persona come “il fare” 
e “il fare all’interno di un gruppo” possa portare sorriso e gioia. Elementi, quest’ultimi, importanti per la qualità della vita di ciascuno 
di noi, ancor di più se ci si trova a dover affrontare un momento o una condizione di disagio. (Le persone che vivono questo territorio 
hanno visto come si sia passati dall’agricoltura all’industria, industria che non sempre riesce ad aver posto per tutti. Ne consegue 
spesso una condizione di disorientamento e disagio. Questo progetto si propone anche in tale contesto, con l’intento di favorire 
momenti aggregativi che possano donare sorriso e gioia). Il ‘Fare in gruppo’ di questi laboratori per avvicinarsi quindi ad ambiti che 
attirano la propria curiosità ed esplorarli in piena connettività con gli altri (come processo di espressione di sé e sostegno dell’Io). Il 
tutto in un posto immerso nella natura e a contatto con essa e i suoi elementi vitali (che vitali sono anche per noi). Spesso utilizzando 
materiali che la natura stessa offre e riciclandone altri per rispettarla – In ambito scientifico sono stati avviati studi per dimostrare 
come il contatto con la natura e i suoi elementi possa incrementare il benessere delle persone anche in termini di connettività verso 
altre persone e comportamenti prosociale. (Passmore & Holder, 2016).





Ch SiMo
La Transumanza Artistica è un�Associazione Culturale no profit, nata nel 2013 con l�intento di 
promuovere la libera circolazione dinamica d�idee. L�Associazione nasce nel mese di maggio del 
2013 a Pennadomo (Ch), prendendo spunto dall�evento estivo transumanzartistica (sviluppatosi a 
Pennadomo dal 2010 al 2012). Lo scopo dell�Associazione è portare avanti l�organizzazione di 
eventi culturali nelle zone interne d�Abruzzo, per valorizzarne le risorse e per esportare su tutto 
il territorio nazionale, le tradizioni e la cultura locale, per  permettere cosi, scambi dinamici. Il 
nostro intento è quello di portare l�impulso di “arte pulita”, libera dai rapporti economici e dai 
mercati, consapevoli che solo con il bello il territorio abruzzese disporrà di una possibilità vera ed 
efficace per riappropriarsi della dignità, infelicemente, perduta negli ultimi anni. Scopo, fortemente 
voluto e cercato, dall�Associazione “Transumanza Artistica” è quello di avvicinare ed iniziare i più 
giovani alle categorie del Bello e del Buono (kalòs kai agathòs) al fine di richiamare alla superficie 
la loro bellezza interiore quale matrice dell�esteriorità, specchio di quella interiore. Scopo e 
visione di Transumanza Artistica” è la ricerca delle esperienze in tutte le loro innumerevoli forme, 
attraverso la programmazione di convegni, seminari, mostre, performance ed incontri culturali. La 
Transumanza Artistica vuole porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati dalla vita,  
possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell�arte, un sollievo al proprio disagio.

La Transumanza Artistica, ha come punto fondamentale quello di proporre eventi sempre originali. 
I progetti da noi seguiti spaziano nelle varie forme artistiche, spostando l�attenzione verso la 
creazione di momenti di crescita non solo per i nostri soci ma anche per il pubblico. E� vitale, per 
noi, dedicarci a contenitori che diano la possibilità di ampliare la conoscenza della cultura musicale, 
letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra le persone, enti ed associazioni. Quattro 
sono le parole che raccontano meglio le nostre attività:
- ARTE: con le ideazioni e la messa in opera di spettacoli teatrali, musicali attraverso collaborazioni 
di bravissimi artisti. Diamo la concreta possibilità, agli artisti di ogni genere, di avere prestigiosi 
palchi e platee per condividere e portare cultura in ogni luogo da noi toccato.
- LIBERTA�: idezione e realizzazione di Laboratori per bambini, ragazzi e adulti creati per donare 
la vera libertà comunicativa e consolidare e arricchire il bagaglio “artistico” della persona in quanto 
“essere umano pulsante”. Fare Laboratorio per essere liberi di “essere”.
- SOLIDARIETA�: Appoggio a progetti Solidali, per donare, donarci e impararea REGALARE.
- NATURA: Ideazione e Realizzazione di camminate artistiche in ambienti naturali e protetti, difesa 
della Natura e Comunicazione del territorio. Portare l�Arte Pulita ovunque e comunque.

La Transumanza Artistica, vuole COMUNICARE attraverso i nuovi mezzi web tutto il suo concreto 
mondo, attraverso un PORTALE realizzato con gli ultimi linguaggi di programmazione, con 
all�interno un importante NETWORK costituito da una sezione “istituzionale” una sezione Blog 
“imPRESSioni” e una WEB RADIO No Profit AutoGestita che parla dei nostri Eventi.
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