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Si terrà il 27 maggio all'Aurum di Pescara la
giornata finale della 1a edizione del "Premio
Silvano Forlano"

 2' di lettura  26/05/2022 - Si terrà venerdì 27

maggio alle ore 11, nella sala principale dell'Aurum,

la giornata finale della prima edizione del "Premio

Silvano Forlano" organizzato dall'Abruzzese Salute,

la Mutua della Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo. 

Sono più di cento gli studenti dei Licei Artistici di

Pescara, Chieti e Lanciano che hanno preso parte

alla mostra dedicata al manager e artista Silvano

Forlano, scomparso prematuramente all'età di 62 anni. Le opere realizzate dai ragazzi, pitture e sculture,

sono in mostra da lunedì scorso all'interno dello stesso Aurum e sono molto apprezzate dal pubblico. Si

tratta di pitture e sculture che verranno giudicate da una commissione di cinque esperti che deciderà i

vincitori.

Il Premio nasce per mantenere vivo il ricordo di Forlano, dirigente d'azienda alla De Cecco, artista e

consigliere d'amministrazione dell'Abruzzese Salute Mutua, e per offrire un'opportunità ai ragazzi che

desiderano percorrere la strada dell'arte.

"La mission del Premio è quella di coltivare l'amore per l'arte e animare i giovani che hanno questa

passione", spiega Michele Borgia, presidente della Bcc e della Mutua, "a questa manifestazione hanno

preso parte tanti giovani entusiasti e questo ci indica che siamo sulla strada giusta. Vogliamo dare

un'occasione a chi ha questo talento perché possa coltivare realmente il sogno di essere un artista.

Bisogna credere nel bello e imparare a coltivarlo, Silvano questo lo faceva ogni giorno".

Molto attento alle tematiche sociali, Forlano era conosciuto anche per essere stato presidente del Lions

club Casoli Val di Sangro, con il quale aveva promosso diverse iniziative di beneficenza a sostegno dei

cittadini e delle categorie più bisognose. Grazie alla sua vena artistica ha realizzato diversi quadri, alcuni

dei quali, dedicati al tema della pasta, sono esposti nella sede storica del pastificio De Cecco, a Fara

San Martino.

Del Premio si è parlato anche nella trasmissione "I Fatti e le Opinioni" in onda su Rete8, condotta dal

giornalista Carmine Perantuono. Encomiabile l'attività di propagazione del Premio messa in atto nelle

scuole dai professori Albano Paolinelli e Maria Elena Pirone.

Spingi su        da CSM Comunicazione  

IL GIORNALE DI DOMANI

Al via le attività dell'Urban
Box di Piazza della
Rinascita a Pescara,

Comune e Università d'Annunzio hanno
firmato la convenzione

L'Accademia del Musical
Theater va in scena al
Cerulli Casa delle Arti di
Pescara il 27 e 28 maggio

I Comuni di
Lettomanoppello e
Sant'Eufemia a Maiella

lavorano a un protocollo d'intesa per la
valorizzazione della Pietra bianca della
Maiella

Si terrà il 27 maggio
all'Aurum di Pescara la
giornata finale della 1a
edizione del "Premio Silvano Forlano"

Comune di Pescara: aperti
i termini per la
presentazione delle

domande di iscrizione per l'a.s.
2022/2023 al Sevizio di Trasporto
Scolastico

Pettinari (M5S):
"Gravissima situazione di
stallo per effettuare visite e
prestazioni sanitarie nella Asl di Pescara.
I dati del quadro allarmante"

I ringraziamenti del
Prefetto di Pescara per il
ritrovamento della persona

scomparsa a Montesilvano

CNA Balneari: ci sono 3
condizioni per procedere
alla riforma delle

concessioni demaniali marittime

Taglieri (M5S): "Una
Risoluzione che impegni la
Regione Abruzzo ad
attuare i Protocolli di diagnosi per
soggetti portatori di mutazione dei geni
BRCA1 e BRCA2"

Link:  https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/2100188075
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Al via dal 2 al 7 giugno a
Palmoli (CH) Pizza Citra
Festival, il primo grande

evento in Abruzzo dedicato alla pizza

Tutto è pronto per il torneo
nazionale under 15 di
beach rugby in programma
il 28 maggio ad Alba Adriatica

La Runners Casalbordino
è al lavoro per la 3a
edizione della Notturna del

Campanile a Casalbordino (CH)

Dodoj, il dj 13enne di San
Giovanni Teatino (CH),
presenta il progetto
"Musica e ambiente"

Bosch a Autopromotec
con le soluzioni per officine
connesse del futuro

Dl aiuti, prorogati i termini
di pagamento per il
superbonus 110%

Beta-Talassemia, nuova
molecola riduce la
necessità di sangue

De Mita, Mattarella “Si è
impegnato per la
democrazia possibile”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
L'Editore abruzzese Masciulli
partecipa alla XXXIV edizione del
"Salone Internazionale del Libro" a
Torino - (154 Letture)
Il 26 maggio alla Biblioteca E. Di
Nicola di Pescara Antonella Colonna
Vilasi presenta il suo libro "I Servizi
Segreti mondiali" - (145 Letture)
Al Museo delle Genti d'Abruzzo il 21
maggio apre la mostra "Amici da
sempre" - (141 Letture)

VIVEREPESCARA.IT 26-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 8 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.viverepescara.it/articolo/media/?id=2100188075&media=805673
https://www.viverepescara.it/articolo/media/?id=2100188075&media=805674
https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/2100188075/
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/50/2100188105
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/50/2100188088
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/50/2100188083
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/50/2100188048
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100188200
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100188199
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100188174
https://www.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100188173
https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/index.php?page=articolo&articolo_id=2100183630
https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/index.php?page=articolo&articolo_id=2100187076
https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/index.php?page=articolo&articolo_id=2100183177
https://www.viverepescara.it/2022/05/27/si-terr-il-27-maggio-allaurum-di-pescara-la-giornata-finale-della-1a-edizione-del-premio-silvano-forlano/2100188075


Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 26-05-2022 alle 11:03 sul giornale del 27 maggio 2022
- 2 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c9fJ

Il 26 maggio alla Biblioteca E. Di Nicola di Pescara Antonella Colonna Vilasi presenta il suo libro "I
Servizi Segreti mondiali"
Al via all'Aurum di Pescara la 1a edizione di Terrà, il forum della transizione energetica
Ritrovata la donna scomparsa a Montesilvano Marina
Anche in provincia di Pescara Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali
Al via al Porto turistico di Pescara Expo Security & Cyber Security Forum
 » altri articoli...
Il 26 maggio va in scena lo spettacolo inclusivo ‘La Costituzione Repubblicana: Carta Canta’,
promosso dall’Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara
Il 27 maggio Spoltore presenta il suo progetto di micro mobilità elettrica e sostenibile
Comune di Montesilvano: la città ospita il premio Benedetto Croce
Il 26 maggio a Cannes sarà proiettato "Happy New Year, Jim", il cortometraggio del pescarese
Andrea Gatopoulos
Di Pasquale (FI): "Nasce a Pescara il primo Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile"
Il 28 maggio al Florian Espace di Pescara si conclude la rassegna FOUR GENERATIONS, quattro
generazioni di teatro di ricerca

Al via all'Aurum di Pescara la 1a edizione di Terrà, il forum della transizione energetica
Al via al Porto turistico di Pescara Expo Security & Cyber Security Forum
Comune di Montesilvano (PE): la città ospita il premio Benedetto Croce
Ricostruzione post-sisma, al via i lavori della nuova Stazione Territoriale dei Carabinieri nel
Comune di Montereale (AQ)
Marcozzi (M5S): "Continua a creare problemi inaccettabili la Pet-Tac dell'Ospedale di Chieti,
chiederò risposte"
 » altri articoli...
Al via in piazza del Duomo a L'Aquila la 7a edizione di Street Food Time
E' convocata per il 26 maggio a L'Aquila l'assemblea di ALI Abruzzo
Il 26 maggio a Cannes sarà proiettato "Happy New Year, Jim", il cortometraggio del pescarese
Andrea Gatopoulos
A Casalbordino (CH) il 5 giugno debutta "3 X Tri", il triathlon che combina agonismo e natura

METEO Giovedì: le previsioni per il 26 Maggio
Mafia, arrestati 9 esponenti del mandamento Noce a Palermo
Lo scudetto del Milan domina sui media, Pioli il più citato
Ucraina, continua l’offensiva russa nel Donbass
Al via all'Aurum di Pescara la 1a edizione di Terrà, il forum della transizione energetica
 » altri articoli...
Salute, le malattie infiammatorie croniche dell’intestino non hanno età
Per Kia, Mercedes-Benz, Volkswagen e Volvo 5 stelle Euro Ncap
Mooney, nasce la carta prepagata VR46
Snaitech, ambiente e volontariato nel Bilancio di Sostenibilità
In Romania oltre 9 miliardi di euro di investimenti italiani diretti
Sequestrati al porto di Civitavecchia 54 chili di droga, armi e oltre 200 mila euro in contanti
Povertà alimentare, da Unicredit Foundation donazioni per 2,3 mln
Draghi “La mafia si sconfigge con la cultura della legalità”
Mooney, arriva la carta prepagata VR46
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