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Anno nuovo, vita nuova,
buoni propositi, grandi

speranze, indispensabile ap-
proccio ottimistico per dare
l’avvio a gennaio, mentre il sole
accresce, se pur impercettibil-
mente, il suo passo. Per quante
sorprese possa riservare, il 2012
contiene gli echi dell’anno tra-
scorso e i semi del 2013: una
pianificazione degli obiettivi
gioverebbe non poco in questi
giorni adatti alla riflessione e
alla programmazione. I segni di
Terra, Toro, Vergine e Capri-
corno, vocati al pragmatismo e
alla concretezza, sostenuti da
input positivi, hanno già orga-
nizzato la nuova agenda: il bi-
lancio è positivo, per alcuni
eccezionale, per altri le occa-
sioni fortunose sono in arrivo
proprio in questi giorni, per
tutti il primo semestre è da
sfruttare al massimo, con pas-
sione. I segni d’Aria fantasti-
cano su progetti originali con
scarsa adesione alla realtà: gio-
verebbero partner di Terra,
anche se noiosetti, per tesauriz-
zare le irrepetibili opportunità
dell’estate. I segni di Fuoco
guardano avanti con ottimismo,
fiducia, a volte con ingenuità:
sognano giorni di sole, cose che
scaldano il cuore, una vincita
che capovolga il corso della
vita. E i segni d’Acqua ? Il Can-
cro riscopre la generosità del
partner e degli amici; lo Scor-
pione giura che il conto in rosso
non sarà l’unico nemico da
sconfiggere. I Pesci si lasciano
coinvolgere in terapeutiche le-
zioni di ballo perché qualcosa è
nell’aria: in arrivo Venere, dea
dell’amore e del benessere, dal
prossimo week-end al 7 feb-
braio regalerà magie d’amore
agli inguaribili romantici dello
zodiaco, scatenando gelosie e
ripicche.

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it

IL PARROZZO
IL PRODOTTO TIPICO

Ha una sua voce (scheda) sull’enciclopedia ormai più
consultata al mondo Wikipedia che scrive:”Il par-

rozzo (o panrozzo) è un tipico dolce pescarese, associato
alle tradizioni gastronomiche del Natale (ma non solo).
È molto diffuso in Abruzzo, soprattutto nella zona
orientale” , aggiungendo nei dettagli  “Il parrozzo fu
ideato e preparato nel 1920 da Luigi D’Amico, titolare di
un laboratorio di pasticceria a Pescara. D'Amico ebbe
l’idea di fare un dolce dalle sembianze di un pane ru-
stico anche detto pane rozzo (da cui è derivato il nome

“Pan rozzo”), che era una pagnotta semisferica che veniva preparata dai contadini
con il granoturco e destinata ad essere conservata per molti giorni. D’Amico fu
ispirato dalle forme e dai colori di questo pane e riprodusse il giallo del granoturco
con quello delle uova, alle quali aggiunse la farina di mandorle; invece, lo scuro co-
lore dato dalla bruciatura della crosta del pane cotto nel forno a legna fu sostituito
con la copertura di cioccolato” La prima persona alla quale Luigi D’Amico fece as-
saggiare il parrozzo fu Gabriele d'Annunzio, che, estasiato dal nuovo dolce, scrisse
un sonetto La Canzone del Parrozzo: ”È tante ‘bbone stu parrozze nove che pare na
pazzie de San Ciattè, c’avesse messe a su gran forne tè la terre lavorata da lu
bbove, la terre grasse e lustre che se coce… e che dovente a poche a poche chiù
doce de qualunque cosa doce…”.
Ma fu proprio per l’abilità di Luigi D’Amico che questo dolce fu diffuso ben oltre
la città di Pescara e l’Abruzzo intero. Viene spesso prodotto in casa da brave casa-
linghe in veste di maestre pasticcere, magari con qualche modifica alla ricetta origi-
nale. Proprio alla tradizionale forma “a cupola” si sono ispirati alcuni chef
dell’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria che, in occasione della cena ufficiale
del G8, tenutosi all’Aquila dopo il terribile terremoto del 2009, prepararono un
dolce per la speciale occasione a cui diedero il nome di Cupola di Collemaggio.
Chi lo vuole provare nella ricetta originale di Lugi D’Amico non farà fatica a tro-
varlo ben oltre le festività natalizie.
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Proseguono le iniziative de Il Magfest  il festival de-
dicato alle donne nel teatro contemporaneo. Sta-

sera, alle 21:30, Matta di Pescara (ex-mattatoio di via
Gran Sasso), sarà la volta di “Dream through your
singing mouth” di e con Helen Chadwick, cantante,
compositrice e performer che ha lavorato, tra gli altri,
con la Royal Shakespeare Company.  Alle 19.00 in-
vece, per quanto riguarda la sezione ‘Giovane’, due
spettacoli si terranno l’Aurum: oggi andrà in scena
“Soit gentil tiens courage” con Lorenza Sorino, per la
regia di Antonio G. Tucci, in collaborazione con il
“Centro di Documentazione Ebraica Contempora-
nea” di Milano; domani si prosegue con “La terra è
come il cielo”, per la regia di Ottaviano Taddei (pro-
duzione Terrateatro), con Cristina Cartone. L’ingresso
è libero. 
L’ultimo appuntamento è previsto, sempre domani,
alle 22:00, al Matta, con il concerto di due cantautori
abruzzesi: Sandra Ippoliti e Orlando Ef.

MAGFEST STASERA AL MATTA
PESCARA

Immaturi - il viaggio
Regia: Paolo Genovese
Cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky
Menphis, Luca Bizzarri
Genere: Commedia

Dopo essersi ritrovati per affrontare di nuovo gli esami di
maturità, i sette protagonisti del film decidono di fare in-
sieme quel viaggio del dopo maturità che avevano proget-
tato, ma mai realizzato. Così, accompagnati da mogli, mariti
e parenti vari si recano in Grecia dove emergono nuove de-
bolezze e ostacoli da superare, convincendoli che la strada
verso la maturità è ancora lunga.

cinema e tv

American horror story
Ideatore: Ryan Murphy, Brad Falchuk
Cast: Connie Britton, Dylan McDermott,
Jessica Lange, Denis O'Hare
Genere: Horror

Il terapeuta Ben Harmon, sua moglie Vivien e la loro figlia
Violet si trasferiscono a Los Angeles nella speranza di poter
ritrovare l'unità familiare persa a causa di alcune vicende
scabrose che li hanno interessati. Ben presto si rendono
conto che quello non è il posto migliore in  cui ricominciare,
dal momento che la casa è infestata da presenze terrificanti
e per vicini hanno una famiglia invadente e che dimostra di
conoscere molti dei segreti celati nella casa.

Rossella Cinquina

J. Edgar
Regia: Clint Eastwood
Cast: Leonardo Di Caprio, Naomi Watts,
Armie Hammer, Judi Dench
Genere: Biografico, Drammatico

Il film racconta la storia di J. Edgar Hoover che è stato a
lungo uno degli uomini più potenti del mondo. A capo della
FBI per quasi cinquant'anni, ha usato in modo spregiudicato
il suo potere per proteggere i cittadini americani. Nel corso
del suo mandato non ha esitato a infrangere le regole pur di
salvaguardare la sicurezza del suo Paese, utilizzando gli ele-
menti che riteneva fondamentali per esercitare potere: la co-
noscenza, specie dei segreti, e la paura.

Tutti giù per aria
Regia: Francesco Cordio
Cast: Fernando Cormik, Dario Fo, Ascanio
Celestini, Marco Travaglio
Genere: Documentario

Il documentario nasce da un'idea di Alessandro Tartaglia
Polcini, cassintegrato Alitalia e giornalista. Viene raccontata
la vertenza che ha riguardato la compagnia di volo italiana
tra settembre 2008 e aprile 2009, adottando il punto di vista
dei lavoratori, quasi sempre trascurato dai mezzi di infor-
mazione.

Il 13º apostolo
Regia: Alexis Sweet
Cast: Claudio Gioè, Claudia Pandolfi, 
Stefano Pesce
Genere: Poliziesco

Nel corso di investigazioni su casi misteriosi, Gabriel Anti-
nori, gesuita e professore di teologia, nonché membro della
Congregazione della Verità, organismo segreto della Chiesa
che ha lo scopo di indagare sui fenomeni paranormali, in-
crocia la strada di Claudia, psicoterapeuta scettica che tende
a spiegare ogni cosa con la razionalità. Tra i due scatterà
un'intesa molto particolare che li condurrà verso scelte ina-
spettate.

Alvin superstar 3
Regia:Mike Mitchell
Cast: Jason Lee, Matthew Gray Gluber, Ju-
stin Long, Christina Applegate
Genere: Animazione, Commedia, Family

Alvin, Simon, Theodore e le Chippettes stanno trascorrendo
una crociera su una nave di lusso portando grande scompi-
glio. Ma in seguito ad un naufragio vengono scaraventati su
un'isola deserta. Cercando un modo per poter far ritorno a
casa si accorgono che, in realtà, l'isola non è così deserta
come poteva sembrare.

Èin edicola l’ultimo numero di D’Abruzzo, il trimestrale di
turismo, cultura e ambiente, diretto da Gaetano Basti. Tra

le diverse tematiche affrontate nelle 72 pagine della rivista, la
speranza che le difficoltà che si frappongono alla ricostru-
zione dell’Aquila siano finalmente superate, gli itinerari di
montagna a Monte San Vito e a Monte Rotella, le giornate
ecologiche, storie di migranti, la tradizione de La Panarda, il
ricordo di Andrea Pazienza nel libro di Franco Giubilei e
altri temi legati all’agricoltura, come L’Europa a Kilometro
O e la Campagna a portata di mano. 

D’abruzzo, nuovo numero in edicola


