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L'associazione" Amici della ribalta" é nata per volontà di un gruppo di amici accomunati dalla passione per il teatro che
hanno coltivato alacremente in questo ultimo decennio con numerose prove, accolte con successo dal pubblico.
L'evoluzione artistica ha comunque aperto nuovi interessi che giustificano e rendono lecita la denominazione di
Associazione culturale. Il campo dell'umorismo, frequentato in ambito teatrale, ha suggerito di recuperare l'esperienza
della "rassegna nazionale della vignetta umoristica" varata nel 1959 (l'ultima edizione é del 1967). Carta vincente é
stata !'appassionata opera dell'allora presidente Mario Pupillo - oggi direttore artistico della sezione teatrale e consigliere
-, e la professionalità del curatore Adolfo Cardascia. L'attenzione del Comune di Lanciano, della Provincia di Chieti,
dell'Agenzia di Promozione culturale di Lanciano della Regione Abruzzo, oltre che della Carichieti e di tanti altri sponsor,
ci ha permesso negli anni di crescere e raggiungere quotazioni nazionali. "La comicità fa il solletico alla pancia,
l'umorismo fa il solletico al cervello" diceva Marcello Marchesi. Un retrogusto di riflessione e approfondimento o di poesia
fa della vignetta un mezzo di comunicazione potente e insostituibile a cui ci siamo affidati per promuovere in modo
"leggero" la nostra proposta culturale. Siamo sicuri che Lanciano saprà rispondere adeguatamente anche questa volta, a
conferma di un interesse culturale che pervade la gente frentana. Gli spazi del Diocleziano saranno degna cornice alla
nostra manifestazione, e poche rassegne possono vantare un luogo altrettanto suggestivo. A nome degli "Amici", un
invito a visitare la rassegna e un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro impegno.
Il presidente dell'Associazione "Amici della Ribalta" - Ermanno Di Rocco
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