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IL LIBRO
Entrato maleducatamente nell’esistenza di molti, il sisma che scuote e smonta L’Aquila e dintorni
lascia una ferita che stenta a cicatrizzarsi. Non dà tempo neanche all’Autore di fermarsi e
comprendere appieno il dramma che lo abbraccia, ma non sa toglier lui la lucidità per cogliere la
poesia e la prosa che ogni attimo scrive sui volti, di persone e luoghi colpiti, dalle 3.32 del 6 aprile
2009. Come ogni testimonianza è il punto di vista di un uomo su qualcosa; e se qualcosa un uomo
ha capito, dopo la testimonianza resa lui dal signor Terremoto, è quanta poca unione basti, nel
disastro, per il sorriso di un Paese. E magari un giorno la scossa, per alcuni, non sarà che un sorriso.
I proventi delle vendite saranno devoluti per la ristrutturazione del Teatro Stabile de
L’Aquila, gravemente lesionato dal terremoto del 6 aprile 2009
L’AUTORE
Giorgio D’Orazio è nato nel 1986, vive tra Pescara e Bologna dove “frequenta”, ormai prossimo
alla laurea, la facoltà di Giurisprudenza. Scrive in versi e in prosa con scarsi risultati editoriali.
Collabora con il quotidiano “la Cronaca di Tutto Abruzzo e Molise Oggi” e col periodico “il
Primo”. Organizza il Premio Nazionale “Vincenzo Pilotti” e s’interessa di letteratura, architettura,
pittura ideando e curando iniziative locali. Ascolta, smiccia, impara e comunque prova a vivere.
Il progetto è stato realizzato con il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di
Pescara e del Comune di Pescara.

Presentazione del libro Un giorno la scossa di Giorgio
D’Orazio – Pescara, 17/12/09
Giovedì 17 dicembre 2009 sarà presentato a Pescara il libro di
Giorgio D’Orazio dal titolo Un giorno la scossa. Prosa e poesia del
terremoto (v. scheda).
Giovedì 17 dicembre 2009, alle ore 17.30, presso la Sala dei Marmi
della Provincia di Pescara, sarà presentato il libro Un giorno la scossa.
Prosa e poesia del terremoto di Giorgio D’Orazio. L’intento del libro è
di testimoniare in maniera diretta, attraverso la penna di un giovane
abruzzese, l’esperienza tragica che ha interessato l’Abruzzo il 6 aprile
2009. Durante la presentazione interverranno Antonio Ronci, Docente
Facoltà Lettere e Filosofia Università dell’Aquila; Riccardo Lopardi,
Avvocato aquilano; Massimo Pastore, Studente UnivAq, Consigliere
comunale Pescara.
Giorgio D’Orazio è nato ad Atri (Te) il 20 settembre 1986 ma risiede da sempre a Pescara.
Frequenta l’ultimo anno di Giurisprudenza nell’ateneo bolognese, collabora alle testate “la Cronaca
di Tutto Abruzzo e Molise Oggi” e “il Primo”, ha ideato e organizza il Premio Nazionale “Vincenzo
Pilotti”.
I proventi delle vendite saranno devoluti per la ristrutturazione del Teatro Stabile de
L’Aquila, gravemente lesionato dal terremoto del 6 aprile 2009

