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La documentazione relativa alla Festa della Perdonanza Celestiniana parte dall’origine della stessa
Festa, nata dall’emanazione della Bolla Papale avvenuta nel 1294. Il primo documento storico è la
preziosa pergamena custodita dalla municipalità aquilana. Nei secoli, la Perdonanza è stata seguita e
trascritta in documenti storici che ne certificano l’origine (p.e. “Cronaca Aquilana” di Buccio di
Ranallo- Archivio di Stato della Provincia dell’Aquila) e la durata ininterrotta negli anni (724)
redatti da cronisti susseguitisi nel tempo. Attività di ricerca vengono costantemente intraprese in
collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila (Dipartimento di Scienze Umane) al fine di
mantenere vitale la memoria della Festa, anche attraverso l’elaborazione di tesi universitario e di
documentazioni scientifiche. Numerose le pubblicazioni che parlano della Festa della perdonanza
Celestiniana attraverso i secoli. La promozione della festa avviene con numerosi eventi che
vengono organizzati dal Comitato Perdonanza nel periodo del Ciclo festivo (dal 16 al 29 agosto).
Questi eventi chiamano a raccolta le comunità locali e nazionali.
Nell’arco dell’anno sono diverse le iniziative che portano all’attenzione dei media la Festa della
Perdonanza Celestiniana. La promozione avviene anche attraverso la valorizzazione del documento
fondante della festa. La Bolla Celestiniana, restaurata nei primi mesi del 2017, viene concessa in
esposizione solo nei rarissimi casi in cui l’ambiente risulta idoneo e l’organizzazione assicura la
giusta promozione e visibilità della preziosa pergamena.
Anche la cronaca delle diverse edizioni della Festa della Perdonanza Celestiniana ha la sua
diffusione e importanza grazie anche al lavoro di raccolta effettuato del giornalista e studioso
dell’Elemento Angelo De Nicola.
La promozione della Festa viene effettuata attraverso attività culturali che si svolgono durante tutto
l’anno e che richiamano l’attenzione sulle origini di tradizioni, stratificate nei secoli, che
costituiscono lo scheletro della Festa della Perdonanza Celestiniana.
Grande interesse di pubblico suscitano i concerti che il Comitato Perdonanza e il Comune
dell’Aquila programmano per il periodo dal 23 al 28 agosto a L’Aquila. Importanti artisti che, con
le loro esibizioni, richiamano l’attenzione sulla Festa e contribuiscono a promuoverla anche fuori
dal territorio tradizionalmente interessato.
Brochure con la storia della Festa della Perdonanza Celestiniana e con il programma dagli eventi
che la caratterizzano, vengono realizzate ogni anno dal Comitato Perdonanza e distribuite in ambito
nazionale. Una attenzione particolare viene rivolta anche alle guide (testo italiano e inglese) che
promuovono il territorio mediante la valorizzazione di siti e percorsi che vengono distribuite in
forma cartacea ma che sono consultabili anche attraverso un link presente sul sito istituzionale del
Comune dell’Aquila:http://www.comune.laquila.gov.it/pagina414_i-percorsi-del-perdono.html.
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