
Inizia oggi a Scanno con una tavola rotonda  
a settimana “The Pink Week” 

in onore del musicista Henry Mancini, premio Oscar,  
figlio di un emigrante scannese 

Domenica 28 Maggio Intitolazione di una Strada al musicista 
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SCANNO - Inizia oggi “The Pink Week”, la settimana rosa, all'interno dell'Open Day 
Summer 2017, promossa dalla Regione Abruzzo ed in collaborazione con la DMC Terre 
d’Amore. Sarà una settimana tutta dedicata al musicista, Premio Oscar, Henry Mancini, 
con radici scannesi, essendo il padre Quintiliano nato e cresciuto a Scanno, prima di 
emigrare negli USA. Oggi alle ore 18, nell’Auditorium Guido Calogero (ex Anime Sante), ci 
sarà una tavola rotonda, diretta da Mimmo Locasciulli, dal titolo "Quegli Americani 
d'Abruzzo”. 

Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale questo evento dovrà essere un 
appuntamento fisso, con cadenza annuale, per essere una manifestazione originale, 
unica, che dovrà oltrepassare i confini regionali e proiettarsi a livello nazionale ed 
internazionale. 

Dal 2007, su un’idea lanciata dall’ex Sindaco Angelo Cetrone, si è pensato di intitolare, 
alla memoria del nostro straordinario compositore, un premio internazionale da tenere a 
Scanno. Il 4 ottobre 2007 venne costituito il “Comitato per il Premio Musicale intitolato a 
Henry Mancini”, su iniziativa anche dell’allora Presidente della Giunta Regionale 
d’Abruzzo, Ottaviano Del Turco. 

Da più parti si auspica ancora la realizzazione di tale progetto, perché Scanno 
sarebbe, senza dubbio, la cornice ideale, come luogo di incontro e promozione di giovani 
talenti musicali, autori, scenografi e cineasti, in ricordo di quel grande artista che è stato 
Henry Mancini e in onore di quei giovani coraggiosi, tanti, come il padre Quintiliano, che 
hanno lasciato questi nostri luoghi, con enorme sacrificio, per inseguire anche loro il sogno 
americano. 

Ricordare la figura di Henry Mancini e delle sue origini italiane, consente non solo di 
focalizzare l’attenzione su un fenomeno, quello dell’emigrazione oltreoceano, peculiare di 
molte realtà del nostro Paese, ma anche, e soprattutto, di porre le basi per la creazione di 
una infrastruttura immateriale dell’intero territorio regionale, attraverso la realizzazione di 
una serie di eventi musicali di livello, che tengano presente il forte legame tra produzione 
musicale e cinematografia. 

 
Le origini scannesi di Henry Mancini, nome d’arte di Enrico Nicola Mancini 
(Cleveland, 16 aprile 1924 – Beverly Hills, 14 giugno 1994) 
 

Per ricordare ed onorare la figura del nostro musicista-compositore, il Comune di 
Scanno ha inteso dar corso all’evento “The Pink Week”, celebrativo di Henry Mancini,  
figlio di Quintiliano Mancini, nato a Scanno il 13 marzo 1893, “nella casa posta in via De 
Angelis al numero quattordici, da Adelina Ciarletta tessitrice moglie di Achille Mancini 
pastore ambi residenti in Scanno”,  ed emigrato negli Stati Uniti d’America nel 1910 all’età 



di 17 anni, dove si era unito in matrimonio con Anna Pece, anch’essa di originari italiane, 
nata in italia intorno al 1894 da Nicola Pece.  

Quintiliano, era il secondo dei quattro figli avuti da Achille Mancini, dopo il matrimonio 
con Adelina, celebrato il 28 luglio 1888.   I fratelli di Quintiliano erano Luigi nato il 5 maggio 
1889 (emigrato in America il 1° settembre 1907), Enrico nato l’8 luglio 1896, e Maria 
Rosaria nata il 1° maggio 1900. 

Quintiliano è nato, presumibilmente, nella stessa casa dove abitava il bisnonno 
Giuseppe, domiciliato in “Strada Vicenna”, e dove era nato il 14 giugno 1831 il nonno 
materno Giovanni Ciarletta, anch’egli contadino. 

Quintiliano ed i suoi fratelli rimasero ben presto orfani del padre Achille, deceduto nella 
notte dell’11 gennaio 1901 a soli 45 anni, ad Anversa, dove svolgeva l’attività di contadino 
e dove era domiciliato “nella casa posta in Via Santa Maria delle Grazie”. 

La madre di Quintiliano, Adelina, sposata in seconde nozze il 7 giugno 1913 con 
Tarullo Pasqualantonio, morì il 20 ottobre 1947 a Scanno, nella sua abitazione in Via 
Istofumo, al civico cinque.  

Scarne sono le notizie che abbiamo sulla vita di Quintiliano Mancini, dopo il suo arrivo 
a New York, il 3 ottobre 1910.  Di lui sappiamo che poco più che un adolescente, a soli 17 
anni, era partito da Napoli con la nave Moltke verso gli Stati Uniti per un viaggio con 
biglietto di solo andata, pagato dalla madre Adelina, portando via con sé uno straordinario 
gene musicale. 

«Mio padre era un individualista. Era nato a Scanno, una cittadina degli Abruzzi, a 
NordEst di Roma, sulle montagne». Così Henry Mancini parla del padre Quintiliano nella 
biografia "Did they mention the music?" scritta insieme a Gene Lees e pubblicata nel 1989 
dalla Contemporany Books di New York. 

Quintiliano Mancini, che troviamo nei documenti degli Stati Uniti indicato sempre con il 
nome Quinto, come lo indica anche Henry Mancini, riferendo “sappiamo che era il quinto 
figlio in famiglia”, si trasferì a Boston, dove trovò impiego in una fabbrica di calzature, poi a 
Cleveland (Ohio) e infine in Pennsylvania, per un definitivo impiego nelle acciaierie della 
città di Aliquippia.  Sappiamo che è deceduto in Los Angeles il 9 novembre 1963 e che la 
sua occupazione era quella di “steelworker”, metalmeccanico. 

Quanto riferito da Henry Mancini nella sua biografia ci fa capire che Quintiliano era 
molto riservato e poco disposto a fornire al figlio le notizie della sua vita, se è vero che, a 
proposito di suo padre, lo indica come “il quinto figlio in famiglia” e continua: «Alcuni suoi 
fratelli divennero professionisti in Italia, ma io non ne ho incontrato nessuno. Da quanto ho 
potuto capire, era stato mandato a vivere da un suo zio per qualche tempo. Quando aveva 
dodici o tredici anni decise di emigrare. Mi sono rotto il capo per molti anni per capire il 
perché di quella decisione e come fece a scendere dalle montagne, e sto parlando di 
grandi montagne, giù a Roma e di qui a Napoli per imbarcarsi e quindi arrivare a Detroit e 
infine a Boston, dove lavorò in una fabbrica di calzature. Tutto da solo! Tutto ciò avvenne 
nel 1910/1911. … Era stato sempre indipendente e in qualche modo non di stampo 
italiano. Mentre gli altri genitori lottavano per inserire i propri figli nelle acciaierie, mio 
padre desiderava che io stessi lontano da esse. Gli altri padri italiani a West Aliquippia 
erano contenti del loro lavoro e della loro sorte nella vita e si sarebbero dati pensiero per il 
fatto che a me dava lezioni di musica. Lui avrebbe risposto "va bene, vedrete. Voi fate 
come vi pare ed anch'io". 

«Era il suo atteggiamento. Ci sono stati molti punti oscuri nella vita di mio padre. D'altra 
parte non parlava molto. Come cominciò questo ragazzo a suonare il flauto? Come 



avvenne che suonava il flauto (e io so che per un po' di tempo suonò in modo 
professionale) e finì poi con l'andare a lavorare nelle acciaierie?  Era alto un metro e 65 
circa, forte fisicamente. Doveva esserlo per forza dal momento che aveva lavorato in una 
acciaieria per la maggior parte della vita. Mia madre parlava inglese correttamente, 
nonostante parlasse spesso in italiano, essendo cresciuta da piccola in America, mentre 
mio padre aveva un leggero accento. Credo che abbia imparato a leggere e a scrivere da 
autodidatta appena arrivato, così come aveva imparato a suonare il flauto». 

“Aveva un vecchio flauto Conn smerigliato con un'imboccatura nera e due punti di 
madreperla su entrambi i lati. Deve aver avuto un potente "gene" dentro che gli dava 
quella determinazione artistica. Nessuno dei suoi fratelli ne era dotato manifestatamente. 
Mio padre aveva una sorella, Maria Rosaria, nata il 3 maggio 1900, sposata con Eustachio 
Silla, morta a Scanno il 20 dicembre 1969. Uno dei fratelli del padre si chiamava Enrico, 
nato il 9 luglio 1896; suppongo che avesse un grande affetto per lui per darmi lo stesso 
nome. Enrico morì in Jugoslavia durante la Prima Guerra Mondiale. Un altro fratello, Luigi, 
nato il 5 maggio 1889, era emigrato in America a soli 18 anni, dove arrivò il 1° settembre 
1907. Morì in un incidente sul lavoro a Stenbenville, nell'Ohio. Mio padre però non ebbe 
mai contatti con la sua famiglia e non ce ne parlò mai. Neanche del precedente Enrico 
Mancini che era morto in Jugoslavia. Tutto ciò era parte del mistero su mio padre. Come 
aveva imparato a suonare il flauto e dove? Provo ad immaginarlo seduto in una stanza 
che si esercitava. Tutto deve essere avvenuto dopo la prima guerra, quando Enrico fu 
ucciso». 

L’intitolazione di una strada a Henry Mancini 
 
In occasione dell’evento in onore di Henry Mancini, che si terrà dal 27 maggio al 4 

giugno 2017, è prevista, alle ore 18.00 di domenica 28 maggio, l’intitolazione dell’attuale 
Via Roma ad Henry Mancini, Musicista. 

Con decreto n. 23113 del 24 maggio 2017, il Prefetto della Provincia dell’Aquila ha 
autorizzato il Comune di Scanno a cambiare la denominazione di “Via Roma” in “Via 
Henry Mancini – Musicista”, come approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 
29 del 25 marzo 2017.  

Dalla lettura dell’atto di nascita n. 29 del 1893, sappiamo che l’abitazione dove nacque 
Quintiliano Mancini era al numero civico 14 della originaria “Strada De Angelis”, che, a fine 
ottocento, dall’attuale Piazza Santa Maria della Valle raggiungeva, intersecandola, Strada 
Silla.    In tale strada non vi erano all’epoca abitazioni intestate alle famiglie di Achille 
Mancini o di Adelina Ciarletta.  E del tutto evidente che l’abitazione al numero 14 di Strada 
De Angelis, già “Strada Vicenna”, fosse occasionale, se si pensa che i fratelli di 
Quintiliano, Enrico e Luigi, erano nati, invece, nell’abitazione posta in Via Ciorla numero 
venti, mentre la sorella Maria Rosaria in Via De Angelis, n. 16. 

Nel dopoguerra, con la realizzazione dell’attuale Piazza Santa Maria della Valle, a 
seguito dell’abbattimento del fabbricato comunale, denominato “Taverna”, la prima parte 
della vecchia “Strada De Angelis” fu denominata “Via Roma”, con l’assegnazione della 
nuova numerazione civica. 

In assenza di notizie tramandate oralmente, soltanto la consultazione dei registri del 
vecchio Catasto fabbricati del Comune di Scanno, con l’impianto risalente all’anno 1877, 
consente di individuare l’abitazione dove nacque Quintiliano Mancini.  

L’originaria Strada De Angelis partiva da “vicoletto della Chiesa”, da dove iniziava la 
numerazione “pari”, che proseguiva sul lato sinistro, verso il Centro storico.   La 



numerazione “dispari”, iniziava, invece, dalla vecchia Taverna, con i numeri 1 e 3, 
corrispondenti alle “scuole”.   L’antica “bottega” orafa, attualmente al n. 1 di Via De 
Angelis, all’epoca di proprietà della famiglia Nannarone, corrispondeva al n. 39 della 
originaria Strada De Angelis. 

All’impianto del catasto del 1877, al n. 10 di Strada De Angelis era ubicata la casa di 
“Nannarone Venanzio fu Francesco”, di vani sette su tre piani.  Al n. 12 troviamo la casa 
intestata a Mastrogiovanni Costanzo fu Donato, di vani nove disposta su tre piani. 

L’abitazione al numero 14, di un vano posta su un piano, è stata trascritta il 5 
novembre 1896 a nome di Mastrogiovanni Concetta maritata Nannarone ed altri, a seguito 
della successione di Mastrogiovanni Salvo avvenuta il 17 settembre 1882. Nella stessa 
pagina, troviamo intestata a Mastrogiovanni Concetta, con lo stesso numero civico 14, 
anche una stalla con pagliaio, sempre di un vano su un piano.  La casa, all’impianto del 
catasto del 1877, era intestata a Mastrogiovanni Costanzo.  

L’abitazione al numero 16, di vani 6 su tre piani, già intestata a Farina Liborio, fu 
acquistata con atto del dicembre 1894 da Notarmuzi Tommaso. 

L’attuale numerazione, non corrisponde a quella originaria, ma la consistenza delle 
singole abitazioni, come descritte nel catasto fabbricati, fa presumere che l’abitazione 
dove nacque Quintiliano Mancini possa essere individuata tra gli attuali numeri civici  

10 e 12.  
 


