
Tre pezzi di bravura per un solo attore si di-
ce di solito. In questo caso si potrebbe par-

lare anche di autore. Villaggio drammaturgo ci
propone, dopo averli fatti propri mediandoli
con il suo stile inconfondibile, tre atti unici
suggeriti dalle opere di due giganti del teatro 
(Cechov e Pirandello). È la disperazione, la ri-
bellione e la solitudine di un uomo, ma allo
stesso tempo la sua trascinante carica comica e
grottesca che sono il filo conduttore e l’anima
di questi tre momenti, di queste tre situazioni.
Tre uomini e uno solo allo stesso tempo. Tre
tipi che sembrano incarnarsi e vivere con
straordinaria intensità nell’attore stesso che li
adotta e li anima, come fossero schegge im-
pazzite della propria esperienza umana.

“Il fumo uccide” Una dura accusa contro i
danni provocati dal fumo. Un’invettiva nei
confronti della speculazione costruita sulla sa-
lute dei cittadini. Una conferenza di denuncia
morale e di grande responsabilità civile. “L’ul-

tima fidanzata” Ipocondria, paura della mor-
te. Un uomo solo col suo destino subdolo e
crudele. L’angoscia di un responso medico
preoccupante e la strana sensazione di venire
proiettato in un’altra dimensione dove la vita
con i suoi problemi assume un significato
completamente diverso.

“Una vita all’asta” È la confessione e il con-
gedo dell’attore giunto alla fine della sua car-
riera o comunque al momento in cui sembra
ora di dire basta lasciando spazio ad altri. I ri-
cordi di tanti episodi e aneddoti tornano alla
mente per diventare una specie di testamento
artistico del protagonista. 

ATAM – Prosa    Teatro comunale – Te
30 martedì – ore 21.00

Serata d’addio
di Paolo Villaggio

regia di Andrea Buscemi
con Paolo Villaggio

Continua nel mese di gennaio in sala di lettura,
il ciclo ‘filosofia e cinema’ dedicato ai film che
il grande regista Roberto Rossellini girò negli
su temi filosofici . Pascal, Cartesio, Socrate, ve-
ri film cult che abbiamo a disposizione grazie
all’interesse e all’impegno dell’avv. Achille Ca-
rone Fabiani, un teramano da molti anni tra-
piantato a Roma ma ancora legato alla nostra
città.

In evidenza

Viaggio verso Gerusalemme

Sala di lettura ‘Prospettiva Persona’
Via N. Palma -Teramo                
Salotto culturale 2006

con il contributo della Fondazione Tercas

Gennaio 2007
Ore 18,30

10 mercoledì - Presentazione libro
Il pensiero di Gianni Vattimo
di Giovanni Giorgio
relatrice: Enrica Lisciani Petrini

11 giovedì - Leggendo l’Eneide di Virgilio -
a cura di Benedetto Di Curzio

17 mercoledì - Conosciamo le associazioni:
Tetraktis –istituto di cultura urbana
con Franco Esposito

18 giovedì - Leggendo l’Eneide di Virgilio -
a cura di Benedetto Di Curzio

24 mercoledì - Giocando si impara: 
Torneo a quiz 
a cura di Antonietta Balmas Caporale  

25 giovedì - Leggendo l’Eneide di Virgilio a
cura di Benedetto Di Curzio

31 mercoledì - Filosofia e Cinema: 
Cartesio di Roberto Rossellini
a cura di Lucia Pompei

U.P.M. (Università Popolare 
Medio-Adriatica)
Sala “Ventilj-Caraciotti”
Via Torre Bruciata 17 - Teramo
* 11  - giovedì ore 17.00
Santi e Beati contro il diavolo
in Abruzzo
SANTINO VERNA

* 18 – giovedì –ore 17.00
“Le Culture di Frontiera”: 
Adozioni Internazionali
ARMANDO ROSSINI

* 25 – giovedì – ore 17.00
Caravaggio: 1606-1610 gli 
anni della fuga
FRANCESCO TENTARELLI

PROSA
Società del teatro e della musica

‘P. Riccitelli’
Teatro Comunale- Teramo

* 18 giovedì – ore 21.00
Un tram che si chiama desiderio 
di Tennessee Williams
con Paola Quattrini
Enrico Loverso
regia: Lorenzo Salvati

* 25 giovedì – ore 21.00
Giovanna D’Arco
con Monica Guerritore
musica: Paolo Astolfi
Scritto e diretto da Monica
Guerritore

CONCERTI
Sala San Carlo  - ore 21.00
** 17  Mercoledì 
Sergey  Koudriakov
pianoforte
** 19 Venerdì
Irina Zahhrenkova
pianoforte

6Appunti per Gennaio

Appuntamenti
PROSA Serata d’addio

Il 30 dicembre, in occasione della Festa della famiglia, presso la chiesa del Cuore Immacolato
in Piazza Garibaldi, rappresentazione di una storia: una straordinaria vita ordinaria intitolata

Un’auerola per due. La storia dei beati Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi, moglie
e marito, verrà raccontata dalle voci degli attori e sottolineata dalle musiche presentate dal vi-
vo:un unicum che fa rivivere l’epoca, il clima e
le vicende delle splendide vite di Maria e Luigi.
Voci recitanti: Maria Rosaria Olori e Mauro
Di Girolamo
Cantanti: Manuela Formichella – soprano e
Nunzio Fazzini- tenore
Musicisti: Carla Ortolani- violoncello; Samue-

le Danese viola; Mauro Baiocco, flauto; Gia-
como Maria Danese - pianoforte e coordina-
mento musicale
Testo e regia: Maffino Redi Maghenzani

MOSTRE di pittura

** Pinacoteca civica – Te
Passato Futuro
La pittura di Max Felinfer
19 dicembre 06 - 11 febbraio 07

** Museo civico - Offida
16 dicembre 06 - 1 gennaio 07

Natura viva
Barbara Probo

e
Il trucco c’è …

Annarita Altieri

Un’aureola per due

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel 0861 245441 - 0861 240755

Fax 0861 253877
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