
Apoco più di un anno di distanza dalla
pubblicazione del volume “Il Silenzio”,

le immagini di Paolo Di Giosia trovano vo-
ce, presso la Biblioteca Provinciale Mel-
chiorre Dèlfico, con una mostra fotografica
che verrà inaugurata Venerdì 19 maggio al-
le ore 18.00, e che resterà aperta fino al 27
dello stesso mese.
Le opere, già mostrate ed apprezzate a
Montorio presso il convento dei Cappucci-
ni, arrivano a Teramo in occasione della de-
cisione dell’artista di donarle all’archivio fo-
tografico, e saranno presentate da Marcello
Sgattoni.
Le immagini, malinconiche ma bellissime,
gridano dal loro disperato silenzio l’abban-
dono al degrado. Ascoltate dalla sensibilità

di Paolo, portano alla luce il dualismo che
si manifesta nell’artista; da un lato lo sdegno
e la volontà di documentare per scuotere i
disattenti, dall’altro il linguaggio visivo inte-
riore con il quale comunica se stesso e le
proprie emozioni.
In “Il Silenzio” l’amore per il suo paese lo
porta a ricercare angoli dimenticati, nei qua-
li Paolo tenta di fermare, attraverso l’obietti-
vo, ciò che è impossibile afferrare: il tem-
po... sic transit...
Ecco che allora immagini tra loro diverse
(per luoghi e contenuti) comunicano lo
stesso messaggio, un messaggio che vale la
pena ascoltare o leggere per “sentire”, ride-
stando così la nostra attenzione.

Barbara Probo
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ADRIATICA

• 4 giovedì - Gita didattica
a cura di Marisa Profeta

• 11 giovedì - Sala del mutilato - Te 
ore 17.00
‘I nuovi saperi’
O.N.G. e diritti umani
relatore: Stefano Pratesi

• 18 giovedì - presso ‘La corte del Gusto’
Torano Nuovo (Te)
Cibo, ritualità, degustazione
a cura dell’Azienda ‘Gioie di fattoria’ 
di Giulio Fiore

• 25 giovedì
Concerto di chiusura
a cura dell’Istituto ‘G.Braga’

CONCERTI
Società ‘Primo Riccitelli’
Sala San Carlo - Teramo 

• 3 mercoledì - ore 21.00
Massimo Delle Cese - chitarra
(Musiche di Scarlatti,
Cimarosa,Galluppi,
Giuliani, Iannarelli, Rodrigo,
Kavanagh)

• 12 venerdì - ore 21.00
Concerto di chiusura
Giovanni Sollima - violoncello
(Musiche di Sollima)

CONFERENZE
Associazione Amici dell’Università
Cattolica

• 4 giovedì - Aula Magna ‘M.Delfico’ - Te
- ore 11.00
I fondamenti della bioetica: l’uomo,
qualcuno o qualcosa?
relatore: Massimo Micaletti

Accademia d’Abruzzo
• 13 sabato - Sala dei marmi della

Provincia - Pescara - ore 17.00
Poesia e cura di sé
relatore: Franco Cambi

• 18 giovedì - Sala convegni Museo
‘V. Colonna’ - Pescara ore 21.00
Pianiste all’opera - pianoforte a sei mani
con
Rosella Masciarelli, Michela De
Amicis, Angela Setaccia

6Appunti per Maggio

Il SilenzioAppuntamenti

Studio d’arte Forlenza
Via Porta Carrese - Teramo

Mostra di 
Jessica Carroll e Robert Carrol

27 aprile-11 giugno

CENTRO COLLURANIA: 
Incontro con la poesia 

Palazzo Cerulli Irelli, Corso S. Giorgio n. 5 - TERAMO 

19 venerdi - ore 18.30
Riflessioni di Riccardo Scarcia

Prof. Ordinario di Filologia Latina  -Università di Roma “Tor Vergata”

su
“LE ACCESE SOLITUDINI” 
poesie di Grazia Di Lisio

Foto a tema di Fabrizio Ranalli

Il volume è in vendita in libreria 

SALOTTO CULTURALE 2006
con il contributo della Fondazione TERCAS

Sala di lettura Via N. Palma (Te) - Marzo - ore 18.30

• 3 mercoledì 
Liberazione e costituzione
Dibattito

• 10 mercoledì 
Il controllo delle emozioni
relatore Luciano Verdone

• 17 mercoledì  
Libro in vetrina
Memena Delli Castelli, una

abruzzese alla Cosituente
di Giovanni Verna

• 24 mercoledì
“Quando un matrimonio
si rompe”
relatrice: Vittoria Colangelo
patrocinante nei Tribunali Ec-
clesiastici

• 31 mercoledì  
Libro in vetrina

Silone, percorsi di una co-
scienza inquieta
di G.P. Di Nicola e Attilio
Danese

Picasso, Face tankard, 1964

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

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

Fax 0861 253877

ARCHEOCLUB TERAMO

26 venerdì - ore 18.00

Corrado Santoro

Recital di poesie

Maggio Festeggiante

• 3-4 mercoledì/giovedì - Cinema
Paolo Sorrentino - regista

• 8 lunedì - Videa_ Videomakers abruzzesi
• 10 mercoledì - Teatro

Rita Marcotulli - Maria Inversi
in Nuvole case

• 14-16 domenica/martedì Cinema d’autore
Edoardo Winspeare 

• 19 venerdì - Teatro
Piera Degli Esposti
in Storia di Piera

• 22 lunedì - Danza
Spellbound Dance Company
Douende Camouflage

• 29 lunedì - Danza
Maximiliano Guerra e il 
Corpo di ballo Teatro alla Scala
Gala Rudolf Nureyev

• 30 martedì - Musica
Officina Zoé
Concerto di taranta

Info: www.maggiofesteggiante.it

Teramo città aperta al mondo

Teatro Comunale
16 martedì - 17 mercoledì - 18 giovedì - 19 venerdì

Il giro del mondo in 80 giorni
Spettacoli marionettistici 

Carlo Colla e figli
Info:www.teramomondo.com

Rispettiamo e amiamo l’acqua!

Il 7 maggio si terrà una manifestazione a Tera-
mo, in P.za Martiri, organizzata dall’ATO e idea-
ta da Giuseppe Stampone, per sensibilizzare
tutti a rispettare  l’acqua e ad usarla con crite-
rio. 
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