
La Signorina Giulia, è forse il testo più fe-
lice del drammaturgo svedese. Il dramma

si concentra sulla contessina Giulia e sul ser-
vo Jean che, nella notte di San Giovanni,
mentre il conte è assente e il popolo si dà
alla pazza gioia, diventano amanti. Jean, per
realizzare il sogno di diventare proprietario
di un albergo di lusso, spinge Giulia a ruba-
re la cassaforte del padre e a fuggire ma, tor-
nato il conte, Jean rientra nei suoi panni di
servo e Giulia, senza più volontà, obbeden-
do ad un suggerimento di Jean, prende il ra-
soio dalla sue mani ed esce, per non più tor-
nare.
La tragedia si è compiuta: la signorina Giulia,
discendente dalla nobiltà, cade e, caduta, non
può sopravvivere, portando innato il senso
dell’onore; è tragica pur senza grandezza. Il
servo Jean si eleva in quanto seduttore della

padroncina, né come servo, ha rimorsi. L’uni-
co impulso che lo spinge è quello di ascen-
dere socialmente; i mezzi e le occasioni non
contano. Rappresentazione della lotta cinica
e spietata di due classi sociali: l’aristocrazia,
esausta, destinata a soccombere proprio per
la raffinatezza della propria sensibilità, e la
classe dei paria, rozza e vile, ma carica di
energia vitale e pronta a tutto per imposses-
sarsi del potere. Satira graffiante delle ipocri-
sie e del perbenismo borghese, è attuale an-
cora oggi a ottantacinque anni di distanza.

r.c.
Teatro Comunale - Te
*27 Lunedì - ore 21.00
La signorina Giulia
di August Strindberg
con Vanessa Gravina e Edoardo Siravo
regia Armando Pugliese

I concerti del ciclo Aperitivo in musica, sono
organizzati dall’Associazione da camera ‘B.
Marcello’ in collaborazione con il personale
del Museo archeologico di Teramo. Ogni
pérformance musicale sarà preceduta da una
breve riflessione del direttore del Museo Civi-
co Archeologico su Concerto a più voci sotto
il segno del colore, rapido excursus narrativo
sui colori e la loro valenza simbolica nell’arte
visiva. Dopo la musica un buon aperitivo a
base di prodotti enogastronomici locali.
* 5 domenica ore 11.00
Fra classicismo e romanticismo
Cristiano Rossi – violino
Marco Vincenti – pianoforte 
Musiche di Mozart, Beethoven, Franck

* 12 domenica - ore 11.00
Le rime del mare
Roberto Sardini - attore

Enrica Volpini - attrice 
Francesco Di Fiore - pianoforte
Musiche di  Di Fiore

* 26 domenica - ore 11.00
Musica a femminile
Trio Farrenc
Antonella De Angelis - flauto
Giovanna Barbati - violoncello
Giulia Galli - pianoforte
Musiche di Bach, Tailleferre, Farrenc

CONCERTI

**Società ‘P. Riccitelli’

Teatro Comunale - Te

✓ 8 mercoledì - ore 21.00

Andràs Schiff - pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

✓ 20 lunedì - ore 21.00

Orchestra Sinfonica di Milano

‘G. Verdi’

Benedetto Lupo - pianoforte

Mario Letonja - direttore

Musiche di Schubert, Schumann, Strawinskij

** Associazione ‘B. Marcello’

Sala San Carlo - Te

✓ 19 domenica - ore 17.30

Orchestra da camera ‘B. Marcello’

Miriam Dal Don - violino

Luisella Chiarini - direttore

Musiche di Mozart

Riccitelli Jazz

Ultraviolet - Teramo

✓ 4 sabato - ore 21.00

Kenny Barron Trio

Kenny Barron pianoforte

Kiyoshi Kitagawa - contrabbasso 

Francisco Mela - batteria

✓ 7 martedì - ore 21.00

Freddy Cole Quartet

Freddy Cole - pianoforte

Elias BaIley - contrabbasso

Jerry Byrd - chitarra

Curtis Boyd - batteria

6Appunti per Novembre

Appuntamenti
La signorina Giulia 

Aperitivo in musica nella Sala S. Carlo

UNIVERSITÀ POPOLARE MEDIO-ADRIA-
TICA DI TERAMO

Sala “Caraciotti” - Via Torre Bruciata (Te)

9 giovedì ore 17.00
Inaugurazione XVII Anno Accademico
“Le Culture di Frontiera”
Prolusione: MONS. MICHELE SECCIA

Sala Consiliare del Comune di Teramo
16  giovedì ore 17.00
Omaggio a Angelo L. Ioannone
DANTE D’ELPIDIO e CORO BERETRA

23 giovedì ore 17.00
La frontiera sentimentale: Libero Bigia-
retti e Alberto Moravia
SIMONE GAMBACORTA

30 giovedì ore 17.00
Salute e bellezza: le proprietà dell’olio
d’oliva 
TIZIANA D’ONOFRIO

Gita didattica alla Fattoria Cerreto - Mo-
sciano S. Angelo

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

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

Fax 0861 253877

Prosa

Sala di lettura
‘Prospettiva Persona’
Via N. Palma -Teramo
Salotto culturale 2006
con il contributo della Fondazione Tercas

NOVEMBRE         
Ore 18,30
8 mercoledì
Conosciamo le associazioni: il FAI 
relatrice Franca Di Carlo Giannella
presidente sezione di Teramo 
9 giovedì 
Leggendo l’Eneide di Virgilio 
a cura di Benedetto Di Curzio
15 mercoledì 
Omaggio a Pasquale Limoncelli
16 giovedì 
Leggendo l’Eneide di Virgilio 

a cura di Benedetto Di Curzio
21 martedì - ore 17.30
Archeoclub - La presenza longobarda a
Teramo: tracce e insediamenti
relatore: Domenico Di Baldassarre
23 giovedì
Leggendo l’Eneide di Virgilio
a cura di Benedetto Di Curzio
29 mercoledì
Mercoledì filosofici: Blaise Pascal
a cura di Emilia Perri

Luciniano (AR) - Chiesa di S. Francesco 
Trionfo della morte - 1380


