
APPUNTI PER MAGGIO

APPUNTAMENTI 
UU..PP..MM..

Sala Caraciotti 

Via Torre Bruciata - Te

GGiioovveeddìì  88
Michele Prisco e Mario Pomilio

SSIIMMOONNEE GGAAMMBBAACCOORRTTAA

GGiioovveeddìì  1155
Vogliamo bene al nostro cuore:

prevenzione e 
trattamento 

FFRRAANNCCAA DDII RREENNZZOO

GGiioovveeddìì  2222
Ascoli Piceno: Carlo Crivelli?

Gita didattica a cura di
MMAARRIISSAA PPRROOFFEETTAA

GGiioovveeddìì  2299
Concerto di Chiusura 

a cura dell’IMP “G. Braga”

SSEERRAATTEE LLIILLIIAANNAA MMEERRLLOO
Teatro Comunale - Teramo

Venerdì 9 maggio - ore 21.00
RRoobbeerrtt  NNoorrtthh
Tempus Fugit

KKrreeffeelldd  TThheeaatteerr
BBaalllleetttteennsseemmbbllee

Conferenza introduttiva 
La danza contemporanea: incon-

tro con Robert North
Introduce: 

LLeeoonneettttaa  BBeennttiivvoogglliioo
(Università Teramo) - ore 17.00

CCOONNCCEERRTTOO JJAAZZZZ
Teatro Comunale - Teramo

Venerdì 16 maggio - ore 21.00
MMaarriioo  BBiioonnddii

“I Love You More – Live 2008”
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SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2008 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

La mostra della pittrice MMaarriiaannttoonniieettttaa  SSuullccaanneessee,, alle-
stita presso la Banca di Teramo, in collaborazione con la
Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, patrocinata dalla
Regione Abruzzo e dal Comune di Teramo, rimarrà aperta
al pubblico sino al 10 Maggio.

Melodie…di colore rivestono le pareti della sala ‘Carino
Gambacorta’ con quadri nati dalla lenta riflessione del-
l’artista pescarese sul tema della luce, energia che riflessa
sulla materia restituisce all’occhio una particolare cromia.
La poetica della Sulcanese si materializza, infatti, in
polittici dalla duplice valenza: da un lato monocromi
dalle superfici ruvide e dure, matericamente pastose,
rese vibranti da inediti impasti collosi, in successione
dall’altro tele dai colori iridescenti, quasi liquidi, che

scivolano sulla superficie creando velature e sovrappo-
sizioni in funzione dell’effetto di profondità (come ad
esempio Cinque versi di luce, La melodia del blu, Cinque
memorie di luce ed altri). Sono polittici divisi nella loro
entità fisica, volutamente scostati per sottolineare l’op-
posizione e allo stesso tempo l’unità dell’insieme, irri-
producibili per la preziosità dei colori cangianti, frutto
di un’attenta e ponderata tecnica sperimentale. Essi
esprimono un’empatica effervescenza vitale e fungono
talora da catalizzatore ipnotico per l’osservatore che
voglia farsi trascinare in un’esperienza spirituale come
ad esempio in “Come una preghiera” o in “La melodia del
vento” o ancora nello splendido “Angelo Metropolitano-
evoluzione”.

Francesca Mosca

55  LLuunneeddìì
Libro in vetrina

G. Garibaldi nelle caricature di M.
De Filippis Delfico

A cura di MMaarriiaa  PPaaoollaa  FFaabbiioocccchhii

77  MMeerrccoolleeddì    
Conosciamo gli artisti locali: 

Omaggio alla pianista
EElleennaa  PPaallmmaa

A cura di Green Clouds

88  GGiioovveeddìì
Libro in vetrina

Un Brindisi con Socrate
di LLuucciiaannoo  VVeerrddoonnee

1133  MMaarrtteeddìì
cc//oo  CChhiieessaa  ddeell  CCuuoorree

IImmmmaaccoollaattoo
Libro in vetrina 

Maria nella Sacra scrittura 
di AAllbbeerrttoo  VVaalleennttiinnii

1144  MMeerrccoolleeddìì
Incontro con ….. De Chirico: 

La figlia di Iorio
Presentazione di MMooddeessttaa  CCoorrddaa

1155  GGiioovveeddìì
Logos e mithos

Antigone nella letteratura
a cura di BBeenneeddeettttoo  DDii  CCuurrzziioo

1199  LLuunneeddìì
Obiettivo Visconti

Gruppo di famiglia in un interno 
a cura di LLuucciiaa  PPoommppeeii

2211  MMeerrccoolleeddìì  --  oorree  1166..0000
cc//oo  SSaallaa  CCoonnssiilliiaarree  

ddeell  CCoommuunnee  ddii  TTeerraammoo  
Paul Ricoeur

a tre anni dalla morte
a cura di 

AA..  DDaanneessee  ee  MM..  SSaannttaarreellllii
(Paul Ricoeur - Laurea honoris

causa in Scienze Politiche 
e cittadino onorario di Teramo)

2222  GGiioovveeddìì
Libro in vetrina 
Gente di Teatro

di MMaaddddaalleennaa  LLeennttii
a cura di 

SSiimmoonnee  GGaammbbaaccoorrttaa
e Voce recitante

2288  MMeerrccoolleeddìì
Conosciamo gli artisti locali
AAddeellee  GGiiuulliiaannaa  DDee  MMaatttteeiiss, 

pittrice

Dalla materia della luce alla luce della materia

A pochi mesi dalla conclusione del bicentenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi, l’Associazione Il
Poliorama, presieduta da Siriano Cordoni, propone la
ristampa di caricature di Melchiorre De Filippis
Delfico dedicate all’Eroe dei due Mondi e pubblicate
sull’ “Arlecchino - giornale caos di tutti i colori” tra il

1860 e il 1864;
una sorta di conti-
nuazione delle
celebrazioni di
Garibaldi attraver-
so la bellezza grafi-
ca di piccoli capo-
lavori irriverenti di
uno dei disegnato-
ri satirici più graf-
fianti dell’800 ita-
liano. Le caricatu-
re riprodotte sono
tratte dalla secon-
da serie de l’
“Arlecchino”, uno
dei più importanti
giornali satirici
dell’Ottocento ita-

liano, che vide due
edizioni. La prima, pubblicata a Napoli dal 18 marzo
del 1848 fino alla metà del 1849, dal titolo “Arlecchino,
giornale comico politico di tutti i colori”. La seconda
serie riprese le pubblicazioni, dopo il lungo periodo di

interruzione, il 4 novembre del 1860 dalle ceneri della
prima e dalla breve esperienza della “Torre di Babele”
per chiudere dopo circa quattro anni, lasciando una
traccia indelebile nella storia della satira dell’Ottocento.
E’ in questa seconda fase che collaborò, nella stesura
della pagina centrale Melchiorre De Filippis Delfico che
riuscì per tutto questo periodo a produrre ben tre tavole
satiriche a settimana, dimostrando una capacità artistica
e una inventiva straordinaria.
Le stampe, accompagnate da un saggio esplicativo
curato da MMaarriiaa  PPaaoollaa  FFaabbiioocccchhii saranno presentate a
Teramo, il 5 maggio presso la Sala di lettura
‘Prospettiva Persona’.

Garibaldi nell’“Arlecchino”

MMAAGGGGIIOO 22000088  --  oorree  1188

M. De Filippis Delfico - Garibaldi nelle caricature
dell’“Arlecchino”

M. De Filippis Delfico - Garibaldi nelle caricature dell’“Arlecchino”


