
6 la tenda n. 3 marzo 2009

6APPUNTI DI APRILE

Concerto di Pasqua

SSAALLOOTTTTOO  CCUULLTTUURRAALLEE 2009 con il contributo della Fondazione Tercas
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

PPrrooggrraammmmaa
AAPPRRIILLEE  22000099

UU..PP..MM..
Un. Popolare Medio-Adriatica

Sala Ventilii Caraciotti - 
Teramo ore 16.30

lluunneeddìì  66
Viaggio in Italia

film di R. Rossellini
(Sala di lettura Prospettiva Persona)

mmaarrtteeddìì  77
Il cinema (n)uovo di Rossellini

Commento a ‘Viaggio in Italia’ 
a cura di LLeeoonnaarrddoo  PPeerrssiiaa

mmaarrtteeddìì  2211  
La pelle. La nostra porta sul mondo

GGiinnoo  BBaattttiisstteellllaa

mmaarrtteeddìì  2288  
Pomeriggio autogestito

CCoommppaaggnniiaa  NNoouuvveell  AAggee

Sala Polifunzionale – Te

VVeenneerrddìì  33  aapprriillee  --  oorree  2211::0000
I Fiati di Parma

CCllaauuddiioo  PPaarraaddiissoo  direttore
musiche di Dvorak e Brahams

LLuunneeddìì  2200  aapprriillee  --  oorree  2211::0000
Quartetto di Cremona

AAnnddrreeaa  BBaacccchheettttii  pianoforte
musiche di Bach, Schuman, 

Boccherini, Borodin

MMeerrccoolleeddìì  2299  aapprriillee  --  oorree  2211::0000
Quintetto Bottesini

musiche di Schubert, Festa, Williams 

PPRROOSSAA
Teatro Comunale - Teramo

MMeerrccoolleeddìì  15//GGiioovveeddìì  1166--  oorree  2211..0000
AMLETO

di W. Shakespeare
con AAlleessssaannddrroo  PPrreezziioossii

APPUNTAMENTI 

44  ssaabbaattoo  --  ore 18.00
Concerto per Pasqua
Coro Sinenomine 
dir. EEttttoorree  SSiissiinnoo

77  mmaarrtteeddìì  --  ore 18.00
La poesia italiana dalle origini al ‘400

a cura di 
EElliissaabbeettttaa  DDii  BBiiaaggiioo

2211  mmaarrtteeddìì  --  ore 18.00
Osservazione visiva

a cura di 
AAnnttoonniieettttaa  BBaallmmaass  CCaappoorraallee

2255  ssaabbaattoo  --  ore 18.00
Incontriamo i giovani artisti

a cura di GGaabbrriieellee  DDii  CCeessaarree

2288  mmaarrtteeddìì  --  ore 18.00
‘La tutela della privacy’

a cura di GGiiaannlluuccaa  PPoommaannttee

Con l’opera ‘‘TTrriillooggiiaa  ddeellllaa  PPaassssiioonnee’’, di RRaaffffaaeellee  BBeellllaaffrroonnttee,
autore abruzzese contemporaneo molto quotato nel mondo
musicale internazionale, la Corale Verdi di Teramo celebrerà
musicalmente la Pasqua. Il concerto viene eseguito per la
prima volta in versione integrale. 

L’espressione sacra della musica trapassa i secoli e la
ricerca di dialogo, di un sottile ma tenace legame con il
soprannaturale, permane. Anche il Mº Bellafronte,
affronta la traduzione artistica, e quindi tutta umana, di
questo rapporto-ricerca del Sacro. Nasce così la “TTrriillooggiiaa
ddeellllaa  PPaassssiioonnee” per soli, coro e orchestra, composta da
quattro parti “In Monte Oliveti”, “Rex Judaeorum”, “Mulier
quid ploras” e “Dominus Meus”.
Il testo latino narra il percorso umanissimo di Dio che si
è fatto carne e perciò vive l’esperienza della solitudine e
della precarietà degli affetti terreni. L’impianto vocale
polifonico e corale è legato agli interventi solistici e stru-
mentali per sottolineare lo svolgersi dell’azione; ritmo,
melos, armonia, e timbro, sono centrali nell’opera; la
materia musicale asseconda il ‘sentire’ tra dissonanze
potenti e armonie talvolta remote che creano il ‘conti-
nuum’ tematico della universale ed eterna condizione di
ricerca.
“In Monte Oliveti”, Gesù cerca il Padre a cui chiedere il

perché della propria storia e della propria sofferenza: è il
trasumanare evangelico nell’Orto degli Ulivi. Nel  “Rex
Iudaeorum”, la morte prende Cristo - uomo e lo ridona
Dio, via di salvezza. E il tema della salvezza,si svolge
nella sua interezza fino al ricongiungimento del mondo
spirituale con il mondo della materia. Il Nazareno non
appartiene più alla storia naturale degli eventi.

L’umanità è sola, la strada ora è difficile da percorrere.
Maria di Magdala in “Mulier quid ploras” è la voce sem-
plice ed intensa di una umanità che si muove da secoli
alla ricerca del proprio Dio, alla ricerca ancora della
Resurrezione come categoria logica e sicura. Il dramma
vissuto da questa donna per la scomparsa del corpo del
suo Signore, è il cammino che l’uomo fa tra sofferenze,
finzioni, pregiudizi, alla ricerca del contrario di tutto,
ossia accoglienza, dignità, amore. In “Dominus Meus” è il
dramma di Tommaso, uno dei dodici Apostoli, che
conosce il dubbio, più forte dell’incertezza. Tommaso è
l’uomo moderno che cerca di capire e quindi credere, ha
timore di lasciarsi “confondere” da quella dimensione
trascendente che apparentemente lo svia. Egli non com-
prende e continua a non vedere, egli, uomo di ogni
tempo, attende qualcosa che lo orienti . L’apparizione
del Cristo, in conclusione, da’“incredulus” lo rende “fide-
lis”. In un crescendo finale a sintesi del lungo percorso il
coro annuncia Beati qui non viderunt et crediderunt:: colui
che crede trova la beatitudine nella fede.

GGiioovveeddìì  99  oorree  1188..0000
Sala San Carlo

EERRRRII DDEE LLUUCCAA
letture MMaauurroo  DDii  GGiirroollaammoo
fisarmonica RReennzzoo  RRuuggggeerrii

GGiioovveeddìì  1166  oorree  1188..0000
Sala Consiliare Banca Tercas

EELLIISSAA  BBIIAAGGIINNII
MMIILLOO  DDEE  AANNGGEELLIISS
GGiioovveeddìì  3300  oorree  1188..0000

Sala San Carlo -ore 18.00
DDAACCIIAA  MMAARRAAIINNII

Letture 
SSeerreennaa  MMaattttaaccee  RRaassoo

flauto e clarinetto:
GGiiaannlluuccaa  CCaappoorraallee

TERAMO POESIA

33  vveenneerrddìì
Conferenza-lezione

“Maestro di Offida o Luca d’Atri?
Un artista itinerante tra l’’Abruzzo e le Marche”

Prof. SStteeffaannoo  PPaappeettttii
docente di storia dell’arte moderna dell’Università di Macerata 

e Direttore delle raccolte comunali di Ascoli Piceno
1177  vveenneerrddìì

Conferenza-lezione
“Nature morte e collezionismo nell’Italia del Seicento”

Prof. RRaaffffaaeellllaa  MMoorrsseellllii
2244  vveenneerrddìì  

Conferenza-lezione
“Dalla Repubblica all’Impero romano: lo sviluppo della città”

Prof. LLuuiissaa  FFrraanncchhii  DDeellll’’OOrrttoo

Dal 25 aprile al 3 Maggio :Viaggio in Sicilia. 
Programma presso la sede del FAI

Il FAI nel Salotto culturale 
via N.Palma 33 Teramo - ore 17.00

Chiesa di San Domenico - Teramo
8 aprile 2009 -ore 21.00

TRILOGIA DELLA PASSIONE
di RRaaffffaaeellee  BBeellllaaffrroonnttee

Teresa Di Bari - soprano - Carlo Putelli tenore
CCoorroo  GG..VVeerrddii  --  Teramo,, CCoorroo  HHiissttoonniiuumm  --  Vasto,

CCoorroo  ddeell  ccoonnsseerrvvaattoorriioo  --Campobasso

OOrrcchheessttrraa  ssiinnffoonniiccaa  ddeell  MMoolliissee
Direttore FFrraannzz  AAllbbaanneessee

ZURIGO
Gentile Lea Norma sas

Via Paris 16 - 64100 Teramo
Tel. 0861.245441 - 0861.240755

Fax 0861.253877

SSoocciieettàà  ‘‘PP..  RRiicccciitteellllii’’

CCOONNCCEERRTTII

U. Boccioni - La strada entra nella casa, 1911,
olio su tela - part.


