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10 gennaio 2012
150 anni di Unità d’Italia  

I colori del cibo. Quotidianità e tradizione 
della pittura abruzzese dell'800

Alessandra Gasparroni

17 gennaio 2012
150 anni di Unità d’Italia 

Lo Stato mai stato
Dal Gattopardo ai Malavoglia

Leonardo Persia

24 gennaio 2012 
La borsa della spesa e la Borsa

Luciano D'Amico

31 gennaio 2012 
Giornalismo ed etica: raccontare il processo 

e i percorsi della giustizia.
Incontro con Alessandro Misson
a cura di Simone Gambacorta  

Trappola per topi

Anche quest’anno le
Festività Natalizie saranno
caratterizzate dalla riapertu-
ra del presepe e Museo
Etnografico “Le Genti della
Laga” che è stato inaugurato
Giovedì 8 Dicembre 2011 a
Torrricella sicura (Teramo)
L’instancabile operosità del
collezionista Gino Di Benedetto, di sua
moglie Fabrizia Di Girolamo, coadiuvati da
alcuni collaboratori, anche quest’anno per-
metterà a migliaia divisitatori, incuriositi e
affascinati da questa originale mostra, di
fruire del Presepe Etnografico e dell’annes-
so Museo delle Tradizioni e di godere anche
di rinnovati allestimenti.
L’esposizione si sviluppa su una superficie
complessiva di circa 850 mq, di cui 450 mq
sono dedicati ad una sezione museale di
scene di vita del passato e 400 mq alla rico-

struzione in miniatura in
scala 1:5 delle scene di vita
rurale dei primi anni del
‘900 dove i personaggi si
animano, tra vicoli, case
rurali, ed antiche botteghe
artigiane perfettamente
ricostruite nei minimi detta-
gli. La mostra permanente

del Presepe, un vero monumento alla cultu-
ra materiale, all’antropologia, alla memoria
storica del territorio della Laga, rappresenta
un ulteriore elemento di richiamo del turi-
smo culturale, alla continua ricerca di tradi-
zione e tipicità.
Per celebrare l’ottavo anno dell’esposizione
è stato prodotto un suggestivo calendario
fotografico dell’anno 2012 che promuove
anche gli angoli più suggestivi del territorio
del Comune di Torricella Sicura e dei Monti
della Laga.

Presepe Etnografico dei Monti della Laga

SALOTTO CULTURALE 2011- con il contributo della Fondazione Tercas   
SALA DI LETTURA “PROSPETTIVA PERSONA” via N. Palma - Teramo 

Gennaio  ore 17.45

SOCIETÀ ‘P. RICCITELLI’

Gentile Lea Norma sas
Via Paris 16 - 64100 Teramo

Tel. 0861.245441 - 0861.240755
Fax 0861.253877

ZURIGO

Lunedì 9
“L’olivo:una pianta preziosa”,
a cura di Giorgio Pagliuca 

Lunedì 16
Parole su pentagramma

“Il Don Giovanni di Manzoni”
a cura di Benedetto Di Curzio

Sabato 21
Incontriamo i giovani artisti

a cura di 
Gabriele Di Cesare

Lunedì 23 
Viaggio nel paese della nebbia

“Il discorso del re”,
a cura di Lucia Pompei

Lunedì 30
Guida all’ascolto lirico
“Un ballo in maschera”
a cura di Don Martino

Sala riscaldata

CONCERTI
Sala Polifunzionale della

Provincia - Teramo

giovedì 12 gennaio ore 21

Elisabeth Norberg Schulz soprano
Erling R. Eriksen pianoforte

Musiche di Grieg, Schubert,
Schumann, R. Strauss

venerdì 20 gennaio - ore 21

Sarah Chang violino
Andrew Von Oeyen pianoforte

Musiche di Brahms, 
Franck Bernstein

DANZA CLASSICA
Teatro Comunale

martedì 24 - ore 21.00

Slovak National Theatre Ballet
La Bayadère

The trap, Trappola per topi, è stato rappresentato
ininterrottamente per 55 anni a Londra, con
numerose repliche in giro per il mondo, in 45
Paesi diversi, avvalendosi della traduzione in 24
lingue. Un record difficilmente eguagliabile,
merito del genio creativo di Agatha Christie che,
quando adattò per il teatro il racconto Tre topoli-
ni ciechi, seppe creare un giallo insuperabile, in
cui ironia e suspence si fondono alla perfezione.
Siamo negli anni ’50 in pieno clima londinese,
quando nella locanda di Castel del Frate, i giova-
ni albergatori Mollie e Giles Ralston affrontano
una drammatica avventura assieme a cinque
eccentrici clienti. Tutti sembrano avere qualcosa
da nascondere, mentre un efferato omicidio com-

piuto a Londra sembra stranamente collegato
con la locanda.Bufera di neve, linee telefoniche
interrotte, strade bloccate: grazie alla sua abilità
di sciatore, il sergente Trotter della polizia di
Scotland Yard riesce ad arrivare a Castel del
Frate. Il poliziotto deve tutelare la loro incolumi-
tà e risolvere il mistero, ma il suo arrivo destabi-
lizza tutti. Appare chiaro che tra di loro si cela
l’assassino psicopatico che ha già ucciso una
donna a Londra e che potrebbe colpire ancora.
Ma sotto quale travestimento si maschera il col-
pevole? Perché l’assassino si trova proprio in quel
piccolo albergo, lontano dal mondo? Toccherà al
sergente Trotter individuare il misterioso omicida
intenzionato a colpire ancora.

Si è aperta a Pontedera presso il Museo della Piaggio, la mostra
“Corradino D'Ascanio: Uomo, Genio, Mago, Mito” in pro-
gramma fino al 31 gennaio del 2012. 
La mostra, omaggio all'ingegnere aeronautico che 65 anni
fa inventò la Vespa perché “la motocicletta era troppo scomo-
da”, è dedicata a Corradino D’Ascanio, il geniale abruzze-
se, trapiantato in Toscana, che divenne uno dei protagoni-
sti della rinascita industriale italiana del secondo dopoguer-
ra. In esposizione i primi progetti, i disegni originali e le
Vespe più rare, a partire dalla “98 cc” brevettata da
Corradino D’Ascanio il 23 aprile 1946. Un successo decre-
tato dai 17 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. 
E’ stato ricreato l’ambiente di lavoro dell’epoca, recuperan-
do gli attrezzi e gli arredi insieme a tanti cimeli e fotogra-
fie messi a disposizione dalla famiglia D’Ascanio e nella
sezione intitolata al “Genio” è protagonista un’ampia colle-
zione di veicoli, brevetti e disegni tecnici che ripercorrono
il percorso formativo di Corradino D’Ascanio: non tutti
ricordano che fu lui a brevettare in Italia il primo prototipo
di elicottero, prim’ancora di realizzare la Vespa. Al proget-
tista abruzzese si devono, anche bizzarri allestimenti che
hanno contribuito al successo della Vespa. Quando c'era
un salone o una fiera l’ingegnere di Popoli architettava stra-
tagemmi per attirare pubblico: alcune installazioni sono
state ‘ricreate’ virtualmente

La “ Vespa”è un po’ abruzzese!

Università Popolare Medio-adriatica U. P M.
Sala Ventilij Caraciotti- via Torre bruciata - Te

Società ‘Primo Riccitelli’
PROSA

Teatro Comunale -Teramo

martedì 10 gennaio - ore 21
mercoledì 11 gennaio - ore 17/21

La cage aux folle (il vizietto)
Massimo Ghini e Cesare Bocci 

giovedì 26 gennaio - ore 21
venerdì 27 gennaio ore 17 / ore 21

Trappola per topi
di Agatha Christie


