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Vetrina della Libreria Cattolica - Teramo, via della verdura 
Il libro del mese

Angelo Scola, “Non dimentichiamoci di Dio - Libertà di fedi, di culture e politica”, Rizzoli 2013. 
In libreria c’è un’ampia scelta di pubblicazioni aggiornate di catechesi, teologia, pastorale, fami-
glia, narrativa per ragazzi e anche audiovisivi, CD, DVD, immagini, biglietti, confetti Casimirri
e altro ancora. Sono inoltre, in vendita oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) e
articoli da regalio. È poi disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie, ricarica
dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.
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Jazz piano story, una serata eccezionale al Parco
della Scienza, a Teramo l’8 aprile scorso, nel-
l’ambito della stagione dei concerti della Società
“P. Ricitelli”: hanno suonato il jazz Paolo Di
Sabatino e Arturo Valiante, due pianisti terama-
ni, nomi noti al pubblico degli appassionati, che
vantano collaborazioni con artisti nazionali ed
internazionali e svolgono intensa attività con-
certistica. La particolarità della performance è
che hanno suonato insieme per la prima volta e
non è cosa semplice suonare il jazz, in due,  con
lo stesso strumento. Hanno confermato l’indi-
scutibile perizia tecnica ma soprattutto hanno
dato prova di un ottimo affiatamento, cresciuto
nel corso dell’esecuzione. Vinta l’emozione che,

forse inevitabilmente afferra chi si esibisce a
casa propria ( ricordiamo che : nemo propheta in
patria!) sono giunti ad un amalgama straordina-
rio e molto coinvolgente. Prorompente Paolo,
più sfumato e insinuante Arturo nel ‘sentire’ il
pezzo, diversi anche fisicamente, hanno delizia-
to i presenti riuscendo a fondersi nel dialogo
alternato tra melodia e accompagnamento,
variando e inventando, ‘svisando’ noti brani di
Bill Evans , Duke Ellington, Pierannunzi, Chic
Corea....di coloro cioè che hanno davvero fatto
la storia del jazz. E non si può tralasciare di sot-
tolineare il piacere di ascoltarli e l’orgoglio per-
ché sono ‘nostri’! 

Sebastian 

Jazz Piano Story: il piacere e l’orgoglio

Libro in vetrina Lo sceriffo e il maligno
Nel tunnel della sanità teramana in prima persona.
Funziona. Ma cominciamo dall’inizio. Per esperien-
za diretta. Chiamo il 118 mamma non sta bene.
L’ambulanza arriva nel giro di tre minuti, salgono in
quattro al piano, volano con tutte le attrezzature. Me
la rivoltano come un calzino, poi ne decidono il rico-
vero passando dal Pronto Soccorso. Entro alla 20.45,
ne uscirò alla 2.30 del mattino, ma a mamma hanno
fatto tutto come una malata qualunque, non ho for-
zato poggiando sul mestiere che faccio. Lo giuro.
Alla fine al quinto piano le notizie non sono confor-
tanti. Si cala al terzo, reparto diretta dal dr. Berardo
De Beradis. Uomo dall’aspetto duro, cammina come
l’ultimo sceriffo dell’Arizona, quello che difende la
vita dall’attacco degli indiani. Una battaglia all’ulti-
ma chemio. Dopo due giorni do esami e lastre mi
dioe “Operiamo”. Tre ore forse anche di più di ope-
razione. Il dr. BdB risale e mi viene incontro. Il qua-
dro generale non invita all’ottimismo. Scatta allora la
forza del reparto, tutti angeli dal personale parame-
dico, ai medici, (grazie in particolare a “Fabiolino”
Marilungo- ne sentiremo parlare) a quanti sono stati
accanto a mamma. Giorno e notte. Oncologia fun-
ziona, turni da prima linea, ma il dr. BdB tiene dirit-
ta la barra del comando.
Lotta dura contro il maledetto, lotta quotidiana.
Anche contro un destino che illude e poi ti scarica
la mazzata quando meno l’aspetti. Con il passare
dei giorni si è creata l’atmosfera giusta fra pazienti
e reparto. Allora capisci tante cose, comprendi che
bisogna passarci prima di giudicare. Il cammino è
lungo, giorni positivi, poi  la paura, i medici usano
la delicatezza del momento ma il maledetto sta per
vincere. Il dr. BdB non vuole arrendersi, le prova
ancora, non va. Poi una mattina mamma mi dice
che “Ho visto la madonna, è tutto ok”. Capisco, è il
mese di maggio, il mese della Madonna, lei che
adorava la Madonna del Carmine. Quell'ok pro-
nunciato a mezza bocca non è stato convincente.
Ma questa è un’altra storia. Gli ultimi giorni li ho
vissuti attraverso gli occhi del personale del reparto.
Occhi che la dicono lunga sulla lotta contro il male-
detto. Poi una mattina la dottoressa (Pescosolido se
ricordo bene) mi prende da parte e mi dice quanto
avevo già compreso dagli occhi degli infermieri.
Tempo scaduto. Non c'è spazio per i supplementa-
ri. Mamma è andata lassù. Ha raggiunto la
Madonna. Esco dal Mazzini con il cuore a pezzi,
però il reparto del dr. BdB mi rimarrà nel cuore. Lui
il capo, con quell’andatura da ultimo sceriffo che
lotta contro gli indiani, è risceso in sala operatoria a
lottare contro il maligno.
Cronaca essenziale, cronaca senza lacrime, senza
eccessivi fronzoli. Cronaca di una lunga notte tra-
scorsa al Mazzini. Una eccellenza davvero. Il resto,
la politica, i paletti, lasciano il tempo che trovano.
Perchè poi lassù al terzo piano c'è ancora qualcuno
che lotta per la vita. Ogni giorno che ha fatto Dio.
Vincere non è facile, ma ci provano, credetemi, ci
provano. Grazie ragazzi in camice bianco, in cami-
ce verde. Grazie di esistere.

Gustavo Bruno

Il 18 aprile u.s., nella Sala “San Carlo” del
Museo Archeologico di Teramo è stato presen-
tato il volume “Luigi Cavacchioli Scultore (1856-
1936)” a cura di Renata Ronchi (ed. Ricerche e
Redazioni), in concomitanza con l’inaugurazio-
ne della mostra antologica dell’artista presso la
Pinacoteca Civica di Teramo. Il volume riper-
corre la vicenda biografica e artistica di Luigi
Cavacchioli, scultore nato a Teramo nel 1856,
vissuto a Firenze per molti anni e tornato nella
città natale dove si è spento nel 1936. Luigi
Cavacchioli, una delle più energiche personali-
tà artistiche dell’arte abruzzese fra Ottocento e
Novecento, inizia la sua formazione come
autodidatta nella bottega di ebanista del padre.
Prosegue nella scuola di disegno comunale di
Gennaro Della Monica e successivamente nello
studio privato del pittore teramano. Evidente è
la sua brillante predisposizione per l’arte, riu-
scendo ad esprimersi con grande abilità nel
dipinto, nell’intaglio, nella caricatura, nelle ter-
recotte. Nel 1876, grazie ad una borsa di stu-
dio, si trasferisce a Firenze, dove frequenta
l’Accade mia delle Belle Arti, senza mai abban-
donare il lavoro, e in questo contesto entra in
contatto con i più importanti maestri dell’epo-
ca. La sua fama si espande in tutta Italia e le
sue opere sono presenti nelle più importanti
mostre del Paese. Viene nominato prima mem-
bro e poi professore onorario dell’Accademia di
Firenze ma per ragioni di salute abbandona
l’incarico nell’Accademia fiorentina e torna a

Teramo, dove occupa la cattedra di plastica
nella Regia Scuola Industriale “Ciotti Ventili”.
La sua attività artistica prosegue ininterrotta-
mente tra scultura e pittura. Realizza molti
ritratti in marmo e terracotta, soprattutto di
personaggi illustri della Teramo dei primi del
Novecento. “Era oltremodo buono. Lo ricordiamo
con commozione quando nel silenzio del suo studio
si avvicinava a noi col suo passo lento, il sigaro
spento fra le labbra, plasmando lentamente fra le
dita un po’ di creta come in una lieve carezza” scri-
ve Raffaele Aurini nell’opera Pesonaggi illustri in
terra d’Abruzzo. Noto e stimato ai suoi tempi, fu
quasi del tutto dimenticato dopo la morte,
anche in patria, nonostante vi avesse lavorato
moltissimo e a lungo soggiornato: opportuna,
pertanto, la monografia di Renata Ronchi che
ne evidenzia l’importanza e lo ‘tramanda’  alle
nuove generazioni.
La mostra (conclusasi il 12 maggio) sembra,
inoltre, aver raccolto l’auspicio di Pasquale
Fabbri che nell’Elogio funebre, pubblicato in
“L’Italia Centrale” il 15 Marzo 1936, così scri-
veva:’...l’Arte sua, intimamente ispirata fu schiva
di ogni servilismo, e molte sue opere sono state ven-
dute all'estero e particolarmente in America, ma se
un giorno i concittadini riusciranno a riunire in
una mostra postuma almeno le opere più vicine di
questo artista, si vedrà quante magnifiche espres-
sioni di vita e di Arte scaturirono dalla mente e
dalle mani di questo meraviglioso artefice di bel-
lezza e di grazia…”.

Luigi Cavacchioli scultore

...così si è proposta Teramo, il 25 e 26 maggio,
L’iniziativa nasce dall’incontro tra il Comune,
che ha aderito al network delle ‘Città per la fami-
glia’ - piattaforma progettuale tra Comuni che
scelgono di porre la famiglia al centro dell’attivi-
tà amministrativa - e il Forum delle Associazioni
Familiari d’Abruzzo. Durante il week end si sono
svolte tante manifestazioni rivolte ai ragazzi e
agli adulti: un convegno sul tema ‘I percorsi possi-

bili di politiche familiari’, vari  laboratori artistici
per bambini, passeggiate in bici, giochi e disegni
a tema, incontri con gli anziani, momenti ‘lette-
rari’ con la premiazione del concorso ‘Diversi ma
uno’.. Insomma una manifestazione ricca di pos-
sibilità di impegno e di svago al tempo stesso, di
riflessione e di creatività per favorire il confronto
e sviluppare iniziative che rendano la famiglia
sempre più protagonista della vita cittadina.

Una città a misura di famiglia


