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Teatro Comunale - Teramo
martedì 20 gennaio

ore 21
mercoledì 21 gennaio

ore 17/ ore 21
Il giuoco delle parti
di Luigi Pirandello

con Umberto Orsini
Regia di Roberto Valerio 

CONCERTI
Aula Magna Convitto

Nazionale “M. Delfico”- Te

giovedì 22 gennaio ore 21:00
Progetto Brahms

Orchestra Sinfonica
Abruzzese

Massimo Quarta 
direttore e violino solista

J. Brahms -Concerto per violino e orchestra
in Re Magg. op. 77- Sinfonia n. 1 in do min.

op. 68

Sala San Carlo -Te
lunedì 2 febbraio 2015

ore 21:00
Fabio Di Stefano

pianoforte
Musiche di Schubert, Brahms, Liszt  

mercoledì 7
Reading

a cura di Lucia Pompei
venerdì 9

Lectura Dantis- Inferno
a cura di Benedetto Di Curzio

mercoledì 14
La Grande Guerra

a cura di Emilia Perri e 
Elisabetta Di Biagio

venerdì 16
Lectura Dantis- Inferno

a cura di Benedetto Di Curzio 

mercoledì 21
Letteratura inglese e cinema

“Becoming Jane”
a cura di Luciana Pennelli

venerdì 23
Lectura Dantis- Inferno

a cura di Benedetto Di Curzio
mercoledì 28

Gabriel Marcel e la musica
a cura di Giovanni Botta

venerdì 30
Lectura Dantis- Inferno

a cura di Benedetto Di Curzio

Inaugurata il 13 dicembre, presso la Pinacoteca
civica di Teramo, la mostra antologica delle
opere di Alberto Chiarini, pittore teramano,
scomparso ventisei anni or sono. Finalmente!
La città, tanto cara al nostro, rende compiuta-
mente omaggio ad un artista che
si inserisce a pieno titolo tra i più
illustri pittori locali ed è degno di
una consacrazione a livello nazio-
nale. Visitando la mostra di
Alberto Chiarini, si avverte una
religiosità di affetti che si libera e
vibra, quasi che sia lui stesso pre-
sente, col suo sorriso buono, la
natura esuberante, la sapienza
dell’arte, a dirci, ad insegnarci
come si legge un quadro. Alberto
tende a chiarire, a decantare il
mondo attorno a sé fino a raffigu-
rarlo in modo essenziale e sche-
matico ma profondamente palpi-
tante di vita. Il tratto volutamente primitivo,
tipico del tempo del ‘Pastore bianco’ gruppo di
cui fece parte e col quale inneggiò alla natura,
all’autenticità delle espressioni artistiche- ricor-
diamo che con questo i nostri pittori si oppose-
ro al guasto dilagare della’pop art’ in una cele-
bre Biennale di Venezia - il tratto giunge alla
purezza trasparente di cielo, di finissima linea-

rità delle sue essenziali prospettive.
Sono finestre semiaperte che sottintendono
sguardi nascosti, occhi curiosi tra usci spalanca-
ti sul mondo, il piccolo mondo del quartiere
con figure spesso inespresse eppure presenti.

C’è in questo una compiutezza
d’arte per la simmetria studiata
e perfetta dei punti pittorici
nell’opera, dei vuoti e dei pieni,
dell’armonia delle linee. E
siamo nell’incanto dei suoi
colori: decisi, possenti, usati in
modo sapiente, portano a forti
contrasti, ad avvolgenti effetti
di luce. Non eroismo, non mito
nell’arte di Alberto ma la quoti-
dianità nella tenerezza di chi
ama rintracciare orme di passa-
to, di chi ha memoria e vuole
avere ‘memoria dell’uomo’.
Nella plasticità della figura e

dei visi, vivificati dalla personalità multiforme
del suo pennello, c’è una passione mai sopita,
presente come i sogni intatti di una gioventù
non consumata.  
La mostra è stata curata da Marco Chiarini,
figlio dell’artista, e da Umberto Palestini, criti-
co d’arte e patròn delle esposizioni che si ten-
gono nei locali dell’ARCA, a Teramo.

Alberto Chiarini opere in mostra fino al 25 gennaio

Sabato 20 dicembre ore 21,00
Auditorium Parco della Scienza

Orchestra Sinfonica “B. Marcello”
“Gran Concerto di Auguri”
Andrea Concetti baritono
Federico Paci - direttore

Ballerini della scuola di danza 
“Dance Works”

Musiche di: Verdi, Ciaikovski, Rossini, 
Smetana, Mozart, Strauss jr.

Domenica 25 gennaio 2015 
ore 17,30

Auditorium San Carlo - Te
Quartetto d’Archi “Koinè”

Musiche di: Bazzini, Dvorak,Brahms.

Associazione
‘Benedetto Marcello’

SALA di LETTURA gennaio ore 17.45

Salotto culturale
Patrocinio Fondazione Tercas gennaio dicembre 2014

Via Niccola Palma 33- Teramo

U.P.M.
Università popolare Medioadriatica

Sala Ventilij Caraciotti-via Torre bruciata Teramo - ore 17.00

23 dicembre 2014
Concerto

Orchestra “B. Marcello”

GENNAIO
13 gennaio 2015

La prima Guerra mondiale 
e i canti di... trincea
Coro degli alpini

20 gennaio 2015
Ebola: tra allarmi 

e inefficienze
Pierluigi Tarquini

27 gennaio 2015
La meccanica del di sotto

Filippo Flocco

Auguri per un anno migliore  


