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OSSERVATORIO TERAMANO

Miracolo teramano

Vetrina della Libreria Cattolica- Teramo, via della verdura 
La Libreria Cattolica offre le novità editoriali nazionali ed internazionali a prezzi vantaggiosi
All’interno  sono inoltre in vendita vestiti per la Prima Comunione, semplici ed economici,
oggetti dell’artigianato POC (Piccola Opera Caritas) di Giulianova adatti per regali e bom-
boniere. Si ricorda che è disponibile un punto Internet, è attivo il servizio fax, fotocopie,
ricarica dei cellulari, carte telefoniche internazionali e pagamento utenze varie.

Bicentenario della Biblioteca ‘Delfico’
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Sabato 6 dicembre, presso Il Design (Largo Melatini
27 - Teramo), si è svolta la presentazione del nuovo
libro di Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese
“Perchè sposarsi?” viaggio tra obblighi convenienze e scel-
te liberanti. (Ed. San Paolo, Milano 2014). Loredana
Ioannoni ha introdotto gli interventi di: Don
Aleandro Cervellini (Responsabile ufficio famiglia –
Diocesi di Teramo) e di Maurizio Bernardelli Curuz
Guerrieri (giornalista, critico d’arte, Direttore della
rivista Stile Arte).Un modo simpatico e ‘positivo’ di
animare un negozio di design per arredamento.

Bilancio di fine anno. È diventato oramai un luogo
comune. Dal condominio all’officina è tutto bilancio, è
tutto arido linguaggio di cifre, spesso il cartaceo finisce
in uno scaffale polveroso fra le cose che si spera non
servano più. Tuttavia ci sono altri bilanci che andrebbe-
ro fatti o tracciati:quelli di una “cara” amministrazione
che conclude un anno e ne apre subito un altro speran-
do che le questioni da affrontare siano meno spinose,
che insomma si possa sperare al meglio. Propositi, tanti
buoni propositi per Teramo città o Teramo capoluogo.
Una città che sta cercando, fra mille difficoltà ed in
mezzo ad una crisi che resta sotto gli occhi di tutti, di
ritrovare la strada forse persa o di riprendere un cam-
mino interrotto.In ogni caso la città di Teramo ha
messo in cantiere tante occasioni di riflessione.
Rotonde, parchi giochi, la rivoluzione del traffico (via
Irelli, senso unico a metà circonvallazione) che si spera
apporti benefici, parcheggi dovunque e comunque
senza dimenticare (fatta salva l’operosità della Tercoop)
che Teramo città o Teramo capoluogo è rimasta l’unica
a non dotarsi ancora di parcometri inventato da
Carlton Magee, un giornalista statunitense, nel 1932.
L’idea nacque ricercando un dispositivo che regolasse
in maniera automatica la sosta degli autoveicoli nei par-
cheggi pubblici particolarmente affollati. In Italia la
grande diffusione dei parchimetri si è avuta tra gli anni
‘80 e ‘90; dagli anni 2000 è in fase di sviluppo un
miglioramento tecnologico del prodotto, con l’affianca-
mento di altri sistemi di pagamento (di tipo elettronico
ed informatico). Insomma un primo passo avanti viene
fatto: pensate il caro mezzo pubblico per trasporto
urbano non penetrerà più in via Irelli ma continuerà il
suo percorso utilizzando una rotonda mobile, andando
a confluire sul ponte che collega la città a Piazza
Garibaldi. Un evento storico per la sua portata dopo
che ai più pareva decisamente strano che il traffico
venisse, da una circonvallazione, “inserito” in centro
urbano. Ma va così. E poi resta sul tappeto lo spinoso
problema degli istituti di credito teramani. Non godo-
no di ottima salute, si lasciano alle spalle una storia che
ha caratterizzato l’anno che finisce in archivio, un anno
negativo con bilanci ripianati da banche di fuori regio-
ne.Ed ecco che allora il 2015 si presenta con un fardello
pesante, con un cesto di sacrifici per i teramani, di
incognite su lavoro, occupazione e quant’altro. Un ini-
zio di nuovo anno in salita. Con qualche cruccio alla
teramana, con qualche affanno, con qualche situazione
delicata da dipanare. Non bisogna però farsi prendere
dallo stato depressivo. Bisogna lottare, continuare a
combattere perché probabilmente “il meglio è passato”
per cui saremo costretti ad “allungare il sugo” (pratica
usuale una volta quando si presentava un ospite non
annunciato a tavola) per procedere. A lume di naso.
Senza riferimento, senza punti concreti. Non è una
bella prospettiva. Ma essere qui a parlarne è già un
miracolo. Un miracolo teramano.

Gustavo Bruno

In occasione del suo Bicentenario la
Biblioteca provinciale ‘Dèlfico’ di Teramo
presenta una doppia mostra: una storico-
documentaria  e una con fotografie ed
opere di artisti della città di Teramo che
interpretano la biblioteca. L’esposizione,
inaugurata giovedì 4 dicembre, rimarrà
aperta fino al 31 gennaio 2015. 
La Mostra storica e documentaria La
“Dèlfico” in due secoli di storia. Documenti
immagini opere d’arte espone libri, fotogra-
fie, lettere, missive, atti notarili, documen-

ti tra i più disparati, ripartiti in dieci sezio-
ni cronologiche, raccontano la storia della
principale istituzione culturale del nostro
territorio, passando in rassegna le fasi
salienti del suo percorso bicentenario.
Dalla nascita segnata dal lascito di
Melchiorre Dèlfico, alle cessioni delle
biblioteche claustrali, ai luoghi che hanno
ospitato i libri e gli scaffali, senza dimenti-
care i bibliotecari, le persone che hanno
reso possibile la sua vita (tra altri il ruolo
chiave svolto da Luigi Savorini).

È venuto a mancare, a 88 anni, Italo
Rodomonti, artista teramano di fama mon-
diale ed esponente di spicco della ‘Space
Art’. Definito artista spaziale perché
l’Astronomia permea da sempre la sua
visione interstellare e “il linguaggio universa-
le dell’arte diventa in lui linguaggio
sull’Universo” (Carlo Chenis).
Amico fraterno di  Von
Braun, l’artefice del volo
umano sulla Luna, socio della
International Association for
Astronomical Artists, Italo
Rodomonti nelle sue opere
sorprende per le invenzioni
figurative senza mai rinuncia-
re al tema che ha ispirato una
vita di lavoro e di ricerca, lo
spazio e l’Universo. Fin dalle
prime prove pittoriche, muove da esperien-
ze d’avanguardia e, quando in Italia si
impongono i tardi epigoni della cultura
nobilissima del Novecento e della rivisita-
zione della tradizione, Italo Rodomonti,
già famoso negli USA, si avventura nelle
sperimentazioni più ardite, in contempora-
nea con le romantiche e radicali ricerche
della pittura americana. Quando Pollock
stupisce il mondo e insieme a Gorky e
Moterwel inaugura la straordinaria stagio-
ne dell’espressionismo astratto, Italo

Rodomonti sperimenta quantisticamente
l’impossibile. Via i pennelli, via la tavoloz-
za, via l’armamentario fino ad allora scon-
tato del fare pittura. Spazio a nuovi stru-
menti, nuove tecniche, nuove visioni. Egli
innova, si inserisce d’istinto nella koinè
della sperimentazione che non è solo tecni-

ca, è anche fenomenologica
con l’addentrarsi in un mondo
dove nulla è più certo e sicu-
ro, dove il linguaggio trova
inedite dimensioni rappre-
sentative dell’infinito reale.
Scienza e Arte trovano nella
sua pittura una felice sintesi
e, la divulgazione della scien-
za“grazie anche all’Arte spa-
ziale ed all’utilizzo del lin-
guaggio della luce, delle dimen-

sioni cosmiche e della matematica, vuole essere
un mio omaggio personale a quanti dedicano
la propria vita alla ricerca della verità.
Costoro sono il nostro più prezioso tesoro”. È
suo il posto di primo piano in quella cor-
rente artistica denominata Space Art che
conosce nel mondo pochi protagonisti di
così assoluto prestigio. Le opere di Italo
Rodomonti sono negli USA, in Germania,
Grecia, a Parigi e, ovviamente a Teramo,
sua città natale, e in Abruzzo. 

da Nicola Facciolini

Italo Rodomonti è... nel suo Universo

Un libro in ...negozio 

TOYOTA Di Ferdinando 

Vieni nel nostro salone per
scegliere la tua nuova Toyota!

V. CAMELI 15/23 - TERAMO (TE)
Tel. 0861 242312 Fax. 0861 244034 

info@toyotadiferdinando.it 

Eravamo così poveri che a
Natale il mio vecchio usciva di
casa, sparava un colpo di pistola
in aria, poi rientrava in casa e
diceva: spiacente ma Babbo
Natale si è suicidato.

J. La Motta


