
la tenda n. 1 gennaio  2015    5

5 TERAMO E DINTORNI

Pharos

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

Se è così... meglio mai!

Mercoledì 10 dicembre, nella Sala di Lettura
‘Prospettiva Persona’ di via Nicola Palma, è
stato presentato il libro di Maurizio Di Biagio
“All’ombra del Campanile”. Presentazione,
questa, affettuosa e meno ufficiale di quella
avvenuta nella Sala San Carlo del Museo
Archeologico di Teramo il 15 maggio di
quest’anno. I coniugi Danese hanno breve-
mente, ma sapientemente illustrato l’ opera
che, poi, lo stesso autore ha continuato a com-
mentare ad un pubblico attento e , in parte,
conoscitore del libro. Due personaggi terama-
ni, Filippo Flocco e Antonio Topitti, tra i tanti
protagonisti del testo, hanno arricchito l’
incontro prestandosi a ripercorrere a grandi
tappe la loro vita e il loro iter professionale, il
primo nel campo della moda, il secondo nell’
attivita’ di coraggioso libraio, stimolati da

un’intervista amichevole fatta dall’ autore stes-
so, intervista che ha portato poi ad un’ analisi
della vita cittadina attualmente piuttosto
deprimente e ad indicazioni di vie percorribili
per riemergere dall’ attuale buio in cui Teramo
sta vivendo.
Io, leggendo il libro , ho fermato la mia atten-
zione soprattutto su due capitoli. Nel primo
Maurizio Di Biagio dice:”Quando chiude una
libreria, un pezzo del nostro immaginario colletti-
vo si spegne tra i libri che non ci saranno più’. Vola
via, perso per sempre.....La fine de “La Scolastica”
è stata anche la fine dei librai di un tempo travolti
da pile di Vespa e di Grisham, del “vendere tutto e
subito”....senza più’ attenzione al particolare, al
sapere, al tempo.....Paolo Araclio racconta
in silenzio la bellezza dei libri....con quell’
allegria ascetica propria di chi non vorrebbe,

per dirla alla Marquez,”vivere per raccontarla...”
Nel secondo Maurizio tratteggia e ricorda la
figura del preside Villa che ho conosciuto e fre-
quentato personalmente. Veramente una bella
persona, un Preside, un uomo di grande cultu-
ra, un padre amorevole che ha, senza dubbio,
arricchito la nostra città’ con il suo silenzioso,
ma competente operare.
Tanti i personaggi e molta la cura nel delineare
i tratti più’ salienti e significativi dei caratteri;
tanti i volti scomparsi e tanti ancora presenti e
operanti nella nostra città’ emergono con pre-
potenza per spronarci a ricominciare e a non
mollare......

G. C.

A Teramo, alcuni volenterosi cittadini che ten-
tano di animare la stagnante atmosfera
Teramana, hanno inaugurato, sei mesi fa circa,
Pharos, un salotto artistico-culturale che
Giulietta Cerulli, con grande generosità’, ha
messo a disposizione perché periodicamente
potessero esporre artisti teramani e abruzzesi
che meritano di essere conosciuti e apprezzati.
È il professor Romolo Bosi l’ animatore del
salotto ed è aiutato nella realizzazione delle
mostre dalla pittrice Norma Carrelli, nota
per i suoi acquerelli realizzati in meravigliose
tinte pastello raffiguranti figure, fiori e pae-
saggi rasserenanti, quasi ricordi di isole felici
ahimè’ lontane, in cui tutto è armonico,
unito da un unico filo conduttore: l’amore,
amore per la natura e per l’ uomo e dalle
creature al Creatore.
Molti gli artisti che hanno esposto le loro
opere nei mesi scorsi: ricordiamo Romualdo
Buscetti, Lia Cavo, Nino Falconi, Marco
Pace, Alvaro Paternò, Fabrizio Sannicandro
e Gianni Tarli e Italo Rodomonti, da poco
scomparso. 

Grazia Cerulli

Ho letto che il comitato Snoq (Se non ora
quando) ha deciso di proporre l’intitolazione
della Sala di Torre Bruciata, a Teramo, a
Goliarda Sapienza su indicazione degli stu-
denti delle scuole superiori. Visto che cono-
scono a fondo un’autrice decisamente di
nicchia, chissà se   hanno mai sentito parlare
di Elsa Morante o di Oriana Fallaci? A giu-
dicare dalla scelta fatta credo di no . E si
sono rivolti ad una scrittrice che non ha ‘pro-
dotto’ molto e quel libro che l’ha imposta in
tempi assai recenti, L’arte della gioia, valido
nella scrittura (anche se disomogeneo) e a
tratti inquietante nei contenuti, non costi-
tuisce  un riferimento ‘miliare’ nella storia
della letteratura italiana. Se mai può essere
un riferimento per il movimento femminista
o bandiera di un femminismo che trovo,
sotto alcuni aspetti, poco utile per il genere

cui appartengo. Peccato che una iniziativa
valida e condivisibile venga penalizzata da
scelte chiaramente ‘orientate’ e a mio avviso
ben poco rappresentative.  

Bice T.

Mai come in questo periodo l’esistenza della
Biblioteca Provinciale “M. Delfico”è a rischio.
Gli effetti concomitanti della legge Del Rio che
prevedeva il 31 dicembre come termine per il
passaggio dei servizi dalle province alle Regioni;
le irresponsabili inadempienze della Regione
che ha ignorato tale termine; la riduzione della
metà dei costi del personale delle province pre-
visto dalla legge di stabilità, hanno determinato
una situazione di profonda incertezza per i
dipendenti provinciali e in particolare per la
Biblioteca Deelfico. Una soluzione deve essere
trovata al più presto, una soluzione che rispetti
la peculiarità del servizio bibliotecario e la
necessaria autonomia, che non si limiti a tenere
‘aperta’ la Delfico ma che non mutili la città, la
provincia, la regione di servizi essenziali per la

cultura e la stessa vita civile del nostro territo-
rio. La Biblioteca’Delfico’, in questi anni di pro-
gressivo depauperamento economico, burocra-
tico e soprattutto culturale, ha costituito uno
dei pochi punti stabili di riferimento. La più
antica e duratura istituzione culturale che pro-
prio l’anno scorso ha ha celebrato il duecentesi-
mo anniversario della propria esistenza, rischia
di scomparire. L’associazione Amici della
Delfico farà quanto possibile per scongiurare
questa eventualità ed invita i teramani a mobi-
litarsi ancora, com’è avvenuto in passato, per la
difesa di questa trincea decisiva per il futuro
della città, richiamando ai propri doveri rappre-
sentanti politici e istituzionali del territorio
affinché operino concretamente nella provincia,
nella regione e nel parlamentio nazionale.

Appello per la Biblioteca ‘Delfico’

Un libro... tutto teramano 
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Con vivo piacere segnaliamo l’uscita dell’inci-
sione dell’opera completa per organo di Max
Reger, registrata dall’ organista teramano
Roberto Marini, con l’etichetta francese
Fugatto. Artista noto ed apprezzato in Italia e
in Europa, Roberto Marini, considerato “uno dei
più importanti organisti italiani, con le sue ecce-
zionali doti virtuosistiche, la profonda e coinvol-
gente musicalità, la sua raffinatezza nell’uso dei
registri,  dimostra di essere uno dei più grandi
interpreti regeriani della scena concertistica inter-
nazionale. E’ il perfetto erede e comunicatore della
visione di Reger, uno Straube di oggi. Il Reger che
ritroviamo in queste incisioni è splendido, accura-
to, genuino, perfetto ed abbagliante nella sua com-
pletezza musicale ed artistica”.
Per informazioni visitare il sito www.fugatto.free.fr

A Teramo è nevicato alla fine dell’anno… 
per fortuna è scattato subito 


