
la tenda n.6 s e t t e m b r e 2015    5

5 TERAMO E DINTORNI

SPAZIO APERTO - TERAMANO

Teramo e il cinematografo
In occasione del Premio Di Venanzo, manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione ‘Teramo Nostra’, è stato presen-
tato il volume di Elso Simone Serpentini, Teramo e il
cinematografo, (Artemia Edizioni di Mosciano S.
Angelo).
Nel libro vengono ricostruite con dovizia di particolari
e con estrema cura dei dettagli le  fasi della crescente
affermazione a Teramo dello spettacolo cinematografi-
co, a partire dal lontano sabato 1° maggio 1897 quan-
do il sig. Meoli, lo presentò nel Teatro Comunale come
“Cinematografo Edison”. Furono proiettati, come
riportava il Corriere Abruzzese mercoledì 5 maggio, il
Treno che arriva in stazione, Una madamigella al bagno e
L’Arrivo dello Czar a Parigi.
La Provincia di Teramo di domenica 2 maggio 1897
scrisse che per diverse sere era accorsa una gran folla
per assistere ad uno spettacolo nuovo che incuriosiva,
ma che non era mancata la delusione, nonostante
dicessero “mirabilia” coloro che in altre città avevano
assistito alle proiezioni: la macchina non era buona,  lo
schermo  troppo piccolo, la luce insufficiente… il pub-
blico era rimasto insoddisfatto e aveva accolto lo spet-
tacolo con urli e fischi clamorosi.
Il Corriere Abruzzese di mercoledì 12 maggio scrisse
invece di “esperimenti riuscitissimi”, nonostante un certo
tremolio, che però non era stato maggiore che altrove.
Alle proiezioni aveva assistito anche una numerosa
schiera di studenti liceali, accompagnati dal loro docen-
te di fisica, prof. Francescantonio Pieriboni, il quale
aveva loro spiegato i principi fisici della cinematografia.
Si raccontano poi, nel libro, le prime proiezioni al
Teatro Comunale della Compagnia Italiana di
Specialità ed Elettricità Illusioni Ondiali del prof.
Vittorio Merci-Pinetti, a quelle del Grande
Cinematografo Europeo di Giuseppe Dacomo, che
piazzava il suo cinema ambulante in piazza della
Cittadella, a quelle di un altro cinema ambulante, del
sig. Muratori, che allestiva il suo tendone nella stessa
piazza, e poi, finalmente, dalla inaugurazione di due
locali stabili.
Il Cinematografo Eden fu inaugurato da Giustino
Bonolis e “Cucuccio” Rolli nell’ottobre 1909. Il
Cinema Teatro Apollo fu inaugurato da Domenico
Vanarelli e Paolo Cugnini la sera di sabato 14 dicem-
bre 1912. La concorrenza fra i due locali portò ad un
continuo miglioramento dell’offerta cinematografica,
che si arricchì del frequente arrivo di primarie compa-
gnia di rivista, dei fasti dell’avanspettacolo e dell’avven-
to del cinema sonoro, che arrivò a Teramo la sera di
giovedì 11 dicembre 1930.
Anche durante gli anni delle due guerre mondiali e
delle ricostruzioni post belliche i teramani non tradiro-
no mai il loro grande amore per il cinema e Serpentini
ne parla ampiamente nelle oltre 400 pagine dense di
notizie. È un libro che gli appassionati teramani di cine-
ma, e non solo loro, finiranno con l’amare molto perché
si preserva un altro pezzo importante della storia tera-
mana e si tramanda alla memoria collettiva della città.

Decisamente riuscita
l’iniziativa di fine estate,
promossa dai Comuni del
Medio Vomano, di aprire
le antiche, bellissime
abbazie della zona,
Ronzano, Propezzano,
S.Clemente, per citarne
qualcuna, per ospitare i
Concerti degli allievi delle
Masterclass del Cenacolo
della Musica, con ingres-
so gratuito.
‘Ripartire dal poco (si fa per dire), riproporre
pagine di musica immortali per combattere il
rumore che ci circonda e che copre tutto come
un grande silenzio, basta solo avere il coraggio
di fermarsi ed ascoltare’: questo è l’appello
appassionato del direttore artistico, il

Maestro Carlo Michini, e
bisogna dire che è stato
ascoltato. I concerti, tutti di
elevata qualità, sono stati
stupefacenti anche perché,
oltre ai Maestri, hanno suo-
nato giovanissimi allievi, e
inoltre dimostrano, in tempi
in cui le Società musicali
sono in crisi per mancanza
di fondi, che si può fare
buona musica anche senza
le cifre esorbitanti necessa-

rie per grandi nomi internazionali, basta
scegliere musicisti magari meno noti, ma
entusiasti e bravi come quelli che abbiamo
sentito in questa rassegna. Complimenti ed
auguri per le iniziative future.
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Concerti nelle Abbazie

Cara Rosellina, 
in fondo non ti conoscevo bene ,ricordo
una ragazzina gentile e tranquilla che mi
salutava sotto casa, e che un giorno, come
direbbe Virginia Woolf, decise di cercare
“una stanza tutta per sé” in quel di
Londra,dove vivere e lavorare serenamente.
Ebbene, il sogno era diventato realtà, un
buon lavoro, gli amici, le fusa del gatto

acciambellato in casa…ed ora tutto è sfu-
mato in un soffio,la brevità della tua vita
ci lascia impietriti e disorientati, siamo
rimasti qui, a chiederci tutti i perché di
questo mondo, pur sapendo che le rispo-
ste sono altrove e non ci è dato di averle
durante la nostra vita così lunga.
Buon viaggio, dolce ragazza

Lucia Pompei

Ricordando Rosa Prosperi

Teramo - Sala polifunzionale della provincia
- sabato 19 settembre 2015.
Una performance inaspettata: sul palco
una donna recita da sola e ci racconta di
sua figlia, una ragazza autistica:
Benedetta. Gabriella La Rovere è medico
cardiologo per cui ciò che dice è vigilato
da competenza scientifica oltrechè spinto
da profondo amore. Ciò che da lei ascol-
tiamo ha anche un chiaro intento sociale,
quello di informare, scuotere la pubblica
opinione nei confronti della nostra sanità
che si muove fra incompetenza, disumani-
tà e mancanza di strutture a sollievo dei
meno fortunati. Gabriella recita col solo
supporto scenico di una serie di sciarpe
colorate che cambia in continuazione
quasi a cercare un aiuto espressivo alla suc-
cessione dei suoi stati d’animo, qualche volta
di speranza, presto disillusa, e qualche altra
di profondo sdegno verso certa baronia medi-
ca - cui fornisce nome e cognome - che si
è distinta per particolare disumanità e
comprovata incompetenza  professionale.
Continua mostrandoci le immagini di
Benedetta, della loro vita in stretta sim-
biosi, della progressiva identificazione
dell’una nell’altra. Benedetta agisce, fa

musica, conversa, partecipa ma tutto que-
sto è legato strettamente alla presenza di
sua madre. Cosa farà quando la legge di
natura la priverà di ciò? È questo che si
chiede soprattutto Gabriella  per sua figlia
e per tutti gli altri in simile condizione di
bisogno. Tutto ciò ha anche scritto in un
libro documento intitolato “L’orologio di
Benedetta” e lo ha recitato con encomia-
bile capacità drammatica. Un messaggio
forte che porta coraggiosamente in giro
ovunque le sia possibile.
Ed ora l’antefatto: chi ha voluto questa
presenza? Chi ha con tenacia organizzato
l’evento, pur essendo completamente
immobilizzato, usando il computer col
solo aiuto dalle sue pupille, unica parte
fisica in grado di comunicare? Egli, con la
voce del PC. trasmette i mille impulsi
della sua mente e del suo cuore. Al suo
nome è scrosciato un lungo, commosso
applauso. Si tratta di un nostro noto e
amato concittadino che lotta con ogni
forza contro la SLA assistito amorevol-
mente da sua moglie, con il cuore rivolto
ai nipotini e alle figlie. Il suo nome è
Antonio Forlini.
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Storia di Benedetta

M.Kostabi, Pianista

La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. 
La gentilezza nel donare crea amore. Lao Tse

Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace
di prendere.                                                               Albert Einstein

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 


