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5 Teramo e dintorni

Il 12 novembre nella sala consiliare del Comune di Teramo, alle ore
18, verrà presentato il libro di Riccardo Nori ‘Pino Pecorale e la palestra
Olympia’( ed. Ricerche e Redazioni).

Un minuzioso lavoro di ricerca ripercorre la vicenda umana e
professionale dell’indimenticabile prof. Pino Pecorale (Taranto 1931
- Teramo 2006). Insegnante all’ISEF dell’Aquila, Tecnico federale di
diverse discipline sportive, vero cultore e studioso di anatomia e
fisiologia, atleta poliedrico e appassionato, Pino si è cimentato con
sempre ottimi risultati in diverse discipline sportive: dall’atletica leg-
gera al pugilato, dallo sci nordico allo sci di fondo, dal kayak al
nuoto, dal ciclismo su strada alla mountainbike...

Fondatore della Palestra Olympia a Teramo e animatore della
vita  sportiva teramana per diversi decenni, Pino è ricordato nel libro
attraverso numerosissime testimonianze di colleghi, amici, allievi e
illustri protagonisti dello sport italiano di un tempo: da Sara

Simeoni, Paola Pigni, e Maria Stella Masocco (madre di Gianluigi
Buffon) a Carlo Vittori, Bruno Cacchi, Luciano Gigliotti, Ugo
Ranzetti, ai professori Claudio Mazzaufo, Paolo Petrella e Roberto
Di Nicola. Nel testo sono anche doverosamente menzionati perso-
naggi come Tiberio Cianciotta (profilo scritto da Stefano
Cianciotta), Carlo Eugeni (profilo scritto da Fausto Eugeni),
Costante Bernardini, Lucio Cancellieri, Alfonso Sardella e Marco
Ettorre. Da ogni voce emerge un comune sentimento di riconoscen-
za per gli straordinari insegnamenti di sport e di vita che Pino ha
elargito a piene mani a chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Il libro inizia con versi di Alfonso Sardella (da Tereme nostre) e
chiude con versi di Lucio Cancellieri (da Lu tramonde de la vite). 

*** Riccardo Nori ha all’attivo tre romanzi, tutti con ambientazioni
teramane: “L’arcaico anatema”, “L’ultimo canto del bardo” e “Il cimitero
di Highgate”.

Ho letto l’ultimo lavoro di Carla Tarquini, dedicato alla chiesa
di S.Antonio, con particolare interesse ed anche un po’ di nostal-
gia per quella che è stata la chiesa della mia infanzia, dove ho
visto, come tante altre ragazzine dell’epoca, gli amati cartoni della
Disney, e dove ho ricevuto la Prima Comunione (chiedo venia, i
ricordi non sono in ordine di importanza, ma solo cronologico!).
Tutto questo,come spesso accade ,senza fare troppa attenzione al
luogo, perciò assai prezioso è stato per me questo libro della dott.
Tarquini, che ripercorre la curiosa storia di una chiesa ‘nuova’,
barocca, costruita dentro una chiesa ‘antica’, e che racconta le
alterne vicende della vita religiosa e sociale nei secoli scorsi: dalla
spoliazione  delle chiese operata da Napoleone, alla insostituibile
(e insostituita) opera di sostegno che le Confraternite attuarono

verso i poveri ‘vergognosi’, i malati, i mendicanti. Schede assai
chiare e sintetiche ci informano inoltre sugli artisti che lavorarono
nella chiesa, e sull’attività infaticabile dei parroci, in particolare
Don Paolo Di Mattia, che ha dedicato ogni cura ed attenzione al
restauro ed all’arricchimento della ‘sua’ S.Antonio. 

Attualmente la chiesa è stata riaperta, dopo le indagini tecni-
che resesi necessarie per il terremoto, ma è comunque più con-
veniente ed efficace ammirare le pitture e le decorazioni, specie
delle volte, nelle pregevoli foto di Vincenzo Ammazzalorso, che
corredano il testo ed evidenziano molti aspetti e particolari che
contribuiscono all’armonia di questo luogo così amato dai tera-
mani.

Lucyarte

Un personaggio dello sport teramano: Pino Pecorale

Le chiese attraverso la storia

La rotonda di S. Michele

Nell’ambito del XXI Premio Interna -
zionale della Fotografia Cinema tografica
Teramo “Gianni di Venanzo”, sabato 8 otto-
bre u.s., nella sede dell’Associazione ‘Teramo
Nostra’, è stato  presentato l’ultimo lavoro
del prof. Elso Simone Serpentini “Teramo
e il teatro lirico” (Artemia Edizioni). 

In questo libro, Serpentini, dopo aver
dedicato un primo volume alla storia delle
proiezioni cinematografiche a Teramo, rac-
conta quella delle rappresentazioni di opere
liriche, verso le quali i teramani hanno
mostrato sempre grande interesse e sicura
passione. Si susseguono anni grandiosi e sta-

gioni più magre, con ricorrenti difficoltà eco-
nomiche e organizzative, grandi allestimenti
con i più celebrati artisti del canto lirico del
proprio tempo e spettacoli più modesti, con
ampie parentesi grigie, in cui il Comunale
rimaneva chiuso e il “bel canto” sembrava
irrimediabilmente scomparso. 

Il volume si spinge nella sua ricostruzione
storica fino al primo decennio del Duemila,
quando il teatro lirico a Teramo era caratte-
rizzato da esigenze e da caratteristiche del
tutto nuove e diverse, in una realtà sociale,
economica e culturale completamente diffe-
rente.

In pochissimo tempo a Teramo si sono moltiplicate le ‘rotonde’ per
snellire il traffico agli incroci. Lamentele e critiche ovviamente non
sono mancate come sempre in città quando arriva una novità. Nella
rotonda del Promenade è stata poi collocata un’imponente statua bron-
zea, raffigurante S. Michele Arcangelo, opera di Venanzo Crocetti
(1913-2003). 

Lo scultore, nato a Giulianova, è una celebrità indiscussa. La statua
(a noi non piace) si aggiunge alle altre opere dello stesso già installate
in città. Qualcuno obietta che sono troppe e che si poteva diversificare
scegliendo un altro artista. Certo, ma è vero che la statua è a costo
zero, è di un autore celebre e va a completare un interessante itinerario
museale all’aperto che riesce egregiamente a far conoscere un artista
così importante. E poi…adottando Crocetti, Teramo mette in scacco Giulianova e segna
un punto a suo favore nella tradizionale rivalità tra le due cittadine! 

Teramo e il teatro lirico
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Requiem per il semaforo
Do re mi fa…una rotonda all’incrocio…
Re mi  fa sol…sento il mio clakson che suona…
Mi fa sol do…vedo le auto passare…
Fa sol do mi …chissà quando tocca a me…!

Sindaco mio, dimmi se sei  
Triste così come me
Dimmi se chi ti consigliò è sempre lì accanto a te,
se i segnali li hai decisi tu
le freccette bianche,gialle e blu,
tutte intorno alle rotonde sai,
son brutte…!

Do re mi fa…piango i semafori invano…
Sol la si do…questo sistema è kafkiano…
La si do mi…il flusso d’auto non scorre…
Si do mi fa…e non arriverò maiiiii!


