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Evocazioni-Doppi sensi
I “luoghi dell’arte” in Via del Vecchio
Mattatoio sono stati la suggestiva cornice entro
la quale si è svolta l’ultima mostra di Miriam
De Berardis, intitolata “Evocazioni-Doppi
Sensi”. La mostra, inaugurata il 13 maggio, si è
protratta fino al 26 con buon successo di pubblico. L’evento è stato accompagnato dal violoncello di Alan Di Liberatore, che ha eseguito
musiche di J.S. Bach. Nel discorso di presentazione il professore e pittore Sandro Melarangelo
ha illustrato le caratteristiche della pittura
astratta e ha inquadrato i lavori di Miriam nella
più ampia cornice dell’astrattismo europeo,
mettendo in rilievo le peculiarità della pittrice
teramana. I contenuti delle opere esposte sono
espressi dal titolo “Evocazioni- Doppi Sensi”.
Evocazioni perché ogni esperienza è frutto di

sentimenti, che non sono atomi psichici, ma
sensazioni che rimandano ad altre sensazioni in
un a trama complessiva, espressione di un
mondo interiore. Doppi sensi non nell’accezione
di ambiguità, ma in quella della molteplicità dei
significati, perché ogni sensazione è come un
prisma dalle tante facce, ciascuna delle quali
riflette la luce con un colore diverso. Le tele
esprimono un trionfo di luce e di colori, che
evoca il senso dell’infinito. Questo astrattismo
lungi dall’essere un miscuglio di pennellate
informi, esprime la ricerca di un superamento
delle forme, in vista di una razionalità non schematica, ma “comprensiva”; perché l’infinito non
esclude e divide, ma include le più diverse esperienze e sensazioni, implica la molteplice e multiforme gamma di sentimenti.

Che spavento il terremoto!
Presto fatto, tutto in moto.
Le transenne e gli sfollati,
gli edifici lesionati..
non temete, nessun crollo
tutto è già sotto controllo.
Presto la ricostruzione !
Presto e bene raro avviene!
or ci vanno consolando
ma... ci stiamo lavorando.

La terra dei miracoli
Il delizioso paesino di Canzano, a pochi Km da
Teramo, è noto per i ricami e soprattutto per il
famoso e squisito tacchino alla canzanese.
Un’altra storia però lo rende particolare: le
apparizioni della Madonna dell’Alno (alnus=
olmo). Durante le giornate del FAI, nel marzo
scorso, è stato presentato un evento multimediale
“L’albero del perdono. Il racconto dei miracoli della
Madonna dell’Alno”, curato da Gianfranco
Spitilli e Stefano Saverioni: un’opera audiovisiva che narra i fenomeni prodigiosi accaduti a
Canzano, dal 1480 in poi.
Tutto iniziò con l’esperienza del bifolco Floro
che vide ripetutamente la Madonna e, vincendo la
incredulità dei compaesani, ottenne che fosse
costruita una chiesa nel luogo delle apparizioni,
vicino all’olmo da cui stillava una resina capace di
ottenere prodigiose guarigioni.
Interessante a tal proposito la ‘celebrazione’
poetica del miracolo: “La Vergine dell’Alno”, cantica
composta a Napoli da Nicola Taraschi, nel 1880,
in occasione del IV Centenario delle apparizioni.

Il manoscritto, conservato presso la Biblioteca
Delfico di Teramo, avvolto dal silenzio degli anni,
è stato casualmente rinvenuto da Clara Taraschi,
tre anni fa, e presentato con dovizia di particolari e
assaggi di versi, agli amici della Sala di lettura nell’aprile scorso.
L’autore, poeta per diletto e giurista di professione, nei 354 endecasillabi con suggestione e in
modo personale ricostruisce tutti gli eventi miracolosi, mosso dal legame che egli conserva con
Canzano, il paese dei suoi avi e dal quale vive
ormai lontano. Decide quindi di innalzare un canto
affinché come egli stesso scrive,” non sia per lungo
tempo ascosa” la memoria degli straordinari eventi.
In conclusione ricordiamo che in provincia di
Teramo, oltre a Canzano, ci sono due luoghi in cui,
con modalità simili, e nell’arco di settant’anni
circa, si ebbero manifestazioni prodigiose legate
alla beata Vergine e di seguito vennero erette due
chiese: a Teramo chiesa di S. Maria in Cartecchio
1512 e a Giulianova chiesa e monastero di Santa
Maria dello Splendore1557.

La crisi comunale
7-14-21-28
questa è la storia di Paperotto.
Paperotto è andato sotto
quasi quasi mo’ fa il botto,
poi cancella gli assessori,
sonda e trova dei rancori.
Per la crisi comunale
non si trova mai il finale,
Giunta a 6 a 9 a mille
Paperotto fa scintille.
Passa un giorno, un mese, un anno
Paperotto è in grande affanno.
Noi ci stiamo ormai stancando,
ma...ci stiamo lavorando!
Corso S. Giorgio
Per rifare un pavimento
s’è creato gran scontento:
lungo il corso disastrato
non si vede il lastricato.
Dopo un anno è sconquassato,
il commercio è collassato,
noi ci stiamo lamentando,
ma...ci stiamo lavorando !

Déja vu
“Déjà vu”è il titolo della mostra che l’artista teramano Romolo
Bosi, già docente di Storia dell’arte e di Educazione artistica, ha
allestito nei locali dell’Arca dall’8 aprile al 7 maggio 2017, con le
opere composte negli ultimi 4 anni.
Particolarmente significativo il loro valore di testimonianza di
una ricerca nel contemporaneo, di soluzioni materiche nuove, di
volumi ed effetti ottici trompe-l’oeil, pur nella semplicità dell’espressione. Dice di essersi ispirato a 2 grandi correnti artistiche, l’autore,cioè l’optical-art e la pop-art e di avere omaggiato Mimmo
Rotella e Corrado Cagli. Questo spiega la scelta del titolo con l’ammissione di riproporre cose già viste come i ritagli di giornale uniti
in modo informale ma intenzionalmente accostati nei colori e segni
grafici,l’uso della tecnica mista, l’utilizzo di materiali quotidiani
come le zanzariere, le retine, la plastica arancione dei cantieri per
destinarli a finalità artistiche, creando effetti spaziali ed ottici cinetici.Inoltre, c’è tanto lavoro sulla luminosità, in cui Bosi mette a
frutto la sua precedente ricerca di varianti di colore dovute proprio
ai diversi punti di osservazione del fruitore. “Non è poco,- scrive in
proposito il dirigente scolastico del Liceo Artistico ora in pensione
Nerio Rosa - per chi ha lavorato con impegno nella scuola e con le
relative difficoltà a cercare sempre soluzioni semplici. Questi suoi

lavori artistici sono quindi sotto il segno della resistenza ad ogni
banalità categoriale”. L’esperienza didattica con gli alunni tesa sempre ad educare gli occhi e la mente alle molteplici forme dell’arte,
mirando anche al fare prodotto artistico, è confluita nell’interno
della mostra con un laboratorio che in diversi pomeriggi l’autore ha
tenuto con gli studenti delle scuole primarie,stimolandone la creatività con le tecniche più disparate.
Nell’introduzione al catalogo delle
opere esposte, Francesca Petrella
usa addirittura la definizione di
“pittoscultura” per indicare la
mescolanza
di
plastica
e
pittura,con l’oggetto “declinato in
differenti varianti cromatiche
attraverso l’uso di colori industriali
netti e uniformi”. Il “Déjà vu bosiano”, conclude la Petrella,”non
potrà che ssere foriero di altri fruttuosi sviluppi” per chi, “tra storia e
sperimentazione, potrà trovare un
terreno ancora da dissodare”.
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