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Andamento lento

La galleria degli orrori

Pochi secondi hanno sconquassato la nostra città!Il terremoto ha lasciato case,
vicoli e palazzi vuoti e ingombri di puntelli, di barriere di crepe. Si avvicina il
secondo anniversario della scossa del 24 agosto 2016, la prima, e, nonostatnte le
altre due successive violente scosse che hanno completato l’opera, non si vede la
strada per una rimessa in sesto della città. La Regione ha, a dir poco, dormito
nell’attivare l’USR (Ufficio speciale della ricostruzione) così che moltissime persone sono ancora fuori dalle proprie abitazioni , sistemate in vario modo e a carico
della comunità. Difficoltà e disagio continuano a tormentare l’animo dei ‘terremotati’ e il senso di precarietà non giova a rasserenarli ma oltre a questo fatto c’è da
dire che il costo economico che ricade sulla comunità tutta non è di poco conto
sia per la spesa giustamente sostenuta pro terremotati sia per l’impoverimento che
riguarda le attività commerciali e la vita produttiva.
Sacrosanta è dunque la protesta pubblica, proclamata nei giorni scorsi,
dall’Associazione Robin Hood, per risvegliare i dormienti amministratori. Le rimostranze, infatti, tendono, ad accelerare le procedure che consentirebbero un rientro
immediato per centinaia di famiglie, il ripristino di qualità della vita delle stesse, la
normalizzazione del territorio e un contributo alle attività che ancora oggi resistono. L’espletamento di molte pratiche per danni lievi, Tipologia B, con interventi economici minimali garantirebbe tale risultato in tempi brevi. Al momento della decisione di avviare una protesta pubblica risultavano approvate solo cinque pratiche,
oggi saranno diventate nove o undici.. un numero veramente minimo non giustificabile ... davvero un andamento lento o peggio ancora un malinconico slow.

Ma l’avete vista la tettoia? la tettoia di Largo S.
Matteo. Un altro orrore è spuntato in città! Dopo il
guscio di vetro e travi metalliche in Piazza S. Anna, i
due monumenti (il
partigiano
e
Garibaldi) nel larghetto di Porta
Madonna, dopo il
barattolo di pelati
appena aperto in
piazza Garibaldi e la
spianata del grigio e
squallido corso San Giorgio... ecco la tettoia in
Largo San Matteo: travi di acciao inox lucido e forse
sopra plexiglas a coprire la piazzetta già a suo tempo
stuprata con l’abbattimento della chiesetta che lì
insisteva. Piazzetta anonima tra costruzioni anonime ora coperta da una mostruosità che di sicuro non
la qualifica. Sembra la pensilina di una stazione di
servizio Agip. Non so chi l’abbia‘ pensata’, scelta,
voluta, realizzata... certamente essa, la pensilina, è il
frutto di un disegno che mira a qualificare Teramo
come una galleria degli orrori en plein air .

HIV/AIDS . mostra fotografica
Venerdì 9 marzo 2018, è stata inaugurata nelle sale
de L’Arca - Laboratorio per le Arti Contemporanee di
Teramo “HIV/AIDS” a cura di Alessandra Angelucci,
personale dell’artista Paolo di Giosia da anni impegnato nella ricerca fotografica analogica, con particolare attenzione alle tematiche sociali che toccano più
da vicino il tempo dell’esistenza umana. HIV/AIDS,
fortemete sostenuta dall’ AUSL di Teramo, si pone
come obiettivo umano (e sanitario) quello di tornare
a dare voce al principio della responsabilità insito
nell’agire umano, un agire appunto che potrebbe
ritorcersi contro come boomerang, quando la disattenzione, la noncuranza e l’incoscienza prendono il
sopravvento sul terreno fragile delle scelte. Il titolo
della mostra è chiaro e diretto, non lascia nulla alla
immaginazione: HIV/AIDS, per un problema sociale
- individuale e collettivo - su cui pesa l’urgenza di
tonarne a parlare dopo anni di silenziosa quiete.
Nessuno può sentirsi escluso, è il Registro Nazionale
AIDS a restituirne un quadro dettagliato con dati
chiari: il virus dell’HIV continua a fare il suo corso e
così la malattia dell’AIDS. Lo spiega bene la curatrice
della personale, Alessandra Angelucci, quando scrive

nel catalogo: «Paolo di Giosia articola un lavoro significativo, sceglie di essere fedele alla sua ricerca portata avanti nel corso degli anni, una ricerca fatta di
attenzione alla realtà, in questo caso cucita intorno al
dato scientifico puro, allo studio psico-socio-comportamentale. ...Se si dimentica che l’HIV esiste, si
rischia un agire senza barriere difensive; se si conosce
e si ricorda, vivo resta il pensiero come l’atto che lo
caratterizza. E l’artista sembra dirlo in ogni scatto, in
ogni braccio che si scompone nella bellezza fatta di
carne e respiro: guardare attentamente è un atto di
coraggio, ricordare un’attestazione di responsabilità».
La personale di Paolo di Giosia si articola in tre
momenti ben distinti, ciascuno dei quali mette in evidenza i diversi linguaggi espressivi contemporanei
(fotografia, video arte, installazioni) cui l’artista ricorre per entrare in contatto con il fruitore; nella seconda
sala il linguaggio della video arte propone una narrazione multimediale di grande impatto e nella terza ed
ultima sala avviene un sottile ed intimo ripiegamento.
L’osservatore è chiamato ad interagire con l’installazione presente: uno scrittoio, una sedia, un muro
bianco e un foglio su cui si legge qualcosa.

Concorso letterario
“Con il SENnO di poi” è l’audace, ma significativa,
denominazione del contest letterario promosso
dall’Associazione Culturale Bon Ton di Bellante
(Teramo), da un’idea di Anna Di Paolantonio, per
affrontare in maniera “differente” il difficile tema del
tumore al seno, in collaborazione con l’Artemia Nova
Editrice e la web agency L&L Comunicazione.
Le paure, le ansie e le difficoltà vissute, i sogni i desideri e le aspettative che si consolidano durante la malattia, costituiranno il filo conduttore di una selezione di
racconti che Artemia Nova Editrice darà alle stampe in
una raccolta antologica.
Gli uomini e le donne, che direttamente o indirettamente, hanno convissuto con questa patologia, potran-

no raccontare le loro esperienze, diventando così i
genuini protagonisti di un viaggio introspettivo, imprevedibile e vero. Esorcizzare il tumore al seno attraverso
la scrittura, per raccogliere e divulgare in modo alternativo le informazioni, costituisce una più che valida motivazione per partecipare, con la sensibilità richiesta dall’argomento, al concorso “Con il SENnO di poi”.
Parte del ricavato ottenuto con la vendita dell’opera
sarà devoluta in beneficienza ad associazioni che operano nel settore e che aderiscono al progetto.
Partecipazione gratuita e aperta a tutti
Scadenza 20 giugno 2018
Informazionil:
www.artemianovaeditrice.it
/
www.facebook.com/artemianovaeditrice

Auguri al
Coro Verdi
(1948-2018)
Settanta primavere,
una storia corale che
ha dato lustro a
Teramo, che ha sparso semi di note e di
voci grazie al ‘genio’
del nostro M°
Vetuschi e soprattutto ha inculcato in
tanti quel gusto di
cantare insieme che
rende gli animi sempre giovani,
evergreen
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