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Pittori a Porta Romana tra arte e virtu
“Pittori a Porta Romana tra arte e virtù” è’ il titolo della mostra
allestita dal 18 aprile al 5 maggio 2019 dal direttore artistico di
Teramo Nostra, Sandro Melarangelo, come omaggio al pittore
Franco Tommarelli che in corso Porta Romana aveva lo studio.
“Nel quartiere c’erano falegnami, colorai e corniciai, necessari per
i pittori, oltre naturalmente a tanti altri artigiani come calzolai,
fabbri, sarti, tipografi, legatori e liutai. Attive le osterie, i tabaccai,
fruttivendoli e alimentari, rivendite di carbone e legna; una città
autonoma nella città!”: con queste parole che sembrano pennellate, Melarangelo “dipinge”un microcosmo dinamico che si anima
visivamente e sembra anche acquistare una sonorità vociante.
La realtà che descrive nella brochure di presentazione della
mostra è quella di fine ‘800/primi ‘900, quando vi operarono i
primi pittori, Nardi e Scarselli, seguiti più tardi da Giovanni
Melarangelo, Franco Tommarelli, i fratelli Tassoni, Di Sante,
Baiocco, Lamberti, Chiarini. Circa 130 sono gli artisti le cui opere
sono in esposizione, tutti teramani, noti e “professionisti” dal curriculum di riguardo ma anche “principianti”alla prima mostra,
quasi tutti viventi, tranne qualcuno omaggiato post mortem.

La pazienza dei melograni,

Particolarmente interessanti come ricerca cromatica e compositiva o come carica emotiva evocata dal disegno o come impatto
enigmatico di tipo metafisico, secondo me, le opere di Bosi,
Cutuli, Carrelli, De Berardis, Del Paggio, Cimini, Mariani, Pace,
Ricci, Roscioli, Tomassini, Melarangelo (Giovanni, Sandro,
Alberto, Marino).
Tra le opere dei pittori scomparsi, ho trovato veramente intense e comunicative sul piano emozionale per il tratto materico e
plastico quelle di Montauti, Sardella, Pepe, e di un promettente
Tiziano Serpentini, scomparso però troppo giovane e senza avere
mai esposto nulla. Il suo “Autoritratto” è un’autorappresentazione
come un povero Cristo dall’atteggiamento ascetico e dall’espressione mistica acuita da un fondo giallo che ricorda il fondo oro
medioevale. Una sezione di fotografia artistica arricchisce la
mostra e presenta un gioiello storico, dice il curatore Sandro
Melarangelo, costituito da una foto astratta di Pasquale De
Antoniis, che risale all’epoca della sua collaborazione con Alberto
Burri.
Elisabetta Di Biagio

Alessandra Angelucci, ed. Controluna

Presentato a Teramo, nella Biblioteca ‘Delfico’, il libro “La
pazienza dei melograni”, una raccolta di poesie della docente,
scrittrice e giornalista Alessandra Angelucci. Il
libro prende il titolo da una lirica presente nel
testo, un’ode alla bellezza del frutto che insegna
all’uomo il tempo dell’attesa, perché tutto possa
essere assaporato secondo il gusto delle cose
buone...
La ricerca è la spinta costante che muove i
desideri dell’autrice, uno sguardo umile e allo
stesso tempo severo all’umanità e alle molteplici
declinazioni del suo sentire. Quello da vivere non
sembra più essere il tempo della velocità, ma
dell’azione paziente e consapevole tipica di chi
crede e sceglie con cura: «Si snocciola fra le dita/
la pazienza dei melograni/ costellazioni di rossi infiniti». La
Angelucci si interroga sulla durezza dell’esistenza ma guarda con
cuore mite all’amore, sentimento che tutto accoglie e monda:
«e ora che qui davanti si palesa il sogno/ di ieri costellato da ripen-

Libro in vetrina

samenti/ niente m’appaga come il presente che ti nomina».
Fra le sessantotto liriche, lo sguardo si apre a cogliere le sfumature del vivere con una maturità he omaggia la
natura, fonte ispiratrice di un lirismo delicato e
asciutto: «Qual è la vera portata della
libertà?/Potremmo chiederlo alle gazze sul crinale/ delle
tentazioni e aprire anche noi le ali/ per vedere poi fino
a quanto dura».
Nella seconda parte del testo, la figura dell’uomo con tutte le sue ombre colpisce il lettore, in un
incedere che descrive l’esperienza del dolore trasmutata in speranza.
Duri i versi rivolti anche al mondo della menzogna e della falsità fino a raggiungere quella levità
che solo gli innocenti, secondo l’autrice, sanno rappresentare: «Comincia tutto da qui/ dall’ultimo gradino aperto sul
paradiso/ quando spingersi in avanti somiglia/ alla danza delle altalene/ La rincorsa la insegnano i bambini/ poco prima dei tuffi/ e poco
dopo lo spavento[…]».

I folletti non muoiono: dedicato a Nerio Rosa
I folletti, creature speciali, maliziose e burlone che vivono solo nelle leggende, a volte si
materializzano in qualche luogo fortunato,
come la nostra Teramo, dove Nerio è vissuto,
con gioia e fantasia. Per questo sono certa che
quei suoi occhi ironici e indagatori, così simili
a quelli dello Stregatto di Alice, continueranno
ad aleggiare qua e là, e comunque sicuramente
nella mente di noi teramani che abbiamo
avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo.
Al di là del suo sapere, dei molteplici interessi in campo artistico e musicale, ha sempre
lasciato il segno con giudizi acuti, salaci, sulle
cose della vita, e per questo a volte sconcertava

o contrariava decisamente qualcuno, ma solo
chi non riusciva a capire la sua voglia di scherzare, di alleggerire le situazioni, di intessere
giochi di parole, di tenere desto quel lato
infantile, così prezioso e che quasi tutti, da
adulti, hanno noiosamente accantonato.
A molti mancherà l’uomo di cultura, io
però resto orfana di un compagno di giochi,
dello scambio di battute fulminee e caustiche,
ma al tempo stesso del tutto innocenti, spesso
rivolte anche a noi stessi,unicamente per divertimento, per ridere insieme.
Con affetto
Lucia Pompei
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