
Si conclude oggi, mercoledì 1º ottobre, la mo-
stra di scultura contemporanea "Il sapere del-
la forma. Arcaicità e contemporaneità" inau-
gurata lo scorso luglio a Penne all'interno
dell'ottava edizione di "Jazz and Wine". In oc-
casione del finissage, che si svolgerà alle 17
nel museo archeologico Leopardi, il sindaco
di Penne Rocco D'Alfonso, il presidente della
Fondazione Musap Fernando Di Fabrizio e i

curatori della mostra Antonio Zimarino e Laura Cutilli pre-
senteranno il catalogo "Il sapere della forma" alla presen-
za dei 16 scultori che hanno partecipato al progetto.

Per la rassegna “Poesia e Impresa” stasera alle
21 nella sede dell’ottica Salmoiraghi Viganò di
Umberto Orlando, in corso Trento e Trieste
117 a Lanciano, si terrà la presentazione del li-
bro “Sconfinamenti” di Dante Marianacci (fo-
to). Scrittore, poeta e saggista, Marianacci da
25 anni gira il mondo come dirigente cultura-
le del Ministero degli Affari Esteri. È stato di-
rettore degli Istituti di Cultura italiana a Vien-

na, Praga, Il Cairo e insignito della medaglia “Pro Cultura
Hungarica” e di Cavaliere della Repubblica Italiana. Presie-
de la commissione del Premio Flaiano di Letteratura.

Oggi, primo ottobre, a partire dalle ore 21,
grande ritorno di un locale che ha segnato la
storia sulla zona di Teramo: il Wanted Pub di
Penna Sant’Andrea, nella piazza dell’ex mer-
cato coperto, con la sua “Noche Latina”. Tutti
in pista ogni mercoledì a ingresso libero con
possibilità di cena presso la pizzeria. In con-
solle Puffo dj Latino e Fabio dj Latino, anima-
zione di Fabrizio El Rubio Ferri, Davide Cen-

turami e Francesca Fiorelli. Barman Armando Armi; foto &
video Pino Giove e Crazy Nights Magazine Web Tv. Info e
prenotazioni a Fabio dj: 392.7968703 oppure 320.1158214.

Più di ottomila persone hanno partecipato
alla tre giorni di Anteprima Spelt, Spoltore
Beer Festival che si è svolta in un’affollatis-
sima piazza D’Albenzio (foto). Organizzata
da amministrazione comunale di Spoltore
e agenzia Ecomood per la valorizzazione
della birra artigianale, il festival verrà ripe-
tuto la prossima estate e avrà una maggiore
durata e un maggior numero di produttori

artigianali partecipanti. Musica dal vivo, degustazioni e
birre artigianali e di fresca produzione il segreto di un
successo annunciato.

La cucina abruzzese della famiglia Tinari ti-
tolare del ristorante Villa Maiella di Guardia-
grele ancora una volta protagonista su un
palcoscenico internazionale. Lo chef una
stella Michelin Peppino Tinari è infatti vola-
to a Hong Kong dove terrà fino al 5 ottobre le-
zioni di altissima cucina nel prestigioso risto-
rante “Cucina” del Marco Polo Hotel, affian-
cato dallo chef Carmine Esposito. Dal 7 otto-

bre invece la protagonista sarà la signora Ginetta Di Mar-
tino (foto), madre di Peppino, che a 78 anni presenterà la
sua cucina a Tokio in occasione della festa della Mamma.

Venerdì 3 ottobre alle ore 18 al Mediamu-
seum di piazza Alessandrini a Pescara, si
inaugurerà la mostra di Silvio Mastrodascio
“Sinfonia di forme”, a cura di Giuseppe Bac-
ci, con testo di Maurizio Calvesi. La mostra,
che rimarrà aperta fino al 18 ottobre (ore
10,30-12,30 e 17-19 ingresso gratuito) ren-
de omaggio alla produzione plastica di Ma-
strodascio, legata alla tradizione dell'arte fi-

gurativa italiana, e si inserisce nel solco della ricca tradi-
zione della scultura italiana. Le sue radici, infatti, si im-
piantano nella più nobile tradizione abruzzese.

di Matteo Del Nobile
◗ ATESSA

Se può bastare un sorriso per
decifrare lo stato d’animo di
una persona, sicuramente si
può dire che Noemi si è trovata
bene ad Atessa.

Affabile, disponibile, sorri-
dente, la nota cantautrice ro-
mana sembrava muoversi tra
mura amiche ad Atessa, cittadi-
na che l’ha ospitata per girare il
videoclip di “Se tu fossi qui”,
colonna sonora del film
“Ambo!”, opera prima del regi-
sta frentano Pierluigi Di Lallo.
Arco di ‘Ndriano, gradini della
Torretta, ingresso dello storico
palazzo degli Spaventa... Ates-
sa ha offerto alcuni suoi scorci
caratteristici per accompagna-
re, complice un sole tardo pri-
maverile più che da debutto
dell’autunno, le riprese di Noe-
mi. «È stato bello entrare a far
parte di questa cittadina, gli
atessani sono affabili ed è co-
me se fossi a casa mia», dice la
cantautrice che ricorda di co-
me da ragazza andava a sciare
ai Prati di Tivo con la famiglia.

Le riprese del videoclip oltre
che nella città sangrina si sono
svolte a Rocca San Giovanni,
lungo la Costa dei Trabocchi, e
Noemi è rimasta affascinata
dai trabocchi: «È un modo bel-
lo di vivere il mare, sembra di
stare sulla terraferma e invece

sei sospeso sull’acqua, davve-
ro emozionante» sostiene e su-
bito aggiunge: «E vogliamo par-
lare dei manicaretti che con
maestria i cuochi ti propongo-
no?».

Vincenzo Pellegrini, assesso-
re alla cultura, ha fatto da pa-
drone di casa: «Siamo soddi-
sfatti della collaborazione con
il regista e il produttore, far co-
noscere al grande pubblico le
bellezze del proprio paese è
sempre motivo di soddisfazio-
ne». Dopo il grande successo

del “Made in London Tour”,
con “Se tu fossi qui” Noemi
unisce la musica a un’altra sua
grandissima passione di sem-
pre: il cinema. Il singolo, infat-
ti, è la colonna sonora del film
Ambo!, opera prima del regista
abruzzese Pierluigi Di Lallo.

«Mi riavvicino al profondo
universo dei cantautori», dice
Noemi. «Le parole di questo te-
sto sono splendide come solo
la penna di Mancino sa fare.
L'arrangiamento classico e
strumentale curato da Steve

Brown ha un forte impatto
emotivo. I cori, che hanno un
ruolo di primo piano in tutto
l'album, sono arrangiati da me
con la volontà di omaggiare
quelli hollywoodiani degli anni
'50». Il videoclip è stato realiz-
zato da Claudio Zamarion, pro-
duttore dell'Angelika Vision,
che è tornato ad Atessa, a di-
stanza di un mese dalla fine
delle riprese di "Ambo!". «Sono
molto felice di questa collabo-
razione con Noemi che ha spo-
sato fin da subito il progetto»

spiega il produttore «tanto da
inserire questa splendida can-
zone all'interno del film, diven-
tandone la colonna sonora. Per
rendere ancora più stretto il le-
game tra canzone e film, per le
riprese del videoclip, ho deciso
di tornare ad Atessa e ripercor-
rere con Noemi le ambienta-
zioni utilizzate nel film». Non
solo "Se tu fossi qui" ma anche
"Alba", altro brano tratto da
"Made in London", farà parte
delle musiche del film.
“Ambo!" è una commedia ro-

mantica diretta dall’attore fren-
tano Pierluigi Di Lallo, alla sua
opera prima, che racconta con
garbo, attraverso divertenti
equivoci e malintesi, il proble-
ma della sterilità e delle conse-
guenze che può portare all'in-
terno della coppia. Il film ha co-
me protagonisti Adriano Gian-
nini, Serena Autieri, Maurizio
Mattioli, Enrico Papi, Riccardo
Graziosi, Sara Putignano, Vero-
nica Pace, Rudy Smaila e tanti
altri attori abruzzesi. Il film è
prodotto dall'Angelika Vision,

la società di produzione cine-
matografica di Claudio Zama-
rion e Antonio Marchese. «Sto
lottando con tutte le forze» di-
ce l'attore-regista Di Lallo «per
fa conoscere il "mio" Abruzzo e
spero che con Ambo, che usci-
rà ai primi di dicembre, io rie-
sca nel mio intento. Sono con-
tento perché il territorio nel
quale abbiamo girato ha reagi-
to bene e ha dimostrato, qualo-
ra ce ne fosse bisogno, il gran
cuore degli abruzzesi».
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Alberto Chiarini in piazzetta del Sole

◗ PESCARA

Imitatore, comico, attore.
Max Tortora, l’amatissimo
Ezio della serie televisiva “I Ce-
saroni”, è pronto a calcare il
palcoscenico del Teatro Mas-
simo di Pescara con “L’amore
e la follia”, spettacolo da lui
scritto, diretto e interpretato.
Il suo One man show andrà in
scena il 25 novembre alle
21,30. Attento osservatore, ap-
prezzatissimo dal pubblico
per la sua grande capacità imi-
tativa, Tortora porterà in sce-
na le sue considerazioni sulla
realtà e le relative rielaborazio-
ni artistiche. «Sarà un mine-
strone di attualità, televisione
e tanta musica», ha spiegato
l’artista. «Il tutto condito con
un po’ della mia follia». Max si
racconterà al pubblico se-
guendo i due binari che carat-
terizzano la sua vita: l’amore e
la follia. I binari su cui far scor-
rere tutto il resto. In scena con
il protagonista ci saranno una
band di sei elementi professio-

nisti, due ballerine, Roberto
Andreucci e Stefano Sarcinelli
«che per me è il Gianni Agus
dei nostri tempi. E’ bravissi-
mo, ha i tempi della comme-
dia dell’arte. Insieme sul palco
siamo perfettamente accorda-
ti». Lo spettacolo sarà un viag-
gio tra racconti, gag, imitazio-
ni e musica. E ogni sera lo
show offrirà agli spettatori
qualcosa di nuovo. «Voglio
ospitare tanti amici con le loro
incursioni musicali e teatrali»,
ha annunciato l’artista. I bi-
glietti per assistere allo show
di Max Tortora al Teatro Mas-
simo di Pescara sono disponi-
bili su circuiti CiaoTickets,
BookingShow e TicketOne al
costo di: 30,45 euro per la pol-
tronissima numerata, 26,10
euro per la poltrona numera-
ta, 23,50 euro per i palchetti
numerati, 21,80 euro per la
galleria numerata. A queste ci-
fre vanno aggiunti i diritti di
prevendita.

Rosa Anna Buonomo
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PESCARA

Le sculture di Mastrodascio

PESCARA

L'ALTROCINEMA
Pescara, viale G. D'Annunzio 102 -
 085/64400
FILM PER ADULTI
ore 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00, 22.45

CITYPLEX MASSIMO
Pescara, via Caduta del Forte 15 -
 085/4212225
LUCY
ore 16.40, 18.30, 20.20, 22.10

PASOLINI
ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00

UN RAGAZZO D'ORO
ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00

LE DUE VIE
DEL DESTINO
ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

JIMI - ALL IS BY MY SIDE
ore 17.40, 20.00, 22.20

CITYPLEX S. ANDREA
Pescara, via Perugia 14 -  085/4215797

LA NOSTRA TERRA
ore 16.30, 18.30, 20.30

CIRCUS
Pescara, via Lanciano 11 -  085/4429109

ANIME NERE
ore 16.30, 18.30, 20.30

THE SPACE CINEMA
Montesilvano, via Alberto D'Andrea 1 -
 892111

LA PREDA PERFETTA
ore 17.30, 20.00

PLANES 2 -
MISSIONE ANTINCENDIO
ore 16.00, 17.55

LIBERACI DAL MALE
ore 19.50, 22.30

BASTARDI IN DIVISA
ore 16.15, 18.30, 20.45, 23.00

COLPA DELLE STELLE

ore 16.10, 18.55, 21.35

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL
DELFINO
ore 16.00, 18.20, 20.40

LUCY
ore 17.35, 19.40, 21.45, 23.00

POSH
ore 16.00, 18.20, 20.40, 23.00

LA BUCA
ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

TARTARUGHE NINJA
ore 16.30, 18.45, 21.30

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 17.40, 19.45

UN RAGAZZO D'ORO
ore 22.00

WINX CLUB -
IL MISTERO DEGLI ABISSI
ore 15.45, 17.35

I MERCENARI -
THE EXPENDABLES
ore 19.35, 22.20

ARCA

Spoltore, via Fellini 2 -  085/4151523

L'INCREDIBILE STORIA
DI WINTER IL DELFINO
ore 15.50, 18.00, 20.10

THE GIVER -
IL MONDO DI JONAS
ore 22.30

LA BUCA
ore 16.10, 18.20, 20.50, 22.55

POSH
ore 16.30, 18.40, 21.00, 23.10

PONGO
IL CANE MILIONARIO
ore 16.20, 18.30

LA PREDA PERFETTA
ore 20.45, 23.00

LUCY
ore 16.20, 17.20, 18.30, 20.00, 21.10, 22.00,
23.05

UN RAGAZZO D'ORO
ore 15.45, 17.50, 20.20, 22.20

SEX TAPE:
FINITI IN RETE

ore 16.00, 18.15, 20.45, 22.45

L'APE MAIA - IL FILM
ore 16.40, 18.40

JIMI - ALL IS BY MY SIDE
ore 20.40, 23.00

TARTARUGHE NINJA
ore 16.00, 16.50, 18.10, 20.30, 22.40

RESTA ANCHE DOMANI
ore 18.50, 21.15

CHIETI

MOVIELANDCINEMA CHIETI
Chieti, via Tirino -  0871/540039

L'APE MAIA - IL FILM
ore 18.00

LUCY
ore 18.40, 19.40, 20.50, 21.30, 22.40

PONGO
IL CANE MILIONARIO
ore 18.10, 20.20

LA PREDA PERFETTA
ore 22.10

LA BUCA
ore 18.10, 20.40, 22.40

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL
DELFINO
ore 18.10, 20.30

UN RAGAZZO D'ORO
ore 22.40

POSH
ore 18.20, 20.30, 22.40

TARTARUGHE NINJA - 3D
ore 20.20

RESTA ANCHE DOMANI
ore 18.00, 22.20

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 18.40, 20.40, 22.40

TARTARUGHE NINJA
ore 18.10, 20.40, 22.40

CIAKCITY
Rocca San Giovanni, via Santa Calcagna
30 -  0872/719265
L'APE MAIA - IL FILM
ore 18.30

SEX TAPE:
FINITI IN RETE
ore 20.30, 22.30

LUCY
ore 18.20, 20.45, 22.40

POSH
ore 18.15, 20.30, 22.40

UN RAGAZZO D'ORO
ore 18.30, 20.40

LA PREDA PERFETTA
ore 22.50

TARTARUGHE NINJA
ore 20.30

TARTARUGHE NINJA - 3D
ore 18.15, 22.40

LA BUCA
ore 18.20, 20.45, 22.40

GOMORRA
ore 20.45

CORSO
Vasto, corso Europa 1 -  0873/366133

TUTTE CONTRO LUI

ore 21.00

TARTARUGHE NINJA
ore 18.30

TERAMO
COMUNALE
Teramo, via Ignazio Rozzi 9 -
 0861/246773
RIPOSO

SMERALDO
Teramo, via Maestri del Lavoro -
 0861/415778
RIPOSO

CINEPLEX ARCOBALENO
Val Vibrata, Contrada Vibrata di
Colonnella -  0861/1855727
TARTARUGHE NINJA
ore 18.00, 18.30, 21.00, 23.00

LUCY
ore 18.00, 20.45, 21.15, 22.30, 23.00

LA BUCA
ore 18.00, 21.15, 23.00

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL
DELFINO
ore 18.00, 21.00

COLPA DELLE STELLE
ore 23.00

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 18.00

UN RAGAZZO D'ORO
ore 21.00, 23.00

L'APE MAIA - IL FILM
ore 18.00

SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 21.15, 23.00

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS
ore 21.00

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI
ore 18.00, 23.00

POSH
ore 18.00, 21.00, 23.00

LA PREDA PERFETTA
ore 18.00, 20.50, 23.00

MODERNO

Giulianova, piazza Buozzi 1 -
 085/8028649
DRAGON TRAINER 2
ore 20.40, 22.30

LUCY
ore 20.40, 22.30

ODEON
Roseto, via Nazionale -  085/8996104
LUCY
ore 18.20, 20.40

TARTARUGHE NINJA
ore 18.10, 20.45

L'AQUILA
MOVIEPLEX
L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 -
 0862/319773
TARTARUGHE NINJA
ore 18.00, 20.30, 22.35

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL
DELFINO
ore 17.50

SEX TAPE: FINITI IN RETE

ore 20.30, 22.35

LUCY
ore 18.00, 20.30, 22.35

RESTA ANCHE DOMANI
ore 17.50

POSH
ore 20.15, 22.35

PONGO IL CANE MILIONARIO
ore 17.50

COLPA DELLE STELLE
ore 20.00, 22.35

LA BUCA
ore 18.00, 20.30, 22.35

L'APE MAIA - IL FILM
ore 18.00

UN RAGAZZO D'ORO
ore 20.15, 22.35

ITALIA
Castel di Sangro, via Parco Italia 1 -
 0864/840427
RIPOSO

ASTRA

Avezzano, via Cavour -  0863/445590
SEX TAPE: FINITI IN RETE
ore 18.20, 20.45, 22.45

LUCY
ore 18.15, 20.50, 22.50

TARTARUGHE NINJA
ore 18.20, 20.30, 22.40

LA BUCA
ore 18.10, 20.45, 22.40

L'APE MAIA - IL FILM
ore 18.10

COLPA DELLE STELLE
ore 20.40

UN RAGAZZO D'ORO
ore 18.00, 20.30, 22.30

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL
DELFINO
ore 18.30, 20.40

LA PREDA PERFETTA
ore 22.45

POSH
ore 18.15, 20.30, 22.40
La redazione non è responsabile per
eventuali variazioni di programmazione

Noemi ad Atessa
registra il videoclip
di “Se tu fossi qui”

Il regista Pierluigi Di Lallo ad Atessa,
a destra Noemi con Zamarion, in

basso Serena Autieri a Chieti

MUSICA E FILM

Noemi ieri mattina ad Atessa

di Anna Fusaro
◗ TERAMO

Un centinaio di opere, tra dipin-
ti e grafiche, saranno in mostra
dal 6 dicembre nella pinacote-
ca civica di Teramo per la prima
vera antologica dedicata all'arti-
sta teramano Alberto Chiarini,
scomparso prematuramente in
seguito a un incidente stradale
nel 1988.

Organizza l'associazione cul-
turale Il Prato Bianco, col soste-
gno di Comune, Regione, Fon-
dazione Tercas. Curatori Um-
berto Palestini, direttore dell'
Accademia di Belle Arti di Urbi-
no e del laboratorio L'Arca di
Teramo, e il figlio di Alberto, il
regista Marco Chiarini. A finan-
ziare l'esposizione contribuirà
la stessa famiglia, mettendo in
vendita quattro cartelle con lito-
grafie originali (complessiva-
mente 16 lavori) realizzate dal
maestro teramano nel suo stu-
dio di via Torre Bruciata negli
ultimi giorni di vita. L'antologi-
ca, aperta fino al 25 gennaio,
proporrà una ragionata selezio-
ne delle opere realizzate da Al-
berto Chiarini nell'arco di oltre
un ventennio, dal 1965 al 1988.
Un corpus che da qui al 6 di-
cembre potrebbe ampliarsi. I fa-
miliari invitano infatti i collezio-
nisti a prestare alla mostra ope-
re di cui loro stessi non hanno
più notizia. Spiega Marco Chia-
rini: «Ci sono molti quadri da re-
cuperare, opere di cui abbiamo
solo una testimonianza fotogra-
fica e che vorremmo esporre».
Per poter riconoscere tali opere
chi pensa di avere un Chiarini
in casa può controllare sulla pa-
gina Facebook dedicata all'arti-
sta.

Gli organizzatori contano
inoltre di poter articolare la mo-
stra dalla pinacoteca alle abita-
zioni private in cui Chiarini rea-

lizzò affreschi. Alberto Chiarini,
classe 1939, diplomato all'Istitu-
to d'arte di Macerata, studiò all'
accademia di Belle Arti di Roma
formandosi con nomi come
Franco Gentilini e Mino Macca-
ri. Negli anni giovanili si dedicò
a pittura, scultura, grafica, e all'
antica tecnica dell'affresco. Ne-
gli anni Sessanta entrò a far par-
te del collettivo "Il Pastore Bian-
co" raccolto intorno al pittore
Guido Montauti. Negli anni del-
la maturità il suo percorso arti-
stico prese una direzione neo-
surrealista. Chiarini tenne mo-
stre e ottenne riconoscimenti
in molte città italiane. Sue ope-
re fanno parte di collezioni pub-
bliche e private. Una sua gran-
de scultura in marmo è sita nel
giardino dei palazzi finanziari
di Teramo. Inoltre, nel 1974, fu
tra i fondatori di Tele Teramo,
la seconda televisione via cavo
nata in Italia dopo Tele Biella.
Morì il 16 agosto 1988 mentre
era impegnato a organizzare
una sua personale a Scanno.
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IL PITTORE TERAMANO

Antologica di Alberto Chiarini
gli anni del neosurrealismo

DAI CESARONI AL TEATRO MASSIMO

Il 25 novembre Max Tortora
a Pescara con “L’amore e la follia”

Max Tortora sul palco mentre imita Celentano

◗ TERAMO

Presenze teramane al Festival
del Film di Roma. La nona edi-
zione, in programma dal 16 al 25
ottobre al Parco della Musica,
vedrà la proiezione sabato 18
nella sezione Gala del nuovo
film di Gianni Di Gregorio "Buo-
ni a nulla". Il cineasta romano
(con radici a Penna Sant'An-
drea) ha scritto il suo terzo lun-
gometraggio insieme allo sce-
neggiatore teramano Pietro Albi-
no Di Pasquale. Questi è a sua
volta regista. Un suo recente la-
voro, "Nei tuoi occhi", è stato
presentato quest'estate a San
Benedetto del Tronto al premio
"Libero Bizzarri" e nell'ultima
settimana di ottobre verrà pro-
iettato nella sezione concorso in-
ternazionale del Festival di Jihla-
va, nella Repubblica Ceca, la
maggiore vetrina dell'est euro-
peo riservata al genere docu-
mentario. "Buoni a nulla", che
uscirà nelle sale il 23 ottobre di-
stribuito dalla Bim, vede inter-
preti oltre allo stesso Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Va-
lentina Lodovini, Anna Bonaiu-
to, Daniela Giordano, Gianfelice
Imparato, Marco Messeri, Ca-
milla Filippi. Come nei prece-
denti film dell'attore-regista ro-
mano anche qui il povero Gian-
ni è un uomo mite alle prese con
le piccole tirannie altrui. Cinque
giorni dopo "Buoni a nulla" al
Festival di Roma si vedrà il docu-
mentario "Prima del film", pro-
dotto a Teramo dal laboratorio
di arti visive L'Arca e dal Cinefo-
rum con la regia di Sesti e Marco
Chiarini. Il doc, presentato al
Maxxi, segue la mostra dei dise-
gni di Fellini, Scola e Virzì ospita-
ta in primavera a Teramo: un
viaggio nel mondo dei registi
che disegnano e si avvale delle
testimonianze di Ettore Scola,
Paolo Virzì, Milo Manara .  (a.fu.)

Registi teramani
al Festival
Film di Roma

FINISSAGE A PENNE

Chiude “Il sapere della forma”
LANCIANO

C’è la poesia di Marianacci
PENNA SANT’ANDREA

Noche latina al Wanted Pub
SPOLTORE BEER FESTIVAL

In ottomila alla festa della birra
CON PEPPINO E NONNA GINETTA

La famiglia Tinari chef in Asia

CINEMA
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