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11 ottobre 2016 - Edizione Teramo

iiCentro

Teramo

La biblioteca Deifico
diventa casadella cultura
Tornala rassegnadi musica, teatro e letteratura Vola alto" e si arricchisce
degli eventi rimasti orfani della salaSanCarloa causadel terremoto
"

Anna Fusaro
Libri , naturalmente , ma non
solo
. La biblioteca Melchiorre
Dèlfico ripropone
Vola alto ,
ciclo di appuntamenti dedicati
a letteratura , saggistica ,
musica
, teatro , arte , laboratori , che
già nella prima edizione ebbe
ottima risposta dad
teramani
, e lo rilancia con un
calendario
più ricco . cartellone , già
definito fino a dicembre , e in
attesa
di delinearsi per i mesi
successivi
, stato presentato ieri
dalla coordinatrice della
Delftco
,Nadia Di Luzio , e da Renzo
Di Sabatino , presidente della
Provincia , ente che sta
dismettendo
la biblioteca ,in procinto
di passare alla Regione . Tante
le associazioni , vecchie e
nuove
, e tanti gli eventi . Alcuni di
essi ,come i cartelloni
solista
e l orchestra , Aperitivo in
musica
, Scena d autunno ,
solitamente
accolti dalla sala San
Carlo , inagibile dopo
,
troyano nella Delfico (tra corte
e
interna
sala polifunzionale
Cristina da Pizzano) una nuova
accogliente casa.
Alle collaborazioni
- Amici della Deifico ,
consolidate
Spazio
Tre , compagnia
Satiro - si
sono aggiunte ,le
collaborazioni
con Fai , Premio Teramo ,
Lion' s, Benedetto Marcello , TeaChildren , associazione
Detto
fra not «L obiettivo era
diversificare
l offerta per
raggiungere
anche un pubblico più
giovane»
ha spiegato la
coordinatrice
della
« Oggi la rete
più ampia di come l avevamo
immaginata . Abbiamo volto lo
sguardo al bambini con i
laboratori
di lettura
Children
, che hanno permesso di
tenere aperta la sala ragazzi»
Le presentazioni di libri di
narrativa
e saggistica
costituiscono
la parte più corposa del
calendario. Nei prossimi incontri
saranno proposti
tu ,
ritorna" (Artemia
edizioni)
GiovannaForti (giovedì 13, ore
17), il calendario 2017 dedicate
da Ricerche&Reda7ioni
ai Prat
di Tivo (21 ottobre , ore 18),
Atlante
con figure"
di Roberto MIchilli (27 ottobre , ore 17). In
scaletta diversi incontri
organizzati
s. prime
dal Lion'
venerdìprossimo , 14 ottobre:
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Corrado

Ziglio , docente nell
università di Bologna terräil
seminario Ridefinire la
professionalità
e ripensare la
formazione
. L associazione
orchestrale
da camera Benedetto
Marcello porta negli spazi della
D elfico le due rassegne della
sua stagione concertistica:
domenica16 primo concerto de
solista e l orchestra"
(sala
Cristina da Pizzano , ore 17. 30);
domenica 23 prima matinée
degli Aperitivi in musica (corte
interna , ore 11).
Lo storico premio Teramo
per un racconto inedito , col
suo nuovo segretario Paolo
un
Ruggieri , ha annunciato
trittico di appuntamenti in
attesa
della serata di premiazione
(prevista a metà dicembre) :
novembre mostre e letture
per un focus sul genere
racconto
17 novembre riflessione
;
sull editoria con la casa Neo di
Castel di Sangre ; il 24
novembre
conversazione sul racconto
cinematografico con lo
(e assessore pescarese
scenegglatre
alla
Cutura) Giovanni Di Iacovo.
La
ospiterà anche
Spazio
Tre . direttore artístico e
Silvio
Araclio proporrà
regista
con la rassegna Scena d
un omaggio all
autunno"
Orlando
furioso"
nel 500esimo della
edizione
del poema
prima
epico
cavalleresco di Ludovico
Ariosto (sala Fondi antichi , il
23 , 28 e 29 novembre) e le
ormaitradizionali
Cartoline di
Natale"
(20 dicembre) .
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