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La manifestazione è realizzata
nel RISPETTO DELLA NORMATIVA
DELL’EMERGENZA COVID-19

FIAB
Muoversi in città senza l’automobile 
è possibile? Lo raccontiamo con 
un libro e qualche consiglio.

 
AMATORI RUGBY TERAMO 1976
Giocare a rugby non per diventare 
ricchi professionisti, ma per 
arricchirsi come persona facendo 
sport.

FABIO MARIANI QUINTET
  Fabio Mariani chitarra;  

 Tiziana De Carolis voce;  
Cosimo Pastorello chitarra;  
Max Ottaviani contrabbasso  
Luca Ingletti batteria.
La grande canzone italiana, 

dai classici degli anni Trenta ai 
capolavori di Tenco, Endrigo, 

Modugno, Martino, Trovajoli, riletta in chiave jazz. 
Tutto questo è ‘Jazz Made in Italy’, che nasce da 
un’idea del chitarrista e arrangiatore Fabio Mariani. 
Un disco che vanta collaborazioni importanti, come 
quella con Renzo Arbore.

SONIDOS DE ALMA
Veronica Marini voce; 

 Francesco Di Carlo fisarmonica.
Canti di tradizione, amore e 

passione, di viandanti e   tormentati 
sognatori.

DIEGO FUSARO 
E PAOLO ERCOLANI
Che cos’è da dire la filosofia intorno 
al coronavirus e all’emergenza 
sanitaria? Che cosa vuol dire davvero 
vivere nell’emergenza? E che cos’è 
realmente la vita, se analizzata con le 
categorie del pensiero filosofico?

ENZO DI SALVATORE E ANTONIO 
FRANK JARDILINO MACIEL
Un confronto aperto tra 
filosofia e giurisprudenza 

sul tema della legalità vista 
attraverso la lente dell’antica, ma 
attualissima, dicotomia dei vizi e 
della virtù.

PABLO CORRADINI QUINTET
 Pablo Corradini bandoneon;  

Marco Postacchini sax e flauto; 
Simone Maggio pianoforte;  
Roberto Gazzani contrabbasso; 
Gianluca Nanni batteria e 
percussioni.

 Il quintetto è la formazione nella 
 quale il musicista e compositore 
Pablo Corradini ha trovato la sua dimensione ideale, 
grazie a un’intensa attività in tour affiancata a quella 
in studio di registrazione, con due album all’attivo. 
Il repertorio che propone è frutto della ricerca nel 
fondere i ritmi del folclore argentino alle sonorità del 
Jazz. Tango, Zamba, Milonga e Chacarera si colorano 
di swing e improvvisazioni, rendendo il concerto 
originale, coinvolgente e mai uguale.



SABATO 25 SETTEMBRE 
CORTILE INTERNO BIBLIOTECA MELCHIORRE DELFICO
15:30 |APERTURA COLLETTIVA DI PITTURA

Alef Rodomonti, Flavio M. Mazza, Morgan Ciancaglione, Luca Daniele, Assunta Ciutti, Eva Coelho, Téia Peters
APERTURA COLLETTIVA DI FOTOGRAFIA
Associazione Culturale Altan

16:30 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ERAVAMO CONTADINE”, di Francesco Galiffa 
Presentano la Prof.ssa Maria Cristina Marroni
e la Prof.ssa Rosaria Persia del Liceo scientifico Delfico di Teramo
e Matteo Di Natale, dottore di ricerca
Musiche: Veronica MarinI, voce
Francesco Di Carlo, fisarmonica

18:30 | “QUALE FUTURO PER L’OSPEDALE DI TERAMO?”
Tavola rotonda a cura del Comitato promotore Mazzini Teramo

SALA POLIFUNZIONALE
18:00 |TEATRO “... DORMONO SULLA COLLINA...”  

Fabrizio Medori: chitarra e voce
Roberto Di Donato: attore

21:00 | JABUTICABA WORLD MUSIC FESTIVAL 
Francesco Buzzurro, Solo con Django

Domenica 26 settembre
AUDITORIUM DI SANTA MARIA A BITETTO
9:30 | SEMINARIO “TECNICHE DI ARRANGIAMENTO E IMPROVVISAZIONE PER CHITARRA SOLISTA”

Francesco Buzzurro

CORTILE INTERNO BIBLIOTECA MELCHIORRE DELFICO
17:00 |PRESENTAZIONE DEL LIBRO “QUANTO VALE L’1%?”, di Alessia Cocchiola

Presentano la Prof.ssa Maria Cristina Marroni
e la Prof.ssa Rosaria Persia del Liceo scientifico Delfico di Teramo

18:00 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MOBILITY MANAGEMENT E MOBILITÀ CICLISTICA”
di Raffaele Di Marcello, con Gianni Di Francesco

SALA POLIFUNZIONALE
17:30 | AMATORI RUGBY TERAMO 1976: OLTRE IL TERZO TEMPO, PASSIONE, SOSTEGNO E UNIONE

21:00 | JABUTICABA WORLD MUSIC FESTIVAL 
Fabio Mariani Quintet, Jazz made in Italy

lunedì 27 settembre
SALA POLIFUNZIONALE
16:45 | PAN-DEMOS: PROCESSO AL VIRUS. EMERGENZA SANITARIA  O EMERGENZA DEMOCRATICA? 

AL PUBBLICO LA SENTENZA
Diego Fusaro e Paolo Ercolani

21:00 | JABUTICABA WORLD MUSIC FESTIVAL
Pablo Corradini Quintet, Cento anni di Astor Piazzolla

 

CORTILE INTERNO BIBLIOTECA MELCHIORRE DELFICO
19:20 | “VIZI E VIRTÙ DELLA LEGALITÀ”

Enzo Di Salvatore e Antonio Frank Jardilino Maciel

TEATRO ROBERTO DI DONATO E FABRIZIO MEDORI
Passeggiando tra le lapidi del 

cimitero della vecchia Spoon 
River si scoprono gli intrecci 
delle vite di un tempo... sono 
i morti che parlano attraverso 
i loro epitaffi dando voce a 

ciò che in vita hanno sempre 
taciuto... sarà Roberto Di Donato a 

dar loro questa voce, mentre Fabrizio 
Medori reinterpreta magistralmente le 

bellissime canzoni che questo romanzo 
ha ispirato a Fabrizio De André.

“ERAVAMO CONTADINE” 
DI FRANCESCO GALIFFA
Ponendo la lente su quel piccolo 
mondo antico che è la Val Vibrata, 
Francesco Galiffa ha letteralmente 
“setacciato” - e la metafora non è 
casuale, visto che sul ciclo del grano 
ha pubblicato una monografia! - gli 
aspetti più interessanti della vita 
e della cultura contadina ascoltando 
la voce di 25 ultraottantenne vissute in 
campagna. Ogni sua opera è un tassello in più che va ad 
arricchire il mosaico delle storie comuni che legano questo 
piccolo fazzoletto di terra d’Abruzzo.

FRANCESCO BUZZURRO
 É oggi uno dei più apprezzati e poliedrici 

chitarristi votato dalla famosa 
rivista di settore Musica Jazz 
come uno dei più talentuosi del 
panorama internazionale. É titolare 

della cattedra di Chitarra Jazz del 
conservatorio Giuseppe Martucci di 

Salerno.

JABUTICABA WORLD MUSIC FESTIVAL
L’accostamento Vizi e Virtù non è più da concepirsi in 
forma dicotomica ma come le diverse facce di una 
stessa medaglia, ovvero come le molteplici espressioni 
dell’umano stesso. Nel caso delle tradizioni popolari e 
della musica in particolare la loro origine è da ricercarsi 
nei momenti di convivialità, nelle emozioni intense, 
nei desideri più o meno profondi e contraddittori. In 
modo esplicito la musica è lo spazio dove la sensualità 
si sprigiona in un flusso quasi ipnotico, dove l’individuo 
entra in uno stato di ebbrezza fino all’annullamento di 
sé, dove i corpi si toccano, s’incontrano fino all’unione. 
La musica è l’esplosione, l’espressione più autentica del 
dionisiaco, delle forme più o meno velate di erotismo, le 
quali a loro volta danno origine a delle vere proprie forme 
artistiche e di bellezza. È allora lecito pensare che le 
forme virtuose hanno la loro origine nei Vizi stessi? Come 
l’albero di “jabuticaba” che fonda i suoi frutti sul tronco 
dell’albero, le virtù allora non sarebbero che i Vizi stessi 
nella loro metamorfosi?

Antonio Frank Jardilino Maciel

“QUANTO VALE L’1%?” DI ALESSIA COCCHIOLA
Esistono storie complicate, storie che 

non si riescono mai a capire fino in 
fondo, che non si raffreddano con il 
tempo. La storia tra Alice e Riccardo 
è una di queste. La prima volta che 
si sono visti lei aveva tredici anni, e 

con il tempo mille incomprensioni li 
hanno fatti allontanare. Rivedersi dopo 

tanti anni è un colpo al cuore per entrambi, ma è difficile 
accettare che la vita stia provando a riunirli. Esiste un 
momento giusto per qualcosa di sbagliato?


