
IINN RRIICCOORRDDOO  DDII  TTEERREESSIITTAA

Il concerto di oggi - voluto dal Maestro Giuliano Mazzoccante,dal Teatro
Marrucino e dalla Fondazione Immagine - ricorda il decennale della scom-
parsa di Teresita Olivares Paglione.La celebrazione è affidata a un concerto
perché Teresita era una apprezzata violoncellista e perché suo marito
Alfredo,per anni quotatissimo gallerista e oggi generoso mecenate,ha sem-
pre amato quella che non a caso viene definita musica classica.

Ma chi era Teresita Olivares Medina? I cenni biografici ci dicono che è
nata il 10 aprile 1937 in Colombia, a Cùcuta,dove nel 1960 ha conosciuto
Alfredo Paglione allora in viaggio di studio in Sudamerica. Sin da giovanis-
sima ha coltivato la passione per la musica diventando insegnante di vio-
loncello e componente dell’orchestra del conservatorio locale.Una passio-
ne che l’accompagnerà anche dopo il trasferimento in Italia,nel 1961,ospi-
te della sorella Helenita, cantante lirica e moglie del pittore Aligi Sassu.
Proprio il già famoso artista e la sorella saranno i testimoni delle nozze,
celebrate il 21 ottobre 1967 nella chiesa di Sant’Andrea, a Pescara, tra
Teresita e Alfredo Paglione. Un sodalizio d’amore e di reciproca compren-
sione, vissuto tra l’Europa e il Sudamerica, che si interrompe il 26 gennaio
2008, quando Teresita conclude la sua parentesi terrena dopo una lunga e
dolorosa malattia.

Non si spegne però l’amore che continua a vivere in Alfredo, in memo-
ria di una meravigliosa compagna il cui sorriso aleggia ancora nelle stanze
di Milano e di Giulianova in cui i coniugi hanno a lungo vissuto insieme.
«Sapevo quel che volevo: esserti compagna fedele, condividere il tuo lavo-
ro, le tue fatiche e i tuoi successi»: sono parole di Teresita. Lei e Alfredo in
effetti hanno coltivato insieme le loro passioni e hanno condotto insieme
una vita straordinaria, tra amicizie importanti e successi professionali.
Hanno incrociato Rafael Alberti, Lucio Fontana, Guttuso, Picasso, Moravia,
Quasimodo, Sciascia e Ungaretti, tanto per citarne alcuni. Se un giorno
Alfredo Paglione si deciderà a raccogliere in un libro le sue memorie, ne
verrà fuori un importante spaccato della vita culturale, non solo italiana,
della seconda metà del ’900.Un racconto del quale Teresita era e resta una
figura fondamentale. La sua capacità di sorridere anche di fronte al dolore
ha lasciato il segno e il concerto-omaggio con il violino di Pavel Berman e
il pianoforte di Giuliano Mazzoccante rappresenta il tentativo di offrire a
tutti noi che ascolteremo una emozione che possa almeno avvicinarci a
quel sorriso.

Luciano Di Tizio
Presidente Fondazione Immagine

Un Concerto per Teresita

20 maggio 2018 ore 18,00
Teatro Marrucino - Chieti
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LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  DDOONNAAZZIIOONNII  DDII  AALLFFRREEDDOO  PPAAGGLLIIOONNEE  IINN  AABBRRUUZZZZOO

Il concerto per Teresita rappresen-
ta anche un doveroso omaggio per
Alfredo Paglione,già gallerista di fama
con una intensa attività in Italia e
all’estero e negli ultimi vent’anni
generoso mecenate. Alfredo Paglione
ha donato alla sua Regione, l’Abruzzo,
oltre 2000 opere, spesso realizzando
nuovi musei con l’intento di favorire
la crescita culturale e artistica della
sua gente, in modo particolare dei
giovani, verso i quali ha sempre avuto
uno speciale interesse.Qui di seguito
l’elenco delle principali donazioni
abruzzesi molte delle quali riservate a
Chieti.

�11999977..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE)),,  MMUUSSEEOO  DD’’AARRTTEE  DDEELLLLOO  SSPPLLEENNDDOORREE  ((MM..AA..SS..))
233 opere di artisti del XX secolo, concesse in comodato perpetuo per dar
vita al Museo stesso. Nel maggio del 2003 Alfredo Paglione si vede costret-
to, suo malgrado,a ritirare tutte le opere esposte per salvaguardare l’integri-
tà della collezione.

�22000022..  VVAASSTTOO  ((CCHH)),,    MMUUSSEEOO  DDII  PPAALLAAZZZZOO  DD’’AAVVAALLOOSS..“MEDITERRANIA”.
8800 dipinti di 8 artisti:Claudio Bonichi,Arturo Carmassi,Armando De Stefano,
Gigino Falconi,Carlos Mensa,Gastòn Orellana,José Ortega,Matias Quetglas.

�22000033..  CCHHIIEETTII,,  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCAARRIICCHHIIEETTII.. “I PROMESSI SPOSI”.
5588 acquerelli di Aligi Sassu realizzati nel 1943-44.

�22000044..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  CCOOSSTTAANNTTIINNOO  BBAARRBBEELLLLAA.. “ARTE PER IMMAGINI”.
8899 dipinti e 1122  sculture di 70 artisti del XX Secolo.

�22000044..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE)),,  RREEPPAARRTTOO  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  DDEELLLL’’OOSSPPEEDDAALLEE  CCIIVVIILLEE
2200 litografie di Aligi Sassu della suite “I cavalli innamorati”

�22000044..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO  ((CCHH)),,  SSAALLAA  DD’’AARRTTEE  PPAALLLLAANNOO..  “IN NOMINE PATRIS”
3300 opere di 14 artisti del XX secolo.

�22000088..  CCAASSTTEELLLLII  ((TTEE)),,  MMUUSSEEOO  DDEELLLLEE  CCEERRAAMMIICCHHEE.. “IL GRAN FUOCO DI ALIGI
SASSU”.
220066 ceramiche e sculture di Aligi Sassu dal 1939 al 1994.

�22001100..  AATTEESSSSAA  ((CCHH)),,  MMUUSSEEOO  AALLIIGGII  SSAASSSSUU.. “SASSU IN ABRUZZO”.
221100  opere su carta di Aligi Sassu, di cui 93 opere uniche e 117 opere grafi-
che.

�22001111..  GGIIUULLIIAANNOOVVAA  ((TTEE)),,  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  FFLLAAVVIIAANNOO..
1144 litografie “Via Crucis” di Aligi Sassu. (Donazione Alfredo e Suor Luisa
Paglione)

�22001122..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO  ((CCHH)),,  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  RROOCCCCOO..
1144 litografie “Via Crucis”di Aligi Sassu.(Donazione Alfredo e P.Fiore Paglione)

�22001122..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  DDII  PPAALLAAZZZZOO  DDEE’’  MMAAYYOO..  “NEL SEGNO DELL’IMMAGNE”.
113300 dipinti e sculture di 90 artisti del XX secolo.
2200 opere grafiche di José Ortega.

�22001122..  CCHHIIEETTII,,  IISSTTIITTUUTTOO  TTEEOOLLOOGGIICCOO  AABBRRUUZZZZEESSEE--MMOOLLIISSAANNOO  ““PPIIAANNUUMM””..
1100 opere grafiche originali di Aligi Sassu.

�22001133..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
“TARTARUGHE  TRA ARTE E SCIENZA”.
330011 pezzi,di cui 90 opere d’arte della Collezione Teresita Olivares Paglione.

�22001144..  PPEESSCCAARRAA,,  MMUUSSEEOO  DD’’AARRTTEE  MMOODDEERRNNAA  VVIITTTTOORRIIAA  CCOOLLOONNNNAA..
“IL FASCINO DELL’IMMAGINE.Tradizione e modernità”.
5566 dipinti dal 1968 al 1997 di Claudio Bonichi,Arturo Carmassi e Gastòn
Orellana.
Nel 2015 tutte le opere sono state ritirate dal donatore per inadempienza del
Comune di Pescara.

�22001144..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
“ALIGI SASSU.L’IMMAGINE DELLA PAROLA”.
110000 opere grafiche originali di Aligi Sassu dal 1967 al 1992.

�22000066--22001155..  TTOORRNNAARREECCCCIIOO,,  ““UUNN  MMOOSSAAIICCOO  PPEERR  TTOORRNNAARREECCCCIIOO””..
Un Museo “en plein air” sulle facciate delle case.
2211  mosaici donati di autori vari del XX secolo.

�22001155..  CCHHIIEETTII,,  MMUUSSEEOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  ““GG..  DD’’AANNNNUUNNZZIIOO””..
113333 dipinti e sculture di autori vari del XX secolo 
330033 opere grafiche originali di grandi Maestri della Grafica.

�22001188..  LLAANNCCIIAANNOO,,  PPOOLLOO  MMUUSSEEAALLEE  ““SSAANNTTOO  SSPPIIRRIITTOO””..
4422 opere di 4 illustri artisti: Claudio Bonichi,Arturo Carmassi, l’americano
Robert Carroll e lo spagnolo Gastòn Orellana.

CCoommpplleessssiivvaammeennttee  iinn  AAbbrruuzzzzoo  ssoonnoo  ssttaattee  ddoonnaattee  oollttrree  22000000  ooppeerree  ttrraa  ddiippiinnttii,,
ssccuullttuurree,,  mmoossaaiiccii,,  cceerraammiicchhee  ee  ooggggeettttii..

In copertina: WWaannddaa  BBrrooggggii, Ritratto di Teresita Olivares, 1991, olio su tela, cm 120x80
(dono dell’artista).


