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Gli appuntamenti

Karaoke, cantautori, cartoni e folk:
musica live, a ognuno le sue note

La celebrazione

«Giornata dei Giusti», alberi piantati per ricordare gli eroi contro i genocidi

Lafotonelcassetto
Scavandoinunvecchiocassetto
dimenticato,unnostro lettoreha
rintracciatounafotodeisuoi
antenati inbiancoenero.
L’immagineèdeiprimidel
Novecento,benfatta.Dietro lafoto
nemmenounnomeounpossibile
riferimentoallepersone.
Unasola traccia: la fotoèstata
scattatapresso lostudio fotografico
Intorcia,allora inviaTeatro.
Ilnostro lettoreciha inviato la foto
conunapreghiera:«Vorrei tentaredi
rintracciareglieredio idiscendenti
diqueipersonaggi in foto,magari
siamoparenti».Loaccontentiamo
volentieri,sperandochequalcuno
si facciavivotelefonandoalnostro
giornale.

Cose antiche

LuigiPatierno

Unasabatoacolorieoriginale
alSayonaraLuxuryclubdiBe-
nevento.Questaseravainsce-
na«TheColorofLove»,unpar-
tyin cuii partecipanti mostre-
ranno,attraversodeibracciali
luminosi, il loro stato senti-
mentale.

All’ingresso del locale sa-
ranno distribuiti tre tipologie
di bracciali fluorescenti: ros-
so,verdeegiallo.Conil colore
rosso si identificheranno le
persone sentimentalmente
«impegnate», con quello ver-
de tutti coloro che si dichiare-
ranno «liberi», e infine, con il
bracciale giallo quelli che nel-
la vita sono indecisi o vivono
situazioni «complicate» in
amore.Perl’occasioneincon-
solle un guest dj e producer,
direttamente da Napoli, Da-
rioGuida.ResidentdjAlessan-
dro Ucci e voice Patrik. Dario
Guida, è un dj/ produttore
«eclettico»,incontinuaevolu-
zione musicale, suona un mix
di house e progressive house.

Double show e animazio-
ne questa sera al Sirius club-
bing di Montesarchio per la
notte caraibica in suite latina.
Protagonisti Edoardo Troise,
from New Caribe, e Giulia e

Alessia, della scuola di ballo
Havana dance del maestro e
ballerinoMarioCesa.Esplosi-
vacomesemprelasuite latina
del locale di Lino Carbone,
questa sera ospita in consolle
djMarmy,cheaffiancheràDe-
ny dj e Pjvoice. Dinner show
conlasuperanimazionediPi-
no Mauriello al Piper club di
Montesarchio e poi deejayset
firmato Frank Dee.

A Benevento, all’Opera di
piazzettaVarispazioallamusi-
ca della band «La Fabbrica di
Cioccolato», serata dedicata
alsounddella nostrainfanzia.
Sigledicartonianimati,colon-
ne sonore dei telefilm, pezzi
«straconosciuti», brani happy
eballabili,musicaesilarantee
tanto divertimento. Da «Oc-
chi di Gatto» a «Dragon ball»,
da «I’ll be there for you» alla
sigla «The Simpsons».

Al Morgana Music club di
BeneventoilcantautoreEma-
nuele Colandrea presenterà
«Un giorno di vento», disco
racconto/ inedito, in uscita il
21marzo.LecanzonidiColan-
drea hanno accompagnato la
storia di questi anni del Mor-
gana con tutte le sue band.

Musica popolare a Paduli,
«IlProfumodel Mostoselvati-
co»,inviaAnnunziata,presen-

ta «Paranza da Speranza».
Una serata folk con quattro
musicisti dalla grande espe-
rienzanelsettore.DavideFru-
sciante (tamburello e voce),
Antonio Tufo ( fisarmonica e
voce ), Raffaele Bonavita (chi-
tarra e voce) e Luigi Blaso
(tamburi). Loudness Moving
e Sunrise Sound Club presen-
tano special guest Substance,
akadjPete,discenaalSunrise
club di Tufara Valle, official
event Sonora Festival.

Domenica al Cabana club
diBeneventoilpartyèdedica-
to alle «bad girls». Karaoke,
food e deejayset per cantare e
ballare sul famigerato cubo
del locale di contrada Olivola.
In consolle la coppia formata
da Frankie Mogavero e Um-
berto Finelli e il voice e an-
chormanAntonioEspositoad
animare la one night della
«domenica che t’ama».

Special women’s day al
Work in Progress di Amorosi
perl’ExplosionLatinnightdel-
ladomenica, con i ballerini Ji-
rer e Amanda in carribean
room e con il sound di Loren-
zo Ferrillo.
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Domani, alle ore 17, al Teatro De Si-
mone di Benevento. nuovo spetta-
colo della rassegna «Il paese dei so-
gni»,larassegnadiTeatroperRagaz-
zi giunta alla dodicesima edizione.
Andrà in scena «Gervaso e Carlotta»
con la compagnia «La Mansarda».
Sitratta di una favoladei tredesideri
ridicolichehaottenutolamenzione
speciale aò «Premio Ribalta» del
Teatro Parioli di Roma. L’opera è
scritta da Roberta Sandias, regia di
Maurizio Azurro, interpreti Roberta
Sandias e Maurizio Azzurro, scene
di Ennio Ecuba, costumi di Veroni-
caNetti,musichedi MariaGabriella
Marino e luci di Pasquale Papa.

Lo spettacolo, tratto da una anti-
ca fiaba popolare tedesca, racconta
diunacoppiacheviveaimarginidel
bosco,sbarcandoillunarioinpicco-
le faccende quotidiane dal sapore
antico: tagliar legna, attingere ac-

quaalpozzoesbrigaremillealtreat-
tività rituali che scandiscono le loro
giornate, sempre uguali.

Carlotta, la moglie,èallegrae so-
lare, il marito, Gervaso, è buio e
brontolone. Da questi loro caratteri
contrapposti nascono continua-
mentescontri,battibecchievortico-
sesituazionicomichedalritmocoin-
volgente e di grande impatto. Ma, e
qui arriva il bello, un bel giorno suc-
cede una cosa inaspettata (come in
tutte le fiabe che si rispettino, c’è
l’elemento magico) ed ecco che a
rompere la quotidianità della cop-
pia, accade un evento imprevisto:
unavecchiamaga,capitataneipres-
si della loro bicocca un po’ per caso
e un po’ per ventura, concede ad
uno scettico Gervaso la possibilità
di realizzare tre desideri… Cosa ac-
cadrà?

LaCompagniateatrale«LaMan-

sarda» si costituisce nel 1992, forte
di esperienze maturate negli anni
precedenti come «Compagnia della
Lunetta», formazione affiliata alla
«Compagnia della Luna» di Nicola
Piovani, Vincenzo Cerami e Lello
Arena,e«Compagniadell’Arte»,en-
trambededite alla produzionee dif-
fusione del teatro per l’infanzia e la

gioventù. «La Mansarda» nasce dal
rinnovamentodelle due formazioni
il cui percorso è perpetuato dalla
presenza dei due soci fondatori: Ro-
berto Solofria e Roberta Sandias.
Obiettivoprimariodellacompagnia
è quello di produrre e diffondere il
teatroperl’infanziaelagioventù,at-
traversolamessainscenaditestiori-
ginali, che ricercano nuove forme
drammaturgiche, lontane dagli
schemioriginalieattraversolaricer-
cadinuovilinguaggiespressiviacor-
redoecomplementodeltestoteatra-
le.Aglispettacolisiaffiancanoilabo-
ratori di animazione teatrale per le
scuole di ogni ordine e grado, i corsi
di aggiornamento per gli insegnan-
ti, i progetti speciali concordati con
il Provveditorato e con alcuni dei
maggiori Comuni della provincia di
Caserta.
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Libri /2Unisannio

Imprenditori
e mercati
sull’asse
Italia-Russia

UniFortunato

Open Day
per orientare
la scelta
degli studenti

Libri /1

Le vittime Alcuni degli attivisti coinvolti nella strage di Suruc

Per iniziativadellaFondazione internazionale«Gariwoonlus»,
rappresentatadaEnzaNunziato,sicelebraancheaBenevento la
«GiornatadeiGiusti», istituitadalParlamentoEuropeo.Lunedì7
marzo,con ilpatrociniodellaProvincia,delComune,del
Conservatorio«NicolaSala»diBenevento,delRotary,delCircolo
Manfrediedi Messaggiod’oggi,anche ilSannioparteciperàalle
iniziative inonorediquantihannospesosestessi indifesadelle
vittimedeigenocidisenzadistinzionereligioseopolitiche. Il
programmadellamanifestazionebeneventanaèarticolato indue
momenti. Ilprimosisvolgeràcon inizioalleore10presso iGiardinidel
ComplessomonumentalediSant’IlarioaPort’Aureaall’Arcodi
TraianodovesarannopiantatiduealberideiGiusti, seguendoilmotto
diGariwo«C’èunalberoperognipersonachehascelto ilbene».Gli
alberisarannodedicatiall’ambasciatored’ItaliaTomasode
Vergottini,chesalvòdallapersecuzionedelladittaturamilitare inCile

ungrannumerodioppositori;eaglistudentidiSuruc inTurchiadel20
luglio2015. Il secondomomentoeprevistoper leore10.30nellasala
delConsigliocomunaleaPalazzoMosticon la«Cerimoniadei
Giusti».Sarannoospiti:EmilioBarbarani,ambasciatored’Italiae
SofiadeVergottini,mogliediTomasodeVergottini,ambasciatore
d’Italia. Isalutidelle istituzionidapartediFaustoPepe,sindacodi
Benevento; lerelazionisarannodiFeliceCasucci,docenteUniversità
degliStudidelSannioedEnzaNunziato, rappresentanteGariwo.
InterverrannogliStudentidel liceoscientifico«Rummo»con il
professoreGaetanoPanellaedell’IstitutoMagistrale«Guacci»con le
professoresseLuciaPezzaeGiuseppinaGuarino.Momento
musicaleacuradegliallieviAntonioMeolieRaffaeleRussodel
ConservatoriodiBeneventoaccompagnatidalprofessoreMario
Fragnito.
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Oggipomeriggio
pressolasala
parrocchialediSan
Giorgio laMolara il
gruppo«Italiadegli
italicisanniti»
presenta l’incontro
conNicola
Mastronardi.Lo
scrittorealle18.30
presenterà«Viteliù,
ilnomedella
libertà», romanzo
storicochesvela la
straordinaria
epopeaitalicaeha
l’ambizionedi
riportarealla luce
ottocentoannidi
storiaper lopiù
ignoratidalla
culturagenerale. Il
raccontoprende
spuntodallaguerra
socialedel91a.C.,
«quellache
qualcunoha
definito lavera
rivoluzioneitaliana,
quandododici
popoli italici, tracui i
Sanniti, si riunirono
per l’indipendenza
del lorodestinodal
poterediRoma».

S. Giorgio
Mastronardi
presenta
«Viteliù»

Protagonisti
«La Fabbrica
di Cioccolato»
e, sopra, il dj
Dario Guida

La location Il teatro «De Simone»

Teatro

Il paese dei sogni, ecco «Gervaso e Carlotta»

Oggialle18,alla
biblioteca
provincialedi
Benevento(corso
Garibaldi47),sarà
presentato l’ultimo
lavorodiNicolino
Calzone,«Angioini
eAragonesinel
RegnodiNapoli»
(EdiMediasrl).Con
l’autorecisaranno
l’editoreDanilaDe
Luciae ilgiornalista
RitoMartignetti. Il
raccontoè
incentratosudi
un’anticavicenda
storicacheha
riguardato ilSannio
eBeneventoa
partiredallamorte
diManfredidi
Svevia.L’autore
novantaseienneè
allasuaennesima
operamirataalla
ricostruzione
storicadieventi
nonchèalla
riscopertadi
antiche leggendee
di intriganti
racconti.

Edimedia
«Angioini
e Aragonesi»
ecco Calzone

Lacentenaria
Airola festeggiacongioia i100anni
dellasignoraGiovannaViola,
conosciutadatutti iparentied
amicicome“Zi’Giovannina”. I
cinquefigliMaria,Raffaele,
Domenico,Antonietta,Stellae
GiuseppinaCarbone,percelebrare
insiemequestotraguardo
raggiunto,hannovolutoregalare
alla loromammaunmomentodi
festaeserenitàpresso l’«Hotel la
campagnola»diRotondi.AZi’
Giovannina,chesièsempre
distintanellavitaper il suocarattere
forteevolitivo,ancheimigliori
auguridalla redazionede«Il
Mattino».

Giorni felici

Si svolgerà il prossimo lunedì 7
marzo,all’UniversitàdelSannio,
il seminario di approfondimen-
tosu«Investimentielocalizzazio-
ne della produzione in Russia: le
joint venture italo-russe»”. L’in-
controprevistoperleore16,pres-
sol’Aula31,delplessouniversita-
rio di Via Calandra, è organizza-
todallecattedrediDirittoeLette-
ratura e di Comparazione e Cul-
tura giuridica.

Nell’occasione sarà analizza-
to il quadro normativo di riferi-
mentopergli imprenditoriitalia-
ni che decidono di investire nel-
la Federazione Russa. I rapporti
finanziari, fiscali e doganali in-
fluenzano, infatti, tutta l’attività
dell’impresa. Il quadro normati-
vo di riferimento è materia or-
mai studiata e conosciuta dai
professionisti che si dedicano al
mercato russo, ma deve essere
analizzato con cura in base ad
ogni obiettivo da raggiungere, al
finedirazionalizzarecostiedim-
pegni. Una strategia che molte
aziende italiane stanno inizian-
do a condividere, consapevoli
dell’importanza di una buona
pianificazionecheconsideril’in-
terventodellegalenellafasepre-
liminare di costituzione di una
società. Un tema molto impor-
tante nel quadro generale della
internazionalizzazione dei mer-
cati e con uno sguardo attento
ancheaquantoleimpresesanni-
te potranno compiere in questa
direzione.

Adiscuteredell’argomentoin-
terverranno il professore Felice
Casucci, ordinario di Diritto pri-
vato comparato dell’ateneo san-
nita, e l’avvocato Armando Am-
brosio, partner e responsabile
dello Studio Legale di Mosca De
Berti Jacchia Franchini Forlani.

La partecipazione all’incon-
troseminarialesaràvalutataaifi-
ni del riconoscimento di CFU
per«altre attività» per gli studen-
ti del corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza.
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Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì
11 marzo 2016 porte aperte
all’Università degli studi «Giusti-
no Fortunato»per studenti, fami-
glie,insegnantiperentrareincon-
tatto con la realtà universitaria ed
iniziare un percorso di orienta-
mento individuale. Percorso di
utilità di carattere formativo ma
anche psicologico e sociale.

L’OpendayUniFortunatoè,in-
fatti, l’occasione per conoscere e
approfondire l’offerta formativa,
i servizi e i benefici erogati
dall’UniversitàGiustinoFortuna-
to, nonché conoscere l’innovati-
va metodologia dello studio
e-learning. Secondo i promotori
dell’iniziatva di orientamento e
dipromozione,letregiornaterap-
presentanounostrumentoperfa-
cilitare una scelta universitaria
consapevole, responsabile, auto-
noma favorendo l’inserimento
nei vari corsi di studio che l’ate-
neo propone per il prossimo an-
no accademico.

Numerose le attività in pro-
gramma: presentazione dei corsi
di studio, sbocchi professionali,
esposizionedeiservizi,workshop
con docenti e tutor, simulazione
dilezionisuargomentideidiversi
corsidilaureaerogatidall’UniFor-
tunato: Giurisprudenza, Econo-
miaaziendale,Operatoregiuridi-
co d’impresa, Scienze e tecnolo-
gie del trasporto aereo.

Le tre giornate di «Open Day»
saranno caratterizzate dalla pre-
senza di ospiti d’eccezione delle
giornate:ilpiùgiovaneeditoreita-
liano,FrancescoGiubilei;Giusep-
pe Belladone, Sales and Marke-
ting Executive Italy Ryanair; il life
coachemotivatoreMarioFurlan.
Partner ufficiale dell’Open day
dell’Unifortunato 2016 «Ryanair»
- la più grande compagnia aerea
a basso costo d’Europa.

Nel corso delle tre giornate sa-
rà disponibile un info point con
gli operatori dell’Ufficio Orienta-
mento con personale qualificato
a dare tutte le risposte possibili.
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