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L’esperimento

L’opera lirica a misura di bambini: «Il flauto magico» riletto dai mini attori di «Airolandia»

Prendere con «filosofia» non può significare disinte-
ressarsi.Un luogocomuneche finisceperaccreditare
la rassegnazione comemodello di vita. Quale incon-
tro più significativo, allora, con chi ha lottato per la
giustizia e contro le forme di illegalità diffuse, per de-
cretarelamortedelconcettodeviatodi filosofia.Pren-
dere con filosofia per i giovani dovrà dire applicare la
forza del pensiero ad azioni concrete per il bene di
tutti.

Conquestospiritoglialunnivincitoridel concorso
filosofico indettodall’associazione culturale «Stregati
da Sophìa», accompagnati da Carmela D’Aronzo, da
Antonella Tartaglia Polcini, dell’Università del San-
nio, e dai rispettivi docenti, sono stati ricevuti presso
Palazzo Madama dal Presidente del Senato, Pietro
Grasso.Inunclimadiausteritàistituzionale,tempera-
tadallacordialità,squisitamenteumana,delpresiden-
te Grasso, le alunne Chiara Pepe, primo premio, del
Liceo Scientifico Rummo; Chiara De Santis, secondo
premio, del Liceo Galilei; Valeria Carone, terzo pre-
mio del Liceo Artistico; Simona Cianciola, terzo pre-
miodelLiceoclassicodiSant’AgatadeiGotiePasqua-
leAbbatiello, terzopremiodelLiceoclassicoGianno-

ne,nonché ledocentiCelestePopoli,DanielaCollari-
le,TeresaSimeone,PieraZampelli eFrancescaRusso
sisonointrattenuteadiscutereamabilmentediFiloso-
fia e di Storia, con particolare riferimento alla storia
sannita.

Grassoharivoltodelledomandeairagazzisulcon-
corso,sottolineandoilvaloreformativodellaFilosofia
e l’importanza dell’impegno in ciò che si fa a diversi
livelli enelledifferentimodalità, sempre tenendo fer-
mal’importanzadeiprincipieticiecivili chesonoalla
base della partecipazione alla vita democratica. Con
unapuntadinostalgiaharicordatoancheilpersonale
approccio allo studiodella filosofia, che allora era so-
prattutto Storia della Filosofia, chiedendo se nel frat-
tempo l’insegnamento fosse cambiatoe si fossemag-
giormenteincentratosulle tematichespeculative.

IlPresidentehavolutosalutareecongratularsiper-
sonalmente con ciascuno de vincitori. La presidente
dell’Associazione,CarmelaD’Aronzo,haquindicon-
segnato a Grasso una targa raffigurante il Gladiatore
sannita,unacopiadellibrodelMuseodelSannioedei
prodotti dolciari tipici di Benevento. Il presidente
Grasso le ha donato un libro sulla storia del Senato

dellaRepubblica italiana.
Èseguitaunavisitaguidatanellesaledirappresen-

tanza e nei luoghi più suggestivi di PalazzoMadama.
Hannovisitato lasalaMaccari, interamenteaffrescata
dall’artistaseneseCesareMaccari,che,attraversocin-
quecelebri episodidella storiadelSenatoromano,ha
voluto simboleggiare le virtù del buon politico: l’elo-
quenza, l’incorruttibilità, la fedeltà alla parola data, il
coraggio, l’onestà, con riferimento alle figure diCice-
rone, Marco Papirio, Attilio Regolo, Appio Claudio il
Censore.QuindilaSaladelRisorgimento,contelerap-
presentativedelRisorgimento italianoe ritratti di Vit-
torioEmanuele II,Garibaldi,Mazzini,Cavour.

Particolarmente emozionante l’ingresso nell’aula
legislativa, dove il Senato si riunì per la prima volta il
28 novembre 1871. Interamente tappezzata in rosso,
presentadue iscrizioni inbronzoche ricordano l’una
laformadigovernovigente, l’altra,piùantica, leparo-
le con cui Vittorio Emanuele II commemorò l’unità
d’Italia. Il soffitto a cupoletta, ricoperto da una tela
dipinta, detta il Velario, rende la sala artisticamente
riccaedesteticamentesuggestiva.
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Lagara/2Il ricordo

Torna la targa
sul piazzale
dedicato
a Aldo Iermano

L’innovazione

«Food Allergeni»
ecco la start-up
che protegge
i consumatori

Lagara/1

Lospettacolo Un momento della rappresentazione di «Airolandia»

Airola.L’opera liricadi Mozartadattata inmododaesserecontenuta inun
tempoadeguatoedadiventareungiocoper isuoipiccoli interpreti:è
l’esperimentocreativoposto inesseredaiCantieri teatrali «Airolandia»,da
tempoproiettatiallasperimentazionedinuovepropostedi
rappresentazioneche inglobano lediversesezionidell’arte.
Cosìnasce«Il flautomagico», incui ipersonaggisono stati raccontati in
manieraoriginale, reinventantineicolori,nelle lorostorie,nei lorocostumi,
nei ruoli.C’èpoiunabuonadosedisimpatiaedispontaneità concuigli
stessiprotagonisti, attraverso laparola, ilgesto, ilcorpo, il silenzio, il
rumore,hannoattivatounpercorsodinarrazione. Inquestomodoilgruppo
riesceamanifestarsiedognunoaffermalapropria identità.
Per la regista,RobertaCiervo,un’occasioneperpotersi raccontare,
partendodallapotenzacreativadeibambini: «Inquestoparticolare
percorso–spiega-hovolutoorientare ibambiniverso l’opera lirica,chea
differenzadiquantosicreda,siè rivelataunpotentemezzodi

comunicazioneediaggregazione.Èstataadattata inmododaessere
contenuta inuntempoadeguato edadiventareungiocoper i suoipiccoli
interpreti».Lospettacoloèapiù livelli. Ibambinipiùpiccoli vengonocolpiti
daicolori,dallemusiche,dalsusseguirsidi luciedombre,dagli strani
pappagalli,dalbuffoMonostatosaccompagnatodal fedeleUghetto,dai
simpaticiTaminoePaminaedai loro iracondigenitori,daungruppodi
paggiedancellesuigeneris. Ipiùgrandi riesconoacogliereanche le
sfumaturedel testo.SulpalcodelTeatroComunalediAirola ilprossimo30
aprile igiovaniattori:AlisiaFalzarano,AngelaRuggiero,AntonioRomano,
AuroraRuggiero,BeatriceQuagli,Giulia Giardino,GiuseppeOnofrio, Igino
Nuzzo,LucianaVassallo,LuigiPisaniello,MartinaFalco,Matteo Lombardi,
NicolaBottillo,PietroNapolitano,VincenzoDeSisto.RegiadiRoberta
Ciervo.

vi.na.
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Sièsvoltapresso la
piscina«Smile»di
Beneventola
premiazionedella
gara«Disegna il tuo
sport»giuntaalla
secondaedizione
per iniziativadel
presidenteRenzo
Morrone,cheha
vivamente
ringraziatonon
solotutti i bambini
chehanno
partecipatoma
ancheatutti coloro
chehannodatouna
manoperdecretare
ivincitoriattraverso
lavotazione
organizzatacome
eventosullapagina
Facebookdel
gruppo. Il terzo
postoèandatoa
MircoAlterio, il
secondoaM.
AntoniettaCeruloe
ilprimoaM.Alessia
Lombardi; tutti i
partecipantisono
statipremiaticon
unamedaglia
ricordo.Unruolodi
primopianoha
svolto l’istituto
comprensivodi
Foglianise,guidato
daPasqualina
Luciano.

Piscina Smile
I bambini
«disegnano»
il nuoto

Palazzo Madama Pietro Grasso e la delegazione sannita

L’incontro al Senato

I giovani «filosofi» sanniti a confronto con il presidente Grasso

APonte
continuanole
iniziativesportive
eculturali
nell’ambitodel
progetto
«Aspettandoil
Giro».Èstato
banditoun
concorsodi
tradizionied
innovazioni
culinarie,
«GiroaPonte in
cucina»,chesi
terràdomani
nell’exmercato
coperto inPiazza
FontanaLonga,
conconsegna
dellepietanze
dalleore14alle16
edalle17 la
degustazione.La
partecipazioneè
apertaatutti.Una
giuriacomposta
daespertidel
settorevaluterà le
pietanze,
classificandole
peruna
premiazione
finale.È ilcasodi
ricordareche il
«Girod’Italia» il 12
maggiopartiràda
Ponteper laprima
voltadopo99
anni.

Ponte
Ai fornelli
aspettando
il Giro d’Italia

Inquestiultimimesi,graziealnascen-
te coordinamento provinciale di «Li-
bera.Associazioninomienumericon-
tro lemafie»,nel territorio sannita si è
sentitomoltoparlaredimemoriaqua-
le categoria capace di trascendere la
morteecapovolgerneilsignificatotra-
sformandola inrinascitasociale.

L’ecodel21marzoecheggiaanco-
raperBenevento,amplificatodall’av-
vicinarsi di una data che localizza il
ricordo delle vittime innocenti delle
mafie proprio nel nostro territorio: il
27aprile.Così,LiberaBenevento,con-
tinua a rivolgere all’opinione pubbli-
ca una domanda: vi ricorda qualcosa
il27apriledel1982?Finoaieri il silen-
zioeradavveroassordante, forseoggi,
qualche studente risponderebbe: il
dupliceomicidioDelcogliano-Ierma-
no.

«Visto che il 27 aprile è vicino - af-
ferma una nota di Libera - ci siamo
attivati ripartendo dal Rione Libertà,
precisamente dal piazzale della chie-
saAddolorata che,apropositodime-
moriamortificata,è intitolataproprio
adAldoIermano.Nontutti loricorda-
no forse anche perché, negli anni, la
targhetta che lo doveva ricordare è
sparita senza lasciare traccia. Fino a
quando, grazie all’interessamento di
Libera Benevento, è riapparsa al suo
posto,ricordando(cosìrecital’incisio-
ne) lavittimadel terrorismo».Merco-
ledì 27 aprile, Libera Benevento e la
famigliaIermano,conlapartecipazio-
nedellescuoledellacittàcoinvolte,ri-
corderanno Aldo Iermano, Raffaele
Delcoglianoe l’appuntato sannitaTi-
ziano Della Ratta, morto ammazzato
lostessogiorno,madel2013.
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Lachiesa La parrocchia
dell’Addolorata al rione Libertà

Anche il Social Media Manager di
Google Antonio Tresca tra i relatori
della«Secondagiornatadellagiova-
ne imprenditoria del Sud Italia», te-
nutasi all’«Unifortunato» di Bene-
vento.L’eventoorganizzatodall’ate-
neo dalla casa editrice Historica ha
avuto comepartnerConfindustria e
Camera di Commercio. Al centro
dell’attenzione il mondo delle star-
tupe il crowdfunding. La giornata si
è conclusa con l’incontro-dibattito
«Obiettivo rivoluzione», durante il
quale è stata presentata la startup
FoodAllergeni,natadallaprogettua-
lità di giovani sanniti sulla scia della
normativaUE1169/11,entrata invi-
gore in Italianeldicembre2014, che
prevede l’obbligoper tutte le impre-
sedella filieraalimentaredi formare
unaddettoallergeni,ediredigereed
esporreunmenuallergeni.

«L’allergiaalimentareinteressail
2-4%dellapopolazioneadulta–spie-
gaCarmineCoviello,ceoeresponsa-
bile legale di Food Allergeni – ma il
fenomenoèinaumento,esi registra
unamaggiore incidenzanei bambi-
ni. I consumatori allergici hanno il
diritto di essere informati sull’even-
tualepresenzadiallergeni inciòche
mangiano,eadaveredellealternati-
ve».Daquil’ideadiCovielloconAn-
tonio De Gennaro, amministratore
della startup, di predisporre una se-
riediservizi, chevannodalla forma-
zione medico-giuridica all’inseri-
mento dell’azienda in una specifica
appcheconsentiràaiclientidiindivi-
duare lestrutturedotatedimenual-
lergenieconsultarloonline.

a.p.l.
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Unifortunato Tanti i partecipanti
a «Obiettivo rivoluzione»

L’appuntamento è per domani. Si calcola che
almeno500 soci del TouringClub visiteranno i
principali monumenti di Benevento inserita
nella terza tappa de «La Penisola del Tesoro»,
l’iniziativa promossa dall’associazione turisti-
ca nazionale per far scoprire alcuni luoghi ric-
chidi tesoriartistici,maspessosconosciuti.

«LaPenisoladel tesoro» incittàèorganizza-
tadai soci beneventani, guidati dal consoleAl-
fredoFierro,conlacollaborazionedelleammi-
nistrazioni comunale e provinciale e con l’ap-
portodellaCameradiCommercio.

Previsti percorsi guidati alla scoperta delle
testimonianze del passato e dell’antico centro
storico. Punto nodale della visita il complesso
diS.Sofia,patrimonioUnescocomesitolongo-
bardo da tutelare, che prevede la visita della
chiesa(orario12,30/17,30),delMuseodelSan-
nio con annesso Palazzo Casiello (inizio visite
ore9,30ultimoturnoore17prenotazioneobbli-
gatoria). Il percorsoguidato, oltre le numerose
saledelMuseo,prevedelavisitaalGiardinodel
Mago ed al magnifico chiostro. Visita guidata
anche per la chiesa del SS. Salvatore di origine
longobarda tra le chiese più antiche del capo-
luogo sannita, Il Museo Arcos con la sezione
egizia,l’HortusConclususperammirareleope-
re diMimmoPaladino, l’Arco di Traiano, pre-
sentato dal TCI come uno dei più ricchi eme-
glio conservati tra gli archi trionfali romani, il
complessomonumentaledi Sant’IlarioaPorta
Aurea,ilTeatroromano.Ilpercorsoprevedean-
che la visita alla cattedrale e alMuseodiocesa-

nocon leprimeduesezioniaperte alpubblico:
lapseudocriptaedilpercorsoarcheologico.

Per i turisti vi sarà la sorpresa delmercatino
di Campagna Amica di Coldiretti con le eccel-
lenze enogastronomichedel Sannio e la possi-
bilitàdi gustare i piatti tipici della cucinabene-
ventanapreparatisecondolericettetradiziona-
li inalcuni ristoranticonvenzionati.Alleore12,
nel chiostro di S. Sofia, è previsto l’incontro tra
leautoritàcittadineedisocidelTouringClub.Il
ritrovo dei partecipanti è alle ore in piazza S.
Sofia.

«Èdi forterilievostrategicol’appuntamento
delprestigiosoTouringClubperlascopertadel-
la “Penisoladel Tesoro” - afferma il presidente
dellaProvinciaClaudioRicci-.Noistiamopun-
tando molto sull’attrattività del territorio. Per
questoabbiamodecisodiconsentire l’ingresso
gratuitoaisocidelTouringClubeailoroaccom-
pagnatori negli Istituti culturali dell’Ente e
cioè: Museo del Sannio, Chiostro di Santa So-
fia,SezioneSculture,TempiodiIsideadArcose
al complesso di Sant’Ilario a port’Aurea con il
museovirtualedell’ArcodiTraiano.Taleinizia-
tivaèstataresapossibilegrazieallacooperativa
Ar.eCacheha individuatoalcunipercorsi inte-
ressanti a partire dalle 9.30 per visitare tutti i
tesori artistici e culturali che possiede la città,
siaall’internodeimuseigestitidall’amministra-
zioneprovincialee lealtreoperedicui èdotato
il territorio cittadinoal centrodiun tentativodi
ulteriorevalorizzazione inchiaveturistica».
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Le tappe Il complesso di Santa Sofia e una delle opere di Paladino collocate dell’Hortus Conclusus

Il raduno nazionale

Touring, in città a caccia dei «tesori»
domani musei gratis per i visitatori


