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Atenei

«Unifortunato» inaugura il Tavolo di lavoro per l’orientamento, la formazione e l’occupazione

LuigiPatierno

Sapore d’estate nel Sannio e prime serate all’aperto
in molti locali. Ultimo giorno di scuola, invece, al ri-
storante“Rossodisera”,chequestasera,chiudelasta-
gione invernale, dopo un anno di grandissime emo-
zioni. Questo venerdì nel locale sulla statale Appia
per San Giorgio del Sannio nuova ed appassionante
avventura nel divertimento. La cena spettacolo “La
Gozadera” si trasforma in un vero e proprio istituto
scolastico nel suo ultimo giorno di scuola. 
La presenza di scolari, con i propri genitori, e di tutto
il corpo scolastico (docenti e non), di varie scuole, in
un atmosfera allegra ed originale, con musiche ed
animazione a tema, faranno da sfondo ad un mega-
party dedicato esclusivamente all’ultimo giorno di
scuola. Un giorno, da condividere tutti insieme, con
la possibilità di immortalare, grazie alle foto scattate
durante l’intera serata, ogni momento della festa,
con tutti i protagonisti di un anno scolastico trascor-
so insieme e da incorniciare. Ad animare la fiesta co-
me sempre il “mattatore” del venerdì Antonio Cala-
brese, mentre il sound è di Frankie M.

Nuovo appuntamento con il ritmo e l’energia nella
serata targata “Opera”, si balla tutta la notte nel cen-
tro storico della città con il sound di Jianfry J e dj Har-
mand. Il venerdì all’Opera è il party/ evento targato
CheChic, Etabetagamma e UniNoFear. Voce ufficia-
le del party, con la sua consueta carica vocale, sarà
E.A.voice(AntonioEsposito).Prontiperilvenerdìde-
l ”Barry White” pub che questa settimana da lo start
ad un’altra one night dedicata al divertimento, alla
spensieratezza e alle canzoni da cantare in gruppo a
squarciagola,perpoiballare“ontable”.Conl’anima-
zione di Pjvoice nasce “Barry Night: una serata dedi-
cata interamente alla musica, al canto e al ballo, con
sfide tra tavoli e premi, e con le canzoni che hanno
fatto la storia italiana e napoletana. Al “Mac’ò” pub
di Calvi musica dal vivo con gli SS91. La band nasce
nel2000aSanNicola Baronia,grazie aiduefondatori
DanieleCapobianco e GerardoCapodilupo, checre-
dendo sempre di più nella loro passione hanno dato
nuovefaccealgruppo,chemutandodicontinuonon
ha mai perso la sua presa sul pubblico, di varia età,
fino ad arrivare ad oggi con il nome di SS91, la strada
statalechepassaappuntoperSanNicolaericongiun-

gendo man mano i paesi di origine degli altri artisti
reclutati in un secondo momento, scegliendo tra i
migliori in circolazione conquistandoli con la loro
semplicità sia in strada che in sala di registrazione
che sul palco. Serata per veri “eroi” e per veri amanti
del sound al “Mivà” di San Giorgio del Sannio per la
onenight“Heroes”.LungovialeSpinellimusicselec-
tionfirmataAlessandroUcci,voiceshowPatrik.Que-
sto venerdì un dj set imperdibile è quello dell’”Alle-
ria” in via Cardinal di Rende, nel centro storico di
Benevento.Djsetpiùlivesaxophone,conduesuper-
bi artisti sanniti, Domenico Girolamo e Max Light.
Unmixsonoroinconfondibileesicuramenteinteres-
sante da ascoltare e “gustare”. I Safari Jam Project
sarannoprotagonistinelSannio,alBarCostediMor-
cone. Il concerto, inoltre, sarà trasmesso in diretta su
Crazy Radio e per ascoltare il live basterà collegarsi al
sito www.crazyradioweb.it oppure scaricando l’App
Tunenin. I Safari JamProject sono una tribute band
napoletana di Lorenzo Jovanotti, propongono uno
spettacolo che ricalca la carriera e i più recenti tour
dello scatenato cantautore toscano.
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AirolaEditoria

«Reportages
storia e società»
si parla di donne
e degli anni ‘20

Arte

Sgarbi e Vespa
nel «mirino»
saggio e ironico
di Petrone

Sagra

Unifortunato La prima riunione del Tavolo

Siè insediatosu iniziativadell’Università“GiustinoFortunato”diBenevento il
Tavolotecnicoper l’orientamento, lapromozionedelsuccessoformativoe
l’accompagnamentoalmondodel lavoro. IlTavolovuoleessere l’occasione
perunarealee fattiva“sinergia”trascuola,universitàeparti socialinelle
azionidiorientamento, ri-orientamento,occupabilità,accompagnamentoal
lavoro.LeazionidelTavolotecnicohannoloscopodi monitorare ibisogni
formativiediorientamentoallascelta rappresentatidallescuoleedalla
società intrecciando leesigenzeoccupazionalidelleparti sociali.Al
momentohannoaderitoalTavolo:ConservatoriostatalediMusica“Nicola
Sala”;EnteProvincialeper ilTurismodiBenevento;UfficioScolastico
Provinciale;Confindustria;OrdinedegliavvocatidiBenevento;Unionedei
medicidiBenevento;Confcommercio;Acli;Ryanair;Anpac;Centroper
l’ImpiegodiBenevento;Adecco;Libera;AssociazioneNazionaleper la
TutelaAmbientale;Legambiente;Coni;USRugbyBenevento;Unione
NazionaledelleProLocod’Italia;SlowFood;Unionegiuristicattolici;

PastoraleUniversitaria. Inoltre,hannoaderitoalTavolo iseguenti Istituti
superiori:IISCarafadiSant’Agatade’Goti; ITILucarellidi Benevento; IIS
AlbertidiBenevento;LiceoClassicodiBenevento;LiceoScientificodi
Benevento; IstitutoPalmieri-Rampone-M.PolodiBenevento; Istituto
superiorediAtripalda (Av); IstitutoDianadiMorcone(Bn); IstitutoSuperiore
diAtripalda (Av); IstitutoDorsodiAriano Irpino(Av);LiceoClassicoe
scientificodiSanGiorgiodelSannio (Bn);VillaggiodeiRagazzidiMaddaloni
(Ce); IstitutoaeronauticoFalcodiCapua (Ce);LiceoClassicoeScientifico
ParzanesediAriano Irpino(Av); IstitutosuperiorediSanBartolomeo in
Galdo/Baselice(Bn); IstitutosuperiorediGrottaminarda (Av); Istituto
Lombardidi Airola (Bn); ITISPomiglianoD’Arco(Na).L’elenco delleadesioni
è incostanteaggiornamento.Quanti fosseroancora interessatiall’adesione
edaportare il lorocontributopossonoscriverea
orientamento@unifortunato.eu
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AFaicchio, frazione
Fontanavecchia,è
contoalla rovescia
per“Vini,masserie
eMassa” in
programmail18e
19giugnoaMassa
diFaicchio.Si tratta
diunadellesagre
più intrigantidel
Sannioa basedi
vinoedeisapori
genuinidiuntempo.
Ipiccoliproduttori
divino locale,come
ètradizione,
offriranno
gratuitamentea
tutti i visitatori i loro
viniancoragrezzi
per farconosceree
valorizzare le
tradizionivinicole
del territorio
sannita.Ad
accompagnaregli
“assaggi”divino i
piatti tipici
tradizionalidella
cucinafaicchiana.
Lafestadelvino
proponeassaggi,
degustazioni,
percorsidelgusto,
musicaed
animazioneevisite
alcentrodiMassa.
Verrà inoltre
conferitoun
diplomadi“bevitore
emerito”.

Faicchio
A Massa
vino gratis
in piazza

Musica Divertimento di fine anno scolastico

Gli appuntamenti

Serate d’estate, dj per studenti e docenti ma anche balli «on table»

Dovevatenersi ieri
seraedèstato
rinviatoper il
maltempol’atteso
evento
cinematografico
«Corti incortile»,
organizzatodal
Collettivo
«Textures»:una
seratapensataper
avvicinaretutti
all’affascinantedel
cortometraggio in
un luogosuggestivo
ericcodistoria
quale ilborgodei
Portisi.Gli
organizzatori
confermanotuttavia
ilprogrammache
prevedela
proiezionedeicorti
«Faithness»di
MicheleSalvezza,
«Tacco12»diValerio
Vestoso,«Svanire»
diAngeloCretella,
«Persefone»di
GraziaTricarico.
«Dell’ammazzare il
maiale»diSimone
Massi, «Il circodella
farfalla»diJoshua
Weigel, «Zero»di
Christopher
Kezelos, «Blackstar»
diJohanRench.
Seguirà ildibattito
con iregisti.Modera
MicheleMoccia.

Maltempo
Rinviato
«Corti
in cortile»

Èuscitoil numero21dellarivistain-
ternazionale «Reportages Storia e
Società», supplemento semestrale
al periodico «Realtà Sannita» diret-
to da Giovanni Fuccio. Fondatore e
direttore scientifico ne è la giornali-
sta Lucia Gangale. In questo nume-
ro, tra l’altro: «Maestre del nostro
tempo: filosofia, politica e amore in
Edith Stein, Hannah Arendt, Simo-
ne Weil, Martha Nussbaum». Nella
sezione Storia e storiografia: «I 750
anni della Battaglia di Benevento».
PerComunicazioneemedia:«Lade-
cima edizione del Festival Interna-
zionale di Giornalismo di Perugia».
PerEpoche:«MeravigliosiAnniVen-
ti».NellasezioneHumanitasunarti-
colodellaprofessoressaAdrianaPe-
dicini. La rivista si arricchisce di un
comitato scientifico e presenta sta-
volta un formato di 74 pagine.

A breve sarà disponibile anche
in formato e-book. La versione car-
taceaèintantogiàordinabilesupiat-
taforma Youcanprint, all’indirizzo
http://www.youcanprint.it/you-
canprint-libreria/didattica-e-form
azione/reportages-storia-e-so-
ciet-vol21.html. In alternativa, è
possibileordinarnecopiaalproprio
edicolante o libraio di fiducia.

«Reportages Storia e Società» si
caratterizza per il rigoroso impianto
scientificoedalcontempoperlo sti-
ledivulgativo.Chivogliainviaresag-
gi e recensioni, corredati entrambi
da bibliografia di riferimento, può
inoltrareilmaterialeall’indirizzore-
portages1@yahoo.it.

Rivista La copertina di
«Reportages» di Realtà Sannita

Il pittore dei vip e dei personaggi
storicibatte due nuovicolpi. Il suo
pennello stavolta racconta, con lo
stilecheglièproprio,VittorioSgar-
bi e Bruno Vespa. Così Andrea Pe-
trone,notoinquestianniperesse-
re l’unico artista (quasi su licenza
esclusiva della figlia Liliana De
Curtis) a rappresentare Totò sulle
suetele.Tuttediestremaoriginali-
tà. Come è originale il quadro che
raffiguraSgarbi.Ilcriticod’artevie-
ne raffigurato come una carta da
gioco in cui riflessa c’è la sua im-
magine speculare con una penna
d’ocainmano,simbolodelsuola-
voro e l’immagine di una capra.

Sgarbi, invisita a San Giorgio la
Molara per l’inaugurazione del
nuovo auditorium, ha ricevuto il
ritratto dalle mani dell’autore che
ne ha descritto i significati. Il criti-
co ha voluto quindi conoscere la
sua produzione artistica recando-
si nell’abitazione-studio di Petro-
ne. Accompagnato dalla sua ma-
nager e press-agent Maria Chiara
Petrone, Sgarbi ha espresso giudi-
zi lusinghieri sui lavori del mae-
stro sannita soffermandosi in par-
ticolare su un ritratto di Bruno Ve-
spa. Qualche attimo di riflessione
e subito l’idea di consegnarlo allo
stesso conduttore televisivo. Così
Sgarbi e Petrone hanno incontra-
to Vespa a Verona, nel corso di
una convention, e lì è avvenuta la
cerimonia di omaggio della tela.
Gesto ampiamente apprezzato
dal famoso giornalista e scrittore.

Il quadro L’artista Petrone
insieme al critico Vittorio Sgarbi

LuigiMoffa

CIRCELLO. Dopo sei anni di lavori, scavi e ricer-
chetornaavivereilcastellomedievalediCircel-
lochedallasuasommitàdominailvastoterrito-
rio sottostante. Il prossimo fine settimana sarà
denso di appuntamenti per l’inaugurazione e
l’apertura del restaurato castello medievale. La
manifestazione prenderà il via alle 18 di doma-
ni, sabato 11 giugno, con il corteo storico e
showdeiFalconiericheaccompagneràleauto-
rità e la cittadinanza fin sotto la Rocca, dove, è
previsto il taglio del nastro con i discorsi delle
autorità. Alle 21, invece, ci sarà la rievocazione
storica della «Battaglia di Circello del 3 giugno
1946» tra angioini ed aragonesi con il gruppo
“Archibugieri Trombonieri Senatore” di Cava
dei Terreni.
Al termine della rievocazione storica è possibi-
le l’ingresso nel castello con buffet di inaugura-
zione.Domenica mattina, invece,apartire dal-
le 11 sarà possibile visitare le opere pittoriche e
scultoree di artisti locali. Nel pomeriggio, alle
17, nella sala principale del palazzo ducale è
previstoildibattito“Circello!Unastoriaincam-
mino”duranteilqualeinterverranno:ilprofes-
sore Vittorio Sgarbi, storico e critico d’arte, Fer-
dinandoCreta,direttoredelMuseoArcosdiBe-
nevento, il professore Gianfranco De Benedit-
tis e il sindaco di Circello Gianclaudio Golia.
I lavori saranno moderati dal giornalista Rai,
Enzo Perone. Particolarmente atteso in paese
Vittorio Sgarbi il cui arrivo è previsto domenica

alle 16, ma prima di prendere parte al dibattito
Sgarbi accompagnato dal sindaco Golia visite-
ràisitistoriciedarcheologicipiùimportantidel
Comune di Circello.
Quasicertaunasuapuntatinaagliscaviarcheo-
logicidicontradaMacchia,situatiapochichilo-
metridalcentrourbanodiCircello;l’attualezo-
na archeologicadi Macchia, fu la sede di Bebio,
l’anticacapitaledeiLiguriBebiani,quideporta-
ti nel 181 a.C. dai consoli romani Marco Bebio
TamfiloePublioCornelioCetego.VittorioSgar-
bi non mancherà di visitare la chiesa di San Ni-
cola, nel cuoredel centro storico e quelladi San
Rocco.
Ritornando al castello, va detto che la sua origi-
ne non è ben definita, poiché non è pervenuta
una data di inizio dei lavori, né esistono fonti
filologichecheriportanoinformazioniariguar-
do.Sisupponechefosse una fortezzarealizzata
su una struttura preesistente ed in seguito mo-
dificata, probabilmente secondo i canoni di
FrancescodiGiorgioMartini;fontistoricheatte-
stano la presenza dell’artista nel Meridione fi-
no al 1496, anno della famosa “Battaglia di Cir-
cello”.
Il castello ed il palazzo ducale rappresentano
un patrimonio artistico di notevole rilievo, ma
anchel’opportunitàdiprogetti dicollaborazio-
netraartistilocalielescuolepuntodiriferimen-
to delle nuove generazioni. La disponibilità e
l’apertura dell’amministrazione comunale
puntano ad accrescere l’interesse e la rivaluta-
zione della propria realtà.
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Monumento Lo storico castello di Circello riprende vita nel cuore del paese

La rievocazione

Riapre il castello, armi e costumi
per la storica «Battaglia di Circello»


