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Colle Sannita

Casa, scuola, fattoria con gli animali e laghetto di Decorata: ecco il murales dei bimbi nell’atrio del municipio

NadiaVerdile

Casa Marchitto, a Puglianello,
apre le porte all’arte e mette in
mostra «Casciello – Opere
1993/2016». Il vernissage alle
20.30 di venerdì. Dedicata ad un
maestrotraipiùsignificativiinter-
preti del dibattito artistico nazio-
nale degli ultimi decenni, la mo-
stra promossa dall’amministra-
zionecomunalehaunallestimen-
to che segue l’articolazione degli
spazi posti al primo livello che, a
partire dalle sale destinate ad
ospitareconvegni, si proietta ver-
solagrandeterrazzachechiudeil
piano: sulle pareti ben ventisette
dipinti su carta, realizzati da Ca-
sciello in oltre un ventennio; tra
questi ci saranno i Dialoghi inter-
rotti,GlispecchidiNarciso,Ilcan-

to degli esuli e l’eccezionale Or-
feo, mentre sulla terrazza troverà
posto L’arpa, una scultura in fer-
ro dipinto del 2007. Apriranno il
percorso espositivo due grandi
sculture, Vestale di Luna e Il luo-
go del silenzio, entrambe del
1993.
Lamostra,curatadaMassimoBi-
gnardi e Ferdinando Creta, è in-
centrata sulla valenza che il se-
gnoassumenell’operadiCasciel-
lo, ritornato ad esporre a Puglia-
nello dopo circa quindici anni,
quandorealizzòlagrandescultu-
ra Un fiore per Puglianello, che
nel1999fucollocataalcentrodel-
la piazza del municipio.
«Un’esperienza - scrive ilsindaco
Tonino Bartone - che porta a ri-
fletteresullatenaciadiunproget-
tochegiàanniaddietrocihavisto

coinvoltiecheoggirinnovailsen-
sodiquellaprospettivachefonda-
vasulravvicinatorapportotracul-
tura, turismo e territorio». La pit-
tura e la scultura di Casciello so-
no riconosciute su scala interna-
zionale. Per questo vincente è la
sceltadiproporre,ancheseinmi-
suracontenuta,un’antologicade-

dicata all’artista italiano che «ha
mostrato – spiega Ferdinando
Creta - da sempre grande atten-
zione alla realtà sannita, alle sue
origini, alla cultura che è espres-
sione in un patrimonio dell’inte-
ra comunità. Angelo scrive il sen-
so profondo degli archetipi della
nostra terra, di un Sud che non è
soloquello italiano,bensìdell’in-
teraciviltàOccidentale.Lafasen-
za retorica o ideologismi; anzi al-
za il segno del confronto con la
creatività e con la bellezza».
AngeloCascielloèscultoreepitto-
re scafatese. Ha all’attivo tantissi-
me mostre, non solo in Italia ma
anche all’estero, ed ha vinto mol-
ti premi. Apprezzato interprete
dell’arte contemporanea, terrà le
sueopereaCasaMarchittofinoal
30 ottobre.
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«Fortunato»S. Maria Verità

Una messa
per ricordare
Borsellino
e la sua scorta

San Giorgio

Baby ballerine
in scena
per mostrare
il gioco-danza

Concerto

L’opera Un particolare del murales

Nell’ambitodiuncorsospontaneodipitturaper ragazzi, tenutodallapittriceGabriella
D’Aiuto,èstatorealizzatounmuralenell’atriodellacasacomunalediColleSannita, in
piazzaGiuseppeFlora.L’ideadelcorsoèpartitadaibambinichesisonopresentati
spontaneamenteallacasa-studio dellapittricecon lavolontàe ildesideriodi impararea
dipingereusandoper laprimavoltagliacquerellied infinegliacrilici.Essendo
aumentato ilnumerodeipartecipanti, lapittriceD’Aiutohachiesto ilsostegnodel
sindacoGiorgioCarloNistachehaaccoltocongioia larichiestaedhamessoa
disposizioneunasalaalpianoterradellacasacomunaleper losvolgimentodelcorso.E
proprioquiglioltreventi ragazzidellascuolaprimariaesoloqualcunodellascuola
mediahannopotuto imparare lediverse tecnichepittoriche.Al terminediquestocorso
èstato individuato il luogodoverealizzare ilpiccolomurale.
È indescrivibile l’entusiasmoelagioiadei ragazzichehannopotutorealizzare
liberamentequantoavevanoinprecedenzaappreso.Nelmurale,cheèstatorealizzato
sudiunaparetepostaallasinistradell’ingressoprincipaledellacasacomunale,viene
riproposta lavitaquotidiana (casa,scuola, fattoriaconglianimalie laghettomontanodi

Decorata). Inprimopianoi fiori realizzatidatutti i ragazzichetrasmettono l’allegriae la
gioiadeicolori. «Èstatobellissimo-affermalapittriceGabriellaD’Aiuto- trascorrere il
proprio tempocon i ragazzie trasmettere loro lagioiadeldisegnoedelcolore.Per
questomotivotuttigli allievihannopotutocomprendere la libertàdelcoloredegli
espressionistiedeldisegnodiChagal.Èuniniziodi lavoro insiemeperoffrire le loro
testimonianzesullepareticheattendono». I ragazzichehannorealizzato ilmurale
sono:MarikaPiscopo,LuciaPaolucci,SalvatoreCoppola,SimonePetriella,Stefano
Petriella,Samira Valles,ChiaraScrocca,AnitaMartuccio,MatildeScrocca,Lorenzo
PiacquadioeMelissaPiacquadio.Moltialtrihannopartecipatoalle lezionisenzapoter
contribuirealla realizzazionedelmuralepermotividi famiglia.Con ilmuralesièquindi
conclusoil corsodipitturachecon moltaprobabilità riprenderà asettembre. Intanto, la
pittriceD’Aiutoè impegnataapreparareunasuamostrachesi terràper lametàdi
agostoaColle.

lu.mf.
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SanLorenzello Il
concertodella
FanfaradelX
Reggimento
Carabinieri
Campania,
inizialmente
previstoper il 16
luglioscorso,
nell’ambitodei
festeggiamenti in
onoredella
Verginedel
MonteCarmelo,
edannullato in
segnodi luttoper
levittimedel
disastro
ferroviario in
Puglia,si terrà
VENERDI22
luglioalleore
21.30 in largoSan
LorenzoaSan
Lorenzello.
Lanuovadataè
stataresasanota
dalComitatoche
haooganizzato la
manigfestazione
cheannunciagià
unpienioneper
venerdìaSan
Lorenzello,città
delaceramicadi
qualitàedella
grande
gastronomia.

S. Lorenzello
Carabinieri,
venerdì
con la fanfara

Lamostra
Casa
Marchitto,
a Puglianello,
apre le porte
all’arte
e mette
in mostra
«Casciello –
Opere
1993/2016»

Vernissage

Pittura, cultura e territorio: l’arte di Casciello torna a Puglianello

Dal5al10
Settembre2016,
presso l’Università
degliStudi
GiustinoFortunato
diBenevento,si
terrà la terza
edizionedella
Lucky
??SummerSchool?-
?study?and??job?.
L’iniziativaha
l’obiettivodi
aiutare lo
??studente?e lasua
famiglianella
sceltaragionata
delcorsodi
??studio?,con la
partecipazionea
vereeproprie
lezioni
universitarieead
uncorso intensivo
di lingua??inglese?,
fondamentaleper
il?professionista?
deldomani.
Ilmetodoèmolto
interattivo,basato
sucasidistudioe
sul rapporto
direttocon i
professori,anche
con lavoridi
ricerca inpiccoli
gruppi,per
favorire la
partecipazione
attivadiogni
singolostudente.

Università
Summer
School
a settembre

In occasione  del 24° anniversario
dellastragediViaD’Amelio(19lu-
glio 1992),questa sera, alle ore 20,
presso la chiesa di Santa Maria
dellaVeritàinBenevento,saràce-
lebrataunaSantaMessainmemo-
ria di Paolo, Walter, Emanuela,
Claudio, Vincenzo e Agostino.

Un’iniziativa del coordina-
mento provinciale di «Libera-as-
sociazioni, nomi e numeri contro
lemafie»,chevuolericordareica-
duti di quell’attentato, insieme a
tuttelevittimeinnocentidellema-
fie.

Ispirati dalle parole di Maria
Pia Lepanto, mamma di Paolo
Borsellino, che, dopo la strage del
19Luglio,ebbeadire«viaD’Ame-
lio diventi luogo di comunione»,
il coordinamento provinciale di
«Libera» ha ritenuto bello e coe-
rente ricordare le vittime con una
CelebrazioneEucaristica.Lascel-
ta della chiesa di Santa Maria del-
laVeritànonècasuale.Vuoleesse-
reunmodoperiniziarearisveglia-
reun’altramemoriaandataneldi-
menticatoio delle coscienze della
nostra città, quella del parroco
don Carlo Lombardi, ucciso nella
canonica il 4 marzo del 1982.

L’invito è rivolto non solo al
mondocattolico,maatutticoloro
chevoglionovivereinmodalitàat-
tiva e responsabile la loro cittadi-
nanza, ricordando che l’impegno
sociale per il bene comune passa
ancheattraverso«l’esercizioquo-
tidiano della memoria».
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Il ricordo Il giudice Paolo
Borsellino ucciso dalla mafia

Stasera, alle 19, presso l’auditorium
CilindroNerodiSanGiorgiodelSan-
nio, Serena Avallone presenterà la
primaedizionedell’openclassdimo-
strativa di gioco-danza pedagogica,
a conclusione del primo laboratorio
trimestraletenutopressol’ASDDan-
ce & Moving di Gerardo Bocchino,
Attilia Pierangeli e Manuela Grasso.
Saranno presenti: il sindaco di San
Giorgio del Sannio Mario Pepe; il
presidente regionale di CSEN Cam-
pania, Giacomo Stazio; il presidente
dell’ASD Lias gym Daniele Dente.

Sul palco otto bimbe, alcune del-
le quali non hanno ancora compiu-
to quattro anni: grazie alla gio-
co-danza pedagogica anche bimbe
così piccole possono imparare ele-
menti di propedeutica (la percezio-
necorporea,laqualitàdelmovimen-
to, l’orientamento nello spazio) che
sono introdotti nella lezione sotto
forma di gioco educativo. Dunque i
principi del gioco-danza si fondono
ecombinanoconletecnicheeleme-
todologie della pedagogia infantile,
dando vita appunto alla gioco-dan-
za pedagogica. La lezione stessa di-
viene un gioco. Serena Avallone è
unaballerinabeneventana,perfezio-
natasisotto la guida di maestri quali:
IvanTzanov,primoballerinoedEtoi-
le dell’Opera di Sofia (Bulgaria), per
la danza classica; Stefan Furian, pri-
mo ballerino ed Etoile dell’Opera di
Zagabria; Gene Anthony Ray; Gra-
zielladiRauso.Tralesueperforman-
cequelelegateaglispettacoliCoppe-
lia, Zorba il greco, La Carmen, No-
tre-Dame de Paris, Il Fantasma
dell’Opera, Aida, Moulin Rouge, le
Quattro Stagioni, Rhapsody in Blue.
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Danza Serena Avallone presenterà
la prima edizione dell’open class

AchilleMottola

CALVI. È il settimo anno consecutivo che l’Am-
ministrazione comunale di Calvi promuove ed
organizza una rassegna di promozione e valo-
rizzazione del territorio e del suo patrimonio di
saperi e sapori che coinvolge le varie compo-
nenti della comunità locale e provinciale.
L’evento, che si terrà dal 5 all’11 settembre
2016, è tutto giocato sulla centralità e l’impor-
tanza dell’Appia, la «regina viarum» che Roma
portava a Brindisi e il cui tracciato ricade in
gran parte anche nel territorio del Sannio e
dell’Irpinia, con testimonianza archeologiche
di grande rilievo come i resti del Ponte «Appia-
no». La serata culmine della manifestazione si
terrà domenica 11 settembre 2016 e sarà deno-
minataGranGalàdiFineEstate,durantelaqua-
le saranno conferiti i «Sigilli dell’Amicizia».
Tra i tanti personaggi illustri che onoreranno la
rassegna di quest’anno spiccano i nomi di:
Giobbe Covatta, attore e scrittore; Cristiano De
Andrè, cantautore; Povia, cantautore; Alessan-
dro Scintillani, regista, cantante, compositore;
AntonioVincenzoNazzaro, professoreemerito
diletteraturacristianaanticadell’UniversitàFe-
derico II di Napoli e accademico dei Lincei, al
qualesaràconferitalaCittadinanzaOnoraria; e
MarcelloRotili,professoreordinariodiarcheo-
logia cristiana e medievale. Nel novero dei per-
sonaggi illustri rientrano anche cittadini, origi-
naridiCalvi,chehanno«datolustro»allacomu-
nità con il loro impegno e la loro professione.
«Il Sigillo dell’Amicizia – spiega il sindaco Ar-
mando Rocco - non è un premio formale e ste-
reotipato, come i tanti che abbondano oramai
dappertutto.E’piuttostounriconoscimentoso-

stanziale,unsegnoconcretodellanostraamici-
ziaistituzionaleesoprattuttocomunitaria,rico-
nosciuta a personalità che hanno ben operato
nei loro campi d’azione, dalla cultura al socia-
le, dall’arte allo spettacolo, testimoniando i va-
lori dell’amicizia, della solidarietà e dell’uma-
nacomprensione».Lakermessehagià ospitato
rinomati artisti del calibro di Luis Enríquez Ba-
calov, pianista, compositore, vincitore del Pre-
mio Oscar per la migliore colonna sonora per il
film «Il Postino», di Massimo Troisi; esponenti
dellasocietà civile e delvolontariato sociale co-
me don Tonino Palmese, Roberta Gisotti, gior-
nalista, scrittrice, capo redattore Radio Vatica-
na; Federico Moccia, scrittore-regista; Salvato-
reEsposito,sociologo,FrancescoMariaGuada-
gno, ordinario di geologia presso l’Università
del Sannio, Gianluca Giganti, violoncellista e
concertista ed altri personaggi di spicco del
mondo dell’arte e della cultura.
«Il valore aggiunto della kermesse – afferma
Paolo Vesce, capogruppo di maggioranza - è
rappresentato dal forte impulso che il nostro
territorio e la nostra comunità sanno offrire
all’evento. Un bagaglio culturale che incrocia
consolidatetradizionieantichisaperi».Elaras-
segna, affidata alla cura artistica di Rosanna De
Cicco, non si riduce alla sola serata di gala e ai
premi, ma prevede una serie di iniziative per
promuovere e valorizzare il territorio, anche e
soprattutto oltre il campanile: da mostre d’arte
neiluoghidell’artedidiversicentridelSannioe
dell’Irpinia, a concerti, spettacoli di danza e a
proiezioni di cortometraggi d’autore. Si rico-
mincia proprio con la cultura a riallacciare e a
tessere trame per mettere assieme le comunità
locali.
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L’evento È il settimo anno consecutivo che l’Amministrazione comunale promuove la rassegna

Calvi

«Sigilli dell’Amicizia» lungo...l’Appia
a Covatta, Povia e Cristiano De Andrè


