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LuigiPatierno

Pienone di appuntamenti nel Sannio in questo
weekend.StaseraaCerretosannitaperlafestadedi-
cata ai sapori della carne cerretese di scena la musi-
ca popolare e il folk del sud con il concerto di Nadia
Pepe, che proporrà i canti della tradizione meridio-
nale.Nell’ambitodellamanifestazione“CottoeCru-
do” piazzetta Vari si infiamma con una serie di live
concert. Sul palco del centro storico beneventano si
esibiranno in prima serata “Le Assurd” che presen-
terannoancheipezzidelnuovoalbum“Nozzed’Ar-
gento”e alle23:00 spazio al jazze allo swing con“Dr
Jazz e Dirty Bucks”. Le Assurd compiono 25 anni di
attività musicale, 25 anni come le nozze d’argento
chedàiltitoloallorodisco,25anniditouringiroper
il mondo partecipando a festival di livello interna-
zionale. «Dr. Jazz e Dirty Bucks», dopo il successo
dell’ultima esibizione allo storico “Cotton Club”,
uno dei locali della capitale più ambiti del panora-
maitaliano,tornanoadesibirsistasera.Labandsan-
nitanatadueannifadaun’ideadelsuoleaderAlfre-
do “Dr. Jazz” Verga, nelle varie formazioni in meno

di due anni ha collezionato oltre 200 “live” parteci-
pando anche ad importanti festival nazionali. ”Dr.
Jazz & Dirty Bucks Swing Band” propongono il jazz
dellatradizioneamericana,cosìdaricreareleatmo-
sfere del primo ‘900, dei saloon e degli honky tonk,
trasportandol’ascoltatoresullespondedelMississi-
pi,aNewOrleans,perlestradeeneibordellidiStory-
ville.

A seguire toccherà alla band che piace tanto ai
giovani sanniti, i Miuzikant, a colpi di musica far
scatenare la piazza del centro storico con le hit di
oggi ei branipiù ballabili. Riproporranno unoshow
travolgente e un genere musicale che spazia su vari
stili e sonorità. Domenica, a San Salvatore Telesino
per la “festa dello struppolo”, serata musicale con
chitarraevoce.Previstoilliveconcertdei“TheDrea-
mers”. Si tratta di un duo acustico composto da Ve-
lia Iannella alla voce e Agostino Cerza alla chitarra,
natoquest’anno,conloscopodiriproporreimiglio-
ri successi internazionali in chiave acustica, facen-
do rivivere all’ascoltatore quei momenti magici do-
nati da artisti che hanno accompagnato gli anni ’60
fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa sera nella

piazzadiSanSalvatoreTelesinosuonerannolecan-
zoni più belle, quelle dei Beatles, dei R.E.M. , dei
Police, di Simon and Garfunkel, e di Amy Winehou-
se.

Domenica,inoltre,semprenell’ambitodellama-
nifestazione il “Cotto e Crudo”, a piazzetta Vari an-
cora musica di qualità con la band “Ub Trez solid
blues”. 50 sfumatire di blues, si va da classici di
A.Collins, JJ. Cale, E. Clapton, fino al sound texano
di Steve Ray Vaughan. Con uno sguardo più verso il
funkyproporrannobranidiartisticomeP.Mendon-
ca e Gugun Power Trio, senza trascurare gli stan-
darddiritodiJ.Brown.Naturalmentenelcentrosan-
nita la grande attesa è per la big star, il cantante ro-
mano Antonello Venditti, in concerto a piazza Ca-
stello. Ricco il programma artistico anche di “Vine-
state”, a Torrecuso, stasera in piazza Sant’Erasmo è
previsto lo spettacolo “I suoni della terra”, che ve-
drà protagonista la banda musicale di Torrecuso, a
seguire“Ilteatroatavola”,CechovePetitoincontra-
nolacucinasannita,daunprogettodiMariaVarria-
le de Curtis, a cura di Gianmarco Cesario e Antonio
Gargiulo.
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Sport e avventura

«Free Climbing», tutti pazzi per l’arrampicata sportiva: in campo i soci della sezione Cai

TheDreamers Il duo Velia Iannella e Agostino Cerza

Gli appuntamenti

«Dr Jazz e Dirty Bucks», Miuzikant e The Dreamers: che serate

LeAcli

GiuseppePiscitelli

DURAZZANO. L’amministrazione
comunale e l’associazione turisti-
caProLocohannovaratoperilse-
condo anno consecutivo la mani-
festazione «Durazzano Expone»,
rassegna delle produzioni enoga-
stronomicheed artigianali locali e
sannite. L’iniziativa ha come
obiettivo quello di valorizzare e di
farconoscereleeccellenzeenoga-
stronomiche ed artigianali del
Sannio, con particolare attenzio-
ne a quelle durazzanesi. Avrà co-
me location il centro storico del
Casale e in particolare via Umber-
to I e la zona circostante la chiesa
di S. Maria Capocasale. Tra vicoli
e mura che rimandano la mente
ad un passato in cui Durazzano
eracentrodi potere,saràpossibile
degustare le tante e rinomate pro-
duzionienogastronomicheduraz-
zanesi (tra cui «taccune e fasule»,
le crostate con le ciliege durazza-
nesi ed i dolcetti detti «anginetti»,
tipici con glassa al limone o con il
naspro per le «guantiere» prema-
trimoniali) ed assistere al lavoro
degliartigianilocali,tracuispicca-
no ebanisti e calzolai.

Il tagliodel nastrodell’evento è
previsto per le 19,30 di stasera. Sa-
rà il sindaco Alessandro Crisci a
dare così il via alla kermesse. L’in-
gresso ed una degustazione sono
gratuiti. Gli stand saranno aperti
dalle ore 20.
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L’iniziativa

«Durazzano
Expone», ecco
la vetrina
dei prodotti locali

La solidarietà

Sant’Agata,
una matriciana
per la raccolta
fondi per il sisma

GianlucaBrignola

Entra nel vivo la quarantaduesima edizione di
«VinEstate». Fino a tutta la giornata di domani
la tradizione vitivinicola del Taburno sarà di
scena a Torrecuso in una vetrina espositiva di
prestigio per le cantine dell’areale che con il
tempo è riuscita a raccogliere un consenso
sempre più diffuso nell’ambito dei confini re-
gionalienonsolo.Particolarmentericcoilpro-
gramma previsto nella giornata di oggi. Il piat-
tofortedellasecondagiornatasaràinfatticosti-
tuito dalla terza edizione del «Premio Libero
Iannella», presso la sala convegni di palazzo
Cito-Caracciolo alle ore 18, dedicato alla me-
moria del compianto sindaco di Torrecuso e
rappresentante della Rocca dei Rettori, non-
ché propulsore della manifestazione dedicata
all’aglianico.

Il premio, istituito 3 anni fa in occasione del
decennale della scomparsa di Libero Iannella,
quest’anno sarà assegnato ai protagonisti che
alla metà degli anni 80 si impegnarono per il
conferimento della denominazione di origine
«Aglianico del Taburno», ottenuta con un de-
cretodelPresidentedellaRepubblicadel29ot-
tobre 1986. L’Aglianico del Taburno Docg sarà
assoluto protagonista del «Taburno Lab» pro-
posto in collaborazione con il Sannio consor-
zio tutela vini, presso la bottega Mast’Orazio
alle ore 20, che proporrà una degustazione-ri-
flessione con addetti ai lavori e giornalisti del
settore enogastronomico. I vini Aglianico del
Taburno Docg tipologia rosso saranno al cen-
trodelladegustazioneguidatacuratadallafon-
dazione italiana sommelier, presso la sala de-
gli affreschi di palazzo Cito-Caracciolo alle ore

21, che vedrà all’opera il degustatore Giovanni
Lai.Laversioneriservadell’AglianicodelTabur-
no Docg si potrà invece degustare nello spazio
dedicato ai vini speciali e curato dagli operatori
professionali della Sannioway. Nello spazio
«SlowFoodeduca»lacondottadelTaburnopro-
porrà due laboratori sensoriali: il primo rivolto
ai bambini, il secondo agli adulti. Infine l’atteso
appuntamentodeglishowcookinginpiazza Fu-
sco alle ore 21 con lo chef Antonio Pisaniello e
nella serata di domani con Gianfranco Vissani.

Diversiancheimomentidiconfrontoedibat-
tito. Nella giornata conclusiva della rassegna,
domani, il convegno dal titolo «Vino, tradizione
e formazione: sintesi di un territorio che produ-
ce eccellenze». All’incontro, moderato dal re-
sponsabiledellaredazionedeIlMattinodiBene-
vento Franco Buononato, prenderanno parte
ErasmoCutillosindacodiTorrecuso,NicolaMa-
tarazzo direttore Sannio consorzio tutela Vini,
Cosimo Rummo della Rummo spa, Giovanna
De Vita della Fosviter srl, i consiglieri regionali
Mino Mortaruolo e Francesco Alfieri, Chiara
Marciani assessore regionale alla formazione e
Umberto Del Basso de Caro, sottosegretario al
ministero delle infrastrutture. Tutto questo a
contornodellariccaoffertarappresentatadai19
produttoridell’areadelTaburnochefarannode-
gustare durante la serata le proprie produzioni
pressogliaccoglientistandallestiti tralestradee
le piazze del centro torrecusano. La rassegna è
organizzatadalComitatoVinestateincollabora-
zioneconilcomunediTorrecusoedell’associa-
zione Aglianico del Taburno e con il patrocinio
della regione Campania, della provincia di Be-
nevento, della camera di commercio di Bene-
vento e del Sannio consorzio tutela vini.
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La kermesse

«VinEstate», rush finale: Torrecuso
celebra l’Aglianico del Taburno

Capoluogo

L’arrampicatasportiva Boom anche a Benevento

DonatoFaiella

L’arrampicata sportiva, da qualche tempo, è praticata anche a Benevento e Provin-
cia. Il Free Climbing è uno sport che negli ultimi anni si sta sviluppando sempre di
più in tutto il mondo tanto che è stato inserito nelle discipline olimpiche di Tokio
2020. Grazie all’impegno della Sezione CAI di Benevento, diretta dal presidente Vin-
cenzo Ascione, è stato formato un gruppo di appassionati alla disciplina che, al suo
interno, può vantarsi di avere già due istruttori (Norma Mercuri e Claudio Di Rien-
zo). Dove sipuò arrampicare a Benevento? Lasezione possiede una parete artificiale
«indoor» denominata «Chiodo Fisso», sita in Apollosa all’interno della palestra
dell’exScuolaMediadiViaRoma,riservatasoloedesclusivamenteagliassociati.Qui
ogni martedì e giovedì, nel periodo invernale, è possibile allenarsi per poi testare i
propri progressi in ambiente aperto. Quindi non solo «indoor» ma anche «outdoor»
gli appassionati di arrampicata sportiva possono esplicitare la loro passione.
Di Recente, a Torrecuso, in località Torrepalazzo, vicino alla città, nei pressi di un

costoneroccioso,denominatafalesiadeLaSala,isociCAIClaudioDiRienzoeMiche-
leSavino,grazieall’autofinanziamentodegliappassionatilocalieallorolavoro,sono
riuscitiad allestire ben 25 itinerari diarrampicata di varie difficoltà. In concomitanza
con la «Festa del Vino» di Torrecuso, domani, gli arrampicatori si riuniranno in un
incontro denominato «Verticale e Vino». Dopo aver passato l’intera giornata a testa-
re le proprie abilità arrampicatorie si recheranno al centro del paese per poter degu-
stare dell’ottimo aglianico. Si sottolinea, infine, che la voglia di far conoscere il free
climbing ha fatto sì che, grazie ad un’idea di dottor Fulvio Cusani, per la prima volta,
vi sia stato un incontro di formazione su tale sport riservata ai corsisti di Fisioterapia
dell’Università Federico II, sede decentrata di Benevento. L’arrampicata sportiva è
una disciplina altamente formativa per lo sviluppo psico-fisico di bambini e adole-
scenti, poiché migliora l’autostima e sviluppa il fisico in modo armonioso, con mu-
scoli forti ed elastici. Nel prossimo autunno una parete di arrampicata sarà allestita
anche nella palestra dell’istituto scolastico «Rampone» di Benevento.
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L’Universitàdegli
StudiGiustino
Fortunatodi
Benevento,con il
Patrociniodel
Comunedi
Benevento,
organizza
domenica18alle
ore9.30, la III
edizionedi
«BENEVENTO
BIKE2016»,
passeggiata
cicloturisticaper
laCittàdi
Benevento.
Lamanifestazione
prenderà ilviada
vialeRaffaele
Delcoglianodove i
bambinisaranno
accoltidai
Minions,mascotte
dellagiornata,per
poiconcludersi,
dopounpercorso
cicloturisticoche
attraverserà le
arterieprincipali
delcapoluogo in
PiazzaCastello.
L’organizzazione
ricordache la
partecipazioneè
gratuita,echenei
prossimigiorni
renderàufficiale il
percorso,
accessibileatutti.

La passeggiata
«Benevento
Bike» in bici
tra i vicoli

Completatipresso
lasedeprovinciale
delleAclidi
Benevento i
colloquidi
selezionedei
giovanivolontari
cheambisconoa
partecipareal
ServizioCivile
delleAcli,
provenientidalle
provincedi
Benevento, Isernia
eCampobasso.A
valutare icandidati
per iprogettidella
Campaniaedel
Molisesonostati
nominatiMauro
PerottieFiliberto
Parente,
Presidente
RegionaleAcli
Campania.
«L’obiettivodella
nostra
associazione–
dichiara ValeriaDe
Rosa, vicepresid-
enteProvinciale
delleAclidiè
quellodi
individuaregiovani
tra i18e i28anni in
gradodicogliere il
fortesignificato
formativoedetico
checaratterizza
l’annodiServizio
Civile».

Volontariato
Servizio civile,
completate
le selezioni

Il centro storico La manifestazione
si svolgerà nella parte antica

SANT’AGATADEIGOTI.«Un’amatricia-
na per Amatrice». L’iniziativa
dell’Associazione nazionale città
del vino e della Confesercenti in fa-
vore dei territori del Centro Italia
colpiti dal sisma lo scorso 24 agosto
coinvolgeràanchei ristoratori loca-
li, invitati dall’assessore alle attività
produttivedelComune,MarcoRaz-
zano,adaderirealmovimentodiso-
lidarietàneiconfrontidelle popola-
zioni interessate. Tra il 12 e l’18 set-
tembre chi ordina un’amatriciana
inunristoranteaderenteall’iniziati-
va contribuisce alla ricostruzione.
Tuttiiclienticheordinerannoilpiat-
to contribuiranno a sostenere la ri-
partenza delle imprese delle zone
colpite: l’importo pagato, infatti,
verrà devoluto interamente dai ri-
storatori in un fondo finalizzato alla
ricostruzioneealsostegnodelleatti-
vitàdellaristorazione,delcommer-
cio e della ricettività dei Comuni di
Amatrice, Accumuli, Arquata del
Tronto ePescara del Tronto. Razza-
no,unodeiquattrocompenti italia-
ni del Consiglio di amministrazio-
ne di Recevin, la rete europea delle
città del vino, già consigliere nazio-
nale dell’Associazione nazionale
città del vino, di cui fa parte anche
Sant’Agata, plaude all’iniziativa ed
afferma che «un piccolo ma signifi-
cativo gesto può rappresentare un
contributofondamentaleperchiog-
gihabisognodiaiutoesostegnoper
rialzarsi con orgoglio e dignità».

gi.pis.
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Promotori Associazione nazionale
Città del vino e la Confesercenti


