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Il Mattino

Torrecuso

«VinEstate», gran finale con lo chef Vissani per la rassegna dedicata ai nettari del Taburno
A Torrecuso innovazione e sostenibilità: sono le parole-chiave che hanno dato
il via alla quarantaduesima edizione d’«VinEstate», la rassegna dedicata ai
nettari del Taburno che oggi vive la giornata conclusiva. Proprio dalle pendici
del Taburno il Sannio vitivinicolo lancia la sfida futura, per una vitivinicoltura
moderna e razionale che, grazie a ricerca ed innovazione, è chiamata a sistemi
di allevamenti più razionali e sostenibili, sfruttando le opportunità economiche
che si concretizzano grazie alle rivoluzioni in atto tra i consumatori, soprattutto
la fascia giovanile. Di tutto questo hanno discusso studiosi e rappresentanti
delle istituzioni nel corso del convegno di apertura della rassegna, la cui sintesi
è stata ben illustrata dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, che nel
parlare della necessità di questa nuova sfida ha illustrato i fattori positivi che
essa potrebbe innescare per la crescita economica di un settore di vitale
importanza per il territorio sannita, in particolare per le aziende produttrici di
uve, l’anello più debole della filiera, su cui più è gravata la crisi degli ultimi anni.
Sarà questo un aspetto che caratterizzerà anche il convegno che aprirà la

Baselice

L’evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torrecuso Uno scorcio del centro

L’ateneo

Il bilancio del Wwf

Biennale,
artisti all’opera
per dipingere
il borgo antico
Avvolta nell’incanto di Palazzo
Lembo a Baselice, antica «meraviglia italiana» immersa nel cuore
delFortore,prendeilviaoggilaventitreesima edizione della «Biennale d’Arte», che quest’anno ospita la
terza edizione del «Premio Lupo»,
mostradipittura.L’appuntamento
è alle 18, per conoscere da vicino il
fascino di questa mostra itinerante
che ha fatto il giro dei paesi della
Daunia, in Puglia, prima di approdareaBaselice.Quihannofattotappa circa ottanta opere e quadri di
vario genere, realizzati da artisti
provenientidatutt’Italiaeprobabilmente anche il pubblico della mostrapotrà esprimere lapropria preferenza vistando l’esposizione a
partire da domani e fino a domenica 18 settembre, dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 20.
Una cerimonia d’inaugurazione che apre le porte alle suggestioni della mostra, che l’amministrazionecomunalehasceltodiospitare nell’ambito della «Biennale»,
che mobiliterà probabilmente anche lapresenza di una decina di artisti armati di talento e pennello,
che si preparano a dipingere «live»
perle viedel centrostorico. A Baselice, dunque, si rinnova l’appuntamento con l’arte della Biennale, la
cui prima edizione «risale al 1969 –
spiega l’assessore Adele Paolozza –
grazie all’impegno dell’artista Crescenzo Del Vecchio».
ma.bor.

giornata conclusiva della kermesse (Sala consiliare palazzo Cito Caracciolo,
ore 10.30) che vedrà un prestigioso parterre discutere sul tema «Vino,
tradizione e formazione: sintesi di un territorio che produce eccellenze» .
In questa giornata conclusiva particolarmente atteso è anche l’appuntamento
con lo showcooking, che vedrà destreggiarsi ai fornelli il noto volto televisivo
dello chef Gianfranco Vissani. Protagonisti assoluti saranno ancora una volta i
nettari dell’area del Taburno, con le diciannove aziende che partecipano
all’edizione 2016 della rassegna che accoglieranno gli amanti del buon bere
negli stand che animano il centro storico torrecusano. Altro appuntamento
imperdibile è quello della degustazione curata dalla Fondazione Italiana
Sommelier, che porterà in passerella le etichette Aglianico del Taburno Docg
rosato, con l’incontro guidato da Luciano Mallozzi. Infine il cartellone musicale
che propone, tra l’altro, il concerto di Marcello Colasurdo (in piazza Fusco,
dalle ore 22).

L’iniziativa

«Musei aperti»:
storia e arte
senza il prezzo
del biglietto

Estate «made in Sannio»: è boom
per escursioni e arrampicate
Marco Borrillo

Solopaca

Festa
dell’uva, carri
«in progress»
Mancano pochi
giorni alla sfilata
dei carri allegorici
della tradizionale
Festa dell’Uva di
Solopaca, ma il
clima della
manifestazione
già si inizia ad
«assaporare». Per
la 39esima
edizione della
rassegna,
organizzata dalla
Cantina di
Solopaca, Pro
Loco Solopaca,
Comune di
Solopaca e
Associazione
Maestri Carraioli,
è stato scelto il
tema relativo alla
«Campania
Felix», il terreno
fertile del
territorio
campano, così
come veniva
definito dagli
antichi Romani,
sarà lo spunto
creativo per i
Maestri Carraioli
nella
realizzazione dei
famosi carri
ricoperti dai
chicchi d’uva.

Palazzo Lembo È l’emblema
della storia di Baselice

Tra vacanze e tintarelle, voglia di mare, di fresco
e di relax, l’edizione 2016 della stagione estiva si
avvia alla conclusione. Ultimi scampoli d’estate
anche nel Sannio, dove si registra comunque un
buon numero di visitatori nelle numerose mete
naturalistiche del territorio. Sono le tappe di
un’estate«madeinSannio»,chesisnodano lungo gli itinerari naturalistici della provincia, passando per l’area del Titerno e di Cusano Mutri,
dove con la bella stagione cresce il desiderio di
viaggiareallascopertadellegolee delleforreche
caratterizzanoquestiluoghi,comeleForrediLavello e le Gole di Caccaviola. Percorsi avventura,
escursioni, rafting, canyoning e sessioni di trekking a cavallo sono solo alcune delle attività che
hanno spinto, anche quest’anno, un buon numero di appassionati a scegliere questi luoghi.
Un trend positivo, come confermano anche
dall’associazione«MateseEscursioni»,chesioccupa della gestione delle escursioni outdoor in
quest’area,rimarcandounincremento divisitatori rispetto all’anno scorso con la presenza di
molti appassionati giunti da fuori provincia e
fuori regione, anche dalla Puglia, oltre all’interesse degli stranieri che hanno scelto di tornare
nel Sannio per l’estate e visitare questi posti speciali. Un’occasione in più per visitare anche le
vicine bellezze di Cerreto Sannita, Faicchio, Pietrarojae SanLorenzello,cherientrano nellalista
deicomunidelParconaturaleregionaledelMatese. Bilancio positivo anche in Valle Telesina,
dove si registra il trend positivo del «turismo benessere». Si va dal richiamo dei centri termali a
quello del Lago di Telese, oltre alle ricchezze naturalistichedelParcodelGrassano.Tralebellezzenascosteanchequelle diMontePugliano,doveilcircoloLegambiente«ValleTelesina»,guidato dal presidente Grazia Fasano, ha organizzato
nell’ambito della «Festa del vino di Castevenere» un’escursione guidata alla scoperta delle
cantine e del territorio. L’escursione «A spasso
tra puri» ha mobilitato circa trenta persone, im-

merse nella natura e in un viaggio storico, naturalistico e archeologico, alla scoperta delle doline,delle murasannitiche e dei ruderi della chiesamedievale.Siconfermanometegettonateanche le aree naturalistiche dei comuni sanniti del
Parco Regionale del Taburno-Camposauro e
del Parco Regionale del Partenio, oltre alle bellezzedellaValleCaudinaedellecollinebeneventane.
E poi i laghi, come quello di Decorata e di San
Giorgio La Molara, il lago «Mignatta», oltre alle
sosteestivecheanchequest’annohannomobilitato le aree attrezzate del Lago di San Giovanni,
nel comune di Foiano di Valfortore. Positivo anchel’afflussodivisitatorinelledueOasiWwf«Lago di Campolattaro» e «Montagna di Sopra», a
Pannarano.IlpresidentedelWwfSannio,CamilloCampolongo, definisce«soddisfacentela partecipazione e l’interesse – spiega – con un buon
riscontro rispetto all’impegno profuso». Escursioni, eventi a tema, proiezioni di film e passeggiate varie hanno scandito anche quest’estate,
«chenaturalmentesiconfermailperiodomiglioreperscoprirequalcheaspettochenormalmentesiglissaperdisinteresseoanchepersuperficialità».
Intanto il presidente del Wwf Sannio, Camillo Campolongo, annuncia che, per la prima domenica di ottobre, «ci sarà un altro importante
eventodifineestate,inoccasionedelcinquantesimoanniversariodell’associazione,conunaseconda giornata delle Oasi Wwf nel Sannio». Dopoquellachehamobilitatoleoasiamaggioscorso, si rinnova dunque l’appuntamento con quest’importante iniziativa, «in cui organizzeremo
qualcosa di particolare». Nel frattempo presso
l’Oasi Wwf «Montagna di Sopra» a Pannarano
haconclusoilprogrammadeilavoriperlasessione estiva anche l’escursione «Con lo sguardo rivoltoa“MammaSchiavona”e alVallatrone, alla
scoperta di pianori e fresche acque». Si lavora
già sulla prossima programmazione, che partirà
presto anche con una serie di attività educative
dedicate principalmente alle scuole.
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Unifortunato

70 studenti
scelgono
il loro futuro
Da domani e fino al
10, presso
l’Università degli
Studi Giustino
Fortunato di
Benevento, si terrà
la terza edizione
della
«Lucky?Summer
School - study and
job»?che ha fatto
già registrare
l’adesione di ben 70
studenti.
L’iniziativa ha
l’obiettivo di aiutare
sia lo?studenteche
la sua famiglia nella
scelta ragionata del
corso di studio, con
la partecipazione a
vere e proprie
lezioni universitarie
e ad un corso
intensivo di lingua
inglese,
fondamentale per il
professionista?del
domani.
Il metodo è molto
interattivo, basato
su casi di studio e
sul rapporto diretto
con i professori,
anche con lavori di
ricerca in piccoli
gruppi, per favorire
la partecipazione
attiva di ogni
singolo studente.

Torna oggi la «#domenicalmuseo», l’iniziativa del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo che prevede l’ingresso
gratuito in tutti i musei e siti archeologici statali. Così il ministro
dei beni e delle attività culturali e
del turismo, Dario Franceschini.
In occasione della 73° Mostra Internazionaled’ArteCinematograficadiVenezia,ilMiBACThadedicato a questa prima domenica di
settembre una campagna social
incentrata sul cinema, attraverso
la selezione di alcuni celebri fotogrammi che hanno immortalato
il nostro patrimonio culturale e di
alcune opere che hanno un legame o sono state d’ispirazione per
il mondo cinematografico.
L’elenco di tutti musei, gli istituti e i luoghi della cultura che
hanno aderito alla #domenicalmuseo, insieme alle infografiche
delleopere edei filmcherendono
omaggio alla Mostra Internazionaled’ArteCinematograficadiVenezia e con il lancio della campagna #cinema2day, è disponibile
sul sito: http://www.beniculturali.it/domenicalmuseo.
A renderlo noto è lo stesso ministero che ha generato l’importanteiniziativafinalizzataadavvicinare quanti più cittadini allo
«studio» dei siti artistici e storici
presenti sul territorio
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Il chiostro di S. Sofia È il simbolo
dei monumenti del capoluogo

La natura Escursionisti alla scoperta delle bellezze della provincia sannita

Vitulano

«Felicissime Condoglianze», via alle riprese del film di Insegno
Luigi Patierno
A Vitulano sono in corso dal 22 agosto le riprese
della commedia «Felicissime Condoglianze», diretta dall’attore e regista Claudio Insegno. Una locationsceltaaccuratamentedall’AncifilmdiAntonio Portella e dalla Maxa film, oltre che dal regista
romano per le caratteristiche paesaggistiche e per
questionidipraticitàed economiche.«Questabellissima Valle del Taburno - spiega il regista - è una
scenografia naturale e per un film a basso costo è
l’ideale, in più si tratta di un paesaggio non conosciuto e fare commedie nei territori campani oggi
è diventata una moda, ed inoltre realizzare un set
in questi posti porta giovamento alla zona e alla
produzione stessa».
Il regista, oltre ad essere affascinato dal luogo e
dalla tranquillità della cittadina sannita mette in
evidenza anche la bella accoglienza ricevuta sia
dall’amministrazione Scarinzi che dalla gente del
posto.«Inizialmenteivitulanesieranounpo’diffidenti - afferma con un sorriso - forse perché non

abituati a vedere un cast con tanti volti noti, poi
giorno dopo giorno hanno condiviso momenti
con noi e partecipato alle riprese. La storia tra l’altro è stata cucita su misura per la gente del posto,
abbiamoinseritocaratteristicheeatteggiamentitipici e coinvolto sempre più le persone di Vitulano».
Si tratta di una commedia comica che vuole lasciare anche dei piccoli messaggi, ma per il regista
il divertimento in sala è assicurato. «Sul set ci siamo divertiti - afferma - e questo è il segreto di una
produzione fatta bene, irriverente, piena di battute e di situazioni esilaranti».
Ilfilm,trattodall’omonimolibrodiToninoScala,unromanzocheusciràanovembresempreambientato nella cittadina sannita, è una commedia
riscritta da Antonio Fiorillo e rivisitata da Insegno,
siinserisce nel solco della grande tradizione italiana. Racconta le vicissitudini e la vita di due fratelli,
unopiùresponsabileel’altrointentoa«scombinare» i funerali della gente per esorcizzare la morte
dei genitori.
Il set Cast e tecnici di «Felicissime condoglianze»

Nel cast tanti nomi noti: Peppone De Rosa, Antonio Fiorillo, Milena Miconi, Enzo Salvi, Corrado
Ardone, Ettore Massa, Massimo Peluso, Andrea
Roncato e Sandra Milo. Direttore di produzione
CarmenVollaro.Adaggirarsicongrandefamiliaritànelcentrosannital’attoreecabarettista Antonio
Fiorillo che nel film interpreta un personal trainer
sui generis e che è ormai diventato un vitulanese
di adozione.
Andrea Roncato presente giovedì a Vitulano
per le riprese si è detto entusiasta per aver accettato di girare questa pellicola. «Alla mia età - spiega posso scegliere cosa recitare e questo film mi interessava tantissimo, in primis non ci sono tronisti
ma attori bravi, conosco le capacità del regista e la
storia è divertentissima. Poi amo il ruolo del prete,
mi trovo a mio agio in questa veste essendo figlio
di un sacrestano». Presente nel cast anche l’attrice
beneventanaAnnaCaserta.«Un’esperienzaunica
- afferma - per una attrice di teatro come me, mi
sono lasciata guidare dai miei compagni di set e
dal regista, da loro accetto ogni suggerimento».
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