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LuigiPatierno

A Vitulano sono in corso dal 22 agosto le riprese
della commedia «Felicissime Condoglianze», di-
rettadall’attoree registaClaudio Insegno.Una lo-
cationsceltaaccuratamentedall’AncifilmdiAnto-
nioPortella edallaMaxa film,oltre chedal regista
romanoper le caratteristichepaesaggisticheeper
questionidipraticitàedeconomiche.«Questabel-
lissimaValledelTaburno- spiega il regista -èuna
scenografia naturale e per un film a basso costo è
l’ideale, in più si tratta di unpaesaggio non cono-
sciuto e fare commedie nei territori campani oggi
è diventata unamoda, ed inoltre realizzare un set
in questi posti porta giovamento alla zona e alla
produzionestessa».

Il regista, oltre adessere affascinatodal luogoe
dalla tranquillità della cittadina sannita mette in
evidenza anche la bella accoglienza ricevuta sia
dall’amministrazione Scarinzi che dalla gente del
posto.«Inizialmenteivitulanesieranounpo’diffi-
denti - afferma con un sorriso - forse perché non

abituati a vedere un cast con tanti volti noti, poi
giorno dopo giorno hanno condiviso momenti
connoiepartecipatoalle riprese.La storia tra l’al-
tro è stata cucita sumisura per la gente del posto,
abbiamoinseritocaratteristicheeatteggiamentiti-
pici e coinvolto sempre più le persone di Vitula-
no».

Si trattadiunacommediacomicachevuole la-
sciareanchedeipiccolimessaggi,maper il regista
il divertimento in sala è assicurato. «Sul set ci sia-
modivertiti - afferma - equesto è il segreto di una
produzione fattabene, irriverente,pienadibattu-
teedisituazioniesilaranti».

Ilfilm,trattodall’omonimolibrodiToninoSca-
la,unromanzocheusciràanovembresempream-
bientato nella cittadina sannita, è una commedia
riscrittadaAntonioFiorilloe rivisitatada Insegno,
si inseriscenelsolcodellagrandetradizioneitalia-
na.Racconta levicissitudinie lavitadiduefratelli,
unopiùresponsabileel’altrointentoa«scombina-
re» i funerali della gente per esorcizzare la morte
deigenitori.

Nelcast tantinominoti:PepponeDeRosa,An-
tonioFiorillo,MilenaMiconi,EnzoSalvi,Corrado
Ardone, Ettore Massa, Massimo Peluso, Andrea
Roncato e Sandra Milo. Direttore di produzione
CarmenVollaro.Adaggirarsicongrandefamiliari-
tànelcentrosannital’attoreecabarettistaAntonio
Fiorillochenel film interpretaunpersonal trainer
sui generis e che è ormai diventato un vitulanese
diadozione.

Andrea Roncato presente giovedì a Vitulano
per le ripresesièdettoentusiastaperaveraccetta-
todigirarequestapellicola.«Allamiaetà-spiega-
possosceglierecosarecitareequesto filmmi inte-
ressava tantissimo, in primis non ci sono tronisti
maattoribravi, conosco lecapacitàdel registae la
storiaèdivertentissima.Poiamoil ruolodelprete,
mi trovo amio agio in questa veste essendo figlio
diunsacrestano».Presentenelcastanche l’attrice
beneventanaAnnaCaserta.«Un’esperienzaunica
- afferma - per una attrice di teatro comeme, mi
sono lasciata guidare dai miei compagni di set e
dalregista,da loroaccettoognisuggerimento».
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Torrecuso

«VinEstate», gran finale con lo chef Vissani per la rassegna dedicata ai nettari del Taburno

Vitulano

«Felicissime Condoglianze», via alle riprese del film di Insegno

L’ateneoBaselice

Biennale,
artisti all’opera
per dipingere
il borgo antico

L’iniziativa

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

L’evento

Torrecuso Uno scorcio del centro

ATorrecusoinnovazioneesostenibilità:sonoleparole-chiavechehannodato
ilviaallaquarantaduesimaedizioned’«VinEstate», la rassegnadedicataai
nettaridelTaburnocheoggivive lagiornataconclusiva.Propriodallependici
delTaburno ilSanniovitivinicolo lancia lasfidafutura,perunavitivinicoltura
modernaerazionaleche,graziearicercaed innovazione,èchiamataasistemi
diallevamentipiùrazionaliesostenibili, sfruttando leopportunitàeconomiche
chesiconcretizzanograziealle rivoluzioni inattotra iconsumatori, soprattutto
lafasciagiovanile.Di tuttoquestohannodiscussostudiosie rappresentanti
delle istituzioninelcorsodelconvegnodiaperturadella rassegna, lacuisintesi
èstataben illustratadalconsigliereregionaleErasmoMortaruolo,chenel
parlaredellanecessitàdi questanuovasfidahaillustrato i fattoripositiviche
essapotrebbe innescareper lacrescitaeconomicadiunsettoredivitale
importanzaper il territoriosannita, inparticolareper leaziendeproduttricidi
uve, l’anellopiùdeboledella filiera,sucuipiùègravata lacrisidegliultimianni.
Saràquestounaspettochecaratterizzeràanche ilconvegnocheaprirà la

giornataconclusivadellakermesse(SalaconsiliarepalazzoCitoCaracciolo,
ore10.30)chevedràunprestigiosoparterrediscuteresul tema«Vino,
tradizioneeformazione:sintesidiun territoriocheproduceeccellenze» .
Inquestagiornataconclusivaparticolarmenteattesoèanche l’appuntamento
conloshowcooking,chevedràdestreggiarsiai fornelli il notovolto televisivo
dellochefGianfrancoVissani.Protagonisti assolutisarannoancoraunavolta i
nettaridell’areadelTaburno,con lediciannoveaziendechepartecipano
all’edizione2016della rassegnacheaccoglierannogliamantidelbuonbere
neglistandcheanimanoilcentrostorico torrecusano.Altroappuntamento
imperdibileèquellodelladegustazione curatadallaFondazione Italiana
Sommelier,cheporterà inpasserella leetichetteAglianicodelTaburnoDocg
rosato,con l’incontroguidatodaLucianoMallozzi. Infine ilcartellonemusicale
chepropone, tra l’altro, il concertodiMarcelloColasurdo (inpiazzaFusco,
dalleore 22).
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Mancanopochi
giorniallasfilata
deicarriallegorici
della tradizionale
Festadell’Uvadi
Solopaca,mail
climadella
manifestazione
giàsi iniziaad
«assaporare».Per
la39esima
edizionedella
rassegna,
organizzatadalla
Cantinadi
Solopaca,Pro
LocoSolopaca,
Comunedi
Solopacae
Associazione
MaestriCarraioli,
èstatoscelto il
temarelativoalla
«Campania
Felix», il terreno
fertiledel
territorio
campano,così
comeveniva
definitodagli
antichiRomani,
sarà lospunto
creativoper i
MaestriCarraioli
nella
realizzazionedei
famosicarri
ricopertidai
chicchid’uva.

Solopaca
Festa
dell’uva, carri
«in progress»

Il set Cast e tecnici di «Felicissime condoglianze»

Dadomanie finoal
10,presso
l’Universitàdegli
StudiGiustino
Fortunatodi
Benevento,si terrà
la terzaedizione
della
«Lucky?Summer
School -studyand
job»?chehafatto
giàregistrare
l’adesionediben70
studenti.
L’iniziativaha
l’obiettivodiaiutare
sia lo?studenteche
lasuafamiglianella
sceltaragionatadel
corsodistudio,con
lapartecipazionea
vereeproprie
lezioniuniversitarie
eaduncorso
intensivodi lingua
inglese,
fondamentaleper il
professionista?del
domani.
Ilmetodoèmolto
interattivo,basato
sucasidistudioe
sul rapportodiretto
coniprofessori,
anchecon lavoridi
ricerca inpiccoli
gruppi,per favorire
lapartecipazione
attivadiogni
singolostudente.

Unifortunato
70 studenti
scelgono
il loro futuro

Avvolta nell’incanto di Palazzo
Lembo a Baselice, antica «meravi-
glia italiana» immersa nel cuore
delFortore,prendeilviaoggilaven-
titreesima edizione della «Bienna-
led’Arte», chequest’annoospita la
terza edizione del «Premio Lupo»,
mostradipittura.L’appuntamento
è alle 18, per conoscere da vicino il
fascinodi questamostra itinerante
che ha fatto il giro dei paesi della
Daunia, in Puglia, prima di appro-
dareaBaselice.Quihannofattotap-
pa circa ottanta opere e quadri di
vario genere, realizzati da artisti
provenientidatutt’Italiaeprobabil-
mente anche il pubblico dellamo-
strapotràesprimerelapropriapre-
ferenza vistando l’esposizione a
partiredadomanie finoadomeni-
ca 18 settembre, dalle 9.30 alle
12.30edalle16.30alle20.

Una cerimonia d’inaugurazio-
ne che apre le porte alle suggestio-
ni della mostra, che l’amministra-
zionecomunalehasceltodiospita-
re nell’ambito della «Biennale»,
che mobiliterà probabilmente an-
chelapresenzadiunadecinadiar-
tisti armati di talento e pennello,
che si preparanoadipingere «live»
perleviedelcentrostorico.ABase-
lice, dunque, si rinnova l’appunta-
mento con l’arte della Biennale, la
cui prima edizione «risale al 1969 –
spiega l’assessoreAdelePaolozza–
grazie all’impegnodell’artistaCre-
scenzoDelVecchio».

ma.bor.
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Palazzo Lembo È l’emblema
della storia di Baselice

Torna oggi la «#domenicalmu-
seo», l’iniziativadelMinisterodei
BeniedelleAttivitàCulturali edel
Turismo che prevede l’ingresso
gratuito in tutti i musei e siti ar-
cheologici statali. Così il ministro
dei beni e delle attività culturali e
del turismo, Dario Franceschini.
In occasione della 73° Mostra In-
ternazionaled’ArteCinematogra-
ficadiVenezia,ilMiBACThadedi-
cato a questa prima domenica di
settembre una campagna social
incentrata sul cinema, attraverso
la selezionedi alcuni celebri foto-
grammi che hanno immortalato
ilnostropatrimonioculturaleedi
alcune opere che hanno un lega-
me o sono state d’ispirazione per
ilmondocinematografico.

L’elenco di tuttimusei, gli isti-
tuti e i luoghi della cultura che
hanno aderito alla #domenical-
museo, insieme alle infografiche
delleopereedei filmcherendono
omaggio alla Mostra Internazio-
naled’ArteCinematograficadiVe-
nezia e con il lancio della campa-
gna #cinema2day, è disponibile
sul sito: http://www.benicultura-
li.it/domenicalmuseo.

A renderlonoto è lo stessomi-
nistero che ha generato l’impor-
tanteiniziativafinalizzataadavvi-
cinare quanti più cittadini allo
«studio» dei siti artistici e storici
presentisul territorio
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Il chiostro diS. Sofia È il simbolo
dei monumenti del capoluogo

MarcoBorrillo

Travacanzee tintarelle, vogliadimare,di fresco
edi relax, l’edizione2016della stagioneestiva si
avvia alla conclusione.Ultimi scampoli d’estate
anchenelSannio,dovesiregistracomunqueun
buonnumerodi visitatori nelle numerosemete
naturalistiche del territorio. Sono le tappe di
un’estate«madeinSannio»,chesisnodanolun-
go gli itinerari naturalistici della provincia, pas-
sando per l’area del Titerno e di CusanoMutri,
dove con la bella stagione cresce il desiderio di
viaggiareallascopertadellegoleedelleforreche
caratterizzanoquestiluoghi,comeleForrediLa-
velloeleGolediCaccaviola.Percorsiavventura,
escursioni, rafting, canyoninge sessioni di trek-
kinga cavallo sono solo alcunedelle attività che
hanno spinto, anche quest’anno, un buon nu-
merodiappassionati asceglierequesti luoghi.

Un trend positivo, come confermano anche
dall’associazione«MateseEscursioni»,chesioc-
cupa della gestione delle escursioni outdoor in
quest’area,rimarcandounincrementodivisita-
tori rispetto all’anno scorso con la presenza di
molti appassionati giunti da fuori provincia e
fuori regione, anche dalla Puglia, oltre all’inte-
resse degli stranieri che hanno scelto di tornare
nelSannioper l’estateevisitarequestiposti spe-
ciali. Un’occasione in più per visitare anche le
vicinebellezzediCerretoSannita,Faicchio,Pie-
trarojaeSanLorenzello,cherientranonellalista
deicomunidelParconaturaleregionaledelMa-
tese. Bilancio positivo anche in Valle Telesina,
dovesi registra il trendpositivodel «turismobe-
nessere». Si va dal richiamo dei centri termali a
quellodelLagodiTelese,oltreallericchezzena-
turalistichedelParcodelGrassano.Tralebellez-
zenascosteanchequellediMontePugliano,do-
veilcircoloLegambiente«ValleTelesina»,guida-
todal presidenteGrazia Fasano, haorganizzato
nell’ambito della «Festa del vino di Castevene-
re» un’escursione guidata alla scoperta delle
cantine e del territorio. L’escursione «A spasso
trapuri»hamobilitato circa trentapersone, im-

mersenellanaturae inunviaggio storico,natu-
ralistico e archeologico, alla scoperta delledoli-
ne,dellemurasanniticheedeiruderidellachie-
samedievale.Siconfermanometegettonatean-
che leareenaturalistichedeicomunisannitidel
Parco Regionale del Taburno-Camposauro e
del Parco Regionale del Partenio, oltre alle bel-
lezzedellaValleCaudinaedellecollinebeneven-
tane.

Epoii laghi,comequellodiDecorataediSan
Giorgio LaMolara, il lago «Mignatta», oltre alle
sosteestivecheanchequest’annohannomobili-
tato le aree attrezzate del Lagodi SanGiovanni,
nelcomunediFoianodiValfortore.Positivoan-
chel’afflussodivisitatorinelledueOasiWwf«La-
go di Campolattaro» e «Montagna di Sopra», a
Pannarano.IlpresidentedelWwfSannio,Camil-
loCampolongo,definisce«soddisfacentelapar-
tecipazione e l’interesse – spiega – conunbuon
riscontro rispetto all’impegno profuso». Escur-
sioni, eventi a tema, proiezioni di filmepasseg-
giate varie hanno scandito anche quest’estate,
«chenaturalmentesiconfermailperiodomiglio-
reperscoprirequalcheaspettochenormalmen-
tesiglissaperdisinteresseoanchepersuperficia-
lità».

Intanto il presidentedelWwfSannio,Camil-
loCampolongo, annuncia che, per laprimado-
menica di ottobre, «ci sarà un altro importante
eventodifineestate,inoccasionedelcinquante-
simoanniversariodell’associazione,conunase-
condagiornatadelleOasiWwfnel Sannio».Do-
poquellachehamobilitatoleoasiamaggioscor-
so,si rinnovadunquel’appuntamentoconque-
st’importante iniziativa, «in cui organizzeremo
qualcosa di particolare». Nel frattempo presso
l’Oasi Wwf «Montagna di Sopra» a Pannarano
haconclusoilprogrammadeilavoriperlasessio-
neestiva anche l’escursione «Con lo sguardo ri-
voltoa“MammaSchiavona”ealVallatrone,alla
scoperta di pianori e fresche acque». Si lavora
giàsullaprossimaprogrammazione,chepartirà
presto anche con una serie di attività educative
dedicateprincipalmenteallescuole.
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Lanatura Escursionisti alla scoperta delle bellezze della provincia sannita

Il bilancio del Wwf

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


