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Tra i vicoli di Napoli e per le aule
dell’Ex Asilo Filangieri, divenuto
fortunatoesperimentodicogestio-
ne di spazi comuni e incubatore
di cultura: queste le location dello
scambio internazionale «Theatre
asatoolforyouth»,progettodifor-
mazione teatrale multietnica lan-
ciato dalla cooperativa «Immagi-
naria» di Benevento con la colla-
borazione di «Ymca Parthenope
Onlus», finanziato dal Program-
ma«Erasmus+»dell’UnioneEuro-
pea. A Napoli, fino a oggi, si con-
fronterannoconnuovemetodolo-
gie di arte, musica e teatro 24 gio-
vani under 30 provenienti da 8
paesieuropei:Italia,Grecia,Litua-
nia, Croazia, Romania, Slovac-
chia,PortogalloePolonia.5iprin-
cipali formatori, provenienti da
Italia e Romania, che si avvarran-
no della collaborazione di 2 mae-

stri d’eccezione: il regista Davide
Jodice e il percussionista Antoni-
no Talamo. Sarà una formazione
per formatori (“Training for trai-
ner”), condotta attraverso un ap-
proccio di apprendimento espe-
rienziale. Al centro dell’attenzio-
ne, percorsi creativi sperimentali
e buone pratiche teatrali, capaci
di generare benessere psicofisico,
inclusionedell’altroefelicitàdiffu-
sa.

«Ciascuno dei partecipanti –
spiegal’attoreepresidentedi“Im-
maginaria” Claudio D’Agostino –
conduceinmedia3progettigiova-
nili all’anno, coinvolgendo deci-
ne di partecipanti. Pertanto,
l’esperienza formativa napoleta-
na impatterà su almeno altri 70
progetti nel 2016 e su circa 1000
giovani, alimentando l’onda buo-
na di un’arte a favore delle comu-

nità». Un’onda di cui si attende
proprio nel Sannio la risacca. Dal-
la sua apertura, nel marzo del
2012, come spazio comune gesti-
to da “lavoratrici e lavoratori
dell’arteedellacultura”inautogo-
verno, attraverso un’assemblea
pubblica, l’Ex Asilo Filangieri ha
ospitato più di 5.800 attività, tra
cui1.300giornidiprovediartiper-
formative e 1.500 giorni di forma-
zione.AlritornodaNapoli, l’espe-
rienza di «Immaginaria» al Filan-
gieri diventerà uno dei punti di
partenza di «Alma d’Arte», scuola
civicaespaziodicoworkingcreati-
vochenasceràaMotta,nelComu-
ne di Sant’Angelo a Cupolo, gra-
zie alla progettualità incrociata di
diverseassociazionidellaCampa-
nia,conilsostegnodellaPresiden-
za del Consiglio dei Ministri.
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Le iniziative

Regali sostenibili al «Merca(n)tino» di Bukò, Sandman e il «gour–man» da Wapo
La mostra

«Genius loci», c’è Petrone ad «Artepiana»

Teatro e giovani

«Immaginaria», innovazione e confronto

AteneoTelese

«Telesia 1349»,
terremoto
e peste nel libro
di Selvaggio

La kermesse

Quel «Borgo
incantato»
nel parco
del Taburno

Salute

Uninvitoallariformulazionedellespese invistadelNatale,«con i
suoi ritmidepaupera-risparmi»:questoè il “Merca(n)tino”, iniziativa
chesi terràalCircoloVirtuosoBukòtutte ledomenichedidicembre
apartiredalle17. «Lasocietàtele-dipendente–sostengono imembri
delBukò–genera l’aspirazioneversomodellidiconsumo
massificantiestilidivitanonsostenibili,chesi traducononella
tendenzaasperperare leproprie finanze in“beni”cheprivilegiano la
superficialitàe l’apparenza».Percui il «CircoloVirtuoso»propone
un’esposizionediartigianatosostenibilestrettamenteconnessoal
territorio,eunacondivisionedeiproprioggettinonpiùutilizzati,per
unoscambio festivoefestoso.Esegliorganizzatoridel
«Merca(n)tino»cercanonell’artigianato localesuggestioninatalizie
achilometrozero, imembridell’associazione«BnComix»guardano
almondoanglosassone,eal fumetto“Sandman”diNeilGaiman.
L’associazioneènatanel2012con l’obiettivodipromuovere la

culturadel fumetto,dell’illustrazioneedell’animazionenelSannio,
conseminari, incontriconautoriemostredidisegnatori locali. «Le
storiediSandmansonomagiche–raccontaMassimoVarchione,
presidentedi“BnComix”–eperquestosonoperfetteperessere
raccontate inunfreddopomeriggiodi dicembre».
Il fumetto,chemescolacultura popolaree letteraturaraccontando
lastoriadiMorfeo,signoredeisognicheregola ilmondodegli
uomini,saràalcentro dell’evento«SognodiNatale»alWapoBar,
domenicaprossimaalle18.All’appassionatodiSandmanAntonio
Medici, inarte«gour_man», toccheràpreparare
l’accompagnamentoculinariopiùadattoall’atmosfera.Per finire,
lotteriaprenataliziacon inpaliovolumiafumettiecartolinedel
maestroFerdinandoSilvestri.

al.pa.lo.
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Controlligratuiti
dellapressione
arteriosa,
frequenza
cardiacae
saturimetriacon«il
Sabatodella
Salute»
organizzatodalla
Misericordiadi
Benevento in
collaborazione
conla
Parafarmacia
ConadalCentro
Commerciale
«Buonvento». I
volontaridella
Misericordia
sarannopresenti
ognisabatodalle
9.30alle13edalle
16alle20.Tutti
colorochesi
sottoporrannoai
controlli
riceverannouna
tesserinadove
sarannoannotati i
valori rilevatiesarà
cosìpossibile
verificare
settimanalmente
eventuali
variazionidi rilievo.
Ilprogettocheha
avuto inizionel
mesedimaggio
scorso,havistoad
lapresenzadi 3145
utenti.

Misericordia
«Buonvento»
controlli
clinici gratis

Oggi,alle18,pressol’HotelLaPia-
na di Amorosi, nell’ambito della
rassegna«ArtePiana»acuradeldi-
rettore artistico Ferdinando Cre-
ta, sarà inaugurata la mostra «Ge-
nius loci», personale di pittura di
Andrea Petrone. L’artista sannita
interviene negli spazi dell’Hotel
LaPianaconleoperepiùsignifica-
tive della sua produzione artisti-
ca,conilavorichetraccianoinmo-
do inequivocabile il suo percorso
di ricerca. In piena autonomia te-
maticatirafuoriunaseriediritrat-

tidipersonaggisiadelmondodel-
lo spettacolo che del mondo
dell’arte, che riprende, con la sua
immediatezzapittorica,inespres-
sioni se non sempre studiate, co-
munque colte nell’essenza carat-
terizzante dei personaggi. Dopo
«Toutcourtotò»,conlaseriedimo-
stre dal titolo «Genius Loci» conti-
nuaadedicareall’artistanapoleta-
no, «intramontabile maestro del-
larisata»,buonapartedellasuari-
cerca iconografica.
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«Natale
all’Unifortunato»
ogginell’ateneo
telematico.Alleore
17,nell’aulamagna
lacelebrazione
dellaSantaMessa,
quindidalle17.30 il
videoraccontodi
unannodi attività
dell’Ateneo.Partirà
poi laseriedelle
esibizionimusicali:
Quartettod’archi
dell’Accademiadi
SantaSofia;Jazz
Sextetdel
Conservatorio
«Sala»;Maria’s
GospelChoir;
musicaldi
«Ademas»;
Strangers
Ensemble. Inoltre
si terràuna
tombolataapremi
esaranno
consegnati
contributiper
l’ambulatorio
Caritas.Nei
Giardinid’Ateneo
dalleore17.30 i
«Mercatinidi
Natale»con
colonnasonoradi
Jazz
Entertainment,
SannioMusic
AcademyeSannio
GospelChoir.

Unifortunato
Giornata
di concerti
e shopping

PasqualeCarlo

A distanza di quattro anni dalla
presentazione della ricca biogra-
fiasuuna dellefigurecardini della
storia della Chiesa titernina, il ve-
scovo barnabita Eugenio Catta-
neo, Michele Selvaggio torna
all’abbaziadiSanSalvatoreTelesi-
no per presentare un nuovo, inte-
ressante libro sulle vicende stori-
che telesine. «Telesia 1349 – Peste
e terremoto» è il titolo dell’opera
che il medico telesino – affetto dal
virus di una forte passione per la
storia locale – ha dato alle stampe
per i caratteri di «2000diciassette»
la neonata casa editrice. Que-
st’operaèulteriormenteimprezio-
sita dalla copertina tratteggiata da
un illustre artista telesino, Stefano
Presutti. La presentazione del li-
bro è in programma per la giorna-
tadidomani,alle10.30,organizza-
tadall’associazioneAmicidellabi-
bliotecadiSanSalvatoreTelesino,
in collaborazione con la citata ca-
saeditriceeilnascenteIstitutosto-
rico del Sannio telesino.

Si tratta di un’opera che pene-
tra nelle radici dell’attuale tessuto
telesino, con una ricca illustrazio-
ne su quelli che rappresentano
due momenti cruciali della storia
della vallata. Da una parte il sisma
del 9 settembre 1349, forse l’even-
to sismico più fortemente risenti-
to in Roma di cui si ha notizia. Nel
suo complesso questo terremoto
interessò un’area molto estesa,
area, che grosso modo corrispon-
de al settore di Appennino cen-
tro-meridionale compreso tra Pe-
rugiaeBenevento.Dall’altralape-
ste nera, che in quello stesso anno
invade gran parte dell’Europa,
provocando una mortalità dalla
dimensione devastante; evento di
portata eccezionale, tanto che per
molti storici è spartiacque della
storia europea, simbolo della crisi
del Medioevo.

Selvaggiovaoltrelasempliceri-
costruzionedei fatti, occupandosi
anche degli straordinari effetti
che questi due eventi producono.
Ilgrandemeritodell’autoreèquel-
lo di analizzare in profondità le
paureinnescatedalsisma,ilterro-
re dell’epidemia della malattia.
Zolfo, paure, archetipi, battenti,
flagellanti,alchimia:rappresenta-
no la lente attraverso cui Selvag-
giociguidatraleinteressantipagi-
ne dedicate alle acque solfuree te-
lesine, ai secolari riti di penitenza
guardiesi. Un contributo fonda-
mentale per conferire spessore
storico a tanto del nostro vissuto
quotidiano.
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DomenicoZampelli

Cacciano, scatta questa mattina
nel cuore del parco naturale Ta-
burno Camposauro la due giorni
dell’ecomercatino di Natale. Si
chiama “Borgo incantato”, ed il
nome è quanto mai adatto ad
esprimere la mission sottesa
all’evento. L’appuntamento è in-
fatti nel cuore del borgo medieva-
le,alcasaleTrescine,etimolongo-
bardo ed intrigo di vicoli che alla
proloco,chehacoordinatol’orga-
nizzazione dell’evento, è apparsa
da subito la migliore location per
mettere insieme artigianato, pro-
dotti locali ed enogastronomia,
tutti nel segno della tradizione e
della biocompatibilità. Una pas-
seggiata fuori dal tempo e dalle
corse quotidiane, per scoprire
che gli addobbi natalizi possono
essere realizzati valorizzando
quello che offre la natura, dai ra-
midegli alberi alla vegetazione ed
alle piante spontanee. Da queste
parti due ciocchi di legno non fa-
ranno nascere Pinocchio, ma ser-
vono a realizzare simpatiche sta-
tuine di Babbo Natale, di una
straordinaria bellezza e semplici-
tà. E non manca il riciclo intelli-
gente, con le pedane di legno tra-
sformatein simpatici alberelli na-
talizi. Merito dell’inventiva degli
artigiani locali, che metteranno a
disposizione la loro arte nei vari
laboratori interattivi, che spazia-
nodall’intrecciodelviminiallala-
vorazionedellacagliata passando
perlacreazionedellapastaartigia-
nale – primi fra tutti i cecatielli -
quella frutto non di macchinari
ma di passione ed olio di gomito.
E se a tutto questo aggiungi i piatti
tipici della civiltà contadina, pri-
mifratuttiidolcirealizzaticonlie-
vito madre e miele naturale, capi-
sciche vale proprio la pena venire
da queste parti per sentire, gusta-
re, toccare un antico senso di Na-
tale. E se è vera l’affermazione so-
ciologica secondo cui chi ha un
passatopuòcostruiremeglioil fu-
turo,tuttoquestodiventaunespe-
rimentodiquellocheinprospetti-
va può rappresentare un efficace
volano di sviluppo per il territorio
protetto. Un’organizzazione gio-
vane, garbata ed accurata, quella
dellaprolocopresiedutadaAnto-
nella Zampelli, che ha operato in
sinergia con le sezioni locali della
protezione civile, dell’associazio-
ne nazionale carabinieri e del
CIF. Impegnati anche gli alunni
dell’istituto comprensivo. Mag-
giori info sul sito web della pro lo-
co(cautano.wixsite.com/proloco-
cepinoprata)esullapaginafbpro-
lococepinoprata.cautano.
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AchilleMottola

CALVI. Al via la rassegna di arte, musica e cultu-
ra,«Oltrei sentieri…raggio di luna su Ponte Ap-
piano - Fragmenta Historiae», finanziata dalla
Regione Campania con i fondi Poc 2014-2020,
su progetto dei Comuni di Calvi (capofila), Api-
ce, Castelpoto, Ceppaloni, San Nicola Manfre-
dieVenticano. Il«fil rouge»della manifestazio-
ne - che prende il via martedì 20 dicembre - è
l’Appia antica, la regina viarum che da Roma
conduceva a Brindisi. E il ponte Appiano fa da
anello di congiunzione e di raccordo tra sei Co-
muniacavallotraSannioeIrpiniaperlavaloriz-
zazioneelapromozionedelterritorio.Apresen-
tare la kermesse alla stampa, presso la Rocca
deiRettori,sonostatiilsindacodiCalvi,Arman-
doRocco,accompagnatodalneoassessoreVin-
cenzoArgenio,l’assessorealturismodelComu-
ne di Apice, Filippo Iebba; il sindaco di Castel-
poto, Vito Fusco; il dirigente Varricchio del Co-
mune di Ceppaloni; l’assessore alla cultura di
San Nicola Manfredi, Giovanna Coviello; il sin-
daco di Venticano, Luigi De Nisco; il direttore
artistico Rosanna de Cicco; Giuseppe Mastro-
minicoeRaffaeleVillanovaperlaGesualdoedi-
zioniche cureràl’evento «Via Appia: unostory-
telling tra parole e musica!», evento di apertura
della kermesse. «Mi auguro – ha detto il sinda-
co Armando Rocco - che questa iniziativa pos-
sa crescere nel corso degli anni per valorizzare
il nostro patrimonio storico-ambientale anco-
ra poco conosciuto». Soddisfazione espressa
anchedaglialtriesponentideiComunichecon-
dividono l’iniziativa.

Ricco il carnet degli appuntamenti che pre-
vede mostre d’arte, concerti, esibizioni ed avrà
il suo momento clou il 21 dicembre prossimo a
Calvi con l’ormai tradizionale Gran Galà di fine

Anno nel corso del quale saranno conferiti i Si-
gillidell’Amicizia 2016.La seratasaràpresenta-
tadaFatima Trotta. ISigillidell’Amicizia vanno
a: Gigi Finizio, Alessandro Scintillani, Marcello
Rotili,JosèPerez,EnricoMariaLamanna,Chri-
stian De Sica, Maurizio Casagrande, Franco
Guidoni, Giulio Baffi, Giulio Carfora, Tony
Esposito, Roberto Azzurro. Interverranno Flui-
do ligneo, Balletto del Sannio, Notturno Con-
certante, Luca Pugliese. A seguire il cartellone
cheva dal20 al 30 dicembre: martedì20 dicem-
bre, Ponte Appiano (Apice, Calvi e Venticano),
alleore10.00,eventoculturaleeformativoacu-
ra della Gesualdo Edizioni, destinato alle scuo-
le del territorio. Mercoledì 21 dicembre, presso
il Palazzo di Federico II (Calvi), alle ore 10.00,
«L’arte nell’arte», percorsi d’arte contempora-
nea con Giulio Calandro, Mario Mascia, Pa-
squale Palmieri, Nicola Rummo e Michele Spi-
na,mostra che sarà allestita intutti i Luoghi ove
sirealizzanoglieventi.Lostessodicasiper«Cor-
ti internazionali a cura di B.R.I.O. e GRAFFI».

Giovedì 22 dicembre a Ceppaloni, «Appia-
musica» - Ouverture Gospel Family con la par-
tecipazione di Barbara Vesce (Chiambretti
Night) e di Tony Esposito (cantautore e percus-
sionista).Martedì27dicembre,aS.NicolaMan-
fredi, chiesa madre, Concerto di Luca Lupoli,
tenore, e di Olga Di Maio, soprano, entrambi
del Teatro S. Carlo di Napoli. Mercoledì 28 di-
cembre, nel Castello dell’Ettore di Apice, mo-
mentomusicaleconlapartecipazionedelteno-
reEnzoPeroni.Giovedì29dicembreaCastelpo-
to, nella chiesa madre, «Notturno Concertan-
te» e del tenore Angelo Casertano. Venerdì 30
dicembre, presso la sala consiliare di Ventica-
no, alle ore 20.00, concerto del Quartetto d’Ar-
chi dell’Accademia di Santa Sofia.
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La kermesse

Arte e musica sul... Ponte Appiano
per avvicinare sei comuni lungo l’Appia


