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AchilleMottola

L’Università degli Studi del Sannio, centro
propulsore di cultura musicale. Terzo ap-
puntamento del Festival «Cadmus» (Con-
sorzio Amici della Musica dell’Università
delSannio)chedaquest’annosiavvaledel-
la direzione artistica del noto pianista be-
neventano Vincenzo Maltempo. Giovedì
22 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Con-
ferenzedelDipartimentoDEMMdell’Uni-
versità del Sannio, in piazza Arechi II, reci-
taldelpianistaGiovanniAlvino.Ilbrillante
musicista di origini partenopee, ma sanni-
tadiadozione(viveadAirola),proporràal-
cunedellepaginepiùsignificativedellalet-
teraturapianistica:dallaSonatainremino-
re, Op.31 n.2 «La Tempesta» di Beethoven
(1770-1827),passandoperSoire´e deVien-
ne, Op.56 parafrasi di concerto dai valzer
de Il Pipistrello di Johann Strauss di Alfred
Grunfeld(1852-1924),perilValzerinLabe-
molle maggiore,Op.69 n.1 (post.), il Valzer

in si minore, Op.69 n.2 (post.) e la Ballata
in sol minore n.1, Op.23 di Chopin
(1810-1849); per approdare a Children’s
corner, L113 di Claude Debussy
(1862-1918),unasuiteche raccontainmo-
dopoeticoilmondodell’infanzia,seibrani
che rivelano un’incredibile ricchezza di
sfumature timbriche, ritmiche e melodi-
che.

GiovanniAlvino hacominciatoasuona-
reilpianoforteall’etaditreanniehadebut-
tato come enfant prodige al Maurizio Co-
stanzo Show nel 1992. Ha iniziato lo studio
del pianoforte sotto la guida del M° Carlo
AlessandroLapegna.Diplomatosicolmas-
simo dei voti al Conservatorio Verdi di Mi-
lano,haproseguitoglistudicolM°Vincen-
zo Balzani. In seguito si e perfezionato alla
prestigiosaAccademiaInternazionale«In-
contri col Maestro» di Imola sotto la guida
del M° Piero Rattalino. Nel 2012 ha conse-
guitocolmassimodeivoti elalodeildiplo-
ma di didattica del pianoforte sotto la gui-

da del M° Vincenzo Balzani, a Milano. Ha
frequentatonumerosemasterclassconim-
portanti nomi del concertismo internazio-
nale, tra i quali: Aldo Ciccolini, Marcello
Abbado, Sergio Perticaroli, Enrico Pace,
Annamaria Pennella, Antonio Pompa-Ba-
ldi, Leonel Morales, Boris Petrushansky,
VsevolodDvorkin,LeonidMargarius.E` ri-
sultato vincitore di molti primi premi in
concorsi nazionali ed internazionali. Svol-
ge un’intensa attività concertistica da soli-
sta, in duo, con formazioni cameristiche e
con orchestre che lo porta ad esibirsi per
prestigiose istituzioni nazionali ed euro-
pee. Ha inciso un CD dal titolo «Virtuoso»,
una collezione di registrazioni dal vivo di
pezzivirtuosistici, tracuii12StudiOp.10di
F. Chopin. È fondatore e direttore artistico
dell’AMI(Associazione Mozart Italia) sede
di Benevento, nonché vicepresidente del-
la Sede Nazionale AMI di Rovereto e della
sede di Finale Ligure Marina.
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Montesarchio

Protagonisti dell’informazione, premio giornalistico dedicato a Geppino Tangredi

Il concerto

Cadmus: Alvino suona Chopin, Strauss e Beethoven

Incontro/2Unifortunato

Future Day
una giornata
per fare ponte
con il lavoro

Musica

Ad Arcos
con «Morano
e Rosicca»
note e risate

Incontro/1

Montesarchio.Segnalareallasocietàcivilegiornalisti
(italianiestranieri)chesvolgonoilproprio lavorocon
professionalitàerigoremorale,egiovaniche
intendonointraprenderequestaprofessione,è la
finalitàdel «PremiogiornalisticoGeppinoTangredi».Un
premiodigiornalismonatoadapriledelloscorsoanno,
adoperadiMaria, figliadelgiornalistadelquotidiano
«Roma»,edancorprimadell’Agenzia ItaliaePaese
Sera,epoidirettoreresponsabiledi «Cds.Tv»unadelle
primetelevisioneprivatenateneglianni80,scomparso
prematuramente22anni fa,per tramadare lamemoria
delpadre.Unpremio-concorsoaperto atutti, ancheai
bambiniche frequentanolascuolamaternaequindi
suddivisoper fascedi etàcomeprecisatonel
regolamento.Temadellaprimaedizionedelpremioè

«Losportstrumentodicomunicazioneedi
responsabilitàsociale».Chi intendepartecipare,entro
l’8marzodovrà farpervenireallapresidenzadel
premio, ipropri lavori,quindiunarticoloounvideo
servizio,mentregli studentipotrannopartecipare
inviandounbrevetesto. Lavorichenaturalmente,
dovrannoessere inediti eriguardare l’argomento
decisoper laprimaedizione. I lavorisaranno
selezionatiepremiatiad insindacabilesceltadella
giuria formatadaesperti,edicuine fannoparte ivice
presidentidelpremio l’avvocatoNicolaMichele
Tartaglia(vicario)eAntonioDeMagistris (presidentedi
rete imprese Italiaedirettoreeditorialedelmensile
Italia4Me), igiornalistiFrancoBuononato (responsabile
dellaredazionediBeneventodeIl Mattino)eGiovanni

Fuccio (presidentedell’assostampasannita), ilsindaco
diBeneventoClementeMastella (anchequale
giornalista),FrancescoManca(segretarioregionale
dell’Ucsi), la dirigentescolasticaAlfonsinaDello Iacovo
eil sociologoepresidepadreGabrieleMarino. Ilpremio
godedelpatricioniodiordiniprofessionali,entipubblici
edassociazioni.Laprimaedizioneepremiazionedei
vincitoriè inprogrammailprossimo1aprilenell’aula
magnadell’istitutoalberghiero«AldoMoro»di
Montesarchio.Lapremiazionesaràprecedutadaun
convegnoedunozoomsull’informazionecom’erae
com’ècambiata.Chi interessatoamaggiori
informazionipuòscrivereall’indirizzoe-mail
premiotangrediôgmail.com.
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Domani,.alleore
17,00nellaSala
Multimedialedel
CESVOBsitaal
primo,pianodel
Palazzodel
Volontariato (ex
CasermaVV.F.)al
VialeMellusi, la
localeSezionedi
Archeoclubd’Italia
daràcorsoalla
consueta
conferenza
mensile.
Siparleràdegli
impegnimilitarie
civilidelgrande
Imperatore
Traiano,del
significatodella
Tabula
Alimentaria,della
viaTraianaquale
varianteper
raggiungere
Brindisi inminor
tempodiquanto
nerichiedeva la
GrandeAppia,
dellemetodologie
costruttive
dell’ArcoinPiazza
Aurea,del
significatodei
bassorilievi,con
severimonitiper
coloroche lo
imbrattano.

Archeoclub
Imperatore
Traiano:
gli impegni

Il recital Il pianista Giovanni Alvino

L’associazione
culturale
“Cercellus”, in
collaborazionecon
ilcentroricerche
“TeofiloPetriella”,
organizza il
convegno“Donna:
100annidi
conquiste” in
programma,
sabato,alle10.00,
pressolasaladel
conventoSan
Francesco.La
giornatadistudio
prenderà il viacon
l’interventodi
AlfonsoTatavitto,
presidente
dell’associazione
“Cercellus”,acui
seguiràunbreve
ricordodedicatoa
CarloTartaglia
Polcini,studiosoe
uomodicultura,
deceduto il3
settembre2016,a
curadelpreside
DavideNava.
Subitodoposono
previstigli
interventidi
RossellaDelPrete,
AntonellaTartaglia
Polcini,Carmen
Maffeo,Carla
Miele. I lavori
sarannomoderati
daBenedettaRotili.

«Cercellus»
«Donna:
100 anni
di conquiste»

CULLA
CONSALES-PRINCIPE
«Dalvostroamoreèsbocciatauna
nuovavita, tantiaugurisinceri,
saretesplendidigenitori»:così i
nonnipaterniSandroConsalese
TeresaMariaMalgieri,quelli
materniCarloPrincipeeAnnaMaria
Clementeannunciano lanascitadel
nipotinoFrancescoPioConsales,
primogenitodiMarcoConsales,
ingegnerericercatoreedocentedi
Elettronicapresso ilDipartimentodi
Ingegneriaall’UnisannioeMaria
Principe, ingegnere, ricercatrice
pressoilCentroRegionale
Information-Communication
technology–(CERICT)edocente
pressol’UniversitàTelematica
GiustinoFortunato.

GIORNI FELICI

Oggi, alle ore 9.30 all’Unifortuna-
to, si svolgerà «Future Day», la
GiornatadiOrientamentoalmon-
do del lavoro, con stage e tirocini.
L’iniziativa è promossa dagli Uffi-
ci Placement e Relazioni Interna-
zionali dell’ateneo telematico.

Sitratta della primaedizionedi
questo tipo di iniziativa destinata
alaureatielaureandialfinediindi-
rizzarli verso le scelte che caratte-
rizzeranno il loro futuro. Si tratta
di una “Giornata di orientamen-
to” al mondo del lavoro, con lo
svolgimentodistageetirocinipro-
mossi dall’Università degli Studi
Giustino Fortunato di Benevento.

Ecco il programma del secon-
do appuntamento del «Future
Day2017»:ore9.30Seminariocon
rilascio di attestato di partecipa-
zione sul tema “Uso della leader-
shipnellagestione delteam”acu-
ra del professore Federico de An-
dreis;ore11.30Preparareuncurri-
culum di successo; ore 12.30
Orientamento individuale (riser-
vato agli studenti dell’Ateneo): al-
lapreparazionedelcurriculumvi-
taeedellaletteradimotivazione/-
presentazione (italiano e inglese)
- ai tirocini/stages offerti dall’Ate-
neo,inbaseallapreparazioneeal-
le attitudini personali La parteci-
pazione è gratuita Tutte le attività,
compresi i colloqui, saranno frui-
bili in streaming.
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Tutti venduti i biglietti e pubblico
dellegrandioccasioni perassistere
all’Intermezzo comico di France-
scoFeo,daltitolo«MoranoeRosic-
ca», tratto dall’opera «Siface Re di
Numidia» del 1723, eseguito
dall’Ensemble «Le musiche da ca-
mera» al Museo Arcos di Beneven-
to dalla Società Sannio Europa che
gestisce la struttura per conto della
Provincia.

Grandi applausi nei Sotteranei
che ospita il Tempio di Iside per
l’esecuzione moderna dell’Opera
propostaperlaprimavoltanelfeb-
braio 2002 con la trascrizione della
partituraacuradiEgidioMastromi-
nico, che è anche Maestro di Con-
certo del gruppo, per la direzione
artistica del maestro Debora Capi-
tanio.Tuttiiprotagonistidel’esecu-
zione indossavano costumi d’epo-
ca. Applausi per tutti: Rosa Monta-
no(mezzosoprano)eGiustoD’Au-
ria (basso), i violinisti Egidio Ma-
strominico e Federico Valerio, il
violista Giorgio Bottiglioni e il bas-
socontinuoformatodalvioloncelli-
sta Leonardo Massa. La proposta
di Sannio Europa ha coinvolto ol-
treallamusicaancheledegustazio-
nidelprestigiosovinoBarberaBar-
betta del 2013 dell’Antica Masseria
Venditti di Castelvenere, nonché
dell’olio dell’Antico Frantoio Co-
stantini di San Marco De’ Cavoti,
con la collaborazione degli allievi
dell’Istituto Alberghiero I.P.S.A.R.
“Le Streghe” di Benevento.
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EricaDiSanto

Sono del tutto allarmanti le recenti proiezioni
dell’OrganizzazioneMondialedellaSanitàedel-
lo UK Health Forum presentate all’ultimo Con-
gresso Europeo sull’Obesità, i cui dati attestano
che,soloinItalia,tra15anni, il20%della popola-
zionemaschileedil15%diquellafemminilesarà
obesa. «Uno scenario assolutamente preoccu-
pante, dinanzi al quale è impossibile restare in-
differentienonintervenirecelermenteperfrena-
requestaveraepropriaepidemiacheminacciail
futurodellanostrasalute».Èquestoilcommento
del presidente della sezione beneventana della
«Lega Italiana per la Lotta ai Tumori», Salvatore
Francione che, sempre allo stesso proposito, ag-
giunge:«Giàadesso,nelnostroPaese,unbambi-
no su 10, con meno di 5 anni, risulta obeso e la
causa sempre più spesso, secondo gli esperti, è
riconducibile allo stile di vita dei genitori. E poi-
ché un bambino obeso sarà un adulto malato è
necessariofareprevenzione,divulgandol’impor-
tanzadi una sanaalimentazioneed attuando su-
bito corretti stili di vita per la lotta al cancro. Un
tema, per giunta, al quale sarà dedicata anche la
XVI edizione della “Settimana Nazionale per la
Prevenzione Oncologica” (che, quest’anno avrà
come testimonial il noto calciatore Francesco
Totti) che vedrà la LILT in prima linea per far
comprendere che prevenzione vuol dire: “agire
prima” non solo per se stessi ma anche per le
generazioni che verranno».

Ebbene,durante la“SettimanaNazionaleper
la Prevenzione Oncologica 2017” (istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
nel 2001) che si svolgerà dal 18 al 26 marzo, i vo-
lontari della Lilt sannita organizzeranno diverse
iniziative sul territorio per stimolare le persone a
sottoporsi a degli screening gratuiti ed anche per

propagandare,ancoraunavolta,l’importanzari-
vestita dalla prevenzione. «È, infatti necessario –
prosegueFrancione-educareipiùgiovaniesen-
sibilizzarli su quanto sia opportuno condurre
unavitaregolareemangiarebene;un messaggio
che rappresenta una sfida per la salute pubblica
mondiale e che corrisponde pure ad un efficace
esemplicemetodoperprevenirenumerosepato-
logie,comelemalattiecardiovascolari,oncologi-
cheemetaboliche.Delresto,diversistudiscienti-
fici hannogià evidenziato l’esistenza di una rela-
zionetraciòchesimangiael’insorgenzaditumo-
ri.Sistima,infatti, cheoltreil30%circadeitumo-
ri è causato dalla nostra alimentazione e solo il
4% circa dall’inquinamento atmosferico. Come
Lilt,quindi,ci impegniamoperpotenziarelacul-
tura della prevenzione attraverso la nuova cam-
pagna di sensibilizzazione 2017 che, tra le altre
cose, a fronte di un modesto contributo, vedrà
pure la vendita di olio extra-vergine d’oliva
(100% italiano), proprio per diffondere la fonda-
mentale importanza di mettere in atto un’ali-
mentazione mediterranea, caratterizzata da ali-
mentiricchidisvariateproprietàaltamentenutri-
tive e salutari. L’olio extra vergine di oliva, ad
esempio,èunalimentobasilaredellanostracuci-
natradizionale,adattoatutti,echeaiutaaproteg-
gercigrazieallesueindiscussequalitàorganolet-
tichechelorendonoungrandealleatodellasalu-
teanchecontroilcancro».SempredurantelaSet-
timana Lilt (che vedrà la presenza di “Gaze-
bo-Lilt” in diverse piazze del capoluogo e della
provincia beneventana) sarà altresì possibile ef-
fettuare delle visite mediche gratuite (presso la
sede di via martiri d’Ungheria), con professioni-
stispecializzatiindiversicampi:oncologia,endo-
crinologia, dermatologia ecc... Per prenotazioni:
0824-313799 e 334-1481137.
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Salute e prevenzione

Obesità, adesso è un vero boom
Lilt, una «Settimana» per dire stop


