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L’iniziativa /2

All’Orto di Casa Betania scambio di semi autoprodotti e il via alla «dispensa» della natura

LuigiPatierno

Questa sera «Retro Carnival Party». Riguardo la loca-
tionpermane ancora il misterodi Viadei Mulini, tutta-
via vista la straordinaria richiesta per partecipare
all’evento l’organizzazione svelerà questo pomeriggio
il luogo in cui si terrà il party, che dovrebbe tenersi al
Sayonara. Ospite internazionale per questa pazza one
night sannita la regina della dance commerciale anni
‘90 in consolle, Corona, che incanterà con la sua grinta
e con le sue evidenti doti vocali. Con i suoi successi
dance ha fatto ballare il mondo intero. Inoltre, musica
dal vivo con uno spettacolare tributo ai Daft Punk.

La maschera più bella sarà premiata con una notte
romantica all’Hotel Villa Traiano. Selezione anni
80/90dancecuratadall’impeccabiledjUmbertoFinel-
li, e a seguire selezione deep e tech house con Salow in
back to back con Domenico Girolamo e con Alfredo
Donisi. Hosting the show: the EA voice, aka Antonio
Esposito. Al Morrigan’s Royal pub di contrada Perrillo
(Sant’Angelo a Cupolo) live show de “La Gente della
Notte”, la tribute band di Lorenzo Jovanotti Cherubini
più attiva del centro-sud Italia, con oltre 200 date alle

spalle. Le armonie, create dall’insieme di tastiera, chi-
tarra, basso, batteria e percussioni, offrono tutto il me-
glio del repertorio Jovanottiano, in un crescendo di
suoni elettrici ed elettronici. I brani vengono eseguiti
conservando intatte le atmosfere delicate, ritmiche ed
energiche pensate dal cantante toscano. La scaletta
prevedeilmegliodellaJova-discografia,daipezzidegli
inizi fino a quelli più attuali, senza mai dimenticare
L’Ombelico del Mondo, Penso Positivo, Il Più Grande
SpettacolodopoilBigBang,etantialtriancora.Lospet-
tacolo è stato pensato, non solo come momento di
ascolto ma, soprattutto come un’eterna festa.

A Colle Sannita, secondo appuntamento del «Ve-
nerdìdiDonPeppino»conmusicadalvivoconlaband
TheCavern.Unaseratapienadiesplosività,congeneri
musicali rock e non solo, che spaziano dagli anni ‘80
e’90 fino ai giorni nostri, tutto rigorosamente suonato
live.CarnivalpartyalFefèLoungebardiApice,incom-
pagniadelgrandissimoVinylGianpy.Raffinato,esper-
toeversatileselezionatoredidischi,GianpietroVerosi-
mile, ha iniziato da ragazzino a coltivare la sua passio-
neperlamusica.Èstatocollaboratoredellepaginemu-
sicali per Il Mattino e Il Giornale di Napoli oltre a pub-

blicarediverserecensioniedarticolidicriticamusicale
surivistespecializzate.Ideatoreedirettoreartisticodel
Sorbo Beat Festival, negli ultimi anni sono stati nume-
rosiisuoiinterventiancheinmanifestazioniculturalie
socialiedhaattivatoimportantiprogettivoltialladiffu-
sione, soprattutto tra le generazioni di giovanissimi,
dellacultura musicale, dalrhythm andblues, al jazz, al
rock and roll, al beat.

Al Blues cafè di Montesarchio, in piazza Umberto I
spazio alla musica dei Revolver Quartet che presente-
rannounrepertoriopopfittodiarrangiamentiorigina-
li che spaziano dal funky al rhythm & blues. Alessan-
dro Gaeta, Geff e Claudia C saranno i protagonisti de Il
Festino, il format del club underground di piazzetta
Vari, all’Opera di Benevento. Carnival party a tutto
sound, house music e vagonate di beat in una one
nightcool.Cenaspettacolo“LaGozadera”chesiprean-
nuncia esplosiva, e il ristorante Rossodisera da lo start
alle tre serate di Carnevale. Questa sera dinner show
dal sabor carnevalesco con la consueta esilarante ani-
mazione di Antonio Calabrese e la preziosa selezione
musicale di Frankie M.
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Il convegnoSant’Arcangelo

Tutti insieme
a ballare
intorno al rogo
di Carnevale

Pontelandolfo

Gran finale
per la «ruzzola»
ultimi formaggi
in... corsa

Il progetto

AlCaffèdell’Orto–FattoriaSocialeOrtodiCasa
Betania,domanisi terrà l’evento«Labiodiversitàsi
baratta».L’iniziativaèorganizzatadaSlowFood
Beneventoe laCooperativaLentamente.Si trattadiun
momentodi festaall’insegnadel liberoscambio di
semiautoprodottiper l’inaugurazionedelladispensa
dicomunità.Sipartiràalleore10.30con l’obiettivo
finaledi creareunadispensadi semidicomunità.
Lagiornata,organizzatadaSlowFood Beneventoeda
LentamenteSocietàCooperativaAgricola in
collaborazionecon l’AssociazioneGramignaeCaat
Benevento,saràdedicataalloscambio disemi,piante,
piantine, talee,bulbi dagiardinoedaorto,marzedi
fruttiferi, innestiper la fruttae lievitidicasa,edavrà
l’obiettivodipromuovere labiodiversità inagricoltura.

Perprendereparteattivamenteallagiornataè
necessarioattenersia tresemplici regole:quanto
portato inscambio deveesseredipropriaproduzione,
senzaalcunutilizzodichimicadi sintesied
accompagnatodarispettive informazioninecessarie
allasuaconoscenza; lequantitàdiciòchesiscambia
devonoessereridotte; ilmaterialescambiatoe
utilizzatoper lacostituzionedella«Dispensadeisemi
diComunità»nonè soggettoadalcuntipodi proprietà
intellettuale inquantodipubblicodominioovveronon
devetrattarsidivarietà iscritteaicataloghi
commercialie tanto lasuariproduzionequanto ilsuo
scambionondeveessereconsideratoatto
commercialemaundirittouniversaleesercitatodalle
comunità.

Eccocomeilprogrammaindica ipassaggi
dell’iniziativadidomanimattina.Siparte,comedetto,
alleore10.30nell’Ortodi CasaBetania,conl’apertura
delmercatinodella terrasannita. Quindi,alleore11
avverrà l’inaugurazionedella «Dispensadeisemidi
Comunità»econtestualmente l’avviodel libero
scambiodisemiautoprodottiespaccio lievitomadre.
Ultimafasedi riflessionequelladedicataal tema«Tutto
ilcibodelmondoiniziadaunseme»chesarà trattato
all’internodiunatavolarotondaalle12.30.Alle13.30,
invece, tuttia tavolacon lapizzadell’ortoe lazuppadi
legumi (necessaria laprenotazioneconcontributodi
euro10). Infoeprenotazionialnumero33567288691,al
contattomail Info@slowfoodbenevento.it opresso il
Caffèdell’Orto,ViaMarco daBenevento,8.

Studenti
beneventanie
giovanidetenutida
oggiaconfronto
sulla legalitàe il
rispettodelle
regole.Prende il
via, infatti,
all’Istituto
Ramponela
presentazionedel
progettoLibera
Rete. I ragazzi
incontrerannoi
giovanidetenuti
chehanno
partecipatoal
percorsodi
inserimento
lavorativo.Alle
scuoleaderenti
saràchiestodidar
vitaaduna
produzione
multimedialesul
tema. Ilmiglior
lavorosarà
premiatocon la
donazionedi
materialedidattico
allascuola.
LiberaReteè
promossodalla
cooperativa
sociale«SocialLab
76» inpartenariato
conProvinciadi
Beneventoe
l’Istituto
Penitenziale
MinorilediAirola.

«Rampone»
Studenti

e detenuti

a confronto

Laprotagonista Corona, regina della dance anni ‘90

Appuntamenti

Il mistero di «Retro Carnival Party» con Corona e serata Jovanotti

Mercoledì15
marzo,alleore
17,Tavola
rotonda
«Unpattoper (e
con) l’Islam
italiano».
L’appuntamento,
nellasala
consiliaredi
PalazzoMostiè
promosso
dall’Università
Giustino
Fortunatodi
Benevento, in
collaborazione
conl’Istituto
Superioredi
ScienzeReligiose
diBenevento, il
Centro islamico
“Ildialogo”di
Benevento, la
Caritas
diocesana, leAcli
diBeneventoed il
CentroStudidel
Sannio.
Intervengono
PaoloPalumbo,
Gaetano
Castello,
Massimo
Abdallah
Cozzolino,
MustaphaGhafir,
DaniloParentee
AngeloMoretti.

Comune
A confronto

sul tema

dell’Islam

«CarnevaleSantarcangelese»all’in-
segna del divertimento, con sfilata
dicarriallegorici,scherzieballi,gio-
chi e convivialità. Il motto lanciato
dagliorganizzatoriè«Insiemesicre-
sce».

La giornata di martedì si aprirà
con il raduno dei carri nella piazza
della stazione, alla frazioneIscalon-
ga di Sant’Arcangelo Trimonte. Do-
pounprimomomentodiaccoglien-
za si darà lo start alla sfilata dei carri
allegorici, che attraverseranno l’in-
tero borgo di Iscalonga e poi prose-
guirannoperilcentrodiSant’Arcan-
gelo, con sosta in via Piave ed inizio
ufficiale della sfilata, che terminerà
verso le 18.30 e sulla loggia del Ca-
stello avverrà il rogodi Carnevale, la
cui sagoma verrà bruciata come di
consueto in pubblica piazza, tra fo-
to e stupore dei più piccoli; poi balli
e festa delle maschere e soprattutto
tanto cibo per la cena e per la gran-
deabbuffatafinale.Allasfilataparte-
ciperanno quest’anno i carri di Pa-
duli e Apice, ed è attesa, inoltre, una
rappresentanza della collezione di
auto d’epoca del maestro Nicola
Montenigro. All’organizzazione
dell’evento hanno collaborato la
Pro Loco di Sant’Arcangelo ed il Fo-
rum Giovanile del paese. Un’unità
di intenti che vuole sancire l’impor-
tanza dello stare insieme e che ha
comeobiettivoquellodicrearenuo-
vesinergieperrealizzareeventieini-
ziative di interesse comune.

lu.pa.
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Ultime gare del gioco tradizionale
della ruzzola del formaggio che
proseguiràfinoal28febbraio.Tan-
tigliappassionaticheneipomerig-
gi si dedicano all’antico gioco del
lancio di una forma di formaggio
lungolestradedelpaese.«Stoscri-
vendounarticolosulgiocodellan-
cio del formaggio - dice Laura
Ghiandoni - per una rivista italo
americanachevorrebbeunappro-
fondimento di questo gioco. Ho
deciso all’ultimo di partire da Fa-
no e venire a Pontelandolfo poi-
ché ci tengo molto a vedere con i
miei occhi giocare e fare qualche
foto della vostra città». Domenica
èprevistaanchelariunionedeiso-
ciperilrinnovodegliorganidiretti-
vi dell’associazione Ruzzola del
FormaggiodiPontelandolfo.L’as-
sociazione sportiva dilettantistica
intendecoinvolgereanchelaloca-
le scuole e gli alunni in orari extra
scolastici per insegnare la pratica
della ruzzola del formaggio. A tal
proposito è stato preparato mate-
riale didattico per avvicinare gli
studentiaquestosporttradiziona-
le. L’intento è quello di creare un
palio della ruzzola del formaggio
anche per i più piccoli. Per dome-
nica pomeriggio, intanto, è stata
programmataungaraallargataal-
laformazioneprovenientedaFro-
sinone. Prevista una massiccia
partecipazionedeglisportivi loca-
li e di pubblico appassionato.

pa.bo.
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GianlucaBrignola

Andrà in scena martedì 28 febbraio, alle ore 20.
30 presso il teatro modernissimo a Telese Ter-
me, «Carosello napoletano». Napoli in musica
e teatro», ovvero, lo spettacolo teatrale de «La
Compagnia instabile» delle unità operative di
salutementale diPuglianello e Morconein col-
laborazione con le cooperative sociali «La fab-
brica dei sogni» e «L’aquilone» e con il patroci-
nio l’amministrazione comunale della cittadi-
na termale e della pro loco Telesia. L’iniziativa
è coordinata quali responsabili del progetto
Maurizio Volpe e Pasquale Mastantuono, con
la regia di Ciro Ruoppo e la direzione musicale
di Bruno Capuano.

«La compagnia instabile» è una compagnia
teatrale integrata costituita da pazienti, opera-
torievolontariafferentiall’unitàoperativacom-
plessadisalutementalediPuglianelloeMorco-
nepresente dapiùanni nell’ambitodellerasse-
gne teatrali ponendo alla base del suo operato
artistico un concetto nuovo e forte, idee diffe-
renti di teatro e di disagio psichico. Da circa 6
anni i centri diurni di riabilitazione delle due
unità operative hanno realizzato un laborato-
rioteatralemusicaleche coinvolgecirca50per-
sonetraattori,cantantiemusicisti. «Lacompa-
gnia forse unica nel panorama del teatro inte-
grato italiano - come spiega il dottor Maurizio
Volpe - vede il coinvolgimento diretto di psi-
chiatri, psicologi, infermieri professionali ed
operatori socio sanitari che insieme ai pazienti
ed ai volontari hanno costituito un gruppo di
lavoro il quale via via ha saputo strutturare un
atteggiamento di fiducia collettiva orientato al-
la coesione, alla comprensione, al gioco e al ri-
conoscimento della bellezza. Questa esperien-

zahasignificatopertuttisperimentareunamo-
dalità di relazione interna in termini di lavoro
con la persona e non sulla persona. L’idea por-
tante del laboratorio è che tutti apprendano in-
siemeed insieme realizzino un progettocondi-
viso basandosi sul riconoscimento reciproco
dei rispettivi talenti e bisogni». E pure fino a
qualcheannofaeranosemplicementeconside-
raticomeipazzidelpaese.Oggisonoannovera-
titragliattoripiùoriginalid’Italia,cimentando-
si ogni anno con un proprio spettacolo teatrale
e dando vita ad uno degli esempi più riusciti
della riforma basagliana. Il «Medico dei pazzi»,
«La gatta cenerentola», «Diversa-Mente», «Il
cacciatoredisogni».Questi ititolidialcunedel-
le rappresentazioni che hanno riscontrato un
deciso successo su tutto il territorio nazionale.
Sembrapassata un’eternità da quel1997 quan-
do, con la chiusura definitiva dei manicomi in
Campania, ogni dipartimento di salute menta-
le fu costretto ad accogliere il cosiddetto resi-
duo manicomiale. Oggi quei pazzi hanno un
nome e sono entrati di diritto a far parte degli
abitantidiPuglianello,pocopiùdimilleanime,
in pieno Sannio. Capita così di incontrarli al
bar, che dista pochi metri dalla struttura che li
ospita,congliocchipuntatisull’edizionelocale
deiquotidianieallepreseconunsuccodimirtil-
loe una pizzetta.Medici epazienti vestonoabi-
ti civili, i cancelli e i reparti sono sempre aperti,
ci sono le assemblee e le prove teatrali.

L’intero ricavato della serata verrà devoluto
al comune terremotato di Acquasanta Terme
in provincia di Ascoli Piceno. Nei giorni scorsi
la comunicazione inviata dal sindaco di Telese
Pasquale Carofano al suo omologo marchigia-
no Sante Stangoni.
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Teatro

«Carosello napoletano», in scena
per i terremotati i sofferenti psichici


