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IlMattino

L’incontro

Eccolestartup
Igiovanie le imprese
Unifortunato e Confindustria, si presentano idee e progetti
che puntano a rilanciare l’economia e il lavoro al Sud

I «lunedìdelvescovo».Così
vengonodefinitidai fedeligli
appuntamentichemonsignor
FeliceAccroccastaportando
avanti incattedralecon lesue
LectioDivinededicateai temi
dellaQuaresima.Una
formazione(secondo lasua
lineaprogrammaticaall’insegna
dellabrevità)caricadicontenuti
profondicheharaccolto il
consensodinumerosi
rappresentantidelleparrocchie
chevipartecipanocon
assiduità.Lachiesacattedrale,
cosìcomenelle intenzioni, torna
aessere laParrocchiadelle
parrocchie,un luogodisintesie
di ripartenza,capacedi
testimoniare lastoriae la

grandezzadellaChiesa
Beneventanama anche lasua
attualità.L’arcivescovopunta
moltosul «convenire»dei fedeli
comesignificatodicamminoda
compiere insieme.Saràancora
suquestoche incentrerà il
messaggioper laPasqua.Nella
SettimanaSantapresiederà
moltecelebrazioni liturgichee
momentidi testimonianzadi
carità.Domenicaprossimadelle
Palme,alle10.45benedirà le
palmenelcortiledell’Episcopio,
quindialle11presiederà la

solennemessanellabasilica
cattedrale.Mercoledì12aprile,
alleore17.30parteciperàe
presiederà laMessaCrismale,
semprenellabasilicacattedrale.
GiovedìSanto,13aprile,alleore
16lasolennemessa in«Coena
Domini»saràcelebrata
all’internodell’ospedale
Fatebenefratelli.Nelagiornata
delVenerdìSanto,14aprile,alle
17 l’arcivescovo presiederà la
memoriadellaPassionedel
Signoreall’internodellabasilica
cattedrale,mentrealle19

guiderà lasolenneprocessione
delCristoMortocheprenderà il
via,comedatradizione,dalla
chiesaparrocchialedi
Sant’AnnaalcorsoGaribaldi.
Percorrerà lostessocorso
principale,quindipiazza
Castello,vialedegliAtlantici, via
24maggio,piazza
Risorgimento,viaPerasso, per
tornaresucorsoGaribaldie
concludersidavantiallachiesa
diSant’Anna.Quimons.
Accroccaparleràallacittà.
SabatoSanto,15aprile,

l’arcivescovopresiederà,alle
21.30nellabasilicacattedrale, la
santaVegliaPasquale. Ilgiorno
diPasqua,domenica16aprile,
infine,celebrerà laMessa
del’Aurora,alleore9.30, tra i
detenuti,all’interno dellacasa
circondarialediCapodimonte.
Quindisi sposterànellabasilica
cattedraleper lasolenne
celebrazione,Messa delGiorno,
alleore11. Importanti idue
appuntamenti incarceree in
ospedale.Alsuo ingresso in
diocesi,Accroccadisse:
«Quandopassatedavantiai
luoghidisofferenza, come
ospedaliecarceri,
inginocchiatevi...».
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LuigiPatierno

LivemusicalBarCentralediColle
Sannita per il mitico «Venerdì di
Don Peppino». Yes no Tribute
bandPinoDaniele,nasceconl’in-
tento di omaggiare l’eroe del Na-
politanPower,lacorrentemusica-
le che segnò il passo nei favolosi
anni 80. Le storie dell’antica Na-
poli raccontate dalle zie a cui era
stato affidato il giovane Pino, la
prima chitarra eko e le canzoni
cantate al chiar di luna con i suoi
amici, li’ in quel luogo magico,
«n’goppe scal»nella storicaPiaz-
zadiSantaMaria laNovaaNapo-
li.

All’OperadiPiazzettaVari,nel-
la centralissima piazza dei giova-
ni, continua l’appuntamentoun-
derground de Il Festino, e questa
settimana spazio alla musica di

DanielJefeMarcBoiler.Ilnapole-
tanoDaniel Jef è affascinatodalla
musica techno e influenzato da
nuovigenerimusicalicomedeep,
dubeminimal.Inrealtà, l’obietti-
vodiDanielèquellodicrearenuo-
vamusica con le proprie influen-
zepersonali.MarcBoilerèunpro-
duttore e dj beneventano, il più
giovane de Il Festino. Marc, crea
produzioni per diverse etichette
come:WoodlabeleBeatFrequen-
cy records. Attualmente sta lavo-
randoperallontanarsidallamusi-
camain-stream,tantodapropor-
redj-setesclusiviincuimiscelaso-
noritàeclettiche.

AlMorganaMusic club di Be-
nevento torna Emanuele Colan-
drea(nella foto), cantante-autore
della provincia di Latina. La sua
primapubblicazionesolistadalti-
tolo«Ritrattati»,raccoltadicanzo-

niritrattatediCappelloaCilindro
ed Eva Mon Amour, band delle
quali è stato autore, chitarrista e
cantante.Neldicembre2015esce
l’epdibrani inediti «Canzonidal-
la finedell’anno»,epcheanticipa
l’uscita (marzo 2016) del disco/-
racconto «Un giorno di vento»,
chehalaparticolaritàdiessereun

concept dove le canzoni diventa-
no le vicissitudini dei personaggi
diunastoriachelicontiene,ilrac-
contoappunto, presentenelpac-
kaginginsiemealdisco.Unasorta
di album da ascoltare e da legge-
re. Al Fefè Lounge bar di Apice,
nella suggestiva piazza del borgo
antico, nei pressi del Castello si

esibiranno «Le Riflessioni» band.
«Cercasicantante,cercasichitarri-
sta», così si è formata definitiva-
mente la band, con vari annunci
suFacebook,unpo’comesi face-
vaunavolta,soltantocheunavol-
tasiandavaingiroadincollarevo-
lantini ovunque. L’idea è nata da
due fratelli, Emanuele e Simone,
cheavevanovogliadifarsentirele
lorocreazioni,cosìsisonoaggiun-
ti a loro altri due abili musicisti,
AntonioeRaffaele.Iquattroragaz-
zi fra birra, sudore e tanto amore
perlamusicainizianoalavorarea
del nuovo materiale, pronti a far
conoscere e parlare la loromusi-
ca.

IlRossodisera, sullastataleper
SanGiorgiodel Sannio, vi aspetta
anche questo venerdì con il suo
entusiasmante show, con il suo
format unico ed inimitabile «La

Gozadera». Divertimento a 360
gradi con l’immancabile show-
man Antonio Calabrese, coadiu-
vato sapientemente da Frankie
M. dj. Livemusic al Blues Cafè di
Montesarchio, in via Umberto I
conlabandNoja.EvaPagano,Va-
lerioMainolfi, eGabriele Napoli-
tano, si esibiranno per l’aperice-
na Blues. Per gli amanti dei balli
caraibici un’altra one night dan-
zante al Byblos latinodi contrada
Roseto, con la musica firmata
Gianni Vallonio dj. Il Morrigan’s
pub di contrada Perrillo compie
un anno e festeggia il complean-
nocon lamusicadeiLemonadze.
Il loro particolare e nuovo live «I
Miti delRock», èunviaggio attra-
verso la musica che ha cambiato
lesortidella«tantoumanagente»
daiPinkFloydaiLedZeppelin.
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«Premio Strega Ragazze e
Ragazzi»,ovverolo«Strega»
dedicatoaipiùgiovani,pro-
mosso da Fondazione Ma-
riaeGoffredoBellonci,Stre-
ga Alberti Benevento spa,
Bologna Fiere-Bologna
Children’s Book Fair, Cen-
tro per il libro e la lettura e
BPERBanca, ha vissuto nei
giorni scorsi un momento
importante in occasione
della Fiera del libro per ra-
gazzidiBologna.BancaPo-
polare Emilia Romagna,
consolidandolapropriapre-
senza accanto alla kermes-
se,hainfatti istituitounpre-
mio speciale per ciascuna
delle due categorie in con-
corso (+6, rivolta alla fascia
di lettori dai 6 ai 10 anni e
+11, rivolta alla fascia dagli

11 ai 15 anni). Il premio
BPER Banca per la promo-
zionedella letturaper la ca-
tegoria 6-10 anni è stato at-
tribuitoallascuolaprimaria
«Arcobaleno» dell’Istituto
comprensivo «Tartini» di
Padova, che si è maggior-
mente contraddistinta nel
lavoro di sensibilizzazione
alla lettura. È stato inoltre

consegnato il premio BPER
Bancaperlamigliorerecen-
sione, dedicato alla catego-
ria 11-15 anni, a Federico
Giovannetti dell’Istituto
comprensivo «Strocchi» di
Faenza,cheinqualitàdigiu-
ratohascrittolamigliorere-
censione su uno dei 5 libri
inconcorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Settimana Santa

Pasqua, messa in ospedale e in carcere i gesti simbolo dell’arcivescovo Accrocca

GianlucaBrignola

U
nagiornatadedicataal-
lagiovaneimprendito-
ria del sud Italia. L’ini-
ziativa è in program-
ma presso l’università
degli studi «Giustino

Fortunato», questa mattina a partire
dalle 9, promossa dall’ateneo in colla-
borazione con «Historica Edizioni» e
«Confindustria Benevento». Nelle in-
tenzioni degli organizzatori, «un’im-
portante occasione per promuovere
l’Italiacheinnovaechecredenel futu-
roraccontandolestoriedistartupegio-
vani imprese di successo conun focus
particolare sull’imprenditoria del sud
Italia». Il programma della giornata
prevede incontri, workshop, confron-
to con esperti, colloquio con i giovani
imprenditori ed un laboratorio delle
ideeimprenditoriali.TrairelatoriFran-
cesco Giubilei, fondatore e direttore
editoriale delle case editrici «Histori-
ca»e«GiubileiRegnaniEditore»,Fede-
rico Iadicicco,presidentedell’associa-
zionenazionale per l’industria e il ter-
ziario, Giancarlo Donadio giornalista
di«Millionaire»,AndreaPorcaropresi-
dentedel gruppogiovanidiConfindu-
striaBeneventoalqualesarannoaffida-
te leconclusioni.

Tanti anche gli startupper presenti
cheporterannoinaulalaloroesperien-
za pratica sul terreno dell’innovazio-
ne: Claudio Cimmelli fondatore di
«iGoOn» l’applicazione nata nel 2014
con l’obiettivo di diffondere il carpoo-
lingnelle città italianemettendoauto-
maticamente in contatto chi viaggia
verso la stessa destinazione raggrup-
pandogliutentiinbasealledestinazio-
ni abituali; Davide Sirago fondatore di
«Carepy» azienda che si occupa di

smartcitiesemHealthalloscopodimi-
gliorarelagestionedelbenessereedel-
lacuradellapersonautilizzandoletec-
nologiemobilepiùinnovative;France-
scoMarino fondatore di «Ganiza»una
delle 5 app selezionate da Apple per
presentare il proprio lavoro a Tim
Cook, CEO di Apple, eMatteo Renzi a
palazzo Chigi in occasione della firma
dell’accordodel governo con lamulti-
nazionale statunitense, che risolve il
problema del «Cosa facciamo oggi?»
conlapossibilitàdiscoprireeventieat-
tivitàintornoasé,proporreidee,invita-
reamicieconoscenti;CarlottaTartaro-
ne general manager di «Bed N Boar-
ding», tra i premiati quale giovane im-
prenditoredelsudItalia,perun’ideadi
ricettività assolutamente innovativa
delprimocapsulehoteld’Italiaconba-
senell’aeroportodiCapodichino.

Un’idea, quest’ultima, che porta
con se un piccolo pezzo di Sannio. Il
progettonasceinfattidal recuperoeri-

funzionalizzazione della palazzina ex
Atinellazonalandsidedelloscalopar-
tenopeo ed è realizzato da un pool di
imprenditori campani, tra i quali una
societàcheoperanelsettorealberghie-
roaimassimi livelli conun importante
insediamentoaTeleseTerme, incolla-
borazioneconGesacSpa.Unnuovoap-
puntamento con l’innovazione im-
prenditoriale sposato da Confindu-
stria Benevento per puntare, così co-
medichiaratodalpresidenteFilippoLi-
verini in occasione della presentazio-
ne di Rockstart l’iniziativa che aiuta le
startup ad avere successo nei loro pri-
mi mille giorni attraverso il finanzia-
mento e tutoraggio, «su idee innovati-
veegiovanicomelevastrategicadisvi-
luppo per far crescere l’economia e il
Sanniodimostrandoalcontempogran-
dicapacitàcreative».

Unconcettoribaditopoi, sempre in
quell’occasione,dallostessopresiden-
te del gruppo giovani Andrea Porcaro:
«lasfidadiConfindustriasaràquelladi
tramutare le idee dei nostri giovani in
imprese capaci di creare sviluppo ed
occupazione».
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L’evento letterario

«Strega ragazze e ragazzi», due premi dalla Bper

Gli appuntamenti

Dance music, tributo a Daniele e canzoni-libro di Colandrea

L’orientamento Oggi l’iniziativa per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa


