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Il ricordo

Musica, fede, cultura e solidarietà nel nome di Carlotta
AchilleMottola

Messadisuffragioetornaavibra-
re il violino di Carlotta Nobile.
«LaParolanonvasoloascoltatae
parlata,laParolavavissutaetesti-
moniata così come ha fatto que-
sta giovane artista che, grazie al
donodellaFede,haofferto la sua
malattia e le sue sofferenze per il
ristoro dell’anima». Così monsi-
gnor Michele Seccia, vescovo di
Teramo-Atri, durante la celebra-
zione eucaristica in suffragio di
CarlottaNobile, presso la Chiesa
diSanFrancescoallaDoganadei
Frati Minori Conventuali, orga-
nizzata dalla Pastorale Universi-
tariadell’arcidiocesidiBeneven-
to.Ilprossimo16luglioricorrono
quattro anni dalla morte di Car-
lottaNobileeun’altramessasarà

celebrata nella Basilica di San
Bartolomeo.
Aveva 24 anni e conviveva da
qualche tempo con un terribile
melanoma.Lasuavita finoadal-
lora era scandita dalla bellezza,
dalla grazia e dalla gioia di una
giovane e affermata musicista
che,conilsuoviolino«NicolaGa-
gliano1735»,preziosostrumento
diliuterianapoletana,tenevaora-
mai concerti in tutto il mondo.
Quel violino, muto dall’ultimo
concerto tenuto all’Accademia
Filarmonica romana, qualche
meseprimadimorire,ha ripreso
a suonare. Adelina, Vittorio e
MatteoNobile, genitori e fratello
di Carlotta lo hanno affidato, in
questa circostanza, allamaestria
e alla colta sensibilità del violini-
sta Michelangelo Massa che nel

corso della liturgia ha eseguito
musiche di Bach, Mozart e
Franck, mentre alla fine della
Messahaproposto, inprimaese-
cuzioneassoluta, l’«Adagio»dal-
la «Sonata a violino solo», scritta
nel 2017dal compositoreAngelo

LauroinricordodiCarlottaealei
dedicata.
MaCarlotta era un’artista a tutto
tondo: aveva conseguito la lau-
rea triennale in Storia dell’arte
presso l’Università di Roma «La
Sapienza»,chenonsololehacon-

feritolalaureamagistraleallame-
moria «per le sue raffinate ricer-
chesui rapporti framusica, scrit-
turaearte»,machelehapurede-
dicato e intitolato, nel novembre
2014, l’aula3delDipartimentodi
Storiadell’arteespettacolo.Violi-
nista, storicadell’artee scrittrice,
autricedisaggi e libri («Il silenzio
delle parole nascoste», 2008 e
«Oxymoron»,2012),nellasuabre-
ve vita è stata anche curatrice di
arte contemporanea e blogger
cheharaccontatocongrande lu-
cidità la sua malattia sul blog «il
cancroepoi».
Intenso e ricco il suo cammino
spiritualedurantelamalattia,rac-
contatoneisuoiscritti,masoprat-
tutto testimoniato nell’accoglie-
re lamalattia comedono catarti-
co. «Soche il cancromihaguari-
ta nell’anima, - scriveva Carlotta

- sciogliendo tutti i miei grovigli
interiori e regalandomi la Fede,
laFiducia,l’AbbandonoeunaSe-
renità immensi proprio nel mo-
mento di maggior gravità della
miamalattia».
Durante la malattia aderisce co-
me musicista, suonando in duo
conilpianistaamericanodifama
internazionale Martin Berkof-
sky,ai «DonatoridiMusica», rete
di solidarietà impegnatanelpor-
tare lamusicanei repartioncolo-
gici italiani. In suo ricordoènato
il Centro Studi Carlotta Nobile,
che raccoglie la sua biblioteca,
per continuarne l’opera cultura-
le edartistica in favoredei giova-
nielapromozionediiniziativele-
gate alle sue passioni e ricerche
culturali. A lei sono intitolati: la
sala dellamusica del reparto on-
cologicodell’OspedaleSanMau-
rizio di Bolzano, l’asilo nido co-
munalediViaFirenzeaBeneven-
toeun’auladelConservatoriocit-
tadinoNicolaSala,dovesierafor-
mataediplomatainviolinoconil
massimodeivoti, lodeemenzio-
ne.
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NicoDeVincentiis

D
i certo ci sono Renzo
Arbore, che prosegui-
rài festeggiamentiper
i suoi80anni,e la«ce-
na in bianco». Le date
sono il 30 e il 31 ago-

sto.Poituttoquellochesipotràorganiz-
zareconilrestodei150.000euroconces-
si dalla Regione per la rassegna «Bene-
ventoCittà Spettacolo». La novità è che
lacifra(nientedieccezionale)stavoltaè
messa al riparo dai possibili rischi del
bando generale della Regione. Corsia
preferenziale, infatti, per i capoluoghi
di provincia che otterranno il finanzia-
mento su presentazione del progetto e
successiva rendicontazione. La parola
sempre attuale, naturalmente, è spon-
sor, mentre sul piano istituzionale si
punta a un colpo di coda della Camera
di Commercio prima della fusione con
Avellino.Laprospettiva èperò rilancia-
relarassegnaefarlarientrarenellacate-
goriadeigrandieventidellaCampania.

Intanto, anche sulla scia di quanto
accaduto in un anno già caratterizzato
da importanti fenomeni di aggregazio-
ne,sututti il trionfodellasquadradical-
cio,apparemenoscontatochecisidivi-
datrapauraesperanzachepossaessere
riproposto il format nazional-popolare
dello scorso anno («Non vedo perché
qualcosa che rispecchia le attese del
pubblico debba essere di scarsa quali-
tà»,puntualizza l’assessore allaCultura
delComunediBenevento,OberdanPi-
cucci),anzisiprevedeunasortadipatto
di reciproca comprensione. Le scelte
concrete per rendere compatibili le va-
rieattesedelpubblicotoccanoaldiretto-
re artisticoRenatoGiordano. «Natural-
mente-dice-nonpotremopermetterci
produzionima certamente ospiteremo
spettacolidiqualitàcercandodirispetta-

re le variegate richieste del pubblico.
Penso comunque a una piccola produ-
zionecon lacollaborazionedelConser-
vatorio e di alcune Fondazioni per cui
stiamo lavorando alle audizioni». Non
ci saranno prime nazionali ma la pro-
messaèchiara:«Inscenaandrannoope-
renonbanali».

Tutto questo in una fase di crisi del
teatro(lesalenonsiriempionoelerepli-
che sono sempre meno) compensata
però da tante altre espressioni artisti-
che.«Lesfrutteremo-annunciaGiorda-
no,inlineaconitemidell’attualitàinca-

stonate in un programma che prevede
finoaun40%dimanifestazionidicarat-
tere ludico».

Una percentuale che diventa però
l’asse portante del format che è quello
diun«teatroabitato» in cui si compie la
vera sfida immaginata dagli organizza-
tori: il turismo. Il cartellonedella rasse-
gnasisvilupperàdal25al31agosto,una
fasedell’estate che raccoglieper la stra-
grandemaggioranza il popolo delle va-
canze già fatte, potenzialmente alla ri-
cerca di acclimatarsi e riappropriarsi,
conqualchecodadieffetti speciali, del-
la ordinarietà. Che aBenevento è com-
posta anche di arte e di cultura che
«chiedono» di diventare economia.
Ospitare amici di altre città,magari co-
nosciuti almare,nellaBeneventochesi
esprimeconlesuepotenzialità,èunfat-
tore di orgoglio non proprio irrilevante
sucuisembranosemprepiùcontarean-
chelapoliticae le istituzioni.

Cisiproveràanchecon«CittàSpetta-
colo», a partire dallo sfruttamento pro-
duttivo di storia, tradizioni, leggende e
prodotti tipici locali.«Larassegna-con-
fermaildirettoreGiordano-èunconte-
nitoredelmegliodellacittàenoidobbia-
mosaperlooffrireconstile,siadaipalco-
scenicichelungoipercorsicheintendia-
morealizzarea favoredei turisti. Preve-
diamorievocazioniepresenzeincostu-
melungolacittàromana,quellamedie-
vale, ancora quella pontificia e quella
dellamagia.Percorsicheverrannoesal-
tati con gli itinerari del gusto attraverso
levarieepocheaffidatiagrandichef».

Nel corso dell’estate sarannomesse
aregimeanchealcunestruttureoperati-
ve proprio in funzione dei flussi turisti-
ci.Ègiàoperativol’info-pointinviaTra-
iano curato dall’Ept nei locali concessi
dall’Amministrazione comunale. Pre-
stosarannoinstallatianchenuovicartel-
li segnaletici.
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La rassegna

Turisti in...scena
Ecco «Città Spettacolo»
Uno degli obiettivi è attrarre visitatori lungo i vari percorsi storici
Visite guidate e menù tipici di ogni epoca firmati da grandi chef

Formazione

Università «Giustino Fortunato», via alla Summer School di orientamento che si replica a settembre

Lamobilitazione

«Lotta alla violenza sulle donne», esperti a confronto
«Lottaallaviolenzacontro ledonne»:è il
titolodiunasessionedistudivolutaed
organizzatadalcentroservizidel
volontariatod’intesacon l’ordinedegli
psicologidellaCampania.L’appuntamento
èfissatoper le16.30esi terrànell’aula
consiliaredell’organismo, inviaMellusi, 68.
«Si tratta–spiega ladirettricedelCesvoB,
CristinaAceto–diun incontrodedicatoalla
riflessionesull’evoluzionedell’identità
femminilenellastoriaedapprofondire,
naturalmente, il temadellaviolenzaedel
femminicidiochestadiventandouna
tragedia interminabile. Senzanegare i
progressicompiuti sul temadellaparità,
c’èbisognoancoradiun lungopercorso
perché l’obiettivosia finalmenterealtà.Si
ha lasensazione,aBeneventocomenel
restodelmondo,che,per tantiversi, valga
ancora ladefinizionedi Aristotelesecondo
cui«la femminaoffre lamateriaed il
maschio la forma»:unmodopiuttostonetto
persostenere lasubordinazione
gerarchicadelladommarispettoall’uomo.
E,aquelcheèdatodi vederenehadi

seguaci il grandefilosofo».Èprevistoun
percorsoformativosull’argomentocuisi
puòaccederepresentandounadomanda
all’ufficiodisegreteriadelCesvoB.Atutti
coloroche interverrannoalseminario, in
ognicaso, saràrilasciatounaattestatodi
partecipazione.Aldibattitoprenderanno
parteAntonellaBozzaOtra,presidente
dell’ordinedeglipsicologidellaCampania;
MariaDiCarlo,consigliereregionaledello
stessoordine;MariaLuisaPalma,direttrice
dellacasacircondarialediBenevento;
AnnaTecce,psicologa,psicoterapeuta,
consulentedelministerodellaGiustizia;
RositaFeleppa,psicologa,psicoterapeuta,
esperta incomunicazione interpersonale e
gestionedelle relazioni;CarmenFesta,
psicologa,psicoterapeuta,coordinatrice
delcentro antiviolenza«Pro.Ce.Do»Ambito
B1;ConcettaGallo,psicologae
psicoterapeuta,coordinatricedelcentro
antiviolenza«Rompiamoilsilenzio»Ambito
B3edell’ analogocentro«Frida»
dell’ambitoB4.
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Il cartellone
Giordano: «Pochi fondi, certo
non trascureremo la qualità».
Il 30 agosto concerto Arbore

Glistudentiallascopertadeivantaggiedelleopportunitàdellostudio telematico
grazieallaquartaedizionedellaLuckySummerSchool“Study&Job”chehaavuto
inizionellagiornatadi ieri.L’iniziativaorganizzatadall’UniversitàdegliStudi“Giustino
Fortunato” –TelematicadiBenevento,chehagiàriscontratounnotevolesuccesso
nelleprecedentiedizioni, sipone l’obiettivodiaiutare lostudentee lasuafamiglia
nellasceltaragionatadelcorsodistudio,con lapartecipazioneavereeproprie
lezioniuniversitarieedaduncorso intensivodi lingua inglese, fondamentaleper il
professionistadidomani. IlprimoturnodellaSummerSchoolè inprogrammain
questigiorni finoal1 luglio.LapartecipazioneallaSummerSchoolècompletamente
gratuita edè inseritanelprogrammadiorientamentodell’UniversitàdegliStudi
“GiustinoFortunato”diBenevento. Ilmetodoèmolto interattivo, infatti,èbasatosui
casidistudioesul rapportodirettocon iprofessori, anchecon lavoridi ricerca in
piccoligruppi,per favorire lapartecipazioneattivadiognisingolostudente.
LaScuolaprevede lezionieseminariuniversitarisutemidigiurisprudenza,
economia,scienzedel trasportoaereoemanagement, lostudiodicasipraticie la

partecipazionealcorso intensivodi lingua ingleseoltrechea incontri istituzionalie
visite.
Ospitid’eccezionediquestaedizionedigiugno: l’OSCEOrganizzazioneper la
Sicurezzae laCooperazione inEuropae laCrewlinkagenziachesioccupadi tutto il
reclutamentodelpersonalediRyanair.Si ringraziaper lacollaborazione l’Aeroclubdi
Benevento.Almomento le iscrizioniper il turnodigiugnosonoalcompletoessendosi
giàraggiunto ilnumeromassimodi200partecipanti.
Pertanto,al finevenire incontroallenumeroserichieste,èstatoprogrammatoun
secondoturnodellaSummerSchooldell’Unifortunatodal4al9settembre 2017al
qualeèancorapossibile iscriversiconsultando ilsitowww.unifortunato.eue
compilandoladomandadi ammissione.L’organizzazionedell’ateneoricordachela
SummerSchoolèapertaa: tuttigli studentidelleclassi III, IVeVdellescuolesuperiori;
studentidiplomati;studentineo iscrittidell’Universitàochehannofrequentatouno
deicorsiuniversitaripromossidall’UniFortunato.
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