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Il meeting
Eduardo, il teatro
il regista e l’uomo:
esperti a confonto

Luoghi
&persone

L’appuntamento

In occasione dell’anniversario della
sua nascita, l’associazione
giovanile «Thesaurus» celebrerà
Eduardo De Filippo, simbolo del
teatro Novecentesco riconosciuto
in tutto il mondo.
«Eduardo De Filippo: regista della
società e sulla società. I 117 anni
dalla nascita del genio del Teatro»,
è il titolo dell’appuntamento che si
terrà mercoledi 24 maggio
prossimo, alle 17, presso il Chiostro

di San Francesco, in piazza
Dogana a Benevento.
Sarà fatta un’analisi del
pensiero edoardiano
sottolineando forme e linguaggi
della sua comicità, in relazione
alle sue opere più famose. E
ancora, la trasversalità e
polifunzionalità di Eduardo
caratterizzanti le tematiche a lui
care, dalla famiglia come nervo
e specchio della società
passando per l’eredità che ci ha
lasciato questo grande artista.
Saluterà i presenti padre
Antonino Carillo, Guardiano del
Convento dei Frati Minori.
I lavori saranno introdotti e
moderati dal giornalista Emilio
Spiniello, componente
dell’associazione «Thesaurus».
Relazioneranno sull’importante
personaggio, l’attore e regista
teatrale Clemente Rossi e
Maria Silvia Assante, docente
di Letteratura italiana
contemporanea presso
l’Università degli Studi di
Napoli Federico II.

Declamerà alcuni versi delle
sue poesie il giornalista Mario
Martino.
Nel corso dell’incontro è
prevista la proiezione di alcuni
spezzoni delle opere primarie
dell’artista napoletano.
L’accesso è libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La celebrazione

Società Geografica, per i 150 anni Bencardino e Mattarella
Il convegno

Credenze popolari, a Unisannio confronto sulle streghe

Feste e sagre tradizionali tornano a
completare i calendari delle varie
Prolocoafavorediun’attrazionetu-
risticachesembra tornareal centro
delleattenzionianchedapartedel-
leistituzioni.LaProLocoMonteTa-
burno ritorna con la Festa della Ci-
liegia.Lamanifestazione,diventata
ormai una tappa fissa del turismo
enogastronomicocampano,sisvol-
geràaCampoliMonteTaburno,nel
finesettimanadel10e11giugno.

Il successo delle scorse edizioni
haspintogliorganizzatoriaarricchi-
reulteriormente l’offertaperquan-
tiraggiungerannoilsuggestivobor-
go storico alle falde del Taburno.
Proprio il borgo storico sarà, come
ognianno,lavetrinadoveverranno
messi inmostrasuoni,colori, sapo-
rie culturadella tradizionecampo-
lese. La novità, quest’anno, è rap-
presentata dalla durata della ker-
messe:duegiorni interiperviverea
pieno e conoscere almeglio il cen-
trosannita.LaFesta, infatti, inizierà
il sabatomattina e si concluderà la
domenicasera.

Duegiornifittidiappuntamenti:
unconvegnodell’OrdinedeiMedi-
ciVeterinari«Sannioagroalimenta-
re»terràabattesimolaFesta.

Al centro della manifestazione
c’èlaciliegia,masoprattuttochirag-
giungeràilborgo. Ilveroprotagoni-
sta sarà il turista, che avràmodo di

scoprire i segreti delle nostre tradi-
zioni, partecipando ai laboratorio
organizzati grazie al prezioso aiuto
di Slow Food. I workshop saranno
tre: panificazione dei grani antichi,
un altro della cagliata e, infine, un
ultimocheillustrailprocessoditra-
sformazionedalla ciliegia allamar-
mellata.

Ilnostroterritorioparlala lingua
del gusto e del sapore: per dimo-
strarlo, l’occasione migliore sarà
quella di partecipare alle degusta-
zioniguidatediformaggiemarmel-
late o di fermarsi allo stand gastro-
nomico. Dalle 12 alle 15 e dalle 19
alle 22, i fornelli saranno pronti a
soddisfaretutti ipalati,conpiattile-
gatiallatradizionecampoleseecon
un menù del tutto originale, com-
pletamenteabasediciliegia.Paral-
lelamente, dalle 19:00 alle 22:00, la

braceria verrà incontro agli amanti
dell’arrosto.

Per interagireulteriormentecon
ilterritorio,comeognianno,verran-
noripropostelevisiteguidateneici-
liegetie,peripiùpiccoli,saràpossi-
bile cavalcare i pony tra i vicoli del
borgostorico.

Vicoli che saranno colorati da
una mostra fotografica, realizzata
con i lavori inviati per il concorso
fotografico “Ceras...ando”, ma an-
chedal classicomercatino della ci-
liegia. Qui, ci sarà la possibilità di
acquistareciliegiebiologiche,achi-
lometro zero, a un prezzo sicura-
mente vantaggioso, così come altri
prodotti tipici del territorio. Vicoli
colorati e animati da musica: da
quest’anno, doppio appuntamen-
toperogniserata.Alclassicospetta-
colo di liscio e latino americano, ci
saranno appuntamenti di musica
popolare, il sabato sera, e funky, la
domenica. Domenica mattina, in-
vece, verrà riproposto il raduno di
autoemotod’epoca«ValledeiCilie-
gi».Saràpossibile, inoltre,prenota-
re il pacchetto pernottamento che
permetterà di soggiornare e vivere
a trecentosessanta gradi ogni atti-
modellaFesta.Perrestareaggiorna-
ti, collegarsi al portale web
www.prolocomontetaburno.itoal-
lapagina facebook«ProLocoMon-
teTaburno».
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La tradizione

Ciliegie, week end sul Taburno

Fioccorosa/2

GiorgiaSantaniello
Presso l’ospedale
Fatebenefratelli, ilpomeriggio
del10maggio,èvenutaalla luce
unasplendidabimba,dinome
Giorgia,primogenitadiPasquale
SantanielloeCamillaDiGioia.
Alla felicitàdeigenitori siunisce
quelladeinonnipaterni,
TeodoroeGiuseppinaObinu,del
settevoltenonnomaterno,
Giuseppe,dellesorelledi
Paspuale(EmanuelaTizianae
Samantha),dellesorelleedel
fratellodiCamilla(Raffaella,
Antonella,AdelinaeFrancesco)e
deimolti cuginettidiGiorgia.

Giorni felici

OggiaRoma, inoccasionedei150annidalla
fondazionedellaSocietàGeografica Italiana,ci
saràunagiornatadistudio,conospiti interazionali,
allapresenzadelPresidentedellaRepubblica
SergioMattarella.Apresiedere l’importante
consessoculturale ilprofessoreFilippo
Bencardino,giàrettoredell’UniversitàdelSannio
che,dopounincontrosvoltosiaFirenze,prima
sededelsodalizio,cispiega ilsignificato
dell’evento. «LaSGI–dichiara ilpresidente
nazionaleBencardino–prosegueun’intensa
attivitàdi ricercascientifica,di formazioneper
promuovere laconoscenza, ilprogressodel
saperegeografico,nonché ildialogoe ilconfronto
trastudiosia livellonazionalee internazionaleper

losviluppodel territorio italiano.
LaGeografia–spiegaBencardino–scienzaantica
emoderna,per lasuacapacitàdi rinnovarsisul
pianoepistemologico,edi indagareproblematiche
emergenticonstrumentiemetodi innovativi,èoggi
chiamataasvolgereunruolo fondamentaleper il
futurodei territoriedellecomunitàcheinogni
partedelmondoviabitanoal finedi favorireuna
civileconvivenzatrapopoli».Lacerimoniachesi
svolgerànelpalazzettoMatteidiVillaCelimontana,
intendeinoltre,porre l’attenzione,comparando le
ricercheconglialtristudiosi,suicambiamenti,
sulledinamichegeopolitiche,geoeconomichee
geoculturalideterminatidallaglobalizzazione.
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Oggi,alleore10.30,nellaSalaLetturedel
DipartimentoDEMMinpiazzaArechi IIdi
Beneventoconvegnonell’ambitodelle iniziative
promossedaUnisannioCultura. «Credenze
popolari»sarà il temadell’incontrocherietranel
noverodeglieventi inseritinelcontenitoredi
argomentidiapprofondimentoa360 gradiper
coinvolgereunpubblicovastoearticolato. In
questaprogrammazionechel’Universitàdegli
StudidelSanniohaavviatoperapprofondire
tematicheculturalidi interessegenerale,stavolta
entraunargomentodiparticolaresuggestione
nellacittàdellestreghe.
L’originedelle tradizioni,dellesuperstizioniedelle
credenzepopolarisaràanalizzata tracciandonei

profili religiosi, letterari escientifici.Streghe
divenuteancheunasortadi logodellacittàdi
Beneventochenonosdtante lesuericchissime
risorsestoricheeculturali, spessovienericordata
quasiesclusivamenteper la leggendadelle
streghe.Nell’occasionedioggi,alconvegnodi
Unisannio, interverrannonelladiscussione
l’arcivescovodiBeneventoFeliceAccrocca, il
giornalistaedivulgatorescientificoAlessandro
CecchiPaoneeFabioGaruti,autoredel libro“Le
streghediBenevento.Lagrandebugia”.
L’incontrosaràapertodaisalutidel rettore
dell’ateneosannitaFilippodeRossiedelsindaco
dellacittàdiBeneventoClementeMastella.
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MiriamIadanza

ÈvenutaalmondoMiriam, la
principessinadicasaIadanza-De
Luca:unasintesiperfettadella
bellezzadimammaMaricae
papàPierluigi.Adaccoglierla,
emozionatissimi, inonni
Pasqualino,Rosanna,Giannie
Mariagrazia,gli ziiUrsula,
Mariano,Ettore,AlbertoeTeclae
icuginettiMatteo,Cristiane
Danielecheovviamente la
piccolatiranneggeràcomesi
deve.Allanuovaarrivata
tantissimiauguriaffettuosidai
tanti«CuginidiCamillo»:presto,
moltopresto, scopriràchisono.

Giorni felici

EnzoNapolitano

AIROLA.Aprirà i battenti il prossimo
20maggioedandràavantifinoado-
menica28,ilconcorsointernaziona-
le di esecuzione musicale «Città di
Airola», Premio di interpretazione
pianistica «Francesco Moscato»: la
manifestazione, giunta alla sua no-
naedizione,èorganizzatadall’asso-
ciazionemusicale «Mille e una no-
ta» al teatro Comunale di largo Ca-
pone. Il termine ultimoper le iscri-
zioni, previsto originariamente per
il 10 maggio, è stato spostato al 19.
Alla base di questa decisione il nu-
mero considerevole di domande
pervenuteallasegreteriadelconcor-
so,direttoanchequest’annodaAn-
naIzzo.
Resi noti i nominativi della giuria
che esaminerà i concorrenti al Pre-
mio di Interpretazione Pianistica
«Francesco Moscato». Tutti esperti
di primo piano, a partire dal presi-
dente della commissione, il piani-
sta catanese Daniele Petralia, tra i
più apprezzati sulla scena italiana
ed internazionale, che sarà il presi-
dente. Faranno inoltre parte della
giuria i commissari, Pasquale Ian-
none, il pianista, compositore e or-
chestratore, Giuseppe Devastato,
Stefania Bertucci, titolare della cat-
tedra di Pianoforte Principale al
Conservatorio “D. Cimarosa” di
Avellino e docente e presidente
dell’Accademia Europea diMusica
eArtidelloSpettacolo,ilpianistava-
lencianoRubenTalon;per laMusi-
ca da Camera, ancora Devastato, il
maestroclarinettistaGaetanoFalza-
rano, docente presso il conservato-
rio «G.Martucci» di Salerno, Lauro
DeGennaro,FulvioArtianoeValen-
tinaMilite; per il Canto Lirico, Raf-
faeleDesiderio,MariaPaolaDeLu-
ca, il soprano Irma Irene Tortora;
perleScuoleMedieeiLiceiaIndiriz-
zo Musicale, Luigi Monterossi, già
prima tromba del teatro San Carlo
diNapoli,PietroSparagoeilsassofo-
nistaPasqualeSaccone;perlaMusi-
ca Jazz eMusica Leggera prestigio-
sa la presenza del maestro Enzo
Campagnoli, direttore d’orchestra
evocalcoachdi«Amici»,cheloscor-
so anno aprì il concorso con una
speciale masterclass, Marco Vito,
MilenaSetola e il logopedista Ema-
nuele D’Ambrosio. Della commis-
sionegiudicatricedeimusicisti jazz
e pop in erba farà inoltre parte il
maestro Vincenzo Terrana, docen-
tepressoilConservatorio«N.Piccin-
ni» di Bari. In palio oltre 10mila eu-
roinborsedistudio.Leprovesaran-
noarticolateinbensettesezioni:so-
listi, destinata a pianoforte, archi,
fiati,chitarra,arpaefisarmonica;ju-
niores,per tuttigli strumenti;musi-
ca da Camera, quattromani; canto
lirico;musica jazz, leggera,persoli-
stieformazioni;scuolemedieelicei
adindirizzomusicale;scuoledimu-
sicanonstatali.Lakermessesiavva-
ledel contributodelComunediAi-
rola,diaziendeeistituzionidelterri-
torio,comelafondazioneAngeloAf-
finitaonlus.
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Il ricordo Eduardo De Filippo

L’UniFortunato ha ospitato
presso la Prefettura di Bene-
vento il professore Zahi Ha-
wass, archeologoedegittolo-
go di famamondiale, già Se-
gretario generale del Consi-
glio supremo delle antichità
egizie. Hawass, per la prima
volta aBenevento, è stato ac-
colto dalle massime autorità
cittadineallequalihapresen-
tato la pubblicazione «Il loto
e il papiro» scritto dal prof.
FrancescoSantoconodocen-
tedell’UniFortunato.

Zahi Hawass, appena
giunto in città, ha visitato la
SezioneEgiziadelMuseoAr-
cos dove è stato accolto dal
Presidente della Provincia
ClaudioRiccichelohapoiac-
compagnato in una visita al
“TempiodelladeaIside”,cul-
to neo-egizio fiorito in epoca
imperiale romana e a cui la
città di Benevento dedicò
quella che viene considerato
un edificio di ragguardevoli
proporzioni.

Si è svolta nella sede
dell’ateneo la cerimonia di
consegna del «Fortunato
d’Oro», riconoscimento isti-
tuitodall’UniversitàdegliStu-
di Giustino Fortunato, che
vieneassegnatoadesponenti
delmondo della cultura, che
operano in diversi campi so-
ciali e che con la loro azione
abbiano contribuito allo svi-
luppo e alla crescita cultura-
le.SuccessivamentenelSalo-
ne delle Conferenze Palazzo
delGoverno,ZahiHawassha
ringraziato l’UniFortunato
perl’interessantissimainizia-
tiva, per poi introdurre “Il lo-
to ed il papiro”, dramma in

tre atti ambientato nell’anti-
co Egitto, scritto dal giornali-
sta catanese, docente della
“Giustino Fortunato”, Fran-
cesco Santocono, appassio-
nato di arte e di egittologia.
Nel corso della presentazio-
ne sono intervenutiMaraDe
Feo,CapodiGabinettoedele-
gatadelPrefettoPaolaGaleo-
ne;PaoloPalumbo,Delegato
del Rettore all’Orientamento
dell’Unifortunato; Stefania
Sofra, Egittologa; e gli attori
GinoCurcioneeCinziaMira-
bellachehannolettoedinter-
pretatoalcunipassidellapub-
blicazione. Al termine della
giornata,Palumbohaannun-
ciato che l’Università degli
Studi Giustino Fortunato sta
programmando un calenda-
riodieventidicaratterescien-
tificoedivulgativo, chesi ter-
rannonellasecondametàdel
2017percelebrareil1900°an-
niversario dalla morte
dell’imperatoreTraianoedal
termine dei lavori di edifica-
zione dell’Arco di Trionfo in
Benevento. Le attività di ca-
rattere scientifico, che parti-
ranno dal progetto di ricerca
d’Ateneo dal titolo «L’opti-
musprinceps:diritto, religio-
neeamministrazioneall’om-
bra dell’arco di Traiano»,
coinvolgeranno anche do-
centidell’UniversitàdiNapo-
liFedericoII,dellaCampania
‘Luigi Vanvitelli’, del Salento
e di Ferrara, nonché studiosi
di storia locale. Nei prossimi
giorni sarà costituito il comi-
tatod’onoredellecelebrazio-
ni presieduto dal Rettore
dell’Università Giustino For-
tunato,AugustoFantozzi.
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Musica

«Città di Airola»
concertisti
da tutto il mondo
dal classico al jazz

Il riconoscimento / 2

«Fortunatod’oro»aHawass


