
 Time: 25/05/17    22:24
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 31 - 26/05/17 ---- 

31Cultura.SocietàSannioVenerdì 26maggio 2017
IlMattino

Sarà Petruro Irpino, il terzo comu-
nepiùpiccolod’Italia,adaprireog-
gi il “viaggio” nei e tra i “#Portidi-
Terra Festival del #W&W, #Welfa-
re&Welcome”:manifestazioneor-
ganizzatadallaChiesaBeneventa-
na attraverso la Caritas diocesana.

Dopo l’inaugurazione alla Cit-
tadella della Carità
“Evangelii Gaudium in
viaSanPasqualeaBene-
vento, con inizio alle ore
17,30 il piccolo Borgo
medievale irpino, che
ospita dal 2016 un pro-
getto SPRAR destinato a
20 richiedenti asilo, di
cui14postipernucleifa-
miliari e 6 per nuclei fa-
miliari monoparentali,
sarà il palcoscenico di
unadellepiùimportanti
manifestazioni organiz-
zateperdarvocenonso-
loaimigrantimasoprat-
tutto ai cittadini italiani
che condividono con gli
“ospiti”unaseriedipro-
blematiche legate al fu-
turo,allasociale,all’inte-
grarsi e all’integrare, ad
unanuovasperanzache
parte dalla condivisione
delledifficoltàcomemo-
mento di riflessione e di
crescita personale e so-
ciale nonché la comu-
nione legata al territorio
eallaterraintuttiisuoicolori,mol-
titudini di suoni e mescolanza di
“parole e/in lingue”.

L’evento#PortidiTerrasaràpre-
sentato dal direttore artistico del
Festival, Melania Petriello (nella
fotopiccola),sullaPiazzaprincipa-
le, Largo San Gennaro. Dopo il sa-
lutodelpadrone dicasa,ilsindaco
Giuseppe Lombardi, ad onorare il
parterre con un saluto Monsignor
Felice Accrocca (nella foto gran-

de)acuiverràufficialmenteconfe-
rita la Cittadinanza Onoraria dal
ComunediPetruroIrpino.Asegui-
relarelazioneintroduttiva dimon-
signor NunzioGalantino,Segreta-
rio della CEI. Interviene Oliviero
Forti, responsabile Immigrazione
di Caritas Italiana. La discussione

moderata da Pino Cio-
ciola, inviato di Avveni-
re,coninterventidi: Reg-
ina Catrambone, re-
sponsabile MOAS; Mar-
iaelena Morelli, coordi-
natricedegliSprardiCa-
ritas Benevento; Mass-
imo Cozzolino, Imam di
Napoli; Alex Corlazzoli,
giornalista de “Il Fatto
Quotidiano”.

Alleore19.30,lacompagniatea-
trale «Imaginaria» di Claudio
D’Agostino metterà in scena una
performance itinerante nei vicoli
del paese interpretata dai benefi-
ciari degli Sprar Caritas di Petruro
Iprino(SprarFamiglie)ediChian-
che (Sprar adulti).

Alle ore 20.30 cena all’aperto
pervivere unmomento conviviale
di Comunità.
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Il teatro

«Ditegli sempre di sì» al Massimo
La nuova bottega con Eduardo

La musica

Istituto Montalcini, a San Giorgio tre giorni di note in piazza

La rievocazione

Al liceo che porta il suo nome
il ricordo di Gaetano Rummo

Spettacolo e integrazione

«PortidiTerra Festival»
Si apre a Petruro Irpino
la kermesse della Caritas
Protagonisti gli immigrati dei centri Sprar

Va in scena questa sera al Teatro
Massimo «Ditegli sempre di sì»
con la compagnia sannita «La
nuova bottega». Lo spettacolo,
che si avvale della regia di Cle-
mente Rossi, è organizzata e pro-
mossa dal Comitato provinciale
della Croce Rossa Italiana. La
commedia di Eduardo venne
scrittanel 1927e ruotaintorno al-
lapazziadelprotagonista,Miche-
le Murri. Michele, uscito dal ma-
nicomio ed accolto in casa dalla
sorella, non appare agli altri per
quello che in realtà è, cioè pazzo.
Il fatto che prenda alla lettera tut-
to ciò che gli viene detto, comin-
cia a generare una serie di incal-
zanti equivoci che fanno lenta-
mente scoprire la sua malattia. E
quandocercadieliminareilmale
allaradice, cercandoditagliare la

testa ad un povero giovane inna-
morato, definito superficialmen-
te dagli altri pazzo, non c’è più ri-
medio a salvare Michele dal suo
male.

«Lo spettacolo che mettiamo
in scena – spiega il regista Rossi –
è una prova impegnativa, perché
nonè facile rappresentare in mo-
do credibile la pazzia. A confer-

ma di questa difficoltà il fatto che
questo lavoro di Eduardo sia tra
le commedie meno rappresenta-
te dello scrittore partenopeo, ma
certamentenontralemenosigni-
ficative».

«La nuova bottega» nasce sul-
le orme de «La bottega dei guitti»
e si presenta con questa prima
prova al giudizio del pubblico. In
palcoscenico Lia Zito, Carmen
D’Agostino Domenico Martucci,
Eduardo De Napoli, Adriano De
Lauri Vincenzo Mercurio, Tizia-
na Iasiello, Massimiliano Amabi-
le, M. Emanuela De Napoli, Giu-
seppe De Blasio, Fortuna Panel-
la,AssuntaVicario,RossellaCusa-
no, Franco Mottola, Domenico
Zullo.AssistenteallaregiaAssun-
ta Vicario, Trucco e parrucco Vil-
ma Racioppi, montaggio scene
Cosimo Orlando, Audio e luci
Eventlighting&Sound,coordina-
mento generale Lia Zito. Orario
diiniziodellospettacolo(l’ingres-
so è su invito) ore 20.

lu. la.
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L’intitolazione

Ok della giunta: alla biblioteca di Colle il nome di Francesco Flora
TregiornidimusicaaSan
GiorgiodelSannio.L’istituto
comprensivo«RitaLevi
Montalcini»porta lamusica in
piazza.Primoappuntamento
domanialle9.30, inpiazza
CiriacoBocchini,con il
concertofinaledelprogetto
«Vivicon lamusica»acuradi
BelindaDeNisco,docentedi
educazionemusicalepresso la
scuolamedia.Martedì30
maggio,alle20.30, inpiazza
Risorgimento,saràpoi lavolta
delconcertodeiprogetti

«Orchestriamo»,acuradei
docentidistrumentomusicale
nellascuolamedia:Angela
Farina (pianoforte),Stefano
Pagliuca (chitarra),Antonio
Stefanelli (violino),GianlucaDi
IorioeGianni Iorio (sassofono),
docentidistrumentomusicale
nellamediae«Si…Fa…Musica»
acuradiDinaCamerlengo,
docentedipraticastrumentale
(pianoforte)presso lascuola
primaria.L’appuntamento
conclusivoèprevistoper
mercoledì31maggio,alle19,

conilconcertodelprogetto
«Saggi@Mente»allascoperta
dei talenti,curatodaVittorio
Esposito,docentedieduzione
musicaledellamedia.Le
manifestazioni, fortemente
volutedalladirigentescolastica
AnnaPolito,sonoresepossibili
graziealladisponibilitàeal
contributodelle famigliedegli
alunnicoinvolti ealcontributo
dell’amministrazionecomunale
chehaassicurato tra l’altro
l’allestimentodeipalchi.
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L’evento

S. Vittorino al Conservatorio
via con il Barbiere di Siviglia

Loscorso11maggioricorrevano
cento anni dalla scomparsa di
Gaetano Rummo (Benevento, 6
Luglio 1853 – Napoli, 11 maggio
1917),medico,cattedratico,poli-
tico, giornalista beneventano al
quale sono intitolati in città una
strada, un ospedale e un liceo.

Per sottolineare la circostan-
za, l’InteractClubBeneventoLi-
ceoRummoe ilLiceoScientifico
Rummo hanno organizzato una
cerimonia di commemorazione
che si svolgerà domani, sabato
27 maggio, presso l’aula magna
dell’Istituto, alle ore 11, sotto
l’egidadelRotaryClubBeneven-
to presieduto da Domenico Ze-
rella, dal tema “Gaetano Rum-
mo: un beneventano illustre tra
scienza, politica e giornalismo a
cento anni dalla scomparsa”.

All’incontro parteciperanno:

Vittorio Gianvito, presidente
dell’InteractRummo(ilclubdel-
la famiglia rotariana nato da po-
chimesicheraccogliegiovanifi-
no ai 18 anni), organizzatore
dell’iniziativa; Teresa Marche-
se, dirigente scolastica del Liceo
Rummo;RenatoPizzuti,diretto-
re generale dell’Ospedale Rum-
mo;ClementeMastella,sindaco

diBenevento.Lafiguradelmedi-
co e politico sarà tratteggiata dal
giornalista e scrittore Andrea Je-
lardi, studioso dell’argomento.

«Èun’occasioneimportan-
te–dichiarailpresidentedelRo-
taryClubBenevento,Domenico
Zerella–perfarconoscereaigio-
vani studenti, ma anche a molti
di noi, la poliedrica figura di
Rummo, che si occupò di medi-
cina, politica, insegnamento
universitario, giornalismo e che
contribuì notevolmente, insie-
me ad altri studiosi sanniti
dell’epoca quali Moscati, Fer-
rannini, Bianchi allo sviluppo
della scienza medica. Peraltro –
concludeZerella–èsignificativo
che l’idea sia venuta ai ragazzi
dell’Interact, che, sebbene isti-
tuito da poco, sta dimostrando
un attivismo ammirevole anche
sul progetto dell’Osservatorio
sui diritti dei minori che ci sta
molto a cuore».
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La biblioteca comunale di Colle
Sannita ubicata al primo piano del
palazzo Meomartini in piazza Giu-
seppe Flora, sarà intitolata a Fran-
cesco Flora, letterato di fama inter-
nazionale nato a Colle il 27 ottobre
del1891emortoa Bolognail 17 set-
tembre 1962. Lo ha deciso la giunta
comunale,presiedutadalprimocit-
tadino, Giorgio Carlo Nista, acco-
gliendo la proposta del presidente
dell’associazione culturale «Colle
Sannita», Angelo D’Emilia. «Fra i
compiti delle istituzioni - si legge
nell’attodeliberativo - viè quello di

onorarelamemoriadicittadiniche
sisonodistintiperl’impegnomora-
le, umano, professionale e civile.
Francesco Flora si può annoverare
fra tali cittadini per essersi distinto
per il suo impegno civile oltre che
letterario».Permetàgiugnoèprevi-
sta la cerimonia di intitolazione
con l’apposizione di una targa con
la dicitura «Biblioteca comunale
Francesco Flora». Il programma
dell’evento, che sarà organizzato
dall’associazione «Colle Sannita»,
è ancora in fase di definizione, ma
con molta probabilità ci sarà anche

un incontro culturale incentrato
sulla figura del critico letterario. La
giunta Nista è anche impegnata
all’acquisto della casa natia dell’il-
lustre letterato, situata nel centro
storico. Inoltre, il Comune insieme
al locale liceo scientifico, quest’an-
no, ha organizzato la seconda edi-
zionedelconcorsoartistico-lettera-
rio intitolato a Francesco Flora dal
tema «L’accoglienza: tra sogno e
realtà, negli occhi, nel cuore e nella
mente di un bambino migrante».

lu.mf.
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AchilleMottola

Il Conservatorio statale di Musica
«Nicola Sala» di Benevento inaugura
l’auditoriumeil palazzodi SanVitto-
rino,ilcomplessoarchitettonicoavu-
to in gestione dal Comune di Bene-
vento.Untaglio delnastro inmusica,
quelloconcordatodalpresidenteCa-
terina Meglio e dal direttore Giusep-
peIlario,conilsindacoClementeMa-
stella e con l’assessore alla cultura,
Oberdan Picucci. A sancire l’apertu-
ra delle porte del San Vittorino alla
Città, dopo la cerimonia delle ore
16.30 di oggi, sarà, infatti, un concer-
to, alle ore 18, con l’Orchestra Sinfo-
nica dell’Istituzione sannita di Alta
cultura,direttadal maestro Maurizio
Petrolo, docente di Esercitazioni Or-
chestrali.

Verrà proposto un programma di
sicura presa che si snoda attraverso i
brani più celebri della tradizione liri-
co-sinfonica.Ecosìpotremoascolta-
re l’Ouverture e «Voi che sapete» da
«LenozzediFigaro», ilbranodiaper-
tura all’omonima opera di Wolfgang
Amadeus Mozart, scritta su libretto
di Lorenzo Da Ponte nel 1786; la Sin-
foniae«Largoalfactotum»,ariadiFi-
garo, da «Il barbiere di Siviglia» di
Gioachino Rossini; Preludio dall’at-
to I e Scena del brindisi da «La travia-

ta»diGiuseppeVerdi; l’Ouvertureda
«IlsignorBruschino»diRossini;l’Ou-
verture da «L’Arlésienne» di George
Bizet e l’«Intermezzo sinfonico» da
«Cavalleria Rusticana» di Pietro Ma-
scagni; non mancherà il «Pizzica-
to-Polka» di Johann and Joseph
Strauss. I solisti che si esibiranno so-
no: Marta Fiorillo, soprano; Sergio
Dragone, tenore, Gilda Molinaro
Pennucci, mezzosoprano; Fabrizio
Crisci, Baritono; Julian Brodski, sax
alto. Alla guida dell’Orchestra Sinfo-
nica del Conservatorio, composta da
studenti e docenti, il maestro Mauri-
zio Petrolo, uno dei direttori più ap-
prezzati della sua generazione.

Dopo essersi diplomato in clari-
netto con il massimo dei voti, studia
composizione e direzione d’orche-
stra presso il Conservatorio di Mila-
no con i Maestri Danilo Lorenzini ed
Umberto Cattini. Studia poi direzio-
ne d’orchestra e analisi della partitu-
ra con Carlo Maria Giulini che ne ap-
prezza le notevoli doti musicali. Nel
1992sidiplomaindirezioned’orche-
stra per l’avviamento al teatro lirico
con Umberto Cattini. Vince nel 1994
il 1° premio al III Concorso Interna-
zionale per direttori d’orchestra
«Una bacchetta per la lirica» a Roma
conPeterMaag,presidentedellagiu-
ria. Nel 1996 si specializza in direzio-

ned’orchestra,diplomandosiapieni
voti,sotto la guida di Donato Renzet-
ti. Ha frequentato i corsi superiori di
direzione d’orchestra presso l’Acca-
demia Musicale Pescarese, I Pome-
riggiMusicalidiMilano,laSommera-
kademie di Lilienfield (Austria) e la
MusicAcademydiViennaconimae-
stri Donato Renzetti, Gustav Kuhn,
Umberto Cattini e Wolfgang Sawalli-
sch. Dal 1996 al 1998, Carlo Maria
Giulini lo vuole come suo assistente
per «l’esperienza, preparazione e se-
rietàprofessionale nel plasmare l’or-
ganico orchestrale anche con orche-
stre di nuova conoscenza». Dal 2000
è direttore principale dell’Orchestra
Lirico-SinfonicadiRoma,conlaqua-
le ha diretto molte opere liriche enu-
merosiconcertisinfoniciecameristi-
ci. Invitato come direttore ospite di
orchestre quali: «La Fenice» di Vene-
zia, l’Orchestra della Radiotelevisio-
ne di Minsk, l’Orchestra Sinfonica di
Zagabria, l’Orchestra Mozart, I Soli-
sti di Roma, la Chamber Orchestra
«Richard Strauss», l’Orchestra della
«Sommerakademie di Lilienfield»,
collaborando con noti solisti. Dal
2010al2014,èstatoideatoreediretto-
re artistico dell’Offida Opera Festi-
val. Dal 2015 è direttore artistico di
Marche Opera Festival.
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Il libro
Navarra, zoom
su «L’ultima
occasione»

Oggialle10.30
presso l’Università
«GiustinoFortunato
diBenevento»,
MicheleNavarra
presenterà il suo
nuovoromanzo
«L’ultima
occasione»
(NovecentoEditore,
Milano) incuiviene
affrontato,nella
cornicedei luoghi
piùcaratteristicidi
Roma, il tema
tristementeattuale
delbullismoedelle
sueconseguenze,
umaneegiudiziarie.
Lapresentazione
saràpreceduta
dagli interventidei
professori
dell’Unifortunato
KatiaLaReginaed
EmilianoMarchisio
Inchiusura la
cerimoniadi
premiazionedella III
edizionedelPremio
diStudio«Giustino
Fortunato».


