
 Time: 21/09/17    21:36
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 33 - 22/09/17 ---- 

33Cultura.SocietàSannioVenerdì 22 settembre 2017
IlMattino

Gli appuntamenti

Unruly Girls, electropunk ad Apice. Fortyssimi a Cusano

Le manifestazioni

Serata sotto l’Arco per raccontare Traiano e in bicicletta lungo la via Traianea

PaoloBontempo

N
ellamagnifica Reggia
diCaserta è statopre-
sentato il XXXI Radu-
nointernazionaledel-
leMongolfiere, che si
terrà nel Comune di

FragnetoMonforte tra il 13 e il 15 otto-
bre prossimi. La speciale presentazio-
neharappresentatounanovitàpartico-
larmente interessate poiché incentrata
sull’obiettivo di fare rete tra i territori e
soprattutto con laReggiadiCaserta. La
conferenza stampasi è tenutanell’am-
bito dell’evento “Volere Volare” nato
dalla collaborazione tra il museo Reg-
gia di Caserta, il Comune di Fragneto
Monforte e l’associazione”IlBelPae-
se-CampaniaInfelix”.

Mauro Felicori, direttore della Reg-
gia, ha subito detto: «Vi confesso che
quandosonoarrivatoaCasertaehoin-
cominciatoaveder filmatiefotoscatta-
tedall’altodellaReggiamisonochiesto
se Vanvitelli l’ha immaginata anche
dall’alto poiché esprime una potenzia
visionaria straordinaria. Da tempo so-
gnodipoterprodurrevisionieimmagi-
ni della Reggia dall’alto perciò quando
ho saputo del festival delle mongolfie-
re,chesi tieneaFragneto,èvenuta fuo-
ril’ideachesipotessecreareunacombi-
nazione di interessi fra il Raduno, che
habisogno di promuoversi, e la Reggia
per valorizzarladell’alto. Vogliamoda-
reunsostegnononsoloal territorioma
a tutte quelle iniziative di qualità inte-
ressanti perciò mi piacerebbe avere a
disposizioneperlaReggiaunamongol-
fiera in alcuni momenti dell’anno gra-
zieadunacollaborazionefutura».

Domenica è previsto il volo vincola-
todiunamongolfieraconpartenzapro-
priodaigiardinidellaReggia.

Alla presentazione c’erano anche
Maurizio Crispino, e per il Comune di

Fragneto il sindaco Raffaele Caputo e
l’assessore delegato Massimo Di Toc-
co. Questi ha illustrato il programma
della nuovamanifestazione, alla quale
èprevista la partecipazionedi 15mon-
golfiere provenienti da diversi paesi
d’Europa.

«Il progetto dal titolo “XXXI Festival
internazionale mongolfiere Campania
in theSky” finanziatodallaRegioneper
151mila euro al Comune di Fragneto
Monforte–haspiegatoDiTocco-preve-
delacreazionediunpanierediprodot-
tialimentaridiqualità,quali vinoeolio
nonchédi opere d’arte e conseguente-
menteunpacchettoturisticodapropor-
resuimercatituristicinazionaliedinter-
nazionali,perseguibileattraversoun’at-
tività di comunicazione integrata volta

ad aumentare il potenziale turistico
conlaricercadiunaconcretaprospetti-
va di sviluppo commerciale. L’iniziati-
vaèsvoltainpartenariatoconiComuni
di Fragneto l’Abate, Casalduni e Sassi-
noro,conFragnetoMonforteentecapo-
fila,nell’ambitodell’avvisodella regio-
ne Campania “Rigenerazione urbana,
politicheperilturismoecultura”.Inso-
stanzasi trattadiunprogettodivaloriz-
zazione,sviluppoepromozioneturisti-
co a livello localema con una forte va-
lenza internazionale basato sulla valo-
rizzazionedell’identità localeedelle ri-
sorsedelterritoriochehannocomerife-
rimento il raduno internazionale delle
mongolfiere,informacondivisaecoor-
dinataconicomuni limitrofiattraverso
lasottoscrizionediunospecificoproto-
collodi intesa».

IlComunediFragnetoMonforte,nel
corso di 30 anni, si è fatto promotore –
ha ricordato il sindacoRaffaeleCaputo
- di un evento di Sviluppo e Promozio-
neTuristico a livello localemaconuna
fortevalenzainternazionalebasatosul-
la valorizzazione dell’identità locale e
dellerisorsedelterritoriochehannoco-
me riferimento il “Raduno Internazio-
naledelleMongolfiere”.Sitrattadelpiù
importante raduno di Mongolfiere or-
ganizzato nel Sud-Italia che riesce ad
ospitare in un weekend lungo oltre 50
mila visitatori provenienti da tutta Ita-
lia e dall’Europa. Un evento che fa da
trainoperlavalorizzazionedelcompar-
to dell’enogastronomia, del paesaggio
rurale,dellerisorseculturali,considera-
teattrattorifortiperlosviluppodiinizia-
tive di incoming turistico rivolto ad un
pubblico internazionale che coinvolge
non solo FragnetoMonforte bensì altri
comunidell’AltoTammarocheinocca-
sionedell’evento. Insommaun territo-
riounicoperl’accoglienzadeiflussituri-
sticiprovenientidallaCampania». .
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Il raduno internazionale

Partenzada... re
Il primo volo da Caserta
Intesa con il Comune di Fragneto e presentazione nella Reggia
Felicori: «Vorrei una mongolfiera a disposizione per i miei turisti»

LuigiPatierno

Nell’incantevole scenario di Apice
Vecchia, stasera dalle ore 22.00, gli
UnrulyGirls presentano il loronuo-
vo album «Cruel Tales» attraverso
unveroeproprioviaggiosensoriale.
La fusione tra Luca Zotti e Luigi Li-
mongelli, rispettivamente prove-
nienti daesperienzemusicali diver-
se, Sweet JaneandClaire eTwoOp-
posites,nascedalcomunedesiderio
diesprimere la loroenergiamusica-
le e soprattutto il loro amore per la
musica. Il coinvolgimento dell’arte
visivaedellafotografiaunitaallapas-
sione per il cinema, delineano
un’estetica che abbraccia intensa-
mente una continua ed introspetti-
va ricerca del suono. Il loro primo
lavoro«CruelTales» registratoemi-
xatoinunostudioprivatoèlasintesi

della loro concezione musicale: un
furiosoedacidoelectropunkincon-
trastoconunasottile sensibilitàpop
che si amalgamano creando un
sound vulnerabile, sporco, sognan-
te.
Prosegue il viaggiocon ildance tour
che fa esplodere le piazze più belle
d’Italia, i Fortyssimi di Radio Com-
pany fanno tappa questo venerdì
notteaCusanoMutri.Unospettaco-
lo dedicato ai suoni più belli della
dance commerciale, con le hit del
momentoecomesempreunavalan-
gadigadgetseunospettacolomusi-
caledanonperdere.Onstagedara-
dio Company: Luca Bravi e i djs Joy
BedAlexZollo.L’evento si inserisce
nell’ambitodella storica e rinomata
sagra dei funghi. Il primodei tre ve-
nerdì tutti da ballare in sagra.
All’Opera di Benevento, nel centro
dellacittà,ultimicolpidisoundesti-

vi, non si ferma la voglia di diverti-
mento, la pazza Estate 2017 anche
se al termine continua questa notte
eancoraunavoltailvenerdìsiaccen-
de con la musica e il ritmo che ha
caratterizzato questa summer sea-
son, tanto reggaetton, hit del mo-
mentoerevivalcon ilsound firmato
dal veterano della consolle Janfry
Jaye l’animazionediPjvoice.Serata
a tema a tinte bianco e nere, per la
«BlackandWhitenight»dell’Opera,
nella culladel divertimentodei gio-
vani, piazzetta Vari. Al Rossodisera,
sullastataleperSanGiorgiodelSan-
nio karaoke, animazione eballi con
la formidabile coppia Calabrese-
Mogavero. Ogni settimana, a con-
tendersi ilmicrofono, c’è unnume-
rosemprepiùelevatodipartecipan-
ti e amanti del canto. Si prosegue,
poi, con una selezione accurata di
musiche che vanno dagli anni 70 ai

giorni nostri, con l’animazione del
vulcanicoedecletticoshowmanAn-
tonioCalabreseperunanuovasera-
tadicenaspettacolo,daldivertimen-
to garantito. Al termine della serata
si spengono le luci, per dare inizio
alla dance commerciale con Frank-
ieM.dj, finoanotte fonda, inun’at-
mosferadaveraepropriadiscoteca.
Movenze sensuali al Byblos Latino
con il sounddiPakodj,una selezio-
ne musicale per tutti gli amanti dei
balli caraibici nella settimana che
anticipa il grande evento in pro-
grammalaprossimasettimana,che
vedràprotagonistanellocaledicon-
tradaRosetounospiteinternaziona-
le,chehacalcato ilpalcodi“Ballan-
docon le stelle”, il ballerinocubano
Maykel Fonts. Capiroska e Moijto
partyalBluesCafèdiMontesarchio,
inpiazzaUmbertoIconl’animazio-
nefirmataErsiliaeSerena,trakarao-
ke eballi di gruppo. Serata dedicata
alla birra tennent’s a Paduli, nel ri-
storante- pizzeria «La Piana», ed
inoltre specialità foud, rosticceria e
paninotecainabbinamento.
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Traiano, l’optimusprinceps
secondola tradizioneromana,
saràalcentrodidue
appuntamenti inprogrammanel
finesettimana. Ilprimodi natura
storico-artistico, il secondodi
spiccatanaturasportiva.
L’associazioneculturaleVerehia
hadedicatoall’Arcounaseriedi
visiteguidateper farconoscere le
caratteristichediquesto
monumentomaancheper
presentarlosottouna luce
diversa.Questasera l’ultimadelle
quattrovisiteguidatealla
scopertadeisegretidel
monumento. Ilmonumento,
conosciutocomel’arco
celebrativoconrilievimeglio

conservato in tutta Italia,venne
dedicatoall’imperatoreTraiano in
occasionedell’aperturadellavia
Traianea,unavarianteall’Appia
cheaccorciava ilpercorsoda
BeneventoaBrindisi.Verehia,
oltrearipercorrere imomenti
salientidelgovernodiTraiano,
attraverso ibassorilievie lestorie
narratedall’arco,proporràuna
letteradiversa,stimolanteed
intrigantedelmonumento
simbolodiBenevento.
L’appuntamentoperquanti
intendonoaderireallavisita

notturnaguidataè fissatoalleore
21nellospazioantistante l’arco.
Lapartecipazioneègratuitamaè
preferibileprenotarsiper tempo
(infoline3451625712anche
tramitewhatsapp).MaTraianoin
questofinesettimanadiventerà
protagonistaanchenellosport.
Nell’ambitodellaSettimana
europeadellamobilitàsostenibile
edellaSettimanaeuropeadello
sportsisvolgeràdomenicauna
passeggiata inbicicletta lungola
viaTraianea.“Beneventobike”,
manifestazionepromossa

dall’Università“Giustino
Fortunato”conilpatrociniodel
ComunediBeneventoedin
collaborazionecon ilConi,UsAcli,
ASDL.G.Messina,e le
associazioniVerehia,
LegambienteeMisericordia,è
unapasseggiatacicloturistica
allascopertadiTraiano. Il
percorso,chesisnoderàdivia
RaffaeleDelcoglianodinanzialla
sededell’Università“Giustino
Fortunato” (il ritrovodei
partecipantiè fissatoalleore
9,30),attraverserà levieprincipali

diBeneventoconquattrososte
cheprevedonoun
approfondimentotematicoe
culturale.Lapasseggiata in
bicicletta, lungounpercorsodi
km15,èaccessibilea tutte leetà
edhacomeobiettivoquellodi
promuovere l’usodellabicicletta
comemezzodimobilità
alternativocheconsentauna
diversafruizionedellospazio
urbanoedextraurbano,oltread
avvicinareaquellechesono le
belle testimonianze
storiche-architettonichedel
capoluogosannita. “Benevento
bike”siconcluderàall’ombra
dell’ArcodiTraiano.

lu.la.
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Lamostra

Archivio, week end nel... paesaggio agrario storico
L’ArchiviodiStatodi
Beneventoparteciperàalle
GiornateEuropeedel
Patrimonio2017con
l’aperturastraordinariadi
domanidalleore16alle20e
sabatodalleore9alle13e
dalle16alle20.Sarà
presentata lamostra
documentaria“Ilpaesaggio
agrariodelSannio
nell’iconografiastorica.
Identitàculturalesannita
trapermanenzee
trasformazioni”che

illustrerà ilpaesaggio
sannitae lasua identità
culturaleattraverso
documenti, iconografiee
cartografie trattedai fondi:
Notai,Corporazioni
religiosesoppressee
Catastoprovvisorio.Vi
sarannoancheriproduzioni
fotografichetratte
dall’archivio fotografico
Intorcia.Branidimusica
popolareconcluderanno
l’evento,domenica24alle
ore17.30.


