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Il Mattino

Traiano, l’optimus princeps
secondo la tradizione romana,
sarà al centro di due
appuntamenti in programma nel
fine settimana. Il primo di natura
storico-artistico, il secondo di
spiccata natura sportiva.
L’associazione culturale Verehia
ha dedicato all’Arco una serie di
visite guidate per far conoscere le
caratteristiche di questo
monumento ma anche per
presentarlo sotto una luce
diversa. Questa sera l’ultima delle
quattro visite guidate alla
scoperta dei segreti del
monumento. Il monumento,
conosciuto come l’arco
celebrativo con rilievi meglio

di Benevento con quattro soste
che prevedono un
approfondimento tematico e
culturale. La passeggiata in
bicicletta, lungo un percorso di
km 15, è accessibile a tutte le età
ed ha come obiettivo quello di
promuovere l’uso della bicicletta
come mezzo di mobilità
alternativo che consenta una
diversa fruizione dello spazio
urbano ed extraurbano, oltre ad
avvicinare a quelle che sono le
belle testimonianze
storiche-architettoniche del
capoluogo sannita. “Benevento
bike” si concluderà all’ombra
dell’Arco di Traiano.

Le manifestazioni

Serata sotto l’Arco per raccontare Traiano e in bicicletta lungo la via Traianea
conservato in tutta Italia, venne
dedicato all’imperatore Traiano in
occasione dell’apertura della via
Traianea, una variante all’Appia
che accorciava il percorso da
Benevento a Brindisi. Verehia,
oltre a ripercorrere i momenti
salienti del governo di Traiano,
attraverso i bassorilievi e le storie
narrate dall’arco, proporrà una
lettera diversa, stimolante ed
intrigante del monumento
simbolo di Benevento.
L’appuntamento per quanti
intendono aderire alla visita

notturna guidata è fissato alle ore
21 nello spazio antistante l’arco.
La partecipazione è gratuita ma è
preferibile prenotarsi per tempo
(infoline 3451625712 anche
tramite whatsapp). Ma Traiano in
questo fine settimana diventerà
protagonista anche nello sport.
Nell’ambito della Settimana
europea della mobilità sostenibile
e della Settimana europea dello
sport si svolgerà domenica una
passeggiata in bicicletta lungo la
via Traianea. “Benevento bike”,
manifestazione promossa

dall’Università “Giustino
Fortunato” con il patrocinio del
Comune di Benevento ed in
collaborazione con il Coni, UsAcli,
ASD L.G. Messina, e le
associazioni Verehia,
Legambiente e Misericordia, è
una passeggiata cicloturistica
alla scoperta di Traiano. Il
percorso, che si snoderà di via
Raffaele Delcogliano dinanzi alla
sede dell’Università “Giustino
Fortunato” (il ritrovo dei
partecipanti è fissato alle ore
9,30), attraverserà le vie principali

lu.la.
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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»
Paolo Bontempo

N

ella magnifica Reggia
di Caserta è stato presentato il XXXI Radunointernazionaledelle Mongolfiere, che si
terrà nel Comune di
Fragneto Monforte tra il 13 e il 15 ottobre prossimi. La speciale presentazioneharappresentatounanovitàparticolarmente interessate poiché incentrata
sull’obiettivo di fare rete tra i territori e
soprattutto con la Reggia di Caserta. La
conferenza stampa si è tenuta nell’ambito dell’evento “Volere Volare” nato
dalla collaborazione tra il museo Reggia di Caserta, il Comune di Fragneto
Monforte e l’associazione”IlBelPaese-Campania Infelix”.
Mauro Felicori, direttore della Reggia, ha subito detto: «Vi confesso che
quando sono arrivato a Caserta e ho incominciato a veder filmati e foto scattate dall’alto della Reggia mi sono chiesto
se Vanvitelli l’ha immaginata anche
dall’alto poiché esprime una potenzia
visionaria straordinaria. Da tempo sognodi poterprodurre visioni eimmagini della Reggia dall’alto perciò quando
ho saputo del festival delle mongolfiere, che si tiene a Fragneto, è venuta fuoril’ideachesipotessecreareunacombinazione di interessi fra il Raduno, che
ha bisogno di promuoversi, e la Reggia
per valorizzarla dell’alto. Vogliamo dare un sostegno non solo al territorio ma
a tutte quelle iniziative di qualità interessanti perciò mi piacerebbe avere a
disposizioneperlaReggiaunamongolfiera in alcuni momenti dell’anno grazie ad una collaborazione futura».
Domenica è previsto il volo vincolatodiunamongolfieraconpartenzaproprio dai giardini della Reggia.
Alla presentazione c’erano anche
Maurizio Crispino, e per il Comune di

Fragneto il sindaco Raffaele Caputo e
l’assessore delegato Massimo Di Tocco. Questi ha illustrato il programma
della nuova manifestazione, alla quale
è prevista la partecipazione di 15 mongolfiere provenienti da diversi paesi
d’Europa.
«Il progetto dal titolo “XXXI Festival
internazionale mongolfiere Campania
in the Sky” finanziato dalla Regione per
151mila euro al Comune di Fragneto
Monforte–haspiegatoDiTocco-prevede la creazione di un paniere di prodotti alimentari di qualità, quali vino e olio
nonché di opere d’arte e conseguentementeunpacchettoturisticodaproporresuimercatituristicinazionaliedinternazionali,perseguibileattraversoun’attività di comunicazione integrata volta

ad aumentare il potenziale turistico
conlaricercadiunaconcretaprospettiva di sviluppo commerciale. L’iniziativaèsvolta inpartenariato con iComuni
di Fragneto l’Abate, Casalduni e Sassinoro,conFragnetoMonforteentecapofila, nell’ambito dell’avviso della regione Campania “Rigenerazione urbana,
politicheperilturismoecultura”.Insostanza si tratta di un progetto di valorizzazione,sviluppo e promozione turistico a livello locale ma con una forte valenza internazionale basato sulla valorizzazione dell’identità locale e delle risorsedelterritoriochehannocomeriferimento il raduno internazionale delle
mongolfiere,informacondivisaecoordinata con i comuni limitrofi attraverso
la sottoscrizionediuno specifico protocollo di intesa».
IlComune diFragneto Monforte,nel
corso di 30 anni, si è fatto promotore –
ha ricordato il sindaco Raffaele Caputo
- di un evento di Sviluppo e Promozione Turistico a livello locale ma con una
fortevalenzainternazionalebasatosulla valorizzazione dell’identità locale e
dellerisorsedelterritoriochehannocome riferimento il “Raduno InternazionaledelleMongolfiere”.Sitrattadelpiù
importante raduno di Mongolfiere organizzato nel Sud-Italia che riesce ad
ospitare in un weekend lungo oltre 50
mila visitatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Un evento che fa da
trainoperlavalorizzazionedelcomparto dell’enogastronomia, del paesaggio
rurale,dellerisorseculturali,considerateattrattorifortiperlosviluppodiiniziative di incoming turistico rivolto ad un
pubblico internazionale che coinvolge
non solo Fragneto Monforte bensì altri
comunidell’AltoTammarocheinoccasione dell’evento. Insomma un territoriounicoperl’accoglienzadeiflussituristici provenienti dalla Campania». .
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La mostra

Archivio, week end nel... paesaggio agrario storico
L’ Archivio di Stato di
Benevento parteciperà alle
Giornate Europee del
Patrimonio 2017 con
l’apertura straordinaria di
domani dalle ore 16 alle 20 e
sabato dalle ore 9 alle 13 e
dalle 16 alle 20. Sarà
presentata la mostra
documentaria “Il paesaggio
agrario del Sannio
nell’iconografia storica.
Identità culturale sannita
tra permanenze e
trasformazioni” che

illustrerà il paesaggio
sannita e la sua identità
culturale attraverso
documenti, iconografie e
cartografie tratte dai fondi:
Notai, Corporazioni
religiose soppresse e
Catasto provvisorio. Vi
saranno anche riproduzioni
fotografiche tratte
dall’archivio fotografico
Intorcia. Brani di musica
popolare concluderanno
l’evento, domenica 24 alle
ore 17.30.

Gli appuntamenti

Unruly Girls, electropunk ad Apice. Fortyssimi a Cusano
Luigi Patierno
Nell’incantevole scenario di Apice
Vecchia, stasera dalle ore 22.00, gli
Unruly Girls presentano il loro nuovo album «Cruel Tales» attraverso
un vero e proprio viaggio sensoriale.
La fusione tra Luca Zotti e Luigi Limongelli, rispettivamente provenienti da esperienze musicali diverse, Sweet Jane and Claire e Two Opposites, nascedal comunedesiderio
di esprimere la loro energia musicale e soprattutto il loro amore per la
musica. Il coinvolgimento dell’arte
visivaedellafotografiaunitaallapassione per il cinema, delineano
un’estetica che abbraccia intensamente una continua ed introspettiva ricerca del suono. Il loro primo
lavoro «Cruel Tales» registrato e mixato in uno studio privato è la sintesi

della loro concezione musicale: un
furioso ed acido electropunk in contrasto con una sottile sensibilità pop
che si amalgamano creando un
sound vulnerabile, sporco, sognante.
Prosegue il viaggio con il dance tour
che fa esplodere le piazze più belle
d’Italia, i Fortyssimi di Radio Company fanno tappa questo venerdì
notteaCusano Mutri.Unospettacolo dedicato ai suoni più belli della
dance commerciale, con le hit del
momentoecomesempreunavalanga di gadgets e uno spettacolo musicale da non perdere. On stage da radio Company: Luca Bravi e i djs Joy
B ed Alex Zollo. L’evento si inserisce
nell’ambito della storica e rinomata
sagra dei funghi. Il primo dei tre venerdì tutti da ballare in sagra.
All’Opera di Benevento, nel centro
della città, ultimi colpi di sound esti-

vi, non si ferma la voglia di divertimento, la pazza Estate 2017 anche
se al termine continua questa notte
eancoraunavoltailvenerdìsiaccende con la musica e il ritmo che ha
caratterizzato questa summer season, tanto reggaetton, hit del momento e revival con il sound firmato
dal veterano della consolle Janfry
Jay e l’animazione di Pjvoice. Serata
a tema a tinte bianco e nere, per la
«Black and White night» dell’Opera,
nella culla del divertimento dei giovani, piazzetta Vari. Al Rossodisera,
sullastataleper SanGiorgiodelSannio karaoke, animazione e balli con
la formidabile coppia CalabreseMogavero. Ogni settimana, a contendersi il microfono, c’è un numerosemprepiùelevatodipartecipanti e amanti del canto. Si prosegue,
poi, con una selezione accurata di
musiche che vanno dagli anni 70 ai
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giorni nostri, con l’animazione del
vulcanicoedecletticoshowmanAntonioCalabreseper una nuovaseratadicenaspettacolo,daldivertimento garantito. Al termine della serata
si spengono le luci, per dare inizio
alla dance commerciale con Frankie M. dj, fino a notte fonda, in un’atmosfera da vera e propria discoteca.
Movenze sensuali al Byblos Latino
con il sound di Pako dj, una selezione musicale per tutti gli amanti dei
balli caraibici nella settimana che
anticipa il grande evento in programma la prossima settimana, che
vedràprotagonista nellocaledicontradaRosetounospiteinternazionale, che ha calcato il palco di “Ballando con le stelle”, il ballerino cubano
Maykel Fonts. Capiroska e Moijto
party al Blues Cafè di Montesarchio,
in piazza Umberto I con l’animazionefirmataErsiliaeSerena,trakaraoke e balli di gruppo. Serata dedicata
alla birra tennent’s a Paduli, nel ristorante- pizzeria «La Piana», ed
inoltre specialità foud, rosticceria e
paninoteca in abbinamento.
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