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IlMattino

Nell’ambito della rassegna cultu-
rale«Incontri…»,promossadalco-
munediPuglianelloconilpatroci-
nio della provincia di Benevento,
èstatainaugurataaCasaMarchit-
todiPuglianellolamostradedica-
taall’artistaargentinaLeticiaBur-
gos, a cura di Francesco Creta e
María Fernanda García Marino
(tuttinella foto),visitabilea tutto il
26novembre2017.A faregli onori
dicasanellastraordinariastruttu-
rapuglianellese il sindacoTonino
Bartone e il vice presidente della
provincia FrancescoMaria Ruba-
no, alla presenza dell’artista, dei
curatori, degli storici dell’arte Ve-
ga de Martini e Lucia Bellofatto,
del critico Ferdinando Creta e di
un non meno qualificato pubbli-
coprovenientedatuttalaregione.

Nell’introdurrelamostra,Fran-
cescoCreta,dopoaversottolinea-

to la forte attenzione del comune
diPuglianello verso tutte lemani-
festazioni d’arte ed in particolare
sulcontemporaneo,sièsofferma-
tosul lavorodellaBurgos,caratte-
rizzato daunaprofonda attenzio-
ne per le tecniche e i supporti, ci-
tando Silvia Benchimol, docente
dell’Universidad Nacional de
Cuyo,«Nellasuabottega–labora-
torio,Leticiasicomportacomeun

archeologo paziente: recupera
orientali formulemillenarieper la
fabbricazioneartigianaledellacar-
ta,sperimentaecreasupporti,pig-
menti e immagini». Il linguaggio
plastico, le tessiture, la visione e il
tatto di Leticia rimandano aduna
naturalità sublimata, includendo
nello stesso tempo la soggettività
dell’artistastessa. Isegnidomina-
noleopere,emergonofigure, rac-

chiuse in prigioni surreali, archi-
tetture del pensiero che possono
rievocare «Le Carceri» di Giovan-
ni Battista Piranesi. Ambienti che
sconvolgonol’inconsciospettato-
re catapultato in contesti che ri-
mandano all’alchemico e all’eso-
terico,dovetuttoèincontinuame-
tamorfosi.IlgiovaneCretahacon-
cluso sostenendo che la scelta di
proporre un’artista come la Bur-
gosèstatafruttodiunaattenzione
al contemporaneosuscalagloba-
le, tesa a superare i localismi ed
esaltare le esperienze offerte dal
contesto internazionale. In un
continuo scambio culturale tra le
propostedelterritorioeil restodel
mondo, inun’ottica cosmopolita,
dove entrambi i contesti sono
ugualmenteimportantieinconti-
nuorapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unisannio

Master di II livello in management sanitario, ad Avellino zoom sulla nuova edizione
Saràpresentatooggipresso ilCircolodella
StampadiAvellino,nell’ambitodelconvegno
«Politichedi formazionemanageriale inuna
regioneinpianodi rientro.Larevisionedella
spesae la rimodulazionedell’offertadi
servizi inRegioneCampania» (inizioalle
15.30) ilMaster inManagementSanitario,
MasterUniversitariodi IILivello,organizzato
dall’UniversitàdelSanniocon glientipartner,
ilcui terminedi iscrizionescade il2ottobre.
Negliultimianni, il sistemasanitarioèstato
caratterizzatodaunprogressivomutamento
istituzionale,determinatodallanecessitàdi
contemperare lepressantiesigenzedi
contenimentodellaspesapubblicacon la

necessitàdinuovi investimenti finalizzatia
garantireelevatistandardqualitativinella
rispostaai fabbisognidellacollettività.È
pertantodivenutoormai fondamentale,per
leaziendesanitarie edospedaliere,
svilupparecompetenzemanageriali idonee
adinterpretareegestire l’evoluzione del
proprioruolo, imperniatononsolosu
competenzetecnicheedoperative,ma
soprattuttosulla ricercadiunrapportodi
scambioedi relazionecon il territoriodi
riferimento. Inquestocontesto, l’Università
delSannioha intrapreso iniziativedi
partnershipcon idiversisoggetti
istituzionaledellasanità locale,voltea

definiresistemidimanagementsemprepiù
sofisticatiedaffinati, ingradononsolodi
darerispostepuntuali (sulpianoeconomico)
aiproblemidisalute,maanche ingradodi
definiresistemiche,aggiungendola
razionalitàeconomicaaquella
medico-scientifica,contribuisconoa
risolvere,conunmaggioregradodi
uniformitàedefficienza, iproblemidi tutela
dellasalute. Ilseminariovuolerappresentare
unmomentodicostruttivoconfrontosulle
effettiveesigenzeformativedellasanità
locale finalizzateadunprogressivosviluppo
delsistemasanitario.
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La mostra

Puglianello, «Incontri…» a casa Marchitto

LamostraLa mostra

Nella sala
dell’acquedotto
emozionano
le tele di Fiore

L’orientamento

Mediazione
linguistica,
«open day»
per Unifortunato

L’invito

«Uncaffècongli
alluvionati»,è
l’iniziativa
promossadaun
gruppodi liberi
cittadinidella
contradaPantano
diBenevento, i
qualidesiderano
invitare in
particolare imezzi
d’informazionead
unincontro
informale
cordiale,per fare il
puntosullostato
dicosee le
problematiche
attualichevivono
moltiabitantidella
contrada,anche
coltivatoridiretti, a
quasidueanni
dall’alluvioneche
sconvolse il
territorio
cittadino, in
particolare lazona
diPantano.
L’appuntamentoè
pergiovedì14
settembre,alle18.
Igiornalisti,
suggeriscono i
promotori,
possono
radunarsi
all’ingressodella
stradaper
Pantanodalla
ViaVitulanese
alle17.50

Pantano
Si riflette
sull’alluvione
2 anni dopo

FIOCCOROSA

GinevraFacchino
Èvenutaalmondoportando
tantagioia tra tutticolorochegià
levoglionobenelabellissima
GinevraFacchinodiFragneto
Monforte.
Grandefelicitàedemozioneper
lanascitadellapiccola,acui
hannodatounaffettuoso
benvenutotantiparentieamici.
Auguridiunavita lunghissimae
feliceallapiccola,eaugurianche
airaggiantigenitori,mamma
MariacristinaVitaleepapàLuigi
Facchino,vicesindacodel
ComunediFragnetoMonforte,e
ainonniMarinaUcci,Assunta
BorrellieGiovanniVitale.

Giorni felici / 1

Datutta Italiama
anchedall’estero in
tantissimihanno
visitato,pressola
RoccadeiRettori la
mostradi42 foto,
del1974,che il
fotografosannita
GiovanniDeNoia
hadedicatoai riti
settennali
dell’Assuntadi
Guardia.Grande
ammirazione
emergedai
commenti lasciati
nel registrodei
visitatori: «Unasola
parola:
impressionate.De
Noiamegliodelle
avanguardie
storiche»;
«Tradurre in
immagini tradizioni
così importantinon
ècosasemplice»,
«Unacittàantica,
unartista
contemporaneo».
L’artista insegnodi
riconoscenzanei
confrontidella
Provinciaedel
presidenteClaudio
Ricciperaver
concessoil
patrocinio
all’evento,ha
donatoall’ente
alcunefoto,
consegnandole
nellemanidel
segretariogenerale
FrancoNardone.

L’omaggio
De Noia dona
alla Provincia
i suoi scatti

FIORID’ARANCIO

NozzeMonteforte-DiCarlo
Hannocoronato il loro lungo
sognod’amore,pronunciandoil
fatidicosìche lihauniti in
matrimonionellachiesadiSan
Giuseppeoperaionellacontrada
SantaCrocediSant’Agatadei
Goti, i giovaniAntonio
MonteforteeToniaDiCarlo.Alla
coppia,chehasfidato la
scaramanziasposandosidi
venerdì,nelgiornodella
ricorrenzadelprimoincontro,ed
ai lorogenitoriFrancoe
Filomena,AlfonsoedAntonietta
giunganodapartedegliamicie
dellaredazionedegliauguridi
unafelicevitadavivere insieme
inserenitàper tantissimianni.

Giorni felici / 2

Si è conclusa la personale di “Sal-
vatore Fiore”, curata da Lina Bof-
fa, nelle Sale espositive della Roc-
cadeiRettoridiBenevento.Tanti i
visitatori,moltideiquali stranieri,
nella rinnovata Sala dell’acque-
dotto. Unamostra unica ed origi-
nale,chehamessoinluce il talen-
tonaturaledell’artista attraverso i
soggetti delle sue opere, che rap-
presenta le emozioni della sua vi-
taquotidiana.L’esposizione,orga-
nizzataecon testocriticodiLaura
Panetti, è statacurataneidettagli,
snellaelineareecomehadichiara-
tolastessacuratrice“quandol’ar-
te è fatta bene, non c’è bisogno di
addobbi,siallestiscedasola,eper
meèstatounonoreeveropiacere
occuparmi di unamostra così ta-
lentuosa”. I lavori, tutti su tela di
Salvatore Fiore, presentati nella
mostra si contraddistinguonoper
una pittura intensa e per un sa-
piente accostamentodelle tonali-
tàcromatiche.Inunadichiarazio-
ne Lina Boffa ha commentato:
“Siamosoddisfattiperchéèpassa-
to il messaggio che volevamo in
qualche modo trasmettere con
l’organizzazionedi unamostra di
un artista come Fiore che, grazie
all’evoluzione del suo segno, sta
facendodelleemozionivereilpro-
priocavallodibattaglia”.Fiorede-
scriveeriesceadareformapartico-
larea tanteemozioni e lo faarchi-
tettando universi e sfumature di
colori ormai personalizzati. La
suapitturanonsi limita solamen-
te alle tele, ma si espande oltre la
tela.
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Sièconclusoconlavisitadeicir-
ca 130 partecipanti allo stabili-
mento «StregaAlberti» di Bene-
vento il secondo ed ultimo tur-
no della Summer School 2017,
organizzatadall’UniversitàGiu-
stino Fortunato di Benevento.
Cinquantaoretotalie6giornidi
lezioni,workshoptematici,labo-
ratori, incontri con ilmondodel
lavorochehannoriscossogran-
de interesse e partecipazione, il
cuiobiettivoèstatoquellodiaiu-
tare gli studenti a scegliere con
maggioreconsapevolezzail loro
percorsodistudiaccademici.

Una formula unica e vincen-
te, che ha coinvolto complessi-
vamente quest’anno circa 400
persone.Fondamentalelacolla-
borazione consolidata con le
scuole superiori del Sannio e
conidiversienti:Confindustria,
Aeroclub, Fondazione per il la-
voro, Smart Job e Ram Consul-
ting. La Summer School dà ap-
puntamentoper laVedizioneai
prossimi mesi di giugno e set-
tembre2018ma,intanto,ilservi-
zio orientamento, coordinato
dal professor Paolo Palumbo,
ha già predisposto il progetto
per il nuovoAnnoAccademico,
a partire dai giorni 21 e 22 set-
tembre,congli «Opendays»de-
dicati al nuovoCorso inmedia-
zione linguistica dell’Istituto
permediatorilinguisticiInterna-
zionale i cui corsi partiranno il
prossimoottobre.
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AchilleMottola

«Il movimento Ceciliano e la sua influenza
sullamusica dell’Ottocento eNovecento» è
il tema dellamasterclass di Organo che do-
mani e dopodomani terrà a Benevento il
maestro Giancarlo Parodi, già titolare della
cattedrad’OrganoeComposizioneOrgani-
stica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano, professore emeritodiOrganoPrin-
cipale al Pontificio Istituto di Musica Sacra
diRomaedocentealla ScuolaDiocesanadi
MusicaS.CeciliadiBrescia.

Il Corso sarà introdotto da una relazione
del docente domani,martedì 12 settembre,
alleore10.00,pressoilConservatoriostatale
dimusica«NicolaSala»; le lezioni, invece,si
terranno nella Cattedrale di Benevento, sul
monumentaleorganoatremanuali«V.Ma-
scioniop.870»del1965,restauratonel2010,
domani martedì 12 settembre, dalle ore
12.00 alle 17.30, e dopodomani mercoledì
13 settembre, dalle 12.00 alle 17.30. La ma-
sterclass si concluderà alle ore 20.00, sem-
pre in Duomo, con il concerto dei parteci-
panti.

A proporre l’incontro seminariale con
questo artista e didatta noto a apprezzato a
livello mondiale è stato il maestro Fabrizio
Fancello, docente di organo e canto grego-
rianopresso il Conservatorio di Benevento.
Giancarlo Parodi (Novi Ligure,1938) è dal
1963 organista della Basilica di S.Maria As-
suntainGallarate(Varese).Giàtitolaredella
cattedrad’OrganoeComposizioneOrgani-
stica alConservatoriodiMilano, professore

emerito di Organo Principale al Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma e docente
allaScuolaDiocesanadiMusicaSantaCeci-
lia di Brescia, è fondatore epresidente ono-
rario dell’Associazione organistica «Renato
Lunelli» di Trento. Socio accademico:
dell’Ateneo Scienze Lettere e Arti di Berga-
mo,dell’AccademiadelBuonConsiglioede-
gli Accesi di Trento, dell’Accademia degli
AgiatidiRovereto.Ècommendatore«Alme-
rito della Repubblica Italiana» e Commen-
datore dell’«Ordine di San Gregorio Ma-
gno» della Città del Vaticano. Rilevante è la
sua attività concertistica in Italia, Europa,
U.S.A., Giappone, Russia, Messico, Corea e
RepubblicaDominicana.Copiosesonoleri-
prese radiofonichee televisivedellepiù im-
portanti reti italiane ed estere.Ha inciso ol-
tre 60 LP e CD con musiche di J. S. Bach,
della famiglia Bach e compositori del ‘700,
‘800e ‘900.È invitatoa farpartedigiurieper
concorsi organistici nazionali e internazio-
nali,nonchéatenereinItaliaeall’esteroMa-
sterClasseCorsidiperfezionamento.LaLi-
breria Editrice Vaticana ed il PIMS hanno
pubblicato «Schegge in contrappunto. Col-
loqui conGiancarloParodi» a curadelprof.
BattistaQuintoBorghi.

L’iscrizione e la partecipazione alla ma-
sterclass sono gratuite per gli allievi interni
del Conservatorio sannita. Gli esterni do-
vrannoversareunaquotad’iscrizionee fre-
quenzadi€50 (attivi)o€20 (uditori), sulc/c
postale o bonifico bancario utilizzando ap-
posito IBAN, tuttoeditabiledal sitowebisti-
tuzionaledelConservatorio.
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Il corso Il maestro Giancarlo Parodi, docente alla Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia di Brescia

Masterclass di Organo

«Il movimento Ceciliano e la sua influenza
sulla musica dell’Ottocento e Novecento»


