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Il Mattino

Unisannio

Master di II livello in management sanitario, ad Avellino zoom sulla nuova edizione
Sarà presentato oggi presso il Circolo della
Stampa di Avellino, nell’ambito del convegno
«Politiche di formazione manageriale in una
regione in piano di rientro. La revisione della
spesa e la rimodulazione dell’offerta di
servizi in Regione Campania» (inizio alle
15.30) il Master in Management Sanitario,
Master Universitario di II Livello, organizzato
dall’Università del Sannio con gli enti partner,
il cui termine di iscrizione scade il 2 ottobre.
Negli ultimi anni, il sistema sanitario è stato
caratterizzato da un progressivo mutamento
istituzionale, determinato dalla necessità di
contemperare le pressanti esigenze di
contenimento della spesa pubblica con la
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necessità di nuovi investimenti finalizzati a
garantire elevati standard qualitativi nella
risposta ai fabbisogni della collettività. È
pertanto divenuto ormai fondamentale, per
le aziende sanitarie ed ospedaliere,
sviluppare competenze manageriali idonee
ad interpretare e gestire l’evoluzione del
proprio ruolo, imperniato non solo su
competenze tecniche ed operative, ma
soprattutto sulla ricerca di un rapporto di
scambio e di relazione con il territorio di
riferimento. In questo contesto, l’Università
del Sannio ha intrapreso iniziative di
partnership con i diversi soggetti
istituzionale della sanità locale, volte a

L’invito

Nella sala
dell’acquedotto
emozionano
le tele di Fiore
Si è conclusa la personale di “Salvatore Fiore”, curata da Lina Boffa, nelle Sale espositive della Rocca dei Rettori di Benevento. Tanti i
visitatori, molti dei quali stranieri,
nella rinnovata Sala dell’acquedotto. Una mostra unica ed originale, che ha messo in luce il talento naturale dell’artista attraverso i
soggetti delle sue opere, che rappresenta le emozioni della sua vitaquotidiana.L’esposizione,organizzata e con testo critico di Laura
Panetti, è stata curata nei dettagli,
snellaelineareecomehadichiarato la stessa curatrice “quando l’arte è fatta bene, non c’è bisogno di
addobbi, si allestisce da sola, e per
me è stato un onore e vero piacere
occuparmi di una mostra così talentuosa”. I lavori, tutti su tela di
Salvatore Fiore, presentati nella
mostra si contraddistinguono per
una pittura intensa e per un sapiente accostamento delle tonalitàcromatiche.In una dichiarazione Lina Boffa ha commentato:
“Siamosoddisfattiperchéèpassato il messaggio che volevamo in
qualche modo trasmettere con
l’organizzazione di una mostra di
un artista come Fiore che, grazie
all’evoluzione del suo segno, sta
facendodelleemozionivereilpropriocavallodibattaglia”.Fioredescriveeriesceadareformaparticolare a tante emozioni e lo fa architettando universi e sfumature di
colori ormai personalizzati. La
sua pittura non si limita solamente alle tele, ma si espande oltre la
tela.
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definire sistemi di management sempre più
sofisticati ed affinati, in grado non solo di
dare risposte puntuali (sul piano economico)
ai problemi di salute, ma anche in grado di
definire sistemi che, aggiungendo la
razionalità economica a quella
medico-scientifica, contribuiscono a
risolvere, con un maggiore grado di
uniformità ed efficienza, i problemi di tutela
della salute. Il seminario vuole rappresentare
un momento di costruttivo confronto sulle
effettive esigenze formative della sanità
locale finalizzate ad un progressivo sviluppo
del sistema sanitario.
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La mostra L’orientamento

Masterclass di Organo

Mediazione
linguistica,
«open day»
per Unifortunato

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

Pantano

Si riflette
sull’alluvione
2 anni dopo
«Un caffè con gli
alluvionati», è
l’iniziativa
promossa da un
gruppo di liberi
cittadini della
contrada Pantano
di Benevento, i
quali desiderano
invitare in
particolare i mezzi
d’informazione ad
un incontro
informale
cordiale, per fare il
punto sullo stato
di cose e le
problematiche
attuali che vivono
molti abitanti della
contrada, anche
coltivatori diretti, a
quasi due anni
dall’alluvione che
sconvolse il
territorio
cittadino, in
particolare la zona
di Pantano.
L’appuntamento è
per giovedì 14
settembre, alle 18.
I giornalisti,
suggeriscono i
promotori,
possono
radunarsi
all’ingresso della
strada per
Pantano dalla
Via Vitulanese
alle 17.50

«Il movimento Ceciliano e la sua influenza
sulla musica dell’Ottocento e Novecento» è
il tema della masterclass di Organo che domani e dopodomani terrà a Benevento il
maestro Giancarlo Parodi, già titolare della
cattedra d’Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano, professore emerito di Organo Principale al Pontificio Istituto di Musica Sacra
di Roma e docente alla Scuola Diocesana di
Musica S. Cecilia di Brescia.
Il Corso sarà introdotto da una relazione
del docente domani, martedì 12 settembre,
alle ore 10.00, presso il Conservatorio statale
di musica «Nicola Sala»; le lezioni, invece, si
terranno nella Cattedrale di Benevento, sul
monumentale organo a tre manuali «V. Mascioni op. 870» del 1965, restaurato nel 2010,
domani martedì 12 settembre, dalle ore
12.00 alle 17.30, e dopodomani mercoledì
13 settembre, dalle 12.00 alle 17.30. La masterclass si concluderà alle ore 20.00, sempre in Duomo, con il concerto dei partecipanti.
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 gregoriano presso il Conservatorio di Benevento.
Giancarlo Parodi (Novi Ligure,1938) è dal
1963 organista della Basilica di S. Maria Assunta in Gallarate (Varese). Già titolare della
cattedra d’Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Milano, professore

emerito di Organo Principale al Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma e docente
alla Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia, è fondatore e presidente onorario dell’Associazione organistica «Renato
Lunelli» di Trento. Socio accademico:
dell’Ateneo Scienze Lettere e Arti di Bergamo,dell’AccademiadelBuonConsiglioedegli Accesi di Trento, dell’Accademia degli
Agiatidi Rovereto.Ècommendatore «Almerito della Repubblica Italiana» e Commendatore dell’«Ordine di San Gregorio Magno» della Città del Vaticano. Rilevante è la
sua attività concertistica in Italia, Europa,
U.S.A., Giappone, Russia, Messico, Corea e
RepubblicaDominicana.Copiose sono leriprese radiofoniche e televisive delle più importanti reti italiane ed estere. Ha inciso oltre 60 LP e CD con musiche di J. S. Bach,
della famiglia Bach e compositori del ‘700,
‘800 e ‘900. È invitato a far parte di giurie per
concorsi organistici nazionali e internazionali,nonchéa tenereinItalia eall’esteroMaster Class e Corsi di perfezionamento. La Libreria Editrice Vaticana ed il PIMS hanno
pubblicato «Schegge in contrappunto. Colloqui con Giancarlo Parodi» a cura del prof.
Battista Quinto Borghi.
L’iscrizione e la partecipazione alla masterclass sono gratuite per gli allievi interni
del Conservatorio sannita. Gli esterni dovranno versare una quota d’iscrizione e frequenza di € 50 (attivi) o € 20 (uditori), sul c/c
postale o bonifico bancario utilizzando apposito IBAN, tutto editabile dal sito web istituzionale del Conservatorio.
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L’omaggio

De Noia dona
alla Provincia
i suoi scatti
Da tutta Italia ma
anche dall’estero in
tantissimi hanno
visitato, presso la
Rocca dei Rettori la
mostra di 42 foto,
del 1974, che il
fotografo sannita
Giovanni De Noia
ha dedicato ai riti
settennali
dell’Assunta di
Guardia. Grande
ammirazione
emerge dai
commenti lasciati
nel registro dei
visitatori: «Una sola
parola:
impressionate. De
Noia meglio delle
avanguardie
storiche»;
«Tradurre in
immagini tradizioni
così importanti non
è cosa semplice»,
«Una città antica,
un artista
contemporaneo».
L’artista in segno di
riconoscenza nei
confronti della
Provincia e del
presidente Claudio
Ricci per aver
concesso il
patrocinio
all’evento, ha
donato all’ente
alcune foto,
consegnandole
nelle mani del
segretario generale
Franco Nardone.

Si è concluso con la visita dei circa 130 partecipanti allo stabilimento «Strega Alberti» di Benevento il secondo ed ultimo turno della Summer School 2017,
organizzata dall’Università Giustino Fortunato di Benevento.
Cinquanta ore totali e 6 giorni di
lezioni,workshoptematici,laboratori, incontri con il mondo del
lavoro che hanno riscosso grande interesse e partecipazione, il
cuiobiettivoèstatoquellodiaiutare gli studenti a scegliere con
maggioreconsapevolezza il loro
percorso di studi accademici.
Una formula unica e vincente, che ha coinvolto complessivamente quest’anno circa 400
persone.Fondamentalelacollaborazione consolidata con le
scuole superiori del Sannio e
con i diversi enti: Confindustria,
Aeroclub, Fondazione per il lavoro, Smart Job e Ram Consulting. La Summer School dà appuntamento per la V edizione ai
prossimi mesi di giugno e settembre2018ma,intanto,ilservizio orientamento, coordinato
dal professor Paolo Palumbo,
ha già predisposto il progetto
per il nuovo Anno Accademico,
a partire dai giorni 21 e 22 settembre, con gli «Open days» dedicati al nuovo Corso in mediazione linguistica dell’Istituto
permediatorilinguisticiInternazionale i cui corsi partiranno il
prossimo ottobre.
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Il corso Il maestro Giancarlo Parodi, docente alla Scuola Diocesana di Musica S. Cecilia di Brescia
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Giorni felici / 1

Giorni felici / 2

FIOCCO ROSA

FIORI D’ARANCIO

Ginevra Facchino
È venuta al mondo portando
tanta gioia tra tutti coloro che già
le vogliono bene la bellissima
Ginevra Facchino di Fragneto
Monforte.
Grande felicità ed emozione per
la nascita della piccola, a cui
hanno dato un affettuoso
benvenuto tanti parenti e amici.
Auguri di una vita lunghissima e
felice alla piccola, e auguri anche
ai raggianti genitori, mamma
Mariacristina Vitale e papà Luigi
Facchino, vice sindaco del
Comune di Fragneto Monforte, e
ai nonni Marina Ucci, Assunta
Borrelli e Giovanni Vitale.

Nozze Monteforte-Di Carlo
Hanno coronato il loro lungo
sogno d’amore, pronunciando il
fatidico sì che li ha uniti in
matrimonio nella chiesa di San
Giuseppe operaio nella contrada
Santa Croce di Sant’Agata dei
Goti, i giovani Antonio
Monteforte e Tonia Di Carlo. Alla
coppia, che ha sfidato la
scaramanzia sposandosi di
venerdì, nel giorno della
ricorrenza del primo incontro, ed
ai loro genitori Franco e
Filomena, Alfonso ed Antonietta
giungano da parte degli amici e
della redazione de gli auguri di
una felice vita da vivere insieme
in serenità per tantissimi anni.

Puglianello, «Incontri…» a casa Marchitto
Nell’ambito della rassegna culturale«Incontri…»,promossadalcomunediPuglianelloconilpatrocinio della provincia di Benevento,
èstata inaugurata a Casa Marchittodi Puglianello lamostra dedicata all’artista argentina Leticia Burgos, a cura di Francesco Creta e
María Fernanda García Marino
(tutti nella foto), visitabile a tutto il
26 novembre 2017. A fare gli onori
di casa nella straordinaria struttura puglianellese il sindaco Tonino
Bartone e il vice presidente della
provincia Francesco Maria Rubano, alla presenza dell’artista, dei
curatori, degli storici dell’arte Vega de Martini e Lucia Bellofatto,
del critico Ferdinando Creta e di
un non meno qualificato pubblicoproveniente da tuttala regione.
Nell’introdurrelamostra,Francesco Creta, dopo aver sottolinea-

to la forte attenzione del comune
di Puglianello verso tutte le manifestazioni d’arte ed in particolare
sulcontemporaneo,sièsoffermato sul lavoro della Burgos, caratterizzato da una profonda attenzione per le tecniche e i supporti, citando Silvia Benchimol, docente
dell’Universidad Nacional de
Cuyo, «Nella sua bottega – laboratorio,Leticia si comportacome un

archeologo paziente: recupera
orientali formule millenarie per la
fabbricazioneartigianaledellacarta,sperimentaecreasupporti,pigmenti e immagini». Il linguaggio
plastico, le tessiture, la visione e il
tatto di Leticia rimandano ad una
naturalità sublimata, includendo
nello stesso tempo la soggettività
dell’artista stessa. I segni dominano le opere, emergono figure, rac-

chiuse in prigioni surreali, architetture del pensiero che possono
rievocare «Le Carceri» di Giovanni Battista Piranesi. Ambienti che
sconvolgonol’inconsciospettatore catapultato in contesti che rimandano all’alchemico e all’esoterico,dovetuttoèincontinuametamorfosi.IlgiovaneCretahaconcluso sostenendo che la scelta di
proporre un’artista come la Burgos è stata frutto di una attenzione
al contemporaneo su scala globale, tesa a superare i localismi ed
esaltare le esperienze offerte dal
contesto internazionale. In un
continuo scambio culturale tra le
proposte del territorioeil restodel
mondo, in un’ottica cosmopolita,
dove entrambi i contesti sono
ugualmenteimportantieincontinuo rapporto.
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