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L’arte

«Una chitarra tra Napoli e il mondo» nelle conversazioni con Mauro Di Domenico

PaoloBontempo

PESCO SANNITA. Valorizzare i prodotti tipici locali
ancheall’esterotragliemigranticampani.Èquesto
unodegli obiettivi della Pro-loco di Pesco Sannita,
guidatadaGuglielmoLaudato.
Una delegazione della Pro loco, infatti, insieme a
unarappresentanzadellaUnpli (Unionenazionale
pro loco d’Italia) provinciale sono stati in Svizzera
perpromuovereaZurigoiprodottitipici,inpartico-
larelapaccozzaelasalsicciadiCastelpoto.«Dopoil
gemellaggio - spiega il presidente della pro loco di
Pesco Sannita, Guglielmo Laudato - con l’associa-
zioneCampanaZurigoabbiamodecisodipromuo-
vere il piatto tipico locale della paccozza coinvol-
gendoicampaniemigrantiallamanifestazionepro-
mossa in Svizzera anche dalla nostra associazio-
ne».
La paccozza è un tipico piatto di pasta fresca della
tradizioneculinariapescolana,fattaconfarineloca-
li. La preparazione rispetta inoltre le antiche tradi-
zioni. Si parte dalla farina di semola di grano duro

che, dopo essere stata impastata con acqua e sale,
vienestesa inunasfogliaspessaetagliata in lunghe
strisce. Infine viene tagliata in maniera casuale a
formaretantipoligoniirregolari.Laparticolarefari-
nasceltadiventaessenzialeperevitare che lapasta
stessa si attacchi troppo durante la breve cottura.
Loscopoeraquellodicreareunanuovamanifesta-
zioneaZurigo, per fare riassaporare i piatti del sud
agliemigranti.
Nel comune di Pesco Sannita ametà agosto viene
organizzataunasagradedicataproprioallapaccoz-
za che attira tanti appassionati e turisti. Anche la
salsiccia rossa di Castelpoto rappresenta una delle
peculiaritàdelpaese,tralepiùrappresentative,tan-
to che il 25 aprile si tiene la famosa fiera-mercato.
La lavorazionedella salsiccia èparticolarmente la-
boriosa e complessa. Si inizia selezionando carni
suine scelte (prosciutto, spalla), privandole di ner-
vatureegrassoemacinandoleinmodogrossolano.
Stessaoperazionevieneeffettuata con lardoepan-
cetta.Idueingredientivengonomescolati tra loroe
addizionatidipolveredipeperoncinidolciopiccan-

ti.Tantiprogettie interessantiattivitàdunquesono
statemesseincantieredallaprolocodiPescoSanni-
ta, un’associazione che si è rinnovata lo scorso an-
nosianelconsigliodirettivoche
nell’ufficio di presidenza. I consiglieri impegnati
nel nuovo corso sono: Guglielmo Laudato, Agosti-
no Viglione, Biagio D’Agostino, Vincenzo De Ma-
ria,Mario Vetere, Immacolata Viglione, Giovanna
Costa, Sara Gianquitto, Michele Manocchio. Gu-
glielmoLaudato,nuovopresidente, succedeaMa-
rioMolinara.
«La finalità principale dell’associazione – spiega il
presidenteLaudato–èquelladi tutelareepromuo-
vere il territorio nonché le sue peculiarità turisti-
co-culturali,attraversolapromozioneel’assunzio-
nediiniziativemirateallaconoscenzaeallavaloriz-
zazionepaesaggistica,urbanisticaeambientaledel
nostropaese.Traleiniziativeprogrammatevièpro-
prio la sagradellapaccozzanelmesediagosto,che
si rinnova anno dopo anno, che vede impegnanti
tanti volontari che hanno a cuore le attività di pro-
mozionedeipiatti tipicidelpaese».
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MauroDiDomenicoeDonato
Zoppohannopresentato,presso
la libreria il BibliofilodiSan
GiorgiodelSannio, «Unachitarra
traNapolie ilmondo.
ConversazioniconMauroDi
Domenico», ilnuovo libroacura
diDonatoZoppo,pubblicato
da RogiosiEditore.Un incontro
perraccontare la lungae intensa
attivitàartisticadi MauroDi
Domenico,affrontatanel libro
cheraccoglie lasuastoria. Il
premioOscarEnnioMorricone,
MassimoRanieri,PinoDaniele,
EugenioBennato, Inti-Illimani,
NuovaCompagniadiCanto
Popolare,MauroPagani,Phil
Manzanera,GiancarloGiannini,
LuisSepulveda,RobertoDe

Simone,NicolaPiovani,
GiuseppeTornatore,PhilPalmer,
MaurizioScaparro: tuttiquesti
grandiartisti sonounapiccola
partedeinomiconcui MauroDi
Domenico hasuonatonelcorso
deglianni. «Avvicinarsia Mauro
DiDomenico –hadetto il
giornalistaecriticomusicale
DonatoZoppo-significascoprire
unoceanodi collaborazionie
amicizie in Italiaeall’estero,con
lavorinelmondodella
discografia,del teatroedel
cinema, daRobertoVecchionia

ElvioPorta,daArisaaMariano
Rigillo.Significascoprireuna
storia ricchissima,natanellasua
Napolicon ilpapà, il famoso
tenore LelloDiDomenico,e
cresciuta ingiroper ilmondo,
sempreaccantoalla fedele
chitarra». 
«Unachitarra traNapoli e il
mondo:conversazioniconMauro
DiDomenico» è un libroricco ed
emozionantenelqualeDonato
Zoppoharaccolto ricordi,
aneddoti, testimonianzee
riflessionidelpopolarechitarrista

napoletano,unalungae
appassionataconversazione
nellaquale l’artistasièmessoa
nudo,raccontandoquasimezzo
secolodicarriera,dalla
formazioneavvenutaconil
maestro EduardoCaliendo aipiù
recentiprogettidedicatia Ennio
MorriconeePinoDaniele. Allievo
predilettodimostrisacridella
chitarradel ‘900come Eduardo
CaliendoeAlirioDiaz,daglianni
’70adoggi.DiDomenicoha
lavoratoconigrandi,diventando
unodeipiùstimatieaffidabili

chitarristi italiani, studiosoe
conoscitoresopraffinodelle
musichepopolari, inparticolare
quelle latino-americanecheha
approfonditoneglianni ‘80e ‘90 in
giroper ilmondocon i
gloriosi Inti-Illimani.Egliapre lo
scrignodellememoriee lo fa in
testoavvincente,arricchito
da fotostoriche trattedalsuo
archivioprivatoediun cd
allegato conrarità, inediti ebrani
dalvivo. Il libro siapreconle
prefazionidi EnnioMorricone,
chehascrittoun’affettuosa
letteraaMauro,e Michelangelo
Iossa,unodeipiùautorevoli
opinionistimusicali italiani.

ach.mot.
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Le tradizioni, gli emigrati

Missione-paccozza, da Pesco a Zurigo per condividere il piatto tipico

L’eventoFoglianise

Gli studenti
e il sindaco
in strada
a fare pulizia

Il libro

«Alfa», i Gis
raccontati
dal comandante
che li ha fondati

Lasigla

Èstata
formalizzata
questasettimana
laconvenzione
checonsentiràagli
studentidel
Dipartimentodi
Giurisprudenza
dell’Università
degliStudidella
Campania“Luigi
Vanvitelli”di
svolgeredei
tirocinii formativi
curricularipresso
lasededel
Consorziodi
Bonificadel
SannioAlifanoa
Piedimonte
Matese.Con
deliberan.84/17
del31/07/2017 il
Consorziodi
Bonificadel
SannioAlifano,
infatti,hadato ilvia
liberaalla
realizzazionedi
momentidi
alternanzatra
studioe lavoro
nell’ambitodei
processi formativi
distudenti
universitari.Una
convenzione
sottoscrittadal
presidente
Alfonso
Santagata.

«Vanvitelli»
Tirocinio
al «Consorzio
di Bonifica»

Lapromozione Una delegazione della Pro loco a Zurigo

ArteLitteram,
venerdìalleore
17.30,con il
patrocinio
dell’Archiviodi
Statodi
Benevento, ritorna
aproporreuna
serata interamente
dedicataa
Michelangelo
Merisi in «Il
Caravaggio–
PittoredellaLuce».
Unodegliartistipiù
rivoluzionaridi
sempreper lasua
dirompenteforza
di rotturadellesue
opererispettoalle
teorieetecniche
pittorichecoeve
verràpresentato in
unexcursusnel
suouniverso.
L’Evento,curato
daLuigiMauta,
con la
collaborazionedi
FabianaPeluso,
sarà
accompagnatoda
moltibrani
interpretatida
AnnaRitaDe
PascaleeVittorio
Zollochedaranno
voce«fuoridal
quadro»”ai
personaggi ritratti,
aipiùgrandistorici
dell’arte,aipoetie
agliscrittori
contemporanei.

All’Archivio
Arte Litteram
una serata
per Merisi

Gli studenti dell’Istituto Com-
prensivo «Padre Isaia Colum-
bro»,incollaborazioneconl’as-
sociazione Volontari Protezio-
ne Civile Foglianise-Amici del
Rampino,LegambienteeilCo-
munediFoglianise,promuovo-
no unaGiornata Ecologica per
renderepiùconsapevolilenuo-
ve generazioni riguardo l’im-
portanzadelpreziosopatrimo-
nio naturale e ambientale che
cicirconda.

L’evento vedrà coinvolti gli
alunni delle classi quinte della
scuolaprimariaeglialunnidel-
la scuola secondaria di primo
gradodelComunedi Fogliani-
se nella giornata di domani,
mercoledì25ottobre2017.

In mattinata presso l’aula
«M.Famiglietti»dellascuolase-
condariadiprimogradodiFo-
glianise si terrà una lezione di
educazione ambientale con la
partecipazione del direttore di
Legambiente Campania Anto-
nioGallozzi, in seguito,nelpo-
meriggio,siprocederàallaripu-
litura di alcuni spazi pubblici
conlacollaborazionedelladiri-
gentescolasticaPasqualinaLu-
ciano, del sindaco Giuseppe
Tommaselli, del presidente di
LegambienteBeneventoAnto-
nio Basile e del presidente del
Consiglio d’Istituto Domenico
Zampelli.
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Suiniziativadell’Universitàtelema-
tica«GiustinoFortunato»,oggi, al-
leore 10, nell’aulamagnadell’ate-
neo, si terrà l’incontro con il Co-
mandante Alfa, co-fondatore dei
GIS (Gruppo di intervento Specia-
le dei Carabinieri) che presenterà
la sua pubblicazione «Io vivo
nell’ombra».Camminarenell’om-
braconlamorteaccantoperdifen-
dere gli altri e la legge. Questa è
sempre stata la linea di condotta
del Comandante Alfa. Nato nel
1978, il Gis habenprestomostrato
sul campo una straordinaria effi-
cienza, con missioni di cui il Co-
mandanteAlfaèstatoprotagonista
per oltre trent’anni, per poi diven-
tareistruttoreall’apicedellacarrie-
ra. Ripercorrendo le tappe di
un’esistenzavotataalcoraggioeal-
la segretezza più totale (anche nei
confrontideipropricari),ilComan-
danterievocaquiimomentisalien-
ti di tante esperienze vissute sul
campoinItaliaeall’estero.Nonso-
logliesordidelGisinfunzioneanti-
terroristicanegli Anni di Piomboe
le lunghe notti in Aspromonte du-
rante lastagionedeisequestri, fino
alla liberazione di Cesare Casella,
maanche lemissionineivari teatri
di guerra e l’addestramento. Sono
pagineintense,incuiilComandan-
te Alfa ci svela anche le durissime
fasidiaddestramento,learmi,leat-
trezzature, le tipologiedi interven-
toeletattichediunadelleforzespe-
cialipiùpreparatedelmondo.
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AchilleMottola

È la seconda volta di «Santa Sofia in Santa So-
fia», la rassegna dall’Accademia di Santa Sofia
diBenevento.Apresentarla,nellaconferenzaa
Palazzo Mosti, moderata da Maria Bonaguro,
presidente degli Amici dell’Accademia, sono
stati ilcapodiGabinettodellaPrefettura,Maria
DeFeo; il sindacodiBeneventoClementeMa-
stella, il docente dell’Università Telematica
«GiustinoFortunato»,EmilianoMarchisio;ildi-
rettoredelConservatorio«NicolaSala»,Giusep-
pe Ilario; il presidentedell’Accademiadi Santa
Sofia, Salvatore Palladino; il presidente onora-
rio dell’Accademia, Giovanni Cardona Albini;
ildirettoreartistico,MarcellaParzialeeilconsu-
lentescientificoMarcelloRotili.

Unprogrammariccodieventigratuitidaot-
tobre a maggio 2018, che si svolgerà nel com-
plesso monumentale di Santa Sofia, patrimo-
nioUnesco, tra storia, arte,musicaecultura. Si
cominciadomenica, alle ore19, nella chiesadi
Santa Sofia, dopo una conversazione su «Emi-
lio di Benevento» a cura di monsignor Mario
Iadanza, il Quartetto Santa Sofia (Rocco Rog-
gia, violino I; Flavia Civico, vilino II; Francesca
Binetti, violaeAlfredoPirone,violoncello)ese-
guiràiDivertimentiperarchidiMozart.Dome-
nica 19 novembre, ore 19, dopo la conferenza
delprofessoreMarcelloRotilisu«Dueterremo-
tidiBenevento:989e1125»,LecturaDantiscon
MarianoRigilloe lapartecipazionediAnnaTe-
resa Rossini. Domenica 3 dicembre, ore 18.30,
presso laBibliotecaProvinciale inPalazzoTer-
ragnoli,presentazionedel libro«Lamattonella
diCaravaggio»diDinoFalconio;presentaAldo
Trione, letturePierPaoloPalma.

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, alle

ore19,nellachiesadiSantaSofia, integraledel-
le suite per violoncello solo di Bach, affidate ai
violoncellistiLucaSignorini(IIeVSuite),Gian-
lucaGiganti (III eVI)eAndreaNoferini (I e IV).
Domenica 21 gennaio 2018, ore 19.00, in Santa
Sofia,dopolalezionesul tema«Perchéuntem-
poimonasterieranoricchi?»acuradiMarcello
Rotili, il Quartetto Santa Sofia proporrà pagine
diHaydneMozartconilclarinettistaSistoLino
D’Onofrio. Domenica 25 febbraio, alle ore 19,
nelcomplessodiSanVittorino,dopolalectiodi
Rotili incentrata sull’antico monastero di San
Vittorino, vi sarà il concerto «Una tromba da
Oscar»conSimoneSalza,tromba;VincenzoRo-
mano, sax; Gianfranco Romano, pianoforte;
DavidMedina,batteriaeNelloSalza,basso.

Domenica25marzo,ore20, sempre inSan-
ta Sofia, «Le ultime sette parole di Cristo sulla
Croce»di J. F.Haydncon ilQuartettoSantaSo-
fia,precedutodallalezionesu«Spaziourbanoe
vita religiosa: le 90 parrocchie della Benevento
medievale» a cura di Giovanni Araldi. Giovedì
12aprile,alleore18.30,pressol’auditoriumVer-
gineodelMuseodel Sannio,MariaBuonaguro
presenta il libro «Storia insolita di eroi, santi e
tirannidiNapoli»diGiovanniLiccardo.Dome-
nica 22 aprile, alle 20, chiesa di Santa Sofia, «I
pontidiBenevento»diMarcelloRotilieconcer-
todiCarlo Speltri, pianoforte;Marcella Parzia-
le,mezzosopranoePierPaoloPalma,vocereci-
tante.

La rassegna chiuderà i battenti, domenica
27 maggio, nel chiostro di Santa Sofia, alle
20.30, con un intervento di monsignor Mario
IadanzasuUn«pacco»perl’Imperatore.Segui-
ràunospettacolodiTeatri35«PerGraziaricevu-
ta-Tableauxvivantsdall’operadiCaravaggio».
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La cultura

«Santa Sofia in Santa Sofia»:
rassegna da ottobre a maggio 2018


