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«Un tè nel deserto»

per discutere

sulla difficoltà

dei circoli culturali

Iprogetti
glispaziespressivi

IL DIBATTITO

AlessandroPaoloLombardo

L’invito è per un «tè nel deserto», o meglio

perun tè contro la desertificazione degli

spazi culturali. Il 7 gennaio l’associazione

«Kinetta» che gestisce lo Spazio Labus in

Piazza Orsini a Benevento chiama a

raccolta soci e simpatizzanti per discutere

nuove proposte relative alla

programmazione culturale di«“Labus» nel

2018, e magari attrarre idee e persone

nuove. «Negli ultimi anni, negli ultimi mesi,

abbiamovisto chiudere tanti luoghi

culturali, dai cinema e teatri agli spazi

indipendenti. Vorremmo non essere i

prossimi, ma il futuro appare sempre più

incerto», rilevano gli animatori di «Kinetta».

Piuttosto negativo, infatti, appare il bilancio

delle festività natalizie correnti: il 7 gennaio

chiuderà i battenti, dopo quattro anni di

fuoco e sette giorni di appuntamenti

serratissimi, il «Circolo Virtuosò Bukò». Lo

scorso 27 dicembre, invece, il circolo «Il

Bibliofilo» di San Giorgio del Sannio (che in

un solo anno di attività ha proposto

centinaia di eventi culturali di variegata

natura) ha ospitato il suo ultimo concerto,

con i francesi «Putan Club».

Anche l’associazione «Kinetta» non nega di

aver incontrato qualche difficoltà: «Il nostro

2017 – scrivono gli organizzatori – è stato

pienodi cinema, laboratori e soprattutto di

voi: tanti hanno attraversato il nostro spazio,

non sempre però in numero sufficiente ad

apportarne il necessario sostegno.

Abbiamo ugualmente proseguito con il

nostro consueto entusiasmo, senza mai

conformarci, in nome di quell’atto di

resistenza che vi avevamo promesso fin dal

giorno di apertura». Un’apertura che era

finalizzata a colmare un vuoto, creando un

posto stabile dove guardare «il cinema che

non trova spazio del circuito ufficiale». Oltre

alla vocazione cinematografica, «Labus» ha

espresso attività e laboratori legati a

fotografia, musica e arte, trasformandosi, a

seconda delle necessità, in una sala

cinema, in una camera oscura, in una

galleria d’arte, in una sala concerti.

Rimanendo sempre, sottolineano i

promotori, «un posto dove farsi

suggestionare».

Al «Labus» sono attesi due appuntamenti

(mercoledì 10 e 24 gennaio a partire dalle

19.30) con «Gli occhi della mente: la

psicoanalisi al cinema». L’iniziativa muove

dalla constatazione di alcuni ambiti e

tematiche comuni a psicanalisi e

produzione cinematografica: inconscio,

deliri, illusione: «Nell’esperienza

cinematografica, lo spettatore passa da una

situazione reale ad una irreale e del tutto

illusoria». Il ciclo di incontri è stato curato

dalla dottoressa Rosaria Aragiusto in

collaborazione con l’associazione

«Kinetta». «L’obiettivo – spiega Aragiusto –

è quello di utilizzare un potente mezzo

espressivo, come il film o le singole

sequenze cinematografiche, per

conoscerci attraverso la relazione con

l’altro».
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Il libro

«Saluti da Circello», la storia del paese in cento anni di cartoline illustrate

DonatoFaiella

D a oggi a domenica Pietrelcina
torna ad accogliere un impor-

tante evento scacchistico nazionale
ospitando gli ottavi di finale del cam-
pionato italiano individuale delle
province di Benevento ed Avellino.
La manifestazione è organizzata dal-
la Federazione nazionale scacchi,
l’Associazione dilettantistica Pietrel-
cina scacchi (in collaborazione con
quella di Avellino), il Comitato regio-
nalecampanoedilcomunediPietrel-
cina. Il torneo sarà valido anche per
l’assegnazione del titolo di Campio-
neprovincialediscacchieperlaqua-
lificazione ai quarti di finale del cam-
pionato nazionale individuale.

La sede di gioco è la rinnovata
strutturadelcircoloscacchidiPietrel-
cina in piazza Largo D’Aquino, a po-
chimetridalcentrostoricodellacitta-
dinasannita.Ilcalendariodellamani-
festazione comprende in totale 6 tur-
ni di gioco. Il tempo di riflessione è di
90minuti,piùtrentasecondidiincre-
mentopermossa.L’orariodelleparti-
temattutineèfissatoperle9.30;quel-
le pomeridiane per le 15.30; la pre-
miazione si svolgerà nella serata di

domenica7 gennaio. Al torneo è pre-
vista la partecipazione di numerosi
giocatori in considerazione del titolo
posto in gioco e dell’assegnazione
delpunteggioEloItaliaFidedaacqui-
sire (il punteggio indica la forza di un
giocatore in base ai risultati ottenuti
nelle competizioni scacchistiche). Il
circolo scacchi di Pietrelcina vanta
una notevole esperienza nel coordi-
namento ditornei nazionali ed inter-
nazionali. Negli anni passati, nella
vecchiasededellescuolemedieenel-
la ex palestra dei frati Cappuccini, si
sono svolti campionati nazionali di

semilampoeseminaridiapprofondi-
mentoconmaestridi rilevanza mon-
diale.Grandesoddisfazione,peresse-
re riusciti ad organizzare l’iniziativa,
èstataespressadalpresidentedelcir-
coloGiuseppe Scocca,dagli istruttori
federaliSergioTretolaedAndreaCar-
done, oltre che da Domenico Caruso
deusexmachina(insiemealduoTre-
tola, Cardone) del successo degli
scacchi a Pietrelcina. Nel paese di
San Pio, il gioco degli scacchi è stato
utilizzato anche per progetti: di edu-
cazionesociale,disolidarietàed’inte-
grazioneculturale.Inparticolarel’As-
sociazionedilettantisticascacchiPie-
trelcina,insiemeall’ufficioscolastico
provinciale ed altre istituzioni locali,
ha svolto una serie di seminari a cui
hanno preso parte circa 30 ospiti dei
centridiaccoglienza,ubicatineipres-
si della paese. I migranti proveniva-
no dal Pakistan, dalla Nigeria, dal Se-
negal,dallaCostad’Avorio,dalGam-
bia. Attualmente al circolo scacchi
delpaesenatalediPadrePiosonotes-
seratioltre50giocatori(dicuicirca20
ragazzi under 16), che si incontrano
regolarmente, nella sede di piazzetta
Largo d’Aquino, ogni sabato pome-
riggio e domenica mattina.
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Pietrelcina Campionato provinciale e selezione nazionale

Scacchi, si gioca per il titolo

Labus Lo spazio gestito dall’associazione Kinetta

FIOCCOAZZURRO

LeonardoEspositoConte
Tre chili e più di bellezza... e
carattere: Leonardo Esposito
Conte ha preso tutto il suo tempo
per presentarsi, mercoledì sera,
all’appuntamento con papà
Francesco, vice responsabile
della nostra redazione, mamma
Silveria, la sorellina Matilde, i
nonni Mario, Josella e Francesca.
A Leonardo un caloroso e
affettuoso benvenuto da parte
di Andrea Ferraro, Michelangelo
De Nigris, Maria Sara Pedicini e
tutti i collaboratori.

GIORNI FELICI

«SalutidaCircello- ImmaginidiunpaesedelSannioBeneventano
attraverso100annidicartoline illustrate»è il titolodelvolumerealizzato
dalcentroricercheTeofiloPetriella inoccasionedeisuoivent’annidi
attività.Un lavoro,curatodaMarisaeFernandoGiuseppeMiele,che
raccoglie lecartoline illustratediCircellodaiprimiannidel900adoggi.
Attraversoquesta iniziativaeditorialesivuole farepartecipe la
comunitàdiunatipologiadidocumentazioneparticolarecheèormai
appannaggiosoltantodicollezionisti.L’amministrazionecomunaledi
Circello,guidatadalsindacoGianclaudioGolia,hasposatoeadottato il
progettodelcentroricerche facendolosuoetrasformandolonella
strennanatalizia2017.Lapubblicazionesicomponedi144paginecon
saggisullastoriadellacartolinaed inparticolarediquellecircellesie
dellaschedapuntuale concommentistoriciperciascunadelle60
cartolinereperite.Acorredosipubblicanoanche immagini fotografiche
diCircello, trattedalla fototecacomunale.Questovolume,dunque,che

sipresentaconun’accattivantevestegrafica,permettediapprofondire
inmanierapuntualealcuniaspettidellevicendeurbanistichee
monumentalidelpaese.Nell’introduzioneal libro, il sindaco
GianclaudioGoliascrive: «L’intentodiquestaantologia fotograficasta
nel ripercorrere i tratti e levicendechehanno arricchito il nostropaese.
Scorrendolepagine,cisiaccorgeredel trascorrere inesorabiledel
tempoedeicambiamenticheportaconsé. Essaèrivoltaanchea
coloroche,pernecessitàoperscelta,hanno diCircellosoloun
nostalgicoricordo.Riguardare i luoghidellapropriaorigine, trasmette
unapiacevolemalinconia eriavvicinaalpassato.Auguroatutticoloro
chesfoglierannoquestovolume,disoffermarsisul ritrattocheviene
fuori,diunacomunitàche hasubitonumerosetrasformazioni,maha
mantenuto intatte ladignitàe la fierezzadelleproprieorigini».

lu.mof.
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D efinito il programma 2018
del gruppo folk «La Takkara-

ta–samnites centro studi arti e tra-
dizionipopolari».«Ancheperque-
sto nuovo anno – spiega Nino Ca-
pobiano, coordinatore dell’asso-
ciazione – già abbiamo program-
mato le attività principali e defini-
to le date degli eventi che passe-
rannoalvagliodell’assemblea per
la definitiva approvazione. Si par-
te sabato 17 febbraio con la mo-
stra storica fotografica «La Takka-
rata ieri e oggi». Poi dall’11 al 15
luglio il tradizionale cammino di
San Nicola, sulle orme di un anti-
co pellegrinaggio del 1833. Si terrà
la tredicesima edizione con par-
tenza apiedi da FragnetoMonfor-
tefinoaBariesarannoattraversati
i territori del Sannio, Irpinia, Dau-
niaeTavolierepugliese,con5tap-
pe in 5 giorni. Si farà con tanto en-
tusiasmoepartecipazioneeconla
vogliadisempreeleenergiepron-
tealduropercorso.Dal7al17ago-
sto,infine,aFragnetoorganizzere-
mo la trentaquattresima edizione
del «Sannio mondial folk» con
gruppi provenienti da Caserta,
Campobasso, Isernia, Frosinone,
Avellino, Benevento e Foggia”. Va
definito ancora il viaggio all’este-
ro del gruppo folk. Un sodalizio
che conta 45 iscritti, con il 40 per
cento provenienti da altri paesi:
Reino, Pesco Sannita, Pietrelcina,
Campolattaro, Casalduni, Torre-
cuso,Solopaca,BeneventoePadu-
li.L’associazioneèpresiedutadal-
lo scorso anno da Patrizia Capal-
do, dal vice Daniela Giantomasi, e
ladirezioneèaffidataaNinoCapo-
bianco. Maria Capobianco, inve-
ce, è il presidente onorario per le
attività svolte in passato.
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U niversità e mondo
dell’impresa insieme

per una formazione sempre
più calata nella realtà operati-
va.L’Università«GiustinoFor-
tunato» di Benevento, per fa-
vorire sempre più il collega-
mento tra laureandi e mondo
del lavoro e delle imprese, ha
ideatoilprogetto «laT.U.A.Te-
si: Tesi-Università-Azien-
da», finalizzato allo svolgi-
mento di tesi di laurea da par-
te di laureandi dell’ateneo su
casi di studio aziendali.

«Il progetto - spiega il pro-
fessorPaoloPalumbo,delega-
todelrettorealleattivitàdipla-
cement - si propone di coin-
volgereleimpresenellastesu-
ra di elaborati accademici di
giovani laureandi che abbia-
nocome oggetto aspettidi pe-
culiarità e/o di eccellenza di
cultura aziendale. L’idea di
fondo è di valorizzare, da di-
versi punti di vista disciplina-
ri, le valenze (gestionali-orga-
nizzative,tecnologiche,cultu-
rali,etiche,ecosìvia)delleim-
prese. In questo modo si pun-
taadaccrescerela consapevo-
lezza delle imprese su loro ca-
ratteristiche positive, anche
in un’ottica di comunicazio-
neinternaedesterna;afavori-
re la visibilità e la circolazione
in ambito associativo di pras-
si ed esempi di buona gestio-
ne di imprese associate, spe-
cie se poco noti; ad innescare
processi di reciproca cono-

scenza e collaborazione uni-
versità-impresa; ad avvicina-
re gli studenti universitari al
mondo dell’impresa». 

Le imprese che vogliono
parteciparealprogettopotran-
noindividuareun «casodistu-
dio»(case-study) davalorizza-
re attraverso una tesi di laurea
e riconducibile a vari ma-
cro-temi, tra cui: modelli pe-
culiari di organizzazione e
strategia aziendale, modelli
avanzati e strategie di innova-
zione e sviluppo, casi peculia-
ri di processi di internaziona-
lizzazione, modelli avanzati
dimanagemente/odiwelfare
aziendale, casi peculiari di re-
lazioni tra azienda e territo-
rio, responsabilità sociale
d’impresa, storia dell’azien-
da, strategie di attenzione
all’ambienteeallasostenibili-
tàecologica,questionigiuridi-
co-legali,innovazioneetecno-
logia. Si tratta di un progetto
aperto alle adesioni di azien-
de e associazioni di categoria.

Al momento ha aderito al
progetto la sezione Piccola e
media impresa di Confindu-
stria di Benevento ed a breve
sarannoavviateleprimericer-
cheditesisuicasichesonosta-
ti proposti agli studenti
dell’ateneo. Per maggiori in-
formazioni e per aderire al
progetto,leaziendeinteressa-
te possono consultare il sito
d’ateneo www.unifortuna-
to.eu.
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Il trend Aumenta a Pietrelcina il numero degli appassionati di scacchi, e c’è attesa per le sfide del weekend

Fragneto

La Takkarata
prepara il festival
internazionale
del folclore

Unifortunato

Tesi,meglioinazienda


