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Il Mattino

L’iniziativa

«Lib(e)ro Slam» a Benevento, sabato il concorso di poesia alla libreria «Masone Alisei»
Il luogo può essere dei più vari: un locale notturno, un bar di paese, un teatro
aperto, un teatro chiuso, una libreria, un centro sociale o una struttura
dismessa. Ci s’incontra, si candidano i poeti, si sorteggia la giuria. Questo, e ciò
che viene dopo, è il cosiddetto «Slam Poetry», una competizione di poesia dal
vivo nata negli Stati Uniti da un’idea del poeta-operaio di Chicago Mark Smith. E
se la città dell’Illinois è la capitale mondiale della poesia slam, Benevento è una
delle capitali del Sud Italia, e il maggior centro d’irradiazione in Campania (in
città infatti ha mosso i primi passi, tra i meandri del fu circolo «Bukò»,
l’associazione regionale «Caspar - Campania Slam Poetry», collettivo di poeti
di tutta la regione). Il prossimo incontro sarà un «Lib(e)ro Slam», libero e
libresco come si conviene a una libreria, precisamente la biolibreria
indipendente Masone Alisei, che ospiterà l’evento, alle 20.30 di sabato. Per
partecipare basta inviare una mail all’associazione Caspar

(casparcampania@gmail) con nominativo, più eventuale pseudonimo, e 3
poesie scritte di proprio pugno. «Il motore dell’iniziativa – spiegano gli
animatori dell’associazione – è sempre l’esigenza di trovare nuovi mezzi e
spazi artistici e culturali attraverso i quali far conoscere ciò che ruota intorno
alla poesia classica e performativa. Il nostro obiettivo principale resta quello di
sensibilizzare la collettività alla poesia, donando una visione differente e «viva»
a questa nobile arte con azioni poetiche, laboratori, salvaguardia del
patrimonio linguistico, continuo confronto con le realtà locali e nazionali».
L’onomatopea «slam», infatti, indica un urto o una sberla, quindi la possibilità di
un impatto della poesia con la comunità. Un impatto che può essere critico e
inclusivo, capace di dare parola a chi non ha voce.

Alessandro Paolo Lombardo
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I beni culturali

Arco superstar

Eventi dedicati a Traiano
Università «Giustino Fortunato»: incontri e percorsi tematici
Mastella: «Illuminazione per il duomo e il teatro romano»
La conferenza stampa L’incontro di ieri mattina alla «Giustino Fortunato»

Erica Di Santo

U

ngrandeprogettodivalorizzazione e promozione dell’Arco di Traiano è stato messo a
punto dai docenti
dell’Universitàtelematica «Giustino Fortunato» di Benevento,insiemeadunpooldiespertiinternazionali, nell’ambito del programma di
ricerca:«L’OptimusPrinceps:diritto,religione e amministrazione all’ombra
dell’Arco diTraiano di Benevento» (nato per celebrare il 1900° anniversario
della morte di Traiano e la relativa conclusione dell’edificazione dell’Arco).
Nei prossimi giorni, dopo un anno di
pianificazione, saranno inaugurati diversi eventi che coinvolgeranno anche
gli studenti di alcuni Istituti scolastici e
noti storici locali. Per giunta, sempre
presso l’ateneo, è stato istituito il Centro di ricerca e applicazione tecnologicasulladidatticaesulpatrimonioculturale che si avvale della supervisione di
un’eccellenza del settore: Livio Zerbini,
docente dell’Università di Ferrara.
L’Arco di Traiano (che Zerbini ha
classificato come: «Il più bello tra tutti i
350 archi onorari presenti nel mondo»)
saràil fulcro diun notevole programma
di rilancio non solo culturale ma anche
turistico che, a cascata, interesserà ancheunamaggioreconoscenzadellastoriadel capoluogosannita,notevolmenteintrisadibenietestimonianzemonumentali romane (e non solo). Ad illustrareilprogramma-eventi,èstatoPaolo Palumbo, docente della «Fortunato»
che ha detto: «Si partirà il 20 aprile con i

percorsi culturali «L’Arco e Benevento.
Storia,societàetradizioni»chesiterranno tutti i venerdì (fino al 15 giugno, con
appuntamento alle ore 18.00 sotto l’Arco),coordinatidall’archeologoGiuseppe Conte ed affidati agli studiosi: Mario
Pedicini; Mario Colalrile; Raffale Simone; Francesco Bove; Luigi Meccariello;
Francesco Morante; Michele Ruggiano
e Giuseppe Conte. Poi, grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro tra la
«Giustino Fortunato» e gli studenti di
«Le Streghe», «Rummo», »Viriglio»,
«Guacci», «Telesia» ed «Alberti», partiranno dei percorsi che avranno come
guida gli studenti che resteranno a disposizione del cittadini e turisti per accompagnarli gratuitamente in un
tour-culturale della città. I percorsi saranno disponibili in 6 lingue (presto saràattiva ancheunaapp)ed avrannocome tema: «L’Arco. Tra passato e futuro»
e si terranno ogni sabato (fino al 9 giugno), dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle
17.00 alle 20.00). Seguiranno anche altre iniziative come: un itinerario-trekking Benevento/Paduli; un convegno

tematico sulla Via Traianea; una mostra e concerti sotto l’Arco a cura del
Conservatorioedell’AccademiadiSanta Sofia di Benevento. A rimarcare l’importanza dell’intero progetto, è stato il
Rettore della «Fortunato», Angelo Scala
per il quale «il Centro culturale sarà un
luogodidibattitocheserviràpureadapprofondire la storia di Benevento, rappresentando un’occasione di sviluppo
e di rilancio per l’intero patrimonio di
questo capoluogo». Secondo Zerbini
«Benevento gode di grandi potenzialità
turistichee,sicuramente,ilCentro diricercapotràapportareunnotevolebeneficioallavalorizzazionedell’interopatrimonioculturalediquesta città. L’obiettivo è quello di diventare un punto di
riferimento tra Università e territorio».
Infine, il sindaco Clemente Mastella:
«Riteniamocentralelapromozioneculturale dei monumenti di questa città
ed, ovviamente, soprattutto quella
dell’Arco di Traiano che tra le altre cose, nel mese di giugno, sarà anche la location della premiazione dei finalisti
delPremioStrega.Benvenganoiniziativecomequesteetuttequellecheriusciranno a promuovere una sua maggiore
visibilità anche all’estero. Da parte
dell’Amministrazione c’è disponibilità
a collaborare con altre Istituzioni e privati per esaltare l’eccellenza qualitativa
rappresentata dai nostri monumenti
edanzi,proprioinquestosenso,annunciocheafinemesepartiràl’illuminazioneartisticadelDuomoedelsuoCampanile; a luglio quella del Teatro Romano
ed abbiamo pure intenzione di replicare lo stesso progetto anche per le mura
longobarde».
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Il concorso

«Matematica & Realtà», Torre alla conquista di Perugia
Trasferta in Umbria alle
porte per un gruppo di
studenti delle medie della
«Torre». L’istituto guidato da
Maria Luisa Fusco anche
quest’anno ha aderito al
progetto nazionale
«Matematica&Realtà»
(M&R), finalizzato a
stimolare una profonda
innovazione didattica in
matematica. «Lo spirito di
M&R -spiega la docente
tutor Pina Chiariello - è
quello di un approccio
sperimentale alla
matematica basato
sull’educazione alla
modellizzazione come
motore di innovazione
didattica. Gli studenti iscritti
hanno partecipato al
“Math-training”, un
laboratorio di allenamento e
potenziamento volto a
sviluppare le competenze
matematiche di base in una
interazione dinamica fra
matematica e vita
quotidiana». Alla fine del
percorso, sottoposti al test
finale di monitoraggio svolto
a livello nazionale per
prendere coscienza dei
risultati raggiunti, sono stati

Sapori

La sfida Previste prove di «modellizzazione» e comunicazione
selezionati per la gara di
modellizzazione «Gmm» che
si terrà presso l’Università di
Perugia il 20 aprile gli
studenti Fausto Desiderio,
Riccardo Mignone,
Leonardo Campagna,
Massimo Castelluccio,
Lorenzo Maria Rinaldi,
Francesca De Maria,
Francesco Saverio Cervone, Gabriella Russo, Emilia
Chica e Pierluigi Gallucci.
Per alcuni di loro è
addirittura previsto un
doppio impegno: Emilia
Chica, Francesca De Maria,
Riccardo Mignone,
Leonardo Campagna e
Lorenzo Rinaldi insieme ad
un altro gruppo composto

da Giuseppe Castracane,
Bruno Mazzone, Vittorio
Perrotta, Carolina Ferraro,
Simone Babuscio,
Francesca Pucillo,
Francesca Sabella, Giulia
Vallone, Fiammetta
Cappabianca, Luciana
Abbate, Rodolfo Di Maria e
Stefano Verderosa
parteciperanno, sempre a
Perugia, al concorso sulla
comunicazione
matematica, presentando
un elaborato in forma
multimediale, frutto
dell’attività di
approfondimento sui temi
dei laboratori svolta con il
supporto del docente-tutor.
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Scuola & sport

Pietrelcina, anteprima della sagra con il «carciof appetizer» Gli studenti dell’Agrario
Donato Faiella
«Contro il logorio della vitamodernabastaunaperitivo al carciofo», con questo slogan che riprende un
vecchio e caro spot degli
anni ’ 70 la Pro loco di Pietrelcina, a partire dal 25
aprile, pubblicizza la quarantesima edizione della
sagra. Il «carciof appetizer» sarà offerto in piazza
SantissimaAnnunziata,alle11, a tutti coloroche vorrannoavereinfosulpreziosoortaggio,chevantaqualità organolettiche uniche
in Campania. L’appuntamento ufficiale con la «Sagra del Carciofo di Pietrelcina» è invece, programmato ufficialmente per il
prossimo5maggio.Lamanifestazione è, da tempo,
diventataunaconsuetudine tra gli eventi gastronomici primaverili del Sannio beneventano e si contraddistingue per il considerevolenumerodiperso-

La folla La «Sagra del carciofo» di Pietrelcina richiama migliaia di golosi, attratti
dalle particolari caratteristiche organolettiche dell’ortaggio

ne che vi partecipano.
«La sagra – dice il presidente della Pro loco VincenzoMastronardi-hacome obiettivo prioritario la
valorizzazioneelapromozione del carciofo prodottonelterritoriodiPietrelcina che vanta delle caratteristiche speciali. La delica-

tezza,latenerezzaedilprelibato sapore – aggiunge
Mastronardi - rendono inconfondibile il gusto di
questo ortaggio. Le particolarità derivano dalla natura argillosa e dalla composizionedell’humuslocale che contraddistingue i
terreni di questa zona».

Nel corso della manifestazione,cherichiamatantissime persone nel paese
natalediPadrePio,verrannoallestitistandgastronomici per la degustazione
di piatti a base di carciofo.
Inoltrel’eventosaràallietatodaintrattenimentimusi-

cali e folcloristici. La sagra
è anche un’occasione per
visitare il suggestivo borgo
medievaledelcastello,dove sono situati i luoghi che
hannovisto crescere ilpiccolo Francesco Forgione
divenuto, poi, San Pio da
Pietrelcina. Il programma
dettagliatoprevede persabato 5 maggio, alle 17, apertura mostra mercato
ed esposizione di prodotti
tipici; alle 20 l’inizio delle
degustazioni; alle 21 l’esibizionedellabandmusicale « Noi Noti». Per ottenere
ulteriori informazioni si
può telefonare al numero
telefonico 0824/990601
(centralinodellasedecentrale del municipio di Pieterlcina), oppure collegarsi al sito internet ufficiale
del Comune di Pietrelcina. L’intero evento si svolgerànellasuggestivacornice del rinnovato Parco Colesanti, a pochi metri dalla
piazza centrale del paese.
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dalle lezioni al beach volley
L’istituto agrario di Benevento
eGuardia«GalileiVetrone»aBibioneperl’evento«Beach&VolleySchool» chesirivolgenonsolo a chi pratica la pallavolo. La
manifestazionesportiva dibeach volley nazionale si svolgerà
giovedì dove si metteranno in
provaben1500atletidituttaItalia con ben 26 istituti superiori.
Il Sannio sarà rappresentato da
50 atleti dell’istituto Agrario di
Benevento e Guardia «Galilei
Vetrone» della dirigente Grazia
Pedicini. Il gruppo sarà coordinato dai professori, Giuseppe
Petito, responsabile del progetto, Valeria Nicchiniello e Sergio
Donatiello.
Sotto la guida di qualificati
istruttorisportivisipotrannoapprenderele tecnicheindividuali e di squadra, scoprendo regole, segreti e spirito di gioco di
queste appassionanti discipline olimpiche.
Lo staff tecnico sarà composto anche da atleti stranieri,
molti dei quali californiani, che
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svolgeranno le proprie lezioni
in lingua inglese contribuendo
al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti.
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Giorni felici

ANNALAURA ORLACCHIO

Per Annalaura Orlacchio, che ha
appena compiuto 19 anni, un
messaggio da papà Cosimo:
«Dolcissimo è il ricordo della tua
venuta, splendida creatura, fragile
da far paura e forte da raggiungere
traguardi impensabili. Che la tua
vita, principessa, sia sempre piena
di sorrisi, gioia e amore».

