
 Time: 23/06/18    21:37
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 38 - 24/06/18 ---- 

38

Domenica 24 Giugno 2018
ilmattino.itCultura&SocietàSannio M

D amaestrada libro «Cuore»ainsegnante aperta all’inno-
vazione digitale; dalla classi-
camatita rossa e blu al com-

puter, alla Lim e alla rete inter-
net. Caterina Fiengo, che oggi la-
scia la scuola,ma non il suo esse-
re maestra, ha incarnato con la
sua disarmante umanità e la sua
incisiva esperienza didattico-for-
mativa il ruolo di quellamaestra
– come scrisse il romanziere Ed-
mondoDeAmicis - «sempre alle-
gra, tien la classe allegra, sorride
sempre, grida sempre con la sua
voceargentina chepar che canti;
poi quando escono, corre come
una bimba dietro all’uno e all’al-
tro per rimetterli in fila; e a que-
sto tira su il bavero, a quell’altro
abbottona il cappotto perché
non infreddino; li segue fin sulla

strada perché non s’accapiglino.
[…]la maestra che ritorna a casa
ogni giorno arruffata e sgolata,
tutta ansante e tutta contenta».
Caterina Fiengo, classe 1951, è

una dei sei figli dell’indimentica-
bile Mimì, il collaboratore scola-
stico tuttofare, e di Maria Svico,
nata a Pola, una delle tante prota-
goniste dell’esodo giuliano-dal-
mata. Ha avuto tante esperienze
formative, dedicandosi dappri-
maal doposcuola, poi alla scuola
serale per adulti e ai centri regio-
nali per la promozione della let-
tura fino alla titolarità nella scuo-
la elementare, ora primaria. Ha
cresciuto e formato generazioni
di sangiorgesi. La maestra di ac-
qua sotto i ponti ne ha vista pas-
sare tanta, e in questi anni la
scuola a suo avviso èmolto cam-

biata, «ma non sempre in me-
glio».
Insieme a Caterina Fiengo,mi-

tica maestra della primaria del
paese, vanno in pensione, altre fi-
gure storiche dell’istruzione san-
giorgese che hanno lasciato pari-
menti un segno indelebile: Raf-
faela DeAngelis, Raffaella Carol-
la ePasqualinaCerza.
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SANTI PATRONI
FESTA A FOIANO

Entranel vivo oggi aFoiano
Valfortore la festa in onore
delpatrono, S.Giovanni
Eremita. Il parrocodon
Pierpaolo chiededi
ringraziare il Signore
«perché concede, di vivere il
presente, anche con le
difficoltà, senzamai
mancaredi ottimismo,
impegnoe fiducia innoi
stessi e inDio».Oggi, alle
6,30, lamessa e, al termine,
laprocessione verso il
Santuariodi S.Giovanni,
dove sarà celebrata la

messa; alle 17,30nella
chiesaMadonnadella
Libera, iniziodell’ottavario,
sfilata e imposizionedelle
«lune».
Alle 18,30 il gruppo
Sbandieratori eMusici
Florentinumdi
Torremaggiore; alle 21
concertobandisticoCittà di
Noicattaro. Finale con i
fuochi di «Fireworks»di
AngeloCatiello e figli.
Domani, in piazzaS.
Giovanni, concerto di
JamesSenese eNapoli
Centrale.
`Foiano, festa patronale - ore
16.30

I nizia oggi la rassegna «Estatesangiorgese» che si protrarrà
fino al 2 settembre. In pro-
gramma stamattina nell’Area

Fiera di San Giorgio del Sannio
la terza edizione del «Campiona-
to Kart in Sannio», competizio-
ne automobilistica inminiatura
che si svolge sui go-kart (dall’in-
glese «cart», che significa carret-
to) e che si è spesso rivelata pro-
pedeutica a una carriera su
quattro ruote: hanno iniziato
con il «karting» piloti di Formu-
la1 come Michael Schumacher,
Ayrton Senna, Alain Prost, Fer-
nando Alonso. E dopo il rombo
deimotori, stasera sul Viale Spi-
nelli ci saranno i ritmi concitati
della pizzica dei «Tamburellisti
di Torrepaduli», storica forma-
zione salentina nata nel 1989

dall’incontro tra l’etnomusicolo-
go Piepaolo De Giorgi e il mae-
stro di tamburello Amedeo De
Rosa, depositario della tradizio-
ne scomparso nel 1999 (il grup-
po ha contribuito inmaniera de-
cisiva alla rinascita della più an-
tica forma di tarantella, la frene-
tica e armonica «pizzica-pizzi-
ca»). Tra fine giugno e inizio lu-
glio l’«Estate sangiorgese» si
sposta nei quartieri di Ginestra
e Sant’Agnese con «cinema
d’estate, fiori, musica e corte-
sia».
Ad agosto coloratissimo ap-

puntamento con la festa dei co-
lori «Holi», organizzata dal loca-
le Forum dei giovani. «Holi» è
unamillenaria ricorrenza india-
na che celebra il trionfo della lu-
ce sull’ombra attraverso il lan-

cio di tantissime polveri colora-
te: uno spettacolo troppo bello
per non suscitare l’emulazione
occidentale e la trasformazione
del rituale sacro in unmomento
di svago. La «Holi» sannita, tut-
tavia, è nata per proporre sugge-
stioni straniere inunaprovincia
di sagre, dominata dall’esalta-
zionedelle eccellenze locali.

al.pa.lo.
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LuciaLamarque

U
ltima giornata per La fe-
sta europea della musica.
Ricco di appuntamenti il
cartellone odierno della
kermesse organizzata dal
Conservatorio «Nicola Sa-

la» di Benevento che ha messo
in campo gli allievi di tutte le
classi ed i lorodocenti.
Se è stato centrato l’obiettivo,

fortemente voluto dalla presi-
dente Caterina Meglio e dal di-
rettore Giuseppe Ilario, di fon-
dere l’attività del Conservatorio
con la vita della città, c’è anche
da dire che la quattro giorni con
protagonista la musica ha visto
una forte partecipazione del
pubblico che ha preso parte alle
tantissime manifestazioni. An-
che se è ancora presto per stila-
re un bilancio della manifesta-
zione, c’è da sottolineare che al-
lievi edocenti del Conservatorio

hanno«invaso» il centro storico
cittadino, sfruttando ogni spa-
zio disponibile, aia al coperto
che all’aperto per un unico con-
certo, composto di tanti generi,
di tanti suoni e di tanti voci, per
far conoscere la bellezza della
musica, unico linguaggio uni-
versale. Cinquanta concerti, 40
ore di musica, duecentocin-
quanta musicisti in dieci loca-
tion epoi presentazionidi libri e
proiezionedi film.
Ma veniamo al programma

odierno. Ad aprire il cartellone

in un orario insolitoma non per
gli allievi del Conservatorio abi-
tuati nelle passate edizioni di
Città Spettacolo a salutare il na-
scere del sole con il «Concerto
all’alba», sarà la Simphonic
Band (ore 12 piazza Santa Sofia)
che avrà il compito di fare da
aperitivo al denso carnet di ap-
puntamenti del pomeriggio. Al
teatro San Nicola sarà protago-
nista l’arpa con «Il suono degli
angeli» (ore 17) su un progetto
delmaestroGoma, seguito dalle
musiche antiche con i suoni del
cembalo e del flauto a cura dei
maestri Rossi eMoles. A chiude-
re il programma del San Nicola
«La fisarmonica» su progetto
delmaestroDi Girolamo. Al tea-
tro San Vittorino (ore 18,30) il
film «Jesus Christ superstar»,
interamente prodotto dal Con-
servatorio di Benevento. La pre-
sidente Meglio presenterà il li-
bro «Quella garibaldina della

mia trisavola» (complesso San
Vittorino ore 17,30) dialogando
con l’autrice Angela Iacobucci,
mentre al teatro De Simone sa-
ranno di scena il clarinetto, il fa-
gotto, il violino (ore 17/19) grazie
ai progetti curati dai maestri
D’Avanzo, Corsi, Solombrino e
Costanzo. La sala Bonazzi del
Conservatorio accoglierà «La
musica da camera» con gli allie-
vi del maestro Gualtiero (ore
17,30) ed, a seguire “Dall’antico
almoderno” con unprogetto cu-
ratodalmaestroVarriano.
A chiudere la Festa della mu-

sica 2018 in piazza Santa Sofia
sarà l’Orchestra della tradizio-
ne napoletana «Nicola Sala»
con i brani più bella della musi-
ca partenopea con il concerto
«Na Pennellata e Napule» diret-
ta dalmaestroLuigiOttaiano.
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O ptimusprinceps, ilmigliore. Così fudefinito
Traiano, unodegli
imperatori più amati

nella storiadell’anticaRoma.
Ma fudavvero il più grande
imperatoredi tutti i tempi?
Per rispondere aquesta
domandaeper avviare una
discussione suunadelle più
affascinanti figuredella
storia occidentale,
l’UniversitàTelematica
GiustinoFortunatoha
organizzatopermartedì 26
giugno, alle 20, «Lanotte
dell’Arco», unappuntamento
che si terrànei pressi del
monumento (in casodi
pioggia l’evento si terrà
presso il Teatro San
Vittorino) e che sancirà la
chiusuradel progettodi
ricerca «L’Optimusprinceps:
diritto, religione e
amministrazioneall’ombra
dell’ArcodiTraiano», avviato
inoccasione

dell’anniversarioper i 1.900
annidalla costruzione
dell’imponentemonumento
diBenevento. Fitto il
programmadella serata che
prevede la presentazionedel
libro «Traiano, Storia e
Segreti», editodaNewton
Compton2018, scritto da
LivioZerbini, direttore del
Centrodi ricerca e
applicazione tecnologica
Unifortunato, il concertodel
«KairosSaxQuartet» a cura
dell’Accademiadi Santa Sofia
eunadrammatizzazionedel
testo inedito «Traiano: l’addio
diun Imperatore»di Luigi
Meccariello, a cura
dell’associazioneVerehia.
Nel corsodella serata sarà
illustratoancheunpercorso
fruttodel lavorodegli
studenti di alcuni istituti
superiori partecipanti adun
progettoAsl sulla storia
locale. Saràpresentato anche
il servizio di audioguide
sull’ArcodiTraianoche sarà
attivato tramiteun’app
chiamataMuseolo. Traiano
negli anni in cui guidò
l’imperoebbenumerosi
riconoscimenti e unconsenso
trasversale che seppe
guadagnarsi sia tra il popolo
che tanto lo amòper le
iniziative che l’imperatore
intrapresea favoredei più
deboli, che tra gli autorevoli
esponenti del senato.
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Giornata di concerti, libri e film con il Conservatorio

Jesus Christ Superstar è la pellicola prodotta dal «Sala»

Ecco l’Estate sangiorgese

dai tamburellisti alla «Holi»

GLI ARTISTI I tamburellisti
di Torrepaduli

San Giorgio, Caterina

maestra da libro «Cuore»

LA PROTAGONISTA Caterina Fiengo,
insegnante a San Giorgio

Musica non stop
Città tra le note

IL PROGRAMMA Docenti e alunni del
Conservatorio protagonisti di concerti
nelle tante location che anche oggi
«accenderanno» la città per l’annuale
edizione della Festa della musica

Arco di Traiano
è festa di compleanno

IL MONUMENTO
Il prossimo
26 giugno
notte
dedicata
all’Arco
di Traiano
tra libri, app
e iniziative
culturali

SERATA DEDICATA
AL MONUMENTO
PROMOSSA
DA UNIFORTUNATO
CON RACCONTI,
EVENTI E TEATRO

COLONIA DIPINTA

Dal 13 al 15 luglio la città di
Beneventoospiterà «Colonia
diPinta», il suoprimo
festival dellaBirra
Artigianale.Una tre giorni di
dibattiti, laboratori,
seminari, degustazioni e
abbinamenti per gli amanti
del luppolo in tutte le sue
molteplici sfumature.Una
kermessenonsoltantoper
esperti e appassionati,ma
ancheper chi ha intenzione
di avvicinarsi e approfondire
le sue conoscenze rispetto al
complessoe variegato
mondobirrario.

L’organizzazioneè a cura
dello staff diAlter EgoBeer
&FoodPub in
collaborazione con la
Cooperativa Sociale
Bartololongoecon il
presidio SlowFooddi
Benevento. Indegustazione
oltre30birre artigianali tra
locali, regionali, nazionali ed
estere. Spazioper lamusica
e soprattuttoper lo street
food, con food-truck e stand
gastronomici all’internodi
quella che si trasformerà in
unavera epropria cittadella
del gusto.
`Benevento, dal 13 al 15 luglio


