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EnzoNapolitano

R iuscire a far convivere la cu-cina di qualità con le crea-
zioni artistiche. Un bino-
mio possibile purché le due

arti vengano «assaporate» insie-
me. È l’obiettivo che si pone
l’evento «Arte&Gusto», in pro-
gramma presso il «Samnium
Resort et Suites» di Paolisi per il
prossimo 15 novembre, alle 18.
Insieme, chef di caratura nazio-
nale comeNino di Costanzo, Lu-
ciano Vigliotti, Fausto Arrighi,
Annamaria Farina, Francesco
Oliva e Sergio Scopetta, presen-
teranno pietanze di gusto basa-
te sulle eccellenze enogastrono-
michedella terra sannita.
Ingredienti sani che la mano

esperta e creativa dell’uomo tra-

sforma in piatti unici e partico-
larissimi. Ma la scommessa va
oltre e punta a coniugare la cuci-
na creativa con l’arte: «È possibi-
le – spiega lo chef Luciano Vi-
gliotti, organizzatore dell’even-
to insieme ad Angelo Garini –
perché l’arte e la cucina sono le-
gate da un filo conduttore comu-
ne: la passione e la creatività. Il
nostro obiettivo è dimostrarlo
con questa serata, che vuole fa-
vorire la condivisione di mo-
menti culturali, che seguono
strade diverse ma alla fine si ri-
trovano perché si cibano dello
stessopane».
Tra gli artisti che partecipe-

ranno ad «Arte&Gusto» il diret-
toredell’AccademiadelleArti di
Milano,Aniello Saravo, pittore e
maestro d’arte contemporanea

tra i più apprezzati, Salvatore
Acconcia, GemmaAmoroso, Ni-
cola Badia, Anna Scopetta e «Sil-
k&Beyond», che presenterà in
esclusiva una delle sue partico-
lari opere in seta. La manifesta-
zione si avvale della collabora-
zione del centro per l’Unesco di
Caserta, diretto da Jolanda Ca-
priglione, dell’Accademia delle
Belle arti di Brera.
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EVENTI & ATENEI
J0B CORNER

ALL’UNIFORTUNATO

Tuttoprontoper il Job
Corner, un laboratoriodi
incontrimensili di
formazionevoluto
dall’UniFortunatoper
facilitare l’incontro tra la
domandae l’offerta di
lavoro.L’iniziativa, che si
rivolge a studenti,
laureandi e laureati
dell’Ateneo, nasce in
collaborazionecon le
aziendepresenti nei
networkdi alcunedelle più
importanti agenzie italiane

ed internazionali di
selezionedel personale edi
intermediazioneal lavoro.
Il laboratorio è articolato in
due fasi: la primaè il
cosiddetto «Job corner
one-to-one», cioè lo
sportello che consentedi
ricevere informazioni sul
percorsodi orientamento
da seguire per la ricercadel
lavoro, fareuncheckdel cv;
la seconda, il «Job corner
Lab»è invece un seminario
inauladi orientamento al
lavoro.Gli incontri sono
fruibili anche in streaming.
`Benevento, Unifortunato,
giovedì alle 10

I l nuovo calendario da tavolo«Immagini del Sannio rura-
le»” sarà presentato a Bene-
vento sabato 17 novembre nel

salone della biblioteca provin-
ciale. Dodici i fotografi protago-
nisti che hanno dato vita grazie
ai loro scatti al calendario 2019.
La giuria, composta da esperti
delmondo della fotografia, criti-
ci e giornalisti specializzati, ha
scelto le dodici foto che illustre-
ranno con immagini della tradi-
zione rurale sannita i mesi
dell’anno. I vincitori del concor-
so, promosso e organizzato dal
circolo fotografico Sannita, sa-
ranno premiati in occasione del-
la cerimoniaper la consegnadei
Trofei internazionali della foto-
grafia. Il concorso, giunto alla
ventottesima edizione, ha visto

la partecipazione di numerosi
fotografi provenienti da tutta
Italia. Il calendario «Immagini
del Sannio rurale», ha visto clas-
sificarsi al primo posto Rodolfo
Tagliaferri con la foto «Raccolta
delle Olive» scattata nel territo-
rio di Sassinoro. Al secondo po-
sto Angelo Masone con la foto
«Paesaggio Sannita» (Pietrelci-
na) e al terzo posto a Roberto
Gaetano per «Valle del Voltur-
no» (Faicchio). La giuria, inol-
tre, ha assegnato il premio spe-
ciale «Miglior fotografo donna»
a Domenica Morzillo per «Noci
a seccare» (Sant’Agata dei Goti).
Gli altri fotografi premiati sono
Guido Ansaldi «Di padre in fi-
glio» (Morcone), Nicola Falocco
«Paesaggio Collinare» (San Bar-
tolomeo in Galdo), Nicola Sacco

«Vigneti» (Benevento), Pietro Ia-
martino «Covoni» (Cusano Mu-
tri), Pasquale Buonopane «Rica-
mi di coltivazioni» (Fragneto
Monforte), Salvatore Purificato
«Convergenze» (Apice), Pedro
GeaGynes «Tabacco» (Beneven-
to) e ClaudiaDelli Gatti «Paesag-
gio innevato» (fraz. Terranova
SanMartinoSannita).

lu.la.
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LuciaLamarque

U
n fine settimana ricco di
appuntamenti per gli eno-
turisti. Danorda suddella
Penisola, in occasione del-
la Festa di SanMartino, le
cantine del Movimento

Turismo del Vino ed i produtto-
ri locali spalancano le porte del-
le aziende con proposte di in-
contri, degustazioni, cene ed
eventi. Nel Sannio ad accogliere
gli enoturisti per «Cantine aper-
te», evento in programma in tut-
ta Italia sabato 10 e domenica 11
novembre, saranno La Guar-
diense di Guardia Sanframondi
e la Cantina sociale di Solopaca,
due strutture che ormai da anni
accolgono con passione e pro-
fessionalità i turisti del vino.
A Solopaca il programma

prevede sabato sera la visita gui-
data alla cantina ed alla bottaia

dalle ore 15 e la cena con menù
degustazione a base di prodotti
e piatti tipici alle ore 20,30 (fre-
sella con fagioli, cardilli conolio
nuovo, cavatelli alla contadina,
arista di maiale e caldarroste e
vino novello al costo di euro15 a
persona inclusa una bottiglia di
novello). La cena sarà allietata
conmusica dal vivo con la Solo-
WineBand. Domenica 11 novem-
bre le visite guidate inizieranno

alle ore 10. Alle 12,30 il pranzo
con menù degustazione, men-
tre a partire dalle ore 18 Aperi-
Wine e musica live con Dolla-
gansacoustic covers. Possibilità
anche di menù gluten free su
prenotazione.
Anche a Guardia Sanfra-

mondi presso la sede de La
Guardiense domenica 11 novem-
bre visita aziendale con partico-
lare attenzione alla cantina ed
alla bottaia, degustazioni guida-
te, pranzo degustazione e possi-
bilità di acquistare i prodotti
dell’azienda. Il binomio novello
e sanMartino accoglierà i visita-
tori anche in altri comuni sanni-
ti. A Torrecuso, promosso dal
locale Forumdei Giovani, da ve-
nerdì 9 novembre tre giorni
all’insegna di «Novello e casta-
gne». In piazza Fusco, nel borgo
antico di Torrecuso, tre serate
intense con protagonisti i pro-

dotti del territorio, primi fra tut-
ti vino e castagne, accompagna-
te da intrattenimento musicale,
mercatino, e teatro. Ricco il pro-
gramma che oltre alla possibili-
tà di gustare un ottimo bicchie-
re di vino locale propone, nella
seratadi venerdì 9, lo spettacolo
teatrale «Gennareniello» (ore
21), sabato il gruppo dei Miuzi-
kant in concerto, e domenica
musica live con «Rocco e gli
amici del liscio».
A Castelvenere per «Novello

in festa» promosso dalla locale
pro loco in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
l’UNPLI e l’associazione «Città
del vino», inpiazza SanBarbato,
a partire dalle ore 18,30, prota-
gonisti saranno il vino, le caldar-
roste ed i prodotti a km zero. La
manifestazione, che si svolge in
occasione della Giornata Euro-
pea dell’Enoturismo, propone
stand enogastronomici ed arti-
gianali. Gli enoturisti potranno
raggiungere anche, sabato sera
SanBartolomeo inGaldodove,
nel centro storico apartire dalle
ore 20, si svolgerà un percorso
enogastronomico lungo i vicoli
per «Cantineai Supportici», una
degustazione di vini allietata
dalla musica del gruppo folk
«La Provenzana». A precedere
la degustazione, alle ore 18,30,
nella biblioteca comunale, pre-
vistoun incontro congli enologi
di fama internazionale Angelo
Pizzi eMichelangeloGarofalo.
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GianlucaBrignola

«I suonidella vita», questoil nomedel progetto
lanciatoper la seconda
annualità consecutiva
dall’ambito sociale B04e
rivolto ai ragazzi condisabilità
del comprensoriodella valle
telesina.Nei giorni scorsi a
Cerreto Sannita l’avvio delle
lezioni curate dalmaestro
PeppeSannino, percussionista
dell’orchestra italianadi
RenzoArbore. Il laboratorio si
rivolge ai ragazzi dai 15 anni in
sucon l’obiettivo di prevenire
comportamenti a rischio,
offrire opportunità e ambienti
di aggregazione sociale edi
integrazione. La
programmazionedelle attività
andràavanti, una volta a
settimana, sino al prossimo
mesedimaggio. Per tutti gli
allievi sarà garantito il
trasporto gratuito dalla
propria residenza e sino al
luogodi svolgimentodelle
lezioni. Il tutto attraverso la
potenzadellamusica e alla sua
capacità di creareunnuovo
linguaggio e di attirare
l’attenzione laddoveèmolto
difficile, la possibilità di
stimolare le aree ritmichedel
cervello edi conseguenza
anche rispostemotorie.
Molteplici le finalità: sostenere
lo sviluppo
neuropsicomotorio, facilitare i
rapporti interpersonali,
guidarealla realizzazionedi sé
attraverso l’attivazionedelle
risorse individuali, favorire i

processi di integrazione
all’internodella società,
attivare e sviluppare le
capacità cognitivedi base,
aprire canali di
comunicazione, favorire la
creatività, sostenere la fiducia
nelle proprie possibilità
attraverso l’esercizio delle
capacità operative
intenzionali.Aguidare
l’iniziativa il comunedi
Cerreto Sannita, capofila
dell’ambito che raggruppa i
comunidiAmorosi,
Castelvenere, Cerreto Sannita,
CusanoMutri,Dugenta,
Faicchio,Guardia
Sanframondi, Limatola,
Melizzano, Paupisi, Pietraroja,
Puglianello, San Salvatore
Telesino, SanLorenzo
Maggiore, SanLorenzello,
Solopaca, SanLupo eTelese
Terme. «Siamoorgogliosi di
averpotuto riproporre tale
attività che riteniamo
fondamentaleper la crescita e
la formazionedei nostri
ragazzi - ha sottolineato il
presidentedell’ambitoB04
PierPaoloParentenel corso
dellapresentazionedel
progetto coordinata dal
giornalistaRinoTomasiello e
alla presenza, tra gli altri, del
vice sindacodiCerreto
PasqualeSantagata -.
L’obiettivo èquello di provare
a riproporre l’iniziativa anche
negli anni futuri. Del resto il
successodi talemisura ènei
numeri. Le richieste di
adesione sonoarrivatedaogni
partedella provincia».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Weekend di degustazioni, concerti e teatro a Solopaca,

Guardia, Castelvenere, Torrecuso e San Bartolomeo

Gli scatti «rurali»
in dodici prospettive

IL PREMIO Lo scatto che ha vinto
il concorso fotografico

Arte e gusto a Paolisi
ecco le opere degli chef

ALL’OPERA Luciano Vigliotti
e Nino di Costanzo al lavoro

Enoturisti, tappa
nel Sannio novello

L’ITINERARIO
Un weekend di percorsi
enoturistici quello previsto
nelle località del Sannio
nei prossimi giorni

Se i «suoni della vita»
fanno integrazione

PROTAGONISTI
I ragazzi
con disabilità
impiegati
a Cerreto
Sannita
nel progetto

CONFRONTO

UNISANNIO

Il 10 novembre l’Università
del Sannio celebra «I 70anni
dellaCostituzionedella
Repubblica Italiana».
All’Auditorium
Sant’Agostino, inun
confrontoapiù voci saranno
ripercorsi i valori, i principi e
le regole dellaCarta.Dalle 10,
dopo i saluti istituzionali, le
relazioni di FrancescoPaolo
Casavola, presidente emerito
dellaCorte costituzionale su
«Etica eCostituzione», e
PaoloCaretti dell’Università
degli Studi di Firenze su

«Costituzione repubblicana»;
ediRobertoRomboli
dell’Universitàdegli Studi di
Pisa su «Attualità e
prospettivedella
Costituzione».
Nel pomeriggio alle ore 15 si
apriràuna sessionededicata
a«Costituenti sanniti e irpini:
memorie e riflessioni».
RelazionidiGaetanoPecora
dell’Unisannio, PietroCiarlo
dell’Universitàdi Cagliari.
Interviene il politico e
saggista sannitaRoberto
Costanzo.
`Benevento, 10 novembre
apartire dalle 10


