
 Time: 27/11/18    21:19
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 35 - 28/11/18 ---- 

35

Mercoledì 28 Novembre 2018
ilmattino.itCostume&SocietàSannio M

I l Leo Club di Benevento hapartecipato alla giornatamon-
diale sulla povertà aderendo
alla colletta alimentare, pres-

so il supermercatoDecò di Bene-
vento e raccogliendo ben 25 pac-
chi da destinare ai bisognosi.
«Che cosa esprime il grido del
povero, se non la sua sofferenza
e solitudine, la sua delusione e
speranza?», questo lo spunto di
riflessionedel Papa in occasione
della giornata mondiale dei po-
veri 2018 cui il Leo Club ha rispo-
sto con impegno e partecipazio-
ne.
Un gesto pieno di amore, quel-

lo del sodalizio beneventano,
verso coloro che vivono in con-
dizioni di povertà e di bisogno.
«Prima di ogni altra cosa voglio
ringraziare il mio team che si

adopera sempre a 360 gradi per
sostenermi e per sostenere il
club», dice il neo presidente An-
tonio Piscitelli, impegnato in pri-
mapersonanell’iniziativa.
«Un grazie - continua - va sicu-

ramente a tutte le persone, che,
spinte da sentimenti di solidarie-
tà, hanno offerto il loro impor-
tante contributo, consentendoci
di raccogliere una grande quan-
titàdi prodotti daoffrire aimeno
fortunati. È stata la risposta di
tutti e soprattutto il desiderio
che tale iniziativaha suscitato in
altre persone. Infatti, proprio, sa-
bato, ungruppodi ragazzimossi
da questo spirito solidale e bene-
fico ha avanzato richiesta di
iscrizione a questa grande fami-
glia dei Leo Club che rappresen-
to».

Il presidente, orgoglioso del
positivo riscontro registrato ri-
spetto all’iniziativa di solidarità,
ha inoltre sottolineato il soste-
gno ricevuto in ogni attività di
service da parte del presidente
del Lions Club Benevento Host,
Nicola Lauro, e della Leo Advi-
sor Lions Benevento Host, Stefa-
niaCamerlengo.
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MOSTRA&TEATRO
CARTOLINE

BENEVENTANE

Appuntamento con la storia
diBeneventoa «La
Fagianella», venerdì
prossimo, inuna serata
realizzata in collaborazione
con il CollettivoBn.Alle
18.30verrà inaugurata la
mostradi cartoline storiche
dal titolo «Saluti da
Benevento». Si tratta di 99
cartolinedella città.
Subitodopo l’attounicodi
FrancescoMorante «Un
piemonteseaBenevento».
Si tratta di una storia che

prende spuntodauna
cartolinaautentica che, nel
1910partì daBeneventoper
Torino.Ascriverla fu il
piemonteseBalbino
Giuliano, futuroministro
dellaPubblica Istruzione,
che, in quel 1910, dopo aver
vinto il concorso, fu
assegnatoal liceo classico
Giannonea insegnare
filosofia.Rimase a
Benevento solounanno. Il
testo sarà lettodall’autore
conMaurizioCiminoe con
laproiezionedi immagini
fotografichedel tempo.
`LaFagianella - Venerdì alle
18.30

V enerdì, alle 16.30, nella se-de dell’Archivio di Stato di
Benevento in via Giovanni
De Vita, sarà presentata la

pubblicazione di Luigi Mauta
«Benevento nei disegni dei no-
tai (XVII–XIX secolo)» edita
dall’Archivio di Stato di Bene-
vento.
L’opera fa parte della colla-

na «I quaderni dell’Archivio di
Stato» ed è il risultato dello stu-
dio edella descrizionedegli atti
dei notai beneventani, con i lo-
ro disegni allegati, relativi
esclusivamente agli immobili
della città di Benevento dai ter-
remoti del 1688 e del 1702 fino
alla vigilia dell’Unità d’Italia,
passando per il dominio fran-
cese e il ritornodel papa re, con

frazionamenti, distruzioni, ri-
strutturazioni, cambiamenti
nelle destinazioni d’uso degli
ambienti. Le schede, integrate
dalla riproduzione digitale del
disegno, contenute in un dvd
allegato, sono accessibili trami-
te unamappa interattiva che ri-
costruisce le singole proprietà
all’interno dei confini delle par-
rocchie in cui, sulla base del de-
creto dell’arcivescovo Orsini
del 1688, era suddivisa la città
modernaentro le suemura.
Una pubblicazione accessibi-

le a tutti, studiosi e curiosi, pen-
sata ed ideata inmaniera espli-
cativa in tutte le sue parti. Facil-
mente consultabile il supporto
digitale che consentirà di entra-
re nel dettaglio di ciascuna pro-
prietà. Prenderanno parte alla

presentazione Fiorentino Ala-
ia, direttore dell’Archivio di
Stato di Benevento; Clemente
Mastella, sindaco di Beneven-
to; Felice Accrocca, arcivesco-
vo metropolita di Benevento;
Valeria Taddeo, già direttrice
dell’Archivio di Stato di Bene-
vento; Giuseppe Vetrone, fun-
zionario archivista di Stato.
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LuciaLamarque

V
ittorio Marsiglia con «Il
macchiettista» sarà il pro-
tagonista del terzo spetta-
colo proposto dal cartello-
ne della rassegna «Invito a
teatro». Lo spettacolo in

programmadomani sera al cine-
ma teatro San Marco (ore 21) se-
gna anche il ritorno a Benevento
del popolare artista sempre atte-
so dal pubblico di casa. «Il mac-
chiettista» propone la storia del-
la canzone comica napoletana
dalla nascita, siamo ai primi del
novecento, fino ai nostri giorni.
A dar una mano in palcoscenico
a VittorioMarsiglia sarannoMa-
riano Perrella (ex Pandemo-
nium) e Isabella Alfano. Oltre ai
brani che hanno segnato la sto-
ria della canzone umoristica na-
poletana adattati all’ironia mo-
derna, Marsiglia proporrà i bra-
ni da lui scritti e portati al succes-

so in tanti anni di carriera: da
«Arcangelo Bottiglia», a «Arrab-
biati canaglia»”, da «Enon sta be-
ne» a «E… allora», da «Cosimo
Pellecchia» a «Tutti voglionoGa-
gà» passando attraverso «Canto
malinconico» scritta da Gianni
Maurodei Pandemoniumcheha
ottenuto grande successo per il
gioco che il testo propone sulla
lingua italiana. Parlare della lun-
ga carriera dell’artista beneven-

tano significa raccontare gli ulti-
mi quarant’anni dello spettacolo
leggero italiano, dalla televisio-
ne, doveMarsiglia divenne famo-
so presso il grande pubblico gra-
zie alla fortunata trasmissione
«Il pranzo è servito» con Corra-
do e poi con Renzo Arbore in
«Caro Totò ti voglio presentare»,
in teatro («Isso, essa e ‘o mala-
mente», «Baci, promesse, lusin-
ghe, illusioni» con Aldo Fabrizi,
«Francesca da Rimini» con Aldo
e CarloGiuffrè ) e al cinema lavo-
rando a fianco di NinoManfredi,
Luciano de Crescenzo e tanti al-
tri attori del cinema italiano e
straniero.
«Prendendo spunto dalla com-

media “Pigliate ‘sta pastiglia”
che presento a Roma proporrò a
Benevento – anticipaMarsiglia –
una sorte di farmacia del benes-
sere dove si dispensano ai clienti
pillolemusicali per favorire emi-
gliorare lo stato di salute dell’in-

tera umanità». Inutile dire che le
pillole in questione (‘a pastiglia”)
sono le canzoniumoristiche che,
seppur ricche di comicità, lascia-
no riflettere su ciò che veramen-
te conta nella vita. I tre pseudo-
farmacisti,Marsiglia, Perrella ed
Alfano, resisi conto del malesse-
re che condiziona l’esistenza
umana, decidono di distribuire
le pillole della felicità. Queste
sorprendenti pillole sono com-
poste esclusivamente dalle can-
zoni di ieri e di oggi attinte dalla
tradizione musicale e teatrale
napoletana. Marsiglia, che in
questi giorni si divide tra gli im-
pegni teatrali a Roma con la regi-
strazione negli studi della Rai di
Napoli del programma di Renzo
Arbore «Guarda, stupisci» (in
onda a dicembre), ritorna sem-
pre con grande piacere a Bene-
vento: « Benevento è la mia città
e quando chiama io arrivo subi-
to. Ho un rapporto bellissimo -
sottolinea l’attore - con la mia
terra: è il rapporto del cuore, è ‘o
corebeneventano». Per assistere
allo spettacolo di Vittorio Marsi-
glia sono disponibili ancora po-
chi biglietti al costo di 20 euroda
acquistare direttamente presso
il botteghinodel SanMarcodalle
ore 17,30 di tutti i giorni. Sono an-
che in vendita i biglietti per lo
spettacolo «Live show» con Roc-
co Papaleo e la sua band in pro-
gramma lunedì 10 dicembre.
©RIPRODUZIONERISERVATA©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attore beneventano alla rassegna «Invito al teatro»

Poi al San Marco sarà la volta di Papaleo e la sua band

Mauta e quei disegni
della Benevento che fu

L’INCONTRO L’interno dell’Archivio
di Stato di Benevento

Giornata dei poveri
l’aiuto del Leo Club

I SOCI I giovani del Leo Club
impegnati nel service

Riecco Marsiglia
il «Macchiettista»

PROTAGONISTI
A sinistra e sopra l’attore
beneventano Vittorio Marsiglia
sul palco; sotto Rocco Papaleo
che si esibirà il 10 dicembre AchilleMottola

L aviolenza - secondo lopsicologo statunitense e
creatoredella
Comunicazione

nonviolenta,Marshall
BertramRosenberg. «è
l’espressione tragicadi bisogni
non soddisfatti. È la
manifestazione
dell’impotenza e/odella
disperazionediunapersona
talmenteprivadi risorseda
pensare che le proprie parole
non siano sufficienti a farsi
capire.Allora attacca, grida,
aggredisce». Partendoda
questo concetto, la sezione
sannitaKoinokalò,
associazionedi cittadinanza
attiva, di cui è referenteElvira
Santaniello, dedicherà al
dibattito e alla
sensibilizzazione contro la
violenza sulle donnee contro
ogni violenza ingenerale tutta
laprimaparte dell’anno
sociale, da dicembreadaprile,
e concluderàquestopercorso
con lo scambioculturale
giovanile «Lovedoesn’t hurt -
L’amorenon famale», un
importanteprogetto che
ospiterà30giovani italiani,
tedeschi e francesi a
Beneventoenel Sannioad
aprile 2019.Questo ampio
percorsodi formazione e
sensibilizzazioneavrà luogoa
SanGiorgiodel Sannio, sede

sannitadell’Associazione, e
sarà compostodauna serie di
workshop,unoalmese, a
partire dal 3 dicembre
prossimo.
Il primoappuntamento, sul

tema«La comunicazione
efficace», è presso
l’auditoriumcomunale «Al
cilindronero», alle 18.30, con
lapsicologaAntoniaLandolfi,
espertadi comunicazione e
direttamente coinvolta e
impegnatanella
sensibilizzazione contro la
violenzadi genere, che
condurrà i partecipanti sulla
conoscenzadel séper
migliorare le relazioni congli
altri. Iworkshop, aperti alla
cittadinanza, avrannocome
filo conduttore le relazioni
umanee gli strumenti efficaci
permigliorarle, al finedi
evitare situazioni estremedi
incomprensione, vessazione e
violenza. «Il nostroobiettivo –
spiegaElvira Santaniello,
referentediKoinokalò - è
quellodi dotare i partecipanti,
grazie all’intervento di esperti
di comunicazione, psicologi,
sociologi,mediatori culturali,
operatori giovanili e di
comunità, di una sorta di
cassetta degli attrezzi, che
fornisca tecniche, strumenti e
metodologieperuna
comunicazioneefficace e per
migliorare le relazioni tra gli
individui».
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«L’amore non fa male»
a scuola di anti-violenza

LOCATION
A partire
dal 3
dicembre
workshop
in programma
«Al cilindro
nero»

COSTITUZIONE

E RELIGIONE

L’Università telematica
«GiustinoFortunato»ha
organizzatoper venerdì laV
Giornatadi studi sul tema
«Costituzione e fenomeno
religioso: conferme,
contrasti eprospettive a 70
annidall’entrata in vigore
dellaCarta costituzionale
(1948-2018)». Lagiornata,
presiedutadaMarilisa
Rinaldi, presidentedel
Tribunaledi Benevento,
vedrà la partecipazionedi
studiosi provenienti danove
ateneinazionali ed

internazionali, tra i quali il
presidente emeritodella
CorteCostituzionale Cesare
Mirabelli, che aprirà i lavori
conuna relazione sul
rapporto tra libertà religiosa
e laicità nell’esperienzadella
giurisprudenza
costituzionale.
L’appuntamentoèper
venerdì 30novembredalle
ore9.30alle ore 18.00,
presso l’aulamagnadello
stessoateneo, inViale
RaffaeleDelcoglianoa
Benevento.
`Unifortunato - Venerdì
alle 9.30


