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L’UNIVERSITÀ
«FORTUNATO D’ORO»

A GIACOBBO

L’Università Giustino
Fortunato ha organizzato
per martedì, alle 12,30, la
prima riunione del
Comitato scientifico
del centro di ricerca e
applicazione tecnologica di
ateneo sulla didattica e sul
patrimonio culturale
dell’Unifortunato. Durante
l’incontro saranno illustrate
le attività che il Centro di
ricerca promuove.
Interverranno i membri del
Comitato scientifico tra i

quali Livio Zerbini
dell’Università di Ferrara e
direttore del Centro di
ricerca; Roberto Giacobbo,
autore e divulgatore
Mediaset; Ettore Janulardo,
storico dell’arte; Antonella
Nuzzaci dell’Università
dell’Aquila; Ioan Piso
dell’Università Babe-Bolyai
di Cluj-Napoca e François
Vellas dell’Università di
Tolosa. Alle 16.30 consegna
del «Fortunato d’oro» a
Roberto Giacobbo,
conduttore di Voyager e
Freedom «Oltre il Confine».
`Unifortunato - Benevento -
martedì - ore 12,30 e 16,30

LuciaLamarque

U
ltimo appuntamento per il
2018 con il «Mercato della
terra del Sannio» a Bene-
vento. Come è ormai tradi-
zione, nella terza domeni-
ca del mese, in piazza Ri-

sorgimento torna il mercato con
tantissime idee regalo con pro-
dotti artigianali e gastronomici.
Nella versione natalizia il merca-
to offrirà due eccezionali chic-
che: la lavorazione della «cope-
ta» beneventana e la lavorazio-
ne in diretta del croccante delle
fate. L’area mercatale coperta
(apertura alle 9) ospiterà oltre
30 aziende di agricoltori che uti-
lizzano i criteri di una agricoltu-
ra biologica e sostenibile. Con lo-
ro anche gli artigiani ceramisti,
fioristi e artigiani della pietra e
della paglia. Non mancherà la
musica con la Fusion band che
rivisita in chiave moderna la
musica popolare e folk. Promos-
so da Slow food laboratorio
«Agrigiocando» (alle 11) per i
bambini e alle 12 la lavorazione
in diretta del croccante della fa-
re a base di nocciole Giffoni igp a

cura dell’azienda Nobile di Giffo-
ni.
Presso la parrocchia del Sacro
Cuore di Benevento, invece, alle
9 il via «Al Villaggio di Natale»
con mercatini natalizi, giochi in
famiglia e tanta animazione per
i bambini con trampolieri, gio-
colieri, gonfiabili, Babbo Natale
con i suoi elfi, e il presepe viven-
te curato dalla pro loco di Apol-
losa con la musica dell’associa-
zione culturale «Il canto del San-
nio».
A Bucciano secondo weekend
con il Mercatino di Natale. Nei

cortili della frazione Pastorano
(ore 16-20) oltre 40 stand pro-
porranno prodotti dell’artigiana-
to locale e regionale e gastrono-
mia dell’area del Taburno. Non
mancherà l’intrattenimento con
«Hope!Hope!Hopla» con «I nipo-
ti di Bernardone», il teatro in pil-
lole a cura dell’associazione
«N’ata storia», musica e danza
popolare con i gruppi Popolo Va-
scio e T’Ammore e le «Guarattel-
le» con il teatro Caccaback di Mi-
chele Roscic.
AMoiano, alle 18, come vuole la
tradizione, si accenderà l’albero
di Natale sul pendio del monte
Lecito alto oltre 140 metri e lar-
go 70 centimetri con un perime-
tro di circa 450 metri. L’accen-
sione dell’albero, promosso dal-
le associazioni Millenium di Mo-
iano e Alberaioli di Gubbio, sarà
accompagnata da uno spettaco-
lo di fuochi pirotecnici.
Ultimo giorno della «Festa del
torrone e del croccantino» aSan
Marco dei Cavoti. Oltre ai tan-
tissimi dolciumi e alle preliba-
tezze sammarchesi, verrà ripro-
posta, se il tempo lo consentirà,
la realizzazione in via Roma

(ore 15) di un croccantino di di-
mensioni ridotte rispetto a quel-
lo record di 61 metri del 9 dicem-
bre.
Oggi a Colle Sannita «Il Natale
dei Bambini», in piazza Flora
nei locali della Pro loco con labo-
ratorio creativo per i bimbi dai 3
ai 5 anni e disegno e pittura per
quelli dai 6 ai 10 anni.
A Limatola, sperando nella cle-
menza del tempo, questa sera
con inizio alle 21 spettacolo con
Luchè preceduto dall’esibizione
dei Bottari di Limatola «A battu-
glia nov». I bambini, a partire
dalle 16, potranno consegnare le
letterine direttamente a Babbo
Natale.
A Montesarchio nell’ambito
della manifestazione «Un magi-
co Natale», alle 18,30, in corso
Caudino «Panettoni e bollicine»
con degustazione di panettoni
artigianali a cura dell’istituto
«Moro». Sarà possibile, inoltre,
visitare un’esposizione di arte
presepiale allestista dai maestri
di San Gregorio Armeno.
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LuigiPatierno

T ra le eccellenze della
consolle, nel Sannio,
spicca il nome del dj e
produttore di Frasso

Telesino, Vincenzo D’Amico.
Protagonista sempre più in
vari club europei avendo
suonato anche a Ibiza, Parigi,
Londra, Budapest, Bruxelles,
Algeria, Tirana, Atene e
Barcellona. Tra le esperienze
più significative la
spettacolare esibizione allo
Space Ibiza, nella leggendaria
serata «Music is Revolution»
di Carl Cox. Ha affiancato in
consolle anche artisti come
Luciano, Loco Dice, Ilario
Alicante, Paco Osuna,
Deborah de Luca e Joseph
Capriati. Nel 2017 Vincenzo
ha suonato all’«It’s all the
music tour 2017» con Marco
Carola a Napoli. Nelle ultime
settimane, invece, è stato in
tour a Manchester e a Zurigo,
in occasione del party «Erika
The Pinata».
Quando ha iniziato a mixa-
re?
«All’età di 16 anni. Oggi ne ho
32 e ogni volta che salgo in
consolle è sempre come se fos-
se la prima volta. Grazie al
mio entusiasmo e alle mie pro-
duzioni musicali sono riusci-
to a suscitare interesse da par-
te di promoter europei».
Qual è lo stile musicale pre-
ferito?
«I miei groove e djset sono ca-
ratterizzati da influenze funk
e raggiungono una vasta gam-
ma di generi, dai suoni house
alla tech house, che rendono
ogni serata un’esperienza uni-
ca».
Cosa hanno lasciato queste
esperienzeall’estero?
«Mi hanno dato la spinta per
continuare a fare sempre me-
glio, lasciandomi un ricordo
speciale delle persone che ho
incontrato durante il mio per-
corso».
Cosa si prova a suonare nei
grandi clubd’Europa?
«Potersi esprimere nei grandi
club europei dopo anni di ga-
vetta è una emozione unica,
difficile da descrivere. È il so-

gno che si realizza, quando
poi i clubber aspettano che tu
mixi alcuni dei tuoi dischi di
maggiore successo ti senti
soddisfatto ma nello stesso
tempo sorpreso».
Differenze con i party italia-
ni?
«All’estero curano nei dettagli
l’effetto audio e lo spettacolo
con laser e luci. Ci sono posti
in cui la musica di tendenza è
un cult. Varia anche il costo
del biglietto nei super party
coi grandi artisti, che in Italia
è eccessivo».
Come è cambiata la movida
negli ultimi anni, ed in parti-
colare inValleTelesina?
«Nonostante negli ultimi anni
ci sia stato un calo di presenze
nei locali italiani, in Valle Te-
lesina riscontro da sempre un
notevole interesse e partecipa-
zione da parte dei ragazzi alla
vita notturna. Sono diventati
cultori della musica anche
grazie alla sempre più cre-
scente informazione di setto-
re. Sono nati diversi staff, che
curano differenti generi musi-
cali, ognuno con il proprio se-
guito. L’essere una piccola
realtà aiuta a ritrovarsi tra
amici».
Funzionano le sue produzio-
ni?
«Le mie tracce sono state sup-
portate e suonate da Marco
Carola, Loco Dice, Richie Ha-
wtin, Paco Osuna, Joseph Ca-
priati, Joris Voorn, Matthias
Tanzmann, John Acquaviva,
Stacey Pulled, Stefano Noferi-
ni, Nice7, Pirupa, Roger San-
chez e altri artisti nel mondo».
La prossima tappa fuori dai
confininazionali?
«Il 25 gennaio a Bucarest».
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In città idee regalo con prodotti artigianali e gastronomici

A Moiano il maxi albero, a S. Marco spazio al croccantino

Mercatini e gusto
il Natale in piazza

LA TRADIZIONE
In alto intrattenimento a Bucciano;
sotto l’albero di Moiano;
a sinistra il mercato della terra;
sotto a sinistra croccantino da record

D’Amico, dal Sannio
alle consolle europee

«LA SERATA PUCCINI»

Cento anni fa, al
Metropolitan di New York,
andava in scena il Trittico di
Giacomo Puccini. Il celebre
teatro americano ha voluto
celebrare il successo di un
secolo fa allestendo una
nuova produzione delle tre
opere in un atto costituenti
una unità inscindibile,
presentando come
attrazione Placido Domingo
nel ruolo di baritono del
protagonista di Gianni
Schicchi. Il Centro Studi del
Sannio ha programmato per
domani, alle 17, una «Serata

Puccini» dedicata a Il
Tabarro, prima opera del
Trittico (la seconda è Suor
Angelica, la terza Gianni
Schicchi). Ne parlerà,
dunque, presso la Sala del
Centenario del Convento
delle Grazie, in viale San
Lorenzo, a Benevento, con
l’aiuto di immagini e suoni,
il direttore del Centro Studi
Mario Pedicini,
appassionato di musica
operistica, sostenitore e
collaboratore delle Stagioni
liriche al Teatro Romano.
`Convento delleGrazie -
Benevento - lunedì alle 17

Benevento
Gaveli Maxicinema
[■ PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Macchine mortali  Sala  1 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Bohemian Rhapsody  Sala  2 17.15-20.30-22.30 € 7,00

Il Grinch  Sala  3 16.30-18.30 € 7,00

Se son rose  Sala  3 20.30-22.30 € 7,00

Il testimone invisibile  Sala  4 16.30-18.30-20 .30-22.30 € 7,00

La prima pietra  Sala  5 16.30 € 7,00

Un piccolo favore  Sala  5 18.00-20.15-22.30 € 7,00

Alpha - Un’amicizia forte... Sala  6 16.30 € 7,00

La casa delle bambole ... Sala  6 20.30-22.30 € 7,00

Se son rose  Sala  6 18.30 € 7,00

Alpha - Un’amicizia forte... Sala  3d 16.30 € 7,00

La casa delle bambole... Sala  3d 20.30-22.30 € 7,00

Se son rose  Sala  3d 18.30 € 7,00

Telese Terme

Modernissimo
[■ PH ■ DD] Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

Bohemian Rhapsody   17.00-19.30-22.00 € 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Bohemian Rhapsody  Sala  1 18.30-21.15-23.00 € 7,00

Se son rose  Sala  2 17.00-19.20-21.10-23.00 € 7,00

Macchine mortali  Sala  3 17.00-18.45-21.15-23.00 € 7,00

Il testimone invisibile  Sala  4 17.00-19.00-21.00-23.00 € 7,00

Non ci resta che vincere  Sala  5 18.50 € 7,00

La casa delle bambole... Sala  5 21.15 € 7,00

Un piccolo favore  Sala  5 23.00 € 7,00

Il Grinch  Sala  6 17.00-19.00-21.10 € 7,00

La prima pietra  Sala  7 18.00 € 7,00

Animali Fantastici... Sala  7 19.30 € 7,00

Bohemian Rhapsody  Sala  7 22.00 € 7,00

Un piccolo favore  Sala  8 17.00-19.15-21.30 € 7,00

Il castello di vetro  Sala  9 17.00 € 7,00

Alpha - Un’amicizia forte... Sala  9 19.20-21.15 € 7,00

Avellino

Partenio
[■ AC ■ DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Bohemian Rhapsody  Sala  1 16.00-18.30-21.00

Se son rose  Sala  2 15.30-17.30-19.30-21.30

Alpha - Un’amicizia forte... Sala  3 15.30-17.30

Il Grinch  Sala  3 19.30-21.30

Il testimone invisibile  Sala  4 15.30-17.30-19.30-21.30

Ariano Irpino

Comunale
[■ AC ■ PH ■ DD] Via Tribunali - 339/4978120

Il Grinch   17.00-19.00

Lioni

Nuovo Multisala
[■ AC ■ PH] Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

Macchine mortali  Sala  1 17.30-20.00-22.30 € 5,00-6,00

Il testimone invisibile  Sala  2 18.15-20.15-22.15 € 5,00-6,00

La casa delle bambole... Sala  3 18.30-20.30-22.30 € 5,00-6,00

Il Grinch  Sala  4 17.00 € 6,00

Mercogliano

Movieplex
[■ AC ■ PH ■ DD ■ PP] Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

Bohemian Rhapsody  Sala  1 15.35-18.30-21.30 € 7,00

Macchine mortali  Sala  2 16.00-18.45-21.30 € 7,00

Il testimone invisibile  Sala  3 15.30-17.50-20.15-22.35 € 7,00

Un piccolo favore  Sala  4 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Colette  Sala  5 15.35-18.00 € 7,00

La casa delle bambole...  Sala  5 20.25-22.35 € 7,00

Un piccolo favore  Sala  6 15.50 € 7,00

La prima pietra  Sala  6 18.25-20.25 € 7,00

Robin Hood - L’origine della...  Sala  6 22.25 € 7,00

Se son rose  Sala  7 16.00-18.15-20.25-22.35 € 7,00

Alpha - Un’amicizia forte... Sala  8 15.45-18.00-20.15-22.30 € 7,00

Il Grinch  Sala  9 15.50-18.00-20.10 € 7,00

Macchine mortali  Sala  9 22.15 € 7,00

Animali Fantastici...  Sala  10 15.30-18.15-21.00 € 7,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen
[■ AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Macchine mortali  Sala  1 17.00-19.30-22.00 € 6,00

Il testimone invisibile  Sala  2 18.00-20.00-22.00 € 6,00

Bohemian Rhapsody  Sala  3 19.30-22.00 € 6,00

Il Grinch  Sala  3 17.00 € 6,00

Il vizio della speranza  Sala  4 17.30-19.30-21.30 € 6,00

Scegli il cinema


