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APPUNTAMENTI
IL CONFRONTO

SUI SANNITI

Continua la rassegna sulle
collezioni delmuseo tra
cultura, storia ed
enogastronomia.Anche
venerdì ilMuseodel Sannio
CaudinodiMontesarchio
accoglie archeologi, storici,
scrittori,musicisti ed esperti
per raccontare la
conoscenzadel patrimonio
culturale sannita. Iniziativa
promossadal PoloMuseale
dellaCampania, diretto da
Anna Imponente, in sinergia
con il Comunee laProLoco

diMontesarchio.
L’incontro «Confronto sui
sanniti», oltre al salutodelle
istituzioni locali, vedrà la
partecipazionedi
FerdinandoCreta, direttore
delmuseo,MorenaCecere,
assessore alla culturadi
Montesarchio,Gennaro
Chiocca, autore de«La
grandebattaglia delle
ForcheCaudine» eAntonello
Santagata, autore di
«Samnes -Amore eguerra al
tempodei Sanniti». Seguirà
unavisita alle collezioni del
museoeunadegustazione.
`Montesarchio - Sannio
Caudino - venerdì, ore 17,30

LuciaLamarque

I
l programma di «StregArti»
prevede, dal 1° giugno il via
della sezione letteraria che
vedrà la presentazione, a cu-
ra di Maria Ricca, di alcuni
libri pubblicati dall’editore

Bascetta. Ad aprire il ciclo di
presentazioni (Palazzo Paolo
V, Sala dei Graffiti dal 1° al 16
giugno) «Scartoffie beneventa-
ne–volume 2» di Arturo Bascet-
ta seguito da «Arraccuntm» di
Grazia Luongo (3 giugno);
«GrandTour Sannio» diMiche-
la Renna (7 giugno); «Streghe,
falsari e negromanti: arguzie
di vita quotidiana nella Bene-
vento del 1500» con terza parte
inedita su Niccolò Franco, di
Virgilio Iandiorio (8 giugno).
Nell’ultimo weekend di «Ante-
prima StregArti» in program-
ma una trasferta a San Giorgio
del Sannio, per l’incontro «Ar-
te culinaria ai tempi delle Stre-

ghe», e rientro sabato 15 giu-
gno a Palazzo Paolo V per la
presentazione del libro di Vale-
rio Pisaniello «Movimenti a Si-
nistra. Dall’Operaismo all’Eu-
ropeismo», con prefazione di
Nicola Sguera. A chiusura del-
la sezione letteraria, presenta-
zione dei libri «Grand Tour

Sannio e Lucania» di Teresa
Zeppa e Virgilio Iandiorio. Nel
programma di attività della
manifestazione promossa dal-
la pro loco Samnium altri ap-
puntamenti di grande interes-
se: la visita guidata al teatro ro-
mano (8 giugno) a cura del di-
rettore Ferdinando Creta in oc-
casione del raduno delle auto
d’epoca che si svolgerà a Bene-
vento nel secondo weekend di
giugno. Il teatro romano, in
questa prima parte dell’anno
ha fatto registrare, ha sottoli-
neato Creta, un incremento di
visite del 45%, un dato che con-
ferma il grande appeal del mo-
numento cittadino,monumen-
to che va ulteriormente valoriz-
zato ed inserito nella program-
mazione culturale beneventa-
na.
Dal 1° al 16 giugno in tutti i fi-

ne settimana, nella salamostre
di Palazzo Paolo V l’Arturo Ba-
scetta Editore esporrà cento vo-

lumi sul Sannio. La casa editri-
ce Abe ha bandito un premio,
sul tema delle streghe, janare
edaltri personaggi dei racconti
popolari tramandati oralmen-
te dai nonni, riservato a studen-
ti delle università della Campa-
nia e agli allievi delle classi IVe
V delle scuole superiori del ter-
ritorio campano con lo scopo
di recuperare la storia e le tra-
dizioni popolari attraverso stu-
di, ricerche e documentazioni.
«StregArti», come ha anticipa-
to il presidente Pino Petito, pro-
pone anche due appuntamenti
che si svolgeranno dopo l’esta-
te: un concorso di canto ed una
collettiva d’arte. A presentare
il concorsodi canto, riservato a
cantanti e cantautori che si af-
facciano almondo dello spetta-
colo, Maura Minicozzi che, af-
fiancata da una giuria di esper-
ti, selezionerà i concorrenti
che accederanno alla fase fina-
le. Per il settore dell’arte previ-
sta una collettiva allestita nella
Sala dei Graffiti. Grazie anche
al programma di «StregArti»
Palazzo Paolo V, comeha tenu-
to a sottolineare l’assessora al-
la cultura Rossella Del Prete,
continua ad affermarsi nel ruo-
lo vivace e stimolante di palaz-
zo di cultura aprendosi, anche
con la presenza della Bibliote-
ca comunale, alle esigenze del-
la popolazione.
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AchilleMottola

È immortale. «Sognodiunanottedimezza estate», una
delle operepiùbelle di
WilliamShakespeare,

commedia immersa in
un’atmosfera fantastica e
affascinante, è sempre capace
di suscitare emozioni e
meraviglia. Eproprio con la
rappresentazionedel
capolavoro shakespeariano
riprendono le attività del
CentroUniversitarioTeatrale
dell’Universitàdegli Studi del
Sannio.Oggi, alle ore 17,
presso il TeatroMassimo, in
viaPerasso, saràpresentato
unospettacolo realizzato
interamentedagiovani e
studenti dell’Università del
Sannio, in collaborazione
dellaCompagnia teatrale «La
Fermata», per la regiadi
FrancescoTeselli. Scenografia
e costumi sonoa curadi
MedeaCamuso. Ecco gli attori
impegnati nella
rappresentazione teatrale:
MicheleCianciulli, Antonio
Ciarla, SimoneDeVita,
MariagiovannaDurante,
Delia Filippella,Tommaso
Giannotta,AntonioPaolo
Guarino, LudovicoLucci,
AntonioMartuscelli, Floriana
Pacifico, FrancescoProcacci,
SabrinaSaati, ChiaraTudisco,
MartinaVerdicchio,Melissa
Uva,DanielaZendoli. Il titolo
della commediadice già
molto. «Dimezza estate»
ricorda tantoquel dantesco

«nelmezzodel cammindi
nostra vita…»e infatti
Shakespearenel 1595 –data
orientativadella prima
stesuradell’opera –doveva
avere intornoai 30anni, la
mezza estatedella suavita. La
parte «attiva»della sua
condizionementale, Teseo,
(l’eroemiticouscitodal
labirintodelle suepassioni)
vuoleunirsi inmatrimonio
con Ippolita (la regina delle
Amazzoni, colei cheha
domato i cavalli delle
sensazioni). In realtàTeseo
nonha fatto altro che
«vincerla con la spada», per
questo spesso la futura regina
viene rappresentata
contrariata (com’è
interpretata, ad esempio, nella
versione cinematograficadi
Hoffman). «È stato un
laboratoriomeraviglioso, sia
sotto il profilo umanosia sotto
quello artistico-culturale, il
nostrograzie vaal Centro
UniversitarioTeatrale e
all’Universitàdegli studi del
Sannio– afferma il regista
FrancescoTeselli -; lamessa in
scenadi questo grande
classico, “Sognodi unanotte
dimezza estate”, vi stupirà:
non il solito bosco incantato,
maunavera epropria
esperienzaonirica in cui
anche l’inconscio –del
pubblico specialmente –
giocherà il suo ruolo».
L’ingresso al teatro è liberoe
gratuito.
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Rassegna di libri che presentano scorci di vita locale

In calendario anche mostre e raduno di auto d’epoca

Narrativa Sannio
con «StregArti»

L’ANTEPRIMA
Maura Minicozzi e il presidente
della Proloco Samnium, Pino Petito;
al centro Palazzo Paolo V

L’università e il sogno
di una notte da attori

STAMPA E PROCESSO

LA FORMAZIONE

«StampaeProcesso
Penale» è il tema scelto per
il corsodi formazionedei
giornalisti che si terrà
domani, a Benevento,
presso l’AulaMagna
dell’Università «Giustino
Fortunato», in viale
RaffaeleDelcogliano, dalle
9.30alle 14.30. Il corso
rientranell’ambito
formazioneprofessionale
continuadei giornalisti,
curatadall’Ordinedei
Giornalisti dellaCampania,
edè statoorganizzato in

sinergia con l’Associazione
StampaSannita e l’ateneo.
Attese, nel corsodei lavori,
le relazioni del rettore
AngeloScala edella
docentedi Procedura
PenaleKatia LaRegina,
dell’Unifortunato, i quali
analizzeranno il processo
penale insiemeal
giornalistaOttavio
Lucarelli, presidente
dell’OdgCampania.A
moderare i lavori ci sarà il
giornalistaAlfredo
Salzano.
`Benevento - Unifortunato
- domani, ore 9.30

Benevento

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

Aladdin  Sala  1 16.30-19.00-21.30 € 4,50

Dentro Caravaggio  Sala  2 16.30 € 4,50

Il traditore  Sala  2 18.45-21.30 € 4,50

Aladdin  Sala  3 17.30-20.00-22.30 € 4,50

Rocketman  Sala  4 18.00-20.15-22.30 € 4,50

Dentro Caravaggio  Sala  5 18.30 € 4,50

Dolor y gloria  Sala  5 20.15 € 4,50

L’angelo del male - Brightburn Sala  5 22.30 € 4,50

Dentro Caravaggio  Sala  6 20.30 € 4,50

Il traditore  Sala  6 17.00 € 4,50

John Wick 3  Sala  6 22.30 € 4,50

Telese Terme

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

Sala riservata

Torrecuso

Torre Village Multiplex

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

Aladdin  Sala  1 18.00-20.40-23.00 € 4,50

Rocketman  Sala  2 18.15-20.45-23.00 € 6,00

Rocketman  Sala  3 17.00 € 6,00

Aladdin  Sala  3 19.10-21.30 € 4,50

Il traditore  Sala  4 18.30-21.15 € 4,50

Dolor y gloria  Sala  5 17.00-19.15-21.30 € 4,50

Pokemon Detective Pikachu  Sala  6 17.00 € 4,50

L’angelo del male - Brightburn Sala  6 19.20-21.15-23.00 € 4,50

John Wick 3  Sala  7 18.45-21.30 € 4,50

Aladdin  Sala  8 17.00 € 4,50

Attenti a quelle due  Sala  8 19.20 € 4,50

Rocketman  Sala  8 21.30 € 6,00

Ted Bundy - Fascino criminale  Sala  9 18.00 € 4,50

Il traditore  Sala  9 20.15-22.45 € 4,50

Avellino

Partenio

[■ AC ■ DD] Via G. Verdi - 0825/37119

Aladdin  Sala  1 16.00-18.15-20.30

Rocketman  Sala  2 16.00-18.15-20.30

Dolor y gloria  Sala  3 17.30-19.30-21.30

Il traditore  Sala  4 16.00-18.30-21.00

Ariano Irpino

Comunale

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

Sala riservata   

Lioni

Nuovo Multisala

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

Aladdin  Sala  1 17.30-20.00-22.30 € 3,00-4,00

Il traditore  Sala  2 18.15-21.15 € 3,00-4,00

John Wick 3  Sala  3 18.30-21.00 € 3,00-4,00

Mercogliano

Movieplex

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

Aladdin  Sala  1 18.30-21.15 € 5,00

Il traditore  Sala  2 18.30-21.35 € 5,00

Rocketman  Sala  3 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Dolor y gloria  Sala  4 17.45-20.10-22.35 € 5,00

Attenti a quelle due  Sala  5 18.15-20.25-22.35 € 5,00

Pokemon Detective Pikachu  Sala  6 17.50-20.10 € 5,00

Pet Sematary  Sala  6 22.30 € 5,00

John Wick 3  Sala  7 18.45-21.30 € 5,00

L’angelo del male - Brightburn Sala  8 18.25-20.30-22.35 € 5,00

Aladdin  Sala  9 19.30-22.15 € 5,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen

[■ AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Aladdin  Sala  1 17.00-19.30-22.00 € 5,00

Rocketman  Sala  2 17.30-19.45-22.00 € 5,00

Il traditore  Sala  3 18.00-21.00 € 5,00

Dolor y gloria  Sala  4 17.30-19.40-21.50 € 5,00


