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L’ORIENTAMENTO
SUMMER SCHOOL
UNIFORTUNATO
Per supportaregli studenti
nella scelta consapevole del
giustopercorsodi studi
dopo il diplomaeper
conoscereunmetodo
innovativodi studio
universitario, ovveroquello
telematico, l’Università
GiustinoFortunatoha
organizzato laLucky
SummerSchool, prevista
dal 2 al 7 settembre.
L’iniziativaoffrirà
l’opportunità di
parteciparea vere eproprie

lezioni universitarie, a corsi
intensivi di lingue straniere
e aworkshop e laboratori
professionalizzanti. La
«SummerSchool» sarà
anche l’occasioneper
annunciare tutte lenovità
dell’offerta formativa
2019-2020, a partiredal
corso in Scienze e
tecnologiedel trasporto
che si amplia, affiancando
al tradizionale curriculum
dedicato al settore
aeronautico, il nuovo
indirizzo in trasporto
terrestre.
`Benevento viaDelcogliano
dal 2 al 7 settembre

LuigiPatierno

U
namanifestazione di trek-
king equestre avrà luogo
domani e domenica tra le
bellezze della via Franci-
gena. L’iniziativa promos-
sa dall’associazione

«Equites Viae Traianae» preve-
de la partenza da Greci, in pro-
vincia di Avellino e l’arrivo a Be-
nevento. «Cavalcando la Franci-
gena» è il titolo dell’iniziativa
con la quale l’associazione in-
tende contribuire al percorso di
sensibilizzazione, promozione
e valorizzazione dei tratti cam-
pani della via Traiana-Francige-
na, antico tracciato viario di
epoca romana, realizzato per
conto dell’imperatore Traiano
per congiungere Benevento a
Brindisi ed avvicinare Roma ai
floridi territori d’ Oriente, po-
nendo le basi per la realizzazio-
ne di una futura ippovia interre-
gionale. Si comincia domani
con una escursione guidata lun-
go alcuni dei luoghi simbolici
del percorso: Tre Fontane aGre-
ci, «vicus» romano e punto di
passaggiodallaCampania verso
la Puglia, gli scavi di Aequum
Tuticumnel territoriodiAriano
Irpino, le Bolle della Malvizza a
Montecalvo Irpino, il Ponte San-
to Spirito a Casalbore, il Ponte
delle Chianche ed il Santuario
dellaMadonna della Macchia a
Buonalbergo, i resti del Ponte
Ladrone a Sant’Arcangelo Tri-
monte. Il giorno seguente par-
tenza dal comune di Sant’Arcan-

gelo attraversando l’area di «Fo-
rum Novum» al X miglio della
via Traiana, la via Ignazia, la val-
le del Fiume Tammaro fino al
Ponte Valentino con arrivo
all’ArcodiTraiano.
«La manifestazione - afferma il
presidente di Equites Viae Traia-
nae, Pietrantonio Ranaldo- ter-
minerà in via dei Longobardi
nell’area antistante il centro
commerciale “I Sanniti” con un
momento conviviale. L’escur-
sionea cavallo, di circa 60km, si
articolerà lungo un percorso
tuttoda scoprire, tra campagne,
borghi rurali, masserie, fontane
ed importanti evidenze naturali-
stiche, storiche earcheologiche.
Sono previste nel corso della
passeggiata una serie di soste te-
matiche fino al raggiungimento
dei punti di bivacco con piatti
della tradizione locale”. Duran-
te le soste indicate sul program-
ma sarà possibile incontrare i
cavalieri e partecipare alle atti-

vità nello spirito collaborativo e
gioviale della manifestazione.
Da segnalare, infine, il contest
fotografico #cavalcandolafran-
cigena#, dedicato ad amatori e
giovani fotografi. L’evento vede
il supporto di numerose associa-
zioni del territorio, con la parte-
cipazione dell’Arma dei Carabi-
nieri Raggruppamento Carabi-
nieri Forestali a cavallo di Capo-
dimonte (Na), dellaDelegazione
Fai di Benevento, Aipin Campa-
nia eMolise,Aevf (Associazione
Europea delle Vie Francigene),
Engea (Ente Nazionale Guide
Equestri Ambientali), Associa-
zione Garibaldini Volontari a
Cavallo, Distretto Turistico Via-
ticus, oltre che con il patrocinio
della Regione Campania, le Pro-
vince di Benevento e Avellino,
tredici comuni, due comunità
montane, Gal Fortore e Gal Ta-
burno. In caso di pioggia la ma-
nifestazione verrà rinviata a da-
tadadestinarsi.
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AnnibaleDiscepolo

M etti una sera in piazza Tor-
re tre amici, poliedrici arti-
sti ed il quadro anzi, l’even-
to è bello che fatto. «Dipin-

gere la musica» stasera (start
ore 22.30), colorerà e dipingerà
la notte con note e pennellate
d’autore in un evento-mostra
che presenta tre eccellenze del
panorama internazionale che
abbraccia due forme artistiche,
musica e pittura, che per l’occa-
sione si fonderanno, contamine-
ranno, coinvolgendo in una
esperimento interattivo il pub-
blico (ingresso è gratuito) in
una performance davvero origi-
nale, mai sperimentata prima.
Sul palco, si fa per dire, Mark
Kostabi, Tony Esposito e Luca
Pugliese che saranno tra la gen-
te e con la gente in questo even-
to che vede nell’ambito di «Be-
nevento Città spettacolo». Sarà
il direttore artistico Renato
Giordanoa intervistare live i tre
protagonisti. Pittura e musica a
braccetto in un discorso cultu-
rale ad ampio respiro, nato da
un incontro causale a Roma,

presto diventato sodalizio arti-
stico. Esposito, celebre percus-
sionista, autore di «Calimba de
luna» e membro dello storico
gruppo di rock progressivo de-
gli anni settanta Napoli Centra-
le (ne hanno fatto parte James
Senese, Joe Amoruso ed il mito
Pino Daniele), Pugliese e Kosta-
bi regaleranno momenti di
grandeemozione e suggestione,
eseguendo Esposito alle percus-
sioni, Kostabi al piano e Puglie-
se alla chitarra, alcuni brani ce-
lebri dell’ autore di «Napule è» e
di una discografia da brivido.
Musica ma anche arte, tant’è
che Kostabi tra i maggiori arti-
sti contemporanei (celebre la
sua scuola che sforna opere di
personaggi senza volto di cliché
dechirichiano, ma con l’anima
che non a torto Vittorio Sgarbi
etichetta come l’aver ripreso «il
problema della “democraticità”
dell’arte dove l’aveva lasciata
Warhol, sviluppando e propo-
nendo nuove possibilità per
una sua soluzione», per l’occa-
sione ha realizzato un quadro
in cui ritrae se stesso alla tastie-
ra, Pugliese alla chitarra ed
Esposito alle percussioni. Sullo
sfondo, il castello di Carlo Ge-
sualdo, rifugio dopo l’omicidio
commissionato per adulterio
dellamoglie Isabella Carafa, del
principe dei madrigalisti. Pu-
gliese, invece presenterà due
momenti del suo ricco percorso
artistico: paesaggio e cosmo so-
noro, mentre Esposito, opere
tribali etniche, legate al suo ge-
neremusicale.
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SHOW DELLA «VOCE»
DI LADY OSCAR
ClaraSerina, lamitica voce
degli anni ottanta, in
concerto aTeleseTerme.
Domenica 1 settembre, a
partiredalle 21 il
centralissimovialeMinieri
faràda locationalla serata
evento (aperta a tutti)
promossadaSheerwood
Pub,Yogorino, BarChocolat,
BarArt Cafè eRistorante
Archimagirus. La Serina è
l’indimenticabile vocedella
sigladi LadyOscar e di
tantissimi altri protagonisti
dei cartoni animati.
L’appuntamentodi
domenicaquindi «chiama
all’appello» anche iCosplay
dei vari personaggi.
Ogni concerto diventauna
esperienzaunica, i fan
vivonoogni volta una
grandissimaemozionedal
vivo conClara, la voce cheha
accompagnatomilioni di
ragazzinell’infanzia e
adolescenza.Oggi, le stesse
nuovegenerazioni cantano
ancoraquei brani grazie al
moltiplicarsi di
manifestazioni, al ritornodei
cartoni in tv e ai genitori che
fannoascoltare ai figli i brani
della loro infanzia. Insiemea
tante cover bandClara
Serinaha fatto e fa ancora
tanti concerti in tutta Italia. E
ora l’attesa è tutta per la
tappa campanaaTelese
Terme, per ascoltaredal vivo
la suavoce che canta:
Calendarman, Fiorellino,
Kimba,Apemaia, La Spada
diKingArthur, Yattaman,
Volano i pensieri, Stilly e lo
specchiomagico,Gigi la
trottola,Devilman,L’isola
deiRobinson, L’UomoTigre
Cuore, LadyOscar.
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`Domani e domenica manifestazione di trekking equestre

Si parte da Greci, traguardo a Benevento sotto l’arco di Traiano

L’INIZIATIVA

«Cavalcando
la Francigena»
il turismo è green

MARK KOSTABI
TONY ESPOSITO
E LUCA PUGLIESE
PROTAGONISTI
QUESTA SERA
IN PIAZZA TORRE

«Dipingere la musica»
performance interattiva
tra ritmo e pennellate

L’ESPERIMENTO

«MILLE UNA NOTA»
ECCO I CONCERTI
Airola, anchequest’anno
l’AccademiaMusicale
«Mille eunanota», diretta
dalMaestroAnna Izzo, ha
proposto «Music Summer
Campus», ciclodi
masterclass e concerti
promosso con il patrocinio
dellaRegione, del Comune
caudinoedel liceomusicale
dell’Iis «Lombardi». Tre i
cicli di lezioni inprogramma
finoal 2 settembre, ciascuno
dei quali conapposito
concertodi chiusura. Il
concertodi pianoforte si è

tenutomercoledìAd
alternarsi al cospettodella
plateanumerosissima
dell’«Annunziata» sono stati
FaustoVaccariello,
BenedettaGeppina
Simeone,MarikaDeBlasio,
RossellaMassaro,
AlessandraMauro, Libera
Nuzzo, FlaviaDelMonaco,
GaiaMaglione eGiulia
Falzarano. I prossimi
concerti, a conclusionedi
altri corsi, si terranno
domenica 1 emercoledì 4,
settembre.
`Airola 1 e 4 settembre
chiesaSS. Annunziata

Benevento

Gaveli Maxicinema

[■ PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

Il Re leone  Sala  1 18.00-20.15-22.30 € 4,50

5 è il numero perfetto  Sala  2 18.30-20.30-22.30 € 6,00

Il Re leone  Sala  3 19.00-21.00 € 4,50

Attacco al potere 3  Sala  4 18.00-20.15-22.30 € 6,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  5 18.00 € 4,50

Il signor diavolo  Sala  5 20.30-22.30 € 4,50

Genitori quasi perfetti  Sala  6 18.30-20.30-22.30 € 6,00

Attacco al potere 3  Sala  3d 18.30-20.30-22.30 € 6,00

Torrecuso

Torre Village Multiplex

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

Il Re leone  Sala  1 18.30-20.45-23.00 € 6,00

Il Re leone  Sala  2 19.15-21.30 € 6,00

Genitori quasi perfetti  Sala  3 19.20-21.15-23.00 € 6,00

5 è il numero perfetto  Sala  4 18.50-21.00-23.00 € 6,00

Il signor diavolo  Sala  5 18.00-19.40 € 6,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  5 21.30-23.00 € 6,00

Blinded by the Light...  Sala  6 18.30-20.50-23.00 € 6,00

Stuber - Autista d’assalto  Sala  7 18.50-20.40-23.00 € 6,00

Attacco al potere 3  Sala  8 18.45-21.00-23.00 € 6,00

Teen Spirit  Sala  9 19.20-21.15-23.00 € 6,00

Avellino

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

Il Re leone  Sala  1 17.00-19.15-21.30

5 è il numero perfetto  Sala  2 17.00-19.00-21.00

Attacco al potere 3  Sala  3 17.00-19.15-21.30

Il signor diavolo  Sala  4 17.00-19.00-21.00

Lioni

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

Il Re leone  Sala  1 17.30-20.00-22.30 € 5,00

Attacco al potere 3  Sala  2 17.30-20.00-22.30 € 5,00

Il signor diavolo  Sala  3 18.15-20.15-22.15 € 5,00

Mercogliano

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

Il Re leone  Sala  1 18.30-21.15 € 7,00

Il Re leone  Sala  2 18.00-20.10 € 7,00

Il Re leone  Sala  2 22.15 € 7,00

Il Re leone  Sala  3 18.00-20.15-22.35 € 7,00

Attacco al potere 3  Sala  4 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Attacco al potere 3  Sala  5 17.30-20.00-22.30 € 7,00

Attacco al potere 3  Sala  6 18.25-20.30-22.35 € 7,00

Attacco al potere 3  Sala  7 18.15-20.25-22.35 € 7,00

Crawl - Intrappolati  Sala  8 18.15-20.25 € 7,00

Crawl - Intrappolati  Sala  8 22.35 € 7,00

Il Re leone  Sala  9 17.45-20.30 € 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sala  10 18.10-21.00 € 7,00

Mirabella Eclano

Multisala Carmen

[■ AC] Via Variante 73 - 0825/447367

Il Re leone  Sala  1 17.30-19.45-22.00 € 5,00

Attacco al potere 3  Sala  2 19.00-21.30 € 5,00

5 è il numero perfetto  Sala  3 18.00-20.00-22.00 € 5,00

Il signor diavolo  Sala  4 18.00-20.00-22.00 € 5,00
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