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LA STAFFETTA

di Paduli che ha sempre
accompagnato il mio
cammino, dal 2003,
concedendomi il ruolo di
consigliere e poi presidente
della stessa Pro loco,
delegandomi nel mondo
Unpli come consigliere
provinciale». Renzo Mazzeo
ha ricoperto anche la carica
di presidente della Pro loco
padulese dal 2007 al 2013 ed
è attualmente consigliere
comunale a Paduli. Il neo
eletto si è detto pronto a
collaborare con tutte le
associazioni che lavorano
per il territorio e soprattutto,
in sinergia con le istituzioni.

UNPLI, MAZZEO
NUOVO PRESIDENTE
Da poco meno di una
settimana il padulese Renzo
Mazzeo è il nuovo presidente
provinciale del Comitato
Unpli Benevento. Dopo 22
anni Antonio Lombardi
passa la mano a Mazzeo, già
consigliere del comitato da 8
anni. «Sono emozionatoafferma Mazzeo- della
fiducia a me dimostrata da
parte dell’intera provincia
sannita, ma permettetemi di
ringraziare la Pro loco
padulese e l’intera comunità

LA STORIA, IL FOCUS

DISABILI, SPAZIO
ALLA CREATIVITÀ
Una coloratissima Festa di
Carnevale si terrà lunedì
prossimo, alle ore 17, presso
la sala della Fondazione
Giovanni Caporaso in via
Aldo Moro (Pacevecchia),
per suggellare l’avvio di una
nuova collaborazione tra
l’Associazione Italiana
Persone Down-Sezione di
Benevento e la Fondazione
nata in memoria del dottore
Giovanni Caporaso, due
realtà di riferimento per la
disabilità, soprattutto
giovanile. I bambini

Carnevale in piazza
tra maschere, fuochi
e il Nutella party

Arco di Traiano
tra ideologia
e propaganda
B
Domani e sabato l’evento promosso da Unifortunato
sulla scia delle celebrazioni per i 1900 anni del monumento
Antonio N. Colangelo
l rilancio del patrimonio storico artistico cittadino da realizzare tramite riscoperta e
valorizzazione dell’Arco di
Traiano, con una pennellata
di colore internazionale. È
stato presentato ieri mattina,
presso Palazzo Paolo V, un convegno interamente incentrato
sul monumento principe di Benevento, organizzato dall’università «Giustino Fortunato» e
dal relativo Centro di ricerca e
applicazione tecnologica sulla
didattica e sul patrimonio culturale, con il patrocinio di Comune, Provincia e della Scuola superiore per mediatori linguistici. L’evento, intitolato «L’Arco di
Traiano a Benevento e gli Archi
trionfali romani: tra ideologia e
propaganda» e strutturato in
una due giorni in calendario domani pomeriggio a Palazzo Paolo V (per l’occasione abbellito
dalle opere del maestro Leonildo Bocchino raffiguranti alcuni
bassorilievi del monumento), e
sabato mattina presso l’aula magna dell’Unifortunato, si focalizzerà prevalentemente su un’analisi storico-culturale dell’opera e
della civiltà romana, con risvolti
in chiave politico-economica.
Ad introdurre l’iniziativa, che
prevede la partecipazione di figure di spicco in ambito didattico, storico e artistico tra cui il
funzionario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Simone Foresta ed esponenti degli atenei di Bucarest,
Cluj-Napoca, Sofia e Zagabria,

I

tradizione come Benevento - dichiara il rettore Acocella -. L’università non può essere solo formazione professionale ma anche centro che irradia cultura,
poiché senza produzione culturale e ricerca scientifica non potrebbe esserci buona didattica.
Riteniamo che incrementare i
rapporti con atenei internazionali, richiamando in città studiosi ed esperti di grande caratura
provenienti dal panorama europeo, come accade in questa occasione, possa donare ulteriore
quanto meritato prestigio al patrimonio cittadino». «Ben vengano iniziative incentrate sull’Arco di Traiano, al pari di altri
eventi riservati al patrimonio locale, e ben vengano manifestazioni strutturate in tal modo - le
parole dell’assessora Del Prete -.
Un convegno riservato ai soli addetti ai lavori non avrebbe lo
stesso impatto sulla promozione del territorio rispetto ad un
convegno come questo, articolato in modo più divulgativo e comunicativo».

sono stati il rettore dell’Unifortunato Giuseppe Acocella, il docente Paolo Palumbo, l’assessora all’istruzione Rossella Del
Prete, il direttore del Centro di
ricerca nonché docente di Storia
romana presso le università di
Ferrara e Bologna Livio Zerbini
e la rettrice dell’università europea di Tbilisi Tamara Kerdzaia.
Il convegno rientra nell’ambito
di un filone di approfondimento
sviluppatosi in seguito all’evento celebrativo per i 1900 anni
dalla costruzione dell’Arco, organizzato dall’ateneo telematico locale nel 2014, seguito da
una serie di iniziative, tra cui il
«Premio Traiano», lo scorso anno conferito allo storico Andrea
Giardina e al programma Rai
«Passato e Presente», e il progetto «L’Optimus Princeps: diritto,
religione e amministrazione
all’ombra dell’Arco di Traiano».
«Questa intuizione del Centro di
ricerca corrisponde perfettamente alla vocazione di un ateneo situato in una città dall’inestimabile ricchezza culturale e
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La mia banda suona il pop
Gli anni più belli
Bad Boys for Life VM 14
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Sonic - Il Film
Il richiamo della foresta
Cattive acque
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La mia banda suona il pop

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Sala 8

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106
17.00-19.15-21.30

e 4,50-6,50

Bad Boys for Life VM 14
Cattive acque
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Paolo Bontempo
utto pronto per l’edizione
numero 47 del carnevale casaldunese. L’associazione
pro-loco di Casalduni, diretta dallo storico presidente Nicola Bove, ha organizzato il carnevale 2020 all’insegna della tradizione e del folclore con il coinvolgimento di tutta la comunità,
piccoli e adulti. Anche quest’anno l’associazione turistica locale si avvale della collaborazione
dell’amministrazione comunale, dei ragazzi del locale gruppo
folk Fontanavecchia, degli operatori del servizio civile e degli
alunni delle scuole dell’infanzia, elementare e media.
Martedì, dalle 15 inizia la grande manifestazione di carnevale
particolarmente attesa in paese.
Si parte con la sfilata del carro
di carnevale per le vie del paese
con al seguito i ragazzi del gruppo folk Fontanavecchia e gli
alunni della scuola in maschera. In piazza Municipio, infatti,
sarà presente il carro di legno
tutto addobbato con sopra un
fantoccio rappresentante Carnevale, allestito dagli alunni della
scuola, e un gruppo di mascherine e poi a seguire i giovani. A ritmo di tarantelle, quadriglie, suoni di trombette e lanci di coriandoli inizia la sfilata che percorrerà tutto il centro e la periferia
di Casalduni, invitando i cittadini a scendere in piazza e trascorrere insieme momenti di piena
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allegria. Poi la rottura delle pignate, contenitori di terracotta
contenenti caramelle e dolci, in
piazza Municipio, con a seguire
il famoso e tradizionale processo a carnevale. Novità per questo carnevale è il Nutella party
per i bambini. Non mancheranno i caratteristici fuochi pirotecnici. Si chiude, infine, alle 20,30,
presso l’edificio Fraccacreta,
con la serata danzante in maschera. Domenica primo marzo, dalle 15, si terrà la sfilata dei
carri di carnevale provenienti
anche dal vicino comune di Ponte. Si prevede la partecipazione
di almeno 5 carri.
«Anche per quest’anno – spiega
il presidente Bove – abbiamo
confermato tutte le iniziative di
carnevale già realizzate negli
anni precedenti poiché vogliamo mantenere in vita tutte le
tradizioni. Abbiamo pianificato
le attività in modo dettagliato
poiché la comunità di Casalduni
ci tiene tanto alle feste di carnevale soprattutto per allietare i
bambini che aspettano con gioia le manifestazioni. Ci saranno,
inoltre, delle iniziative innovative, come il nutella party, e altre
sorprese per animare ancora di
più il paese. Invito tutti a partecipare al doppio appuntamento
di festa, per l’ultimo giorno di
carnevale e la prima domenica
di marzo, con tanti ragazzi e cittadini. Si terrà anche la tradizionale rottura delle pignate e il
processo a carnevale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sala 8
Sala 9

Mercogliano

Avellino

Bad Boys for Life VM 14
Sala 1
17.00-19.15-21.30
Gli anni più belli
Sala 2
16.30-19.00-21.30
La mia banda suona il pop
Sala 3
17.30-19.20-21.10-23.00
Sonic - Il Film
Sala 4
17.15
Parasite VM 14
Sala 4
19.10-21.30
Odio l’estate
Sala 5
17.00-21.00
Fantasy Island
Sala 5
19.00-23.00
Sonic - Il Film
Sala 6
16.30-18.45
Gli anni più belli
Sala 6
20.40-23.00
Il richiamo della foresta
Sala 7
17.00-19.00-21.10-23.00
Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Modernissimo

enevento, da domani a domenica, ospiterà il congresso interregionale del Sud
organizzato dall’Ammi, Associazione mogli medici italiani. La presidente dell’Ammi di
Benevento, Angela Maffeo Grimaldi (nella foto), insieme alle
socie del club, ha preparato una
tre giorni di visite, convegni ed
eventi per le ospiti (e gli accompagnatori) che verranno da altre regioni del Sud. Nel programma, oltre ai lavori, sono
previsti anche concerti, cene
conviviali, tour guidati alla scoperta di Benevento (Museo del
Sannio e complesso di Santa Sofia, Patrimonio Unesco), degustazioni di prodotti tipici locali
e altro. L’apertura ufficiale del
congresso è in programma domani alle 16, in prefettura, con
la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, della presidente nazionale Ammi, Michela D’Errico Alfieri e delle
presidenti di sezione delle altre
regioni. Alle 17 convegno con
gli interventi dell’architetto e
delegato Lipu, Marcello Stefanucci (relazione su «I fiumi.
Corridoi ecologici nel Sannio
beneventano») e del docente
dell’Università «G. Fortunato»,
Mario Collarile, che parlerà di
«Benevento e l’eco del tempo».
Ospite della manifestazione
l’artista Fernanda Matarazzo
che si esibirà in «Operetta mon
amour» accompagnata da un
concerto di piano e di violino.
Poi cena con piatti della tradizione enogastronomica sannita. Sabato mattinata interamente dedicata ai lavori del congresso mentre, nel pomeriggio, visita a Hortus, Arco del Sacramento e Teatro Romano. Domenica,
infine, tappa a Pietrelcina con
la partecipazione alla messa e
visita ai luoghi cari a San Pio. Al
momento, oltre 100 sono già le
iscritte all’evento congressuale
interregionale.
Erica Di Santo
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Torre Village Multiplex

Benevento

dell’Associazione e della
Fondazione condivideranno
un progetto di lavoro,
creatività, svago e
inclusione. «Questa unione spiegano i promotori - punta
a implementare i servizi per
tutti i bambini e ragazzi
diversamente abili, offrendo
concrete opportunità per
contrastare le dinamiche di
isolamento con nuovi
modelli di inclusione,
partecipazione alla vita
sociale, miglioramento delle
autonomie».
`Fondazione Caporaso - Lunedì
24 febbraio, ore 17

LA FESTA DI CASALDUNI

IL CONGRESSO AMMI

`

Giovedì 20 Febbraio 2020
ilmattino.it

16.30-18.30
20.45-23.00
18.15-20.45-23.00

e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00
e 6,00

Movieplex
Via G. Verdi - 0825/37119

[n AC n DD]

Bad Boys for Life VM 14
La mia banda suona il pop
Il richiamo della foresta
Sonic - Il Film
Gli anni più belli

e 6,00
e 6,00
e 6,00

15.30-17.30-19.30-21.30
15.30-17.30-19.30-21.30
17.30-19.30-21.30
15.30
16.00-18.30-21.00

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4

Ariano Irpino
Comunale
Via Tribunali - 339/4978120

[n AC n PH n DD]
e 6,00

Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

[n AC n PH n DD n PP]

Partenio

La mia banda suona il pop

17.00-19.00-21.00

Gli anni più belli
Sonic - Il Film
Gli anni più belli
La mia banda suona il pop
Il richiamo della foresta
Odio l’estate
Fantasy Island
Dolittle
Cattive acque
Birds of Prey...
Bad Boys for Life VM 14
Cats
Bad Boys for Life VM 14
Cattive acque
Parasite VM 14

e 6,00

Via Variante 73 - 0825/447367

[n AC]

Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

[n AC n PH]

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4

18.15-21.15
17.45-20.00
22.15
18.15-20.25-22.35
18.00-20.15-22.30
17.45-20.10
22.35
17.45
20.00
22.35
18.30-21.15
17.45-20.10-22.35
19.30-22.15
18.20
21.00

Multisala Carmen

Nuovo Multisala
Bad Boys for Life VM 14
La mia banda suona il pop
Gli anni più belli
Sonic - Il Film

1
2
2
3
4
5
5
6
6
6
7
8
9
10
10

Mirabella Eclano

Lioni

e 6,00

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

19.30-22.00
18.15-20.15-22.15
17.00-19.30-22.00
17.30

e 5,50-6,50
e 5,50-6,50
e 5,50-6,50
e 6,50

La mia banda suona il pop
Gli anni più belli
Il richiamo della foresta
Bad Boys for Life VM 14
Il richiamo della foresta
Sonic - Il Film
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Time: 19/02/20

21:22

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

1
2
2
3
4
4

18.00-20.00-22.00
19.30-22.00
17.30
17.30-19.45-22.00
19.30-21.30
17.30

e 5,00-6,00
e 5,00-6,00
e 6,00
e 5,00-6,00
e 5,00-6,00
e 6,00

