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LA TOURNÉE

NicoDeVincentiis

G
iorni di riflessione sull’Ar-
co di Traiano,monumento
simbolo della città, porta
per i viaggiatori attraverso
la storia, dei collegamenti
tra Tirreno e Adriatico sul-

le rotte dei Romani. L’annuncio
dell’avvio di una prima fase di re-
stauro e l’appello a salvaguardar-
lo dai rischi del presente, smog
su tutti, rilancia di fatto il percor-
so più attuale, quello che potreb-
beportareBenevento e altre città
alla candidatura Unesco come si-
to seriale dell’Appia Antica. Cre-
sce l’ottimismo, la «pratica»
avrebbe superato il secondo im-
portante step in sede ministeria-
le dopo il superamento della pri-
ma fase di verifica della docu-
mentazionepreliminaredurante
la quale molte altre ipotesi di in-
serimento erano state scartate.
Il maquillage e l’innalzamento
della soglia di attenzione circa la
tutela dell’Arco diventano fattori
di estrema concretezza nella cor-
sa alla candidatura. Che, pur con-
siderando i tempi necessari, po-
trebbe concretizzarsi entro que-
st’anno. Il riconoscimento da
parte dell’organismo internazio-
nale di Parigi per il sito seriale
dell’Appia Antica avverrebbe, in
caso di successo, in uno dei due
successivi consessi deliberanti,
quelli del 2021 o 2022. Ricordia-
mo che l’Unesco delibera, una
volta raccolte le innumerevoli
documentazioni, una volta all’an-
noe semprenelmesedi febbraio.
Dopo numerosi comuni pugliesi
(Taranto e Brindisi su tutti) l’ulti-

maadesione registrata, in ordine
di tempo, è quella del Comune di
Itri. Prossimi all’adesione i Co-
muni pontini di Terracina, Fon-
di, Formia eMinturno. Sulle mo-
dalità di inserimento èmolto for-
te l’impegno dei Club per l’Une-
sco, tra cui quello di Benevento
riveste un ruolo speciale conside-
rando che la città è capofila
dell’intera cordata di comuni in-
teressati al riconoscimento.
L’istruttoria è in atto e l’ufficio
competente, coordinato daAnge-
lamaria Ferroni («Il materiale
già predisposto e la qualità dei si-
ti individuati pone la candidatu-
ra in una posizione quasi inattac-
cabile»), lavora in stretto contat-
to con lo stesso ministro France-
schini. Le regioni interessate al
sito seriale sono Lazio, Campa-
nia, Basilicata e Puglia per com-
plessive 360 miglie romane. Se-
condo uno studio effettuato
dall’associazione Magna Grecia,
sarebbero ben 17 le realtà territo-
riali a nutrire legittime ambizio-
ni per un loro inserimento nella

candidatura seriale: Roma, Aric-
cia, Terracina, Fondi, Formia,
Minturno, Sinuessa (Mondrago-
ne), Capua, Arpaia, Benevento,
Mirabella, Aquilonia, Venosa,
Gravina,Taranto,Oria, Brindisi.
Per tornare all’Arco di Traiano e
al ruolo centrale di Benevento in
questa grande sfida, c’è da dire
che la Soprintendenza, proprio
in linea con l’obiettivo da rag-
giungere in sede Unesco, ha già
programmato un piano di valo-
rizzazione dei principali luoghi
cittadini del più generale percor-
so che sarà individuato per la
possibile Appia Antica «meda-
gliata». Il finanziamento di quasi
300mila euro servirà a realizzare
una campagna di scavi nell’area
di Santa Clementina e a ridosso
del Ponte Leproso dove si pensa
possano emergere altre tracce
della Regina Viarum. Coinvolta
anche l’area che collega con la
stazione ferroviaria della Bene-
vento-Napoli valle caudina e i re-
sti dell’anfiteatro romano.
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GEN ROSSO IN CITTÀ
MUSICA E WORKSHOP
IlGenRosso sarà a
Beneventodal 28marzoal 2
aprile. «Il gruppomusicale e
artistico internazionale è
attivodal 1966 ed èuna felice
espressioneartistica e
musicale cresciuta nelle
idealità, nei valori e
nell’ecumenismodel
movimentodei Focolari» si
legge inunanota
dell’Arcidiocesi.Domenica
29marzonella Cattedrale di
Benevento l’arcivescovo,
FeliceAccrocca, celebrerà la

santamessa inmemoria di
ChiaraLubich, fondatrice
delmovimentodei Focolari
a 100 anni dallanascita. La
celebrazioneeucaristica
sarà animatadalGenRosso
e lo stesso grupposi esibirà
giovedì 2 aprile al cinema–
teatroSanMarcodi
Benevento.Nei tre giorni
precedenti ai due concerti
sarannorealizzati
moltepliciworkshop congli
studenti dell’istituto tecnico
industriale «Lucarelli», con
la collaborazionedi altri
istituti superiori della città.
`Benevento, cattedrale e «San

Marco»28marzo-2 aprile

ELENA CHEF DI...BRONZO

VincenzoDeRosa

E
lena Mancino, giovane chef
sannita è stata tra i protago-
nisti dell’edizione 2020 dei
Campionati della cucina ita-

liana, competizione culinaria or-
ganizzata per il quinto anno con-
secutivo dalla Federazione Ita-
liana Cuochi ed ospitato dall’Ex-
po Center di Rimini. L’evento
promosso con il patrocinio del
Ministero delle PoliticheAgrico-
leAlimentari e Forestali ha visto
la partecipazione di oltre 1500
cuochi che si sono sfidati in
quattro giorni di gare nel corso
di oltre 60 cooking showdavanti
a più di 50 giudici. In questa cor-
nice per Elena Mancino, chef
classe ’88 originaria di Melizza-
no, è arrivata la medaglia di
bronzo nella categoria K1-Cuci-
na calda individuale. Un piazza-
mento che va a bissare quello
che laMancino aveva ottenuto a
Rimini nel 2017 quando era arri-
vata seconda portando a casa la
medagliad’argento.
La cuoca telesina ha presenta-

to la sua creazione «Una collina
in un orto» con agnello in lati-
cauda in crostaValpadana,man-
dorlato di zucca con fondente di
provolone dop e carciofi croc-
canti. Un piatto che ai giudici
della Federazione Italiana Cuo-
chi è stato presentato in abbina-
mento con un vino ovviamente
sannita, l’aglianico, e nello speci-
fico l’AulicinodiCantineCiervo,
doc prodotto con le uve delle col-
line santagatesi e dugentesi.
«Sono molto contenta per

questamedaglia –ha raccontato
Elena Mancino – che va ad ag-
giungersi agli altri premi che ho
conseguito nel corso degli anni
partecipando a numerosemani-
festazioni di questo tipo organiz-
zate in tutta Italia. A Rimini ho
presentato una mia ricetta rea-
lizzata con ingredienti sanniti,
ad eccezione del provolone che
eramesso a disposizione dall’or-
ganizzazione, come l’agnellodel
Taburno della macelleria Ciar-
dulli e la zucca ed i carciofi delle
campagne santagatesi».
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`Superato il secondo step di valutazione in sede ministeriale
Altri Comuni aderiscono alla cordata guidata da Benevento

Appia Antica
spianata la strada
verso l’Unesco

I BENI CULTURALI, LA CANDIDATURA

«L’Arco di Traiano
patrimonio universale:
sappiate tutelarlo»

IL MONUMENTO, L’APPELLO

AntonioN.Colangelo

L
’Arco di Benevento «necessi-
ta di adeguata valorizzazio-
ne e tutela: la sfidanegli anni
a venire sarà proprio quella

della conservazione di un’opera
che va considerata patrimonio
universale». Queste le parole di
Livio Zerbini, docente di Storia
antica presso le facoltà di Bolo-
gna e Ferrara nonché direttore
del Centro di ricerca sul patri-
monio culturale istituito due an-
ni fa dall’Unifortunato. Interve-
nuto a margine della seconda
sessione del convegno incentra-
to sul monumento principe del-
la città, atto conclusivo di un
progetto che rientranel filonedi
approfondimento sviluppato
dall’ateneo telematico dal 2014,
in occasione della celebrazione
dei 1900 anni dall’edificazione
dell’opera, l’accademico manto-
vano ha speso parole di elogio
per le ricchezze storico artisti-
che del Sannio. «Il popolo bene-
ventano può dirsi orgoglioso del-
le proprie radici, di cui l’Arco, in
quanto documento storico
straordinario, rappresenta la te-
stimonianza principale, ma non
l’unica - prosegue Zerbini -. Be-
nevento in passato è stata teatro
di uno degli episodi bellici più ri-
levanti nella storia repubblica-
nadiRoma, vale adire la vittoria
su Pirro, per non parlare del pe-
riodo longobardo e medievale.
Un simile patrimonio va salva-
guardato a tutti i costi ed è que-
sto l’obiettivo del nostro Centro
di ricerca, nato per proiettare il

Sannio verso una dimensione
più ampia, che possa essere
compresa da un pubblico vasto
e capace di intercettare quel no-
tevole flussodi turisti che la città
meriterebbe, vista anche la nota
tradizione enogastronomica».
La seconda sessione del conve-
gno, organizzato dalla «Giusti-
no Fortunato» con il patrocinio
di Comune, Provincia e Scuola
superiore per mediatori lingui-
stici internazionale», e tenutosi
presso l’aula magna dell’ateneo,
è stata incentrata su un paralle-
lo tra l’Arco di Benevento e gli
Archi trionfali romani, con rife-
rimenti alla via Traiana, al dirit-
to romano e ai rituali dell’epoca.
Presenti, tra gli altri, Settimio Di
Salvo, docente di diritto romano
dell’Unifortunato, Laura Audi-
no del dipartimento di studi
umanistici di Ferrara, Giuseppe
Ceraudo, docente d topografia
antica dell’Unisalento, oltre a re-
latori stranieri tra cui il docente
dell’Università di Cluj-Napoca
Radu Ardevan e il funzionario
del Ministero della Cultura ru-
mena Adrian Ardet. «Ai nostri
studenti parliamo spesso
dell’Arco di Traiano - spiega la
Audino - e si fatica a comprende-
re come mai non sia una delle
opere più rilevanti del patrimo-
nio italiano». «Il successo riscon-
trato dal convegno e il parere fa-
vorevole espresso dai relatori in-
ternazionali ribadisconoquanto
la nostra città abbia tutto il po-
tenziale per un rilancio cultura-
le, economico e sociale» conclu-
de il professorDi Salvo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IN SCENA «PICASSO
VS MODIGLIANI»
Inoccasionedel centenario
dellamortediAmedeo
Modigliani, la compagnia
teatrale «RedRoger»ha
promossoper il 26marzo
alle 20, presso il teatroDe
SimonediBenevento, uno
spettacolodedicato
all’incontro tra l’artista
livornese ePabloPicasso. La
Parigi d’inizio ‘900 è lameta
piùambita dapittori,
scultori, poeti emusicisti. In
questa città, riccad’arte, si
incrociano le esistenzedi
dueartisti chediventeranno

immortali. Lapièce è scritta
edirettadaPier Paolo
Palma, lemusiche sonodi
MassimoVarchione; la
scenografiadiGeorgia de’
ConnoeFrancesca
Palatella. In scenaGeorgia
de’Conno,MirianaViele,
ElisaVito,Gianluca
Melillo,VincenzoDe
Matteo,RaffaeleTassella
edEugenioDelli Veneri
Ci saràuna introduzione
storico-artisticaa curadi
RossellaDelPrete eLorenzo
Canova.
`Benevento, TeatroDe

Simone, 26marzo ore 20

Benevento
Gaveli Maxicinema
[n PH] Contrada Piano Cappelle - 0824/1526221 

La mia banda suona il pop  Sala  1 16.30-18.30-20.30-22.30 e 7,00

Gli anni più belli  Sala  2 17.15-20.00-22.30 e 7,00

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  3 17.30-20.00-22.30 e 7,00

Parasite  VM 14 Sala  4 20.15-22.30 e 7,00

Sonic - Il Film  Sala  4 16.30-18.30 e 7,00

Birds of Prey  Sala  5 22.30 e 7,00

Il richiamo della foresta  Sala  5 16.30-18.30-20.30 e 7,00

Cattive acque  Sala  6 17.30-20.00-22.30 e 7,00

Telese Terme

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

La mia banda suona il pop   17.00-19.15-21.30 e 4,50-6,50

Torrecuso

Torre Village Multiplex

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

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  1 17.00-19.15-21.30 e 7,00

Gli anni più belli  Sala  2 16.30-19.00-21.30 e 7,00

La mia banda suona il pop  Sala  3 17.30-19.20-21.10-23.00 e 7,00

Sonic - Il Film  Sala  4 17.15 e 7,00

Parasite  VM 14 Sala  4 19.10-21.30 e 7,00

Odio l’estate  Sala  5 17.00-21.00 e 7,00

Fantasy Island  Sala  5 19.00-23.00 e 7,00

Sonic - Il Film  Sala  6 16.30-18.45 e 7,00

Gli anni più belli  Sala  6 20.40-23.00 e 7,00

Il richiamo della foresta  Sala  7 17.00-19.00-21.10-23.00 e 7,00

Birds of Prey  Sala  8 16.30-18.30 e 7,00

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  8 20.45-23.00 e 7,00

Cattive acque  Sala  9 18.15-20.45-23.00 e 7,00

Avellino

Partenio

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

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  1 15.30-17.30-19.30-21.30

La mia banda suona il pop  Sala  2 15.30-17.30-19.30-21.30

Il richiamo della foresta  Sala  3 17.30-19.30-21.30

Sonic - Il Film  Sala  3 15.30

Gli anni più belli  Sala  4 16.00-18.30-21.00

Ariano Irpino

Comunale

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

La mia banda suona il pop   17.00-19.00-21.00

Lioni

Nuovo Multisala

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

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  1 17.00-19.30-22.00 e 5,50-6,50

La mia banda suona il pop  Sala  2 18.15-20.15-22.15 e 5,50-6,50

Gli anni più belli  Sala  3 17.00-19.30-22.00 e 5,50-6,50

Sonic - Il Film  Sala  4 16.15 e 6,50

Mercogliano

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

Gli anni più belli  Sala  1 15.25-18.15-21.15

Sonic - Il Film  Sala  2 15.30-17.45-20.00

Gli anni più belli  Sala  2 22.15

La mia banda suona il pop  Sala  3 16.10-18.15-20.25-22.35

Il richiamo della foresta  Sala  4 15.45-18.00-20.15-22.30

Fantasy Island  Sala  5 15.25-22.35

Odio l’estate  Sala  5 17.45-20.10

Dolittle  Sala  6 15.30-17.45

Cattive acque  Sala  6 20.00

Birds of Prey  Sala  6 22.35

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  7 15.45-18.30-21.15

Cats  Sala  8 15.25-17.45-20.10-22.35

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  9 16.45-19.30-22.15

Cattive acque  Sala  10 15.40-18.20

Parasite  VM 14 Sala  10 21.00

Mirabella Eclano

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

La mia banda suona il pop  Sala  1 18.00-20.00-22.00 e 5,00-6,00

Gli anni più belli  Sala  2 19.30-22.00 e 5,00-6,00

Il richiamo della foresta  Sala  2 17.30 e 6,00

Bad Boys for Life  VM 14 Sala  3 17.30-19.45-22.00 e 5,00-6,00

Il richiamo della foresta  Sala  4 19.30-21.30 e 5,00-6,00

Sonic - Il Film  Sala  4 17.30 e 6,00


