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LA TOURNÉE

santa messa in memoria di
Chiara Lubich, fondatrice
del movimento dei Focolari
a 100 anni dalla nascita. La
celebrazione eucaristica
sarà animata dal Gen Rosso
e lo stesso gruppo si esibirà
giovedì 2 aprile al cinema –
teatro San Marco di
Benevento. Nei tre giorni
precedenti ai due concerti
saranno realizzati
molteplici workshop con gli
studenti dell’istituto tecnico
industriale «Lucarelli», con
la collaborazione di altri
istituti superiori della città.
`Benevento, cattedrale e «San
Marco» 28 marzo-2 aprile

GEN ROSSO IN CITTÀ
MUSICA E WORKSHOP
Il Gen Rosso sarà a
Benevento dal 28 marzo al 2
aprile. «Il gruppo musicale e
artistico internazionale è
attivo dal 1966 ed è una felice
espressione artistica e
musicale cresciuta nelle
idealità, nei valori e
nell’ecumenismo del
movimento dei Focolari» si
legge in una nota
dell’Arcidiocesi. Domenica
29 marzo nella Cattedrale di
Benevento l’arcivescovo,
Felice Accrocca, celebrerà la

Domenica 23 Febbraio 2020
ilmattino.it

IN SCENA «PICASSO
VS MODIGLIANI»

immortali. La pièce è scritta
e diretta da Pier Paolo
Palma, le musiche sono di
Massimo Varchione; la
scenografia di Georgia de’
Conno e Francesca
Palatella. In scena Georgia
de’Conno, Miriana Viele,
Elisa Vito, Gianluca
Melillo,Vincenzo De
Matteo, Raffaele Tassella
ed Eugenio Delli Veneri
Ci sarà una introduzione
storico-artistica a cura di
Rossella Del Prete e Lorenzo
Canova.
`Benevento, Teatro De
Simone, 26 marzo ore 20

In occasione del centenario
della morte di Amedeo
Modigliani, la compagnia
teatrale «Red Roger» ha
promosso per il 26 marzo
alle 20, presso il teatro De
Simone di Benevento, uno
spettacolo dedicato
all’incontro tra l’artista
livornese e Pablo Picasso. La
Parigi d’inizio ‘900 è la meta
più ambita da pittori,
scultori, poeti e musicisti. In
questa città, ricca d’arte, si
incrociano le esistenze di
due artisti che diventeranno

ELENA CHEF DI...BRONZO IL MONUMENTO, L’APPELLO

I BENI CULTURALI, LA CANDIDATURA

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

Appia Antica
spianata la strada
verso l’Unesco
E

Vincenzo De Rosa

Superato il secondo step di valutazione in sede ministeriale
Altri Comuni aderiscono alla cordata guidata da Benevento
`

Nico De Vincentiis

G

iorni di riflessione sull’Arco di Traiano, monumento
simbolo della città, porta
per i viaggiatori attraverso
la storia, dei collegamenti
tra Tirreno e Adriatico sulle rotte dei Romani. L’annuncio
dell’avvio di una prima fase di restauro e l’appello a salvaguardarlo dai rischi del presente, smog
su tutti, rilancia di fatto il percorso più attuale, quello che potrebbe portare Benevento e altre città
alla candidatura Unesco come sito seriale dell’Appia Antica. Cresce l’ottimismo, la «pratica»
avrebbe superato il secondo importante step in sede ministeriale dopo il superamento della prima fase di verifica della documentazione preliminare durante
la quale molte altre ipotesi di inserimento erano state scartate.
Il maquillage e l’innalzamento
della soglia di attenzione circa la
tutela dell’Arco diventano fattori
di estrema concretezza nella corsa alla candidatura. Che, pur considerando i tempi necessari, potrebbe concretizzarsi entro quest’anno. Il riconoscimento da
parte dell’organismo internazionale 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. Ricordiamo che l’Unesco delibera, una
volta raccolte le innumerevoli
documentazioni, una volta all’anno e sempre nel mese di febbraio.
Dopo numerosi comuni pugliesi
(Taranto e Brindisi su tutti) l’ulti-

ma adesione registrata, in ordine
di tempo, è quella del Comune di
Itri. Prossimi all’adesione i Comuni pontini di Terracina, Fondi, Formia e Minturno. Sulle modalità di inserimento è molto forte l’impegno dei Club per l’Unesco, tra cui quello di Benevento
riveste un ruolo speciale considerando che la città è capofila
dell’intera cordata di comuni interessati al riconoscimento.
L’istruttoria è in atto e l’ufficio
competente, coordinato da Angelamaria Ferroni («Il materiale
già predisposto e la qualità dei siti individuati pone la candidatura in una posizione quasi inattaccabile»), lavora in stretto contatto con lo stesso ministro Franceschini. Le regioni interessate al
sito seriale sono Lazio, Campania, Basilicata e Puglia per complessive 360 miglie romane. Secondo uno studio effettuato
dall’associazione Magna Grecia,
sarebbero ben 17 le realtà territoriali a nutrire legittime ambizioni per un loro inserimento nella

candidatura seriale: Roma, Ariccia, Terracina, Fondi, Formia,
Minturno, Sinuessa (Mondragone), 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 raggiungere in sede Unesco, ha già
programmato un piano di valorizzazione dei principali luoghi
cittadini del più generale percorso che sarà individuato per la
possibile Appia Antica «medagliata». 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 Benevento-Napoli valle caudina e i resti dell’anfiteatro romano.
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La mia banda suona il pop
Gli anni più belli
Bad Boys for Life VM 14
Parasite VM 14
Sonic - Il Film
Birds of Prey
Il richiamo della foresta
Cattive acque

Contrada Piano Cappelle - 0824/1526221
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

16.30-18.30-20.30-22.30
17.15-20.00-22.30
17.30-20.00-22.30
20.15-22.30
16.30-18.30
22.30
16.30-18.30-20.30
17.30-20.00-22.30

1
2
3
4
4
5
5

Sala 6

e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00
e 7,00

Telese Terme
Modernissimo
[n PH n DD]

La mia banda suona il pop

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

e 4,50-6,50
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Antonio N. Colangelo
’Arco di Benevento «necessita di adeguata valorizzazione e tutela: la sfida negli 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 Bologna e Ferrara nonché direttore
del Centro di ricerca sul patrimonio culturale istituito due anni fa dall’Unifortunato. Intervenuto a margine della seconda
sessione del convegno incentrato sul monumento principe della città, atto conclusivo di un
progetto che rientra nel filone di
approfondimento
sviluppato
dall’ateneo telematico dal 2014,
in occasione della celebrazione
dei 1900 anni dall’edificazione
dell’opera, l’accademico mantovano ha speso parole di elogio
per le ricchezze storico artistiche del Sannio. «Il popolo beneventano può dirsi orgoglioso delle proprie radici, di cui l’Arco, in
quanto documento storico
straordinario, rappresenta la testimonianza principale, ma non
l’unica - prosegue Zerbini -. Benevento in passato è stata teatro
di uno degli episodi bellici più rilevanti nella storia repubblicana di Roma, vale a dire la vittoria
su Pirro, per non parlare del periodo longobardo e medievale.
Un simile patrimonio va salvaguardato a tutti i costi ed è questo l’obiettivo del nostro Centro
di ricerca, nato per proiettare il

L

Sannio verso una dimensione
più ampia, che possa essere
compresa da un pubblico vasto
e capace di intercettare quel notevole flusso di turisti che la città
meriterebbe, vista anche la nota
tradizione enogastronomica».
La seconda sessione del convegno, organizzato dalla «Giustino Fortunato» con il patrocinio
di Comune, Provincia e Scuola
superiore per mediatori linguistici internazionale», e tenutosi
presso l’aula magna dell’ateneo,
è stata incentrata su un parallelo tra l’Arco di Benevento e gli
Archi trionfali romani, con riferimenti alla via Traiana, al diritto romano e ai rituali dell’epoca.
Presenti, tra gli altri, Settimio Di
Salvo, docente di diritto romano
dell’Unifortunato, Laura Audino del dipartimento di studi
umanistici di Ferrara, Giuseppe
Ceraudo, docente d topografia
antica dell’Unisalento, oltre a relatori stranieri tra cui il docente
dell’Università di Cluj-Napoca
Radu Ardevan e il funzionario
del Ministero della Cultura rumena Adrian Ardet. «Ai nostri
studenti
parliamo
spesso
dell’Arco di Traiano - spiega la
Audino - e si fatica a comprendere come mai non sia una delle
opere più rilevanti del patrimonio italiano». «Il successo riscontrato dal convegno e il parere favorevole espresso dai relatori internazionali ribadiscono quanto
la nostra città abbia tutto il potenziale per un rilancio culturale, economico e sociale» conclude il professor Di Salvo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

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

Mercogliano

Avellino

Torre Village Multiplex

Benevento

lena Mancino, giovane chef
sannita è stata tra i protagonisti dell’edizione 2020 dei
Campionati della cucina italiana, competizione culinaria organizzata per il quinto anno consecutivo dalla Federazione Italiana Cuochi ed ospitato dall’Expo Center di Rimini. L’evento
promosso con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 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 show davanti
a più di 50 giudici. In questa cornice per Elena Mancino, chef
classe ’88 originaria di Melizzano, è arrivata la medaglia di
bronzo nella categoria K1-Cucina calda individuale. Un piazzamento che va a bissare quello
che la Mancino aveva ottenuto a
Rimini nel 2017 quando era arrivata seconda portando a casa la
medaglia d’argento.
La cuoca telesina ha presentato la sua creazione «Una collina
in un orto» con agnello in laticauda in crosta Valpadana, mandorlato di zucca con fondente di
provolone dop e carciofi croccanti. Un piatto che ai giudici
della Federazione Italiana Cuochi è stato presentato in abbinamento con un vino ovviamente
sannita, l’aglianico, e nello specifico l’Aulicino di Cantine Ciervo,
doc prodotto con le uve delle colline santagatesi e dugentesi.
«Sono molto contenta per
questa medaglia – ha raccontato
Elena Mancino – che va ad aggiungersi agli altri premi che ho
conseguito nel corso degli anni
partecipando a numerose manifestazioni di questo tipo organizzate in tutta Italia. A Rimini ho
presentato una mia ricetta realizzata con ingredienti sanniti,
ad eccezione del provolone che
era messo a disposizione dall’organizzazione, come l’agnello del
Taburno della macelleria Ciardulli e la zucca ed i carciofi delle
campagne santagatesi».

Movieplex
Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430
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Partenio
Via G. Verdi - 0825/37119

Sala 1

17.00-19.15-21.30

e 7,00

[n AC n DD]

Sala 2

16.30-19.00-21.30

e 7,00

Sala 3

17.30-19.20-21.10-23.00

e 7,00

Sala 4

17.15

e 7,00

Sala 4

19.10-21.30

e 7,00

Sala 5

17.00-21.00

e 7,00

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

Sala 5

19.00-23.00

e 7,00

Sala 6

16.30-18.45

e 7,00

Sala 6

20.40-23.00

e 7,00

Sala 7

17.00-19.00-21.10-23.00

e 7,00

Sala 8

16.30-18.30

e 7,00

Sala 8

20.45-23.00

e 7,00

Sala 9

18.15-20.45-23.00

e 7,00

Sala 1

15.30-17.30-19.30-21.30

Sala 2

15.30-17.30-19.30-21.30

Sala 3

17.30-19.30-21.30

Sala 3

15.30

Sala 4

16.00-18.30-21.00

Ariano Irpino
Comunale
Via Tribunali - 339/4978120

[n AC n PH n DD]

La mia banda suona il pop

17.00-19.00-21.00

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

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

Multisala Carmen

Nuovo Multisala

Via Variante 73 - 0825/447367

[n AC]

Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

[n AC n PH]

Sala 1

15.25-18.15-21.15
15.30-17.45-20.00
22.15
16.10-18.15-20.25-22.35
15.45-18.00-20.15-22.30
15.25-22.35
17.45-20.10
15.30-17.45
20.00
22.35
15.45-18.30-21.15
15.25-17.45-20.10-22.35
16.45-19.30-22.15
15.40-18.20
21.00

Mirabella Eclano

Lioni

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

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

17.00-19.30-22.00

e 5,50-6,50

Sala 2

18.15-20.15-22.15

e 5,50-6,50

Sala 3

17.00-19.30-22.00

e 5,50-6,50

Sala 4

16.15

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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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

