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AchilleMottola

DallaParigicolpitaalcuoredalterrori-
smoallaBeneventoalluvionata,ilpia-
nista francese François Joël Thiollier
terràunrecitalperlevittimedellacala-
mitànaturalechehaferitoilSanniolo
scorso15ottobre.Musicaperrinasce-
re,unconcertodisolidarietà,organiz-
zatodall’AssociazioneCadmus(Con-
sorzioAmicidellaMusicadell’Univer-
sità degli Studi del Sannio) per la rac-
colta di fondi destinati alle necessità
deicittadinisanniticolpitidall’alluvio-
ne. Sabato 21 novembre, alle 18.30,
presso l’auditorium «Gianni Vergi-
neo»delMuseodelSannio,ilnotopia-
nista francesedisegneràunprogram-
maarticolatoedi grande fascino, con
pagineimmortalidicompo-
sitorichehannocostruitola
storia dellamusica: Claude
Debussy (1862-1918),Valse
Romantique L71, «La plus
que lente» L121, L’Isle
JoyeuseL106;FrédéricCho-
pin (1810-1849), Polonaise
Op. 26 n. 1, Polonaise Op.
26n.2,PolonaiseOp.40nn.
1 e 2; Aleksandr Scriabin
(1872-1915),PreludioeNot-
turno Op. 9 per la sola ma-

no sinistra; Sergei Rachmaninoff
(1873-1943), Variazioni sudi un tema
di Corelli Op. 42; Maurice Ravel
(1875-1937), La Valse (vers. p. piano
solodi.F.-J.Thiollier).
François-Joël Thiollier ha con l'Italia
e con ilMezzogiorno un legame pro-
fondo,equestoconcertoèilsuogene-
rosoomaggioalSanniobeneventano,
dove annovera antichi amici e dove
ha tenuto indimenticabili concerti.
Thiollierèunodeipiùcompletipiani-
sti e musicisti d'oggi. Di nazionalità
francese e americana ha dato il suo
primoconcertoaNewYorkall'etàdi5
anni.HastudiatoconRobertCasade-
sus inFranciaesièperfezionatonella
classedi SaschaGorodnitzki alla Juil-
liardSchoolofMusic,dovesièlaurea-

toconilmassimodeivoti in
tutte le materie accademi-
cheemusicalia18anni.Ha
conquistato 8 Grands Prix
internazionali (risultato
senza precedenti) tra cui il
ReineElisabethdiBruxelles
e ilTchaïkovskidiMosca.Si
èesibitoinconcertonellesa-
le più importanti del mon-
do: il Théâtre des Cham-
ps-Elyséese laSallePleyela
Parigi, il Teatro Real e l’Au-

ditoriumdiMadrid, laVictoriaHalldi
Ginevra, l’AccademiadiSantaCecilia
aRoma,laScalaaMilano,ilPalaisdes
Beaux-Arts a Bruxelles, il Concertge-
bouwadAmsterdam,laGewandhaus
aLipsia, laPhilharmoniee laKonzer-
thaus a Berlino, la Suntory Hall et il
Bunka Kaikan a Tokyo, la Concert
HallaPechino, laSydneyOperaHou-
seConcertHall.
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PaoloBontempo

PONTELANDOLFO. Meeting delle
Province nel segno di Padre Pio.
L’Ads Ruzzola del formaggio di
Pontelandolfo in trasferta a Pago
VeianoePietrelcina, inoccasione
del secondo «Trofeo Padre Pio»,
gara individuale nazionale del
«Lancio del Formaggio». Sabato
28novembresiterrannolequalifi-
cazioni a Piana Romana e dome-
nica 29 le finali nel centro storico
di Pietrelcina. Il Padre Pio nasce
da una idea del vice presidente
dell’associazione sportiva ponte-
landolfese,AntonioLese,conilso-
stegnodeiComuniedelleProLo-
co di Pietrelcina e Pago Veiano.
«Parti attive dell’evento – spiega
Lese-sonolaFigest,laProvinciae
l’Ept di Benevento e quelli che
hannoresopossibilel’allestimen-
todelsecondoTrofeoPadrePio.Il
Lanciodel Formaggio, che riscal-
da il carnevale di Pontelandolfo,
onora ancora una volta anche la
memoria di Padre Pio. Un affetto
particolare nutre la comunità di
pontelandolfeseperilfratetauma-
turgochedapiccoloaccompagna-
vailgenitoreGrazioMarioForgio-
ne, commerciante di bestiame,
da Pietrelcina a Pontelandolfo a
piedi, in occasione delle fiere, in
particolare quella di SanDonato,
in quell’epoca una delle più im-
portantieconosciutenellaprovin-
cia».
Sei le categorie in strada: 1, 3, 6, 9,
20e22chilogrammi.Gliatletipro-
venienti da diverse regioni d’Ita-
lia, nel pomeriggio di sabato si ri-
troveranno in località Piana Ro-
mana, nel piazzale antistante la
Basilica. Dopo la partecipazione
allamessadel«LanciatoredelFor-
maggio», gli atleti si recheranno
invisitaallacasanataledelSanto,
poi al ristorante per il saluto delle
autorità locali e la cena. C’è gran-
deattesaperunaduegiorniparte-
cipativa di atleti, appassionati e
curiosi,all’insegnadelsanodiver-
timento. Per le categorie 20 e 22
Kg saranno disputate 2 manche
da 6 a 9 lanci, secondo gli iscritti,
alternati tra i componenti della
squadra.Conilpunteggioottenu-
to dalla somma del piazzamento
delle due manche verrà stilata
una classifica che permetterà il
passaggio alla fase finale della
competizione. Contemporanea-
mente da tutte le classifiche delle
rispettive categorie si estrapolerà
ilpunteggiodeigiocatorichecon-
corrono per la Provincia al Mee-
tingdacuineseguiràunaclassifi-
ca che determinerà la Provincia
vincitrice della manifestazione.
Le finali sarannoa8 lanciatori, a8
lanci a spingere per le categorie
più basse. Solo se le iscrizioni su-
perano i 32 iscritti la finale sarà di
10Lanciatori. La finale dei 20e22
kgsaràa4squadre,a9lanciaspin-
gerealternatitraicomponentidel-
lasquadra.
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LuciaLamarque

Conservazionedelpatri-
moniostoricoedarchi-
tettonico nelle mani
degli studenti. Il sim-
bolico passaggio di
consegnedellamemo-

riadelnostroPaese è l’obiettivo chesi
èposto ilFAIconilprogetto«Mattina-
teFaiperlescuole».AncheaBeneven-
to, come in tante altre città d’Italia, i
soci del Fondo Ambiente Italia acco-
glieranno questa mattina e domani
(ore10/12,30)glistudentidiogniordi-
neegradoperaccompagnarli invisite
guidate.In95cittàaprirannogratuita-
mente al pubblico oltre centoventi si-
ti, tutti strettamente collegati alla sto-
rialocaleedall’attivitàdelFai.ABene-
ventoilFaiapriràleportedelcomples-
so monumentale dei Santi Quaranta,
testimonianza storica sconosciuta al-
la maggior parte dei beneventani. I
Santi Quaranta sono stati al centro,
nellascorsaedizionediBeneventoCit-
tà Spettacolo di una serie di recite di

«RaccontamiBene-
vento», proposti in
cartellone sotto la
direzione artistica
di Giulio Baffi. Il
grande successo ri-
portato dalle prime
due recite, spinse
Baffiariproporreal-
tre performance
fuori programma
non riuscendo co-
munqueasoddisfa-
relerichiesteprove-
nienti non solo dal
Sannio ma anche
dalleprovincelimi-
trofe.

Lacaratteristicadelprogetto«Matti-
nateFaiperlescuole»stainunrappor-
to «alla pari» tra visitatori e guide. Ad
introdurre gli studenti alla scoperta
delcomplessoarchitettonicosaranno
altri studenti, gli Apprendisti Cicero-
ni, coetanei dei visitatori apposita-
mentepreparatidaivolontaridelFaie
dai loro docenti. L’obiettivo è quello
di avvicinare gli studenti alla storia ed
allaculturadeisingoli luoghiattraver-
so un linguaggio semplice ed imme-
diato fornitodai lorostessicoetanei.
IlcomplessodeiSantiQuarantasor-

ge tra l’area di San Lorenzo e il parco
Cellarulo, sulla sinistra della basilica
dellaMadonnadelleGrazie. I resti, ri-
portati alla luce e ripuliti dai volontari
diBeneventodelFondoAmbiente,so-
no le testimonianzedi uncriptoporti-
co di età romana che, originariamen-
te,consistevainuncomplessodigalle-
riaavoltadiutilizzazioneincerta.Suc-
cessivamentenelmedioevovenneriu-
tilizzato per la realizzazione di una

chiesa dedicata ai quarantamartiri di
Sebaste. Il complesso venne danneg-
giatodaibombardamentichetormen-
taronoilcapoluogodelSannionelcor-
so della seconda guerra mondiale. A
parte l’aspetto architettonico della
parte accessibile alla visita, i giovani
ciceroninarrerannoailorocoetaneila
storia dei cosiddetti «santi quaranta»,
cioè di quei quaranta giovani soldati
romani che rifiutarono di abiurare la
loro religione cristiana e furono con-
dannati amorte inmodoatroce. I sol-
datidelladodicesimalegioneimperia-
le chiamata «Fulminante» per la bra-
vura, l’esperienza e la forza nel com-
battimento, prigionieri nella città di
Sebaste,vennero denudati e lasciati
sul lago ghiacciato, con l’aggravante
di un’ultima tentazione, quella di un
bagno di acqua bollente posto a poca
distanza. Nel corso della notte, uno
dei soldati non resistette al freddo e
fuggi dal lago raggiungendo il bagno
caldo,ma l’improvviso sbalzodi tem-
peratura lo uccise sul colpo. Lamatti-
nadopoi39martiri furonofiniticonla
rottura delle gambe a bastonate e poi
posti sul rogo affinchè non rimanesse
alcuna traccia della loro esistenza e
della loro fede.
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Atenereaccesi i
riflettorisul
complessodei
SantiQuaranta,è
l’associazione
culturaleVerehia
chenelloscorso
mesedisettembre
ha istituito
«L’aperitivo
archeologico».Si
trattadiun incontro
chepropone la
scopertadelle
bellezze
archeologichedi
Benevento,
attraversoriunioni
in luoghida
scoprireeduno
stimolante
aperitivoabasedi
prodottia
chilometrozero.Gli
incontri,sospesi
conlastagione
invernale,
riprenderannoa
primaveraper
quell’esercitodi
appassionatidi
storia localeedi
curiosiche
vorrannoprendere
partealle
«passeggiate»alla
scopertadiquei
tesori
architettonicie
storicidi cui il
capoluogosannita
èricco.

Lo spettacolo «Due favole e
unabottaia»previstopersa-
bato28novembrenei locali
della Cantina sociale di So-
lopaca, con protagonista
Michele Placido, è stato ri-
mandato. I lavori di rifaci-
mento della rete fognaria,
diventati necessari a segui-
to dell’alluvione, avevano
fatto sorgere la necessità di
spostareinaltrasedelospet-
tacolo.Masièdecisodinon
cambiarelocation,dicomu-
ne accordo con il Maestro
Placido, e di tenere fede
all’impegno di mandare in
scenal’eventoinCantina.
Purtroppo il cantiere

apertoapochipassidallasa-
laconferenzesiprotrarràfi-
noaiprimigiornididicem-
bre.
Gli organizzatori sono

statialloracostrettiasceglie-
re,decidendodidarepriori-
tà a dei lavori di sommaur-
genzachenonpotevamori-
mandare oltre. Ieri, contat-
tato l’entourage diMichele
Placido,sièdecisochecam-

biare sede non sia la scelta
giusta.Dovràessere laCan-
tina ad accogliere un even-
to così importante e sugge-
stivo.
Inogni casosaràprovve-

duto nel giro di qualche
giornoacomunicarelanuo-
vadatachesaràconcordata
con l’artista, e che saràpre-
sumibilmente individuata
nella prima settimana di
gennaiodel2016.
L’evento prevede «Da

Pierinoe il lupo»a«Labella
che è addormentata», due
atti che accompagneranno
lapiecéteatraleimpreziosi-
ta dai testi e dall'accompa-
gnamento di Gianluca Lalli
e dalla direzione musicale
dell'orchestra giovanile e
dei solisti affidata al mae-
stroArturoArmellino.Ifon-
diraccolticonlavenditadei
biglietticontribuirannoalla
ricostruzione e al pieno ri-
pristinofunzionaledeglista-
bilimentiinondatiedistrut-
tidal fango.
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L’evento / 2

Rinviate le «favole»
di Placido per la Cantina

Università «Giustino Fortunato»

Giornata dello studente, arriva il motivatore
incontro con Mario Furlan di «City Angels»

La serata
Concerto
benefico
del grande
pianista
francese
al Museo
del Sannio

Il caso
Era un sito
immerso
tra i rifiuti

GIORNI FELICI

L’evento /1

ArrivaThiollier,notesolidaliperglialluvionati

Il meeting

Lanciatori
di formaggio
nel segno
di Padre Pio

L’iniziativa

Santi Quaranta, viaggio nella storia
Il Fai propone visite guidate al sito archeologico appena bonificato dai volontari

Il complesso Dei Santi Quaranta al centro delle visite e delle attività del Fai con gli studentiIl progetto
I ragazzi
saranno
istruiti a fare
da Ciceroni

BUONCOMPLEANNO

VanessaeDebora
Buon18esimocompleannoalle
simpaticissimeVanessae
Debora!!!Unauguriospecialeda
partedimammaepapàper la
vostra tantoattesamaggioreetà.
Questaèsolo laprimadelle tante
tappedellavostravitasperando
diesservi semprevicini.Auguridi
cuoreanchedainonniLuisae
Gabriele.Felicitazioniancheda
tuttiglialtri familiari.

Il pianista Si esibirà per legare
idealmente Benevento a Parigi

Oggi l’UniversitàdegliStudi
GiustinoFortunatodiBeneventoha
organizzatounmaseriedi incontrie
diapprofondimenti inoccasione
dellasua«GiornatadelloStudente».
Testimoniald’eccezioneMario
Furlan,docentedimotivazionee
crescitapersonale, lifecoach,
formatore, fondatoree leader
dell’associazione«CityAngels»,
chesaràprotagonistadiunaserie
di incontrimotivazionalipergli
studentie lacittadinanza in
programmanell’aulamagna
dell’Unifortunato invialeRaffaele
Delcogliano.
Ilprimoappuntamentodella
giornata,previstoper leore10,e
rivoltoastudentiuniversitariedi
scuolesuperiori, sarà
caratterizzatodal tema:«Risveglia il
campione inte:Comeutilizzareal
meglio ilcervello,corpoed
emozioniperottenere ilmassimo

nellostudioenel lavoro».Nel
pomeriggio,alleore16,sempre
nell’aulamagna,prenderà ilvia la
«GiornatadelloStudente»con la
presentazionedeinuoviservizi
d’Ateneorivoltiaglistudenti.
Alleore17.00MarioFurlan- life
coache formatore- terrà il secondo
incontromotivazionalesul tema:
«Tupuoi!Comesuperaregli
ostacoli, vincere lesfideevivereal
massimo»alqualeprenderanno
parteancherappresentantidel
mondodelvolontariato,associativo
edellosport.
Aseguireèunprevistoun«happy
hour»neigiardinidell'Università
degliStudi«GiustinoFortunato»di
Beneventoorganizzatodagli
studenti.L’iniziativaapreun
calendariodi manifestazioniche
vedrannol’ateneo impegnatonello
studioevalorizzazionedi temidi
grandeattualità.


