30

Costume&Società Sannio

M

LA FORMAZIONE

delegato, Concetta
Calderazzo, dagli avvocati
Marianna Corbo e Gerarda
Viscione e da Luciana Festa
e Valentina Orlacchio.
Soddisfatto il rettore
dell’Unifortunato,
Giuseppe Acocella: «Questa
opportunità si aggiunge ai
tirocini con Tribunale e
Prefettura. È una valida
attività di orientamento per
la scelta della professione,
sperimentata in un contesto
in cui gli studenti avranno
la possibilità di verificare
l’idoneità delle conoscenze
acquisite».

AVVOCATI-ATENEO
VIA AI TIROCINI
Ieri, presso la sede del
consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Benevento,
hanno preso il via le attività
di tirocinio di formazione e
orientamento per alcuni
studenti del corso di laurea
magistrale in
giurisprudenza
dell’Unifortunato. I ragazzi,
accompagnati dal professor
Paolo Palumbo, delegato
per l’orientamento e
placement dell’ateneo, sono
stati accolti dal consigliere

ECCO L’HACKATHON
PER I RAGAZZI
Al via il 25 marzo l’evento
«Roobopoli Unisannio High
School Hackathon», in cui
gli studenti costruiranno un
veicolo a guida autonoma
che si muoverà nelle strade
di «Roobopoli», appunto.
Nell’ambito delle attività di
orientamento in ingresso,
infatti, l’Unisannio, in
tandem con Perlatecnica e
Bluenet, organizza proprio
un hackathon per studenti
delle superiori. L’evento,
che si svolgerà al plesso
universitario di via delle

Il canto di Giada incanta
anche l’anima di Bocelli:
«Per te non esiste buio»

Nelle giornate Fai
c’è solo Benevento
«Nessuna chiesa» I
La delegata Bonelli: «Apriranno luoghi quasi sconosciuti ai più»
Villa dei Papi tra le location possibili. Studenti-guide per i visitatori
`

Lucia Lamarque

A

ni sanniti, protagonisti con il capoluogo negli anni scorsi, hanno
passato la mano dedicandosi ai
«Luoghi del cuore», una sorta di
censimento dei luoghi italiani da
non dimenticare, manifestazione con votazione promossa dal
Fai, che dovrebbe partire nel mese di maggio consentendo a tutti i
cittadini di segnalare luoghi ai
quali sono legati affettivamente e
che versano in stato di abbandono.
«Quest’anno apriremo al pubblico altri luoghi sconosciuti o dimenticati anche dagli stessi abitanti di Benevento. In programma non avremo visite alle chiese
artistiche - anticipa Bonelli – anche se il patrimonio culturale beneventano ne è ricchissimo».
Top secret la mappa dei luoghi
che animeranno il secondo fine
settimana di maggio. Nessuna
anticipazione, ci conferma la delegata Fai di Benevento, può essere fatta prima della conferenza
stampa a livello nazionale che illustrerà, regione per regione, i

luoghi che apriranno i battenti.
L’evento promosso dal Fondo
Ambiente Italiano ha lo scopo di
far conoscere, tutelare e valorizzare luoghi eccezionali del territorio nazionale, costituendo anche un importante momento di
aggregazione tra persone di età e
provenienza diverse unite solo
nel desiderio di scoprire il grande patrimonio storico-culturale
italiano. A livello nazionale saranno oltre 40mila gli apprendisti cicerone allievi delle ultime
classi delle scuole secondarie
che avranno il compito di accompagnare i visitatori: «A Benevento quest’anno saranno un’ottantina gli studenti che svolgeranno il
ruolo di apprendisti cicerone nei
luoghi che andremo ad aprire nel
mese di maggio. Abbiamo già
preparato i turni – spiega Patrizia Bonelli – che vedranno
all’opera gli studenti dell’Istituto
tecnico “Bosco Lucarelli” del liceo artistico “Virgilio” e dell’Istituto alberghiero “Le Streghe”».

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

[n PH n DD]

Gli anni più belli

17.00-19.15-21.30

Contrada Piano Cappelle - 0824/1526221

Sala 3

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

e 4,50-6,50

Sala 4
Sala 4
Sala 5
Sala 5
Sala 6
Sala 6

19.00-21.30
18.00
19.45-22.15
20.15-22.30
19.15
20.00-22.30
18.00

e 6,00
e 6,00

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

Torre Village Multiplex
[n AC n PH n DD n PP]

arissima Giada, ho saputo dalla tua mamma che
hai perduto la vista. Come sai, è capitato anche
a me». A scrivere è Andrea Bocelli, destinataria la giovanissima cantante sannita Giada Lepore, incoraggiata sulla sua strada proprio dal celebre tenore.
Che, in una lettera toccante, offre una riflessione sul significato profondo del vedere, soprattutto per un’umanità che, abbagliata dai flash della «società
dell’immagine», ha finito per
brancolare nel buio.
«C’è chi guarda tutto e non vede
niente – ha scritto Bocelli – mentre c’è chi vede tutto, senza bisogno di guardare niente. La tua
mamma è disperata, perché
pensa che tu viva nel buio, mentre tu sai già molto bene che il
buio può vederlo solo chi vede.
Per chi non vede, il buio non c’è.
Si può essere felici anche senza
la possibilità di guardare, si può
amare ed essere amati senza
guardare, o meglio, guardando
oltre, oltre ciò che si vede con gli
occhi. D’altronde l’apparenza
inganna e, generalmente, inganna servendosi degli occhi».
Parole all’altezza della sensibilità che ci si aspetta da un grande
artista, che Giada ha ascoltato e
riascoltato. «La lettera – spiega
Giada – mi ha aiutato a considerare in maniera molto diversa la
mia situazione, e così Bocelli e
la sua compagna sono rimasti

«C

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Volevo nascondermi
Sala 1
Bad Boys for Life VM 14
Sala 2
Gli anni più belli
Sala 3
Parasite VM 14
Sala 4
Queen & Slim
Sala 5
Il richiamo della foresta
Sala 6
Doppio sospetto - Duelles
Sala 6
The Grudge VM 14
Sala 7
Sonic - Il Film
Sala 8
Volevo nascondermi
Sala 8
Memorie di un assassino... VM14 Sala 9

18.30-20.50-23.00
18.45-21.30
18.45-21.30
19.00-21.30
18.30-20.50-23.00
19.10-21.10
23.00
19.15-21.10-23.00
19.30
21.30
19.00-21.30

Partenio
Via G. Verdi - 0825/37119

[n AC n DD]

Torrecuso

Gaveli Maxicinema
Volevo nascondermi
Sala 1
18.00-20.15-22.30
The Grudge VM 14
Sala 2
18.30-20.30-22.30
Memorie di un assassino - Memories of Murder VM 14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro P. Lombardo

Avellino

Modernissimo

Benevento

nizia un nuovo corso per la
Pro Loco di Moiano, con una
squadra rinnovata che punta
sui giovani.Giuseppe Meccariello è il presidente in carica.
Subentra a Pasquale Mauro. «Il
nostro intento – spiega Meccariello – è operare nel sociale, a
favore delle famiglie, dei giovani, degli anziani ma anche contribuendo all’organizzazione di
feste e momenti di condivisione
con la comunità. Lavoreremo
in accordo con il Comune - annuncia - dopo aver valutato le
esigenze del territorio».
Meccariello, conosciuto a Moiano anche per aver ricoperto il
ruolo di priore dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario,
aggiunge che «saranno accolte
tutte le proposte che puntino a
migliorare il paese, con particolare attenzione alle tematiche
ambientali, culturali e sociali».
L’organigramma dell’attuale
Pro Loco risulta così composto:
insieme al presidente Meccariello c’è il suo vice, Paolo Del
Giudice, oltre a Pasquale Mauro, tesoriere; Aniello Massaro,
segretario; i consiglieri Michele
Oropallo, Marilina Di Napoli,
Franco Ruggiero, Gerardo
Amoriello, Libero Maria Buonanno. Il collegio dei revisori
dei conti è formato dal presidente, Liberato Meccariello, da
Vincenzo Porrino e Vincenzo
Libero Lombardi. Presidente
del collegio dei probiviri sarà
Fabio Viscusi. Con lui Marika
Massaro e Remo Mango.
«Tutti abbiamo pari facoltà propositiva – sottolinea il neopresidente –, sabato prossimo ci riuniremo per proporre idee e stilare un programma delle nostre iniziative e attività future».
Meccariello anticipa anche il
suo intento di «proporre al sindaco, Giacomo Buonanno, di
poter spostare la sede della nuova Pro Loco presso la biblioteca
comunale».
ju.iul.

un punto di riferimento per me.
Gli ho chiesto consiglio persino
su cosa indossare prima di
un’esibizione». Da quella lettera
a oggi, la giovane artista ha continuato a coltivare la sua passione per il canto con intensità.
Iscritta all’Accademia di Santa
Sofia, si è esibita anche alle Universiadi, cantando per la finale
mondiale di calcio femminile e
si è classificata al primo posto
del concorso nazionale «Franco
De Franco» a Positano.
Quest’inverno il suo percorso
ha incrociato un’altra ricerca
musicale ed esistenziale: quella
del violinista napoletano Edo
Notarloberti, promotore di un
seguito «Concerto al buio» che
punta alla scoperta di nuove
sensazioni e condizioni di ascolto, disintossicando gli spettatori
dalla frenesia estetica e dal caos
percettivo del presente. «Credo
sia un’iniziativa bellissima, che
coglie l’essenza più intima della
musica e che sembra materializzare, per una sottile affinità, le
parole di Bocelli», commenta
Giada, che sabato 28 al Cinema
Teatro Massimo di Benevento
canterà sulle note di Notarloberti e del pianista Luigi Rubino
(entrambi membri della nota
formazione «Ashram»), presentando anche un inedito donatole dal maestro Luigi Giova. «Un
pezzo che parla del mio modo
diverso di fare le cose, ma – rivela Giada – ancora non abbiamo
pensato al titolo. Potrebbe essere il mio primo disco...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Telese Terme

[n PH]

Puglie, vedrà a disposizione
dei team una smart city in
miniatura, Roobopoli.
Ciascuna squadra riceverà il
materiale per costruire il
proprio Roobokart. Tante le
adesioni. L’hackathon si
dividerà in due fasi: dalle 10
alle 13 ciascuna squadra
programmerà le funzioni
base del proprio Roobokart.
Dalle 14 alle 17 ai team sarà
richiesto di dimostrare la
corretta implementazione
delle funzioni e potranno
proporre idee innovative.
`Benevento, plesso Unisannio
via delle Puglie - mercoledì 25

MOIANO, LA PRO LOCO LA LETTERA DEL TENORE

L’AMBIENTE, L’INIZIATIVA

nche le Giornate Fai di primavera, in programma il
21 e 22 marzo, posticipano
il tradizionale appuntamento al mese di maggio
nei giorni 9 e 10. La decisione, spiegano i vertici nazionali del Fondo Ambiente Italiano si
è resa necessaria per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione
del Covid-19 nel nostro Paese.
L’appuntamento è solo rinviato e
nel mese di maggio i volontari e
gli apprendisti cicerone del Fai
accoglieranno i visitatori in oltre
1.100 luoghi nell’intero territorio
nazionale solitamente chiusi al
pubblico. Saranno 430 le città
che prenderanno parte alla grande manifestazione di piazza che
dedica un weekend alla tutela del
patrimonio italiano di arte, natura e cultura.
«L’emergenza sanitaria che
sta vivendo il nostro Paese ha
portato alla decisione di rinviare
il tradizionale appuntamento di
primavera – anticipa Patrizia Bonelli, responsabile della Delegazione Fai di Benevento – delle
Giornate Fai. Comunque i nostri
“Aspiranti cicerone” sono al lavoro già da tempo per prepararsi in
modo adeguato a far da guida ai
tanti visitatori che solitamente
partecipano alle nostre iniziative».
Per la 28esima edizione delle
Giornate Fai, nel Sannio solo Benevento aprirà le porte di alcuni
luoghi sottratti all’interesse generale per troppo tempo (tra i papabili Villa dei Papi). Gli altri comu-
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The Grudge VM 14
Sala 1
16.00-18.30-21.00
Cattive acque
Sala 2
16.00-18.30-21.00
Gli anni più belli
Sala 3
16.00
Memorie di un assassino - Memories of Murder VM 14

e 6,00
e 6,00

Volevo nascondermi

18.30-21.00
16.00-18.30-21.00

Sala 3
Sala 4

e 6,00

Lioni

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

Nuovo Multisala
Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

[n AC n PH]

City of crime
Cattive acque
Parasite VM 14
Il richiamo della foresta

Sala
Sala
Sala
Sala

1
2
3
4

20.15-22.15
18.30-21.00
17.30-20.00-22.20
18.15

Sala 7

18.30-21.30

Sala 8

18.00-20.15-22.30

Sala 9

18.30-21.15

Sala 10

18.45

Sala 10

21.00

Mirabella Eclano

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

Multisala Carmen

e 6,50

Via Variante 73 - 0825/447367

[n AC]

Movieplex
Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

[n AC n PH n DD n PP]

Il richiamo della foresta
Bad Boys for Life VM 14
Lontano lontano
Parasite VM 14

e 5,50-6,50

Mercogliano
Volevo nascondermi
Sonic - Il Film
Lontano lontano
Volevo nascondermi

Gli anni più belli
Sala 3
18.30-21.20
The Grudge VM 14
Sala 4
18.15-20.25-22.35
Queen & Slim
Sala 5
18.30-21.15
Spie sotto copertura
Sala 6
18.00
La mia banda suona il pop
Sala 6
20.15
Bad Boys for Life VM 14
Sala 6
22.20
Memorie di un assassino - Memories of Murder VM 14

Sala
Sala
Sala
Sala

1
2
2
2

18.30-21.15
18.00
20.10
22.15

The Grudge VM 14
Sala 1
18.00-20.00-22.00
Volevo nascondermi
Sala 2
17.30-19.45-22.00
Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)
La dea fortuna
Gli anni più belli
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Time: 04/03/20

22:00

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

Sala 3

17.30-19.30-21.30

e 5,00-6,00

Sala 4

17.30-22.00

e 5,00-6,00

Sala 4

19.30

e 6,00

