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LA CERIMONIA

LuigiPatierno

U no dei centri più vivi dellamovida sannita è sicuramen-
te la Valle Telesina, con di-
versi protagonisti del dance-

floor, tra questi lo speaker e ani-
matore Umberto Mauriello, in
arte Umby Mauriello voice, con
un passato anche radiofonico.
Mauriello è anche il vocalist di
Groove, leader nell’organizzazio-
nedi eventi inValleTelesina.
Speakerare e animare. Come e
quando è nata questa sua pas-
sione?
«Nell’estate del 2005, per gioco
nel giardino di casa, durante un
compleanno in famiglia iniziai a
conoscere questo affascinate
mondo, fu una giornata simpati-
ca, feci animazione per gli invita-
ti, poi iniziai a coltivarlo e quel
gioco oggi è diventato un’appas-

sionante e coinvolgente attività
lavorativa».
Qual è il segreto per animare
unbuonparty?
«Il mio staff è stato sempre pro-
fessionale, puntuale e serio nelle
attività. Il nostro segreto è la cu-
ra dei singoli dettagli, i continui
aggiornamenti che proponiamo
neiparty».
Avete creato Groove eventi.
Cos’è?
«Unmondo che viaggia sulle reti
social e cheoggi ne faunpuntodi
forza. Groove eventi è la nostra
entità di gruppo che ci dà una
marcia in più sul web, ed è il no-
stro biglietto da visita per eventi,
sia privati che pubblici. Sulla
piattaformaweb, con i canali Fa-
cebook ed Instagram cerchiamo
didareun tocco inpiù allanostra

attività, ed essere sempre più vi-
cini al nostropubblico».
Quali sono gli impegni di una
stagione estiva ormai alle por-
te?
«L’estate è alle porte e la stagio-
ne, come del resto le altre che ho
vissuto, sono sempre intense e
ricche di appuntamenti, collabo-
rerò con vari amici e location
estive per rendere la summer
season 2019 bella ed interessan-
te, la nostra splendida vallata ha
tanto da offrire e sicuramente an-
che ioho tanto dadareancora».
Ha fatto anche radio in passa-
to?
«Ho fatto radio dal 2007 al 2010
ed è stata una esperienza bellissi-
ma, ero su RTS una piccola emit-
tente privata e conducevo un pro-
gramma serale nel quale propo-

nevo una selezione dance e si
parlava di eventi e serate con tan-
ti amici del settore che venivano
a trovarmi, poi l’anno scorso ho
frequentato la Camp Accademy
del gruppo Kiss Kiss come con-
duttore e presentatore radiofoni-
co, un mondo ed una esperienza
formativacarica di emozione».
La movida negli anni è molto
cambiata anche inValle Telesi-
na. Cosa pensa in generale del
mondodellanotte?
«Negli anni lamovida inValle Te-
lesina è cambiatamolto, si è pas-
sati dalle serate nei lounge bar a
situazioni sempre più selettive
ed interessanti, diciamo che il
pubblico è cresciuto con noi e
questo ci ha dato la forza e la vo-
glia di impegnarci di più e di
emozionarci ancora quando si
presenta un evento, un pò come
se fosse la prima volta, ed è sem-
preuna sensazioneunica».
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INTERCULTURA

ECCO I PREMIATI

ABenevento, lunedì, alle 16,
nell’aulamagnadella
ScuolaSuperioreMediatori
Linguistici Internazionale
presso la sededi
Unifortunato, è in
programma la premiazione
dei vincitori del bandodi
concorsodi Intercultura
allapresenzadi l’assessora
RossellaDelPrete.
Diciassette adolescenti
sarannogli ambasciatori di
Sannio e Irpinianelmondo.
Tredici sonogli studenti

beneventani selezionati dai
volontari di Intercultura
Beneventoe quattrodi
Avellino.Resterannoun
anno inBrasile, Cina,
Danimarca,RegnoUnito,
Francia,Canada e
Thailandia; un semestre in
Colombiaeunbimestre in
Australia.Tutti questi
studenti (tranne i vincitori
di unprogrammaestivo)
partirannograzie auna
Borsadi studio totale o
parziale erogata dauno
sponsorodall’apposito
fondodi Intercultura.
`Benevento - Unifortunato -
Lunedì ore 16

EricaDiSanto

D
ue percorsi magici per ac-
compagnare i cittadini ed i
turisti alla scoperta di «Be-
nevento Città delle Stre-
ghe»; un app dal nome
«Museolo»; codici Qr con

traduzioni in lingua inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo; audio-
guide gratuite e totem riportanti
la storia del culto sabbatico fan-
no parte del progetto «Percorsi
magici alla scoperta di Beneven-
to Città delle Streghe. L’iniziativa
(fase finale del progetto di alter-
nanza scuola-lavoro, promosso
dall’IstitutoUniversitario perMe-
diatori Linguistici Internaziona-
ledi Benevento in collaborazione
con il Comune e la Provincia di
Benevento, l’Università Giustino
Fortunato, Confindustria, la Fon-
dazione Terre Magiche sannite,
alcune scuole superiori ed asso-
ciazioni) è stata presentata ieri a

Palazzo Paolo V dagli organizza-
tori. «Grazie ai “Percorsi Magici”
- hanno spiegato - i turisti potran-
no vivere un’esperienza emozio-
nale tra storia, arte e leggenda,
scoprendo Benevento attraverso
la sua animamisteriosa ed esote-
rica». «Il progetto - ha evidenzia-
to Paolo Palumbo, vicario
dell’Istituto permediatori lingui-
stici - fa parte di un piano di valo-

rizzazione del territorio, atto a fa-
vorire il turismo a 360°. L’iniziati-
va verrà anchepresentata allaBit
diMilanonel 2020». PerRossella
Del Prete, assessora alla Cultura
delComunedi Benevento«questi
innovativi percorsi culturali per-
metteranno di attrarre anche un
pubblico più giovane». Entusia-
sta del progetto anche il vicepre-
sidente della sezione del Turi-
smo e Tempo libero di Confindu-
stria Benevento, Vincenzo Pepe
che ha aggiunto: «Il progetto, ol-
tre a valorizzare il nostro territo-
rio, ci regala l’opportunità di or-
ganizzare pacchetti-turistici con
itinerari già pronti ed è ottima
anche la prospettiva di lunga du-
ratadellamanifestazione».
Infatti, a settembre, verrà inaugu-
rata la seconda fase di «Percorsi
Magici» che prevede l’istallazio-
ne di totem lungo le 19 tappe del
percorso (piazza Papiniano con
il tempio di Iside; il Duomo con

l’enigma dei processi alle stre-
ghe; calata Olivella con le janare,
il Triggio con la «zucculara», e
così via). Infine a rimarcare l’am-
pio lavoro di ricerca storica e
scientifica alla base del progetto
è stato Mario Collarile, presiden-
te del comitato scientifico di
«Fondazione terre magiche san-
nite»: «A Benevento si fondono
culti religiosi con culti guerrieri,
leggenda con tradizione popola-
re e, dunque, non è stato facile il
lavoro svolto per costruire i due
percorsi che, per il momento, si
snoderanno solo nel centro stori-
co della città. In futuro, non è
escluso che venga coinvolta la
provincia, e inoltre già sono al va-
glio iniziative collaterali come
quello di piantare le 7 erbe utiliz-
zate dalle streghe nel giardino
adiacente la Chiesa di Santa So-
fia, in collaborazione con l’Orto
Botanico di Napoli». I percorsi
gratuiti per gli studenti sono in
programma dalle 9.30 alle 13 nei
giorni 10, 17 e 24maggio, con par-
tenza dai giardini della Rocca dei
Rettori. Da qui partiranno anche
i percorsi «drammatizzati» per la
cittadinanza (in collaborazione
con l’associazione Verehia, il Po-
lo Museale del Teatro Romano e
il Centro Studi Danza di Carmen
Castiello) che si terranno il 25
maggio e l’8 giugno (dalle 18 alle
20.30). Per prenotazioni
349-5959071.
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LuciaLamarque

I noccasionedella FestaannualedelleOasi e delle
RiservedellaLipu, la sezione
diBeneventodellaLegaper

laprotezionedegli uccelli
invita tutti gli amanti della
naturaad immergersi
domenica 12maggio in
un’esperienzaunica, quelle
della conoscenzadelleZone
UmideBeneventane. LaFesta
delleOasi, posticipatadi sette
giorniper le avverse condizioni
meteorologiche, propone la
scopertadelle diverse specie di
faunae flora che vivono in
questaparte del territorio
comunale.
L’Oasi delleZoneUmide
Beneventane, istituitadalla
Provinciadi Beneventoe
gestitadalla Lipu, si estende su
circa900 ettari di territorio che
si snodano lungo i 18 kmche
partonodalle piane fluviali del
CaloreamontediBenevento
finoagiungerenel territorio
comunalediContradaScafa.
«Oltre le bellezze
naturalistiche epaesaggistiche
che conservano le aree fluviali
intornoalla città - spieganogli
accompagnatori dellaLipu -di
particolare interesse sono
anche i tratti cittadini del fiume
Caloredove, conunpo’ di
fortuna, è possibile osservare
diverse specie di uccelli
acquatici». Il programmadella
giornataprevede l’incontro con
i partecipanti (ore 10) alla
Rotondadei Peltri per poi
proseguire con le auto verso la

sededellaLipu in contrada
Sant’AngeloaPiescodi
Benevento.Unavolta giunti in
sede, saràpossibile visitare la
mostra fotografica sulla fauna,
flora epaesaggi dell’Oasi di
protezioneZoneumide
beneventaneed assistere alla
proiezionedi filmati e foto
degli animali che vivono in
questo territorio e che
costituisconoun’autentica
ricchezzaper l’Oasi.Ai
visitatori piùpiccoli sono
riservate attività
ludico-didattiche sulla natura
con l’apposizionedinidi
artificiali per cinciallegre e
pettirossi.Unmomentoaparte
verràdedicatoalla vita edalle
abitudini dei pipistrelli con la
collocazione finale di batbox. Il
via allaprimadelle due
passeggiate lungo i sentieri
dell’Oasi sarà alle ore 11,30
lungo il tracciato che vadalla
pista ciclopedonale finoal
fiumeCalore alla scoperta dei
resti dell’anticoponte romano
delleMaurelle.Dopo lapausa
pranzo (prevista l’alternativa
trapranzoa saccoopresso
l’agriturismo«FattoriaLa
Cinta»previoprenotazione)
l’escursione, in compagnia
degli asini, lungo il percorso
della via Francigenadel Sud.
Scopodellamanifestazione è
quellodi proteggere e
valorizzare il territorio
dell’oasi, richiamando
l’attenzione sul grande
patrimoniodi biodiversità
creatodai fiumi che
attraversano la città.
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«Benevento Città delle Streghe» è il leit motiv dei due tour

nati dalla sinergia tra enti, scuole, università e associazioni

Umby, è qui la festa in Valle Telesina

LO SPEAKER Umberto Mauriello tra i protagonisti della movida

Il personaggio

«Percorsi magici»
i luoghi, le storie

LA PRESENTAZIONE
Pepe (Confindustria), l’assessora
Del Prete, Collarile (Terre Magiche)
e Palumbo (Unifortunato)

Quell’oasi tra i fiumi
regno della biodiversità

IN CITTÀ «GIUBILEO

LASALLIANO»

Saràcelebratodomani a
Benevento il «Giubileo
Lasalliano»per i 300anni
dallamortedi sanGiovanni
BattistadeLaSalle,
fondatoredella
Congregazionedei Fratelli
delle scuole cristiane,
presenti dal 1840al 1980
ancheBenevento. Le
celebrazioni, coordinatedal
presidentedei «Lasalliani»,
AristideVerrusio, sono
promosseanchedaUnuci e
Maestri delLavoro.Alle 10
celebrazioneeucaristica

nella cappella del seminario
presiedutadall’arcivescovo
FeliceAccrocca.Alle 11.15,
nella sala «Madonnadelle
Grazie», saràpresentato il
volumediDonatoPetti:
«OpzioneDeLa
Salle-ripartiamo
dall’educazione».
InterverrannoLamberto
Ingaldi emonsignorMario
Iadanza. Saluti del sindaco
ClementeMastella edel
consigliere regionale
ErasmoMortaruolo.
Concluderà l’autore.
`Seminario arcivescovile -
Venerdì - ore 10


