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P
renderà il via oggi, alle
16.30, a Morcone, la «Pas-
seggiata nella storia, suoni
che incontrano la natura»,
progetto finanziato e pro-
mosso dalla Regione

nell’ambito della rassegna cultu-
rale Open-art Campania, che si
propone di promuovere i luoghi
meno conosciuti del territorio re-
gionale.Aorganizzare l’evento la
Scabec, società in house della Re-
gione Campania in collaborazio-
ne con Kinetès (impresa di arte,
cultura e ricerca nata nel 2016 co-
me spin-off dell’Università del
Sannio), coordinata da Rossella
Del Prete, docente e assessora al-
la Cultura del Comune di Bene-
vento, con il ComunediMorcone
e l’Orchestra filarmonica di Bene-
vento. Protagonisti assoluti
dell’evento il paesaggio, il borgo
antico, le sue stradine di pietra
bianca, i portici, il suo patrimo-
nio culturalemateriale e immate-
riale, costituito da un numero im-
precisato di chiese, da antichi pa-
lazzi e dall’atmosfera che si respi-
ra nel percorrere i vicoli stretti e
nell’affacciarsi all’improvviso su
un panoramamozzafiato che do-
mina tutta la valle. Il patrimonio
immateriale, appunto, perché en-
trandonel cuore dell’abitato si at-
traversa quasi per magia un’epo-
ca imprecisata fatta di odori, di
sensazioni, di antichi mestieri
che si percepiscono ancora
nell’aria e che vengono ripropo-
sti ogni anno nel corso della ma-
nifestazione «Il presepe nel pre-
sepe».

Il pomeriggio sarà animato da
duemomenti, quello del trekking
attraverso i luoghi più suggestivi
e quellomusicale con l’Orchestra
filarmonica che si esibirà
nell’area presepe, cui si accede

dall’unica porta superstite di tut-
te quelle che impedivano l’acces-
so al borgo medievale. A comin-
ciare dalle 16.30, Alba La Marra,
esperta di arte contemporanea e
presepiale, accompagnerà gli
ospiti nella passeggiata tra la sto-
ria e i luoghi più suggestivi, dove
la compagnia teatrale «Red ro-
ger» e il gruppomusicale «Fusio-
ne» interpreteranno musiche e
testi della tradizione murganti-
na, in una sorta di spettacolo iti-
nerante. Alle 18.30, nell’area pre-

sepe, l’Orchestra filarmonica, co-
stituita da 41 elementi e diretta
dal maestro Marco Attura, ese-
guirà musiche intervallate dalle
poesie di Antonella Pagano, so-
ciologa, artista e poetessa che
aprirà aMorconequello cheama
definire un «Cantiere della bellez-
za». Da alcuni decenni Pagano la-
vora al cantiere della «Bella paro-
la» per fertilizzare i cantieri della
bellezza che apre in tutti i luoghi
in cui si reca, allo scopo di rende-
re più interessante il quotidiano,

attraverso la poesia e l’arte, of-
frendo un modo più pregno di
contenuti per stare al mondo.
«L’oggi – dice – è povero di riti e
con la loro perdita ci impoveria-
mo di tutto il pensiero che li so-
stanzia, che fermenta nei rituali
e che si moltiplica nel succedersi
delle stagioni, del tempo e nella
varietà delle liturgie dei territori,
delle mille Italie che costituisco-
no l’Italia.Musicae poesiahanno
sostanza identica, sono cibo per
la mente e per l’anima e sono de-
putate ad alimentare la felicità.
Vorrei si esplodesse di Pif, pro-
dotto internodi felicità, piuttosto
che essere schiacciati dalla ca-
renza di Pil, il Prodotto interno
lordo». Si sa, l’arte è catarsi, ed è
per favorire questo processo di
purificazione e di identificazione
che gli orchestrali e il pubblico
saranno sullo stesso livello, sen-
za palco, tutti immersi nella natu-
ra, insieme nell’immensa radura
che ha come confine il bosco.
«Fare un concerto nella natura –
dice il sindaco Luigino Ciarlo – è
di vitale importanza per far cono-
scere i piccoli borghi che hanno
bisogno degli aiuti regionali per
ripartire sia sotto il profilo turi-
stico che economico. Ci auguria-
mo che questo sia il primo di una
serie di appuntamenti annuali
promossi dalla Regione. Ringra-
zio la Scabec, la Kinetès e tutte le
associazioni del territorio che si
sono prodigate per organizzare
l’evento».
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«PadrePiomio!Suggestioni
perunrinnovamento
dell’antropologiaculturale»è
il librodiFranzBrandmayer
chesaràpresentatoquesta
sera,alle 21, aPietrelcina,
presso il «TeatroNaturale».
L’autore,attraverso la
comparazionedelle storiedi
vitadidue informatori, cerca
di cogliereemettere in luce i
giudizidivalore, i
comportamentie i sentimenti
chedanno l’improntaalla
culturadeipietrelcinesi.Ne
emergeunquadrocomposito,
incui tradizioneemodernità
sembranointrecciarsi
inestricabilmente.Laricerca

documentaunapartedel
lavoro«sul terreno»condotto
dall’autoredal 1989.Dopo i
salutidel sindacoDomenico
Masone,presente l’autore,
previstigli interventidiMario
DeTommasi (MedEat
research), ePaoloPalumbo,
docentedidiritto ecclesiastico
ecanonicopresso l’università
«GiustinoFortunato»di
Benevento.L’evento,
promossoda«IdeasSannio», è
realizzatocon la
collaborazionediComunee
dell’ArcheoclubItalia.Le
letturesonoaffidatea
FilomenaCrafa.Modera
DomenicoRossi.
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S
arà Paolo Ascierto l’ospite
d’onore dell’edizione 2020
di «Telesia for peoples»,
l’evento promosso nel par-

co delle terme di Telese, da do-
mani a domenica, dall’associa-
zione italoamericana «Icosit» e
della fondazione «Migrantes»
afferente alla Conferenza epi-
scopale italiana con il patroci-
nio della Provincia e della Came-
ra di commercio di Benevento.
Ad Ascierto verrà assegnato il
premio «Telesia for peoples».
Unomaggio all’oncologo del far-
maco «anti-Covid» a poca di-
stanza da Solopaca, il paese na-
tale delmedico dell’istituto «Pa-
scale» di Napoli, balzato agli
onori delle cronache per la sua

sperimentazione sull’utilizzo
del «Tocilizumab» nel tratta-
mento dei pazienti affetti da Co-
ronavirus con il gruppo di ricer-
ca dell’ospedale «Cotugno» gui-
dato da Vincenzo Montesar-
chio.
Un legame forte tra il Sannio e
Ascierto, che anche nelle setti-
mane più dure dell’emergenza
sanitaria ha trovato collegamen-
ti costanti, non da ultimo, con
una lettera di ringraziamento
del sindaco di Solopaca Pompi-
lio Forgione, nei giorni in cui
prese spazio la polemica con il
virologo Galli dell’ospedale
«Sacco»diMilanoe financheun
gusto dedicato in una gelateria
a Solopaca. Tra le iniziative più

significative la sottoscrizione
da parte di diversi comuni bene-
ventani, tra i quali Telese, Fo-
glianise e Puglianello, dei proto-
colli d’intesa con la fondazione
«Melanoma». La cerimonia di
premiazione andrà in scena nel-
la serata conclusiva dell’iniziati-
va e vedrà riconoscimenti per
Lazaro «Larry» Cosme, presi-
dente nazionale Fleo di Wa-
shington che annovera tutte le
agenzie federali Usa, tra cui Cia,
Fbi e Ncis, gli imprenditori San-
dro Lavorgna eArcangelo Bove,
il professor Antonio Maria La
Scala, i giornalistiMarioGiorda-
no e Angelo Cerulo, Nicola Sici-
liano eGigi e Ross. Obiettivo del-
la manifestazione, sensibilizza-

re l’opinione pubblica su una te-
matica quanto mai attuale: l’in-
tegrazione tra i popoli. Que-
st’anno l’evento, al quale si po-
trà accedere gratuitamente nel
rispetto dei protocolli finalizza-
ti al contenimento del contagio,
sarà dedicato alla ricerca scien-
tifica con il focus orientato alle attività sociali svolte a livello na-

zionale dall’associazione onlus
«Gens Nova» di Bari. «Senza la-
voro, non c’è integrazione», ov-
vero, «una fotografia dell’Italia
nell’era del Covid» è il tema del
talk show che aprirà il cartello-
ne. All’incontro interverranno
il giornalista Mario Giordano,
Francesco Paolo Capone, segre-
tario nazionale Ugl, Carlo Butta-
roni, presidente dell’istituto

«Tecné», Antonio Russo dell’Uf-
ficio di presidenza nazionale
delle Acli e il sindaco di Bene-
ventoClementeMastella. Prima
del talk show ci saranno i saluti
diAlfredoMinieri, dellaMinieri
Spa, dei presidenti della Provin-
cia Antonio Di Maria, della Ca-
mera di commercio Antonio
Campese e di Confindustria Be-
neventoFilippoLiverini.
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LA LOCATION Il parco delle Terme di Telese ospiterà l’evento

DOMANI E DOMENICA
L’EVENTO OSPITATO
NEL PARCO TERMALE
OSPITE D’ONORE
L’ONCOLOGO ASCIERTO
ORIGINARIO DI SOLOPACA

«Padre Pio mio!», ecco l’opera di Brandmayer

Il libro

CIARLO: «OCCASIONE
PER PROMUOVERE
LE NOSTRE REALTÀ»
PAGANO: «MUSICA
E POESIA ALIMENTANO
LA FELICITÀ»

LE INIZIATIVE L’Istituto Ssml
ha organizzato corsi gratuiti

NEL VERDE Uno dei percorsi green nella periferia del paese e una veduta del borgo di Morcone, nell’Alto Tammaro

AnnalisaUcci

L
’istituto universitario per
mediatori linguistici «Ss-
ml Internazionale» di Be-
nevento promuove una se-

rie di laboratori volti allo stu-
dio delle lingue nell’ambito
delle attività di orientamento e
formazione. I corsi sono rivol-
ti a tutti gli interessati, nonché
ai neodiplomati e anche gli
studenti delle classi quinte su-
periori. A partire dal 14 settem-
bre ogni mattina la «Ssml In-
ternazionale» offre la possibili-
tà di frequentare gratuitamen-
te un «Corso di approccio alla
lingua tedesca» tenuto diretta-
mente dai docenti universitari
del corso di laurea in «Media-
zione Linguistica». Le richie-
ste di adesione dovranno esse-
re inviate entro le 12 dell’11 set-
tembre. Il 28 settembre, inve-
ce, viene offerta la possibilità
di frequentare e sempre inmo-
do gratuito, il «Corso di ap-
proccio alla lingua spagnola»,
anch’esso tenuto dai docenti
universitari del corso di lau-
rea. Le richieste di adesione
potranno essere inoltrate en-
tro le 12 del 25 settembre.
Intanto, dal 21 al 26 settembre,
riparte anche l’«International
Summer School», una serie
corsi propedeutici per fornire
un’adeguata conoscenza lin-
guistica di base e una prepara-
zione specifica per affrontare
lo studio approfondito e spe-
cialistico delle lingue scelte. Il
26 settembre sarà celebrata
per il terzo anno consecutivo,
la «Giornata Europea delle lin-
gue», un insieme di iniziative
rivolte agli studenti di tutte le
fasce di età. «Le attività propo-
ste hanno come obiettivo prin-
cipale quello di sensibilizzare
all’importanza della conoscen-
za delle lingue - dice Paolo Pa-
lumbo, delegatoorientamento
“Ssml” - e fornire agli interes-
sati tutti gli elementi necessari
per fare una scelta consapevo-
le e responsabile del percorso
di laurea permediatore lingui-
stico e far conoscere da vicino
ilmetododi studio, i servizi e il
laboratorio linguistico».
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Ssml, corsi
gratuiti
di lingue
straniere

Passeggiata storica
tra suoni e natura

A Morcone oggi l’evento organizzato da Scabec con Kinetes, Comune e Orchestra Filarmonica
Nel pomeriggio il trekking negli angoli più suggestivi del borgo e il concerto nell’area presepe

«Senza lavoro non c’è integrazione»
il Telesia for peoples nell’era del Covid


