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A Pratola Serra Don
Andrei Razvan Cadar è
ufficialmente Parroco;
ieri la cerimonia
ufficiale presieduta da
Sua eccellenza
monsignor Arturo
Aiello. Ad accogliere il
Vescovo di Avellino,
una Chiesa gremita, in
festa in quanto celebra
i Santi Patroni Maria
Addolorata e San
Gerardo Maiella. Una
devozione sempre viva
che si rinnova

annualmente, tanto da
costituire un momento
tradizionale per la vita
sociale e religiosa
della comunità.
I festeggiamenti civili
sono continuati ieri
sera con Enzo
Avitabile insieme ai
Bottari di Portico e
spettacolo di fuochi
pirotecnici a cura della
ditta “Marano
Fireworks” dei fratelli
Marano di Pratola
Serra. La festa

Patronale è il risultato
di sentimenti, ricordi e
tradizioni che
spingono a rispettare
le origini e
rappresenta per chi ha
dovuto lasciare la
propria terra
d’origine, una felice
occasione per tornare
nel luogo natio. Causa
maltempo, il concerto
del gruppo popolare
Pratola Folk, in
programma per
sabato 1 settembre, è
stato rimandato
stasera martedì 4
settembre.

SUL PALCO
Bianca Bianco

Ad Avella i «romantici a Mila-
no» fanno tappa nell’anfiteatro
romano di Avella. Il progetto
speciale dei Baustelle e di Pomi-
gliano Jazz approda nell’anti-
chissima arena, fiore all’occhiel-
lo del patrimonio storico del Ba-
ianese, per una serata dedicata
ai successi del gruppo toscano
formatosi nel 1996 ed affermato-
si in pochi anni nel panorama
dell’indie pop italiano.
I Baustelle suoneranno tra le ro-
vine del I secolo avanti Cristo
domani, 5 settembre a partire
dalle 20,30, nel corso di una del-
le tappe itineranti che portano il
festival ideato da Onofrio Picco-
lo in giro per i simboli della cul-
tura e della bellezza naturalisti-
ca della Campania.
Quello di domani sarà il ritorno
sulle scene dal vivo per la band
che ha scelto la ventitreesima
edizione della kermesse per ri-
presentarsi sul palco con i suc-
cessi della loro produzione arti-
stica tra i quali le canzoni
dell’ultimo album «L’amore e la
violenza vol. 2», entrato ai verti-
ci della classifica di vendita e
preceduto dal singolo «Veroni-
ca, n. 2».
Uno show «unico e particola-
re», assicurano gli organizzato-
ri, con la partecipazione straor-
dinaria dell’Onj – Orchestra Na-
poletana di Jazz diretta da Ma-
rio Raja, con cui i Baustelle dia-
logheranno in alcuni momenti
riarrangiando alcuni brani del
loro repertorio con l’ausilio di
una intera sezione di fiati.
Un connubio originale che per-
metterà agli artisti di proporre
non solo le hit, attesissime dal
pubblico di fan dei Baustelle,
ma anche rivisitazioni delle can-
zoni che hanno fatto la storia
della band come «Le rane» o «Il
Minotauro di Borges» e «La
guerra è finita».
Sul palco, oltre al carismatico
frontman Francesco Bianconi
(voce, chitarre, tastiere), Clau-

dio Brasini (chitarre) e Rachele
Bastreghi (voce, tastiere, percus-
sioni), ci saranno Ettore Bianco-
ni (elettronica e tastiere), Seba-
stiano de Gennaro (percussio-
ni), Alessandro Maiorino (bas-
so), Diego Palazzo (tastiere e
chitarre), Andrea Faccioli (chi-
tarre), oltre ai musicisti dell’Or-
chestra napoletana di Jazz, en-
semble formatasi nel 2005 che
si compone di musicisti prove-
nienti da tutto il mondo e di di-
verse estrazioni musicali.
Con il concerto speciale dei Bau-
stelle Avella celebra il sesto an-

niversario del connubio con Po-
migliano Jazz.
Una collaborazione iniziata nel
2012, quando Onofrio Piccolo in-
dividuò nell’anfiteatro romano
la location adatta per il suo pro-
getto: utilizzare la musica per
promuovere i territori e pro-
muovere la musica di nicchia (e
non solo) grazie alla scelta di
luoghi spettacolari. Tra gli arti-
sti che si sono esibiti nella esclu-
siva location gli Incognito e Ma-
rio Biondi, Ludovico Einaudi,
George Benson, Ornella Vano-
ni.
La ventitreesima edizione, ini-
ziata il 1 settembre, terminerà il
9 settembre. Tra gli artisti che si
esibiranno quest’anno ci sono
Tony Esposito (il 6 settembre a
Sirignano), Maria Pia De Vito (il
7 settembre a Terzigno), Rober-
to Gatto e Daniele Sepe a Pomi-
gliano in piazza Mercato. Ai
concerti, si abbineranno itinera-
ri turistici e enogastronomici.
Ma quest’anno il festival si sdop-
pia, e dopo settembre ritorna a
ottobre, con un’altra serie di
concerti tutti a Pomigliano d’Ar-
co. Tra i nomi più importanti:
Marco Zurzolo e Giancarlo
Giannini, Andrea Motis, Dave
Holland.
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IL RITRATTO
Gianni Colucci

È una galoppata nella storia re-
cente del Paese quella che fa Vin-
cenzo Cardellicchio, prefetto
che si occupa di sicurezza nazio-
nale presso la presidenza del
Consiglio, già stretto collabora-
tore di Antonio Manganelli, nel
suo volume dedicato a Guido
Sorvino. Dopo l’opera di Stefano
Sorvino, figlio del compianto
prefetto avellinese, torna un vo-
lume sull’attività dell’alto fun-
zionario dello Stato scomparso
tre anni fa. Cardellicchio raccon-
ta di Guido Sorvino in una colla-
na di Editoriale scientifica che si
rivolge ai funzionari dello Stato
«per rendere viva la consapevo-
lezza di dover essere professio-
nalmente e culturalmente robu-
sti».
E la figura di Sorvino è ideale per
ricostruire una figura ideale di
servitore dello Stato di cui il Pae-
se continua ad aver bisogno. Sor-
vino insieme alle altre figure de-
lineate nel progetto editoriale di-
retto da Carlo Mosca, in cui ci so-
no le biografie di Vincenzo Pari-
si, di Aldo Buocristiano, di Aldo
Camporota, per le firme - tra gli
altri - di Sepe e Frattasi.
E Cardellicchio, originario di La-
cedonia, si lascia sedurre dalla
figura di un funzionario che ap-
parentemente appartato, in real-
tà era riuscito negli anni da capo
di gabinetto e da vice prefetto, a
costruire e a far apprezzare una
sua idea di partecipazione alla
vita pubblica, con quel rigore
del funzionario garante e super
partes proprio del rango prefetti-
zio. L’uomo che aveva gestito
crisi gravissime come quella del
terremoto dell’Ottanta in Irpi-
nia, tra l’altro punteggiata da lu-
ci e ombre. Sorvino assiste alla
rimozione di un prefetto di cui
era capo di gabinetto, all’arrivo

di altro funzionario come Car-
melo Caruso, destinato a diven-
tare con il suo contagioso sorri-
so, un simbolo del riscatto del
“palazzo” dopo le bacchettate di
Pertini.
Sorvino aveva appreso la lezio-
ne dell’impegno pubblico attra-
verso molteplici esperienze in
provincia e nella fase fondativa
delle Regioni. Nel suo lavoro -
così come raccontato con
un’ampia documentazione da
Cardellicchio - il prototipo del
funzionario moderno. Come
quando quella volta che in Moli-
se da prefetto di Campobasso de-
cise di organizzare in piazza, nel
centro della città, la cerimonia
di giuramento degli allievi della
polizia di Stato che si alternava
con quella della scuola allievi ca-
rabinieri. Lontano dalla piazza
d’armi interna della caserma, in
mezzo alla gente.
Quella di Sorvino dunque fu
un’azione simbolica e innovati-
va, ma profondamente radicata
in azioni concrete, fondata su ro-
buste radici giuridiche e capaci-
tà logistico-operative proprie di
chi opera in trincea.
L’esperienza amministrativa, lo
stretto contatto con figure emi-
nenti della politica, dai politici
locali come Mancino e De Mita
fino al rapporto con Scalfaro,
prima ministro dell’Interno e
poi presidente della Repubblica.
Il tratteggio della personalità di
Sorvino condotto da Cardellic-
chio, riporta al centro la cifra
umana dell’uomo, garante dei
deboli e abile tessitore nelle fasi
di crisi aziendali locali; capace
del governo di una delicata ge-
stione della difficoltà di una ban-
ca locale in Molise, o dell’accor-
ta regia dell’ordine pubblico in
occasione del processo a Cutolo
svoltosi nel carcere di Isernia.
L’uomo che ha doti comunicati-
ve non comuni: che molti anni
prima dell’esplosione dei social,
saltava lo stantio e freddo comu-
nicato stampa per discutere a vi-
so aperto con i giornalisti; l’uo-
mo che, con la mitezza che i suoi
concittadini ricordano, è stato
inflessibile organizzatore dell’at-
tività delle forze di polizia e degli
investigatori, nell’apparente-
mente tranquillo territorio moli-
sano, preda di incursioni feroci
di malviventi dalla Puglia.
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IL PROGETTO
Creare un polo d’eccellenza nel
cuore dell’Irpinia, con l’istituzio-
ne di un’ Accademia Permanen-
te dello Spettacolo dal Vivo nel
borgo di Cairano. La creatività
di Franco Dragone, il fondatore
del “Cirque du Soleil”, ha gettato
il sasso nello stagno con l’orga-
nizzazione della Masterclass sul-
lo Spettacolo dal Vivo inaugura-
ta ieri, sotto la sua direzione arti-
stica ed attuata grazie alla tena-
cia del sindaco Luigi D’Angelis,
con l’assessore delegato alla Cul-
tura Dario Bavaro, il sostegno
della Provincia di Avellino, pre-

sieduta da Domenico Gamba-
corta, della presidente del Consi-
glio Regionale, Rosetta D’Ame-
lio e la realizzazione a cura di
“Atb Consulting” di Carmine Le-
pore. Una sfida per riabitare un
territorio sempre più spopolato,

ma anche per individuare una
nuova strategia di sviluppo con
le professioni artistiche. Cin-
quantuno iscritti, maestri della
fama di Franco Dragone, Lassad
Saidi, Marco Baliani, Ernesto La-
ma, Luca De Fusco, richiamano
l’attenzione sul desiderio di
esprimere il proprio estro attra-
verso lo spettacolo. «Anche io-
commenta Dragone- sono stato
emigrante quando ho lasciato,
da bambino, Cairano. Conosco il
dramma della partenza e della
malinconia. Oggi, sono orgoglio-
so del mio paese e delle mie ori-
gini. Per me, è importante realiz-
zare un ideale, offrendo una pro-
spettiva ai tanti giovani ricchi di

capacità creativa. E’ importante
costruire un mondo di artisti,
perchè con la cultura si combat-
te la violenza». «Il nostro lavoro
sui poli d’eccellenza- afferma
Gambacorta- consegnerà al
mercato del lavoro professioni-

sti qualificati, penso all’Universi-
tà del Vino, ad esempio, alla Ma-
sterclass di Cairano. E’ impor-
tante creare un organismo che
assicuri continuità all’iniziativa.
L’esempio di Franco Dragone,
fortemente legato all’Irpinia, di-

venta un appello alle persone di
successo, invogliandole a dedi-
care un po’ del proprio tempo al-
la terra d’origine». Per il presi-
dente della Commissione Regio-
nale Agricoltura Maurizio Pe-
tracca, «Avviare un’esperienza
formativa di rilievo internazio-
nale nel più piccolo borgo
dell’Irpinia, significa offrire una
speranza ai nostri giovani». La
Masterclass sullo Spettacolo dal
Vivo potrebbe indurre a costitui-
re una fondazione. «E’ importan-
te- precisa Rosetta D’Amelio- in-
centivare la formazione, con il
riconoscimento del percorso di
studi sullo spettacolo da parte
della Regione».
«Tra le idee,- conclude Luigi
D’Angelis- ipotizziamo la nasci-
ta di un network di istituzioni,
imprese, associazioni, universi-
tà, per dare vita a un campus del-
le arti dello spettacolo».

s.m.
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IL LIBRO

LA STAGIONE
Stefania Marotti

Da Toquinho a Danilo Rea,
grande jazz in provincia nelle
serate organizzate da Luciano
Moscati.
L’Irpinia punto di riferimento
della cultura musicale d’autore,
che richiama in città appassio-
nati provenienti da altre regio-
ni.
La stagione 2018-2019 dell’asso-
ciazione “I Senzatempo”, guida-
ta da Luciano Moscati e presen-
tata al pubblico con la parteci-
pazione dell’assessore comuna-
le alla Cultura Michela Mancu-
si, è un viaggio nell’arte e nelle
emozioni, grazie ad una pro-
grammazione di qualità.
«Sarà una stagione esaltante-
commenta Moscati- con un filo

conduttore “Acquerello. I colori
della musica”, che proporrà agli
spettatori diverse modalità di
espressione artistiche, ponendo
l’accento sulla sensibilità
dell’animo, che solo l’universali-
tà della musica riesce a penetra-
re».
Un caleidoscopio di sfumature,
dunque, che valorizzano le tra-
dizioni con il talento degli arti-
sti.
Il primo appuntamento è il 7 ot-
tobre, con Toquinho e i suoi 50
anni di successi, mentre l’11 no-
vembre, Tonhino Horta sarà il
protagonista dell’omaggio a
Stan Getz & Jobim.
«Teniamo alti i riflettori sulla
musica brasiliana,- continua
Moscati- da sempre espressione
dell’identità di un popolo, il cui
fascino si fonda sulla cultura, la
storia ed il folklore.
Il 24 novembre, sarà la volta di
Bungaro, con “Maredentro”,

mentre il 16 dicembre si esibirà
“Mezzotono».
«E’ un gruppo conosciuto in tut-
to il mondo- precisa Moscati-
dalla Cina all’America, per la ca-
ratteristica di essere l’orchestra
italiana senza strumenti».
Il 12 gennaio dell’anno prossi-
mo, “Mike Zonno Quartet” ren-
derà omaggio a Gilbert Becaud,
mentre il successivo 26, avrà
luogo lo spettacolo di Tosca
“Appunti musicali dal mondo”.
Il 9 febbraio, Danilo Rea e Ra-
min Bahrami proporranno “Ba-
ch in the Air”.
«Due grandi artisti- aggiunge il
presidente de “I Senzatempo”-
rivisiteranno le opere del gran-
de compositore in chiave jazz.
Sarà un incontro culturale emo-

zionante, per riscoprire la mo-
dernità di uno dei principali
protagonisti della musica classi-
ca».
Il successivo 23, il palcoscenico
sarà per Marchio Bossa, con
“Come in un quadro”, mentre il
16 marzo si esibirà Joe Barbieri
& band in “Origami”.
Il 13 aprile, la grande arte di Ne-
ney Santos Group in “Comida
Boa”, uno spettacolo all’insegna
del ritmo. Gran finale il 27 apri-
le, con Paola Salurso & Electric
Ethno Jazz Trio.
«Con questa programmazione
diversificata- conclude Mosca-
ti- cerchiamo di avvicinare un
pubblico sempre più eteroge-
neo, sensibilizzando anche i gio-
vani alla musica d’autore».
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Un anno di concerti a cominciare da ottobre per un ciclo che punta
alla musica brasiliana, la proposta per l’inverno di Luciano Moscati

Cairano Dragone e il polo
della cultura del teatro

A PRATOLA SERRA, MUSICA PER LA FESTA

IL FONDATORE
DEL “CIRQUE DU SOLEIL”
HA GETTATO
ORGANIZZATO
LA MASTERCLASS
SULLO SPETTACOLO

Senzatempo A tutto jazz
in scena Rea e Toquinho

IN CAMPO
I Senzatempo,
la rassegna jazz,
guidata da Luciano
Moscati
(nella foto in basso
con Fabio Concato)
anche quest’anno è
un viaggio nell’arte
e nelle emozioni,
grazie ad una
programmazione
di qualità

`Con il carismatico frontman Francesco Bianconi
il gruppo propone inediti arrangiamenti delle hit

Avella I Baustelle
all’anfiteatro
con la sezione di fiati

NEGLI SCAVI ROMANI

Sorvino Il testimone
dell’etica pubblica
Biografia di un prefetto

A MONTORO NEL 1920
LA RIVOLTA DEL PANE

Sentieri mediterranei, Irpinia trekking nel Partenio
`Servizio notturno dalle ore 20 alle
ore 8,30
Farmacia Lanzara, Corso Vittorio
Emanuele n. 139/145Tel. 0825/32094

`Servizio ininterrotto dalle ore 8,30
alle ore 20,00
Farmacia Autolino, Via Amabile n. 48
Tel. 0825/36567

`Sabato pomeriggio e festivi dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore
16,30 alle ore 20
Farmacia Sica, Corso Vittorio
Emanuele n. 231
Tel. 0825/34965

IL PALCO
Tra gli artisti che si sono
esibiti nella esclusiva location
gli Incognito e Mario Biondi,
Ludovico Einaudi, George
Benson, Ornella Vanoni

NEL 2012
ONOFRIO PICCOLO
INDIVIDUÒ
IN IRPINIA LA LOCATION
ADATTA
PER IL SUO PROGETTO

Si rievoca il 6 settembre
a Montoro, in piazza
Municipio la rivolta del
pane. Una vicenda
storica che viene
riproposta in un
adattamento teatrale
da un’idea di Andrea De
Simone.
Il 3 maggio del 1920 a
Montoro, centinaia di
contadini, boscaioli e
massaie si riuniscono a
Misciano, dove si svolge
una riunione politica
tra il Colonnello Pironti
e l’avvocato De Felice.
Dopo accese
discussioni, la
popolazione, guidata
dal contadino Livrea,
decide di marciare
verso il Municipio, a
Piano. Il regio
Commissario Pepe è
sotto assedio.
Manca farina e pane. E
le famiglie piu’ povere
sono esasperate. La
protesta si estende e
coinvolge molte più
persone.
Il Prefetto Garzaroli si
vede costretto a
chiedere le dimissioni
del Commissario.
L’onorevole Rubilli ha
informato i vertici
nazionali del Partito.
Il segretario del
Municipio intanto,
costretto dalla folla e
dalla mediazione dei
politici del posto, firma
un buono per la
consegna di trenta
quintali di pasta presso
il pastificio Vietri.
La prima Rievocazione
dell’evento, curata dal
regista Gaetano Stella
da una idea di Andrea
De Simone è del 2008, in
occasione del Premio
all’Impegno Sociale.
Quest’anno grazie ai
giovani del «Palio» di
Montoro e con la
collaborazione del
Forum dei Giovani, di
Academy Dance, del
Maestro Fabrizio
Esposito e dei gruppi
teatrali SS Salvatore,
Mensogna, Efatà e
Attori per caso. Lo
spettacolo, una corale
kermesse di popolo, alle
21 in piazza Municipio a
Piano. Interpreti sono
Alfredo Taiani, Nicola
Landi, Enzo
Giannattasio, Antonio
Pellecchia, Filomena
Verdoliva, Pietrancesco
Pastore, Salvatore De
Mattia, Antonio De
Martino, Lorenzo De
Leo, Alfredo Galdireri,
Emanuele Montuori,
Salvatore Conforti,
Giovanni Citro, Antonio
Guarino, Pietro Andrea
De Simone e Ludovica
De Donato.

A Summonte comincia Venerdì
prossimo Sentieri mediterranei
alle 22.30 con Enzo Avitabile in
BabelMix (Italia) in concerto con
Ashraf Sharif khan (Pakistan).
Ma è anche la giornata di avvio
dei percorsi di Irpinia Trekking
che sono stati organizzati in oc-
casione della XX Edizione dei
Sentieri Mediterranei di Sum-
monte.

Venerdi 7 settembre. Alle o re
16,30 appuntamento Info Point
di Summonte. Escursione alla
Chiesa Rupestre di San Silvestro I

Papa. Alle ore 18 lezione di Yoga
alla Torre Angioina. Infine alle
20 fine escursione e partecipazio-
ne ai Concerti.

Per sabato 8 settembre alle ore
9 appuntamento all’ nfo Point di
Summonte ed escursione al Val-
latrone con escursione a Campo
di Summonte e Campo S. Giovan-
ni. Alle ore 18 lezione di Yoga alla
Torre Angioina. Per domenica 9
settembre alle ore 9 appunta-
mento all’Info Point di Summon-
te. Visita al Borgo. Ore 10,30
escursione a Forcetelle con sal-

sicciata finale. Ore 13 appunta-
mento Info Point di Summonte.

Escursione Forcetelle - Cam-
petto di Montevergine - Santua-
rio di Montevergine. Ore 19 Co-
certo e a seguire Navetta per ri-
torno a Summonte per assistere
alla manifestazione finale . Alle
ore 18 Lezione di Yoga alla Torre
Angioina. La serata di venerdì
prosegue alle ore 21.00 in concer-
to con Annalisa Messina Trio
(Campania – Italia), all’Arco San
Nicola – Palco Folk.

Sempre alle ore 21 in concerto

Marcello Colasurdo (Italia). Nel-
la stessa giornata alle ore 16 al
complesso Castellare Torre An-
gioina e museo civico di interesse
regionale l’inizio delle visite gui-
date. Alle ore 17.30 Sala conferen-
za della Torre convegno e Anfi-
teatro Torre Angioina lo scena-
rio disSpettacoli e attività “Sub-
montis Medievalia”, stand gastro-
nomici delle tipicità locali e ani-
mazione con giocolieri, mangia-
fuoco e arcieri. Il borgo e il Com-
plesso Castellare saranno illumi-
nate da luci artistiche.

FARMACIE DI TURNO

AVEVA APPRESO
LA LEZIONE DELL’IMPEGNO
PUBBLICO ATTRAVERSO
LE ESPERIENZE IN PROVINCIA
E NELLA FASE
FONDATIVA DELLE REGIONI


