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NICO SHOWMAN IN CITTÀ ED ESCA JAZZ
`Avellino Summer Fest
propone per oggi «Social Day»
alle ore 17 presso la casa per
anziani «Il Roseto» il concerto
di Nico Showman; alle 19, in
Piazza Biagio Agnes
appuntamento del ciclo «Il
Salotto di Platone» con lo
storico Andrea Massaro e il
pittore Giovanni Spiniello. Alle
21, in via Carducci, la
Confcommercio organizza
l’incontro con Luca Dalbenzio
e, di nuovo in Piazza Agnes,
Latin Summer Fest con Attilio

Renna. Seconda serata per
EscaJazz, che celebra la VI
edizione nella consueta
cornice del centro storico di
Sant’Angelo all’Esca, si inizia
alle 19.30 con il Concerto al
Tramonto con Ergio Valente
Trio che, per l’occasione,
presenterà il suo ultimo disco
dal titolo «Starter» suonando
con Aldo Capasso,
contrabbasso, e Marco
Fazzari, batteria. Alle 21.30,
sempre in Piazza Fante
d’Italia, concerto di Francesco

Ciniglio, batterista partenopeo
di stanza a New York, che
presenta il suo disco «Wood»
accompagnato da due guest
d’eccezione come il pianista
Danny Grisset e il bassista
Dario Deidda. A fine serata,
jam session con Ergio Valente
Trio. E poi il Laboratorio
Musicale per Bambini e, alle
18, presso la Cantina
Borgodangelo, «Yogainjazz»
lezione di yoga a cura
dell’Associazione JayAnanda
Yoga & Ayurveda di Avellino e
«Beedland» degustazione di
birra artigianale con Michele
Penta.

Flumeri Il Giglio
apre la stagione
dei carri di grano
Eccezionali misure di sicurezza, in 300 per la tirata
Esposizione a Torre le Nocelle con il manufatto di S.Ciriaco
`

MIRABELLA CERCA FONDI

IL RITO
Nicola Diluiso
a nuova stagione dei “Carri
e dei Gigli di grano” parte
da Flumeri. Appuntamento per questo pomeriggio.
Alle ore 17.30 ecco l’Alzata
del “Giglio” di spighe di
grano realizzato in onore di San
Rocco. L’obelisco, montato nella sua struttura portante orizzontalmente, verrà, con l’ausilio di forchoni, pali e scale posto
in posizione verticale. Nella forza delle braccia l’energia per ergerlo a baluardo della comunità locale, in attesa della conclusione dei lavori di rivestimento
– ogni anno cambia progetto
estetico -, e della tradizionale
traslazione da “Campo del Giglio” a via Olivieri, il giorno di
Ferragosto. Quest’anno c’è stata la necessità della sottoscrizione di liberatorie per poter partecipare attivamente all’alzata ed
alla tirata del Giglio. Come ogni
novità, non sono mancate
chiacchiere e schermaglie, poi
rientrate. «Abbiamo ottenuto –
ha spiegato il sindaco Angelo
Lanza – circa 300 liberatorie,
segno evidente che per questa
tradizione vengono superati
tutti gli ostacoli».
Dunque, proprio il 14 agosto, sarà la volta del Carro di Fontanarosa, in questo caso realizzato
in onore della Madonna della
Misericordia.
Intanto, oggi altra iniziativa a

L

Torre le Nocelle. Nel comune al
confine con Montemiletto ci sarà l’esposizione del Carro allestito in segno di devozione verso San Ciriaco. Mentre, in attesa della manifestazione che si
svolgerà a Villanova del Battista il prossimo 27 agosto con la
tirata del Giglio in onore di San
Giovanni, il giorno di Ferragosto a Frigento ci sarà la sfilata
dei covoni e il giorno successivo
16 agosto i “mezzetti” trasportati in onore di San Rocco. Agosto
chiuderà la serie di eventi con
l’appuntamento di Carpignano,
frazione di Grottaminarda. Venerdì 30 agosto ecco per il settimo anno consecutivo la sfilata
del Giglio realizzato in onore
della Madonna Nera: tradizione ripresa dopo decenni di abbandono. A settembre a Mirabella Eclano, il giorno 14, si
chiude con la Tirata del Carro
in onore della Madonna Addolorata.

`Torna la sagra dell’amicizia a
Mirabella per restaurare il carro. Il
restauro dei pannelli artistici, realizzati
con la paglia, del carro che si tira a
settembre in onore dell’Addolorata. Il
tempo stringe, e la macchina della
festa che unisce e riunisce gli eclanesi
sparsi nel mondo consumata proprio
dal tempo necessita di un restyling
urgente. Per avviarlo però occorrono
fondi che allo stato l’amministrazione
in carica, eletta la scorsa primavera,
non è riuscita ancora a intercettare. E’
costoso il lungo lavoro di
ristrutturazione delle decorazioni
realizzate da Giotto Faugno attraverso
il recupero e l’organizzazione di una
antica sagra. E chissà che non si faccia
avanti pure qualche munifico
benefattore. Pertanto
l’amministrazione ha ideato una
formula genuina per captare,
attraverso gli incassi della sagra
dell’amicizia, fondi da destinare
esclusivamente a coprire le spese per il
recupero dei pannelli di paglia più
danneggiati che hanno quindi bisogno
di un intervento mirato e tempestivo.
Per tre giorni, da venerdì a domenica,
ritorna in auge la kermesse
gastronomica votata a incassare gli
utili necessari da destinare al restauro
del totem caro a ogni cittadino di
Mirabella, e ancor più agli emigrati. Il
comitato, composto dagli esponenti
consiliari di maggioranza e minoranza
uniti per una volta dallo stesso intento,
si è adoperato nell’allestimento della
manifestazione paesana in vista del
settembre eclanese che culmina con la
celebre tirata dell’obelisco di paglia,
simbolo di una comunità fedele alle sue
tradizioni.
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Spider-Man: Far From Home Sala 3
The Quake - Il terremoto del secolo
18.00

Avellino
Partenio
Via G. Verdi - 0825/37119

[n AC n DD]

Sala 1

Ariano Irpino
Comunale
Via Tribunali - 339/4978120

[n AC n PH n DD]

LE FARMACIE
`Dal 5 agosto al 11 agosto
`Servizio notturno ore 20-8,30
Farmacia Novellino Medusa, Viale
Italia n. 199/d Tel. 0825/34475
`Servizio ininterrotto 8,30-20
Farmacia Tulimiero, Piazza
Castello angolo Via
Circumvallazione Tel.
0825/24000
`Sabato pomeriggio e festivi 8,30
- 13,30 e 16,30-20
Farmacia Novellino Medusa, Viale
Italia n. 199/d Tel. 0825/34475
`Farmacie: 8,30- 13-30 e 16,3020. Info: 800-852525; 0825-30200

Il giovane Pertini
Al Senato la prima
del film di Assanti
`Hollywood stringe la mano ad

Ariano Irpino. Attraverso la
talentuosa e bellissima Emily Shah,
ambasciatrice Unicef, che ha
partecipato, come ospite d’onore,
anche alla serata finale dell’Ariano
International Film Festival. Nella sua
visita alla città e negli incontri avuti
con molti giovani e giornalisti, ha
colpito tutti per la sua grazia, classe e
fascino. Emily Shah rappresenta
indubbiamente un legame ideale con
il cinema mondiale, perché frutto di
un rapporto ormai consolidato anche
con gli organizzatori dell’Ariano
International Film Festival con la
produzione BHP Hollywood
Bollywood, fondata da Prashant
Shah. Attrice e modella, a 18 anni ha
vinto il titolo di Miss New Jersey USA.
All’età di 13 anni ha frequentato
diversi corsi di recitazione tra cui
Weist-Barron, New York Film
Academy, Lee Strasberg’sInstitute.
Ha assistito Clint Eastwood nel film
Jersey Boys, così come Spiro Razatos
e altri direttori degli stunt in “Captain
America 2” e “Fast &Furious 7”. Emily
è ambasciatrice UNICEF e ha fatto
campagne nazionali per marchi. Nel
suo intervento presso la Villa
Comunale di Ariano Irpino, Emily ha
raccontatao la sua ultima esperienza
attoriale nel film “Jungle Cry” del
2019 di Sagar Ballary. «Jungle Cry” è
un biopic sportivo basato sulla vita
dell’allenatore di rugby Rudraksh
Jena ed è inspirato alla storia vera
della squadra di rugby del Kalinga
Institute of Social Sciences xhe offre
istruzione, cibo e cure a circa 30.000
bambini della provincia povera
dell’Odisha». Gran merito della
presenza ad Ariano Irpino di Emily
Shah va indubbiamente alla regista
arianese Annarita Cocca, che anche
quest’anno può considerarsi
soddisfatta dai risultati raggiunti
dalla kemesse cinematografica
arianese. Ancora una volta con tanti
giovani registi e attori protagonisti e
appassionati alla ricerca di formule
nuove ed originali per promuovere il
cinema ovunque , come cultura,
momento di aggregazione e lancio di
messaggi per una vita migliore.

b.c.

v.g.
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19.15-22.00

e 7,00

Sala 4

Hotel Artemis
Sala 4
Birba - Micio combinaguai
Sala 5
Serenity - L’isola dell’inganno Sala 5
Toy Story 4
Sala 6
Annabelle 3
Sala 6
Spider-Man: Far From Home Sala 7
Dolcissime
Sala 8
Una famiglia al tappeto
Sala 8
Isabelle - L’ultima evocazione Sala 8
Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Sala 9

20.25-22.35
18.10
20.15-22.35
18.00-20.15
22.30
18.15-21.00
18.10
20.10
22.35

Sala 10

Sala 1

Multisala Carmen

Mercogliano

[n AC]

e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

[n AC n PH n DD n PP]

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Sala 1
Sala 2

19.15-22.10
17.30-20.00-22.30

e 7,00

Sala 1

e 7,00

e 7,00

Isabelle - L’ultima evocazione Sala 2
Men in Black: International
Sala 2
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

e 7,00

Sala 3

e 7,00

18.15-21.15

e 7,00

17.30-20.30

e 7,00

e 7,00

18.30-21.00
20.50-22.30
18.30

e 6,00

20.00-22.30

e 6,00

18.30-20.30-22.30
20.00-22.30
18.30
20.00-22.30

e 6,00

e 6,00
e 4,50

The Quake - Il terremoto del secolo
Sala 4

Spider-Man: Far From Home
Birba - Micio combinaguai
Men in Black: International

Sala 5
Sala 6
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Sala 6

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586

Sala riservata
Sala 1
Sala riservata
Sala 2
Sala riservata
Sala 3
Dolcissime
Sala 4
Hotel Artemis
Sala 4
Una famiglia al tappeto
Sala 5
Isabelle - L’ultima evocazione Sala 5
Spider-Man: Far From Home Sala 6
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

e 6,00
e 6,00

Sala 6
Sala 7

Birba - Micio combinaguai
Sala 8
Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Modernissimo

Sala 2
Sala 3
Sala 4

[n PH n DD]

Sala riservata
19.00-21.30
19.30-21.45
20.00-22.00
19.30-21.30

Sala 8

Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

19.20
21.10-23.00
19.00
21.15-23.00
19.45

e 6,00

22.10

e 6,00

19.00-21.30
18.30

e 6,00

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

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

e 6,00

Telese Terme

Via Variante 73 - 0825/447367
Sala 1

Men in Black: International
Dolcissime
Serenity - L’isola dell’inganno

Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Movieplex

«I

[n AC n PH n DD n PP]

[n PH]

Mirabella Eclano

Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495

l Giovane Pertini combattente per la libertà»,
scritto e diretto dal regista irpino Gianbattista
Assanti, promosso dalla Camera dei Deputati
e già candidato ai David di Donatello, sarà presentato in anteprima nazionale al Senato mercoledì 25 settembre.
Prodotto da “Genoma Film” di
Paolo Rossi Pisu, la narrazione
per immagini ha come protagonisti Gabriele Greco, l’attore conosciuto al grande pubblico per
essere stato il protagonista della
fiction di Rai Uno “Capri 3”, e Dominique Sanda, l’icona del cinema internazionale che portò sul
grande schermo “Il Giardino dei
Finzi Contini”. Il lavoro, realizzato con la preziosa ricostruzione
di Stefano Caretti, presidente
dell’Associazione
Nazionale
“Sandro Pertini” di Firenze, e della Fondazione di Studi Storici
“Filippo Turati”, narra la storia
degli anni giovanili del Capo dello Stato più amato dagli italiani.
«L’idea- commenta Assanti- è nata ripensando al legame tra Sandro Pertini e l’Irpinia durante i
tragici eventi del sisma del 1980.
Il Capo dello Stato sollecitò il Governo ad apprestare in tempi rapidi i soccorsi nelle zone colpite.
Poi l’urlo “Fate Presto”, sul “Il
Mattino” per documentare la

Torrecuso

Gaveli Maxicinema

Nuovo Multisala
[n AC n PH]

Stefania Marotti

Torre Village Multiplex

e 7,00

e 7,00

portata disastrosa della calamità».
Il film narra il periodo storico
compreso tra il 1929 ed il 1943,
quando Sandro Pertini, aderendo agli ideali socialisti di Filippo
Turati, diventò partigiano ed oppositore del regime fascista, pagando con il confino e con la detenzione la sua scelta. «L’operacontinua il regista- nasce dall’attento studio compiuto dallo storico Stefano Caretti sulla corrispondenza dell’ex Capo dello Stato che, sebbene rinchiuso in carcere, non rinnegò mai la sua adesione ad un’Italia libera e democratica. Toccante l’incontro con
Antonio Gramsci, conosciuto durante la detenzione».
Il film sarà nelle migliori sale cinematografiche italiane, compreso il “Partenio” di Avellino,
dal prossimo 26 settembre. «Il lavoro- afferma Assanti- consente
alle nuove generazioni di comprendere le pagine più importanti della storia italiana del secolo
scorso. Il film, inoltre, analizza i
sentimenti del giovane Sandro
Pertini, attraverso le lettere scritte a sua madre dalla prigionia».
Pronta anche la sceneggiatura di
Gianbattista Assanti del nuovo
film dedicato al regista Vincenzo
Leone, alias Roberto Roberti, padre di Sergio Leone, l’inventore
del genere western all’italiana.
Realizzato in collaborazione con
il Ministero dei Beni Culturali e
France 3, avrà per protagonisti
Catherine Spaak e Massimo Dapporto.

L’EVENTO

Benevento

e 7,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Lioni

Men in Black: International
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e 7,00

Chiusura estiva

Chiusura estiva

strade del borgo, sotto la torre
Aragonese in pietra e in tre
piazze con terrazze
panoramiche si svolgerà una
serata a base di ricette
tradizionali - cecatielli, pizzilli,
caciocavallo impiccato,
panino con salsiccia.
A Caposele, stasera e domani
si celebra la 47° Sagra delle
Matasse, un tipo particolare di
pasta a mano tradizionale per
questo paese. Le matasse
sono proposte con i ceci o al
filetto di pomodoro, ma anche
con altri condimenti come i
ceci neri o i fagioli con
l’occhitiello.

Ad Altavilla Irpina, stasera,
l’Associazione di volontariato
You Dream organizza «Greco
StrEat Fest» .Oltre alle
migliori cantine del territorio
ed al loro straordinario Greco
di Tufo, a rendere frizzante la
serata ci penserà la musica del
«dj del popolo», Vinyl Gianpy
che, in questa estate 2019,
oltre ai tradizionali cartelli con
proverbi in dialetto e frasi di
antica saggezza popolare, sta
sfoggiando uno psichedelico
bermuda giallo.
A Pietradefusi, l’Associazione
New Stone organizza
«Chest’anno chest’è», nelle

ARIANO, FILM E UNICEF IL FILM

L’OBELISCO

Chiusura estiva

Giovedì 8 Agosto 2019
ilmattino.it

Men in Black: International
Spider-Man: Far From Home

e 5,00
e 5,00
e 5,00
e 5,00

IL_MATTINO - AVELLINO - 28 - 08/08/19 ----

Time: 07/08/19

22:55

Sala 9
Sala 9

20.30-23.00
18.30-20.50
23.00

e 6,00

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

