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AVELLINO SUMMER FEST, A PICARELLI MADE IN SUD

GIORNI FELICI

LE FARMACIE

`Per Avellino Summer Fest
alle 17 l’appuntamento è
all’Ospedale Moscati
con il «Social
Day» è lo
spettacolo di
Nico
Showman;
alle 21, a
Picarelli,
per «Tour
Music Fest»
spettacolo di
Made in Sud
Caiazzo e

`Nozze d’oro Nappa-Santella:
Hanno festeggiato i 50 anni di
matrimonio i coniugi Antonio
Nappa e Maria Grazia Santella.
A celebrare don Franco a Santa
Maria d’Episcopio a Scalea.
Testimoni le due figlie, Angela e
Valentina circondanti
dall’affetto di parenti ed amici
con l’augurio: «50 anni insieme
sono tanti, ma dal vostro
sorriso sembra che siano volati.
Vi ammiriamo e vi auguriamo di
festeggiare con tanto amore le
nozze di diamante».

`Dal 5 agosto al 11 agosto

Giustiniani. Inviando un
messaggio Whatsapp con
l’hashtag #AVSF2019 al
numero 351878 2216
ogni giorno tutte
le info gli eventi
e le rassegne di
Avellino
Summer Fest
2019.
Domani,
ancora
spettacoli in
piazza. Summer
Fest propone dalle

ore 21, a Piazza Garibaldi, il
concerto del duo
Summa-Felleca da Ischia.
`Alle 20.30 nella corte di
Palazzo de Capua di Altavilla
Irpina, appuntamento della
rassegna “Chiese, corti e
cortili” con direzione artistica
Bernardo Reppucci e Cristiano
Della Corte. L’Orchestra
Futura con solisti Lucrezia
Capone, Simone Giliberti,
Pellegrino Napolitano e
Benedetto Oliva, eseguiranno
musiche di Vivaldi e Bach. `

Le vie del grano
parte la stagione
delle «Tirate»
Da giovedì torna la tradizione, apre la serie la guglia di Flumeri
poi Fontanarosa, Villanova, Mirabella, Frigento, Torre le Nocelle
`

L’ITINERARIO
Stefania Marotti

«L

e Vie del Grano» rappresentano dei beni
immateriali, in quanto
costituiscono
l’espressione
dell’identità culturale del nostro territorio. Tornano
le sfilate dei carri di paglia, un
unicuum della tradizione meridionale.
Le singole comunità, infatti, manifestano il proprio sentimento
religioso ed il senso di appartenenza al luogo.
Fitto il calendario delle manifestazioni in Irpinia. Giovedì 8, a
Flumeri, l’Alzata del Giglio di
Grano e la Tirata del 15 in onore
di San Rocco.
A Fontanarosa, la Tirata del Carro in onore della Madonna della
Misericordia avverrà il 14 agosto, mentre a Villanova del Battista l’Alzata del Giglio avrà luogo
il 17 e la Tirata il 27 in onore di
San Giovanni Battista. Il 14 settembre, a Mirabella Eclano, la
Tirata del Carro in onore della
Madonna Addolorata. A Frigento, il 15, la Sfilata dei Carri Covoni ed il 16 i Mezzetti, in onore di
San Rocco. A Torre Le Nocelle,
l’esposizione del Carro l’8 agosto 2019, iniziativa nata nel 1965
per voto della famiglia Di Chiara.
« Le nostre manifestazioni- precisa il vice sindaco di Flumeri
Nicolino Del Sordo- sono ricche
di valori culturali e spirituali. E’
stato costituito un partenariato
con l’Università “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli, per prepa-

rare il dossier necessario al riconoscimento da parte dell’UNESCO di Bene Immateriale
dell’Umanità. All’iniziativa, partecipa anche la Regione Campania, finanziando gli studi e le ricerche».
Tutti i Comuni interessati alle
“Vie del Grano” approntano il
piano di sicurezza delle loro iniziative, adeguandosi alle indicazioni fornite dalla Prefettura di
Avellino e dalle Forze dell’Ordine.
«Intorno all’Obelisco di Pagliaconclude il parroco di Fontanarosa don Pasquale Iannuzzo- si
riunisce la comunità che rinnova la sua fede. Dopo la caduta
del Giglio avvenuta lo scorso an-

no, l’attenzione è massima per
garantire la sicurezza collettiva».
«Portare le nostre antiche tradizioni dei Carri e dei Gigli nel capoluogo significa riscoprire l’orgoglio dell’appartenenza alla comunità irpina», così il sindaco
di Avellino Gianluca Festa, nella conferenza stampa di presentazione promossa dall’UNPLI
per presentare il calendario delle manifestazioni delle “Vie del
Grano”, elabora un progetto culturale, rilanciando il ruolo del
nostro capoluogo in campo provinciale e regionale.
«Avellino è l’interlocutore di tutta la comunità provinciale- afferma- La tradizione dei Carri e
dei Gigli è l’espressione più autentica dei valori tramandati di
generazione in generazione».
Portare anche ad Avellino questa antica manifestazione di folklore popolare, equivale a trasformare il nostro comune in attrattore culturale provinciale e
regionale. L’invito al Presidente
Provinciale dell’Unpli provinciale Giuseppe Silvestri è pensare ad una manifestazione che
raccolga le singole iniziative, da
realizzare nel nostro capoluogo, per avvicinare alla specificità delle tradizioni i cittadini e i
turisti».
«Certamente, - spiega Silvestririsponderemo all’invito del sindaco Gianluca Festa, per coinvolgere la comunità cittadina in
uno straordinario spettacolo di
cultura popolare. Da molti anni
siamo impegnati a costituire
una rete per promuovere le eccellenze irpine».

Via Nicola S. Angelo - 0825/0825685430

[n AC n PH n DD n PP]

Partenio
Via G. Verdi - 0825/37119

[n AC n DD]

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4

Ariano Irpino
Comunale
Via Tribunali - 339/4978120

[n AC n PH n DD]

Spider-Man: Far From Home
Men in Black: International
Una famiglia al tappeto
Hotel Artemis
Birba - Micio combinaguai
Serenity L’isola dell’inganno
Toy Story 4
Annabelle 3
Isabelle - L’ultima evocazione
Dolcissime
Spider-Man: Far From Home

Sala 1

19.15-22.00

e 6,00

Sala 2

17.30-20.00-22.30

e 6,00

Sala 3

17.45-20.10-22.35

e 6,00

Sala 4

18.15-20.25-22.35

e 6,00

Sala 5

18.10

e 6,00

Sala 5

20.15-22.35

e 6,00

Sala 6

18.00-20.15

e 6,00

Sala 6

22.30

e 6,00

Sala 7

18.30-20.30-22.35

e 6,00

Sala 8

18.30-20.30-22.30

e 6,00

Sala 9

18.15-21.00

e 6,00

Chiusura estiva

Mirabella Eclano
Lioni

Multisala Carmen

Nuovo Multisala
Via Pietro Nittoli, 1 - 0827/42495
Sala 1
Sala 2
Sala 3

Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva

Muniz impersonerà Carlo I D’Angiò nel
corteo della XXIII edizione della
Rievocazione Storica del Dono delle
Sacre Spine che si svolgerà ad Ariano
Irpino l’11,il 12 e 13 agosto. La regina
sarà interpretata, invece, dalla
modella e attrice arianese Raffaella
Modugno. L’annuncio, che ha colto
tutti di sorpresa, è stato fatto dal
presidente dell’Associazione «Sante
Spine», Giancarlo Sicuranza, nel
corso della presentazione ufficiale
dell’evento alla presenza del sindaco
di Ariano Irpino, Enrico Franza ,
dell’Assessore al Turismo, Valentina
Pietrolà e Flavia Squarcio. Insomma ,
diversamente dagli altri anni quando
sono state fatte delle selezioni, per
dare lustro e significato a questo
evento che compie 750 anni, sono
stati scelti per raffigurare Re e Regina
due personaggi dello spettacolo.
Muniz, quarantaquattrenne, è un
modello, attore e cantante spagnolo
che ha raggiunto la notorietà in Italia
partecipando (e vincendo) la seconda
edizione del reality show «L’Isola dei
famosi». Dopo alcune apparizioni sul
piccolo schermo ha deciso di
dedicarsi al teatro, cercando di
distinguersi non solo per la sua
bellezza, ma anche per la sua bravura
recitativa. Sa andare a cavallo e
probabilmente questo ha consigliato
gli organizzatori a puntare su di lui.
Raffaella Modugno, trentunenne, è
ben nota agli Irpini. Modella , attrice e
presentatrice, ha partecipato anche
al concorso di Miss Italia.
Ovviamente, quest’anno la
Rievocazione Storica del Dono delle
Sacre Spine è sicuramente più
interessante degli anni addietro.
L’evento è stato inserito, intanto, nel
programma della «Marsica
Medioevale» e si avvia a fare rete con
altre 13 città. Inoltre, gli organizzatori
hanno previsto anche una moneta
commemorativa. E come se non
bastasse, sono molti di più gli eventi
in programma. Non solo la
Rievocazione dell’Eccidio della
Carnale, il Corteo Storico e il Palio
delle Contrade, ma anche
l’allestimento di un campo militare e
di un borgo medioevale, l’esibizione di
falconieri, giocolieri e artisti di strada.

v.g.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI APPUNTAMENTI
Antonella Russoniello

C’

è musica jazz di qualità
a Caposele, il paese delle sorgenti del Sele e del
Santuario di San Gerardo, che lancia oggi il suo
“Jazz & Wine all’Ombra
del Campanile”, organizzato
dall’Associazione “Musicalmente” nelle cantine del borgo Saure.
Degustazioni, visite guidate, alle
antiche cantine Catapano, scavate nella roccia e a diretto contatto con le acque del Sele, ma soprattutto spazio alla musica con
il trombettista Enrico Rava, insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana proprio per
il ruolo di ambasciatore della
cultura musicale italiana nel
mondo. Lo accompagnerà in scena l’Amedeo Ariano Trio formato da: Amedeo Ariano, batteria;
Daniele Sorrentino, contrabbasso e Francesco Diodati, chitarra.
Non può mancare, l’enogastronomia del territorio in cui spiccano affettati e salumi tipici accompagnati dai leggendari “muffletti” caposelesi, uno speciale tipo di pane fresco, simile a quello
fatto con la pasta della pizza ma
con l’aggiunta di patate nell’impasto, morbido e profumato, va
consumato appena sfornato. Per
prenotare una visita guidata
presso le sorgenti del Sele e musei di Caposele, ingresso è previsto alle ore 18. Info 3426053380
info@prolococaposele.it
Per gli amanti delle danze folkloristiche, l’appuntamento per stasera è a Petruro di Forino per il
“Forino Folk Festival”, organiz-

zato dalle associazioni “Lupetti
Petruresi” e “O’ Ballo Ntreccio”
che portano in piazza gruppi
provenienti da tutto il mondo
per promuovere l’incontro e lo
scambio tra le tradizioni folkloristiche forinesi, in particolare
quella del Ballo ‘O Ntreccio”, con
le danze di ogni parte del mondo.
In programma anche la Fiera
dell’Artigianato il Raduno dei
Gruppi Folk Bambini e stand
enogastronomici.
Per gli amanti della montagna e
della spiritualità, oggi a Montella c’è il rituale pellegrinaggio al
Santuario del SS. Salvatore, che
si ripete ogni anno per la solennità della Trasfigurazione di Gesù.
Splendidamente
arroccato
sull’omonimo monte, isolato dal
resto della catena montuosa dei
Picentini, il Santuario risale almeno dalla metà del ‘700 ed è un
luogo dalla bellezza mozzafiato,
dove incantarsi ad ammirare la
bellezza del paesaggio montano
circostante.
Prosegue con successo il Festival
“I Luoghi della Musica” organizzato dall’Associazione Arturo
Toscanini, presieduta dalla pianista atripaldese Antonella De
Vinco che della rassegna di musica classica è anche Direttore Artistico. L’appuntamento è per
stasera, alle 20.30, presso la Chiesa del Carmine di Avellino con il
concerto del Duo Zorzet-Pisapia,
il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Avellino.
Tullio Zorzet, Primo Violoncello
dell’Orchestra del Teatro Verdi
di Triest, e la pianista Helga Pisapia hanno intitolato il concerto
“Suite Cantabile”, in programma
musiche di Brahms, Glazunov,
Schumann, Martucci, Rachmaninof, l’ingresso è gratuito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sala riservata

Sala 2

Sala riservata

Sala 3

Hotel Artemis

Sala 4

19.20-21.10-23.00

e 6,00

Isabelle - L’ultima evocazione

Sala 5

19.30-21.15-23.00

e 6,00

Una famiglia al tappeto

Sala 6

18.50-21.00-23.00

e 6,00

Spider-Man: Far From Home

Sala 7

18.20-20.40-23.00

e 6,00

Men in Black: International

Sala 8

18.40-20.50-23.00

e 6,00

Dolcissime

Sala 9

19.30-21.15

e 6,00

Sala 9

23.00

e 6,00

Gaveli Maxicinema
Contrada Piano Cappelle - 0824/778413

[n PH]

Birba - Micio combinaguai
Men in Black: International
Dolcissime
Isabelle - L’ultima evocazione
Spider-Man: Far From Home
Spider-Man: Far From Home
Vita segreta di Maria Capasso
Hotel Artemis
Men in Black: International
Midsommar Il villaggio dei dannati

e 6,00

Sala 3d

18.30
20.10-22.30
18.30-20.30-22.30
20.55-22.30
18.30
20.10-22.35
18.30
18.30-20.30-22.30
18.30

Sala 3d

20.45

e 6,00

Sala 1
Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 3
Sala 4
Sala 4
Sala 5

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

Midsommar -

Telese Terme
Modernissimo

Il villaggio dei dannati
Via Garibaldi, 38 - 0824/976106

[n PH n DD]

Sala riservata
Via Variante 73 - 0825/447367

[n AC]

[n AC n PH]

`L’attore e cantante spagnolo Sergio

Benevento

Movieplex

Avellino

Enrico Rava a Caposele
Il Forino folk festival
porta il mondo al borgo
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Mercogliano

Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva

`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

ARIANO, CORTEO CON MUNIZ IL CARTELLONE

I RITI

Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva
Chiusura estiva

Martedì 6 Agosto 2019
ilmattino.it

Scegli il cinema

Torrecuso

Sala 1
Sala 2

Torre Village Multiplex

Sala 3

[n AC n PH n DD n PP]

Sala 4

Sala riservata

Contrada Torre Palazzo - 0824/876582-876586
Sala 1

IL_MATTINO - AVELLINO - 30 - 06/08/19 ----

Time: 05/08/19

22:54

