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TELESINA

Ieri la presentazione della kermesse a firma del Comune e della Telese Running

SABATO 13 GIUGNO 2015

STORIE SANNITE
Ieri il saluto della comunità

Trofeo Città di Telesia Verso l’estremo nord
Da
Amorosi
Nove anni e non sentirli a Capo Nord in bici

Presenti numerosi altleti. Oggi alle 19 prenderà il via la competizione sportiva
La nona edizione del Trofeo Città di Telesia
è partita quest’anno con un saluto tutto speciale: quello di un telesino doc, Giuseppe
Petronzi. Un uomo internazionale la cui presenza ha dato un sapore tutto particolare a un
evento che ha sfidato il circuito nazionale ed
europeo ed è internazionale come Petronzi
che, telesino di nascita si è laureato all’Fbi, ha
sposato una donna brasiliana e nelle prossime
ore dopo essere stato il vertice della Digos si
appresta a ricoprire un incarico a Washington
come esperto per la sicurezza presso l’ambasciata italiana. Prima però d’obbligo un passaggio nella terra d’origine. Perchè dunque
non in concomitanza con lo start della nona
competizione podistica dal titolo ‘Trofeo
Città di Telesia’ organizzata dalla società
Telese Running e dal Comune di Telese
Terme. «Sono orgoglioso - ha detto lex numero uno della Digos di Torino - di essere qui
oggi nella mia terra ma soprattutto per fare i
complimenti agli organizzatori per un evento
di elevato profilo. Sono un podista e so cosa
significa correre e organizzare eventi simili».
A Petronzi che è anche un podista il plauso
del padrone di casa, il sindaco dei Telese
Terme Pasquale Carofano; del presidente dell’azienda Liverini spa, Filippo Liverini; del
presidente della società Telese Running,
Tiziano D’Onofrio. Tante le autorità presenti,
gli sponsor ma soprattutto i tanti podisti che al
richiamo della corsa, hanno risposto con la
loro presenza.
Tutti pronti in tenuta ginnica a percorrere il
singolare scenario della Valle Telesina, tra le
acque termali, siti d’interesse culturale e produzioni agroalimentari di eccellenza.
Ieri sera nella sala ‘Mario Liverini’ anche la
consegna dei pettorali e le principali indicazioni sullo svolgimento della competizione.
Oggi sarà poi la volta della gara che prenderà il via su viale Minieri alle ore 19 con
tanto di sparo di partenza.

In sala anche il telesino Giuseppe Petronzi
che dalla Digos va a Washington:
«Sono un podista orgoglioso della mia terra»

Pedalare da Amorosi a Capo
Nord, impensabile per molti ma
non per Giuseppe Campochiaro e
Giovanna Napolitano. La partenza
è prevista per domani, 14 giugno.
Oltre 5 mila kilometri, sette nazioni da attraversare con bicicletta,
sacco a pelo e tenda. In tutto, poco
più di 70 giorni per un’esperienza
assolutamente unica. La prima
tappa da Amorosi a Sepino sarà
accompagnata da un gruppo di
cicloamatori della Valle Telesina.
Un’avventura che si aggiunge a
quella già portata a termine lo scorso anno con il cammino di Santiago
De Compostela. Le motivazioni
alla base del viaggio le spiegano
Giuseppe e Giovanna determinati e
decisi nel portare a termine la loro
missione.
“Invece di aspettare che qualcosa
arrivi, che qualcosa cambi, andia-

mo noi alla ricerca di qualcosa che
possa renderci liberi, felici, che ci
permetta di sognare ancora e che ci
faccia godere delle piccole cose –
queste le loro parole - Un viaggio
lungo e non privo di insidie che
siamo sicuri potrà procedere così
come da programma”.
Verso l’estremo nord, un’avventura che potrà essere seguita grazie
alla pagina facebook realizzata per
l’occasione e che sarà luogo dove
Giuseppe e Giovanna troveranno la
possibilità di condividere i loro
appunti di viaggio.
Ieri presso la sala conferenze di
Palazzo Maturi ad Amorosi c'è
stato il saluto della comunità amorosina all'impresa di Giuseppe e
Giovanna, alla presenza del primo
cittadino Giuseppe Di Cerbo e del
consigliere delegato allo sport
Antonio Iatomasi.

z GUARDIA SANFRAMONDI

‘Tiempo perzo’, omaggio alla Grande Guerra

Ieri presso il palazzo municipale il laboratorio teatrale “Dentro il
Teatro” entra nel programma culturale “La Grande Guerra degli italiani. Un Secolo dopo” organizzato dall’associazione “I coraggiosi”
con lo spettacolo “Tiempo perzo”. Un testo inedito di Antonella Izzo
che vuole fotografare i pensieri, dare tono ai contrasti, mettere a fuoco
le differenze con l’obiettivo della libertà.
Una serata straordinaria per recitare la guerra dando voce alla carta
stampata, ai manoscritti delle lettere e delle cartoline giunte dal fronte. Un coro di voci fuori dagli schemi, fuori tempo, fuori moda. Una
danza di sentimenti e di emozioni recitate da corpi in movimento che
urlano in silenzio tutti i significati della libertà, accompagnati da una
voce narrante che declama gli orrori delle guerre e denuncia l’assurdità, l’inutilità, la pazzia di chi le impone.
Musica, monologhi, canti, pantomime e dibattiti per non dimenticare che le guerre servono solo ad alimentare le grandi potenze, ad

alimentare l’odio, ad accentuare le diversità culturali, sociali, religiose e razziali. Poi? Poi c’è l’altra guerra. Quella che non ha confini da
difendere, né terre da conquistare, né armi da vendere e collaudare. La
Guerra che si combatte con la forza e la potenza della voce, della
musica, della poesia; per contestare le mafie, per ostacolare le ingiustizie, per protestare gli imbrogli, per disorientare i privilegi, per scoraggiare gli affaristi, per proteggere la pace, la libertà, la speranza, la
terra e la storia; la nostra Storia.
Interpreti dello spettacolo: Ceniccola Maria, Cennicola Rosa, Di
Blasio Ludovica, Di Fonzo Laura, Falato Loreta, Garofano Ermanno,
Lancia Arduino, Lombardi Elvio, Masucci Rosalba, Plenzich
Rossella, Salvatore Anna, Sebastianelli Maria Teresa, Carusone
Pasquale Izzo Antonietta.
Uno spettacolo emozionante, ricco di suggestioni. Che ci aiutano a
comprendere che “A guerra è sempe e sulo pazzaria!”.

APPUNTAMENTO DAL 20 AL 23 GIUGNO

Prima edizione per ‘San Lupo mi strega’
Il Comune di San Lupo ha organizzato dal 20 al 23 giugno 2015 la prima
edizione di “San Lupo Mi Strega”, un
evento tra magia e cultura della durata
di quattro giorni. Gusto, arte, magia e
divertimento sono il filo conduttore di
questa originale manifestazione che
ripropone, ripercorrendo il passato ma
in chiave moderna, la misteriosa leggenda delle janare.
L’obiettivo è valorizzare e promuovere le risorse tutte del territorio attraverso un percorso di turismo integrato che
si snoda tra stand gastronomici, dove
sarà possibile degustare prodotti tipici e
apprezzare l’artigianato locale, e
momenti dedicati agli spettacoli che si
alterneranno tra le vie del centro storico
per poi, nella giornata conclusiva, dare
vita alla suggestiva rappresentazione
della notte delle janare.
Ma, vediamo in dettaglio il calendario
degli eventi di questi 4 giorni di festa
che attrarranno turisti e visitatori da
tutta la Campania, e non solo.
Si parte sabato 20 giugno: in mattina-

ta la Pro Loco di San Lupo accoglierà i
primi visitatori e raccoglierà le adesioni
dei bambini per la partecipazione all’evento “Ludobimbi”, in calendario per il
giorno 22 giugno. Alle ore 19.00, saranno inaugurati due percorsi “Il Gusto Mi
Strega” e “Magia Artigiana” con stand e
iniziative a tema; in serata, in via
Campi, I Madreterra in concerto, musica e canti della tradizione popolare e,
direttamente dalla “Orchestra Italiana”
di Renzo Arbore, ospite speciale della
serata Peppe Sannino.
Il giorno successivo, domenica 21
giugno, stand enogastronomici e artigianali aperti dalle ore 19.00 e sino alle
21.00, quanto ad esibirsi, sempre in via
Campi, sarà “Cantica Popularia”, un
coro di voci e di corpi in movimento
dalla straordinaria dinamica musicale.
Il 22 giugno, quindi, l’evento tanto atteso dai più piccoli “Ludobimbi” che,
intorno alle ore 17.00, partiranno alla
volta di agriturismi e panifici per
cimentarsi nella preparazione di ricette
tipiche sanlupesi e degustare i piatti da

loro stessi preparati. Alle ore 19.00, riaprono gli stand dove sarà possibile
degustare tante prelibatezze e apprezzare gli oggetti di artigianato in ferro, in
pietra, in legno, ma anche ricami e quadri d’autore. In serata, alle 21.00, la
Compagnia teatrale “Il Vuccàro” porterà in scena “Mettimmece d’accordo e
ce vattimme”.
Si arriva, quindi, al giorno tanto atteso: quello delle janare. Stand aperti
dalle 19.00 e, a partire dalle ore 21.00,
il “Canzoniere della Ritta e della
Manca” aprirà la serata con ritmi, melodie a canti popolari accompagnati dalle
coreografie della “Compagnia Balletto
di Benevento”. Alle 23.00, la Notte
delle Janare, con fiaccolata sul ponte e
le voci narranti di Mariella Perifano e
Rino Tomasiello che faranno da ouverture alla danza frenetica del Sabba,
ideata dalla coreografa Carmen
Castiello, eseguita dalla “Compagnia
Balletto di Benevento”, in collaborazione con “Libero Teatro” e il “Canzoniere
della Ritta e della Manca”.

z DOMANI A TOCCO CAUDIO

Gitano in concerto
con PoesiKantoRock

La sua terra natia che ha sempre
portato in giro come fiore all’occhiello, attaccato morbosamente ad
essa da portare addosso come
macigno nel dorato mondo della
musica leggera fatto di apparire e
poco essere.
Appuntamento quindi per domani, uno spettacolo da vedere, coinvolgente, denso di emozioni, tappezzato di valori in bianco e nero
che ritornano incredibilmente
nuovi, colorati puliti e attuali.
Gitano sul palco racconta la sua
vita, si fa ascoltare quando la racconta perché si rivolge soprattutto
alla sua gente, umile come lui, racconta le proprie radici, quelle del
provinciale, di un tocchese arrivato
a Sanremo per ben due volte, coronando un sogno e spopolando in
tutta Italia. Trecentomila copie
vendute, settimane in classifica,
centinaia di apparizioni televisive
di spicco come Domenica in,
Superclassifica, e libri di successo
come l’inkazzautore. “Angelina”,

un suo pezzo cantato dalla grande
Mia Martini. Il tour si chiama
“Poesikantorock”.
Uno spettacolo dal sound mediterraneo eccezionalmente accarezzato da suoni ed emozioni rockpopolari, suonate da una band d’eccezione “Pelle di luna band”, dal
1996 insieme a Gitano. “Suonare e
cantare dal vivo – ha detto l'artista
- è un valore che la musica deve
assolutamente conservare e custodire gelosamente, come un quadro
appeso alle pareti dell’anima.

