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CULTURA & SPETTACOLI
NUOVO RICONOSCIMENTO PER LA DIDATTICA DELL’ISTITUTO
‘FEDERICO TORRE’ CON IL SUCCESSO DI UN SUO ALLIEVO

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2015

VENERDÌ ALLE 17.30 NELLA SALA ROSSA
DELL'UNIVERSITÀ DEL SANNIO

Concorso MatchxMath
‘Conoscenza e Ragione’
Secondo Alessandro Zerrillo Dialogo con Giuseppe Addona
Di recente gli alunni dell’Istituto comprensivo
“Federico Torre” si sono misurati in una prova di
logica per la risoluzione di problemi di matematica ricreativa, calati nel contesto delle tradizioni
sannite, ideati dal prof. Luigi Boscaino, docente
di matematica presso il Liceo Scientifico di
Foglianise.
Stiamo parlando della prima edizione del
Concorso di Matematica “Mario Liverini”
MatchxMath organizzato dall’Istituto
Comprensivo di Telese Terme, in collaborazione
con l’Azienda Liverini s.p.a. Sono stati 96 gli
studenti provenienti dagli Istituti comprensivi
delle province di Benevento, Avellino e Caserta
che si sono misurati per conquistare la prima edizione della borsa di studio. Il secondo posto è
toccato ad Alessandro Zerillo, alunno della
Federico Torre. A lui va il plauso del Dirigente
Scolastico, dei docenti e dei compagni e l’auspicio di conseguire tanti altri successi.

Venerdì dalle 17 alle
20 nella sala Rossa
dell'Università del
Sannio ci sarà la presentazione del libro di
Giuseppe Addona,
docente del Liceo
Classico Giannone, dal
titolo “Conoscenza e
Ragione” edito da
eDimedia.
Il testo contiene un
inedito di Nino
Cocchiarella, professore
emerito di Logica e
Filosofia all'Indiana
University, che sarà
oggetto della conversazione 'riguardi all'uso
della logica in filosofia'.

TALENTI SANNITI VINCONO E CONVINCONO AL TEATRO SAN CARLO

Podio a Napoli per l’Orchestra del Liceo Musicale ‘Guacci’
z Antonella Fusco*

L’Orchestra del Liceo Musicale
“Guacci” di Benevento, ancora una
volta, si è particolarmente distinta
nel Concorso “Premio Teatro San
Carlo” di Napoli, classificandosi al
1° posto della categoria “Gruppi
Strumentali”. L’Orchestra è stata
sapientemente guidata dalla prof.ssa
Debora Capitanio, docente di musica d’insieme, presso il Liceo
Musicale “Guacci” diretto dalla dirigente Prof.ssa Giustina Anna
Gerarda Mazza.
L’Orchestra ha conseguito anche il
premio della “Giuria giovani” e il
“Premio speciale assoluto” della
giuria con la motivazione: “…qualità tecnica esecutiva eccellente …”
I brani eseguiti in finale sono stati:
“America” tratto da “West Side
Story” di L. Bernstein e “Verano” di
A. Piazzolla. Questa terna di premi
conferma la preparazione, qualitativamente alta, dell’Orchestra costituita da 32 alunni.
La prof.ssa Debora Capitanio, con
profonda sensibilità artistica e professionalità, ha curato anche l’arrangiamento dei brani musicali proposti, riscuotendo entusiasmo nel pubblico ed ammirazione nella giuria. Il
Teatro San Carlo è divenuto, per gli
studenti, un vero e proprio laboratorio musicale, vivendo così un percorso didattico di alto spessore formativo. Non c’è solo un valore estetico nel fare musica; dalla sua bellezza intrinseca, in grado di comunicare universalmente, scaturisce un
intenso valore etico. La musica, che
tende ad educare alla capacità di
ascolto e al rispetto dell’altro, rappresenta una valida esperienza del
vivere in modo responsabile e
costruttivo.
I ragazzi hanno gustato non solo
la soddisfazione di una vittoria, frutto di studio e di sacrificio, ma anche
l’emozione di essere su uno dei palcoscenici più importanti del panorama musicale: il Teatro San Carlo di
Napoli.
*Docente di Lettere dell’Istituto
Magistrale ‘Guacci’ di Benevento

MUSICA E DINTORNI

BUON COMPLEANNO

Nuovo frizzante album 1UP della band sannita
Grimble Gromble Wanna Make Whoopee

Elisa Iuliano

Luca Mirra, Michele Spagnuolo e
Manuel Iuliano la band sannita alternativa presenta 1UP il primo prototipo di
musica Fresh Grunge Originale by
Grimble Gromble Wanna Make Whoopee
(Lo-Fi Spray LABEL).
Un genere nuovo, un evento stuzzicante, un miscuglio elettrizzante, un composto di stili e generi musicali variegati:
Grunge, Surf, Psichedelia e Blues, con

contorni Stoner; il tutto fritto in olio di
Noise. Il nome Grimble Gromble Wanna
Make Whoopee è un ammirevole quanto
contorto e ostinato omaggio al grande
Syd Barrett e le sue infinite esplorazioni
metasonore, lo gnomo (Grimble
Gromble) va oltre l'oscuro lato onirico,
trapassando attraverso le vetuste ed opulenti arcate del Wanna Make Whoopee:
fare baldoria, fare sesso sfrenato, il deli-

rio.
L'album che la band sannita propone è
frutto di una ricerca sonora spensierata,
spregiudicata e varie ed eventuali, un prodotto rinfrescante per l'estate. Un esperimento inaffidabile e disgustoso, fedele
alle nostre peggiori performance dal vivo
servite su un contorno di Noise: il grunge
rinfrescato dall'elettronica e raffreddato
dalle sovrastrutture oniriche del rumore.

Un giorno speciale da vivere insieme ai propri cari e agli
amici.
Tanti auguri a Elisa Iuliano
che oggi festeggia con l’amore di chi le vuole bene il suo
compleanno. Per la festeggiata gli auguri più belli e affettuosi degli amici Eleonora,
Marianna, Elena, Gilda e
Giuseppe. Felicitazioni anche
dalla redazione de Il Sannio
Quotidiano

