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Continua con successo in Villa Comunale a
Benevento la manifestazione “Estate in
Villa” (direzione artistica di Antonio Benve-
nuto, foto a fianco) voluta dall’associa-
zione Ar.Cu.M. con una serie di iniziative
rivolte  a tutti i beneventani.
Questi i prissimi appuntamenti:
Mercoledi  21 agosto la Croce Rossa Ita-
liana alle ore 10 effettuerà screening
specialistisci e test gratuiti per glicemia co-
lesterolo e trigliceridi

Sempre il 21 agosto alle ore 18.00 Croce Rossa e Aci ellestiranno un
mini percorso stradale
Infine alle ore 21.00 ci sarà una serata musicale con la partecipa-
zione della scuola di ballo Baila.  
Giovedì 22 agosto ore 18.00 - accoglienza ed intrattenimento bam-
bini e simulazione primo
soccorso effettuato dalla
Croce Rossa.
Alle ore 21.00 serata
musicale con i New Mu-
sici con canzoni napole-
tane versione brasiliane
e e  spettacolo di Fran-
cesco Da Vinci ed ospite
a sorpresa Sal Da Vinci
(foto a destra). 
Venerdì 23 agosto alle ore 21 serata di gala con l’Orchestra Ensem-
ble Lirico Italiana con la partecipazione del tenore Daniele Zanfardino.
Inoltre la Ditta Alberti presenterà i nuovi prodotti che farà degustare
ai presenti.
Per finire, il Consorzio Sannio Tutela Vini - Presidente Libero Rillo -
farà brindare al termine della serata tutti i presenti la falanghina
doc delle terre sannite. 

In Villa tra animazione, sicurezza
stradale, musica e... Sal da Vinci



Teatro Romano,
il calendario eventi

17 agosto  2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito 
18 agosto  2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito
25 agosto 2019
Alessandro Siani nell’ambito della XL edizione del Festival  “Benevento Città
Spettacolo”
29 agosto 2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito
30 agosto 2019
Dance or Die - Compagnia Balletto del Sannio a cura di Seriana Lepore nel-
l’ambito della XL edizione del Festival  “Benevento Città Spettacolo”
1 settembre 2019
La Strada … e i suoi ricordi – Omaggio a Fellini – con la partecipazione di
Giannini  e Carla Fracci – Compagnia di Danza Balletto di Benevento di Car-
men Castiello e l’OFB 
6 settembre 2019
Il Sogno Italiano - Freda World Music – Orchestra Internazionale della Cam-
pania diretta dal maestro Leonardo Quadrini  
7 settembre 2019
La Vedova Allegra di Franz Lehar regia di Flavio Trevisan chiusura della Ras-
segna Opera lirica al Teatro Romano a cura della Scabec
8 settembre 2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito
Dal 10 al 22 settembre 2019 dalle 21,00 alle 23,00
Apertura serale - Città Teatro – percorso multimediale sulla Storia del Teatro
Romano e sul concetto di teatro nel tempo e nella storia (partecipazione previo
prenotazione)
21 settembre 2019
Notte dei musei apertura serale con visite guidate 
28 settembre 2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito
29 settembre 2019
Apertura serale con visite guidate del Direttore dalle 19,30 ultimo ingresso
22,00 -  Biglietto ridotto €. 1,00 fino a 18 anni gratuito

Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento
Direttore Ferdinando Creta
Piazza Ponzio Telesino - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824 47213
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Info biglietti
I titoli di ingresso saranno acquistabili presso “All Net Service” in via
Lungocalore M. di Svevia, 21-25, a Benevento – Tel: 082442711
oppure on-line tramite il circuito I-Ticket: www.i-ticket.it
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cittaspettacolo.it

Eventi e Tariffe:
25 AGOSTO:
Felicità Tour – Alessandro Siani
Teatro Romano, ore 21:00
Posto Unico €40,00
Under26 – Parterre €25,00 (seduta su cuscino nella Buca d’Orchestra,
il titolo di ingresso sarà convalidato previa esibizione di un documento
di riconoscimento)

BLOCCO 3 – Teatro Off
Hortus Conclusus, ore 21:00 - Posto Unico €6,00

26 AGOSTO:
Tripolis – Teatro Off
Hortus Conclusus, ore 20:30 - Posto Unico €6,00

27 AGOSTO:
Lavia dice Leopardi – Gabriele Lavia
Hortus Conclusus, ore 21:30 - Posto Unico €6,00

28 AGOSTO:
Stasera Viviani – Nello Mascia
Hortus Conclusus, ore 21:00 - Posto Unico €6,00

29 AGOSTO:
Senza Confini – Ebrei e Zingari – Moni Ovadia
Hortus Conclusus, ore 21:00 - Posto Unico €6,00

30 AGOSTO
Dance Or Die – Compagnia Balletto del Sannio
Teatro Romano, ore 21:00 - Posto Unico €12,00

31 AGOSTO
La classe non è qua Tour – Pio e Amedeo (Disponibili prossimamente)
Piazza Castello, ore 21:30
SETTORE A: €35,00
SETTORE B: €23,00
SETTORE C: € 12,00

*Tutti i prezzi riportati includono i diritti di prevendita



NOTTE DA FESTIVAL
Grand Hotel Il Molino
via dei Mulini, Benevento
0824311213 
grandhotel.ilmolino@gmail.com
Hotel Villa Traiano
viale dei Rettori, 9, Benevento
0824326241 
info@hotelvillatraiano.com
Grand Hotel Italiano
v.le Principe di Napoli, 137, Benevento
082424111 
info@hotel-italiano.com
Albergo Della Corte
via Mario La Vipera, Benevento 
082454819 
hoteldellacorte@libero.it
30 mt dal Duomo
Corso Garibaldi, 236, Benevento
3457297824 
ianniello.andrea@libero.it
B&B Al Duomo
via Campilongo, 18, Benevento
3358262722 
info@bbalduomobenevento.it
B&B De Nuce
Via San Pasquale, 42, Benevento
3281176261 
info@denucemagabb.it
B&B Domus Traiani
via Cupa Santa Lucia, 7, Benevento
3475621812 
info@domustraiani.it
B&B Il Giramondo
C.da San Chirico, SNC, Benevento 
3662334033 
info@bbgiramondo.it
B&B Le Stanze del Sogno
Piazza De Martini, 3, Benevento
082443991 – 3384603359 
lestanzedelsogno@gmail.com
B&B Le Streghe
via Mario La Vipera, 54, Benevento
3505026476 
info@bblestreghe.it
Traiano Guest House
via G. De Nicastro, 14, Benevento
3457297824 
ianniello.andrea@libero.it

Area Sosta Camper
Sannio Camper Club: via Domenico
Mustilli, 59, Benevento 3384990889

MENU’ DA FESTIVAL
Timo Ristorante
Via N. Franco, 55, Benevento
Tel: 3274254204
Ristorante Pizzeria Traiano
via Manciotti 48/50, Benevento 
Tel: 0824040739
Cotton Club Osteria
via Giovanni De Vita, 16, Benevento
Tel: 3471236534
Dionisio Ristorante Bistrot Gastronomia
Corso Garibaldi 91/93, Benevento 
0824 21806 – 335 1016923
Via Alfonso De Blasio, 3, Benevento 
0824 43734 – 335 1016923
Ristorante Triggio
via San Cristiano, 110, Benevento
3278476767
Capriccio Napoletano
via Gaspare del Bufalo, 7, Benevento 
082424628
Hosteria24
Corso Garibaldi, 207, Benevento
328 442 6728
Ver Sacrum Ristorante & Wine Bar
via Stanislao Bologna, 34, Benevento
3458916495
Taverna Paradiso
via Mario La Vipera, 33, Benevento 
082442914
Ristorante Pizzeria 08cento24
via Traiano, 65, Benevento 
082424049
La Bodeguita
via Posillipo, Benevento 
3338361890
Ristorante Pizzeria Da Rodolfo
Via Almerico Meomartini, 9, Benevento 
082451761
Totò, Peppino e la Malafemmina
Viale dei Rettori, 38, Benevento 
082421636

Convenzioni

Le attività riportate hanno aderito all’iniziativa con listini dedicati per agevolazioni ed
offerte nel periodo della XL Edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”. L’Orga-
nizzazione del Festival declina ogni responsabilità per eventuali disservizi.
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BCS Edizione XL - I saluti
Le emozioni costituiscono l’essenza del genere umano, il fondamento della
cultura. Damasio le definisce dei sensori conoscitivi “viscerali”, dei marca-
tori “somatici” che integrano il sentire con il pensare.
L’uomo inteso come “animale emozionale”, mosso da istinti primordiali e
reso unico dal flusso di energia personale derivante dalle emozioni, trova
la sua massima forma di espressione nell’Arte.
E’ questo “Il Senso dell’Essenza” proposto per la XL edizione del Festival
“Benevento Città Spettacolo” con la direzione artistica di Renato Gior-
dano.

Il Festival Benevento Città Spettacolo celebra quest’anno la sua 40esima
edizione. Dopo 4 decenni, il Format si è sicuramente evoluto. Diverse l’una
dall’altra sono state le precedenti 39, quella in arrivo seguirà altro canovac-
cio ancora, ma sempre nell’ottica, per quanto ci riguarda, di una proposta
che sappia unire diverse eccellenze, coniugando prime nazionali con show di
ampio impatto. Ci è apparso, infatti, fin da subito, necessario calibrare in
maniera diversa l’offerta perché in questi anni sono cambiati non solo gli
scenari locali, ma anche la domanda complessiva. Una esigenza nata dalla
volontà di questa amministrazione non certo di snaturare ‘Città Spettacolo’
ma di salvarla da un ineluttabile dato di lenta morte della partecipazione. Ci
siamo riusciti con successo. Ed i numeri, le presenze registrate in queste ul-
time edizioni ne sono la testimonianza tangibile. Io sono orgoglioso di aver
riaperto il festival alla partecipazione popolare e di essere riuscito a recupe-
rare per la città questa grande occasione di promozione culturale che Bene-
vento non può consentirsi di sciupare.

Clemente Mastella
Sindaco di Benevento

La Quarantesima edizione il Festival “Benevento Città Spettacolo” rappre-
senta il raggiungimento di un traguardo prestigioso. Non un punto di arrivo,
ma di nuovo rilancio perché la continuità della kermesse è motivo di orgo-
glio per la nostra Città. Nel corso degli anni Città Spettacolo è inevitabil-
mente mutata, ma l’obiettivo di questa Amministrazione è stato sempre
quello di riportare il Festival al suo splendore, contestualizzandolo ai tempi,
sempre nell’ottica di elaborare una proposta di livello. Seguendo queste
linee guida, anche per questa edizione abbiamo realizzato con la direzione
artistica un programma ampio ed una proposta variegata, rendendo Bene-
vento teatro a cielo aperto per artisti di spessore internazionale e, al tempo
stesso, occasione di espressione anche per nuovi emergenti talenti locali. Il
gradimento del pubblico riscosso in questi anni e, perché no, anche i dibattiti
che ne sono scaturiti testimoniano la grande attenzione su Città Spettacolo,
sopita precedentemente. Abbiamo rivitalizzato un festival che aveva smesso
di far parlare di sé e questo per noi è un grande incentivo per continuare a
puntare su Benevento Città Spettacolo.

Oberdan Picucci
Assessore agli Spettacoli e alla Promozione Turistica 

del Comune di Benevento

Il Senso dell’Essenza in un’ottica trascendentale ed identitaria. Per la XL edi-
zione si pone l’accento sull’identità e le peculiarità che rendono unico ogni
essere umano, sull’Essenza di ogni individuo…
ricercando ciò da cui è mosso, la formula zero, l’istinto recondito primor-
diale.
Andremo alla base del sentimento, dove non è possibile scindere una pas-
sione archetipica dall’arte in tutte le sue forme.

Renato Giordano
Direttore “Benevento Città Spettacolo”



Benevento Città Spettacolo 
XL Edizione
“Il Senso dell’Essenza’’ 
Dal 25 al 31 Agosto 
Direttore Renato Giordano
Teatro - Musica - Libri - Mostre - Falan-
ghina

DOMENICA 25 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Caffè del Corso
Corso Garibaldi, 200
Il cuore rivelatore
di Edgar Allan Poe
con Pier Paolo Palma
Musiche di Massimo Varchione
A cura della compagnia Red Roger
Ingresso Libero

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre
ore 20:00
Il Sannio da territorio a destinazione
Valorizzazione dei saperi verso la città
creativa Unesco a cura dell’Università
G. Fortunato
Ingresso Libero

ore 21.00
Vincerò 2 - Fiabe vere dello sport
Mario Collarile
a cura dell’Università G. Fortunato
Ingresso Libero

Teatro
Teatro Romano
ore 21:00
ALESSANDRO SIANI
Felicità Tour

Teatro Off
Hortus Conclusus ore 21:00
BLOCCO 3
di e con Fabrizio Brandi e Francesco
Niccolini

Danza
Piazzetta Vari ore 21:30
BALLET FOR LIFE
di Enzo Mercurio

Musica
Piazza F. Torre ore 22:00
Alessia Alikollari
Giovane “Arie d’opera”
ore 22:30
Luca Ray
Canta i migliori anni ’50/’60

Piazzetta Vari ore 23:00
Mugiwara Clique in concerto
ore 24:00
Dj Set Wave

LUNEDÌ 26 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Cafè Le Trou
Corso Garibaldi, 30
L’Orso
di Anton Čechov
Con Tommaso Arnaldi

Città Spettacolo Bambini
Corso Garibaldi ore 20:00
La Strada fra giochi e burattini
A cura di Tanto per gioco

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre

BCS Edizione XL - Il programma
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ore 19:30 Luchè
Potere (il giorno dopo), il libro
ore 21:00 Antonio Scurati
M. Il figlio del secolo
Premio Strega 2019
Bompiani
Modera Stefano Petrocchi

Teatro Off
Hortus Conclusus
ore 20:30 TRIPOLIS
di e con Dario Muratore

Eventi
Chiostro S. Domenico ore 21:00
VideoCatechismo della Chiesa
Cattolica
CrossinMedia Group
Ideazione Don Giuseppe Costa e
Gjon Kolndrekaj
Patrocinio Pontificio consiglio per la
nuova evangelizzazione
Collaborazione con la Chiesa Uni-
versale

Piazzetta Vari ore 21:00
Miss e Mister Benevento 2019
Presentano Francesco Vitulano e
Valeria Del Grosso
con la partecipazione Valerio
Scanu ed Andrea Fratellini

Danza
Hortus Conclusus ore 22:30
REVELACION…
A la sombra de un tango, abra-
zame por siempre
di Adriano Mauriello

Musica
Arco Del Sacramento ore 21:00
GRAN GALÀ LIRICO
Orchestra sinfonica del Conserva-
torio Statale di Musica “N. Sala”
Dirige Francesco D’Ovidio

Piazza F. Torre
ore 22:00
PREMIO SALZANO
La Musica a Benevento
a cura di Enrico Salzano

ore 23:00
ORCHESTRA DELLA TRADIZIONE
CLASSICA NAPOLETANA 
“N. SALA”
Dirige Luigi Ottaiano

Piazzetta Vari 
ore 23:00
RADIO INTERNATIONAL
24:00
DJ SET

MARTEDÌ 27 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Bar Castello
Corso Garibaldi, 2
Tancrede e Crorinna: historia
de ammore, de guerra e
dde morte
da “La Gerusalemme Liberata”
Con Pasquale Napolitano – Luana
Martucci – Alfredo Girardi

Città Spettacolo Bambini
Corso Garibaldi ore 20:00
La strada fra giochi e burattini
a cura di Tanto per gioco

Teatro
Hortus Conclusus 
ore 20:30
Premio “Ugo Gregoretti” I Edizione
a cura di Renato Giordano
ore 21:30
GABRIELE LAVIA in
Lavia dice Leopardi

Musica
Piazzetta Vari
ore 22:00
DAL SOGNO ALLA REALTÀ
SE BRUCIASSE LA CITTÀ
Tributo a Massimo Ranieri
ore 24:00
Dj Set
DAL RAP E DINTORNI
con Shark Emcee, Lil Manda,
Inoma

Piazza F. Torre
ore 22:00
GIANFRANCO SANSONE
News
ore 23:00
PAOLA D’ALESSANDRO
In Concerto
ore 23:30
FIVE LIVE CLUB SALZANO BAND
in concerto

Piazza Castello
ore 23:00
CARL BRAVE
Notti Brave Summer Tour



MERCOLEDÌ 28 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Bar La Buca
Corso Garibaldi, 70
Gli innamorati
di Carlo Goldoni
con Georgia de’ Conno - Raffaele Tas-
sella
a cura della compagnia Red Roger

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre
ore 20:30
SANTE PERTICARO Rinascite
ore 21:30
MIRIANA TREVISAN
La donna bonsai

Teatro
Hortus Conclusus
ore 21:00
NELLO MASCIA in
Stasera Viviani
con Lalla Esposito

Musica
Piazza Castello
ore 23:00
LOREDANA BERTÈ
LiBertè Tour

Piazza F. Torre
ore 22:30 ROSA CHIODO
Song Sud
ore 24:00 CAFÈ CHANTANT
in concerto

Piazzetta Vari
ore 24:00
MUZIKANT in concerto

Danza
ore 22:00
TARANTA EXPERIENCE
di Selena Sacco e Giuliano Gabriele
ensemble

GIOVEDÌ 29 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Honey Bar 
Corso Garibaldi, 155
Novecento
di Alessandro Baricco
Con Vincenzo De Matteo
A cura della compagnia Red Roger

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre
ore 20:30
FRANCESCA NARDI
Giornaliste sul pisello & dintorni
BookSprint edizioni

Teatro
Hortus Conclusus
ore 21:00
MONI OVADIA in
Senza Confini - Ebrei e Zingari

Musica
Piazza Castello
ore 23:00
Anni ’70 In Concerto
Gianfranco Caliendo
“Il Giardino dei semplici”
I CUGINI DI CAMPAGNA

Piazza F. Torre
ore 22:30
PASSEGGIANDO TRA LE NOTE
a cura di Mina Minichiello
ore 24:00
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Segnala un evento
alla nostra redazione:
beneventoturistica@gmail.com

La Musica al centro del Mondo
Antonio Bocchini e Carmen Iovino

Piazzetta Vari
ore 22:00 Il Canto del Sannio
Viaggio nella musica contempora-
nea
di Nunzia Raucci e Pietro Iannace
Conduce Donatella Loffredo

ore 24:00
Dal Rap e Dintorni
MUZIKANT

VENERDÌ 30 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Caffè Il Chiostro 
Corso Garibaldi, 17
In Famiglia
di Jaques Prevert
con Georgia de’ Conno – Elisa Vito
a cura della compagnia Red Roger

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre
ore 20:30
GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI
Le relazioni intercorrenti 
tra corruzione e sport

Danza
Teatro Romano
ore 21:00 DANCE FOR FREEDOM
Compagnia Balletto del Sannio
a cura di Seriana Lepore
con la partecipazione 
di Bryan Ramirez

Piazza Roma
ore 22:00
BOHEMIAN RHAPSODY
di Enzo Mercurio

Teatro
Hortus Conclusus
ore 21:00
TRE NOTE TRE DONNE
Mozart, Beethoven, Chopin
come non li avete mai sentiti… Rac-
contare
di Rita Charbonnier
Con Rita Charbonnier - Debora
Capitanio - Luigi Abate

ore 22:30
Mariella de Libero
LUCI DI DONNE
Tra palco e realtà 3.0

ore 2:00
NOTTE D’AMORE E DI FOLLIA
Con Renato Giordano e Viviana
Altieri - Coreografie Saveria Co-
troneo
Regia Renato Giordano

Musica
Rocca dei Rettori
ore 20:30
BRASSEVENTUM ENSEMBLE
Conservatorio Statale “N. Sala”
Replica ore 22:00

Piazza F. Torre
ore 22:30
DIPINGERE LA MUSICA
Con TONY ESPOSITO
Luca Pugliese - Mark Kostabi
in concerto

Piazzetta Vari
ore 21:00
ICE ANGELS 32 in concerto
ore 22:00
DAL RAP E DINTORNI
con Tamburo - Neyk - Isa J
ore 23:00
RADIO COMPANY IN ACTION
Leo Feltrin, Luca Bravi, Antonio Ca-
labrese e Joy B

SABATO 31 AGOSTO
Teatro da Bar Aperiteatro
ore 19:30 Caffè Strega 
Corso Garibaldi, 124
Storia del Signor G.
Omaggio a Giorgio Gaber
con Eugenio Delli Veneri

Piazze d’Autore
Piazza F. Torre
ore 20:30
MIRANDA MIRANDA
Bellissima Regina
ore 21:30
GRAZIELLA LUONGO
Arracuntm



Eventi
Piazza Castello
ore 21:30
PIO E AMEDEO
La classe non è qua Tour

Danza
Piazza Roma
ore 22:00
BOHEMIAN RHAPSODY
di Enzo Mercurio

Musica
ore 21:00 Hortus Conclusus
L’InCANTO DELLA VOCE
a cura di Sannio Music Academy

ore 22:30 Piazza F. Torre
UN AMORE SENZA SPINE
Una voce contro la violenza sulle donne
a cura di Donatella Loffredo – Carmine
Ricciolino

ore 23:00 Piazzetta Vari
SUMMER TIME TOUR
TAGgati & LiNKati
We Love Music

Dal 25 al 31 agosto
ore 22:00 Largo Trescene
Dj Set: Jampy Dj

29 e 30 agosto
Palazzo Paolo V - Sala Conferenze
ore 20:00 / 21:30
FALANGHINA DEL SANNIO
degustazione
a cura del Consorzio Sannio Tutela Vini

Dal 25 al 31 Agosto - Rubriche

ore 12:00 Palazzo Paolo V
Il Festival incontra la stampa

Palazzo Paolo V
ore 00:30 DopoFestival
Appuntamenti del giorno dopo

Dal 25 al 31 Agosto – Mostre
Palazzo Paolo V
dalle 10:00 – 13:00 / 17:00 – 23:00
Sala Graffiti
BeneBiennale Design
a cura di Maurizio Caso Panza

Rocca dei Rettori - Porta Somma
Mostra d’Arte Contemporanea
Percorsi
Artisti Maria Pia Delli Veneri e Antonio
Ricciuto

Dal 27 al 31 Agosto
Visite guidate gratuite
Museo ARCOS
dalle 18:30 alle 21:00
Per info e prenotazioni 0824312465

La direzione si riserva il diritto di ap-
portare modifiche al programma.

La direzione si riserva il diritto di posti-
cipare l’orario di inizio degli spettacoli
per problemi tecnici fino a sessanta mi-
nuti.
Non sarà consentito l’ingresso in sala a
spettacolo iniziato. Anche per gli spet-
tacoli gratuiti.

Ingresso libero fino ad esaurimenti
posti.
Non sarà consentito l’ingresso in sala
con bevande e alimenti.
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Airola, Venerdì Cinema al Chiostro

Cinque appuntamenti con il cinema ogni venerdì alle 21.30 organiz-
zati dall’Accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannio, in
collaborazione con il Comitato “Corso Caudino San Pasquale”, la Pro
Loco di Airola, il Convento dei Frati Minori di Airola e la Parrocchia
di San Domenico. 
Le proiezioni si terranno presso il Chiostro del Complesso conventuale
della Santissima Concezione, meglio conosciuto come Convento di San
Pasquale Baylon, il 2, il 9, il 23, il 30 agosto e il 6 settembre 2019, e
l'ingresso è gratuito. 
Iwww.facebook.com/AssociazioneMusicaleUnaspAcliDiAirola

Solopaca, il 25 agosto
Tony Tammaro

in concerto
Domenica 25 agosto alle ore 22:00
in Largo San Mauro - Località Capri-
glia per i Festeggiamenti in onore di
San Rocco.
Info: www.tonytammaro.com



AIROLA SUMMER MUSIC 2019
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Dal 28 al 31 agosto 2019 si svolgerà ad Airola una tre giorni inten-
siva di alta formazione musicale promossa e organizzata dall’Acca-
demia Progetto Musica AcliArteSpettacoloSannio, nell’ambito di
“Progetto Musica Anno XX - Piazze, Chiese, Chiostri”.
Si rinnova, infatti, l’appuntamento con il campus estivo “Samnium - Ai-
rola Summer Music” rivolto ai giovani musicisti, che darà loro l’oppor-
tunità di seguire  Masterclasses inChitarra, Clarinetto, Flauto, Oboe e
Corno con musicisti di chiara fama nazionale e internazionale. Sono
previste lezioni individuali e collettive e un concerto conclusivo a
bordo piscina  in programma per il 31 agosto 2019 presso il com-
plesso turistico My Place in via Caracciano ad Airola. 
E’ possibile iscriversi entro il 20 agosto 2019 scaricando l’apposito
modulo di domanda e il regolamento dalla pagina Facebook @una-
spprogettomusica (acliartespettacolo progetto musica). Per ulteriori
informazioni e delucidazioni si può  contattare l’Accademia Musicale
Progetto Musica AcliArteSpettacolo ai numeri: 0823712965;
3479429543; 3801926819 e www.progettomusicaacliaartespetta-
colo.it.
“Samnium - Airola Summer Music 2019” vedrà come docenti il Chitar-
rista versatile e profondo conoscitore di musica antica, rinascimentale
e barocca, M° Ugo Di Giovanni; il Primo Clarinetto solista dell’Orche-
stra Filarmonica del Teatro “G.Verdi” di Salerno M° Gaetano Falza-
rano, entrambi docenti del Conservatorio “Martucci” di Salerno;
ilClarinettista, membro dell’International Clarinet Association e del-
l’European Clarinet Association e direttore e fondatore del Parthe-
nope Clarinet Choir, M° Giampietro Giumento, attualmente docente
del Conservatorio “San Pietro a Majella”.
Curerà la masterclass per Flauto il musicista poliedrico definito dalla
critica “colui che dà voce al flauto” e presidente dell’Associazione
Flautisti Italiani,  M° Salvatore Lombardi, che, come Di Giovanni e
Falzarano, è docente del Conservatorio “Martucci” di Salerno.
Per la mastercalss di Oboe sarà presente il Primo Oboe del Teatro
San Carlo di Napoli M° Domenico Sarcina. Infine, saranno il profes-
sore di Corno Inglese al Teatro San Carlo di Napoli M° Giuseppe Di
Benedetto e il già Primo Corno presso il Teatro Carlo Felice di Ge-
nova M° Vladimiro Cainero a tenere le lezioni ad alta specializza-
zione in Corno. 
Si amplia, dunque, l’offerta didattica avanzata per la seconda edi-
zione di “Samnium Airola Summer Music 2019”, che - come ha rimar-
cato il presidente dell’accademia, nonché referente provinciale di
Acli ArteSpettacolo, Carmine Ruggiero -  “ha come obiettivo quello di
creare opportunità di confronto, di arricchimento culturale e di com-
petenze per i giovani musicisti, ma anche quello di continuare la mis-
sione ventennale dell’accademia Progetto Musica
AcliArteSpettacloSannio di divulgare e promuovere la cultura musi-
cale preservando, in questo modo, la tradizione e la storia del terri-
torio da sempre legato alla musica”. 

Turistica.itBenevento
il periodico sannita che vanta
la maggiore diffusione sul territorio!
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Fine agosto a Paupisi
Il Festival dei Sapori,

gli artisti di strada, 
la Sagra del cecatiello...

Le Fontane danzanti,
il Palio delle Contrade,

Radio Company in Action...



Artisti Sanniti, la mostra
San Bartolomeo in Galdo - Dal 13 al 26 Agosto 2019
Museo Civico Castelmagno - via Leonardo Bianchi
Orari: 10-12 / 16-20; curatore: Antonio Petrilli

Costo biglietto: ingresso gratuito; info: pap-
pone.leonardo@gmail.com
La rassegna  con il Patrocinio del Comune di
San Bartolomeo in Galdo,  si tiene presso il
Museo Civico Castelmagno, ove saranno
esposte oltre  50 opere dei sei  artisti Sanniti.
In questa terza mostra organizzata da Anto-
nio Petrilli nel museo fortorino (dopo “Da una
collezione” del 2015 e “Multipli d'autore” del

2016) i sei artisti presenti hanno in comune la nascita o la residenza nel terri-
torio sannita.
Essi rappresentano sicuramente la ricchezza artistica del territorio, che dagli
anni Settanta dello scorso secolo ad oggi ha visto affermarsi a livello nazio-
nale o internazionale un numero davvero notevole di protagonisti dell'arte.





Fracci e Giannini sulle orme di Fellini
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Compagnia Balletto Benevento, 
tre eventi in attesa dell’Omaggio a Fellini
In attesa dell’appuntamento del prossimo 1 settembre, di cui par-
liamo nella pagina a fianco, tre eventi ci condurranno al Teatro Ro-
mano...
Questo il programma:
il 19 agosto alle ore 21.00, lungo il Corso Garibaldi, si parte con
‘LA STRADA…LA NOTTE’,una performance di improvvisazione di
danza a cielo aperto su musiche di Nino Rota, accompagnata dai
musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento
“Le suggestioni musicali daranno vita ai movimenti e alla libera in-
terpretazione dei danzatori. Il corpo danzante si farà scrutare
nella notte attraverso le strade della città sannita dalla macchina
fotografica in una sequenza di emozioni dettata dalla musica, tra-
sformando continuamente la percezione dello spazio in cui viene
visto”.
Il 20 agosto, alle 19.30, a Palazzo Paolo V, si terrà la proiezione
del film LA STRADA di Federico Fellini, con musiche di Nino Rota.
Seguirà un dibattito con Michele Salvezza, Linda Ocone e Carmen
Castiello.
Il 7 settembre, alle 18.00, presso il Museo del Sannio, sarà  alle-
stita una mostra che esporrà documenti fotografici relativi allo
spettacolo dedicato a Fellini, con il coordinamento artistico di Ro-
sanna De Cicco.
Le opere sono  realizzate dal gruppo fotografico dell’Accademia
‘JMC’, Curatore Lello Campanelli, Organizzazione fotografica
Giusy e Rossella De Nigris.

San Giorgio la Molara, Raduno cavalli 2019
Lo svolgimento dell' evento è programmato su tre
giorni con base presso l'accogliente location del
lago del comune fortorino di San Giorgio la Mo-
lara.
E' possibile partecipare all'intero evento o per una
sola giornata.
L'arrivo dei cavalieri è previsto nel pomeriggio di
venerdì 23 dalle ore 16:00, o entro le ore 8:00 di
sabato e domenica.
Per il pernottamento,a cura dei singoli partecipanti,

è previsto l'accampamento in tenda o la prenotazione presso i vari agri-
turismi del territorio. L'organizzazione fornirà la cena di venerdì, cola-
zione, pic-nic e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica.
Sarà fornito anche e fieno e mangime per i cavalli.
I percorsi a cavallo si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica
e le serata saranno allietate da bella musica e divertimento.
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Balli in Piazza - AIROLA
Fino al 25.08.2019
L'Associazione Gicara ha organizza in Piazza Caduti di Nassirya una mani-
festazione di balli e musiche giunta alla XXVI edizione.
Tutte le domeniche dalle 20.30 si esibiscono scuole di ballo locali accompa-
gnate da musica live e tutti possono partecipare al divertimento. La mani-
festazione si concluderà nella suggestiva cornice di Piazza Concezione.



Vienimi a trovare - Transumanze Festival
S. ANGELO A CUPOLO
Un percorso teatrale che chiede agli abitanti del territorio sannita di ospitare
all’interno delle proprie case uno spettacolo; di accogliere un artista e raccon-
targli con il solo corpo, senza troppe parole, dei sogni, delle speranze, delle
certezze che abitano le colline beneventane. Il festival nasce dal lavoro della
Scuola Civica Alma d'Arte e la Immaginaria Cooperativa Sociale, in collabora-
zione con l’associazione Teatro Vagando..
Sono previsti altri 2 spettacoli in altrettante frazioni del paese, l’1 e il 21 set-
tembre 2019. Info: www.facebook.com/VAT-Transumanze-Festival-
2148381658730510
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Il 10 settembre ci sarà la finale nazionale di miss grand international
uno dei primi 3 concorsi più importanti al mondo con più di 3 milioni
followers sui social e 90 nazioni partecipanti. La location scelta sarà
il triclinio del fauno a presentare la serata il famossimo Gianni sperti
volto noto della tv Italiana e personaggio storico di uomini e donne
accanto a lui la bellissima barbara Chiappini. In giuria Jo Squillo fre-
sca dall'esperienza all'isola dei famosi e Flavio Roberta di tempta-
tion island. Tra gli ospiti Gianni Marino di made in sud. L'evento verrà
trasmesso sul canale Sky 180 Class TV Moda il canale n. 1 in Italia
per la moda. Ci saranno anche le premiazioni del festival troisi per i
25 anni del noto attore partenopeo. La vincitrice accederà alla fi-
nale mondiale in Venezuela che si svolgerà il 25 ottobre.
Il concorso opera anche nel sociale con la campagna “Stop The War
and Violence”, lanciata nel 2013 dal concorso di bellezza internazio-
nale Miss Grand International, e che si pone come obiettivo primario
quello di diffondere la pace e la felicità nei Paesi falcidiati dalla
guerra, tenendo fede al suo impegno umanitario. Questo, grazie a
notevoli opere di beneficenza. Il nome della campagna è divenuto
ormai il motto di Miss Grand International e differenzia il concorso
da tutti gli altri brand internazionali.
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La grande lirica al Teatro Romano di Benevento con la direzione arti-
stica di Vittorio Sgarbi.
La rassegna voluta dalla Regione Campania e promossa dalla società
Scabec S.p.A. , ha come obiettivo quello di rilanciare uno dei siti cultu-
rali più significativi del nostro territorio.

La celebre operetta “La Vedova Allegra” è ambientata a Parigi, presso
l’Ambasciata dell’immaginario Pontevedro. Ha per protagonista Hanna
Glavary, vedova del ricco banchiere di corte. L’ambasciatore ponte-
vedrino, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra
Hanna e un compatriota per farsì che la dote della ricca vedova resti
nelle casse dello Stato. Il Barone Zeta, coadiuvato da Njegus segretario
un po’ pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando però una
serie di equivoci comici trascinanti che condurranno nonostante tutto ad
un lieto fine.
E’ uno spettacolo frizzante con divertenti incursioni coreografiche, im-
previsti musicali e scenici rocamboleschi, l’attesissimo “E’ scabroso le
donne studiar” inno spiritoso ai piaceri agrodolci dell’amore al ritmo
di marcia. Un’allegoria leggera della vita di corte, del denaro, della
seduzione.

LA VEDOVA ALLEGRA
di Franz Lehar Libretto Victor Leòn – Leo Stein

biglietto intero : € 15
biglietto ridotto: € 5 (under 25 anni e possessori di Campania>Artecard) 

COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
(prodotta da NANIA SPETTACOLO DI MARIA TERESA NANIA)
Regia Flavio Trevisan
Coreografie Monica Emmi
Costumi Eugenio Girardi
Direzione musicale Maurizio Bogliolo
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Castelvenere, dal 23 al 25 agosto la 39esima
edizione della ‘Festa del Vino’

Un ricco programma caratterizza
la trentanovesima edizione della
‘Festa del Vino’ di Castelvenere,
in programma da venerdì 23 a
domenica 25 agosto. Il “Comune
più vitato del Sud” si prepara a
vivere uno degli eventi clou del
dossier di ‘Sannio Falanghina’.
Organizzata dalla Pro Loco, con
la collaborazione del Comune di

Castelvenere, la festa offrirà l’opportunità di degustare le etichette delle
dodici aziende locali che partecipano alla rassegna. Un tour che si sno-
derà nell’intero centro storico, partendo dall’area delle suggestive can-
tine tufacee e giungendo fino a piazza Mercato, cuore del borgo
medievale, percorrendo il dislivello attraverso la torre dedicata a Ve-
nere, simbolo dell’identità castelvenerese.
Lungo il percorso si potranno conoscere le potenzialità dei vini ottenuti
dalle uve maggiormente coltivate in paese: falanghina e aglianico e poi
l’antica camaiola (confusa con la barbera piemontese, da qualche mese
si è avviato il percorso con l’obiettivo di iscrivere il vitto al Registro nazio-
nale con il suo nome originario), coda di volpe, fiano e greco e la miste-
riosa agostinella. Un tuffo tra vini diversi, patrimonio inestimabile di un
territorio e di una comunità la cui storia è da sempre legata alla viticol-
tura e alla produzione del vino.
Nell’anno della ‘Città europea del vino’ la centralissima piazza San Bar-
bato ospiterà, invece, lo spazio ‘Falanghina D’Amare’, con i sommelier
della delegazione sannita dell’Ais che faranno degustare le etichette Fa-
langhina del Sannio Doc delle aziende operanti nei cinque Comuni di
‘Sannio Falanghina’ (oltre a Castelvenere le realtà di Guardia Sanfra-
mondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca e Torrecuso). In questo stesso spa-
zio, nelle serate di sabato 24 e domenica 25 agosto, si consumerà anche
l’iniziativa ‘Castelvenere ospita Bacoli’, avvio di un percorso di gemellag-
gio e azione promozionale che vedrà il piccolo centro sannita lavorare in
sinergia con la cittadina che sorge nel cuore dei Campi Flegrei. L’ammini-
strazione e la comunità di Bacoli sarà attivamente presente all’evento
promuovendo un piatto preparato utilizzando un prodotto ittico quale le
cozze abbinate alla cicerchia, un antico legume che in questi ultimi anni si
va rivalorizzando grazie all’impegno della condotta flegrea di Slow
Food, che ne ha fatto una Comunità del Cibo.
Proprio per questo, nella serata di venerdì (ore 20.30) negli spazi del-
l’Enoteca culturale si svolgerà la degustazione guidata ‘Vulcanica Falan-
ghina’, un confronto a bottiglie coperte tra le etichette Falanghina del
Sannio Doc e Campi Flegrei Doc Falanghina.
Una seconda degustazione guidata è programmata per domenica 25 e
sarà dedicata a ‘Le terre della Camaiola’, un confronto, ancora una
volta a bottiglie coperte, tra etichette prodotte da uve provenienti dalle
diverse zone dell’areale telesine dove questo antico vitigno è particolar-
mente diffuso.
Tra gli eventi spicca anche l’incontro promosso nell’ambito del Progetto
Biowine (BIOlogical Wine Innovative Environment), previsto come mo-
mento inaugurale della Festa per venerdì 23 agosto (ore 18). 
Gli enti detentori della “buona pratica” sono i Comuni dell’area di pro-
duzione della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, in provincia di Treviso.
Le realtà del Sud della Penisola impegnate a recepire e adattare ai
propri territori queste pratiche appartengono al territorio del Sannio
(Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca e Guardia Sanframondi,
che riveste anche il ruolo di ente capofila del progetto), all’Irpinia (Ca-
stelfranci), al Cilento nel salernitano (Caggiano e S.Angelo a Fasanella)
e alla Val d’Agri, in provincia di Potenza (Roccanova e Grumento Nova).



‘Benevento e i comuni sanniti del Medio Calore si preparano alla seconda edi-
zione de “La Maleventum”, la manifestazione storico-rievocativa del ciclismo
dei tempi passati. 
L’evento – in programma domenica 15 settembre con partenza e arrivo a San
Giorgio del Sannio – sarà non competitivo e ha l’obiettivo di far rivivere in
sella ad una bici scorci di vita quotidiana d’altri tempi. 
Per questa ragione si percorreranno per lo più carrarecce di campagna e stra-
dine rurali per scorgere suggestivi paesaggi del Sannio, dove antichi profumi
rimandano a tempi lontani, facendo in parte scoprire e in parte immaginare
quello che era lo stile di vita degli anni passati. 
All’iniziativa - organizzata dall’Asd Cicli Serino - si parteciperà con bici da
corsa d’epoca, storiche, eroiche o in stile vintage, con un abbigliamento ade-
guato: maglie e calzoncini di lana, scarpette in pelle forata, guantini all’unci-
netto, cappellini con visiera o pantaloni alla zuava, camicia, gilet e coppola. 

Gara ciclistica e abiti d’epoca,
torna “La Maleventum”
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IL PERCORSO - “La Maleventum” inizierà alle 8:30 da piazza Risor-
gimento, a San Giorgio del Sannio; si procederà verso Benevento
svoltando al bivio di San Giovanni, per poi imboccare via Centofon-
tane, contrada delle Monache e Piano Cappelle. 
Si entrerà nel capoluogo sannita attraverso la Rotonda Meomartini,
per poi attraversare viale Mellusi, via Perasso, via dei Rettori (con
sosta all’Arco di Traiano), via Traiano, piazza Roma, via Annunziata,
piazza IV Novembre, viale degli Atlantici, via Meomartini, via Nenni. 
Si uscirà da Benevento passando per contrada Cretarossa, Santa Cu-
mana e Cancelleria; alla fine di una rapida discesa si imboccherà
via Paritola, nel territorio di San Nicola Manfredi, con il tratto più
duro della manifestazione: una salita di 2 km con una parte di 600
metri a fondo brecciato nella zona centrale e pendenze intorno al
10/12% sul finale. Dopo il ristoro a San Vito, si ripartirà per Re-
cupo/Tufini fino alla vecchia provinciale 27 che condurrà al borgo di
Apice Vecchia, alla zona Cubante e al centro abitato di Calvi, fino
all’arrivo.

Benevento, il 31 agosto Rocco Hunt
presenta il suo ultimo disco ‘Libertà’

Il rapper Rocco Hunt ritornerà
presto nel Sannio. Sabato 31
agosto alle 18, infatti, il can-
tante sarà al bookshop Monda-
dori di viale Mellusi, a
Benevento, per presentare il suo
ultimo album ‘Libertà’. 
Un ritorno importante per l’arti-
sta salernitano: aveva destato
scalpore un suo recente post su

Instagram dove aveva annunciato di voler lasciare la musica, scon-
fortato dai tanti problemi riscontrati durante la lavorazione del suo
disco. Una scelta poi ritrattata qualche giorno dopo quando ha
scritto che la situazione si era sbloccata. 
Il nuovo disco uscirà il 30 agosto e sempre attraverso i social il
rapper ha svelato la tracklist completa. Sono 16 i brani presenti e
tante le collaborazioni intraprese per il suo quarto album in car-
riera. Tra gli ospiti presenti spiccano Achille Lauro, J-Ax, Boomda-
bash, Clementino, Gemitaiz e Neffa. 

Questa la tracklist completa:
Mai Più FEAT. ACHILLE LAURO
Nun Se Ne Va
Ti Volevo Dedicare FEAT. J-AX & BOOMDABASH
Maledetto Sud FEAT. CLEMENTINO
Street Life
Nisciun FEAT. GEOLIER
Buonanotte Amò
Se Tornerai FEAT. NEFFA
Discofunk
Nun Me Vuò Bene Cchiu
Libertà
Grande Bugia
Nun È Giusto
BONUS TRACK:
Benvenuti In Italy
Cuore Rotto (Nfam’ Version) FEAT. GEMITAIZ & SPERANZA
Ngopp A Luna FEAT. NICOLA SICILIANO



Venerdì 23 agosto 2019
Anema e core pe’ Paolisi

Serata a tema anni 70/80, con street
food, balli e musica dal vivo, organiz-
zata dall'Associazione senza scopo di
lucro, a carattere sociale, "Reunione
2014", con il proposito di rivitalizzare
i luoghi e tempi di aggregazione
della tradizione locale e raccogliere
fondi per finalità di solidarietà.

Sabato 24 agosto 2019
S.Arcangelo Trimonte, pizza in piazza

La sagra, organizzata dalla locale Pro
Loco, è dedicata alla pizza montema-
lese, piatto povero e tipico della cucina
tradizionale feudale quando per la sua
realizzazione veniva recuperata la
pasta che restava attaccata alle pareti
della madia dopo la "scanatura" cioè
dopo aver diviso la pasta nelle forme
per il pane. Appuntamento in piazza
San Pietro dalle ore 19.00.

La pizza che se ne ottiene viene condita con un ottimo sugo al pomodoro delle
colline orientali del Sannio.
A partire dalle ore 19,00 in Piazza San Pietro e per tutta la serata sarà pos-
sibile degustare l’ottima pizza.

Fino a sabato 24 agosto 2019
Luzzano di Moiano, Festa di S. Antonio

Serate gastronomiche, eventi musicali,
fuochi d'artifici in Frazione Luzzano. 
Da segnalare il concerto di Enzo Gra-
gnaniello il 21 agosto, quando inter-
preterà tutti i suoi grandi successi dalle
21:30 in una Piazza San Nicola (in-
gresso gratuito) che si annuncia gremi-
tissima. Sarà lui ad aprire il programma
civile di un appuntamento tanto sentito
e atteso da tutto il popolo luzzanese.

Il Comitato Festa, da quest’anno guidato da Giovanni Amoriello, non ha la-
sciato nulla al caso in una quattro giorni ricca di eventi con concerti bandistici
con protagonisti la Banda Città di Airola, la Banda Città di Ailano di Caserta
e la pluridecorata Banda Città di Francavilla Fontana.
Nel corso delle varie serate saranno allestiti stand enogastronomici per per-
mettere a tutti i visitatori di vivere fino in fondo la fede e l’entusiasmo della
comunità luzzanese. L’avvicinamento al momento più atteso dell’anno, ha visto
anche tanti eventi collaterali che hanno riscosso grossi consensi, premiando l’ot-
timo lavoro di un comitato giovane, lungimirante e attento a tutte le esigenze
del paese.
Nel programma religioso il momento più atteso dai fedeli è previsto per ve-
nerdì 23 quando, alle 17:00, Padre Pasquale Gravante guiderà la tanto at-
tesa e sentita Santa processione della statua di Sant’Antonio da Padova tra le
vie del paese con tutti i fedeli che attendono con devozione il passaggio. 
A chiudere l’edizione 2019 della festa sarà uno spettacolo di fuochi pirotec-
nici. Quello che Luzzano vive ogni anno è un appuntamento che conferma l’af-
fetto dei fedeli con tanti emigranti che rientrano in paese.
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Montesarchio, Rosso immaginario
Il Racconto dei vasi di Caudium
Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio

Nuovo allestimento per Rosso Immaginario - Il Racconto dei vasi di
Caudium. Il nuovo percorso espositivo racconterà con sofisticate e in-
novative tecnologie la storia del territorio, attraverso i vasi figurati
rinvenuti nella necropoli di Montesarchio, risalenti al V-IV secolo a.C.
tra cui il famoso Vaso di Assteas.
Nell’allestimento permanente - ispirato all’omonima mostra presen-
tata in questo museo alcuni anni fa - le  delicate immagini dei vasi
raccontano, come fotogrammi in successione, i sentimenti e le emozioni
di uomini e divinità. 
Nelle celle del carcere borbonico del Castello, in un’ambientazione
insolita e suggestiva, prendono vita miti ed eroi del mondo greco. Il
ritorno all’Olimpo di Efesto, il fabbro degli dei forgiatore delle armi
di Achille, il dolore di Elettra sulla tomba del padre Agamennone, la
partenza di Trittolemo sul carro alato per donare il grano all’uma-
nità, sono solo alcune delle storie narrate attraverso anche video,
olografie e proiezioni d’immagini animate. 

Il nuovo allestimento - dichiara Anna Imponente -  è stato realizzato
grazie alla collaborazione con il GAL Taburno Consorzio con il quale
il Polo museale ha stipulato un protocollo d’intesa. Siamo fortemente
persuasi che la collaborazione con tutte le strutture, gli enti, le asso-
ciazioni attive sul territorio  della regione rafforzerà  il nostro impe-
gno per la  valorizzazione  dei musei e dei siti di pertinenza.

Le collezioni del museo unite alle installazioni multimediali– afferma
Ferdinando Creta – restituiscono un  coinvolgente percorso espositivo:
di particolare efficacia è la prima installazione le “Ombre della
Sera” che presenta, in una cella chiusa da una grata, numerosi crateri
dalla cui imboccatura sporgono lievi sagome di figure umane, ad
evocare il rituale funerario peculiare della necropoli di Montesarchio,
dove in ogni tomba era deposto un cratere.  

Un accordo - sottolinea Raffaele Amore, Presidente del Gal Taburno
- che rientra pienamente nella promozione del patrimonio culturale e
ambientale con iniziative che rafforzano l’identità di un territorio a
forte vocazione turistica e siamo orgogliosi di contribuire al sostegno
delle eccellenze del Sannio beneventano.

Informazioni
Museo archeologico del Sannio caudino - Via Castello, Montesarchio 
Orario: 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30); chiuso lunedì 
Tel. +39 0824 83 4570 ; pm-cam.montesarchio@beniculturali.it
Ingresso  € 2,00



Estate circellese
fino al 30 agosto 2019
Tante serate musicali animeranno il paese, con musica per tutti i gusti. Inoltre
giochi e gastronomia.

A Faicchio i festeggiamenti
per San Giovanni

Dal 23 al 25 agosto festa per il santo
patrono nel borgo medievale
Faicchio conserva gelosamente le
tracce del proprio passato ricco di sto-
ria, cultura, tradizione ed uomini illustri.
Da sempre meta fra le più ambite del
turismo naturalistico, culturale, enoga-
stronomico ed architettonico. Zona di
consolidata tradizione rurale. Orgo-
gliosa gioisce del maestoso Castello,
dei raffinati palazzi ed incantevoli
chiese.
Per far rivivere quest’atmosfera, dal
23 al 25 agosto alle 21:00, l’Ammini-
strazione Comunale e l'Unità Pastorale
organizzano i tradizionali Festeggia-
menti in onore del Santo Patrono.
L’idea è quella di trascorrere tre se-
rate di divertimento con vari generi
musicali che animeranno il borgo me-
dioevale durante i 3 giorni di festa.    
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Estate santacrocese
fino al 7 settembre 2019
Serate di teatro, musica e gastronomia con tante sagre: Sagra del-
l’agnello il 13 agosto; Sagra della Scamorza il 17; Sagra della Pan-
nocchia, Porchetta, Salsiccia e Cavatelli il 18 e il 19.

Il Trionfo del Tempo
e del Disinganno

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno è un festival di
musica medievale, rinascimentale e barocca, orga-
nizzato dalle Associazioni Culturali "Francesco Du-
rante" di Caserta ed "Ave Gratia Plena" di
Limatola, nell'intento di proporre l'ascolto della mu-
sica del passato in luoghi storici, alcuni purtroppo di-
menticati, della Campania e di alcune regioni
limitrofe. Per questo motivo, ogni appuntamento
della rassegna sarà preceduto da una breve visita
guidata al luogo che ospita il concerto. 
Nel programma del festival è inserito "Medievalia",
corsi di cultura medievale destinati alla divulgazione
di temi del mondo medioevale ed in particolare alla
cultura materiale del tempo (cucina, ceramica,

danza, musica, pittura, astronomia, scienza e tecnica, etc.) mediante
dimostrazioni, laboratori, giochi, concerti, seminari, visite guidate. 
Sabato 14 settembre 2019 
Forchia - Chiesa di San Nicola da Mira
ore 19.45 Concertati vocali e strumentali del 1600 a Napoli e Ma-
drid - Gruppo Vocale e Strumentale “Ave Gratia Plena”.
www.trionfo.altervista.org



Estate sanbartolomeana
dal 4 al 26 agosto 2019

Un ricco programma di eventi per tutti i
gusti allieterà le sere d'agosto. 
Tanta musica, balli, giochi, raduni. Ci sarà
la "Cena in bianco" giovedì 22, venerdì
23 "Centro storico in festa", manifesta-
zione a cura della locale Pro Loco con ga-
stronomia, arte, artigianato, musica,
hobbistica, mercatino di prodotti tipici, vi-
site guidate. 
Chiuderà gli eventi estivi Mogol, accom-
pagnato da Nello Vivacqua e Roberto
Carlotto (già Dik Dik).





Oltre i sentieri: raggio
di luna su Ponte Appiano

Confermate le date degli eventi che si terranno dal 5 al 15 settembre 2019
L’Amministrazione Comunale di Calvi, unitamente al direttore artistico, Pa-
squale Ruggiero, ha reso noto che la predetta rassegna si terrà dal 5 al 15
settembre presso i Comuni di Calvi, San Giorgio del Sannio, Airola ed Apol-
losa. La rassegna intercomunale di promozione turistica e valorizzazione del
territorio, giunta alla nona edizione, vedrà coinvolti quattro Comuni Sanniti at-
traversati dalla Regina Viarum. In particolare, si precisa che la rassegna sarà
composta da otto singoli eventi che si terranno nei Comuni dell’Appia aderenti
secondo il seguente calendario: 5 settembre Airola, 6 settembre Apollosa, 7
settembre San Giorgio del Sannio, 8 settembre Airola, 12 settembre Apollosa,
13 settembre San Giorgio del Sannio, 14 settembre a Calvi, 15 settembre a
Calvi. 
Sarà una manifestazione culturale, multidisciplinare ed itinerante che farà
tappa nei Comuni di Calvi, San Giorgio del Sannio, Airola ed Apollosa, tutti
attreversati dall’Appia Antica e che riconoscono nel Ponte Appiano un punto
nevralgico di contatto. L’iniziativa, giunta alla nona edizione, prevede dibattiti,
incontri, premi, presentazioni, concerti, rappresentazioni teatrali, visite guidate. 

Metti una sera a cena alle Terme - Fa-
langhina White Dinner
L’appuntamento è per il 31 agosto
2019 nel suggestivo scenario che offre
il parco termale dell’impresa Minieri.
Cena in bianco organizzata come sem-
pre impeccabilmente dalla Pro loco Te-
lesia nel Parco delle Terme, con ritrovo
dei partecipanti alle ore 19.00 per al-
lestire il proprio tavolo ed inizio della
cena ore 20.30.  
Info: www.facebook.com/cenaalleterme
- www.facebook.com/proloco.telesia

Metti una sera
a cena alle Terme
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Moiano, ecco la Festa del panuozzo
Alla Frazione Luzzano di Moiano, il 30 e 31
agosto 2019, in piazza San Nicola, un
evento organizzato dal locale Circolo Spor-
tivo Ricreativo, con stand gastronomici di
prodotti tipici, spettacoli musicali e di caba-
ret, fuochi d'artificio. 
Il panuozzo, esclusiva dei maestri pizzaioli di
Gragnano, figura nell'elenco dei prodotti
tradizionali della Campania stilato dal Mini-
stero per le Politiche Agricole e Forestali; ha
l'aspetto di un pezzo di pane formato-fami-
glia con una lunghezza minima di 25-30 cm
ed è fatto con l'impasto della pizza, cotto in

forno rigorosamente a legna. 
Per la farcitura viene solitamente impiegata una base di mozzarella
o provola, arricchita da altri companatici come salumi e/o verdure e
funghi. 
Alla degustazione del panuozzo e degli altri prodotti tradizionali fa-
ranno compagnia anche altri prodotti gastronomici locali come gli ot-
timi vini aglianico e falanghina. 
Info: www.facebook.com/Circolo-Ricreativo-Sportivo-luzzano-by-
enzo-138685476181861.







MUSEI IN CITTA’
Museo del Sannio - Fondato nel 1873, raccoglie un ricco patrimonio storico
ed archeologico prevalentemente di area beneventana. 
Museo Diocesano - Raccoglie opere d’arte sacra, paramenti e oreficerie litur-
giche, e reperti archeologici. È presente un percorso archeologico ipogeo che
permette di osservare da vicino le testimonianze dei vari insediamenti succe-
dutesi nel tempo.
Hortus Conclusus - Museo a cielo aperto, nel giardino dell’ex convento di
San Domenico in piazza Guerrazzi, è un insieme di significativi elementi scul-
torei dell’artista Domenico Paladino, configuranti un’unica opera compiuta.
Arcos - Museo di Arte Contemporanea - Ospita mostre di artisti di fama inter-
nazionale, nonché la mostra permanente “Iside la scandalosa e la magnifica -
Viaggio nel mito tra reale e virtuale”, Sezione egizia del Museo del Sannio che
coniuga tradizione e modernità. 
Geobiolab - Laboratorio Europeo della Naturalità - Museo e laboratorio di-
dattico dedicato agli aspetti geologici e fisici della terra. 
Musa - Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura, all’interno del
quale sono posizionati mezzi (prevalentemente trattori) e strumenti dell’agri-
coltura, testimonianze del periodo di passaggio dalla trazione animale a quella
meccanica.
Museo dell’Arco di Traiano - Museo virtuale che illustra il monumento e la
sua storia.
Janua – Museo delle Streghe – Museo multimediale dedicato alla leggenda
delle streghe.
Museo Strega - Uno spazio dedicato alla storia racchiusa e custodita nel brand
del liquore e dei prodotti Strega Alberti dal 1860.
Museo delle Streghe e della Stregoneria di Benevento - Esposizione di og-
getti, simboli e strumenti di tortura legati alla leggenda delle steghe beneven-
tane, le janare.

MUSEI IN PROVINCIA
Museo del Telefono
Airola - Ex Convento di San Domenico - Via Portisi
Telefono: 0823.711844
Museo Ornitologico
Apice - Telefono: 331 9607539
www.museoornitologicodiapice.it
Ex edificio scolastico di Apice vecchia - Piazza Municipio, 1
Museo Civico e Paleontologico del Fortore
Baselice - Palazzo Lembo – Via Roma
Museo Civico e della Ceramica Cerretese
Cerreto Sannita - Palazzo S. Antonio - Corso Umberto I
museo@comune.cerretosannita.bn.it
www.facebook.com/museiartecerreto
Museo Arti e Tradizioni Popolari
Fragneto Monforte -  www.museofarnetum.com
- 0824.993674 - 0824.993649)
Indirizzo: Via Ripa - info@museofarnetum.com
R.E.M. - Renevable Energies Museum
Ginestra degli Schiavoni -  Via Porta Nuova
Visitabile previo accordo con il Municipio (tel. 0824.961002)
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comunediginestra3@virgilio.it
Museo dell'arte presepiale
Moiano - Via S. Vito, 10 - Località Luzzano - Tel. 0823/711273
www.amicidelpresepeluzzano.it
Museo della Civiltà Contadina nell’Area del Fortore
Montefalcone Valfortore - Rione S. Marco
Telefono: 0824 969516 - 0824 909003
www.facebook.com/Museo Civiltà Contadina nellArea del Fortore
Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino
Montesarchio - Castello medioevale
www.rossoimmaginario.it - Tel. 0824.834570
Museo Civico "Enrico Sannia"
Morcone - Via A. Sannia, 10 - Tel. 0824.957146
biblioteca@comune.morcone.bn.it
Paleo-Lab - Parco Geopaleontologico
Pietraroja - Località Civita “Cavere” - Tel. 0824.868253
www.comune.pietraroja.bn.it/images/stories/Paleolab.pdf
Case di Padre Pio
Pietrelcina - Centro storico
www.cappuccinipietrelcina.com - cappuccini.pietrelcina@tin.it
Tel. 0824.990711 - 0824.991099
Museo di Padre Pio
Pietrelcina - Convento Cappuccini
cappuccini.pietrelcina@tin.it - cappuccinipietrelcina.com
Te. 0824.990711
Museo degli Orologi da Torre
San Marco dei Cavoti - Via Rovagnera
info@comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
comune.sanmarcodeicavoti.bn.it/new/museo-degli-orologi/
Museo della Pubblicità, del Packaging e del Commercio
San Marco dei Cavoti - Piazza Risorgimento, 8 - Palazzo Jelardi
www.facebook.com/MuseodellaPubblicita/?fref=ts
Museo Civico Archeologico di Telesia
San Salvatore Telesino - Abbazia benedettina del Santo Salvatore
www.prolocosansalvatoretelesino.it
Pro Loco - Tel. 0824 948144)
info@prolocosansalvatoretelesino.it
Le Segrete di Palazzo Parisi
Sant’Agata de’ Goti - Palazzo Parisi - Largo Lapati
Tel. 368 7331528
www.santagatadeigoti.net/LeSegrete/Segrete.htm
Casino Damiani
Santa Croce del Sannio - Via Campopiano
silviacarpentieri@hotmail.it - Tel. 338.1580377 - 339.2905320
Polo Museale Antonio Del Donno
Santa Croce del Sannio - Palazzo Vitelli
Comune Tel. 0824950380) o Segreteria Archivio Tel. 3484921000
www.facebook.com/polomusealedeldonno
MEG - Museo EnoGastronomico
Solopaca - Corso Cusani, 114 - Palazzo Cutillo
Museo Enologico di Arte Contemporanea
Torrecuso - Palazzo Caracciolo-Cito
Visitabile su prenotazione contattando il Municipio: 0824.889711



POSTE ITALIANE - Filiale di Benevento
   Informazioni 803160
   Centralino 0824 321111
   Via dei Longobardi  0824 481411
   Via delle Puglie - 0824 324111
   Area Posteimpresa 0824 321602
   Ufficio Pacchi Piazza 0824 320011

SPORTELLI IN BENEVENTO
   Benevento Centro - Via delle Poste
   Tel. 0824 321517
   Benevento 1 - Viale Principe di Napoli
   Tel. 0824 326931
   Benevento 2 - Via del Pomerio
   Tel. 0824 325731
   Benevento 3 - Viale dei Rettori
   Tel. 0824 316722
   Benevento 4 - Via S. Colomba
   Tel. 0824 364531
   Benevento 5 - Via A. Meomartini
   Tel. 0824 51762 
   Benevento 7 - Via G. Toma
   Tel. 0824 51904
   Benevento 8 - Via Napoli
   Tel. 0824 362035
   Perrillo - Via G. Leopardi, 82
   Tel. 0824 41213

Tabaccheria N. 64
   Via P. Columbro, 2/A Tel. 0824
363392
Tabaccheria N. 29
   Piazza San Modesto, 34Tel. 0824
361973
Tabaccheria N. 38
   Via E. Cocchia, 3 Tel. 0824 363178

SICUREZZA
POLIZIA DI STATO
Questura: Via R. De Caro, 11
Benevento - Centralino 0824 373111
Polizia Stradale
Via Meomartini, 2 - Benevento 
   0824 318111
Commissariato Telese Terme
   0824 974311
Polizia Ferroviaria
P.zza Colonna - Benevento
   0824 21187
Polizia Postale
Via delle Poste, 1 - Benevento
  0824 21187

CARABINIERI
Comando Provinciale
Via Meomartini - Benevento
Centralino 0824 332000
Compagnia Benevento 0824 51021
Comp. Cerreto S. 0824 815800
Comp. Montesarchio 0824 837200
Comp. S. Bartolomeo 0824 824200

GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale
Via S. Bologna, 8 - Benevento
Centralino 0824 21281
Comando Compagnia 0824 21321
Tenenza Montesarchio 0824 834125
Tenenza Solopaca 0824 976155
Brigata San Bartolomeo 0824 967044

VIGILI DEL FUOCO
Comando Provinciale Benevento
C.da Capodimonte 0824 372511 
Distaccamento di Bonea
Via Fratta, 1 0824 831448
Distaccamento di S. Marco dei Cavoti
Via Garibaldi, 151 0824 984409
Distaccamento di Telese Terme
Via Vomero, 13 0824 941505
Distaccamento Volontari di Vitulano
Viale San Pietro, 21 0824 871148

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE
Via F. Paga, 49 - Benevento 
Centralino 0824 325811
Nucleo investigativo polizia ambientale
   0824 43931

POLIZIA LOCALE
Via S. Colomba, 2 - Benevento
Centralino 772700
Pronto intervento 800606560

POLIZIA PROVINCIALE 0824 774325

EMERGENZA SANITARIA
Centrale operativa 118

GUARDIA MEDICA
Via Minghetti a Benevento
   0824 363387
Unità Operativa Emergenza Sanitaria
dell’Asl Benevento1 0824 308427

TRASPORTO INFERMI
Croce Rossa Italiana
Viale A. Mellusi, 66 - Benevento 
   Tel. 0824 315000
Misericordia
Via dei Longobardi, 16 - Benevento
   Tel. 0824 24069

SOCCORSO STRADALE
ACI 803116

PROTEZIONE CIVILE
Piazza B. Croce, 9 - Benevento
   0824 43544

Polizia Postale 0824 50407
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Emergenza
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del fuoco 115
Corpo Carabinieri Forestale 1515
Emergenza in mare 1530
Emergenza Infanzia 114
Polizia Penitenziaria 1544
Emergenza ambientale 1525
Sanità
Turni Farmacie 0824 317232
Asl Benevento 1 0824 308111
UOS Emergenza Sanitaria Asl 0824 308427
Centro Salute Mentale 0824 308603
U. O. Dipendenze Patologiche 0824 317423
Salute Pubblica 1500
Prenotazione Servizi Sanitari 1533
Pronto Soccorso Rummo 0824 57608
Pronto Soccorso Fatebenefratelli 0824 771459
Servizio tossicodipendenze 0824 317423
Commissione Patente di Guida 0824 308503
Clinica Santa Rita 0824 311475
Trasporti
Automobile Club Benevento 0824 314849
Pubblico Registro Automobilistico 0824 314870
Soccorso Stradale ACI 803116
Soccorso Stradale Botticella srl 380205
CCISS Viaggiare informati 1518
Taxi 0824 50341
Trotta Bus 0824 363515
Ferrovie: Eav 800211388
Ferrovie: Trenitalia 892021
Autostrade per l’Italia 840042121
Europe Assistance Vai 803803
Sociale
Caritas Benevento
Unicef 0824 482065
Telefono Azzurro 19696
Telefono Azzurro Benevento 0824 25528
Stop violenze alle donne 1522
Telefono Rosa Caritas 0824 323307
Centro Accoglienza Notturna 43544
Casa Circondariale 0824 53451
Erogazione servizi
Informazioni ai consumatori 45045
Enel segnalaz. Guasti 803500
Asia Raccolta Differenziata 0824 54201
Asia ritiro ingombranti 800254696
Asia segnalazioni porta a porta 800194919
Gesesa segnalaz. guasti 800511717
Napoletanagas segnalaz. guasti 800553000
Snam segnalaz. guasti 800970911
Istituzionali
Regione Campania 081 7961111
Comune di Benevento 0824 772111
Provincia di Benevento 0824 774111
Camera di Commercio 0824 300111
Prefettura di Benevento 0824 374111
Ente Provinciale Turismo 0824 319911
Tribunale di Benevento 0824 309111
Giudici di pace 0824 309111
Agenzia delle Entrate 0824 379111
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