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IlMattino

GiulioD’Andrea

È
la periferia che deve spin-
gerelecittàel’interoPaese
versouna rinascita.Diver-
samente crolla tutto. Il ra-
gionamento di Moni Ova-
dia,domaniaBagnoliIrpi-

noinsiemeadAndresNeumann,èuno
diquelliuniversali.Maspessoiragiona-
menti dei grandi artisti ben si adattano
aunmicrocosmo,l’Irpiniainquestoca-
so. «Leperiferie– raccontaOvadia-so-
no il luogo della strategia, anche attra-
versol’arteeattraverso lagente».Ecosì
l’incontro di Bagnoli, luogo strategico
madecentrato,sembraancorapiùinte-
ressante.Èilsecondodibattitodelciclo
«Incontri»,nell’ambitodelprogetto«Ir-
pinia: un sistema fra cultura e memo-
ria». Ore 17,30, nella sala comunale, il
tema è «L’arte e la cultura sono una
prioritàdellapolitica?».Uninterrogati-
voattuale,sviluppatodaartistipoliedri-
cieattentiaivarimutamentidellesocie-
tà.
Per l’occasione è stato predisposto

unservizionavettagratuitoconandata
e ritorno da Avellino a Bagnoli Irpino.
L’orariodipartenzaèalle16,15dapiaz-

zad’Armi –Palazzodi
Giustizia di Avellino
(Perinfoeprenotazio-
ni,dallunedìalvener-
dì - dalle 9 alle 13,30 -
chiamare lo
0825-34937 o scrivere
all’indirizzo
info@atbconsulting.i
t)
II terzo ed ultimo

appuntamentodel ci-
clo«Incontri»conAn-
dresNeumannsisvol-
geràsabato22novem-
breaNuscoe vedrà la
partecipazione di Fa-
brizioGifuni.
MoniOvadia, in Irpi-
nia affronterà una
questione centrale
nel dibattito so-
cio-politicodegliulti-
midecenni. Stimola-
to dall’appuntamen-

to?
«Certo,nonmisottraggomaiacerte ri-
flessioni.Poisonofelicedipoternepar-
lareconAndresNeumann.Ciconoscia-
modaanni.Luièunpezzodistoriadel-
la cultura e dello spettacolo di tutto il
dopoguerra. È un grandissimo uomo
dimanagement,hariconosciutoepro-
mosso artisti dirompenti, che hanno
rottoognischema»
ConoscebeneilTeatro«CarloGesual-
do»diAvellino.Eilrestodellaprovin-
cia?
«Lasciami ringraziare quel Teatro, c’è
unpubblicodavveromeraviglioso.L’Ir-
pinia? Più che altro l’ho attraversata.
Mi sembrauna terrabellissima, cheha
vissuto momenti drammatici e anche
inuncontestocomplicatoprovaarisol-
levarsi».
Gliultimiannisembranocaratterizza-
ti da un progressivo accentramento
dipoterieopportunitàsolonellegran-
di città.Mentre i luoghiperiferici, tali
in senso lato, soffrono. Pensi che an-
che il mondo dell’arte e della cultura
attraversi lastessafase?
«Purtroppo mi sembra di sì. E questa,

inItaliapiùchealtrove,èunadinamica
sbagliata.Investiresulleperiferieèfon-
damentalesempre.ManelnostroPae-
se,conlabellezzaovunque, inognian-
golo,noninvestiresull’arteanchefuori
dalle metropoli è un errore pazzesco.
L’orizzonte nasce dalle periferie. Se
queste sono ricche, tutto il Paese può
guardarealfuturo.Spessoinvecenotia-
mo come i centri cittadini si mettano
semplicementeinmostraperivisitato-
ri, senzaunatensioneautentica».
Qualèoggi ilmodomiglioreper inve-
stire in cultura? Cosa si deve privile-
giare?
«Il modo migliore, e anche l’unico, è
quellodinonsprecarerisorseenonspe-
culare sulla bellezza. In questo campo
si famoltissimo conpochi soldi, diver-
samentedall’industria.Ma, ripeto, tut-
tofunzionasenoncisonosprechi.L’Ita-
liaècaratterizzatadaunafortecorruzio-
ne in ogni campo, è un dato oggettivo
seguardiamoinumerifornitidall’Euro-
pa. Nel discorso cultura è importante
garantire l’efficienzadiunbeneodiun
progetto».
Lei a nato a Plovdiv, in Bulgaria, che

nel 2019 sarà capitale della Cultura.
UnabellanotiziaperunodeitantiPa-
esichesistannosviluppandoinEuro-
paorientale.
«È vero, Plovdiv è una città straordina-
ria conmonumenti importanti. Inoltre
è una città dalle sette etnie e dalle tre
religioni.Unluogodiresistenzaantina-
zista. Certamente mi dispiace che sia
stataesclusaPalermo,secondomeim-
motivatamente».
LaBulgariael’Irpiniasistannoincon-
trando inquesti anni. Indiversi paesi
di questa provincia la popolazione
straniera preponderante viene dalla
tuaterrad’origine.
«Davvero? Sono felice della notizia, si-
gnifica che si trovanobenedalle vostre
parti. Iosonomeridionalenell’animoe
non solo. Sono turco, ebreo, bulgaro,
italiano. Purtroppooggi in Italia siamo
ancora ammorbati da una cosa che si
chiamarazzismoeirazzisti sonoindie-
trodimigliaiadianni.Maseperfareun
esempio prendiamo un bimbo bielo-
russosottoidiecianni,eloportiamoad
Avellino, dopo due anni parlerà avelli-
neseetiferàperl’Avellino.Nonc’èdub-

bio».
Come vedi l’attuale momento politi-
coinItalia?
«Perilmomentonotochelaparolad’or-
dinesiasoltantocementificazione».
Se si riferisce allo Sblocca Italia, an-
che in Irpinia c’è un bel dibattito tra
ambiente e grandi opere, tra paesag-
gioepetrolio.Comesi risolve loscon-
trotra industriaenatura?
«Esattamente,mi riferisco allo Sblocca
Italia.Alpetrolio,all’Altavelocità.Guar-
da, io non vivo in un altro mondo e in
un altro secolo. A volte bisogna capire
quale sia il progetto complessivo, poi
ogni luogo compie le sue scelte. Ma di
sicurononpossiamoandareavantiate-
stabassaseguendounpercorsopoten-
zialmentedannoso.Legrandicattedra-
liindustrialihannodatolavoroinpassa-
to, certo.Tuttaviapensoche l’interesse
privato non debba essere il motore di
unnuovosviluppo,emisembracheog-
gilatendenzasiaquesta.Avolteciservi-
rebbe un anno sabbatico per riflette-
re».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPLEANNO

ChiaraGaita
Dodicicandeline,
naturalmenteinrosa,per
unlungosoffiodi
spensierataallegriaper la
dolcissimaChiaraGaita,
accompagnatodall’affetto
dichi levuolbene, in
primispapàGerardoe
mammaNadiaGaita,
insiemealvispissimo
fratellinoMarco.AChiara
chehafesteggiatoconi
nonniGenoveffaDente,
CarmineGaitaeMaria
Puorro,allenumerose
amicheeparenti tutti in
queldiPerizzonia
Montefredane,gliauguridi
unfuturoserenoedi

benessere,oltremodoricco
disuccessipersonalidalla
redazionede«IlMattino»
diAvellino.

COMPLEANNO

BeniaminoCoppola
Il13ottobre1974nasceva
unosplendidogioiellodi
nomeBeniaminoper la
gioiadell’interafamiglia.
Oggi il gioielloèsposato
felicementeconFrancesca
DiRuzzaèpapàdidue
splendidigioiellinidinome
AlessandroeAntonio. Il13
ottobre2014ilgioiellodi
famigliacompirà40annie
per luici saràuna
bellissimasorpresa.Auguri
perquesto traguardoche
nonsì fermimaidapartedi
Francesca,Alessandro,
Antonio, i tuoigenitori
AlessandroeTina,dai
suoceriAntonioeMichela
nonchédai tuoiamici.Gli
auguridapartedella

redazionediAvellinode«Il
Mattino»

COMPLEANNI

Tulimiero

Doppiafestaoggi incasa
TulimieroadAvellino.
Festeggianoicompleanni
MaurizioTulimierodi
Avellino, funzionario
dell’AgenziadelleEntrate,
cheraggiunge i
sessant’anni,e lamoglie
MariaCaggianocircondati
dall’affettodei figliFabioe
Miriam.Auguridaiparenti,
amicied inparticolareda
FabianaeMatteo.Auguri
anchedallaredazionedi
Avellinode«IlMattino».

COMPLEANNO

LuigiManfra
LuigiManfracompieoggi
65anni.Auguridapartedei
tantiamiciedalla
redazionediAvellinode«Il

Mattino».

COMPLEANNO

GiampioRinaldi
Augurissimidibuon
compleannoalsimpaticoe
dinamicoGiampioRinaldi
damammaSonja,papà
Giannie lasorellinaSofia.
Unabbracciospecialeda
nonnaMaria, tuttigliziie le
cuginetteChiaraeStella.
Unbacioaffettuosodalla
madrinaDora.«Ti
vogliamotantobenenostro
principe!».Gliaugurida
partedellaredazionedi
Avellinode«IlMattino».

NOZZED’ARGENTO

Santulli-Barbato
Celebrerannooggi i25anni
dimatrimonioAgostino
SantullieAnnaBarbato.
Uncoppiaesemplare,che
haattraversatounquarto
disecoloall’insegnadiun

sentimentoverodicoppia
ediamoreneiconfrontidei
figliFabio,DarioeMaria
Alessia.Auguridaicolleghi
dellaclinica«SantaRita»di
Atripaldaedalla redazione
de«IlMattino».

COMPLEANNO

MariaTeresaMalvasi
Tantiauguridibuon
compleannoallapiccola
MariaTeresaMalvasida
prtyedelpapàAntonello,
dellamammaRubinae
dellasorellinaFrancesca.
Inoltre,auguridainonni
Francesco,Elda,Giuseppe
eMariaTeresa.Gliauguri
dapartedellaredazionedi
Avellinode«IlMattino».

FARMACIE

I turni
Il serviziocontinuativo
(8,30-20)èassicuratoda
Tulimieroinvia
Circumvallazione,85(tel.

0825-24000);quello
notturno(20-8,30)da
CoppolinoNovellinoin
vialeItalia, 199(tel.
0825-34475); sabato
pomeriggioe festivida
CoppolinoNovellino.

NUMERIUTILI
Pubblicautilità
Prontointervento
Carabinieri:112
Soccorsopubblica
emergenza:113
Emergenzainfanzia:114
Vigilidel fuoco:115
GuardiadiFinanza:117
Emergenzasanitaria:118.
LAREDAZIONE
Irecapiti
Laredazioneè inviaDel
Balzo,59.L’indirizzodi
postaelettronicaè:
avellino@ilmattino.it.
Inumeridelcentralino
telefonicoè:
0825-697131.Ilnumerodel
faxèlo0825-697142.

LAPUBBLICITÀ

Leinserzioni
L’agentedellaPiemmeche
curalapubblicitàper
l’edizionediAvellinode«Il
Mattino»èGiuseppe
Pugliese.
Ilnumerodi telefonoè:
0825-697135.

I MUSEI

MuseoIrpino
Museo Archeologico in Corso Europa
257, Avellino.Tel.0825.790539
Orario: dal lunedì al venerdì:9-13
martedì e giovedì:9-13 e 16-18.30
Museo Irpino del
Risorgimento, Carcere Borbonico
tel.0825.790733
museoirpino@mediateur.it
Orario: dal lunedì al venerdì:9-13
martedì e giovedì: 15,15-17
Chiusoil sabato.

MuseoCivicoAvellino
Il Museo civico di Villa Amendolaè aperto
dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato e il
martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.

MuseoMontefusco
Museo del Risorgimento.
Sede: l’antico Carcere Borbonicoin
piazzaCastello. Prenotazione allo
0825-964003o sul sito
comunedimontefusco.av.it.
Orario: dal lunedì al venerdì9-13.

MuseoSummonte
ComplessoCastellare, via Castello
Tel.:0825-691191 e 0825-691126.

ParcoAeclanum
ViaNazionale Passo - Mirabella Eclano
Orario: tutti i giorni 8-15.30

MuseoCivicoAriano
ViaRodolfo D’Afflitto, Palazzo
Forte-ArianoIrpino
Orario: dal martedì alla domenica 10-13,
16 - 19 e 20 - 23.
Tel.:0825-875107

AntiquariumAriano
ViaAnzani,8 - Ariano Irpino
Orario: dal lunedì al venerdìdalle 9 alle
14.
Tel.:0825-824839

AntiquariumAvella
ViaDe Sanctis, 16
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle
17,30
Tel.:081-8251044

MuseoArcheologico
Bisaccia
Castello ducale - Bisaccia
Orario: dal lunedì alla domenica 11- 13 e
17 - 19, chiusura il mattino del sabato.
Tel.:0827-89196

MuseoCivicodellaGente
senzastoria
Chiostro del Monastero Verginiano in
piazzaIV novembre- Altavilla Irpina
Orario: dal lunedì al venerdìdalle 9 alle
13. Tel.:0825-991020

MuseoEtnografico
ViaCarbonara- Aquilonia
Orario: tutti i giorni 10 - 13 e 15,30-18,30

L’artista domani a Bagnoli a confronto conNeumann su arte e politica

Chiara Gaita

Vedere&

ascoltare

Luigi Manfra Giampio Rinaldi

LEMOSTRE

L’omaggio
«In Irpinia
conosco
e ringrazio
il Teatro
”Gesualdo”,
è una terra
bellissima»

Beniamino Coppola Caggiano-Tulimiero

L’intervista

Ovadia: «Il futuroè laprovincia,
ma impari a investire inbellezza»

Giorni felici

I personaggiAndres Neumann e Moni Ovadia domani a Bagnoli Irpino

«Memorabilia»
Nuovo appuntamento della rassegna
«Arte in Scena 2014» al Foyer del
Teatro«carlo Gesualdo» di Avellino con
la personale «Memorabilia – Racconti
del Tempo» di Gennaro Vallifuoco. In
mostra due grandi installazioni,
«Omaggio al Tempo» e «La scala del
Tempo», appositamente create per il
«Gesualdo» euna antologia di olii su
tela, bozzetti teatrali)e tavole di volumi
realizzate dall’artista avellinese per
illustrare opere di Roberto De Simone.
Dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 20, fino al 14 novembre.

«Religiositàpopolare
inIrpinia»
Mostra iconografica e documentaria
«Religiosità popolare in Irpinia. Incisioni
nei protocolli notarili dei secoli XVIII e
XIX» curata dall’Archivio di Stato di
Avellino, presso lì’ex Carcere
Borbonico. Aperta al pubblico fino al 31
ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 18, ed il sabato, dalle 9,30 alle 12.

«LightGames»
Francesco Maria Olivo mette in mostra
le sue opere alla Casina del Principe di
Avellino, nell’ambito della rassegna «Be
Food», fino al 25 ottobre.

«Piacere,EttoreScola»
La prima mostra dedicata a Ettore
Scola, a cura di Marco Dionisi eNevio
De Pascalis presso l’Abbazia del
Goleto aSant’Angelo dei Lombardi.
L’esposizione propone testi, filmati,
cimeli, fotografie, disegni e carteggi che
restituiscono il ritratto di uno dei più
acuti e amari osservatori del costume
nazionale, nonché sottile umorista e
protagonista di alcune delle più belle
pagine del cinema italiano. Fino al 20
ottobre, da giovedì a domenica dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19.
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