
PRIMA COMUNIONE ANNALISA BOTTICELLA
Mille, mille auguri ad Annalisa
Botticella che oggi, per la prima
volta, riceve il Sacramento
dell'Eucarestia. Un momento spe-
ciale e di grande intensità per il
quale, attraverso le nostre colon-
ne, non poteva mancare alla pic-
cola Annalisa un messaggio d'au-
guri, altrettanto speciale, dalla
zia Anna, dallo zio Carmine, da
Giando, Mirko e Iris.Ad Annalisa e alla sua famiglia auguri
anche dalla redazione di Ottopagine.

BUON ONOMASTICO GIOVANNI COCCHIARO
Caro Giovanni l'onomastico è la ricorrenza cristiana in cui
si festeggiano tutte le persone il cui nome coincide con
quello del Santo del giorno nel calendario religioso. Nel
giorno del tuo onomastico ti giunge l'augurio più sincero a
nome di tutti i tuoi più cari amici perché tu possa confor-
mare sempre più la tua vita a quella del santo di cui porti il
nome. Auguri caro Giovanni da tutta la tua bella
famiglia,amici ,dalla misericordia di Torrecuso...e infine i
migliori auguri arrivano dalle bellissime Stella, Katia, e il

dolce Giovanni.
PRIMA COMUNIONE FRANCESCO PIO GANGALE

Oggi, 24 giugno 2012, presso la
Chiesa di Santa Maria di
Costantinopoli si accosterà alla sua
prima Comunione il piccolo Franco
Pio Gangale a cui giungono affettuo-
si auguri da parte di papà Sergio
mamma Tiziana dalla sorellina
Noemi, dai nonni , zii, cugini e amici
tutti.
BUON COMPLEANNO 
GIOVANNI IANNELLA
Oggi il simpaticissimo Giovanni
Iannella di Torrecuso spegne la sua
nona candelina. Mamma Loredana insieme al papà Lino e ai
cari nonni, cugini, zii, amici e alla sorellina Katia vogliono
augurarti un felice buon compleanno con l'augurio che la
tua vita sia comparsa di splendidi colori e che possano i
tuoi anni futuri essere sempre luminosi e gioiosi. Auguri di
buon compleanno caro Giovanni! Sinceri e speciali auguri
anche dalla famiglia Cocchiaro e dalla piccola Stella.

AUGURI  CARMEN IZZO
Oggi è il grande giorno! Diventi maggiorenne! Inizia una
nuova vita; è il compleanno che ricorderai per sempre, per-
chè è quello più atteso,sognato e desiderato. E' un traguar-
do importante, festeggialo con le persone a te care! Auguri!
Un augurio speciale dalla persona che ha dato tanto alla
tua vita: la tua mamma Lory, auguri, auguroni... piccola mia!

Sul filo dei ricordi è un iniziativa organiz-
zata dalla Pro Loco Sabe Maioris di San
Michele  di Serino. Viene svolta annual-

mente si svolge in due giornate nelle quali
attraverso immagini fotografiche giganto-
grafie ed altro viene ricordata l'immagine
del paese prima del sisma del 1980 e una
manifestazione sulla cultura materiale ed
immateriale del nostro passato come
momento per non dimenticare i luoghi gli
eventi i personaggi e quindi le tracce dell'i-
dentita storica economico sociale di San
Michele di Serino che completamente
distrutto dal sisma oggi completamente
ricostruito secondo criteri moderni volti
ad una migliore vivibilita'  si potra andare a
spasso tra antiche ricette e prodotti delle
piu' remote usanze della cultura locale.
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Tempo Libero

A San Michele di Serino
«Sul filo dei ricordi»

L’evento organizzato dalla Pro Loco

Immagini 
fotografiche per
ricordare il paese
irpino prima del
sisma che colpì 
la nostra terra 
nel 1980

Il gruppo FS
conferma il suo
impegno nella 
promozione di mani-
festazioni artistiche 
e nel sostegno alle 
iniziative culturali 

Particolari agevolazioni saranno riservate ai
clienti Trenitalia in occasione del Festival
di Ravello 2012, in programma dal 23 giu-

gno all'1 settembre. Tutti i soci Cartafreccia e i
clienti Frecciarossa e Frecciargento in arrivo a
Napoli e Salerno otterranno infatti una riduzio-
ne del 30% sul biglietto d'ingresso agli eventi in
cartellone. La manifestazione vedra' oltre cin-
quanta iniziative e ospiti di portata internazio-
nale esibirsi nella splendida cornice di Villa
Rufolo, dell'Auditorium Niemeyer, e nei giardini
degli splendidi hotel di Ravello. L'edizione 2012
che ruota intorno alle "Memorie", tema condut-
tore di grande suggestione, si è aperto ieri con il
debutto italiano della Evergreen Symphony
Orchestra di Taiwan. Primo di una serie di
appuntamenti che Ravello propone con compa-
gini sinfoniche provenienti da realta' geografi-
che e culturali poco conosciute ma emerse per
la qualita' dei risultati. 

Il Festival di Ravello 2012
e gli sconti su Frecciarossa 

L’iniziativa di Trenitalia 

I colori dell’Irpini in mostra a Roma. L’artista
Pietra Barrasso presenterà al pubblico roma-
no la sua più recente produzione pittorica in
una personale in programma il mese prossimo
nei prestigiosi spazi espositivi di Palazzo
Valentini, sede della Provincia di Roma. La
mostra, dal titolo «Fasci e scintille di luce», è
curata dal Professore Marcello Carlino
dell’Università La Sapienza e sarà visitabile
dal 10 al 21 luglio. L’inaugurazione si svolgerà
lunedì 9 luglio alle ore 17 presso la Sala Egon
von Fürstenberg. L’evento è patrocinato da
Provincia di Roma, Regione Lazio, Roma
Capitale e Provincia di Avellino. Pietra
Barrasso nasce a Venticano nel 1963, ma dopo
pochi anni si sposta a Grottaminarda, dove
vive fino al 1992, quando decide di trasferirsi
a Roma. La sua attività artistica ha inizio già
da giovanissima, portandole negli anni suc-
cesso di critica, di pubblico e consensi da
parte di grandi personalità. Espone in presti-
giose gallerie e musei nazionali e internaziona-
li (in particolare negli Stati Uniti), ottenendo

ovunque importanti riconoscimenti. Nel 1985
la Presidenza della Regione Campania la inca-
rica di eseguire opere pittoriche in omaggio
alle Presidenze delle varie Regioni italiane.
Suoi lavori di grandi dimensioni sono presenti
alla Camera dei Deputati, presso Ambasciate,
Regioni, Comuni e vari Enti Pubblici. La
mostra capitolina sarà per Pietra Barrasso
un’importante vetrina per consolidare la pro-
pria fama di artista: «Si tratta della mia secon-
da personale a Roma, la prima la tenni nel
1994. Ho aspettato che mi capitasse un’impor-
tante occasione istituzionale e ringrazio la
Provincia di Roma di questa opportunità, ma
sono felice anche di aver ricevuto l’appoggio
della Provincia di Avellino, che ha voluto con-
cedermi il patrocinio». Pur vivendo a Roma da
vent’anni, Pietra Barrasso mantiene un lega-
me costante con la propria terra d’origine: «Ci
torno molto di frequente, poiché non riesco a
stare a lungo lontana dall’Irpinia. Pur non
avendo più uno studio come punto di riferi-
mento lavorativo, ho mantenuto i contatti con
la mia famiglia e con gli amici. Quando sono a
Roma sento sempre la mancanza di
Grottaminarda». Riguardo ai motivi che l’han-

Dal 10 al 21 luglio in mostra Pietra Barrasso
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Movieplex
via Nazionale
Mercogliano (Av)
Tel.: 0825.685429

Cinema Partenio
via Partenio - Avellino
Tel.: 0825.37119

Cinema Fierro
via del Corso
Montella (Av)
Tel.: 0827.601275

Multisala Carmen
via Variante
Mirabella Eclano (Av)
Tel. 0825.447367

Cinema Nuovo
via Nittoli - Lioni (Av)
Tel.: 0827.42495

Teatro Gesualdo
piazza Castello
Avellino
Tel. 0825.771611

Teatro Comunale 
C.so Garibaldi
Benevento
Tel. 0824.21848

Cinema Teatro
Massimo
Via Giovan Battista
Perasso
Benevento
Tel. 0824.316559

Cinema San Marco
Via Traiano
Benevento
Tel. 0824.43101 

Cinema Gaveli
C.da Piano Cappelle
Benevento
Tel. 0824.778413

Torrevillage Multiplex
Torrepalazzo
Zona Industriale
Torrecuso (Bn)
Tel. 0824.876586

Cinema Modernissimo
Via Garibaldi
Telese Terme
Tel. 0824.976 106

Big Maxicinema
S.S.Sannitica 
Marcianise (CE) 
Tel. 0823/581025

Bristol Pinetamare 
Viale degli Oleandri
Castel Volturno (CE)
Tel. 081.5093600

Duel Multicinema
Via Paolo Borsellino
Caserta (CE), 
Tel. 0823.344646

Teatro Stabile
Piazza Municipio
Napoli
Tel. 081.5524214

Teatro Augusteo
Piazza Duca d'Aosta
Napoli
Tel. 081.414243

Teatro Bellini
Via Conte di Ruvo
Napoli
Tel. 081.5491266

Teatro Diana
Via Luca Giordano
Napoli
Tel. 081.5781905

Teatro Sannazaro
Via Chiaia
Napoli
Tel. 081.418824

Teatro Nuovo
Via Valerio Laspro
Salerno
Tel. 089.9431510

Teatro delle Arti
Via Pio XI
Salerno
Tel. 089.2571710

Teatro Ridotto
V. Fabrizio Pinto
Salerno
Tel. 089.253454

Cinema Augusteo
P.za Giovanni Amendola
Salerno
Tel. 089.223994

Cinema Apollo
Via Vernieri
Salerno
Tel. 089.233055

Medusa Cinema
Via Allende Generale
Salvatore
Salerno
Tel. 089.3051811

Teatri e cinema in Campania

FABRIZIA BARBARISI 
fabrizia.barbarisi@ottopagine.it

Avellino
FARMACIE DI TURNO

18 giugno - 24 giugno

Farmacia  Cardillo
Rione San Tommaso
Tel. 0825.71825

Farmacia Lanzara 
Corso Vittorio Emanuele 
Tel. 0825.3596

SERVIZIO NOTTURNO
(20 - 8,30)

SERVIZIO ININTERROTTO
(8,30 - 20)

SABATO POMERIGGIO E
FESTIVI

Farmacia Cardillo
Rione San Tommaso 
Tel. 0825.71825
Numero Verde 800/852525

Benevento
24 giugno - 30 giugno

Farmacia Santa Sofia 
Corso Garibaldi 
Tel. 0824.24862

Farmacia Affinito
Rione stazione centrale 
Tel. 0824.47122

SERVIZIO NOTTURNO
(20 - 8,30)

SERVIZIO POMERIDIANO 
E FESTIVO

24 GIUGNO - 30 GIUGNO

Numero Verde
848/800087

Scooby-Doo e i suoi amici

Fred, Daphne, Shaggy e

Velma da due anni hanno

deciso di sciogliere la loro

attività di acchiappamostri.

La sgangherata compa-

gnia è costretta a ritornare

in pista per scoprire la

causa degli incidenti che si

verificano nell'immenso

parco giochi di Spring

Break. 

Scooby-Doo

di Raja 

Gosnell

con Rowan At-
kinson, Linda
Cardellini, Sarah
Michelle Gellar, 

USA
2001, 

Commedia, 
durata 98'd
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L'ex maresciallo Carote-

nuto (De Sica) torna alla

natìa Sorrento, ma la sua

casa è occupata da una

giovane vedova, la pesci-

vendola Sofia (Loren),

della quale il maturo sca-

polo si invaghisce. Ancora

una volta, però, un uomo

più giovane gliela soffia

sotto il naso; all'ex militare

non resta altro che...

Pane, amore e...

di Dino

Risi

con Vittorio De
Sica, Sophia
Loren, Lea Pa-
dovani,

Francia
1955, 

Commedia, 
durata 100'd

ig
it
a
le

 i
n
 c

h
ia

ro

Gary Winston, boss dell'in-

formatica, finisce nei guai:

il suo impero sta diven-

tando un monopolio. No-

nostante i processi, però,

continua a lavorare a Sy-

napse, un nuovo sistema

di comunicazione globale,

aiutato da giovani geni del

computer. Alcuni di questi

muoiono in circostanze

misteriose

S.Y.N.A.P.S.E. 
Pericolo in Rete

di Peter Howitt

con Ryan Phil-
lippe, Claire
Forlani, Tim
Robbins,, 

USA
2001, 

Thriller, 
durata 108'd
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Londra 1904. Lo scrittore

James Barrie inventa la

storia di Peter Pan, il cele-

bre classico di narrativa

per ragazzi, rappresentato

per la prima volta al Duke

of York Theatre. A spin-

gerlo a scrivere la morte

prematura del fratello e la

conoscenza di quattro

bambini senza padre che

gli sconvolge la vita 

Neverland. Un sogno
per la vita

di Marc Forster

con Johnny
Depp, Kate
Winslet, Julie
Christie,

USA
2004, 

Biografico, 
durata 101d
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Di madre in figlia racconta

una scheggia della nostra

storia, quella delle mon-

dine, dove, se l’icona è la

conturbante Silvana Man-

gano in Riso amaro, la sua

leggenda assolutamente

concreta è un gruppo di

venti donne, molte delle

quali ottantenni, che

vanno in giro di festa in

sagra

Di madre in figlia 

di Andrea

Zambelli

Italia
2008, 

Documentario,
durata 80'd
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MATRIMONIO GABRIELE DI RIENZO
E FRANCESCA SILVESTRI

Hanno festeggiato ieri il loro matrimonio i giovani Gabriele Di Rienzo e
Francesca Silvestri. Ieri pomeriggio, alle 18, nella Chiesa Santa Maria di
Costantinopoli di Corso Umberto I ad Avellino è stata celebrata la funzio-
ne religiosa. Gli sposi hanno poi salutato parenti ed amici con una grande
festa a Villa Barra in via Vincenzo Barra. A Gabriele e Francesca e alle loro
famiglie affettuosi auguri dall’intera redazione di Ottopagine. 
«Possa la luce dei vostri occhi innamorati illuminare la strada che avete
deciso di percorrrere insieme, tutta la vita. Non lasciate passare un giorno
senza alimentarla. Infiniti auguri»

AUGURI ILARIA CATANIA
In questo giorno così speciale, sarai la protagonista principale di un tuo
sogno, sarai la sposina più bella, ma soprattutto farai parte del cuore di
Gesu. Auguri da parte di mamma e papà e tutta la famiglia!

PRIMA COMUNIONE ANNABELLA FESTA
Riceverà oggi il Sacramento della Prima Comunione la dolcissima
Annabella Festa. Gli auguri più sinceri ed affettuossi sono da parte di
Ginetto, Alessandra, Gessica, Noemi, Cristina, David e Angelo. Ad
Annabella auguri anche dalla redazione di Ottopagine.

AUGURI GIANNI COLANGELO
Caro Gianni! Oggi il tuo nome è scritto su milioni di calendari, ma acquista
il suo valore e la sua importanza perchè sei tu a possederlo. Tanti cari
auguri per il tuo fantastico onomastico da tutta la tua famiglia, dalla tua

bellissima Giusy e e da tutti i tuoi amici. Auguri sinceri anche dalla fami-
glia De Riso.

BENVENUTO COSTANTINO 
Fiocco azzurro in casa Iallonardo. Nel
primo giorno d’estate, bello come un  fiore,
dolce come una nuvola di sogni e speranze,
è venuto alla luce il piccolo Costantino.
Auguri ai genitori Emma e Pasquale. Ai
nonni Franco,Emilia, Costantino e
Marialuisa. Un pensiero speciale a
Costantino per un futuro segnato dalla
gioia, dalla serenità ma soprattutto dell’a-
more vero anche dalla nostra redazione. 

BATTEZZO LUCA E CRISTIAN D'ARCHI 
Riceveranno oggi il Sacramento del battesimo i gemellini Luca e Cristian
D’Archi. La funzione religiosa sarà celebrata nella Chiesa di Maria
Santissima Addolorata di Starze di Summonte. Padrino e madrina dei
meravigliosi gemellini saranno i fratelli Sonia e Antonello Ricciardelli di
Bergamo. Cristian e Luca sono venuti alla luce lo scorso 13 dicembre 2011
a Bergamo per la gioia di mamma Sonia, papà Riccardo (stimato avvoca-
to), la piccola sorellina Chiara, nonna Maria, nonna Immacolata e nonno
Ciro. Alla famiglia D’Archi affettuosi auguri dall’intera redazione di
Ottopagine ed in particolare da Fabrizia. 

BUON ONOMASTICO GIANNI COLANGELO
Oggi il presidentissimo della Pro Loco di Paupisi Gianni Colangelo festeg-
gia l’onomastico e a fare gli auguri al festeggiato è la mamma Maria, il fra-
tello Nico e la ormai futura moglie Giusy. “Carissimo Gianni non è il nome

a rendere unica la persona..ma è la
persona a rendere unico il nome.
Non si dimenticano importanti date
come quella di oggi, che significano
tanto e non si dimenticano i nomi
legati alla data odierna, soprattutto
non si dimenticano persone speciali
che ne possiedono uno legato a que-
sto evento. Tantissimi e cari auguri
per il tuo onomastico”. Un augurio
speciale giunge anche dal team della
Pro Loco di Paupisi: “Caro presidente
augurissimi da noi tutti e…ti aspet-
tiamo al bar!”.

PRIMA COMUNIONE GALLIANO
Si avvicina oggi per la prima volta alla
Mensa Eucaristica per ricevere il
Sacramento della comunione la picco-
la, bella e vispa Alessandra Galliano,
primogenita del noto sportivo e fisiote-
rapista del Benevento Calcio spa
Ernesto Galliano. La cerimonia religio-
sa è in programma presso la chiesa San
Modesto. Ad Alessandra, al nostro
grande amico Ernesto, alla mamma
Monica, al fratellino Lorenzo ed in par-
ticolare ai nonni Cosimo e Gaetana,
Luciano e Lina, unitamente ai familiari
gli auguri per un futuro sempre felide e
ricco di ogni bene.
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IL PRIMO COMPLEANNO
DI CARLO PEPERONE

Ha festeggiato
ieri il suo primo
compleanno il
piccolo Carlo
Peperone. 
«La prima can-
delina da spe-
gnere è sempre
un evento emo-
zionante. Il
primo desiderio
da esprimere di
una lunga
serie... Tanti
auguri ometto! Con affetto papà Antonio e
mamma Daniela, la sorella Rebecca e il fratello
Enrico. Tanti auguri anche da parte dei tuoi
cari nonni: Carlo e Gilda ed Enrico e Concetta.

SPOSI RAGUCCI -IERMANO
Rossella Ragucci e Salvatore Iermano corona-
no oggi il loro sogno d'amore. Lo staff di Villa
Rossi augura felicità e prosperità. 

Buon compleanno 
Carlo Peperone

La messaggeria

S'intitola «Ricerche contemporanee»'
la nuova mostra d'arte in program-
ma presso Europart 94 dal 30 giugno

al  21 luglio. Si tratta di un percoso espo-
sitivo inedito e trasversale costituito
dalle opere di cinque artisti professioni-
sti per la prima volta insieme a raccon-
tare di se stessi, della propria indagine
interiore , dei propri sogni e di progetti
passati e futuri. A curare l'esposizione
Generoso Vella che ha selezionato per
quest'appuntamento Michele Capaldo di
Avellino, Giada Kali dal Belgio, Vincenzo
Liguori di Mercato San Severino (Sa) ,
Giuseppe Spina Elisa Traverso Lacchini
di Savona e Giuseppe Spina da Rende
nel cosentino. Tante le opere in mostra
da apprezzare per oltre venti giorni. 

Artisti a confronto 
ad Europart 94

Dal 30 giugno al 21 luglio

Michele 
Capaldo, Giada
Kali, Vincenzo
Liguori, Giuseppe
Spina, Elisa
Traverso Lacchini
i cinque 
artisti in mostra

Il libro di Zoppo
a «Textures»

Airola/Oggi si chiude la tre giorni

Ultimo giorno ad Airola per «Textures Collettiva
Contemporanea» tra esposizione d'arte, live music
performances e live painting.
La manifestazione si svolge in Palazzo Montevergine,
Corso Giacomo Matteotti, e coniuga tutte le forme d’ar-
te, promuovendo la cultura in ogni sua espressione.
Oltre all'esposizione di opere di scultura, pittura e foto-
grafia ci sono sezioni dedicate alla videoarte, incontri
con scrittori, interviste, rappresentazioni teatrali e con-
certi live. “Abbiamo cercato di amalgamare in un unico
contesto poliedrico le varie forme della comunicazione,
partendo dalla filosofia che l'arte e la cultura debbano
essere alla portata di tutti e con questa premessa
abbiamo disposto una manifestazione che contenesse,
disegno, pittura, scultura, fotografia, videoarte e perfor-
mance di ogni genere”. Spiegano i promotori in una
nota. Ed ecco il programma di oggi: alle 10, apertura
esposizione; alle 17 promozione libri, alle 21 c'è la pre-
sentazione del libro di Donato Zoppo «Prog. Una suite
lunga mezzo secolo». Pubblicato da Arcana, l'editore più
attivo in Italia nel campo della saggistica musicale, è il
quinto libro dell'autore sannita. Prog. Una suite lunga
mezzo secolo è dedicato al fenomeno del rock progres-
sivo - di cui Zoppo è cultore - dalle sue origini fino ad
oggi. Un viaggio nella genesi del "rock di frontiera", di
un'esperienza tra rock, musica classica, jazz, folk ed
elettronica con i protagonisti King Crimson, Yes,
Genesis, Soft Machine, Van Der Graaf Generator fino
alle più importanti novità degli ultimi tempi. Aperto dalla
prefazione di Ray Thomas, flautista e vocalist della leg-
gendaria band inglese dei Moody Blues, il saggio rac-
conta mezzo secolo di progressive rock cogliendo le
caratteristiche principali, il fermento sociale e artistico tra
anni '60 e '70, le mutazioni nel corso degli ultimi decen-
ni. Dal disco-manifesto In The Court Of The Crimson
King (1969), debutto dei King Crimson, attraversando il
panorama degli anni '70 e dei free festival, dell'avvento
new progressive degli anni '80 fino alle nuove tendenze
dell'art-rock del nuovo millennio, Zoppo affronta la nasci-
ta di un genere nell'Inghilterra appena uscita dalla gran-
de stagione psichedelica, il suo sviluppo grazie ai
memorabili contributi dei principali gruppi ma anche al
talento delle tante band delle scene nazionali come
PFM, Magma, Rush e Can, senza dimenticare gruppi
come Echolyn, Dream Theater, Anglagard e The Mars
Volta, artefici in modi diversi del recupero delle forme
progressive. Alle 22 segue una piece teatrale e live pain-
ting, alle23 una performance musicale di «Moongoose».

I colori dell’Irrppiinniiaa
in mostra a RRoommaa

Museo Archeologico Irpino
C.so Europa - Avellino
Orari: dal lunedì al venerdì 9-
13; martedì e giovedì 9-
13/16-18.30
Tel.: 0825.790539

Archivio di Stato
Via S. Soldi - Avellino
Orario: dal lunedì al venrdì
8.30-18.30; sabato 8.30-
13.30
Tel.: 0825.36551

Antica Aeclanum
Via Nazionale Passo
Mirabella Eclano (Av)
Prario: tutti i giorni 8-15.30

Museo Etnografico
Via Serrone - Volturara (Av)
Orario: dal martedì al sabato
16-20; domenica 9.30-
12.30

Museo Civico 
di Summonte
Complesso Castellare Torre
Angioina - Summonte (Av)
Tel.: 0825.691191

Museo del Sannio
Piazza Santa Sofia
Benevento
Orari: mart.-dom.
ore 9-19 (lun. chiuso)
Tel.: 0824 21818

S.Ilario a Port’Aurea
Via San Pasquale
Benevento
Orari
Autunno: 10-13/16-19
Inverno: 10-13/15-18
Primavera: 10-13/16-19
Estate: 10-13/17-20
Tel.: 0824.21079

Museo Diocesano
Piazza Orsini - Benevento
Visitabile a richiesta
Tel.: 0824/42825

ARCOS
Arte contemporanea
Corso Garibaldi Benevento
Apertura in base alle mostre
Tel.: 0824 312465

MUSA
Polo Museale Agricoltura
contrada Piano Cappelle
Benevento
Orari: martedì-sabato 9.30-
13/16-19

domenica-lunedì 9.30- 13
Tel.: 0824.21079

MEG
Enogastronomico
C.so Cusani
Solopaca (Bn)
Orari: martedì-venerdì
su prenotazione
sabato e domenica ore
1013.00/15-19
lunedì chiuso
Tel.: 0824.977901

Museo di Padre Pio
viale Cappuccini
Pietrelcina (Bn)
Orari: tutti i giorni 9-13/15-
19

Reggia di Caserta
Caserta
Orari: 8:30 - 19:30
Tel.: 0823.448084

Planetario
Piazza Ungaretti - Caserta
Tel.: 0823.344580

Palazzo Reale
Piazza Plebiscito - Napoli
Aperto: lunedì-domenica
Tel.: 081.5808111

Museo dell’Opera
Monastero di S. Chiara
Napoli
Aperto: lunedì-domenica
Tel.: 081.5526280

Museo Capodimonte
Via Miano - Napoli
Visitabile a richiesta
Tel.: 081.7499111

Castel S.Elmo
Via Tito Angelini - Napoli
Aperto: lunedì-domenica
Tel.: 081.2294401

Orto Botanico
via Foria - Napoli
Apert: dal lunedì al venerdì
Tel.: 081.449759

Palazzo delle Arti
Via dei Mille - Napoli
Aperto: da lunedì a domeni-
ca
Tel.: 081.7410067

Museo della Ceramica
l.go Cassavecchia
Salerno
Tel.: 089.227782

Musei in Campania

no spinta a trasferirsi a Roma, ci spiega:
«Volevo continuare a coltivare il mio amore
per l’arte e mettermi a confronto con grandi
artisti: opportunità che solo le grandi metro-
poli ti possono dare. E la mia decisione si è
rivelata felice, perché a Roma ho avuto la for-
tuna di incontrare e frequentare maestri come
Orfeo Tamburi, Ernesto Treccani, Aligi Sassu e
Antonio Corpora, di cui sono diventata allie-
va».   La lontananza dall’Irpinia non le ha
comunque impedito di conservare quei valori
acquisiti in gioventù: «La mia terra mi ha
lasciato in eredità un tipo di approccio alla
vita che è fatto di sensibilità e amore per le
piccole cose, ma anche la carica e la forza tipi-
che della gente irpina, la voglia di fare e di
emergere».  Voglia di emergere che non è solo
ambizione personale, ma anche ricerca di
riscatto da parte di un popolo: «L’obiettivo che
mi pongo da sempre, al di là di ogni retorica,
bensì con profondo coinvolgimento emotivo, è
di portare in alto in Italia e nel mondo l’imma-
gine dell’Irpinia attraverso i suoi colori, che
ispirano ogni mia opera, e rendere omaggio a
una terra che è spesso messa in disparte e
quasi dimenticata». 

MARIATERESA DE LUCIA 
mariateresa.delucia@ottopagine.it

Will Dormer, detective di

Los Angeles, si reca in una

cittadina dell'Alaska con il

collega Hap per indagare

su un omicidio. Durante

una perlustrazione alla ri-

cerca dell'assassino, uc-

cide fortuitamente Hap, col

quale aveva litigato la sera

prima. Will, per paura, rac-

conta che a sparare è

stato l'assassino...

Insomnia

di Christopher

Nolan

con Al Pacino,
Robin Williams,
Hilary Swan

Canada
2001, 

Thriller, 
durata 119'd
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John Kimble è un musco-

loso poliziotto incaricato di

rintracciare moglie e figlio-

letto di un pericoloso traffi-

cante di droga. Dopo il

divorzio, la donna si è rifu-

giata nella cittadina di

Astor; la polizia non ha sue

fotografie e Kimble deve

fingersi maestro nella lo-

cale scuola elementare,

per rintracciare il bambino. 

Un poliziotto 
alle elementari

di Emanuele

Crialese

con Arnold
Schwarzeneg-
ger, Penelope
Ann Miller,

USA
1991, 

Poliziesco, 
durata 109d
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Jane Austen, aspirante

scrittrice, è la figlia minore

di un parroco inglese di

campagna. La ragazza

declina varie offerte di ma-

trimonio finché non si inna-

mora di Thomas: la

relazione è ostacolata dal

di lui zio e benefattore, che

vieta al giovane di sposare

Jane a causa della sua

condizione economica... 

Becoming Jane

di Julian Jar-

rold

con Anne Ha-
thaway, James
McAvoy, Mag-
gie Smith

Gran Bretagna, 
2007, 

Biografico, 
durata 117'd
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Carl Allen è un uomo intro-

verso e chiuso che, come

tutti noi, ha detto e dice

molti "no" nella sua vita.

Fino a quando, insoddi-

sfatto di sé, partecipa a

una specie di gruppo di

auto-aiuto, guidato da uno

dei tanti "guru" new-age, e

si convince a provare a

dire sempre di sì, apren-

dosi a ogni possibilità.

Yes Man

di Peyton

Reed

con Zooey De-
schanel, Jim
Carrey, Sasha
Alexander,

USA
2008, 

Commedia, 
durata 104'
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Fedele e Vittorio sono due

fratelli  che hanno sposato

le figlie di un ricco impren-

ditore, Siniscalco. Ma

mentre Fedele è un marito

irreprensibile, Vittorio tradi-

sce la moglie e accumula

debiti al gioco, finché un

giorno la sua auto viene ri-

trovata in fondo a un lago

e lui viene dato per morto.

Sei anni dopo però...

Faccio un salto 
all'Avana

di Dario Baldi

con Enrico Bri-
gnano, Antonio
Cornacchione, 

Italia
2011, 

Commedia, 
durata 90'
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Prosegue la lotta della

Compagnia dell'Anello.

Dopo la morte di Boromir

e la scomparsa di Gandalf,

la Comunità si è scissa in

tre. Frodo e Sam, persi

nelle colline di Emyn Muil,

scoprono di essere inse-

guiti da Gollum, una crea-

tura corrotta dall'Anello.

Costui promette agli Hob-

bit di condurli fino...

Il Signore degli Anelli.
Le due Torri 

di Luca 

Miniero

con Elijah
Wood, Sean
Astin, Viggo
Mortensen

Nuova Zelanda
2002, 

Fantasy,
durata 179'
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