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Storie di rinascita da Venaria a Pompei: il libro di Marco Frittella

Beni culturali, così diventano asset strategico del Paese
uando Dario Franceschini nel
zoi4 per la prima volta giurò da

ministro dei Beni culturali disse che
era lieto di essere alla guida del più
importante dicastero economico del
Paese. Sembrava una battuta, espressa
anche provocatoriamente per dare un
messaggio ai sacerdoti della cultura
che sostenevano che arti e business
non potessero (o, per alcuni, non do-
vessero) andare d'accordo.
E invece, a distanza di pochi anni da
quella cerimonia, abbiamo testimo-
nianze concrete che il fare del bene al
tesoro culturale italiano eleva il reddi-
to dei cittadini e valorizza l'indotto del
territorio con nuovo lavoro e nuovo
patrimonio cognitivo. Sono stati anni
di profonde riforme legislative, dopo
un lungo periodo in cui il ministero
non aveva certo brillato per iniziative
innovative. Con Franceschini si sono
sperimentati invece l'Ari Bonus, la re-
visione del governo e delle sovrainten-
denze dei musei, il processo diffuso di
digitalizzazione deí beni e delle attivi-
tà culturali, e altri progetti ancora.
Il libro di Marco Frittella, volto storico
del giornalismo televisivo   «L'oro
d'Italia. Dall'abbandono alla rinascita,
viaggio nel Paese che riscopre i suoi
tesori (e la sua anima): Rai Libri, pagi-
ne 252, 18 curo , prende in conside-
razione proprio questo recente perio-
do per illustrare il cambio di passo e la
nuova consapevolezza sul nostro pa-

La svolta
Da Torino
a Caserta:
il racconto del
cambio di passo
sul patrimonio
culturale italiano

trimonio culturale e paesaggistico. Il
libro è una rassegna di luoghi e di sto-
rie che per decenni hanno vissuto in
condizioni di assoluto degrado (per
incuria, per mancanza di mezzi e di
personale) e che la cittadinanza e la
politica avevano abbandonato allo
scempio degli speculatori. E che poi,
grazie a una trasformazione e a un ri-
lancio anche urbanistico, sono ritor-
nati al loro antico splendore.
Troviamo nelle pagine Venaria Reale
di Torino, il giardino della Colimbetra
di Agrigento, la Reggia di Caserta, l'ar-
cheologia partecipata di Poggio del
Molino, le catacombe di S. Gennaro a
Napoli, la Villa Gregoriana di Tivoli, la
piscina mirabile nell'area dei Campi
Flegrei e i due archeologici campioni
di Italia e cioè Pompei e Ercolano.
Tutte storie che stanno sulle spalle di
volontari o di associazioni non profit

(come il Fai, Salvarte di Legambiente,
Il Touring Club, S'ymbola e altri), che
sono stai promotori di questa transi-
zione collettiva, aprendo inaspettate
opportunità di lavoro, nuovi flussi tu-
ristici e redditi incrementali nel con-
testo ambientale, grazie alla formula
secondo cui tutela e valorizzazione
vanno a braccetto. Il patrimonio cul-
turale non è infatti un oggetto che de-
ve essere gestito da una casta di sa-
pienti e di eletti, spesso rinchiusi in
una esclusiva e polverosa torre d'avo-
rio. No, esso è un asset che va difeso,

manutenuto e diffuso popolarmente a
beneficio di tutta la popolazione.
Particolarmente significativa e coin-
volgente e la narrazione che fa da inci-
pit al libro di Frittella. E la storia di
Tommaso Cestrone, un agricoltore e
allevatore della provincia di Caserta,
che si innamora della locale tenuta re-
ale di Carditello proprio davanti a casa
sua, allora in una situazione di totale
abbandono. Da anni la tenuta   un
vero gioiello dell'architettura borbo-
nica del Settecento — giaceva vanda-
lizzata e depredata di tutto, dai pavi-
menti alle sedie, dalle scale alle acque-
santiere. Cestrone, con pervicacia e te-
stardaggine, si proclama autonomo
custode volontario del luogo e, lottan-
do contro i mulini a vento, riallaccia.
un partenariato pubblico-privato.
Operazione non indolore per l'«ange-
lo di Carditello» — come poi è stato
battezzato perché si scontra contro
criminalità e incomprensione, aven-
do più volte auto e proprietà incendia-
te, e andando incontro a polemiche e a
intimidazioni violentissime. Ma lui
non molla e alla fine riesce a convince-
re lo Stato ad acquistare la Reggia e a
ridare al luogo l'originario rango di
cultura e di bellezza. Una testimonian-
za di rinnovata sensibilità chica che ci
sprona oggi a dire finalmente che sia-
mo sulla buona strada. La strada della
giusta «superpotenza» culturale.

Severino Salvemini
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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iL GIOIELLO La Reggia di Caserta
vista dal gìardino interno

Estate a Caserta
Roil ore 12.20
lineaVeide Estate

Da Caserta a L§acoli, da Cir tit t°l
Volt urt ;>>tCell„ 1c:Ltrte;:'renfr
F'st~trr , con Angr l.i Flatan~_iCr
Pcp pone C'.r1aluGtic.Inoinit oggi
Alle lá.WrisuRidl.s.dràtttr vidggio

nella Catrzpania settentrronct9e_

1lrra üor tr-̂  î it9tr'ru neopC.rttivir.

men~~,s~ir,n ti s~Icolu~lrf e di fttrtl,t
ui:tEwa. tt_atrJrliSa5'+u,pet

r64CCotrarC rtrla StrttUrdrrrGr}fl

fr~ ali tttcderna, l~lanuel

homb~u df. itro~lnt'e~t c, ~~€'elis
rindisi i;Iclnu1ri.abttra3uaa;u.r9

p;ú.,ntu_ofortn r-,Lic~ital:rno,
dtl:airtítru d c9iepoc sa;tnitict.

t,n'rcrp,'rssïon durolruoror-

i rscatt o zC;zr+ertn.conFrancesco

Martucci,per degustatec
co'ii'hrdrr püi 1tltor9:.1 toi

1110ndcr  lotti, tini efzslci,

usati come .,iercu„iraniper

rnndire rrrc.iici riYmi
ha.x cnit

dtCCUtBrpü'.?,4tzttllP.11it_i[ii C'dnt l€•5r,dtŸ

;dia tradizionale eo1[urarielia

n..pa, per eviüc 3iza'arc° 1,i

robr.r t<i.,srdes h=tltr+vr~ie

propl rrarc-' ttr'? uni iO: nr[
clllattcr ItirEï'C7 borgo Ci)

CA.crrtn.rcchi, 1uri~?lriil - -titeili
fartCtrrur.icdciciPdmaridelid

C:Z3itic.r lkopolar c. E incorsi ìl Renl

sitü(IClQ t itCatis;t.idtCdr!1rtdlüs

).tlkn t rresrtod tca allfdellrr

rcrzz,P CioVCrlrftiiv8 di PN1 sano, 10

plcnd ore tiel6 a t,e;;giadr e asertr;,

i(are~td -_rtrareil ~.,r,ut~tenl

nus.ha,iPc~lt~tpleflaa ~

ti'íUluir9rcntaïcdel 3cVcrlcrCdi San

Leueio I . ti poloia3íhtsrriale,

I:oerla t corazi ~tir 1c^II<r ~et;a.
l'zreetttr.l:.>itoCa.Aino.s.ts .trdiosa

impresa di ingegneria idratiulica:

Pelra c,rurlra.r,irliCNsr-rt;t,alld

ser?pe rta ddlc bellezze lr;r trirurarrì s~
rrortdFrlu ]cild Inesco.

1

Data

Pagina

Foglio

19-06-2022
26



.

PIACERI LA TENDENZA

L RITORNO  DELLA

Nasce a Parigi nel Settecento (la usava per i suoi picnic la regina
Maria Antonietta). Oggi, questa tela stampata a motivi bucolico-
romantici è diventata una stoffa iconica, utilizzata dalle maison
d'alta moda, e una trama che veste la casa e gli oggetti. E sulla
tavola rappresenta la bandiera inconfondibile delle buone maniere.

di Carlo Malaspina

'è un filo rosso o se volete bluette,
écru, ruggine che unisce il Palazzo
Trianon di Luigi XV con Battipaglia
passando per l'avenue Montaigne
di Parigi, e si dipana nel corso di

due secoli e mezzo vestendo di romantico baroc-
co tutto: dalle persone, alle case, alle cose. È la
«toile de Jouy» tornata prepotentemente di moda
da quando Dior ne ha tatto il suo tessuto iconico,
così come la decorazione di molti degli oggetti di
Dior maison, e che in Italia oltre a ispirare stilisti
e designer ha trovato una declinazione diversa:
è la bandiera delle buone maniere.

Curiosa e interessante è la storia che racconta
le origini di questa stoffa. La regina Maria An-
tonietta, stanca dei ricevimenti a Versailles nel
suo privatissimo padiglione, il Trianon appunto,

C

74 Panorama 19 novembre 2022

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

09-11-2022
74/77



Le immagini
stampate
della toile
de Jouy,
nelle diverse
tonalità del blu.
sono state
utilizzate
dalla maison
Moschino
per vestiti
di atta moda.
A sinistra,
una tovaglia.
tipico impiego
per questo tipo
di orditura.
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apparecchiava i suoi picnic - li ha inventati lei -
con le tovaglie in toile de Jouy facendo di questa
stoffa illustrata il massimo della moda. Osservan-
do questo ordito si legge una trama d'incontri,
di coppie che passeggiano, di paesaggi bucolici.

Christophe-Philippe Oberkampf, di origini
teutoniche ma francesissimo per cultura e modi,
aprì una bottega di stampa di tessuti a Jouy-en-
Josas: un bellissimo borgo nella regione di Parigi,
attraversato dalle acque molto particolari della
Bièvre, che era il secondo fiume della capitale

7G Panorama 19 novembre 2022

francese prima di essere ricoperto.
La Bièvre ha a che fare con le stoffe fin dal

primo Cinquecento. Quante volte avrete sentito
parlare del gobeline come tessuto? Ebbene, anche
questo deve la sua origine al fiume perché sulle
sue rive, nel tratto parigino, c'era in avenue des
Gobelins la tessitura di Gilles Gobelin: l'inventore
dello scarlatto, il rosso aranciato che è divento
un «indispensabile» degli arazzi proprio grazie
alla composizione di quelle acque.

Oberkampf doveva conoscere questa storia e.
arrivato a Jouy, si comprò i due mulini che sor-
gono ancora sul braccio artificiale del fiume che
attraversa il borgo, insediando lì la sua tintoria.

Maria Antonietta se ne invaghì. Così dal
1760 è nata la toile de Jouy, sinonimo di tela
stampata a motivi bucolico-romantici. La filolo-
gia vuole che i disegni siano monocromi; i colori
classici sono rosso, viola, ecrù quasi sempre su
fondo seppia, ma ormai ci sono colorazioni molto
più tenui come il giallo, il rosa, l'azzurro.

«La difficoltà consiste nello scegliere materiali
naturalissimi di ottima qualità ed eseguire la
stampa con perizia certosina» spiega Raffaella
D'Andrea che l'ha riportata in auge, restituendo
alla Campania il primato nelle telerie che i Bor-
bone avevano con la real tessitura della reggia dí
Carditello. «La bellezza consiste nel fatto che ci si
può fare di tutto e ogni artigiano può scegliere un
suo disegno come marchio del proprio lavoro».

È quello che ha fatto maison Dior con le sue
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collezioni, ribadendolo con l'aggiunta degli ac-
cessori come le introvabili borse e la serie di
oggetti per la casa con questa trama. Che, mai
passata di moda, ha ispirato moltissime produ-
zioni country chic: alcune linee dì ceramiche di
Victoria & Albert e di altre case come Johnson
Bros, Mason's, Wedgwood, Spode.

Per rendere l'idea di come la stoffa sia diven-
tata ubiqua nei luoghi di culto e del lusso basta
un esempio. A Paraggi, in Liguria, a due curve
da Portofino, oltre ad aver aperto una boutique,
Dior ha personalizzato il beach club dei Bagni
Fiore, acquisiti lo scorso anno da Langosteria e
gestiti in partnership con Belmond.

La classica toile de Jouy della maison di Lvmh
in verde vivace ha decorato le cabine della spiag-
gia ma anche i lettini, cuscini e ombrelloni, così
come il bar e la zona lounge. Un relax griffato
che si poteva vedere non solo presso i bagni, ma
anche nei giardini del Belmond hotel Splendido.

Dopo che Dior ha rilanciato lo stile della
regina, quasi tutti gli stilisti si sono misurati col
tema. In Italia Funky Table ne ha fatto cuscini e
tovaglie, Jeremy Scott e.Moschino l'hanno scelta
come tema dello scorso anno, Marta Forghieri e
Virginia Simoni hanno creato la collezione Tea
Room in sete di Como.

Mala scelta più forte l'ha fatta Rafaella D'An-
drea che ha riportato alle origini la toile de Jouy.
«Sono una mamma felice che ha scelto di diven-
tare una perfetta padrona di casa. Così è nato il

mio blog (cticcatissimo, ndr) spadellatavola.it.
Non ho fatto altro che pubblicare le mie ricette,
il modo di apparecchiare e far diventare la casa
il luogo degli affetti e dell'accoglienza».

D'Andrea aveva bisogno però di un tocco di
ulteriore sentimento: «Così ho pensato di recupe-
rare queste stoffe che fin da bambina mi hanno
circondato per farle diventare il buongiorno a
chiunque accedesse al mio sito».

Dalle tovaglie alla moda il passo è stato
breve. «Questo stile può diventare un total
look e c'è una cosa cui tengo particolarmente:
la toile de Jouy è davvero una stoffa sostenibile.
A parte la naturalità dei materiali, sono cotone
italiano al 100 percento, con colori tutti vegetali,
c'è la possibilità di trasformare una gonna in una
tovaglia, una tovaglia in un cuscino: insomm, con
un pezzo di questa stoffa si fa di tutto e si ricicla
all'infinito». La difficoltà è stata trovare non tanto
i tessitori e gli stampatori «qui in Campania c'è
ancora un artigianato di raffinata capacità», quan-
to piuttosto le sarte e i modellisti. «Ho cominciato
con le tovaglie, con le gonne, poi un paio di borse
e ora ho richieste da tutto il mondo. Il segreto è
produrre su richiesta del cliente». Ë il massimo
del taylor made.

La prossima tappa? «Penso a una linea ma-
schile, un po' di grazia non fa male ai signori
uomini». Neppure Maria Antonietta si era spinta
a tanto. ■

RIPRODUZIONE RISERVA?A

in alto
a sinistra,
la food blogger
Rafaella
D'Andrea
con una delle
tovaglie
in tessuto
toile de Jouy
da lei prodotta
in Campania.
A seguire,
da sinistra
a destra,
altre soluzioni
d'arredo con
questa stoffa
di origine
francese
che può essere
utilizzata
per fáderare
i cuscini
o come
tappezzeria.
A sinistra.
in basso, una
borsa firmata
Christian Dior.
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Emergenza inquinamento

AMBIENTE E SAL
HON SOLO LA TERRA DEI FUOCHI.
MA ANCHE IL VENETO, TARANTO
CON L'ILVA E ROMA CON I RIFIUTI.
L'ALLARME DEL RESPONSABILE
ONU INVIATO NEL NOSTRO PAESE

COLLOQUIO CON MARCOS ORELLANA DI SILVIA PERDICHIZZI
a sentenza di Marcos Orellana è chiara e molto
forte: «In Italia ci sono territori in cui il diritto alla
vita, alla salute, all'acqua potabile, a un cibo e un
ambiente sani sono seriamente minacciati. Sono

 J preoccupato». Orellana è Relatore Speciale delle
Nazioni Unite sulla gestione delle sostanze inqui-

nanti e il loro impatto sulla popolazione. Non pronuncia que-
ste parole a cuor leggero, è reduce da una missione in diverse
zone italiane, dal Veneto dei Pfas alla Terra dei Fuochi campa-
na, dall'Ilva di Taranto a Roma. Una perlustrazione mirata alla
definizione di una relazione che sarà presentata alla 51° Ses-
sione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite fissa-
ta nel settembre di quest'anno. Diritti umani, perché lo scorso
ottobre una risoluzione dell'Onu ha sancito come ̀diritto
all'umanità" l'accesso all'ambiente, all'acqua, all'aria puliti. Da
qui anche la ridefinizione dell'incarico di Orellana che oggi è
"Relatore Speciale delle Nazioni Unite su Sostanze tossiche e
Diritti umani". L'Espresso lo ha incontrato al termine della sua
missione in Italia per anticipare quel che le Nazioni Unite
stanno preparando per denunciare l'emergenza italiana.
Orellana, ha riscontrato violazioni dei diritti umani do-
po quasi due settimane di visite e incontri nei siti italiani
più inquinati?
«Durante la mia visita nei siti contaminati in Veneto, in Cam-
pania e in Puglia ho registrato una chiara minaccia alla possi-
bilità di godere dei diritti umani internazionalmente ricono-
sciuti. Molte delle attività altamente inquinanti, figlie dell'era
postindustriale, non solo hanno contaminato in passato, ma
continuano a farlo adesso generando ancora oggi un numero
crescente di casi di malattie e di morti tra la popolazione».
Quando si pensa all'Italia dei rifiuti e delle sostanze tos-
siche il riferimento immediato è la Terra dei Fuochi. Per-
ché è rimasto così colpito dalla situazione del Veneto?
«Sono seriamente preoccupato per l'entità dell'inquinamen-

54 L'Espresso 9 gennaio 2022

Marcos Orellana. A lato:
la reggia di Carditello in
provincia di Caserta

to dei Pfas, sostanze perfluoroalchiliche, note anche come
"prodotti chimici eterni" perché persistono e non si degrada-
no nell'ambiente, in alcune aree del Veneto. Parliamo di 300
mila persone colpite dalla contaminazione della seconda fal-
da acquifera più grande d'Europa. I residenti della zona più
esposta hanno sofferto gravi problemi di salute come inferti-
lità, aborti e diversi forme tumorali. È una situazione molto
seria e, poiché non esiste una soglia di tolleranza all'esposi-
zione a queste sostanze, invito l'Italia a limitarne l'uso solo ai
casi in cui non esistano alternative e a ratificare al più presto
la Convenzione di Stoccolma per l'eliminazione dei composti
organici persistenti come i Pfas».
La popolazione locale, tuttavia, lamenta una grave ca-
renza di informazioni a livello istituzionale e indica una
responsabilità chiara da parte della Miteni di Trissino,
considerata la prima fonte dell'inquinamento da Pfas
nelle zone di Verona, Vicenza e Padova.
«I dirigenti della Miteni erano consapevoli dello scarico di
rifiuti e dell'inquinamento conseguente, ma non hanno offer-
to adeguate misure di protezione ai lavoratori né hanno di-
vulgato informazioni sulla gravità dell'inquinamento da Pfas.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SOS ITALIA

Anche le autorità regionali sapevano e hanno taciuto. Alcuni
abitanti sono venuti a conoscenza del problema della conta-
minazione tossica solo nel 2016-2017, quando la Regione ha
avviato un piano di sorveglianza sanitaria per la popolazione
più esposta. Eppure la Regione era stata informata dal Consi-
glio Nazionale delle Ricerche nel 2013. Un passo insufficiente
perché ad essere monitorata è solo la zona più contaminata
con grave rischio per i cittadini delle altre aree colpite».
Altro grande capitolo riguarda la gestione dei rifiuti. Lei
ritiene che la situazione a Roma sia di ordinario allarme
o si tratti di un fenomeno grave?
«La "giustizia ambientale" è strettamente legata alla gestione
dei rifiuti. Ci sono Regioni che esportano i rifiuti in altre Re-
gioni o Paesi perché non hanno la capacità di gestirli in ma-
niera adeguata. Spesso i luoghi di importazione sono Paesi
poveri che subiscono tutto l'impatto dello smaltimento dei
rifiuti che, la maggior parte delle volte, vengono inceneriti in
maniera scorretta esponendo la popolazione a sostanze tos-
siche. Ecco, questo concetto di `ingiustizia" vale anche
nell'export dei rifiuti da un Regione all'altra dello stesso Pae-
se, come avviene per la città di Roma. È necessario che la ca-

pitale si adoperi per migliorare lo stato delle cose».
Della Terra dei Fuochi si parla da anni: che situazione
ha trovato?
«In un'area vastissima, che comprende 500 siti contaminati
sparsi su 90 comuni del casertano e del napoletano, lo scarico
e la combustione di rifiuti pericolosi hanno generato livelli
molto alti di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Ad
oggi non è del tutto nota l'entità del problema, che colpisce
tre milioni di persone, ma sono ampiamente documentati sia
l'aumento della mortalità nelle zone interessate, sia una mag-
giore vulnerabilità al Covid-19».
C'è una connessione tra la cattiva gestione delle sostanze
tossiche e il rischio di contrarre il Covid-19?
«Ci sono diversi studi che lo provano. Una maggiore esposi-
zione all'inquinamento rende le persone più suscettibili al
Covid-19 e soggetti incolpevoli di una doppia ingiustizia am-
bientale. Non dobbiamo dimenticare l'origine zoonotica del
virus, per cui tanto più l'uomo invade gli spazi naturali, di-
strugge le foreste e le specie, tanto più il virus entrerà a con-
tatto con l'uomo».
A proposito di inquinamento, lei ha visitato anche la
"Puglia dell'Uva", impianto classificato come primo
emettitore di CO2 in Italia.
«Le violazioni commesse in questo territorio a danno dei di-
ritti umani sono molteplici. Parliamo di un aumento dei casi
di cancro, di malattie respiratorie, cardiovascolari e neurolo-
giche nonché una riduzione del quoziente intellettivo dei
bambini. L'impianto e il suo processo produttivo sono obso-
leti e le future attività avranno un impatto inaccettabile sulla
salute umana e sull'ambiente. Adesso che lo Stato è compro-
prietario deve accelerare la bonifica dei siti contaminati e la
trasformazione dell'Uva affinché qualsiasi attività rispetti i
livelli di qualità dell'aria previsti dell'Oms».
Lei ha puntato il dito contro i decreti "Salva-Ilva". Perché?
«I decreti, soprattutto il settimo, prevedono l'immunità pe-
nale e amministrativa del futuro acquirente dell'impianto,
creando una percezione di impunità a vantaggio di potenti
interessi economici. Questo è del tutto incompatibile con il
principio di uguaglianza».
A proposito di norme, perché ha criticato anche la rifor-
ma Cartabia sui reati ambientali?
«Mi preoccupa che per abbreviare la durata dei processi sia-
no stati ridotti i tempi di prescrizione per alcuni reati, tra cui
quelli ambientali. Sí tratta di azioni criminali complesse che
richiedono indagini lunghe. Temo che in nome di processi
più brevi si possa creare un'impunità per reati che sono tra i
più gravi previsti dal codice penale». ■

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PROFILO

E a San Marco Argentano-Scalea
sarà Rega a subentrare a Bonanno

GIOVANNI CELIA
San Marco Argentano (Cosenza)lla vigilia della terza domenica di

Avvento, detta "Gaudete,' la dio-
esi di San Marco Argentano-

Scalea, nel Cosentino, ha accolto con
gioia la nomina del suo nuovo pastore:
monsignor Stefano Rega, del clero di
Aversa, finora parroco e direttore del
Centro diocesano vocazioni. La nomi-
na del nuovo vescovo è giunta dopo le
dimissioni per raggiunti limiti d'età di
monsignor Leonardo Bonanno. Monsi-
gnor Rega, è nato a Villaricca in provin-
cia di Napoli e compirà 54 anni il pros-
simo 30 dicembre. Dopo il diploma di
maturità, è entrato nel Seminario Mag-
giore di Napoli frequentando la Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell'Italia Meri-
dionale. Ottenuto il baccellierato, ha
conseguito la licenza in teologia dog-
matica presso la stessa Facoltà. È stato
ordinato sacerdote 1129 giugno 1993, in-
cardinandosi nella diocesi di Aversa.
Nella stessa Chiesa locale ha ricoperto
vari incarichi come quello di educato-
re presso il Seminario Maggiore di Na-
poli, e di collaboratore nelle realtà par-
rocchiali di Carditello e di Giugliano in
provincia di Napoli. È stato poi nomina-
to rettore del Seminario di Aversa e ca-
nonico del capitolo della Cattedrale.
Nominato da Benedetto XVI nel 2010
cappellano di sua santità, attualmente

era parroco della parrocchia San Nico-
la di Bari in Giugliano, e dal mese di set-
tembre vicario episcopale per la carità.
La lettura del provvedimento pontificio
è stata data nella Cattedrale di San Mar-
co Argentano, alla presenza di sacerdo-
ti, religiosi e laici. Presenti anche un nu-
mero significativo di sindaci del territo-
rio e delle autorità militari. Lo stesso an-
nuncio è stato dato, in contemporanea
con la Sala stampa della Santa Sede, nel
Seminario di Aversa. Qui il vescovo dio-
cesano Angelo Spinillo, il clero e i fede-
li hanno manifestato la loro gioia per
l'elezione di monsignor Rega. Dopo la
recita dell'Angelus, il cancelliere e mo-
deratore della Curia vescovile, il cano-
nico Antonio Fasano, ha dato lettura del-
la comunicazione del nunzio apostoli-
co e dei dati biografici del nuovo pasto-
re. Subito dopo è stata data lettura del
messaggio che il vescovo eletto ha inte-
so rivolgere alla sua nuova diocesi ci-
tando le parole della risposta a Dio del
giovane Salomone: «Dammi un cuore
che ascolta», «chiedimi cosa devo con-
cederti», è la preghiera - sottolinea mon-
signor Rega - «che ho rivolto al Signore
quando il nunzio mi ha comunicato la
volontà del Santo Padre papa Francesco
di affidarmi la cura pastorale di questa
cara diocesi di San Marco Argentano-
Scalea. Vengo in mezzo a voi - continua
Rega- come padre, fratello e amico, in

una terra ricca di fede, di storia e di cul-
tura, accogliendo tutta la ricchezza di
bene già seminato e facendomi com-
pagno di cammino». Dopo il saluto af-
fettuoso alvescovo Leonardo Bonanno,
che ha servito con generosità e sapien-
za questa comunità ecclesiale, il nuovo
pastore si è rivolto «a presbiteri, diaco-
ni e seminaristi, primi collaboratori nel
mio ministero, cui desidero dedicare le
mie attenzioni e le mie cure più profon-
de». Monsignor Rega ha poi rivolto un
«pensiero a tutti i sofferenti, agli amma-
lati, ai poveri, ai feriti dalla vita, e a quan-
ti per un qualsiasi motivo sono associa-
ti alla passione di Cristo». Infine un af-
fettuoso sguardo «a tutti i fratelli che non
appartengono alla Chiesa cattolica. Con
loro mi sento compagno di viaggio».
Nella Cattedrale di San Marco Argen-
tano ha quindi preso la parola mon-
signor Bonanno che ha subito rivolto
gli auguri più cari al suo successore
con cuore di fratello e alla Chiesa di
Aversa, da oggi «ancora più unita
nell'amore del Signore che viene in
questo tempo di Avvento». Bonanno
ha inoltre ringraziato tutti i presenti
per l'affetto dimostrato, nella consa-
pevolezza dell'essere "servi inutili"
senza alcuna pretesa da accampare.
Nelle prossime settimane si conosce-
rà la data della consacrazione episco-
pale e dell'ingresso di Rega in diocesi.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquantaquattro anni da
compiere, il pastore eletto
proviene da Aversa dov'era

parroco e direttore dell'Ufficio
diocesano vocazioni

Due nuovi veswvi per la Chiesa adabrese
- '-- A Cox.vM-ßisig,numo arrri'a Checchinalo
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Marco Frittella in viaggio tra i tesori d'Italia
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 ALESSANDRO BELTRAMI1.., ino a qualche tempo fa il re-
frain era che la cultura fos-
se il "petrolio d'Italia". Ora la

necessità della transizione ecolo-
gica dai combustibili fossili deve
avere messo in discussione l'op-
portunità della metafora. Marco
Frittella titola allora L'oro d'Italia
(RaiLibri, pagine 258, euro 18,00)
un volume che compie un «viag-
gio nel paese che riscopre i suoi te-
sori (e la sua anima)». E soltanto
un semplice slittamento di termi-
ni o c'è qualcosa di più profondo
nel passaggio da una fonte ener-
getica da sfruttare a un bene pre-
zioso "in sé"? Se è vero che l'oro è
il primo tra i beni rifugio, è anche
un materiale connesso a una di-
mensione sacrale. Qualcosa che va
custodito e tramandato. «L'idea di
questo libro - scrive nell'introdu-
zione il volto noto del giornalismo
Rai - nacque il giorno in cui mi ca-
pitò di leggere la storia dell' "ange-
lo di Carditello"» ossia Tommaso
Castrone, «un cittadino della pro-
vincia di Caserta che si era auto-
nomato custode volontario di un
gioiello dell'architettura borboni-
ca del Settecento», la reggia di Car-
ditello, «che versava da molti anni
nel più triste abbandono». La ca-

parbietà di Castrone attira l'atten-
zione dell'allora ministro Bray. Car-
ditello viene acquistata dal Mibac,
rinasce.
Se c'è stato un tempo per la narra-
zione del disastro, oggi «per fortu-
na spira un vento nuovo. Gli italia-
ni stanno capendo sempre di più
quanto immenso sia il valore del
loro patrimonio storico, artistico,
culturale. E non solo quanto esso
valga per l'economia e lo sviluppo
di una zona, ma anche per la vita e
l'anima delle comunità che nelle
testimonianze del passato trovano
le radici e progettano il futuro». La
reazione della politica nasce quin-
di da una rinnovata sensibilità ci-
vica. «Grazie a diversi ministri di
buona volontà, man mano sono fi-
niti i tempi dei tagli alla cultura, si
è ripresa la strada degli investi-
menti pubblici e delle assunzioni
di personale con nuovi concorsi».
In quest'ottica il libro non poteva
non contenere un'intervista a Da-
rio Franceschini «che ha rivendi-
cato al proprio dicastero un'im-
portanza e un ruolo strategico, di
primo piano per lo sviluppo del
Paese». Tra le altre personalità in-
tervistate da Frittella ci sono Mar-
co Magnifico, presidente del Fai, e
Simone Verde, direttore del Com-
plesso monumentale della Pilotta
di Parma. Le storie di realtà che so-

no passate "dal degrado allo splen-
dore" sono quelle di Pompei, la cui
rinascita è partita proprio da un
crollo; la Reggia di Caserta (dove
ricorda Frittella «i sindacati... sce-
sero in sciopero perché - scrissero
- il direttore "Felicori lavora trop-
po"»); laVenaria Reale. Ma anche il
paesaggio: Villa Gregoriana a Tivo-
li e i giardini della Kolymbetra, ad
Agrigento, salvati entrambi dal Fai.
Vale la pena notare che questi ul-
timi sono beni culturali riportati in
vita dal volontariato, a cui Frittel-
la dedica un intero capitolo: una
grande risorsa ma non priva di e-
lementi problematici, perché an-
cora troppo spesso si affidano a vo-
lontari compiti e ruoli per i quali
sarebbero necessari professionisti
della cultura, che esistono e han-
no una formazione spesso eccel-
lente ma, come è noto, hanno un
costo. Ma va sottolineato che il li-
bro di Frittella ha tra i pregi quello
di dedicare uno spazio specifico al-
la "funzione sociale dei beni cul-
turali", portando all'attenzione ad
esempio il caso delle catacombe di
San Gennaro a Napoli, gestite dal-
la cooperativa "La Paranza", nata
per iniziativa del parroco del rione
Sanità don Antonio Loffredo con
lo scopo di togliere attraverso la
cultura i ragazzi «dalle spire della
disoccupazione e della camorra».
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ROMA POLO CLUB
Progetto realizzato con il fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro, madrina dell'evento la principessa Torlonia

II viaggio benefico del cavallo Esso
Da Caserta a Trieste per la tutela della salute mentale e la prevenzione dei disturbi psichiatrici

ENRICO TONALI

••• Ha due corone sulla
groppa, nella Capitale l'hanno
accolto principi e personaggi
in un Circolo - il Roma Polo
Club - fondato oltre 90 anni fa
dal duca Aimone di Savoia. Il
sauro di 6 anni Esso (nome
composto dall'iniziale
dell'anno di nascita 2016 più la
sigla della fattrice) della Razza

Il prof Emmannele Emanuele
«Importante sostenere iniziative
per le persone che soffrono a
causa di questo tipo di fragilità»

Governativa di Persano è in
cammino per un viaggio stori-
co e benefico.
In due mesi - insieme al cava-
liere australiano Sam Adul - at-
traverserà lo Stivale in 50 tappe
per promuovere la tutela della
salute mentale e la prevenzio-
ne dei disturbi psichiatrici, rag-
giungendo (dal Real Sito di Car-
ditello, Caserta, creato dai Bor-
bone per questa antica razza
equina) la statua di Marco Ca-
vallo a Trieste, simbolo della
famosa Legge 180 (quellainno-
vativa dello studioso venezia-

no Franco Basaglia) che da113
maggio 1978 abolì nel nostro
Paese i manicomi.
Nello storico sodalizio
dell'Acqua Acetosa, Esso e il
suo compagno di viaggio sono
stati accolti dalla principessa
Philippa Torlonia, il cui proget-
to è stato realizzato dall'Asso-
ciazione Ecos, in collaborazio-
ne col Real Sito di Carditello,
Rai per la Sostenibilità e il fon-

damentale
contributo del-
la Fondazione
Terzo Pilastro
Internazionale
del presidente
professore Em-
manuele F. M.
Emanuele.

Ha fatto gli onori di casa il presi-
dente del Roma Polo Club Ste-
fano Giansanti («amiamo tutto
quello che ruota intorno al ca-
vallo, dallo sport alla beneficen-
za, all'aiuto clinico»), presenti
pure la consigliera FISE Maria
Grazia Cecchini («la Federazio-
ne Italiana Sport Equestri af-
fianca l'iniziativa perché le ca-
pacità terapeutiche del cavallo
sono un sostegno psicologico
nella cura dei disagi psichiatri-
ci») e il principe Alduino di
Ventimiglia di Monteforte, gra-
zie al quale la Razza Governati-

va di Persano è stata salvata
dalla scomparsa come risulta-
to di uno studio universitario
svolto durante il servizio milita-
re nell'Arma di Cavalleria a
Grosseto.
«Reputo assolutamente impor-
tante sostenere - ha commen-
tato con forza ilprofessor Em-
manuele F. M. Emanuele -
un'iniziativa inedita ed effica-
ce, con cui cavallo e cavaliere
incontreranno gli abitanti di
piccoli paesi e città più grandi,
lungo un tragitto di circa 1200
km, portando la loro testimo-
nianza sull'importanza vitale
della salute mentale per l'esse-
re umano e raccontando quan-

to siano numerose le persone
che soffrono a causa di questo
tipo di fragilità. La condivisio-
ne delle esperienze e la vicinan-
za della propria comunità di
appartenenza possono essere
un prezioso e valido supporto
alle terapie tradizionali, soprat-
tutto in questo momento stori-
co così difficile che ha messo a
dura prova l'equilibrio psicolo-
gico di larga parte della nostra
società».
Presenti anche il notaio Anto-
nio Matella Stella d'Oro CONI,
il direttore delle discipline non
olimpiche FISE Duccio Barta-
lucci, l'attore Roberto Ciufoli.
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Evento
Da sinistra la
principessa
Torlonia, il prof
Emmanuele
Emanuele, Stefano
Giansanti, Alduino
di Ventimiglia di
Monteforte e
Antonio Matella
Nella foto sotto
Checcoli due ori
nel Completo a
Tokyo '64 con il
cavallo Esso e
l'australiano Sam
Adul
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irre-"Minigir"
Ricevuto segnaliamo

È visitabile fino al 3 febbraio
un presepe unico al mondo.
È il Presepe di mosaico, un
progetto artistico sviluppato
dall'associazione Cultura Imago
Musiva, grazie a benefattori e
all'impegno di un gruppo di
artisti del mosaico. Il presepe è
allestito nella piazza del Duomo
di Spilimbergo, in Friuli-Venezia
Giulia, ed è composto da figure
in mosaico ad altezza natura-
le, che ogni anno aumentano
di numero. Quest'anno ce
ne sono in tutto trenta, un
colpo d'occhio spettacolare.
www.ilpresepiodimosaico.it

Nel centesimo anniversario della sua proclamazione a patrono dei
giornalisti, san Francesco di Sales sarà al centro di un convegno che
si terrà il 28 gennaio a Padova, promosso da Ucsi (Unione cattolica
stampa italiana) Veneto e Ucsi nazionale, con Università di Padova e
con il patrocinio di Regione, Comune, Ordine e Sindacato dei gior-
nalisti. Appuntamento alle 9.30 per i primi interventi di Paolo Ruffini,
giornalista, Prefetto del dicastero vaticano per la Comunicazione, e
di padre Giulio Albanese, giornalista esperto di Africa. A seguire un
video sulla vita del santo, realizzato dagli studenti in comunicazione
dell'ISRE di Venezia, e una tavola rotonda alla quale parteciperanno,
tra gli altri, Vania De Luca, vaticanista del Tg3, e Marco Tarquinio,
direttore di «Avvenire».

La 132 edizione del Festival della Vita, progetto culturale promosso dal
Centro Culturale San Paolo, prenderà il via il28gennaio, attraversando,
fino al 5 febbraio 2023, varie città e luoghi d'Italia a partire da Caserta,
Aversa, Napoli, Castel di Sangro, Ischia ed altre località che saranno
via via segnalate. È prevista anche una sessione estera a Vienna nel
mese di settembre. Tema dell'anno è «Vivere è... Ritrovarsi». Tra gli
eventi da segnalare: l'incontro con gli studenti il3febbraio alle 10.00
presso il Real Sito di Carditello e, sabato 4 febbraio, il Gran galà per
la Vita, al teatro Buon Pastore di Caserta. Per il calendario completo:
www.festivaldellavita.it

La Fondazione Arte Sacra Contemporanea di Firenze offre corsi gratuiti
per aspiranti artisti dai 10 ai 14 anni: 6 ore di formazione, divise in due
lezioni al sabato pomeriggio. I corsi partiranno a febbraio. Candidature
entro i123 gennaio. Info: https://sacredartschoolfirenze.com/corsi/
corsi-gratuiti-per-ragazzi/

Inizia il 19 febbraio, per protrarsi nei mesi successivi, il corso di for-
mazione «Fatti di parole», un percorso umano e biblico-spirituale
per comunicare con noi stessi e con gli altri e ottenere più serenità
ed efficacia nella vita. È una proposta della Casa di spiritualità «Oasi
di sant'Antonio» di Camposampiero (PD).www.casadispiritualita.it
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A San Tammaro

A Carditello
in mostra i pastori
abbigliati con le sete
di San Leucio
Fino all'8 gennaio 2023
nella Cappella dellAscensione

SAN TAMMARO -
Fino all' 8 gennaio, al
Real Sito di Carditello,
la mostra presepiale, or-
ganizzata in collabora-
zione con l'Associazione
CMST di San Tammaro I
presepi, realizzati a mano
da abili artigiani, sono
caratterizzati da statui-
ne abbigliate con sete di
San Leucio. Quale luogo
migliore della Cappella
dell'Ascensione, dove si
troveranno esposte cin-
que opere del prof. Raf-

faele Aquilini, insieme ad
altre realizzate da artisti
tammaresi: tra queste
ultime, spicca la scultu-
ra del monumento della
Fontana di Maria Caroli-
na sita in San Tammaro,
opera di Giuseppe Matro-
ne. La mostra arricchirà
il percorso di visita della
Reggia borbonica, che
fino allo scorso 22 dicem-
bre ha ospitato anche un
suggestivo Villaggio di
Natale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA&SOCI ETA

ásá~;a.La musica guida alla scoperta
.. delle dimore storiche 

caw.r 
ane

5' raP 
.n...:r„,*.u,... wms, or . W.o-_.o.,u..i.~n~

1

Data

Pagina

Foglio

30-12-2022
10



.

A San Tammaro

A Carditello
in mostra i pastori
abbigliati con le sete
di San Leucio
Fino all'8 gennaio 2023
nella Cappella dellAscensione

SAN TAMMARO -
Fino all' 8 gennaio, al
Real Sito di Carditello,
la mostra presepiale, or-
ganizzata in collabora-
zione con l'Associazione
CMST di San Tammaro I
presepi, realizzati a mano
da abili artigiani, sono
caratterizzati da statui-
ne abbigliate con sete di
San Leucio. Quale luogo
migliore della Cappella
dell'Ascensione, dove si
troveranno esposte cin-
que opere del prof. Raf-

faele Aquilini, insieme ad
altre realizzate da artisti
tammaresi: tra queste
ultime, spicca la scultu-
ra del monumento della
Fontana di Maria Caroli-
na sita in San Tammaro,
opera di Giuseppe Matro-
ne. La mostra arricchirà
il percorso di visita della
Reggia borbonica, che
fino allo scorso 22 dicem-
bre ha ospitato anche un
suggestivo Villaggio di
Natale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CULTURA&SOCI ETA

ásá~;a.La musica guida alla scoperta
.. delle dimore storiche 

caw.r 
ane

5' raP 
.n...:r„,*.u,... wms, or . W.o-_.o.,u..i.~n~

1

Data

Pagina

Foglio

30-12-2022
10



Santa Maria Capua Vetere

La piazza del duomo di Santa Maria Capua Vetere

Il piano traffico libera una strada
ma genera ingorghi in tutte le altre

Marilù Mustoapag.27
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Piano grandi ingorghi
una strada liberata
nel caos tutte le altre
Svincoli per la Variante bloccati da auto Il barbiere di via D'Angiò ironizza
Lunghe attese per poter uscire dal centro con una panchina: è la mia protesta

SANTA MARIA CAPUA VETERE
Mari in Museo

Divieto a ade,Str;a. Si'alao unica) a si-
nistra. ma quando si arriva in via
,AVrE.zanseilpas af;i;iaaalivellne
clamori-asili-nenie chiuso le ante
restano intprighanate nel budeLa
di strade di Santa Maria Capua
Vctcrc. Le piste ciclabili stono as-
seri ti, tanti p.rs l(c(i,i pedonali, ma
pochi sbocchi per girare su due
uratc p asseiMglnre sedie a rotelle

incluse.

IL CENTRO
I ìall'a'ltrai lato della cittea, via Ma i,..-
-sacchi e? c`ctm ple:. ttirn cat tt e r nttitiata
anche a etausvi della barriera fer-
roviaria quasi a indossai, oltre ad
essere_ iaiena d. li.ai.izr.i pericolan-
ti. imboccar-chi t.iriantee,
'tautast+atda? tie.aanche per so-
gno: l rn~,n,;"rp<.rfettcaètcattoli, a
due passi dalla rotonda che do-
vrebbe smaltire il transito di
mezzi pesanti evCicbli versa Ic~
strade i -sC'or97nletito veloce.  A'la
quando s: tenia indietro per
l'unica arteria 1i doppio senso in
zona Sanl'E{rasnlaa ci si rendcton-
tUcll::i]ttiiitrt, stariCoétnial)rUr

tix copia del raccordo aniilare,

IL fLOP
La Vcrtt,3 c Che il piano tr .atticr,)
S'ittta 'Maria Capi le Velare non é
certamente la 5cilíi2ione. MA non
ì- nemmeno it problema. L. piut-
tosto. una via di mezzo tra il lim-
bo dcll ratitlnfernaei c la vocazionec:azitine:
peclroitale. Potrebbe andar r;re-
glio se ci Iosse un'abitudine alla
M °bili ta saostcnïbile. ruta tutto
questo non esiste. A laaiic'nt,arql
degli ingorghi saltlia i C(aCtlniti'-
eia.uatr di Santa Malia \-ete-
e r',li iatte nio -,ilist"r. C'è chi. co-
me il barbiere .lerry. pianta una
panchina al centro della strada
in via l)`,rt,ttirii>doveilta ïl salone,:
scatta roto ad ,ignl aici,sielne per
far capire che il transiti) climita-
to e i clienti fanno fatica a r.ai7-
,Sinng,crc' i ne oci. Fra t tanti. .al
ceni tt•della strada si èse-a.itrGa an-
che Lui ili'ia U'ot.,,a. avvocato del
foro dl Santa Maria. -La mia pan-
china cuna, provocazione sitaiii.r
tic..l per dire che da queste parti
non p issa plir nersunc7spiega il
barü, (Te - lui rea] r che 4e perso-
ne potrebbero :indie cambiare'
ibíttudirli e percorrerrc ie strade ta
piedi o in bicicletta, itin é un di-
scorso lungo e non`ieilipref,Girtl-

rnaritani sono attenti al canib
mento»,

GIORNI DI FESTA
Durante le l'estivi l(llegate Nata-
lela città eritltt taRostti<=,t;iadiun
¡.iianr, della víal lit.a che non pia-
ce u tutti. I13',1 cortili C'auu[itaßa la
rircailasic,ne ,a Santa \4éria Ca-
pita Velerei? Con i primi interven-
ti attuativi del nuovo Piano Gene-
rale dei 7 railÌuo tlrbanu redatto
dal dipartit'arrttn di lui>calncrta
da:^lFi niversit:a della C,mnpani a
con i i prret['ssor gai-temi (volti a
snellire E•'it ignorare la c 3r cailazie-
ne In etCt,St le strade ,ade anterY sti at+: al
c-ainbio di rnar da SOn+J state via
Roberto D-r\n.,tt,. via liritaaraio
(;ranatici via Alcssiai Srruniaco
Mai/ciechi. via (;ieJValarli Aitl4ia'
ili7id t'la C=aa tdvti! tiïar.aC.k"nr. -In-
vertiti i sensi dì marcia nelle pri-
me cinque strade - avevano fatto
sapere dal palazzo Cnniun,ale i
tecnici 1 e st;att scorsa esvira • i-
ctrraumentee tiri po' di tempo per
abituarsi ma si tnitta di uu picce,-
10 Sacrnccio Che corts•ntir3 alla
nostra  ti,i ili ingranare
nliirc^iti in più-, A quattro mesi
dalla svolta, non C' andata pro-
prio piano non o perfetto
-dice l'ex senati ieetlel Pd. C,ttnil-
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania
nell’ultimo weekend dell’anno, dal 30
dicembre 2022 al 2 gennaio 2023

Concerti Eventi Fiere Sagre e feste + 1 more

30 Dicembre 2022 · Staff

Tweet

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre
gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in
altr i  splendidi luoghi della Campania. Nel post
troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino
Napoli nell’ultimo weekend dell’anno, dal 30 dicembre
2022 al 2 gennaio 2023
 

a Facebook 0 d Twitter 0 h Pinterest 0 v Email 0

Seguici

I più letti della settimana

Capodanno 2023 a Napoli: gli
eventi per la notte di fine anno e i
tanti altri eventi gratuiti

Presepi Viventi, Mercatini natalizi,
Sagre e Feste in Campania: cosa
fare nell’ultimo weekend
dell’anno

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi
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Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza,  Su

richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nell’ultimo weekend

dell’anno, dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in

Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre

iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori

degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a

Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine

settimana a tutti.

Gli altri eventi nell’ultimo weekend dell’anno, dal 30 dicembre
2022 al 2 gennaio 2023

Le ultime notizie

Aperture gratuite delle dimore
storiche della Campania con
visite guidate, degustazioni e
concerti

A Sorrento lo splendido Presepe
Vivente di Casarlano

Ritorna la bella Sagra della
Zeppola sulla Spiaggia Grande di
Positano

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
nell’ultimo weekend
dell’anno, dal 30
dicembre 2022 al 2
gennaio 2023
30 Dicembre 2022
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Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Presepi Viventi, Mercatini di Natale, Sagre e feste in Campania nell’ultimo weekend dell’anno

I migliori eventi a Napoli nell’ultimo weekend dell’anno 

4 visite guidate a Napoli nell’ultimo weekend dell’anno 

Eventi vicino a Napoli e in Campania nell’ultimo weekend dell’anno dal 30 dicembre 2022 al 2

gennaio 2023 

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania nel weekend

Capodanno 2023 a Napoli: gli eventi per la notte di fine anno e i tanti altri eventi gratuiti 

Tanti eventi per la fine dell’anno 2022 e l’arrivo del nuovo anno a Napoli, tutti gratuiti organizzati dal

Comune di Napoli. Grande festa il 31 Dicembre 2022 a Napoli tra il Lungomare e Piazza del Plebiscito ma

anche eventi sempre gratuiti il 29,30,31 dicembre e il 1 gennaio. Eventi di Capodanno a Napoli

Visite gratuite delle dimore storiche della Campania con anche degustazioni e concerti

Visite gratuite a nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con

anche degustazioni e concerti. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Prossime 29 e 30

dicembre e 3 e 4 gennaio 2023. Visite gratuite delle dimore storiche

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

A Napoli fino al 6 gennaio 2023  si potrà visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della

Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime,

nella Basilica di Santa Maria della Sanità. La grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe

Favoloso a Napoli.

I Suoni Del Natale: concerti natalizi gratuiti a Piazza Plebiscito

Concerti a tema natalizio nella splendida Basilica di S. Francesco Di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli 

Prossimo 29 Dicembre – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Puer natus est. Musica per il

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI 

Concerto di
Capodanno a Ravello
nello splendido
Auditorium Oscar
Niemeyer
30 Dicembre 2022

Artemisia Gentileschi
a Napoli: una grande
mostra alle Gallerie
d’Italia in via Toledo
30 Dicembre 2022

Al teatro Sannazaro
di Napoli ritorna il
Cafè Chantant con
Lara Sansone
29 Dicembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nell’ultimo
weekend dell’anno
2022
29 Dicembre 2022

4 visite guidate a
Napoli: cosa fare nel
weekend dal 29
dicembre 2022 al 2
gennaio 2023
29 Dicembre 2022
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Santo Natale nella Napoli del ‘700 I Suoni Del Natale.

Ph Facebook Fondazione di Comunità San Gennaro

Riapre a Napoli Palazzo Fuga, il Real Albergo dei Poveri, con tanti eventi gratuiti

Riapre per Natale il grande palazzo Fuga con tanti eventi gratuiti fino al 30 dicembre 2022. Ma la nuova

Amministrazione comunale ha avviato anche un serio processo per la valorizzazione e la riapertura del

bellissimo Palazzo Fuga. Eventi gratuiti a Palazzo Fuga.

Il Natale che vorrei: spettacoli teatrali gratuiti con de Giovanni, Rivieccio e tanti altri artisti

Una bella rassegna teatrale gratuita si terrà a Napoli nel periodo Natalizio e fino al 30 dicembre 2022

proponendo rappresentazioni teatrali nelle chiese o in luoghi di cultura cittadini.  Il Natale che vorrei
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Concerti, passeggiate spettacolo ed eventi gratuiti tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto

Fino al 30 dicembre passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi

di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei

Quartieri Spagnoli la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi.Prossime 26 e 30

dicembre  Il Natale dei Popoli

Natale, dal Barocco al Jazz: spettacoli e concerti gratuiti a Napoli

Fino al 29 dicembre 2022 a Napoli a Napoli tra Soccavo e Pianura si terrà il Festival gratuito  Natale, dal

Barocco al Jazz che prevede concerti e spettacoli gratuiti con grandi artisti tra i quali Mariano Rigillo,

Daniele Sepe, Emilia Zamuner, i Virtuosi di Sansevero  Natale, dal Barocco al Jazz

Ph Facebook Archivio di Stato di Napoli

 “La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per  la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico 

nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023. “La Fiera dei Balocchi”
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 Concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Palazzo Piacentini

30 concerti gratuiti fino al 6 gennaio per “È aperto a tutti quanti” la bella rassegna che si svolge da

anni nelle Gallerie D’Italia di Napoli, oggi a Palazzo Piacentini ex sede del Banco di Napoli, Prossimi il

29,30,31 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 “A Christmas Carol 2022”

Sacro Sud a Napoli con Enzo Avitabile: concerti gratuiti nelle chiese più belle

Un festival gratuito diretto da Enzo Avitabile con 5 concerti fino al 6 gennaio 2023 dal nome  “Sacro Sud”

con anche una mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2022, Sacro Sud

Social XMas: spettacoli musicali e teatrali gratuiti a Napoli per Natale

Social XMas propone 10 eventi che si svolgeranno fino al 30 dicembre nella zona est di Napoli tra

Poggioreale e Centro direzionale eventi gratuiti tra teatro, musica, cinema, danza – Prossimi il 28 al

30 dicembre 2022 Social XMas: spettacoli gratuiti

Sacri spiriti: una mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli  fino al 15 gennaio 2023 si potrà visitare

gratuitamente la particolarissima mostra “Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina”. In mostra i

visitatori troveranno oltre 130 straordinarie opere di scultura tradizionale dei Songye, un gruppo etnico

africano insediato in ampio territorio nel centro della Repubblica Democratica del Congo. Sacri spiriti

Tanti eventi natalizi al Vomero tra mercatini e spettacoli gratuiti

Fiono al 30 dicembre al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, un ricco programma di

eventi natalizi organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio che si aggiungono alle

tradizionali vetrine colorate del quartiere ed ai mercatini natalizi  Natale al Vomero

Il Presepe Cantato: a Napoli concerti gratuiti per Voci e Mandolini

Fino al 30 dicembre 2022, in occasione del periodo natalizio, si terrà uno spettacolo gratuito, da non

perdere nel Complesso di San Severo Al Pendino in via Duomo che verrà riproposto almeno per 8 repliche

in giorni diversi.Spettacoli il 26,27,29,30 concerti gratuiti per Voci e Mandolini

MercaNatale: a Napoli aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale

Aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggioreale uno dei

mercati più famosi e grandi di Napoli con oltre 500 grandi box coperti. Previste anche aperture speciali

6 / 21

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-12-2022



fino al 6 gennaio  MercaNatale a Napoli

Ph facebook Mercato Caramanico-Mercato di Poggioreale

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale

Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana,

la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in

città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada.Visitabile liberamente,  un bellissimo

presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio

Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a dicembre

Anche a dicembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna

Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari a

Napoli a Dicembre

Prezzo a frazioni di ore – Un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio, già

presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud

d’Italia

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno

tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico
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© Napoli da Vivere

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico

dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale

Santiago Calatrava. Si visita nei weekend  Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di

visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Come rivedere Filumena Marturano con Massimiliano Gallo trasmessa su RAI 1

Un nuovo film su Filumena Marturano, la grande opera di Eduardo de Filippo, è stato trasmesso su Rai 1 

martedì 20 dicembre 2022, in prima serata,  con l’interpretazione di Massimiliano Gallo nel ruolo di di

Domenico Soriano e nei panni di Filumena Marturano Vanessa Scalera. Come rivedere il film .
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Mina Settembre, come rivedere la 2 stagione e la trama delle puntate girate tutta a Napoli

Iniziata domenica 2 ottobre 2022, su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre

la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. .  la trama

della 1 puntata  – La trama della 2 puntata – La trama della 3 puntata – La trama della 4 puntata – – La

trama della 5 puntata – la trama della 6 e ultima puntata

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni sull’ultima puntata

Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21:25 su Rai1 ci sarà l’ultima puntata della fiction della RAI Vincenzo

Malinconico, avvocato d’insuccesso. Una serie che ha avuto un grande successo girata in Campania, a

Salerno e in costiera amalfitana. Vincenzo Malinconico

© Napoli da Vivere

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!) –Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud che assorbe ogni giorno lo smog di

ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno –Jorit per la pace

Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit Il

Murales più alto del mondo

Da vedere i restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator

Rosa Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino – “Dodici volti nel

volto”

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis) –.10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) – 5 Posti

Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) – i!5 Posti

Instagrammabili a Napoli 2

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A
NAPOLI  
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© Napoli da Vivere

Prezzi vari – Ritorna il Festival delle Scale di Napoli 2022: il programma

Fino all’8 gennaio 2023 il Festival delle scale di Napoli con eventi e passeggiate per valorizzare e

conoscere le scale di Napoli. Tanti eventi e passeggiate il 17 e 18 dicembre. Festival delle Scale

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero  una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo

un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso

gratis al parco Riapre il Maniero 

Da 5 euro – Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del ‘700,

Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal

2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli

6 euro – Tanti eventi per Natale nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli
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Orari di visita speciali e più lunghi durante il periodo natalizio e tanti eventi per adulti e bambini nello

splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, dal 4 Dicembre al 6 Gennaio 2023. Oltre alla

visita al Complesso Monumentale del 1300 con il chiostro maiolicato c’è il Museo, le terme romane e

una presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento. Aperto dal 28 al 31 Dicembre Natale a Santa

Chiara

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti

si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso

Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro pattinaggio – gratis ingresso – Natale all’Edenlandia con pista di pattinaggio e casette golose 

Dicembre speciale ad Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, con due eventi particolari e da

non perdere. E’ infatti stata aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del

PalaEden e poi sono state installate nei viali tante casette golose piene di dolci sorprese.  “Sweet

Christmas”

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari

nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato

Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale
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Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo

della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del

mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia

a  Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis

per i correntisti Intesa)

Da 8 euro – I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa

Ci saranno fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “Nove e tre quarti, special edition” nel 

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di

legno decorate e illuminate a festa, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere

creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Da 8 euro – Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 16 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro

humanitas” che presenta dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le

due straordinarie Macchine anatomiche settecentesche del Museo. “In Vitro Humanitas” di Mauro

Bonaventura

Da 8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli

eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free

exploration per i piccoli  Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di

San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo
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10 euro – Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello 

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata

all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento

maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del

grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Il Presepe del Re: a Napoli a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe

Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In

realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre

210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala

riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La

Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

12 euro – A Napoli il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano

Fino al 30 dicembre 2022 si terrà a Napoli la XXII edizione del Festival Internazionale del Settecento

Musicale Napoletano, a dell’Associazione Domenico Scarlatti. Previsti ben 14 concerti in 7 diverse

location a Napoli per un percorso musicale che si muoverà dal 700 ai giorni nostri.Prossimi 29 e 30

dicembre  Festival Internazionale del Settecento Musicale

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
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Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

A Baia uno straordinario Albero di Natale illuminato in mezzo al mare

È stato acceso pochi giorni fa, per la prima volta, uno straordinario Albero di Natale che illumina di notte

il bellissimo Porto di Baia vicino Napoli. L’antica città di Baia, già importante cittadina romana ha in

mezzo al mare sul suo antico porto, un bellissimo albero di Natale dorato che di notte viene

illuminato. Albero di Natale illuminato in mezzo al mare

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del

rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023

sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

La Sagra della Zeppola sulla Spiaggia Grande di Positano

Due giorni di grande festa il 28 e il 29 dicembre 2022 a Positano per l’atteso ritorno della Sagra della

Zeppola con tanto buon cibo, giochi e tanto divertimento che si terrà sulla Spiaggia Grande della

bellissima e caratteristica cittadina della Costiera Amalfitana. Sagra della Zeppola

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Fino al 6 gennaio nella Valle Lavatoio a Pimonte (NA), la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte, in

un ambiente molto  suggestivo tra i boschi dei Monti Lattari. Prossime rappresentazioni 30 Dicembre, 6 e

7 Gennaio Presepe Vivente a Pimonte
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Ph Facebook Presepe Vivente Pimonte

A Sorrento lo splendido Presepe Vivente di Casarlano

Circa 300 figuranti a Casarlano per un presepe vivente realizzato con un vero villaggio costruito ad hoc che

si terrà anche il 29-30 Dicembre 2022 e poi il 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio 2023  A Sorrento il Presepe

Vivente di Casarlano

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Grande successo il 26 dicembre 2022 per il bellissimo Presepe Vivente nell’antico borgo di Caprile di

Gragnano, vicino Napoli con ben 300 figuranti in costume d’epoca. Prossime aperture il 1,6,7e 8 gennaio

2023 Presepe Vivente a Gragnano

Per il periodo natalizio ci sarà bus gratuito per raggiungere i siti culturali dei Campi Flegrei

Fino a domenica 15 gennaio 2023 sarà attivo Dedalo, il bus gratuito che collegherà gli straordinari siti

culturali dei Campi Flegrei  per farci scoprire le straordinarie bellezze del Parco Archeologico dei Campi

Flegrei bus gratuito per i siti culturali dei Campi Flegrei
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La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Fino al 6 gennaio e dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del

Natale” un villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti

eventi per bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente”

rinate per il Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22.  La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li

segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania I migliori mercatini di Natale

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

A Vico Equense un bel programma di eventi natalizi con circa trenta appuntamenti, per grandi e

piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali fino al 6 gennaio

2023. Natale a Vico Equense

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e

dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

Il Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti.

Dopo tre anni di fermo si terrà il Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti in Contrada Torretta nei giorni 26-
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28-29-30 Dicembre 2022. l’ingresso prevede un contributo (volontario) di 2,50 euro a persona e presenta

la rivisitazione degli antichi mestieri dell’epoca di Gesùe non mancherà anche l’opportunità di degustare

piatti tipici del Sannio. Presepe Vivente di Sant’Agata de’Goti

Ph Facebook Presepe vivente Caprile

Il Presepe Vivente di Pietrelcina, nel paese di Padre Pio

Anche a Pietrelcina (BN), il paese di Padre Pio, ha un suo splendido Presepe Vivente nel centro storico  che

quest’anno si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle 23:30. uno scenario stupendo.

Maggiori informazioni Presepe Vivente di Pietrelcina 

Un bel Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni, nel Borgo di Case Trezza

Un bel Presepe Vivente si terrà anche a Cava de’ Tirreni, vicino Salerno, nell’Antico Borgo Case Trezza

anche nei giorni di 1, 6, 7, 8 e 14 Gennaio 2023 sempre dalle ore 17:00 alle 21:30 con ingresso

libero.  Presepe Vivente a Cava de’ Tirreni

MariNatale a Casal Velino Marina (SA)

la Magia del Natale a Casal Velino Marina dal  27 al 29 dicembre 2022 in Piazza Marconi. Ci saranno tanti

stand Enogastronomici, e poi Musica e intrattenimento per grandi e piccini. Una edizione speciale di Mar

Natale nel Marinatale Village con un ricco programma di eventi giorno per giorno MariNatale a Casal

Velino Marina 

Olio vino e fantasia a  Castel San Lorenzo (SA)

Dopo due anni  ritorna  “Olio vino e fantasia” nel centro storico di Castel San Lorenzo (SA). In Piazza

Umberto l 3 serate per degustare i prodotti gastronomici castellesi, conditi con un ottimo olio e

accompagnato anche da un ottimo vino. La grande festa dell’Olio dal 27 al 29 Dicembre 2022 Olio vino e

fantasia a  Castel San Lorenzo (SA)  
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Ad Altavilla Silentina (SA) “Intra Moenia – Festa del Cinghiale“-

Ad Altavilla, l’atteso evento “Intra Moenia – Festa del Cinghiale”, Tre giornate di festa nel caratteristico

centro storico di Altavilla per le serate del 28,29 e 30 dicembre 2022. Sul sito ufficiale il programma delle tre

serate e la lista completa dei gustosissimi piatti disponibili tra diverse portate a base di cinghiale.

Previsti anche stand espositivi di artigiani e produttori locali. Sito ufficiale Festa del Cinghiale

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio  e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi. Tre mesi di eventi  tra

concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento fino a gennaio 2023. M’illumino

d’Inverno

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda ir landese

dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori,

articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i

regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66

opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al

grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte
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© Napoli da Vivere

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio – 11 straordinari sentieri

del Vesuvio

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” –“La Pineta di

Terzigno”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano –Riapre il parco di Villa Bruno

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia – Gesualdo tra i borghi più belli

d’Italia

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite  le antiche Domus di

Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori in Costiera Amalfitana –.Il Sentiero dei

Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN
CAMPANIA
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Prezzo a frazioni di ore – La pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio già,

presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio a Mugnano

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici

per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina

Mirabilis

5 euro – l’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e

l’Igloo Christmas Village dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa.

Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village
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Ph facebook Puteoli Sacra

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le visite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

10 euro – Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche

Anche il 27 dicembre e il 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di

Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a

Carditello

11 euro – Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi

dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una

grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Il Giardino

Incantato di Babbo Natale

© 2022 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da

Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve

essere autorizzata
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Eventi vicino Napoli e in Campania nell'ultimo weekend dell'anno 2022

Eventi vicino Napoli e in Campania nell'ultimo weekend dell'anno 2022
Published:
Email 0
Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend  di Capodanno dal 30 dicembre  2022 al
2 gennaio 2023 con tante proposte da non perdere Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle
paninoteche da provare  
 
 
Tanti eventi anche  vicino Napoli e in tutta la Campania . Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e
tanto altro per un  weekend  con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli  eventi a Napoli città  vi segnaliamo di seguito
quelli  nelle vicinanze e in Campania nel prossimo weekend  di Capodanno dal 30 dicembre  2022 al 2 gennaio 2023.  
Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.
Gli altri eventi nel weekend dal 30 dicembre  2022 al 2 gennaio 2023
© Napoli da Vivere
Napoli da Vivere   vuole offrire ai suoi lettori un'informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da
fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per  questo fine settimana,  oltre a questo,  anche i
seguenti post :
Gli eventi da non perdere in Campania dal 30 dicembre  2022 al 2 gennaio 2023
Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione
A Baia uno straordinario Albero di Natale illuminato in mezzo al mare
È stato acceso pochi giorni fa, per la prima volta, uno straordinario Albero di Natale che illumina di notte il bellissimo
Porto di Baia vicino Napoli . L'antica città di Baia, già importante cittadina romana ha in mezzo al mare sul suo antico
porto , un bellissimo albero di Natale dorato che di notte viene illuminato . Albero di Natale illuminato in mezzo al
mare
Il Concerto di Capodanno a Ravello nello splendido Auditorium Oscar Niemeyer
Uno straordinario Concerto di Capodanno che si terrà il 1° gennaio 2023 all'Auditorium Oscar Niemeyer
nell'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello con l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Marco
Boemi. Concerto di Capodanno a Ravello  
Le Luci d'Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest'anno
Anche quest'anno in tutta la città di Salerno ci sono  ben 39 opere luminose  che ripercorreranno i temi del rapporto
uomo‐natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023 sempre con
lampade  a led a basso consumo energetico.   Le Luci d'Artista a Salerno
 
La Sagra della Zeppola sulla Spiaggia Grande di Positano
Due giorni di grande festa il 28 e il 29 dicembre 2022 a Positano per l'atteso ritorno della Sagra della Zeppola con
tanto buon cibo, giochi e tanto divertimento che si terrà sulla Spiaggia Grande della bellissima e caratteristica
cittadina della Costiera Amalfitana . Sagra della Zeppola
Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari
Fino al 6 gennaio n ella Valle Lavatoio a Pimonte (NA), la 29ª edizione del Presepe Vivente di Pimonte , in un ambiente
molto  suggestivo tra i boschi dei Monti Lattari. Prossime rappresentazioni 30 Dicembre, 6 e 7 Gennaio Presepe
Vivente a Pimonte
A Sorrento lo splendido Presepe Vivente di Casarlano
Circa 300 figuranti a Casarlano per un presepe vivente realizzato con un vero villaggio costruito ad hoc che si terrà
anche il 29‐30 Dicembre 2022 e poi il 1‐2‐5‐6‐7‐8‐14 e 15 Gennaio 2023  A Sorrento il Presepe Vivente di Casarlano
Ph Facebook Presepe vivente di Casarlano
Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d'epoca
Grande successo il 26 dicembre 2022 per il bellissimo Presepe Vivente nell'antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino
Napoli con ben 300 figuranti in costume d'epoca. Prossime aperture il 1,6,7e 8 gennaio 2023 Presepe Vivente a
Gragnano
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Per il periodo natalizio ci sarà bus gratuito per raggiungere i siti culturali dei Campi Flegrei
Fino a domenica 15 gennaio 2023 sarà attivo Dedalo, il bus gratuito che collegherà gli straordinari siti culturali dei
Campi Flegrei   per farci scoprire le straordinarie bellezze del Parco Archeologico dei Campi Flegrei bus gratuito per i
siti culturali dei Campi Flegrei
La "Magia del Natale" dopo 50 anni "riaccende" il Rione Terra a Pozzuoli
Fino al 6 gennaio e dopo 50 anni il  bellissimo "Rione Terra" di Pozzuoli  ritorna a vivere con la  "Magia del Natale" un
villaggio natalizio  con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per bambini e
grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione "magicamente" rinate per  il Natale 2022.Aperti
dalle 8 fino alle 22.   La "Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli
Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli
Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche
Fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di  Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello  con quattro appuntamenti,  a
pochi euro , tra buona musica e buon vino.  Jazz & Wine a Carditello
L'Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento
Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi  e l'Igloo
Christmas Village f ino all'8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa. Previsti  spettacoli a tema, laboratori ed
intrattenimenti  Igloo Christmas Village
I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania
Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li segnaliamo
di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania  I  migliori mercatini di Natale
Ph Facebook Città di Vico Equense
Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro
Il comune di Vico Equense ha preparato un bel  programma di eventi natalizi  per il prossimo periodo con circa  trenta
appuntamenti, per grandi e piccini  tra mostre,  mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali  che si
terranno dal  3 dicembre , con  l'accensione delle luminarie, l'apertura del Villaggio incantato di Babbo Natale, e i
Mercatini di Natale,  e continueranno fino al 6 gennaio 2023.  Natale a Vico Equense
Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio e Spettacoli: il programma
Grande festa a Sorrento con la  sedicesima edizione di M'illumino d'Inverno , il programma degli eventi natalizi previsti
per Natale 2022. Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento
per il cartellone che arriva fino a gennaio 2023.  M'illumino d'Inverno
Luci d'Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano
A Bacoli si accendono le  luminarie natalizie  e si inizia dalla splendida  Casina Vanvitelliana del Fusaro , e dal  vicino
parco , che sono stati riempiti di belle  Luci d'Artista ,  Luci natalizie a Bacoli
ph Josi Gerardo Della Ragione
 
Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta
Fino all'8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia vanvitelliana,
aprirà  Il Giardino Incantato di Babbo Natale  un villaggio speciale con una grande scenografia d'effetto,  mercatini di
Natale  e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Il Giardino Incantato di Babbo Natale
Primark ha aperto in Campania a Caserta
Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark  la grande azienda irlandese dell'abbigliamento low‐cost,
e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza
e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale.  Primark apre al Centro
Commerciale Campania
Il Presepe Vivente di Sant'Agata de'Goti.
Dopo tre anni di fermo si terrà il Presepe Vivente di Sant'Agata de'Goti in  Contrada Torretta  nei giorni  26‐28‐29‐30
Dicembre 2022. l'ingresso prevede un contributo (volontario) di 2,50 euro a persona e presenta la rivisitazione degli 
antichi mestieri  dell'epoca di Gesùe non mancherà anche l'opportunità di  degustare piatti tipici  del Sannio. Presepe
Vivente di Sant'Agata de'Goti
Ph Facebook Presepe vivente di Casarlano
Il Presepe Vivente di Pietrelcina, nel paese di Padre Pio
Anche a Pietrelcina (BN), il paese di Padre Pio, ha un suo splendido Presepe Vivente nel centro storico  che quest'anno
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si terrà nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2022 dalle ore 17:30 alle 23:30. uno scenario stupendo. Maggiori informazioni
Presepe Vivente di Pietrelcina  
Un bel Presepe Vivente a Cava de' Tirreni, nel Borgo di Case Trezza
Un bel Presepe Vivente si terrà anche a Cava de' Tirreni, vicino Salerno, nell'Antico Borgo Case Trezza anche nei giorni
di 1, 6, 7, 8 e 14 Gennaio 2023 sempre dalle ore 17:00 alle 21:30 con ingresso libero.  Presepe Vivente a Cava de'
Tirreni
MariNatale a Casal Velino Marina (SA)
la Magia del Natale a Casal Velino Marina dal  27 al 29 dicembre 2022 in Piazza Marconi. Ci saranno tanti stand
Enogastronomici, e poi Musica e intrattenimento per grandi e piccini. Una edizione speciale di Mar Natale nel
Marinatale Village con un ricco programma di eventi giorno per giorno MariNatale a Casal Velino Marina 
 
Olio vino e fantasia a  Castel San Lorenzo (SA)
Dopo due anni  ritorna  "Olio vino e fantasia" nel centro storico di Castel San Lorenzo (SA). In Piazza Umberto l 3 serate
per degustare i prodotti gastronomici castellesi, conditi con un ottimo olio e accompagnato anche da un ottimo vino .
La grande festa dell'Olio dal 27 al 29 Dicembre 2022 Olio vino e fantasia a  Castel San Lorenzo (SA)  
Ad Altavilla Silentina (SA) "Intra Moenia ‐ Festa del Cinghiale "‐
Ad Altavilla, l'atteso evento "Intra Moenia ‐ Festa del Cinghiale", Tre giornate di festa nel caratteristico centro storico
di Altavilla per le serate del 28,29 e 30 dicembre 2022. Sul sito ufficiale il programma delle tre serate e la lista
completa dei gustosissimi piatti disponibili tra diverse portate a base di cinghiale. Previsti anche stand espositivi di
artigiani e produttori locali. Sito ufficiale Festa del Cinghiale
A Procida "Il Postino dietro le quinte" una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 
Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel  Complesso monumentale di Palazzo d'Avalos una bella mostra con 66
opere d'arte contemporanea  realizzate da 49 artisti affermati  ma anche oggetti personali appartenuti al grande
attore come la bicicletta del"Postino"  "Il Postino dietro le quinte
A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland
Fino ad aprile 2023  presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà  la pista di pattinaggio che è una tra le più grandi e
era  presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris.  La pista di pattinaggio
Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra
Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi' e Sabato, dalle 18 alle 20  ci saranno delle  aperivisite serali  nel percorso di
visita di  Puteoli Sacra nel Rione Terra  Puteoli Sacra By Night
Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra
Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere  La
Puteoli romana
Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 
Da questa estate il  Macellum  di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la  Piscina Mirabilis  di Bacoli saranno visitabili
grazie a due partner privati.  Tempio Serapide e Piscina Mirabilis
Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest'anno le migliori pizzerie d'Italia sono a Napoli e in Campania
Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano
Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere,  premia le pizzerie di Napoli e della Campania  Classifica 50 Top Pizza 2022 
I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022
I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post 
scaricabile la grande guida‐catalogo  dei vini della Campania.  I grandi vini della Campania
pH @cagattzo
Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d'Italia  Visite guidate contattando la Pro‐loco.  Gesualdo tra i borghi
più belli d'Italia
Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio ‐ I sentieri del Vesuvio  (alcuni
chiusi dopo il maltempo)
Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio "Attraverso La Riserva Tirone" ‐  sentiero n 4 del Parco del
Vesuvio
Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 "La Pineta di Terzigno" ‐  "La Pineta di Terzigno"
Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario ‐ la Casa della Gemma
"La casa del giorno": visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili ‐ visite straordinarie a Pompei
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Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d'Oro ,  Riapre il parco di Villa Bruno
Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia ‐ Parco di Velia
Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio ‐ .  piantati3700 nuovi alberi
Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
© Napoli da Vivere
A Procida "Il Postino dietro le quinte" una bella mostra gratuita su Massimo Troisi   "Il Postino dietro le quinte
Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c'è da conoscere prima di andarci ‐  Pompei tra storia, archeologia e
mito
Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l'autore del Cristo Velato ‐  La scultura del
Real Infante Carlo Tito
La stanza degli schiavi: l'ultima scoperta negli scavi di Pompei ‐  a  Civita Giuliana  La stanza degli schiavi
Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi ‐ .  Tempio Serapide e
Piscina Mirabilis
L'Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato ‐ L'Antiquarium di Pompei
A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano .  U na grande villa romana del I secolo dC 
Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo  a oltre 20 metri di profondità in genere il sabato 
Teatro Antico di Ercolano
Ph @lion.cub30
Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico ‐ una mostra  sugli ornamenti antichi 
Venustas. Grazia e bellezza a Pompei
Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano ‐  Il Museo Correale di Terranova di
Sorrento
Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro ‐  " Close‐Up cantieri "in cui i visitatori potranno
entrare nei cantieri di restauro   Parco Archeologico di Ercolano
Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare ‐  il Museo Archeologico di Stabiae
Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra ‐ visite guidate  La Puteoli romana
Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina ‐  Il Museo Archeologico Vallet
Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite ‐  le antiche Domus di Stabiae
Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti ‐ la Grotta di Eolo nel
Parco della Reggia di Caserta  
Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano ‐  Inaugurato il Museo del Parco
Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale  Museo del Vesuvio
© Napoli da Vivere 2022 ‐ riproduzione riservata ‐ Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e
pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
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Avatar, la via dell'acqua

28/12/2022   CULTURA E SPETTACOLO

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Mia Informazione

Conosco persone sotto i trent’anni che aspettavano “Avatar, la via dell’acqua”
come una rivelazione messianica perché il tempo regge la propria mitologia. E
quindi siamo andati a vederlo questo sequel che come tutti i sequel non è
proprio molto conseguenziale e costringe il creatore James Cameron a
ricordare ai nuovi spettatori tutto l’ambaradan che ha portato l’avatar dell’ex
marine Jake Sully (Sam Worthington) a diventare il capo dei Na’Vi dopo avere
sposato la figlia del Capo, Neytiri (Zoe Saldana). (Positanonews)

Se ne è parlato anche su altri giornali

Ottimo risultato anche per Il grande giorno, in seconda posizione: il film di Aldo,
Giovanni e Giacomo ha raccolto 1.130.310 euro con una media di 2.089, per un
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totale di 2.400.103. (Cineguru)

Avatar: La Via dell’Acqua sta procedendo spedito nella sua corsa al box-office,
ed il lungometraggio di James Cameron è già ad un passo dal miliardo
d’incassi: esattamente il film ha ottenuto 955 milioni di dollari. (Lega Nerd)

L’arrivo nei cinema della nuova pellicola La Via dell’Acqua ha riacceso un forte
interesse nei confronti del primo Avatar, uscito nel 2009, il capitolo originale di
quella che sembra destinata a diventare una vera e propria serie o almeno una
trilogia. (Punto Informatico)

I dati del boxoffice parlano chiaro: Avatar – La via dell’acqua ha dominato i
cinema italiani nel periodo natalizio, arrivando a 4 milioni e 331 mila euro solo
nelle giornate dal 22 al 25 dicembre, ovvero la seconda settimana del rilascio al
cinema. (iCrewPlay.com)

Le attese per il sequel delle imprese dell’ex marine convertito, Jake Sully, e
della sua famiglia indigena Na’vi (la popolazione che abita Pandora) sono state
altissime per i diversi rinvii che hanno preceduto l’uscita in sala, ma anche
perché il primo Avatar è entrato nella storia del cinema per essere il film che ha
incassato di più, e quindi le aspettative erano molto elevate. (la Repubblica)

Avatar 2 è nei cinema da un paio di settimane e durante le varie interviste
rilasciate da James Cameron nel corso della promozione del kolossal, il regista
è finito spesso e volentieri a parlare di cinecomic perché, in ambito di
botteghino, ormai è quello il genere da battere in un contesto di mercato che,
anche prescindendo dagli effetti della pandemia, è profondamente cambiato dai
tempi del debutto del primo film della saga. (BadTaste.it Cinema)

    

Avatar 2: James Cameron spiega la principale differenza fra il suo film e i cinecomic

Altri articoli

Avatar - La via dell'acqua: padri,
madri e figli in James Cameron

Con Avatar e Aldo,Giovanni e
Giacomo il cinema riprende a
volare

Inarrestabile Avatar: entro la
fine dell'anno incasserà un
miliardo di dollari

Avatar, James Cameron spiega
cosa differenzia i suoi film da
quelli sui supereroi

Avatar, l’idea del film nacque da
un furto di James Cameron
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San Tammaro (CE), torna la
mongolfiera al Real Sito di Carditello

Posted On 27 Dicembre, 2022 By redazione1
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Torna la mongolfiera al Real Sito di Carditello di San Tammaro (CE).

Giovedì 29 dicembre, grazie alla mongolfiera sarà possibile effettuare una

emozionante visita aerea del Real Sito di Carditello!

Importante ricordare che le condizioni meteo condizionano l’attività, gli orari

possono quindi variare in base al vento (l’evento può anche essere

annullato anche con senza preavviso).

La mongolfiera non è una giostra e sarà il pilota in comando a determinare

la possibilità dell’ascesa.

L’ascesa prevede un’altezza di 15/20 metri (in base al vento), la mongolfiera

è ancorata a terra con solide corde.

E’ un’esperienza adatta a tutti.

CATEGORY: NEWS

Pontelatone (CE), il Presepe

Vivente nei vicoli e nelle

stradine con la Pro Loco



Sessa Aurunca (CE), circa 90

figuranti per il presepe de “i

Sassi di Tuoro”
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Claudia Arvati cause morte cantante Claudio Baglioni, The Voice Senior

Segui Tag24 anche sui social Claudia Arvati cause della morte per la storica corista di Claudio Baglioni e finalista della
seconda edizione di The Voice Senior. All'epoca la cantante era stata scelta da Gigi D'Alessio nella stessa squadra, ma
ha mantenuto comunque un rapporto molto stretto con Claudio Baglioni, che ha dato l'annuncio della morte con un
tenero post sui social. La cantante era malata da tempo, come aveva avuto modo di svelare ai suoi follower lo scorso
luglio. (Tag24) Su altri media La tua voce bellissima canterà sempre con noi». Così Claudio Baglioni , sui social, saluta
Claudia Arvati , storica corista del cantautore come di molti altri grandi artisti, morta oggi a 62 anni. (Gazzetta del Sud)
e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. delpicar‐t‐toc. WhatsApp Facebook Twitter Email Print. Sul palco del Real Sito
di Carditello, oggi alle ore 21, l'imperdibile storytelling‐concert "From the vault ‐ Rock, jazz e canzoni dal cascione" di
Andrea Parente e Donato Zoppo. (Caserta Web) La triste notizia è stata resa pubblica da alcuni dei cantanti che hanno
collaborato con lei: da Claudio Baglioni a Gigi D'Alessio. Claudia Arvati è morta: addio alla corista dei Big della musica
italiana (Notizie.it ) È morta Claudia Arvati, finalista di "The Voice Senior": l'annuncio di Claudio Baglioni Il mondo della
musica piange la morte di Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni , scomparsa a 62 anni a causa di una
malattia. (Virgilio Notizie) Inoltre, anche quest'anno sarà attiva l'iniziativa "Ti invito a teatro" promossa dalla
compagnia teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo
Nicotera. (Corriere di Lamezia) "Ciao Claudia. A lui fa eco D'Alessio: "Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli.
(Today.it)
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Claudia Arvati e' morta: addio alla corista dei Big della musica italiana

Claudia Arvati è morta: addio alla corista dei Big della musica italiana Claudia Arvati è morta: addio alla corista dei Big
della musica italiana Claudia Arvati è morta: addio alla corista dei Big della musica italiana Claudia Arvati è morta: la
corista dei Big della musica italiana aveva 62 anni. Claudia Arvati, storica corista dei Big della musica italiana, è morta
all'età di 62 anni. La triste notizia è stata resa pubblica da alcuni dei cantanti che hanno collaborato con lei: da Claudio
Baglioni a Gigi D'Alessio. (Notizie.it ) Se ne è parlato anche su altri giornali Claudia Arvati è una vocalist con una lunga
carriera alle spalle, che ha avuto l'opportunità di lavorare con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Ha
anche partecipato a importanti eventi e trasmissioni televisive. (ControCopertina) Claudio#ClaudiaArvati ‐ Claudio
Baglioni (@ClaudioBaglioni) December 27, 2022 Ciao Claudia. (La Stampa) La cantante è morta a Roma dopo una
lunga malattia all'età di 62 anni (Corriere della Sera) Reggia di Carditello, il viaggio nella musica di Agrimerola Jazz &
Wine continua La cantante mantovana era nota al grande pubblico anche per la finale raggiunta nella seconda
edizione di "The Voice of Italy Senior", ma in oltre 40 anni di carriera aveva collaborato con i più grandi interpreti
italiani: da Renato Zero a Gianni Morandi, da Fiorella Mannoia a Giorgia. (Virgilio Notizie) La tua voce bellissima
canterà sempre con noi", ha scritto Baglioni sui social, salutando la sua storica corista. "Ciao Claudia. (QUOTIDIANO
NAZIONALE) e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. delpicar‐t‐toc. WhatsApp Facebook Twitter Email Print. Sul palco
del Real Sito di Carditello, oggi alle ore 21, l'imperdibile storytelling‐concert "From the vault ‐ Rock, jazz e canzoni dal
cascione" di Andrea Parente e Donato Zoppo. (Caserta Web)
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Gigi D'Alessio commosso: 'Da oggi sei la voce piu' bella del coro degli angeli'

Il cantautore napoletano, Gigi D'Alessio , ha pubblicato un messaggio per ricordare la bravissima artista, corista tra gli
altri anche di Claudio Baglioni e di Renato Zero . Claudia Arvati è morta a Roma dopo una lunga malattia all'età di 62
anni. L'artista è stata una concorrente della seconda edizione di "The Voice Senior", il talent show di Rai 1 condotto da
Antonella Clerici . Ha collaborato in qualità di corista con alcuni tra i cantanti italiani più famosi: da Claudio Baglioni a
Gigi D'Alessio passando per Fiorella Mannoia , Andrea Bocelli e Renato Zero. (AreaNapoli.it) La notizia riportata su altri
media Claudia Arvati è una vocalist con una lunga carriera alle spalle, che ha avuto l'opportunità di lavorare con molti
artisti di fama nazionale e internazionale. Ha anche partecipato a importanti eventi e trasmissioni televisive.
(ControCopertina) Inoltre, anche quest'anno sarà attiva l'iniziativa "Ti invito a teatro" promossa dalla compagnia
teatrale I Vacantusi e sostenuta dal presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera. (Corriere
di Lamezia) «Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi». (ilmessaggero.it) Reggia di Carditello, il
viaggio nella musica di Agrimerola Jazz & Wine continua "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con
noi". Così Claudio Baglioni , sui social, ha annunciato la scomparsa della sua 'storica' corista Claudia Arvati. La
cantante, apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, è morta a
Roma dopo una lunga malattia all'età di 62 anni. (Adnkronos) Ci sono personaggi che vivono dietro le quinte ma senza
le quali il lavoro di chi sta sul palco non avrebbe lo stesso valore. Parliamo di addetti ai lavori, coristi, musicisti, vocalist
e tante altre figure presenti tra i lavoratori dello spettacolo. (Today.it) Uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile,
il fascino di una cantina e la potenza di un baule: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando
per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e
Natalino Otto. (Caserta Web)
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Reggia di Carditello, il viaggio nella musica di Agrimerola Jazz & Wine
continua

e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina e la
potenza di un baule: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De
André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto. delpicar‐t‐toc.
WhatsApp Facebook Twitter Email Print. Sul palco del Real Sito di Carditello, oggi alle ore 21, l'imperdibile
storytelling‐concert "From the vault ‐ Rock, jazz e canzoni dal cascione" di Andrea Parente e Donato Zoppo. (Caserta
Web) La notizia riportata su altre testate È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100
punti Millemiglia..." Nel mese di luglio 2022 lei stessa aveva raccontato al pubblico che la seguiva sui social di essere
malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione. (Il Fatto Quotidiano) Originaria di Gazoldo degli Ippoliti, nel
Mantovano, era nata il 14 novembre 1960 e in oltre quarant'anni di carriera ha collaborato con alcuni degli artisti più
importanti della musica italiana da Claudio Baglioni a Gianni Morandi, passando per Renato Zero, per citarne solo
alcuni. (Gazzetta del Sud) La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio", scrive Baglioni su Twitter. (Today.it)
Addio a Claudia Arvati, ex di The Voice Senior «Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi». Così
Claudio Baglioni, sui social, ha annunciato la scomparsa della sua storica corista Claudia Arvati. La cantante,
apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, è morta a Roma dopo
una lunga malattia all'età di 62 anni. (Corriere della Sera) È morta Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni, tra
gli altri, e finalista della seconda edizione di The Voice Senior, dove aveva gareggiato nella squadra di Gigi D'Alessio. A
cura di Redazione Music (Music Fanpage) I fan di The Voice Senior sicuramente, chiudendo gli occhi, ricorderanno la
sua voce da angelo: Claudia Arvati, cantante e corista per noti big della musica italiana, ci ha lasciato proprio oggi, 27
dicembre. (DiLei)
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Cosa fare a Caserta: tutti gli
appuntamenti della settimana
Le iniziative post-natalizie in città e provincia

di Angela Lonardo

Lunedì 26 Dicembre 2022, 09:00







CINEMA

Per la rassegna “Cinema sotto l'albero” nell’ex Palazzo dei Pegni, in

via Duomo a Marcianise, due le proiezioni in programma questa

settimana (entrambe alle 17): mercoledì “Si accettano miracoli” con

Alessandro Siani e giovedì il film d’animazione “Il Grinch”.

EVENTI NATALIZI

CERCA ACCEDI  ABBONATI

CASERTA

adv

3 Minuti di Lettura

adv
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Casertavecchia, duomo negato ai fedeli: porte aperte a singhiozzo

Vigilia di Natale a Caserta, aperitivi in sicurezza tra divieti e controlli

A Casapulla lunedì i più piccoli si divertono con “Il Magico Villaggio di

Babbo Natale”: in piazza Bellarmino (piazza Mercato), dalle 10 fino

alle 13, ci saranno gonfiabili e attrazioni alte fino ad otto metri, la

Posta di Babbo Natale, zucchero filato, pop corn e tanta animazione.

FAMIGLIE

Al Planetario di Caserta, il giorno di Santo Stefano, un incontro

sorprendente con il re Sole, i principi pianeti e tutto il popolo degli

asteroidi. Lo spettacolo in cupola digitale “Il re Sole e la sua corte” è

adatto a spettatori tra i 5 e i 12 anni.

LIBRI

Il gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore prosegue i suoi incontri

martedì. Stavolta, nella sede dell’associazione Bianconiglio, a San

Benedetto di Caserta, si parlerà del romanzo "La commedia umana"

di William Saroyan.

MUSICA/1

Venerdì a Maddaloni, nella Basilica del Corpus Domini,

Napoli, ragazzi buttano uomo
in un cassonetto: video choc

Cosa fare a Caserta:
tutti gli appuntamenti
della settimana
di Angela Lonardo

Pranzo di Natale
a Caserta: cento invitati
tra gli ultimi della società

Parcheggi temporanei
nelle scuole: la città
accoglie i visitatori
di Nicola Rosselli

Cittadino cinese denunciato
con 95 chili di fuochi d'artificio

Firema, nuovo contratto
per la fornitura di treni

APPROFONDIMENTI

DELLA STESSA SEZIONE
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l’associazione culturale musicale “Giuseppe Verdi” presieduta dal

maestro Mario Ceci presenta il concerto “Divenire per essere”.

Un’orchestra composta da 10 violini, 3 viole, 2 violoncelli,

contrabbasso, pianoforte, live electronics e vibrafono

accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso alcuni dei

brani più famosi di Ludovico Einaudi.

MUSICA/2

Al Real Sito di Carditello la rassegna “Jazz & Wine” prosegue

martedì con "From the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione" di

Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la

magia del vinile, passando dai Beatles ai Pink Floyd, fino a Fabrizio

De André e Lucio Dalla.

MUSICA/3

In piazza don Pasquale Gravino, a San Tammaro, lunedì è previsto il

live del cantautore Tommaso Primo, con la sua band in “Favola

nera”. Non mancherà la presenza di stand enogastronomici per

l’evento organizzato dalla pro loco Terra Mia.

PRESEPI VIVENTI

Valogno, il borgo coloratissimo di Sessa Aurunca, martedì fa rivivere

nei suoi vicoli la magia della Natività. Nello stesso giorno presepi

viventi anche nel Criptoportico Romano di Alife ed a Pontelatone,

mentre mercoledì e giovedì la nascita di Gesù si rappresenta a

Pietravairano ed a Tuoro di Sessa Aurunca.

TEATRO/1

Da lunedì a venerdì al 26 al teatro Civico 14, a Caserta, va in scena

“Costellazioni”, nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14,

Pandoro, la classifica dei migliori
del 2022: quali comprare al
supermercato. Il migliore? Non ve
lo aspetterete mai

Torrone: i migliori per rendere il
Natale ancora più dolce

1
LA STORIA

Carabiniere amante della moglie
del suo comandante: trasferito

2
LA POLEMICA

Ballando con le Stelle, il Codacons:
chiediamo accesso ai voti della finale



3
LA PAURA

Scossa di terremoto a Ischia:
«Abbiamo sentito due boati»

4
TRAPANI

Uccisa a coltellate dal marito:
i figli erano in comunità



5
LA SCOMPARSA
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testo del britannico Nick Payne, per la regia di Roberto Solofria,

anche sul palco con Ilaria Delli Paoli.

TEATRO/2

Al teatro Sant’Aniello di Castel Volturno prende il via martedì la

rassegna che con sei appuntamenti porterà sul palco la brillante

comicità e la grande musica napoletana. Si comincia con lo

spettacolo di Simone Schettino “Se tutto va bene…stiamo uguale a

prima!”.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Napoli, ragazzi buttano uomo
in un cassonetto: video choc

Cerca il tuo immobile all'asta
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Una selezione di realtà imprenditoriali, appartenenti a svariati settori economici, è

stata premiata dal Comitato Leone d’Oro del Gran Premio Internazionale di

Venezia con il riconoscimento per speciali meriti professionali. – continua sotto – 

La cerimonia si è tenuta il 23 dicembre scorso, a Roma, nella Sala Mechelli del

Consiglio Regionale del Lazio, alla presenza del Comitato dell’Ordine del Leone

d’oro, presieduto da Sileno Candelaresi, e composta, tra gli altri, da Vincenzo

Schiavo, vicepresidente della Fondazione del Leone d’Oro, vicepresidente nazionale di

Confesercenti e presidente di Confesercenti Campania, e da Luciano Moggi,  ex

direttore sportivo del Napoli di Maradona e della Juventus, presidente del Leone d’Oro

per lo sport.

Presenti diversi operatori economici della provincia di Caserta, con in testa Maurizio

Pollini, vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta, vicepresidente della

Giunta Regionale di Confesercenti Campania, presidente di “Sos Imprese – Rete di

Legalità” e presidente onorario di Confesercenti Caserta, che per l’occasione ha

ricevuto la prestigiosa nomina di consigliere nazionale della Fondazione del Leone

d’Oro. Il riconoscimento del Comitato Leone d’Oro è andato a professionisti, artigiani

e imprenditori del Casertano, in particolare dell’Agro Aversano, o comunque con un

forte legame con il territorio di Terra di Lavoro. Tra questi, Antonio Taglialatela,

giornalista e direttore del sito di informazione “Pupia.Tv”, originario di Gricignano di

Aversa; Vincenzo Santo della Società Immobiliare “Castelvolturno Srl”; Antonella

ECONOMIA

Il Comitato del Leone d’Oro premia eccellenze del
Casertano. Pollini: “Esempio di coraggio imprenditoriale”

Redazione 26 Dicembre 2022
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Schiavone, fondatrice e direttrice del brand di gelato “Vesuvietna”; Antonio e

Vincenzo Molitierno della storica “Pizzeria da Mimì” di Aversa; Davide Malizia,

maestro internazionale di pasticceria; MariaPina e Antonio Fontana dell’azienda

agricola “Tenuta Fontana”; Giuseppe Valletta, titolare dell’azienda enogastronomica

“Zia Menica”; Armando Lunello, ingegnere, originario di Carinaro; Carlo Menale,

titolare del ristorante “Il Menalino” di Aversa; Nicola Arpaia, titolare della “Arpaia

Marmi Sud”, Domenico Napolitano di “Madò Pasticceria online”.

Entusiasta il neo consigliere della Fondazione del Leone d’Oro, Maurizio Pollini: “E’

stata una giornata bellissima, non solo per i riconoscimenti conseguiti da tanti

professionisti e imprenditori del nostro territorio, ma soprattutto perché la Campania,

e con essa la nostra provincia di Caserta e il suo Agro Aversano, si confermano

territorio di eccellenze in svariati campi. Eccellenze che, nonostante l’elevata

tassazione che investe il mondo delle imprese e le problematiche legate al post-Covid,

ai rincari energetici e all’aumento del costo della vita, continuano a crescere, a

consolidarsi e a investire con coraggio nel futuro”. “Questo spirito di sacrificio, unito

ad una visione ottimistica, alla cosiddetta ‘cultura del rischio’ e alla ferma volontà di

non abbandonare il proprio territorio d’origine, anzi di promuoverlo e valorizzarlo oltre

i propri confini, sia in Italia che all’Estero, – auspica Pollini – spero sia da esempio a

tanti altri che hanno voglia di iniziare o continuare a fare impresa”. – continua sotto

con l’elenco dei premiati e una galleria fotografica – 

I PREMIATI

Antonio Taglialatela – Giornalista, Direttore di “Pupia.Tv” – Pupia Tv è una

testata giornalistica online che si occupa di articoli, servizi video e reportage dall’Italia

e dal Mondo, relativi a tutte le categorie di news: dalla cronaca alla politica, dagli

spettacoli allo sport. Maggiore attenzione è riservata alla Campania e alle sue cinque

province, le cui pagine sono a loro volta suddivise per singoli territori, con particolare

occhio su Aversa e l’Agro Aversano. Fondato nel 2006 dall’attuale direttore Antonio

Taglialatela, giornalista e consulente nel campo della comunicazione di enti pubblici e

privati, e da Andrea Aquilante, Pupia.Tv, da semplice blog si è trasformata in

pochissimo tempo un vero e proprio quotidiano online, con la possibilità, in un’era ante

social network e ante Youtube, di commentare gli articoli e visualizzare in essi servizi

videogiornalistici. Pupia negli anni è diventata un punto di riferimento per

l’informazione in particolare dell’Agro Aversano, e tra i primi siti in Campania, con

milioni di interazioni e contatti quotidiani anche da ogni zona d’Italia e dall’Estero. –

continua sotto – 

Vincenzo Santo – Società Immobiliare “Castelvolturno Srl” – Nel 1957, grazie

alla Società Immobiliare “Castelvolturno srl”, nasce lo stabilimento balneare “La

Plancia Village”, oggi una delle realtà più eleganti ed importanti del litorale domitio,

dove gli ospiti possono trascorrere le loro giornate in totale relax. La tranquillità ed il

comfort sono garantiti dal generoso posizionamento dei 500 ombrelloni, dal servizio

costante di pulizia della sabbia, dalla costante attenzione dei bagnini di salvataggio, dai

gruppi di docce al coperto dotate di acqua calda, dai servizi igienici riservati, dal parco

giochi per bambini. Sono a disposizione un chiosco bar sulla spiaggia ed il ristorante

pizzeria, che offre succulenti piatti serviti anche nel garden all’aperto. L’azienda è per

lo più formata da giovani, alla continua ricerca di sviluppo del confort per la clientela.

Di prossima apertura un B&B direttamente collegato alla struttura che aprirà al mondo

Il Comitato del Leone d’Oro premia eccellenze del
Casertano. Pollini: “Esempio di coraggio

imprenditoriale” 26 Dicembre 2022

Maddaloni, vandali fanno esplodere con “botti” una
cappella votiva di Padre Pio 26 Dicembre 2022

Caro energia, italiani “prelevano” 50 miliardi dai
conti per pagare bollette 26 Dicembre 2022

Gas, Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal per
rifornire l’Europa 26 Dicembre 2022

Ucraina, Putin: “Russia pronta a negoziati, Kiev non
vuole” 26 Dicembre 2022
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del turismo straniero sul litorale casertano. – continua sotto – 

Antonella Schiavone – “Vesuvietna” – Vesuvietna è una fiorente azienda del Sud

ideata e diretta da Antonella Schiavone, founder e owner del brand, che nasce da una

storica tradizione di famiglia, attiva già dal 1999 nel territorio campano. Grazie a

ricerche e studi specifici viene creata una linea di gelati a base di latte di bufala e

materie prime d’eccellenza, tutte provenienti dalla Campania, dalla Sicilia e non solo.

Vesuvio ed Etna si fondono in una commistione di sapori e culture gastronomiche che

determinano una produzione d’eccellenza, grazie alla selezione attenta dei prodotti

utilizzati e a un rigoroso controllo su tutta la filiera, a partire dall’allevamento delle

bufale campane che forniscono l’ottimo latte alla base dei famosi gelati. Materie prime

di qualità, produzioni genuine e filiera trasparente sono infatti i punti di forza del brand,

che è stato capace di creare un rapporto di grande fiducia con i propri clienti. Da

Pozzuoli, sede principale, a Procida, capitale italiana della Cultura 2022, il passo è

breve: la progressiva espansione dei punti vendita garantisce una diversificazione

dell’offerta grazie alla caratterizzazione di ogni singola sede, dove si spazia dagli

aperitivi alle produzioni dolci e di origine casearia. E Vesuvietna, oggi, si amplia

sempre di più aprendosi al take away, passando dal dolce al salato, e puntando

sull’offerta di lavorazioni artigianali e genuine tipiche del territorio, per farsi

promotrice dell’eccellenza gastronomica che contraddistingue le produzioni locali. È

questo il motivo per cui ha intrapreso un percorso ad ampio spettro nell’ottica della

creazione di un franchising che presto proporrà l’apertura delle due nuove sedi di

Bacoli e Cuma, focalizzandosi sull’ampliamento dell’offerta in varie città. “I sapori del

regno” è la tagline che racchiude i valori e la mission del brand: una storia fatta di

passione per il lavoro, amore per il territorio e rispetto per la tradizione campana nella

produzione di latticini di bufala. Infatti, Vesuvietna è diventata ormai ambasciatrice per

la vendita di gelato, latticini, formaggi a base di latte di bufala e altri prodotti Made in

Italy di alta qualità. Grazie ai tanti prodotti di prima scelta provenienti dal territorio

italiano, la combinazione dei vari ingredienti genera un’offerta gastronomica artigianale

frutto della maestria, dell’innovazione e della raffinatezza delle produzioni Vesuvietna.

Una storia di successo tutta italiana.

Antonio e Vincenzo Molitierno – “Pizzeria da Mimì” – Gli anni ‘60 hanno assistito

al sorgere di una delle più longeve pizzeria di Aversa. E’ la pizzeria “da Mimì” che nel

1964 apriva le porte di casa propria ai suoi primi clienti che negli anni sono diventati

sempre più. “A casa” perché è proprio così che ci si sente stando seduti ai loro tavoli.

La familiarità e l’accoglienza hanno sempre rappresentato il loro punto di forza. È da

sempre stata un’attività a conduzione familiare che si tramanda da ben tre generazioni.

In tutti questi anni sono stati capaci di mantenere viva la tradizione tanto a cuore a

Mimì, riuscendo a farla coesistere con l’innovazione ricercata e fortemente voluta dai

figli, che hanno le redini del successo attuale. Dopo mesi di lavori di ristrutturazione,

alla riapertura del locale manca davvero poco. L’impazienza l’ha fatta da padrona in

questi mesi tra i clienti e i proprietari stessi, ma a breve finalmente troverà il suo

culmine in quella stessa casa dove presto si potrà ammirarne l’incredibile

trasformazione e sentir battere lo stesso cuore”.

Davide Malizia, Maestro Internazionale di Pasticceria – Davide Malizia nasce a

Roma da una famiglia di ceramisti di Caltagirone, città siciliana nota per le sue

splendide maioliche. Studia e si diploma a pieni voti presso la scuola alberghiera

INSTAGRAM
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Artusi, dove si appassiona all’arte bianca. Comincia a lavorare nei laboratori degli

alberghi più prestigiosi della Città Eterna e approfondisce l’arte dello Zucchero e della

Scultura artistica. Frequenta le più prestigiose scuole internazionali e colleziona, nel

tempo, numerosi successi. Nel 2005 vince la medaglia d’oro agli Internazionali di

Massa Carrara nella categoria artistica. Nel 2006, al campionato Mondiale di

Lussemburgo, prende quattro medaglie d’oro con menzione per il maggior punteggio

nella categoria Zucchero artistico. Nel 2007 crea il laboratorio Sugar Dream, per lo

sviluppo di opere d’arte in zucchero artistico. Nel 2008 vince l’International Cooking

Competition Intergastra di Stoccarda con sei medaglie d’oro nella categoria artistica, il

premio assoluto al Culinary Trophy e la medaglia d’oro alle olimpiadi di Erfurt nella

categoria Pasticceria Artistica per l’Italia. Nel 2010 è membro del team Italy nel World

Pastry Team Championship Phoenix, aggiudicandosi la medaglia d’argento ed è per

Cinque Volte volte Campione del mondo come allenatore della squadra italiana di

pasticceria in diversi concorsi. Dal 2012, è maestro Ampi, Accademia Maestri

Pasticceri Italiani. Nel 2013 vince, a Rimini, il Campionato mondiale dello Zucchero

Artistico. Nel 2015 fonda a Roma Aromacademy, l’Accademia di Pasticceria e di

Zucchero Artistico. Nel 2016, come Coach team Italy, vince la medaglia d’oro al

campionato mondiale di pasticceria a Parigi, Mondial des Art Sucre. Nel 2016 e

nel 2019, in qualità di Coach team Italy, vince due volte la medaglia d’oro al

Campionato mondiale di Pasticceria Juniores. Nel 2016, come già nel 2012, è stato

Coach team Italy vincendo per entrambe le volte la medaglia d’oro nel Campionato

mondiale di Pasticceria femminile (The Pastry Queen). Nel 2020 viene premiato con il

prestigioso titolo mondiale, il “Sucre D’Or – Miglior artista al mondo dello zucchero”.

Nel 2021 riceve il premio “Stella del World Pastry Star” dedicato ai migliori pasticceri

del mondo. Nello stesso anno, riceve il premio “I Migliori Pasticceri del Mondo” by

Iginio Massari. Nel 2022 riceve il titolo di “Ambasciatore per l’Accademia del

Bergamotto”. Nello stesso anno, riceve il premio al World Pastry Star per il “Libro di

pasticceria più venduto dell’anno”.

MariaPina e Antonio Fontana – “Tenuta Fontana” – Azienda agricola di

produzione, trasformazione e commercializzazione di vini di qualità, ottenuti da

pregiate uve campane coltivate nelle terre della famiglia Fontana, tra l’agro aversano e

il beneventano. Costituita nel 2009, l’azienda, affonda le radici in una tradizione

secolare di viticoltura e produzione di vino: già sul finire del XIX secolo, infatti, la

famiglia Fontana si dedica alla coltivazione dell’Asprinio nell’Agro aversano, oggi tra i

luoghi d’elezione della produzione della Doc. Questo patrimonio familiare da qualche

anno è diventato impresa, grazie alla tenacia di Mariapina e Antonio Fontana, la quinta

generazione della famiglia, e dei loro genitori Raffaele e Teresa Diana, che li hanno

incoraggiati e sostenuti a recuperare alcuni terreni di famiglia e a valorizzarne tutti i

prodotti, e non solamente le uve. Nel 2019 l’azienda si è aggiudicata in esclusiva la

riqualificazione delle antiche vigne del bosco di San Silvestro, all’interno della Reggia

di Caserta: in un’oasi di biodiversità, Tenuta Fontana ha riportato in vita i filari tanto

cari a Re Ferdinando IV, e così oggi è di nuovo possibile assaporare il Pallagrello che

impreziosiva le tavole reali, prodotto nei luoghi e con le tecniche con cui era prodotto

allora. Nasce così “OroRe”, il fiore all’occhiello della nostra offerta, un vino

pregiatissimo e dal grande portato storico.

Giuseppe Valletta – “Zia Menica” – “Zia Menica” è una rinomata azienda del

territorio campano, ideata e diretta da Giuseppe Valletta, fondatore e proprietario, che
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nasce da una storica tradizione di famiglia, attiva già dagli inizi degli anni 60’ nel

territorio campano, precisamente nella città di San Tammaro, che ospita la dimora

storica del “Real Sito di Carditello”. Giuseppe Valletta inizia fin dalla giovane età, il

suo lavoro nella piccola Azienda Agricola di Famiglia, con Papà Luigi e Mamma

Domenica (detta “Zia Menica”) da cui ha origine il nome dell’azienda “Zia Menica”

fondata nel 1999. Ad oggi Giuseppe, ha dato inizio ad un nuovo progetto tenendo conto

dell’evoluzione di mercato e delle richieste dei propri fedeli clienti. Nasce così il

nuovo Concept, “Zia Menica Experience” fondendo il vecchio al nuovo in un’elegante

“Bottega” urbana, pronta a soddisfare ogni esigenza della clientela: colazioni, aperitivi

e vendita di prodotti enogastronomici di eccellenza. Un’innovativa idea di gastro-

enoteca dove creare eventi di ogni tipo, con l’utilizzo di prodotti del Territorio

Campano di cui siamo orgogliosi selezionatori. Riassumendo tradizione e territorio in

una commistione di sapori e culture gastronomiche che determinano prodotti

d’eccellenza, grazie anche alla selezione attenta dei prodotti utilizzati e a un rigoroso

controllo su tutta la filiera, che parte dall’origine. Materie prime di qualità, produzioni

genuine e filiera trasparente sono difatti i punti di forza di “Zia Menica”, che grazie a

questo è stata capace di creare un rapporto di grande fiducia con i propri clienti. Dal

dolce al salato per giungere quindi al vino, puntando sull’offerta di lavorazioni

artigianali ed originali, tipiche del territorio che lo circonda. Grazie alla vision stabilita

dall’azienda, che rispecchia i valori veraci e una storia fatta di passione per il lavoro,

amore per il territorio e rispetto per la tradizione campana, Zia Menica è diventata

ormai punto di riferimento per l’ampia proposta di vini, mozzarella di bufala, formaggi,

salumi ed altri prodotti Made in Italy di alta qualità. In quest’ottica sta lavorando al

progetto dell’apertura di nuovi punti vendita sul territorio.

Armando Lunello – Ingegneria – Dopo gli studi universitari ed il conseguimento

delle relative abilitazioni nel campo dell’Ingegneria Civile ed Ambientale e

dell’Ingegneria Industriale, Armando Lunello si è specializzato nel settore degli appalti

pubblici, orientando la sua ricerca e sviluppo nelle aree dell’Efficientamento

Energetico e della Riduzione del Rischio Sismico degli Edifici. I risultati ed i successi

raggiunti negli anni in tali ambiti hanno fatto sì che le diverse imprese partner si

unissero e si riconoscessero in un’unica grande realtà consortile imprenditoriale,

strutturata ed organizzata nel campo dei lavori e servizi, nominandolo amministratore

delegato. Tale realtà imprenditoriale non solo dà lavoro a centinaia di persone e vede

giovani professionisti trovare un ambiente adatto alla loro crescita personale; ma con

immensa soddisfazione i servizi resi dall’intero gruppo fanno la differenza nella vita

reale dei clienti, migliorandone la loro stessa qualità di vita.

Carlo Menale – “Il Menalino” – Il ristorante nel cuore della città di Aversa che

unisce la tradizione della cucina e pizzeria familiare all’innovazione della ricerca di

ricette e prodotti e alla storia del vino che da sempre ha caratterizzato la famiglia

Menale. Infatti dalla passione per la cucina e per il vino e dall’amore per il territorio

nasceva l’antica Osteria di Don Mimì, che nel centro storico della città normanna era

un riferimento della cucina tradizionale e il posto del vino ad Aversa. Circa trent’anni

fa, il padrone di casa Carlo Menale decide di portare avanti la tradizione di famiglia

innalzandola ad un livello superiore creando l’Enoteca il vino. Partendo dalla cava di

tufo, profonda circa 15 metri al di sotto dell’enoteca, costruisce un punto di

riferimento per tutti gli amanti del nettare del dio Bacco. Un’attività a gestione

familiare che ha come unico scopo quello di avvicinare tutte le persone ad un mondo
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fatto di passione ed amore per il nostro territorio. Nel 2012 un ulteriore sviluppo del

progetto familiare si compie nell’apertura del ristorante e pizzeria “Il Menalino”, un

luogo che nasce dal desiderio di unire la tradizione culinaria e il buon bere, grazie alla

profonda esperienza di Carlo e Mariella con la storica enoteca di famiglia e i figli

Mimmo e Vittorio con il ristorante. Ricerca delle materie prime, rispetto della

tradizione e dei valori della ristorazione classica, il tutto racchiuso in un ambiente

caldo dove convivialità e genuinità la fanno da padrone.

Nicola Arpaia – “Arpaia Marmi Sud” – Nel lontano 1966 un uomo, Nicola Arpaia,

di ritorno dal servizio militare, apri, nella sua città natia, una piccola bottega, scrivendo

la prima pagina della storia di quella che poi diventerà l’Arpaia Marmi Sud Srl. Azienda

leader nel settore della lavorazione di pietre, marmi e graniti, l’Arpaia Marmi, oggi

diretta dalla figlia del sig. Nicola, Maria Concetta Arpaia, non ha perso l’artigianalità,

frutto di più di 50 anni di storia e tradizione, ma anzi l’ha armonizzata all’efficienza del

progresso e alla precisione dell’esperienza, fornendo oggi ai suoi clienti prodotti

esemplari sotto ogni punto di vista.

Domenico Napolitano – “Madò Pasticceria online” – Madò è la prima pasticceria

artigianale italiana “completamente online”. Nasce dall’idea del giovane Domenico

Napoletano (28 anni) da anni nel settore marketing e del digital food. La mission è

semplice ma allo stesso tempo innovativa: rendere l’acquisto dei prodotti

artigianali (Made in Italy) un’esperienza unica. Infatti, grazie a Madò è possibile fare

acquisti direttamente dal divano di casa. Bastano qualche click per ordinare e degustare

i prodotti più famosi della pasticceria italiana. Comodo, pratico, veloce. Caratteristiche

a cui si aggiungono altri punti di forza: la qualità dei prodotti artigianali fatti la mattina

della spedizione, i box utilizzati per le consegne sono fatti al 100% da cartone

riciclato, c’è la possibilità di personalizzare il prodotto, la spedizione gratuita in Italia

ed Europa.
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NAPOLI e bandWa Iside
That's Napoli Live Show Dove: The Golden Pot,
Genere: musica classica via Villaggio 47,
napoletana e grandi Cardito, Napoli
classici della musica rock Quando: ven. 30/12,
Musicisti: ore 21:00
Coro della città di Napoli
diretto dal maestro
Carlo Morelli
Dove: Istituto penitenziario
minorile di Nisida, Napoli
Quando: ven 30/12,
ore 10:30

NAPOLI
Rkomi in concerto
Genere: rap/pop/funk
Musicisti:
Rkomi (rapper)
La Nina (cantante)
LNDFK (rapper)
Ste (cantante)
Rama (cantante)
Gaié (cantante)
Dove: Piazza del Plebiscito,
Napoli
Quando: ven. 30/12,
ore 21:00

NAPOLI
Concerto di Capodanno
Genere: musica classica
Musicisti:
Orchestra Scarlatti giovanile
junior, Orchestra Scarlatti
giovanile young
Dove: Palavesuvio, via
Argine, 927, Napoli
Quando: sab. 31/12,
12:00
CELLOLE
Enzo Avitabile con i bottari
& black tarantella
in concerto
Genere: Pop/Folk/funk
Musicisti:
Dove: piazza Aldo Moro,
Cellole, Caserta
Quando: dom.01/01,
ore 21:00

SALERNO
Songs to bright
the season
Genere: pop/corale
Musicisti:
Raffaele Esposito (piano),
Matteo De Luca (sassofono),
Giovanni Luciano (percussio-
ni), Giovanni Leonetti (basso
elettrico), Mariacarla Baldi
(mezzosoprano)
Dove: Chiesa di San Deme-
trio, via Dalmazia,
Salerno
Quando: mar. 27/12,
ore 19:00

CARDITO
Raccolta fondi per Ischia
Genere: rock
Musicisti:
band Runaway

SAN TAMMARO
"From The Vault -
Rock, jazz e canzoni
dal cascione
Genere: rock'n'blues, jazz,
pop.
Musicisti:
Andrea Parente
(voce e chitarra)
Donato Zoppo
(voce e chitarra)
Dove: Reggia di Carditello,
San Tammaro, Caserta
Quando: mar. 27/12,
ore 21:00

CASERTA
Cbc Party VII
Genere: metal, rock, death
metal
Artisti:
Undertakers, Fulci Bradipo-
sis, Da4th Mondaze, Blvd
of death jaguero, The frog
Mendoza tv-crimes
Dove: Lizard club, ss7, 12,
Caserta
Quando: ven. 30/12,
ore 18.00

CASERTA
Unoazero Chapter one
Genere: dance, disco, house
techno, emo, hardcore
Musicisti:
Renara, Knauff,
Casertacalcio
Dove: Diotima, piazza
Salvatore Quasimodo, 3
Caserta.
Quando: mer. 28/12,
nre 1 R•flfl
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La Natività e la creatività

Borghi e mostre d'arte
la magia del presepe
Maria Beatrice Criscia pag.34

Antichi borghi
scenari perfetti
per la Natività
>Si rinnova la suggestione della notte santa a Betlemme
in vicoli e viuzze, antichi portoni, centri storici e frazioni

Maria Beatrice Crisci

L
a Terra di Lavoro ha i suoi
presepi viventi.

PIETRAVAPANO
A Pietravairano il centro

storica diventerà lalocation della
rappresentazione della natività di
Gesù. La nona ed iz ione d el
presepeviven te, organizzata
da l l'asso ci azione pietravairano
Ci ttà p resepe, è in programma nei
giorni 28 e'29 dicembre. Quindi 5
e6gennaio2023 dalle 18 alle 22.
Peri 'occasione il centro storico
del borgo diventeràlalocation
della natività di Gesù.

SESSA AURUNCA
ASessa Auruncal'appim[amento
èper i128 e29 dicembre dalle
17.30 nella frazione di Tooro.
Questo borgo, rimasto pressoché
intatto con il passare del tempo, è

I.n kt11,IM LN A: Dal vivo

costituito da tre co ntrade,
Pod est i, Casarinoli e Sassi.
Quest ultima, Sassi, è lo scenario
della sacra rappresentazione.
Nella Frazi one Valognola
rievocazion e d el presepe vivente
avviene tra i suggestivi vicoli e ì

portoni anti chi. Appuntamento i l
27 dicembre d alle 16.30 all e 21.30.

PONTELATONE
Quindi, a Pontclatone giunge alla
quarta edizione il presepe vivente
nel centro storico. Li niziati va èil
27 dicembre dalle 18.30 alle 2L30.
L'evento è organizza todalla Pro
Loco.

TEANU
E ancora il presepe di Teano 1I26
dicembre alle 17,30 è una
rievocazione storicadella vita ai
tempi di Gesù. Le scene
teatralizzatee l'ambientazione
nel borgo medievale porteranno
indietro nel tempo di 2000 anni.

AIPAlDIYIDIFAISEAVFTL

Hanno collaborato Roberta Mu-
zio, Luigi Di Lauro. Lidia Luber-
to, Nadia Verdile. Enzo De Rosa.
Franco Tontoli, Lidia Fattore

La magia del presepe
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Santa Maria a Vico

A Palazzo Chigi in esposiz ione un
presepe arrivato alla presidente Giorgia
Meloni da Santa Maria a Vico. U n'opera
d'arte, non l' unica delle centinaia
costruite da Oberdan Vicario, un
presepista di anni 95. mano fei nia e
ancora rantafantasia, la sua casa un
museo, Betlemme in pietruzze.
mattoncin i. sughero.

Capua

Sullosfondo si intravede il Palazzo del
governatore e la chiesa di Sani Eligio,
monumenti sim bolo di piazza dei Giudici.
L'artista capuana Annamaria Ferrara ha
realizzato il presepe dedicandolo alla cittá
di Capua. La generosa disponibilità di
Gennaro Sessa, socioTouring, ha
permesso che l'opera fosse esposta nella
chiesa di San Domenico.

Pratella

A Pratella giovedì 29 dicembre alle 15.30,
con ingresso libero. si svolgerà «Il
presepe nell'arte», una mostra di presepi
ed! quadri allestita presso il Comune.
L'appuntamento si inserisce nel
programma natalizio ette prevede, tra
l'altro, la decorazione con addobbie
presepi delle frazioni Mastrati e
Roccavecchia.

Casolla

Nell'Arcipretura di San Lorenzo Martire
di Casolla di Caserta è stato allestito il
presepe. Perla realizzazione hanno
offertola propria collaborazione uomini
e donne della comunità, in parti colar
modo 1 giovani che sentono sempre di più
l'esigenza di far conoscere e rivitalizzare
le tradizioni del posto. Il tutto si è svolto
sotto la visione di don Antonio Di Caprio.

Carditello

Al Real sito di Carditello a San Tammaro,
in esposizione. fino a domenica 8
gennaio, nella cappella dell'Ascensione,
la mostra presepiale organizzata con
l'associazione Club Cmst. L'esposizione
è com posta da presepi artigianali
napoletani, realizzati da artisti
tammaresi. E visitabile il sabato e la
domenica alle 1L30,12.30, 15e 16.

Caserta

Presepi d i ogni dimensione e foggia,
costruiti in una vecchia sveglia o in una
scarpa, sopra uno stivale o in una scatola
di scarpe. Sono quelli realizzati con
finali tá benefiche dagli alunni della
scuola media «Alighieri» di Caserta
guidati dal docente Piero Farina. 11
ricavato delle offerte è andato alla
raccolta promossa dall'Unicef.
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Piedimonte Matese

A Piedlmante lit atele il presepe che lega a
doppiofilo la città con i Borbone è
allestito nella basilica di Santa Maria
Maggiore e, per visitarlo con una guida, ci
sarà tempo fino all'Epifania. Si tratta di
un presepe del '700 realizzato su bozzetti
del pittore barocco Luca Giordano. Nel
l841anche Ferdinando II volle venire a
Piedimonte per ammirarlo.

Aversa

Era 112010. quando gli agenti della sezione
Ecologia vigili di Aversa rinvennero in
una discarica abbandonata una struttura
in cartongesso di Porta Napoli. simbolo
della città. Mentre la ripulivano. notarono
un anfratto e. approssimandosi le festività
natalizie, pensarono dl ambientarvi un
presepe che di anno in anno si arricchisce
di nuovi personaggi.

Maddaloni

Una selezione dei p iù rappresentativi
presepi della Campania Illustri maestri
artigiani, chiamati a raccolta da Paolo
Durante e dai maestri Di Nuzzo e
Camplanano, partecipano con oltre 20
pezzi unici alla X VII Mostra Città di
Maddaloni. H vescovo Lagnese ha
inaugurato l'esposizione al Villaggo dei
Ragazzi, aperta tutti i giorni, fino alle 20.

Alife

Ad Alife il 27 dicembre e, in replica, il S
gennaio dalle 17 alle 20 íi presepe vivente
che avrà come protagonisti' giovani
dell'Azione cattolica della parrocchia
Santa Maria Assunta. L'evento ha ricevuto
Il patrocinio del Comune. Testi, musica,
effetti di ombre e di luci saranno parte
integrante della rappresentazione, che
dura L5 minuti. nel criptoportico romano.

peritivi sì, ma "blindati"
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San Tammaro, nuovo appuntamento con
Agrimerola Jazz & Wine presso il Real
Sito di Carditello

Posted On 23 Dicembre, 2022 By redazione2
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Ancora Agrimerola Jazz & Wine nella cornice del Real Sito di Carditello,

tra musica, storytelling e degustazioni enogastronomiche. 

Appuntamento a martedì 27 dicembre, alle ore 21, per una serata di

immersione nella magia del vinile insieme ad Andrea Parente e Donato

Zoppo.

“From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” è uno storytelling

a 33 giri in grado di sprigionare musica, memorie e racconti. Tirati fuori da

un immaginario baule, i dischi della collezione Zoppo rivivono nel suo

racconto e nell’interpretazione di Parente: dai Beatles a Lucio Battisti,

inclusi Bob Dylan e Pino Daniele, passando per i Pink Floyd, Fabrizio De

André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla. Lo scrittore e il musicista

guideranno lo spettacolo attraverso una narrazione che alternerà aneddoti

sulla genesi delle canzoni, ricordi e rivisitazioni personali di grandi classici.

Raggiungici a partire dalle ore 19:  ti aspetta una degustazione tutta

dedicata ai sapori del territorio! Immancabili i vini Asprinio di Aversa

Spumante D.O.C e Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno, da apprezzare insieme a prodotti tipici come la mousse di bufala

e il salame di maialino nero casertano.

La rassegna è realizzata grazie al supporto dello sponsor Agrimerola,

azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e

distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine

Magliulo e Vigne Chigi.

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania
nel weekend di Natale dal 22 al 27
dicembre 2022

Eventi festa del vino Festival Fiere + 5 more

23 Dicembre 2022 · Staff

Tweet

Ph Facebook Mercatini di Natale Napoli

Seguici

I più letti della settimana

Massimiliano Gallo su RAI 1 con
Filumena Marturano, il
capolavoro di Eduardo de Filippo

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi
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Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre
gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in
altr i  splendidi luoghi della Campania. Nel post
troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino
Napoli nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre
2022
 

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza,  Su

richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend di Natale dal 22

al 27 dicembre 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre

iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori

degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a

Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine

settimana a tutti.

Gli altri eventi nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Ph Facebook Natale in Reggia

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Presepi Viventi, Mercatini di Natale, Sagre e feste in Campania nel prossimo weekend

I migliori eventi a Napoli nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania nel weekend

I migliori mercatini di Natale a
Napoli e in Campania

Riapre il grande Auditorium
“Porta del Parco” nell’area Ex
Italsider di Bagnoli con concerti
gratuiti

Mercatini di Natale al Museo
Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

Concerti gratuiti del
Conservatorio di San Pietro a
Majella alle Gallerie d’Italia di
Napoli
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Ph Facebook Fondazione di Comunità San Gennaro

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

Anche quest’anno durante le festività natalizie a Napoli  e f ino al 6 gennaio 2023  si  potrà

visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli

Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità

nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei

Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Il Grande Concerto gratuito di Natale 2022 a Napoli nel Duomo di Napoli

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI 
Le ultime notizie

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
nel weekend di
Natale dal 22 al 27
dicembre 2022
23 Dicembre 2022

Uno straordinario
Albero di Natale
illuminato in mezzo al
mare ed aperitivo al
porto di Baia
22 Dicembre 2022

Il Grande Concerto
gratuito di Natale
2022 nel Duomo di
Napoli
22 Dicembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
di Natale dal 22 al 27
dicembre 2022
22 Dicembre 2022

All’Antico Vinaio di
Firenze aprirà a
Napoli?
22 Dicembre 2022

Il Presepe del Re: a
Palazzo Reale uno
straordinario presepe
con pastori anche di
Giuseppe Sanmartino
22 Dicembre 2022
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Un’ orchestra di 30 elementi,  il coro di 45 elementi de “I Cantori di Posillipo” e una voce solista per il Grande

Concerto di Natale 2022 nel Duomo di Napoli. Un evento gratuito e senza prenotazione che si terrà nel

Duomo di Napoli il 25 dicembre 2022. Gran Concerto di Natale 2022

I Suoni Del Natale: concerti natalizi gratuiti a Piazza Plebiscito

Appassionanti concerti a tema natalizio proposti nella splendida Basilica di S. Francesco Di Paola in Piazza

del Plebiscito a Napoli con i Suoni Del Natale fino al 29 dicembre 2022. Prossimo 29 Dicembre – Basilica

Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola – Puer natus est. Musica per il Santo Natale nella Napoli del

‘700I Suoni Del Natale

Riapre a Napoli Palazzo Fuga, il Real Albergo dei Poveri, con tanti eventi gratuiti

Il Comune, assieme ad associazioni della zona, apre per Natale il grande palazzo Fuga con tanti eventi

gratuiti fino al 30 dicembre 2022. Ma la nuova Amministrazione comunale ha avviato anche un serio

processo per la valorizzazione e la riapertura del bellissimo Palazzo Fuga. Eventi gratuiti a Palazzo Fuga.

Albergo dei Poveri – Ferdinando Fuga

 Il Natale che vorrei: spettacoli teatrali gratuiti con de Giovanni, Rivieccio e tanti altri artisti

Una bella rassegna teatrale gratuita si terrà a Napoli nel periodo Natalizio e fino al  30 dicembre 2022

proponendo rappresentazioni teatrali nelle chiese o in luoghi di cultura cittadini.  Il Natale che vorrei

Natale, dal Barocco al Jazz: spettacoli e concerti gratuiti a Napoli

Dal 10 al 29 dicembre 2022 a Napoli a Napoli tra Soccavo e Pianura si terrà il Festival gratuito  Natale, dal

Barocco al Jazz che prevede concerti e spettacoli gratuiti con grandi artisti tra i quali Mariano Rigillo,

Daniele Sepe, Emilia Zamuner, i Virtuosi di Sansevero e tanti altri che si esibiranno in 5 appuntamenti da

non perdere. Natale, dal Barocco al Jazz

“La fiera dei balocchi”: mostra gratuita del giocattolo antico all’Archivio di Stato di Napoli

Oltre mille giocattoli antichi per  la “Fiera dei Balocchi” una grande mostra gratuita sul giocattolo antico 

nel centro storico di Napoli, nel grande Archivio di Stato, fino al 30 gennaio 2023. “La Fiera dei Balocchi”

Concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Palazzo Piacentini

30 concerti gratuiti fino al 6 gennaio per “È aperto a tutti quanti” la bella rassegna che si svolge da anni

nelle Gallerie D’Italia di Napoli, oggi a Palazzo Piacentini ex sede del Banco di Napoli, “A Christmas Carol

2022”
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Ph Facebook Archivio di Stato di Napoli

Sacro Sud a Napoli con Enzo Avitabile: concerti gratuiti nelle chiese più belle

Un festival gratuito diretto da Enzo Avitabile con 5 concerti tra il 19 dicembre 2022 ed il 6 gennaio 2023 dal

nome  “Sacro Sud” con anche una mostra, visitabile fino al 31 dicembre 2022, Sacro SUd

Concerti natalizi gratuiti a Napoli al Maschio Angioino ed a Palazzo Piacentini

Da non perdere a Napoli un bel concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio San Pietro a Majella e

del Coro di voci bianche del Teatro di San Carlo a Palazzo Piacentini e poi un altro concerto nella Sala dei

Baroni del Maschio Angioino dell’Orchestra “Città di Sarno”.  2 Concerti natalizi gratuiti a Napoli

Tanti eventi natalizi al Vomero tra mercatini e spettacoli gratuiti

Al Vomero e all’Arenella, le colline dello shopping cittadino, un ricco programma di eventi natalizi

organizzati sia dal Comune di Napoli che dalla Confcommercio che si aggiungono alle tradizionali vetrine

colorate del quartiere ed ai mercatini natalizi che sono nella zona di Piazza degli Artisti e parco

Mascagna.Spettacoli dal 27 al 30 dicembre Natale al Vomero
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Il Presepe Cantato: a Napoli concerti gratuiti per Voci e Mandolini

A Napoli dall’8 al 30 dicembre 2022, in occasione del periodo natalizio, si terrà uno spettacolo gratuito, da

non perdere nel Complesso di San Severo Al Pendino in via Duomo che verrà riproposto almeno per 8

repliche in giorni diversi.Spettacoli il 26,27,29,30 concerti gratuiti per Voci e Mandolini

Ph facebook Mercato Caramanico-Mercato di Poggioreale

MercaNatale: a Napoli aperture speciali, anche serali, nel grande mercato di Poggioreale

Aperture speciali a Napoli per le festività natalizie nel grande mercato all’aperto di Poggioreale uno dei

mercati più famosi e grandi di Napoli con oltre 500 grandi box coperti. Previste anche aperture fino a

sabato 24. MercaNatale a Napoli

Social XMas: spettacoli musicali e teatrali gratuiti a Napoli per Natale

Social XMas propone 10 eventi che si svolgeranno dal 9 al 30 dicembre nella zona est di Napoli tra

Poggioreale e Centro direzionale eventi gratuiti tra teatro, musica, cinema, danza – Prossimi 22,23 e dal 28

al 30 dicembre 2022 Social XMas: spettacoli gratuiti

Concerti, passeggiate spettacolo ed eventi gratuiti tra i Quartieri Spagnoli e Montesanto

Fino al 30 dicembre passeggiate spettacolo, concerti ed eventi tutti gratuiti in luoghi bellissimi

di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli a Napoli come l’Arciconfraternita dei Pellegrini, il Parco dei

Quartieri Spagnoli la Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori e altri posti bellissimi.Prossime 22,26 e 30

dicembre  Il Natale dei Popoli

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 dicembre 2022

4 eventi gratuiti da non perdere a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 19

a sabato 24 dicembre 2022.   4 eventi gratuiti a Napoli
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Napoli Sacra: eventi e visite guidate gratuite a Napoli

Fino al 23 dicembre 2022 un’altra bella rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi Napoli Sacra e

Misteriosa e poi torni”.   Napoli Sacra

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e laboratori

gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi 22 dicembre

Teatro Nest – “Christm-Est – Concerto di Natale”, a cura dell’Accademia Pric ” “Est”, il festival dello

spettacolo

Napoli Misteriosa – Concerti, spettacoli, visite guidate e tour gratuiti – concerto Solis String Quartet

Dall’8 novembre al 23 dicembre 2022 si terrà in città una nuova rassegna di eventi gratuiti dal titolo “Vedi

Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”. Tanti visite e eventi vari  Napoli Misteriosa

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un

villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per

bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il

Natale 2022. Aperti dalle 8 fino alle 22.  La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli
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© Napoli da Vivere

Sacri spiriti: una mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

Nella Cappella Palatina del Maschio Angioino a Napoli  fino al 15 gennaio 2023 si potrà visitare

gratuitamente la particolarissima mostra “Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina”. In mostra i

visitatori troveranno oltre 130 straordinarie opere di scultura tradizionale dei Songye, un gruppo etnico

africano insediato in ampio territorio nel centro della Repubblica Democratica del Congo. Sacri spiriti

Fiera di Natale a San Gregorio Armeno con anche un presepe a grandezza naturale

Inaugurata la Fiera di Natale 2022 a San Gregorio Armeno, la più famosa e conosciuta fiera napoletana,

la storica Fiera conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Attesi quest’anno un milione di visitatori in

città nel periodo natalizio per visitare anche questa celebre strada.Visitabile liberamente,  un bellissimo

presepe a grandezza naturale nella Basilica di San Lorenzo Maggiore all’inizio di via San Gregorio

Armeno Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio, Concerti  e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi

natalizi previsti per Natale 2022 Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale

e tanto altro a Sorrento fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e

dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli
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Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a dicembre

Anche a dicembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna

Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari a

Napoli a Dicembre

Prezzo a frazioni di ore – Un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio, già

presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud

d’Italia

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno

tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico

dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale

Santiago Calatrava. Si visita nei weekend  Riaperta la chiesa di San Gennaro
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© Napoli da Vivere

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di

visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Come rivedere Filumena Marturano con Massimiliano Gallo trasmessa su RAI 1

Un nuovo film su Filumena Marturano, la grande opera di Eduardo de Filippo, è stato trasmesso su Rai 1 

martedì 20 dicembre 2022, in prima serata,  con l’interpretazione di Massimiliano Gallo nel ruolo di di

Domenico Soriano e nei panni di Filumena Marturano Vanessa Scalera. Come rivedere il film .

Mina Settembre, come rivedere la 2 stagione e la trama delle puntate girate tutta a Napoli

Iniziata domenica 2 ottobre 2022, su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre

la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. .  la trama

della 1 puntata  – La trama della 2 puntata – La trama della 3 puntata – La trama della 4 puntata – – La

trama della 5 puntata – la trama della 6 e ultima puntata

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni sull’ultima puntata
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Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21:25 su Rai1 ci sarà l’ultima puntata della fiction della RAI Vincenzo

Malinconico, avvocato d’insuccesso. Una serie che ha avuto un grande successo girata in Campania, a

Salerno e in costiera amalfitana. Vincenzo Malinconico

© Napoli da Vivere

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!) –Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud che assorbe ogni giorno lo smog di

ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno –Jorit per la pace

Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit Il

Murales più alto del mondo

Da vedere i restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator

Rosa Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino – “Dodici volti nel

volto”

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis) –.10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) – 5 Posti

Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) – i!5 Posti

Instagrammabili a Napoli 2

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A
NAPOLI  
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© Napoli da Vivere

Prezzi vari – Ritorna il Festival delle Scale di Napoli 2022: il programma

Fino all’8 gennaio 2023 il Festival delle scale di Napoli con eventi e passeggiate per valorizzare e

conoscere le scale di Napoli. Tanti eventi e passeggiate il 17 e 18 dicembre. Festival delle Scale

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero  una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo

un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso

gratis al parco Riapre il Maniero 

Da 5 euro – Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del ‘700,

Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal

2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli

6 euro – Tanti eventi per Natale nel Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli
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Orari di visita speciali e più lunghi durante il periodo natalizio e tanti eventi per adulti e bambini nello

splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, dal 4 Dicembre al 6 Gennaio 2023. Oltre alla

visita al Complesso Monumentale del 1300 con il chiostro maiolicato c’è il Museo, le terme romane e

una presepe con pastori del Settecento e dell’Ottocento. Aperto il 24 e dal 28 al 31 Dicembre Natale a

Santa Chiara

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti

si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso

Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro pattinaggio – gratis ingresso – Natale all’Edenlandia con pista di pattinaggio e casette golose 

Dicembre speciale ad Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, con due eventi particolari e da

non perdere. E’ infatti stata aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio all’interno del

PalaEden e poi sono state installate nei viali tante casette golose piene di dolci sorprese.  “Sweet

Christmas”

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari

nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato

Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo

della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del

mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia

a  Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis

per i correntisti Intesa)

Da 8 euro – I Mercatini di Natale a Napoli al Museo di Pietrarsa

Ci saranno fino all’8 gennaio 2023 i Mercatini di Natale Napoli, “Nove e tre quarti, special edition” nel 

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I suggestivi spazi del Museo ospiteranno le tipiche casette di

legno decorate e illuminate a festa, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere

creative adatte a tutte le età. I Mercatini di Natale a Pietrarsa

Da 8 euro – Al Museo di Cappella Sansevero la mostra “In vitro humanitas”

Fino al 16 gennaio 2023 una mostra particolare nello splendido Museo della Cappella Sansevero “In vitro

humanitas” che presenta dei corpi umani realizzati con la tecnica del vetro a lume, in diretto dialogo con le

due straordinarie Macchine anatomiche settecentesche del Museo. “In Vitro Humanitas” di Mauro

Bonaventura

Da 8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli

eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free

exploration per i piccoli  Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli
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8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di

San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello 

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata

all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento

maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del

grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La

Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

12  euro – A Napoli il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano

Dal 4 al 30 dicembre 2022 si terrà a Napoli la XXII edizione del Festival Internazionale del Settecento

Musicale Napoletano, a dell’Associazione Domenico Scarlatti. Previsti ben 14 concerti in 7 diverse

location a Napoli per un percorso musicale che si muoverà dal 700 ai giorni nostri. Festival Internazionale

del Settecento Musicale

 EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA
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Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un

villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per

bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il

Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22.  La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li

segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania I migliori mercatini di Natale

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del

rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023

sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte (NA) si terrà la 29ª edizione del Presepe Vivente

di Pimonte, uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di

Pimonte. Si terrà nei giorni di lunedì 26 Dicembre 2022, venerdì 30 Dicembre 2022, venerdì 6 Gennaio 2023

e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Il Presepe Vivente di Pimonte Contatti e

informazioni: 
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A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà,

con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per

questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore

18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni: 26-27-29-30 Dicembre 2022 e poi 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio

2023Maggiori informazioni  

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Quest’anno il Presepe Vivente a Gragnano si terrà il 26 dicembre 2022 e poi nei giorni 1,6,7e 8 gennaio

2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati ben 300 figuranti in costume

d’epoca  presepe vivente nel borgo di Caprile 

A Rotondi, in provincia di Avellino la Sagra del Ciuccio con tanto buon cibo e spettacoli pirotecnici

A Rotondi (AV), nel cuore dell’Irpinia, c’è tantissima attesa per la prima assoluta della Sagra del Ciuccio che

si terrà Lunedì 26 Dicembre 2022 e Martedì 27 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Un’antica

tradizione contadina, rivisitata e corretta in chiave moderna, un rito propiziatorio, quello del Ciuccio di

Fuoco, Maggiori informazioni 

“La Via del Presepe”, nel centro storico di Petina

A Petina, in provincia di Salerno il 26 e 27 Dicembre 2022, a cavallo fra Natale e Capodanno, immerso in

uno scenario del tutto realistico, si rinnova l’appuntamento de “La Via del Presepe”, nel centro storico.

Fra le vie del borgo, si potrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera che si respira, e tuffarsi  indietro di 2022

anni. “La Via del Presepe”, nel centro storico di PetinaLa Via del Presepe”, nel centro storico di Petina 
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Ph Facebook Città di Vico Equense

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

A Vico Equense un bel programma di eventi natalizi con circa trenta appuntamenti, per grandi e

piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada, spettacoli teatrali fino al 6 gennaio

2023. Natale a Vico Equense

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e

dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio  e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi natalizi. Tre mesi di eventi  tra

concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento fino a gennaio 2023. M’illumino

d’Inverno

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda ir landese

dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori,

articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i

regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania
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A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel monumentale di Palazzo d’Avalos una bella mostra con 66

opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali appartenuti al

grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio – 11 straordinari sentieri

del Vesuvio

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” –“La Pineta di

Terzigno”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano –Riapre il parco di Villa Bruno

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia – Gesualdo tra i borghi più belli

d’Italia

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite  le antiche Domus di

Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori in Costiera Amalfitana –.Il Sentiero dei

Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN
CAMPANIA
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Ph Reggia di Caserta

Prezzo a frazioni di ore – La pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà una grande pista di pattinaggio già,

presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio a Mugnano

(si paga ingresso Reggia) – Concerti gratuiti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Anche quest’anno quattro concerti straordinari nella  Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26

dicembre 2022. Prossimo Lunedì 26 Dicembre – solista Bruno Canino pianoforte – Concerto per un Giorno

di Festa Concerti gratuiti nella Reggia

( a pochi euro) Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni

enogastronomiche

Dal 16 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di

Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a

Carditello

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici

per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina

Mirabilis

5 euro – l’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e

l’Igloo Christmas Village dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa.

Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village

5 euro – I Mercatini Natalizi al Castello Medievale di Lettere

Fino al 26 dicembre 2022 torna l’evento Natale al Castello che propone i mercatini natalizi all’interno del

suggestivo e panoramico Castello Medievale di Lettere con tante bancarelle di artigianato artistico e di
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Lascia un commento

buon cibo della zona Mercatini Natalizi al Castello di Lettere

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le visite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite di mattina ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

8 euro – La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Fino al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà  “Xmas 80057 – La Città del Natale”, un bel

villaggio che ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni. La Città del Natale a

Sant’Antonio Abate 

11 euro – Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi

dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una

grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi. Il Giardino

Incantato di Babbo Natale

© 2022 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da

Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve

essere autorizzata
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Eventi vicino Napoli e in Campania nel
weekend di Natale dal 22 al 27
dicembre 2022

Concerti Eventi Festival Sagre e feste + 3 more

23 Dicembre 2022 · Staff

a Facebook 0 d Twitter 0 h Pinterest 0 v Email 0

Seguici

I più letti della settimana

Napoli Da Vivere
685.166 follower

Segui la Pagina
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Tweet

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche
nel prossimo weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre
2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e
alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle
paninoteche da provare  
 

 

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite

guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi

segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre

2022.  Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Massimiliano Gallo su RAI 1 con
Filumena Marturano, il
capolavoro di Eduardo de Filippo
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Gli altri eventi nel weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022
a Napoli e in Campania

© Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

Presepi viventi, Mercatini di Natale, sagre e feste in Campania nel prossimo weekend

I migliori eventi a Napoli nel weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Le ultime notizie

I migliori mercatini di Natale a
Napoli e in Campania

Riapre il grande Auditorium
“Porta del Parco” nell’area Ex
Italsider di Bagnoli con concerti
gratuiti

Mercatini di Natale al Museo
Ferroviario di Pietrarsa a Napoli

Concerti gratuiti del
Conservatorio di San Pietro a
Majella alle Gallerie d’Italia di
Napoli

Eventi vicino Napoli e
in Campania nel
weekend di Natale
dal 22 al 27 dicembre
2022
23 Dicembre 2022
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Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze nel weekend  di Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un

villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per

bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il

Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22.  La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

I migliori mercatini di Natale a Napoli e in Campania

Per gli acquisti natalizi, tante idee e oggetti interessanti nei Mercatini natalizi a Napoli e in Campania. Ve li

segnaliamo di seguito suddivisi tra quelli a Napoli città e quelli in Campania I migliori mercatini di Natale

Le Luci d’Artista a Salerno: uno spettacolo straordinario anche quest’anno

Anche quest’anno in tutta la città di Salerno ci sono ben 39 opere luminose che ripercorreranno i temi del

rapporto uomo-natura con il sogno le stella e tante altre istallazioni meravigliose. Fino al 29 gennaio 2023

sempre con lampade a led a basso consumo energetico. Le Luci d’Artista a Salerno

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend di
Natale dal 22 al 27 dicembre 2022

Cosa fare gratis a
Napoli e in Campania
nel weekend di
Natale dal 22 al 27
dicembre 2022
23 Dicembre 2022

Uno straordinario
Albero di Natale
illuminato in mezzo al
mare ed aperitivo al
porto di Baia
22 Dicembre 2022

Il Grande Concerto
gratuito di Natale
2022 nel Duomo di
Napoli
22 Dicembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
di Natale dal 22 al 27
dicembre 2022
22 Dicembre 2022

All’Antico Vinaio di
Firenze aprirà a
Napoli?
22 Dicembre 2022
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Il suggestivo Presepe Vivente a Pimonte sui Monti Lattari

Nel suggestivo scenario della Valle Lavatoio a Pimonte (NA) si terrà la 29ª edizione del Presepe Vivente

di Pimonte, uno degli eventi di punta del calendario natalizio promosso e patrocinato dal Comune di

Pimonte. Si terrà nei giorni di lunedì 26 Dicembre 2022, venerdì 30 Dicembre 2022, venerdì 6 Gennaio 2023

e sabato 7 Gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Il Presepe Vivente di Pimonte Contatti e

informazioni: 

A Sorrento lo splendido Presepe vivente di Casarlano

Dopo due anni di fermo ritorna per la sua 13^ edizione l’atteso Presepe vivente di Casarlano che si terrà,

con il coinvolgimento di tutta la comunità di Casarlano, frazione di Sorrento (NA), per ben 12 giorni per

questa bella edizione del Presepe Vivente. Il Presepe vivente di Casarlano potrà essere visitato, dalle ore

18,00 alle ore 20,00, nei seguenti giorni: 26-27-29-30 Dicembre 2022 e poi 1-2-5-6-7-8-14 e 15 Gennaio

2023Maggiori informazioni  

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Quest’anno il Presepe Vivente a Gragnano si terrà il 26 dicembre 2022 e poi nei giorni 1,6,7e 8 gennaio

2023 nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli. Impegnati ben 300 figuranti in costume

d’epoca  presepe vivente nel borgo di Caprile 
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A Rotondi, in provincia di Avellino la Sagra del Ciuccio con tanto buon cibo e spettacoli pirotecnici

A Rotondi (AV), nel cuore dell’Irpinia, c’è tantissima attesa per la prima assoluta della Sagra del Ciuccio che

si terrà Lunedì 26 Dicembre 2022 e Martedì 27 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Un’antica

tradizione contadina, rivisitata e corretta in chiave moderna, un rito propiziatorio, quello del Ciuccio di

Fuoco, Maggiori informazioni 

“La Via del Presepe”, nel centro storico di Petina

A Petina, in provincia di Salerno il 26 e 27 Dicembre 2022, a cavallo fra Natale e Capodanno, immerso in

uno scenario del tutto realistico, si rinnova l’appuntamento de “La Via del Presepe”, nel centro storico.

Fra le vie del borgo, si potrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera che si respira, e tuffarsi  indietro di 2022

anni. “La Via del Presepe”, nel centro storico di PetinaLa Via del Presepe”, nel centro storico di Petina 

Concerti gratuiti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Anche quest’anno quattro concerti straordinari nella  Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26

dicembre 2022. Prossimo Lunedì 26 Dicembre – solista Bruno Canino pianoforte – Concerto per un Giorno

di Festa Concerti gratuiti nella Reggia
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Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche

Dal 16 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di

Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a

Carditello

Ph Fondazione Real Sito di Carditello

L’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e

l’Igloo Christmas Village fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa. Previsti spettacoli a tema,

laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con

circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada,

spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre, con l’accensione delle luminarie, l’apertura del

Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio

2023. Natale a Vico Equense

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi

natalizi previsti per Natale 2022. Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di

Natale e tanto altro a Sorrento per il cartellone che arriva fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e

dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli
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ph Josi Gerardo Della Ragione

La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Fino al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà  “Xmas 80057 – La Città del Natale”, un bel

villaggio che ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: la casetta del

guardiano del Natale, l’albero dell’elfo cantastorie, il villaggio degli elfi, il dolce mondo del marzapane,

la città dei grinch, il laghetto incantato, la slitta di Babbo Natale, il rifugio delle renne e tanto altro. La

Città del Natale a Sant’Antonio Abate 

Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Fino all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi dalla Reggia

vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una grande

scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi.Il Giardino Incantato

di Babbo Natale

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda ir landese

dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori,

articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i

regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

I Mercatini Natalizi al Castello Medievale di Lettere

Fino al 26 dicembre 2022 torna l’evento Natale al Castello che propone i mercatini natalizi all’interno del

suggestivo e panoramico Castello Medievale di Lettere con tante bancarelle di artigianato artistico e di

buon cibo della zona Mercatini Natalizi al Castello di Lettere
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Ph Facebook Natale al Castello di Lettere

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella

mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali

appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio che è una tra le

più grandi e era presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana
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© Napoli da Vivere

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia  le  p izzer ie  d i  Napol i  e  de l la

Campania Classifica 50 Top Pizza 2022 

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel

post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania
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@prolocogesualdo

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-

loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio –I sentieri del

Vesuvio (alcuni chiusi dopo il maltempo)

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4 del Parco del Vesuvio

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” – “La Pineta di

Terzigno”

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario –la Casa della

Gemma

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili –visite straordinarie

a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d’Oro, Riapre il parco di

Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di

Velia

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio –. piantati3700 nuovi alberi

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
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© Napoli da Vivere

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi  “Il Postino dietro

le quinte

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di andarci – Pompei tra

storia, archeologia e mito

Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

– La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei – a Civita Giuliana La stanza degli

schiavi

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

–. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato –L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano. Una grande villa romana del I

secolodC 

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità in

genere il sabato Teatro Antico di Ercolano

Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico – una mostra sugli

ornamenti antichi Venustas. Grazia e bellezza a Pompei
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Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano – Il Museo Correale

di Terranova di Sorrento

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro – “Close-Up cantieri”in cui i

visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro  Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare – il Museo

Archeologico di Stabiae

Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra – visite

guidate La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina – Il Museo Archeologico

Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite – le antiche Domus di

Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti –la

Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta  

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano – Inaugurato il

Museo del Parco Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale Museo del Vesuvio

Foto Facebook: Antonino Cannavacciuolo

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone

qualcuno assieme. Ma non dimenticate le tante sagre di questa settimana che troverete sullo speciale

post dedicato alle feste e alle sagre del weekend.

A Vico Equense – Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante al sud

A Cercola – il Salotto Carnarius il locale elegante che dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

A Caserta – La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta a pochi munuti dalla Reggia

A Sorrento La Storica Pizzeria Trianon in Piazza Angelina Lauro a Sorrento

A Casoria Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una

nuova dimensione di pizza

A Caserta Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

A Acerra Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

A Villaricca Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

A Marano La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

Ad Arcofelice Bellavia, la pasticceria della tradizione e il concept Don Cake aprono ad Arcofelice

A Frattamaggiore Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo
della nostra terra
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Sul palco saliranno Andrea Parente e Donato Zoppo

Rock, jazz e canzoni dal cascione
`ospiti' dei Real sito di Carditello

SAN TAMMARO (an)
- Andrea Parente e Do-
nato Zoppo (nella foto),
ospiti del Real sito di
Carditello, il prossimo 27
dicembre saranno prota-
gonisti della performance
`From the vault - Rock,
jazz e canzoni dal ca-
scione'. Uno storytelling
a 33 giri con la magia
del vinile, il fascino di
una cantina ela potenza

Uno storytel-
ling a 33 giri
con la magia
del vinile, il
fascino di una
cantina e la
potenza di un
baule. In sce-
na il prossimo
27 dicembre a
S. Tammaro

di un baule. In chiusura,
il concerto `Neapolitan
song playlist' con l'elet-
tronica visionaria di Vito
Ranucci che incontra la
voce di Consiglia Lic-
ciardi. Quella di martedì
prossimo è una delle tap-
pe della rassegna ̀ Jazz &
Wine 2022' che si con-
cluderà il 5 gennaio.
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[n scena e sul palco

Risate, multiverso
esordi, jazz e vino
tra pièce e note
>La Napoli del varietà dei de Rege e della riflessione di Viviani
Le possibilità del caso in teatro e le nuove speranze in musica

EtttanueleTirelli

S
passo accade che un'espres-
sioneentri a far parte del lin-
guaggio comune € che molti
non sappiano come è nata.

Un esempio coincide sicuramen-
te con «Vieni avanti, cretino!».
battuta creata dai Fratelli De Re-
ge e usata da Giovanni Allocca
ed Enzo Varone come titolo del
loro spettacolo. Da lunghi anni
portano in scena questo omag-
gio a Napoli insieme a Franco
Mantovanellí. e domani (alle 19)
lo propongono al pubblico del
Teatro Don Bosco di Caserta,
struttura allaqualeè destinato il
ricavato dello spettacolo come
contributo ai lavori di ristruttu-
razione e ammodername-ito.
Ma è solo uno degli appunta-

menti teatrali e musicali di que-
sti giorni. Poco dopo (alle 20:30)
al Teatro Ricciardi di Capua c'è
infatti «L'incanto del presepe na-
poletano», lavoro in pieno spiri-
to natalizio, scritto e diretto da
Jury Monaca. Poi c'è  chi non si
ferma nemmeno il giorno di Na-
tale. come Piccolo Teatro Cts e
Officina Teatro, entrambi a Ca-
serta. Nel primo caso, la sala di
via Pasteur presenta (alle 21)
«Casa Bagaria», uno spettaco-
lo-talk show che vede l'alternan-
za di numerosi artisti. Mentre su
viale degli Antichi Platani (in re-
plica lunedì, sempre alle 19) tor-
na ancora «Arraggia» di Miche-
le Pagano, ispirato dalle opere di
Raffaele V Mani. Ma lunedì è an-
che il giorno di un debutto. Que-
sta volta al Civico 14 di Caserta

(alle 18) con repliche tutti i gior-
ni fino a venerdì 30 dicembre.

Si tratta di «Costellazioni», ce-
lebre testo del drammaturgo In-
glese Nick Payne che ha ragiona-
to sulla teor'ia delle stringhe del-
la fisica quantistica: esistono nu-
merosi universi paralleli, dove
le stesse persone vivono vite dif-
ferenti come conseguenze dì
scelte differenti. Ed é ciò che il
grande pubblico ha imparato a
conoscere grazie al film « álidfng
Doors». Questa volta a confron-
tarsi con «Costellazioni» sono i
padroni di casa della Compa-
gnia Mutamenti: Roberto Solo-
fria alla regia. e interprete insie-
mea Ilaria Dalli Paoli. »II concet-
to di multivcrso è al centro del
testo di Nick Payne - dice Solo-
fria - ma niultiverso può essere
anche metafora di possibilità.
"Costellazioni" ci ha posto da-
vanti a una semplice ma intra-
montabile domanda, che fa par-
te un po' della vita di tutti noi:
"Cosa sarebbe successo se...?".

Ecco che allora si declina, sulla
scena, ii rapporto tra un uomo e
una donna nelle sue infinite pos-
sibilità».
Tra gli appuntamenti musica-

li c'è invece il ritorno ad A-versa
(domani alle 21:30) dei concerti
degli artisti emergenti. Così Ma-
gazzini Fermi ha programmato
il live di Emma Nolde grazie alla
collaborazione con il Club 33 Gi-
ri di Santa Maria Capua Vetere e
con II Club Etnie di Marcianise.
La cantautrice toscana è in tour
per portare in giro 11 suo nuovo
album. -Dormi- (co-prodotta
da Motta), uscito lo scorso set-
tembre: quella normanna è
l'unica data campana. Gia al de-
butto con «Toccaterra». Nolde è
stata riconosciuta come una del-
le espressioni più interessanti
del cantautorato italiano. Ma
prima di lei il palco dei Magazzi-
ni è tutto per la cantautrice na-
poletana Alessandra Nazzaro e
per i suoi inediti. Sempre alle 21
(degustazioni alle 19), al Real si-
to di Card ile llatornala rassegna
«Jazz & Wine» con «A national
anthem: Seattle, Los Angeles &
Oxford 90's» di Electric Speech
Band con Luca Aquino e Donato
Zoppo: musica e storytelling su
alcune band come Nirvana,
Pearl Jam, Soundgarden, Alice
ln Chains. Red HotChili Peppers
e liadiohead. Tutt'altro genere è
invece quello scelto dal Mr. Rol-
ly's di Vitulazio per venerdì (alle
22:30), che propone un concerto
sulle temperature della cambia
psichedelica amazzonica del
gruppo Radio Tahuanfa.
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mercoledì, Dicembre 21, 2022     News: Al ‘Carli’ di Casal di Principe un laboratorio creativo aula-inclusione
(VIDEO) Atto vandalico alla decorazione natalizia

Attualità  Caserta  Tecnologia - Web & Social  Video  

(VIDEO) A Carditello una centrale
operativa per monitoraggio dell’ambiente
  21/12/2022   Redazione   Carditello

L’elaborazione dei principali parametri ambientali sarà garantita da una grande Centrale
Operativa allestita presso la Reggia di Carditello, in cui confluiranno tutti i dati raccolti dai
singoli organismi preposti al monitoraggio ambientale.

 ATTUALITÀ  AVERSA  CAMPANIA  CRONACA MONDO  SPORT  SEGNALAZIONE CITTADINO

COMUNICATI WEB TV 
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Le rilevazioni e gli aggiornamenti dei dati avverranno con utilizzo delle più avanzate
tecnologie: satellitari, droni, centraline di rilevamento dell’aria per miasmi e polveri sottili,
carotaggi, prelievi nei corpi idrici.

Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola racconta come è nata l’idea di
una Unità di Coordinamento Ambientale.

Condividi:

00:00 / 00:00

          

2 / 2

    LARAMPA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-12-2022



MUSICA DAL VIVO IN CAMPANIA

NAPOLI
"Bagnoli, si cambia musica"
Genere: classica
Musicisti:
Orchestra Santa Sofia
diretta dal maestro Uto Ughi
Dove: Auditorium
della porta del parco,
via Diocleaziono, 343, Napoli
Quando: oggi 20/12,
alle ore 22:00
NAPOLI
La Maschera
Genere: Folk, country, pop
Musicisti:
Roberto Colella (voce)
Vincenzo Capasso (tromba)
Alessandro Morlando (chi-
tarra)
Antonio Caddeo (basso)
Marco Salvatore (batteria)
Michele Maione (percussioni)
Dove: Palapartenope,
viaCorrado Barbagallo, 115
Napoli
Quando: mer.21/12,
alle ore 21

NAPOLi
A Christmas Carol
Genere: classica

Musicisti:
il coro di voci bianche
del conservatorio San Pietro
a Majella e il coro di voci
bianche del teatro San Carlo
Dove: Palazzo Picentini, via
Toledo 145, Napoli
Quando: ven. 23/12,17 e 19

MONDRAGONE

Big Soul Mama
Genere: gospel/ Black music
Musicisti:
Coro gospel Big Soul Mama
Dove: teatro Ariston,
corso Umberto I,
Mondragone,
Quando: merc. 21/12,
alle ore 20:30
SANTA MARIA CAPUA
VETERE
Concerto di Natale XII
Edizioni: memorial
Vittorio De Scalzi
Genere: pop
Musicisti:
Lino Vairetti Osanna
Lelio Petrarca
Angelo Barricelli
band Fondiaria d'Angiò

Dove: teatro Garibaldi,
corso Garibaldi 78,
Santa Maria Capua Vetere
Quando: merc.21/12,
alle ore 20:30
AVERSA
"Dormi tour"
Genere: rock, cantautorato
Musicisti:
Emma Nolde
Alessandra Nazzaro
Dove: Magazzini Fermi,
via Enrico Fermi 23,
Aversa
Quando: gio. 22/12,
alle ore 20:00
MADDALONI
Un Natale speciale
Genere: classica
Musicisti:
Angela Boccia
Paolo Gentile
e gli allievi della scuola
di musica F. Chopin
Dove: Parrocchia Santa Ma-
ria Madre della Chiesa
via Padre Pio 49,
Maddaloni
Quando: ven. 23/12,
alle ore 19:00

SAN TAMMARO
Electric Speech Band
Feat. Luca Aquino
A national anthem: Seattle,
Los Angeles & Oxford 90's
Genere: Rock, elettronica
Artisti:
Luca Aquino
(tromba & elettronica)
Sacha Barbato
(voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone
(chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero
(basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)
Dove: Reggia di Carditello,
via Carditello, San Tammaro
Quando: gio. 10/12,
alle ore 21

BARONISSI
M.E.R.L.O.T in concerto
Genere: pop, urban
Musicisti:
Manuel Schiavone
Dove: DSSZ, Via Salvador,
Allende 46/H, Baronissi (SA)
Quando: gio. 22/12, ore 21
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San Tammaro, seconda serata di
Agrimerola Jazz & Wine presso il Real
Sito di Carditello

Posted On 19 Dicembre, 2022 By redazione2
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Al Real Sito di Carditello è tutto pronto per la seconda serata di Agrimerola

Jazz & Wine, rassegna dedicata al binomio musica e vino – giunta alla sua

terza edizione.

Giovedì 22 dicembre, alle ore 21, ti attende il concerto “A national anthem:

Seattle, Los Angeles e Oxford 90’s”.

Con Electric Speech Band feat. Luca Aquino, ripercorreremo insieme

l’ultima grande rivoluzione della storia del rock, con i classici senza tempo di

Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e

Radiohead, attraverso leggende come Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne

Staley. Ad accompagnarci, la voce di Donato Zoppo, in una narrazione dei

migliori anni ’90!

Prima del concerto, dalle ore 19, oltre ai vini Asprinio di Aversa

Spumante D.O.C e Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno troverai prodotti tipici del territorio, tra cui la mousse di bufala e il

salame di maialino nero casertano. A completare la serata, le visite

accompagnate alla scoperta della Reggia borbonica!

La rassegna è realizzata grazie al supporto dello sponsor Agrimerola,

azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e

distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine

Magliulo e Vigne Chigi.

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello
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Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana
Ai Magazzini Fermi di Aversa la cantautrice Emma Nolde

di Angela Lonardo

Domenica 18 Dicembre 2022, 18:12







INCONTRI

Al Circolo dei Lettori di Capua - COSE d'interni Libri, gli appuntamenti

targati Capua il Luogo della Lingua festival vanno avanti martedì con

Storia, racconti e musica in libreria con il polistrumentista lucano

Sergio Santalucia, erede di una tradizione musicale di famiglia nota

per il suo protagonismo nel Risorgimento lucano.

CERCA ACCEDI  ABBONATI

CASERTA

adv

Emma Nolde

3 Minuti di Lettura

adv
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Carmen Carfora e il suo «Panettone glamour» per la mensa Caritas a Caserta

Cultura, arte, divertimento e tradizione: la Campania si trasforma in un museo a
cielo aperto

Natale a Caserta senza luci nelle frazioni: risplende solo il Borgo di
Casertavecchia

LIBRI/1

Lunedì, dalle 18.30, alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua

Vetere si presenta il libro “Dal mio ufficio si vede il male” di Raffaele

Calvanese (’Round Midnight Edizioni). Conversano con l'autore Argia

Maina e Domenico Cosentino (editore).

LIBRI/2

Tifosi argentini a Napoli
per la finale della Coppa

Il prefetto Castaldo: 
«Il piano di sicurezza
con la movida di qualità»

Sfonda porta dei vigili,
arrestato con fidanzata
di Lucio Bernardo

Le strade gruviera: corsa
a ostacoli per lavori fatti male
di Franco Tontol i

Sui social minacce al nuovo
comandate della Municipale
di Alessandra Tommasino

“Ingerenze criminali”: il Cdm
scioglie Comune Sparanise

APPROFONDIMENTI

DELLA STESSA SEZIONE

adv
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Lunedì, alle 17.30, appuntamento nella sala consiliare del Comune

di Caserta, dove Paolo Franzese presenterà il suo volume “Gli archivi

di Giovanni e di Giuseppe Tescione presso la Biblioteca comunale

Giuseppe Tescione – Centro Culturale Sant’Agostino”.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE

A Maddaloni la rassegna “Natale nel Rione” prosegue lunedì al

Convitto Nazionale “G. Bruno” con l’evento “Auguri agli anziani”: un

intero pomeriggio di intrattenimento dalla tombolata al karaoke, dai

balli con musica degli anni ’60 al rinfresco finale.

MOSTRE

Bruno Donzelli, l’artista più rappresentativo residente nel territorio

casertano, è tornato nella sua città adottiva con la mostra

“Frammenti Impertinenti TER”, ospitata fino al 31 dicembre da

Arterrima contemporary in corso Trieste 167. Ventisette le opere di

piccolo formato di 20 x 20 cm esposte, a cui si aggiungono tre lavori

di dimensioni 100 x 100 cm.

MUSICA/1

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere si terrà mercoledì la

tredicesima edizione del concerto di Natale a favore di Telethon,

organizzato dall’Associazione Fondiaria d’Angiò. La manifestazione,

che quest’anno è dedicata a Vittorio De Scalzi, vedrà sul palco Lino

Vairetti, Lello Petrarca, Angelo Barricelli, la Banda Fondiaria d’Angiò.

MUSICA/2

Nell’ambito di “Jazz & Wine”, la rassegna dedicata alla musica e agli

appassionati del buon vino al Real Sito di Carditello, giovedì è in

programma "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's"

Uva Ruby Roman, un grappolo
costa 10mila euro: 380 ad acino.
È la più cara al mondo, ecco
perché

Profumo da uomo, ecco la top 5
delle migliori fragranze

1
LA SCOPERTA

Tumore fegato si può riconoscere
con un esame del colesterolo



2
IL REALITY

Gf Vip, Onestini nella bufera:
le accuse dell'ex fidanzata



3
IL MATRIMONIO

Clemente ha detto “sì”
nella basilica di Santa Chiara

di  Crist ina
Cennamo

4
L'INCIDENTE

Dodicenne investita e uccisa
mentre attraversa con la mamma



5
LIVE ROMA

Mihajlovic, folla alla camera ardente:
Spalletti piange davanti al feretro

adv

GUIDA ALLO SHOPPING

LE PIÙ LETTE
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di Electric Speech Band feat. Luca d'Aquino, per ricordare l'ultima

grande rivoluzione della storia del rock con classici senza tempo,

anche attraverso la voce narrante di Donato Zoppo.

MUSICA/3

Numerosissimi gli eventi della settimana previsti per “Natale a

Caserta”, tra i quali c’è il concerto di Tommaso Primo. Il cantautore

sarà giovedì, dalle 20.30, in via Trento.

MUSICA/4

Giovedì ai Magazzini Fermi di Aversa c’è la cantautrice toscana

Emma Nolde in concerto per la sua unica data in Campania. Nella

scaletta del live anche i brani di “Dormi”, l’ultimo album dell’artista,

uscito a settembre e co-prodotto da Francesco Motta.

TEATRO

Giovedì (ore 20.30) al teatro Ricciardi di Capua va in scena “L’incanto

del presepe napoletano”, commedia musicale scritta e diretta da

Jury Monaco che narra le leggende ed i misteri che ruotano intorno

al presepe napoletano del Settecento.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mihajlovic, Spalletti:
«Uomo vero, amava Napoli»

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa
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Controcanto

La grande arte
dei Borbone

ma senza nostalgia

di Luigi Vicinanza

A ssistiamo a un inatteso
ritorno dei Borbone.

Non sul trono, è ovvio. Ma
nell'immaginario mediatico. Un
ritorno legato allo straordinario
lascito artistico-culturale della
dinastia regnante fino al1860; un
patrimonio confrontarsi.
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Controcanto

La grande arte dei Borbone ma senza nostalgia
di Luigi Vicinanza

A esistiamo a un inatteso ritorno dei Borbone. Non
sul trono, è ovvio. Ma nell'immaginario

mediatico. Un ritorno legato allo straordinario
lascito artistico-culturale della dinastia regnante
fino al1860; un patrimonio con il quale non si può
mai smettere di confrontarsi. Le cronache di queste
ultime settimane sono ricche di annunci di
iniziative mirate a una maggiore valorizzazione
delle residenze della casa che regnò a Napoli per
quasi 120 anni.
Qualche esempio: la Reggia di Portici, dove fu
allestito il primo nucleo del futuro museo
archeologico, l'Herculanense Museum, ospiterà per
tutto il prossimo anno una mostra mai vista prima,
gli oggetti in legno scampati al fuoco del Vesuvio,
ritrovati carbonizzati negli scavi di Ercolano. In quel
favoloso monumento ha sede da un secolo e mezzo
la facoltà di Agraria che, se nel tempo ha preservato
dal degrado il palazzo e il giardino, ne ha anche
limitato l'impiego per scopi turistici. A lungo
ignorata dagli stessi napoletani. Troppo bella però,
la reggia, per essere ammirata solo da studenti e
professori. La mostra, allestita dal parco
archeologico, ci restituisce finalmente un gioiello.
Nel Palazzo Reale di Napoli è stato annunciato il
restauro del torrino cui aveva accesso esclusivo solo
il sovrano, Ferdinando II; neppure la regina vi era
ammessa. Per la prima volta l'apertura al pubblico
dovrebbe avvenire entro la prossima estate:
l'annuncio suscita grande attesa.
Al Mann sono esposti per Natale i presepi
settecenteschi. In una scena il re Carlo è
rappresentato mentre riceve gli archeologi
impegnati nel riportare alla luce le città sepolte dal
Vesuvio. Anche allora il presepe era immerso
nell'attualità del momento. Ma con ben altro gusto
rispetto all'oggi.
A Caserta la Reggia della Meraviglia - riprendo il
titolo del libro pubblicato nelle settimane scorsi da
questo giornale - è in piena ripresa di attività e di
progettazione. E tornato a vivere dopo decenni di
abbandono anche il real sito di Carditello, gestito
ora da una fondazione pubblica. Mentre a
Castellammare di Stabia la reggia di Quisisana si è
animata con l'apertura, due anni fa, del museo
archeologico intitolato a Libero D'Orsi, lo scopritore
dell'antica Stabia. Per non parlare di Capodimonte,
concentrato di bellezza. Mentre il museo ha
promosso d'intesa con l'Istituto Caselli la riscoperta
della produzione della porcellana portata da Carlo a
Napoli, a giugno Capodimonte sarà protagonista a
Parigi di un eccezionale appuntamento che vede il
museo stesso in mostra nelle sale più prestigiose del
Louvre, all'interno di un programma di
valorizzazione della cultura, dell'arte e della musica

napoletana.
Archeologia e Borbone, binomio indissolubile.
Perché la disciplina archeologica moderna nasce
qui, nella prima metà del ̀700, quando tornarono
alla luce le città sepolte dal Vesuvio. Provocando un
moto di stupore mondiale. Inevitabile ripensare al
nostro passato, liberi però dalle liturgie
neoborboniche. Non crea futuro la nostalgia
separatista, sudista, antitaliana. Quel sentimento
parapolitico che anima una pubblicistica partigiana
secondo cui fino all'Unità d'Italia Napoli, le regioni
meridionali e la Sicilia erano un invidiabile giardino
dell'Eden devastato dalla conquista piemontese. Sul
periodo storico settecentesco riporto l'efficace
sintesi di Aurelio Musi, come appare nel suo recente
"Mezzogiorno moderno. Dai viceregni spagnoli alla
fine delle Due Sicilie" (Salerno editrice): con Carlo, il
"re proprio", scrive Musi, "Napoli appare, con i suoi
splendori di grande capitale europea, di guidare
ancor più e meglio rispetto al passato l'intero Regno,
di identificarsi integralmente con esso. Ma è solo
apparenza".
Splendori di grande capitale europea, solo
apparenza. Sembra rispecchiarsi nell'oggi questo
giudizio storico. Con cui devono fare i conti le
attuali classi dirigenti per affrontare la sfida della
contemporaneità. Il caso più evidente è la storia
infinita del recupero dell'Albergo dei poveri. Ci sono
i soldi,100 milioni, mancano i progetti.
L'intellettualità partenopea si divide sul che fare.
Per Gaetano Manfredi è il grande cimento per
intraprendere in tempi stretti una concreta azione
di risanamento urbano. Una grande fabbrica
culturale di promozione giovanile dice il sindaco.
Ecco, quando nel 1751 Carlo III chiamò a Napoli
l'architetto Ferdinando Fuga, il "padre" dell'Albergo
dei poveri, aveva ben precisa l'idea di modernità. In
tremendo ritardo invece è proprio la nostra
modernità.
Altro progetto capace di proiettarci in una
dimensione innovativa è il circuito delle regge
borboniche, un'idea rilanciata da "Repubblica" per
mettere a sistema l'enorme patrimonio
monumentale accennato in questo "controcanto". Il
progetto di "Repubblica" prevede anche
l'attivazione della ferrovia storica tra Caserta,
Napoli e Castellammare, su cui si sono pronunciati a
favore sia la Regione Campania che la Città
metropolitana di Napoli. Bene. Siamo in una fase
cruciale per il nostro Paese: se davvero si vuole
difendere l'identità napoletana bisogna mostrare la
capacità di trasmigrare dalla narrazione di un
passato imponente alla concretezza di uno sviluppo
economico attuale e sostenibile. Di passare dalla
contemplazione all'attuazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Capua, cerimonia di consegna del premio nazionale
«Ferdinando Palasciano»
Meriti anche al giornalista Vittorio Del Tufo ed al fotoreporter Sergio Siano

di Luigi Di Lauro

Venerdì 16 Dicembre 2022, 16:20







La cerimonia di consegna del premio nazionale «Ferdinando

Palasciano», giunto alla ventiquattresima edizione, si svolgerà

sabato mattina nella sala Liani del Museo campano di Capua. Il

comitato scientifico dell'associazione dedicata al precursore della

Croce rossa italiana ha attribuito il riconoscimento a padre Maurizio

Patriciello. Il premio, istituito nel 1965 da Francesco Garofano

Venosta, medico chirurgo capuano, conferisce il riconoscimento a

personalità che si sono distinte nell'ambito medico, culturale ed

associativo. La direzione scientifica, coordinata da Ugo Picillo, ha

deciso di riconoscere meriti anche al giornalista Vittorio Del Tufo ed

al fotoreporter Sergio Siano, quali redattori della rubrica «L'uovo di

Virgilio» pubblicata da Il Mattino.

Il miracolo di San Gennaro
del 16 dicembre
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“Le favolose” di Roberta Torre, il gran finale di Europa - cinema al femminile

Mick Schumacher sulle orme di papà Michael: ha firmato per la Mercedes come
terzo pilota

«È motivo di orgoglio per la nostra associazione consegnare il

premio a don Patriciello - ha dichiarato il presidente Angelo Di Rienzo

- perché le sue azioni rappresentano la speranza di poter recuperare

anime di comunità da anni sottoposte a molteplici e ben noti

problemi di carattere ambientale, sociale e spesso morale». Il

programma della cerimonia è stato illustrato dal presidente Di

Rienzo, dal past president Antonio Citarella e dal segretario Ugo

Picillo che hanno anticipato la presenza di Francesco Rossi,

professore emerito di farmacologia dell'Università «Luigi Vanvitelli»

di cui è stato rettore, che terrà una riflessione in tema di

inquinamento ambientale e rischi per la salute.
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Il premio Palasciano rappresenta anche un momento di

condivisione e di sostegno ad attività di carattere sociale nei

confronti di enti associativi impegnati nel promuovere iniziative di

carattere umanitario. Ed anche quest'anno il sostegno è in ricordo

della signora Anna Maria De Sipio-Citarella, che andrà a Casa Sveva,

impegnata nell'accoglienza dei bambini affetti da malattie

oncologiche in cura presso gli ospedali di Napoli. Per questa

occasione, Federica Postiglione, dell'Unitalsi, che gestisce Casa

Sveva, riceverà un primo contributo che le sarà consegnato da

Serena Citarella, in ricordo dell'adorata mamma, ed un secondo

contributo da parte di Maria Carola, in favore di uno dei tanti bimbi

che vengono ospitati, in modo tale da alleviare anche le eventuali

difficoltà economiche dei familiari. Sulla stessa linea dei precedenti

sostegni, ci sarà quello per l'Associazione capuana portatori

handicap, che riceverà, per il tramite della presidente Argia

dell'Aquila, un sostegno da parte delle famiglie Addelio-De Cecio.

Per la manifestazione di sabato sono previsti gli interventi di Gianni

Solino, direttore del Museo campano, e del sindaco di Capua, Adolfo

Villani.

Nelle passate edizioni, tra gli altri, hanno ricevuto il premio, il

procuratore della Repubblica Corrado Lembo, per l'impegno nella

lotta al crimine organizzato, Massimo Bray per la difesa

dell'ambiente, Mauro Felicori per i risultati ottenuti nella

valorizzazione della Reggia di Caserta, Luigi Nicolais, per la gestione

del Real sito di Carditello, il Comitato don Peppe Diana, per

l'impegno civile nel nostro territorio e Paolo Antonio Ascierto,

oncologo dell'Istituto nazionale tumori della «Fondazione G.

Pascale» di Napoli, per il contributo scientifico nella ricerca della

terapia di contrasto al Covid. Quest'anno il premio va a padre

Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che operando in aree

critiche si è distinto per l'impegno in difesa della salute e della

dignità umana, per l'attenzione ai temi dell'antimafia sociale.
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   16 Dicembre 2022  emanuele ventriglia

Mettilo in agenda! Dai un’occhiata agli eventi del
week end
Emanuele Ventriglia

-Non sai cosa fare in questo fine settimana? Ecco i principali eventi che si svolgeranno in tutta la provincia di
Caserta questo week end.

Sabato 17

Caserta. Teatro Comunale Parravano di Caserta si conclude, con una giornata ricca di appuntamenti, la
tredicesima edizione di Intimalente Film Festival.
Caserta. XXVIII Marcia della Pace. Raduno Monumento ai Caduti
Caserta. Radici Urbane. Villa Giaquinto dalle 10 alle 23.
Vitulazio, ore 10. In Piazza Riccardo II e in Piazza Papa Giovanni XXIII, iniziativa di Beneficenza Telethon.
Capua, ore 10. Mercatini di Natale in città.
Francolise, ore 16. Presepe vivente tra i vicoli del borgo. Degustazioni di prodotti tipici e mercatini di artigianato
locali.
San Tammaro, ore 10. Presso il Real Sito di Carditello, si svolgerà il Bosco degli Elfi. Laboratori e animazione
per bambini.
Santa Maria Capua Vetere, ore 16. Walking Saturnalia per il Christmas Days Walk. Cammino turistico.
Caserta, ore 17. Presso la Sala conferenze del Seminario Vescovile, sarà presentato il libro dell’autore
casertano Piero Rossano «Sabbia – Afghanistan rewind».
Castel Morrone, ore 17,30. Presso il Borgo di Largisi, si terrà la manifestazione Candele al borgo. Il tema
dell’evento sarà la luce, il bianco, il calore. Ad allietare la serata, ci saranno trampolieri luminosi, musica
popolare itinerante e degustazioni.
Caserta, ore 18. Animazione sotto l’Albero in piazza Dante.
Pignataro Maggiore, ore 19. Presso il Palazzo Vescovile, si terrà la rassegna «Spazio ai Giovani», inserita negli
eventi «Armonie e Melodie nell’Incanto del Natale». Spettacolo con la soprano Miriam Russo e il pianista
Angelo del Vecchio.
Vitulazio, dalle 19 alle 23. In Centro Storico, degustazione di piatti tipici locali, musica popolare e animazione per
bambini.
San Tammaro, ore 20. Serata Danzante presso il Cineforum Antonio De Curtis a cura della scuola di ballo
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«Desire Dance», con la partecipazione della ballerina Martina Verrillo.
Santa Maria La Fossa, ore 20. Concerto Coro Gospel.
Caserta, ore 20,30. Danzando Sotto le Stelle Arabesque presso il Teatro Don Bosco.

Domenica 18

San Tammaro, dalle 10 alle 13. Foto con Babbo Natale a cura dell’Associazione Fontana Carolina.
Caserta. Radici Urbane. Villa Giaquinto dalle 10 alle 23.
Caserta. Teatro Comunale ore 11. A teatro con mamma e papà. “Un Natale straordinario”
Caserta. Con la Musica si può. Accademia Musicale Yamaha. Via Caduti sul Lavoro.
Capua, ore 10. Mercatini di Natale in città.
San Tammaro, ore 10. Presso il Real Sito di Carditello, si svolgerà il Bosco degli Elfi. Laboratori e animazione
per bambini.
Santa Maria La Fossa, ore 10. Apertura Stand dei mercatini di Natale. Intrattenimento musicale durante la
giornata.
Caserta, dalle ore 10 alle 17. Flash Mob per le strade di Caserta.
Caiazzo, ore 11,30. Per «Eco Charity Christmas», la Tenuta Pegaso sarà il luogo di una sfilata solidale che
vedrà come modelli bambini affetti da autismo. Spazio anche al food e al benessero, oltre all’animazione e a
performance artistiche.
Vitulazio, dalle 11 alle 21,30. VI Edizione di «Natale Nto Purtone»: In Centro Storico, degustazione di piatti tipici
locali, musica popolare e animazione per bambini.
Francolise, ore 16. Presepe vivente tra i vicoli del borgo. Degustazioni di prodotti tipici e mercatini di artigianato
locali.
Cellole, ore 17. Per Natale a Cellole, Mercatini Natalizi.
Capua, ore 19. Presso il Circolo dei Lettori, Lorenzo Caravella presenterà il suo libro «Il mio professore, qualcuno
come te»
Mondragone, ore 19. Presso il Casale di Sant’Angelo, si terrà l’evento Natale al Borgo. Degustazioni, mercatini
e casetta di Babbo Natale.
Pignataro Maggiore, ore 19. Per «Armonie e Melodie nell’Incanto del Natale», spettacolo con il Soulshine
Gospel Choir diretto da Maria Nunzia Piscitelli, Giuseppina Izzo al pianoforte, Giovanni Munno alle percussioni.
Aversa, ore 19,30. Concerto di Natale della Cappella Musicale Lauterana del Duomo di Aversa.
Santa Maria La Fossa, ore 20,30. Priore in Concerto.
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Giovedì, 15 Dicembre 2022  Nuvoloso con locali aperture
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L unedì 19 dicembre 2022, decine e decine di bambini e ragazzi si ritroveranno al Real Sito di Carditello per insediare il loro Parlamento

Territoriale. Alla testa di un ideale corteo di circa 20mila studenti, dai 3 ai 13 anni, essi vi accompagneranno la “Luce della Pace”, la

fiammella che arriva ogni anno, poco prima di Natale, dalla Terra Santa, grazie all’impegno del Movimento scout internazionale.

E’ la prima volta che questo suggestivo segno di Pace viene portato a Carditello. Ma si vuole che non sia l’ultima. Infatti, la pratica creativa di

percorsi di pace è l’anima stessa del cammino di comunità denominato 'A piccoli passi', promosso dalla Diocesi di Aversa e che vede associate

oltre 20 scuole del primo ciclo, disseminate in 16 diversi comuni della cosiddetta Terra dei fuochi.

In questo cammino, le comunità scolastiche si propongono come cuore delle comunità di appartenenza, come luogo della speranza,

dell’operosità, dell’incontro, in cui esse possono rigenerarsi. Queste scuole “visionarie” si mettono in gioco totalmente, per poter innescare

quei processi di crescita e di cambiamento necessari per affrontare adeguatamente la complessità e la durezza di questi nostri tempi. Ma lo

fanno procedendo, spalla a spalla, col passo dei bambini Con loro, più che per loro. La chiave è nella partecipazione degli studenti e nella loro

assunzione di responsabilità.

Nelle settimane passate, in ciascuna scuola, si sono tenute le elezioni dei rappresentanti di classe e si è successivamente insediato un

Parlamento d’Istituto. Da questi si genera, appunto, il Parlamento Territoriale che s’insediò per la prima volta nel Real Sito di Carditello il 19

febbraio 1919. Da allora, tutto “a distanza” per le fin troppo note ragioni.

Perciò questo ritorno ha il sapore di una grande ripartenza, anche se mai ci si era fermati e molto di innovativo e di socialmente rilevante si è

costruito in questi due ultimi anni.

Si parlerà di Pace, di cura della “casa comune”, di radici e di memoria, di sovranità e partecipazione. Si farà il punto su quanto realizzato, ma

soprattutto si fisseranno traguardi da raggiungere anche con il sostegno di partner sociali, come appunto la Fondazione “Real Sto di

Carditello”, il Masci, la Fondazione Mario Diana ed altri, oltre, naturalmente, ai Comuni da considerare, più che partner, autentici e primari

compagni di strada.

Tutto lascia prevedere una giornata di grande fervore e spessore.
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San Tammaro (CE), torna a Carditello
“a piccoli passi” con la Diocesi di Aversa

Posted On 15 Dicembre, 2022 By redazione1
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Lunedì 19 dicembre 2022, decine e decine di bambini e ragazzi si

ritroveranno al Real Sito di Carditello per insediare il loro Parlamento

Territoriale. Alla testa di un ideale corteo di circa 20mila studenti, dai 3 ai 13

anni, essi vi accompagneranno la “Luce della Pace”, la fiammella che arriva

ogni anno, poco prima di Natale, dalla Terra Santa, grazie all’impegno del

Movimento scout internazionale.

E’ la prima volta che questo suggestivo segno di Pace viene portato a

Carditello. Ma si vuole che non sia l’ultima. Infatti, la pratica creativa di

percorsi di pace è l’anima stessa del cammino di comunità denominato A

PICCOLI PASSI, promosso dalla Diocesi di Aversa e che vede associate

oltre 20 scuole del primo ciclo, disseminate in 16 diversi comuni della

cosiddetta Terra dei fuochi.

In questo cammino, le comunità scolastiche si propongono come cuore delle

comunità di appartenenza, come luogo della speranza, dell’operosità,

dell’incontro, in cui esse possono rigenerarsi. Queste scuole “visionarie” si

mettono in gioco totalmente, per poter innescare quei processi di crescita e

di cambiamento necessari per affrontare adeguatamente la complessità e la

durezza di questi nostri tempi. Ma lo fanno procedendo, spalla a spalla, col

passo dei bambini Con loro, più che per loro. La chiave è nella

partecipazione degli studenti e nella loro assunzione di responsabilità.

Nelle settimane passate, in ciascuna scuola, si sono tenute le elezioni dei

rappresentanti di classe e si è successivamente insediato un Parlamento

d’Istituto. Da questi si genera, appunto, il Parlamento Territoriale che

s’insediò per la prima volta nel Real Sito di Carditello il 19 febbraio 1919. Da

allora, tutto “a distanza” per le fin troppo note ragioni.

Perciò questo ritorno ha il sapore di una grande ripartenza, anche se mai ci

si era fermati e molto di innovativo e di socialmente rilevante si è costruito in

questi due ultimi anni.

Si parlerà di Pace, di cura della “casa comune”, di radici e di memoria, di

sovranità e partecipazione. Si farà il punto su quanto realizzato, ma

soprattutto si fisseranno traguardi da raggiungere anche con il sostegno di

partner sociali, come appunto la Fondazione “Real Sto di Carditello”, il

Masci, la Fondazione Mario Diana ed altri, oltre, naturalmente, ai Comuni da

considerare, più che partner, autentici e primari compagni di strada.

Tutto lascia prevedere una giornata di grande fervore e spessore.
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Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta portando avanti da mesi con impegno e

costanza. Un impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le sue problematiche non

solo in chiave dottrinale ma anche e soprattutto dinamica e propositiva.

Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo voluti dall’Assessorato

al ramo della Regione Campania nella splendida Reggia di Carditello ove l’Associazione ha avuto

onore e merito di rappresentare il Sannio, venerdì 16 dicembre sarà la volta di Airola. Nell’Aula

Consiliare del Comune, infatti alle ore 18.30, si svolgerà un Panel Tematico avente come

argomento: “Governance e territorializzazione: quale equilibrio possibile tra pareggio di bilancio e

solidarietà?”. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Vincenzo Falzarano e del

ViceSindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Antonietta Bernardo i lavori vedranno le

relazioni dell’Assessore/Consigliere Provinciale Antonio Laudanna (La vulnerabilità finanziaria

negli Enti locali), di Don Maurizio Sperandeo Direttore Ufficio Diocesano di Benevento per le

Comunicazioni Sociali (Solidarietà e Sussidiarietà per il bene comune ), di Nicola Francioni

Dirigente Pubblica Amministrazione (L’equilibrio di bilancio e la solidarietà) e di Domenico

Gambacorta Esperto strategia Nazionale aree interne/PNRR già Consigliere del Ministro per il

Sud (Gli Enti locali e il PNRR: attese, speranze e risultati). In rappresentanza dell’Associazione

interverranno l’avvocato Teresa Meccariello (Dal government alla governance delle politiche

pubbliche e gli strumenti negoziali…solidaristici) ed il socio fondatore Luigi De Nigris (La social

reponsibility delle Pubbliche amministrazioni). Modererà Nazzareno Orlando giornalista e

scrittore.

L’iniziativa è, ancora una volta, motivo di riflessione e stimolo concreto per l’Associazione. Si

parlerà ancora di PNRR in prospettiva di avanguardia ma anche del ruolo che oggi è possibile

ascrivere alla PA in un contesto di stretta relazione funzionale col privato sia in termini di

destinatario che sotto il profilo della sua partecipazione alla c.d. Governance. L’evento ha ricevuto

il Patrocinio da parte della Regione Campania, del Comune di Airola e dell’ADSI.
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Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta portando avanti da

mesi  con impegno e costanza. Un impegno trasversale che ha come obiettivo il

territorio e le sue problematiche non solo in chiave dottrinale ma anche e

soprattutto dinamica e propositiva. Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo

gli Stati Generali del Turismo voluti dall’Assessorato al ramo della Regione

Campania nella splendida Reggia di Carditello  ove l’Associazione  ha avuto

onore e merito di rappresentare il Sannio, Venerdi 16 Dicembre sarà  la volta di

AIROLA. Nell’Aula Consiliare  del Comune ,infatti alle ore 18,30, si svolgerà un

Panel Tematico avente come argomento : “GOVERNANCE E

TERRITORIALIZZAZIONE Quale equilibrio possibile tra pareggio di bilancio e

solidarietà?”.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Vincenzo Falzarano e
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del  ViceSindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Antonietta Bernardo i

lavori  vedranno le relazioni dell’Assessore /Consigliere Provinciale Antonio

Laudanna (La vulnerabilità finanziaria  negli Enti locali)  ,di  Don Maurizio

Sperandeo Direttore Ufficio Diocesano di Benevento per le Comunicazioni Sociali

(Solidarietà e Sussidiarietà per il bene comune ) ,di Nicola Francioni Dirigente

Pubblica Amministrazione (L’equilibrio di bilancio e la solidarietà )e di Domenico

GAMBACORTA Esperto strategia Nazionale aree interne/PNRR già  Consigliere

del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il PNRR: attese ,speranze e risultati ).

In rappresentanza dell’Associazione  interverranno l’avvocato Teresa Meccariello

(Dal government alla governance delle politiche pubbliche e gli strumenti

negoziali…solidaristici) ed il socio fondatore  Luigi DE NIGRIS (La social

reponsibility delle Pubbliche amministrazioni) . Modererà Nazzareno Orlando

giornalista e scrittore. L’iniziativa è ,ancora una volta,motivo di riflessione e

stimolo concreto per l’Associazione. Si parlerà ancora di PNRR in prospettiva di

avanguardia  ma anche del ruolo che oggi è possibile ascrivere alla PA in un

contesto di stretta relazione funzionale col privato sia in termini di destinatario

che sotto il profilo della sua partecipazione alla c.d.  Governance. L’evento  ha

ricevuto il Patrocinio da parte della Regione Campania , del Comune di AIROLA e

dell’ADSI.

LEGGI ANCHE:

1. Pietro Condorelli Trio, il grande jazz venerdì 9 all’Auditorium San Vittorino di

Benevento

2. Apollosa, venerdì il convegno scientifico “Oncology news 2022”

3. Moiano, convegno sul tema della desertificazione delle aree interne

4. Lavoro, il Comune di Sant’Agata de’ Goti cerca ingegneri e architetti

5. Airola, piazza Annunziata: progetto in elaborazione

6. Scuola Vanvitelli ad Airola, il Comune: “Lavori legittimi, il cantiere

proseguirà”
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Parlamento studentesco
Insediamento a Carditello
AVERSA/2

Teresa Scalzone

la nostra terra, sia terra di pa-
ce_ verso un Noi sempre più
grande=•. questo I,r slogan che fa.
1'itala si7,nia all'inso£lianacrap-i rle.l
nuovo Parlamento stttdeiut;seo
territrari.-11cc;ll ;aará lunedì
19 dicembre alle ore 9. presso ï]
lleal sito di Carditello. rdite€lc,. U ra'im,ai.Ir.
tantisi.rinut tappa dei lungo per-
corsa che la thoreSi I ï A 't'rS,3 sta
portando avanzi ormai da tanti
anni attraverso il progetto ,>, pic-
coli passi.

Sedr,Iti l'uno accanto ;r;l'<a[tro,
attorno itel una grande taVrtla 1-0-
tenda ti presidenti e 4'iCeltrti'Sidt'n-
ti di tutti i l'a,l.antenti studente-
schi delle 20 sccrolc, di lii Coni uni
della cosiddetta Terra dei fuochi.
aderenti a gtl£>qo particolare prir
granant,a di cretic.iti+ cnrnuuiitari.a
sc,:: i.al c c cu lturalt.. Sa r a presente,

accanto ai dirigenti scolastici, ~
vescovo di Avervi Angela Spíaail-
i() e Giuseppe Flusso, direttore
Fondazione Rcal sito di Cardìtca-
k}, La seduta S Ir.i aperta e accolta
con la cerimonia della Luce dalla
Pace, 'la fiammella clic arriva
ogni inn , poco 'mania di ,itale.
dalla dura Santa grazie all'impe-
gno del Movimento scout inter-
nazionale.

Alla testa  di un íciealec;7r'tcodi
circa 20rnilu sttrdcnti, dai 3 <ai 13
anni, queste scu,-,lc' =Vision,trie»
Si. rrccttosiu in gioco totalmente.
procedendo. spalla ai spalla col
passo dei h,ai7;Nini, con lorra. I:,itir
che pei Ie:rro. La cltiaive c nella
partecipazione degli studenti e
nella loro a':=,:>unriorte di respon-
s,rl-riLtr Questo ';i}apu a:ataacnto
ranp.eiiitinta una ripartenr.:a. Si
parlera di pace. di cura della •(:a-
Sa contatne,-, di radici c di munto-
ha. di saa-cranit;a prtrteeï;aaazilatae.
Si fai ,I il punto sii quanto i
/atti, ma soprattutto si risseran-
no nuovi traguardi. 17 progetto si
avvale del sostegno di partner so-
ciali. come la Fondazione Rea'
sto ;,11 Carditello, il i49',asci. la Fon-
dazione Maral'I Rana ed altri, e
della collaborazione del Comuni,
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La tutela del territorio

Premio Palasciano
a don Patriciello
che dona speranza
>Riconoscimenti al giornalista Del Tufo e al fotoreporter Siano
La cerimonia di consegna sabato al Museo campano di Capua

Luigi Di Lauro

L
a cerimonia di consegna dei
premio nazionale »Ferdinan-
do Palasciano», giunto alla
ventiquattresima edizione. si

svolgerà sabato mattina nella sa-
la tieni del Museo campano di
Capua. II comitato scientifico
dell'associazione dedicata al pre-
cursore della Croce rossa italia-
na ha attribuito il riconoscimen-
to a padre Maurizio Patriciello. Il
premio, istituito nel 1965 da
Francesco Garofano Venosta,
medico chirurgo capuano, confe-
risce il riconoscimento a perso-
nalità che si sono distinte
nell'ambito medico. culturale cd
associativo. La direzione scienti-
fica, coordinata da. Ugo Piciiio,
ha deciso di riconoscere meriti
anche al giornalista Vittorio Dei
Tufo ed al fotoreporter Sergio
Siano. quali redattori della rubri-
ca «L'uovo di Virgilio» pubblica-
ta da 11 Mattino.

••R motivo di orgoglio per la
nostra associazione consegnare
il premioa don Patriciello -ha di-
chiarato il presidente Angelo Di
Rienzo -perché le sue azioni rap-
presentano la speranza di poter
recuperare anime di comunità
da anni sottoposte a molteplici e
ben noti problemi di carattere
ambientale, sociale e spesso mo-
rale». il programma della ceri-
monia è stato illustrato dal presi-
dente Di Rienzo. dal past presi-
dent Antonio Citarella e dal se-
gretario Ugo Picillo che hanno
anticipato la presenza di France-
sco Rossi. professore emerito di

farmacologia dell'Università
«Luigi Vanvitelli» di cui è stato
rettore, che terrà una riflessione
In tema dl Inquinamento am-
bientale e rischi perla salute.

li premio Palasciano rappre-
senta anche un momento di con-
divisione e di sostegno ad attivi-
tà di carattere sociale nei con-
fronti di enti associativi impe-
gnati nel promuovere iniziative
di carattere umanitario, Ed an-
che quest'anno il sostegno é in ri-
cordo della signora Anna Maria
De Sipio-Citarella, che andrà a
Casa Sveva, impegnata nell'acco-
glienza dei bambini affetti da
malattie oncologiche in cura
presso gli ospedali dl Napoli. Per
questa occasione. Federica Posti-
gl ion e, dell'Un italsi, che gestisce
Casa Sveva. riceverà un primo
contributo che le sarà consegna-
to da Serena Citarella, In ricordo

dell'adorata mamma, ed un se-
condo contributo da parte di Ma-
ria Carola, in favore di toto del
tanti bimbi che vengono ospita-
ti, in modo tale da alleviare an-
che le eventuali difficoltà econo-
miche dei familiari. Sulla stessa
linea dei precedenti sostegni, ci
sarà quello per l'Associazione ca-
puana portatori handicap, che ri-
ceverà. per il tramite della presi-
denteArgia dell'Aquila, unsoste-
gno da parte delle famiglie Adde-
lio-De Cesio. Per la manifestazio-
ne di sabato sono previsti gli in-
tervieni di Gianni Solino. diretto-
re del Museo campano, e del sin-
daco di Capua. Adolfo Villani.

Nelle passate edizioni, tra gli
altri. hanno ricevuto il premio, il
procuratore della Repubblica
Corrado Lembo, per l'impegno
nella lotta al crimine organizza-
to, Massimo Bray per la difesa
dell'ambiente, Mauro Felicori
peri risultati ottenuti nella velo-
rizzazione della Reggia di Caser-
ta, Luigi Nicolais. perla gestione
del Real sito di Carditcllo, Il Co-
mitato don Peppe Diana, per
l'im pegno civile nel nostro terri-
torio e Paolo Antonio Ascierto.
oncologo dell'Istituto nazionale
tumori della Fondazione G. Pa-
scale- di Napoli. per il contribu-
to scientifico nella ricerca della
terapia di contrasto al Covid.
Quest'anno Il premio va a padre
Maurizio Patriciello, parroco di
Caivano. che operando in aree
critiche si è distinto per l'impe-
gno in difesa della salute e della
dignità umana. per l'attenzione
ai temi dell'antlmaf-ia sociale.
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Lo tutela del territorio
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Ad Airola il panel tematico su
governance e tenitorializzazione

Continua l'attività che l'as-
sociazione Comunemente sta
portando avanti da mesi con
impegno e costanza.
Un impegno trasversale che

ha come obiettivo il territorio
e le sue problematiche non
solo in chiave dottrinale ma
anche e soprattutto dinamica e
propositiva. Dopo gli eventi di
Moiano e Molinara e dopo gli
Stati Generali del Turismo
voluti dall'Assessorato al
ramo della Regione Campania
nella splendida Reggia di
Carditello - ove l'associazio-
ne ha avuto onore e merito
di rappresentare il Sannio -
domani, venerdi 16 dicembre,
sarà la volta di Airola.
Nell'aula consiliare del

Comune, infatti alle ore 18:30,
si svolgerà un Panel Tematico
avente come argomento ̀ Go-
vernance e Territorializzazione
- Quale equilibrio possibile tra
pareggio di bilancio e solida-
rietà?'.
Dopo i saluti istituzionali da

parte del sindaco Vincenzo
Falzarano e del vicesindaco
nonché assessore alle Politiche
oociali Antonietta Bernardo, i
lavori vedranno le relazioni
dell'assessore/consigliere pro-
vinciale Antonio Laudanna
(La vulnerabilità finanziaria
negli Enti locali), di don
Maurizio Sperandeo, direttore
Ufficio diocesano di Beneven-
to per le Comunicazioni socia-
li (Solidarietà e Sussidiarietà

per il bene comune), di Nicola
Francini, dirigente Pubblica
amministrazione (L'equilibrio
di bilancio e la solidarietà) e
di Domenico Gambacorta,
esperto strategia nazionale
aree interne/Pnrr, già consi-
gliere del Ministro per il Sud
(Gli Enti locali e il Pnrr: attese
,speranze e risultati ).
In rappresentanza dell'asso-

ciazione, interverranno l'av-
vocato Teresa Meccariello
(Dal government alla gover-
nance delle politiche pubbli-
che e gli strumenti negozia-
li... solidaristici) e il socio fon-
datore Luigi De Nigtis (La
social reponsibility delle
Pubbliche amministrazioni).
Modererà Nazzareno Orlando,
giornalista e scrittore.

L'iniziativa è ,ancora una
volta,motivo di riflessione e
stimolo concreto per l'associa-
zione.
Si parlerà ancora di Pnrr in

prospettiva di avanguardia
ma anche del ruolo che oggi è
possibile ascrivere alla
Pubblica Amministrazione in
un contesto di stretta relazione
funzionale col privato sia in
termini di destinatario che
sotto il profilo della sua parte-
cipazione alla Governance.
L'evento ha ricevuto il patro-
cinio da parte della Regione
Campania, del Comune di
Airola e dell'Adsi.
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By Infosannionews

Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta portando avanti da mesi
 con impegno e costanza.

Un impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le sue problematiche
non solo in chiave dottrinale ma anche e soprattutto dinamica e propositiva.
Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo voluti
dall’Assessorato al ramo della Regione Campania nella splendida Reggia di
Carditello  ove l’Associazione  ha avuto onore e merito di rappresentare il Sannio,
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Direzione
Provinciale del
Partito Democratico
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Venerdi 16 Dicembre sarà  la volta di AIROLA.
Nell’Aula Consiliare  del Comune ,infatti alle ore 18,30  , si svolgerà un Panel
Tematico avente come argomento : “GOVERNANCE E TERRITORIALIZZAZIONE
Quale equilibrio possibile tra pareggio di bilancio e solidarietà ? “
Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Vincenzo FALZARANO e del
ViceSindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Antonietta BERNARDO i lavori
vedranno le relazioni dell’Assessore /Consigliere Provinciale Antonio LAUDANNA
(La vulnerabilità finanziaria  negli Enti locali)  ,di  Don Maurizio SPERANDEO
Direttore Ufficio Diocesano di Benevento per le Comunicazioni Sociali (Solidarietà
e Sussidiarietà per il bene comune ) ,di Nicola FRANCIONI Dirigente Pubblica
Amministrazione (L’equilibrio di bilancio e la solidarietà )e di Domenico
GAMBACORTA Esperto strategia Nazionale aree interne/PNRR già  Consigliere
del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il PNRR: attese ,speranze e risultati ). In
rappresentanza dell’Associazione  interverranno l’avvocato Teresa MECCARIELLO
(Dal government alla governance delle politiche pubbliche e gli strumenti
negoziali…solidaristici) ed il socio fondatore  Luigi DE NIGRIS (La social
reponsibility delle Pubbliche amministrazioni) .
Modererà Nazzareno ORLANDO giornalista e scrittore.
L’iniziativa è ,ancora una volta,motivo di riflessione e stimolo concreto per
l’Associazione. Si parlerà ancora di PNRR in prospettiva di avanguardia  ma anche
del ruolo che oggi è possibile ascrivere alla PA in un contesto di stretta relazione
funzionale col privato sia in termini di destinatario che sotto il profilo della sua
partecipazione alla c.d.  Governance.
L’evento  ha ricevuto il Patrocinio da parte della Regione Campania , del Comune
di AIROLA e dell’ADSI .

Tags: associazione comunemente
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Comunemente, ad Airola convegno su ‘Governance
e territorializzazione’

Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta portando avanti da mesi con
impegno e costanza. Un impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le sue
problematiche non solo in chiave dottrinale ma anche e soprattutto dinamica e
propositiva. Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo
voluti dall’Assessorato al ramo della Regione Campania nella splendida Reggia di
Carditello ove l’Associazione ha avuto onore e merito di rappresentare il Sannio,
Venerdi 16 Dicembre sarà la volta di AIROLA.

Nell’Aula Consiliare del Comune ,infatti alle ore 18,30,si svolgerà un Panel Tematico
avente come argomento : “GOVERNANCE E TERRITORIALIZZAZIONE. Quale equilibrio
possibile tra pareggio di bilancio e solidarietà? FACEBOOK

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA SPORT PALINSESTO FORMAT TV PRIVACY POLICY

15 Dicembre 2022 | by Redazione Bn
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Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Vincenzo Falzaranoe del  ViceSindaco
nonché Assessore alle Politiche Sociali Antonietta Bernardo i lavori vedranno le
relazioni dell’Assessore /Consigliere Provinciale Antonio LAUDANNA (La vulnerabilità
finanziaria  negli Enti locali)  ,di  Don Maurizio SPERANDEO Direttore Ufficio Diocesano
di Benevento per le Comunicazioni Sociali (Solidarietà e Sussidiarietà per il bene
comune ) ,di Nicola FRANCIONI Dirigente Pubblica Amministrazione (L’equilibrio di
bilancio e la solidarietà )e di Domenico Gambacorta Esperto strategia Nazionale aree
interne/PNRR già  Consigliere del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il PNRR: attese
,speranze e risultati ). In rappresentanza dell’Associazione  interverranno l’avvocato
Teresa MECCARIELLO (Dal government alla governance delle politiche pubbliche e gli
strumenti negoziali…solidaristici) ed il socio fondatore  Luigi DE NIGRIS (La social
reponsibility delle Pubbliche amministrazioni) .

Modererà Nazzareno ORLANDO giornalista e scrittore. L’iniziativa è ,ancora una
volta,motivo di riflessione e stimolo concreto per l’Associazione. Si parlerà ancora di
PNRR in prospettiva di avanguardia  ma anche del ruolo che oggi è possibile ascrivere
alla PA in un contesto di stretta relazione funzionale col privato sia in termini di
destinatario che sotto il profilo della sua partecipazione alla c.d.  Governance. L’evento 
ha ricevuto il Patrocinio da parte della Regione Campania , del Comune di AIROLA e
dell’ADSI .

 

Visualizzazioni: 5

airola  aree interne  associazione comunemente  convegno  
Nazzareno Orlando
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Marco Lugni News

giovedì 15 dicembre 2022

19 dicembre 2022: “A Piccoli Passi” torna a Carditello

 

Lunedì 19 dicembre 2022, decine e decine di bambini e ragazzi si
ritroveranno al Real Sito di Carditello per insediare il loro Parlamento
Territoriale. Alla testa di un ideale corteo di circa 20mila studenti, dai 3 ai
13 anni, essi vi accompagneranno la “Luce della Pace”, la fiammella che
arriva ogni anno, poco prima di Natale, dalla Terra Santa, grazie
all’impegno del Movimento scout internazionale.

E’ la prima volta che questo suggestivo segno di Pace viene portato a
Carditello. Ma si vuole che non sia l’ultima. Infatti, la pratica creativa di
percorsi di pace è l’anima stessa del cammino di comunità denominato A
PICCOLI PASSI, promosso dalla Diocesi di Aversa e che vede associate oltre
20 scuole del primo ciclo, disseminate in 16 diversi comuni della cosiddetta
Terra dei fuochi.

In questo cammino, le comunità scolastiche si propongono come cuore
delle comunità di appartenenza, come luogo della speranza, dell’operosità,
dell’incontro, in cui esse possono rigenerarsi. Queste scuole “visionarie” si
mettono in gioco totalmente, per poter innescare quei processi di crescita e
di cambiamento necessari per affrontare adeguatamente la complessità e
la durezza di questi nostri tempi. Ma lo fanno procedendo, spalla a spalla,
col passo dei bambini Con loro, più che per loro. La chiave è nella
partecipazione degli studenti e nella loro assunzione di responsabilità.

Nelle settimane passate, in ciascuna scuola, si sono tenute le elezioni dei
rappresentanti di classe e si è successivamente insediato un Parlamento
d’Istituto. Da questi si genera, appunto, il Parlamento Territoriale che
s’insediò per la prima volta nel Real Sito di Carditello il 19 febbraio 1919.
Da allora, tutto “a distanza” per le fin troppo note ragioni.

Perciò questo ritorno ha il sapore di una grande ripartenza, anche se mai ci
si era fermati e molto di innovativo e di socialmente rilevante si è costruito
in questi due ultimi anni.

Si parlerà di Pace, di cura della “casa comune”, di radici e di memoria, di
sovranità e partecipazione. Si farà il punto su quanto realizzato, ma
soprattutto si fisseranno traguardi da raggiungere anche con il sostegno di
partner sociali, come appunto la Fondazione “Real Sto di Carditello”, il
Masci, la Fondazione Mario Diana ed altri, oltre, naturalmente, ai Comuni
da considerare, più che partner, autentici e primari compagni di strada.

19 dicembre 2022: “A Piccoli Passi”
torna a Carditello
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Eventi vicino Napoli e in Campania nel
weekend dal 16 al 18 dicembre 2022

Concerti Eventi Spettacoli Teatrali Visite guidate

15 Dicembre 2022 · Staff

Tweet

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche
nel prossimo weekend dal 16 al 18 dicembre 2022 con
tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine
del  post  una piccola guida al le pizzer ie e al le
paninoteche da provare  
 

a Facebook 0 d Twitter 0 h Pinterest 0 v Email 0

Seguici

I più letti della settimana

Natale in Collina a Napoli: gli
eventi natalizi al Vomero tra
mercatini e spettacoli gratuiti

Home Eventi  Arte & Cultura Mangiare e bere Vivere a Napoli  Weekend a Napoli Scoprire Napoli

Cerca …Chi siamo Contatti e Pubblicità Segnala Eventi
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Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite

guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi

segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 16 al 18 dicembre

2022.  Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 16 al 18 dicembre 2022 a Napoli e
in Campania

© Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle

cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a

questo, anche i seguenti post:

La Magia del Natale dopo 50 anni
riaccende il Rione Terra a Pozzuoli
con luminarie, mercatini ed
eventi

4 eventi gratuiti a Napoli durante
la settimana dal 12 al 17 dicembre
2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Concerto di Natale al Teatro San
Carlo di Napoli
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Mercatini di Natale, sagre e feste in Campania nel prossimo weekend

Eventi per bambini e famiglie nel weekend dal 16 al 18 dicembre 2022

I migliori eventi a Napoli nel weekend dal 16 al 18 dicembre 2022

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 16 al 18 dicembre 2022

4 visite guidate a Napoli, e nelle vicinanze dal 16 al 18 dicembre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Ph Facebook Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli

Il Villaggio del Gusto a Seiano, sulla costiera sorrentina

Grazie al grande successo dello scorso Weekend in via straordinaria a Seiano di Vico Equense, sulla

splendida costiera sorrentina ritorna anche nei giorni di sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 la grande

festa del Villaggio del Gusto con buon cibo e tanti spettacoli. Il Villaggio del Gusto

La “Magia del Natale” dopo 50 anni “riaccende” il Rione Terra a Pozzuoli

Dopo 50 anni il bellissimo “Rione Terra” di Pozzuoli ritorna a vivere con la “Magia del Natale” un

villaggio natalizio con spazi artigianali, la casa di Babbo Natale, la parata di Natale e poi tanti eventi per

bambini e grandi con anche arte, moda e cultura tra le antiche case del Rione “magicamente” rinate per il

Natale 2022.Aperti dalle 8 fino alle 22.  La “Magia del Natale al Rione Terra a Pozzuoli

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 16 al
18 dicembre 2022

Le ultime notizie

Mercatini di Natale, Sagre e Feste
in Campania: cosa fare nel
weekend dal 16 al 18 dicembre
2022

Eventi vicino Napoli e
in Campania nel
weekend dal 16 al 18
dicembre 2022
15 Dicembre 2022

Jazz & Wine nel Real
Sito di Carditello:
musica, buon vino e
degustazioni
enogastronomiche
15 Dicembre 2022

Una grande Ruota
Panoramica nel porto
di Napoli: sarà tra le
più grandi d’Europa
15 Dicembre 2022

Le migliori cose da
fare e gli eventi a
Napoli nel weekend
dal 16 al 18 dicembre
2022
15 Dicembre 2022

Il Natale dei Popoli:
concerti,
passeggiate
spettacolo ed eventi
gratuiti tra
Montesanto ed i
Quartieri Spagnoli
15 Dicembre 2022

Arriva la Pietrarsa
Card con ingressi
illimitati al Museo
Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa
15 Dicembre 2022
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Concerti gratuiti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Anche quest’anno quattro concerti straordinari nella  Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26

dicembre 2022. Prossimo 18 Dicembre musiche di Franz Joseph Haydn Concerti gratuiti nella Reggia

DiVino Jazz Festival con 10 concerti gratuiti in 5 comuni della zona vesuviana

Fino al 18 dicembre ritorna il DiVino Jazz Festival che propone 10 grandi concerti gratuiti in 5 comuni

nelle vicinanze di Napoli e precisamente a Torre Annunziata, Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e

Cercola. Concerti il 16,17 e 18 dicembre.  DiVino Jazz Festival

La Rocca Incantata di Babbo Natale a Benevento nella splendida Rocca dei Rettori

Per la prima volta l’evento La Rocca Incantata di Babbo Natale. Fino al 18 dicembre 2022 e nei giorni 12-

13-14-15-16-17-18 la splendida Rocca die Rettori si trasformerà nella “La Rocca Incanta” dove Babbo

Natale accoglierà i bambini nel suo meraviglioso villaggio all’interno del Castello, in una cornice unica e

suggestiva, e dove sarà possibile consegnargli le letterine con la richiesta dei regali.  La Rocca Incantata di

Babbo Natale

Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche

Dal 16 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine nel Real Sito di

Carditello con quattro appuntamenti, a pochi euro, tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine a

Carditello

La grande “Festa del Torrone e del Croccantino” a San Marco dei Cavoti

Anche dal 17 al 18 dicembre 2022 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento ci sarà la ventesima

edizione della attesa “Festa del Torrone e del Croccantino”. Una grande festa che ritorna per celebrare i

buoni e famosi croccantini di San Marco, Festa del Torrone e del Croccantino

L’Igloo Christmas Village: Villaggio di Babbo Natale nel centro di Sorrento

Nella splendida Villa Fiorentino sul corso Italia a Sorrento torna la magia del Natale con tanti eventi e

l’Igloo Christmas Village dal 4 Dicembre 2022 fino all’8 Gennaio 2023 nel grande parco della villa.

Previsti spettacoli a tema, laboratori ed intrattenimenti Igloo Christmas Village

Teano Jazz Festival 2022 con concerti gratuiti

Dall’8 al 18 dicembre 2022 ritorna anche quest’anno il Teano Jazz Festival 2022, un bel festival che ci

propone da anni ottimi concerti gratuiti con grandi esponenti della musica jazz.Teano Jazz

Natale a Vico Equense: eventi, luminarie, mercatini natalizi e tanto altro

Il comune di Vico Equense ha preparato un bel programma di eventi natalizi per il prossimo periodo con
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circa trenta appuntamenti, per grandi e piccini tra mostre, mercatini natalizi, animazione in strada,

spettacoli teatrali che si terranno dal 3 dicembre, con l’accensione delle luminarie, l’apertura del

Villaggio incantato di Babbo Natale, e i Mercatini di Natale, e continueranno fino al 6 gennaio

2023. Natale a Vico Equense

Natale 2022 a Sorrento con Luminarie, Villaggio Natalizio e Spettacoli: il programma

Grande festa a Sorrento con la sedicesima edizione di M’illumino d’Inverno, il programma degli eventi

natalizi previsti per Natale 2022. Tre mesi di appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di

Natale e tanto altro a Sorrento per il cartellone che arriva fino a gennaio 2023. M’illumino d’Inverno

Luci d’Artista natalizie a Bacoli sulla splendida Casina del Fusaro e nel Parco Vanvitelliano

A Bacoli si accendono le luminarie natalizie e si inizia dalla splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro, e

dal vicino parco, che sono stati riempiti di belle Luci d’Artista, Luci natalizie a Bacoli

ph Josi Gerardo Della Ragione

La Città del Natale nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Dal 30 novembre al 26 dicembre 2022 a Sant’Antonio Abate si terrà  “Xmas 80057 – La Città del Natale”,

un bel villaggio che ospiterà tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: la casetta

del guardiano del Natale, l’albero dell’elfo cantastorie, il villaggio degli elfi, il dolce mondo del

marzapane, la città dei grinch, il laghetto incantato, la slitta di Babbo Natale, il rifugio delle renne e

tanto altro. La Città del Natale a Sant’Antonio Abate 

Il Giardino Incantato di Babbo Natale vicino alla Reggia di Caserta

Dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, nei weekend, nel Parco Maria Carolina di Caserta, a pochi passi

dalla Reggia vanvitelliana, aprirà Il Giardino Incantato di Babbo Natale un villaggio speciale con una

grande scenografia d’effetto, mercatini di Natale e tante sorprese per i piccoli e per i grandi.Il Giardino

Incantato di Babbo Natale

Primark apre in Campania a Caserta nei prossimi giorni al Campania

APRE LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento
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low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa,

prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di

Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Nell’incantevole Borgo di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, si terrà la IV edizione dei Mercatini di

Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei weekend  17-18 dicembre 2022. Mercatini di Natale al

Castello dell’Ettore

Ph Facebook Primark

I Mercatini Natalizi al Castello Medievale di Lettere

Da sabato 26 novembre fino al 26 dicembre 2022 torna l’evento Natale al Castello che propone

i mercatini natalizi all’interno del suggestivo e panoramico Castello Medievale di Lettere con tante

bancarelle di artigianato artistico e di buon cibo della zona Mercatini Natalizi al Castello di Lettere

A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi 

Fino a venerdì 6 gennaio 2023 a Procida nel Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos una bella

mostra con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati ma anche oggetti personali

appartenuti al grande attore come la bicicletta del”Postino” “Il Postino dietro le quinte

6 / 10

    NAPOLIDAVIVERE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-12-2022



A Mugnano un giro sulla pista di pattinaggio che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio che è una tra le

più grandi e era presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo 

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a

oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere

scoperto nel periodo borbonico prossima 17 dicembre  Teatro Antico di Ercolano

Ph Facebook Natale al Castello di Lettere

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel

percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non

perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi 

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno

visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia  le  p izzer ie  d i  Napol i  e  de l la

Campania Classifica 50 Top Pizza 2022 

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022
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I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel

post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Ph @salvatore cassese studios

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-

loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio –I sentieri del

Vesuvio (alcuni chiusi dopo il maltempo)

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone” – sentiero

n 4 del Parco del Vesuvio

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno” – “La Pineta di

Terzigno”

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario –la Casa della

Gemma

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili –visite straordinarie

a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano tra più belli del Miglio d’Oro, Riapre il parco di

Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di

Velia

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio –. piantati3700 nuovi alberi

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli
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A Procida “Il Postino dietro le quinte” una bella mostra gratuita su Massimo Troisi  “Il Postino dietro

le quinte

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di andarci – Pompei tra

storia, archeologia e mito

Nei depositi della Reggia di Caserta trovata una scultura del Sanmartino, l’autore del Cristo Velato

– La scultura del Real Infante Carlo Tito

La stanza degli schiavi: l’ultima scoperta negli scavi di Pompei – a Civita Giuliana La stanza degli

schiavi

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

–. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

L’Antiquarium di Pompei riapre al pubblico completamente ristrutturato –L’Antiquarium di Pompei

A Positano riapre al pubblico il Museo Archeologico Romano. Una grande villa romana del I

secolodC 

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità in

genere il sabato Teatro Antico di Ercolano

Grazia e bellezza a Pompei: in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico – una mostra sugli
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ornamenti antichi Venustas. Grazia e bellezza a Pompei

Il Museo Correale di Terranova di Sorrento: il più bel Museo di provincia italiano – Il Museo Correale

di Terranova di Sorrento

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro – “Close-Up cantieri”in cui i

visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro  Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare – il Museo

Archeologico di Stabiae

Uno straordinario percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra – visite

guidate La Puteoli romana

Il Museo Archeologico Georges Vallet si visita gratis in costiera Sorrentina – Il Museo Archeologico

Vallet

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite – le antiche Domus di

Stabiae

Ritrovata la Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta con 300 parti di statue e reperti –la

Grotta di Eolo nel Parco della Reggia di Caserta  

Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano – Inaugurato il

Museo del Parco Nazionale del Vesuvio  a Boscoreale Museo del Vesuvio

Foto Facebook: Antonino Cannavacciuolo

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone

qualcuno assieme. Ma non dimenticate le tante sagre di questa settimana che troverete sullo speciale

post dedicato alle feste e alle sagre del weekend.

A Vico Equense – Laqua Countryside: Antonino Cannavacciuolo apre il suo primo ristorante al sud

A Cercola – il Salotto Carnarius il locale elegante che dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori

A Caserta – La Pizzeria Pharina vince il Pizza Expo per la seconda volta a pochi munuti dalla Reggia

A Sorrento La Storica Pizzeria Trianon in Piazza Angelina Lauro a Sorrento

A Casoria Pizzeria Diametro 3.0: materie prime regionali ed impasti lievitati per più di 24h per una

nuova dimensione di pizza

A Caserta Pharina: pizza, giardino e area kids a 5 minuti dalla Reggia di Caserta

A Acerra Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

A Villaricca Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

A Marano La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

Ad Arcofelice Bellavia, la pasticceria della tradizione e il concept Don Cake aprono ad Arcofelice

A Frattamaggiore Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo
della nostra terra
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Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni
enogastronomiche

Jazz & Wine nel Real Sito di Carditello: musica, buon vino e degustazioni enogastronomiche
Published:
Ritornano gli appuntamenti con la musica e il buon vino nella splendida cornice del Real Sito Borbonico di Carditello.
Quattro appuntamenti per una bella rassegna che vuole riaffermare l'identità del territorio, valorizzando prodotti tipici
e vitigni locali
 
 
Dal 16 dicembre 2022 fino al 5 gennaio 2023 torna la terza edizione di Jazz & Wine n el Real Sito di Carditello con
quattro appuntamenti tra buona musica e buon vino. Jazz & Wine è la rassegna dedicata alla musica e agli
appassionati del buon vino , che prevede anche  degustazioni enogastronomiche e che si svolgerà, per la terza
edizione, sempre nella splendida cornice del Real Sito Borbonico di Carditello. 
Quattro appuntamenti per una bella rassegna che vuole riaffermare l'identità del territorio, valorizzando prodotti tipici
e vitigni locali come l'Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero , due coltivazioni impiantate a Carditello a partire
dal 2020. Durante la rassegna sono previste degustazione di queste eccellenze grazie a Cantine Magliulo e Vigne Chigi.
Jazz & Wine n el Real Sito Borbonico d i Carditello ‐ programma
Ph Fondazione Real Sito di Carditello
venerdì 16 dicembre 2022 ‐ "Homenaje a Paco de Lucia" degli Hermanos ‐ A virtuoso guitar trio: Nico di Battista, Max
Puglia e Francesco Cavaliere ‐ un ricordo del maestro della chitarra Paco de Lucia con uno spettacolo di flamenco jazz,
accompagnati dalla voce di Annamaria Bozza.
Giovedì 22 dicembre 2022 ‐ "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's" di Electric Speech Band feat. Luca
d'Aquino ‐ l'ultima grande rivoluzione della storia del rock con classici senza tempo, anche attraverso la voce narrante
di Donato Zoppo.
Martedì 27 dicembre 2022 ‐ "From the vault ‐ Rock, jazz e canzoni dal cascione" di Andrea Parente e Donato Zoppo ‐
uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, passando dai Beatles ai Pink Floyd, fino a Fabrizio De André e Lucio
Dalla.
Giovedì 5 gennaio 2023 ‐ "Neapolitan song playlist" con Vito Ranucci e Consiglia Licciardi ‐ l'elettronica visionaria di
Ranucci incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi nel racconto di una Napoli in equilibrio tra passato e futuro.
Programma delle serate| 16 dicembre 2022 ‐ 5 gennaio 2023
Ph Fondazione Real Sito di Carditello
16 dicembre 2022
Ore 19 ‐ Visite accompagnate e mostra presepiale ‐ Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante
D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21 ‐ HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO ‐ Homenaje a Paco de Lucia ‐ Nico Di Battista (chitarra) ‐ Max Puglia
(chitarra) Francesco Cavaliere (chitarra)
Prezzo: 10 ? (solo concerto) ‐ Prezzo: 15 ? (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale) ‐
P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a  ( f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i )  ‐  C e l l .  3 7 9  2 9 8 1 2 2 3  ‐  M a i l
prenotazione@fondazionecarditello.org
22 dicembre 2022
Ore 19 ‐ Visite accompagnate e mostra presepiale ‐ Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante
D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21 ‐ ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO ‐ A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's Luca
Aquino (tromba & elettronica), Sacha Barbato (voce, chitarra acustica), Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori),
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori), Simone Paglia (batteria), Donato Zoppo (narrazione)
Prezzo: 10 ? (solo concerto) ‐ Prezzo: 15 ? (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale) ‐
P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a  ( f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i )  ‐  C e l l .  3 7 9  2 9 8 1 2 2 3  ‐  M a i l
prenotazione@fondazionecarditello.org
27 dicembre 2022
Ore 19 ‐ Visite accompagnate e mostra presepiale ‐ Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante
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D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21 ‐ ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO ‐ From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione, Uno storytelling a
33 giri, Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station), Donato Zoppo (voce narrante, vinili)
Prezzo: 10 ? (solo concerto) ‐ Prezzo: 15 ? (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale) ‐
P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a  ( f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i )  ‐  C e l l .  3 7 9  2 9 8 1 2 2 3  ‐  M a i l
prenotazione@fondazionecarditello.org
5 gennaio 2023
Ore 19 ‐ Visite accompagnate e mostra presepiale ‐ Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante
D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21 ‐ VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI ‐ Neapolitan song playlist Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica) ,
Consiglia Licciardi (voce), Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico), Francesco Varchetta (batteria,
percussioni), Peppe Licciardi (chitarra classica)
Prezzo: 10 ? (solo concerto) ‐ Prezzo: 15 ? (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale) ‐
P r e n o t a z i o n e  c o n s i g l i a t a  ( f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  p o s t i )  ‐  C e l l .  3 7 9  2 9 8 1 2 2 3  ‐  M a i l
prenotazione@fondazionecarditello.org
Si raccomanda l'utilizzo della mascherina in caso di attività svolta al chiuso o all'aperto in occasione di affollamento ‐
Jazz & Wine maggiori informazioni 379 298 1223  ‐ prenotazione@fondazionecarditello.org
© Napoli da Vivere 2022 ‐ riproduzione riservata ‐ Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e
pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
Total 0
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Lunedì 19 dicembre 2022, decine e decine di bambini e ragazzi si ritroveranno al Real

Sito di Carditello per insediare il loro Parlamento Territoriale. Alla testa di un ideale

corteo di circa 20mila studenti, dai 3 ai 13 anni, essi vi accompagneranno la “Luce

della Pace”, la fiammella che arriva ogni anno, poco prima di Natale, dalla Terra Santa,

grazie all’impegno del Movimento scout internazionale. – continua sotto –

E’ la prima volta che questo suggestivo segno di Pace viene portato a Carditello. Ma si

vuole che non sia l’ultima. Infatti, la pratica creativa di percorsi di pace è l’anima stessa

del cammino di comunità denominato A Piccoli Passi, promosso dalla Diocesi di

Aversa e che vede associate oltre 20 scuole del primo ciclo, disseminate in 16 diversi

comuni della cosiddetta Terra dei fuochi. In questo cammino, le comunità scolastiche

si propongono come cuore delle comunità di appartenenza, come luogo della speranza,

dell’operosità, dell’incontro, in cui esse possono rigenerarsi. Queste scuole

“visionarie” si mettono in gioco totalmente, per poter innescare quei processi di

crescita e di cambiamento necessari per affrontare adeguatamente la complessità e la

durezza di questi nostri tempi. Ma lo fanno procedendo, spalla a spalla, col passo dei

bambini Con loro, più che per loro. La chiave è nella partecipazione degli studenti e

nella loro assunzione di responsabilità.

Nelle settimane passate, in ciascuna scuola, si sono tenute le elezioni dei

rappresentanti di classe e si è successivamente insediato un Parlamento d’Istituto. Da

questi si genera, appunto, il Parlamento Territoriale che s’insediò per la prima volta nel

Real Sito di Carditello il 19 febbraio 1919. Da allora, tutto “a distanza” per le fin

troppo note ragioni. Perciò questo ritorno ha il sapore di una grande ripartenza, anche

SOCIETÀ

19 dicembre 2022: “A Piccoli Passi” torna a Carditello
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articolo precedente articolo successivo

se mai ci si era fermati e molto di innovativo e di socialmente rilevante si è costruito

in questi due ultimi anni.

Si parlerà di Pace, di cura della “casa comune”, di radici e di memoria, di sovranità e

partecipazione. Si farà il punto su quanto realizzato, ma soprattutto si fisseranno

traguardi da raggiungere anche con il sostegno di partner sociali, come appunto la

Fondazione “Real Sto di Carditello”, il Masci, la Fondazione Mario Diana ed altri,

oltre, naturalmente, ai Comuni da considerare, più che partner, autentici e primari

compagni di strada. Tutto lascia prevedere una giornata di grande fervore e spessore.

Crisi, Cacciola (Ond): “Assistenza gratuita a chi
deve far fronte alla malattia dei figli”

Natale a Casaluce, eventi della Pro Loco: tra i
protagonisti i ragazzi del “Beethoven”

Napoli, il Natale e la birra: al Vomero corsi di
spillatura da Targato NA 15 Dicembre 2022

Natale a Casaluce, eventi della Pro Loco: tra i
protagonisti i ragazzi del “Beethoven” 15 Dicembre

2022

19 dicembre 2022: “A Piccoli Passi” torna a
Carditello 15 Dicembre 2022

Crisi, Cacciola (Ond): “Assistenza gratuita a chi
deve far fronte alla malattia dei figli” 15 Dicembre

2022
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2022
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Gio. Dic 15th, 2022 12:18:20 CET

Quotidianoitalia.it
Giornale online libero ed indipendente

CASERTA NEWS

19 dicembre 2022: “A Piccoli
Passi” torna a Carditello

Di Redazione Online

  DIC 15, 2022    A Piccoli Passi

Lunedì 19 dicembre 2022, decine e decine di bambini e ragazzi si ritroveranno al Real Sito di

Carditello per insediare il loro Parlamento Territoriale. Alla testa di un ideale corteo di circa

20mila studenti, dai 3 ai 13 anni, essi vi accompagneranno la “Luce della Pace”, la fiammella

che arriva ogni anno, poco prima di Natale, dalla Terra Santa, grazie all’impegno del Movimento

scout internazionale.

E’ la prima volta che questo suggestivo segno di Pace viene portato a Carditello. Ma si vuole

che non sia l’ultima. Infatti, la pratica creativa di percorsi di pace è l’anima stessa del cammino

di comunità denominato A PICCOLI PASSI, promosso dalla Diocesi di Aversa e che vede

associate oltre 20 scuole del primo ciclo, disseminate in 16 diversi comuni della cosiddetta

Terra dei fuochi.

In questo cammino, le comunità scolastiche si propongono come cuore delle comunità di

appartenenza, come luogo della speranza, dell’operosità, dell’incontro, in cui esse possono
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76 enne trovato morto in
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19 dicembre 2022: “A
Piccoli Passi” torna a
Carditello
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Home   Attualità

“Governance e
Territorializzazione: Quale
equilibrio possibile tra
pareggio di bilancio e
solidarietà ? “
15 Dicembre 2022  in Attualità  2 min read   0

 Condividi  Invia su Whatsapp   

Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta

portando avanti da mesi  con impegno e costanza. Un

impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le

sue problematiche non solo in chiave dottrinale ma anche e

soprattutto dinamica e propositiva. Dopo gli eventi di Moiano

e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo voluti

dall’Assessorato al ramo della Regione Campania nella

splendida Reggia di Carditello  ove l’Associazione  ha avuto

onore e merito di rappresentare il Sannio, Venerdi 16

Dicembre sarà  la volta di AIROLA. Nell’Aula Consiliare  del

Comune ,infatti alle ore 18,30  , si svolgerà un Panel Tematico

avente come argomento : “GOVERNANCE E

TERRITORIALIZZAZIONE Quale equilibrio possibile tra pareggio

di bilancio e solidarietà ? “  Dopo i saluti istituzionali da parte

del Sindaco Vincenzo FALZARANO e del  ViceSindaco nonché

Assessore alle Politiche Sociali Antonietta BERNARDO i

lavori  vedranno le relazioni dell’Assessore /Consigliere

Provinciale Antonio LAUDANNA (La vulnerabilità

 nanziaria  negli Enti locali)  ,di  Don Maurizio SPERANDEO

Direttore Uf cio Diocesano di Benevento per le Comunicazioni

Sociali (Solidarietà e Sussidiarietà per il bene comune ) ,di

Nicola FRANCIONI Dirigente Pubblica Amministrazione

(L’equilibrio di bilancio e la solidarietà )e di Domenico

Ultime notizie

“Governance e

Territorializzazione:

Quale equilibrio

possibile tra pareggio di

bilancio e solidarietà ?

“

Richiesta risarcimenti

ad “E-Distribuzione” in

caso di black out

Carmine De Angelis è

stato nominato

consigliere alla vice

presidenza del consiglio

dei ministri

Cervinara. Invita un

ragazzo a casa sua e

con altre cinque

persone lo riempie di

botte.

Gli allievi del Liceo

Fermi diventano giuristi

in erba

Montesarchio. Domani

ultimo saluto ad

Antonio
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Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento *

GAMBACORTA Esperto strategia Nazionale aree interne/PNRR

già  Consigliere del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il

PNRR: attese ,speranze e risultati ). In rappresentanza

dell’Associazione  interverranno l’avvocato Teresa

MECCARIELLO (Dal government alla governance delle politiche

pubbliche e gli strumenti negoziali…solidaristici) ed il socio

fondatore  Luigi DE NIGRIS (La social reponsibility delle

Pubbliche amministrazioni) . Modererà Nazzareno ORLANDO

giornalista e scrittore. L’iniziativa è ,ancora una volta,motivo

di ri essione e stimolo concreto per l’Associazione. Si parlerà

ancora di PNRR in prospettiva di avanguardia  ma anche del

ruolo che oggi è possibile ascrivere alla PA in un contesto di

stretta relazione funzionale col privato sia in termini di

destinatario che sotto il pro lo della sua partecipazione alla

c.d.  Governance. L’evento  ha ricevuto il Patrocinio da parte

della Regione Campania , del Comune di AIROLA e dell’ADSI .  

Tags:  Ultime Notizie
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Continua l’attività che l’associazione Comunemente sta portando avanti da mesi  con

impegno e costanza.

Un impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le sue problematiche non

solo in chiave dottrinale ma anche e soprattutto dinamica e propositiva.

Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo voluti

dall’Assessorato al ramo della Regione Campania nella splendida Reggia di Carditello –

 ove l’Associazione  ha avuto onore e merito di rappresentare il Sannio – domani,

Venerdi 16 Dicembre, sarà  la volta di Airola.

Nell’Aula consiliare  del Comune, infatti alle ore 18:30, si svolgerà un Panel Tematico

avente come argomento “Governance e Territorializzazione – Quale equilibrio possibile

tra pareggio di bilancio e solidarietà?”. 

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Vincenzo Falzarano e del  Vicesindaco

nonché Assessore alle Politiche oociali Antonietta Bernardo, i lavori vedranno le

relazioni dell’assessore/consigliere provinciale Antonio Laudanna (La vulnerabilità

finanziaria  negli Enti locali), di  don Maurizio Sperandeo, Direttore Ufficio diocesano di

Benevento per le Comunicazioni sociali (Solidarietà e Sussidiarietà per il bene comune),

di Nicola Francini, Dirigente Pubblica Amministrazione (L’equilibrio di bilancio e la

solidarietà ) e di Domenico Gambacorta, Esperto strategia nazionale aree interne/Pnrr,

già consigliere del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il Pnrr: attese ,speranze e risultati ).

SI PARLERÀ ANCHE DI PNRR

In rappresentanza dell’Associazione, interverranno l’avvocato Teresa Meccariello (Dal

government alla governance delle politiche pubbliche e gli strumenti negoziali…

solidaristici) ed il socio fondatore Luigi De Nigtis (La social reponsibility delle Pubbliche

amministrazioni). Modererà Nazzareno Orlando, giornalista e scrittore. L’iniziativa è

,ancora una volta,motivo di riflessione e stimolo concreto per l’Associazione. Si parlerà

ancora di Pnrr in prospettiva di avanguardia  ma anche del ruolo che oggi è possibile

ascrivere alla Pubblica Amministrazione in un contesto di stretta relazione funzionale

col privato sia in termini di destinatario che sotto il profilo della sua partecipazione alla

Governance.

L’evento ha ricevuto il patrocinio da parte della Regione Campania, del Comune di Airola

e dell’Adsi.  

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Post Simili:

1. Airola, l’opposizione chiede chiarezza su project financing

2. Maglione: Airola, prossima apertura Centro diabetologico

3. Maglione al comandante Coni “Pugno fermo contro camorra”

4. Airola, Maltese incalza sulla Vanvitelli
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Musica e teatro
Dï scena Odisseo ad Aversa
Trio di chitarre a Carditello
Emanuele Tirelli a pag. 31

In scena, sul palco

Dall'Odissea «pop»
al Faber leggenda
fino a jazz e gospel
>Attori e musicisti riempiono l'agenda del fine settimana
Mito e miti vengono riproposti in chiave contemporanea

Emanuele Tirali

il
n periodo già tinto di lesta.
Ma il sue essere felicemen-
te carico di appuntamenti
teatrali e musicali non si de-

ve esclusivamente alla vicinan-
za al Natale.Merito invece della
ripresa di molte rassegne.

IL TEATRO
Mario Gonzalez e Carlo Dado
tornano al Nostos di Aversa (sa-
bato alle 21) con il loro «Odisseo
- Racconto di un'ePOPea». La
storia del re di Itaca viene rac-
contata al pubblico attraverso
narrazione, mimo e commedia
dell'arte per riassumere dieci
anni dì vita conosciuti a tutti at-
traverso il poema omerico. È, di-
ce la compagnia. «il viaggio di
un uomo accompagnato da pro-
fondi dubbi, grandi passioni,
terribili paure, sovrumani senti-
menti, atroci sconforti, lunghi
pianti, immense gioie e straordi-
nari momenti di pace».
La stessa sera (alte 21, e in re-

plica domenica) torna invece in
scena a Officina Teau-o a Caser-
ta lo spettacolo «Arraggia»,
ideato e diretto da Michele Paga-
no partendo dalle opere di Raf-
faeieViviani.
Non molto lontano, al Piccolo

Teatro Cts di Caserta, «Faber
La leggenda» è in programma
sabato (alle 21) e domenica (alle
19). È un appuntamento che ha
già incontrato più volte gli spet-
tatori della sala di via Pasteur,
con Angelo Beve autore e prota-
gonista di un lavoro che omag-
gia Fabrizio De André. raecon-
gindolo nella vita privata e in
quella pubblica. «Tra le tante

storie - spiega Bove - si rivelerà
anche la fonte ispiratrice de "La
canzone di Marinella " che ha se-
gnato la svolta definitiva nella
vita di Fabrizio De André. facen-
dagli abbandonare l'università
a pochi esami dalla laurea di
giurisprudenza e preferire la
musica.

Muovendosi invece a Capua
(solo domenica, alle 19) Fazio
Open Theater propone -Non do-
vevo essere io» dì e con France-
sco Rivieccio. «Ho immaginato
come potesse essere il lavoro di
un angelo custode e, pensando a
chi potesse proteggere. non po-
tevo fare a meno che pensare a
un attore». Rivi,eccio, in scena a
Palazzo Fazio, spinge il suo spet-
tacolo tra teatro tradizionale e
monologhi vicini alla stand-up
comedy per riflettere sull'esi-
stenza precaria degli artisti.

LA MUSICA
Così come il teatro,anchela mu-

sica concede più di una scelta, a
partire dai concerti del Mr Rol-
lyi s di Vitulazio che questa setti-
mana si concentrano venerdì e
sabato, sempre dalle 22:30. il
primo è con ll gruppo Underd og
tra jazz-cabaret e punk. Il gior-
no dopo c'è invece ia band Paria-
h. al debutto discografico con
«Shidoro Modoro». espressione
giapponese che indicale «altera-
zioni nel modo di parlare o nel
discorso stesso quando si è ner-
vosi o ubriachi».
Venerdì Il Real Sito di Cardi-

tello propone invece (alle 21) li
primo appuntamento della ras-
segna «Jazz & WYine». A inaugu-
rare questa edizione ci pensa
llerrnanos a Virtuoso G uitar
'['rio (Nico Di Battista, Max Pu-
glia e Francesco Cavaliere). Su-
bito prima (dalle 19) è possibile
partecipare a visite accompa-
gnate e a degustazioni di Aspri-
nio di Aversa spumante Doc e
Pallagrello nero di Pontelatone
Igt Terre del V oltumo.
Ancora jazz, ma passando

perblues egospel. attendonogli
appassionati nel club Sottosca-
la di Radio Zar Zak a Casapulla
con Ella Armstrong(sabato alle
21) in quintetto insiemea Marco
Mantovanelli (che la accompa-
gna anche nel suo prossimo la-
voro discografico), Nicolò Salis,
Daniele Antonucci e Massimo
Gaud:iano.
E poi c'è il Tenne Jazz Festi-

val. Sabato e domenica (sempre
alle 18:30) ci sono gli ultimi due
appuntamenti, di tre totali: en-
trambi alla chiesa dell'Annun-
ziata, prima con il gospel di The
Seet Sound e poi con l'ensam tale
di Gennaro Desiderio.
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BREAKING NEWS

Search here ...

“Governance e territorializzazione”, venerdi ad
Airola il convegno dell’associazione
“Comunemente”

Continua l’attività che l’Associazione Comunemente sta portando avanti da mesi  con
impegno e costanza. Un impegno trasversale che ha come obiettivo il territorio e le sue
problematiche non solo in chiave dottrinale ma anche e soprattutto dinamica e
propositiva.

Dopo gli eventi di Moiano e Molinara e dopo gli Stati Generali del Turismo voluti
dall’Assessorato al ramo della Regione Campania nella splendida Reggia di Carditello
ove l’Associazione  ha avuto onore e merito di rappresentare il Sannio, venerdi 16
Dicembre sarà  la volta di Airola. Nell’aula consiliare del Comune ,infatti alle ore 18:30 si
svolgerà un Panel Tematico avente come argomento : “GOVERNANCE E
TERRITORIALIZZAZIONE Quale equilibrio possibile tra pareggio di bilancio e
solidarietà ?”

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Vincenzo Falzarano  e del  vicesindaco
nonché assessore alle Politiche Sociali Antonietta Bernardo i lavori  vedranno le
relazioni dell’Assessore /Consigliere Provinciale Antonio Laudanna (La vulnerabilità
finanziaria  negli Enti locali); di  Don Maurizio Sperandeo Direttore Ufficio Diocesano
di Benevento per le Comunicazioni Sociali (Solidarietà e Sussidiarietà per il bene
comune ) ,di Nicola Francioni  Dirigente Pubblica Amministrazione (L’equilibrio di
bilancio e la solidarietà )e di Domenico Gambacorta  Esperto strategia Nazionale aree
interne/PNRR già  Consigliere del Ministro per il Sud (Gli Enti locali e il PNRR: attese
,speranze e risultati ). In rappresentanza dell’Associazione  interverranno l’avvocato
Teresa Meccariello (Dal government alla governance delle politiche pubbliche e gli
strumenti negoziali…solidaristici) ed il socio fondatore  Luigi De Nigris  (La social
reponsibility delle Pubbliche amministrazioni) .
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Modererà Nazzareno Orlando giornalista e scrittore. L’iniziativa è ,ancora una
volta,motivo di riflessione e stimolo concreto per l’Associazione. Si parlerà ancora di
PNRR in prospettiva di avanguardia  ma anche del ruolo che oggi è possibile ascrivere
alla PA in un contesto di stretta relazione funzionale col privato sia in termini di
destinatario che sotto il profilo della sua partecipazione alla cosiddetta Governance.
L’evento  ha ricevuto il Patrocinio da parte della Regione Campania , del Comune di
Airola e dell’ADSI  .

Visualizzazioni: 0

airola  comunemente  governance e territorio  pnrr

Conti pubblici, il Comune attende segnali
da Roma 
14 dicembre 2022 

Caos Pronto Soccorso "San Pio", scatta la
polemica 
14 dicembre 2022 
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ULTIMI ARTICOLI

NOTIZIE

Ministro dello Sport Abodi:
“La Juventus rischia la
Serie B? Non sono
preoccupato, le Procure
sono in grado di dare
giudizi…”

NOTIZIE

Avvocato Grassani:
“Juventus? Ha un range
sanzionatorio molto
pesante…”

NOTIZIE

SpaccaNapoli – Una storia
azzurra. Mercoledì 14
dicembre la presentazione
del nuovo gioco di carte
dedicato alla storia
partenopea

NOTIZIE

Continua la crescita di
Gaetano, il Napoli ha in
casa il suo nuovo play

NOTIZIE

Calabria: “L’obbiettivo è la
seconda stella, non mi
aspettavo un Napoli così
forte”

NOTIZIE

Abodi: “Caso Juve? Non
sono preoccupato ma
serve trasparenza”

NOTIZIE

Brasile: Ancelotti potrebbe
sostituire Tite ed essere il
nuovo ct

NOTIZIE

Ufficiale: Napoli-Lille al
Maradona mercoledì 21
dicembre, da domani
biglietti in vendita

NOTIZIE

Salernitana, l’avv.
Fimmanò: “Sirigu? De
Sanctis sta valutando tutti
gli scenari, l’infortunio di
Sepe non dovrebbe essere
così lungo. Demme? Le
chiacchierate sono tante,
di certo si farà qualcosa sul
mercato. Riscatto Dia? La
Salernitana si tiene stretti i
propri campioni”

NOTIZIE

Federciclismo – Al Real Sito di
Carditello la grande festa del Premio
Leggiero

di 100X100NAPOLI

Pubblicato il 12/12/2022

Federciclismo – Al Real Sito di Carditello la grande festa del Premio Leggiero. Di seguito
il comunicato.

 

Il modo migliore perché intenso e straordinariamente emozionale per chiudere il 2022 del
pedale. Il Real Sito di Carditello, voluto da Ferdinando IV di Borbone ed edificato intorno
al 1787 da Francesco Collecini, ha ospitato la 44esima edizione del Premio Leggiero,
massima competizione a punti per le categorie esordienti e allievi. Location eccezionale
quanto l’intuizione di Aurelio Cesaro, presidente della Federciclismo Caserta, capace di
convogliare l’evento ciclistico in un punto che odora di storia. Alla presenza di Pino Cutolo,
presidente regionale da ventisette anni e del direttivo che rappresenta, sono sfilate tutte
le società e gli atleti che si sono distinti nel corso del 2022. Non sono mancati momenti
molto toccanti come il ricordo di Antonio Leggiero, il professore, scomparso in un
incidente stradale nel lontano 1978 e la proiezione di un filmato da brividi con il quale si è
onorata la memoria di Antonio Busico, enfant prodige della bicicletta morto troppo presto
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NOTIZIE

Sandulli: “E’ difficile fare
previsioni sulla giustizia
sportiva”

ARTICOLI SIMILI: BICI, COMUNICATO, EVENTO, FESTA, STAMPA

all’età di diciassette anni. Da quest’anno al fianco della tradizionale maglia del leader
assoluto il comitato provinciale FCI ha istituito quella ciclamino dell’atleta più
intraprendente dedicata proprio a Busico. La 44esima edizione del Leggiero se la è
aggiudicata Luca Attolini del Team Logistica Ambientale, in procinto di passare juniores
con la maglia della CPS di Clemente Cavaliere, anche lui tra i premiati,  mentre Michele
Pascarella del Team Cesaro ha indossato la maglia ciclamino tra l’emozione palpabile dei
presenti. Proprio il Team Cesaro ha portato a casa anche il Trofeo Fean, riservato agli
esordienti di primo e secondo anno. 

Tra le società riconoscimenti all’ASD Team Amoruso per il settore strada, ASD MTB Tifata
nel fuoristrada e ASD Bikers Lab Caserta nel settore gravity ed enduro.  Il comitato
provinciale di Caserta ha inteso inoltre render merito alle società che si sono distinte
nell’organizzazione di eventi agonistici di livello regionale e nazionale: l’ASD Maratona del
Matesannio, organizzatrice del campionato italiano di medio fondo, l’ASD San Potito
Sannitico Mountain Experiences, organizzatrice dell’Enduro Sud 2022, il Team Cycling
Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con Casertazione ha firmato tante prove
per categorie giovanili. 

Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC Sinuessa di Mondragone e
l’ASD Mondo in Sella di Macerata Campania per il maggior numero di tesserati. 

Tornando ai ragazzi, menzioni speciali per Jacopo Pascarella, esordiente di primo anno,
Gennaro Matrone e Raffaele Palombi tra gli esordienti di secondo anno. Michele
Pascarella ha invece dominato tra gli allievi di primo anno laureandosi campione regionale
su strada e nel ciclocross. 

Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia agonistica, il comitato
regionale ha voluto premiare quei ragazzi che si sono distinti al meeting nazionale che ha
avuto svolgimento a Conegliano Veneto: Michael Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela
Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta Cesaro sul podio con una grande prestazione tra
le G6.    

Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato riconoscimenti a coloro
che spesso in maniera silenziosa collaborano con società, atleti e organi federali: Pasquale
Ventriglia e Antonio Curcio, quindi Angelo Salvatore Letizia e Antonio Giordano tra i
direttori di gara. 

“E’ stato un pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni – ha commentato il
presidente della Federciclismo Campania Pino Cutolo, immortalato anche in un video del
1957 che lo ritrae piccolo e velocissimo pedalatore – i numeri raccontano di un movimento
in salute e della forte volontà di noi tutti di crescere insieme”. 
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Massima competizione a punti per le categorie esordienti e allievi:

la 44esima edizione al Real Sito di Carditello. Location

eccezionale quanto l'intuizione di Aurelio Cesaro, presidente della

Federciclismo Caserta, capace di convogliare ... ...

Leggi la notizia

Persone: michele pascarella francesco collecini

Organizzazioni: asd mondo team cesaro

Prodotti: ciclismo enduro

Luoghi: caserta carditello
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Ciclismo, la grande festa del "Premio Leggiero"
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“Jazz & Wine 2022”, la Reggia di Carditello apre le porte alla
terza edizione

PUBBLICATO IL 12 DICEMBRE 2022 DA REDAZIONE

Caserta. Si alza il sipario sul festival “Jazz & Wine 2022”, la rassegna che unisce narrazione, degustazione

e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling – concert e dello

straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre a giovedì 5 gennaio 2023

nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale –

per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, quattro concerti con degustazioni di

prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre

del Volturno, e due special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha

cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti

italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all’attivo nove album da leader, numerose

registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting,

Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il supporto dello

sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e

distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare

l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel

2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto “Homenaje a Paco

A r t i c o l i  s i m i l i

L’acqua è il tema della VIII

edizione dello “Sponz Fest”

ideato da Vinicio Capossela

Calitri. Sarà l’acqua, come

elemento di rinascita,

rigenerazione, purificazione,

il tema di “Sponz acQuà!”,

ottava ...

Maurizio Pollini torna alla

Scala con Beethoven,

Brahms e Schönberg

Milano. Grande attesa per il

recital che il pianista

milanese terrà oggi

domenica 27 settembre ...

L’Orchestra di Piazza

Vittorio vince il David di

Donatello come “Miglior

Musicista”

Roma. L’Orchestra di Piazza

Vittorio, l’ensemble di

musicisti che racchiude

tutto il mondo, vince la ...
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de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere,

tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il

maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che

visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la

talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s” di Electric Speech

Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X

Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili

Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista

come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo

narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita

dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea Parente e Donato

Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.

Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il

pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele,

passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred

Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci che

incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di estrazione classica,

che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica,

un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista –

musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica

che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha

realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller,

Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate”

in onda sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di

concerti e incisioni discografiche.

Questo elemento è stato inserito in Musica. Aggiungilo ai segnalibri.
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DI REGINA ADA SCARICO 12 DICEMBRE 2022 - 17:30

MUSICA ULTIME NOTIZIE

Real sito di Carditello, a Natale con Jazz & Wine
Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della rassegna jazz con storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia e

degustazioni di Asprinio e Pallagrello

 

Real sito di Carditello, a Natale con Jazz & Wine. Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5
gennaio, la terza edizione della rassegna jazz con storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia
e degustazioni di Asprinio e Pallagrello.

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione
e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e
dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5
gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con
gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4
concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia
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Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra;
e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena
internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di
Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia
De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il
supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata
nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne
Chigi – è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il
Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto
“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max
Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di
Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco
jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per
sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria
Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s” di Electric
Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna
sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In
Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma
anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles,
Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la
reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22
dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea Parente e
Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la
potenza di un baule. Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e
racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti,
da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e
Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci che
incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di estrazione
classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella
musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia
intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il
passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto
attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e
del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia
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Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda sulla RAI che, tra gli
altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni
discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
___________

22 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino (tromba & elettronica)
Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
__________
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27 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
_____________

5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)
Consiglia Licciardi (voce)
Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)
Francesco Varchetta (batteria, percussioni)
Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

NATALE CON JAZZ & WINE REAL SITO DI CARDITELLO

ARTICOLO PRECEDENTE
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Quando Stato e privati si prendono per mano
Il patrimonio è di tutti. Ma quali collaborazioni sono possibili oggi in Italia?

Il Castello di Stupinigi, parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ente senza fini di lucro a
collaborazione pubblico-privata

EMILIANO ROSSI |  12 dicembre 2022  

ECONOMIA

Che cosa è per lo stato un «Bene Culturale»
Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (CBC) per classificare i beni adotta tre
principali criteri: la tipologia (comprensiva dell’appartenenza pubblica o privata del bene),
l’età, il grado di interesse culturale.

L’art. 10 del Codice distingue tre principali tipi di beni:

a. i beni (di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) di
appartenenza pubblica o di persone giuridiche private senza fini di lucro, se di autore
non più vivente ed eseguiti da oltre 70 anni, si presumono beni culturali in ragione del
loro interesse cosiddetto «semplice» fin quando un’apposita verifica del Ministero non
escluda tale interesse presunto;

b. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e
documenti e le raccolte librarie di appartenenza pubblica sono sempre beni culturali a
prescindere dall’età in quanto la legge presume il loro interesse culturale;

c. - sono considerati beni culturali quando un’apposita dichiarazione ministeriale li abbia

ULTIMI ARTICOLI

IL GIORNALE DELL’ARTE
ECONOMIA
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dichiarati di «interesse particolarmente importante»:
(i) i beni appartenenti a privati di autore non più vivente che (salvo gli archivi) abbiano
più di 70 anni e presentino il cosiddetto «interesse intrinseco» (artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico);
(ii) i beni appartenenti a chiunque purché presentino il cosiddetto «interesse relazionale»
(abbiano cioè interesse storico o siano testimonianze per l’identità e la storia di istituzioni
pubbliche, collettive o religiose);
- in altri casi è richiesto un «interesse eccezionale» (per beni di autore non più vivente e
aventi fra i 50 e 70 anni, le raccolte librarie di privati o le collezioni a chiunque
appartenenti).

I famosi «Vincoli»
Ai beni culturali così individuati sono applicabili le norme di tutela che: - ne regolano la
circolazione in ambito nazionale; - ne impediscono l’esportazione definitiva; - li
assoggettano a poteri di vigilanza e ispezione; - impongono obblighi di protezione e di
conservazione (cioè di prevenzione, manutenzione e restauro).

1. Quando, come e perché lo Stato partecipa o copre le spese dei privati
In caso di interventi conservativi volontari (art. 31 CBC) il Ministero ha la facoltà di
concorrere alla spesa sostenuta dal privato proprietario, possessore o detentore del
bene, per un ammontare in genere non superiore alla metà, salva la possibilità di
concorso fino all’intero ammontare per interventi di particolare rilevanza o su beni in uso
o godimento pubblico. Il Ministero può imporre interventi conservativi (art. 32) qualora
siano necessari per assicurare la conservazione del bene culturale. Gli oneri sono a
carico del proprietario, possessore o detentore del bene, ma il Ministero può concorrere
in tutto o in parte alla spesa per interventi di particolare rilevanza o relativi a beni in uso
o godimento pubblico tramite rimborso delle spese già sostenute o con interventi diretti,
determinando la somma a carico del proprietario. Se vi è stato concorso totale o
parziale dello Stato nelle spese di conservazione (o di contributo in conto interessi su
mutui o altre forme di finanziamenti), i beni devono essere resi accessibili al pubblico. Le
modalità vengono fissate, caso per caso, con appositi accordi o convenzioni tra il
Ministero e i proprietari.

2. Quando diventa obbligatorio rendere visitabili i beni culturali (art. 101 e
seguenti)
La fruizione dei beni può riguardare sia gli istituti e luoghi di cultura di appartenenza
pubblica sia i beni culturali privati. I beni appartenenti ai privati possono essere
assoggettati a visita da parte del pubblico con modalità concordate con il proprietario
quando sono cose immobili, archivi o documenti, o collezioni dichiarati di interesse
eccezionale.

3. Quando la valorizzazione prevale e viene finanziata (art. 111 e seguenti)
La valorizzazione dei beni culturali consiste nella «costituzione ed organizzazione stabile
di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali» al fine di:
- promuovere la conoscenza del patrimonio culturale;
- assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- promuoverne e sostenerne la conservazione.

Può riguardare beni sia pubblici sia privati. I beni privati beneficiano dell’eventuale
sostegno dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici territoriali. In particolare, gli enti
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territoriali possono concorrere alla valorizzazione per beni per cui sia stato dichiarato
l’interesse eccezionale, al fine di renderli accessibili al pubblico. La valorizzazione di beni
pubblici può essere:
- di alta intensità per istituti o luoghi della cultura, musei, biblioteche e archivi, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali destinati alla pubblica fruizione;
- di minore intensità in tutti gli altri casi: la valorizzazione avviene compatibilmente con la
destinazione del bene. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici stipulano accordi (art.
112, IV e V comma) per definire:
- strategie e obiettivi comuni di valorizzazione;
- piani strategici di sviluppo culturale e programmi relativi ai beni di pertinenza pubblica.

Le pubbliche amministrazioni possono costituire soggetti giuridici appositi per
l’elaborazione e sviluppo dei piani ai quali possono partecipare anche privati proprietari
dei beni suscettibili di valorizzazione, oltre che persone giuridiche private senza fine di
lucro, anche non proprietarie dei beni, che operano per la valorizzazione se è previsto
dalla legge o dal loro statuto. Due esempi (entrambi piemontesi) di enti senza fini di
lucro:
- il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (costituito da Ministero della Cultura,
Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Compagnia di San Paolo e Fondazione 1563
per l’Arte e la Cultura);
- la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (costituita da Ministero, Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Città Metropolitana di Torino, Compagnia di San Paolo e
Fondazione CRT).

4. Quando vi sono differenze tra gestione diretta e indiretta della valorizzazione
(art. 115 d.lgs. 42/2004)
Nel primo caso, le attività vengono svolte direttamente da strutture organizzative interne
alla pubblica amministrazione, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile e provviste di idoneo personale tecnico. La gestione diretta può essere anche
svolta in forma consortile pubblica e dai soggetti giuridici appositamente costituiti (art.
112, V comma).

La gestione indiretta può essere attuata tramite concessione a terzi anche in forma
congiunta e integrata da parte delle amministrazioni pubbliche o dei soggetti giuridici (art.
112, V comma) che siano conferitari dei beni, ovvero (legge 120 del 2020) mediante
l’affidamento di appalti pubblici di servizi. Il concessionario è selezionato mediante
procedure di evidenza pubblica sulla base della valutazione comparativa di specifici
progetti per assicurare un miglior livello di valorizzazione, con eventuale concessione in
uso degli spazi.

I rapporti con i concessionari sono regolati da contratti di servizio, i quali determinano,
tra l’altro:
- il progetto di gestione delle attività di valorizzazione; - i tempi di attuazione;
- i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare;
- le professionalità degli addetti;
- i servizi essenziali che devono essere garantiti per la pubblica fruizione.

Esempio: attraverso lo strumento della concessione il Fondo Ambiente Italiano gestisce
e valorizza diversi beni culturali quali il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento (ottenuto
dalla Regione Sicilia dal 1999), il Parco della Villa Gregoriana a Tivoli (concesso dallo
Stato dal 2002), e l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce (in concessione dalla
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Provincia di Lecce dal 2012).

Questi casi dimostrano le potenzialità della gestione indiretta, ma non mancano voci
critiche a causa delle difficoltà di controllo e verifica sui soggetti privati destinatari delle
concessioni dei beni pubblici. Un esempio: la Certosa di Trisulti, la cui concessione
all’associazione Dignitatis Humanae Institute nel 2016 del sovranista Steve Bannon è
stata revocata (provvedimento confermato dal Consiglio di Stato), in quanto ottenuta su
dichiarazioni nella domanda poi dimostratesi non veritiere.

5. Quando grandi possibilità sono aperte dal «partenariato speciale» (Ex art. 151,
III comma, d.lgs. 50/2016: codice contratti pubblici)
Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali possono inoltre attivare forme speciali di
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica
fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili. La finalità è di assicurare la
fruizione del patrimonio culturale della Nazione e di favorire la ricerca scientifica applicata
alla tutela attivando procedure semplificate di individuazione del partner privato. È una
norma aperta e flessibile e configura un rapporto contrattuale che può anche essere
gratuito, ovvero senza obbligo di un canone, tale da consentire collaborazioni capaci di
evolvere nel tempo secondo le linee elaborate da comitati e tavoli di lavoro nei quali
possono venire coinvolti gli enti territoriali, la parte privata e il Ministero della Cultura.

Vi sono diversi casi in cui questa normativa ha avuto buon esito. Ad esempio:
- la riqualificazione dell’ex Monastero del Carmine di Bergamo in cui opera il Teatro
Tascabile;
- l’istituzione di un parco avventura nel bosco del Real Sito di Carditello in Provincia di
Caserta;
- la valorizzazione del Tempio di Serapide nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Sono notevoli le potenzialità offerte al Terzo Settore, a cooperative sociali e giovanili e a
imprese innovative con soluzioni tecnologiche originali in ambito artistico, pur con evidenti
difficoltà nel reperimento di adeguate competenze d’impresa e manageriali e dei fondi
necessari.

6. Altri due accordi possibili tra pubblico e privati (Ex art. 112, IX comma, CBC)
Il primo è un accordo tra lo Stato (Ministero e/o altre amministrazioni), le Regioni, altri
enti pubblici territoriali e i privati sui servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e
valorizzazione di beni culturali. Il secondo è un accordo stipulabile da Ministero, Regioni
e altri enti pubblici o persone giuridiche (cfr. art. 112, V comma, CBC) con associazioni
culturali o di volontariato che abbiano per statuto la finalità di promozione e diffusione
della conoscenza dei beni culturali.

Con tale convenzione opera, ad esempio, la Consulta per la Valorizzazione dei Beni
Artistici e Culturali di Torino, associazione creata nel 1987 per valorizzare il patrimonio
storico artistico torinese di cui fanno parte 38 aziende, grazie alla quale sono stati
realizzati numerosi interventi di restauro e valorizzazione di monumenti e musei.

Proprio su sollecitazione della Consulta, l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 20, 2018)
ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro a un’associazione culturale impegnata in
accordo con gli enti pubblici al restauro e valorizzazione del patrimonio culturale pubblico
possono beneficiare del credito d’imposta dell’ArtBonus quando sia attestata l’erogazione
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per il restauro di un bene pubblico.

7. Quando anche i «servizi aggiuntivi» sono partecipazioni pubblico-privato (art.
117 d.lgs. 42/2004, CBC)
La gestione, anche in forma indiretta (art. 115 CBC), dei servizi di assistenza culturale e
di ospitalità per il pubblico forniti all’interno di istituti e luoghi della cultura è una forma
ulteriore di partecipazione dei privati alla valorizzazione dei beni culturali pubblici.

Comprendono:
- il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi;
- la gestione dei punti vendita;
- l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- i servizi di accoglienza (inclusi assistenza e intrattenimento per l’infanzia, servizi di
informazione, guida e assistenza didattica, centri di incontro, servizi di caffetteria,
ristorazione, guardaroba, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, iniziative
promozionali.

8. Le due storiche forme di partecipazione privata: le sponsorizzazioni e il
mecenatismo 
La sponsorizzazione è un contratto che prevede l’erogazione di un contributo anche in
beni o servizi per la progettazione o attuazione di iniziative di tutela o valorizzazione del
patrimonio con lo scopo di promuovere, associandoli all’oggetto del contributo, il nome, il
marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto del privato erogante (generalmente
un’impresa).

La sponsorizzazione è:
- «tecnica» quando si estende alla progettazione e realizzazione di parte o di tutto
l’intervento richiesto dalla pubblica amministrazione a cura e spese dello sponsor;
- «pura» quando lo sponsor eroga unicamente denaro o assume il debito della pubblica
amministrazione;
- «mista» quando combina gli elementi delle prime due.

Il mecenatismo si realizza con erogazioni liberali in favore di enti pubblici o privati per
finalità di tutela e valorizzazione ai quali possono corrispondere benefici fiscali, tra l’altro
nella forma di deduzioni, detrazioni o crediti di imposta ai sensi del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, della normativa sul Terzo Settore e della legge sull’ArtBonus. In
questo ambito, recentemente, il d.m. 23 febbraio 2022, n. 89 ha attuato il cosiddetto
«Social Bonus», originariamente previsto nel 2017 dal Codice del Terzo Settore. Questa
misura, sul modello dell’ArtBonus, riconosce un credito d'imposta a persone fisiche, enti
che svolgono attività commerciale e imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, a
fronte di erogazioni liberali destinate a finanziare gli enti del Terzo Settore cui sia stato
assegnato il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità
organizzata.

Emiliano Rossi è un avvocato specializzato nei beni culturali, socio dello studio
Pavesio e Associati with Negri-Clementi, con la collaborazione della dottoressa Alice
Brancati dello stesso studio.
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Il modo migliore per chiudere il 2022 del ciclismo. Il Real Sito di

Carditello, voluto da Ferdinando IV di Borbone ed edificato intorno al

1787 da Francesco Collecini, ha ospitato la 44esima edizione del

Premio Leggiero, massima competizione a punti per le categorie

esordienti e allievi. Location eccezionale quanto l'intuizione di

Aurelio Cesaro, presidente della Federciclismo Caserta, capace di

convogliare l'evento ciclistico in un punto che odora di storia. Alla

presenza di Pino Cutolo, presidente regionale da ventisette anni e

del direttivo che rappresenta, sono sfilate tutte le società e gli atleti

che si sono distinti nel corso del 2022. Non sono mancati momenti

molto toccanti come il ricordo di Antonio Leggiero, il professore,

scomparso in un incidente stradale nel 1978, e la proiezione di un

filmato da brividi con il quale si è onorata la memoria di Antonio

Busico, enfant prodige della bicicletta morto all'età di diciassette

anni. Da quest'anno al fianco della tradizionale maglia del leader

assoluto il comitato provinciale Fci ha istituito quella ciclamino

dell'atleta più intraprendente dedicata proprio a Busico. La 44esima
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edizione del Leggiero è stata vinta da Luca Attolini del Team

Logistica Ambientale, in procinto di passare juniores con la maglia

della Cps di Clemente Cavaliere, anche lui tra i premiati, mentre

Michele Pascarella del Team Cesaro ha indossato la maglia

ciclamino tra l'emozione palpabile dei presenti. Proprio il Team

Cesaro ha portato a casa anche il Trofeo Fean, riservato agli

esordienti di primo e secondo anno.

Coni, Collari d'Oro 2022: a Roma premiato il gotha dello sport italiano, da Bagnaia
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Tra le società riconoscimenti all’Asd Team Amoruso per il settore

strada, Asd Mtb Tifata nel fuoristrada e Asd Bikers Lab Caserta nel

settore gravity ed enduro. Il comitato provinciale di Caserta ha

inteso dare un riconoscimento alle società che si sono distinte

nell’organizzazione di eventi agonistici di livello regionale e

nazionale: l’Asd Maratona del Matesannio, organizzatrice del

campionato italiano di medio fondo, l’Asd San Potito Sannitico

Mountain Experiences, organizzatrice dell’Enduro Sud 2022, il Team

Cycling Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con

Casertazione ha firmato tante prove per categorie giovanili.

Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC

Sinuessa di Mondragone e l’Asd Mondo in Sella di Macerata

Campania per il maggior numero di tesserati.

Tornando ai ragazzi, menzioni speciali per Jacopo Pascarella,

esordiente di primo anno, Gennaro Matrone e Raffaele Palombi tra

gli esordienti di secondo anno. Michele Pascarella ha invece

dominato tra gli allievi di primo anno laureandosi campione

regionale su strada e nel ciclocross.

Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia

agonistica, il comitato regionale ha voluto premiare quei ragazzi che

si sono distinti al meeting nazionale che ha avuto svolgimento a

Conegliano Veneto: Michael Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela

Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta Cesaro sul podio con una

grande prestazione tra le G6. 

Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato

riconoscimenti a coloro che spesso in maniera silenziosa

collaborano con società, atleti e organi federali: Pasquale Ventriglia
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e Antonio Curcio, quindi Angelo Salvatore Letizia e Antonio

Giordano tra i direttori di gara.

«È stato un pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni – ha

commentato il presidente della Federciclismo Campania Pino

Cutolo – i numeri raccontano di un movimento in salute e della forte

volontà di noi tutti di crescere insieme». 
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Ciclismo, la grande festa del "Premio Leggiero"

Massima competizione a punti per le categorie esordienti e allievi: la 44esima
edizione al Real Sito di Carditello

Il modo migliore perché intenso e straordinariamente emozionale per
chiudere il 2022 del pedale. Il Real Sito di Carditello, voluto da Ferdinando IV
di Borbone ed edificato intorno al 1787 da Francesco Collecini, ha ospitato la
44esima edizione del Premio Leggiero, massima competizione a punti per le
categorie esordienti e allievi. Location eccezionale quanto l'intuizione di
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♦
Aurelio Cesaro, presidente della Federciclismo Caserta, capace di convogliare
l'evento ciclistico in un punto che odora di storia. Alla presenza di Pino
Cutolo, presidente regionale da ventisette anni e del direttivo che
rappresenta, sono sfilate tutte le società e gli atleti che si sono distinti nel
corso del 2022. Non sono mancati momenti molto toccanti come il ricordo di
Antonio Leggiero, il professore, scomparso in un incidente stradale nel
lontano 1978 e la proiezione di un filmato da brividi con il quale si è onorata
la memoria di Antonio Busico, enfant prodige della bicicletta morto troppo
presto all'età di diciassette anni. Da quest'anno al fianco della tradizionale
maglia del leader assoluto il comitato provinciale FCI ha istituito quella
ciclamino dell'atleta più intraprendente dedicata proprio a Busico. La
44esima edizione del Leggiero se la è aggiudicata Luca Attolini del Team
Logistica Ambientale, in procinto di passare juniores con la maglia della CPS
di Clemente Cavaliere, anche lui tra i premiati,  mentre Michele Pascarella
del Team Cesaro ha indossato la maglia ciclamino tra l'emozione palpabile
dei presenti. Proprio il Team Cesaro ha portato a casa anche il Trofeo Fean,
riservato agli esordienti di primo e secondo anno.

Tra le società riconoscimenti all’ASD Team Amoruso per il settore strada,
ASD MTB Tifata nel fuoristrada e ASD Bikers Lab Caserta nel settore gravity
ed enduro.  Il comitato provinciale di Caserta ha inteso inoltre render merito
alle società che si sono distinte nell’organizzazione di eventi agonistici di
livello regionale e nazionale: l’ASD Maratona del Matesannio, organizzatrice
del campionato italiano di medio fondo, l’ASD San Potito Sannitico
Mountain Experiences, organizzatrice dell’Enduro Sud 2022, il Team Cycling
Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con Casertazione ha firmato
tante prove per categorie giovanili.

Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC Sinuessa di
Mondragone e l’ASD Mondo in Sella di Macerata Campania per il maggior
numero di tesserati.

Tornando ai ragazzi, menzioni speciali per Jacopo Pascarella, esordiente di
primo anno, Gennaro Matrone e Raffaele Palombi tra gli esordienti di
secondo anno. Michele Pascarella ha invece dominato tra gli allievi di primo
anno laureandosi campione regionale su strada e nel ciclocross.

Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia agonistica, il
comitato regionale ha voluto premiare quei ragazzi che si sono distinti al
meeting nazionale che ha avuto svolgimento a Conegliano Veneto: Michael
Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta
Cesaro sul podio con una grande prestazione tra le G6.    

Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato
riconoscimenti a coloro che spesso in maniera silenziosa collaborano con
società, atleti e organi federali: Pasquale Ventriglia e Antonio Curcio, quindi
Angelo Salvatore Letizia e Antonio Giordano tra i direttori di gara.

“E’ stato un pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni – ha
commentato il presidente della Federciclismo Campania Pino Cutolo,
immortalato anche in un video del 1957 che lo ritrae piccolo e velocissimo
pedalatore – i numeri raccontano di un movimento in salute e della forte
volontà di noi tutti di crescere insieme”.
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Il modo migliore perché intenso e straordinariamente emozionale
per chiudere il 2022 del pedale. Il Real Sito di Carditello, voluto da
Ferdinando IV di Borbone ed edificato intorno al 1787 da
Francesco Collecini, ha ospitato la 44esima edizione del Premio
Leggiero, massima competizione a punti per le categorie
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esordienti e allievi. Location eccezionale quanto l'intuizione di
Aurelio Cesaro, presidente della Federciclismo Caserta, capace di
convogliare l'evento ciclistico in un punto che odora di storia. Alla
presenza di Pino Cutolo, presidente regionale da ventisette anni e
del direttivo che rappresenta, sono sfilate tutte le società e gli atleti
che si sono distinti nel corso del 2022. Non sono mancati
momenti molto toccanti come il ricordo di Antonio Leggiero, il
professore, scomparso in un incidente stradale nel lontano 1978 e
la proiezione di un filmato da brividi con il quale si è onorata la
memoria di Antonio Busico, enfant prodige della bicicletta morto
troppo presto all'età di diciassette anni. Da quest'anno al fianco
della tradizionale maglia del leader assoluto il comitato provinciale
FCI ha istituito quella ciclamino dell'atleta più intraprendente
dedicata proprio a Busico. La 44esima edizione del Leggiero se la è
aggiudicata Luca Attolini del Team Logistica Ambientale, in
procinto di passare juniores con la maglia della CPS di Clemente
Cavaliere, anche lui tra i premiati,  mentre Michele Pascarella del
Team Cesaro ha indossato la maglia ciclamino tra l'emozione
palpabile dei presenti. Proprio il Team Cesaro ha portato a casa
anche il Trofeo Fean, riservato agli esordienti di primo e secondo
anno.
 
Tra le società riconoscimenti all’ASD Team Amoruso per il settore
strada, ASD MTB Tifata nel fuoristrada e ASD Bikers Lab Caserta
nel settore gravity ed enduro.  Il comitato provinciale di Caserta ha
inteso inoltre render merito alle società che si sono distinte
nell’organizzazione di eventi agonistici di livello regionale e
nazionale: l’ASD Maratona del Matesannio, organizzatrice del
campionato italiano di medio fondo, l’ASD San Potito Sannitico
Mountain Experiences, organizzatrice dell’Enduro Sud 2022, il
Team Cycling Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con
Casertazione ha firmato tante prove per categorie giovanili.
 
Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC
Sinuessa di Mondragone e l’ASD Mondo in Sella di Macerata
Campania per il maggior numero di tesserati.
 
Tornando ai ragazzi, menzioni speciali per Jacopo Pascarella,
esordiente di primo anno, Gennaro Matrone e Raffaele Palombi
tra gli esordienti di secondo anno. Michele Pascarella ha invece
dominato tra gli allievi di primo anno laureandosi campione
regionale su strada e nel ciclocross.
 
Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia
agonistica, il comitato regionale ha voluto premiare quei ragazzi
che si sono distinti al meeting nazionale che ha avuto svolgimento
a Conegliano Veneto: Michael Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela
Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta Cesaro sul podio con una
grande prestazione tra le G6. 
  
Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato
riconoscimenti a coloro che spesso in maniera silenziosa
collaborano con società, atleti e organi federali: Pasquale Ventriglia
e Antonio Curcio, quindi Angelo Salvatore Letizia e Antonio
Giordano tra i direttori di gara.
 
“E’ stato un pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni – ha
commentato il presidente della Federciclismo Campania Pino
Cutolo, immortalato anche in un video del 1957 che lo ritrae
piccolo e velocissimo pedalatore – i numeri raccontano di un
movimento in salute e della forte volontà di noi tutti di crescere
insieme”.
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Il modo migliore perché intenso e straordinariamente emozionale
per chiudere il 2022 del pedale. Il Real Sito di Carditello, voluto da
Ferdinando IV di Borbone ed edificato intorno al 1787 da
Francesco Collecini, ha ospitato la 44esima edizione del Premio
Leggiero, massima competizione a punti per le categorie
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esordienti e allievi. Location eccezionale quanto l'intuizione di
Aurelio Cesaro, presidente della Federciclismo Caserta, capace di
convogliare l'evento ciclistico in un punto che odora di storia. Alla
presenza di Pino Cutolo, presidente regionale da ventisette anni e
del direttivo che rappresenta, sono sfilate tutte le società e gli atleti
che si sono distinti nel corso del 2022. Non sono mancati
momenti molto toccanti come il ricordo di Antonio Leggiero, il
professore, scomparso in un incidente stradale nel lontano 1978 e
la proiezione di un filmato da brividi con il quale si è onorata la
memoria di Antonio Busico, enfant prodige della bicicletta morto
troppo presto all'età di diciassette anni. Da quest'anno al fianco
della tradizionale maglia del leader assoluto il comitato provinciale
FCI ha istituito quella ciclamino dell'atleta più intraprendente
dedicata proprio a Busico. La 44esima edizione del Leggiero se la è
aggiudicata Luca Attolini del Team Logistica Ambientale, in
procinto di passare juniores con la maglia della CPS di Clemente
Cavaliere, anche lui tra i premiati,  mentre Michele Pascarella del
Team Cesaro ha indossato la maglia ciclamino tra l'emozione
palpabile dei presenti. Proprio il Team Cesaro ha portato a casa
anche il Trofeo Fean, riservato agli esordienti di primo e secondo
anno.
 
Tra le società riconoscimenti all’ASD Team Amoruso per il settore
strada, ASD MTB Tifata nel fuoristrada e ASD Bikers Lab Caserta
nel settore gravity ed enduro.  Il comitato provinciale di Caserta ha
inteso inoltre render merito alle società che si sono distinte
nell’organizzazione di eventi agonistici di livello regionale e
nazionale: l’ASD Maratona del Matesannio, organizzatrice del
campionato italiano di medio fondo, l’ASD San Potito Sannitico
Mountain Experiences, organizzatrice dell’Enduro Sud 2022, il
Team Cycling Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con
Casertazione ha firmato tante prove per categorie giovanili.
 
Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC
Sinuessa di Mondragone e l’ASD Mondo in Sella di Macerata
Campania per il maggior numero di tesserati.
 
Tornando ai ragazzi, menzioni speciali per Jacopo Pascarella,
esordiente di primo anno, Gennaro Matrone e Raffaele Palombi
tra gli esordienti di secondo anno. Michele Pascarella ha invece
dominato tra gli allievi di primo anno laureandosi campione
regionale su strada e nel ciclocross.
 
Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia
agonistica, il comitato regionale ha voluto premiare quei ragazzi
che si sono distinti al meeting nazionale che ha avuto svolgimento
a Conegliano Veneto: Michael Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela
Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta Cesaro sul podio con una
grande prestazione tra le G6. 
  
Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato
riconoscimenti a coloro che spesso in maniera silenziosa
collaborano con società, atleti e organi federali: Pasquale Ventriglia
e Antonio Curcio, quindi Angelo Salvatore Letizia e Antonio
Giordano tra i direttori di gara.
 
“E’ stato un pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni – ha
commentato il presidente della Federciclismo Campania Pino
Cutolo, immortalato anche in un video del 1957 che lo ritrae
piccolo e velocissimo pedalatore – i numeri raccontano di un
movimento in salute e della forte volontà di noi tutti di crescere
insieme”.

NAPOLI - Matteo Politano,
esterno del Napoli, ha
pubblicato alcune foto su
Instagram mentre passa la
giornata con la figlia c...
Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

VALENCIA - L'arte
pasticcera di Ciro Poppella
non ha confini. I “fiocchi di
neve” arrivano al Valencia.
Quando era allenatore...
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Elisa, fidanzata di
Giacomo Raspadori,
attaccante del Napoli, ha
pubblicato una foto su
Instagram mentre si
concede ... Continua a
leggere >>

L'ANGOLO
del Numero 10

NAPOLI - Crystal Palace-
Napoli: dal Raspadori
show al grande momento
di forma di Politano, ecco i
5 spunti del giorno dopo.
... Continua a leggere >>

CURIOSITA’ - LA PASTICCERIA POPPELLA
NON HA CONFINI, I "FIOCCHI DI NEVE"
ARRIVANO AL VALENCIA DI GATTUSO

FOTO ZOOM - LADY RASPADORI E
NETFLIX: "UN PO' DI RELAX"

FOCUS NM - CRYSTAL PALACE-NAPOLI:
DAL RASPADORI SHOW AL GRANDE

MOMENTO DI FORMA DI POLITANO,
ECCO I 5 SPUNTI DEL GIORNO DOPO
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RISULTATI VOTA

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM -
La sosta per i
Mondiali inciderà
sulla Lotta
Scudetto?

Si

No

LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"LASCIARSI UN

GIORNO A
ROMA", UN FILM

DALLA
NARRAZIONE

ARGUTA SUGLI
AMORI IN CRISI

12.12 19:23 - Ciclismo: al Real Sito di
Carditello, la grande festa del Premio
Leggiero

12.12 17:05 - CORONAVIRUS - Regione
Campania, 1.057 positivi su 6.127
tamponi nelle ultime 24 ore, 4 morti
nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in

12.12 16:50 - FIDAF - Conclusa la stagione
regolare: ecco i risultati della week 8

12.12 13:10 - INIZIATIVA - Proposta
bipartisan sul rilancio dei Giochi della
Gioventù

12.12 11:15 - Vela, spettacolo nel golfo di
Napoli con le regate organizzate dal Club
Nautico: tutti i vincitori

12.12 11:13 - Nuoto, Paltrinieri: "Ai
Mondiali di Melbourne l'Italia sarà
fortissima"

12.12 09:28 - Pallavolo: il Volley Napoli
femminile batte 3-0 il GLS Salerno
Guiscards e torna a guidare la classifica

ULTIMISSIME ALTRI SPORT

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Pt V N P

1 NAPOLI 41 13 2 0

2 MILAN 33 10 3 2

3 JUVENTUS 31 9 4 2

4 LAZIO 30 9 3 3

5 INTER 30 10 0 5

6 ATALANTA 27 8 3 4

7 ROMA 27 8 3 4

8 UDINESE 24 6 6 3

9 TORINO 21 6 3 6

10 FIORENTINA 19 5 4 6

11 BOLOGNA 19 5 4 6

12 SALERNITANA 17 4 5 6

13 EMPOLI 17 4 5 6

14 MONZA 16 5 1 9

15 SASSUOLO 16 4 4 7

16 LECCE 15 3 6 6

17 SPEZIA 13 3 4 8

18 CREMONESE 7 0 7 8

19 SAMPDORIA 6 1 3 11

20 HELLAS VERONA 5 1 2 12

TEAM MARCATORI
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Premio Leggiero, a Carditello si e' chiuso il 2022 del pedale

‐Il modo migliore perché intenso e straordinariamente
emozionale per chiudere il 2022 del pedale. Il Real Sito di
Carditello, voluto da Ferdinando IV di Borbone ed edificato
intorno al 1787 da Francesco Collecini, ha ospitato la 44esima
edizione del Premio Leggiero, massima competizione a punti
per le categorie esordienti e allievi. Location eccezionale
quanto l'intuizione di Aurelio Cesaro, presidente della
Federciclismo Caserta, capace di convogliare l'evento ciclistico
in un punto che odora di storia. Alla presenza di Pino Cutolo, presidente regionale da ventisette anni e del direttivo
che rappresenta, sono sfilate tutte le società e gli atleti che si sono distinti nel corso del 2022. Non sono mancati
momenti molto toccanti come il ricordo di Antonio Leggiero, il professore, scomparso in un incidente stradale nel
lontano 1978 e la proiezione di un filmato da brividi con il quale si è onorata la memoria di Antonio Busico, enfant
prodige della bicicletta morto troppo presto all'età di diciassette anni. Da quest'anno al fianco della tradizionale
maglia del leader assoluto il comitato provinciale FCI ha istituito quella ciclamino dell'atleta più intraprendente
dedicata proprio a Busico. La 44esima edizione del Leggiero se la è aggiudicata Luca Attolini del Team Logistica
Ambientale, in procinto di passare juniores con la maglia della CPS di Clemente Cavaliere, anche lui tra i premiati,
mentre Michele Pascarella del Team Cesaro ha indossato la maglia ciclamino tra l'emozione palpabile dei presenti.
Proprio il Team Cesaro ha portato a casa anche il Trofeo Fean, riservato agli esordienti di primo e secondo anno. Tra le
società riconoscimenti all'ASD Team Amoruso per il settore strada, ASD MTB Tifata nel fuoristrada e ASD Bikers Lab
Caserta nel settore gravity ed enduro. Il comitato provinciale di Caserta ha inteso inoltre render merito alle società che
si sono distinte nell'organizzazione di eventi agonistici di livello regionale e nazionale: l'ASD Maratona del Matesannio,
organizzatrice del campionato italiano di medio fondo, l'ASD San Potito Sannitico Mountain Experiences,
organizzatrice dell'Enduro Sud 2022, il Team Cycling Santa Maria Capua Vetere che in collaborazione con Casertazione
ha firmato tante prove per categorie giovanili. Due i sodalizi storici della provincia di Caserta premiati, la SC Sinuessa
di Mondragone e l'ASD Mondo in Sella di Macerata Campania per il maggior numero di tesserati. Tornando ai ragazzi,
menzioni speciali per Jacopo Pascarella, esordiente di primo anno, Gennaro Matrone e Raffaele Palombi tra gli
esordienti di secondo anno. Michele Pascarella ha invece dominato tra gli allievi di primo anno laureandosi campione
regionale su strada e nel ciclocross. Per quanto notoriamente la categoria giovanissimi non sia agonistica, il comitato
regionale ha voluto premiare quei ragazzi che si sono distinti al meeting nazionale che ha avuto svolgimento a
Conegliano Veneto: Michael Fiorillo vincitore tra i G3, Emanuela Sferragatta vincitrice tra le G4 e Roberta Cesaro sul
podio con una grande prestazione tra le G6. Il vice presidente regionale Raffaele Salzillo ha quindi consegnato
riconoscimenti a coloro che spesso in maniera silenziosa collaborano con società, atleti e organi federali: Pasquale
Ventriglia e Antonio Curcio, quindi Angelo Salvatore Letizia e Antonio Giordano tra i direttori di gara. E' stato un
pomeriggio tra i più belli e intensi degli ultimi anni  ha commentato il presidente della Federciclismo Campania Pino
Cutolo, immortalato anche in un video del 1957 che lo ritrae piccolo e velocissimo pedalatore  i numeri raccontano di
un movimento in salute e della forte volontà di noi tutti di crescere insieme. ??? Comunicato stampa About author
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Nella Reggia Borbonica, dal 16 dicembre al 5
gennaio, la terza edizione della rassegna jazz con
storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia e
degustazioni di Asprinio e Pallagrello

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce
narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed
elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a
Paco de Lucia.

INIZIO

Dicembre 16, 2022 7:00 pm

FINE

Gennaio 5, 2023 10:00 pm

STATUS

Futuro

DOVE

Caserta, San Tammaro

Dettagli  0 

05 02 51 45

Festival Jazz & Wine per il Natale a
Carditello
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Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16
dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San
Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per
promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con
degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la
cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato,
tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato
tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all’attivo 9
album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla,
Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia
De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di
Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore
della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per
l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare
l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di
Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il
concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio:
Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani
formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il
maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo
appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare
ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di
Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles &
Oxford 90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande
rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici
senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma
anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling
(Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in
chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita
dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione”
di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del
vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti
che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando
il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob
Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce
Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino
Otto (27 dicembre).

CATEGORIA

Cultura

Ultimi appuntamenti

L’essere e l’umano, la
rassegna di Artenauta
Teatro

 Dicembre 11, 2022

 Nocera Inferiore, Salerno

Festival Jazz & Wine per il
Natale a Carditello

 Dicembre 16, 2022

 Caserta, San Tammaro

La nascita del judo
napoletano

 Dicembre 16, 2022

 Napoli

Natale di Cinema e Arte
nel Rione Sanità a Napoli

 Dicembre 14, 2022  Napoli

Peppe Barra porta in scena
la Cantata dei Pastori per la
nascita del verbo umanato

 Dicembre 14, 2022  Napoli

Cerca Evento

e.g. event, meetup

Categoria
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In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria
di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito
Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz
così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica,
un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia
intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli
in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi
e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha
realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario
Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in
televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda sulla RAI che, tra gli
altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di
concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

22 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino (tromba & elettronica)
Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Napoli

Salerno

Avellino

Benevento

Caserta

Naviga per provincia

Inizio

Fine

Cerca

Dove

Status

Ordina per
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Altri Appuntamenti


27 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)
Consiglia Licciardi (voce)
Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)
Francesco Varchetta (batteria, percussioni)
Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

 Redazione
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TERRITORIO CRONACA CAMPANIA CULTURA CASERTA FOOD&DRINKS MOSTRE MUSICA

Real Sito di Carditello, a Natale Festival Jazz &
Wine
Di Redazione -  11 Dicembre 2022  43

Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza
edizione della rassegna jazz con storytelling – concert,
omaggio a Paco de Lucia e degustazioni di Asprinio e
Pallagrello

Riceviamo e pubblichiamo.

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling – concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello, San Tammaro (CE), nell’ambito del

cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16

musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa

Home   Territorio   Real Sito di Carditello, a Natale Festival Jazz & Wine



 Facebook  Twitter  Pinterest  Linkedin  Tumblr    
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Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special

guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra

gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti

italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose

registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e

collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il

supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix

specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine

Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e

cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni:

l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

‘Homenaje a Paco de Lucia’ degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max

Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di

Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di

flamenco jazz.

Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per

sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria

Bozza, 16 dicembre.

Secondo appuntamento con ‘A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s’ di

Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e

la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,

Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris

Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder.

Autore di celebri storytelling, Battisti, Beatles, Wight, festival rock, Donato Zoppo narra i

migliori anni 90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band

impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino, 22 dicembre.

Il viaggio continua con ‘From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione’ di Andrea

Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una

cantina, la potenza di un baule.

Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti,

accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da

Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen

e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto, 27 dicembre.

In chiusura, il concerto ‘Neapolitan song playlist’ con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci

che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di

estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock

progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così

come di ingordigia intellettuale.

Un artista – musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il

passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa.

Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del

cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Michele Placido.

Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con ‘Il piacere dell’estate’ in

onda sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla

 

Il ‘Panettone fatto per bene’ di Emergency

in tutte le piazze italiane

Senza dimora, convengo a Napoli:

“Prendersi cura. La vita ai margini delle

persone senza dimora”

Nuovo segretario regionale per “La Buona

Destra”

Casalnuovo di Napoli, il noto sarto Michele

Sabino omaggia il Museo Biblioteca Sociale

Giacomo Leopardi

Napoli, vandalizzata a poche ore

dall’installazione la panchina dedicata a Giulio

Regeni. Borrelli (EuropaVerde): “Rimetteremo
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realizzazione di concerti e incisioni discografiche, 5 gennaio 2023.

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19:00

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21:00

Hermanos A Virtuoso Guitar Trio

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista, chitarra

Max Puglia, chitarra

Francesco Cavaliere, chitarra

Prezzo: €10,00 solo concerto

Prezzo: €15,00 concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti

Cell. 379-2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19:00

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21:00

Electric Speech Band Feat. Luca Aquino

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino, tromba & elettronica

Sacha Barbato, voce, chitarra acustica

Giampaolo Capone, chitarra elettrica, cori

Diego Ruggiero, basso elettrico, cori

Simone Paglia, batteria

Donato Zoppo, narrazione

Prezzo: €10,00 solo concerto

Prezzo: €15,00 concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale

Prenotazione consigliata, fino ad esaurimento posti

Cell. 379-2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19:00

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21:00

Andrea Parente & Donato Zoppo

3 / 4

    EXPARTIBUS.IT
Data

Pagina

Foglio

11-12-2022



Autore Redazione

Mail | More Posts(60984)

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente, voce solista, chitarra, loop station

Donato Zoppo, voce narrante, vinili

Prezzo: €10,00 solo concerto

Prezzo: €15,00 concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti

Cell. 379-2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

5 gennaio 2023

Ore 19:00

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21:00

Vito Ranucci feat. Consiglia Licciardi

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci, sax, vocoder, elettronica

Consiglia Licciardi, voce

Luigi Borgogno, chitarre, elettronica, basso elettrico

Francesco Varchetta, batteria, percussioni

Peppe Licciardi, chitarra classica

Prezzo: €10,00 solo concerto

Prezzo: €15,00 concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti

Cell. 379-2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Articolo precedente

Toscana, rischio idrogeologico,
temporali, neve e ghiaccio

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 
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IL PARROCO NAPOLETANO
STEFANO REGA È IL NUOVO
VESCOVO DI SAN MARCO-
ARGENTANO-SCALEA
11/12/2022  Lo ha nominato papa Francesco accettando la rinuncia al governo
pastorale presentata da monsignor Leonardo Bonanno. Dal 2017 è parroco della
parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.

Monsignor Stefano Rega è il nuovo vescovo di San Marco -Argentano-Scalea, la diocesi
suffraganea di Cosenza che conta oltre 116 mila anime. Lo ha nominato oggi papa
Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da monsignor Leonardo
Bonanno. Rega è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (Napoli). Ha frequentato il Seminario Maggiore
Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la
Licenza in Teologia dogmatica. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella
diocesi di Aversa.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: educatore presso il Seminario Maggiore
Arcivescovile di Napoli (1996-2003); collaboratore della parrocchia Santi Giuseppe ed
Eufemia in Carditello (1999- 2003); rettore del Seminario diocesano di Aversa, delegato per i
seminaristi del Seminario Maggiore, collaboratore delle parrocchie di Maria SS.ma delle Grazie e di S.
Luca Evangelista in Giugliano (2003-2017); membro del Consiglio presbiterale diocesano e del
Collegio dei Consultori; direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale vocazionale. Dal 2017 è parroco
della parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in Campania.

E il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, ha inviato una lettera di
ringraziamento per le nomine di monsignor Rega e di monsignor Checchinato,
nominato sabato 10 dicembre arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, «assicurando

PUBBLICITÀ

Mussolini il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo

Mercante di sogni

LA CLASSIFICA SU SAN PAOLO STORE

Questo Natale accendi la luce
in una nuova missione
salesiana
La nuova missione a Kagwema, in Burundi, è
una luce che si accende. Una goccia di
solidarietà che avrà un...

CONDIVIDI
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Don Stefano risponde
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preghiere perchè il loro ministero pastorale in terra calabra sia fecondo».

  «Vengo in mezzo a voi come padre, fratello e amico, in una terra ricca di fede, di storia e di cultura,
accogliendo tutta la ricchezza di bene già seminato e facendomi compagno di cammino verso l’unica
universale vocazione alla santità», ha scritto nel suo messaggio dedicato ai fedeli della
diocesi monsignor Rega.
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Carditello

Jazz e Wine riporta
al Real Sito musica
ed enogastronomia

Nadia Vcrcliic

.1'eirna nel lical sito di Lardìtcllta,dai tei
dieenlhre al 5 gennaio, íi fcstivai Jazz Sc.
Witte "?iL'? 1.i rassegna la« cuti stnrvte.l-
lins;-cclni'ert szitlntaa alla terza edizione;
quest'anno sarà omaggio a Pace de Lucia.
Edizione speciale nell'ambito de1 cartello-
ne con gli eventi di Vartale per i)i`Ilt7lifi)FiFrC'
li bilioni ft, e_liltul ri c coltura. Di scena sedi-
ci' musicisti sul laaal co_ cduattra cclr.cei-ti fii"Jil
degusta -Acuì di lari,iìotti tipici cviiai irslarl-
niu ti'p i\ versa spumante dir,: e i'.allagi~ediu
rc.rir di Yunteletiane lgp Veltur-
nu.edaienspiti speciali. i:a cantante Consï-
!1a 1_icciardi, .artista dal respiro interna-

Llisn:tie elie ha cantato tl ncl're con l'r:aní:. Si-.
nat.ra e il Luca Agitino, consi-
derato tra i jazzisti italiani più apprezzati
stil la scena interntazionalc, elle ha registra-
to con Lucio Dalla. Paolo ía:'csti e k1ïa11a.i
l: ttclai‘:• r: CLoilul)uratcr cui> >tin~;, hov I1Mtt'-
groa -'e, M_aria Pia De Vito, ,Jiain }I 1»cil ed
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i] [•'allahirclio lri,ini o c rlercii'. 16 primo c.i..an-
ct,~rtc,. !Mia S; l;a_ N/ltintai ddla residenza
borbonica. sitrá omcna;e ia Paco de Lu-
cia» degli 1-ic'rn anos - virtuoso ,guital'
Criaa Vico Di liutista Nlax Puglia ì• France-
sco (:avaaherc, tre r_~laitatristi napoletani
formati che ricordCramni' il maestro della
chitarra con 1I110 spcttacoiii di tlttnnenco
Jazz,  tJn, i ;tiati d  passi oliato tiro prK._
t a che visse flúao in tondo tutti i suoi amori.
per sognare rid ixa ;aperti il teatro della
cita. L,a liCe sar si di Aranai€aaria hr, zzai. 11
,,ecimdospi:iLitit.lnaciatiici ̀ ;ar;.1 il 22 con-~A
naitiunsal anthc•rti. Se'ai.tUe. Los '1n:;e.le°.s
Oxford 90"s>- di Llectric Spcecla Band tteaat
Luca Ayuino_ L'e_dtitna graride riv+_aliizione.

nella siorh rnch e la coli nn t sonot'13
dillo X Gcncr;rtia)n. 1T 27 sarà la volta di
«l'rLina the aatrlt-licich_, jazz c canzoni dal
CaSeiniks,s rL'adica Parente e Donato
Zoppo inlintre i! , ÿeina ici Si concerto
~NL rlxalit alt sc,nls; iol ,'list> c„ri l'elLtirìlrii
e a l isiuilai i. d I Uilo ltan Li4 e I L'lat' incontra
la \a,i'C .ancestrale di Clsrl=isali:a i.ieclardi.
Vito haliallcCl C tlia tYJni,,Xasitt s1'c di estrazio-
ne tle s5lc,ì, che daAnni ï"ib<:rSi's nel piZXCO-
si come nella inusic<a wod-ld. nel rock pro-
gressh'o u nella nius'iea elettronica,
un'ccic'tticltii um:ica, figlia di curiosità st.a-

orecosi come di ingordigia intellettua-
le.
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Cosa fare a Caserta:tutti
gli appuntamenti della settimana

di Angela Lonardo

Domenica 11 Dicembre 2022, 20:37







INCONTRI

E’ in programma giovedì il quarto e ultimo appuntamento di Maestri

alla Reggia con Michele Placido che, intervistato da Andrea Morandi,

direttore di HotCorn, chiude la rassegna dell’Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli dedicata agli incontri di cinema nella

Reggia di Caserta.

LIBRI/1

Proseguono gli incontri del gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore,

che martedì torna a riunirsi nella sede dell'Associazione

Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta, per parlare di alcuni

racconti contenuti ne "L'oro di Napoli" di Giuseppe Marotta.

Appuntamento alle 21.

LIBRI/2

Napoli, la denuncia
di Lino Romano

CERCA ACCEDI  ABBONATI

CASERTA

adv

3 Minuti di Lettura

adv
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E’ prevista mercoledì al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere

la presentazione dei libri “Tutto il teatro” e “Caminito” (Einaudi) con

lo scrittore Maurizio de Giovanni. L’evento è organizzato in

collaborazione con la Libreria Spartaco.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE

Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista torna da venerdì,

per l’intero fine settimana, “Natale Village”. Per i bambini c’è Babbo

Natale e tanto divertimento con animazione, giocattoli e burattini.

Non meno ricca la proposta per gli adulti: mercatini, maestri

presepisti, enogastronomia.

MOSTRE

Bruno Donzelli, l’artista più rappresentativo residente nel territorio

casertano, è tornato nella sua città adottiva con la mostra

“Frammenti Impertinenti TER”, ospitata fino al 31 dicembre da

Arterrima contemporary in corso Trieste 167. Ventisette le opere di

piccolo formato di 20 x 20 cm esposte, a cui si aggiungono tre lavori

di dimensioni 100 x 100 cm.

MUSICA/1

Lunedì all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa la cantante Lauren

Henderson, al suo decimo tour mondiale, è in concerto con il trio

guidato dal batterista napoletano Elio Coppola e completato dal

pianista Antonio Caps e dal contrabbassista Antonio Napolitano.

MUSICA/2

Il Real Sito di Carditello torna ad ospitare Jazz & Wine, la rassegna

dedicata alla musica e agli appassionati del buon vino. Venerdì, ad

aprire la kermesse, il concerto "Homenaje a Paco de Lucia" degli

«Ciclabili? Caserta è dietro
di vent'anni»: Giovine e Donisi
presentano la mozione
di Mariamichela Formisano

Paura per l'accensione
della centrale turbogas
di Emanuele La Prova

Nei pronto soccorso in
ospedale
organici coperti al 50%
di Ornella Mincione

Telethon e la corazza di Luca
nella sfida contro la distrofia
di Mari lù Musto

Bomba d'acqua
su Presenzano

Torrone alle nocciole, la ricetta
con 3 ingredienti

adv
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adv
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Hermanos - A virtuoso guitar trio. Nico di Battista, Max Puglia e

Francesco Cavaliere ricordano il maestro della chitarra con uno

spettacolo di flamenco jazz, accompagnati dalla voce di Annamaria

Bozza.

READING

Riprende mercoledì, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Santa

Maria Capua Vetere, la Lectura Dantis Sammaritana. Ad inaugurare

il nuovo ciclo di incontri sarà il professore Pietro Scarfoglio,

dell’Università Costa Azzurra – Nizza, con la relazione su Dante,

Virgilio e “lo bello stilo”.

TEATRO

Al teatro Città di Pace di Caserta va in scena martedì “Matricola zero

zero uno”. Lo spettacolo, che si avvale di Antonio Iavazzo alla regia,

è ispirato al famoso libro -inchiesta del magistrato Nicola Graziano

che, in regime di autoreclusione e in anonimato, si fece "rinchiudere"

nell'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Aversa.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piumino da donna, quale
scegliere durante il “grande
inverno”?

1
LA RICERCA

Acido butirrico, scoperta a Napoli
la molecola che fa pardere peso

2
CASERTA

Traffico bloccato all'ingresso
del centro commerciale

di Mari lù Musto

3
IL LAVORO

Campania, aziende a caccia
di lavoratori: 24mila assunzioni

di Rita Annunziata

4
IL DRAMMA

Napoli, si lancia dalla finestra
di casa davanti alla moglie

di Chiara Bruno

5
LA CAMORRA

La guerra del clan Mazzarella:
«Siamo come Diabolik»

di Leandro Del
Gaudio
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Home   News   Carditello/ Jazz & Wine 2022: un omaggio a Paco de Lucia. E...

   

Carditello tra Jazz & Wine 2022. Da venerdì 16 dicembre a giovedì 5 gennaio 2023

nel Real Sito (San Tammaro, Caserta) la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dell’omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale nell’ambito delle iniziative natalizie: 16

musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di

Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e

2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha

cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino,

considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all’attivo

9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo

Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon

Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando
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Carditello/ Jazz & Wine 2022: un omaggio a
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l’elettronica visionaria di Vito Ranucci
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prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni

di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il

concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di

Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte

del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra

con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che

visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A

Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford

90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia

del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana,

Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti

Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie

Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato

Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric

Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di

Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la magia del vinile, il

fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e

sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un

percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele,

passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma

anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

- Pubblicità -

ARTICOLI PIÙ LETTI

L’iniziativa/Lascia un giocattolo sospeso nei
negozi per i bambini che altrimenti non
potrebbero riceverlo...
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Qui sopra, Donato Zoppo. In copertina, un concerto della rassegna

Jazz&Wine nel 2020

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di

Vito Ranucci e la voce di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di

estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel

rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità

superiore così come di ingordigia intellettuale. 

Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra

il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la

testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi

maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido.

Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere

dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi

collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche(5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

Sala Assoli "Pelle di Seta" e "La tarantina":
Calvino racconta i femminielli

Sguardo   il Mondo di Suk - 20 Novembre 2015 0

Con i telescopi all’istituto Nazareth per
osservare Mercurio che passa davanti al Sole

Sguardo   il Mondo di Suk - 7 Maggio 2016 0

Il romanzo/”Un tiro mancino” di Monica Florio:
viaggio nei tormenti interiori dell’adolescenza.
Tra insicurezza,...

Inchiostro   Rosa Mancini - 10 Febbraio 2020 0

Semiramide, tenace e memorabile
Pensiero   Maurizio Piscitelli - 19 Novembre 2011 0
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16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
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TAGS Consiglia Licciardi Fondazione Real Sito di Carditello Jazz & wine Paco de Lucia

Articoli precedenti

Grasse/ Dieci artisti campani espongono in
Costa Azzurra. Tra terra e mare

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

    

il Mondo di Suk

CONDIVIDI   Tweet

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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domenica 11 dicembre 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Pensioni minime a 600 euro  e sgravi
per assumere gli under 35,
maggioranza divisa
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Giovanni Bazoli: «La P2 non finì con
Calvi e cercò di ostacolarmi. Convinsi
Berlusconi a comprare il Milan»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Panzeri, i regali dell’ambasciatore e
il viaggio della figlia Silvia a Doha
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

L’ex giornalista Kaili e il velista
Giorgi, i «belli» di Bruxelles
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

«Mi stanno avvelenando, non ho più
tempo». L’ex presidente della
Georgia Mikheil Saakashvili scrive a
Macron dal carcere
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Maltempo, collegamenti a singhiozzo
per Ischia e Procida
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Migranti: porto Salerno, iniziate
operazioni di sbarco
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Indossa abiti Protezione civile per
passare ai varchi,denunciato

SAN TAMMARO - AL REAL SITO DI
CARDITELLO IL FESTIVAL JAZZ & WINE: IL
PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Dettagli
Scritto da Tetyana Razzano
C  Pubblicato: 11 Dicembre 2022
<  Visite: 30

Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della
rassegna jazz con storytel l ing-concert,  omaggio a Paco de Lucia e
degustazioni di Asprinio e Pallagrello.

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce
narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed
elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a
Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre
2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro,
Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il
binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di
prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia
Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche
con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti
italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all'attivo 9 album da
leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu
e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito,
Jon Hassell ed Enrico Rava. 

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di
Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore
della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per
l'agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare
l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di
Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il
concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos - A virtuoso guitar trio:
Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani
formati alla corte del "magico trio" di Friday night in San Francisco, ricordano il
maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo
appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare

IL VANGELO DELLA
DOMENICA - RUBRICA
RELIGIOSA A CURA DI
DON GIGI PINI
NAPOLI - "DONA UN
GIOCO O UN LIBRO",
L'INIZIATIVA DI ABIO PER
PORTARE LA MAGIA DEL
NATALE AI BAMBINI IN
OSPEDALE
CASERTA - ASSEGNATO
AL "FESTIVAL DELLA
VITA" IL PREMIO
CULTURALE
INTERNAZIONALE
CARTAGINE 2.0
NAPOLI - SI FINGONO
CARABINIERI PER
INTRODURSI IN CASA,
DERUBATO UN
IMPRENDITORE
CAVA DE' TIRRENI - 12
DICEMBRE LA
CELEBRAZIONE
NATALIZIA DEL
COMITATO PER IL
SACRARIO MILITARE
AMALFI - LE
TELECAMERE DEL
PROGRAMMA RAI
“PAESI CHE VAI” FANNO
TAPPA PER IL GRAND
TOUR IN COSTIERA
REGIONE - TURISMO
SOSTENIBILE, IL PARCO
NAZIONALE DEL
CILENTO, VALLO DI
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http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Fumi nocivi dai camini della fabbrica,
imprenditore denunciato
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Migranti: nave Geo Barents giunta
nel porto di Salerno
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Covid: tra under 50 probabilmente
sommerse 2 diagnosi su 3 
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid: Iss, Rt scende a 1,10 da 1,14
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Tartufi: Fiera L'Aquila, esperienze
'buio' con Unione Ciechi
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Vaccini: Schillaci a Ue, cambiare
norme risarcimento danni
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Smi, confermata l'assenza di risorse
per i medici
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Stronger Club, Frustaci sicuro:
&quot;La sosta &egrave; sempre un
bene, riesce a rigenerarti&quot;,
Spalletti l'ha definita 'benedetta'
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Napoli-Crystal Palace, occhio a
Raspadori: oggi si pu&ograve;
ripetere
&lt;i&gt;l'esperimento&lt;/i&gt;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Da Verona - Il Napoli pensa a Doig
dell'Hellas ma c'&egrave; tanta
concorrenza da battere: spunta un
indizio del calciatore
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Spalletti a cena con Pirlo e il suo
staff: &egrave; stato un ritiro dai
tanti incontri
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Zaniolo al Napoli, Gazzetta:
contattato l'agente! Se non rinnova
pronto l'assalto, piano e cifre
http://www.calcionapoli24.it/feed/

SPETTACOLI

Il fidanzato nerd fa la lezioncina?

ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di
Annamaria Bozza (16 dicembre). 

Secondo appuntamento con "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford
90's" di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione
nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza
tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma
anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling
(Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni '90 in
chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita
dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione” di
Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del
vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti
che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando
il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob
Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce
Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e
Natalino Otto (27 dicembre). 

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l'elettronica visionaria di
Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito
Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz
così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica,
un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia
intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli
in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi
e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha
realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario
Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in
televisione risale al 1988, con “Il piacere dell'estate” in onda  sulla RAI che, tra
gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di
concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023). 

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
___________

22 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino (tromba & elettronica)
Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)

2022", LUNEDÌ 12
DICEMBRE LA
CERIMONIA DI
PREMIAZIONE
AVERSA - MONS.
STEFANO REGA
NOMINATO VESCOVO DI
S.MARCO ARGENTANO -
SCALEA
SPORT - FELDI EBOLI,
DECIO RESTAINO E’
ROSSOBLU’, UNA
NUOVA FRECCIA PER
L’ARCO DI MISTER
SAMPERI
MEDICINA & SALUTE -
OBESITÀ NEI BAMBINI,
ECCO LA MOLECOLA
CHE PUO' RIDURRE IL
PESO REGOLANDO IL
METABOLISMO - LO
STUDIO FIRMATO
CEINGE E FEDERICO II
BENEVENTO - AL VIA GLI
APPUNTAMENTI CON
“JAZZ STEPS - I
VENERDÌ DEL JAZZ”.
RITMO ED EMOZIONI
DAL SAPORE VINTAGE
PER IL CONCERTO DI
IERI
REGIONE - TEATRO
PUBBLICO CAMPANO:
AGENDA SETTIMANALE
SPETTACOLI 12-18
DICEMBRE
REGIONE - IL GARANTE
DEI DISABILI, ONLINE LA
NUOVA EDIZIONE DEL
BANDO ‘RACCONTAMI
LA DISABILITÀ’ E IL
PROGETTO "UGUALI E
DIVERSI- TI PRESENTO
LA CONVENZIONE ONU”
GRAGNANO - MOSTRA
DI ARTE PRESEPIALE,
25 ARTISTI PER
UN'ESPOSIZIONE
VISITABILE DA
DOMENICA 11
DICEMBRE

I.S.E.T. 

ENTE DI ALTA FORMAZIONE 

REGIONE CAMPANIA

B.U.R.C. 
Bollettino U ciale
Regione Campania
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Attenta, uno sbadiglio la seppellirà
CorriereMezzogiorno.Corriere.it |
Dec 11, 2022 | 08:38 am

Cinema, torna Intimalente: a
Caserta la XIII edizione del film
festival
CorriereMezzogiorno.Corriere.it |
Dec 10, 2022 | 17:23 pm

Castellucci: «Napoli, ancora di
salvezza della cultura italiana»
CorriereMezzogiorno.Corriere.it |
Dec 10, 2022 | 17:09 pm

Chiara Celotto: «Io, cresciuta a pane
e Totò. Odio e amo Napoli e non la
lascio»
CorriereMezzogiorno.Corriere.it |
Dec 10, 2022 | 08:11 am

Torna Omovies Lgbt Film Festival al
Made in Cloister
CorriereMezzogiorno.Corriere.it |
Dec 9, 2022 | 17:24 pm

f  Condividi Tweet

Avanti 

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
__________

27 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
_____________

5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)
Consiglia Licciardi (voce)
Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)
Francesco Varchetta (batteria, percussioni)
Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org 2017 2016 2015 

2014 2013 2012

2011 2010 2009

2008 2007 2006

2005 2004 2003

Lavoro in Campania
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   11 Dicembre 2022  Redazione

 Category

Acli Caserta, l’incontro prenatalizio è su google
meet
-Per giovedì 15 dicembre le Acli di Caserta propongono un momento di riflessione e preghiera per avvicinarsi con il
giusto spirito al Natale e accogliere, nella fede, la venuta del Signore. L’appuntamento è alle ore 19:00. Per
partecipare sarà sufficiente connettersi mediante la piattaforma GOOGLE MEET accedendo con il seguente
link: https://meet.google.com/spk-cszz-ytd.  L’incontro sarà guidato da don Andrea Campanile, Rettore del
Santuario di Sant’Anna di Caserta. 

L’invito è rivolto a tutti gli amici delle Acli (soci, operatori, promotori sociali e
dirigenti), per riflettere e condividere i valori che guidano l’impegno e l’agire
quotidiano dell’Associazione. 

Per i cristiani il vero cuore del Natale è l’incontro con Gesù figlio di Dio fatto
uomo e gli aclisti di Caserta intendono preparare il proprio animo a questo
momento. L’auspicio, anche quest’anno, è poter trovare le cose essenziali: la
riscoperta della famiglia, l’amicizia, la consapevolezza e la serenità di fronte ai
comandamenti. La gioia è nell’attesa del Signore. 

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest
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ULTIME NOTIZIE

Acli Caserta, l’incontro
prenatalizio è su google
meet

Alessandro Siani, al
Comunale di Caserta tre
serate sold out

Giordani Academy, è tutto
pronto per il secondo
Open day

Secret Santa, all’Ateneo
Vanvitelli lo scambio di
libri è al buio

Messa per le Vittime del
Dovere, ha girato in città
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Al via il festival Jazz & Wine 2022 nel
Real Sito di Carditello

By Redazione Desk Dic 11, 2022 10:00

 0 2

  Share

Una edizione speciale del festival Jazz & Wine in
programma da venerdì 16 dicembre a giovedì 5
gennaio nel Real Sito di Carditello.

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, rassegna che vuole unire narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dell’omaggio a Paco de Lucia. Una edizione speciale – in

programma da venerdì 16 dicembre a giovedì 5 gennaio nel Real Sito di Carditello

(San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per
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promuovere il binomio cultura e coltura.

Annunciano gli organizzatori: “Sedici musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di

prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest: la cantante Consiglia Licciardi,

artista che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra, e il trombettista Luca

Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale”.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello

con il supporto dello sponsor Agrimerola e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi –

è, si evidenzia, “riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e

cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni

autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero”.

Ad aprire la rassegna, nella Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto “Homenaje

a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia

e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di

Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di

flamenco jazz. A Carditello con la voce di Annamaria Bozza (16 dicembre). Secondo

appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s” di Electric

Speech Band feat. Luca Aquino.

“L’ultima rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i

classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot

Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche

figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti,

Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-

rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione

di Luca Aquino (22 dicembre)”.

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea

Parente e Donato Zoppo: “Uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di

una cantina, la potenza di un baule” si afferma ancora. In chiusura, il concerto

“Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci che incontra la

voce di Consiglia Licciardi.

TAGS festival 2022 Jazz & Wine Real Sito di Carditello
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Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno

dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022

a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),

nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio

cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti

tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone

I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista

dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e

il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla

scena internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con

artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni

con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di

Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore

della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per

l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare

l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver

attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di

Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il

concerto “Homenaje a Paco de Lucia“ degli Hermanos – A virtuoso guitar

trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi

napoletani formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco,

ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno

sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per

sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce

di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford

90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione

nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo

di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili

Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma

anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling

(Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in
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chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla

partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal

cascione”di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la

magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di

segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti,

accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio

Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De

André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio

Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è

un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella

musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica,

figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-

musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e

il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto

attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri

del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele

Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il

piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con

il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5

gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne

Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________
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22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne

Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne

Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale
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Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne

Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Caiazzo. Seconda edizione della “mostra presepiale”

“Mostra presepiale” a Caiazzo

Caiazzo. “Il Paese incantato”, svolta la mostra presepiale

Cellole. Arrestato catturando 52enne: i motivi

Marcianise. Rapina con sequestro di persona: arrestato un ricercato

Share this:
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Caro lettore, la redazione di V-news.it lavora per fornire notizie precise e

affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor più a dura

prova dall’emergenza pandemica.
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economico che possono vantare altre realtà. Sicuri di un tuo piccolo
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Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno

dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022

a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),

nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio

cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti

tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone

I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista

dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e

il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla

scena internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con

artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni

con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di

Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore

della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per

l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare

l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver

attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di

Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il

concerto “Homenaje a Paco de Lucia“ degli Hermanos – A virtuoso guitar

trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi

napoletani formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco,

ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno

sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per

sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce

di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford

90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione

nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo

di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili

Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma

anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling

(Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in

Real Sito di

Carditello, a Natale

festival Jazz & Wine

Carinaro. La Fiaccola
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chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla

partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal

cascione”di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la

magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di

segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti,

accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio

Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De

André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio

Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è

un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella

musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica,

figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-

musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e

il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto

attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri

del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele

Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il

piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con

il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5

gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne

Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________
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Chiesa. Checchinato e Rega, due nuovi vescovi
per la chiesa calabrese
Domenico Marino e Giovanni Celia sabato 10 dicembre 2022

Il primo succede a Nolè nella guida della diocesi di Cosenza-Bisignano. Il secondo nominato pastore di
San Marco Argentano-Scalea dopo le dimissioni di Bonanno

Monsignor Giovanni Checchinato - Diocesi
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Giovanni Checchinato a Cosenza-Bisignano

(di Domenico Marino, Cosenza) Papa Francesco ha nominato arcivescovo metropolita di Cosenza-

Bisignano Giovanni Checchinato, attualmente vescovo della diocesi pugliese di San Severo. Succede a

monsignor Francesco Antonio Nolè, morto lo scorso 15 settembre. Ieri mattina, in contemporanea con la

Sala stampa vaticana, l’annuncio è stato nel Duomo di Cosenza e nella Cattedrale di San Severo in Puglia .

Nella città calabrese la nomina è stata ufficializzata dall’amministratore apostolico il vescovo Giuseppe

Piemontese che ha commentato: «Troverà una Chiesa viva e bella. Al padre arcivescovo Giovanni fin da

ora manifestiamo la nostra gratitudine per aver accettato la missione affidatagli da papa Francesco; gli

diamo il benvenuto tra noi e gli assicuriamo massima collaborazione, obbedienza e preghiera a conforto per

la sua persone e il suo ministero. Questo annuncio cade provvidenzialmente nel giorno anniversario (22

anni) della consacrazione episcopale di monsignor Nolè».

«Quando papa Francesco, attraverso il nunzio apostolico, mi ha chiesto qualche giorno fa di venire a

camminare con voi come vostro nuovo vescovo, lasciando l’amata diocesi di San Severo – ha scritto

monsignor Checchinato nel messaggio all’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano – potrete immaginare che il mio

cuore non era affatto “in pace”. Non si vive alla giornata, e il bisogno di tenere sotto controllo la nostra vita,

di programmare le attività diocesane, di cercare sicurezze nelle logiche delle nostre strategie pastorali, ci

conducono a pensare di essere noi a mandare avanti il Regno di Dio. Poi arriva un imprevisto, una nuova

chiamata e ci sembra di perdere la pace, ma in realtà è il Signore che ci fa rendere conto che “il Regno di

Dio non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni… che è come dire che il Regno sta più in là

di noi stessi. Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire. Nessun credo porta la perfezione.

Nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa. Nessuna mèta, né obiettivo raggiunge la

completezza… siamo manovali, non capomastri; servitori, non messia. Noi siamo profeti di un futuro che

non ci appartiene” (sant’Oscar Arnulfo Romero)». E ha aggiunto: «Vengo da voi con questa rinnovata

consapevolezza: sono un manovale, un servitore, bisognoso della vostra amicizia e collaborazione: sono

sicuro che il Signore ci insegnerà le strade da percorrere insieme per essere strumenti dell’avvento del suo

Regno». Nel suo primo messaggio alla nuova arcidiocesi il vescovo eletto di Cosenza-Bisignano invia un

saluto e benedizione a «tutti e ciascuno, sacerdoti e diaconi, famiglie e comunità religiose, giovani e anziani,

credenti e non credenti. Ci vedremo presto! E nell’attesa preghiamo gli uni per gli altri!», ha concluso.

Monsignor Checchinato è nato il 20 agosto 1957 a Latina. Ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di

Anagni e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Dopo aver conseguito il dottorato presso la Pontificia università

Gregoriana di Roma, ha seguito un corso di perfezionamento in Bioetica presso l’Università “La Sapienza”.

È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1981, incardinandosi nell’allora diocesi di Terracina-Latina. Numerosi

gli incarichi svolti al servizio della Chiesa. Il 13 gennaio 2017 è stato nominato vescovo di San Severo,

ricevendo la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo. In seno alla Cei è membro della

Commissione episcopale per le Migrazioni. Nella Conferenza episcopale pugliese presiede la Commissione

per il servizio della carità e della salute.

Stefano Rega a San Marco Argentano-Scalea
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(di Giovanni Celia, San Marco Argentano) Alla vigilia della terza domenica di Avvento, detta “Gaudete”,

la diocesi di San Marco Argentano-Scalea nel Cosentino, ha accolto con gioia la nomina del suo nuovo

pastore monsignor Stefano Rega, del clero di Aversa, finora parroco e direttore del Centro diocesano

vocazioni. La nomina del nuovo vescovo è giunta dopo le dimissioni per raggiunti limiti d’età di monsignor

Leonardo Bonanno. Monsignor Rega, è nato a Villaricca in provincia di Napoli e compirà 54 anni il prossimo

30 dicembre. Dopo il diploma di maturità, è entrato nel Seminario Maggiore di Napoli frequentando la

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ottenuto il baccellierato, ha conseguito la licenza in

teologia dogmatica presso la stessa Facoltà.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella diocesi di Aversa. Nella stessa diocesi ha

ricoperto vari incarichi come educatore presso il Seminario Maggiore di Napoli, e di collaboratore nelle

realtà parrocchiali di Carditello e di Giugliano in provincia di Napoli. È stato poi nominato rettore del

Seminario di Aversa e canonico del capitolo della Cattedrale. Nel 2010 era stato nominato cappellano di

sua santità da papa Benedetto XVI. Attualmente era parroco della parrocchia san Nicola di Bari in

Giugliano, e dal mese di settembre vicario episcopale per la carità. La lettura del provvedimento pontificio è

stato dato nella Cattedrale di San Marco Argentano, alla presenza di sacerdoti, religiosi e laici. Presenti

anche un numero significativo di sindaci del territorio e delle autorità militari. Lo stesso annuncio è stato

dato, in contemporanea con la Sala stampa della Santa Sede, nel Seminario di Aversa. 

Qui il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, il clero e i fedeli hanno manifestato la loro gioia per l’elezione a

vescovo di monsignor Rega. Dopo la recita dell’Angelus, il cancelliere e moderatore della Curia vescovile

canonico Antonio Fasano, ha dato lettura della comunicazione del nunzio apostolico e dei dati biografici del

Monsignor Stefano Rega - Diocesi
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nuovo pastore. Subito dopo è stata data lettura del messaggio che il vescovo eletto ha inteso rivolgere alla

sua nuova diocesi citando le parole della risposta a Dio del giovane Salomone: “Dammi un cuore che

ascolta” «chiedimi cosa devo concederti», è la preghiera – sottolinea monsignor Rega – «che ho rivolto al

Signore quando il nunzio mi ha comunicato la volontà del Santo Padre papa Francesco di affidarmi la cura

pastorale di questa cara diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Vengo in mezzo a voi – continua Rega–

come padre, fratello e amico, in una terra ricca di fede, di storia e di cultura, accogliendo tutta la ricchezza

di bene già seminato e facendomi compagno di cammino». 

Dopo il saluto affettuoso al vescovo Leonardo Bonanno, che ha servito con generosità e sapienza questa

comunità ecclesiale, il nuovo pastore si è rivolto «i presbiteri, diaconi e seminaristi, primi collaboratori nel

mio ministero a cui desidero dedicare le mie attenzioni e le mie cure più profonde».

Monsignor Rega ha poi rivolto un «pensiero a tutti i sofferenti, agli ammalati, ai poveri ed ai feriti dalla vita,

ed a quanti per un qualsiasi motivo sono associati alla passione di Cristo». Infine un affettuoso sguardo «a

tutti i fratelli che non appartengono alla Chiesa cattolica. Con loro mi sento compagno di viaggio». 

Nella Cattedrale di San Marco Argentano ha quindi preso la parola monsignor Bonanno che ha subito rivolto

gli auguri più cari al suo successore con cuore di fratello e alla Chiesa di Aversa, da oggi «ancora più unita

nell’amore del Signore che viene in questo tempo di Avvento». Bonanno ha inoltre ringraziato tutti i presenti

per l’affetto dimostrato, nella consapevolezza dell’essere “servi inutili” senza alcuna pretesa da accampare.

Nelle prossime settimane si conoscerà la data della consacrazione episcopale e dell’ingresso di Rega in

diocesi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Notizie  10 Dicembre 2022

DIOCESI DI AVERSA - Monsignor Stefano Rega
eletto Vescovo

Tweet  Whatsapp

12:16:34 AVERSA. Con grande gioia, a
distanza di pochissimi giorni dalla nomina
episcopale di un altro confratello, il Vescovo
Angelo Spinillo, i Presbiteri e i Diaconi della
Diocesi di Aversa condividono con tutto il
santo popolo di Dio la gioia per l’elezione a
Vescovo del Rev. Mons. STEFANO REGA
chiamato dal Santo Padre Francesco a
guidare la Diocesi di S.Marco Argentano-
Scalea (Cs).

Attraverso la voce del Sommo Pontefice,
successore dell’Apostolo Pietro “a cui Cristo
affidò le sue pecore e i suoi agnelli, perché li
pascesse” esercitando “ i l  pr imato del la
potestà ordinaria su tutte le chiese” (CD 2),
nella nostra comunità Diocesana di Aversa
risuona oggi nuovamente i l  dono del la
vocazione che chiama al servizio apostolico
della Chiesa. 

Per questo dono la Diocesi tutta, grata al
S a n t o  P a d r e  F r a n c e s c o ,  i n  f r a t e r n a
comunione con la  Chiesa d i  S.  Marco
Argentano-Scalea, si unisce in preghiera e
invoca lo  Sp i r i to  Santo  d i  D io  perché

accompagni, guidi e sostenga il confratello Don Stefano nell’apostolato cui è chiamato e viene consacrato
come Vescovo.  

La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa celebra la B.V.  Maria con il titolo
di Madonna di Loreto, la cui memoria liturgica è intensamente vissuta nella Chiesa aversana, incoraggia a
guardare con fiducia al “ministero della comunità” cui il novello pastore è chiamato e per lui ancora invoca
l’intercessione dell’Apostolo Paolo, patrono di questa Diocesi.

I Vescovi hanno assunto il ministero della comunità

insieme con i presbiteri e i diaconi loro collaboratori

presiedono a nome di Dio il gregge di cui sono pastori

come maestri della dottrina, sacerdoti del culto sacro

e ministri del governo.                                        (Lg 20)

Curriculum vitae

Sac. Mons. Stefano Rega

del Clero di Aversa

Il Rev. Mons. Stefano REGA è nato a Villaricca (Na) il 30 dicembre 1968.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso un Liceo Scientifico Statale a Giugliano (NA), ha vissuto il
cammino di formazione al ministero sacerdotale presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e
frequentato i corsi di studio teologico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale conseguendo
prima il Baccellierato in Teologia e successivamente la Licenza in Teologia Dogmatica.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno1993 da S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo di Aversa, Diocesi
nella quale Don Stefano Rega è incardinato.

Ha ricoperto i seguenti incarichi:

1993-1996    Collaboratore parrocchiale presso la Parrocchia di origine Maria Ss.ma delle

                     Grazie in Giugliano e presso la nascente Parrocchia San Luca Ev. in

                     Giugliano/Varcaturo.

1999-2003    Collaboratore nella Parrocchia SS. Giuseppe ed Eufemia in Carditello.

1996-2003    Educatore presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli/Capodimonte. 
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2003-2017    Rettore del Seminario Diocesano di Aversa, con annesso Istituto Scolastico

                      paritario “I. Caracciolo” (Scuole Medie, Liceo Classico) e delegato per i

                      Seminaristi del Maggiore. 

2010              nominato Cappellano di Sua Santità da Papa Benedetto XVI

2017. Canonico del Capitolo Cattedrale di Aversa (ora Canonico onorario). 

     Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori.

Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Vocazionale. 

Cappellano del Serra Club della Diocesi di Aversa. 

2017              Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari in Giugliano in Campania (NA).

Dal settembre 2022: Vicario Episcopale per la carità e la società degli uomini

Nel suo ministero sacerdotale, inoltre, ha seguito gruppi Scouts, di Azione Cattolica, Cursillos di cristianità.

SANTA MARIA CAPUA VETERE –

Nasce il nuovo gruppo consiliare

‘Smcv al Centro’, sarà ufficializzato

durante la prossima Assise

10:57:57 SANTA MARIA CAPUA
VETERE. L’esito delle recenti
elezioni politiche sta avendo
ripercussioni anche sulle
amministrazioni locali. Dopo
l’abbandono da ‘Noi di Centro’
di Luigi Bosco, anche a Santa
Maria…

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri

ad Antonio Del Villano per i suoi 47

anni

Compie 47 anni Antonio Del
Villano da San Cipriano
D'Aversa. Ad Antonio vanno gli
auguri  dei figli, della moglie...

FELICITAZIONI – Complimenti alla

neo dottoressa Rosa Coppola per il

brillante risultato

17:13:12 Auguri alla nostra
dottoressa Rosa Coppola per

Dicembre 2022
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Premio Siti Reali: bando in scadenza il 21 dicembre

Premio Siti Reali Viaggio a Corte. Immagini, Emozioni e Visioni nei Siti Reali
Borbonici. per le iscrizioni c'è tempo fino al 21 dicembre 2022 Il Premio Siti Reali,
istituito nel 2013 nell'ambito del programma di valorizzazione e sviluppo del
distretto borbonico delle Due Sicilie, risponde all'esigenza di promuovere, sostenere
e far conoscere il circuito storico delle eredità culturali borboniche a partire
dall'itinerario delle Residenze Reali, facendo emergere nel suo complesso una delle
identità storiche e culturali italiane ed europee più forti in campo nazionale ed
internazionale. A tal fine, il Premio Siti Reali in occasione della settima edizione si
rinnova aprendosi ai linguaggi artistici contemporanei, scegliendo la fotografia come primo campo di sperimentazione
della valorizzazione del circuito borbonico. Attraverso un contest fotografico nazionale si intende favorire una
valorizzazione dal basso e partecipata del patrimonio culturale di riferimento, avvalendosi della tecnica fotografica
come strumento espressivo capace di coniugare narrazione, riflessione e (ri)lettura del valore paesaggistico,
architettonico, culturale e produttivo del circuito dei siti reali e dei luoghi borbonici. Il contest, in tal senso, si propone
come occasione per esprimere immagini ed emozioni ed esplorare funzioni e cambiamenti legati alla forma della città
e del territorio, facendo emergere la visione e la percezione che comunità locali, turisti, artisti e fotografi, giovani e
studenti hanno rispetto alla storia e al paesaggio del circuito borbonico dell'Italia meridionale. Il contest, infine, si
propone di contribuire alla promozione del patrimonio culturale di riferimento, favorendo una fruizione culturale
emozionale ed evocativa, basata su ricordi ed esperienze riconducibili a memorie personali e legate alla qualità
dell'accoglienza e dell'ospitalità, per le quali è possibile generare un motivo di ritorno ai luoghi di visita e/o un
processo di trasmissione di esperienze positive che favorisce l'interesse per i territori di riferimento. L'iniziativa è
realizzata con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con ABBAC, Agenda 21 per Carditello e Regi
Lagni, l'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr, Comune di Caserta, Comune di Procida,
Discover South, Federalberghi Costa del Vesuvio, Festival Barocco Napoletano, Fondazione Amesci, Fondazione Real
Sito di Carditello, Istituto Cervantes di Napoli, Istituto Statale Giovanni Caselli, Magazzini Fotografici, Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, NaStartUp, Palazzo Reale di Napoli, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, SIRE 
Cooperativa Sociale Onlus, Università degli Studi di Napoli Federico II. Vedi anche:
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A Natale festival
jazz e wine nella
Reggia borbonica

 Redazione VolturnoDi 10 Dicembre 2022 Attualità, S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno

Home » A Natale festival jazz e wine nella Reggia borbonica
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PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ TECNOLOGIA 

Caserta e Marcianise Maddaloni e Valle di Suessola S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno Agro Aversano e Litorale Matese e Alto Casertano   
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San Tammaro. Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la
rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici jazz,
reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-
concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16
dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real
Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),
nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il
binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4  concerti con
degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante
D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P.
Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi,
artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche
con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i

A Natale festival jazz e
wine nella Reggia
borbonica
10 Dicembre 2022

Cerreto: “Manovra in
discontinuità col
passato, proposte
anche per il Sud”
10 Dicembre 2022

Nominato un nuovo
vescovo nel Casertano
10 Dicembre 2022

Maltempo sul
Casertano, paese
allagato: “Non uscite di
casa”
10 Dicembre 2022
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jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con
all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con
artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e
collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon
Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real
Sito di Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda
situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e
distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine
Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio,
valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a
Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni:
l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia
borbonica, il concerto “Homenaje a Paco de Lucia”  degli Hermanos
– A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e
Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla
corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il
maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno
sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi
amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello
con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles
& Oxford 90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino.
L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora
della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,
Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne
Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder.
Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival
rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock,
con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla
partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal
cascione” di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33
giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un
baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie,
canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella
memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino
Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce
Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio
Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica
visionaria di Vito Ranucci che incontra la voce
ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un

Mini corso di Christmas
Cakes riservato ai
bambini, ricavato andrà
a Telethon
10 Dicembre 2022
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compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così
come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica
elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così
come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta
una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con
la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto
attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per
grandi maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina
Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in
televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla
RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi
collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5
gennaio 2023).

e-mail:

edizionecaserta@gmail.com

Chi siamo
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Reggia di
Carditello:
gioiello del
casertano tutto
da scoprire

 Stefano CorteseDi 10 Dicembre 2022 S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno

Home » Reggia di Carditello: gioiello del casertano tutto da scoprire

IN PRIMO
PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ TECNOLOGIA 

Caserta e Marcianise Maddaloni e Valle di Suessola S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno Agro Aversano e Litorale Matese e Alto Casertano   
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SAN TAMMARO – La Real tenuta di Carditello, nota anche come
Reggia di Carditello, è una dimora storica, costruita per volere di
Ferdinando IV di Borbone nel 1787, nel comune di San Tammaro, in
provincia di Caserta. La magione, sorta su un sito già
precedentemente destinato da Carlo III all’allevamento e alla
selezione di cavalli della razza reale, è un gioiello incastonato nel
cuore delle campagne casertane.

Reggia di Carditello:
gioiello del casertano
tutto da scoprire
10 Dicembre 2022

Verso le comunali,
Palmieri sogna la
rivincita. Nostrale resta
un nome gettonato
10 Dicembre 2022

Ferrovie e clan, svolta
per un noto costruttore:
è libero
10 Dicembre 2022

Maresciallo muore
all’improvviso, lascia
due  gli:  ssato l’addio.
NOME E FOTO
10 Dicembre 2022
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A farci da guida con passione e professionalità alla vista del sito, sono
Michele Amordeluso e Chiara Santoro, della Fondazione Real Sito di
Carditello, “costituita dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, dalla Regione Campania e dal Comune di San Tammaro
per promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la
valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse.”

La Reggia di Carditello fu ideata da re Ferdinando IV non solo come un
casino di caccia, ma anche come “fattoria modello”, del tutto
autosufficiente, preposta all’allevamento dei cavalli reali, la preziosa
razza Persano, e alla coltivazione di grano e altri prodotti agricoli.

La Reggia, realizzata su progetto dell’architetto romano Francesco
Collecini, allievo di Luigi Vanvitelli, vantò la direzione dei decori
artistici e degli arredi a opera del celebre pittore di corte Jacob Philipp
Hackert, già noto per la sua attività alla Reggia di Caserta e a San
Leucio.

Le guide ci spiegano che il sito era considerato un luogo di evasione
dai sovrani Borbone, molto amato dalla regina Maria Carolina, e
frequentato dai più intimi della Corona di Napoli: era qui infatti,
lontani da occhi indiscreti, che i monarchi usavano tenere consigli e
riunioni particolarmente delicati.

Molte le storie legate al Real sito, come quella che vede protagonisti i
maestri casari della Reggia, coinvolti nella preparazione di un cacio
che fosse come quello di Parma, il parmigiano, di cui i sovrani erano
ghiotti.  I poveri casari, tuttavia, non furono in grado di realizzare ciò
che i monarchi chiedevano, ma solo delle bolle bianche e morbide, del
tutto diverse dal formaggio duro che intendevano preparare. Fatto sta
che quelle bolle piacquero molto a Maria Carolina, e da questo
“errore” dei casari del Real sito di Carditello nacque la mozzarella.

Fino al 2014, anno dell’acquisizione del sito da parte del Ministero dei
Beni Culturali, la Reggia ha versato in condizioni a dir poco pietose:
oltre un secolo di incurie, furti e mala amministrazione avevano
trasformato il Real sito di Carditello in un rudere che, senza la
passione e la determinazione della Fondazione, dei volontari e di
numerosi benefattori, sarebbe andato perduto per sempre.

Oggi la Reggia è visitabile per buona parte della sua vasta area di
estensione: è possibile visitare la coorte, gli interni, la chiesa e le
stalle, ammirare e far conoscenza con i meravigliosi cavalli Persano,
ancora allevati come ai tempi dei Borbone e, per i più arditi,
addirittura prenotare un giro in mongolfiera, per ammirare la Reggia
dall’alto in tutto il suo splendore.

Torna il Presepe Vivente
dei Francescani: le date
10 Dicembre 2022
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AVERSA - MONS. STEFANO REGA
NOMINATO VESCOVO DI S.MARCO
ARGENTANO - SCALEA

Dettagli
Scritto da Tetyana Razzano
C  Pubblicato: 10 Dicembre 2022
<  Visite: 14

Con grande gioia, a distanza di pochissimi giorni dalla nomina episcopale di un
altro confratello, il Vescovo Angelo Spinillo, i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi
di Aversa condividono con tutto il santo popolo di Dio la gioia per l’elezione a
Vescovo del Rev. Mons. STEFANO REGA chiamato dal Santo Padre Francesco
a guidare la Diocesi di S.Marco Argentano-Scalea (Cs).

Attraverso la voce del Sommo Pontefice, successore dell’Apostolo Pietro “a cui
Cristo affidò le sue pecore e i suoi agnelli, perché li pascesse” esercitando “il
primato della potestà ordinaria su tutte le chiese” (CD 2), nella nostra comunità
Diocesana di Aversa risuona oggi nuovamente il dono della vocazione che
chiama al servizio apostolico della Chiesa.

Per questo dono la Diocesi tutta, grata al Santo Padre Francesco, in fraterna
comunione con la Chiesa di S. Marco Argentano-Scalea, si unisce in preghiera
e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il
confratello Don Stefano nell’apostolato cui è chiamato e viene consacrato come
Vescovo. 

La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa
celebra la B.V.  Maria con il titolo di Madonna di Loreto, la cui memoria liturgica
è intensamente vissuta nella Chiesa aversana, incoraggia a guardare con
fiducia al “ministero della comunità” cui il novello pastore è chiamato e per lui
ancora invoca l’intercessione dell’Apostolo Paolo, patrono di questa Diocesi. 
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Avanti 

Sac. Mons. Stefano Rega

del Clero di Aversa 

Il Rev. Mons. Stefano REGA è nato a Villaricca (Na) il 30 dicembre 1968.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso un Liceo Scientifico Statale
a Giugliano (NA), ha vissuto il cammino di formazione al ministero sacerdotale
presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e frequentato i corsi di
studio teologico presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
conseguendo prima il Baccellierato in Teologia e successivamente la Licenza in
Teologia Dogmatica.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno1993 da S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli,
Vescovo di Aversa, Diocesi nella quale Don Stefano Rega è incardinato. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi:

1993-1996 Collaboratore parrocchiale presso la Parrocchia di origine Maria
Ss.ma delle Grazie in Giugliano e presso la nascente Parrocchia San Luca Ev.
in Giugliano/Varcaturo.

1999-2003 Collaboratore nella Parrocchia SS. Giuseppe ed Eufemia in
Carditello.

1996-2003 Educatore presso i l  Seminario Maggiore Arcivescovile di
Napoli/Capodimonte.

2003-2017 Rettore del Seminario Diocesano di Aversa, con annesso Istituto
Scolastico paritario “I. Caracciolo” (Scuole Medie, Liceo Classico) e delegato
per i Seminaristi del Maggiore.

2010  Nominato Cappellano di Sua Santità da Papa Benedetto XVI

2003-2017 Canonico del Capitolo Cattedrale di Aversa (ora Canonico
onorario). Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei
C o n s u l t o r i .  D i r e t t o r e  d e l l ’ U f f i c i o  D i o c e s a n o  d i  P a s t o r a l e
Vocazionale. Cappellano del Serra Club della Diocesi di Aversa.

2017 Parroco della Parrocchia San Nicola di Bari in Giugliano in Campania
(NA).

Dal settembre 2022: Vicario Episcopale per la carità e la società degli uomini
del suo ministero sacerdotale, inoltre, ha seguito gruppi Scouts, di Azione
Cattolica, Cursillos di cristianità.

SALERNO - IL PREMIO
“SCUGNIZZO PER IL
SOCIALE” A DARIO
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Un parroco napoletano diventa Vescovo: questa mattina la nomina di
Papa Francesco

Redazione
10 dicembre 2022 13:22

ons. Stefano Rega è il nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea. Lo ha nominato oggi Papa Francesco accettando la rinuncia al

governo pastorale presentata da mons. Leonardo Bonanno. Mons. Rega è nato il 30 dicembre 1968 a Villaricca (Na). Ha frequentato

il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo la Licenza in Teologia

dogmatica.

L'annuncio della Diocesi

Questo il comunicato della diocesi di Aversa: “Con grande gioia, a distanza di pochissimi giorni dalla nomina episcopale di un altro confratello,

il Vescovo Angelo Spinillo, i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi di Aversa condividono con tutto il santo popolo di Dio la gioia per l’elezione a

Vescovo del Rev. Mons. STEFANO REGA chiamato dal Santo Padre Francesco a guidare la Diocesi di S.Marco Argentano-Scalea (Cs).

Attraverso la voce del Sommo Pontefice, successore dell’Apostolo Pietro “a cui Cristo affidò le sue pecore e i suoi agnelli, perché li

pascesse”esercitando “il primato della potestà ordinaria su tutte le chiese”(CD 2), nella nostra comunità Diocesana di Aversa risuona oggi

 Accedi
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nuovamente il dono della vocazione che chiama al servizio apostolico della Chiesa.

Per questo dono la Diocesi tutta, grata al Santo Padre Francesco, in fraterna comunione con la Chiesa di S. Marco Argentano-Scalea, si unisce

in preghiera e invoca lo Spirito Santo di Dio perché accompagni, guidi e sostenga il confratello Don Stefano nell’apostolato cui è chiamato e

viene consacrato come Vescovo.

La coincidenza della sua elezione all’episcopato con il giorno in cui la Chiesa celebra la B.V.  Maria con il titolo di Madonna di Loreto, la cui

memoria liturgica è intensamente vissuta nella Chiesa aversana, incoraggia a guardare con fiducia al “ministero della comunità”cui il novello

pastore è chiamato e per lui ancora invoca l’intercessione dell’Apostolo Paolo, patrono di questa Diocesi”.

Il messaggio alla nuova comunità

“Vengo in mezzo a voi come padre, fratello e amico, in una terra ricca di fede, di storia e di cultura, accogliendo tutta la ricchezza di bene già

seminato e facendomi compagno di cammino verso l’unica universale vocazione alla santità – scrive in una lettera alla diocesi di San Marco

Argentano – Scalea -. Insieme, faremo nostre “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi” (GS), le nuove sfide che

stiamo attraversando, la complessità del tempo presente, invitati a inventare e a trovare vie nuove per annunciare la gioia del Vangelo a tutti, a

partire da una sempre rinnovata comunione tra Vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi/religiose e fedeli.

Comunione, partecipazione e missione sono le tre parole-chiave che la Chiesa in sinodo in questo tempo ci propone come programma di vita

per camminare insieme ed è ciò che desidero vivere e realizzare con tutti voi. Il mio pensiero grato alla Chiesa di Aversa dove sono nato alla

fede e al sacerdozio, ai pastori, ai presbiteri e ai fedeli che mi hanno accompagnato, in particolare al Vescovo Angelo, mio padre, fratello e

amico”.

Parroco a Giugliano

Mons. Rega è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1993, incardinandosi nella diocesi di Aversa. Ha ricoperto i seguenti incarichi: educatore

presso il Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli (1996-2003); collaboratore della parrocchia Santi Giuseppe ed Eufemia in Carditello

(1999- 2003); rettore del Seminario diocesano di Aversa, delegato per i seminaristi del Seminario Maggiore, collaboratore delle parrocchie di

Maria SS.ma delle Grazie e di S. Luca Evangelista in Giugliano (2003-2017); membro del Consiglio presbiterale diocesano e del Collegio dei

Consultori; direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale vocazionale. Dal 2017 è parroco della parrocchia San Nicola di Bari a Giugliano in

Campania. (R.B.)

© Riproduzione riservata
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Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della rassegna

jazz con storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia e degustazioni di Asprinio e

Pallagrello

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.
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Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),

nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e

coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini

Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro

internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista

Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale,

con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio

Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove,

Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

 

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello

con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania

Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner

Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando

prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni

di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di

Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla

corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della

chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che

visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A

Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

 

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s”

di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia

del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana,

Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i

miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista

come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival

rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione

della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22

dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea

Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di

una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona

musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella

memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per

Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred

Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

 

 21 ore fa Danilo Battista

GTA Online: Los Santos Drug

Wars in arrivo il 13 dicembre

 21 ore fa Danilo Battista

Private Division e Piccolo

Studio annunciano After Us

 21 ore fa Danilo Battista
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In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un

compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica

world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di

curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci

racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica

che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle

colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come

Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia

Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla RAI

che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di

concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)
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Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Potrebbe piacerti anche
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Spettacoli e Cultura - Terre del Volturno, e  2  special guest; la

cantante  Consiglia Licciardi , artista dal respiro internazionale che

ha cantato, tra gli altri, anche con  Frank Sinatra ; e il trombettista 

Luca Aquino , considerato tra i jazzisti italiani ... ...

Leggi la notizia

Persone: donato zoppo consiglia licciardi

Organizzazioni: asprinio real sito

Prodotti: natale rock

Luoghi: carditello aversa

Tags: concerto prezzo

Real Sito di Carditello, a Natale arriva il Festival
Jazz&Wine
ildenaro.it  105571  1 ora fa
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Reggia Borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio terza ....

Annunciano gli organizzatori: "Sedici musicisti sul palco, 4 concerti

con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa

Spumante D. O. C. e Pallagrello nero di Pontelatone I. ... ...

Leggi la notizia

Persone: luca aquino consiglia licciardi

Organizzazioni: real sito electric speech band

Prodotti: rock festival

Luoghi: carditello aversa

Tags: concerto classici jazz

Real Sito di Carditello, a Natale festival Jazz & Wine
Ansa.it  11766  2 ore fa

Persone: consiglia licciardi

luca aquino

Organizzazioni: asprinio real sito

Prodotti: natale rock

Luoghi: carditello aversa

Tags: concerto prezzo

Persone: young

Organizzazioni: scabec museo

Prodotti: natale albero di natale

Luoghi: campania

reggia di caserta

Tags: artecard box

Persone: morcone

Organizzazioni:

comitato interministeriale per la programmazione economica

real madrid

Luoghi: balzana campania

Tags: milioni rilancio

Persone: regi lagni la balzana

Organizzazioni: tribunale

fondazione real sito

Luoghi: carditello san tammaro

Tags: sviluppo riscatto territoriale

ALTRE FONTI (35)

Real Sito di Carditello, a Natale arriva il Festival Jazz&Wine
Una vera e propria edizione speciale "  in
programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì
5 gennaio 2023 nel  Real Sito di Carditello  (San
Tammaro, Caserta ), nell'ambito del cartellone con
gli ...

il Denaro.it  -  4 ore fa

Artecard Box, il regalo che dura tutto l'anno: ingressi gratis nei musei più belli della
Campania

...nel Castello di Baia Anfiteatro Flavio Parco
Archeologico di Cuma Caserta e Antica Capua
Reggia di Caserta Museo Archeologico dell'Antica
Capua Anfiteatro Campano Mitreo Real Sito di
Carditello ...

Vesuvio Live  -  4 ore fa

Beni confiscati, dalla Regione Campania 9 milioni di euro per il rilancio della
'Balzana'

... collegato alla manutenzione ed alla rinascita del
Real sito di Carditello oramai in fase di definizione.
'Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio
straordinario ferito dal sopruso e dalla ...

il Denaro.it  -  1-12-2022

Dalla Balzana a Carditello, incontro su sinergia e sviluppo
... la Fondazione Real Sito di Carditello, il
Consorzio di Bonifica del Volturno e l'Ordine degli
Architetti. Oggetto della sinergia è la riqualificazione
di tre beni pubblici fondamentali: Balzana come ...

Ansa.it  -  25-11-2022

Reggia di Carditello: presentazione del progetto "La Casa dell'Architettura".
Laboratorio con il Liceo artistico 'O. Buccini' di Marcianise
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Home » REAL SITO DI CARDITELLO, A NATALE FESTIVAL JAZZ & WINE

9 Dicembre 2022 By Redazione

REAL SITO DI  CARDITELLO,  A  NATALE
FESTIVAL JAZZ & WINE
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – ven 09 dicembre 2022 REAL SITO DI CARDITELLO, A NATALE
FESTIVAL JAZZ & WINE
Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della

LIVE Linee programmatiche, audizione Ministro Zangrillo – Martedì alle 14 dirett… 

venerdì, 09 Dic 2022 22:16 LA TUA PUBBLICITÀ SU AGENPARLABBONATI

Home Editoriali  Internazionali  M o n d o  Politica  Economia  Regioni  Universi tà  Cultura  Futuro  Sport & Motori

—
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rassegna jazz con storytelling-concert,  omaggio a Paco de Lucia e
degustazioni di Asprinio e Pallagrello
Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce
narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed
elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio
a Paco de Lucia.
Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre
2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro,
Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere
il  binomio cultura e coltura: 16 musicisti  sul palco, 4 concerti con
degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la
cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato,
tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino,
considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con
all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di
Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy
Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.
L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di
Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore
della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti
per l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare
l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di
Aversa e il Pallagrello bianco e nero.
Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il
concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio:
Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani
formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco,
ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di  amenco jazz. Uno
sguardo appassionato su un poeta che visse  no in fondo tutti i suoi amori,
per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa
voce di Annamaria Bozza(16 dicembre).
Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford
90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione
nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza
tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma
anche  gure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling
(Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90
in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band
impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).
Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione”di
Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la magia del
vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti
che  s i  apre  e  spr ig iona  mus ica ,  memor ie ,  canzoni  e  raccont i ,
accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio
Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De
André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio
Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).
In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria
di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito
Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz
così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica,
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un’ecletticità unica,  glia di curiosità superiore così come di ingordigia
intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una
Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina
sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne
sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro
come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di
Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in
onda sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi
collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discogra che(5 gennaio
2023).
Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023
16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra
presepiale)
Prenotazione consigliata ( no ad esaurimento posti)
___________
22 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21
ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino (tromba & elettronica)
Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra
presepiale)
Prenotazione consigliata ( no ad esaurimento posti)
__________
27 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

09-12-2022



Ore 21
ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
Donato Zoppo (voce narrante, vinili)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra
presepiale)
Prenotazione consigliata ( no ad esaurimento posti)
_____________
5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21
VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)
Consiglia Licciardi (voce)
Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)
Francesco Varchetta (batteria, percussioni)
Peppe Licciardi (chitarra classica)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra
presepiale)
Prenotazione consigliata ( no ad esaurimento posti)
Antonello De Nicola
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ANSA.it Campania Real Sito di Carditello, a Natale festival Jazz & Wine

Redazione ANSA

NAPOLI

09 dicembre 2022
18:47

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine
2022, rassegna che vuole unire narrazione, degustazione e classici
jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello
storytelling-concert e dell'omaggio a Paco de Lucia. Una edizione
speciale - in programma da venerdì 16 dicembre a giovedì 5 gennaio
nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell'ambito del
cartellone con gli eventi di Natale - per promuovere il binomio cultura e
coltura. Annunciano gli organizzatori: "Sedici musicisti sul palco, 4
concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa
Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del
Volturno, e 2 special guest: la cantante Consiglia Licciardi, artista che
ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra, e il trombettista Luca
Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena
internazionale".
    L'obiettivo della terza edizione - promossa dalla Fondazione Real
Sito di Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola e dei partner
Cantine Magliulo e Vigne Chigi - è, si evidenzia, "riaffermare l'identità
del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni:
l'Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero". Ad aprire la
rassegna, nella Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto
"Homenaje a Paco de Lucia" degli Hermanos - A virtuoso guitar trio:
Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi
napoletani formati alla corte del "magico trio" di Friday night in San
Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di
flamenco jazz. A Carditello con la voce di Annamaria Bozza (16
dicembre). Secondo appuntamento con "A national anthem: Seattle,
Los Angeles & Oxford 90's" di Electric Speech Band feat. Luca
Aquino. "L’ultima rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora
della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,
Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i
miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora
in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti,
Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni '90 in

Real Sito di Carditello, a Natale festival
Jazz & Wine
Reggia Borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio terza edizione
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chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band
impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre)". Il
viaggio continua con “From the vault - Rock, jazz e canzoni dal
cascione” di Andrea Parente e Donato Zoppo: "Uno storytelling a 33
giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un
baule" si afferma ancora. In chiusura, il concerto “Neapolitan song
playlist” con l'elettronica visionaria di Vito Ranucci che incontra la voce
di Consiglia Licciardi. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 6 minuti

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),

nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e

- Pubblicità -
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coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini

Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro

internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista

Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale,

con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio

Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia

De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello

con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania

Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei

partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio,

valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020

due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista,

Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del

“magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con

uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse

fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A

Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s”

di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del

rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl

Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt

Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie

Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato

Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric

Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea

Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di

una cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona

musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella

memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink

Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione,

Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un

compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella

musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia

di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci

racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la

musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo

delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro

come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi

in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda sulla RAI che, tra gli

altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e
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incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Casamicciola, De Luca: “Valanga

di chiacchiere e polemiche inutili”

(VIDEO)

29 Novembre 2022

Luci d’Artista e eventi, il Comune

svela le prime anticipazioni

(VIDEO)

28 Novembre 2022
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Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org 

4 / 4

    ANTEPRIMA24.IT
Data

Pagina

Foglio

09-12-2022



Sei qui:  Home

Home Notizie Cronaca Politica Speciale elezioni Caserta & Dintorni Sondaggio Focus Turismo

Sport Motori Cinema Caserta e Provincia Gusto Strano ma Vero Il Pronostico Scienza & Tecnologia

L'angolo delle Dediche Salute e Benessere Videofocus Campania Focus Oroscopo Meteo TG Cerca

Pubblicità Contatti

1 / 4

    CASERTAFOCUS.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-12-2022



 caserta & dintorni  09 Dicembre 2022

FESTIVAL JAZZ & WINE – Alla Reggia di Carditello
rassegna di musica e degustazioni GUARDA IL
VIDEO si parte il 16 dicembre IL PROGRAMMA
COMPLETO

Tweet  Whatsapp

16:17:20 Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e
classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario
omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023
nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per
promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e
vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special
guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con
Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena
internazionale, con all'attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla,
Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell
ed Enrico Rava. 

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il supporto dello
sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione
di prodotti per l'agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del
territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di
vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto “Homenaje a Paco de
Lucia” degli Hermanos - A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre
chitarristi napoletani formati alla corte del "magico trio" di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro
della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in
fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di
Annamaria Bozza (16 dicembre). 

Guarda su

REAL SITO DI CARDITELLO, A NATA…

Secondo appuntamento con "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's" di Electric Speech
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Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X
Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili
Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista
come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo
narra i migliori anni '90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla
partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea Parente e Donato
Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno
scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in
un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink
Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi
e Natalino Otto (27 dicembre). 

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l'elettronica visionaria di Vito Ranucci che incontra la
voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni
riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità
unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una
città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli
vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del
cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia
Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell'estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita
Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5 gennaio
2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P.
Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

22 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P.
Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino (tromba & elettronica)
Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)
Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)
Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)
Simone Paglia (batteria)
Donato Zoppo (narrazione)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

27 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P.
Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
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Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
Donato Zoppo (voce narrante, vinili)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P.
Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)
Consiglia Licciardi (voce)
Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)
Francesco Varchetta (batteria, percussioni)
Peppe Licciardi (chitarra classica)
Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
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Venerdì, 9 Dicembre 2022  Coperto con pioggia debole

EVENTI  / CONCERTI

Si alza il sipario su Jazz & Wine alla Reggia di Carditello
    

Redazione

09 dicembre 2022 17:54

 Accedi

DOVE

Reggia di Carditello
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San Tammaro
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S i alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock

ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia. Una vera e propria edizione speciale –

in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del

cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti

tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante

Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino,

considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all'attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del

calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata

nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l'agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne

Chigi – è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due

coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos - A

virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del "magico trio" di Friday

night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che

visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza

(16 dicembre).

Secondo appuntamento con "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's" di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima

grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden,

Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come

Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni '90 in chiave jazz-rock,

con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre). Il viaggio continua con “From

the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di

una cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il

pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De

André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l'elettronica visionaria di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia

Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo

o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci

racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa.

Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina

Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell'estate” in onda sulla RAI che, tra

gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di

Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)
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San Tammaro, attesa per il festival Jazz
& Wine 2022
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Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce

narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed

elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio

a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16

dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San

Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per

promuovere il binomio cultura e coltura: 16musicisti sul palco, 4 concerti con

degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e

Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest;

la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha

cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca

Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena

internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con

artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e

collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon

Hassell edEnrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di

Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel

cuore della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di

prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è

riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali,

dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni:

l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica,

il concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso

guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre

chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di Friday night in San

Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco

jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i

suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la

talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles &

Oxford 90’s” di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande

rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i

classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In

Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris

Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie

Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival

rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la
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reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di

Luca Aquino (22 dicembre). 

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal

cascione” di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon

la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno

scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e

racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria:

dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando

per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla,

ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27

dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria

di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito

Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel

jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica

elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di

ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città

diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che

gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo

delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e

del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il

debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere

dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il

quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5

gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e

Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine

Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)
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San Bonaventura premia Massimo
Bray “per aver favorito la rinascita del
Paese”
A Napoli presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore due giorni dedicati

a musei, archivi e biblioteche verso il "digitale"

Di Redazione -  9 Dicembre 2022  80  0

È in corso a Napoli presso la Biblioteca Fra’ Landolfo Caracciolo nel Complesso Monumentale

di San Lorenzo Maggiore la seconda edizione di SBAM: Incontri ravvicinati. Parliamo

del meeting organizzato dalla Fondazione San Bonaventura dedicato a Biblioteche, Archivi

storici e Musei e si conferma (dopo il successo dello scorso anno) occasione di incontro per il

mondo degli operatori dei beni culturali. Questa mattina, nella prima sessione dei lavori, la

Fondazione ha consegnato un premio speciale – per la prima volta il Premio San Bonaventura da

Bagnoregio –Massimo Bray Direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, già ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo nel governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio

Home   Arte e Cultura   San Bonaventura premia Massimo Bray “per aver favorito la rinascita del Paese”
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2014.

Due giorni di cultura (9 e 10 dicembre, scarica il programma) incentrati su riflessioni di esperti del

settore (del mondo accademico, delle professioni, delle associazioni di categoria) e tavoli di lavoro

in cui potranno confrontarsi e incontrarsi istituzioni e operatori dei beni culturali per condividere

esperienze, buone pratiche, problematiche, soluzioni e iniziative di promozione culturale.

L’esperienza dello scorso anno ha confermato quanto fosse opportuna e vincente l’idea di creare

un’occasione di incontro viva e concreta per associazioni culturali, enti ecclesiastici, musei,

biblioteche e archivi di piccole realtà altrimenti ai margini del dibattito e dell’attenzione delle scelte

politiche e amministrative. Al centro di questa seconda edizione la sostenibilità, intesa come sfida

per la vita stessa degli istituti culturali aperta al digitale.

Oltre al premio speciale conferito al Dott. Bray, è confermato il premio “Maneant”, consegnato a

tre buone prassi scelte a livello nazionale.

 Il Premio San Bonaventura da Bagnoregio, un inno all’umiltà 

È una mitria, il premio conferito a Massimo Bray; si tratta del paramento liturgico che vescovi e

cardinali indossano sul capo durante le celebrazioni solenni. L’opera realizzata dal M° Lello

Esposito è un richiamo visivo all’iconografia tradizionale della raffigurazione di San Bonaventura da

Bagnoregio. Cardinale della Chiesa romana, viene solitamente rappresentato con il copricapo

cardinalizio (galero) poggiato in terra, ai suoi piedi, in segno di umiltà.

In questa scultura la mitria, simbolicamente poggiata su pietra, come

recita l’iscrizione incisa dal Maestro sul retro della scultura, diventa il

“Cappello dell’umiltà”. Sulla sua superficie, linee di pieni e di vuoti,

delineano la traccia ed il contorno di una croce e di un sole: la prima

richiama il “Lignum vitae”, opera ascetica del Santo che aveva l’obiettivo

di imprimere nella mente dei cristiani che Cristo è l’origine, la passione,

la vita; il secondo da un lato rappresenta l’energia e la forza della virtù

cristiana dell’umiltà, dall’altro richiama il IV cielo del “Sole”, dove Dante pone gli Spiriti Sapienti e tra

essi San Bonaventura.

Le motivazioni che la Fondazione San Bonaventura ha dedicato a Bray sono tra le tante, ma prima

fra tutte “per l’impegno incessante per la cultura considerata anche strumento per promuovere

nuovi modelli di partecipazione e democrazia e per valorizzare la cooperazione internazionale

come strumento di dialogo e di pace; per la costante opera al fine di favorire lo sviluppo di una idea
L'editoriale
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nuova nelle politiche culturali insistendo sulla necessità di “ripartire dalla cultura”; nella dedica è poi

citato l’impegno che l’allora ministro profuse per il sito archeologico di Pompei quale segno di

rinascita per il Paese-Italia; così come per l’azione di sensibilizzazione cresciuta intorno alla

Reggia borbonica di Carditello.

ALTRO SU QUESTI ARGOMENTI : ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO NAPOLI SAN BONAVENTURA DA BAGNOREGIO

SAN LORENZO MAGGIORE SBAM
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Carditello, nel Real Sito Borbonico a Natale Festival Jazz & Wine
Scritto da salvatore   

Venerdì 09 Dicembre 2022 19:03

CARDITELLO (Caserta) - Si alza il sipario sul Festival Jazz & Wine 2022, la
rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in
chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello
straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre
2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro,
Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere
il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con
degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special
guest;ÂÂ la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che
ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca
Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena
internazionale, con all'attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con
artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni
con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di
Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore
della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti
per l'agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare
l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio
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di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il
concerto “Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos - A virtuoso guitar trio:
Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani
formati alla corte del "magico trio" di Friday night in San Francisco, ricordano
il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo
appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per
sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa
voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con "A national anthem: Seattle, Los Angeles &
Oxford 90's" di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande
rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i
classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains,
Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne
Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri
storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i
migliori anni '90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech
Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione”di
Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la magia del
vinile, il fascino di una cantina, la potenza di un baule.ÂÂ  Uno scrigno di
segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti,
accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio
Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De
André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio
Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l'elettronica visionaria
di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito
Ranucci è un compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz
così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica,
un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia
intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una
Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina
sotto i piedi e gli vola sopra la testa.

Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per
grandi maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller,
Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988,
con “Il piacere dell'estate” in ondaÂÂ  sulla RAI che, tra gli altri, ospita
Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e
incisioni discografiche(5 gennaio 2023).

Programma - 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e
Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine
Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista (chitarra)
Max Puglia (chitarra)
Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)
Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra
presepiale)
Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

22 dicembre

Login
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Registrati
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Jazz & Wine alla Reggia di
Carditello dal 16 dicembre al 5
gennaio.

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Di  Pietro Pizzolla  - 9 Dicembre 2022 
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Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta),

nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e

coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini

Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro

internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista

Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena

internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del

calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy

Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

 

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello

con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania

Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei

partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio,

valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020

due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e

nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di

Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla

corte del “magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della

chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta

che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita.

A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

 

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s”

di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia

del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana,

Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i

miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista

come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival

rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione

della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22

dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di

Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il

fascino di una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e

sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un

percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele,

passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla,
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ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

 

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un

compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella

musica world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia

di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci

racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la

musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo

delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro

come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia

Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che,

tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di

concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
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Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello

nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)
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Articolo precedente

Autunno Musicale, weekend tra suoni e
colori alla Reggia di Caserta, a Maddaloni e
a Capua.

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Condividi:

Pietro Pizzolla



       

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Culture

Real Sito di Carditello, a Natale
arriva il Festival Jazz&Wine

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e

classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello

straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5

gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli

eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con

ildenaro.it 9 Dicembre 2022 
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degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal

respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca

Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con

all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo

Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon

Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il supporto

dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix specializzata nella vendita

e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è

riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a

Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco

e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto “Homenaje

a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e

Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di Friday night in

San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo

appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il

teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s” di Electric

Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna

sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In

Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e Layne Staley,

ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti,

Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la

reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22

dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea Parente e

Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una cantina, la potenza di

un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni e racconti,

accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob

Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio

Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci che

incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di estrazione

classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella

musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale.

Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro,

con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle

colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario

Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale

al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il

quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi
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Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.orgprenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Ricevi notizie ogni giorno

Confindustria News
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Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)

Donato Zoppo (voce narrante, vinili)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

_____________

5 gennaio 2023

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI

Neapolitan song playlist

Vito Ranucci (sax, vocoder, elettronica)

Consiglia Licciardi (voce)

Luigi Borgogno (chitarre, elettronica, basso elettrico)

Francesco Varchetta (batteria, percussioni)

Peppe Licciardi (chitarra classica)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.orgprenotazione@fondazionecarditello.org
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Cultura

Real sito di Carditello, a Natale festival Jazz &
Wine
da  napoli2  - 09/12/2022  0

CARDITELLO – Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della

rassegna jazz con storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia e degustazioni di Asprinio

e Pallagrello

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello

storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito
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del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e

coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio

di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del

Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro

internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il

trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena

internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del

calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy

Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con

il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix

specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei

partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio,

valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due

coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista,

Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del

“magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno

spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in

fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la

talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s”

di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del

rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,

Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt

Cobain, Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie

Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato

Zoppo narra i migliori anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric

Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea

Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una

cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica,

memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria:

dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd,

Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione,

Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito

Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un

compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica

world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità

superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una

città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli

cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne

sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro come Mario

Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in

televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra gli altri,

ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni

discografiche (5 gennaio 2023).
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Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)

Max Puglia (chitarra)

Francesco Cavaliere (chitarra)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

___________

22 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO

A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s

Luca Aquino (tromba & elettronica)

Sacha Barbato (voce, chitarra acustica)

Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori)

Diego Ruggiero (basso elettrico, cori)

Simone Paglia (batteria)

Donato Zoppo (narrazione)

Prezzo: 10 € (solo concerto)

Prezzo: 15 € (concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale)

Prenotazione consigliata (fino ad esaurimento posti)

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

__________

27 dicembre

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO

From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione

Uno storytelling a 33 giri

Andrea Parente (voce solista, chitarra, loop station)
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Cultura Musica

Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022
da  Redazione  - 09/12/2022  0

CARDITELLO – Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce

narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno

dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a

giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del

cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16

musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa

Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special

guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra

gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti

italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all’attivo 9 album da leader, numerose

registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e

collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.
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L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il

supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix

specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei partner Cantine

Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e

cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni:

l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto

“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max

Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del “magico trio” di

Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di

flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi

amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di

Annamaria Bozza (16 dicembre).

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s” di

Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del rock e

la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,

Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris

Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di

celebri storytelling (Battisti, Beatles, Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori

anni ’90 in chiave jazz-rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band impreziosita

dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre).

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea

Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di una

cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica,

memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai

Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De

André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio Luttazzi e

Natalino Otto (27 dicembre).

In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito Ranucci

che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di

estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock

progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così

come di ingordigia intellettuale. Un artista-musicista che ci racconta una città diversa, una

Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto i piedi e gli

vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per

grandi maestri del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele

Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere

dell’estate” in onda sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi

collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023).

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022

Ore 19

Visite accompagnate e mostra presepiale

Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21

HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO

Homenaje a Paco de Lucia

Nico Di Battista (chitarra)
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Jazz & Wine a Carditello. Al via la ricca rassegna di Natale

 Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce
narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed
elettronica, nel segno dello storytelling‐concert e dello straordinario
omaggio a Paco de Lucia. Una vera e propria edizione speciale  in
programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel
Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell'ambito del cartellone
con gli eventi di Natale  per promuovere il binomio cultura e coltura: 16
musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini
Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la
cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il
trombettista Luca Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con all'attivo 9
album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Paolo Fresu e Manu Katchè, e
collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava. L'obiettivo della terza edizione 
promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore
della Campania Felix specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l'agricoltura, e dei partner Cantine
Magliulo e Vigne Chigi  è riaffermare l'identità del territorio, valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver
attivato a Carditello nel 2020 due coltivazioni di vitigni autoctoni: l'Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero. Ad
aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto Homenaje a Paco de Lucia degli
Hermanos  A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati
alla corte del magico trio di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di
flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi
aperti il teatro della vita. A Carditello con la talentuosa voce di Annamaria Bozza (16 dicembre). Secondo
appuntamento con A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's di Electric Speech Band feat. Luca Aquino.
L'ultima grande rivoluzione nella storia del rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di
Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain, Chris Cornell e
Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore di celebri storytelling (Battisti, Beatles,
Wight, festival rock), Donato Zoppo narra i migliori anni '90 in chiave jazz‐rock, con la reinvenzione della Electric
Speech Band impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino (22 dicembre). Il viaggio continua con From the vault 
Rock, jazz e canzoni dal cascionedi Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giricon la magia del vinile, il
fascino di una cantina, la potenza di un baule. Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica, memorie, canzoni
e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria: dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino
Daniele, passando per Pink Floyd, Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione,
Lelio Luttazzi e Natalino Otto (27 dicembre). In chiusura, il concerto Neapolitan song playlist con l'elettronica
visionaria di Vito Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un compositore di
estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica world, nel rock progressivo o nella musica
elettronica, un'ecletticità unica, figlia di curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista‐musicista
che ci racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica che gli cammina sotto
i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri
del cinema e del teatro come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia Licciardi in
televisione risale al 1988, con Il piacere dell'estate in onda sulla RAI che, tra gli altri, ospita Roberto Murolo, con il
quale poi collabora alla realizzazione di concerti e incisioni discografiche (5 gennaio 2023). About author
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Real Sito di Carditello, a Natale arriva il
Festival Jazz&Wine
Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,
degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello
storytelling‐concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia.

Una vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a
giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello ﴾San Tammaro, Caserta﴿, nell’ambito
del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e
coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio
di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del
Volturno, e 2 special guest; la cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro
internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche con Frank Sinatra; e il trombettista Luca
Aquino, considerato tra i jazzisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale, con
all’attivo 9 album da leader, numerose registrazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla,
Paolo Fresu e Manu Katchè, e collaborazioni con Sting, Roy Hargrove, Maria Pia De
Vito, Jon Hassell ed Enrico Rava.

L’obiettivo della terza edizione – promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il
supporto dello sponsor Agrimerola, azienda situata nel cuore della Campania Felix
specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti per l’agricoltura, e dei
partner Cantine Magliulo e Vigne Chigi – è riaffermare l’identità del territorio,
valorizzando prodotti tipici e cantine locali, dopo aver attivato a Carditello nel 2020 due
coltivazioni di vitigni autoctoni: l’Asprinio di Aversa e il Pallagrello bianco e nero.

Ad aprire la rassegna, nella suggestiva Sala Monta della Reggia borbonica, il concerto
“Homenaje a Paco de Lucia” degli Hermanos – A virtuoso guitar trio: Nico Di Battista,
Max Puglia e Francesco Cavaliere, tre chitarristi napoletani formati alla corte del
“magico trio” di Friday night in San Francisco, ricordano il maestro della chitarra con uno
spettacolo di flamenco jazz. Uno sguardo appassionato su un poeta che visse fino in
fondo tutti i suoi amori, per sognare ad occhi aperti il teatro della vita. A Carditello con la
talentuosa voce di Annamaria Bozza ﴾16 dicembre﴿.

Secondo appuntamento con “A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s”
di Electric Speech Band feat. Luca Aquino. L’ultima grande rivoluzione nella storia del
rock e la colonna sonora della X Generation: i classici senza tempo di Nirvana, Pearl Jam,
Soundgarden, Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers e Radiohead, i miti Kurt Cobain,
Chris Cornell e Layne Staley, ma anche figure ancora in pista come Eddie Vedder. Autore
di celebri storytelling ﴾Battisti, Beatles, Wight, festival rock﴿, Donato Zoppo narra i
migliori anni ’90 in chiave jazz‐rock, con la reinvenzione della Electric Speech Band
impreziosita dalla partecipazione di Luca Aquino ﴾22 dicembre﴿.

Il viaggio continua con “From the vault – Rock, jazz e canzoni dal cascione” di Andrea
Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, il fascino di
una cantina, la potenza di un baule.  Uno scrigno di segreti che si apre e sprigiona musica,
memorie, canzoni e racconti, accompagnando il pubblico in un percorso nella memoria:
dai Beatles a Lucio Battisti, da Bob Dylan a Pino Daniele, passando per Pink Floyd,
Fabrizio De André, Bruce Springsteen e Lucio Dalla, ma anche Fred Buscaglione, Lelio
Luttazzi e Natalino Otto ﴾27 dicembre﴿.
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In chiusura, il concerto “Neapolitan song playlist” con l’elettronica visionaria di Vito
Ranucci che incontra la voce ancestrale di Consiglia Licciardi. Vito Ranucci è un
compositore di estrazione classica, che da anni riversa nel jazz così come nella musica
world, nel rock progressivo o nella musica elettronica, un’ecletticità unica, figlia di
curiosità superiore così come di ingordigia intellettuale. Un artista‐musicista che ci
racconta una città diversa, una Napoli in equilibrio tra il passato e il futuro, con la musica
che gli cammina sotto i piedi e gli vola sopra la testa. Molto attivo nel mondo delle
colonne sonore, ha realizzato musiche per grandi maestri del cinema e del teatro
come Mario Monicelli, Lina Wertmuller, Michele Placido. Il debutto di Consiglia
Licciardi in televisione risale al 1988, con “Il piacere dell’estate” in onda  sulla RAI che, tra
gli altri, ospita Roberto Murolo, con il quale poi collabora alla realizzazione di concerti e
incisioni discografiche ﴾5 gennaio 2023﴿.

Programma | 16 dicembre 2022 – 5 gennaio 2023

16 dicembre 2022
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
HERMANOS A VIRTUOSO GUITAR TRIO
Homenaje a Paco de Lucia
Nico Di Battista ﴾chitarra﴿
Max Puglia ﴾chitarra﴿
Francesco Cavaliere ﴾chitarra﴿

Prezzo: 10 € ﴾solo concerto﴿
Prezzo: 15 € ﴾concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale﴿
Prenotazione consigliata ﴾fino ad esaurimento posti﴿
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
___________

22 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ELECTRIC SPEECH BAND FEAT. LUCA AQUINO
A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90’s
Luca Aquino ﴾tromba & elettronica﴿
Sacha Barbato ﴾voce, chitarra acustica﴿
Giampaolo Capone ﴾chitarra elettrica, cori﴿
Diego Ruggiero ﴾basso elettrico, cori﴿
Simone Paglia ﴾batteria﴿
Donato Zoppo ﴾narrazione﴿

Prezzo: 10 € ﴾solo concerto﴿
Prezzo: 15 € ﴾concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale﴿
Prenotazione consigliata ﴾fino ad esaurimento posti﴿
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.orgprenotazione@fondazionecarditello.org
__________

27 dicembre
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
ANDREA PARENTE & DONATO ZOPPO
From the vault: Rock, jazz e canzoni dal cascione
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Uno storytelling a 33 giri
Andrea Parente ﴾voce solista, chitarra, loop station﴿
Donato Zoppo ﴾voce narrante, vinili﴿

Prezzo: 10 € ﴾solo concerto﴿
Prezzo: 15 € ﴾concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale﴿
Prenotazione consigliata ﴾fino ad esaurimento posti﴿
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org
_____________

5 gennaio 2023
Ore 19
Visite accompagnate e mostra presepiale
Degustazioni prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di
Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, a cura di Cantine Magliulo e Vigne Chigi

Ore 21
VITO RANUCCI FEAT. CONSIGLIA LICCIARDI
Neapolitan song playlist
Vito Ranucci ﴾sax, vocoder, elettronica﴿
Consiglia Licciardi ﴾voce﴿
Luigi Borgogno ﴾chitarre, elettronica, basso elettrico﴿
Francesco Varchetta ﴾batteria, percussioni﴿
Peppe Licciardi ﴾chitarra classica﴿

Prezzo: 10 € ﴾solo concerto﴿
Prezzo: 15 € ﴾concerto, degustazione, visita accompagnata, mostra presepiale﴿
Prenotazione consigliata ﴾fino ad esaurimento posti﴿
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.orgprenotazione@fondazionecarditello.org

Due anni senza Pablito.
Il sindaco depone un
mazzo di fiori davanti al
Menti
0:0 Comments

Drag Race Italia 2, la
vincitrice La Diamond:
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Gaga, sogno la
passerella di Dolce &
Gabbana»
0:0 Comments

Maltempo: piogge e
vento, domani allerta
arancione al Centro‐
Sud
0:0 Comments

Kristen Stewart sarà il
Presidente di giuria al
prossimo Festival di
Berlino
0:0 Comments

Ucraina, Stoltenberg:
“Rischio conflitto Nato‐
Russia”
0:0 Comments

Harry e Meghan, parla
Doria Ragland: «Gli
ultimi cinque anni sono
stati duri»
0:0 Comments

“Ma cosa sta facendo?”.
Sarah Altobello, scena
pazzesca davanti alla
telecamera del GF Vip
0:0 Comments

Scopre a 14 anni di
essere erede di un
imprenditore milionario
0:0 Comments

Rdc, respinte 240mila
domande nel 2022
0:0 Comments

Bambina morta
cadendo dal balcone: il
patrigno rinviato a
giudizio per omicidio
volontario
0:0 Comments

Viktor Bout, Pentagono
preoccupato per
rilascio: "Tornerà a
trafficare armi"
0:0 Comments

Putin bifronte: “Accordo
con l’Ucraina
inevitabile” ma poi
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Al Real Sito di Carditello la rassegna jazz con
storytelling-concert Programma

Autore : 2anews

Al Real Sito di Carditello la rassegna jazz con storytelling-concert. Programma (Di venerdì 9

dicembre 2022) Nella Reggia borbonica, dal 16 dicembre al 5 gennaio, la terza edizione della

rassegna jazz con storytelling-concert, omaggio a Paco de Lucia e degustazioni di Asprinio e

Pallagrello. Si alza il sipario sul festival jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione,

degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-

concert e
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Real Sito di Carditello | a Natale arriva il Festival
Jazz&Wine
Autore : ildenaro

Real Sito di Carditello, a Natale arriva il Festival Jazz&Wine (Di venerdì 9 dicembre 2022) Si

alza il sipario sul Festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e

classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello

straordinario omaggio a Paco de Lucia. Una vera e propria edizione speciale – in programma da

venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro,

Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e

coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa

Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 special guest; la

cantante Consiglia Licciardi, artista dal respiro internazionale che ha cantato, tra gli altri, anche

con Frank ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteSuicide Squad: Kill the Justice League arriva a maggio 2023

Leggi su ildenaro

Costa pochi €, ma aspira, lava, disinfetta, lucida e profuma
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aereo
GREEDYFINANCE
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Celentano arriva oggi su internet
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Real Sito di Carditello | si alza il sipario sul
festival Jazz & Wine | il programma

Autore : anteprima24

Real Sito di Carditello, si alza il sipario sul festival Jazz & Wine: il programma (Di venerdì 9

dicembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSi alza il sipario sul festival Jazz &; Wine 2022, la

rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici Jazz, reinventati in chiave rock ed

elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia. Una

vera e propria edizione speciale – in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio

2023 nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di

Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con

degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di

Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteSYNCED entra in Open Beta il 10 dicembre
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Parlamento scolastico
Raffaella è la presidente
CASALUCE

Teresa Scalzane

Si ii n}seeli,ito per la prima volto il
Parlamento scolastico dctt'IC
LudtiNi;4van IicethtWcii dì C:asahi-
ce, Pie•tts, il presidente Iiattiaërl'ia
Vi;t4c?]l tit'11;3 elasse° liiC e il vice-
presidente Pasquale I'isani della
Glasse I(A della sentila seegnda-
a'ia di primo grado. Le elezioni si
sono svelte ieri dopo un fnntio
pereOrs0 di fl>t-tiiarioue. guidato
dalla reterente Iiosailia l'crrclnc-
e unii >crena campagna elettora-
le portala avanti da ci>iSCriii rati.

presentante di .e uina s.a
no state iipe:rte Mali, dopo aver
asccalt.ate, il -piccolo cor}71>.ic>> di
ciascun candidato in cui seno sta-
ti esposti 415 obiettivi prr',postl, il
pl' -1 E'i':! nl ma e Su1ïrA tT titt0 le moti-
vazioni per cui hanno scelto di
volersi mettere in giococ <inibire
all'iniportantc carica istìtuzìuna-
le.

l`. stato 1' Iillóltl) 9in con
espre°ritanc Ili voto iii segreto e
Sni'.fce si`.'o 5pO:~111'. L~inl'LiafÍ\r3 51
inserisce tacil'arnbitei dei Proget-
to  .1 Piccoli Pass. che coinvolge
sedici Comuni e ben 20 sc?.role

e non soie!. A
presiedere, accanto alla preside
Gelsomino Natale, appunto il re-
ferente Stefano d Foggi 4gi i resp..iri-
sahilo-i di.drayea ,eisile d ell:a Dio-
cesi di tficlai"ente prora U-
tor hanno p u rrcipa-
to anche Il vice sindaco ticiale-
na jal C9riCilt7 öl vicepresidente
della l'roloeo Maria llasueci, II
sindiu Vr,arlcescra l..u+il},;o si ë
occupato dell'investitura ufficia-
le dello presidente dei I'ail,:imen-
tl, scelastkcr,,, cui ha fatti indos-

la personale l'ascia lrieCilCrre
-augurandogli buon lavoro e or-
frenaho loro collaborazione e sv-

st+'S;ixa ln Ciunlsl.asi momento e
ciccasïune' c sUp€.;ititittoi srittclli
nr-andi, che i l come
quello di tutte le istituzioni, ie di
tie:vìre gli altri e non eil coman-
darli,.

t:n:i iia.attinata di grande valo-
re CiV1c:) che h8 emo-zionino sto-
denti e clracentr -Sono soddisfat-
ta — fernia il dirigente scolasti-
co Gel soni ìn;i Natale' -- c un'espe-
rienza tOrilìativia ]r}1pi}rtt1i1re1 per
i nostri studenti che h porta ,a, re,-
splcHial)ilizGAt'si e a C'rt I"CrG 50t'

to tutti i punti di vista. Devo an-
ello ammettere elle sni sono emo-
zionata nel vedere il lori entusia-
smo e la loroe ierk;líicCinl.4atrata
SU un progetto coni une di grande.
spessoresociale-. E'cc,nsin}o step
ti rincontro con torti i r.}l,presen-
tantï (lei Parlamenti s~i>la~tici
pressi i l Reggia di C:,.ardite11C,elle
si terra il pnor,siirlc, I:) dicembre,
alle ore J, per eleg,gere il presi-
dente del Parlamento 'LerrittiriA-
le. Dunque 5-L'udenti cdle
indossano le vesti di sentinelle
del le,i o territorio. per procedere
a piccoli passin -°'~~.lta costruzione
di una rete dì coi labon}z4ane,con
k) scopo corni Cae di contribuire
alla rinascita del la nostra società.
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Mercoledì, 7 Dicembre 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

EVENTI  / MOSTRE

Mostra di presepi alla Reggia di Carditello
    

Redazione

07 dicembre 2022 19:21

 Accedi

DOVE

Reggia di Carditello

Indirizzo non disponibile

San Tammaro

QUANDO

Dal 08/12/2022 al 08/01/2023 DA DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Tema Natale

Notizie Cosa fare in città Zone

Odio il Natale su Netflix è un bel
trionfo (di luoghi comuni)

 Marianna Ciarlante

Dopo i novax, ecco le chat dei
"nopos"

 Fabio Salamida
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P ronti per celebrare l'inizio delle Feste al Real Sito di Carditello? Giovedì 8 dicembre, inaugura una mostra presepiale tutta da scoprire,

organizzata in collaborazione con l'Associazione CMST di San Tammaro. I presepi, realizzati a mano da abili artigiani, sono

caratterizzati da statuine abbigliate con sete di San Leucio.

Quale luogo migliore della Cappella dell'Ascensione, dove si troveranno esposte cinque opere del prof. Raffaele Aquilini, insieme ad altre

realizzate da artisti tammaresi: tra queste ultime, spicca la scultura del monumento della Fontana di Maria Carolina sita in San Tammaro, opera

di Giuseppe Matrone.

La mostra – fino all'8 gennaio – arricchirà il percorso di visita della Reggia borbonica, dove sarà allestito anche il Villaggio di Natale aperto tutti

i giorni fino al 22 dicembre. 

I più letti

A Caserta arriva il 'Giardino incantato di Babbo Natale'
1. CASERTA CENTRO

Torna la Notte Rosa a Caserta: concerti e balli caraibici nel cuore della città2.
CASERTA CENTRO

Supereroi e zucche reali al Parco Maria Carolina3.
MOSTRE

Claudio Baglioni torna in concerto a Caserta4.
EVENTI

Domenica con gli ingressi gratis alla Reggia di Caserta5.
CASERTA CENTRO

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti
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Pronti per celebrare l’inizio delle Feste al Real Sito di Carditello? Domani, 8

San Tammaro, giovedì inaugurazione
della mostra presepiale alla Reggia di
Carditello

Posted On 7 Dicembre, 2022 By redazione2
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dicembre, inauguriamo una mostra presepiale tutta da scoprire,

organizzata in collaborazione con l’Associazione CMST di San Tammaro. I

presepi, realizzati a mano da abili artigiani, sono caratterizzati da statuine

abbigliate con sete di San Leucio. 

Quale luogo migliore della Cappella dell’Ascensione, dove si troveranno

esposte cinque opere del prof. Raffaele Aquilini, insieme ad altre realizzate

da artisti tammaresi: tra queste ultime, spicca la scultura del monumento

della Fontana di Maria Carolina sita in San Tammaro, opera di Giuseppe

Matrone.

La mostra – fino all’8 gennaio – arricchirà il percorso di visita della Reggia

borbonica, dove troverai anche il Villaggio di Natale da poco inaugurato,

aperto tutti i giorni fino al 22 dicembre!

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello

CATEGORY: NEWS

Recale, giovedì in partenza la rassegna “Dodici Giorni di Natale”

Copyright All rights reserved Theme: Galway Lite by Themeinwp
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Martedì, 6 Dicembre 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

 

Attacco alla Regione per il Turismo: l'Agenzia non promuove le bellezze
del casertano
Le critiche del presidente della Pro Loco Santa Maria Capua Vetere: "Sono 8 anni che si attende l'attivazione di PTL e SIAT perché non esiste solo la Reggia"

Maria Paola Oliva
Giornalista

06 dicembre 2022 14:36

uro attacco alla Regione Campania durante gli Stati Generali dell’Economia di Asso Artigiani Imprese di Caserta svolti nei giorni scorsi

al Real Sito di Carditello a San Tammaro. Giuseppe Casillo, presidente dell’Associazione di Promozione Turistica “Pro Loco Santa

Maria Capua Vetere" e già vice presidente del Consorzio Turistico “Appia Casertana” non le manda a dire alla Regione "inspiegabilmente

assente nei dirigenti Romano e Raia mentre l’assessore era stato trattenuto da un consiglio regionale sulle autonomie differenziate".

Nel corso della giornata dedicata al Turismo Esperienziale, Casillo ha sottolineato che "non possiamo parlare di Turismo con progetti strutturati

vari se prima la Regione Campania non regolarizza la legge sul Turismo che dopo 8 anni dal varo che ha sancito la chiusura degli EPT

provinciali (unici Enti che promuovevano il turismo interno) in favore di una nuova organizzazione che prevedeva l’istituzione dell’Agenzia

Regionale per il Turismo, dei SIAT (Servizi Informazioni Accoglienza Turistica) e dei PTL (Poli Turistici Locali) la Regione Campania è

 Accedi

ATTUALITÀ SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il presidente Giuseppe Casillo
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ancora inadempiente. Infatti si è provveduto immediatamente alla costituzione dell’Agenzia Regionale del Turismo che in provincia di Caserta

non promuove che la Reggia, mentre il resto della provincia resta completamente dimenticato da ogni forma di promozione turistica visto che

non sono mai partiti né i PTL e né i SIAT".

Casillo sottolinea: "Ormai non si può più aspettare se si vuole che il turismo possa diventare una risorsa economica integrativa anche per le

aree interne. Urgono le norme attuative per far partire i Poli Turistici Locali che possano coordinare e promuovere il turismo anche nei siti

minori delle province interne. Non possiamo più accettare che tutta l’attenzione sul turismo debba essere riservata alle province di Napoli e

Salerno e solo alla Reggia per la provincia di Caserta. Abbiamo tanti siti che non sono certo minori ma che vanno promossi e inseriti nei

circuiti turistici nazionali ed internazionali. I Comuni non possono farcela da soli. La Regione Campania non può più aspettare ad adempiere a

tutto quanto previsto dalla Legge Regionale n.18 dell’8 agosto 2014".

Un attacco durissimo da chi in maniera volontaria si spende da anni per un vero lancio turistico della provincia oltre la Reggia. Perciò Casillo

ha invitato il segretario di Asso Imprese, Nicola De Lucia, di farsi da tramite dell’appello alla Regione Campania utilizzando tutta la forza di

migliaia di imprese che lavorano nel Turismo nei siti interni e non hanno un Ente di promozione e coordinamento con cui relazionarsi per un

reale sviluppo del settore.

© Riproduzione riservata

Si parla di   promozione del territorio, turismo

I più letti

Papa Francesco firma la nomina a vescovo di un parroco casertano
1. ATTUALITÀ

Notte dell'Immacolata senz'acqua per 12 comuni2.
ATTUALITÀ

Il Comune diffida i proprietari degli immobili in piazza Dante3.
ATTUALITÀ

Scuola media chiusa lunedì per termosifoni rotti4.
ATTUALITÀ

L'Asl assume 100 infermieri5.
ATTUALITÀ

In Evidenza
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Consulta Provinciale Studenti, e' Antonio Pero il presidente

‐Si sono svolte lunedì 5 dicembre, presso l'Aula Magna dell' Istituto
Tecnico Industriale‐Liceo Scientifico e della Scienze Applicate
Francesco Giordani di Caserta, le elezioni suppletive del Presidente
della Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta, la cui carica
durerà per ben due anni. A primeggiare è stato il giovane Antonio
Pero, allievo del Liceo Scientifico Salvatore Quercia di Marcianise, con
69 preferenze, mentre di poco inferiore è stato il risultato ottenuto da
Francesco Patierno, del Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta, che
andrà a ricoprire il ruolo di vice presidente del nuovo comitato studentesco. A presiedere l'assemblea che ha
preceduto la tornata elettorale vera e propria è stata la professoressa Simona Vitelli dell'Ufficio IX  Ambito Territoriale
di Caserta. Antonio Pero ha convinto la platea degli aventi diritto al voto presentando un programma basato su
iniziative destinate alla valorizzazione degli istituti e degli studenti casertani. Nella stessa seduta sono stati eletti anche
i coordinatori dei distretti territoriali che, insieme al presidente, andranno a formare il nuovo direttivo. A conseguire
l'incarico di coordinatore delle varie commissioni territoriali sono stati i seguenti studenti: Elisa Zuppa, del Liceo
Statale Giancarlo Siani di Aversa, per la Commissione Raggruppamento Aversa 1, Gennaro De Laurentis, dell'Istituto
Tecnico Guido Carli di Casal di Principe, per la Commissione Raggruppamento Aversa 2, Gabriel Solnita, dell'Istituto
Tecnico Industriale Francesco Giordani di Caserta, per la Commissione Raggruppamento Caserta, Francesco Sabatasso,
del Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni, per la Commissione Raggruppamento di Maddaloni  Santa Maria a
Vico  Marcianise, Francesco Giuseppe Casillo, dell'Istituto Superiore Istruzione Secondaria Amaldi‐Nevio di Santa
Maria Capua Vetere, per la Commissione Raggruppamento di Santa Maria Capua Vetere, Giovanni Caiazzo, del Liceo
Statale Luigi Garofano di Capua, per la Commissione Raggruppamento di Capua, Ileana Civitillo, del Liceo Statale
Galileo Galilei  di Piedimonte Matese, Domenico Composto, dell'Isis Agostino Nifo di Sessa Aurunca, per la
Commissione Raggruppamento di Sessa Aurunca  Mondragone  Castelvolturno, e Giampaolo Peluso, del Liceo
Scientifico Leonardo da Vinci di Vairano Patenora, per la Commissione Raggruppamento Teano  Vairano  Sparanise.
About author Luigi Fusco Luigi Fusco ‐ Docente di italiano e storia presso gli Istituti Superiori di Secondo Grado, già
storico e critico d'arte e guida turistica regione Campania. Giornalista pubblicista e autore di diversi volumi, saggi ed
articoli dedicati ai beni culturali, alla storia del territorio campano e alle arti contemporanee. Affascinato dal bello e
dal singolare estetico, poiché è dal particolare che si comprende la grandezza di un'opera d'arte. You might also like
Maria Beatrice Crisci  Loro sono le sorelle Rossella ed Enza Pace, ma per tutti sono diventate le Cake Sisters. E venerdì
21 luglio alle ore 20 apriranno il loro Pietro Battarra  E' stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Fondazione Real
Sito di Carditello e l'Associazione Equitazione Italiana a Carditello. Questo accordo stabilisce che i cavalli della Razza
Governativa
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Premio Siti Reali, contest fotografico sulle dimore borboniche

 Il Premio Siti Reali , istituito nel 2013 nell'ambito del programma di valorizzazione e
sviluppo del distretto borbonico delle Due Sicilie, risponde all'esigenza di
promuovere, sostenere e far conoscere il circuito storico delle eredità culturali
borboniche a partire dall'itinerario delle Residenze Reali, facendo emergere nel suo
complesso una delle identità storiche e culturali italiane ed europee più forti in
campo nazionale ed internazionale. A tal fine, il Premio Siti Reali in occasione della
settima edizione si rinnova aprendosi ai linguaggi artistici contemporanei,
scegliendo la fotografia come primo campo di sperimentazione della valorizzazione
del circuito borbonico. Attraverso un contest fotografico nazionale si intende favorire la valorizzazione dal basso e
partecipata del patrimonio culturale di riferimento, avvalendosi della tecnica fotografica come strumento espressivo
capace di coniugare narrazione, riflessione e (ri)lettura del valore paesaggistico, architettonico, culturale e produttivo
del circuito dei siti reali e dei luoghi borbonici. L'iniziativa è un'occasione per esprimere immagini ed emozioni,
esplorare funzioni e cambiamenti legati alla forma della città e del territorio, facendo emergere la visione e la
percezione che comunità locali, turisti e giovani hanno rispetto alla storia e al paesaggio del circuito borbonico
dell'Italia meridionale. Il contest è indirizzato a tre categorie di partecipanti (professionisti, amatori e studenti) che
potranno ispirarsi a tre macro‐temi culturali relativi ai 22 siti di riferimento del circuito borbonico. Il bando di
concorso, scaricabile dal sito sitireali.it, attivo dal 21 novembre, si chiuderà il 21 dicembre 2022. Entro trenta giorni
dal termine di chiusura la Giuria composta da esperti del settore selezioneranno i vincitori ai quali saranno attribuiti
dei premi in denaro ( 1.500,00 professionisti;  500,00 amatori;  300 studenti universitari) e successivamente coinvolti
nelle attività di comunicazione e promozione del contest fotografico. L'iniziativa è realizzata con il sostegno della
Regione Campania e in collaborazione con ABBAC, Accademia Belle Arti di Napoli, Agenda 21 per Carditello e Regi
Lagni, CNR | Iriss, Comune di Caserta, Comune di Castellammare di Stabia, Comune di Procida, Discover South,
Federalberghi Costa del Vesuvio, Festival Barocco Napoletano, Fondazione Amesci, Fondazione Ente Ville Vesuviane,
Fondazione Real Sito di Carditello, Istituto Cervantes di Napoli, Istituto Statale Giovanni Caselli, Magazzini Fotografici,
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, NaStartUp, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Palazzo Reale di
Napoli, Parco Archeologico di Pompei, Reggia di Caserta, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, SIRE  Cooperativa
Sociale Onlus, Università degli Studi di Napoli Federico II. ??? Comunicato stampa About author
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Battaglia legale sui restauri
C:arclitello, sì al ministero
Cassazione boccia Regione
Domenica Zampelli a pag. 24

La battaglia legale

Re , : ia di Carditello
la Cassazione dà l'ok
ai lavori del ministero
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza della Regione
sulle opere di ricostruzione delle coperture del complesso di San Tarnmaro

LA SENTENZA
Domenico "l.ctnipellï

iie,tl ~lr,r;~ di C,II-ditellù, ï] mini-
stero della Cultura si aggiudica
davanti ai Consiglio di Stato il

t etout match contro I,. Regione

C,ailip-ania: annullata l'irrdinan-

'r..ta di Palazzo Santa Lucia Lidi la

quale veniva contestata l'assen-

za di autorizzazione per
i lavori di ricostruzione delle CY>-
pe'rtme dei corpi ili lerbtlrica,

eseguiti nel 2016. Secondo il Mi-

nistero o la tiprilrig,ia di interventi

effettuata ncan richiedeva la rela-

zione .,calogicat., né quella ,e;ca-

tecnica fondrazionr cosi

come ritenuto dal Genio Civile

di C:Bsertür né tal1U.?ntei ri la va-

lutazione sud tsíc:i.lrkYZal,

In particolare con l'interven-

to eseguito erano stati utilizzati

mntcr9ali.inalughi ltquelli

i,at'i, scegliendo lc stesse sezioni

e la identica rnr-,it`olegaa degli

elementi preesistenti che in par-

te r=ranir stati rinvenuti ilrrininti-

sti ai detriti accumulatisi nel

tempo. «La totalità degli inter-

venti eseguiti in copertura..;tve-

va in partice!l;ºre eecepïtü i] Mi-

baci sì é rese necessario per

proteggere dalle intemperie le

sottostanti 4tr ittur-e dei vari i rna-

IlLlalili tiid anche per conserva-

relglist'ssi clementi lignei delle

coperture. e. ess r stessi bene di in-

teresse areliitettonico in quanto

originali e coevi alla costruzio-

ne-. Una posizione non condivi-

sa dalla .Regione. che aveva ordi-

nato ai ministero di procedere,

per ciascun org,ïaittiiatr s711tt1f-

rale interessato da lavori di rile-

vanza strutturale, ad una speci-
fie:adettuncia dei litvuripieti~,Oil
Comune di San `Liamm;aro ct

presso il Genio Civile di Caserta.

~é ,c risolvere la questione

era bastata l'istanza di autoriz-

zazione sismic 1 In ti;}Clatorikt.di-

rhiarrit~a intlarctr.:edibiledalla Re-
gione: era necessaria sia la veri-

fica'stanca dell'intero organi-

smo 5Crlitturalle. Cile la verifica

sismica pia, e posi-rntE'rvt'iate),

per arcc^rtare il rttir'lit t<inaento

del comportamento strutturale

rispetto alle condizioni prccsi-

st;:nti. i;ichïeste anche le rcla~
tra n geolc>gica, goatecnica e sul-

le fondazioni. inr ruanc anza del-

1k quali le predette verifiche non

possono essere. condotte. inol-

tre, il provvedimento cii i,npro-
cedillilit~t sottolineava la man-

canza di una relazione che de-
SCrivt sse in maniera esaustiva i
lavori effettivamente realizzati.

Lina posi /ione condivisa dal Far

Canipanfrr. anche a seguito di
tini relazione tecnica rii verifica-
zione. con la conseguente con-

danno del Ministero. Che ha

proposto rîconio. accolto dalla
sesta sezione del Consiglio di
Stato

Secondo il collegio giudican-

te di Palazzo Spada l'autorizza-

zione sismica deve ritenersi in-
tegralmente sr7stituIta dai pote-
ri ininisteriali arlerenti alla vigi-

lanza lavori cche interessano

i beni culturali. -Deve, infatti

evidenziarsi crisi la sentenza-

crarnc il t:orrlerttriento di tale fun-

zione .il soggette isltti,citin.al-

iri~rnlc' depait~it~, ttlia tutelo.

spund l all'esigenza di declinare
le valutazioni sullo sicurezza si-

smica in considerazione delle
11 dubbie 5pcte itietta dea beni cul-
turali e delle peculiari caratteri-
stiche degli interventi sugli stes-

si che ünpon,p,ono.quindi. il pos-

sesso di cognizioni  e perizie pre-
cipue, .t.`+SiCctirate proprio dagli

uffici del ilrlinrsteru che dispon-

gono di perz,.orialcapp ~sitalnietl-
Ce tórniatrastil punto>-.
Sentenza del triPirtrtale arnniï-.

nistt-:Ftivr, riformata e quindi ri-

corso accolto e tordinanzeregio-

nidi :annr;llatu Spese del doppio
grado di giudizio compensate,

`6_ila i a }lr;;iiins? con-

ritanaat~+ alle Spese della consu-
lenza tecnica. Una htlïoIlla noti-
zia per il %1inLstrrr-t: ;al termine
del giudizio di primo ,grado in
vi::t dei Collegio ICciniant, era ar-
rivate un conto da oltre 5.000
curo. 2,000 curo per le compe-

tenze legali e :3.500 enro per il
compenso dovuto a1 itrtfitClltf)-
re inraricAo:,clatl tribunale,
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Reggia di Carditello
la Cassazione dà Tok
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A don Patriciello il «Palasciano»
Premi anche a Del Tufo e Siano

I RICONOSCIMENTI

Luigi Di Lauro

Il premio «Ferdinando Yaalascia-
n+i"• ehc celebra il ¡iret'nr,orr
della Cielcerossa ïttal'ianKa.ei statii
assegnato il don Maurizio lralla
ciello.

L'a tie -1.':azione presieduta da
Angelo Di Ricnzo 1i;a a eii,aant+o
riconoscimenti ;.iaat'lac,l Vitti)r1+:,
Del Tutti. caporedatter e centra-
le de li Mal sino, e ,Serº,i~-, Siano.
fcatcreportcr de 11 Manine-io aintt+-
rc di divia u pubblicazioni toni_
draileeac. .autori della
rubrica -l'Uovo di Vir-olrrr.> pub-
Mica ta+] Mattincl-,

premio riazionale°vir•ne rico-
nosciuto 3 pu ta)ii adiCr O istitu-
zioni ,]ic° ti3 drtilingnraiiri per in

Cre'tii'It; del. territorio, it(Hlo, teara parti-
celare attenzione al Sud, costi-
tuendo Liti escu+piu e ai] modci-
lo soStcnibilc di sviluppo. L'elen-
crr dei premiati nelle precedenti
edizioni .Innc verit trii ;;li alti-Í
Ccarra+'lü Lenabri- procuratore
della Nepnbblaca, per il suo im-
pegno nella lotta ;d crimine or-
ganizzato, Altass:nau flr;iy per la

difesa dell'ambiente' e del bene
cir:aTttnc°, N]aLu I, 1'clicnri per i rr
;itltlati catte_nmi nella \.alUr aG:.a
zinnc della ktc.g,ria di Caserta,
Lui,~íNieolais]erlagestten+adel
l-lcal sito di t`arditcllo. ü Comita-
to don Pepite ])rana per t'iraape-
srync,civilc. Pticlle, Antonio alscier-
tei, UnC)lU,L;Li dell'istituto nazio-
nale (mimi della aPcnda._ione
C;. I'a cilr- di Napoli p+•.r il con-
tributo scientifico e_ltticrto nclira
ricerca della te [ ti¡)ha c]i contrasto
al Cot-id. Qnest tenno_ l'associa-
zione  pe:'r la ventiquattresima

ulrifRló caporedattore Erc.,li 4ti;: ll fotoreporter

edizione ha scelti) padre i\t9atri-
z.ica Yiitricicllu, p:arrowo di Calva-
rio, cbe operando in aree ',Tifi-
che si e cìistint•:_, per rirnpes,uea in
difesa della eaiutee della dignità
umana. per l'attenzione ai temi
dcll'antiiiliafita scende, quella
elle vede I1nti impegnati a dare il
proprio conti-Muto +-1uot;clianl,
per costi uira una s1JCiCr'<a più
sta. Nel corso della ;:er+nionia di
•onf<_rrnacntr, eiac avrii luogo
url Museo catn palio il 17 dtcien'a-
bre idle ore9. tL, saran DO conse-
gnati anche -Premio Anna Ma-
ria De 5ipio per 1 Onccaloe,r,aa, so-
stenuto (falla famiglia ClL.ari:^l-

la-t)c Si;iiv, clic vuole esscrr un
riconoscimento a -Casa Scovai-
per l'accoglienza e la cura di pa-
zienti alletti d7 patologici ncapirr
stiche r> l'azione benefica della
famiglia :Mddchll-tic=Cedile desti-
nata al sostegno del l'Astiell:i•a'L1e,

ne capitami portatori handicap,
Per Vittorio Del 'furia e Sergio
Siano, l'ulteriore attestazione
per il lavoro or+_i sti ni rc,i attraversoerso le
pagine del quotidiano l: Meatt'i-
u. ìoai serVizi di ctr7trtr a.. storia
del Mezzogiorno. L'istituzione
del premio l'al.a4cianc, ris.ale ai
1965, con È'rancesC'C1 Garofano
Veno,t,i, medico capitano, per
anni direttore del Museo campa-
i io. pro pt dove isoxao raccolti ci-
meli del Fala eianr,, tra cui gli
strumenti dai chirurgo
ira sala operatoria.a.

Ulteriore testimonianza è la
sala ea nsl tiare del paal azz;) civl-
cU., tl'inanidaa Pala-
scia nn attraverso l'tto delibera-
ti yo della giunta municipale,
proposto da Antonio Citar clla,
pia presidente dell'associazione
ë sindaca) di Capita, avvenuto enutn ii
24 aprile, dei 2015 in I Icc -+,i,,ne
cfeltaic enteli;.ar In dalla nascita,

MAURIZIO PA1Rlr EII il [I sacerdote

,. Lx_,~` , I_R:.F!'k

i+lattai t i lIII OR/ II presidente

A don IMntricno n -l'nlmdnnoo-
Prcn,i anche n 1,1'1111.42  Si:mn
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IL
SANNIO
agli stati generali
del turismo
campano

S
i è tenuto nei giorni I e 2 dicembre,
presso il meraviglioso Real Sito di
Carditello, un interessante panel
tematico sul tema: Strategie di turi-

smo esperienziale per le aree interne.
L'incontro è nato sotto l'egida della Regione
Campania, del Ministero della Cultura e
dell'Università degli Studi di Napoli ed ha
coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il
Mondo dell'imprenditoria, ammortizzatori
sociali e società civile, I lavori hanno defini-
to le possibili nuove strade da intraprendere
per fa si che si possano aprire scenari di con-
creto rilancio per l'economia della regione
ma anche per la tutela
delle sue bellezze stori-
che e culturali nonché
dei suoi prodotti d'ec-
cellenza. Tra gli inter-
venti da segnalare quel-
lo relativo alle linee pro-
grammatiche sviluppato
da Felice Casucci As-
sessore al Turismo.
Quello della Dotto-

ressa Rosanna Romano
Direttore generale per le
politiche culturali e quello della sannita
Teresa Meccariello mirato a sottolineare l'im-
portanza della enogastronomía di nicchia
come volano culturale. In particolare la
Meccariello (già nota
voce dell'Associazione
Comunemente) ha scan-
dito l'importanza delle
filiere di prossimità co-
me necessario momento
per il prodotto tipico
che, quindi, necessita di
normative ad hoc intese
non solo al sostegno di
produzioni aggregate ma
anche casalinghe. Il
«tipico» secondo l'avvo-
cato sannita non è neces-
sariamente l'antitesi
della Globalizzazi oliò :
anzi è vero il contrario.
La traduzione si muove oggi più che mai tra

autenticità ed esplorazione. II turismo attuale
è un turismo consapevole che non vuole solo
assaporare ma vuole capire, conoscere, sape-
re. Le Istituzioni devono fare di più perché al
prodotto tout court si lega il mito della memo-
ria storica, della vocazione territoriale. E stato
questo il ragionamento che ha consentito alla
Meccariello di poter declinare il prodotto tipi-

co locale in modo nuovo.
La definizione di prodotto tipico come "pro-

dotto culturale a matrice territoriale e trazione
mandamentale " è la sintesi di una enogastro-
nomia a destinazione turistica che coniuga
mito, tradizione, autenticità e futuro,

Il Sannio è espressione di Enogastronomia
non statica che, seppure di nicchia, sa far par-
lare di sé in quanto incentrata sul buon cibo ed
il buon bere che insieme fanno cultura. In sin-
tesi ridisegnare la vocazione di un territorio e
programmarne un percorso turistico attraverso
i suoi sapori. La Meccariello ha voluto citare
come esempi :il caciocavallo di Castelfranco,

il prosciutto di Piet-
raroja, la patata di Mo-
linara, il fungo di Cu-
sano Mutri. la cipolla
ramata di Airola; per
quanto attiene il Sannio
caudino, attenzione per
la Mela Annurca già
iscritta nel Registro
delle denominazioni di
origine protette, e per
l'olio di produzione
pampagliosa e leccino

rispetto a cui pare la regione abbia già inten-
zione di sostenere la produzione con un pro-
getto oleoturistico. Nonostante ciò, conclude
la sannita, ancora poco è stato fatto e non si

sono attivate politiche
ad hoc e diversificate
per territorio. Su questo
ha preannunciato tutta
una serie di iniziative da
proporre alla Regione
Campania per sanare
queste mancanze e
costruire un itinerario
che induca i turisti ad
associare alle bellezze
storiche ed architettoni-
che quelle enogastrono-
miche . La mela annur-
ca, l'olio e anche pro-
dotti meno noti come

ad esempio il Tarallino tipico di Moiano al
finocchietto selvatico, potrebbero essere
attrattive concretamente e inseribili nei pat .
Alle tante qualità legate soprattutto alle pro-
duzioni delle zone interne, andrebbe pensato
anche un recupero degli orti fluviali attraver-
so i quali si potrebbero aprire scenari impor-
tanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo
e funzione per un territorio che merita tanto di
più.

Li trx,nnohva ',tenie.] in viaggio ver5o Tclrsc TC.nne

V~.~~.~~,
cammini .,„ro n,.l, t,.M,
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Aperto fino al 22 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato e la domenica fino alle 20

Per i bimbi a Carditello c'è il Bosco degli Elfi
CASERTA - Grande at-
tesa al Real Sito di Car-
ditello dove oggi sarà
inaugurato il fanta-
stico "Bosco de-
gli Elfi - Christ-
mas Edition".~- f̀

grande vil-mai! ï I
laggio di Natale + ¢'
capace di emozio-
nare grandi e piccini.
Aperto fino al prossimo

22 dicembre (dal lunedì
a venerdì dalle 10 alle 18
e il sabato la domenica

e i festivi dalle 10
alle 20) il magico
luogo consentirà
ai bambini di ot-

, tenere il diploma
di "Elfo specia-

le", aiutando i più
grandi con i preparati-

vi in vista del Natale. Tra

laboratori degli interes-
santi momenti di anima-
zione e tanto altro ancora.
Tutti potranno divertirsi
nel realizzare le decora-
zioni per l'albero e nel
preparare i tipici biscotti
al pan di zenzero. Anco-
ra tra i lavoretti natalizi
proposti vi sono anche le
pigne da colorare, la neve
artificiale da applicare

sui rami e tanti kit per la
lavorazione della pasta
di zucchero. Adatto per
tutte le età il "Bosco degli
Elfi" - Christmas Edition
alla Reggia di Carditello
si pone come un'impor-
tante iniziativa ludica
dedicata pure ai gruppi
scolastici.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

LanrcoHendenuan.liveadAversa
...
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Facebook Tweet Pin

Strategie di turismo esperienziale
per le aree interne: il ruolo del
Sannio

By Redazione  Last updated Dic 3, 2022

Volley, trasferta amara per
l’Accademia che perde 3-0 contro
la Futura Terracina

Dic 3, 2022

“InCanto di Natale”, il centro
storico si illumina per le feste

Dic 3, 2022

Acqua, Zanotelli: “Ne va di
fiducia e reputazione”. Corona:
esposto in Procura

Dic 3, 2022

Problemi all’erogazione idrica in
serata a Ponte
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Sant’Angelo a Cupolo dice basta
a cani incustoditi e randagismo
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Si è tenuto nei giorni 1 e 2 dicembre, presso il meraviglioso Real Sito di Carditello (CE), un

interessante panel tematico sul tema: Strategie di turismo esperienziale per le aree interne.

L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del Ministero della Cultura e

dell’Università degli Studi di Napoli ed ha coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il Mondo

dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile.

I lavori hanno definito le possibili nuove strade da intraprendere per fa si che si possano aprire

scenari di concreto rilancio per l’economia della regione ma anche per la tutela delle sue

bellezze storiche e culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza. Tra gli interventi da segnalare

quello relativo alle linee programmatiche sviluppato da Felice Casucci Assessore al Turismo.

Quello della Dott.ssa Rosanna Romano Direttore generale per le politiche culturali e quello

della sannita Teresa Meccariello mirato a sottolineare l’importanza della enogastronomia di

nicchia come volano culturale. In particolare la Meccariello (già nota voce dell’Associazione

Comunemente) ha scandito l’importanza delle filiere di prossimità come necessario momento

per il prodotto tipico che, quindi, necessita di normative ad hoc intese non solo al sostegno di

produzioni aggregate ma anche casalinghe.

Il “tipico” secondo l’avvocato sannita non è necessariamente l’antitesi della Globalizzazione; anzi

è vero il contrario. La traduzione si muove oggi più che mai tra autenticità ed esplorazione. Il

turismo attuale è un turismo consapevole che non vuole solo assaporare ma vuole capire,

conoscere, sapere. Le Istituzioni devono fare di più perché al prodotto tout court si lega il mito

della memoria storica, della vocazione territoriale. È stato questo il ragionamento che ha

consentito alla Meccariello di poter declinare il prodotto tipico locale in modo nuovo. La

definizione di prodotto tipico come “prodotto culturale a matrice territoriale e trazione

mandamentale” è la sintesi di una enogastronomia a destinazione turistica che coniuga mito,

tradizione, autenticità e futuro.

Il Sannio è espressione di enogastronomia non statica che, seppure di nicchia, sa far parlare di sé

in quanto incentrata sul buon cibo ed il buon bere che insieme fanno cultura. In sintesi

ridisegnare la vocazione di un territorio e programmarne un percorso turistico attraverso i suoi

sapori. La Meccariello ha voluto citare come esempi: il caciocavallo di Castelfranco, il prosciutto

di Pietraroja, la patata di Molinara ,il fungo di Cusano Mutri, la cipolla ramata di Airola; per quanto

attiene il Sannio caudino, attenzione per la Mela Annurca già iscritta nel Registro

delle denominazioni di origine protette, e per l’olio di produzione pampagliosa e leccino rispetto a

cui pare la regione abbia già intenzione di sostenere la produzione con un progetto oleoturistico.

Nonostante ciò, conclude la sannita, ancora poco è stato fatto e non si sono attivate politiche ad

hoc e diversificate per territorio.
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 associazione comunemente benevento
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Su questo ha preannunciato tutta una serie di iniziative da proporre allaRegione Campania per

sanare queste mancanze e costruire un itinerario che induca i turisti ad associare alle bellezze

storiche ed architettoniche quelle enogastronomiche . La mela annurca, l’olio e anche prodotti

meno noti come ad esempio il Tarallino tipico di Moiano al finocchietto selvatico, potrebbero

essere attrattive concretamente e inseribili nei pat. Alle tante qualità legate soprattutto alle

produzioni delle zone interne, andrebbe pensato anche un recupero degli orti fluviali attraverso i

quali si potrebbero aprire scenari importanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo e funzione

per un territorio che merita tanto di più.
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Comunemente: fruttuoso l’incontro a
Caserta sul tema Strategie di turismo
esperienziale per le aree interne
03/12/2022

By Infosannionews

Si è tenuto  nei giorni 1 e 2 Dicembre ,presso il meraviglioso Real Sito di Carditello
(CE), un interessante panel tematico sul tema : Strategie di turismo esperienziale
per le aree interne .
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L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del Ministero della Cultura
e dell’Università degli Studi di Napoli ed ha coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il
Mondo dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile.
I lavori hanno definito le possibili nuove strade da intraprendere per fa si che si
possano aprire scenari di concreto rilancio per l’economia della regione ma anche
per la tutela delle sue bellezze storiche e culturali nonché dei suoi prodotti
d’eccellenza.
Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee programmatiche sviluppato
da Felice Casucci Assessore al Turismo. Quello della Dott.ssa Rosanna Romano
Direttore generale per le politiche culturali e quello della sannita Teresa
Meccariello mirato a sottolineare l’importanza della enogastronomia di nicchia
come volano culturale .  In  part icolare  la  Meccarie l lo  (  g ià  nota  voce
dell’Associazione Comunemente ) ha scandito l’importanza delle filiere di
prossimità come necessario momento per il prodotto tipico che , quindi, necessita
di normative ad hoc intese non solo al sostegno di produzioni aggregate ma anche
casalinghe.
Il “tipico” secondo l’avvocato sannita non è necessariamente l’antitesi della
Globalizzazione; anzi è vero il contrario. La traduzione si muove oggi più che mai
tra autenticità ed esplorazione. Il turismo attuale è un turismo consapevole che
non vuole solo assaporare ma vuole capire, conoscere, sapere. Le Istituzioni
devono fare di più perché al prodotto tout court si lega il mito della memoria
storica, della vocazione territoriale.
È stato questo il ragionamento che ha consentito alla Meccariello di poter declinare
il prodotto tipico locale in modo nuovo. La definizione di prodotto tipico come
“prodotto culturale a matrice territoriale e trazione mandamentale “ è la sintesi di
una enogastronomia a destinazione turistica che coniuga mito, tradizione,
autenticità e futuro.
Il Sannio è espressione di Enogastronomia non statica che, seppure di nicchia, sa
far parlare di sé in quanto incentrata sul buon cibo ed il buon bere che insieme
fanno cultura. In sintesi ridisegnare la vocazione di un territorio e programmarne
un percorso turistico attraverso i suoi sapori.
La Meccariello ha voluto citare come esempi :il caciocavallo di Castelfranco, il
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prosciutto di Pietraroja, la patata di Molinara ,il fungo di Cusano Mutri, la cipolla
ramata di Airola; per quanto attiene il Sannio caudino, attenzione per la Mela
Annurca già iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette, e per l’olio
di produzione pampagliosa e leccino rispetto a cui pare la regione abbia già
intenzione di sostenere la produzione con un progetto oleoturistico. Nonostante
ciò, conclude la sannita, ancora poco è stato fatto e non si sono attivate politiche ad
hoc e diversificate per territorio. Su questo ha preannunciato tutta una serie di
iniziative da proporre alla Regione Campania per sanare queste mancanze e
costruire un itinerario che induca i turisti ad associare alle bellezze storiche ed
architettoniche quelle enogastronomiche .
La mela annurca, l’olio e anche prodotti meno noti come ad esempio il Tarallino
tipico di Moiano al finocchietto selvatico, potrebbero essere attrattive
concretamente e inseribili nei pat.
Alle tante qualità legate soprattutto alle produzioni delle zone interne, andrebbe
pensato anche un recupero degli orti fluviali attraverso i quali si potrebbero aprire
scenari importanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo e funzione per un
territorio che merita tanto di più.
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CARDITELLO – Grande attesa al Real Sito di Carditello dove da sabato 3

dicembre sarà inaugurato il fantastico “Bosco degli Elfi – Christmas Edition”-

Un grande villaggio di Natale capace di emozionare grandi e piccini. Aperto

fino al prossimo 22 dicembre ( dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 e il

sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle 20) il magico luogo consentirà ai

bambini di ottenere il diploma di “Elfo speciale”, aiutando i più grandi con i
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preparativi in vista del Natale. Tra laboratori degli interessanti momenti di

animazione e tanto altro ancora. Tutti potranno divertirsi nel realizzare

le decorazioni per l’albero e nel preparare i tipici biscotti al pan di

zenzero. Ancora tra i lavoretti natalizi proposti vi sono anche le pigne da

colorare, la neve artificiale da applicare sui rami e tanti kit per la lavorazione

della pasta di zucchero. Adatto per tutte le età il “Bosco degli Elfi”-

Christmas Edition alla Reggia di Carditello si pone come un’importante

iniziativa ludica dedicata pure ai gruppi scolastici. Per informazioni
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    SABATO,03 DICEMBRE 2022         

SOCIETA' ASSOCIAZIONI

Il turismo esperienziale e le aree interne:
esperti a confronto al Real Sito di Carditello
Di redazione -  3 Dic, 2022

Si è tenuto  nei giorni 1 e 2 Dicembre, presso il meraviglioso Real Sito di Carditello, un

interessante panel tematico sul tema: Strategie di turismo esperienziale per le aree interne.

L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del Ministero della Cultura e

dell’Università degli Studi di Napoli ed ha coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il Mondo

dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile. I lavori hanno definito le possibili

nuove strade da intraprendere per fa si che si possano aprire scenari di concreto

rilancio per l’economia della regione ma anche per la tutela delle sue bellezze storiche e

culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza.

Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee programmatiche sviluppato da

Felice Casucci Assessore al Turismo. Quello della Dott.ssa Rosanna Romano Direttore

generale per le politiche culturali e quello della sannita Teresa Meccariello mirato a

sottolineare l’importanza della enogastronomia di nicchia come volano culturale. In

particolare la Meccariello ( già nota voce dell’Associazione Comunemente ) ha scandito
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l’importanza delle filiere di prossimità come necessario momento per il prodotto tipico che ,

quindi, necessita di normative ad hoc intese non solo al sostegno di produzioni aggregate

ma anche casalinghe. Il “tipico” secondo l’avvocato sannita non è necessariamente l’antitesi

della Globalizzazione; anzi è vero il contrario. La traduzione si muove oggi più che mai tra

autenticità ed esplorazione. Il turismo attuale è un turismo consapevole che non vuole solo

assaporare ma vuole capire, conoscere, sapere. Le Istituzioni devono fare di più perché al

prodotto tout court si lega il mito della memoria storica, della vocazione territoriale. È stato

questo il ragionamento che ha consentito alla Meccariello di poter declinare il prodotto

tipico locale in modo nuovo. La definizione di prodotto tipico come “prodotto culturale a

matrice territoriale e trazione mandamentale “ è la sintesi di una enogastronomia a

destinazione turistica che coniuga mito, tradizione, autenticità e futuro.

Il Sannio è espressione di Enogastronomia non statica che, seppure di nicchia, sa far parlare

di sé in quanto incentrata sul buon cibo ed il buon bere che insieme fanno cultura. In sintesi

ridisegnare la vocazione di un territorio e programmarne un percorso turistico attraverso i

suoi sapori. La Meccariello ha voluto citare come esempi :il caciocavallo di Castelfranco, il

prosciutto di Pietraroja, la patata di Molinara ,il fungo di Cusano Mutri, la cipolla ramata di

Airola; per quanto attiene il Sannio caudino, attenzione per la Mela Annurca già iscritta nel

Registro delle denominazioni di origine protette, e per l’olio di produzione pampagliosa e

leccino rispetto a cui pare la regione abbia già intenzione di sostenere la produzione con un

progetto oleoturistico. Nonostante ciò, conclude la sannita, ancora poco è stato fatto e non si

sono attivate politiche ad hoc e diversificate per territorio. Su questo ha preannunciato

tutta una serie di iniziative da proporre alla Regione Campania per sanare queste

mancanze e costruire un itinerario che induca i turisti ad associare alle bellezze storiche ed

architettoniche quelle enogastronomiche.

La mela annurca, l’olio e anche prodotti meno noti come ad esempio il Tarallino tipico di

Moiano al finocchietto selvatico, potrebbero essere attrattive concretamente e inseribili nei

pat . Alle tante qualità legate soprattutto alle produzioni delle zone interne, andrebbe

pensato anche un recupero degli orti fluviali attraverso i quali si potrebbero aprire scenari

importanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo e funzione per un territorio che merita

tanto di più.
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si svolgerà il fantastico “Bosco degli Elfi –
Christmas Edition”- Un grande villaggio di
Natale capace di emozionare grandi e piccini.

Grande attesa al Real Sito di Carditello dove da sabato 3

dicembre sarà inaugurato il fantastico “Bosco degli Elfi –

Christmas Edition”- Un grande villaggio di Natale capace di

emozionare grandi e piccini.

Aperto fino al prossimo 22 dicembre ( dal lunedì a venerdì

dalle 10 alle 18 e il sabato la domenica e i festivi dalle 10

alle 20) il magico luogo consentirà ai bambini di ottenere

il diploma di “Elfo speciale”, aiutando i più grandi con i

preparativi in vista del Natale.

Tra laboratori degli interessanti momenti di animazione e

tanto altro ancora. Tutti potranno divertirsi nel realizzare

le decoraz ion i  per  l ’a lbero  e  ne l  preparare

i tipici biscotti al pan di zenzero. Ancora tra i lavoretti

natalizi proposti vi sono anche le pigne da colorare, la

neve artificiale da applicare sui rami e tanti kit per la

lavorazione della pasta di zucchero.

Adatto per tutte le età il “Bosco degli Elfi”- Christmas

E d i t i o n  a l l a  R e g g i a  d i  C a r d i t e l l o  s i  p o n e  c o m e

un’importante iniziativa ludica dedicata pure ai gruppi

scolastici.

Per informazioni 3509745132
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Si è tenuto nei giorni 1 e 2 Dicembre, presso il meraviglioso Real Sito di Carditello

(CE), un interessante panel tematico sul tema: “Strategie di turismo esperienziale per

le aree interne”.

L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del Ministero della Cultura

e dell’Università degli Studi di Napoli e ha coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il

Mondo dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile. I lavori hanno definito

le possibili nuove strade da intraprendere per fare si che si possano aprire scenari di
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concreto rilancio per l’economia della regione ma anche per la tutela delle sue

bellezze storiche e culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza.

Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee

programmatiche sviluppato da Felice Casucci, Assessore al

Turismo. Quello della Dott.ssa Rosanna Romano, Direttore

generale per le politiche culturali, e quello della sannita

Teresa Meccariello, mirato a sottolineare l’importanza della

enogastronomia di nicchia come volano culturale. In

particolare la Meccariello (già nota voce dell’Associazione

Comunemente) ha scandito l’importanza delle filiere di

prossimità come necessario momento per il prodotto tipico

che, quindi, necessita di normative ad hoc intese non solo al

sostegno di produzioni aggregate ma anche casalinghe.

I l  “tipico“ ,  s e c o n d o  l ’ a v v o c a t o  s a n n i t a ,  n o n  è

necessariamente l’antitesi della Globalizzazione; anzi è vero il contrario. La traduzione

si muove oggi più che mai tra autenticità ed esplorazione. Il turismo attuale è un

turismo consapevole che non vuole solo assaporare ma vuole capire, conoscere,

sapere. Le Istituzioni devono fare di più perché al prodotto tout court si lega il mito

della memoria storica, della vocazione territoriale.

È stato questo il ragionamento che ha consentito alla Meccariello di poter declinare il

prodotto tipico locale in modo nuovo. La definizione di prodotto tipico come “prodotto

culturale a matrice territoriale e trazione mandamentale” è la sintesi di una

enogastronomia a destinazione turistica che coniuga mito, tradizione, autenticità e

futuro.

Il Sannio è espressione di Enogastronomia non statica che, seppure di nicchia, sa far

parlare di sé in quanto incentrata sul buon cibo ed il buon bere che insieme fanno

cultura. In sintesi ridisegnare la vocazione di un territorio e programmarne un

percorso turistico attraverso i suoi sapori.

La Meccariello ha voluto citare come esempi: il caciocavallo

di Castelfranco, il prosciutto di Pietraroja, la patata di

Molinara, il fungo di Cusano Mutri, la cipolla ramata di Airola;

per quanto attiene il Sannio caudino, attenzione per la Mela

Annurca già iscritta nel Registro delle denominazioni di

origine protette, e per l’olio di produzione pampagliosa e

leccino rispetto a cui pare la regione abbia già intenzione di

sostenere la produzione con un progetto oleoturistico.

Nonostante ciò, conclude la sannita, ancora poco è stato

fatto e non si sono attivate politiche ad hoc e diversificate

per territorio. Su questo ha preannunciato tutta una serie di

iniziative da proporre alla Regione Campania per sanare

queste mancanze e costruire un itinerario che induca i turisti ad associare alle bellezze

storiche ed architettoniche quelle enogastronomiche. La mela annurca, l’olio e anche

prodotti meno not i  come ad  esempio  i l  Tara l l i no  t ip i co  d i  Mo iano  a l

finocchietto selvatico, potrebbero essere attrattive concretamente e inseribili nei pat.

Alle tante qualità legate soprattutto alle produzioni delle zone interne, andrebbe

pensato anche un recupero degli orti fluviali attraverso i quali si potrebbero aprire

scenari importanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo e funzione per un territorio

che merita tanto di più.
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San Tammaro, pronta l’inaugurazione
del villaggio di Natale a Carditello
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Dicembre è arrivato, e al Real Sito di Carditello già si respira aria di festività

natalizie. Pronti per vivere insieme la magia? Questo weekend, sabato 3 e

domenica 4 dicembre, inauguriamo il Bosco degli Elfi – Christmas Edition,

il villaggio di Natale a Carditello. 

Per i più piccoli è arrivato il momento di ottenere il diploma di “Elfo

speciale”, aiutando i più grandi con i preparativi in vista del Natale:

dalle decorazioni per l’albero a quelle dei tipici biscotti al pan di

zenzero, tra pigne da colorare, neve artificiale da applicare sui rami e kit

per la lavorazione della pasta di zucchero. 

Che aspetti? Il villaggio resterà aperto tutti i giorni, dal 3 al 22 dicembre, per

incantare adulti, bambini e scuole con una nuova iniziativa dedicata

all’intrattenimento ludico: in settimana dalle ore 10 alle 18; nel weekend

porte aperte fino alle ore 20.

Questo fine settimana alla Reggia borbonica trovi anche le visite

accompagnate, le visite dall’alto a bordo della mongolfiera e i pony per

bambini, insieme al Bistrot Carditello pronto a riscaldarti con una calda

bevanda.

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello
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BREAKING NEWS

Search here ...

“Strategie di turismo esperienziale per le aree
interne” incontro al Real Sito di Carditello

Presso il meraviglioso Real Sito di Carditello (CE), è in corso da ieri fino ad  aggi 2
dicembre, un interessante panel tematico sul tema : “Strategie di turismo esperienziale
per le aree interne” . L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del
Ministero della Cultura e dell’Università degli Studi di Napoli ed ha coinvolto le
Istituzioni a diversi livelli, il mondo dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società
civile.

I lavori hanno definito le possibili nuove strade da intraprendere per fa si che si
possano aprire scenari di concreto rilancio per l’economia della regione ma anche per
la tutela delle sue bellezze storiche e culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza.
Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee programmatiche sviluppato da
Felice Casucci Assessore al Turismo.

Quello della Dott.ssa Rosanna Romano Direttore generale per le politiche culturali e
quello della sannita Teresa Meccariello mirato a sottolineare l’importanza della
enogastronomia di nicchia come volano culturale.In particolare la Meccariello ( già nota
voce dell’Associazione Comunemente ) ha scandito l’importanza delle filiere di
prossimità come necessario momento per il prodotto tipico che , quindi, necessita di
normative ad hoc intese non solo al sostegno di produzioni aggregate ma anche
casalinghe.

Il “tipico” secondo l’avvocato sannita non è necessariamente l’antitesi della
Globalizzazione; anzi è vero il contrario. La traduzione si muove oggi più che mai tra
autenticità ed esplorazione. Il turismo attuale è un turismo consapevole che non vuole
solo assaporare ma vuole capire, conoscere, sapere. Le Istituzioni devono fare di più
perché al prodotto tout court si lega il mito della memoria storica, della vocazione
territoriale.
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È stato questo il ragionamento che ha consentito alla Meccariello di poter declinare il
prodotto tipico locale in modo nuovo. La definizione di prodotto tipico come “prodotto
culturale a matrice territoriale e trazione mandamentale ” è la sintesi di una
enogastronomia a destinazione turistica che coniuga mito, tradizione, autenticità e
futuro.

“Il Sannio è espressione di Enogastronomia non statica che, seppure di nicchia, sa far
parlare di sé in quanto incentrata sul buon cibo ed il buon bere che insieme fanno
cultura. In sintesi ridisegnare la vocazione di un territorio e programmarne un
percorso turistico attraverso i suoi sapori”

La Meccariello ha voluto citare come esempi :il caciocavallo di Castelfranco, il
prosciutto di Pietraroja, la patata di Molinara ,il fungo di Cusano Mutri, la cipolla
ramata di Airola; per quanto attiene il Sannio caudino, attenzione per la Mela Annurca
già iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette, e per l’olio di
produzione pampagliosa e leccino rispetto a cui pare la Regione abbia già intenzione di
sostenere la produzione con un progetto oleoturistico.

Nonostante ciò, conclude la sannita, ancora poco è stato fatto e non si sono attivate
politiche ad hoc e diversificate per territorio. Su questo ha preannunciato tutta una
serie di iniziative da proporre alla Regione Campania per sanare queste mancanze e
costruire un itinerario che induca i turisti ad associare alle bellezze storiche ed
architettoniche quelle enogastronomiche .

La mela annurca, l’olio e anche prodotti meno noti come ad esempio il Tarallino tipico
di Moiano al finocchietto selvatico, potrebbero essere attrattive concretamente e
inseribili nei pat . Alle tante qualità legate soprattutto alle produzioni delle zone
interne, andrebbe pensato anche un recupero degli orti fluviali attraverso i quali si
potrebbero aprire scenari importanti. Il tentativo è quello di recuperare ruolo e
funzione per un territorio che merita tanto di più.
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Dal 3 dicembre al via Incanto di Natale 
01 dicembre 2022 

Benevento, obiettivo: svoltare in casa 
01 dicembre 2022 

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome * 

Email * 

Sito web 

PUBBLICA IL COMMENTO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2022



Home  Appuntamenti  Il Bosco degli Elfi Christmas Edition alla Reggia di Carditello

Appuntamenti

Il Bosco degli Elfi Christmas Edition
alla Reggia di Carditello
Di Comunicato Stampa venerdì 2 Dicembre 2022 - 21:29

La Provinciaonline

ARTICOLI RECENTI

Somma. Poiana ferita salvata
dagli agenti della polizia
locale
venerdì 2 Dicembre 2022 - 20:31

venerdì 2 Dicembre 2022   



1 / 2

    LAPROVINCIAONLINE.INFO
Data

Pagina

Foglio

02-12-2022



Grande attesa al Real Sito di Carditello dove da sabato 3 dicembre sarà inaugurato

il fantastico “Bosco degli Elfi – Christmas Edition”- Un grande villaggio di Natale

capace di emozionare grandi e piccini. Aperto fino al prossimo 22 dicembre ( dal

lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle 20) il

magico luogo consentirà ai bambini di ottenere il diploma di “Elfo speciale”,

aiutando i più grandi con i preparativi in vista del Natale. Tra laboratori degli

interessanti momenti di animazione e tanto altro ancora. Tutti potranno divertirsi

nel realizzare le decorazioni per l’albero e nel preparare i tipici biscotti al pan di

zenzero. Ancora tra i lavoretti natalizi proposti vi sono anche le pigne da colorare,

la neve artificiale da applicare sui rami e tanti kit per la lavorazione della pasta di

zucchero. Adatto per tutte le età il “Bosco degli Elfi”- Christmas Edition alla Reggia

di Carditello si pone come un’importante iniziativa ludica dedicata pure ai gruppi

scolastici. Per informazioni 3509745132
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Il Bosco degli Elfi Christmas Edition alla Reggia
di Carditello

Autore : 2anews

Il Bosco degli Elfi Christmas Edition alla Reggia di Carditello (Di venerdì 2 dicembre 2022) Al

Real Sito di Carditello da sabato 3 dicembre si svolgerà il fantastico “Bosco degli Elfi – Christmas

Edition”- Un grande villaggio di Natale capace di emozionare grandi e piccini. Grande attesa al Real

Sito di Carditello dove da sabato 3 dicembre sarà inaugurato il fantastico “Bosco degli Elfi –

Christmas Edition”- Un grande villaggio
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CommentaAutore : anteprima24

Strategie di turismo esperienziale per le aree interne: l’Associazione Comunemente a

Caserta (Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto nei giorni 1 e 2

Dicembre, presso il meraviglioso Real Sito di Carditello (CE), un interessante panel tematico sul

tema: “Strategie di turismo esperienziale per le aree interne”. L’incontro è nato sotto l’egida della

Regione Campania, del Ministero della Cultura e dell’Università degli Studi di Napoli e ha coinvolto le

Istituzioni a diversi livelli, il Mondo dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile. I lavori

hanno definito le possibili nuove strade da intraprendere per fare si che si possano aprire scenari di
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concreto rilancio per l’economia della regione ma anche per la tutela delle sue bellezze storiche e

culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza.Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee

programmatiche sviluppato da ...
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Bandi per 9 milioni per il rilancio della Balzana
L'obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare. Prossimamente saranno messi a disposizione altri 15 milioni di euro

Maria Paola Oliva
Giornalista

01 dicembre 2022 18:33

mportanti novità per "La Balzana", il bene confiscato alla criminalità organizzata che si trova a Santa Maria la Fossa. Nella giornata di oggi

(1 dicembre) sono stati pubblicati i primi due bandi per la valorizzazione e il rilancio dell'immobile.

Sono già in gara i primi 9 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220 ettari con la realizzazione di strade di

accesso, parcheggi ed un Polo scientifico per l'istruzione e la ricerca. L'obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia

nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real Sito di

Carditello di San Tammaro oramai in fase di definizione.

"Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla violenza della criminalità negli anni passati e che con la

confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali", ha affermato Mario Morcone, assessore alla Legalità della Regione Campania.

 Accedi
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Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i complessivi primi 15 milioni stanziati dal Cipe e che realizzerà un Polo

polifunzionale.
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DI A. CARLINO 1 DICEMBRE 2022 - 20:30

CAMPANIA ULTIME NOTIZIE

Campania, al via i bandi per il rilancio della “Balzana”
9 milioni di euro per complesso "La Balzana" terreni agricoli di Santa Maria la Fossa tolti a clan della camorra

 

Sono stati pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de “La Balzana” di
Santa Maria la Fossa.

Sono in gara i primi 9 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220
ettari con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un Polo scientifico per l’istruzione e
la ricerca.

“L’obiettivo – spiega una nota – è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia
nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio, collegato alla
manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di definizione”.

L’assessore regionale Mario Morcone dichiara: “Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio
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straordinario ferito dal sopruso e dalla violenza della criminalità negli anni passati e che con la
confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali”.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i complessivi primi 15 milioni
stanziati dal Cipe e che realizzerà un Polo polifunzionale.

LA BALZANA SANTA MARIA LA FOSSA SUCCEDEOGGI
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TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CRONACA CASERTA

Legalità, bandi per rilancio ‘Balzana’ di Santa
Maria la Fossa (CE)
Di Redazione -  1 Dicembre 2022  65

L’obiettivo è la realizzazione di un grande parco
agroalimentare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Home   Territorio   Legalità, bandi per rilancio ‘Balzana’ di Santa Maria la Fossa (CE)
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Autore Redazione
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Pubblicati oggi, 1° dicembre, i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de ‘La

Balzana’ di Santa Maria la Fossa (CE).

Sono in gara i primi 9 milioni per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220

ettari con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un Polo scientifico per

l’istruzione e la ricerca.

L’obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia nuovamente

pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio, collegato alla manutenzione

ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di definizione.

Dichiara l’Assessore regionale Morcone:

Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i complessivi primi 15 milioni

stanziati dal CIPE e che realizzerà un Polo polifunzionale.

Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla
violenza della criminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati

restituiti alle comunità locali.
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VIGNE CHIGI, PASSIONE
TRAVOLGENTE

PRODURRE VINI LOCALI, MA ANCHE ALTRE
ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE
DEL TERRITORIO PER VALORIZZARLO
E DIMOSTRARNE IL RADICAMENTO,

È LA MISSION DELL'AZIENDA

Vigne Chigi nasce con l'intento di rinsaldare il legame

con il passato. rappresentando la concreiizzazione

dei sogni di una famiglia in un'attività in continua

crescita. Casavecchia e Pallagrcllo sono i vitigni

coltivati dall'azienda, che si pone come obiettivo quello

di rendere giustizia ad un prodotto e a un Lenitovici

ricco di storia e di cultura gastronomica. Il Pallagrello,

in particolare, è uno dei vini tradizionalmente amati

da Re Ferdinando 1V di Bottone, tanto che ordinò ai
giardinieri di corte di inserirlo nella spettacolare vigna

del Ventaglio situata alle spalle della Reggia di Caserta:

si tratta di una delle poche uve al mondo ad essere
sia a barca bianca che nera. "Per onorare un così

importante passato - affermano dall'azienda - abbia-

mo pensato di riprodurre sulle nostre etichette i cani

da caccia ralligurati nei dipinti esposti alla reggia di

Caserta. Fra i vari, \talacera, il cane che si trova sulle
etichette del Pallagrello, fedele e amatissimo da Ferdi-

nando IV". A rinsaldare il legame con il passato, anche

la produzione del Capotempo di Capua, un formaggio

di antichissima fattura la cui ricetta è stata riscoperta,

dopo un'attenta ricerca antropologica, dall'azienda

Vigne Chigi che oggi lo produce conciato con il proprio

Pallagrcllo Bianco.

1:X -Chigi 1 ïneiarrls, orerr•Irelming pas.sion. 'the r<in-

err:s• mission: producing local reines, as teelt as other

food and wine delicacies of the territori to enhance it

and denronstrate its rmteduess, l 'i;ne Chigi was born

rEsit/r the inlention of rrinforcing the link º-it/r the pasl.

repirsenlirrv lhc• concretiyalion of a famile:s dreams in an

er;er-gror. ing business. C'rssatreechia and Palh{;rrllo are

46

the grape rarietiesgrnren Gi the reirrcrr. r,•Jrictr aims to

do justice to a product and a territoty r ieh !n history and

ga.stmnomic culture. Pallagrello. in particular: is one of

the reines traditionally behrred by kïn,gFerdirtand tV'of

Bourbon. sa illudi so that he ordered the court grrrdeners

Io include il in the spectacular Ventaglio rinecarcl located

behind the Rqcai ~ce of Ca,seiia: it is one of the fern

grsrpcs irr the reor'ld lo be both white and black berrs• at

the.sanre time. "In order to honor such «n importar«

past. "the rehnen• sans, 'ree lhougrt of reproduc.ing on

nurlahei.s the huntíngdo,gsdepicted in the paintings on

displctr al Uu• Ro_Dal Pala« of Caser la. Annong the others,

.Jlalacera, the dog found on Pallagrello labels, that was

faithfnl and belored byFerdinand !t: ":4lso rrinforc7ng

the link t•ith the pus! is Me prodru•tinn of <.itpotennpo di

Calma. an rureient checsc r hose recipe t. ux rrdisear.rred,

a/►ercairfrrl unthropolagical rc.rear•la. by bï,gneChigi.
rc-hich now produces it tanned with its oum Pallagrello

Bianco.

Vigne Chigi

Lia G.C. Falco aq - 8rog3 Capua (CE)

1'el 3386;311z.S- infnnrignnechigi.com

VIGNECHIGI.COM

L'azienda è sponsor della reggia di
Carditello, bene sottratto alla camorra,
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Incentivi

Beni confiscati, dalla Regione
Campania 9 milioni di euro per il
rilancio della “Balzana”

Sono stati pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de “La

Balzana” di Santa Maria la Fossa. Sono in gara i primi 9 milioni per la riqualificazione e la

valorizzazione di un’area di 220 ettari con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un

Polo scientifico per l’istruzione e la ricerca. L’obiettivo è la realizzazione di un grande parco

agroalimentare che sia nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio,

ildenaro.it 1 Dicembre 2022 

(fonte foto Regione Campania)
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collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di definizione.

“Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla violenza della

criminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali”,

dice l’assessore regionale Morcone. Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i

complessivi primi 15 milioni stanziati dal Cipe e che realizzerà un Polo polifunzionale.
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Santa Maria di Fossa, via al bando per il rilancio della Balzana

In gara i primi 9 milioni per la riqualificazione Sono in gara i primi 9
milioni per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220 ettari
con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un polo scientifico
per l'istruzione e la ricerca. Pubblicati oggi i primi due bandi per la
valorizzazione ed il rilancio de La Balzana di Santa Maria la Fossa.
L'obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia
nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il
territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di
Carditello oramai in fase di definizione. « Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal
sopruso e dalla violenza della criminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle
comunità locali » , dichiara l'assessore regionale Morcone . Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando
per i complessivi primi 15 milioni stanziati dal Cipe e che realizzerà un polo polifunzionale. Volume 0% ©
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LEGALITA', VIA AI BANDI PER IL RILANCIO DELLA "BALZANA"

01/12/2022 Redazione
Pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de "La Balzana" di Santa Maria la Fossa.
Sono in gara i primi 9 milioni per la riqualificazione e la valorizzazione di una area di 220 ettari con la realizzazione di
strade di accesso, parcheggi ed un Polo scientifico per l'istruzione e la ricerca.
L'obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed
economico di tutto il territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase
di definizione.
"Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla violenza della criminalità negli
anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali", dichiara l'assessore regionale
Morcone".
Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche il terzo bando per i complessivi primi 15 milioni stanziati dal Cipe e che
realizzerà un Polo polifunzionale.
Continue Reading
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Beni confiscati | dalla Regione Campania 9
milioni di euro per il rilancio della “Balzana”
Autore : ildenaro

Beni confiscati, dalla Regione Campania 9 milioni di euro per il rilancio della “Balzana” (Di

giovedì 1 dicembre 2022) Sono stati pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il

rilancio de “La Balzana” di Santa Maria la Fossa. Sono in gara i primi 9 milioni per  la

riqualificazione e la valorizzazione di un’area di 220 ettari con la realizzazione di strade di accesso,

parcheggi ed un Polo scientifico per l’istruzione e la ricerca. L’obiettivo è la realizzazione di un

grande parco agroalimentare che sia nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il

territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di

definizione. “Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso e dalla

violenza della criminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle

comunità locali”, dice ...
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Ma chi l’ha detto che con la cultura non si
mangia?
La cultura genera business, oltre che occupazione. Anche grazie all'innovazione tecnologica. Ce lo spiega Giovanna
Barni, fondatrice di CoopCulture, la più grande cooperativa di servizi e attività per i beni culturali

Marina Marinetti  - 28/11/2022
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Chi l’ha detto che con la cultura non si mangia? Anzi: stando all’ultimo rapporto

Io sono Cultura di Fondazione Symbola e Unioncamere, in Italia ci sono

almeno 1,5 milioni di persone che vivono proprio grazie alla cultura, occupate

in un comparto che conta 270.318 imprese e 40.100 realtà del terzo settore

(l’11,1% delle Ong, insomma) e produce ricchezza per 88,6 miliardi di euro.

D’altra parte, gli ultimi dati Unesco relativi all’impatto produttivo del settore

culturale e creativo attestano che da solo è in grado di generare il 3,1% del Pil

mondiale e in termini d’occupazione il 6,2% della forza lavoro. «Sfatiamo i 

pregiudizi: con la cultura si può generare business e fare impresa», conferma a

Economy Giovanna Barni, fondatrice della più grande cooperativa di servizi e

attività per i beni culturali, che oggi si chiama Società Cooperativa Culture, che

si occupa, appunto, di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio

artistico e culturale nel nostro Paese, di cui è stata presidente dal 2010 – da

luglio la carica fa capo ad Adriano Rizzi, mentre Barni è consigliere delegato a

Innovazione, Ricerca e Knowledge Management – dall’alto della sua

esperienza ormai più che trentennale al fianco di enti pubblici e privati: «La

cultura produce impatti economici, sociali, ambientali e di crescita misurabili».

Il senso della misura

Dal Colosseo di Roma alla reggia di Venaria Reale in Piemonte, dal Castello

Svevo di Bari al Palazzo Ducale di Venezia, dalle Mura di Pisa al museo

archeologico di Napoli, dalle cisterne romane di Todi all’area archelogica di

Tharros in Sardegna, tra musei, aree archeologiche, luoghi di cultura,

biblioteche e borghi sono oltre 250 le strutture, pubbliche e private, che

CoopCulture, affianca nella gestione. Si trovano in 15 regioni e occupano circa

2.000 dipendenti (oltre il 70% donne e oltre il 50% i laureati) di cui circa 1.000

soci: «Generiamo redditività e valore dal patrimonio culturale e lo

ridistribuiamo soprattutto in una filiera ampia di imprese culturali, creative,

turistiche. E investiamo molta parte della redditività in forniture tecnologie»,

spiega Barni.

Per CoopCulture, fondata nel 2010 dalla fusione tra le cooperative Pierreci e

Codess Cultura, attive dagli anni Novanta nell’offerta di servizi integrati di

gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nell’area di Lazio e

Campania, alle quali nel 2017 si è unita la torinese Copat, restituire una

fotografia del valore generato dalle proprie iniziative, rendicontando

puntualmente il proprio impatto economico, ambientale e sociale tramite la
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pubblicazione annuale di un Rapporto di Sostenibilità. «Abbiamo iniziato nel

2014, quando ancora, non esistevano indicatori in questo ambito e ce li siamo

un po’ inventati, ma da quest’anno abbiamo adottato il framework Unesco

Culture 2030 Indicators lanciato alla fine del 2019 in sede Onu da 120 Ministri

della Cultura, che evidenzia, a beneficio di tutta la comunità e dei referenti

istituzionali, l’impatto nelle direzioni di Ambiente e Resilienza, Prosperità e

Qualita ̀ della Vita, Conoscenze e Capacità, Inclusione e Partecipazione».

I numeri, prima di tutto: se nel biennio della crisi pandemica il settore culturale

ha subito un trauma, con il crollo dei visitatori, nel 2020 del 76% in relazione ai

soli musei statali e un calo degli introiti del 78%, CoopCulture, che ha subito di

conseguenza una riduzione del fatturato nel 2020 e nel 2021 (rispettivamente

del 55% e del 40% in meno rispetto al 2019), con una perdita di fatturato nel

biennio superiore ai 70 milioni di euro, è riuscita a ripianare le perdite del

bilancio 2020 e chiudere il bilancio 2021 in positivo con un valore economico

complessivo di 52 milioni di euro. «E per il 2022 la previsione è di 56 milioni di

euro. Ancora 20 milioni in meno rispetto al 2019, ma in una situazione di ritorno

alla sostenibilità soprattutto per la tenuta occupazionale con una previsione

per la fine del 2022 di poco meno di 2.300 dipendenti. Aver dato a tutti i

lavoratori le necessarie tutele durante il periodo della pandemia e garantisce

oggi la ripartenza con un numero di dipendenti tornato agli stessi livelli. La

forma cooperativa di impresa si conferma l’unica in grado di resistere e

soprattutto tutelare il lavoro e le persone. Anche in un settore fragile e

mutevole come quello culturale in cui ci sono stati oltre 55.000 posti di lavoro

persi», annuncia Giovanna Barni. L’obiettivo è di recuperare i numeri del pre-

Covid: nel 2019 i siti gestiti da CoopCulture hanno ricevuto 3,4 milioni di

prenotazioni, accolto 18 milioni di persone, realizzato 19.000 laboratori

esperienziali e offerto oltre 300 proposte didattiche, coinvolgendo 163.000

studenti in tutta Italia.

La cultura dell’innovazione

Covid o non Covid, CoopCulture ha reinventato il modo di fruire la

cultura in Italia, rendendo i siti accessibili anche a distanza,

rendicontando gli impatti della cultura, offrendo prodotti innovativi

volti intensificare le relazioni, aprendo al pubblico nuovi percorsi…

comprese le Scuderie del Quirinale, sconosciute fino agli anni Duemila

e oggi tappa irrinunciabile nei percorsi romani. «Siamo anche gli

ideatori dei laboratori didattici che cercano di rendere più

partecipativa e interattiva la visita, ma anche gli ideatori delle

biglietterie elettroniche che hanno consentito la crescita in chiave

internazionale del turismo organizzato». Così, quando è arrivato il

Covid, il settore in qualche modo era preparato: «È inutile dire che la

pandemia per noi è stata una vera e propria sciagura», sottolinea

Barni, «ma è anche vero che il Covid ha accelerato quella necessaria
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innovazione che noi avevamo già avviato e che ora ci sta restituendo

grandi soddisfazioni: abbiamo istituito piattaforme di visita a distanza,

incrementato le vendite e le prenotazioni online, dimostrato la

capacità di fare rete in un territorio e di valorizzare tutti quei nuovi

percorsi, itinerari, esperienze che rispondono ai nuovi fabbisogni,

primo fra tutti quello di vivere esperienze complete». Grazie alla leva

del digitale, CoopCulture ha potuto attivare forme innovative di

relazione con tutti gli attori della filiera culturale – visitatori, tour

operator, scuole – e continuare nella sua missione di valorizzazione del

capitale culturale, naturale e umano. Tra i progetti sviluppati da

CoopCulture, per esempio, figurano Live Culture, piattaforma per la

fruizione da remoto dei luoghi della cultura, tramite virtual tour e

video visite, con l’ausilio di un operatore CoopCulture collegato col

gruppo, AppCulture, l’app (iOS e Android) per visitare musei e siti

archeologici in totale sicurezza, visualizzando i percorsi di visita,

ascoltando le audioguide e acquistando i titoli di ingresso,

AudioCulture, l’app (iOS e Android) per fruire le audioguide dei

principali musei e parchi archeologici d’Italia., Valle dei Templi 3D,

progetto sperimentale per fruire direttamente dal proprio smartphone

tramite app (iOS e Android) una nuova esperienza di visita audio

guidata con ricostruzioni virtuali immersive 3D dei templi della Valle. E

con il contributo di CoopCulture sono stati sviluppati progetti come

Open Campania, dedicato alla costruzione di una rete digitale

territoriale a partire da quattro attrattori strategici del Polo Museale

della Campania (Museo Archeologico dei Campi Flegrei, Palazzo Reale

di Napoli, Certosa di San Lorenzo a Padula e Real Sito di Carditello);

Incammino, volto a promuove il turismo responsabile e lo sviluppo

economico delle comunità rurali nell’area di influenza del Cammino

Inca (Qhapaq Ñan, Bolivia), Crossdev – Cultural Routes for

Sustainable Social and Economic Development in Mediterrean

finanziato dall’Unione Europea che propone esperienze di percorsi

culturali in Italia, Giordania, Libano, Palestina, Artchange in Kenya e

Somalia, Italia e Svezia, Amor – Advanced Multimedia and

Observation services for the Rome cultural heritage ecosystem

finanziato dall’Agenzia spaziale Italiana con l’impiego del 5G…

Non solo: la transizione digitale è la dimensione che ha consentito a

CoopCulture di investire sulle conoscenze e creare nuove opportunità di

professionalità, attivando importanti network con Università, Centri di Ricerca,

startup creative. In questi due anni, CoopCulture ha formato molti dei propri

dipendenti (oltre 1.850 in totale) con l’obiettivo di sviluppare nuove

performance di accoglienza, anche digitali, utili a garantire la resilienza del

settore. L’impresa ha mantenuto i posti di lavoro, anche grazie all’accesso dei

propri dipendenti (83% con contratto a tempo indeterminato) agli
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ammortizzatori sociali durante le chiusure. «La nostra occupazione è quasi tutta

costituita da donne e giovani laureati», sottolinea Barni: «si tratta di

occupazione qualificata ed è un importante contributo che la cooperativa

fornisce nell’ottica della sostenibilità, offrendo lavoro anche ai laureati nelle

discipline umanistiche e sostenendo la relazione con il mondo della ricerca e

dell’università».

L’unione fa la forza

Se il rapporto Io sono Cultura di Fondazione Symbola e Unioncamere assegna

a ogni euro investito in attività culturali una capacità moltiplicativa pari a 1,8

(per 1 euro prodotto se ne generano 1,8 nel resto dell’economia) che sale a 2,0

per il patrimonio storico artistico e a 2,2 per le industrie creative, per Giovanna

Barni si può fare ancora di più: «Il binomio cultura e cooperazione può

generare un ruolo nuovo per il patrimonio culturale che può e deve diventare

strumento di creazione di occupazione», rimarca Barni. «Tutto quello che

abbiamo fatto nei musei e nelle aree archeologiche ha davvero generato

occupazione qualificata e sviluppo per il territorio, ha incrementato le

relazioni col mondo della scuola, con i giovani, con le famiglie, col tessuto

economico e favorito la crescita del turismo. Coop Culture fin dall’inizio cerca

di moltiplicare la relazione tra il patrimonio culturale e il pubblico. Un tempo

era una novità assoluta, oggi è un modello di crescita sostenibile».

Il modello è quello cooperativo: «Per lavorare nella cultura con l’idea di creare

valore mantenendo in equilibrio l’interesse pubblico con quello del

business la forma cooperativa è quella d’elezione perché crea crescita ma

nell’interesse pubblico, curando anche l’impatto sociale. fÈ la forma di impresa

sostenibile tout court», conferma Giovanna Barni. «Inoltre la cooperativa come

impresa in comune nasce proprio dall’incrocio tra competenze e abilità diverse

che cominciano a contaminarsi e quindi raggiungono una multidisciplinarità

che favorisce l’unione fra cultura, tecnica, economia e business». In questo

modo nascono, ad esempio, i Culture Hub, nodi culturali in cui si integrano

tecnologia e momenti fisici di incontro, dialogo e crescita con eventi culturali:

CoopCulture ha messo a sistema una rete di 708 partner locali all’interno di

piattaforme di networking territoriale.

E poi, finalmente, il progetto bandiera UE della Nuova Bauhaus Europea, il

Piano dei Borghi e quei 2,4 miliardi di euro che il Pnrr ha assegnato al settore.

«È importante che il Piano nazionale di ripresa e resilienza affidi alla cultura e al

turismo sostenibile la maggiore competitività del Paese. È importante creare

sviluppo nei territori minori e valorizzare il patrimonio culturale meno noto che

può invece esser chiave per la ripartenza, la rigenerazione e lo sviluppo di tante

parti del Paese che fino a oggi non hanno bene utilizzato questa risorsa

inesauribile che è il patrimonio culturale. In moltissime delle linee di azione del

Pnrr è previsto il partneriato pubblico-privato, modello innovativo praticato
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da CoopCulture da anni. Finalmente pubblico e privato non si vedono più come
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Stati Generali, Economia, Cultura, Ambiente, Societa'

Stati Generali, Economia, Cultura, Ambiente, Società
di Mariacarla Palermo
Altro
A sso Artigiani Imprese Caserta, con la quale la Pro Loco ha stipulato un accordo di collaborazione,
ha reso noto che nei giorni 1 e 2 dicembre 2022 si terranno,
presso il Real Sito di Carditello, gli Stati Generali dell'economia, della cultura, dell'ambiente e della
società in Terra di Lavoro. Sarà la 2^ Edizione degli Stati Generali che si articolerà in: workshop ‐
laboratori ‐ mostre ed esposizioni.
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Lunedì, 28 Novembre 2022  Sereno con foschia

TUTTE LE SEGNALAZIONI / ALTRO

Bonifiche ambientali e partecipazione dal basso: incontro con
Sergio Costa

Via Duomo · Marcianise

Giuseppe De Vita

27 novembre 2022 21:29

Sergio Costa, all’epoca della firma della “Carta di Carditello”, aveva annunciato che si dava inizio ad un nuovo percorso, nato dalla

collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza attiva sul territorio, per il recupero delle aree colpite dall’abbandono di rifiuti e dai roghi.

L’accordo fu siglato, all’epoca, insieme con il Prefetto di Napoli dell’epoca, Marco Valentini, anche nella qualità di Coordinatore delle

Prefetture campane, con l’Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania Filippo Romano,

con la Fondazione senza scopo di lucro “Real sito di Carditello” e l’Associazione “Stop Biocidio” e prevedeva l’istituzione di un Osservatorio

ambientale della Terra dei fuochi presso la fondazione del Real Sito di Carditello, oltre alla promozione di iniziative di partecipazione attiva e di

informazione dei cittadini sulla tutela dell’ambiente e dei beni comuni nell’area della ‘Terra dei Fuochi’.

Nella serata di sabato 26 novembre, a Marcianise, durante l’evento dal titolo “Bonifiche Ambientali e partecipazione dal basso, la “Carta di

Carditello”: una esperienza nuova!” tenutosi presso il Palazzo della Cultura, la partecipazione attiva dei cittadina c’è stata e l’On.le Costa,

insieme all’Ing. Francesco Girardi, Amministratore Unico ASA Tivoli, è tornato sull’argomento ed è intervenuto di nuovo riguardo la
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partecipazione della cittadinanza nella tutela ambientale, ricordando che durante le investigazioni notava che esisteva una distanza tra istituzioni

e cittadini, la quale poteva essere una mancanza anche rilevante per la risoluzione di casi di reati ambientali: per questi motivi, sul territorio,

per una prevenzione degli illeciti che riguardano la violazione di norme poste a tutela dell’ambiente, i cittadini devono interagire con le

Istituzioni, proprio con l’istituzione di un Osservatorio così come avvenuto con la “Carta di Carditello”, in modo da diminuire quella distanza e

capire insieme le possibili soluzioni, con entusiasmo e anche con un forte senso di responsabilità. Inoltre, ha focalizzato il discorso sul “Fattore

di pressione ambientale”, non presente ancora in Italia come riferimento obbligatorio per costruire ad es. un inceneritore in un dato luogo:

questo fattore indica il livello massimo di costruzione di impianti inquinanti affinchè non incidano sulla vita dei cittadini e del territorio; nonché

ha analizzato il fattore dell’analisi delle sostanze all’origine, attraverso i “nasometri”, così da valutare la qualità dell’aria e le attività

industriali/impiantistiche che vengono svolte. Con questi tre fattori, ogni impianto diventerebbe trasparente, con una rintracciabilità e una

qualità della vita migliore. Il Vice-Presidente Costa ha ribadito che gli impianti si possono realizzare, ma tenendo in considerazione la qualità

della vita in un dato territorio: ponendo come punti fermi questi tre fattori si può iniziare un percorso di trasparenza e tutela per tutti. 
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Al Teatro Ariston
spettacoli teatrali, in
inglese e spagnolo, con gli
studenti di Marcianise: si
parte il 30 novembre

- - > Il Teatro Ariston di Marcianise ospiterà, nell'
ambito di iniziative culturali che investiranno la
platea scolastica di ogni ordine e grado,
spettacoli teatrali con delle...
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SPETTACOLO

Al Teatro Ariston spettacoli teatrali, in
inglese e spagnolo, con gli studenti di
Marcianise: si parte il 30 novembre
- - > Il Teatro Ariston di Marcianise
ospiterà, nell' ambito di iniziative
culturali che...
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I CANALI INQUINATI
SARANNO BONIFICATI
PREVISTE VASCHE
E OPERE IDRAULICHE
CHE RISANERANNO
LE AREE DEGRADATE

Il progetto

Regi Lagni, De Luca
illustra la bonifica
«Cancellate la parola
Terra dei fuochi»

Nello Fontanelia

~<~ are della terra abbando-
nata dei Regi Lagni un

Giardino d'Europa ». E la mission
che si è posto il governatore Vin-
cenzo De Luca. Un lavoro immen-
so che può contare su un primo
finanziamento di 40 milioni di
curo della Regione Campania.
L'idea è di creare un grande corri-
doio ecologico e. contemporana-
mente mettere in sicurezza il ter-
ritorio. «Non chiamatela più Ter-
ra dei fuochi», ha detto De Luca.

A pag. 29

IL GOVERNATORE
Al SINDACI DEI 95
COMUNI COINVOLTI:
COSTRUIAMO IL FUTURO
MA POI SUI RIFIUTI
CONTROLLI RIGIDI

IL RENIERING A sinistra un'immagine del progetto.
Sopra da sinistra Todisco (consorzio di bonifica),
l'assessore Discepolo e il governatore De Luca
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II masterplan della Regione

Regi Lagni, l'ultima sfida
«In 5 anni parco d'Europa»
>Presentato il piano firmato da Kipar >De Luca: «Mai più Terra dei fuochi»
Bando nel 2023, prima tranche 40 milioni Dai boschi al mare passeggiate green
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La riqualificazione
«I Regi Lagni in 5 anni
saranno parco d'Europa»
Nello Fo ntaneila a pag. 30

Il masterplan della Regione

Regi Lagni, l'ultima sfida
«In 5 anni parco d'Europa»
>Presentato il piano firmato da Klpar >De Luca ,,Mai più Terra dei fuochi-
Bando nel 2023, prima tranche 40 milioni Dai boschi al mare passeggiate green

te della giunta.Vincenzo ff.' Ltrc'a,
presenti i2 ciaatnlis.s'aria straordi-
nario del Consorzio di bonifica
del Witurno Francesco ances<•I 1 titli~c I,
l'asscsi, ,re Ei Ig0v4rn0 rlet tcrrí i.0
rie, Bruno Discepolo e l'architetto
Nltaneo Pcdasu dello studio Land
di "v9il:-enc7. Due progetti iniziali
che valgono 441 Inilirn;i di euro
del contratto istitrizionalcr di svi-
luppo CIS ferra dei Fuochi finan-
ziato a gennaio dall'allora mini-
stro per ü:ìud NLara Ca tzgga. ln
ala alcuni dei sindaci rito buttino

tr,u,ier'iíCail patto,

LA SVOLTA  

Nello Fontanella

Regna, ri3tttraefFrtiizioiae:ea('ote
direm icr ~u cui Si l',rsu il grande
I)rir};eit.a di rigtr,aiifºcaziorro: del
bacino icir<aulic'o cleí Regi Lagni.
frresrnt<itn icri pomeriggio pms-
sia in sa  De tian,,€ís di Palazzo
San i.tic;r.a.Jl tila.tct"nlarn i`Ldat-
tei tl;-i ,ancrcx5 i,nl,tlt, l',trc~Ylitct ii
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cockir ig pareo Ita-
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ne dei H,gi Lagili in tna<•girarrlino
d'Lurc}pa„ rceuneranclo gticl
cunn pini d.' svii up che  geavc:ni
vicereale e borbonico avevano af-
fidato ai canali di bonifica realiz-
zati intorno al 101U 17e'r pï7tre ri-
medio ai danni delle continue
inondazioni del fiume. Cianici e
che invece da 1Cnihta Sl tinnl) tit-
sfor.Inati !r: una fb;i;na a cielo
aperto lunga chilometri dove
si ritrova di tutto, uno dei princi-
pali fattori rli inquinamento del
lìtoral, doni izio Con il picsidettw

I NllMERI
ßÈ:un ri4trltati:, voluTo proprio lai
sindaci 1101 costruire un terriro-
rïo taic,a - €ara detto I'r.ar ce.sc) Tu-
disco l'rn 1,Irzzu che abbinino
dato ai popolino è quello di co-
struire unta itlírtc4triitturgi lenta,
di gaigarantire la si-'ure2Z,r idrauli-

cCl non grigia aia blu e verde”, So-
üit nei i comuni interessati, 9u Mi
territoriodi 1200 chilometri qua-
drati 3 ̀ _tat0 da un na llitane mez-
zo di persone. Perla prima volta
una progettazione riguarda non

icu.i:Ï dei Regi Lagni tii:a
l'intero bacini) iílr,nllicci c r,st Yrrï

to da 57 lcm dell'asta principale c
centinaia di canali affluenti. Due
te,ir ec strategiche per garantire
la sicurezza íd rculiï,i: nella zona
pcdcniorntana V'o;an.r-.1vcllana.
che presenta le maggiori  critici--
t:a. ealla foce dove i )b steplan
si integra con gnrlln dei Litorale

L)rinliziú. L'asta principale stiro
Cindltlimllzzaia_ drvcnbera un bo-
sco lnncZrrc di 00 chilometri da
fruire in ogni periodo dell'anno
Ctai1 i aiit!i ftill"atiari che divente-
ranno a_iucntíc.hcr poi- te di aacres,
so. Lungo il ncri cir sia anno_ Co-
StrUlh vaSClaC ili ioni inazione e
sedi men L1nruolo 1rlipor-
tante lo assumeranno .altri sog-
getti interessati conte 1 Arnrac, la
l'e>ndazicitneCatditcllc,+ Ci in) del-
(insCioia A Aplrurl3n?Scerlfl,gtin`
zin di Sviluppo dei Comuni
dell'area nolana. QucsÌ ult'.nna
con la lri_lrtaberma integrata dlri- 
levatnna t't() ai ,reo non dr uni ttS1'111~.
scc un valido aiuto staff il aspetto
della rc ale comprensione t di-
mcnSic n anncn-ci cicli inguina
nie°nt.. i drnni urli Agenzia r,at-
tannoa continuamente e•ulleizati
con il setto; c' ambiente rlrila
;,;ione. Nella l;e liiia di trarditcll0

iia dei fie-

k~i

ILP'INNITfI
«Airbiritaan avn:i,att, Iih l.tutsettn
suranrdìit,n-ria ci aspetta un Eavla-
i J ina m e nSo -h t1 detto il presiden-
te L)e Luca • per non parlare mai
più W "t -r~rrt7 dei lìncrehn Lavoria-
mo sui grandi prli~,yeiti sttata'Ir;icl
che riguardano il futuro, ltivoria-
n,o stilb a_a.hii_ntc. sotto I aispertto
lrtinii"'oiacrprevenire gli aaliaga-

nìe•ian O 2f'r la messa in sicurezza
del territorio. Dobbiamo credere
nella ao ssitatüta di b anìtieaare
qtiest0 territorio - aggiunta -
questo lirU,yc'no realizzato laorta
turismo, tittºieuliurzi r. a..iendr~
agricolo di qualità, oltre a svilup-
pi.) e cal cnpazic+=ne,. Per De Luca
pero t 1 bisogno    d l coinvolgi nll;il-
to e ('0111 partecipazione dei ;'itta
dint cosa la crescita dcl sensoclvi-
coe della ]e,galrta: -Mai più rifiuti
alalranbelonati, servono controlli
rihidi-.ha avvertito rivolgendosi
ai sindaci. Ll bando nel 2013. ['af-
fidamento avti u rä in totale tra-
sparenza llz-a cnn sotinscrizinne di
prcitucull! di lca,aút.n. Nel 2027 la
conclusione d('1 lavori. Cinque
mal per vincere l'ultim t 1 sfida di
rinascita..

1", • •Y•
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Regi Lagni, l'ultima soda
,ehi 5 anni parca d'i ttropa.,
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I CANALI INQUINATI
SARANNO BONIFICATI
PREVISTE VASCHE
E OPERE IDRAULICHE
CHE RISANERANNO
LE AREE DEGRADATE

IL REMNERIN6 A sinistra un'immagine del progetto.
Sopra da sinistra Todisco (consorzio di bonifica),
l'assessore Discepolo e il governatore De Luca

IL GOVERNATORE
AI SINDACI DEI 95
COMUNI COINVOLTI:
COSTRUIAMO IL FUTURO
MA POI SUI RIFIUTI
CONTROLLI RIGIDI
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Il master plan della Regione

«Regi Lagni, in 5 anni sarà un parco»
Acqua, natura e fruizione: ecco te direttrice sui quali si basa il grande progetto di
riqualificazione del bacino Idraulico dei Regi Lagni, presentato ieri pomeriggio a
Palazzo Santa Lucia. II Masterplan di Andreas Kipar, l'architetto paesaggista te-
desco tra gli artefici della mutazione della Ruhr in parco naturale, prevede la mu-
tazione dei Regi Lagni in un «giardino d'Europa».

Fontanella e Ammaliato a pag. 27

a:A LI

Edifici storici
demolite rischio
di speculazioni»

1i

Umana Sana binnen iLnaovi treni dcll'AIIL~Ivn

II m:oYer plan della Repjone

Regi Iagni, l'ultima sfida:
in anni parco d'r Er0r1

11 mule dondzb inquinalo
ila più ,II vm,nta comuni
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Il master plan della Regione

Regi Lagni, l'uit
d'Europain 5 anni parco
ima sfida:

>Presentato il piano firmato da Kipar >De Luca: «Mai più Terra dei fuochi»
Bando nel 2023, prima tranche 40 milioni Dai boschi al mare passeggiate green

LA SVOLTA

Nello Fontanella

A etici a. natura e fruizione: ecco
le direttrici su cui si basa il
grande progetto di ric-lualitica-
zionc del bacino idraulico dei
Regi lagni. preseti tinti ieri 1>0-
rncrigr;io presso la sala De
SauctLs di Palazzo santa Lucia.
il '4'li.r_tcrplan redatto da i1n
dreas ]Ci par, l'architetto pac-
saggista tedesco tra sÁh atte'id
della na ut.aziratae deli aa Rubr (do-
ve c'eranoleaa'ciaic'Ire 5'lec.i.1:,-
1{erie adesso c_ e L l'r parco ntitCE-
s-aPistacra). prevede la niutar.io-
ne dei Regi I..al;ni in un aI cli
nC~ d 1: rroli~a~= recuperando
quel a_Irinpít.r,l di sviluppo che i
governi vicereale c°. borbonico
avevano affidato ai canali di bo-
nifica realizzati intorno al 101[)
per porre rimedio ai danni del-
le continue lncaaela'iiaaní del liti-
me Clan i o e che invece  da tent-
pu sano trasformati in una
fogna a cielo aperto lunE;a 57
chl!cillae'trl dove sa ritrova di
tutto, uno dei principali fattori
di inquinamento d•..: litorale
donaizica. Con il presidente del-

la giunta Vincenzo Do Luca,
presenti il cc,mnrr s.ar iaa straor-
dinario io ciel Consorzio di bonifi-
ca del Vciltui lio raYk a aeo I ()-
disco. l'assessore al governo
del territorio Bruno Discepolo
e l'architetto Manco Pcdaso
dello studio l,and di -Milano.
Due larc>gciti iniziali che valgo-
-no 40 milioni di c€urt, dcl con-
tratto istituzionale di sviluppo
C15Terraa dei Fuochi finanziato
a gennair, dall'allora ministro
filai il Sud Mara r arf;aglaa.Iìi4a-
la áic:urri dei sirnrlaci che hanno
SerttOticrlttt_r,l patto,

{ NUMERI

É? un risultato voluto proprio
da] silTeltac:i per C.ost:i`ttirc' un
territorio unico - lala detto Fran-
cc°sco 'Fe>disco I iljdü i: zo che
abbiamo dai() .ai progettisti è
quello di costruire e una infra-
struttura { lc^nta. di garantire la
sicurezza idraulica non grigia
ma blu c verde-. Sono lilí; í co-
ta.'rtuii ,utcress~iti, su un tcrritea•
rio di l'rtlü chilcrraaetr-i quadrati
abitato da Lkn P11lli6ne e lüe'GiüCl
di persone. Per la prima volta
una progettazione riguarda
non singoll pezzi dei Regi La-
gni ma l'intero bacino irlrauti-

IL GOVERNATORE
AI SINDACI DEI 95
COMUNI COINVOLTI:
COSTRUIAMO IL FUTURO
MA POI SUI RIFIUTI
CONTROLLI RIGIDI

co costituito da 57 l,nt dell'asta.
principale e centinaia a dr canalii
affluenti. Due le arre strategi-
che per garantire la sicurezza
idraulica: nel la zona pedemon-
tana Nolana Avellan<i,c.rir=-pre-
senta le na;agsiori criticit4a. e al-
1€a dice dove il M:asteplar, si inte-
gra con quello nel Litorale t)o-
rn izio. L'asta principale sari ri-
naratr aliZzat i. un bo-
sco lineare di 60 chilometri da
fruire in ogni ;xn-ïodu cic€Ii tTn-
no con canali Cuc.;atori che di-
vanterannoventei anno a utentiche porte di
accesso. Lungo il percorso so s,
t'anno costruite üaaSChe di !ami-
nazione e sedimentazione, Un
ruolo importante lo assume-
ranno kiltl-Í soggetti interessati
come, l'Arlalì. la Fondazione
Carditello. Città della Scienza.
Agre1. inasce e l'Agenzia di Svï-
ltippa> dei Comuni ilcll'rare:.a satr
lana, Quest'ultima con la piat-
taforma nta tnte;,r'-ata di rilevamen-
to  ae r aro Con dreni toni i,i.r un
valido ai sotto l'aspetto del-
la reale cclnipserisïone edïuien-
sicsnanac°Iatea dc_11'ilial nnamcn-
to_ L droni dell'Agenzia saran-
no coaatinuanaentc collegati
con il settore aatiabicrttet della
Regione. Nella Oc argi i tl. Cardí-
tellca invece, nascerà la a"t:asa„

dei Regi l...a);ni.

IL MONITO
-Abbiamo avviato un progetto
;ñtraacr dlu,iriai ci aspetto un la-
voro inuncleso ha detto i pre-
sidente De Luci - non parla-
re mai piïa di 'Ferra dei [uoe'hi.
Lavoricanisr sui grandi  progetti
strategici elle riguardano il fu-
turo, lavoriamo sull'ambiente.
sotto l'aspetto Litralr':it.'+7 per
prevenirci gli allagamenti e per
la messa in sicurezza tzza del terri-
torio, Dobbiamo crederti iella
lios.sibilitïa di bonificare questo
territorio- ira aggiunto -questo
lal'Dga'tttr i-e'a:rlºLZatD porta t,,ti'i-
silae.', 1(.',ricOltltlaliaziende agri-
cole di qualita, caltrc a sviluppo
e oce.upazio.ac'. Per De Luca
però e.'i, bisogno di coinvolgi-
incuto e'• compartecipazione
dei cittadini con la crescita dei
senso civico e della Iaealltit:
t.\claí più rifiuti abbandonati,
servono controlli av-
vertito rivolgendosi ai sindaci,
11 brando, nel 2023, I'afridariaen-
to avverrà in totale t asparoaB-
7.;3 con sottoscrizione di prOte'
colli di legalità. Nel 2027 '7 lai con-
clusione dei lavori. Cinque an-
ni per vincere l'ultima) sfida di
rinascita.

,fapi6+W911,elinMf tifR5R7, r'aª,

DE LUCA ieri durante la
presentazione del Master Plan
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Reggia di Carditello | l' altro gioiellino
sconosciuto dei Borbone in provincia di
Caserta!

Autore : eccellenzemeridionali

Reggia di Carditello: l'altro gioiellino sconosciuto dei Borbone in provincia di Caserta! (Di

sabato 26 novembre 2022) Reggia di Carditello, un vero e proprio gioiellino progettato dal

Collecini sconosciuto ai più: oggi di nuovo in attività! Quando si parla di palazzi reali, inevitabilmente

salta alla mente l'imponente Reggia di Caserta. Per i Borbone, il capolavoro di Vanvitelli veniva

utilizzato come la propria residenza estiva, o di piacere. Eppure, nonostante fosse la "seconda

casa", la Reggia di Caserta rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico, capace di

competere, se non addirittura di superare, anche la celebre Reggia di Versailles, abitazione dei reali

francesi. Le due città ancora oggi fanno a gara per decretare quale tra le due possa essere la più

bella e, spesso, anche gli stessi visitatori sono indecisi su quale scegliere! Se Caserta era la ...
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Al Real Sito Borbonico primo seminario su progetto .... Per

l'Amministratore Delegato di Agrorinasce Giovanni Allucci, "è

necessaria una visione d'insieme nella riqualificazione del

territorio e nella valorizzazione dei singoli ... ...

Leggi la notizia

Persone: regi lagni la balzana

Organizzazioni: tribunale fondazione real sito

Luoghi: carditello san tammaro

Tags: sviluppo riscatto territoriale

Dalla Balzana a Carditello, incontro su sinergia e
sviluppo
Ansa.it  1  3 ore fa

Persone: alfonso golia

nicola migliore

Organizzazioni: csv asso ets

Luoghi: caserta san leucio

Tags: volontariato casertano

meeting

Persone: salvatore ciardiello

stefano mantegazza

Organizzazioni: copagri uila
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Luoghi: campania carditello

Tags: copagri campania
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Organizzazioni:
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asso artigiani imprese caserta

Prodotti: budget festival

Luoghi: carditello campania

Tags: carditello festival territorio

ALTRE FONTI (7)

BELVEDERE DI SAN LEUCIO - Arriva il meeting del volontariato casertano
... fare sistema e consolidare percorsi comuni per
lo sviluppo sociale della comunità. Saranno ... Ce.,
Michele Zannini " Forum del Terzo Settore Caserta,
Raffaele Zito " Agenda 21 per Carditello e i Regi ...

CasertaFocus  -  11-11-2022

Salvatore Ciardiello confermato presidente di Copagri Campania
... che goda delle condizioni necessarie a
continuare a contribuire allo sviluppo del Paese e
alla ... Ai lavori congressuali, svoltisi neella Reggia
di Carditello e conclusi dall'intervento del
presidente ...

il Denaro.it  -  26-10-2022

LA RASSEGNA - 'Appia day 2022', il programma completo di tutti gli eventi che si
terranno domenica 2 ottobre

... in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite:
#...e Diego Cirillo Prenotazione non obbligatoria
Ingresso gratuito SAN TAMMARO   REAL SITO DI
CARDITELLO   ...

CasertaFocus  -  29-9-2022

Il Carditello Festival chiude con 14 mila spettatori e il bilancio in pareggio. Nicolais:
Un investimento per il territorio

...scelto proprio il Carditello Festival per lanciare un
messaggio legato ad un nuovo umanesimo e alla
sostenibilita' ambientale, nell'ambito anche della
campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo ...

il Denaro.it  -  23-9-2022

Da Terra dei fuochi a Giardino d'Europa: pronto il Contratto istituzionale di Sviluppo
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ANSA.it Campania Dalla Balzana a Carditello, incontro su sinergia e sviluppo

Redazione ANSA

CASERTA

25 novembre 2022
13:56

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - CASERTA, 25 NOV - E' partito alla Reggia di Carditello, sito
borbonico situato a San Tammaro (Caserta), il primo di un ciclo di
seminari mensili "La riabilitazione del complesso agricolo La Balzana,
della Reggia di Carditello e dei Regi Lagni", rientrante nel progetto
finanziato dalla Regione Campania "Dal degrado alla bellezza"; un
ciclo di incontri che rende visibile la forte collaborazione istituzionale
tra Agrorinasce (consorzio pubblico che amministra decine di beni
confiscati nel Casertano), la Fondazione Real Sito di Carditello, il
Consorzio di Bonifica del Volturno e l'Ordine degli Architetti. Oggetto
della sinergia è la riqualificazione di tre beni pubblici fondamentali:
Balzana come simbolo nella lotta alla camorra e della resilienza di un
intero territorio, il Real Sito di Carditello come simbolo culturale e i
Regi Lagni come nuovo corridoio ecologico.
    "Finalmente abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti insieme"
dice Luigi Nicolais, Presidente Fondazione Real Sito di Carditello. Per
l'Amministratore Delegato di Agrorinasce Giovanni Allucci, "è
necessaria una visione d'insieme nella riqualificazione del territorio e
nella valorizzazione dei singoli interventi"; presenti i sindaci di San
Tammaro, Vincenzo D'Angelo, e di Santa Maria La Fossa, Federico
Nicolino. Il Procuratore di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli
sottolinea l'importanza "che questi progetti siano gestiti da Enti, come
quelli in questione, non permeabili da influenze illecite". Francesco
Todisco, Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno, spiega
che "con i Regi Lagni andremo a mettere in sicurezza quel territorio
abusato, martoriato, violentato". "Dopo il processo di acquisizione allo
Stato del complesso agricolo della Balzana, la vera difficoltà sta nel
renderla nuovamente produttiva - fa notare la Presidente del Tribunale
Santa Maria Capua Vetere Maria Gabriella Casella - e progetti come
quello della Casa dell'Architettura sono propedeutici per una
prospettiva di riscatto territoriale".
    (ANSA).
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 2 minuti

Caserta – E’ partito alla Reggia di Carditello, sito borbonico situato a San Tammaro

(Caserta), il primo di un ciclo di seminari mensili “La riabilitazione del complesso

agricolo La Balzana, della Reggia di Carditello e dei Regi Lagni”, rientrante nel

progetto finanziato dalla Regione Campania “Dal degrado alla bellezza”; un ciclo di

incontri che rende visibile la forte collaborazione istituzionale tra Agrorinasce

(consorzio pubblico che amministra decine di beni confiscati nel Casertano), la

Fondazione Real Sito di Carditello, il Consorzio di Bonifica del Volturno e

- Pubblicità -

ARTICOLI IN PRIMO PIANO
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l’Ordine degli Architetti. Oggetto della sinergia è la riqualificazione di tre beni pubblici

fondamentali: Balzana come simbolo nella lotta alla camorra e della resilienza di un

intero territorio, il Real Sito di Carditello come simbolo culturale e i Regi Lagni come

nuovo corridoio ecologico.

“Finalmente abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti insieme” dice Luigi Nicolais,

Presidente Fondazione Real Sito di Carditello. Per l’Amministratore Delegato di

Agrorinasce Giovanni Allucci,  “è necessaria una visione d’insieme nella

riqualificazione del territorio e nella valorizzazione dei singoli interventi”; presenti i

sindaci di San Tammaro, Vincenzo D’Angelo, e di Santa Maria La Fossa,

Federico Nicolino. Il Procuratore di Santa Maria Capua Vetere Carmine Renzulli

sottolinea l’importanza “che questi progetti siano gestiti da Enti, come quelli in

questione, non permeabili da influenze illecite”. Francesco Todisco, Commissario

del Consorzio di Bonifica del Volturno, spiega che “con i Regi Lagni andremo a

mettere in sicurezza quel territorio abusato, martoriato, violentato”. “Dopo il

processo di acquisizione allo Stato del complesso agricolo della Balzana, la vera

difficoltà sta nel renderla nuovamente produttiva – fa notare la Presidente del

Tribunale Santa Maria Capua Vetere Maria Gabriella Casella – e progetti come

quello della Casa dell’Architettura sono propedeutici per una prospettiva di riscatto

territoriale”.

 

Piogge e temporali in arrivo
sulla Campania: diramata
l’allerta arancione

 

La Protezione Civile della Regione Campania ha
emanato un avviso di allerta meteo per piogge e
temporali  associati a vento forte e mare molto
agitato...

Redazione - 25 Novembre 2022 0
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Piazza dei Giudici

Parte la “Casa dell’Architettura”, dalla Balzana, ai

Regi Lagni, alla Reggia di Carditello

Scritto da Capuaonline Piazza dei Giudici C  25 Novembre 2022

Un’intensa mattinata di interventi tecnici e istituzionali
quella del 24 novembre, molte le progettualità illustrate e
i resoconti di quelle attuate dagli Enti promotori del
progetto nel la splendida cornice del Real Sito di
Carditello.
Il primo di un ciclo di seminari mensili “La riabilitazione
del complesso agricolo La Balzana, della Reggia di
Carditello e dei Regi Lagni”, rientrante nel progetto
finanziato dalla Regione Campania “Dal degrado alla
bellezza”, ha reso visibi le la forte collaborazione
istituzionale tra Agrorinasce, la Fondazione Real Sito di
Carditello, il Consorzio di Bonifica del Volturno e l’Ordine
degli Architetti.
“Finalmente abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti
insieme, abbiamo oggi la necessità di interazioni di

saperi” Luigi Nicolais, Presidente Fondazione Real Sito di Carditello e della necessità di fare rete ha ricordato anche
l’Amministratore Delegato di Agrorinasce Giovanni Allucci “Necessaria una visione d’insieme nella riqualificazione del
territorio e nella valorizzazione dei singoli interventi”, nonché il Sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo e il Sindaco
di Santa Maria La Fossa Nicolino Federico: “Guardare al di là, oltre il confine, la sinergia è il modo migliore per lo sviluppo

Sei qui:  Sei qui:   HomeHome   Parte la “Casa dell’Architettura”, dalla Balzana, ai Regi Lagni, alla Reggia di CarditelloParte la “Casa dell’Architettura”, dalla Balzana, ai Regi Lagni, alla Reggia di Carditello

Foglie di Lauro. "Io e te":
il nuovo bravo musicale di
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Fiorellino

Grazzanise. Avviso
pubblico di
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economico per
l’erogazione di un corso
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Foglie di Lauro. Venerdi
25 Novembre si celebra la
giornata mondiale contro
la violenza sulle donne

Frignano: Assortimento di
stupefacenti nascosto in
casa e pronto alla
vendita. Ventottenne
arrestato dai carabinieri.

Luigi Spina, tra più
raffinati fotografi
contemporanei, ospite di
Capua il Luogo della
Lingua
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Avanti 

locale.”
Oggetto materiale e culturale di questa sinergia sarà principalmente la riqualificazione dei tre beni pubblici fondamentali ,
intrecciati da un filo rosso: Balzana come simbolo nella lotta alla camorra e della resilienza di un intero territorio, il Real
Sito di Carditello come simbolo culturale e i Regi Lagni come nuovo corridoio ecologico. “Assecondare la vocazione del
territorio e coniugarla con i nostri progetti.- Francesco Todisco, Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno –“Con
i Regi Lagni andremo a mettere in sicurezza quel territorio abusato, martoriato, violentato e approfondire le bellezze del
territorio nel massimo della legalità e della sicurezza. Questo territorio si deve riscattare dallo stigma che gli è stato
stampato addosso” e di legalità ha parlato anche il Procuratore Carmine Renzulli: “E’ importante che questi progetti siano
gestiti da Enti, come quelli in questione, non permeabili da influenze illecite”.

Dopo il processo di acquisizione allo Stato del complesso agricolo confiscato della Balzana, la vera difficoltà sta nel
renderla nuovamente produttiva, come sottolineato dalla Presidente del Tribunale Santa Maria Capua Vetere Maria
Gabriella Casella e progetti di squadra come quello della Casa dell’Architettura sono propedeutici per una prospettiva
lungimirante e di riscatto territoriale. “Per noi di Agrorinasce, i beni confiscati sono patologici, arrivano vandalizzati e noi
abbiamo il dovere di trasformarsi in qualcosa di bello, per questo è fondamentale il coinvolgimento dell’Ordine degli
architetti” dichiara Giovanni Allucci, e a specificare l’importanza della qualità dell’architettura per territori per troppo tempo
martoriati è stato il Presidente dell’Ordine degli Architetti Caserta Arch. Raffaele Cecoro e la Prof.ssa Ornella Zerlenga,
Direttore Dip. Architettura di Aversa “Lavorare per un territorio significa renderlo produttivo, far si che i giovani rimangano.
Per gli architetti la bellezza è cura, attenzione verso l’etica, l’identità dei luoghi che si trasformano. La Casa
dell’Architettura è un’espressione di bellezza, che si interseca con il territorio, con la Fondazione Real sito di Carditello,
con il Consorzio di Bonifica.”
Al tavolo tecnico, in particolare l’Ing. Carmine Basco, Fondazione del Real Sito di Carditello, e l’Ing. Camillo Mastracchio,
Direttore Consorzio di Bonifica, hanno illustrato un’anteprima dei vari progetti in atto su Carditello e quelli realizzati e in
corso di realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica; progetti che costituiranno oggetto di specifico approfondimento
nei successivi seminari.
A concludere, l’intervento di Mario Morcone, Assessore Regionale alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione con delega sui
beni confiscati, il quale ha colto l’occasione per ricordare la scomparsa di Roberto Maroni, che non solo ha creato
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alle mafie, ma durante il periodo dello
stragismo di Setola, da Ministro dell’Interno si recò in Provincia di Caserta per ben 14 volte, come mai successo prima.
Sia Mario Morcone sia Bruno Discepolo, Assessore Regionale del Governo del Territorio-Urbanistico hanno apprezzato il
lavoro messo in campo dai promotori del progetto, evidenziando come la collaborazione tra istituzioni possa portare a
risultati visibili per lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.
Alla mattinata hanno partecipato attentamente gli studenti dell’Istituto agrario “ITC Guido Carli di Casal di Principe” i
rappresentanti del Liceo Artistico di San Leucio, il Questore Antonino Messineo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei
carabinieri Manuel Scarso e il Capitano dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere Alessandro
Governale.
Il cofee break è stato gestito dalla Cioccolateria sociale “Dulcis in fundo”.
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Musica, teatro ed escursioni: gli eventi del week end in provincia di
Caserta dal 25 al 27 novembre
Al Comunale lo spettacolo "Epochè", Peppe Barra apre la stagione del Cimarosa di Aversa. Al via i matinée musicali alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta, mentre

si va in bicicletta alla scoperta di Casertavecchia e San Leucio. Non sapete cosa fare nel fine settimana? Ecco i nostri suggerimenti

Attilio Nettuno
25 novembre 2022 14:40

n week end con tanti appuntamenti quello che si appresta ad iniziare in provincia di Caserta. Al Comunale lo spettacolo "Epochè",

Peppe Barra apre la stagione del Cimarosa di Aversa. Al via i matinée musicali alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta, mentre si

va in bicicletta alla scoperta di Casertavecchia e San Leucio. Non sapete cosa fare nel fine settimana? Ecco i nostri suggerimenti.

Teatro

- Al teatro comunale Parravano di Caserta va in scena "Epochè", scritto e ideato dal magistrato Marco Puglia. Lo spettacolo venerdì 25

novembre alle 20,30. 

 Accedi

WEEKEND

Al via i matinée musicali alla Reggia di Caserta

Notizie Cosa fare in città Zone

Ecco perché i rider no, non sono
liberi

 Charlotte Matteini

C'è solo un capitano ma no, non siete
voi

 Anna Dazzan
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- Riparte sabato 26 novembre alle 20,30 la stagione teatrale del teatro Cimarosa di Aversa. Sulle tavole dello splendido gioiellino liberty la

commedia “Non c’è niente da ridere” con Peppe Barra e Lalla Esposito. 

- Sabato 26 novembre (ore 20.00) in scena al Teatro Civico 14 di Caserta "Come una bestia" di Baracca dei Buffoni, per la regia di Orazio

De Rosa, con Antonio Perna, un tour de force tra comicità e intelligenza liberamente tratto da “Sei una bestia Viskovitz!” di Alessandro Boffa.

- Venerdì 25 novembre alle 21 al teatro Lendi di Sant'Arpino lo spettacolo "Mettici la Mano" di Maurizio De Giovanni che rappresenta lo

spin off della saga "Il commissario Ricciardi". 

- Al via la stagione teatrale dello Jovinelli di Caiazzo. Domenica 27 novembre spettacolo tutto da ridere con Ciro Cerruti ed il suo "Shit life". 

- Al teatro Don Bosco di Caserta la Compagnia Teatrale Ernesto Cunto sarà protagonista dello spettacolo "L'occasione fa l'uomo ladro", una

farsa brillante che si dipana tra vicende amorose, scambi di persona equivoci e colpi ad effetto. Lo spettacolo sabato 26 novembre alle 21. 

Bambini

- Al Ricciardi di Capua torna la rassegna “A teatro con mamma e papà” giunta alla VII edizione. Ad inaugurare il primo incontro domenicale

dedicato alle famiglie è La Mansarda Teatro dell’Orco in scena domenica alle 11 con lo spettacolo "Gervaso e Carlotta", una fiaba che riunisce

grandi e piccoli dai zero ai tredici anni.

- Domenica 27 novembre alla libreria Che Storia di Caserta lettura ad alta voce del libro "Io sono Foglia" e laboratorio di ceramica. 

- Doppio appuntamento nella cupola del Planetario di Caserta domenica (alle 18,30 e alle 19,45) per un viaggio nel Sistema Solare. 

Musica

- Ricomincia il 27 novembre, alle 11,15 nella Cappella Palatina dalla Reggia di Caserta, il ciclo di appuntamenti con le Matinée

dell'Orchestra da Camera di Caserta realizzate nell'ambito del bando di Valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta. 

- Musica live alla Vineria Pieretti di via Ricciardelli a Caserta con i Brother&Soul che saranno ospiti dell'appuntamento "Wine e Music".

L'evento venerdì 25 novembre alle 21,30. 

- Al Malto Reale di Vaccheria venerdì 25 novembre il trio acustico "Storyville" proporrà un repertorio che spazia tra i grandi autori del Pop,

Rock e Blues internazionali. Dai Beatles a Clapton, da Hendrix ai Police, ma interpreta anche i diversi cantautori italiani spaziando dalla

tradizione ai più contemporanei.

- Sabato 26 novembre al Mr Rolly's di Vitulazio Fanali live. Freschi di uscita del loro primo album 'Shidoro Modoro', Fanali propongono il loro

concetto di musica per film, con un morbido ma spigoloso, avvolgente e dilatato.

- Venerdì 25 novembre al St Patrick Pub di Aversa la cover band dei Litfiba "I banditi del Sertao". Sabato tributo a Vasco Rossi. 

Cinema

- Sabato 26 novembre alle 17,30 al Consorzio Creativo di Marcianise la proiezione e presentazione del cortometraggio "Deadline" di Raffaele

Patti e Davide Amorico. 

Escursioni

- Da Casertavecchia a San Leucio. Sono queste le mete dei bike tour in programma sabato e domenica a cura di "Ciccio bike and tour". 

- Sabato 26 e domenica 27 novembre, alla Reggia di Carditello visite accompagnate a tema e la presentazione del libro “Dalla tavola al

guardaroba con la prima Royale influencer”, dedicato alla moda e alla cucina di corte della regina Maria Antonietta.

Incontri

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-11-2022



- Alla biblioteca comunale "Alfonso Ruggiero" di Caserta l'evento culturale “L’arte di essere donne”. L’appuntamento è per sabato 26

novembre dalle 10 alle 18. 

- Carlotta Rondana sabato 26 novembre, alle 18, sarà ospite della Libreria Spartaco a Santa Maria Capua Vetere per il ciclo di incontri

"Scrittori in carta e ossa. Una sera con…". 

- "La novità e l’attualità di don Giussani a 100 anni dalla nascita” è il tema del convegno organizzato da Comunione e Liberazione Caserta.

L’incontro è in programma per venerdì 25 novembre alle 18, nella sala “don Adolfo l’Arco” dell’Istituto Salesiano di Caserta.

- Ripartono gli appuntamenti della Rassegna Letteraria d'Autunno al Centro diocesano della Pastorale Universitaria di Aversa. Sabato 26

novembre appuntamento con il laboratorio di lettura condivisa curato da Elena Nugnes. 

- "Ci dicono più i morti del passato che i vivi del presente". Questo il titolo dell'evento-incontro in programma al MuViCa di Calvi Risorta

domenica 27 novembre alle 17. Un incontro per "investigare sulle testimonianze degli antichi caleni, per costruire prospettive di rinascita che la

storia consente".

Motori

- Sabato 26 e domenica 27 novembre, al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, il ruggito delle auto d’epoca torna a scaldare i

cuori degli appassionati in occasione della IV edizione di Mostra Scambio, la manifestazione dedicata alla motoristica e che contempla la

presenza di auto, moto, biciclette, editoria, manualistica, accessori e ricambi, tutto rigorosamente d’epoca.

© Riproduzione riservata

Si parla di   eventi, week end

I più letti

Reggia gratis e Notte Rosa: gli eventi del week end casertano dal 30 settembre al 2 ottobre
1. WEEKEND

Reggia by night, street food e cioccolata: gli eventi del week end casertano dal 7 al 9 ottobre2.
WEEKEND

Da Halloween alla festa della melannurca: gli eventi nel casertano nel lungo week end di Ognissanti3.
WEEKEND

Week end all'insegna del gusto dalla mozzarella alle birre: gli eventi nel casertano dal 9 all'11 settembre4.
WEEKEND

Notti magiche con Baglioni alla Reggia: gli eventi del week end casertano dal 16 al 18 settembre5.
WEEKEND

In Evidenza
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Seminario sui beni confiscati: "Le istituzioni lavorino in sinergia"
L'incontro al Real Sito di Carditello

Redazione
25 novembre 2022 13:39

n’intensa mattinata di interventi tecnici e istituzionali quella del 24 novembre, molte le progettualità illustrate e i resoconti di quelle

attuate dagli Enti promotori del progetto nella splendida cornice del Real Sito di Carditello a San Tammaro.

Il primo di un ciclo di seminari mensili dal titolo “La riabilitazione del complesso agricolo La Balzana, della Reggia di Carditello e dei Regi

Lagni”, rientrante nel progetto finanziato dalla Regione Campania “Dal degrado alla bellezza”, ha reso visibile la forte collaborazione

istituzionale  tra Agrorinasce, la Fondazione Real Sito di Carditello, il Consorzio di Bonifica del Volturno e l’Ordine degli Architetti.

“Finalmente abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti insieme, abbiamo oggi la necessità di interazioni di saperi", così Luigi Nicolais,

Presidente Fondazione Real Sito di Carditello. E della necessità di fare rete ha ricordato anche l’amministratore delegato di Agrorinasce

Giovanni Allucci: “Necessaria una visione d’insieme nella riqualificazione del territorio e nella valorizzazione dei singoli interventi”. Sulla stessa

linea il sindaco di San Tammaro Vincenzo D’Angelo e il primo cittadino di Santa Maria La Fossa Nicolino Federico: “Guardare al di là, oltre il

confine, la sinergia è il modo migliore per lo sviluppo locale”.

Oggetto materiale e culturale di questa sinergia sarà principalmente la riqualificazione dei tre beni pubblici fondamentali, intrecciati da un filo

 Accedi

ATTUALITÀ SAN TAMMARO
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rosso: Balzana come simbolo nella lotta  alla camorra e della resilienza di un intero territorio, il Real Sito di Carditello come simbolo culturale e

i Regi Lagni come nuovo corridoio ecologico. “Assecondare la vocazione del territorio e coniugarla con i nostri progetti - ha spiegato

Francesco Todisco, Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno -. Con i Regi Lagni andremo a mettere in sicurezza quel territorio

abusato, martoriato, violentato e approfondire le bellezze del territorio nel massimo della legalità e della sicurezza. Questo territorio si deve

riscattare dallo stigma che gli è stato stampato addosso”. Di legalità ha parlato anche il Procuratore Carmine Renzulli: “E’ importante che

questi progetti siano gestiti da Enti, come quelli in questione, non permeabili da influenze illecite”.

Dopo il processo di acquisizione allo Stato del complesso agricolo confiscato della Balzana, la vera difficoltà sta nel renderla

nuovamente produttiva, come sottolineato dalla Presidente del Tribunale Santa Maria Capua Vetere Maria Gabriella Casella e progetti di

squadra come quello della Casa dell’Architettura sono propedeutici per una prospettiva lungimirante e di riscatto territoriale. “Per noi di

Agrorinasce, i beni confiscati sono patologici, arrivano vandalizzati e noi abbiamo il dovere di trasformarsi in qualcosa di bello, per questo è

fondamentale il coinvolgimento dell’Ordine degli architetti”, dichiara Giovanni Allucci, e a specificare l’importanza della qualità

dell’architettura per territori per troppo tempo martoriati è stato il Presidente dell’Ordine degli Architetti Caserta, Raffaele Cecoro, e Ornella

Zerlenga, Direttore Dipartimento Architettura di Aversa: “Lavorare per un territorio significa renderlo produttivo, far si che i giovani

rimangano. Per gli architetti la bellezza è cura, attenzione verso l’etica, l’identità dei luoghi che si trasformano. La Casa dell’Architettura è

un’espressione di bellezza, che si interseca con il territorio, con la Fondazione Real sito di Carditello, con il Consorzio di Bonifica”.

Al tavolo tecnico Carmine Basco, ingegnere della Fondazione del Real Sito di Carditello, e Camillo Mastracchio, Direttore del Consorzio di

Bonifica, hanno illustrato un’anteprima dei vari progetti in atto su Carditello e quelli realizzati e in corso di realizzazione da parte del Consorzio

di Bonifica; progetti che costituiranno oggetto di specifico approfondimento nei successivi  seminari.

A concludere, l’intervento di Mario Morcone, Assessore Regionale alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione con delega sui Beni confiscati, che

ha colto l’occasione per ricordare la scomparsa di Roberto Maroni, che non solo ha creato l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni confiscati alle mafie ma che durante il periodo dello stragismo di Setola da Ministro dell’Interno si recò in provincia di

Caserta per ben 14 volte come mai successo prima. Sia Mario Morcone sia  Bruno Discepolo, Assessore Regionale del Governo del

Territorio-Urbanistico, hanno apprezzato il lavoro messo in campo dai promotori del progetto, evidenziando come la collaborazione tra

istituzioni possa portare a risultati visibili per lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.

Alla mattinata hanno partecipato attentamente gli studenti dell’Istituto agrario “ITC Guido Carli di Casal di Principe”, i rappresentanti del

Liceo Artistico di San Leucio, il Questore Antonino Messineo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei carabinieri Manuel Scarso e il

Capitano dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere Alessandro Governale.

© Riproduzione riservata

Si parla di   beni confiscati, real sito carditello

I più letti

Scuole chiuse martedì per la tempesta di Santa Cecilia
1. ATTUALITÀ

Un altro supermercato apre col 'trucco' dell'area verde attrezzata2.
ATTUALITÀ

L'allerta meteo ferma anche l'Università: chiuse tutte le sedi3.
ATTUALITÀ

Oltre 18 milioni per 9 scuole casertane4.
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EVENTI  / INCONTRI

Violenza sulle donne, incontri alla Reggia di Carditello
    

Redazione

25 novembre 2022 15:17

 Accedi

DOVE

Reggia di Carditello

Indirizzo non disponibile

San Tammaro

QUANDO

Dal 26/11/2022 al 27/11/2022 DA DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Notizie Cosa fare in città Zone

Ecco perché i rider no, non sono
liberi

 Charlotte Matteini

C'è solo un capitano ma no, non siete
voi
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I l Real Sito di Carditello partecipa alla ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e celebra l’emancipazione

femminile attraverso la figura della regina Maria Carolina.

Sabato 26 e domenica 27 novembre, ti aspettano visite accompagnate a tema e la presentazione del libro “Dalla tavola al guardaroba con la

prima Royale influencer”, dedicato alla moda e alla cucina di corte della regina Maria Antonietta, senza dimenticare il suo legame con la sorella

Maria Carolina. Le curiosità su tendenze modaiole del Settecento e ricette rivisitate, saranno intervallate da un tè e da dolci di

accompagnamento graditi alla regina.

I più letti

A Caserta arriva il 'Giardino incantato di Babbo Natale'
1. CASERTA CENTRO

Torna la Notte Rosa a Caserta: concerti e balli caraibici nel cuore della città2.
CASERTA CENTRO

Fiera del vintage, tutto pronto per la nona edizione3.
EVENTI

Supereroi e zucche reali al Parco Maria Carolina4.
MOSTRE

Claudio Baglioni torna in concerto a Caserta5.
EVENTI
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San Tammaro, appuntamento con la
“Casa dell’Architettura”, dalla Balzana,
ai Regi Lagni, alla Reggia di Carditello:
“una visione di insieme nella
riqualificazione del territorio”

Posted On 25 Novembre, 2022 By redazione2
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Un’intensa mattinata di interventi tecnici e istituzionali quella del 24

novembre, molte le progettualità illustrate e i resoconti di quelle attuate dagli

Enti promotori del progetto nella splendida cornice del Real Sito di

Carditello.

Il primo di un ciclo di seminari mensili “La riabilitazione del complesso

agricolo La Balzana, della Reggia di Carditello e dei Regi Lagni”,

rientrante nel progetto finanziato dalla Regione Campania “Dal degrado alla

bellezza”, ha reso visibile la forte collaborazione istituzionale  tra

Agrorinasce, la Fondazione Real Sito di Carditello, il Consorzio di Bonifica

del Volturno e l’Ordine degli Architetti.

“Finalmente abbiamo capito che dobbiamo lavorare tutti insieme, abbiamo

oggi la necessità di interazioni di saperi” Luigi Nicolais, Presidente

Fondazione Real Sito di Carditello e della necessità di fare rete ha ricordato

anche l’Amministratore Delegato di Agrorinasce Giovanni

Allucci “Necessaria una visione d’insieme nella riqualificazione del

territorio e nella valorizzazione dei singoli interventi”, nonché il Sindaco di

San Tammaro Vincenzo D’Angelo e il Sindaco di Santa Maria La Fossa

Nicolino Federico: “Guardare al di là, oltre il confine, la sinergia è il modo

migliore per lo sviluppo locale.”

Oggetto materiale e culturale di questa sinergia sarà principalmente la

riqualificazione dei tre beni pubblici fondamentali , intrecciati da un filo

rosso: Balzana come simbolo nella lotta  alla camorra e della resilienza di un

intero territorio, il Real Sito di Carditello come simbolo culturale e i Regi

Lagni come nuovo corridoio ecologico. “Assecondare la vocazione del

territorio e coniugarla con i nostri progetti.- Francesco Todisco,

Commissario del Consorzio di Bonifica del Volturno –“Con i Regi Lagni

andremo a mettere in sicurezza quel territorio abusato, martoriato,
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violentato e approfondire le bellezze del territorio nel massimo della

legalità e della sicurezza. Questo territorio si deve riscattare dallo stigma

che gli è stato stampato addosso” e di legalità ha parlato anche il

Procuratore Carmine Renzulli: “E’ importante che questi progetti siano

gestiti da Enti, come quelli in questione, non permeabili da influenze

illecite”.

Dopo il processo di acquisizione allo Stato del complesso agricolo

confiscato della Balzana, la vera difficoltà sta nel renderla

nuovamente  produttiva, come sottolineato dalla Presidente del Tribunale

Santa Maria Capua Vetere Maria Gabriella Casella e progetti di squadra

come quello della Casa dell’Architettura sono propedeutici per una

prospettiva lungimirante e di riscatto territoriale. “Per noi di Agrorinasce, i

beni confiscati sono patologici, arrivano vandalizzati e noi abbiamo il

dovere di trasformarsi in qualcosa di bello, per questo è fondamentale il

coinvolgimento dell’Ordine degli architetti” dichiara  Giovanni Allucci, e a

specificare l’importanza della qualità dell’architettura per territori per troppo

tempo martoriati è stato il Presidente dell’Ordine degli Architetti Caserta

Arch. Raffaele Cecoro e la Prof.ssa Ornella Zerlenga, Direttore Dip.

Architettura di Aversa “Lavorare per un territorio significa renderlo

produttivo, far si che i giovani rimangano. Per gli architetti la bellezza è

cura, attenzione verso l’etica, l’identità dei luoghi che si trasformano. La

Casa dell’Architettura è un’espressione di bellezza, che si interseca con il

territorio, con la Fondazione Real sito di Carditello, con il Consorzio di

Bonifica.”

Al tavolo tecnico, in particolare l’Ing. Carmine Basco, Fondazione del Real

Sito di Carditello, e l’Ing. Camillo Mastracchio, Direttore Consorzio di

Bonifica, hanno illustrato un’anteprima dei vari progetti in atto su Carditello e

quelli realizzati e in corso di realizzazione da parte del Consorzio di Bonifica;

progetti che costituiranno oggetto di specifico approfondimento nei

successivi  seminari.

A concludere, l’intervento di Mario Morcone, Assessore Regionale alla

Sicurezza, Legalità e Immigrazione con delega sui beni confiscati, il quale ha

colto l’occasione per ricordare la scomparsa di Roberto Maroni, che non

solo ha creato l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione

dei beni confiscati alle mafie, ma durante il periodo dello stragismo di

Setola, da Ministro dell’Interno si recò in Provincia di Caserta per ben 14

volte, come mai successo prima. Sia Mario Morcone sia  Bruno Discepolo,

Assessore Regionale del Governo del Territorio-Urbanistico hanno

apprezzato il lavoro messo in campo dai promotori del progetto,

evidenziando come la collaborazione tra istituzioni possa portare a risultati

visibili per lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.
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San Tammaro, il Real Sito di Carditello
celebra l’emancipazione femminile
attraverso la figura della regina Maria
Carolina

Posted On 25 Novembre, 2022 By redazione2
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Il Real Sito di Carditello partecipa alla ricorrenza della Giornata

internazionale contro la violenza sulle donne e celebra l’emancipazione

femminile attraverso la figura della regina Maria Carolina.

Sabato 26 e domenica 27 novembre, ti aspettano visite accompagnate a

tema e la presentazione del libro “Dalla tavola al guardaroba con la prima

Royale influencer”, dedicato alla moda e alla cucina di corte della regina

Maria Antonietta, senza dimenticare il suo legame con la sorella Maria

Carolina. Le curiosità su tendenze modaiole del Settecento e ricette

rivisitate, saranno intervallate da un tè e da dolci di accompagnamento

graditi alla regina.

Vuoi scoprire di più sulla Reggia borbonica? La visita dall’alto a bordo della

mongolfiera è ciò che fa per te. Sui voli vincolati, potrai apprezzare il Real

Sito attraverso una nuova e insolita prospettiva, con una straordinaria

esperienza tutta da ricordare.

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello

CATEGORY: NEWS
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Dalla Balzana a Carditello,
incontro su sinergia e
sviluppo

E' partito alla Reggia di Carditello, sito borbonico
situato a San Tammaro (Caserta), il primo di un
ciclo di seminari mensili "La riabilitazione del
complesso agricolo La Balzana, della Reggia...

Leggi tutta la notizia
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CRONACA

Dalla Balzana a Carditello, incontro
su sinergia e sviluppo
E' partito alla Reggia di Carditello, sito
borbonico situato a San Tammaro
(Caserta), il primo di un...
Ansa.it  25-11-2022 15:21

CRONACA

Litiga con la compagna, si arrampica
sul balcone: cade e muore
Caserta . Mentre si susseguono ovunque
in questa giornata, convegni sul tema
della violenza alle...
Ottopagine.it  25-11-2022 19:19

CRONACA

Il Guardian celebra l'Iran: ha offerto
un potente spettacolo di sfida 
'Non si può confiscare una voce. Quella
dell'Iran è stata ascoltata con forza'.
Una...
Il Napolista  25-11-2022 22:22

CRONACA

Reggia di Caserta, via ai restauri in
sale 'napoleoniche'
Sono partiti alla Reggia di Caserta i lavori
di restauro delle Sale di Marte, Astrea,
Trono e del...
Ansa.it  25-11-2022 13:20

CRONACA

Violenza donne: a Milano il corto
casertano sul Gaslighting
E' stato proiettato all'Università Milano -
Bicocca, per la "Giornata internazionale
per...
Ansa.it  25-11-2022 13:18
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Brusciano, a lezione di rispetto: il
Comune parla ai giovani
Un importante momento di confronto,
approfondimento e riflessione su quella
che è ormai da...
il Denaro.it  25-11-2022 21:06
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25 novembre, giornata contro la violenza alle donne, le
iniziative della Polizia di Stato.
25 novembre, giornata contro la violenza alle donne, le iniziative
della Polizia di Stato. Il 25...
Questure Polizia di Stato  25-11-2022 20:20
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La FNO TSRM e PSTRP per la Giornata contro la violenza sulle
donne
ROMA " A Roma in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza...
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Commenta

   

Dalla Balzana a Carditello | incontro su sinergia
e sviluppo

Autore : anteprima24

Dalla Balzana a Carditello, incontro su sinergia e sviluppo (Di venerdì 25 novembre 2022)

Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ partito alla Reggia di Carditello, sito borbonico situato a San

Tammaro (Caserta), il primo di un ciclo di seminari mensili “La riabilitazione del complesso agricolo

La Balzana, della Reggia di Carditello e dei Regi Lagni”, rientrante nel progetto finanziato Dalla

Regione Campania “Dal degrado alla bellezza”; un ciclo di incontri che rende visibile la forte

collaborazione istituzionale tra Agrorinasce (consorzio pubblico che amministra decine di beni

confiscati nel Casertano), la Fondazione Real Sito di Carditello, il Consorzio di Bonifica del Volturno

e l’Ordine degli Architetti. Oggetto della sinergia è la riqualificazione di tre beni pubblici fondamentali:

Balzana come simbolo nella lotta alla camorra e della resilienza di un ...
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Maria La Fossa, il più grande bene confiscato alla camorra in

Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare

dei prodotti tipici della Campania. Poco distante, a San Tammaro,

sorge un altro sito monumentale in fase di ... ...

Leggi la notizia

Persone: san leucio istituo

Organizzazioni: agrorinasce ordine degli architetti

Prodotti: finanziamenti pubblici

Luoghi: carditello marcianise

Tags: reggia progetto

Reggia di Carditello: presentazione del progetto "La
Casa dell'Architettura". Laboratorio con il Liceo
artistico 'O. Buccini' di Marcianise
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Alla Reggia recuperata focus su beni confiscati e Regi Lagni
Primo appuntamento alla Reggia di Carditello
(Caserta), giovedì 24 novembre (ore 9.30), del ciclo
di seminari di Architettura rientranti nel progetto
"Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della
Piana del Basso Volturno: ...

Ansa.it  -  19 ore fa

Caserta, la Reggia della Meraviglia: in omaggio giovedì 17 con Repubblica
Caserta, la Reggia della Meraviglia: il libro di
Repubblica Napoli in regalo il 17 novembre Tra i siti
borbonici ci sono ovviamente anche Carditello e
San Leucio. Attenzione: non un semplice viatico ...

Napoli Repubblica  -  13-11-2022

Caserta, concerto alla Reggia per il libro di Repubblica
... da Capodimonte a Portici a Castellammare di
Stabia, con la Reggia di Quisisana, fino a Carditello
e San Leucio. L'iniziativa prosegue alle 12 in
Cappella Palatina, con un concerto organizzato
dall'...

Napoli Repubblica  -  12-11-2022

'La Reggia della Meraviglia', in un libro il gioiello di Caserta
... la più importante a livello europeo; una rete dalle
concrete e rilevanti prospettive e ricadute turistiche,
ma anche economiche e culturali, che comprende
nel Casertano anche la Reggia di Carditello,...

Ansa.it  -  12-11-2022

Volo in mongolfiera sulla Reggia di Carditello: la Reale Delizia dei Borbone
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‘Riciclo  sico e
simbolico del
paesaggio della
Piana del Basso
Volturno’: il
convegno

 redazioneDi 23 Novembre 2022 Attualità, S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno

Home » ‘Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno’: il convegno
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SAN TAMMARO (Antonio Tagliacozzi). Un interessante convegno si
svolgerà domani giovedì 24 novembre con inizio alle ore 9,30 nei
locali del Real sito di Carditello ed avrà come tema il recupero e la
rinascita di due importanti strutture che sono entrate a far parte del
programma del rilancio agro alimentare della piana del basso
Volturno e della collaborazione fra enti pubblici per il rilancio di terra
di Lavoro.

Il convegno, il primo di sei incontri, previsti dal progetto avrà come
tema: “Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso
Volturno: dal degrado alla bellezza”. Il convegno è finanziato dalla
Regione Campania ed organizzato da Agrorinasce, dalla Fondazione
del Real Sito di Carditello di cui è Presidente l’onorevole Luigi
Nicolais, dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del basso
Volturno e l’ordine degli architetti della provincia di Caserta.

Il seminario metterà in evidenza come la collaborazione fra enti come
il comune di Santa Maria la Fossa ove è ubicato il più grande bene
confiscato dallo Stato alla Camorra e cioè la tenuta “La Balzana” ed il
comune di san Tammaro che accoglie il real sito di Carditello, con la
Fondazione e gli ordini professionali del territorio può trasformare il
degrado di importanti siti in attrattiva anche economica e turistica per
la Terra dei Fuochi per la quale tutti auspicano un riscatto ed una
rivalutazione.

‘Riciclo  sico e simbolico
del paesaggio della
Piana del Basso
Volturno’: il convegno
23 Novembre 2022

Giovane in crisi va sul
cavalcavia per lanciarsi
23 Novembre 2022

Droga shop in casa,
arresto dopo il blitz
23 Novembre 2022

Schianto choc, per un
ferito si teme il peggio
23 Novembre 2022

Sindaco del Casertano
dà cittadinanza
onoraria a 65 bambini
stranieri
23 Novembre 2022
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Apre variante per tir a
Vairano, il sindaco: disagi
finiti

Una variante stradale che incide sulla viabilità di
tre regioni, bypassando il centro urbano di un
Comune, come Vairano Patenora, centro dell'alto
- Casertano al confine con il Molise e a pochi...
Leggi tutta la notizia
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Ansa.it  23-11-2022 15:21 |

3

Questore Caserta
consegna premi a
poliziotti anti - clan
Ansa.it  23-11-2022 15:21 |

4

De Luca: "Inefficienze
sud: Comuni con un
solo geometra non
usano fondi"
Ottopagine.it  23-11-2022 14:19 |
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Caserta

FARMACIE DI TURNO
oggi 23 Novembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari
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CRONACA

'Azzeriamo la Violenza': domani, 24
novembre, al Liceo Quercia iniziativa
a favore dei diritti dell'Infanzia e
contro la Violenza sulle Donne
- - > 'Azzeriamo la Violenza': que sto il
titolo dell'evento organizzato dal...
Caffè Procope  23-11-2022 17:11

CRONACA

Apre variante per tir a Vairano, il
sindaco: disagi finiti
Una variante stradale che incide sulla
viabilità di tre regioni, bypassando il
centro urbano...
Ansa.it  23-11-2022 15:21

CRONACA

Questore Caserta consegna premi a
poliziotti anti - clan
Il Questore di Caserta Antonino
Messineo ha consegnato le Medaglie di
Commiato al personale in...
Ansa.it  23-11-2022 15:21

CRONACA

Caserta, al borgo medioevale la
messa per la Patrona dell'Arma
Si è svolta al borgo medioevale di
Casertavecchia, al Duomo, la cerimonia
di celebrazione...
Ansa.it  22-11-2022 17:22

CRONACA

Alla Reggia recuperata focus su beni
confiscati e Regi Lagni
Primo appuntamento alla Reggia di
Carditello (Caserta), giovedì 24
novembre (ore 9.30), del...
Ansa.it  22-11-2022 15:22

CRONACA

Dramma nel Casertano, uccide la
madre malata e si suicida
Ha ucciso con un colpo di pistola
l'anziana madre da tempo costretta a
letto perchè molto...
Ansa.it  22-11-2022 15:22

CRONACA

Livelli idrometrici diffusamente in
crescita per le piogge: i dati in
Campania
Caserta . In Campania, nella giornata del
21 novembre 2022 rispetto al 14
novembre scorso, nelle 29...
Ottopagine.it  22-11-2022 11:20

CRONACA

Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato e le
Ricompense per meriti Speciali al personale della Polizia di
Stato.
Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato e le
Ricompense per meriti Speciali al...
Questure Polizia di Stato  23-11-2022 13:40

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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'Azzeriamo la Violenza':
domani, 24 novembre, al
Liceo Quercia iniziativa a
favore dei diritti
dell'Infanzia e contro la
Violenza sulle Donne

- - > 'Azzeriamo la Violenza': questo il titolo dell'e-
vento organizzato dal Liceo ' Federico Quercia',
di cui e' Dirigente Scolastico il Dott. Diamante
Marotta , per celebrare...

Leggi tutta la notizia

Caffè Procope  23-11-2022 17:11

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Importante esperienza degli studenti del Liceo 'Federi co
Quercia' a Bruxelles
Caffè Procope  14-11-2022 09:10

Il Liceo Quercia di Marcianise aderisce al progetto
#IoLeggoPerché a sostegno delle biblioteche scola stiche
Caffè Procope  15-11-2022 09:10

Un'allieva del liceo "Quercia" ha partecipato ai campionati
mondiali di pugilato
Caffè Procope  21-11-2022 12:10

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto mondiale

comments comments partita

mondiali gol privacy nazionale

lavoro campionato club tifosi

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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novembre, al Liceo Quercia iniziativa
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Casertavecchia, al Duomo, la cerimonia
di celebrazione...
Ansa.it  22-11-2022 17:22

CRONACA

Alla Reggia recuperata focus su beni
confiscati e Regi Lagni
Primo appuntamento alla Reggia di
Carditello (Caserta), giovedì 24
novembre (ore 9.30), del...
Ansa.it  22-11-2022 15:22

CRONACA

Dramma nel Casertano, uccide la
madre malata e si suicida
Ha ucciso con un colpo di pistola
l'anziana madre da tempo costretta a
letto perchè molto...
Ansa.it  22-11-2022 15:22

CRONACA

Livelli idrometrici diffusamente in
crescita per le piogge: i dati in
Campania
Caserta . In Campania, nella giornata del
21 novembre 2022 rispetto al 14
novembre scorso, nelle 29...
Ottopagine.it  22-11-2022 11:20

Altre notizie

CRONACA

Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato e le
Ricompense per meriti Speciali al personale della Polizia di
Stato.
Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato e le
Ricompense per meriti Speciali al...
Questure Polizia di Stato  23-11-2022 13:40
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CRONACA

'Azzeriamo la Violenza': domani, 24
novembre, al Liceo Quercia iniziativa
a favore dei diritti dell'Infanzia e
contro la Violenza sulle Donne
- - > 'Azzeriamo la Violenza': que sto il
titolo dell'evento organizzato dal...
Caffè Procope  23-11-2022 17:11

Il Questore di Caserta
consegna le Medaglie di
Commiato e le
Ricompense per meriti
Speciali al personale della
Polizia di Stato.

Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di
Commiato e le Ricompense per meriti Speciali al
personale della Polizia di Stato. Il Questore della
Provincia di Caserta, Dirigente Generale dott....
Leggi tutta la notizia

Questure Polizia di Stato  23-11-2022 13:40

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Questore Caserta consegna premi a poliziotti anti - clan
Ansa.it  23-11-2022 15:21

Omicidio a Castel Volturno, torna operazione Alto Impatto
Ansa.it  19-11-2022 17:23

Telecamere per scuole e illeciti ambientali nel Casertano
Ansa.it  15-11-2022 21:20
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Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto mondiale

comments comments partita

mondiali gol privacy nazionale

lavoro campionato club partite
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CRONACA

Apre variante per tir a Vairano, il
sindaco: disagi finiti
Una variante stradale che incide sulla
viabilità di tre regioni, bypassando il
centro urbano...
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poliziotti anti - clan
Il Questore di Caserta Antonino
Messineo ha consegnato le Medaglie di
Commiato al personale in...
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Caserta, al borgo medioevale la
messa per la Patrona dell'Arma
Si è svolta al borgo medioevale di
Casertavecchia, al Duomo, la cerimonia
di celebrazione...
Ansa.it  22-11-2022 17:22
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Alla Reggia recuperata focus su beni
confiscati e Regi Lagni
Primo appuntamento alla Reggia di
Carditello (Caserta), giovedì 24
novembre (ore 9.30), del...
Ansa.it  22-11-2022 15:22
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Dramma nel Casertano, uccide la
madre malata e si suicida
Ha ucciso con un colpo di pistola
l'anziana madre da tempo costretta a
letto perchè molto...
Ansa.it  22-11-2022 15:22
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Livelli idrometrici diffusamente in
crescita per le piogge: i dati in
Campania
Caserta . In Campania, nella giornata del
21 novembre 2022 rispetto al 14
novembre scorso, nelle 29...
Ottopagine.it  22-11-2022 11:20
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La storia dei motori
ritorna a Caserta: IV
edizione di Mostra
Scambio con l'omaggio
alla mitica Fiat 500

- - > Sabato 26 e domenica 27 novembre, al Polo
Fieristico A1Expò , il ruggito delle auto d'epoca
torna a scaldare i cuori degli appassionati in
occasione della IV edizione di  Mostra...

Leggi tutta la notizia

Caffè Procope  23-11-2022 17:10

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Babbo Natale sta arrivando: all'A1Expò la magia di Natale
Village diventa realtà
Caffè Procope  16-11-2022 09:31

Natale Village all'A1Expò, la magia di Santa Claus arriva a
Caserta Sud
il Denaro.it  15-11-2022 11:04

Raduno nazionale delle Fiat 500: per il 2023 si candida Telese
Ottopagine.it  14-11-2022 10:23

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

foto mondiale

comments comments partita

mondiali gol privacy nazionale

lavoro campionato club tifosi

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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SPETTACOLO

La storia dei motori ritorna a
Caserta: IV edizione di Mostra
Scambio con l'omaggio alla mitica
Fiat 500
- - > Sabato 26 e domenica 27 novembre,
al Polo Fieristico A1Expò , il ruggito delle
auto...
Caffè Procope  23-11-2022 17:10

SPETTACOLO

Tutto pronto per la 'Caserta City Run'
gara podistica di 10 km: domenica 11
dicembre
- - > Ci siamo quasi. La città di Caserta,
domenica 11 dicembre 2022 con
partenza alle ore...
Caffè Procope  22-11-2022 17:10

SPETTACOLO

Un'allieva del liceo "Quercia" ha
partecipato ai campionati mondiali di
pugilato
- - > Prestigioso riconoscimento al
talento di Luisa Acconcia , studentessa
della IVN del liceo...
Caffè Procope  21-11-2022 12:10

SPETTACOLO

CELEBRAZIONI VANVITELLIANE - La
Reggia di Caserta finanzia tre borse di
studio per la ricerca sul Maestro e la
sua eredità
13:38:22 La Reggia di Caserta incentiva la
ricerca su Luigi Vanvitelli con tre borse di
studio...
CasertaFocus  21-11-2022 00:00

SPETTACOLO

LA NOVITA' - "MiSCAKE…una
margherita per Ciccio": La Pizza
Margherita diventa un dolce
21:50:44 Dall'unione e dall'idea di due
eccellenze di Caserta, il pizzaiolo Ciccio
Vitiello ed il...
CasertaFocus  21-11-2022 00:00

SPETTACOLO

"Io vivo per te": proiezione
all'Università Milano - Bicocca e al
PalArti di Capodrise per il corto sul
Gaslighting
- - > Ci sono forme di violenza che non
sfociano in un contatto fisico, che non
lasciano occhi...
Caffè Procope  19-11-2022 12:10

SPETTACOLO

Reggia di Carditello: presentazione del
progetto "La Casa dell'Architettura".
Laboratorio con il Liceo artistico 'O.
Buccini' di Marcianise
- - > Il 24 novembre 2022, ore 9:30,
presso la Reggia di Carditello si terrà il
primo...
Caffè Procope  23-11-2022 09:10
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SPETTACOLO

Gravina su Euro 2032: 'Non possiamo
vendere sogni, dobbiamo essere
credibili'
A margine della presentazione di un libro
il presidente della FIGC Carlo Gravina ha
parlato della...
100x100Napoli  23-11-2022 21:21
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TROVA EVENTI
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Roma

Candlelight
Experience Roma:
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EVENTO

13 °
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Tony Hadley in
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40 anni di carriera
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quando
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Questore Caserta
consegna premi a
poliziotti anti - clan

Il Questore di Caserta Antonino Messineo ha
consegnato le Medaglie di Commiato al
personale in quiescenza e le Ricompense per
meriti speciali agli operatori della Polizia di Stato
che si sono distinti...
Leggi tutta la notizia

Ansa.it  23-11-2022 15:21

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato e le
Ricompense per meriti Speciali al personale della Polizia di
Stato.
Questure Polizia di Stato  23-11-2022 13:40

CASERTA - Un giudice come Dio comanda, presentazione al
Buon Pastore
CasertaFocus  21-11-2022 00:00
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'Azzeriamo la Violenza': domani, 24
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sindaco: disagi finiti
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Romina Del Gaudio, nessun
colpevole dopo 18 anni

La diciannovenne napoletana
scomparve da Aversa nel giugno
del 2004, i suoi resti furono ritrovati
un mese dopo, nel bosco della
reggia di Carditello. I parenti sono
morti e nessuno rende omaggio alla
sua lapide. I magistrati: continuiamo
a indagare
e  23/11/2022  Servizio di Francesca Ghidini

Tag omicidio Caserta Carditello romina dle gaudio

CRONACA

L e indagini sull'omicidio di Romina del Gaudio, freddata con
un colpo alla testa nell'estate del 2004, sono state aperte e

chiuse tre volte dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.
Dopo 18 anni ancora nessun colpevole. 

Le interviste alla giornalista Marilù Musto e a Carmine Renzulli,
procuratore facente funzioni di Santa Maria Capua Vetere

v Campania Napoli Salerno Caserta Avellino A

g  o  h
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Cronaca - Giovedì 24 novembre, alle ore 9.30, la Reggia di
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Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di Carditello si terrà il primo appuntamento del ciclo di
seminari di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso
Volturno: dal degrado alla bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di Carditello,
Consorzio Generale di bonifi...
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ANSA.it Campania Alla Reggia recuperata focus su beni confiscati e Regi Lagni

Redazione ANSA

CASERTA

22 novembre 2022
13:05

NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - CASERTA, 22 NOV - Primo appuntamento alla Reggia di
Carditello (Caserta), giovedì 24 novembre (ore 9.30), del ciclo di
seminari di Architettura rientranti nel progetto "Riciclo fisico e
simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal degrado
alla bellezza" promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di
Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno, Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e finanziato
dalla Regione Campania.
    Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro
complessivo di recupero che si sta attuando nel territorio casertano
del Basso Volturno, in specie dei comuni di Santa Maria La Fossa e
San Tammaro, centri con criticità ambientali e sociali per infiltrazioni
criminali, ma con alto potenziale culturale e di crescita socio-
economica: si pensi al delicato lavoro di recupero sul complesso
agricolo "La Balzana" a Santa Maria La Fossa, il più grande bene
confiscato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in
Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania. Poco distante,
a San Tammaro, c'è il recupero che va avanti da anni della Reggia di
Carditello, realizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello, nonché
la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di
bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.
    Tre soggetti pubblici, insieme ai Comuni di Santa Maria La Fossa e
di San Tammaro, che stanno operando per una valorizzazione
dell'intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali
beneficiate da importanti finanziamenti. "L'idea della 'Casa
dell'Architettura' - spiega l'Amministratore Delegato di Agrorinasce
Giovanni Allucci - è il racconto attraverso progetti ed immagini di una
sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un territorio con lo
scopo di valorizzarlo e sfruttarne le sue opportunità nell'agricoltura,
nell'ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate
alla camorra". (ANSA).
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Alla Reggia recuperata focus su beni
confiscati e Regi Lagni
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Piazza dei Giudici

Reggia di Carditello: presentazione del progetto “La

Casa dell’Architettura”

Scritto da Capuaonline Piazza dei Giudici C  22 Novembre 2022

Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di
Carditello si terrà il primo appuntamento del ciclo di
seminari di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo
fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso
Volturno: dal degrado alla bellezza” promosso da
Agrorinasce, Fondazione Real Sito di Carditel lo,
Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno, Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
e finanziato dalla Regione Campania. 
Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del
lavoro complessivo di recupero che si sta attuando nel
Basso Volturno, in specie dei Comuni di Santa Maria La
Fossa e San Tammaro, comuni con criticità ambientali e
sociali dovute a infiltrazioni criminali, ma con alto
potenziale culturale e di crescita socio-economica: si
pensi al delicato lavoro di recupero sul complesso

agricolo “La Balzana” sito nel Comune di S. Maria La Fossa, il più grande bene confiscato alla camorra in Italia, che
Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania. Poco distante, a San Tammaro,
sorge un altro sito monumentale in fase di recupero, ovvero la Reggia di Carditello, ad opera della Fondazione Real Sito di

Sei qui:  Sei qui:   HomeHome   Reggia di Carditello: presentazione del progetto “La Casa dell’Architettura”Reggia di Carditello: presentazione del progetto “La Casa dell’Architettura”
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  Indietro Avanti 

Carditello, nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno. 
Tre soggetti pubblici, unitamente ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di San Tammaro, che insieme stanno operando
per una valorizzazione dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali beneficiate da importanti
finanziamenti che aiuteranno la crescita economica e sociale dell’intero territorio.
“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed immagini di una sinergia istituzionale che si sta
sviluppando su un territorio per la sua riqualificazione sociale ed ambientale – dichiara l’Amministratore Delegato di
Agrorinasce dott. Giovanni Allucci - Non è solo la rappresentazione, quindi, di una sommatoria di importanti finanziamenti
pubblici, pure molto importanti e concentrati su una sola area, ma la ‘Casa dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea
complessiva di trasformazione e di valorizzazione di un territorio con le sue opportunità nell’agricoltura, nell’ambiente e
nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate alla camorra”. 
Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti di questa nuova fase di riqualificazione e
valorizzazione del territorio che è e deve consolidarsi come impegno collettivo.
A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, non solo
per diffondere la conoscenza tra tutti gli architetti iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per la
condivisione di nuovi e importanti progettualità che andranno a completare l’opera avviata dai tre Enti promotori. 
Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti che hanno, tra l’altro, la possibilità di avere crediti
formativi.
Previsti, inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche superiori quali Liceo artistico "O. Buccini" di
Marcianise, Liceo artistico "San Leucio", Istituo "Guido Carli" di Casal di Principe indirizzo agrari e istituzioni universitarie
quali 
l' Università della Campania ‘L. Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.
“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche il leitmotiv del ciclo di seminari e del progetto
intero: ciascun soggetto, con le proprie competenze tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un contributo
significativo alla non facile opera di ripresa territoriale, per costruire un futuro di bellezza in una terra a cui per troppo
tempo è stata sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo.
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 Notizie  22 Novembre 2022

GUARDA LE FOTO - Reggia di Carditello:
presentazione del progetto “La Casa
dell’Architettura”

Tweet  Whatsapp

12:10:33 SAN TAMMARO. Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di Carditello si terrà il primo
appuntamento del ciclo di seminari di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo fisico e simbolico del
paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal degrado alla bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione
Real Sito di Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Ordine degli Architetti
della Provincia di Caserta e finanziato dalla Regione Campania.

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro complessivo di recupero che si sta attuando nel
Basso Volturno, in specie dei Comuni di Santa Maria La Fossa e San Tammaro, comuni con criticità ambientali
e sociali dovute a infiltrazioni criminali, ma con alto potenziale culturale e di crescita socio-economica: si pensi
al delicato lavoro di recupero sul complesso agricolo “La Balzana” sito nel Comune di S. Maria La Fossa, il più
grande bene confiscato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare dei
prodotti tipici della Campania.

Poco distante, a San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di recupero, ovvero la Reggia di
Carditello, ad opera della Fondazione Real Sito di Carditello, nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad
opera del Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Tre soggetti pubblici, unitamente ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di San Tammaro, che insieme
stanno operando per una valorizzazione dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali
beneficiate da importanti finanziamenti che aiuteranno la crescita economica e sociale dell’intero territorio.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed immagini di una sinergia istituzionale che
si sta sviluppando su un territorio per la sua riqualificazione sociale ed ambientale – dichiara l’Amministratore
Delegato di Agrorinasce dott. Giovanni Allucci - Non è solo la rappresentazione, quindi, di una sommatoria di
importanti finanziamenti pubblici, pure molto importanti e concentrati su una sola area, ma la ‘Casa
dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea complessiva di trasformazione e di valorizzazione di un territorio con
le sue opportunità nell’agricoltura, nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate alla
camorra”.

Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti di questa nuova fase di riqualificazione
e valorizzazione del territorio che è e deve consolidarsi come impegno collettivo.

A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Caserta, non solo per diffondere la conoscenza tra tutti gli architetti iscritti sulle progettualità messe in campo,
ma anche per la condivisione di nuovi e importanti progettualità che andranno a completare l’opera avviata dai
tre Enti promotori.

Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti che hanno, tra l’altro, la possibilità di avere
crediti formativi.
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Previsti, inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche superiori quali Liceo artistico "O.
Buccini" di Marcianise, Liceo artistico "San Leucio", Istituo "Guido Carli" di Casal di Principe indirizzo agrari e
istituzioni universitarie quali

l' Università della Campania ‘L. Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e l’Accademia delle Belle Arti di
Napoli.

“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche il leitmotiv del ciclo di seminari e del
progetto intero: ciascun soggetto, con le proprie competenze tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un
contributo significativo alla non facile opera di ripresa territoriale, per costruire un futuro di bellezza in una terra
a cui per troppo tempo è stata sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo.
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oggi ci ritroviamo a fare una
chiacchierata sui temi locali.
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“La Casa dell’Architettura” alla Reggia di Carditello
La presentazione del progetto giovedì

Redazione
22 novembre 2022 12:42

iobevdì 24 novembre, alle ore 9:30, presso la Reggia di Carditello a San Tammaro, si terrà il primo appuntamento del ciclo di seminari

di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal degrado alla

bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,

Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e finanziato dalla Regione Campania.

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro complessivo di recupero che si sta attuando nel Basso Volturno, in specie dei

Comuni di Santa Maria La Fossa e San Tammaro, comuni con criticità ambientali e sociali dovute a infiltrazioni criminali, ma con alto

potenziale culturale e di crescita socio-economica: si pensi al delicato lavoro di recupero sul complesso agricolo “La Balzana” sito nel Comune

di Santa Maria La Fossa, il più grande bene confiscato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare dei

prodotti tipici della Campania. Poco distante, a San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di recupero, ovvero la Reggia di

Carditello, ad opera della Fondazione Real Sito di Carditello, nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di

bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.
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Tre soggetti pubblici, unitamente ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di San Tammaro, che insieme stanno operando per una valorizzazione

dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali beneficiate da importanti finanziamenti che aiuteranno la crescita

economica e sociale dell’intero territorio.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed immagini di una sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un

territorio per la sua riqualificazione sociale ed ambientale – dichiara l’Amministratore Delegato di Agrorinasce dott. Giovanni Allucci - Non è

solo la rappresentazione, quindi, di una sommatoria di importanti finanziamenti pubblici, pure molto importanti e concentrati su una sola area,

ma la ‘Casa dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea complessiva di trasformazione e di valorizzazione di un territorio con le sue

opportunità nell’agricoltura, nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate alla camorra”.

Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti di questa nuova fase di riqualificazione e valorizzazione del territorio

che è e deve consolidarsi come impegno collettivo.

A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, non solo per diffondere la

conoscenza tra tutti gli architetti iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per la condivisione di nuovi e importanti progettualità che

andranno a completare l’opera avviata dai tre Enti promotori.

Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti che hanno, tra l’altro, la possibilità di avere crediti formativi.

Previsti, inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche superiori quali Liceo artistico "O. Buccini" di Marcianise, Liceo

artistico "San Leucio", Istituo "Guido Carli" di Casal di Principe indirizzo agrari e istituzioni universitarie quali l'Università della Campania ‘L.

Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche il leitmotiv del ciclo di seminari e del progetto intero: ciascun soggetto,

con le proprie competenze tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un contributo significativo alla non facile opera di ripresa territoriale,

per costruire un futuro di bellezza in una terra a cui per troppo tempo è stata sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo.

© Riproduzione riservata
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San Tammaro (CE), seminari di
Architettura alla Reggia di Carditello
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Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di Carditello si terrà il primo

appuntamento del ciclo di seminari di Architettura rientranti nel progetto

“Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal

degrado alla bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di

Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno,

Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e finanziato dalla Regione

Campania.

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro complessivo

di recupero che si sta attuando nel Basso Volturno, in specie dei Comuni di

Santa Maria La Fossa e San Tammaro, comuni con criticità ambientali e

sociali dovute a infiltrazioni criminali, ma con alto potenziale culturale e di

crescita socio-economica: si pensi al delicato lavoro di recupero sul

complesso agricolo “La Balzana” sito nel Comune di S. Maria La Fossa, il

più grande bene confiscato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta

trasformando in Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania.

Poco distante, a San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di

recupero, ovvero la Reggia di Carditello, ad opera della Fondazione Real

Sito di Carditello, nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera del

Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Tre soggetti pubblici, unitamente ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di

San Tammaro, che insieme stanno operando per una valorizzazione

dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali

beneficiate da importanti finanziamenti che aiuteranno la crescita economica

e sociale dell’intero territorio.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed

immagini di una sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un territorio

per la sua riqualificazione sociale ed ambientale – dichiara l’Amministratore

Delegato di Agrorinasce dott. Giovanni Allucci – Non è solo la

rappresentazione, quindi, di una sommatoria di importanti finanziamenti

pubblici, pure molto importanti e concentrati su una sola area, ma la ‘Casa

dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea complessiva di trasformazione e

di valorizzazione di un territorio con le sue opportunità nell’agricoltura,

nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate alla

camorra”.

Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti di

questa nuova fase di riqualificazione e valorizzazione del territorio che è e

deve consolidarsi come impegno collettivo.

A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli

Architetti della Provincia di Caserta, non solo per diffondere la conoscenza

tra tutti gli architetti iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per
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la condivisione di nuovi e importanti progettualità che andranno a

completare l’opera avviata dai tre Enti promotori.

Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti che

hanno, tra l’altro, la possibilità di avere crediti formativi.

Previsti, inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche

superiori quali Liceo artistico “O. Buccini” di Marcianise, Liceo artistico “San

Leucio”, Istituo “Guido Carli” di Casal di Principe indirizzo agrari e istituzioni

universitarie quali

l’ Università della Campania ‘L. Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e

l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche il

leitmotiv del ciclo di seminari e del progetto intero: ciascun soggetto, con le

proprie competenze tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un

contributo significativo alla non facile opera di ripresa territoriale, per

costruire un futuro di bellezza in una terra a cui per troppo tempo è stata

sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo.

Comunicato Stampa
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CULTURA ULTIME NOTIZIE

DI REDAZIONE CRONACHE 22 NOVEMBRE 2022 - 17:44

Alla Reggia recuperata focus su beni confiscati e
Regi Lagni

Il 24 novembre a Carditello (Caserta) seminario di Agrorinasce.

Alla Reggia recuperata focus su beni confiscati e Regi Lagni. Il 24 novembre a Carditello
(Caserta) seminario di Agrorinasce.

Primo appuntamento alla Reggia di Carditello (Caserta), giovedì 24 novembre (ore 9.30), del
ciclo di seminari di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo fisico e simbolico del paesaggio
della Piana del Basso Volturno: dal degrado alla bellezza” promosso da Agrorinasce,

Caserta, uccide la madre malata e si suicida

Cronaca Caser ta

     

NAPOLI SALERNO CASERTA AVELLINO BENEVENTO CAMPANIA VIDEO #CAMORRA #CALCIONAPOLI

ULTIME NOTIZIE  CRONACA NAPOLI  QUARTIERI DI NAPOLI  CRONACA SALERNO  CRONACA FLEGREA  CRONACA CASERTA CRONACA NERA

CERCA

1 / 2

    CRONACHEDELLACAMPANIA.IT
Data

Pagina

Foglio

22-11-2022



Fondazione Real Sito di Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno, Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e finanziato dalla Regione
Campania.

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro complessivo di recupero che si
sta attuando nel territorio casertano del Basso Volturno, in specie dei comuni di Santa Maria
La Fossa e San Tammaro, centri con criticità ambientali e sociali per infiltrazioni criminali, ma
con alto potenziale culturale e di crescita socio-economica: si pensi al delicato lavoro di
recupero sul complesso agricolo “La Balzana” a Santa Maria La Fossa, il più grande bene
confiscato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare
dei prodotti tipici della Campania.

Poco distante, a San Tammaro, c’è il recupero che va avanti da anni della Reggia di
Carditello, realizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello, nonché la riqualificazione dei
Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Tre soggetti pubblici, insieme ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di San Tammaro, che
stanno operando per una valorizzazione dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture
pubbliche e culturali beneficiate da importanti finanziamenti.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ – spiega l’Amministratore Delegato di Agrorinasce
Giovanni Allucci – è il racconto attraverso progetti ed immagini di una sinergia istituzionale
che si sta sviluppando su un territorio con lo scopo di valorizzarlo e sfruttarne le sue
opportunità nell’agricoltura, nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle
confiscate alla camorra”. 

AGRORINASCE BENI CONFISCATI E REGI LAGNI REGGIA DI CARDITELLO

LASCIA UN COMMENTO
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Reggia di
Carditello:
presentazione
del progetto “La
Casa
dell’Architettura”

 Manuela RausoDi 22 Novembre 2022 Attualità, S.M.C.V. e Capua/Agro Caleno
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San Tammaro– Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di
Carditello si terrà  il primo appuntamento del ciclo di seminari di
Architettura rientranti nel progetto “Riciclo fisico e simbolico del
paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal degrado alla
bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di
Carditello, Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno, Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta e
finanziato dalla Regione Campania.

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro
complessivo di recupero che si sta attuando nel Basso Volturno, in
specie dei Comuni di Santa Maria La Fossa e San Tammaro, comuni
con criticità ambientali e sociali dovute a infiltrazioni criminali, ma

Reggia di Carditello:
presentazione del
progetto “La Casa
dell’Architettura”
22 Novembre 2022
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con alto potenziale culturale e di crescita socio-economica: si pensi al
delicato lavoro di recupero sul complesso agricolo “La Balzana” sito
nel Comune di S. Maria La Fossa, il più grande bene confiscato alla
camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco
Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania. Poco distante, a
San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di recupero,
ovvero la Reggia di Carditello, ad opera della Fondazione Real Sito
di Carditello, nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera
del Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del
Volturno.

Tre soggetti pubblici, unitamente ai Comuni di Santa Maria La
Fossa e di San Tammaro, che insieme stanno operando per una
valorizzazione dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture
pubbliche e culturali beneficiate da importanti finanziamenti che
aiuteranno la crescita economica e sociale dell’intero territorio.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti
ed immagini di una sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un
territorio per la sua riqualificazione sociale ed ambientale – dichiara
l’Amministratore Delegato di Agrorinasce dott. Giovanni Allucci –
 Non è solo la rappresentazione, quindi, di una sommatoria di
importanti finanziamenti pubblici, pure molto importanti e
concentrati su una sola area, ma la ‘Casa dell’architettura’ vuole
rappresentare l’idea complessiva di trasformazione e di
valorizzazione di un territorio con le sue opportunità nell’agricoltura,
nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate
alla camorra”.

Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i
protagonisti di questa nuova fase di riqualificazione e valorizzazione
del territorio che è e deve consolidarsi come impegno collettivo. A
questo proposito, indispensabile è stato il
coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Caserta, non solo per diffondere la conoscenza tra tutti gli architetti
iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per la
condivisione di nuovi e importanti progettualità che andranno a
completare l’opera avviata dai tre Enti promotori.

Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti
che hanno, tra l’altro, la possibilità di avere crediti formativi.Previsti,
inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche
superiori quali Liceo artistico “O. Buccini” di Marcianise, Liceo
artistico “San Leucio”, Istituo “Guido Carli” di Casal di Principe
indirizzo agrari e istituzioni universitarie quali l’ Università della
Campania ‘L. Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e
l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche
il leitmotiv del ciclo di seminari e del progetto intero: ciascun
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soggetto, con le proprie competenze tecniche, di studio ed
esperenziali, apporterà un contributo significativo alla non facile
opera di ripresa territoriale, per costruire un futuro di bellezza in una
terra a cui per troppo tempo è stata sottratta e ripristinare la Campania
Felix di un tempo.

e-mail:

edizionecaserta@gmail.com
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San Tammaro. Reggia di Carditello: ciclo di seminari di Architettura. Giovedì il
primo appuntamento
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Articolo pubblicato il: 22/11/2022 12:08:51

Questo il comunicato stampa di uso da Agrorinasce: "San Tammaro- Il 24 novembre 2022, ore 9:30, presso la Reggia di Carditello si terrà il primo appuntamento del
ciclo di seminari di Architettura rientranti nel progetto “Riciclo  sico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal degrado alla bellezza” promosso da
Agrorinasce, Fondazione Real Sito di Carditello - si legge nel comunicato - Consorzio Generale di boni ca del Bacino Inferiore del Volturno, Ordine degli Architetti della
Provincia di Caserta e  nanziato dalla Regione Campania. Punto di partenza è la ri essione e la valorizzazione del lavoro complessivo di recupero che si sta attuando nel
Basso Volturno, in specie dei Comuni di Santa Maria La Fossa - si legge ancora - e San Tammaro, comuni con criticità ambientali e sociali dovute a in ltrazioni criminali,
ma con alto potenziale culturale e di crescita socio-economica: si pensi al delicato lavoro di recupero sul complesso agricolo “La Balzana” sito nel Comune di S. Maria La
Fossa, il più grande bene con scato alla camorra in Italia, che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della Campania. Poco distante, a
San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di recupero, ovvero la Reggia di Carditello - prosegue il comunicato - ad opera della Fondazione Real Sito di
Carditello, nonché la riquali cazione dei Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di boni ca del Bacino Inferiore del Volturno. Tre soggetti pubblici, unitamente
ai Comuni di Santa Maria La Fossa e di San Tammaro, che insieme stanno operando per una valorizzazione dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche
e culturali bene ciate da importanti  nanziamenti che aiuteranno - si legge ancora - la crescita economica e sociale dell’intero territorio. “L’idea della ‘Casa
dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed immagini di una sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un territorio per la sua riquali cazione sociale ed
ambientale – dichiara l’Amministratore Delegato di Agrorinasce dott. Giovanni Allucci - Non è solo la rappresentazione, quindi, di una sommatoria di importanti
 nanziamenti pubblici - prosegue il comunicato - pure molto importanti e concentrati su una sola area, ma la ‘Casa dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea
complessiva di trasformazione e di valorizzazione di un territorio con le sue opportunità nell’agricoltura, nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche
quelle con scate alla camorra”. Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti di questa nuova fase di riquali cazione e valorizzazione del
territorio - si legge ancora - che è e deve consolidarsi come impegno collettivo. A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Caserta, non solo per di ondere la conoscenza tra tutti gli architetti iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per la condivisione di nuovi e
importanti progettualità che andranno a completare l’opera avviata dai tre Enti promotori. Il 24 novembre 2022 è il primo di sei seminari riservati agli architetti che
hanno, tra l’altro, la possibilità di avere crediti formativi. Previsti, inoltre, una serie di laboratori di studio con istituzioni scolastiche superiori quali Liceo artistico "O.
Buccini" di Marcianise - recita ancora il comunicato - Liceo artistico "San Leucio", Istituo "Guido Carli" di Casal di Principe indirizzo agrari e istituzioni universitarie quali l'
Università della Campania ‘L. Vanvitelli’ con i Dipartimenti di Architettura e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. “Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del
progetto, ma anche il leitmotiv del ciclo di seminari e del progetto intero: ciascun soggetto, con le proprie competenze tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un
contributo signi cativo alla non facile opera di ripresa territoriale - si legge ancora - per costruire un futuro di bellezza in una terra a cui per troppo tempo è stata
sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo".
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Alla Reggia recuperata
focus su beni confiscati e
Regi Lagni

Primo appuntamento alla Reggia di Carditello
(Caserta), giovedì 24 novembre (ore 9.30), del
ciclo di seminari di Architettura rientranti nel
progetto "Riciclo fisico e simbolico del...
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San Tammaro (Caserta) – Giovedì 24 novembre, alle ore 9.30, la Reggia di Carditello

ospiterà  il primo appuntamento del ciclo di seminari di Architettura rientranti nel

progetto “Riciclo fisico e simbolico del paesaggio della Piana del Basso Volturno: dal

degrado alla bellezza” promosso da Agrorinasce, Fondazione Real Sito di Carditello,

Consorzio Generale di bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Ordine degli

Architetti della Provincia di Caserta e finanziato dalla Regione Campania. – continua

sotto –

Punto di partenza è la riflessione e la valorizzazione del lavoro complessivo di

recupero che si sta attuando nel Basso Volturno, in specie dei Comuni di Santa Maria

La Fossa e San Tammaro, comuni con criticità ambientali e sociali dovute a

infiltrazioni criminali, ma con alto potenziale culturale e di crescita socio-economica:

si pensi al delicato lavoro di recupero sul complesso agricolo “La Balzana” sito nel

Comune di Santa Maria La Fossa, il più grande bene confiscato alla camorra in Italia,

che Agrorinasce sta trasformando in Parco Agroalimentare dei prodotti tipici della

Campania.

Poco distante, a San Tammaro, sorge un altro sito monumentale in fase di recupero,

ovvero la Reggia di Carditello, ad opera della Fondazione Real Sito di Carditello,

nonché la riqualificazione dei Regi Lagni ad opera del Consorzio Generale di bonifica

del Bacino Inferiore del Volturno. Tre soggetti pubblici, insieme ai Comuni di Santa

Maria La Fossa e di San Tammaro, che insieme stanno operando per una valorizzazione

dell’intero paesaggio e di importanti infrastrutture pubbliche e culturali beneficiate da

SOCIETÀ

Alla Reggia di Carditello presentazione del progetto “La Casa
dell’Architettura”

Redazione 22 Novembre 2022
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importanti finanziamenti che aiuteranno la crescita economica e sociale dell’intero

territorio.

“L’idea della ‘Casa dell’Architettura’ è il racconto attraverso progetti ed immagini di

una sinergia istituzionale che si sta sviluppando su un territorio per la sua

riqualificazione sociale ed ambientale. – dichiara l’amministratore delegato di

Agrorinasc, Giovanni Allucci – Non è solo la rappresentazione, quindi, di una

sommatoria di importanti finanziamenti pubblici, pure molto importanti e concentrati

su una sola area, ma la ‘Casa dell’architettura’ vuole rappresentare l’idea complessiva di

trasformazione e di valorizzazione di un territorio con le sue opportunità

nell’agricoltura, nell’ambiente e nelle infrastrutture culturali e anche quelle confiscate

alla camorra”. Nel corso del seminario inaugurale saranno presenti tutti i protagonisti

di questa nuova fase di riqualificazione e valorizzazione del territorio che è e deve

consolidarsi come impegno collettivo. – continua sotto –

A questo proposito, indispensabile è stato il coinvolgimento dell’Ordine degli

Architetti della Provincia di Caserta, non solo per diffondere la conoscenza tra tutti gli

architetti iscritti sulle progettualità messe in campo, ma anche per la condivisione di

nuovi e importanti progettualità che andranno a completare l’opera avviata dai tre Enti

promotori.

Quello del 24 novembre è il primo di sei seminari riservati agli architetti che hanno, tra

l’altro, la possibilità di avere crediti formativi. Previsti, inoltre, una serie di laboratori

di studio con istituzioni scolastiche superiori quali Liceo artistico “O. Buccini” di

Marcianise, Liceo artistico “San Leucio”, Istituo “Guido Carli” di Casal di Principe

indirizzo agrari e istituzioni universitarie quali l’Università della Campania ‘Vanvitelli’

con i Dipartimenti di Architettura e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli.

“Dal degrado alla bellezza” è non solo il nome del progetto, ma anche il leitmotiv del

ciclo di seminari e del progetto intero: ciascun soggetto, con le proprie competenze

tecniche, di studio ed esperenziali, apporterà un contributo significativo alla non facile

opera di ripresa territoriale, per costruire un futuro di bellezza in una terra a cui per

troppo tempo è stata sottratta e ripristinare la Campania Felix di un tempo. SOTTO

UNA GALLERIA FOTOGRAFICA

Cangiano (FdI): “Nel giorno in cui ci lascia Maroni
la camorra riceve un altro duro colpo dallo Stato”

22 Novembre 2022

Alla Reggia di Carditello presentazione del progetto
“La Casa dell’Architettura” 22 Novembre 2022
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grandi artisti da ammirare gratuitamente 22
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2022
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della Lega 22 Novembre 2022
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SAN TAMMARO - LA VETTURA ERA PARCHEGGIATA DAVANTI A "BUON CAFFÈ"

Spaio davanti a un bar, colpita un'auto
SAN TAMMARO (r.c.) - Le
forze dell'ordine indagano sul-
la sparatoria avvenuta a inizio
settimana e che avrebbe po-
tuto avere gravi conseguenze.
Qualche sera fa, in seguito a
un alterco fra immigrati, una
vettura parcheggiata davanti al
bar Buon Caffè sulla via Appia
è stata colpita da un proietti-
le che ha mandato in frantumi
un finestrino. Il proprietario
del veicolo, un italiano, non sa-

rebbe coinvolto nella questio-
ne che ha portato allo sparo.
Poco dopo è stata ritrovata una
berlina in fiamme nei pressi del-
la Reggia di Carditello, ma non
è dato sapere se i due fatti siano

Si indaga su una lite
fra immigrati

avvenuta nella zona

II tratto dell'Appia dove è avvenuto l'episodio

collegati.
La polizia del commissariato
di Santa Maria Capua Vetere
sta conducendo accertamenti
sull'accaduto. Verosimilmente,
il proiettile è stato esploso per
intimidazione o nel tentativo di
colpire uno dei contendenti che
stavano litigando e solo per un
caso fortuito nessuno è rimasto
ferito.

C RIPRODUZIONE

RISERVATA

Maria Capua Vetere

Nutrizionista trovata morta in casa
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Casaluce (Caserta) – “Costi quel che costi riqualificheremo il fossato del Castello.

Lo faremo per tutti i casalucesi”. Il sindaco Francesco Luongo lancia un messaggio

chiaro al parroco-rettore del Santuario della Madonna di Casaluce, don Michele

Verolla, che, almeno fino ad oggi, sembrerebbe restio a concedere, né attraverso un

canone enfiteutico o una vera e propria compravendita, ipotesi entrambe avanzate dal

Comune, l’area del fossato del Castello di Casaluce per trasformarla in area verde

pubblica. – continua sotto –

L’edificio di epoca normanna, risalente agli inizi dell’undicesimo secolo, è di proprietà

dell’Istituto centrale per il sostentamento del Clero e da tempo immemore in

condizioni fatiscenti, fatta eccezione per l’adiacente Abbazia-Santuario di Santa Maria

ad Nives, costruita nella prima metà del Trecento e recentemente restaurata, la cui

parrocchia detiene invece la proprietà del fossato.

“Con il rettore don Michele Verolla e con l’Istituto di sostentamento del Clero – spiega

il sindaco Luongo – abbiamo avviato dei confronti per dare il nostro contributo sia al

recupero del castello che del fossato”. Per recuperare il castello, tuttavia, com’è facile

immaginare, c’è bisogno di milioni di euro, quindi di una spesa non alla portata delle

casse  comunal i .  Per tanto ,  come sot tol inea i l  pr imo ci t tadino,  “occorre

necessariamente un aiuto esterno”, e a tal proposito sarebbe auspicabile quello del

Ministero della Cultura, come accaduto per il Real Sito di Carditello, situato a pochi

chilometri dalla struttura medievale. Mentre è possibile recuperare il fossato “per il

POLITICA

Casaluce, tensione tra Comune e Parrocchia su fossato del
Castello. Il sindaco: “Ci vogliono ostacolare ma ci
riusciremo”

Antonio Taglialatela 19 Novembre 2022
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articolo precedente articolo successivo

quale – fa sapere Luongo – abbiamo programmato un primo stanziamento di 200mila

euro per la messa in sicurezza e la creazione di un’area verde con panchine, per poi

proseguire in futuro con ulteriori stanziamenti”. Il Comune, dicevamo, ha proposto alla

parrocchia una “locazione” o una compravendita, evitando l’esproprio, sia per cercare

una soluzione bonaria e anche perché tale procedura in passato ha fatto registrare

precedenti spiacevoli per la comunità, come per il campo sportivo, oggetto di

esproprio nel 1987, risoltosi con la restituzione dei terreni e il risarcimento da parte

dell’Ente di 1 milione e mezzo di euro a causa di una procedura errata.

Ad oggi, però, per motivi finora sconosciuti, il parroco temporeggia, anche davanti

all’ultimo invito pubblico ed accorato rivoltogli dal sindaco affinché si addivenisse ad

un accordo. Così la pazienza dell’amministrazione si è esaurita. “I miei concittadini –

afferma il sindaco Luongo – devono sapere che abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili

per consegnare loro il fossato seguendo un percorso condiviso col parroco, quella

sarebbe stata la normalità. Questo ci è stato negato e ciò che ne conseguirà sarà solo

responsabilità di chi, evidentemente ed inspiegabilmente, vuole ostacolare la

realizzazione di quest’opera”. – continua sotto –

La questione, come annuncia Luongo, sarà discussa il prima possibile in Consiglio

Comunale “perché i casalucesi – dice il sindaco – devono anche sapere cosa ne

pensano tutti i rappresentanti eletti: quelli di maggioranza e quelli di opposizione”.

Secondo il primo cittadino, infatti, “c’è chi sta remando contro e mi aspetto ne esterni

pubblicamente i motivi”.

Luongo ne ha anche per il suo predecessore Rany Pagano che ha accusato l’attuale

sindaco di aver “copiato” quello che era un suo progetto e criticato la scelta della

locazione del terreno, ritenendola non applicabile, dal momento che l’unica soluzione

sarebbe, a suo avviso, un esproprio. “Stendiamo un velo pietoso – risponde Luongo – su

chi non è stato capace di realizzarlo in tanti anni e vorrebbe oggi spiegarci come si fa.

Uno che, a proposito di locazioni, ha ceduto i tetti delle nostre scuole ad un privato che

versa al comune 4mila euro l’anno a fronte dei circa 90mila incassati. Un mago delle

locazioni. Siamo oltre la decenza, abbondantemente nel ridicolo”.

Capua, inaugurato anno accademico all’Issr:
ospite il vicario apostolico ad Istanbul

Napoli, Isa Danieli porta in scena “Rose e
Spine” per la rassegna “Affabulazione”
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Venerdì, 18 Novembre 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

EVENTI

Mongolfiere, pony e pic-nic al Real Sito di Carditello
    

Maria Paola Oliva

18 novembre 2022 18:07

 Accedi

DOVE

Real Sito di Carditello

Via Carditello

San Tammaro

QUANDO

Dal 19/11/2022 al 20/11/2022 DA DOMANI

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Evento per bambini

Notizie Cosa fare in città Zone

Quelli che spremono e schiacciano la
dignità dei dipendenti

 Charlotte Matteini

Piuttosto che Celebrity Hunted 3,
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A l Real Sito di Carditello è sempre il momento per una pausa culturale, fatta di esperienze uniche in un luogo magico, immerso nella

natura. Le visite alla Reggia borbonica si svolgono anche a bordo della mongolfiera, grazie a voli vincolati gestiti da Volare sull’Arte.

Un’avventura in grado di regalare una vista dall’alto della particolare struttura architettonica del Sito, un progetto dell’architetto Francesco

Collecini, allievo del Vanvitelli.

Sabato 19 e domenica 20 novembre i visitatori potranno prendere parte anche alle classiche visite accompagnate o scegliere di far vivere ai

bambini la gioia del contatto con la natura offerto dalle passeggiate educative in sella ai pony. Nell'area pic-nic, inoltre, si potrà godere di un

sano momento di relax tutto autunnale, in compagnia di una bevanda calda direttamente dal “Bistrot Carditello”.

I più letti

A Caserta arriva il 'Giardino incantato di Babbo Natale'
1. CASERTA CENTRO

Torna la Notte Rosa a Caserta: concerti e balli caraibici nel cuore della città2.
CASERTA CENTRO

Fiera del vintage, tutto pronto per la nona edizione3.
EVENTI

Supereroi e zucche reali al Parco Maria Carolina4.
MOSTRE

Claudio Baglioni torna in concerto a Caserta5.
EVENTI
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San Tammaro, il programma per il fine
settimana alla Reggia di Carditello

Posted On 18 Novembre, 2022 By redazione2
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Al Real Sito di Carditello è sempre il momento per una pausa culturale, fatta

di esperienze uniche in un luogo magico, immerso nella natura! 

Conosci le novità? Ora le visite alla Reggia borbonica si svolgono anche a

bordo della mongolfiera, grazie a voli vincolati gestiti da Volare sull’Arte.

Un’avventura in grado di regalare una vista dall’alto della particolare

struttura architettonica del Sito, un progetto dell’architetto Francesco

Collecini, allievo del Vanvitelli.

Cosa aspetti? Raggiungici sabato 19 e domenica 20 novembre: potrai

prendere parte anche alle classiche visite accompagnate, o scegliere di far

vivere ai bambini la gioia del contatto con la natura offerto dalle passeggiate

educative in sella ai pony. Nella nostra area pic-nic, potrai godere di un

sano momento di relax tutto autunnale, in compagnia di una bevanda

calda direttamente dal “Bistrot Carditello”.

Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Fondazione Real Sito di Carditello

CATEGORY: NEWS

Taglio del nastro della mostra ‘Toponomastica Campana nelle carte

dell’IGM presso il Collegio dei Geometri Laureati della provincia di

Caserta
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Un ponte di “eccellenze” fra Frascati e Santa Maria Capua
Vetere col recital del tenore Dario Di Vietri
Pubblicato: Lunedì, 14 Novembre 2022 - Redazione attualità

FRASCATI (attualità)
- L'esibizione è stata
dedicata al  tenore
sammaritano Carlo
Bini

i l m a m i l i o . i t  -
contenuto
esclusivo 

S a b a t o  s c o r s o
l’Associazione
culturale “Territorio
tuscolano”  d i
Frascati h a
organizzato a Santa
M a r i a  C a p u a
Vetere u n  r e c i t a l
t e n u t o  d a l  t e n o r e

frascatano, Dario Di Vietri, in onore del tenore sammaritano, Carlo Bini.  

Sito della manifestazione il prestigioso Teatro Garibaldi (un piccolo San
Carlo con un’acustica, a detta del nostro tenore, eccezionale).
Un’alternanza di brani lirici, canzoni napoletane, intervallate dal suono al
pianoforte del Maestro Pergolizzi, del Teatro dell’Opera di Roma, hanno
determinato un grande entusiasmo tra il pubblico che ha riempito il
teatro in ogni ordine di posti. 

Con "Niente Sesso, Siamo Inglesi" torna a
Frascati il teatro comico e brillante della
compagnia “Chi Sarà Di Scena APS”
Un ponte di “eccellenze” fra Frascati e Santa
Maria Capua Vetere col recital del tenore Dario
Di Vietri
Frascati si accende per il Natale: un angolo di
piazza San Pietro già scintilla
Ariccia | Marco Liberti e Jennifer Romani, titolari
e chef dell'Osteria di Corte, ospiti e docenti
all'Istituto Alberghiero di Bra
A Grottaferrata tre giorni di iniziative per la
Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
A Frascati apre il maxi store di abbigliamento in
centro: arriva l'Elefantino
Lanuvio futura: "Trasporto scolastico per alunni
disabili e accesso agli atti: Amministrazione
opaca"
Albano, riprese cinematografiche nel centro
storico con Giallini, Gassman e Tognazzi che
girano " Non ci resta che il crimine".
Lavori ponte Tuscolana, commercianti e
residenti furiosi per i disagi infiniti
FOTO/VIDEO - Nemi, conclusa la Mostra su
Fellini e Catozzo alla presenza della nipote del
regista e del figlio del grande montatore
cinematografico
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L’atmosfera è stata talmente coinvolgente che un notissimo baritono,
Carmine Monaco, presente in sala, ha voluto contribuire cantando “a
freddo” un brano. 

La serata è stata resa possibile grazie all’adesione convinta del sindaco
Mirra, dell’assessore Ferriero e di funzionari comunali che si sono
prestati al di là di ogni dovere istituzionale. 

Il gruppo di frascatani che ha partecipato a quest’escursione ha avuto
modo di apprezzare alcune bellezze del territorio di Terra di Lavoro
(Caserta vecchia, San Leucio, Basilica benedettina di S. Angelo in Formis,
Anfiteatro campano e il Real Sito di Carditello). 

La vedova del tenore Carlo Bini, signora Margareth Bailey, fin dall’inizio
entusiasta sostenitrice del progetto di “Territorio tuscolano” ha voluto
essere presente alla manifestazione pur abitando abbastanza lontano. 

Nelle intenzioni dell’Associazione questa manifestazione vorrebbe
tracciare una nuova strada nel concetto di gemellaggio: accanto al
gemellaggio classico tra istituzioni occorre individuare gemellaggi di
“eccellenze” che creino ponti tra le diverse realtà. 

Una cosa è certa: la strada è tracciata e in futuro altre occasioni avranno
modo di congiungere Santa Maria Capua Vetere con Frascati: questo è
quanto auspicato e quasi convenuto tra i protagonisti di questa
avventura. 
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I SINDACI DI NAPOLI E DI CASERTA

Manfredi e Marino
"Cultura e bellezza
sì alla grande rete"

I primi cittadini:
"Non è solo un circuito

turistico, ma mette
insieme innovazione
tecnologica e bellezza
Serve un impegno di
ministero e Regione

di Bianca De Fazio
«La bellezza. La grande bellezza da
cui si resta abbagliati, e che genera
meraviglia. Ma non c'è solo questo.
Qui nel Settecento c'era la frontiera
dell'innovazione, delle conoscenze
che portavano con sé anche una
nuova visione della società. Qui c'e-
ra la prospettiva ampia sul futuro,
con una combinazione equilibrata
tra arte e tecnologia. Una combina-
zione che deve essere di ispirazione
anche per la nostra città e per l'inte-
ro territorio». Il sindaco di Napoli
Gaetano Manfredi partecipa, nel Ve-
stibolo superiore della Reggia di Ca-
serta, alla presentazione della nuo-
va iniziativa editoriale di Repubblica
Napoli, il libro sulla Reggia che apre
idealmente le celebrazioni per i 250
anni della morte del suo geniale pro-
gettista, l'architetto Luigi Vanvitel-
li. E sposa l'idea - rilanciata daRepub-
blica nel volume curato da Ottavio
Ragone, Conchita Sannino e Anto-
nio Ferrara - di promuovere una rete
delle Regge borboniche che da Ca-
podimonte a Carditello, da Caserta
a Portici, da Castellammare a San
Leucio e alla Casina vanvitelliana
del Fusaro costruisca un percorso

99

culturale e turistico «funzionale an-
che a una nuova narrazione - dice
Manfredi - dei nostri territori. La
Campania è stata luogo privilegiato
di un'industria che non è vero fosse
concentrata a Nord. Si trattava (e in
parte è ancora così) di industrie in-
novative che non avevano pari. Pren-
diamo l'acquedotto che alimenta an-
che le grandi fontane dei giardini
della Reggia: per l'epoca l'impresa
era l'equivalente di un viaggio sulla
Luna. La grande visione della stagio-
ne dei Borbone si reggeva anche sui
programmi di trasformazione del
modello economico, di riorganizza-
zione del modello produttivo. Anco-
ra un esempio? Le seterie a San Leu-
cio, che avevano con sé un nuovo, in-
novativo, modello di welfare». Una
rete delle Regge supportata dalla
proclamazione di linea storica della
prima ferrovia Napoli-Portici nei
suoi prolungamenti fino a Caserta e
a Castellammare, tutti avvenuti nel-
la prima metà dell'800. La rete delle
Regge non è solo un itinerario da of-
frire ai visitatori di ogni parte del
mondo. «E una prospettiva su cui co-
struire il futuro - afferma il sindaco
di Caserta Carlo Marino - a metà Set-
tecento i Borbone seppero leggere il
territorio e farlo diventare grande e
attrattivo. Ora noi abbiamo questi
grandi attrattori culturali (spesso si-
ti Unesco, tra l'altro) che messi in re-
te farebbero crescere il Pil sociale ed
economico dell'intero territorio».
Una sfida che non può essere affida-
ta a due soli sindaci. E infatti Manfre-
di e Marino citano i colleghi degli al-
tri Comuni e contemporaneamente
guardano alla Regione e al ministe-

ro della Cultura. «Questo è il quinto
museo più visitato d'Italia», ricorda
Marino. E il suo assessore alla Cultu-
ra, Vincenzo Battarra, supporta l'ar-
gomento del primo cittadino ricor-
dando che «se il Colosseo conta più
visitatori è anche perché il suo bi-
glietto dà accesso a molti siti. Pensa-
te quanti visitatori conteremmo noi
se potessimo emettere un biglietto
unico per le Regge borboniche. Pen-
sate che straordinario insieme di ric-
chezze potremmo offrire al turismo
internazionale. Ma per farlo urge
una reale volontà di sviluppo del set-
tore che non può prescindere dalla
collaborazione tra le istituzioni, mi-
nistero e Regione in testa». «Questo
è storicamente luogo di relazioni
istituzionali» suggerisce la direttri-
ce della Reggia di Caserta, Tiziana
Maffei. «E credo sarebbe importan-
te far conoscere il significato com-
plessivo di questo luogo, che non è
tanto turistico, quanto produttivo».
Tant'è, insiste Manfredi, «l'idea del-
la rete cresce in importanza perché
di reti ne mette insieme due: la pri-
ma legata ai luoghi da proporre ai vi-
sitatori, la seconda guarda alle tec-
nologie che in questi siti, ripeto, sot-
tendevano a una nuova visione del-
la società. In una dimensione metro-
politana che vada oltre il confine di
Napoli, storico punto di riferimen-
to, luogo che ha ispirato tutto il Sud,
realtà che va ribadita anche oggi. E
la creatività che ancora contraddi-
stingue il territorio è frutto del con-
flitto tra il presente mortificato dal
racconto stereotipato (dal quale noi
per primi dobbiamo uscire) e le sue
radici in un passato glorioso».
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Caserta Da sinistra: Rosanna Romano, Carlo Marino e Gaetano Manfredi

Maffei: "È importante
far conoscere
il significato

complessivo del luogo"

Manfredi e Marino
"Cu uraebellezza
sì alla grande rete"

i
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"Sì alla rete delle Regge borboniche"
Alla presentazione del libro di Repubblica "La Reggia della Meraviglia", in edicola gratis giovedì,

i sindaci di Napoli e Caserta e la direttrice Maffei in campo per creare un circuito turistico e culturale
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"Le Regge campane
un circuito turistico
e il turno storico

È la residenza reale più grande del
mondo. Nata cori un obiettivo pre-
ciso: stupire e strabiliare. Già ai
tempi della sua realizzazione, a fi-
ne Settecento, i visitatori erano so-
liti descriverla come "meraviglia".
Un epiteto che, due secoli e mezzo
dopo, ancora contraddistingue la
Reggia di Caserta. Tanto da impor-
si come titolo e tema centrale di
"La Reggia della Meraviglia", Il nuo-
vo libro, il diciottesimo, della colla-
na "Novanta/venti", lanciata da Re-
pubblica. Il volume, in edicola gio-
vedì 17 in abbinamento gratuito
con una copia del quotidiano, è sta-
to presentato ieri a Caserta.

di Paolo De Luca
e Bianca De Fazio
s alle pagina 2e3

Manfredi e Marino
"C 'Attira c bellezza
sì alla grande rete"
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L'INIZIATIVA EDITORIALE

"Le Regge campane
un circuito turistico
e il treno storico"

di Paolo De Luca
È la residenza reale più grande del
mondo. Nata con un obiettivo pre-
ciso: stupire e strabiliare. Già ai
tempi della sua realizzazione, a fi-
ne Settecento, i visitatori erano so-
liti descriverla come "meraviglia".
Un epiteto che, due secoli e mezzo
dopo, ancora contraddistingue la
Reggia di Caserta. Tanto da impor-
si come titolo e tema centrale di
"La Reggia della Meraviglia", il
nuovo libro, il diciottesimo, della
collana "Novanta /venti", lanciata
da Repubblica. Il volume, in edico-
la giovedì 17 in abbinamento gra-
tuito con una copia del quotidia-
no, è stato presentato ieri, nel Ve-
stibolo superiore del complesso
vanvitelliano.

Nelle pagine, la storia, le curiosi-
tà e bellezze del monumento, oltre
al grande rilancio degli ultimi an-
ni, da sempre riportato sulle no-
stre pagine. E che ora, proprio con
questa pubblicazione, trova nuo-
vo slancio, attraverso la proposta
di Repubblica per la nascita di un
nuovo "circuito di regge", che in-
tersechi le tante "delizie reali bor-
boniche" sparse in tutta la regio-
ne. Col capolavoro casertano in po-
sizione centrale, naturalmente,
gioiello più lucente tra le meravi-
glie campane.

Alla presentazione, partecipano
la direttrice della Reggia Tiziana
Maffei, coi sindaci di Napoli e Ca-
serta, Gaetano Manfredi e Carlo
Marino. Intervengono Ottavio Ra-
gone e Conchita Sannino, rispet-
tivamente responsabile della reda-
zione partenopea e inviata di Re-
pubblica, nonché curatori del li-
bro, assieme ad Antonio Ferrara.

L'opera, con prefazione del di-
rettore di Repubblica Maurizio

Molinari, apre idealmente le cele-
brazioni per i 250 anni dalla morte
di Luigi Vanvitelli, geniale architet-
to del sito, che cadono nel 2023. In
216 pagine (pubblicate in collabo-
razione con Guida editori), arric-
chite dalle foto di Riccardo Sia-
no, sfilano sedici capitoli scritti
dai nostri giornalisti e, soprattutto
dal personale stesso della Reggia,
dalla direttrice Maffei a funzionari
e storici dell'arte. Una sezione di
"Voci", racconta poi suggestioni e
ricordi della Reggia vissuto da atto-
ri, intellettuali e rappresentanti
del mondo della cultura: dai rac-
conti del maestro Riccardo Muti,
a quelli di Angelo Curti, Antonio
Pascale, Francesco Piccolo, En-
rico Ianniello e altri. Un filo rosso
che collega Caserta a Napoli. «Pro-
prio questo - spiega Ragone - è il
nostro intento: rafforzare il colle-
gamento culturale, oltre che politi-
co, tra queste due città, trasfor-
mando la forza della storia in ener-
gia e traino del territorio». Propo-
sta che riprende anche il sindaco
Carlo Marino, sottolineando quan-
to «la rete dei beni culturali possa
costruire la proposta di un turi-
smo ma internazionale che metta
in collegamento i nostri siti Une-
sco». Il materiale, certamente non
manca: «Il nostro territorio - evi-
denzia Sannino - è lo specchio di
un Sud che ha bisogno di recupera-
re i suoi tesori e viverli in una di-
mensione che parli al futuro». Nel
pubblico ascoltano, attenti, il pre-
sidente di Confindustria Campa-
nia Gianluigi Traettino, il presi-
dente del Tribunale di Napoli
Nord Pierluigi Picardi, Carmine
Renzulli, procuratore aggiunto di
Santa Maria Capua Vetere, l'edito-
re Diego Guida, la presidente del

Museo Madre Angela Tecce, assie-
me a Rosanna Romano e Patri-
zia Boldoni (direttrice generale e
consigliera per le politiche e attivi-
tà culturali della Regione). Ci sono
anche Andrea Curtale e Angelo
Del Prete, a rappresentanza delle
questure di Caserta e Napoli, il
Console di Spagna, Carlos Maldo-
nado Valcárcel, l'imprenditore
Ambrogio Prezioso, Sergio Lo-
coratolo, delegato di Manfredi
per la cultura. «Questo luogo - os-
serva Tiziana Maffei - nella sua bel-
lezza pone anche tanti interrogati-
vi, perché non va visto solo nella
sua magnificenza, ma nel significa-
to che assume sul territorio». Una
visione generale che abbraccia la
proposta di Repubblica, che si fa
doppia: lavorare, col supporto di
sindaci, ministero e Regione, sui
tratti ferroviari storici, che poi so-
no i più antichi d'Italia. Con l'obiet-
tivo di rigenerare quel percorso
virtuoso iniziato nel 1839, con la
prima strada ferrata Napoli-Porti-
ci, cui seguì nel 1842 il prolunga-
mento verso Castellammare, poi
Pompei e, nel 1843, Caserta». Bina-
ri che univano le regge borboni-
che: dal Palazzo Reale e di Capodi-
monte a Napoli, a quelli di Portici e
Castellammare (la Reggia di Quisi-
sana, oggi sede del Museo archeo-
logico Libero D'Orsi), toccavano l'o-
pificio di Pietrarsa (oggi Museo na-
zionale ferroviario gestito dalla
Fondazione Fs) e proseguivano fi-
no a Caserta. Tra i siti borbonici ci
sono ovviamente anche Carditello
e San Leucio. Attenzione: non un
semplice viatico privato per gli
spostamenti dei reali, quanto un
tratto di comunicazione tra luoghi
di rappresentanza, certo, ma an-
che con siti di produzione e lavo-
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ro, tra coltivazioni, allevamenti e
opifici. Repubblica punta su que-
sto "circuito" di Regge e Ferrovia
storica per lanciarne un altro, an-
cora più stratificato, che contami-
ni queste "delizie reali". Un'idea
che condivide anche Gaetano Man-
fredi, primo cittadino di Napoli:
«Potenziare questo itinerario turi-
stico che già oggi fa milioni di visi-
tatori, può rilanciare e rispiegare
la nostra realtà, che unisce grande
storia e bellezza, oltre che ingenti
tecnologie e innovazione». Le con-
clusioni sono della direttrice Maf-
fei: «Giornate come questa - affer-
ma - mi fanno comprendere quan-
to nella Reggia di Caserta si respiri
aria d'Europa e quanto rappresen-
ti un'idea di corte al passo coi no-
stri tempi, tra ricerca, cultura, pro-
gresso. Il mio grande sogno è porta-
re avanti i più grandi impegni, che
sono il restauro con il Pnrr, la gran-
de riapertura del Teatro di Corte e
di nuovi spazi e nuove sale, magari
proprio in occasione delle celebra-
zioni Vanvitelliane». Senza dimen-
ticare il grande Acquedotto Caroli-
no, che ancora oggi approvvigiona
il Parco reale. «Altro che piccola
Versailles, come spesso ci sopran-
nominano - chiosa Maffei - parago-
nare questi due posti è impensabi-
le. Per dimensioni, apparati, per la
quantità di lavoro e attenzione
che richiedono. E anche per risor-
se: a Versailles lavorano 1.020 per-
sone, noi siamo a malapena 160.
Eppure facciamo del nostro me-
glio per tutelare la nostra, unica e
indimenticabile meraviglia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presidente
della
Fondazione
Donnaregina
Museo Madre,
Angela Tecce
(nella foto
sopra) s'è
insediata nel
febbraio 2022
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Diego Guida
(qui nella foto)
è uno storico
editore
napoletano
e presidente
dei Piccoli
editori
dell'Associa-
zione italiana
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d Spagna
a Napoli,
Carlos
Maldonado
Valcárcel, è
intervenuto alla
presentazione
del libro di
"Repubblica"

Gianluigi
Traettino
(nella foto),
casertano,
imprenditore
edile:
è alla
guida della
Confindustria
Campania

Alla presentazione del libro "La Reggia
della Meraviglia" l'idea di Repubblica
per rafforzare il legarne tra Caserta,

Napoli e gli altri siti borbonici

Tiziana Maffei
La direttrice della Reggia di Caserta
(le foto della pagina sono di Riccardo Siano)

Tiziana Maffei,
direttrice della Reggia
di Caserta, presenta

il volume di 216 pagine
in regalo ai lettori
di "Repubblica"
con il giornale

in edicola giovedì
Giovedì gratis in edicola

La copertina del libro
"La Reggia della Meraviglia",
pubblicato da "Repubblica"
con l'editore Guida, in
abbinamento gratuito con il
quotidiano in edicola giovedì.
Prenotate la vostra copia

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-11-2022
1+2/3



adv

NapoliSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Caserta, la Reggia della Meraviglia: in omaggio giovedì
17 con Repubblica
di Paolo De Luca

Alla presentazione del libro, la proposta di Repubblica per rafforzare il legame tra Caserta,
Napoli e gli altri siti borbonici: "Le Regge campane, un circuito turistico e il treno storico"

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE

1 / 7

Data

Pagina

Foglio

13-11-2022



13 NOVEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 09:14  3 MINUTI DI LETTURA

È la residenza reale più grande del mondo. Nata con un obiettivo

preciso: stupire e strabiliare. Già ai tempi della sua realizzazione, a

fine Settecento, i visitatori erano soliti descriverla come "

meraviglia". Un epiteto che, due secoli e mezzo dopo, ancora

contraddistingue la Reggia di Caserta. Tanto da imporsi come

titolo e tema centrale di " La Reggia della Meraviglia", il nuovo

libro, il diciottesimo, della collana " Novanta / venti", lanciata da

Repubblica. Il volume, in edicola giovedì 17 in abbinamento

gratuito con una copia del quotidiano, è stato presentato ieri, nel

Vestibolo superiore del complesso vanvitelliano.

▲ (siano)

Nelle pagine, la storia, le curiosità e bellezze del monumento, oltre

al grande rilancio degli ultimi anni, da sempre riportato sulle

nostre pagine. E che ora, proprio con questa pubblicazione, trova

nuovo slancio, attraverso la proposta diRepubblica per la nascita

di un nuovo " circuito di regge", che intersechi le tante " delizie

reali borboniche" sparse in tutta la regione. Col capolavoro

casertano in posizione centrale, naturalmente, gioiello più lucente

tra le meraviglie campane.

VIDEO DEL GIORNO

Kherson liberata, l'esplosione di un
ponte vicino alla diga di Nova
Kakhovka

Leggi anche

Caserta, concerto alla Reggia per il
libro di Repubblica

"La Reggia della Meraviglia",
sabato la presentazione a Caserta
del nuovo libro di Repubblica

Reggia di Caserta, il libro di
Repubblica Napoli inaugura le
celebrazioni per i 250 anni dalla
morte di Vanvitelli
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▲ (siano)

Alla presentazione, partecipano la direttrice della Reggia Tiziana

Maffei, coi sindaci di Napoli e Caserta, Gaetano Manfredi e Carlo

Marino. Intervengono Ottavio Ragone eConchita Sannino,

rispettivamente responsabile della redazione partenopea e

inviata di Repubblica, nonché curatori del libro, assieme ad

Antonio Ferrara.

▲ (siano)

L'opera, con prefazione del direttore di Repubblica Maurizio

Molinari, apre idealmente le celebrazioni per i 250 anni dalla

morte di Luigi Vanvitelli, geniale architetto del sito, che cadono nel

2023. In 216 pagine ( pubblicate in collaborazione con Guida

editori), arricchite dalle foto di Riccardo Siano, sfilano sedici

capitoli scritti dai nostri giornalisti e, soprattutto dal personale

stesso della Reggia, dalla direttrice Maffei a funzionari e storici

dell'arte.
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▲ (siano)

Una sezione di "Voci", racconta poi suggestioni e ricordi della

Reggia vissuto da attori, intellettuali e rappresentanti del mondo

della cultura: dai racconti del maestro Riccardo Muti, a quelli

diAngelo Curti, Antonio Pascale, Francesco Piccolo, Enrico

Ianniello e altri. Un filo rosso che collega Caserta a Napoli. "Proprio

questo - spiega Ragone - è il nostro intento: rafforzare il

collegamento culturale, oltre che politico, tra queste due città,

trasfor-mando la forza della storia in energia e traino del territorio

" .

▲ (siano)

Proposta che riprende anche il sindaco Carlo Marino,

sottolineando quanto " la rete dei beni culturali possa costruire la

proposta di un turismo ma internazionale che metta in

collegamento i nostri siti Unesco ". Il materiale, certamente non

manca: " Il nostro territorio - evidenzia Sannino - è lo specchio di

un Sud che ha bisogno di recuperare i suoi tesori e viverli in una

dimensione che parli al futuro". Nel pubblico ascoltano, attenti, il

presidente di Confindustria Campania Gianluigi Traettino, il

presidente del Tribunale di Napoli Nord Pierluigi Picardi,

CarmineRenzulli, procuratore aggiunto di Santa Maria Capua
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Vetere, l'editore Diego Guida, la presidente del Museo Madre

Angela Tecce, assieme a Rosanna Romano ePatrizia Boldoni (

direttrice generale e consigliera per le politiche e attività culturali

della Regione).

▲ (siano)

Ci sono anche Andrea Curtale e Angelo Del Prete, a

rappresentanza delle questure di Caserta e Napoli, il Console di

Spagna, Carlos Maldonado Valcárcel, l'imprenditoreAmbrogio

Prezioso, Sergio Locoratolo, delegato di Manfredi per la cultura. "

Questo luogo - osserva Tiziana Maffei - nella sua bellezza pone

anche tanti interrogativi, perché non va visto solo nella sua

magnificenza, ma nel significato che assume sul territorio " .

▲ (siano)

Una visione generale che abbraccia la proposta di Repubblica, che

si fa doppia: lavorare, col supporto di sindaci, ministero e Regione,

sui tratti ferroviari storici, che poi sono i più antichi d'Italia. Con

l'obiettivo di rigenerare quel percorso virtuoso iniziato nel 1839,

con la prima strada ferrata Napoli- Portici, cui seguì nel 1842 il

prolungamento verso Castellammare, poi Pompei e, nel 1843,

Caserta". Binari che univano le regge borboniche: dal Palazzo

Reale e di Capodimonte a Napoli, a quelli di Portici e
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Castellammare (la Reggia di Quisisana, oggi sede del Museo

archeologico Libero D'Orsi), toccavano l'opificio di Pietrarsa ( oggi

Museo nazionale ferroviario gestito dalla Fondazione Fs) e

proseguivano fino a Caserta.

Tra i siti borbonici ci sono ovviamente anche Carditello e San

Leucio. Attenzione: non un semplice viatico privato per gli

spostamenti dei reali, quanto un tratto di comunicazione tra

luoghi di rappresentanza, certo, ma anche con siti di produzione e

lavoro, tra coltivazioni, allevamenti e opifici. Repubblica punta su

questo " circuito" di Regge e Ferrovia storica per lanciarne un

altro, ancora più stratificato, che contamini queste " delizie reali".

Un'idea che condivide anche Gaetano Manfredi, primo cittadino di

Napoli: " Potenziare questo itinerario turistico che già oggi fa

milioni di visitatori, può rilanciare e rispiegare la nostra realtà, che

unisce grande storia e bellezza, oltre che ingenti tecnologie e

innovazione".

▲ (siano)

Caserta, la Reggia della Meraviglia: il libro di Repubblica
Napoli in regalo il 17 novembre
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Le conclusioni sono della direttrice Maffei: "Giornate come questa

- afferma - mi fanno comprendere quanto nella Reggia di Caserta

si respiri aria d'Europa e quanto rappresenti un'idea di corte al

passo coi nostri tempi, tra ricerca, cultura, progresso. Il mio

grande sogno è portare avanti i più grandi impegni, che sono il

restauro con il Pnrr, la grande riapertura del Teatro di Corte e di

nuovi spazi e nuove sale, magari proprio in occasione delle

celebrazioni Vanvitelliane". Senza dimenticare il grande

Acquedotto Carolino, che ancora oggi approvvigiona il Parco reale.

" Altro che piccola Versailles, come spesso ci soprannominano -

chiosa Maffei - paragonare questi due posti è impensabile. Per

dimensioni, apparati, per la quantità di lavoro e attenzione che

richiedono. E anche per risorse: a Versailles lavorano 1.020

persone, noi siamo a malapena 160. Eppure facciamo del nostro

meglio per tutelare la nostra, unica e indimenticabile meraviglia".
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ANSA.it Campania 'La Reggia della Meraviglia', in un libro il gioiello di Caserta

Redazione ANSA

NAPOLI

12 novembre 2022
19:42

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Presentato alla Reggia di Caserta il
volume "La Reggia della Meraviglia", titolo dell'ultima iniziativa editoriale
di "Repubblica" a Napoli (gratis in edicola il 17 novembre), a cura di
Ottavio Ragone, Anna Laura De Rosa, Conchita Sannino e Antonio
Ferrara e degli altri giornalisti della redazione napoletana, arricchito
dalle fotografie di Riccardo Siano. Un libro di 216 pagine che vuole non
solo testimoniare che la "Meraviglia esiste sulla terra", e spesso è
molto più vicina di quanto immaginiamo, ma anche essere un punto di
partenza per un progetto che abbracci tutte le regge borboniche.
    "Il libro apre simbolicamente le iniziative per i 250 anni della morte
dell'architetto Luigi Vanvitelli - spiega Ottavio Ragone, responsabile di
Repubblica Napoli - ma rappresenta anche la base di partenza per
creare un circuito tra le Regge borboniche campane il cui fulcro è la
Reggia di Caserta, la più importante a livello europeo; una rete dalle
concrete e rilevanti prospettive e ricadute turistiche, ma anche
economiche e culturali, che comprende nel Casertano anche la
Reggia di Carditello, quindi il Palazzo Reale di Napoli e la Reggia
Capodimonte, e a sud la Reggia di Portici e di Quisisana a
Castellammare di Stabia, tutte unite dalla ferrovia storica costruita dai
Borboni in quattro anni tra il 1839 e il 1842.

'La Reggia della Meraviglia', in un libro il
gioiello di Caserta
Presentata iniziativa editoriale di Repubblica.In edicola dal 17

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA
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    Questa ferrovia andrebbe riutilizzata e protetta con un apposito
marchio".
    Ragone sottolinea come il libro si avvalga del "fondamentale lavoro
della direttrice della Reggia Tiziana Maffei e dei funzionari del Palazzo,
della competenza e professionalità dei giornalisti di Repubblica Napoli
e di contributi di importanti personaggi dell'arte e della cultura, come
Riccardo Muti, Francesco Piccolo e Antonio Pascale, ma anche del
mondo economico e accademico come Gianluigi Traettino, presidente
di Confindustria Campania, e Gianfranco Nicoletti, rettore della
Vanvitelli".
    I sindaci di Caserta Carlo Marino e di Napoli Gaetano Manfredi
hanno sottolineato l'importanza di "rendere più forte il legame" tra le
due città per "valorizzare le Regge e far crescere il turismo e
l'economia che vi gira attorno". Maffei ha invece evidenziato "la
centralità della Reggia di Caserta in Europa". (ANSA).
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Sarà gratis in edieohz giovedì prossimo

Oggi la presentazione
del libro di "Repubblica"
sulla Reggia di Caserta

di Bianca De Fazio e Paolo De Luca alle pagine 12,13,14

La presentazione alle 10.30 nel Vestibolo Superiore con la direttrice
Maffei e i sindaci Marino e Manfredi. Poi in Cappella Palatina si esibisce

il duo Stefano Magliaro e Salvatore Biancardi con strumenti storici

Caserta, concerto alla Reggia
per il lthro di Repubblica

di Paolo De Luca

Il passato e il futuro, di una "meravi-
glia". Un epiteto che calza perfettamen-
te per la Reggia di Caserta, tanto da ritor-
nare nel titolo e nei capitoli de "La Reg-
gia della Meraviglia", il nuovo volume, il
diciottesimo, della collana "Novanta
/venti", lanciata da Repubblica. Il libro,
in edicola giovedì 17 in abbinamento gra-
tuito con una copia del quotidiano, vie-
ne presentato questa mattina alle 10.30,
proprio nel Vestibolo superiore dell'edi-
ficio reale. Partecipano la direttrice del-
la Reggia, Tiziana Maffei, coi sindaci di
Napoli e Caserta, Gaetano Manfredi e
Carlo Marino. Intervengono Ottavio Ra-
gone, responsabile della redazione na-
poletana dí Repubblica, e l'inviata Con-
chita Sannino, curatori del libro con An-
tonio Ferrara.

L'opera apre le celebrazioni per i 250
anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, gran-
de architetto del complesso monumen-
tale, che proseguiranno fino a marzo
2023. In 216 pagine (pubblicate in colla-
borazione con l'editore Guida), arricchi-
te dalle foto di Riccardo Siano, sfilano la
storia della Reggia, dei suoi straordinari
Appartamenti e Parco Reale, nonché del
celebre Acquedotto Carotino, tra proget-

Gratis in edicola
il 17 novembre

ti, restauri e rinascite, ciak di grandi pro-
duzioni internazionali che negli anni
hanno utilizzato le sale come location.
Oggi come allora, il monumento è un
esempio di "corte", ovviamente declina-
ta al passo coi tempi: un'area di presti-
gio e incontri, per festival e rassegne cul-
turali, di ricerca storica e botanica in col-
laborazione con atenei ed esperti inter-
nazionali.

I capitoli, introdotti dalla prefazione
del direttore Maurizio Molinari., sono a

cura dei nostri giornalisti e della stessa
Maffei (con lo staff di funzionari, dirigen-
ti e lavoratori della Reggia), più una se-
rie di "incursioni" di artisti e intellettua-
li, sul loro personale rapporto col sito.

Il libro è un'ulteriore occasione per
O-i)presentare la Reggia a tutti i campa-
ni, spesso dimentichi dei propri tesori,
nell'inscindibile intreccio culturale e ar-
tistico che lega il palazzo alle altre "reali
delizie" borboniche in tutta la regione,
da Capodimonte a Portici a Castellam-
mare di Stabia, con la Reggia di Quisisa-
na, fino a Carditello e San Leucio.

L'iniziativa prosegue alle 12 in Cappel-
la Palatina, con un concerto organizzato
dall'impresa sociale "Progetto sonora",
intitolato "Dialoghi armonici tra stru-
menti storici". Sul palco, il duo Stefano
Magliaro e Salvatore Biancardi. Entram-
bi docenti di conservatorio, suonano
con antichi strumenti originali: una chi-
tarra "Fabbricatore" (liuteria napoleta-
na del 1823) ed una "Lacotte" (Parigi
1826). C'è anche un fortepiano, di liute-
ria viennese (1835).
In programma, una serie di brani e

composizioni specifiche della tradizio-
ne musicale partenopea, incentrate sul-
la produzione del musicista e composito-
re ottocentesco Ferdinando Carulli.
,DRIPRODUZIONE RISERVATA
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Caserta, concerto alla Reggia per il libro di Repubblica

Caserta, concerto alla Reggia per il libro di Repubblica
di Paolo De Luca
Foto Riccardo Siano 
La presentazione alle 10.30 nel Vestibolo Superiore con la direttrice
Maffei e i sindaci Marino e Manfredi. Poi in Cappella Palatina si esibisce il
duo Stefano Magliaro e Salvatore Biancardi con strumenti storici. L'opera
gratis in edicola il 17 novembre
12 Novembre 2022 alle 08:19
1 minuti di lettura
Il passato e il futuro, di una " meraviglia". Un epiteto che calza perfettamente per la Reggia di Caserta, tanto da
ritornare nel titolo e nei capitoli de " La Reggia della Meraviglia", il nuovo volume, il diciottesimo, della collana "
Novanta / venti", lanciata da Repubblica. Il libro, in edicola giovedì 17 in abbinamento gratuito con una copia del
quotidiano, viene presentato questa mattina alle 10.30, proprio nel Vestibolo superiore dell'edificio reale.
Partecipano la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, coi sindaci di Napoli e Caserta, Gaetano Manfredi e Carlo Marino.
Intervengono Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica, e l'inviata Conchita Sannino,
curatori del libro con Antonio Ferrara. L'opera apre le celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, grande
architetto del complesso monumentale, che proseguiranno fino a marzo 2023. In 216 pagine ( pubblicate in
collaborazione con l'editore Guida), arricchite dalle foto di Riccardo Siano, sfilano la storia della Reggia, dei suoi
straordinari Appartamenti e Parco Reale, nonché del celebre Acquedotto Carolino, tra progetti, restauri e rinascite,
ciak di grandi produzioni internazionali che negli anni hanno utilizzato le sale come location. Oggi come allora, il
monumento è un esempio di "corte", ovviamente declinata al passo coi tempi: un'area di prestigio e incontri, per
festival e rassegne culturali, di ricerca storica e botanica in collaborazione con atenei ed esperti internazionali.
I capitoli, introdotti dalla prefazione del direttore Maurizio Molinari, sono acura dei nostri giornalisti e della stessa
Maffei (con lo staff di funzionari, dirigenti e lavoratori della Reggia), più una serie di "incursioni" di artisti e
intellettuali, sul loro personale rapporto col sito.
Il libro è un'ulteriore occasione per ( ri) presentare la Reggia a tutti i campani, spesso dimentichi dei propri tesori,
nell'inscindibile intreccio culturale e artistico che lega il palazzo alle altre "reali delizie" borboniche in tutta la regione,
da Capodimonte a Portici a Castellammare di Stabia, con la Reggia di Quisisana, fino a Carditello e San Leucio.
L'iniziativa prosegue alle 12 in Cappella Palatina, con un concerto organizzato dall'impresa sociale " Progetto sonora",
intitolato " Dialoghi armonici tra strumenti storici". Sul palco, il duo Stefano Magliaro e Salvatore Biancardi. Entrambi
docenti di conservatorio, suonano con antichi strumenti originali: una chitarra " Fabbricatore" ( liuteria napoletana del
1823) ed una " Lacotte" ( Parigi 1826). C'è anche un fortepiano, di liuteria viennese (1835).
In programma, una serie di brani e composizioni specifiche della tradizione musicale partenopea, incentrate sulla
produzione del musicista e compositore ottocentesco Ferdinando Carulli.
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Real Sito di Carditello,  visite in mongolfiera

Real Sito di Carditello, visite in mongolfiera
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Spettacoli e Cultura - Questo mese al Real Sito di Carditello è

arrivata una speciale novità: la visita in mongolfiera. Domenica 13

novembre, un'esperienza unica nel suo .... Sull'aerostato,

l'esperienza sarà arricchita da contenuti multimediali grazie ai

quali si ... ...

Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

HH, il primo tecnico globale
... ma soprattutto in Spagna: due scudetti sulla
panchina dell'Atletico Madrid, qualche altra
squadra di discreto livello e poi il Barcellona, con
cui riuscì a tenere testa al sovrumano Real Madrid
di ...

ytali.  -  1 ora fa

Come il Bureau Borsche sta ridisegnando il calcio
... ma la lista comprende Palace/Juventus, Daily
Paper/Ajax, Nemen/Milan, Marcelo Burlon/Napoli,
Yohji Yamamoto/Real Madrid, e cosi via. "Penso
che questo sia un nuovo mercato per i club, un
mercato ...

Rivista Undici  -  6 ore fa

Real Madrid - Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici
Real Madrid - Cadice è una partita della
quattordicesima giornata della Liga spagnola: dove
vederla, le probabili formazioni e il pronostico.
REAL MADRID - CADICE - giovedì ore 21:30
Inaspettatamente ...

ilVeggente.it  -  10-11-2022

Rayo Vallecano - Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici
Sono cinque infatti i risultati utili di fila per il Rayo,
con la ciliegina sulla torta di lunedì scorso che ha
visto la vittoria importante, e clamorosa, fatta di
enorme carattere, sul Real Madrid ...

ilVeggente.it  -  10-11-2022

I pronostici di giovedì 10 novembre: Serie A, Liga e Bundesliga
A proposito di gol, facile pronosticarne almeno tre
in Feyenoord - Cambuur di Eredivisie e in Real
Madrid - Cadice della Liga spagnola. Pronostici: la
scelta del Veggente

ilVeggente.it  -  10-11-2022

Liverpool - Derby County, League Cup: probabili formazioni, pronostici

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Al Real Sito di Carditello
visite in mongolfiera

Pupia -  40 minuti fa

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022



//CULTURA

11 novembre 2022 | 15:32
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENI CULTURALI | CAMPANIA

Real Sito di Carditello, visite in
mongolfiera
A bordo dei voli vincolati, si rivelano luoghi “nascosti” del Sito Reale borbonico

di  Redazione online

Questo mese al Real Sito di Carditello è arrivata una speciale novità: la visita in
mongolfiera. Domenica 13 novembre, un’esperienza unica nel suo genere consentirà
di visitare la Reggia borbonica dall’alto. A bordo dei voli vincolati, si riveleranno
luoghi “nascosti” del Sito Reale – come le Scuderie posteriori – o ambienti
riconosciuti, ma visti da una nuova prospettiva. Sull’aerostato, l’esperienza sarà
arricchita da contenuti multimediali grazie ai quali si potrà apprezzare con
consapevolezza la planimetria del complesso monumentale. Per l’occasione, il
“Bistrot Carditello” prepara aperitivi borbonici, con ricette ispirate alla tradizione
culinaria lasciata dalla dinastia dei Borbone.

Ancora sabato 12 e domenica 13 novembre, restano le classiche visite accompagnate,
alla scoperta dei meandri del Real Sito. Tra un giro e l’altro, si incontrano anche i
pony ed è possibile scegliere una passeggiata educativa per bambini dai 3 ai 10 anni.
Nel Boschetto, invece, pausa pranzo nell’area pic-nic.
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Manfredi: «Napoli-Caserta
Un legame da rinsaldare
in chiave contemporanea»
P~ CONFRONTO/2
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llerg,aino di fine novembre alla
quale prendersi  1 arte d capo del-
lo Stato Si`r'<,irr 1l a't_u r 11 . há Ser-
rato ì ran,ghi delle istituzioni
campane sui temi pirr caldi d.'1
un:rtarestro. dai fin;iriir,i r erti
Prtr rallrm les iiit i, passando perla
transizione ecologica a c. ili.;ittic
le politiche di coesione la r i'çc..ae-
razioneurlanna, iì turi~snx,, ~i tra-
sporli. le comunità energetiche e
l'autonomia dífferenziana. Po-
chissimi gli assenti in sala. tra
sindaca, assessori, mareSmtlr'mtrl di
PIY='[ilnt"C cd ritti C8n7NI-iapl. CeVlvC-
ntiti sii invito del sindaco di Ca-
serta e presidente Anni Campa-
Ma Carlo Marino che ha inaugu-

rato il tavolo degli  tralOta;B'1 aceri-
cado i] presidente della Regio-

ne Campania Vincenzo Deduca.
-Latro il prossimo anno rer>_de-

ren.a, ballaci-dadi tutte le nosu e
coste, da Catifel 1+'oltrri nt-a a [apri -
ha rimai-:miti li sÿrrv'erittato+rc - e
potenzieremo le eccellenze che
ci contraddistinguono, coraac
l'agricoltura, il Liarnplal't4 aero-
spaziale. la ricerca scientifica a in

,generalo. (7n_.,ti, siglali .chcr a la-
voro e opportuni in per i nostri
giovani al-finché restino nella
pnrpria terra-. Poi De Lucra ha in-
vitato i sindaci ari avere coritg„giii 
partendo proprio ei,all'.istiase con-
Vr'rr.ata al Belvedere di San he.u-
eio  r')urrstra 2assenatrlea dc'c-c ave-
rei] coraggio di portare ,avanti le
proposte di legge sul terzo man-
dalo e st.il a modifica dell'abuso
di ulfiCio, e di dare un ultimatum
di due setti ima :te ai rappresentan
ti dcl Governo-. Fì sul fronte ,l;trer-
ra. De Luca ha ribadite: <,Ae-ilra
guerra praLJemaainar-"enr :eJlrauvra-
liacerto,iaßulSsi;ar.:he a -=grr'a'l'rticr.
ma non el sono innocenti: non i_'
l.ianlr ccntc chi in ✓.]crtrn a ha viola-
to i diritti delle pi>]ir }izir,rti
soli,a r

Significativo  anï:he 'interven-
to dei sindaco di Napoli £1ae13no
'Alanfrcdi. i i'.tcreistrito dal diretto-

re de «Il l4lattiJto>' Francesco De sibili come
Core' «Napoli è la città che per
numero di abitanti ha avuto più

fondi dal i'nrr; rtn miliardo di cu-
ro più un crltcrïore miliardo dal
fondo trasporti, Uc,la[ai,anxi Sc,lf,
spcnde'rli..^\[ihirartifa programmi
ben definiti con l'obiettivo di ,Iit'c-
rF7. esempio, un trasporto su
ferro che sia efficiente per clensì-
tki. llrqt.renv,i e ds.irilatá. con più
tram. treni, r,utabus elettrici, ed
tiri sistemari di intcrc°.cannessione
intermoeiaie per l'usoslElla mobi-
lita del e -i.

[1 sindaco di Napoli ha sottoli-
neato il significa t o di un incontro
che. come duello di icrì, ha rac-
colto guanto di stinti' com plesse
pro prio a Sari t.r-'urio, berle Iïne-

n e luogo dcila mentiti-la, della
bcliczz°a, ed emblema dell'uage-
c:.rna} umano, della progettazione
sociale, ntaanche ele°ll uioi..i,a del-
le popolazioni campane. iiStit1-
ntca ragionando tra le mitra del
pi ii significativo e tºnir-at ese.rt itios
di inondo di elttlantra rina VrsrGne
illuminata, tnnovdatrVai C ;Ociale,
appartenga a queiva tearra.
L'n ereolitri che abbiamo rotatrli-
c;o di cogliere. Sono anche fernari-
rnerate convinto elidi ti legarne
profondo e storico che legaNapo-
li e Caserta vada rinsaldato. Non
dimentichiaanao, che molti comu-
ni dell'area ntetropoht-anaa di Na-
130,1i un tenapo faccvane, parte del-
la provincia dr` ]'err€i di Lavoro e
',tienvr'rsei. Da Palazzo reale ea Na-
poli al Belvedere di Sian I.cncior
passando per C alaodune nte. Reg-
gia .,i=:a di Portícr Reggia di Cdscrtiii,
Ile.al sito di parritte'llea- rimetteree
ìnsienae questi percorsi rileggen-
doli doli ri ara soltanto in una logica di
conservazione nLa anche di taittl;-
'azioite- di visione indusdriale. '.'
sociale. caratteristiche peculiari
che hanno contraddistinto sem-
pre ciamCfòtJ uri :Cr,So mna-
prsrtzutir' a'Yue iaotre l,h,' c',i;erc
mila chiave di iettr-ara per rinsal-
dare e aa,ache• raggi il legame forte
che si:.aricaniente lega Napoli e
Caserta. Consoüdaº-c legami in
una chi avecontenapr arae:ì.erie•-
iaboratrli 3n tan:a vrsione c!!tat'.-'nln
puranr'a e futura. dai mio punto
di vista ,rull r'd}r17re';t'raUire'
ura id ca vincente-.

}s; mentre ieri, sempre al Peive-
daini, ma nella sala del Principi-
no. nf). si m< nt vi;a i a si:in -1N en r a gie+rm.t-
lcelrAueaGiovani, laa sessione pc.-
ir,crrrlra rade Inuc.oratri nell',\u-
Ia Convegni affrontava terni sen-

ausiri,.arzet ciil;rita-
ie. L: poi la sicurezza delle acque
nei centri urbani. tenta affronta-
lCl ráFia ; ,a,Sse:i5Gre rE'tlott'dle Bru-
no Discepolo., c quello del sistca
nata trasporti pubblici con I:anl-
ntinr tr atorc delegato dcll'zlir
t.arüpania Anthony Acconcia,

mar. roti.

i..~_..
I CAMPANIA
CEDE._INDA.CI

«BENI CULTURALI
DA CONNETTERE
CON ITINERARI
RIELABORATI
IN UNA LOGICA
DI INNOVAZIONE»

iJ

AaVOCCdeisl J:,.3..,Aaaºa

-Dall'uwpia San Leuciu
una nuova prospettiva-
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La voce dei sindaci a Caserta: «Da qui riparte il
Mezzogiorno»
«Caserta può essere il punto di convergenza dal quale partire per un ragionamento che coinvolga tutta
l'Italia»

di Mariamichela Formisano

Venerdì 11 Novembre 2022, 18:00







La voce dei sindaci, questo il titolo dell'assemblea regionale

dell'Anci (Associazione nazionale Comuni d'Italia) che ieri ha riunito

a Caserta, al Belvedere di San Leucio, i 550 sindaci della Campania

per convergere sui temi più scottanti del momento.

A partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza, documento che il

CERCA ACCEDI  ABBONATI
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 governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione

europea come il nostro paese intende investire i fondi che

arriveranno nell'ambito del programma Next Generation Eu.

Congresso Pd, Emiliano lancia De Luca: intesa tra i governatori alla marcia della
pace

De Luca all'assemblea Anci: «Meloni guidava i cortei no vax, come era facile fare
demagogia»

Patto per Napoli, al via lo sprint sulle “partecipate”: «Sì alla regìa unica»

E poi legalità, sostenibilità, transizione ecologica e digitale, politiche

di coesione, rigenerazione urbana, turismo, trasporti, comunità

energetiche e l'autonomia differenziata, senza trascurare le

esigenze dei piccoli comuni, dei borghi e delle aree interne. 

Ecco dove si trova il borgo
di Babbo Natale in Piemonte

Alta 2 metri e vale 5 milioni:
è la piantagione di cannabis
scoperta a Capua

Licenziamenti Jabil,
si va al braccio di ferro
di Franco Agrippa

Le associazioni al sindaco:
«Salvare pini e ciclabile»
di Daniela Volpecina

Simulazione di attentati, 
De Michele patteggia 3 anni

Barbiere ucciso a Castel
Volturno,
trovata l'arma del delitto
di Mari lù Musto

APPROFONDIMENTI





DELLA STESSA SEZIONE

adv

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022



«Caserta può essere il punto di convergenza dal quale partire per un

ragionamento che coinvolga tutta l'Italia - ha commentato Carlo

Marino, sindaco di Caserta e predidente Anci Campania - E da qui,

dalla sede dell'utopia reale di Ferdinando e Maria Carolina, può

partire la costruzione di una prospettiva di comunità, che sia sociale,

politica, ed economica. Ci aspetta un inverno complesso, articolato.

E noi abbiamo bisogno di più qualità amministrativa, più transizione

digitale e ambientale. Ma soprattutto urge puntare sulla qualità del

risparmio, sull'efficientamento. Ed è qui che ci giocheremo il futuro

nelle prossime settimane, e salderemo le fondamenta sulle quali

costruire una buona Campania, e cinquecentocinquanta eccellenti

comuni».

Significativo anche l'intervento del sindaco di Napoli Gaetano

Manfredi, intervistato dal direttore del Mattino Francesco De Core:

«Napoli è la città che per numero di abitanti ha avuto più fondi dal

Pnrr: un miliardo di euro più un ulteriore miliardo dal fondo trasporti.

Dobbiamo solo spenderli. Abbiamo programmi ben definiti con

l'obiettivo di avere, ad esempio, un trasporto su ferro che sia

efficiente per densità, frequenza e qualità, con più tram, treni,

autobus elettrici, ed un sistema di interconnessione intermodale per

l'uso della mobilità dolce».

A valle dell'incontro, il sindaco di Napoli ha sottolineato il significato

di un incontro che, come quello di ieri, ha raccolto il guanto di sfide

complesse proprio a San Leucio, bene Unesco e luogo della

memoria, della bellezza, ed emblema dell’ingegno umano, della

progettazione sociale, ma anche dell’utopia delle popolazioni

campane.

«Da Palazzo Reale a Napoli al Belvedere di San Leucio, passando

per Capodimonte, Reggia di Portici, Reggia di Caserta, Real Sito di

Sbriciolata alla Nutella, la ricetta
facile di uno dei dolci più golosi di
sempre!

Anfibi, i modelli top di questa
stagione

1
SERBIA

Scandalo al matrimonio, sposa
tradisce il marito con il testimone

2
LA CONFESSIONE

Irene Pivetti: «Vivo con mille
euro e dormo in dormitorio»



3
L’IMPATTO

Pensioni, recupero pieno
per gli assegni bassi

di Luca Cifoni 

4
FRIGENTO

Terremoto ad Avellino,
magnitudo 3,2: paura

5
L'INCHIESTA

Il mercato nero dei certificati,
indagato il capo dei vigili del fuoco

di Leandro Del Gaudio
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Carditello: rimettere insieme questi percorsi rileggendoli non

soltanto in una logica di conservazione ma anche di innovazione, di

visione industriale e sociale, caratteristiche peculiari che hanno

contraddistinto sempre questi luoghi, ha un senso importante che

potrebbe essere anche una chiave di lettura per rinsaldare anche

oggi il legame forte che storicamente lega Napoli e Caserta.

Consolidare legami in una chiave contemporanea, e rielaborarli in

una visione contemporanea e futura, dal mio punto di vista può

rappresentare un’idea vincente». 

Ad inaugurare i lavori il governatore della Campania Vincenzo De

Luca che ha invitato i sindaci ad osare: «Questa assemblea deve

avere il coraggio di portare avanti le proposte di legge sul terzo

mandato e sulla modifica dell'abuso di ufficio, e di dare un ultimatum

di due settimane ai rappresentanti del governo. E sul fronte della

guerra in Ucraina c’è un colpevole certo, la Russia che aggredisce.

Ma non ci sono innocenti: non è innocente chi in Ucraina ha violato i

diritti delle popolazioni russofone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA

Amici anticipazioni, tornano due ex allievi
della scorsa edizione? L'indiscrezione

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti
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presentazione

Reggia di Caserta
volume gratis
il 17 novembre

La Reggia
della Meraviglia

di Paolo De Luca pagina10
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IL LIBRO GRATIS CON REPUBBLICA GIOVED! 17 NOVEMBRE

Reggia di Caserta
la meraviglia

dell'Acquedotto
Carolino

La geniale opera di Vanvitelli è descritta nel volume che domani alle 10.30
viene presentato nel Vestibolo Superiore del Palazzo Reale casertano

di Paolo De Luca

Come alimentare una meraviglia.
Come renderla funzionale nei seco-
li, assieme a tutto ciò che c'è intor-
no, tra parchi, fattorie, abitazioni.
La Reggia di Caserta, i suoi splendi-
di giardini e sale, l'intera città che
la circonda, nascono qui. E sono un
dono. Dono dell'acqua e dell'inge-
gno che ve l'ha portata, attraverso
38 chilometri di valli e cunicoli. Ec-
co l'Acquedotto Carolino, capola-
voro di Luigi Vanvitelli, nato per
fondare letteralmente la Caserta
che oggi conosciamo, San Leucio e
il grandioso Palazzo Reale. Ancora
oggi costituisce un capolavoro di
ingegneria e architettura, il più effi-
cace "dietro le quinte" del comples-
so monumentale. Per questo moti-
vo occupa un capitolo intero de
"La Reggia della Meraviglia", nuo-
vo libro della redazione napoleta-
na di Repubblica, per la Collana
"Novanta/Venti". Arriverà in edico-
la giovedì 17 novembre, in abbina-
mento gratuito col nostro giornale.
Il volume, 216 pagine arricchite da-
gli scatti di Riccardo Siano, è pub-
blicato da Guida ed è a cura del re-
sponsabile di redazione Ottavio Ra-
gone, coi giornalisti Antonio Ferra-
ra e Conchita Sannino. L'introdu-
zione è del direttore Maurizio Moli-
nari, mentre ogni capitolo è realiz-
zato in collaborazione con la diret-
trice della Reggia, Tiziana Maffei, e
col suo staff di funzionari e dipen-
denti. Il libro sarà presentato doma-
ni alle 10.30 nel Vestibolo Superio-
re della Reggia di Caserta.
Leggendo l'opera, si potrà com-

prendere come l'Acquedotto Caro-
lino, che trae il nome dal suo artefi-
ce, re Carlo di Borbone, non rispon-
desse al semplice vezzo di un sovra-

no per rimpinguare fontane e zam-
pilli del suo giardino. Tutt'altro.
Era invece il sogno illuminato per
il piano fondativo di una nuova ca-
pitale del Regno di Napoli, il cui ap-
provvigionamento idrico avrebbe
servito pozzi, cisterne, mulini. L'in-
tero impianto non può che essere
considerato a sua volta una "mera-
viglia", al servizio di un'altra.
A raccontarci l'acquedotto, è un

funzionario del monumento, Leo-
nardo Ancona, che da oltre vent'an-
ni bada alla sua tutela, gestione e
conservazione. Innanzitutto, dove
nasce il Carolino? Il suo percorso
comincia nel Sannio. Siamo alle fal-
de del monte Taburno, precisa-
mente ad Airola, Sorgenti del Fiz-
zo. Uno dei grandi vanti del proget-
to, è che funziona tutto grazie alla
semplice gravità. L'acqua arriva a
destinazione in caduta, lungo salti
di quota che vanno mezzo metro
ad un metro a chilometro. Il tutto,
solca colline, trafori e parti interra-
te fino a dieci metri sotto il piano
campagna. Nelle parti scoperte,
avanza tra arcate e ponti ad arco, la
cui forma richiama gli omologhi co-
lossi romani, di cui Vanvitelli ave-
va grande conoscenza, grazie ai
suoi precedenti lavori nell'Urbe, al
servizio dello Stato Pontificio.
Ci vollero diciassette anni per

realizzare l'opera: la prima pietra
fu posta nel 1753, l'ultima nel 1770.
Proseguendo dal percorso dal Fiz-
zo, l'acqua passa su tre ponti. C'è il
"Nuovo" (così chiamato nel diario
dello stesso Vanvitelli), nella piana
di Airola, lungo 130 metri, e c'è
quello della Valle di Durazzano, di
60 metri. Il terzo viadotto, il più bel-
lo e spettacolare, è sulla Valle di
Maddaloni, perfettamente funzio-
nante. Terminato nel 1760, è stato
per molto tempo il ponte più lungo
d'Europa, 523 metri, 60 di altezza.
Poggia su 44 piloni a pianta quadra-

ta, da cui si innalzano tre possenti
ordini di arcate in tufo. Il tracciato
idrico attraversa poi il Comune di
Sant'Agata de' Goti, che ancora ne
utilizza buona parte per le proprie
abitazioni.
L'acquedotto tocca la Reggia al-

la sommità della cascata del Torrio-
ne, il punto più alto del Parco Rea-
le. Poi si dirama lungo la "Via d'Ac-
qua", con fontane e vasche, pene-
trando in ogni singola tubatura de-
gli Appartamenti reali e della servi-
tù. I terminali principali sono la Pe-
schiera Grande e la Castelluccia.
Le acque, poi, di diramavano pure
in ulteriori: San Leucio, Carditello,
persino Napoli, tramite la condot-
ta del Carmignano. Ancora oggi, il
Carolino continua a rifornire 130
concessionari, tra privati e aziende
agricole, che pagano regolarmente
un canone alla Reggia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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•L'oper2
Gratis in edicola
il 17 novembre

Veduta
La Reggia
di Caserta,
creata dal genio
di Luigi
Vanvitelli
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articolo precedente articolo successivo

Questo mese al Real Sito di Carditello è arrivata una speciale novità: la visita in

mongolfiera. Domenica 13 novembre, un’esperienza unica nel suo genere consentirà di

visitare la Reggia borbonica dall’alto. A bordo dei voli vincolati, si riveleranno luoghi

“nascosti” del Sito Reale – come le Scuderie posteriori – o ambienti riconosciuti, ma

visti da una nuova prospettiva.

Sull’aerostato, l’esperienza sarà arricchita da contenuti multimediali grazie ai quali si

potrà apprezzare con consapevolezza la planimetria del complesso monumentale. Per

l’occasione, il “Bistrot Carditello” prepara aperitivi borbonici, con ricette ispirate alla

tradizione culinaria lasciata dalla dinastia dei Borbone.

Ancora sabato 12 e domenica 13 novembre, restano le classiche visite accompagnate,

alla scoperta dei meandri del Real Sito. Tra un giro e l’altro, si incontrano anche i pony

ed è possibile scegliere una passeggiata educativa per bambini dai 3 ai 10 anni. Nel

Boschetto, invece, pausa pranzo nell’area pic-nic.

CRONACA

Al Real Sito di Carditello visite in mongolfiera

Redazione 11 Novembre 2022

CAMPANIA CASERTA PROV. SANTA MARIA C. V

a d k o s v J

Randagi in canili “lager”: sequestri nel
Napoletano, 390 animali in pessime condizioni

Aversa, a proposito di strisce blu: quali sono i
criteri utilizzati per il tracciamento?

        

   

I NOSTRI VIDEO

CANALI YOUTUBE

HOME ESTERI ITALIA CAMPANIA PROVINCE  VIDEO ARCHIVIO

CARDITELLO SAN TAMMARO
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San Tammaro, visita in mongolfiera
presso il Real Sito di Carditello

Posted On 10 Novembre, 2022 By redazione2

S I T O  D ' I N F O R M A Z I O N E  S U  C A S E R T A  E  P R O V I N C I A

    
HOME CONTATTI INFO LEGALI PER LA TUA PUBBLICITÀ PRIVACY POLICY 

1 / 2

    CASERTAPRIMAPAGINA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

10-11-2022



Questo mese al Real Sito di Carditello è arrivata una speciale novità:

la visita in mongolfiera!

Domenica 13 novembre, puoi vivere un’esperienza unica nel suo genere,

che ti consentirà di visitare la Reggia borbonica dall’alto. A bordo dei voli

vincolati, si riveleranno luoghi “nascosti” del Sito Reale – come le Scuderie

posteriori – o ambienti riconosciuti, ma visti da una nuova prospettiva.

Sull’aerostato, l’esperienza sarà arricchita da contenuti multimediali grazie ai

quali si potrà apprezzare con consapevolezza la planimetria del complesso

monumentale. Per l’occasione, il “Bistrot Carditello” ti delizierà con aperitivi

borbonici, dove troverai ricette ispirate alla tradizione culinaria lasciata

dalla dinastia dei Borbone.

Se invece l’avventura non ti appartiene, sabato 12 e domenica 13

novembre, ti aspettano le classiche visite accompagnate, alla scoperta dei

meandri del Real Sito. Tra un giro e l’altro, potresti imbatterti anche nei

nostri pony, e scegliere una passeggiata educativa per bambini dai 3 ai 10

anni. Nel Boschetto, invece, dove le foglie hanno preso a cadere, potrai

lasciarti cullare dall’atmosfera autunnale e concederti una pausa pranzo

nell’area pic-nic. Ti aspettiamo.

FONTE: Comunicato Stampa Fondazione Real Sito di Carditello

CATEGORY: NEWS

Caserta, presentazione del progetto “Biliardo & Scuola”
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Cultura

San Tammaro. Real Sito Carditello: Sabato 5 e

domenica 6 novembre, celebriamo l’ingresso nel

nuovo mese con un weekend davvero speciale.

Scritto da Redazione Cultura ed Eventi C  04 Novembre 2022

Benvenuto novembre! Sabato 5 e domenica 6

novembre, al Real Sito di Carditello, celebriamo

l’ingresso nel nuovo mese con un weekend

davvero speciale.

A CACCIA DI  GHIANDE.. .  propr io  così :

domenica, nel Boschetto del Sito Reale,

raccoglieremo insieme il frutto delle querce, per

una festa d’autunno ricca di divertimento, fatta di

laboratori creativi che prevedono l’utilizzo di

elementi naturali, e di letture a tema. Dopo la raccolta, puoi fare una pausa nell’area pic-nic, e lasciarti

deliziare dal “Bistrot Carditello”.

Il gioco continua con Cardipony, le passeggiate educative in sella ai pony, e con le visite

Sei qui:  Sei qui:   HomeHome   CulturaCultura   San Tammaro. Real Sito Carditello: Sabato 5 e domenica 6 novembre, celebriamo l’ingresso nel nuovo mese con un weekend davvero speciale.San Tammaro. Real Sito Carditello: Sabato 5 e domenica 6 novembre, celebriamo l’ingresso nel nuovo mese con un weekend davvero speciale.

Simonetta Gola Strada al
Liceo Pizzi con Capua il
Luogo della Lingua

Gioia Sannitica.
Convegno sulla
neuroriabilitazione
sensoriale nella prognosi
dei bambini con deficit
cerebrali

Caserta.
Commemorazione dei
Caduti e dei dispersi in
guerra. Il Sindaco Marino
ha partecipato alla
cerimonia al cimitero

Vitulazio. Il Vitulazio
Calcio s'impone di misura
sul Puglianello grazie ad
un gol di Quaranta.
Rosanero avanti anche in
Coppa Campania

Caserta. Dopo il pareggio
col Tivoli, la Casertana
esonera il tecnico
Parlato. Al suo posto
arriva Panarelli

Sei qui:  Sei qui:   HomeHome   CulturaCultura  

San Tammaro. Real Sito Carditello: Sabato 5 e domenica 6 novembre, celebriamo l’ingresso nel nuovo mese con unSan Tammaro. Real Sito Carditello: Sabato 5 e domenica 6 novembre, celebriamo l’ingresso nel nuovo mese con un

weekend davvero speciale.weekend davvero speciale.
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Avanti 

accompagnate alla scoperta della Reggia borbonica, che domenica potrai ammirare dall’alto grazie

all’esperienza del volo vincolato in mongolfiera.

Ti aspettiamo.

Provincia

Gioia Sannitica.
Convegno sulla
neuroriabilitazione
sensoriale nella
prognosi dei
bambini con
deficit cerebrali

Caserta.
Commemorazione
dei Caduti e dei
dispersi in
guerra. Il Sindaco
Marino ha
partecipato alla
cerimonia al
cimitero

Sant'Angelo
d'Alife. In arrivo
una nuova
Palestra
Comunale.
Caporaso: "I
giovani sono e
saranno sempre
la priorità"

Caserta. Parte da
Caserta la
conquista della
Coppa del mondo
della
gastronomia.

Caserta. Il liceo
Manzoni vince il
premio
“Raccontami la
disabilità”

Grazzanise. I
carabinieri
forestale della
stazione di Castel
Volturno e dei
servizi veterinari
dell’asl di Caserta
scovano un
macello
clandestino

Aversa e comuni
limitrofi. Servizi di
controllo del
territorio nelle
ore della movida.
I carabinieri
denunciano due
persone.

Caserta. Cresce
l’attesa per la
visita del
Vescovo di
Caserta all’ITS
Buonarroti di
Caserta in
programma il 3
novembre.
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At„>d cá:r 17novembre il volume in abbinamen•togratuito con ilgiornale

II Parco La Reggia di Caserta FOTO RICCARDO SIANO

Caserta, la Reggia della Meraviglia
con "Repubblica" il libro in omaggio

di Ottavio Ragone e Antonio Ferrara da pagina 12 a 16
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"Repubblica celebra in un libro la maestosa bellezza della
Reggia di Caserta e il geniale architetto che la progettò, Luigi

Vanvitelli, aprendo le celebrazioni per i 250 anni dalla
morte. Il volume sarà distribuito in omaggio giovedì 17

novembre in abbinamento gratuito con il nostro giornale

La Reggia
della

Meraviglia
di Ottavio Ragone

La Meraviglia esiste sulla terra. Si
può contemplare e perfino tocca-
re con mano. E un Palazzo di sor-
prendente bellezza piantato nel
cuore delle terre più fertili del no-
stro Sud, a Caserta. Una Reggia,
non si potrebbe dirlo in altro mo-
do. Frutto del genio di un architet-
to, Luigi Vanvitelli, di cui l'anno
prossimo si celebrano i 250 anni
dalla morte. Un sontuoso connu-
bio di arte e natura germogliato
nel pieno dell'Illuminismo napole-
tano, nella seconda metà del 700.
"La Reggia della Meraviglia" è il ti-
tolo dell'ultima iniziativa editoria-
le di "Repubblica" a Napoli. Un li-
bro di 216 pagine a cura di chi scri-
ve, di Conchita Sannino e Anto-
nio Ferrara, arricchito con le stu-
pende fotografie di Riccardo Sia-
no. L'opera dedicata alla Reggia di
Caserta apre le celebrazioni per
Vanvitelli, che proseguiranno fino
a marzo del 2023. Sarà distribuita
in abbinamento gratuito con il no-
stro giornale giovedì 17 novembre
e presentata sabato 12 novembre
alle 10.30 nel Vestibolo Superiore
della Reggia. Il libro fa parte della
collana editoriale Novanta/Venti,
fondata due anni fa, in aprile, per i

trent'anni della redazione napole-
tana, e realizzata in collaborazio-
ne con l'editore Guida. "La Reggia
della Meraviglia" è il diciottesimo
volume di una serie di grande suc-
cesso (a proposito, prenotate fin
da ora la vostra copia omaggio in
edicola). Lo abbiamo realizzato in
collaborazione con la direttrice
della Reggia Tiziana Maffei e con
tutto lo staff, i dirigenti, i funziona-
ri, i dipendenti che con lei curano
ogni giorno questo complesso ar-
chitettonico unico al mondo.
La prima pietra fu posta il 20

gennaio del 1752, il re era Carlo di
Borbone. "Repubblica", con que-
sta nuova opera, celebra la magni-
ficenza della Reggia e la grandez-
za di Vanvitelli. Ma vuole anche
esaltare lo storico legame tra Ca-
serta e Napoli, intensificare gli
scambi tra le due città. Far sì che la
Reggia sia vissuta ancora di più
dai napoletani come casa propria,
nell'inscindibile intreccio cultura-
le e artistico con le altre residenze
borboniche della Campania, da Ca-
podimonte a Portici a Castellam-
mare di Stabia, con la Reggia di
Quisisana, a Carditello e San Leu-
cio. Nel libro parlano i protagoni-
sti, chi con il suo lavoro restituisce
intatta ogni giorno l'emozione,
che sprigiona la creatura vanvitel-
liana. Dopo la prefazione del diret-
tore Maurizio Molinari e l'ampio

saggio di Tiziana Maffei, Renata
Caragliano racconta vita e opere
di Vanvitelli. Patrizia Pulcini e
Paola Viola, esperte della Reggia,
descrivono i tesori della botanica:
il Parco e il Giardino Inglese, con
gli animali che li popolano, gli
alberi, le piante e le essenze.
Antonio Ferrara racconta gli
Appartamenti Reali; Francesco
Cotticelli, docente alla Federico
II, il Teatro di Corte. Paolo De
Luca si sofferma sui 38 chilometri
dell'Acquedotto Carolino, il
maestoso sistema di ponti e
torrini per portare l'acqua alla
Reggia; ancora Caragliano ci parla
dell'arte di Jacob Philipp
Hackert, vedutista dei sovrani.
Stella Cervasio ci conduce per
mano nella straordinaria mostra
Terrae Motus, prestigioso lascito
di Lucio Amelio alla Reggia, e
Conchita Sannino conversa con
Tomas Arana, che di Amelio fu
assistente. Il rettore
dell'Università della Campania
Gianfranco Nicoletti spiega i
rapporti tra la Reggia e l'ateneo,
che porta il nome di Vanvitelli.
Paolo Popoli illustra tutte le
produzioni delle aziende con il
marchio Reggia, Ilaria Urbani i
film girati nel Palazzo Reale e nei
suoi giardini. Personalità della
cultura, della letteratura e delle
professioni regalano la loro
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preziosa testimonianza: Angelo
Curti di Teatri Uniti, l'attore e
regista Enrico Ianniello, il
maestro Riccardo Muti, gli
scrittori Antonio Pascale e
Francesco Piccolo,
l'imprenditore Luigi Traettino,
presidente degli industriali della
Campania.
La Meraviglia vi attende in edicola
il 17 novembre, non lasciatevela
sfuggire.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prenotate la vostra copia gratuita

Novanta-Venti
la fteputiblica

La Reggia
della Meraviglia
Caserta e Vanvitelli, l'eredità del genio

,
Guid:i:editori

La copertina "La Reggia della Meraviglia" è il volume
di 216 pagine con foto che "Repubblica" dedica alla
Reggia di Caserta e al suo progettista Luigi Vanvitelli.
L'opera, a cura di Ottavio Ragone, Conchita Sannino e
Antonio Ferrara, è corredata dalle immagini di Riccardo
Siano e realizzata in collaborazione con l'editore Guida,
come tutte le altre pubblicate nella collana editoriale di
Repubblica "Novanta /Venti". Il libro gratis in edicola con
il nostro giornale giovedì 17 novembre.

IL'opera
Gratis in edicola
i117 novembre
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La Meraviglia esiste sulla terra. Si può contemplare e perfino toccare con mano. È un

Palazzo di sorprendente bellezza piantato nel cuore delle terre più fertili del nostro

Sud, a Caserta. Una Reggia, non si potrebbe dirlo in altro modo. Frutto del genio di un

architetto, Luigi Vanvitelli, di cui l'anno prossimo si celebrano i 250 anni dalla morte. Un

sontuoso connubio di arte e natura germogliato nel pieno dell'Illuminismo napoletano,

nella seconda metà del '700. " La Reggia della Meraviglia" è il titolo dell'ultima iniziativa

editoriale di " Repubblica" a Napoli. Un libro di 216 pagine a cura di chi scrive, di

Conchita Sannino e Antonio Ferrara, arricchito con le stupende fotografie di Riccardo

Siano.

L'opera dedicata alla Reggia di Caserta apre le celebrazioni per Vanvitelli, che

proseguiranno fino a marzo del 2023. Sarà distribuita in abbinamento gratuito con il

nostro giornale giovedì 17 novembre e presentata sabato 12 novembre alle 10.30 nel

Vestibolo Superiore della Reggia. Il libro fa parte della collana editoriale Novanta/ Venti,

fondata due anni fa, in aprile, per i trent'anni della redazione napoletana, e realizzata in

collaborazione con l'editore Guida. "La Reggia della Meraviglia" è il diciottesimo volume

di una serie di grande successo ( a proposito, prenotate fin da ora la vostra copia

omaggio inedicola). Lo abbiamo realizzato in collaborazione con la direttrice della

Reggia Tiziana Maffei e con tutto lo staff, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti che con lei

curano ogni giorno questo complesso architettonico unico al mondo.

La prima pietra fu posta il 20 gennaio del 1752, il re era Carlo di Borbone. "Repubblica",

con questa nuova opera, celebra la magnificenza della Reggia e la grandezza di

Vanvitelli. Ma vuole anche esaltare lo storico legame tra Caserta e Napoli, intensificare

gli scambi tra le due città. Far sì che la Reggia sia vissuta ancora di più dai napoletani

come casa propria, nell'inscindibile intreccio culturale e artistico con le altre residenze

borboniche della Campania, da Capodimonte a Portici a Castellammare di Stabia, con

▲ Foto Riccardo Siano 

"Caserta come Pompei: un Grande progetto per la Reggia"

di Antonio Ferrara

04 Novembre 2022

VIDEO DEL GIORNO

Metropolis/206 - "In alto male". Retroscena di
Meloni a Bruxelles. E perché le navi delle ong
restano senza un porto in Italia. Ospiti: Gallavotti,
Luxuria, Mazza, Soumahoro, Veronesi. Con Aloia,
Lopapa, Mauro e Santerini (integrale)

Leggi anche

Tiziana Maffei: "Caserta come Pompei:
un Grande progetto per la Reggia"

Dal cappellaio all'americano, ecco gli
aspiranti casari della mozzarella di
bufala Dop

Reggia di Caserta, restaurata la
fontana di Diana e Atteone
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la Reggia di Quisisana, a Carditello e San Leucio. Nel libro parlano i protagonisti, chi con

il suo lavoro restituisce intatta ogni giorno l'emozione, che sprigiona la creatura

vanvitelliana. Dopo la prefazione del direttore Maurizio Molinari e l'ampio saggio di

Tiziana Maffei, Renata Caragliano racconta vita e opere di Vanvitelli. Patrizia Pulcini e

Paola Viola, esperte della Reggia, descrivono i tesori della botanica: il Parco e il Giardino

Inglese, congli animali che li popolano, gli alberi, le piante e le essenze.

Antonio Ferrara racconta gli Appartamenti Reali; Francesco Cotticelli, docente alla

Federico II, il Teatro di Corte. Paolo De Luca si sofferma sui 38 chilometri

dell'Acquedotto Carolino, il maestoso sistema di ponti e torrini per portare l'acqua alla

Reggia; ancora Caragliano ci parla dell'arte diJacob Philipp Hackert, vedutista dei

sovrani.

Stella Cervasio ci conduce per mano nella straordinaria mostra Terrae Motus,

prestigioso lascito diLucio Amelio alla Reggia, e Conchita Sannino conversa con Tomas

Arana, che di Amelio fu assistente. Il rettore dell'Università della CampaniaGianfranco

Nicoletti spiega i rapporti tra la Reggia e l'ateneo, che porta il nome di Vanvitelli.

Paolo Popoli illustra tutte le produzioni delle aziende con il marchio Reggia, Ilaria

Urbani i film girati nel Palazzo Reale e nei suoi giardini. Personalità della cultura, della

letteratura e delle professioni regalano la loro preziosa testimonianza: Angelo Curti di

Teatri Uniti, l'attore e regista Enrico Ianniello, il maestro Riccardo Muti, gli scrittori

Antonio Pascale e Francesco Piccolo, l'imprenditore Luigi Traettino, presidente degli

industriali della Campania.

La Meraviglia vi attende in edicola il 17 novembre, non lasciatevela sfuggire.
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"generale Inverno" nei conflitti della
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Abraham in crisi, Dybala e Immobile
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Nota de L'Eco della Stampa alla propria Clientela

Gentile Cliente, inviamo per Sua conoscenza il Comunicato Stampa diramato da AGCOM che annuncia:
A) la imminente pubblicazione della bozza del Regolamento attuativo previsto dal nuovo art. 43-bis della Legge sul

Diritto d'Autore
B) il conseguente avvio delle consultazioni con le varie parti interessate che Agcom riterrà di audire (Google e OTT,

Editori, Imprese di Media Monitoring, Associazioni di categoria ecc. ) per ascoltare eventuali considerazioni sulla
bozza di Regolamento attuativo che dovrebbe essere disponibile a giorni.

Anche L'Eco della Stampa e la nostra associazione di categoria - AssoRassegne Stampa - esporranno ovviamente le

proprie osservazioni (aggiuntive a quanto segnalato sin dallo scorso dicembre) e saremo lieti di tenervi aggiornati di

ogni prossimo sviluppo.

Milano, 19 Giugno 2022 L'Eco della Stampa SpA
000a000000000000a0000000000000090000000000a00000000000000a000000000000000a000000a000000a0000a000000000000e00000 oaooa 0000a0000000000000000000

r'Eft
( l AR A ñl Z l E NELLE
COMUNICAZIONI

CüMUMCATO STAMPA

A\-\7 A TA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA  S i-I t'EQIJa COAilP'ENs(? PERLE

PUBBLICAZIONI CIOiL.IgALISTYCHE I` RETE

Nella riunione del Const hio di irati 15 giugno. l'Ammiri ha approvato. al: =Limiti del presenti,

l'avvio della cotaat aznome pcbblua ritto schema di regolamento vae di attuazione all'au 43-1ns

deila legge sul cintilo d'autore (delibera 195 2- CONS').

La nonna, tattodorta con il decreto legislativo n. i T 2021. recepisce nell'oQdisantento nazionale

l'articolo IS delta diruta cop' i ht (UE 20:9'790), con nl quale i1 legislatore europeo ha sateso

affrontare la quesuorn& dell'equa distribuzione dal valore goiwato dallo sfrnttanente sulla rete di

una pubblìca2ione di carattere giornalistico" tra l'editore (titolare del diritto) e le piattaforme che

veicolano questi contenuti ordine_ L'obiettivo è quello di fasce un "equo compenso' a favole

dell'editore.

Sulla scorta dei criteri i indicati nel citato art. 43-bis, I Autoaitá ha cacciato un modello per la tua

determinazione, operando ma in questa fase una distinzione tra prestatoti di servizi e le imprese di

media mn amingg e rassegnna stampa, m rapone delle differenze tu urall relative ai servizi offerti_

Il metodo che rAutorita sottopone a consultazione pubblica mira ad incentivare accordi zia editori e

prestatori secondo criteri di ramionev-olez a e proportion h . ispirandosi alle pratiche commerciali

e ai modelli di business adunati dal. mercato,

La consultatone, aperta a tutti i soggetti interessati per tm periodo di 30 giorni a partire dalla

pubblicazione della delibera, consentire alt' utorita di acquisire gli elementi di dettaglio necessari

per definire; nel pieno :rispetto dell°autonoma neaanale delle party e sulla scorta dell'ite: giù

delineato nel da.-tiunento di consultazione, il nodello per pervenire alla determinatiti.* dell'equo

compenso, a a:'erto un'attenta ponderazione dei contrappor interessi in poco.

Roma, 15 z'iugna 2022
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