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A Melizzano, un tuffo nel Medioevo tra figuranti, arcieri, sbandieratori, archibugieri, per
escursioni a cavallo ed a piedi al Parco del Taburno-Camposauro, per visitare il Castello ed
assistere infine, oggi al Palio. 

Il gruppo storico “Quintana di Melizzano”, i “Bandierai degli Uffizi” di Firenze e il
“Gruppo storico de lo Certame” di Popoli animano un grande corteo storico che fa scendere
in piazza nobili e popolani in rappresentanza delle cinque contrade del paese: Spiga, Tiglio,
Gallo, Torre e Fiore.  Quest’anno il programma della manifestazione si arricchisce di eventi
da non perdere: la mostra fotografica dedicata alla Quintana nella tradizione melizzanese, il
museo della civiltà contadina e i concerti di musica popolare sono solo alcuni degli appunta-
menti da segnare in agenda. 

La manifestazione è anche l’occasione per la scoperta delle bontà enogastronomiche del ter-
ritorio offerte nelle “taverne” allestite nelle vie del centro storico per l’intera durata dell’e-
vento. 

A Telese Terme, Estate al Villaggio 2015 manifestazione di eventi musicali, spettacoli e
concorsi che si svolge all’interno del parco delle Terme di Telese. Ben 60 le serate in pro-
gramma dal primo luglio al 31 agosto con un ricco palinsesto da presentare agli appassiona-
ti: Musica dal vivo e Tribut Band, intrattenimento con i cabarettisti di Colorado, concorsi ispi-
rati alla Tv come ‘Telese’s got Talents’ (22 agosto), ‘Termone’ (23 agosto) per ballerie e can-
tanti over 45, concorsi canori come ‘Young Singers Festival’ (21 agosto) per bambini e ragaz-
zi dai 5 ai 16 anni, ‘Festival Karaoke’ (17-18-19 luglio), ‘Una voce per Sanremo band’ (24
luglio) e rivolto a giovani ed emergenti band, ‘Una voce per Sanremo in tour’ rivolto ai soli-
sti, oppure ancora concorsi di moda come ‘Miss e mister Campania (26 agosto) ed inoltre
anche serate dedicate alle sfilate come ‘Enjoy Festival’ ed altro ancora.

A Cava de' Tirreni , alle ore 20:00, presso la Mediateca Marte, sarà esposta la mostra
"Contrappunti". Ad Amorosi, alle ore 20:30, presso Piazza Umberto I, si svolgerà la manife-
stazione ‘Il Teatro Diffuso’.

Oggi a Benevento parte lo storico appuntamento estivo di pallavolo su sabbia ‘Beach vol-
ley Cup’, organizzato dall’Accademia Volley, torna ad essere protagonista al Centro Sportivo
Cretarossa per proseguire la sua lunga tradizione sportiva all’insegna del divertimento.

‘Beach Volley Cup’, l’appuntamento
estivo di pallavolo ai campi di Cretarossa
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di Benevento, concerti e musica live.
Domani a La Caveja Disco Pub di

Beltiglio di Ceppaloni 100% caraibi-
co. Sempre nella stessa giornata al
New Orleans Music Pub di
Benevento Dr. Why (Karaoke, quiz e
animazione).

Giovedì 9 luglio al Peacock Inn di
Pago Veiano il ‘giovedì carnivoro’.
Al Cappellaio Matto di Calvi
Karaoke Twain Style mentre a La
Caveja Disco Pub di Beltiglio di
Ceppaloni ‘Social Dance’. Al
Mimanera Messicano di San
Giorgio del Sannio, karaoke, quiz e
animazione, così come allo
Spatenhaus di Ceppaloni. Al Blaue
Reiter di Apollosa, serata caraibica.

Venerdì 10 luglio, al Piper Cafè di Montesarchio ‘Piper Friday-Le rituel’. Al Key West di
Castelpoto, karaoke, quiz e animazione. Al Byblos disco di Benevento, serata caraibica men-
tre al Bar le Trou di Benevento ‘Ricominciamo a ballare i lenti’. El Duende di San Marco ai
Monti propone il karaoke con Serena Bravi. Karaoke anche al Little Big Horn di Pesco San-
nita. Al Mojito Art di Benevento ‘Una notte da leoni’.

Sabato 11 luglio alla Baia dei pirati di Benevento, karaoke e animazione. Al Piper di
Montesarchio ‘Piper Saturday - Le rituel’, al The Road House di Benevento ‘dance and revi-
val. 

Al Traiano 40 revival 70-80-90. Domenica 12 al Glam Cafè di Benevento ‘Aperitivo
Glam’. Alla Baia dei Pirati a Benevento, karaoke, quiz e animazione.

Musica live a Benevento
Fine settimana all’insegna del divertimento
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Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita L’Istituto di Faicchio-Castevenere a Expo

Alunne sannite 
Esperienza di vita a Milano

(m.da) Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale
che si svolge ogni 5 anni, ha come tema centrale
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” ovvero le tec-
nologie, l’innovazione, la cultura, le tradizioni e la crea-
tività legati al settore dell’alimentazione e del cibo.
Nella vetrina internazionale, allestita a Milano, sono
quindi costantemente rimarcate le differenti anime del
cibo: nutrimento, piacere, gusto, famiglia, arte, guerra,
pace, affetto. E le nostre studentesse hanno vissuto dal
didentro questa atmosfera.

Per due settimane, infatti, otto ragazze dell’ Istituto
superiore di Faicchio-Castelvenere sono state ospitate,
in Alternanza Scuola Lavoro, nel temporary restaurant
presente negli spazi di Identità Expo, al fianco di molte
delle stelle più brillanti del firmamento gastronomico
mondiale.

In tal modo, grazie a una selezione straordinaria di
grandi interpreti in arrivo da tutto il globo (Diego
Muñoz, Carlo Cracco, Fabio Abbattista, Andrea
Ribaldone, Davide Oldani e Gianluca Fusto solo per
citarne alcuni), le giovani stagiste hanno consolidato le
personali competenze professionali e hanno conosciuto
l’arte culinaria italiana proiettata nella dimensione
internazionale.

L’opportunità è stata offerta dalla Work Passion che
ha già promosso iniziative per la scuola di Faicchio -
Castelvenere. Una su tutte: il coinvolgimento di 19
alunni in stage formativi in due prestigiose strutture
alberghiere di Roma.

Le otto alunne delle quarte classi che sono state a
Expo dal 22 giugno al 6 luglio sono: Di Meo Nicla,
Giaquinto Ilaria, Rossano Eleonora, Sforza Federica

(servizio in cucina); De Simone Carmen, Iannotta
Laura, Natale Ilenia, Vinciguerra Raffaelle (servizio di
sala). Sono state scelte tra le migliori dell’Istituto per
competenze tecnico-pratiche, capacità di adattamento
alle circostanze e alla convivenza, assiduità nel lavoro
assegnato, educazione. Docenti accompagnatori: Maria
Luisa D’Aiello (prima settimana) e Loredana Giamei
(seconda settimana).

Tale iniziativa si inserisce nel prezioso contesto che la
dirigente Elena Mazzarelli ha saputo creare attorno a
questa scuola: percorsi innovativi che favoriscono l’ap-
prendimento, migliorano il contatto con aspetti non
necessariamente legati agli indirizzi dell’istituto, poten-
ziano la conoscenza di culture e tradizioni diverse e
fanno comprendere il valore inestimabile di un’alimen-
tazione sana, sicura e sufficiente per tutti. 

Per contatti: benevento@ilsannioquotidiano.it

APPUNTAMENTI AL CINEMA
ANNIE-LA FELICITÀ

È CONTAGIOSA

REGIA: Will Gluck 
CAST: Quvenzhané Wallis,
Jamie Foxx, Rose Byrne,

Cameron Diaz, Bobby
Cannavale, Adewale

Akinnuoye-Agbaje, David
Zayas

TRAMA: Un miliardario in
corsa alle elezioni decide di

ospitare nella sua villa la
piccola orfanella Annie. La
bambina riesce a conqui-
stare il duro cuore dell’uo-
mo che alla fine decide di
accoglierla e adottarla. Ma

la direttrice della casa fami-
glia si oppone con tutte le
sue forze alla decisione.

MULTISALA GAVELI 
Contrada Piano Cappelle

Ted 2, commedia, alle 18:15-20:30-22:30
Jurassic World,avventura,alle 18:15-20:40-23:00
Poltergeist, horror, alle 18:45-20:40-22:30
Torno Indietro e Cambio Vita, commedia, alle 18:30-20:30
Contagious, drammatico, alle 22:40
Duri si diventa, commedia, alle 18:30-20:30-22:30

TORREVILLAGE 
Torrepalazzo

Ted 2, commedia, alle 18:30-19:45-20:50-22:00-23:00
Jurassic World,avventura,alle 18:15-20:40-23:00 
Annie- La felicità è contagiosa, commedia, alle 18:20-20:40-
23:00
Duri si diventa, commedia, alle 18:50-21:00-23:00
Big Game, azione, alle 19:15
Ruth e Alex, drammatico, alle 21:10
Unfriended, horror,alle 23:00
Predestination, fantascienza, alle 19:00-21:00-23:00
Poltergeist, horror, alle 19:15-21:10-23:00
Torno Indietro e Cambio Vita, commedia,alle 19:00-21:10
Contagious, drammatico, alle 23:00


