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IlMattino

PaoloSperanza

«S
tavanosuldiva-
no. La casa è
crollata.Lui siè
trovato davanti
al figlio ma-
schio. Lo ha ri-

parato.Durante tutta la notte sono
rimasti sotto. La bambina non la
sentivano.Luieilfigliolihannotira-
ti fuori al mattino. Poi è uscita an-
che lamoglie.Èuscitaviva.Mentre
la portavano al campo sportivo, il
vento le ha sollevato la gonna e lei
se l’è sistemata con le sue mani.
L’hannoportataaNapoli. Sembra-
vachenonstessetantomale.Ilgior-
no dopo è morta. Intanto avevano
tirato fuori dalle macerie anche la
figlia di dieci anni. Ascolto questa
storia mentre siamo fermi nella
miamacchinadavantialcinema. Il

padre dice che
guardava la figlia
esperavachenon
fosse morta. Ave-
varovesciatoilco-
perchio della ba-
ra e ci avevames-
so la figlia sopra.
Io ascolto, sento
chenonriusciròa
dimenticare que-
stastoria (…)».
Impossibile di-
menticarla, una
storiacosì,doloro-
sa e struggente,
come tante altre
di quella tragica

sera del 23 novembre 1980. La vi-
cendadiFrancescoLepore,diTeo-
ra, che con il terremotoha perso la
madre, la moglie e la figlia, è una
delle pagine più intense di «Vento
fortetraLacedoniaeCandela», il li-
brodiFrancoArminio,editodaLa-
terza, che ha consacrato l’«Irpinia
d’Oriente»comepaesaggiolettera-
riodelnostrotempo.Alterminedel
colloquio,loscrittorediBisacciaan-
nota: «Guardo l’orologio, usciamo
dallamacchina,miparediaverpar-
lato con la reincarnazionediGiob-
be».
Oggi, a trent’anni dal sisma,
«Giobbe a Teora» diventa un film:
un documentario di 18 minuti, di-
retto e montato (con la collabora-
zionediGerardoProcaccino)dallo
stesso Arminio, che lo presenterà
inanteprimaoggialle16all’Accade-
miadiBelleArtidiNapolinelconve-
gno dell’Airsc (Associazione italia-
naper le ricerchedi storiadel cine-
ma) che quest’anno, in collabora-
zione con «Quaderni di Cinema-
sud»,dedicaunasezionealRisorgi-
mentoeunaacinemaeterremoto,
conproiezioni,dibattitieunincon-

tro con il regista Michele Schiavi-
no,autorediorigini irpine(diCala-
britto) acui si devono, fra gli altri, il
cortometraggio«Cratere»(conmu-
siche di Paolo Fresu) e il video «A
piena voce», con un’intervista a
Carmelo Bene in occasione della
LecturaDantis di solidarietà ai ter-
remotatiaSalerno.
Per Francesco Lepore, il Giobbe
diTeora, lastagionedeldolorenon
si esaurì con il terremoto. Arminio
laraccontanel filmconrispetto,at-
tenendosi fedelmenteallarealtàed
alla testimonianza del suo interlo-
cutore, carica di quella rassegnata
dignitàcheèstatail trattodistintivo
dellenostrepopolazionidifronteal-
lecatastrofi.
«Ho voluto ricordare con questa
storiacheil terremotoèstatoprima
dituttounadisgraziaterribileperla
nostra terra», commenta il regi-
sta-scrittore, autore del recentissi-
mo volume «Cartoline dai morti»
(Nottetempo) il quale dopo «Viag-
gio in Irpinia d’Oriente», «La terra
deipaesi», il nuovo «Scuoladi pae-
sologia»el’imminente«Guidasen-
timentale all’Irpinia» (un ambizio-
so progetto con il patrocinio della
Provincia), si cimentacon«Giobbe
a Teora» in un genere nuovo. «An-
cheinquestofilm,tuttavia-precisa
Arminio-ho fatto valere soprattut-
to lapassione,piùche ilmezzotec-
nico,dainespertoqualesonoe,fie-
ramente,rimango».
Sta di fatto che anche il «Giobbe
aTeora»inversionecinematografi-
ca ci consegna suggestioni difficili
da dimenticare. L’immagine spet-
traledel centro storicodi Teora, ad
esempio, così simile (persino in
peggio) alla nuova Bisaccia, con le
stecche dell’architetto Giorgio
Grassi - ricordate sabato scorso su
questepaginedaMarcoCiriello - e
icubiincementoarmatoinstileSe-
condigliano,quantodipiùstriden-
te e antitetico rispetto alla tradizio-
naleediliziadell’Alta Irpinia, frutto
della creatività urbanistica di un
quotato docente universitario, pe-
raltronativodiTeora,comeAgosti-
no Renna. O la scena finale, con la
partenza di un pullman pieno di
passeggeri, destinazione Svizzera:
nessuna voce fuori campo a com-
mentarla,nessunaintervista.
Dopo trent’anni nel segno delle
parole, il regista-scrittore di Bisac-
cia, come già Schiavino, ha voluto
farparlaresoprattutto le immagini,
chediconopiùdituttosuldopo-ter-
remotoe sulle prospettive di un’Ir-
pinia che ritrova, nel personaggio
biblico evocato daArminio, lame-
taforadelsuopresente.
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Sabatoanchead
Avellinoverrà
celebrata laSeconda
GiornataNazionale
dellaMalattiadi
Parkinson,nella
campagnadestinata
acombattere la
scarsa informazione
esensibilizzare
sull’importanzadella
diagnosiprecocee
diffondere la
conoscenzasulle
opportunità
terapeutichedi
questagrave
patologia.
L’iniziativaè
promossadallaLega
Italianaper la lotta
contro laMalattiadi
Parkinson, le
Sindromi
Extrapiramidalie le
Demenzee
dall’associazione
italianaDisordinidel
Movimentoe
Malattiadi
Parkinson.Al loro
fianco, inquesta
occasione, le
associazionidi
pazientiParkinson
Italiae
l’associazione
Italiana
Parkinsoniani.
Partecipaesostiene
questa iniziativa
anche l’ambulatorio
ParkinsoneDisturbi
delMovimento-
Unitàospedaliera
complessa
Neurologia
dell’azienda
«Moscati»allaCittà
ospedalieracon
GiulioCicarelli.
Sabatopromuoverà
l’Info-pointdalle9,30
alle16presso
l’Ambulatoriodi
Neurologia (terzo
piano,settoreB)
Lastruttura fornirà
ogni informazioni
sullamalattia.

Continueràoggia
Pietradefusi laquinta
edizionede«IlBorgo
deiFilosofi»,chevedela
presenza in Irpiniadi
penastoriestudiosidi
famainternazionale
impegnati in lezioni
magistrali sul tema
«Comunitàe/o
società?».
L’appuntamentoè
presso l’hotel «Incanto»
alle9,30,dove,dopoi
salutidelsindacoGiulio
Belmonte,Francesco
Tomatis terràuna

lezionemagistralesu
«Comunitàe libertà».A
seguire, l’interventodi
AldoMasullosu«Le
comunitàdegliassedie
lesocietàdeinaufragi».
FrancescoTomatisè
ordinariodiFilosofia
teoreticapresso
l’UniversitàdiSalerno;
AldoMasullo inveceè
professoreemeritodi
Filosofiamoralepresso
la«Federico II»di
Napoli.
Larassegna è
promossa

dall’associazione«Il
BorgodeiFilosofi»
presiedutadaAngelo
AntonioDiGregorio
con lacollaborazione
dellaRegionee il
patrociniodella
Presidenzadel
consiglioprovinciale,
deiComunidiAvellino,
Montemiletto,
Volturara,Pietradefusi,
Sant’Angeloall’Escae
Luogosanoedel
Dipartimentodi
Filosofiadell’Università
degliStudidiSalerno.

COMPLEANNO

GerardoeLorena
AuguriaGerardoeLorena
chehannofesteggiato il
loroprimoannoinsieme.
Aidueragazziva ilpiù
sinceroaugurioper il
prosieguodiquesta
splendidaavventura in
cuinonmancherannogli
ostacoliche,auspichiamo
vivamente,possano
superareinsieme,sempre
conlastessa intensità•e
conl'amorecheli
contraddistingue.

LAUREA

AlessandroFrancese
Sièbrillantemente
laureato inScienzedei

beniculturalipresso
l’Universitàdegli studidi
Fisciano,Alessandro
Francesechehadiscusso
un’interessante tesi in
Storiadell’arte
contemporaneasuYean
MichelBasquiat, tra i
maggioriesponentidel
graffitismoamericano,
relatrice, laChiarissima
professoressaMaria
Passaro.Da«IlMattino»,
giunganovivissime
congratulazioniai
genitoriConcettaAlvino
edEnzoFrancese,alla
sorellaMariaRosariacon
gliauguridiunfuturo
professionaleepersonale,
radiosoericcodisuccessi.

RICONOSCIMENTO

MarilenaCioffi
Ipini ivincitoridel
«Festival International
dellaCoiffeur» ,campioni
delmondoasquadre.

QuelladiMarilenaCioffi
cheoperacol suo«Colpi
di testa»aRotondi,
insiemeaPasquale
GaldierieClaudio
Iannotta,habattuto
GermaniaeTurchia.

LAUREA

GiuseppePezzillo
Auguridallagraziosa
fidanzataNicolettaalneo
dottoreGiuseppePezzillo
cheallaII˚Università
degliStudidiNapoli,
FacoltàdiMedicinae
Chirurgiasiè laureato in
Tecnichedi radiologia
medicaper immaginie
radioterapia(tesi:Tecnica
diesecuzionedelloStudio
Videofluoromanometrii-
co).AigenitoriGennaroe
Marinella, felicitazioni.

FARMACIE

I turni
Il serviziocontinuativoè
assicuratodaAutolino, in
viaAmabile48 (tel.
0825/36567);sabatoe
festividaSica,alC.V.
Emanuele231(tel.
0825/34965); il servizio
notturnodaCardillo, in
viaDuePrincipati32(tel.
0825-71825).Numero
verde:800852525.

BorgodeiFilosofi

Paternopoli, «lectio magistralis» di Tomatis e Masullo

Gli appuntamenti

Un week end ricco di musica
da Barbara Tucker agli Amon Ra
CarminePericolo

Unaltrofinesettimanaall’in-
segna del sound di qualità.
Dueoredimusicaincompa-
gnia (sabato prossimo, start
ore 23) di Barbara Tucker al
«ResonanceAudioClub»,al-
la localitàScrofeta (zonasta-
dioPartenio)diAvellino.
L’appuntamento si prean-
nunciagiàcomeevento.
Barbara Tucker, cresciuta in
una chiesa di Brooklyn ed
aiutata ad emergere da Fa-
ther Jayotis Washington del
gruppo «The persuasion» è
una delledivas dellamusica
house: ballerina, vocalist e
soprattuttocantante,disicu-
rounadelle voci più rappre-
sentativedegli anniNovanta
chepuòlegittimamentevan-
tareunpostodiprimopiano
nel generehouse.Tra i brani
che proporrà al Resonance
diAvellinocisaranno«Beau-
tiful people», che continua
ad essere il brano preferito
da tutti i dj, «I get lifted» e

«Stay together».
Al«BlackHouseBlues»invia
Annarumma102,sempresa-
bato si parte alle ore 22), in
consolle la «Catfish Band»
che a quasi un anno dal suo
ultimo avvistamento ritorna
nel locale cittadino, tempio
della live music. Per l’occa-

sione,labandprometteoltre
dueoredispettacoloall’inse-
gnadiunrock-blues sempre
piùcaricodienergia.
Cresce l’attesa anche al
«BlueRoseCafè»diviaMan-
cini, dove ritornano gli
«Amon-Ra», in trincea dal
1997. Le canzoni pop-rock
della band con contamina-
zioni varie, contengono una
grandissima dose di grinta e
spontaneitàunitaasuonical-
di e coloriti. Tra le prime,
spiccano «Sotto il fuoco», e
«Cammino», quest’ultima,
brano ricco di speranze ver-
so il futuro. La band in tutti
questi anni ha collezionato
unalungaseriediconcertite-
nuti in locali cittadini e della
Campania,oltreanumerevo-
lipartecipazioni amini festi-
val. Insomma, un gruppo
chestavivendoilsuomagico
moment.
A Santa Paolina il «Piper
Club»e «MicRec», con la re-
giaorganizzativadiLuigiPe-
trillo, presentano gli «Enoi-
da» in concerto, giovane
pop-rockbandcompostada
cinque elementi: voce, chi-
tarra, chitarra elettrica, bas-
soebatteria.
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I MUSEI

MuseoProvinciale
CorsoEuropa-Avellino
Orarioapertura: tutti igiornidal lunedì
alvenerdìdalle8.30alle14.
Martedìegiovedìdalle16alle20
Tel:0825-790501

ParcoAbellinum
ViaManfredi -Atripalda
Orarioapertura:8-14;14.30-19.30
tutti igiornianche ladomenica
Tel:0825-626917oSovrintendenza
AntichitàAvellino0825-784265

ParcoAeclanum
ViaNazionalePasso-Mirabella
Eclano
Orarioapertura: tutti igiornidalle8
alle15.30

MuseoCivicoAriano
ViaRodolfoD’Afflittto,PalazzoForte-
ArianoIrpino
Orarioapertura:dalmartedìalla
domenicadalle10alle13,dalle16
alle19edalle20alle23.
Tel:0825-875107

MuseoArcheologico
Bisaccia
Castelloducale-Bisaccia
Orarioapertura:dal lunedìalla
domenicadalle11alle13edalle17
alle19,chiusura ilmattinodelsabato.
Tel.:0827-89196

MuseoCivicodella
Gentesenzastoria
ViaMacello-Altavilla Irpina
Orarioapertura:dal lunedìal
venerdìdalle9alle13,sabatoe
domenicachiuso.
Tel.:0825-994566oppure
0825-991009

MuseoEtnografico
ViaCarbonara-Aquilonia
Orarioapertura: tutti igiornidalle10
alle13edalle15,30alle18,30.
Tel.:0827-83826

Salute

Parkinson,
sabato
la giornata

Oggi La piazza di Teora con una testimonianza delle macerie del terremoto

Marilena Cioffi & sociGerardo e Lorena

Vedere&
ascoltare

LE MOSTRE

Giorni felici

Il progetto

Giobbe a Teora, cartoline dal dolore
Oggi a Napoli il film realizzato da Arminio: la storia di Lepore come metafora dell’Irpinia

L’opera Una di quelle di Guglielmo
Longobardo in mostra a «L’Approdo»

Protagonista Barbara Tucker
domani sera al «Resonance»

ChopinaParigi
Per l’aperturadell’annosociale
dell’«AllianceFrancaise»diAvellino,
omaggioaChopinnelbicentenario
dellanascita.Lamostra«Chopina
Paris.L’atelierducompositeur»prende
lemossedaipreziosimanoscritti edalle
edizioni rarecustoditinellaBiblioteca
nazionalediFrancia.
Sede:Palazzo«VictorHugo»ad
Avellino.
Orario:dal lunedìalgiovedìdalle17,30
alle19,30.
Chiude: il26novembre.

ProvaColore
LapitturadiGuglielmoLongobardoè
caratterizzatadallacostante ricercadei
significaticheriposanonei rapporti tra
materia,segnoecolore.
Sede:Centroculturale«L’Approdo» in
viaMatteotti31,Avellino.
Orario:dalle10alle13edalle17,30alle
20,30escluso i festivi.
Chiude: il30novembre.
JhennyExpòsito
L’artistavenezuelanaprotagonistadel
nuovoappuntamentodi
«Oltrefrontiera».
Sede:«Oltrefrontiera» inviaTerminio
28,Avellino.
Orario:dalle10alle13,30edalle17,30
alle20,30escluso i festivi.
Chiude: il7dicembre.
Fracieloeterra
«Lucis»,ovveroun itinerario luminoso
chePriscoDeVivocompie in
compagniadell’avvertimentodiEdith
Stein,«Chicerca laveritàcercaDio
senzasaperlo».Lamostradell’artistaè
curatadaGaetanoRomano.
Sede:Casadellacultura«Andrea
Mattis»alcorsoUmberto IdiQuadrelle.
Orario:dalle10alle12edalle17alle
22,previoappuntamentotelefonando
ainumeri3281532726o3483631052.
Chiude:30dicembre.

Lo spunto
Da un brano
da «Vento forte
tra Lacedonia
e Candela»


