
Al via il cartellone di appuntamenti in programma  fino al prossimo 6 gennaio

A Summonte... sotto il tiglio 

A Capodanno tutti in piazza, sotto il tiglio, aspettando il
2012 con il concerto della «Compagnia Daltrocanto».
Tutte le sere caldarroste intorno al falò...

Le iniziative
sono pro-
mosse ed
organizzate
dall’Amminis
trazione
Comunale di
Summonte
guidata dal
primo citta-
dino
Pasquale
Giuditta in
collaborazio-
ne con le
numerose
associazioni
culturali pre-
senti sul ter-
ritorio. In
campo
anche il
Cnsas del
Cai che pro-
porrà il 6
gennaio alle
18 l’arrivo
della Befana
dalla Torre
Angioina 

di FABRIZIA BARBARISI 

Dal 29 al 31
dicembre
numerosi
appunta-
menti tra
giochi,musi-
ca, falò e
divertimen-
to. Il 29 il
concerto dei
“Fisarmonic
a Quartet”; il
30
“Fiaccolata
Montevergin
e-
Summonte”
e concerto
dei 
“D’Agapè
Irish” men-
tre il
31...tutti in
piazza...sott
o il tiglio,
aspettando
il 2012 con
brindisi
augurale

Natale a Summonte. Al via i
festeggiamenti sotto il tiglio
secolare i l luminato dalle
lucine di Natale.
L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale,  guidata dal
primo cittadino Pasquale

Giuditta, ha stilato un cartellone di tutto
rispetto per festeggiare Natale e
Capodanno in piazza a Summonte.
Lunedì 26 alle ore 18 presso il Centro
Congressi di via Piana si terrà la comme-
dia in due atti “Ditegli sempre di si” di
Eduardo De Filippo. L’iniziativa è a cura
dell’Associazione Spazio Incontro guida-

anche la possibilità, per i più piccoli, di fare
un giro a cavallo. La sera, sempre in piazza
De Vito,  si  terrà invece i l  concerto dei
“Fisarmonica Quartet”. Venerdì 30 al via
tutti in piazza con falò, musica e divertimen-
to, l’arrivo della fiaccolata “Montevergine-
Summonte” a cura del Club Alpino Italiano.

Al le  18 presso i l
Centro Congressi di
via Piana si terrà lo
spettacolo teatrale
“Che Natale” di
Angelo Mirisciotti a
c u r a
dell ’Associazione
“Le radici e le ali”.
In serata in piazza
De Vito ci sarà i lo
concerto di  dei
D’Agapè Irish che
proporranno musi-
ca folk live. 
Sabato 31 è il gran-
de giorno.  Al le
23.30 Capodanno in
piazza sotto i l

tiglio, aspettando il 2012 con canti, balli,
stand gastronomici e brindisi augurale e fuo-
chi pirotecnici. E si aspetterà il nuovo anno
con i l  concerto del la  “Compagnia
Daltrocanto”. 
Una compagnia composta da una decina di
elementi che metterà armonia in piazza
creando una giusta atmosfera natalizia che
ben si sposa con lo spirito della piccola
comunità summontese. 
La Compagnia Daltrocanto è la stessa che
aprirà il tradizionale Concerto dell'Epifania

di Rai Uno il prossimo 6 gennaio. 
I l  gusto visibile di suonare insieme, che
nasce prima di tutto dal riannodarsi di anti-
chi legami di amicizia e dal crearne sempre
nuovi. Un crocevia di generazioni e anime
musicali in sorprendente e complice equili-

ta  da
O r n e l l a
Adiglietti.
Martedì 27
d i c e m b re
al le  18.30
nella chie-
sa dedicata a Maria Santissima
Addolorata della frazione Starze, si terrà
un concerto natalizio.  Mercoledì 28
presso il centro sociale della frazione
Embriciera si terrà il quiz a premi “Chi
vuol  essere Summontese?” a cura
dell’Associazione U.A.E. 
Tutti in piazza a Summonte... sotto il
tiglio, aspettando il 2012 prenderà il via
il 29 dicembre alle ore 19 con giochi,
musica e divertimento. Tutti in piazza
intorno al falò e gioco dei pacchi a cura
dei “Ragazzi  Summontesi”.  Prevista

brio. Un continuo e intrigante work in progress
per non annoiarsi, e annoiare, mai. La metico-
losa accor-
datura della
z a m p o g n a ,
le  note
imposs ib i l i
del la  ciara-
mella, il bou-
zouki irlandese nella Montemaranese.
Le zampogne e le  ciaramelle di  Antonio
Forastiero, Carmine Carbone e Pietro Carucci, i
tamburi di Zi' Franco. L'interminabile rituale di
vestizione delle danzatrici, più lungo della
Quaresima, che speri finisca prima dell'alba. Il
concerto che non può non concludersi a tavola
- vegetariana e gluten free - e fatalmente "a
ogni bicchiere rimbalzano le filosofie", come
canta Guccini. Una piccola carovana di musici-
sti, amici e affini mossa dal piacere di stare
insieme, con la leggerezza dell'intesa, la curio-
sità dell'incontro e qualche salutare incazzatu-
ra. In programma tutte le sere caldarroste e
specialità natalizie intorno al falò.  Un progrm-
ma tutto da vivere. Il divertimento è assicura-
to. 
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L’Associazione “I
ragazzi di

Summonte”
organizza: “Affari
Summontesi” il

gioco dei pacchi
e una serata di

cabaret “Na
cazetta e’ risate”
presso il  Centro

Congressi
Alberto De

Simone 

Mercoledì 28 torna l’atteso
gioco “Chi vuol essere 

summontese?” un simpatico
gioco a premi Il 5 gennaio alle ore 18 la rappre-

sentazione teatrale “Premiata
pasticceria bellavista” si

Vincenzo Salemme
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Festeggia il suo trentesimo compleanno la Pro Loco di
Aiello del Sabato guidata da Eugenio Cucciniello. E lo
fa con un
b r i n d i s i
per tutti.
Il trenten-
nale dimo-
stra il
g r a n d e
impegno,
la costan-
te presen-
za e l’im-
p e g n o
continuo
a graran-
zia della
promozio-
ne, della
salvaguar-
dia e della
sv i luppo
d e l l ’ u n i -
cità  e tipi-
cità del-
l’ambien-
te, dei
prodotti e
dle terri-
torio. 
E intanto, contestualmente, a dicembre, si completa il
progetto "Itinerari Aiellesi 2011", l’iniziativa avviata lo
scorso ottobre che si chiuderà il 28 dicembre, alle ore
18 con la premiazione dei concorsi. Si potranno quindi
degustare le già note prelibatezze aiellesi.  

AIELLO DEL SABATO 
Oggi la Pro Loco compie 30 anni

e festeggia con un brindisi

Sedicesima edizione del Presepe Vivente e dodicesima
edizione della Sagra della «Scarpegghia». Il giorno di
Santo Stefano a Calitri. Si rinnova l’appuntamento con
l’iniziativa promossa ed organizzata con il patrocinio
del Comune Calitri, della Pro Loco Calitri, del Circolo
Aletrium e del Comitato Natale Insieme. 
Alle ore 10 sono in programma le visite guidate e
trekking, quindi pranzo nei ristoranti delle grotte del
centro antico, apertura di un percorso tra i vicoli suddi-
visi in tre parti:  dalle ore 17 alle ore 23 presepe vivente
di Calitri con ambientazioni del periodo storico che va
tra la seconda metà del'ottocento e i primi del novecen-
to, arti mestieri e modi di vivere ancora custoditi nei
canti e nelle vite quotidiane. Quindi tutti tra i vicoli con
il gruppo musicale,  arte, artigianato e ristoro. Cibi della
tradizione con la Scarpegghia, un tipico dolce fritto
ricoperto da miele o se si preferisce con vino cotto o
semplice zucchero. 

Sagra della Scarpegghia 
e 16  ̂edizione del Presepe Vivente 

L’associazione Culturale «Vernicefresca» di Avellino,  pro-
pone, per il prossimo 28 dicembre lo spettacolo “Frittella
e le saporite storie di Natale” di e con Massimiliano Foà.
Si tratta di uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su
che si svolgerà presso il Teatro della Chiesa Sant’Alfonso
di San Tommaso situata in piazza Don Luigi Sturzo. 

La simpatica iniziativa promossa ed organizzata dai
ragazzi di Vernicefresca guidati da Massimiliano Foà il
quale non ha bisogno certo di presentazioni in quanto le
sue capacità artistiche  sono ben note, metteranno in
scena lo spettacolo di Natale dedicato ai bambini. E’ gra-
dita la prenotazione al numero 389/9937197. 

AD AVELLINO IL 28 DICEMBRE
Lo spettacolo per  bambini

“Frittella e le saporite storie di Natale”

In una magica atmosfera natalizia, rivive a San Michele di
Pratola Serra il presepe vivente. L’appuntamento è per il
prossimo 28 e 29 dicembre. 
L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’Associazione
“Ngoppa ‘e masserie”. Si
tratta della quinta edizio-
ne di questa stupenda
tradizione che si svolgerà
tra suggestive e calde
atmosfere, assaporando
tipiche pietanza per rivi-
vere la magia del Natale.
Dalle ore 18 tutti in stra-
da, fino alle 22 per parte-
cipare ad un evento spet-
tacolare, di grande impat-
to, che si preannuncia di
grande successo. 

SAN MICHELE DI PRATOLA
Il 28 e il 29 la quinta edizione 

del tradizionale Presepe Vivente

IL 26 A CALITRI

MONTEFORTE 

Oggi Babbo Natale 
in piazza per raccogliere
le letterine dei bambini 

Babbo Natale sarà a Monteforte
oggi in piazza Umberto I per rac-
cogliere le letterine dei bimbi.
L’iniziativa, unica del genere,
vedrà la Casa della Cultura tra-

sformarsi in un villaggio natali-
zio con la casetta di Babbo
Natale. Ci saranno varie iniziati-
ve rivolte ai più piccoli che
potranno direttamente farsi
fotografare e fare le richieste più
disparate. La Pro Loco, le asso-
ciazioni del luogo e l’ammini-
strazione comunale con questa
iniziativa puntano a creare mag-
gior svago e soprattutto a rende-
re il clima festivo particolarmen-
te interessante. L’attività si svol-
gerà sia nella mattinata che nel
pomeriggio. Da non perdere
anche la visita ai presepi, che in
questo periodo stanno facendo
bella mostra lungo le strade del
centro storico.

Domani a San Martino
Valle Caudina si terrà il
«Palio dei Catuozzi». 
I Catuozzi sono delle pire
di legno che vengono
accese poche ore prima
della Messa di Natale. 
Ogni anno la Pro Loco di
San Martino organizza un
palio per mantenere viva
la tradizione e il Comune
affianca alla gara uno
spettacolo. 
Quest'anno ci saranno gli
zampognari che prende-
ranno parte al rito reli-
gioso con musiche e
canti natalizi. Si tratta di
un evento particolare al
quale vale la pena parte-
cipare. 

Lo storico organo costruito dalla
famiglia Continiello, presente nella
Chiesa Immacolata Concezione di
Calitri,  oggi sarà di nuovo utilizza-
to in
occasio-
ne della
kermes-
se
Cometa,
promos-
sa dalla
Provincia
di
Avellino
che
punta a
valorizza-
re quan-
to di
buono
c’è in
Irpinia.
La manifestazione musicale vedrà
alle ore 18 la partecipazione del
maestro organista Antonio
Pescatore, alla tromba
Vincenzo D’Arcangelo, soprano
Eleonora Arpaise con la parteci-
pazione straordinaria della fami-
glia Gibboni.

A San Martino domani
c’è il Palio dei Catuozzi

Calitri in musica 
con l’organo dei Continiello

FRIGENTO

Fino alla Befana
il Mercatino di Natale

Mercatino di Natale a
Frigento fino al prossi-
mo 6 gennaio. 
Anche quest’anno
l’Associazione People
Involvement organizza
questa iniziativa. 
I prodotti che propone
sono frutto della crea-
tività dei ragazzi
dell’Associazione che
si sono cimentati in
diverse opere: mosaici
in pietra, oggetti
deco...rati in decoupa-
ge, collane e bracciali
con materiali riciclati,
perline, cernit, cande-
le, decorazioni natali-
zie e tanto altro. 
«Attraverso il mercati-
no consentiremo alla
nostra Associazione di
continuare ad essere
presente sul territorio
e ad aiutare persone in
difficoltà.  - spiegano
gli organizzatori -Allo
stesso tempo, distri-
buendo i prodotti della
Locanda del Gigante di
Acerra , contribuiremo
a sostenere questo
centro pedagogico-
residenziale».

Oggi Mugnano del Cardinale 

Appuntamento per questo pomeriggio alle 18 presso
il Santuario di Santa Filomena a Mugnano del
Cardinale per assistere al concerto di musica natalizia
“Tutti insieme cantando il Natale”. 
Un concerto di musica natalizia classica con contami-
nazioni moderne. Voce, tastiera e strumenti a corde
per un concerto di Natale davvero particolare che
richiamerà centinaia di spettatori. 
«Voglio ringraziare quanti questa sera parteciperanno
all’evento musicale. - così l’Assessore Provinciale al
Turismo Raffaele Lanni - L’attenzione rivolta dalla
Provincia di Avellino e del suo presidente-senatore
Cosimo Sibilia ai territori è di fondamentale impor-
tanza. Aver insieme all’amministrazione comunale
ideato questo mini evento, in una chiesa di prestigio
di Mugnano è motivo di orgoglio».

L’iniziativa si inserisce
all’interno del Progetto

Cometa 2011 
organizzato dalla

Provincia di Avellino 

«Tutti insieme cantando il Natale»

di Fabrizia Barbarisi 

Grande serata di gala al Casale di Airola, per la
presentazione del calendario 2012 di Miss
Valle Caudina. Presenti la testimonial e reginet-
ta in carica del concorso di bellezza, Raffaella
Di Caprio, la fotografa che ha curato e realizza-
to il progetto, Filomena Passariello, e lo staff
della JB Entertainment, l'agenzia di spettacoli
che si occupa della manifestazione e dei
casting, guidato dall'eclettico direttore artisti-
co, Jerry Brown. Nel salone dello splendido
locale sannita c'erano anche diversi imprendi-
tori, tra quanti sostengono concretamente la
kermesse e lo stesso almanacco che ogni anno
chiude il cerchio delle iniziative con un tocco
di classe, oltre a tanti politici e amministratori
del territorio caudino. Tra questi il senatore
Mino Izzo, l'assessore provinciale al Turismo

di Avellino, Raffaele Lanni, il sindaco di
Cervinara (comune che ospita da sempre la
finale di Miss Valle Caudina) Filuccio
Tangredi, e altri primi cittadini della Valle
Caudina che negli anni hanno aperto le porte
dei loro paesi ad una tappa del tour. Durante la
cena-spettacolo, sono stati ripercorsi i succes-
si di pubblico e di critica ottenuti dal concorso
che per questa edizione ha potuto contare su
ospiti d'eccezione e su un'organizzazione
ormai più che rodata, vero punto di forza del-
l'intera manifestazione. Del resto l'apprezza-
mento registrato ad ognuna delle quattro sera-
te si è concretizzato e tramutato in un riflesso
mediatico senza precedenti che ha visto Miss
Valle Caudina 2011 campeggiare sui titoli dei
giornali, sui siti internet, e in particolare sui

blog specializzati
in moda-costume
e spettacolo; ma
anche essere cita-

ta nelle notizie date dalle radio e dalle tv regio-
nali. Insomma, in assoluto, lo scorso agosto la
kermesse è stata una delle protagoniste indi-
scusse dell'informazione tra il Sannio, l'Irpinia
e il resto della Campania. Location del calenda-
rio gli stabilimenti industriali della Prosider di
Airola, azienda di Gennaro Falzarano, che si
occupa dello smaltimento di materiali ferrosi.
Una scelta originale che si spiega nell'obietti-
vo, peraltro centrato in pieno, di mettere in
risalto la differenza stridente tra la freddezza
del luogo e la bellezza armonica e delicata di
Raffaella Di Caprio. I dodici scatti che vanno a
plasmare i mesi del 2012 sono stati ammirati
da tutti i presenti, impressionati dallo stile ele-
gante e dal gioco di luci creato ad arte dalla
bravissima Filomena Passariello. Soddisfatto,
naturalmente, Jerry Brown, regista di questa
ennesima produzione di successo con la quale
si chiude il 2011 e si apre un nuovo anno che
vedrà la JB Entertainment ancora protagonista
nel mondo dello spettacolo.

Presentato ad Airola nel corso di una serata di gala

Miss Valle Caudina, ecco il calendario 2012


