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L’IRPINIA IN CINQUE SCATTI

LA DOGANA DI AVELLINO

F ino a quando gli amministratori non daranno una ri-
sposta positiva, questa immagine dovrà essere memo-
rizzata nella mente e nel cuore degli avellinesi come atto
di denuncia per il simbolo della città.

LA SCALATA DEL MONTE LUCETO

Grande partecipazione alla settima edizione della Sca-
lata del monte Luceto, promossa dalla Nuova Pro Loco
Carlo Nazzaro di Chiusano San Domenico. Un percor-
so di trekking che dalla cappella Montevergine sale lun-
go il costone del monte Luceto.

Bilancio positivo per il corso promosso dal Vanvitelli di Lioni

Latte art, ecco i barman del domani

Si conclude l’11 e 12 aprile la rassegna Red

“Signori in carrozza”

Il ventunenne avellinese Politano si racconterà agli studenti

Dalla John Cabot alla Lufthansa

PASQUA IN ARTE

100 bambini dai 5 ai 12 anni di Serino hanno reso omag-
gio al grande artista Raffaello S. D'Urbino con la "La tra-
sfigurazione di Gesù". Il progetto è stato diretto dal Mae-
stro Sabino Matta nell'anniversario dei 495 anni dalla
morte dell'artista di Urbino

IL MONOLOGO DI PICARIELLO

Ha fatto tappa a Campobasso il monologo d'amore
dell’artista irpino Maurizio Picariello, un viaggio dedi-
cato ai linguaggi di musica e poesia, in cui il mene-
strello irpino si è raccontato al pubblico a partire dalle
proprie emozioni.

LA CORRIDA 2015

Grande successo presso la Caffetteria "Rose Rosse"
ad Avellino della Corrida Edizione 2015 organizzata da
Pino Siviglia, autentico animatore della serata. Tanti i ta-
lenti che si sono esibiti sul palco.

E' un bilancio certamente po-
sitivo quello del corso Latte
Art e caffetteria organizzato
dall'Istituto Luigi Vanvitelli
di Lioni con il trainer Andrea
Antonelli, autorizzato SCAE
– Speciality Coffee Associa-
tion of Europe, vero riferi-
mento per il mondo del caffè,
di cui è anche certificatore a
livello internazionale. Dal
2006 Antonelli è promotore
della Street Coffee School. De-
stinato agli alunni delle clas-
si terze, quarte e quinte del-
l’IPSEOA e a corsisti esterni, l’evento
formativo della durata di 18 ore, è sta-
to fortemente voluto dai docenti d’indi -
rizzo Rosario Miele e Antonio Prisco.

Presente anche in qualità di forma-
tore il Prof. Antonio Malvasi, docente
presso IPSEOA "Turi" di Matera.

L’obiettivo del corso era trasmettere
agli allievi le competenze per decorare
i cappuccini con le tecniche di Latte
Art e realizzare un perfetto espresso.
Proprio Andrea Antonelli rappresen-
ta il campione italiano di Latte Art
2008, 2009, 2010 e 2011 e 5° a livello

mondiale nel 2009 nello S.C.A.E. Wor-
ld Latte Art Championship. Soddisfat-
to il Prof. Rosario Miele «Un esperi-
mento riuscito, reso possibile grazie
alla scelta del Preside Pietro Petrosino
di ampliare l'offerta formativa ai no-
stri allievi».

Gli allievi del corso promosso dal Vanvitelli di Lioni e a sinistra un esempio di Latte Art

Armando Politano

Sarà il giovanissimo avelli-
nese Armando Politano,
laureatosi alla John Cabot
University, la più presti-
giosa università america-
na a Roma e in servizio
presso la Lufthansa come

Responsabile del monito-
raggio delle prestazioni
della compagnia in Finlan-
dia, Norvegia, Danimarca e
Svezia a tenere il 24 aprile
una giornata di orienta-
mento universitario alla

John Cabot di Roma. Ar-
mando parlerà della sua
esperienza di successo ini-
ziata con uno stage - da stu-
dente - all'Ufficio ristora-
zione della compagnia al-
l'aeroporto di Fiumicino a
Roma e proseguita dopo la
laurea con il passaggio al-
l'Ufficio finanziario a Hel-
sinki. Una testimonianza
per comprendere la neces-
sità da parte delle universi-
tà di rafforzre il legame tra
formazione e mondo del la-
voro. La Giornata di Vita
Universitaria sarà l'occa-
sione per conoscere da vici-
no la John Cabot e il siste-
ma accademico america-
nocaratterizzato da una di-
dattica pragmatica, proiet-
tata verso il mondo del la-

voro, in un ambiente deci-
samente internazionale
con studenti e professori
provenienti da 66 paesi. Sa-
rà possibile, inoltre, visita-
re il campus, conoscere gli
studenti John Cabot e assi-
stere alle lezioni in lingua
inglese dei nostri docenti.
La Professoressa Favorite,
docente di comunicazione
aziendale laureata a
Oxford, parlerà di public
speaking e descriverà le
tecniche per organizzare
una presentazione effica-
ce.Il Professor Driessen,
docente di scienze politiche
e affari internazionali, si
soffermerà sul rapporto de-
licato tra religione e politi-
ca.

E’ l’ultimo viaggio della rassegna
ReD. Un viaggio da vivere sulla linea
ferroviaria “La Valigia delle Indie”, tra
sogni e aspettative ambientate nel se-
condo dopoguerra. Sabato 11 alle 21,
ed in replica domenica 12 aprile alle
ore 18.30 al Teatro “Carlo Gesualdo”di
Avellino ad andare in scena e “Signori
in carrozza”, spettacolo di Andrej Lon-
go per la regia di Paolo Sassanelli, ot-
tavo ed ultimo appuntamento del car-
tellone “ReD – Risate e Divertimento”,
la fortunata rassegna dedicata al tea-
tro brillante e alla comicità napoletana
di qualità. Sul palco Giovanni Esposi-
to, Ernesto Lama, Paolo Sassanelli,
Margherita Vicario, Marit Nissen,
Ivano Schiavi e Sergio Del Prete, pro-
tagonisti di una grande avventura
ambientata a cavallo tra gli anni ’40 e
’50. Punto di partenza della vicenda la
riapertura della storica tratta ferro-
viaria denominata “India Mail”, la Va-
ligia delle Indie, un treno postale-mer-
ci-passeggeri che tra il 1870 e il 1914
partiva dalla Gran Bretagna attraver-
so Francia e Italia giungeva a Brindisi
dopo poco più di 42 ore di viaggio.

Sul treno e sul piroscafo i passegge-
ri dovranno essere allietati da uno
spettacolo di varietà. Di qui la scelta di

una piccola compagnia di attori di re-
carsi a Brindisi, rifugiati in un teatro
semidistrutto dalla guerra e di siste-
marsi alla meglio in palcoscenico in
modo da poter provare il piccolo spet-
tacolo da sottoporre alla compagnia
ferroviaria. Uno spettacolo che pren-
derà forma sulle note eseguite dal vivo
dal gruppo Musica da Ripostiglio, al
piano Salvatore Cardone, al violino
Ruben Chaviano, alla chitarra Luca
Giacomelli, alle percussioni Emanue-
le Pellegrini, al banjo Luca Pirozzi e al
contrabbasso Raffaele Toninelli. Pec-

cato che debbano fare i conti con altri
musicisti e cantanti arrivati con lo
stesso scopo, convinti di riuscire ad ot-
tenere la parte. Ciascun gruppo è in-
tenzionato a sfoggiare il suo reperto-
rio, eseguendo pezzi famosi di artisti
di varietà, macchiette, canzoni, con
l’intento di affermare la superiorità
degli uni sugli altri. La convivenza
forzata farà nascere sentimenti e lega-
mi importanti, fino a comprendere che
le differenze sono davvero poche, tan-
to da riuscire a mettere in scena un
unico spettacolo.

Un momento dello spettacolo “Signori in carrozza”
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