Un anno di successi
al liceo Aeclanum di Mirabella
. Un anno costellato di successi per il Liceo
"Aeclanum" di :Mirabella Eclano. Alla fa-

seprovincialedelleOlimpladidellaMatematicaperleclassiprimeèstato!'alunno
Michele Carosielli della classe I B ad essere premiato per il brillimte primo posto
ottenuto.AsalireallaribaltaancheAlessandro Ciullo nell'ambito della fase provinciale delle Olimpladi della Matematica per il triennio. Risultato positivo anche per Domenico Abbondandolo della
IV A premiato a Fisciano alla fase provineia!e delle Olimpladi della Fisica.
TI 26 maggio scorso a Castena:mma:re
di Stabta l'alunna Manuela De Benedetto della classe I E ha partecipato alla fase
finale del Premio Morelli per il biennio.
Riconoscimento di prestigio nell'ambito
del Premio Galaniello per l'alunno Anto-

nio Gallo della classe V D, che si è classi-

ficato al secondo posto, mentre gli alunni
Giuseppe Drago e Domenico Abboncla.ndolo,entrambidellaclasseiV A, hanno ricevuto l'attestazione di merito. I risultati rappresentano il frutto di un lungo lavoro di preparazione curato dal
prof. Franco Addouizio, docente refe.rente dell'Istituto Aeclanum per le Olimptadi della Matematica e della Fisica, con
il sostegno e l'incoraggiamento del Dirigente Scolastico prof. Sabato Centrella.
Un lavoro che è_ merito dell'impegno quo.tidiano dei docenti, attenti a preparare
gli allievi alle sfide del futuro, a trasmettere la passione per le dtecipline scientifi· che, testimoniando ogni giorno che la
matematica è anche creatività oltre che
logica.

Premio di poesia Iannaccone, ·
protagonisti gli studenti
Vlstituto Comprensivo 1'Salvatore Aurigemma11 di Monteforte Irpino premia i giovani
poeti :finalisti del Concorso di Poesia "Francesco Pio Iannaccone'', giunto alla lX edizione e
dedicato alla memoria dell'alunno scomparso nel 2009, quando frequentava la prima
classe della secondaria di primo grado,acausa di· una grave malattia. Alla manifestazione, in programma 1'8 giugno, parteciperanno la dirigente scolastica Angela Rita Modugno, i membri della giuria Gaetana Anfiero, Carmela Lucarelli, Carmine Leo ed
Eleonora Davide; l'assessore alla Cultura
Lia Vitale e il vicesindaco Martino Della
Bella. DiegoDellaBellaleggeràlepoesieselezionate. Il Comune di Monteforte ha scelto
di fornire il patrocinio al premio, in cui il primo classificato vincerà 100 euro, il secondo
so euro eil terzo 60 euro. Nella~ serata

Al Maffucci di Calitri va in scena "Il Drago"
Va in scena questa sera, alle
18.30, nell'auditorium dell1te

diCalitri"llDrago,fruttodellaboratorio inserito nel progetto
Scuola Viva, coordinato da Sal, vatore Mazza del Clan H. con la
collaborazione delle docentiRosa Galgano · e Maria Luisa
Gia.nnone. Sul palco Adriana
Di Roma~. Amina. Cianci~ Anna

di scenografì Azzurra Ciccone,

Angel Nicolais, Daria Zahatta, Evelin Xhango, Federica
Ruotolo, Ludovica Siconolfi,
GerardaLotreechiano, Matteo
Sarni.~ Osvaldo Cicoira, Ra.fw
faella Megliola, Rcberta Zabatta, Sara Fierravanti, Sebaw
stia.n Scura, Vito Galgano. A
curare la scenografia i docenti

Di Martino, Anna Rosania,
Aurora Galgano, Azzurra. Metallo,. Dalila Iannece, Giulia

Rocco Palazzo e Claudia Delli
la regia Salvatore Mazza. Lo

Ciccone, Maria.laura Russo,
Ma.rilina Cicoira., Roberta
Russo, Marilena Ferraretti,
Vincenzo Gaudieri. Nelle vesti

spettacoloèispiratoallaleggenda del drago partorito dalla fantasia del popolo calitrano, pronto a svegliarsi e a lanciare fiam-

Gatti. A curare l'adattamento e

mate contro chi volesse impadronirsidel tesorodiSanZaccaria di cui è custode. Quello di
San Zaccaria era un vecchio casale diroccato, aimarginidelbosco di Castiglione, che incuteva
timore ai viandanti. Secondo la
leggenda i cittadini che v.ivevano in quei luoghi furono barbaramente uccisi dai ladroni, che
poi si sterriDnarono fra loro vicendevòbnente, avidi del prezioso bottino. Il tesoro, durante le
lotte. vennenascostoedaffidato
ai demoni (per altri, a un drago),
che lo posero nelle grotte sottostanti le rovine di San Zaccaria.

sarannO conferiti anche i premi aj fin.ali.sti
della V edizione del Concorso 1'Io meritd1, che·
otterranno una borsa di studio di 100 euro,

ognuno per lo strumento per cui partecipano: piano, oboe, violino e violonçello. Della
commissione, presieduta dal vice direttore
del Conservatorio Domenico amarosa Antonio Di Palma, fanno parte ancheFra.ncesco
Venga e Oetavia.n Cristea Nechita. L'Ensemble orchestrale dell'Istituto ha ottenuto
·importanti. riconoscimenti: il 1 o premio al
Concorso internazionale di esecuzione musicale Città di Airola 1'Mille e una nota«, in cui,
nellasezionesolisti,l1oboediGiuliaGriffosiè
classificato 1 o assoluto; mentre il l o premio
per il violoncello è stato assegnato ad Alice
Riccardi e il2° a Daniela Zollo; per il pianoforte il l 0 premioè andato a GloriaMele, il2°
aClaudiaBuonomoeil3o a.AndreaPilozzi.

Radio Teora lancia la Corrida
Una vera e propria Corrida con
tanto di dilettanti allo sbaraglio. E 1 l 1iniziativa promossa da
Radio Teora, guidata da Peppe
Iannarella - vicepresidente

Francesco Clemente- di scena
domenica 10 giugno, alle
20.30 all 1Alfogher Pub di Teora. L'appello a partecipare è rivolto a cantanti, barzellettieri,
corilici, chiunque abbia voglia
di salire sul palco. Una festa
per dare libero sfogo alla propria creatività e .raccontarsi.
Per le iscrizioni sarà possibile
rivolgersi al 3355325295.
Questa sera intanto sarà pro-

posto da Radio Teora il concerto firmato "èome nelle favole 11
della V asco Cover Band, con
Francesco Clemente, GiUseppe
lannaccone, Gianmarco Fativena. Donato Grasso e Gianni
Zarra, di scena al Bar Tony di
Quaglietta.
Intanto Radio Teora è aJJa ricerca di presentatori e presentatrici da inserire nel proprio
palinsesto. Una sfida, quella di
Radio Teora, lanciata :D.ei mesi .
scorsi nel segno di musica, informazione e riscoperta delle
tradizioni, per dare voce ai territori irpini.
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