
17Ottopagine

NAPOLI

NAPOLI

SALERNO

NAPOLI

AVELLINO

AVELLINO

AVELLINO
Da martedì 31 gennaio al
teatro Diana di Napoli andrà
in scena “Le cirque invisi-
ble” con Victoria Chaplin e
Jean Baptiste Thierrèe. 
Lo spettacolo è un susse-
guirsi per quasi due ore
senza interruzione di truc-

Dal 22 febbraio 2006 al
Trianon è in scena il diver-
tentissimo
Romeo&Giulietta.  Nati
sotto contraria stella” di
Leo Muscato da William
Shakespeare; musiche origi-
nali eseguite dal vivo Dario
Buccino e con Ruggero
Dondi, Salvatore Landolina
e con Marco Gobetti,
Giordano Mancioppi

Il 4 febbraio al teatro
99posti la Compagnia
Maddai, di Roma, presenta
"O' hei" con le coreografie
di  Simona Lobefaro e le
musiche di  Riccardo Conti.

In occasione della fsta degli
innamorati l’Assessorato
alla Cultura e alle Politiche
Giovanili del Comune di
Avellino presenta Vinicio
Capossela “Concerto di San
Valentino”.
Martedì 14 febbraio alle
ore 21, presso il teatro
comunale di Avellino, Carlo
Gesualdo, l’artista di origi-

chi, battute, gag, acroba-
zie...“Le cirque invisible "
può essere definito, in una
sola parola uno spettacolo
di pura "magia". 

Al Bellini da martedi 7 feb-
braio Geppy Gleijeses
Marco Messeri e Marianella
Bargilli in “Pigmalione” di
George Bernard Shaw.

con la partecipazione
straordinaria di Ernesto
Mahieux, Pier Francesco
Loche. 

ni irpine inizierà il tour di
presentazione del suo ulti-
mo lavoro discografico
“Ovunque proteggi”, in
uscita a febbraio.

Martedì 7 e mercoledì 8 feb-
braio Martina Stella e
Gabriele G. Russo saranno
in scena al teatro Carlo
Gesualdo in "Romeo e
Giulietta”

Appuntamenti

Martedi 31 Gennaio
Sabrina Ferilli e
Maurizio Micheli
saranno in scena

con la divertente commedia
degli equivoci “La
Presidentessa” presso il
Teatro G. Verdi di  Salerno 

CASERTA

E’ partita la vendita
dei biglietti per il
concerto della sto-
rica band italiana

dei Pooh che si terrà marte-
di 21 Marzo presso il
Palamaggiò a Castel
Morrone.

NAPOLI

Dal 29 Gennaio al 2
febbraio, si terrà la 
40° Exposudhotel,
presso la Mostra

d'Oltremare a Napoli.
Exposudhotel è la più
importante rassegna fieristi-
ca del settore HoReCa.

BENEVENTO

Fino al 31 Gennaio
“Carta bianca” a
Montesarchio, una

mostra che intende indaga-
re l’approccio che artisti
appartenenti a generazioni,
contesti diversi hanno nei
confronti del disegno. 

NAPOLI

Fino al 29 Gennaio
Vincenzo Montella
espone "Vola, vola"

in Via Adolfo Omodeo a
Napoli.  La mostra è un elo-
gio alla fantasia, invita a
ripensare i luoghi parteno-
pei con un pizzico di ironia

AVELLINO

Appuntamenti

Il 18 e 19 febbraio
a Senerchia 18^ edi-
zione della Sagra

del Maiale, la Mostra-
Mercato dei prodotti tipici
e artigianali accompagnata
dalla degustazione di pro-
dotti tipici locali. 

AVELLINO

Al Dry 73,
American bar-
stuzzicheria, in
corso Umberto I

ad Avellino, questa sera è
dedicata al piano bar, all’a-
nimazione, al karaoke e a
tanti altri divertimenti con
gli scatenati Pantwera

CASERTA

Al via la vendita
dei biglietti per il
concerto di Renato
Zero che che si

terrà il 28 marzo presso il
Palamaggiò di Castel
Morrone in provincia di
Caserta. 

NAPOLI

Resterà aperta fino
a martedì 31 la
mostra di Maurizio
Vitiello, "Frammenti

Iperspazialisti", con una
significativa opera dell'arti-
sta abruzzese Ettore Le
Donne a Vico Equense.

NAPOLI

Domani appuntamento a
mArano di Napoli al locala
Cocoricò con la divertente
Cocoriccorrida del merco-
ledì condotta da Umberto
Valentino. 

BENEVENTO

La "Board of the royal
schools of music"
presenta il concerto

di beneficenza "Artisti in
opera" il 28 gennaio alle 19
presso il Palazzo dei con-
gressi del parco delle
Terme di Telese

AVELLINO

Dal 7 al 22 febbraio
si terrà il corso per
vetrinisti presso la

Camera di Commercio.Il
Corso è a numero chiuso
(25 partecipanti) ed è gra-
tuito. Per info www.av.cam-
com.it 

AVELLINO

Fino a venerdì 27, il
Teatro di Gluck pre-
senta "Libera
Accademia della

Luce", corso di specializza-
zione professionale d'illumi-
notecnica per lo Spettacolo
che si terrà presso il Teatro
99 Posti di Torelli di
Mercogliano

L’Oroscopo
ARIETE: Quanto siete pessimisti, vedete
nero anche se tutto fila liscio come l'olio.  
TORO: Troppe esitazioni potrebbero farvi
perdere il momento giusto per dire di sì. 
GEMELLI: L'umore in netta risalita vi permette di vedere le cose
con distacco e di risolvere problemi a lungo rinviati. 
CANCRO: Nella vita di coppia, lasciatevi trasportare dagli entu-
siasmi del partner, senza paura che vi metta in ombra. Al lavoro
siate più propositivi e collaborate con lena con chi vi può dare
una mano a raggiungere un obiettivo di rilievo.
LEONE: Fantasia ne avete, non c'è che dire, ma tendete a sorvo-
lare su qualche dettaglio pratico che ha la sua importanza... e
qualcuno dei vostri bei progetti andrà per le lunghe.
VERGINE: In campo amoroso, usate tutte le vostre armi di
seduzione per "scaldare"il rapporto: il partner ha bisogno di
sentirsi più coinvolto e desiderato.
BILANCIA: Se avete qualche lavoretto domestico in sospeso,
rimboccatevi le maniche: avrete modo di constatare che il
vostro lavoro è apprezzato e che i giusti riconoscimenti stanno
arrivando.
SCORPIONE: Se volete conquistare l'amore o la stima di qualcu-
no, potete farcela senza fatica. Che siate single o in coppia,
potete aspettarvi momenti magici, e... notti di follie!
SAGITTARIO: La vostra armonia di coppia stupisce gli amici e i
parenti che vi conoscono, che non avrebbero mai scommesso
su una vostra relazione così duratura. 
CAPRICORNO: Se dovete dedicarvi a qualche lavoretto in casa,
è una delle giornate più adatte: per tutto avete le classiche
"mani d'oro"!
ACQUARIO: Gli astri vi porteranno fortuna nelle faccende di
cuore, e metterà qualcuno di voi di fronte a un'amletica scelta
fra due persone.
PESCI: Coccolati e vezzeggiati un po' da tutti, oggi potrete per-
mettervi quasi ogni "capriccio": saprete porvi comunque nel
modo giusto.

Teatro

Da domani e fino al 30 gennaio,
l’Irpinia ospiterà Barbara
Schaefer, una delle più importan-
ti giornaliste tedesche. 
La visita e il soggiorno della gior-
nalista rientra nell’ambito di una
seria politica di marketing strate-
gico su cui sta puntando l’ente
provinciale per il turismo di
Avellino che ha promosso l’even-
to. 
La Schaefer (nella foto) ha legato
il suo nome al giornalismo di
promozione e conoscenza turi-
stica, firmando sui maggiori
magazine di settore in Germania,
importanti reportage di viaggio
sulle sue visite in Brasile, Cuba,
Inghilterra, India, Antille. 
Per l’Italia ha già scritto sulla
Liguria e il Cilento ed ora si
appresta a conoscere il territorio
irpino. 
Al presidente  dell’Ept, Santino
Barile, abbiamo chiesto come
mai la scelta  di ospitare la gior-
nalista tedesca in Irpinia: «Si trat-
ta di una opinion leader. La
Schaefer é una giornalista che fa
tendenza. Collabora con alcune
delle più importanti riviste in
Germania e per l’Italia ha già
redatto alcuni articoli sulle Alpi.

Sapevamo che si trovava in Italia
e non ci siamo lasciati sfuggire
l’occasione di averla sul nostro
territorio.
Che cosa verrà a visitare in
Irpinia?
La Schaefer ha mostrato partico-
lare interesse per le nevi del
Laceno e proprio sull’altopiano

sarà il suo soggiorno, secondo
un programma che la porterà a
visitare le aziende di produzione
di prodotti tipici locali, ma
anche i centri storici dei comuni
altirpini. Non mancherà la visita
alla città di Avellino e al
Santuario di Montevergine e ai
comuni di Bagnoli, Montella,
Nusco. Ovviamente molto dipen-
derà dalle condizioni climatiche
dei prossimi giorni. 
La visita della giornalista rien-
tra in un programma di valoriz-
zazione del territorio?
Con l’ept é da tempo che abbia-
mo intrapeso un discorso di
marketing territoriale per valo-
rizzare le nostre zone. 
Questa è un’occasione importan-
te per far conoscere oltre i confi-
ni nazionali  i nostri sapori e le
nostre bellezze. Inoltre i tedeschi
sono dei turisti molto importanti
per noi. Faremo in modo che la
Germania si innamori della
nostra terra. Con la visita della
Schaefer speriamo di poter far
incrementare non solo il turismo
invernale sulle montagne del
Laceno ma anche quello del
periodo estivo. 

Alessandra Valentino

Un’inviata tedesca al Laceno
per un reportage sull’Irpinia 

Farmacie
notturne

Farmacie di turno
settimana dal 23 al 29 

gennaio
Servizio notturno 

(dalle ore 19,30 alle
ore 9,00)

FARMACIA TULIMIERO
Piazza Castello

Tel. 0825/24000
Servizio ininterrotto 
(dalle ore 9 alle ore

19,30)
FARMACIA AUTOLINO

Via Amabile
Tel. 0825/36567

Sabato pomeriggio 
e festivi, anche:
FARMACIA SICA
C.So V. Emanuele 

0825/34965

Compleanno Caruso
Strepitosi auguri dai tuoi cognati
Silvio e Deborah ad Annamaria
Caruso per i suoi 24 anni. 

Compleanno Girardi
E sono sei! Francescachiara, un altro
anno é passato! In questo giorno specia-
le per te, ti facciamo un solo augurio,
quello di vivere intensamente, attimo
per attimo questi anni così belli.
Auguri di buon compleanno da mamma,
papà, dai nonni, dagli zii e dai cugini.
Buon compleanno anche dalla redazione
di Ottopagine

Compleanno Marra
E’ difficile non essere banali il giorno del
tuo diciottesimo compleanno. Allora fac-
ciamo così: tu fai un sorriso e noi ti augu-
riamo di portarlo con te per tutta la vita! 
A Generoso Marra da mamma, papà e
Marcella. 

Tanti auguri a...

Lutto

SERVIZI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

MUSICA E TEATRO

Presso la Camera 
di Commercio diAvellino

INDETTO 
IL BANDO
DEL CORSO
PER VETRINISTI

La Camera di Commercio di Avellino
ha organizzato, con la collaborazione
dell'Anvi (associazione nazionale
vetrinisti d'Italia) un corso professio-
nale per vetrinisti. La durata del
corso è di 60 ore; si svolgerà presso
la sede camerale di Viale Cassittto,
dal 7 al 24 febbraio 2006. Il percorso
formativo è destinato a titolari e
addetti di imprese commerciali iscrit-
te nel registro delle imprese di
Avellino oppure a giovani residenti in
provincia che sono intenzionati ad
intraprendere la professione di vetri-

nisti. Le materie trattate saranno le
seguenti: struttura della vetrina; tec-
nica dell'illuminazione; tecnica del
colore; grafia e grafica pubblicitaria;
studio della vetrina pubblicitaria;
tecnica espositiva dei vari prodotti;
formula base della vetrina marketing;
programmi base per la tecnica vetri-
nistica; immagine professionale. Il
corso è a numero chiuso (25 parteci-
panti) e gratuito. Il bando ed il modu-
lo di domanda sono disponibili, oltre
che presso gli sportelli di Area impre-
sa sul sito www.av.camcom.it. 

Lutto Coretta
La Misericordia di Torella dei Lombardi, partecipa al lutto
che ha colpito il presidente Walter Coretta, per la scom-
parsa del fratello Achille. I funerali si sono svolti ieri pres-
so la Chiesa Madre di Santa Maria del popolo, alla presen-
za di numerosi amici e confratelli, che hanno partecipato
al dolore della famiglia.


