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Benevento, 17-12-2016 21:27 ____

Una serie di iniziative si sono svolte nel
pomeriggio lungo corso Garibaldi, a partire
dalla Villa Comunale e fino a scendere alla
Cattedrale
In rapida successione ecco: Il "Bosco degli Elfi", il "Villaggio del Gusto", il
Coro dell'Azione Cattolica Ragazzi della parrocchia di Santa Sofia, il Centro
Studi Danza Classica di Saveria Cotroneo ed il Concerto del Coro di Arte
Cultura e Musica

 Nostro servizio
  

Una serie d'iniziative
si sono svolte nel
pomeriggio e nella
serata lungo corso
Garibaldi, a partire
dalla Villa Comunale
e fino a scendere
alla Cattedrale.

 Non tutte sono state
prodotte dalla
Rassegna "Streghe
in Luce", ma in
larga parte sì.

 Facciamo questa
rapida carrellata per
i nostri lettori

offrendo alla loro visione le immagini percepite dai nostri occhi.
 Cominciamo dalla bella Villa Comunale dove finalmente è stato consentito di vivere al

"Bosco degli Elfi".
 Stasera, con un tempo un po' più clemente, ma siamo sempre a fine dicembre, un po' di

ragazzi, accompagnati dai loro genitori, si sono avvicinati nella casetta degli Elfi.
 All'interno, ben riscaldata, anche dal calore umano, gli allievi della Scuola Primaria

Bilingue di Benevento hanno fatto da tutor ai loro compagni nell'insegnamentoBili
dell'informatica.

 Con loro i volontari di Informatici Senza Frontiere.
 Tutta l'iniziativa de "Il Bosco degli Elfi" è stata organizzata dal Labificio Zero.

 Proseguendo, ha aperto i battenti, ma c'è ancora qualche posto che sarà riempito entro
domani allorquando, alle 19.30, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, la bella iniziativa della
Pro loco "Samnium" del presidente Pino Petito, che ha avviato il "Villaggio del Gusto",
un'iniziativa bene organizzata, in uno spazio, quello di piazza IV Novembre, raccolto, non
dispersivo e, quindi, dove le casette di legno, dalla forma interessante e comunque ben
fatte, hanno fatto da luogo ideale per la esposizione di tanti prodotti agroalimentari del
territorio.

 Insomma, un'iniziativa da sostenere con una presenza massiccia di persone.
 Da sottolineare la presenza costante, al fine di risolvere i problemi che man mano si

sono presentati nell'allestimento dell'area del "Villaggio del Gusto", di Giovanni Mirabella,
funzionario del Comune di Benevento.

 Poco prima di giungere in piazza Santa Sofia ecco il banchetto dei Giovani volontari delle
Acli con il banchetto di Telethon per la raccolta di fondi.

 Proseguendo ancora, nella bellissima chiesa del Santissimo Salvatore, si è, invece,
esibito il Coro dell'Azione Cattolica Ragazzi e del Catechismo della parrocchia di Santa
Sofia diretto da Maria Grazia Sarti.

 Il mini concerto, non per la limitatezza delle esecuzioni, invero molto belle, ma solo per
la numerica, ridotta esecuzione di brani, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico
presente.

 Il benvenuto alla manifestazione è stato portato da don Nicola Cocchiarella.
 Continuando a scendere lungo corso Garibaldi, in piazza Santa Sofia ci siamo imbattuti

nel Centro Studi di Danza Classica di Saveria Cotroneo che ha proposto al numeroso
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pubblico "Angeli in punta di piedi" con coreografia della stessa Cotroneo e musiche
gospel.

 Le danzatrici, tutte molto attente e preparate, hanno vinto il freddo pungente ed hanno
reso amabilmente animate le delicate forme soprannaturali, amici ed amiche che
quotidianamente ci seguono e ci assistono.

 Ed eccoci giunti infine, prima di arrivare al Duomo dove era atteso l'arrivo della "Luce di
Betlemme" ma di questo parleremo a parte, nella Basilica di San Bartolomeo (dinanzi ad
essa, nel Villaggio di Babbo Natale, sono giunti anche gli zampognari da Pietrelcina)
dove ad esibirsi è stato il Coro di Arte Cutura e Musica (Arcum) diretto mirabilmente da
Maria Rosaria Minicozzi.

 Presentati ad uno ad uno da Nicola Cusano, si sono esibiti i solisti Darvillo D'Avorio,
Antonella Benedetto, Alessia D'Abruzzo, Anna De Lorenzo, Daniela Del Vecchio, Eliana
De Toma e Maria Piscitelli.

 Tutti si sono esibiti, sorretti dal Coro, in assoli molto apprezzati dal pubblico su musiche
a tema natalizio.

 L'ora tarda ci ha convinti ad uscire senza attendere la fine del Concerto, purtroppo, ma il
tempo degli altri avvenimenti era oramai giunto.

 Una nota di commento: Troppi avvenimenti concentrati in così poco tempo.
 Nessuno può seguirli tutti e come meriterebbero. Forse occorrerebbe fare il primo

tagliando all'organizzazione della rassegna natalizia.
 

Le foto sono di "Gazzetta di Benevento". Riproduzione vietata.
 

Il Bosco degli Elfi
 

  
 

  
 

La Villa Incantata
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Sulla Rocca dei Rettori i disegni degli allievi delle scuole cittadine
 

  
 

Villaggio del gusto organizzato dalla Pro loco "Samnium"
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La presenza dei volontari delle Acli per la raccolta fondi Telethon
 

  
 

Il Coro dell'Azione Cattolica Ragazzi e Catechismo della parrocchia di Santa Sofia
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Il Centro studi danza classica di Saveria Cotroneo con "Angeli in punta di piedi"
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Coro di Arte Cutura e Musica diretto da Maria Rosaria Minicozzi
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