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NUOVE CELEBRAZIONI PER
CENTO ANNI DELLA BANCA
‘CAPASSO ANTONIO”
di Daniele Palazzo

PIEDIMONTE MATESE-Sei nuovi importanti appuntamenti culturali per celebrare il centenario

della fondazione della Banca “Capasso Antonio”, che, istituto di credito con campo d’azione

prevalentemente nel’Alto Casertano, dispone di una sede centrale in Alife e di due filiali, ubicate

una a Piedimonte Matesa, l’altra a Faicchio, nel Beneventano. Dopo i riuscitissimi concerti del

27 e del 28 ottobre scorsi, che, svoltisi a cavallo della Cattedrale di Alife e dell’Auditorium “San

Domenico”, di Piedimonte Matese, hanno visto all’opera gli artisti dell’ensamble musicale “Ad

Elegantiam”, dunque, nuova carrellata di eventi di elevato spessore culturale. Nel caso

specifico, ci riferiamo alla manifestazione “Around the Word” , che, organizzata in

collaborazione con i curatori della Casa Editrice “Edicicio”, è dedicata alle tematiche inerenti al

mondo dei viaggi e dei suoi protagonisti, cioè i viaggiatori. Il primo appuntamento in scaletta,

svoltosi il 2 novembre scorso, nella splendida cornice dell’auditorium Comunale di Piedimonte

Matese, ha visto Claude Marthaler  presentare il libro (con Digital Slide – Show) “Il canto delle

ruote-Sette anni  in bicicletta intorno al Mondo”. Le rimanenti cinque uscite sono in programma

per il 17 novembre(presentazione, a cura di Alberto Fiorin, del libro e relativo film “Salam-

Shalom-Da Venezia  a Gerusalemme in bicicletta”. A seguire, riflettori puntati si film “In barca a

vela intorno al Mondo”,  che sarà presentato dai critici cinematografici Carlo Auriemma e Lizzi

Eordegh( 1 dicembre, ore 16.00). Il quarto appuntamento della serie di terrà il 2 dicembre

successivo, con inizio alle ore 19.00. Per l’occasione, gli esperti Lorenzo Parolin e Carmine

Abate presenteranno il libro “Pedalo dunque sono- Pensieri e filosofia su due ruote”. Solo due

tappe alla conclusione della molto articolata kermesse. Il 15 dicembre prossimo(ore 18.00)

saliranno in cattedra Bernardo Moranduzzo e Marcella Stermieri. A loro il compito di presentare il

film-documentario “Dalla Nebbia alle Nuvole-In bici verso il Tibet”; i giorno successivo, sempre

alle ore 18.00, la chiusura dell’evenienza culturale, che vedrà il critico Marco Vasta presenta il

film “Avventura sul fiume di ghiaccio”. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e si

svolgeranno nell’Auditorium Comunale di Piazza San Domenico, a Piedimonte Matese.
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