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LO SPORT
CHE VORREMMO
Giuseppe Saviano
Delegato Avellino

È, indubbiamente, un
momento positivo
per lo sport irpino che
ottiene risultati esaltanti
in numerose discipline
sportive occupando,
molto spesso, gli organi
di informazione nazionali
per l’intera giornata.
Tutto ciò, però, non
deve distrarci da alcune
emergenze che sono
diventate molto più gravi
in una situazione di
depressione economica
che, ormai, dura da molto
tempo.
Non si è compreso, da
parte di molti, che lo
sport, oltre ad essere un
veicolo di promozione
psico-fisica e sociale,

rappresenta un’economia
che, con i suoi trentatre
miliardi di fatturato,
possiamo ritenere molto
significativa. Si pensi, ogni
giorno e per tutti i giorni
dell’anno, quanti atleti,
tecnici, dirigenti, giudici
di gara, appassionati, si
muovono occupando
ristoranti, alberghi, mezzi
di trasporto, comprando
tutto il necessario per
poter svolgere al meglio
le varie attività che hanno
bisogno di impianti
sempre più efficienti.
Abbiamo assistito, infatti,
ad una mancanza di
investimenti pubblici e,
contemporaneamente,
ad una consistente
diminuzione di interventi
da parte dei privati.
I risultati dei sodalizi
sportivi irpini, per questi
motivi ed altri di carattere
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logistico-ambientale,
rivestono una particolare
importanza.
Noi, per quel
che ci compete,
abbiamo profuso
ogni sforzo affinché,
anche quest’anno,
potessimo allestire una
manifestazione per dare il
nostro piccolo contributo
per migliorare la qualità
della vita della nostra
Provincia.
Quest’anno, in uno
spirito di permanente
rinnovamento, Sportdays
presenterà molte novità
sempre caratterizzate
da un forte impegno
sociale che ci vede
collaborare con Enti ed
Istituzioni importanti,
associazionismo di base
e società sportive, senza
dimenticare i grandi
temi della solidarietà e
dell’integrazione.
Non dimentichiamo il
ruolo delle Federazioni
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Sportive, delle
Discipline Sportive
Associate e degli Enti
di Promozione Sportiva
che promuoveranno,
nel contesto della nostra
manifestazione, delle
importanti iniziative
a sostegno della loro
disciplina.
Il contenitore Sportdays
non ha dimenticato il
concetto dell’unitarietà,
miscelando momenti
di sport, cultura e
divertimento, sempre e
comunque nel rispetto
delle regole.
Sportdays, quest’anno,
rafforza il suo ruolo
regionale e nazionale,
divenendo una
manifestazione di
crescente interesse
supportata anche dal
CONI Campania.

VENERDÍ 31 MAGGIO
Ore 16.30 Raduno dei Partecipanti presso Corso Vittorio Emanuele,
altezza Prefettura
Ore 17.00 SFILATA DEI PARTECIPANTI
Palio della botte - Sbandieratori “Torri Metelliane” e Trombonieri “S.
Anna all’Oliveto - Carnevale princeps irpino - Majorettes e Gruppo
Sbandieratori I.C. Forino.
Ore 18.30 Saluto delle Autorità/Apertura area ristoro/area divertimento/area multisport, a cura del CONI Avellino/Sbanbieratori di Altavilla
irpina/Presentazione degli stand delle Istituzioni -Scout Zona Hirpinia-,
Stand Totalife, solidarietà per i bambini keniani Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino/Mostra statica
di auto da corsa e d’epoca, a cura dell’ACI/CSAI Avellino/Mostra delle
moto d’epoca, a cura FMI Avellino/Museo del tempo, a cura della FICr/
Mostra della pesca sportiva, a cura della FIPSAS di Avellino/Mostra
Mezzi della Polizia Penitenziaria/Mostra di armi ad aria compressa, a
cura della Field Target Campania/Stand a cura de “La casa sulla roccia”, Centro di solidarietà/Stand a cura dell’Associazione Donatori e
Volontari Personale Polizia di Stato/Costruiamo una clinica per i bimbi
della Sierra Leone…”/International Police Association ed Associazione
“Giovanni Palatucci”- Sezione di Avellino; Presentazione attività FMSI di
Avellino; Stand FIPE – FIPSAS – FISE – FISG – FISI - FITAV; Stand Original
fans Avellino;
Ore 19.00 INAUGURAZIONE MOSTRA SUI “NUOVI STILI DI VITA”, a cura
dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia
del Creato - Diocesi di Avellino;
Ore 19.15 Incontro con la Delegazione del Senegal;
Ore 19.30 Inaugurazione di “Spazi fioriti” esposizione di piante e fiori
curata dal Garden Club Verde Irpinia di Avellino, in collaborazione con
Progress | Mostra delle moto d’epoca, a cura di Città di Avellino Club ed
FMI Avellino; Tornei liberi di Pallavolo e Basket;
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Ore 20.00 PRESENTAZIONE PROGETTO MUSEO IRPINO - CARCERE BORBONICO PROVINCIA DI AVELLINO- SPORT E CULTURA: “Come praticavano
lo sport prima di noi? Vieni a scoprirlo allo stand del Museo Irpino –
Carcere Borbonico, percorsi culturali e laboratori didattici ti faranno fare
un passo “di corsa” indietro nel tempo, servizi a cura di Mediateur.
Anteprima del Palio della Botte, Anteprima del Palio delle carrozzelle, Associazione Arcobaleno di Aiello del Sabato; Anteprima Carnevale princeps irpino; Festival delle scuole di ballo sportivo, a cura della
FIBES, partecipano: Sara Dance 2009 – Montemiletto; Fedema Dance
– Monteforte Irpino;Saul Dance - Atripalda -Rita Dance – Prata P.U. Avellino; Accademia del Ballo – Sperone-Anima Latina - Prata P. U.- Fly Dance – Torre le Nocelle; Mari Dance – Manocalzati-Berni Dance – Mirabella
Eclano-Pasquale e Maria Dance – Mercogliano;

Sabato 1 giugno
Ore 9.30 A.G.ES.C.I - Raduno Scout – Scout Zona Hirpinia - Avellino
TORNEO DI ROVERINO (gioco tipicamente scout);
Ore 10.00/12.00 | 17.00/19.00 Laboratori di orto-giardino, esposizione di piante e fiori “Spazi fioriti”, esposizione cartellonistica progetto
scolastico Regina Margherita Avellino- Garden Club, esposizione cartellonistica progetto scolastico V° Circolo Avellino, a cura Garden Club
Verde Irpinia Avellino ed in collaborazione con Progress, progetto piccoli
pollici verdi;
Ore 10.00 Invito al Tiro con l’Arco, a cura dell’Asd Arcieri irpini e della
FITArco; POMERIGGIO dedicato al COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Ore 15.30 Esposizione moto d’epoca - meeting sulla sicurezza stradale,
a cura del Moto club irpino;
Ore 16.00 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.00|18.00 TORBALL, ATTIVITA’ LIBERA, in collaborazione con Chirs
Avellino e “Nuova Realtà Campana”, a cura del CIP di Avellino e
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FISPIC Campania;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura dello Sporting Tennis Team
e Fit Avellino,
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00 “I nuovi maestri: l’asino ed il cane” - Impara ad amare gli
animali. Percorsi educativi con l’animale mediatore di attività pedagogica, didattica e di relazione, laboratori creativi, a cura dell’associazione
Pet Job - “Vivere gli animali” | DIMOSTRAZIONE di kickboxing, a cura
dell’Asd Kickboxing Avellino, dell’Asd Kickboxing Club Avellino e della FIKBMS Irpina | Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Torneo libero di
Dama; Torneo libero di Scacchi; Luna Park: teatrino, micromagia, trucca
bimbi, show delle bolle di sapone giganti, manipolazioni di palloncini,
a cura de “Il Magnifico Mondo di Diodó”;
Ore 17.00|20.00 Invito al Rugby, a cura delle Società Wolvers Rugby
Avellino e Avellino Rugby;
Ore 17.30|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 18.00|19.00 Corso di difesa personale donne tenuto dall’ Istr. Carmine Dello Russo, Referente Regione Campania per l’I.K.M.I. (International Krav Maga Institute);
Ore 18.00|20.00 Invito allo YOGA, a cura del Centro Studi Yoga Avellino;
ORE 19.3O Irene Betti performance di contorsionismo articolata in 3
parti,a cura di Arteteca;
Ore 20.00 Festival delle scuole di ballo sportivo, a cura della FIBES,
partecipano: Maracavà – Pietradefusi, Anima Latina Avellino Avellino,Centro Danze Cubane – Avellino, Aseret Dance – Frigento,Mari Dance
– Atripalda, Irpinia Danza – Montemiletto, Passione Latina – San Michele
di Serino, Fedema Dance – Monteforte Irpino, Ghots Dance – Parolise,
Pasquale e Maria Dance – Mercogliano;
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Domenica 2 giugno
GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
DIRITTO ALLO SPORT
Ore 9.00 Giornata della Donazione degli Organi, a cura dell’ASL/AV;
Ore 10.00/12.00|17.00/19.0 Laboratori di orto-giardino, con le scolaresche, esposizione di piante e fiori “Spazi fioriti”, a cura Garden
Club Verde Irpinia Avellino ed in collaborazione con Progress, progetto
piccoli pollici verdi;
Ore 9.00|13.00 “Disegna lo sport ” – 50 metri lineari da colorare, manifestazione di pittura estemporanea riservata a bambini delle
scuole materne ed elementari, a cura della FIHP Avellino;
Ore 10.00|15.00 Trofeo Hirpinia cup, a cura dell’A.S.D. Taekwondo
team D’Alessandro e Fita;
Ore 10.00 Iscrizioni presso lo stand CONI al concorso fotografico: “Fotografa lo Sport”, riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni | Competizione
di kickboxing, a cura dell’Asd Kickboxing Avellino, dell’Asd Kickboxing
Club Avellino e della FIKBMS Irpina;
Ore 10.30 Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo; Attività a cura
della FIDASC;
Ore 11.00 GIOCOLERIA Giulio Lanzafame : un’artista di circo eccentrico
e multidisciplinare,a cura di Arteteca | Presentazione di ausili per la
prevenzione in campo sportivo “LINEA C” TENORTHO e presentazione
dello screening della postura e dell’appoggio podalico con l’utilizzo di
una pedana baropodometrica e visita gratuita a cura di: “Sanitaria Venere & D’Ascoli Ortopedia”;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00|20.00 Luna Park: teatrino, micromagia, trucca bimbi, show
delle bolle di sapone giganti, manipolazioni di palloncini, a cura de
“Il Magnifico Mondo di Diodó” | Invito al Rugby, a cura delle Società
Wolvers Rugby Avellino e Avellino Rugby;
Ore 17.30 “A volte le emozioni si possono indossare”: MOSTRA delle
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maglie della Scandone dal 1980 ad oggi | “Costruiamo una clinica per
i bimbi della Sierra Leone…:” I bambini della Sierra Leone sono stati
costretti, oltre ad ogni tipo di privazione, a combattere una guerra non
decisa da loro. Il nostro obiettivo è quello di aiutare, per quanto è
possibile, questi bambini”.
Ore 18.00 Baby Dance | GIOCOLERIA Giulio Lanzafame: un’artista di
circo eccentrico e multidisciplinare, a cura di Arteteca | Percorsi a tempo
di velocità, prontezza ed abilità, a cura della FICr - Stand della FIN, FISE
e della FISI;
Ore 18.30 Mostra di Parapendio, a cura dei piloti locali della Federazione italiana volo libero;
ORE 19.00 Giochi alternativi e di destrezza con le bocce, a cura della
FIB Avellino;
Ore 19.00|20.00 FITKOMBAT E ZUMBA, a cura di Tixiagim;
Ore 19.30 GIOCOLERIA Giulio Lanzafame: un’artista di circo eccentrico e
multidisciplinare, a cura di Arteteca;
Ore 20.15 Esibizione dell’associazione Fidia Dance.

lunedì 3 giugno
Ore 9.30 Fase Provinciale Giochi della Gioventù, in collaborazione con
il MIUR di Avellino;
Ore 10.00/12.00|17.00/19.00 Laboratori di orto-giardino, con le scolaresche, esposizione di piante e fiori “Spazi fioriti”, a cura Garden
Club Verde Irpinia Avellino ed in collaborazione con Progress, progetto
piccoli pollici verdi;
Ore 8.30|13.30 Campi estivi (tutti i feriali), a cura del “Magnifico Mondo di Diodó”;
Ore 16.00 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT, CON LE SOCIETA’ :ASD COUN-
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TRY SPORT, YOUNG SOCCER, PRO LOCO CANDIDA, REAL FORINO, ASD
CILIEGIO, ASD SOLOFRAMONTORO;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays; Tornei liberi di Pallavolo e
Basket;
Ore 16.30 Invito al Badminton, a cura della FIBa Avellino;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Torneo libero di Dama;
Torneo libero di Scacchi;
Ore 18.00 Attività ginniche, a cura dell’ASD Atletica Sud Avellino ;
Ore 18.30 Teatro dei Burattini : “ Pulcinella asino per amore”, a cura
di Franco Ferraiolo;
Ore 19.00 Esibizioni varie, a cura della ASD Max e Very Dance;
Ore 20.30 Intrattenimento musicale, a cura di Simone Pastore.

Martedì 4 giugno
Ore 9.30 Manifestazone provinciale GIOCOSPORT, a cura ed in collaborazione con il MIUR di Avellino | ACI per il sociale -” Trasportaci sicuri”
-”Giornata della trasparenza”, a cura dell’ACI di Avellino;
Ore 10.00/12.00|17.00/19.00 Laboratori di orto-giardino, con le scolaresche, esposizione di piante e fiori “Spazi fioriti”, a cura Garden
Club Verde Irpinia Avellino ed in collaborazione con Progress, progetto
piccoli pollici verdi;
Ore 10.00/13.00 Giornate della prevenzione medica: prenotazione,
gratuita, dello screening della postura e dell’appoggio podalico con
l’utilizzo di una pedana baropodometrica e della relativa visita, a cura
di: “Sanitaria Venere & D’Ascoli Ortopedia”;
Ore 16.00 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT;
Ore 16.30|18.00 Invito al Rowing, a cura della FIC;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura dello Sporting Tennis
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Team– FIT Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00 Torneo libero di Dama; Torneo libero di Scacchi, Baby Dance
| “I nuovi maestri: l’asino ed il cane” - Impara ad amare gli animali.
Percorsi educativi e laboratori creativi con l’animale mediatore di attività, pedagogica, didattica e di relazione, a cura dell’associazione Pet
Job- “Vivere gli animali”; Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Stand FIPE
– FIPSAS – UITS – FISE – FISG - FISI – FIDASC;
Ore 17.00|18.00 ZUMBATOMIC (ZUMBA DAI 4 AI 12 ANNI), a cura di
Tixiagim;
Ore 17.30 Esibizione delle Unità cinofile della Polizia Penitenziaria;
Ore 18.00 Percorsi a tempo di velocità, prontezza ed abilità, a cura
della FICr; FIN, FISE, FIGB; FISI | “Longiquitate Temporum”, mostra fotografica di Donatella Donatelli;
Ore 18.00|19.30 Esibizioni di arti marziali: Judo, Karate e di difesa
personale, a cura della A.S.D. Karate Capolupo;
Ore 18.30 Teatro dei Burattini: “Pulcinella ed i numeri al lotto”, a cura
di Franco Ferraiolo;
Ore 19.30|20.00 Invito al Kung fu, a cura dell’A.S.D. del Tempio Little
Dragon e della FIWuK Avellino,
Ore 20.00 “Nastri Colorati”, con la partecipazione di: GYMNIKOS di
Marina De Santo, ASD Jazzercise Club di Tiziana Ciarcia, Ritmica di Antonietta Iossa, coreografia Primarie I.C. “Regina Margherita” a cura
di Silvia Coppola, esibizione della Società Ècole de Dance e du Ballet,
a cura di Silvia Di Martino, coreografie S.M. Masi Atripalda - F.Tedesco
Avellino - I. C. Regina Margherita I Grado, a cura di Francaesca Trivelli,
Rita Basile e Vincenza Rullo, Soul Dancing - Atripalda, a cura Valentina
Zaccaria; Le Fate di Maria Teresa Giorgio, Salsa Style di Luca Mauriello e
l’Istituto Superiore di Danza di Carmine Pagano;
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Mercoledì 5 giugno
Ore 16.00 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00 Invito al Badminton, a cura della FIBa Avellino; Baby Dance;
Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Presentazione della Federazione Italiana Sport Bowling – FISB;
ore 17.00-19.00 Avviamento al Taekwondo, a cura della Società Taekwondo Avellino e Fita;
Ore 17.00|20.00 Invito al Rugby;
Ore 18.00 “1° Corso per Navigatore Rally”, a cura dell’ACI-CSAI di
Avellino | Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo;
Ore 19.00 “Dieta mediterranea e sport: una scelta vincente”, a cura
dell’IPSSAR “Manlio Rossi Doria” di Avellino;
Ore 19.30 Attività a cura dell’ASD ROUGE GRIS | MAGO BONSAI: spettacolo di una comicità di grande interazione con il pubblico, a cura di
Pachira;
Ore 20.15 Saggio di ballo, a cura del Club Eden di L. & G- Amanti del
liscio.

giovedì 6 giugno
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|19.00 2° Torneo di scherma - ctg. giovanili, a cura della
Podjgym Avellino;
Ore 17.00 Torneo libero di Dama; Torneo libero di Scacchi; Gioco “Spor-
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tdays”: gioco a premi | Centro Ippico - Hirpinia Hippos;
Ore 17.00|19.00 Pattinaggio e pattinaggio acrobatico; Esibizione delle
scuole di pattinaggio di Avellino, a cura della Fihp;
Ore 17.00|20.00 Invito al Rugby, a cura delle Società Wolvers Rugby
Avellino e Avellino Rugby;
ORE 18.00 Attività a cura dell’OPES Avellino;
Ore 18.00|18.45 Kangoo rebound, a cura di JUMPING LIFE CLUB di
Aiello del Sabato;
Ore 18.45|20.00 Ginnastica Dolce, Corale Senza Età, a cura dell’Associazione Polivalente Socio-culturale “Fenestrelle”;
Ore 19.15 Appuntamento con Mago Mergellino che proporrà: “La grande illusione”, a cura di Pachira;
Ore 20.00 Serata a cura Cps Libertas Avellino, partecipa ASD AMICI DEL
BALLO di Amabile Picone;

Venerdì 7 giugno
Ore 10.00|12.00 ALFABETIZZAZIONE MOTORIA Metodologia di buona
pratica sportiva, incontro con alcune scuole primarie;
Ore 16.00 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del T.C. Mercogliano FIT
Avellino;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Baby Dance; Corsa nei
sacchi, a cura dell’Avellino Rugby; Torneo libero di Dama; Torneo libero
di Scacchi;
Ore 17.00|18.00 Invito alla scherma, a cura della FIS Avellino e del
Club Scherma Lacedonia;
Ore 17.30 PRESENTAZIONE SCULTURA BRONZEA IN ONORE DI GIACOMO
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DEL MAURO, indimenticato Atleta della nostra Terra;
Ore 17.00|19.00 Attività a cura del C.S.I;
Ore 18.00|19.00 Corso di difesa personale donne tenuto dall’ Istr. Carmine Dello Russo, Referente Regione Campania per l’I.K.M.I. (International Krav Maga Institute);
Ore 18.30|19.30 CENTRO STUDI DANZA “DANCE WITH ME” DI PIERSABINO NAZZARO;
Ore 20.00 Inaugurazione Mostra: “IL TENNIS E IL BAMBINO” L’evoluzione di uno sport che diventa anche gioco!, MOSTRA DI ATTREZZI, POSTER,
FOTO a cura de“I Favolosi anni 70”
Ore 20.00|22.00 Saggio di ginnastica ritmica in ricordo di Giacomo Del
Mauro, a cura della GYMNIKOS Avellino di Marina De Santo e con la
partecipazione di Angela Ruggiero, nota cantautrice irpina;

Sabato 8 giugno
Ore 8.00|13.00 Campionato regionale Cip/Fisdir di Atletica leggera, a
cura del Comitato paralimpico Campania e Fisdir Campania;
Ore 09.00|19.00 3° Torneo Open Sportdays Avellino, a cura dell’Asd
Tennis tavolo Avellino - Fitet;
ore 10.30 Esibizione di giovani tennisti e di alcuni tennisti “Favolosi”,
a cura de “I Favolosi degli anni 70”;
Ore 16.00|18.00 1° TORNEO DI CALCIO SPORTDAYS, PULCINI E PRIMI
CALCI, ORGANIZZAZIONE COUNTRY SPORT;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del T.C. Mercogliano – FIT
Avellino;
Ore 16.30 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 16.30|18.00 Gioco “Sportdays” gioco a premi; Torneo libero di
Dama; Torneo libero di Scacchi;
Ore 17.00 Giornate della prevenzione medica: prenotazione, gratuita,
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dello screening della postura e dell’appoggio podalico con l’utilizzo di
una pedana baropodometrica e della relativa visita, a cura di: “Sanitaria
Venere & D’Ascoli Ortopedia” | Invito al TIRO CON L’ARCO : presenza di
atleti di valore europeo e mondiale, a cura della Asd Arcieri del vecchio
castello e della FITArco | Ritorno al SUBBUTEO, a cura dell’Old Subbuteo
Club Hirpinia;
Ore 17.30|19.45 Karate, Lotta e Judo, a cura della palestra Fotino Academy e della FIJLKAM Avellino;
Ore 18.00 Attività dell’Alma Salus Roma, Associazione di volontariato,
in collaborazione dell’Associazione “Sulle ali del sorriso” di Mercogliano e Pgs;
Ore 19.50 “Io e la tv”, Teatro di strada, giocoleria comica e clownerie,
di e con Vera Vù, a cura di Bosco Magico;
Ore 20.00 Esibizioni varie, a cura di Rudy Dance;
Ore 20.30 Intrattenimento Musicale, a cura di Simone Pastore .

Domenica 9 giugno
Ore 9.00 Giornata dell’Ambiente, a cura della Comunità Montana Termino Cervialto;
Ore 9.30 Gara regionale di ciclismo, a cura della Federazione irpina e
campana di ciclismo;
Ore 9.30|13.00 “Disegna lo sport ” – 50 metri lineari da colorare, manifestazione di pittura estemporanea riservata a bambini delle scuole
materne ed elementari, a cura della FIHP;
Ore 10.00 Invito al Tiro con l’Arco, a cura dell’Asd Arcieri della stella e
della FITArco | Attività a cura della FIDASC;
Ore 10.30 Mostra della pesca sportiva, a cura della FIPSAS di Avellino;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del T.C. Mercogliano– FIT
Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00|20.00 Festa del minibasket riservata alle ctg. pulcini, aqui-
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lotti ed esordienti, a cura della Fip Avellino;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: gioco a premi | Ritorno al SUBBUTEO,
a cura dell’Old Subbuteo Club Hirpinia | Invito al ciclismo, a cura della
dell’ASD Bicyclery Taurasi e della Federazione Ciclistica Irpina;
Ore 18.00 Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo | Santa Messa,
officiata da don Emilio Carbone;
Ore 18.30 Mostra di Parapendio, a cura dei piloti locali del Federazione
italiana volo libero;
Ore 19.00 Cous Couss di Ilaria Scarano,teatro di figura con pupazzi di
gommapiuma; tema: integrazione razziale | Esibizione di giovani tennisti e di alcuni tennisti “Favolosi”, a cura de “I Favolosi degli anni 70” |
Giochi alternativi e di destrezza con le bocce, a cura della FIB Avellino;
ORE 19.00|20.00 Attività a cura della Movida Gym Atripalda;
Ore 20.00 Festival delle scuole di ballo sportivo, a cura della FIBES,
partecipano: Berni Dance – Mirabella Eclano; Anima Latina – Avellino;
Centro Danze Cubane – Avellino; Fedema Dance – Monteforte Irpino;
Let’s Dance- Luogosano; Irpinia Danza – Montemiletto; Maracavà – Pietradefusi; Time For Dancing – Quadrelle; Fly Dance – Torre Le Nocelle.
Con la partecipazione di Alessia Scozzese,cantante emergente irpina.

Lunedì 10 giugno
Ore 10.30 Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo;
Ore 16.00 Orienteering, a cura della FISO Avellino | Percorsi a tempo di
velocità, prontezza ed abilità, a cura della FICr;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura dell’Avellino Tennis Academy– FIT Avellino;
Ore 16.00|19.30 2° Torneo di scherma “Città di Avellino”-ctg. assolute, a cura della Podjgym Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.30 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
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Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Baby Dance;
Ore 19.30 GIOCOLERIA Mr. Juggle: la sua massima aspirazione è far
sorridere la gente, a cura di Arteteca;
Ore 20.00 Serata Zumba, a cura di Anima latina di Attilio Renna, con
Max e dance, Havana dance, Magic world, Blu fit, Nike, Another dance,
Macumba fitness di Rosanna Palmato, con gli istruttori Tiziana Novellino, Federica Zeno, Angela Meglio e Katiuscia Meoli.

Martedì 11 giugno
Ore 16.00 Centri Giovanili, a cura dello staff tecnico CONI Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|19.00 Torneo racchette azzurre under 8, a cura del Circolo
AvellinoTennis Academy – FIT Avellino;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del Pic Lab– FIT Avellino;
Ore 16.30 Sport, Ambiente e Salute: | Invito all’atletica leggera, a cura
della FIDAL Avellino | Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo;
Ore 17.00 Torneo libero di Dama; Torneo libero di Scacchi; Gioco “Sportdays”: gioco a premi;
Ore 17.00|20.00 Invito al Rugby, a cura delle Società Wolvers Rugby
Avellino e Avellino Rugby;
Ore 17.30 Giornate della Prevenzione Medica: screening odontoiatrico
per il controllo della malocclusione e prevenzione delle carie, a cura
dell’Associazione InnoVitae.
Ore 17.30|18.30 Attività a cura del C.S.I. Avellino;
Ore 18.00 prove del Coro Voci Bianche e Coro Giovanile Teatro “Carlo
Gesualdo” di Avellino;
Ore 19.00 Spettacolo del Centro Ippico - Hirpinia Hippos - FISE Avellino;
Ore 20.00 Carillon Bianchi -Costume di inizio ‘900 “Non immaginate
la classica statua che fa della fissità e un bel costume la sua ragion
d’essere,immaginate un carillon”, a cura di “ Bosco Magico”;
Ore 20.30 Coro Voci Bianche e Coro Giovanile Teatro “Carlo Gesualdo”
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di Avellino, direttore Cinzia Camillo.

Mercoledì 12 giugno
Ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione degli atleti partecipanti
al Meeting Internazionale di Atletica Leggera;
Ore 10.30 Gara di lancio del disco femminile;
Ore 11.30 Gran galà del giavellotto;
Ore 15.00

XXVII MEETING INTERNAZIONALE
DI ATLETICA LEGGERA
“CITTÀ DI AVELLINO”

a cura della C.F.F.S. Atletica Avellino
Programma orario e tecnico dettagliato su www.atleticaitaliana.it
Ore 20.15 Spettacolo di danza del ventre e danza sportiva, a cura di
Atridanza di Rita Preziosi; Danza sportiva a cura dell’ASD HARMONY
DANCE di Angelo Russomanto; INTERVENTO di Angela Ruggiero, nota
cantautrice avellinese;

giovedì 13 giugno
GIORNATA DELL’INTEGRAZIONE ETNICA
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura dell’Avellino Tennis Academy– FIT Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.30 Arrampicata per bambini, a cura del Comando dei Vigili del
Fuoco di Avellino;
Ore 17.00 Magà per TOTALIFE Laboratorio pratico di Cake Design per
bambini: decoriamo insieme cup-cake e biscotti pensando agli animali
della savana | Gioco “Sportdays”: gioco a premi; Torneo libero di Dama;
Torneo libero di Scacchi | Mostra di armi ad aria compressa, a cura della
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Field Target Campania;
Ore 17.00|19.00 Pattinaggio e pattinaggio acrobatico; Esibizione delle
scuole di pattinaggio di Avellino, a cura della Fihp;
Ore 17.00|18.00 Invito alla scherma, a cura della FIS Avellino e del
Club Scherma Lacedonia; L’associazione TOTALIFE onlus intende realizzare la costruzione, l’allestimento e l’avviamento di un centro diagnostico,
situato all’interno della Children of the Rising Sun Home, orfanotrofio
situato in Kenya in località Msabaha. La descrizione dettagliata dell’associazione e del progetto è descritta sul sito www.totalife.org;
Ore 17.00|20.00 Luna Park: teatrino, micromagia, trucca bimbi, show
delle bolle di sapone giganti, manipolazioni di palloncini, a cura de “Il
Magnifico Mondo di Diodó”;
ore 18:00 Stage di Danza Afro-Tradizionale, a cura della maestra Liliana
De Cristofaro; musica dal vivo, a cura del maestro Gamal Seya e dei
Gunà Percussion;
Ore 18.00|19.30 Attività a cura del Countrysport Avellino;
Ore 19.00 Presentazione delle attività della Polizia Penitenziaria;
ore 20.00 Teranga-Senegal;
ore 20.30 “GUNA’ PERCUSSION”, RITMI E DANZE DEL WEST AFRICA;
ore 21.30 Cena etnica “Sapori del Kenya”, a cura di TOTALIFE.

Venerdì 14 giugno
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del Pic Lab– FIT Avellino;
Ore 16.30 Tiro alla fune, a cura dell’Avellino Rugby | Go-Kart: percorsi
di destrezza a tempo;
Ore 17.00 Centro Ippico - Hirpinia Hippos - Battesimo della Sella, a cura
della FISE Avellino | Torneo libero di Dama; Gioco “Sportdays”: gioco a
premi; Torneo libero di Scacchi | Baby Dance | Arrampicata per bambini,
a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino;
Ore 17.30 Giornata della Prevenzione Medica: screening odontoiatrico
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per il controllo della malocclusione e prevenzione delle carie, a cura
dell’Associazione InnoVitae.
Ore 17.30|18.30 Danza e Pilates, a cura di Dance & Welness di Gianni
D’Argenio;
Ore 19.30|22.00 Gran Galà dello Sport, a cura dell’AICS.

Sabato 15 giugno
GIORNATA DEL PATRIMONIO
CULTURALE IMMATERIALE
Giornata della musica e danza popolare, a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese
Ore 10.00 giornata di danza popolare a cura della Scuola di tarantella
montemaranese: registrazione dei partecipanti
Ore 10.00|17.00 STAGE DI KICKBOXING CON IL DIRETTORE TECNICO DELLA NAZIONALE ITALIANA, PROF. CAMPIGLIA;
Ore 10.30|12.30 Lezioni gratuite di Tarantella di Montemarano, a cura
della Scuola di Tarantella Montemaranese; pizzica a cura della Compagnia Daltrocanto e tammurriata a cura di Mario De Cristofaro;
Ore 16.30|18.00 in contemporanea, lezioni gratuite di Tarantella di
Montemarano, a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese;pizzica
a cura della Compagnia Daltrocanto e tammurriata a cura di Mario De
Cristofaro;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura dell’Avellino Tennis Academy– FIT Avellino;
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 17.00 Gioco “Sportdays”: gioco a premi | Invito alla scherma, a
cura della Podjgym Avellino | Invito al Rugby, a cura delle Società Wolvers Rugby Avellino e Avellino Rugby | Stand simulatori di tiro, a cura
della UITS Campania e di Avellino | Invito alla pesistica ed alla cultura
fisica, a cura della FIPE Avellino | Invito al TIRO CON L’ARCO : presenza di
atleti di valore europeo e mondiale, a cura della Asd Arcieri del vecchio
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castello e della FITArco;
Ore 17.30 Attività a cura dell’ENDAS di Avellino;
Ore 18.00 Consegna degli attestati per i partecipanti del corso al Country sport | In occasione del X° anniversario, Giuseppe Torre, coordinatore
nazionale ichNET, il CONI di Avellino e Roberto D’Agnese, presidente
della Scuola di tarantella montemaranese leggono la convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Ore 18.00|20.00 Invito allo YOGA, a cura del Centro Studi Yoga Avellino;
ore 19:00|22.00 Concerto di musica popolare con: i Suoni Antichi- Bottari di Macerata campania, Compagnia Daltrocanto,Tarantella di Montemarano.

Domenica 16 giugno
Ore 10.00 1° Meeting Regionale “Sportdays” di Biathlon Atletico, gara
di distensione su panca e corsa sui 2000 metri | “Essenziali oggi, felici
domani: siamo ciò che compriamo”, a cura del H Clan H gruppo Scout
Agesci Avellino 1;
Ore 10.30 Pedal Go-Kart: percorsi di destrezza a tempo;
Ore 12.00 Esibizione, a cura della Tennis Tavolo Avellino,
Ore 15.30 Torneo di Scacchi, a cura della FSI Avellino;
Ore 16.00 Torneo libero di Dama;
Ore 16.00|19.00 Minitennis e tornei, a cura del Pic Lab– FIT Avellino
Ore 16.00|20.00 Tornei liberi di Sportdays;
Ore 16.30 Horse Shoe - Lancio del Ferro di Cavallo, a cura dell’ACSI
Avellino;
Ore 17.00 Stand simulatori di tiro, a cura della UITS Campania e di Avellino | Gioco “Sportdays”: gioco a premi | ”I nuovi maestri: l’asino ed il
cane” - Impara ad amare gli animali. Percorsi educativi con l’animale
mediatore di attività pedagogica, didattica e di relazione,laboratori creativi, a cura dell’associazione Pet Job- “Vivere gli animali” | Invito al
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Tiro con l’Arco, a cura dell’Asd Arcieri irpini e della FITArco | “A volte le
emozioni si possono indossare” MOSTRA delle maglie della Scandone
dal 1980 ad oggi;
Ore 17.00|18.00 Simulazione intervento di emerganza sanitaria, a cura
della Misericordia di Avellino;
Ore 18.30|20.00 FASHION TRAINING PROGRAM-PILATES-ALLENAMENTO FUNZIONALE, a cura ACCADEMIA DEL FITNESS SOLOFRA; lezione di
Walking a cura dell’ASD BLU FIT;
Ore 19.30 GIOCOLERIA Don Mostacho, direttamente dal Cile: mescola
musica, circo e le routine tradizionali del pagliaccio, a cura di Arteteca;
Ore 20.00 RIUNIONE PUGILISTICA;
Ore 20.30 SALVATORE MAZZA IN SINIBALDO.
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Mercoledì 12 giugno 2013, ore 15.00
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DOMENICA 2 GIuG
GIORNATA NAZIONALE

PASTORALE DEL LAVORO

Sponsor Ufficiale

NICA 2 GIuGNO 2013
NAZIONALE DELLO SPORT

EL LAVORO
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Iniziative sociali e culturali

31 maggio/ 16 giugno
MOSTRA “NUOVI STILI DI VITA”

Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro,
Giustizia e Pace, Custodia del Creato
A cura della Diocesi di Avellino
“Sono le domande grandi che rendono grandi anche le risposte piccole” è lo slogan della Mostra sui “Nuovi Stili di Vita” presentata dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del
Creato della Diocesi di Avellino. Le grandi domande sulla felicità, sulla
giustizia, sulla natura, sulla diversità animano le possibili risposte che
nel quotidiano, piccoli e grandi, sono capaci di dare, adottando degli
stili di vita che, valorizzando la persona umana, creatura di Dio, aprano
alla speranza dell’avvento di quei “cieli nuovi e terra nuova” in cui conti più l’essere che l’avere, la condivisione più che l’egoismo, il rispetto
della natura più che il suo sfruttamento, il dialogo più che la diffidenza.
“Sabotando la malattia di chi si crede un dio”, i Nuovi Stili di Vita sono
piccole pratiche per vivere all’insegna dell’‘Essenziale’, riscoprendo che
“solo donando” se stessi – con testa, cuore e mani -, “si riceve” il
senso di una vita che, condivisa, allarga l’orizzonte della felicità dalla
‘mia’ alla ‘nostra’.

Da sabato 1 a martedì 4 giugno
Piccoli Pollici Verdi

Progress, in collaborazione con
il Garden Club Verde Irpinia di Avellino
Un laboratorio dedicato alle scuole ed ai bambini in generale, per contribuire a trasmettere alle nuove generazioni i saperi legati alla cura del
verde ed alla salvaguardia della natura.
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In un pieno coinvolgimento sensoriale, i giovani partecipanti avranno
modo di vedere, toccare, annusare le piante tipiche del territorio irpino
e non solo. Inoltre, sotto la guida attenta di valide insegnanti impareranno a prendersi cura di piccoli germogli. Un contatto reale con la
natura e con i suoi cicli, finalizzato ad apportare un valido contributo
per una maggiore conoscenza delle biodiversità, accompagnata dallo
sviluppo della manualità e da un maggiore sentimento di protezione
verso la natura.
Dott. Luigi de Pascale, Responsabile Marketing Progress Division
Spazi fioriti Esposizione di piante e fiori curata dal Garden Club Verde
Irpinia di Avellino, in collaborazione con Progress;

1/16 giugno

MUSEO IRPINO-CARCERE BORBONICO/PROVINCIA DI AVELLINO
Sport e Cultura: come praticavano lo sport prima di noi? Vieni a scoprirlo allo stand del Museo Irpino – Carcere Borbonico, percorsi culturali e laboratori didattici ti faranno fare un passo “di corsa” indietro
nel tempo, servizi a cura di Mediateur.
Principale polo museale della provincia di Avellino, lo storico Complesso
Monumentale dell’ex Carcere Borbonico, situato in posizione strategica
in centro città, oggi ospita il Museo Irpino del Risorgimento, la Pinacoteca Provinciale, il Lapidario, spazi didattici, sale per mostre e un
auditorium per convegni.
SERVIZI EDUCATIVI MUSEO IRPINO
Visite guidate, quiz, giochi verifica, percorsi a tema, laboratori didattici,
concorsi creativi, mostre documentarie e multimodali, progetti speciali,
eventi nazionali e internazionali: le nostre attività didattiche trasformano le sale dell’ex carcere borbonico di Avellino in un luogo quanto mai
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“aperto”, centro di attrazione e incontro per tutti in città. Tantissime
proposte che si uniscono all’intenso lavoro realizzato ogni anno con le
scuole, ai campus estivi giunti alla terza edizione e progetti pensati su
misura anche per gli utenti disabili.
Tutte le attività sono promosse dalla Provincia di Avellino e organizzate
da Mediateur, curatrice della sezione didattica del Museo Irpino-Carcere
Borbonico, e sono completamente gratuite.

4 GIUGNO

Longiquitate Temporum
Mostra fotografica di Donatella Donatelli
Progetto nato dalla collaborazione con Antonio Siniscalchi, autore
dell’audio.
Un viaggio nella nebbia del tempo,nei ricordi,nei luoghi dell’anima,dove lo spettatore è libero di esprimere ed interpretare le proprie sensazioni: attesa, mistero, malinconia.
La suggestione del bianco e nero si traduce nel rinnovarsi del giorno e
della notte, nel buio e nella luce,quando anche le paure si vestono di
bianco e diventano emozioni da vivere.

7 GIUGNO

PRESENTAZIONE SCULTURA BRONZEA IN ONORE
DI GIACOMO DEL MAURO
Giacomo Del Mauro, irpino ma nato a Napoli il 20 settembre 1960, può
essere considerato un “cittadino del mondo di nazionalità campana”.
Lo sport era la sua passione. La ginnastica artistica fu la sua fucina
del carattere, del fisico e della capacità di gestire successi e delusio-
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ni. Nel campionato 1977-78 entrò a far parte dell’Inicnam Pallamano
Avellino, divenne capocannoniere del torneo, determinò la promozione
dell’Inicnam in serie C. Nel giugno1978 fu convocato nella Nazionale
Juniores di Pallamano, conseguì il titolo di vicecampione italiano di ginnastica artistica ai giochi della gioventù, e fu premiato come “sportivo
dell’anno” per la provincia di Avellino. Nell’agosto del 1978, non ancora
diciottenne ma già diplomato al Liceo Classico P. Colletta di Avellino,
un banale incidente a mare gli annullò qualsiasi funzione motoria, immobilizzandolo su di una carrozzina. Giacomo, giovane promessa, atleta
proiettato a grandi successi sportivi, si trovò improvvisamente paralizzato su di una sedia. Distrutto nella sua essenza più vera, trovò la forza di
darsi un’altra dimensione: il ruolo di allenatore di pallamano. Guidò un
gruppo di amici, “occasionali giocatori di pallamano”, alla promozione
in Serie B Nazionale, risultato che, senza di lui, non sarebbe mai stato
raggiunto. Immobile sulla carrozzina, Giacomo non ha mai chiesto niente, ma ha continuato a dare, allo sport, ai suoi amici, ai suoi parenti,
al mondo che lo circondava. Ha continuato a dare finché il fisico glie
lo ha consentito.
Giacomo ci ha lasciato il 28 Aprile 1987
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1 GIUGNO

CONTORSIONISMO
Irene Betti performance di contorsionismo articolata in 3 parti,
caratterizzate dall’eleganza e
dalle morbidezze dei movimenti.
Nella prima si combinano verticali
e archi all’indietro, elementi tipici
dei tradizionali numeri circensi,
che spiccano per le doti di equilibrismo e di estrema flessibilità.
Nella seconda prevalgono le
piegature avanti ed esercizi di
dislocazione. Dopo un cambio di
scena si svolge un esercizio con
il nastro rosso, attrezzi della ginnastica ritmica in un susseguirsi
di onde e pirouettes. Nel finale
si assiste ad una danza con i
ventagli infuocati. Apprezzabile
per la meticolosità coreografica,
dove la componente acrobatica
lascia spazio a quella spettacolare. Vincitrice della IIª edizione del
Festival Mareart.

2 GIUGNO

GIOCOLERIA
Giulio Lanzafame: solare, dinamico, polivalente, è un’artista
di circo eccentrico e multidisciplinare. Il suo nuovo spettacolo
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di circo in bilico tra giocoleria e
corda molle, che, passando tra
le strade dell’acrobatica e della
mimica, accompagna il pubblico
in un universo unico e indimenticabile.

3 E 4 GIUGNO

BURATTINI DEI
F.LLI FERRAIOLO
Dal 1890 il Teatro Nazionale di
Burattini più famoso d’Italia è
legato alla leggendaria compagnia dei F.lli Ferraiolo. Attualmente Francesco Ferraiolo, con
la sua passione e professionalità;
trasmette intatto il vecchio messaggio di una comicità semplice e
genuina, rappresentando l’antica
commedia dell’arte napoletana.
Avvalendosi dei capolavori di
EDUARDO DE FILIPPO e della
immensa comicità di TOTO’, continua a far sognare grandi e piccoli,
regalando momenti di sana e
spensierata allegria.

3 e 8 giugno

Simone Pastore
Simone Pastore, cantante/interprete diplomato all’accademia di
canto moderno “Artesìa”, è una

realtà irpina che tra le sue varie
esperienze artistiche, nell’inverno
scorso, dopo essere stato scelto
tra oltre 5.000 artisti, ha partecipato ad un famoso programma
TV “The Winner Is” prodotto e
trasmesso dalle reti Mediaset in
prima serata con la conduzione di
Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

5 giugno

MAGO BONSAI
Lo spettacolo di Bonsai è di una
comicità di grande interazione
con il pubblico, soprattutto con
quello più giovane. Bonsai passa
dalla giocoleria alla magia comica, per finire con il fuoco. Bonsai
dice: ”Un giorno senza sorriso è
un giorno perso”.

6 giugno

Mago Mergellino
Appuntamento con Mago Mergellino che proporrà “La grande
illusione”: uno spettacolo di magia in chiave comica, non a caso
è stato vincitore del IV concorso
nazionale di cabaret nella città di
Benevento nel 2010 ;

7 E 12 GIUGNO

Angela Ruggiero
Cantautrice avellinese e docente
di canto moderno presso l’Accademia di Musica “W. Kandinsky”
ad Avellino e Montella. Ha frequentato l’Università dello spettacolo di Valsiglio e Pignalosa a
Frattamaggiore. Ha frequentato il
corso “Voice Craft di Jo Estill” con
Elisa Turlà. Ha vinto il concorso
musicale “Dai voce alla tua Voce
2009” con Luca Pitteri in giuria.
Ha sostenuto stage artistici professionali con Luca Pitteri, Fabrizio
Palma, Iskra Menarini e Grazia Di
Michele. Nel 2009 ha realizzato
il suo primo lavoro discografico
“Pneuma” con il produttore
Fabio Ciacci. Nel maggio 2010 è
uscito il secondo album “Carla”,
dedicato alla madre scomparsa
nel dicembre 2009. Poi i singoli
“Ti porto dentro” e Rinasco
adesso”, con il quale ha vinto il
premio nazionale “Gardautori”
nel dicembre 2011. La sua terza
produzione “Gli occhi ascoltano”,
con testi e musica di Milziade
Pagliuca, è stata, invece, presentata ad Avellino lo scorso marzo.
Ha pubblicato, inoltre, numerose
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opere poetiche catalogate in
diverse antologie della “Giulio
Perrone Editore” di Roma.

giocoleria è altro, non una mera
esibizione di bravura, ma una
parte della storia.

8 GIUGNO

9 giugno

Io e la tv
Teatro di strada, giocoleria comica
e clownerie di e con Vera Vù.
Mi chiamo Vera Vù e sono un
clown di strada, ‘sono un clown,
ma sono buona solo fuori’. Mi
piace parlare alla gente, mi piace
farla ridere, anche di un riso un
po’ amaro.
‘Io e la tv’ non è uno spettacolo,
ma una gara fra le artiste di strada e quelle della tv e… scusate
la presunzione, ma noi vinciamo
tre a zero.
La giocoleria è un pretesto e i
numeri proposti sono ormai dei
classici della giocoleria moderna
(torce, spade, padelle e barbie),
ma inseriti in un contesto più teatrale- cabarettistico che circense.
L’energia che anima questo spettacolo vuole essere dissacrante
delle maschere via via indossate:
della presentatrice, della soubrette, della ballerina,della femme
fatale, del pubblico, tutti clown
senza naso rosso. Ogni numero di

34

Cous Couss
di Ilaria Scarano, teatro di figura
con pupazzi di gommapiuma;
Tema: Integrazione
Baba e Mmaabo sono i “nuovi
italiani” persone che provengono
dalle terre d’Africa e
vivono da tanti anni in Italia. I
due daranno vita a deliziosi siparietti nei quali mostrano la quotidianità del loro vivere in Italia
ironizzando sulla loro condizione
di immigrati, sul colore della loro
pelle e ridendo loro stessi di
cliché e stereotipi con cui troppo
spesso ancora sono costretti a
scontrarsi. Cercano però di superare questi cliché, di riscriverli,
dandoci al tempo stesso qualche
buona ricetta marocchina perché
anche in Africa si mangia bene…
perché anche in Africa si mangia!

9 GIUGNO

Alessia Scozzese
Frequenta canto moderno,da tre
anni,presso l’Accademia musicale

Mercantus di Giuseppina Ronga in
Mercogliano.
A marzo 2013 partecipa al
Concorso Internazionale di Musica
“Trofeo Città di Greci”, ottenendo
il primo posto.
A maggio 2013 è tra i vincitori
della selezione regionale per
la 56ª edizione del Festival di
Castrocaro.

10 giugno

GIOCOLERIA
Mr. Juggle, la sua massima aspirazione è far sorridere la gente,
Mr Juggle propone uno spettacolo
con giochi di luce, effetti pirotecnici, sfere roteate,torce, fuoco,
l’uso di palline e monociclo.

11 giugno

CORO GESUALDO
Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del teatro Carlo Gesualdo
di Avellino diretti dal M°Cinzia
Camillo
La purezza delle voci bianche,
l’energia dei giovani, l’entusiasmo
dei bambini. Talento e passione
per i Cori del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, diretti dal M°
Cinzia Camillo, che dal 2005 ne

cura la direzione, gli arrangiamenti e la preparazione vocale, le
due formazioni hanno collaborato,
nel corso degli anni, con personaggi di spicco del panorama musicale e teatrale, tra cui Roberto
De Simone, la Nuova Compagnia
di canto Popolare, artisti del
Cirque du Soleil e dei Momix, e
sono intervenuti a manifestazioni
di carattere nazionale, quali
“Giffoni Film Festival”, “Premio
Chaplin”, “Maggio dei Monumenti”, “Leuciana Festival”. Dal 2006
hanno preso parte a trasmissioni
televisive sulle reti Rai (recentemente ospiti al programma “Ti
lascio una canzone”, 8 dicembre
2012, su Rai1 e al “Gran concerto
di Natale”, 24 dicembre 2012, su
Rai2). Fra le produzioni teatrali
di cui i cori sono protagonisti
vi sono i “concerti-spettacolo”, formule espressive basate
sull’interazione e lo scambio
culturale tra forme artistiche
e le voci dei giovani cantori. I
repertori eseguiti abbracciano vari
generi, dal classico al moderno,
dal popolare campano a quello
internazionale, con particolare
riferimento alla musica d’autore
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ma quando lo sguardo torna
vivo sul suo pubblico,cambia il
registro della comunicazione per
diventare comico e far sorridere
gli uomini, le donne e i bambini.
La chiave della performance è
11 GIUGNO
l’improvvisazione, qualsiasi cosa
Carillon Bianchi
succede intorno a lei è uno spunCostume di inizio ‘900
to per un’azione, una gag o un
Non immaginate la classica
statua che fa della fissità e un bel semplice momento di complicità
con chi guarda.
costume la sua ragion d’essere.
Immaginate un carillon. Immaginate un vero e proprio spettacolo
di teatro di strada, con un suo
15 giugno
pubblico e la sua storia. La chiave Carnevale Princeps
della performance è ‘FAR FINTA
irpino:
DI’: Miss Bianca Stà fa finta di
L’Irpinia da sempre è conosciuta
essere la statua di un carillon e
come una terra di grandi tradizioni,
il pubblico fa finta di crederci, in
però, spesso i gruppi che le rapprequesto gioco continuo di illusioni sentano sono stati protagonisti solo di
si creano mille spunti per ridere, manifestazioni svolte nel capoluogo.
sorprendersi e, qualche volta,
Con lo scopo di salvaguardare e
distendersi.
trasmettere la cultura irpina si è
Descrizione. Miss Bianca Stà sem- dato vita ad un Comitato: Carnevale
bra seria in realtà è l’animo di un Princeps Irpino. Nato da un’idea di
clown nascosto in una dama di
Roberto D’Agnese, nel settembre
altri tempi. Quando il suo viso è
del 2012, si sono uniti sei carnevali:
immobile e lo sguardo fisso come Carnevale di Montemarano, Gruppo
una vera
Folk Arti e Tradizioni Popolari Zeza
statua, il movimento è fluido in
di Bellizzi, Mascarata di Rivottoli
una danza elegante, come un
di Serino, Zeza di Capriglia, Zeza di
enorme carillon da 2,5 metri,
Mercogliano e gli Squaqqualacchiun
e alle colonne sonore, riproponendo in un linguaggio musicale
adatto ai giovani anche brani nati
per organici strumentali.
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di Teora. Al comitato ha aderito anche
la Rosamarina di Santo Stefano del
sole, canto tradizionale pasquale.
Questi paesi hanno dato vita ad un’
organizzazione che in poco più di un
anno ha creato una serie di eventi
ed iniziative importantissime per la
promozione del territorio irpino e la
sua valorizzazione.
Il comitato è aperto a tutti i carnevali
che volessero farne parte, info: www.
carnevaleprincepsirpino.com

Suoni Antichi
I Bottari di Macerata Campania
E’ un gruppo di Macerata Campania
dove in occasione di Sant’Antuono
(17 gennaio) c’è la sfilata dei carri
è il momento più importante del
folklore maceratese. E’ usuale indicare
il “carro di Sant’Antuono” con un
altro termine, abbastanza distinto
dal primo, ovvero con l’appellativo di “Battuglia (o Pattuglia) di
Pastellessa”. Per questa occasione
vengono allestiti dei carri, ovvero le
“battuglie”, di una lunghezza media
di 16 metri e larghezza e altezza di
3.50 metri, su cui trovano alloggio
circa 50 bottari.
www.suoniantichi.it

Compagnia
Daltrocanto
Strumenti di diverse aree geografiche
e musicali - zampogna e ciaramella,
chitarra battente e classica, bouzouki
greco e irlandese, basso elettrico,
tammorra e tamburello - si intrecciano naturalmente con le voci e le
danze dando vita a uno spettacolo
dalla trascinante energia sonora.
www.compagniadaltrocanto.it

Scuola di Tarantella
di Montemaranese
L’operato della Scuola di Tarantella
Montemaranese non va assolutamente immaginato come la trasmissione
di un sapere tecnico, nello specifico
il saper ballare (la qual cosa avviene,
come effetto, e che certamente non
e’ la ragione prima) ma come la
comunicazione di un sentire, di un
appartenere e, in fondo, di un gioire
che viene messo a disposizione su
un piano sovralocale, com’e giusto
che sia in una logica che si allontana
da un pericoloso localismo per
abbracciare quelle dinamiche che
inseriscono le qualita’ del locale in
un’ottica globale.
www.scuoladitarantellamontemaranese.it
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16 giugno

GIOCOLERIA
Don Mostacho
direttamente dal Cile: “Le strade del
Cile e Sud America sono stati i miei
primi stadi, ho lavorato nei circhi tradizionali in Cile e Brasile, specializzato
in giocoleria e monociclo, subito dopo
ho creato ‘La Chalupa’, mescolando
musica, circo e le routine tradizionali
del pagliaccio”.

16 giugno

Essenziali oggi, felici
domani: siamo ciò
che compriamo
H Clan H Gruppo Scout Agesci
Avellino 1

Ecosostenibilità, baratto, ambiente,
led, Banca Etica, consumo critico,
economia domestica, Il Clan del
gruppo Scout Agesci Avellino 1
presenta un percorso per conoscere
altre realtà possibili, spesso ignorate,
ma altrettanto valide, che ci lasciano
liberi di decidere consapevolente da
che parte stare. Stili di vita facili e
particabili come investimenti per il
nostro futuro. “la felicità passa per le
scelte quotidiane”.
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16 GIUGNO

CLAN H Avellino
Direttore Artistico Lucio Mazza
Salvatore Mazza è

SINIBALDO

di Salvatore Mazza
con Santa Capriolo, Laura Tropeano, Sara Mollica, Manola Perillo
Musiche originali di Salvatore
Mazza e Massimo De Feo

È la storia di una ragazza che non
ride mai, passa il tempo davanti alla
televisione, mangia, non fa sport e
non esce mai con la sua amica del
cuore Nadia si lamenta che la sua
vita è solo all’interno della sua stanza. Nadia cerca di convicerla ad uscire
senza riuscirci e allora ricorre all’aiuto
di un personaggio fantastico, metà
clown imbranato e metà sognatore,
ossia Sinibaldo che porta Francesca,
ecco il nome della protagonista, in
un mondo surreale popolato da un
draghetto, e dei personaggi strani:
la Regina del paese “Siridepoco”,
Genoeffa la sua serva napoletana,
un pittore francese a cui mancano i
colori chiari e come in ogni storia che
si rispetti, la strega Madera che vuole
togliere il sorriso a tutti.
Sinibaldo accompagnerà Francesca in un’ avventura straordinaria
trovare l’antidoto per far ritornare
a ridere tutti gli abitanti del paese
di “Siridepoco” e quindi anche far
ritrovare il sorriso e l’amore per i libri
a Francesca.
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Studio Elle
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Diocesi di Avellino
Arma dei Carabinieri
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Federazioni Sportive Nazionali
Aero Club d’Italia (AeCI) Automobile Club d’Italia (ACI) Federazione
Italiana Atletica Leggera (FIDAL) Federazione Italiana Badminton (FIBa)
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) Federazione Italiana
Bocce (FIB) Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) Federazione
Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC) Federazione
Italiana Giuoco Calcio (FIGC) Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)
Federazione Italiana Canottaggio (FIC) Federazione Ciclistica Italiana
(FCI) Federazione Italiana Cronometristi (FICr) Federazione Ginnastica
d’Italia (FGdI) Federazione Italiana Golf (FIG) Federazione Italiana
Giuoco Handball (FIGH) Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)
Federazione Italiana Hockey (FIH) Federazione Italiana Hockey E
Pattinaggio (FIHP) Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
(FIJLKAM) Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) Federazione
Motociclistica Italiana (FMI) Federazione Italiana Motonautica (FIM) Federazione Italiana Nuoto (FIN) Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Federazione Italiana Pentathlon
Moderno (FIPM) Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee (FIPSAS) Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF)
Federazione Pugilistica Italiana (FPI) Federazione Italiana Rugby (FIR)
Federazione Italiana Scherma (FIS) Federazione Italiana Sci Nautico
(FISN) Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
Federazione Italiana Tennis (FIT) Federazione Italiana Tennistavolo
(FITET) Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) Federazione Italiana Tiro a
Volo (FITAV) Federazione Italiana Tiro con L’Arco (FITARCO) Federazione
Italiana Triathlon (FITRI) Federazione Italiana Vela (FIV)
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Discipline Sportive Associate
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) Federazione Italiana
Biliardo Sportivo (FIBiS) Federazione Italiana Sport Bowling (FISB)
Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) Federazione Cricket Italiana
(FCrI) Federazione Italiana Dama (FID) Federazione Italiana Giochi e
Sport Tradizionali (FIGEST) Federazione Itailana Sport Orientamento
(FISO) Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) Federazione Italiana
Pallapugno (FIPAP) Federazione Scacchistica Italiana (FSI) Federazione
Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK) Federazione Italiana Kickboxing (FIKB) Federazione Italiana Twirling (FITw) Federazione Italiana Turismo Equestre Trec
- Ante (FITETREC-ANTE)

Enti di Promozione
Associazione di cultura,sport e tempo libero (A.C.S.I.) Alleanza Sportiva Italiana (A.S.I.) Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas)
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) Centro Universitario
Sportivo Italiano (C.U.S.I.) Movimento Sport Azzurro Italia (MSP
Italia) Unione Sportiva ACLI (U.S.ACLI) Associazione Italiana Cultura
Sport (A.I.C.S.) Centri Sportivi Aziendali Industriali (C.S.A.IN.) Centro
Sportivo Italiano (C.S.I.) Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
(E.N.D.A.S.) Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) Unione Italiana
Sport Per tutti (U.I.S.P.) Organizzazione per l’Educazione allo Sport
(O.P.E.S.) Attività Sportive Confederate (A.S.C.)
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Associazioni Benemerite
Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico (A.M.O.V.A.) Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (A.N.A.O.A.I.) Associazione Nazionale Promozione Sportiva nelle Comunità (A.N.P.S.C.)
Accademia Olimpica Nazionale Italiana (A.O.N.I.) Associazione Pensionati CONI (A.Pe.C.) Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e
Sportiva (CONAPEFS) Comitato Italiano Sport Contro Droga (C.I.S.C.D.)
Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (C.N.I.F.P.) Federazione
Italiana Educatori Fisici e Sportivi (F.I.E.F.S.) Unione Nazionale Veterani
dello Sport (U.N.V.S.) Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.)
Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi (U.I.C.O.S.) Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (A.N.S.M.E.S.) Federazione
Italiana Sportiva Istituti Attività Educative (F.I.S.I.A.E.) Società per la
Consulenenza e per l’Assistenza nell’Impiantistica Sportiva (S.C.A.I.S.)
Special Olympics Italia (S.O.I.) Unione Nazionale Associazione Sportive
Centenarie d’Italia (U.N.A.S.C.I.) Centro di Studi per l’Educazione Fisica
e l’Attività Sportiva (CE.S.E.F.A.S.)

Gruppi Sportivi Militari
Stato Maggiore della Difesa Esercito Marina Aeronautica Carabinieri
Guardia di Finanza C.I.S.M.

Corpi dello Stato
Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Corpo Forestale dello Stato Vigili
del Fuoco
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Gli appunti di sport days
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N.B.

LE SOCIETÀ O GRUPPI PARTECIPANTI A QUALSIASI
TITOLO SONO A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE: PER
QUALSIASI CAUSA DI FORZA MAGGIORE, OVE DOVESSE
ESSERE ANNULLATA UN’ESIBIZIONE E/O UN EVENTO IN
PROGRAMMA, LA STESSA, SE VI SARANNO LE CONDIZIONI PER FARLO, SARÀ RECUPERATA IN ALTRA DATA.
L’ORGANIZZAZIONE, NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE,
DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ.

TUTTI I GIORNI MESSAGGERIA DI “SPORTDAYS” APERTA
A TUTTI: CON LETTURA DELLE FRASI PIÙ BELLE E PREMI A
SORPRESA.
GLI SPETTACOLI DEGLI ARTISTI DI STRADA, COMPATIBILMENTE
CON LA DISPONIBILITÀ, SI SVOLGERANNO, IN CASO DI
PIOGGIA, NELLA TENDOSTRUTTTURA ADIACENTE VIA
TAGLIAMENTO.
EVENTI IN DIRETTA E PROGRAMMA SU
WWW.OLIMPIAPRESS.IT E WWW.ATLETICAITALIANA.IT
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