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#SOCIALITY

Il progetto
di Optima
per gli studenti
Erasmus

L’iniziativa del lirico napoletano con lo chef Pietro Parisi e la Caritas
Giovedì 24 marzo alle 13 sarà allestito un buffet negli spazi del foyer

Al San Carlo
pranzo di Pasqua
per i più bisognosi
MARCELLO ROSSI

I

l San Carlo rinnova il suo impegno nel sociale. A distanza
di pochi mesi dal Pranzo di
Natale (dello scorso 23 dicembre), il lirico napoletano infatti
allestirà nel suo foyer il pranzo
di Pasqua per i più bisognosi.
L’iniziativa è in programma giovedì 24 marzo, alle 13. Partner
del progetto saranno la Caritas e il famoso chef campano
Pietro Parisi, che si occuperà
del menu, mentre i dipendenti
della Fondazione, volontari e
partecipi, serviranno al buffet,
e gli artisti del San Carlo, sempre volontari, allieteranno con
interventi musicali. «Quest’iniziativa - afferma Rosanna
Purchia, Sovrintendente del
Teatro di San Carlo - testimonia
l’impegno per il sociale che il
Teatro riversa quotidianamente, con progetti studiati ad hoc
per il territorio e per le varie
realtà di Napoli. Siamo felici di
riaprire nuovamente il Teatro,
dopo l’esperienza positiva dello
scorso dicembre, questa volta in
occasione del pranzo pasquale,
e ripetere un’occasione di festa
per i più bisognosi, in un con-

na, prodotti territoriali a km 0,
frutto del lavoro quotidiano di
contadini e artigiani campani.
«L’iniziativa di giovedì prossimo mi onora tanto quanto aver
ǪTOCVQNCEGPCRGTKNRTGUKFGPVG
Mattarella la cena di Gala dell’Inaugurazione della stagione
The Golden Stage” dichiara lo
chef Pietro Parisi, da sempre
attivo nell’organizzazione e nel

6

IL MENU
Sformato di Minestra
maritata fritta; Pastiera di pasta cacio
e pepe; Marenna con
ricotta salata e salame; Uova e colomba
pastiera.
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MUSICA

Ecco i concerti di primavera
della Comunità Luterana,
si comincia nel segno di Bach

I dipendenti
della Fondazione
e i volontari saranno
impegnati nel servizio
testo di arte e di musica: anche
questo è sensibilizzare e regalare un’emozione in uno dei luoghi
più belli di Napoli e d’Europa: è
unire etica ed estetica e creare
un’occasione di festa per tutti».
Il menu del Pranzo prevede:
Sformato di Minestra maritata
fritta; Pastiera di pasta cacio e
pepe; Marenna con ricotta salata e salame; Uova e colomba
pastiera. Gli ingredienti sono
quelli della tradizione campa-

supporto di iniziative di responsabilità sociale “quando si cucina
per qualcuno non si distingue
che sia primo o ultimo, in alto o
in basso alla scala sociale, perché il cibo è popolare, è umile e
nobile insieme. Il cibo ha un’unica origine, la terra, su cui tutti
camminiamo e viviamo».

INAUGURAZIONE
Alle musiche di Bach (nel
ritratto sopra), è dedicato il
programma del concerto inaugurale della rassegna. Protagonista il 6 aprile (ore 20.30) il
duo DissonAnce

I primi tre appuntamenti della
18esima edizione dei “Concerti
di Primavera”, promossa dalla
Comunità Evangelica Luterana
di Napoli presieduta da Riccardo Bachrach per la direzione
artistica di Luciana Renzetti,
saranno dedicati al progetto
“Aspettando la Riforma”, preludio dell’anniversario storico dei
cinquecento anni della Riforma
Luterana (1517) che cadrà nel
2017: l’inaugurazione, il 6 aprile, nel segno di Johann SebaUVKCP$CEJEQPNGǪUCTOQPKEJG
del duo DissonAnce; il 13 aprile
con le “Variazioni Goldberg”
eseguite da Stefano Greco,
affermato interprete del repertorio bachiano con letture tra
TKIQTG ǪNQNQIKEQ G NKDGTV  ETGCVKXCGKPǪPGKNCRTKNGEQP
la conferenza “Il primato della
coscienza attraverso la storia,
la cultura, l’arte, la musica” che
avrà come relatori Giovanna
Ferrara, Massimo Loiacono e
Kirsten Thiele. La rassegna

proseguirà con Emanuela
Graziosi e Paolo Andriotti che
il 27 eseguiranno due sonate
per pianoforte e violoncello di
Schubert e Rachmaninov, e l’11
maggio con la serata di premiazione del sedicesimo Concorso
di Composizione promosso dalla Comunità con la consegna
dei Premi Giuria e “Franco Caracciolo”, e l’esecuzione, a cura
del Coro Femminile Luterano
di Napoli diretto da Carlo Forni
e del violinista Christian SebaUVKCPWVVQFGKDTCPKǪPCNKUVKRGT
la sezione violino e la sezione
coro femminile con opere composte per questa edizione su
liriche di Giuseppe Ungaretti.
I concerti, a ingresso libero, si
terranno nella Chiesa Luterana di Napoli, con inizio alle ore
20.30. Infoline: www.celna.it /
tel. 081-8043130 - lucianarenzetti@gmail.com
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Raccontare la propria esperienza
sul campo, descrivere la cultura
del luogo intrecciata a quella di
provenienza, immergersi nello
studio ma valorizzare anche
momenti dedicati al tempo libero
in giro per le città, accumulare
conoscenza e ritornare con la
possibilità di continuare l’esperienza in un’azienda: questi gli
ingredienti che caratterizzano la
terza edizione del format Optima
Erasmus, il primo “#Sociality”
italiano rivolto agli studenti Erasmus, ideato e promosso dalla
multiutility napoletana Optima
Italia. Alla presentazione della
terza edizione del format hanno
partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris e Red Ronnie.
Quattro studenti italianii e due
spagnoli vincitori di Erasmus
Studio 2015-2016 partiranno per
le principali città europee con
l’obiettivo di raccontare attraverso i social la loro esperienza
all’estero. “Questo Sociality permette di creare una condizione
virtuosa di studio, di confronto
con esperienze europee, di stage
aziendale – racconta Antonio
Pirpan, responsabile Brand e
Comunicazione di Optima Italia
– nell’interazione eclettica con
una piattaforma basata sulla
dimensione di studio, senza trascurare però anche l’importanza
dell’intrattenimento e del tempo
libero”. Europa, giovani, cultura,
esperienza, lavoro raccontati
attraverso un video dai partecipanti delle passate edizioni di
Optima Erasmus che descrivono
l’entusiasmo, la voglia di europeizzazione e di fare esperienza
che li spingono verso destinazioni e luoghi che offrono la
possibilità di sviluppare relazioni
KPVGTGUUCPVK G FK SWCNKǪEC\KQPG
del proprio curriculum universitario. “Siamo molto orgogliosi
che il nostro progetto rivolto in
particolare alla formazione di
giovani – continua Pirpan - sia
stato riconosciuto e premiato
tra i migliori progetti nella XX
edizione di Mediastars, uno dei
più autorevoli riconoscimenti
a livello nazionale per Tecnici Pubblicitari Professionisti”.
Insomma innovazione ed opportunità per i sei studenti che
racconteranno quotidianamente
la loro esperienza sulla piattaforma sviluppata ad hoc (www.
optimaerasmus.com), e che alla
ǪPG UCTCPPQ XQVCVK FCNNC TGVG
e da una giuria di qualità che
valuterà la creatività delle iniziative di comunicazione digitale.
A questo si aggiunge, elemento
non trascurabile, che gli studenti usufruiranno di un bonus
di 3000 euro ciascuno, ad integrazione della borsa di studio
Erasmus. Ma l’aspetto che rende
l’iniziativa molto virtuosa è che,
al termine del #sociality, Optima
Italia offrirà ai giovani studenti
selezionati l’opportunità di accedere a uno stage formativo
presso alcune aziende partner
del progetto, mentre al vincitore
ǪPCNGUCT CUUGIPCVQWPWNVGTKQre premio strettamente legato
alle sue capacità professionali.
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IL PREMIO
L’Università
Suor Orsola
Benincasa e
l’Associazione
Scuola & Vita
di Acquafredda di Maratea
hanno dato
vita ad un
prestigioso
partenariato
con Istituzioni, Società
scientifiche ed
Università del
Sud Europa
istituendo la
prima edizione del Premio
internazionale
Francesco
Saverio Nitti
per il Mediterraneo - anno
2016 – con
sede in Acquafredda
di Maratea,
nello scenario
suggestivo dei
luoghi nittiani.
Il premio è
articolato in
quattro sezioni, per premiare autori
di lavori editoriali sui temi
di interesse
per il Mediterraneo. Info e
bando: http://
www.unisob.
na.it/ateneo/
centrolll/
avviso.htm?vr=1&id=15525

