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A CASERTA Provitera e i Tricarico ospiti d' eccezione nella mattinata ricca di sport al Liceo
Scientifico

Il tennis incontra gli studenti del Manzoni

N A P O L I .  U n a  m a t t i n a t a  s t u p e n d a  e
ricchissima di contenuti, come tante altre ce ne
dovrebbero essere nel rapporto (sulla carta
inscindibile) tra sport ed istituzioni scolastiche.
Da questo punto di vista e non solo il Liceo
Statale Alessandro Manzoni di Caserta è
centro propulsore di messaggi propedeutici
al la cresci ta:  al lo scopo di  garant i re la
vocazione sportiva ha attivato nell' anno
scolastico 2014/2015 una classe di Liceo
Scientifico Progetto Sportivo, raddoppiandone
poi la struttura con altre due classi a partire
dall' anno scolastico 2015/2016.
L' attivismo della dirigente scolastica, la
professoressa Adele Vairo, è successiva
garanzia di incontri e appuntamenti che
naturalmente riescono a catturare l' attenzione
degli studenti.
Un anno fa avevo avuto l' enorme privilegio di
raccontare alle scolaresche del Liceo "Il volo
del gregario", libro edito da Graus e nato per
tratteggiare la storia ciclistica e di vita di Luigi
Mele, gregario di Charlie Gaul ai tempi della
Gazzola, nel cuore degli anni '60. La scorsa
settimana le due ruote hanno lasciato il posto
al tennis e a tutti i suoi incredibili aneddoti.
Ospiti d' eccezione nell '  aula Magna del
Manzoni sono stati i portacolori del glorioso
TC Caserta, con il presidente Fa bio Provitera
e la straordinaria famiglia Tricarico. Il maestro
Benito Tricarico, tra gli allievi preferiti di Alberto Sbrescia ed ex talento sopraffino della racchetta negli
anni '80 in virtù della sensibilità da mancino che ne faceva uno dei più forti seconda categoria d' Italia,
guida in via Laviano lo staff tecnico del club. Al suo fianco i figli Antonio e Stefano, seconda categoria
entrambi e istruttori federali, e il Maestro nazionale Antonio Bertamino. A coordinare l' incontro con le
classi la docente Stefania Sbriglia, la signora Tricarico per intenderci, ex tennista di serie B amatissima
dagli studenti.
L' aula Magna del Manzoni ha accompagnato con grande partecipazione gli interventi dei relatori,
preceduti dalla proiezione di un filmato musicale che ha illustrato contenuti e proposte del TC Caserta,
sodalizio che nella prossima primavera ospiterà la 32esima edizione del Torneo Internazionale
femminile dal quale negli anni hanno mosso passi importanti alcune delle attuali giocatrici più forti al
mondo.
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"E' bellissimo poter raccontare ai ragazzi cosa e come viviamo il tennis - racconta a spaziotennis.it il
notaio Fabio Provitera, numero uno del TC Caserta - lo sport deve essere innanzitutto divertimento, l'
agonismo è una conseguenza o una scelta da vivere sempre con lo spirito giusto, senza esasperazioni.
Aspettiamo i ragazzi del Manzoni in via Laviano e sarà un piacere immenso poter mostrare loro la
nostra struttura e le attività che quotidianamente la animano".
Benito Tricarico e i figlioli hanno messo sul banco della discussione anche i rapporti interni ad una
famiglia di sportivi, arrivati per il talento e la propensione del papà ad un passo dal professionismo del
tennis: "Si, ci sono arrivato davvero molto vicino - ha affermato Benito - affrontando ragazzi poi divenuti
campioni.
Non mi resta il rammarico bensì la consapevolezza di averci provato fino in fondo e di aver scelto poi
per l' insegnamento di questa disciplina, per mia fortuna del circolo glorioso della mia città. Passione e
lavoro è il messaggio doppio che ho destinato ai miei figli Antonio e Stefano e che proviamo a passare,
pallina dopo pallina, ai nostri allievi". E tra gli studenti del Manzoni c' è anche Antonia Aragosa, fiore all'
occhiello tra gli agonisti del TC Caserta e 2.5 delle classifiche nazionali: "Io amo profondamente questo
sport - racconta Antonia che lo scorso anno ha giocato le qualificazioni degli Internazionali di Caserta -
ed è per questo che i sacrifici giornalieri non mi pesano. La cosa più importante è sapersi organizzare
per miscelare le ore da dedicare allo studio con quelle che servono per la crescita tennistica. Non
intendo mollare anzi il mio sogno è quello di diventare una giocatrice professionista e ci proverò fino in
fondo sotto la guida dei miei maestri".
I ragazzi del Manzoni hanno avuto modo di girare le domande ai relatori, ammaliati anche dai sorrisi e
dalle risposte di Antonio e Stefano Tricarico, di fatto quasi coetanei e ben al corrente delle dinamiche
proprie del mondo giovanile.
L' ora abbondante dell' incontro è volata piacevolmente tra sorrisi e belle parole, fino alla conclusione
nella quale la professoressa Stefania Sbriglia ha inteso sottolineare il grande lavoro con il quale negli
anni la dirigente scolastica Adele Vai ro ha reso il Manzoni punto di riferimento nell' attività didattica
cittadina e punto di attrazione per i giovani. Noi ci siamo divertiti perchè è così che avviene quando lo
sport incontra i giovani investendoli con i propri, immensi valori.
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In tutte le librerie Peppino di Capri e i suoi Rockers,
50 anni d'arte

PEPPINO DI CAPRI E I SUOI ROCKERS di
Gianmarco Cilento. È in tutte le librerie italiane
i l  l i b ro  PEPPINO D I  CAPRI  E  I  SUOI
R O C K E R S  d i  G i a n m a r c o  C i l e n t o ,
recentemente pubblicato per i tipi Graus
Editore, con la prefazione del compositore e
cantautore Mimmo di Francia. Il volume,
strutturato in sei capitoli di racconto, attraversa
il periodo artistico di Peppino di Capri dagli
inizi con il batterista Ettore Bebè Falconieri nel
1 9 5 4  c i r c a  f i n o  a l  1 9 6 8 ,  a n n o  d e l l o
scioglimento del complesso formatosi dieci
anni prima, appunto, Peppino di Capri e i suoi
Rockers,  nome formale ut i l izzato nel le
copertine dei dischi 45/33 giri e nei cartelloni
per le esibizioni nei locali dal vivo, sia in Italia
che all'estero. Finora sul personaggio sono
stati pubblicati due volumi di rilievo, quello di
Geo Nocchetti, Peppino di Capri. Il sognatore,
Edizioni Rai/Eri, Roma, nel 2004; l'altro di
Vincenzo Faiella e Sergio Vellino dal titolo
Peppino di Capri. Discografia i l lustrata,
c inquant 'anni  dal  1958 al  2008, Nicola
Longobardi Editore, Castellamare di Stabia,
2008. Il primo è una sorta di intervista al
cantante sulla vita professionale che va dagli
esordi sino agli anni Novanta. Il secondo è un
elenco illustrato della discografia italiana e
straniera con brevi passaggi monografici. Il libro Peppino di Capri e i suoi Rockers di Gianmarco
Cilento, pubblicato da Pietro Graus con la prefazione del compositore e cantautore Mimmo di Francia,
142 pagine, euro 15,00, intende essere ciò che forse è assentenei due precedenti lavori, e cioè una
biografia artistica organica del cantante nel suo periodo di militanza con i Rockers, elemento unico e
irripetibile, grande motivo della sua fortuna professionale. Nonostante la lunga carriera artistica di
Peppino di Capri, questa monografia si ferma allo scioglimento del primo complesso, per una ragione
specifica. Poiché è corretto puntualizzare che Peppino non è da considerare un solista assoluto, in
quanto nel decennio che ha maggiormente caratterizzato il suo personaggio musicale, appunto gli anni
Sessanta, molta della sua fama di interprete e di arrangiatore si lega indissolubilmente al merito
dell'eccellente collaborazione coi Rockers, che oltre ad essere statauna delle formazioni più
longevenell'accompagnamento di un cantante in voga, è stata anche tra le formazioni più libere tra
quelle affiancate e supportate sulla scena dal cantante leader, quindi in questo caso non totalmente
indipendenti come un complesso a sé. Perciò, sebbene la parte complessiva affrontata in questa sede
sia solo un sesto della carriera discografica effettiva di Peppino di Capri, essa è in realtà la più
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importante, redditizia e celebre, ma anche quella dove il cantante e i suoi musicisti hanno lanciato i loro
brani più noti. L'autore affronta l'argomento da un punto di vista scientifico, ma anche critico e
investigativo, basandosi sulle fonti autorevoli e collaudate presenti in bibliografia. L'autore Gianmarco
Cilento vive a Roma, dove studia e si occupa di critica cinematografica. Laureato in Arti e Scienze dello
Spettacolo alla Sapienza, collabora con le testate Dasscinemage, Il Marsili Notizie. I suoi principali
interessi sono rivolti allo studio della Storia del cinema, dei New media e della Musica popolare
internazionale. Edizioni Graus Collana Personaggi Pagine 142 Euro 15,00 ISBN 9788883466502
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La forza della cultura: il Premio letterario Emily
Dickinson

In un clima di grande sinergia ed entusiasmo,
si è tenuta la cerimonia conclusiva della XXII
Edizione del Premio letterario internazionale
Emily Dickinson, promosso dall'omonima
associaz ione cul tura le,  presso la  sa la
consiliare Silvia Ruotolo della V Municipalità
Vomero-Arenella, via Morghen 84. Il Premio si
articola in numerose sezioni ed è stato fondato
e fortemente voluto dalla scrittrice e giornalista
C a r m e l a  P o l i t i  C e n e r e ,  p r e s i d e n t e
dell'associazione. Riconoscimenti speciali
sono s ta t i  assegnat i  a  personal i tà  de l
panorama culturale e dell'informazione che si
sono distinte per doti umane e professionali.
La giuria è costituita dalla Presidente Prof.ssa
Carmela Politi Cenere, dalla Prof.ssa Luisa
Gregory, dall'Avv. Carmine Monti, dall'Ing.
Ruggiero Cenere e da iscritti all'Associazione.
Da sempre, questo Premio si caratterizza per
l'alto valore intellettuale e morale delle opere in
gara ed è portato avanti, fra mille difficoltà e
senza alcun sostegno esterno, dalla grintosa
Carmela Politi Cenere. Docente di italiano e
latino nei licei, giornalista pubblicista, la
poliedrica professoressa ha ottenuto numerosi
riconoscimenti in ambito letterario. Dopo il
successo dei libri Città nel caos e L'ombra di
Masaniello vaga per Piazza del Mercato, che
si è aggiudicato il primo premio al prestigioso concorso torinese I Murazzi, la scrittrice è tornata in
libreria con un'opera dal grande valore storico: La vita privata e gli amori di un monarca illuminato, edita
da Graus Editore. II tema di questo romanzo storico mette in luce la vita privata e pubblica di Federico II
di Svevia, svelandone gli amori e soprattutto quello più appassionante per Bianca Lancia. Il Premio
Emily Dickinson rappresenta un'opportunità di grande prestigio che offre ai suoi vincitori un
riconoscimento importante per il lavoro che hanno svolto. Il presente Premio intende, inoltre, offrire un
contributo al dibattito sempre più attuale circa il ruolo della cultura, quale strumento per ribellarsi e
risorsa distintiva, troppo spesso sottovalutata, per lo sviluppo del Mezzogiorno e, più in generale, delle
future generazioni.
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