V° edizione del Premio

Internazionale Iside.

Rassegna Stampa della manifestazione
Quinta edizione del premio Internazionale Iside dal
giorno 11 al 19 novembre 2017 in Benevento alla Rocca
dei Rettori.
La mostra delle opere occupa la sala museale dell'acquedotto e tutte le sale ad essa collegate.
La Rocca dei Rettori di Benevento di iniziale
costruzione sannitica è da sempre considerato uno
dei luoghi simboli del potere dei Sanniti prima e di
quanti hanno governato la città e il Sannio.
Rocca dei Rettori è il nome comunemente dato al
castello di Benevento. È sede attuale della Provincia
di Benevento e ospita la sezione storica del Museo del
Sannio, con il materiale pertinente alla storia della
città e della regione del Sannio, e la documentazione
dell'arte e delle tradizioni popolari della provincia.

La manifestazione è tra le più seguite della Regione Campania e prende inizio con la presentazione del
premio a cura del dott. Maurizio Caso Panza, ideatore, interventi di esponenti politici e della cultura, la
dott.ssa Sara Musco storica dell’arte, la prof.ssa Milena di Rubbo, della M* Mina Minichiello che ha eseguito
una performance corale sul senso della vita, del Dott. Amedeo Ceniccola dell’Ass. Casa di Bacco. A seguire
buffet e visita alle opere in esposizione.

Programma.
Inaugurazione 11 novembre ore 18.00

Domenica 12 novembre 2017 ore 18,00. Presentazione del progetto
“estreme congiunzioni”a cura degli artisti Alfredo Martinelli,
Alfonsina Paoletti e Lillino Paternostro . Estreme congiunzioni è
un’opera visiva realizzata a sei mani, suddivisa in dieci tavole, e che
narra la storia di una coppia dalle profonde iniziali differenze.

Lunedì 13 novembre 2017 ore 18,00. Presentazione del libro
“Nessuno poteva immaginare” dell’autrice Silvia Brugnetti. Il
libro narra la storia della criminologa Elisabeth Cobe, canadese e
proprietaria di un’agenzia investigativa che improvvisamente si
trova catapultata in avvenimenti che stravolgono l’Amicizia,
l’amore, la passione, tradimenti e vendetta… Ogni cosa risulterà
ambigua……

Martedì 14 novembre 2017 ore 18,00. Lo scrittore
Cristian Liberti presenterà “AsSaggiO” incontro
gastro_culturale. AsSaggiO è un evento che innova ed
avvicina la cultura alla gastronomia.

Mercoledì 15 novembre 2017 ore 18,00. L’Accademia
di Fotografia J. Margot di Benevento presenterà un corso
gratuito e formativo sul “linguaggio fotografico”.

Giovedì 16 novembre 2017 ore 18.00. Proiezione in esclusiva
del filmato sulla famiglia del giovane e premiato artista Russo,
Oleg Khokhlov. Filmato proiettato al Festival di Cannes e
di Francoforte.

Venerdì 17 novembre 2017 ore 18.00 . La dott.ssa Milena
Di Rubbo, unitamente alla prof. Rita Pacilio, presidente di
Giuria, al dott. Maurizio Caso Panza, ideatore dell’evento,
hanno proceduto alla premiazione dei poeti e dei narratori.
I° premio poesia Agostina Spagnolo “Aspettando Godot” 1°
premio narrativa Lillino Paternostro “Il bacio”.

Sabato 18 novembre 2017. Alle ore 21.00 pizza con gli
artisti.

Domenica 19 novembre 2017 . Alle ore 18.00: Premiazione degli artisti vincitori.

