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«n Gladiatore d'oro»5 cons^a 
del preinio e parata di star 

Celebrare chi ha onorato il nome del Sannio in Italia e nel mondo, distin-
guendosi per impegrio sociale, scientifico, cultiirale e lo spirito della cerimonia 
de "II Gladiatore d'Oro" che si svolge stasera alle 20.30 nella splendida corni
ce di piazza Roma. 

Protagonist! della serata, i neo gladiatori, i Sanniti, che hanno dato iustro alia 
loro teiTa: RafFaele De Marco, beneventano, emigrato giovanissimo in 
Australia, facendosi onore in ambito lavorativo, sociale, politico; Antonio 
Guarino, il grande giusromanista originario di Cerreto Sannita; Raffaele 
Matarazzo, scrittore, saggista, storico; il cardio-chirurgo, Carlo Pappone; I'au-
tore televisivo, Antonio Ricci; Marianna Simeone, emigrata sannita in Canada, 
dove s'e fatta onore come imprenditrice, giomalista, direttrice della Camera di 
Commercio Italiana di Montreal; a Luca Aquino, giovane e talentuoso musici-
sta jazz, la menzione speciale "Gladiatore d'Oro del futuro" (le motivazioni 
saranno lette da Gabriella Petti). 

Una serata, quella del Gladiatore, condotta dall'affascinante presentatrice 
televisiva Caterina Balivo, come da tradizione, giocata sul mix tra cultura, 
musica, intrattenimento sullo sfondo delle scenografie allestite da Paolo Petti, 
ispirate ai ludi gladiatori e alle vicende relative alia nascita della provincia di 
Benevento 150 anni fa. Col ritmo della Big Band Orkestra, formazione sanni
ta, arricchita da un gruppo di archi, diretta da Umberto Aucone. La voce stre-
pitosa di Jenny B; il bel canto con Serena Autieri. E poi Pebbe Barra, col grup
po dei Pietrarsa, a interpretare i classici della tradizione musicale partenopea e 
popolare italiana. II fascino di Stefania Sandrelli, un'interprete di prima gran-
dezza nella storia del cinema italiano e la comicita di Gene Gnocchi. 

Corriere del Sannio.it I Ouotidiano online di Benevento, Sannio e dintomi News Cron. 

I Gladiatori Sanniti incantano il pubblico di Piazza Roma 

Una serata all'insegna delle origini, del buon umore e della buona musica si e appena conclusa in Piazza Roma 
occaslone dell' VIII edizione de "II Gladiatore d'oro", il premie attribuito da una apposifa Giuria di Autorita istituzionaU 
sanniti che hanno dato Iustro alia propria terra nel campo dell'arte, delle scienze, deile cultura, dell'imprenditoria e d( Ho 

sport. Tanti i voIti noti della citta ma soprattutto del panorama televisivo e cinematografico a partire da Serena AutifW 

stefania Sandrelli. Jennv B, Gene Gnocchi ed Peppe Barra. A condurre lo spettacolo la splendida Gaterina Balive 


