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IL CONVEGNO

OrnellaMincione

Daun lato le immagini in
direttadell’intervento
operatorio edall’altro, in
platea, il pubblico compostoda
specialisti inOculistica che
ponedomandedirettamente
all’operatore ediscute delle
tecniche intraprese. Era questo
lo scenariodi ieri che si
presentavanell’aulamagna
dell’aziendaospedaliera
Sant’AnnaeSanSebastianodi
Caserta, dove si è svolto il
convegnodal titoloChirurgia
del distaccodi retina 3.0.Al
centro, l’occhio e le tecnichedi
ultimagenerazione,mini
invasive emini incisionali,
attualmentedisponibili per il
trattamentodel distaccodella
retina. L’evento, organizzato
dallo specialistaValerio
Piccirillodell’unità operativadi
Oculistica, guidatadaAttilio
Varricchio, ha riunito
nell’aziendaadalta
specializzazionedi Caserta
oculisti provenienti da tutta
Italia per favorireun ampio
confronto sulla chirurgiadel
distaccodi retina edelle
soluzioni terapeutiche
percorribili con l’impiegodelle
tecnologiepiùavanzate. «Si
trattadi un convegno
dinamico, dato il confronto
diretto con l’operatoredella
salaoperatoria - hadichiarato
Verricchio -Questo convegno
si instauranella volontàdi
crearedei protocolli comunida
seguire, così comequello
appena stilatoper il

trattamentodellamaculopatia
odel cheratocono, altra
patologia raramache in realtà
èpocodiagnosticata.Queste
patologie sono trattate
nell’aziendaSanSebastianodi
Caserta.Anzi, siamounodei
punti di riferimento insiemead
altri centri come laVanvitelli».
Dopo il salutodel direttore
generaleGaetanoGubitosa e
del direttore sanitarioAngela
Annecchiarico, c’è stato il
collegamentovideocondue
saleoperatorie dell’edificio F.
Si sono svolti indiretta
interventi chirurgici di alta
complessità sulle patologie
della retina. «Lachirurgia
eseguitadall’unità operativadi
Oculisticadell’AorndiCaserta -
è stato il commentodi
Piccirillo, direttore scientifico
della giornata congressuale - è
svoltaper l’85% inalta
complessità e inquestoambito
la chirurgiadella retina occupa
un ruolo centrale. Si trattadi
interventi -sottolinea lo
specialista - che eseguiamo
prevalentemente in regimedi
day surgery con il ricorso a
procedureminiinvasive.Una
chirurgiadell’occhio -
conclude - per laquale il nostro
reparto si attesta come
importantepuntodi
riferimento inCampania». È
beneprecisare che l’unità
operativa semplice
dipartimentaledell’Oculistica
del SanSebastianooffre
un’assistenzaa360gradi al
paziente, chepuò rivolgersi
alla strutturanosocomiale
ancheper il trapiantodi
cornea.
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Il Tennis club «bandiera» del capoluogo

MariamichelaFormisano

G
esti, posture e atteggiamen-
ti riflettono pensieri, emo-
zioni, sensazioni, e ci rac-
contano più delle parole.

«Linguaggi non verbali» per chi
sa leggerli ed interpretarli, «co-
municazione delle emozioni»
per chi fa teatro. Ed è lì dove le
due cose s’incontrano che nasco-
no «I teatri del sé», un laborato-
rio di cura e crescita personale
attraverso il teatro che la psico-
loga Teresa Perretta rinnova
con successo dal 2018 al Circolo
dei lettori di Capua – Cose d’In-
terni Libri, e che ritorna dopo lo
stop impostodallapandemia.
Casertana, classe 1978, Teresa

Perretta si forma come attrice at-
traverso laboratori e stage nazio-
nali e internazionali, e dopo la
laurea in psicologia si specializ-
za in Psicodramma analitico e
teatro terapia presso l’Accade-
mia mosaico psicologie di Bolo-
gna. Da qui l’incontro con Giu-
seppe Bellone, direttore artisti-
co del Capua il Luogo della lin-
gua festival, e l’avvio della colla-
borazione con il progetto cultu-
rale capuano che da quasi venti
anni promuove tutto l’anno i lin-
guaggi della cultura nella città
che nel 960 d.C. segnò la nascita
della lingua italiana con il Placi-
to Capuano. Laboratori di tea-
tro-terapia che si propongonodi
sciogliere le tensioni, vivere pie-
namente le proprie emozioni,
accrescere lapropria autostima,
armonizzare le relazioni e gesti-
re i conflitti. Perché, in fondo, il
teatro è e resta una delle prime
forme di comunicazione delle
emozioni, che si muovono e si
esprimono attraverso il corpo.
«Ma quello proposto a Capua

non è un percorso che guarda al-
la formazione artistica - spiega
Giuseppe Bellone - bensì un la-
boratorio rivolto a chiunque, at-
traverso il teatro terapia, voglia
prendersi cura di se stesso». Un
viaggio che promuove e rafforza
nuovevisioni di sé permettendo,
attraverso l’interpretazione,
l’improvvisazione e il gioco tea-
trale, di guardarsi da diversi
punti di vista per migliorare il
proprio potenziale artistico,
emotivo epersonale.
E ciò superando i limiti che

spesso impediscono a ciascuno
di noi di esprimersi liberamen-
te. «In linea con il laboratorio di
Scrittura autobiografica curato
da anni da Marilena Lucente -
spiegaGiuseppe Bellone - il labo-
ratorio di teatro-terapia di Tere-
sa Perretta pone l’individuo al
centro. Momenti di incontro e
dialogo che utilizzano la lettera-
tura, il teatro, l’arte e la cultura
come strumenti di crescita per-
sonale, di cura di sé, e di svilup-
po delle proprie unicità spesso

taciute o ignorate. E ciò perché
credoche la letteratura, il teatro,
e tutte le forme d’arte e cultura
rischiano di essere depauperate
della loro natura, della loromis-
sione più importante che è quel-
la di nutrire la parte più profon-
da di noi affinché si esprima libe-
ra, unica, donando benessere e
bellezza».
Un percorso che già nelle pas-

sate edizioni hameritato adesio-
ni provenienti da tutta la provin-
cia e che, probabilmente, ancor
più oggi risponde alla necessità
di raccontarsi, tra paure di guer-
ra e di crisi che si ammonticchia-
no su quelle della pandemia. La
struttura del progetto prevede
un incontro alla settimana di
due ore, in presenza, nella sede
del Circolo dei lettori di Capua –
Cose d’Interni Libri in corso
GranPrioratodiMalta 88.Euna
performance finale in scena a
maggiodurante il festival Capua
il Luogo della lingua, a comple-
tamentodel percorso formativo.
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I TOUR IN BICI

La squadra del circolo
del Tennis club
Caserta, composta da
Marco Matarazzo,
Enzo Aquino, Rosario
Mei, Aurelio Scotti e
Luca Matarazzo, che si
è aggiudicata il titolo
nazionale over 45, è
stata ricevuta dal
sindaco Carlo Marino,
che ha voluto
ringraziarli per il
risultato che
evidenzia come lo
sport promuove

l’immagine positiva e
vincente del
capoluogo di Terra di
Lavoro. «La vittoria
del Tennis club
Caserta – ha
sottolineato il primo
cittadino Marino –
oltre a ribadire
l’eccellenza di un
sodalizio per tanti
aspetti benemerito, è
l’occasione di
promozione di uno
sport praticato da
appassionati di tutte

le età». «Cercheremo
di proseguire al
meglio, anche nella
nuova sede che ci
verrà messa a
disposizione, la nostra
missione che è
sportiva e anche
educativa – le parole
del presidente del
Tennis club Caserta
Fabio Provitera – ci
auguriamo che il
trasferimento che ci
attende diventi una
positiva opportunità
di crescita strutturale
e ambientale».

lu.ber.
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`Cura e crescita personale assieme alla psicologa Perretta
Emozioni e percezioni da cogliere attraverso gesti e posture

Viaggiare con il corpo
e nel proprio inconscio
attraverso I teatri del sé

IL LABORATORIO

GLI ITINERARI

MariaBeatriceCrisci

Scoprire le bellezzedel
territorio casertano sudue
ruote èpossibile e al tempo
stessodivertente.Allora
perchénonapprofittare dei
ciclotour guidati in e-bike?
L’ideaè diCiccioBikeand
Tour, la primaattività di
cicloturismoavviata a
Caserta. Ed èproprio lui,
Ciccio, ovveroFrancesco
Gentile, guida cicloturistica
sportivapresso la
Federazione ciclistica
italiana, a guidare i tour. Si
comincia oggi alle 10 con il
«Graffiti tour» alla scoperta
deimurales in città edella
loro storia. Il tour guidato
partedallo storeCiccioBike
andTour in viaVico73 e
terminaalle 12presso villa
Giaquintoconunaperitivo
inmusica. L’invito èdi
esplorareCaserta, alla
ricerca e alla scopertadi
vere eproprie opered’arte
presenti in città perun
futuro censimento.
Alle 15poi il tour «Bellezze
reali» convisita guidata
delladurata di un’ora al
real sitodi SanLeucio e al
borgomedievaledi
Casertavecchia. Il percorso
attraversaVaccheria,
Puccianiello, Casola e
Pozzovetere.Rientro
previsto alle 18.30.
Domani alle 9parte il tour
«Pedali nella storia» con
visita audioguidata
all’Anfiteatro campanodi
SantaMariaCapuaVetere e
alla basilica benedettinadi
Sant’Angelo in Formis,
oltre alla ciclopasseggiata
nel centro storico diCapua.
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Specialisti di oculistica
a confronto da tutt’Italia

Caserta

Aversa

Vittoria

[n AC n PH n DD n PC] Piazza Vittorio Emanuele, 38 - 081/8901612

Black Adam   17.00-19.15-21.30 e 6,00

Capua

Ricciardi

[n AC n PH n DD] Largo Porta Napoli, 14 - 0823/963874

Sala riservata   

Castel Volturno

S. Aniello

[n AC n DD n PP] Via Napoli, 1 - 081/5094615

Riposo  

Marcianise

Big Maxicinema

[n AC n PH n DD n PP] Strada Statale 87 Km. 20,800 - 0823/581025

Black Adam  Sala  7 17.30 e 8,00

Ticket to Paradise  Sala  7 20.00 e 8,00

Smile  VM 14 Sala  7 22.00 e 8,00

Il colibrì  Sala  8 18.30-21.30 e 8,00

A Spasso col Panda - Missione Bebè  17.30 e 8,00

Halloween Ends  VM 14 Sala  9 19.30-22.00 e 8,00

Il ragazzo e la tigre  Sala  10 17.30 e 8,00

Black Adam  Sala  10 19.30-22.00 e 8,00

Black Adam  Sala  12 18.30-21.15 e 8,00

UCI Cinemas Cinepolis Marcianise

[n AC n PH] Località Aurno, 87

Il colibrì  Sala  1 17.20-19.50 e 8,50

Smile  VM 14 Sala  1 22.20 e 8,50

Ticket to Paradise  Sala  2 17.10-22.00 e 8,50

Don’t worry, darling  Sala  2 19.30 e 8,50

Il ragazzo e la tigre  Sala  3 16.00-19.00 e 8,50

Il colibrì  Sala  3 21.00 e 8,50

Smile  VM 14 Sala  4 16.20 e 8,50

Everything Everywhere All At Once  19.20 e 8,50

La ragazza della palude  Sala  4 22.00 e 8,50

Brado  Sala  5 17.50-20.20 e 8,50

The Hatching - La forma del male  VM 14 22.40 e 8,50

Black Adam  Sala  6 17.00-19.40-22.10 e 8,50

Black Adam  Sala  7 17.30 e 8,50

Halloween Ends  VM 14 Sala  7 20.10-22.30 e 8,50

Halloween Ends  VM 14 Sala  8 16.10 e 8,50

Black Adam  Sala  8 18.30-21.15 e 8,50

Black Adam  Sala  9 16.30-19.00-21.40 e 8,50

A Spasso col Panda - Missione Bebè  16.40 e 8,50

La ragazza della palude  Sala  10 18.50 e 8,50

Halloween Ends  VM 14 Sala  10 21.30 e 8,50

Sergio Leone - L’italiano che...  Sala  11 16.50-19.10 e 8,50

Dragon Ball Super: Super Hero Sala  11 21.20 e 8,50

Mondragone

Ariston

 Corso Umberto I, 82 - 333/9172892

Black Adam   19.00-21.10 e 5,00

Piedimonte Matese

Cotton Movie

 c/o Centro Comm.le Cotton Village - Via Canneto - 0823/1960218

Il colibrì  Sala  1 17.00-19.15-21.30 e 6,50

Black Adam  Sala  2 18.00-21.30 e 6,50

Sant’Arpino

Lendi

[n AC n PH n DD n PP] Strada Provinciale Grumo - 081/8919735

Il ragazzo e la tigre  Sala  2 17.00 e 6,00

Halloween Ends  VM 14 Sala  2 18.40-20.40-22.30 e 6,00

Omicidio Nel West End  Sala  3 17.00 e 6,00

Il colibrì  Sala  3 18.40-21.00 e 6,00


