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Da questa sera a San Giacomo degli Schiavoni e fino a giovedì attesi concerti e degustazioni di tipicità regionali

San Jazz punta sempre più in alto
La kermesse musicale alla sua 13esima edizione è diventata anche enogastronomica

SAN GIACOMO DEGLI
SCHIAVONI. Nata come una
piccola manifestazione estiva,
San Jazz è diventata con gli
anni un vero e proprio festival. Il programma si apre questa sera, ed è stato illustrato
ieri mattina all’assessorato re-

gionale alla Cultura che ha inserito
la kermesse nel
cartellone di Molise live.
San jazz è ancora più ricco quest’anno, oltre alla
musica ci saranno
stand enogastronomici con le pietanze molisane cucinate sul posto
dalle massaie locali. La tredicesima edizione si
svolge in tre serate a partire da questa sera con il Berardi jazz connection, un duo pugliese che ha riscosso successo persino nelle radio di New
York.
“Come ogni anno abbiamo
puntato sulla qualità – ha dichiarato Nicola Pettola, socio
fondatore della manifestazione – senza tralasciare il fatto

di aver scelto delle proposte
musicali che possano coinvolgere anche il pubblico non propriamente addentro alla cultura jazz. Il nostro intento è quello di coinvolgere più persone
possibili, dall’appassionato di
musica jazz, al giovane che
magari si avvicina per la prima volta a questo tipo di sound
che a torto viene considerata
per pochi.”
Alla conferenza di presenta-

zione anche l’assessore Arco e
il consigliere provinciale Di
Stasi che hanno voluto porre
l’accento soprattutto sulla capacità di questi eventi di caratterizzare un territorio facendolo conoscere dentro e fuori la
regione Molise. Domani sera
sarà la volta della Cristiano
Arcell band con un giovane e
talentuoso sassofonista che è
anche l’anima della formazione. Per la giornata conclusiva,

Casacalenda. E’ calato il sipario sulla sesta edizione della manifestazione

Molise Cinema, ecco i vincitori
Il premio “Carlo Montuori” è andato alla pellicola di Signe Baumane
Sulla VI edizione di MoliseCinema è calato il sipario. E all’indomani della chiusura della
manifestazione si traccia il primo bilancio: per una settimana
il tutto esaurito e non sono mancati gli applausi a scena aperta.
“Una edizione ricca di eventi e
film – ricordano gli organizzatori – basta pensare alle 70 pellicole italiane e straniere, alle
serate speciali, ai concerti e alla
videoarte. Ma nella serata conclusiva di domenica sono stati
assegnati anche i premi della
sesta edizione.

Nella sezione Percorsi il prestigioso premio “Carlo Montuori” è andato al corto Teat
Beat of Sex: Episodes 8-11 della lituana Signe Baumane.
La giuria composta da Amedeo Fago, architteto scenografo, regista teatrale e cinematografico, Gabriele Pedullà, studioso di cinema e italianista,
Desideria Rayner, montatrice e
Fabiana Sargentini, regista, ha
dato la seguente motivazione:
“Per l’ironia e la leggerezza
dei testi in rapporto ad una originale qualità del disegno che

Il riconoscimento riservato
ai registi è stato consegnato
a Luigi Lo Cascio
ospite d’eccezione
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rappresenta la scoperta della
sessualità con sapiente
ingenuità”.La Menzione Speciale è stata assegnata al corto
tedesco Dunkelrot/Dark red di
Frauke Tielecke con motivazione: “Per la capacita’, in soli undici minuti, di narrare e andare
a fondo in sentimenti dolorosi
e contrastanti”. Due anche i premi nella sezione Paesi in corto.
Il premio “k” è stato vinto da
Ba yue shi wu – august 15th di
Xuan Jiang una co-produzione
tra la Cina e Usa, dove il film è
stato presentato al Sundance
Festival. La motivazione della
giuria è stata: “Per la straordinaria compattezza del racconto
e per la capacita’ di rappresentare in maniera essenziale la tragedia di un gesto estremo.”
La Menzione speciale, invece, l’ha vinta Bende sira – It’s
my turn della tedesca Ismet Ergun: “Per la semplicita’ e la tenerezza con cui viene narrato
l’amore per il cinema”.
Per la sezione Frontiere: concorso internazionale documentari la giuria composta dal regista Gianclaudio Guiducci, l’architetto e videoartista Filippo
Macelloni e l’attrice Regina
Orioli ha attribuito il premio al
documentario Football under
cover di Ayat Najafi e David
Assmann. Il premio ai registi,
presenti alla cerimonia, è stato
consegnato dall’ospite d’ecce-

zione del festival, l’attore Luigi Lo Cascio.
Due le menzioni speciali per
questa sezione: La prima al film
El hombre feliz della regista
spagnola Lucina Gil e la seconda al pluripremiato svizzero-cileno Don Roberto’s skugga di
Hakan Engstrom.
Infine il Premio del Pubbli-

giovedì 14, spazio al blues con
la Slow feet band capitanata da
due storici membri della Pfm:
Franz di Cioccio (batteria e

voce) e Lucio Fabbri (tastiere,
violino e voce). I concerti, tutti gratuiti, cominceranno attorno alle 22.

Montaquila. Per valorizzare l’area

Alto Volturno Movies
Un Festival dedicato
ai cortometraggi
MONTAQUILA. Si chiama “Alto Volturno Movies” il concorso di cortometraggi organizzato dall’Associazione Pro loco
Comune di Montaquila in collaborazione con la redazione di
“Molise24net” e il Comune.
Obiettivi del concorso sono la tutela e la valorizzazione delle
attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale richiamando
turisti per far conoscere loro le bellezze dell’area.
Ma tra gli obiettivi c’è anche quello di promuovere e divulgare il cortometraggio come forma espressiva valida sia a livello
sociale che culturale.
Questa edizione della manifestazione non sarà solo un concorso ma anche una festa durante la quale si potranno incontrare personaggi del cinema.
Nella giornata di ieri sono stati proiettati 10 cortometraggi di
cui quattro saranno selezionati e proiettati nella serata finale.
Oggi invece in piazza Montpellier saranno proiettati 8 cortometraggi che saranno giudicati dalla giuria popolare che poi assegnerà il premio al miglior filmato.
A fine serata verranno premiati dal presidente della giuria tecnica (Camillo Leone, critico cinematografico) i registi dei tre
corti vincitori del concorso nazionale di cortometraggio “Alto
Volturno Movies”.
Primo premio Tana Libera Tutti (regista Vito Calmieri – Modena); secondo premio Ma… reciti o fai sul serio? (regista Ferdinando Maddaloni); terzo classificato Future Killer (regista
Stefano Vrola – Padova).
co. Per la sezione Frontiere:
concorso internazionale documentari se lo è aggiudicato il
documentario Football Under
Cover di Ayat Najafi e David

“La Ballata dell’Orso”
di Pierluigi Giorgio
nel bosco di Frosolone
FROSOLONE. Nell’incantevole scenario del bosco di Frosolone, fra faggi centenari e prati incantati, un urlo lacerante ha spezzato, domenica pomeriggio, la quiete facendo rabbrividere mucche scampanellanti, cavalli placidi ed umani in festa sull’erba alle
prese con grosse bistecche di fiorentine e carne argentina: un grosso, brutto orso peloso uscendo dalla foresta e portando
scompiglio fra la gente, ha attirato l’attenzione dei numerosi turisti-spettatori che affollavano il pratone antistante il ristorante dei
fratelli De Maria. Anzi, disinteressandosi di tutti, si è infilato proprio nei locali della Tana dell’Orso, forse attratto proprio dal nome
o dalla mole dei proprietari. Naturalmente si trattava di una pantomima, la “Ballata dell’Orso” di Pierluigi Giorgio, voluta lì proprio
dall’ospitalissimo Luigi che già l’aveva potuta ammirare a Jelsi, a
Carnevale; allafine gli è stata donato un modello di traglia offertogli
dal Nuovo Comitato S. Anna e lui, commosso e instancabile, ha
ricambiato con abbondante cibo per oltre un’ottantina di persone.
Ma centinaia erano gli spettatori che da giorni affollano il luogo
grazie alle attrattive in cartellone organizzate dalla “Tana” e tantissimi quelli di Jelsi che avevano seguito gli “attori”, approfittando
della bella giornata di sole per una scampagnata e che hanno in
mattinata affollato i vicoli del borgo per l’acquisto di coltelli e caciocavalli. Grazie Luigi da quelli di Jelsi per il tuo grande cuore!

Assmann. E per la sezione Paesi in corto e percorsi- Concorso internazionale per cortometraggi è andato al divertente
corto “metacinematografico” di
Carmen Giardina, La grande
menzogna, in cui le spassose
Lucianna de Falco e Gea Martire inscenano un incontro tra
due dive del passato come la nostra Anna Magnani e la mitica
Bette Davis.
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Stasera
a Monacilioni
cantine aperte
MONACILIONI. Cantine tutte aperte questa sera a Monacilioni. A partire dalle 21 infatti,
chi vorrà può prendere parte al
percorso enogastronomico per
le vie del paese. Degustazioni di
vino, Tintilia rigorosamente doc
e tanti altrri ‘nettari’ saranno
offerti ai visitatori che potranno così riscoprire la tradizioni
vitivinicola regionale oltre che
amirare lo splendido borgo addobbato a festa per l’inizitiva.
Oltre al vino ci saranno anche i
prodotti tipici.

Tutti gli appuntamenti dell’estate molisana
TRADIZIONI, SAGRE, RADUNI

Noicattaro per tutta la giornata
13 agosto Montorio nei Frentani - Manifestazione
13 e 14 agosto Casalciprano - Festa della birra
Noi artisti di questa terra dalle 21,30
12 agosto Roccamandol14 agosto Longano fi - Convegno e mostra
Nino D’Angelo in piazza
storico-ducumetaria sulla
Veneziale alle 21
figura di Florindo Scasser14 agosto Montagano ra al palazzoPignatelli alle
Zig zaghini in concerto a
18
piazza Celestino V
12 agosto Montagano 14 agosto Petacciato Sagra dei fritti in corso UmGiuliano Palma e the Blueberto alle 21
beaters sulla spiaggia alle
13 agosto Civitacampo21,30 a ingresso gratuito
marano - Sagra dei cava14 agosto S. Giuliano di
telli
Puglia - Antonello Caroz13 agosto Casacalenda za in tour
Giuliano Palma e the Bluebeaters
Sagra dei cavatelli con in15 agosto Santa Maria de
a Petacciato il 14 agosto
trattenimento musicale nel
Foras Campobasso piazzale della stazione ferSandro Giacobbe in conroviaria alle 20,30
certo e alle 24 fuochi d’artificio
13 agosto Montefalcone - Sagra dele ka kusia (spez- 16 agosto Pietrabbondante - Adalisa Castellaneta
zatino di pecora) in piazza Lame alle 21
in concerto nella chiesa di Santa Maria Assunta alle
13 e 14 agosto Longano - Sagra della salsiccia e di 21
prodotti tipici
16 agosto Frosolone - Annalisa Minetti alle 22 per
12 agosto Monacilioni - Suttan apert, percorso iti- la festa di san Rocco
nerante nelle cantine del paese. Degustazione di bac- 17 agosto Santa Croce di Magliano - Rassegna di
calà, peperoni fritti, fegatino, patate lesse e pizza di musica etnica “Madre Terra ” in piazza Crapsi alle 22
granone
17 agosto Ripalimosani - ‘Napoli incanto’ in con14 agosto Santa Maria de Foras Campobasso - certo
Raduno delle auto d’epoca e alle 21 Beppe Junior 17 agosto Longano - in piazza Veneziale ore 21 concon ballo in piazza
certo degli Homosapiens
14 agosto Montecilfone - Sagra delle Droque in piaz- 19 agosto Pozzilli - Krzysztof Pelech in concerto nelza lame alle 21
la chiesa del cuore immacolato di Maria alle 21
17 agosto Castelbottaccio - Degustazione di vini e 19 agosto Campomarino lido - Percussioni ketoniprodotti locali promossa dal circolo Donna Olimia che alle 21,30 a ingresso gratuito
Frangipane
20 agosto Duronia - Spettacolo musicale con il grup17 agosto Tufara - Degustazionedi pasta e fagioli po Messico e nuvole in piazza S. Rocco alle 21
con cozze e salsiccia
20 agosto Venafro - Amadeus guitar duo in concer17 agosto Frosolone - Sagra mare e monti
to al castello Pandone alle 21
18 agosto Bagnoli del Trigno - Rievocazione stori- 21 agosto Termoli - Slow life day in piazza Duomo
ca Frammenti d’antico nel borgo antico
alle 20
Dal 22 al 24 agosto Jelsi - Festa in onore di San- 21 agosto Sant’Elia a Pianisi - La strana società in
t’Antonio. Concerti e stand gastronomici
concerto alle 21
23 agosto Montagano - Festa del pomodoro in cor- 22 agosto Civitacampomarano - Concerto dell’Orso Umberto I
chestra sinfonica regionale del Molise a piazza Mu23 e 24 agosto Macchiagodena - Sagra della po- nicipio alle 21,30
lenta a frazione Caporio
22 agosto Miranda - Concerto lirico con la parteci23 agosto Tufara - Sagra degli spaghetti e serata pazione di Katia Ricciarelli
danzante
24 agosto Larino - Seconda edizione di Pulsazioni
31 agosto Frosolone - Sagra della bistecca fiorenti- d’arte festival di arte, musica e spettacolo al borgo
na
antico
MUSICA
12, 14, 17 e 18 agosto San Giuliano del Sannio Notti rock 2008 con concerti di Disumetica (14); Ginevra De Marco (17); Tinturia, Mario Venuti, Arancia
Meccanica, Almamegretta (18)
12 agosto Fornelli - Festa della taranta
12 agosto Campolieto - Il barbiere di Siviglia sul
sagrato della chiesa S. Michele alle 21,30
12 agosto a Gambatesa - alle ore 20,30 esibizione
del complesso bandistico lirico sinfonico città di Francavilla Fontana diretto dal maestro Emir Krantja.
12 agosto Castropignano - Castrorock festival
Dal 12 al 14 agosto San Giacomo degli Schiavoni
- Jazz wine & food in largo del Tempio (ingresso libero)
13 agosto Castropignano - Antonio Colonnesi e i
bufù
13 agosto Baranello - Concerti della banda città di

25 agosto Campobasso - Ciccio Capasso e la canzone napoletana a piazzettas Palombo alle 21
Dal 27 al 30 agosto Isernia - La canzone italiana
d’autore presentata da Red Ronnie Rosaria Renna
TEATRO, CABARET, AMATORIALE
13 agosto Pietrabbondante Sogno di una
notte di mezza
estate di e con
Giorgio Albertazzi
Fino al 15 agosto Bonefro Mostra fotografica
‘Paesaggi del
Molise’ di Pino
Perrotta nell’ex
convento Santa
Giorgio Albertazzi
Maria delle rose
il 13 agosto a
12 agosto Larino
Pietrabbondante
- Ione con Stefano
Annoni all’anfiteatro romano
13 agosto Santa Croce di Magliano - Raduno
Folkloristicointernazionale (19^ edizione) Piazza
Crapsi alle 21,30
14 agosto Casacalenda - Iv edizione della festa dell’emigrante con intrattenimento di ‘Nduccio in via S.
Blasio alle 20,30
14 agosto Bonefro - Commedia dialettale al teatro
Fontana della terra sottè i p’dale di Michele Colabella
16 agosto Bonefro - La sposa perplessa di e con
Palma Spina al teatro Fontanadella terra
18 agosto Bagnoli del Trigno - Frammenti d’antico
corteo di rievocazione storica con sfilate e degustazioni della tradizione bagnolese
19 agosto Duronia - Spettacolo di ‘Nduccio al campo sportivo alle 20,30
22 agosto a Bojano - Concerto di Antonello Carozza
22 agosto Larino ‘O cunto d’o surdato’ con Lello Arena
alòl’anfiteatro romano
22 agosto Jelsi Orchestra Romagna capitale in concerto
23 agosto Jelsi - Il
giardino dei sempliLello Arena
ci in concerto
il 22 agosto
23 agosto Monte- a Larino
cilfone - Rappresentazione teatrale di gran varietà della compagnia
le Maschere nude di Campobasso
25 agosto Montagano - concerto dell’Orchestra sinfonica regionale nella chiesa di s. Maria di Faifoli
MOSTRE, CINEMA, SFILATE

Renzo Arbore e la sua
Orchestra italiana
il 24 agosto a
Trivento

24 agosto Trivento - Renzo Arbore e la sua Orchestra italiana per la chiusura del festival dedicato a
Eldo Di Lazzaro

12 agosto Santa Croce di Magliano- Miss Italia, selezione regionali alle 21,30
Fino al 17 agosto Montagano - Mostra su Giuseppe Antonio petrone nei locali della scuola. Orari visite 10/13.30 - 17/22
23 agosto Larino - Elezione di Miss Molise
Fino al 24 agosto Pietrabondante - Rassegna di
arte contemporanea dedicata al micro al museo multimediale

COMUNICATI - SEGNALAZIONI - INFO: 0874/484623 oppure QUOTIDIANO.MOLISE@TISCALI.IT (indicando nell’oggetto la parola spettacoli)
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