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S.Elia a Pianisi. I lavori dell’artista molisano recensiti su prestigiose riviste di pittura

Il talento di Pucacco a Bologna e Imola
Parteciperà al premio scultura ed arte elettronica “Guglielmo Marconi” promosso dall’Università

Jelsi. La manifestazione sarà preceduta dalla relazione del professor Centini

Oggi in piazza l’esibizione
delle maschere zooantropomorfe

Riproposta a Jelsi, sotto la
direzione artistica del regista
Giorgio e con il patrocinio del-
la Provincia di Campobasso e
l’assessorato alla Cultura, la
manifestazione di Carnevale
“Antiche maschere zoo-antro-
pomorfe di propiziazione e fer-
tilità”, Un ricco programma è
stato stilato per domenica 15
gennaio.

Ad aprire l’incontro che si
terrà alle ore 11 nella sala con-
vegni “G. Santella” il sindaco
Ferocino e il presidente
D’Ascanio. Sull’argomento
farà il suo intervento il profes-
sore Massimo Centini, etnolo-
go. Seguirà alle 12 l’inaugura-
zione della sagoma dell’Urz.

Lo spettacolo inizierà alle 17
in piazza Umberto I con l’esi-
bizione della maschera piemon-
tese dell’Orso di Mompantero
(To), una frazione di Urbiano.

In Piemonte sono presenti
molte figure d’Orso con costu-
mi diversi: dall’orso di segale
di Valdieri, l’Orso di piume di
Cortemilia o di Magliano Alfie-
ri, a quello di meliga di Cunico
o di ricci di castagne e muschio
di Balmuccia, o di pelle di Mu-

CAMPODIPIETRA

Carnevale in allegria anche a Campodipietra con una grande
sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati che sabato 21 feb-
braio attraverserà le strade del paese. I festeggiamenti si apriran-
no alle 8 con il raduno dei carri in Piazza Rimembranza ed il suc-
cessivo avvio della sfilata verso le contrade del paese.  Numerose
sono le soste previste in tutto il territorio comunale: via Crocella,
contrada San Giovanni Cerreto, il parco giochi di via Pozzi, con-
trada Macchie, contrada Aia della Noce e contrada Soglioni. Il
rientro dei carri in Piazza Rimembranza è previsto per le ore 16,30.

Nell’attesa che i carri rientrino, gruppi di animatori faranno di-
vertire i bambini con giochi e balli. Coriandoli, stelle filanti e ma-
scherine colorate faranno da padrone per tutta la giornata come è
avvenuto nelle quattro edizioni precedenti. L’iniziativa, organiz-
zata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’asso-
ciazione dei genitori, si protrarrà fino a tarda sera con divertimen-
ti vari e la degustazione dei dolci tipici del Carnevale.

I carri allegorici
sfileranno

per le strade del paese
razzano. Caratteristica l’usanza
del comune di Mompantero 
dove nella frazione di Urbiano
dal 30 gennaio al 1° febbraio si
svolge la Fora l’Ours.

La sera precedente parte la
caccia all’orso a cui prendono
parte gli abitanti del luogo. Al-
cuni raffigurano i cacciatori, ar-
mati di corde, bastoni e fiacco-
le. Durante la serata alla risco-
perta dei prodotti locali si apre
il percorso enogastronomico
per le contrade della frazione.

Prevista anche una funzione
religiosa in onore di Santa Bri-
gida. Al pomeriggio sfilata del-
l’orso condotto dai cacciatori in
catene che al suono della ban-
da ballerà con la ragazza più
bella. Le esibizioni continue-
ranno in piazza alle ore 17,30
con il diavolo di Tufara e alle
18 il Cervo di Castelnuovo al
Volturno. Alle 19 “La ballata
dell’Uomo-Orso”di Pierluigi
Giorgio. La rappresentazione
sarà arricchita dal canto solista
e dal coro di Giuseppe Pirro, ac-
compagnato dalle musiche di
Piero Ricci e Lelio Di Tullio.

La serata si concluderà con
una sorpresa di Carnevale…

Un ricco programma
è stato stilato per animare

il pomeriggio ed intrattenere
 i tanti visitatori

Si ripropone a Bologna l’ar-
tista molisano, Michele Pucac-
co.

La mostra resterà aperta fino
al prossimo 19 febbraio presso
il circolo artistico della città in
piazza Santo Stefano. L’artista
parteciperà al premio interna-
zionale di pittura, scultura e arte
elettronica “Guglielmo Marco-
ni” promosso dall’Università
bolognese e dalla fondazione
“Marconi”. In questi giorni i
suoi quadri sono esposti anche
all’Europ Art, mostra organiz-
zata da un’associazione cultu-
rale “art studio” a Ravenna in
via Mazzini.

Questi eventi si vanno ad ag-

giungere alle tante e prestigio-
se esposizioni di  Palazzo Pitti
a Firenze, Rocca dei Papi a Be-
nevento, Castello Svevo a Ter-
moli,  sala Annunziata di Bolo-
gna, villa Bianca di Milano.
Come afferma lo stesso critico
d’arte Massimo Bignardi, “nel-
le sue opere spesso emerge
un’interpretazione geometrica
dell’essere.

Un rapporto immaginativo
con la realtà del visibile, geo-
metria che è desiderio di dare
una sorta di ordine all’esperien-
za pittorica, tesa a comprende-
re, in anni di attenzione ad altri
media espressivi, il significato
della pittura, in pratica il ruolo

(possibile ed autentico) che essa
ha”. Particolari ed originali le
sue opere rivelano la capacità
di aver conquistato e dato vita
ad una dimensione espressiva
tutta sua, un modo di proporsi
al pubblico stimolandolo ad una
interpretazione libera.

Non a caso le sue opere non
hanno un titolo, ad assegnarlo,
dice Michele Pucacco, deve es-
sere lo spettatore. “Solo così,
non influenzato dall’interpreta-
zione dell’artista, potrà volare
liberamente dentro l’universo
personale di emozioni e ricordi
che una tela può evocare”.

Michele Pucacco è nato a
S.Elia a Pianisi il 1° luglio

1963. Si distingue per il suo
genio e il suo estro aderendo al
mondo dell’astrattismo; i suoi
lavori sono eseguiti ad olio, a
tempera, ad acrilico.

L’artista Pucacco si è distin-
to anche nella lavorazione di
opere in legno.

Ha realizzato molte mostre
esponendo nelle più grandi cit-
tà italiane a Napoli, Beneven-
to, Milano; i suoi lavori sono
seguiti con interesse da critici,
galleristi e collezionisti e sono
comparsi nelle più importanti
riviste di arredamento e design.

Vive e lavora tra S.Elia a Pia-
nisi e Castel Bolognese, sua cit-
tà preferita.

Campolieto. Occorre incanalare le falde con un sistema di conduzione idrica

Il comune alla ricerca di fondi
per l’acqua delle sorgenti

Il comune di Campolieto ha bisogno di fondi per non disperdere la
fonte di ricchezza scoperta nei pressi del Romitorio, in contrada
Astatura. Le sette falde acquifere rinvenute la scorsa estate, per es-
sere sfruttate dalla popolazione campoletana, devono essere raccol-
te, clorizzate  e portate in paese attraverso un adeguato sistema di
conduzione idrica. Mentre per la captazione il comune è riuscito a
sfruttare l’aiuto della Comunità Montana, ora per  avviare l’opera di
raccoglimento l’ente intende rivolgersi al più presto alle competenti
autorità quali la Regione Molise e l’assessorato all’Agricoltura.

La richiesta di fondi è dovuta prima di tutto all’alto costo che il
comune dovrà affrontare per l’esproprio dei terreni attraversati dalle
falde che risultano allo stato attuale tutti coltivati e di proprietà priva-
ta ed in secondo luogo molto elevato risulta essere il costo dell’intero
impianto per il trasporto dell’acqua.

Un progetto che prevede uno stanziamento di fondi che il comune
non possiede per cui affinché una simile ricchezza non venga dispersa
inutilmente non è da escludere anche il ricorso al Ministero delle Po-
litiche Agricole.

Tanti auguri a Nicolle
Palmieri, primogenita di Mi-
chele e Marina Testa, che oggi
festeggia il suo 13° comple-
anno. Buon Compleanno da
zio Angelo, zia Piera e dalla
cugina preferita Mariachiara.
Auguri anche da tutta la reda-
zione del Quotidiano del Mo-
lise.

Tanti auguri
Nicolle


