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Jelsi - Consensi per lo spettacolo del Festival Molise all’Opera

«La Cavalleria Rusticana»,
applausi... interminabili

JELSI - Grande successoper lo spettacolo del Festi-val Molise all’Opera, cheha visto la rappresenta-zione de «La Cavalleria

Rusticana» di Pietro Ma-scagni diretta dal maestroriccese Michele Gennarel-li.Lunghi applausi per lo

spettacolo le cui scenogra-fie erano particolarmenteaffascinanti: vere opered’arte realizzate esclusi-vamente con il grano, unascenografia che sarà pro-posta non solo nelle piazzemolisane, ma anche in al-tri teatri nazionali e inter-nazionali dove le doti arti-stiche di Jelsi potrannoesser valorizzate ed ap-prezzate. La peculiaritàdella musica e la sugge-stione delle atmosferedell’Opera de «La Caval-leria Rusticana» di Ma-scagni, ha suggerito infat-ti l’utilizzo, nelle sceno-grafie, di una particolaretecnica realizzativa fattadi paglia e di chicchi digrano. Tecnica caratteri-stica di Jelsi e dei suoi ar-tistici "carri di grano".Proprio ai "maestri di Jel-si" è stata affidata la rea-lizzazione della scenogra-fia di "Cavalleria Rustica-na". E’ stato, dunque, unospettacolo nello spettacoloche consente di affiancarea bel canto, anche le stu-pende realizzazioni deimaestri jelsesi. Dopo ilgrande successo di pubbli-co delle edizioni preceden-ti, anche quest’anno laPresidenza della RegioneMolise ripropone il Festi-val Lirico itinerante "Mo-lise all’Opera". Il Festivalè iniziato con il "GranGalà Lirico" lo scorso 22luglio, nella magnifica cor-nice del Giardino dellaFlora Appenninica di Ca-paracotta.«L’idea di fondo che sot-tende a questa iniziativa -ha spiegato il presidentedella giunta regionale Mi-chele Iorio - è portare, nel-le antiche piazze e nei ca-ratteristici borghi deimaggiori centri molisani,la buona musica per avvi-cinare il più possibile icittadini ai grandi capola-vori della lirica e dellamusica classica, sostenen-do, ad un tempo, le produ-zioni tutte molisane cheimpegnano cantanti e mu-sicisti della nostra terra.Un percorso che abbiamoiniziato, come si diceva,da qualche anno, in colla-borazione con l’OrchestraSinfonica Regionale delMolise e il Conservatorio"Lorenzo Perosi" di Cam-pobasso e che, evidente-mente, ha incontrato ilgradimento di pubblicoche ha fatto si che ognianno il Festival abbia po-tuto contare almeno 10mila spettatori. Il Festival"Molise all’Opera" quindi,a pochi anni dalla sua na-scita, è diventato una real-tà culturale tra le più im-portanti del Molise e si stagradualmente guadagnan-do un posto di rilievo nelpanorama musicale edoperistico italiano ed euro-peo».Ogni spettacolo prevedel’ingresso gratuito e liberoper ogni cittadino."Molise all’Opera" daquest’anno è anche sulweb.E’ a disposizione dell’u-tente il sitowww.ilmoliseallopera.itper visionare nel dettaglioi programmi delle serate edelle opere. Inoltre, si pos-sono richiedere informa-zioni all’indirizzo di postaelettronica moliseallope-ra@gmail.com. M Finella

GLI APPUNTAMENTI

Tante discipline promosse

La notte bianca
tra sport e musica

infiamma Montenero
Un’occasione giusta sfruttata nella realtà

bassomolisana per far divertire tutti
FISCHIO d’inizio dalle ore 19, presso i Campetti datennis del Centro sportivo Green Park, in via DonSturzo. Montenero cerca e premia ancora una voltala qualità, e la "Notte bianca tra sport e musica" siè  presentata fin dall’inizio come l’occasione giusta.«Per una volta non ci sono vincitori e vinti» so-stengono gli organizzatori dell’A.S.D. Le Rondinel-le, la società promotrice della manifestazione «per-ché vincitore è risultato lo sport nella sua essenzapiù pura». Un’intera serata in cui lo sport ha occu-pato il posto d’onore, scevro da ogni complicazioneeconomica e rivalutato e riportato all’originario spi-rito di sano benessere e divertimento. «L’intento era innanzitutto quello di promuoverele varie discipline sportive - continua ancora NicolaPalombo, uno dei giovani organizzatori, felice perla riuscita dell’evento - e trascorrere una serata di-versa all’insegna dell’allegria.  Inoltre l’allestimen-to di stand gastronomici, ricchi di specialità monte-neresi, offerte durante le esibizioni, è stato partico-larmente gradito. L’obiettivo fondamentale era di-vertirsi». E non c’è che dire, il divertimento è statoampiamente raggiunto. Ce n’era infatti per tutti igusti: a partire dalle discipline sportive, varie edarticolate, dal tennis alla pallavolo, dal judo al tra-dizionale torneo di calcio a cinque, fino alla danzamoderna, come varie sono l’età e la provenienza de-gli sportivi che si sono esibiti. Monteneresi e nonsolo, esordienti e veterani, ma tutti uniti nel condi-videre le stesse emozioni, in un connubio che va ol-tre i colori delle divise. Non è mancata la buonamusica dal vivo del gruppo "The Lies" e di "FabioNeri & Colonna Brothers", ed in chiusura la musicadance dei ritmi scelti dai dj monteneresi. «Menssana in corpore sano», solevano dire gli antichi ro-mani. E, dato il successo dell’iniziativa, a ragione.Laura D’Angelo

Ogni anno l’evento fa registrare
un grande successo di presenze

«Incontro con le auto
di ieri», manifestazione
alla settima edizioneBOJANO - Al via oggi, finoa domenica prossima, laVII edizione della manife-stazione annuale «Incon-tro con le auto di ieri», or-ganizzata dall’Associazio-ne Culturale Gruppo Autoclassiche ’Il Sorpasso’ diBojano.La manifestazione, cheogni anno fa registrare unsuccesso sempre maggiore,ha assunto ormai una ve-ste ’aristocratica’ nel ca-lendario degli appunta-menti nazionali del setto-re, molto ambita dai vericollezionisti.«E’ l’unica manifestazio-ne di auto d’epoca degnadi rilievo e riconosciuta intutta l’Italia che si svolgein Molise - ha commentatoil Presidente dell’associa-zione organizzatrice, Fede-rico Petrino - ormai è unacertezza, ed è uno dei pochieventi che riescono a coin-volgere appassionati daogni luogo del territorionazionale, peccato che solo’chi di dovere’ ancora non

se ne sia accorto. L’impor-tante comunque è che tan-tissimi italiani attraversoquesto appuntamento han-no avuto la possibilità divisitare e conoscere Bojanoed hinterland, parte dellanostra regione, e in parti-colare l’ottima e genuinacucina tradizionale locale.Operiamo da soli con lenostre forze e il nostro en-tusiasmo - ha proseguito -i risultati raggiunti sono adir poco straordinari, diquesto siamo orgogliosi,quest’anno addirittura ab-biamo prenotato due alber-ghi locali per ospitare tuttigli equipaggi provenientida fuori regione».Che dire delle auto? Pe-trino così risponde: «Leuniche, le migliori, le piùbelle, tutte appartenenti aipiù importanti collezioni-sti saranno presenti a Bo-jano il 2 agosto per la gio-ia degli appassionati e deisemplici curiosi».

Cinquanta le auto pro-venienti da fuori Moliseper un totale di cento per-sone, oltre quelle che si ag-giungeranno domenica. Ilprogramma è il seguente:oggi pomeriggio accoglien-za e sistemazione negli al-berghi, aperitivo di benve-nuto e cena tradizionale;domani mattina, sabato 1˚agosto, la carovana si spo-sterà al Altilia per visitareil sito archeologico, pranzoin agriturismo della zona eserata conviviale con mu-sica e balli anni Sessanta;domenica, 2 agosto, museoa cielo aperto in piazzaRoma, dove i numerosissi-mi appassionati e curiosi,moltissimi provenienti dafuori città, potranno am-mirare da vicino le bellissi-me, in alcuni casi uniciesemplari, auto d’epoca.Un centinaio le macchineche parteciperanno al ra-duno. Luz

Al centro Costaverde l’esibizione dei due comici

Ferrari e Fuina, cabaret
di altissimo livello

IERI sera al centro Costaverde il succes-sone.Il Cabaret approda al Centro Costa-verde in un tour estivo tutto "da ridere".L’appuntamento ha visto in opera i co-mici abruzzesi Marko Ferrari e FulvioFuina, nomi d’eccezione nell’eclettico pa-norama artistico e volti noti del tele-schermo, soprattutto del programma te-levisivo "Zelig Off". Non c’è che dire, dueveri fuoriclasse ed "impiastri" della risa-ta, irresistibili fin dall’ingresso in scenanell’ accattivarsi il pubblico e conqui-starne la simpatia. Lo spettacolo dal ti-tolo inebriante «Bacco, Tabacco e Remo-re» ha riscosso grande clamore, strap-pando sorrisi e sonore risate, in virtùdell’ostentato elemento comico. Non èmancata però, qualche lacrimuccia di

commozione, per il risvolto poetico e inci-sivamente umano della trama e dei "ti-pi" rappresentati e che invita a far riflet-tere. Una prova di grande forza d’animo,quella dei due artisti teramani, a testi-monianza della tenacità e determinazio-ne di tutto un popolo, capace di rialzarsidalle macerie e di trarre dalle proprie fe-rite e lacerazioni una nuova linfa vitale.E magari, dopo tante lacrime, scoprirsiancora capaci di un sorriso. E per chi vo-lesse continuare a sorridere, il program-ma continua in agosto con altre due da-te: il Centro vi aspetta il 6 agosto,a par-tire dalle 21.30, con il "Crazy Show" del-la coppia "Nataloni & Lannutti", ed ilgiorno 13 con Nino Taranto in "La miadonna è differente". Laura D’Angelo

Tanta buona musica e relax a Montenero

Un fine settimana da brividi

Eventi davvero travolgenti
LA scelta non manca, per questa sera all’insegna del-la musica.Non resta che decidere se lasciarsi trasportare dal-le magiche note delle più belle canzoni della tradizio-ne italiana con il trio composto da Alceo, Michele eFlavia, o lasciarsi coinvolgere da ritmi più moderni e"aggressivi" della musica punk nella "2a EdizioneUnited and Strong Fest". Dunque un fine settimanache si prospetta ricco di eventi, non solo musicali, eche ricompensa ampiamente i cittadini che preferisco-no restare in paese, piuttosto che recarsi verso il lito-rale e i centri limitrofi, mete predilette prese letteral-mente "d’assalto" durante i fine settimana. Comedire, l’aria di casa è sempre l’ aria di casa. E allora, apartire dalle ore 21.30, pronti a scegliere tra nuovo otradizione:  Alceo, Michele e Flavia vi aspettano inPiazza della Libertà, i gruppi Punk, invece, presso ilvecchio stadio comunale, zona Madonna di Bisaccia.L. D’Ang.

Appuntamento stasera a Trivento

’Ridendo con Trivendo’
Spettacolo teatrale

da non perdere
QUESTA sera, in piazzaCalvario, si terrà unospettacolo teatrale realiz-zato da un gruppo di 35ragazzi. «Ridendo conTrivendo - si legge in unanota sullo spettacolo - que-sto il titolo dello spettacolodi cabaret che oltre 35 gio-

vani del centro trignino,metteranno in scena que-sta sera, alle 21.30 inPiazza Calvario. Risate ago go assicurate in un in-tercalare di simpatici e di-vertentissimi schetch, notial grande pubblico in tra-smissioni televisive famo-

se, come ’Zelig’ o ’Colora-do’. Insomma quella che sipreannuncia  è una seratadove a fare da padrone sa-ranno l’allegria, ma anchela buona musica e il belcanto, all’interno dellospettacolo, infatti, saran-no proposti anche balli ebrani musicali. L’interamanifestazione, che sisvolgerà con il patrociniodel Comune, è il risultatodell’intenso lavoro di que-sti ragazzi dei quali chiari

sono gli intenti, "questo èil segnale che i giovani diTrivento hanno voglia dicambiare", si esprime cosìil loro portavoce, GiuseppeQuaranta. Perfetta la loroorganizzazione, dalla rivi-sitazione e interpretazionedei testi dello spettacolo,all’allestimento delle sce-nografie. Dunque, un ap-puntamento da non perde-re che animerà una dellecalde serate triventine. Gliingredienti per il giusto

mix ci sono tutti: allegria,buon umore, la bravuradei protagonisti, grandespirito d’aggregazione euna fortissima volontà, daparte di un così nutritogruppo di giovani a ripor-tare la città di Trivento inun posto di primo pianonello scenario culturale,non solo di tutto il territo-rio ma anche di tutto ilMolise».Lo spettacolo avrà inizioalle ore 21.30.


