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GILDONE

Anima Popolare
in concerto

tra passato e presente

Jelsi. La promozione dell’evento è affidata al comitato

Gli imprenditori investono
sulla Festa del grano

La Festa del Grano che si tiene a Jelsi ogni 26 luglio promuove e
celebra la creatività e l’arte dei giovani artisti che realizzano carri in
onore di  S.Anna.

Anche quest’anno un buon risultato in termini di visitatori;la
stima è di circa 15.000 persone che hanno affollato l’interno paese
e hanno potuto trascorrere una giornata speciale tra grano, arte e
cultura. Il paese è stato allestito in ogni minimo particolare con
trecce, covoni e spighe di grano, le traglie ed i carri sono state
addobbati e pronti per la sfilata, la passione e l’amore del popolo
jelsese è quello giusto per dare avvio alla secolare tradizione co-
nosciuta anche al di fuori dei confini nazionali.

La promozione dell’evento è da sempre affidata al Comitato Fe-
sta, organizzatore delle manifestazioni dell’intera settimana, ma
quest’anno a Jelsi a dare un notevole contributo sono stati gli
imprenditori, che hanno promosso sui social network e sulle reti

Sperimentazioni tra passato presente e futuro. Gli “ Anima Po-
polare” saranno a Gildone martedì 4 agosto in occasione della
festa della Madonna delle Grazie per chi è appassionato di musica
etnicofolk l‘appuntamento è impedibile.

Il gruppo  nasce da un’idea di Karbo: creare un gruppo musicale
che trattasse esclusivamente la cultura popolare del Sud Italia.

La passione per questo tipo di musica Karbo l’ha sempre avuta.
Così, nel 2003, con la grande collaborazione del chitarrista Mr.
Mariano Antonilli e del violinista e mandolinista Giovanni “Joe”
Ciccorelli, parte il grande progetto “Anima Popolare”.

Nel 2004 al trio si aggiunge il cantante e chitarrista ritmico Ange-
lo “Veleno” Delli Carpini.

Con questa nuova formazione, il gruppo comincia ad esibirsi in
modo estenuante in live d’impatto sonoro e musicalmente inno-
vativi tanto da portarci, nel luglio 2005, sul palco dell’Art Rock
Festival a Venafro in un contesto quasi “estraneo” al gruppo... le
nuove sonorità ci fanno vincere il terzo posto!

Tra varie partecipazioni a concerti organizzati da Emergency ad
Isernia e in giro per locali, nel dicembre 2005 incidiamo il primo
singolo dal titolo “L’acqua e la rosa” omaggio a Musicanova.
Nell’estate del 2006 una nuova traccia “Lecca lecca”, ci fa cono-
scere anche fuori dal Molise presentata in versione acustica all’
Acoustica Umplugged Experience” di San Donà di Piave; ne na-
sce anche un video autoprodotto che a ottobre viene creato per
l’emittente televisiva “Canale 50” in occasione del festival del
Tirreno a Pisa.

Il pezzo ha un tale successo che vincono il I premio per i brani
inediti. A febbraio 2007 partecipano anche alle semifinali regionali
per Italia Wave Love festival con una grande performance che
però non basta a farli approdare in finale.

A maggio 2007 vincono il festival discanto, pontasserchio (PI)
con il brano “la gente che non ha futuro” e partecipano il 9 giugno
ai miti della musica al Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna.

Grazie all’estro del caro amico Stefano Cirillo trovano finalmente
anche il logo che li accompagna e li contraddistingue ovunque.

televisive locali l’evento, invitando e mettendo a conoscenza quanti
volessero raggiungere Jelsi per godersi questo tripudio di arte.

La promozione di un evento di tale portata dovrà essere sempre
più una costante da parte degli organizzatori, dell’amministrazio-
ne comunale e delle attività commerciali jelsesi.

E’ da questo principio che quest’anno alcuni imprenditori locali
si sono fatti portatori di questa mission.

Da ringraziare per la realizzazione dello Speciale “Festa del Gra-
no 2009” la panetteria Cianciullo, la Termoidraulica Valiante, il
biscottificio Artigianale Cianciullo, Edilbiggio e Megauto i quali
hanno investito un budget economico non indifferente in questa
direzione oltre alla consueta sponsorizzazione di coppe e regali
per i vincitori dei carri.

Da quest’anno
alcuni commercianti
si sono fatti portatori

di questa mission

Si terrà stasera a
Tufara il Festival
“Fortore in Folk” al
quale parteciperanno
oltre al gruppo folklo-
ristico locale “I Diau-
lill” anche i gruppi “Le
gemme del Matese”
di San Massimo e “I
Nahui Ollin” Puebla
del Messico.

Protagonista del fe-
stival sarà la musica
popolare, ma saranno
soprattutto gli stru-
menti della cultura
musicale mediterranea ed inter-
nazionale.

Il festival è organizzato dal
gruppo folkloristico locale che
dopo l’esibizione al Festival In-
ternazionale del Folklore nel
Matese, si esibirà di fronte al
suo pubblico in Piazza Largo del
Carmine.

Quest’anno l’organizzazione
ha voluto portare a Tufara uno
dei gruppi storici della tradizio-
ne folclorica molisana, la storia
delle “Le Gemme del Matese” il
gruppo folcloristico di San
Massimo infatti è molto trava-
gliata, e la prima formazione ri-
sale al 1927, con denominazio-

ne “L pacchian”.
Il gruppo era formato da sole

donne e da un suonatore di or-
ganetto,  e purtroppo si sciolse
durante il periodo della guerra.
In seguito il gruppo si è riorga-
nizzato negli anni 50  e da circa
16 anni il gruppo si è ricostruito
con la denominazione “Le Gem-
me del Matese”.

Altra attrazione della serata
sono i colori e il ritmo del grup-
po Nahui Ollin del Messico,
fondato nel 1994 da giovani stu-
denti che hanno come fine pri-
mario quello di diffondere nel
proprio paese e all’estero il
folklore messicano.

Possiede un ricco repertorio
di danze e balli nazionali che mo-

Tufara. Questa sera la grande esibizione in piazza Largo del Carmine

Fortore in folk: terza
edizione del festival locale

Assennata, volente-
rosa e capace la nostra
Roberta D’Addario di S.
Elia a Pianisi, che ha ri-
portato un risultato ve-
ramente eccellente al-
l’esame di stato.

Soddisfacentissimo il
risultato riportato a col-
clusione di un impegna-
tivo percorso: 110 e lode
all’ITAS Pertini di Cam-
pobasso. Molto apprez-
zata anche la tesi sull’in-
quinamento del lago di
Occhito, previo campio-
namento, analisi ed in-
dividuazione dell’even-
tuale inquinamento del-
lo stesso. Ora Roby pensa già al suo futuro traguardo. Una
laurea in Ingegneria Chimica industriale a ll’Università di Bolo-
gna.

Congratulazioni da mamma, papà, Simona, e i membri di Parte-
cipazione e Rinnovamento.

110 e lode:
congratulazioni

a Roberta D’Addario

strano l’origine di ciascuno de-
gli stati del Messico e la sua re-
lazione con il meticciato.

Ma soprattutto l’attenzione
maggiore sarà rivolta proprio al
gruppo locale che quest’anno
si presenta fortemente rinnova-
to con tanti giovanissimi che
con passione ed impegno da-
ranno il massimo per rappresen-
tare il folklore di Tufara.

Ma protagonista del festival
non sarà soltanto la musica po-
polare, e gli strumenti della cul-
tura musicale mediterranea ed
internazionale, ma per tutti sarà
possibile degustare dell’ottima
“pizza in piazza!”.

I Diaulill

Le gemme del Matese


