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Pietracatella - Indetto dalla Proloco ’Pietra Murata’ in collaborazione con ’Sei torri’

«Il vicolo in vita»
Domani sera il primo concorso fotografico

PIETRACATELLA - E’indetto per domani sera ilI concorso fotografico daltema "Il Vicolo in Vita",che si associa all’omonimamanifestazione in pro-gramma per la notte disabato. Il concorso è organizza-to dalla Pro Loco PietraMurata in collaborazionecon l’associazione cultura-le fotografica "Sei torri" enasce dall’esigenza di co-

gliere, mediante l’artedello scatto, le particola-rità dei luoghi e deglieventi dislocati lungo il

percorso che caratterizzala passeggiata nel centrostorico.Il concorso prevede una

sezione dedicata alle ope-re a colori ed una per leopere in bianco e nero;ogni partecipante può

presentare un numeromassimo di quattro opere, sia in analogico che indigitale e per i vincitori è

prevista una targa ricor-do e un premio in denaro.La giuria sarà nomina-ta dagli organizzatori esarà composta da espertiin fotografia e conoscitoridella manifestazione.Per   ulteriori informa-zioni ci si può rivolgere aiseguenti numeri telefoni-ci: 339/6413250;333/3748754
antonella angiolillo

STORIA & TRADIZIONE

Jelsi - I carri realizzati esclusivamente con il grano continuano a ’mietere’ conferme

Sant’Anna, risultati eccellenti
La 204^ edizione ha confermato, come sempre, un grande successo

La ciliegina sulla torta? La presenza di Tara Gandhi
JELSI - Un successo note-vole.La festa di Sant’Anna siconferma un grande ap-puntamento di pubblico e,anche quest’anno ha atti-rato tante persone nellacittadina del Fortore perammirare da vicino i carriallegorici realizzati esclu-sivamente con il grano econ tana passione e impe-gno. Numerosi, inoltre, gliappuntamenti organizzatisotto l’attenta guida delComitato festa che hannofatto da cornice alla 204festa del grano.La manifestazione 2009si è arricchita della pre-senza di due personalitàillustri: alla seconda edi-zione del Premio interna-zionale «La Traglia» sonostati premiati Tara Gan-dhi, nipote del grande Ma-hatma Gandhi e portatri-ce di un profondo messag-gio di pace, e Danilo Sac-co, vocalist del gruppo No-madi. «La motivazioneper il Premio conseguito -ha spiegato durante la ce-rimonia Pierluigi Giorgio,ideatore e direttore arti-stico del premio -  è perchéTara da anni è lòinterpreteattiva del messaggio delnonno, sempre attualissi-mo basato sul rifiuto dellaviolenza, la ricerca dellaspiritualità in ogni passodell’esistenza ed un lavoroattivo a favore dell’Uma-nità e del Creato. La Gan-dhi ha viaggiato moltissi-mo per promuovere la cul-tura indiana e il messag-gio gandhiano. La conobbie collaborammo insiemenel 2003 quando mi fu af-fidata la lettura del pen-siero del Mahatma in variComuni compreso SanRemo nel periodo del Fe-stival. Bisogna dire cheTara è anche lòispiratricedel "Kasturba Gandhi Na-tional Trusi" dedicato allanonna, moglie di Gandhi,nel nome della quale sonosorti in India 21 centri epiù di 500 filiali portandoaiuto alle donne e ai bam-bini delle campagne piùpovere e lontane dellòIn-dia; a loro favore sononate scuole, laboratori ar-tigianali, parchi giochi eCentri per infermieri. Faparte del Consiglio dellaFondazione Votigno di Ca-

nossa di Reggio Emilia vo-luta da Stefano Dallari,realizzatore della Casa delTibet reggiano inauguratodal Dalai Lama nel 1999.«Danilo merita questopremio -  ha continuatoGiorgio - non perché sianoto in quanto cantante,ma per le sue doti profon-de di umanità che ho potu-to apprezzare e apprezzosin da quando nacque lanostra amicizia fraternain occasione di un docu-mentario che girai con lui,per Geo&geo in Piemonte,la sua terra; o di recitalsdi parole da me recitatecon i Nomadi allòinterno

dei concerti. Semplicità eumanità che ha sempredimostrato nei riguardidelle minoranze etniche edei più deboli e che fannodi lui, non unòicona stereo-tipata da star della canzo-ne, ma un esempio di vita,un vero, tenerissimo uo-mo». Il premio, patrocina-to dall’Assessorato al Tu-rismo della Regione Moli-se, è finalizzato alla riva-lutazione e cura di unatradizione, del suo am-biente, della tutela dei di-ritti umani e dell’identitàculturale e religiosa dellepiccole comunità ed etnie"altre".  E’ stato un ricono-

scimento da offrire a chi siè attivato -nel mondo ingenerale- con opere, scrit-ti, esempio di vita, azioni ofilmati per il recupero e lavalorizzazione dei temiinerenti il premio. Il Pre-mio, un bronzo stilizzato,sarà simbolicamente rap-presentato da una traglia,antico mezzo di trasportocontadino ad opera dellaPontificia Fonderia Mari-nelli di Agnone. La ceri-monia è stata molto toc-cante ed ha alternato lapremiazione vera e pro-pria con la proiezione diinteressanti filmati. M Finella

Campolieto - Ovviamente le bontà saranno degustate da tutti i presenti

«Dolci elisir di... casa»
Questa sera in via Roma la premiazione delle più buone prelibatezze

CAMPOLIETO - E’ in pro-gramma questa sera alleore 21 in via Roma la pre-miazione del concorso«Dolci elisir...di casa» lagara di dolci squisitezzefatte in casa. Alla sesta edizione delFestival Note d’estatequest’anno si affianca unainiziativa originale e gusto-sa. I partecipanti hanno re-

alizzato prelibatezze rien-tranti in due categorie ingara: Stile libero e TortaCampolieto. Nella catego-ria Stile libero sono in garadolci di ogni tipo e generesenza limitazioni di formae ingredienti. Nella catego-ria Torta Campolieto il dol-ce è stato preparato con in-gredienti genuini e prodottitipici del luogo e/o rappre-

sentare il paese nella for-ma e/o nella decorazione.Ciascun dolce è stato pre-sentato su un vassoio ac-compagnato esclusivamen-te dal nome ad esso asse-gnato e dall’elenco degli in-gredienti. La Giuria è com-posta da Gianni Felice(presidente), Chef CentrumPalace Hotel, Campobasso;Gianluca Testa, Chef Il

Tratturo, Campolieto; Tony Passarelli, Chef San-ta Colomba, Campolieto;Nicola D’Addario, DirettoreHotel Eden, Campobasso.La giuria ha determinato iprimi tre classificati. Sonoprevisti, inoltre, tre premispeciali: Il dolce più bello,Il dolce più buono, Il dolcepiù originale. Il vincitoredella categoria Torta Cam-

polieto sarà unico e comepremio avrà uno spazio de-dicato al dolce sul sito delcomune. La serata si con-cluderà con degustazionedi tutti i dolci presentati.Una iniziativa finalizzata avalorizzare le mani espertedi tante persone che cheriescono a realizzare gusto-se e genuine prelibatezze. M Finella

Riccia - Prosegue a gonfie vele il mini tour della band di cui è già disponibile il nuovo cd

«Cantine Riunite», tappa a Dobbiaco
RICCIA - Tappa importante do-mani per la band riccese CantineRiunite che nel suo mini tourestivo toccherà Dobbiaco, comunedella provincia autonoma di Bol-zano. Il "Circolo Culturale AltaPusteria di Lingua Italiana", cheda anni si occupa di cultura a360˚, ha invitato la band per unconcerto da inserire nella miriadedi occasioni ed eventi che da annivengono organizzati dal circolocon l’obiettivo di salvaguardare il

patrimonio della tradizione. Dopo le tappe molisane, laband riccese arricchisce la sua to-urnee con uno spettacolo senzadubbio importante. Per la gioia di tutti i fan delle"Cantine Riunite": è già disponi-bile da alcune settimane il nuovocd della band. Gli appassionati possono assa-porare e avere un’idea del calorecon il quale il pubblico partecipaalle loro performance collegando-

si al sitowww.myspace.com/cantine riuni-te, per leggere i più disparaticommenti, tutti ovviamente posi-tivi,e le manifestazioni di affettoche i fan dedicano alla band. Ilgruppo, nell’intreccio tra antico emoderno, dimostra di saper stareal passo con i tempi, usufruendodelle opportunità che la tecnolo-gia più avanzata gli offre permantenere i contatti con il pub-blico, costruendo così un luogo

d’incontro astratto che sia puntodi riferimento per coloro che nonpossono seguirli da vicino.Dalla lunga catena di immagi-ni,foto e video pubblicati vienefuori qualcosa in più di un sem-plice frammento rubato al tempo:c’è energia, positività, calore, c’èla voglia di prendere le cose sulserio senza mai perdere il sorriso.Anche in questo caso non c’è chedire... è il puro e semplice stile"Cantine Riunite". M Finella


