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IL FATTO

Jelsi - Presente anche il sindaco, Mario Ferocino, che ha espresso la sua soddisfazione

Uomo-Orso, grande successo
La ballata è stata messa in scena ad Ortona dei Marsi

Nonostante il maltempo in tanti hanno apprezzato la manifestazione
JELSI - Ha riscosso un no-tevole successo la Ballatadell’Uomo-Orso, in scena adOrtona dei Marsi.  Il clima avverso non haimpedito al numeroso pub-blico di apprezzare l’affasci-nante manifestazione che siè svolta di fronte al sagratodella chiesa di San Giovan-ni.Presenti diverse autorità:il Sindaco di Ortona deiMarsi, Manfredo Eramo, ilpresidente della locale Proloco, il sindaco di Jelsi Ma-rio Ferocino. La cronacadella giornata è stata ripor-tata dal portale jelsi.comche ha evidenziato il reson-to della giornalista di Mar-sina news Magda Tirabassi.  Due comunità, quella or-tonese e quella jelsese, chein un pomeriggio di culturahanno condiviso il senso diappartenenza alle proprietradizioni, alla Natura, allaTerra in cui si nasce e che siporta sempre dentro, ovun-que ci si trovi. «Ai rappre-sentanti del PNALM, rin-saldando i rapporti di sim-patia e di collaborazione,tra la comunità jelsese ed ilParco e in adesione al pro-getto ÂSemi d’Amicizia’, do-niamo la maschera fattatutta di grano dell’Uomo-

Orso, realizzata dal Cantie-re dei Piccoli e da ConcettaMiozzi per la sfilata dei car-ri di S.Anna del 2008, chesarà esposta presso il centrodel Parco a Pescasseroli.Qui, in rappresentanza, cihanno accompagnato anchei giovani ragazzi di Jelsi.Sono loro la forza di piccolicentri come i nostri, sonoloro che vanno seguiti eÂcoltivati’, in modo che lefuture generazioni non per-dano l’identità che le acco-muna». Questo, il saluto delsindaco di Jelsi, Mario Fero-cino.«La grandezza dei nostriborghi sta nella dignità e laforza delle loro tradizioni.Le nostre vecchie generazio-ni non hanno avuto i mezziculturali e storici per tra-mandarle, adesso è diverso,i mezzi ci sono ed è necessa-rio perpetuare nel tempoquesti segni di storia. L’orsoè un grande identificatoredi civiltà. Bisogna insegna-re ai più giovani l’importan-za della protezione dell’am-biente e della ricchezza diquesti posti. Solo così pos-siamo essere padroni delnostro tempo», è stato ilmonito di Antonio Maiora-no, ’Presidente di Jelsi2005’.

A far da cornice alla rap-presentazione etno-antrolo-gica, presentata all’internodel ricco programma di ’Mi-lonia, tra mele, miele ed or-si’, oltre all’atmosfera sug-gestiva di un clima rigido(trasformatosi già dal mat-tino dopo in un clima mite esoleggiato -d’altronde quellodell’Uomo-Orso è un anticorito di fertilità-), un’eviden-te empatia tra tutti i parte-cipanti: emozionante allafine salutare la piccola dele-gazione jelsese: ’Sono statoqui, qualche mese fa, peruna ventina di giorni. Sonoun Vigile del Fuoco ed ho unricordo di queste zone moltotriste, accorato. Adesso, ve-nire a visitarvi, per portarviuno spettacolo che parladelle nostre tradizioni edavvero un’emozione’. Leparole del prete (in scena)Pasquale Valiante. «Quellodi Pierluigi Giorgio, è unospettacolo importante, conun significato profondo, dastudiare e sicuramente daospitare ancora nei paesi

del Parco». Questa la pro-messa anche del Direttoredel Parco Abruzzo, Lazio eMolise Vittorio Ducoli e delsuo Presidente GiuseppeRossi.Significativo il messaggiolasciato da Pierluigi Gior-gio, documentarista ed au-tore di successo, le cui pro-duzioni sono messe in ondadal 1990 da GEO&GEO.Danilo Sacco ha fatto dasottofondo, al pomeriggioortonese di sabato, insiemealla immagini del meravi-gliosoParco proiettate per glispettatori sulla facciata del-la chiesa parrocchiale tre-centesca ortonese. La Balla-ta dell’Uomo-Orso è’ la pau-ra del diverso o di quellaparte di sè libera e selvag-gia occultata e rimossadall’individuo o dalla comu-nità per buona pace di tutti.La razionalità imperanteche offre ed impone unifor-mità rassicurante, incasel-lamento! Mafin
Riccia - I corsi diretti da Gennarelli

Musica, iscrizioni
in scadenza

RICCIA - Scadono sabato i termini per presentare leiscrizioni e partecipare ai corsi della Scuola di Musicapopolare. Nell’anno scolastico 2009 - 2010 la Scuola comuna-le diretta dal maestro riccese Michele Gennarelli haattivato il Dipartimento di musica e cultura popolareche offrirà corsi di tamburello, zampogna, organetto,mandolino e chitarra battente.Nel corso saranno compresi laboratori, seminari te-matici, incontri con studiosi, incontri-concerto con imaestri della tradizione, anziani suonatori e costrut-tori.Questi i corsi con i rispettivi insegnanti: Zampognae organetto Giuseppe Moffa; Tamburello Gian Miche-le  Montanaro; Mandolino e Chitarra battente FeliceZaccheo. Le iscrizioni scadono sabato 31 ottobre; gliinteressati possono rivolgersi agli uffici del Comunedi Riccia, in via Zaburri, oppure al seguente numerodi telefono: 0874 716216. DD

Il sindaco di Jelsi Mario Ferocino

Il regista Pierluigi Giorgio con l’Uomo-Orso


