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Con la grande orchestra sinfonica di Kiev
Riparte la stagione

concertistica al Savoia
Domani sera alle 21

CAMPOBASSO - La Sta-
gione Concertistica
dell’Associazione Amici
della Musica di Campo-
basso, dopo la pausa nata-
lizia, riparte domani alle
ore 21 al Teatro Savoia
con il concerto di una delle
migliori orchestre sinfoni-
che dell’Europa orientale.

 Violino solista il giova-
ne e pluripremiato Jian
Feng Chen.

Costituita a Kiev nel
1918 dal Consiglio dei Mi-
nistri dell’Ucraina l’Or-
chestra Sinfonica Nazio-
nale di Kiev in breve tem-
po ottiene importanti rico-

noscimenti a livello inter-
nazionale. Negli ultimi
anni, ha registrato piu di
40 CD con vario reperto-
rio ucraino e internazio-
nale - il piu vasto mai re-
gistrato da un’orchestra
dell’Unione Sovietica. Ha
effettuato tournee in Au-
stralia, Austria, Repubbli-
ca Ceca, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Hong
Kong, Polonia, Russia,
Slovacchia, Spagna e
Svizzera.

Vincitore del Concorso
Internazionale Wieniaw-
ski in Polonia nel 2003,
dell’ambitissimo Concorso

Internazionale Sibelius di
Helsinki nel 2005 e di vari
altri premi della Europe-
an Union Music Competi-
tion e della Accademia di
Musica Fryderyk Chopin,
Jiafeng Chen ha intrapre-
so una strepitosa carriera
internazionale, che lo ha
visto esibirsi in Canada,
Cina, Sud Africa, Regno
Unito, Germania, Olanda,
Norvegia, Svizzera, Fin-
landia, Polonia e negli
Stati Uniti.

  La prima parte del
concerto sara interamente
dedicata a Robert Schu-
mann.

La lotteria di beneficenza, abbinata alla manifestazione, aiuterà la Scuola calcio. Primo premio al biglietto numero 2485Successo per il veglione della Befana
Circa 500 persone hanno partecipato alla bella serata al villaggio Ciocca

JELSI - Come ogni anno,
grande successo ha riscos-
so la nona edizione del
"Veglione della Befana",
organizzato dall’A.S.D.
Boys Jelsi "Scuola Calcio",
presso il Villaggio turistico
Ciocca.

 Un grande entusiasmo
ha coinvolto circa 500 per-
sone, tra adulti e piccoli,
favorendo la creazione di
un’atmosfera di diverti-
mento e di gioia. La serata
è iniziata con la cena, sulle
note di un’orchestra che ri-

portava alla memoria
grandi successi musicali,
ed è proseguita con le risa-
te suscitate dall’umorismo
di Uccio De Santis "Mudù".
Appena dopo la mezzanot-
te è arrivata la Befana, ap-
pesa ad una gru alta circa

50 metri, e donando le tra-
dizionali calze, ha reso feli-
ci molti bambini, che han-
no trascorso gran parte
della serata a fare il con-
teggio dei dolcetti ricevuti. 
La festa è proseguita fino
all’alba, tra balli  vari e
ogni genere di musica. Il
presidente, dott. Luigi Mi-
chilli, a nome di tutti i diri-
genti, si ritiene pienamen-

te soddisfatto del successo
che questo evento ogni
anno colleziona e ringrazia
tutti coloro che si sono oc-
cupati dell’organizzazione,
ma soprattutto tutti coloro
che hanno preso parte a
quest’evento, contribuendo
a rendere speciale la sera-
ta. Perseverante nel suo
intento, l’A.S.D. Boys Jelsi
continua ad esercitare una

grande influenza nella vita
collettiva del piccolo centro
molisano, coinvolgendo
bambini e non nel puro di-
vertimento, supportato da
attività sportiva ed educa-
tiva. 

Al veglione è stata abbi-
nata anche una lotteria di
beneficenza pro Scuola
Calcio.  Il primo premio al
biglietto  2485.

L’oroscopo di Abacuc

oroscopodiabacuc@gmail.com

Debutta il 14 gennaio in occasione dell’anno sacerdotale

’Ars Amoris’ a Castelgandolfo
IL 14 gennaio, in occasione dell’anno sa-
cerdotale indetto da Benedetto XVI, de-
butta a a Castelgandolfo Ars amoris’, un
ConcerTheatre sul Curato d’Ars in occa-
sione dell’anno sacerdotale indetto da
benedetto XI, insieme al pianista paler-
mitano Sandro Crippa e al cantautore
Milanese Davide Viganò, reciteranno i
tre attori abruzzesi già interpreti nel
maggio scorso di ’Timotheo’ in una indi-
menticabile serata nella cattedrale di
Termoli. 

’Che mai può unire il nostro tempo a
quello della Rivoluzione francese? E
cosa può esserci di così dirompente o
contemporaneo in questo piccolo prete
che a 150 anni dalla morte (4 agosto
1859 - 4 agosto 2009) non solo fa ancora
parlare di sè, ma viene proposto a mo-
dello di tutti i sacerdoti del mondo?" Si
apre così la presentazione di Ars Amoris
- l’amore che viene da Ars che debutta il
14 gennaio prossimo al Centro Mariapo-
li di Castelgandolfo nell’ambito di un
convegno di sacerdoti di tutto il mondo. 
Ars Amoris è un ConcerTheatre, connu-
bio di Parola&Musica  per le voci di Ma-
rio Massari, Maria Rosaria Olori e An-
gelo Petrone.

 E se la parola è affidata a questi tre
validi professionisti abruzzesi, le musi-
che sono state composte e verranno ese-

guite al pianoforte dal M˚ Sandro Crip-
pa che con il cantautore milanese Davi-
de Viganò formano l’ensemble di "Azioni
Musicali" con sede a Loppiano (Fi). Te-
sto e regia sono di Maffino Redi Ma-
ghenzani  (che in questi anni ha firmato
unitamente al M˚  Giacomo Maria Dane-
se "Un’Aureola per due" sui Beltrame
Quattrocchi (62a replica italiana), "A-
bissi e Vette, Simone Weil" nel centena-
rio della sua nascita (1909-2009) e col
M˚ Paolo Tarantino  ’TimoTheo’  andato
in scena per celebrare l’anno Paolino
nella Cattedrale di Termoli che custodi-
sce le spoglie del discepolo prediletto di
Paolo. In occasione di questo anno sacer-
dotale debutta ’Ars Amoris’:  Vuole esse-
re un omaggio di bellezza - afferma il re-
gista - all’incredibile misura d’amore di
quest’uomo senza tempo che è il curè di
Ars. Siamo convinti che tale figura, sem-
pre e più ampiamente riproposta in ogni
pontificato (da Pio X a Benedetto XVI,
fino a meritarsi un’enciclica da Giovanni
XXIII), abbia molto da dire a sacerdoti e
laici ma, per la sua originalissima moda-
lità d’esistere, anche a chi non si ricono-
scesse in un preciso riferimento religio-
so; in fondo i grandi sono sempre univer-
sali". Il debutto è per giovedì 14 gennaio
2010 alle ore 17 presso l’Auditorium del
Centro Mariapoli di Castelgandolfo. 


