N E L P A E S E DELLA

FESTA DEL GRANO

SABATO SERA E NOTTE DI TUTTO DI PIU’
Molto nutrito il programma elaborato dalle Associazioni e dai Comitati Jelsesi.

l'arte di filmare l'arte
Jelsi, Ripo ore 21
Si va dal Documentario struggente e stupendo Artegiani: di Pierluigi Giorgio
Ove vengono tracciati il profilo dell’Homo Artifex attraverso le figure di alcuni maestri “Artegiani”
Francesco Izzi, Mario Mancini, Concetta Miozzi, Peppe Candeloro ….. a Jelsi insieme sabato sera
28…
Si narrano le loro vicende artistiche attraverso un vero e proprio viaggio che va dalle Botteghe alla
grande arte. I testi sono del maestro Pierluigi Giorgio, il documentario traccia le linee dominanti degli
artisti delineando l’animo inquieto e profondo del Molise. Un grande e commovente affresco in grano
è stato dedicato agli artisti dai Traglieri di Sant’Anna del Grano durante la galleria processionale
delle opere in grano il 26 luglio.

Ripo ore 22 a Jelsi insieme sabato sera 28…

Da sole a sole, Sant’Anna
200 anni di arte, poesia, canti, musica

In CONCERTO con il Grande Cantautore Luigi Padulo …
accompagnato dagli strumentisti Di Vico con il gusto e la fragranza rinascimentale di quello che Fù

Tempo Nostro
Poesie e testi di Domenico Petruccioli, Luigi Bifolchi, e altri…. con i sapori, i saperi, i colori, i
profumi e la poesia quotidiana della gente di Jelsi .
per il concerto offerto si ringraziano gli artisti e il Comitato Bicentenario di Sant’Anna del grano

Opere in grano della Galleria Processionale del 2010 verranno esposte
e proposte a cura del Comitato Sant’Anna durante l’evento
a Jelsi insieme sabato sera 28

Star to Star
Centro Cianciullo
Sotto le stelle di Jelsi è l’evento “stellare” proposto da Peppe Pirro astrofilo tenore di
professione enologo con noi i formidali esperti di mimas lab ci guideranno nella notte nel
cielo stellato di Jelsi
a Jelsi insieme sabato sera 28

Ecomuseo del Grano Sant’Anna
- Visita guidate e gratuite :
1. Museo del Grano della Chiesa Madre
2. Museo del Grano e della Traglia dell’Annunziata e sosta nella Cripta dell’Annunziata
con Affreschi di Scuola Giottesca del XIV secolo

3. Museo del Grano dell’Addolorata “Cappella Capozio”
4. Museo del Grano La Vetrina Racconta
5. Museo del Grano Jelsi opere sotto le stelle
a Jelsi insieme sabato sera 28 in largo chiesa
L’ AVIS propone Mandolini e…
Concerto della scuola di plettri Ripalimosani.
Il mandolino negli anni postunitari con il fenomeno dell'emigrazione di massa, divenne un simbolo universalmente
noto della cultura italiana nel mondo…

La Vetrina racconta… musica e cucina etnica
Esibizione del Gruppo ETNICA 3tNICA e pannocchie e taccozza,
arrosticini, vino….

Motor Party a cura dei Bikers Jelsi
a Jelsi insieme sabato sera 28

Tradizione cultura e Festa
Cripta dell’Annunziata con Affreschi di Scuola Giottesca del
XIV secolo, paesaggi mediovali e rinascimentali
A cura dell’Associazione Culturale Sant’Amanzio

Parrocchia sant’Andrea Ap.

Apertura e visita agli arredi in grano
E venerazione dell’insigne reliquia di Sant’Anna
Chiesa Madre e Cappella dell’Addolorata

Jelsi centro
esibizione dei ragazzi della Maison de la Dance
Di Joe Vescovi (Comitato Madonna delle Grazie)
Dove Stà Zazà (Comune di Jelsi)
Arti Orientali (Comitato del Rosario)

a Jelsi
Il Paese della Festa del Grano
sabato sera 28
insieme

