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Proposta dall’amministrazione una serie di iniziative e manifestazioni culturali diversificate per età

Teatro e musica, al via Riccia Vive
Sabato il primo appuntamento con lo spettacolo dell’artista casertano Luca Rossi
Per vvacizzare l’at mosfera, non solo natalizia, l’amministrazone comunale, come lo
scorso anno, ha approntato il
nuovo cartellone degli appuntamenti di Riccia Vive per la
stagione invernale 2010-2011.
A dare avvio alla serie di
iniziative sabato 18 dicembre
alle 20,30 nella sala beato Stefanolo lo spettacolo di Luca
Rossi “Il Raccontaio: Fantasia italo-campana”.
Il giovane artista casertano,
indicato come il nuovo Massimo Troisi, proporrà uno
spettacolo dedicato al Sud,
per valorizzare la cultura meridionale e i numerosi giovani artisti di origine meridionale.
“Abbiamo voluto costruire
un cartellone degli eventi invernali, che si protrae sino ad
inizio primavera – prosegue
Maurizio Moffa, consigliere
delegato alla cultura – il più
variegato possibile, in modo
tale da offrire un gamma di attività culturali e momenti di
svago per tutte le generazioni
e dei generi più vari per soddisfare le esigenze di ognuno”.
Ringraziamenti arrivano
dall’amministrazione a chi sta
collaborando per alcune attività a cadenza fissa, alcune
già avviate presso la biblioteca comunale da Nanni Romano, come la Lectura Dantis ed
il corso di morfologia e sintassi latina; altre invce in procinto di partire grazie al preziosissimo contributo di un
gruppo di persone che si sono
rese disponibili del tutto gratuitamente e spontaneamente
a realizzarle: attività che andranno dagli studi di storia ed
architettura locali, alla lettu-

ra di testi di poesia e prosa
dialettali e così via.
“Per ciò che riguarda gli appuntamenti del cartellone Riccia Vive Inverno 2010-2011 afferma Moffa - un ringraziamento doveroso e sentito in
particolare va all’Associazione turistica Pro loco ed all’Associazione Trediciarchi, alle
altre associazioni che hanno
organizzato eventi come la
ACD Real Casale, Le Simpatiche Canaglie, Fra cielo e
Terra, Gruppo Folk Giuseppe
Moffa, come pure ai tanti giovani e meno giovani riccesi
che hanno reso possibile la
sua realizzazione”
Il cartellone è partito di già
con il concorso “Un albero a
regola d’arte”, la gara dedicata alla composizione artistica
di alberi di Natale, simbolo in
ogni casa di questo periodo
dell’anno. Sabato parte anche
il concorso fotografico su Riccia, la cui mostra sarà successivamente allestita a partire
dal 13 marzo 2011: un modo
per far riscoprire a Riccia la
passione per la fotografia tesa
alla valorizzazione dei luoghi
più significativi del nostro paese. Il cartellone prosegue con
altri appuntamenti: giovedì 23
dicembre, alle 20.30, nella
chiesa dell’Annunziata ci sarà
il concerto del coro polifonico di Montagano.
Da segnalare ancora per i
più piccini “Arriva Babbo Natale” il 22 dicembre, il veglione di Santo Stefano, il “Galà
della befana” il 5 gennaio, il
bellissimo appuntamento del
presepe vivente il 6 e 7 gennaio, sempre più sentito e partecipato dalla popolazione,
capace di attrarre numerosissimi spettatori da tutta la re-

gione; il concerto dei cartoni
animali dell’8 gennaio; il
“Dj’s Contest” per i giovani
il 22 gennaio; il concerto dei
Voria il 18 febbraio, gruppo
emergente molisano. In special modo però mi preme segnalare nella giornata della
memoria, il 27 gennaio, il monologo di Adelchi Battista,
“La vendetta è il racconto”,
recitato da Marco Caldoro,
giovane talento del cinema,
della fiction e del teatro italiano, che ci intratterrà facendoci riflettere profondamente
sulla più grande tragedia vissuta nell’era moderna dall’umanità; Caldoro che sarà
ancora presente a Riccia il 18
marzo con il collettivo Alfredo 4 con un lavoro interessante e singolarissimo.
Mercoledì 29 dicembre torna Giuseppe Spedino Moffa
con “Storie di cantastorie: la
vita e le canzoni dei poeti popolari riccesi. “A questi appuntamenti musicali – prose-

gue ancora Maurizio Moffa –
si aggiungono quelli organizzate insieme all’Associazione
culturale Trediciarchi: “Quattro passi nel Fortore”, il 15
gennaio, il 29 gennaio, il 12
febbraio e il 24 febbraio. Questi quattro approfondimenti,
grazie alla presenza di studiosi ed esperti, sono incentrati
su temi culturali legati strettamente all’area del Fortore:
dal brigantaggio post unitario
nell’area fortorina, agli aspetti
faunistici in particolare la presenza del lupo appenninico;
dagli artisti ed opere artistiche
presenti nell’area alla tradizione popolare musicale e canora del Fortore.
“Lamuccapazzapatchwork”. Infine, - conclude
Moffa - dopo il successo di
“Ottobre piovono libri”, insieme all’Associazione Molise
d’autore proseguono gli incontri di lettura nella biblioteca comunale per promuovere e stimolare la lettura: due

nale, - conclude Micaela Fanelli - i migliori auguri di felici festività natalizie a tutti i
cittadini”.

“La gente comune è stanca di veder curati gli interessi personali”

Centrodestra, nasce ‘Giovani per Jelsi’
per una politica libera dall’opportunismo
Arriva dal nuovo gruppo
“Giovani per Jelsi” un appello agli amministratori di
maggioranza e di minoran-

za affinchè riflettano su
quale sviluppo hanno portato
al
nostro
paese.Salvatore Pozzuto:

Veduta di Jelsi

JELSI

Nella schiera dei maggiorenni
anche Nicola Codipietro
Nicola, oggi che
compi i tuoi diciotto anni e raggiungi
la sospirata maggiore età.
Mamma, papà, le
tue sorelle, nonno
Antonio, le cugine,
i cugini e tutti i tuoi
zii, ti augurano un
avvenire pieno di
tante soddisfazioni
e successi e il raggiungimento dei
tuoi desiderati traguardi.
Un abbraccio forte. Ti vogliamo tanto bene.

serate a gennaio (il 20 e il 27)
ed una il 3 febbraio; tre a
marzo, il 10, il
17 e il 24 presso la biblioteca
comunale.
L’invito e rivolto a tutti, di
partecipare agli
appuntamenti
che nella quasi
totalità, sono
ad ingresso libero”.
“Altra novità
di quest’anno è
l’accensione
del mega albero di Natale illuminato in
contrada Lama
della Terra lo
scorso 8 dicembre, un simbolo visibile
anche da lontano. In tal modo
intendiamo porgere, a nome
dell’amministrazione comu-

“Occorre prospettare nuove risposte occupazionali,
individuare ed incoraggiare chi si interessa del sociale, della promozione del
territorio, della salvaguardia delle tradizioni e delle
feste patronali chi promuove la cultura... ma per il
bene di Jelsi, valorizzando
ed apprezzando i giovani
laureati, diplomati e non
del posto, capaci di lavorare per il futuro di Jelsi.
Perchè la gente comune
è stanca di questa politica,
costruita solo sugli interessi personali futuri e presenti. Mancando poco più di
un anno all’elezioni provinciali e regionali, voglio

fare un appello ai nostri
elettori di Jelsi e del Fortore affinchè si scelga bene e
il meglio per la collettività
dei nostri paesi. Dovremo
avere la capacità di essere
uniti nell’ambito del centro-destra, esprimendo insieme un unico consigliere
provinciale e regionale che
voglia bene ai cittadini e
operi nel loro esclusivo interesse. Con gli altri paesi
dell’area possiamo ottenere un bel risultato. Se saremo uniti ce la faremo anche per le prossime elezioni comunali. La certezza
della nuova lista “Giovani
per Jelsi” è di cambiare il
futuro di Jelsi”.

Pietracatella. Una proposta della Pro loco Pietramurata per le feste natalizie

Lavori artigianali... in bella mostra
al palazzo comunale
La Pro loco Pietramurata
al lavoro anche per il periodo natalizio.Saranno esposti
domenica 19 dicembre nel
palazzo comunale tutti gli
oggetti artigianali realizzati
nei mesi invernali.Sarà l’occasione per mostrare ai visitatori, non solo residenti, la

bravura degli artigiani che
con le proprie mani creano
e forgiano oggetti originali
e anche unici, sia per le tecniche e i materiali utilizzati
ma anche per qualità. Il campionario spazia sempre fra
diversi stili, etnico, classico,
moderno.Nel reparto ogget-

tistica artigianale rientrano anche le candele e
i portacandele,
cornici in legno
intagliate, vassoi, candelabri,
oggetti natalizi
... e molto altro.
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