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Fortore. Il freddo non incoraggia la partecipazione alle iniziative all’aperto

Festività caratterizzate
da basse temperature

Jelsi.Come nelle precedenti 3 edizioni la formula  è quella dell’unità tematica

Appuntamento con il cineforum
proposto da “Quelli di San Amanzio”

Concerto di Natale con il coro
polifonico di Montagano

Torna anche quest’anno,
per la quarta edizione con-
secutiva, l’immancabile
evento cinematografico
proposto dall’asociazione
culturale “San Amanzio” di
Jelsi.

Il cineforum, organizzato
questa volta con la collabo-
razione dell’amministrazio-
ne comunale, si svolgerà
nei giorni immediatamente
successivi al Natale e pre-
cedenti l’Epifania, presso i
locali dell’Annunziata, nel-
la sala “G. Santella”, in lar-
go Chiesa Madre. Come

Il coro polifonico di Montagano si è esi-
bito il 23 dicembre scorso nella magnifica
cornice della chiesa dell’Annunziata di
Riccia in occasione del concerto di Nata-
le.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del
cartellone Riccia Vive inverno allestito dal-
l’amministrazione comunale che vi ha rac-

Le basse temperature di
questi giorni stanno carat-
terizzando le ultime giorna-
te del 2010 anche nell’area
del Fortore.

Il freddo non incoraggia
certamente la partecipazio-
ne e il coinvolgimento nel-
le manifestazioni all’aper-
to, come le numerose rap-
presentazioni del presepe
vivente, organizzate in mol-

ti comuni fortorini. Le pre-
visioni meteo hanno già an-
ticipato delle nevicate ab-
bonandanti che, con gran-
de gioia dei bambini, ac-
compagnerebbero il Capo-
danno.

In vista di queste previ-
sioni anche le amministra-
zioni locali hanno perfezio-
nato il piano neve per far sì
che la circolazione sulle

strade comunali e provin-
ciali sia sempre regolare, al
fine di non impedire nep-
pure il ritorno di coloro che
risiedono fuori regionee
aspettano le festività per ri-
vedere i propri cari e tra-
scorrere qualche giornata
nel paese natio.

Tuttavia grandi preparati-
vi nei piccoli centri per il
cenone di Capodanno, in

famiglia o con gli amici.Si
spera che, dopo due anni,
anche le maitunate possa-
no svolgersi tranquillamen-
te, sia a Gambatesa, dove
stanno arrivando gruppi di
camperisti, e a Pietracatel-
la.

Nei due comuni fortorini
da decenni si rinnnova l’an-
tica tradizione di dedicare
stornelli alle persone del

nelle passate edizioni, la
formula proposta è quella
dell’unità tematica dei film
che saranno proiettati: se
nel 2009 venne proposta
una rassegna di cinema
d’ambito partenopeo, que-
sta volta sarà dato ampio
spazio alla commedia, sia
nelle sue varie forme inter-
nazionali (italiana, statuni-
tense e inglese) sia da un
punto di vista formale (da
una comicità di tipo ridan-
ciana ad una propriamente
grottesca).

Fanno da corredo, come

in tutte le precedenti edizio-
ni, due film di animazione,
appositamente scelti per il
pubblico “più giovane”.Si
è iniziato ieri lunedì 27 (ore
19) con Cado dalle nubi
(regia di G. Nunziante,
2009), cioè con l’esordio
cinematografico del noto
comico pugliese Checco
Zalone e con la sua avven-
tura di cantante neomelodi-
co in cerca di fortuna a Mi-
lano, tra storie d’amore,
sberleffi anti-leghisti e gag
esilaranti alle quali siamo
stati ben abituati nelle pas-
sate apparizioni del comi-
co a Zelig. Domani , mar-
tedì 28 (ore 17) sarà la vol-
ta del primo dei due carto-
ni animati, Koda fratello
orso (A. Blaise e R. Walker,
2003), una tenera storia am-
bientata nel mondo anima-
le e uno dei migliori ed ul-
timi prodotti della Disney
non utilizzante l’ormai abu-

sata tecnologia in 3D. Se-
gue, il giorno successivo
(ore 19), il simpatico e di-
vertente film Little Miss
Sunshine (J. Dayton e V.
Faris, 2006), ritratto di una
tipica famiglia statunitense
che, tra mille peripezie, af-
frontano un classico road
movie per portare la loro fi-
glioletta ad uno dei tanti
concorsi di bellezza per
bambini, in un film sicura-
mente adatto a “grandi e
piccini”. Il tempo di effet-
tuare la meritata sosta di
Capodanno e festeggiare
l’arrivo del 2011 che si ri-
comincia martedì 4 (ore 17)
con il secondo dei cartoni
animati, Robots (C. Wedge,
2005), con un’ambientazio-
ne tutta tecnologica, dove

un giovane robot di provin-
cia, alleandosi con un sot-
toproletariato “arrugginito”
dovrà vedersela con una
malvagia cricca dedita alla
speculazione economica (il
film segna, dopo L’era gla-
ciale, un altro successo in
3D per la casa cinematogra-
fica statunitense Fox).

Chiude la manifestazio-
ne, mercoledì 5 (ore 19), il
film Funeral Party (F. Oz,
2007), esempio perfetto di
commedia paradossale, se
non grottesca, tipica del re-
pertorio british: la solenni-
tà di un funerale diventa
l’occasione per rivelazioni
scottanti, equivoci imbaraz-
zanti e colpi di scena ina-
spettati. Bisogna inoltre ri-
cordare che l’evento del Ci-

Il coro durante un’esibizione

Veduta di Jelsi

neforum è inserito all’inter-
no di una più ampia propo-
sta di spettacoli iniziata il
20 dicembre con il concer-
to del Coro dell’Università
degli Studi del Molise
(presso la chiesa di San-
t’Andrea Apostolo), e che
si concluderà la sera del 5
gennaio (dalle ore 20) con
il veglione della Befana
presso il villaggio turistico
Ciocca.Per quanti volesse-
ro maggiori informazioni, è
possibile visitare sia il sito
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e
(www.amanzio.com) sia il
gruppo su Facebook (I Fans
di San Amanzio).

Per il resto, non c’è altro
da fare che prenotare un
posto in prima fila e goder-
si lo spettacolo…

Archivio

posto.
L’intento delle associa-

zioni e dei cittadini impe-
gnati in questa iniziativa è
di conservare e rendere
fruibile nel tempo una par-
te di quella cultura popola-
re di cui si rischia di per-

derne le tracce.
Non passa inosservato il

grande e ritrovato entusia-
smo riscontrato nell’esibi-
zione delle squadre che ani-
mano la vita dei paesi in
questa occasione particola-
re.

colto le iniziative di tutte le associazioni,
è stata realizzata in collaborazione con la
aAssociazione turistica Pro loco.

Il concerto ha rappresentato l’occasione
per lo scambio dei tradizionali auguri di
un felice Natale e sereno anno nuovo. Un
appuntamento diventato stabile nel cartel-
lone degli eventi Riccia Vive inverno.


