
Fortore.  L’iniziativa sarà presentata nella sala Costituzione della Provincia

Marcia sui tratturi dedicata
a ‘Pace&Decrescita’

.

Parte il X Concorso
nazionale di pittura

estemporanea
 . Tutto pronto a Pietracatella per la decima edizione

del Concorso Nazionale di pittura estemporanea. Si tratta
di un’iniziativa che, promossa dalla Confraternita di Ma-
ria Santissima di Costantinopoli, in occasione dei festeg-
giamenti della Madonna della Ricotta,  ha ottenuto il pa-
trocinio del Comune di Pietracatella e della Provincia di
Campobasso.   L’intento è quello di favorire il coinvolgi-
mento di artisti con una certa esperienza e passione per
l’arte della pittura al fine di valorizzarne il talento attra-
verso un’adeguata opera di pubblicizzazione della mani-
festazione. Si spera che i partecipanti, così come gli altri
anni, provengano da ogni parte del Molise che potrà così
essere ben rappresentato in ogni sua area. All’estempora-
nea si potrà prendere parte iscrivendosi nella mattinata di
sabato e domenica, giorni in cui si svolgerà il concorso.
Ognuno potrà scegliere il tema da rappresentare e la tec-
nica con cui realizzarlo. Sicuramente tra i tanti saranno
scelti anche quelli legati alla riscoperta della tradizione
popolare, con particolare riferimento alla Festività della
Madonna della Ricotta, che fa da cornice del concorso.
Gli artisti avranno a disposizione dieci ore per rappresen-
tare l’oggetto. Le opere saranno esposte presso i locali
messi a disposizione dal comune di Pietracatella a partire
dal 27 fino al 29 maggio, giorno della premiazione.  I
lavori saranno poi giudicati da un’apposita e qualificata
giuria, che premierà anche il vincitore. La Confraternita
confida in una proficua collaborazione e in una buona
affluenza di visitatori che, se numerosi come gli altri anni,
renderanno ancora più lodevole e valida l’iniziativa tesa
a portare alla ribalta nuovi talenti molisani.              msr

Dedicata a “Pace &
decrescita” la quinta edi-
zione della Marcia della
Pace il cui programma
sarà presentato giovedì
31 maggio alle ore 16,30
presso la sala Costituzio-
ne della Provincia di
Campobasso (via Mila-
no).

L’incontro, organizza-
to da Libera Molise e
dallo Sportello per la
Pace, verterà sul tema
“Pace&decrescita”  e ve-
drà la partecipazione di
numerose associazioni
aderenti all’iniziativa,  pro-
mossa dallo Sportello per la
Pace e la Solidarietà e la Pro-
vincia di Campobasso.

Il corteo, guidato da “I
Cavalieri del Tratturo” ed as-
sistito da “Misericordie del
Fortore”e Protezione Civile,
marcerà dal capoluogo a
Sant’Elia a Pianisi, percor-
rendo l’antica strada del
Tratturo, Braccio “Taverna
del Cortile”, “Centocelle”.

Il tragitto prevede un per-
corso di 19 km lungo il Trat-
turo a piedi, a cavallo, in bi-
cicletta e 4 soste di ristoro.

Sarà garantita assistenza du-
rante tutto il percorso con la
possibilità di percorrere il
Tratturo a tappe. Il punto di
massima distanza del Trattu-
ro dalla s.s. 87 è di 1 km.
PROGRAMMAore 08.30
Raduno a Piazza San Fran-
cesco a Campobasso

Da Sant’Elia, Campolieto,
Matrice a Campobasso c’è a
disposizione un autobus

ore 9.30 “Taverna del Cor-
tile”- Ripalimosani: incontro
con i “Cavalieri del Trattu-
ro”; inizio del Tratturo fino
a Santa Maria della Strada

(Matrice). Ristoro offerto da
Lemmo Service con la col-
laborazione del Comune e
della Pro Loco di Matrice: tè
e dolci

ore 12.00 Arrivo a Campo-
lieto . Sosta e ristoro: meren-
da con pane e olio e prodotti
tipici con la collaborazione

di Fidal Molise e  Co-
mune di Campolieto.

Per chi volesse c’è
un treno che parte da
Campobasso alle
12.20 e arriva a Cam-
polieto alle 12.41, po-
trete unirvi al corteo
da questo punto in poi.
Per chi volesse torna-
re a Campobasso, c’è
un treno che parte alle
13.32 e arriva alle
13.58.

ore 13.30 “Femmi-
na Morta” (Ripabotto-
ni): sosta. Ristoro or-

ganizzato dalla Pro loco di
Ripabottoni: dolci tipici e
frutta. Si proseguirà lungo il
Tratturo fino a “Centocelle”

ore15.00 Arrivo a San-
t’Elia a Pianisi: Abbazia di
San Pietro. È prevista una
sosta, più lunga. Il pranzo è
offerto dalla C.I.A., Colavi-

ta,  Oleifici Col avita e pre-
parato dalla comunità di
Sant’Elia a Pianisi. Realiz-
zazione di workshop, attivi-
tà, flashmob sulla decresci-
ta. Allestimento mostra sul-
la Transumanza a cura di
AIIG. Banchetti delle Asso-
ciazioni che collaborano alla
realizzazione dell’evento.

Verrà allestita anche

una mostra sulla Transumanza

È finita final-
mente l’attesa!
Questa sera Euge-
nio Bennato si
esibirà nel comu-
ne fortorino in oc-
casione dei fe-
steggiamenti del-
la Madonna delle
Grazie.

La scelta rica-
duta sul cantauto-
re italiano ha ri-
scosso molto suc-
cesso tra la popo-
lazione jelsese. Il
suo stile è uno stile che tra-
volge a suon di pizzica e ta-
ranta. Eugenio Bennato è
tra i maggiori esponenti
dell’attuale cultura musica-
le italiana ed ha “nobili”
origini: negli anni Settanta
fonda la Nuova Compagnia
di Canto Popolare, il primo
e più grande gruppo di mu-
sica popolare italiano e nel
1976, con Carlo D’Angiò,
fonda il gruppo Musicano-
va che ospita anche una
giovane Teresa De Sio.

La Nuova Compagnia ha
un successo enorme sia in
Italia sia all’estero. Ancor
oggi, con differenti forma-
zioni, dopo quasi qua-
rant’anni è abbastanza po-
polare. È un grandissimo ed
eclettico artista, sempre
avanti nella ricerca musica-

Il cantautore partenopeo atteso per questa sera

Eugenio Bennato pronto a scaldare Jelsi
Tutti in piazza a ritmo di taranta

le e lascia i vari gruppi, che
lo vedevano comunque
protagonista, e nel 1998
fonda il movimento “Taran-
ta Power” che propone -
come afferma lo stesso ar-
tista- nuove strade di crea-
tività artistica e segna una
frattura con il passato modo
d’intendere la musica popo-
lare in Italia. Nel suo pro-
getto, c’è un’immagine
nuova della cultura italiana
incentrata sull’energia e il
contatto fra i popoli del Me-
diterraneo. E c’è di tutto in
questo grande progetto che,
assieme a molti bravi mu-
sicisti anche stranieri, il
grande Bennato porta avan-
ti da alcuni anni: concerti,
stage, scuole, festival con
tanti, partecipanti che fino
a poco fa si vedevano solo

ai concerti rock o ai festi-
val di musica leggera. Suc-
cesso per l’ultimo album
dal titolo “Questione meri-

dionale” che si pre-
senta sulla scia del-
la miglior tradizione
musicale di Benna-
to. Tra i vari brani
spicca “Neda” che
Eugenio ha voluta-
mente messo per pri-
mo e dedicato a
Neda Soltan la gio-
vane pianista irania-
na morta nell’estate
2009 durante una
manifestazione a
Teheran. Un grande
artista, dunque, Eu-

genio Bennato e un bravo
musicista che coinvolge re-
almente il pubblico ai suoi
concerti.

Eugenio Bennato in concerto

Un’escursione sui tratturi

La provincia
di Campobasso

ore 19.00 Servizio navetta
per arrivare a Sant’Elia a
Pianisi. Sfilata del  corteo e
visita facoltativa al  Conven-
to Cappuccini di San Fran-
cesco di Sant’Elia a Pianisi
ore 20.00 Ritorno a Campo-
basso, Campolieto e Matri-
ce con autobus gratuiti for-
niti dall’organizzazione


