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Il gruppo G. Moffa impegnato nella promozione delle tradizioni musicali

Il folklore per azzerare
le distanze tra culture diverse

Jelsi. L’obiettivo è riscoprire e rivalutare gli antichi borghi rurali

Insieme nella Contrada giunge
quest’anno alla settima edizione

Jelsi. Domani si comincia

Ancora iniziative
per la festa del Grano

 .

Prenderà il via martedì il programma religioso della Fe-
sta del Grano, con l’inizio del novenario in onore di San-
t’Anna e l’affidamento alla “Gran Madre delle messi”.
Oggi, 23 luglio dalle 16,15 alle 17,40 è prevista l’ora di
Spiritualità con Sant’Anna in diretta su Radio Maria.

La festività di quest’anno sarà caratterizzata da un ge-
mellaggio con la comunità di Cercemaggiore. Pertanto per
rendere più solenne l’iniziativa martedì 24 luglioalle ore
18,30 è stata organizzata la cerimonia di accoglienza del-
la “Madonna della Libera” alla Cappella Capozio, a cui
farà seguito la processione e la santa messa nella Chiesa
Madre. Alle 21 in piazza Umberto I sarà proiettato il fil-
mato documentario sulla Festa del Grano di Montreal “Pri-
ma o dopo Sant’Anna?”.  Mercoledì alle ore 19,00 nella
chiesa Madre vespri e sant messa solenne con consegna
della VI lettera pastorale: “Traglie, carri e trecce in onore
di Sant’Anna. Segni di una fede operosa che plasma e co-
struisce passando di mano in mano. Di generazione in ge-
nerazione”. Alle 21,00 in piazza Umberto I si terrà il con-
certo di Riserva Moac.

La band di Bojano che in Italia è confinata nella nicchia
di settore, ormai da anni gira l’Europa per proporre la sua
musica. Ultimo successo è “May day Mi dai”, il nuovo
singolo: testo sociale, come nel loro stile, folk mescolato
al pop, quintalate di divertimento e movimento e ovvia-
mente l’occasione per riflettere un pò sulla nostra società.

Il loro nome deriva da “Molise, Oriente, Africa, Cuba”,
che sono le influenze principali, musicali e culturali che
hanno seguito, ma che poi traslandolo può significare qual-
siasi posto del mondo con la M, O, A, C. “Insomma il
senso - spiegano gli artisti - è che la musica avvicina tutti
i popoli, le culture, le differenze e creano qualcosa di ef-
fettivamente unitario e solidale”.

Alla base di tutto c’è una scelta minimale di creare un
sound basato principalmente sulla forza di strumenti acu-
stici come la zampogna, ciaramella, fisarmonica o la se-
zione degli aerofoni, fatti letteralmente incidentare con
ritmiche e strumenti provenienti da più parti del mondo e
con basso, chitarra, batteria che hanno il compito di tra-
ghettarci nell’attualità e creare quelle sonorità che la real-
tà musicale moderna ci offre.

Fervono i preparativi per
l’iniziativa “Insieme nella
Contrada”, giunta alla settima
edizione. La manifestazione
si prefigge l’obiettivo di pro-
muovere il territorio attraver-
so la riscoperta degli antichi
borghi rurali in un ideale per-
corso che porta ad esplorare
ogni anno una contrada diver-
sa. Quest’anno la località
scelta per richiamare i parte-
cipanti è la Parruccia, nei
pressi del Villaggio Ciocca.
Tante le proposte dal 17 al 19
agosto: sarà un connubio di
spettacoli musicali e teatrali,
piatti tipici locali e attività
sportive. Venerdì 17 alle ore
20, 00 è prevista la benedizio-
ne della contrada; alle ore
22,00 lo spettacolo musicale
gruppo folk “Trio Giramon-
do”; specialità della serata
“alette di pollo fritte”. Sabato
18 agosto tiro con l’arco a

L’incontro tra folklore e
cultura  è proiettato verso iti-
nerari che tengono vive le
peculiari tradizioni etnoco-
reutiche, musicali e canore
nazionali ed internazionali,
al fine di realizzare un inten-

che significa radice antica),
un gruppo che viene da un
lungo percorso di crescita ed
esperienza di tutti i suoi
componenti nella musica tra-
dizionale.

I Rareca Antica stanno
avendo molti consensi e ap-
provazione e tutti noi com-
ponenti veniamo da espe-
rienze e collaborazioni sta-
bili di musica popolare im-
portanti (solo per fare qual-
che nome Antonio Matrone
O’Lione, Ugo Maiorano,
Marcello Colasurdo, Pino
Jove della Perteca, Musica-
storia, Damadakà ...).

La formazione è composta
dal canto (il cantante Dario
Mogavero è riconosciuto or-
mai come una delle voci più
suggestive, limpide e forti
anche dagli anziani e inten-
ditori della nostra zona),
tammorra/tamburello (tipi-
che percussioni del sud Ita-
lia), dalla chitarra classica e
chitarra battente (strumento
di liuteria, emblema delle se-
renate del Sud Italia), dalla

sessione fiati (clarinetto, cia-
ramella ,flauti dolci in tutte
le tonalità e spesso e volen-
tieri la zampogna), dagli or-
ganetti (sia modelli tradizio-
nali che modelli sperimentali
e innovativi appositamente
costruiti), e dal ballo (la bal-
lerina  è anche insegnante da
molti anni di balli tradizio-
nali). Il repertorio è costitu-
ito essenzialmente da due
aree: l’area nostra di origine
, vesuviana e campana (tam-
murriata, canti d’amore, se-
renate, tarantelle cilentane,
tarantella montemaranese) e
un area più vasta del Sud Ita-
lia (tarantelle calabresi,
pizziche salentine e brindi-
sine, tarantelle del Gargano,
ma anche saltarelli -
tipica tarantella centromeri-
dionale-).

Lo spettacolo è già stato
collaudato in situazioni iti-
neranti e acustiche, in feste

da piazza su palchi, in feste
private e cerimonie e in fe-
stival di musica e ballo tra-
dizionale dove si è tenuto e
si tiene stage di tammurriata
(sia insegnamento della dan-
za che delle tecniche per suo-
nare la tammorra). Lo spet-
tacolo prevede quindi musi-
che, canti e danze tradizio-
nali che possono essere este-
se anche al pubblico presen-
te.

Fanno parte del repertorio
anche canti religiosi rigoro-
samente tradizionali e parte
importante della nostra tra-
dizione devozionale.

Tra i vari luoghi dove si è
registarto un incentivante
consenso, ci sono Genova,
Benevento, Avellino, Luce-
ra, Foggia, Salerno, Vallo
della Lucania, Roma, gli
schermi della RAISAT (con
diretta in mondovisione).

       msr

so livello di interscambio
culturale e sociale.

Nell’era della globalizza-
zione che ha portato al su-
peramento delle barriere lo-
cali e nazionali e che ha an-
nullato le distanze tra popo-

li e paesi, nell’ottica di una
sempre maggiore integrazio-
ne, la tendenza all’omoge-
neità e alla minimizzazione
delle differenze e delle iden-
tità particolari è un pericolo
che minaccia intere società.
E sempre più spesso la di-
versità è vista non come un
valore positivo, un fattore di
crescita e collaborazione
volto ad ampliare gli oriz-
zonti della mente e della cul-
tura, ma come un elemento
di disunione e conflitto.

Per fortuna c’è chi ancora
crede e investe nella diver-
sità e nei rapporti tra collet-
tività e gruppi differenti.
Questo è quanto da anni cer-
ca di fare il “Riccia Folk
Festival”, con la rassegna
estiva di canti, danze e mu-
siche popolari organizzata
dall’Associazione Culturale
Gruppo Folk “ G. Moffa”,
che sabato 4 agosto alle ore
22,00 presenterà una ecce-
zionale formazione di musi-
ca popolare: la Rareca Anti-
ca (dal dialetto vesuviano

Tante le proposte dal 17 al 19
agosto:  sarà un connubio

di spettacoli musicali e teatrali,
piatti tipici locali e attività sportive

cura della Fitarco Molise ore
16,00 con dimostrazioni di
tiro con l’arco e raccolta iscri-
zioni per gara amatoriale; alle
ore 22,00 spettacolo musica-
le del gruppo rock-blues
“Blues Ask”. Durante la se-
rata si svolgerà la 6° Sagra
“Du funnateglie”. Novità as-
soluta di quest’anno, la degu-
stazione della carne di cin-
ghiale in umido. Domenica 19
agosto si svolgerà la gara
amatoriale di tiro con l’arco a
cura della Fitarco Molise; alle
ore 9,00 iscrizioni per gara
amatoriale; è previsto per le

10,30 l’inizio delle gare per
categoriePer l’intera mattina-
ta il palato sarà deliziato da
“La colazione del contadino”.
I più ghiotti non potranno per-

dersi per pranzo e per tutto il
pomeriggio il maiale allo
spiedo. La serata sarà anima-
ta, a partire dalle  ore 20,00,
dall’ associazione culturale
Ars Nova con lo spettacolo
Teatrale “Nero & Bianco”. In
tutte le serate potranno esse-
re degustati anche panini con
salsiccia, pancetta, wusterl,
peperoni fritti e patatine fritte
“rustichelle” il tutto accompa-
gnato con l’immancabile bir-
ra alla spina!

Una traglia
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