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La Natività è in programma il 27 dicembre a partire dalle 18.30

Busso, il Presepe Vivente
ci porta indietro nel tempo
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Il Presepe Vivente di Busso rivive nel centro storico
del paese che per l’occasio-

ne ritorna indietro nel tempo con le sue stradine, vicoli e piazzette secondo lo sce-

nario tipico del presepe. Si
passa dalla zona di controllo dei Romani con il Censimento e il Palazzo di Re Erode per giungere nel cuore
del presepe,tra la popolazione umile e laboriosa. L’inte-

ro percorso è allietato dall’inconfondibile suono della
zampogna, dalla presenza
di artigiani, orafi, antichi
mestieri, accampamenti di
pastori e locande con tradizioni enogastronomiche pro-

prie della tradizione molisana e bussese che fanno da
cornice al percorso presepiale in quanto degne di essere testimonianza storica.
Il tutto culmina, al termine
del percorso,lontano dagli

sfarzi e dalla vita popolare,
nella scenografica Grotta
della Natività. La manifestazione si terrà il 27 dicembre
alle 18 e 30. Ingresso presso la chiesa del Patrono
S.Lorenzo Martire.

Presentata all’ex Gil la seconda edizione del concorso letterario dedicato al cantautore genovese

De Andrè, la poesia incontra la musica
Un ar
tis
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o dalle nuo
artis
tista
molto
apprezzato
nuovve generazioni
E’ partita la seconda edizione del concorso letterario
nazionale dedicato al cantautore Fabrizio De Andrè: “Crueza De Ma - Un incontro tra
musica e letteratura”, presentato con una conferenza
stampa nella sede della Fondazione Molise Cultura.
L’idea di istituire un concorso dedicato al personaggio è
nata l’anno scorso a Pietracatella, su proposta di alcuni
cittadini in seguito ad un avvenimento: nel 2014 una
piazza di Pietracatella è stata intitolata proprio a De Andrè. Ad introdurre il programma dell’edizione 2015 gli organizzatori Antonella Angiolillo e Antonio Tommasone, il presidente della Fondazione
Antonella Presutti, il consigliere regionale delegato alla Cultura Domenico Ioffredi e il presidente di Legambiente Molise, Manuela Cardarelli.
Quello che distingue questo premio da altri concorsi è il
fatto di non essere un evento isolato: in programma anche per la nuova edizione una serie di eventi che si svolgeranno in Molise (come il caffè letterario del 29 dicembre a
Sant’Elia a Pianisi) e che avranno lo scopo di indurre il
pubblico alla riflessione, concentrandosi sulla figura di De
Andrè sia dal punto di vista artistico che umano. Il tema
del concorso di quest’anno si ispira proprio alla grande
sensibilità del cantautore verso il sociale, con attenzione
alla questione delle migrazioni come argomento di grande
attualità.
L’obiettivo del concorso, soprattutto riferito ai ragazzi
delle scuole, è quello di proporre quindi una letteratura
“vera”, realista e attuale, non astratta. Sarà l’occasione
per gli studenti di esprimersi e di creare, comunicando nel

modo in cui preferiscono anche
se talvolta tecnicamente “imperfetto” e poco
“accademico”.
Tra le nuove
generazioni De
Andrè rimane
sempre un artista molto apprezzato, ed è
considerato ancora molto moderno: una ragione in più per
inserire nel concorso un bando di gara rivolto ai ragazzi
delle scuole superiori, che sono ancora più motivati a partecipare per la stima nutrita verso il personaggio.
Per quanto riguarda invece la scelta della scrittura come
canale di espressione artistico, va detto che De Andrè,
conosciuto ovviamente come
cantautore, fu considerato
anche un poeta: per lo spessore morale e le tematiche affrontate nei testi delle sue
canzoni, alcuni libri scolastici lo hanno incluso nel programma di letteratura italiana contemporanea (come ha
ricordato Ioffredi nella presentazione); questo spiega
l’attinenza di un professionista del panorama musicale
con un evento di tipo letterario.
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lamento, il concorso è aperto a tutti e suddivide i partecipanti in 2 categorie: Categoria Giovani, per gli studenti delle
scuole secondarie di Secondo Grado, e Categoria Adulti,
per tutti i cittadini italiani maggiorenni. E’ inoltre suddiviso
in 2 sezioni: Poesia e Narrativa.
Tra le scuole che parteciperanno: l’Istituto di Istruzione
Superiore “Mario Pagano” di Campobasso, il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia, la Scuola Primaria e Secondaria di Pietracatella e l’Istituto Comprensivo di S. Elia a Pianisi.
Dopo il concorso, ci sarà l’evento conclusivo previsto per
aprile 2016, nel corso nel quale avverranno le premiazioni; seguirà durante il mese di aprile un concerto a tema.
Oltre all’appoggio morale della Fondazione Fabrizio De
Andrè Onlus (presieduta da Dori Ghezzi), l’iniziativa ha visto il patrocinio e la collaborazione di tanti enti ed associazioni che hanno offerto il proprio sostegno alla realizzazione.
L’evento sarà infatti organizzato in collaborazione con:
Fondazione Molise Cultura, Pro Loco “Pietramurata”, Università degli Studi del Molise, Legambiente Cultura e Formazione, associazione di volontariato “Irma De Marco”.
Il tutto con il patrocinio di: Regione
Molise, Provincia di
Campobasso, Comune di Pietracatella, Teatro del
Loto, MoliseCinema, e di associazioni come “Dalla Parte degli Ultimi” e
AIB (Associazione
Italiana BiblioteSP
che).

