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Un paese molisano al centro del panorama culturale italiano

Parlare Musica, le semifinali
del concorso a Pietracatella
Ha fatto già scalpore la
bella notizia!. Tre giorni di
musica e 38 gruppi di artisti da tutta Italia si alternano su un palcoscenico, al
centro del paese fortorino
di Pietracatella, di fronte
alla piazza intitolata a De
Andrè. Dal 25 al 27 agosto
il borgo molisano di Pietracatella ospiterà le semifinali nazionali del Premio Fabrizio De Andrè “Parlare
Musica” – XVI Edizione organizzato e diretto da Luisa Melis, in collaborazione
con l’Associazione “Creuza
de ma” di Pietracatella, e
presentato da Dario Salvatori, con il patrocinio della
Fondazione Fabrizio De

Andrè Onlus.
Il Premio Fabrizio De Andrè “Parlare Musica” nato
nel 2003 è dedicato alla
musica di qualità i cui protagonisti sono i nuovi artisti che si esibiranno e saranno selezionati da una
commissione di esperti
presieduta da Dori Ghezzi.
E al termine della kermesse saranno 12 i finalisti
scelti per l’edizione 2017.
In Molise la tre giorni sarà
patrocinata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, dai Comuni di
Pietracatella, Riccia, Molise
e Pettoranello del Molise,
dalla Pro Loco Pietramurata, da Legambiente Scuola
Riccia

e Cultura. Partner saranno
Borghi Artistici e il PachaMama.
L’intento dell’iniziativa è
quello di stimolare e promuovere giovani autori,
compositori, interpreti ed
esecutori di musica italiana esordienti o comunque
non noti al grande pubblico che abbiano una creatività libera e scevra da tendenze legate alle mode, ai
generi e ai falsi concetti di
commerciabilità, al fine di
ridare originalità e vitalità
alla produzione artistica. E
sono diversi i nomi di noti
interpreti del cantautore
genovese che da 2010
hanno ricevuto una targa

alla carriera in occasione
della manifestazione, ricordiamo: R. Vecchioni
(2010); V. Capossela
(2011); E. Ruggeri (2012);
E. Finardi (2013); F. Mannoia (2014); Piero Pelù
(2015); Negrita (2016); e
per la “reinterpretazione
dell’opera di Fabrizio” Morgan (2010); M Giovanardi
(2011); P. Turci (2012); P.
Barra (2013); Diodato
(2014); C. Donà (2015);
Clementino (2016). Le fasi
conclusive del Premio in
questi ultimi due anni si
sono svolte all’Auditorium
Parco della Musica di
Roma e per l’edizione 2017
è stato scelto Pietracatella,

paesino dell’entroterra molisano, che da tre anni promuove una riflessione sulle opere di Fabrizio De Andrè grazie al Premio nazionale letterario “CRÊUZA DE
MÄ, F. DE ANDRÈ” (poesia
e narrativa, giunto alla III
edizione) - promosso e organizzato dall’associazione
culturale “Creuza de ma Pietracatella”, con il patrocinio della Regione Molise,
del Comune di Pietracatella, dell’Università del Molise e di altre associazioni ed

enti. Oltre al patrocinio
morale della Fondazione F.
De Andrè Onlus. Infine, da
tre anni, Repubblica.it permette di ascoltare, e dallo
scorso anno anche di vedere, i video dei finalisti. Il più
votato tra tutti, riceve la targa “Repubblica.it”. Inoltre
Radio Popolare Network
trasmette ogni anno 5 special di 60 minuti ognuno,
dedicati al Premio.Maggiori
informazioni sono disponibili su www. premiofabriziodeandre. it

Due settimane all’insegna dell’allegria vissuta in compagnia

Al Summer Camp di Riccia sono
i bambini i padroni dell’estate

Al via il consueto appuntamento con il campus estivo del Comune di Riccia,
un’opportunità aggregativa
e ricreativa finalizzata a stimolare la creatività, la capacità espressiva e sociorelazionale dei 50 partecipanti al campus che, anche
quest’anno, si accingono a

trascorrere 2 settimane all’insegna dell’allegria e del
divertimento. Un “campus
itinerante” quello organizzato quest’anno dall’amministrazione comunale che
si svolgerà dal 31 luglio al
12 agosto 2017 in 4 location diverse: il villaggio turistico Ciocca dove il diver-

timento è assicurato; le piscine del ristorante la Rondine, situate nel cuore della valle del Fortore; il suggestivo scenario delle piscine del ristorante Iapalucci;
e le piscine del ristorante il
Casaccio immerse nel verde dello splendido scenario del Bosco Mazzocca.
Soddisfazione ha espresso il sindaco Micaela Fanelli per il numero elevato di
partecipanti e per l’entusiasmo degli animatori, giovani ragazzi riccesi che, invece di trascorrere le giornate estive a oziare, si attive-

ranno anche quest’anno
con passione e competenza e rallegreranno le giornate dei bambini, organizzando vari giochi come atomi, caccia alla bandiera,
paintball con i pennarelli e
vari giochi in acqua.Le assessore Antonella Di Domenico e Mariapina Santopuoli sottolineano l’importanza di queste iniziative
poichè le relazioni tra i pari
rappresentano il punto di
partenza per una crescita
armoniosa. “Attraverso l’interazione con i coetanei –
hanno spiegato - i bambini

possono sperimentate
nuovi modi di essere e di
stare insieme e il gioco è il
mezzo più efficace per favorire la socializzazione,
fondamentale per crescere, imparare a stare insieme, esprimere le proprie
idee e apprendere il rispetto delle regole e delle idee
degli altri. I bambini che
partecipano al campus potranno trascorrere belle
giornate di divertimento,
condivisione di esperienze,
giochi e tante attività ludico-ricreative in percorsi
naturalistici che non si tro-

vano facilmente in altri posti d’Italia”. Nell’ultima giornata del 12 agosto infatti
è in programma il consueto appuntamento con Animazzocca che quest’anno
prevede, tra l’altro, la caccia al tesoro che si svolgerà nello splendido scenario
del Bosco delle Favole in
località Bosco Mazzocca di
Riccia. Un percorso delle
favole dell’antica tradizione
popolare che permetterà ai
più piccoli di conoscere e
riscoprire antiche favole e
mantenere il legame con la
tradizione.
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