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Nel corso della cerimonia finale del Letterario Nazionale, è intervenuto anche il primo cittadino

Successo per il concorso De Andrè
Domenica a Pietracatella si è svolta la premiazione della terza edizione

Sulla scia dello
slogan di Dolcenera
“l’amore ha l’amore come solo argomento; il tumulto
del cielo ha sbagliato momento (…)”, si
è conclusa la terza
edizione del Premio
Letterario Nazionale “Fabrizio De Andrè”. Domenica 25
giugno, nella sala
consiliare del Comune Pietracatella,
si è svolta la cerimonia di premiazione preceduta da
una tavola rotonda
sul tema dell’amore proibito, liet motiv del concorso. Dopo i saluti del sindaco di Pietracatella, Luciano Pasquale, Antonella Angiolillo della “Creuza
de ma-Pietracatella”, associazione che organizza il premio, ha moderato gli interventi. A parlare dell’amore il
prof. Carlo De Rita (Seconda Università di Napoli), contestualizzando e declinando i vari significati dell’amore;
è intervenuta poi Teresa Mariano (Premio De André Parlare Musica di Roma) che ha approfondito gli aspetti della

Tante coreografie in programma

Spettacolo Dasa Dance
in piazza Umberto
a Jelsi il 28 agosto

Trepidante attesa per lo spettacolo della Dasa Dance
che anche quest’anno attirerà il suo pubblico, in Piazza
Umberto I a Jelsi, con un sorprendente saggio di danza,
dal messaggio forte e attuale. Il 28 giugno alle ore 21,00
in Piazza Umberto I a Jelsi, si porteranno in scena coreografie con stili diversi, unione di forza e passione per
tematiche sociali come: femminicidio, immigrazione,
razzismo e mafia. Sono queste le tematiche sociali che
la Dasa Dance, scuola di ballo diretta dal M° Daniele
Acquasana, metterà in campo e racconterà attraverso
la danza. “Sarà l’occasione – spiega il Maestro - per
riflettere e dare risposte su temi sempre più emergenti,
giocando sulla percezione delle persone, nella consapevolezza che sia questa la strada giusta per comunicare e sensibilizzare la comunità. Quest’anno, infatti,
per la prima volta, Daniele racconterà, attraverso questo genere di spettacolo, storie di donne violentate,
massacrate, soffermandosi anche sulle vicende dei
tanti immigrati che ogni giorno sbarcano sul nostro territorio, e su quelle delle Forze dell’ordine a servizio dello Stato che quotidianamente rischiano la vita per la
sicurezza collettiva. Un incastro di competenze e capacità, da quelle tecniche, a quelle scenografiche, da
quelle musicali a quelle organizzative. Una nuova modalità esplorativa per capire l’equilibrio tra mente e corpo”. Sarà senz’altro uno spettacolo unico nel suo genere, caratterizzato dall’approfondimento di aspetti socioculturali. Nel corso della serata non mancheranno momenti di grande vivacità e di divertimento, coniugati da
msr
una giusta dose di creatività.

figura di Faber e
della collaborazione nata attraverso il
Premio Letterario.
Alla tavola rotonda
ha fatto seguito la
premiazione dei
partecipanti, accompagnata dalle
letture degli elaborati fatte da Marco
Caldoro (attore) e
Antonio Mastrogiorgio (Premio De André) e dall’intervento della professoressa Antonella Presutti, della Fondazione Molise Cultura, in rappresentanza della giuria. Di
grande interesse i contributi delle scuole elementari di
Pietracatella ed un breve recital sull’amore, che unendo
la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie alla musica
di De André. A chiudere la premiazione l’intervento del
consigliere Nico Ioffredi, delegato alla cultura per la Regione Molise, che ha sostenuto l’iniziativa. Dei 128 elaborati, pervenuti da varie parti d’Italia, diversi sono stati
i partecipanti giunti a Pietracatella da fuori regione per
ritirare il premio. Erano rappresentate le città di Genova,
Forlì, Cosenza, Latinacc.
Il Premio Letterario, nato dal progetto Crêuza De Mä,
Un Incontro tra Musica e Letteratura”, ispirato alla produzione di Fabrizio De Andrè, ha preso vita da un’idea di
appassionati alla musica e al pensiero del cantautore.
La III edizione del premio letterario è stata promossa e

SONO RISULTATI VINCITORI
Cat
egoria A
dulti - Sezione Poesia: Kallisté – di Screti
Categoria
Adulti
Vincenzo (Sermoneta LT); Vento di ottobre – di Mugnano Maria Carmela (Termoli CB); Le tue mani amore – di
Piccinno Caludia (Castel Maggiore BO).
Per la Sezione Narrativa: Il diario in fondo al mare – di
Epico Francesco (Sabbiano AR); Babele – di Giordanelli
Gerardo (Castiglione Cosentino CS); Emozioni silenziose – di Marchi Agnese (Forlì)
Cat
egoria Studenti - Sezione Poesia: Scivola la rugiaCategoria
da… – di Di Maria Annalisa (Riccia CB); Egoismo a due
– di Leccese Bianca (Roma); Non amarmi mai in modo
moderato – di Maiorano Maria Flavia (Casacalenda CB);
Per la Sezione Narrativa: L’uomo all’angolo – di Fecit
Arianna (Genova); Aroma di storia bruciata – di Di Criscio Mariastella (Riccia CB); La metà di un bacio – di
Petrella Sabrina (Campobasso).
organizzata dall’Associazione culturale “Crêuza de Mä Pietracatella”, con il patrocinio della Regione Molise,
della Provincia di Campobasso, del Teatro del Loto, dell’Associazione Dalla Parte degli Ultimi, dell’AIB, oltre al
patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè
Onlus e del Premio Nazionale De André Parlare Musica.
È stato realizzato grazie alla partecipazione di scuole e
centri educativi molisani come l’Istituto di Istruzione Superiore M. 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,
con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata” e
della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli
Studi del Molise, di Legambiente Cultura e Formazione.

La seconda edizione è in programma il prossimo 11 agosto

Torna il “Santeliholi Colour Festival”
nella rotonda di via Caracciolo
Come preannunciato lo
scorso anno, il prossimo
agosto sarà riproposta la
seconda edizione del “Santeliholi Colour Festival”. La
spettacolare serata, fissata per l’11 agosto, si svolgerà nel meraviglioso parco immerso nella zona verde di Via Caracciolo a Sant’
Elia a Pianisi. La Pro loco
ha assicurato al gruppo dei
giovani organizzatori, che
stanno lavorando per bissare il successo, massima
disponibilità per la buona
riuscita dell’iniziativa che lo
scorso anno ha visto un
coinvolgimento totale dei
numerosi partecipanti. Tra
un colore e l’altro, in tanti
sono stati attratti dalle sequenze dei diversi DJ’s che

si sono alternati in consolle, rendendo la serata elettrizzante e straordinaria.

Non resta che sperare in
una calda serata che consenta a tutti di intrattener-

si tranquillamente e piacevolmente in compagnia di
amici e conoscenti.

Gli organizzatori del Festival dei colori
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