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TRADIZIONI, SAGRE, RADUNI

27 luglio Miranda - Sagra de La Tartufata
27 luglio Forlì del Sannio - Sagra del tartufo a Vandra
27 luglio Frosolone - Festa della treccia (Tana dell’orso)
31luglio Ripalimosani - Molise Live Mito: Viaggio nella
tradizione artigianalke e mandolistica di Ripalimosani a
Piazza del Popolo a partire dalle ore 19.
Dal 1 al 5 agosto Sepino - Arti e mestieri nei borghi anti-
chi al centro storico
2 agosto Campolieto - Sagra di pasta e fagioli con invol-
tini di cotica e salsiccia arrosto
Dal 2 al 5 agosto Area sannita - Cammina Molise 2008
7 agosto - Farro sotto le stelle 2008 a Monacilioni
Dal 8 al 10 agosto Vinchiaturo - Settima edizione della
Sagra del baccalà a contrada  Monteverde con birra a
cascata dai fusti di legno
9 agosto Monteroduni - Degustazione di prodotti tipici
13 e 14 agosto Longano - Sagra della salsiccia
17 agosto Castelbottaccio - Degustazione di vini e pro-
dotti locali promossa dal circolo Donna Olimia Frangipa-
ne

MUSICA
Fino al 27 luglio Campodipietra - Jazz in Campo... di-
pietra
27 luglio Termoli - ‘Un incontro in jazz’ con Gino Paoli,
Rava, Boltro, Rea, Bonaccorso, Gatto
27 luglio Toro - Quintetto Leo Quartieri ‘Omaggio al Bra-
sile’
28 luglio Ripalimosani- Corrida dei piccoli al teatro co-
munale ore 21,30
Dal 28 luglio al 7 agosto Monteroduni - IV festival inter-
nazionale di musica clasica e
master classes di flauto
Dal 28 al 31 luglio Oratino -
Concorso per band emergenti
Let’s rockA
28 luglio Roccaravindola- Con-
certo di Fausto Leali
28 luglio Toro - Sestetto Clau-
dia Mars S. Da Silva ‘50 anni di
Bossanova’
29 luglio Pietrabbondante -
Gran galà lirico-sinfonico al tea-
tro Sannitico
30 luglio Ripalimosani - Corri-
da dei grandi al teatro comunale
ore 21,30
30 luglio Termoli - Gran galà li-
rico-sinfonico alla Scalinata del
Folklore
30 luglio San Martino in Pen-
silis - Girasole in concerto
30 luglio Toro - Toquinho in con-
certo
30 luglio Macchia d’Isernia -

Johnny Winter in concerto
31 luglio Macchia d’Isernia - Earl Thomas
31 luglio Frosolone - Gran galà lirico-sinfoni-
co a largo Vittoria
Dal 31 luglio al 3 agosto Riccia - Riccia folk
festival
1 agosto Cercemaggiore - Richie Kotzen
1 agosto S. Giovanni in Galdo - Maurizio
Vandelli
1 agosto Termoli - Goran Bregovic
2 e 3 agosto Venafro - Art rock festival al ca-
stello Pandone
2 agosto Cercemaggiore - Tm Stevens + Bla-
ze Bayley
5 agosto Colle d’Anchise - Gianluca Grigna-
ni in concerto alle 21 in piazza Italia. L’orga-
nizzazione è del Comitato festa San Sisto.
Dal 7 al 10 agosto Bojano - Matese Friend Festival con
the Reggae girl, Ziggi, Bunna feat Funky dub rockers (7);
Legittimo brigantaggio, Khorakhané, Enrico Capuano e

Tammuriatarock, Tagada (8);
Polkaholix, Penny metal,
Nando Citarella e i tamburi
del Vesuvio (9); Francesco
De Gregori (10)
7 agosto S Pietro in Valle -
Francesca  Alotta in concer-
to
8 e 9 agosto Petacciato -
Petacciato folk festival. Sagre
e concerti
9 agosto Castelbottaccio -
Municipale balcanica in con-
certo
10 agosto Campitello Mate-
se - Noflaizon
10 agosto Sepino - Concer-
to ‘W le donne’  a piazza Pri-
sco
10 agosto Santa Croce di
Magliano - “Apple Pies” tri-
buto ai Beatles in piazza
Crapsi alle 22
11 e 12 agosto Fornelli - Fe-

sta della taranta
14 agosto Longano - Nino D’Angelo in piazza veneziale
alle 21
17 agosto Santa Croce  di Magliano - Rassegna di mu-
sica etnica “Madre Terra” (undicesima  edizione)  concer-
to in piazza Crapsi alle 22  de  il Pozzo di San Patrizio.
22 agosto Miranda - Concerto lirico con la partecipazio-
ne di Katia Ricciarelli
24 agosto Larino - Seconda edizione di Pulsazioni d’ar-
te festival di arte, musica e spettacolo al borgo antico

TEATRO, CABARET, AMATORIALE
27 luglio Montecilfone - IX Rievocazione storica delle

gesta del condottiero albane-
se Giorgio Castriota Skande-
bergh
Dal 6 al 15 agosto Bonefro
- Mostra fotografica ‘Paesag-
gi del Molise’ di Pino Perrot-
ta nell’ex convento Santa
Maria delle rose
7 agosto Santa Croce di
Magliano - spettacolo di ca-
baret con N’Duccio alle ore
22
8 agosto Santa Croce di
Magliano - Saggio di ballo
“Free Dance” piazza Crapsi
ore 21
9 agosto Santa croce di Ma-

gliano - Festa dell’Avis, alle 20,30 al Belvedere
10 agosto Fornelli - Giornata di rievocazione medievale
13 agosto Santa Croce di Magliano - Raduno Folklori-
sticointernazionale (19^ edizione) Piazza Crapsi alle
21,30.

MOSTRE, CINEMA, SFILATE
Fino al 30 luglio Toro - Mostra  ‘Tracce della memoria’
27 e 28 luglio Roccaravindola - Mostra e premiazione
del sesto concorso fotografico nazionale e secondo me-
morial Antonio Totti “Tartaglione” organizzati dall’Associa-
zione Rinascita Ravindolese.
30 luglio- inaugurazione nella Galleria comunale di Ca-
stelpizzone della mostra Fenomena a cura di Adriana Buc-
ciano che resterà aperta fino al 28 agosto.
2 e 3 agosto Agnone - proiezione di Un’estate al mare al
convento di S. Francesco
4 agosto Agnone - proiezione di Wanted al convento di
S. Francesco (21,30)
Dal 5 al 10 agosto Casacalenda - Film festival Molise
cinema
2008
12 agosto Santa Croce di Magliano- Miss Italia, selezio-
ne regionali a cure della Sinergye  Group alle 21,30 in
piazza Crapsi
23 agosto Larino - Elezione di Miss Molise

Gino Paoli dalle 22 in piazza Duomo a Termoli

Gran finale del Festival
Adriatico delle Musiche

TERMOLI. Gino Paoli e un
incontro in jazz per il gran fi-
nale del Festival Adriatico del-
le Musiche. L’attesa perfor-
mance si svolgerà questa sera
a partire dalle 22 in piazza
Duomo.

Il celebre cantautore genove-
se proporrà un ricco repertorio
insieme a quattro fuoriclasse
del jazz: Flavio Boltro con la
sua tromba, Danilo Rea al pia-
noforte, Rosario Buonaccorso
al contrabbasso e Roberto Gat-
to alla batteria. “Un incontro in
jazz” è una rilettura in chiave
jazzistica dei più grandi succes-
si di Paoli, da “La Gatta” a “Sapore di Sale”,
passando per “Sassi” e “Una lunga storia d’amo-
re”. Brani unici, impreziositi dalla liricità di Bol-
tro, dalla creatività di Rea, dalla sensibilità rit-
mica di Buonaccorso e dalla perfezione tecnica
di Gatto. I biglietti sono già disponibili da giorni
in prevendita al prezzo di 20 euro (più 2 euro di
diritti). Con il concerto si conclude in grande sti-

E’ la volta di un’estemporanea di pittura per
l’estate che porta la firma del Comune di Guar-
diaregia. Per l’intera giornata in tanti potranno
ammirare e apprezzare le opere esposte in paese.
L’appuntamento si inserisce nel cartellone di even-
ti ‘Restate in Paese 2008’, organizzato dalla Pro
Loco, patrocinato dal Comune in collaborazione
con la Regione Molise e la Provincia di Campo-
basso. La giornata si concluderà all’insegna delle
note di uno degli artisti emergenti ‘made in Moli-
se’. In serata, infatti, a partire dalle 21 l’ex alunno
della scuola di ‘Amici’ Antonello Carozza deli-
zierà il pubblico con il suo repertorio.

Oggi
estemporanea

di pittura
a Guardiaregia

TORO. E’ iniziato il conto
alla rovescia per il concerto del
musicista italo-brasiliano Anto-
nio Pecci Filho, in arte To-
quinho. Ieri è entrata nel vivo
la rassegna culturale che l’am-
ministrazione comunale ha de-
dicato al chitarrista divenuto
l’orgoglio del popolo torese.
Una cinque giorni di musica in
programma fino al 30 luglio. E
quale migliore chiusura se non
quella dell’esibizione live del-
l’artista? Dopo mesi ‘di fuoco’
per l’amministrazione Simonel-
li che ha organizzato nei mini-
mi particolari il ‘Toquinho Toro
Festival’ ieri pomeriggio in
piazza Luigi Alberto Trotta la
presentazione ufficiale di quel-
lo che solo qualche tempo ve-
niva considerato un traguardo
impensabile. “Sembrava utopia

Tutti gli appuntamenti dell’estate molisana

Leo Quartieri
questa sera

a Toro

Francesca Alotta
il 7 agosto

a San Pietro in Valle

N’Duccio
il 7 agosto

a Santa Croce di Magliano

CASTELAMAURO. Appun-
tamento conclusivo del tour
dell’Orchestra Giovanile “On-
deserene”.

Stasera alle 21, a Castelmau-
ro in Piazza Roma, la neo for-
mata Orchestra Giovanile “On-
deserene”, diretta dal maestro
Giuseppe Nese, si esibirà da-
vanti al pubblico del paese con
un repertorio ricco e interessan-

Entra nel vivo la rassegna culturale che l’amministrazione
comunale ha dedicato al musicista italo-brasiliano

Countdown per il concerto
di Toquinho a Toro

pensare ad una vi-
sita del grande
cantautore a Toro
– le parole del sin-
daco Simonelli –
invece l’aver bus-
sato al cuore della
star la sera del 20
novembre 2007 ha
fatto sì che si av-
verasse un sogno
che si stava inse-
guendo dal 1995”.
Sogno, che merco-
ledì sera si trasfor-
merà in realtà.

Al termine del
tavolo di presentazione è stato,
inoltre, inaugurato il museo co-
munale in via Di Sopra con la
mostra ‘Tracce della memoria
– la famiglia Pecci di Toro’ a
cura di Dante Gentile Lorusso,

Giovanni Mascia e André Bar-
tolomeu. Un tuffo nel passato,
agli albori del Novecento quan-
do il disagio sociale ma soprat-
tutto la povertà accesero in mi-
gliaia di famiglie l’american

dream. Tra queste, anche i ge-
nitori di Toquinho che lascia-
rono Toro per stabilirsi in Bra-
sile. E’ qui che il chitarrista si
fa valere scalando la vetta del
successo. Un assaggio ne è sta-
to dato ieri sera con la proie-
zione del film-concerto ‘To-
quinho – La magia della musi-
ca’. C’è grande attesa per il suo
arrivo in paese, quando gli ver-
rà conferita la cittadinanza ono-
raria.

Ma, intanto, per gli amanti dei

suoni sudamericani c’è solo da
‘leccarsi i baffi’: questa sera,
infatti, a partire dalle 21 e tren-
ta in piazza Trotta entra in sce-
na la musica dal vivo con la
performance del ‘Leo Quartie-
ri Quintetto’, che delizierà i pre-
senti con un repertorio che spa-
zia da Jobin, a Hollanda passan-
do per Toquinho e altri artisti
internazionali. “Un sentito
omaggio alla musica brasiliana
– ha commentato Leo Quartie-
ri (che cura gli arrangiamenti)

– ispiratrice negli anni di alcu-
ne mie composizioni dove la
melodia, il ritmo e la ‘saudade’
hanno catturato i miei primi
anni da musicista ed anche da
percussionista”. Per lunedì sera
è fissato il concerto di ‘Claudia
Mars. S. Da Silva Sestetto’,
mentre martedì il ritmo latino
con i ‘Brasil Samba’.

 Dulcis in Fundo dalle 22 di
mercoledì spazio all’esibizione
dell’orgoglio torese. Toquinho.

An.Sa.

le la seconda edizione della ras-
segna diretta artisticamente dal
maestro Antonio Artese e pro-
mossa dall’Associazione Ami-
ci del Festival Adriatico di Mu-
sica da Camera con il patroci-
nio del Comune di Termoli e
della Regione Molise, appun-
tamento inserito nel cartellone
di eventi del Progetto Molise
Live. Dallo scorso 22 luglio
piazza Duomo ha ospitato una
lunga serie di artisti, Petra Ma-
goni e Ferruccio Spinetti Ge-
rald Clayton Trio, Rosario Giu-
liani New Quartet, i solisti del-
l’Adriatic Chamber Music Fe-

stival e Morrigan’s Wake. Dopo i concerti in piaz-
za le serate sono proseguite con le Night Jam nei
locali della città, con la partecipazione degli al-
lievi delle scuole di jazz. Il Festival quest’anno
ha proposto come novità l’abbinamento con le
degustazioni dei prodotti tipici locali, che si sono
svolte nei ristoranti della città, con il coinvolgi-
mento diretto degli esercenti.

te in cui non mancheranno le
coinvolgenti musiche dei nostri
compositori Morricone e Piova-
ni.

L’orchestra, che nasce ogni
anno in seno al Campus Estivo
Europeo “Ondeserene” e ha già
tenuto oltre 70 concerti in Ita-
lia nelle precedenti edizioni
svolte nel Parco nazionale del
Cilento, Vallo di Diano nei cen-

tri di Novi Velia, Vallo della
Lucania e dalla VII edizione a
Termoli, è composta da ragazzi
dagli 8 ai 20 anni, italiani e stra-
nieri, che studiano uno strumen-
to musicale, qualunque sia il
loro livello strumentale.
L’obiettivo del campus è quel-
lo di formare i giovani artisti per
poi inserirli all’interno dell’or-
chestra per un tour di concerti.

Alle 21 in piazza Roma a Castelmauro

In scena l’Orchestra ‘Ondeserene’


