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La street ari per salvare Civitacampomarano, artisti si mobilitano
03aprile2017 18:22

Al via seconda edizione festival
RedazioneANSA

-

CIVITACAMPOMARANO (CAMPOBASSO) Dal 4 aprile al 4 giugno 2017 torna a Civitacampomarano, in provincia di
Campobasso, il CVTà Street Fest alla sua seconda edizione: il festival di arte urbana ideato dalla street artist Alice
Pasquini, in arte AliCè, vuole ridipinge i muti dell’antico borgo molisano con i colori della speranza, nel tentativo di
contrastare lo spopolamento del paese. Non è stato un anno semplice per gli abitanti di Civitacampomarano, che hanno
da subito fortemente voluto e sostenuto la manifestazione, aprendo le porte delle proprie case agli artisti invitati e
cucinando persino per loro. Infatti mentre la Pro Loco Vincenzo Cuoco”, la direttrice artistica Alice Pasquini e tutto lo
staff dell’organizzazione del festival erano impegnati nella progettazione di una seconda edizione ancora più ricca e
avvincente di quella dello scorso anno, una serie di gravi eventi naturali ha compromesso seriamente la possibilità
stessa di abitate il paese in molte delle sue parti.
L’inverno passato ha portato tre metri di neve che ha stretto in una morsa di ghiaccio i murales dipinti nel corso della
prima edizione del festival, contribuendo a lesionare le strutture delle case già danneggiate dal terremoto. Sciolta la
neve, una frana ha iniziato a spaccare le strade di una parte del paese e a crepare i muri dei palazzi. CVTà Street Fest
ha scelto di portare ancora un passo avanti l’ambizioso sogno di salvare il paese attraverso l’arte e gli artisti. Per questo
la formula della manifestazione è stata interamente ripensata rispetto allo scorso anno: non più concentrato in un fitto
calendario di eventi, l’edizione 2017 del festival si snoda nell’arco di tre mesi, con una vera e propria staffetta di quattro
artisti internazionali che si danno il cambio, sempre con i pennelli in mano, lavorando uno dopo l’altro sui muri del borgo.

—

—

Le celebrazioni della seconda edizione del CVTà Street Fest entrano dunque nel vivo dando il benvenuto a Gola, il
primo dei quattro artisti ospiti, che arriva a Civitacampomarano il 4 aprile. Al suo intervento seguiranno con
quell’attenzione alle più vivaci tendenze internazionali della street art che è ormai una cifra distintiva del festival gli
interventi dell’artista argentino Bosoletti, di Nespoon dalla Polonia e dell’italiana Maria Pia Picozza. Il festival è reso
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possibile grazie all’aiuto degli sponsor Free Energia, Life sri, Energy Mix, all’energia dello staff che lavora a titolo gratuito
e alla partecipazione entusiastica degli artisti e dell’intera comunità. Il momento culminante del CVTà Street Fest
giungerà quando anche l’ultimo artista avrà completato la sua pittura muraria e sarà una grande festa conclusiva di
colori, suoni e sapori, capace di coinvolgere tutta la popolazione.
Dal i al 4 giugno sono previsti tour guidati alla scoperta dei muti dipinti, percorsi di trekking mirati a conoscere le
bellezze storiche e naturalistiche del territorio, degustazioni di street food, musica all’aperto e ospiti speciali.

—

-

—

LA FRANA CHE MINACCIA IL PAESE Civitacampomarano è in pericolo. Una grave frana che non sembra arrestarsi
minaccia infatti dall’inizio del 2017 Io splendido borgo molisano, che conta appena quattrocento anime, di cui sono
pochissimi bambini. Numerosi i danni agli edifici e alle strade. Una vera e propria “zona rossa” del paese è ormai stata
isolata. Persino gli uffici del Municipio, di fronte all’imponente Castello Angioino che suggestionò persino Alessandro
Manzoni, sono stati sgomberati perché ormai inagibili e sono in cerca di una nuova sistemazione definitiva. La situazione
è veramente difficile e peggiora di giorno in giorno, I cittadini delle aree interessate dalle lesioni più gravi sono stati
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma vogliono restare lì e lottare contro l’isolamento e l’abbandono.
“Civitacampomarano dicono i suoi tenaci abitanti “non deve scomparire: è un borgo ricco di storia e il suo patrimonio
architettonico è di assoluto pregio e rilevanza”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.iUcanaleviaggiart/iUregione/molise/201 7/04/0311a-street-art-per-salvare-campomarano-artisti-si-mobilitano_835859b4-5212-4fed-ac87...

2/2

-

Torna a Civitacampomarano la seconda edizione del

Civitacampomarano: 11 edizione street festival
-

(AGI) Campobasso, 3 apr.
CVTa Street Fest: il festiva! di arte urbana ideato dalla street artist Alice Pasquini.
Dal 4 Aprile al 4 Giugno 2017 il borgo molisano, minacciato dalle frane che ne
stanno modificando il territorio, ospitera gli artisti di tutto il mondo per ‘ridipinge i
muri delle strade con i colori della speranza”. Non piu concentrato in un fitto
calendario di eventi, 1?edizione 2017 si snoda nell?arco di tre mesi, con una vera e
propria staffetta di quattro artisti internazionali che si danno il cambio, sempre con i
pennelli in mano, lavorando uno dopo l?altro sui muri del borgo.
Le celebrazioni della seconda edizione del CVTa’ Street Fest entrano dunque nel vivo
dando il benvenuto a Gola, i! primo dei quattro artisti ospiti, che arriva a
Civitacampomarano il 4 aprile. Al suo intervento seguiranno ? con quell?attenzione
alle piu’ vivaci tendenze internazionali della street art che e’ ormai una cifra distintiva
del festival ? gli interventi dell?artista argentino Bosoletti, di Nespoon dalla Polonia e
dell?italiana Maria Pia Picozza. (AGI)
03 aprile 2017
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Parte Cvta’ Street Art a Civitacampomarano nonostante frana
Artisti italiani e internazionali dipingeranno i muri paese
(ANSA) CIVITACAMPOMARANO (CAMPOBASSO), 4 APR Salvare con
la Street art un piccolo borgo del Mouse: Civitacampomarano,
dilaniato da un grosso movimento franoso.
E’ l’obiettivo della seconda edizione di “CVTa’ Street fest”
che parte oggi 4 aprile e proseguira’ fino al 4 giugno prossimo.
La manifestazione nell’edizione 2017 si reinventa con l’arte. La
formula dell’evento, dietro la direzione artistica di Alice
Pasquini ed il coinvolgimento dell’intera comunita’ del paese, e’
tutta nuova, interamente ripensata rispetto allo scorso anno: si
snoda infatti nell’arco di tre mesi, con una vera e propria
staffetta di quattro artisti internazionali.
Da oggi 4 aprile sara’ il protagonista per il primo “step”,
Gola, il primo dei quattro artisti ospiti del paese. Al suo
intervento seguiranno quelli dell’artista argentino B osoletti,
di Nespoon dalla Polonia e dell’italiana Maria Pia Picozza. Per
il gran finale, dal i al 4 giugno sono previsti tour guidati
alla scoperta dei muri dipinti, percorsi di trekking mirati a
conoscere le bellezze storiche e naturalistiche del territorio,
degustazioni di street food, musica all’aperto e ospiti
speciali. Nonostante un grossa frana che ha interessato il paese
nelle scorse settimane, Cvta’ torna a grande richiesta dopo il
successo del 2016. “Grazie all’idea di portare nel nostro centro
la street art hanno dichiarato i giovani del paese lo scorso
anno si e’ aperto un momento di confronto che ci ha indicato un
nuovo orizzonte. Siamo partiti dalla nostra storia e dalle
nostre radici, per raccogliere una sfida straordinaria:
conciliare e contaminare l’arte del passato con il contemporaneo.
Per questo bisogna andare avanti: perche’ l’identita’ di
Civitacampomarano e’ un patrimonio da difendere e tutelare e da
non dissipare. Per la direttrice artistica Alice Pasquini:
“quello che e’ successo e’ stato un duro colpo per la comunita’ e
per tutti noi che nel festival crediamo, in un momento in cui il
paese stava vivendo un periodo di rinascita grazie al successo
della prima edizione del CVTa’ Street fest. Civitacampomarano
nonostante tutto resiste, seppure la situazione e’ davvero grave
e preoccupante. Nonostante le difficolta’, la seconda edizione
del CVTa’ Street Fest si fa. A partire dal 4 aprile e fino al 4
giugno gli artisti si altemeranno e lavoreranno sui muri del
paese, che e’ uno scenario privilegiato per ospitare l’arte di
strada, con un riconoscimento che arriva dalla stampa nazionale
e internazionale”.
04-APR-17 10:19 NNNN
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Street Art a Civitacampomarano, al via seconda edizione
Artisti da mezzo mondo per opere d’arte su muri
(ANSA) CAMPOBASSO, 31 MAG Al via la seconda edizione del
CVTa’ Street Fest, per salvare con la street art un piccolo borgo
del Mouse. Da domani, giovedi’ 1 giugno, a domenica 4 giugno
2017 Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, si reinventa
con l’arte, con il gioioso coinvolgimento dell’intera comunita’.
Da domani e per tutti i giorni del festival sono previsti due
tour giornalieri e gratuiti alla scoperta del paese e dei suoi
tesori d’arte. L’appuntamento quotidiano e’ alle ore 10.30 e alle
ore 16.30 all’Info Point del Festival (largo Umberto I). A fare
da cicerone sono gli studenti delle scuole medie e superiori del
territorio, affiancati dai volontari del Festival.
Arrivano inoltre domani le ultime due artiste invitate alla
direttrice artistica Alice Pasquini: si tratta di Maria Pia
Picozza e Nespoon dalla Polonia e saranno all’opera sui muri del
borgo nel corso dei quattro giorni del festival, lavorando
all’aria aperta e sotto gli occhi degli abitanti del luogo e dei
numerosi visitatori attesi.
Sono infatti cinque gli artisti internazionali della seconda
edizione del CVTa’ Street Fest, chiamati a realizzare interventi
pittorici site-specific sui muri del vecchio borgo: Gola Hundun
(Italia), Francisco Bosoletti (Argentina), Alex Senna (Brasile)
e ora arrivano Nespoon (Polonia) e Maria Pia Picozza (Italia).
I loro dipinti si aggiungono a quelli gia’ realizzati lo
scorso anno dagli artisti della prima edizione del festival
Biancoshock (Italia), David de la Mano (Uruguay), Pablo 5.
Herrero (Spagna), Hitnes (Italia), ICKS (Italia), UNO (Italia)
e dalla stessa Alice Pasquini.
Ospiti musicali i dj ARF e Gruff, con dj set al tramonto
venerdi’ e sabato. Il programma dei quattro giorni del festival
prevede inoltre tour guidati alla scoperta dei muri dipinti e
mirati a conoscere le bellezze storiche e naturalistiche del
territorio, degustazioni di street food, musica e apertitivi
all’aperto, momenti di discussione pubblica e tante
sorprese. (ANSA).
31-MAG-17 13:38 NNNN
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AL VIA STREET ART A CIVITACAMPOMARANO
Al via la seconda edizione del CVTa’ Street Fest, per salvare con
la street art un piccolo borgo del Mouse. Da domani, giovedi’ i
giugno, a domenica 4 giugno 2017 Civitacampomarano, in provincia
di Campobasso, si reinventa con l’arte, con il gioioso
coinvolgimento dell’intera comunita’.
(ANSA).
31-MAG-17 18:00 NNNN
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Cvta’ street festival: arte urbana, cibo e solidarieta’ =
(AGI) Campobasso, 31 mag. Arte urbana e contestuale,
gastronornia e solidarieta’ a Civitacampomarano (Campobasso),
che da domani al 4 Giugno prossimo ospita la seconda edizione
dello Cvta’ Street festival. L’appuntamento, nell’edizione
2017, si arricchisce di un significato sociale per il piccolo
borgo di 500 anime, spaccato in due da una frana provocata
dalle abbondanti nevicata di Gennaio scorso.
“Quest’anno dice Alice Paquini, ideatrice e direttrice
artistica della rassegna avremo con noi cinque street artist
di diverse nazioni per dipingere i muri dell’abitato e
intrattenere con loro la riflessione sui temi dell’arte
pubblica e della riqualificazione urbana”.
All’arte feconda, offerta ai passanti senza cornici e
costrizioni e’ stato associato un caledario di eventi che vanno
dalle degustazioni di piatti tipici offerti nelle case private
del borgo, ai dj set di musica elettronica innestati su note
vintage, nel fossato del castello Angioino. Alla rassegna
partecipera’, sabato, lo chef Rubio, nella insolita veste di
fotografo. Attraverso le sue “cartoline” e brevi fumati, Rubio
raccontera’ le peculiarita’ di Civitacampomarano, uno dei tanti
comuni appenninici italiani che soffrono lo spopolamento e
l’abbandono, nonostante i tesori costoditi. (AGI)
31173$ MAG 17
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La sfida Lanciata da ALice PAsquini con il CVTà Street Fest, alta seconda edizione, sta
raccogliendo i primi frutti

CVTà Street Fest
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La Street art di AI1Cè per salvare l’antico borgo

il tempo sembra essersi fermato: lo scorso inverno sono arrivati anche tre metri di neve e una
pericotosissima frana che non sembra volersi arrestate e che ha creato una sorta di “zona
rossa” in tutto il centro storico. Ed è proprio per difendere Civitacampomarano che è nato
CVTà Street Fest: un festival di arte urbana ideato dalla street artist romana Atice Pasquini,
meglio nota come AliCè, famosa e quotata in tutto il mondo. Le ‘tavotozze’, nemmeno a dirlo,
sono i muri degLi edifici e te porte che decine di famigtie un tempo si chiudevano dietro e che
ora sono ti, ferme, a testimonianza di un mondo che non esiste più.

Fest

Giunto atta sua seconda edizione, CVTà torna dall at 4 giugno con percorsi di trekking,
degustazioni di street food e musica all’aperto ma, soprattutto, con tour guidati alta scoperta
dette opere dei cinque artisti che quest’anno, invitati datta direttrice artistica Atice Pasquini, si
sono mobilitati per decorare il borgo motisano:
[‘italiano Gota Hundun
I ‘ r,,cvTFi rr Irrri cr’r Irct,I Ni
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La Street art di AliCè per salvare l’antico borgo

Ritorno a Civitacampomarano
Tutto nasce da un’email. inviata ad Atice net 2014 da Ytenia Caretti, Presidente detta Pro Loco
“Vincenzo Cuoco” di Civitacampomarano: un invito a fare tappa nel borgo moLisano per
dipingere i muri di questo paese quasi disabitato. Quando Alice arriva a Civitacampomarano,
se ne innamora e realizza una serie di interventi pittorici, prendendo spunto da fotografie
d’epoca deLla vita del paese, per rendere omaggio al passato del borgo. Il legame tra
Civitacampomarano e Alice, però, era già iscritto nell’albero genealogico dell’artista: quello
era il paese natale di suo nonno e tra quelte vie ha costruito alcuni dei ricordi più felici della
sua infanzia. “Ho dipinto più di 2.000 muri nel mondo, ma quelli di Civitacampomarano sono
particolarmente importanti per me. C’è una forte spinta romantica che mi ispira in quel borgo”,
spiega Alice Pasquini atl’Agi. “Appena arrivata pensavano di farmi dipingere i muri bianchi
delle case, ho preferito te porte delle case abbandonate del centro storico, la parte più
disabitata ma più ricca di fascino. La mia idea era quelta di dare vita nuova vita at vecchio
cuore deL paese. Mi piaceva immaginare di nuovo Le persone passeggiare per quelle vie in
Questo sito utiLizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionaLità
e per inviarti pubblicità e servizi in Linea con te tue preferenze Se vuoi saperne di più o negare
il consenso a tutti o ad alcuni cookie: COOKIE POLICY.
Ok, ho capito
https;/Iwww.agLit/culturalsfreet_art_alic_cvt_street_fest_cMtacampomarano-1831 4421news1201 7-05-31/

3/9

26/10/2017

David de ta Nano CVTà Street Fest

L’idea deL festivat

La Street art di AliCè per salvare l’antico borgo

Il ‘blitz’ di Atice Pasquini a Civitacampomarano ha molta risonanza sui media, Ma ALice sente
che deve fare di più per quei ‘pochi trentenni che cercano di resistere in un contesto così
difficile per il solo attaccamento alta toro terra. E’ una cosa che mi commuove”, confida
t’artista. Così nel 2016, Atice decide di tornare nel borgo insieme ad attri 6 amici artisti te cui
opere “sono molto in sintonia con to spirito del paese”. Street artist internazionali del calibro di
Biancoshock (Italia), David de ta Mano fUruguay), Pablo 5. Herrero (Spagna), Hitnes (Itatia),
ICKS (Italia), UNO (Itatia). Nasce così il CVTà Street festivat.
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La Street art di AliCè per salvare antico borgo

La partecipazione degLi abitanti
-

-

Se La prima edizione det festivat è stato un successo, moltissimo lo si deve anche agli abitanti
‘che ci hanno accotto calorosamente donandoci 60 muri da decorare’, racconta Alice. Ma non
solo. “Le signore hanno cucinato per noi e poi per i turisti piatti tipici della zona, mentre
nella vecchia discoteca ormai chiusa da tempo, gli anziani si sono divertiti a scratchare con Dj
GruW’. Una partecipazione totale che Alice spiega così: “Quando nel tuo paese i bambini sono
pochissimi e i giovani vanno via, non importa se quelli che arrivano sono bimbi marocchini o
se un gruppo di giovani artisti matti ti propone di colorare la tua casa. Non ti opponi, sei
entusiasta che qualcuno, possibilmente giovane, rianimi il borgo”. A Civitacampomarano il
tempo si è fermato decenni fa. Le uniche scritte sui muri sono “Viva ta classe 1926” e “Viva la
Repubblica”. Ma proprio questa cristallizzazione temporale “affascina tutti gli artisti e i
giornalisti che hanno visitato il borgo”.
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I primi frutti
-

La Street art di AlìCè per salvare antico borgo

-

Se lo scopo del festival è quello di “cambiare, seppur di poco, il destino di un borgo destinato
a sparire” e far ripartire t’economia, qualcosa in questa direzione si è mosso. “Quest’anno
spiega soddisfatta Atice hanno aperto i battenti una maceLLeria e una getateria”. E i turisti
si stanno accorgendo di Civitacampomarano: “Lo scorso anno, nella prima giornata del
festivaL nella sola mattina, 800 persone hanno visitato il Castello Angioino che pare abbia
ispirato Alessandro Manzoni per l’abitazione detl’Innominato dei “Promessi Sposi”. E perfino il
signore che prima trascorreva intere giornate al bar, ora si offre come “guida turistica in
cambio di una consumazione o di un pacchetto di sigarette”.
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L’edizione deL 2017
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La Street art di AliCè per salvare l’antico borgo

-

A causa delta neve e della frana, l’edizione 2017 del festival si può descrivere come una lunga
staffetta durata 3 mesi in cui si sono alternati 5 artisti. “Il festival era programmato per aprile,
ma te condizioni atmosferiche e la frana hanno reso impraticabite it borgo”. “Abbiamo deciso,
così, di spostarlo a giugno, pur senza rinunciare all’impegno preso con gli artisti. Da qui l’idea
detta staffetta”.
Il primo a impugnare it pennetlo è stato Gola che ha reatizzato due murales, “entrambi di
ispirazione vegetale”.
Poi, il testimone è passato a Bosotetti che ha realizzato un enorme dipinto ‘in negativo” dal
titolo Resilienza”. ‘E’ fantastico perché solo La fotografia ti restituisce il positivo
dell’immagine”, commenta Atice.
A sorpresa è arrivato poi Atex Senna che ha proiettato Lunghe ombre sugli edifici e fatto
‘camminare’ sui muri del borgo gatti, donne e bambini, secondo una tecnica che ricorda
Escher. L’edizione si chiude con due donne: Maria Pia Picozza “una nota scultrice spiega
ALice che ha realizzato delle installazioni di uccelli in rete metattica e ferro” e Nespoon “che
dipinge centrini enormi sui muri, perfetti per Civitacampomarano”.
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Cvta’ Street Fest: chef Rubio, Mouse frontiera da scoprire

“IL Motise e’ La vera ‘frontiera’, tutta da scoprir...
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Cvta’ Street Fest: chef Rubio, Motise frontiera da scoprire
(AGI)

TWEET

03 giugno 2017, 13:55

-

(AGI) Campobasso, 3 giu. Il Mouse e’ ta vera ‘frontiera’, tutta da scoprire per te sue
partico[arita’ ambientaLi, storiche, umane e cutinarie”. Amore a prima vista tra chef Rubio, al
secolo Gabriele Rubini e la ventesima regione. It cuoco di Frascati e’ ospite della seconda
edizione di Cvta’ street Fest di Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, festivat di
arte urbana e contestuale ideato e diretto artisticamente da Alice Pasquini. Il borgo
dell’entroterra motisano ha fatto da set naturale per gli artisti di tutto it mondo, che ne hanno
valorizzato gli angoli piu’ suggestivi con i loro murales. Rubio, nella insolita veste di
fotoreporter, ha documentato i momenti piu’ disparati: “Ho immortalato volti, opere, La grande
accoglienza della gente di Civitacapomarano. Hanno fatto tutto loro: La pro loco, i giovani, gli
anziani, le famiglie. Qui i politici non si sono visti. Ognuno ha contribuito come poteva. Un
esempio di un mondo sempre piu’ raro da trovare. Le donne del paese hanno cucinato e
aperto le case che sono diventati punti di ristoro”. (AGI)
Dpg (Segue)

Ti potrebbero interessare
video
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Chef Rubio pone piu’ votte t’accento su queLLa che
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(AGI) Campobasso, 3 giu. Chef Rubio pone piu’ votte L’accento su queLla che ha definito
un’esperienza da riscoprire: la “reatta’ sensoriale”.
“Viviamo attaccati a computer e telefoni sottolinea ma solo in posti come questi, al Cvta’
street Fest di Civitacampomarano, puoi riscoprire le bellezza di un dialogo con la gente,
seduto sulla porta di casa, i profumi di cucina netle strade, i colori di un dipinto che variano in
base alla tuce det sole. Tutte cose che la realta’ virtuale ci ha sottratto e ci nega”.
Il festivat ha offerto, oltre all’arte urbana per arredare e arricchire il paese, incontri, dj set nel
fossato del castello angioino, tour guidati, mostre, degustazioni di prodotti tipici.
“Per la seconda volta ? dichiara il cuoco frascatano ho avuto l’opportunita’ di vivere e
raccontare la rinascita di un affascinante borgo che resiste sospeso nel tempo, ma che sì
conferma pronto ad accogliere ogni anno l’innovazione nel segno della street art
internazionale e della tradizione artigianale e gastronomica. La cucina molisana, grazie anche
a materie prime eccellenti, come il tartufo di cui la regione e’ il primo produttore, e’ tra le
migliori del Paese, putroppo sconosciuta”. (AGI)
Dpg
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Il Mouse che r-esiste

CUCCA SULLA FOTO PER GUARDARE LA GALLERY

Dal 1° al 4 giugno CVTà Street Fest anima Civitacampomarano, piccolo
borgo dell’entroterra molisano, con visite guidate ai muri dipinti,
trekking nei dintorni, degustazioni e musica all’aperto

La frana minaccia Civftacampomarano (CB), piccolo borgo dell’entroterra
molisano che conta appena quattrocento anime, e gli artisti si mobilitano. Sono in
quattro ad alternarsi come in una vera e propria staffetta sui muti del nucleo
antico. CVTà Street Fest è il festival di arte urbana ideato dalla street artist
Alice Pasquini, in arte AliCè, per contrastare lo spopolamento del paese che ha
subito notevoli danni a causa delle ultime calamità naturali.

Dal 1° al 4 giugno è in programma la festa finale della manifestazione, giunta
alla seconda edizione: inizia Gola, il primo dei quattro artisti ospiti, seguito
dall’artista argentino Bosoletti. Continuano Nesoon dalla Polonia e l’italiana Maria
Pia Picozza. I tour guidati alla scoperta dei muri dipinti sono un’ottima occasione
per addentrarsi nel centro storico e ammirare i portali decorati delle case, i cortili,

http://www.pleinair.iUil-molise-che-r-esiste/
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Una serie di gravi eventi naturali ha compromesso seriamente la possibilità di
abitare il paese in molte delle sue parti. I cittadini e i volontari che amano il
borgo, e che a titolo gratuito hanno contribuito alla realizzazione della seconda
edizione del festival, non vogliono rassegnarsi ad abbandonare il loro paese,
hanno scelto di resistere e di portare ancora un passo avanti l’ambizioso sogno di
salvarlo attraverso l’arte e gli artisti. Gli abitanti delle aree interessate dalle
lesioni più gravi sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma
vogliono
restare
lì
lottare
contro
l’isolamento
e
l’abbandono.
e
“Civitacampomarano — dicono — non deve scomparire: è un borgo ricco di storia e
il suo patrimonio architettonico è di assoluto pregio e rilevanza”. Gli abitanti
hanno aperto le porte delle proprie case agli artisti invitati cucinando persino per
loro.

L’ingresso agli eventi è gratuito (www.rvtàstreetfestcor ).

Per chi volesse aiutare Civitacampomarano, è stata attivata la campagna di
raccolta fondi” HELP CIVITA”, destinando il ricavato a supporto del recupero
dell’ex edificio delle Scuole Materne da adibire a nuova sede del Municipio e da
edificio strategico della Protezione Civile. I contributi devono essere versati
esclusivamente sul conto corrente del Comune di Civitacampomarano, alle
coordinate banco posta IBAN IT91L0760103800000012918868 oppure sul conto
corrente postale numero 12918868. Nella causale, le donazioni dovranno
riportare la dicitura “HELP CIVITA, fondi a supporto della nuova sede municipale”.

Vale la pena visitare il castello angioino, costruito su una massa di arenaria che si
erge tra i torrenti Mordale e Varrone Grande, che stupisce per il suo stato di
conservazione. Il lato occidentale affaccia sulla attuale Piazza Municipio con due
delle quattro torri che incorniciano il maniero un tempo preceduto da un fossato
e un ponte levatoio ancora esistente. Da notare la fontana situata nel cortile
impreziosita da quattro volti zoomorfi ( Nw.comunecivitocampomaranoch ).

Si può approfittare del festival per esplorare i dintorni, qui un nostro itinerario

La storia

Per chi arriva in camper dalla strada statale 647 è consigliabile passare per il
paese di Lucito: la strada è in buone condizioni ed è percorribile anche dai
camper. C’è un’area camper in contrada Croce Strangola.

© Edizioni PleinAirs.rl, Partita VA 01704621000
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GLI EVENTI

MOLISE, STREET ART
Campomarano, 1-4/6
Quattro artisti internazionali
ridisegnano il
paesaggio urbano di
un borgo molisano.
Dall’i al 4 giugno
Civitacampomarano
(Campobasso), si
reinventa con l’arte.
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DIAMO NUOVA VITA AL BORGO
COL TOCCO DELLA $TREETART

S

econda edizione di CVTà Street Fes4 la rassegna di
arte di strada che ridisegna il paesaggio dell’antico
borgo molisano. Progettato dalla street artist Alice
Pasquini, in arte AliCè, si propone con la creatività
di dare visibilità e linfa vitale a un paese a rischio di
spopolamento. Gli italiani Gola e Maria Pia Picozza,
l’argentino Bosoletti
e il polacco Nespoon,
sono gli artisti ospiti
MflhItt
della manifestazione,
che prevede anche
degustazione di prodotti
tipici locali.
Informazioni;
Cvtaonm

I

CORRIERE DELLA SERA
2$ Settembre 2017

Scrivete per noi Settebello

IL Mouse esiste, resiste
e risorgerà
http://www. corriere, lt/sette/sette betlo/index. shtmt

Ogni giovedì pubblichiamo 11 miglior testo d’attualità inviato dai lettori
a settebello@rcs.it. A fine anno, 7 proporrà una collaborazione all’autore dell’articolo
più condiviso dalla nostra pagina Facebook

contro mantra

ri

molisana. Povero di industrie, senza
un’autostrada, ma ricco di verde, aria pura,
buon cibo, storia, arte, cultura, tradizione, il Molise ha
tutte le carte per essere conosciuto e apprezzato. Un
piccolo paradiso verde che esiste e resiste.

MA QUESTO NON BASTA per
una regione ancora sconosciuta.
Quello che manca è la politica.
Ci vogliono iniziative efficaci.
Il Mouse ha un turismo
stagionale, fatto perlopiù di
molisani emigrati di ritorno.
Solo incentivando e finanziando
il turismo e puntando sul settore
agroalimentare e sulla qualità dei prodotti,
si può sperare di risollevare l’economia

sono pochi, molti i campi ormai incolti. Tanta,
invece, la voglia di urlare al mondo che il Mouse
c’è, esiste ed è bellissimo. Ci prova da due anni
il comune di Civitacampomarano, che tra le case
disabitate e il castello angioino, promuove il festival
di street art Cività, che ha come direttore artistico
la street writer Alice Pasquini. Il paese per qualche
giorno si riempie di artisti che vogliono valorizzare
con la loro arte uno dei borghi
più spopolatosi dopo la Seconda
guerra mondiale. Ci prova Scapoli
con il Festival della Zampogna,
Agnone che ogni anno propone la
suggestiva ‘Ndocciata natalizio e
Jelsi con la Festa del grano. E così
tanti altri paesi che propongono
sagre, feste e iniziative culturali.

It migliore detta settimana: Teresa Maddonni. 26 anni
«IL MOUSE NON ESISTE», è il mantra che
rimbalza sui social. Beh, in verità il Molise esiste
e io ne sono la prova. Sono una giovane molisana,
originaria di un piccolissimo paese della provincia
di Isernia e, come molti miei conterranei, emigrata
altrove per studio. A dirla tutta sono letteralmente
fuggita da un posto che mi stava stretto e non mi
offriva opportunità. Oggi, a distanza di qualche anno,
mi rendo conto di essere scappata
da una regione che non conoscevo
affatto e che per troppo tempo
non ho considerato. Il Molise
invece esiste. Esiste dai tempi
remoti dell’homo aeserniensis, da
quando i Pentri, la grande tribù
dei Sanniti, fondarono il sito di
Pietrabbondante, importante
santuario e centro politico del lI e I
secolo avanti Cristo.
IL MOUSE ESISTE nella Saepinum,
sito archeologico di epoca romana,
nell’abbazia dei benedettini di San
Vincenzo al Volturno, distrutta
dai Saraceni nel IX secolo e poi
riedificata. Ovunque ci sono
Mantra
frammenti che rimandano a un ricco e
luminoso passato. Abbracciato dai monti
del Matese e delle Mainarde, lambito dalle
acque dell’Adriatico, il Mouse vero vive nei
suoi piccoli borghi. Qui, tra i vicoli stretti
e i castelli medievali, un’umanità anziana, stanca e
memore di un passato contadino guarda spegnersi
lentamente la vita intorno, I giovani partono e i turisti

Contributo giudiziosamente scelto da Micol Sarfatti
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campomarano a fare a gara
per mettere a disposizione
degli artisti invitati l’edificio
più bello, lo scorcio più am
maliante, il panorama più
prezioso. Per ridisegnare il
proprio paesaggio urbano, lo
scorso anno Civitacampo
maranosi è affidata a sei
artisti internazionali noti per
aver lasciato tracce del loro
passaggio in diverse città del
mondo: Bianàoshock (Italia),
David de la Mano (Uruguay),
Pablo S. Herrero (Spagna),
Hitnes (Italia), ICKS (Italia),
UNO (Italia). A queste opere,
che ora fanno parte in modo
pèrmanente del patrimonio
culturale e turistico di Civita
campomarano, ora si ag
giungono i nuovi lavori degli
artisti protagonisti dell’edi
zione 2017: Gola (Italia), Bo
soletti (Argentina), Nespoon
(Polonia) e Maria Pia Picoz
za (Italia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Help Civfta”: la raccolta
fondi per la costruzione
della nuova sede municipale

alla partecipazione entusia street food, musica all’aper
stica degli artisti e dell’inte to e ospiti speciali. Un anno
ra comunità. Il momento cul fa a Civitacampomarano si è
minante del CVTà Street Fest svolta con incredibile suc
giungerà quando anche l’ul cesso la prima edizione del
timo artista avrà completa CVTà Street Fest, il festival
to la sua pittura muraria e dell’arte di strada che ha vi
sarà una grande festa con sto i muri del borgo illumina
clusiva di colori, suoni e sa te dai colori degli street ar
pori, capace di coinvolgere tist, con il coinvolgimento
tutta la popolazione. Dal I al dell’intera comunità, dai
4 giugno sono previsti tour bimbi agli anziani. Sono sta
guidati alla scoperta dei muri ti gli stessi abitanti di Civita
dipinti, percorsi di trekking
mirati a conoscere le bellez
ze storiche e naturalistiche
del territorio, degustazioni di

Al via la seconda edizione di CVTà Street Fest
Il paese resiste nonostante il grave dissesto

Gli artisti si mobilftano
per salvare il paese

—

allo scorso anno: non più
concentrato in un fitto calen
dario di eventi, l’edizione
2017 del festival si snoda
nell’arco di tre mesi, con una
vera e propria staffetta di
quattro artisti internazionali
che si danno il cambio, sem
pre con i pennelli in mano,
lavorando uno dopo l’altro
sui muri del borgo. Le cele
brazioni della seconda edi
zione del CVTà Street Fest
entrano dunque nel vivo dan
do il benvenuto a Gola, il pri
mo dei quattro artisti ospiti,
che arriva a Civitacampoma
rano oggi 4 aprile. Al suo in
tervento seguiranno con
quell’attenzione alle più viva
ci tendenze internazionali
della street art che è ormai
una cifra distintiva del festi
vai gli interventi dell’artista
argentino Sosoletti, di Ne
spoon dalla Polonia e del
l’italiana Maria Pia Picozza.
Il festival è reso possibile
grazie all’aiuto degli sponsor
Free Energia, Life sri, Energy
Mix, all’energia dello staff
che lavora a titolo gratuito e

det Mohse

Invento

ti naturali ha compromesso
seriamente la possibilità
stessa di abitare il paese in
molte delle sue parti. L’inver
no passato- si riporta nella
nota ha portato tre metri di
neve che ha stretto in una
morsa di ghiaccio i murales
dipinti nel corsà della prima
edizione del festival, contri
buendo a lesionare le strut
ture delle case già danneg
giate dal terremoto. Sciolta
la neve, una frana ha inizia
to a spaccare le strade di
una parte del paese e a cre
pare i muri dei palazzi. Alla
luce di questi gravi problemi,
le scelte possibili per chi non
vuole rassegnarsi ad abban
donare Civitacanipomarano
sono due: gettate la spugna
oppure resistere, guardare
oltre, cercare una soluzione.
CVTà Street Fest ha scelto di
resistere e di portare anco
ra un passo avanti l’ambizio
so sogno di salvare il paese
attraverso l’arte e gli artisti.
Per questo la formula della
manifestazione è stata inte
ramente ripensata rispetto

CMtacampomarano. Festival di arte urbana ideato dalla street artist Alice Pasquini

-

CIVITACAMPOMARANO.
Dopo il successo della prima
edizione, da oggi 4 aprile e
fino al 4 giugno 2017 torna
a Civitacampomarano, il
CVTà Street Fest. li festival
di arte urbana ideato dalla
streetartistAlice Pasquini, in
arte AIiCè, vuoLe ridipinge i
muri dell’antico borgo molisano con i colori della spe
ranza, nel tentativo di contra
stare lo spopolamento del
paese.
Non è stato un anno sem
plice per gli abitanti di Civi
tacampomarano, che hanno
da subito fortemente voluto
e sostenuto la manifestazio
ne, aprendo le porte delle
proprie case agli artisti invi
tati e cucinando persino per
loro. Infatti mentre la Pro
Loco “Vincenzo Cuoco”, la
direttrice artistica Alice Pa
squinietuttolostaffdell’or
ganizzazione del festival era
no impegnati nella progetta
zione di una seconda edizio
ne ancora più ricca e awin
cente di quella dello scorso
anno, una serie di gravi even

-
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Pér chi volesseaiutare Cìvftacampomarano, è stata atti
vata la campagna di ràccofta fondi ‘Help Civfta”, desti
nndo il ricavato a supporto del recupero dell’ex edificio
delle Scuole Materne da adibite a nuova sede del Munici
pio e da edificio strategjco della Protezione Civile contri
buti devono essere versati esclusivamente sui conto cor
rente del Comune di Civitacampomarano, alle coordinate
banco posta Ibari 1T91LO76O1O3800000012918868 op
pure sui conto corrente postale numero 12918868. Nella
causale, le donazioni dovranno riportare la dicrtura “HeIp
civita, fondi a supporto della nuova sede municipale”,
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Borgo da salvare, si
mobiljtano i writer:
al via la 11 edizione
di CVTi Street Fest
servizio a pagina 11

primo
Martedì 4 aprite 2017

Riccia

al 4

-

Trivento I I

giugno

V I a la Il edizione
di CVTà Street Fest,
da oggi

ljil

—

—

Aniva anche
il progetto “Il Borgo
che non vuole more”

oltre, cercare una soluzione. una cifra distintiva del festi vora a titolo gratuito e alla e sapori, capace di coinvolge
CVTà Street Fest ha scelto di val gli interventi dell’artista partecipazione entusiastica re tutta la popolazione.
resistere e di portare ancora argentino Bosoletti, di Nespo degli artisti e dell’intera co Dal. I al 4 giugno sono previ
un passo avanti l’ambizioso on dalla Polonia e dell’italia munità.
sti tour guidati alla scoperta
sogno di salvare il paese attra na Maria Pia Picozza. Il festi Il momento culminante del dei muri dipinti, percorsi di
verso l’arte e gli artisti. Per vai è reso possibile grazie al CVTà Street Fest giungerà trekking mirati a conoscere le
questo la formula della mani l’aiuto degli sponsor Free quando anche l’ultimo artista bellezze storiche e naturalisti
festazione è sta Energia, Life sri, Energy Mix, avrà completato la sua pittura che del territorio, degustazio
ta interamente all’energia dello staff che la- muraria e sarà una grande fe ni di street food, musica al
L’edizione 2017
ripensata ri
sta conclusiva di colori, suoni l’aperto e ospiti speciali.
Ideato da Alice Pasquini,
spetto
allo
scorso anno:
il festival anche quest’anno non
più con
è stato possibile grazie alla centrato in un
fitto calendario
disponibilità degli abitanti
di eventi, l’edi
zione 2017 del
festival si snoda nell’arco di
tre mesi, con una vera e pro
pria staffetta di quattro artisti
internazionali che
si
danno
il
cambio, sempre con i pen
CIVITACAMPOMARANO. Dopo “Heip Civita”, raccolta
nelli in mano, lavorando uno
fondi per restituire al paese una sede municipale dignito
dopo l’altro sui muri del bor
sa, arriva il progetto “il Borgo che non vuole morire”. Per
go.
far fronte al dissesto idrogeologico che sta spopolando il
I wnter
Le celebrazioni
centro storico, almeno una trentina le case sgomberate
della seconda edi
fino ad oggi per motivi di sicurezza, l’amministrazione
Sui muri “li interventi
zione del CVTà
comunale di Civitacampomarano lancia questa nuova
Street Fest entra artIstici di Gola,
inizIativa per salvare il borgo antico. La giunta comunale
no dunque nel vi
ha infatti approvato un pròtocollo d’intesa con l’Ordine
Bosoleffi Nesnoon
vo dando il ben
degli architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
venuto a Gola, il e Maria Pia Picozzi
della Provincia di Campobasso per l’attivazione di un
primo dei quattro
concorso di idee mirato all’acquisizione di proposte pro
artisti ospiti, che arriva a Ci
gettuali di qualità coerenti con il nuovo quadro programmatorio regionale per il perio
vitacampomarano oggi. Al
do 2014/2020. Il progetto, significativamente, è stato chiamato “il Borgo che non
suo intervento seguiranno
vuole morire”. Nonostante le tante difficoltà affrontante in questo mese e lo sconforto
con quell’attenzione alle più
che avrebbe preso chiunque di fronte a quanto sta accadendo, l’amministrazione co
vivaci tendenze internaziona
munale non si arrende e sta cercando in tutti i modi di non far morire uno dei borghi
li della street art che è ormai
più belli della nostra regione.
vi eventi naturali ha compro
messo seriamente la possibili
tà stessa di abitare il paese in
molte delle sue parti. L’inver
no passato ha portato tre metri
di neve che ha stretto in una
morsa di ghiaccio i murales
dipinti nel corso della prima
edizione del festival. contri
buendo a lesionare le strutture
delle case già danneggiate dal
terremoto. Sciolta la nevé,
una frana ha iniziato a spacca
re le strade di una parte del
paese e a crepare i muri dei
palazzi.
Alla luce di questi gravi pro
blemi, le scelte possibili per
chi non vuole rassegnarsi ad
abbandonare Civitacampoma
rano sono due: gettare la spu
gna oppure resistere, guardare

Civitacampomarano sta
crollando e gli artisti si mobilitano
per ridisegnare il volto uitano di un
borgo che non deve sparire

CIVITACAMPOMARA
NO. Parte oggi la seconda
edizione il CVTà Street Fest,
il festival di arte urbana idea
to dalla street artist Alice Pa
squini, in arte AliCà: dal 4
aprile al 4 giugno saranno tidipinti i muri dell’antico bor
go che diede i natali a Pepe e
Cuoco, nel tentativo di con
trastare lo spopolamento del
paese. Ma questa seconda edi
zione cade in un momento
molto difficile per la comuni
tà di Civitacampomarano:
non è stato un anno semplice
per gli abitanti che hanno da
subito fortemente voluto e so
stenuto la manifestazione,
aprendo le porte delle proprie
case agli artisti invitati e cuci
nando persino per loro. Infatti
mentre la Pro Loco “Vincen
zo Cuoco”, la direttrice arti
stica Alice Pasquini e tutto lo
staff dell’organizzazione del
festival erano impegnati nella
progettazione di una seconda
edizione ancora più ricca e
avvincente di quella dello
scorso anno, una serie di gra
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REDAZIONE CAMPOBASSO

-

Civitacampomarano. Domani la conferenza stampa di presentazione

Il Borgo che non vuole morire
Al via il concorso di idee: Comune e Provincia insieme per proposte progettuali di qualità
CIVITACAM POMARANO. Comunale n° 26 del 27 difficile a causa dei gravi
Concorso di idee “Il Borgo marzo 2017 ed il Consiglio dissesti idrogeologici che lo
che non vuole morire”, do Direttivo dell’Ordine degli stanno interessando, Il
mani la presentazione con Architetti con propria deli Concorso di idee si svolge
la conferenza stampa, alle berazione del 29 marzo, in un’unica fase consisten
ore 16 presso la sede del- hanno rispettivamente ap te nell’esame e nella valu
‘Ordine degli Architetti del provato il protocollo d’inte tazione da parte di apposi
la Provincia di Campobas sa utile a promuovere le ta Commissione, delle pro
so. L’Ordine degli Architetti proposte progettuali “Il Bor poste ideative presentate
Pianificatori Paesaggisti e go che non vuole morire”. dai concorrenti e finalizza
Conservatori della Provin li concorso di idee, forte ta alla individuazione delle
cia di Campobasso ed il mente voluto dall’Ordine migliori idee, da remunera
Comune di Civitacampo degli Architetti della Provin re con il riconoscimento di
marano, intendono colla cia di Campobasso, oltre a un premio. Per garantire
borare per l’attivazione di voler indicare che il ricorso anonimato e condizioni
un concorso di idee mirato a procedure concorsuali, uniformi di partecipazione
all’acquisizione di proposte soprattutto da parte di enti le procedure del concorso scaricare il materiale ne
progettuali di qualità, coe pubblici, è quello che me e il rapporto fra Ente ban cessario alla partecipazio
renti con il nuovo quadro glio garantisce la qualità ditore e concorrente awer ne, formulare quesiti, con
programmatorio regionale del progetto, vuole essere ranno esclusivamente per sultare l’apposita pagina
per il periodo 2014/2020. un segnale concreto di fat via telematica. Al sito indi “news” e consegnare me
L’Amministrazione Comu tiva vicinanza al Borgo di cato nel bando il concor diante caricamento gli ela
nale di Civitacampomara Civitacampomarano in un rente avrà accesso me borati delle proposte pro
no con Delibera di Giunta periodo particolarmente diante registrazione e potrà gettuali. Il sistema asse-

Chi è l’artista
che ha aperto
il Festival

-

-

-

-

—

Con. la direzione artistica di Alice Pasquini

Gola Hundun nasce a Cesena nel 1982 e attualmente
vive e lavora tra Rimini e Barcellona. La sua ricerca
affonda le radici in una profonda riflessione sulla rela
zione simbiotica ma conflittuale tra l’essere umano e
la biosfera. Questa analisi, unita alla conscia decisio
ne di divenire vegetariano all’età di sedici anni, porta
l’artista e la sua poetica a essere più vicini alla sfera
animale che a quella umana. Esplora temi come coe
sistenza, ecologia, sciamanesimo, ritorno alla terra, ve
getarianesìmo e spiritualità. Gola si forma al liceo arti
stico di Ravenna e all’Accademia di Belle Arti di Bolo
gna; approda alla street art
giovanissimo, appena dodi
cenne, e perciò ben prima
degli studi accademici, attra
verso le esperienze fatte con
i graffiti tradizionali. Quando
nel 2004 si trasferisce a Bar
cellona, la scena della street
art locale influenza fortemen
te il suo segno e lo spinge nuo
vamente a relazionarsi con lo
spazio pubblico. Nel tempo, il
suo lavoro porta Gola a visita
re diversi paesi realizzando
progetti e mostre collettive e personali a San Paolo in
Brasile, ]enin in Palestina, Mosca in Russia, Tokyo in
Giappone, Almaty in Kazakhstan e recentemente a
Miami in USA e a Santo Domingo in Repubblica Domi
nicana. Luniverso visivo che Gola Hundun crea ha sem
pre un’interpretazione allegorica e si nutre di diverse
influenze e delle tante culture che ha incontrato e con
tinua a incontrare durante i suoi viaggi. Parallelamen
te al fare pittorico, che si esercita sia su supporti tradi
zionali che su parete, Gola crea installazioni nel conte
sto dello spazio pubblico, incorporando materiali na
turali, tessuti, piante vive, luci, e live performance.

—
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gnerà ad ognuno dei con sesso dei requisiti di cui
correnti un codice alfanu all’art. 83 del D.lgs 50/
merico (codice registrazio 2016 e che non incorrano
ne) e garantirà l’anonima nei motivi di esclusione di
to dell’intero procedimento. cui all’art. 80 del D.lgs 50/
Comune di Civitacampo 2016. Nello specifico sono
marano C.so XXIV Maggio, ammessi a partecipare al
44 86030 Civitacampo concorso tutti i soggetti di
marano (CB)
www. cui all’art. 24 lett. d) e al
comune.civita campomara I’art. 46 del D.lgs 50/2016.
no. cb.it Tel. 0874 748103 La partecipazione degli ar
Fax 0874 748335
chitetti e ingegneri junior è
email: comune @comune. ammessa nei limiti di quan
civitacampomarano. cb.it
to previsto dall’art 15 e se
C.F. 00067590703. Il con guenti (per la professione
corso è aperto agli Architet di architetto) nonché dal
ti e agli Ingegneri iscritti nei l’art 45 e seguenti (per la
rispettivi Ordini professio professione di ingegnere)
nali o Registri professiona del DPR 328/2001. I con
li dei paesi di appartenen correnti potranno parteci
za, abilitati all’esercizio del pare singolarmente o con
la professione alla data di giuntamente mediante rag
pubblicazione del presente gruppamenti.
Bando dì Concorso in pos
RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda edizione del CVTà Street Fest
Ospite Gola Hundun con due murales
CIVITACAMPOMARANO. Dopo il successo della prima
edizione del CVTà Street Fest, tutti gli abitanti del paese
aspettavano il ritorno degli artisti e che si ricominciasse
finalmente a dipingere sui muri di Civitacampomarano,
in provincia dì Campobasso. Poi ìl 4aprile è arrivato Gola
Hundun, il primo dei quattro artisti invitati dalla direttri
ce artistica Alice Pasquini come ospiti della seconda
edizione della manifestazione, e una piccola processio
ne di curiosi ha iniziato a recarsi quotidianamente in vi
sita davanti al ponteggio dall’alto del qua
le lo street artist mescolava i suoi colori e
agitava i pennelli verso un vecchio muro,
uno dei tanti del paese, come nel tentati
vo di compiere un rituale arcano e incom
prensibile. Vecchie signore e bambini gio
iosi si riporta nella nota ma anche fo
restieri e visitatori giunti apposta da altri
comuni della zona. Tutti incantati e assor
ti nella contemplazione, come i protagoni
sti di una fiaba. E finalmente la magia si è
compiuta, rinnovando quell’effetto di me
raviglia che solo una creazione artistica
en plein air e osservata in presa diretta
può regalare. Lo street artist Gola ha donato agli abitan
ti di Civitacampomarano ben due murales, entrambi di
ispirazione vegetale, arrivando persino a spingersi per
realizzare uno dei due nella “zona rossa” e pericolante
dell’antico borgo, quella normalmente interdetta al tran
sito della popolazione. La magia del festival e dello splen
dido paese che lo ospita, arroccato su un massiccio roc
cioso all’ombra dell’imponente Castello Angioino, ha
ammaliato lo stesso artista. “Civitacampomarano è un
posto in cui il tempo si è fermato racconta Gola con
sincera emozione un posto senza digitale. Qui il sapo
re dell’esperienza è più autentico, più vero. Con la gente
—

-

-

—

—

il rapporto è diretto,
schietto, reale. Una
cosa bellissima”.
Nessuno di quanti si
sono soffermati a os
servare l’artista al
l’opera o il muro da lui
dipinto è riuscito a re
sistere al richiamo dei
pennelli di Gola, che
è rimasto a sua volta
molto colpito dalle at
tenzioni ricevute tan
to che, al termine del
lavoro sui muri di Ci
vitacampomarano, r
ha dichiarato: “L’accoglienza che mi è stata riservata è
stata speciale e la gente del paese è stata squisita. Mi
hanno fatto mangiare cibi squisiti, tipicamente molisa
ni. Mi sono sentito proprio a casa!”.Ma il CVTà Street
Fest 2017 è solo all’inizio. Il secondo degli street artist
ospiti della seconda edizione è Bosoletti, che arriverà
dall’Argentina alla fine di aprile. Seguiranno poi gli in
terventi artistici di Nespoon dalla Polonia e dell’italia
na Maria Pia Picozza. E dal i al 4 giugno, quando an
che l’ultimo artista avrà completato la sua pittura mu
raria, il CVTà Street Fest 2017 animerà il borgo di Civi
tacampomarano con una grande festa conc’usiva di
colori, suoni e sapori, capace di coinvolgere tutta la
popolazione con tour guidati alla scoperta dei muri di
pinti, percorsi di trekking mirati a conoscere le bellezze
storiche e naturalistiche del territorio, degustazioni di
street food, musica all’aperto e ospiti speciali. Il festival
è sostenuto dagli sponsor Free Energia, Life srI, Energy
Mix e organizzato dalla Pro Loco “Vincenzo Cuoco”.

primo
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il concorso di idee per far fronte
al grave dissesto che minaccia il paese

CIVITACAMPOMARA
NO. Domani pomeriggio, alle
ore 16.00 presso la sede del
l’Ordine degli Architetti della

Provincia di Campobasso, il
sindaco di Civitacampomara
no Paolo Manuele presenterà
il concorso di idee “Il Borgo

CIVITACAMPOMARANO. Comple
tati a Civitacampomarano i primi
due murales della seconda edizio
ne del “CVTà Street Fest”. Il festi
vaI di street art, che quest’anno è
partito lo scorso 4 aprile per con
cludersi il prossimo 4 giugno, nei
giorni scorsi ha visto all’opera il pri
mo artista, Gola Hundum, che ha
raccolto l’invito della direttrice del
festiva! Alice Pasquini.
«Dopo il successo della prima edi
zione del CVTà Street Fest spie
gano i promotori del festiva! tutti
gli abitanti del paese aspettavano il
ritorno degli artisti e che si ricomin
classe finalmente a dipingere sui
muri di Civitacampomarano». Poi il
4 aprile è arrivato Gola Hundun, il
primo dei quattro
artisti invitati dalla
direttrice artistica
Alice Pasquini
come ospiti della
seconda edizione
della manifesta
zione, e una pic
cola processione
di curiosi ha ini
ziato a recarsi
quotidianamente
in visita davanti al
ponteggio dall’al
to del quale lo
street artist me
scolava i suoi co
lori e agitava i
pennelli verso un
vecchio muto,
uno dei tanti del paese, come nel
tentativo di compiere un rituale ar
cano e incomprensibile. Vecchie si
gnore e bambini gioiosi, ma anche
forestieri e visitatori giunti apposta
da altri comuni della zona. Tutti in
cantati e assorti nella contempla
zione, come i protagonisti di una
fiaba. E finalmente la magia si è
compiuta, rinnovando quell’effetto
di meraviglia che solo una creazio
ne artistica en plein alt e osservata
in presa diretta può regalate. Lo
street artist Gola ha donato agli
abitanti di Civitacampomarano ben
due murales, entrambi di ispirazio
ne vegetale, arrivando persino a
spingersi per realizzare uno dei
due nella “zona rossa” e pericolan
te dell’antico borgo, quella normal
mente interdetta al transito della
popoàzione. La magia del festival
e dello splendido paese che lo
ospita, arroccato su un massiccio
—

-

—

-

O ivit aca m p o m a ra n o
I I b o rg c c h e
non vuole morire”
che non vuole morire”. Nei
giorni scorsi il comune, per
far fronte alla situazione di
grave dissesto idrogeologico
che sta minando alle basi il
centro storico del paese, ha
deciso di lanciare questa nuo
va iniziativa.
«L’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di Campobasso ed il Comune
di Civitacampomarano
si
legge nel comunicato con
giunto intendono collabora
re per l’attivazione di un con—

-

corso di idee mirato all’acqui
sizione di proposte progettua
li di qualità, coerenti con il
nuovo quadro programmatorio regionale per il periodo
2014/2020. L’Amministrazio
ne comunale di Civitacampo
marano con Delibera di Giun
ta comunale n°26 del 27 mar
zo 2017 ed il Consiglio Diret
tivo dell’Ordine degli Archi
tetti con propria deliberazione
del 29.03.2017, hanno rispet
tivamente approvato il proto
collo d’intesa utile a promuo
vere le proposte progettuali

CVTà Street Fest

FesUval dell’arte di strada,
completati già i phmi due
rnurales della Il edizione

“Il Borgo che non vuole mori Il sistema assegnerà ad ognu
re”. Il concorso di idee, forte no dei concorrenti un codice
mente voluto dall’Ordine de alfanumerico (codice registra
gli Architetti della Provincia zione) e garantirà l’anonimato
di Campobasso, oltre a voler dell’intero procedimento. Il
indicare che il ricorso a pro concorso è aperto agli Archi
cedure concorsuali, soprattut tetti e agli Ingegneri iscritti
to da parte di enti pubblici, è nei rispettivi Ordini profes
quello che meglio garantisce sionali o Registri professiona
la qualità del progetto, vuole li dei paesi di appartenenza,
essere un segnale concreto di abilitati all’esercizio della
fattiva vicinanza al Borgo di professione alla data di pub
Civitacampomarano in un pe blicazione del presente Bando
riodo particolarmente difficile di Concorso in possesso dei
a causa dei gravi dissesti idro requisiti di cui all’art. $3 del
geologici che lo stanno inte D.lgs 50/2016 e che non in
ressando. Il Concorso di idee corrano nei motivi di esclu
si svolge in un’unica fase sione di cui all’art. 80 del
consistente nell’esame e nella D.lgs 50/2016. Nello specifi
valutazione da parte di appo co sono ammessi a partecipa
sita Commissione, delle pro re al concorso tutti i soggetti
poste ideative presentate dai di cui all’art. 24 lett. d) e al
concorrenti e finalizzata alla l’art. 46 del D.lgs 50/20 16. La
individuazione delle migliori partecipazione degli architetti
idee, da remunerare con il ri e ingegneri junior è ammessa
conoscimento di un premio. nei limiti di quanto previsto
Per garantire anonimato e dall’art 15 e seguenti (per la
condizioni uniformi di parte professione di architetto) non
cipazione le procedure del ché daIl’art 45 e seguenti (per
concorso e il rapporto fra En la professione di ingegnere)
te banditore e concorrente av del DPR 328/2001. I concor
verranno esclusivamente per renti potranno partecipare sin
via telematica. Al sito indica golarmente o congiuntamente
to nel bando il concorrente mediante raggruppamenti. Al
avrà accesso mediante regi fine di illustrare l’iniziativa, è
strazione e potrà scaricare il indetta una conferenza stam
materiale necessario alla par pa che si terrà mercoledì 12
tecipazione, formulare quesi aprile alle ore 16.00 presso la
ti, consultare l’apposita pagi sede dell’Ordine degli Archi
na “news” e consegnare me tetti della Provincia di Cam
diante caricamento gli elabo pobasso, sita in Via Pascoli
rari delle proposte progettuali. Pascoli n° 4 a Campobasso».

roccioso all’ombra dell’imponente
volgere tutta la popolazione con
Castello Angioino, ha ammaliato lo
tour guidati alla scoperta dei muri
stesso artista.
dipinti, percorsi di trekking mirati a
«Civitacampomarano è un posto in • conoscere le bellezze storiche e
cui il tempo si è fermato racconta naturalistiche del territorio, degu
Gola con sincera emozione un
stazioni di street food, musica al
posto senza digi l’aperto e ospiti speciali. Il festiva! è
tale. Qui il sapo
sostenuto dagli sponsor Free Ener
re dell’esperien
gia, Life sri, Energy Mix e organiz
za è più autenti
zato dalla Pro Loco “Vincenzo
co, più vero. Con Cuoco”.
la gente il rap
porto è diretto,
schietto, reale.
Una cosa bellis
sima)>.
Nessuno di
quanti si sono
soffermati a os
servare l’artista
all’opera o il mu
CIVITACAMPOMARANO. Il primo artista arri
Quando nel 2004 si trasferisce a Barcellona,
ro da lui dipinto
vato a Civitacampomarano per il festival di
la scena della street art locale influenza forte
è riuscito a resi
street art è stato Gola Hundum che ha realiz mente il suo segno e lo spinge nuovamente a
stere al richiamo
zato due opere subito molto apprezzate dai
relazionarsi con lo spazio pubblico. Nel tem
dei pennelli di
visitatori.
po, il suo lavoro porta Gola a visitare diversi
Gola, che è ri
«Gola Hundun si legge nella biografia del
paesi realizzando progetti e mostre collettive
masto a sua volta molto colpito
l’artista nasce a Cesena nel 1982 e attual
e personali a San Paolo in Brasile, Jenin in
dalle attenzioni ricevute tanto che,
mente vive e lavora
Palestina, Mosca in
al termine del lavoro sui muri di Ci
tra Rimini e Barcello
Russia, Tokyo in
vitacampomarano, ha dichiarato:
na. La sua ricerca af
Giappone, Almaty in
«L’accoglienza che mi è stata riser
fonda le radici in una
Kazakhstan e recen
vata è stata speciale e la gente del
profonda riflessione
temente a Miami in
paese è stata squisita. Mi hanno
sulla relazione simbio
USA e a Santo Do
fatto mangiare cibi squisiti, tipica
tica ma conflittuale tra
mingo in Repubblica
mente molisani. Mi sono sentito
l’essere umano ela
Dominicana. L’uni
proprio a casa!».
biosfera. Questa anali
verso visivo che Go
Ma il CVTà Street Fest 2017 è solo
si, unita alla conscia
la Hundun crea ha
all’inizio. Il secondo degli street ar
decisione di divenire
sempre un’interpre
tist ospiti della seconda edizione è
vegetariano all’età di
tazione allegorica e
Bosoletti, che arriverà dall’Argenti
sedici anni, porta l’arti
si nutre di diverse
na alla fine di aprile. Seguiranno
sta e la sua poetica a
influenze e delle tan
poi gli interventi artistici di Nespoon
essere più vicini alla sfera animale che a
te culture che ha incontrato e continua a in
dalla Polonia e dell’italiana Maria
quella umana. Esplora temi come coesisten
contrare durante i suoi viaggi. Parallelamente
Pia Picozza. E dal 1° al 4 giugno,
za, ecologia, sciamanesimo, ritorno alla terra, al fare pittorico, che si esercita sia su supporti
quando anche l’ultimo artista avrà
vegetarianesimo espiritualità. Gola si forma
tradizionali che su parete, Gola crea installa
completato la sua pittura muraria, il
al liceo artistico di Ravenna e all’Accademia zioni nel contesto dello spazio pubblico, incor
CVTà Street Fest 2017 animerà il
di Belle Arti di Bologna; approda alla street art porando materiali naturali, tessuti, piante vive,
borgo di Civitacampomarano con
giovanissimo, appena dodicenne, e perciò
luci, e live performance».
una grande festa conclusiva di Co
ben prima degli studi accademici, attraverso A fine mese è previsto l’arrivo del secondo ar
lori, suoni e sapori, capace di coin
le esperienze fatte con i graffiti tradizionali.
tista, l’argentino Bosoleffi.
—

—

Nella ‘zona rossa’ le opere
di Gola Hundum

—
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Civitacampomamno. Manifestazione di arte urbana e contestual con la direzione artistica di Alice Pasquini

CVTà Street Fest èntra. nel vivo

Ospite l’attistà argentino Francisco Bosolettiche realizzerà un grande dipinto murano
territorio, degustazioni di
street food, musica al
l’aperto e ospiti a sorpresa.
Main sponsor del CVTà
Street Fest è Peroni, che
sostiene il progetto della
manifestàzione con lo sco
po di esaltare il sapore di

un’autenticità tutta da ri
scoprire. Il festival è soste
nuto inoltre da Free Ener
gia spa, Lite sri, Energy Mix
sri e Centro Allarme Molise
ed è organizzato dalla Pro
Loco “Vincenzo Cuoco”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è l’artista
Francisco Bosoletti
CIVIIACAMPOMARANO.
Appena arrivato, si è subi
to messo al lavoro, con co
lori, pennelli e un pizzico di
fantasìa tipicamente suda
mericana. Parliamo natu
ralmente di Francisco Bo
soletti: è questo il nome del
secondo artista protagoni
sta dell’edizione 2017 del
CVTà Street Fest, la mani
festazione di arte urbana e
contestuale con la dire
zione artistica di Alice Pa
squini che ha attirato sul
piccolo comune di Civita
campomarano, l’attenzio
ne di tutti gli appassionati
del settore, trasformando
le strade del paese in un
—

—

suggestivo museo a cielo
aperto e rendendo le ope
re degli artisti fruibili in to
tale gratuità da parte degli
abitanti del luogo e dei vi
sitatori. E stavolta l’ospite
viene davvero da lontano
si riporta nella nota dal
l’altro capo del mondo: pre
cisamente dall’Argentina.
Si conferma in questo
modo la vocazione interna
zionale e poliglotta del
festival che si pone l’obiet
tivo di ridare lustro e vita
all’antico borgo molisano,
che diede i natali ai lette
rati e patrioti Vincenzo Cuo
co e a Gabriele Pepe. Al
l’opera da oggi 27 aprile,
—

-

Bosoletti è impegnato fino
alla fine del mese nella re
alizzazione di un grande
dipinto murario site speci
fic in uno degli angoli più
caratteristici di Civitacam
pomarano. li suo interven
to segue quello dell’artista
Gola Hundun, che dal 4 al
10 aprile ha realizzato a
sua volta due murales, en
trambi di ispirazione bota
nica. A completare la rosa
dei quattro artisti ospiti in
vitati dalla direttrice artisti
ca Alice Pasquini, seguiran
no inoltre gli interventi arti
stici di Nespoon dalla Polo
nia e dell’italiana Maria Pia
Picozza.

Dopo il successo della
prima edizione della
manifestazione, la secon
da edizione del CVTà Stre
et Fest entrerà nel vivo dal
i al 4 giugno, quando an
che l’ultimo artista avrà fi
nito di dipingere sui muri.
Le strade e le piazze del
borgo di Civitacampomara
no saranno quindi il palco
scenico di una grande fe
sta conclusiva di colori,
suoni e sapori, capace di
coinvolgere tutta la popola
zione con tour guidati alla
scoperta dei murales, per
corsi di trekking mirati a
conoscere le bellezze sto
riche e naturalistiche del

Francisco Bosoletti (1988) è nato ad Armstrong, un
piccolo paese ubicato nella zona centrale dell’Argenti
na, dove risiede ancora oggi. Tenutosi da sempre lonta
no dai clamori della scena dei graffiti che caratterizza
le grandi città, Bosoletti va sviluppando nel corso degli
anni un lavoro pittorico sulla strada che si nutre del suo
interesse per t’arte classica. Approfittando dell’oppor
tunità dì vivere in una zona nella quale è libero di inter
venire sugli spazi senza ostacoli di alcun tipo, la picco
la città in cui vive è diventata il suo studio, un luogo
privilegiato nel quale continuare a coltivare il suo lavo
ro artìstico. Negli ultimi anni BosoleW ha concentrato
la sua produzione in Italia, con la realizzazione dì diver
si progetti che includono sia lavori in spazi pubblici che
la ricerca in studio. Proprìò in seguito al suo arrivo in
Italia, il lavoro di Bosoletti ha cominciato a ricevere gran
de interesse, conquistandosi un posto di rilievo nel pa
norama dell’arte urbane internazionale e consenten-,
dogli di partecipare a manifestazioni in tutta Europa e
in America.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa della lenta e progressiva frana che minaccia il paese

Continua la raccolta fondi ‘Help
Civita’ per la nuova sede comunale
CIVITACAM POMARANO.
Continua la raccolta fondi

“Help Civita”. Una lenta e
progressiva frana minaccia
Civitacampo
marano dall’ini
zio del 2017,
con gravi danni
agli edifici e alle
strade.
Le strutture
più danneggia
te, come gli
stessi uffici co
munali, vanno
abbandonate,
ma la gente
non si rassegna
e vuole lottare
per non far mo
rire il borgo. Ma
serve un soste
gno concreto.
PeraiutareCi
vitacampoma
rano, è stata

attivata, la campagna di re versati esclusivamente
raccolta fondi “HELP CIVI sul conto corrente del Co
TA”, destinando il ricavato mune di Civitacàmpomara
a supporto dei recupero no, alle coordinate banco
dell’ex edificio delle Scuo posta IBAN 1T91L 07601
le Materne da adibire a 038 0000 00129 1886$
nuova sede del Municipio oppure sul conto corrente
e da edificio strategico del postale numero 129
la Protezione Civile.
18868. Nella causale, le tare la dicitura “HELP ClviI contributi devono esse- donazioni dovranno ripor TA, fondi a supporto della

nuova sede municipale”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bosoleffi va sviluppando nel
corso degli anni un lavoro
pittorico sulla strada che si
nutre del suo interesse per

da sempre lontano dai clamo
ri della scena dei graffiti che
caratterizza le grandi città,

che includono sia lavori in
spazi pubblici che la ricerca
in studio. Proprio in seguito
al suo arrivo in Italia, il lavo-

l’arte classica. Approfittando
dell’opportunità di vivere in
una zona nella quale è libero
intervenire
di
sugli spazi senza
ostacoli di alcun
tipo, la piccola
città in cui vive
è diventata il suo
studio, un luogo
privilegiato nel
quale continuare
a coltivare il suo
lavoro artistico.
Negli ultimi an
ni Bosoletti ha
concentrato la
sua produzione
in Italia, con la
realizzazione di
diversi progetti

Con Francisco Bosoletti
il CVTa Street Fest
parla spagnolo

CIVITACAMPOMARA
NO. Dopo Gola Hundun, che
Civitacampomarano
ha realizzato due murales dal
4 al lO aprile, al festival di
street art di Civitacampoma
rano è arrivato anche l’artista
argentino Francisco Bosoletti
che questa mattina comincerà
la sua opera.
«Appena arrivato ricordano
gli organizzatori del festival si è subito messo àl lavoro,
con colori, pennelli e un piz
zico di fantasia tipicamente
sudamericana. Parliamo natu
ralmente di Francisco Boso
letti: è questo il nome del se volta due murales, entrambi il progetto della manifestacondo artista protagonista di ispirazione botanica. A zione con lo scopo di esaltare
dell’edizione 2017 del CVTà completare la rosa dei quattro il sapore di un’autenticità tutStreet Fest, la manifestazione artisti ospiti invitati dalla
di arte urbana e contestuale
direttrice artistica Alice
con la direzione artistica di Pasquini, seguiranno inol
Alice Pasquini — che ha atti tre gli interventi artistici di
rato sul piccolo comune di Nespoon dalla Polonia e
Civitacampomarano, in pro dell’italiana Maria Pia Pi
vincia di Campobasso, l’at cozza. Dopo il successo
tenzione di tutti gli appassio della prima edizione della
nati del setto
trasfor
re,
Linizatva
mando le stra
Giunto alla Il edizione, il
de del paese
in un sugge festival cerca di ridare vita
stivo museo a
cielo aperto e e luce all’antico borgo che
rendendo le diede i natali a Cuoco
opere degli
artisti fruibili
in totale gratuità da parte de manifestazione, la seconda
gli abitanti del luogo e dei vi edizione lel CVTà Street
sitatori.
Fest entrerà nel vivo dal i
E stavolta l’ospite viene dav al 4 giugno, quando anche
vero da lontano, dall’altro ca l’ultimo
artista
po del mondo: precisamente avrà finito di didall’Argentina.
pingere sui muri.
Il ricavato della raccolta fondi
Si conferma in questo modo
strade le
Le
piaz
e
la vocazione internazionale e ze del borgo di Ci
a supporto del recupero
poliglotta del festival che si vitacampomarano
pone l’obiettivo di ridare lu saranno quindi il dellex edificio della Materna
stro e vita all’antico borgo palcoscenico di da adibite a Municipio
molisano, che diede i natali ai una grande festa
letterati e patrioti Vincenzo conclusiva di colo
Cuoco e a Gabriele Pepe. Al ri, suoni e sapori, capace di ta da riscoprire. Il festival è
l’opera dal 27 aprile, Bosolet coinvolgere tutta la popola sostenuto inoltre da Free
ti è impegnato fino alla fine zione con tour guidati alla Energia spà, Life srl, Energy
del mese nella realizzazione scoperta dei murales, percorsi Mix sri e Centro Allarme
di un grande dipinto murario di trekldng mirati a conoscere Molise ed è organizzato dalla
site specific in uno degli an le bellezze storiche e natura Pro Loco “Vincenzo Cuoco”.
goli più caratteristici di Civi listiche del territorio, degu Francisco Bosoleffi (1988) è
tacampomarano. Il suo inter stazioni di street food, musica nato ad Armstrong, un picco
vento segue quello dell’arti all’aperto e ospiti a sorpresa. lo paese ubicato nella zona
sta Gola Hundun, che dal 4 al Mam sponsor del CVTà Stre centrale dell’Argentina, dove
10 aprile ha realizzato a sua et Fest è Peroni, che sostiene risiede ancora oggi. Tenutosi

—

ro di Bosoletti ha cominciato
a ricevere grande interesse,
conquistandosi un posto di n
lievo nel panorama dell’arte
urbane internazionale e con
sentendogli di partecipare a
manifestazioni
in
tutta
Europa e in America».
HELP CWITA. Intanto con
tinua la campagna di raccolta
fondi. «Una lenta e progressi
va frana ricordano infatti i
promotori del festival - mi
naccia Civitacampomarano
dall’inizio del 2017, con gra
vi danni agli edifici e alle
strade.
Le strutture più danneggiate,
come gli stessi uffici comu
nali, vanno abbandonate, ma
la gente non si rassegna e
vuole lottare per non far mo
rire il borgo. Ma serve un so
stegno concreto. Per aiutare
Civitacampomarano, è stata
attivata la campagna di rac
colta fondi “Help Civita”, de
stinando il ricavato a suppor
to del recupero dell’ex edifi
cio delle Scuole Materne da
adibiie a nuova sede del Mu
nicipio e da edificio strategi
co della Protezione Civile.
I contributi devono essere
versati esclusivamente sul
conto corrente del Comune di
Civitacampomarano, alle co
ordinate banco posta IBAN
1T91 L0760l 0380000001291
$868 oppure sul conto cor
rente
postale
numero
12918868. Nella causale, le
donazioni dovranno riportare
la dicitura “Help Civita”, fon
di a supporto della nuova se
de municipale».

-

-
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CMtacampomarano. Il festival dei muri dipinti non smette mai di stupire

AIex Senna a Cvtà Street Fest
—

marano. Il festival di muri
dipinti e arte contestuale
che con la direzione arti
stica di Alice Pasquini e l’or-

—

—

-

ganizzazione della Pro Loco
11 castello dl Civitacampomarano
“Vincenzo Cuoco” è giun
to quest’anno alla sua se
conda edizione. Oltre ai
quattro artisti ospiti, invita
ti a lavorare sul tessuto ur
bano del piccolo borgo ar
roccato all’ombra del Ca
stello Angioino nell’arco di
due mesi, giunge ora a Ci
vitacampomarano un ospi
te speciale. Si tratta dell’ar
tista brasiliano AIex Senna
che si riporta nella nota
nel lungo viaggio dalla sua
terra d’origine all’italia, si è
trattenuto in terra civitese
dal 28 aprile al 3 maggio della realtà e riscriverli con camminare per i vicoli di
lasciando sui muri del bor i pennelli del sogno, Alex Civitacampomarano, quin
go tracce della sua pittura Senna fa camminare sui di, si sorprendono a osser
capace, con uno stile per muri del CVTà Street Fest vare i protagonisti della pit
sonale e immediatamente un gatto, una donna e un tura di Senna da un insoli
riconoscibile, di ribaltare bambino, ma non nel modo to punto di vista dall’alto. E
prospettive e punti di vista. in cuitutti ci aspetteremmo il bianco e nero che costi
Innamoratosi delle stradi camminassero. Le figure tuisce la cifra stilistica più
ne caratteristiche del bor dell’artista brasiliano sfida rappresentativa dell’arte di
go, Senna ha scelto di di no la forza di gravità e, questo artista fa inoltre al
pingere piccole figure qua come in uno dei mondi fan lungare le ombre delle figu
e là piuttosto che un gran tastici disegnati da Escher, re a dismisura, con un ef
de muro. Grazie alla sua calcano i muri come se fetto di gioioso spiazza
immaginifica fantasia, ca questi fossero pavimenti, I mento, quasi metafisico.
pace di superare i limiti visitatori che si trovano a Le lunghe ombre seguono

la direzione del reale spo
stamento del sole nel cor
so della giornata, regalan
do a chi le osserva l’impres
sione che il sole spenda
anche quando non c’è.
Fantasmi di passate migra
zioni? Desideri di cittadi
nanze future? Non sappia
mo chi siano queste figure
che Alex Senna ha regala
to a Civitacampomarano,
semplici, misteriose e tan
to leggere da sollevarsi da
terra. Certo è che sono del
tutto simili ai gatti che dav
vero gironzolano per le stra
dine del paese, alle donne
affacciate sugli usci sem
pre sorridenti e pronte a
offrirti un caffè o un “ciel
lo” (delizioso dolce tipico di
Civitacampomarano, ripie
no di mosto cotto, spezie e
caffé) o a quei bimbi che un
tempo popolavano il borgo
e ora, invece, sono sempre
meno. Del tutto simili, fatti
della stessa sostanza:
quella dei sogni, come su
un palcoscenico shakespe
ariano.

Special guest della rassegna l’artista brasiliano innamorato del piccolo borgo
CIVITACAMPOMARANO.
Non smette di stupire la
proposta artistica del CVTà
Street Fest di Civitacampo

Il profilo

Il concetto di povertà
e gli affascinanti
linguaggi dell’illustrazione
Alex Senna (1982) viene da Sao Paulo in Brasile. Ha
iniziato a dipingere per strada nel tentativo di ripensare
la povertà estrema del suo paese di origine con gli stru
menti e i linguaggi dell’illustrazione, dei fumetti e dei
vecchi graffiti anni Novanta. La sua arte è volta a creare
e rinsaldare relazioni umane, affidandosi a espressioni
vivide che illuminano la monotonia del quotidiano. Un
mondo giocoso, poetico e di grande fascino, quello di
Senna. Un grande racconto popolare disseminato di se
gni universali, attinti dalla fantasia di un bambino: cuori,
uccelli, note musicali, palloncini, nella maggior parte dei
casi tracciati in un poetico bianco e nero. Non c’è solu
zione di continuità tra le linee tracciate nei suoi disegni
e sui notebook e le solide pennellate apposte da Senna
sui muri delle città, segnando il contesto urbano con una
visione semplice e piena di sentimento. L’arte fragile e
delicata di AIex Senna propone una via alternativa alla
durezza di cui spesso l’arte urbana si fa carico.
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CIVITACAMPOMARANO. Agli
artisti che stanno lavorando al
“CVTà Street Fest”, hanno già com
pletato le loro opere l’italiano Gola
Hondum e l’argentino Francisco Bo
soletti, nei giorni scorsi, ospite a sor
presa del festival, si è aggiunto an
che il brasiliano Alex Senna. «Oltre
ai quattro artisti ospiti invitati a la
vorare sul tessuto urbano del piccolo
borgo arroccato all’ombra del castel
lo Angioino nell’arco di due mesi
informano gli organizzatori del festi
vaI di street art è giunto a Civita
campomarano un ospite speciale. Si
tratta dell’artista brasiliano Alex
Senna che, nel lungo viaggio dalla
sua terra d’origine all’Italia, si è trat
tenuto in terra civitese dal 28 aprile
al 3 maggio lasciando sui muri del
borgo tracce della sua pittura capace,
con uno stile personale e immediata
mente riconoscibile, di ribaltare pro
spettive e punti di vista. Innamorato
si delle stradine caratteristiche del
borgo, Senna ha scelto di dipingere
piccole figure qua e là piuttosto che
un grande muro. Grazie alla sua im
maginifica fantasia, capace di supe
rare i limiti della realtà e riscriverli
con i pennelli del sogno, Alex Senna
fa camminare sui muri del CVTà
Street Fest un gatto, una donna e un
bambino, ma non nel modo in cui
tutti ci aspetteremmo camminassero.
Le figure dell’artista brasiliano sfi
dano la forza di gravità e, come in
uno dei mondi fantastici disegnati da
Escher, calcano i muri come se que

-

—

Al CVTh Street Fest arriva l’artista brasiliano

Alex Senna lascia
la sua firma sui
muri del borgo

—

—

sti fossero pavimenti. I visitatori che
si trovano a camminare per i vicoli

di Civitacampomarano, quindi, si
sorprendono a osservare i protagoni

superficie, e al tempo stesso è
un invito per chi guarda a co
struirsi attivamente, attraverso
l’utilizzo di un filtro, un’immagine
empatica di quello che ha di fron
te”. Non è, quello di Bosoletti, un
intervento che si addice a uno
sguardo superficiale, ma si fa ap
prezzare solo da chi si dimostra
capace di osservare con atten
zione. L’artista non svela tutto e
subito all’osservatore, ma coinvolge il suo ideale
interlocutore in un’operazione di progressiva e
coinvolgente scoperta. Per spiegare bene di che
si tratta, è utile però fare un passo indietro e
partire dall’inizio. Quando si è trovato a decidere
su quale scorcio del paese realizzare il suo in
tervento pittorico, la scelta di Francisco Bosoletti

La “Resilenza” di
Bosoletti, per gente
che -non si arrende
CIVITACAMPOMARANO. Francisco Bosoletti,
artista argentino arrivato lo scorso 26 aprile a
Civitacampomarano, ha lasciato in paese
un’opera sorprendente, per tecnica e contenuti,
intitolata “Resilenza”. Il secondo ospite invitato
dalla direttrice artistica Alice Pasquini ha infatti
realizzato un murales di grandi dimensioni con
una pittura “in negativo”:
«Al lavoro dal 26 aprile al 2 maggio spiegano
gli organizzatori del festival Bosoletti ha rea
lizzato un grande dipinto che occupa il muro
con tutto l’incanto di una vera e propria magia:
si tratta infatti di una pittura “in negativo” che,
con un lavoro di grande virtuosismo tecnico, si
appropria di un artificio proprio della tecnica fo
tografica per creare un’immagine leggibile a
vari livelli. Il titolo dell’opera è “Resilienza” e
nomina quella che all’artista sembra essere la
qualità più peculiare di questa terra e dei suoi
abitanti, che non si arrendono né alle forze na
turali né alla tentazione dello spopolamento,
ma scelgono di restare e resistere, sperando in
una rinascita del borgo».
“A Civitacampomarano spiega Bosoletti
—

-

—
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—

è caduta su un’ampia parete rovinata dal tempo.
Su questa superficie irregolare e tormentata,
Bosoletti ha immaginato una composizione che
valorizza le asperità del muro e abbraccia il
contesto del palazzo con la spessa pasta delle
sue pennellate. Alla sfida rappresentata dalla
superficie su cui dipingere, si aggiunge a que
sto punto la sfida rivolta a chi osserva il muro
finito. Essendo dipinta “in negativo”, l’opera in
fatti si può godere appieno nella sua versione
segreta solo scattando una foto e poi trasfor
mandola. Sfida, trasformazione ed energie in
perenne movimento solo le chiavi di lettura di
un lavoro complesso e prezioso. Mostrando un
volto inedito e profondo del CVTà Street Fest.
“Il caso conclude Bosoleili sta decidendo la
nuova geografia dei luoghi e dando dimostrazio
ne di un conflitto tra la natura, la storia e la civi
lizzazione. Ma i muri, le architetture, le persone
e la natura stessa hanno dentro una resilienza
che instancabilmente si riappropria dei caratteri
originari e autentici per rifondare le regole del
territorio e della comunità di Civitacampomara
no».
—

sembra che il tempo si sia fermato, sembra che
le cose stiano allo stesso posto da centinaia di
anni. Ma questa visione superficiale non è la re
altà. Tanto l’interno della terra quanto l’interno
dei suoi abitanti hanno più movimenti e cambia
menti che nel mondo normale. Il mio muro vuole
essere una rappresentazione di questa forza in
terna, di ciò che è possibile vedere al di là della

—

sri della pittura di Senna da un inso
lito punto di vista dall’alto. E il bian
co e nero che costituisce la cifra sti
listica più rappresentativa dell’arte
di questo artista fa inoltre allungare
le ombre delle figure a dismisura,
con un effetto di gioioso spiazza
mento, quasi metafisico. Le lunghe
ombre seguono la direzione del rea
le spostamento del sole
nel corso della giornata,
regalando a chi le osser
va l’impressione che il
sole spenda anche quan
do non c’è. Fantasmi di
passate migrazioni? De
sideri di cittadinanze fu
ture? Non sappiamo chi
siano queste figure che
AJex Senna ha regalato
a Civitacampomarano,
semplici, misteriose e
tanto leggere da solle
varsi da terra Certo e
che sono del tutto simili
ai gatti che davvero gironzolano per
le stradine del paese, alle donne af
facciate sugli usci sempre sorridenti
e pronte a offrirti un caffè o un “ciel
lo” (delizioso dolce tipico di Civita
campomarano, ripieno di mosto cot
to, spezie e caffè) o a quei bimbi che
un tempo popolavano il borgo e ora,
invece, sono sempre meno. Del tutto
simili, fatti della stessa sostanza:
quella dei sogni, come su un palco
scenico shakespeariano. Alex Senna
(1982) viene da Sao Paulo in Brasi

—

Invento I I
le. Ha iniziato a dipingere per strada
tentativo di ripensare la povertà
estrema del suo paese di origine con
gli strumenti e i linguaggi dell’illu
strazione, dei fumetti e dei vecchi
graffiti anni Novanta. La sua arte è
volta a creare e rinsaldare relazioni
umane, affidandosi a espressioni vivide che illuminano la monotonia
del quotidiano. Un mondo giocoso,
poetico e di grande fascino, quello di
Senna. Un grande racconto popolare
disseminato di segni universali, at
tinti dalla fantasia di un bambino:
cuori, uccelli, note musicali, pallon
cini, nella maggior parte dei casi
tracciati in un poetico bianco e nero.
Non c’è soluzione di continuità tra le
linee tracciate nei suoi disegni e sui
notebook e le solide pennellate ap
poste da Senna sui muri delle città,
segnando il contesto urbano con una
visione semplice e piena di senti
mento. L’arte fragile e delicata di
Alex Senna propone una via alterna
tiva alla durezza di cui spesso l’arte
urbana si fa carico”. Altri due artisti
nelle prossime settimane complete
ranno la rosa degli ospiti della se
conda edizione del CVTà Street
Fest: Nespoon dalla Polonia e l’ita

liana Maria Pia Picozza. Il cuore del
festival, dal 1° al 4 giugno, vedrà le
strade e le piazze del borgo di Civi
tacampomarano animarsi in una
grande festa di colori, suoni e sapo
ri, capace di coinvolgere tutta la po
polazione con tour guidati alla sco
perta dei mnrales, percorsi di trek
king mirati a conoscere le bellezze
storiche e naturalistiche del territo
rio, degustazioni di street food, mu
sica all’aperto e altri ospiti a sorpre
sa».
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Civitacampomarano

ChefRubio reporter
al CVTà Street Fest:
realizzerà un corto
per la Birra Peroni
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Il famosissimo cuoco produrrà una serie di video sul paese per il suo sito internet personale

Chef Rubio: reporter
al ‘CVTà Street Fest’
CIVITACAM POMARANO.
Chef Rubio fotografo e vi
deo-reporter speciale del
l’edizione 2017 del CVTà
Street Fest di Civitacampo
marano. Il cuoco frascata
no, noto al grande pubbli

co per i suoi programmi te
levisivi e per il suo impegno
sociale in cucina, partecipa
nell’medita veste di repor
ter ufficiale della manife
stazione, sotto la direzione
artistica di Alice Pasqumni.

Con l’organizzazione della
Pro Loco “Vincenzo Cuo
co”- si riporta nella nota
dall’i al 4 giugno 2017 il
Festival vuole ridare luce e
linfa con variegati inter
venti di arte urbana e contestuale all’antico borgo
arroccato all’ombra di quel
maestoso Castello Angioi
no che ispirò Alessandro
Manzoni nella scrittura del
le immortali pagine dei
“Promessi Sposi” dedicate
alla dimora dell’innomina
to. Main sponsor del CVTà
Street Fest è Peroni, grazie
al quale è stato possibile
organizzare questa edizio
ne della manifestazione,
che ha lo scopo di esaltare
il sapore di un’autenticità
tutta da riscoprire. il festi
vai è sostenuto inoltre da
Free Energia spa, Life sri;
Energy Mix sri, Centro Allar

-

—

—

Raccolta fondi
per la nuova sede comunale
Per aiutare Civitacampomarano, dopo il dissesto che
ha colpito il centro storico, è stata attivata la campa
gna di raccolta fondi “Help Civita”, destinando il rièava
to a supporto del recupero dell’ex edificio delle Scuole
Materne da adibite a nuova sede del Municipio e da
edificio strategico della Protezione Cìviie. I contributi
devono essere versati esclusivamente sul conto corren
te del Comune di Civitacampomarano, alle coordinate
banco posta Iban 1T91L076O1O3800000012918868
oppure sul conto corrente postale numero 12918868.
Nella causale, le donazioni dovranno riportare la dici
tura “Heip Civita”, fondi a supporto della nuova sede
muicipale”.

me Mole, Ecogreen sri.
Chef Rubio si era fatto già
notare a Civitacampomara
no io scorso anno, in occa
sione della prima edizione
del festivai: era presente
come semplice curioso ed
era giunto nei borgo molisano grazie al rapporto di
stima e amicizia che io lega
da tempo all’artista Aiice
Pasquini. Si era mescolato
tra la folla di visitatori, spin
to dalla sua indomita pas
sione fotografica e di pro
duzione video a cui sta de
dicandosi sempre’ più, con
studio e approfondimento,
e per assecondare la sua
innata indole street, che da
sempre io porta a viaggia
re sulie rotte dell’arte, dei
cibo e delle culture di stra
da. Tra Chef Rubio e Civita
campomarano è stato
amore a prima vista e que

sto amore ha
un nome: si
chiama CVTà
Street Fest. Per
questo, Rubio ha scelto di
partecipare alla seconda
edizione dei festivai come
ospite in un’insolita veste,
arricchendo con la sua pre
senza e con i’apporto del
la sua creatività il parterre
del CVTà Street Fest, che
già si distingue per il con
tributo degli artisti interna
zionali invitati dalla direttri
ce artistica Alice Pasquini
a dipingere i muri dei bor
go. Gli street artist del
2017 sono l’italiano Gola
Hundun, l’argentino Franci
sco Bosoletti, Aiex Senna
dal Brasile, Nespoon dalla
Polonia e l’italiana Maria
Pia Picozza. E, accanto a
loro, Chef Rubio.
Ma che farà Chef Rubio
a Civitacampomarano? Ar
mato delle sue mnseparabi
li macchine fotografiche e
di agili videocamere pron
te a tutto, Rubio realizzerà
un POV speciale sul CVTà
Street Fest, che verrà poi
condiviso sul profilo Face
book di Birra Peroni. POV è
l’acronimo di Point ofView:
si tratta di una serie di mini
reportage di viaggio prodot
ti da Rubio per il suo sito,
che raccontano secondo il
suo punto di vista, la sua
prospettiva sulle cose, sui
viaggi, le esperienze che
vive e che ‘assaggia’. Lo
scopo è mostrate, attraver
so le immagini, le peculia
rità dì un borgo seducente

e degno di essere vaioriz
zato e, in questo modo, ren
dere omaggio all’entusia
smo che coinvolge artisti,
visitatori e un intero paese,
tutti uniti come in un unìco
abbraccio nella celebrazio
ne di questo momento di
festa, di arte, musica e ga
stronomia en plein air.
L’obiettivo della fotocame
ra di Chef Rubio sarà pun
tato dunque non solo sui
muri dipinti e sugli artisti al
lavoro, ma cercherà anche
di cogliere l’anima stessa
dei borgo, mettendosi in
cerca degli angoli più carat
teristici, degli scorci meno
noti, vere e proprie cartoli
ne senza tempo, emblema
di un’Italia da salvare. Non
è tutto. Rubio si muoverà
infatti di casa in casa, di
pentola in pentola, di piat
to in piatto, osservando,
annotando e documentan
do le abitudini, le tradizio
ni e i segreti della cucina
civitese. Guardando attra
verso il suo obiettivo curio
so e indiscreto, tra le tavo
le e i fornelli delle signore
che sono le vere regine del
vecchio borgo molisano. I
sapori tipici di Civitacampo
marano, con Chef Rubio
che li fotografa, diventeran
no così materia viva, tanto
quanto i muri dipinti dagli
artisti.
Mani operose, cibo fu
mante e genuino, visi se
gnati dal tempo, crepe sui
muri, colori mescolati, sce
ne di backstage e interviste
agli artisti, Io stupore dei
curiosi, il sudore dei volon
tari e il sorriso di un bambi
no: tutto questo materiale
diventerà parte di un docu
mentario video, testimo
nianza preziosa del Mouse
che resiste. La promessa
dello chef tatuato, infine, è
di ritornare anche l’anno
prossimo, con l’affascinan
te progetto di trasformare
il centro storico di Civita
campomarano in un villag
gio diffuso dedicato allo
street food.
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• Civitacampomarano
CIVITACAMPOMARA
NO. Alla seconda edizione
del “CVTà Street Fest”, che si
terrà a Civitacampomarano
dal IO al 4 giugno prossimo,
ci sarà anche chef Rubio. Il
popolare chef e conduttore te
levisivo, che già lo scorso an
no aveva fatto una breve ap
panzione nel piccolo centro,
sarà presente in versione vi
deo-reporter. Chef Rubio, in
fatti, è anche un bravo foto
grafo e video-maker e per il
festival realizzerà un mini re
portage che sarà pubblicato
sul suo sito e sul profilo Face
book della Peroni sponsor del
festival.
«Il cuoco frascatano, noto al
grande pubblico per i suoi
programmi televisivi e per il
suo impegno sociale in cucina
fanno sapere i promotori del
festival partecipa nell’medi
ta veste di reporter ufficiale
della manifestazione, sotto la
direzione artistica di Alice Pa
squini. Con l’organizzazione
della Pro Loco “Vincenzo
Cuoco”, dall’i al 4 giugno
2017 il festival vuole ridare
luce e linfa con variegati in
terventi di arte urbana e contestuale all’antico borgo ar
roccato all’ombra di quel
maestoso Castello Angioino
che ispirò Alessandro Manzo
ni nella scrittura delle immor
tali pagine dei “Promessi
Sposi” dedicate alla dimora
dell’lunominato. Main spon
sor del CVTà Street Fest è Pe
roni, grazie al quale è stato
possibile organizzare questa
edizione della manifestazio
ne, che ha lo scopo di esaltare
il sapore di un’autenticità tut
ta da riscoprire. Il festival è
sostenuto inoltre da Free
Energia spa, Life sri, Energy
Mix sri, Centro Allarme Moli
se, Ecogreen srl. Chef Rubio
si era fatto già notare a Civita
campomarano lo scorso anno,
in occasione della prima edi
zione del festival: era presen
te come semplice curioso ed
era giunto nel borgo molisano
grazie al rapporto di stima e
amicizia che lo lega da tempo
all’artista Alice Pasquini. Si
era mescolato tra la folla di
visitatori, spinto dalla sua in
domita passione fotografica e
di produzione video a cui sta
dedicandosi sempre più, con
studio e approfondimento, e
per assecondare la sua innata
indole street, che da sempre lo
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Chef Rubloospite
di CVTà Street Fest
11 noto copartecperà nella veste medita di ìeporter realizzerà un Point ofJ4ew
speciale sulfetivai che verràpoi condivio sulpmfilo Facebook di Birra Pemni
porta a viaggiare sulle rotte
dell’arte, del cibo e delle cul
ture di strada.
Tra Chef Rubio e Civitacam
pomarano è stato amore a pri
ma vista e questo amore ha un
nome: si chiama CVTà Street
Fest. Per questo, Rubio ha
scelto di partecipare alla se
conda edizione del festival
come ospite in un’insolita ve
ste, arricchendo con la sua
presenza e con l’apporto della
sua creatività il partene del
CVTà Street Fest, che già si
distingue per il contributo de
gli artisti internazionali invi
tati dalla direttrice artistica
Alice Pasquini a dipingere i
muri del borgo. Gli street ar
tist del 2017 sono l’italiano
Gola Hundun, l’argentino
Francisco Bosoletti, Aiex
Senna dal Brasile, Nespoon

dalla Polonia e l’italiana Ma
ria Pia Picozza. E, accanto a
loro, Chef Rubio. Ma che farà
Chef Rubio a Civitacampo
marano? Armato delle sue inseparabili macchine fotografi
che e di agili videocamere
pronte a tutto, Rubio realizze

rà un POV speciale sul CVTà
Street Fest, che verrà poi condiviso sul profilo Facebook di
Birra Peroni. POV è l’acroni
mo di Point of View: si tratta
di una serie di mini-reportage
di viaggio prodotti da Rubio
per il suo sito, che raccontano

secondo il suo punto di vista,
la sua prospettiva sulle cose,
sui viaggi, le esperienze che
vive e che ‘assaggia’. Lo sco
po è mostrare, attraverso le
immagini, le peculiarità di un
borgo seducente e degno di
essere valorizzato e, in questo

modo, rendere omaggio al
l’entusiasmo che coinvolge
artisti, visitatori e un intero
paese, tutti uniti come in un
unico abbraccio nella celebra
zione di questo momento di
festa, di arte, musica e gastro
nomia en plein air. L’obiettivo
della fotocamera di Chef Ru
bio sarà puntato dunque non
solo sui muri dipinti e sugli
artisti al lavoro, ma cercherà
anche di cogliere l’anima
stessa del borgo, mettendosi
in cerca degli angoli più ca
ratteristici, degli scorci meno
noti, vere e proprie cartoline
senza tempo, emblema di
un’Italia da salvare. Non è
tutto. Rubio si muoverà infat
ti di casa in casa, di pentola in
pentola, di piatto in piatto, os
servando, annotando e docu
mentando le abitudini, le tra
dizioni e i segreti della cucina
civitese. Guardando attraver
so il suo obiettivo curioso e
indiscreto, tra le tavole e i for
nelli delle signore che sono le
vere regine del vecchio borgo
molisano. I sapori tipici di Ci
vitacampomarano, con Chef
Rubio che li fotografa, diven
teranno così materia viva, tan
to quanto imuri dipinti dagli
artisti. Mani operose, cibo fu
mante e genuino, visi segnati
dai tempo, crepe sui muri, co
lori mescolati, scene di back
stage e interviste agli artisti,
lo stupore dei curiosi, il sudo
re dei volontari e il sorriso di
un bambino: tutto questo ma
teriale diventerà parte di un
documentario video, testimo
nianza preziosa del Molise
che resiste. La promessa dello
chef tatuato, infine, è di ritor
nare anche l’anno prossimo,
con l’affascinante progetto di
trasformare il centro storico
di Civitacampomarano in un
villaggio diffuso dedicato allo
street food».
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Alla seconda edizione Gola Hundun, Francisco Bosoletti, AIex Senna, Maria Pia Picozzi e Nespoon

Cvtà Street. Festival,
cinque artisti protagonisti
CIVITACAM POMARANO.
Sono cinque gli artisti pro
tagonisti della seconda edi
zione del CVTà Street Fest,
il festival di arte urbana e
contestuale ideato e diretto
da Alice Pasquini, che da
giovedì i a domenica 4 giu
gno 2017 illumina con una
festa di colori, suoni e sapori
i suggestivi vicoli di Civita
campomarano. Gola Hun
dun (Italia), Francisco Boso
letti (Argentina), Alex Senna
(Brasile), Maria Pia Picozzi
(Italia) e Nespoon (Polonia)
sono i cinque nomi interna
zionali della street art che
si ritrovano nell’antico bor
go: a riunirli, la speranza di
fermare lo spopolamento
-

-

con un gesto di bellezza of
ferto gratuitamente alla cit
tadinanza e agli sguardi dei
visitatori che, nell’ultimo
anno, hanno trasformato Ci
vitacampomarano nella
meta di un turismo inedito
e curioso. Dopo avere la
sciato testimonianze delta
loro arte in diverse città del
mondo, questi artisti sono
ora coinvolti in un progetto
di riqualificazione fortemen
te voluto e sostenuto dalla
comunità locale e dagli abi
tanti del paese, che hanno
scelto di mettere a disposi
zione di spray e pennelli i
muri più belli e gli angoli più
ammalianti del loro comu
ne, Il CVTà Street Fest è or-

ganizzato della Pro Loco
“Vincenzo Cuoco”, con il co
ordinamento degli eventi af
fidato a Jessica Stewart, ed
è realizzato grazie l’entusia
smo dei volontari e al fattivo sostegno del main spon
sor Peroni. Il festiva I è soste
nuto inoltre da Free Energia
spa, Life sri, Energy Mix sri,
Centro Allarme Mouse, Eco
green srI. La fotografa uffi
ciale della manifestazione è
Alessia Di Risio. Se Gola
Hundun, Francisco Bosolet
ti e Alex Senna hanno già ul
timato i loro murales, visi
tando il borgo nel corso due
mesi a partire da inizio apri
le, il i giugno arrivano a Ci
vitacampomarano gli artisti

Maria Pia Picozzi e Nespo
on, per realizzare interventi
“in diretta” nei quattro gior
ni della manifestazione, in
modo che visitatori e curio
si possano osservare il work
in progress della loro pittu
ra. Il programma del CVTà
Street Fest prevede infatti
innanzi tutto la visita ai punti
di interesse del borgo dipin
to: oltre ai nuovi murales re
alizzati nel 2017, si posso
no infatti ammirare gli inter
venti degli artisti della prima
edizione della manifestazio
ne (Biancoshock, David de
la Mano, Pablo 5. Herrero,
Hitnes, ICKS e UNO), oltre ai
due muri dipinti da Alice Pa
squini. Dal I al 4 giugno

I

sono previti due tour gior
nalieri e gratuiti alla scoper
ta del paese e dei suoi teso
ri d’arte. L’appuntamento
quotidiano è alle ore 10.30
e alle ore 16.30 all’Info

Point del Festival (largo Um
berto I). A fare da cicerone
sono gli studenti delle scuo
le medie e superiori del ter
ritorio, affiancati dai volon
tari del Festival.

La direttrice artistica Alice Pasquini incontra la stampa

Non solo arte ma anche
cibo di strada con chef Rubio
CIVITACAMPOMARANO. Ad
aprire il festival, la conferen
za stampa di giovedì i giu
gno, alle ore 11.30, presso
il Castello Angioino di Civita
campomarano (largo Vincen
zo Cuoco), alla presenza del
la direttrice artistica Alice
Pasquini, delle autorità e dei
rappresentanti della Pro
Loco “Vincenzo Cuoco”. Ma
il CVTà Street Fest non è solo
arte. Il programma del festi

vaI promuove infatti le bellez
ze storiche e paesaggistiche
del territorio di Civitacampo
marano con una serie di
eventi collaterali che spazia
no dai dj set en plein air alla
gastronomia. Musica altramonto, venerdì 2 giugno, per
un aperitivo all’insegna del
l’arte: alle 19.30 in via Gari
baldi l’appuntamento è tut
to da ballare con il dj set di
ARZ, che propone una sofi

sticata commistione di sono
rità ambient, electro, dub e
techno, all’insegna della spe
rimentazione elettronica. Il
giorno clou del CVTà Street
Fest è sabato 3 giugno. I
muri dipinti si apprezzano
meglio a pancia piena e, per
questo, il pomeriggio è dedi
cato alfa riscoperta di anti
chi sapori della tradizione
popolare civitese che rischia
no di essere dimenticati. Alle
ore 17:00 l’appuntamento è
con lo Street food. Passan
do da un murales all’altro, i
visitatori possono fermarsi

nelle cinque postazioni (in
via Marcello Pepe, via Colle,
Corso XXIV Maggio, via
D’Ascanio, via Discesa degli
Orti) che si appoggiano ad al
trettante case private, per
offrire ai visitatori cinque pie
tanze tipiche di Civìtacampo
marano, cucinate dalle si
gnore del posto: il riso con il
latte (ris cu latt), la pizza di
granoturco con i cavoli (pizz
e fogl), le scrippelle
(scr’pell’), il pane indorato e
fritto (pan nrat) e i ceci (i cic).
Il tutto accompagnato dalla
birra Peroni. Le degustazio

ni sono a sottoscrizione libe
ra. Parlando di cibo di stra
da, non può non essere pre
sente Chef Rubio: il cuoco
frascatano, noto al grande
pubblico per i suoi program
mi televisivi e per il suo im
pegno sociale in cucina, par
tecipa infatti alla seconda
edizione del CVTà Street Fest
nell’inedite veste di fotogra
fo e video-reporter speciale,
arricchendo con la sua pre
senza e con l’apporto della
sua creatività il parterre del
la manifestazione.
Rubio è impegnato a rea
lizzare un POV Speciale de
dicato al CVTà Street Fest,
owero uno dei suoi minire
portage di viaggio della webserie POV-point of view di
sponibile sul sito www. che
frubio. it, per raccontare se
condo il suo punto di vista le

peculiarità di un borgo sedu
cente e del festiva! che lo ani
ma. Questo reportage verrà
poi condiviso in esclusiva sul
profilo Facebook di Birra Pe
roni. Sempre sabato 3 giu
gno, la festa prosegue nel
fossato del Castello Angioi
no, insolita location per il dj
set di Dj Gruff, punta di dia
mante della scena rap italia
ne, che già lo scorso anno ha
fatto ballare i nonni di Civi
tacampomarano con i suoi
sorprendenti mix di note vin
tage, ripescate da cantine e
soffitte. Il CVTà Street Fest
si conclude, infine, con un di
battito dedicato ai temi del
la Street art e della riqualifi
cazione urbana. L’appunta
mento è per domenica 4 giu
gno alle ore 15 presso il Cir
colo Mozart, in corso IV no
vembre 23.
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•e suggehmenti per genitoh

di Generazioni connesse
TRIVENTO. Martedì scorso, organizzato
dall’Istituto Omnicomprensivo “N. Scara
no” nell’ambito dei progetti “Generazioni
connesse” e “Scuola digitale”, presso il cen
tro polifunzionale di via B. Masfroiacovo si
è tenuto un convegno sul tema: “Genitori e
nuove competenze digitali. Pericoli e risorse
della rete”. Dopo i saluti del dirigente scola

stico Maria Maddalena Chimisso e del sin
daco di Trivento Domenico Santorelli, che
nell’occasione ha ricordato il 25° anniversa
rio della strage di via D’Amelio e dei ragaz
zi uccisi in un attentato al termine di un con
certo nella città inglese di Manchester, è in
tervenuto l’ingegnere Fabrizio Perrone, Di
gital Forensics Consultant. Nel suo interven

to, oltre ad alcune spiegazioni tecniche sul
funzionamento della rete, ha invitato più
volte i genitori a controllare i figli nell’uso
dei social media. Dalla rete, infatti, arrivano
anche tanti pericoli.
La psicologa Alessandra Passarella ha inve
ce parlato dei progetti tenuti in alcune scuo
le del capoluogo regionale. E spettato poi al
l’avvocato Concetta Petrossi, presidente del-

—
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la sezione molisana dell’asso
ciazione CAmMiNo e vice pre
sidente per il Sud Italia, illustra
re i contenuti del Ddl contro il
cyber-bullismo approvato di re
cente. I professori Campopiano
e Carlucci, referenti dell’Omni
comprensivo per il progetto
“Generazioni connesse”, hanno
parlato di questo progetto e del
la possibilità da parte delle fa
miglie di segnalare sul sito del
la scuola eventuali atti di bulhsmo esercitati
tramite la rete internet e le sue numerose ap
plicazioni.
La professoressa Paola Pinelli ha ricordato
che i ragazzi oggi sono nativi digitali e quin
di utilizzano la rete già da piccoli. Ai genito
ri e ai docenti, questo l’invito, il compito di
controllare che di questi strumenti non si
faccia un uso distorto.

Il festival di arte urbana
illumina i vicoli
di Civitacampomarano
Dalprimo al 4 giugno unafesta di colori, suoni eprofumi.
streetfood e musica nelfossato del Castello con Df Gruff

CIVITACAMPOMARA
NO. Con l’avvicinarsi del
l’inizio del festiva!, che que
st’anno si svolgerà dal 1° al 4
giugno prossimo, il program
ma del “CVTà Street Fest” si
arricchisce di nuovi appunta
menti. Dopo l’annuncio del
l’arrivo di chef Rubio, in ve
ste di videoreporter, sono pre
viste visite guidate ai graffiti e
ai monumenti del paese, de
gustazioni di prodotti tipici
civitesi e musica nel fossato
de! castello con il noto Dj
Gruff.
Sono cinque gli artisti mfor
mano i promotori di questo
importante evento protago
nisti della seconda edizione
del CVTà Street Fest, il festi
va! di arte urbana e contestua
le ideato e diretto da Alice Pa
squmi, che da giovedì i a do
menica 4 giugno 2017 illumi
na con una festa di colori,
suoni e sapori i suggestivi
vicoli di Civitacampomarano,
in provincia di Campobasso.
Gola Hundun (italia), Franci
sco Bosoletti (Argentina),
Alex Senna (Brasile), Maria
Pia Picozzi (Italia) e Nespoon
(Polonia) sono i cinque nomi
internazionali della street art
che si ritrovano nell’antico
borgo: a riunirli, la speranza
-

-

-

-

vano a Civitacampo
marano gli artisti Ma
ria Pia Picozzi e Nespoon, per realizzare
interventi “in diretta”
nei quattro giorni della
manifestazione, in mo
do che visitatori e cu
riosi possano osservare
il work in progress del
la loro pittura. Il pro
gramma del CVTà
Street Fest prevede in
fatti innanzi tutto la vi
sita ai punti di interesse
del borgo dipinto: oltre
ai nuovi murales rea
lizzati nel 2017, si pos
sono infatti ammirare
gli interventi degli artisti del
la prima edizione della mani
festazione (Biancoshock, Da
vid de la Mano, Pablo S. Her
rero, Hitnes, ICKS e UNO),

di fermare lo spopolamento
con un gesto di bellezza offer
to gratuitamente alla cittadi
nanza e agli sguardi dei visi
tatori che, nell’ultimo anno,
hanno trasformato Civitacam
pomarano nella meta di un tu
il Castello Angioino di Civita
rismo inedito e curioso. Dopo
campomarano (largo Vincen
avere lasciato testimonianze
zo Cuoco), alla presenza della
delta loro arte in diverse città
direttrice artistica Alice Pa
del mondo, questi artisti sono
squini, delle autorità e dei
ora coinvolti in un progetto di
rappresentanti della Pro
riqualificazione forte
Il programma
Loco “Vincenzo Cuo
mente voluto e sostenuto
co”. Ma il CVTà Street
dalla comunità locale e Visite guidate ai muri
Fest non è solo arte. Il
dagli abitanti del paese,
programma del festival
che hanno scelto di met dipinti, degustazioni dei
promuove infatti le bel
tere a disposizione di sapori civitesi e dibattiti
lezze storiche e paesag
spray e pennelli i muri
gisfiche del territorio di
più belli e gli angoli più Ospite illustre Chef Rubio
Civitacampomarano
ammalianti del loro co
mune. Il CVTà Street Fest è oltre ai due muri dipinti da con una serie di eventi colla
organizzato della Pro Loco Mice Pasquini. Dal 1° al 4 terali che spaziano dai dj set
“Vincenzo Cuoco”, con il Co giugno sono previsti due tour en plein air alla gastronomia.
ordinamento degli eventi affi giomalieri e gratuiti alla sco Musica al tramonto, venerdì 2
dato a Jessica Stewart, ed è perta del paese e dei suoi te giugno, per un apentivo al
realizzato grazie l’entusiasmo sori d’arte. L’appuntamento l’insegna dell’arte: alle 19.30
dei volontari e al fattivo so quotidiano è alle ore 10.30 e in via Garibaldi l’appunta
stegno del main sponsor Pero alle ore 16.30 all’Info Point mento è tutto da ballare con il
ni. La fotografa ufficiale della del Festival (largo Umberto dj set di ARZ, che propone
manifestazione è Messia Di I). A fare da cicerone sono gli una sofisticata commistione
Risio. Se Gola Hundun, Fran studenti delle scuole medie e di sonorità ambient, electro,
cisco Bosoletti e Alex Senna superiori del territorio, affian dub e tedino, all’insegna del
hanno già ultimato i loro mu cati dai volontari del Festiva!. la sperimentazione elettroni
rales, visitando il borgo nel Ad aprire il festiva!, la confe ca. Il giorno clou del CVTà
corso due mesi a partire da renza stampa di giovedì 10 Street Fest è sabato 3 giugno.
inizio aprile, il 1° giugno arti- giugno, alle ore 11.30, presso I muri dipinti si apprezzano

frascatano, noto al gran
de pubblico per i suoi
programmi televisivi e
per il suo impegno so
ciale in cucina, parteci
pa infatti alla seconda
edizione del CVTà Stre
et Fest nell’medita veste
di fotografo e video-re
porter speciale, arric
chendo con la sua pre
senza e con l’apporto
della sua creatività il
parterre della manifesta
zione. Rubio è impegna
to a realizzare un POV
Speciale dedicato al
CVTà Street fest, ovve
ro uno dei suoi minire
portage di viaggio della webserie POV-point of view di
sponibile sul sito www.che
frubio.it, per raccontare se
condo il suo punto di vista le
peculiarità di un borgo sedu
cente e del festival che lo ani
ma.
Questo reportage verrà poi
condiviso in esclusiva sul
profilo Facebook di Birra Pe
roni. Sempre sabato 3 giugno,
la festa prosegue nel fossato
del Castello Angioino, insoli
ta location per il dj set di Dj
Gruff punta di diamante della
scena rap italiana, che già lo
scorso anno ha fatto ballare i
nonni di Civitacampomarano
con i suoi sorprendenti mix di
note vintage, ripescate da can
tine e soffitte. Il CVTà Street
Fest si conclude, infine, con
un dibattito dedicato ai temi
della street art e della riquali
ficazione urbana. L’appunta
mento è per domenica 4 giu
gno alle ore 15 presso il Cir
colo Mozart, in corso 4 no
vembre 23.

-

meglio a pancia piena e, per
questo, il pomeriggio è dedi
cato alla riscoperta di antichi
sapori della tradizione popo
lare civitese che rischiano di
essere dimenticati. Alle ore
17:00 l’appuntamento è con
lo Street food. Passando da un
murales all’altro, i visitatori
possono fermarsi nelle cinque
postazioni (in via Marcello
Pepe, via Colle, Corso 30(1V
Maggio, via D’Ascanio, via
Discesa degli Orti) che si ap
poggiano ad altrettante case
private, per offrire ai visitato
ri cinque pietanze tipiche di
Civitacampomarano, cucinate
dalle signore del posto: il riso
con il latte (ns cu latt), la piz
za di granoturco con i cavoli
(pizz e fogl), le scrippelle
(scr’pell’), il pane indorato e
fitto (pan ‘nrat) e i ceci (i
cic). Il tutto accompagnato
dalla birra Peroni. Le degusta
zioni sono a sottoscrizione li
bera. Parlando di cibo di stra
da, non può non essere pre
sente Chef Rubio: il cuoco
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La seconda edizione dell’evento partirà con la conferenza stampa di giovedì con Alice Pasquini

CVTà, attesa per Chef Rubio
Sabato allo Street Fest di Civitacampomarano arriva il famoso personaggio televisivo
CIVITACAM POMARANO.

Ad aprire il festival, la con
ferenza stampa di giovedì
i giugno, alle ore 11.30,
presso il Castello Angioino
di Civitacampomarano (lar
go Vincenzo Cuoco), alla
presenza della direttri
ce artistica Alice Pa
squini, degli artisti in
vitati, delle autorità e
dei rappresentanti del
la Pro Loco “Vincenzo
Cuoco”. Ma il CVTà
Street Fest non è solo
arte. Il programma del
festival promuove in
fatti le bellezze stori
che e paesaggistiche

del territorio di Civitacam
pomarano con una serie di
eventi collaterali che spa
ziano dai dj set en plein air
alla gastronomia.
Musica al tramonto, ve
nerdì 2 giugno, per un ape-

ritivo all’insegna dell’arte:
alle 19.30 in via Garibaldi
l’appuntamento è tutto da
ballare con il dj set di ARZ,
che propone una sofistica
ta commistione di sonorità
ambient, electro, dub e te
chno, all’insegna
della sperimenta
zione elettronica. Il
giorno clou del
CVTà Street Fest è
sabato 3 giugno. I
muri dipinti si ap
prezzano meglio a
pancia piena e, per
questo, il pomerig
gio è dedicato alla
riscoperta di anti

le in cucina,
partecipa in
fatti alla se
conda edizio

chi sapori della tradizione
popolare civitese che ri

schiano di essere dimenti
cati. Alle ore 17:00 l’appun
tamento è con lo Street
food. Passando da un mu
rales all’altro, i visitatori
possono fermarsi nelle cin
que postazioni (in via Mar
cello Pepe, via Colle, Corso
XXIV Maggio, via DAscanio,
via Discesa degli Orti) che
si appoggiano ad altrettan
te case private, per offrire
ai visitatori cinque pietan
ze tipiche di Civitacampo
marano, cucinate dalle si
gnore del posto: il riso con
il latte (ris cu latt), la pizza
di granoturco con i cavoli
(pizz e fogi), le scrippelle
(scr’peIl’), il pane indorato
e fritto (pan ‘nrat) e i ceci (i
cic). Il tutto accompagnato
dall’ottimo vino locale. Le
degustazionì sono a sotto
scrizione libera. Parlando di
cibo di strada, non può non
essere presente Chef Ru
bio: il cuoco frascatano,
noto al grande pubblico per
i suoi programmi televisivi
e per il suo impegno socia

ne del CVTà
Street Fest
partecipa nel
l’medita veste
di fotografo e
video-repor
ter speciale,
arricchendo
con la sua
presenza e
con l’apporto
della sua cre
atività il par
terre della manifestazione.
Rubio è impegnato a realiz
zare un reportage sul CVTà
Street Fest, per raccontare
secondo il suo punto di vi
sta le peculiarità di un bor
go seducente e del festival
che lo anima, che verrà poi
condiviso sul profilo Face
book di Birra Peroni. Sem
pre sabato 3 giugno, la fe
sta prosegue nel fossato
del Castello Angioino, inso
lita location per il dj set di
Dj Gruff, punta di diaman
te della scena rap italiana,
che già lo scorso anno ha
fatto ballare i nonni di Civi
tacampomarano con i suoi
sorprendenti mix di note
vintage, ripescate da can
tine e soffitte.
Il CVTà Street Fest si con
clude, infine, con un dibat
tito dedicato ai temi della

art e della riqualifi
cazione urbana. L’appunta
mento è per domenica 4
giugno alle ore 15 presso il
Circolo Mozart, in corso 4
novembre 23.
street

CVTÀ STREET FESE seconda edizione dal i al 4 giugno

3/12

Torna, nell’antico borgo molisano di Civitacamporano, il festival di street art, ideato e diretto da Alice Pasquini,
che quest’anno vede nelle vesti speciali di videoreporter ChefRubio

Sullo Stesso Argomento
—

1. CVTà Street fest a Civitacampomarano (CB)
2. La street art di Mice Pasquini in Sud America
3. CVTà Street Fest, le foto della prima edizione
Giovedì i giugno inizia la seconda edizione del CVTh Street Fest di Civitacampomarano: nell’attesa dell’arrivo
di Maria Pia Picozza e Nespoon, le ultime due artiste protagoniste dell’edizione 2017 della manifestazione
dopo Gola Hundun, Francisco Bosoletti e Alex Senna (che hanno già realizzato i loro interventi nelle scorse
settimane sui muri del borgo), tornano a dipingere a Civitacampomarano anche Alice Pasquini, la direttrice
artistica del CVTò Street Fest e ambasciatrice della street art italiana nel mondo, e UNO che era stato tra gli
ospiti della prima edizione della manifestazione.

http://xI.repubblica.it/articoli/cvta-street-fest-seconda-edizione-dal-1 -a14-giugno/57993/
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CVTÀ STREET FEST seconda edizione dall aI 4 giugno XL Repubblica
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Vera e propria ambasciatrice della street art italiana nel mondo, Alice Pasquini in arte A11Cè dipinge con una
sensibilità intimamente e orgogliosamente femminile e il suo stile immediato e sognante, capace di arrivare
dritto al cuore di chi si trova a guardare uno dei suoi dipinti, che sia un veloce stencil o una pittura di grandi
dimensioni, è riuscito a espugnare persino le sacche più maschiliste della street culture, con il suo modo
appassionato e originale di fare arte. Street artist e pittrice, ma anche illustratrice e scenografa, dalla sua Roma
Alice è riuscita a portare nelle più importanti città del mondo la sua abilità pittorica (e non solo), che mescola la
narrazione della vitalità femminile, una fruizione tridimensionale delle opere e la capacità di realizzare
installazioni con l’uso di materiali inconsueti. Per la seconda edizione del CVTà Street Fest da lei ideato, Alice
Pasquini non si limita a firmare la direzione artistica, ma torna a lasciare la sua firma sulla pelle del paese
insieme all’artista UNO.

Uno © Foto di Alessia Di Risio

5/12

Accanto agli street artist e agli ospiti presenti di questa edizione, Chef Rubio, in veste di videoreporter speciale
del festival. Chef Rubio realizzerà un POV (Foint of View) sul CVTò Street Fest. Foint of View raccoglie una
serie di mini-reportage di viaggio prodotti da Rubio per il suo sito, che raccontano secondo il suo punto di vista,
la sua prospettiva sulle cose, sui viaggi, le esperienze che vive e che ‘assaggia’. Lo scopo è mostrare, attraverso
le immagini, le peculiarità di un borgo seducente e degno di essere valorizzato e, in questo modo, rendere
omaggio all’entusiasmo che coinvolge artisti, visitatori e un intero paese, tutti uniti come in un unico abbraccio
nella celebrazione di questo momento di festa, di arte, musica e gastronomia en plein air.

Cerca

Il programma e tutte le info del CVTÀ STREET FEST
Email
Tweet
G+
Scrivi un commento

Mi piace 285]

i
O commenti
Cerca su XL

http://xl.repubblica.it/articoli!cvta-street-fest-seconda-edizione-dal-l -aI-4-giugno/57993/
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Arte & Fumetti
• CVTà Street Fest
Sedi vafle, Civitacampomarano
(Campobasso). Dalli giugno

UN BORGO che prende di nuo
vo vita, con il festival di Alice
Pasquini. Cinque gli artisti inter
nazionali della street art: Gola
Hundun (Italia), Francisco Boso
letti (Argentina), Alex Senna
(Brasile), Maria Pia Picozza (Ita
lia) e Nespoon (Polonia). A riu
nirli, la speranza di fermare lo
spopolamento con un gesto di
bellezza gratuito ai visitatori.
A CURA Dl CL. uiL.
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Sale l’attesa per la 2” edizione del CVTà, il festival di arte urbana ideato e diretto da Alìce Pasquinì

lutto pronto per Io Street Fest
Si parte giovedì con l’arrivo di Maria Pia Picozza e di Nespoon dalla Polonia
CIVITACAMPOMARANO. Un
paese dì 400 anime in provincia di Campobasso minacciato dalle frane e da un

agli sguardi dei passanti senza cornici e senza costrizioni, a Civitacampomarano è
tutto pronto per dare il via

lento spopolamento, la street art è simbolo di rinascita
e di resistenza. E, in nome
di un’arte feconda e offerta

alla seconda edizione del
CVTà Street Fest, il festival
di arte urbana e contestuale
ideato e diretto da Alice Pa

AliCè dipinge con una sensibilità

intimamente femminile
Vera e propria ambasciatrice della street art italiana nei
mondo, Alice Pasquini in arte AliCè dipinge con una sen
sibilità intimamente e orgogliosamente femminile e il suo
stile immediato e sognante, capace di arrivare dritto al cuo
re di chi si trova a guardare uno dei suoi dipinti, che sia un
veloce stendI o Una pittura di grandi dimensioni, è riuscito
a espugnare persino le sacche più maschiliste della street
culture, con il suo modo appassionato e originale di fare
arte. Street artist e pittrice, ma anche illustratrice e sceno
grafa, dalla sua Roma Alice è riuscita a portare nelle più
importanti città del mondo la sua abilità pittorica fe non
solo), che mescola la narrazione della vitalità femminile,
una fruizione tridimensionale delle opere e la capacità di
realizzare installazioni con l’uso di materiali inconsueti. Per
la seconda edizione del CVIà Street Fest da lei ideato, Alice Pasquini non si limita a firmare la direzione artistica,
ma torna a lasciare la sua firma sulla pelle del paese. Sta
volta ha scelto dì intervenire su porte antiche, di case spes
so abbandonate e silenziose, preferendo gli usci ombrosi
ai più prevedibilì muri intonacati e bianchi. Volti di ragazze
sorridenti, dita che pizzicano le corde di una chitarra e sce
ne di vita quotidiana tornano così ad animare le zone più
impervie del borgo, quelle su cui la natura sta tornando a
prendere il soprawento, infilandosi tra le pietre messe pa
zientemente una sull’altra dall’uomo nel corso dei secoli.
Mi piace l’idea di riuscire a riportare la vita dove non c’è
più spìega Alice con piccole opere contestuali che si
sposano con il colore delle porte antiche e dei lucchetti
ormai chiusi e arrugginiti. Mi piace pensare che la mia arte
sia una chiave, capace di fare aprire di nuovo questi luc
chetti e queste porte, almeno con la forza dell’immagina
zione. I nuovi dipinti Che Mico Pasquini realizza per la se
conda edizione del CVTà Street Fest sono disseminati nel
la parte abbandonata del paese e danno colore agli angoli
più nascosti: una sfida lanciata ai visitatori e agli amanti
dell’arte, quasi una caccia al tesoro, con la speranza che
chi si metta alla ricerca dell’arte nascosta, possa sorpren
dersi a scoprire la bellezza dell’intero borgo. AHcePasqui
ni non è sola in questa nuova awentura. Insieme a leI, è
infatti tornato a Civitacampomarano uno dei protagonisti
della prima edizione del CVTà Street Fese l’artista UNO,
che vive e opera anche lui a Roma, punto di partenza per
irriverenti incursioni intorno al globo. Anche la scelta di
UNO cade su supportì non usuali. Adoperando la tecnica
-

—

-

—

‘i

dello stencil, l’artista realizza infatti interventi di grande
poesia, quasi impalpabili: spìnti da un vento profumato di
altrove, affida ai muti e alle porte di Civitacampomarano la
visione di preziosi origami e leggerissimi fogli di carta in
caduta libera, senza peso, strumenti dimenticati di un gio
co di bambini, che forse potrebbero contenere messaggi e
promesse, notizie di un tempo passato che attende un fu
turo migliore per svelare il suo mistero. Attualizzando la le
zione di Warhol, di Debord e di Rotella, UNO si distingue per
la pratica di un’arte che riprende la lezione della comunica
zione pubblicitaria, cam biandola di segno. Caratteristiche
del suo lavoro sono la ripetizione all’infinito di una stessa
immagine e l’uso di spray e pitture fluorescenti in abbina
mento alle tecniche del poster, del collage, del decoupage
e in generale della manipolazione della carta. Il volto sìm
bolo della famosa pubblicità ‘di una cioccolata viene reso
da UNO un’icona della possibile rivoluzione del singolo nei
confronti della società dì massa.

squini. Si parte giovedì i
giugno, con l’arrivo di Ma
ria Pia Picozza e di Nespo
on dalla Polonia, due arti
ste che completano la
rosa degli ospiti chiamati
dalla direttrice artistica
Alice Pasquini a dipingere
i muri del borgo, insieme
a Gola Hundun (Italia),
Francisco Bosoletti (Ar
gentina) e Aiex Senna
(Brasile) che hanno già
completato i loro interven
ti, avvicendandosi al lavo
ro sin dal 4 aprile. li calen
dario degli eventi della ma
nifestazione s[snoda nell’ar
co di quattro giorni e si con
clude domenica 4 giugno
con un momento corale di ri
flessione sui temi dell’arte
pubblica e della riqualifica
zione urbana. A organizzare
il CVTà Street Fest è la Pro
Loco ‘Vincenzo Cuoco”, an
che grazie all’apporto di tanti
volontari. ]essica Stewart si
occupa del coordinamento
degli eventi, mentre le foto-

grafie ufficiali sono di Ales
sia Di Risio. Main sponsor è
Peroni. Sponsorizzano la ma
nifestazione inoltre Free
Energia spa, Life sri, Energy
Mix sri, Centro Allarme Moli
se, Ecogreen sri, Albanese
Perforazioni sri; sponsor tec
nici sono infine IPD Sistemi
Edili, Alba Contract italy, Im
presa Edile Mastrogiuseppe,
NetFree, Falegnameria Co
lonna Michele, Anteas San
Liberatore, Cortò Factory
Image.

primo pI
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CWITACAMPOMARANO. Do
mani mattina, con la conferenza
stampa di presentazione, comincia la
seconda edizione del “CVTà Street
Fest” che si concluderà il prossimo 4
giugno. I visitatori potranno final
mente ammirare i nuovi murales, gli
ultimi saranno realizzati durante i
quattro giorni del festival, che colora
no gli angoli più suggestivi del paese.
Nei giorni scorsi anche la direttrice
artistica del festival Mice Pasquini,
ambasciatrice della street art italiana
nel mondo, ha realizzato alcune ope
re nella parte abbandonata del centro
storico. Il festival, ovviamente, non è
solo arte di strada ma anche cucina,
fumetti, musica e tanto altro. Come
annunciato nei giorni scorsi ospite
d’eccezione sarà chefRubio nella ve
ste di video reporter.
«A Civitacampomarano, un paese di
400 anime in provincia di Campobas
so minacciato dalle frane e da un len
to spopolamento spiegano i promo
tori del festival la street art è simbo
lo di rinascita e di resistenza. E, in no
me di un’arte feconda e offerta agli
sguardi dei passanti senza cornici e
senza costrizioni, a Civitacampoma
rano è tuffo pronto per dare il via alla
seconda edizione del CVTà Street
fest, il festival di arte urbana e conte
stuale ideato e diretto da Alice Pa

-

Iii Da domani fino al 4 giugno

Parte il CVTà•
Street Fest, non
.

solo arte a cielo
La direttrice artistica Alice Pasquini: mi
piace npoflare la vita dove non c ‘èpiù

-

-

squini. Si parte giovedì l giugno,
con l’arrivo di Maria Pia Picozza e di

Nespoon dalla Polonia, due artiste
che completano la rosa degli ospiti
chiamati dalla direttrice artistica Alice Pasquini a dipingere i muri del
borgo, insieme a Gola Hundun (Ita
lia), Francisco Bosoleffi (Argentina)
e Alex Senna (Brasile) che hanno già
completato i loro interventi, avvicen

Chef Rubio fotoreporter
e videomatore
del borgo che frana

CIVITACAMPOMARANO. C’è una bel

lissima foto di Civitacampomarano sulla
home page del sito di Chef Rubio che il
3 giugno sarà ospite di CVTà Street
Fest.
«Il mio obiettivo spiega la star di ‘Unti
e bisunti’ è quello di fermare lo spopo
lamento e l’oblio di un borgo seducente
nel cuore dell’Italia. Il mio obiettivo, quello fotogra invitati da Alice Pasquini, con Gola Hundun, Fran
fico, sarà puntato sullltalia che resiste nonostante disco Bosoletti, Alex Senna, Nespoon e Maria Pia
le awersità, anche naturali. Il 3 giugno, infatti, sa
Picozza, contribuirò a ristrullurare un borgo già
rò fotoreporter e videocolpito dal terremoto e costan
ChefRubio
operatore del CVTà
temente
minacciato da ùna fra
2sgatie.re23i4 L
Street Fest di Civita
na incombente e progressiva
li #MoSse Resiste
campomarano in Moliche ha costretto all’evacuazio
CVTà Street Fest
1-4 jkigno 2017
se. Si tratta di un even
ne di scuole ed edifici pubblici.
to per me importante,
Impossibile per me stare bn
che ho visto nascere lo
tano dalle pentole, per questo
scorso anno grazie alla
con le video e fotocamere mi
volontà e alla direzione
muoverà anche di casa in ca
artistica di Alice Pa
sa, di piatto in piatto, osservan
squini, con cui conte
do, documentando e annotan
stualmente ho consoli
do le abitudini e i segreti della
dato la mia amicizia.
cucina civitese. Indugerò attra
Niente mestoli per il
verso il mio obiettivo, tra le ta
momento, quest’anno
vole e i fornelli delle signore
CHEF RUBIO VTDEO-REPORTER SPECIALE PER
CVTà fest coir Chef Rubio
ho deciso di partecipa
I del luogo che sono le vere re
CVrd Fest 2017, CIVtTACO!dPOMPsRANO (CAMPOB S0.deh5e) 1.4 5iu5oo
re al CVTà Street
gine del vecchio borgo molisa
2117-li mS, ai,ìeio qLeiio di feenre io opopoleeosto roblio di un belga.
EFrdja.3 7
Fest con le mie foto e
no che resiste. E noi con loro
video-camere per copossiamo agire contribuendo
gliere e fissare in immagini l’anima di un’Italia da
alla Raccolta Fondi HELP CIVITA. #cvta #cvta
salvare e preservare. Voglio raccogliere e docu
streeffest #helpcivita.
mentare informazioni utili su luoghi, protagonisti e
Reabizzerò un POV Speciale CVTh Street Fest,
tradizioni dell’antico borgo, con l’idea di di trasfor
ovvero uno dei miei minireportage di viaggio della
mare in futuro il centro storico di Civitacampoma
webserie POV disponibile su questo sito che sa
rano in un villaggio diffuso dedicato allo street forà condiviso sul profilo Facebook di Birra Peroni,
od. Mi mescolerò alla creatività degli street artist
main supporter del CVTA FEST».
-

-

-

-

-

dandosi al lavoro sin dal 4 aprile. Il
calendario degli eventi della manife
stazione si snoda nell’arco di quattro
giorni e si conclude domenica 4 giu
gno con un momento corale di rifles
sione sui temi dell’arte pubblica e
della riqualificazione urbana. Vera e
propria ambasciatnce della street art
italiana nel mondo, Alice Pasquini
in arte AliCè dipinge con una
sensibilità intimamente e or
gogliosamente femminile e il
suo stile immediato e so
gnante, capace di arrivare
dritto al cuore di chi si trova
a guardare uno dei suoi di
pinti, che sia un veloce sten
cil o una pittura di grandi di
mensioni, è riuscito a espu
gnare persino le sacche più
maschiliste della street culture, con
il suo modo appassionato e origi
nale di fare arte. Street artist e pit
trice, ma anche illustrairice e sce
nografa, dalla sua Roma Alice è
riuscita a portare nelle più impor
tanti città del mondo la sua abilità
pittorica (e non solo), che mescola
la narrazione della vitalità femmi
nile, una fruizione tridimensionale
delle opere e la capacità di realiz
zare installazioni con l’uso di ma
teriali inconsueti. Per la seconda
edizione del CVTà Street Fest da
lei ideato, Alice Pasquini non si li
mita a firmare la direzione artisti
ca, ma torna a lasciare la sua firma
sulla pelle del paese. Stavolta ha
scelto di intervenire su porte anti
che, di case spesso abbandonate e
silenziose, preferendo gli usci om
brosi ai più prevedibili muri into
nacati e bianchi. Volti di ragazze
sorridenti, dita che pizzicano le
corde di una chitarra e scene di vi
ta quotidiana tornano così ad ani
mare le zone più impervie del bor
-

-

Trivento I I
go, quelle su cm la natura sta tornan
do a prendere il sopravvento, infilan
dosi tra le pietre messe pazientemen
te una sull’altra dall’uomo nel corso
dei secoli. “Mi piace l’idea di riuscire
a riportare la vita dove non c’è più
spiega Alice con piccole opere contestuali che si sposano con il colore
delle porte antiche e dei lucchetti or
mai chiusi e arrugginiti. Mi piace
pensare che la mia arte sia una chia
ve, capace di fare aprire di nuovo
questi lucchetti e queste porte, alme
no con la forza dell’immaginazione”.
I nuovi dipinti che Alice Pasquini rea
lizza per la seconda edizione del
Cvrà Street Fest sono disseminati
nella parte abbandonata del paese e
danno colore agli angoli più nascosti:
una sfida lanciata ai visitatori e agli
amanti dell’arte, quasi una caccia al
tesoro, con la speranza che chi si met
ta alla ricerca dell’arte nascosta, pos
sa sorprendersi a scoprire la bellezza
dell’intero borgo. Alice Pasquini non
è sola in questa nuova avventura. In
sieme a lei, è infatti tornato a Civita
campomarano uno dei protagonisti
della prima edizione del CVTà Street
Fest: l’artista UNO, che vive e opera
anche lui a Roma, punto di partenza
per irriverenti incursioni intorno al
globo. Anche la scelta di UNO cade
su supporti non usuali. Adoperando la
tecnica dello stencil, l’artista realizza
infatti interventi di grande poesia,
—

—

quasi impalpabili: spinti da un vento
di altrove, affida ai muri e
alle porte di Civitacampomarano la
visione di preziosi origami e leggeris
simi fogli di carta in caduta libera,
senza peso, strumenti dimenticati di
un gioco di bambini, che forse po
trebbero contenere messaggi e promesse, notizie di un tempo passato
che attende un futuro migliore per
svelare il suo mistero. Attualizzando
la lezione di Warhol, di Debord e di
Rotella, UNO si distingue per la pra
tica di un’arte che riprende la lezione
della comunicazione pubblicitaria,

profumato

cambiandola di segno. Caratteristiche

del suo lavoro sono la ripetizione al
l’infinito di una stessa immagine e
l’uso di spray e pitture fluorescenti in
abbinamento alle tecniche del poster,
del collage, del decoupage e in gene
rale della manipolazione della carta.
Il volto simbolo della famosa pubbli
cità di una cioccolata viene reso da
UNO un’icona della possibile rivolu
zione del singolo nei confronti della
società di massa».
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Civitacampomarano. Per salvare con l’arte di strada un meraviglioso borgo del Mouse

Al via la seconda
edizione del CVTà
Street Fest
CIVITACAMPOMARANO. Al
via la seconda edizione del
CVTà Street Fest, per sal
vare con la Street art un pic
colo borgo del MoUse! Da
oggi, giovedì 1giugno, a do
menica 4 giugno 2017 Ci
vitacampomarano, in pro
vincia di Campobasso, si
reinventa con l’arte, con il
gioioso coinvolgimento del
l’intera comunità.
Da domani e per tutti i
giorni del festival sono pre
visti due tour giornalieri e
gratuiti alla scoperta del
paese e dei suoi tesori d’ar-

te.
nel corso dei quattro giorni
L’appuntamento quoti del festival, lavorando al
diano è alle ore 10.30 e l’aria aperta e sotto gli oc
alle ore 16.30 all’lnfo Point chi degli abitanti del luogo
del Festival (largo Umberto e dei numerosi visitatori
I). A fare da cicerone sono attesi. Sono infatti cinque
gli studenti delle scuole gli artisti internazionali
medie e superiori del terri della seconda edizione del
torio, affiancati dai volonta CVTà Street Fest, chiamati
ri del Festival.
a realizzare interventi pitto
Arrivano inoltre domani le rici site-specific sui muri del
ultime due artiste invitate vecchio borgo: Gola Hun
alla direttrice artistica Alice dun (Italia), Francisco Bo
Pasquini: si tratta di Maria soletti (Argenina), AlexSen
Pia Picozza e Nespoon dal na (Brasile) e ora arrivano
la Polonia e saranno al Nespoon (Polonia) e Maria
l’opera sui muri del borgo Pia Picozza (Italia). I loro di-

pinti si aggiungono a quelli
già realizzati Io scorso anno
dagli artisti della prima edi
zione del festival Bianco
shock (Italia), David de la
-

Mano (Uruguay), Pablo 5.
Opsiti musicali i dj ARF e
Herrero (Spagna), Hitnes Gruff, con dj set al tramon
(Italia), ICKS (Italia), UNO to venerdì e sabato. Il pro
(Italia) e dalla stessa Ali- gramma dei quattro giorni
ce Pasquini. CVTà Street del festival prevede inoltre
Fest, attraverso l’arte urba tour guidati alla scoperta
na e contestuale, porta la dei muri dipinti e mirati a
festa per le strade nel bor conoscere le bellezze sto
go di Civitacampomarano.
riche e naturalistiche del
Chef Rubio è fotografo e vi territorio, degustazioni di
deo-reporter speciale del streetfood, musica e aper
l’edizione 2017 del CVTà titivi all’aperto, momenti di
Street Fest, con il main discussione pubblica etan
sponsor Birra Peroni.
te sorprese.
-
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Giovedì 1 giugno 2017
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Trivento 9

Da oggi a domenica

scoperta dei tesori
di Civitacampomarano
con il festival di street art

Alla

CIVITACAMPOMARANO. AI
via la seconda edizione del “CVTà
Street Fest”. Da oggi a domenica
prossima il borgo antico di Civita
campomarano si reinventa con l’ar
te di strada. Quest’anno il festivai
di street art assume un valore parti
colare essendo legato alla campa
gna di raccolta fondi per salvare il
paese dal dissesto idrogeologico.
«Da oggi e per tutti i giorni del festivai spiegano gli organizzatori
sono previsti due tour giomalieri e
gratuiti alla scoperta del paese e dei
suoi tesori d’arte. L’appuntamento
quotidiano è alle ore 10.30 e alle
ore 16.30 all’Info Point del Festival
-

-

(largo Umberto I). A fare da cicero
ne sono gli studenti delle scuole
medie e superiori del territorio, af
fiancati dai volontari del Festival.
Arrivano inoltre domani le ultime
due artiste invitate alla direttrice ar
tistica Alice Pasquini: si tratta di
Maria Pia Picozza e Nespoon dalla
Polonia e saranno all’opera sui mu
ti del borgo nel corso dei quattro
giorni del festival, lavorando al
l’aria aperta e sotto gli occhi degli
abitanti del luogo e dei numerosi
visitatori attesi. Sono infatti cinque
gli artìsti internazionali della se
conda edizione del CVTà Street
Fest, chiamati a realizzare interven

ti pittorici site-specific sui
muri del vecchio borgo:
Gola ilundun (Italia), Fran
cisco Bosoletti (Argentina),
Alex Senna (Brasile) e ora
arrivano Nespoon (Polonia)
e Maria Pia Picozza (Italia).
I loro dipinti si aggiungono
a quelli già realizzati lo
scorso anno dagli artisti
della prima edizione del fèBiancoshock (Ita
stivai
lia), David de la Mano
(Uruguay), Pablo 5. Herre
ro (Spagna), Hitnes (Italia), ICKS
(Italia), UNO (Italia) e dalla stes
sa Alice Pasquini. CVTà Street
-

—

fest, attraverso l’arte urbana e contestuale, porta la festa per le strade
nel borgo di Civitacampomarano.

Chef Rubio è fotografo e vi
deo-reporter speciale del
l’edizione 2017 del CVTà
Street Fest, con il main spon
sor Birra Peroni. Ospiti musi
cali i dj ARF e Grufi’, con dj
sef al tramonto venerdì e sa
bato. Il programma dei quat
tro giorni del festival prevede
inoltre tour guidati alla sco
perta dei muti dipinti e mirati
a conoscere le bellezze stori
che e naturalistiche del terri
torio, degustazioni di street
food, musica e apertivi all’aperto,
momenti di discussione pubblica e
tante sorprese».
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cMtacampomarano. La seconda edizione del Cvtà Stree Fest entra nel vivo

Musica al tramonto e AperL. Arte
L’appuntamento di oggi è tutto da ballare in compagnia dj Arz
al tramonto, per un apertivo all’insegna dell’arte: alle
19.30 in via Garibaldi iap
puntamento è tutto da bal
lare con il dj set dì ARZ, che
Street Fest di Ccampo propone una sofisticata
marano, in prcMncia di Cam commistione di Sonorità
pobasso, che anime le stra ambiant, electro, dub e te
de del paese dal 1 al 4 giu chno, all’insegna della spe
gno.
rimentazione elettronIca.
Oggi, venerdi 2 gIugno, il Anche oggl e fino a domenifestival accende la musica ca sono previsti inoltre due
CÌVITACAMPOMARANO.
Arte di strada, musica fra i
vicoli e un borgo da riscopri
re sono gli ingredienti della
seconda edizione del CVTà

alle ore 10.30 e alle ore
16.30 alI’lnfo Poìnt del Festivai (largo Umberto I). A
fare da cicerone sono gli stu

tourgiomalìeri e gratuiti alla
scoperta del paese e dei

suoi tesori d’arte. Lappun
tamento quotidiano è inoltre

denti delle scuole medie e
superiori det territorio, af
fiancati dai volontari del Festivai.
Un passo dopo l’altro, la
storia millenaria dì CMta
campomarano si lascia sco
prite insieme a una monu
mentale galleria all’aperto
di muri dipinti da prestigio
si nomi della Street art inter

nazionale. In questi giorni, la

Street art è donna a CMta
campomarano. Per la gran
de festa di piazza del CVTà
Street Fest, iniziato ieri e in
corso fino a domenica 4 giu
gno, i muri dipInti e offerti
alla visione gratuita del pub
bUco e gli interventi di arte
contestuale5QnoJ rtsposta
degli abitanti del borgo alla
minaccia dello spopolamen
to e dalle frane. E i due stre
etartlst arrivati lerte già ala
cremente al lavoro sulle fac
ciate dei vecchi palazzI sono
due donne Maria Pta Plooj
za e Nespoon e oonerma.
no Li re3piro ifije
delle manifesta4one g1rn..
-

te ue9tkanno $la seøds
edizione, con 4,m

I

gane

,1’

—,

multiformi, capaci di farsi
carico anche dì punti di vi
sta diversi e di una specifi
ca sensibilità dl genere. Lin
contro di Maria Pia Picozza
e Nespoon e le vecchiette di
Civitacampomarano è stato
festoso e tutta la comunità
del borgo all’ombra del Ca
stello Angiolno si è subito
messa a cucinare per le ar
tiste ospiti, mentre annaffia
questo momento conviviale
l’ottima birra del main spon
sor del festiva I Petoni. A do
cumentate l’abbraccio calo
roso e riconoscente dato da
gli abitanti di Civitacampo
maranoa Picozza, Nespoon,
Alice Pasquirj e a tutto lo
staff del CVTà Street Fest.
sono la videocamera e la
macchina fotografica di
Chef Rubjø lo chef tatuato
della tv che sostjne ti festi
vaI con la sua creatfvftà e re
alizzando uno speciale re
portag che vuole racconta
te li borgo ala su r1nesclta
cori la streett4 In un’a (chi
mia d saport bdti, aocen
ti, colori mu1c.

mo IcflQ

Venerdì 2 giugno 2017

CIV1TACAMPOMfjj.. Se
conda giornata del ‘CVT Street
fest”. Saranno sicuramente in tantj.
vista anche la giornata festiva, i visi
tatoti che anche oggi si recheranno a
Civitacampornarano per partecipare
al ft*tivaj. Per la festa della Repub
blica il fesnyal accende la musica al
tmnto, per un aperitivo all’inse
gna delPaste ille 1930 in via Gan
baldi l’appuntamento è tutto da bal
lare con il dj set di ARZ, che propo
ne una sofisticata commistione di
sonoritÀ anibient, etectro, dub e te
cbno, all’insegna della sperimenta
zione elettronica. fino a domenica
sono previsti inoltre due tour giorna
licri e gratuiti alla scoperta del paese
e dei suoi tesori d’arte, L’appunta
mento quotidiano è alle ore 10.30 e
alle ore 16.30 all’Info Pomnt del Fe
stivai (largo Umberto I). A fare da
cicerone sono gli studenti delle
scuole medie e superiori del territo
rio, affiancati dai volontari del Festi
vai,
Un penso dopo l’altro, la storia mii-

-

-

-

—
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Al lavoro sui muri del bwgQ le due donne accolte.
con calore dalle vecchidte del borgo infesta
tenuria di t:’iVacanifoiIuartIIO i la
scia scopnte usiemc a una moTio—
mentale galleria all ‘aperto di muri
dipinu da prestigiosi nomi della stre
et ari internazionale. Oltre allc arti
tc Maria Pia Picoa (Italia) e a Ne
5poon (Polonia), che realirano in

tempo reale ì loro interventi muniti
sotto gli occhi di visitatori e curiosì
lino a domenica 4 giugno, gli altri
artisti della seconda cdizionc della
manifestazione sono Gola flundun
(Italia), francisco Bosoletti (Argen
tina) e AIex Senna (Brasile): anche
loro hanno trasformato in modo
permanente il paesaggio urbano di
Civitaampomarano, altemandosi
in una colorata staffetta nelle stra
de dcl borgo svoltasi nelle scorse
settimane, a partire da inizio apri
le.
In questi giorni, la street ari è don
na a Civitacampomarano. Per la

grande festa di piazza del CVTh
Street fest, i muri dipinti e offerti al
la visione gratuita del pubblico e gli
interventi di arte contesniale sono la
risposta degli abitanti del borgo alla
minaccia dello spopolamento e delle
frane. E i due street artist arrivati ie
ri e già alacremente al lavoro sulle
facciate dei vecchi palazzi sono due
donne Maria Pia Picozza e Nespo
on e confermano il respiro interna
zionale della manifestazione, giunta
quest’anno alla seconda edizione,
con un grande consenso di pubblico
e di critica. Due artista donne e an
che una vulcanica direttrice artistica
-

-

donna, Alice Pasquini. a nprova del
fatto che ormai da tempo il mon
do dei muralcs non è più appannag
gio esclusivamente maschile, ma
può parlare linguaggi variegati e
muitiformi, capaci di farsi carico an
che di punti di vista diversi e di una
specifica sensibilità di genere. L’in
contro di Maria Pia Picozza e Ne
spoon e te vece hiette di Civitacam
pomarano è stato festoso e tutta la
comunità del borgo all’ombra del
C.astetloAngiomo si è subite mes
sa a cucinare per le artista ospiti,
mentre annaffia questo momento
convivialc l’ottima birra del main
sponsor del festival Peroni. A do
cumcntarc l’abbraccio caloroso e
riconoscente dato dagli abitanti dt
Civitacampomarano a Picozza,
Nespoon, Alice feaquini e a tutto
lo staff del CVTà Street Fest, so
no la videocameza e la macchina
fotografica di ChefRubio, lo clief
tatuato della tv che sostiene il festivai con la sua ereativiti e rea
lizzando uno speciale reportage
che vuole raccontare il borgo e la
sua rinascita con la Street art, in
un’alehimia di sapori, odori, ac
centi, colori e musica.
—

—
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Ieri ospite speciale dello Street Food è stato Chef Rubio in veste di fotografo

Si conclude la quattro giorni
del Cvtà Street Fest
Pasquini: portare l’arte a Civita vuoi dire rinsaldare il senso di una comunità
pronte a tutto,
CIVITACAMPOMARÀNQ. Ulti
contrasti lo slittamento verso chine fotografiche e di agili videocamete
Street Fest,
CVTà
sul
speciale
POV
un
mo giorno e ultimi appunta
il basso della frana che minac Rubio sta realizzando
Peroni.
Birra
di
Facebook
profilo
sul
menti del CVTà Street Fest di
cia Il paese”. In crescita, ri che verrà poi condiviso
UI
serie
una
di
tratta
si
of
View:
Point
Civitacampornarano, in pro
spetto al primo anno, il con POV è l’acronimo di
sito,
suo
il
per
Rubio
da
prodotti
viaggIo
di
vincia di Campobasso. Oggi.
senso della seconda edizione mini-reportage
domenica 4 giugno, si awìa
del festiva I che si sta svolgen che raccontano secondo il suo punto UI vista, la sua pro
alla conclusione la seconda
do in queste ore. In particola spettiva sulle cose, sui viaggi, le esperienze che vive e che
re, una fiumana di persone si ‘assaggia’. Lo scopo è mostrare, attraverso le immagini, le
edizione del festival dì arte ur
bana e contestuale ideato e
è riversata a Civitacampoma peculiarità di un borgo seducente e degno di essere valo
tano sabato 3 giugno, per il rizzato e, in questo modo, rendete omaggio all’entusiasmo
diretto artisticamente da Allgiorno clou del CVTà Street che coinvolge artisti, visitatori e un intero paese, tutti uniti
ce Pasquini, l’ambasciatrice
Fest. Ha fatto registrate il tut come in un unico abbraccio nella celebrazione di questo
della street art italiana nel
I to esaurito infatti il pomerig momento di festa, di arte, musica e gastronomia en plein
mondo che è stata nominata
gio dedicato allo Street Food, air. “Per la seconda volta dichiara Il cuoco frascatano,
l’anno scorso cittadina onora
ria di Civitacampomarano proprio per Il suo impegno a fa- in cui i tanti visitatori accorsi per vedere i murales hanno noto al grande pubblico per i suoi programmi televisivi e
voce del borgo e della sua valorizzazione come meta dl un potuto assaggiare i piatti tipici della cucina civitese, cucina per il suo impegno sociale in cucina ho avuto l’opportuni
turismo culturale inedito per questo angolo dl Molise. An ti con amore dalle signore dl Civitacampomarano. Il riso con tà dì vivere e raccontate la rinascita di un affascinante bor
che nella giornata di domenica proseguono, con grande il latte (rls cu latt), la pizza di granoturco con la verza (plzz e go che resiste sospeso nel tempo ma che si conferma pronto
consenso dì pubblico, te visite guidate per le strade del pa fogl), le scrippelle fscr’pell’), il pane indorato e fritto (pan ad accogliere ogni anno l’innovazione nel segno della stre
ese dedicate a chi voglia ammirare i muri dipinti dagli arti ‘nrat) e i ceci (i dc). Ospite speciale dell’appuntamento de et art internazionale e della tradizione artigianale e gastro
sti In occasione delle due edizioni del festival. L’ultimo gior dicato allo Street Food è stato Chef Rubio, nell’insolita ve nomica molisana. Con le ‘cucine aperte’ delle signore di
no della manifestazione sono px-evisti ancora due taur, con ste di fotografo e video-reporter speciale del CVTà Street Civitacampomarano si è creata quell’idea di villaggio diffu
partenza rispettivamente alle ore 10.30 e alle 16.30 dal Fest. Un vero e proprio bagno di folla, per lo chef tatuato so del cibo che, con la direttrice artistica Alice Pasquini,
t’lrtfo Point del CVTà Street Fest allestito in largo Umberto I. amatissimo dal pubblico: tutti infatti hanno voluto stringer. svilupperemo ulteriormente nella prossima edizione”. Chef
Fanno da guida ai tanti visitatori e turisti che accorrono a gli la mano, avere un autografo e rubare un seffie In sua Rubio conferma quindi il suo impegno a sostegno di Civita
Civitacampomarano gli studenti delle scuole medie e supe compagnia. E Chef Rubio è stato affabile e disponibile con campomarano e del suo festival di street art Sì annuncia
riori del territorio, in compagnia degli instancabili volontari tutti, ricambiando le attenzioni dei fan col il sorriso e con la no ancora più gustose ed entusiasmanti le novità del CVTà
del festlval. 11 CVTh Street Fest si conclude poi con battuta sempre pronta. Armato delle sue inseparabili mac- Street Fest del 2018.
un dibattito dedicato ai temi della street art e delta riquallfi
cazione urbana. L’appuntamento è alle ore 15.00 presso il
Circolo Mozart, in corso 4 novembre 23. Moderano Jesslca
Stewart e Francesco Paolo Del Re. È l’occasione per incon
trare i tanti giornalisti che sin dalla prima edizione della
manifestazione hanno raccontato il CVTà Street Fest e per
promuovere un conftonto tra artisti ed esperti del settore
da una parte e gli abitanti di Civitacampomarano dall’altra,
nel tentativo di ridisegnare tutti insieme una progettualità
per il paese futuro. Gli organizzatori del CWrà Street Fest
annunciano Infatti che Il festival proseguirà e nel corso del
la tavola rotonda che tira le somme della seconda edizione
viene annunciata la terza edizione del 2018, che si svolge
rà sempre in primavera con la macchina organizzativa del
la Pro Loco Vlncenzo Cuoco, con la sua presidente Ylenia
Carelil, e tanti nuovi artisti internazionali che saranno invi
tati ad artlcchfre, con le loro opere, Il museo a cielo aperto
del paese. Portar’e l’arte a Civitacampomarano afferma
Con cotMnzlone la direttrice artistica Mice Pasquini vuoI
dire ffn$e4dere il senso di una comunità. VuoI dire costruire
li 1*ssuto conneUlvo tra le persone, con mattoncini simboli
ci c bI1ea nU1ezze e o4lder1t capaci dl riempire le
crepe dm
aooo manifestata uI muri dei pee
** cc)mba $ pe1’kxiezze con la crea
Vuc dIr hTwp,Ønat u4 mzne deirenimo che
—

—

-
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Domenica 4O%770

10 Riccia Trivento
-

borgo minacciato dalla fina, la paura
combamita anche a colpi di creatività

cWrrAcAMP0MARANO.
lflmno giorno del ‘CVfi S’tre-

fesi”. Cn gli ultimi appunta
meoti in pmgramma oggi chiu
de ùi%itti la seconda edizione
del fbrumato festiva] di street
ari diretto da Alìce Pasquini.

Anche oggi pmseguono, con
grande consenso di pubblico, le
visite guidate per le strade del
p.cse dedicate a chi voglia ara
mimre i muri dipmti dagli artisti
in occasione delle due edizioni
dcl festivat Previsti ancoca due
toor, con partenza nspeniva
mente alle ore 10.30 e alle
16.30 daWlnfo Pomi del CVTà

Street fest allestito in largo
Umbeno i. Fanno da guida ai
tanti visitatori e tw-isli che ac
connno a Civitacampomarano
gli studenti delle scuole medie e
superiori del temtorio, in cora
pagina degli instancabili volon
tari del festival. Il CVFà Street
fesi si conclude poi con un di
battito dedicato ai temi della
street ari e della tiqualificazione
urbana. Uappimtamcnto è alle
ore 15.00 presso il Circolo Mo
zart, in corso 4 novembre 23.
Moderano Jessica Stcwan e
Francesco Paolo Del Re. E l’oc
casrone per .itt-are i tanti

CVTà Street Fest, oggi
chiude l’edizione 2017
giomalìsti che sia dalla prima
edizione della manifestazione
hanno raccontato il CVTà Stre
et Eest e per promuovere un
confronto tra artisti ed esperti
dcl settore da una parte e gli abi
tanti di Civitacampornarano
dall’altra, nel tentativo di tidise
gnarc tutti insieme una proget
tualità per il paese futuro.
Glì organizzatori del CVTè
Street Fest annunciano infatti
clic 11 fesuvat proscguirà e nei
corsa della tavola rotonda che
tini io somme della seconda edi
zione ‘tiene annunciata la terza
edizione dcl 2018, che si svoi
getà sempre in primavera con la
macchina organizzativa della
Pro Loco “Vincenzo (‘unco”,
con la sua presidente Ylcnia Ca
rellì, e tanti nuovi artisti interna
zionali che saranno invitati ad
arricchire, con le loro opere. il
museo a cielo aperto del paese.
«Porlare l’aiic a Civitacampo
marano affcnria con convin
‘ziotie la dhewice artistìca Mine
Pasquini vuoi dire rinsaldare
il senso di una comunità. Vuoi
—

dire costn;ire il
tessuto connet
tivo tra le per
sorte, con mar
toncini simbo
lici dì bellezza,
gentilezza e
solidarietà ca
paci di dempi
rele crepe che
quest’anno si
sono manife
state sui muri
dcl
paese.
Vuoi dire com
battere la pau
ra e l’incertez
za con la creutwitii. Vuoi dire
immaginare un’elevazione del
l’animo che contrasti lo slittamento verso il basso della frana
che minaccia il paese».
In crescita, rispetto al primo ari
no, il consenso della seconda
edizione del festival che si sta
svolgendo in queste ore. In par
ticolare, una fiumana di persone
si è riveisata a Civitacampoma
rano sabato 3 giugno, per il
giorno elon del CVTà Street

ul C’t7à Street fest.
che verrÀ poi condi
viso sul profilo face
book di Birra Perorii.
Lo scopo è nstrare,
attraverso le immagi
ni, le peculiarità di un
borgo seducente e
degno di essere valci—
rizzato e. in questo
modo, rendere omag
gio all’entusiasmo
che coinvolge artisti,
visitatori e un intero
pse. mtd uniti co
me in un unico ab
braccio nella celebra
Fest, Ha fatto registrare il tutto zione di questo momento di fe
esaurito infatti il pomeriggio sta, di arte, musica e gastrono
dedicato allo Street food, in cui mia eri plein arr.
i tanti visitatori accorsi per ve «Per la seconda volta dichiara
dere i murzles hanno potuto as il cuoco frascatano, noto al
saggiare i piatti tipici della cuci grande pubblico per i suoi pro
na civitese, cucinati con amore grammi tclevisivi e per il suo
dalle signore di Civitacampo impegno sociale in cucina ho
martino. Oltre alla musica di dj avuto l’opportunità di vivere e
Gmff nel fossato del Castello raccontare la rinascita di un af
Angioino, ospite speciale del fiLscinante borgo che resiste so
l’appuntamento dedicato allo speso nel tempo ma che si con
Street Food è stato ChefRubio, ferma pronto ad accogliere ogni
nell’insolita veste di fotografo e anno l’innovazione nel segno
video-rcportct speciale del della street art internazionale e
CVTà Street Fest. Un vero e della tradizione artigianale e ga
proprio bagno 4i fòfla, prIo stz-onornìca molisana, Con )e
ehef tatuato arnatissimo dal ‘cucine aperto’ delle signore di
pubblico: tutti infatti hanno vo Civitacanipomarano si è creata
luto stiingergli la mano, avere quell’idea di villaggio diffuso
un autografo e rubare un selfie del cibo che, con la direttrice ar
in sua compagnia. E ChefRu tistica Mine Pasquini, svituppe
bio è stato affabile e disponibile remo ulteriormente nella prossi
con tutti, ncambiando le attezi ma edizione». ChefRubio con
zioni dei fan col il sorrisoecon ferma quindi il suo impegno a
la battuta sempre pronta. Anna sostegno di Civitacampomara
to delle sue inscparabili macchi no e del suo festival di street art
ne fotografiche e di agili video- Si annunciano ancora più gusto
camere pronte a tutto, Rubio sta se ed cntusiasmanu le novità del
realizzando usi POV speciale CVTà Street fest dcl 2018.
—

-

-
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Banda larga e recupero dei centri storici
così soprawivono i piccoli Comuni
Ilsì in Senato alla legge salva borghi: fondo da lOOmilioni. In Italia sono il 70%
STANZIAMEND
Nel fondo per Io
sviluppo strutturale,
economico e sociale
sono stanziati 100
milioni di euro, 10 per
il2ol7elsperogni
annodal2Ol8al2O23

©

RECUPERO DEI CENTRI
La nuova legge
prevede la possibilità
di acquisire e
riqualificare edifici
abbandonati, case
cantoniere e stazioni
ferroviarie in utilizzate
BANDA ULTRA LARGA
I Comuni possono
ricevere risorse per
attuare il piano
banda ultra larga e
ricorrere alla rete
telematica per
pagare tasse e tributi
TRASPORTI E STAMPA
garantito il
collegamento dei
paesi alle scuole e la
vendita dei
quotidiani anche nei
Comuni con meno
di 5mila abitanti

MONICA RUBINO
Un fondo da 100 milioni
di euro in sei anni (dal 2017 al
2023), per finanziare gli investi
menti nei piccoli Comuni, quelli
con meno di 5mila abitanti,
schiacciati dai vincoli del Patto
di Stabilità. E questo il punto fo
cale della legge appena appro
vata in Senato in via definitiva
dopo un iter parlamentare lun
go ben quattro anni. L’esame
del testo, a prima firma di Erme
te Realacci. deputato pd e capo
della commissione Ambiente
della Camera, comincia infatti
nel lontano 2013. Presa e lascia
ta più volte, il 28 settembre
2016 arriva l’ok di Montecito
no. E ieri, a un anno esatto di di
stanza, l’aula di Palazzo Mada
ma dà il via libera finale a un
provvedimento che salva i pae
si in via d’estinzione. Spesso roc
caforti di saperi e tradizioni ma
divorati dallo spopolamento,
che rischia di farli diventare bor
ghi fantasma.
La nuova legge, approvata
quasi all’unanimità (205 sì e
due astenuti) porterà semplifi
cazioni in materia di banda lar
ga, norme sugli alberghi diffusi
(formati da più stabili nello stes
so centro abitato) e sul dissesto
idrogeologico. I contributi stan
ziati saranno impiegati per lanROMA.

(JVflACAM1O4LIL1O

Il forno sociale
per non perdere
le tradizioni

MILANO. La piazza,

la casa
dell’acqua e il profumo del pane
fresco. ARognano, 650 abitanti
in provincia di Pavia, il futuro si
costruisce partendo dal
passato, dalle tradizioni. Così,
(<per riprendere le vecchie
usanze e stimolare i cittadini
all’aggregazione)>, spiegano
dal Comune, si è deciso di
aprire un forno pubblico. In
paese, un tempo, i forni erano
tre, poi la crisi e vicende diverse
li hanno portati a chiudere. Ma
la volontà di non accantonare le
tradizioni e di sentirsi una
comunità hanno spinto
cittadini e istituzioni a
mobilitarsi: il Comune ha
messo a disposizione
l’impianto e gli abitanti hanno
creato la “Compagnia del
pane”, che gestisce il forno. E
l’idea è vincente perché
coinvolge tutti: dalla ragazza
che si prenota per cuocere la
pizza alla signora che
approfitta del forno per
preparare il pane tradizionale.
L’impianto “cuoce” per circa 40
famiglie, attratte dall’idea di
gustare, di nuovo o per la prima
volta, i sapori di un tempo.
(sara bernacchia)

Gli artisti di strada
hanno sconfitto
lo spopolamento

-

qualificazione del patrimonio
immobiliare in abbandono, la
messa in sicurezza di strade e
scuole, la possibilità di acquisi
re case cantomere e tratti di fer
rovie dismesse per attività turi
stiche e la promozione di produ
zioni agroalimentari a filiera
corta.
Aiuti indispensabili, insom
ma, per Io sviluppo strutturale,
economico e sociale delle aree
in condizioni di maggior difficol
tà. Come dimostra infatti Io stu
dio del centro di ricerche Cre
sme per Legambiente e Anci
(Associazione nazionale comu
ni italiani): di 5.567 piccoli enti,
pari a circa il 70 per cento del to
tale dei 7.978 comuni italiani,
sono ben 2.430 quelli che soffro
no di un forte disagio economi
co, con un calo demografico, dal
1971 a oggi, superiore al 20 per
cento.
(<Una bella giornata per chi
vuole bene all’Italia, per festeg
giare sono suonate le campane
a Poffica, il paese nel salernita
no del sindaco pescatore Angelo
Vassallo, ucciso dalla camorra»,
esulta Realacci. E precisa: «Si
tratta di una legge bipartisan».
I piccoli centri concentrano il
93% delle nostre Dop e Igp
agroalimentari, anuninistrano
più della metà del territorio na
zionale e in essi vivono oltre die

5.591
icomuni
italiani con
meno dì
5.000
abitanti

t

Lo spazio che
occupano sul territorio
nazionale

Dal 1971 a oggi 2000
di questi borghi hanno
avuto un calo di abitanti
superiore al 20%
ci milioni di italiani. Ma la nuo
va economia ha bisogno anche
di banda larga, che non a caso è
al primo posto tra le misure pre
viste: «Se si è connessi con il re
sto del mondo si può dare vita a
grandi imprese economiche an
che in luoghi minuscoli», conclu
de Realacci.
Gli esempi positivi non man
cano: molti borghi già fanno
scuola ad esempio nel campo
dei rifiuti e delle rinnovabifi. Co-

me Ginestra degli Schiavoni,
582 abitanti in provincia di Be
nevento, che con l’88 per cento
di differenziata ha ridotto la Ta
ri del 30 per cento. O come San
Lorenzo in Bellizzi, 660 anime
nel cosentino, che ha realizzato
15 megawatt di impianti foto
voltaici su serre e che ridistribui
sce ai cittadini gli 80mila euro
all’anno ricavati sotto forma di
esenzioni fiscali.

C1NDIt

-

INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa, ha indelto una procedura di gara, quale Centrale
di Committenza per il Ministero dettInterno, per t’affidamento deì lavori
di’”FORNITURA E POSA IN OPERA, COMPRENSIVA DI TRASPORTO,
INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO FINALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA COSTITUITA
DA MODULI PREFABBRICATI PER L’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI PRESSO IL
PORTO DI REGGIO CALABRIA” UGt 70795261AC CUP, C36D17000060006,
ai sensi delrart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La predetta gara è stata
aggiudicata a TOMASINO METALZINCO S.R.L., per rimporto complessivo
-

di € 870.662,765 oltre VA e oneri di tegge se dovuti: numero operatori
parIocIpanti 5. lt presente avviso è stato pubblicato sulta G.U.U.E e sulla
G.U.R I. Il Responsabile Unico del Procedimento’ Aw. Cristiano Galeazzi

AVVISO

Questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura aperta per affidamento del servizio di
stoccaggio di specifiche categorie di rifiuti urbani e imballaggi, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi,
prodotti nel territorio urbano della città di Palermo e del successivo trasporto e conferimento in
impianti di destinazione finale per il loro trattamento, recupero elo smaltimento, suddiviso in 2.
lotti letto 1 Cli 7209631151- lotto 2 Cli 720963807A. Importo a base di gara € 1.096.211,00 0lIre VA’
e oneri della sicurezza. te offerte dovranno perrenìre entro le ore 09:00 deI 06/10)2017 presso la sede.
di Rifa B. Cairoli -90123 PALERMO. Formulano in StiVE. n.2017)S 183-375219 deI 23I09I2017.Awiso
sulla 6.1,1.6.0.39 del 29/09/17. Gli atti della procedura sono disponibili nella seziooe “Bandi di gara el
-

IL OIRIGENIE DELL’AREA DI STAFF
DIREZIONE GENERALE E COOROINAMENTO

581
I piccoli comuni che,
in controtendenza,
hanno fatto registrare
un trend demografico
positivo del 9%
tra il 2008 e il 2015

I’IflJLRL’.

Bonus economici Niente pediatri
per frenare l’esodo l’appello dell’isola
degli abitanti
agli stranieri

BADI. Se il paese si spopola,
arriva l’incentivo a restare.
Candela è un comune del
Subappennino Datano che conta
meno di 3mila abitanti: di fronte
all’ipotesi che si fa sempre più
concreta del lento esodo dei
suoi cittadini ha deciso di
reagire. 11 sindaco Nicola Gatta
ha replicato per il secondo anno
il bando “Nuovi residenti”: a chi
si trasferisce nel piccolo paese
foggiano mette a disposizione
un bonus, che va da 800 a 2mila
euro (a seconda dei componenti
del nucleo familiare).Una
piccola crescita c’è già stata: se
nel 201511 saldo demografico
era di 2.764 abitanti, a inizio
2017 si era arrivati a 2.802. Ma
l’età media della popolazione è
alta, e il numero delle nascite
(17,l’aminoscorso)èminoredi
quello delle morti (40).
Necessario quindi trovare un
rimedio, perché Candela rischia
come fanno notare dal
Comune “un progressivo
impoverimento demografico”.
Anche se un aiuto è arrivato
dagli stranieri: sono 253 quelli
che vivono a Candela, con una
larga maggioranza di romeni.
(anna ouricella)
—

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
CIG; 70795261AC CUP: C36D17000060006
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contratti” del sito lrasporonza.rapspa.it.

54%

Sono
i comuni
italiani
con meno
di 5.000
abitanti

-20%

Dal panificio di paese alla street art
su pietra molisana. Tra incentivi
per i residenti e i neonatologi
che scelgono di restare, i piccoli
centri sfidano il rischio abbandono
A caccia di nuovi abitanti

INVITALIA

69,9%

17 miiioni
I residenti nei piccoli
comuni italiani
secondo l’Anci

Le storie
della
rinascita

CAMPOBASSO. Artisti di

strada e
del pennello assieme agli
abitanti del borgo,
Civitacampomarano. Unione,
tra chi dipinge murales lungo
le stradine e chi, come le
anziane del paese ospita,
cucina per ch è venuto dai
quattro angoli del mondo ad
aiutare. Tutti insieme a
lavorare per far rinascere,
questo bellissimo borgo in
provincia di Campobasso che
ora arranca tra spopolamento,
terremoti, frane. Malavoglia
di resistere continua nei 400
abitanti ufficiali che da due
anni aumentano in occasione
del CVTà Street Fest, il festival
di arte urbana che cobra vicoli
e salite in pietra molisana.
Quest’anno a giugno il borgo è
stato affollato da curiosi tra
tour guidati alla scoperta dei
muri dipinti, percorsi di
trekldng mirati per conoscere
le bellezze del territorio,
degustazioni di street food,
musica all’aperto. E le signore
che cucinavano in casa le
pietanze tradizionali del paese
a chi voleva conoscere la storia
di un borgo piccolo, raro che
non vuole sparire.

L’italia dei piccoli comuni

—

—

PALERMO. La sanità siciliana

a
caccia di medici stranieri per
salvare il punto nascita
dell’isola di Pantelleria, chiuso
per mancanza di camici
bianchi. Nessun pediatra o
neonatologo sicifiano ha
accettato gli incarichi messi in
palio a più riprese dall’azienda
sanitaria. Persino i vincitori del
posto fisso hanno dato forfait. 11
manager Giovanni Bavetta ha
tentato l’ultima carta:
“Cercansi disperatamente
pediatri e neonatologi, a
questo punto preferibilmente
stranieri, disposti a trasferirsi
a Pantelleria”. E per rendere
l’offerta più allettante, ha
alzato la posta in gioco: un
compenso lordo da 9Omila euro
l’anno, il 30 per cento in più
rispetto a quello previsto nei
precedenti bandi andati a
vuoto. L’extrema ratio per
riaprire il reparto di
Ginecologia e ostetricia che nel
2015, nonostante l’esiguo
numero di parti, è stato
“risparmiato” dal ministero
alla Salute, ma è rimasto a
porte chiuse perché manca chi
dovrebbe aprirle.
(aiusi snica)

