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A Civitacampomarano prima edizione Festival Street Art

-

-

-

Angoli del paese saranno dipinti da sei artisti
(ANSA) CAMPOBASSO, 29 FEE I linguaggi della “street art”
conquistano e ridisegnano il paesaggio urbano di un piccolo
centro del Molise, il borgo di Civitacampomarano, in provincia
di Campobasso. Le strade del paese saranno la ‘tela’ per la
prima edizione del Festival “CVTa’ Street Fest”. La
manifestazione sì terra’ dal 21 al 24 aprile prossimi. I muri
centro storico saranno affrescati da 6 artisti invitati
all’evento: Biancoshock (Italia), David de la Mano (Uruguay),
Pablo 5. Herrero (Spagna), Hitnes (Italia), Icks (Italia), Uno
(Italia).
Il programma della manifestazione, che nasce dal
coinvolgimento dell’intera comunita’ di Civitacampomarano,
prevede una serie di interventi artistici permanenti che
andranno a impreziosire gli angoli piu’ suggestivi del borgo e
una serie di iniziative collaterali che ruoteranno intorno ai
muri dipinti dagli artisti nei quattro giorni del Festival. La
direzione artistica e’ affidata ad Alice Pasquini mentre il
coordinamento degli eventi e’ di Jessica Stewart. L’iniziativa e’
stata curata dalla Proloco ‘Vincenzo Cuoco’ con il patrocinio
del comune e della Regione Molise. (ANSA).
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FESTIVAL: A CIVITACAMPOMARANO ARRIVA IL ‘CVTA’
In provincia di Campobasso la prima edizione dell’evento
dedicato agli ‘artisti di strada’
-

-

-

STREET FEST’

Roma, 29 feb. (AdnKronos) Per la prima volta i linguaggi della
street art conquistano e ridisegnano il paesaggio urbano di un
suggestivo angolo di Molise, il borgo di Civitacampomarano in
provincia di Campobasso. Le strade del paese fanno da fondale per la
prima edizione del Festival ‘CVTà Street Fest’. La manifestazione si
terrà da giovedì 21 a domenica 24 aprile 2016 e vedrà protagonisti sei
artisti che hanno lasciato tracce del loro passaggio in diverse città
del mondo: Biancoshock (Italia), David de la Mano (Uruguay), Pablo 5.
Herrero (Spagna), Hitnes (Italia), ICKS (Italia), UNO (Italia).
Civitacampomarano nel dialetto dei suoi abitanti si chiama ‘Cvtà’ e,
nell’ideale abbraccio che unisce passato e futuro, origini e
riscoperte, è stata scelta proprio questa espressione per intitolare
il festival. Con l’auspicio che rendere l’arte viva e colorare con
essa i muri e gli spazi condivisi possa essere una strategia vincente
per contrastare l’abbandono e il degrado di un’Italia troppo spesso
dimenticata e svilita. La direzione artistica della manifestazione è
firmata da Alice Pasquini, in arte AliCè, mentre il coordinamento
degli eventi del Festival, organizzato dalla Pro Loco ‘Vincenzo
Cuoco’, è affidato a ]essica Stewart. (segue)
(Stg/AdnKronos)
-
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FESTIVAL: A CIVITACAMPOMARANO ARRIVA IL ‘CVTA’
Come nasce il Festival
-

-

STREET FEST’ (2)

(AdnKronos) Tutto nasce da un’email inviata ad Alice nel 2014 da
Ylenia Carelli, Presidente della Pro Loco ‘Vincenzo Cuoco’ di
Civitacampomarano: un invito a fare tappa nel borgo molisano per
dipingere i muri del centro storico ormai quasi completamente
disabitato. Quando Alice arriva a Civitacampomarano, i suggestivi
scorci del paese restano impressi nella sua memoria. E il passaggio di
Alice, a sua volta, si imprime sulle superfici del centro storico,
segnate dal tempo. L’artista realizza una serie di interventi
pittorici, prendendo spunto da fotografie d’epoca della vita del
paese, per rendere omaggio al passato di Civitacampomarano.

-

-

-

-

“Ho dipinto su vecchie porte, per ricordare quello che ora non c’è più
spiega Alice molte case bellissime ora sono vuote, lo spopolamento
è stato enorme e Civitacampomarano oggi conta poco più di quattrocento
abitanti”. Il legame fra il borgo e questa artista cosmopolita,
ambasciatrice della street art italiana in tutto il mondo, non è solo
artistico, ma anche biografico. “Per me non è un paese qualsiasi
spiega Alice è il paese natale di mio nonno, ma questo l’autrice
della mail non lo sapeva”.
Il viaggio di Alice diventa così non solo un viaggio alla scoperta
delle bellezze di un’Italia minore, ma anche un percorso nella sua
memoria familiare. Nato da una coincidenza, il progetto artistico
arriva a coinvolgere un paese intero. Gli abitanti del borgo adottano
l’artista e i suoi lavori diventano motivo di orgoglio e punto di
partenza per una riscoperta e una valorizzazione del centro antico. La
street art a Civitacampomarano non passa inosservata e attira
l’interesse della stampa e della televisione nazionale, consolidando
un legame che nel tempo si è trasformato nell’idea di questo Festival. (segue)
(Stg/AdnKronos)
-
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FESTIVAL: A CIVITACAMPOMARANO ARRIVA IL ‘CVTA’

Gli interventi artistici
-

-

STREET FEST’ (3)

(AdnKronos) Un Festival di street art può nascere solo attraverso la
partecipazione e la condivisione del progetto da parte di un’intera
comunità. In quest’ottica, sono stati gli stessi abitanti di
Civitacampomarano a fare a gara per mettere a disposizione degli
artisti il muro più bello, lo scorcio più ammaliante, il panorama più
prezioso.
Ciascuno dei sei artisti è invitato a eseguire il proprio intervento
sulla pelle dell’antico borgo nell’arco dei quattro giorni in cui si
svolgerà la manifestazione, lavorando a stretto contatto con gli
abitanti del luogo. Il risultato sarà una proposta corale capace di
offrire, sia a chi passa quotidianamente per quelle strade che ai
visitatori, la possibilità di guardare i vecchi muri logorati dal
tempo con uno sguardo tutto nuovo, che nasce dalla cooperazione della
comunità con i sei artisti ospiti.

-

Oltre all’intervento artistico permanente realizzato sui muri del
paese, il programma di ‘CVTà Street Fest’ prevede una serie di
iniziative ed eventi collaterali, che vanno dalle visite guidate, al
dialogo con i bambini delle scuole, dalla gastronomia alla musica,
animando il borgo per i quattro giorni della manifestazione con un
clima di festa permanente. (segue)
(Stg/AdnKronos)
-
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Gli artisti
-

-

STREET FEST’ (4)

(AdnKronos) Italiani che hanno lungamente lavorato all’estero e
artisti stranieri alla scoperta dell’Italia si incontrano per le
strade e sui muri di Civitacampomarano. Street artist e pittrice, ma
anche illustratrice e scenografa, la romana AliCè è la direttrice
artistica del Festival. Ha portato nelle più importanti città del
mondo la sua arte che mescola narrazione della vitalità femminile,
fruizione tridimensionale delle opere e installazioni con l’uso di
materiali inconsueti. Il milanese Biancoshock definisce i suoi
interventi urbani temporanei, amplificati attraverso la fotografia, i
video e i media, con il termine ‘effimerismo’, da lui stesso coniato.
Arriva da Montevideo in Uruguay David de la Mano, che approda alle
pitture murali e all’arte pubblica a partire dagli studi in Spagna
dedicati alla scultura e dai progetti installativi e di land-art. Il
linguaggio pittorico dello spagnolo Pablo 5. Herrero è legato al
codice degli alberi e delle foreste. La sua attività come muralista si
concentra soprattutto fuori dai centri urbani, abitando periferie,
aree marginali e zone rurali. In primis disegnatore e poi pittore su
parete, con una predilezione tematica per il mondo animale e vegetale,
Hitnes da Roma gira il mondo disseminando al suo passaggio figure di
un bestiario e di un erbario in continua evoluzione.

-

Unico artista molisano di quelli invitati alla prima edizione di ‘CVTà
Street Fest’, ICKS lavora con la tecnica dello stencil e attinge a
un immaginario pop, riletto con ironia e una critica costante agli
stereotipi consolidati, affrontando spesso anche tematiche sociali.
Attualizzando la lezione di Warhol, di Debord e di Rotella, UNO gioca
con la tecnica pubblicitaria, cambiandola di segno, attraverso la
ripetizione all’infinito e l’uso di spray e pitture fluorescenti in
abbinamento alle tecniche del poster, del collage, del decoupage e in
generale della manipolazione della carta. Il volto simbolo della
famosa pubblicità di una cioccolata viene reso da UNO un’icona della
possibile rivoluzione del singolo nei confronti della società di
massa.
(Stg/AdnKronos)
-
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A Civitacampomarano la Street-art riqualifica il paese
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Liniziativa voluta da residenti, Comune e Proloco
(ANSA) CAMPOBASSO, 18 APR Il Castello angioino di
Civitacampomarano ospita la prima edizione del Festival “Cvta’
Street Fest”. Per la prima volta i linguaggi della street-art
conquistano e ridisegnano il paesaggio urbano. Il progetto di
riqualificazione riguarda il borgo antico ed & stato voluto e
sostenuto dagli abitanti che hanno messo a disposizione di spray
e pennelli, i muri piu’ belli e gli angoli piu’ ammalianti del
loro comune.
Sei gli artisti, italiani e stranieri, che si cimenteranno
con il restyling. Si tratta di Biancoshock (Italia), David de la
Mano (Uruguay), Pablo S. Herrero (Spagna), Hitnes (Italia) ICKS
(Italia), UNO (Italia). Oltre alla possibilita’ di vederli da
vicino mentre dipingono, i visitatori sono invitati a
partecipare a una festa di musica, tra hip-hop e canzoni della
memoria, degustazioni di prodotti tipici della cucina civitese
che si trasformano in originale street-food, passeggiate in
mezzo alla natura e momenti di riflessione sui temi ecologici.
La manifestazione, patrocinata dal Comune, dalla Proloco
“Vincenzo Cuoco” con il supporto dell’associazione Borghi
autentici d’Italia, si terra’ da giovedi’ 21 a domenica 24 aprile.
(ANSA).
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RIGENERAZIONE URBANA =
DI
STRADA

il ‘B Lab’ di Legambiente a Civitacampomarano accende i
riflettori sui borghi
-

-

LABORATORI

Campobasso, 20 apr. (AdnKronos) Un laboratorio dedicato alla
rigenerazione urbana che unisce arte e ambiente, per coinvolgere i
cittadini e ripensare insieme il destino dei borghi italiani,
condividendo nuove modalità per valorizzare le bellezze dei territori,
crescere a livello sociale, economico e culturale, formare comunità
resilienti. E il “B_Lab” organizzato da Legambiente, il 23 aprile in
occasione del “Cvtà-street Fest”, festival dedicato all’arte di strada
(21-24 aprile, Civitacampomarano). Il laboratorio sarà la prima tappa
di un tour nei borghi italiani.
Nel borgo molisano, in occasione del festival, sei artisti
internazionali (Biancoshock, David de la Mano, Pablo S. Herrero,
Hitnes, Icks e Uno, AliCè), coinvolgeranno la comunità locale con
l’obiettivo di ridipingere i muri del centro storico e gli angoli più
belli del borgo. (segue)
(Mst/AdnKronos)
-
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(AdnKronos) Tra le tante iniziative del Festival, il “B_Lab di
Legambiente, organizzato in collaborazione con EcoLife Ecological
Lifestyles for Co2 Reduction, prevede una passeggiata alla scoperta di
Civitacampomarano e del territorio circostante e l’invito rivolto ai
partecipanti a disegnare la mappa dei desideri e delle idee creative
per “il borgo che vorrei”.

Durante il festival, Legambiente allestirà un punto informativo sugli
stili di vita sostenibili, organizzerà laboratori didattici per
bambini e proietterà video sulle esperienze di rigenerazione urbana
che partono dal basso. Come quella di Pisticci con “gli imbianchini
di bellezza”, iniziativa promossa dal circolo locale di Legambiente
che, insieme agli abitanti del paese, al Comune di Pisticci e realtà
associative del territorio, si è occupata della riqualificazione del
centro storico e della valorizzazione del Rione Dirupo attraverso
l’imbiancatura a calce viva delle case ridando colore agli ambienti,
in maniera naturale ed ecocompatibile. (segue)
(Mst/AdnKronos)
-
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In migliaia a Civitacampomarano per festiva I di Street-art
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Murales danno nuova vita alle strade dellTantico borgo
(ANSA) CIVITACAMPOMARANO (CAMPOBASSO), 24 APR Migliaia di
visitatori a Civitacampomarano, piccolo comune di 425 abitanti
tra Termoli e Campobasso, per la 1/a edizione di Cvta’, il
festival di street art che dal 21 al 24 aprile ha colorato i
muri e le strade dell’antico borgo.
Un gruppo di artisti ha realizzato murales colorati,
caratterizzando alcuni angoli e scorci di Civitacampomarano per
calamitare l’attenzione di turisti ed appassionati del genere
arrivati appositamente da varie regioni d’Italia, soprattutto
dal centro sud. A firmare gli interventi artistici volti a
valorizzare la bellezza del centro storico, sono stati gli
street artist: Biancoshock, David de la Mano, Pablo 5. Herrero,
Hitnes, Icks, Uno e Alice Pasquini. Il festival e’ stato
organizzato dalla Pro Loco “Vincenzo Cuoco” con
l’amministrazione municipale locale ed il patrocinio della
Regione Mouse.
“A partire da giovedi’, giorno dell’apertura ufficiale
dell’evento, fino ad oggi, sono stati migliaia, soprattutto
giovani, i visitatori del Cvta’ Street Fest ha dichiarato Paolo
Manuele, sindaco di Civitacampomarano
In tanti sono venuti
dai paesi vicini ma anche da altre regioni, soprattutto da
Lazio, Campania, Abruzzo e Puglia. E’ stata una grande
soddisfazione per noi vedere le strade di Civitacampomarano
piene di gente curiosa che, a tutte le ore del giorno e della
sera, girava per i vicoli e in piazza, in moltissimi casi con
una macchina fotografica al collo e il naso all’insu’ per
osservare i murales dipinti dagli artisti invitati dalla
direttrice artistica Alice Pasquini. Per i 425 abitanti di
Civitacampomarano e’ stata una vera e propria festa dedicata
all’arte, alla musica, alla riscoperta del territorio. Ci siamo
sentiti al centro di un grande abbraccio, che ci da’ speranza per
il futuro di Civitacampomarano”.
A Civitacampomarano non nascono piu’ bambini ma il festival ha
condotto in paese quasi 200 bambini e ragazzi delle scuole
limitrofe per osservare gli artisti al lavoro. Oggi, nel corso
della cerimonia di chiusura del Festival, svoltasi nel Castello
Angioino del paese, e’ stata conferita ad Alice Pasquini la
cittadinanza onoraria del borgo e la chiave della cittadina.
(ANSA).
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In Mouse i social network diventano reali
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A Civitacampomarano un paesino di 400 abitanti in provincia di Campobasso l’artista
Biancoshock, divenuto famoso per i tombini arredati, ha dato vita al progetto Web
0.0 con cui trasforma i social network piu’ noti in luoghi e servizi reali
(ilVelino/AGV NEWS) Milano, 28 APR
?L’idea provocatoria e’ quella di dimostrare
che queste funzioni virtuali, ritenute dalla stragrande maggioranza della popolazione
come necessarie e fondamentali per la vita di tutti i giorni, esistano anche in un
paese dove la connessione stenta ad arrivare: nasce cosi’ una sorta di internet “in
the real life” capace di dimostrare che nelle tradizioni e nelle culture popolari questi
strumenti, sotto altre vesti, sono sempre esistiti e hanno permesso a popoli e
famiglie di avere interscambi culturali, incontrandosi al bar e vivendo le vie del
paese?. Cosi’ Biancoshock lo street artist divenuto famoso grazie ai tombini arredati,
spiega il suo ultimo lavoro.
Il progetto si chiama Web 0.0 ed e’ stato realizzato in un paesino del Molise di 400
anime, Civitacampomarano, in provincia di Campobasso.
La direzione artistica e’ di Alice Pasquini, in arte Atice’, e si tratta di un intervento di
attivismo in cui le funzioni di internet, di App e tools del web vengono
contestualizzate nella vita reale e quotidiana.
Ed ecco quindi che a cabina telefonica simboleggia la app WhatsApp, oggi strumento
principale della comunicazione tra le persone, la bacheca del comune diventa la
bacheca di Facebook e la panchina dove ci si siede a scambiare due chiacchiere veloci
rappresenta Twitter.
L’anziana del Paese, depositaria della conscenza, e’ Wikipedia mentre la casella della
posta diventa Gmail, la tv del Bar Youtube e lo psaccio Ebay.
-

La proposta e’ stata realizzata all’interno della prima edizione del Festival “CVTa’
Street Fest”, contest che ha raccolto i principali nomi della street art italiana, come
David de la Mano, Hitnes, ICKS, Pablo S. Herrero e UNO
(Vita)
205828 APR 16 NNNN
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SUL PAESE FANTASMA
VOLA ALTA LA STREET ART

—

—

.69

Dici street art e pensi a metropoli come New York e Parigi, alla
Londra postmodema e un po’ apocalittica di Banksy o, qui in
Italia, a Bologna (dove è in corso una grande e controversa mostra
sul tema) e Roma, con i suoi quartieri colorati da superstar quo
tatissime come Sten e Lex. Non certo a Civitacampomarano: pae
sino medievale nel cuore del Molise noto, e nemmeno troppo, per
un castello angioino che forse ha i spirato il Manzoni per la lugubre
residenza dell’Innominato.
Eppure ora il piccolo borgo semi abbandonato ci abitano
appena 400 persone è diventato una tappa obbligata per gli
amanti di graffiti e murales. Tutto merito di Alice Pasquini, in arte
Alicé: street artist romana tra le più originali e famose nel mondo
(le sue opere sono sui muri di Berlino, New York, Sydney, Roma e
Ho Chi Minh) che da un paio d’armi a CMta ha trovato il suo pae
se delle meraviglie, oltre che le radici: «Sono arrivata qui nel 2014
grazie a una mail della pro loco. Mi invitavano a dipingere il bor
go senza sapere che in realtà era il paese natale di mio nonno»
racconta. Dopo aver decorato i muri e le case del paese con le sue
ragazzine sognanti e colorate, Alicé ha deciso di invitare altri
colleghi a continuare il lavoro,
È nato così CVTà Street Fest: quattro giorni, dal 21 al 24 aprile, in
cui il piccolo paese in provincia di Campobasso verrà rimesso a nuo
vo dal meglio della street art mondiale. Ci saranno il milanese Bian
cosliock con le sue buffe e poetiche installazioni urbane, l’uruguaia
no David de la Mano, con le sue ipnotiche composizioni in bianco e
nero, lo spagnolo Pablo S. Herrero. E poi il romano Hitnes, autore di
bestiari in continua evoluzione, il molisano Hicks e il provocatorio
UNO, con le sue opere che ricordano la pop art di Warbol e Rotella. In
programma, anche ecopasseggiate, streetfoodlocale, concerti e dj set
rigorosamente vintage. Perché se il futuro di Civita deve essere dise
(elisa manisco)
gnato, non si può farlo che ripartendo dal passato.

a

IN ALTO, UN’OPERA
DI ALICE PASQUINI A
CIVITACAMPOMARANO
(CAMPOBASSO), ACCANTO.
UN MURALE DEL
MOLISANO ICKS: DUE
DEGLI ARTISTI PRESENTI
AL CUTÀ STREET FEST
(CVTASTREETFEST.COM),
DAL 21 AL 24 APRILE

lE APRILE 201S IL VENERDI

MURI CREATIVI
tutte le strade della streetart

/

Sabina de Gregori

Farba,d

UN BASTIMENTO DI
BOMBOLETTE
NEL CUORE DEL MOuSE

S

tavolta la street art non arriva in un centro urbano né
in un quartiere periferico da riqualificare. Arriva a
Civitacampomarano, un paesino arrampicato sulle
montagne molisane, oggi abitato da poco più di 500 abitanti.
Dal 21 al 24aprile si terrà infatti prima edizione del festival
“Cvtà Street fest” nato grazie a una fortunata coincidenza:
nel 2014 Ylenia Carelli, presidente della Pro Loco “Vincenzo
Cuoco” di Civitacampomarano, scrive ad Mice Pasquini,
una delle nostre street artist più note, per invitarla
a dipingere nel centro storico del paese, ormai quasi
disabitato. La Carelli però non sa che il borgo molisano era
anche il paese natale del nonno di Mice. Ed ecco la spinta
che serve alla Pasquini, due anni dopo, per assumersi la
responsabilità di direttore artistico e inventarsi un festival
nel cuore più profondo dell’Italia.

,

—

—

Herrero (tasogaalcieto.btogspot.it), il cui linguaggio
pittorico è legato al codice degli alberi e delle foreste.
Alice, che ha già fatto qualche piccolo intervento nel borgo,
racconta: «Ho dipinto su vecchie porte, per ricordare quello
che ora non c’è più», spiega Alice Pasquini. «Molte case
bellissime ora sono vuote, lo spopolamento è stato enorme e
Civitacampomarano oggi conta poco più di quattrocento
abitanti». E sono proprio questi ultimi a rendere un festival
di arte urbana ben riuscito.
Nel caso di “Cvtà” come viene chiamato il borgo in
dialetto sono stati proprio il coinvolgimento e la

28

Quattro giorni di cantiere in cui l’artista chiama a raccolta
sei artisti, quattro italiani e due stranieri. A dividersi i muri
saranno dunque Hitnes (hitnes.org) le cui figure
prediligono tematiche del mondo animale e vegetale,
animando un bestiario in continua evoluzione,
Biancoshock (biancoshock.corn) artista milanese che
definisce i suoi interventi urbani temporanei, amplificati
attraverso la fotografia, i video e i media, con il termine di
Effimerismo, ICKS (facebook.com/ICKS.stencit), unico
artista molisano che lavora con la tecnica dello stencil e
attinge a un immaginario pop, riletto con ironia e con una
critica costante agli stereotipi consolidati, affrontando
spesso anche tematiche sociali. Il quarto italiano è UNO,
nel suo lavoro gioca con la tecnica pubblicitaria,
cambiandola di segno, attraverso la ripetizione all’infinito e
servendosi dello spray e di pitture fluorescenti in
abbinamento alle tecniche del poster, del collage, del
decoupage e in generale della manipolazione della carta.

,

Il primo straniero arriva da Montevideo, Uruguay, ed è
David de la Mano (daviddetarnano.blogspot it) che
approda alle pitture murali e all’arte pubblica a partire dagli
studi in Spagna dedicati alla scultura e dai progetti
installativi e di land-art. Il secondo è lo spagnolo Pablo S.
VITA#04
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partecipazione attiva dei cittadini a lasciare presumere il
proseguimento kiei prossimi anni. Tra le poche centinaia di
cittadini di Civilacampomarano i giovani e i bambini sono la
minoranza, gli altri aldilà di ogni sospetto e previsione
non hanno avuto paura di aprirsi alla novità del linguaggio
espressivo della street art ma si sono invece mostrati
entusiasti mettendosi a disposizione degli artisti e del
progetto, dimostrando ancora una volta che l’arte, quando
ha una qualità artistica, non ha età né provenienza.

@sabinadegregori
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4. CVTÀ (CAMPOBASSO)
Cosa vedere: Artisti come
Biancoshock e David de la Mano,
Pablo S. Herrero e Hitnes, ICKS e
UNO dipingono strade, muri e
piazzette di un antico borgo
molisano, Civitacampomarano (Cb),
trasformandolo in un museo di arte
contemporanea a cielo aperto. Gli
autori, tutti interpreti della
modernissima street art, ricorrono
alle tecniche più in del momento:

levigate e incise dagli antichi abitanti
della VaI Camonica decine di migliaia
di anni fa. Patrimonio UNESCO, è
una specie di libro aperto sulle
tradizioni dei camuni, che hanno
decorato le pietre con figure di
animali, guerrieri contadini, scene di
caccia case e villaggi (foto 3).
Dove: Capo di Ponte (Bs)
Tel. 0364.42.140; ingresso 6 euro.

IN FAMIGLIA

—
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5. ARTESELLA CVALSUGANA-TN)
.Cosa vedere: tra i sentieri di un
bosco i creativi della natural-art
usano solo rami spezzati e terra,
foglie e pezzi di corteccia per
realizzare le loro opere. Che anno
dopo anno, sotto l’azione di pioggia,
vento, neve, cambiano aspetto o,
addirittura, spariscono. Unica opera
destinata a durare è la Cattedrale
Vegetale di Giuliano Mauri (nella
foto 5) formata da 80 piante di
quercia che si trasformano nelle
colonne e nelle volte di una basilica
gotica total green.
Dove:
Borgo
Valsugana
(Tn); tel.
0461.75.12.5
ingresso
1;
7 euro.
Enrico Sara valle

graffiti, murales, tags (nella foto 4,
un’opera di Alice Pasquini).
Dove: Civitacampomarano (Cb);
www.cvtastreetfest; ingresso libero.

i

5 musei a cielo aperto per una mini vacanza
L’ARTE ESCE DALLE STANZE CHIUSE
E APPRODA TRA I BOSCHI, IN RIVA
AL MARE, SUI MURI DELLE CITTÀ.
ECCO I LUOGHI DA NON PERDERE

F

uori dai soliti circuiti. Tra radure e
boschi o disseminati dentro vicoli
e piazzette. Sono i musei che hanno
abbandonato i palazzi, vetrine
percorsi ufficiali e si sviluppano
all’aperto, tra le valli lombarde, sulle
montagne del Trentino, in riva al
mare in Sicilia, Ecco qualche nome.

1. HUMUS PARK (PORDENONE)
Cosa vedere: tra boschi e risorgive,
aree umide e prati di Pordenone e
dintorni, artisti di ogni latitudine e
studenti di scuole d’arte utilizzano
elementi naturali per creare
installazioni effimere, visibili fino a
quando la natura non le distrugge o
le modifica. La nuova edizione di
Humus Park va da 9 aI 21 maggio
(nella foto 1, lI bucato).
Dove: Caneva, Polcenigo,
Pordenone; tel.0434.39.29.24;
ingresso libero.
2. PIUMARA D’ARTE
(CASTEL DI TUSA, MESSINA)
Cosa vedere: il più grande parco
d’Europa di sculture, collocate lungo
il letto del fiume Tusa, dal litorale
tirrenico fino all’entroterra della Valle
dei Nebrodi. In mezzo alla bellezza
rude e selvaggia del territorio si
riconoscono le installazioni di
Staccioli e Consagra,
Schiavocampo e Tano Festa (nella
foto 2 la sua Finestra su/mare).

Dove: Castel di Tusa, Castel di Lucio,
Motta d’Affermo, Mistretta (Messina);
tel. 0921.33.42.95; ingresso libero.
3. PARCO DELLE INCISIONI
RUPESTRI CVALCAMONICA-BS)
Cosa vedere: un centinaio di rocce

• A Siena, c’è il Parco delle sculture del Chianti con grandi installazioni; www.chiantisculptureparkit
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NEL BORGO
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reahvita, incontri,
t,
Udivertimento C’e un
‘s1
p0’ di tutto a Cvta, fo street
festival organizzato per
il primo anno nel borgo
mohsano Piatto torte
—
della manifestazione,
gratuita, la presenza di
sei rappresentanti di fama
internazionale dell’arte di strada Biancoshock
David de la Mano) Pablo Berrero, Hitnes, lcks e Uno,
pronti a ridisegnare il paesaggio del paesino In
programma visite guIdate, gastronomia e musica.
ffifo: cvtastreettest@gmail.com, tel 0874748103,
Cvtastreetfestcoin

aprile 2016

Piaceri&Sa peri Tempo al Tempo

N°15—15

-

CLVTACAMPOMARANO tC3)
La street art ridisegna il pae
saggio di un suggestivo borgo
molisano. E Io fa attraverso le
opere di sei artisti fBiancoshock,
David de la Mano, Pablo S. Her
rero, Hitnes, lcks, Uno) realizzate
su muri e strade. Direzione
artistica di Alice Pasquini.
CVTà StreetFest- Dal 21 aI
24 aprile cvtastreetfest.com
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CIVITACAMPOMARANO

ARTE CONTRO
IL DEGRADO
Nel borgo antico
“Cvtà (Civ1campomarano,
in dialetto, ndr) street fest’
festival di arte di strada, dal
21 a124 aprile a CMtacam
pomarano (Campobasso),
disegna i muri del borgo
antico, con l’auspicio che
l’arte aiuti a contrastare
l’abbandono e il degrado.
Tra gli artisti: Biancoshock,
Hitnes, Icsk, Uno. Direzione
artistica, Alice Pasquini.
WASTREETFESLcOI
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det centro storico ormai
quasi completamente di
sabitato. Quando Atice ar
riva a Civitacarnpomarano,
i suggestivi scorci del pae
se restano impressi nella
sua memoria. E il passag
gio di Atice, a sua votta, si
imprime sulte superfici det
centro storico, segnate dat
tempo. L’artista realizza
una serie di interventi pit
torici, prendendo spunto
da fotografie d’epoca detta
vita del paese, per rendere
omaggio at passato di Ci
vitacampomacano. “Ho di
pinto su vecchie porte, per
ricordare quetto che ora
• non c’è più spiega Atice
motte case bellissime ora
sono vuote, lo spopota
mento è stato enorme e Ci
vitacampomarano oggi
conta poco più di quattro
cento abitanti”. lt tegame
fra il borgo e questa arti
sta cosmopotita, amba
sciatrice detta street art
itatiana in tutto il mondo,
non è solo artistico, ma
anche biografico: “Per me
non è un paese quatsiasi
racconta è it paese natate di mio nonno, ma que
sto t’autrice detta mait non
lo sapeva”. il viaggio di Alice diventa così non solo un
viaggio alta scoperta dette
bettezze di un’italia mino

IL QUOTIDIANO DEL MOUSE • IL MESSAGGERO euro 1,20
-

REGIONE MOCISE NON ACOUISTABIU SEPARATAMENTE

-

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTF
86100 CAMPOBASSO TI

FONDATO DA GIULIO ROCCO

4oIldiano

del Molise

re, ma anche un percorso
netta sua memoria familia
re. Nato da una coincide n
za, il progetto artistico ar
riva a coinvotgere un pae
se intero. Gli abitanti det
borgo adottano t’artista e i
suoi lavori diventano moti
vo di orgoglio e punto di
partenza per una riscoper
ta e una valorizzazione det
centro antico. La street art
a Civitacampomarano non
passà inosservata e attira
t’interesse detta stampa e
detta televisione nazionale,
consotidando un tegame
che nel tempo si è trasfor
mato nett’idea di questo
Festivat. Civitacampoma
rano net dialetto dei suoi
abitanti si chiama Cvtè e,
nell’ideate abbraccio che
unisce passato e futuro,
origini e riscoperte, è stata
scetta proprio questa
espressione per intitolare il
festivat. Con t’auspicio che
rendere t’arte viva e colorare con essa i muri e gti
spazi condivisi possa esse
re una strategia vincente
per contrastare l’abbando
no e il degrado di un’italia
troppo spesso dimenticata
e svitita. Un Festivat di stre
et art può nascere solo at
traverso la partecipazione
.e la condivisione det pro
getto da parte di un’intera

-

comunità. in quest’ottica,
sono stati gli stessi abitanti
di Civitacampomarano a
fare a gara per mettere a
disposizione degli artisti il
muro più bello, lo scorcio
più ammaliante, il panora
ma più prezioso. Ciascuno
dei sei artisti è invitato a
eseguire il proprio inter
vento sulta pelle dell’anti
co borgo nell’arco dei quat
tro giorni in cui si svolgerà
ta manifestazione, lavoran
do a stretto contatto con gli
abitanti del luogo. it risul
tato sarà una proposta co
rale capace di offrire, sia a
chi passa quotidianamen
te per quelle strade che ai
visitatori, la possibilità di
guardare i vecchi muri lo
gorati dal tempo con uno
sguardo tutto nuovo, che
nasce dalla cooperazione
della comunità con i sei
artisti ospiti. Oltre atl’inter
vento artistico permanen
te reatizzato sui muri del
paese, il programma di
“CVTà Street Fest” preve
de una serie di iniziative ed
eventi collaterali, che van
no dalle visite guidate, al
dialogo con i bambini delle
scuote, dalla gastronomia
alla musica, animando il
borgo per i quattro giorni
della manifestazione con
un clima di festa perma

nente. italiani che hanno
lungamente lavorato al
l’estero e artisti stranieri
atta scoperta dell’italia si
incontrano per le strade e
sui muri di Civitacampo
marano. Street artist e pit
trce, ma anche illustratri
ce e scenografa, la roma
na AliCè (www.alice
pasquini.com) è la direttri
ce artistica det Festiva I. Ha
portato nelle più importanti
città del mondo la sua arte
che mescola narrazione
della vitalità femminile,
fruizione tridimensionale
delle opere e installazioni
con l’uso di materiali in
consueti. il milanese Bian
coshock
fwww.bianco
shock.com) definisce i suoi
interventi urbani tempora
nei, amplificati attraverso
la fotografia, i video e i me
dia, con il termine Effime
rismo, da lui stesso cpnia
to. Arriva da Montevideo in
Uruguay David de la Mano
(daviddelamano.
blogspot.it), che approda
alle pitture murali e all’ar
te pubblica a partire dagli
studi in Spagna dedicati
atta scultura e dai progetti
instattativi e di land-art.
il linguaggio pittorico
dello spagnolo Pabto 5.
Herrero
[www.lasoga
atcielo.btogspot.it) è lega-

Prima edizione
detta kermesse CVTh Street Fest

CMtacampomarano. Dat 21 aL 24 apriLe writers in azione
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CIVITACAM POMARANO;
Per la prima volta i lin
guaggi detta street art con
quistano e ridisegnano il
paesaggio urbano di un
suggestivo angolo di Moti
se, il borgo di Civitacampo
marano in provincia di
Campobasso. Le strade det
paese fanno sapere gti
organizzatori fanno da
fondate per ta prima edizio
ne det Festivat “CVTà
Street Fest”. La manifesta
zione si terrà da giovedì 21
a domenica 24 aprite 2016
e vedrà protagonisti sei ar
tisti che hanno lasciato
tracce det toro passaggio in
diverse città del mondo:
Biancoshock (Italia), David
de La Mano [Uruguay], Pa
blo S. Herreto (Spagna),
Hitnes (Italia), ICKS (Italia),
UNO (Italia]. La direzione
artistica detta manifesta
zione è firmata da Atice
Pasquini, in arte AtìCè. It
coordinamento degli eventi
è affidato a Jessica
Stewart. È ta Pro Loco “Vin
cenzo Cuoco” a organizza
re il Festival e a sostenerlo
insieme al Comune di Ci
vitacampomarano. La ma
nifestazione gode inoltre
del patrocinio det Comune
di Civitacampomarano e
detta Regione MoUse. Part
ner dell’iniziativa è “La Motisana’. Tutto nasce da
un’email inviata ad Atice
net 2014 da Ytenia Caretti,
Presidente detta Pro Loco
“Vincenzo Cuoco” di Civita
campomarano: un invito a
fare tappa nel borgo molisano per dipingere i muri

-

to al codice degli alberi e
delle foreste.
La sua attività come mu
ratista si concentra soprat
tutto fuori dai centri urba
ni, abitando periferie, aree
marginali e zone rurali.
in primis disegnatore e
poi pittore su parete, con
una predilezione tematica
per il mondo animale e ve
getale, Hitnes (www.hitnes
.org) da Roma gira il mon
do disseminando al suo
passaggio figure di un be
stiano e di un erbario in
continua evoluzione.
Unico artista molisano di
quelli invitati alla prima
edizione di “CVTh Street
Fest”, 1CKS fwww.facebook
.com/ICKS.stencil] lavora
con la tecnica dello stencil
e attinge a un immagina
rio pop, riletto con ironia e
una critica costante agli
stereotipi consolidati, af
frontando spesso anche te
matiche sociali.
Attualizzando la lezione
di Warhol, di Debord e di
Rotella, UNO gioca con la
tecnica pubblicitaria, cam
biandota di segno, attra
verso la ripetizione alt’infi
nito e t’uso di spray e pit
ture fluorescenti in abbina
mento alte tecniche del
poster, del coltage, del de
coupage e in generale del
la manipolazione detta car
ta. il volto simbolo detta fa
mosa pubblicità di una
cioccolata viene reso da
UNO un’icona della possi
bile rivoluzione del singolo
nei confronti della società
di massa.
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CIVITACAMPOMARA
NO. Definito dagli organizza
tori il programma e i contenu
ti della prima edizione del
‘CVTà Street Fest’ che si
terrà dal 21 al 24 aprile pros
simo. Attraverso i diversi lin
guaggi della street art, che in
alcune città ha ridefinito l’im
magine di interi quartieri, i
protagonisti del festival ridisegneranno anche il paesag
gio urbano di questo picco
lo centro. A tentare l’impre
sa, unica nel suo genere
nella nostra regione, sei ar
tisti che hanno lasciato
tracce del loro passaggio in
diverse città del mondo:
Biancoshock (Italia), Da
vid de la Mano (Urnguay),
Pablo 5. Herrero (Spagna),
Hitnes (Italia), ICKS (Ita
lia), UNO (Italia). Come ri
cordavano nel precedente ar
ticolo la direzione artistica
della manifestazione è innàa
da Alice Pasquini, in arte Ali
Cè che lo. scorso anno, anche
per via delle sue origini, ha la
sciato segni importanti del
suo passaggio a Civitacampo
marano. Il coordinamento de
gli eventi è stato invece affi
dato a Jessica Stewart. “Tutto
nasce spiegano gli organiz
zatori del festival
da
un’email inviata ad Alice nel
2014 da Ylenia Carelli, Presi
dente della Pro Loco ‘Vincen
zo Cuoco’ di Civitacampoma
rano: un invito a fare tappa
nel borgo molisano per dipin
gere i muri del centro storico
ormai quasi completamente
disabitato. Quando Alice arri
va a Civitacampomarano, i
suggestivi scorci del paese re
stano impressi nella sua me
moria. E il passaggio di Alice,
a sua volta, si imprime sulle
superfici del centro storico,
—

.

—

.‘

—

segnate dal tempo. L’artista
realizza una serie di interven
ti pittorici, prendendo spunto
da fotografie d’epoca della vi
ta del paese, per rendere
omaggio al passato di Civita
campomarano. “Ho dipinto su
vecchie porte, per ricordare
quello che ora non c’è più
spiega Alice molte case bellissime ora sono vuote, lo
spopolamento è stato enorme

.

—

e CivitacampoAlcune
rio oggi conta poco piu ‘
realizzate
quattrocento abi- degli artisti
tanti
nel mondo
Il legame fra il
borgo e questa ar
tista cosmopolita, ambasciatrice della street art italiana in
tutto il mondo, non è solo ar
tistico, ma anche biografico:
“Per me non è un paese qual
siasi racconta è il paese
natale di mio nonno, ma que
sto l’autrice della mail non lo
sapeva”. Il viaggio di Alice
diventa così non solo un viag
gio alla scoperta delle bellez
ze di un’Italia minore, ma an
che un percorso nella sua me
moria familiare. Nato da una
coincidenza, il progetto arti
stico arriva a coinvolgere un
paese intero. Gli abitanti del
borgo adottano l’artista e i
suoi lavori diventano motivo
di orgoglio e punto di parten
za per una riscoperta e una va-

-
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Dal 21 al 24 aprile a Civitacampomarano

CVTà, per la pma volta in Molìse
un festival dedicato alla street art

Gli organizzatori hanno definito 11programma della mw4festazìone
in cui writers difama internazionale ‘ridisegneranno ‘11piccolo borgo

-

-

—

-

I sei artisti che si sfideranno a colpi di bomboletta

-

lorizzazione del centro anti più prezioso. Ciascuno dei sei passa quotidianamente per il programma di ‘CVTà
co. La street art a Civitacam artisti è invitato a eseguire il quelle strade che ai visitatori, Street fest’ prevede una serie
pomarano non passa inosser proprio intervento sulla pelle la possibilità di guardare i di iniziative ed eventi collate
vata e attira l’interesse della dell’antico borgo nell’arco vecchi muri logorati dal tem rali, che vanno dalle visite
stampa e della televisione na dei quattro giorni in cui si po con uno sguardo tutto nuo guidate, al dialogo con i bam
zionale, consolidando un le svolgerà la manifestazione, vo, che nasce dalla coopera bini delle scuole, dalla gastro
game che nel tempo si è tra lavorando a stretto contatto zione della comunità con i sei nomia alla musica, animando
sformato nell’idea di questo con gli abitanti del luogo. Il artisti ospiti. Oltre all’inter il borgo per i quattro giorni
Festival. Civitacampomarano risultato sarà una proposta co vento artistico permanente della manifestazione con un
nel dialetto dei suoi abitanti si rale capace di offi-ire, sia a chi realizzato sui muri del paese, clima di festa permanente”.
chiama Cvtà e, nell’ideale
abbraccio che unisce passato e futuro, origini e risco
perte, è stata scelta proprio
questa espressione per inti
CWITACAMPOMARÀNO. Sono sei gli ra e dai progeffi installativi e di land-art. Il lin
tolare il festival.
artisti, di cui due stranieri, ospiti del festival guaggio pittorico dello spagnolo Pablo S.
Con l’auspicio
della
street
art
di
Civitacampomarano.
“Italia
Herrero (lasogaalcielo.blogspot.it) è legato
che rendere l’arni che hanno lungamente lavorato all’estero
al codice degli alberi e delle foreste. La sua
te viva e cobra
spiegano i promotori del festival parlando dei attività come muralista si concentra soprattut
writers che il mese prossi- to fuori dai centri urbani, abitando periferie,
mo saranno in paese e ar- aree marginali e zone rurali.
J-ft’tisti stranieri alla scoperta lii primis disegnatore e poi pittore su parete,
dell’Italia si incontrano per con una predilezione tematica per il mondo
le strade e sui muri di Civi- animale e vegetale, Bitnes (www.hitnes.org)
tacampomarano. Street ar- da Roma gira il mondo disseminando al suo
tist e piffi-ice, ma anche il- passaggio figure di un bestiario e di un erba
lustratrice e scenografa, la rio in continua evoluzione. Unico artista mo
romana AliCè (www.alice- usano di quelli invitati alla prima edizione di
pasquini.com) è la direttri- “CVTà Street fest”, ICKS (www.facebo
ce artistica del Festival. Ha ‘ok.comfICKStencil)- -lavora con la tecnica
I
portato nelle più importan- dello stencil e attinge a un immaginario pop,
ti città del mondo la sua ar- riletto con ironia e una critica costante agli
te non apprezzata da tut- stereotipi consolidati, affrontando spesso an
ti visto che un giudice di che tematiche sociali. Attualizzando la lezio
Bologna l’ha condannata ne di Warhol, di Debord e di Rotella, UNO
per aver ‘imbrattato’ un gioca con la tecnica pubblicitaria, cambian
muro- che mescola narra- dola di segno, attraverso la ripetizione all’in
zione della vitalità femmifinito e l’uso di
nile, fruizione tridimensio
spray e pitture
nale delle opere installa
e
fluorescenti in
zioni con l’uso di materiali
abbinamento alle
inconsueti. Il milanese
tecniche del p0Biancoshock (www.bian
ster, del collage,
coshock.com) definisce
i
del decoupage e
suoi intervènti urbani tem
in generale della
poranei, amplificati attra
manipolazione
verso la fotografia, i video
della carta. Il
e i media, con il termine
simbolo
volto
Effimerismo, da lui stesso
della
famosa
coniato. Arriva da Monte
pubblicità di una
video in Uruguay David
cioccolata viene
de la Mano (daviddelama
reso da UNO
no.blogspot.it), che appro
un’icona della
da alle pitture murali e all’arte pubblica a par possibile rivoluzione del singolo nei confron
tire dagli studi in Spagna dedicati alla scultu ti della società di massa”.
re con essa i muri e gli spa
zi condivisi possa essere
una strategia vincente per
contrastare l’abbandono e
il degrado di un’Italia trop
po spesso dimenticata e
svilita. Un Festival di street
art può nascere solo attra
verso la partecipazione e la
condivisione del progetto
da parte di un’intera comu
nità. In quest’ottica, sono
stati gli stessi abitanti di
Civitacampomarano a fare
a gara per mettere a dispo
sizione degli artisti il muro
più bello, lo scorcio più
ammaliante, il panorama
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L’IMMAGINE
CVTA-STREET fEST
Il murale di Alice
Pasquini (sopra)
nel borgo in festa
dal 21 al 24aprile

UflI delle case medioevali di
• Civitacampomarano (Campobasso),
borgo di antica origine che vanta un
castello angioino, daI 21 al 24 aprile
vivranno una nuova vita con la prima
edizione del festival “CVTà-Street Fest”
dedicato ai murales permanenti realizzati
per l’occasione da artisti provenienti da
tutto il mondo. La direzione artistica della
manifestazione che coinvolge tutta la.
cittadinanza, è affidata ad Alice Pasquini,
che ha invitato, tra gli altri, David de la
Mano dall’Uruguay e Pablo S.Herrero
dalla Spagna. Italiani sono i pittori con il
nome d’arte di Icks, Hitnes, Uno.
www.cvtastreetfest.com
CPØOfISERVATA
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Al via la prima edizione
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Civitacampomarano. Dal 21 al 24 aprile con 6 artisti protagonisti
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CIVITACAM POMARANO.
Sono sei gli artisti protago
nisti della prima edizione
del Festival “CVTà Street
Fest”: Biancoshock (Italia),
David de la Mano (Uru
guay), Pablo S. Herrero
(Spagna), Hitnes (Italia),
ICKS (Italia) e UNO (Italia).
Da giovedì 21 a domenica
24 aprile 2016 saranno a
Civitacampomarano in
provincia di Campobasso
per dipingere e colorare i
vecchi muri e il paesaggio
urbano di questo suggesti
vo angolo di Mouse. Dopo
avere lasciato tracce del
loro passaggio in diverse
città del mondo, i sei arti
sti sono ora coinvolti in un
progetto di riqualificazione
dell’antico borgo di Civita
campomarano all’insegna
della street art, un proget
to fortemente voluto e so
stenuto dalla comunità lo
cale e dagli abitanti del
paese, che hanno scelto di
mettere a disposizione di
spray e pennelli i muri più
belli e gli angoli più amma
lianti del loro comune. La
direzione artistica della
manifestazione è firmata
da Alice Pasquini, in arte
AliCè. Il coordinamento
degli eventi è affidato a
Jessica Stewart. E la Pro
-

Loco “Vincenzo Cuoco” a
organizzare il Festival e a
sostenerlo insieme al Co
mune di Civitacampoma
rano. La manifestazione
gode inoltre del patrocinio
del Comune di Civitacam
pomarano e della Regione
Molise. Partner dell’inizia
tiva è “La Molisana”.
Non è solo l’arte
l’unico ingrediente
della gustosa ricetta
del Festiva I “CVTà
Street Fest”. Il pro
gramma della mani
festazione, infatti,
prevede una serie di
eventi collaterali de
dicati alla scoperta
delle bellezze stori
che e paesaggistiche
del territorio di Civita
campomarano, con
attenzione alla ga
stronomia e ai sapo
ri della tradizione,
alla musica e ai temi
del rispetto dell’am
biente. Il primo ap
puntamento in calen
dario è la cerimonia di
apertura del Festival, che
si tiene giovedì 21 aprile
alle ore 10:00 presso il Ca
stello Angioino di Civita
campomarano (largo Vin
cenzo Cuoco). Il taglio del
nastro della manifestazio

ne avviene alla presenza
degli artisti, delle Autorità
Regionali, del sindaco di
Civitacampomarano Paolo
Manuele e dei rappresen
tanti della Pro Loco “Vin
cenzo Cuoco”. La cifra più
originale del Festival
“CVTà Street Fest” è rap
presentata dal fatto che gli
street artist dipingeranno
all’aria aperta, per le stra
de del borgo, fianco a fian
-

-

Per dipingere
i vecchi
muri
de! paese

CO COfl la gente che lo abi
ta. E tanto gli abitanti
quanto i visitatori si po
tranno sentire parte del
processo creativo che tra
duce l’ispirazione artistica
in un intervento sul terri
torio. In quest’ottica, appa
re particolarmente signifi
cativo l’appuntamento di
venerdì 22 aprile. A parti
re dalle ore 10:00 sono in
fatti previste una serie di
visite guidate rivolte
ai più piccoli. Sono
più di centocinquan
ta gli alunni delle
scuole elementari e
medie dei comuni del
territorio (Castelmau
ro, Guardialfiera,
Montefalcone, Roc
cavivara) coinvolti
nelle visite guidate ai
muri sui quali gli arti
sti sono al lavoro, or
ganizzate dai volon
tari della Pro Loco
“Vincenzo Cuoco” di
Civitacampomarano.
Sabato 23 aprile la
manifestazione entra
nel vivo e il ritmo de
gli appuntamenti si fa
serrato. La giornata
si apre all’insegna dell’attenzione alle tematiche
ambientali. Dalle ore
10:00 alle ore 13:00 si
svolge “b_Lab”, un evento
collaterale del festival, or
ganizzato da Legambien
te, che mescola arte ed

ecologia attraverso un
cantiere temporaneo di ri
progettazione dal basso
tra le strade del borgo. Si
inizia con un Meeting point
in piazza Municipio, dedi
cato alla costituzione del
cantiere di rigenerazione
comunitaria. Si prosegue
con una Passeggiata
Esperienziale, per una ri
cognizione viandante del

borgo di Civitacampoma
rano. Per finire, aperitivo
con Project Set, con
l’obiettivo di tracciare una
mappa dei desideri e del
le criticità. L’iscrizione al
cantiere, con partecipazio
ne gratuita, è possibile via
email
all’indirizzo
pgi@legambiente.it oppu
re la mattina direttamen
te sul posto.

Rischio attentati

Rinviato il viaggio
previsto per Bruxelles

L’amministrazione comunale fa sapere che stante il
protrarsi della situazione di emergenza a seguito dei
recenti attentati ed in considerazione del contesto ve
nutosi a creare, l’Amministrazione Comunale d’intesa
con gli organismi delle Istituzioni Europee presso il Par
lamento Europeo a Bruxelles, alfine di tutelare e ga
rantire i partecipanti, informa che il viaggio previsto per
i giorni 27 e 28 aprile 2016 è stato rinviato a data da
destinarsi.

Il 15 e il 16 l’ufficio elettorale di piazza Cattedrale è aperto dalle 9 alle 18

L’amministrazione comunale
dà istruzioni per il voto referendario
Il Comune
dl Trivento

Referendum popolare
del 17 aprile. Il sindaco
Domenico Santorelli rende
noto che l’ufficio elettora-

8

le comunale relativamen
te alle consultazione refe
renda ne del 17 aprile
2016 rispetterà l’orario di

apertura, per i seguenti
adempimenti: a) coloro
che non avessero ricevuto
la tessera elettorale a do
micilio, possono ritirerla
nei giorni come da pro
spetto; b) coloro che aves
sero smarrito, deteriorato
o subito il furto della tessera elettorale, possono
ottenere un duplicato presentandosi all’ufficio elettorale comunale o in alter-

nativa facendo richiesta
utilizzando il modello qui
allegato; c) coloro che
avessero esaurito gli spa
zi disponibili sulla tessera
elettorale possono richie
derne la nuova.
Nei due giorni antece
denti la consultazione referendaria l’ufficio elettotale comunale (Piazza Cat
tedrale) sarà a disposizio
ne degli elettori, dalle ore

9 alle ore 18, per ogni
adempimento e chiari
mento inerente la votazio
ne. Nel giorno della vota
zione l’apertura si protrar
rà per tutta la durata delle
relative operazioni.
Ulteriori aperture straor
dinarie saranno rese note
mediante opportuna car
tellonistica ed il sito web
del Comune
(www.comunetrivento.it).

Domenlcù

Santorelli

CIVITACAMPOMARA
NO. Per la prima volta i lin
guaggi della street art conqui
stano e ndisegnano il paesag
gio urbano di un suggestivo
angolo di Mouse, il borgo di
Civitacampomarano in pro
vincia di Campobasso. Le
strade del paese fanno da fon
dale per la prima edizione del
Festival “CVTà Street Fest”.
La manifestazione si terrà da
giovedì 21 a domenica 24
aprile e vedrà protagonisti sei
artisti che hanno lasciato trac
ce del loro passaggio in diver
se città del mondo: Bianco
shock (Italia), David de la
Mano (Urnguay), Pablo 5.
Herrero (Spagna), Hiffies (Ita
lia), ICKS (Italia), UNO (Ita
lia). La direzione artistica del
la manifestazione è firmata da
Alice Pasquini, in arte AliCè.
Il coordinamento degli eventi
è affidato a Jessica Stewart. E
la Pro Loco ‘Vmcenzo Cuo
co’ a organizzare il Festival e
a sostenerlo insieme al Comu
ne di Civitacampomarano. La
manifestazione gode inoltre
del patrocinio della Regione
Mouse. Partner dell’iniziativa
è “La Molisana”.
Come nasce il festival Tut
to nasce da un’email inviata
ad Alice nel 2014 da Ylenia
Carelli, presidente della Pro
Loco ‘Vincenzo Cuoco’ di Ci
vitacampomarano: un invito a
fare tappa nel borgo molisano
per dipingere i muri del cen
tro storico ormai quasi com
pletamente disabitato. Quan
do Alice arriva a Civitacam
pomarano, i suggestivi scorci
del paese restano impressi
-

—

il Festival molisano della street .rt

I

Civitacampomarano si rifà il ioòk
a colpi di bombolette spray

nella sua memoria. E il pas
saggio di Alice, a sua volta, si
imprime sulle superfici del
centro storico, segnate dal
tempo. L’artista realizza una
serie di interventi pittorici,
prendendo spunto da fotogra
fie d’epoca della vita del pae
se, per rendere omaggio al
passato di Civitacampomara
no.
“Ho dipinto su vecchie porte,
per ricordare quello che ora
non c’è più spiega Alice
molte case bellissime ora so
no vuote, lo spopolamento è
stato enorme e Civitacam
pomarano oggi conta poco
più di quattrocento abitan
ti”.
Il legame fra il borgo e que
sta artista cosmopolita, am
basciaffice della street art
italiana in tutto il mondo,
non è solo artistico, ma an
che biografico: “Per me
non è un paese qualsiasi
racconta è il paese natale
di mio nonno, ma questo
l’autrice della mail non lo
sapeva”. 11 viaggio di Alice
diventa così non solo un
viaggio alla scoperta delle
bellezze di un’Italia mino
re, ma anche un percorso
nella sua memoria familia
re. Nato da una coinciden
za, il progetto artistico alTi—

—

—

—

va a coinvolgere un paese in abitanti si chiama Cvtà e, nel
tero. Gli abitanti del borgo l’ideale abbraccio che unisce
adottano l’artista e i suoi la passato e futuro, origini e tivori diventano motivo di or scoperte, è stata scelta proprio
goglio e punto di partenza per questa espressione per intito
una riscoperta e una valoriz lare il festival.
zazione del centro antico. La Con l’auspicio che rendere
street art a Civitacampomara l’arte viva e colorare con essa
no non passa inosservata e at i muri e gli spazi condivisi
tira l’interesse della stampa e possa essere una strategia vin
della televisione nazionale, cente per contrastare l’abban
consolidando un legame che dono e il degrado di un’Italia
nel tempo si è trasformato troppo spesso dimenticata e
svilita.
nell’idea di questo festival.
interventi artistici Un
Gli
am
Ciwtac
Perché Cvtà?
pomarano nel dialetto dei suoi Festival di street art può na
—

-

scere solo attraverso la parte
cipazione e la condivisione
del progetto da parte di un’in ti.
tera comunità. In quest’ottica, Non solo muri— Oltre all’in
sono stati gli stessi abitanti di tervento artistico permanente
Civitacampomarano a fare a realizzato sui muri del paese,
gara per mettere a disposizio il programma di “CVTà
ne degli artisti il muro più Street Fest” prevede una serie
bello, Io scorcio più amma di iniziative ed eventi collate
liante, il panorama più prezio rali, che vanno dalle visite
so. Ciascuno dei sei artisti è guidate, al dialogo con i bam
invitato a eseguire il proprio bini delle scuole, dalla gastro
intervento sulla pelle dell’an nomia alla musica, animando
tico borgo nell’arco dei quat il borgo per i quattro giorni
tro giorni in cui si svolgerà la della manifestazione con un
manifestazione, lavorando a clima di festa permanente.

primo
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stretto contatto con gli abitan
ti del luogo. Il risultato sarà
una proposta corale capace di
offiire, sia a chi pasia quoti
dianamente per quelle strade
che ai visitatori, la possibilità
di guardare i vecchi muri lo
gorati dal tempo con uno
sguardo tutto nuovo, che na
sce dalla cooperazione della
comunità con i sei artisti ospi

-

inmoQ
ttse
direttore responsabile Luca Colella
direttore editoriale Alessandra Longano

Mercoledì 6 aprile 2016

primo (1t
CIVITACAMPOMARA
NO. Cresce l’interesse, ormai
anche a livello nazionale, in
torno alla prima edizione del
“CVTà Street Fest” che si ter
rà nel borgo anti
co del paese dal
21 al 24 aprile
prossimo. Dopo
alcuni siti specia
listici l’altro ieri
anche La Repub
blica si è occu
pata dal festival
di street art di
retto da Alice
Pasquini. Nei
quattro giorni
del festival so
no previsti gli
interventi di artisti di fama in
ternazionale che aniveranno
anche dalla Spagna e dal Sud
America.
I muri del paese, dove esisto
no già diversi murales realiz
zati da Alice Pasquini e di al
tri artisti, si arricchiranno del
le opere di Biancoshock, Da
vid de la Mano, Pablo S. Her
rero, Hitnes, Uno. Come ri
cordano i promotori con que
sta prima edizione del festival
di street art si proverà a ridisegnare il paesaggio urbano
di un antico borgo molisano.
Le opere degli artisti invitati
campeggiamo sui muri di tut
te le più importanti città del
mondo, da Roma a Londra fi
no a New York.
Gli artisti. italiani che hanno
lungamente lavorato all’este
fo e artisti stranieri alla sco
perta dell’italia si incontrano

Riccia

Venerdì 8 aprile 2016
per le strade e sui muri di Ci
aprile
vitacampomarano. Street ar
tist e pittrice, ma anche illu
sfratrice e scenografa, la ro
mana AliCè (www.alicepa
squini.com) è la direttrice ar
tistica del festivai. Ha por
tato nelle più
importanti città
del mondo la
sua arte che me
scola narrazione
della
vitalità
femminile, frui
zione tridimen delle foreste. La sua attività stiano e di un erbario in con
sionale
delle come muralista si concentra tinua evoluzione. Unico arti
opere e installa soprattutto fuori dai centri ur sta molisano di quelli invitati
zioni con l’uso di bani, abitando periferie, aree alla prima edizione di “CVTà
materiali incon marginali e zone rurali. In priStreet fest”, Icks (www.fa
sueti. Il milanese mis disegnatore e poi pittore cebook. com/Icks stencil)
Biancoshock (www.bianco su parete, con una predilezio lavora con la tecnica dello
shock.com) definisce i suoi ne tematica
stencil e attinge
interventi
urbani
a un immagi
temporanei, amplifi
nario pop, ticati attraverso la fo
letto con ironia
tografia, i video e i
e una critica
media, con il termine
costante agli
Effimerismo, da lui
bOrgO
stereotipi con
stesso coniato.
solidati, af
Arriva da Montevideo
fr 011 t a n do
cMcacamPOmara10f mpobeSSQ)
in Umguay David de
0jcaorg0v0flt8% spesso anche
•
ngj01D0,d3lZl a124alé
la Mano (daviddela
tematiche so
mano.blogspot.it), che
ciali. Attua
edOflCTà.Stt00t
approda alle pitture L- fl murale dl Mce
lizzando la
qulnl{SOPt*
ionedaart5W’°’
murali e all’arte pub otgolflf
lezione
di
blica a partire dagli
0tUtW1
4d1l24 apUe “ manffest 10
Warhol, di
&:
studi in Spagna dedi
Debord e di
cati alla scultura e dai
Rotella, Uno
progetti installativi e di
gioca con la
land-art.
per il mondo animale e ve tecnica pubblicitaria, cam
Il linguaggio pittorico dello getale,
Hitnes biandola di segno, attraver
spagnolo Pablo S. Herrero (www.hitnes.org) da Roma so la ripetizione all’infinito
(lasogaalcielo.blogspot.it) è gira il mondo disseminando al e l’uso di spray e pitture
legato al codice degli alberi e suo passaggio figure di un be fluorescenti in abbinamen

Dal 21 al 24

-

Trivento 9

artisti di fama mondiale ridisegneranno il borgo del paese

Anche i quotidiani
nazionali parlano di Civita

Su La Repubblica un articolo dedicato aiprimofestival della street ail
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to alle tecniche del poster, del
collage, del decoupage e in
generale della manipolazione
della carta.
Il volto simbolo della famosa

pubblicità di una cioccolata
viene reso da Uno un’icona
della possibile rivoluzione del
singolo nei confronti della so
cietà di massa.

Il
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lianti del loro comune.
Oltre alla possibilità di
vedere da vicino gli artisti
dipingere in tempo reale,
i visitatori sono invitati a
partecipare a una festa di
musica, tra hip hop e can
zoni della memoria, degu
stazioni di prodotti tipici
della cucina civitese che si
trasformano in originale
streetfood, passeggiate in
mezzo alla natura e mo
menti di riflessione sui
temi ecologici.

Tutto pronto per la prima
edizione di CVTA’ Street Fest

-

CIVITACAM POMARANO.
Il Comune di Civitacampo
marano e la Pro Loco “Vin
cenzo Cuoco” organizzano
per mercoledì 20 aprile
2016 alle ore 16.00 la
conferenza stampa di pre
sentazione di CVTà Stre
et Fest, la street art nel
borgo antico. Prima edizio
ne. Alice Pasquini, in arte
AIiCè, direttrice artistica
del festival, presenterà il
programma della manife
stazione. Interverranno:
Paolo Manuele, Sindaco
di Civitacampomarano,
Rappresentanti delle Au
torità Regionali, Ylenia
Carelli, presidente della
Pro Loco “Vincenzo Cuo
co”, Jessica Stewart, coor Per la prima volta i lin
dinatrice del festival. Sa guaggi della street art con
ranno presenti gli artisti quistano e ridisegnano il
protagonisti del festival: paesaggio urbano di un
Biancoshock (Italia), David suggestivo angolo di Mo
de la Mano (Uruguay), Pa lise.
Il progetto di riqualifica
blo S. Herrero (Spagna),
Hitnes (Italia), ICKS (Ita zione dell’antico borgo al
l’insegna della street art è
lia), UNO (Italia).
La prima edizione del Fe stato fortemente voluto e
stivaI “CVTà Street Fest” sostenuto dagli abitanti
si tiene a Civitacampoma del paese, che hanno
rano in provincia di Cam messo a disposizione di
pobasso da giovedì 21 a spray e pennelli i muri più
domenica 24 aprile 2016. belli e gli angoli più amma
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CIVITACAMPOMARANO. Domani la conferenza stampa,
voluta dall’amministrazione comunale è pro loco Vincen
zo Cuoco”, di presentazione di CVTaI Street Fest. La stre
et art nel borgo antico. Prima edizione. Alice Pasquini, in
arte AIiCè, direttrice artistica dei festivai, presenterà il pro
gramma della manifestazione. Interverranno: Paolo Manue
le, Sindaco di Civitacampomarano; Rappresentanti delle
Autorità Regionali; Ylenia Carelli, presidente della Pro Loco
Vincenzo Cuoco”; Jessica Stewart, coordinatrice del festi
vai Antonio Tavani Direttivo Associazione Borghi Autentici
d’italia. Saranno presenti gli artisti protagonisti del festival:
Biancoshock (Italia) David de la Mano (Uruguay), Pablo S.
Herrero (Spagna), Hìtnes (Italia), 1CKS (Italia), UNO (Italia).
Per la prima volta i linguaggi della Street art conquistano e
ridisegnano il paesaggio urbano di un suggestivo angolo di
Mouse. Il progetto di riqualificazione dell’antico borgo al
l’insegna della street art è stato fortemente voluto e soste
nuto dagli abitanti del paese, che hanno messo a disposi
zione di spray e pennelli i muri più belli e gli angoli Siù am
malianti del loro comune. Oltre alla possibilità di vedere da
vicino gli artisti dipingere in tempo reale, i visitatori sono
invitati a partecipare a una festa di musica, tra hip hop e
canzoni della memoria, degustazioni di prodotti tipici della
cucina civitese che si trasformano in originale street food,
passeggiate in mezzo alla natura e momenti di riflessione
sui temi ecologici.

Cvtà Street Fest
La presentazione

Civitacampomarano

o

ci)

guo
o
cj

o

a,

-o

o
(a

a)

o

(i)

a)

o

g

N

•0

..

o

(a

-

E

a,

•

o

o)

(a

4__

o
c
1.

o
r

CN

o

o’
.

CN

o
o
L..

0

CN

o

o
o

z
o
c

fr•

-

.

-

-

-

—

CIVITACAMPOMARANO. Non
è solo l’arte l’unico ingrediente del
la gustosa ricetta del Festival “CVTà
Street Fest”. Il programma della
manifestazione, infatti, prevede una
serie di eventi collaterali dedicati al—
la scoperta delle bellezze storiche e
paesaggistiche del territorio di Civi
tacampomarano, con attenzione alla
gastronomia e ai sapori della tradi
zione, alta musica e ai temi del ri
spetto dell’ambiente.
Il primo appuntamento in calendario
è la cerimonia di apertura del Festi
v-al, che si tiene domani, giovedì 21
aprile alle ore 10 presso il Castello
Angioino di Civitacampomarano
(largo Vincenzo Cuoco).
Il taglio del nastro della manifesta
zione avviene alla presenza degli ar
tisti, delle Autorità Regionali, del
sindaco di Civitacampomarano Pao
lo Manuele e dei rappresentanti del
la Pro Loco “Vincenzo
Cuoco”.
La cifra più originale del
Festival CVTà
Street
Fest” è rappresentata dal
fatto che gli street artist
all’aria
dipingeranno
aperta, per le strade del
borgo, fianco a fianco
con la gente che lo abita.
E tanto gli abitanti quan
to i visitatori si potranno
sentire parte del processo
creativo che traduce
l’ispirazione artistica in
un intervento sul teunto
rio. In quest’ottica, appa
re particolarmente sigrii
ficativo l’appuntamento’
di venerdì 22 aprile. A
partire dalle ore 10 sono infatti pre
viste una serie di visite guidate rivol
te ai più piccoli. Sono più di centocinquanta gli alunni deÌle scuole ele
mentari e medie dei comuni del ter
ritorio (Castelmauro, Guardialfiera,
Montefaleone, Roccavivara) coin
volti nelle visite guidate ai muri sui
quali gli artisti sono al lavoro, orga
nizzate dai volontari della Pro Loco
“Vincenzo Cuoco” di Civitacampo
marano.
Sabato 23 aprile la manifestazione
entra nel vivo e il ritmo degli appun
tamenti si fa serrato. La giornata si
apre all’insegna dell’attenzione alle
tematiche ambientali. Dalle ore 10
alle ore 13 si svolge “b.Lab”, un
evento collaterale del festival, orga
nizzato da Legambiente, che mesco
la arte ed ecologia attraverso un can
tiere temporaneo di riprogeffazione
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tati dallo scratch di Gruff e dalla bre
akdance di Eddy. Il tutto inftamezza
to dai racconti degli abitanti che, cia-
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•.emozionale per far rivivere la Civi
tacampomarano che fu. Nel frattem
po alle ore 16:00 partono le visite
guidate ai muri dipinti, ormai com
pletati dai sei artisti, per partecipare
alle quali è possibile prenotarsi gra
tuitamente via email all’indirizzo
cvtastreetfest@gmail.com oppure
sul posto.
Alle ore 18 si celebra infine la Cerimonia di chiusura del Festival al Ca
stello Angioino di Civitacampoma
rano. Oltre agli artisti, intervengono
il presidente della Regione Molise
Paolo di Laura Frattura, il sindaco di
Civitacampomarano Paolo Manuele
e i rappresentati della ProLoco ‘Vin
cenzo Cuoco’.

—

2016; l’atuorizzazione al divieto di
sosta in Corso XXIV Maggio dal
numero civico 02 al numero civico
18 dalle ore 14:00 del giorno 23
aprile 2016 alle ore 02:00 del 24
aprile 2016; consi
derato che occorre,
comunque, assicu
rare la circolazione
all’interno del cen
tro abitato; ordina
è vietata la circo
lazione dalle ore
14:00 del giorno
23 aprile2Ol6 al
.02:00 del
le
25 aprile 2016 a
tutti- gli ‘autovei
coli in- Piazza
è
Municipio;
vietata la sosta
permanente dal
le ore 08.00 del
21 aprile 2016
alle ore 02:00 del 25 aprile
2016 a tutti gli autoveicoli in Piazza
Municipio (tranne gli autoveicoli
autorizzati dal Comune; è vietata la
sosta dalle ore 14.00 del 23 aprile
2016 alle ore 02:00 del 24 aprile
2016 a tuffi gli autoveicoli in Corso
XXIV Maggio dal numero civico 02
al numero civico 18”.

Civitacampornarano, tutte
le limitazioni al traffico in
occasione- del festival

..._

no messe a disposizione da La Moli- guaggi dell’hip hop con le note vin
sana, azienda partner della manife tage ripescate nelle soffitte dei non
stazione. Le degustazioni sono a sot ni. Dj Gruff,,nome di punta della
toscrizione libera. La giornata prose scena rap italiana, incontra gli abi
gue in musica. Alle ore 18:30 di sa tanti di Civitacampomarano, giòcan
bato 23 aprile si tiene un concerto do con i ricordi personali e collettivi
nel Castello Angioino di Civitacam scaturiti dai vecchi vinili sopravvis
pomarano, con al flauto Aldo Fer suti al passaggio del tempo. In que
rantini e alla fisarmonica Angelo sto modo sarà possibile ricostruire
Miele. L’evento è realizzato in colla un’originale colonna sonora della
borazione con il Conservatorio Lo memoria, gettando un ponte tra pas
sato e presente.
renzo Perosi di Campobasso.
L’ultimo giorno del Festival “CVTh I vecchi dischi rispolverati per l’oc
Street Fest”, in attesa che vengano casione saranno attualizzati e rivisi
• apportati gli uttimi
ritocchi agli inter
venti artistici di
Biancoshock, Da
vid de la Mano, Pa
bio S. Herrero, Hit i
nes, ICKS e UNO,
domenica 24 aprile
gli amanti del turi
CIVITACAMPOMARANO. In
smo ambientale e
occasione della prima edizione del
delle passeggiate in
festivàl di street art, che si terrà dal
mezzo alla natura si
-21 al 24 aprile prossimi, il sindaco
danno appuntamen
Paolo Manuele ha emanato un’ordi
to alle ore 9 per il
trekking alla sco
nanza che rivede la circolazione e la
sosta in alcune
perta delle bellezze
piazze e strade
del territorio con le
cittadine. “Visto
guide della Pro Lo
co “Vincenzo Cuo
che la Pro Loco
“Vincenzo Cuo
co”. Lungo il per
co” in collabora
corso si potranno conoscere e os
zione con questo
servare da vicino la flora e la fau
Comune ha orga
na tipica della zona, sivisiterà il
nizzato il “festival
cimitero napoleonico, uno dei po
della street art
chi esempi rimasti di questa tipo
CVTà” per il perio
logia nel centro-sud Italia, e si po
do dal 21 aprile al
tranno ammirare i calanchi e le
24 aprile 2016, che
gole a strapiombo che caratteriz
vedrà la partecipa
zano la zona, -prodotti dall’ erosio
zione di artisti inter
ne dei torrenti Vallone Grande e
nazionali; vista la
Mordale. Il punto di arrivo, in
nota con la quale il
paese, è la visita al Castello An
presidente della Pro
gioino, pregevole monumento dal
Loco chiede: l’auto
grande valore storico costruito su
rizzazione al divieto di circolazione
un promontorio di arenaria tra il
in Piazza Municipio dalle ore 14:00
XIII e il XIV secolo. Il percorso a
del 23 aprile 2016 alle ore 02:00 del
piedi, di circa 4 chilometri, è di
media difficoltà e ha la durata di 3
25 aprile 2016 per lo svolgimento
dell’evento; l’autorizzazione per il
ore. La partecipazione è gratuita.
divieto di sosta in Piazza Municipio
Ci si rivedere in piazza Municipio
dalle ore 08:00 del giorno 21 aprile
alle ore 15.30 per un pomeriggio
2016 alle ore 02:00 del 25 aprile
in musica che fa incontrare i li

nòù solò street art: nel fine
musicai de tàzÌoni
-

dal basso tra le strade del borgo. Si
inizia con un Meeting point in piaz
za Municipio, dedicato alla costitu
zione del cantiere di rigenerazione
comunitaria. Si prosegue con una
Passeggiata Espeiionziale, per una
ricognizione viandante del borgo di
Civitacampomarano.
Per finire, aperitivo con Project Set,
con l’obiettivo di tracciare una map
pa dei desideri e delle criticità. L’is
crizione al cantiere, còn partecipa
zione gratuita, è possibile via email
all’indirizzo pgi@legambiente.it op

pure la mattina direttamente sul p0sto.
Il pomeriggio di sabato 23 aprile è
tutto da gustare, all’insegna della
riscoperta di antichi sapori della tra
dizione popoLare civitese che ri
schiano di essere dimenticati. Alle
ore 17 l’appuntamento è con lo Stre
et food. Negli angoli del borgo in cui
gli street artist sono al lavoro, ven
gono allestite quattro postazioni (via
Colle 4, corso XXIV Maggio, Sop
portico S. Maria delle Grazie, via
d’Ascanio) che si appoggiano ad al
trettante case private, per offrire ai
visitatori quattro pietanze tipiche di
Civitacampomarano, cucinate dalle
signore del posto: il riso con il latte
(ris cii latt), le scnppelie (scr ‘peli 9,
il pane indorato efritto (pan ‘nrat,) e
i ceci (i cic). Il tutto accompagnato
dall’ottimo vino locale. Le fanne so-

o

0
N

o

.Q (‘

0

o

a)

o
c
a)
a,
o

CO

•!
j;f
o

o
o

z
o

I.

‘-

primo

—

-

...

-

-

Giovedì 21 aprite 2016

a colpi

—

—

sapeva”. Quando Alice nel
2015 arriva nel borgo e fa la
conoscenza dei suoi abitanti è
amore a prima vista. Di più: è
un salto all’indietro nella me
moria familiare, che si accen
de di desiderio per questo an
golo di un’Italia tanto bella da
meritare di essere valorizzata.
“Per rendere omaggio al pas
sato di Civitacampomarano
ha proseguito Alice Pasquini
ho preso spunto da fotogra
fie d’epoca della vita del pae
se. Ho dipinto su vecchie por
te, per ricordare quello che
ora non c’è più. Molte case
bellissime ora sono vuote, lo
spopolamento è stato enorme
e il borgo oggi conta poco più
di quattrocento abitanti. E,
quando gli abitanti di Civita
campomarano mi hanno chie
sto non solo di tornare, ma an
che di immaginare mx Fstivai
che accostasse i miei lavori a
quelli di altri street artist, ho
accettato con entusiasmo e
senza indugi”. Come ha ricor
dato il sindaco Paolo Manue
le in questa iniziativa è stato

di
—

street
coinvolto l’intero paese. “Ci
vitacampomarano è un borgo
ricco di storia ha spiegato il
sindaco e il suo patrimonio
architettonico di assoluto pre
gio e rilevanza rappresenta
una straordinaria risorsa nel
l’azione li promozione e va
lorizzazione da noi intrapresa,
in chiave turistica e culturale.
Grazie ali’ idea di portare nel
nostro centro la street art, lo
scorso anno si è aperto un
momento di confronto che ci
ha indicato un nuovo orizzon
te. Siamo partiti dalla nostra
storia e dalle nostre radici, per
raccogliere ufla sfida straordi
naria: conciliare e contamma
re l’arte del passato con il
contemporaneo.
Lastreet art certamente è og
gi un’espressione di grande
vitalità, coinvolgente, capace
di riqualificare intere aree ur
bane, donando colore anche a
zone estremamente degradate
e anonime. Ci siamo chiesti:
la street art cosa può rappre
sentare in un borgo come Ci
vitacampomarano? Si conci-

-
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Ieri alla conferenza stampa dipresentazione anche Nico loiffredi

—

appuntamento costante negli
anni, con l’obiettivo di am
pliare l’offerta delle opere, in
chiave sempre più internazio
nale, che simboleggiano il re
ciproco abbraccio tra un pic
colo borgo e il mondo”. So
stegno all’iniziativa è arrivato
anche dal consigliere regiona
le Nico loffredi e dal sindaco
di Fara San Martino (CH) An
tonio Taviani in rappresentan
za della associazione dei Bor
ghi Autentici d’Italia. Il primo
appuntamento in calendario,
che siterrà questa mattina al
te 10 presso il castello angioi
no, è la cerimonia di apertura
dei festival. Il taglio del na
stro della rùanifestazione av
verrà alla presenza degli arti
sti, delle autorità regionali,
del sindaco di Civitacampo
marano Paolo Manuele e dei
rappresentanti della Pro Loco
“Vincenzo Cuoco”. Dopo la
I
cerimonia, gli artisti raggiun
ha con la nostra identità?
Le
tutti,
fruibile
è
da
tutti!
Per
geranno
te
sei
postazioni
loa
risposte sono venute fuori da noi l’arte può essere un vero fo destinate e inizieranno
a di
sé: il grande interesse suscita volano di sviluppo, un veico segnare
e
dipingere
sui
muri,
to nei mass-media e nei turisti lo comunicativo straordina sotto gli sguardi curiosi
di
dalle opere già realizzate,
rio,
un
elemento
distintivo
in
abitanti
e
turisti.
nonché l’entusiasmo di Alice grado di dare
attrattiva
a
un
Nei
prossimi
giorni,
saranno
Pasquini nello sposare il pro centro rurale collocato in tante le occasioni per
scoprire
getto di immaginare un festi un’area interna.
e vivere il borgo di Civita
vai proprio a Civitacampoma
chiave
La
di
lettura
è
conta
campomaran
o:
dagli
eventi
rano, coinvolgendo altri arti minare e crediamo possa por dedicati agli alunni
delle
sti di calibro internazionale, tare grandi risultati il connu scuole
del
territorio,
allamu
sono prova tangibile della po bio tra arte contemporanea e sica, dalla degustazione
d
tenza di questa forma artisti
arte
deI
passato”.
Non
manca
prodotti
tipici
della
cucina
ci
ca, che sembra essere amplifi una prospettiva futura, nelle vitese alle passeggiate
in
cata in un contesto non metro parole del sindaco Paolo Ma mezzo alla
natura,
passando
politano. La street art ha un nuele. “La rassegna ha ag per momenti di riflessì
oe sui
grande potenziale: arriva a giunto — punta a diventare un temi ecologici.

Cvtà, parte la sfida

L’ideatrice dell’evento Alice Pasquini: “Ho scelto Civitacampomarano perché è il paese di
mio nonno”

CIVITACAMPOMARA
NO. Comincia questa mattina
la prima edizione del “CVTà
Street Fest”, festival di street
art che animerà il borgo anti
co del paese fino a domenica
prossima. Ieri pomeriggio,
presso il castello angioino, si
è tenuta la conferenza stampa
di presentazione dell’evento
che sta riscuotendo grande in
teresse anche fuori dai confini
regionali. Alla conferenza
stampa sono intervenuti Alice
Pasquini, direttrice artistica
del fesfival, Paolo Manuele,
sindaco di Civitacampomara
no, Nico Ioflìedi, consigliere
regionale, Ylenia Careili, pre
sidente della Pro Loco “Vin
cenzo Cuoco”, Jessica Ste
wart, coordinatrice della ma
nifestazione, e Antonio lava
ai dei “Borghi Autentici d’Ita
lia”. Alice Pasquini, artista di
fama internazionale, ha spie
gato come è nata l’idea del festivai che fino a domenica
prossima vedrà impegnati sei
artisti Biancoshock, David
de la Mano, Pablo S. Henero,
Hitnes, ICKS, UNO che co
loreranno con le loro opere i
muri del paese. “lutto è nato
quando nel 2014 Ylenia Ca
reffi, presidente della Pro Lo
co ha detto Alice Pasquini
mi ha mandato un’email con
un invito per realizzare delle
mie opere murali a Civita
campomarano. Per me non è
un paese qualsiasi, è il paese
natale di mio nonno, ma que
sto l’autrice della mail non lo
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espressioni artistiche più
praticate del momento, nel
l’impegno e la speranza di
suscitare un interesse nuo
vo in grado di attraversare
gusti e generazioni. E la
nuova faccia del Mouse che
vuole farsi conoscere e ap
le del sindaco Paolo
Ma
prezzare davicino, come ci
nuele. “La rassegna
ag piace dire. A Civitacampo
giunge punta a diventare marano la contemporanei
un appuntamento costante tà sposa la lenta bellezza
negli anni, con l’obiettivo di dei posti: siamo sulla stra
ampliare l’offerta delle ope da giusta”. “La Molisana ha
re, in chiave sempre più in sposato l’idea del CVTà
ternazionale, che simboleg Street Fest perché questa
giano il reciproco abbraccio manifestazione è in linea
tra un piccolo borgo e il assoluta con i valori azien
mondo”. “Una scommessa dali di riqualificazione del
realizzata: è, questo, il va territorio afferma Rossel
lore principale della prima la Ferro, direttore marketing
edizione del Cvtà Street del pastificio La nostra
Fest. Un’idea bella, un’idea terra è uno scrigno di bel
buona, che diventa fatto e lezze paesaggistiche, valo
lo diventa in uno dei borghi ri, tradizioni che si traman
più affascinanti del nostro dano di padre in figlio e che
Mouse, Civitacampomara spesso non sono conosciu
no. li modo migliore per cer ti. Da qui anche Mouse Cal
tificare la vitalità ancora e ling, il nostro format che ri
sempre possibile delle no chiama l’attenzione su una
stre aree interne, la manie realtà regionale che sor
ra più efficace per promuo prende e stupisce chi la vi
vere e investire nel poten sita per la prima volta”. li
ziale turistico di cui dispo legame vitale che CVTà
niamo”. Così il presidente Street Fest intrattiene con
della Regione Mouse, Pao il territorio e con i suoi abi
lo di Lauta Frattura. “CVTà tanti è ulteriormente ribadi
Street Fest
prosegue il to da Ylenia Carelli, presi
presidente è anche la pro dente della Pro Loco “Vin
va dello spirito di impresa cenzo Cuoco di Civitacam
che le nostre amministra pomarano, che tiene a ricor
zioni comunali, come quel dare il pensatore illuminista
la guidata da Paolo Manue che fu originario proprio di
le, sanno sfoderare per ti- questo borgo che oggi si
lanciare il territorio con ini apre all’arte. “E divenuto ai
ziative di richiamo interna miei occhi un angolo, il più
zionale. A Civitacampoma ridente della terra”, aveva
rano va in scena la capaci scritto Cuoco palando del
tà di apertura e ospitalità suo paese. Così, spiega Yle
che i nostri paesi da sem nìa Carelli, “il CVTÀ Street
pre offrono. Stavolta non Fest di Civitacampomarano
solo nel solco della tradizio è l’occasione per far sì che
ne. Stavolta a passo con i le parole di Vincenzo Cuo
tempi, le tendenze e le co ridiventino verità

CMtacampomarano. Parte oggi la quattro giorni con Alice Pasquini

—

-

la nostra identità? Le rispo
ste sono venute fuori da sé:
il grande interesse suscita
to nei mass-media e nei tu
risti dalle opere già realiz
zate, nonché l’entusiasmo
di Alice Pasquini nello spo
sare il progetto di immagi
nare un festival proprio a Ci
vitacampomarano, coinvol
gendo altri artisti di calibro
internazionale, sono prova
tangibile della potenza di
questa forma artistica, che
sembra essere amplificata
in un contesto non metro
politano. La street art ha un
grande potenziale: arriva a
tutti, è fruibiie da tutti! Per
noi l’arte può essere un
vero volano di sviluppo, un
veicolo comunicativo stra
ordinario, un elemento di
stintivo in grado di dare at
trattiva a un centro rurale
collocato in un’area interna.
La chiave di lettura è con
taminare e crediamo possa
portare grandi risultati il
connubio tra arte contem
poranea e arte del passa
to”. Non manca una pro
spettiva futura, nelle paro

Muri da amare per la prima edizione
del Festiva I CVTà Street Fest

CIVITACAM POMARANO.
Muri da amare per la prima
edizione del Festival CVTà
Street Fest. Atrasformare le
facciate dei palazzi più ca
ratteristici e gli scorci più
pittoreschi dell’antico borgo
di Civitacampomarano in
provincia di Campobasso, dente della Pro Loco, mi ha
la direttrice artistica del mandato un’email con un
Festival, Alice Pasquini, ha invito per realizzare delle
invitato sei artisti, quattro mie opere murali a Civita
italiani e due stranieri: Bian campomaano”: la direttri
coshock (italia), David de la ce artistica Alice Pasquini
Mano (Uruguay), Pablo 5. racconta così qual è stata
Herrero (Spagna), Hitnes la scintilia che ha infiamma
(Italia), ICKS (Italia) e UNO to nella sua mente l’idea del
(Italia). Sono loro i protago CVTà Street Fest. “Per me
nisti, da oggi giovedì 21 a non è un paese qualsiasi
domenica 24 aprile 2016, racconta l’artista è il pae
di una manifestazione che se natale di mio nonno, ma
rimarrà a lungo impressa questo l’autrice della mali pomarano
è
un
borgo
ricco
nella memoria degli abitan non io sapeva”. Quando Ali- di storia
spiega
il sindaco
ti del paese, che hanno for ce nel 2015 arriva nel bor Paolo
Manue
le e il suo pa
temente voluto e sostenu go e fa la conoscenza dei trimonio
architettonico di
to il progetto, tanto da met suoi abitanti è amore a pri assolu
to
pregio
e
rilevan
za
tere a disposizione degli ma vista. Di più: è un salto
rappre
senta
una
straord
i
artisti i muri esterni delle all’indietro nella memoria
naria
risorsa
nell’az
ione
di
proprie case. L’attrazione familiare, che si accende di
promo
zione
e
valoriz
zazio
principale fanno sapere desiderio per questo ango
ne
da
noi
intrapr
esa, in
gli organizzatori di CVTà lo di un’italia tanto bella
da
chiave
turistic
a
e culturale.
Street Fest sono gli inter meritare di essere valoriz
Grazie
all’ide
a di portare
venti artistici che verranno zata. “Per rendere omaggio nel nostro
centro la street
realizzati all’aria aperta e al passato di Civitac
ampo
art,
lo
scorso
anno
si
è
aper
sotto gli occhi dei civite$i e marano
proseg
ue
Alice
to
un
momen
to
di
confro
n
dei visitatori nel corso dei Pasquini ho
preso
spun
to
che
ci
ha
indicat
o
un
nuo
quattro giorni del festival e to da fotogra
fie
d’epoc
vo
a
orizzon
te.
Siamo
partiti
saranno presentati, nella della vita del
paese.
Ho
di
dalla
nostra
storia
e dalle
loro completezza, l’ultimo pinto su vecchie porte, per nostre radici,
per raccoglie
giornò della kermesse. Or ricorda
re
quello
che
ora
re
una
sfida
straord
inaria:
ganizza il Festival la Pro
non
c’è
più.
Molte
case
bel
concili
are
contam
e
inare
Loco “Vincenzo Cuoco” uni
lissime
ora
sono
vuote,
lo
l’arte
del
passato
con il con
tamente al Comune di Clvi spopolamento è stato enor temporaneo.
La street art
tacampomarano, che è an
me
e
il
borgo
oggi
conta
certam
ente
è oggi un’
che sostenitore dell’evento. poco più di quattrocento espressione
di grande vita
Il coordinamento è affidato abitanti. E, quando gli abi lità, coinvolgente,
capace di
a Jessica Stewart. Comune tanti di Civitacampomarano riqualificare intere
aree ur
di Civitacampomarano e mi hanno chiesto non solo bane, donand
o colore an
Regione Mouse hanno dato di tornare, ma anche di im che a zone estrem
amente
il loro patrocinio alla mani maginare un Festival che degradate
anonim
e
e. Ci
festazione e il Pastificio La accostasse i miei lavori a siamo chiesti
la
:
street art
Molisana è il main sponsor. quelli di altri Street artist, ho cosa può
rappre
sentare in
“Tutto nasce quando nel accettato con entusiasmo e un borgo
come
Civitacam
2014 Ylenia Carelii, presi- senza indugi”. “Civitacam pomarano? Si
concilia con
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LA STREET ART IN FESTWAL
Cominciato ieri, «Cvtà Street Festa, prosegue fino a
domenica 24 e si tiene a Civitacampomarano in
provincia di Campobasso. Parole d’ordine: ridisegnare il
paesaggio urbano e confronto con il territorio e chi Io
-

.

abita. Il piccolo borgo molisano ha partecipato
attivamente alla organizzazione del festival e gli angoli
pro suggestivi verranno messi a disposizione degli artisti
che, insieme a.i visitatori e alle visitatrici, potranno
assistere -a giornate di laboratori, musica, degustazioni di

tipici della cucina civitese, street food. Tra li
artisti presenti Biancoshock (Italia), David de la Mano
(Uruguay) Pablo 5 Rerrero (Spagna) Hitnes (Italia)
ICKS (Italia)
e UNO (Italia).
prodotti

___________

IO Riccia

Trivento
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I sei writeis all’opera fino a domenica per ridisegnare il volto di Civitacampomarano

Cvtà, i
murales
prendono forma
primi

Oggi visite guidate per gli oltre 200 studenti accorsi da tutta la regione
CIVITACAMPOMARA
NO. Dopo l’inaugurazione di
ieri mattina, gli artisti invitati
al festival hanno cominciato a
dipingere i muri messi a dis
posizione dai cittadini, oggi si
svolge la seconda giornata del
“CVTà Street Fest”. Nel pro
gramma del festiva!, però,
non c’è solo l’arte dei mura
les. Questa mattina, infatti, a
partire dalle 10, sono previste
una serie di visite guidate ri
volte ai più piccoli. Sono cir
ca 200 gli alunni delle scuole
elementari, medie e superiori
dei comuni del territorio (Ca
stelmauro,
Guardialfiera,
Montefalcone, Roccavivara e
Trivento) coinvolti nelle visi
te guidate ai muri sui quali gli
artisti sono al lavoro. “C’è
grande fermento a Civitacam
pomarano raccontano gli or
ganizzatori coordinati dal di—

rettore artistico Alice Pasqui
in dove, sotto un bel sole
primaverile, ieri è iniziata la
prima edizione di CVTà Stre
et Fest, il festival di street art
che ha portato sei artisti inter
nazionali (Biancoshock, Da
vid de la Mano, Pablo 5. Her
rero, Hiffies, ICKS, UNO) a
dipingere sui muri esterni del
le case dell’antico borgo, of
ferti gentilmente dagli abitan
ti del paese che hanno preso a
cuore e sostenuto il progetto
con grande entusiasmo e
coinvolgimento. Dopo che si
sono svolte, alla presenza del
le autorità, degli organizzatori
e degli artisti, l’altro ieri la
conferenza stampa e ieri
mattina la cerimonia uffi
ciale di inaugurazione del
festival, i sei street artisti
hanno preso posto nelle p0stazioni a loro assegnate e
-

hanno iniziato ad armeggiare
con pennelli, colori e spray. Si
lasceranno ispirare dalle sug
gestioni del borgo, dalle pecu
liarità della sua architettura e
dall’incanto dei paesaggi cir
costanti, per produrre inter
venti artistici murari che dia
loghino annonicamente con il
territorio. Se l’obiettivo della
manifestazione è valorizzare
la bellezza di Civitacampo
marano, l’intervento degli ar
tisti non può non nascere “site specific”, cioè costruito e
calibrato su misura rispetto al
luogo che lo ospita. E così,
per esempio, sono la vegeta
zione e la fauna del luogo a

guidare il pennello
di Pablo 5. Herrero
e di Hitnes. E’ la
texture stessa delle
opere murarie e del
le strutture architet
toniche a ispirare la
pittura di Dayid de
la Mano e il collagi
smo di UNO. Alice
Pasquini, in arte
AliCè, racconta per
immagini la mera
viglia degli abitanti
di Civitacampoma
rano. E, mentre da
una parte non c’è
dubbio che sarà capace di incamare perfettamente il ge-

L
gruppo (jrecisa
mente di Termo
impegnali
li), dall’altra parte
nella
sarà una vera e
realone
propria sorpresa
delle opere
l’intervento “abi
tabile” di Bianco
shock. Ma il tutto sarà com
pleto solo domenica 24 apri
le e turisti e visitatori sono
invitati a partecipare al gran
fmale, con la presentazione
delle opere complete”. Per
chi ama la street non resta
che recarsi a (ivitacampoma
mm loci lo stencil di ICKS, rano e seguire in diretta il la
unico artista molisano del voro degli artisti.
Gli artisti
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CIVITACAMPOMARA
NO. Tra gli eventi del pro
graluma della prima edizione
del Festival CVTà Street fest
(che si svolge da giovedì 21 a
domenica 24 aprile 2016 a Ci
vitacampomarano in provin
cia di Campobasso, con la di
rezione artistica di Alice Pasquini, in arte AliCè, e vede
protagonisti sei street artist di
calibro internazionale impe
gnati a dipingere i muri del
borgo antico: Biancoshock,
David de la Mano, Pablo S.
Herrero, Hitnes, ICKS e
UNO), particolarmente gusto
so è l’appuntamento di oggi,

primo
Quotidiano d’informazione

I

Alla riscoperta degli antich sapori civttesi

tipiche di Civitacampomara
no, cucinate dalle signore del
posto. Il tutto accompagnato
dall’ottimo vino locale.
La postazione in via Colle
4 è dedicata alla scoperta
del riso con il latte (ris cu
tatt), una pietanza che, co
me dice il nome stesso, è a
base di riso cotto nel latte,
zucchero e cannella.
È il dolce tipico della festi
vità di “San Giuseppe di
maggio”, che ricorre il i
maggio. Durante questa ri
correnza, alcune famiglie
offrono il pranzo a San
Giuseppe. È tradizione che
nella tavolata, oltre ai com
ponenti della famiglia e
agli amici, prendano posto
anche tre ospiti speciali che
rappresentano la Sacra Fa
miglia: San Giuseppe (il
vecchio), la Madonna (la
vecchia) e l’Angelillo (Ge
sù Bambino). Nel corso del
pranzo, vengono servite
portate a base di carne che
culminano con il dolce, il
riso con il latte.
È all’insegna delle scn
pelle (scr ‘peli 9 la posta
zione di corso XXW Mag
gio. Sono piccoli pezzi di
pasta di pane lievitata, fitti
nell’olio. Questa pietanza
viene servita durante la fes
tività di “San Giuseppe di

Cvtà, non solo arte: oggi
pròtagònista lo street food

allestite quattro postazioni,
che si appoggiano ad altret
tante case private, per offrire
ai visitatori quattro pietanze

Sabato 23 aprile 2016

direttore responsabile Luca Colella
direttore editoriale Alessandra Longano

sabato 23 aprile, dedicato allo
Street Food.
Per un pomeriggio, la risco
perta di antichi sapori della
tradizione popolare civitese
che rischiano di essere dimen
ticati va a braccetto con la
street ait, in una vera e pro
pria festa che fa felici gli -oc
chi e il palato.
A partire dalle ore 17:00, ne
gli angoli del borgo in cui gli
artisti sono al lavoro, vengono

In abbinamento obbligatorio con LA rAJfl’A in Mouse
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marzo”, il 19 marzo. Per l’oc
casione, alcune famiglie of
frono il pranzo a San Giusep
pe e, come nel caso de1l’omonima ricorrenza di maggio,
siedono a tavola con i com
mensali anche gli ospiti
d’onore che rappresentano la
Sacra famiglia. Sulla tavola
imbandita è un trionfo di por
tate a base di pesce e baccalà
e, fra esse, troviamo anche le
scrippelle.
Al Sopportico Santa Maria
delle Grazie i visitatori posso
no trovare la postazione alles
tita per la degustazione del
pane indorato e fritto (pan
‘nrat). Si tratta di fette di pa
ne vecchio di alcuni giorni,
bagnate nell’uovo sbattuto e
fitto nell’olio. La vivanda ve
mva usata soprattutto dai con
tadini per le colazioni durante
i periodi del raccolto della
campagna.
I ceci (i cic) sono infine prota
gonisti alla postazione di via
d’Ascanio. Nei tempi passati,
questi legumi venivano cotti
in acqua bollente in tegami di
terracotta (detta pignata) vici
no al fuoco e poi conditi con
olio a crudo e soffritto di ci
polla e pepe. Anche questa
pietanza tipica é di “San Giu
seppe di Marzo”, ma veniva
preparata durante tutto l’an
no. Lapignata di San Giusep
pe era però per tradizione più
grande rispetto a quella dei
giorni normali.
Le farine sono messe a dispo
sizione dal Pastificio La Mo
lisana, main sponsor della
manifestazione. Le degusta
zioni sono a sottoscrizione li
bera. Coordina gli eventi del
CVTà Street Fest Jessica Ste
wart. È la Pro Loco “Vmcen
zo Cuoco” a organizzare il
Festival e a sostenerlo insie
me al Comune di Civitacam
pomarano. La manifestazione
gode inoltre del patrocinio del
Comune di Civitacampoma
rano e della Regione Molise.

e
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5TRUTTUREINLEGNOLAMELL.ARE BIO-CASE
ARREDO GIARDINO e VENDITA LEGNAMI
LAVORAZIONE TRAVI CONTO TERZICON ROBOT
-

Il
-

DOMENICA 24APRILE2016 ANNO XIX N. 113- EURO 1,20*
INTERNET: www.quotidianomolise.com

.. . .

I

4\

(
-

+

IL MESSAGGERO euro 1,20

REGIONE MOUSE NON ACQUIS1ABILI SEPARATAMENTE

IL QUOTIDIANO DEL MOUSE

.

FONDATO DA GIULIO

occo

notidiano

del Molise

-

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINIS
86100 CAMPOBASSO TE

CMtacampomarano. Il programma inizia alle 9 con il trekking alla scoperta delle bellezze del territorio
Alle 16 le visite guidate ai muri dipinti, alle 18 la cerimonia di chiusura del Festival al Castello Angioino

del territorio con le guide della Pro Loco “Vincenzo Cuo
co”. Lungo il percorso si potranno conoscere e osserva
re da vicino la flora e la fauna tipica della zona, si visite
rà il cimitero napoleonico, uno dei pochi esempi rimasti
di questa tipologia nel centro-sud Italia, e si potranno
ammirare i calanchi e le gole a strapiombo che caratte
rizzano la zona, prodotti dall’ero
sione dei torrenti Vallone Grande
e Mordale. Il punto di arrivo, in pa
ese, è la visita al Castello Angioi
no, pregevole monumento dal
grande valore storico costruito su
un promontorio dì arenaria tra il
XIII e il XIV secolo. Il percorso a
piedi, di circa quattro chilometri,
è di media difficoltà e ha la dura
ta di tre ore. La partecipazione è
gratuita. Poi è il momento di bal
lare, cantare e divertirsi a ritmo
di musica. Ci si rivedere in piazza
Municipio alle ore 15.30 per un
interò pomeriggio musicale che fa
incontrare i linguaggi dell’hip hop
con le note vintage ripescate nel
le soffitte dei nonni. Dj Gruff,
nome di punta della scena rap ita

liana, incontra gli abitanti di Cvitacampomarano, giocan
do con i ricordi personali e collettivi scaturiti dai vecchi
vinili soprawìssuti al passaggio del tempo. In questo
modp sarà possibile ricostruire un’originale colonna so
nora della memoria, gettando un ponte tra passato e
presente. I vecchi dischi rispolverati per l’occasione sa
ranno attualizzati e rivisitati dallo scratch
di Gruff e dalla breakdance di Eddy. Il tut
to inframezzato dai racconti degli abitanti
che, ciascuno a partire dalla propria can
zone del cuore, ricuciranno un percorso
emozionale per far rivivere la Civitacam
pomarano che fu. Nel frattempo, alle ore
16:00 partono le visite guidate ai muri di
pinti, ormai completati dai sei artisti, per
partecipare alle quali è possibile prenotarsi
gratuitamente via email all’indirizzo
cvtastreeffest@gmail.com oppure sul po
sto. Alle ore 18:00 si celebra infine la Ceri
monia di chiusura del Festival al Castello
Angioino dì Civitacampomarano. Oltre agli
artisti, intervengono il presidente della Re
gione Mouse Paolo di Laura Fràttura, il sin
daco di Civitacampomarano Paolo Manue
le e i rappresentati della ProLoco “Vincen
zo Cuoco”.

CVTà Street Fest, il gran finale
CIVITACAMPOMARANO. Dopo gli incontri con le scuole,
le passeggiate nel borgo, Io Street food da gustare al
tramonto e il laboratorio sui temi ambientali, la prima
edizione del CVTà Street Festsi awia verso il gran finale, I
sei artisti invitati a Civitacampomarano dalla direttrice
artistica Alice Pasquini stanno infatti apportando gli ulti
mi ritocchi, appena una pennellata o uno spruzzo di ver
nice spray in più, agli interventi artistici che hanno dis
seminato per le strade dell’antico borgo, all’ombra dl
Castello Angioino.
Gli street artist Biancoshock, David de la Mano, Pablo
5. Herrero, Hitnes, ICKS, UNO e la stessa Alice Pasquini
hanno dipinto e realizzato installazioni site-specific sui
muri più belli, sugli angoli più suggestivi e sugli scorci
più tipici del paese e le opere da loro realizzate saranno
presentate ufficialmente al pubblico oggi, nella giornata
conclusiva della manifestazione, domenica 24 aprile
2016. Anche il programma dell’ultima giornata del festi
vai è ricco di appuntamenti, occasioni di festa e socializ
zazione per chiunque sia interessato a riscoprire il bor
go e il territorio di Civitacampomarano, che si lascia guar
dare sotto una nuova luce grazie all’attenzione suscita
ta dagli interventi di street art. Si comincia al mattino
presto. Gli amanti del turismo ambientale e delle pas
seggiate in mezzo alla natura si danno appuntamento
alle ore 9:00 per il trekking alla scoperta delle bellezze

•

•

Domenica 24 aprile 2016

direttore responsabile Luca Colella
direttore editoriale Alessandra Langano
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La prima edizione di Cvtà
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con i ricordi personali e col
lettivi scaturiti dai vecchi vi
nili sopravvissuti ai passaggio
del tempo.
In questo modo sarà possibile
ricostruire un’originale colon
na sonora della memoria, get
tando un ponte fra passato e
presente.
I vecchi dischi rispolverati
per J’occasione saranno attua
lizzati e rivisitati dallo scratch
di Gruff e dalla breakdance di
Eddy.
Il tutto inframezzato dai rac
conti degli abitanti che, cia
soffitte dei nonni. Dj Gmff, scuno a partire dalla propria
nome
canzon
e del cuore, ricuciran
no un percorso emoziona
le per far rivivere la
Civitacampomara
no che fu. Nel
frattempo, alle
ore 16:00 parto
no le visite gui
date ai muri di
pinti, ormai com
pletati dai sei artisti,
per partecipare alle quali.
è possibile prenotarsi gratui
tamente via email all’indiriz
zo cvtastreetfest@gmail.com
oppure sul posto. Alle ore
18:00 si celebra infine la Ce
rimonia di chiusura del festi
vai al Castello Angioino di
Civitacampomarano. Oltre
agli artisti, intervengono il
presidente della Regione
Mouse Paolo di Laura Frat
tura, il sindaco di Civitacam
pomarano Paolo Manuele e i
rappresentati della ProLoco
“Vincenzo Cuoco”.
suscitata dagli interventi di
street art. Si comincia al mat
tino presto. Gli amanti dei tu
rismo ambientale e delle pas
seggiate in mezzo alla natura
si danno appuntamento alle
ore 9:00 per il trekking alla
scoperta delle bellezze del
territorio con le guide della
Pro Loco “Vincenzo Cuoco”.
Lungo il percorso si potranno
conoscere e osservare da vici
no la flora e la fauna tipica
della zona, si visiterà il cimi
tero napoleonico, uno dei po
chi esempi rimasti di questa
tipologia nel centro-sud Italia,
e si potranno ammirare i ca
lanchi e le gole a strapiombo
che caratterizzano la zona,
prodotti dall’erosione dei tor
renti Vallone Grande e Mor
dale. Il punto di arrivo, in
paese, è la visita al Castello
Angioino, pregevole monu
mento dal grande valore stori
co costruito su un promonto
rio di arenaria tra il XIII e il

XIV secolo. Il percorso a piedi, di circa quattro chilometri,

è di media I sei artìsti
diffico
ltà
e
intenti a
ha la durata
terminare
di tre ore. La
le loro
partecipa
opere
zione è gra
tuita. Poi è il momento di bal
lare, cantare e divertirsi a rit
mo di musica. Ci si rivedere

in piazza Municipio alle ore
15.30 per un intero pomerig-

gb musicale che fa incontrare
i linguaggi dell’hip hop con le
note vintage ripescate nelle

di punta della scena rap italiana, incontra gli abitanti di Civitacampomarano, giocando

Musica, trekìdng e visite guidateper la giornata conclusiva delfestival di street art

forma, in serata le opére complete

Il volto nuovo del borgo preòde
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CIVITACAMP OMARA
NO. Si conclude oggi it pri
ma edizione del “Cvtà *street
fest”. Dopo gli incontri con le
scuole, l passeggiate nel bor
go, lo street food da gustare al
tramonto e il laboratorio sui
temi ambientali, laprima edi
ziòne del festival t si avvia
versà il gran finale. “I sei arti
sti invitati a Civitacampoma
rano dalla direttrice artistica
Alice Pasquini
spiegano i
promotori del festival stanno
infatti apportando gli ultimi
ritocchi, appena una pennella
ta o uno spruzzo di vernice
spray in più, agli interventi ar
tistici che hanno disseminato
per le strade dell’antico bor
go, all’ombra del Castello An
gioino. Gli street artist Bian
coshock, David de la Mano,
Palio. S. Herrero, Hitnes,
ICKS, UNO e la stessa Alice
Pasquini hanno dipinto e rea
lizzato installazioni site-spe
cific sui muri più belli, sugli
angoli più suggestivi e sugli
scorci più tipici del paese e le
opere da loro realizzate saran
no presentate ufficialmente al
pubblico oggi nella giornata
conclusiva della manifesta
zione.
Anche il programma dell’ulti
ma giornata del festival è ric
co di appuntamenti, occasioni
di festa e socializzazione per
chiunque sia interessato a ri
scoprire il borgo e il territorio
di Civitacampomarano, che si
lascia guardare sotto una nuo
va luce grazie all’attenzione

_1ino
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Lunedi 25 aprile 2016

11 sindaco di Civitacampomarano
ha conferito la cittadinanza onoraria
ad Alice Pasqiiini e le ha riconfeimato
la direzione artistica per l’edizione 2017
CWITACAMPOMARÀNO.

Si conclude

e nel miglio
È stata un successo la prima re dei modi dunqu
la prima edizione

edizione del “CVTà Street del CVrà Street
Fest, il festival
Fest” che si è concluso ieri a di street art che
dal 21 al 24
Civitacampomarano
dopo aprile ha colorato i muri e le
quattro giornate ricche di arte, strade dell’antico
borgo di Ci
musica, buona cucina ed ospiti vitacampomarano
con la dire
famosi come Chef Rubio. 11 zione artistica di
Alice Pasquini
sindaco Paolo Manuele ha con in arte AliCÒ
. A firmare gli in
ferito ad Alice Pasquini, diret teiventi artistic
i volti a valoriz
trice artistica del festival, la cit zare la bellezza
del borgo, sono
tadinanza onoraria di Civita stati gli street
artist Bianco
campomarano.
shock, David de la Mano, Pa
bio S. Henero, Hitnes,
ICKS, UNO e la stessa
Alice Pasquini. 11 festival è
stato organizzato dalla Pro
loco “Vincenzo Cuoco”,
che lo ha sostenuto insie
me al Comune di Civita
campomarano. La manife
stazione è stata patrocinata
dal Comune di Civitacam
pomarano e della Regione
Mouse. Main sponsor
dell’iniziativa è La Molisa
na.
“A partire da giovedì, gior
no dell’apertura ufficiale
della manifestazione, fino
all’ evento di chiusura sono
stati migliaia, soprattutto
giovani, i visitatori del
CVTà Street Fest” le pa
role di Paolo Manuele, sin
-

Cvtà, òhìusura òol boffò
Chef Rubio tra gli ospiti

daco di Civitacampomarano. naso all’insù per
osservare i
“In tanti sono venuti dai paesi murales dipinti dagli
artisti in
vicini ha proseguito il primo vitati dalla direttri
ce artistica
cittadino ma anche da altre re Alice Pasquini. Per
i 425 abi
gioni, soprattutto da Lazio, tanti di Civitacampom
arano è
Campania, Abruzzo e Puglia, stata una vera e propria
festa
avendo letto la notizia sui gior dedicata all’arte, alla
musica,
nali. E stata una grande soddi alla riscoperta del
territorio e
sfazione per noi vedere le stra dei sapori della tradizi
one civi
de di Civitacampomarano pie tese. Ci siamo sentiti
al centro
ne di gente curiosa che, a tutte di un grande abbrac
cio, che ci
le ore del giorno e della sera, dà speranza per
il futuro di Ci
girava per i vicoli e in piazza, in vitacampomarano”.
moltissimi casi con una mac Tanti i momenti signifi
cativi,
china fotografica al collo e il che rimarranno impres
si nella
memoria di questa prima edi
zione del festival. Se a Civita
campmarano non nascono più
bambini, il CVTà Street Fest ha
portato quasi 200 bambini e ra
gazzi delle scuole elementari e
medie dei comuni vicini per os
servare gli artisti al lavoro e as
sistere alla creazione dei muri.
11 momento clou della manife
stazione è stato senza dubbio
l’appuntamento con lo Street
Food; i piani e i sapori tipici
della tradizione civitese sono
stati protagonisti di un percorso
gastronomico che, combinato
alla visita dei muri dipinti, ha
permesso di apprezzare la bel-

-

lezza del borgo a 360 gradi,
mentre Dj Gmfi a sorpresa, ha
mixato un trascinante dj set dif
fondendo la sua musica dal bal
cone della Pro loco “Vincenzo
Cuoco”, che affaccia sul Ca
stello Angioino.
Un’altra gradita sorpresa del fe
stivaI è stata la presenza di
ChefRubio che è arrivato a Ci
vitacarnpomarano per il rappor
to di stima che lo lega ad Alice
Pasquini, per la sua passione
fotografica a cui sta dedicando
sempre più studio e approfon
dimento e per assecondare la
sua indole street, che da sempre
lo porta a viaggiare sulle rotte
dell’arte come del cibo di stra
da.
Nell’ambito della cerimonia di
chiusura del Festival, che si è
tenuta al Castello Angioino di
Civitacampomarano alla pre
senza degli artisti, delle autorità
regionali, del sindaco di Civita
campomarano Paolo Manuele
e dei rappresentati della Pro lo
co ‘Vincenzo Cuoco”, viene
conferita ad Alice Pasquini la
cittadinanza onoraria del borgo,
“per il prestigio conseguito in
Italia e all’estero attraverso la

sua arte ùmovativa, alta espres
sione di sensibilità” e inoltre
“per aver contribuito a promuo
vere il territorio e a custodire la
tradizione culturale civitese”.
All’artista e direttrice artistica
del CVTh Street fest è stata
inoltre consegnata la chiave
della città, una vecchia chiave
appartenuta a una delle porte
del vecchio borgo di Civita
campomarano.
“Ci auguriamo che il CVTà
Street Fest non si concluda nei
quattro giorni in cui gli artisti
sono stati al lavoro ha conclu
so Paolo Manuele ma che i
mun siano visitati anche, nei
mesi seguenti. Invitiamo a ve
nirci a trovare a Civitacampo
marano, perché oltre alla possi
bilità di aminmre gli interventi
di street art, sarà possibile sco
prire le tante bellezze del borgo
e del territorio circostante, a
partire dal Castello Angioino.
Non solo. Per noi questa è solo
la prima edizione e siamo già al
lavoro per il festival del prossi
mo anno, per il quale noi sa
remmo onorati di riconfermare
la direzione artistica di Alice
Pasquini”.
-

-
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Promossa la prima edizione
del CVTaà Strèet Fest
l’evento di chiusura sono
stati migliaia, soprattutto
giovani, i visitatori del CVTà
Street Fest”, ha dichiarato
Paolo Manuele, sindaco di
Civitacampomarano. “In
tanti sono venuti dai paesi
vicini ha proseguito il pri
mo cittadino - ma anche da
altre regioni, soprattutto da
Lazio, Campania, Abruzzo e
Puglia, avendo letto la no
tizia sui giornali. E stata
una grande soddisfazione
per noi vedere le strade di
Civitacampomarano piene
di gente curiosa che, a tut
te le ore del giorno e della
sera, girava per i vicoli e in
piazza, in moltissimi casi
con una macchina fotogra
fica al collo e il naso all’in
sù per osservare i murales
‘dipinti dagli artisti invitati
—

tenuta a una delle porte del
vecchio borgo di Civitacam
pomarano. “Ci auguriamo
che il CVTà Street Fest non
si concluda nei quattro gior
ni in cui gli artisti sono sta
ti al lavoro — ha concluso
Paolo Manuele, il sindaco
di Civitacampomarano —
re la sua indole street, che ma che i muri siano visitati
da sempre lo porta a viag anche nei mesi seguenti.
giare sulle rotte dell’atte invitiamo a venirci a trova
come del cibo di strada. re a Civitacampomarano,
Nell’ambito della Cerimo perché oltre alla possibili
nia di chiusura dei Festivai, tà di ammirare gli interven
che si è tenuta al Castello ti di street art, sarà possi
Angioino di Civitacampo bile scoprire le tante bellez
marano alla presenza de ze del borgo e del territorio
gli artisti, delle Autorità Re circostante, a partire dal
gionali, del sindaco di Civi Castello Angioino. Non
tacampomarano Paolo Ma solo. Per noi questa è solo
nuele e dei rappresentati la prima edizione e siamo
della ProLoco “Vincenzo già al lavoro per il festivai
bio l’appuntamento con lo Cuoco”, viene conferita ad del prossimo anno, per il
Street Food: i piatti e i sa Alice Pasquini la cittadinan quale noi saremmo onora
pori tipici della tradizione za onoraria del borgo, “per ti di riconfermare la direzio
civitese sono stati protago il prestigio conseguito in ne artistica di Alice Pasqui
nisti di un percorso gastro italia e all’estero attraver ni”.
nomico che, combinato alla solasuaarte
visita dei muri dipinti, ha in novativa,
permesso di apprezzare la alta espres
bellezza del borgo a trecen sione di sen
tosessanta gradi, mentre sibilità” e inol
Dj Gruff, a sorpresa, ha tre “per aver
mixato un trascinante dj contribuito a
set diffondendo la sua mu promuovere il
sica dal balcone della Pro territorio e a
Loco “Vincenzo Cuoco”, custodire la
che si affacciano sul Ca tradizione cul
stello Angioino. Un’altra turale civite
gradita sorpresa del
festi
All’artista
se”.
vai è stata la presenza
di
e
direttrice
ar
Chef Rubio che è arrivato a tistica
del
Civitacampomarano per il CVTà Street
rapporto di stima che lo Fest è stata
lega ad Alice Pasquini, per inoltre conse
la sua passione fotografica gnata la chia
a cui sta dedicando sem ve della città,
pre più studio e approfon una vecchia
dimento e per asseconda- chiave appar

CMtacampomarano. Cittadinanza onorara ad Alice Pasquini
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CIVITCAMPOMARANO. Si
conclude nel migliore dei
modi ta prima edizione
del CVTà Street Fest, il festivai di Street art che dal
21 al 24 aprile ha colorato
i muri e le strade dell’anti
co borgo di Civitacampo
marano, con la direzione
artisticadiAlicePasquini in
arte AI1Cè A firmare gli in
terventi artistici volti a va
lorizzare la bellezza del
borgo, sono stati gli street
artist Biancoshock, David
de la Mano, Pablo 5. Her
rero, Hitnes, ICKS, UNO e
la stessa Alice Pasquìni. Il
festival è stato organizzato
dalla Pro Loco “Vincenzo
Cuoco”, che lo ha sostenu
to insieme al Comune di Ci
vitacampomarano. La ma
nifestazione è stata patro
cinata dal Comune di Civi
tacampomarano e della
Regione Molise. Main
sponsor dell’iniziativa è La
Molisana.’ “A partire da gio
vedi - fanno sapere gli or
ganizzatori - giorno del
l’apertura ufficialedella
manifestazione, fino al-

dalla direttrice artistica Alice Pasquini. Per i 425 abi
tanti di Civitacampomara
no è stata una vera e pro
pria festa dedicata all’arte,
alla musica, alla riscoper
ta del territorio e dei sapori
della tradizione civitese. Ci
siamo sentiti al centro di un
grande abbraccio, che ci dà
speranza per il futuro di Ci
vitacampomarano”. Tanti i
momenti significativi, che
rimarranno impressi nella
memoria di questa prima
edizione del festival. Se a
Civitacampomarano non
nascono più bambini, il
CVTà Street Fest ha porta
to quasi 200 bambini e ra
gazzi delle scuole elemen
tari e medie dei comuni vi
cini per osservare gli arti
sti al lavoro e assistere alla
creazione dei muri. li mo
mento clou della manife
stazione è stato senza dub
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11 Molise
(non) ésiste
La Regione meno conosciuta
e la sfida in Rete contro i luoghi comimi
Perché no

i

Le Isole Tremiti,
importante
attrazione
turistica, sono
raggiungibili da
Termoli, che è
in Mouse. Ma le
isole sono della
Puglia

2

La diga di
Occhito è il più
grande invaso
artificiale
d’italia. Confina
con il Mouse,
ma l’acqua va
alla Puglia

3.

Su Facebook
molti i gruppi
negazionisti: «11
Mouse non
esiste»,
«Mouse
natzione»,
«Molisn’t»

4

G!i eroi
molisan
popolari sono
stati Antonio Di
Pietro e Aldo
Biscardi.
Due parodie,
viventi

5

Giorgio
Napolitano,
lamenta
Isernianews, da
presidente non
è mai stato in
visita ufficiale
in Mouse

Anche in quest’epoca di
mappe digitali, in pochi sanno
dove collocare il Molise,
• Da quando i
un’espressione geografica di
social network
ventata Regione solo nel 1963,
sono realtè
quando un referendum l’ha
anche in Italia
staccata dall’Abruzzo. L’epoca
la regione
d’oro, nella Storia, è antica, a
Mouse è
metà del primo millennio
diventata una
avanti cristo, quando c’erano i
«protagonista». Sannifi, che fecero passare i ro
—suo
mani sotto le forche caudine:
malgrado di
popolo di cui si conservano
alcuni dei
suggestivi siti archeologici a
gruppi aperti
Sepino e Pietrabbondante.
dagli iscritti
Termoli è il polo turistico
più moderno (e industriale, lo
• Dalle pagine
stabilimento Fca ha pure as
su Facebook «Il
sunto); da qui cisl imbarca per
Mouse non
le Tremiti, gioieffl insulari del
esiste» (che
l’Adriatico fondate dall’acheo
conta oltre 14
Diomede, fumate ne I cannoni
mila «like») a
di Navarone (1961) e amate da
«lo non credo
Lucio Dalla, che nella casa-stu
nell’esistenza
dio compose Com’è profondo il
del Mouse» (qui mare (1977). Bello, no? Peccato
che le Tremiti siano pugliesi.
i «mi piace»
Come i Comuni che beneficia
no della diga di Occhito, uno
dei più grandi bacini artificiali
d’Italia cui invano presta i suoi
fianchi montuosi il Molise.
Eroi molisanpopolari degli
anni 8o/9o sono Aldo Biscardi,
telegiudice del Processo con i
Isuoi «sgub!» (<scoop»), e An
(5
tonio Di Pietro, noto per
l’espressione post-manzoniana
±
«che c’azzecca?»: personaggi
così caricaturali da sembrare
parodie di un originale smarri
to, degni compari del commis
sario moilsano Don Ciccio In
gravallo, protagonista del Pa
muro «il Molise non esiste», sono oltre 63
sticciaccio brutto de via Menicancellando «non esiste» e tra mila, cioè più
lana (1927) di Gadda.
sformandolo in «resiste».
degli abitanti
I veri grandi molisani sono
So dunque che il Molise esi del capoluogo
stati lo storico e politico Vin
ste e ho le prove, non solo auto di regione,
cenzo Cuoco, lo scrittore Fran
biografiche, ma so che posso Campobaso;
cesco Jovine, il cantante Fred
no essere ribaltate da chi, per foto sopra) è
Bongusto (Una rotonda sul
bullismo o umorismo metafisi una continua
mare) e il fumeffista termolese
co, ne minimizza o nega l’esi parodia sulle
Benito Franco Giuseppe Jaco
stenza. Checco Zalone in Sole a vicissitudini
viffi. Di origini molisane è Ro
catinelle ripiega sul viaggio della regione e
bert De Nilo, cui nonni nac
low cost in Molise, che al regi delle persone
quero aFerrazzano. Di Duronia
sta Gennaro Nunziante piace che d vivono e
è la famiglia di Elio Germnano,
perché ricorda l’Italia dei film lavorano
che ad essa è restata legato.
di Pietro Genni. il fumeffista
E la politica? I moilsani pati
Leo Ortolani porta il suo eroe
scono un lunaticO («celotico»,
Ratman in un luogo dove per
in’ dialetto) senso si abbando
chilometri e chilometri c’è il’
nò da quando non sono più alla
nulla: «Sai dove ti trovi?» Sì, ri
ribalta Di Pietro e Ciampi, la cui
sponde, «in Molise».
moglie ha radici a Santa Crace

olletorto, in Molise, è 11’
paese che amo, lì ho le
mie radici, è nato mio
padre e i miei genitori si
sono conosciuti. Ci torno ogni
estate, dopo una pausa dovuta
ai croffi del terremoto del 2002,
felice di perdermi nelle sue
dolci tortuosità. Con gli amici
Gaetano & Co, ridiamo del bar
zellettificio «li Molise non esi
ste», un’espressione molto dil
fusa sul web, cui sono dedicati
vari gruppi Facebook (tra cui
l’anglofono «Molisnt»), forieri
di frizzi, lazzi e battute. Alcune
infelici, come quella cinguetta
ta da Nina Moric su Twitter ie
ri, per cui tuffi queffi che la in
sultano sarebbero molisani; al
tre brifianti, liberatorie: come
quella dell’artista milanese
Biancoshock che per 11 festival
di street art (e street food con
chef Rubio) a Civitacampoma
rano (Campobasso), concluso
si il 24 aprile, ha scritto su un
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Perché sì

Sui social

i

Non c’è una
regione così
piccola che
produca un
volume così
grande di
parodie sul
web e i social
network

—

2

Nati in terra
molisana sono
Vincenzo
Cuoco,
Francesco
Jovine, Fred
Bongusto,
Jacovitti

3

Nel 2002 c’è
stato il
drammatico
terremoto in
Mouse con il
mortale crollo
della chiesa di
San Giuliano

fl..

4
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La parola
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Da un punto di vista storico gran parte di
dove sorge oggi la regione Molise si
identifica con l’antico «Sannio». Questo
perché quasi tutto il suo territorio era
abitato dalle tribù Sannitiche. Pino al 1963 il
Molise formava insieme all’Abruzzo la
regione «Abruzzi e MoUse»: dal 27
dicembre di quell’anno è diventata un’entità
separata e indipendente. 11 suo capoluogo è
Campobasso, mentre Isernia è un
capoluogo di provincia.
«)RIPRODUZONE RISERVATA

di Magliano. Le dimissioni di
Napriitano? Titolò Isernia
news: «Addio al presidente che
non ha mai visitato il Molise».
La visita di Mattarella? Ecoatto—
motise.net titola «E io pago!».
E poi, Berlusconi: ha usato que
sto bacino elettorale (poco più
di 3oomila abitanti) nel 2013
per entrare in Senato, al danni
di Ulisse Di Giacomo, rientrato
in Parlamento, poi; come «alfa
niano».
Per molti, dunque, il proble
ma del Mouse è più politico
che ontologico. Esiste, ma si
deve (re)inventare.
Luca Mastrantonio
@criticatmastra
«5 RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle elezioni del
2013, per il
Senato, Silvio
Berlusconioptò
per il seggio
molisano (la
Regione ne ha
solo due)

Checco Zalone
in Sole a
Catinette
(2014) porta il
figlio in
vacanzapremio 10w
cost in Mouse

