C.da Valle Campanile
Montenero di Bis.

Periodico indipendente - www.bisaccia.org

C.da Valle Campanile
Montenero di Bis.

A cura dell’Associazione di promozione sociale Bisaccia - Via della Pace, 3 - ANNO II/ G IU G NO 2 007 /N UMER O ø

Rinnovato
il direttivo
dell’associazione!

“Ci sta predd...e predd.” è il titolo della nuova rappresentazione

“Sipario Bisaccia” torna in scena
Il 9 e 10 giugno i primi due appuntamenti

Agli inizi di marzo, i componenti del gruppo teatrale Sipario Bisaccia hanno rilevato
l’”Associazione Bisaccia - Laboratorio per la cultura e la
solidarietà”. Il direttivo è
quindi completamente cambiato. Infatti i vecchi 19 soci
fondatori hanno deciso di
dimettersi all’unanimità, garantendo comunque una mano negli anni a venire. Il nuovo consiglio direttivo è così
costituito:
PRESIDENTE:
Benedetto
Leo,
VICEPRESIDENTE: Miri Tonino,
TESORIERE: Sacchetti Marco, SEGRETARIO ED ADDETTO STAMPA: Di Stefano
Lorenzo, PUBBLIC RELATIONS: Irace Marlyn.
L’associazione Bisaccia si
propone lo scopo di promuovere qualsiasi tipo di attività
per i giovani: dal teatro alla
musica, da manifestazioni
culturali a quelle sportive. In
pratica, come si evince dal
logo, è un laboratorio per la
cultura e la solidarietà. In che
senso direte voi? Bene, è presto detto. Talvolta, in una
piccola realtà come il nostro
paese, scivolano via parecchi
giorni senza che ci siano manifestazioni di rilievo. Anzi, a
volte, ci sono interi periodi in
cui non si realizza nessun
evento particolare. Per fortuna, grazie a persone piene di
iniziative, ci ritroviamo coinvolti in giornate diverse dalla
calma piatta. Ad esempio, ci
sono alcuni professori o esponenti delle parrocchie che
organizzano concorsi di poesia, scene teatrali e giornate
della gioventù. Oppure la Pro
Loco, che capeggia il Presepe
Vivente, il Carnevale Montenerese o le tantissime manifestazioni durante l’anno. A
parte il teatro, ci siamo prefissi di organizzare una serie
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di eventi sportivi e sociali per
questa estate: per esempio,
una serata con quiz a premi. Ci
sarà un presentatore e diciotto
concorrenti che cercheranno
di animare il pubblico; poi ci
sarà la terza edizione di barzellette, “Per ridere insieme”.
Poi ancora un torneo di calciobalilla umano, un torneo di
tressette, il giornalino locale
ed infine un palio dei quartieri, con la speranza che gran
parte della cittadinanza venga
coinvolta, e che quindi si possa stare tutti insieme. Per fare
questo abbiamo bisogno di
forze nuove e di soldi per poter organizzare ed incentivare
chi vuole mettersi avanti. Ovvero, se qualcuno fosse intenzionato ad organizzare qualsiasi cosa, tipo una sagra, un
evento musicale, una rappresentazione ecc… Noi possiamo
dare un contributo come associazione oppure, se la cifra è

troppo alta, possiamo prestare l’impianto audio, o
una mano fisica. E’ per questo motivo che dall’estate
2007 partiranno i tesseramenti per i nuovi soci. E
per soci intendiamo chiunque voglia fare qualcosa di
propositivo, oppure anche
solo per una volta l’anno si
renda partecipe alla vita
sociale della nostra cittadina. Naturalmente con il
tesseramento non si firma
nessun contratto di obbligo
verso l’associazione, ma se
si vuole fare qualcosa noi
siamo disposti ad ascoltare.
Ed anche solo con il contributo economico si aiuta
l’associazione ad andare
avanti. Il nostro progetto è
molto ambizioso. Vogliamo
arrivare ad un numero esagerato di soci, perché come
dice
il
proverbio
“L’UNIONE FA LA FORZA”

solo un numero enorme di
persone che condividono
una linea di pensiero può
portare avanti il progetto; è
notorio che qualcuno per
strada possa cedere, possa
pensare di abbandonare.
Ma se viene sorretto dalla
stragrande
maggioranza,
questi può recedere dall’idea, e magari continuare ad
andare avanti. Non vogliamo essere una associazione
che nasce, cresce e muore
in meno di tre anni. Vogliamo essere di appoggio per i
prossimi cent’anni. Magari
i nostri figli porteranno
avanti il progetto, ed ancora i nostri nipoti. L’importante che non cediamo,
l’importante è andare avanti.

Teo Debolente
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Intervista doppia a G. Borrelli (US Calcio) e F. De Risio (Olimpia)
1. Gianni
2. 44
3. golf
4. 178 cm
5. sono felicemente sposato
6. sinistra
7. no
8. è una scelta individuale di coscienza
9. come sopra
10. no
11. nooooo
12. Juventus
13. nessuna
14. U.S. calcio
15. Marco Consiglio: giocatore dall’intelligenza
calcistica straordinaria
16. sono stati tutti bravi
17. il mio 1° allenatore: Bruno Taverna(il 1°
amore non si scorda mai)
18. Fabio
19. si
20. no
21. si
22. no
23. zio serpente
24. me ne hanno dette di tutti i colori
25. con moderazione
26. ubriacato no, leggermente allegro solo nelle
grandi occasioni
27. blu
28. salato
29. “living in paris”, di Diana Kral
30. tutti i generi
31. italiano
32. “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini
33. sono una persona molto fortunata
34. allenare la Juventus
35. tenacia
36. impulsivo, ma la mia famiglia mi sta migliorando
37. Beppe Bigazzi de “La prova del cuoco”
38. guardo di tutto
39. mia moglie
40. ne sono due: la nascita dei miei due figli:
Bianca ed Umberto
41. i pochi momenti brutti mi hanno aiutato a
formare il mio più grande pregio: la tenacia
42. l’arroganza
43. si
44. con la mia famiglia alle Seychelles
45. si
46. no
47. undici

1.Nome?
2.Età?
3.Sport preferito?
4.Altezza?
5.Sei fidanzato?
6.Destra o sinistra o centro?
7.Fumi?
8.Favorevole all'eutanasia?
9.All'aborto?
10.Alla pena di morte?
11.Hai mai pensato al suicidio?
12.Squadra che ami?
13.Squadra che odi?
14.Olimpia o US Calcio?
15.Calciatore più bravo che hai avuto?
16.Quello peggiore?
17.Allenatore più bravo?
18.Sei più bravo tu o Gianni/Fabio?
19.Sei felice?
20.Hai mai rubato?
21.Credi in Dio?
22.In panchina ti capita di bestemmiare?
23.Parolaccia che dici più spesso?
24.Quella che ti dicono più spesso?
25.Bevi alcolici?
26.Ti sei mai ubriacato?
27.Colore preferito?
28.Dolce o salato?
29.Canzone preferita?
30.Musica italiana o estera?
31.Calcio italiano o estero?
32.Ultimo libro che hai letto?
33.Rimpianto o rimorso?
34.Sogno nel cassetto?
35.Un tuo pregio?
36.Un tuo difetto?

1. Fabio
2. 34
3. naturalmente il calcio
4. 173 cm
5. sono felicemente sposato
6. sinistra
7. no
8. si
9. si
10. no
11. si
12. Juventus
13. nessuna
14. Olimpia
15. Benedetto Flavio
16. Dragani Marco
17. Marcello Lippi
18. io
19. si
20. si, da piccolo.
21. si
22. si
23.vaffanculo
24. vaffanculo
25. no
26. si
27. verde
28. dolce
29. “Gigi”, di Fabio Concato
30. italiana
31. estero
32. “Sogni e pensieri” di Jung
33. rimpianto
34. allenare la Juventus
35. generosità
36. scarsa autostima

37.La persona più antipatica in TV?
38.Quale programma TV odi di più?
39.La persona che stimi di più?
40.Il giorno più bello della tua vita?
41.Il giorno più brutto della tua vita?

37. Berlusconi
38. Il grande fratello
39. mia moglie
40. il 1° giorno che ho ospitato una
bambina ucraina
41. il giorno che i medici mi hanno
detto di non poter giocare più a calcio

42.Cosa non sopporti nella gente?
43.Sei coerente?
44.Dove vorresti essere ora?
45.Ti è piaciuta l’intervista?
46.Ti sei stufato?
47.Quanto sei stato sincero da 1 a 10?

42. la falsità
43. si
44. qui
45. si
46. no
47. dieci
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“Ci sta predd...E predd.” Sipario Bisaccia torna in scena
“Ci sta predd...E predd.”. E’ questo
il titolo della nuova rappresentazione della compagnia teatrale
Sipario Bisaccia. Gli attori monteneresi debutteranno naturalmente
in casa. L’appuntamento è fissato
per sabato 9 e domenica 10 giugno, alle ore 21, nel teatrino della
parrocchia “S. Matteo apostolo”(“sotto la chiesa”). La rappresentazione verrà replicata in Piazza della Libertà il 5 agosto, in una
delle serate dell’Estate Montene-

rese. Al direttivo dell’associazione
Bisaccia sono giunte, dagli assessorati alla cultura di paesi limitrofi, numerose richieste per
“esportare” la rappresentazione
anche nel loro comune. Alcune
date sono già state fissate, altre
sono in via di definizione.
Quindi il tour di Sipario Bisaccia
sarà ricco di appuntamenti.
“Ci sta predd...E predd.” è un’opera scritta interamente in dialetto montenerese da Leo Benedet-

to, Marlyn Irace, Tonino Miri e
Marco Sacchetti.
Si divide in due atti, per una durata
complessiva di un’ora e cinquanta
minuti. Attraverso quest’opera l’associazione Bisaccia continua l’attività di valorizzazione e riscoperta
del dialetto montenerese e delle
tradizioni centenarie del centro
bassomolisano.
LdS.

PERSONAGGI
IN ORDINE DI APPARIZIONE:
ANGELO MARIA Sagrestano
DON NICOLA Parroco del paese.
NICOLINO 1° Chierichetto.
FRANCESCO 2° Chierichetto.
AMALIA Moglie di Carmine.
CARMINE Marito di Amalia.
NINETTA Perpetua
ALESSANDRO Confessante e Paziente.
CONCETTA Moglie del Medico.
DON CIRILLO Prete amico di Don
Nicola
ALFONSO Ruffiano del paese.
IMMACOLATA Pettegola del paese/
domestica
VITTORIO Medico del paese.
FRANCUCCIO Paziente.
SILVANA Paziente.

Ulteriori info: Leo BENEDETTO 338.9669469
Marco SACCHETTI 338.2021671
Tonino MIRI 347.5446938

La trama della nuova rappresentazione...
Un curato di un piccolo paesino,
particolarmente attento alla situazione economica della parrocchia,
ha intenzione di ristrutturare la
cappella dedicata al santo patrono. Ma si lamenta continuamente
con i suoi parrocchiani perché
mettono nel cestino delle offerte le
5 e le 10 lire anziché le banconote
di “carta”. Un giorno un emigrante
manda tremila dollari (una cifra
esorbitante per quell’epoca) alla
chiesa del prete; ma questi soldi

vengono rubati da un contadino
povero. Dopo il furto il prete è
davvero inferocito perché con
quella somma sarebbe riuscito a
pagare la ristrutturazione del
campanile. Intanto riceve la visita
di un suo ex compagno di seminario, che si tratterrà nel paesino
per tre giorni, ma dato che non
poteva ospitarlo a casa sua, convince la moglie del medico a ospitarlo nella loro sontuosa casa.

Il curato del paesino continua la
disperata ricerca del ladro, fino a
quando decide di chiamare la forza
pubblica … Ma il suo ex compagno
di seminario riuscirà in poco tempo a risolvere la questione del furto
e i problemi economici del ladro…
Come?
9 e 10 giugno. Ore 21. Sotto la chiesa.
LdS.
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Associazione di
promozione
sociale
“Bisaccia”
Via della Pace
86036
Montenero di Bis. (CB)

Siamo anche online!

www.bisaccia.org
Per inserire la tua
pubblicità su La
Bisaccia:
mail:
lorenzodistefano@hotmail.it

Il cruciverbone…
1

lorenzodistefano@hotmail.it
Curriculum
Sipario Bisaccia
Sipario Bisaccia è una compagnia di teatro sperimentale dialettale. Nata nel settembre 2005 ed è costituita
da 20 persone, dai tredici ai
sessanta anni, tutte di Montenero di Bisaccia. La compagnia si prefigge lo scopo
di divulgare il dialetto montenerese. Il gruppo si autogestisce per quanto concerne la regia, la scenografia e
la stesura dei copioni teatrali.
La loro prima commedia
dal titolo “Na taccarat a li
dind” è uscita in scena, cinque volte a Montenero, 2
volte a Campobasso ed una
volta a Tavenna.
“Ci sta Predd... e Predd” è la
loro seconda commedia, ed
è stata scritta in dialetto
montenerese da
Marlyn
Irace, Tonino Miri, Leo Benedetto, Marco Sacchetti.
È una storia interamente
inventata, non ci sono risvolti reali o situazioni realmente accadute.
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Leo 338.9669469
Per suggerimenti,
critiche ed altro…
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di Leo Benedetto
ORIZZONTALI:
1.Consolle della Sony 12.Iniziali di Moravia 13.Mostro mitologico dai
molti occhi 14.Omar, compianto calciatore degli anni 60 17.Nome del
gruppo teatrale di Montenero 19.Astiosa, maligna 20.Una metà di oggi
21.Al centro del fato 22.Vi si possono ammirare animali in gabbia
24.Dispari negli assi 26.Stato di apprensione 28.Pronome personale
31.Segno tra fattori 32.Non sono egoisti 36.Acciughe 39.Arso di nuovo
40.Correlativo di altri 42.Nome d’uomo 43.Sigla di una provincia siciliana 44.Dispari nell’onta 46.Pari nella casa 47.Grosso camion 48.Lo è chi
ha molti soldi 50.Quantità indefinita 52.Sigla di Viterbo 54.Sorge ad est
55.Iniziali del nostro famoso Alfieri 56.Bomba artigianale fatta con la
bottiglia
VERTICALI:
2.Che non fa parte del clero 3.Vasto, largo 4.Nome di donna 5.Particella
vale tre volte 6.Ha la cruna 7.Nome d’uomo 8.Piace al cane 9.Famosa
cascata africana 10.Tipiche calzature senza lacci 11.Strada 15.Dispari
nella voce 16.Usanza, costume 17.Soddisfare interamente la fame
18.Dispari nelle Ande 23. Spremuta di oliva 25.Viene inserita nella presa
27.La respiriamo quotidianamente 28.Lo può commettere chi calcia un
rigore 29.Il cono può averne diversi 30.Sigla di una provincia Molisana
33.Pulito. 34.Sigla di Taranto 35.Si da agli amici 37.Lo ha il fiume 38.Mammifero ruminante 41.Incontro di due vocali 45.Starnazza in cortile 49.Iniziali di Bobo Vieri 51.Solo al centro 53.Sigla di Treviso

