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Briganti e brigantaggio. La prima rassegna storica si terrà a Cerreto
Sannita a partire da giovedì 14 ottobre
A promuovere la manifestazione è stata la Pro-Loco per cercare di comprendere quali furono le motivazioni che
indussero all'insurrezione del Sud
Redazione

Da giovedì prossimo, 14 ottobre, a Cerreto Sannita avrà
inizio la prima Rassegna Storica sul tema dei briganti e
del brigantaggio.
A promuovere la manifestazione è la locale Pro Loco che,
in concomitanza del centocinquantenario dell'Unità
d'Italia, ha cercato, si legge in una nota, "di comprendere
quali furono le motivazioni che indussero all'insurrezione
del Sud contro il processo di unificazione".
In particolar modo sarà messa in luce la figura di Cosimo
Giordano, un brigante nato a Cerreto Sannita il 15
ottobre del 1839, considerato l'artefice delle rivolte di
Pontelandolfo e Casalduni.
Nei quattro giorni dedicati all evento sarà possibile
partecipare a mostre, convegni, dibattiti, escursioni
naturalistiche, danze e musiche popolari, cineforum,
manifestazioni con costumi dell'epoca, enogastronomia.
Di seguito ecco il programma
Giovedì 14 ottobre
ore 17.00 apertura mostra "Brigantaggio" presso il Chiostro Palazzo S. Antonio
ore 19.00 proiezione film e documentari sul "Brigantaggio" presso il Palazzo del Genio
ore 21.30 "La ballarella", manifestazione di danze popolari cerretesi.
Venerdì 15 ottobre
ore 17.30 proiezione film e documentari sul "Brigantaggio" presso il Palazzo del Genio
ore 19.30 dibattito "Briganti: eroi" presso il Palazzo del Genio.
Interverranno: Michele di Costanzo e gli storici del Brigantaggio, Agostino Miele e Michele Sanseveino
ore 21.30 concerto "I briganti elettrici" presso il Chiostro di Palazzo S. Antonio.
Sabato 16 ottobre
Escursioni paesaggistiche "Sulle tracce del brigante Cosimo Giordano, eroe cerretese" a cura dell'Associazione
Escursionistica "Lerka Minerka"
ore 15.00 sfilata di Briganti a cavallo
ore 19.00 proiezione film e documentari presso il Palazzo del Genio
ore 21.00 concerto della "Compagnia di canto popolare aquilana" presso il Chiostro di Palazzo S. Antonio.
Domenica 17 ottobre
Visite locali "Sulle tracce del brigante Cosimo Giordano, eroe cerretese"
ore 17.30 "Gruppo folk Fontanavecchia" con canti e balli del popolo sannita
ore 19.30 dibattito "Briganti, terroni, italiani" presso il Palazzo del Genio.
Incontro con lo scrittore Pino Aprile autore di "Terroni".
Interverranno lo storico dei moti del 1862, Vincenzo de Lucia e Nicola Bova, modererà Loredana Di Leone
ore 21.30 concerto dei "Trecentisti" presso il Chiostro di Palazzo S. Antonio.
Nel corso della manifestazione funzionerà uno stand enogastronomico presso il Chiostro di Palazzo S. Antonio
mentre presso il Museo dell'arte contemporanea (piazza S. Martino) sarà possibile degustare oli e vini locali.
Per informazioni: 345/1524405 - (cerreto@unplibenevento.it).
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