Giornata dedicata al
patrimonio artistico
molisano e alle sue tradizioni

Comune di Chiauci

“Memorie storiche e artistiche
di Chiauci e delle sue Chiese”
Programma:
Associazione Molisani in
Italia e nel Mondo

Ore 9,30

Introduzione e saluto del
Sindaco di Chiauci
Ore 10.00

Interventi

VALORI E TRADIZIONI DELLA REGIONE MOLISE

GIORNATA DEDICATA AL
PATRIMONIO ARTISTICO MOLISANO
E ALLE SUE TRADIZIONI

Ore 11,00

Presentazione del libro

“

Ore 11,30

“

Intermezzo musicale a cura
del gruppo folcloristico
“I cap’danniear”
Ore 12,30

Conclusioni
Sabato 15 Dicembre 2012 ore 10,00
Sede della Provincia di Roma
Via IV Novembre, 119 - Palazzo Valentini
“Sala Mons. Di Liegro”

Comune di Chiauci
Provincia di Isernia
Tel. 0865830100 - Fax 0865833776
e-mail:comune@comune.chiauci.is.it
www.comune.chiauci.is.it

Delegata alla comunicazione per l’evento
Dott.ssa Simonetta D’Onofrio 3316026305

Sabato 15 Dicembre 2012 ore 10,00
Sede della Provincia di Roma
Via IV Novembre, 119 - Palazzo Valentini
Sala Mons. Di Liegro

PATROCINI E RICONOSCIMENTI

Amministrazione Comunale di Chiauci
in collaborazione con

Comune di Chiauci

Associazione Culturale “Forche Caudine”
Molisani in Italia e nel Mondo (inserita nel portale Unesco)

INVITO
Il Molise, regione piccola ma caratterizzata da una bellezza incontaminata, ricca di tradizioni popolari, è costellata da numerosi borghi che mantengono intatte le
testimonianze della loro storia secolare.
Sono questi i concetti che si ritrovano spiegati nel libro
“Memorie Storiche e Artistiche di Chiauci e delle sue
Chiese”, scritto dalla Professoressa Adelaide Trabucco.
Chiauci è uno del Borghi Autentici d’Italia e assume
nell’ambiente impreziosito dalle montagne dell’Alto Molise, una posizione invidiabile, circondato da bellissimi
boschi e da un imponente lago.
Al suo interno è custodito un importante patrimonio artistico, sempre tutelato da persone virtuose che vi abitano e contraddistinto, come tutto il Molise, dall’unione
della propria Comunità.
La presentazione del volume nella prestigiosa sede
della Provincia di Roma, Palazzo Valentini, permetterà
di illustrare i valori fondamentali cattolici che, allora come oggi, costituiscono il collante sociale nel paese di
Chiauci e nel resto d’Italia.
Gli elementi storici presenti nella pubblicazione permettono di interpretare come sia stata naturale la presenza
della Chiesa nella vita quotidiana. Una simbiosi che ha
permesso di instaurare uno stretto legame della vita
civile con quella religiosa.
L’incontro permetterà di descrivere la memoria storica
di chi ha sempre contribuito a rendere questa regione
particolarmente virtuosa, nota non solo per elementi
storici come la Civiltà Sannitica, ma anche per le bellezze artistiche troppo a lungo sottovalutate.
L’assise di Palazzo Valentini, nella sala dedicata al
Mons. Di Liegro, ospiterà sabato 15 dicembre coloro
che quotidianamente dedicano il loro tempo per far accrescere, con coraggio e forte responsabilità, l’amore
verso il territorio molisano, valorizzandone le tradizioni
civili e religiose.

Giornata dedicata al Patrimonio Artistico
Molisano e alle sue Tradizioni
Presentazione del Libro
“Memorie Storiche e Artistiche di Chiauci e delle sue Chiese”

Scritto dalla Prof.ssa Adelaide Trabucco

Introduzione
Dott.ssa Simonetta

D’Onofrio

delegata alla comunicazione per l’evento di Chiauci

Egildo Di Pilla
Sindaco del Comune di Chiauci

Intervengono
Dott. Giampiero

Castellotti

Giornalista e Presidente della testata giornalistica “Forche Caudine”

Mons. Domenico Antonio

Fazioli

Vicario generale della Diocesi Trivento

Dott. Luigi

Mazzuto

Presidente della Provincia di Isernia

Dott. Emiliano

Minnucci

Consigliere provinciale della Provincia di Roma

Don Pietro

Paolo Monaco

Parroco dei Comuni di Pescolanciano e di Chiauci,

S.E. Mons. Domenico Angelo

Scotti

Vescovo della Diocesi di Trivento

Prof.ssa Adelaide

Trabucco

Autrice del volume “Memorie storiche e artistiche di Chiauci e delle sue Chiese”

Modera dott. Silvio

Rossi

Presenzia l’evento il

Prof.Antonino Di Iorio
Massimo esperto della storia molisana

