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Quest’anno a Cercemaggiore si terranno le celebrazioni di apertura del VI Centenario del 
ritrovamento della statua della Madonna della Libera. 
 
E' un' occasione per rinnovare la nostra fede e devozione a quella Mamma che da seicento anni 
veglia sulla nostra comunità.  
Comunità che non si ferma nei confini del comune di Cercemaggiore, della Valle del Tammaro o del 
Molise, ma si estende oltre l' oceano e raggiunge i tantissimi Cercesi che negli anni sono emigrati 
negli USA e non solo.  
 
E' a questi amici che è dedicata la giornata del 29 Giugno, alla quale abbiamo voluto in piccola 
parte partecipare, organizzando il I Festival “Mario di Cecco”.  
 
Quando ho scoperto, grazie alla rivista Millemetri, che a Cercemaggiore nel 1896 era nato un 
bambino destinato a diventare un grande violinista e direttore, ho deciso senza esitazione di 
dedicare a lui questo Festival poiché, leggendo la sua biografia, traspare che è stato un grande 
promotore della musica in uno dei periodi storici più difficili mai affrontati. Questo Festival  vuole 
essere inoltre un segnale: un piccolo filo che unisce le nostre comunità separate dall' oceano, ma 
unite nella fede e nella gioia di ritrovarsi.  
 
E perchè no, magari ritrovarsi insieme con la Waterbury Simphony Orchestra da lui fondata nel 
1938, che nel 2013 festeggierà i 75 anni di attività. Sarebbe magnifico poterli avere qui, a 
Cercemaggiore, per la chiusura del seicentenario.  
 
Un grazie sentito va a tutti coloro che si sono impegnati e hanno permesso la nascita di questo 
Festival: Michele Petraroia, per i preziosi consigli e la disponibilità mostrata in ogni momento. I 
Padri Domenicani e il comitato Santa Maria della Libera, sempre pronti ad ospitarci e appoggiare le 
nostre iniziative. Angela di Niro e Tiziana d' Amico, per la parte organizzativa. Daniela Pezzo, 
presidente dell' Associazione MusicaSineCastribus. 
 
 
 
 
 
 
 
Cercemaggiore, 29 giugno 2012                                                    Alessandro Miele 
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