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1° FESTIVAL "MARIO DI CECCO" 
 
L' Associazione MusicaSineCastribus promuove il 1° Festival di musica da camera dedicato all'artista Mario di 

Cecco (Cercemaggiore, 1896 – Waterbury, USA 1970).   

 
Mario di Cecco, violinista di successo, Direttore d'Orchestra e fondatore della Waterbury Simphony Orchestra 

(CONNECTICUT) ha dato lustro all'Italia, al Molise e alla comunità cercese in un campo come quello culturale 

per lo più precluso ai nostri connazionali emigrati in America. 

 
L'Associazione intende dedicare il Festival all'accoglienza dei migranti della Valle del Tammaro e dei figli di 

Cercemaggiore che torneranno al Convento dei Padri Domenicani per celebrare insieme a noi l'avvio delle 

celebrazioni del 600° anniversario del ritrovamento della Statua della Madonna della Libera, nostra patrona e 

protettrice. 

 
Ritiene inoltre di rendere strutturale l'evento per i prossimi anni in concomitanza con i festeggiamenti del 2 

luglio, coinvolgendo l'intera comunità regionale, il Conservatorio Musicale, l'Orchestra Regionale, la 

Fondazione Molise Cultura, la Fondazione Savoia, gli Amici della Musica e l'Università del Molise, oltre alla 

Provincia di Campobasso e all'Unione dei Comuni della Valle del Tammaro. 

 
L'obiettivo dell'Associazione MusicaSineCastribus è abbinare la valorizzazione della musica da camera con 

l'accoglienza ed il ricordo dei nostri corregionali emigrati, e in memoria di Mario di Cecco avanza alle autorità 

americane presenti e alla comunità molisana di Waterbury, l'invito alla Waterbury Simphony Orchestra per 

ospitarla il 2 luglio 2013 in occasione della chiusura delle celebrazioni del 600° anniversario della Madonna 

della Libera. 

 
L'Associazione esprime apprezzamento per la disponibilità dei Padri Domenicani, del Comitato Promotore e 

di tutti i rappresentanti istituzionali comunali, provinciali e regionali, che hanno voluto incoraggiarci in questa 

nostra iniziativa, spronandoci a realizzarla e sostenendoci fin dalla prime battute. In particolare si ringrazia la 

Regione Molise, l'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, la Provincia di Campobasso, l'Unione dei Comuni della 

Valle del Tammaro, il Comune di Cercemaggiore, Padre Gaetano Cangiano, Angela Di Niro, Tiziana D'Amico e 

Michele Petraroia. 

 
 
 
Cercemaggiore, 29 giugno 2012                                                                    Alessandro Miele 
                                                  socio fondatore dell' Associazione MusicaSineCastribus  

                                                                                                               e direttore artistico “I Festival Mario di Cecco” 


