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Solstizio d’inverno, con in-
gresso del Sole in Capri-

corno la mattina di giovedì 22,
e ultimo novilunio del 2011 la
sera della Vigilia, sono gli avve-
nimenti significativi del cielo.
Trionfano i Segni di Terra, gioia
nel cuore, rumore rassicurante
degli zecchini e, sotto l’albero,
l’eccellenza delle prelibatezze
abruzzesi: pasta, olio, vini, li-
quori, miele, dolci, conserve…
Per i Segni d’Acqua, relax e
qualche ritorno di fiamma, spe-
cie per il Cancro, tra serenate,
lenzuola di seta e candele pro-
fumate. Difficile azzeccare il re-
galo per lo Scorpione, allergico
ai riti, astemio, sospettoso ac
dona ferentes, disperazione di
Babbo Natale e non solo: oc-
chiali scuri, rododendro e cac-
tus, calzamaglia nera alla
Diabolik o Eva Kant, il kit del-
l’investigatore, forse. Per i Pe-
sciolini che incontrano nei
sogni un nuovo amore, ma si
scoprono scalzi, scarpe! Per bal-
lare e perderne una di propo-
sito allo scoccare della
mezzanotte, magia del chi mi
ama mi segua. Venere in Aqua-
rio, vero e proprio talismano
per i Segni d’Aria: sbanche-
ranno nei giochi natalizi e in
quelli amorosi, specie martedì
27, complice la Luna! Da Ge-
melli, Bilancia e Aquario, solo
regali originali: contraccam-
biate con iPad, un viaggio a
New York, un concerto, cd e
libri in hit parade. Ecco i Segni
di Fuoco, con doni last minute,
ma sempre generosi. E per loro?
Al Sagittario, valigie, profumi
d’oriente e zafferano aquilano;
al Leone, stilografiche, abbona-
mento al teatro e al Solarium.
All’Ariete qualcosa di rosso,
portafortuna da indossare la
notte del 31, complice la Luna
nel segno, mentre fuochi e pe-
tardi scacciano la malinconia
e… finalmente la felicità!
Auguri stellari!!! 

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it

LA MICISCHIA
IL PRODOTTO TIPICO

La micischia, o anche Vicischia, Vicicchia, Mucischia
(a seconda delle varie dizioni locali), è un prodotto

strettamente legato all’attività della pastorizia transu-
mante e conosciuto, con diversi nomi, negli areali mon-
tuosi abruzzesi. Attualmente la sua produzione è
circoscritta a qualche paese di montagna e a occasioni
particolari che mantengono viva questa antica tradi-
zione.
La micischia viene di solito prodotta con carne di pecora
(occasionalmente di capra), non giovane e non troppo

grassa, che viene disossata, salata, pepata ed essiccata naturalmente all’aria. Que-
sta carne, dall’aspetto compatto, consistente e dal colore bruno, ha un sapore de-
ciso e sapido piuttosto forte, forse non adatto a tutti i palati, ma vanta buone
caratteristiche nutrizionali date dall’elevato contenuto proteico e dalla bassa quan-
tità di grassi. Durante la preparazione l’animale viene privato di tutte le sue parti
interne e disossato intero. La carne più adatta alla produzione della micischia è
quella dalla spalla in giù, che va mantenuta in un unico pezzo, distesa su di un ta-
volo e aperta in modo da garantire uno spessore uniforme e non molto alto, tale da
favorire la penetrazione del sale e delle altre spezie (pepe, peperoncino e rosma-
rino); infine viene steccata con rametti di salice o di canna e appesa in locali ade-
guatamente aerati per l’essiccazione. Una volta essiccata può essere conservata in
cantine o locali asciutti. Anche la micischia, come altre lavorazioni di carne che non
ne prevedono la cottura, ma l’essiccazione naturale, è nata con la transumanza ar-
mentizia dell’Abruzzo montano, e con essa si è diffusa lungo la via dei tratturi che
per secoli hanno legato la nostra regione alla Puglia. Purtroppo negli anni Sessanta,
con il venire meno della pastorizia transumante, la produzione e il consumo di
questa carne hanno subito un notevole declino.
Tra coloro che continuano questa a produrre la Micischia possiamo annoverare a
Castel del Monte, in provincia dell’Aquila, Maddalena Aromatario e Giulio Petro-
nio.

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

Luce sul palco del Teatro Vittoria-Tosti di Ortona (CH) giovedì 29 dicembre, alle
ore 21.30, per il concerto del pianista Michele Di Toro, musicista abruzzese dal

cuore jazz con un curriculum importante che spazia tra collaborazioni ed esibi-
zioni internazionali.
L’evento, patrocinato dal Comune di Ortona, sostenuto da zetaweb/ADV e
BLUERECORDS, e organizzato da DECODATA, è stato
fortemente voluto dalla dottoressa Paola Bertini per
dedicarlo al marito, recentemente e prematuramente
scomparso, l’imprenditore Donatello Di Paolo, sotto-
lineandone la finalità benefica con devoluzione del
ricavato (ingresso € 20) alla “Casa del Giovane” di
Ortona dell’Istituto Salesiano Don Bosco diretto da
don Stefano Pastorino.
L’appuntamento, prima del concerto, è per le 20,30

con un aperitivo cu-
rato dall’azienda vi-
nicola Cataldi
Madonna e dalla Pa-
sticceria Cantelmi.
Info e prenotazioni
al 347.1772572 o
342.5082596

ORTONA, “DEDICATO A DONATELLO”
MICHELE DI TORO IN CONCERTO

GIOVEDÌ 29

•I Soliti Idioti a Montesilvano. Tanta musica e tante risate
caratterizzeranno gli eventi organizzati in occasione delle fe-
stività natalizie. Si parte stasera, al Palaroma di Montesil-
vano, con i Soliti Idioti, la coppia comica del momento. Lo
spettacolo di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, protago-
nisti della omonima sitcom trasmessa su MTV, comincerà
alle 21.00. Il costo del biglietto è di 18 euro più i diritti di
prevendita.

•I Nomadi in concerto a Santo Stefano. Lunedì 26, invece,
si cambia registro con i Nomadi, sempre al Palaroma. A par-
tire dalle 17.00, orario di una tombolata, la band proporrà
tutti i suoi successi, compreso quel “Dove si va” proposto
nel 2006 sul palco del Festival di Sanremo. Il costo del bi-
glietto oscilla dai 20 ai 30 euro. 

•Over the show a Lanciano. I re magi si fermano, invece, al
Thema Polycenter di Lanciano, martedì 27, portando in
dono oro, incenso e chitarre elettriche, nel mini festival
“Over the show”, versione invernale di “Over the cover”, la
manifestazione che dedica spazio alle band frentane. Lo
spettacolo è previsto per le 21.00 e l’ingresso è gratuito. 

•Massimo Ranieri a Caramanico Terme. Giovedì 29, ci si
sposta a Caramanico Terme, dove al Pala Sant’Elena, si terrà
il concerto di Massimo Ranieri, alle 21.00. Più di due ore di
musica, varietà, racconti ed emozioni in un viaggio nel
tempo che vedrà l’artista rivivere sul palco i suoi 60 anni di
vita e i 40 anni di carriera. Il costo del biglietto è di 65 euro
per le poltronissime, 55 per le poltrone e 45 per le gradinate. 

•Alla Befana arrivano i Marlene Kuntz. Nella stessa loca-
tion, venerdì 6 gennaio, si chiuderà in bellezza con i Marlene
Kuntz, che proporranno il loro ultimo lavoro discografico:
“Ricoveri virtuali e sexy solitudini”, uscito il 23 novembre
per Sony Music e prodotto dal dj e produttore scozzese
Howie B. Il Tour, organizzato da Big Fish Entertainment,
vedrà sul palco insieme alla formazione ormai storica dei
Marlene, Cristiano Godano, Luca Bergia e Riccardo Tesio,
anche Davide Arneodo (tastiere, violino e percussioni) e
Luca Lagash Saporiti (basso). Il costo del biglietto è di 15
euro più i diritti di prevendita. 

Parte il 4 gennaio la quarta edizione del Magfest, il festival
dedicato alle donne nel teatro contemporaneo con un’at-

tenzione particolare al processo creativo attraverso wor-
kshop, tavole rotonde, seminari e spettacoli con ospiti
internazionali. La direzione artistica del festival è a cura
della regista Annamaria Talone, in collaborazione con l’ as-
sociazione Maglab e la rete internazionale The Magdalena
Project. La manifestazione si svolgerà in diverse località
d’Abruzzo. Protagonista del Magfest, la triade corpo-parola-
potere, al fine di indagarne le interferenze nella dimensione
femminile. L’intento è quello di sperimentare attraverso il
teatro, le possibilità di equilibrio tra questi elementi. La ma-
nifestazione rientra in un progetto più ampio finanziato
dalla Regione Abruzzo e denominato “Presentosa”, il cui
obiettivo è quello di promuovere tra le giovani generazioni
una visione positiva del corpo femminile.  Obiettivo del fe-
stival è quello di stimolare la crescita artistica dei giovani
abruzzesi attraverso il confronto con attori internazionali,
quali Julia Varley ed Helen Chadwick. Diversi gli incontri di
lavoro e i workshop proposti dal festival, come il seminario
sulla cyberformance “make-shift”, ospitato dall’Aurum di
Pescara dal 5 all’8 gennaio e condotto da Paula Crutchlow. 
Per gli spettacoli, il Magfest si articolerà in due sezioni:
“Scena del Teatro Femminile Internazionale” e “Scena Gio-
vane”. Per quanto concerne la prima si parte mercoledì 4
gennaio, alle 22:00, al Teatro Tosti di Ortona, dove andrà in
scena lo spettacolo “Le Farfalle di Doña Musica” con Julia
Varley per la regia di Eugenio Barba, una produzione Odin
Teatret – Danimarca. il 5 Gennaio sarà la volta di “Rosvita”,
al Teatro Marrucino di Chieti, alle 21:30. Una lettura-con-
certo di Ermanna Montanari. Il 7 gennaio, sempre alle 21:30,
al Matta di Pescara, si terrà la rappresentazione di “Dream
through your singing mouth” di e con Helen Chadwick,
compositrice e performer. La seconda sezione è dedicata alle
giovani artiste e attrici abruzzesi. Si comincia all’Aurum di
Pescara, il 7 e l’8 gennaio, con due spettacoli che comince-
ranno alle 19.00: “Soit gentil tiens courage” con Lorenza So-
rino, per la regia di Antonio G. Tucci, in collaborazione con il
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Mi-
lano; “La terra è come il cielo” con Cristina Cartone, per la
regia di: Ottaviano Taddei (produzione Terrateatro). L’ul-
timo appuntamento è previsto per domenica 8 gennaio, alle
22:00, al Matta, con il concerto di due cantautori abruzzesi:
Sandra Ippoliti e Orlando Ef.

TEATRO, PARTE IL MAGFEST


