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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.basilicata@gazzettamezzogiorno.it

VIVILAREGIONE

L’ARTISTA DEL MOMENTO SI ESIBIRÀ IL 15 SETTEMBRE

SI ESIBIRÀ A TRICARICO DOMANI SERA ALLE 22

Emma chiuderà a Matera la sua tournée

Alan Sorrenti invita tutti i «figli delle stelle»

n Chiuderà a Matera la sua tournée il 15 settembre dopo una serie di 23 concerti in giro per l’Italia. Stiamo
parlando di Emma, la vincitrice dell’ultimo Festival
di Sanremo, che promuoverà in concerto i suoi ultimi
successi a partire dall’Arena della Regina di Cattolica, il 10 luglio per la prima tappa del tour. I biglietti
possono essere acquistati sul circuito TicketOne, sul
sito www.ticketone.it, e nelle prevendite autorizzate.

n Alan Sorrenti in concerto a Tricarico per i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. L’artista “figlio
delle stelle” sarà protagonista domani sera in piazza a
partire dalle 22. La solennità inizia da stamattina alle 7
vedrà alternarsi momenti religiosi a quelli civili. Questa
sera, con inizio alle 21, nel piazzale del Santo chiesa ci
sarà il “Magic comic ipnotic show” del gruppo Serena,
mentre alle 22,30 si esibirà la Rottweilers baby band. [v.d.l.]

CINEMA DA IERI IL CIAK DE “IL RAGIONIERE DELLA MAFIA». POI LA TROUPE SI SPOSTERÀ A MONTESCAGLIOSO

«V» COME
VITTORIA
Lorenzo Flaherty è
protagonista
del film
“Il ragioniere
della mafia” del regista Ferdinando Rizzi
[foto Genovese]

Flaherty: «La gente qui
è accogliente
Ci ha molto coccolati»

.

L’attore a Matera per le riprese del suo nuovo film
di GRAZIA TANTALO

C’

è un bel pezzo di
Basilicata
nel
film “Il ragioniere della mafia”,
che si sta girando in questi
giorni tra Matera e Montescaglioso. Set suggestivo, cast
ricco, storia avvincente: in
questa pellicola, che sarà nei
cinema per novembre, a questo mix di ingredienti vincenti
si aggiungono due attori lucani,
una
troupe d’appoggio “made
in Matera” e
uno
scenografo di Bernalda.
Da ieri, la
troupe sta effettuando le
riprese, con la collaborazione
del service del regista materano Geo Coretti, a Palazzo
Gattini, in piazza Duomo, e nel
ristorante Don Matteo, in via
Muro. Nei prossimi giorni si
sposterà a Montescaglioso, dove girerà alcuni interni nel
chiostro dell’Abbazia e qualche esterna nelle viuzze del
paese.
«Il fascino della Basilicata –
spiega lo scenografo, Gaetano
Russo – è che è ricca di location: puoi girare in tanti
luoghi, dai campi assolati ai

CALATO NELLA PARTE

«Mi ritrovo nei pasticci,
ma ne verrò fuori con
un riscatto quasi eroico»

calanchi, ai paesini, e sembra
di essere stati in terre lontanissime tra loro. Tra Puglia e
Basilicata, cambiando sempre
i paesaggi, abbiamo già girato
metà film».
Le modalità di realizzazione,
dalle inquadrature ai dialoghi,
ai fatti narrati, sono totalmente innovative. «Stiamo lavorando con la tecnica del fly
over – spiega Donald Vergari,
autore del libro da cui il film è
tratto –, riprese all’americana,
con cui avvicinare il pubblico
più giovane, distaccandoci
dall’immagine affrescata della
mafia che da oltre un ventennio cinema e tv propongono».
Il film è diretto da Ferdinando Rizzi ed interpretato
da Lorenzo Flaherty, giovane
ragioniere
milanese
che
all’improvviso perde il lavoro e
deve “reinventarsi” in qualche
modo. Lo attendono peripezie
e incontri pericolosi, narrati a
ritmo incalzante, in un vorticoso viaggiare per il mondo.
La parte del cattivo, un boss
mafioso con cui il ragioniere
avrà a che fare, la recita l’attore materano Nando Irene.
Nel cast ci sono nomi importanti, da Toni Sperandeo a
Rosalinda Celentano, a Ciro
Petrone, reduce dalla vittoria
a Cannes con il film “Reality”,
di Matteo Garrone, il tedesco

Ralph Bauer ed Erminio
Truncellito, lucano di Valsinni. «Recitare con questo gruppo – afferma Nando – è
un’esperienza unica. Per me
questo è il film più importante
che io abbia interpretato; e
girare “in casa” me lo rende
più caro. Dal punto di vista
professionale, poi, sto imparando tanto».
Ciak, si gira. Si fa silenzio e
Flaherty recita le sue battute.
Un quarto d’ora di girato, poi
pausa. L’attore esce dal ristorante, fa una telefonata, abbraccia Nando Irene e sua moglie, la giornalista Stefania
Novembre, comparsa casuale
nel film. Poi scambia due battute con la Gazzetta.
Che set è Matera? «Stupendo
– risponde –. Siamo incantati
dai luoghi, è di una bellezza
strepitosa. Sono contentissimo. Sono convinto che il fascino di questi posti dia un
contributo di qualità al film. E
la gente è accogliente: nelle
due location di oggi siamo stati
ricevuti e coccolati con grande
professionalità».
Lei recita un ruolo particolare, un ragioniere che cade
in una rete. «Sì, è una parte che
mi è piaciuta subito. Mi ritrovo in mezzo in una serie di
pasticci, ma alla fine riuscirò,
con un riscatto finale quasi
eroico, a venirne fuori».

TREKKING ARRIVANO IN CITTÀ I CAMMINATORI DI «STELLA D’ITALIA»

Due giornate di incontri
presentazioni e letture

D

opo aver attraversato a
piedi tutto il Salento,
aver risalito la costa jonica della Puglia, e tutta
la Calabria da Reggio in poi, i camminatori di «Stella d’Italia», si ritrovano oggi a Matera, dove sosteranno 2 giorni. L’iniziativa ha per
sottotitolo «Un cammino a piedi per
ricucire l’Italia con i nostri passi». I
camminatori saranno accolti oggi a
Laterza (Taranto) dalle due associazioni materane “Trekking Falco
Naumanni” e “Camminiamo” che li
accompagneranno a piedi a Matera,
attraversando il Parco della Murgia, dove alle 17, nel Palazzotto del
Casale, nel Sasso Barisano, è in programma un incontro nel corso del
quale il sindaco Salvatore Adduce,

lo scrittore Antonio Moresco, il
fotografo Giovanni Giovannetti, il
direttore di «Matera 2019» Paolo
Verri incontreranno tutti i camminatori e le camminatrici dei bracci
del Sud di «Stella d’Italia». Per l’occasione il Comune con il Comitato
«Matera 2019» e molte delle più interessanti realtà sociali e culturali
della città hanno organizzato, in collaborazione con l’Associazione Culturale «Il Primo amore» due giornate di incontri, presentazioni e letture. Domani pomeriggio, dopo la
visita ai Sassi offerta da Anna Tamburrino, si svolgerà una kermesse
itinerante di incontri e letture. Punto di partenza, alle 18, Palazzotto del
Casale, sede del Comitato «Matera
2019» con una introduzione di An-

tonio Moresco e Giovanni Giovannetti. L’evento si concluderà poi in
piazza Pascoli con una performance
poetico-musicale di Domenico
Brancale dal titolo, con Brancale
(incudine del suono) e Raffaele
Amenta (clarinetto). Eventi e intermezzi lungo il percorso e nelle
soste saranno a cura di Donato Casamassima, Antonio Moresco,
Roberto Linzalone, Carla Chiarelli, Alfonso Guida, Giovanni
Giovannetti e Carla Benedetti.

ITINERARIO
A PIEDI
I camminatori
di «Stella
d’Italia» oggi
arriveranno
nel Palazzotto
del Casale,
nel Sasso
Barisano, dopo
aver percorso
il Parco
della Murgia
.

SCUOLA HANNO REALIZZATO UN ELABORATO DI PREGEVOLE VALORE CULTURALE

Il Fai premia gli alunni
del «Don Gallucci»
per il lavoro di ricerca

P

restigioso premio nazionale FAI (Fondo ambiente italiano) per la classe III, sez. A, della scuola primaria del
locale istituto comprensivo, “Don Donato Gallucci”.
Nell’ambito del concorso, “Io Museo e tu?”, ideato dal
FAI, i 24 alunni della classe, con l’impareggiabile guida della
loro maestra di italiano, Rosa Uricchio, hanno conquistato il
terzo posto, a livello nazionale, producendo un elaborato di
pregevole valore culturale, giudicato dalla giuria, che l’ha selezionato tra centinaia e centinaia di lavori, inviati dalle scuole
di tutta Italia, «interessante e vivace contributo alla conoscenza
e valorizzazione del grande patrimonio d’arte e natura che fa
parte della nostra identità
e della nostra storia».
Un lavoro speciale, svolto
con intelligenza e passione,
volto a far percepire ai
bambini il valore del territorio di appartenenza. Un
lavoro assiduo, durato quasi tre mesi, che ha spinto
gli alunni a ricercare le loro radici culturali, attraverso l’ascolto e la rielaborazione dei racconti della
tradizione orale. Un’attività didattica che è servita
anche a stimolare le capaSCUOLA-LABORATORIO La classe III A
cità elaborative e manipolative degli alunni.
I momenti più suggestivi dell’attività educativa sono stati
rappresentati dai numerosi incontri con i nonni e i bisnonni, le
persone più anziane del paese. Tanti incontri che sono avvenuti
a scuola, ma anche per strada, a casa, con i bambini pronti ad
ascoltare le storie: semplici, divertenti, commoventi. Storie di
una vita passata, ma ancora viva e palpitante. Di giorno in
giorno, la scuola si trasformava in laboratorio, in un luogo di
ricerca delle fonti, fino a diventare un “museo”, ove gli alunni
hanno avuto l’opportunità di illustrare, scrivere, esporre, riflettere su quanto realizzato e di comunicare agli altri le scoperte fatte. Numerosi i racconti scritti e registrati, utilizzando
anche la telecamera. A conclusione del lavoro, è stato prodotto
un museo che adesso raccoglie tantissimi testi, scritti in dialetto miglionichese, ma anche in italiano.
«Con alcuni dei racconti registrati - spiega l’insegnante Uricchio – è stato realizzato un video documentario, le “Storie del
focolare”. I dialoghi sono stati registrati e musicati: sono state
create delle storie animate, raccolte in un Dvd».

