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VIVILAREGIONE
IN ESPOSIZIONE NELLO «STUDIO ARTI VISIVE»

In mostra memoria e identità di Matera
n Sarà inaugurata a Matera domani, nello Studio Arti

Visive, in via delle Beccherie 41, la mostra itinerante
“Matera: tra memoria e identità”. Il progetto coinvol-
ge 25 artisti materani e lucani per nascita o per ado-
zione attraverso l’esposizione di opere realizzate con
le più diffuse espressioni delle arti visive (pittura, in-
cisione, fumetto, achitettura, fotografia, videoarte). La
mostra sarà visitabile dalle 18 alle 21 sino al 21 aprile.

A MATERA DOMANI C’È «120 BATTITI AL MINUTO»

Torna la rassegna cinematografica Lgbt
n Torna a Matera, per il quarto anno consecutivo, la ras-

segna cinematografica LGBT “Obiettivo rivoluzione –Il
Diritto di Amare”organizzata dall’associazione RiSvol-
ta. Ad aprirla, domani, alle 17.30 e alle 21, nel cinema Il
Piccolo, in via XX Settembre, sarà il film “120 battiti al
minuto”che racconta le battaglie di Act Up Paris per
richiamare l’attenzione sull’epidemia di Aids negli anni
’90. Alle 19.30, nel BurBaCa Caffè, l’incontro con gli ospiti.

I N I Z I AT I V E PRENDE VITA A MIGLIONICO IL CONCORSO LETTERARIO INTITOLATO «C’ERA UNA VOLTA LA X»

Quando un segno di croce era il modo
di sottoscrivere nel mondo contadino

INTEGRAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE HANNO TRIONFATO EMMANUEL DAVID E MIKE EGHE

Sanremo Italiani
rassegna canora
con solide radici
Il Cara di Brindisi in evidenza

di PIERO MIOLLA

Èstata la canzone sim-
bolo della terza edi-
zione di Sanremo Ita-
liani, perché, anche

se non ha vinto, ha racchiuso in
un titolo il significato e il suc-
cesso di questa particolare ma-
nifestazione canora riservata ai
migranti richiedenti asilo che si
è svolta a Ferrandina. “Il nostro
canto libero”, celebre brano di
Lucio Battisti, interpretato da
due ragazzi nigeriani è diven-
tato la colonna sonora della ma-

nifestazione
nata nell’am -
bito dell’inse -
gnamento del-
la lingua ita-
liana ai mi-
granti nei cen-
tri accoglien-
za della Auxi-
lium in Basili-

cata. Appuntamento che, in po-
chi anni, è diventato un modello
a livello nazionale. Anche que-
st’anno tanti i messaggi di sa-
luto di big dello spettacolo, e non
solo. Il primo è stato quello di
Carlo Conti, che ha dato appun-
tamento ai vincitori del Sanre-
mo italiani ad Assisi, dove sa-
ranno invitati in diretta su Rai
Uno a raccontarsi ed esibirsi sul
palco di “Con il cuore nel nome
di Francesco”. Poi i saluti di pa-
dre Enzo Fortunato, direttore

musica pop italiana. Nel corso
della sfida è arrivata anche la
telefonata in diretta di Albano
Carrisi, che si è complimentato
per l’iniziativa. A trionfare, a
pari merito, sono stati due ra-
gazzi africani del Cara di Brin-
disi: Emmanuel David con “A
chi” e Mike Eghe con “Rose ros-
se”. In platea, in prima fila di
Matera-Irsina, Antonio Giu-
seppe Caiazzo, il prefetto di Ma-
tera, Antonella Bellomo, il già
sottosegretario all’istruzione,

della sala stampa del Sacro Con-
vento di Assisi. La gara, che ha
visto sfidarsi una trentina di ra-
gazzi migranti arrivati da tutti i
centri Auxilium in Italia, ver-
teva su 18 grandi successi della

MODELLO
DA SEGUIRE
Carlo Conti.
Ai vincito-
ri il presenta-
tore ha dato
appuntamen-
to all’even-
to Rai che si
terrà ad As-
sisi. In alto,
un momen-
to della
premiazione.

LIBRI

Vito De Filippo, il segretario
generale della fondazione Mate-
ra 2019, Giovanni Oliva. «Pen-
so – ha dichiarato il prefetto - che
questo modello abbia un valore
enorme, perché i migranti si
rendono protagonisti e si espri-
mono in quello che meglio sanno
fare. Hanno imparato bene l’ita -
liano con un sistema innovati-
vo, ma il valore maggiore con-
siste nel dargli modo di farsi co-
noscere, nel permettergli di ma-
nifestare la loro identità e per-

sonalità». Caiazzo, invece, ha sa-
lutato i presenti così: «Abbiamo
bisogno di essere veri. Di guar-
darci negli occhi e capire che,
pur nella diversità, deve esserci
sempre la possibilità dell’incon -
tro. Perché siamo tutti uomini e
una serata come questa aumen-
ta la nostra umanità». De Filip-
po ha ringraziato la Cooperativa
Auxilium «che da tempo opera
con professionalità e impegno
nel settore dei migranti. Sanre-
mo italiani è la testimonianza di
come l’integrazione è possibile
nella misura in cui apriamo il
nostro cuore ad altre culture. Il
mondo è stato creato senza con-
fini». Angelo Chiorazzo, fonda-
tore di Auxilium, ha inquadrato
questo modello di integrazione
con la crisi migratoria e la si-
tuazione nel Mediterraneo:
«Questa serata ci dice che vivere
insieme è possibile e addirittura
facile. Ma non possiamo dimen-
ticare che gran parte dei ragazzi
che abbiamo ascoltato sono re-
duci dai lager libici, dove cen-
tinaia di migliaia di persone co-
me loro sono oggi rinchiuse in
condizioni disumane. L’Europa
non può chiudergli le porte».

PROTAGONISTI
«Non chiudiamo le porte
a tanti ragazzi disperati»,

dice Chiorazzo di Auxilium

di GIACOMO AMATI

L’analfabetismo. L’inca -
pacità di saper leggere,
scrivere e far di conto.

Un fenomeno che in campo socia-
le, fino agli anni Cinquanta del
secolo scorso, in Italia, ha causato
ignoranza e disinformazione. Una
condizione di povertà culturale
che ha limitato al massimo lo svi-
luppo delle capacità individuali, la
libertà e l’autonomia delle perso-
ne. Poi, il prezioso progetto dell’al -
fabetizzazione voluto e messo in
atto dallo Stato italiano su tutto il
territorio nazionale ha dato i suoi
frutti. E nell’odierno contesto so-
ciale, il “tesoro invisibile”, imma-
teriale dell’istruzione e della for-

mazione culturale ne è patrimonio
comune, diffuso tra tutte le nuove
generazioni. Un concorso lettera-
rio sul tema della “Civiltà con-
tadina”, promosso dalla professo-
ressa miglionichese Margherita
Lopergolo, ha l’obiettivo di met-
tere in risalto i numerosi aspetti di
tale fenomeno. Il concorso è in-
titolato “C’era una volta la x”. La
“x” era la “firma” delle persone
che, soprattutto negli anni dopo
guerra, veniva usata da chi non
sapeva leggere e scrivere. La “x”
veniva messa in calce ai documen-
ti: era il simbolo di un accordo tra
le persone. «Un segno di croce –
sottolinea la professoressa Loper-
golo – per sottoscrivere un impe-
gno economico, sociale, eccetera.

Con il programma culturale della
Riforma fondiaria degli anni Cin-
quanta, con l’istituzione delle
scuole di campagna, di quelle se-
rali per adulti ebbe inizio in Italia
il processo di crescita culturale,
cui va riconosciuto il merito di
aver liberato gli italiani dalla pri-
gione dell’ignoranza». Al concorso
letterario (quarta edizione), che è
sostenuto dalle associazioni “Li -
brarci” del Materano, delle “Ter -
rejoniche” e dal Gal-Start 2020,
possono partecipare tutti gli alun-
ni delle scuole di ogni ordine e
grado del Materano, ma anche gli
adulti. Possono farlo, inviando un
elaborato scritto (racconto breve,
intervista, ricerche, relazioni,
poesia), un video, manufatti vari e

fotografie. Gli elaborati dovranno
essere inviati, in duplice copia,
con l’indicazione dei dati dell’au -
tore in busta chiusa, entro il 5 mag-
gio 2018, al seguente indirizzo:
“Via Santa Lucia, n. 85 – 75024
Montescaglioso. Oppure all’indi -
rizzo di posta elettronica: marghe-
ritalopergolo@homail.it.

IDEATRICE
DEL PREMIO
Il concorso
è promosso
dalla prof.ssa
miglionichese
Margherita
Lopergolo
.

DVD IL LAVORO DI SERGIO PALOMBA E MARIO RAELE

Matera a Roma
in un documentario

In vista della 69ª Settimana liturgica na-
zionale, avente per tema "La Liturgia Ri-
sorsa di Umanità" e che quest'anno si terrà a

Matera dal 27 al 30 agosto, grazie alla dispo-
nibilità di Rvm Broadcast, sarà proiettato a
Roma domani, nell Centro Azione Liturgica della
Cei, il dvd “Matera, il film più bello”, docu-
mentario di Sergio Palomba e Mario Raele,
realizzato con la regia di Vito Cea. Le riprese
sono state effettuate da Uccio Pisciotta e da
Francesco Giase, la voce narrante è di Daniele
Sassi, le riprese aeree sono di Vincenzo Sidonio
e Aldo Amati. “Matera, il film più bello”rac -
conta la storia della città dalle origini fino ad
oggi, in modo semplice, ma appassionato, esten-
dendo la narrazione anche ad aspetti minori che
qualificano Matera un luogo unico nel mondo.
Questo prodotto audiovisivo è stato definito dagli
autori come «il ritratto contemporaneo di una
delle città più antiche al mondo».

Sarà presentato a Matera domani,
alle 18, nella Sala Levi di Palazzo
Lanfranchi, il libro “Riscatto ma-
terano - La vocazione “del fare”

della borghesia cittadina”, ultimo lavoro di
Riccardo Riccardi. Oltre all’autore e l’edi -
tore, Alessio Rega (Les Flaneurs Edizioni),
interverranno il sindaco, Raffaello De Rug-
gieri, lo storico e consigliere del Ministero
dei Beni Culturali Giampaolo D’Andrea, la
direttrice del Polo museale regionale della
Basilicata, Marta Ragozzino. A moderare
sarà il giornalista Filippo Radogna. Le
storie, attraverso il racconto delle persone –
si lette in una nota – parlano della storia
materana e lo fanno, rovesciando l’ottica,
non più partendo dai grandi fatti e av-
venimenti, ma dal modo con il quale le
singole persone hanno vissuto, partendo da
noi. Anche in questa prospettiva si trovano
conferme su quello che è stato lo sviluppo
economico e sociale di Matera e del suo
territorio. La ricerca nasce dal bisogno di
risistemare le biografie e le dinastie ma-
terane, dalla fine del Settecento in poi, attive
nel trainare ceti e istituzioni verso la tra-
sformazione dell’assetto sociale che tramite
“una voglia del fare” ha dato modo alla città
di crescere nel solco della modernizzazio-
ne.

COPERTINA Il nuovo libro di Riccardo Riccardi

Il riscatto materano
nel nuovo racconto
di Riccardo Riccardi

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


