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DOMANI, dalle ore 18 alle ore 21.30, in
apertura del Lab #3 Maverick Campus, Li-
sa Parola del collettivo a.titolo, presenterà

nella sede della Fondazione
SoutHeritage di Matera il
progetto Res.ò e il volume
Working Geographies
Res.o’ International Art Re-
sidency Program. Un pro-
getto questo, che per temi e
formato rappresenta un ca-
so studio rispetto anche al-
l’importante appuntamento
di Matera 2019 Capitale eu-
ropea della cultura, in termi-
ni di riflessione su concetti,

forme e significati della pratica artistica
nell'era globalizzata e in relazione alla par-
tecipazione dei cittadini nei processi di in-
terazione tra arte e sfera pubblica. Res.ò in-
fatti, è un programma di residenza inter-
nazionale promosso dalla Fondazione CRT
per l'Arte di Torino e coordinato dalle prin-
cipali istituzioni operanti nel territorio di
riferimento in relazione alla mobilità degli
artisti dal Piemonte verso Brasile, Egitto,
India, Colombia e viceversa.

Oggi in sala
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IL DOSSIER di Aliano, candidata a Capi-
tale della cultura 2018 e la XIX edizione
del Premio Letterario Nazionale Carlo

Levi, saranno presentati
oggi, alle ore 11, presso Pa-
lazzo Lanfranchi. Relatori:
Stanislao de Marsanich,
presidente I Parchi Lette-
rari italiani; Patrizia Mi-
nardi, dirigente Sistemi
culturali e turistici della
Regione; Luigi De Loren-
zo, sindaco di Aliano; Anto-
nio Colaiacovo, presidente
I Parchi Letterario Carlo

Levi; don Pietro Dilenge del Circolo cul-
turale “Nicola Panevino”; Raffaele Ni-
gro, giornalista e scrittore; Ludovico
Alessandri. Modera Rocco Brancati.
Nell'anno della candidatura di Aliano,
unico piccolo borgo a candidarsi a que-
sto prestigioso conferimento, il Premio
Letterario Nazionale “Carlo Levi” taglia
il traguardo della XIX edizione, con la
consegna dei prestigiosi riconoscimenti
il giorno sabato 29 ottobre (ore 16.30)
presso l’Auditorium del municipio.

A PALAZZO LANFRANCHI
Aliano Capitale italiana

della cultura 2018, il dossier
NEL fine settimana prossimo, presso il
“Dichio garden center” di Matera, si
svolgerà la Sagra delle castagne e della

salsiccia pezzente, a parti-
re dalle ore 16, entrambi
prodotti lucani e cucinati
in varie versioni, per poter-
ne assaporare le qualità
gustative.Oltre alla pro-
mozione dei prodotti ga-
stronomici locali, l’evento
è impreziosito dal Parco di-
vertimenti con tante attra-
zioni e laboratori per l’ani -
mazione bambini, inoltre,

riaprirà il tanto atteso Mercatino della
Creatività animato da artisti e artigiani.

DICHIO GARDEN CENTER
Weekend dedicato alla sagra

di castagne e salsiccia

Matera agenda

Convegno per operatori organizzato dalla coop “Auxilium”

Assistenza agli anziani malati
Nuovi approcci alla cronicità
UN importante approfondi-
mento sul Long-Term Care,
espressione che indica la pic-
cola rivoluzione che si sta fa-
cendo strada nel sistema sa-
nitario nazionale, per supe-
rare il vecchio concetto di
cronicità, sarà ospitato do-
mani a Matera, nella Sala de-
gli Stemmi del Palazzo arci-
vescovile, a partire dalle ore
9.30.

Il convegno è promosso da
Italia Longeva, la rete di ri-
cerca sull’invecchiamento e
la longevità attiva istituita
dal ministero della Salute, in
collaborazione con la coope-
rativa sociale Auxilium, che
oggi gestisce l’Assistenza
domiciliare integrata in tutti
i comuni della Basilicata,
con un modello “person-fo -
cused care” tra i più avanzati
in Europa.

Rivolto ai professionisti e
ai decision maker del mondo
dell’assistenza sanitaria e
del welfare, così come alle
istituzioni, l’appuntamento
in programma nella città dei
Sassi, farà il punto su come
adeguare l’approccio tera-
peutico a un insieme sempre
più ampio di malattie di na-
tura cronica e direttamente
correlate all’invecchiamen -

to, suggerendo le strategie
utili a favorire una trasfor-
mazione non più differibile:
dalla cura di tutti in ospeda-
le, alla presa in carico del
maggior numero di pazienti
a domicilio, con le strutture
ospedaliere riservate per
quanto possibile alle sole
acuzie.

«Il nostro Servizio sanita-
rio -spiegano da Auxilium- a
livello nazionale e regionale,
si trova ad affrontare una
congiuntura economica ed

epidemiologica caratterizza-
ta da un vistoso paradosso: a
vincoli di bilancio sempre
più stringenti si contrap-
pongono la disponibilità di
terapie innovative ad alto co-
sto, l’aumento della speran-
za di vita e della vita media, e
infine la capacità delle scien-
ze mediche di trasformare in
patologie a decorso cronico
anche le malattie tradizio-
nalmente considerate acute.
Nel convegno di Matera un
focus specifico sarà dedicato

all’Adi, snodo cruciale della
più ampia strategia mirata a
trasformare la casa dei pa-
zienti fragili nel luogo d’ele -
zione nel quale il sistema sa-
nitario non solo cura, ma si
prende cura di chi ha biso-
gno di assistenza a lungo
termine». La scelta di Matera
come sede dell’importante
appuntamento non è casua-
le: la Basilicata si è dimostra-
ta una regione all’avanguar -
dia su questi temi, avendo
già da molti anni avviato l’A-
di grazie all’Azienda sanita-
ria locale di Potenza, a quella
di Matera e alla cooperativa
sociale Auxilium, che è oggi
una delle aziende leader nel
settore e offre servizi innova-
tivi collaborando con Univer-
sità, centri di ricerca tra i più
avanzati, come la Fondazio-
ne Don Gnocchi e il Policlini-
co San Donato, il cui ammini-
stratore delegato, Andrea
Mecenero, interverrà al con-
vegno. Ai lavori, che saran-
no aperti da monsignor An-
tonio Giuseppe Caiazzo, arci-
vescovo di Matera, partecipe-
ranno il presidente di Italia
Longeva, professor Roberto
Bernabei, il fondatore di Au-
xilium Angelo Chiorazzo e
rappresentanti istituzionali.

La locandina dell’evento

A CASA NETURAL

Libri gratis ai bimbi
con la Bibliomater

Biblioteca partecipata
QUANTO può essere bello imparare a leggere fin
da piccolissimi? Secondo Casa Netural tantissimo,
perciò l’associazione ha deciso di attivare una bi-
blioteca per piccoli, gratuita e aperta alla lettura e
allo scambio: La “Bibliomater”. Una biblioteca
“partecipata”, perchè realizzata grazie al contri-

buto di tanti cittadini, che
hanno donato i libri usati dei
propri figli, e che oggi può
contare su circa 200 titoli,
tutti dedicati ai più piccoli.
La biblioteca è a disposizione
del pubblico ogni sabato dal-
le 16.30 alle 19 e mette a di-
sposizione volumi per bimbi
e ragazzi da 0 a 12 anni. L’ac -
cesso è gratuito, ma la pre-
notazione è obbligatoria. Per
accedere alla lettura dei libri
della Bibliomater dovete pre-
notarvi inviando un’email
all’indirizzo: biblioma-
ter@benetural.com. Per que-
stioni di spazio è possibile
ospitare solo 5 bambini per
volta. Ad accogliere i piccoli
lettori vi saranno un volon-
tario di Casa Netural e una
delle Nonne Lettrici (selezio-
nate grazie ad una call lan-

ciata a settembre 2016 e ancora aperta) che si dedi-
cherà alla lettura di fiabe e storie da tutto il mondo
per volare con i bimbi sulle ali della fantasia.Sarà
possibile leggere diversi libri in un ambiente di-
vertente e confortevole in cui i bambini saranno la-
sciati liberi di esplorare qualsiasi libro desiderino.
Appuntamento in via Galileo Galilei 1.

Casa Netural

RED CARPET
LA VERITA’ STA IN
CIELO ORE 20:30
INFERNO ORE 17:20,
19:30, 22
BAD MOMS - MAM-
ME MOLTO CATTIVE
ORE 22:20
QUALCOSA DI NUO-
VO ORE 18:50, 21:40
I BABYSITTER ORE
17:30, 19:50, 21:50

CICOGNE IN MISSIO-
NE 3D ORE 17
CICOGNE IN MISSIO-
NE ORE 18, 20
PETS - VITA DA ANI-
MALI ORE 17:45,
19:45
BEN HUR ORE 17,
19:25, 21:55

PIUMA ORE 17:25,
19:35, 21:45
MINE ORE 22:05

JACK REACHER 2:
PUNTO DI NON RI-
TORNO ORE 17:10,
19:40, 22:10

CINEMA COMUNALE
NERUDA ORE 17:30,
19:30, 21:40

CINEMA KENNEDY
RIPOSO

PICCOLO

I BABYSITTER ORE
18:30, 20, 21:30

ANDRISANI
INFERNO ORE 19 E
21,45

HOLLYWOOD POLICORO
bEN HUR ORE 21 2D

S O U T H E R I TAG E
Lisa Parola presenta
il progetto “Res.ò”

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


