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SENISE UN SERATA TARGATA «GIOVANE EUROPA»

Antonio Megalizzi
e il sogno europeo
che non si è spento
Il libro di Borrometi sul
giovane ucciso a Bruxelles

Epifania in campagna
con gli agriturismi
di Turismo Verde-Cia

AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO

«Signori... la grande orchestra»
n «Signori... la grande orchestra» in concerto stasera

alle 19 a Potenza all’auditorium del conservatorio di
musica Gesualdo da Venosa. Nell’ambito della tre-
tatreesima stagione concertistica di Ateneo Musica
Basilicata si esibiranno Marco Schiavo e Sergio
Marchegiani, pianoforte a quattro mani, accompa-
gnati da Akadimsky Symphony Orchestra of Zaa-
porizhzhya diretta dal maestro Vacislav Redija.

SABATO ALLO «STABILE» DI POTENZA

Seconda edizione di «Poesia in Lirica»
n Per festeggiare il primo anno di attività, l'Associa-

zione Culturale Smac Angolo Creativo ha organiz-
zato sabato prossimo allo Stabile di Potenza, la se-
conda edizione di «Poesia in Lirica». Un viaggio nel
tempo tra l'arte poetica e la musica... Un percorso
sonoro che va dal 1600 fino ai primi del '900... con
protagonisti di questo evento tutti giovani artisti
lucani.

L’ Epifania in campagna è uno dei più classici
appuntamenti degli agriturismi del circuito
Turismo Verde-Cia e rappresenta per i titolari
delle aziende agrituristiche lucane un’occasio -

ne per riproporre la tradizione contadina dell’Epifania con
un’attenzione particolare ai piatti tipici locali. Un’occasione
per far trovare nelle calze della Befana appese al camino di
ingresso dell’azienda ai bambini giocattoli di legno di un
tempo e ai più grandi il salame e la torta al sanguinaccio. I
menù tipici sono soprattutto a base di
pasta fatta in casa e sugo di salsiccia,
agnello alla brace, il «sanguinaccio» e
dolci della famiglia. In alcune aziende
si prepara anche il cinghiale al sugo e
le zuppe di fagioli con cotiche di maia-
le. La Befana continua ad essere un
argomento sconosciuto per gran parte
dei lucani. L’origine della “vecchiet -
ta” è da ricondurre ad alcuni riti pro-
piziatori pagani: gli antichi credevano
che nelle prime dodici notti dell’anno,
fantastiche figure femminili volassero
sui campi appena seminati per pro-
piziare i raccolti futuri. Ma la Befana è
soprattutto una delle più antiche feste
contadine che in alcune aree rurali
lucane è ancora vissuta con uno spi-
rito tradizionale. Nella piattaforma
online dedicata al progetto nazionale
«Il Paese che Vogliamo», c'è un pezzo
del “Paese che vogliamo” che in Ba-
silicata significa tenere vive le tra-
dizioni della cultura rurale. Di qui
l’impegno della Cia a rilanciare l’at -
tività di l’Associazione Basilicata Ru-
rale secondo cui le radici di una po-
polazione debbono essere sempre coltivate e mantenute vive,
perché non inaridiscano, perché non ci si dimentichi della
cultura e delle tradizioni. Un contenitore per colmare la grave
lacuna che si registra nell’associazionismo della cultura po-
polare contadina.

L’associazione Basilicata Rurale rappresenta in partico-
lare per i giovani uno strumento capace di accompagnarci
verso il mondo della rappresentanza e dell’impresa. Solo
conoscendo il nostro passato possiamo proiettarci verso il
futuro. Oltre al ruolo culturale e di «memoria» storica che
riveste, l’associazione è anche un serio strumento di ani-
mazione e aggregazione, capace di approfondire tematiche e
svolgere attività di sostegno alle comunità rurali. L’obiettivo
è studiare quelle che sono le “nuove” agricolture, per proiet-
tare i giovani verso un modello di Sviluppo Rurale moderno.

VIVILAREGIONE

di GIOVANNI RIVELLI

«A ntonio Megalizzi sognava l’Europa,
ma non gli piaceva l’Europa per come
è oggi: voleva un’Europa con al centro
il pensiero, che non fosse ostaggio de-

gli Stati che la compongono; chiedevam ad esempio, una
reale politica comune nella gestione dei fenomeni mi-
gratori. E faceva tutto questo con lo slancio, la forza e la
capacità di sognare che può avere un giovane a 29 anni».
Antonio lo ha conosciuto bene Paolo Borrometi, vice-
direttore dell’Agenzia Agi, che del sogno di quel ragazzo
parla in un libro («Il sogno di Antonio - Storia di un
ragazzo Europeo» edito da Solferino) presentato sabato
sera a Senise in un incontro fortemente voluto dal pre-
sidente dell’associazione «Giovane Europa» Angelo Chio-
razzo e dalla Pro Loco per parlare di quel «ragazzo della
generazione Erasmus». Borrometi, che la vita la rischia

ogni giorno (vive sotto
scorta per i progetti omi-
cidiari che la mafia aveva
su di lui) lo ha conosciuto,
paradossalmente, proprio
in quest’ultimo anno in cui
il giovane non c’è più, ma
ne ha apprezzato il pensie-
ro, attraverso gli scritti, e
lo stile, tramite il racconto
di amici e familiari.

Antonio, oggi 30enne,
sarebbe stato ancora a par-

larci di Europa come faceva da Bruxelles a dicembre del
2018 tramite Europhonica, il format internazionale delle
radio universitarie europee se l’11 di quel mese non fosse
stato colpito alla testa da un proiettile vagante esploso da
un terrorista che, tre giorni dopo, ha spento una vita, ma
non il pensiero che era capace di esprimere.

«Era un ragazzo della generazione europea - ha detto
ieri Borrometi a una sala attenta e composta da molti
coetanei del protagonista dle suo libro - di quelli che
l’Europa l’hanno conosciuta quando le frontiere non
c’erano più e anche per questo frontiere non ne aveva

nella sua mente. E oggi nell’Europa del dopo Brexit dob-
biamo tener presente quel sogno per capire che quella è la
strada che può offrire speranze e che vale anche qualche
sacrificio».

Un messaggio forte. Tanto forte da riuscire anche a
risollevare la madre di Antonio. Lo ha testimoniato, a
Senise, Claudio Granata dirigente dell’Eni ma presente
alla serata a titolo personale proprio per raccontare l’in -
contro con quella donna non rassegnata alla perdita del
figlio. «La forza e gli occhi di quella madre - ha spiegato -
sono la forza e il desiderio di fare le cose importanti. E le
cose importanti sono supportare il futuro, nostro ma
soprattutto dei nostri figli che hanno bisogno di creare il
loro mondo». Un’opera che sarà portata avanti dalla neo-
nata Fondazione Megalizzi (a cui è destinato il ricavato del
libro di Borrometi) che ha tra i propri promotori varie
istituzioni di quel giornalismo che era parte del sogno di
Antonio. Il sogno di un figlio del Sud, come ha ricordato il
sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, che, ha aggiunto
il vescovo mons. Vincenzo Orofino,, che come tutti i figli
del Sud ha diritto di sentirsi parte dell’Europa. E in questo
il presule ha sottolineato come lo spirito europe si fondi
anche su collegamenti migliori che possano portare a
sentirsi nel cuore d’Europa anche vivendo nella provincia
lucana.

Ma per viaggiare alla volta dell’Europa a volte basta
anche un sogno. E la lettura del materiale su antonio
raccolto da Borrometi nel suo libro può essere un utile
biglietto.

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

NUMERI UTILI

POTENZA
POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0971 425425

FARMACIE APERTE DI NOTTE
GUGLIELMI contrada Bucaletto
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

MATERA
POLIZIA MUNICIPALE 0835-330072

PRONTO SOCCORSO 0835-253212

GUARDIA MEDICA 0835-262260

SERVIZIO TAXI 380-507.38.55/340-527.74.10

FARMACIE APERTE DI NOTTE
CONIGLIO via Ascanio Persio, 48
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Lucana, 289
AGIP via Dante, via Lucana
API statale 99 per Altamura
ERG via via Lazzazzera
ESSO via Dante, via Lucana
IP via La Martella
Q8 via Annunziatella, via Nazionale

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

POTENZA
DUE TORRI

Via DueTorri 5 - Tel. 0971-21960
SALA 1 Tolo tolo 18; 20; 22..................................................................................................................................... .
SALA 1 Jumanji 17.30

LaDeaFortuna 19.30; 21.30

CINETEATRO DON BOSCO
Piazza Don Bosco - Tel. 0971-445921 www.cineteatro-
donbosco.com

Programmazione non pervenuta

FRANCAVILLA SUL SINNI
COLUMBIA

via Passeggeri - Tel. 0973-574447
SALA 1 Jumanji in 3D 16; 18.30; 23.45

Pinocchio 21.30..................................................................................................................................... .
SALA 2 Tolo tolo 16; 18.30; 21.30; 23.45

LAGONEGRO
IRIS

via Napoli 27 - Tel. 0973-41410
Tolo tolo 17.30; 19.15; 21; 22.45

LATRONICO
NUOVA ITALIA

largo Bonifacio De Luca 34 - Tel. 0973-859000
Tolo tolo 17.30; 19.15; 21; 22.45

TITO
MULTICINEMA RANIERI

Area industriale Tito scalo, Potenza - Tel. 0971/651244 -
www.multicinemaranieri.it

Programmazione dal 2 all’8 gennaio
SALA 1 Tolo tolo 17; 19; 21; 23..................................................................................................................................... .
SALA 2 Pinocchio 16.30; 18.45; 20.45; 22.45

SALA 3 Playmobil:Themovie 16
Il primoNatale 18; 20; 22..................................................................................................................................... .

SALA 4 Jumanji 17.15; 19.45; 22.15..................................................................................................................................... .
SALA 5 Tolo tolo 16.30; 18.30; 20.30; 22.30..................................................................................................................................... .
SALA 6 Tolo tolo 16; 18; 20; 22..................................................................................................................................... .
SALA 7 18regali 17.30; 19.45; 22

VENOSA
LOVAGLIO

via Roma 24 -Tel. 0972-31233
Tolo tolo 17; 19; 21

MATERA
COMUNALE GUERRIERI

piazza V. Emanuele, 23
Tolo tolo 16.30; 18.30; 22.20

IL PICCOLO
via XX Settembre 14 - Tel. 0835-330541

Tolo tolo 16.15; 17.50; 19.30; 21.05; 22.35

UCI CINEMAS - RED CARPET
Zona industriale borgo La Martella; www. redcarpetci-
nema.it; 0835/19.73.401

Programmazione dal 2 al 6 gennaio
SALA 1 Pinocchio 13.20; 16.10; 19.10..................................................................................................................................... .
SALA 2 Frozen2 15..................................................................................................................................... .
SALA 3 Tolo tolo 15.30; 17.45; 20; 22.15..................................................................................................................................... .
SALA 4 Spiesottocopertura 14.40

Tolo tolo 17.10; 19.30; 21.50..................................................................................................................................... .
SALA 5 Jumanji 13.10; 16.20..................................................................................................................................... .
SALA 6 Playmobil 13.30; 16

StarWars 22.20..................................................................................................................................... .
SALA 7 Pinocchio 13.40

LaDeaFortuna 16.30..................................................................................................................................... .
SALA 8 Tolo tolo 10.30; 14.30; 16.45; 19; 21.15; 23.30

MONTESCAGLIOSO
ANDRISANI

via Bellini 6 - Tel. 0835-208046 - www.cineteatroandri-
sani.it/

Tolo tolo 17; 19; 21.30

POLICORO
HOLLYWOOD

viale Pitagora - Tel. 0835-910428
Tolo tolo 18; 20.15; 22.30

NELLE PROVINCE LIMI-
TROFE

ALTAMURA
GRANDE

Via Cappelle, tel. 080/3117705 - A6,00; rid. 4,50 - mercoledì
4,50 - giovedì ridotto donna 4.50 A
SALA 1 Pinocchio 17; 19.15; 21.40..................................................................................................................................... .
SALA 2 Playmobil 17

18regali 19; 21.40

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI
Via E. Montale, tel. 080/3114575 - A6.00; rid. 4,50 lun. mar.
gio. ven. sab. dom. festivi e prefestivi
SALA 1 Tolo Tolo11; 16; 16.30; 17; 17.45; 18.15; 18.45..................................................................................................................................... .
SALA 2 ToloTolo 19.15; 19.45; 20.15; 20.45..................................................................................................................................... .
SALA 3 ToloTolo 21.15; 21.45; 22.15..................................................................................................................................... .
SALA 4 ToloTolo 21.45; 22.15; 22.45; 23.15; 23.45;

0.15; 1.15

CASAMASSIMA
THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con so-
vrapprezzo); www.thespacecinema.it.

Programmazione del 6 gennaio
SALA 1 Maleficent 11

Pinocchio 13.45; 16.45; 19.45
Starwars 22.45..................................................................................................................................... .

SALA 2 Frozen2 11; 16.25
LastChristmas 13.40
ToloTolo 19.05
Jumanij 21.30
Il primoNatale 0.20..................................................................................................................................... .

SALA 3 PawPatrol 10.40
StarWars 12.50
Playmobil 16.15
LaDeaFortuna 18.56
Il primoNatale 22.15..................................................................................................................................... .

SALA 4 Pinocchio 11.45
ToloTolo 15.25; 17.50; 20.20; 22.40..................................................................................................................................... .

SALA 5 LastChistmas 10.55
ToloTolo 13.35; 16; 18.30; 21..................................................................................................................................... .

SALA 6 Il primoNatale 11.30; 14.20
ToloTolo 17; 19.30; 22..................................................................................................................................... .

SALA 7 PawPatrol 11
Frozen2 13
Pinocchio 15.45; 21.45
Jumanji 18.45..................................................................................................................................... .

SALA 8 Jumanij 11.45
Playmobil 14.45
Il primoNatale 17.20
ToloTolo 20
Ladeafortuna 22.30..................................................................................................................................... .

Sala 9 Playmobil 10.45
Jumanij 13.20; 16.20; 19.20; 22.25

FESTA
L’Epifania
festeggiata in
campagna

.

ASCOLTO La sala gremita

INCONTRO
Il tavolo dei
relatori
all’incontro e,
a destra
Paolo
Borrometi,
autore del
volume «Il
sogno di
Antonio»

.
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