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VIVILAREGIONE
CONCERTO OGGI A MATERA CON LA BAND

Patty Lomuscio canta lo swing al Cinetix
n È in programma questa sera a Matera, alle 21, al Cinetix

Café, il concerto “Patty Lomuscio canta lo swing” con
Patty Lomuscio (voce), Cosimo Maragno (chitarra),
Gianfilippo Direnzo (contrabbasso) e Dario Riccardo
(batteria). Il repertorio della serata sarà costituito da
brani swing e mainstream anni 50’ e da brani bossa-nova
e lati. L’ingresso è libero con possibilità di cena. Per in-
formazioni e prenotazioni, telefonare allo 0835.1653102.

INAUGURAZIONE OGGI NEL CENTRO CULTURALE L’ATRIO

Mostra delle fotografie di Giuseppe Cardaci
n Sarà inaugurato oggi alle 109 a Matera, nel centro cul-

turale L’Atrio (in via San Biagio, 27), la mostra delle
immagini di Giuseppe Cardaci. Le opere del fotografo,
siciliano di nascita ma lombardo di adozione, potran-
no essere ammirate fino al 20 aprile, negli orari dalle
18 alle 20, tutti i giorni. L’esposizione si intitola “Le
pietre parlano - Forse che si, forse che no” ed è allestita
a cura di Marina Alfieri e Claudio Vino.

I N I Z I AT I V E LE VARIE ATTIVITÀ TRA ENOGASTRONOMIA E SALUTE

Matera 2019
e il cibo lucano
al «Vinitaly»
Illustrerà i suoi progetti

«L a Fondazione Matera-Basi-
licata2019 sarà presente al
Vinitaly 2018 per raccontare
agli ospiti di uno dei più

importanti appuntamenti fieristici interna-
zionali i principali progetti legati al tema
dell’enogastronomia e della salute in pro-
gramma per l’anno da capitale europea della
cultura». L’annuncio lo ha dato il segretario
generale della Fondazione, Giovanni Oliva,
nel corso di una conferenza che si è svolta
nella sede del Dipartimento agricoltura della
Regione Basilicata.

L’enogastronomia assume sempre più una
dimensione di racconto, narrazione di una
civiltà. Anche per questa ragione, ha aggiunto
Oliva, «mi preme sottolineare che continua la

proficua sinergia istituziona-
le fra Regione Basilicata e
Fondazione per il raggiun-
gimento di obiettivi condi-
visi. Il tema del cibo connesso
alla valorizzazione del terri-
torio ci interessa molto. E
sono diversi i progetti in
co-produzione fra Fondazio-
ne, associazioni locali e par-

tner internazionali che mettono al centro il
cibo come strumento di conoscenza di una
comunità, di condivisione e crescita culturale.
Penso ad esempio al progetto “Mammamiaaa”
co-prodotto dalla Fondazione insieme a Casa
Netural che parte dall’idea di cibo come
catalizzatore di identità culturale e che si
svilupperà attraverso una serie di cene, in
Italia e nel resto d’Europa, in cui le famiglie
partecipanti condivideranno le proprie storie
attraverso il cibo e la cucina, portando ognuno
il proprio racconto con familiari ed estra-
nei».

Il segretario generale Oliva ha spiegato che
«il progetto verrà ufficialmente lanciato il

prossimo 10 maggio nell’ambito di un in-
contro in programma nella Triennale di Mi-
lano» e inoltre ha fatto anche riferimento ai
due progetti sul pane. si tratta di « “Bread -
way” coprodotto da Murgiamadre e Mate-
ra2019 con cui la grande tradizione del pane
rivive in un “viaggio-esperienza” unico che
trasformerà Matera nella capitale europea del
mangiare e dell’abitare consapevole, con
un’anteprima a Matera dal primo al 3 giugno
2018; “La terra del pane” coprodotto da Fon-
dazione Sassi e Matera2019 dove si incro-
ceranno creatività, saperi, arte, giochi, spet-
tacoli disvelando il “senso” della terra, del
grano, del pane. Una biblioteca di libri sul
tema del pane, un’antologia dei racconti e
delle fiabe e un catalogo delle pietanze del
grano e del pane, un repertorio dei riti
propiziatori ne raccontano storia, percezione,
fantasie».

La serie dei progetti che il segretario Oliva
ha illustrato, «saranno raccontati al Vinitaly
da quindici studenti dell’Istituto alberghiero
“Turi” di Matera che sono stati appositamente
formati dalla Fondazione Matera-Basilica-
ta2019», conclude la nota.

SUA MAESTÀ IL PANE Uno dei simboli di Matera

I N I Z I AT I V E GARA CANORA CON I RICHIEDENTI ASILO CHE SEGUONO I CORSI DI LINGUA

Torna il concorso Sanremo Italiani
con gli ospiti del Cat di Ferrandinadi PIERO MIOLLA

L’integrazione che fa
rima con l’arte del-
la canzone. Torna

oggi pomeriggio al Cat - Cen-
tro di accoglienza tempora-
neo di Ferrandina, ospitato
nei locali dell’hotel Old West,
“Sanremo Italiani”, la ma-
nifestazione canora nata
nell’ambito della sommini-
strazione dei corsi di lingua
italiana alle persone migranti
richiedenti asilo accolte nei
centri gestiti dalla coopera-
tiva Auxilium in tutta Italia.
La manifestazione, giunta al-
la sua terza edizione, vedrà
sul palco allestito nel centro
accoglienza aragonese, ragaz-
zi e ragazze migranti giunti
da tutti i centri accoglienza

Auxilium del Belpaese inter-
pretare diciotto grandi suc-
cessi della musica pop ita-
liana. “Sanremo Italiani” è
un progetto nato per inse-
gnare la nostra lingua, co-
municando anche la nostra
cultura alle persone migranti:
è diventato un format di suc-
cesso per la forza del suo
messaggio di integrazione.
Non a caso, l’idea è venuta
dell’insegnante di lingua ita-
liana del Cat di Ferrandina,
che ha pensato che cantare
pezzi che appartengono alla
storia italiana, per tanti ra-
gazzi e ragazze che vengono
da Paesi lontani, poteva rap-
presentare la possibilità di

dimostrare un’abilità lingui-
stica, ma anche un aiuto a
sentirsi parte del Paese che li
accoglie. L’eco del suo mes-
saggio si è amplificato quan-
do lo scorso anno i ragazzi
migranti vincitori della ker-
messe canora sono stati chia-
mati ad esibirsi in diretta su
Rai Uno, nel corso della ma-
ratona benefica dei frati
Francescani di Assisi “Con il
cuore nel nome di France-
sco”, presentata da Carlo
Conti. L’edizione del 2017, la
seconda, è stata aperta ad-
dirittura dalla telefonata in
diretta di Albano Carrisi,
che così facendo ha voluto
salutare i concorrenti e il

pubblico. Anche oggi, come
avvenuto per l’edizione dello
scorso anno, alla manifesta-
zione hanno assicurato la pro-
pria partecipazione il vescovo
dell’arcidiocesi di Matera-Ir-
sina, monsignor Antonio
Caiazzo, il prefetto di Matera

Antonella Bellomo, nonché
il Comune di Ferrandina ed
altre autorità civili che, dun-
que, assisteranno a novanta
minuti di spettacolo e diver-
timento, nel corso dei quali
sono previsti anche collega-
menti video con ospiti a sor-

presa. L’appuntamento è per
tutti al Cat di Ferrandina,
nell’hotel Old West, sulla stra-
da statale 407 Basentana, nei
pressi della stazione ferro-
viaria di Ferrandina-Matera,
a partire dalle ore 17. La
prima edizione della mani-
festazione fu vinta da Bechi,
una ragazza nigeriana che
interpretò il famoso pezzo di
Gigliola Cinquetti “Non ho
l’età”: per lei, in premio, una
chitarra che le venne con-
segnata direttamente dal pre-
fetto Bellomo. L’anno scorso,
invece, come hanno sottoli-
neato gli organizzatori, ha
vinto l’integrazione. L’obiet -
tivo principale, dunque, è sta-
to centrato e lo stesso, ov-
viamente, si vuole fare per
l’edizione 2018.

SARANNO
ITALIANI
Manifestazione
canora con
i migranti
richiedenti
asilo nel centro
gestito dal-
la coopera-
tiva Auxilium

INCONTRI INIZIATIVA NELL’AMBITO DEL MATERA CULTURAL&CREATIVE FORUM

L’impresa tra etica
e comunità
Proseguono i lavori del Matera Cultural&Creative

Forum, con un nuovo appuntamento oggi, a partire
dalle 15, nella piccola chiesa che fu del casato Mal-
vini Malvezzi, accanto a Palazzo Gattini. Si tratta di

un incontro intitolato “Impresa etica e comunità”, proposto
all’interno delle attività messe in agenda dal Matera Cul-
tura&Creative Forum, manifestazione sostenuta dall’Ufficio
Sistemi culturali e turistici e Cooperazione internazionale
della Regione e promossa da Ikam Centro Studi & Ricerche,
che metterà al centro del dibattito la capacità di fare industria,
coltivando l’utopia, nel solco di uno dei più grandi capitani
d’azienda, ovvero Adriano Olivetti. «Abbiamo inteso con-
tribuire alla de-
finizione dei
processi e dei
soggetti attivi
della filiera cul-
turale che con-
tribuiscono alla
co-creazione
del valore – af -
ferma in una
nota Patrizia
Minardi, diri-
gente dell’Uffi -
cio regionale Si-
stemi culturali
e turistici Coo-
perazione in-
ternazionale –.
Soggetti pubbli-
ci, privati, asso-
ciazionismo organizzato e community, in grado di contribuire
alla creazione di valore, in termini nuovi, con differenziati
servizi culturali. Questa iniziativa punta a realizzare una
cultura associativa e imprenditoriale, con l’intento di pro-
muovere l’occupazione; in questa direzione le attività del
Matera Cultura&Creative Forum risultano coerenti con l’in -
tento di coniugare realizzazione pratiche, modelli di gestione,
con una più ampia riflessione sulle modalità più opportune per
generare innovazione sociale, mettendo a sistema le oppor-
tunità presenti sui territori». Ai lavori, sarà presente il pre-
sidente e amministratore delegato di Geiko Taikisha, Ali Reza
Arabnia, che illustrerà, nel suo intervento intitolato “Cul -
tura, valori, talenti e visioni di sviluppo”, il concetto di co-
munità di lavoro che ha sviluppato nel gruppo industriale, con
un fatturato di 1,8 Miliardi di dollari e altre 5mila dipendenti,
che guida; successivamente si terrà una tavola rotonda, aperta
dalla dottoressa Patrizia Minardi, e moderata dal prof. Gio-
vanni Schiuma. L'incontro prevede la partecipazione del Con-
tamination Lab - Unibas e della Lerning Communities.

FORTE SINERGIA
È quella tra la Regione

Basilicata e la Fondazione
Matera-Basilicata2019

IMPRESA
«UMANA»
L’attività im-
prenditoriale
può essere
sviluppata
tenendo
contro etica
e comunità
.


