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RASSEGNE È CALATO IL SIPARIO A MONTALBANO JONICO SULLA EDIZIONE 2018 DELL’INIZIATIVA CULTURALE

«Sui binari della scrittura» si conferma
utile a stimolare col dialogo la collettività

L’ ultima fatica letteraria
dello scrittore e giorna-
lista, Pino Aprile, ha

chiuso, a Montalbano Jonico, la ter-
za edizione della rassegna “Sui bi-
nari della scrittura”, ideata dal
giornalista Antonello Lombardi e
promossa dall’assessorato comuna-
le alla Cultura. Prima di “Carne -
fici”, l’ultima opera di quell’autore
intenso e particolarmente interes-
sante qual è Aprile, ospiti della ras-
segna erano stati altri autori, del
pari importanti ed accattivanti.
Inaugurata il 12 luglio, “Sui Binari
della Scrittura” ha offerto incontri
di alto livello su temi diversi che
hanno richiamato un grande pub-
blico. Lombardi, che nella serata
conclusiva ha conversato con un

coinvolgente Pino Aprile, toccando
interessanti questioni legate al
Mezzogiorno d’Italia, ha espresso
grande soddisfazione per l’edizione
2018. «Anche quest’anno – ha infatti
spiegato il giornalista di Montal-
bano Jonico – la nostra rassegna ha
saputo rappresentare un vero pun-
to di riferimento territoriale come
iniziativa culturale. A vincere è sta-
ta, ancora una volta, la cultura, pri-
va di qualsiasi caratterizzazione po-
litica. Questo ha contribuito a ren-
dere la rassegna un’iniziativa si-
gnificativa, utile a stimolare attra-
verso il dialogo la collettività».
All’appuntamento conclusivo,
coordinato dalla giornalista Eleo -
nora Cesareo, erano presenti an-
che il sindaco di Montalbano Jo-

nico, Piero Marrese, e l’assessore
alla Cultura, Ines Nesi: entrambi
hanno sottolineato i traguardi rag-
giunti dalla kermesse letteraria nel
corso della sua beve, ma già in-
tensa, esistenza. «Grande successo -
hanno precisato Marrese e Nesi –
sia per la partecipazione di nume-
rosi autori, che per il sostegno del
pubblico che ha aderito con atten-
zione agli appuntamenti. A questa
iniziativa bisogna riconoscere il
merito di aver posto come prima
finalità la promozione di autentiche
esperienze di cittadinanza attiva,
come, ad esempio, quella intrapre-
sa dai ragazzi del gruppo di lettura,
impegnati settimanalmente, già da
tre anni, nella recensione delle sin-
gole opere letterarie». [p.miol.]

LIBRI DOPPIO INCONTRO IN GIORNATA PER «LA MUTA DEL SERPENTE»

L’autore Giuseppe Colangelo
presenta il suo ultimo romanzo
ai lettori di Aliano e Stigliano

di ENZO FONTANAROSA

C’ è tutto il suo vissuto, che con sapienza fa
trapelare nella trama dei suoi scritti. Un le-
game mai interrotto con la sua terra d’origine
e il paese della sua famiglia, cioè Stigliano.

Anche se è il territorio lucano che si esalta nei suoi romanzi
dove, l’avvincente racconto che di volta in volta porta in
evidenza tanti luoghi che sono nel suo cuore si intreccia anche
con i sapori e le eccellenze dei territori a lui cari. Giuseppe
Colangelo è fine autore, dicevamo, e ha affinato la sua penna
in tanti anni quale giornalista freelance collaborando, tra
l’altro, come corrispondente dall’Italia per le più importanti
agenzie stampa latinoamericane. Con “La muta del serpente”,
ultimo suo titolo in or-
dine di tempo, chiude
un ciclo di romanzi che
hanno al centro l’Alto
Materano che, vuoi an-
che per la sua vocazio-
ne e passione per l’arte
cinematografica (ha
scritto diversi e impor-
tanti libri in tal senso),
porta il lettore in una
dimensione quasi fos-
se, piuttosto, lo spetta-
tore di un film. Gli altri
due volumi con cui si
completa la trilogia so-
no “La freccia di Mez-
zanotte” e “Creta ros-
sa” (volume vincitore
nel 2015 del Premio let-
terario nazionale
“Carlo Levi”), ma non sono «libri a puntate – come spiega
l’autore –; in comune hanno che si svolgono nello stesso
territorio lucano in un arco di tempo che dagli anni ‘60 arriva
agli ‘80». Libri nei quali, dicevamo, appaiono piatti tipici e
ricette: «Sergio Staino, a tal proposito, mi ha detto che sono
letture che poi fanno venire fame». Non è un caso, dunque, se
come autore proporrà il suo ultimo lavoro, in particolare,
nell’ambito del progetto internazionale “Cultgenuss” con pre-
sentazioni a Colonia (ottobre 2018) e Vienna (gennaio 2019).

Oggi, Colangelo sarà alle 11 sarà ad Aliano, nella Casa di
confino di Carlo Levi, per presentare “La muta del serpente”
nell’ambito del progetto Cultgenuss (il cui ideatore è Fausto
Castellini - Fare International). Nel pomeriggio, invece, alle
18.30, interverrà nella Sala consiliare del Comune di Stigliano
per un incontro col pubblico cui interverranno l’attrice An -
tonella Stefanucci e il regista Domenico Ciruzzi.

CELEBRAZIONI SI ENTRA NEL VIVO DEL RICCO PROGRAMMA

Bernalda pronta
a vivere la Festa
del suo Patrono
Si onora San Bernardino

di ANGELO MORIZZI

E ntra nel vivo la festa patronale di San
Bernardino da Siena a Bernalda. Due gli
eventi clou dell’edizione 2018. Il concerto
di Arisa, previsto in viale della Resisten-

za, martedì 21 agosto dalle 22,30, e il grande Corteo
Storico, che nella giornata finale del 23 agosto, ri-
chiamerà decine di migliaia di visitatori, dalle prime
luci della mattina e fino a notte fonda. Da registrare,
intanto, novità sostanziali nel settore direttivo della
festa, con il Comitato che si trasforma in Associa-
zione e cambia il suo presidente laico: il giovane Luis
Antonio Troiano raccoglie il testimone dall’inge -

gner Nicola Dommarco, che lo ha
retto per ben 43 anni consecutivi.
Il nuovo direttivo si è presentato
alla stampa, nella sede sociale di
corso Umberto. Presenti i parroci
don Mariano Crucinio, don Giu -
seppe Lavecchia e lo stesso
Troiano. «La Festa – ha affermato
don Crucinio – ha come obiettivo
la salvaguardia delle tradizioni.
Preservando le radici cristiane a

beneficio delle future generazioni. E andando ben al
di là dell’aspetto ludico dei festeggiamenti. Nono-
stante l’immane lavoro organizzativo richiesto». Don
Lavecchia, invece, ha rimarcato «il senso dell’ap -
partenenza, che è insito nel programma della Festa
patronale. Come dimostra il concerto di lunedì 20, in
corso Umberto delle “Officine Lucane di Pietro Ci-
rillo”, che attirerà tanti giovani. Appartenenza, però,
non vuol dire campanilismo, ma senso di rispetto
verso la nostra madre terra. Lo spiegheremo nel
corso delle mostre “Dal Creato al Creatore”, partendo
dall’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. La
Festa di san Bernardino, dunque, intende regalare
piccole, ma giuste provocazioni, per riflettere su temi
decisivi». Secondo il sindaco Domenico Tataranno,
«San Bernardino, per Bernalda, non è solo una tra-
dizione, ma l’essenza della comunità. Raccoglie tra-

dizione religiosa, civile e sportiva. Dopo ogni festa
Bernalda si riscopre migliore, acquisendo consape-
volezza di aver fatto qualcosa di importante». Ta-
taranno si è quindi soffermato sulle difficoltà eco-
nomiche, «che sono state superate in sinergia, la-
vorando a braccetto con l’associazione-comitato. Su-
perando i notevoli paletti imposti dalla nuova nor-
mativa sulla Sicurezza. Niente è stato tralasciato.
Un’artista lucana, Arisa, sarà protagonista del con-
certo del 21 agosto. Così come sono orgoglioso di far
sfilare al mio fianco, nel Corteo storico del 23 agosto, il
nuovo sindaco dei Ragazzi del nostro Comune, Fran-
cesco Santorsola». Il presidente dell’Associazione Fe-
sta Troiano, ha presentato il nuovo direttivo, com-
posto dal vice Emanuele Scardillo, dal presidente
onorario Nicola Dommarco,  e da  Francesco Lo-
perfido, Biagio Bonora, Angelo Follino, Lucio
Battifarano, Massimiliano Bonora, Saverio Ca-
reccia, Pasquale Mario Carbone, Antonio Per-
rone. Ringraziando i quattro gruppi storici di Ber-
nalda, Borgo Camarda, Terra Bernaudi, Lion du Lys
e Castrum Naumanni, che sfileranno nel Corteo sto-
rico. Il socio Loperfido ha sottolineato, infine, come
«il capodanno a Bernalda inizi il 23 agosto, ossia il
grande giorno della Festa, ormai divenuta uno degli
appuntamenti più conosciuti del Sud».

LA SACRA EFFIGE San Bernardino da Siena

PRESENTERÀ IL SUO ULTIMO SAGGIO «CULTURA»

Incontro col prof. Marco Aime a Policoro
n Secondo appuntamento a Policoro con la rassegna

“Cibo per la mente”, promossa dal Polo Museale
della Basilicata in occasione dell’Anno del Cibo Ita-
liano. Nel Museo archeologico nazionale della Si-
ritide, oggi alle 18,30 il professor Marco Aime, do-
cente di Antropologia culturale dell’Università di
Genova, dialogherà partendo dal suo saggio “Cul -
tura” (ed. Bollati Boringhieri - 2013). Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA SULLO JONIO

Il ricco programma di «Policoro in Swing»
n La rassegna "Policoro in Swing" propone oggi a nella

cittadina jonica alle 19 “Aperijazz at Sailor Jazz Ca-
fe” al Circolo Nautico Aquarius (Torre Mozza). Sul
Lungomare destro “Street Parade & Opening Night
Party at Lungomare” e alle 22,30 “Concert Madrid
Hot Jazz Band con Meschiya Lake; djset a cura del dj
resident team. All'1,30 al Circolo Nautico: Live jam
session e dj set a cura del resident team.
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GIORNALISTA
E AUTORE
Giuseppe Co-
langelo ha un
forte legame
con le radici
.

SPETTACOLO CLOU
Sarà il concerto gratuito

che vedrà sul palco
la cantante lucana Arisa

Oggi
A Miglionica la rassegna estiva
propone musica e sport
Sport e musica a Miglionico. Sono due gli appuntamenti
di oggi, nel quadro della rassegna “SeRestate a
Miglionico 2018”, a cura del Comune. Si comincia alle 21,
nella corte del Castello del Malconsiglio, con una
dimostrazione di karate, promossa dalla locale scuola di
karate, diretta dal maestro miglionichese Angelo
Dambrosio. A seguire, alle 22, in piazza Popolo, lo
spettacolo musicale “Supnic-Maragno Quartet”, a cura
del chitarrista materano Cosimo Maragno, 38 anni, che,
diplomatosi al conservatorio musicale “E. R. Duni”di
Matera, ha partecipato a vari festival di jazz italiani. Il
gruppo musicale materano, oltre a Maragno, annovera
altri tre musicisti: si tratta di Dario Riccardo (batteria),
Daniele Scannapieco (sax tenore) e Giulio Scianatico
(contrabbasso). Al centro del concerto ci saranno
numerose melodie in stile swing, tutti composti dal
maestro materano: vogliono essere un omaggio a
Matera ed alla Basilicata. [g. a.]

Mostra di foto e laboratori di lettura
nel pomeriggio di Ferrandina
Una mostra fotografica e alcuni laboratori di lettura. Sono
in programma dal pomeriggio di oggi, a Ferrandina,
nell’ambito delle iniziative culturali estive predisposte

dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco,
Gennaro Martoccia. Alle 18, nella biblioteca comunale e
nel chiostro di San Domenico va in scena l’arte del riciclo,
“Ingegneri senza frontiere”per bambini e ragazzi, a cura
dell’Università di Bari. [p.miol.]

A Stigliano sfida a suon di canzoni
con la gara musicale «Vasco vs Liga»
Una sfida a suon di canzoni di artisti emiliani. Nell’ambito
del ricco cartellone estivo denominato “Stigliano Estate”,
organizzato dall’Amministrazione comunale, questa
sera, a partire dalle 21, in piazza Garibaldi è in programma
“Vasco vs Liga”, serata all’insegna della buona musica
italiana per la gioia dei numerosi fans dei due artisti del
Belpaese. La manifestazione è direttamente organizzata
dal Comune di Stigliano. [p.miol.]

Laboratorio di restauro sul libro
e incontro con l’autore a Pomarico
Doppio appuntamento, questa sera, per la trentottesima
edizione dell’Agosto Pomaricano, curato
dall’Amministrazione comunale. Alle 18, nell’archivio
storico del Comune, l’associazione Giordano presenta
un laboratorio di restauro del libro, denominato “Edizioni
straordinarie: il libro tra passato e futuro”. Alle 21, in
piazza San Rocco, spazio a “I Pomarici. Storia di un
casato e di palazzo”, di Riccardo Riccardi, sempre a cura
dell’associazione Giordano. [p.miol.]
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