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Venerdì 2 luglio 2010

VIVILAREGIONE

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

SERATA DI MUSICA DOMANI A BERNALDA

DOMANI SERA CON I WODA WODA DAL VIVO

Tango argentino nel chiostro

Le cover dei Litfiba a Policoro

n Serata di musica, ritmata dal tango argentino, nel
Chiostro municipale di Bernalda. Domani, a partire
dalle 20.30, si esibirà il "Liberquartet Tango", composto dalle violoncelliste Sofia Schafer, a Bernalda
con il progetto Intercultura, e Grazia Braico, dal
clarinettista Gregorio Paone e da Elisa Lacicerchia,
al pianoforte. Il concerto sarà diretto dall'insegnante
musicoterapista Maria Antonietta Dimonte. [an.mor.]

n Continua la stagione delle cover dal vivo a Policoro. Al
Cherokee Pub di via Caltanisetta, domani, è il turno del
gruppo Woda Woda. Si tratta di una formazione composta da Giovanni Scarci, voce, Marcello Ferretti, batteria,
Eligio Camassa, chitarra, Alessandro Favale, basso, e Michele Anastasia, chitarra, che si autodefinisce Tribute
band dei Liftiba. Ovviamente, nel repertorio brani e pezzi del gruppo che fu di Piero Pelù. Start ore 22.30.
[fi.me.]

CONCERTO OLTRE DUE ORE DI ESIBIZIONE, SENZA UN ATTIMO DI PAUSA. CON IL CANTANTE ANCHE VALERIA MARINI

NELLA CAVA
Per Gigi
D’Alessio, un
grande successo mercoledì sera
con lo spettacolo “Questo sono io”.
Sotto, l’artista con Valeria Marini
(foto Genovese)

La Cava del Sole
una marcia in più
per Gigi D’Alessio
L’artista incantato del luogo. E il pubblico per lui
di GRAZIA TANTALO

G

igi D’Alessio a Matera
si innamora della Cava del Sole, incanta il
pubblico e porta pure
una sorpresa: Valeria Marini,
guest star al suo concerto. Successo strepitoso per il cantautore
napoletano mercoledì sera, nella
città dei Sassi, nel suo spettacolo
dal vivo, “Questo sono io”. Due
ore e un quarto di concerto, senza
un minuto di pausa, e sempre ad
altissimo livello. Con un feeling speciale
con il pubblico,
che si è emozionato, ma soprattutto lo ha
emozionato.
Lo ha detto lui
stesso, sia dal
palco, sia, ieri, dalle pagine del
suo blog: «A Matera ho vissuto
una serata indimenticabile, grazie ad un pubblico caldissimo e
partecipe e ad una scenografia
naturale unica». Tanto che il suo
staff ha registrato tutto «perché –
ha spiegato l’artista dal palco –
questo luogo così prezioso che
avete, la Cava del Sole, deve essere
apprezzato da tutti. Realizzerò un
dvd, dove se ne possa vedere tutta
la bellezza».
Suggestione del luogo a parte, a
farla da padrona nella serata è
stata la grandissima professiona-

SUL SUO BLOG

«Serata indimenticabile,
pubblico caldissimo
e scenografia unica»

Ken Loach a Nova Siri
A Cinemadamare i registi
di 48 Paesi del mondo
È partita ieri da Roma l'ottava edizione di
Cinemadamare. Si tratta di un grande raduno di giovani registi, provenienti da ben 48
Paesi del mondo, che prenderanno parte alla
più lunga kermesse cinematografica itinerante mai ideata. In 47 giorni Cinemadamare
toccherà 8 località di 6 regioni del Centro e
del Sud. Dopo la tappa romana, all'Isola del
cinema, con Margarethe Von Trotta, che terminerà il 6 luglio, la carovana si sposterà a
Bari dall'8 al 13, dove il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf sarà ospite d'onore. Seguiranno i trasferimenti a Corigliano Calabro,
dal 15 al 20, dove è atteso Vincenzo Mollica,
a San Potito Sannitico, dal 22 al 26, ospite
Vincenzo Cerami, e dal 28 luglio al 2 agosto a
Reggio Calabria. Poi sarà la volta di Acireale,
dal 3 al 9 agosto, con Giuliano Montaldo, e di
Nova Siri, dal 10 al 16 con Ken Loach. Il festival si chiuderà con l'ottava tappa, il 17 agosto, a San Severino Lucano. Cinemadamare
è organizzato dall’associazione “CinemadaMare” con la direzione artistica del giornalista lucano Franco Rina.
[fi.me.]

lità di D’Alessio, il suo calore
umano, la sua capacità di duettare con il pubblico, soggiogato
dalla sua sensibilità ed umanità,
ma anche dalla grande simpatia.
Duemila le persone presenti.
Non poche, certo, ma nemmeno
troppe: ancora una volta, i materani mancano un appuntamento importante. Il dato è questo: da
anni tutti, soprattutto i giovani,
lamentano una certa “arretratezza” della città, che non sarebbe al
passo con altre del suo calibro.
Eppure, ogni volta che si organizza un evento importante, non
c’è la risposta dovuta.
Nonostante questo, il giusto tributo alla bravura di D’Alessio, ieri, c’è stato, grazie ad un pubblico
entusiasta che lo ha accompagnato cantando, soprattutto quando
ha affrontato i suoi successi più
popolari, come “Non dirgli mai” e
“Vita”.
Molto toccante il momento in
cui l’artista ha cantato “Caro Renato”, dedicato all’indimenticabile Carosone, ripercorrendo le sue
ultime ore di vita, nelle quali aveva espresso il desiderio di rivederlo. Gigi però era all’estero per
un concerto, e non ha fatto in tempo a salutare il suo grande amico:
un rammarico che lo ha segnato.
Tra una canzone e una battuta
(«Scommetto che nessuno di voi
conosce a memoria una poesia,
come conosce le mie canzoni», ha
commentato, con un certo orgo-

Tre dipinti
dalla Cattedrale
al Lanfranchi
glio), il tempo del concerto è quasi
volato via. Unanimi i commenti
del pubblico: un grandissimo artista, una grandissima personalità. E tanto, tanto divertimento
per tutti. Anche quando, a sorpresa, a bordo di un scooter è arrivata sul palco Valeria Marini.
L’attrice, insieme a D’Alessio e
alla sua compagna, Anna Tatangelo, ha inciso un cd, “Tre per te”,
contenente sei brani, che uscirà a
breve, il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza a
tre associazioni operanti nel sociale.

l Il soprintendente per i Beni storici artistici ed etnoantropologici della Basilicata, dott.ssa Marta Ragozzino, e l’arcivescovo della Diocesi di
Matera-Irsina, mons. Salvatore Ligorio, di comune accordo, hanno deciso di esporre nel Museo nazionale
d’Arte medievale e moderna della
Basilicata, a Palazzo Lanfranchi, tre
tele provenienti dalla Cattedrale di
Matera, chiusa per lavori di restauro.
Si tratta dei dipinti raffiguranti
Sant’Eustachio, pertinente l’altare
Gattini; la Madonna con Bambino tra
i Santi Ilario e Giovanni, firmato Domizio Persio, 1592; il San Gaetano, fir-

EVENTO TERRE D’ITALIA A CONFRONTO A MONSUMANNO TERME. CACIOCAVALLI E SALSICCE MATERANE

In Toscana sbarcano sapori lucani
Enogastronomia, Accettura e Muro Lucano portano i loro prodotti
di ANGELO LABBATE

S

aranno i Comuni di Accettura e Muro Lucano a rappresentare la Basilicata nella manifestazione “Terre d’Italia a confronto Toscana Basilicata”, in programma a Monsummano Terme il 2, 3 e 4 luglio. L’iniziativa, promossa dalla cittadina toscana, nota per le sue terme,
ogni anno mette a confronto le produzioni eno-gastronomiche locali di qualità con quelle di altre regioni italiane. La scelta del paese del “maggio” e della
città di San Gerardo Maiella non è casuale. Sono
migliaia gli accetturesi e i muresi, che, a partire dagli
anni 1950, si sono trasferiti a Monsummano per
ragioni di lavoro, radicandosi e integrandosi nella
terra di elezione. Sapori, profumi e tradizioni saranno i protagonisti delle tre serate, che si svolgeranno in piazza Giusti. I caciocavalli e le salsicce di
Accettura e il caffè biologico di Muro e altri prodotti
della tradizione gastronomica e artigianale lucana

saranno proposti all’attenzione degli operatori commerciali toscani. Fitto anche il calendario degli appuntamenti culturali. Il tabellone prevede la mostra
“pagine di memoria” del pittore di origini accetturesi
Giuseppe Lauria, la mostra fotografica sul “maggio”
di Accettura del fotoreporter fiorentino Andrea Semplici, la proiezione di un docu film sui riti arborei, la
mostra fotografica su “Muro Lucano uno dei 100
borghi più belli d’Italia”. Le serate saranno rallegrate dai gruppi folk di Lucignano, “I maggiaioli” di
Accettura , “I battitori di grano” toscani, e dal complesso bandistico “San Gerardo Maiella”.
«La kermesse di Monsummano – dice il sindaco
Nicola Buonanova – è una buona occasione per i
produttori per uscire dai ristretti orizzonti locali e
per gli amministratori per intessere rapporti con una
terra ospitale, che deve il suo sviluppo anche al
tenace lavoro dei nostri emigrati, che in Toscana,
come contropartita, hanno avuto la possibilità di
immaginare un futuro diverso per i loro figli».

mato Carlo Rosa, 1652.
La rimozione dei dipinti, resa necessaria per ragioni conservative e di
sicurezza delle opere d’arte recentemente restaurate, è stata supportata
dalla volontà di offrire ai cittadini
materani una sorta di riappropriazione differita della Cattedrale nel
giorno dei festeggiamenti in onore di
Maria Santissima della Bruna e fino
alla riapertura al culto dell’edificio
sacro più rappresentativo della Città.
Il Museo d’Arte medievale e moderna della Basilicata in Palazzo
Lanfranchi è visitabile tutti i giorni,
dalle 9 alle 20, tranne il mercoledì.

Madonna della Nova
Il concerto di Groff chiude
la festa a Rocca Imperiale
Si concludono con il concerto di Daniele Groff i festeggiamenti della Madonna della Nova a Rocca Imperiale. Dopo aver girato
l’Inghilterra con la sua moto e con la passione verso la “britpop” il cantante esordisce e
vince nel 1998 “Sanremo famosi” con “Daisy”. Partecipa l’anno seguente a Sanremo
con “Adesso” classificandosi al 5° posto. Ripete la massima rassegna canora italiana
nel 2004 con “Sei un miracolo” e nello stesso anno raggiunge la finale del “Festivalbar”
con “Come sempre”. Le collaborazioni con
Edoardo Bennato e Renato Zero contribuiscono a fare di lui un nome rilevante nel panorama musicale. Fino ad incidere ben cinque album vendendo più di centomila copie. In “Mi accordo” inserisce anche cinque
brani in lingua inglese. La soddisfazione più
grande arriva con “Morning”, vincitore dei
prestigiosi JPF 2006 Music Awards. Groff
proporrà tutte le sue più belle canzoni. Da
“Lamerica” a “Anna Julia”, a “Lory” a “Everyday”, scelta nel film “Il pesce innamorato”
da Leonardo Pieraccioni.
[Pino Acciardi]

