
Cinema Premio Cipputi al «Torino film festival» ad una pellicola girata a Matera da Federica Di Giacomo

Strampalati,ma non ignoranti
Le storie grottesche di tre materani ricchi di ingenua semplicità

Una scena
del film 
al mare,
con due 
dei prota-
gonisti
Giuseppe
Paradiso 
in piedi 
e Girolamo
Lacertosa
steso 
sulla 
battigia

TTAACCCCUUIINNOO

PPRROOVVEERRBBIIOO  DDEELL  GGIIOORRNNOO

Màn la pèsc’ch ’i ascònn la men. Tira la pietra e nasconde la mano (da Vo-
ci di Sassi di Antonio D’Ercole)

BBEENNZZIINNAAII  DDII  TTUURRNNOO

IP, viale delle Nazioni Unite; Q8, via Nazionale.
BBEENNZZIINNAA  SSEELLFF  SSEERRVVIICCEE
ACI IP, viale delle Nazioni Unite; AGIP, via Dante; AGIP, via Lucana; A-
PI, statale 99 per Altamura; ESSO, via Dante; ESSO, via Lucana; IP, via
La Martella; Q8, via Annunziatella; Q8, via Nazionale.

FFAARRMMAACCIIEE

VEZZOSO, via Lucana 289 (turno festivo intero dalle ore 8.30 alle ore
8.30); PASSARELLI, via Annunziatella 76 (turno festivo di appoggio
dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30).

SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII

AASSSSIISSTTEENNZZAA
Ospedale 25.31.11; Poliambulatorio via Montescaglioso 25.37.74; Con-
sultorio via Matteotti 7 (servizio ginecologico tel. 25.37.26, prenotazioni
lunedì, martedì e giovedì dalle 11 alle 12; servizio sociale tel. 25.37.28,
giorni feriali dalle 8 alle 14); Consultorio via Montescaglioso 25.36.90;
Assistenza sanitaria 25.36.30.
AASSSSIISSTTEENNZZAA  PPSSIICCHHIIAATTRRIICCAA
Dipartimento di salute mentale 25.37.06 / 25.37.12; Servizio di psichia-
tria diagnosi e cura 25.33.71 (attivo 24 ore su 24).

CCEENNTTRRII  AANNTTIIDDRROOGGAA

Sert (Servizio tossicodipendenze Asl n.4), vico Gramsci n.1 tel. 25.37.17
(orario al pubblico dal lunedì al sabato 8-14; lunedì e giovedì 15.30-
18.30); Centro di accoglienza a bassa soglia, via Dante 84/A tel. 38.80.68
(aperto dal lunedì al venerdì 9-12 e 16-19 e il sabato 9-12); Comunità re-
sidenziale «Casa dei giovani», Masseria Rondinelle, statale 99 per Alta-
mura km.15.

TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDIIRRIITTTTII

Difensore civico regionale, via Cappelluti 17 tel. 33.37.03-33.37.13 fax
33.48.83 (martedì ore 10-12.30); Progetto integrato di tutela a cura del
Tribunale del malato, presidio ospedaliero, primo piano tel. 25.36.28 (lu-
nedì, mercoledì e venerdì ore 9-12, martedì e giovedì 16-18); Tribunale
del malato (aperto dal lunedì al venerdì 9.30-12.30) tel. 25.33.94; Adi-
consum, via don Minzoni 10 tel. 33.00.38; Unione Nazionale Consuma-
tori, via Lucana 70 tel. 33.00.62 (aperto il mercoledì, giovedì e venerdì
15-18).

SSOOSS  AANNTTIIUUSSUURRAA

Fondazione lucana antiusura "Mons. Cavalla", via Lucana 194 tel. 0835 /
31.46.16; e-mail: antiusura@tiscali.it.
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IIll  GGaallàà  ddii  ««MMuussiiccAArrttee»»
MMAATTEERRAA    --    È in programma questa se-

ra alle 20 nell’Auditorium del Conser-
vatorio il Galà dei vincitori dei Con-
corsi di Esecuzione Musicale «Città di
Matera». Organizzate dal Lams (Labo-
ratorio Arte Musica e Spettacolo) e dal
Comune nell’ambito di «Matera musi-
cArte, un festival nella Città dei Sassi»,
le edizioni 2006 dei concorsi hanno vi-
sto la partecipazione di 101 concorren-
ti, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Le selezioni si sono svolte dal 9 al 12 no-
vembre. Proclamati 13 premi assoluti
secondo le diverse categorie in cui è ar-
ticolato il concorso. Questa sera, dun-
que, il concerto-concorso alla presenza
del pubblico. La qualificata Giuria dei
concorsi selezionerà i vincitori dei
quattro premi, uno per ciascun concor-
so, con l’assegnazione di una borsa di
studio e/o un concerto premio da te-
nersi nella stagione di concerti 2007 di
«Matera musicArte». L’ingresso al
Galà è libero. (d.mas.)

IIll  ccaassttaaggnnoo  ee  llee  ssuuee  rriissoorrssee
MMAATTEERRAA    --    Si è chiusa la mostra dal tito-

lo «Il castagno e le sue risorse», svoltasi
nella sede di Palazzo Lanfranchi. L’espo-
sizione tematica itinerante (in Basilicata
prima di Matera ha fatto tappa a Melfi),
che ha ricevuto largo consenso di pubbli-
co, è stata organizzata dall’Accademia dei
Georgofili di Firenze, in collaborazione
con il Dipartimento regionale Agricoltu-
ra, l’ Agenzia lucana di sviluppo e innova-
zione in agricoltura (Alsia), il Comune di

Matera e la Società Orticola Italiana. «L’
esposizione organizzata in occasione del-
la Festa dell’ Albero - ha affermato il vice-
presidente della Giunta regionale e asses-
sore all’Agricoltura, Gaetano Fierro - è
stata visitata sia dagli studenti degli isti-
tuti agrari, più propriamente interessati
dal punto di vista tecnico e produttivo, sia
dalle scolaresche delle scuole medie ed e-
lementari della provincia, alle quali i fun-
zionari del Dipartimento Agricoltura
hanno spiegato l’ importanza della coltu-
ra sotto gli aspetti storico e sociale».

CCIINNEEMMAA

MMAATTEERRAA
CCoommuunnaallee (piazza Vittorio Veneto - tel.
0835 / 33.41.16; biglietto 5,50 euro; ore
18-19.45-21.35): «Quale amore» di
Maurizio Sciarra con Giorgio Pasotti,
Vanessa Incontrada,Arnoldo Foà.
DDuunnii (via Roma, 10 - tel. 0835 /
33.18.12; biglietto 5,50 euro; ore 18.10-
20-21.50): «Anplagghed al cinema» di
Rinaldo Gaspari con Aldo Baglio, Gia-
como Poretti, Giovanni Storti, Silvana
Fallisi.
KKeennnneeddyy (via Cappuccini, 21 - tel. 0835
/ 31.00.16; biglietto 5,00 euro; ore 18-
19.45-21.40): «Viaggio segreto» di Ro-
berto Andò con Alessio Boni, Claudia
Gerini, Donatella Finocchiaro, Emir
Kusturica, Valeria Solarino.
FFEERRRRAANNDDIINNAA
DDeellllaa  VVaallllee (piazza Matteotti - tel. 0835
/ 75.52.26; biglietto 5,00 euro): «La
gang del bosco» di Tim Johnson, Karey
Kirkpatrick, film di animazione (ore
19); «Nuovomondo» di Emanuele Cria-
lese con Charlotte Gainsbourg (ore 21).
MMOONNTTEESSCCAAGGLLIIOOSSOO

AAnnddrriissaannii (via Bellini, 6 - tel. 0835 /
20.80.46; biglietto 5,00 euro; ore 19-
21.45): «Anplagghed al cinema». 
PPOOLLIICCOORROO
HHoollllyywwoooodd (via Lido snc - tel. 0835 /
91.00.03; biglietto 5,00 euro; ore 21):
«The departed» di Martin Scorsese.
AALLTTAAMMUURRAA
CCoossmmoo (via Bormida 55 - tel. 080 /
311.83.93; biglietto 5,00 euro; ore
17.30-19.30-21.30):«The Grudge 2».
GGrraannddee (via delle Cappelle - tel. 080 /
311.77.05; biglietto 5,00 euro): sala 1 -
«Anplagghed al cinema» (ore 17-
19.30-21.40); sala 2 - «Quale amore»
(ore 17-19.15-21.30).
GGIINNOOSSAA  MMAARRIINNAA
LLaa  PPiinneettaa (viale Trieste 116 - tel. 099 /
82.44.007; biglietto 5,00 euro; ore 19-
30-21): «Tu, io e Dupree».
GGIINNOOSSAA  MMeettrrooppoolliittaann (tel. 099 /
827.14.23; biglietto 6,00 euro; ore 19-
30-21): «World Trade Center».
GGRRAAVVIINNAA
SSiiddiioonn (via Bari, 33 - tel. 080 /
325.37.84; biglietto 5,20 euro): sala 1 -
«Anplugghed al cinema» (ore 17.15-
19.15-21.30); sala 2 - «L’amico di fami-
glia» (ore 17.30-19.30-21.45).

MMAATTEERRAA    --    Questa volta i
Sassi e Gerusalemme non
c’entrano nulla. O quasi. E per
una volta Matera finisce sul
grande schermo non per la
sua cornice, seppur importan-
te, ma per i suoi protagonisti.
Certo, un po’ strampalati e un
po’ fuori dal comune. E tutta-
via al centro di un filmato che
si è aggiudicato il premio Cip-
puti, miglior film sul mondo
del lavoro, al prestigioso "To-
rino Film Festival 2006". Si in-
titola "Il lato grottesco della
vita" ed è stato diretto da Fe-
derica Di Giacomo. E i mate-
rani capiranno subito il titolo
solo dal nome dei protagoni-
sti: Girolamo Lacertosa, Giu-
seppe Barreca, "guida turisti-
ca che si professa testimone di
Geova", e Giuseppe Paradiso,
durante la sua delirante cam-
pagna elettorale. La macchina
da presa segue passo passo
due personaggi, in particolare
Barreca e Paradiso, facendosi
accompagnare dalle geniali
intuizioni linguistiche di La-
certosa. "I due protagonisti - è
scritto nella sinossi del film -
sono presi come figure emble-
matiche della gente dei Sassi.
In loro l’autrice vede soprat-
tutto innocenza e ignoranza.
Ma non semplicità e stupidità.
Loro infatti ostentano il loro
poco sapere come se fosse alta
cultura e non hanno timore di

esprimere qualunque idea. I
loro discorsi sfiorano il ridico-
lo e l’incomprensibile. Ma il
fatto che non se ne rendano
conto, anzi che si sentano in
grado di definirsi storico uno,
politico l’altro, li rende non
tanto assurdi ma, come sugge-
risce il titolo, grotteschi". Il
Lato Grottesco della Vita è un
apologo sulla purezza dei sen-
timenti, è la descrizione di un
"altro mondo" e di "un altro
tempo". "Mi interessava - af-
ferma la regista - il confine la-
bile tra lucidità e follia. Fra lo-
gica e creatività. Quando in-
torno non cambia niente da
secoli, come nei Sassi di Mate-

ra, le persone tendono a crear-
si i propri mondi, fatti di im-
maginazione e ossessioni. I
personaggi del film vivono in
una marginalità che diventa
possibilità di creare, reinter-
pretare, dissacrare senza che
importi più la distinzione tra
il vero e il falso. Ho cercato u-
no sguardo ironico e astratto
che potesse restituire il senso
di eccentricità e solitudine dei
personaggi, ma anche la loro
estrema vitalità". Federica Di
Giacomo è laureata in Antro-
pologia a Firenze. Ha lavorato
per alcuni anni nel teatro dan-
za fondando il gruppo teatrale
Tutti. Nel 1999 ha frequentato

il Master europeo di docu-
mentario di creazione all’Uni-
versità Pompeu Fabra di Bar-
cellona, dove ha collaborato
come aiuto sceneggiatrice in
Monos como Becky di Joa-
quín Jordá (1999) e in En con-
struccion di Louis José Gue-
rin (2001). Nel 2000 ha girato il
documentario Los colores de
la trance, Marrakesh distri-
buito da BTV. Dal 2001 realizza
documentari e video per Rai-
sat Cinema ed altre televisio-
ni. È autrice e regista di due
cortometraggi Close Up (2001)
e Suicidio perfetto (2003). Il la-
to grottesco della vita è il suo
primo lungometraggio. "Mi

interessava -afferma la regi-
sta- il confine labile fra logica
e creatività. Lo stesso titolo
deriva da una battuta di Bar-
reca sul fatto che i Sassi sono
grotteschi perchè pieni di
grotte. Quando intorno non
cambia niente da secoli, come
nei Sassi di Matera, le persone
tendono a crearsi i propri
mondi fatti di immaginazio-
ne. I personaggi del film vivo-
no in una marginalità che di-
venta possibilità di creare,
reinterpretare, dissacrare
senza che importi più la di-
stinzione tra il vero e il falso.
Ho cercato uno sguardo ironi-
co e astratto che potesse resti-

tuire il senso di eccentricità
dei personaggi ma anche la lo-
ro estrema vitalità".

Il film, interamente autopro-
dotto, è un documentario
quindi si basa sull’osservazio-
ne diretta senza l’utilizzo di
interviste ed è un ritratto co-
rale che mostra Matera da
un’angolazione inedita e ori-
ginale. Per quasi due anni la
regista spezzina ha seguito le
vicende di questi personaggi
mettendone in risalto il lato u-
mano, e spesso ironico. L’in-
dagine puntuale, e a tratti in-
discreta, restituisce un profilo
reale dei protagonisti che rap-
presentano degli archetipi nel
senso pirandelliano del termi-
ne. Il film di Federica Di Gia-
como supera il concetto classi-
co di reportage documentari-
stico per diventare indagine
socio-antropologico sui con-
trasti dell’animo umano: l’au-
torappresentazione è la chia-
ve di volta per capire la psiche
di questi personaggi che rac-
contano la loro verità rita-
gliandosi un ruolo, un lavoro,
un momento di celebrità.

Il film dura 75 minuti. La fo-
tografia è stata curata da Cla-
rissa Cappellani, il montaggio
da Luca Benedetti e il suono
da Ourida Cid e Riccardo Spa-
gnol. Dovrebbe essere proiet-
tato a Matera nel corso delle
festività natalizie. (s.p.)

Il concerto di Steve Grossman

San Pietro Barisano
l’hard bop

celebra suo padre

MMAATTEERRAA    --    Aveva solo 18
anni quando Miles Davis lo
chiamò per registrare il suo
album "Big Fun". Da quel
momento Steve Grossman
entrò nella lunga lista delle
stelle del jazz, apprezzato
dal pubblico e dalla critica
non solo per la grande capa-
cità di gestire il suo stru-
mento dando vita a toni so-
vracuti, ma anche perché
diede una spinta alla nasci-
ta e allo sviluppo dell’Hard
Bop. Questa sera il musici-
sta di Brooklin, che da alcu-
ni anni ha scelto di vivere in
Italia, a Bologna, sarà a Ma-
tera per esibirsi, alle 21, ac-
canto alla Lucanian Big
Band nella Chiesa rupestre
di San Pietro Barisano, la
stessa che qualche anno fa,
per iniziativa dell’Onyx jazz
club, ospitò un altro grande
sassofonista, Steve Lacy.

Grossman, classe 1951, con
il suo linguaggio insieme e-
nergico e contemplativo,
rappresenta tutt’oggi forse
la sintesi migliore e più ori-
ginale dello stile di Sonny
Rollins e di John Coltrane. E
non è un caso che in più cir-
costanze il sassofonista
newyorkese abbia più volte
rimarcato la lezione ricevu-
ta dai due grandi musicisti.
Uno stile che gli ha permes-
so, negli ultimi trent’anni di
successi, di esibirsi accanto
a nomi del calibro di
Johnny Griffin, Cedar Wal-

ton, McCoy Tyner, Elvin Jo-
nes  e Billy Higgins, solo per
citarne alcuni e di diventare
il protagonista dell’hard
bop contemporaneo. Oggi
Steve si divide tra New
York, Parigi e Bologna, città
che gli ha restituito entusia-
smo e sicurezza e a cui lui
ha dato nuova linfa divenen-
do un imprescindibile pun-
to di riferimento per tutti i
sassofonisti jazz del centro
Italia.

Grossman, stasera, si esi-
birà accanto alla Lucanian
Big Band, una formazione
costituita da giovani talenti
lucani impegnati a diffonde-
re il jazz attraverso un re-
pertorio che passa dallo
swing al be-bop fino ad arri-
vare, appunto, all’hard bop.
In repertorio alcuni stan-
dard degli anni ’50 e ’60.

Stamani, invece, nei locali
della Mediateca provincia-
le, in piazza Vittorio Veneto,
il sassofonista newyorkese
terrà un seminario sull’im-
provvisazione nella musica
jazz rivolto ai musicisti.
Concerto e seminario rien-
trano nel cartellone "Mi fa
jazz" organizzato dalle asso-
ciazioni "Jazzing", "Basili-
schi" e "Cinergia". Un tuffo
nel passato per avvicinarsi
in modo originale a quella
complessa architettura so-
nora che è il jazz.

SSeerraaffiinnoo  PPaatteerrnnoosstteerr

Il jazzista Steve Grossman

Sul grande
schermo,
a Natale,
le storie 

di Girolamo
Lacertosa,
Giuseppe
Barreca 

e Giuseppe
Paradiso

MMAATTEERRAA    --    Il pane di Mate-
ra e quello di Altamura, en-
trambi contrassegnati da
marchi di qualità, ma spesso
concorrenti sulle tavole dei
consumatori, si gemelleran-
no a Desenzano del Garda
(Brescia) per conquistare i
buongustai lombardi e del
nord Europa.

Lo ha annunciato lo chef
materano, Franco «Francoli-
no» Ritella, presidente del-
l’Associazione antichi sapo-
ri materani, che parteciperà
il 28 novembre prossimo a
un giornata di cultura ga-
stronomica promossa dall’
Associazione «Arte a tavola-
associazione maestri italia-
ni di ristorazione e ospita-
lità «.

All’iniziativa, che si terrà
presso una struttura agritu-
ristica di Desenzano, parte-
ciperanno  con produzione
tipiche della Murgia anche
gli animatori dell’ associa-
zione «Gusto e Tradizione»
di Altamura.

«Per la prima volta - ha det-
to Ritella - il pane di Matera
e quello di Altamura, prodot-
ti con semole di grani duri,
saranno gemellati per con-
quistare tavole e mercati
lombardi e stranieri. Per l’
occasione saranno presenti
buongustai e operatori del
comprensorio. Accanto al
pane che presenteranno nel-
le diverse forme e pietanze,
gemelleremo anche due li-
quori tipici delle nostre zone
l’ Amaro Lucano e il Padre
Peppe. (d.mas.)

AAGGEENNDDAA

OOGGGGII

LL’’AAvviiss  pprroommuuoovvee
GGiioorrnnaattaa  DDoonnaazziioonnee

MMAATTEERRAA    --    L’avis comuna-
le di Matera promuove oggi
dalle 8.15 alle 12.30 nella se-
de sociale di piazza del Se-
dile, la Giornata della Do-
nazione del Sangue. L’ini-
ziativa va nella direzione
di sopperire alla forte ne-
cessità di sangue per i pa-
zienti della talassemia, per
i malati oncologici, per gli
interventi chirurgici e le e-
mergenze-urgenze. (d.mas.)

««PPeerr  sseemmpprree»»,,  ppeennssaa
aaggllii  ssppoossii  ddeell  ffuuttuurroo

MMAATTEERRAA    --    «Per sempre»,
la kermesse dedicata ai fu-
turi sposi, è giunta alla ter-
za edizione. Oggi dalle 10
alle 22.30 presso la sala ri-
cevimenti Garden in via
Della Tecnica, la conclusio-
ne dell’evento organizzato
dalla Publimusic e del qua-
le è direttore artistico Ste-
fania Coralluzzo. La mani-
festazione, patrocinata dal-
la Regione, dall’Ammini-
strazione provinciale, dal
Comune di Matera e dalla
Cna, è presentata da Giulia
Montanarini. L’ingresso è
libero. È opportuno munir-
si di invito. Infoline
0835.344116. (d.mas.)

OOlliioo  ee  vviinnoo  nnuuoovvoo
aa  SSccaannzzaannoo  JJoonniiccoo

SSCCAANNZZAANNOO  JJOONNIICCOO    --    Se-
sta edizione della «Festa
dell’olio e del vino nuovo»,
organizzata dalla Pro loco

ed inserita, di concerto con
il Comune e ScanZiamo le
scorie, nel «Terzo anniver-
sario della protesta contro
il deposito di scorie nuclea-
ri». È la manifestazione di
chiusura della ricorrenza
quasi a confermare che, eli-
minato il pericolo di diven-
tare pattumiera atomica
d’Italia, qui si continua a
produrre qualità. Alle 18,
nel Palazzaccio baronale,
tavola rotonda su «Il biolo-
gico e le produzioni olivico-
le e vitivinicole». Nel salo-
ne antistante la corte del
Palazzaccio, invece, stand
allestiti dalle aziende par-
tecipanti.

A seguire, percorso eno-
gastronomico con degusta-
zioni di  prodotti tipici. La
Coltivatori Diretti, infine,
raccoglierà firme, dopo
Ferrandina e Rotondella,
per una legge che renda ob-
bligatorio indicare sull’eti-
chetta il luogo di produzio-
ne dell’olio extravergine di
oliva. (fi.me.)

GGrruuppppii  ddii  pprreegghhiieerraa
rriiuunniittii  aa  MMeettaappoonnttoo

BBEERRNNAALLDDAA    --    Il gruppo
cattolico «Rinnovamento
nello Spirito Santo», si riu-
nisce oggi alle 8.30, nel Pa-
lasport di Metaponto, per
la XIV Convocazione regio-
nale. È previsto l’interven-
to di mons. Agostino Su-
perbo, arcivescovo di Po-
tenza-Muro-Marsico, cui
seguirà la relazione di Ma-
rio Landi, del Comitato na-
zionale del movimento. Al-
le 11.30, mons. Vincenzo O-
rofino, arcivescovo di Tri-
carico, celebrerà una mes-
sa. Dalle 15 seguiranno mo-

menti di preghiera e rifles-
sione.

Le conclusioni della gior-
nata saranno affidate a
Lindo Monaco, coordinato-
re regionale di Rinnova-
mento nello Spirito Santo
di Basilicata. (an.mor.)

DDOOMMAANNII

CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee
cc’’èè  ppuurree  iill  bbiillaanncciioo

MMAATTEERRAA    --    Il Consiglio co-
munale in sessione straor-
dinaria urgente si riunisce
domani in prima convoca-
zione alle 9.30 e in seconda
convocazione alle 17.30 di
martedì 28 novembre per
discutere il seguente ordi-
ne del giorno: ratifica deli-
berazione di G.C. n.419 del
24/10/2006 avente per og-
getto variazione al bilancio
di previsione 2006; ratifica
deliberazione di G.C. n. 434
del 31/10/2006 avente per
oggetto variazione al bilan-
cio di previsione 2006; asse-
stamento generale del bi-
lancio di previsione 2006.

NNoovvaa  SSiirrii,,  aallll’’eessaammee
iill  PPiiaannoo  RReeggoollaattoorree

NNOOVVAA  SSIIRRII    --    È convocato,
in seduta ordinaria doma-
ni alle 17 nella sala consi-
liare della sede municipale,
il consiglio comunale di
Nova Siri. Si pensa al turi-
smo e alla prossima estate.
Tra i nove punti all’ordine
del giorno si parlerà anche
della variante al piano re-
golatore per realizzare
un’area attrezzata per la
sosta dei camper e dei cara-
van. (pi.acc.)

Pane e piatti tipici

Sul Garda 
bontà murgiane 

in vetrina
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