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Un premio a Bruno
MATERA - Un premio di riconosci-

mento al preside Giuseppe Bruno,
insigne conoscitore della cultura clas-
sica. La cerimonia ufficiale organiz-
zata, per l’occasione, dalla delegazio-
ne materana dell’Associazione italia-
na di cultura classica, è per domani
alle 17.30, a Palazzo Lanfranchi. Il
prof. Bruno fu il primo presidente
della locale sezione dell’Aicc, fondata
a Firenze nel 1897 dai filologi Giro-
lamo Vitelli e Domenico Comparetti,
“bl o c c at a ” per qualche anno nel pe-

riodo fascista e rinata a Napoli, nel
1951, con l’obiettivo di promuovere la
cultura classica e i suoi valori.

La targa che verrà donata al preside
Bruno è il giusto premio per una vita
all’insegna della passione per gli stu-
di classici e di un intenso lavoro fi-
nalizzato alla diffusione di tale cul-
tura. Saranno presenti alla cerimonia
alcuni suoi ex alunni e collaboratori.
Luciano Veglia, attuale presidente
della delegazione materana di Aicc,
terrà una lettura sul tema: “B reve
storia dell’Associazione italiana di
Cultura classica”. ( g. t a n . )

Letture in inglese
MATERA - Per il 2007 arriva il primo

reading in lingua inglese. Un’occasio -
ne, l’unica del genere in Basilicata, per
affezionarsi alla letteratura e, contem-
poraneamente, migliorare la propria
conoscenza della lingua. L’i n i z i at iva ,
in programma questa mattina, alle
10.30, nella “Lending library” di Pa-
lazzo Lanfranchi, è organizzata dal
Wo m e n’s Fiction Festival, ed è rivolta,
in questa occasione, agli studenti della
III classe del Liceo Artistico Carlo Le-
vi. Judith Edge leggerà alcune storie

tratte dall’opera “A series of unfor-
tunate events” di Lemony Snicket. La
Lending Library, istituita lo scorso an-
no dal WFF con il sostegno della pre-
sidenza del Consiglio regionale, con i
suoi 1200 volumi è la prima biblioteca
anglofona nel Sud Italia. A breve, la
Lending avrà anche una sezione di
lingua francese. Intanto, in attesa del
Festival, verrà presentato a Matera, il
prossimo 9 febbraio, nella Sala Levi di
Palazzo Lanfranchi, alle 18.30, il ro-
manzo “B o c c a m u r at a ”, (edizioni Fel-
trinelli), della scrittrice best-seller Si -
monetta Agnello Hornby.

Fiati che emozionano
Nel solco dei gruppi americani

La musica del
t ro m b e t t i s t a

cesenate è tra-
dizione ma an-

che apertura
ad altri generi

MATERA - Sono potenti, fan-
no un bel "casino", e hanno il
groove giusto. Sono i musici-
sti che compongono la Luca-
nian Big Band, giovane for-
mazione nata un anno fa e di-
retta da Dino Plasmati. Dopo
il concerto dello scorso no-
vembre con Steve Grossman,
l'orchestra domenica si è con-
frontata con un altro grande
protagonista del jazz attuale:
il trombetti-
sta cesenate
Marco Tam-
burini.

Nell'Audi -
torium co-
munale "Raf-
faele Gerva-
sio" i dodici
elementi del
g ruppo
( q u at t ro
trombe, tre
tromboni, un
corno e quat-
tro sassofo-
ni), accompa-
gnati dalla sezione ritmica del
Meridiana Group, hanno ese-
guito brani per lo più non mol-
to famosi, ma sempre nel solco
della grande tradizione ame-
ricana delle Big Band, serven-
dosi talvolta di arrangiamenti
storici, talaltra di completa-
mente nuovi. Tra bordate di
swing e possenti ritmi cubani
si sono ascoltati anche "Knoc-
ks me off my feet" di Stevie
Wonder, "Caravan" di Duke
Ellington e un pezzo originale
di Marco Tamburini intitola-
to "Donna". Il trombettista si è
unito all'organico dal sesto
pezzo in poi, mostrando di ap-
prezzare il lavoro svolto dai
giovani musicisti: «Ho spedi-
to l'arrangiamento di "Donna"

cordi che piacciono a me!
Quindi, voglio dire, non ho
pregiudizi nei confronti di al-
tri generi musicali. È logico
che preferisco suonare jazz
perché mi dà più spazio e mi
diverto di più, però anche nel-
le mie composizioni le espe-
rienze che ho fatto le metto
dentro nella scrittura. È nor-
male che sia così, perché se
scrivi musica originale devi
scrivere a 360 gradi. Io la chia-
mo musica globale, e c'è poco
da fare: la globalizzazione col-
pisce anche la musica. Adesso
è tutto vicino, ed è giusto che
ci siano queste contaminazio-
ni anche nella scrittura».

Marco Tamburini si è esi-
bito nella stessa serata anche

CINEMA

MATERA
Comunale (piazza Vittorio Veneto -
tel. 0835 / 33.41.16; biglietto 5,50 euro,
ridotto 4,50; ore 17.30-19.30-21.30):
«Manuale d’amore 2. Capitoli succes-
sivi» di Giovanni Veronesi con Carlo
Verdone, Monica Bellucci, Riccardo
Scamarcio, Antonio Albanese, Sergio
Rubini, Fabio Volo, Barbora Bobulova,
Claudio Bisio.
Duni (via Roma, 10 - tel. 0835 /
33.18.12; biglietto 5,50 euro, ridotto
4,50; ore 17.30-19.40-21.45): «La ri-
cerca della felicità» di Gabriele Muc-
cino con Will Smith, Jaden Smith,
Thandie Newton.
Kennedy (via Cappuccini, 21 - tel.
0835 / 31.00.16; biglietto 5,00 euro,
ridotto 4,00; ore 20.15-21.45): «L’aria
salata» di Alessandro Angelini con
Giorgio Pasotti, Giorgio Colangeli,
Michela Cescon, Katy Luoise Sanders.
FERRANDINA
Della Valle (piazza Matteotti - tel. 0835
/ 75.52.26; biglietto 5,00 euro, ridotto
4,00): «Giù per il tubo» di David Bo-
wers, Sam Fell, film di animazione (ore
17); «Apocalypto» di Mel Gibson con

Rudy Young Blood, Dalia Hernandez,
Raoul Trujillo (ore 19-21.30).
MONTESCAGLIOSO
Andrisani (via Bellini, 6 - tel. 0835 /
20.80.46; biglietto 5,00 euro, ridotto
3,00; ore 19-21.45): «Manuale d’amo -
re 2».
POLICORO
Hollywood (via Lido snc - tel. 0835 /
91.00.03; biglietto 5,00 euro, ridotto
4,00; ore 21): «Apocalypto».
ALTAMURA
Cosmo (via Bormida 55 - tel. 080 /
311.83.93; biglietto 5,00 euro, ridotto
3,00; ore 19-21.30): «Apocalypto».
Grande (via delle Cappelle - tel. 080 /
311.77.05; biglietto 5,00 euro, ridotto
3,50): sala 1 - «Manuale d’amore 2»
(ore 19.10-21.30); sala 2 - «La ricerca
della felicità» (ore 19.15-21.40).
GINOSA
Metropolitan(via Serascuro - tel. 099 /
824.51.60; biglietto 5,00 euro, ridotto
4,00; ore 19-21.30): «Manuale d’amo -
re 2».
GRAVINA
Sidion (via Bari, 33 - tel. 080 /
325.37.84; biglietto 5,20 euro, ridotto
4,10): sala 1 - «Manuale d’amore 2»
(ore 19.15-21.30); sala 2 - «La ricerca
della felicità» (ore 19.30-21.45).

PROVERBIO DEL GIORNO

De-b-t l-ve-t fanta-s’ passe-t. Debito tolto fantasia passata (da Proverbi e
modi di dire del dialetto materano di Angelo Sarra)

MERCATO RIONALE

Borghi Venusio, La Martella, Picciano A e B.

BENZINA DI NOTTE

ERG, via Lazazzera.
BENZINA SELF SERVICE
ACI IP, viale delle Nazioni Unite; AGIP, via Dante; AGIP, via Lucana; API,
statale 99 per Altamura; ESSO, via Dante; ESSO, via Lucana; IP, via La
Martella; Q8, via Annunziatella; Q8, via Nazionale.

FARMACIE

GUERRICCHIO, via don Luigi Sturzo 55/A (turno feriale notturno dalle
ore 8.30 alle 8.30)

SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA
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.
ASSISTENZA PSICHIATRICA
Dipartimento di salute mentale 25.37.06 / 25.37.12; Servizio di psichiatria
diagnosi e cura 25.33.71 (attivo 24 ore su 24).

CENTRI ANTIDROGA

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 residenziale «Casa dei giovani», Masseria Rondinelle, statale 99
per Altamura km.15.

TUTELA DEI DIRITTI

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
(lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12, martedì e giovedì 16-18); Tribunale
del malato tel. 25.33.94 (aperto dal lunedì al venerdì 9.30-12.30); Adi-
consum, via don Minzoni 10 tel. 33.00.38; Unione Nazionale Con-
sumatori, via Lucana 70 tel. 33.00.62 (aperto il mercoledì, giovedì e
venerdì 15-18).
SOS ANTIUSURA
Fondazione lucana antiusura "Mons. Cavalla", via Lucana 194 tel. 0835 /
31.46.16; e-mail: antiusura@tiscali.it.
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Il trombetti-
sta Marco
Tambur ini.
Il musicista
di Cesena
ha suonato
a Matera
insieme
alla Lucanian
Big Band,
a c co m -
p a g n at i
dalla sezione
r itmica
del Meri-
diana Group

con il Meridiana Group, com-
posto da Dino Plasmati (chi-
tarra), Marco Sinno (trom -
ba), Gianfranco Menzella
(sax), Piero Bonelli (piano),
Camillo Salerno (basso) e
Vito Plasmati (batteria). Il
Meridiana Group quest'anno
festeggia venti anni di attivi-
tà; un ventennio segnato dalla
nascita, lo scorso novembre,
dell'associazione "Jazzing" e
della rassegna "Mi Fa... Jazz"
nella quale il concerto di do-
menica rientrava.

Promotore di queste inizia-
tive Dino Plasmati, che divi-
dendosi tra i ruoli di chitar-
rista, organizzatore e diretto-

re della Big
Band sta cer-
cando di fare
incontrare la
pratica del
jazz con la di-
dattica. «Mi
piace fare il
direttore», af-
ferma Pla-
smati, «Per-
ché ammiro
molto i diret-
tori delle or-
chestre sinfo-
niche, ma an-
che quelli

vecchio stampo delle Big
Band. Quindi cerco di appren-
dere molto da loro. E un la-
voraccio immane, perché chi
suda più di tutti sono io. Poi,
gestire le varie sezioni, al mo-
mento giusto, farle entrare,
creare un percorso dinami-
co... è tutta responsabilità del
direttore. Se un attacco non è
preciso, è colpa del direttore.
Però, alla fine, è una soddi-
sf azione!».

E la prossima soddisfazione
sarà quella del 18 febbraio,
quando la Lucanian Big Band
suonerà insieme al clarinet-
tista umbro Gabriele Mira-
bassi.

Filippo Maria Caggiani

Confronto con la Lucanian Big Band e il Meridiana Group e un workshop per musicisti

Tamburini, non solo jazz
«Gli strumenti a fiato da voi hanno bellissimi suoni»
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Pietro Balsamo, poeta-contadino

Quelle poesie
scritte sotto

alberi di ulivo

MONTESCAGLIOSO - Ha “una faccia color terra” Pietro
B a l s a m o, il poeta contadino montese a cui l’associazione Azio-
ne Diretta ha dedicato il “Venerdi con l’a u t o re ” per presentare
la raccolta di quelle sue poesie «scritte all’ombra degli ulivi
dove d’estate le cicale stridono in libertà, gli uccelli cinguettano
e regna la pace».

Ha detto Angelo Bianchi: «Questa raccolta di versi ci con-
segna la testimonianza di un poeta-contadino che si sente
chiamato per impulso di natura a dare espressività al suo
bisogno di gridare la sua rabbia per i soprusi subiti dagli umili
della terra del Sud e per la violenza distruttiva che la natura e
l’ambiente agricolo registrano quotidianamente per l’av i d i t à
incontenibile di uomini senza scrupolo del nostro tempo. Egli
affida ai versi il suo anelito di riscatto da una secolare con-
dizioni di soprusi, ma affida anche un messaggio di giustizia, di
fratellanza e di libertà». È stato però anche sottolineato negli
interventi che i versi di Balsamo dal punto di vista espressivo
sono godibili come quelli ispirati ai campi, al suo paesaggio, alla
contemplazione per esempio, delle immagini suggestive dei
Sassi di Matera: “Tuguri scavati nella roccia, viuzzole, scalinate
come labirinti... Sasso Barisano, Sasso Caveoso, creature e bestie
assieme vissute, selvatico fico cresciuto tra muraglie rupestri”.

Peppe Lomonaco ha ricordato il suo incontro nei campi con
Balsamo, «quel contadino dai capelli brizzolati e la faccia color
terra che parlava del tempo passato e del tempo futuro. Parlava
di pace e di pane, di giustizia, parlava di speranza. Smise solo
per prelevare da una scatola di latta dei foglietti ripiegati l’uno
sull'altro. Li apriva una alla volta e poi declamava i versi scritti
per il suo paese “Stralci sui colli esposti a levante, sorti tra muri
e castelli o su altopiani a valle e riviere. Ricordi d’i n fa n z i a
quando solevo camminare da solo, il piccolo borgo dove giocavo,
quel pino sempre verde che frusciava nell’alzar del vento”. Mi
guardò per un segno di condivisione che non negai».

Pietro Balsamo, è stato sottolineato, è un appassionato, un
autodidatta genuino, un poeta dalla sapienza popolare sedi-
mentata dall’esperienza vissuta e corroborata dai ricordi
dell’infanzia. Non è però un feticista dedito soltanto ai ricordi
antichi, alle macerie, al gettar giù avvenimenti storici di un
antico paese lucano. Egli si batte invece contro qualche nostra
apatia perché non si dimentichi quel tempo di magia “quando
dalle vallate si udiva l’eco degli usignoli, dei grilli e delle ra-
nocchie che iniziavano il dolce canto della sera“.

Alberto Parisi

TAC C U I N O A novembre la grande esibizione dedicata al «divino» W. Amadeus Mozart

Wam Band, un anno da incorniciare
La giovane formazione musicale guidata da Giovanni Pompeo

MATERA - Si è lasciata alle
spalle un anno da incorni-
ciare la Wam Band, una gio-
vane formazione musicale
diretta da Giovanni Pom-
p e o, che a fine novembre ha
raccolto gli applausi al ter-
mine del concerto dedicato al
"divino" Wolfgang Amadeus
Mozart (756-1791), importan-
te figura senza tempo della
cultura universale, un com-
positore a cui è universal-
mente riconosciuta la crea-
zione di opere musicali di
incommensurabile valore ar-
tistico e annoverato tra i geni
della musica.

La Wam Band ha onorato il
grande compositore salisbur-
ghese con una impeccabile
esecuzione della Serenata in
Si bem. Maggiore "Gran par-
tita" K. 361 per 2 oboi, 2
clarinetti, 2 corni di bassetto,
4 corni, 2 fagotti, contrab-
basso, raccogliendo un gran-
de successo tra gli spettatori
dell'auditorium comunale
“Raffaele Gervasio”. Un
evento che si è inscritto nel
«Matera MusicaArte», il fe-
stival svoltosi nella città dei
Sassi, presentato come un
contenitore di attività pro-
mosse dal Lams ed organiz-
zato in collaborazione con il
Comune, la Regione ed il Mi-
nistero dei Beni Culturali.
Un successo reso possibile
dalla bravura dei musicisti,
ma soprattutto da Giovanni
Pompeo che con grande mae-
stria e padronanza musicale

ha diretto l'organico compo-
sto da Angelo Malerba ed
Alessandra Pulpito, flauto,
Vito Caliandro ed Anna
Bor tone, oboe, Rocco Bran-
donisio, Luigi Di Fino, Roc-
co Cetera, Lorenzo De Fe-
l i c e, clarinetto, Vitreo Lon-
go, Giuseppe Pisconti, Lui-
gi Gigantiello, Marcelle
Favo i n o, corno, Giacomo
Maggiolini, Riccardo Ri-
naldi, fagotto, ed Andrea Pi-
n o, contrabbasso.

Pompeo è attualmente do-
cente di Musica da camera e
musica d'insieme per fiati
nell'Istituto Musicale Pareg-
giato "G. Paisiello" di Taran-
te. Ed è qui che nasce la Wam
Band, gruppo duttile e fles-
sibile nell'organico e nel re-
pertorio, composto da allievi

e docenti dell'istituto che con
la loro passione vogliono di-
mostrare la gioia del "fare
musica insieme" nello spirito
del grande Amadeus.

Ma Pompeo non è solo im-
pegnato nella direzione del
gruppo musicale. Diplomato
in corno nel Conservatorio di
Matera, dal 1998 collabora
con il Teatro alla Scala di
Milano e con l'omonima Fi-
larmonica ricoprendo anche
il ruolo di primo corno, col-
labora anche con il Teatro
Regio di Torino, l'Orchestra
Internazionale di Italia, l'Or-
chestra Sinfonica Lucana, I
Pomeriggi Musicali di Mi-
lano. Ha effettuato tournée in
Europa ed in Estremo Orien-
te esibendosi per le più im-
portanti rassegne e stagioni

concertistiche Insomma un
personaggio di grande spicco
nel panorama musicale na-
zionale ed internazionale.

La stagione concertistica
proposta dal Lams, prosegui-
ta con il Galà dei vincitori del
Concorso musicale “Città di
M at e r a ” che ha avuto come
protagonisti i 13 finalisti di
un'accurata selezione che ha
visto impegnati cantanti e
musicisti nelle quattro se-
zioni di violino, pianoforte,
canto lirico e musica da ca-
mera, si è conclusa con il
concerto della Polifonica Ro-
sa Ponselle, accompagnata
dall’Orchestra Sinfonica Lu-
cana diretta da Giuse ppe
Ciar amella.

Carmela Cosentino

pochi giorni prima, e quando
sono arrivato qui era già pron-
to». Il confronto tra il musi-
cista affermato e quelli più
giovani si era già approfon-
dito durante la giornata, con
un workshop per musicisti,
che Tamburini riassume così:
«Abbiamo parlato un po' di
tecnica dello strumento e di
come approcciare l'improvvi-
sazione in maniera metodica:
scale, accordi, armonia... Ab-
biamo fatto un po' di tutto. È
stato un po' pesante perché ab-
biamo lavorato sei ore di con-
tinuo, ma ho visto un bell’en -
tusiasmo e devo dire che gra-
zie forse alla tradizione delle
bande che avete da queste par-
ti tutti gli strumenti a fiato

hanno dei bellissimi suoni.
Questo è importante, perché
avere un buon timbro sullo
strumento è la prima cosa».

Oltre all'interesse per la tra-
dizione, Tamburini si è mo-
strato spesso aperto anche ad
altri generi musicali, tra cui
quello della musica leggera
(ha fatto il turnista per diversi
cantanti e ha collaborato spes-
so con Lorenzo Jovanotti), an-
che se recentemente sembra
essersene allontanato: «Dal
2004 ho smesso di fare musica
leggera, perché ora sono più
interessato ai miei progetti.
Nel jazz c'è un altro clima, sei
più te stesso. Quando suono
jazz con il mio gruppo, suono
la mia musica, quella che pen-

so di più. Mi piace scrivere
anche canzoni, e nel disco che
uscirà alla fine di quest'anno
ce n'è una. Sarà un quintetto
insieme a Marcello Tonolo
(piano), Stefano Bedetti (sax),
Cameron Brown (contrabbas-
so) e Billy Hart (batteria). In
più ci sarà anche un chitar-
rista molto bravo di Ferrara
che si chiama Daniele Santi-
mone. Ho scritto delle specie
di paesaggi musicali, in luo-
ghi in cui ho trascorso mo-
menti particolarmente felici.
Ho composto, per esempio, un
brano che si chiama "Ostuni"
perché ho trascorso lì un bel-
lissimo periodo con le mie due
figlie e mia moglie. Si tratta di
una canzone; però con gli ac-
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