
Domenica 22 maggio 2016 I XVII

VIVILAREGIONE
OTTO ORE DI MUSICA NON STOP A PARTIRE DALLE 16

Concertone in piazza San Giovanni
n È in programma oggi a Matera il concertone “Festa del-

la Musica e del Lavoro” che avrebbe dovuto esserci il 1
maggio, ma fu rinviato per il maltempo. A partire dalle
16, in piazza San Giovanni Battista, otto ore di musica
non stop con 25 gruppi musicali che si esibiranno nella
manifestazione che sarà presentata da Saverio Pepe e
Paolo Irene. Si preannuncia un evento all’insegna della
musica giovane de della spensieratezza. [effe]

VIAGGIO NELLA CITTADINA A CURA DI ONYX AMBIENTE

A Tricarico tra storia, letteratura e sapori
n Alla scoperta della Tricarico archeologica e medioevale

con l’iniziativa “I Borghi e l’Utopia, fra storia, letteratura
e sapori”dell’Onyx Ambiente. Guiderà i partecipanti al-
la iniziativa Maria Antonietta Carbone, del Polo museale
regionale della Basilicata. Tra i luoghi che saranno vi-
sitati, il Palazzo Ducale, con la collezione di reperti ar-
cheologici, la Torre normanna, il monstareod i Santa
Chiara, la casa di Rocco Scotellaro, gli orti saraceni.

AT TIVITÀ A MATERA ALTA MODA E SCATTI D’AUTORE A PALAZZO VICECONTE

All’evento «Luxury fashion dream»
l’incontro tra la moda e la fotografia

ESPOSIZIONI L’ANTOLOGICA È NELLA GALLERIA ALBANESE ARTE FINO A SETTEMBRE

La musicalità
dei cerchi
di Nangeroni
Nella mostra «Temi e Variazioni»

di ENZO FONTANAROSA

È
ritornato in città a

quasi trent’anni di di-
stanza dalla sua pri-
ma visita. L’ar tista

Carlo Nangeroni espose allora
come oggi i suoi originalissimi
lavori. Alla soglia dei 94 anni,
che compirà il prossimo 24 giu-
gno, l’artista di origini lombar-
de ma nato a New York, ieri ha
inaugurato in città una perso-
nale che propone una sorta di
antologia della sua visione crea-
tiva. Le sue opere possono es-

sere ammira-
te nell’allesti -
mento della
Galleria Alba-
nese Arte di
Palazzo Caro-
preso, in via
XX Settembre.
Qui resteran-
no in esposi-

zione fino al 21 settembre, in un
percorso ideale della sua pro-
duzione dagli anni ‘60 fino ai
giorni d’oggi emblematicamen-
te intitolato “Temi e Variazio-
ni”.

Un autentico maestro e inno-
vatore che trova la sua ispira-
zione nell’uso della forma-figu-
ra geometrica del cerchio quale
elemento costante e fondamen-
tale della sua pittura. Le sue
esperienze maturate dagli esor-
di nel campo dell’arte negli Stati

ne e ricerca stilistica, sta spin-
gendo la sperimentazione nel
combinare alla tipica disposi-
zione regolare dei suoi elementi
fondamentali l’inserimento di
motivi diagonali per comporre
una verosimile tridimensiona-
lità.

Nulla è lasciato al caso nella
sua pittura. I colori sono trattati
quasi in guisa di suoni come in
una sorta di pentagramma im-
maginario dove si dispongono i
cerchi, segni di note di melodie e

Uniti e affinati in Italia, hanno
portato la sua sintesi stilistica a
impreziosirsi con una ricerca
cromatica che esalta le forme
tonde delle sue inconfondibili
tele. Nella sua ultima produzio-

LA FORMA
DI BASE
La ricerca
dell’artista
Carlo Lange-
roni, che
compirà
94 anni
il prossimo
24 giugno,
è legata
alla figura
geometrica
del cerchio.

DANZA E TEATRO

armonie emozionanti. Nange-
roni, del resto, con la musica ha
un rapporto intimo e forte e non
meraviglia la sua passione per
Igor Stravinskij, uno dei prota-
gonisti del rinnovamento del
linguaggio musicale del secolo
scorso con la sua musica seriale
o dodecafonica. Nella colonna
sonora dell’inconscio di Nange-
roni, il maestro annovera anche
i grandi autori della musica oc-
cidentale che, nella sua giovi-
nezza newyorkese, ascoltò ese-

guita e diretta dal sommo Ar-
turo Toscanini.

Il pittore ieri è stato accolto in
città dal gallerista Angelo Al-
b a n e s e, dal critico d’arte Fran -
cesco Tedeschi, che è il cura-
tore del catalogo che accompa-
gna la mostra, e da Marta Ra-
g o zzino, direttrice del Polo mu-
seale regionale della Basilicata.

«Mancavo dal 1988 a Matera,
quando esposi una mia perso-
nale grazie a Giovanni Dell’Ac -
qua», ha ricordato nel corso
dell’incontro. «Mi ha sorpreso
molto la città così come si pre-
senta oggi – ha aggiunto –. Sarà
perché ha ormai puntato sopra i
riflettori della comunità inter-
nazionale, che riscattano la sua
antica bellezza dalle difficoltà di
un passato duro. Quando ci
giunsi io, invece, i ritmi erano
diversi, più lenti».

Per visitare l’allestimento
delle opere di Carlo Nangeroni,
gli orari sono dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20.30, dal lunedì al
sabato. Per ulteriori informa-
zioni, si può contattare il nu-
mero telefonico 0835.336775; op-
pure sono disponibili sul sito
internet www.albanesearte.it.

UN RITORNO IN CITTÀ
Sono passati quasi 30
anni dalla prima volta
che portò le sue opere

di ONOFRIO BRUNO

P
er un giorno Matera
“c ap i t a l e ” dell’alta mo-
da e degli scatti d’au -
tore. Fotografi di tutta

Italia, h ab i t u é e s delle sfilate del-
la settimana della moda di Mi-
lano e da altri eventi interna-
zionali, convergono oggi a Ma-
tera per un evento in program-
ma nello storico Palazzo Vice-
conte dove si tiene il “Luxury
fashion dream.”

L’evento è organizzato dal fo-
tografo barese Max Arcano e
coinvolge stilisti, fotografi pro-
fessionisti, truccatori e parruc-
ch i e r i .

Nella mattinata, dalle 10 in

poi, sono previste due sessioni
“l ive ” per il mondo del make-up e
dell’hairstyling da parte di due
“fir me” quali Davide Maisano,
reduce da lavori realizzati per
Vogue Italie e Vogue Japan, e
Michele Palmisano, che di re-
cente ha preso parte alla Fashion
Week di Milano, a Casa Sanremo
ed al Festival internazionale di
Matrix ad Orlando negli Usa.

Dalle 15 alle 19 circa nel po-
meriggio è la volta di uno shoo -
ting riservato solo ai fotografi
professionisti per delle case di
moda e dei marchi che sono pre-
senti alla manifestazione.

Alle 19 inizia l’evento in gran-
de stile, con tanto di red carpet
per moda, accessori e gioielli, a

cui partecipano Roberto Guar-
ducci, Annamaria Patronella,
Gabriella Rezneck, Maria Mi-
lici, Rossana Giovinazzi, An-
gelo Scatigno, Brigida Lorus-
s o, gli stessi Davide Maisano e
Michele Palmisano e Maurizio
Fer rieri (bodypainter). Una rap-
presentanza di artigiani, artisti
e stilisti in prevalenza pugliese e
di altre regioni che hanno eletto

Matera a nuova fonte di ispira-
zione nonché luogo ideale per
mettersi in vetrina.

Alle 20 prenderà vita il grande
evento “Luxury Fashion
D re a m ” che farà sintesi dell’in -
tera giornata con una sfilata di
alta moda, condotta dalla pre-
sentatrice televisiva Maria Gio-
vanna Labruna e curata da
Carmen Martorana.

UNA RICCA
AG E N DA
La manifesta-
zione avrà
il momento
clou con
la sfilata finale.

I N I Z I AT I V E UNA GIORNATA TUTTA DA VIVERE

C’è pure Rotondella
tra i borghi autentici

C’
è anche Rotondella nell’elenco dei
paesi d’Italia in cui oggi è in pro-
gramma la “Giornata nazionale
dei borghi autentici”. In Basilicata

sono soltanto due: Rotondella e Moliterno. Pas-
seggiate e visite guidate, degustazioni di pro-
dotti tipici e tavolate in piazza, spettacoli, mostre
d’arte e di artigianato locale, iniziative eco-
logiche per raccontarsi alla comunità locale ed
ai visitatori, sono gli obiettivi della manife-
stazione. Così, nel centro collinare e marino del
Metapontino è in calendario “Vivi il territorio
del borgo”. Alle 9 è previsto il raduno dei
partecipanti nell’area pic-nic di “Piano Raso”.
Dalle 9.30 passeggiata per i sentieri “Fo n t a n a
della Fica” e “Monte Coppolo”. Il rientro è
previsto per le 14 nell’area pic-nic di partenza
con colazione a sacco. Durante il percorso sarà
possibile usufruire di audioguida. L’escursione
ed i servizi offerti sono gratuiti. [fi.me.]

Con «Autentravel»
ballerine e attrici
nella Sala delle Arcate

D
anza contemporanea e teatro nella
Sala delle Arcate di Palazzo Lanfran-
chi. La performance rientra nel pro-
getto “Autentravel – B e nve nu t i

nell’era dell’autenticità”, a cura della Asd “Ol -
tredanza- Progetti in movimento” diretta da
Rossella Iacovone. Con inizio alle 18, i giovani
talenti del sodalizio materano presenteranno lo
spettacolo che si basa sull’improvvisazione e
sulla comunicazione delle danzatrici e che ha
già registrato ampi consensi del pubblico nelle
precedenti rappresentazioni nella Chiesa del
Cristo Flagellato (ex ospedale San Rocco) e negli
ambienti rupestri della chiesa di Madonna delle
Virtù. L’ultimo appuntamento conil progetto
sarà sabato 28 maggio in piazza San Giovanni.

“La performance – scrivono in una nota gli
organizzatori – riassume il senso di spaesa-
mento creato nell’uomo dal venir meno dei
valori assoluti, la nostalgia per le totalità per-
dute che hanno abituato l’uomo a vivere senza
punti di riferimento e a ricercare la sua au-
tenticità”.

Le ballerine Serena Di Lecce, Simona Co-
lucci, Alessia Perniola, Vita Cardinale, Ni-
cla Schiavone, Sofia Rega, Giorgia Gagliar-
di e Cristina Porcari danzeranno sulle co-
reografie di Rossella Iacovone. In scena anche le
attrici: Mariana Vizziello e Silvia Manicone
dello Iac - Centro arti integrate di Matera. [effe]

PERFORMANCE Giovani talenti in scena

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



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/05/2016
Pag. 53 Ed. Basilicata

diffusione:24180
tiratura:31985


