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POTENZA: ANTEPRIMA NOTTE BIANCA DEI LIBRI

I porti del Mediterraneo, incontro a teatro
n Domani anteprima della notte bianca dei libri, in pro-

gramma a Potenza il 4 agosto. «Mare Nostrum, i porti del
Mediterraneo: Napoli-Marsiglia» è il titolo dell’i n c o n t ro
che si terrà alle 20 nella sala degli specchi del teatro Sta-
bile. Saranno presenti Carmen Pellegrino, Francesco Du-
rante e Hamza Zirem. Moderano Paolo Albano e Tonino
Califano. Interverrà il giornalista Gianni Molinari. Let-
ture con il linguaggio dei segni.

GIOVEDÌ IN VICO STABILE

Musica dell’Andalusia a Potenza
n Serata di musica all’insegna del flamenco. L’ap -

puntamento è per giovedì, 4 agosto, nel vico Fran-
cesco Stabile (centro storico) di Potenza. Si esi-
biranno Mauro Cloralio e Mara De Canio. Il fla-
menco è uno stile musicale, organizzato intorno al
canto e alla sua poetica, ma è anche una tecnica di
pittura, una filosofia di vita e una danza tipica
dell'Andalusia.

«La signora del lago»
incanta il pubblico
tra leggende e scenari
Esordio del nuovo «macroattrattore» turistico a Nemoli.
Repliche nei week-end fino al 4 settembre

E
mozioni e magia per l’esordio di
un nuovo «macroattrattore» tu-
ristico della Basilicata. Nello
scenario suggestivo del lago Si-

rino, ai piedi dell’omonimo monte che
racchiude la storia e la tradizione di tutto
il lagonegrese, domenica scorsa è andata
in scena la prima dello spettacolo «La
Signora del Lago», un fantasy in chiave
musicale firmato dal regista Gianpiero
Francese. Le scenografie sono di Vincenzo
Castaldi, la direzione tecnica di Gennaro
Tritto, organizzativa di Dario Marzullo,
decorazioni di scena di Nunzia De Collanz,
installazioni tecnologiche di Bitmovie Po-
tenza.

Le scene si svolgono su un palco gal-
leggiante e sulla sponda del lago. È il
racconto di un giovane orfano che scopre
le storie della sua terra attraverso un libro
che emerge, una notte, dal fondo del lago.
na notte il sogno gli regala un libro
emergente dalle acque. Con la guida spi-
rituale del Beato, inizia un percorso di
conoscenza. Rivive pagine importanti e
dolorose della storia del lagonegrese, in-
contra la gente e combatte contro energie
negative simboleggiate da un Corvo. Lo
accompagnano nel suo percorso i sug-
gestivi giochi d’acqua, la danza dei quattro
fiumi, le apparizioni della Madonna del
S i r i n o.

Cinquanta persone in scena tra bal-
lerini, attori professionisti e figuranti:
sono gli abitanti di un piccolo borgo, i
soldati francesi che nel 1806 misero a ferro
e fuoco Lauria, i corvi che simboleggiano
il male.

La colonna sonora è stata scritta dal
maestro Rocco Petruzzi, collaboratore sto-

rico di Pino Mango.
Il trio comico lucano La Ricotta ha

prestato la voce ai corvi, Erminio Trun-
cellito del gruppo musicale Renanera, al
capo corvo; l’attrice Monica Palese è la
signora del Lago.

«Abbiamo cercato di raccontare la sto-
ria di questo lembo di terra con la leg-
gerezza di un fantasy - ha dichiarato
Gianpiero Francese - cercando di inter-
cettare un gusto vacanziero ma anche
interessato a certe pagine di storia im-
portanti come il Sacco di lauria, come il
Beato Lentini, come la bellezza di certe
capacità nostre come forgiare un albero di
pero e fare uno strumento bellissimo come
l’ar pa».

Taglio del nastro alle 21, davanti al
pubblico delle grandi occasioni che ha
riempito la tribuna, con il sindaco di
Nemoli Domenico Carlomagno, il pre-
sidente del gruppo S&D in Parlamento
europeo Gianni Pittella, il direttore
dell’Apt Basilicata Mariano Schiavone e il
parroco di Nemoli don Maurizio Giacoia.

«Grande soddisfazione» ha espresso il
sindaco Carlomagno per il debutto del
nuovo attrattore. «Un successo - ha detto -
che ripaga tutti coloro che hanno lavorato
al progetto».

Lo spettacolo, lo ricordiamo, sarà re-
plicato ogni venerdì, sabato e domenica
fino al 4 settembre.

[red.spet.]

Estate a Satriano, eventi a go-go
Nel cartellone i concerti di Teresa De Sio (8 agosto), Almamegretta (9) e Ivana Spagna (16)

di ALESSANDRO BOCCIA

S
i annuncia ricca di eventi l’e s t at e
a Satriano di Lucania. Fino al
venticinque di settembre previste
iniziative di jazz, etnofolk e la ri-

scoperta delle tradizioni e dei sapori lo-
cali. La prima manifestazione, inserita
nella rassegna «Satriano estate 2016», si è
avuta domenica scorsa con «note di liscio»,
in Largo belvedere. «Abbiamo messo in
piedi - hanno spiegato il sindaco Vincenzo
Pascale, e il presidente della Pro loco, Ni-
cola Salvia, nel corso di una conferenza
stampa ieri a Potenza - un cartellone va-
riegato e trasversale, con diversi tipi di
spettacoli e la prosecuzione dell’E t n o fo l k ,
che vogliamo continuare a valorizzare per
renderlo un appuntamento unico nel suo
genere: si tratta di un grande sforzo per la

promozione del nostro territorio e dei no-
stri prodotti locali». Nel ricco cartellone,
tra i tantissimi eventi, previsto un con-
certo di Ivana Spagna, il 16 agosto, e una
giornata dedicata al tema dell’emig razio-
ne. Non mancheranno poi i laboratori tea-
trali, anche se il fiore all’occhiello di tutta
l’estate è rappresentati dall’Etnokolk fe-
stival, in programma l’8 agosto con Teresa
De Sio, e il 9 agosto con gli Almamegretta e
Raiz. Il 10 spazio alla band lucana dei Mu-
s i c a m a n ove l l a .

E ancora artisti lucani sul palco, con il
concerto dell’11 in piazza Satrianesi nel
Mondo, che ospiterà Graziano Accinni e il
Trio Lucanian Music Tradition.

«Quello di Satriano è ormai l’E t n o ko l k
festival di Basilicata – ha evidenziato il
sindaco – il nostro obiettivo è fare in modo
che questa iniziativa si rafforzi e diventi

sempre più importante». Fino a settembre
previsti spettacoli di liscio, jazz e orga-
netto. Una «finestra» sarà dedicata anche
ai temi dell’emigrazione, all’eno g astrono-
mia e alle tradizioni locali, il 12 agosto con
«le antiche vie di Pietrafesa» con ospite
Mimmo Foresta, e il 24 e il 25 settembre con
il «Peperoncino fest» a cura della dele-
gazione accademica dell’Appennino luca-
n o.

A presentare gli eventi, insieme al sin-
daco, anche l’agente Canio Leone, il pre-
sidente della Pro-Loco Nicola Salvia, il
consigliere con delega alla Cultura Rocco
Positino, membri dell’Amministrazione
Comunale e tanti artisti che si esibiranno
nel paese del Pietrafesa e dei murales, uno
dei borghi autentici d’Italia. Gli eventi so-
no organizzati dall’Amministrazione Co-
munale, Pro-Loco e comitato San Rocco.

INCONTRO
La conferenza
stampa di ieri
mattina per
presentare il
ricco
cartellone
degli eventi
dell’estate a
Satriano di
Lucania
.

BUONA LA PRIMA
Il pubblico delle grandi
occasioni ha assistito al
debutto dello spettacolo

VIVILAREGIONE

MURO LUCANO

Festa dell’Appennino
natura e cultura
per rilanciare
il turismo dell’area

L
a festa dell’Ap p e n n i n o
Lucano è ormai un
classico appuntamento
estivo a Muro Lucano.

Si tratta della 14esima edizione
intesa sempre nel binomio tra
natura e cultura ma pensando
allo sviluppo come ad una con-
dizione indispensabile per l’al -
largamento della base democra-
tica e della società civile.

L’evento si terrà alla Monta-
gna Grande in località «Settac-
que» nei giorni 3, 4 e 5 agosto
dalle ore 10,30 con tre dibattiti su
«Il Santuario dell’Acqua-Am -
biente», per mercoledì 3 con l’as -
sessore Francesco Pietrantuono ;
Turismo -Cultura- Agenda 2014-
2020 giovedì 4 con l’assessore Fla-
via Franconi e l’ultimo dibattito
Agricoltura-Zootecnia- Econo-
mia venerdì 5 con l’assessore Lu-
ca Braia. Si tratta di tre appun-
tamenti che vedranno la presen-
za di docenti, consiglieri regio-
nali lucani, parlamentari.
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