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POTENZA! DAVIDE RAGONE E GIUSV TELESCA

MUSICA: LA VIA PARALLELA AL FESTIVAL

STASERA A GUARDIA PERT1CARA

Musica alla Vintage Enoteca

Venosa, al via il «Sanremo Sol»

Concerto dell'orchestra «L'altro 900»

m Stasera alla Vintage Enotera di Potenza «Stay
Live» serata all'insegna della buona musica. La
magia del sax di Davide Ragone e la voce di
Giusy Telesca. Ancora una volta in alto i calici
e a tutta musica. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni gli interessati possono telefonare
al numero 335.1031717. La Vintage Enoteca è in
viale Marconi.

• A Venosa si presenta «Sanremo Sol»
Tostatu company organizza oggi a Venosa l'incontro d i presentai ione d i un progetto musicale
internazionale che si svilupperà dalla Basii icata grazie all'impegno del creativo Giuseppe
Grande, L'appuntamento è alle 10 negli uffici di
piazza Orazio Fiacco di Venosa.

• Rassegna di eventi nataliziaGuardiia Perticara. Oggi è in programma il concerto dell'Orchestra «L'altro '900», L'appuntamento e alle 18
nella Chiesa MadrediSan Niccolo Magno, nel
cuore del borgo med ievale. Tra musica, teatro,
artigianato la rassegna diventa l'occasione per
rendere il borgo un palcoscenico d'eccezione
per inco ntr 1 culturali a tema,
¡p.mhtj

SCRITTORE Giuseppe Lupo ha vìnta ¡1 Premio Palmi

LETTERATURA OGGI ALLO STABILE ALLE ORE 13

Giuseppe Lupo, fresco vincitore
del "Premio Palmi", torna
a Potenza con L'Albero di stanze
di MIMMO SAMMARTIND

G

iuseppe Lupo, narratore di razza, torna a
Potenza per presentare il suo nuovo romanzo pubblicato da Marsilio: "L'albero
di stanze ".Un incon tuo promosso nell'ambito dei "Dialoghi del Basilicata', conversazione
con ii professor Santino Bonsera, L'appuntamento è
fissato per questa sera alle ore 18. nel ridotto del
"teatro Stabile di Potenza. Si discuterà di "La nar rativa utopica di Giuseppe Lupo", Iniziativa che sarà
Introdotta dal sindaco del capoluogo, DarioDe Luca, e
da Angela Maria Salvatore, del Circolo Silvio Spaventa Filippi. Giuseppe Lupo e il suo romanzo sono
reduci dalla vittoria del Premio Palmi (XXI edizione)
per la sezione narrativa " Leonida Répaci",
"L'albero di stanze" è storia della Babele eretta
dalla stirpe dei Bensalem. per cinque generazioni.
Una stirpe che vanta re magio Balthasar- come antenato. Sono i muri che raccontano gli accadimenti, È
la vecchia casa che restituisce, stanza per stanza,
nomi e memorie ai discendenti di patriarca bisnonno
Redentore, «mugnaio di giorno, muratore di notte».
Uomo «con estro di alchimista nel sangue» che, pietra
su pietra, ha saputo edificare geometrie labili con
impasti di calce e farina. "L'alberodi stanze" è fatica
della memoria. Necessità di distanze. Elementi che
consentono a Lupo di dai'voce al «sogno della storia»,
ha la fine di un millennio e l'inizio di un altro. Fra
«giorni di paglia e giorni di grano». Fra pietre che,
lungo il cammino, diventano pane.

Sabina Guzzanti
al Centro Cecilia
per il compleanno
di Lucanapa

S

abina Guzzanti con il
suo spettacolo teatrale
"Come ne venimmo fuori" e Giorgio Ciccarelli
(ex chitar rista degli Afterhouse)
saranno i protagonisti, questa sera, al "Cecilia", a Tito Scalo, dì
ima serata organizzata per celebrare i primi tre aiuti di Lucanapa, associazione di salvaguarda ambientale e tutela del territorio. Un organismo impegnato
in Basilicata ad affermale processi produttivi sostenibili e dare
respiro all'economia lucana
creando posti di lavoro attraverso filiere (ali_
_
mentali, co-

SPETTACOLO

vate la continuità della specie e
la sopravvivenza del pianeta Ter
ra quale fonte di sussistenza, riconvertì re il modo di agire per
Condurre una vita felice e serena
in ogni angolo del mondo.
PALCO
In alto Sabina
Guzzanti
durante lo
spettacolo. A
sinistra
Giorgio
Ciccarelli

siniche,

bioedilizia) a
"chilometro
zero".
Il tema di
quest'anno sarà Tevolnzione della specie1' ispirato alla teoria di Darwin, il quale sosteneva che ogni
spec ie v ivente s ulla Terra evolve,
cambia per garantire la sua sopravvivenza e che ogni lieve variazione, nei sistemi biologici ie
quindi nella società), se utile, si
mantiene, Messaggio chiaro ribadito anche dagli spettacoli che
Hemp Act propone nella serata.
Il messa^io vuole essere che
nonostante le abitudini e i pregiudizi l'uomo è chiamato a cambiare, ad evolversi, per preser-

Di scena anche Giorgio
Ciccarelli (Aflerhouse) e
Max Wall dei Basilikì Roots

La serata si svolgerà al Cecilia
- Centro per la creatività • e inizierà alle ore l9:4o con la presentazione del libro "Rìconver
sione: un'utopia concreta, fdee.
proposte e prospettive per tuia
conversione ecologica e sociale
dell'economia" di Manca Di P¡erri, Greco L. e Falocco S. Ediesse,
2015 In cui anche Lucanapa ha
avuto modo di raccontarsi e preporre un nuovo modo di fareeccnomia e un nuovo modo di fare
consumo. La presentazione del

libro rientra nella manifestazione "Festa della parola" il cui tema
quest'anno è racchiuso dalla parola ponte «per costruire, viaggiale, camminare, incontrare, attraversare, incontrare, voltarsi,
guardare, leggere, scrivere, andare oltre e resistere agi ¡attacchi
della disgregazione e della dimenticanza».
Alle ore 21.00 andrà in scena il
nuovo spettacolo di Sabina Guzzanti "Come ne venimmo fuori"
in cui la Guzzanti si proietta nel

Danza e immagini al Due Toni
raccolta fondi per il «Gvs»
Stasera spettacolo del
centro studi Danza Loncar
di Potenza e istantanee in
mostra della Imago Lucus

S

tasera, alle 19,30, il centro studi Danza Loncar di Potenza
terrà lo spettacolo «tChrìstmas
Dance and Carol» al teatro
Due Torri del capoluogo lucano. Il ricavato della serata sarà devoluto al
Gruppo di Volontariato Solidarietà
Onlus. L'associazione fotografica Ima-

go Lucus. da sempre sensibile a tali
iniziative di solidarietà, parteciperà all'evento con l'allestimento della mostra
fotografica flE-Motton», immagini In
movimento. La danza e l'arte del movimento, della coordinazione Ira corpo, spazio e musica: la fotografia è l'arte
che ìmmobilizza i movimenti in una
immagine, bloccando e ripetendo all' influito ciò che ha ¿mito luogo solo
ima volta e che mai potrà ripetersi
esistenzialmente. Dall unione uà danza e fotografia nasce questa idea di
mosso fotografico come suggestione di
movimento ed armonia, come rievocazione di passi di danza e di virtuosismi corporei per trasformane il mo-

vimento (motion) hi emozione (emotion). Anche il ricavato della vendita
delle fotografie saia devoluto interamente al Gvs.
Nato nel 1979, il Gruppo di Volontariato Solidarietà Onlus si impegna
nel campo della solidarietà in ter nazionale e delle tematiche relative all'infanzia abbandonata. Le attività del Gvs
si concretizzano in campagne, azioni e
progetti concreti finalizzati alla crescita ed al consolidamento del principio che ne guida l'azione: la solidarietà nella carità e nella giustizia,
L'ispirazione ai valori cristiani non
impedisce al gruppo di sentirsi laico ed
aperto a tutte le reali espressioni dette

altre culture, È diventato nel tempo il
punto di riferimento per le adozioni
internazionali e per il mantenimento
agli studi dei bambini nei Paesi in via
di sviluppo, attraverso la sensibilizzazione dell opinione pubblica e delle autorità, in Italia e all'estero,
La comun ità par rocchiale di S. Amia
e S, Gioacchino, guidata spiritualmente dal parroco Francesco Corbo, rappresenta il centro d'aggregazione e nelia sua moderna s tru Elma trovano ospitalità le numerose iniziative che il Gvs
promuove e sviluppa, Il gruppo ha ottenuto il riconoscimento di personalità
ghuidica con Decreto del Ministero degli Interni del 17 Febbraio 1997.

futuro analizzando i perché di lui
passato così buio dal punto di
vista sociale, umano e politico,
un passato che va dal 1090 al SOd.
«Ci troviamo nel futuro, un Arturo finalmente armonico e felice dove 11 denaro e tornato ad
essere semplicemente mi mezzo.
SabnaQfS è la donna a cui spetta
l'incarico di pronunciare il discorso celebrativo sulla fine del
periodo storico pili buio che
l'umanità abbia mai fronteggiato: il periodo che va dal 1990 al
2041, noto a tutti come il secolo di
merda».
Dalle 23.45 nella Sala Pico si
svolgerà il concerto dì Giorgio
Ciccarelli (ex Afterhours) con
"Le cose cambiano", suo pruno
album da solista, per rinascere
bisogna morire sostiene, Presenterà il suo nuovo lavoro con Nicodemo al basso e shit, Gaetano
Maiorano alla chitarra e Camillo
Mascolo (dei Malatja) alla batteria.
Chiuderà la serata con sonorità Roots/Dub. Durante la serata sarà possibile degustare piatti
tipici lucani a base di canapa e
partecipare ad installazioni di
artisti e artigiani lucani.

le altre notizie
FESTA DELLA PAROLA

Un « viaggio» nella stazione Fs
• Oggi nuovo appuntamento nell'ambito della «festa della parola». Si chiama «In viaggio tra le parole«. L'appuntamento è alle 17
nella sala d'attesa
della stazione fer3 3
roviaria centrale
di Potenza.
GIOVIX & C.

Magia e danza
ai Due Torri
I Domani sera, al
teatro Due Torri dì Potenza, spettacolo dì
magia e illusionismo. «SognatoriCercasi»
è il titolo dell'evento che vede protagonsita
il giovane prestigiatore Gìovix. È uno spettacolo di beneficenza. Sul palco altri validi
artisti nel campo della musica e della danza. Un mix di talento che di sicuro appassionerà il pubblico potentino.

