Agenda

Venerdì 27 gennaio 2012

No all’Italia senza Province

QUEST’OGGI Acquedotto Lucano presenterà l’Etichetta dell’acqua della città di Matera. L’iniziativa si
svolgerà alle ore 12,00 nel giardino che ospita la
fontana pubblica di via Duni (alle spalle del palazzo
dell’Amministrazione provinciale) e vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Alberghiero
“Turi” di Matera.
Oltre al presidente della società, Antonio Anatrone, saranno presenti il sindaco di Matera, Salvatore
Adduce, ed il presidente della Provincia, Franco
Stella.
Nel corso dell’incontro, inoltre, sarà presentato il
progetto di adeguamento e ampliamento della rete
idrica della città.

SI RIUNIRA’ martedì il Consiglio direttivo dell'Unione Regionale delle Province di Basilicata. «Di
concerto con l'Unione Province Italiana e in linea
con tutte le altre Province -ha evidenziato il presidente del Consiglio provinciale di Matera, Aldo
Chietera - il prossimo 31 gennaio ribadiremo il netto dissenso a una Italia senza le Province. Un momento politico nel corso del quale informeremo i cittadini e le comunità locali rispetto a una operazione, l'abrogazione delle Province, che, confrontata
con i dati reali, procurerà solo disagi». «Un momento di riflessione, di dibattito e - ha dichiarato il presidente Franco Stella - un'occasione per dare sostanza e concretezza all'operazione verità dell'Upi».
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Lo sguardo di un grillaio

Lana carne latte

STASERA alle 20,30 nell’auditorium di piazza del
Sedile, l’Onyx apre il 2012 con il concerto “Lo sguardo di un grillaio”. L’orchestra della Murgia materana diretta da Oscar del Barba (nellafoto) che ha composto musiche originali per l’occasione, descriverà i
quattro elementi (acqua, fuoco, aria, terra) attraverso gli occhi di un falchetto. Un’esperienza particolare che unisce musiche popolari, immagini e sensazioni legate alla territorio, caratteristica principale
della filosofia dell’Onyx.
A completare il viaggio “dall’alto” sulla Basilicata, ci penserà Massimo Ottoni, videoperfomer che si
lascerà ispirare dai dipinti più celebri dedicati alla
Lucania e ai suoi personaggi più rappresentativi.

OGGI alle ore 17,30 presso la sala convegni del
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, l'Ente Parco della Murgia Materana in collaborazione con il Mibac - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, presentano un libro scritto da Barbra Santillo Frizell
(nella foto), un'archeologa di chiara fama, direttrice da alcuni anni dell'Istituto svedese di studi
classici a Roma.
Il volume, presentato dal giornalista Luigi Di
Lauro, si intitola “Lana carne latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà” compie un viaggio
istruttivo e affascinante nello spazio e nel tempo,
partendo dalle culture dell'antichità.

 IL LIBRO 

 L’EVENTO 

 CINEMA 

Romanzo ambientato sulla Murgia

Il libro di Laureano racconta i Sassi. Adduce: «Un patrimonio di conoscenza»

Comunale Matera - 0835334116

L’ultimo hacker
di Giovanni Ziccardi
ha “Matera nel cuore”
Dopo il successo di Hacker, è nelle librerie
dal 25 gennaio il primo romanzo di Giovanni
Ziccardi “L'ultimo hacker” (pp. 368, 17,50)
un appassionante giallo che esplora i lati
oscuri del mondo delle nuove tecnologie.
Giovanni Ziccardi è considerato uno dei massimi esperti d'informatica giuridica, di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie,
di libertà del codice e della cultura, di hacking, di criminalità informatica, di sorveglianza globale e di investigazioni digitali.
Il romanzo è ambientato negli anni ‘90
quando Alessandro Correnti era Deus, uno
degli hacker più famosi e rispettati al mondo, poi era diventato un intransigente difensore delle libertà civili nel ciberspazio per
un'importante gruppo di attivisti. Ora è un
avvocato quarantenne un po' nerd che ha
aperto un piccolo studio di diritto penale in
centro a Milano. È single, guida una strana
motocicletta australiana che pare uscita da
una guerra nucleare e conduce una vita piuttosto riservata. La quiete tanto agognata è
però destinata a durare poco. Un piovoso autunno milanese lo vede coinvolto in un delicato caso di pedopornografia e in una questione di tratta di cuccioli di cani dall'Est Europa che lo porteranno a confrontarsi con il
mondo della criminalità organizzata e con
malviventi senza scrupoli. Nel frattempo, il
suo vecchio mentore atterra a Milano per rivelare misteriose informazioni su un progetto per il controllo tecnologico delle persone. Alex si troverà a dover attraversare in
motocicletta l'Italia, da Milano a Matera, dalle Murge al Carso, in una lotta non solo contro il tempo ma anche contro la capacità di
controllo e l'invasività delle nuove tecnologie. E in questo viaggio tornerà, pian piano,
l'hacker che era: anonimo, spietato e geniale.
"Ho incontrato la mia agente al Women's
Fiction Festival di Matera, da lì è partito il
progetto editoriale sul quale abbiamo lavorato per diversi mesi, fino alla pubblicazione
con Marsilio" racconta l’autore.
"Matera è il cuore del libro, soprattutto la
Murgia materana, perchè mi serviva un luogo quasi "incantato" dove un personaggio
cardine del thriller si è rifugiato per costruirsi una nuova vita. Non posso svelare di
più, ma quelle terre e quei panorami sono
stati scelti per la loro caratteristica di "magia" e di quiete che è unica.
La preparazione del libro è durata quasi
due anni con almeno una decina di sopralluoghi. Tutti i tragitti e gli itinerari citati li
ho percorsi realmente."
L'autore sarà ospitato durante la prossima primavera nella città dei Sassi per la presentazione del suo romanzo. La nona edizione del WFF è in programma a Matera dal 27
al 30 settembre 2012 e sarà dedicata al tema
"Leggo di Gusto" in cui si approfondirà il rapporto tra Cibo e letteratura.

M.I. Protocollo fantasma
17 - 19,30 - 21,45

Marilina

A Torino “Giardini di pietra”
Da borgo abbandonato nel cuore del Sud d’Italia a patrimonio
dell’Unesco, da città fantasma a
centro vivo di cultura: Matera è
il case history su cui riflettere
per capire come trasformare
positivamente l’identità di una
città.
Pietro Laureano l’ha raccontato in «Giardini di pietra. I Sassi di Matera e la civiltà mediterranea» (Bollati Boringhieri),
presentato a Torino dall’autore,
dal sindaco della città, Salvatore Adduce, e dall’ex primo cittadino torinese, Sergio Chiamparino.
Matera, che ancora in cronache cinquecentesche viene descritta come «città dotata di aria
salubre e abitata da uomini ingegnosi», diviene una «vergogna nazionale», simbolo dell’arretratezza meridionale, nell’impatto con la modernità.
Il fragile ecosistema delle case grotta dei Sassi non sembrava poter sopravvivere a miseria,
fatiscenti e spopolamento. Lo
attendeva un destino di rovina.
Solo il mutato clima culturale
ha permesso l’avvio di un processo di recupero e valorizzazione dei Sassi. L’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’Unesco
suggella, come scrive Laureano, la «fine della vergogna».
“Oggi Matera è candidata a
capitale europea della cultura
per il 2019», sottolinea con orgoglio il sindaco Adduce.
“Il libro di Pietro Laureano ha detto - rappresenta per noi
uno straordinario patrimonio
di conoscenza che ci servirà,
senza dubbio, a costruire nei
Sassi un nuovo modello di centro storico che, senza perdere la
sua originale identità, possa
guardare con fiducia alle opportunità che ci possono arrivare dalla ricerca, dal futuro. L'idea, presentata nei giorni scorsi, ad esempio, di guardare ai
Sassi come a un'area “carbon
free”, vale a dire un luogo dove
non si usano fonti fossili e dove
si punta al risparmio energetico assoluto rappresenta una
fetta importante di questo nuovo modello. O, ancora, l'idea di
portare nei Sassi ricercatori di
chiara fama che, partendo dagli
studi di Laureano sulla raccolta
delle acque, costruisca un mo-
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0835-332090
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0835-261986
IL TERRAZZINO
0835-332503
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0835-268021
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0835-335010
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0835-344054
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0835-336937
LE BOTTEGHE
0835-344072
LE SPIGHE
0835-388844
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0835-332133
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0835-336491
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SAPERE &SAPORI
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dello di risparmio della risorsa
idrica negli antichi rioni di tufo
rappresenta un altro tassello
importante di cosa intendiamo
fare nei Sassi. Vogliamo, insomma guardare al futuro partendo dalla straordinaria eredità che abbiamo ricevuto. Ed è
con questo spirito che Matera
intende candidarsi a Capitale
europea della cultura nel
2019”.
Chiamparino, poi, si è soffermato sul lavoro fatto a Torino
negli ultimi dieci anni che hanno portato la città da una dimensione industriale a una turistica e culturale. Un percorso
che ha visto sul campo direttamente impegnato Paolo Verri,
direttore del Comitato Matera
2019.
Al termine dell'incontro
Chiamparino si è impegnato a
venire a Matera per scoprire da
vicino questa antica e straordinaria città del Mezzogiorno che
ha avuto il coraggio di aprirsi a
questa nuova ed entusiasmante
sfida.

Massimo

Kennedy Matera - 0835334116
A.C.A.B.
17,30 - 19,30 -21,40

Duni Matera - 0835331812
Benvenuti al Nord
17,30 - 29,30 - 21,30

Patron Antonio Matera
Immaturi. Il viaggio
17,30
La talpa
19,30 - 21,45

AndrisaniMontescaglioso - 0835208046
Benvenuti al Nord
19 - 21,45

Della Valle Ferrandina - 0835755226
Jhon Edgar
19 - 21,30

Hollywood Policoro
Sciscicchio....auguri per i tuoi 18 anni dallo staff
dello zelig

Auguri a... Marilina. Buon compleanno anche
se un pò in ritardo, da mamma Rosa, papà
Franco, gli zii e tutti i cugini

Chiuso

Auguri di buon compleanno dalla terza D... aha
aha aha... Visto che devi offrire ci aspettiamo un
bel piatto succulento... visto che sei chef!!! Auguri

ACAB
Il film racconta le vicende dei tre
poliziotti Cobra, Negro e Mazinga, che hanno
più di 40 anni
e militano nel
VII Nucleo di
Polizia, un reparto speciale
mobile in prima linea contro ultrà, black
bloc, No Tav
etc. Tratto da
un libro di Carlo Bonini, il film
racconta la storia di questo
gruppo di poliziotti del reparto
celere con toni duri e violenti,
raccontando da un punto di vista diverso manifestazione ed
eventi pubblici dentro il casco di
un poliziotto.

AVIS

Inaugurato domani il nuovo centro raccolta
presso il polo universitario di via Lazazzera

Il libro di Pietro Laureano presentato a Torino

IL PREMIO

I sapori della Dieta Mediterranea protagonisti di “Storie di cucina 2012”

In un dvd la tradizione culinaria lucana
Le buone pratiche e i sapori della
tradizione culinaria di Basilicata, simbolo della genuinità della
Dieta Mediterranea e sintetizzate in un Dvd realizzato dalla Camera di commercio di Matera, saranno tra i protagonisti del Premio cinematograficodell'Academia Barilla “Storie di cucina
2012''.
La manifestazione è stata promossa dall'Academia Barilla in
collaborazione con l' Università
degli Studi di Parma e il Festival
“Mondo piccolo cinematografico”, con il patrocinio di Comune e
Camera di commercio di Parma e
dai Musei provinciali del cibo di
Parma.
La partecipazione al Premio
segue alla positiva risonanza in
Italia e all'Estero del lavoro rea-

Sciscicchio

lizzato dal Centro internazionale
per gli studi e la cultura sulla
Dieta mediterranea , che ha sede
a Matera, e che ha portato con
l'Archivio dei sapori e dei piatti
tipici locali alla realizzazione con
le testimonianze di massaie e
buongustai a un prodotto multimediale sul tema “Basilicata.
Gente e cucina d'un luogo altrove”.
Tipicità, ricerca, formazione e
promozione sono state le linee
guida del progetto, coordinato
da Umberto Montano direttore
del Centro Studi, che è stato apprezzato da Unioncamere e indicato quale “buona pratica'' per
valorizzare la tipicità gastronomica e territoriale del nostro Paese. La rassegna dei film selezionati si terrà a febbraio, a Parma,

presso l'Auditorium dell'Academia Barilla. “Abbiamo candidato
con entusiasmo - ha detto il presidente della Camera di commercio, Angelo Tortorelli - il filmato
“Basilicata, gente e cucina d'un
luogo altrove” al concorso “Storie di cucina” indetto dall'Academia Barilla. Il lavoro proposto risponde pienamente agli obiettivi
di raccogliere storie di cucina.
Il progetto,che abbiamo promosso, attraverso il Centro Internazionale per gli Studi e la
Cultura della Dieta Mediterranea, istituito in concomitanza
della dichiarazione Unesco della
Dieta Mediterranea patrimonio
dell'Umanità, intende valorizzare le tradizioni, raccontare le
usanze, le lavorazioni e le ricette
di cui è ricchissima la Basilicata''

Sarà inaugurato domani alle ore 9,30, il nuovo
centro raccolta Avis all'interno dell'Università.
Anche il polo di Matera di via Lazazzera si arricchisce di questo prezioso punto di raccolta.
A tagliare il nastro della nuova sede, oltre al Responsabile
Sanitario, Tonino Valentino,
(anche responsabile del centro
universitario), e il Presidente
Regionale Genesio De Stefano,
il Vescovo di Matera, Mons. Salvatore Ligorio che impartirà la
benedizione.
Il centro sarà anche un
“point” informativo in cui sarà
possibile reperire materiale divulgativo o chiedere spiegazioni più dettagliate a personale medico qualificato sulla donazione di sangue.
“Il nuovo centro di raccolta, spiega il dott.
Valentino che ha seguito tutte le fasi, dalla
concessione dei locali al loro allestimento, è
stato arredato con mobili donati da “Canario
Arredamenti”e da “Calia Italia”che ha messo a
disposizione anche un suo designer. Mentre le
pareti sono state abbellite dalle litografie, donate dall'artista, Nicola Pavese”.
Subito dopo l'inaugurazione della sede si

procederà alla prima raccolta. Per l'occasione
doneranno le forze dell'ordine (carabinieri,
polizia e finanza) oltre naturalmente ai giovani universitari.
Si terrà invece alle ore 18 presso la sala Villa
Schiuma, a Matera, l'Assemblea Annuale dei soci Avis della
sede comunale di Matera.
Un appuntamento molto atteso dai soci e dal direttivo che
vedrà, oltre alla partecipazione
del Presidente della sede di Matera, Isa Venezia, il Responsabile sanitario dott. Tonino Valentino, del Presidente dell'Avis
Regionale, Genesio De Stefano
e di molte autorità politiche e religiose, anche un ospite d'eccezione, il prof.
Giuliano Grazzini, Direttore del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità.
L'assemblea sarà anche l'occasione per rivedere e ringraziare i vari presidenti che si sono
avvicendati negli ultimi 30 anni nella locale
sezione.
Quest'anno, infatti, ricorre il trentennale
della nascita dell'Avis nella città dei Sassi e l'attuale presidente, Isa Venezia, ha pensato di invitare tutti coloro che hanno contribuito, con
la loro presenza attiva, alla crescita di una real-

L’assemblea annuale
dei soci è prevista
sabato pomeriggio
Ricorre il trentennale

Benvenuti al Nord
ALBERTO e
Mattia, sono
in crisi con le
rispettive mogli. Silvia detesta Milano a
causa
delle
polveri sottili e
dell'ozono troposferico e accusa Alberto di
pensare solo al
lavoro e poco a
lei.

La sede che sarà inaugurata all’Università

tà associativa ormai consolidata che nell'anno
2011 ha seguito 2640 donazioni.
Una crescita considerevole se si paragonano alle 2308 del 2010. Una partecipazione attiva soprattutto tra i giovani di fascia compresa
tra i 18-20 anni. Di questi, infatti, ben 532 sono
entrati a far parte del mondo avisino nel triennio 2008-2011 di cui 205 nell'anno appena
conclusosi.

 NUMERI UTILI 
0835-336117
0835-333704
0835-331128
0835-314234
0835-389383
0835-310794

RISTORANTI POLICORO
MAGNA GRECIA
0835-980666
LA TANA DEL BLASCO
0835-973173
LO SGRANOCCHIO
0835-973964
PITTY
0835-981203
PICCADILLY
0835-981007
DA CICCIO
0835-971654
RE ARTU’
0835-971716
CALLA 2
0835-981090
HERACLEA
0835-910144
RAGNO VERDE
0835-971736
RISTORANTI PISTICCI
BORGO ANTICO
0835-583193

L’INCONTRO
MARACAIBO
RISTORAZIONE LUCANA
NAPULE’

0835-582467
0835-411847
0835-581003
0835-581074

RISTORANTI NOVA SIRI E ROTONDELLA
HOTEL IMPERIALE
0835- 536505
AL TORCHIO
0835-877410
AGRITURISMO LA COLLINETTA
0835-505175
GOLDEN FISCH
0835-877561
I BACCANTI WINE BAR
347-4203286
LA MANGIATOIA
0835-504440
SURIANO NICOLA
0835-504961
I TRE LIMONI
0835-556001
ALLA CORTE DEL CONTE
0835-877588

MERLIN BLEU
NICOLAS
VILLA MARY

0835-954458
0835-952396
0835-952327

Farmacie di turno
Guerricchio

RISTORANTI BERNALDA
PALATINUM
0835-745206
MASSERIA CARDILLO
0835-748992
MOJITO
0835-745439
FORLIANO
0835-629040
LA MASSERIA
0835-741838
LA LOCANDIERA
0835-543241
L’INCONTRO
0835-543291
AL VECCHIO FRANTOIO
0835-543546
CALLIOPE
0835-543113

800 900999

Unione Nazionale Consumatori

Acta

0971 55616

Cif (Centro it. femminile)

0971 69169

Telefono Amico

199 284 284

Acqua

813294

Via Sturzo 55

0835 - 264428

Carabinieri

112

Acquedotto Lucano

Polizia

113

Prefettura

Vigili del fuoco

115

Croce Rossa

0835 331790

Anas

0971 608111

Fondazione Antiusura

0835 314616

Motorizzazione

0835 337025

Esercito

0971 444819

0835 2461

Avis

0835 243253

1515

Aias

0835 318211
0971274564

ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale
Polizia stradale
Trenitalia
Inps

RISTORANTI SCANZANO JONICO
TERMITITO
0835-930362
ANTICHI SAPORI
0835-954644
DUE PALME
0835-954780
FARO EUROPA
0835-950882
LE ROSE
0835-930040
LIDO SABBIA D’ORO
0835- 953140

Italgas Guasti

RISTORANTI MIGLIONICO
IL RITROVO DEL CIMA
0835-559918
TENUTA VOLPE
0835-5597502
HOSTERIA DEL MALCONSIGLIO
0835-559941

Antincendio boschivo

Servizio Taxi

RISTORANTI TURSI
PALAZZO DEI POETI
0835-532631

Servizio Taxi

803116
08352671
0835 378680
0971 54546

Enel

800.900 800

Telefono Azzurro

Protezione civile

0971 469274

Telefono Donna

Servizio taxi

3332685173

Difensore civico reg.

Servizio Taxi

3805073855

Federconsumatori

Eni

800992292

0835330062

19696
0971 55551

Cittadinanzattiva

0835/986306

08353491

0835 232464 - 335508

Istituzioni
Regione Basilicata Potenza

0971 668111

Regione Basilicata Matera

0835-281111

Provincia

0835 3061

Comune

0835 2411

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria

118

3285854231 - 3285854337

Adiconsum

0835 330538

Ospedale Madonna delle Grazie

0835253111

0835385073 - 3409554926

Adoc Basilicata

0835 336629

Pronto Soccorso

0835 253212

800900700

Acu (Ass. cons. utenti)

097122308

Consultorio

800216916

0835 253111

Asm
Universita’ di Basilicata
Centralino

0835388370

Rettore

0971 202106

Direttore amm.

0971 202107

Sede di via San Rocco

0835 255017

Sede di via Nazario Sauro a Pz

0971 201111

Numero Verde
Segreteria degli studenti

800800040
0835 255121

Biblioteche e Musei
Biblioteca Provinciale

0835 330856

Archivio di Stato

0835 332832

Museo Ridola

0835 310058

Soprintendenza Beni Amb.

0835 330858

