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Il Premio Malerba
al lucano Moliterni

ARCHEOLOGIA

Gli Enotri
lucani

r ecensiti
da “Storica”

GUARDIA PERTICARA - La grande
stampa specializzata scopre gli Enotri e
dedica attenzione ad uno tra i popoli ita-
lici più importanti del Mediterraneo. Nel
numero di novembre di Storica, presti-
giosa rivista del National Geographic,
c'è infatti un interessante articolo a fir-
madiUgoCanino cheripercorre -grazie
alprezioso contributodi SalvatoreBian-
co, direttore del Museo della Siritide di
Policoro - l'etimologia, le tracce, gli usi e
le abitudini enotrie e le contaminazioni
della cultura dell'area Balcanica che ven-
ne contaminatadall'influenza egeae tir-
renica. Gli Enotri, come è noto, trovaro-
no la collocazione ideale in una vasta area
tra Puglia, Basilicata e Calabria, sia sulla
costa che nell'entroterra, lasciando in
eredità reperti come quelli rinvenuti nel-
la ricchissima necropoli di San Vito, a
Guardia Perticara.

E proprio la recente mostra “Guardia
Perticara, archeologia diun centro Eno-
trio” ha contribuito a ridare lucentezza
agli Enotri,permettendo adun pubblico
molto vastoed eterogeneo - dagli esperti
archeologi, agli studiosi e ai ricercatori,
dagli studenti ai comuni viaggiatori - di
scoprire il fascino dell'antico popolo.

«Una sfida che la nostra comunità ha
lanciato quest'anno - dichiara il primo
cittadino guardiese, Massimo Caporeale
- ma che speriamo possa ripetersi in futu-
ro. I lusinghieri risultati della mostra e
l'interesse mediatico ci spingono a riba-
dire cheattraverso ilnostro passatopos-
siamocostruire opportunitàdi tipoturi-
stico e culturale che portino significative
ricadute occupazionali ed economiche».

IL MUSICAL

Fiordaliso ragazza terribile
in “Menopause”

DISCO DANCE

Serata plus allo Ziggurath
Mr Frank dj la guest star dietro la consolle

Dj Mr Frank

Una “Domenica bestiale” per Santorsola
il talento lucano in tv dalla Clerici

di MARIA ANNA FLUMERO

“Domenica bestiale” di Fa-
bio Concato è il brano con
cui si è esibito nell’ultima
puntata di “Ti lascio una
canzone” il bernaldese Giu-
seppe Santorsola, nel cast
della trasmissione di Anto-
nella Clerici ormai da diver-
se settimane.

Alle ore 22.43 la Clerici
annuncia Giuseppe così:
«Ora un ragazzo della pro-
vincia di Matera, la città dei
Sassi, Bernalda». Giusep-
pe, vestito in jeans, camicia
bianca e giacca fucsia (con
rifiniture bianche) era visi-
bilmente emozionato.

La padrona di casa gli ha
chiesto: «Hai una zia di no-
me Antonella come me. Ma
mi assomiglia?» Ingenuo
Giuseppe ha risposto: «No,
è bassa, minuta di corpo,
cantaed è simpatica».Dopo
un risata generale e un
duetto esilarante recupera-
to in tempo, la conduttrice
ha detto «Meno male, sennò
mi distruggevi in un secon-
do. Lacanzone checanterai

parla di gite fuori porta, che
si fanno con la “morosa”, fi-
danzata. Ma da voi in Basili-
cata comesi chiama?».Giu-
seppe ha risposto, dopo al-
cuni istanti di silenzio: «in-
namorata». Non sono man-
cati durante la performan-
ce di Giuseppe, nei ritornel-
li, scroscianti applausi da
parte della numerosa pla-
tea presente in studio.

A fine esibizione la signo-

ra de “La prova del cuoco”,
indossando un mantello
rosso (subitodopo si è esibi-
ta con i fanciulli in un brano
dei Village People) ha dato
un bacio sulla guancia al
piccolo materano dicendo
«Salutami zia Antonella» e
lui schiettamente ha ribadi-
to «Ciao zia».

La giuria tecnica era
composta da Stefania San-
drelli e Massimiliano Pani.
Ospiti dell'ottava puntata
sono stati Loredana Bertè,
Luca Giurato e Mara Ve-
nier.

Non è mancata la presen-
za fissa del giovane comico
Frank Matano, che nel cor-
so della trasmissione rac-
conta, con ironia e giochi, la
vita dei ragazzi dietro il pal-
coscenico.

Protagonisti assoluti 35
giovani interpreti di età
compresa tra i 7 e i 15 anni,
provenienti da tutte le re-
gioni d'Italia. Ad accompa-
gnarli un'orchestra dal vi-
vo di 30 elementi, diretta
dal maestro Leonardo De
Amicis.

Giuseppe Santorsola

A “Suono
e immagine”

dei Kif
TORNA per il terzo anno la
rassegna musicale “Suono
e Immagine”, curata dalla
Otium records di Franco
Muciaccia. Fra rock, musi-
ca d'autore, proposte del
florido territorio pugliese
e lucano e nomi di spicco
del panorama nazionale,
“Suono e Immagine” si ar-
ticolerà in cinque appun-
tamenti, dalla fine di otto-
bre all'iniziodi gennaio.Si
comincia stasera al New
Demodèdi Modugno,dove
alle 23.15 la band barese Il
Kif presenterà il nuovo al-
bum “Gioie e paranoie”,
prodotto dalla Otium. Al
termine del concerto de Il
Kif sarà la volta della band
reggae dei Bum edel dj set
di Mimmo Superbass. Il co-
sto delbiglietto èdi 5euro.
Il Kif è una band attiva nel
panorama rockitaliano da
più di dieci anni ed è forma-
ta da Claudio De Pascale,
Alessio Virno, Davide Fio-
retti e Andrea Rettino.

b.t

Dal ministro Meloni il riconoscimento per la miglior sceneggiatura

ROMA- E’unlucanoil il vincito-
re della prima edizione del pre-
stigioso “Premio LuigiMalerba”
di Narrativa e Sceneggiatura,
aperto ai giovani talenti al di sot-
to dei 28 anni.

Si tratta di Roberto Moliterni,
nato a Gioia del Colle, ma cresciu-
to e vissuto a Matera, fino all’età
di vent’anni . Lapremiazione, ie-
ri mattina,nel corso diuna affol-
lata conferenza stampa tenutasi
presso la Sala stampa della Ca-
mera dei deputati. Il giovane sce-
neggiatore ha messo d'accordo
la giuria, composta da impor-
tanti personalità del mondo del-
la culturae del cinema: la critica
letteraria e cinematografica Ire-
ne Bignardi, l'attore e condutto-
re televisivo Neri Marcorè, il pro-
duttore e distributore Valerio De
Paolis, la sceneggiatrice Anna
Samueli, la figlia dello scrittore e
giornalista Rai Giovanna Bo-
nardi, il Prof. Roberto Campari
dell'Università degli Studi di
Parma, il regista televisivo Fa-
brizio Costa, una classe dell'Isti-
tuto d'Arte Toschi di Parma.

Irene Bignardi, nel proclama-
re il vincitore, hasottolineato«il
grande valore della sceneggia-
tura di Moliterni, dal titolo Pri-
ma classe, che ha convinto la giu-
ria a tal punto da votare pratica-
mente all'unanimità per il suo
scritto. Il giovane Moliterni è si-
curamente una grande promes-

sa, un talento che lascia ben spe-
rare per il futuro».

Il Premio dedicato a Luigi Ma-
lerba, uno dei più importanti
protagonisti dellacultura italia-
na del Novecento, nasce dalla
collaborazione tra LTBF Onlus,
il Comune di Berceto (il piccolo
centro dell'Appennino parmen-
se dove nacque lo scrittore) e il
MIUR-Ministero dell'Università
e della Ricerca, con il patrocinio
del Ministero della Gioventù, Mi-

nistero degli AffariEsteri, Mini-
stero per i Beni e le Attività Cul-
turali, UNRIC-Centro Regionale
di Informazione delle Nazioni
Unite, Comune di Parma, Pro-
vincia di Parma, Regione Emi-
lia-Romagna, Università degli
Studi di Parma.

Al tavolo dei relatori e in sala
importantiesponenti delmondo
delle Istituzioni e della cultura,
accolti da Irene Pivetti, presiden-
te di Learn To Be Free Onlus (pro-

motrice del Premio Malerba), il
sindaco di Berceto Luigi Lucchi
e Anna Malerba, moglie dello
scrittore cui il premio è dedicato.

Tra gli interventi istituziona-
li, importante l'intervento del
Ministro per la Gioventù Gior-
gia Meloni. «Ho voluto sostenere
fortemente questo premio - ha
detto - dando il patrocinio del mio
Ministero, perché ritengo che
sia un'occasione prestigiosa per
valorizzare il talentodeigiovani
fino ai 28 anni d'età, cosa partico-
larmente importante in un Pae-
se come l'Italia dove, ahimé, la ca-
tegoria dei “giovani” si è sposta-
ta molto in là con gli anni, addi-
rittura fino ai 40. Il Premio Ma-
lerba è anche un veicolo per la va-
lorizzazione della lingua e della
cultura italiana, anche all'este-
ro: in un mondo globalizzato la
vera sfida è valorizzare e difende-
re le specificità culturali e lin-
guistiche. Il mio Ministero sta la-
vorando molto a progetti che so-
stengano i giovani italiani nel
mondo, affinché si sentano ita-
liani e possano contribuire essi
stessi a diffondere la cultura, la
lingua, l'identitàitaliana». IlMi-
nistro ha inoltre citato tra i vari
progetti quello in collaborazione
con il CentroSperimentale diCi-
nematografia per la realizzazio-
ne di un lungometraggio realiz-
zato interamente da under 35.

cultura@luedi.it

Irene Pivetti, Roberto Moliterni e il ministro Giorgia Meloni

MATERA - Continua con la
cantante Fiordaliso il viag-
gio del Quotidianonel cast
di “Menopause - The musi-
cal”, promosso da Matera
Convention Bureau. Ap-
puntamento lunedì 1 no-
vembre presso il Cine Tea-
tro Duni. Il suo personag-
gio è una donna attraente,
dal fisico palestrato dove è
evidente la “cura maniaca-
le del sè”.Da anni interpre-
ta il ruolo di una ragazza
ingenua nella famosa soap
opera "Soprav-
vivere", pur
avendo supe-
rato l’età per
essere credibi-
le. Perenne-
mente in lotta
con l’avanzare
degli anni è la
tipica donna
che punta tut-
to sull’aspetto
esteriore,
oscillando tra
frustrazione,
paura e vani-
tà.

Ci sono
punti in co-
mune con il suo perso-
naggio?

«Come lei non voglio in-
vecchiare, pratico tanto
sport, fidanzato giovane e
prima avevo le “vampe”.
Direi che sono proprio io.»

Tre aggettivi per de-
scrivere le sue colleghe
Fioretta Mari, Fiordaliso
e Manuela Metri?

«Io sono la carogna del
gruppo. La Mari è genero-
sa, anche troppo. La Metri
è una vera mamma e l'Au-
reliè lanostra bambina,da
proteggere».

Perché partecipare al-
la visione di Menopause?

«Gli uomini devono ve-

derlo perché capiscono be-
ne i problemi delle donne
divertendosi. Le donne in-
vece si liberano di alcuni ta-
bù, come la fine del sesso e
della femminilità in realtà
è solo un altro momento
della vita. il nostro motto è
“Ama chi sei”».

Ricordiamo che Marina
Fiordaliso è stata rivelazio-
ne al Festival di Sanremo
nel1982 epremio dellacri-
tica nel 1983 con “Ora -
mai”, la portano al succes-

so del 1984 con
“Non voglio
mica la Luna”,
che registra il
record delle
vendite sia in
Italia che all'e-
stero. Nel
1995 debutta
in teatro come
protagonista
del musical
“Blood Bro-
thers” e riceve
il premio “Re -
nato Rascel”
come sho-
wgirl rivela-
zione dell'an-

no e il premio “Bob Fosse”
per ilmusical. Nel '97 Fior-
daliso va oltre le frontiere:
in Messico, America Lati-
nae Spagna.Nel 2004par-
tecipa a “Music farm” ed
entraa farpartedel castdi
“Piazza Grande”.

Cosa pensa di Matera?
«Pensodi esserenata aMa-
tera in una vita preceden-
te. Mi sono sentita a mio
agio. Mi piace molto».

Progetti futuri? «Ov -
viamente continuiamo fi-
no a dicembre con “Meno -
pause - The musical” e un
nuovo album, sempre ge-
nere pop».

m.a.flum

di BIAGIO TARASCO

MATERA - Serata plus stasera allo Zig-
gurath con la gradita partecipazione al-
la consolle dei ragazzi della Jolly Box, ov-
verosia Nizza, Florindo Pilone e Nicola
de Feudis, per una notte di musica dedi-
cata al pubblico senior. Special guest del-
la storica discoteca materana sarà il dj
Mr Frank, star delNafoura edospite fis-
so di Radio Rama. Situata in pieno cen-
trostorico, ladiscotecaZiggurath ècon-

siderata uno dei locali più famosi della
città di Matera. Il locale offre un ambien-
te confortevole edun servizio eccellente,
in un mix di atmosfera giusta e musica
che continua ad affascinare il suo pub-
blico. Lo Ziggurath Club è inoltre ap-
prezzato come locale fashion che offre
una programmazione adeguata alla mo-
da e al mercato televisivo e radiofonico.
Un successo che si protrae dagli anni
Settanta e si consolida con il passare de-
gli anni.
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