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DA OGGI ALL’8 AGOSTO

Anzi d’estate tra musica e divertimento
n Festa d’estate ad Anzi. Oggi, alle 21, in piazza Dante Ali-

ghieri saggio di danza sportiva, mentre domani, presso il
cortile della Scuola dell’Infanzia, si svolgerà la festa
dell’Oratorio «Don Bosco». Da domenica all’8 agosto si
svilupperà la Festività patronale di San Donato, che pre-
vede il 5 agosto lo spettacolo musicale dei Musicamano-
vella, il 7 agosto lo spettacolo di cabaret con Simone
Schettino e l’8 una cover band di Celentano.

DOMANI SERA CONCERTO DI UNA COVER BAND

La musica dei Pooh a Moliterno
n Domani sera a Moliterno concerto di «The book

of Pooh», cover band dei Pooh. L’appuntamento è
in piazza De Biase con inizio alle 21.30. Il gruppo
si è formato nell’ottobre del 2010 con il semplice
intento di formare una cover band per proporre
solo musica italiana, incominciano ad esibirsi dal
vivo nei locali e nelle piazze in tutto il Sud d’Ita -
lia.

L’EVENTO PRIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA. IN SCENA LO SPETTACOLO «DIVENTA CIÒ CHE SEI» CON EVA IMMEDIATO

Balvano premia chi resta
un riconoscimento
a chi fa, farà e vorrà fare
Appuntamento stasera in via Giovanni Paolo II

S
i terrà oggi a Balvano la
prima edizione del pre-
mio «Faccio, fare, avrei
fatto». L’appuntamento è

in via Giovanni Paolo II alle 20.30.
Il comitato promotore del premio,
composto da un consistente nu-
mero di residenti, nonché da per-
sone residenti nei comuni di Po-
tenza, Picerno, Vietri di Potenza,
Santangelo le Fratte, Baragiano,
San Gregorio Magno (Sa), Albano
di Lucania e Colliano (Sa), ha in-
teso istituire un riconoscimento

dedicato alle
persone schive,
riservate e
semplici, le co-
siddette perso-
ne comuni.

Si vuole in-
vertire e muta-
re il rapporto
tra premiato e

premiante. «Desideriamo - dicono
gli organizzatori - che sia la po-
litica e/o il personaggio a segna-
lare e riconoscere nella persona
comune il simbolo di quei valori
universali quali: l’impegno, la re-
sponsabilità, la legalità e l’acco -
glienza».

A premiare è proprio chi nor-
malmente è abituato a ricevere i
premi. Gli organizzatori sono per-
suasi, che «i premi», spesso, di-
ventano il pretesto per parate e
sfilate, ancor più spesso, in queste
occasioni, si ripetono parole stan-
che, pronunciate a mò di canti-

lena. «Per noi del Comitato, in-
vece, sarebbe interessante ogni
volta riempire di contenuti e di
esempi pratici le parole impegno,
responsabilità, legalità ed acco-
glienza; in quella serata, tra le al-
tre cose, senza risentimento, ma
con atteggiamento severo, la po-
litica e in generale le istituzioni
potrebbero essere costrette a fare
una sorta di mea culpa rispetto
alle azioni, alle scelte ed ai com-
portamenti da loro tenuti. Vor-
remmo che con l’istituzione di
questo premio emergesse una co-
munità consapevole e orgogliosa
di se stessa, convinta ed appas-
sionata; vorremmo che si supe-
rasse definitivamente l’atte ggia-
mento lagnoso, altre volte ranco-
roso e miope di tutti noi». Altro
momento di particolare intensità
e valore culturale sarà, allorquan-
do, verrà eseguita la perfomance
teatrale e musicale con ragazzi
dell'Università degli Studi della
Basilicata, con la direzione e la
partecipazione in scena dell’Attri -
ce Eva Immediato.

«Diventa ciò che sei», questo il
titolo dello spettacolo, è un invito
ad ascoltare la propria vocazione,
a non perdere mai di vista i propri
sogni. Lo spettacolo, non è un’ap -
pendice o una seconda parte della
serata, ma è, come dire, una sorta
di prolungamento artistico del
premio. Saranno presenti all’in -
contro-premio, il giornalista e
scrittore Antonello Caporale e

l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Basilicata, Vilma Mazzocco.
Nel corso della serata, sarà pre-
sentato, dallo stesso curatore del
libro, il giornalista Giuseppe Na-
poli, l’istant book, «Lucantropi».
Nel libro, cinquanta ragazzi di cin-
que istituti superiori raccontano
una sola terra: il cinema di Corleto
Perticara chiuso dopo il terremoto
e mai più riaperto; l’arrivo del pe-
trolio e dei sogni di carta; le oc-
casioni mancate. L’intera serata, il
dialogo e la discussione saranno
coordinate e guidate dal giorna-
lista Leo Amato.

C U LT U R A
Sarà presentato anche un
istant book «Lucantropi»

di Giuseppe Napoli

S E R ATA
A sinistra una
panoramica di
Balvano.
Nell’altra foto
l’attrice
lucana Eva
Immediato

.

C
omincerà domani la rasse-
gna dedicata ai bambini or-
ganizzata dalla Pro Loco di
Lagopesole per far vivere

anche ai più piccoli divertenti serate
estive. Anche questa rassegna, come
tutto il cartellone estivo della Pro Lo-
co, non tralascia la dimensione cul-
turale. Di seguito le date, gli spetta-
coli e gli artisti coinvolti. Oggi Teatro
per Bambini Nicolas Joos Favole e
musica. A tempo di musica i bambini
sono invitati ad interagire tra di loro
e rielaborare le favole di Esopo. Ad
ogni azione corrisponde un motivo
musicale semplificando cosi il ricor-

do e l'esecuzione dell'intera favola.
Domani Teatro per Bambini Nico-

las Joos «Favole e pittura». Su un
grande telone bianco, dipinti con
pennelli giganti immersi in terre na-
turali, prendono forma animali co-
lorati e scenari da favola. Attraverso
la mimica e i suoni i bambini inte-
ragiscono con l’attore che durante la
narrazione da vita ai disegni realiz-
zati con le versioni mimo e gramme-
lot. 8 Agosto Cinema sotto le Stelle
Walt Disney Studios Home Enter-
tainment Le follie dell’i m p e r at o re.
L’11 agosto teatro per bambini «La
linea sottile Hansel e Gretel».

La curiosità
La riunione d’estate

delle famiglie Palese

.

L’idea è del potentino Rocco Palese.
Ogni anno si riuniscono i gruppi di fami-
glie Palese provenienti da Basilicata, Emi-
lia Romagna, Veneto, Lombardia e Lazio.
Quest’anno l’appuntamento si è svolto a
Rivabella, splendida spiaggia a ridosso di
Gallipoli. Nutrita è stata la presenza dei
Palese della Puglia, dove proprio dal Sa-
lento sono derivate le varie ramificazioni
di famiglie Palese che oggi sono sparse,
non solo nelle regioni italiane, ma anche
negli Usa, in America Latina e in Australia.

Sport e solidarietà
Vivere da campioni tour

giro d’Italia da... eroe

.

È stato l'assessore al Turismo Luciano
De Rosa a ricevere nella Sala dell’Arco del
Palazzo di Città in piazza Matteotti a Potenza
Aldo Maranzina (nella foto con l’assessore
De Rosa) protagonista dell’iniziativa «Vivere
da campioni tour 2012». Maranzina, atleta ul-
trasessantacinquenne che corre con una
protesi all’anca, sta percorrendo oltre 6.000
chilometri: partito il primo maggio da piazza
Brà a Verona concluderà la sua maratona a
Roma in piazza San Pietro il 9 settembre, do-
po aver toccato tutte le regioni italiane.

POTENZA SI PARLA DI BENESSERE TRA TISANE, LABORATORI, MUSICA E PROIEZIONI DI DOCUMEN TA R I

La festa della «Naturempatia»
Da oggi a domenica in piazza Gorizia, a rione Risorgimento

D
a oggi al 5 agosto si
svolgerà a Potenza,
in piazza Gorizia, la
festa di «Naturem-

patia». Il presidente di Luca-
niaworld, Michele Tricarico,
ha illustrato i dettagli della fe-
sta nel corso di un incontro. Ma
vediamo cosa prevede il pro-
gramma della prima serata:
stasera alle 19 visione del do-
cumentario «Un equilibrio de-
licato» (A delicate balance)
Phoenix Films (durata 1,26.02);
alle 20.30 a cura degli allievi
Scuola Operatori Culture Be-
nessere-Naturempatia infor-
mazioni su «Tisane e infusi»;
alle 21 laboratorio «Dalle pian-
te le necessarie energie e i nu-

trimenti» con Maria Rita Mi-
lella, farmacista e omeopata,
Rosa Bella e il Gruppo SaggEtà.
Alle 22 concerto The Chevelle
«storia della musica rock dal 60
ad oggi in acustico». Nelle altre
due serate ci saranno altri mo-
menti di riflessione e incontro
sul tema del benessere con mo-
menti di musica, grazie all’esi -
bizione del chitarrista Gian-
franco Summa, e di intratte-
nimento. Domenica sera, in
particolare, sarà proiettato, al-
le 22, il docu-film «Vito ballava
con le streghe» tratto dal libro
di Mimmo Sammartino (Sel-
lerio editore). Al termine della
proiezione ci sarà un incontro
con l’a u t o re.S TA F F Gli organizzatori

Serate a Lagopesole
dedicate ai bimbi
Teatro, favole e arte

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


