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Eventi: sbarcano e conquistano Venezia le maschere del carnevale tricaricese
 

Successo veneziano per Tricarico
Cinquanta figuranti in Piami San Marco con le musiche tradizionali lucane

 
[Redazione]

 

{{ ^~^ rande suc- I ^ cesso aVene- V_JI zia in piazza San Marco per la Maschere di Tricarico in occasione del

Carnevale, grazie all'iniziativa dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia [Unpii) e del Comitato regionale Pro Loco

Unpii Basilicata". E' quanto scritto in una nota dell'Unpli Basilicata, in cui è specificato che "iù di 50 figuranti della Pro

Loco di Tricarico, accompagnati dalle musiche tradizionali delle Officine Popolari Lucane, hanno affascinato con i loro

cappelli a falda larga e i nastri multicolori riproponendo l'antico rito caratterizzato dalla sfilata delle tradizionali

maschere di mucche e tori in transumanza, nel giorno in cui i cattolici ricordano Antonio Abate, il santo protettore degli

animali". Il gruppo di maschere "che si è esibito in scene di corteggiamento e rito di fertilità" è stato preceduto

dall'esecuzione da parte di musicisti del brano "tarantella tricari- cese". "Il fascino di maschere antiche, l'atmosfera di

sfilate e danze che affondano le radici nella tradizione, la spettacolarità di rappresentazioni colorate e gioiose. Lo

spettacolo dei Carnevali della Tradizione andati in scena in piazza San Marco ha colto nel segno, portando alla ribalta

della manifestazione veneziana una parte di quel patrimonio culturale immateriale che rappresenta la storia della

nostra penisola e della Basilicata. Sette i gruppi individuati dall'Unione delle Pro Loco d'Italia, provenienti da Puglia,

Trentino, Veneto, Sardegna, Emilia- Romagna e Basilicata, con oltre 300 figuranti coinvolti: le "Meraviglie di Puglia-

Carnevale Barocco alla Corte di Lecce", il "Carnevale tradizionale mocheno: il betschato", i "Gruppi Boes e Merdules

di Ottana", il "Carnevale di Civitella di Romagna", la "Corte di Rè Bertoldo" dal Carnevale di San Giovanni in

Persiceto. "Il Carnevale di Venezia - spiegano dall'Unpli Basilicata - è diventato ormai un appuntamento imperdibile

per le Pro Loco lucane, un'occasione in cui mostrare la cultura immateriale della nostra regione, patrimonio sempre

più da salvaguardare e promuovere, sulla scia di Matera Capitale europea della Cultura 2019. Ogni anno mostriamo

al mondo un pezzette di Basilicata, soprattutto grazie ai nostri volonta- ri e all'impegno costante delle nostre Pro

Loco". I Carnevali della tradizione si inseriscono nella complessiva opera di recupero, tutela e valorizzazione del

patrimonio immateriale culturale avviata da tempo dell'Unione Nazionale delle Pro Loco: un'attività riconosciuta

dall'UNESCO presso cui I'Unpli è accreditata.
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Nel Foyer dell'Aula Magna "Rita Levi Montalcini" pitture e sculture degli amici Enrico Manelli, Gianni Mantovani e Enrico Mulazzani
 

La generosa creatività di tre noti artisti docenti d`Accademia
 
[Michele Fuoco]

 

Michele Fuoco

MIRANDOLA. Si sono formati al Venturi di Modena e all'Accademia di Bologna, dove poi sono stati insegnanti. Ora il

modenese Enrico Manelli, Gianni Mantovani di Concordia e Enrico Mulazzani di S. Giovanni in Persiceto si sono

ritrovati per la mostra, a cura di Domenico Difilippo, nel Foyer dell'Aula Magna "Levi Montalcini". Li unisce un lavoro

esperto e consapevole. Scenografo d'avanguardia negli anni '70 Manelli, che ha lavorato con Celli, Dalla e Benigni e

ha firmato lavori per il cinema e trasmissioni televisive, ha svolto un'attività poliedrica, passando dalla pittura alla

scultura, dalla ceramica all'installazione. E come installazione si presentano le nuvole (raku) che assumono l'aspetto

del volto umano a cui guardano figure (terrecotte) che in esse sembrano rispecchiarsi. Un gioco di corrispondenze tra

animato e inanimato. Una scena d'incanto, quasi onirica che trova nessi con "ritratti improbabili" che sfociano

nell'immaginario. Una scultura con una foglia in bronzo vuole ricordare Raffaele Biol- chini, l'amico scultore morto nel

1994 a 48 anni. Una pittura di ebbrezza panica, di purezza propone Gianni Mantovani che a 17 anni vinse il concorso

degli studenti d'Accademia, svoltosi al Palazzo dei Musei di Modena. Una coniugazione tra astrazione e figurazione

avvera la sua opera, dove la luce pare lievitare all'interno della superficie monocroma, su cui germogliano elementi di

natura (fiori, fili d'erba, uccelli, farfalle...) che perdono la consistenza concreta in una luce che l'artista ha riscoperto in

un viaggio in Africa. Una luce che pare lievitare all'interno di un colore di valore emozionale. Tutto è condotto ad

essenzialità in un processo di astrazione della realtà, tradotta in segni di corrispondenza affettiva. I titoli aiutano a

dettare l'atmosfera creativa. Di razionalità e di gestualità è l'opera di Mulazzani, allievo di Manelli, docente anche a

Brera. Suoi scene e costumi per il Teatro Comunale di Bologna, progetti per la Rai. Fondamentali per la sua

formazione gli insegnamenti di padre Angelico del convento dei Francescani a Modena, e la lezione di Pompeo

Vecchia- ti. L'artista procede su un doppio binario: astratto, di razionalità geometrica in composizioni di plexiglass,

compensati e elementi in oro anche bianco; informale nei grandi quadri con nuclei cromatici che inscenano una

danza. Tante macchie esprimono il senso di libertà ma ogni intervento è sottoposto a controllo. Certe tessere

cromatiche formano un mosaico in libertà, ma di logica interna.
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LA NOSTRA GUIDA
 

Otto marzo: appuntamenti, volti e storie = Scioperi, cortei, eventi Un 8 marzo di impegno
Servizi  A pagina 12 e 13 Un nuovo sito per aiutare le ragazze a difendersi

 
[Caterina Stamin]

 

TANTE LE iniziative, le manifestazioni, le campagne e gli scioperi previsti per oggi, per riaffermare i diritti delle donne.

Contro la violenza il coordinamento 'Non una di meno' lancia lo sciopero e la manifestazione in piazza del Nettuno alle

8.30. Seguirà un pranzo collettivo alle 13.30 e il corteo per la città alle 17. Si ricorderà Olga Matei, uccisa dal

compagno, per il quale la Corte di assise di appello ha ridotto la pena: Noi saremo in piazza anche per questa donna,

spiegano gli organizzatori. Anche l'arci aderisce allo sciopero. Il Sindacato generale di base ha previsto due presidi in

città: alle 9 in via Granisci e alle 11 in via Dei Castagnoli. Alle 19.30 cena di solidarietà in via Gandusio 6. Cgil, Cisi e

Uil propongono appuntamenti e assemblee per le donne, 'Si chiamerà futura', con un unico tema: 'La contrattazione di

genere protagonista del cambiamento'. La Fitel (Federazione italiana tempo libero, fondata dai tré sindacati) in

particolare alle 17 propone un incontro con la scrittrice Barbara Baraldi 'Non solo 8 marzo - le donne sempre al

centro', nella biblioteca dell'ospedale Maggiore di Bologna. Alle 21 invece 'Spettacolo teatrale' con quattro

rappresentazioni al Nostra Maria della Fiducia, via Tacconi 6. Nell'evento saranno raccolti fondi a favore

dell'Associazione Susan Komen. Sul versante delle istituzioni e della tutela del mondo femminile, ecco lo slogan: 'Se

la violenza entra nella tua vita, tu entra in uno spazio sicuro: ferma la violenza, denuncia'. Spesso reagire alla violenza

non è semplice, ed è per questo che la Città metropolitana lancia la campagna di comunicazione sul contrasto alla

violenza sulle donne e per promuovere le stanze rosa. Si tratta infatti di un reato antico e che coinvolge vittime difficili

- commenta Federico Maria Ruoc- co, capo ufficio del comando provinciale Carabinieri-, per cui è necessario

sensibilizzare sul problema e pubblicizzarlo, perché la violenza esiste, ma esiste anche il modo per affrontarla. E nato

così il nuovo sito www.stan- zarosa.it, che raccoglie una mappa- tura completa di servizi, sportelli e riferimenti di

contrasto alla violenza a cui qualsiasi vittima può rivolgersi. E la prima volta che viene realizzato un sito che fornisca

un'informazione fruibile, semplice e completa per tutti - spiega Eli- sabetta Scalambra, consigliera metropolitana alle

Pari opportunità-. Le opportunità sul territorio sono tante, ma non sempre reperibili. Il sostegno diventa palpabile,

invece, quando si tratta delle stanze rosa, spazi protetti, nati dalla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per

aiutare chi ha subito violenza e nei quali tutto è calibrato per l'ospite che andranno ad accogliere. Le finestre, il tipo di

tenda o lo spazio per i bambini: l'arredamento delle stanze, fornito grazie a un accordo con Fondazione Ikea, è

studiato da psicologici e mirato a creare un rapporto di fiducia nell'affidarsi a questo tipo di servizio. Due sono gli spazi

già aperti all'interno della stazioni dei Carabinieri di Castenaso e San Giovanni in Persiceto, ma nei prossimi mesi ne

apriremo altre, con l'obiettivo di averne almeno una in ognuna delle 7 Unioni di Comuni della città metropolitana-

assicura Scalambra -. Le pareti sono rosa, ma sono stanze che accolgono tutti: la violenza non è unidirezionale.

Caterina Stamin
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Arrivano i `cacciatori` di zanzare
Persiceto Comune e Sustenia cercano giovani sotto i 25 anni

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

-SAN GIOVANNI - TRÉ 'cacciatori di zanzare' (a pagamento). Li sta cercando Suste- nia - ecologia applicata, la

società pubblica di cui il Comune di San Giovanni in Persiceto è socio e che opera per la tutela ambientale, da

impiegare nella lotta alla zanzara tigre. L'iniziativa si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'Università di

Bologna, in particolare del gruppo di entomologia di Giorgio Celli. Siamo cercando - spiega Andrea Morisi, tecnico

ambientale di Su- stenia -, in collaborazione con il Comune, tré giovani operatori per contatti porta a porta con i

cittadini di San Giovanni in Persiceto che hanno dei cortili. E stiamo parlando di 3.000 pertinenze cor- tilive (abitazioni

singole, condomini, aziende). I ragazzi, che dovranno indossare un'apposita casacca di riconoscimento, saranno

affiancati da tré tecnici di Suste- nia. Una volta sul territorio comunale, dovranno spiegare e illustrare la lotta alla

zanzara tigre e lasciare il prodotto larvicida e ogni informazione possibile sul suo utilizzo. E continua: I nostri ragazzi

lasceranno anche a casa l'estratto dell'ordinanza comunale di lotta obbligatoria a questo insetto, un vademecum sul

controllo dei focolai delle larve e raccoglieranno eventuali segnalazioni a riguardo. I privati possono infatti incorrere in

controlli della polizia locale che può verificare se nei tombini siano stati messi i larvicidi. In caso contrario scattano i

verbali. L'OBIETTIVO è combattere in maniera efficace la zanzara tigre e ridurre drasticamente i costi che

comporterebbe invece, se fosse messa in pratica, un'azione propria del Comune sulle pertinenze dei privati. Comune

che già ogni anno esegue la lotta alla zanzara tigre per quanto concerne le aree pubbliche, compresi canali e fossi,

secondo precise disposizioni della Regione e dell'Ausi. I tré giovani che saranno scelti sulle candidature che

arriveranno, debbono avere, tra l'altro, un'età inferiore a 25 anni; domicilio a Persiceto e disponibilità full time, da

lunedì a sabato compresi. Si tratta di una prestazione occasionale di lavoro di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato,

per 30 giorni nel periodo tra il primo aprile al 15 maggio a San Giovanni e frazioni. Il compenso sarà di circa 1400

euro. Il termine per presentare la propria candidatura è il prossimo 15 marzo. E le candidature si devono inviare a

Sustenia attraverso un apposito modulo. I CANDIDATI - aggiunge Morisi - seguiranno un corso formativo interno nella

seconda metà di marzo nella nostra sede in via Marzocchi al termine del quale verrà fatta una selezione attraverso

una prova attitudinale. Che individuerà una graduatoria da cui Sustenia attingerà i tré operatori scelti per il porta a

porta.
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