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Benvenuti
al Sud
ALBERTO è un
mite responsa-
bile delle poste
della bassa
Brianza a un
passo dal tanto
sospirato trasfe-
rimento nel cen-
tro di Milano.
Quando gli co-
municano che la promessa rilo-
cazione gli è stata revocata per
dare precedenza a un collega di-
sabile, Alberto, per non delude-
re le speranze della moglie e del
figlio, decide di fingersi a sua
volta disabile.

Una
sconfinata
giovinezza
LINO SETTEM-
BRE e Chicca so-
no sposati da
tanti anni. Un
matrimonio feli-
ce e affiatato, no-
nostante le diffe-
renze: lui giornalista sportivo
per il Messaggero, lei docente
universitaria di filologia ro-
manza, proveniente da una fa-
miglia di primari e pianisti, do-
ve tutti figliano come conigli.
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Farmacie di turno

Guerricchio Via Don Luigi Sturzo 55
0835/264428

Numeri utili
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
ACI Soccorso Stradale 803116
Polizia Municipale 08352671
Polizia stradale 0835 378680
Trenitalia 0971 54546
Inps 0835 2461
Antincendio boschivo 1515

Servizio taxi 3332685173
Servizio Taxi 3805073855
Servizio Taxi 3285854231

3285854337
Servizio Taxi

0835385073
3409554926

Eni 800900700
Italgas Guasti 800 900999
Acta 0971 55616
Acqua 813294
Enel 800.900 800
Protezione civile 0971 469274
Acquedotto Lucano 800992292
Prefettura 08353491
Croce Rossa 0835 331790
Anas 0971 608111
Fondazione Antiusura 0835 314616

Motorizzazione 0835 337025
Esercito 0971 444819
Avis 0835 243253
Aias 0835 318211
Difensore civico reg. 0971274564
Federconsumatori 0835 232464 - 335508
Adiconsum 0835 330538
Adoc Basilicata 0835 336629
Acu (Ass. cons. utenti) 097122308
Cif (Centro it. femminile) 0971 69169
Telefono Amico 199 284 284
Telefono Azzurro 19696
Telefono Donna 0971 55551

Istituzioni
Regione Basilicata Potenza 0971 668111
Regione Basilicata Matera 0835-281111
Provincia 0835 3061

Comune 0835 2411

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria 118
Ospedale Madonna delle Grazie 0835253111
Pronto Soccorso 0835 253212
Consultorio 800216916
Asm 0835 253111

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 800800040
Segreteria degli studenti 0835 255121

Biblioteche e Musei
Biblioteca Provinciale 0835 330856
Archivio di Stato 0835 332832
Museo Ridola 0835 310058
Soprintendenza Beni Amb. 0835 330858
Soprintendenza Beni Art. 0835 310137

Studenti, figli. Chi educa?
PER LA QUINTA Giornata Diocesana della scuo-
la, domani alle 17 nella Casa di spiritualità
Sant’Anna, si svolgerà il convegno “Studenti, fi-
gli. Semplicemente ragazzi, capaci di futuro. Chi
educa?”.

Relazionerà il professor Giuseppe Savagnone,
editorialista di “Avvenire” e docente di Storia e fi-
losofia a Palermo.

Il convegno è organizzato dall’Ufficio diocesa-
no pastorale per la scuola dell’Arcidiocesi di Ma-
tera-Irsina.

Venerdì 29 ottobre, il 5 e il 12 novembre si svol-
geranno i laboratori per i docenti sul tema “Il do-
cente, educatore attraverso i saperi”.

I Redrum Alone al Vicolo cieco
SI ESIBIRANNO ALLE 22 al Vicolo Cieco i “Redrum
alone”. IRedrum Alone(Tommaso “Qzerty”Danisi,
Piero “Peet” Pappalettere) sono un duo elettronico
formatoaBari nel2006. Il suond deiRedrumAlone
prende le mosse da Electro-Space, EBM, Techno-
Ambient, ed Electro Funk ed è caratterizzato da bas-
sline incisive di stampo analogico, Vocoder monofo-
nici e vocals alterati da effetti di phasing, modula-
zione e retuning. Dopo “Patchcord”, primo E.P.
uscitonel 2007, i RedrumAlone sirimettono instu-
dio e pubblicano il secondo lavoro su Etichetta Ufo
Solar, le 4 tracce del nuovo EP si avvicinano come
struttura alla forma canzone, mischiando una sana
attitudine Funk al mood cupo.

Matera Agenda

Matera com’era
Ecco il Museo virtuale

� L’IDEA INNOVATIVA �� 21OTTOBRE �

Volume di Radicchi

Parco Murgia
I luoghi di culto

in un libro

SI svolgerà il 21 ottobrealle 18,30nella sa-
la conferenze del complesso “Le Monacel-
le”, in via Riscatto a Matera, la presentazio-
ne del libro “I Luoghi di Culto nel Parco del-
la Murgia Materana”di Giuseppina Radic-
chi per la Collana ParcoMurgia.

Interverranno il sindaco di Matera Sal-
vatore Adduce, Francesco Panarelli dell'U-
niversità della Basilicata e Donato Giorda-
no dell'Istituto di Teologia ecumenico pa-
tristica greco-bizantina di Bari.

Gli interventi saranno coordinati dal
presidente dell’Ente Parco della Murgia
Materana Roberto Cifarelli.

“I Luoghi di Culto nel Parco della Murgia
Materana”è un aggiornamento nella cata-
logazione delle chiese rupestri che ricado-
no nell'area protetta del Parco della Mur-
gia.

«L’ampio numero delle Chiese Rupestri
a Matera e nell’immediato territorio circo-
stante è uno dei tratti distintivi e più spet-
tacolari dell’insediamento rupestre
nell’area. - si legge sul sito dell’Ente Parco -
Circa centocinquanta siti di culto compre-
si in un lasso temporale che dall’alto me-
dioevo giunge fino al secolo XIX, stretta-
mente legati ad ogni fase storica, sociale e
religiosa del territorio.

Le acquisizioni critiche più recenti, sulla
base di riscontri effettuati sulle fonti, i dati
archeologici ed architettonici, disegnano
un panorama molto complesso ed articola-
to, svincolato da un’accezione esclusiva-
mente monastica e bizantina, nella quale il
fenomeno era stato circoscritto dalle pri-
me ricerche risalenti alla fine del secolo
XIX».

matera@luedi.it

Gli artefici dell’iniziativa del Museo virtuale della Memoria presentato ieri in Comune

RISTORANTI MATERA
BASILICO 0835-336540
IL CANTUCCIO 0835-332090
IL CASINO DEL DIAVOLO 0835-261986
IL TERRAZZINO 0835-332503
KAPPADOR 0835-268021
LA CANTINA DELLA BRUNA 0835-335010
LA CANTIN DI LUCIO 0835-344054
LA COLA COLA 0835-336937
LE BOTTEGHE 0835-344072
LE SPIGHE 0835-388844
LUCANERIE 0835-332133
OI’ MARI’ 0835-346121
OSSIDISEPPIA 0835-388385
TRATTORIA ANTICHI SAPORI 0835-386956
LA TALPA 0835-335086
RISTORANTE DA MARIO 0835-336491
RISTORANTE VENUSIO 0835-259081
RIVELLI 0835-311568
SAPERE &SAPORI 0835-346087
STANO CUCINA CASARECCIA 0835-344101
TRATTORIA DEL CAVEOSO 0835-332892

TRATTORIA LUCANA 0835-336117
BACCANTI 0835-333704
AL FALCO GRILLAIO 0835-331128
TERRAZZA RIDOLA 0835-314234
RISTORANTE ASSAPORA 0835-389383

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 0835-582467
MARACAIBO 0835-411847

RISTORAZIONE LUCANA 0835-581003
NAPULE’ 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

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
MERLIN BLEU 0835-954458

NICOLAS 0835-952396
VILLA MARY 0835-952327

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

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

RISTORANTI TURSI
PALAZZO DEI POETI 0835-532631

I valori territoriali
SI TERRÀ VENERDÌ 15 ottobre alla Sala Levi di Pa-
lazzo Lanfranchi l’incontro sul tema “Il riconosci-
mento dei valori territoriali” promosso nell’ambito
delle iniziative sulle questioni materane organizza-
te dal Centro Carlo Levi.

Relatori saranno Pierluigi Properzi e Lorenzo Ro-
ta.

L’architetto Properzi è ordinario di tecnica urba-
nistica e pianificazione territoriale presso la facoltà
di Ingegneria de L’Aquila. Vice presidente dell’Isti -
tuto Nazionale di Urbanistica. L’architetto Lorenzo
Rota si è occupato della problematica della tutela e
rivitalizzazione dei rioni Sassi edel territoriodi Ma-
tera sud dal Concorso internazionale del 1975.

Dissonanze alla Mediateca
E’ IN mostra nelle sale della Mediateca provin-
ciale di Matera “Dissonanze: realtà e rappresen-
tazione delle donne”, un progetto culturale che
si propone di rappresentare il racconto e l’ico -
nografia del genere femminile nei mezzi di co-
municazione. Dissonanze ha come finalità
l’analisi critica sotto forma di esposizione arti-
stica, del paradigma donne e rappresentazio-
ne.

Le donne quasi sempre oggetto della rappre-
sentazione tra il glamour e il sexy di beni di con-
sumo, al contrario nella mostra è proprio la rap-
presentazione della donne nei media oggetto di
analisi, studio e scenografia.
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Comunale Matera - 0835334116
Step up (3D)

17,30 - 19,30 - 21,40

Kennedy Matera - 0835334116
Una sconfinata giovinezza
ore 17,30 - 19,30 - 21,40

Duni Matera - 0835331812
Benvenuti al Sud

ore 18 - 19,45 - 21,30

Patron Antonio Matera
The Town

17,15 - 19,30 - 21,45

Andrisani Montescaglioso - 0835208046
Benvenuti al sud

19,30 - 21,45

Della Valle Ferrandina - 0835755226
La solitudine dei numeri primi

ore 19 - 21,30

Hollywood Policoro
Programmazione al botteghino

Incontro su bilateralità

SI TERRÀ domani alle ore 18.30, presso la
Sala Conferenze della Cna Associazione Pro-
vinciale di Matera in Via B.Croce il work-
shop promosso dall’Associazione con le Im-
prese Artigiane,associate e non, destinata-
rie dei provvedimenti in materia di bilatera-
lità entrati in vigore a seguito dell’Accordo
interconfederale del 21 novembre 2008.

“A partire dal 1° luglio 2010 –afferma Leo
Montemurro Segretario regionale Cna - la bi-
lateralità prevista dagli accordi e dai contrat-
ti collettivi dell’artigianato è un sistema che
coinvolge tutte le imprese aderenti e non ade-
renti alle associazioni di categoria firmata-
rie degli accordi medesimi, in quanto eroga
prestazioni di welfare contrattuale che sono
indispensabili a completare il trattamento
economico e normativo del lavoratore previ-
sto all’interno dei contratti collettivi di cate-
goria.

Un Welfare aggiuntivo a quello garantito
dallo Stato – prosegue ancora Leo Monte-
murro segretario regionale della Cna lucana
- e che, insieme alla previdenza integrativa,
può costituire un valido supporto teso a favo-
rire migliori condizioni di vita e di lavoro ai
dipendenti delle Imprese Artigiane.

Nel corso dell’incontro - conclude ancora
Montemurro –saranno illustrate le opportu-
nità offerte dal Fondo di Categoria interpro-
fessionale Fondartigianato per favorire in-
terventi di formazione ed aggiornamento
professionale per i dipendenti delle Imprese
aderenti.

Passeggiata con un ospite inatteso

Le foglie mancanti
C’E’ TEMPO fino al 16 ottobre per visitare la mostra “Le
foglie mancanti. Omaggio a Matera”di Viktor Zakrynyc-
ny in esposizione al Circolo L’Atrio in via San Biagio 29.

La mostra può essere visitata il Sabato e la Domenica
dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21. Se-
condo Nicola Rizzi e Peppino Mitarotonda “Viktor Za-
krynyãny èun talento del disegno e della pittura. Attra-
verso la matita o il pennello è capace di interpretare e rap-
presentare tutto ciò che in qualche modo colpisce la sua
sensibilità. Costruisce la sua operasenza avereuno sche-
maprefissato, rimanendo fedele soloal suo stile che si ri-
fàall’impressionismo. Viktor non èun autodidatta. Sente
l’esigenza di avere una solida base culturale per espri-
mersi, convinto che non è importante soltanto “cosa si
fa”, ma anche “come si fa”. Frequenta, perciò, l’accade -
mia,doveha affinato lesueabilità pittoriche,semprevol-
te alla ricerca del “bello”. Viktor èanche un cantastorie:
osserva una scena, la filtra attraverso il suo mondo emo-
tivo e poi la racconta con un uso magistrale del colore. Il
risultato finale èl’impressione immediata di ciòche haat-
tratto la sua attenzione ed èrimasto scolpito nella sua
mente”.

UN MUSEO Virtuale della Memoria Col-
lettiva per Matera on-line.

Nata sul social network più famoso del
momento, Facebook, l'idea di condividere
le foto e le immagini più belle della città dei
Sassi è scaturita per la prima volta dalle
menti di Aldo Paolicelli e Annabella Di
Trani.

I due giovani materani hanno creato il
gruppo dal nome “Com'era Matera”, che
ha riscontrato, in poco tempo, un successo
importante e la grande partecipazione de-
gli utenti, con sempre nuove immagini in-
serite ed un'adesione in termini di inter-
venti considerevole.

Il passaggio successivo si è avuto con
l'incontro di Domenico Bennardi, che as-
sieme agli ideatori del gruppo Facebook,
ha pensato di creare una vera e propria
piattaforma Internet contenente il mate-
riale fotografico già in loro possesso, per
aumentare il numero delle persone che
possonousufruiredel servizioedelle rela-
tive immagini che costituiscono comun-
que un vero e proprio patrimonio cittadi-
no che mantiene forte il legame con la sto-
ria e con il passato.

“Il concetto iniziale era quello di condivi-
dere del materiale fotografico che aveva-
mo da parte -ha spiegato in conferenza
stampa Aldo Paolicelli- ma l'inaspettato
successo ottenuto, con tanti nuovi inseri-
menti di foto e diversi commenti da parte
degli utenti, c'ha fatto pensare di andare
oltre, soprattutto per dare la possibilità a
tutti di visionare la nostra idea e di creare
una consultazione organica”.

In questa situazione s'inserisce il Muv
Matera, progetto che unisce la possibilità
di mettere in rete una quantità considere-
vole di materiale fotografico e mantenere
l'interattività degli utenti, in un'ottica di
Web 2.0, seguendo comunque standard di
catalogazione dell'ICCD, l'Istituto Centra-
le per il Catalogo e la Documentazione del
Ministero dei Beni Culturali.

Sarà possibile registrarsi al sito,
www.muvmatera.it attraverso semplici
passaggi e gratuitamente, potendo non
solo visionare il materiale presente, ma
con la possibilità di inserirne dell'altro, il
tutto senza scopo di lucro da parte degli
ideatori e sfruttando la concessione da
parte dei proprietari, delle immagini più
significative che costituiscono la parte più
importante di quest’iniziativa.

Infatti, l'aspetto più importante dell'ini-
ziativa, è legato alla digitalizzazione delle
fotografie storiche, che in questo modo si
rendono eterne e non più suscettibili al na-

turale deperimento.
Nel sito sono previste macro categorie

come quelle legate ai borghi, centro stori-
co, Sassi, ricorrenze ed altri ancora, sem-
pre in continuo aggiornamento, come
hanno ricordato gli stessi ideatori del sito.
Nel sito, già on-line, sono presenti attual-
mente circa quattrocento fotografie, ed un
aspetto molto importante è legato alla pos-
sibilità di poter collegarsi con Google
Maps e la nuova applicazione dello Street
View (dove disponibile), grazie ad un colle-
gamento delle immagini presenti con i ci-
vici attuali, aspetto che permette al visita-
tore di poter vedere il reale cambiamento
di una particolare zona della città.

Altra iniziativa che Paolicelli, Di Trani e
Bennardi vorrebbero unire alle foto sono i
racconti.

“Ci piacerebbe rendere fruibile l'archi-
vio parlante -ha chiarito Annabella Di Tra-
ni- in modo tale da salvare, per il futuro,
non solo l'immagine in se, ma anche un
racconto collegato alla stessa da chi l'ha
vissuto realmente nel suo evolversi negli
ultimi cinquant'anni e oltre”.

Il Museo Virtuale della Memoria Collet-
tiva di Matera, pensato per l'interazione, è
il primo nel suo genere in Italia, ma i suoi
ideatori sono andati oltre, pensando an-
che all'eliminazione anche del digital divi-
de.

“Per evitare che non tutti possano fruire
di questi reperti straordinari della storia e
della cultura di Matera -ha ammesso anco-
ra Domenico Bennardi- abbiamo pensato
di creare, prossimamente, una mostra
possibilmente itinerante, per poter per-
mettere anche a chi non sa o non può usu-
fruire del mezzo Internet, di visionare il
nostro Museo Virtuale”.

Certamente serviranno dei fondi ad hoc,
ma questo è un progetto da realizzare in
futuro.

“Serviranno i luoghiadatti e degli spon-
sor per poter coprire i costi delle adeguate
stampe e dei materiali necessari -ha con-
cluso il suo intervento Paolicelli- ma lavo-
reremo anche per arrivare a questo tra-
guardo”.

Francesco Calia
matera@luedi.it
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