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VIVILAREGIONE
ULTIMO GIORNO PER AMMIRARE LE FOTO A POLICORO

Cala il sipario sulla mostra «De-person»
n Ultimo giorno, oggi, a Policoro, dalle 9 alle 13 e dalle 16

alle 20, per visitare la mostra fotografica “De-person”al
Palaercole. In esposizione 23 opere di Serena La Spada e
Daniele Alvarez sul tema del disturbo della “Deperso -
nalizzazione”. «L’osservatore –spiegano gli organizza-
tori –viene immerso nell’ambiente circostante entrando
in contatto con le percezioni alterate che caratterizzano
quella condizione mentale”. Ingresso gratuito. [fi.me.]

UN TRIO DA CAMERE PER I «PERCORSI DELL’ANIMA»

Dialoghi musicali tra assonanze e dissonanze
n Per la stagione concertistica “Percorsi dell’anima”or -

ganizzata a Matera dall’associazione culturale Rabdoa-
manti, sarà proposto questa sera “Dialoghi musicali tra
assonanze e dissonanze.”Concerto di musica da camera
con Marco Antonio Cornacchia al contrabasso, Chiara
Lacertosa al pianoforte e Marianna Di Ruvo al sassofono.
L’appuntamento è alle 20 nella sede dell’associazione Ar-
teria in vico XX Settembre. Biglietto 8 euro. [c.cos.]

SPET TACOLI MICHELE DEGIROLAMO OGGI E DOMANI IN SCENA NELL’AUDITORIUM DI PIAZZA SEDILE

«Fa’afafine» e la scoperta di se stessi
e la propria identità attraverso il teatro

OPERE GRAFICHE NELLA PINACOTECA COMUNALE OLTRE 100 LAVORI ORIGINALI

Franco Gentilini
e le suggestioni
di Roma e Levi
Ad Aliano la mostra sull’artista

L’
opera di un grande
artista, Franco
Gentilini, e  la ca-
pitale negli anni di

Carlo Levi.
Alle 18 di oggi, nella Pinacoteca

di Aliano, cerimonia di apertura
della mostra (aperta fino al 15 giu-
gno 2017, con i seguenti orari:
10–12.30 - 16-18, chiuso il lunedì)
inserita nel programma del siste-
ma Acamm: “Franco Gentilini e
Roma negli anni di Carlo Levi”.
Prevista la visita guidata alla mo-
stra allestita nel Palazzo de Leo,
che propone oltre 100 opere gra-

fiche originali,
datate
1937-1980, che
accompagnano
i testi con i qua-
li Gentilini si
confronta, tra
gli altri, con
Dante Alighie-
ri, Giovanni

Boccaccio, Ludovico Ariosto,
Apollinaire, e le poesie e i racconti
degli amici e compagni di strada,
tra cui Giuseppe Ungaretti, Leo-
nardo Sinisgalli, Italo Calvino,
Salvatore Quasimodo, che lo af-
fascinano in una realtà tutta da
interpretare in una città, Roma,
nella quale le distanze sono sem-
pre da colmare, per straniarsi dal
déjà vu.

Testi e opere grafiche mettono
in evidenza il clima culturale in
cui è cresciuto Gentilini, i poeti e

zia perduti, i giardini incantati di
una Parigi cara a Baudelaire, le
grandiose basiliche di una Roma
continuamente rigenerata dagli
occhi dei suoi visitatori, le devo-
zioni senza riserve a Piero della
Francesca e a Rembrandt, a Juan
Gris e a Braque, le solitudini pro-
fonde proprie di chi insegue l’an -
sia di approfondire, di andare
all’origine della conoscenza. E lo
spiega bene Sinisgalli:” Si fatica
per anni / a sciogliere i nodi / a
dare un’immagine / favolosa a

gli artisti da lui frequentati, Levi
compreso, e la “petite promenade”

compiuta nel corso di una vita, per
capire la poesia e continuare a
crescere, alimentato dal soffio di
grazia che nutre i ricordi d’infan -

IMMAGINI
SURREALI
Ad Aliano
la mostra su
Gentili (nella
foto) inserita
nel programma
del sistema
Acamm:
“Franco
Gentilini
e Roma
negli anni
di Carlo Levi”

D
opo la mostra delle opere di Carlo
Levi e Luigi Guerricchio, a Matera la
galleria Dell’Osso Art Gallery, in
piazza Vittorio Veneto, propone da

oggi l’esposizione delle opere di pittoriche e gra-
fiche dell’artista Josè Garcia Ortega. In par-
ticolare saranno esposte una tempera e una ter-
racotta degli anni ’60, alcune tempere degli anni
’70 affiancate a rare grafiche realizzate sempre
negli anni ’ 60 e ‘70. In mostra anche la tempera
acquisita da Walfrido Chiarini, il fotografo che
curò tutte le immagini del catalogo della mostra
Ortega + Durer del Palazzo Sforzesco di Milano
organizzata da Alfredo Paglione nel 1972. Ver-
ranno esposte inoltre alcune grafiche della car-
tella di 20 soggetti della serie “ I Segadores”degli
anni ‘60, opere grafiche della mostra Ortega +
Durer degli anni ‘70 e alcune tempere dello stesso
periodo. La mostra organizzata in collabora-
zione con la Ferrara Art Gallery, si inserisce nel
progetto artistico-culturale “Appuntamenti ad
Opera d’Arte” promosso dalla Dell’Osso Art Gal-
lery con l’intento di portare a Matera celebri
nomi dell’arte del Novecento e di oggi. L’ap -
puntamento ha cadenza settimanale e ogni do-
menica alle 12 nel pieno centro cittadino, sarà
inaugurata con un aperitivo di accompagna-
mento, l’esposizione e la vendita delle opere. La
mostra è visitabile da oggi alle 12 fino a sabato.
Orari di visita dalle 11 alle 13.30 e dalla 17 alle 21.
Info, tel. 339 / 603.77.70. [c.cos.]

una ciocca / illeggibile di segni
perduti. Segni che, in unità di in-
visibile e visibile, di reale e im-
maginario, di ritmi allusivi (il nu-
mero e la rosa, la lettera e lo spago,
il grappolo d’uva e il mobile ab-
bandonato, il carrettino e il gatto,
la luna e il piatto), pervengono al
senso cosmico della natura”.

Franco Gentilini nasce a Faen-
za il 4 agosto del 1909. Dopo essere
stato a bottega da un intagliatore e
lavorante ceramista, nel 1925 in-
contra Giovanni Romagnoli che lo

presenta a Nino Bertocchi. Subito
dopo partecipa alla “Seconda Mo-
stra del Risveglio Giovanile”. Nel
1930, è a Parigi per vedere gli Im-
pressionisti. Al ritorno espone al-
la XVII Biennale Internazionale
d’Arte di Venezia.

Nel 1932 si trasferisce a Roma e
l'ambiente della “Scuola Roma-
na”, con l’espressionismo barocco
di Scipione e Mafai, ha una grande
influenza sul suo lavoro. Negli an-
ni Quaranta, affianca all’attività
pittorica una intensa produzione
grafica.

Nei ripetuti soggiorni parigini
matura uno stile in cui trovano
spazio anche le nuove correnti in-
ternazionali del cubismo e del sur-
realismo.

Negli anni Cinquanta, riceve il
"Premio Vie Nuove" per la pittura.
Durante una personale a New
York, riceve l’incarico dalla rivi-
sta “Fortune” di Chicago, per rea-
lizzare una serie di tele sui Ponti
di New York. Intanto, la pittura si
è fatta scabra, il colore, miscelato
con la colla e la sabbia, sfuma im-
magini surreali, tra gioco e ironia,
e un ingenuo primitivismo esal-
tato nelle grandi personali in Ita-
lia e all’estero.

PROGRAMMA ACAMM
La proposta del Parco

letterario del paese
del confino di «don Carlo»

di CARMELA COSENTINO

I
l confronto con l’identità di
genere. Una tematica che ha
diviso l’Italia e che ancora

oggi è al centro di polemiche. Ma è
anche il delicato tema che affron-
ta lo spettacolo teatrale per ra-
gazzi “Fa’afafine. Mi chiamo Alex
e sono un dinosauro” diretto da
Giuliano Scarpinato, proposto
dalla Stagione teatrale 2016/17 or-
ganizzata dal consorzio Teatri
Uniti di Basilicata, che andrà in
scena a Matera oggi, alle 18, e do-
mani, alle 10.30, nell’Auditorium
Gervasio, in piazza del Sedile.

Sul palco Michele Degirola-
mo che interpreta Alex, un ado-
lescente alla scoperta di sè e della

propria identità. Nella lingua di
Samoa, “fa’afafine” definisce co-
loro che sin da bambini non si
identificano in un sesso o nell’al -
tro: un vero e proprio terzo sesso,
cui la società non impone una
scelta e che gode di considerazio-
ne e rispetto. Un tema difficile e
complesso che sarà portato in sce-
na con ironia e leggerezza attra-
verso gli occhi di Alex, che nutre
un affetto speciale per l’amico El-
liot e che, insieme ai genitori un
complesso vive un processo di au-
toriconoscimento. Il lavoro pren-
de ispirazione dal blog di Lori Du-
ron, Raising my Rainbow (nel
2013 è stato pubblicato un libro),
seguito in 173 paesi da oltre un
milione di lettori.

Lo spettacolo di Giuliano
Scarpinato, co-prodotto dal CSS
Teatro Stabile d’Innovazione del
Friuli Venezia Giulia con il Tea-
tro Biondo di Palermo, ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti e
girato l’Italia nei cartelloni del
teatro ragazzi, raccogliendo con-
sensi anche dal pubblico adulto.
Vincitore Eolo Award 2016 come
miglior spettacolo di teatro ragaz-
zi e giovani, vincitore Premio In-
fogiovani al Fit Festival Lugano
2015, vincitore premio Scenario
Infanzia 2014, selezione Visionari
Kilowatt Festival 2016, finalista
Premio Rete Critica promossa dal
Teatro Stabile del Veneto, ha ri-
cevuto fra l’altro il patrocinio uf-
ficiale di Amnesty Internatio-

nal-Italia «per aver affrontato in
modo significativo un tema par-
ticolarmente difficile a causa di
pregiudizi ed ignoranza, rappre-
sentando con dolcezza il dramma
vissuto oggi da molti giovani». Si-
pario ore 18. Seguirà incontro con
l’attore Michele Degirolamo.

SOTTO I RI-
FLETTORI
Un momento
dello spetta-
colo che
andrà in scena
oggi e domani
a Matera.

SPET TACOLI CON LA COMPAGNIA «SENZATEATRO»

A Salandra in scena
la pièce su Barbella

S
arà portato in scena a Salandra oggi, alle 18, nel
cineteatro ex palestra scuole elementari, il
dramma teatrale "Maria Barbella. Dal braccio

della morte alla vita" della compagnia de "I Sen-
zateatro" di Ferrandina. Il lavoro, già premiato in
numerosi festival nazionali, è stato ospitato con suc-
cesso anche all'estero, in particolare Canada e Ger-
mania. Una storia toccante, quella di Maria Barbella
che, come molti nostri connazionali e corregionali,
oltre un secolo fa, lasciò il suo paese di origine,
Ferrandina, emigrando nella lontana America in cer-
ca di lavoro e fortuna. Accusata di aver ucciso il suo
amante, è stata la prima donna condannata nel 1895
alla sedia elettrica. La sentenza fu annullata nel 1896 e
l'imputata fu rimessa in libertà. Un dramma rivissuto
grazie all'attivissimo gruppo dei "Senzateatro" e alla
interpretazione dell'attore Francesco Evangelista,
che è anche il regista, all’apporto di Davide Di Pri-
ma, alla voce fuori campo di Marianna Regina, ai
canti popolari di Domenica Lisanti. [m.sel.]

MOSTRE

L’ARTISTA SPAGNOLO José Ortega

Selezione di opere
pittoriche e grafiche
di Josè Ortega

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


