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Strepitoso successo per La Cavalleria rusticana  

L’opera di Mascagni
al castello di Melfi

L’allestimento al completo e i protago-
nisti con il direttore del Conservatorio di
Potenza

di ANITA FERRARI

MELFI- Grande successo di
pubblico a Melfi per la mes-
sa in scena dell’opera liri-
ca “La cavalleria rusticana”
nella splendida e suggesti-
va cornice del castello nor-
manno svevo. L’apprezza-
tissima serata spettacolo
che ha aperto il cartellone
degli eventi estivi organiz-
zati dall’amministrazione
comunale della città fede-
riciana è stata realizzata
d’intesa con il Conservato-
rio di musica Gesualdo da
Venosa di Potenza e il
Bcm (Basilicata Circuito
Musicale). Opera prima e
certamente più nota di Pie-
tro Mascagni, a vivificare
e rappresentare magnifica-
mente l’in-
tensità del-
l’atto unico
tratto dal-
l’omonima
novella del
1880 di Gio-
vanni Ver-
ga, compre-
sa nella rac-
colta “Vita
dei campi”,

Negru (Lola) per la regia
di Gerardo Spinelli. Alla
presenza del sindaco Livio
Valvano, degli assessori
Raffaele Nigro e Maria Gra-
zia Caprarella e della con-
sigliera Tiziana Ferrieri, lo
spettacolo che ha ammalia-
to e convinto il numeroso
pubblico, è stato forte-
mente voluto dall’assesso-
rato alla cultura della cit-
tà di Melfi, rappresentato
dallo studioso, giornalista

gli oltre cento orchestrali
e il coro del Conservatorio
potentino, magistralmen-
te diretti rispettivamente
dai maestri maestri Mari-
lù De Santo e Guillaume
Charles Boulay; in più, no-
tevole la performance de-
gli interpreti principali
Mariangela Zito (Santuz-
za), Samuele Simoncini
(Turiddu), Rossella Carril-
lo (Lucia), Wiebe-Pier
Cnossen (Alfio) e Simona

e scrittore Raffaele Ni-
gro: “L’amministrazione
comunale di Melfi crede
fortemente alla possibilità
di riuscire a organizzare
eventi di qualità, di alto pro-
filo e valore culturale capa-
ci di coinvolgere un pub-

blico ampio, diversificato.
In più – ha continuato Ni-
gro – è fondamentale riap-
propriarsi dei luoghi, tor-
nare a farli vivere: quello
della Cavalleria rusticana
al Castello è stato solo un
esperimento, sicuramente

riuscito, che pure si andrà
componendo, a creare un
disegno complessivo e stra-
tificato che, forte dell’inte-
sa tra il Comune di Melfi,
la Regione Basilicata, il
Parco Letterario Federico
II di Svevia, passa sicura-

mente attraverso le celebra-
zioni e i solenni festeggia-
menti legati al Millenario
dalla fondazione della cit-
tà fortificata”. Un vero e
proprio ‘progetto Melfi’, in-
somma, fatto di bellezza,
cultura, consapevolezza.

“di fiaba in fiaba…il Teatro Ricomincia dai Bambini”

“I tre porcellini” irrompono 
a Irsina e domani a Matera

Lo spettacolo
con pupazzi è

portato in scena
dalla compagnia

“Erba Matta”

“I tre
porcellini”
di Teatro
Erba Matta

MATERA- Dopo gli spetta-
coli a Satriano e Venosa, og-
gi a Irsina al chiostro del-
l’ex convento di San Fran-
cesco e domani al giardi-
no del museo Ridola di ma-
tera sarà in scena Teatro
Erba Matta che porterà in
Basilicata “I tre porcellini”,
di e con Daniele Debernar-
di, con le musiche di Nico-
la Calcagno (età consiglia-
ta: dai 3 anni). prosegue la
rassegna “di fiaba in fia-
ba… il Teatro Ricomincia
dai Bambini”, che il consor-
zio Teatri Uniti di Basilica-

ta dedica al pubblico più
giovane, non va in vacan-
za. Nello spettacolo con pu-
pazzi “I tre porcellini”, i pro-
tagonisti sono tre amici, tre
porcellini, che partono per
le vacanze dopo la chiusu-
ra delle scuole. La piccola
gang è composta da Lallo
(amante della musica, ap-
prendista chitarrista e au-
tore di inascoltabili canzo-
ni di protesta, Giggi (un
cinghiale romano da disco-
teca, divoratore di patati-
ne fritte con ketchup e ma-
ionese) e Titti (un maiale

milanese che si crede mol-
to meglio degli altri). Co-
mincia la loro vacanza in
campagna ma dalla prima
pagina della “Gazzetta del
Porcile” apprendono che
Stanislao (il più affamato
lupo della steppa) è fuggi-
to dallo zoo. La vacanza dei
porcellini dovrà trasfor-
marsi da distensiva in di-
fensiva e sarà tempestata
da mille imprevisti. Si con-
tinua con la magia di “Yes
land… uno spettacolo di
circo inondato dal clown!”,
di Oliver Delamare con Giu-

lio Lanzafame, dell’associa-
zione Cordata For. Lo spet-
tacolo è in programma il
16 luglio a Matera, il 17 a
Irsina, il 18 a Venosa e il
19 luglio a Satriano. Dopo
novant’anni di sfortuna, de-
lusione e scivoloni un vec-
chio clown torna a caval-
lo della sua sedia a rotelle
per farsi giustizia. S’intito-
la “La riscossa del clown”
il quarto spettacolo della
rassegna di Teatri Uniti di
Basilicata, di e con Andrea
Brunetto, Max Pederzoli e
Alessio Pollutri. Un’im-
presa impossibile dove
renne acrobate, giocolieri
miopi e mosche assassine
cercheranno di impedire al
vecchio clown di tornare
sulle scene.  Uno spettaco-
lo di circo e teatro al servi-
zio della leggerezza e del di-
vertimento. “La riscossa del

clown” sarà in scena lune-
dì 30 luglio a Matera, il 31
a Venosa, il primo agosto
a Satriano e il 2 agosto a
Irsina. Sono i bambini a
imitare gli adulti nei loro
comportamenti? O sono gli
adulti a comportarsi in mo-
do infantile e immaturo? È
questo l’interrogativo che
ci si pone con lo spettaco-
lo “La stanza dei giochi” di
Marta Abate e Michelange-
lo Frola, con Sofia Ghior-
si e Francesco Scavo (età
consigliata: dai 5 anni). È
una storia in cui tutti, an-

che gli adulti, si possono
riconoscere un po’. Nel
mondo di oggi dove tutto
incita all’aggressività e il
dialogo è impossibile, la
compagnia Scena
Madre/Gli Scarti affronta
il tema del conflitto senza
facili soluzioni, portando
il bambino e l’adulto a ri-
flettere sulle conseguenze
delle azioni e su quanto
l’egoismo incida sulle rela-
zioni. “La stanza dei giochi”
va in scena Lunedì 06 ago-
sto a Matera, il 7 agosto a
Satriano, l’8 agosto a Veno-
sa e il 9 agosto ad Irsina.
In programma, per tutte e
quattro le date nei quattro
comuni coinvolti, c’è anche
un workshop gratuito con
gli autori la mattina dello
spettacolo dalle 10 alle 13
per ragazzi dai 6 ai 12 an-
ni per un massimo di 30
partecipanti (gradita la
prenotazione entro il gior-
no prima da effettuare
presso i punti prevendita).
Botteghino intero 8 euro /
ridotto speciale famiglie dal
secondo componente 6 eu-
ro.

CULTURA 
SPETTACOLI E IN STREAMING SU WWW.LANUOVATV.ITE IN STREAMING SU WWW.LANUOVATV.IT

Mercoledì 4 luglio 2018 24


