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 � Lunedì al via gli incontri
organizzati dall’Ucsi Basilicata
Il messaggio dei vescovi italiani, l’analisi econimica
della Basilicata e un dibattito a più voci con i candi-
dati alla presidenza della Regione. Sono questi i te-
mi di una serie di incontri che l’Unione cattolica
stampa italiana di Basilicata ha organizzato per le
prossime settimane. Si parte lunedì 8 marzo con
l’arcivescovo Agostino Superbo che presenterà il
documento della Cei: “Per un paese solidale”. Il 15
marzo sarà la volta di Luca Bianchi, vicedirettore
delloSvimez chepresenterà il suo volume: “Il cielo è
sempre più su”. Il 21 marzo gran finale con una ta-
vola rotonda che avrà come protagonisti tutti i can-
didati a presidente della Regione della Basilicata.

Agenda

Francois Truffaut
e “La nouvelle vague”

� LA RASSEGNA IDEATA DALL’ALLIANCE FRANCOIS E DALL’UNIBAS �� IL LIBRO �

Il sogno
di Isabella
nel volume

della Sassano

RISTORANTI POTENZA
ANTICA OSTERIA MARCONI 0971-56900
C’ERA UNAVOLTA 0971-601217
AL DUOMO 0971-24848
MIMI’ 0971-37597
DUE TORRI 0971-411661
FILO D’ORO 0971-59245
LA TETTOIA 0971-24123
SINGAPORE SLING 0971-418112
TAVERNA ORAZIANA 0971-273233
ISUCCIO 0971-471312
IL GAMBERO ROSSO 0971-470989
LA PRIMULA 0971-58310
AL NORD 0971-480025
AL POGGIO 0971-472137
BACCO 0971-410220
FUORI LE MURA 0971-25409
MOZART 0971-441295
NINFE 0971-470750
AL DRAGO 0971-445470

TOURIST 0971-411396
LA TRATTORIA 0971-53176
SARRICCHIO 0971-444072
TRIMINIEDD 0971-55746
TRE MARI 0971-56030

RISTORANTI AVIGLIANO
LA CANTINA DI ROSA PEPE 0971-700955
LA TAVERNA DEI BRIGANTI 0971-865094
OSTERIA GAGLIARDI 0971-700743
AL VECCHIO LUME 0971-87080
DA TUCCIO 0971700311
HOTEL SUMMA 0971-82449
LA TORRE 0971-807524
LO SFIZIO 0971-85176
MILLE UNO 0971-700529
SACCO 0971-81382

RISTORANTI PIGNOLA
LA TAVERNA DEL BOSCAIOLO 0971-420219

HURRICANE 0971-486204
IL TRIANGOLO 0971-420574
L’OASI 486010
IL FORNO D’ORO 0971-482020

RISTORANTI BRIENZA
IMPERIAL 0975- 381070
HOTEL EDEN 0975- 384237
AGRITURISMO STELLA 320- 9788537
MACCHIA PAOLO 0975- 381210
RIO BRAVO 0975-384191
LOPARDO ANTONIO 0975-381365

RISTORANTI BELLA
IL GROTTINO 0976-3369
LE TERME DI CARLUCCI 097673144
LE ANFORE 0976-803009
VERDI COLLI 0976-6107

RISTORANTI MURO LUCANO

IL CASERECCIO 0976-72087
BARILE ANTONIETTA 0976- 71409
DELLE COLLINE 0976- 2284
LE TAVERNE 0976- 3464
MIRAMONTI 0976- 2657

RISTORANTI ALBANO
TOMACCI NICOLA 0971-981126
FONTANILI 0971-981126
IL RIFUGIO 0971-984599

RISTORANTI CALVELLO
IL VOLTURINO 0971- 921227
PIETRAPANNA 0971- 921495
LA LANTERNA 0971- 921143

RISTORANTI TRIVIGNO
LA PIETRA 0971- 981422
FORESTERIA DI SAN LEO 0971-981157

“MarPiccolo per la rassegna
“35 millimetri”
PROSEGUE la rassegna “35 millimetri. Grandi au-
tori...e giovani emergenti”. Il prossimo 11 aprile, al-
le 21, al cineteatro Don Bosco verrà proiettato il film
“MarPiccolo" di Alessandro Di Robilant, con Giulio
Beranek, Anna Ferruzzo, Giorgio Colangeli e Va-
lentina Carnelutti. Dal regista de “Il giudice ragaz-
zino”, basatosul libro “Stupido”diAndrea Cotti(an-
che cosceneggiatore), il film è interamente ambien-
tato a Taranto nel quartiere Paolo VI, stretto tra la
sagoma velenosa dell'Ilva e il profilo liquido

del “Mare Piccolo”.
Strade dissestate, bus che non passano mai, case

prefabbricate.

LA SOLLECITAZIONE DI UN PADRE
SI intitola “Isabella e il suo sogno” il volu-
me di Francesca Sassano che verrà presen-
tato il prossimo 8 marzo, alle 17.30, nella
Sala del Cortile del museo archeologico
“Dinu Adamesteanu”di Potenza.

Il libro è ispirato, come si può facilmente
intuire dal titolo, ad Isabella Morra, la poe-
tessa del ‘500 che visse a Valsinni tragica-
mente uccisa dai fratelli per una relazione
amorosa con un nobile, coniugato e di av-
versa fede politica. Isabella, il suo sogno e
la storia didue donneche in secoli diversi,
hanno avuto una visione anticipata di se
stesse e dei tempi.

Dopo la presentazione del volume - a cui
parteciperanno il sindacodi Potenza,Vito
Santarsiero, il soprintendente per i Beni
archeologici della Basilicata, Antonio De
Siena e Virginia Cortese - ci saranno dei
balli tradizionali eseguiti dall'associazio-
ne culturale “Iatrida”, compagnia di dan-
ze iatriche, attiva nella ricerca, lo studio e
la tutela del patrimonio culturale-tradi-
zionale della Basilicata.

La manifestazione “Associazioni in rete:
romanzo e danza” è stata realizzata in col-
laborazione con il Comune di Potenza, il di-
stretto scolastico2 e le ottoassociazioni in
rete: Dante Alighieri, Fidapa, Lions Club
Potenza Host, Lions Club Potenza Preto-
ria, Lions Club Potenza Duomo, Leo Club
Potenza, Centro Studi “Erasmo da Rotter-
dam” e Iatrida, compagnia di danze iatri-
che

Francesca Sassano

� NUMERIUTILI �

Farmacie di turno
TURNO NOTTURNO 5 MARZO
Dente 0971/21449
via Pretoria, 25

Numeri utili
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigilidel fuoco 115
ACISoccorsoStradale 803116
PoliziaMunicipale 0971 415754 - 46507
Poliziastradale 0971 654111
Trenitalia 0971 54546
Inps 0971 335111
Antincendio boschivo 1515
Enel 0971 331111
Italgas Guasti 800 900999

Acta 0971 55616
Acqua 813294
Enel 800.900 800
Protezionecivile 0971 469274
AcquedottoLucano 0971 39211
Prefettura 0971 419111
CroceRossa 0971 411510
Anas 0971 608111
FondazioneAntiusura 0971 51893
Motorizzazione 0971 54726
Esercito 0971 444819
Avis 0971 442991
Aias 0971 45090
Difensorecivicoreg. 0971 274564
Federconsumatori 0971 34444
Adiconsum 0971411144
AdocBasilicata 0971 46393
Centroascoltobullismo 0971 1931646

Acu(Ass.cons.utenti) 097122308
Cif (Centroit. femminile) 0971 69169
TelefonoAmico 199 284 284
TelefonoAzzurro 0971 19696
TelefonoDonna 0971 55551
Ass.Vola 097159331

Istituzioni
RegioneBasilicata 0971 668111
Provincia 0971 417111
Comune 0971 415111

Pronto soccorso
Emergenzasanitaria 118
OspedaleSanCarlo 611111
ProntoSoccorso 0971 612562
Consultorio 0971 26907
Asp 0971 310111

Ateneo
Centralino 0971 201111
Rettore 0971 202106
Direttoreamm. 0971 202107
Bibl.storicoumanistica 0971 202513
Bibl.tecnicoscientifica 0971 202780
FacoltàAgraria 0971 205606
FacoltàIngegneria 0971 205032
FacoltàLettereeFil. 0971 202472
FacoltàScienze 0971 202217
Provveditorato 0971 443681
Ardsu 0971 507011
PrevenzioneeProtez. 0971 205640

Biblioteche e musei
BibliotecaNazionale 0971 54829
BibliotecaProvinciale 0971 305013
ArchiviodiStato 097156144
MuseoProvinciale 0971444833
Archiviostor.comunale 0971 51605
Biblioteca per l’Infanzia 0971 274129
Museo delle antiche genti
diLucania 0971 305011
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Agenda

RANIERI Tito scalo - 0971/629470
Sala 1

Genitori e figli “Agitare bene prima dell’uso”
17 - 19.30 - 22

Sala 2
Codice genesi

17.15 - 19.45 - 22.15
Sala 3
Invictus

18.15 - 21
Sala 4

Alice in wonderland - in 35 mm
17.15 - 19.30 - 21.40

Sala 5
Shutter island

16.30 - 19 - 21.30
Sala 6

Alice in wonderland 3D
16.30 - 19 - 21.30

Sala 7
Wolfman

18 - 20.20 - 22.30

DUE TORRI via Due Torri - 0971/21960

Alice in wonderland
18.30 - 21

DON BOSCO p.zza Cagliari - 0971/445921
Invictus

21

Alice in wonderland
ALICE da quan-
do è piccola con-
tinua a fare sem-
pre lo stesso so-
gno, non sta mai
attenta quando
le parlano, è di-
versa dal resto
della buonasocie-
tà che frequenta e
non si integra nel-
le regole del suo
mondo. Le visioni di Alice si fanno in-
sistenti e sulpiù bello leappare unco-
niglio che le indica che è oramai tardi.
Alice lo segue e finisce in quel mondo
che aveva sognato fin da piccola.

Shutter
island
NELL’ autunno
del 1954 due
agenti federali
vengono inviati
a Shutter Island,
al largo di Bo-
ston, in un ospe-
dale psichiatrico
nel quale sono detenuti numerosi cri-
minali psicopatici. I due agenti sono
incaricati di trovare Rachel Solando,
una pericolosissima detenuta con-
dannata per omicidio e misteriosa-
mente scomparsa. Scopriranno che la
donna era da anni sotto le cure del di-
rettore dell'ospedale.

Niccolò Fabi
al cineteatro Due Torri
SARA’al cineteatroDueTorri il prossimo19marzo
il cantante romano Niccolò Fabi. Laureato in filolo-
gia romanza con il massimo dei voti, ha iniziato a la-
vorare come assistente al palco, nel tour del 1986 di
Alberto Fortis. Frequenta l'ambiente musicale gra-
zie al padre, Claudio Fabi, noto produttore discogra-
fico degli anni settanta. È stato batterista nei "Fall
out", coverband cheproponeva solopezzi deiPolice.
Grazie alle esibizioni dal vivo nei vari locali romani,
ha modo di conoscere Daniele Silvestri, Max Gazzè,
Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia; è gra-
zie a quest'ultimo che ha ottenuto un contratto con
la Virgin.

Al Sottapera Telefono donna
presenta “Donne che leggono donne”
L’associazione Telefono Donna - Casa Donne
Ester Scardaccione, presenta, per l’8 marzo, l’ap -
puntamento “Donne che leggono donne”. Prose-
gue infatti l’iniziativa che andrà avanti, al Sotta-
pera, in via del Popolo a Potenza, fino a maggio
prossimo. Lunedì 8 marzo sarà la volta di Mariel-
la Giacummo che leggerà “Il matrimonio conbi-
nato” di Chitra Banerjee Divakrumi. Poi, il 17
marzo toccherà a Graziella Mistrulli che presterà
la voce per “Una stanza tutta per sé” di Virginia
Woolf. Il 24 marzo, invece, Elena Schifini legge
“Storia di Isabella di Morra raccontata da Bene-
detto Croce” di Dacia Maraini.

� CINEMA �A teatro

OTTAVIA Piccolo e Vittorio Viviani por-
teranno in scena questa sera alle 21, allo
Stabile, “La commedia di Candido” per la
regia di Stefano Massini.

Stefano Massini, giovane drammatur-
go fiorentino tra i più interessanti della
scena italiana, artista rivelazione del
2007 per il “Premio nazionale della criti-
ca”, con questo testo rende omaggio al
Candide di Voltaire nel duecentocin-
quantesimo anniversario della sua pub-
blicazione.

E lo fa con una commedia ironica e graf-
fiante, che celebra - e al tempostesso deri-
de - l'età dei lumi.

Agustine, un’attrice particolarmente
esuberante del 1700 parigino, finisce
dentro una storia mille volte più grande
di lei. Più precisamente, finisce in un
triangolo impazzito fra tre signori di
mezza età non proprio sconosciuti, di no-
me Denis Diderot, Jean Jacques Rousse-
au e Voltaire. Perché il caso vuole che l’ul -
timo di questi tre stia terrorizzando il
mondo dalla sua villa di Ginevra. Voltai-
re, minaccia infatti di dare alle stampe un
certo libretto satirico – piuttosto cattivo –
in cui in un colpo solo potrebbe mettere al-
la berlina tutti i potenti del suo tempo, tut-
ti i valori, tutti i suoi colleghi.

Questo simpatico libretto è il Candido.
Una pubblicazione di questo genere, in

effetti, provoca un caos senza preceden-
ti.

Diderot teme per la propria Enciclope-
dia, Rousseau ha i brividi perché sa che
Voltaire lo odia da sempre, i sovrani di
mezza Europa tremano all’idea di essere
svergognati, i gesuiti si preparano alla
censura immediata…insomma, si schie-
rano tutti contro Voltaire e il Candido.

Augustine si trova impelagata in que-
sto turbinio.

Le toccherà un’avventura rocambole-
sca – sempre sul filo del rasoio – tra le fi-
sime di Diderot, le sontuose colazioni di
Voltaire e il tinello fatiscente di Rousseau
in un vortice di travestimenti e in una ca-
rambola di finzioni.

La Commedia di Candido è un gioco di
teatro nel teatro che si moltiplica all’infi -
nito, uno spettacolo colorato, un susse-
guirsi di scene incalzanti dove si rincor-
rono duelli di battute spietate, senza un
attimo di tregua. Ma in questa favola –av -
ventura di pieno Settecento fra filosofi e
parrucche - c’è molto che riguarda l’età
contemporanea: dalla libertà di pensiero
al riscatto femminile, dalla lottacontro le
guerre ingiuste fino all’integralismo re-
ligioso.

I temi del Candido, quanto mai attuali,
tornano per porci grandi domande trave-
stite da sberleffi.

Perché “non c’è miglior modo di pensa-
re che farlo ridendo” come disse lo stesso
Voltaire.

La meditazione di Pennacchia

PAOLA per il suo
trentesimo
compleanno.
Benvenuta nel magico
mondo dei trentenni di
oggi.
Ora sì che sei davvero
una di noi. Un
abbraccio dai tuoi
amici di sempre

Ottavia Piccolo allo Stabile
porta in scena

“La commedia di Candido”

“Le avventure di Cappuccetto rosso”
DOMANI alle 18.30, al teatro Stabile, nell’ambito
della rassegna di teatro ragazzi “Di fiaba, in fia-
ba” andranno in scena “Le avventure di Cappuc-
cetto rosso” , uno spettacolo di burattini della
compagnia “Burambò”, di e con Daria Paoletta e
Raffaele Scarimboli

E' la fiaba conosciuta da tutti i bambini del mon-
do, ma il bosco di Cappuccetto rosso è popolato da
altri simpatici e coloratissimi personaggi di fan-
tasia che riservano moltissime sorprese ed au-
mentano la partecipazione dei piccoli spettatori,
garantendo il massimo del gioco e del diverti-
mento.

Lo spettacolo, semplice e lineare, scorre grade-
volmente e con garbo, aiutato dalla musica dal vi-
vo del flauto, del tamburo e dell'armonica a bocca;
la scenografia si distingue per l'originalità di al-
cune soluzioni.

La
locandina

SI intitola “La nouvelle va-
gue a 50 ans” la rassegna ci-
nematografica, interamente
dedicata al regista Francois
Truffaut, organizzata dal-
l'Alliance Française di Po-
tenza, in collaborazione con
Manuela Gieri, Valeria Sper-
ti e Giuseppe Martoccia do-
centi dell'Università di Basi-
licata.

La rassegna prevede la
proiezione, a scadenza setti-
manale dei seguenti film di
François Truffaut:

-“Les 400 coups”,
-“Jules et Jim”,
-“Fahrenheit 451”,
-“La nuit américaine”,
-“L'histoire d'Adhèle H”,
-“L'Homme qui amait les

femmes”,
-“Le dernier métro”.
Si parte il prossimo 9 marzo

alle 18 nell'aula Occello Luca-
no, dell' Università di Basilica-
ta di rione Francioso, con “Les
400 coups”.

La proiezione di “Les 400
coups” sarà preceduta dal
corto “Les mistons”.

Il secondo film in cartello-
ne è “Jules et Jim” - in pro-
gramma il prossimo 16 mar-
zo - toccherà poi a “F a h r e-
nheit 451 - il 23 - “Le nuit de
l’America” - il 30 marzo -
“L’histoire d’Adele H” - che
verrà proiettato il prossimo 6
aprile - “L’homme qui aimant
les femmines” - in program-
ma il 13 aprile - e “Le dernier
metrò” che chiuderà la rasse-
gna il prossimo 20 aprile

Non è il primo parlamentare a
cui si rivolge. Ancora una volta,
ieri, Giovanni, il padre di
Angelo Falcone (il giovane a
lungo detenuto in India con
un’accusa legata a reati di
droga, ma poi, dopo una
lunghissima battaglia, assolto),
ha chiesto aiuto anche a
Francesco Rutelli, in Basilicata
per motivi elettorali. «Sto
chiedendo aiuto a tutti, e lo farò
con chiunque mi darà ascolto».
Angelo, infatti, pure se libero, è
ancora in India in attesa della
restituzione del passaporto,
che non riesce ad ottenere.
Rutelli ha ascoltato il racconto
e promesso attenzione (f.M.)

Il regista
francese

La richiesta di aiuto per Angelo Falcone

E
' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattam

ento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi m
ezzo, elettronico, m

eccanico, per m
ezzo di fotocopie, m

icrofilm
s, registrazioni o altro




