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CULTURA E SPETTACOLI

di SALVATORE LUCENTE

POTENZA - La storia della
letteratura è riccadi opere af-
fascinanti, capolavori che
hanno marcato il proprio
tempo segnando a fondo l'e-
voluzione del pensiero, le abi-
tudini comuni, in alcuni casi
addirittura le vicende politi-
che di un paese. E' così per la
letteratura come per le arti
plastiche, il cinema, la musi-
ca,opereche spessosi identi-
ficano con i loro creatori, in-
trecciandosi con le loro vicen-
de personali. Da quando la
culturaèun mercato, ci sono
figure altrettanto determi-
nanti il cui apportova spesso
al di là del mero aspetto eco-
nomico, diventando il discri-
men tra qualità e affari.

Alla Biblioteca Nazionale
di Potenza da giovedì scorso e
fino al 22 ottobre la mostra
documentaria Gallimard
1911-2011 Un siècle d'édi-
tion racconta infatti l'appas-
sionante vicenda delle édi-
tions Gallimard, storica casa
editrice francese che con le
sue edizioni ha influenzato
l'intero panorama culturale
del '900 favorendo la diffu-
sione di unacerta letteratura
diqualitàoltre chedimaestri
del pensiero occidentale. E
del suo fondatore, Gaston
Gallimard, uomo dalla perso-
nalità affascinante, sottile e
opportunista che con le sue
audaci scelte editoriali ha
plasmato la storia culturale
francese ed europea. Tanto
fondamentale per la Francia
quanto lo è stato il primo Ei-
naudi in Italia, ed il parallelo
non è mio ma del direttore
della Biblioteca Franco Sa-
bia. Nei diciotto pannelli illu-

strativi che l'Alliance Fran-
çaise di Potenza ha mutuato
dalla Biblioteca di Parigi e
nelle dieci teche allestite dal
personale della biblioteca del
capoluogo, con volumi rari,
articoli di giornale coevi, re-
centi edizioni, viene illustra-
ta un'epopea iniziata nel
1911 quando Gallimard di-
viene il gestore della Nouvel-
le Revue Française, fondata
due anni prima da un gruppo
di scrittori tra cui André Gi-
de, ed inizia a fare l'editore.
Inciampando all'inizio su
qualche imprevisto, come ri-
cordato da Yves-Philippe
Rault, attaché de coopéra-
tion pour le français presso
l'Institut français di Napoli.
Come dimenticare infatti il
Gide furioso che fa distrug-
gere tutte le copie presenti in
magazzino della prima edi-
zione del suo Isabelle. In real-
tà , rivela Rault, Gide stesso
conservò alcune copie che poi
vendette in giro a caro prez-

Le edizioni Gallimard
in mostra a Potenza
L’omaggio della Biblioteca Nazionale alla casa editrice francese

La mostra alla Biblioteca nazionale di Potenza

Viaggio nel Medioevo
con “Vo c i n c a n t o ”

di FRANCESCO MENONNA

POTENZA - Il Medioevo, cantato
con partecipazione. Una melodia
intensa, leggera e briosa. Così il co-
ro Vocincanto diretto da Anna La-
petina ha reso omaggio a San Mi-
chele, presso la Chiesa dedicata al
Santo in questione. Viaggio nel
Medioevo, questo è stato il titolo del
concerto musicale svoltosi alla
presenza di un folto pubblico che
ha applaudito le gesta dei cantori
potentini. L'ensemble di Anna La-
petina è stata composta dai soprani
Maria Cifarelli e Annalisa Giorda-
no, dai contralti Cristina Giordano
e Marianna Muscillo, dai tenori
Francesco Pergola, Pasquale La-
penna e Giovanni Lapenna, dai
bassi Luigi Prosperi, Augusto La-
rocca e Michele Di Tommaso e alle
percussioni da Nicola Ristagno.
Letture brevi, hanno scandito i
passi salienti di un programma

soffuso e leggero capace di delizia-
re il pubblico presente. La mano at-
tenta, sempre vivace di Anna Lape-
tina ha fatto il resto. L'esibizione
della corale cittadina ha prodotto
emozioni, si è trattato diun revival
storico-antropologico legato alla
conoscenza del Medioevo inteso co-
me brama onirica di un percorso
passionale e sinergico. E i coristi,
bravi a presentare i brani hanno
fatto la loro parte, alternandosi nel
ruolo di ciceroni. Intensa la ritmi-
ca, brillante e sagace l'espressione
musicale dei cantori. In buona so-
stanza l'itinerario vocale ha inteso
restituire nella sua limitatezza
suoni e atmosfere del Medioevo,
dando vita ad una serata dolce e ap-
prezzabile. Sedici le melodie propo-
ste, da Libre Vermell de Monserrat
a Cantiga de Santa Maria n.103 da
Cantiga de Santa Maria n.100 a Co-
deux Burnus, fino all'ultimo dei
brani prodotti dall'ensamble, John

of Fornsete che ha chiuso una sera-
ta bella e duale. Il coro Vocincanto,
nato nel 2012 è composto da appas-
sionati non professionisti del can-
to a cappella e ha collaborato con
l'Alliance Francaise e l'Ateneo Mu-
sica Basilicata, avendo al suo attivo
numerosi concerti a Potenza e in
regione. Tutti hanno eseguito alla
perfezione le melodie mettendo in
luce le proprie capacità. L'ensam-
ble ha fatto breccia nel pubblico
grazie ad una versatilità e una
spiccatavocazione musicali.Anna
Lapetina ha raggiunto il suo obiet-
tivo, quello di dar luce e forma in
una serata alla rievocazione stori-
ca del medioevo, ispirato a brani di
diversa tipologia, tutti apprezzati
dai presenti. Il concerto, dedicato a
San Michele ha riscosso consensi,
la corale Vocincanto è uscita tra gli
scroscianti applausi del pubblico.
Meritati e sinceri.

f.menonna@luedi.it

ERRATA CORRIGE
In relazione all’articolo relativo alla Mostra fotografica "Evi-
denze romane in città" pubblicato a pagina 44 sul Quotidia-
no di Basilicata di venerdì 28 settembre si precisa che, per
un mero errore materiale, la foto del ragazzo, inserita all'in-
terno dell'impaginazione dell'articolo, non riguarda l’evento
organizzato dallo Studio d'Arte Il Santo Graal. Ce ne scusia-
mo con i lettori e con gli interessati.

Un momento del
concerto del
gruppo
Vocincanto

zo. Un particolare che ha reso
possibile alle operatrici della
Biblioteca Nazionale di ritro-
varne proprio qui a Potenza
un rarissimo esemplare ed
esporlo in occasione della
mostra. Come rara è la copia
della Nadja di Breton prove-
niente anch'essa dalla sala
Viggiani della biblioteca lu-
cana. E non è affatto un caso
perché se da una parte lingua
e cultura francese, oggi dife-
se e diffuse qui in Basilicata
dall'Alliance potentina, sono
state a lungo in tutto il Meri-
dione segno di libertà a parti-
re da tutto il '700, dall'altra i
rapporti conl'Italia diquesta
casa editrice sono sempre
stati fittissimi, tanto da per-
metterle di pubblicare in
Francia autori quali Piran-
dello, Moravia e Svevo, con-
tribuendo in maniera decisi-
va al loro affermarsi a livello
internazionale. Come d'al-
tronde l'invenzione delle edi-
zioni tascabili in folio hanno

a lungo consentito prima del-
l'era degli e-book ad una ple-
tora di studenti squattrinati
di poter accedere ad autori
importanti e fondamentali.
Solo per citarne alcuni, da
Proust a Gide a Breton, Ca-
mus, Cocteau, Simenon, Sar-
tre, Freud, Heidegger, o la
Découvertes, collana enciclo-
pedica illustrata dal formato
tascabile. La mostra creata
insieme dalla Alliance Fran-
çaisee dallaBibliotecaNazio-
nale si spinge fino al 2011,
anno delcentenario dellaédi-
tions Gallimard, narrando
attraverso i volumi anche le
storie dei suoi protagonisti,
offrendo a bibliofili, scolare-
sche ed amanti della cultura
un'occasione unica per rivi-
vere un'esperienzaaltrettan-
to unica. Del resto, come valo-
rizzareuna piccolabiblioteca
come questa del capoluogo,
si chiede il direttore Sabia, se
non lavorando per chi produ-
ce cultura?

Rarità per bibliofili
esposte fino al 22 ottobre
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Rubriche

Soluzione ______________________________________________

F orma - G giostra - C chino = Formaggio stracchino

ARIETE
21/3 - 20/4

Trasferendosi in un più affine se-
gno di Aria, la Luna si decide a
mollare la presa e a restituirvi la
serenità che ultimamente vi e'
mancata.

TORO
21/4 - 20/5

La Luna si posiziona in un segno
poco affine al vostro e, come se
non fosse abbastanza, oggi sfida
a duello Saturno. Giornata pesan-
te.

GEMELLI
21/5 - 21/6

Le sorti astrali del vostro segno fi-
nalmente si risollevano. E lo fanno
alla grande, portandovi a sfiorare
vette che hanno quasi del subli-
me!

CANCRO
22/6 - 22/7

Qualche parentesi poco entusia-
smante nella vostra giornata do-
vete ancora metterla in conto; ma,
tutto sommato, per voi le cose mi-
gliorano.

LEONE
23/7 - 23/8

Con la Luna che si trasferisce in
Acquario, oggi c'è davvero poco
da stare allegri. Ma non dovete fa-
re l'errore d'immalinconirvi e di
isolarvi da chi vi vuole bene.

VERGINE
24/8 - 22/9

Metodici, pazienti e ritemprati, ri-
prendete i normali ritmi quotidia-
ni: siete pronti ad affrontare con
determinazione tutti gl'impegni
che vi attendono.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Con la Luna amica, e oggi anche
in perfetta sintonia con Urano,
non potreste chiedere di più. Ogni
eventuale problema, ogni più pic-
colo intoppo svanisce.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

La Luna in Acquario, ostile, po-
trebbe portare in superficie alcune
tensioni familiari da tempo latenti
e che richiederebbero un chiari-
mento.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Amicizie e relazioni sociali in pri-
missimo piano rendono la vostra
giornata serena, piacevole e an-
che molto rilassante. Ve la spassa-
te un mondo.

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

Ebbene sì: può capitare anche a
dei tipi accorti e avveduti come voi
d'incappare in un investimento
poco azzeccato. Ma non fatene
un dramma.

ACQUARIO
21/1 - 19/2

Un incoraggiante sestile con Ura-
no, è il regalo che la Luna, da oggi
nel vostro segno, vi offre su un bel
vassoio d'argento. Favoriti i setto-
ri dell'amicizia e dei viaggi.

PESCI
20/2 - 20/3

Gli astri parlano chiaro: progetti e
sogni vanno bene, a patto che si
tratti di qualche cosa di realizza-
bile e di non impossibile a tradursi
sul piano pratico.

REBUS:

Completare lo
schema

inserendo in
ogni casella

vuota un
numero da 1 a
9, in modo tale
che ogni riga ,
ogni colonna e
ogni riquadro
di 3x3 caselle,

contenga, in
qualunque

ordine, tutti i
numeri dall’ 1

al 9.

u IL SUDOKU di Pasquale Grande ⊳

u IL CRUCIVERBA ⊳ u IL REBUS ⊳

u LE SOLUZIONI ⊳

u L'OROSCOPO ⊳

ALLE CALENDE GRECHE - Nel calenda-
rio romano con la parola calende si indi-
cava il primo giorno d'ogni mese. Ma que-
sto era ignoto ai Greci. Perciò, fin da tempi
remoti, si dice rimandare alle calende gre-
che una faccenda, per intendere che essa
non sarà fatta mai.

u MODIDIDIRE ⊳ u QUIZ ⊳

Qual’è il cereale che costituisce la base
dell’alimentazione di quasi tutti i paesi
asiatici?
A - Mais
B - Riso
C - Frumento

B

QUIZ:

| CU LT U R A &DINTORNI |

Un pannello della mostra

Ultimo giorno di visite per la mostra
dedicata alle edizioni Gallimard

POTENZA - Ultimo giorno, oggi, per visitare la
mostra documentaria “1911-2011 Gallimard.
Un siècle d'èdition”, allestita in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio, in collabora-
zione con la sezione potentina dell' Alliance Fran-
çaise, nella Biblioteca Nazionale di Potenza.

La giornata sarà l'occasione per presentare il
lavoro degli studenti di quinta classe dei Licei
Linguistici di Melfi, Tricarico e Potenza che han-
no partecipato ad un percorsodi lettura e anima-
zione delle opere degli autori della letteratura del
Novecento, pubblicati dalla prestigiosa casa edi-
trice Gallimard.

All'incontro interverranno, il direttore della
Biblioteca Nazionale di Potenza Franco Sabia , il
presidente dell'Alliance Française di Potenza
Raffaele Romano e Yves-Philippe Rault, attaché
de coopération pour le français à l'Institut Fran-
çais di Napoli.

La storia di Gaston Gallimard, fondatore dell'o-
monima casa editrice, il cui cognome in vecchio
francese significa scrivania o calamaio, è affasci-
nante perchéda gestore dellaN R F,Nuova Rivi-
sta Francese, riuscì ad associare al periodico una
casa editrice, non per far soldi, ma per pubblicare
opere letterarie di qualità.

La prima volta che fa stampare un libro, si trat-
ta di “Isabelle” di Andrè Gide ed una copia del fa-
mosoromanzo, èesposta, insiemeatutte leopere
e alla stampa periodica coeva possedute dalla bi-
blioteca, nelle bacheche della mostra, che si inter-
vallano ai pannelli fotografici, curati dalla Fon-

dazione Nazionaledelle AlliancesFrançaises d'I-
talie, già esposti a Parigi nella Bibliothèque na-
tionale de France.

Una grande intuizione di Gaston Gallimard è la
creazioneufficiale delComitato dilettura dellaN
R F, di cui fa parte con i sei letterati fondatori della
rivista, che funziona come un susseguirsi di fil-
tri, per decidere se pubblicare o meno un libro.

E quandoMarcel Proust chiede aGallimard di
pubblicare i suoi quaderni «Ala recerche du tem-
ps perdu», il comitato dei lettori lo rifiuta, salvo
poi, quando si rendono conto dell'errore com-
messo, incaricare Gaston Gallimard di comprare
i diritti della Recherche.

Ilgiovane Gaston,chehafiuto letterarioeuna
particolarepropensioneper gliaffari, lo fa edè il
suo primo grande successo.

Tra gli autori pubblicati, oltre settemila, si ri-
cordano Proust,Kundera, Sartre,Simone deBe-
auvoir, Camus, Fournier, Conrad, Claudel, Le-
roux, Hugo, Pascal.

L'Italia è la sua passione, per cui fa pubblicare
dallasua casaeditrice :Pirandello, Verga,Mora-
via, Svevo ed altri.

Tra le iniziative editoriali di grande successo,
sicuramente ilposto d'onorelo merita la Plèiade,
una collezione di autori classici che si distingue
per la qualità delle traduzioni, dei commenti e dei
curatori oltre che per l'eleganza della veste tipo-
grafica, foglio sottile e rilegatura con caratteri
dorati.

cultura@luedi.it
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INTERROGAZIONE DI MOLLICA (MPA)

Si è conclusa dopo un mese la mostra sulla casa editrice Gallimard

In biblioteca una giornata
all’insegna delle lettura francese

L’iniziativa gratuita de “Il ponte”

Informazioni utili
C’è ora la guida
per le famiglie

“GALLIMARD: 100 ans d'é-
ditions”, la prestigiosa mo-
stradocumentaria sullapiù
famosa casa editrice di
Francia, ospitata per circa
un mese alla Biblioteca na-
zionale di Potenza, ha chiu-
so in bellezza la sua perma-
nenza nel capoluogo lucano
con una giornata di “letture
francesi”che ha visto la par-
tecipazione di alcuni licei
linguistici della regione.

Quasi un centinaio di
alunni provenienti dal Liceo
linguistico “Da Vinci”di Po-
tenza e dal neonato Liceo
linguistico di Melfi, hanno
animato un'intera mattina-
ta dellaBiblioteca nazionale
di Potenza dando vita alla
“Prima giornata della lettu-
ra francese” con delle lettu-
re tratte da testi di Hugo,
Baudelaire, Verlaine, Ca-
mus, Saint-Exupéry, testi
musicati dagli stessi alun-
ni, mots croisée .

«Si tratta di uno degli ap-
puntamenti - spiega Raffae-
le Romano, presidente della
Alliance Française di Poten-
za - che vorremmo realizza-
re ogni anno in collabora-
zione con la Biblioteca na-
zionale per la valorizzazione
dello studio della lingua
francese nelle nostre scuo-
le. L'obiettivo dell'associa-
zione, che ho l'onore di diri-
gere, si sostanzia nella pro-
mozione di questa lingua,
nell'ottica di un'Europa
multilinguistica e multicul-

E’ IN distribuzione gratuita
anche quest’anno “La guida
per le famiglie di Potenza”.

Per il sedicesimo anno con-
secutivo l'associazione cen-
tro di solidarietà sociale “Il
ponte”, presieduta da Rocco
Casella, presenta “La guida
per le famiglie di Potenza”.

Lo scopo della pubblicazio-
ne è quello di rendere infor-
mazioni utili, sia alle famiglie
di Potenza che a tutti coloro
cheper qualsiasiragionefre-
quentano il capoluogo di Re-
gione. Potenza è una città in
continua evoluzione e, qual-
che volta nemmeno con uno
sviluppo armonico, per cui
occorre fotografare di tanto
in tanto gli spostamenti che
avvengono. Si vogliono offri-
re informazioni che a volte
sfuggono alla nostra atten-
zione, ma che raccolte in un
piccolo opuscolo prima o poi
potrebberotornarci utili;tale
strumento dovrebbe aiutare

a meglio orientarsi nel mon-
do che ci circonda, fatto di leg-
gi, procedure, orari, scaden-
ze, ed a volte anche ostacoli.

Tale pubblicazione non ha
la pretesa di essere esaustiva
di ogni informazione di pub-
blica utilità, per cui si invita,
chi avrà tra le mani questo
opuscolo, a voler segnalare
eventuali errori, suggeri-
menti ecc. volti a migliorare
tale strumento, si prega voler
scrivere al seguente indiriz-
zo e-mail roccocasella@tisca-
li.it

L'associazione “Il Ponte” è
iscritta nel registro regiona-
le del volontariato dal 1988 ed
esplica la sua attività princi-
palmente nel settore dell'in-
fanzia, attraverso il gruppo
delle famiglie affidatarie, e
con l'attività dei giovani del
“Ponte” che svolgono il loro
volontariato sia con i minori
che con altri gruppi giovani-
li.

Alcuni degli studenti davanti il potabilizzatore di Al. A destra un momento della visita all’interno dell’impianto

Stazione meteo, si acceleri la ratifica della convenzione

La copertina
de “La guida
per le famiglie
di Potenza”

COME arriva l'acqua nelle
nostre case? Dal prelievo alle
sorgenti al trasposto attra-
verso gli acquedotti e la rete
idrica, alla distribuzione
nelle abitazioni, fino alla de-
purazione negli impianti di
trattamento. Ogni passag-
gio ha la sua importanza.
Poterlo osservare da vicino
ed esserne partecipi può aiu-
tare a meglio comprendere
quanto l'acqua sia una risor-
sa finita, bene comunedi cui
avere cura.

Edè perquesto chealcune
classi dell'Itis “A. Eistein”,
“Ipsia Giorgi”e“Ipaa G. For-
tunato” di Potenza hanno
fatto visita al potabilizzazio-
ne del Camastra di Acque-
dotto lucano. L'impianto si
trova a quota 930 metri sul
livello del mare in località
Masseria Romaniello a Po-
tenza e potabilizza l'acqua
del torrente Camastra con
una potenzialità produttiva
di 1.050 litri al secondo.
L'acqua, invasata nella diga
di Ponte Fontanella a Trivi-
gno, è sollevata da idoneo
impianto e alimenta l'Ac-
quedotto del Basento.

I ragazzi hanno assistito
alle diverse fasi di potabiliz-
zazione: l'arrivo dell'acqua
grezza all'impianto, la rac-
colta in un vascone dalla ca-
pacità di 40.000 metri cubi,
la separazione delle particel-
le grossolane sedimentabili
per gravità, l'inizio del pro-
cesso di potabilizzazione.

L'impianto è fornito di un
sistema informatico e di una
stazione di filtrazione su
carbone granulare realizza-
ta nel 2001 che permette il
controllo dei sottoprodotti
della disinfezione e il miglio-
ramento delle caratteristi-
che organolettiche dell'ac-
qua.

Le acque provenienti dai

singoli invasi e potabilizzate
nei rispettivi impianti di po-
tabilizzazione, vengono poi
sottoposte a trattamenti chi-
mico-fisici e di disinfezione
prima di essere immesse in
rete.

Tutto ciò ha anche lo scopo
di sfatare il luogo comune
secondo cui l'acqua in botti-

glia è qualitativamente mi-
gliore dell'acqua delle no-
stre case.

L'iniziativa rientra nel
progetto “Terre d'acqua”,
promosso dalla rete degli
Osservatori e dei Centri di
educazione ambientale e alla
sostenibilità di Legambien-
te in Basilicata (“Il vecchio

faggio”di Sassodi Castalda,
“Oasi bosco faggeto”di Moli-
terno, “Bosco dei cigni” di
Grumento Nova, “ Icalan -
chi” di Montalbano Jonico,
“Melidoro Pollino” di Val-
sinni) insieme all'Osserva-
torio ambiente e Legalità in
partenariato con Acquedot-
to lucano e Autorità d'ambi-

to territoriale ottimale - Ser-
vizio idrico integrato Basili-
cata. Finanziato dal pro-
gramma regionale Epos -
Programma strategico
2010-2013 per l'educazione
e la promozione della soste-
nibilità ambientale nell'am-
bito del bando 2011 “A… co -
me acqua”, attraverso una

campagna di sensibilizza-
zione, informazione e ani-
mazione territoriale si pro-
pone di far comprendere
l'importanza della risorsa
idrica quale bene rinnovabi-
le ma limitato e responsabi-
lizzare i fruitori a un uso ra-
zionale dell'acqua, in primo
luogo di quella potabile.

Alcune classi hanno visitato il potabilizzatore del Camastra di Acquedotto lucano

Impianti aperti per gli studenti
I ragazzi hanno assistito alle diverse fasi a cui viene sottoposta l’acqua

Potenza

IL consigliere regionale dell’Mpa,
Francesco Mollica, ha presentato
una interrogazione con la quale
chiede al presidentedella Giunta se
non ritiene utile adoperarsi affin-
chè si accelleri la ratifica della con-
venzione, per la realizzazione e l'av-
vio di una stazione meteo a Potenza,
tra l'Università degli studi di Basi-
licata, il Comune di Potenza e l'Ae-
ronautica militare e anche per co-
noscere se le parti hanno effettiva-
mente realizzato in base agli impe-

gni quanto di competenza o se esi-
stono motivi ostativi che di fatto
bloccano l'avvio del progetto.

«La città di Potenza non ha una
stazione meteo da 5 anni e mezzo -
dichiara l'esponente del Mpa - infat-
ti gli ultimi rilevamenti, dalla vec-
chia stazione metereologica ubica-
ta presso il “Grande Albergo” in at-
tesa di essere spostata in una nuova
sede, risalgono al 13 febbraio
2007». Nei mesi scorsi era stata pre-
disposta «nelle linee essenziali, ma

non ancora firmata, una conven-
zione trilaterale tra il Comune di
Potenza, l'Università degli studi di
Basilicata e l'Aeronautica Militare
con la quale ognuna delle parti as-
sumeva impegni per la realizzazio-
ne.

Il Comune di Potenza di farsi ca-
rico dei lavori infrastrutturali ri-
chiesti, l'Università avrebbe dovuto
mettere a disposizione il sito all'in-
terno del quale dovrà sorgere la sta-
zione e l'Aeronautica il compito tec-

nico e specifico di adoperarsi per la
installazione e soprattutto per la
gestione della stazione metereolo-
gica».

Era stato annunciato che per gli
inizi dello scorso sarebbero «state
apportate delle modifiche, di tipo
meramente amministrativo, alla
suddetta convenzione , così come ri-
chieste dall'Aeronautica, e si sareb-
be formalizzato l'accordo tra le par-
ti contraenti, ma ad oggi ancora
nulla di fatto».

turale. Siamo molto soddi-
sfatti di questa giornata,
frutto dell'impegno straor-
dinario degli alunni, dei do-
centi e delle direzioni dei li-
cei linguistici partecipan-

ti».
Una giornata partecipa-

ta, al di là della solita confe-
renza,destinata a stimolare
la partecipazione degli ado-
lescenti «abbiamo voluto

mettere al centro lacreativi-
tà e la passione degli alunni
che studiano la letteratura
francese - ha aggiunto Ro-
mano - L'estro creativo
espresso da questi ragazzi
con letture, musiche e
drammatizzazioni dei libri,
ci convincono della bontà di
questa scelta, che speriamo
di ripetere in futuro». Soddi-
sfatto anche Franco Sabia,
direttore della Biblioteca
nazionale di Potenza, che ha
sottolineato quanto sia im-
portante per la crescita
umana e culturale di una so-
cietà la presenza di una bi-
blioteca, soffermandosi sul
fatto che la struttura pubbli-
ca è a disposizione dei giova-
ni studenti di oggi e dei ri-
cercatori di domani.

«Le voci degli alunni han-
no fatto vivere alcuni dei li-
bri esposti nella mostra Gal-
limard, realizzando la mis-
sione culturale della biblio-
teca, che è di far uscire il li-
bro dagli usuali luoghi di
fruizione e di farlo parteci-
pare alla costruzione della
vita sociale e culturale della
regione».

Esoprattutto soddisfatti i
tanti ragazzi che per un
giorno sono stati interpreti
di motivi e personaggi ama-
ti e studiati tra i banchi di
scuola. L'evento culturale
francese dell'anno non pote-
va concludersi in modo mi-
gliore.

Salvatore Lucente

Ragazzi che ammirano i volumi in mostra. In basso uno studente
mentre legge un brano in francese
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