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CINEMA: «CORTO E MALECAVAT 2014»

UNA RESIDENZA ARTISTICA

Avigliano, torna il concorso sui corti

Il primo maggio nel parco della Grancia

n Parte la quinta edizione di «Corto e Malecavat 2014»
concorso di cortometraggi «a tema libero». Il concorso nasce con l'intento di permettere a chiunque
di poter esprimere attraverso lo strumento video la
propria espressione artistica in tutte le sue forme. I
cortometraggi potranno trattare qualsiasi tema e
dovranno avere una durata massima di 20 minuti. Il
concorso scade il 10 giugno.

n Tutto pronto per la seconda edizione del 1° maggio al Parco Grancia-Basilicata in vetrina 2014 con molte conferme
e tante novità. Tra queste ultime il lancio del concorso «Il
Tuo Spazio Grancia» ideato dall'associazione Spazio
Grancia, in collaborazione con Proloco di Brindisi Montagna e il Comune di Brindisi Montagna. Una nuova formula che concilia la modalità della Residenza artistica
con l’esigenza di sostenere il lavoro artistico–culturale.

Marino di Teana
Dopo pioggia e freddo
Un
catalogo
sarà una Pasqua
all’insegna del bel tempo
sulle sue opere
e le sue passioni
TEMPI&CONTRATTEMPI
di GAETANO BRINDISI

l Dopo la parentesi decisamente invernale che ha
riportato la neve a quote inferiori ai 1000 metri, la
primavera si riprenderà grazie ad un notevole afflusso di aria calda proveniente dal nord Africa che
farà rapidamente sciogliere l’abbondante coltre nevosa presente sulle montagne lucane; negli ultimi
giorni il manto di neve ha superato il mezzo metro di
altezza oltre i 1500 metri di quota. Questo afflusso di
aria calda si farà sentire soprattutto sul meridione
con innalzamento delle temperature, anche sulla nostra regione, fino a valori che raggiungeranno in
alcuni casi anche i 25 gradi. È questo uno dei lati della
primavera, capace di riportarci in inverno anche ad
aprile inoltrato e di catapultarci quasi in estate in sole
48 ore di tempo. In tal modo, almeno il bel tempo per la
giornata di Pasqua sembra assicurato, mentre per le
sorti della «pasquetta» bisogna dire che ci sono molte
indecisioni al proposito e che, in tutti i casi, sembra
che prevalga il caldo e un tempo irregolarmente
nuvoloso con basso rischio di pioggia nel pomeriggio,
specie nelle zone interne. Nei giorni successivi, dopo
queste anomale ondate prima di freddo e poi di caldo,
il tempo assumerà connotati più consoni alla stagione primaverile.
Previsioni per oggi: il cielo sarà irregolarmente
nuvoloso specie sulle zone occidentali e meridionali
dove sussiste il maggior rischio di precipitazioni; ci
sarà ancora qualche nevicata in montagna ma l’innalzamento dello zero termico oltre i 2200 metri permetterà la caduta di neve solo a partire dai 1700/1800
metri di quota. Le temperature continueranno ad
aumentare, specie le minime, mentre i venti ruoteranno da nordovest a sud.
Previsioni per domani: la Santa Pasqua sarà
caratterizzata da bel tempo con poche nubi e temperature decisamente miti grazie ai caldi venti meridionali; in diverse zone si supereranno i 20 gradi.
Previsioni per lunedì: per “pasquetta” si avrà un
certo incremento delle nubi che, specie nel pomeriggio, potrebbe dar luogo a isolate piogge, soprattutto sulle zone interne. Le temperature aumenteranno ulteriormente fino a portarsi (sulle zone interne) su valori di 10 gradi al di sopra delle medie del
periodo.
Tendenza successiva: nel corso della settimana
prossima le temperature ritorneranno a scendere
riportandosi nelle medie; le piogge, purtroppo, saranno ancora protagoniste sulla nostra regione.

di MARIAPAOLA VERGALLITO

U

n catalogo ragionato dedicato all’intero patrimonio artistico di Marino di
Teana: è il progetto che sta
prendendo forma in questi mesi, nuovo strumento di conoscenza e valorizzazione di
Francesco Marino, l’artista lucano scomparso due anni fa
nella sua casa alle porte di
Parigi. Scultore, poeta, pittore,
filosofo: Marino è stato e continua ad essere tutto questo.
Lo sa bene
Jean
Francois Reudillon, direttore
della Galerie
Loft di Parigi,
che in questi
giorni è in
Basilicata,
tra Chiaromonte e Teana, quest’ultimo
paese d’origine dell’artista.
Assieme a Malika Vinot, docente di storia dell’arte alla
Sorbonne di Parigi e al figlio di
Marino, Nicolas, per la prima
volta in Basilicata dopo la
morte del padre, per registrare, catalogare, fotografare tutte le opere presenti nella nostra regione. A cominciare dalla casa di Giovanni Percoco,
amico fraterno e biografo

dell’artista, che ha conservato,
nei lunghi anni di amicizia nei
confronti di Marino, centinaia
tra documenti, fotografie, appunti, registrazioni. “Raccoglievo persino gli appunti che
Marino buttava nel cestino”

ARTE
Marino
di Teana e il
figlio Nicolas
che a sinistra
è con il
gallerista,
il docente
e Percoco

L’artista lucano
è scomparso due
anni fa nella sua casa
alle porte di Parigi

.

ha spiegato più volte Percoco,
a dimostrazione di quanto lungimirante fosse la sua valutazione della levatura artistica
di Francesco Marino. «Un artista internazionale, al pari di
Giacometti o Calder - spiega
Reudillon- la cui arte deve
essere divulgata perché ancora, e questo è il dramma,
non è adeguatamente conosciuto. Il catalogo servirà a
questo, ma non solo. L’obiet-

tivo è quello di continuare
l’opera di Marino anche dopo
la sua morte. Ci sono tanti
progetti che lui non è riuscito
a concludere e il figlio li sta
ora portando avanti». Quella
di permanenza in Basilicata
sarà una tre giorni di fitto
lavoro, vista la mole di documentazione esistente. «Un
lavoro da pazzi» dice il figlio
Nicolas, che, mostrando una
foto di 40 anni fa dell’atelier
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FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARBONE via Mazzini (Tramutola)
BENZINA 24 ORE
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del padre, spiega: «tutte le
sculture che vediamo in questa foto ora non ci sono più.
Sono state tutte vendite negli
anni e sono sparse per il mondo. Ora le dobbiamo ritrovare
e catalogarle. Solo in Argentina ne abbiamo trovato 400».
Nicolas ha avuto modo di visitare Teana, per salutare i
suoi parenti, l’amministrazione e i membri dell’associazione che porta il nome del
padre. Nel 2009 proprio a Teana fu inaugurato un percorso
di sculture, in tutto 5, se ne
consideriamo una già esistente; pochi mesi fa a Marino fu
intitolata la sala multimediale
e dedicata a lui una mostra
fotografica curata dall’associazione. Ma ci sono altri progetti in cantiere da anni. Tra
questi quello che interessa
l’area del «Ventrile», un antico
rudere di un monastero nel
territorio di Chiaromonte e la
collocazione di una scultura
(La città del futuro) acquistata
anni fa dalla Comunità Montana Alto Sinni.

NUMERI UTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800992292
AMGAS
800887096
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
803500
ACTA
0971-55616
NETTEZZA URBANA
0835-241340
COTRAP
0971-508311
CASAM
0835-335611
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
Centralino voce
055-6505551
Centralino D.T.S.
055-6505552
FOND. ANTIUSURA 0971-51893/0835-314616

POTENZA
POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0971-310310
FARMACIE APERTE DI NOTTE
BRIENZA piazza Europa, 12
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
BENZINA 24 ORE
API via Roma

0972-31010
0972-39210
0972-39270

MELFI

LAVELLO

POLIZIA MUNICIPALE
0972-251308
PRONTO SOCCORSO
0972-773111
GUARDIA MEDICA
0972-2387 91
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIUDICEvia V Emanuele, 5
BENZINA 24 ORE
AGIP largo Stazione
IP S.S. 93
ESSO via A. Moro

POLIZIA MUNICIPALE
0972-83577
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0972-39130
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL GUFO REALEpiazza Dei Caduti
BENZINA 24 ORE
ERG via Verdi
ESSO via Roma

RIONERO

LAGONEGRO

POLIZIA MUNICIPALE
0972-729249
OSPEDALE
0972-726111
GUARDIA MEDICA
0972-721214
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPA via Nazario Sauro, 75

POLIZIA MUNICIPALE
0973-41330
PRONTO SOCCORSO
0973-48111
GUARDIA MEDICA
0973-48855
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORLANDO piazza Trieste, 11

POLIZIA MUNICIPALE
0973-627229
PRONTO SOCCORSO
0973-621111
GUARDIA MEDICA
0973-628281
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PITTELLA largo Plebiscito
BENZINA 24 ORE
AGIP piazza Miraglia, via San Pietro
CATANIA via Fontana Inferiore

MATERA
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
SERVIZIO TAXI

0835-2671
0835-253212
0835-262260
380-507.38.55 /
340-527.74.10 - 333-268.51.73 - 327-988.87.34 0835-26.12.99 (24 h su 24 h)

POLIZIA MUNICIPALE
0973-686294
PRONTO SOCCORSO
0973-62111
GUARDIA MEDICA
0973-584718
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MELE corso Vitt. Emanuele, 113
BENZINA 24 ORE
AGIP Statale Sinnica uscita Senise

FARMACIE APERTE DI NOTTE
VISCANTI via Mattei
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Dante
AGIP via Dante, via Lucana
API statale 99 per Altamura
ERG via La Zazzera
ESSO via Dante, via Lucana
IP via La Martella
Q8 via Annunziatella, via Nazionale

VILLA D'AGRI

BERNALDA

SENISE

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

0975-69033
0975-312111
0975-312280

GUARDIA MEDICA
0835-745574
POLIZIA MUNICIPALE
0835/540242
POLIZIA MUNICIP. METAPONTO0835/745121

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PALUMBO corso Umberto I, 199

FERRANDINA
POLIZIA MUNICIPALE
0835-756232
GUARDIA MEDICA
0835-556293
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
IMPERATORE via N. Green , 18
BENZINA 24 ORE
Q8 via Olmi

MONTESCAGLIOSO
POLIZIA MUNICIPALE 0835-209215 / 209218
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALEC.so Repubblica, 1

PISTICCI
POLIZIA MUNICIPALE
0835-581014
PRONTO SOCCORSO 0835-586591 / 586525
GUARDIA MEDICA
0835-443200
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALANTE piazza Umberto I, 14

POLICORO
POLIZIA MUNICIPALE
0835-980876
PRONTO SOCCORSO 0835-986312 / 972171
GUARDIA MEDICA
0835-986455
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
STIGLIANO via Caltanisetta, 1

