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Cinema: 'Sassi d'oro' a post produzione
La cerimonia finale sabato 1 ottobre. Conduce Giancarlo Magalli

- Redazione ANSA - MATERA

(ANSA) - MATERA, 22 SET - Matera - Capitale europea della Cultura per il 2019 - 

ospiterà il 30 settembre e l'1 ottobre la prima edizione de "I Sassi d'oro - Amaro Lucano" 

che vedrà protagonista l'impresa cinematografica della post produzione (doppiaggio, 

montaggio, elaborazione digitale delle sequenze con effetti speciali). La cerimonia finale si 

terrà sabato 1 ottobre, a Casa Cava, nel Sasso Barisano, nel cuore della città antica, e sarà 

presentata da Giancarlo Magalli.
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SANT’ARCANGELO: LIBRO DI GIOCOLI

Frammenti di storia del convento
n Il circolo culturale «Pietre Vive» di Sant’Arcang elo

presenta domani il volumetto «Ricordi di un con-
vittore di Orsoleo» di Francesco Giocoli. L’autore è
riuscito a ricostruire frammenti di vita della scuola
che fu ospitata tra le mura del convento di Orsoleo
quando l’edificio venne in parte utilizzato come
scuola per i docenti e le loro famiglie nel dopoguer-
ra. Appuntamento alle 16 nel convento.

OGGI E DOMANI LA PORNOSTAR DEL MOMENTO

Ramona Pepe al Club 106 di Scanzano J.
n Sarà la pornostar del momento, Ramona Pepe, la vedette

delle notti di oggi e domani, dalle 23 alle 5, del salotto
hard della Basilicata, il Club 106 di Scanzano Jonico, in
via Provinciale 2. Gli organizzatori: «Saranno due notti
speciali con una selezione di bellissime sexy star e con
lo spettacolo da non perdere della cavallona Ramona
Pepe in esclusiva per il Club 106». House music e grand
buffet finalecondegustazioneAstoriavini. [fi.me.]

Con Sassi d’oro
Matera ancora
regno di cinema
La città ospiterà la rassegna dedicata
alla post produzione cinematografica

di ALESSANDRO BOCCIA

S
i consolida il rappor-
to tra Matera ed il
mondo del cinema.
Dopo essere stata

scelta come set di importanti
pellicole nazionali ed inter-
nazionali la città ospiterà, ve-
nerdì 30 settembre e sabato
primo ottobre, la prima edi-
zione de «I Sassi d’Oro», l’ini -
ziativa, prima del genere nel
Mezzogiorno, che ha come
protagonista principale l’im -
presa cinematografica della

post produ-
zione. La due
giorni si pro-
pone, in par-
ticolare, di
valorizzare le
professiona -
lità che in
Basilicata si
occupano

delle ultime fasi che seguono
la ripresa di un film quali il
doppiaggio, il montaggio e
l’elaborazione digitale delle
sequenze con effetti speciali.
La manifestazione, ideata e
organizzata da «D-HUB Stu-
dios», è sostenuta dal pro-
gramma «SensiContempora-
nei», dall’Agenzia per la Coe-
sione territoriale e dalla Re-
gione Basilicata, ed ha come
main sponsor «Amaro Luca-

no», «Coldiretti Basilica-
ta/Campagna Amica» e l’Isti -
tuto Alberghiero «Iss A. Tito».
In programma per la prima
giornata dell’evento, nel sug-
gestivo Palazzo Lanfranchi,
workshop pensati per mettere

a confronto distributori ita-
liani e stranieri, professioni-
sti del settore della post-pro-
duzione, giovani lucani neo
laureati o provenienti dalle
scuole professionali e reti ci-
nematografiche locali. Gli in-
contri continueranno nella
giornata di sabato primo ot-
tobre, presso la sede univer-
sitaria «ConUnibas - Comin-
center», dove saranno affron-
tati temi legati al fare impresa

creativa in Basilicata. In se-
rata, presso «Casa Cava», nel
cuore della città antica e del
sasso Barisano, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei
premi «I Sassi d’Oro – A m a ro
Lucano» alle migliori cate-
gorie del cinema. La cerimo-
nia, presentata da Giancarlo
Magalli, vedrà a Matera i rap-
presentanti delle grandi pro-
duzioni e distribuzioni ita-
liane e straniere. Di rilievo

M AT E R A La
città diventa
la capitale
della post-
produzione
cinemato -
grafica.
L’iniziativa
nella città dei
sassi in
programma il
30 settembre
e il 1° ottobre

.

NUMERI UTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DELFUOCO 115

GUARDIADI FINANZA 117

EMERGENZASANITARIA 118

CORPOFORESTALE 1515

TELEFONOAZZURRO 19696

TELECOMSERVIZIOGUASTI 187

ACISOCCORDOSTRAD. 803116

FERROVIEDISTATO 848888088

SOCCORSO INMARE 1530

GUASTIACQUA 800992292

AMGAS 800887096

ITALGAS 800900700

PRONTOENEL 803500

ACTA 0971-55616

NETTEZZAURBANA 0835-241340

COTRAP 0971-508311

CASAM 0835-335611

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

CentralinoD.T.S. 055-6505552

FOND. ANTIUSURA0971-51893/0835-314616

A
ppuntamento con il jazz d’autore sta-
sera nel circolo culturale Gocce d’au -
tore di Potenza. D’intesa con l’as -
sociazione Tumbao School si presen-

ta stasera, alle 21, il primo concerto della ras-
segna jazz. Si esibiranno gli «Echoes of heroes»
che propongono le più belle pagine musicali del
’900 tratte dal repertorio delle popular songs e
del Jazz. Il gruppo si compone di quattro straor-
dinari musicisti: Kasia Cygan è certamente una
delle più belle voci del panorama polacco. Pre-
giata docente, è impegnata costantemente alla
ideazione e realizzazione di tutto il repertorio
del musical mondiale. A lei si affianca uno
straordinario celebre pianista Kuba Stankie-
wicz , che firma le pagine più auliche del jazz
contemporaneo. Pianista dotato di incredibile
sensibilità è attivo in piano solo e in diversi suoi
gruppi che annoverano sempre le più grandi
personalità della musica internazionale. Giu-
seppe Bassi degno rappresentante della grande
tradizione contrabbassistica italiana, instanca-
bile ideatore di progetti sempre interessanti è
con certezza tra i contrabbassisti più amati e
apprezzati in Italia nel mondo. Giovanni Sca-
sciamacchia compositore attivissimo e pregiato
batterista italiano, si distingue per la sua in-
credibile conoscenza del linguaggio jazzistico
che sa come coniugare con la musica e gli stili
più vari.

PROFESSIONI
L’intento è valorizzare
gli addetti di montaggio

e doppiaggio

P OT E N Z A

POLIZIAMUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTOSOCCORSO 118

GUARDIAMEDICA 0971-310310

FARMACIE APERTE DI NOTTE
SAVINO via Petrarca, 5
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

MELFI

POLIZIAMUNICIPALE 0972-251308

PRONTOSOCCORSO 0972-773111

GUARDIAMEDICA 0972-2387 91

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPENNACCHIO piazza Abele Mancini
BENZINA 24 ORE
AGIP largo Stazione
IP S.S. 93
ESSO via A. Moro

RIONERO

POLIZIAMUNICIPALE 0972-729249

OSPEDALE 0972-726111

GUARDIAMEDICA 0972-721214

BENZINA 24 ORE
API via Potenza

VENOSA

POLIZIAMUNICIPALE 0972-31010

PRONTOSOCCORSO 0972-39210

GUARDIAMEDICA 0972-39270

BENZINA 24 ORE

API via Roma

L AV E L LO

POLIZIAMUNICIPALE 0972-83577

PRONTOSOCCORSO 118

GUARDIAMEDICA 0972-39130

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

DEL GUFO REALE piazza del Caduti

BENZINA 24 ORE

ERG via Verdi

ESSO via Roma

L AG O N E G R O

POLIZIAMUNICIPALE 0973-41330

PRONTOSOCCORSO 0973-48111

GUARDIAMEDICA 0973-48855

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

COLANGELO viale Rione Piano Lippi

BENZINA 24 ORE

AGIP Ss 585

L AU R I A

POLIZIAMUNICIPALE 0973-627229

PRONTOSOCCORSO 0973-621111

GUARDIAMEDICA 0973-628281

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ARMENTANO piazza del Popolo, 4
BENZINA 24 ORE
AGIP piazza Miraglia, via San Pietro

SENISE

POLIZIAMUNICIPALE 0973-686294

PRONTOSOCCORSO 0973-62111

GUARDIAMEDICA 0973-584718

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MELE corso Vitt. Emanuele, 113
BENZINA 24 ORE
AGIP Statale Sinnica uscita Senise

VILLA D'AGRI

POLIZIAMUNICIPALE 0975-69033

PRONTOSOCCORSO 0975-312111

GUARDIAMEDICA 0975-312280

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEANDRO via Pecci, 33 (Paterno)
BENZINA 24 ORE
AGIP via Nazionale
IES via Nazionale

M AT E R A

POLIZIAMUNICIPALE 0835-330072

PRONTOSOCCORSO 0835-253212

GUARDIAMEDICA 0835-262260

SERVIZIOTAXI 380-507.38.55/340-527.74.10
FARMACIE APERTE DI NOTTE
D’ARIA CLAUDIO via XX Settembre,
77
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Lucana, 289
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

B E R N A L DA

GUARDIAMEDICA 0835-745574

POLIZIAMUNICIPALE 0835/540242

POLIZIA MUNICIP. METAPONTO0835/745121

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PALUMBO corso Umberto I, 199

FERRANDINA

POLIZIAMUNICIPALE 0835-756232

GUARDIAMEDICA 0835-556293

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

IMPERATORE via Nicholas Green, 18

BENZINA 24 ORE

Q8 via Olmi

M O N T E S C AG L I O S O

POLIZIAMUNICIPALE 0835-209215 / 209218

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

BEATRICE via D’Alessio, 13

PISTICCI

POLIZIAMUNICIPALE 0835-581014

PRONTOSOCCORSO 0835-586591 / 586525

GUARDIAMEDICA 0835-443200

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

LOFRANCO corso M. di Savoia, 55

POLICORO

POLIZIAMUNICIPALE 0835-980876

PRONTOSOCCORSO 0835-986312 / 972171

GUARDIAMEDICA 0835-986455

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

STIGLIANO via Caltanisetta, 1

anche la giuria dell’eve n t o
composta da Irene Bignardi,
giornalista e critica cinema-
tografica, la regista Wilma
Labate, Roberta Mattei attrice
di «Veloce come il Vento»,
girato in Basilicata, e di «Non
essere cattivo» e Paride Le-
porace, direttore della «Lu-
cania Film Commission». «Il
progetto vuole coinvolgere e
sostenere i giovani lucani -
spiegano gli organizzatori
dell’evento - che vogliono in-
traprendere professioni lega-
te al cinema a partire dalla
post-produzione audio e vi-
deo». Altro scopo dell’inizia -
tiva è coinvolgere e mettere in
rete i diversi attori operanti
sul territorio. «Si tratta di una
manifestazione culturale
adesso alla sua prima edi-
zione – tengono a precisare gli
organizzatori - che sarà pro-
mossa negli anni per dare
continuità. Inoltre vuole coin-
volgere un’intera città e tutta
la filiera economica allo scopo
di arricchire e lasciare traccia
sul territorio lucano»

IL GRUPPO Stasera nel circolo gocce d’autore

Per il jazz d’autore
vanno in scena
gli «Echoes of heroes»



MATERA - L’impresa cine-
matografica della post
produzione protagonista
a Matera, venerdì 30 set-
tembre e sabato primo ot-
tobre,  per la
prima edi-
zione de “I
Sassi
d’Oro”.
L’iniziativa,
la prima del
genere nel
Mezzogior-
no, ha come
scopo quel-
lo di valoriz-
zare le pro-
fessionalità
che in Basi-
licata si oc-
cupano delle ultime fasi
che seguono la ripresa di
un film quali il doppiag-
gio, il montaggio e l’ela-
borazione digitale delle se-
quenze con effetti specia-
li. La manifestazione,
ideata e organizzata da “D-
HUB Studios”, è sostenu-
ta dal programma “Sen-
siContemporanei”, dal-
l’Agenzia per la Coesione
Territoriale e dalla Regio-
ne Basilicata,  ed ha come
main sponsor  ”Amaro Lu-
cano”, “Coldiretti Basilica-
ta/Campagna Amica” e
l’Istituto Alberghiero “ISS
A. Tito”. In programma
per la prima giornata
dell’evento, a Palazzo Lan-
franchi, workshop pensa-
ti per mettere a confron-
to distributori italiani e
stranieri, professionisti
del settore della post-pro-
duzione, giovani lucani
neo laureati o provenien-
ti dalle scuole professio-
nali e reti cinematografi-
che locali. Gli incontri con-
tinueranno nella giorna-
ta di sabato primo ottobre,
presso la sede universita-
ria  “ConUnibas - Comin-
center”, dove saranno af-
frontati temi legati al fa-
re impresa creativa in Ba-
silicata. In serata,  pres-
so “Casa Cava”, nel cuore
della città antica e del sas-
so Barisano, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei
premi “I Sassi d’Oro –
Amaro Lucano” alle mi-
gliori categorie del cine-
ma. La cerimonia, presen-
tata da Giancarlo Magal-
li, vedrà a Matera i rappre-
sentanti delle grandi pro-
duzioni e distribuzioni
italiane e straniere. Di ri-
lievo anche la giuria del-
l’evento composta da Ire-

Momenti di confronto e riconoscimenti per doppiatori e montatori. Evento unico nel Mezzogiorno

Arrivano i primi “Sassi d’oro”
Cinema, a Matera due giorni dedicati agli operatori della post produzione

L’evento sarà presentato

da Giancarlo Magalli

ne Bignardi, giornalista
e critica cinematografica,
la regista Wilma Labate,
Roberta Mattei attrice di
”Veloce come il Vento” gi-

rato in Basilicata e di ”Non
essere Cattivo” e Paride Le-
porace, direttore della
“Lucania Film Commis-
sion”. “ Il progetto vuole

coinvolgere e sostenere i
giovani lucani  che voglio-
no intraprendere profes-
sioni  legate al cinema a
partire dalla post-produ-

zione audio e video. L’ini-
ziativa è progettata per
continuare negli anni -
spiegano gli organizzato-
ri dell’evento -  e, al con-

tempo, per  promuovere
settori specifici della filie-
ra dell’audiovisivo con
ricadute economiche nel
territorio ”.

L’evento promosso dai commercianti si terrà domani

La Notte Bianca di via Cavour
tra moda, musica e shopping

POTENZA -  Moda, mu-
sica, shopping e degusta-
zioni domani in via Ca-
vour a Potenza, dove a
partire dalle 19.30, si
svolgerà la Notte Bianca
promossa dalle attività
commerciali “Peccati Pre-
ziosi-Gallery Gioielli-Mo-
ramarco Ottica-Fornace
Cafè- Mazzini abbiglia-
mento Uomo-Excessi-
ve…Curvy“ con la colla-
borazione di “Professio-
nal Agency”. Fornace
Cafè ha previsto un me-
nù Aperi-Time con degu-
stazione di una selezione
di formaggi e vini. Per
chi non si accontenta i
barman saranno felici di
proporre cocktail dal gu-
sto unico e ricercato.
Durante la serata inoltre
è stata organizzata da
Professional Agency una
Sfilata di moda accompa-
gnata da live music con
la band “Traveling Alo-
ne”. In ogni attività pre-
viste tante sorprese e gad-
get. Durante l’evento,
sarà possibile fare shop-
ping con sconti speciali
fino al 50% nelle attività
che hanno aderito. Gra-
zie alla partnership con
“Vitale Autonoleggio con

Conducente” è a disposi-
zione un servizio navet-
ta gratuito che effettue-
rà le seguenti ferma-
te:19:30 XVIII agosto; 20

chiesa Poggio tre galli;
20:30 VXII agosto; 21
chiesa Poggio tre galli;
21.30 XVII agosto; 22
Chiesa Poggio tre galli.

Premio Letterario Basilicata

POTENZA - Oggi pomeriggio alle 18.30 nella Sa-
la degli Specchi del Teatro Stabile,  Francesco
Tateo,professore emerito dell’Università “Aldo Mo-
ro” di Bari, terrà una conferenza dal titolo ”Ragio-
ne e Follia. Cronache italiane in un libro postumo
di Umberto Eco: Pape Satàn Aleppe”.  L’iniziativa
si inserisce tra gli appuntamenti collaterali alla XLV
Edizione del Premio Letterario Basilicata. A intro-
durre la serata sarà Angela Maria Salvatore, di-
rettore della Rivista Leukanikà, seguiranno gli in-
terventi di Santino Bonsera, presidente del Circo-
lo Spaventa Filippi e di Roberto Falotico, assesso-
re alla Cultura del Comune di Potenza. Conclude-
rà il Sindaco di Potenza Dario De Luca.

Un’iniziativa promossa dall’associazione

Sassi e note ignote: il Collettivo 
Casa Cava per Materadio

MATERA - Materadio, la
festa di Radio 3 per il se-
sto anno a Matera. Da og-
gi e fino a domenica, Ca-
sa Cava, Piazza San Pie-
tro Barisano e Piazza San
Giovanni saranno i luo-
ghi dei concerti e delle
manifestazioni della fe-
sta di Radio 3. Il tema di
quest’anno è l’Utopia,
in occasione dell’anniver-
sario dei 500 anni del li-
bro di Tommaso Moro, ol-
tre che ad essere uno dei
cinque temi dei dossier
di candidatura di Mate-
ra2019. Un tema molto
caro all’Onyx Jazz Club,
filo conduttore del Gez-
ziamoci 2016, che que-
st’anno partecipa in un
duplice modo. Domani al-
le 19.10 nella Piazzetta

di San Pietro Barisano il
Collettivo Casa Cava con
Bruno Tommaso esegui-
rà “Sassi e note ignote”
un progetto commissio-
nato dall’Ente Parco
Murgia Materana al mae-
stro Bruno Tommaso
dedicato agli affreschi
delle chiese rupestri del
Parco della Murgia Ma-
terana. Oggi nel pome-
riggio, domani l’intera
giornata e domenica nel-
la mattina, l’Onyx Jazz
Club inoltre, sarà presen-
te con uno stand all’inter-
no di Casa Cava dove sa-
rà possibile acquistare le
produzioni dell’etichetta
con una libera offerta. Il
50% del ricavato sarà de-
voluto alle vittime del si-
sma di Amatrice.
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CULTURA
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IN ONDA MARTEDI'
ALLE ORE 14,20 SU LA NUOVA TV

IN ONDA MERCOLEDI'
ALLE ORE 14,20 SU LA NUOVA TV


