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

15:47 22 settembre 2016- NEWS - 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

OGGI E DOMANI LA PORNOSTAR DEL MOMENTO

Frammenti di storia del convento

Ramona Pepe al Club 106 di Scanzano J.

n Il circolo culturale «Pietre Vive» di Sant’Arcangelo
presenta domani il volumetto «Ricordi di un convittore 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 dopoguerra. Appuntamento alle 16 nel convento.

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
[fi.me.]
buffet finale con degustazione Astoria vini.

Con Sassi d’oro
Matera ancora
regno di cinema
IL GRUPPO Stasera nel circolo gocce d’autore

La città ospiterà la rassegna dedicata
alla post produzione cinematografica

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

di ALESSANDRO BOCCIA

S

i consolida il rapporto tra Matera ed il
mondo del cinema.
Dopo essere stata
scelta come set di importanti
pellicole nazionali ed internazionali la città ospiterà, venerdì 30 settembre e sabato
primo ottobre, la prima edizione de «I Sassi d’Oro», l’iniziativa, prima del genere nel
Mezzogiorno, che ha come
protagonista principale l’impresa cinematografica della
post produzione. La due
giorni si propone, in particolare,
di
valorizzare le
professionalità 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 Studios», è sostenuta dal programma «SensiContemporanei», dall’Agenzia per la Coesione territoriale e dalla Regione Basilicata, ed ha come
main sponsor «Amaro Luca-

A

ppuntamento con il jazz d’autore stasera nel circolo culturale Gocce d’autore di Potenza. D’intesa con l’associazione Tumbao School si presenta stasera, alle 21, il primo concerto della rassegna 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 straordinari musicisti: Kasia Cygan è certamente una
delle più belle voci del panorama polacco. Pregiata docente, è impegnata costantemente alla
ideazione e realizzazione di tutto il repertorio
del musical mondiale. A lei si affianca uno
straordinario celebre pianista Kuba Stankiewicz , 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. Giuseppe Bassi degno rappresentante della grande
tradizione contrabbassistica italiana, instancabile ideatore di progetti sempre interessanti è
con certezza tra i contrabbassisti più amati e
apprezzati in Italia nel mondo. Giovanni Scasciamacchia compositore attivissimo e pregiato
batterista italiano, si distingue per la sua incredibile conoscenza del linguaggio jazzistico
che sa come coniugare con la musica e gli stili
più vari.

no», «Coldiretti Basilicata/Campagna Amica» e l’Istituto Alberghiero «Iss A. Tito».
In programma per la prima
giornata dell’evento, nel suggestivo Palazzo Lanfranchi,
workshop pensati per mettere

MATERA La
città diventa
la capitale
della postproduzione
cinematografica.
L’iniziativa
nella città dei
sassi in
programma il
30 settembre
e il 1° ottobre

PROFESSIONI

L’intento è valorizzare
gli addetti di montaggio
e doppiaggio

.

a confronto distributori italiani e stranieri, professionisti del settore della post-produzione, giovani lucani neo
laureati o provenienti dalle
scuole professionali e reti cinematografiche locali. Gli incontri continueranno nella
giornata di sabato primo ottobre, presso la sede universitaria «ConUnibas - Comincenter», dove saranno affrontati temi legati al fare impresa

creativa in Basilicata. In serata, presso «Casa Cava», nel
cuore della città antica e del
sasso Barisano, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei
premi «I Sassi d’Oro – Amaro
Lucano» alle migliori categorie del cinema. La cerimonia, presentata da Giancarlo
Magalli, vedrà a Matera i rappresentanti delle grandi produzioni e distribuzioni italiane e straniere. Di rilievo
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anche la giuria dell’evento
composta da Irene Bignardi,
giornalista e critica cinematografica, la regista Wilma
Labate, Roberta Mattei attrice
di «Veloce come il Vento»,
girato in Basilicata, e di «Non
essere cattivo» e Paride Leporace, direttore della «Lucania Film Commission». «Il
progetto vuole coinvolgere e
sostenere i giovani lucani spiegano gli organizzatori
dell’evento - che vogliono intraprendere professioni legate al cinema a partire dalla
post-produzione audio e video». Altro scopo dell’iniziativa è coinvolgere e mettere in
rete i diversi attori operanti
sul territorio. «Si tratta di una
manifestazione
culturale
adesso alla sua prima edizione – tengono a precisare gli
organizzatori - che sarà promossa negli anni per dare
continuità. Inoltre vuole coinvolgere un’intera città e tutta
la filiera economica allo scopo
di arricchire e lasciare traccia
sul territorio lucano»
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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
MATERA - L’impresa cinematografica della post
produzione protagonista
a Matera, venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre, per la
prima edizione de “I
Sassi
d’Oro”.
L’iniziativa,
la prima del
genere nel
Mezzogiorno, ha come
scopo quello di valorizzare le professionalità
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 “DHUB Studios”, è sostenuta dal programma “SensiContemporanei”, dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale e dalla Regione Basilicata, ed ha come
main sponsor ”Amaro Lucano”, “Coldiretti Basilicata/Campagna Amica” e
l’Istituto Alberghiero “ISS
A. Tito”. In programma
per la prima giornata
dell’evento, a Palazzo Lanfranchi, workshop pensati per mettere a confronto distributori italiani e
stranieri, professionisti
del settore della post-produzione, giovani lucani
neo laureati o provenienti dalle scuole professionali e reti cinematografiche locali. Gli incontri continueranno nella giornata di sabato primo ottobre,
presso la sede universitaria “ConUnibas - Comincenter”, dove saranno affrontati temi legati al fare impresa creativa in Basilicata. In serata, presso “Casa Cava”, nel cuore
della città antica e del sasso Barisano, si svolgerà la
cerimonia di consegna dei
premi “I Sassi d’Oro –
Amaro Lucano” alle migliori categorie del cinema. La cerimonia, presentata da Giancarlo Magalli, vedrà a Matera i rappresentanti delle grandi produzioni e distribuzioni
italiane e straniere. Di rilievo anche la giuria dell’evento composta da Ire-

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 Leporace, direttore della
“Lucania Film Commission”. “ Il progetto vuole

coinvolgere e sostenere i
giovani lucani che vogliono intraprendere professioni legate al cinema a
partire dalla post-produ-

zione audio e video. L’iniziativa è progettata per
continuare negli anni spiegano gli organizzatori dell’evento - e, al con-

tempo, per promuovere
settori specifici della filiera 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, musica, shopping e degustazioni domani in via Cavour a Potenza, dove a
partire dalle 19.30, si
svolgerà la Notte Bianca
promossa dalle attività
commerciali “Peccati Preziosi-Gallery Gioielli-Moramarco Ottica-Fornace
Cafè- Mazzini abbigliamento Uomo-Excessive…Curvy“ con la collaborazione di “Professional Agency”. Fornace
Cafè ha previsto un menù Aperi-Time con degustazione di una selezione
di formaggi e vini. Per
chi non si accontenta i
barman saranno felici di
proporre cocktail dal gusto unico e ricercato.
Durante la serata inoltre
è stata organizzata da
Professional Agency una
Sfilata di moda accompagnata da live music con
la band “Traveling Alone”. In ogni attività previste tante sorprese e gadget. Durante l’evento,
sarà possibile fare shopping con sconti speciali
fino al 50% nelle attività
che hanno aderito. Grazie alla partnership con
“Vitale Autonoleggio con

Un’iniziativa promossa dall’associazione

Sassi e note ignote: il Collettivo
Casa Cava per Materadio
Conducente” è a disposizione un servizio navetta gratuito che effettuerà le seguenti fermate: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 Sala degli Specchi del Teatro Stabile, Francesco
Tateo,professore emerito dell’Università “Aldo Moro” di Bari, terrà una conferenza dal titolo ”Ragione 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 introdurre la serata sarà Angela Maria Salvatore, direttore della Rivista Leukanikà, seguiranno gli interventi di Santino Bonsera, presidente del Circolo Spaventa Filippi e di Roberto Falotico, assessore alla Cultura del Comune di Potenza. Concluderà il Sindaco di Potenza Dario De Luca.

MATERA - Materadio, la
festa di Radio 3 per il sesto anno a Matera. Da oggi e fino a domenica, Casa Cava, Piazza San Pietro Barisano e Piazza San
Giovanni saranno i luoghi dei concerti e delle
manifestazioni della festa di Radio 3. Il tema di
quest’anno è l’Utopia,
in occasione dell’anniversario dei 500 anni del libro di Tommaso Moro, oltre che ad essere uno dei
cinque temi dei dossier
di candidatura di Matera2019. Un tema molto
caro all’Onyx Jazz Club,
filo conduttore del Gezziamoci 2016, che quest’anno partecipa in un
duplice modo. Domani alle 19.10 nella Piazzetta

di San Pietro Barisano il
Collettivo Casa Cava con
Bruno Tommaso eseguirà “Sassi e note ignote”
un progetto commissionato dall’Ente Parco
Murgia Materana al maestro Bruno Tommaso
dedicato agli affreschi
delle chiese rupestri del
Parco della Murgia Materana. Oggi nel pomeriggio, domani l’intera
giornata e domenica nella mattina, l’Onyx Jazz
Club inoltre, sarà presente con uno stand all’interno di Casa Cava dove sarà possibile acquistare le
produzioni dell’etichetta
con una libera offerta. Il
50% del ricavato sarà devoluto alle vittime del sisma di Amatrice.

