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La manifestazione nazionale
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Letteratura, poesia e arti. contemporanee
si fonderanno a Matera in uno scenario

" . suggestivo ed evocativo, la chiesa del Cri- '
. sto Flagellato, in piazza San Giovanni,

per due giorni, il 24 e il 25,. dedicati alla scrittura e
alla valorìzzazione e promozione del patrimonio
storico-artistico della città dei Sassi. Contenitore
del format culturale ideato nel 2012 dal Cenacolo
letterario internazionale Altre Voci,presieduto da
Alessandro Quasimodo, sarà il Premio nazio-
nale di narrativa epoesia "Thesaurus" ,un premio
ìtìnerante, SVOltOSlper la prima volta a Matera tre
aìmi fa e che quest' anno, per la quarta edizione, ha
sottolineato Antonio Colandrea presidente della
sezione materana del Cenacolo, torna nella città

. capitale europea della cultura
----------- , per il 2019. Al concorso, artico-UN RITORNO lato in cinque sezioni, sono per-

liconcorso itin erante SI' venute 640 opere di scrittori non
solo italiani, ma anche stranieri

,è svolto per la prima (6 in tutto) scritti in lingua ori-
ginale e tradotti in italiano. Una

volta in città tre annifa sezione del premio - ha sotto-
lineato Beatrice Genchì, tra gli
organizzatori-della manifesta-

zione - è dedicata a RoccoScotellaro, poeta lucano
che fu -rìnchìuso nella struttura di piazza San
. Giovanni, gestita oggi dalla Soprintendenza Belle
arti e Pàesaggìo. Uno spazio adibito a sala espo-
sìtìva, che ha già ospitato concerti, kermesse let-
terarie' presentazioni di libri, ha detto l'architetto
Biagio Lafratta, e che nei prossimi mesi, oltre
alla mostra di un Presepe napoletano, ospiterà le
macchine di Leonardo da Vinci e una manife-
stazione di arti contemporanee. Oltre al premio
consistente in un riconoscimento in denaro, sono
previste altre due sezioni: una dedicata alla poesia
inedita e l'altra alla narrativa inedita. I vincitori
saranno premiati con un contratto letterario pro-
prio per favorire la divulgazione e la conoscenza

g

degli elaborati di giovani emergenti. Nelle gior-
nate del premio saranno presenti anche gli stu-
denti del Liceo classico "E. Duni", del Liceo ar-
tistico "C. Levi", dell'Istituto di istruzione supe-
.riore "I. Morra" e dell'Istituto magistrale. Non
mancherà un gruppo di studenti' del Liceo delle
Scienze umane, lìnguistìcò e musicale "T.Stiglia-
ni" che, coordinati dal maestro Angelo Raffaelo
Basile, intratterranno il pubblico con una esi-
.bizione musicale, e il Maj:aia ole viola Ensemble
diretto dal maestro Piero Massa del Conserva-
torio di Matera. Tra gli ospiti del premio, l'attrice,
materana Anna Rita Del Piano, il poeta Dante
Maffia, il presidente del premio,' Rodolfo Vet-
torello, la scrittrice Beatrice Monroy e il lin-
guista Massimo Palermo, docente all'Università
per stranieri di Siena. Ad arricchire gli spazi
dell'ex carcere di San Rocco, le' opere dell'artista
Cesare Maremonti, racchiuse- nella personale '
dal titolo "Parole e segni". TI premio vanta anche la
collaborazione con il Fai , ha ricordato il vice-
presidente regionale Rosalba Demetrio che do-
menica condurrà gli ospiti alla scoperta di Casa
Noha, attraverso un percorso multimediale che
unisce la scrittura al racconto per immagini di
una città ancora tutta da scoprire.
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