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Due giorni diversi e bella scrittura con 6400pere in concorsp,siçllit,lg~ç&?~R'l1?.t~±VIaffiaIlPremiID.ISIIIm~ ". '. .

MATERA-Cinque;;;ezioni, tra testi
edìtreìnedìtì dipoesìa enarratìva
nell'ambito del Premio Interna.zi.tt!
nale di Arti Letterarie 'éThesaw •
rllif"orgij.I1izzato.dp.l(1l)lllOOlq
Lettera.riOIntep:la,zi0~e, "Altre-
Vocr'J:lQpoi,leJ.il.m0r~.qs,lJ,qcesso"
de\lflip:tiJ:!iaédizi~Ael'2Òl2,con ',i;
p~.9f.'~~.çtl5',àilJ.i±i..;.l)'~Vi"~l}",Q"'i,,., .P ." 9u:e's~-'l:)vOllie-?i·lY.Lal>C'ra~ e

dopo le successiveedizìoni.presso.
l'ISola di Albarella, sìtuataneìla Ia- ':
gunaa sud di Venezia, qilest'ann,0
il Premio ritorna nella Città dei
Sassi. L'inìzìatìva è stata illustrata
ìerì pomerìggto .nel corso di. una
conferenza stampa presso la Chie-
sa .gella,to, aJ]a'lpre;- La presentazione deli'edizione2015 del premlp Thesaerus a Motera
se .' -c9Ia.p.dr~;$opiO .'.(Ci ," i, :-' _-'~__:~-',-\_ ), 'L/;" i- '~(: ,~
fa Vad",diBeatri- ' pubblicaZiah/h, *Ìt dellliCa.ia;'
ce Genchi componente del cenaco- editrice Helicon di Arezzo. Le sera-
lo let~tari?, iliRosalb~ Dewetpo"te preved?noIl!omeliti di~ttaco-
vioep~eSiàente\ ~gionlùeFai,:' di ,io e lnte:cP'retazione,di'testiAiratti
Biagio Lafratta della soprìnten- daLocuntodehcuntì=dì Gìcvam-
denza delle B~lli Arti e Pae~aggio battista Basile,
deJJ;iBl\13i)icata edel pittore mate- da artisti parten
l'ano Cè~e ~m?nti Glìorga- prevista
~WilÌlliil,lp eSpresso grande esperlRd.l.P
sod'W'fazi?neper I'iniziativa, con pan:tiavra
ben6400ope~epervenute, di oui sei tareCà,9aN
str~~e; tra quest'ultime, anohe nareiivideo"ISassiln
l'opera di un autore albanese, in. dettaglio il progr
stato di detenzione. Durante-i-due oggi pomeriggio, a p
giorni della kermesse ìnterver- 15.30 nel cbiO'ltrOc!.ell'ex:Qsj'\~le
l'anno il poeta e scrittore Dante di San Boceoe CI:Ìi<lS3 d~h§%sto
Ma,ffia, la scrittnìce Beatrice Mo-Flaggellato, la presenta.7,\o~eYde-
nroy, ìlprofessore Massimo Paler- gli autori, letture delle opeJ:'8:pre-
mo, il giornalista Pasquale Doria, . .

~!~~;~~if1;,AlFadiesis Accordionfestival unsorprei1~~1!it~;;i~f~,t~~illleprigini

~~~ Passarella Duo Band()firo~,Itt31}go
stazione, La fase finale del Premio,
patrocinato dalle RegioniBasilica- . MATERA- Collsideratouno dei più grandi ban- èlega,to alla danzaP9P9lare del Tango, Mostro-
tae Veneto, dàlJe Province diMate- ' doneonistì e uno deìpìù interessantìcomposìto-. ··W!'lJ.fx>' d'elezione ydelP!ISSal'ella Duo Bando-
ra, Firenze e Rovigo; e dal Comuni ti di tango moderno; Héetor IDises Pass~l', neon, Un duòcompostodaì Maestro HéatO~ U1i~,
di Firenze, Matera, Pontremoli e la, il musicista uruguaìano diorìgìnì Iueane, ses,uruguaiano,edasUofiglioilmusicistaita-
Rosolina, sarà affidata all'attrice e Salirà sul palco del Fadiesis Accordio:il. Festiva! liano Roberto. Per il duo,che presenta\llù!epepc,
regìstamaterana Anna Rita Del per condurre il pubblico in un viaggio musìcale torio chedalTangoesplorale lnfinitepoilS!pilità
Piano e avrà luogo nella suggesti- oltre il tango. espressive del Bandoneén, suonare a Mat4:rasa- ,
vaohiesa del CrlstoFlagellato, sìta' Questa sera, all'Auditorium del Conservato- rà quasi un ritorno a casa: ibisno . .
nel complesso dell'ex Ospedale di rio Egidio Romualdo Duni lnpiazza del Sedile a Héctor UlisesPassarella sono di Moli
San Rocco, già carcere cittadino, Matera, si terrà il concerto del
nel quale fu detenuto il poeta Roe- Passarella -Duo Bandone6n,' ac-
co Scotellaro, a cui è dedicata una compagnato da Tauia Colangeli e
sezione del.Premio. I partecipanti Marco Di Blaeiodel Centro Bando-
sono stati giudicati da. una giuria neén di Roma:
tecnica di alto livello, presieduta Un concerto inserito nella ras-
dal regista Alessandro Quasinlo- segna Fadiesis Accordion Festi-
do, figlio del Premio Nobel Salva- val 2015 che, ogni anno si svolge
tore, e composta da Benito Ciarlo, con un programma in parallelo
Carmelo Consoli, Antonio Colan- fra Matera e Pordenone -dove do-
drea, Deborah Coron, Maria Anta- menìoa 1 novembre sarà nuova,
neìla D'Agostìno, Maria Antoniet- mente proposta l'esibizione del
ta D'Onofrio, Don Basilio Gavazze- Passarella Duo Bandoneén - aou-.
ni, Rita Iaoomìno, Dario Marelli, ra dell'associazione musioaleFa-.
Mina Ru.sconi e da Rodolfo Vetto- diesis.
rello del circolo "AltreVod". Ivìn- Il- bandoneon, affascinante
citori riceveranno premi ìn dana- strumento PDP9!are nato in Euro-
ro,.diplomi e op.enuliar.te_e antìgsa- pa n.eUa metà .deU'<!OP..e.lntrooot~
nato,.e}lP!m,JaiSeZi~iD:edilip1ilnl\' I \n.i.n.tW~1(iaall~y..<ilP:r.eaj,i Ro •.·


