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TORNA IL FESTIVAL DEL CINEMA
Studenti a concorso

per la giuria di Giffoni
Anche quest’anno il Festival

di Giffoni proporrà una serie di
produzioni cinematografiche
per ragazzi. Le Scuole sono
mobilitate e gareggiano nel
progetto “Vivere il Cinema tra
Sogno e Realtà”. Da cui usci-
ranno i futuri giurati della ker-
messe campana. Tanti i giovani
coinvolti.
I film in concorso quest’anno,
nel Cine Teatro “Andrisani” di
Montescaglioso, sono stati:
“The start-up” di Alessandro
Alatri, “12 soldiers” di Nicolai
Fuglsig e, infine, “Il tuttofare” di
Valerio Attanasio. Il primo è un
film autobiografico, che tratta la
storia di Matteo Achilli, alle pre-
se con la creazione della start
up Egomnia. In cui la determi-
nazione di un ragazzo nel rag-
giungere un obiettivo, sconfig-
ge i luoghi comuni. Il secondo è
un film basato sulla storica vit-
toria di 12 soldati statunitensi,
impegnati in una rischiosa mis-
sione in Afghanistan, dopo l’at -
tentato dell’11 settembre. Forte
di un un cast eccezionale.
“Il tuttofare”, infine, è un film
più debole, che narra la vicenda
di un giovane talentuoso avvo-
cato, alle prese con il sistema
della raccomandazione, che,
spesso e volentieri, coinvolge
gli italiani.

Paolo Mennone

DANTE ALIGHIERI SI CELEBRA CON UNA COPRODUZIONE CON RAVENNA

Matera 2019
Concerto di Riccardo Muti nei Sassi

Tra i tanti eventi in
programma per
“Matera 2019”, an-
che la commemo-

razione dei 700 anni dalla
morte di Dante. Dal 1 al 16
giugno il Teatro delle Albe,
presenterà “Purgatorio”, se-
conda tappa della trilogia “La
Divina Commedia 2017-2021”,
una co-produzione di “Fon -
dazione Matera 2019” e “Ra -
venna Festival”. A proposito
di Ravenna, la scorsa estate,
alcuni allievi del Conserva-
torio “Duni” di Matera han-
no potuto assistere, in qua-
lità di uditori, alla IV edi-
zione dell’ “Italian Opera
Academy”, presso il Teatro
“Dante Alighieri”. Il fine
dell’Accademia, diretta dal

maestro Riccardo Muti, è
quello di trasmettere e met-
tere in scena, per le nuove
generazioni, i capolavori
dell’Opera classica. Senza
tradire lo spirito originario
col quale gli autori li hanno
pensati. In particolar modo i
tanti musicisti succeduti a
Verdi (da Toscanini fino ad
Antonino Votto, di cui Muti è
stato allievo).

L’Italian Opera Academy,
tuttavia, pur rivolgendo que-
sta sua missione ai giovani
musicisti, apre le sue porte
anche a quanti, di ogni età,
sono appassionati o semplici
curiosi del genere. Ci au-
guriamo, pertanto, che la pre-
senza di Riccardo Muti, nel
cartellone culturale di Ma-

tera 2019, possa essere un
appuntamento di rilievo. Ma-
gari con un suo concerto nel
suggestivo scenario senza
tempo dei Sassi.

Francesco Malvasi

Riccardo
Muti
e un
giovane
musicista
.

MICHELE SALFI RUSSO RACCONTA LA STORIA DEL REGISTA COPPOLA

Premiato il film
“The Family Whistle”
Il “Fischio di Famiglia” (“The

Family Whistle”) è un film
scritto e diretto dal bernaldese
Michele Salfi Russo. Nel 2016 ha

ricevuto al “Boston International
Film Festival” il premio come “mi -
glior fotografia”, partecipando anche
al “Festival del Cinema di Cannes”. Il
titolo del film fa richiamo all’usanza,
tipicamente locale, di messaggiarsi
con un fischio, diverso da famiglia a
famiglia. L’opera, che rientra nell’am -
bito dei documentari, alterna spez-
zoni di interviste ai volti della fa-
miglia del regista Francis Ford Cop-
pola, a scene della Bernalda del pas-
sato. La storia gira attorno al ca-
postipite della famiglia: Agostino
Coppola, immigrato negli Stati Uniti
dalla Basilicata. Molti dei componenti
della famiglia Coppola erano, e sono
artisti, in svariati settori della cultura

e dello spettacolo. Uno dei motivi
principali che ha portato Russo a fare
uno studio approfondito sulla fami-
glia Coppola è stato un suo legame di
parentela.

Domenico Conte

Michele Salfi Russo

LICEO PARISI CELEBRA MEZZO SECOLO DI VITA

La nostra scuola
festeggia i suoi
primi 50 anni

Con l'inizio del 2019 il Liceo Scientifico "Matteo
Parisi" di Bernalda si appresta a celebrare i
suoi "primi" 50 anni. Un evento molto im-
portante per la comunità bernaldese, che

festeggia il primo istituto superiore presente sul ter-
ritorio. La sua apertura risale all’anno scolastico 1969-70.
Il resto è storia, fatta da una sempre più proficua
presenza di alunni e docenti, in un crescendo di iniziative
e manifestazioni commemorative. Per un’Istituzione che
ha formato decine di giovani, poi diventati professionisti
di livello nazionale o, addirittura mondiale. A cui la
dirigenza del “Parisi”, guidata dal professor Giosué
Ferruzzi, ha deciso di dedicare incontri ed eventi par-
ticolari. È stato perciò istituito un apposito comitato
scolastico, che ha stilato un ricco calendario di ap-
puntamenti. Con ospiti esterni, anche ex alunni e do-
centi, che ricoprono posti di eccellenza in vari ambiti: dal
cinema alla musica, dallo spettacolo alla medicina, dalla
ricerca allo sport. Il primo a inaugurare questa serie di
eventi è stato Michele Salfi Russo, docente di educazione
fisica al Liceo, ed ex alunno. Oggi anche regista e attore
pluripremiato a livello nazionale ed internazionale, con
il docufilm "Il Fischio di Famiglia", un interessante
mediometraggio sulla famiglia Coppola e le sue origini
bernaldesi. A seguire un altro giovane regista ber-
naldese, Giuseppe Marco Albano, anche lui ex liceale del
“Parisi”, che ha vinto il prestigioso David di Donatello. E
poi tanti altri personaggi di spicco, che proprio in questa
scuola si sono formati, rendendo grande il nome di un
piccolo liceo.

Nicola Zaffarese

IL GIOVANE CALCIATORE È NEL PISA DI LEGA PRO

Vincenzo Stigliano
un bomber di razza
Chi ha detto che i

sogni non si pos-
sono realizzare? Lo
ha smentito Vin-

cenzo Stigliano, calciatore
bernaldese, classe 2004, che da
questa stagione indossa la ma-
glia del glorioso Pisa, società
attualmente iscritta alla Lega
Pro. Prima di compiere il
grande passo, Stigliano, bom-
ber di razza, ha terrorizzato le
difese lucane, militando
nell’Invicta Matera. Dove ha
mostrato tenacia, grinta e ca-
pacità realizzative. Virtù che
sembra non aver perso nel suo
trasferimento in Toscana, do-
ve continua a segnare nel cam-
pionato nazionale Under 15.
Tanto da meritare la convo-
cazione in maglia azzurra di
categoria. Insomma, anche
all’ombra della Torre, Vincen-
zo non ha perso il fiuto del
cecchino, realizzando, finora,
già 5 gol, ma con la voglia di
stupire ancora. <<Mi sono
ambientato ottimamente. So-
no giovanissimo e mi impe-
gnerò per diventare ancora

più forte. Rimanendo, però,
coi piedi ben piantati per ter-
ra>>, ha dichiarato alla Gaz-
zetta Stigliano. Che continua a
sognare. Perfino a occhi aper-
ti.

Piersante Clemente Il bomber Vincenzo Stigliano
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