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Un'immagine
del
documentario

TRICARICO -Lorenzo Scaraggi
arriva in Basilicata per presen-
tare "Madre Nostra" (prodotto
da Fondazione "Con il Sud" e
"Apulia Film Commiasion", at-
traverso il Social Film Fund
Con il Sud), il documentario sa-

Oggi prima in regione del documentario di Scaraggi

Viaggio tra le terre confiscate
rà proiettato per la prima volta
in Basilicata oggi nell'audito-
rium comunale di Tricarico (ore
17.30, ingresso libero) e doma-
ni a Potenza al circolo Sva Le-
gambiente (ore 18, piazzale
D'Istria 1). La terra, la Madre
nostra, può donare redenzione
alle donne e agli uomini? E par-
tito da questa domanda il viag-
gio -l'ennesimo- del giornalista-
viaggiatore Lorenzo Scaraggi
fra orti sociali, terre confiscate
alla mafia e comunità agricole
delle campagne del Sud. 'Un re-
portage on the road diventato
documentario di 52 minuti in

cui il 43enne, reporter in giro
con il suo camper Vostoki00k
de11982, raccoglie storie e testi-
monia.n7e di riscatto sociale.
Quattro tappe: Il Trullo sociale
a San Michele Salentino (Brin-
disi), Semi di vita a Bari, Pietra
di scarto a Cerignola (Foggia) e
Spazio EsseaLoseto(Bari). Tut-
te con un filo conduttore: l'agri-
coltura come via per la reden-
zione in una terra - quella pu-
gliese - troppo spesso al centro
dell'attenzione per piaghe come
la xylella e il caporalato. 11 cano-
vaccio ha convinto la giuria
dell'Italian Film Festival Car-

diff (Iffc) che gli ha assegnato
un prestigioso secondo posto
nella sezione ilCanfodPrize de-
dicata ai documentari. «Questo
documentario porta allo spetta-
tore un messaggio di positività
e speranza sull'instancabile
opera dei volontari che lavora-
no nelle terre confiscate alla
ragia», si legge nelle motivazio-
ni. E ancora: «Il fotoreporter-re-
gista Lorenzo Scaraggi deve es-
sere elogiato per il suo instanca-
bile viaggio che rivela diverse
storie e diverse persone, sogni e
possibilità. La gente deve cono-
scere questa storia ignota».
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