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Sabato da Scambiologico il documentario "Madre Nostra"

Reportage "on the road"
Sabato alle

17.30

POTENZA - Sabato 18 gennaio alle 17:30 verrà pro-
iettato il documentario di Lorenzo Scaraggi "Madre
Nostra", a cura del Fai Delegazione di Potenza e del
Circolo Sva Legambiente Potenza, presso ScamBiolo-
gico (Stazione Superiore-Santa Maria), a Potenza. "Ma-
dre Nostra", già premiato con un secondo posto al l'Ita-
lian Film Festival di Cardiff e in concorso in numero-
si altri festival italiani e internazionali, è un reporta-
ge "on the road" che parte dalla terra, redentrice e pun-
to di partenza per una nuova esistenza per donne e
uomini. "Una smisurata preghiera, un modo per ri-
conoscere che se Padre Nostro è nei cieli, Madre No-
stra è in terra", questa è l'autodefinizione che Loren-

zo Scaraggi, regista bitontino, dà del suo ultimo la-
voro, documentario sul potere della terra di redime-
re luoghi e persone, prodotto da Fondazione con il Sud
e Apulia Film Commission, attraverso il Social film
fund Con il Sud. Nel mediometraggio di 52 minuti Lo-
renzo gira la regione Puglia con il suo camper anni
'80, il Vostok100k, per raccontare attraverso le emo-
zionanti testimonianze dei protagonisti il loro riscat-
to sociale, insieme alla sua troupe, composta da due
videomaker lucani, Paolo e Giuseppe Fedele. Quattro
tappe scelte: "Il trullo sociale" a San Michele Salenti-
no (Brindisi), "Semi di vita" a Bari, "Pietre di scarto"
a Cerignola (Foggia) e "Spazio Esse" a Loseto. E l'agri-
coltura e il ritorno alla terra diventano i propulsori
per una nuova prospettiva di vita, oltre gli errori e il
passato. Al termine della proiezione e del talk che se-
guirà, moderato da Carmine Cassino, docente di Sto-
ria e Filosofia, seguirà un aperitivo per conoscere più
da vicino queste due realtà associative.

L'Ail ha una nuova osa
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Fondazione con il Sud - stampa


