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Doppio appuntamento lucano per il film "Madre Nostra" di Scaraggi
orenzo Scaraggi arriva in Basili-
cata per presen are "Madre No-
4 

stra" (prodotto da Fondazione Con
Il Sud e Apulia Film Commission attra-
verso il Social Film Fund Con il Sud), il
documentario sarà proiettato per la pri-
ma volta in Basilicata oggi venerdì 17
gennaio nell'auditorium comunale di Tri-
carico (ore 17.30, ingresso libero) e do-
mani sabato 18 gennaio a Potenza al cir-
colo Sva Legambiente (ore 18, piazzale
D'Istria 1). La terra, la Madre nostra, può
donare redenzione alle donne e agli uo-
mini? E partito da questa domanda il
viaggio - l'ennesimo - del giornalista-
viaggiatore Lorenzo Scaraggi fra orti so-
ciali, terre confiscate alla mafia e comu-
nità agricole delle campagne del Sud. Un
reportage on the road diventato docu-
mentario di 52 minuti in cui il 43enne,
reporter in giro con il suo camper Vo-
stok 100k del 1982, raccoglie storie e te-
stimonianze di riscatto sociale. Quattro
tappe: 11 Trullo sociale a San Michele Sa-
lentino (Brindisi). Semi di vita a Bari,
Pietra di scarto a Cerignola (Foggia) e
Spazio Esse a Loseto (Bari). Tutte con un

filo conduttore: l'agricoltura come via per
la redenzione in una terra - quella pugliese
- troppo spesso al centro dell'attenzione
per piaghe come la xylella e il caporala-
to. Il canovaccio ha convinto la giuria
dell'Italian Film Festival Cardi che gli ha
assegnato un prestigioso secondo posto
nella sezione #CanfodPrize dedicata ai
documentari. «Questo documentario por-
ta allo spettatore un messaggio di positi-
vità e speranza sull'instancabile opera dei

volontari che lavorano nelle terre confi-
scate alla mafia» si legge nelle motiva-
zioni. E ancora: «Il fotoreporter-regista
Lorenzo Scaraggi deve essere elogiato
per il suo instancabile viaggio che rivela
diverse storie e diverse persone, sogni e
possibilità. La gente deve conoscere que-
sta storia piuttosto ignota».. Madre no-
stra è un viaggio di ritorno alle nostre ra-
dici. Dalla riscoperta di un'arte antica,
quella di lavorare la terra, può nascere an-

che quella di se stessi. Così Scaraggi non
si limita apuntare l'obiettivo sulle realtà
che visita, ma le vive per settimane arri-
vando all'essenza del lavoro di reden-
zione sociale. Lorenzo Scaraggi, 43 anni
di Bitonto (Bari), è giornalista, fotogra-
fo e videomaker, ma prima ancora un
viaggiatore alla ricerca dì storie da rac-
contare. Laureato in Lettere a Bari, ha af-
frontato poco più che ventenne i primi
viaggi da fotoreporter freelance in Medio
Oriente, documentando le guerre in Iraq
e nella Striscia di Gaza. Autore di repor-
tage nella Ex Jugoslavia e in Cina, ha col-
laborato con La Repubblica raccontando
storie di provincia in mini documentari e
insegnato Digitalizzazione dei beni cul-
turali immateriali in un corso di alta for-
mazione presso l'Università di Bari. Nel
2016, ha acquistato un camper del 1982
e raccolto 7.500 euro di donazioni dai
5mila follower della pagina Facebook per
realizzare il suo progetto: girare l'Euro-
pa per raccontare storie; il camper è sta-
to ribattezzato Vostokl00k, ispirandosi
alla navicella di Yuri Gagarin, il primo
uomo nello spazio.

II thriller di Stefania Romita
tra storia e omaggio alla libertà
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