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{ "Madre nostra II documentario del giornalista-viaggiatore bitontino, Lorenzo Scaraggi, in proiezione gratuita al Traetta

L'agricoltura come occasione di riscatto
L'agricoltura come

occasione di riscat-
to in una terra, la Pug-
lia, troppo spesso mor-
tificata da caporalato,
ecomafie e racket. An-
cora in questi giorni. E ques-
to il senso di "Madre nostra",
il documentario del giornalis-
ta-viaggiatore bitontino Loren-
zo Scaraggi - prodotto da Fon-
dazione Con Il Sud e Apulia
Film Commission attraverso il
Social Film Fund Con il Sud -
in proiezione gratuita oggi alle
19 al Teatro Traetta di Bitonto.
Scaraggi torna a "casa" e pre-
senta per la prima volta alla sua
città l'opera con cui sta giran-
do l'Italia per raccontare storie
di redenzione grazie al lavoro
nei campi. Un reportage on the
road diventato documentario di
52 minuti. Storie che parlano di
agricoltura sociale ma anche
di contrasto alla mafia, di beni
confiscati, di comunità di recu-
pero. Temi drammaticamente
attuali visto il rigurgito di vio-
lenza di questi giorni nel Fog-
giano.

Levento, organizzato con il
supporto dell'associazione "Io
sono mia", è realizzato in col-
laborazione con "Libera" e "Av-
viso pubblico" e con il sostegno
del Comune di Bitonto. All'in-
contro con Scaraggi parteciper-
anno il sindaco Michele Abbat
icchio, l'imprenditore sociale
Angelo Santoro, l'autore delle
musiche di "Madre nostra" Al-
berto Iovene, la giornalista Vivi-
ana Minervini e la responsabile
di "Io sono mia" Elisabetta To-
non. Dopo la proiezione ci sarà
un dibattito sui temi del docu-
mentario.

«Sono orgoglioso - raccon-
ta Lorenzo Scaraggi - di presen-
tare "Madre nostra" alla mia
città. Nel documentario propon-
go una nuova narrazione che
parte dal basso. Racconto storie
di redenzione da un lavoro che
opprime e aliena, dalla social-
ità perduta, dalle dipendenze e
soprattutto dalle mafie. Ques-
ta terra da anni è martoriata da
una criminalità organizzata che
si alimenta di silenzio e omertà.
Basta vedere quello che sta ac-
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cadendo a Foggia. Anche Biton-
to resta un territorio difficile,
ma negli ultimi anni vedo una
rinnovata speranza nella soci-
età. La stessa che raccontano
i protagonisti del documentar-
io, capaci di redimersi e ricom-
inciare grazie agli insegnamen-
ti della terra, la Madre nostra».

Dopo Bitonto Lorenzo
Scaraggi continua il suo viag-
gio con "Madre Nostra" il 17
gennaio Tricarico (ore 17.30
auditorium comunale) poi il 18
gennaio sarà a Potenza (Circo-
lo Sva Legambiente, ore 18) e il
24 gennaio ritorna in Puglia a
Giovinazzo (ore 18, auditorium
Don Tonino Bello)

IL DOCUMENTARIO.

"Madre nostra" è un report-
age on the road diventato doc-
umentario di 52 minuti - prodot-
to da Fondazione Con Il Sud e
Apulia Film Commission attra-
verso il Social Film Fund Con il
Sud - in cui il 43enne reporter
di Bitonto, in giro per la Puglia
con il suo camper Vostok100k
del 1982, raccoglie storie e tes-
timonianze di riscatto sociale.

Quattro tappe: "Il Trullo so-
ciale" a San Michele Salentino
(Brindisi), "Semi di vita" a Bari,
"Pietra di scarto" a Cerignola
(Foggia) e "Spazio Esse" a Los-
eto (Bari). Tutte con un filo con-
duttore: l'agricoltura come via
per la redenzione in una terra
- quella pugliese - troppo spes-
so al centro dell'attenzione per
piaghe come la xylella, il capo-
ralato, la mafia.

RICONOSCIMENTO INTER-
NAZIONALE. Il canovaccio ha
convinto la giuria dell'Italian
Film Festival Cardiff (IFFC) che
gli ha assegnato un prestigio-
so secondo posto nella sezione
#CanfodPrize dedicata ai docu-
mentari. "Questo documentar-
io porta allo spettatore un mes-
saggio di positività e speranza
sull'instancabile opera dei vo-
lontari che lavorano nelle terre
confiscate alla mafia" si leg-
ge nelle motivazioni. E ancora:
"Il fotoreporter-regista Loren-
zo Scaraggi deve essere elogia-
to per il suo instancabile viag-
gio che rivela diverse storie e
diverse persone, sogni e possi-
bilità. La gente deve conoscere
questa storia piuttosto ignota".

Viti, Signorile e
Antonio Storaaiolo in
«Pii1 SUakesPeareeermte
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