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Fondazione dei Monti Uniti:
proiezione del
documentario "Madre Nostra"

Il documentario "Madre Nostra" del
giornalista-viaggiatore Lorenzo Scaraggi
fra orti sociali, terre confis-
cate alla mafia... »

Fondazione dei Monti Uniti Proiezione del documentario "Madre Nostra" con il regista Lorenzo Scaraggi

Storie di riscatto sociale
II dlx-Icmeutario 'tladre

Nostra' del giornalista-viag-
giatore Lorenzo Scaraggi fra
orli sociali, terre confiscale
villa mafia e comunità di recu-
pero verrà proiettano a Foggia
giovedì 20 febbraio 2020, alle
ore 15 nella sala "Rosa del man-
to" della sede stella Fontiauione
del Monti Uniti (via Arpi 152,
ingresso libero). assieme a
Scaraggi - che si e. appena aggi-
udicato il premio come "Miglio'
regista" all'ltaliau Film Days
di Cipro - saranno presenti'Ro-
berto Lava Mia, sociologo  con-
sigliere d'amministrazione del-
la Fondazione dei Monti Fhti-
ti, Daniela Marciate, vice pres-
idente di Libera e Pietro Fra-
gasso, cooperativa sociale Pi-
etra di Seartodl documentario
di 52 minuti - prodotto da. Fon-
dazione CON IL SUD e Apatia
F ila Cnauuission attraverso il
Socia) Pila Funi Con il Sud —
racconta tra le altre la storia

di "P1cma di sr:'irii i" a Cerigucr
la: il lavoro nei lampi del "Lab-
oratorio di legclilh Frances-
co Mamme" libera l'uomo dal-
le sbarre oli una prigione e dag-
li errori ciel passalo. In questo
terreno confiscato alla malia,
la cooperativa 'Pietra di scar-
to" guidata da Pietro Fragas-

ec nomic'a alir,lversn il coni-
mercio equo ee solidale, l'an-
timaGa si ',inl,', l'agricolhn'a
cose rnibllc' I'-•d ucazionc alla
legali' a I' al consumo critico. E
dal lavoro delle "pietre di scar-
to", le persone ai margini del-
lai società che nessuno vuoi,',
nasce la eonmerrializzeczioae

Fra orti sociali e terre confiscate
alla mafia, la testimonianza di
Pietro Fragasso della cooperativa
sociale ̀ Pietra di scarto"

so affida a Clinseppe'Mennuui
— Itn passalo ai margini del-
la società, oggi Vicepresidente
della cooperativa e "direttore"
in perforo delle attività — l'ac-
coglienza. e la formazione dei
nuovi ospiti. Qui si €a promozi-
one della giustizia sociale ed

calma e solidale di clivo e pomo-
rhlrL❑ canovacrlo ba convinto
la giuria. dell'Italian Filnl Festi-
val L`ardifll1FF(')c•hegli ha as-
segnato un prestigioso secon-
do posto nella sezione #Caa-
lodPrize dedicata ai documen-
tari. "Quest'o documentario

perla adio spettatore nn mes-
saggio di positività e speranza
sull'instancabile opera dei vo-
lontari che lavorano celle Lerce
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-
gi.,) che rivela diverse storie e
diverse persone, sogni e possi-
bilità, La gente deve conoscere
celesta storia pia (tosto ignota".
"Madre nostra" è attualmente
finalista a Diritti a Orvieto  
Ilumau Itigli(s International
Film Festival in programma a
marzo 2020 ed è inserito nelle
selezioni ufficiali di Roma. Cin-
ema Doc (aprile 2(120), Mab-
ig Filln Festival (Angusta, (icr-
mama, aprile 2020) e Cacele
Fihn Feslivnl (maggio 2020).
E inoltre vincitore del premio
"Miglia' poster" al ICosive W-
Iornatimml Muntitivi Film Festi-
val, in Slovacchia.

Danni enormi nel
Foggiano per il perdurare
della sirena e del caldo
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