
Sala gremita al Piccolo di Matera
con un pubblico che ha dialogato

piacevolmente con l’autore

L’incontro con il regista Alessandro Scillitani

Presentato a Matera il film “Alla Ricerca d’Europa” con il regista Alessandro Scillitani

Cominciare a cercare l’Europa 
proprio nel Mediterraneo...

di ROSITA STELLA BRIENZA

MATERA- La presentazio-
ne del film Alla Ricerca
d’Europa è stata l’occasio-
ne per riflettere sui tempi
che corrono, sui valori cul-
turali, su ciò che unisce e
poi divide. Sul senso religio-
so, sul silenzio delle donne,
sulle prossime elezioni eu-
ropee, quelle di primavera,
sulla ricerca del luogo più
rappresentativo dell’Euro-
pa, che per moltissimi è la
Germania con i suoi quat-
trini, sulla Brexit, su Ome-
ro e l’Odissea, sul senso di
comunità che qualsiasi
viaggio in barca mette a du-
ra prova per ovvie ragioni.
Gestione degli spazi ri-
stretti, capacità di adatta-
mento, rispetto dell’altro,
senso di collaborazione e co-
sì via. Sala gremita al Pic-
colo di Matera con un pub-
blico che ha dialogato pia-
cevolmente con il regista
Alessandro Scillitani, crean-
do un confronto aperto e co-
struttivo. Tante le doman-
de e altrettante le risposte.
Un pubblico sincero e rea-

lista a cui il film Alla Ricer-
ca d’Europa ha fatto da pun-
golo per continuare a viag-
giare e cominciare a cerca-
re l’Europa proprio nel Me-
diterraneo, che, come dice-
va l’intellettuale serbo croa-
to, Predrag Matvejevic, fi-
nisce quando l’ulivo non c’è
più. Nel film traspare l’eu-
foria del giornalista e scrit-
tore, Paolo Rumiz, narrato-
re ineccepibile. Sottotitoli in
inglese, “of course”, siamo
europei. Rumiz e le sue pa-
role commuovono ed è quel-
lo che il film racconta an-
che attraver-
so le imma-
gini di un’al-
ba che esplo-
de alle sei del
mattino, ge-
nerando i
cinque versi
dei galli del-
le Cicladi.
Con Scillita-
ni parla l’in-
tellettuale Piero Tassinari.
E’ lui che nel film traduce
l’Odissea di Omero dal gre-
co antico e che, raccoglien-
do bottiglie di vino da bere

in inverno, sorride delica-
tamente di fronte alle scioc-
chezze che la vita ci preser-
va. Con il fiuto e l’intelligen-
za di Tassinari, il pubblico

sale in barca a vela e con bus-
sola alla mano, e senza gps,
solca le acque del Mediter-
raneo, confrontandosi con
il passato per vivere un pre-

sente con maggiore consa-
pevolezza. In fondo viaggia-
tori si nasce. E si vive con
l’ardore della conoscenza del
mondo. Ci si sposta come va-

gabondi e si va senza fissa
dimora per portare a casa,
un giorno, qualcosa che pos-
sa migliorare la comunità
in barca a vela.

Cammini 
d’autore per
Matera 2019

MATERA-  Visioni
del paesaggio, voci e
ritratti umani. Si ter-
rà mercoledì, alle ore
18 al Circolo dei letto-
ri di Torino, in Via Bo-
gino 9, la presentazio-
ne di Cammini d’au-
tore per Matera 2019,
nell’ambito di Ka art.
Per una cartografia
corale della Basilica-
ta, co-prodotto dall’as-
sociazione ArtePolli-
no e Fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019
in partnership con la
Fondazione Circolo
dei lettori. Un incon-
tro per conoscere al-
cuni protagonisti del
progetto e scoprire,
attraverso i loro rac-
conti, un territorio di
incredibile valore na-
turalistico, custode
di storie nascoste che
meritano di essere
conosciute. Partecipa-
no, tra gli altri, gli
scrittori Elvira Dones
e Antonio Pascale, e
l’illustratore Marco
Cazzato, saluti istitu-
zionali di Giulio Bii-
no, presidente della
Fondazione Circolo
dei lettori.

Il Centro studi turistici Thalia sull’iniziativa del Gruppo Cestari

Progetto pilota “Sud: Polo Magnetico”: 
best practice per il turismo del Sud

MATERA- Per il futuro del
turismo lucano e meridio-
nale il “pacchetto di idee-
proposte” contenuto nel
Progetto Pilota “Sud: Po-
lo Magnetico”, messo a
punto dal Gruppo Cestari
attraverso “Finance &
Planning” (società del
Gruppo che si occupa di
consulenza specializzata
nei finanziamenti italiani,
europei, internazionali ed
in particolare nei pro-
grammi di cooperazione
esterna, con sede a Bruxel-
les) è una “best practice”.
A sostenerlo è il Centro Stu-
di Turistici Thalia eviden-
ziando l’obiettivo centrale
della strategia del Gruppo
dell’ing. Alfredo Cestari,
già insignito del Thalia nel
2016: valorizzare e pro-
muovere in un’ottica di
nuove strategie turisti-
che i borghi, custodi di sto-
ria, identità e tradizioni, sti-
molando proposte e proget-
ti che vengono direttamen-
te dai territori.  In propo-
sito gli strumenti indivi-
duati risultano partico-
larmente efficaci per rac-
cogliere le opportunità di
Matera 2019 ed andare ol-
tre il 2019 e la Capitale Eu-
ropea della Cultura attra-
verso: interventi di miglio-
ramento dell’aspetto este-
tico dei luoghi e degli edi-
fici pubblici e del tessuto in-
sediativo; il recupero e la
rifunzionalizzazione di edi-

fici e spazi pubblici per la
promozione del turismo
ecologico, culturale ed
enogastronomico con spa-
zi espositivi dell’artigiana-
to artistico e di qualità e de-
gustazione dei prodotti
locali; interventi sul verde
pubblico, l’arredo urbano
e l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche con
recupero e riqualificazio-
ne degli spazi per favori-
re maggiore accessibilità

lare al triplo potenzia-
mento della capacità di ec-
cellenza, innovazione e in-
ternazionalizzazione delle
PMI e dei cluster. Di qui l’in-
dicazione del Gruppo Ce-
stari: è opportuno concen-
trare l’attenzione sull’im-
prenditorialità e sulla crea-
zione di nuove imprese,
quindi il PO 3 (Competiti-
vità delle PMI) del FESR è
quello più adatto, essendo
le PMI la chiave di volta del-

e mobilità
interna; il
recupero di
immobili
per la crea-
zione di
“ospitalità
diffusa”; la
realizzazio-

l’economia
italiana e le
imprese più
legate al ter-
ritorio, oltre
ad essere at-
tive in diver-
si settori e
presenti an-

ne e potenziamento di cen-
tri per l’offerta turistica, di
servizi per l’accoglienza e
di itinerari ricreativo/turi-
stico-culturali; la creazio-
ne e il potenziamento del-
la collaborazione con asso-
ciazioni culturali, reti di
imprese, Università, istitu-
zioni scolastiche per la
creazione di nuovi conte-
nuti, servizi culturali e ar-
tistici; interventi di promo-
zione, di carattere turisti-
co-culturale. Sempre in
tema di opportunità per fa-
vorire il turismo e l’acqui-
sto di immobili da parte di
cittadini stranieri interes-
sati a risiedere stabilmen-
te o per parte dell’anno in

Sud Italia tra cui pensiona-
ti prevalentemente nordeu-
ropei, ci sono i benefici de-
rivanti dalle agevolazioni
previste dalla Finanziaria
2019 quali la flat tax al 7%
per i pensionati che pren-
dono residenza nei borghi
del Mezzogiorno, oltre che
puntare su persone ad al-
to reddito provenienti da
paesi emergenti (Russia,
Cina, Brasile, Africa, ecc.).
Quanto agli strumenti fi-
nanziari, come evidenzia-
no gli esperti di “Finance
& Planning”, il turismo
non è stato incluso come
obiettivo tematico nei  re-
golamenti dei fondi Strut-
turali e Investimento Eu-

ropeo (Sie). Tuttavia, la
Commissione raccomanda
che gli investimenti nel set-
tore del turismo siano al-
lineati con uno o più obiet-
tivi tematici e priorità di in-
vestimento; siano coeren-
ti con i Programmi Opera-
tivi (PO) nazionali/regiona-
li/ transnazionali;  valoriz-
zino i beni culturali e tu-
ristici locali; promuovano
l’innovazione e diversifica-
zione di prodotto, proces-
so e servizi, nonché specia-
lizzazione per mercati di
nicchia, assicurando atti-
vità economiche e posti di
lavoro al di fuori della sta-
gione turistica. Ancora, vi
sia un’attenzione partico-

che nelle aree rurali.  “In
5 anni – evidenzia l’ing. Ce-
stari - si può prevedere un
arrivo di nuovi turisti tra
i 100.000 e 1 milione di pre-
senze che, con un soggior-
no di 3-7 giorni e una spe-
sa media di 300€ a perso-
na, porteranno un volume
d’affari potenziale tra i 30
milioni di euro fino (nella
seconda ipotesi) a 300 mi-
lioni di euro. Queste cifre
– precisa - non sono solo le-
gate al settore turistico, ma
in generale a tutto l’indot-
to economico del territorio.
Ma – avverte il presidente
del Gruppo Cestari – è es-
senziale definire la ripar-
tizione dei ruoli.
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