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Rocco Scotellaro diventa un fumetto

25

Al ComicStore di Potenza presentato il nuovo lavoro di Giuseppe
Palumbo, tratto da un racconto del sindaco/poeta di Tricarico

di Rosa Santarsiero

A

nche quest’anno, presso
la fumetteria ComicStore
in Via Mazzini a Potenza,
ha preso il via la seconda
edizione di “Un’estate in
fumetteria”, una interessante
manifestazione organizzata
dal vignettista e disegnatore
potentino Giulio Laurenzi.
Il cartellone di questa nuova
edizione non delude le
aspettative degli appassionati
del fumetto o dei semplici
“profani non addetti ai lavori”.
Laurenzi propone una serie di
attività e di incontri pregevoli
con i maestri del fumetto e

della satira.
La kermesse è iniziata giovedì
scorso con la partecipazione
di Giuseppe Palumbo, noto
fumettista lucano, autore del
personaggio “Ramarro” e
disegnatore della scuderia di
Diabolik.
Giuseppe Palumbo è anche
l’autore di una graphic novel
che ripropone il racconto “Uno
si distrae al bivio” del poeta
lucano Rocco Scotellaro.
“Uno si distrae al bivio. La
crudele scalmana di Rocco
Scotellaro”,
pubblicato
dalla Lavieri editore, è stato
presentato ai lettori potentini
in un incontro-dibattito al

quale hanno partecipato il
giornalista Rocco Pezzano,
il direttore di Controsenso
Walter De Stradis, Giulio
Laurenzi, Gerardo Caputi,
oltre all’autore del testo.
Giuseppe
Palumbo
ha
descritto in questi termini la
sua avventura letteraria:
«È una storia che avevo
nell’anima da tempo. Tutto
è iniziato dieci anni fa, ebbi
l’idea di scrivere qualcosa su
Rocco Scotellaro nel lontano
2003. L’incontro con Don
Rocco Mazzarone, mentore e
amico dello stesso Scotellaro,
ha cambiato definitivamente
le cose. Don Rocco mi ha
dato una grande mano, ha
contribuito a tessere i fili della
storia e dell’intero lavoro. Fu
proprio lui ad invogliarmi
alla lettura di “Uno si distrae
al bivio”. Be’, dopo aver
letto e riletto quest’opera di
Scotellaro ho capito che tutto
ciò che di questo autore mi
interessava era contenuto
proprio in questo racconto.
Ho scelto Rocco Scotellaro
poiché lo considero un autore
completo anche nelle sue
stesse imperfezioni».
In seguito alla presentazione
del volume di Palumbo, la
serata è continuata con un
omaggio all’arte di Rocco
Scotellaro. Per l’occasione
sono state lette 15 poesie del
poeta tricarichese in un recital
di Dino Becagli.
“Un’estate in fumetteria” vi
dà appuntamento a martedì
prossimo per un nuovo,
entusiasmante
incontro.
Marco Petrella, fumettista
e illustratore per l’Unità,
presenterà “Stripbook”, il
suo ultimo libro.

Da sinistra: Pezzano, De Stradis, Laurenzi e Palumbo

Il nostro Capitan Vaff incontra Ramarro in un disegno speciale
di Giuseppe Palumbo

Metaponto Beach Festival 2013, appuntamento al castello Torremare

L

e vie del Metaponto Beach
Festival sono infinite,
come dimostra il cartellone
dell’edizione 2013 che, dal 17
al 19 agosto, condurrà entro le
mura del castello Torremare
di Metaponto l’allegra musica
contaminata dei Folkabbestia,
la comicità dei cabarettisti in
gara alla prima edizione di
“Un mare di risate”, i ritmi
in levare della tradizionale
Meridional Reggae Reunion,
l’arte carioca degli ospiti
brasiliani, le risate dei
bambini che parteciperanno
all’appuntamento
pomeridiano di Laboart, oltre
al dj set delle Ladies Collage
e al sound system di Brigante
Sound, che chiuderanno
rispettivamente la prima e
l’ultima serata.
Un programma variegato che
proietta il Metaponto Beach
Festival tra i pochi eventi

lucani a misura di tutti, grandi
e piccini, comitive di ragazzi
e famiglie, comunità locale
e turisti. Gli appassionati di
musica non potranno perdersi
la serata di inaugurazione
con la miscela di folk, rock,
ska, punk, canzone d’autore
e musica popolare proposta
dai Folkabbestia, il noto
gruppo barese che trascinerà
il pubblico in un divertente
viaggio sonoro tra atmosfere
slave e sonorità irlandesi,
passando dalla tradizionale
tarantella pugliese.
Il viaggio in programma
sabato 17 agosto prevede
anche una sosta in Brasile per
ammirare i graffiti del writer/
rapper Fikore e l’insolito
“spettacolo di cabaret circense
in musica” della Banda Dona
Joana, un gruppo di musicisti,
compositori, attori, ballerini e
circensi provenienti da Rio de

Janeiro.
Insieme alla Compagnia
di danza contemporanea
Cia Soma – che si esibirà
domenica 18 agosto - e alla
band Cidade do Reggae – che
suonerà lunedì 19 agosto - gli
artisti d’oltreoceano ospiti del
Metaponto Beach Festival
saranno in Italia grazie al
progetto Brasilicata Tour,
edizione lucana del festival
itinerante Espirito Mundo,
nato nella città carioca di
Vitoria nel 2006. Grazie ad una
partnership fortemente voluta
dalle associazioni Krikka e
Multietnica,
organizzatrici
del MBF, il festival Espirito
Mundo farà tappa per la
prima volta in Italia, toccando
esclusivamente la Basilicata e
la vicina Puglia.
Altra novità della IX edizione
della kermesse metapontina
è il Festival del cabaret “Un

mare di risate” che, domenica
18 agosto, vedrà numerosi
comici esibirsi sul palco di
Torremare, dinanzi ad una
giuria di qualità composta
dallo storico inviato di
Striscia la notizia, Mingo
De Pasquale, dall’autore di
Paperissima, Tommy Di Bari,
dal conduttore televisivo
Mauro Pulpito, insieme ai
patron del Festival del cabaret
di Martina e del Festival
BravoGrazie, rispettivamente
Giovanni Tagliente e Claudio
Calì, e a Vito Marvulli,
proprietario del locale “La
Cantina” che da anni apre le
porte alla risata. Presentata
dal comico bernaldese Dino
Paradiso, vincitore dell’ultima
edizione del BravoGrazie, la
serata dedicata al cabaret avrà
come ospiti Dante Marmone
e
Tiziana
Schiavarelli,
protagonisti della nota fiction

“Catene” in onda su Telenorba.
Confermato per il nono
anno consecutivo, l’atteso
appuntamento
con
la
Meridional Reggae Reunion
chiuderà, lunedì 19 agosto,
il Metaponto Beach Festival
2013. Sempre più numerosi
i reggae singer di tutto il
Sud Italia che rispondono
all’appello, “rigorosamente
in dialetto”. Dalla Campania
arriveranno Zulù dei 99
Posse, Tonico, Stik B, Funky
Pushertz e Francesco Di Bella
che recentemente ha lasciato i
24 Grana. Giungeranno dalla
Puglia, invece, Mama Marjas,
Nico Mudù, Papa Ricky, Fido
Guido, Moddi, Julia Kee, Papa
Buju e Spaddin. La Calabria
sarà rappresentata da Killacat,
Gioman, Eman, mentre la
Sicilia da Lorrè Shakalab e
Jahmento. Tutti si alterneranno
sul palco, insieme ai padroni

di casa Manuel & Big
Simon, accompagnati dalla
Krikka Reggae. Apriranno la
serata i giovanissimi Youth
Promotion.
La IX edizione del Metaponto
Beach Festival è realizzata
dalle associazioni Krikka
e Laboratori Culturali di
Bernalda, e dall’associazione
Multietnica di Potenza, con
il patrocinio del Comune di
Bernalda e della Provincia di
Matera e il sostegno del Piot
Metapontino Basso Sinni.
Per essere sempre aggiornati
è possibile consultare il sito
ufficiale dell’evento www.
metapontobeach.it o la pagina
facebook Metaponto Beach
Festival. Per info e tickets:
info@metapontobeach.it,
339.3089013.

