Arturo Zavattini, Tricarico (Mt), 1952.
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Comunicato stampa
In occasione delle festività di Natale e del Nuovo Anno, Mercoledì 23 dicembre 2015, alle
ore 18.30, a Matera, nel Museo di Palazzo Lanfranchi, il Direttore del Polo Museale
Regionale della Basilicata Marta Ragozzino presenta la mostra Intorno ai viaggi in
Lucania di Ernesto de Martino realizzata in occasione del 50° anniversario della morte del
grande etnologo e antropologo napoletano, con la collaborazione dell'Università degli Studi
della Basilicata – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo,
il
Laboratorio di Etnomusicologia e Antropologia Visuale dell'Università degli Studi di
Milano, il Centro di Documentazione Rocco Scotellaro di Tricarico e la condivisione della
Fondazione Matera – Basilicata 2019.

La mostra curata da Marta Ragozzino si apre con l'esposizione di 40 fotografie di
Arturo Zavattini scattate a Tricarico nel giugno 1952, durante il primo viaggio di Ernesto
de Martino in Lucania.
In un monitor a metà del percorso è possibile vedere documenti video come Lamento
funebre di Michele Gandin (che accompagnò de Martino in un successivo viaggio), la
Passione del grano di Lino dal Fra', Nascita e morte nel meridione di Luigi Di Gianni
insieme a scene tratte dal film Il Demonio di Brunello Rondi e stralci di contributi video
e importanti interviste di Rocco Brancati.
Sulla parete principale di una grande scatola visivo-sonora, al centro della mostra, i
visitatori potranno assistere alla proiezione di Magia lucana, documentario diretto da
Luigi di Gianni con la consulenza scientifica di Ernesto de Martino, sulle pareti laterali
scorreranno immagini dal forte potere evocativo tratte da diversi documentari di Di Gianni
realizzati in Basilicata e da altre fonti visive.
La selezione e il montaggio delle immagini sono a cura di Luca Acito/StudioAntani,
Seguirà il concerto Viaggio tra le Zampogne Lucane di Nicola Scaldaferri con Antonio
Abitante, Piero Abitante e Giuseppe Michele.
I brani musicali che verranno eseguiti provengono tutti dai repertori tradizionali del Pollino
e dell'Alta Val d'Agri. I musicisti di San Costantino Albanese proporranno, con surdulina,
ciaramella, coppia di ciaramelle, zampogne a chiave di 3, 4.5 e 6 palmi; tamburello e
bottiglia percossa, brani che venivano e vengono tutt’ora impiegati nel corso di
processioni, novene, serenate e feste di ballo
A conclusione della serata ci sarà il tradizionale brindisi di auguri.
Vi aspettiamo in tanti.
Ingresso libero.
Matera, 22 dicembre 2015.
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