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Leone e Toro attendono
settimana al top

SETTIMO (cpl) Leone, Toro, Acquario e
Sagittario sono al top. Sono loro i quattro
segni fortunati della settimana.

Per loro i transiti migliori mentre il Sole

si avvicina alla Bilancia. Proprio questo
segno, invece, si trova nel blocco centrale,
insieme a Capricorno, Cancro e Ge-
melli.

Settimana difficile, infine, per Vergine,
Scorpione, Pesci e Ariete. Per loro è
meglio trovare alleati perché le stelle sono
un po’ o st i l i .

Una serata in piazza all'insegna della musica e del cabaret con Max Corfini e Max Pieriboni

Non si spengono le luci della festa:
il testimone passa ancora ai Lucani

Dal prossimo fine settimana saranno protagonisti i lucani con la loro festa

SETTIMO (mcx) La Patronale si
è conclusa lunedì 14 con lo
spettacolo pirotecnico presso
il piazzale del Freidano, che
dal 29 agosto ha ospitato il
luna park settimese, affollato
da giovani e bambini per due
settimane. Ma gli eventi col-
laterali legati ai festeggiamenti
continuano per tutto il mese di
settembre. Anche quest'anno,
infatti, il centro polifunzionale
di via Fantina (davanti all'in-
gresso della Coop) ospiterà
per quattro giorni la tradizio-
nale festa lucana. L'evento, or-
ganizzato dal gruppo folklo-
ristico «Emanuele Gianturco»
avrà luogo dal 17 al 20 set-
tembre, giornate in cui tutti i
Lucani che vivono ormai da
molto tempo nella nostra città,
potranno incontrarsi per por-
tare anche qui una parte della
tradizione della loro Lucania.
Anche per questa terza edi-
zio ne,  Vito Sileo, presidente
d e l l ' a s s o c i a z i o n e  l u c a-
na «Emanuele Gianturco»,
parteciperà attivamente all'e-
vento, arricchendolo con la
partecipazione  dei politici lo-
cali, che partecipano sempre
volentieri all'iniziativa, sotto-
lineando l'importanza di por-
tare avanti eventi di questo
tipo, che riescono a riunire
quanti più cittadini possibi-
li. Tra gli eventi in programma,

diverse mostre, come quella
della collezione di bambole
con i costumi tipici lucani e
quella di apertura, nel pome-
riggio del 17, dedicata alla città
di Matera con i suoi famosi
sassi. Tutte le sere, inoltre, il
centro sarà aperto ai settimesi
che desiderano trascorrere
una serata danzante, all'inse-

gna della buona musica e del
buon cibo. In occasione della
festa, infatti, il ristorante ga-
stronomico rimarrà aperto
tutte le sere, per far scoprire e
gustare al pubblico i piatti ti-
pici della Lucania. Il piatto
simbolo della regione sono i
fusilli con la mollica, mentre il
secondo più conosciuto è

il «Cuturiddu» di pecora, fatto
con verdure e carne di pecora
tagliata in pezzi grossi; e come
dolce, i panzerotti farciti con
passata di ceci, cioccolata,
zucchero e cannella, senza di-
menticare di assaggiare il fa-
moso pane di Matera che ha
ottenuto il riconoscimento
IGP. Viste le numerose parte-

cipazioni degli anni preceden-
ti, ci si aspetta sicuramente
un'altra edizione di successo,
che riesca, per qualche giorno,
ad animare la nostra città, tra-
sformandola, anche se per po-
co, in un «angolo» di Lucania.,
una terra non sempre cono-
sciuta, che riserva ai turisti un
sacco di sorprese. Nonostante

sia rivestita quasi interamen-
te da rocce,colline e monta-
gne, ma guardando bene in
fondo, si può scorgere il mare,
con baie tranquille. Un incon-
tro davvero imperdibile, quin-
di, che fa «eco» ai festeggia-
menti patronali appena con-
clusi. Oltre alla festa lucana,
inoltre, il mese di settembre
sarà il protagonista di molte
iniziative organizzate dalla no-
stra città. Sabato 19 settembre
il Catch-up Event e Pulp coc-
ktail bar in collaborazione con
la Pro Loco ha organizzato la
prima edizione del «Wakea
Fest», l'evento di fine estate
dedicato alla musica. Per tutta
la giornata presso il parco de
Gasperi, si potrà partecipare a
diverse attività ludiche, men-
tre in serata sul palco si esi-
biranno alcuni dei gruppi sto-
rici settimesi, come Rimozio-
nekoatta e Fratelli di Soledad.
L'iniziativa, mira soprattutto a
riunire i giovani settimesi, che
apprezzano sempre le nuove
opportunità proposte. Il mese
di settembre non deluderà i
cittadini settimesi che atten-
dono con trepidazione gli
eventi dei prossimi mesi au-
tunnali come la storica «Fera
dji Coj» del 21 e 22 novem-
b re.

Carola Marsotto
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Un
m o m e n to
della serata
con Max
Corfini

APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

In Archimede ancora
Lego protagonisti

SETTIMO (ffz) Dal 14 settembre, alla
biblioteca Archimede, è di nuovo at-
tivo il laboratorio del Lego Education
Innovation Studio, che da settembre
propone un programma ricco e pieno
di sorprese. Tutte le mattine, dal lu-
nedì al venerdì, sono in programma,
infatti, una serie di laboratori de-
dicati alle scuole di primo e secondo

grado, che
a t t r a v e r s  o
l'intro duzio-
ne alla robo-
tica educati-
va, potranno
e n t r a r e  a
contatto con
s c i e n z a  e
te cnologia.
Due pome-
riggi a setti-
mana, dalle
16 alle 18, si
terranno in-
vece, sem-
p r e  n e l l o
spazio dedi-
cato nella bi-

blioteca, degli Open Lab, attività con-
tinue dirette ai ragazzi dai 6 ai 14
anni, per le quali non è necessaria la
prenotazione. Il Leis non si ferma
neanche di sabato, propone infatti a
partire dalle 15.30, una serie di la-
boratori divisi per fascia d'età, che
sono un'altra speciale occasione per
lavorare in squadra e apprendere
insieme giocando e divertendosi.
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CULTURA Il debutto della «bacchetta» in piazza e una performance che ha portato molte novità

Furlano: un nuovo «maestro» per la banda
SETTIMO (rtf) Il concerto della ban-
da per la Patronale 2015 è stato
all'insegna delle novità. A partire
dal presentatore, che per la prima
volta da circa trent'anni non è sta-
to   Beppe Rosso, ma Piefranco Si-
g netto. Il presidente, ha ricordato
al pubblico che lo spettacolo per la
festa patronale è uno degli even-
ti più rilevanti sul calendario del
Corpo Musicale settimese. Solita-
mente, questa esibizione si è sem-
pre tenuta il primo sabato della
settimana della Patronale, proprio
in apertura. Fra le novità, il fat-
to che da pochi anni, questa per-
formance si tenga il secondo sa-
bato dei festeggiamenti. Il presi-
dente del corpo musicale, inoltre,
non può che vantarsi dei suoi
membri: più della metà di loro,
infatti, ha meno di 25 anni. Una
grande novità per il corpo musi-
cale, che dimostra quanto  la par-
tecipazione dei giovani sia essen-
ziale. Inoltre per questo evento i
musicisti hanno preparato un re-
pertorio completamente rinnova-
to. Signetto ha poi annunciato la
più grande novità della serata, il
nuovo maestro che accompagnerà
la banda nei suoi percorsi futu-
r i: Donald Furlano. Dopo la pre-
sentazione del direttore artistico il
concerto ha preso il via, e sono
state le ragazze più giovani a pre-
sentare ogni canzone. Dall'esordio
con l'overture celebrativa «Sum-
mer wind» per passare a «For you»
descritto come «un dialogo fra in-

namorati, colmo di dolcezza» e la
cui versione per banda fu curata
solo nel 2011. Con la musica
di «Challenger Deep» la banda è
riuscita a raccontare al pubblico la
storia fantastica di una discesa nel-
l'abisso. Poi i classici: dalle sono-
r ità di Ennio Morricone, tipiche
delle pellicole western italiane, fi-
no a «Roma non fà la stupida sta-
sera». Fra un brano e l'altro, a salire
sul palco è stato il sindaco, che si è

dichiarato molto fiero del ruolo
principale che svolgono i giovani
all'interno del corpo musicale. Do-
po un breve momento per ricor-
dare i prossimi appuntamenti del-
la banda, il concerto si è concluso.
Moltissimi gli applausi e i com-
plimenti del pubblico che, per il
nuovo maestro, sono stati il miglior
regalo di benvenuto.

Francesca Restauri
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SETTIMO  (rtf) Ad aprire la se-
rata di giovedì 10 è stato l'ex
cantante dei New Trolls, Ma x
Corfini che ha fatto scatenare
tutto il pubblico con le sue
cover dei grandi classici degli
anni degli anni 80 e 90 e con il
suo singolo «Sono troppo fun-
ky». E' stata poi la volta di Ma x
Pierib oni che con la sua co-
micità, fatta di situazioni esa-
sperate e di improvvisazione,
ha intrattenuto i presenti, re-
galando un momento di di-
vertimento e spensieratez-
za. Entrambi gli artisti, infi-
ne, hanno ringraziato gli spet-
tatori, che si sono dimostrati
molto partecipativi. 

Un repertorio
tra i classici
e alcune
sper imentazioni
per soddisfare
i gusti del pubblico




