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rante gli anni di estrazione della pie
tra. L’erosione costiera è invece al
centro dell’interesse di Mario Ca
priotti con fotografie e montaggi di
grande efficacia e di leggerezza lu
creziana. Sono le sabbie, le acque, i
riflessi a definire la consistenza del
le nostre rive, dove fragili ecosiste
mi mostrano equilibri precari che
talvolta impariamo a tutelare da
noi stessi, come nel caso delle mari
ne protette di Torre Guaceto.

Dal mare alla profondità della ter
ra per giungere alla miniera di bau
xite che incendia la campagna di
Otranto e che trasforma il paesag
gio in una riserva lussureggiante na
ta dall’abbandono di una antica ca
va. Un lago, la ricca vegetazione e la
rinata biodiversità raccontate da Fe
derico Patrocinio ammettono la p05.
sibilità che queste riserve, non più
al centro del nostro interesse e sfrut
tamento, possano tornare a genera-

re bellezza.
Talvolta oc

corre fari i conti
con le forme più
violente dell’im-
patto antropico,
portando al cen
tro del discorso
anche l’osceno,
il brutale e l’ab
bandono, come
fa Giorgio Bia
sco nelle imma
gini di fabbriche
dismesse e mate
riali mai smalti
ti. Un vecchio
calzaturificio

nel Salento, un centro termale mai
inaugurato eppure in stato di degra
do, sono i soggetti di una scena fin
troppo ricorrente nelle nostre peri
ferie urbane.

Gli scatti di Valentina D’Amico ci
riportano invece nel dramma della
Xylella, in -uno scenario dominato
dai toni oscuri, grigi, sinistri di una
terra travolta da un contagio che
cancella l’economia e la storia mille
naria di una civiltà. Questa volta il
sorriso dei bambini, le presenze
umane appaiono rassicuranti, pro
mettono e scommettono sul futuro.
Raccontano di un tempo del riscat
to e della speranza.
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I talenti alI’auditorium Rota
Sabato prossimo, 21 maggio alle 18, all’auditorium Rota
di Bari proseguono I concerti di Santa Cecilia, rassegna
concertistica delle eccellenze del Conservatorio
Niccolò Piccinni. Protagonisti del concerto i pianisti

__

Luo Ting, Jingxi Xu e Han Jiaheng, il duo violino e
pianoforte composto da Temur Yakobov e Yehven
Levkulich, la chitarrista Chiara Corriero, il sassofonista
Andrea Lupelli accompagnato al pianoforte dal
maestro Domenico Bruno. Concluderà il concerto
Nicolò Falagario (foto) alla marimba. Ingresso libero.

Lii E1crnentum” raccolti i repurtage
sul territorio di cinque docuiwntaristi

svelano il volto fragile della regione
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Giorgio Biasco Un calzaturifio abbandonato in Salento

Adriano Nicoletti Una cava a Soleto, in Salento Federico Patrocinio go nella miniera di bauxite a Otranto

Fotografia

.

Valentina D’Amico Lo scheletro di un ulivo ucciso dalla xylella

ente e degrado
Gli sguardi d’autore

interrogano la Pughà
•.jThz -

di Rohcrto Lacarbonara

Oggi a Bari
ovvero il tempo. «Prerequisito fon
damentale per definire l’approccio
a un territorio; elemento altrettan
to importante per identificare la fo
tografia documentaria legata al pae
saggio: è la sua “materialità”». Tem
po-materia che si muove nella len

- 0130 il nostro pas

D
saggio, quando
lutto è consuma
to e usurato dalla
prepotenza dell’a-

- zione umana, for
4A m la natura potrà

tornare ai suoi progetti. Una trama
narrativa e visiva, di grande sensibi
lità e ammonimento, scorre tra le
pagine di Elementum, il nuovo libro
edito da Phaos edizioni (pagg. 140,
35 euro) che raduna gli scatti di cin
que fotografi dedicati alla Puglia.
Giorgio Biasco, Mario Capriotti, Va
lentina D’Amico, Adriano Nicoletti
e Federico Patrocinio hanno scelto
di dare un volto ai margini di una re
gione che ha saputo raccontare la
propria ricchezza paesaggistica e
culturale ma che, allo stesso tempo,
ha spesso nascosto contraddizioni,
asperità e drammi di carattere am
bientale, economico e sociale.

«Fotografare le nostre crepe»,
scrive nel volume Nicola Lozito
che, con Massimo Siragusa, ne ha
curato editing e testi. Un obiettivo
programmatico che appare quanto
mai urgente, scalzando ogni idea di
ammiccamento per favorire una let
tura più consapevole del nostro am
biente di esistenza. Gli “elementi”
al centro del libro sono entità e so
stanze «che non compongono lo
sfondo delle nostre vite: sono le no
stre stesse vite. Sono il nòstro hei
mat, il nostro luogo del cuore; le ra
dici, lo spirito, una patria intima e
collettiva. Gli elementi di questo li
bro sono la Puglia, e la Puglia è que
gli elementi».

Seguendo un’indagine che intrec
cia la ricerca antropologica con la
fotografia di paesaggio, gli autori
hanno orientato la propria ricogni
zione su tematiche differenti, se
condo un registro di severo appro
fondimento scientifico, dove la rac
colta dei dati, la verifica presso i cen
tri di ricerca e sperimentazione, l’in
dagine sul campo e l’incontro con
abitanti e testimoni dei luoghi attra
versati fanno tutt’uno con l’immagi
ne, rivelandone il potere evocativo
e lo spunto critico.

Una fotografia che, come testimo
nia Massimo Siragusa, scaturisce
dall’unico correlato immateriale in
grado di unire l’uomo alla natura,

tezza del passo fotografico e in quel
la millenaria della geologia, come
nella selezione di Adriano Nicoletti
che ha documentato le relazioni tra
conformazioni morfologiche dei
carpari salentini e stratificazioni
emerse dall’opera dei cavatori, du

t Mario
Capriotti
L’azione
del mare
che erode
una falesia
a Nord
di Brindisi

L’incontro
I fotografi autori
di Elementium
lo presentano
oggi alle 17,30
allex Palaposte
in un incontro
a ingresso libero
con Pio
Meledaridri
promosso
da Artiemiele

D:irk
“Musiche Corsare”, il jazz nel nome di Pasolini
La lezione di Pier Paolo Pasolini nel centenario della militano il trombettista Francesco Lento, il
nascita per un festival jazz di respiro europeo, proprio sassofonista Daniele TittareNi e il contrabbassista
mentre il vecchio continente si confronta con le oscure Matteo Bortone, sabato 21 maggio il duo formato dal
ombre di un passato tornato improvvisamente sassofonista britannico John Surman e dal pianista
presente. A Bari prende il via “Musiche Corsare”, norvegese Vigleik Storaas, domenica 22 maggio, in un
progetto firmato per l’associazione Nel Gioco del Jazz doppio set, il violoncellista olandese Ernst Reijseger in
dal direttore artistico Roberto Ottaviano: due versione solo e il Crossing Quartet del sassofonista
weekend di grande musica al Teatro Forma, da domani Enzo Favata coadiuvato dal pianista e vibrafonista
a domenica e dal 27 al 29maggio, con alcuni esponenti Pasquale Mirra, dalla bassista Rosa Brunello e dal
di spicco del jazz europeo. Nel primo dei due fine batterista Marco Frattini. Per info su biglietti e
settimana saranno ospiti, venerdi 20maggio il abbonamenti 338.9031130 e 351.2101227. Prevendita al
batterista Enrico Morello con il suo quartetto nel quale botteghino del Teatro Forma 080.501.81.61.
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