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Pietro Simonetti accoglie a Lagonegro il regista Suranga Katugampala

19/01/2019

Soddisfazione,  è  questo  quello  che  esprimono  gli
organizzatori del doppio incontro che si è tenuto venerdì
18 gennaio al Cinema Iris di Lagonegro.

Il  regista  Suranga  Katugampala,  accolto  da  Pietro
Simonetti,  ha  presentato  il  suo  film  d’esordio  “Per  un
Figlio”  agli  studenti  delle  scuole  superiori  che  hanno
seguito  l’opera  con  curiosità.  Tematiche  complesse  e
linguaggio cinematografico severo non hanno impedito la
nascita  di  un  fertile  dibattito  tra  i  ragazzi  e  il  giovane
regista italiano di origine singalese.  In  scena un  difficile

rapporto tra una madre immigrata che lavora come badante e il figlio adolescente alle prese
con  i  turbamenti  della  sua  età.  L’ambientazione  del  racconto  in  provincia  ha  creato
sicuramente un  aggancio per  i ragazzi,  primi destinatari  dell’iniziativa,  spettatori  attenti e
protagonisti di un percorso più ampio di educazione all’immagine.

Di tutt’altro tono è stato invece l’incontro serale per il pubblico della sala cinematografica che
ha colto in un denso dibattito, tra i ricchi spunti e le delicate tematiche messe in scena nel
film, l’occasione per riflettere sul tema complesso fenomeno dell’immigrazione.

Si è parlato di nuovi italiani, di seconde generazione e di flussi migratori.

L’incontro con l’autore ha permesso di trovare un nuovo sguardo su questi temi partendo da
un’opera cinematografica che non ha deluso le attese; acclamata dalla critica e premiata in
numerosi festival è anche una preziosa testimonianza del cinema che verrà.

Sono  intervenuti  Pietro  Simonetti  della  Task  Force  Migranti  della  Regione  Basilicata,
Giovanni Santarsenio per l’amministrazione comunale di Lagonegro,  Gerardo Melchionda
dell’Ass.ne Libera, Gennaro Cosentino dell’Arci Basilicata e Salvatore Falabella del Forum
dei giovani di Lagonegro.

Dopo il  successo dell’iniziativa  si  può guardare con  ancora più  fiducia agli  incontri  che
verranno e che avranno al loro centro, ancora una volta, i giovani autori del cinema italiano.

L’obiettivo di pensare le attività di promozione della cultura cinematografica in relazione con
la sala del Cinema Iris e il  suo ruolo nella comunità rimane saldo con la certezza di una
prossima programmazione in grado di soddisfare tutte le esigenze del pubblico.
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Soddisfazione, è questo quello che esprimono gli  organizzatori del doppio
incontro che si è tenuto venerdì 18 gennaio al Cinema Iris di Lagonegro.
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19/01/2019 - Montalbano Jonico: cultura e solidarietà nell'evento nel nome di Antonio

Maglio

Beneficenza, cultura, amore, o se vogliamo “Una questione di cuore” quale
titolo della manifestazione che si terrà sabato prossimo 26 Gennaio, alle ore
18, nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado, a Montalbano

Jonico. Sarà una cerimonia di conse...-->continua

19/01/2019 - Al MIG di Castronuovo Sant’Andrea la mostra dedicata a Honoré Daumier

Sabato 26 gennaio 2019, alle ore 18.00, a Castronuovo Sant’Andrea, nelle
sale  del  MIG  Museo  Internazionale  della  Grafica  -  Biblioteca  Comunale
“Alessandro Appella” - Atelier “Guido Strazza”, si inaugura la mostra dedicata
a Honorè Daumier (che continua il lavo...-->continua

19/01/2019 - Proietti, con Scotellaro il mio omaggio a Matera

Ballerini luminescenti che si trasformano in cavalli. Stefano Bollani al piano
come solista e con le bande nell'inno da lui stesso realizzato. Si apre così la

cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale della Cultura Europea 2019 nella diretta di
R...-->continua

E NEWS

Ambiente-cultura-eventi- 19/01/2019 - Pietro Simonetti accoglie a Lag... http://www.lasiritide.it/article.php?articolo=12913

2 di 2 19/01/2019 19.45


