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COMUNICATO STAMPA

Venerdì 7 Novembre alle ore 18,30 nella Sala Pasolini di Castel Lagopesole sarà proiettato il film “Il
Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini preceduto da una presentazione di Antonio Petrocelli,
attore lucano di cinema e teatro e scrittore. L’Amministrazione Comunale di Avigliano a distanza di
cinquant’anni dall’uscita del film, intende ricordare la realizzazione dell’opera che, assieme all’indiscutibile
valore artistico, permise agli spettatori cinematografici e non di incontrare la Basilicata attraverso le sue
sequenze “ battendoci contro lo sguardo”. Matera, Barile, i dintorni di Potenza e il Castello di Lagopesole si
prestarono come scena per raffigurare Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e la Sinagoga per il Sinedrio.
Attraverso gli scenari e le immagini cinematografiche le terre di questa regione divennero un pretesto per
una metafora del cammino dell’Uomo e non semplici annotazioni iconografiche. Il Vangelo secondo Matteo
di Pier Paolo Pasolini con il suo attardarsi sui paesaggi, più di altri, ha fatto “vedere” la Basilicata, Matera e i
Sassi. Allo sguardo e all’attenzione dello spettatore Pasolini, come in tutti i suoi film, propone un paesaggio
e una storia come sfondo ma nel suo Vangelo il paesaggio condivide con la storia una immediata
riconoscibilità. Su questi temi L’Amministrazione Comunale di Avigliano intende ricordare l’0pera artistica e
il regista con iniziative in programma nei prossimi mesi con momenti di riflessioni ed eventi che
coinvolgeranno il borgo e il Castello, consapevole che attraverso la promozione del territorio e la cultura si
possa crescere ed indurre uno sviluppo che è sociale ma anche economico. Il Castello, che già propone
momenti innovativi di linguaggi culturali attraverso la visione de Il mondo di Federico, può e deve
rappresentare, al pari delle altre innumerevoli emergenze storico-artistiche ed ambientali della nostra
regione, e come già Pasolini esaltò attraverso Il Vangelo secondo Matteo, luogo che utilizzando i linguaggi
dell’arte sia strumento di vero sviluppo.
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