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Anno 2007. 
Contestualmente alla nascita di Pensiero 
Attivo, associazione culturale di 
Ferrandina, vede la luce Arthing, giornata 
dell’arte e della creatività. Entusiasmo, 
determinazione, condivisione sono le 
parole chiave che hanno indotto noi 
associati ad inventare una valvola di 
sfogo che fosse  anche un contenitore 
di natura socio-culturale. Fine ultimo 
l’aggregazione e la promozione culturale 
come input necessari. Sono trascorsi 
cinque anni da allora e gli obiettivi 
sono gli stessi. Una linea ha tracciato il 
percorso lungo questo periodo tutt’altro 
che facile. Band locali, e non, hanno 
dato il loro contributo presenziando 
alla manifestazione, artisti interregionali 
hanno abbracciato il progetto affidandoci 
materiale per le mostre di pittura, 
scultura e fotografia. Artigiani locali 
hanno messo a disposizione i loro 
manufatti, segni di tradizione, fantasia, 
manualità. Inoltre, a favore della 
cooperazione e della solidarietà, siamo 
sempre stati affiancati da Emergency, 
associazione indipendente nata 
per offrire cure medico-chirurgiche 
gratuite alle vittime delle guerre, delle 
mine antiuomo e della povertà e 
dall’Associazione Loe Commercio Equo 
Solidale di Matera. Tutto ciò grazie 
all’autofinanziamento, alle donazioni 
delle attività commerciali locali e 
al patrocinio dell’amministrazione 
comunale. Prima di addentrarci in quello 
che potrebbe essere il tracciato storico 
dell’evento è bene porsi almeno una 
domanda. Quando la cultura è stimolo 
e quando, invece, è mera ammirazione? 
Nella risposta è insito il nucleo essenziale 
che ha generato Arthing. Innanzitutto 
la voglia di creare qualcosa che andasse 
oltre il solito schema delle feste patronali, 
ormai obsolete, chiuse alla creatività 
locale e soprattutto lontane dai gusti 
dei nostri coetanei. Organizzare uno 
spazio in cui far convergere ogni tipo di 
arte, conoscenza e manualità. Offrire al 
fruitore non qualcosa di già fatto, pronto 
al consumo, ma un percorso innovativo in 
continua costruzione ed evoluzione, un 
contesto aperto agli artisti emergenti, alle 
vecchie e nuove forme di artigianato, ai 
fotografi e ai fotoamatori, in un processo 
ben lontano dalla staticità tipica delle 
organizzazioni tradizionali. Tenendo 
conto del rispetto per le tradizioni, 
l’idea era, ed è, quella di affiancarsi 
alle manifestazioni esistenti al fine di 

soddisfare altre esigenze culturali, a nostro 
avviso, imprescindibili. Sin dalla prima 
edizione, l’evento è stato progettato al 
fine di promuovere e condividere le forme 
artistiche. Nell’ambito musicale diverse 
le band che si sono susseguite e hanno 
contribuito alla crescita di Arthing in 
questi quattro anni: i Marasma, gli Airbag, 
i Plush Dice, i Revotapopolo, i Legittimo 
Brigantaggio, gli Effetti Collaterali, i 
No Exit e Zakalicious, artista reggae e 
fondatore dell’Associazione per la cultura 
musicale Barber Shop Entertainment, 
finalizzata all’aggregazione giovanile e ai 
molteplici aspetti della musica in generale 
come quello della musico-terapia per i 
diversamente abili. 
Novità del 2011 il San Rock Music 
Contest, concorso tra band, a premi,  con 
cui l’associazione ha scelto i tre gruppi 
che si esibiranno ad Arthing e che si 

contenderanno la finale. Il contesto delle 
arti visive è stato forse il più malleabile 
dei progetti, in continua trasformazione, 
a seconda delle esigenze comunicative 
dell’associazione e dei riscontri dei 
partecipanti. L’estemporanea di pittura 
ne è un esempio lampante, finalizzata 
alla creazione e allo sviluppo di un tema 
specifico nell’arco della giornata e nel 
tempo sostituita a favore di mostre libere. 
A partire dalla terza edizione il settore si 
arricchisce ulteriormente con la mostra 
fotografica. Nata come un’esposizione 
nella terza e quarta edizione, diviene un 
concorso a premi nella prossima.
I bambini sono sempre stati parte 
integrante della giornata dell’arte, i 
progetti sono stati pensati come incentivi 
alla socializzazione tra generazioni 
diverse, alla manualità e alla conoscenza 
di nuovi media: dalle impronte di colore 
sui pannelli, all’argilla plasmata, alle 
interviste-documentario corredate da 
foto e montaggio video. L’anno scorso, 
durante la quarta edizione di Arthing, 

una collaborazione con la scuola ci 
ha permesso di inserire nel nostro 
programma un interessante spaccato 
drammaturgico delle nostre tradizioni 
su un elemento fondamentale geo-
sociale: l’acqua. I bambini hanno avuto 
un ruolo da protagonisti all’interno 
dell’organizzazione. Grazie alla 
collaborazione delle coordinatrici del 
progetto, le insegnanti Rosetta La Carpia, 
Raffaella Nolé e Antonietta Zasa, i bambini 
delle classi III B e III C della Scuola Primaria 
Statale Francesco D’Onofrio sono stati gli 
attori di un saggio teatrale scaturito da un 
progetto didattico dell’anno 2009/2010. 
Novità della terza edizione, l’arte circense. 
La sfera prediletta è naturalmente quella 
del circo contemporaneo portato alla 
ribalta dal Cirque du Soleil, vera e propria 
arte performativa che si abbandona alle 
suggestive e affascinanti contaminazioni 

di teatro e musica, escludendo lo 
sfruttamento e l’addestramento 
degli animali. E così, abbiamo 
avuto il piacere di farvi conoscere i 
4Quarti, compagnia italo-francese 
che ha messo in scena lo spettacolo  
Le tre gobbe del Camaleonte e 
l’anno successivo il Circus Ćevapčići, 
con lo spettacolo Točeno Pivo. La 
quinta edizione vedrà protagonista 
la compagnia Madame Rebiné.  
Ci siamo sforzati ogni hanno di 
migliorare, con entusiasmo e 
partecipazione, con proposte 

interessanti dal punto di vista della 
fruizione e ottimizzando il più possibile le 
poche risorse a disposizione. 
Ogni volta un’esperienza importante, 
perché formativa dal punto di vista 
organizzativo e  umano, in un rapporto 
di proficua reciprocità tra organizzazione, 
artisti e pubblico. Sono trascorsi cinque 
anni tra discorsi, discussioni, mille idee, 
tentate dimissioni, momenti d’isteria, 
abbandoni, ritorni, serate musicali, 
mostre, giornalini, parate in maschera, 
cronache da pettegolezzo, difficoltà di 
ogni genere e un dispendio enorme 
di energie. E in questo lungo periodo 
abbiamo compreso che saltare gli 
ostacoli è ormai parte integrante del 
percorso di Arthing. La vivacità è un 
concetto ambiguo. Qualche benpensante 
si limita ad interpretarla come una banale 
agitazione. Punti di vista. Per noi si tratta di 
sana agitazione con cognizione di causa, 
forse con qualche effetto indesiderato. 
D’altronde è ovvio: chi si crogiola nella 
pigrizia, non rischia di sbagliare.

ARTHING
TEMATICA



Il fotografo statunitense Neil Leifer 
diceva che la fotografia non mostra 
la realtà, mostra l’idea che se ne ha. 
Ferdinando Scianna, fotoreporter italiano, 
era convinto invece che le fotografie 
potessero “mentire e persino dire la 
verità”. Invalidando il luogo comune 
che la fotografia è lo specchio della 
realtà Scianna afferma che “il mondo è 
lo specchio del fotografo”. 
“Scatti di Democrazia: immagini dalla 
Lucania” è tra gli eventi programmati 
all’interno della Quinta edizione di 
Arthing. Conclude, con una mostra, il 
contest che ha dato spazio a tutti gli 
interessati di fotografia. Mantenendo 
fede allo scopo principale di Arthing, 
essere una giornata in cui festeggiare 
la “creatività” come gesto di libertà 
espressiva, e verrebbe da dire, nel caso 
specifico d’una esposizione fotografica, 
anche di “scoperta del reale” (prendendo 
a prestito una frase di Wallace 
Stevens), viene chiesto a chi si iscrive 
di interpretare, attraverso il proprio 
“obiettivo” e il personale linguaggio 
visivo, l’immagine della Democrazia in 
Basilicata nel 150° anniversario dall’Unità 
d’Italia. La mostra, uno spazio all’interno 
dell’evento progettato dall’Associazione 
Pensiero Attivo, affronta il rapporto tra 
“democrazia”, ovvero società organizzata 
sulla sovranità del popolo, e il sentimento 

FOTOGRAFARE LA DEMOCRAZIA
IL CONTEST VISIVO

di “Unità”. Da un lato l’attuale Italia 
democratica, costituita da un popolo che 
ha raggiunto una propria unità, prima 
nazionale, e oggi nel fallimento della 
globalizzazione, ne cerca affannosamente 

una europea. Dall’altro la Storia delle 
resistenze del regno meridionale che in 
Basilicata, come in altre regioni del sud, 
diedero l’avvio sia a un brigantaggio 
spietato, fatto di uomini che uccidevano 
donne e bambini, “esperienza di violenza 
e sangue” ricorda un romanzo di Raffaele 
Nigro, sia di genti che sino a metà del 
‘900, “durante la violenta occupazione 
delle terre demaniali e degli incolti 
della Chiesa e dei baroni” rialzavano 
ancora, nelle aziende agricole occupate, 
la bandiera bianca con le cinque fasce 
azzurre simboleggianti i fiumi della 

Basilicata. Era l’idea di “uno Stato in cui 
fossero i contadini a governare” che morì 
definitivamente all’inizio degli anni ‘50, 
quando “la riforma fondiaria esaudì in 
parte le antiche richieste dei braccianti 

e divise in quote il patrimonio 
demaniale e latifondiero”. 
“Gli assegnatari – narra Nigro alla 
fine del romanzo – vendettero le 
quote e fuggirono verso le città 
del Nord”. 
Quella degli anni Cinquanta è 
ricordata come la seconda più 
grande emigrazione che l’Italia 
ha subito dalla sua Unità ad oggi. 
Erano le giovani popolazioni 
meridionali che emigravano 
verso le aree industriali del 
Settentrione italiano, in cerca 

d’una società più giusta in cui realizzarsi, 
e di democrazia. 
Una fotografia oggi ancora più attuale per 
i lucani. La Basilicata è infatti la regione più 
povera d’Italia, quella da cui si “scappa” più 
che emigrare. Non più dunque regione 
di braccianti senza terra ma di petrolieri 
senza petrolio (pur ritrovandoselo sotto 
i piedi). Solo che adesso anziché “quote 
di patrimonio demaniale” a questi nuovi 
poveri d’Italia si regala un “bonus benzina”. 
E in questo contesto contemporaneo che 
“Scatti di democrazia” tenta di aprire uno 
spaccato.

Anche quest’anno l’associazione culturale 
Pensiero Attivo propone la ”giornata 
dell’arte e della creatività: Arthing 5”. 
L’evento culturale presenta un workshop, 
un concorso fotografico, e altra novità il 
San rock music contest. 
Un concorso rivolto a giovani band 
emergenti sul territorio lucano e non, 

inserito nel contesto che l’Associazione 
ha avviato sin dai suoi inizi per valorizzare 
la cultura musicale, dando uno spazio 
concreto per esprimere attraverso la 
musica la propria creatività. 
Le pre-selezioni sono avvenute il 9 
Luglio presso il chiostro San Domenico 
in cui le varie band si sono esibite con un 
repertorio a propria scelta, una cover dei 
Beatles: “Helter Skelter”(unica per tutti i 
gruppi partecipanti ); e un inedito. 
I sei gruppi che hanno partecipato sono: 
Plush Dice, Supernova X, Stalemate, 
Pulpsyco, Lupi nella notte e Tampunx 
3.0. Sono stati giudicati per tecnica 
musicale, presenza scenica, capacità 
di arrangiamento e affinità di gruppo. 
Tra questi i tre finalisti sono: Plush Dice,  
Pulpsyco e Tampunx 3.0. I Plush Dice 
sono nati nel 2010 da un meeting tra 
Ferrandina-Miglionico-Matera, in cui i 5 

componenti decidono di intraprendere 
un progetto ispirato al rock anni  ’80. 
Vantano già due partecipazioni a Arthing 
e a detta del gruppo “il numero di feriti 
durante i loro concerti si mantiene ancora 
sotto le soglie di preoccupazione.” Così 
si è presentato il gruppo nella scheda di 
partecipazione al contest. I Pulpsyco sono 
un gruppo di Potenza con ispirazioni che 
richiamano al rock classico e uniscono 
suoni psichedelici, loop e synth. I 5 
ragazzi di Potenza hanno già avuto 
svariate esperienze in tour. I Tampunx 
3.0 si definiscono “ominidi assorbenti” 
ed esprimono la loro musica attraverso il 
punk di ispirazione Ramones con energia 
ed estro.
La finale si terrà il 20 Agosto.
 Buona creAttività a tutti.

SAN ROCK
IL MUSIC CONTEST



Ambiente e manifestazioni d’illegalità sul nostro 
territorio: questo il tema elaborato dal gruppo 
scout di Ferrandina alla richiesta dell’Associazione 
Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie, ndr) di partecipare alla “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie“ celebrata a Potenza il 19 marzo 
2011. Coadiuvati dal giornalista freelance Andrea 
Spartaco, che dal 2008 se ne  occupa, e muniti 
di macchine fotografiche e curiosità, i ragazzi, 
con diverse uscite, hanno sviluppato un triplice 
percorso per immagini, riguardante l’incuria 
ambientale dovuta al singolo cittadino, al nostro 
Comune e alle trascuratezze da parte dello Stato. 
I primi due casi sono in stretta relazione. 
Tante, infatti, le discariche abusive e non che 
circondano il paese, con rifiuti d’ogni genere, 
anche pericolosi, lasciati a marcire o peggio a 
inquinare le nostre terre e i nostri pascoli. 
Caso assurdo, la discarica posta sotto sequestro in 
Contrada Casaleni che proprio a causa dell’incuria 
comunale e individuale non solo è stata privata 
dei sigilli che la rendevano  off limits  (i ragazzi, 
come chiunque, sono acceduti al suo interno 
tranquillamente), quanto caratterizzata da 
percolato non convogliato in pozzi di raccolta, 
ma libero di scorrere e diventare abbeveraggio 
d’animali, oltre che venire assorbito dalla terra 
che produce i nostri frutti. Per non parlare della 
Materit, cimitero d’amianto e ora anche di rifiuti 
tipo Raee (es.: elettrodomestici), che giace 
illegalmente sotto il finto interesse per la bonifica.
Grande riconoscimento alla manifestazione, 
soprattutto dei cittadini dei paesi limitrofi al 
nostro, quando gli scout hanno presentato il 
lavoro. Ma anche stupore, soprattutto da parte 
dei nostri ragazzi, nel constatare che questi siti, 
ormai, siano una pericolosa “illegalità divenuta 
legale”.

“SCOUT”
MADAME REBINE L’AMBIENTE

pensieroattivo@gmail.com
Via Mentana, ex mercato coperto II piano

75013 FERRANDINA (Matera)
                   visitate il nostro sito: http//:arting.wordpress.com

AGGREGAZIONE
ARTHING SURPRISE
Poche parole per non rovinare la sorpresa. Il frutto di un progetto interno, 
un’idea nata durante la Jam Session e perseguita con passione. Prova tangibile 
e inequivocabile di quanto un contesto condiviso, come lo è un’associazione, 
un luogo d’incontro, l’aggregazione, possano generare percorsi creativi e 
socializzanti. I componenti, associati e simpatizanti dell’Associazione Pensiero 
Attivo hanno mantenuto stretto riserbo sui dettagli del progetto, ma da 
indiscrezioni prevediamo pervasione di Patchanka.

La quinta edizione di Arthing, giornata dell’arte e della 
creatività, annovera tra i suoi protagonisti la compagnia di 
circo contemporaneo Madame Rebiné.
La compagnia Madame Rebiné nasce a Toulouse, in 
Francia, nel 2009. I tre componenti, Andrea Brunetto, 
Alessio Pollutri e Massimo Pederzoli, dopo essersi 
formati in differenti scuole di circo contemporaneo, 
rispettivamente al “Le Lido” di Toulouse, al “Balhtazar” di 
Montpellier e al circo “Flic” di Torino, si uniscono e mettono 
a punto il progetto Fantasia. 
“Il progetto Fantasia si nutre dello spettacolo come 
pretesto per incontrare il pubblico e condividere con 
loro il nostro modo di vedere il mondo”. Un progetto 
complesso e strutturato, composto da diversi numeri di 
circo contemporaneo e teatro. “Attraverso la condivisione 
di diversi linguaggi espressivi vogliamo raggiungere 
l’obiettivo di smuovere nelle persone la sensazione che 
la comunicazione è alla base della libertà”. Lo spettacolo 
collettivo in creazione prende le mosse da queste 
molteplici forme comunicative e sarà il perno principale 
del progetto.
La compagnia ha già pubblicato tre testi con la casa 
editrice LibertàEdizioni di Lucca e diversi laboratori di 
ricerca sulla fantasia. Teatro, performances acrobatiche, 
giocoleria, siamo curiosi di scoprire cosa riserverà per noi 
Madame Rebiné. 

IL CIRCO FANTASIA


