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Calendiario
   Eventi 2019 

Benvenuti! 

In un anno così importante per Matera e la Basilicata, il CalenDiario 2019 vi guiderà 
tra le mille opportunità storico culturali, naturalistiche e spettacolari che il vivace 
territorio lucano sa offrire nell’intero anno solare. 

Organizzato in otto aree tematiche, con la speciale sezione di apertura dedicata 
agli appuntamenti del programma di Matera Capitale europea della cultura 
2019, il CalenDiario vi orienterà nella scelta del periodo a voi più congeniale 
per partecipare a eventi e manifestazioni e lasciarsi coinvolgere dalle tante 
attrattive che la regione offre: da avventure emozionanti, come il Ponte alla Luna 
o il Volo dell’Angelo, a spettacoli immersivi che propongono singolari viaggi 
nel tempo in paesaggi naturali di grande suggestione, come “La storia Bandita” 
e “La Città dell’Utopia”. E poi i Parchi nazionali e regionali, che si riempiono di 
musica e di iniziative sportive, e gli antichi borghi che accendono i riflettori 
sulla propria identità, con le manifestazioni culturali tra mito e realtà, le sagre 
enogastronomiche e i percorsi del gusto.

Un ricco calendario, dunque, su cui costruire il vostro viaggio alla scoperta della 
Basilicata, per conoscerne cultura, tradizioni e iniziative che invitano a non 
rimanere spettatori ma a prenderne piacevolmente parte, accolti dal calore e 
dall’ospitalità dei lucani che sapranno farvi sentire “a casa”. 

Vi aspettiamo!

Matera 2019  - Programma eventi

Riti e miti

Sulle tracce del Sacro 

Grandi attrattori 

Festival 

Viaggi nella storia

Magiche atmosfere

Eventi del Gusto 
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Matera 2019
Programma eventi

A Matera, nel 2019, la cultura sarà sempre declinata al futuro: ogni radice 
storica e sociale rappresenterà il punto di partenza per un viaggio nello spazio 
e nel tempo. Un anno di manifestazioni uniche, realizzate per fare della Città 
dei Sassi un osservatorio privilegiato della cultura in Europa. 48 settimane, 
con cinque attività al giorno tra cui scegliere: visitare una mostra, assistere 
a uno spettacolo dal vivo, passeggiare attraverso percorsi naturali attrezzati 
e allestiti in maniera originale, incontrare un cittadino materano o lucano 
con cui discutere del passato, del presente e del futuro della nostra civiltà, 
contribuire alla realizzazione della mostra di chiusura portando un oggetto 
simbolico della propria idea di cultura. 
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Il visitatore di Matera non sarà un semplice turista ma avrà 
la possibilità di inserirsi nella dimensione comunitaria 
che caratterizza il percorso di Matera 2019: diventerà 
cittadino temporaneo, grazie allo speciale “Passaporto 
2019”, che consentirà a tutti di gustare l’offerta artistica e 
culturale della città, incontrare personaggi unici e vivere 
un’esperienza indimenticabile.
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CERIMONIA D’APERTURA 

OPEN THE FUTURE!
19 gennaio, Matera  
20 gennaio comuni della Basilicata

Cerimonia d’apertura in collaborazione con 
RAI Radio Televisione Italiana: 2019 musicisti 
da tutta Europa a Matera per raccontare con la 
musica, grande linguaggio collettivo, il passato, 
il presente e il futuro del Vecchio Continente. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

PROGETTI PILASTRO

I-DEA 
Dal 2 marzo al 19 gennaio 2020 
Cava Paradiso, Matera

Una piattaforma per le mostre che studiano 
la storia e la cultura di Matera, della Basilicata 
e dell’Italia meridionale e per le pratiche di 
archivio del 21° secolo. Artisti, scrittori, pen-
satori, compositori, filosofi e designer interna-
zionali saranno invitati ad approfondire gli ar-
chivi, leggerli e allestire mostre temporanee.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

OPEN DESIGN SCHOOL
Con cadenza bisettimanale: talk il venerdì sera; 
open review il venerdì pomeriggio; laboratori il 
sabato pomeriggio. Summer Camp internazio-
nale.

Laboratorio di design dove, attraverso la speri-
mentazione e l’innovazione interdisciplinare, si 
progettano e si realizza il sistema di tutti gli alle-
stimenti che verranno utilizzati nel corso dell’an-
no di Matera Capitale Europea della Cultura.
a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

I progetti culturali della sezione “Futuro Re-
moto” consentono un’accurata riflessione sul 
rapporto millenario dell’umanità con lo spa-
zio e le stelle. Ripercorrendo i passi di uno dei 
residenti più illustri della regione, Pitagora, 
esplora l’antica bellezza universale della ma-
tematica, analizzando le infinite possibilità 
del dialogo fra uomo e natura e ambientando 
concerti e percorsi di visita in luoghi di sug-
gestione spirituale (come le chiese rupestri) 
o cosmologica (come il Centro di Geodesia 
Spaziale).

LA POETICA DEI NUMERI PRIMI 
21 giugno – 31 ottobre Matera, museo e scavi 
archeologici di Metaponto e a Policoro.

Una grande mostra su Pitagora e la matema-
tica  sviluppata attraverso tre tipologie di per-
corsi,  uno storico, due didattici e tre artistici.

a cura di Piergiorgio Odifreddi per Fondazione 
Matera Basilicata 2019

EU-JAPAN FEST: LA CULTURA GIAPPONESE 
SI PRESENTA A MATERA
1° maggio - 31 ottobre 2019

Un programma di coproduzioni artistiche 
che consentiranno a grandi artisti giapponesi 
e collettivi di portare a Matera le loro produ-
zioni e di collaborare con la scena creativa 
lucana, l’Open Design School e le scuole del 
territorio. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 

ONDA
Febbraio–giugno 2019, elaborazioni mappature. 
Giugno 2019, presentazione applicazioni open 
source | 6 settembre 2019, performance Carsten 
Nicolai, Cava del Sole | 7 e 8 settembre 2019, con-
certo Murcof, Auditorium Gervasio, Matera 

Attraverso il coinvolgimento della comunità, 
verrà eseguita una realizzazione sonora del 

FUTURO REMOTO 
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“Coelum stellatum”, trasformando in costella-
zioni celesti la mappatura della città caveosa 
e sonorizzandola, letteralmente, “cantando lo 
spirito dei luoghi”. 

A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 in 
collaborazione con Materelettrica, spin off del 
Conservatorio “Duni” di Matera.

QUANTUM DANZA 
Da aprile ad agosto, residenze. 17 e 18 agosto 
performance finale, Cava del Sole, Matera.

Una produzione transdisciplinare, tra teatro, 
danza e musica elettronica, ispirata alla ricerca 
sulla meccanica e la fisica quantistica. L’esito 
del percorso sarà la realizzazione di una perfor-
mance artistica con composizioni e coreogra-
fie originali, che nella fase di produzione vedrà 
il coinvolgimento attivo del pubblico.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 

IN VITRØ ~ ARTIFICIAL SØNIFICATIØN 
Dall’1 giugno al 30 settembre 2019, installazio-
ne sonora site specific ECHI D’ACQUA Palom-
baro Lungo, Matera | 31 maggio 2019, MUTE 
- Silent Film Mutations a Casa Cava, Matera | 8 
Giugno 2019, PERFORMANCE 1, Matera | Dal 
15 agosto al 15 settembre 2019 installazio-
ni di sound art, Monastero di Santa Chiara di 
Ferrandina, Abbazia San Michele Arcangelo di 
Montescaglioso, Bottini di Irsina | 21 Settembre 
2019, PERFORMANCE 2, Matera | Dall’1 al 21 
settembre 2019 mostra, Open Lab spazi ipogei, 
Complesso del Casale. 

Interventi artistici diffusi a Matera e in Basilica-
ta per un progetto di sound art che indaga il 
rapporto tra suono e silenzio. Il cuore del pro-
getto è un ipogeo, che si offre naturalmente 
alla progettazione di un percorso sperimenta-
le e innovativo in grado di coinvolgere e stimo-
lare la sensorialità del fruitore.

coprodotto da Loxos

HERITAGE GAMES
Festival n-Stories dal 13 al 18 giugno, Matera

Una settimana di giochi, incontri e mostre tra 
Matera, Altamura e il grande parco della Mur-
gia che culminerà in un grande LARP – Live 
Action Role Playing, capace di coinvolgere 
abitanti culturali e cittadini temporanei alla 
scoperta dei vicinati, i luoghi dove nei Sassi 
di Matera la vita dell’individuo si trasformava 
continuamente in collettività.

coprodotto da Associazione Il Vagabondo

COSMIC JIVES / THE APOLLO SOUNDTRACK
18 luglio, Cava del Sole, Matera

La performance Apollo Soundtrack, eseguita 
come prima assoluta a livello europeo, cele-
brerà la missione spaziale sulla luna di Apollo 
11 e sarà diretta dal grande maestro di mu-
sica elettronica e d’ambiente Brian Eno che 
miscelerà sequenze visive collegate ai suoni. 
Prodotto da Lumen London Ltd, lo spettacolo 
animerà lo spazio della Cava del Sole con pro-
iezioni molto grandi di immagini della NASA 
sulla missione Apollo 11, insieme a immagini in 
tempo reale generate dal Centro di Geodesia 
Spaziale “Giuseppe Colombo” di Matera.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

VOICES OF THE SPIRIT
Concerto Georg Friedrich Haas dal 7 al 9 giu-
gno 2019 nei Sassi, Matera | Concerto “Voices 
of the spirits” (Valya Balkanska co-organizzato 
con Ateneo Musica Basilicata) 20 luglio 2019, 
Cava del Sole, Matera | “Galileo’s journey” di 
Ivan Fedele, 23 e 24 novembre 2019, Audito-
rium comunale Gervasio, Matera

Due “prime assolute” di Georg Friedrich Haas 
e Ivan Fedele, due dei più importanti e rico-
nosciuti compositori del mondo e il concerto 
dell’artista bulgara Valia Balkanska per tradur-
re in musica (strumentale, corale, elettronica) e 
con visual and performing arts le suggestioni 
scientifiche del cosmo.
coprodotto da Lams



9

SUONI DI PIETRA – MATERARMONIAE
20 luglio 2019 Concerto “Voices of the Spirits” 
(Valya Balkanska) a Cava del Sole, Matera | Dal 6 
all’8 dicembre 2019 Concerto “MaterArmoniae” 
a San Pietro Barisano, Matera

Due personaggi unici nel panorama del folk 
mondiale, come la cantante bulgara Valya 
Balkanska e il maestro Ambrogio Sparagna si 
incontrano e collaborano con giovani compos-
itori provenienti da tutta Europa: 5 esibizioni 
uniche saranno l’esito di questo progetto che 
fa della musica popolare il cuore della cultura 
europea contemporanea.

coprodotto da Ateneo Musica Basilicata

OPEN SOUND  
WHERE MUSIC IS A COMMON GOOD
29 agosto - 1° settembre, Open sound Festival a 
Le Monacelle e Cava del Sole.

La prima edizione di un nuovo festival musicale 
che nasce intorno ad uno strumento, la cupa 
-cupa, strumento percussivo a sfregamento 
dalla storia millenaria e intorno ad un artista 
poliedrico come Yuval Avital, compositore e 
musicista che selezionerà gli ospiti di 4 giorni di 
concerti, incontri, momenti di osservazione.

coprodotto da Multietnica

SUONI DEL FUTURO REMOTO
23 agosto 2019 Gaze of Lisa, Campus Unibas 
Matera | 24 agosto 2019 Nils Berg Cinemasco-
pe (in collaborazione con Musikcentrum OST 
- Stoccolma), Casa Cava, Matera | 24 settem-
bre 2019 Paolo Fresu tromba ed elettronica 
Palazzo Lanfranchi, Matera | 25 settembre 
2019 Hilde Marie Holsen tromba e elettroni-
ca, Palombaro di S. Giovanni da Matera, Ma-
tera | 26 settembre 2019 SFR – Suoni del Fu-
turo Remoto, Partitura per Orchestra e Suoni 
Naturali Matera, Piazza San Pietro Caveoso | 1 
novembre 2019 SFR – Suoni del Futuro Remo-
to, Partitura per Orchestra e Suoni Naturali a 
Saluzzo (CN).

Progetto cross disciplinare rivolto alla ricerca e 
alla produzione d’avanguardia nel campo delle 
arti sonore, avrà come prodotto ultimo un con-
certo per “Partitura e Suoni Naturali”,  eseguito 
dal Collettivo Onyx,  ensemble di musicisti lucani 
e pugliesi diretto dal compositore Joe Johnson, 
da una sezione ritmica, diretta dal musicista Rino 
Locantore e dal trombettista Paolo Fresu.

coprodotto da Onyx Jazz Club

SILENT CITY 
29 novembre - 1° dicembre, Cava del Sole

È possibile ancora creare nuove opere liriche 
che incantino la comunità che le ascolta? È 
possibile farlo insieme alla comunità? A Mate-
ra pensiamo di sì: ecco che lo spettatore potrà 
prendere parte ad un’opera lirica creata dai cit-
tadini scoprendo il segreto delle voci dei citta-
dini che co-creano dal basso una nuova opera 
ispirata alla città e al concetto di silenzio come 
valore assoluto della nostra esperienza cultura-
le. 
coprodotto da L’Albero

ESSENZA LUCANO
Giugno, luglio, agosto,  settembre a Pisticci Scalo

La sezione del programma “Continuità e Rot-
ture” rappresenta un’opportunità per affron-
tare temi che spaziano dalle crescenti dise-
guaglianze sociali, al risorgere del razzismo, 
all’incapacità di molti paesi europei di offrire 
futuro e speranza ai loro giovani e al dramma 
dell’esodo di disperati in fuga dalle guerre 
in corso in Africa e in Asia. Matera 2019 sarà 
un’occasione per vedere la bellezza non solo 
nei teatri e nei musei, ma anche negli spazi 
che abitiamo quotidianamente.

FUTURE DIGS
“People have the power” 28 febbraio e 27 no-
vembre 2019 a Casa Cava, 1 febbraio a Bru-
xelles, 20 giugno in Fondazione Giangiacomo 

CONTINUITÀ E ROTTURE
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Feltrinelli a Milano;  “Oltre i confini” 9 e 23 feb-
braio, 9 e 23 marzo, 6 aprile 2019 a Casa Cava; 
“Festival Filosofia” 15, 16 e 17 marzo 2019 a 
Casa Cava; “Tatti Sanguineti. Ieri, oggi e do-
mani. La dimensione produttiva europea nel 
cinema.” Cinema Piccolo, Matera 7 febbraio, 7 
marzo, 11 aprile 2019; Reds-Legacy 14,15 e 16 
novembre 2019 nell’ Auditorium Università 
della Basilicata, Matera.

Incontri e dibattiti con esperti e pubblico per 
una riflessione collettiva sul futuro della cul-
tura. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 in 
collaborazione con Università degli Studi della 
Basilicata, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Fondazione Bottari Lattes, Giuseppe Laterza & 
Figli S.P.A, Festival Filosofia, Fondazione Colle-
gio San Carlo di Modena

LA POETICA DELLA VERGOGNA
Dal 1° al 10 marzo, spettacoli, Casa circonda-
riale di Matera.

Una produzione originale di teatro e danza per 
capire lo spirito della “vergogna”, quel sentimen-
to che ha toccato in maniera indelebile Matera 
negli anni Cinquanta e di cui il titolo di Capitale 
europea della cultura costituisce un momento di 
riscatto. Coordinata da Silvia Gribaudi in collabo-
razione con numerosi artisti del Mediterraeo e dei 
Balcani, da Sharon Friman a Jeton Neziraj, da Mas-
similiano Civica (premio UBU 2016 e 2017) a Maja 
Kleczewa (Leone d’argento a Venezia nel 2017), la 
produzione lavorerà sul corpo, sulla sua libertà di 
essere protagonista e metafora delle nostre vite.

Coprodotto da Rete Teatro 41

TEATRO E NUOVI MITI
Set e performance Milo Rau, Matera dal 23 
al 29 settembre 2019 | Spettacolo Roberto 
Latini, Teatri di Potenza e Matera dal 15 al 22 
novembre 2019.

Due opere di Milo Rau e Roberto Latini sui 
nuovi miti contemporanei che partono da 

una riflessione sulle contaminazioni ambien-
tali apportate dall’uomo, sulla trasmissione 
del sapere collettivo mediante fiabe e miti. 
Roberto Latini presenterà Il Gran Teatro Man-
giafuoco, dal Pinocchio di Collodi e altre me-
raviglie. Milo Rau mette in scena vita e morte 
di Gesù Cristo in un’opera site specific am-
bientata sul confine meridionale dell’Europa, 
che coinvolge soggetti ai margini della co-
munità che lottano per sopravvivere. Punto di 
partenza per entrambi è il lavoro di Pasolini. 

Creazione artistica Teatri Uniti di Basilicata

ATLANTE DELLE EMOZIONI DELLE CITTÀ 
LA SECRETISSIMA CAMERA DE LO CORE
23 marzo - 30 luglio, Biblioteca Provinciale  “T.
Stigliani” , Matera.
Disegni a cura di Stefano Faravelli, testi curati 
da Alessandro Baricco e dagli studenti della 
Scuola Holden. Una modalità inedita di visita 
delle città attraverso l’utilizzo di una Mappa 
Emozionale realizzata raccogliendo le memo-
rie e i racconti degli abitanti e, via via, degli 
stessi visitatori.

Coprodotto da Teatro dei Sassi 

RIVELATION REVELATION RID (RIV.REV.)
1° giugno - 31 agosto, Torrente Gravina, Matera.

Il progetto è rivolto a studenti e visitatori che 
attraverso una serie di laboratori guidati realiz-
zeranno una grande opera interattiva in grado 
di sensibilizzare, raccogliere dati e in parte agire 
direttamente purificando e contribuendo a mi-
gliorare la situazione biotica del torrente Gravi-
na.

Coprodotto da Legambiente

PETROLIO: UOMO E NATURA NELL’EPOCA 
DELL’ ANTROPOCENE
14 giugno - 23 giugno,  Matera.

Il progetto si articola in quattro ambiti di 
azione: Giacimenta, Sedimenti, Stratificazioni, 
Pensiero geo-logico ad ha fra i curatori Mi-
chele Di Stefano, Francesca Corona e Massi-
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mo Carosi. Prende spunto dall’opera incom-
piuta di P.P. Pasolini “Petrolio” e pone al centro 
la questione ecologica attraverso il teatro, la 
danza, le arti performative e il pensiero trami-
te la produzione di attività e opere originali 
con la presenza di personalità artistiche di 
rilievo internazionale. 

Coprodotto da Associazione Basilicata 1799

ARCHITETTURA DELLA VERGOGNA 
23-27 Luglio, festa e opening mostra (aperta 
fino al 22 novembre)

Quanti luoghi oggi provocano in noi una sor-
ta di imbarazzo o vergogna, domani potreb-
bero essere riconosciuti patrimonio dell’U-
manità? Al contrario, quanti spazi viviamo 
nella più serena quotidianità sono contrari ai 
nostri valori tanto che dovremmo vergognar-
cene? In 5 giorni di azioni nello spazio pub-
blico, associate ad una mostra e ad un nuovo 
archivio multimediale, si discuterà di Matera e 
di quelle città che hanno subìto una storia di 
separazione e di ricongiungimento.
Coprodotto da Associazione Architecture of 
Shame

LA BELLA VERGOGNA
Spettacolo teatrale 10, 13 e 14 agosto,  San 
Paolo Albanese - Centro Banxhurna.

Teatro, video, danza e musica, per raccontare 
le attuali “belle vergogne” lucane, italiane, eu-
ropee e mondiali, prendendo spunto dal co-
mizio che Palmiro Togliatti tenne a Matera l’1 
aprile 1948 quando definì la situazione igieni-
co sanitaria dei Sassi di Matera “una vergogna 
nazionale”.

Coprodotto da Centro Mediterraneo delle Arti

LA PIÙ BELLA  DELLE VERGOGNE
23 e 24 agosto, spettacolo di danza contem-
poranea di Vertigo Dance Company (regia 
Noa Wertheim), Cava del Sole a Matera; 9 e 10 
novembre, spettacolo teatrale (regia di Ma-
riolina Venezia), Matera.

Il tema “Utopie e Distopie” intende testare 
schemi innovativi che rappresentino una sfi-
da ai preconcetti: che per le città del Sud il 
turismo sia l’unica strada percorribile per rag-
giungere la stabilità economica, la tecnologia 
il solo modello di mediazione possibile nelle 
relazioni, la monocultura industriale l’unica 
opportunità di sviluppo e l’enogastronomia 
il principale fattore identitario di un territorio. 
Attraverso una serie di giochi e sport urbani e 
rurali, Matera verrà trasformata in un terreno 
su cui immaginare alternative possibili a real-
tà che diamo per scontate.

ARS EXCAVANDI
20 gennaio - 31 luglio, Museo Ridola, Ipogei 
Lanfranchi e Ipogei di Piazza Vittorio Veneto.

Una grande mostra sulla storia delle città in 
pietra di tutto il mondo dislocata in tre gran-
di spazi della città che la rendono un vero e 
proprio centro mondiale di interpretazione 
sull’argomento.

a cura di Pietro Laureano per Fondazione Mate-
ra Basilicata 2019

MATER(I)A E P(I)ETRA
dal 20 gennaio al 24 marzo 2019 a Matera

Già gemellate Unesco, le città di Matera e 
Petra con le rispettive civiltà rupestri sono 
il pretesto per “addentrarsi” in due territori, 
Basilicata e Giordania, e scoprirne così le bel-
lezze e le peculiarità del must paesaggistico e 
artistico. Con un progetto fotografico a firma 
del fotografo, regista e scrittore Carlos Solito 
verranno raccontati due luoghi tanto simili e 
differenti attraverso scatti che ne immortali-
no la reciproca essenza, esaltandone i silenzi, 
la pace e l’antico sapore che rendono uniche 
queste due antiche sorelle di pietra.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

UTOPIE E DISTOPIE



12

MATERA ALBERGA
A partire dal: 22 dicembre 2018 installazio-
ne Alfredo Pirri Corte San Pietro, Matera | 18 
gennaio 2019 installazione Filippo Riniolo, 
Locanda di San Martino e installazione Dario 
Carmentano, Le Dimore dell’Idris, Matera | 23 
febbraio 2019 installazione Giuseppe Stampo-
ne, Hotel del Campo, Matera | 16 marzo 2019 
installazione Georgina Starr, Sextantio, Matera 
| 20 Aprile 2019 installazione Salvatore Arancio, 
Casa Diva, Matera | Fino al 31 dicembre 2019.

Un progetto di installazioni e opere site spe-
cific di arte contemporanea realizzati in alcuni 
hotel che riproducono i vecchi Vicinati dei Sas-
si. L’arte è chiamata a divenire stimolo per una 
rinnovata accoglienza, incontro e convivenza, 
gli elementi essenziali del vivere nei Sassi a 
Matera.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

CIRCUS+
14 febbraio - 17 marzo, dal giovedì alla dome-
nica, Cava del Sole.

Negli spazi rinnovati della Cava del Sole, pub-
blico locale e internazionale verranno invitati 
a conoscere quanto di meglio in Europa si stia 
producendo nel circo contemporaneo, una 
vera e propria arte capace davvero di stupire 
ed emozionare. Ogni settimana di program-
mazione ruoterà attorno ad uno degli otto 
valori del dossier di Matera 2019, incarnando-
li attraverso spettacoli funambolici, sorpren-
denti e spettacolari, danza, nouvelle magie, 
arte digitale, installazioni, incontri. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 

PADIGLIONI INVISIBILI 
30 marzo - 30 dicembre 2019, mostre e talk a 
Palazzo Viceconte, Matera.

Il progetto, attraverso la costruzione di 7 pa-
diglioni all’interno di un sistema di cisterne 
risalente al XV sec. nel cuore dei Rioni Sassi, in-
tende favorire una riflessione sulla responsabi-

lità dell’architettura e della ricerca artistica nello 
spazio della città di Matera, a partire da ricerche 
coordinate dal filosofo francese Philippe Nys.

coprodotto da Fondazione South Heritage

OPEN PLAYFUL SPACE #OPS
Festival Open Playful Space dal 25 maggio al 
2 giugno 2019 a Piazza Cesare Firrao, Rione 
Serra Rifusa e il Boschetto a Matera.

7 giorni in cui protagonisti assoluti saranno 
gli sport di strada, come quando si era bam-
bini, per riqualificare gli spazi urbani. Ciascu-
no potrà partecipare direttamente oppure 
essere spettatore di competizioni di livello 
europeo che animeranno da mattina a notte 
fonda la città di Matera.

coprodotto da UISP 

MATERA CITTÀ APERTA #MCA
30 settembre - 6 ottobre 

Il 2019 è il trentesimo anniversario dalla ca-
duta del Muro di Berlino, l’anno in cui l’Inghil-
terra forse uscirà ufficialmente dall’Unione 
Europea e l’anno in cui terminerà la costruzio-
ne di nuovi muri per difendere vecchi confini, 
dal corridoio umanitario nei Balcani, al nuovo 
muro tra Messico e U.S.A. 
A Matera in una performance collettiva sarà 
costruito un nuovo muro, da realizzare in un 
luogo simbolico e che dividerà idealmente la 
città. La costruzione del muro avverrà nell’ar-
co di una settimana. Il primo giorno verrà 
tracciata una linea che dividerà in maniera 
molto leggera la città in due parti. Nei giorni 
successivi la separazione diventerà materiale, 
crescendo man mano fino a diventare un li-
mite invalicabile. Una grande opera collettiva 
per capire cosa sta succedendo a ciascuno di 
noi individualmente.

coprodotto da IAC

URBAN GAMES
Residenze di design: 2 settimane fra giugno e 
luglio 2019 | Festival dei Giochi Urbani dal 31 
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Ottobre 2019 al 3 Novembre 2019.

Matera e Plovdiv coprodurranno una serie di 
urban games che saranno realizzati con un 
festival specifico nelle due città e che por-
teranno a ripensare e trasformare lo spazio 
rurale e urbano; le due città rilanceranno un 
modo nuovo di interpretare il patrimonio (co-
gliendo così la legacy dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Europeo) esplorandolo, scopren-
dolo, riappropriandosene in modo ludico, 
con una nuova formula che combina game 
design, performing arts e installazioni in spazi 
pubblici.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 in 
collaborazione con Plovdiv 2019

La sezione “Radici e Percorsi” esplora le straor-
dinarie possibilità della cultura della mobilità 
che accomuna l’Europa. L’istinto al movimen-
to è radicato nella vita quotidiana di Matera, 
sin dalla tradizione della “transumanza”, che 
ogni anno vede le mandrie di bestiame attra-
versare la Murgia. La mobilità è la linfa vitale 
della regione: dalla Magna Grecia a Roma, o 
all’epoca dei Bizantini e dei Longobardi, Ara-
bi, Svevi o Angioini, la Basilicata ha sempre 
rappresentato uno spazio di incontro e con-
vergenza.

MAMMAMIAAAA! 
24 marzo: Social Forum Curators e inaugura-
zione. Installazione. 7 settembre: cena collet-
tiva, Matera.
Grande celebrazione del ruolo centrale delle 
donne nella cultura materiale, Mammamiaaa 
apre le nostre case a tutta Europa e le tra-
sforma in luoghi conviviali, di narrazione, di 
incontro attraverso l’organizzazione di cene 
in diversi paesi. Ricetta, racconti, foto, video di 
ogni cena sono condivisi e registrati sui canali 
sociali per diventare un atlante/ricettario di-

gitale internazionale e trasformati da un de-
signer/artista in una grafica che viene stam-
pata su migliaia di piatti ceramici che vanno a 
comporre una colossale installazione di piatti 
del buon ricordo versione 2.0. fatto in crowd-
sourcing, coinvolgendo migliaia di persone in 
giro per Matera, Basilicata, Europa. Un’instal-
lazione che nasce “temporanea” con l’ambi-
zione non nascosta di diventare patrimonio 
collettivo condiviso e rimanere “permanente”. 
L’evento finale di tutto il progetto, a settem-
bre 2019, sarà una grande cena collettiva e 
condivisa in cui tutta la community italiana e 
estera ha la possibilità di incontrarsi, cucinare 
e stare insieme. Pronti a prenotarvi?

coprodotto da Casa Netural

EDIBLE ORCHESTRA
16 e 17 aprile 2019 Foodperformer; 19 
aprile 2019 workshop; 20 aprile 2019 
concerto, Auditorium Comunale “R. Gervasio”, 
Matera. 

Un concerto unico performato dalla Vege-
table Orchestra, con sede a Vienna, che suona 
usando strumenti realizzati con verdure fre-
sche, creando un universo musicale ed este-
tico unico. L’esperienza sarà l’occasione per 
mescolare stili musicali a cui si affiancheran-
no forme sperimentali di cucina insieme agli 
chef lucani.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

M.E.M.O.RI. MUSEO EURO MEDITERRANEO 
DELL’OGGETTO RIFIUTATO
Dal 3 maggio al 7 luglio 

M.E.M.O.RI, il “Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto Rifiutato”, è fatto di installazioni 
che rielaborano, amplificano, riformulano og-
getti recuperati negli scambi e nei processi 
attivati tra scuole, cittadini, associazioni e ar-
tisti lucani e 5 città euro-mediterranee: Ge-
nova, Marsiglia, Malaga, Tetouan, Tunisi. Sarà 
un luogo che ri/fiuta nuove potenzialità degli 
oggetti e ri-elabora oggetti relegati in ambiti 

RADICI E PERCORSI
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secondari dei processi di socializzazione.

coprodotto da La Luna al guinzaglio

BREADWAY – LE VIE DEL PANE
31 maggio – 9 giugno nel quartiere Piccianello 
di Matera.

Un itinerario di incontro/confronto che  si 
aprirà a tutto il territorio nazionale ed eu-
ropeo,  partendo dalla grande tradizione 
del pane materano e dei suoi timbri. Dalla 
mietitura alla panificazione, passando per la 
raccolta del grano, il quartiere di Piccianello 
si animerà per riscoprire la convivialità, il pia-
cere dello stare insieme, in nome del pane, 
attraverso performance artistiche, spettacoli, 
stazioni narrative, installazioni, workshop e 
laboratori in cui cittadini e visitatori di ogni 
età saranno coinvolti in un’esperienza di avvi-
cinamento ad un patrimonio di saperi, sapori 
e tradizioni culturali.

coprodotto da Murgiamadre

AWARE
6-7 luglio 2019: tappa a Potenza | 9-10 luglio 
2019: tappa ad Albano | 13-14 luglio 2019: 
tappa a Calciano | 16-17 luglio 2019: tappa a 
Ferrandina | 20-21 luglio 2019: tappa a Matera. 

Un viaggio/tournèe di un teatro viaggiante 
che agisce sui territori come un’ambascia-
ta mobile e una sonda culturale. Debutterà 
nell’estate del 2019 attraversando la Basenta-
na. Ogni tappa del racconto sarà il frutto di un 
processo di traduzione nel linguaggio spetta-
colare e performativo di tutto il cammino di 
indagine sociale e artistica preparato con la 
comunità. 

coprodotto da Gommalacca Teatro

LA TERRA DEL PANE
12 - 20 ottobre - Fondazione Sassi.

In uno dei più antichi forni di comunità, luo-
ghi in cui gli abitanti portavano il pane fatto 
in casa a cuocere, si riscoprirà la funzione so-
ciale e creative del “fare insieme”. Con il pane si 

giocherà, ma anche si potranno vedere espo-
ste foto storiche e contemporanee, ascoltare 
racconti e canti, riscoprire antichi riti e parte-
cipare a spettacoli che andranno a comporre 
un vero e proprio festival della durata di 15 
giorni.

coprodotto da Fondazione Sassi

Il tema “Riflessioni e Connessioni” punta a ri-
scoprire il valore del tempo e della lentezza, 
prendendo le distanze dal ritmo accelerato 
che scandisce la vita del XXI secolo. Il program-
ma culturale intende inoltre provare che l’arte, 
la scienza e la pratica diffusa della cittadinanza 
culturale possono rappresentare in tutta Euro-
pa gli elementi catalizzatori di un nuovo, rivo-
luzionario modello di comunità, radicato nella 
“pratica della vita quotidiana”.

RINASCIMENTO VISTO DA SUD. MATERA, 
L’ITALIA MERIDIONALE E IL MEDITERRANEO 
TRA 400 E 500 
19 aprile/19 agosto Museo nazionale d’arte 
medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi, 
Matera.

Una grande mostra mai realizzata prima d’ora 
in Italia per rileggere il Rinascimento guardan-
dolo da Sud, alla ricerca delle rotte mediter-
ranee della cultura, delle arti e degli artisti e 
comprendere meglio il dialogo e gli scambi tra 
le diverse sponde di quel Grande Mare che, nei 
secoli, ha messo in contatto le civiltà e i popoli.

a cura di Marta Ragozzino, Pierluigi Leone de Ca-
stris, Matteo Ceriana e Dora Catalano per Fonda-
zione Matera-Basilicata 2019

STRATIGRAPHY – OSSERVATORIO DELL’AN-
TROPOCENE
6 settembre 2019 - 6 gennaio 2020, ex scuola 
media A.Volta , Matera.

Come sta cambiando il pianeta? E l’uomo, che 

RIFLESSIONI E CONNESSIONI
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lo abita da qualche milione di anni, può fare 
qualcosa per migliorarne la vivibilità, dopo 
averlo portato alla soglia della distruzione? 
La mostra indagherà il ruolo delle istituzioni 
scientifiche, politiche e attivistiche che nego-
ziano temi di geologia, atmosfera e oceani e le 
conseguenti modifiche climatiche, territoriali, 
e della biosfera riconducibili all’uomo. Oggi 
l’ampia portata e la rapidità di questi cambia-
menti hanno portato alla formazione di un 
vasto dibattito incentrato sul presunto inizio di 
una nuova era geologica dopo l’olocene. 

a cura di Armin Linke per Fondazione Matera Ba-
silicata 2019

THE SILENT ACADEMY
20 gennaio 2019 apertura della Silent Academy 
| Dal 20 al 24 marzo 2019 performance table-
au vivant nel Museo diocesano, Matera | Dal 
20 giugno al 7 luglio 2019 esposizione d’arte 
pubblica nel Parco del Brancaccio, Matera | 20 
ottobre 2019 installazioni d’arte pubblica nei 
luoghi della Silent Academy Rionero in Vulture, 
Nova Siri, San Chirico Raparo, Matera | Dal 20 
novembre al 20 dicembre 2019 mostra finale 
Via Santo Stefano n. 9 (Il Sicomoro), Matera.

La Silent Academy è una “accademia” in cui si 
dà valore ai talenti dei migranti, i quali posso-
no qui insegnare ciò di cui altrove erano ma-
estri: dalla sartoria alla falegnameria, alla lavo-
razione delle spezie, e così via. La SA nasce su 
ispirazione del modello europeo della Silent 
University, piattaforma per lo scambio della 
conoscenza rivolta ai migranti. Renato Quaglia, 
direttore artistico del progetto, offrirà ai visita-
tori il modo di conoscere e contaminarsi con 
questi saperi, antichi e tuttavia futuri.
Un racconto reso visivo anche grazie alle in-
stallazioni permanenti di BR1.

coprodotto da Il Sicomoro

FORMULA CINEMA
7-16 giugno Prima e proiezioni, Matera; 8-13 
agosto Proiezioni al Lucania Film Festival e mo-

stra interattiva a Marconia di Pisticci.

Mohsen Makhmalbaf regista de “Viaggio a 
Kandahar”, produrrà in Basilicata il primo pro-
getto filmico partecipato: scrittura creativa, 
casting, location, scenografie e piani di lavora-
zione saranno condivisi con professionisti, ar-
tisti, abitanti culturali e cittadini temporanei. A 
Matera si terrà una grande anteprima con una 
serie di dibattiti e approfondimenti sul tema 
del fare cinema di realtà oggi.

coprodotto da Allelammie

STORYLINES – THE LUCANIAN WAYS
Anteprima mondiale documentario 5 aprile, 
Cinema Comunale, Matera; proiezioni: dal 5 al 
14 aprile – Cinema Comunale Matera; presen-
tazioni: Lucania Film Fest a Marconia/Pisticci 
dall’8 al 13 Agosto; video installazione: dal 30 
agosto al 29 settembre - Matera

Un film documentario e una video-installazio-
ne con l’obiettivo di indagare e comporre da 
un punto di vista soprattutto antropologico, 
brani di storie personali di lucani emigrati all’e-
stero (sia di vecchia che di nuova emigrazione), 
e metterli in relazione con le storie di chi resta 
in Basilicata, per far riconoscere le due comuni-
tà in una pratica di costruzione corale di nuovi 
significati dei propri luoghi di origine.

coprodotto da Youth Europe Service

PURGATORIO. Chiamata Pubblica per la 
“Divina Commedia” di Dante Alighieri 
Direzione artistica e regia Marco Martinelli e Er-
manna Montanari
Dal 17 maggio al 2 giugno (esclusi 21 e 28 
maggio) percorso tra Sagrato Chiesa del Pur-
gatorio, piazza San Francesco, Parco Giovan-
ni Paolo II, ex scuola media Alessandro Volta, 
giardino del Museo Nazionale “D. Ridola”, Ma-
tera.

Seconda tappa della trilogia «La Divina Com-
media 2017-2021» dedicata al sommo poeta. 
Uno spettacolo che conferma la fratellanza 
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tra Matera e Ravenna. Con la “Chiamata Pub-
blica”, tutti i cittadini materani, senza limiti di 
numero, età, lingua o preparazione specifica, 
sono invitati a partecipare alla realizzazione 
della messa in scena del Purgatorio. Ogni 
cittadino sarà libero di aderire alla creazione 
con mansioni e livelli diversi di partecipazio-
ne: canto, danza e movimento, costruzione 
di scene, realizzazione costumi, allestimento 
tecnico, arti visive. 

co-produzione di Fondazione Matera Basilica-
ta 2019 e Ravenna Festival-Teatro Alighieri in 
collaborazione con  Teatro delle Albe/Ravenna 
Teatro

KA ART – PER UNA CARTOGRAFIA CORALE 
DELLA BASILICATA 
Dal 23 al 26 maggio 2019 Cammino d’autore 
con Enrico Brizzi, Parco del Pollino | 29 giugno 
2019 Cammino d’autore con Elvira Dones e 
Marco Cazzato, Parco del Pollino e Matera | 
30 giugno Cammino d’autore “Il cuore verso 
il cielo, con i piedi per terra” Reading musicale 
con Antonio Pascale, Amedeo Balbi e la par-
tecipazione di Riccardo Sinigallia al Mula+ di 
Latronico | Dall’1 al 29 luglio 2019 Mostra “Ri-
tratti di umanità”, Matera | 27 luglio 2019 spet-
tacolo di danza di “Compagnie Compagnie” 
di Jérôme Bel, Parco Nazionale del Pollino | 21 
settembre 2019 performance “70x7 The Meal” 
di Lucy + Jorge Orta, Mula+ Latronico | Dal 22 
settembre al 22 novembre 2019 Mostra dei 
lavori artistici realizzati nel Parco del Pollino, 
Mula+, Latronico.

Artisti del calibro di Lucy e Jorge Orta e Je-
rome Bel, insieme a curatori come Claudia 
Losi e Adrian Paci, all’antropologo Matteo 
Maschiari, alle scrittrici Elvira Dones e Me-
lania Mazzucco cammineranno insieme ai 
cittadini temporanei costruendo racconti ed 
esperienze che metteranno a frutto la fragi-
lità dell’arte. 

coprodotto da Arte Pollino

ABITARE L’OPERA
Dal 2 all’11 Agosto 2019 (eccetto 5,6 e 7 Ago-
sto) messa in scena di settere repliche nel Sas-
so Caveoso, Matera. 

Dalla collaborazione con uno dei teatri più 
antichi del mondo, ovvero il Teatro San Carlo 
di Napoli, nasce il progetto “Abitare l’Opera”, 
che intende portare nello scenario dei Sassi 
di Matera uno dei generi musicali più affasci-
nanti e appassionanti quali l’opera lirica, con il 
coinvolgimento di circa 200 cittadini nella re-
alizzazione della Cavalleria Rusticana di Pietro 
Mascagni. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019 in 
collaborazione con Teatro San Carlo di Napoli  

MATERRE – CANTIERE CINEPOETICO 
EUROMEDITERRANEO
Dal 18 aprile al 2 maggio 2019: residenza arti-
stica, conferenze e poetry readings presso Le 
Monacelle (Ex Convento San Giuseppe) in Via 
Riscatto 15, Matera | 24 agosto dal tramonto 
all’alba: anteprima mondiale del film a cui se-
guirà la Festa della Terra a Jazzo Gattini, Matera.

Un documentario in cinque episodi ispirato 
alla poesia di Rocco Scotellaro, “La mia bella 
patria” (1949), che indaga in maniera rivoluzio-
naria e anticipatrice il concetto di cittadinanza 
attiva. Un film che verrà realizzato all’interno di 
una residenza artistica da 5 coppie di autori di 
area euromediterranea, a cui sarà data l’oppor-
tunità di incontrarsi e confrontarsi con alcuni 
prestigiosi guest teachers provenienti dai cam-
pi del cinema e della poesia internazionali. 

coprodotto da Rete Cinema Basilicata

UTOPIE E DISTOPIE 

GARDENTOPIA 
Gardentopia day 21 marzo, 21 giugno e 
19 ottobre 2019 | Giardini di comunità: 
Giardino dei MOMenti, Giardino Spighe 

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI
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Bianche, Giardino Agoragri, Giardino L’erba 
del vicinato e Giardino Namastè a Matera e 
Giardino Boschetto orizzontale a Potenza.
Il giorno dell’equinozio di primavera, 21 mar-
zo, in tutti i giardini di comunità di Matera e 
della Basilicata, realizzati in sei anni di attività 
con la comunità locale, si svolgerà una gran-
de festa collettiva in cui i visitatori potranno 
prendere parte come ospiti d’onore senten-
dosi parte attiva del progetto, costruito grazie 
alle proposte dei cittadini e al coordinamento 
artistico e scientifico dell’antropologa e arti-
sta turca Pelin Tan.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

FUTURO REMOTO

LUMEN/SOCIAL LIGHT 
Laboratori di autocostruzione a Casino Pa-
dula (sede Open Design School), Matera: 26 
gennaio, 23 febbraio, 23 marzo, 20 aprile, 18 
maggio, 29 giugno, 27 luglio, 24 agosto, 21 
settembre, 19 ottobre, 30 novembre 2019.

Lumen proietta nel futuro la tradizione delle 
luminarie per portare architetture di luce in 
tutti i quartieri della città di Matera. Attraver-
so la realizzazione di grandi oggetti luminosi, 
nei quali si fonde la tradizione delle luminarie 
e la più contemporanea forma di localizzazio-
ne dei siti sulle mappe digitali, saranno illumi-
nati luoghi simbolo della città di Matera che 
ospiteranno gli appuntamenti del program-
ma di Matera 2019. Socialight lavora invece 
sull’autoproduzione da parte di oltre 2000 
persone, di oggetti luminosi che connette-
ranno le grandi architetture di luce. Questi in-
terventi andranno a vestire di luce Matera nel 
2019, con un focus particolare sulla cerimonia 
di apertura.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

PATRIMONIO IN GIOCO
novembre 2018 - giugno 2019, laboratori;  di-
cembre 2019, esito finale del percorso 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, il 
progetto coinvolge 60 classi della Basilicata 
(tra primarie e  secondarie di I grado) nella 
scoperta, in una nuova ottica, del concetto di 
“Patrimonio” , attraverso un nuovo approccio 
umanistico che, liberando i dati, genera una 
nuova relazione fra passato e futuro. 

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

19 SCUOLE x 19 ARCHIVI
novembre 2018 - giugno 2019, laboratori; Di-
cembre, esito finale del percorso in occasione 
dell’Open Culture Festival, Matera.

In un momento critico del rapporto fra me-
moria collettiva e nuove generazioni, Matera 
2019 lancia per l’anno scolastico 2018-2019 
un percorso di gemellaggio fra scuole supe-
riori ed archivi e collezioni di memorie, per 
generare una nuova relazione recupero del 
passato e immaginario futuro, in connessione 
con il progetto I-DEA.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

CONTINUITÀ E ROTTURE

MATERA 3019
dicembre, in occasione del Festival dell’Open 
Culture

Matera, 3019. Mille anni dopo. Da qui nasce 
l’idea di proiettarsi nel tempo e capire quali 
sono stati i sogni e le visioni di una giovane 
generazione che voleva ricostruire, nel nuovo 
millennio, una nuova relazione con gli spa-
zi abitati, con la natura, con un continente, 
quello europeo, che si ripensava nelle forme 
dell’abitare.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

RADICI E PERCORSI 

CAPITALE PER UN GIORNO
Ogni comune della Basilicata sarà Capitale 
per un giorno, attraverso la valorizzazione 
delle proprie eccellenze locali. 
a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019  e 
comuni lucani
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I CAMMINI – ALLA SCOPERTA DELLE 
TRACCE DI RELIGIOSITÀ NEL TERRITORIO 
DI MATERA E DELLA BASILICATA
ottobre 2018- gennaio 2020

Otto percorsi nelle diocesi della Basilicata, at-
traverso luoghi, siti e “patrimoni” della cultura 
e della pietà popolare. 

coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 
2019 e Arcidiocesi di Matera-Irsina (Parco Cul-
turale ecclesiale “Terre di luce” – APS)

RIFLESSIONI E CONNESSIONI

PEOPLE PLACES PURPOSES – 5 PERCORSI 
ORIGINALI DI MATERA 2019 PER I 
CITTADINI TEMPORANEI

24 eventi all’anno a Matera e in Basilicata. 
Cinque percorsi di vista per cambiare e diver-
sificare le narrative e le percezioni di Matera 
e della Basilicata,  facendo scoprire o vivere 
in modo diverso dei luoghi inediti, inesplora-
ti o inaspettati,  e ponendo al centro di quei 
luoghi chi abita quegli spazi, le loro storie e il 
senso che trasmettono.

a cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

COPRODUZIONI RAI

GRAN CONCERTO PER MATERA
luglio

Due serate uniche all’interno della settecen-
tesca Cava del Sole in cui l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diretta da James 
Conlon che, dopo 20 anni all’Opera di Parigi, 
porterà a Matera 5 partiture dedicate all’Eu-
ropa. Conlon ha origine lucane e ha comincia-
to giovanissimo nelle bande musicali di New 
York, città in cui è nato nel 1950.

coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 
2019 e Orchestra Nazionale della RAI

MATERADIO
settembre

La nona edizione di Materadio, l’ormai notis-
simo festival di cultura e spettacolo inventato 

da Marino Sinibaldi per portare il terzo canale 
della radiofonia Rai a Matera nel 2011, ritorna 
con un’edizione speciale dedicata al meglio 
della produzione culturale europea contem-
poranea.

coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 
2019 in collaborazione con Radio 3 Rai

INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sugli eventi previsti a Matera 
nel corso del 2019 consultare i siti web 
www.matera-basilicata2019.it
www.materaevents.it

FONDAZIONE MATERA - BASILICATA 2019 

Tel. 0835 256384
Sede Legale: Via Madonna delle Virtù
75100 MATERA
info@matera-basilicata2019.it

Sui social network storie, immagini, video 
ed esperienze da condividere   

       @MateraBasilicata2019

       @Matera2019 

       @Matera2019

       @Matera2019

Sei pronto a diventare cittadino temporaneo 
della Capitale Europea della Cultura 2019?
Con l’acquisto del Passaporto per Matera 
2019 hai diritto a partecipare a tutti gli eventi 
del programma ufficiale di Matera 2019. 
Un passaporto unico al prezzo di 19 euro per 
un’esperienza poliedrica di 365 giorni che 
include 48 settimane di programmazione, 
800 operatori e artisti provenienti da tutto il 
mondo, più di 50 produzioni culturali originali, 
5 imperdibili grandi mostre e tanto altro!
I residenti in Basilicata hanno diritto ad uno 
sconto speciale.

Consulta il sito ufficiale di Matera 2019 
alla voce ticket e scopri tutti i vantaggi 
di diventare cittadino temporaneo della 
Capitale Europea della Cultura!
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LA NOTTE DEI CUCIBOCCA
È una tradizione antica che segna la fine delle 
festività e delle libagioni natalizie. I misteriosi 
protagonisti del rito circolano tra i vicoli del 
centro indossando un mantello scuro e un 
cappellaccio, con il volto reso irriconoscibile 
da una fluente barba di canapa, ai piedi hanno 
una catena spezzata e in mano un grosso ago 
con cui minacciano di cucire la bocca ai bambi-
ni che incuriositi gli si avvicinano.
Il misterioso rito che ogni anno si ripete è una 
sorta di iniziazione dei bambini a vincere la 
paura e, dopo la sfilata, si esibiscono gruppi 
musicali, zampognari e vengono proposte pie-
tanze della gastronomia locale.

Dove: Montescaglioso
Quando: 5 gennaio

CEA Montescaglioso
Infopoint Turistico Abbazia
T.-F: +39 0835 201016
Mob. +39 334 8360098
ceramonte@katamail.com
www.cea.montescaglioso.net

LA SAGRA DEL CAMPANACCIO
È una sfilata spontanea di suonatori di campa-
nacci che,  divisi in squadre, percorrono le vie 
del paese al suono rumoroso dei campanacci. 
Quelli più lunghi sono detti di sesso maschi-
le, mentre quelli più larghi di sesso femminile. 
La festa di antiche origini, legata al culto di 
Sant’Antonio Abate, ha significato apotropaico 
e propiziatorio di sollievo dai malanni e di ab-
bondanza dei raccolti. La chiusura del carneva-
le si celebra con il funerale e il lamento funebre 
del fantoccio bruciato in piazza.

Dove: San Mauro Forte
Quando: 10 - 17 gennaio
 
Comune di San Mauro Forte
T. +390835674015
F. +390835674288
comunesanmauroforte@rete.basilicata.it
www.comune.sanmauroforte.mt.it

Riti e miti

IL CARNEVALE DELLA TRADIZIONE  
LUCANA
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CARNEVALE L' MASH-K-R 
La manifestazione, inclusa nella FECC (Federa-
zione Europea Città del Carnevale) dal 2009, è 
caratterizzata dalle maschere della mucca, con 
un copricapo da cui parte un velo composto da 
tanti nastri di diverso colore che arrivano alle 
caviglie, e del toro, molto simile ma con la pre-
dominanza del colore nero con definizioni rosse. 
Rappresentano e simulano una mandria impe-
gnata nella transumanza.
È una tradizione accompagnata da serenate, 
canti e balli nel bel mezzo di banchetti improvvi-
sati a base di salame e altre piccole stuzzicherie.

Dove: Tricarico
Quando: 17 gennaio

Comune di Tricarico
T. +39 0835 526111-00

www.comune.tricarico.mt.it
urp.comunetricarico@tiscali.it
Pro Loco di Tricarico
Mob. +39 3273629138
Fb: Il Carnevale e Le Maschere di Tricarico
Fb: Pro Loco di Tricarico
www.lemaschereditricarico.it
info@lemaschereditricarico.it
prolocotricarico@libero.it 

IL DOMINO 
È una manifestazione carnevalesca che coin-
volge gruppi mascherati e vede protagonista il 
Domino, vestito con cappuccio, tunica e man-
tella color rosso, dotato di un sacchetto per 
invitare a ballare la fanciulla di turno. E’ la ma-
schera tipica del carnevale di Lavello. Secondo 
la tradizione, le sue movenze ben racchiudono 
lo spirito goliardico dei sabati carnascialeschi, 
quando la comunità si ritrova tra balli e canti 
nei cosiddetti “festini”.

Dove: Lavello
Quando: dal 19 gennaio

Comune di Lavello
T. +39 0972 80111
F. +39 0972 88643

www.comune.lavello.pz.it
info@comune.lavello.pz.it
Pro Loco “F. Ricciuti” di Lavello
Mob. +39 3333360230; 
+39 3281523714; 
+39 3394846644
www.prolocolavello.com
prolocofricciuti@libero.it
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LE MASCHERE CORNUTE 
Il giorno del Martedì Grasso, ogni anno, singo-
lari figure si aggirano per le stradine di Alia-
no, sono le Maschere “cornute” che rievocano 
creature demoniache e goffe, il cui carattere 
minaccioso è mitigato dai coloratissimi cappel-
loni che ne decorano il capo. Le maschere sono 
protagoniste di una commedia improvvisata, 
detta “Fras”. Sfilano per il borgo muovendosi al 
suono di fisarmoniche e cupa cupa.
Il Carnevale si articola in due giorni, la Dome-
nica e il Martedì Grasso, nel corso dei quali si 
alternano sfilate a cui partecipano anche ma-
schere dei paesi limitrofi e il palato è allietato 
da degustazioni di piatti tipici.

Dove: Aliano
Quando: 3 e 5 marzo

Parco Letterario CARLO LEVI
T. +39 0835 568529
parcolevi@tiscali.it
Comune di Aliano
T. +39 0835 568038
www.aliano.it
Pro Loco di Aliano
T. +39 0835 568074

CARNEVALE DI CIRIGLIANO
È una sfilata in maschera per il borgo lucano 
con figuranti che rappresentano i dodici mesi 
dell’anno, le quattro stagioni e, a conclusione 
della manifestazione, il funerale del Carnevale 
personificato da un coraggioso che imbiancato 
da talco e farina,  è disteso in una bara. La mesta 
circostanza è sottolineata dai lamenti della po-
vera Quaremma che ha perso il marito. 
La sfilata di Cirigliano si conclude con il rogo fi-
nale di un fantoccio di paglia che nel frattempo 
ha sostituito il coraggioso che impersonifica il 
carnevale. 
È un carnevale della tradizione contadina che 
ricorda quanto sia sottile il filo fra la vita e la 
morte, fra la felicità e il dolore.

Dove: Cirigliano
Quando: 3, 4 e 5 marzo

Comune  di Cirigliano
T. +39 0835 563081
F. +39 0835 563209
www.comunecirigliano.it
info@comunecirigliano.it
Pro Loco di Cirigliano
T. +39 0835 1853639
Mob. +39 360 438069
www.prolocociricliano.it
prolococirigliano@tiscali.it
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L'ORSO E IL CARNEVALE
Focus dell’evento è il processo a Carnevale, 
noto anche come Orso di Teana, una rappre-
sentazione che si svolge tra i vicoli del paese 
e culmina nella piazza centrale. I protagonisti 
sono il povero contadino Carnuvular, sua mo-
glie Quaremma e naturalmente l’Orso che ge-
nererà non poco scompiglio. A causa della sua 
vita immorale Carnevale è arrestato e proces-
sato con un divertente confronto tra avvocato 
difensore e accusatore. Il carnevale teanese è 
entrato a far parte della rete dei carnevali an-

tropologici lucani con il suo “Orso”.

Dove: Teana
Quando: 2 marzo
Pro Loco Teana
Mob. +39 320 6048707 

IL PAGLIACCIO E I CARRI  ALLEGORICI  
DI STIGLIANO
La manifestazione trae origine dall’antica tra-
dizione cartapestaia di Lecce. Imponenti carri 
allegorici, sfilano per il paese al suono di assor-
danti musiche e circondati da gruppi di ballo 
in maschera. Le maschere tipiche locali sono la 
“Pacchiana” che porta in testa uno scialle detto 
la “Tuagghie” e il “Pastore” suo compagno ve-
stito pure lui in modo assai dimesso. L’allesti-
mento dei carri (che possono raggiungere una 
lunghezza di 11 metri e un’altezza di 8) richie-
de il lavoro di un centinaio di persone che nelle 

IL RUMITA DI SATRIANO DI LUCANIA
Il Carnevale satrianese è caratterizzato dall’in-
vasione pacifica di 131 “Rumita”, uno per ogni 
paese della Basilicata, che fanno parte della 
Foresta che cammina. Il Rumita (eremita) è un 
uomo vegetale ricoperto interamente da rami 
e foglie, una maschera silente che l’ultima do-
menica prima del martedì grasso si aggira tra 
le strade del paese “strusciando il fruscio” (un 
bastone con all’apice un ramo di pungitopo) 
sulle porte delle case. È il suo modo di bussa-
re. Chi riceve la sua visita in cambio di un buon 
auspicio, dona qualcosa. La manifestazione 
lancia un messaggio ecologista: ristabilire un 
rapporto antico con la terra basato sul rispetto. 
Per questo si può partecipare trasformandosi 
per un giorno in un Rumita o in un abitante del 
bosco (folletto, fungo, foglia, lupo, ecc.) senza 
limiti alla fantasia e alla creatività. 

Dove: Satriano di Lucania
Quando: 3 marzo

Comune di Satriano
T. +39 0975 383121 Interno 3
www.comune.satriano.pz.it
comunesatriano@rete.basilicata.it
Associazione AL PARCO
T. +39 329 5320026
Mob. +39 328 6991733 
+39 366 8938796
www.alparcolucano.it
carnavaledisatriano@gmail.com
Fb: Carnevale di Satriano
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ore serali e notturne per due mesi si riuniscono 
a lavorare nei locali messi loro a disposizione 
dall’amministrazione comunale. Contempo-
raneamente, altri gruppi lavorano alla prepa-
razione dei costumi e alla definizione delle 
coreografie che animeranno le sfilate. Tutte le 
serate vengono accompagnate da stand eno-
gastronomici che propongono prodotti tipici e 
piatti della tradizione carnevalesca.

Dove: Stigliano
Quando: 2, 3, 4 e 5  marzo

Comune di Stigliano
T. +39 0835 567241
F. +39 0835 562025
www.comune.stigliano.mt.it
comunestigliano@rete.basilicata.it
serviziculturali@comune.stigliano.mt.it

Dove: Viggianello
Quando: 3 e 5 marzo

Comune di Viggianello
T. +39 0973 664311
www.comune.viggianello.pz.it
comuneviggianello@libero.it
Pro Loco di Viggianello
prolocoviggianello@gmail.com 
www.prolocoviggianello.jimdo.com 
www.viggianellovacanze.it

IL CARNEVALE E IL CARNEVALONE 
MONTESI
Sono manifestazioni dinamiche e vivaci con sfi-
lata di maschere e carri allegorici realizzati da 
giovani cartapestai locali, custodi di una tradi-
zione secolare, che percorrono le vie della città.
Il Carnevalone e il Carnevale Montese si segna-
lano per la notevole articolazione dei cortei 
carnascialeschi ed il numero e significato del-
le figure che sfilano. Il Carnevalone di Monte-
scaglioso ha origine nel mondo contadino tra 
massari, pastori e braccianti. I costumi sono 
realizzati ogni anno con pelli di animali, tela 
di canapa, di juta ma anche con la plastica dei 
sacchi per le sementi del grano, carta, cartoni e 
stoffe di vecchi vestiti. Il Carnevalone è un vec-
chio signore massiccio che, avvolto in mantello 
nero e con in testa un cappellaccio, cavalca un 
povero asino sfilando per il paese a seguito di 
un colorito corteo. 

IL CARNEVALE DI PAGLIA DI VIGGIANELLO
La manifestazione risale al 1986. anno in cui 
viene dato inizio alla realizzazione dei carri al-
legorici e alla sfilata che ancora oggi la conno-
ta. I carri vengono realizzati in salice, una pianta 
officinale che abbonda in queste terre. Uno dei 
momenti topici e tradizionali è il Carnevale di 
Paglia (Carnilivaru i Pagghia), un fantoccio di 
paglia che viene condannato al rogo per aver 
portato via ai contadini tutti i prodotti della 
terra. Catturato dai gendarmi, viene portato da-
vanti al giudice che comminerà la più alta delle 
pene: la condanna al rogo. Il Carnevale di Paglia 
è anche la maschera tipica di Viggianello.
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Nel gruppo di figure spiccano le tipiche ma-
schere colorate, i portatori dei campanacci, la 
Quaremma , la moglie di Carnevalone, vestita 
di nero e con in braccio un neonato, si tratta di 
Carnevalicchio, che nasce proprio quando Car-
nevalone muore sul rogo.

Dove: Montescaglioso
Quando: 24 febbraio, 2, 3 e 5 marzo

Infopoint Turistico Abbazia
T./F. +39 0835 201016
Mob.+39 334 8360098
ceamonte@katamail.com
www.cea.mpmtescaglioso.net

IL "MATRIMONIO" TRA GLI ALBERI
Area del Maggio Il Maggio, simbolo sacrificale, viene abbattu-

to e rimane a terra per ben 9 giorni, dopodi-
ché è pronto ad iniziare il suo cammino verso 
Accettura. Un corteo formato dalla Croccia 
e da 5-6 tronchi (“shpond”) lo accompagna. 
Il primo è un grosso cerro, a volte più grosso 
del Maggio: se ne dovrà ricavare un prisma a 
base quadrata con le due facce esattamen-
te uguali, assolutamente necessario per in-
nalzare l’albero della festa; i secondi sono
cerri più piccoli, più giovani e serviranno da sup-
porto nelle delicate operazioni di innalzamen-
to. I massari guidano i buoi nel trasporto degli 
alberi sino al “Tratturo Regio” presso le “chiappa-
redd”, a circa 5 km da Accettura. A questo punto, 
tutto è pronto per il trasporto della Cima. Si ar-
riva al luogo del taglio e in religioso silenzio si 
contempla la cima di agrifoglio che sarà, alme-
no per le due settimane a seguire, principessa 
della scena accetturese. Veloci colpi d’accetta, 
tirati da maestri boscaioli, fanno cadere l’albe-
ro, prontamente accolto sulle spalle dei volon-
tari che lo trasporteranno fino ad Accettura.
Nella domenica del Maggio nell’aria c’è una 
densa atmosfera di attesa. Stanno per arriva-
re i buoi che trascinano il ‘Maggio’, il tronco 
di cerro lungo più di trenta metri che unito 
alla ‘Cima’ di agrifoglio, sarà poi innalzato nel 

IL MAGGIO DI ACCETTURA
La Basilicata, terra di folti boschi, è la regione 
che conserva la maggior concentrazione e vita-
lità di riti della vegetazione e il fascino magico 
di questi antichi rituali arborei. Cultura e tradi-
zione si fondono in appuntamenti per amanti 
della natura, delle usanze dal sapore antico e 
per chi vuole vivere un festoso evento di pri-
mavera-estate. Il Taglio del Maggio: nel giorno 
dell’Ascensione (30 maggio 2019), il cerro più 
alto, più grosso e più dritto del bosco di Mon-
tepiano, già individuato e contrassegnato, vie-
ne reciso. Dalla piazzetta di San Vito, con ogni 
mezzo, boscaiolo, curiosi, amanti della natura si 
dirigono verso la cerreta. 
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centro del paese. Due cortei festosi si incon-
trano e inizia la grande e travolgente festa di 
popolo lungo il corso centrale di Accettura. 
Quella della domenica sera la si potrebbe 
definire una sorta di ‘promessa’ di matrimo-
nio fra Maggio e Cima, perché la vera con-
giunzione – un incastro perfetto fra le due 
piante – ha luogo il lunedì mattina dopo
un’adeguata lavorazione a colpi di accetta. Il 
martedì  avviene la scalata del Maggio, ardua 
arrampicata ad opera dei “maggiaioli” e, in-
fine, si giunge all’abbattimento del Maggio. 
Il giorno del Corpus Domini rappresenta la vera 
conclusione di tutte le celebrazioni: il Maggio 
viene buttato a terra con una successione di 
colpi di accetta e poi ridotto in pezzi più piccoli 
utilizzando un tipo di sega manuale, “u strngon”.

Dove: Accettura
Quando: 28 aprile, Bosco di Montepiano: 
scelta del Maggio
5 maggio, Foresta di Gallipoli Cognato: scelta 
della Cima
30 maggio, Bosco di Montepiano: Taglio del 
Maggio
8 giugno - Bosco di Montepiano: esbosco del 
Maggio
9 giugno - Foresta di Gallipoli Cognato: 
Taglio e trasporto della Cima - 
Bosco di Montepiano: trasporto del Maggio 
10 giugno - in paese: 
Lavori al Maggio, innalzamento delle Crocce 
e Processione di San Giulianicchio
11 giugno - in paese: 
Innesto del Maggio alla cima, Processione di 
San Giuliano, alzata e scalata del Maggio
23 giugno - in paese: abbattimento del Maggio

T. +39 0835 675030  
www.ilmaggiodiaccettura.it
info@ilmaggiodiaccettura.it
dipieffe@tiscali.it
Pro Loco di Accettura
T. +39 0835 675292
prolocoaccettura@tiscali.it 

LA SAGRA DU’ MASC’’
L’appuntamento con la festa dell’albero della 
cuccagna, meglio conosciuto come “il Majo”, è 
una tradizione che ha origini antiche. Si tratta di 
un rito arboreo dedicato a S. Antonio da Padova, 
motivo per cui il taglio avviene il 13 giugno, nel 
bosco di Montepiano. Si individua uno dei cerri 
più alti e dritti de bosco, il cui tronco “sposerà” la 
cima di un agrifoglio, anch’essa accuratamente 
scelta. Il taglio dell’albero è un’occasione di ri-
trovo e si è soliti consumare la “pastorale” (antica 
ricetta a base di carne di pecora cotta in un bro-
do di ortaggi). La festa si conclude con la scalata 
dell’albero: un’impresa ardua che pochi hanno 
avuto il merito di portare a termine.

Dove: Pietrapertosa
Quando: 13, 15 e 16 giugno

Pro Loco di Pietrapertosa
Mob. +39 320 8337801
www.prolocopietrapertosa.it
prolocopietrapertosa@tiscali.it

IL MAGGIO OLIVITESE
È una cerimonia propiziatrice di fecondità e 
benessere, rito arboreo durante il quale si spo-
sano due alberi: il maggio e la cima. Solennità 
e allegria caratterizzano l’evento. Il rito termina 
con la scalata dell’albero dove sono stati appesi 
premi di varia natura. Ad Oliveto partecipa an-
che una squadra di “fucilieri” all’abbattimento 
dei premi appesi sulla cima.
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Dove: Castelmezzano
Quando: 12 e 13 settembre

www.castelmezzano.net
castelmezzano@castelmezzano.net

Dove: Oliveto Lucano
Quando:10-11-12 agosto

OLEA – Pro Loco di Oliveto Lucano
T. +39 0835 677013
Mob. +39 349 6681706 
+39 340 3993442
www.prolocolivetolucano.it
olea_prolocoliveto@tiscali.it

IL "MATRIMONIO" TRA GLI ALBERI
Area dell’Abete

 
LA SAGRA DU' MASC'
La scelta delle piante per il matrimonio arboreo 
in onore di Sant’Antonio da Padova viene effet-
tuata nel bosco comunale. Il giorno della vigilia 
il tronco viene trasportato fino in paese da una 
coppia di buoi detti in gergo “parecch”, mentre la 
cima viene trascinata a spalla da giovani devoti. 
Dopo levigazione e innesto, avvengono le noz-
ze. Al banchetto nuziale non possono mancare 
“i crosti”, dolci tipici a base di farina, uova e miele. 

LA 'PITU E LA ROCCA, LA DANZA DEL 
FALCETTO E IL BALLO DEI CIRII
Sono eventi nei quali in una commistione tra 
cattolicesimo e antichi riti pagani, vengono ri-
evocate e valorizzate le tradizioni della cultura 
contadina delle popolazioni del Parco Nazio-
nale del Pollino. I due Riti arborei, entrambi 
in onore di San Francesco di Paola e simboli 
di fertilità e buon auspicio per il territorio, si 
svolgono la settimana dopo Pasqua (in con-
trada Pedali) e l’ultima settimana di agosto 
(centro storico). La danza del falcetto e il bal-
lo dei Cirii, si svolgono la terza domenica del 
mese di agosto. La particolare danza messa in 
scena ha come simbolo la mietitura del grano. 

Dove: Viggianello
Quando: 28 Aprile
Danza del Falcetto: 25 Agosto
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Comune di Viggianello
T. +39 0973 664311     F. +39 0973 664313
comune@comune.viggianello.pz.it
comuneviggianello@libero.it
Pro Loco di Viggianello
www.viggianellovacanze.it
prolocoviggianello@gmail.com  
www.prolocoviggianello.jimdo.com

A PIT'
Nella settimana che precede la festa di Sant’An-
tonio, un abete viene tagliato e trainato dalla 
montagna fino al paese con trattori e nell’ulti-
mo tratto con i buoi attraversando la frazione 
di Casa del Conte facendo varie ed opportune 
soste dove gli abitanti di questa frazione offro-
no vino taralli e frittelle ed altri prodotti pre-
parati in casa. Giunti all’inizio del paese viene 
trainato a braccia per tutto il corso principale 
continuando con gli stessi rituali fino a giunge-
re a notte fonda esausti. Il trasporto è accom-
pagnato da musiche, danze e canti a ritmo di 
tarantella e pasturali. È un’ottima occasione per 
scoprire un antico cerimoniale tra sacro e pro-
fano che esprime il rapporto strettissimo della 
popolazione con l’ambiente che lo circonda.

Dove:Terranova del Pollino
Quando: 25 maggio - taglio e trasporto PITA
13 giugno alzata e scalata della Pita

Comune di Terranova di Pollino
T. +39 0973 93009
F. +39 0973 93247
www.comune.terranovadipollino.pz.it
comuneterranova@rete.basilicata.it
Pro Loco di Terranova di Pollino
Mob. +39 393 5793294
www.prolocoterranovadipollino.it

LE VIE DEL GRANO 
"MIETITURA E TREBBIATURA"
È una rappresentazione reale del ciclo comple-
to di mietitura e trebbiatura dove i personaggi 
in costume procedono alla raccolta manuale e 
meccanica del grano. Programma: in mattina-
ta mietitura con mezzi d’epoca e colazione del 
mietitore; nel pomeriggio: corteo della Madon-
na del grano con figuranti in costume e mezzi 
agricoli. Preparazione dell’aia e posizionamen-
to della Trebbia. L’evento permette di immer-
gersi in una vera festa contadina per tutto il 
giorno e degustare i prodotti tipici del luogo e 
in chiusura di serata la cena del contadino. 

LA 'NDENNA E LA CUNOCCHIA E LA 'PITU E 
LA ROCCA
Sono tradizioni ancestrali tra sacro e profano. 
Arcaici inni alla fecondità coinvolgenti e festosi. 
Occasione per riscoprire identità e cultura locale 
oltre che apprezzare la rigogliosa natura lucana. 
“La ‘Ndenna e la Cunocchia”, un tronco di faggio 
e la cima di un pino, sono i promessi sposi. Il 
rito nuziale si tiene in concomitanza alla festa 
di Sant’Antonio da Padova.  

Dove: Castelsaraceno e Rotonda  
Quando: Castelsaraceno 2 giugno - taglio e 
trasporto della Ndenna; 9 giugno - taglio e 
trasporto della Cunocchia; 16 giugno - innalza-
mento della Ndenna.
Rotonda: 8-13 giugno

Pro Loco di Castelsaraceno
T. e F. +39 0973 832351
Mob.  +39 3407725164
www.prolococastelsaraceno.it
prolococastelsaraceno@gmail.com
Comune di Rotonda 
T. +39 0973 661005
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Dove: Lavello
Quando: 13-14 luglio

Pro loco di Lavello “F. Ricciuti”
T.+39 0972 85418 
F.+39 0972 84255 
Mob.+39 333 3360230
www.prolocolavello.com

D'ANME DI MURTE 
(IL GRANO COTTO DEI MORTI)
È una tradizione che vede lo scambiarsi di gra-
no cotto tra familiari e vicini di casa. La Pro Loco 
si fa promotrice in questo giorno di distribuire 
ai passanti e a tutti coloro che vengono in città 
per l’occasione, questa succulenta pietanza sia 
per commemorare i defunti che per augurare 
una buona semina. Il Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ha conferito il 
riconoscimento di Prodotto tradizionale nazio-
nale al “Grano Cotto”. 

Dove: Lavello
Quando: 1 novembre

Pro loco di Lavello “F:Ricciuti”
T.+39 0972 85418 
F.+39 0972 84255 
Mob.+39 333 3360230
www.prolocolavello.com

LA GIORNATA DELLA MIETITURA 
E IL BALLO DELLE GREGNE
Nelle solenni processioni per le celebrazioni di 
Sant’Antonio e della Madonna delle Grazie, per 
le vie del paese al seguito delle statue religio-
se spiccano delle singolari costruzioni fatte di 
spighe di grano a forma di emme, che vengono 
tutte lavorate e intrecciate a mano con un lun-
go e meticoloso lavoro e procedimento: sono le 
“gregne”, vere e proprie sculture di spighe frut-
to di un lungo e laborioso processo che inizia 
nel mese di luglio quando durante la festa del-
la mietitura vengono scelte le spighe più belle 
nei campi, poi messe in acqua per una settima-
na per farle ammorbidire e quindi intrecciate a 
lavorate per ottenere lunghe trecce usate per 
adornare una struttura lignea sulla quale viene 
posta un’effige della Madonna delle Grazie o di 
Sant’Antonio.

Dove: Teana
Quando: 8 – 9 agosto

Proloco di Teana 
Mob. +39 320 6048707
lovagliovincenzo@libero.it

SOLSTIZIO D'INVERNO
È un evento volto alla promozione del  com-
plesso megalitico situato all’interno del Parco 
naturale Gallipoli Cognato, non lontano dalla 
cima del Monte Croccia. L’area è una riserva an-
tropologica naturalistica a protezione totale sia 
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a causa della presenza di rare specie animali e 
vegetali,sia per la presenza dei resti di un inse-
diamento Osco-Sannita risalente al VIII-IV sec. 
a.C. In età preistorica, quindi, gli abitanti del 
Monte Croccia utilizzavano il megalite come un 
“calendario di pietra” per segnalare date parti-
colari dell’anno a scopo rituale e a fini pratici. In 
attesa di poter assistere al fenomeno del raggio 
di sole che penetra nella spaccatura del mega-
lite a “Petre de La Mola” vengono organizzate 
iniziative culturali, spettacoli musicali e degu-
stazioni di prodotti tipici locali.  

Dove: Oliveto Lucano
Quando: 22 dicembre

OLEA Pro loco Di Oliveto Lucana
T. +39 0835 677013

FESTA DI S. VALENTINO
L’appuntamento per gli innamorati è l’occasio-
ne per scoprire una tradizione di un suggesti-
vo e piccolo borgo lucano. La festa del Santo 
patrono del borgo, la ricorrenza religiosa, si ca-
ratterizza per la lunga processione che si snoda 
lungo le vie del paese con l’immagine del San-
to. Durante la celebrazione della santa messa 
sono protagoniste anche le coppie che nell’ar-
co dell’anno hanno festeggiato il 25° e 50° 
anniversario di matrimonio. I festeggiamenti 
prevedono l’accensione dei fucanoj allestiti nei 
vari quartieri e la degustazione di piatti tipici. 
Musica e balli folkloristici arricchiscono la sera-
ta insieme a serenate in omaggio alle coppie 
che convoleranno a nozze nell’anno in corso.

Dove: Abriola
Quando: 10-14 febbraio

Comune di Abriola
T. +39 0971 923230
F. +39 0971 923001
www.comune.abriola.pz.it
info@comune.abriola.pz
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Sulle tracce
del Sacro

LE SACRE RAPPRESENTAZIONI  DELLA 
SETTIMANA SANTA NEL VULTURE MELFESE

Il dramma del Calvario va in scena nelle strade 
e nelle piazze del vulture-Melfese dove la Setti-
mana Santa è segnata da un susseguirsi di Sacre 
Rappresentazioni.  Le processioni organizzate 
nei comuni lucani riproducono fedelmente i te-
sti delle sacre scritture e sono ambientate nella 
naturale scenografia e in alcuni dei monumenti 
caratteristici dei paesi del Vulture.

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE  
DI RIPACANDIDA
Le celebrazioni di Ripacandida sono le più re-
centi tra i riti delle Sacre Rappresentazioni lu-
cane della Passione di Cristo. La Via Crucis coin-
volge circa cento personaggi che partecipano 
al corteo molto sentito dai cittadini. Tra i perso-
naggi più interessanti, oltre al Cristo, ricordia-
mo il Moro e la Zingara. La passione di Cristo 
coniuga aspetti della religiosità più alta al più 
profondo sentimento popolare, tipico di que-
sto scorcio di Lucania, dove le rappresentazioni 
della passione sono una presenza secolare, nel-
le quali fede religione e, per taluni aspetti, fol-
clore, danno vita ad un evento suggestivo, già 
oggetto di numerosi studi antropologici. 

Dove: Ripacandida 
Quando: 14 aprile

Associazione Culturale PAPYRUS
Mob.  +39 349 3630602
F. +39 0972 644306
edem2@tiscali.it

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DI ATELLA
Nella città angioina di Atella la Via Crucis si 
snoda lungo le suggestive vie e fra i visitatori 
viene scelto il “Cireneo” che, come i Vangeli rife-
riscono, aiutò Cristo a portare la croce. Il giove-
dì Santo la Via Crucis di Atella fa rivivere le fasi 
precedenti alla morte di Gesù: le tre cadute, l’in-
contro con la Madonna e quelli con la Samari-
tana che gli offre da bere, e con la Veronica che 
gli asciuga il viso. Tutto avviene nel centro sto-
rico, in un percorso ben definito in cui si alter-
nano momenti molto sentiti dalla cittadinanza. 
Facendo tappa lungo diversi punti della citta-
dina si intraprende un viaggio che ripropone il 
processo a Gesù e il giudizio di Pilato, il quale, 
incoraggiato dal popolo, lo condanna a morte.

Dove: Atella
Quando: 18 aprile

Pro Loco Vitalba
T. +39 0972 715730
Mob. +39 338 8864665
mrcoviello@gmail.com
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LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DI VENOSA
In Piazza San Giovanni de Matha va in scena 
l’Ultima Cena con l’allestimento del tavolo e 
delle sedie riprodotti sullo stile del tempo. Un 
centinaio di figuranti compongono il corteo 
che incede verso la villa comunale o nei pres-
si della Fontana Angioina, dove, sotto gli occhi 
della folla, Gesù viene catturato. Tutto si sposta 
poi in piazza Castello per il processo presieduto 
dal sommo sacerdote Caifa che fa arrestare il 
Maestro. L’atmosfera si carica di enfasi quando 
Pietro rinnega Gesù al bastione del Castello Pir-
ro del Balzo, dove è ambientata anche la scena 
della fustigazione. Dopo il processo, il corteo at-
traversa il corso della città fino a Piazza Orazio 
dove avviene l’incontro tra Gesù e la Madonna. 
In Piazza Castello va in scena la Crocifissione e 
poi la Resurrezione.

Dove: Venosa
Quando: 19 aprile

Associazione 
Regina Degli Apostoli
T. +39 338 967045

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DI BARILE
È la più antica Via Crucis della regione. La pro-
cessione dei Misteri si sposa con il simbolismo 
proveniente da reminiscenze albanesi. Suddivi-
si in 25 gruppi, 117 figuranti – tutti scelti tra la 
gente del posto – fanno rivivere la Passio Cristi. 
Tra loro si distinguono i protagonisti degli epi-

sodi salienti della Via Crucis – dopo Gesù, ecco 
arrivare i sacerdoti, le pie donne, i farisei, la Ma-
donna, gli Apostoli – e personaggi particolari e 
alieni alla nostra cultura religiosa: sono la Zin-
gara accanto alla Zingarella e il Moro insieme 
al Moretto a rappresentare l’insidia, l’ignoto. 
Precedono il corteo religioso tre centurioni a 
cavallo che suonano una tromba – opera degli 
artigiani locali come altri accessori e costumi 
indossati dai personaggi – e tre bambine vesti-
te di bianco. Seguono le Tre Marie, una ragazza 
in abito nero che porta uno stendardo recante 
i segni della Passione di Cristo e trentatré fan-
ciulle con una veste viola che ricordano gli anni 
di Gesù al momento della morte.

Dove: Barile
Quando: 19 aprile

Associazione Via Crucis Barile
Mob. +39 338 7423442
www.europassioneitalia.com
viacrucisbarile@libero.it

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DI MASCHITO
Il Venerdì Santo, circa ottanta personaggi tra 
soldati, sacerdoti, discepoli, donne del popolo 
e altri interpreti, ripropongono le fasi salienti 
delle quattordici stazioni della Via Crucis. 
La processione si dispiega dalla Chiesa Madre 
fino a Via Calvario, il luogo della Crocifissione. 
La villa comunale diventa lo scenario naturale 
dell’Orto degli Ulivi, luogo in cui Gesù Cristo, 
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secondo le Sacre Scritture, si ritirò dopo l’Ul-
tima Cena prima di essere tradito da Giuda e 
arrestato. Tra gli stretti vicoli del paese l’emo-
zione prende forma con il processo – nei pressi 
della Fontana Skanderbeg – e gli incontri con 
la Maddalena, le Pie Donne e la Veronica che gli 
asciuga il volto.

Dove: Maschito
Quando: 19 aprile

Pro Loco Di Maschito
Mob. +39 388 3563925
prolocomaschito@libero.it

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DI RAPOLLA
La Crocifissione è ambientata nel Parco Urba-
no delle cantine-grotte a Rapolla, mentre la 
processione del Cristo Morto si snoda lungo 
strade illuminate dalla sola luce di deboli can-
dele in un’atmosfera di intensa suggestività. 
Da sempre il corteo, che vede pie donne, con 
indosso un abito nero decorato con un fiocco 
viola, alternare canti religiosi alle preghiere dei 

sacerdoti e dei fedeli. Sono allestiti vari palchi, 
su cui sono recitate tutte le fasi della Passione 
di Cristo, dalla condanna fino alla Crocifissione. 
Al seguito del corteo le pie donne; ognuna con 
una candela in mano  che accresce l’intimità 

dell’evento.

Dove: Rapolla
Quando: 17 aprile

Comune di Rapolla - T. :39 329 317967

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE 
DI RIONERO IN VULTURE
Chiude il ciclo dei riti delle Sacre Rappresen-
tazioni lucane la Passione di Cristo di Rionero 
in Vulture. I costumi sono aderenti al contesto 
storico in cui è vissuto Gesù, ponendo molta 
cura alla lettura delle Sacre Scritture. Il giorno 
del Sabato Santo i protagonisti sfilano ripro-
ponendo la vicenda umana di Gesù a partire 
dalla domenica delle Palme, con il suo ingresso 
trionfale in Gerusalemme, fino alla Crocifissio-
ne tra i due ladroni. Tra i 180 figuranti si distin-
guono la Madonna Addolorata e San Giovanni, 
Maria Maddalena e le pie donne, seguono Giu-
seppe d’Arimatea e Nicodemo, rappresentanti 
del Sinedrio.

Dove: Rionero in Vulture
Quando: 20 aprile

Confraternita Maria Santissina Del Carmelo
Mob. +39 338 4258602;
+39 327 9759307; +39 349 7556430
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LA "PREGGESSIONE", SACRA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI 
CRISTO
Dal 1979 la “Preggessione” viene organizza-
ta dal Gruppo Recupero Tradizioni Locali che, 
riprendendo una tradizione antica, segue un 
copione originale accompagnato dall’enfasi di 
brani musicali appositamente scelti per scan-
dire e sottolineare ogni scena. Sono circa 180 i 
figuranti locali che intervengono alle 17.30, con 
un affollato e gioioso ingresso a Gerusalemme, 
per poi continuare con le altre scene nella cen-
trale Piazza Guglielmo Marconi: il miracolo del 
Cieco Nato, l’Ultima Cena, la Congiura del Sine-
drio, la Tentazione di Giuda e Giuda al cospetto 
del Sinedrio, l’Orto degli Ulivi, la Cattura di Gesù, 
Il Processo davanti al Sommo Sacerdote, il Pian-
to di Pietro, il Processo avanti a Caifa, l’Ingresso 
dei pretoriani romani seguiti dal Governatore 
Ponzio Pilato su biga. Il Processo nel Pretorio di 
Ponzio Pilato; il Processo avanti ad Erode, Gesù 
di nuovo da Ponzio Pilato e la Flagellazione con 
la disperazione di Giuda. Gesù viene poi carica-
to della Croce e inizia la Via Crucis, che si snoda 
lungo le vie del centro di Oppido Lucano. Alla 
fine del percorso, commoventi le scene della 
Crocifissione e della Deposizione.

Dove: Oppido Lucano
Quando: 19 aprile

Gruppo Recupero Tradizioni Locali
info@grtl.it - www.grtl.it

LA PROCESSIONE DEI MISTERI
Il Venerdì Santo le statue dei Misteri ripercorro-
no le stazioni della Via Crucis attraversando le 
strade della città a passo lentissimo. Tra le sta-
tue più suggestive vi è quella della Madonna 
Addolorata seguita da altre raffiguranti Cristo 
alla colonna, Gesù Crocifisso, Cristo Morto e la 
Pietà. È notte fonda quando la processione ri-
entra e le statue sono condotte nuovamente 
nelle rispettive chiese. L’evento al quale par-
tecipano le quattro confraternite di Montesca-
glioso, si rifà ai riti della Passione di Cristo della 
Spagna meridionale. Un’atmosfera suggestiva 
pervade la Chiesa Madre mentre il coro intorno 
intona “le Cantilene”. 

Dove: Montescaglioso
Quando: 19 aprile

Infopoint Turistico Abbazia
T.F. 0835201016
Mob.+393348360098

ceamonte@katamail.com
www.cea.montescaglioso.net
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LA DEVOZIONE LUCANA

LA REGINA E IL SANTO 
PATRONO DELLA BASILICATA
La Madonna Nera di Viggiano, proclamata Re-
gina e Patrona della Basilicata da Papa Giovan-
ni Paolo II, è protagonista indiscussa del culto 
più sentito e importante in terra lucana. Una 
suggestiva processione si ripete in suo onore 
in due distinti momenti dell’anno. Al ritmo di 
preghiere e canti popolari, la prima domenica 
di maggio la Vergine Maria è condotta a spalla 
dai fedeli che, dal paese, portano la statua fino 
al santuario del Sacro Monte di Viggiano. Un 
viaggio a ritroso si ripete la prima domenica di 
settembre, quando la regale statua della Ma-
donna Nera fa ritorno nel centro abitato. 

Dove: Viggiano
Quando: 5 maggio; 1 settembre

Santuario del Sacro Monte di Viggiano
T.+39097561113

SAN GERARDO MAIELLA DI MURO LUCANO
In settembre la devozione lucana  raggiunge 
il suo culmine a Muro Lucano, in occasione dei 
festeggiamenti dedicati a San Gerardo Maiella, 
Patrono della Basilicata. Una  processione lun-
go le antiche vie del borgo, con partenza dalla 
Chiesa Madre, rappresenta il momento più in-
tenso del pellegrinaggio. La statua del Santo 
è condotta a spalla per fare poi ritorno nella 
piazza del paese dove si tiene una partecipata 
Celebrazione Eucaristica.
“Il Festival Musicale Nazionale delle mamme 
e dei bambini” conclude le celebrazioni inte-
ramente dedicate alla figura di San Gerardo 
Maiella. Uno straordinario evento volto a dimo-
strare come la figura del Santo richiami i più alti 
valori, come il legame tra una madre e un figlio.

Dove: Muro Lucano
Quando: 2 Settembre

Chiesa Madre di  Muro Lucano
T. +39 0976 2255
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I RITI MARIANi

In Basilicata, nel corso dell’anno, momenti ric-
chi di spiritualità e suggestione caratterizzano 
numerosi pellegrinaggi dedicati alla Vergine. 
La prima domenica di giugno, la Madonna del 
Pollino è condotta a spalla da San Severino Lu-
cano fino al santuario, sul monte, dove si può 
ammirare anche la splendida statua bronzea 
raffigurante la Madonna del Pollino realizzata 
dalla scultrice olandese Daphnè Du Barry. La 
Vergine del Pollino viene poi venerata durante 
una festa il primo sabato di luglio, per fare ritor-
no in paese la seconda domenica di settembre. 
La terza domenica di giugno è la volta della 
Madonna del Sirino, trasportata da Lagonegro 
fino al santuario sul monte Sirino, per poi rien-
trare la terza domenica di settembre. Il 16 luglio 
anche la comunità di Avigliano è in festa attor-
no alla Madonna del Carmine che, trasportata 
sul monte tra solenni festeggiamenti, rientra 
in paese la seconda domenica di settembre. La 
terza domenica di agosto, nella frazione Pedali, 
si celebra la Madonna del Carmine di Viggia-
nello. I festeggiamenti in suo onore hanno ini-
zio giorni prima, quando i devoti si riuniscono 
per ornare i cirii e le cinte, che durante la festa 
saranno al centro di tipiche danze popolari so-
spesi sul capo delle donne del paese. La prima 
domenica dopo Pasqua, trasportata a spalla 
dai pellegrini, dal Santuario di Maria Santissima 
D’Anglona, la statua della Vergine è condotta 
fino alla Cattedrale di Maria Santissima dell’An-
nunziata di Tursi. Qui resta per due settimane, 
per fare poi ritorno, in genere il 1 maggio, anco-
ra sorretta dai fedeli, in cima alla collina di An-
glona. Ogni anno, a partire dal 1 maggio, e poi 
ogni sabato del mese, uomini e donne, giovani 
e anziani si incamminano nel cuore della notte, 
da tutti i paesi della Basilicata, per raggiungere, 
a piedi, il Santuario della Madonna di Fonti, a 
circa 12 chilometri da Tricarico.

Dove: TURSI   
Quando:  28 aprile - 5 maggio - 8 settembre 
MADONNA di ANGLONA 
Dove: TRICARICO     
Quando: 1 - 5 -12 -19 -26 maggio 
MADONNA di FONTI 
Dove: SAN SEVERINO LUCANO 
Quando: 2 giugno - 5,6,7 luglio - 8 settembre 
MADONNA del POLLINO
Dove: LAGONEGRO   
Quando: 16 giugno - 15 settembre 
MADONNA del SIRINO 
Dove: AVIGLIANO   
Quando: 16 luglio - 8 settembre 
MADONNA del CARMINE 
Dove: VIGGIANELLO  
Quando: 18 agosto 
MADONNA del CARMINE 
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LA FESTA DELLA MADONNA DELLA BRUNA 
DI MATERA
La secolare festa della Madonna della Bruna, 
protettrice della città di Matera, ha inizio con la 
“Processione dei pastori” con la quale gli antichi 
quartieri si svegliano alle prime luci dell’alba per 
salutare il Quadro della Vergine. Intanto i cava-
lieri, scorta del carro processionale, si radunano 
lungo le vie e nei “vicinati”. L’anima popolare si 
esalta in un tripudio di massa e a tarda sera il 
carro, frutto di un lavoro artigianale di mesi da 
parte di abili cartapestai, viene assaltato e di-
strutto dalla folla. Fuochi pirotecnici creano poi 

uno scenario unico sugli antichi rioni dei Sassi.

Dove: Matera
Quando: 2 luglio

Associazione Maria SS. della Bruna
www.festadellabruna.it
Comune di Matera
T. +39 0835 241271  F. +39 0835 241369
www.comune.matera.it 
comune@comune.mt.it

LA FESTADEL SANTO PATRONO 

SAN GERARDO VESCOVO E LA STORICA 
PARATA DEI TURCHI DI POTENZA
Un lunghissimo corteo storico vede protagoni-
sti turchi e popolani, dame e cavalieri, giocolieri 
saltimbanchi, sbandieratori, musicisti, dislocati 
in diversi quadri che affollano le principali vie di 
Potenza, alla vigilia della festività e della proces-
sione religiosa del Santo patrono della Città, San 
Gerardo Vescovo, la cui effige conclude la sfilata. 
I figuranti in costume d’epoca riportano in vita 
da tempo immemore e, dal 1999 con continuità 
il leggendario evento che risale al 1111 quando 
un miracolo di San Gerardo permise ai potenti-
ni di respingere l’attacco dei Turchi. Un tuffo nel 
Passato tra mito e storia, tra sacro e profano, in 
un’atmosfera festosa.

Dove: Potenza
Quando: 29 – 30 maggio

Comune di Potenza
T. +39 0971 415874 - 415009
www.comune.potenza.it
Associazione Portatori del Santo
www.portatoridelsanto.it
direzioneartistica@portatoridelsanto.it
ufficiostampa@portatoridelsanto.it
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IL TRADIZIONALE VOLO DELL’ANGELO, 
LA PASSATA E LA FESTA DELLA S.S.MA 
ANNUNZIATA
A Pescopagano dal 1800, in devozione al Santo 
Patrono, dopo la suggestiva processione che 
percorre il paese, si svolge in Piazza della Vit-
toria uno spettacolo emozionante: sospeso su 
una carrucola appesa a funi di acciaio, l’Angelo, 
un bambino messaggero del popolo, si lancia 
prima verso la statua del Santo, poi verso quel-
la della Madonna delle Grazie declamando una 
poesia, lanciando petali di rose e bruciando in-
censo davanti alle statue.
Durante la festa della S.S.ma Annunziata, inve-
ce, al rintocco delle campane avviene la pas-
sata dei bambini sotto un arco di rovo. Un rito 
risalente alla notte dei tempi per preservare i 
piccoli maschietti dall’ernia inguinale che li 
esporrebbe, da adulti, ad impotenza. I bambini 
di età compresa tra i tre mesi e i due anni ven-
gono fatti passare nudi sotto l’arco per tre giri. 
Alla fine dei giri all’interno dell’arco il bambino 
avvolto in una coperta viene portato nella chie-
sa della S.S. Annunziata e rivestito ai piedi della 
statua della Madonna.

Dove: Pescopagano
Quando: 25 Marzo La Passata; 
30 giugno Il tradizionale 
Volo dell’Angelo in occasione dei festeggia-
menti in onore del Santo Patrono San France-
sco di Paola; 
2 Luglio Festa della Madonna della 
Divina Grazia

Comune di  Pescopagano
T.+390976500211
Associazione  Pratica…mente
Mob.:+393388773606 
www.pescopaganoeventi.org

IL CULTO DI SAN ROCCO DI TOLVE
La comunità di Tolve acclama San Rocco acco-
gliendo pellegrini  provenienti da ogni punto 
della Basilicata, ma anche da Campania e Pu-
glia. Il Santuario diocesano custodisce la statua 
del pellegrino e taumaturgo che la devozio-
ne popolare configura come il Protettore dal 
flagello della peste, venerato anche lungo i 
“Percorsi Rocchiani”, rete degli itinerari che tra 
natura e spiritualità portano al santuario da 
vari punti del territorio lucano e delle regioni 
limitrofe. L’intensità della devozione al Santo 
trova conferma poi nel cospicuo patrimonio di 
ex voto custodito nella Casa del Pellegrino, ai 
piedi del santuario. La raccolta di ex voto - ta-
volette dipinte, immagini, parole e oggetti - te-
stimonia i tratti della particolare devozione. In 
occasione dei festeggiamenti di Tolve la statua 
di San Rocco viene ricoperta di oro dai fedeli, a 
dimo strazione del valore riconosciuto all’inter-
cessione che questi può avere presso il Signore 
nel concedere le grazie richieste.
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Dove: Tolve
Quando: 16 agosto e 16 settembre

Santuario Diocesano di San Rocco
T. +39 0971 737033  -  738086
Mob. +39 340 5916328

Amici del Pellegrino
www.amicidelpellegrino.it, 

info@amicidelpellegrino.it 

Presepe vivente di Potenza
Associazione Culturale “G. La Pira”
Presepe vivente di Rionero
www.prolocorionero.org
prolocorionero@tiscali.it
T. +39 349 7576705
Presepe vivente di Tursi
Proloco di Tursi
T. +39 333 6401629
www.presepeviventetursi.it
f.ottomano@tiscali.it
Presepe vivente di Castelluccio
Circolo culturale “L’Agorà”
+393332162461

I PRESEPI VIVENTI NEI BORGHI LUCANI

Sono rappresentazioni in costume che ricreano 
le emozioni della nascita di Gesù per far rivive-
re l’incanto della Betlemme di oltre duemila 
anni fa. I figuranti animano suggestivi presepi 
e la magia del Natale scalda gli animi. Nei bor-
ghi lucani, in un’antica atmosfera rivivono le 
botteghe in cui operano gli artigiani con abiti e 
strumenti tradizionali. I protagonisti, tra lirismo 
e cultura contadina, si immedesimano nella rie-
vocazione della nascita di Gesù.

Dove: Potenza - Rionero in Vulture - Tursi - 
Castelluccio 
Quando: Potenza Contrada Cavalieri: 
22 dicembre 2019; 
Rionero in V.: 26 dicembre 2019, 6 gennaio 2020
Tursi: 26, 27 e 28 dicembre 2019; 
Castelluccio: 26 dicembre 2019

IL PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA
Nello splendido scenario dei Sassi, il presepe 
vivente di Matera permette di diventare parte 
integrante del percorso presepiale. Ogni visi-
tatore, qualora lo desideri, avrà la possibilità, 
affiancando i figuranti della Pro Loco, di diven-
tare protagonista cioè di svestirsi degli abiti di 
semplice spettatore e indossare invece, quelli 
di un soldato, un pastore, un popolano, un fab-
bro, un sacerdote del tempio. Emozioni uniche 
per rivivere la magia della nascita di Gesù.

Dove: Matera
Quando: 8 dicembre-6 gennaio 2020

Segreteria Organizzativa
T. +39 0835 339401
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Mob. +39 388 1935238
www.presepematera.it
info@presepematera.it 

Comune di Matera
T. +39 0835 2411
F. +39 0835 241369
www.comune.matera.it
comune@comune.mt.it

 
I MERCATINI DI NATALE

BIANCABBAZIA
Nello splendido scenario dei Laghi di Montic-
chio nel Vulture, l’appuntamento è con i merca-
tini di Natale dove è possibile acquistare oggetti 
artigianali e prodotti enogastronomici. Sono 
previsti inoltre spettacoli di intrattenimento, 
musica folkloristica, cori vocali, escursioni guida-
te oltre a visite gratuite al Museo del Vulture e 
all’Abbazia di S. Michele.

Dove: Monticchio Laghi
Quando: 6, 7, 8 dicembre

Associazione Vulturemotion
vulturemotion@gmail.com
Mob.+39347340320

MAGIA DI EVENTI A POTENZA
I mercatini che espongono manufatti di artigia-
nato artistico e prodotti enogastronomici sono 
ospitati in graziose casette in legno collocate nel 
periodo natalizio nel centro storico del capoluo-
go. Un’occasione per lo shopping natalizio e per 
lasciarsi avvolgere da un’atmosfera di festa.

Dove: Potenza
Quando: dicembre-gennaio

Comune di Potenza
T. +39 0971 415003
www.comune.potenza.it
turismo@comune.potenza.it
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IL VOLO DELL'ANGELO
SULLE DOLOMITI LUCANE
Un cavo d’acciaio di un chilometro e mezzo di 
lunghezza sospeso a 400 metri di altezza, 120 km 
orari. Sono le caratteristiche del “Volo dell’Ange-
lo”, un innovativo attrattore unico in Italia. Un 
tuffo tra cielo e terra, circondati dal paesaggio 
incantevole delle Dolomiti Lucane, tra le vette 
di Castelmezzano e Pietrapertosa, i due borghi 
suggestivi incastonati nella roccia che ospitano 
la partenza e l’arrivo per questa straordinaria av-
ventura. Adrenalina ed emozione pura da vivere 
in tutta sicurezza immersi in un paesaggio unico.

Dove: Pietrapertosa e Castelmezzano
Quando: 1 maggio - 10 novembre

Comune di Castelmezzano
T. +39 0971 986166
Comune di Pietrapertosa
T. +39 0971 983052
Pro Loco di Pietrapertosa
Mob. +39 320 8337801
www.volodellangelo.com
info@volodellangelo.it

Grandi
attrattori

IL PERCORSO DELLE SETTE PIETRE 
Attraverso un antico sentiero contadino, che 
congiunge i comuni di Pietrapertosa e Castel-
mezzano da percorrere in circa novanta minuti, 
il Percorso delle Sette Pietre è un viaggio nella 
fantasia e nella tradizione, che si snoda in sette 
tappe recuperando una storia tratta dal testo 
“Vito ballava con le streghe” del giornalista 
lucano Mimmo Sammartino e traducendo in 
forme visive, sonore ed evocative i temi e le 
immagini della narrazione. Ogni tappa preve-
de uno spazio allestito e propone una parola 
chiave che restituisce il senso del racconto: de-
stini, incanto, sortilegio, streghe, volo, ballo, de-
lirio. Nella tappa centrale, quella delle “streghe”, 
il visitatore apprende l’intera storia, attraverso 
elementi di suggestione scenografica e sonora. 
Il percorso è gratuito.

Dove: Pietrapertosa e Castelmezzano
Quando: 1 gennaio-31 dicembre

Comune di Castelmezzano
T. +39 0971 986166
Comune di Pietrapertosa
T. +39 0971 983052
Pro Loco di Pietrapertosa
Mob. +39 320 8337801
www.volodellangelo.com
info@volodellangelo.it
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figure più controverse del medioevo italiano ed 
europeo. 
In un connubio di alta tecnologia, grande teatro, 
suono, immagine e racconto é possibile effet-
tuare un viaggio attraverso il tempo e lo spazio 
alla scoperta del “primo uomo moderno sul tro-
no” che ha contraddistinto e caratterizza anco-
ra la storia del Mezzogiorno d’Italia: tra intrighi 
e segreti si viene immersi nella vita di corte, si 
entra nelle locande, si passeggia nei mercati e 
si arriva ad incontrare lo stesso Imperatore che 
in prima persona parla della sua vita. Il progetto 
storico-artistico-culturale è dotato di un siste-
ma innovativo di audioguide in lingua inglese 
e tedesca che rende fruibile il percorso museale 
anche ai visitatori stranieri.

Dove: Lagopesole
Quando: Museo Narrante: aperto tutto 
l’anno - dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (ultimo 
ingresso) - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
(ultimo ingresso); Spettacolo in Multivisione 
-  da luglio a settembre

Pro Loco Castel Lagopesole
T.  +39 0971 86251 - T.: +39 0971 499202 
Mob. +39 333 8663901
info@prolocolagopesole.it
Fb: Il Mondo di Federico II
Twitter: IlMondodiFedericoII  
(@MondoFederico

IL CINESPETTACOLO "LA STORIA BANDITA"
(PARCO DELLA GRANCIA)
“La storia bandita”, ovvero la più grande rappre-
sentazione spettacolare di teatro popolare in 
Italia, ha come figura centrale quella di Carmi-
ne Crocco, a cui presta la voce l’attore regista 
Michele Placido. Attraverso il racconto della sua 
vicenda umana e della rivolta sociale e politica 
di cui fu protagonista, il “generale dei briganti”, 
si dà voce all’anelito di riscatto sociale, di riven-
dicazione di dignità e di libertà di un popolo, 
quello “dei cafoni” che, disprezzato e umiliato, 
tradito e deluso da quelle che sperimenta di 
volta in volta come false promesse, insorge. 
Tecnologia, effetti speciali e centinaia di attori e 
di comparse ripropongono, in una sorta di rito 
catartico collettivo, l’epopea del brigantaggio 
lucano. 

Dove: Brindisi di Montagna
Quando: agosto, settembre

www.parcograncia.it
prenotazioni.parcograncia@gmail.com

IL MONDO DI FEDERICO II
Il Castello di Lagopesole, luogo federiciano 
per eccellenza, accoglie i visitatori per condurli 
ne “Il Mondo di Federico II”, il museo narrante 
e lo spettacolo in multivisione che attraverso 
moderne tecnologie e linguaggi innovativi, 
abbinati alla ricerca storica, punta a far rivivere 
la storia e il mito dello Stupor Mundi, una delle 
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IL VOLO DELL'AQUILA SUL POLLINO
(SAN COSTANTINO ALBANESE)
Il volo dell’Aquila consente di ammirare le bel-
lezze del Parco Nazionale del Pollino, sorvolando 
i tetti del grazioso comune di San Costantino Al-
banese. L’emozione del volo da condividere an-
che in quattro, con un deltaplano fissato ad un 
cavo d’acciaio, si può concretizzare nei luoghi 
presidiati da aquile e falchi, nella caratteristica 
cornice del paesaggio culturale della piccola co-
munità arbëreshe. Un’esperienza mozzafiato da 
non perdere!

Dove: San Costantino Albanese
Quando:  
6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28 aprile; 
1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio;  
giugno - ottobre aperto tutti i giorni;
1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 novembre;
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre.

Il volo dell’Aquila 
Mob. +39 3383525928
Biglietteria T.+ 39 331 7014214
info@nuovaatlantide.com
Fb: Volo dell’Aquila

PONTE ALLA LUNA (SASSO DI CASTALDA)
Un’esperienza emozionante che mette alla pro-
va i propri limiti sfidando la natura.
Termina con un’opera sospesa nel vuoto il per-
corso naturalistico che parte dal borgo di Castal-
da. Si tratta di un ponte tibetano sospeso a 120 
metri da terra con un panorama mozzafiato che 
si spalanca davanti e una campata di 300 metri 
percorribile in circa 30 minuti.
La struttura in realtà è preceduta da un altro pic-
colo ponte “prova”, Fosso Arenazzo”, caratterizza-
to da una campata molto più piccola, 180 passi a 
70 metri di altezza. Il Ponte alla Luna rappresenta 
un omaggio all’ingegner Rocco Petrone, mem-
bro dello staff della Nasa responsabile della mis-
sione Apollo 11 che nel 1969 portò l’uomo sulla 
Luna.

Dove: Sasso di Castalda 
Quando: Aperto tutto l’anno nei week end e 
festivi dalle 9,30 alle 12,30
Stagione estiva (da metà luglio a metà settem-
bre) tutti i giorni
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30
Direzione: 347 0979181
Mail: info@pontetibetanosassodicastalda.com
Sito: www.pontetibetanosassodicastalda.com
Facebook:  Ponte alla Luna – Sasso di Castalda
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LA SIGNORA DEL LAGO
Lo spettacolo si sviluppa in un’area di circa 5.000 
metri quadri con palchi galleggianti e fontane 
danzanti di ultima generazione. Il Beato Lentini, 
la Madonna della Neve, il Sacco di Lauria, l’Arpa 
di Viggiano, la Gioconda, e soprattutto l’amore 
per la propria terra, sono i protagonisti di un’in-
stallazione di grande coinvolgimento emotivo. 
Proiezioni sull’acqua, danza aerea, teatro e mu-
sica sono gli ingredienti che caratterizzano un 
attrattore che esprime una nuova modalità nar-
rativa in cui, gli oltre 50 figuranti in scena, rac-
contano la loro fiaba ma anche e soprattutto il 
loro sogno.

Dove: Lago Sirino
Quando: luglio e agosto

La Signora del Lago
Mob. +39 389 9865065

SENISE AREA SINNI - EVENTI
L’anfiteatro, che è in grado di ospitare 2.500 
spettatori, si affaccia sullo specchio d’acqua di 
Montecotugno a Senise e offre un ricchissimo 
calendario di eventi estivi: cabaret, moda, mu-
sica, teatro. Spettacoli rivolti ad un pubblico 
variegato e per tutti i gusti.

Dove: Arena Sinni Senise 
sulle sponde del lago di Montecotugno 
Quando: estate

Comune di Senise: 0973 686200
www.arenasinni.it
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L’ESTATE D'ISABELLA
È una manifestazione dedicata alla poetessa 
Isabella Morra, voce autentica e originale della 
lirica del ‘500. L’incontro con Valsinni immerge 
il visitatore nell’atmosfera magica dei “Viaggi 
Sentimentali”, visite spettacolarizzate nel Borgo 
Medievale con menestrelli e cantastorie. Tutte 
le sere del periodo estivo, tra i vicoli del centro 
storico, dominato dal monumentale Castello 
Normanno, sono proposte mostre d’arte e d’ar-
tigianato, visite al castello, rievocazioni di scene 
di vita dei tempi di Isabella per un viaggio nella 
poesia e nel sogno che ancora palpita in questi 
luoghi, custodi della storia e del mistero della 
poetessa Isabella Morra.

Dove: Valsinni
Quando: da luglio a settembre 
Associazione Pro Loco (centro visite) 
T. e F. +39 0835 817051
www.parcomorra.it - parcomorra@tiscali.it
F.b. Pro Loco Valsinni
Parco Letterario Isabella Morra Valsinni

LA CITTÀ DELL' UTOPIA
“La Città dell’Utopia” è uno spettacolo in cui la 
narrazione dei fatti realmente accaduti si intrec-
cia con l’onirico e il fantastico. Prende spunto 
dalla frana che nel 1885 distrusse Campomag-
giore e costrinse i suoi abitanti ad abbandonare 
le loro abitazioni. È la storia di un soldato che, tor-
nato da una guerra inutile, non trova più niente 
del suo paese: tutto è stato distrutto dalla frana. 
La sua sposa non ha voluto abbandonare la sua 
casa e si è lasciata morire. In una notte magica 
il soldato incontra tutti i personaggi protagoni-
sti del grande progetto della Città dell’Utopia: 
il Conte Rendina, il parroco, ma anche e soprat-
tutto personaggi immaginari, Orbis il figlio della 
terra, la Sibilla tessitrice che è il tramite tra l’uo-
mo e il divino, la Luna, che lentamente riescono 
a trasformare gli incubi di guerra del soldato nel 
sogno della ricostruzione della Città dell’Utopia. 
Nello spettacolo è prevista la partecipazione di 
attori che recitano dal vivo, 10 danzatori, alcuni 
dei quali si esibiscono in numeri di danza aerea 
sospesi a 20 metri di altezza, e 30 comparse. 

Dove: Campomaggiore Vecchio
Quando: tutti i fine settimana di agosto, 
compresi i giorni 14 e 15

Comune di Campomaggiore
T. +39 0971 982261
www.comune.campomaggiore.pz.it
comunecampomaggiore@rete.basilicata.it
Mob. +39 347 9354611
www.cittadellutopia.it



Festival



47

XXXII STAGIONE CONCERTISTICA 
AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO
 “C. GESUALDO DA VENOSA” A POTENZA
La stagione concertistica dal titolo “La grande 
musica” anche quest’anno offre la possibilità 
di ascoltare musica in tutte le sue declinazioni, 
attraversando più generi, dal classico ai suoni 
mediterranei fino al tango, e includendo una 
piccola rassegna destinata ai bambini e alle 
loro famiglie, “Crescendo”, e concerti di alto li-
vello nell’ambito del progetto scuola per coin-
volgere sempre più giovani nell’ascolto e nella 
comprensione della musica.

Dove: Potenza
Quando: Dal 1 gennaio al 15 aprile

www.ateneomusicabasilicata.it
info@ateneomusicabasilicata.it 

GEZZIAMOCI  
IL JAZZ FESTIVAL DI BASILICATA
È una manifestazione unica nel suo genere 
in Italia, per lo stretto legame tra la musica e i 
luoghi. Il festival punta sul consolidato bino-
mio territorio-cultura, proponendo interessanti 
Master Class e concerti itineranti nelle vie dei 
centri storici di Matera e altri comuni della Ba-
silicata. Promossa dall’Onyx Jazz Club, la mani-
festazione sceglie come palcoscenici naturali 
per i suoi numerosi eventi, chiostri, balconi, 
piazzette, vicoli, chiese rupestri. Protagonisti 
delle esibizioni sono bande di strada, musicisti 
di fama internazionale e produzioni originali, 
oltre al tradizionale concerto all’alba nel Parco 
della Murgia Materana. 

Dove: Matera e altri comuni lucani
Quando: 30 aprile: Giornata Internazionale del 
jazz; 21 giugno: Festa Europea della Musica; 
fine agosto: Gezziamoci.

ONYX JAZZ CLUB 
Mob. +39 331 4711589 - FB: Onyx Jazz Club 
www.onyxjazzclub.it - info@onyxjazzclub.it

Festival
Musica

www.67radunonazionalebersaglierimatera2019.it

13-19 MAGGIO 67°
RADUNO NAZIONALE 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE
BERSAGLIERI

BERSAGLIERI
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POTENZA FOLK FESTIVAL
È una manifestazione musicale che mira alla 
promozione e valorizzazione del patrimonio 
musicale della Basilicata attraverso la contami-
nazione con le tradizioni musicali di tutti i Paesi 
d’Europa e del mondo. 
Sul palco del PFF si alternano gruppi di musica 
folk lucani e musicisti di World Music di rilevanza 
mondiale, provenienti da Scozia, Francia, Irlanda, 
Argentina, Spagna, Bosnia, Turchia, Inghilterra. 
Per avere l’opportunità di ascoltare musicisti ap-
partenenti ad altre culture musicali in un’alter-
nanza tra le sonorità estere e quelle della musica 
tradizionale lucana dando vita a spettacoli in 
grado di attirare oltre 60.000 spettatori nelle tre 
serate, alla riscoperta delle tradizioni musicali e 
del folklore in tutte le sue sfaccettature, con can-
ti, balli, prodotti tipici locali, nei luoghi simbolo 
della città. 

Dove: Potenza
Quando: dal 26 al 30 maggio

Associazione Culturale “I portatori del Santo”
Mob. +39 328 2044445
www.portatoridelsanto.it 

IL FESTIVAL DEI DUE PARCHI
È una manifestazione che si svolge in tre giorni 
di coinvolgente musica da vivere nel territorio 
che comprende il Parco Nazionale dell’Appeni-
no Lucano e il Parco Nazionale del Pollino.

Sul palco nelle scorse edizioni si sono esibiti 
Krikka Reggae, Modena City Ramblers, Orche-
stra di via Padova, Enzo Avitabile e Caparezza.

Dove: Castelsaraceno
Quando: agosto

Associazione Pro Loco Castelsaraceno
T. +39 0973 832351
Mob. +39 349 5406416
www.proplococastelsaraceno.it
prolococastelsaraceno@gmail.com

BLUES IN TOWN
Contenitore culturale a 360 gradi il Blues in 
Town festival giunge alla sua quindicesima edi-
zione. La manifestazione 2018 presenterà come 
sempre, oltre agli spettacoli musicali, una serie 
di attività collaterali che la rendono unica nel 
suo genere: seminari didattici, proiezioni cine-
matografiche tematiche, jam session, workshop 
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POLLINO MUSIC FESTIVAL
Festival giunto alla ventunesima edizione, ospi-
ta formazioni musicali italiane e internazionali 
di elevato profilo artistico, proponendo diverse 
attività parallele: itinerari gastronomici, percor-
si ludico-sportivi, escursioni, mostre, iniziative 
di educazione ambientale, visite guidate alle 
opere di arte contemporanea presenti nel ver-
sante lucano del parco. Buona musica, natura e 
divertimento.

Dove: San Severino Lucano
Quando: 2,3,4 agosto

www.pollinomusicfestival.it

e clinic con grandi artisti, tanto spazio alla soli-
darietà, un raduno motociclistico e molto altro 
ancora. Artisti di fama internazionale e band 
emergenti italiane per un totale di centinaia di 
straordinari concerti gratuiti seguiti da migliaia 
di spettatori; questi sono i numeri delle quattor-
dici passate edizioni del Blues in Town festival, 
riconosciuto come la rassegna blues più impor-
tante del sud Italia e la kermesse musicale prin-
cipale dell’estate metapontina.

Dove: Policoro
Quando: luglio/agosto

www.bluesintown.it   
info@lameladiodessa.it

FESTIVAL DELLA NOTTE DELLA TARANTA E 
DELLA TARANTELLA DI TEANA
L’evento ha lo scopo di riprendere e valorizzare 
antichi momenti di musica popolare legati alla 
tradizione di Teana, proponendo esibizioni di ar-
tisti lucani, campani, salentini e gruppi di fama 
internazionale per far incontrare la magia e il 
ritmo travolgente della taranta e della tarantella 
con i sapori enogastronomici della terra lucana.

Dove: Teana
Quando: seconda metà di agosto

Pro Loco di Teana
Mob. + 39 320 6048707
presidente@proloco.it

RADICI FESTIVAL
Dalla ricerca delle tradizioni della musica popo-
lare che contraddistingue il nostro passato e le 
nostre origini, nasce il Radici Festival, la rasse-
gna di musica etno-folk che scalda le notti del 
Pollino. Una rassegna che coinvolge il pubblico 
con i suoi ritmi carichi di energia. Al festival si 
affianca il Radici etno-contest, contest on line 
per la valorizzazione delle giovani band.

Dove: Viggianello
Quando: prima quindicina di agosto

Pro Loco Viggianello
Mob. +39 339 1166499
www.radicifestival.com
www.radicietnocontest.com
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MERKURION MUSIC LIVE
È una rassegna della canzone d’autore italiana 
che vanta ospiti illustri della musica leggera da 
De Gregori, Mannoia, Pelù, Vecchioni, Gazzè, 
Carboni, Branduardi e altri, che hanno incanta-
to il pubblico nel suggestivo scenario dell’anfi-
teatro del borgo lucano di Viggianello. Partico-
lare attenzione è dedicata alla musica d’autore, 
puntando su cantautori di spicco del panorama 
musicale italiano. Durante la rassegna musicale 
viene allestito un mercatino espositivo di pro-
dotti tipici enogastronomici e dell’artigianato 
locale contrassegnati dal marchio del Parco 
Nazionale del Pollino e, inoltre, è possibile ef-
fettuare escursioni sul Pollino e visite guidate al 
centro storico. Il Festival non è solo musica, ma 
anche cultura ed intrattenimento. Infatti sono 
tantissime le attività proposte durante i giorni 
della kermesse: mostre, libri, escursioni, attivi-
tà sportive quali acquatrekking e arrampicata 
sportiva.

Dove: Viggianello
Quando: seconda settimana di agosto

Pro Loco Viggianello
Mob. +39 339 1166499

AGGLUTINATION METAL FESTIVAL
È un evento musicale riconosciuto unanime-
mente come il più importante festival Heavy 
Metal del Sud Italia. Appassionati di questo 
genere musicale, provenienti da ogni parte 
d’Italia si danno appuntamento ad agosto in 
Basilicata per assistere ad uno spettacolo im-
ponente, che vede esibirsi alcuni tra i più im-
portanti gruppi della scena internazionale. Car-
cass, Cannibal Corpse, Edguy, Gamma Ray, Dark 
Tranquillity, Rhapsody sono solo alcune delle 
decine di band straniere che sono state ospiti. 
Appuntamento imperdibile per gli appassiona-
ti di musica metal. 

Dove: Chiaromonte
Quando: 18 agosto

www.agglutination.it
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LUCANIA ETNOFOLK 
È una manifestazione che interpreta il genere 
musicale lucano valorizzandolo attraverso la 
contaminazione di altre etnie a livello nazio-
nale e internazionale. Nelle precedenti edizio-
ni, oltre a Eugenio Bennato, direttore artistico 
della kermesse, si sono avvicendati anche Enzo 
Avitabile, Simone Cristicchi e gruppi etnofolk 
lucani e pugliesi. 

Dove: Satriano di Lucania
Quando: agosto

Comune di Satriano   
T. +39 0975 383121
www.lucaniaetnofolk.it 
www.rullospettacoli.it

RASSEGNA DELL'ARPA DI VIGGIANO
È un appuntamento musicale imperdibile per 
gli appassionati dello strumento a corde. Work-
shop e performance artistiche connotano il fe-
stival che ogni anno raduna un gran numero di 

suonatori nazionali e internazionali di massimo 
livello. Negli ultimi anni musicisti e suonatori di 
arpa sono arrivati anche da India e Africa, soddi-
sfacendo le aspettative degli amanti del genere.

Dove: Viggiano 
Quando: Prima settimana di agosto

Comune di Viggiano 
www.comunediviggiano.it 

VULCANICA LIVE FESTIVAL
È una rassegna di musica, letteratura, teatro e 
cinema indipendente che si svolge nel mese 
di agosto a Rionero in Vulture, presso lo sto-
rico palazzo “G. Fortunato”. L’evento coniuga i 
diversi aspetti dell’arte contemporanea ed è 
crocevia di molteplici stili musicali: dal rock al 
jazz internazionale. 
Ad oggi, tra gli altri, si sono esibiti: Stefano Bol-
lani, Enrico Rava, Nicola Piovani, Vinicio Capos-
sela, Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi, John 
Scofield, Paolo Fresu, Musica Nuda, Andrea 
Scanzi e Giulio Casale, Diaframma, Afterhours, 
Marta sui Tubi, Cristina Donà, Erica Mou, Danilo 
Rea.
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Dove: Rionero in Vulture
Quando: Seconda metà di agosto

Associazione Culturale “Vulcanica” 
Mob. +39 348 5655627
www.associazionevulcanica.it
info@associazionevulcanuca.it

POMARICO VIVALDI FESTIVAL
È un festival dedicato alla figura del grande 
compositore di origini lucane, Antonio Vivaldi. 
Si propone di diffondere e far conoscere l’ope-
ra strumentale dell’illustre violinista e i luoghi 
che riconducono alla sua famiglia. Concerti, 
conferenze, mostre e convegni letterari anima-
no le giornate del festival cui sono legati anche 

METAPONTO BEACH FESTIVAL
Il festival è attento alle nuove espressioni che 
caratterizzano la scena musicale dell’ultima ge-
nerazione, la musica d’autore e il teatro-canzo-
ne. Diretto da Rocco Papaleo e Roy Paci, l’evento 
comprende i “LaboArt” che prevedono attività 
ludico-artistiche dedicate ai bambini e il “Meri-
dional Reggae Reunion” con la partecipazione di 
cantanti provenienti da tutte le regioni del sud 
Italia.

Dove: Metaponto
Quando: dopo Ferragosto

Metaponto Beach Festival
www.metapontobeach.it
info@metapontobeach.it
Fb. Metaponto Beach Festival

il “Premio POMARICUM Antonio Vivaldi”, la “Ri-
evocazione Storica delle Origini Lucane di A. 
Vivaldi” e il suggestivo spettacolo delle fontane 
danzanti.

Dove: Pomarico
Quando: agosto

Pomarico Vivaldi Festival
T. / F. +39 0858 552668
www.pomaricovivaldifestival.com
pomarico.vivaldifestival@gmail.com
www.comune.pomarico.mt.it
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MARATEA JAZZ FESTIVAL
Il Festival rappresenta da moltissimi anni un ri-
ferimento per gli appassionati ed è sicuramen-
te uno degli attrattori di punta dell’intera pro-
grammazione artistica della Perla del Tirreno. 
Unendo momenti di grande intensità artistica a 
concerti molto popolari si rivolge da sempre ad 
appassionati e curiosi. La manifestazione è an-
che e soprattutto una festa e, dunque, si svolge 
per le strade, nei borghi, nei vicoli, camminando 
con i musicisti o ballando sotto il palco.
E come tutte le feste è dedicata a un pubblico 
che vuole divertirsi, disposto a farsi sorprendere, 
curiosando tra mostre, concerti, libri, spettacoli. Il 
Maratea Jazz Festival è pensato come un vero e 
proprio viaggio nella cultura jazz internazionale. 

Dove: Maratea
Quando: agosto

www.marateajazz.com
Fb. Maratea Jazz

RASSEGNA DELLA ZAMPOGNA E DELLA 
CIARAMELLA DEL SUD ITALIA 
Musica popolare e magici suoni dal sapore an-
tico sono ideali per entrare nel vivo delle festi-
vità natalizie.
Evento di tradizione e folklore che vede prota-
gonisti zampognari provenienti da tutto il sud 
Italia che impugnano e suonano i loro stru-
menti per le strade di Viggiano, la Rassegna 
rappresenta un momento particolarmente si-
gnificativo del borgo lucano.

Dove: Viggiano
Quando: 26 dicembre 

Pro Loco di Viggiano
T. +39 0975 61647
Mob. +39 347 7208082
www.prolocoviggiano.it
info@prolocoviggiano.it
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LA STAGIONE TEATRALE LUCANA

TEATRO D' ESTATE NEI GRANDI PARCHI
ARCHEOLOGICI
Tra resti archeologici e sorprendenti paesaggi 
culturali, riecheggiano i versi di commedie e 
tragedie della tradizione classica, e non solo, e 
i racconti di grandi scrittori. In queste suggesti-
ve cornici, dove la luce e il cielo stellato fanno 
da riflettori, vengono ospitate performance 
teatrali di grande livello molto apprezzate dal 
pubblico chiamato a vivere un’atmosfera alta-
mente coinvolgente.

Dove: nei grandi parchi archeologici 
di Grumento, Metaponto, Venosa e Vaglio
Quando: estate

www.polomusealebasilicata.beniculturali.it

La stagione teatrale è di scena in Basilicata con 
una ricca programmazione per adulti e ragazzi, 
proponendo grandi classici, teatro sociale e per 
bambini, spettacoli teatrali, laboratori, oltre a 
stage, seminari, master class, laboratori di for-
mazione per spettatori e maestranze teatrali, 
eventi, convegni. 

Dove: Potenza e Matera
Quando: gennaio-maggio

Matera - Via Don Minzoni, 38
T. +39 0835 337220
Potenza - C.so XVIII agosto, 2 
T. +39 0971 410358 - +39 0971 274704
info@teatriunitidibasilicata.com
consorzioteatriunitidibasilicata@legalmail.it
www.teatriunitidibasilicata.com
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IL FESTIVAL DELLA CITTÀ DELLE 100 SCALE
È uno dei festival più innovativi e originali del 
Mezzogiorno d’Italia, una rassegna della danza 
contemporanea, urbana e delle arti performati-
ve in ambito europeo, che rende protagonista la 
città di Potenza e il territorio della Basilicata, va-
lorizzando luoghi e realtà di produzione artistica 
locale. L’evento sintetizza il proprio concept in 
parole chiave intese come punto di raccordo tra 
i vari linguaggi artistici in campo. Ad oggi tra gli 
ospiti si sono distinti Virgilio Sieni, Chiara Frigo, 
Santasangre, Retouramont, Collettivo Cinetico, 
Les Passagers, Alessandro Sciarroni, Roger Ber-
nat, Toni Servillo, Antonio Latella, Motus, La Vero-
nal, Ricci/Forte e Vinicio Capossela.

Dove: Potenza e territorio lucano
Quando: settembre, ottobre, novembre

Festival Città delle 100 Scale
www.cittacentoscale.it
info@cittacentoscale.it
FB: Festival Città delle Cento Scale

photo Salvatore Laurenzana

WOMEN'S FICTION FESTIVAL
Il festival è interamente dedicato alla narrativa 
al femminile e aperto anche alle aspiranti autri-
ci che possono frequentare corsi di scrittura. In 
equilibrio tra vecchio e nuovo, il mondo dell’e-
ditoria è in continuo movimento e editor, agen-
ti letterari, autori, giornalisti, esperti del mondo 
dell’editoria, lettori di tutte le età, si danno ap-
puntamento a Matera. Ricca e unica la propo-
sta culturale: con seminari di approfondimento 
sull’editoria, laboratori di scrittura, masterclass 
condotte da scrittrici di bestseller, incontri a tu 
per tu tra editor, agenti letterari e autori esor-
dienti per la valutazione di opere letterarie. In 
programma presentazioni di libri nelle scuole, 
nelle piazze, tra la gente, dibattiti a più voci, let-
ture, spettacoli e premiazioni letterarie.

Dove: Matera
Quando: 27, 28, 29 settembre

Associazione Matera Letteratura
T. +39 0835 312044
Mob. +39 333 5857933
www.womensfictionfestival.com
contact@ womensfictionfestival.com

Festival
Letteratura
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CINEMADAMARE
È giunto alla XVII edizione il più grande raduno 
internazionale di giovani filmmaker che si ter-
rà in Italia dal 17 giugno all’8 settembre 2019. 
L’obiettivo della Manifestazione è consentire a 
giovani cineasti provenienti da tutto il mondo 
di girare film in ogni città, in partnership con 31 
Scuole e Università di Cinema di tutto il mon-
do. Ciò che caratterizza maggiormente il CdM 
2019 è la cresciuta attenzione verso tutte le 
Sezioni relative alla Formazione e alla Produ-
zione, il tutto realizzato per ben 5 tappe della 
kermesse nella suggestiva cornice lucana, terra 
affascinante più volte scelta come set cinema-
tografico.

Dove: itinerante
Quando: 19-24 giugno Genzano di Lucania 
9-14 luglio Potenza; 23-28 luglio Maratea 
8-13 agosto Matera
14-19 agosto Nova Siri

INFO:
Ufficio Stampa
3494179965
cinemadamarebaspress@gmail.com

RASSEGNA DEL CINEMA A MARATEA
Per chi ama il cinema ma anche per chi è curio-
so di conoscere dal vivo grandi attori e registi, 
questa rassegna cinematografica che si svolge 
a Maratea, splendida Perla del Tirreno, organiz-
za proiezioni e incontri con protagonisti del 
cinema internazionale nella graziosa Piazzetta 
di Fiumicello.

Dove: Maratea
Quando: dal 23 al 27 luglio

Associazione Cinema Mediterraneo

www.cinemamaratea.it
cinemamediterraneoass@gmail.com

LUCANIA FILM FESTIVAL 
È un Festival internazionale del cinema volto 
a favorire la conoscenza e la fruizione dell’au-
diovisivo, un appuntamento per tutti i cinefili 
e non solo. Ospita ogni anno grandi nomi del 
cinema italiano e internazionale.

Dove: Pisticci
Quando: dall’1 al 10 agosto

Mob. +39 377 1967227
www.lucaniafilmfestival.it
info@ lucaniafilmfestival.it

Festival
Cinema
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PARCO MURGIA FESTIVAL
Il Parco Murgia Festival, con una serie di mani-
festazioni che mirano ad accrescere l’amore e 
il rispetto per l’ambiente e per le risorse terri-
toriali del Parco, prevede convegni, concerti, 
escursioni, visite guidate, cinema all’aperto e la 
nota “Festa degli aquiloni”, offrendo ospitalità 
in strutture agro-pastorali all’interno del parco 
stesso.

Dove: Matera
Quando: primavera - estate

Parco della Murgia Materana
T. +39 0835 336166
F. +39 0835 337771
www.parcomurgia.it
info@parcomurgia.it

BELLA FILM FESTIVAL
È un festival d’autore a tutto tondo che pone 
l’accento sui registi meridionali, meritevoli, con 
la loro sensibilità e il loro impegno sociocultu-
rale, di aver contribuito alla crescita del cinema 
italiano. Viene dedicato spazio anche al bino-
mio cinema e didattica con il coinvolgimento di 
scuole della Basilicata e di una regione d’Italia.

Dove: Bella
Quando: dal 25 ottobre al 1 novembre

Comune di Bella
www.comune.bella.pz.it
T. +39 0976 803215
Mob. +39 339 4755294

Festival
Natura

NATURARTE
Un week end open air per immergersi nella na-
tura, respirare aria salubre, godere delle bellez-
ze paesaggistiche lucane e scoprire le risorse 
dei Parchi della Basilicata, il programma pre-
vede visite guidate, escursioni, concerti, work-
shop e grandi eventi.

Dove: Parco Nazionale del Pollino
Parco dell’Appenino Lucano 
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Parco della Murgia Materana 
Parco di Gallipoli Cognato
Quando: primavera

Parco Nazionale del Pollino
T. +39 0973 669341
Parco Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese
T. +39 0975 344222
Ente Parco Gallipoli Cognato 
Piccole dolomiti Lucane
T. +39 0835 675015
Ente Parco della Murgia materana
T. +39 0835 336166
www.naturartebasilicata.it

LA FESTA DELLA MONTAGNA 
È una manifestazione per gli amanti di trekking, 
mountain bike, arrampicata sportiva, parapen-
dio. In programma anche escursioni guidate 
del Monte Alpi con visita alla parete del pino 
loricato. Ogni anno la manifestazione ospita ra-
duni non agonistici di MTB e trekking a cavallo, 
torrentismo e nordic walking, prevedendo inol-
tre passeggiate con raccolta libera di castagne, 
spettacoli di falconeria e degustazione di pro-
dotti tipici.

Dove: Castelsaraceno
Quando: 26, 27 ottobre
Pro Loco Castelsaraceno
T. +39 0973 832351
F. +39 0973 832351
Mob.  +39 3407725164
www.prolococastelsaraceno.it
info@prolococastelsaraceno.it
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LA FESTA DELLO SPIRITO SANTO
È una rievocazione storica che ricorda lo sfon-
damento e la presa della Porta Venosina, i 
cruenti combattimenti all’interno delle mura 
della città, il pellegrinaggio alla Selva dello Spi-
rito Santo (rifugio dei popolani), fino all’assedio, 
sacco e incendio del castello federiciano. A chiu-
dere la manifestazione sono il corteo storico e 
lo spettacolo degli sbandieratori. Uno spaccato 
di storia reso attraverso un’attività culturale, 
con studio scientifico e ricerca filologica, che 

CORRADO IV. IL SOGNO DI UN IMPERATORE
È una rievocazione storica con personaggi in 
costume che sfilano per le vie del borgo. Dopo 
il corteo si tiene una commedia teatrale che 
racconta le gesta di Corrado IV di Svevia, figlio 
ed erede del grande Federico II di Svevia. In ge-
nere la location è una piazza della città.

Dove: Lavello
Quando: 21 maggio

Comune di Lavello
T.+39097280111
F.+39097288643
www.comune.lavello.pz.it
info@comune.lavello.pz.it
Pro Loco “F.Ricciuti” di Lavello
+393333360230
+393281523714
+393394846644
www.prolocolavello.com
prolocofricciuti@libero.it

Viaggi
nella Storia

cerca di riprodurre il più fedelmente possibile 
il ritorno dei superstiti a Melfi, liberata dall’eser-
cito spagnolo, dopo il sacco francese del 1528.

Dove: Melfi
Quando: 8, 9 giugno

Pro Loco di Melfi
T. - F. +39 0972 239751
Mob. +39 339 7332309;
+39 335 6393675
prolocofederico2@tiscali.it
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IN DIE NATALIS
L’appuntamento invernale con la storia “In Die 
Natalis Festeggiamenti nel Genetliaco di Fede-
rico II”, riprende la ricorrenza istituita nel 1233 
dallo stesso Imperatore Svevo in tutto il Regno 
per celebrare il suo giorno natalizio. Diverse le 
cronache che descrivono questo avvenimento 
da una parte all’altra della penisola in epoca 
medievale ma è a Castel Lagopesole che dopo 
800 anni rivive questa celebrazione: al linguag-
gio universale della musica è affidato il compi-
to di travalicare i secoli. 

Dove: Lagopesole
Quando: 26 dicembre

Pro Loco Castel Lagopesole 
T. +39 0971 86251
Mob. +39 333 8663901
info@prolocolagopesole.it

LA RETNES 
È una rievocazione storica in costume arbëreshe 
con ottanta figuranti in due schieramenti che 
ripropongono gli scontri tra le principali etnie 
fondatrici di Maschito: i Greci Coronei (Majsor) e 
gli Albanesi - Scuterini (Cndrgnan). In armi e abiti 
del Cinquecento realizzati da artigiani del posto, 
tra i personaggi spiccano Lazzaro Mathes, fon-
datore di Maschito e nobile capitano di ventura 
e i suoi militi “stadioti”. L’evento evoca i legami tra 
la storia e l’identità della comunità maschitana.

Dove: Maschito
Quando: 4 e 5 agosto

Associazione culturale arbëreshë
Compagnia d’arme capitano
Lazzaro Mathes
T. +39 0972 33464
Mob.  +39 328 7537523
www.corteostorico.net
elenapianoforte@libero.it

SULLE TRACCE DEGLI ARABI
È una rievocazione storica che guida i visitatori 
tra i vicoli dell’Arabata, il quartiere più antico di 
Pietrapertosa, ricordando il lungo periodo di 
dominazione araba di cui resta traccia nell’ar-
chitettura e nel dialetto del borgo lucano. Una 
passeggiata indimenticabile tra angoli sugge-
stivi e odalische che si esibiscono in ammalian-
ti danze, mentre si diffonde il profumo degli in-
censi, i vicoli sono addobbati di morbidi tessuti 
in set, e fachiri e incantatori di serpenti fanno 
spettacolo.
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Dove: Pietrapertosa
Quando: 10 agosto

Pro Loco di Pietrapertosa
Mob. +39 320 8337801
www.prolocopietrapertosa.it
prolocopietrapertosa@tiscali.it

UN GIORNO DI AGOSTO, LA VENUTA  
DI PAPA URBANO II
Questo corteo storico ripropone la venuta (1089) 
a Melfi di Papa Urbano II, il Papa della Prima Cro-
ciata e del Terzo Concilio della cittadina del Vul-
ture e gli eventi storici legati alla sua figura. Sono 
previsti spettacoli e degustazioni di piatti dell’e-
poca e le storie, i mestieri, i prodotti e il folclore 
del passato recoarese rivivono in una mirabile gi-
randola di scorci e di dettagli recuperati dai seco-
li. Un gioioso momento di riscoperta del passato.

Dove: Banzi
Quando: 18 agosto

Pro Loco Banzi
Mob. +3939825868486

DAI LONGOBARDI AI NORMANNI,  
STORIA DI UNA CATTEDRALE
Un corteo storico che si snoda lungo le vie di 
Acerenza, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, fino a 
raggiungere la splendida cattedrale, fa rivivere 
l’incontro (1061) tra l’arcivescovo Godano e Ro-
berto il Guiscardo. Ci si immerge nell’atmosfera 
medievale tra splendidi abiti d’epoca, cavalli e 
cavalieri, dame, giocolieri e tanti altri figuranti.

Dove: Acerenza
Quando: 11-12 agosto

Pro Loco Acerenza
T.+39097280228
MOb.+393294233465
www.proloacerenza.it
info@proloacerenza.it
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IL CORTEO STORICO SULLA VITA
DI GIOVANNA D'ANGIÒ
È un corteo storico in costume medievale, giun-
to alla sua XIII edizione, in cui oltre seicento figu-
ranti tra nobili, dame e armigeri, musici e sban-
dieratori, sfilano intorno alla figura della regina 
Giovanna. Durante l’evento si svolge anche la 
“Giostra degli Anelli”. Un mix di cultura, storia e 
folklore che coinvolge lo spettatore in un gio-
ioso momento di riscoperta del passato, unico 
nel suo genere per originalità e suggestione.

Dove: Muro Lucano
Quando: agosto

Associazione Giovanna I D’angiò
Mob. +39 338 8200834
www.giovannaregina.com
giovanna1dangio@hotmail.it

GIORNATE MEDIEVALI "ALLA CORTE DI 
FEDERICO" E IL "PALIO DEI TRE FEUDI"
Gli eventi previsti, rievocano la prima visita do-
cumentata di Federico II a Lagopesole nell’a-
gosto del 1242. L’epoca federiciana viene rap-
presentata attraverso movenze e portamenti di 
nobili, dame, cavalieri, giullari, uomini di corte, 
paggi e armigeri. Un centinaio di comparse in 
costume ricreano l’atmosfera coinvolgendo il 
visitatore che diventa al tempo stesso testimo-
ne degli eventi e protagonista, confondendosi 
tra i vicoli del paese, frequentandone le locande, 

dialogando con la gente del posto, lasciandosi 
attrarre dagli oggetti dell’artigianato. Ballerine 
arabe, sbandieratori e i giocolieri apriranno i 
festeggiamenti con un breve spettacolo. Il Cor-
teo storico sfila attraverso le vie del borgo dove 
i visitatori sono guidati lungo un percorso ga-
stronomico all’interno del quale in tutti i locali 
coinvolti, appositamente allestiti in chiave me-
dioevale, sono offerti piatti d’epoca e prodotti 
tipici locali in un percorso del gusto dai tempi 
di Federico II ai giorni nostri. Dopo il corteo sto-
rico, i presenti possono assistere allo spettacolo 
in multivisione “Il Mondo di Federico”.
Il 5 agosto è in programma inoltre lo spettacolo 
di falconeria e il “Palio dei Tre feudi”. 

Dove: Lagopesole
Quando: Prima settimana di agosto “Il Palio 
dei tre feudi”, 12 agosto Corteo storico

Unla Lagopesole
Referente Leonardo Pace
T. +39 328 8040345
unla@allacortedifederico.com
unlaccplagopesole@infinito.it
www.allacortedifederico.com
Fb : Unla Lagopesole
Pro Loco di Lagopesole
T. - F. +39 0971 86251
Mob. +39 333 8663901;
www.prolocolagopesole.it
info@prolocolagopesole.it
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LA CONGIURA DEI BARONI
Il dramma della Congiura dei baroni del 1485 
contro il Re Ferrante d’Aragona viene rivissuto 
in un corteo storico che si snoda tra il centro 
storico e la corte del maniero. Quest’ultimo 
prende il nome, castello del “Malconsiglio”, per-
chè nelle sue stanze si riunirono i baroni, per 
iniziativa di Girolamo Sanseverino, feudatario 
di Miglionico, per tentare la via della pace con 
il Re dopo anni di scontri, arrivando però al tra-
gico esito.
L’iniziativa prevede musica dal vivo, prove d’ar-
mi, falconeria, giostre di cavalli e l’allestimento 
di accampamenti, mercati medievali, animazio-
ne a tema.

Dove: Miglionico
Quando: 13 - 14 agosto

Comune di Miglionico
T. +39 0835 559005
F. +39 0835 559316
www.comune.miglionico.gov.it

LA CAVALCATA DEL BORBONE
È una rievocazione storica che narra il soggior-
no a Montescaglioso di Carlo di Borbone, re 
di Napoli e di Sicilia nel 1735, ispirandosi agli 
eventi raccontati nella documentazione pre-
sente nell’archivio dell’Abbazia benedettina di 
San Michele Arcangelo. Un corteo storico acco-
glie il re e la corte seguiti dai reparti dell’eserci-
to spagnolo, permettendo di assistere e vivere 
in prima persona episodi salienti del territorio 

lucano.

Dove: Montescaglioso
Quando: agosto

Infopoint Turistico Abbazia
T/F +390835201016
Mob.+393348360098
ceamonte@katamail.com
www.cea.montescaglioso.net
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"1799 RACCONTIAMOCI LA STORIA" 
Il 1799 è per Picerno una data da ricordare. Furo-
no 70, infatti i patrioti morti nella difesa della Re-
pubblica. L’iniziativa è una rievocazione storica 
che prevede anche l’innalzamento dell’”Albero 
della Libertà”. Sono previsti inoltre, un percorso 
enogastronomico con 10 punti di ristoro de-
dicati ad altrettanti piatti tipici della tradizione 
lucana, un intrattenimento musicale e visite ad 
edifici di interesse storico.

Dove: Picerno
Quando: 30 e 31 agosto

Comune di Picerno
T.+39 0971 990211
Mob.+39 3488 024542
Pro Loco di Picerno
T.+39 0971 990205
Mob +39 339 8682346
Gal Marmo Melandro
T. +39 0971 991661
Mob.+39 331 9414109

LA BATTAGLIA DI NUMISTRO
Nella terra di Numistro (Muro Lucano) nel 210 
A.C. si combatté una delle più grandi battaglie 
epiche della II Guerra Punica tra le legioni ro-
mane, comandate dal grande console roma-
no Claudio Marcello detto La Spada di Roma, 
e l’esercito cartaginese del grande generale 
Annibale. E’ una grande rievocazione storica 
che vede il coinvolgimento di oltre 800 rievo-

catori provenienti da molte regioni d’Italia e i 
due eserciti che si affrontano in una battaglia 
campale in un evento unico nel suo genere in 
Basilicata. 

Dove: Muro Lucano
Quando: 24 - 25 - 26 agosto 

CIS centro iniziative sociali
Associazione Muro Lucano 
T. +39 377 2558960
Cis.murolucano@hotmail.it

CONVEGNO NAZIONALE DI FALCONERIA
È un convegno e raduno di falconieri che sfilano 
per le vie cittadine accompagnati da tamburrini, 
giullari, nobili dell’epoca federiciana, trampolie-
ri, menestrelli, cantastorie e mangiafuoco, in un 
suggestivo convivio popolare. Per l’occasione si 
possono ammirare splendidi esemplari di rapaci 
e sono in programma la caccia con il falco, mani-
festazioni filateliche, mostre, stand gastronomi-
ci, musica e danze.



65

Dove: Melfi
Quando: ottobre

Associazione falconieri del Melfese  
“Nino Laviano”
T. e F. +39 0972 23056
Mob. +39 328 6178228

LE GIORNATE MEDIEVALI
È una rievocazione storica che prevede la sfi-
lata di armigeri, dame, cavalieri, musici, giullari, 
giostre, giochi mentre il profumo di cibi di anti-
ca tradizione si diffondono per le vie del borgo. 
Un’occasione per vivere l’atmosfera medievale 
e viaggiare indietro nel tempo.

Dove: Brindisi Montagna
Quando: 26 e 27 ottobre

Comune di Brindisi Montagna
T. +39 0971 985002
MOB. +39 347 0082086
Pro Loco Brindisi Montagna
MOB. +39 329 5811844; 347 1519963
www.prolocobrindisimontagna.it
info@prolocobrindisimontagna.it

LA CENA DELL' EMIGRANTE
Nel caratteristico e antico rione Costa di Ri-
onero in Vulture, paese natìo del più noto ca-
pobrigante, Carmine Donatelli Crocco, si snoda 
un percorso storico, rievocativo ed enogastro-
nomico sul brigantaggio post-unitario. Duran-
te le serate dell’evento è possibile assaporare 
piatti tipici legati alla tradizione contadina ri-
onerese e degustare vini pregiati del Vulture. 
Lungo il percorso si assiste alla messa in scena 
di storie di vita quotidiana di un tempo e de-
gli episodi più noti della vita dei briganti. Per 
l’occasione l’ex carcere borbonico, oggi sede 
del Museo del Brigantaggio, ospita mostre, 
rassegne ed eventi culturali dedicati al tema.

Dove: Rionero in Vulture
Quando: seconda settimana di agosto

prolocorionero@tiscali.it
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I QUADRI PLASTICI
Si tratta di rappresentazioni viventi di opere 
d'arte, la cui origine è databile agli anni ’20 del 
secolo scorso, quando erano inseriti nella para-
ta dei turchi svolta in occasione della festività 
di San Vito, Patrono del paese. Circa settanta fi-
guranti immobili riproducono con la posizione 
del corpo e l'espressione del volto un capolavo-
ro dell'arte figurativa, una scena storica, sacra, 
mitologica. Tante maestranze e professionalità 
lavorano all’allestimento delle scenografie, dei 
costumi, del trucco, affinché all’apertura del 
sipario tutto possa essere perfettamente somi-
gliante all’opera d’arte originale, ma con quel 
quid in più, perché non si ammira una tela ma 
“un capolavoro che respira”.

Dove: Avigliano
Quando: 4 agosto

Pro Loco di Avigliano
Mob. +39 331 6280344
www.prolocoavigliano.it
info@prolocoavigliano.it

SOGNO DI UNA NOTTE A "QUEL PAESE"
È un percorso antropologico, teatrale, etnico, 
musicale ed enogastronomico che permette ai 
visitatori di conoscere le tradizioni culturali, le 
bellezze naturali e le tipicità di Colobraro e della 
Lucania. Un modo per allontanare “L’Affascino e 
La Sfortuna”, in un paesaggio di assoluto incan-
to. All’accoglienza si è premuniti di un amuleto 
che sarà il passe-partout per percorrere il Centro 
Storico, per poi divenire un vero Porta Fortuna 
da portare a casa. E' possibile visitare le mostre 
“Con gli Occhi della Memoria” - “La Civiltà Conta-
dina”; assistere a rappresentazioni teatrali, diver-
tirsi e ballare in compagnia dei dispettosissimi 
monachicchi e le fascinose pizzicarelle.

Dove: Colobraro
Quando: tutti i martedì e venerdì di agosto

Comune Di Colobraro
www.colobraro.eu
sognandoilmagicopaese@gmail.com
Mob. +39 349 1151394
www.comune.colobraro.mt.it
Facebook: Colobraro

Magiche
atmosfere



67

FUOCHI DEL BASENTO
Quest’incredibile spettacolo pirotecnico, che 
anima Contrada San Luca Branca a Potenza, è 
una competizione che coinvolge esperti di fuo-
chi d’artificio italiani in concomitanza con la fe-
sta religiosa in onore della Madonna delle Gra-
zie. I pirotecnici si contendono, infatti, un trofeo 
intitolato alla Patrona della contrada.
Uno straordinario gioco di scenografie e co-
lori che illuminano la notte e invitano adulti e 
bambini a guardare il cielo per scegliere i fuochi 
d’artificio preferiti. 

Dove : Potenza
Quando: 7 settembre

Associazione San Luca Branca
Mob.  +39 348 7380898;
Mob. +39 349 2984023;
Mob. +39 328 1290366
www.fuochisulbasento.com
info@fuochisulbasento.com

LE PAROLE SONO PIETRE
Quest’originale iniziativa, a cura del Centro Cul-
turale Franco-Italiano, vede la partecipazione 
di artisti italiani e stranieri che interpretano 
versi poetici con bozzetti creativi, base per la 
realizzazione di acciottolati cromatici destinati 
alla pavimentazione (109 mq) della scalinata 
medievale di Via Seminari. Il progetto prende 
spunto da un'opera di Carlo Levi "Le paro-
le sono pietre". Si tratta di un’installazione di 
arte contemporanea, una scalinata artistica in 
cui ogni gradino è dedicato ad un poeta o ad 
un’opera in versi. Un modo per scoprire il sug-
gestivo borgo di Muro Lucano attraverso l'arte 
e la poesia.

Dove: Muro Lucano
Quando: settembre

Centro Culturale Franco-Italiano
T. +39 380 7315000
ccfranco.italiano@gmail.com
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LA PETTOLATA
Nel centro storico di Rionero si organizza da 
oltre 30 anni “La Pettolata”, una degustazio-
ne gastronomica all’imbrunire del giorno di 
Sant’Antonio Abate, tradizionale inizio del car-
nevale. Tipico prodotto della cucina rionerese e 
del Sud Italia, la pettola è pasta di pane fritta in 
olio bollente e viene distribuita al momento ai 
presenti, accompagnata da un buon bicchiere 
di vino aglianico. 

Dove: Rionero in Vulture
Quando: 17 gennaio

prolocorionero@tiscali.it

FESTA DI PRIMAVERA CON FICAZZOLE, 
PANIERINI E BAMBOLINE
I dolci tipici pasquali olivitesi, le “ficazzole”, ven-
gono promossi in quest’evento organizzato a 
partire dal 2012, in cui si possono degustare 
queste tipicità locali cogliendo l’occasione per 
conoscere il borgo lucano e le sue tradizioni.

Dove: Oliveto Lucano
Quando: 25 aprile

OLEA Proloco Oliveto Lucano
T.+390835677013
Mob.+393496681706
+393403993442
www.prolocoolivetolucano.it
olea_prolocooliveto@tiscali.it

LA BASILICATA IN VETRINA
Il Parco della Grancia diventa in quest’occa-
sione, il luogo dove presentare i prodotti della 
terra alle migliaia di visitatori provenienti an-
che dalle regioni limitrofe. Ci si ritrova in una 
location unica, tra natura e storia, con la possi-
bilità di conoscere i prodotti lucani, ma anche 
poter gustare i piatti cucinati dai ristoratori del 
“Borgo dei sapori”. Nell’area dedicata all’interno 

Eventi
del Gusto
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del Parco, infatti, diverse sono le locande che si 
occupano della preparazione di piatti tipici con 
prodotti riconosciuti e a marchio, come “la po-
dolica”, “l’agnello delle Dolomiti Lucane”, il “pe-
perone di Senise” ma anche i prodotti da for-
no preparati accuratamente con l’utilizzo del 
grano “Cappella”, senza dimenticare la presenza 
dell’enoteca “Aglianico del Vulture”.

Dove: Parco della Grancia
Brindisi di Montagna
Quando: 1 maggio

info@prolocobrindisimontagna.it
www.parcograncia.it
www.prolocobrindisimontagna.it
info@prolocobrindisimontagna.it
Mob.  +39 338 8308623
Mob. +39 329 5811844
Mob. +39 347 0082086

LA CANTINA DEL PORTATORE
La Cantina del Portatore è un evento dedicato 
alla promozione e valorizzazione di prodotti ti-
pici del territorio potentino, e più in generale 
lucano, che si svolge nella piazza principale del-
la città con degustazione di piatti tipici e sapori 
della cultura popolare. Il Pranzo dei Portatori è 
l’evento culmine in cui in piazza Mario Pagano, 
i potentini e non solo, si ritrovano in un unico 
grande banchetto popolare per vivere insieme 
un’emozionante momento di festa in attesa 
della Storica Parata dei Turchi.

Dove: Potenza
Quando: 26 – 30 maggio

Associazione Portatori del Santo
www.portatoridelsanto.it
direzioneartistica@portatoridelsanto.it
ufficiostampa@portatoridelsanto.it

SAGRA DELLA PODOLICA 
Caratteristica sagra di carne e formaggi di raz-
za bovina podolica a Km 0, dove ai visitatori è 
consentito assistere alla mungitura delle muc-
che podoliche da parte dei casari locali e alla 
lavorazione della pasta filata da cui si ricava poi 
il formaggio. Il falò di “Sant’Antuon” e la treb-
biatura del grano completano l’evento tra balli 
e canti.

Dove: Pescopagano
Quando: 27, 28 luglio

www.pescopaganoeventi.it
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FESTA PAESANA 
È una degustazione di prodotti tipici della tradi-
zione atellana attraverso l’antico borgo. La ma-
nifestazione è giunta alla diciottesima edizione.

Dove: Atella
Quando: 27 luglio

Comune di Atella
T.+39 0972 716611

SAGRA LE GIORNATE DEL PEPERONE
Collane purpuree di peperoni colorano i vicoli 
del centro storico in occasione dell’evento noto 
anche come “U Strittul ru Zafaran”, una manife-
stazione dedicata ai peperoni “cruschi” di Se-
nise a marchio Igp. Un’occasione per scoprire 
i segreti per cucinare al meglio il peperone di 
Senise dall’inconfondibile sapore dolciastro, in 
un clima festoso. Vengono organizzati, inoltre, 
giochi popolari, mostre e visite guidate.

Dove: Senise
Quando: seconda settimana di agosto

Consorzio del peperone di Senise
T. +39 338 9099654

PORKLANDIA
Un percorso allestitivo polimediale consente un 
viaggio singolare e divertente nel mondo del 
maiale alla scoperta di sensi e significati, meta-
fore linguistiche e letterarie, opere d’arte a lui 
ispirate come affreschi pompeiani, argenterie di 
Boscoreale,  quadri e rappresentazioni figurati-
ve realizzate da maestri di età contemporanea 
come Chagall, Mirò e Andy Warhol. Compresi 
nell’evento sono un “Presidio della Convivialità 
Enogastronomica” e un Centro di Documentazio-
ne e Informazione sull’Alimentazione e sulla Sicu-
rezza Alimentare oltre all’allestimento tematico 
di Palazzo Scarilli, annesso alla torre normanna.

Dove: Picerno
Quando: seconda settimana di agosto

Comune di Picerno
T. +39 0971 990211
MOB. +39 348 8024542
Pro Loco di Picerno
T. +39 0971 990205
MOB. +39 339 8682346
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PERCORSO ENOGASTRONOMICO
E STORICO-CULTURALE
Il percorso che si snoda lungo le vie del borgo di 
Vaglio tra eccellenze e tipicità lucane all’inter-
no di locande e cantine rimaste inalterate nel 
tempo, prevede anche concerti, mostre-merca-
to di artigianato artistico, spettacoli di strada e 
arte di strada, per conoscere l’intero impianto 
urbano divertendosi e cogliendo l’occasione 
di visitare chiese e musei aperti per l’evento.

Dove: Vaglio di Basilicata
Quando: 9, 10, 11agosto
Pro Loco di Vaglio di Basilicata
T.-F.+39097159051
Mob.+393404157480
+393465156117
www.prolocovagliobasilicat.it
vagliobasilicataproloco@gmail.com

SAGRA DEL CANESTRATO
È un evento da assaporare in cui si celebra il Ca-
nestrato di Moliterno, formaggio IGP ottenuto 
da latte ovino e caprino dal sapore piccante e 
aromatico, riposto in canestri di giunco da cui 
prende il nome. È possibile assistere alla “caglia-
ta”, preparazione di formaggi freschi, degustare e 
acquistare il prodotto caseario negli stand alle-
stiti lungo i vicoli del centro storico.

Dove: Moliterno
Quando: 9 - 10 agosto

Comune di Moliterno
T. +39 0975 668529
www.comune.moliterno.pz.it
Pro Loco di Moliterno
Mob. +39 339 5258688
prolococampusmoliterno@alice.it

IL BIANCO E LA ROSSA DI ROTONDA DOP
La sagra è dedicata alla Melanzana Rossa di Ro-
tonda e a due ecotipi diversi di fagiolo, il bian-
co e il tondino bianco detto anche “poverello”. 
Il gusto piccante e la polpa bianchissima della 
melanzana somigliante, per il colore arancio 
con sfumature verdi, ad un pomodoro piuttosto 
che alla melanzana più comune di color viola 
intenso, vede come coprotagonista il fagiolo, da 
assaporare in tanti piatti tipici.
Conquista l’intrigante gioco di suggestivi scorci 
in cui si dipanano vicoli e strette vie contraddi-
stinte da notevoli opere in pietra, frutto dell’a-
bile mano di scalpellini locali. Di pietra sono 
anche le ripide scale che salgono verso l’alto 
del paese, fino a raggiungere i resti dell’antico 
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castello, testimonianza del periodo feudale. Ro-
tonda, oltre a far parte del circuito delle Città dei 
Sapori, è la base prediletta per molte escursioni 
nel Parco Nazionale del Pollino. 

Dove: Rotonda
Quando: dal 12 al 14 agosto

Consorzio di Tutela della
Melanzana rossa e dei
Fagioli bianchi di Rotonda DOP
C.da Piano Incoronata 
(ex edificio scolastico)
www.biancoerossadop.it
info@biancoerossadop.it

GIORNATA SULLA "CIVILTÀ CONTADINA"
Durante tutta la giornata, è possibile visitare 
la Casa Contadina Multimediale, in via Roma, 
mentre la sera in piazza Regina Margherita, 
viene organizzato uno spettacolo a tema, con 
stand di prodotti tipici.

Dove: Forenza
Quando: 13 agosto

Pro Loco Forenza
presidente@prolocoforenza.it

ALLA RICERCA DEI SAPORI PERDUTI
Elemento trainante della valorizzazione della 
cultura e della tradizione di una comunità che 
si impegna a preservare ricette antiche quali 
espressione di un mondo contadino custode di 
valori e tradizioni, il percorso enogastronomico 
si snoda per le strade del centro storico del co-
mune di Spinoso. Dodici taverne, una per ogni 
mese dell’anno, offrono oltre venti piatti tradi-
zionali (dal peperone ripieno, alla rappasciola, 
al baccalà con peperoni cruschi, alla pannoc-
chia, ai salumi, alla polenta, ai fiori di zucca fritti, 
ai ferricelli mollicati, ai rascatiedd, alla fucazzol, 
solo per citarne alcuni), da degustare allietati 
dalle note delle musiche popolari che ripro-
pongono antiche danze.

Dove: Spinoso
Quando: 12-13 agosto

info@prolocospinoso.it
www.prolocospinoso.it
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SAGRA DELLA SOPPRESSATA  
E DEL CACIOCAVALLO
È un evento che valorizza la soppressata e il 
caciocavallo di Rapone, eccellenze agro-ali-
mentare lucane. L’atmosfera è decisamente 
movimentata e divertente, tra appuntamenti di 
musica dal vivo ed eventi collaterali.

Dove: Rapone
Quando: 12 agosto

Pro Loco di Rapone
T. +39 0976 96035
prolocorapone@libero.it

CANTINANDO WINE&ART
La tredicesima edizione della manifestazione, 
ha come protagonista il rosso porpora dell’A-
glianico del Vulture, filo conduttore di iniziative 
ad ampio raggio: concerti, mostre, workshop, 
convegni, degustazioni di vini locali, per bere 
buon vino in abbinamento con il giusto pro-
dotto tipico.

Dove: Barile
Quando: dopo Ferragosto

Cantinando Wine&Art
Parco Urbano delle Cantine dii Barile
www.cantinando.it
Comune di Barile
T.+39 0972 770396

LE CANTINE APERTE
L’appuntamento, giunto alla 24ª edizione, 
permette di degustare vino locale insieme 
ad una gustosa varietà di prodotti tipici tra 
cui formaggi e salumi. È l’occasione giusta per 
addentrarsi in un percorso del gusto allietato 
da musica, balli e spettacoli.

Dove: Sant’Angelo Le Fratte
Quando 12-15 agosto

Pro Loco Sant’angelo Le Fratte
www.prolocosantangelolefratte.it
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PER LE VIE DEL BORGO
Nel percorso enogastronomico che si snoda 
lungo le vie del centro storico di Irsina, tra deli-
zie e curiosità culturali, si partecipa ad una festa 
estiva che coniuga concerti, poesia, spettacoli 
di artisti di strada e falconeria, mostre di pittura 
e fotografia, artigianato locale, stand enoga-
stronomici di  piatti tipici tra cui il suino nero 
lucano.

Dove: Irsina
Quando: agosto

sua polpa morbida e di immediata cottura e di 
cui vengono prodotte 17 varietà, ognuna con 
proprietà e gusto definito. È possibile degusta-
re il fagiolo di Sarconi in numerose ricette che 
spaziano dagli antipasti ai primi piatti fino alla 
marmellata e al gelato.

Dove: Sarconi
Quando: 18,19 agosto

Comune di Sarconi
T. +39 0975 66016
www.comune.sarconi.pz.it
www.prolocosarconi.org
www.sarconiweb.it
www.sagradelfagiolo.it
info@sarconiweb.it

LA SAGRA DEL BACCALÀ  
E DEI PRODOTTI TIPICI 
Tre giorni dedicati alla cucina tipica aviglianese 
e lucana, lungo un itinerario nel centro storico 
in cui è possibile degustare e acquistare i pro-
dotti, visitare mostre di artigianato locale e as-

SAGRA DEL FAGIOLO DI SARCONI
È percorso gastronomico che si snoda lungo 
le vie del centro storico invitando ad assapo-
rare il fagiolo a marchio Igp decantato per la 

sistere a concerti di musica popolare. Prodotti 
ottenuti dall’accostamento tra sapori della tra-
dizione e ricette innovative grazie alla collabo-
razione con giovani chef designati dall’Associa-
zione Cuochi Potenza. Nei mesi che precedono 
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l’evento si organizzano mini corsi di cucina, 
nell’ambito dell’iniziativa “Baccalando”, che cul-
minano nei momenti che connotano la sagra.

Dove: Avigliano
Quando: dopo Ferragosto

Comune di Avigliano
T. +39 0971 701881
www.comune.avigliano.pz.it
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

LA MOSTRA MERCATO DEL MIELE LUCANO 
A RIPACANDIDA
È un evento in cui vengono presentate diver-
se tipologie di miele e dove i produttori forni-
scono indicazioni sulle proprietà delle varietà 
esposte, sul metodo di produzione e di conser-
vazione, consigliando ricette e come esaltarne 
il sapore in accostamento a cibi diversi come, 
ad esempio, i formaggi lucani.

Dove: Ripacandida
Quando: ultimo week end di agosto

SAGRA DEL PECORINO DI FILIANO
È una manifestazione dedicata al gustoso for-
maggio Dop, ottenuto dalla lavorazione di latte 
di animali allevati al pascolo, e fatto stagionare 
in caratteristiche grotte naturali che ne esalta-
no le proprietà organolettiche. Il pecorino è un 
prodotto di nicchia, utilizzato nella ristorazione 
di qualità. Appassionati di formaggi e viaggia-
tori del gusto si incrociano nei giorni della sa-
gra tra le strette vie del borgo, curiosando qua 
e là tra gli oltre trenta stand dei produttori. Si 
possono degustare piatti saporiti preparati 
dai cuochi per apprezzare i prodotti del terri-
torio con un tocco di innovazione e originalità. 
Una grande festa, un’occasione d’incontro e di 
scambio di esperienze per pubblico e operatori 
del settore.  

Dove: Filiano
Quando: 31 agosto e 1° settembre

Comune di Filiano
www.comune.filiano.pz.it
www.pecorinofiliano.it

Mostra Mercato del Miele Lucano  
di Ripacandida
Mob. +39 328 6484432
www.mielerondinella.it
apicoltori@tiscali.it
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IN VINO VERITAS 
Nel percorso storico degustativo, attraverso la 
conoscenza dei vini locali, viene incoraggiata 
anche la conoscenza del suggestivo patrimo-
nio storico-ambientale della città e del Parco 
della Murgia Materana.
È possibile visitare gli ipogei di Porta Sant’An-
gelo, profondi fino a 60 metri, ancora utilizza-
ti per le funzioni originali quali la lavorazione 
dell’uva e la conservazione del vino.

Dove: Montescaglioso
Quando: agosto 

Infopoint Turistico Abbazia
T. e F. +39 0835 201016
Mob.+39 334 8360098
ceamonte@katamail.com
www.ceamontescaglioso.net

SAGRA TUMACT ME TULEZ 
Questo percorso enogastronomico culturale 
vede protagonista un piatto tipico della cul-
tura arbereshe a base di tagliatelle caserecce 
servite calde, con croccante mollica di pane 
e sugo alle noci. Accanto al piatto vengono 
presentate altre tipicità enogastronomiche 
del Vulture per deliziare il palato e bere vino 
da una fontana appositamente predisposta: la 
“Fontana del vino”. Contestualmente si svolgo-
no eventi come presentazioni di libri, esposi-
zioni fotografiche e mostre d’artigianato locale. 

Dove: Barile
Quando: fine settembre/inizio ottobre

Pro Loco Barile
T. e F. +39 0972 770771
www.prolocobarile.it
info@prolocobarile.it
Gruppo Facebook
Pro Loco Barile
Comune di Barile
T. +39 0972 770396 - 770593
F. +39 0972 770726
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AGLIANICA WINE FESTIVAL
Quest’evento, che celebra l’aromatico, rosso, in-
tenso e corposo vino Aglianico del Vulture, ogni 
anno raduna nei palazzi o nei castelli dell’area 
stand di esposizione e degustazione, eventi 
collaterali, convegni e concerti che declinano il 
binomio vino-territorio, cultura della tavola e ac-
coglienza, per conoscere il territorio del Vulture 
Melfese attraverso il suo prodotto di eccellenza 
e partecipare a laboratori del gusto dove cono-
scere gli abbinamenti giusti cibo-vino

Dove: Vulture-Melfese
Quando: 2, 3 e 4 agosto

Associazione culturale “Aglianica”
Mob. +393332187907

SAGRA SALSICCIA FESTIVAL 
È una kermesse dedicata al tradizionale salume 
a catena, prodotto tipico di Cancellara, la salsic-
cia. L’evento è ricco di appuntamenti, tra degu-

stazioni, spettacoli, momenti del sapere, visite 
guidate al centro storico, mostre e laboratori, il 
tutto incentrato sul prelibato insaccato.

Dove: Cancellara
Quando: seconda settimana di settembre

T. +39 0971 942014
www.salsicciafestival.it
info@identitalucana.it

IL GUSTO DEL POLLINO
È un appuntamento enogastronomico con la 
cucina tipica dei prodotti del sottobosco del 
Pollino, in particolare dei funghi e delle casta-
gne. Un percorso enogastronomico che accom-
pagna il turista alla riscoperta di antichi sapori e 
tradizioni, nella splendida cornice di Viggianel-
lo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Dove: Viggianello
Quando: weekend di ottobre-novembre
 
Pro Loco Viggianello
+393391166499
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CANTINE IN FESTA 
SAGRA DEI SAPORI D'AUTUNNO
È una riscoperta atipica delle cantine storiche 
rioneresi in cui il visitatore può percorrere tre 
vie ideali in cui trovare prodotti e piatti ricavati 
dalla preparazione degli ingredienti autunnali. 
La via del vino con l’aglianico in mostra, la via 
dell’olio, con la DOP del Vulture e i suoi frantoi, 
la via del gusto con castagne, funghi e prodotti 
podolici. Tutte le strade si incrociano poi in un 
unico stand centrale dove sono preparati alcu-
ni piatti tradizionali.

Dove: Rionero in Vulture
Quando: ultimo week end ottobre

www.prolocorionero.org
prolocorionero@tiscali.it
+393497576705

FESTA DELLA CASTAGNA
È una manifestazione per la valorizzazione del-
la castagna del Vulture con stand enogastro-
nomici, musica e iniziative culturali. Un modo 
per lasciarsi conquistare dai sapori dell’autun-
no che irrompe con l’odore del mosto cotto, il 
profumo dei funghi, il sapore delle caldarroste. 
Protagonista, la castagna, ingrediente prelibato 
di dolci e di tante ricette. 

Dove: Atella
Quando: 26 ottobre

Comune di Atella 
T. +39 0972 716611

PARCO URBANO DELLE CANTINE
SAGRA DELLA CASTAGNA E CANTINE 
APERTE

Il Parco Urbano delle Cantine di Rapolla è un 
luogo in cui la cultura, le tradizioni e l’anima del 
territorio del Vulture si raccontano attraverso il 
cibo. Sfondo naturale sono le suggestive can-
tine-grotta di Fosso Tiglia e di via Monastero, 
scintillanti di mille candele. Protagonisti in-
discussi di sapori e profumi sono le castagne, 
i funghi e gli ortaggi autunnali.  Ogni anno, le 
tradizioni e la cultura del cibo vengono presen-
tate in modi diversi con proposte culturali ed 
artistiche innovative e coinvolgenti.  
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Dove: Rapolla
Quando: 12 ottobre

Comune di Rapolla
T.+39 0972 647218
www.comune.rapolla.pz.it

SAPORI D'AUTUNNO 
Durante questa mostra-mercato di prodotti ti-
pici, si possono degustare i piatti della tradizio-
ne arricchiti con i frutti del territorio lucano tipi-
ci della stagione autunnale. È un’occasione per 
scoprire anche abilità e creatività degli artigiani 
locali e passeggiare lungo stradine e vicoli di 

SAGRA DELLA VAROLA
È la festa della caldarrosta, una manifestazione 
popolare che ha antiche origini e si svolge nella 
centralissima “Piazza Duomo” e per tutte le vie 
della città. Durante la sagra è possibile gustare 
gli antichi sapori della cucina locale e in parti-
colare il “marroncino di Melfi”. Un clima festoso 
accoglie il visitatore grazie agli stand di prodot-
ti a base di castagne, di artigianato, enogastro-
nomia locale e ai numerosi gruppi musicali e 
popolari che si esibiscono.

Dove: Melfi
Quando: 19 e 20 ottobre

Pro Loco di Melfi
T. - F. +39 0972 239751
Mob. +39 335 6393675
+39 339 7332309
prolocofederico2@tiscali.it
www.prolocomelfi.it

uno dei “Borghi più belli d’Italia” arroccato sulle 
Dolomiti Lucane, ammirando la natura inconta-
minata che circonda il paese, immerso nel Parco 
Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole 
Dolomiti Lucane.

Dove: Pietrapertosa
Quando: 1, 2 e 3 novembre

Pro Loco di Pietrapertosa
Mob. +39 320 8337801
www.prolocopietrapertosa.it
prolocopietrapertosa@tiscali.it
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Calendiario
   Eventi 2019  

GENNAIO
5 Montescaglioso - La notte dei  Cucibocca                         20

10 - 17 San  Mauro Forte - Carnevale La Sagra del Campanaccio                       20

17  Tricarico - Carnevale L’màsh-k-r di Tricarico      20

17 Rionero in Vulture - La Pettolata      68

18 Matera - MATERA ALBERGA      12

19 Matera - Cerimonia di apertura OPEN THE FUTURE !      7

Dal 19 gen. al 10 mar. (tutti i sabato) a Lavello - Carnevale Il Domino    21

20 Matera - The silent academy        15

26 Matera - Lumen Social Light       17

Dal 20 gennaio Matera - Mater(i)a e p(i)etra                                                                                        11

Dal 20 gennaio fino al 31 luglio Matera - Ars Excavandi             11

Potenza e Matera - La stagione teatrale lucana     54

Potenza - XXXII Stagione concertistica      47

Matera – Il presepe vivente nei Sassi di Matera     39

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali     7

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Potenza – Magia di eventi        40

Pietrapertosa e Castelmezzano – Il percorso delle Sette Pietre    41

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                         43

FEBBRAIO
10 - 14 Abriola - Festeggiamenti in onore di San Valentino     30
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Dal 14 febbraio Matera - CIRCUS+       12

23 Matera - MATERA ALBERGA      12

23 Matera Lumen Social Light       17

23 e 24  Matera - Patrimonio in gioco                          17

24 Montescaglioso - Sfilata carri allegorici      24

7, 9, 23, 28 Matera - Future DIGS        9

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali     7

Matera - ONDA incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora           7

Potenza e Matera - La stagione teatrale lucana     54

Potenza - XXXII Stagione concertistica      47

Sasso di Castalda - Il Ponte alla Luna                         43

Matera - Ars Excavandi                          11

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Da febbraio a dicembre Matera - People Places Purposes     18

Matera - Mater(i)a e p(i)etra                                                                                              11

Pietrapertosa e Castelmezzano - Il percorso delle Sette pietre    41

MARZO
Dal 2 Matera -  I-DEA (fino al 19 gennaio 2020)       7 

2 Teana - L’Orso e il Carnevale       23

3 Satriano di Lucania – Il Rumita       23

2, 3, 4 e 5 Stigliano – Il Pagliaccio e i carri allegorici     23

3 e 5 Aliano – Le Maschere Cornute       22

3, 4 e 5 Cirigliano – Carnevale di Cirigliano     22 

3 e 5 Montescaglioso – Il Carnevale e il Carnevalone Montesi    24

3 e 5 Viggianello – Il Carnevale di paglia      24

1-10 marzo Matera - La poetica della vergogna       10

7, 9, 15, 16, 17, 23 Matera - Future DIGS        9
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16 Matera - MATERA ALBERGA      12

Fino al 17 marzo Matera - CIRCUS+       12

20-24 marzo Matera - The silent academy       15

23 Matera - Lumen Social Light       17

21 marzo Matera - Gardentopia       16

Dal 23 marzo - Atlante delle emozioni delle città. La secretissima camera de lo core 10

24 marzo Matera - Mammamiaaa!       13

25 Pescopagano - Festa della S.S. Annunziata     38

Fino al 24 marzo Matera - Mater(i)a e p(i)etra                                                                                          11

Potenza e Matera - La stagione teatrale lucana     54

Potenza - XXXII Stagione concertistica      47

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna      43

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali     7

Matera - ONDA incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora           7

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Ars Excavandi                          11

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Pietrapertosa e Castelmezzano - Il percorso delle Sette pietre    41

APRILE
6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28  San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino  43

6 Matera - Future DIGS         9

14 Ripacandida – La Sacra Rappresentazione      31

17 Rapolla – La Sacra Rappresentazione      33

18 Matera - Materre. Cantiere cinepoetico euro-mediterraneo    16

18 Atella  –  La Sacra Rappresentazione      31

19 Barile  –  La Sacra Rappresentazione      32
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19 Maschito – La Sacra Rappresentazione      32 

19 Montescaglioso – La Processione dei Misteri      34

19 Oppido Lucano – La “Preggessione”      34 

19 Venosa – La Sacra Rappresentazione      32

20 Matera - Lumen Social Light       17

20 Matera - MATERA ALBERGA      12

20 Rionero in Vulture – La Sacra Rappresentazione    33

16, 17 e 20 aprile Matera - Edible Orchestra      13

27 e 28 Viggianello - Rito arboreo L’a’ Pitu e la Rocca    27

28 Accettura - Rito arboreo Il Maggio      26

28 Tursi – Pellegrinaggio alla Madonna di Anglona    36 

30 Matera - Gezziamoci       47 

25 Oliveto Lucano - Festa di primavera con ficazzole, panierini e bamboline       68

Matera - I-DEA          7

Matera - Quantum danza         8

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali     7

Matera - ONDA incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora           7

Matera - Atlante delle emozioni delle città. La secretissima camera de lo core    10

Matera - Ars Excavandi                          11

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500  14

Matera - Storylines | The Lucanian Ways      15

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Matera - Parco Murgia Festival      57

Parchi lucani - Naturarte       57

Potenza e Matera - La stagione teatrale lucana     54

Potenza – XXXII Stagione concertistica      47
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Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna      43

Pietrapertosa e Castelmezzano - Il percorso delle Sette pietre    41

MAGGIO
Dal 1° - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera       7

Fino al 2 Matera - Materre. Cantiere cinepoetico euro-mediterraneo    16

1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 S. Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino  43

5 Tursi - Pellegrinaggio alla Madonna di Anglona     36

1, 5, 12, 19, 26 Tricarico – Pellegrinaggio alla Madonna di Fonti   36

1 Brindisi di Montagna - Basilicata in vetrina     68

Dal 3 Matera - M.E.M.O.R.i Museo Euro Mediterraneo dell’oggetto rifiutato                               13

5 e 30 Accettura – Rito arboreo Il Maggio     25

5 Viggiano - Pellegrinaggio alla Madonna Nera                        35

Dal 13 al 19 Matera - 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri    47

18 Matera Lumen Social Light       17

Dal 17 maggio al 2 giugno Matera - PURGATORIO . Chiamata pubblica per la “Divina 

Commedia “ di Dante Alighieri                                                               15
    
21 Lavello - Rievocazione storica “Corrado IV il sogno di un Imperatore”   59

23-26 Pollino KA ART - Per una cartografia corale della Basilicata                      16

26, 27, 28, 29, 30 Potenza - Potenza Folk Festival     48

26-30 Potenza - La Cantina del Portatore     69

25 Terranova di Pollino - Rito arboreo A Pit’      28

dal 27 maggio al 2 giugno Matera OPEN PLAYFUL SPACE #OPS   12

29 e 30 Potenza - Parata dei Turchi e Processione in onore di San Gerardo Vescovo 37

Dal 31 maggio al 9 giugno Matera - Breadway, le vie del pane    14

Matera - ONDA incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora           7

Matera - Atlante delle emozioni delle città. La secretissima camera de lo core    10

Matera - Ars Excavandi                          11

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500  14



85

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                     7

Matera - I-DEA          7

Matera - Quantum danza         8

Matera - Parco Murgia Festival      57

Parchi lucani - Naturarte       57

Potenza e Matera - La stagione teatrale lucana      54

Castelmezzano/Pietrapertosa - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane  41

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna      43

Pietrapertosa e Castelmezzano - Il percorso delle Sette pietre    41

GIUGNO
Dal 1° giugno al 31 agosto Matera - Rivelation Revelation Rid (Riv.Rev)  10

Fino al 2 Matera - OPEN PLAYFUL SPACE #OPS                                          12

Fino al 2 Matera - PURGATORIO. Chiamata pubblica per la “Divina Commedia”

di Dante Alighieri        15

2 San Severino Lucano – Pellegrinaggio alla Madonna del Pollino   36

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino    43

Dal 7 al 9 Matera - Voices of spirit: concerto di Georg Friedrich Haas     8

Dal 7 al 16 Matera - Formula cinema                          15

8, 9, 10, 11 e 23 Accettura - Rito arboreo Il Maggio      25

8, 9 Melfi – La Festa dello Spirito Santo       59

2, 9 e 16 Castelsaraceno - Rito arboreo La ‘Ndenna e la Cunocchia    28

8-13 Rotonda - La ‘Pitu e la Rocca       28

Fino al 9 giugno Matera - Breadway, le vie del pane     14

13 Terranova di Pollino - Rito arboreo A Pit’      28

Dal 13 al 18 Matera - Heritage Games        8
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Dal 14 al 23 Matera - Petrolio: uomo e natura nell’epoca dell’antrepocene  10

16 Lagonegro - Pellegrinaggio alla Madonna del Sirino     36

13,15,16,17 Pietrapertosa - Rito arboreo Du’ Masc’     26

19-24 Genzano  di Lucania - Cinemadamare      56

Dal 20 giugno al 7 luglio Matera - The Silent Academy: mostra   15

21 Matera - Gezziamoci       47

21 giugno Matera - Gardentopia       16

Dal 21 Matera - La poetica dei numeri primi        7

29 Matera - Lumen Social Light                                       17  
   
30 Pescopagano - Il tradizionale Volo dell’Angelo     38

Matera e Pollino KA ART - Per una cartografia corale della Basilicata                  16

Matera - I-DEA          7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                        7

Matera - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera     7

Matera - ONDA incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora           7

Matera - Quantum danza                     8

Matera - INVITRØ - ARTIFICIAL SØNIFICATIØN       8

Matera - Atlante delle emozioni delle città. La secretissima camera de lo core    10

Matera - Ars Excavandi                          11

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Urban Games (residenze di design)     12

Matera - M.E.M.O.R.i Museo Euro Mediterraneo dell’oggetto rifiutato                                          13

Matera - Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500  14

Matera - Patrimonio in gioco (laboratori)     17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes        18

Matera - Parco Murgia Festival       57

Pietrapertosa /Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane  41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre     41
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Parchi archeologici di Grumento, Metaponto, Venosa e Vaglio - Teatro d’Estate  54

Senise - La Magna Grecia. Il mito delle origini     44

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna      43

LUGLIO
13-14 Lavello - Le vie del grano “mietitura e trebbiatura”    28

1-29 Matera e Pollino KA ART - Per una cartografia corale della Basilicata  16

2 Matera - Festa della Madonna della Bruna     37

2 Pescopagano - Festa della Madonna della Divina Grazia    38

9-14 Potenza e 23-28 Maratea - Cinemadamare     56

6-7 Potenza;  9-10 Albano; 13-14 Calciano; 16-17 Ferrandina; 20-21 Matera - AWARE 14

5, 6, 7 San Severino Lucano - Pellegrinaggio alla Madonna del Pollino   36

Fino al 7 Matera - M.E.M.O.R.i Museo Euro Mediterraneo dell’oggetto rifiutato                         13

Fino al 7 luglio Matera - The silent academy: mostra    15

Maratea - Maratea Rassegna del cinema      56

16 Avigliano – Pellegrinaggio alla Madonna del Carmine    36

18 Matera - Cosmic Jives/The Apollo soundtrack       8

20 Matera - Voices of the spirit (concerto con Valya Balksanska)    8

20 Matera - Suoni di Pietra - Materarmoniae      8

Dal 21 al 28 Matera - Fucina Madre. Expo dell’Artiganato e del Design - II edizione 46

23-27 Matera - Architettura della vergogna (mostra aperta fino al 22 novembre) 11

27 Matera Lumen Social Light       17

Fino al  30 Matera - Atlante delle emozioni delle città. La secretissima camera de lo core 10

Fino al 31 luglio Matera - Ars Excavandi                                             11

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Urban Games (residenze di design)     12

Matera - Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra 400 e 500  14

27, 28 Pescopagano - Sagra della Podolica     69

Lago Sirino - La Signora del lago      44

27 Atella - Festa paesana       70
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Matera - I-DEA          7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                        7

Matera - La poetica dei numeri primi         7

Matera - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera     7

Matera - Quantum danza                     8

Matera - INVITRØ - ARTIFICIAL SØNIFICATIØN       8

Matera - Rivelation Revelation Rid (Riv.Rev)       10

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Matera - Gran Concerto per Matera       18

Policoro - Blues in Town Festival      48

Pietrapertosa/Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane   41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle sette pietre     41

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino    43

Senise Area Sinni | Eventi       44

Lagopesole (Avigliano) - Il Mondo di Federico II     42

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna      43

Valsinni – L’estate d’Isabella       45

AGOSTO
2-11 Matera - Abitare l’opera (messa in scena di sette repliche)    16

Vulture-melfese - Aglianica Wine Festival     77

Viggiano - Rassegna dell’Arpa di Viggiano      51

Colobraro - Sogno di una notte a “quel paese”     66

18 Viggianello – Pellegrinaggio alla Madona del Carmine    36

2, 3, 4 San Severino Lucano - Pollino Music Festival    49

Brindisi di Montagna - Parco della Grancia e Cinespettacolo La storia Bandita  42

Lago Sirino - La Signora del lago      44

Lagopesole (Avigliano) - Giornata Medievale “Il Palio dei tre Feudi”   62
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4,5 Maschito - Rievocazione storica La Retnes     60

Campomaggiore Vecchio - La città dell’Utopia      45

4 Avigliano - I quadri plastici       66

8-13 Matera e 14-19 Nova Siri - Cinemadamare      56

Viggianello - Merkurion Music Live       50

8, 9 Teana - La giornata della Mietitura e il Ballo delle Gregne   29

8-13 Marconia di Pisticci  - Formula cinema                         15

Senise - Le giornate del Peperone       70

9-10 Moliterno - Sagra del Canestrato       71 

Montescaglioso - Corteo storico “La Cavalcata del Borbone”    63

1- 10  Pisticci - Lucania Film Festival      56

10, 13, 14 San Paolo Albanese - La bella vergona     11

10 Pietrapertosa - Rievocazione storica “Sulle tracce degli arabi”   60

10 -12 Oliveto Lucano - Rito arboreo Il Maggio Olivitese    26

11-12 Acerenza - Rievocazione storica “Dai Longobardi ai Normanni,

storia di una cattedrale”        61

12 Lagopesole (Avigliano) - Giornata Medievale Corteo storico “Alla Corte di Federico II” 62

Rionero in Vulture - Rievocazione storica “La cena dell’emigrante”   65

12-14 Rotonda - Sagra Il Bianco e la Rossa di Rotonda Dop     72

12-15 Sant’Angelo Le Fratte - Percorso Enogastronomico Le Cantine Aperte  73

13 Forenza - Giornata della Civiltà Contadina       72 

12 Rapone - Sagra della Soppressata e del Caciocavallo     73

13, 14 Miglionico - Corteo storico “La Congiura dei Baroni”     63

Barile - Percorso enogastronomico Cantinando Wine&Art     73

16 Tolve - Il culto di San Rocco      38

17 e 18 Matera - Quantum danza (performance)       8

18 Banzi - “Un giorno di agosto, la venuta di Papa Urbano II”    61

18, 19 Sarconi - Sagra del Fagiolo di Sarconi      74

Fino al 19 agosto Matera - Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale 

e il Mediterraneo tra 400 e 500                          14
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18 Chiaromonte - Agglutination Metal Festival                       50

Rionero in Vulture - Vulcanica Live Festival                         51 

18 Viggianello - Pellegrinaggio in onore della Madonna del Carmine                    34

25 Viggianello - Danza del Falcetto                        27

23-24 Matera - Suoni del futuro remoto      9

24 Matera Lumen Social Light                        17

24 Matera - Materre. Cantiere cinepoetico euro-mediterraneo                     16 

Matera - Gezziamoci                        47

Pomarico - Pomarico Vivaldi Festival                       52

30 e 31 Picerno - Rievocazione storica “1799 Raccontiamoci la storia”                                  64

24, 25, 26 Muro Lucano - Rievocazione storica La Battaglia di Numistro                   64

24 e 25 Ripacandida - La mostra Mercato del miele lucano                     75

29 agosto - 1° settembre 2019 Matera - Open Sound. Where music is a common good        9

Fino al 31 agosto Matera - Rivelation Revelation Rid (Riv.Rev)                    10

Matera - I-DEA        7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                      7

Matera - La poetica dei numeri primi       7

Matera - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera   7

Matera - INVITRØ - ARTIFICIAL SØNIFICATIØN     8

Matera - Storylines | The Lucanian Ways (presentazione documentario)                    15

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata                             18

Maratea - Maratea Jazz Festival                       53

Montescaglioso - In vino veritas                       76

9, 10, 11 Vaglio di Basilicata - Percorso Enogastronomico                     71

Avigliano - Sagra del Baccalà e dei prodotti tipici                       74

Picerno - Porklandia                        70

Muro Lucano - Rievocazione storica Il corteo sulla vita di Giovanna I D’ Angiò                        62

Irsina - Percorso enogastronomico Per le Vie del Borgo                     74

Satriano di Lucania - Lucania Etnofolk                       51
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12 - 13 Spinoso - Alla ricerca dei sapori perduti                       72

Teana - Festival della Notte della Taranta e della Tarantella di Teana                     49

Colobraro - Sogno di una notte a “quel paese“                      66

Metaponto - Metaponto Beach Festival                        52

Policoro - Blues in Town Festival                       48

Viggianello - Radici Festival                        49

Pietrapertosa/Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane                    41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre                     41

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino                                                                      43

Senise Area Sinni | Eventi                        44

Lagopesole (Avigliano) - Il Mondo di Federico II                       42

Castelsaraceno - Il Festival dei due Parchi                       48

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                       43

Valsinni – L’estate d’Isabella                        45

SETTEMBRE
2 Muro Lucano - Pellegrinaggio in onore di San Gerardo Maiella   35

1 Potenza - Spettacolo pirotecnico Fuochi del Basento    67

1° settembre 2019 Matera - Open Sound. Where music is a common good            9

1, 2 Filiano - Sagra del Pecorino di Filiano     75

Brindisi di Montagna - Parco della Grancia e Cinespettacolo La Storia Bandita  42

1 Viggiano - Pellegrinaggio in onore della Madonna Nera    35

6 settembre - 6 gennaio 2020 Matera - Stratigraphy    14

6,7,8 settembre Matera - ONDA        7

7 Matera - Mammamiaaa!        13

8 Tursi - La Madonna di Anglona      36

8 San Severino Lucano - Pellegrinaggio in onore della Madonna del Pollino  36

9 Avigliano - Pellegrinaggio in onore della Madonna del Carmine   36

8, 12, 13 Castelmezzano - Rito arboreo La sagra du’ Masc’    27

16 Tolve - Il culto di San Rocco      38



92

15 Lagonegro - Pellegrinaggio in onore della Madonna del Sirino                     36

21 Matera -  Lumen Social Light                         17

21 Latronico KA ART - Per una cartografia corale della Basilicata                     16

21, 23 Matera - Materadio. La festa di Radio 3                                           18

23-29 Matera - Teatro e nuovi miti                        10

24-25-26 Matera - Suoni del futuro remoto       9

27, 28, 29 Matera - Women’s Fiction Festival     55

30 settembre - 6 ottobre Matera - Matera città aperta     12

Matera - I-DEA          7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                        7

Matera - La poetica dei numeri primi         7

Matera - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera     7

Matera - INVITRØ - ARTIFICIAL SØNIFICATIØN       8

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - The silent academy       15

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Barile - Sagra Tumact me tulez       76

Cancellara - Sagra Salsiccia Festival      77

Muro Lucano - Le parole sono pietre      67

Pietrapertosa/Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane  41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre    41

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino    43

Senise - La Magna Grecia. Il mito delle origini     44

Senise Area Sinni | Eventi                         44

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                        43

OTTOBRE
Fino al 6 Matera - Matera città aperta      12
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12-20 Matera - La Terra del Pane. Festival della Terra del Pane   14 

Viggianello - Il gusto del Pollino      77

19 Matera -  Lumen Social Light       17

20 Matera, Rionero, Nova Siri, S. Chirico Raparo - The Silent Academy   15

19, 20 Melfi - Sagra della Varola      79

dal 25 al 1° novembre  Bella - Bella Film Festival     57

26, 27 Brindisi di Montagna - Rievocazione Storica Le Giornate Medievali  65

Melfi - Convegno Nazionale di Falconeria     62

26, 27 Castelsaraceno - La Festa della Montagna     58

Fino al 27 Matera - I-DEA (mostre)        7

26 Atella - Festa della Castagna      78

Rionero in Vulture - Cantine in Festa. Sagra dei Sapori d’Autunno   78

12 Rapolla - Parco Urbano delle cantine. Sagra della Castagna e Cantine Aperte  78

19 Matera - Gardentopia       16

Fino al 31 Matera - La poetica dei numeri primi       7

Fino al 31 Matera - Eu Japan Fest: la cultura giapponese si presenta a Matera    7

Dal 31 Matera - Urban Games       12

Matera - I-DEA          7

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Stratigraphy       14

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Pietrapertosa/Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane  41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre    41

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino    43

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                         43

NOVEMBRE 

1 Bella - Bella Film Festival       57

1, 2, 3 Pietrapertosa - Sapori d’Autunno      79
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 Viggianello - Il gusto del Pollino      77

1, 2 Lavello - D’amme du Murt (Il grano cotto dei morti)    29

Fino al 3 Matera - Urban Games       12

14, 15, 16 Matera - Future DIGS        9

15-22 Matera - Teatro e nuovi miti        10

20 novembre - 20 dicembre Matera - The silent academy (mostra)   15

30 Matera -  Lumen Social Light       17

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - I-DEA          7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                        7

Matera - incontri a carattere divulgativo orientati al concetto di mappa sonora              7

23-24 Matera - Voices of the spirit (concerto Ivan Fedele)      8

29 Matera - Silent city          9

Matera - Stratigraphy       14

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Fino al 10 Pietrapertosa/Castelmezzano - Volo dell’Angelo sulle Dolomiti Lucane 41

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre    41

San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino    43

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                         43

DICEMBRE 

1° Matera - Silent city. Community opera       9

6-8 Matera - Suoni di pietra Materarmoniae (concerto)       9

6,7,8  Monticchio laghi - BiancAbbazia      40

Fino al 20 Matera - The silent academy (mostra)     15

22 Potenza - Presepe Vivente       39

22 Oliveto Lucano - Solstizio d’inverno      29

26 Rionero in Vulture - Presepe vivente      39

26 Viggiano - Rassegna della Zampogna e della ciaramella del Sud Italia  53
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26 Castelluccio - Presepe vivente      39

26 Lagopesole - Rievocazione storica In Die Natalis    53

26, 27, 28 Tursi - Presepe vivente      39

8-6 gen.  Matera - Presepe vivente nei Sassi di Matera    39

Matera - I-DEA           7

Matera - Open Design School: open talk con ospiti internazionali                        7

Matera - Padiglioni invisibili       12

Matera - Stratigraphy       14

Matera - 19 scuole x 19 archivi. Esito finale del percorso    17

Matera - Matera 3019 (in occasione del Festival dell’Open Culture)   17

Matera - I cammini. Alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio di Matera 

e della Basilicata            18

Matera - People Places Purposes       18

Potenza - Mercatini di Natale (fino a gennaio 2020)    40

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 San Costantino Albanese - Volo dell’Aquila sul Pollino  43

Lagopesole (Avigliano) - Il Mondo di Federico II     40

Pietrapertosa/Castelmezzano - Percorso delle Sette Pietre    41

Sasso di Castalda – Il Ponte alla Luna                         43



 Agenzia di Promozione 
 Territoriale della Basilicata

Potenza
Via del Gallitello, 89
tel. +39.0971 507611
potenza@aptbasilicata.it

Matera
Via De Viti De Marco, 9
tel. +39.0835 331983
matera@aptbasilicata.it

Basilicata OpenSpace
Piazza Vittorio Veneto - Palazzo dell’Annunziata

www.basilicataturistica.it


