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Una veduta spettacolare
dalla Timpa di San Lorenzo
nel Parco Nazionale del Pollino
alle cui pendici scorre
il torrente Raganello
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matera

SOGNANDO
MATERA

ALLA SCOPERTA
DI POTENZA

Bellezza ancestrale e arte
medievale: ecco la Capitale
Europea della Cultura 2019

M

atera è la Capitale Europea della
Cultura 2019, è la
città dove il tempo sembra essersi fermato:
il paesaggio puro e incontaminato trasmette tutta l’armonia e il mistero di un’epoca che non esiste più, il
cui ricordo, però, come una
magia si insinua e viaggia
nel cuore e negli occhi di
chi guarda. La città dei Sassi è stata protagonista di un
anno avventuroso e ricco di
soddisfazioni; la storia delle
sue strade, della sua cultura, dei percorsi enogastronomici che la caratterizzano sono stati al centro delle
attenzioni di tutto il mondo.
Sasso dopo sasso, Matera si
costruisce su diversi livelli di
sovrapposizione di strati urbani; una delle sue peculiarità consiste proprio in questa conformazione e nel fatto che il pianoro su cui troneggia il centro storico della
città sia lo sperone della Civita tra i due anfiteatri naturali, il Sasso Barisano e il
Sasso Caveoso. Un bel quadro, un agglomerato di colori, segreti e vite che si svela

nelle sagome slanciate delle
chiese e dei campanili, nelle
case che, se viste da lontano,
sembrano punteggiate, disegnate, e nell’arte rupestre
che veste e colora le mura in
ogni angolo. Tutto nell’insieme rimanda all’atmosfera medievale che tanto affascina le migliaia di visitatori
che, in ogni periodo dell’anno, godono delle bellezze
mozzafiato della Basilicata
e in particolare della città.
Bello e imponente svetta la
Cattedrale proprio al centro
della Civita, costruita tra il
1230 e il 1270, è un autentico capolavoro di architettura romanica, sulla cui facciata domina il rosone a sedici raggi. Se l’esterno incanta per la sua maestosità,
l’interno conquista al primo
sguardo con le sue tre e ampie navate e il Giudizio Universale, grande capolavoro,
di cui sono giunti solo alcuni preziosissimi frammenti dell’originaria composizione medievale attribuita
a Rinaldo da Taranto. Matera è un grande museo a
cielo aperto, i luoghi di culto dislocati per il territorio

sono delle
chicche storiche e architettoniche da
non perdere: ad
esempio, la Chiesa
di San Pietro Caveoso, costruita nel XII secolo, che sorge a strapiombo sul sasso che porta il suo
stesso nome; dall’altro lato,
speculare, c’è il sasso Barisano che ospita la Chiesa di San Pietro Barisano,
dell’XI secolo ed è in gran
parte scavata nella montagna. Se in superficie la Capitale Europea della Cultura sorprende per le bellezze
ancestrali e immortali, i sotterranei meritano una menzione speciale: cunicoli,
ipogei e grotte stupefacenti. Materasum è il complesso ipogeo situato proprio al
centro della città, a più di
dodici metri sotto il livello stradale. Si tratta di luoghi mistici che raccontano
storie mai sentite e viste prima: da poco scoperti e resi
fruibili sono i magazzini dei
signori Malvezzi, la chiesa
del Santo Spirito e il Palombaro Lungo. Quest’ultima è

i parchi

la natura incontra
il divertimento
Non lontano da Matera, la città ricca
di siti storici e costruzioni spettacolari, sorgono alcuni bellissimi parchi: naturali (Parco del Pollino, Parco dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagronerese, Parco di Gallipoli Cognato e delle
Piccole Dolomiti Lucane, Parco della Murgia Materana, Parco del Vultu-

Natura e divertimento nei parchi avventura

re) o parchi avventura, come quelli di
Accetturra, Albano di Lucania, Ruoti,
San Costantino Albanese, San Severino Lucano e Viggiano.
Il parco del Pollino, viene definito
come una vera e propria aula didattica a cielo aperto; la grande varietà di
ambienti offre agli studenti la possibilità di integrare le proprie conoscenze
osservando e vivendo la natura che li
circonda. Nelle vicinanze c’è il parco
avventura Pollino Outdoor Park; in un
bosco di cerri, la struttura propone sette percorsi di varia difficoltà, dedicato
a tutti, grandi e piccini. Si può anche
camminare in bilico su ponti sospesi, in
mezzo alla natura: il Lucania Outdoor
Park propone, percorsi con ponti tibetani e carrucole, un’avventura spettacolare. Il parco Avventura di Viggiano,
immerso nell’omonima pineta, nasce
con l’obiettivo di avvicinare il grande
pubblico agli sport di montagna e lo fa
attraverso percorsi aerei e sequenze di
esercizi che vanno dalla teleferica alla
parete d’arrampicata. Il parco di Ruoti, invece, è stato creato per rispondere
alle esigenze di tutta la famiglia: area
pic-nic, passeggiate a cavallo, mountain bike e percorsi acrobatici. Chiude il
cerchio il parco all’interno del bosco di
Albano di Lucania: un complesso moderno composto da sei percorsi adatti
a tutte le età in uno dei tratti panoramici più belli della via Appia.

Uno scrigno di meraviglie
custode di tradizioni
e storia, anche a tavola

L
la più grande cisterna idrica della città e si trova sotto
la famosissima piazza Vittorio Veneto. Matera è una
scoperta continua, il diamante luminoso della Basilicata che non si può fare
a meno di visitare.

A Matera il tempo sembra essersi fermato: qui si fondono mistero e natura incontaminata

un calendario ricco e vario
#ARTE
Matera Alberga “Arte
Accogliente”
Fino al 31 dicembre,
Casa Diva
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Locanda di San Martino
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Sextantio le Grotte
della Civita
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Hotel del Campo
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Le dimore dell’Idris
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Corte San Pietro
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Corte San Pietro
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
“Ars Excavandi”
Fino al 1° settembre,
Museo Archeologico
Nazionale Domenico
Ridola
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Gardentopia “Martina
Muzi nel giardino Erba
del vicinato”
1° agosto, Giardino
di comunità, l’Erba
del vicinato
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Gardentopia “Michael
Leung nei giardini
di comunità”
16/31 agosto, Agoragri
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
The Lucanian ways
“Video Exhibit Vado Verso
Dove Vengo”
30 agosto – 29
settembre, Chiesa
rupestre di Santa Maria
de Armenis
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
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Padiglioni Invisibili “Talk:
Hypógheios”
8 agosto,
9 agosto – 16 settembre
Fondazione SoutHeritage
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Padiglioni Invisibili
“Opening Mostra:
Hypógheios”
8 agosto, Fondazione
SoutHeritage
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
In vitro, artificial
sonification “Echi d’Acqua”
Fino al 30 settembre,
Palombaro Lungo
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
In vitro, artificial
sonification “Echi
d’Acqua”
Fino al 15 settembre,
Museo Nazionale d’Arte
Medievale e Moderna
della Basilicata Palazzo
Lanfranchi
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Il Giardino di ZYZ,
Belvedere Parco MurgiaTimone
Fino al 9 settembre
Gratuito
#CITTÀ
Capitale per un giorno
“Calvello-Matera andata
e ritorno”
8 agosto, Mediateca
Provinciale
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
#CULTURA
La poetica dei numeri
primi “Numbers”
Fino al 30 novembre,
Palazzo Acito
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
La poetica dei numeri
primi “Computed Art”
Fino al 30 novembre,
Palazzo Acito

Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
La poetica dei numeri
primi “Elementi di calcolo
trascendentale”
Fino al 30 novembre,
Palazzo Acito
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
“I-DEA: Studio
Formafantasma”
1° agosto – 15 settembre,
Cava Paradiso
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
#FOOD
Mammamiaaa
“U Iurt: Giardino
di Mammamiaaa”
9 agosto, Agoragri
Gratuito (fino
a esaurimento posti)
#MUSICA
Suoni del futuro remoto
“Gaze of Lisa”
23 agosto, Campo Unibas
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Suoni del futuro remoto
“Nils Berg Cinemascope”
24 agosto, Casa Cava
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Open Sound “Where
music is a common good
- La stanza di #URLA’, DjSet e Showcase ”
28 agosto – 1° settembre,
Le Monacelle
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Open Sound “Where
music is a common good
– EuropaVox meets Open
Sound Festival ”
30 agosto, Cava del Sole
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Open Sound “Where
music is a common good
– La Cava del Suono”
31 agosto, Cava del Sole
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019

#LABORATORI
Lumen
“Social Light – Laboratori
di autocostruzione”
Fino al 30 novembre,
Open Design School
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Lumen
“Social Light – Laboratori
di autocostruzione”
Fino al 30 novembre,
Open Design School –
Casino Padula
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
#TEATRO
Abitare l’Opera
“Prova filata Prologo
sui Sassi – I Sette
Peccati Capitalisti”
1° agosto, Piazza
San Pietro Barisano
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Abitare l’Opera
“Prove Aperte e Generali
Cavalleria Rusticana”
1° agosto,
Piazza San Pietro
Caveoso
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Abitare l’Opera
“Prova filata Prologo
sui Sassi – I Sette
Peccati Capitalisti”
1° agosto, Piazza
San Pietro Barisano
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019
Abitare l’Opera
“Cavalleria Rusticana”
2-3 agosto, Piazza
San Pietro Caveoso
Incluso nel Passaporto
per Matera 2019

a Basilicata è una regione che offre paesaggi mozzafiato
e storie meravigliose da raccontare e ascoltare; riserve naturali, tradizioni popolari, gastronomia genuina fatta di odori e sapori mediterranei
e una cultura millenaria.
Ogni percorso regala emozioni, ogni città, con la propria personalità, conserva e mostra delle bellezze senza eguali. È il caso di
Potenza, capoluogo di regione e città di grande interesse culturale: il centro
storico della città è arroccato sulla parte alta - a cui
è possibile accedere anche attraverso delle scale mobili - ed è come un
grande scrigno che conserva la storia e l’essenza
di testimonianze medievali. Negli anni ha subito e
sopportato l’intemperanza di forti terremoti che ne
hanno modificato il paesaggio, ma mai la bellezza. Una città forte che non
rinuncia al fascino dell’antico, ma che si proietta con
entusiasmo verso il futuro: passeggiando tra i vicoli della città si avverte la
sensazione che poco sia
cambiato dall’epoca medievale, come se il tempo
non fosse mai trascorso e
la clessidra si fosse fermata
sul più bello. In realtà Potenza cresce e crea nuove possibilità, mettendo a
frutto le risorse naturali di
cui dispone. E passeggiando lungo la via dello shop-

ping, via Pretoria, lo spirito di cambiamento e il cosmopolitismo si sentono
forte e chiaro: grandi firme e vetrine all’ultimo grido. Calato il sole, quando i
negozi sono pronti a tirare
giù la serranda, via Pretoria
si anima e fa da sfondo alla
movida giovanile con locali di tendenza che fungono
da punto di aggregazione
per chi abita la città. Chi invece ama i percorsi culturali e non può rinunciare
a una totale immersione
nella storia deve raggiungere piazza Mario Pagano
dove si trova il famoso teatro Francesco Stabile, dedicato al musicista lucano.
Poco più in là, procedendo
il viaggio nella parte storica
della città non si può fare

potenza

A lato, le Cascate
di San Fele. In
basso, Piazza
Prefettura
a Potenza

a meno di visitare il Museo
Archeologico Nazionale, la
Cattedrale di San Gerardo e
la Torre Guevara. Lasciando il centro e le mura cittadine ci si imbatte nel ponte
Musmeci e la splendida villa romana di Malvaccaro,
due strutture suggestive e
affascinanti. Sono poi i paesaggi rurali del potentino
a conquistare il cuore dei
turisti: Dolomiti, paesaggi
montani e natura incontaminata, con tutte le attività annesse che richiamano visitatori da ogni dove.
Non solo paesaggi e cultura, ma anche sapori che
hanno conquistato i palati
di mezzo mondo: pasta fatta a mano, come orecchiette e cavatelli, agnello, cacioricotta, scamorze, ciambotta e vino cotto con il miele:
dall’antipasto al dolce, una
lunga tradizione che piace
a tutti. Tirando le somme,
ogni stagione è ideale per
visitare e innamorarsi del
capoluogo della Basilicata e del suo interland.

#ARTE
“Basentum”
Fino al 30 settembre,
Parco Fluviale Basento
“La danza orientale
dalla storia antica
alla modernità”
30 agosto,
Teatro Francesco
Stabile
#CINEMA
“Cinema D’amare,
XVII edizione”
3/14 agosto, Teatro
Francesco Stabile
#CULTURA
“Un Fiume di Cultura”
Fino al 30 settembre,
Parco Fluviale
Basento
“Di Amore e Psiche”
31 agosto, Teatro
Francesco Stabile
“Basilicata Futuro
Europeo”
4 settembre,
Piazza Matteotti
“Basilicata Futuro
Europeo”
4 settembre,
Teatro Francesco
Stabile
“Les Liaisons
Amoreuses”
7 settembre,
Museo Archeologico
Nazionale della
Basilicata “Dinu
Adamesteanu”
“Libera-Mente”
13 settembre,
Università Salute
Opera Don Uva
“Preventour”
14 settembre,
Piazza Mario Pagano
“Romantico”
14 settembre,
Piazza Duca
della Verdura
“Solo un’Emozione
mi lascerà
senza fiato”
22 settembre,
Centro Storico

una visita
alla VILLA ROMANA
DI MALVACCARO
#ARTE
“Dalla periferia alle origini della Città”
31 agosto
“Concorso magico”
5 settembre
#MUSICA
“Contrappunto Swing”
2 agosto
“ArcheoBlues 2019”
28 agosto
“Histoire de Tango”
30 agosto
L’incantevole paesaggio dei Laghi di Monticchio

La ciambotta, piatto tipico della Basilicata

#SPORT
Agosto sport tale
“Road to Tokyo”
1°-11 agosto, Infopoint
Matera
Gratuito (fino a
esaurimento posti)
Il Castello Pirro del Balzo è sede del Museo Archeologico Nazionale di Venosa

tanti
eventi
estivi

Il Castello di Lagopesole, dimora medievale di Federico II

#MUSICA
“Suoni del Basento”
Fino al 30 settembre,
Parco Fluviale
Basento
“Waikiki Live
Summer”
22 agosto,
Piazza Emanuele
Gianturco
“Sanremo…
La storia della
Canzone Italiana”
15 agosto,
Piazza Matteotti
“Il bel canto italiano
da Napoli a Milano”
23 agosto,
Piazza Matteotti
“Suoni di pietra”
7 settembre,
Piazza Matteotti
“Pozen Rock
Festival ‘19”
27/31 agosto,
Piazza Mario Pagano
“Pozen Rock
Festival ‘19”
31 agosto,
Piazza Matteotti
“Concerto con Arie
d’Opera e Sonate
Romantiche”
21 settembre,
Auditorium del
Seminario Maggiore
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da non perdere

da non perdere

I GRANDI
ATTRATTORI

L

unghi sentieri e valli incantate, i paesaggi rurali della Basilicata offrono la possibilità di ammirare luoghi
fantastici, incontaminati e
lontani miglia e miglia dal
caos cittadino. La regione
si impegna a curare le risorse naturali con grande passione, facendo in modo che
i turisti possano apprezzare al meglio e conoscere anche le più piccole sfumature
di una terra così ricca. Ecco
perché sono stati creati percorsi ad hoc, che come piccoli pezzi di un puzzle restituiscono per intero l’immagine delle bellezze naturali:
passeggiate letterarie, voli
d’angelo, spettacoli, percorsi acrobatici ed escursioni in
mezzo alla natura.

Tutti i percorsi suggeriti per scoprire
i paesaggi più belli della Basilicata

Esperienza adrenalinica con il Volo dell’Aquila, attrattore turistico a San Costantino Albanese

si nel vuoto e provare per
qualche minuto l’ebrezza
del volo.
Volo dell’Aquila

In Basilicata, dove le attrazioni da provare sono senza
limiti, si può volare in quattro e con tanto di ali partecipando al Volo dell’Aquila. È
necessario raggiungere un
piccolo borgo sulle pendici del Parco Nazionale del
Pollino, San Costantino Albanese, per provare l’emozione di una caduta in volo
insieme a tre amici con un
deltaplano fissato a un cavo
d’acciaio, a una velocità di
circa 90 km/h sorvolando i
tetti e scendendo a valle lungo un percorso obliquo di
circa un chilometro. Un’esperienza di puro divertimento e una sana avventura nel parco naturalistico più grande d’Italia e geoparco Unesco.

Da Pietrapertosa
a Castelmezzano

Il percorso da Pietrapertosa a Castelmezzano è particolarmente caratteristico
tanto che sono stati ideati
degli escamotage creativi
per permettere ai visitatori di carpirne tutte le bellezze. Tra i percorsi suggeriti
c’è quello delle sette pietre:
si tratta di un progetto che
recupera un antico sentiero contadino della lunghezza di due chilometri che va
a collegare i comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano e che trae ispirazione da
antiche leggende locali tramandate oralmente nei secoli e raccolte da Mimmo
Sammartino nel romanzo Vito Ballava con le Streghe (Sellerio Editore). Le
tappe del sentiero sono sette e ognuna di loro prevede
uno spazio dedicato e individuato in una scultura:
destini, incanto, sortilegio,

La linea Peschiere: In volo da Castelmezzano (1019 metri) a Pietrapertosa (888 metri)

streghe, volo, ballo e delirio. Nella tappa centrale,
streghe, il visitatore diventa parte integrante del racconto, attraverso elementi
di suggestione scenografica e sonora. Tra gli altri percorsi c’è il Ponte Nepalese
delle Dolomiti Lucane: il
ponte può essere percorso da non più di quindici
persone alla volta. La vista
è splendida e l’esperienza unica. Anche il percorso di Via Ferrata presenta
degli scorci suggestivi e dà
la possibilità di raggiungere luoghi che altrimenti resterebbero inesplorati. C’è

poi il Volo dell’Angelo che
realizza un desiderio solo
apparentemente irrealizzabile: volare. Al di sopra
delle Dolomiti Lucane, nel
cuore della Basilicata, un
cavo d’acciaio sospeso tra
le vette dei due paesi permette ai più coraggiosi di
vivere un’esperienza unica. Si tratta di un’avventura a stretto contatto con la
natura che dà la possibilità di scoprire la vera anima
del territorio. Legati in tutta sicurezza da un’apposita imbracatura e agganciati a un cavo d’acciaio i visitatori potranno lanciar-

volo
dell’angelo
sospesi tra
le vette della
basilicata per
un’avventura
mozzafiato

Il Parco delle Stelle

Divertimento assicurato al Parco delle Stelle sul Monte Serra Pollino a Trecchina

Sul Monte Serra Pollino,
precisamente nel comune
di Trecchina è possibile godere di una vista spettacolare, un panorama naturalistico che affaccia sulla costa
Tirrenica di Maratea e della
Calabria. Il percorso inizia
con la Via Lattea, una slittovia che snoda in un viale
alberato e che permette ai
visitatori una discesa mozzafiato a tutta velocità. Ma
l’attrazione principale è il
Big Bang: una grande alta-

Il Parco Letterario dedicato a Isabella Morra nel borgo di Valsinni

lena dotata di otto sedute
che grazie a un braccio rotante di diciotto metri porta a raggiungere altezze da
brivido.
Sogno di una notte
a Quel paese

Non solo percorsi avventurosi, le bellezze naturali della Basilicata vengono anche
messe in scena in una rappresentazione teatrale itinerante che ironizza sulla nomea di Colobraro. Il piccolo
comune della provincia materana è infatti noto come il
paese della sfortuna e per
sfatare questo mito ne il “Sogno di una notte a Quel paese” attraversa il centro storico e a parteciparvi possono
essere solo coloro che portano con sé un amuleto. Un
borgo autoironico che svela un altro aspetto caratteristico e colorato della Basilicata.
Il percorso dei ponti tibetani di Sasso di Castalda

Il percorso si sviluppa sulle
sponde del Fosso Arenazzo
che si apre proprio ai piedi
del suggestivo centro storico. Attraverso le stradine
che si diramano tra le abitazioni in pietra si raggiunge la
partenza del primo ponte
e all’arrivo a sorprendere
i visitatori c’è una skywalk in vetro sospesa
sul ponte e un belvedere attrezzato.
Il Parco
Letterario
di Isabella Morra

Il Parco Letterario
conduce nell’intimo
sentire della poetessa
nata e morta nel castello
del romantico borgo, recuperando, e quasi materializzando, il legame tra luoghi
e poesia. Ogni estate a Valsinni echeggiano i suoi
versi che fanno vivere
e rivivere momenti di
rara bellezza.

Parco
della Grancia

Il Ponte alla Luna, un percorso di 300 metri sospesi nel vuoto a 120 metri di altezza a Sasso di Castalda

Ottava edizione per Sogno di una notte a Quel paese, meraviglioso viaggio a Colobraro tra Magico e Fantastico

Il parco racchiuso
in un magnifico bosco a Brindisi di Montagna diventa un’area
scenica naturale per La
Storia Bandita, uno spettacolo che propone in chia-

ve epica il periodo delle Insorgenze e del Brigantaggio
post-unitario nel Sud Italia. Una performance artistica imperdibile impreziosita dalle note voci di Michele Placido, Lina Sastri e Paolo Ferrari.

la storia
bandita
IL BRIGANTAGGIO
VA IN SCENA
NEL parco
della grancia

La signora del lago
e Suoni e luci dall’acqua

Una fiaba musicale in cui i
fatti storici, le tradizioni e i
giacimenti culturali del territorio diventano protagonisti. Lo spettacolo si sviluppa
in un’area di circa 5.000 metri quadrati con palchi galleggianti e fontane danzanti
di ultima generazione. Proiezioni sull’acqua, danza aerea, teatro e musica sono gli
ingredienti che caratterizzano l’attrattore con una nuova modalità narrativa.
la città dell’utopia

Nel suggestivo borgo di Campomaggiore Vecchio si dà
vita a uno spettacolo dalle
forti suggestioni oniriche da
non perdere. L’evento prende spunto dalla frana che nel
1885 distrusse il borgo e costrinse gli abitanti ad abbandonare le loro abitazioni.

5000
metri
quadrati

L’area in cui
è allestita
“La Signora del lago”,
uno spettacolo
unico con palchi
galleggianti e
fontane danzanti

120

chilometri
orari

La velocità che si
raggiunge durante
il “Volo dell’Angelo”,
un minuto e mezzo
di adrenalina
ed emozione in
assoluta sicurezza

Il mondo
di Federico II

La corte del Castello di Lagopesole,
residenza di caccia
dell’Imperatore Federico II, è la protagonista
di un grande spettacolo che
si svolge tra proiezioni sulle pareti interne e sulla ritmica di una narrazione dinamica e intensa; un viaggio nel tempo e nelle vicende del maniero e dei
suoi protagonisti. Le
immagini si sovrappongono sulle pareti
del castello destrutturandole e scomponendole al servizio
della rappresentazione, mentre la voce e
il volto di Remo Girone si prestano a narrare
gli amori e le vicende del
grande Imperatore.

Proiezioni sulle pareti della corte del Castello di Lagopesole, residenza dell’imperatore Federico II
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tutt0 il meglio
dell’estate

GUSTO

#CANTINE
Dal 12 al 15 agosto l’evento
“Cantine aperte” sarà una
delle maggiori attrazioni
del territorio lucano: le
caratteristiche cantine
ricavate dalla roccia della
montagna alle cui pendici
sorge il paese di Sant’Angelo
Le Fratte sono un luogo di
ritrovo della tradizione lucana.
A farla da padrone saranno i
sapori tradizionali della terra.

cultura
#RIEVOCAZIONE
Il 18 agosto Banzi ospiterà la
XIX edizione del corteo storico
medievale rievocativo della visita di
Papa Urbano II; in tale occasione il
Papa accettò l’invito dell’abate della
Abbazia di Santa Maria di Banzi per
sostare nel monastero bantino.

#PORKLANDIA
Il 9 e il 10 agosto il centro storico di Picerno farà da sfondo al “Lucania Festival
Porklandia”: due giorni di eventi, show cooking e musica, con Pinuccio e la sua band,
Tullio De Piscopo e un fantastico dj set.

gli altri eventi
gli altri eventi

#TEATRO
Il 10 agosto a Metaponto andrà in
scena la rappresentazione teatrale
de “L’ereditiera”, tratto dall’opera di
Lello Guida. Una commedia brillante che
sarà diretta da Elena Scardino e Franco
Alfano. Il tutto verrà portato in scena
dalla compagnia “Laboratorio” di Salerno.

#OSSERVATORIO
Al Planetario Osservatorio Astronomico di Basilicata
ad Anzi per tutto il periodo estivo sarà possibile partecipare
a eventi unici che intendono svelare i misteri dell’universo
attraverso i viaggi tra le stelle. Ad esempio, il 5 agosto alle ore
21:00 si terrà “il cielo d’Estate”: una finestra che offre una visione
nitida e spettacolare sul cielo estivo.

#BATTAGLIA
Il 21 e il 22 settembre a Muro
Lucano l’intera comunità diventerà
parte attiva dell’organizzazione e della
messa in scena di una giornata di eventi
legati alla rievocazione della Battaglia
di Numistro, che vide l’esercito romano
protagonista di uno scontro in campo aperto
con quello cartaginese guidato da Annibale.

1/10 agosto
“La cavalcata del Borbone”, Montescaglioso
2 agosto
“Il cielo di agosto”, Osservatorio di Anzi
3 agosto
“Le notti dei Giganti, Giove”, Osservatorio di Anzi
4 agosto
“Le notti dei Giganti, Saturno”, Osservatorio di Anzi
4 agosto
“I Quadri plastici”, Avigliano
4/5 agosto
“La Retnes”, Maschito
5 agosto
“Il cielo d’estate”, Osservatorio di Anzi
5/13 agosto
“La cena dell’emigrante” Rionero in Vulture
6 agosto
“Teatro greco: uomo e galantuomo
di Edoardo De Filippo”, Metaponto
7 agosto
“La Luna, storia del più grande sogno dell’umanità”,
Osservatorio di Anzi
8 agosto
“Il cielo di agosto”, Osservatorio di Anzi
9 agosto
“Zodiaco: i segni del cielo”, Osservatorio di Anzi
10 agosto
“Teatro greco: L’ereditiera”, Metaponto
10 agosto
“Sulle tracce degli arabi di Pietrapertosa”, Pietrapertosa
11/12 agosto
“Dai Longobardi ai Normanni storia di una cattedrale”,
Acerenza
12 agosto
“Corteo storico alla corte di Federico”, Lagopesole
13 agosto
“Giornata sulla civiltà contadina”, Forenza
13 agosto
“Risate alla napoletana”, Metaponto
13/14 agosto
“La congiura dei Baroni”, Miglionico
17 agosto
“Luna e missioni lunari”, Osservatorio di Anzi
18 agosto
“Un giorno di agosto la venuta di Papa Urbano”, Banzi
18 agosto
“Il corteo storico sulla vita di Giovanna D’Angiò”, Muro
Lucano
23/24 agosto
“Evento 1799, Raccontiamoci la storia”, Picerno
31 agosto
“Saturno: il signore degli anelli”, Osservatorio di Anzi
7 settembre
“Fuochi del Basento”, Potenza
7 settembre
“50° anniversario dell’allunaggio”, Lungomare
Nettuno - Metaponto
8 settembre
“Le parole sono pietre”, Muro Lucano
8 settembre
“Tutti esauriti”, Castello Torremare - Metaponto
1/15 settembre
“Mostra fotografica”, Lungomare Nettuno - Metaponto
20 settembre
“L’aurore sotto le stelle”, Grumento
21/22 settembre
“La battaglia di Numistro”, Muro Lucano

#PERCORSO
Anche quest’anno il famoso
Percorso di Vaglio sorprenderà
i visitatori. Dal 2 al 4 agosto
la cultura enogastronomica
lucana incontrerà la Toscana per
omaggiare Leonardo e dare vita a un
weekend all’insegna della cultura e
dei sapori di un tempo.

2/3 agosto
“Sagra della podolica”, Pescopagano
2/3/4 agosto
“Aglianica wine festival”, Rionero in
Vulture
2/3/4 agosto
“Percorso enogastronomico
e storico-culturale”, Vaglio Basilicata
9/10 agosto
“Porklandia”, Picerno
9/10 agosto
“Sagra del canestrato”, Moliterno
12 agosto
“Sagra della sopressata
e del caciocavallo”, Rapone

cinema

MUSICA
#VULCANICA
Il Vulcanica Live Festival di Rionero in Vulture è il cuore
pulsante di un’associazione di giovani che intende
animare un laboratorio artistico che dà spazio a
musicisti, attori e scrittori e ogni anno permette
la realizzazione di performance musicali uniche:
dalla musica rock, al reggae fino alla musica
etnico-mediterranea. Quest’anno l’evento si
terrà il 23 e il 24 agosto.

#BEACHFESTIVAL
Canti tradizionali, rock, reggae e chi più
ne ha, più ne metta: il Metaponto beach
festival è uno degli eventi più attesi
dell’estate lucana. Dal 15 al 19 agosto,
a Metaponto, spazio alla musica e alle
serate spensierate in riva al mare.

gli altri eventi
2/4 agosto
“Pollino music festival”, San Severino Lucano
15/19 agosto
“Metaponto beach festival”, Metaponto
17 agosto
“Agglutination metal festival”, Chiaramonte
23/24 agosto
“Vulcanica live festival”, Rionero in Vulture
1/31 agosto
“Maratea jazz festival” Maratea

12/13 agosto
“Alla ricerca dei sapori perduti” Spinoso
12/14 agosto
“Il bianco e la rossa di Rotonda”, Rotonda
12/15 agosto
“Le cantine aperte”, Sant’Angelo Le Fratte
14/15 agosto
“Le giornate del peperone”, Senise
17/18 agosto
“Sagra del baccalà e dei prodotti tipici”,
Avigliano
18/19 agosto
“Sagra del fagiolo”, Sarconi
31 agosto – 1 settembre
“Sagra del pecorino”, Filiano

7/11 agosto
“Lucania Film Festival”, Pisticci
17/20 agosto
“Cinemadamare”, Potenza
27/29 settembre
“Women’s Fiction Festival”, Matera

