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IL CARTELLONE

L’AGENDA DEGLI EVENTI ESTIVI
OGGI -Sarà Babylonica l’evento che animerà e colorerà Castel
Lagopesole il giorno di Ferragosto. Il borgo federiciano è pronto a
trasformarsi in quel crocevia di
popoli e culture in cui i mille volti
e i mille colori lo riporteranno
a rivestire
quel ruolo
strategico e
di centralità che gli è
proprio fin
dall’alto
medieovo.
Giunto alla 25° edizione, l’Incontro Internazionale tra Culture mira a ricreare quel crogiolo di suoni, lingue e saperi della multietnica corte federiciana. Uno scenario di altri tempi si dischiuderà
quindi davanti agli occhi degli
astanti dove l’Argentina, la Bolivia, l’Ucraina e il Perù presenteranno tradizioni senza tempo.
Ricco
il
programma dell’iniziativa che
prenderà il
via
alle
18.00 con la
parta per le
vie del borgo e si concluderà alle
21.00 con il grande spettacolo finale in Piazza Federico II ai piedi
del maestoso maniero.
OGGI -A Potenza questa sera
alle 20.30 ‘60 e una notte: I mitici
anni ‘60 tutti in una notte con il
cantattore Cristian Levantaci e
l’orchestra Suoni del Sud. Organizzza Ateneo Musica
Basilicata. È possibile
acquistare il biglietto, al
prezzo unico di 3, direttamente in Piazza Matteotti a partire dalle ore
19.
OGGI -Prosegue la
calda estate di PFM –
Premiata Forneria Marconi: oggi sarà in scena a Melfi
(Piazza Duomo) con il suo “TVB –
The Very Best Tour”. Durante il
tour, che farà tappa in tutta Italia,
presenterà i più grandi successi
del suo vastissimo repertorio. Il
tour arriva dopo un anno intenso
ricco di conferme, successi, concerti e appuntamenti prestigiosi, come il
concerto allo
Sferisterio di
Macerata ospite dei 100Cellos
(31 luglio) o la
serata evento
all’Arena di
Verona insieme a Cristiano De André (29 luglio). Con il “TVB - The Very Best
TOUR” PFM presenterà al pubblico i brani più significativi di
tutta la sua storia: dai primi anni
fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su
De André e il pezzo di storia della
musica italiana che insieme hanno condiviso. Il tour durante
l’estate attraverserà moltissime
città italiane.
OGGI -Ferragosto con siti accessibili per turisti e residenti.
Succede a Venosa, grazie all'apertura straordinaria oggi e per le
prossime domeniche di sei siti:
Catacombe ebraiche, Museo del
Territorio, Parco Paleolitico di
Notarchirico, Casa di Orazio, Mu-
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EVENTI
Entra nel vivo la stagione
degli eventi estivi. A Ferragosto a Lagopesole la
kremesse musicale Babylonica

.

Suoni da tutto il mondo
all’ombra del castello

A Lagopesole è il giorno di Babylonica. A Potenza la notte degli anni ‘60
seo Episcopale, Anfiteatro Romano. Un'apertura straordinaria voluta congiuntamente da GTI (Guide Turistiche Italiane), Associazione La Quadriga e Comune. L'iniziativa, che ha rodato le prime
due domeniche di agosto, oggi entra nel vivo. Gli accessi sono tutti
gratuiti ad eccezione dell'Anfiteatro e del Museo Episcopale (2,50 euro). E'
sufficiente andare
direttamente, senza
prenotazione. Info
su orari, www.comune.venosa.pz.it .
OGGI -Nell’ambito del tour degli harleysti lucani i bikers
partiranno dal versante tirrenico e attraverseranno l'entroterra lucano della Valle del
Noce con la favolosa diga di
Monte Cotugno a Senise per
arrivare sull'altro versante,
quello del mar Ionio, a Policoro seguendo lo schema del
conosciuto film «Basilicata Coast to Coast» di Rocco
Papaleo.
OGGI -A Tolve solennità
dell’Assunzione della Beata
vergine. Alle 10 e alle 18 la
banda di Tolve sfilerà per le
vie del paese. Alle 20.30 benedizione della tradizionale
Uglia r’ Sant Rocc’ sul sagrato
del santuario e processione con
sbandieratori e musici della città
regia e trombonieri di
Cava de’ Tirreni. Alle
21.30 esibizione per le
vie del paese della Conturband e della Young
band. Alle 24 spettacolo
di fuochi d’artificio a
cura della ditta Teora di
Venosa.
DOMANI -Musica di
qualità, giovani talenti
già protagonisti della scena musicale più innovativa e interessante a Rionero il 16 agosto. “Suonate Da Galera” è l’evento estivo
organizzato dall’associazione culturale Terra Amara che si svolgerà nell’ex Carcere Borbonico di

Rionero in Vulture. L’evento partirà dalle ore 19 circa con attività,
all’esterno del piazzale del carcere, di street jam
session, attività per
bambini, ed una mostra fotografica di
Alessia Le Noci, fotografa ed artista locale.Il
fulcro
dell’evento sono le
esibizioni degli ospiti musicali che andranno in scena a
partire dalle 20.30 e che verranno
introdotti da una riflessione del
professore Donato Sicuro sui bisogni di socialità ed aggregazione, temi al centro del progetto e
della pratica di Terra Amara.

stica presieduta dai S.E. mons.
Sirufo, arcivescovo di Acerenza.
Alle 12 solenne processione di San
Rocco per le vie cittadine. Alle 21.30 concerto
della banda di Tolve ass.
F. mentissi, diretta dal
maestro Rocco Mentissi.

DOMANI
-30 anni di attività fra concerti, programmi televisivi,
spettacoli teatrali:
Paolo
Belli ha tanti
motivi per festeggiare questo traguardo
eccezionale. Il nuovo tour estivo
fa tappa a Corleto Perticara il 16
agosto in Piazza Plebiscito alle
21:30. Per Paolo Belli una stagione
entusiasmante e ricca di novità:
dopo anni intensi spesi tra trasmissioni televisive, concerti in
Italia e all’estero, tour teatrali e
gli impegni per il prestigioso incarico di Presidente
della Nazionale Italiana Cantanti, è infatti in programmazione in tutte le radio
il singolo “Sei il mio
giorno di Sole”, novità discografica che lo
rispecchia appieno,
un brano caratterizzato dall’allegria e positività che da sempre lo contraddistinguono, con
uno stile influenzato da nuove sonorità.

DOMANI -Tour degli harleysti:
si partirà alla conoscenza dell’affascinante Craco, la città fantasma. Poi in viaggio verso Matera,
capitale della Cultura europea
2019.

DOMANI -Solennità di San
Rocco, Patrono di Tolve: alle 10.30
solenne concelebrazione eucari-

DOMANI -A Satriano
di Lucania, in piazza alle 21, concerto di Bianca
Atzei.
DOMANI -Concerto dei Drops
of Gems in piazza a Castelmezzano. I classici del rock e del pop
internazionali reinterpretati dalla band. Si comincia alle 21.30.

17 AGOSTO -Passano gli anni ma il piacere
di tornare a “casa” per il
periodo di ferragosto resta una prerogativa degli emigranti. Di prima
o seconda generazione
poco importa, l’appuntamento con le proprie
origini resta il più importante dell’anno. È
anche per questo motivo
che la Pro Loco di Filiano sedici
anni fa diede vita al percorso enogastronomico “Lu Muzz’c-Giornata tipica del mietitore” che fin
dall’inizio è sempre accompagnato da un percorso fatto di musica e
folklore. L’appuntamento è, come
di consueto, per il 17 agosto, per
una serata dedicata al buon cibo
ed alla musica – a partire dalle ore
20 – in un borgo perfetto per passare in compagnia una serata
estiva. Usanze, costumi, tradizioni e gastronomia della civiltà contadina: questi gli ingredienti
principali. Nel corso della serata
si potranno degustare presso i sette stand allestiti lungo il centro
storico di Filiano ottimi piatti, gli
stessi che si usavano preparare e

mangiare durante la lunga giornata di lavoro dei mietitori, usando ingredienti locali
che conferiscono alle
vivande quel gusto
unico e indimenticabile.
17
AGOSTO
-Venticinquesima
edizione dell’Agglutination Metal Festival. L’evento lucano
si svolgerà come al
solito a Chiaromonte e saranno
ben 8 i gruppi in concerto. Da anni
il più grande festival del Sud Italia e tra le più importanti manifestazioni nazionali del genere
oltrechè oggi il più longevo festival d’Italia in ambito
hard-rock heavy metal.
17 AGOSTO -Tutto è pronto per la tradizionale “Passeggiata nella storia “ nella Marsico Medioevale un appuntamento imperdibile che si rinnova ogni anno,
ormai da 18 anni.
La kermesse, con
una data ormai fissa
da una decina d’anni: 17 e 18 agosto- è il
risultato di un impegno totale che la
pro-loco dedica a
questa importante
manifestazione , tutta dedicata alla cultura e alla Marsico Medioevale .
17 AGOSTO -Passato
ferragosto, l’incantevole borgo di Bella si animerà per due serate (il
17 e il 18) con i giovani
dell’Associazione
Ci
Provo che propongono
“Stradegustando – Lucano’s Street Food &
Music Festival”. Il 17 a
fare da sottofondo al percorso enogastronomico a base di
prodotti della tradizione lucana ci
saranno direttamente da The Voice, il lucano Rocco Fiore e a seguire, gli SS 91 che daranno un
live concert. Dopo la mezzanotte,
ad animare la notte bianca, il dj

set sarà affidato ad Omar Gallo. Il
18 Sul palco, nel corso del festival,
si alterneranno dieci
realtà musicali lucane.
17 AGOSTO -Alle ore
18 a Gallicchio presentazione del libro La Straniera di Claudia Durastanti, denso spaccato
famigliare incentrato
sulla figura della madre
dell'autrice.
17 AGOSTO -A Tolve, in occasione della festa di San Rocco,
concerto in piazza di Nigiotti.
17 AGOSTO -A Palazzo San
Gervasio concerto in piazza,
alle 21, con i
Ricchi e Poveri
e Sergio Sylvestre.
17
AGOSTO -A Senise,
in piazza alle
21, concerto di
Paolo Belli.
17 AGOSTO -Tour degli harleysti in Basilicata. Oggi si attraversa la parte nord-orientale incastonata tra Puglia, Campania e
Potentino: il Vulture-Melfese, alla scoperta del meraviglioso Castello di Venosa, e dei due specchi
d’acqua ricchi di sali minerali, i
conosciuti Laghi di Monticchio,
situati ai piedi della
vetta più alta della
Basilicata, il Monte
Vulture. Il tour terminerà in piazza XX
Settembre a Sant'Agata di Puglia con
l’esibizione dell’artista lucana Rosmy.
18 AGOSTO -Si
inaugura oggi a Maratea nella sede della galleria Dna
in via Mandarini, in centro storico, la mostra Doppia Visione, di
Antonio Carbone e Lucia Di Miceli. La mostra sarà visitabile fino
al 10 settembre prossimo dalle 20
alle 22.

