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XII I ESTATE IN BASILICATA

Mercoledì 14 agosto 2019
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IL CARTELLONE

L’AGENDA DEGLI EVENTI ESTIVI
OGGI -Questa sera a Spinoso a
palazzo Ranone alle ore 21.00 si
terrà un incontro dedicato al
grande pittore risorgimentale lucano Michele Tedesco, che da
bambino visse proprio nel piccolo
comunale
lucano. Interverranno il sindaco Lino De
Luise,
il
consigliere
con delega
alla Cultura Nicola
Mileo, l’editore Valentina Porfidio e che il
cinecronista Mimmo Mastrangelo che ha curato di recente il volumetto“Michele Tedesco: un lucano tra i macchiaioli”.
OGGI -Continua il percorso
enogastronomico “Alla scoperta
di Antichi Sapori” che si svolgerà
a Castel Lagopesole fino a domani. Il progetto nato
dalla collaborazione
tra l’associazione
Music On,
la Pro Loco
Castel Lagopesole e
la Eurocast
Eventi coniuga storia, arte, sapori e cultura. Tra i vicoli del centro
storico sarà allestito un percorso
del gusto che spazia dall’acqua
sala alle lagane con ceci dai peperoni cruschi con baccalà al
maiale in cumposta, dalla strazzata alle pettole. Tutti prodotti a
km 0 forniti dai produttori locali.
Saranno i Lucania Power con i cubba-cubba e
i tamburi ancestrali di
Tricarico a infiammare
questa sera la piazza con
il “Tara’n’Tara Tour”.
OGGI -A Melfi, in
piazza Duomo, concerto
di Omar Pedrini in «Timoria». Il live sarà preceduto dal un contest di giovani
rock band. Tutto rientra nella manifestazione «Rock in Melfi 2019»
del Comune.
OGGI - Venosa: a partire dalle
18.30, in piazza Ninni, in pieno
centro storico, si terrà la II edizione di Venosa Cammina,
una piattaforma che ha lo
scopo di stimolare il dibattito
locale sulle potenzialità che
la mobilità attiva riveste per
Venosa. Altri
temi trattati dalla piattaforma sono il turismo sostenibile, l’ambiente e il decoro urbano.
OGGI -Comincia il tour degli
harleysti lucani. I bikers prenderanno parte a una serie di attività
divertenti e adrenaliniche: tra
Castemezzano e Pietrapertosa
con il «Volo dell’Angelo» o il «Percorso delle 7 pietre» senza tralasciare il brivido del «Ponte Nepalese», e infine il «Ponte alla Luna» di Sasso di Castalda.
OGGI -Questa sera a Viggiano
quinta edizione del festival «La
Montagna Grande incontra i suoni del Sud Italia, dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico tradizionale. Nella suggesti-
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EVENTI
Entra nel vivo la stagione
degli eventi estivi. A
Ferragosto a Lagopesole
la kremesse musicale
Babylonica

.

La Montagna Grande
e i suoni del Sud Italia
Festival a Viggiano. Domani a Lagopesole ritorna Babylonica
va cornice della Fontana dei Pastori, nel parco nazionale dell’Appennino Lucano, sotto la direzione artistica degli Amarimai, si
esibiranno alle ore 23 gli Amarimai, alle 23.30 Cgs Canzoniere
Grecanico Salentino, all’1 Ragnatela Folk Band, alle 2 Accipiter.
Durante la giornata, a partire dalle ore 10, promozione
enogastronomica,
seminario di ballo
tradizionale, tgavola
rotonda sulla zampogna lucana, seminario sulla tarantella
lucana, master class
di organetto 8 bassi.
OGGI -A Pignola
concorso di bellezza Miss
Mondo valido per le fasi nazionali e internazionali. Appuntamento in piazza Risorgimento alle 21.30.
DOMANI -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.
DOMANI -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.
DOMANI -Ferragosto con siti
accessibili per turisti e residenti.
Succede a Venosa, grazie all'apertura straordinaria
per giovedì 15 e per le
prossime domeniche
di sei siti: Catacombe
ebraiche, Museo del
Territorio, Parco Paleolitico di Notarchirico, Casa di Orazio,
Museo 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, giovedì 15 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 .
DOMANI -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.
DOMANI -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.
16 AGOSTO -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 Si-

curo sui bisogni di socialità ed
aggregazione, temi al centro del
progetto e della pratica di Terra Amara.
16 AGOSTO -30
anni di attività fra
concerti, programmitelevisivi,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 discograficache lo
rispecchia appieno, un brano caratterizzato dall’allegria e positività che
da sempre lo contraddistinguono, con
uno stile influenzato
da nuove sonorità.
16 AGOSTO -Solennità di San Rocco,
Patrono di Tolve: alle 10.30 solenne concelebrazione eucaristica 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.
16 AGOSTO -A Satriano di Lucania, in piazza alle 21, concerto di
Bianca Atzei.
16 AGOSTO -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.
16 AGOSTO -Tour
degli harleysti: si partirà alla conoscenza
dell’affascinante Craco,
la città fantasma. Poi in
viaggio verso Matera,
capitale della Cultura
europea 2019.
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.

