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LORO SEDI 
 

 
Le Donne in Poesia: l’8 marzo in Casa Pierro 

 
***************************** 

 
Giornata di apertura straordinaria della Casa-Museo “Albino Pierro” a Tursi (Mt), in 

occasione della Festa della Donna, per immergersi nella suggestione e nel fascino dei luoghi 
pierriani.  

 

L’iniziativa per festeggiare la donna all’insegna  della cultura, promossa dal Centro Studi “Albino 
Pierro” Onlus, dal Parco Letterario “Albino Pierro” e dal Comune di Tursi, si colloca nell’ambito  della 
diffusione e valorizzazione dell’opera pierriana, ove la figura femminile emerge quale musa ispiratrice 
della sua poetica. 

 
Nei mesi scorsi, nell’ambito dell’Evento Culturale “Albino Pierro-PIOT 2013” - con il Patrocino del 

Comune di Tursi, dell’Apt di Basilicata e la collaborazione della Società Dante Alighieri e de “I Parchi 
Letterari” - tra le varie iniziative, si è resa possibile la ristampa anastatica di alcune opere di Albino 
Pierro e  l’inaugurazione del  Museo della poesia pierriana.  

 
“L’apertura straordinaria  consentirà ai visitatori di apprezzare ulteriormente la figura del grande 

Poeta di Tursi e dei suoi luoghi di ispirazione. Tra questi, il Palazzo Pierro, la ricca biblioteca e il 
Museo della poesia pierriana, dove la lirica di Pierro prende forma grazie ai dipinti di 11 artisti che si 
sono ispirati alle sue composizioni” come hanno commentato i promotori dell’iniziativa Francesco 
Ottomano, Presidente del Centro Studi “Albino Pierro, e Giuseppe Labriola, Sindaco della Città di 
Tursi. 
 

La Casa-museo è collocata nel centro storico del rione di San Filippo in piazza Plebiscito, ed è 
meta di turisti e studiosi italiani e stranieri.  Il  palazzo Pierro, denominato “’U Paazze” dal poeta, è un 
immobile composto da un seminterrato che si affaccia su vico Garibaldi e da due piani rialzati su corso 
Umberto I^. Ai piani superiori vi è l’annessa biblioteca, dove sono custoditi molti libri ed opere 
appartenute a Pierro,  ed una pinacoteca realizzata in occasione del decennale della morte.  
 
       Al piano seminterrato, si può visitare il “Museo della Poesia Pierriana”  dove è allestita  una 
mostra pittorica permanente di 11 artisti, che si sono ispirati alle liriche pierriane, e di oggetti della 
tradizione contadina, che il Poeta ha raccontato nelle sue poesie. Dal terrazzo, infine, si potrà godere 
di un’incantevole vista panoramica di Tursi, del convento di San Francesco e dei dirupi del rione 
Rabatana.  

 
       Questi gli orari e i giorni  di apertura della Casa-Museo: domani sabato 8 marzo, dalle ore 10.00 
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
 
       Per info: Centro Studi “Albino Pierro” Onlus Via E. Berlinguer, Tursi (Mt), cell. 333.6401629 
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