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BASILICATA TRA DEVOZIONE FOLKLORE E CANZONE D’AMORE

Mostra fotografica al via a Marinagri
n Inaugurazione, alle 18.30, a Policoro, al porto di Ma-

rinagri, della mostra fotografica “Basilicata tra de-
vozione folklore e canzone d’amore. Scatti d’archi -
vio”. Alle 22, concerto di Tribù lucane. La rassegna è
a cura di Associazione Antigva ed Archivio Gra-
ziano Accinni. Direzione artistica di Filippo Scil-
leri. Orario visita 10,30-21,30 sino al 20 agosto. In-
gresso gratuito. [fi. me.]

CON L’ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Ricordo di Dalla a Miglionico»
n Appuntamento con la musica d’autore, in piazza Castel-

lo a Miglionico. Nell’ambito del progetto, “Basilicata
Circuito musicale”, oggi, martedì, 1 agosto, alle 22, è in
programma il concerto musicale, “Lucio Dalla, l’uomo
e le canzoni”, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia.
Dirige il maestro Giacomo Desiante. La manifestazione
rientra nell’ottava edizione della rassegna estiva, “Se -
Restate a Miglionico 2017”, a cura del Comune. [g.a.]

RASSEGNE SI ALZA OGGI IL SIPARIO SULLA PROGRAMMAZIONE VARIA E ARTICOLATA PROPOSTA NEL CENTRO STORICO

L’«Estate di Isabella»
propone un agosto
ricchissimo a Valsinni
Da 27 anni è un appuntamento molto atteso

di FILIPPO MELE

È la più “antica” ma -
nifestazione estiva
culturale della Basi-
licata slegata dall’ef -

fimero di una serata ma capace
di coniugare arte, cultura e tu-
rismo per oltre un mese. Ogni
sera. Si tratta de “L’Estate d’Isa -
bella”, la rassegna organizzata a
Valsinni da 27 anni da Comune,
Pro loco e Parco letterario Isa-
bella Morra. Già, qui tutto è de-

dicato alla
sfortunata
poetessa del
‘500, antesi-
gnana del mo-
derno femmi-
nismo e per
questo truci-
data dai suoi
fratelli. Una

vicenda umana e letteraria che
ha impressionato nei secoli al-
tri poeti, autori, romanzieri,
studiosi, cantanti, attori. E qui
hanno pensato bene di utilizza-
re, nel senso più nobile del ter-
mine, la sua figura per richia-
mare visitatori. Si comincerà,
dunque, stasera, alle 19, con la
cerimonia inaugurale, in piazza
Accannata, ai piedi del castello
medioevale. Sarà la Compagnia
teatrale “Giovanni Delle Bande
Nere” di Firenze a portare in
scena la simulazione di duelli
d’epoca e l’addestramento dei

soldati in un accampamento.
Alle 21, invece, “Maschere di
Gelso”, omaggio a Fabrizio De
Andrè, con Iole Cerminara, vo-
ce, Dino Rigillo, chitarra, e
Francesco Scorza, pianoforte.
Ma, come ogni sera, sino al 2
settembre prossimo, dalle 19, si
potrà visitare nel castello la mo-
stra “L’arte militare nella Fa-
vale del ‘500” , con armature,
armi e macchine d’assedio (in-
gresso 2 euro) o ci si potrà far
“prendere” da “Vivi il borgo”,
con “Cibo e comunità della valle
del Sinni“, a cura dell’associa -
zione Sostenibilità-etica ed in-
tegrazione, Arca della biodiver-
sità, mostra permanente della
pera signora, un frutto presidio
Slow Food, e con i “Cenacoli
sotto le stelle”, vale a dire cene
nelle osterie del borgo a base di
prodotti enogastronomici locali
allietati da giullari e menestrel-
li al costo di 18 euro (bevande
escluse). Il “pezzo” culturale di
ogni serata, però, sarà rappre-
sentato dagli spettacoli con bra-
vissimi attori locali. Così, dalle
20.30, ogni lunedì, martedì, gio-
vedì e sabato, ecco “Il borgo rac-
conta”, per le vie del centro sto-
rico in compagnia di menestrel-
li e cantastorie, del compianto
Ninì Truncellito, il medico-au-
tore teatrale inventore de
“L’estate di Isabella”, e del can-
tautore Mimmo Rago. Il mer-
coledì e la domenica, andrà in

scena “Benedetto Croce: diario
di un pellegrinaggio”, di Gen -
naro Olivieri, spettacolo di tea-
tro-musica con i “Menestrelli
senza...RE” con Erminio Trun-
cellito, autore, fra l’altro, della
rappresentazione. Il venerdì,
infine, la compagnia teatrale “Il
gafio” presenterà “L’avaro”, ri-
duzione e libero rifacimento da
Molière di Ninì Truncellito e
regia di Fabio Truncellito.
Tutti gli spettacoli avranno ini-
zio alle 20.30. Il costo del bigliet-
to di ingresso al teatro all’aperto
è di 5 euro.

Un programma ricco e di sostanza, quello relativo
ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima
dell’Assunta e di San Rocco, protettori di Mon-
tescaglioso. Dopo l’apertura dell’altro ieri, il pro-

gramma religioso dal 5 al 13 agosto prevede la novena, men-
tre il 5 agosto sarà tempo di musica con la banda “Città di
Montescaglioso” che si esibirà nelle vie cittadine. Tra il 13 e
il 18 agosto Radionorba, nel corso della programmazione
quotidiana, pubblicizzerà le festività di Montescaglioso. Il
clou, però, si avrà a par-
tire dal 14 agosto, quan-
do, alle 19, ci sarà la de-
posizione della corona
al monumento ai Cadu-
ti; alle 19.30 celebrazio-
ne della messa vesper-
tina nella chiesa di San
Rocco; alle 20.30 ceri-
monia di consegna al
Santo Patrono del me-
daglione-reliquia da
parte dell’arciprete don
Vittorio Martinelli e
delle chiavi della città
da parte del sindaco,
Vincenzo Zito. Alle
23.15 partenza della
fiaccolata dalla chiesa Madre e veglia mariana nel Largo
Monterrone. Il 15 agosto solennità di Maria Assunta in Cie-
lo; mercoledì 16 festa liturgica in onore di San Rocco: alle 19
sfilata per le vie cittadine degli sbandieratori del Gruppo
“Nzegna” di Carovigno. Giovedì 17, dalle 21.30 alle 7 del
mattino successivo, adorazione eucaristica notturna nella
chiesa di Sant’Agostino e tradizionale fiera mercato. Ve-
nerdì 18 alle 19 celebrazione santa messa in chiesa madre;
alle 20.30 processione di San Rocco dalla chiesa al convento
dei Padri Cappuccini con accompagnamento musicale cu-
rato dal Gran Concerto Bandistico “Città di Bracigliano”.
Sabato 19 alle 8.30, 11 e 19 santa messa in chiesa Madre; alle
20 solenne processione di Maria Santissima dell’Assunta per
le vie della città con accompagnamento musicale curato dal
Concerto Bandistico “Città di Montescaglioso”, Gran Con-
certo Bandistico “Città di Bracigliano”. Domenica 20 alle 9
solenne concelebrazione eucaristica in chiesa madre; alle
10.15 solenne processione di San Rocco; alle 19.30 sfilata del
carro trionfale preceduta dalla Cavalcata del Clero. Lunedì
21 concerto di in piazza Roma di Paolo Meneguzzi. [p.miol.]

RICORRENZE A PISTICCI IL VIA ALLE CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN ROCCO

I botti e Goran Kuzminac
annunciano i festeggiamenti

di MICHELE SELVAGGI

P
raticamente, come ogni
anno, prendono il via oggi
a Pisticci i festeggiamenti

in onore del patrono della città,
San Rocco. La cittadinanza sarà
svegliata di prima mattinata, in-
torno alle 6, dallo sparo di colpi
oscuri in località Pagnotta nelle
immediate vicinanze dell’antico
rione Dirupo. Si tramanda che
quei botti di primissima mattina
ricordavano che era giunto il mo-
mento di pagare i debiti contratti
nel corso dell’anno.

Contemporaneamente allo spa-
ro dei mortaretti, l’inizio del giro
per le principali vie della città del
complesso bandistico “Città di Pi-

sticci” diretto dal maestro Ma -
riano Pastore, che si protrarrà
per la intera mattinata. La gior-
nata proseguirà attraverso altre
interessanti iniziative legate alla
festività concludendosi in serata
con il Gran Concerto di Goran
Kuzmninac, alle 21, nella piazza
intitolata al santo di Montpellier.
Per l’occasione, la stessa piazza
sarà addobbata a festa a cura di
azienda vivaistica di Marconia. Il
16 agosto è l’appuntamento clou
con i festeggiamenti in onore del
santo, preceduti il giorno 15 da
quella in onore della Madonna
dell’Assunta in Chiesa Madre
mentre il 17 agosto si festeggerà
San Vito Martire. Concluderà i
festeggiamenti di metà agosto in

città il grande concerto di Sergio
Silestre in programma venerdì 18
agosto, dalle 21, nel piazzale
dell’anfiteatro La Salsa, nel rione
Dirupo, capace di ospitare, in uno
scenario naturale, oltre 5 mila
spettatori.

CONCERTO IN
PIAZZA
Goran Kuzmi-
nac chiuderà la
prima giornata
di festeggia-
menti a Pisticci.

TRADIZIONI LA COMUNITÀ ATTENDE DI FESTEGGIARE I PATRONI

L’Assunta e San Rocco
così Montescaglioso
si prepara alle solennità

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.matera@gazzettamezzogiorno.it

MOMENTI
DELLA
RASSEGNA
Cantastorie e
menestrel-
li nei vicoli di
Valsinni.
Sono alcuni
delle attra-
zioni proposte
in passato
dal cartellone
estivo.

SI ALZA IL SIPARIO
Prende il via da questa
sera il cartellone con
spettacoli e non solo

IL CARRO
TRIONFALE
La sacra imma-
gine di San
Rocco in
processione
per le vie
del centro di
Montescaglioso.

VIVILAREGIONE


