
Basilicata 
Eventi e tradizioni natalizie

La magica atmosfera del Natale quest’anno prenderà forma nei borghi 
lucani e nella Basilica di Santo Spirito a Firenze dove, dall’8 dicembre 
al 4 febbraio, sarà possibile visitare il Presepe monumentale della 
Basilicata realizzato dal Maestro Francesco Artese.

L’Agenzia di Promozione territoriale di Basilicata augura a tutti 
un felice Natale e un sereno anno nuovo. 

Il direttore, Mariano Schiavone
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7 dicembre:
Anzi – Natale 2017 al Planetario Osservatorio 
– dicembre 2017
Castelluccio Inferiore - Festa della “Pricicchia”
Montescaglioso – Natale a Monte 2017: 
Aspettando Babbo Natale e Mercatini
Monticchio – Bianca Abbazia
Potenza – Mostra: La Potenza della Luce 
dal 7 dicembre al 6 gennaio 2018
Tolve – XIV edizione Sagra Scurpedd e 
Sfr’sciudd

8 dicembre:

Anzi – Presepe poliscenico
Castelluccio Inferiore – Festa della “Pricicchia”
Lauria – Mercatini  di Natale (dall’8 dicembre 
all’8 gennaio)
Lavello – Inaugurando il Natale, Mercatini di 
Natale 2017, Omaggio alla Madonna di Loreto 
e Inaugurazione natività in aiuola 
Maratea – Mercatino del Piccolo Antiquariato, 
dell’Artigianato Artistico e dell’Usato 
Maschito – Mercatini di Natale 
Matera – Presepe Vivente “Venite a Me…”, 
Presepe di ghiaccio e Mostra Nazionale dei 
Presepi d’Italia
Melfi – Festa delle panedduzze, Pettolata e 
Concerto dell’Immacolata per Pianoforte e 
Invito al Presepe 
Montescaglioso – Natale a Monte 2017: 
Aspettando Babbo Natale e Mercatini
Monticchio – Bianca Abbazia
Muro Lucano – Esposizione del presepe 
dei Maestri napoletani del ‘700 in cattedrale 
(periodo natalizio)
Pisticci – Mercatini di Natale ed accensione 
del grande presepe in legno con Canti Natalizi, 
Caldarroste, vino e degustazione prodotti tipici 
e Presepe monumentale (dall’8 dicembre fino al 
6 gennaio)
Senise – Mercatini di Natale e spettacolo 
teatrale “Natale a Senise” 
Tolve – Mercatini di Natale
Trivigno –  Soffitta in piazza: mercatino di 
Natale
Venosa – In viaggio tra finzione e realtà 

9 dicembre:
Calvera – “Sapori Autunnali” – Percorso 
enograstronomico e Mercatini
Castronuovo Sant’Andrea – MIG – Mostra 
Presepi
Episcopia – I mercatini creativi di Natale
Latronico – Aspettando Natale
Lavello – “Un Natale di emozioni lucane” con il 
gruppo folk “ F’ST’NIDD
Maratea – Mercatino del Piccolo Antiquariato, 
dell’Artigianato Artistico e dell’Usato 
Maschito – Mercatini di Natale 
Montescaglioso – Natale a Monte 2017: 
Aspettando Babbo Natale e Mercatini
Monticchio – Bianca Abbazia
Oliveto Lucano – Arte pastorale di intaglio del 
legno
Paesi del Vulture – Cantine aperte per Natale 
in Basilicata 
Pisticci – Mercatini di Natale ed accensione 
del grande presepe in legno con Canti Natalizi, 
Caldarroste, vino e degustazione prodotti tipici
Senise – Mercatini di Natale

10 dicembre:
Avigliano – Parata di Babbo Natale
Bernalda – “Magia di Natale”: Mercatini
Latronico – Aspettando il Natale
Lavello – Un natale di emozioni lucane con il 
gruppo folk “ F’ST’NIDD
Maratea – Mercatino del Piccolo Antiquariato, 
dell’Artigianato Artistico e dell’Usato 
Maschito – Mercatini di Natale 
Montescaglioso – Natale a Monte 2017: 
Aspettando Babbo Natale e Mercatini
Monticchio – Bianca Abbazia
Paesi del Vulture – Cantine aperte per Natale 
in Basilicata 

Pisticci – Mercatini di Natale ed accensione 
del grande presepe in legno con Canti Natalizi, 
Caldarroste, vino e degustazione prodotti tipici

12 dicembre:
Acerenza – Falò di Santa Lucia

13 dicembre:

Accettura – Santa Lucia e Rappos’n
Melfi – Festa di Santa Lucia con Duetto Lucano
Marconia – Caccia al tesoro di Natale
Rionero – Accensione de “La piazza incantata” 
e delle “luminarie artistiche”
Rivello – Tradizione della Cuccija di Santa 
Lucia 
Venosa – Accensione illuminazione artistica dei 
monumenti

14 dicembre:
Lavello – Coro “Incontro di Natale” 

15 dicembre:
Scanzano – Mercatini Di Natale 

16 dicembre:
Acerenza – IV edizione Mercatini di Natale
Atella – Festa di Natale
Filiano – Fiabe e racconti per il Natale
Genzano di Lucania – Mercatino di Natale 
dell’Alto Bradano “StraNatale”
Maratea – Inaugurazione mercatini di Natale 
(Centro storico)
Marconia – Natale di Art Factory – Mercatini, 
spettacoli ed artisti di strada con degustazione 
di fcazz a jradizz
Nova Siri – 16 dicembre XVI Edizione Del 
Premio Siris 16 dicembre 
Potenza – Presepe vivente: Borgo Chiesa di 
Santa Maria
Potenza – III ed. Casa di Babbo Natale 
(Giarrossa)
Rotonda – Mercatini di Natale in piazza
San Chirico Raparo – Tutti insieme sotto 
l’albero: Mercatini di Natale, artigianato locale 
e gastronomia
Satriano – A casa di Babbo Natale
Scanzano – Mercatini Di Natale 
Trivigno – Villa incantata

17 dicembre:
Acerenza – IV edizione Mercatini di Natale
Atella – Mercatini di Natale e animazione per 
bambini
Avigliano – Babbo Natale in moto e lancio 
lanterne luminose
Genzano di Lucania – Mercatino di Natale 
dell’Alto Bradano “StraNatale”
Lavello – Concerto di Natale
Maratea – Inaugurazione XXII rassegna di arte 
presepiale
Marconia – Natale di Art Factory – Mercatini, 
spettacoli ed artisti di strada con degustazione 
di fcazz a jradizz
Melfi – Zampognari Itineranti
Moliterno – Mercatini di Natale
Potenza – Presepe vivente di Contrada Cavalieri
Potenza – III ed. Casa di Babbo Natale 
(Giarrossa)
Rionero – Concerto Pacem In Terris
Rivello – Babbo Natale nella via dei presepi 
San Chirico Raparo – Mercatini di Natale e 
L’ufficio postale di Babbo Natale
Satriano – A casa di Babbo Natale
Scanzano – Mercatini Di Natale
Viggianello – Babbo Natale in Piazza

18 dicembre:

Potenza – Suoni del Basento 2017 Concerto di 
“Eugenio Bennato”

20 dicembre:
Corleto – Mercatini e Villaggio di Babbo Natale
Lavello – Concerto “ Voci per Gesù Bambino” 
e In viaggio verso Betlemme 
Marconia – Spettacolo di micro magia, 
giocoleria, cabaret e farfalle luminose
Melfi – Concerto dell’Orchestra Acquarelli 
Lucani Scuola Bernardi Nitti
Olivero Lucano – Solstizio d’inverno
Rionero – la casa di Babbo Natale
San Mauro Forte  – Presepe vivente: Natale 
unione dei popoli
Senise – Concerto per pianoforte del Maestro 
Cosimo Damiano Lanza dell’Accademia 
Musicale Mediterranea

22 dicembre:

Barile – Presepe vivente presso il Parco delle 
Cantine
Corleto – Mercatini e Villaggio di Babbo Natale
Lavello – Aspettando il natale: Borgo di natale 
Lavello – La casa di Babbo Natale e Aspettando 
il Natale: Borgo di natale (mercatini)
Melfi – Concerto Singers Jubilee Gospel
Pisticci – Spettacolo itinerante “Le Nuvole 
Bianche” e Le Farfalle Luminose, “La giornata 
del donatore” con pettole e vin brulé
Rionero – La casa di Babbo Natale
Rionero – La casa di Babbo Natale
San Mauro Forte – Presepe Vivente: Natale 
unione dei popoli
Tricarico – Il Villaggio di Natale
Valsinni – Natale dei Gafi 2017
Venosa – NataleArt: Artigianato in mostra

23 dicembre:

Bernalda – XVI Rassegna dell’arte presepiale 
(23 dicembre – 7 gennaio)
Brienza –  Presepe al Borgo di Raffaele Di Mare
Corleto – Mercatini e Villaggio di Babbo Natale
Gorgoglione – Incontro con Babbo Natale
Lavello – Aspettando il Natale: Borgo di Natale 
(mercatini)
Marconia – Presepe Vivente
Moliterno – Dolce Natale
Montemurro – La forgia di Sinisgalli
Muro Lucano – Tombolata di Beneficenza
Pisticci – Babbo Natale ed artisti di strada “La 
festa del donatore” con Pettolata e vin brulé
Potenza – Presepe vivente Santa Croce
Potenza – III ed. Casa di Babbo Natale 
(Giarrossa)
Rionero – La Casa di Babbo Natale
San Chirico Raparo – Tutti insieme sotto 
l’albero: Presepe vivente
San Mauro Forte – Presepe Vivente: Natale 
unione dei popoli 
Senise – Concerto di Natale “Un arcobaleno di 
Musica tra i colori della speranza”
Tricarico – Il Villaggio di Natale
Viggianello – Supertombolata

24 dicembre:
Corleto – Mercatini e Villaggio di Babbo Natale
Lavello – Aspettando il natale: Borgo di natale 
(mercatini)
Marconia – Presepe Vivente
Rionero – La Casa di Babbo Natale
Viggianello – IV edizione Betlemme in piazza

25 dicembre:
Marconia – Presepe Vivente
 

26 dicembre:
Acerenza – Presepi viventi
Castelluccio Inferiore – Presepe Vivente 2017
Lagopesole – In die Natalis Federico II  
Potenza – Presepe Vivente a Giarrossa
Rionero – Il Presepe vivente narrato
Rotonda –  Presepe vivente
Sant’Angelo Le Fratte – XII edizione Presepe 
Vivente Santangiolese 

Tursi – XVII edizione del Presepe vivente
Venosa – IV Edizione Presepe vivente

27 dicembre:
Marconia – Concerto bandistico
Miglionico – Castello in festa
Potenza – Presepe Vivente a Giarrossa
Tursi – XVII edizione del Presepe vivente

28 dicembre:
Filiano – Presepe vivente
Marconia – Coro Gospel
Matera – Sagra della pettola e del vin brulé
Miglionico – Castello in festa
Tricarico – Il Villaggio di Natale
Tursi – XVII edizione del Presepe vivente

29 dicembre:
Brienza – Concerto di Natale
Moliterno – Calici di Bacco
Potenza – Potenza Magica: Gran Galà della 
Magia
Rionero – Festa della Pro loco
Tricarico – Il Villaggio di Natale

30 dicembre:
Sant’Angelo Le Fratte – XII edizione Presepe 
Vivente Santangiolese 
Pomarico – II ed. Presepe vivente
Rotonda –  Degustazione crespelle
Satriano – Concerto di Natale
Viggianello – Rappasciona Fest

31 dicembre:

Maratea – Capodanno Rai “L’anno che Verrà 
2018”
Matera – Concerto in Piazza Vittorio Veneto
Potenza – Gran Concerto “La notte di 
Capodanno” in Piazza Mario Pagano
Venosa – Capodanno in piazza 
Viggianello – Rappasciona Fest

1 gennaio:

Acerenza – Concerto del Nuovo Anno
Matera – Concerto lirico sinfonico
Melfi – Concerto Grande Orchestra Italiana

4 gennaio:

Brienza – Burgentia d’autore

5 gennaio:

Melfi –  Arrivo della Befana, spettacolo di 
Burattini, Melfi Incanto
Satriano – Tombolata animata

6 gennaio:

Avigliano – Festa della Befana
Lavello – E’ arrivata la Befana 
Matera – Presepe Vivente “Venite a Me…”, 
Presepe di ghiaccio e Mostra Nazionale dei 
Presepi d’Italia
Matera – Concerto dell’Epifania
Potenza – Motobefana 2018
Rionero – Il Presepe vivente narrato
Rivello – Festa della Befana
Viggianello – Choco Fest

7 gennaio:
Brienza – Fleur della baracca dei buffoni
Matera – Presepe Vivente “Venite a Me…”, 
Presepe di ghiaccio e Mostra Nazionale dei 
Presepi d’Italia

gli appuntamenti con la
tradizione nei comuni lucani
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Tutti gli eventi potranno essere seguiti 
sul sito www.basilicataturistica.it
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L’atmosfera fiabesca del Natale nei borghi lucani
Una chiacchierata con il Direttore APT Basilicata Schiavone
La Basilicata si riconferma prota-
gonista, per il terzo anno del Ca-
podanno Rai. Matera ha registra-
to, nuovamente, il tutto esaurito 
per la rappresentazione del Pre-
sepe Vivente. Il Cartellone degli 
eventi Natalizi in regione è anche 
quest’anno molto ricco di inizia-
tive. Facciamo due chiacchiere 
con il Direttore APT Basilicata 
Mariano Schiavone. 

Quali sono le principali ra-
gioni che spingono il turista 
a visitare la Basilicata in 
questo periodo?

La magia del Natale connota 
molti borghi lucani dove è possi-
bile essere 
avvolti da 
u n ’ a t m o -
sfera fiabe-
sca. Vicoli 
e chiese 
centenarie. 
Mura e ca-
stelli me-
dievali. Panorami suggestivi e 
presepi animati come quello di 
Matera che assume essa stessa 
l’aspetto di un grande e affollato 
presepe a cielo aperto che si sno-
da tra stradine, scalette e cortili. 
E soprattutto addobbi e tantissi-
me luminarie per le strade, nelle 
piazze, intorno ai monumenti. 
Nell’aria, suoni di zampogne e 

profumi di deliziosi prodotti tipi-
ci. Nel capoluogo lucano e in tut-
ta la regione, una rete di attività 
natalizie interessano il settore ar-
tistico, musicale, letterario, ludi-
co consentendo la valorizzazione, 
in maniera integrata, di percorsi 
turistici e delineando un’offerta 
unica e ben caratterizzata. La re-
alizzazione di mercatini, concerti 
ed eventi che recano il segno in-
confondibile del Natale manten-
gono vivo il contatto con le tra-
dizioni e coinvolgono un target 
locale e interregionale composto 
principalmente da persone e/o 
nuclei familiari residenti nel Sud 
Italia, disposti a viaggiare per 

un week 
end e in-
teressati 
a short 
break in 
Basilica-
ta, alla 
r i c e r c a 
di diver-
timento, 

cultura, autenticità, gusto e na-
tura.

Il presepe di Artese a Firen-
ze può essere una cartolina 
della Basilicata in Italia e 
nel mondo?

Il presepe artistico del Maestro 
Francesco Artese è diventato ne-

gli anni un 
importante 
veicolo di 
e s p o r t a -
zione della 
tradizione, 
della cultura 
religiosa e 
del contesto 
p a e s a g g i -
stico luca-
no. Presepi 
monumen-
tali sono 
stati espo-
sti a New 
York, nella 
C a t t e d r a -
le di Saint 
P a t r i c k , 

nel 2015, e precedentemente a 
Roma, in Piazza S.Pietro, quale 
omaggio della Basilicata a Sua 
Santità Benedetto XVI , lo scorso 
anno a Milano e una sua opera 
presepiale si trova a Betlemme, 
in maniera permanente, nel Mu-
seo Internazionale della Natività 
a cura dell’Unesco. L’Apt da tem-
po si è fatta promotrice e orga-
nizzatrice di un appuntamento 
ormai consolidato che consente, 
in occasione del Natale, grazie 
alla maestria artigianale, di valo-
rizzare il territorio lucano unen-
do le peculiarità del paesaggio 
con i messaggi cristiani legati alla 
Natività. In particolare presenta-
re e allestire il presepe di Artese 
a Firenze, nella Basilica di Santo 
Spirito, dove dal 1250 è presente 
la comunità agostiniana, è un se-
gno di comunione tra le diverse 
culture religiose e civili d’Italia 
e, congiuntamente alla Mostra 
“Maternità divine. Sculture li-
gnee della Basilicata dal Roma-
nico al Settecento” allestita nel 

Complesso monumentale di San-
ta Croce e fruibile durante le fe-
stività natalizie e fino al prossimo 
24 marzo, concorre a rafforzare 
la collaborazione tra la Regione 
Toscana e la Regione Basilicata 
che vantano città quali Firenze e 
Matera riconosciute Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco.

Quanto è importante la coo-
perazione territoriale per la 
promozione turistica?

Sinergie tra istituzioni, asso-
ciazioni di categoria, Came-
re di Commercio, Fondazione 
Matera-Basilicata 2019, Lucana 
Film Commission, accordi con 

CONI, FGC e Federazioni sporti-
ve italiane, azioni di governance 
condivise e partecipate con enti 
territoriali, atenei, poli culturali 
e mondo imprenditoriale sono, a 
mio avviso, le chiavi per rendere 
una regione, seppur piccola come 
la Basilicata, una destinazione 
turistica di successo. Linee ope-
rative che trovano concordi gli 
operatori turistici lucani più at-
tenti alle esigenze del turista con-
temporaneo da poter tradurre in 
un’offerta di qualità che interessi 
tutta la filiera dell’accoglienza, 
dell’ospitalità e dei servizi al tu-
rista.

La Basilicata vetrina del 
Capodanno…quali sono 
gli stimoli e qual è il ritor-
no promozionale che ci si 
aspetta?

Grazie ad un’intesa strategica 
con la Rai si è intrapresa un’ope-
razione di marketing di grande 
efficacia. L’idea del Capodanno 

itinerante genera virtuosismi in 
quanto anima le location lucane 
prescelte, favorisce le economie 
locali e accende i riflettori sulle 
bellezze della Basilicata. Dopo 
Matera e Potenza, quest’anno la 
trasmissione in diretta “L’anno 
che verrà”, programma televisivo 
di intrattenimento di Rai 1, andrà 
in onda da Maratea e il prossimo 
anno potrebbe toccare a Venosa 
per ritornare poi a Matera per 
festeggiare il 2019 con tante ini-
ziative a corredo. Nel 2015/2016 
sono stati registrati in Basilicata 
circa 2,4 milioni di cittadini tem-
poranei con un aumento di cen-
tomila turisti l’anno e l’iniziativa 
del Capodanno itinerante non 

può che concorrere positivamen-

te alla crescita dei flussi turistici 

e significativo si prospetta il ri-

torno in termini di visibilità e di 

produttività.

Matera 2019. Un punto di 

arrivo o un punto di parten-

za per le prospettive turisti-

che della regione?

Più che un punto di arrivo o di 

partenza, Matera 2019 è una 

grande occasione, di quelle im-

perdibili. Tante risorse sono sta-

te messe in campo con dedizione 

e determinazione prima, tanto 

si sta programmando adesso e 

tanto bisognerà realizzare dopo 

per far sì che, a partire dalla città 

dei Sassi , vengano declinati iti-

nerari turistici d’eccellenza che 

si dispiegano sul territorio luca-

no a beneficio di tutta la regione. 

Matera, Capitale europea della 

Cultura 2019, è diventata, con i 

suoi contenitori culturali e i suoi 

gioielli architettonici, un impor-

tante luogo di sperimentazio-

ne, di innovazione ed una delle 

principali città d’arte da visitare, 

cogliendo la sfida di attrarre sta-

bilmente risorse e talenti. Legare 

la promozione della Basilicata a 

Matera è una scelta che premia 

e che apre la strada a nuove pro-

spettive di sviluppo territoriale.

Direttore APT Mariano Schiavone

Particolare del Presepe lucano del maestro Franco Artese

“Il Capodanno itine-
rante ...accende i ri-
flettori sulle bellezze 

della Basilicata”
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Il presepe del maestro Fran-
co Artese intitolato “L’Infi-
nito diventa uno di noi” e 
la manifestazione artistica 
“Maternità divine. Scultu-
re lignee della Basilicata 
dal Medioevo al Settecen-
to” portano la Basilicata a 
Firenze nel periodo natalizio: 
due importanti manifestazioni 
artistiche di impronta lucana, 
organizzate e fortemente volute 
dall’Azienda di Promozione Tu-
ristica della Basilicata. Il bino-
mio arte – fede della tradizione 
storica lucana ammirabile nel 
presepe allestito nella Basilica 

di Santo Spirito e nella mani-
festazione artistica realizzata nel 
Complesso monumentale 
espositivo dell’Opera di San-
ta Croce, è vissuto attraver-
so una serie di eventi. 

Giovedì 7 dicembre, alle ore 
17.00, nella Basilica di San-
to Spirito il cardinale ar-
civescovo Giuseppe Betori 
ha benedetto il presepe che 
sarà visitabile fino al 4 feb-
braio 2018. Il maestro pre-
sepista Artese ha avuto impor-
tanti riconoscimenti allestendo 
presepi monumentali, in collabo-
razione con APT Basilicata, nel-
le più importanti città europee, 
negli Stati Uniti, a Betlemme con 

l’UNESCO, in Piazza San Pietro 
a Roma in occasione del Natale 
2012, omaggio a S.S. Benedetto 
XVI. Un insieme di quadri, con 
oltre 110 personaggi, che rappre-
sentano diversi momenti della 
vita quotidiana, dà vita al prese-
pe con scene che ritraggono riti 
e tradizioni della civiltà rurale 
lucana tra cui la rappresentazio-
ne del Maggio di Accettura, una 
processione con fedeli che porta-
no sulle loro teste i “cinti”, com-
posizioni di ceri costruite come 
fossero architetture, il culto della 
Madonna della Bruna, tra storia 
e leggenda.

Fino dicembre al 6 genna-
io 2018 il Video Mapping della 
Basilicata proiettato sulla faccia-
ta della Basilica di Santo Spirito 
“Dimora Luminosa”. 

Commenta il priore del 
Convento di Santo Spirito, 
l’agostiniano Padre Giusep-
pe Pagano O.S.A.: “La Basili-
ca brunelleschiana ha gli spazi 
giusti per ospitare un presepe sì 
grande e anche l’armonia giusta 
che si accosta molto con la bel-
lezza del presepe. La povertà di 
Gesù Bambino entra all’interno 
di una architettura maestosa ma 
che nello stesso tempo esprime 
l’essenzialità che aiuta a cogliere 
tutti i particolari e sicuramente 
la “natività” aiuterà ancora di 
più ad aprirsi verso quell’infinito 
che genera luce, amore e pace”. 

Il 16 dicembre alle ore 11.00 
l’inaugurazione nella Basili-
ca di Santa Croce della mostra 
“Maternità divine. Sculture 
lignee della Basilicata dal 
Medioevo al Settecento” e la 
narrazione poetica “Legno ma-
dre, nome sciame” a cura di 
Davide Rondoni intervallato 
da un accompagnamento musi-
cale a cura di Giacomo Grava. 
La mostra è affidata dal direttore 
della Soprintendenza archeolo-
gia, belle arti e paesaggio della 
Basilicata Francesco Canestri-
ni alla cura scientifica di Elisa 

Acanfora, docente di Storia 
dell’Arte Moderna dell’Universi-
tà della Basilicata e sarà visita-
bile fino al 24 marzo 2018. Il 
progetto è promosso e sostenuto 
dall’APT Regione Basilicata, rea-
lizzato dalla Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata e patrocinato dal 
Comune di Firenze-Ufficio UNE-
SCO e l’Opera di Santa Croce di 
Firenze. “La mostra presenta 
16 magnifiche sculture lignee, 
legate al tema della Madonna e 
della Natività, che provengono 
da varie diocesi della Basilicata, 
regione dove il culto mariano è 
ancora oggi molto sentito - com-
menta la prof.ssa Acanfora . A 
grandezza naturale, o comun-
que di grandi dimensioni, alcune 
di queste opere sono inedite e co-
stituiscono dunque una scoperta 
anche per gli specialisti. Tutte, 
comunque, non sono mai uscite 
fuori dai confini regionali ed è 
questa l’occasione per mostrarle 
al grande pubblico”.

Il nuovo anno a Firenze si apre 
con i colori della Basilicata: il 
5 gennaio 2018 il Maestro 
Ciro Gerardo Petraroli, in 
arte Yeros, presenta uno 
spettacolo in grado di suscita-
re emozioni intense e suggestive, 
un nuovo orientamento musica-
le, un modo nuovo di pensare, di 
ascoltare e fare musica. 

Sabato 6 gennaio 2018, alle 
12.00 una delegazione del cor-
teo organizzato dall’Opera di 
Santa Maria del Fiore con in te-
sta i Re magi farà sosta al pre-
sepe monumentale allestito a 
Santo Spirito mentre sempre 
nella Basilica di Santo Spiri-
to ma in serata, alle 19.00, lo 
spettacolo LUCeANIA,  suo-
ni canti e parole dalla terra 
di Matera. Lo spettacolo si ar-
ticola come alternanza di musica 
popolare eseguita da Ambrogio 
Sparagna accompagnato da 
alcuni musicisti della sua presti-
giosa Orchestra di musica popo-
lare dell’Auditorium di Roma e 

letture di brani a cura del poeta 
Davide Rondoni, Direttore 
artistico e curatore dell’in-
tero spettacolo. Saranno inol-
tre presenti, in qualità di ospiti 
di pregio che completeranno la 
cornice artistica dello spettacolo, 
la nota attrice di cinema e teatro 
Iaia Forte e la maggiore inter-

prete di canto popolare toscano, 
Giuditta Scorcelletti. 

Infine il 3 febbraio 2018 
nell’Istituto degli Innocenti, Sa-
lone delle Compagnie, il Con-
certo spettacolo “ORAZIO IN 
JAZZ. Dal Carpe Diem alle 
Satire”, viaggio in versi e musi-
ca nell’opera ironica e moderna 
del lucano Quinto Orazio Flacco 
con un noto attore del cinema 
italiano. 

Il presidente della Regione 
Basilicata Marcello Pittel-
la commenta: “Con il presepe e 
l’esposizione della mostra del-
le Madonne lignee proviamo a 
consolidare il tratto di tradi-
zione, cultura e fascino proprie 
della nostra regione. Questo si 
inserisce però in un quadro più 
ampio. L’esposizione qui a Fi-
renze, nella Basilicata di Santo 
Spirito, per la quale ringrazio 
coloro che ci ospitano e quan-
ti hanno lavorato perché fosse 
possibile, fa il paio con quanto 
accadrà in Basilicata. La nostra 
regione infatti ospiterà anche 
quest’anno il Capodanno Rai che 
sarà una ulteriore grande occa-
sione di marketing territoriale. 

Proviamo a rafforzare il brand 
lucano e ad intercettare target 
differenti, per consolidare i nu-
meri del settore turistico lucano 
che rappresenta oggi un asset 
strategico per la regione”.  

La città di Firenze ha accolto 
con piacere le proposte dell’APT 

Basilicata come spiega il con-
sigliere comunale Nicola 
Armentano: “Sono orgoglioso 
delle mie radici lucane, che colti-
vo facendo parte dell’Associazio-
ne che ci rappresenta a Firenze 
e sono altrettanto orgoglioso di 
essere un consigliere comuna-
le di origini lucane a Firenze, 
città che dimostra ancora una 
volta quanto sia importante il 
valore dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione”.  Luigi D’Angelo, 
presidente di Associazione 
Culturale Lucana-Firenze 
plaude all’iniziativa di APT Basi-
licata: “Da un lato Firenze con la 
sua vetrina sul mondo, dall’altro 
la Basilicata con i suoi perso-
naggi, le sue storie e i suoi va-
lori culturali. Sono ormai quasi 
cinquant’anni che l’Associazione 
culturale lucana di Firenze lavo-
ra con successo sul territorio to-
scano, facendo del legame con la 
propria terra d’origine la stella 
polare del proprio agire. L’Asso-
ciazione è ben lieta di stringere 
una collaborazione con l’APT 
BASILICATA in un’ottica di con-
solidamento dei rapporti tra la 
città di Firenze e la Basilicata”. 

Elena Grazini
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La Basilicata a Firenze: arte e fede 
Un presepe ed una mostra raccontano l’arte, la fede e le tradizioni 
di un popolo e della sua terra



Dicembre 2017
www.basilicataturistica.it

EVENTI MATERA
La magia del Natale torna tra i Sassi con l’VIII 
edizione del presepe vivente “Venite a Me…”
I Sassi ancora una volta la location che ospiterà la Rappresentazione 
Sacra Teatrale del Presepe di Matera

Il Natale si avvicina e Matera si 
prepara per accogliere i numero-
si turisti. L’VIII edizione della 

Sacra Rappresentazione tra 
i Sassi partirà il giorno dell’an-
nunciazione, l’8 dicembre 

2017. Saranno sette le date in cui 
si potrà assistere alla suggestiva 
riproduzione del Natale matera-
no: 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30 di-
cembre 2017, 6, 7 gennaio 
2018.

La zona del Sasso Barisano 
si trasformerà nella vecchia 
Betlemme.

Il titolo scelto, “Venite a Me”, è 
un richiamo a muoversi verso la 
grotta, per accogliere la nascita 
del Signore. A Matera, questo ri-
chiamo, così suggestivo, sembra 
davvero un viaggio a ritroso di 
oltre 2000 anni. Il Presepe Vi-
vente nei Sassi di Matera dal 
titolo “Venite a Me…”, sarà 
realizzato in chiave teatrale. Ci 
sarà la partecipazione di attori, 
che metteranno in scena diver-
si contesti e situazioni della vita 
quotidiana della Giudea di 2000 
anni fa.  Il percorso itineran-
te partirà dal centro storico verso 
il Sasso Barisano.

Il focolare della famiglia 
cristiana diventerà, an-
che quest’anno, focolare di 
un’intera città.

Sei saranno le scene del Prese-
pe: l’Annunciazione, il Sinedrio, 
il Mercato, gli antichi Mestieri, 
la Corte di Erode e la Natività. I 
Sassi di Matera saranno ancora 
una volta lo sfondo naturale per 
ricreare la nascita di Nostro Si-
gnore.

Il Natale materano si arricchirà 
di eventi collaterali.

In programma dall’8 di-
cembre 2017 al 7 gennaio 
2018: la Mostra Naziona-
le dei Presepi d’Italia con 
il Presepe di ghiaccio, presso 
l’ex ospedale di San Rocco. Una 
esposizione di presepi artigianali 
unici, che rappresentano l’Italia 
intera.  Un ambiente meraviglio-
so situato nel centro storico della 
città di Matera di 1000 mq circa. 
La novità di quest’anno sarà l’af-
fascinante esposizione del Prese-
pe di Ghiaccio a cura dell’artista 
italiano Falasconi.

Nei giorni 8, 9 e 10 dicem-
bre i Quadri Plastici di 

Avigliano saranno al Palaz-
zo Lanfranchi (sala Levi)  con 
“L’adorazione dei Pastori” di 
Mattia Preti. Un’iniziativa ori-
ginale e irripetibile è la rappre-
sentazione vivente dell’opera del 
pittore seicentesco Mattia Preti, 
oggi custodita alla Walker Art 
Gallery di Liverpool. Quest’espo-
sizione verrà allestita all’interno 
della Chiesa della Madonna del 
Carmine.
L’evento è patrocinato dal  Co-
mune di Matera. Per maggiori 
informazioni si può consultare il 
sito del Presepe di Matera.
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01 Dicembre 2017 
Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura - 
a.l. Quartet casa cava ore 21.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

02 Dicembre 2017  
mens sana in corpore sano - conveGno nazionale 
tecnico-meDico-scientifico “la preparazione 
atletica: aspetti tecnici, meDici e nutrizionali”
salone parrocchiale maria ss Dell’immacolata 
ore 15.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 347.9083591 email: runningmatera@gmail.com 
Pagina Facebook: Running Matera
Progetto a cura dell’ASD Running Matera 

05 Dicembre 2017 
inauGurazione Della mostra 
“natale a matera tra antico e contemporaneo” 
l’archivio Di stato Di matera 
via t. stiGliani, 25. ore 17.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 328 6199265 email: info@muvmatera.it 
Pagina Facebook: Associazione MUV Matera.
Progetto a cura dell’Associazione MUV Matera.

06 Dicembre 2017  
matera in musica - phenomenal Woman
auDitorium Gervasio ore 21.00 - biGlietto 20 euro
Contatti: tel.0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

07 Dicembre 2017  
Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura - 
Jack e rozz alessanDro teDesco e pino melfi 5 set 
casa cava ore 21.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

08 Dicembre 2017  
Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- spine bianche le parole Del banDitore con il 
suo asinello tra le vie Del Quartiere ore 18.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

09 Dicembre 2017 
concerto polifonico Del coro polifonico “santa 
cecilia Di fabriano”
chiesa Del purGatorio (via riDola) ore 20.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 388.8925412 email: mail@polifonicamaterana.it 
Pagina Facebook:@polifonicamaterana
Progetto a cura del Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- visita al Quartiere spine bianche 
ore 15.30 - partenza Da piazza Della visitazione in 
autobus, in bicicletta, a pieDi 
la storia e l’architettura a cura Di GiGi acito
ore 18 - nel salotto Di una casa/officina 
culturale. ti racconto la mia musica: pasQuale 
meGa
ore 19 – nel Quartiere incontro con la comunità: i 
Giochi Giocati. a cura Di anGelo sarra
ore 20 - piazzetta Del Quartiere: laboratorio Di 
assaGGio musicale: emanuele schiavone Quartet 
inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

10 Dicembre 2017  
il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo - 
luminarie a san parDo 
via G. Galilei, via campanella, via l. Da vinci. 
ritrovo in via Galileo Galilei ore 17.00 - inGresso 
libero
Contatti: tel. 340.0540461 email: ilquartieresimuove@gmail.com casa@benetural.com 
Pagina Facebook @quartiereriluce 
Progetto a cura dell’Associazione “Il Quartiere si muove” (Capogruppo) e Casa Netural

14 e 15 Dicembre 2017 
ritratto Di famiGlia - XXi eDizione Del “banco 
Della soliDarietà” (spettacolo teatrale scritto 
e messo in scena DaGli alunni Del liceo classico 
e. Duni) auDitorium Del conservatorio ore 
09.30 (spettacolo per scuole meDie) ore 20.00 
(spettacolo per le famiGlie)
Contatti: tel. 0835.385587 email: mtis01300l@istruzione.it  
Sito web: www.dunilevimatera.gov.it
Progetto a cura dell’I.I.S. E. Duni - C. Levi

14 Dicembre 2017  
festival metropolis2 - proiezione Del 

cortometraGGio “Quello che non si veDe”
cinema piccolo, via XX settembre 14 ore 19.30 - 
inGresso libero
festival metropolis2 - proiezione Del 
Documentario “3X8 cambio turno”
cinema piccolo, via XX settembre 14 ore 20.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com Pagina 
Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

15 Dicembre 2017  
festival metropolis2 - proiezione Del 
cortometraGGio “la  Giornata”
cinema piccolo, via XX settembre 14 ore 20.00 - 
inGresso libero
festival metropolis2 - proiezione Del film “i 
peGGiori”
cinema piccolo, via XX settembre 14 ore 20.30 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com Pagina 
Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

natale in Giallo 2017 - percorso storico 
esperienziale: la matera Della civiltà rupestre
palazzo bernarDini (inizio percorso) Dalle ore 
18.45 alle ore 20.45 - biGlietto: 5 euro, Gratuito 
per i bambini sotto i Dieci anni accompaGnati 
Da 2 aDulti (maX 25 persone con prenotazione 
obbliGatoria) 
Contatti: tel. 371.1450952 sito web: http://www.giallosassi.it Pagina Facebook: 
@giallosassi
Progetto a cura dell’APS Giallo Sassi

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- serra venerDì
le parole Del banDitore con il suo asinello tra le 
vie Del Quartiere ore 18.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it Pagina 
Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

16 Dicembre 2017  
festival metropolis2 - forum “il cinema e 
l’impeGno sociale” e proiezione Del film “la vita in 
comune” cinema piccolo, via XX settembre 14 ore 
20.00 - biGlietto 6 euro
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com Pagina 
Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo - 
laboratorio creativo aperto a bambini e famiGlie 
per la costruzione Di una lanterna con bottiGlie 
Di plastica 
casa netural via G. Galilei ore 16.00 - inGresso 
libero
il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo - 
scarta il parco reGalo, inauGurazione Del parco 
Giochi realizzato Dai cittaDini.  
casa netural via G. Galilei ore 18.00 - inGresso 
libero
Contatti: tel. 340.0540461 
email: ilquartieresimuove@gmail.com casa@benetural.com
Pagina Facebook @quartiereriluce 
Progetto a cura dell’Associazione “Il Quartiere si muove” (Capogruppo) e Casa 
Netural

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- visita al Quartiere serra venerDì
ore 15.30 - partenza Da piazza Della visitazione 
in autobus, in bicicletta, a pieDi. la storia e 
l’architettura a cura Di lorenzo rota
ore 18 - nel salotto Di una casa/officina 
culturale. ti racconto la mia musica: antonella 
ciervo
ore 19 – nel Quartiere incontro con la comunità: i 
piatti tipici. a cura Di Gabriele chiancone
ore 20 - piazzetta Del Quartiere: laboratorio Di 
assaGGio musicale: anGelo tataranni, chitarra
inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

lanD musics & fairy tales for rupestre - fairy tale, 
il canto Del pane 
auDitorium Gervasio ore 20.00  - biGlietto: 10 euro, 
5 euro riDotto (stuDenti e soci)
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria 

17 Dicembre 2017  
Xmas Gospel - nate broWn & one voice
auDitorium Gervasio ore 21.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

Dalle ore 19 Del 19 Dicembre 2017 e per le 
settimane a seGuire 
lumen: luce ai Quartieri! - accensione Delle 
installazioni luminose 
Quartiere serra venerDì, Quartiere piccianello, 
Quartiere spine bianche, Quartiere lanera, 
Quartiere aGna le piane - inGresso libero 
Contatti: tel.0835.256384-339.5725528 email: burgi@matera-basilicata2019.it 
Pagina Facebook: @MateraBasilicata2019
Progetto a cura della Fondazione Matera Basilicata 2019

20 Dicembre 2017  
matera in musica - tip tap con la fitzGeralD 
auDitorium Gervasio ore 21.00 - biGlietto 20 euro
Contatti: tel. 0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

21 Dicembre 2017  
Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- borGo la martella
le parole Del banDitore con il suo asinello tra le 
vie Del Quartiere ore 18.00 - inGresso libero 
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

concerto Di natale “puer natus est”
chiesa san francesco Da paola ore 20.00 - inGresso 
libero
Contatti: tel. 388.8925412 email: mail@polifonicamaterana.it 
Pagina Facebook:@polifonicamaterana
Progetto a cura del Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina

mifaJazz christmas festival 
christmas Jazz niGht osteria malatesta 
via san biaGio,  ore 21.00 - inGresso libero
Contatti: email: mifajazz09@gmail.com Pagina Facebook:@mifajazz 
Progetto a cura dell’Associazione Jazzistica Materana

22 Dicembre 2017  
mifaJazz christmas festival 
beacause is christmas
auDitorium Gervasio, ore 21.00 - biGlietto: 15 euro
Contatti: email: mifajazz09@gmail.com 
Pagina Facebook:@mifajazz 
Progetto a cura dell’Associazione Jazzistica Materana

il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo 
processione Della natività  
ritrovo in via G. Galilei ore 19.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 340.0540461 email: ilquartieresimuove@gmail.com casa@benetural.com
Pagina Facebook @quartiereriluce 
Progetto a cura dell’Associazione “Il Quartiere si muove” (Capogruppo) e Casa Netural

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- visita al borGo la martella
ore 15.30 - partenza Da piazza Della visitazione in 
autobus, in bicicletta, a pieDi 
la storia e l’architettura a cura Di GiGi acito
ore 18 -  nel salotto Di una casa/officina 
culturale. ti racconto la mia musica: alceste 
ayrolDi 
ore 19 – nel Quartiere incontro con la comunità: 
Dai sassi al nuovo borGo. a cura Di anGelo sarra
ore 20 - piazzetta Del Quartiere: laboratorio Di 
assaGGio musicale: rino & piernicola locantore in 
un Duo Di famiGlia
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

natale in Giallo 2017 - percorso storico 
esperienziale: la matera normanna
palazzo bernarDini (inizio percorso) Dalle ore 
18.45 alle ore 20.45 - biGlietto: 5 euro, Gratuito 
per i bambini sotto i Dieci anni accompaGnati 
Da 2 aDulti (maX 25 persone prenotazione 
obbliGatoria) 
natale in Giallo 2017 - voci Di natale - canti 
natalizi e racconti Della traDizione materana
palazzo bernarDini ore 20.00 - biGlietto: 5 
euro, Gratuito per i bambini sotto i Dieci anni 
accompaGnati Da 2 aDulti. (maX 100 persone – 
prenotazione obbliGatoria)
Contatti: tel. 371.1450952 sito web: http://www.giallosassi.it 
Pagina Facebook: @giallosassi
Progetto a cura dell’APS Giallo Sassi 

23 Dicembre 2017  
i Quartieri Del meloDrammatera 
piazza tre torri, “il barbiere Di siviGlia” - rossini - 
Due repliche ore 16.30 - 17.30
piazzale antistante chiesa san pio X, “boheme” - 
puccini - Due repliche ore 17.30 - 18.30 
piazzale antistante chiesa Dell’annunziata, “la 
tosca” - puccini - Due repliche ore 18.30 - 19.30
inGresso libero 
Contatti: tel. 0835.336733 email: info@casacava.it sito web: www.casacava.it
Progetto a cura del Consorzio Casa Cava srl

26 Dicembre 2017  
mens sana in corpore sano
manifestazione poDistica 
salone parrocchiale maria ss Dell’immacolata 
ore 11.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 347.9083591 email: runningmatera@gmail.com 
Pagina Facebook: Running Matera
Progetto a cura dell’ASD Running Matera

27 Dicembre 2017  
i Quartieri Del meloDrammatera 
piazzetta antistante chiesa san pietro barisano, 
“il barbiere Di siviGlia” - rossini - Due repliche ore 
16.30 - 17.30
piazzale antistante chiesa sant’antonio “boheme” 
- puccini - Due repliche ore 17.30 - 18.30
piazzale aDiacente chiesa sant’aGostino “la 
tosca” - puccini - Due repliche ore 18.30 - 19.30
Contatti: tel. 0835.336733 email: info@casacava.it sito web: www.casacava.it
Progetto a cura del Consorzio Casa Cava srl

28 Dicembre 2017  
saGra Della pettola e Del vin brulé
piazza Del seDile, via beccherie, via riDola, 
via Del corso ore 21.00 - inGresso libero
Contatti: email: larturoenoastronomia@pec.it
Progetto a cura dell’Associazione Le antiche vie del commercio 

29 Dicembre 2017  
il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo - chi 
ha rubato l’anno nuovo? fiaba animata
via G. Galilei ore 17.30 - inGresso libero
il Quartiere ri-luce 2017 - natale a san parDo 
- incursioni Di luce, performance Di arte 
contemporanea.  
via G. Galilei ore 18.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 340.0540461 email: ilquartieresimuove@gmail.com casa@benetural.com
Pagina Facebook @quartiereriluce 
Progetto a cura dell’Associazione “Il Quartiere si muove” (Capogruppo) e Casa Netural

lanD musics & fairy tales for rupestre – 
laboratorio Di improvvisazione e sonorizzazione 
per lanD music
la scuola Delle arti in vico XX settembre, Dalle 
ore 10.30 alle ore 13.30 - inGresso libero 
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria

30 Dicembre 2017 
lanD musics & fairy tales for rupestre –  sessioni 
Di sonorizzazione Del sasso caveroso e Della 
Gravina piazzale maDonna Dell’iDris e interni 
Della chiesa rupestre 
orario sessioni: 11.30 - 14.00 16.30 - 18.30 - 21.00 - 
22.30 biGlietto: 2 euro 
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria in collaborazione con Oltre l’Arte 

31 Dicembre 2017 
concerto in piazza vittorio veneto clementino in 
concerto e DJ set finale con DJ Damianito
nel corso Della serata è prevista l’esibizione Di 
Diversi artisti e banD Del suD

01 Gennaio 2018 
concerto lirico sinfonico con l’orchestra 
sinfonica bulGara Di plovDiv Diretta Da 
leonarDo QuaDrini 
ore 12.00 piazza vittorio veneto o auDitorium 
Gervasio (in caso Di conDizioni meteo avverse) - 
inGresso libero
Contatti: tel. 349.5657880 email: info@lacameratadellearti.it 
lacameratadellearti@gmail.com Pagina Facebook: @LaCameratadelleArti
Progetto a cura del La Camerata delle Arti

02 Gennaio 2018  
torno a casa, rasseGna teatrale Di Giovani artisti 
materani premiati fuori - “la GranDe maGia”, 
spettacolo teatrale 
auDitorium Gervasio ore 20.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 329.3915536 email: armida.associazione@gmail.com
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Armida

03 Gennaio 2018  
torno a casa, rasseGna teatrale Di Giovani artisti 
materani premiati fuori
“la sciuQue”, spettacolo teatrale 
auDitorium Gervasio ore 20.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 329.3915536 email: armida.associazione@gmail.com
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Armida

04 Gennaio 2018  
torno a casa, rasseGna teatrale Di Giovani artisti 
materani premiati fuori
“le voci”, spettacolo teatrale
auDitorium Gervasio ore 20.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 329.3915536 email: armida.associazione@gmail.com
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Armida



05 Gennaio 2018 
matera stones talent – la finale
auDitorium Gervasio ore 19.00 - biGlietto 5 euro 
Contatti: tel.0835.264183 email: musicstonesacademy@gmail.com 
Pagina Facebook: @MusicStonesAcademy
Progetto a cura dell’Associazione “Il Palcoscenico”

natale in Giallo 2017 - percorso storico 
esperienziale:  la matera anGioina
palazzo bernarDini (inizio percorso) ore 18.45 
-20.45 - biGlietto: 5 euro, Gratuito per i bambini 
sotto i Dieci anni accompaGnati Da 2 aDulti. (maX 
25 persone prenotazione obbliGatoria) 
Contatti: tel. 371.1450952 sito web: http://www.giallosassi.it 
Pagina Facebook: @giallosassi
Progetto a cura dell’APS Giallo Sassi

mens sana in corpore sano – conveGno  
“verso matera 2019: impatto DeGli eventi 
culturali e sportivi”
museo riDola o palazzo lanfranchi 
ore 18.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 347.9083591 email: runningmatera@gmail.com 
Pagina Facebook: Running Matera
Progetto a cura dell’ASD Running Matera

06 Gennaio 2018 
lanD musics & fairy tales for rupestre – 
laboratori su pane pasta e Derivati 
scuola Delle arti, vico XX settembre 2 ore 18.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria in collaborazione con Unitep e il 
Consorzio del Pane di Matera 

luccicava – proiezione Del viDeo realizzato a 
conclusione Del proGetto Di viDeo Danza con 
alessia lovreGlio e coreoGrafia e riprese Di 
rossella iacovone
via riDola 11 Dalle ore 12.00 alle ore 24.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel.340.9650228 email: asdoltredanzamatera@gmail.com 
Pagina Facebook: @asdoltredanza
Progetto a cura dell’ASD Oltredanza Matera (Capogruppo) e Matera Inside

05, 06 e 07 Gennaio 2018  
sport for peace 2018 – torneo Di minibasket - 
inGresso libero
Contatti: tel.338.9752821 email: antonioconterosito@hotmail.it Pagina 
Facebook: Virtus Matera 
Progetto a cura dell’ASD Virtus 

06 Gennaio 2018 
natale in Giallo 2017 – 8a festa Del vicinato
sassi Di matera ore 20.00 - biGlietto: 5 euro, 
Gratuito per i bambini sotto i Dieci anni 
accompaGnati Da 2 aDulti (maX 50 persone 
prenotazione obbliGatoria) 
Contatti: tel. 371.1450952 sito web: http://www.giallosassi.it 
Pagina Facebook: @giallosassi
Progetto a cura dell’APS Giallo Sassi

concerto Dell’epifania
chiesa Di san francesco D’assisi ore 20.00
inGresso libero
Contatti: tel. 388.8925412 email: mail@polifonicamaterana.it 
Pagina Facebook: @polifonicamaterana
Progetto a cura del Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina 

Dall’08 al 13 Gennaio 2018 
urban art Game – proGetto eDucativo leGato 
alla riQualificazione urbana, con il supporto 
attivo DeGli alunni Della città, insieme allo 
street artist skolp
seDe liceo classico e/o liceo artistico - inGresso 
libero 
Contatti: tel. 338.8414318  email: info@momartgallery.it 
Pagina Facebook: @momartgallery 
Progetto a cura Momart Gallery (Capogruppo) e l’Associazione di Promozione 
Sociale 3 Colori

08 Gennaio 2018  
intrecci urbani Di sapienze femminili per matera 
2019 – presentazione alla stampa Dell’evento 
“saperi Delle Donne e urban knittinG per la 
Qualità urbana Di spazi e luoGhi - sulla rotta Di 
matera 2019”
biblioteca provinciale “t. stiGliani”, ore 12,00 - 
inGresso libero 
Contatti: tel. 0835.261750-339.6514708 email: aidenazionale@gmail.com 
Sito web: www.donneuropee.org
Progetto a cura dell’Associazione di promozione sociale A.I.D.E. 

lanD musics & fairy tales for rupestre – 
il berretto a sonaGli raccontato Da vincenzo failla 
auDitorium Gervasio - biGlietto: 10 euro, 
5 euro riDotto (stuDenti e soci)
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria.

concerto nei Quartieri 

Dall’aria antica alla canzone
chiesa Di san pio X ore 19.30 - inGresso libero
Contatti: tel. 0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

09 Gennaio 2018 
lanD musics & fairy tales for rupestre- 
spettacolo Di teatro contemporaneo 
il “canto Del pane”
auDitorium Gervasio ore 11.00 (spettacolo per le 
scuole) ore 20.00 (replica serale)
biGlietto: 10 euro, 5 euro riDotto (stuDenti e soci) 
Contatti: tel. 333.4984245 email: info@arteriamatera.it 
Pagina Facebook: @arteriamatera
Progetto a cura dell’Associazione Arteria

concerto nei Quartieri
Dall’aria antica alla canzone
chiesa sacra famiGlia ore 19.30 - inGresso libero 
Contatti: tel. 0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

12 Gennaio 2018 
matera in musica - il fascino in musica
auDitorium Gervasio ore 21.00 - biGlietto 10 euro
Contatti: tel. 0835.1973420 email: segreteria@orchestramagnagrecia.it 
Pagina Facebook: @orchestramagnagrecia
Progetto a cura dell’Orchestra Magna Grecia

natale in Giallo 2017 - percorso storico 
esperienziale:  la matera araGonese
palazzo bernarDini (inizio percorso) Dalle ore 
18.45 alle ore 20.45 - biGlietto: 5 euro, Gratuito 
per i bambini sotto i Dieci anni accompaGnati 
Da 2 aDulti. (maX 25 persone prenotazione 
obbliGatoria) 
Contatti: tel. 371.1450952 sito web: http://www.giallosassi.it 
Pagina Facebook: @giallosassi
Progetto a cura dell’APS Giallo Sassi
 
Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- Quartiere lanera
le parole Del banDitore e i campanacci 
Di san mauro forte tra le vie Del Quartiere 
ore 18.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

12, 13 e 14 Gennaio 2018 
ammazzare le Donne è facile – monoloGo teatrale 
Di e con l’attore emanuele vezzoli 
in tre case private Della città (serra rifusa, sassi, 
aGna) ore 20.00 biGlietto: 10 euro 
Contatti: tel. 348.7746336 email: maecenatis@gmail.com 
Pagina Facebook: Cooperativa Maecenatis Arch. Beniamino Contini 
Progetto a cura della Cooperativa Maecenatis Arch. Beniamino Contini 

13 Gennaio 2018  
intrecci urbani Di sapienze femminili per matera 
2019 – installazione collettiva e inauGurazione 
Del GenDer tipi 
piazza vittorio veneto, ore 16.00 - inGresso libero
intrecci urbani Di sapienze femminili per 
matera 2019 – knitcafè: maGlia, uncinetto, 
caffè, chiacchiere, nenie e canti - Workshop 
internazionale: sGuarDi Differenti nei processi Di 
riQualificazione urbana e territoriale.
pico al piano, via XX settembre 21, ore 17.00 - 
inGresso libero
Contatti: tel. 0835.261750-339.6514708 email: aidenazionale@gmail.com 
Sito web: www.donneuropee.org
Progetto a cura dell’Associazione di promozione sociale A.I.D.E.

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- visita al borGo la martella
ore 15.30 - partenza Da piazza Della visitazione in 
autobus, in bicicletta e a pieDi 
la storia e l’architettura a cura Di GiGi acito
ore 18.00 -  nel salotto Di una casa/officina 
culturale. ti racconto la mia musica: alceste 
ayrolDi 
ore 19.00 – nel Quartiere incontro con la 
comunità: Dai sassi al nuovo borGo. a cura Di 
anGelo sarra
ore 20.00 - piazzetta Del Quartiere: laboratorio Di 
assaGGio musicale: rino & piernicola locantore in 
un Duo Di famiGlia
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò
 
opera kit Dei bambini 
“la traviata” - spettacolo teatrale
auDitorium chiesa Di san Giuseppe artiGiano 
ore 10.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 347.2380182 email: dimatteoen@yahoo.it
Progetto a cura di Lucania Arte Teatro.

la serva paDrona Di G.b. perGolesi 
spettacolo teatrale
auDitorium francescano chiesa Di cristo re 
ore 20.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 347.2380182 email: dimatteoen@yahoo.it
Progetto a cura di Lucania Arte Teatro 

festival metropolis2
forum “Generazioni, laboratorio Di iDee”
auDitorium Gervasio ore 18.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com 
Pagina Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

14 Gennaio 2018 
per la mia terra - lettura scenica sui colori e i 
profumi Della basilicata vista e reinterpretata 
DaGli occhi Di autori lucani 
chiesa Del carmine/palazzo lanfranchi ore 18.00 e 
ore 20.00 (Doppia replica) - biGlietto: 3 euro
Contatti: tel. 342.9458761 email: info@abitoinscena.com 
Pagina Facebook: Abito in Scena 
Progetto a cura dell’Associazione Abito in scena 
 
stabat mater Di G.b. perGolesi
spettacolo teatrale
chiesa san francesco Da paola ore 20.00 
inGresso libero
Contatti: tel. 347.2380182 email: dimatteoen@yahoo.it
Progetto a cura di Lucania Arte Teatro 
 
intrecci urbani Di sapienze femminili per matera 
2019 – urban Walk: spazi urbani per matera 2019 
piazza vittorio veneto (punto Di partenza)
ore 16.00 - inGresso libero
Contatti: tel. 0835.261750 - 339.6514708 email: aidenazionale@gmail.com 
Sito web: www.donneuropee.org
Progetto a cura dell’Associazione di promozione sociale A.I.D.E.

Gezziamoci - i Quartieri, le officine Della cultura 
- antonello fiamma & frienDs 
presentazione Del nuovo cD Del chitarrista 
materano “imperfections”
casa cava ore 21.00 - biGlietto 8 euro
Contatti: tel. 331.4711589 - 324.0561747 email: info@onyxjazzclub.it 
Pagina Facebook: Fb @onyxjazzclub 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Onyx Jazz Club (Capogruppo) 
Associazione Amici del Parco della Murgia Materana e Associazione Ergghiò

mostre :

Dall’8 Dicembre 2017 all’7 Gennaio 2018: 
mostra nazionale Dei presepi - 
il presepe Di Ghiaccio
eX ospeDale san rocco, piazza san Giovanni battista 
biGlietto 5 euro, inGresso libero per i materani 
Contatti: tel. 366.3373608 email: info@presepematera.it 
sito web: www.presepematera.it
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Matera Convention Bureau

Dal 05 Dicembre 2017 al 07 Gennaio 2018: mostra 
“natale a matera tra antico e contemporaneo” 
mostra Di foto, carteGGi e Documenti antichi 
sulla traDizione materana e foto contemporanee 
sul tema “matera: città presepe a cielo aperto”.
archivio Di stato – via t. stiGliani, 25 - orari: luneDì 
– venerDì 8.30 – 13.30  marteDì e GioveDì 15.00 – 17.30 
inGresso libero 
Contatti: tel. 328 6199265 email: info@muvmatera.it 
Pagina Facebook: Associazione MUV Matera
Progetto a cura dell’Associazione MUV Matera

Dall’11 al 24 Dicembre 2017 
mostra fotoGrafica “metropolis” 
museo archeoloGico riDola 
orari: marteDì/Domenica ore 9-20 luneDì 14-20 
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com 
Pagina Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

Dal 14 Dicembre 2017 al 16 Dicembre: mostra: 
“pentaGon(s)”, piccola personale Dell’artista 
arGenzia cristina Gallotta 
cinema piccolo 
Dalle ore 20.00 alle ore 22.30 - inGresso libero 
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com 
Pagina Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

Dal 23 Dicembre 2017 al 07 Gennaio 2018: 
mostra: all’improvviso una pietra in fiore: 
che meraviGlia. mostra Delle opere realizzate 
Durante i laboratori Di lavorazione Del tufo
inGresso libero
Contatti: tel. 0835.1973583 – 348.6391157 email: info@aqvavision.it; 
p.lamacchia@gmail.com sito web: www.aqvavision.it
Progetto a cura di Aqvavision (Capogruppo) e Arti Visive Teatro, Aqvaworld 
Buwelnes Family Club, I.I.S. “E. Duni - C. Levi”, MMX srl, Istituto Comprensivo Ex V 
Circolo Matera, Daily Express srl, Building Future srl, Nex Company srl

Dal 28 ottobre 2017 al 28 Dicembre 2017: mostra 
retrospettiva con trentaDue opere tra 
cartapeste Dipinti tempere e terrecotte “Josè 

orterGa i colori Di orteGa tra matera e il cilento”
orari: luneDì – sabato 10.00 – 13.00 e 16.00 – 
20.30 presso Galleria albanese arte - palazzo 
caropreso - via XX settembre 25 - inGresso libero 
Contatti: tel.335.8421858/0835.336775 email: info@albanesearte.it 
Pagina Facebook: @galleriaalbanesearte
Progetto a cura di Albanese Arte. 

Dal 3 al 13 Gennaio 2018: mostra Di sculture Di 
cartapesta “Dalla terra violata ai fossili futuri”
chiesa rupestre Di san GiorGio - inGresso libero 
Contatti: tel. 389.8367323 email: statutodeilavoratori@gmail.com 
Pagina Facebook: @metropolis.contest
Progetto a cura dell’Associazione Statuto dei Lavoratori.it

Dal 04 al 14 Gennaio 2018: 
mostra itinerante “luccicava” presso le attività 
commerciali che hanno aDerito 
Contatti: tel. 340.9650228 email: asdoltredanzamatera@gmail.com Pagina 
Facebook: @asdoltredanza 
Progetto a cura dell’ASD Oltredanza Matera (Capogruppo) e Matera Inside

Dall’8 al 10 Dicembre 2017: 
QuaDri plastici Di aviGliano
chiesa Della maDonna Del carmine, piazza pascoli 
Dalle ore 18.00 alle ore 20.30
inGresso con offerta libera, Devoluta a telethon 
Contatti: tel. 392.1162677email: info@presepematera.it 
sito web: www.presepematera.it
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Matera Convention Bureau

presepi:

8, 9 e 10 - 16 e 17/ 29 e 30 Dicembre 2017 
6 e 7 Gennaio 2018 
viii eDizione Del presepe vivente nei sassi Di matera 
“venite a me”. Dalle ore 13.00 alle ore 22.30
biGlietto 8 euro, inGresso libero per i materani 
Contatti: tel. 0835.339401 - 320.1143285 - 388.1935238 
email: info@presepematera.it sito web: www.presepematera.it 
(prenotazione online obbligatoria) 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Matera Convention Bureau

Dal 01 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2017
installazione presepe “maDonna Delle verGini” 
presso la Grotta rupestre aDiacente la chiesa 
rupestre Della maDonna Delle verGini. visibile Da 
porta pistola e Da tutti i sassi. 
Giornate a tema:
29 Dicembre 2017 ore 19.00 - la chiesa e la sua 
storia
03 Gennaio 2018 ore 19.00 - la feDe e i Giovani
13 Gennaio 2018 ore 20.00 - la Devozione popolare 
e la maDonna Delle verGini
inGresso a offerta 
Contatti: tel. 392.9030543; 328.1862722  
email: dondicandia@libero.it ornella.tortorelli@gmail.com
Progetto a cura dell’Associazione Madonna delle Vergini

07 Dicembre 2017 - 14 Gennaio 2018
allestimento presepe nei locali Della “fabbrica 
Del carro” presso vico marconi 
in forma itinerante - Date e luoGhi (inGresso 
libero):
17 Dicembre 2017 chiesa Dell’immacolata e piazza 
vittorio veneto
21 Dicembre 2017 serra venerDì e chiesa 
Dell’immacolata
28 Dicembre 2017 rione aGna- chiesa sant’aGnese, 
rione lanera - chiesa sant’antonio e viale Della 
Quercia
Contatti: tel. 331.216.3331  email: associazionedellabruna@hotmail.it
Progetto a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna

mercatini natalizi:

08, 09 e 10 Dicembre 2017 - 22 e 23 Dicembre 2017 - 29 e 
30 Dicembre 2017 - 5, 6 e 7 Gennaio 2018
proDuzioni aGroalimentari e artiGianato 
artistico Di Qualità Della basilicata e Delle 
reGioni limitrofe
via riDola e piazzetta pascoli - inGresso libero
Contatti: tel. 333.7126287 email: pierocolapietro@libero.it 
Progetto a cura dell’Associazione Culturale Genius Loci

pista Di pattinaGGio:

Dall’08 Dicembre 2017 al 14 Gennaio 2018
parco Del boschetto “papa Giovanni paolo ii” 
ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 24.00 
inGresso Gratuito per i possessori Di pattini 
costo noleGGio pattini 7 - 5 euro 
Contatti: tel. 320 8534275 email: asdmaterasport2019@gmail.com 
Pagina Facebook: Matera Ice Christmas Village 
Progetto a cura dell’ASD Matera Sport 2019 (Capogruppo) e Associazione 
Sporting Club Matera 
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BERNALDA 
XVI Rassegna dell’arte 
presepiale dal 23 
dicembre al 7 gennaio / 
Mercatini di Natale del 
10 dicembre 

L’inizio della festività nata-
lizia a Bernalda è previsto 
il 10 dicembre con l’ini-
ziativa “Magia Di Natale” 
dell’associazione Mabem. 
L’appuntamento è in Piaz-
za Plebiscito alle ore 17,00 
con l’apertura del Villaggio 
di Babbo Natale. La serata 
sarà animata dal coro delle 
Voci Bianche e dal Frasce-
sclown, con i suoi giochi di 
magia e fuoco. Si riprende 
dal 23 dicembre al 7 gen-
naio, con la XVI Rassegna 
dell’arte Presepiale, curata 
dall’Associazione Italiana 
Amici del Presepio di Ber-
nalda. 

MARCONIA 
I mercatini e gli eventi 
dall’1 al 28 dicembre

Dopo l’accensione dell’al-
bero di Natale e delle luci 
natalizie, il 1° dicembre, 
si darà inizio al Natale di 
Marconia. Il 13 è prevista 
la Caccia al Tesoro per la 
gioia dei bambini. Il 16 e 
17 saranno dedicati al Na-
tale di Art Factory (mer-
catini, spettacoli ed artisti 
di strada in piazza Elettra) 
accompagnato da degusta-
zione di fcazz a jradizz. Il 21 
ci sarà lo spettacolo di mi-
cro magia. Nei giorni 23,24 
e 25 si svolgerà il Presepe 
Vivente, per onorare la sa-
cralità del Natale. Il 27 e il 
28 si chiuderà il tutto con 
il Concerto Bandistico e il 
Coro Gospel. 

MATERA 
Natale in giallo 
15/22/28 dicembre 
5/7/12 gennaio

Prenderà il via il 15 dicem-
bre “natale in giallo 2017”, 
il calendario di 6 eventi e 
percorsi promossi dalla 
a.p.s. giallo sassi in occasio-
ne delle festività natalizie . 
Quattro i percorsi storico-
esperienziali di conoscenza 
della città, che coinvolge-
ranno i partecipanti con la 
metodologia dell’appren-
dere divertendosi. Ogni 
percorso sarà dedicato a un 
periodo della storia locale: 
la Civiltà Rupestre, la Ma-
tera Normanna, Angioina, 
fino ad arrivare al tripudio 
dell’età Barocca. A com-
pletare, due eventi serali, 
uno prettamente natalizio, 
“Voci di Natale” nella cor-

nice di Palazzo Bernardini 
e la Festa del Vicinato, per 
7 anni organizzata dalla 
rete informale di Tutti i 
Chicchi del Melograno e 
quest’anno aperta anche 
alla cittadinanza. 

MIGLIONICO
Il Castello in festa
27 e 28 dicembre

La città del castello 
del Malconsiglio della 
Congiura dei Baroni, il 
27 e 28 dicembre sarà 
impegnata in una due giorni 
di festa. Ci sarà buon cibo, 
divertimento per piccoli e 
adulti, musica e mercatini 
dell’usato. Le pettole dolci 
e salate, castagne, birra 
artigianale, caciocavallo 
impiccato, cioccolato e 
dolci, allieteranno le serate 
dei visitatori. 

MONTESCAGLIOSO
Sagra della Pettola
17  dicembre

Il paese festeggia il Natale 
2017 con una serie di ini-
ziative organizzate dalla 
Proloco locale. In partico-
lare il 17 si svolgerà la XX-
XIII edizione della rino-
mata Sagra della Pettola, il 
tipico dolce natalizio fritto 
di Montescaglioso.

PISTICCI 
I mercatini e gli eventi 
dall’1 al 23 dicembre

Il ricco calendario di even-
ti natalizi di Pisticci pre-
senterà, dopo l’accensione 
dell’albero il 1° dicembre, 
nei giorni 8,9,10 e 12 dal-
le ore 20.00 i mercatini 
di Natale (rione Dirupo) 
e l’accensione del grande 
presepe in legno (sotto le 

TURSI 
Presepe vivente
26/27/28 dicembre

Il set naturale di questa 
XVII edizione del “Prese-
pe Vivente”, sarà ancora 
la Rabatana.  Il quartiere 
che evoca, con i suoi silenzi 
struggenti, l’antica origine 
araba-saracena e che do-
mina la vecchia e la nuova 
Tursi. Saranno oltre 100 i 
figuranti in costume rigo-
rosamente curati per la ri-
proposizione scenica della 
Natività negli angoli più 
suggestivi della Rabatana. 
Durante il percorso, sarà 
possibile anche soddisfare 
il palato, con degustazioni 
dei prodotti tipici di questo 
periodo natalizio.      
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arcate della Terravecchia). 
Si ripartirà il 22 con lo 
spettacolo itinerante “Le 
nuvole bianche” e le far-
falle luminose”  e a seguire 
“La giornata del donato-
re”. Il 23 dicembre arriverà 
Babbo  Natale accompa-
gnato dagli artisti di strada 
per le vie di Pisticci e “La 
festa del donatore”. Le se-
rate saranno accompagna-
te da canti natalizi, pettole, 
caldarroste e vin brulé.

POMARICO
Si accende 
l’atmosfera del Natale 
dal 10 al 30 dicembre

Anche il comune di Poma-
rico si prepara a festeggia-
re il Natale con un cartello-

ne ricco di eventi. Si parte 
dal 10 dicembre con l’ac-
censione dell’albero, per 
terminare il 30 dicembre  
con la rappresentazione 
del Presepe vivente.

SAN MAURO FORTE
Presepe Vivente “Joining 
of Peoples”(Unione dei 
Popoli)  – 22, 23 e 24 di-
cembre. 

Il centro del paese sarà la 
location del presepe vi-
vente che ha l’obiettivo 
di avvicinare la comunità 
all’accoglienza reciproca. 
Sarà anche un’ulteriore oc-
casione di promozione del 
territorio sanmaurese. 

SCANZANO JONICO
I mercatini e gli eventi 
dal 1 dicembre fino al 6 
gennaio 

Il paese festeggia il Natale 
2017 con un ricco program-
ma di eventi dal 1 dicembre 
al 6 gennaio 2018. L’8 di-
cembre, in Piazza dei Cen-
tomila, a partire dalle ore 
11, si terrà l’iniziativa “Ad-
dobbiamo insieme.. l’albe-
ro”. Nei giorni 15, 16 e 17 
dicembre presso il Palazzo 
Baronale ritornano i mer-
catini natalizi. Il 24 dicem-
bre si terrà, invece, la sfilata 
di Babbo Natale a partire 
dalle ore 15:30 in Piazza dei 
Centomila. Per finire, il 6 
gennaio, con una Tombola-
ta presso il Palazzo Barona-

le, a partire dalle ore 20.

TRICARICO
Il Villaggio di Natale  
22/23/28/29 dicembre

Saranno quattro le gior-
nate dedicate ai festeggia-
menti per Natale in piazza 
Raffaello delle Nocche nel 
comune della provincia 
di Matera. Nei giorni 22, 
23, 28 e 29 dicembre si 
potrà respirare la magica 
atmosfera di queste feste, 
passeggiando tra merca-
tini equosolidali, in cui si 
potranno anche degustare 
i prodotti tipici. Sarà, inol-
tre, allestita la casetta di 
Babbo Natale, per la gioia 
dei più piccoli e non solo. 
Sarà dato, inoltre, spazio 

anche al teatro. 

VALSINNI
Natale dei Gafi d’Isabella 
2017 Concorso di presepi 
22 dicembre

In occasione del Natale, 
rivivono gli antichi vicoli 
del paese lucano, arroccato 
sulla roccia. Nel suggesti-
vo scenario del borgo anti-
co, caratterizzato da viuzze 
strette,  abitazioni interse-
cate tra loro e collegate dai 
cosiddetti “gafi” (apertura 
coperta che passa sotto le 
case) il 22 dicembre si terrà 
un concorso/ esposizione di 
presepi realizzata dai citta-
dini partecipanti. 

GRASSANO
Artese: un maestro del 
presepe Lucano

Francesco Artese e’ uno dei 
maggiori esponenti della 
scuola presepistica meri-
dionale. Nasce nel 1957 a 
Grassano (MT). Inizia gio-
vanissimo realizzando, nel 
1976, un’opera presepiale 
per il Convento dei Frati 
Francescani di Grassano. 
Francesco Artese e’ uno dei 
maggiori esponenti della 
scuola presepistica meri-
dionale. Nasce nel 1957 a 
Grassano (MT). Inizia gio-
vanissimo realizzando, nel 
1976, un’opera presepiale 
per il Convento dei Frati 
Francescani di Grassano. 
Dal 1980 in poi e’ un cre-
scendo di impegno nazio-
nali ed internazionali: a 
Roma nella basilica di San 
Crisogno e in via Veneto, 

a Policoro in Basilicata, a 
San Martino Valle Caudi-
na e a Benevento, a Pari-
gi, a Lublino, a Lubiana in 
Slovenia, a Washinton, a 
New York nella chiesa Our 
Lady of Pompei del quar-
tiere Green Which Village 
di New York dove ha rea-
lizzato un presepe visita-
to da circa un milione di 
persone. Nel 1991 realiz-
za un presepe all’interno 
della Basilica Superiore di 
Assisi, nella terra di San 
Francesco iniziatore del-
la tradizione presepiale e 
punto di riferimento spiri-
tuale dell’artista. Nel 1999 
allestisce per l’Unesco un 
Presepe a Betlemme per 
il Museo Mondiale del-
la Nativita’. Nel 2003 e’ a 
Milano poi a Spoleto, con 
presepi di 110 mq nei qua-
li riproduce paesaggi um-
bri. Nel 2005 il Comune di 

Grassano gli commissiona 
un Presepe destinato ad es-
sere esposto in modo per-
manente. Con una dimen-
sione di 40 mq per 4,5 m di 
altezza, ripropone la Gras-
sano degli anni Cinquanta 
animata da 45 statuine in 
terracotta di 30 cm di al-
tezza, vestite di abiti cuciti 
a mano. Dal 2005 al 2011 
l’opera di artese torna nuo-

vamente ad Assisi, presso 
la Basilica di San France-
sco (2008) e di Santa Ma-
ria degli Angeli (2009), a 
Roma presso la sede Rai 
(2010), a Loreto (2011) ed 
in fine per il Natale 2012 in 
Piazza di San Pietro come 
omaggio al Santo Padre. Le 
opere piu’ recenti Maestro 
Artese sono state realizzate 
nell’anno 2013 nelle catte-

drali di Turku ed Helsinki 
(Finlandia) e nella citta’ di 
Goiana (Brasile). Nel 2015 
realizza un presepe nella 
Cattedrale di St. Patrick 
(New York) e nella Domi-
nus S.Marta della Citta’ del 
Vaticano, Milano, Palazzo 
Marino (2016), Basilica 
di Santo Spirito, Firenze 
(2017)
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POTENZA: 
BABBO NATALE 
SCEGLIE LA SUA 
CASA A GIARROSSA

Babbo Natale farà, per la 
terza volta, tappa a Poten-
za, nella piccola-grande 
comunità di Giarrossa. Ac-
colti da piccoli e simpatici 
elfi di rosso e verde vestiti, 
i bambini accompagnati 
dai loro genitori, attende-
ranno con trepidazione di 
poter consegnare la pro-
pria letterina e conoscere e 
il grande uomo buono che 

hanno sempre e solo potu-
to immaginare.
Ha scelto che dovesse es-
sere la sua casa per poche 
ore proprio il centro cul-
turale polivalente dell’as-
sociazione “Free Smiling 
Angels“, un luogo simbolo 
di condivisione e amore, in 
cui questi “angeli liberi e 
sorridenti” da diversi anni 
svolgono con impegno e 
passione le loro attività di 
volontariato.
Accoglieranno Babbo Na-
tale, così, con il sorriso e 
la voglia di trasmettere i 

valori di un Natale ormai 
dimenticato e offuscato da 
una società frenetica, su-
perficiale e distratta. Nelle 
precedenti edizioni hanno 
raccontato e raccolto in un 
libro la storia di un uomo 
buono, le cui origini risal-
gono alla cultura cristia-
na, alla figura di Nicola, 
nato in Turchia, da una 
ricca famiglia, intorno al 
270 D.C. Vescovo di Mira 
e protettore del popolo, 
San Nicola viene ricordato 
come il “porta doni”. Sarà, 
sicuramente, così anche 

quest’anno, che quest’uo-
mo dalla lunga barba bian-
ca accoglierà nella sua casa 
l’innocenza e la sincerità 
dei bambini e lo stupore di 
chi, adulto, potrà rivivere 
emozioni solo dimenticate. 
L’appuntamento è pres-
so il Centro Culturale Po-
livalente “Angeli Liberi 
e sorridenti” (ex-scuola 
elementare di Giarrossa) 
per il 16 e 17 dicembre, 
e il 23 dicembre alle ore 
18:30/21:30.
 

CASTELLUCCIO 
INFERIORE
Presepe vivente “Na 
nott’i tand’ann arrèt” 
(Una notte di tanti anni 
fa) 26 dicembre

Nella cornice dell’antico 
centro abitato una sugge-
stiva rivisitazione in chiave 
popolare, sotto forma di te-
atro itinerante, dell’evento 
della Natività. L’iniziativa 
si qualifica come particola-

re dal momento che riesce 
a mescolare poesia e cul-
tura contadina e popola-
re, fede e tradizione. Oltre 
duecentotrenta personaggi 
rappresenteranno il cam-
mino di Giuseppe e Maria 
in cerca di alloggio, sino al 
loro arrivo nella capanna. I 
testi tratti dal Vangelo sa-
ranno resi in vernacolo da 
un narratore. 

I principali eventi in provincia

ACERENZA
“Mercatini di Natale” 
16 e 17 dicembre

Acerenza, il quarto borgo 
più bello d’Italia, ospite-
rà la quarta edizione dei 
“Mercatini di Natale”. 

Un evento culturale che 
unirà tradizione, artigia-
nato, innovazione e diver-
timento. Il centro storico 
dell’antica cittadina luca-
na verrà riempito dai co-
lori, dalle luci e dai sapori 
dell’Avvento. Si potrà gio-
care con la realtà virtua-
le, ci saranno degli stand 
gastronomici AntiCrisi, 
musica ed intrattenimen-
to, animazione, regali per 
i bambini che potranno 
conoscere Babbo Natale di 
persona. 

ATELLA 
“Festa di Natale”
16 dicembre 

In piazza Duomo alle ore 
15.00 si svolgerà la Festa di 
Natale ad Atella. 
Oltre ai mercatini di Nata-
le, si potrà trascorrere una 
magica serata insieme a 
Babbo Natale e le sue ren-
ne, che accoglierà i bambi-
ni. 
L’atmosfera sarà, inol-
tre, allietata dalla musica 
natalizia della New Acca-
demy di Lucia Locoro e i 
suoi bambini e della Jingle 
Band.

ANZI 
Planetario Osservatorio 
Astronomico
Calendario osservazioni 
dal 2 al 31 Dicembre

Anche a dicembre prose-
guono gli interessanti ap-
puntamenti del Planetario 
Osservatorio Astronomico 
di Anzi. L’attrattore turi-
stico è aperto tutto l’anno 
e permette di svelare i mi-
steri dell’universo attraver-
so affascinanti viaggi tra le 
stelle.  Dal 2 al 31, gli ap-
passionati di astronomia 

Presepi viventi a Potenza:
16/12/2017 PRESEPE VIVENTE a cura dell’I.C. “A. Busciolano” 
Borgo Chiesa di S. Maria, ore 19:00
17/12/2017 IL PRESEPE VIVENTE DI CONTRADA CAVALIERI 
a cura dell’Associazione Culturale e Sportiva “Giorgio La Pira Old” 
Via Cavalieri di Malta, dalle ore 18:00 alle 21:00
23/12/2017 PRESEPE VIVENTE a cura dell’Associazione Santa Croce in Movimento 
Villetta di Santa Croce, ore 18:00
26-27/12/2017 XVII EDIZIONE PRESEPE VIVENTE 
di Contrada Giarrossa a cura dell’Associazione Free Siling Angels
Contrada Giarrossa, ore 19:00
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I principali eventi
avranno la possibilità di 
osservare il cielo di dicem-
bre. Inoltre, il Planetario 
è disponibile ad aperture 
extra per gruppi organizza-
ti su prenotazione con un 
preavviso di almeno due 
giorni.

BARILE
“Presepe Vivente” 
22 dicembre

Sulla scia del celebre Film 
di Pier Paolo Pasolini “Il 
Vangelo secondo  Mat-
teo(1964)”, Barile presen-
terà la nuova edizione del 
“Presepe Vivente”. La lo-
cation sarà il Parco Urbano 
delle Cantine “Sheshi”. Un 
percorso tra magia, anti-
chi sapori e tradizioni na-
talizie. Oltre 200 costumi 
cinematografici, utilizzati 
nel film, saranno utilizzati 
nella rappresentazione de-
dicata alla nascita di Gesù. 
L’inizio è previsto alle 
17.00.

FILIANO
“Presepe Vivente V edi-
zione”  28 Dicembre 2017

Nel suggestivo borgo di Fi-
liano, ai piedi del castello 
di Lagopesole, si svolgerà 
la quinta edizione del Pre-

sepe Vivente. La ricostru-
zione di una Betlemme 
“nostrana”, ambientata nei 
primi anni del ‘900, coin-
volgerà tutti gli abitanti 
del paese. Ogni personag-
gio reinterpreterà antichi 
mestieri e tradizioni, oggi 
quasi dimenticate. Quattro 
le scene che faranno rivi-
vere la storia della natività 
del Signore. Si partirà con 
Maria e Giuseppe in cam-
mino, proseguendo con 
l’annuncio degli angeli, la 
visita dei pastori e l’adora-
zione  dei Magi. Un’occa-
sione anche per visitare il  
borgo lucano e i suoi colo-
ri, tra le specialità culinarie 
tradizionali del Natale e la 
musica popolare. 

GENZANO 
DI LUCANIA
Mercatino di Natale 
dell’Alto Bradano 
“StraNatale” 
16 e 17 dicembre

Le strade di Genzano di Lu-
cania ospiteranno il Mer-
catino di Natale dell’Alto 
Bradano. Gli stand si ani-
meranno di artigiani, idee 
regalo e statuette per cre-
are originali presepi. Non 
mancheranno gli stand 
dedicati ai prodotti tipici. 
Il tutto allietato da mimi, 
artisti di strada e zampo-
gnari.

LAGOPESOLE
In Die Natalis
26 dicembre

A partire dalle ore 18, inau-
gura l’VIII edizione dei Fe-
steggiamenti nel Genetlia-

co di Federico II.
L’evento rievoca la ricor-
renza istituita dall’Impera-
tore Federico II di Svevia 
in tutto il Regno nel 1233, 
per celebrare il suo giorno 
natalizio.  La manifestazio-
ne prevede due momenti 
ben distinti: la visita al Mu-
seo Narrante de “Il Mondo 
di Federico II” allestito 
all’interno del Castello e il 
concerto-evento nella Sala 
Pasolini. 

LAVELLO
Natale Insieme 2017 
dal 2 dicembre 
al 12 gennaio

Sarà un cartellone ricco di 
eventi quello natalizio del-
la città di Lavello. Dal 2 
dicembre al 12 gennaio, si 
passerà dai mercatini, alle 
esibizioni musicali, dalle 
tombolate alle serate di be-
neficenza. Naturalmente, 
per la gioia dei più piccoli 
non mancheranno Babbo 
Natale e la Befana. Il 15 
dicembre, in particolare, 
nella Chiesa di San Mauro 
si terrà il concerto di Nata-
le a cura dell’Associazione 
Bandistica della città di La-
vello. Il 22 dicembre sarà 
allestita la Casa di babbo 
Natale in via Roma. La se-

rata del 27 dicembre sarà 
dedicata alla solidarietà: la 
Croce Rossa organizza una 
cena di Natale con chi è più 
solo. Il 6 gennaio arriva la 
Befana, con una iniziativa 
musicale nell’atrio comu-
nale.

MELFI
Cartellone eventi 
dal 3 al 5 gennaio 2018

E’ molto ricco il cartellone 
degli eventi natalizi del-
la città di Melfi. Si parte il 
3 dicembre con l’arrivo di 
Babbo Natale, fino a quello 
della Befana. Tra momenti 
musicali e delizie per il pa-
lato. L’8 dicembre si rinno-
va la tradizionale festa delle 
panedduzze (pani azzimi). 
La tradizione vuole che i 
contadini gettino questi 
pani nei campi come sim-
bolo di fertilità.

MOLITERNO
Natale 2017
17/23/29 dicembre

Saranno tre gli eventi previ-
sti per festeggiare il Natale 
nel paese del tipico peco-
rino. Le strade del borgo 
lucano, che si sviluppa ar-

roccato intorno al castello 
medievale, si animeranno 
dell’atmosfera natalizia con 
i mercatini, a partire dal 17 
dicembre. Poi, altre due se-
rate, in attesa del Natale e 
del nuovo anno, una il 23 e 
una il 29. 

MURO LUCANO
Presepe 2017 e Mostre

Nel periodo natalizio nella 
Cattedrale di Muro Lucano 
è stata allestita una esposi-
zione della Natività ad ope-
ra dei Maestri Napoletani 
del ‘700. Il 10 dicembre è 
stata inaugurata, presso il 
Museo Archeologico Na-
zionale, la mostra di Pit-
tura del Maestro ARPA, 
a cura del Polo Museale 
della Basilicata. La mostra 
sarà in esposizione fino al 
6 gennaio. Il 23 dicembre, 
invece, si terrà una serata 
di beneficenza a cura delle 
associazioni Avis, Musam-
ba, ProLoco, Unitalsi Muro 
Lucano.

RIONERO
Il Presepe in Stile 
Orientale dal 9 Dicembre 
al 14 Gennaio
In occasione delle prossi-
me festività natalizie, nella 
Chiesa Madre “San di Mar-
co Ev.” verrà allestito, un 
Presepe in Stile Orientale, 
delle dimensioni di circa 20 
metri quadri, unico in Basi-
licata. Si potranno ammira-
re una porzione di un tipico 
villaggio palestinese, alcuni 
soldati romani intenti a con-
trollare, che tutto sia sotto 
la loro supervisione, ma in 
realtà, sfugge loro la nascita 
del “Salvatore”. Gli autori: 
Gerardo GALLICCHIO di 
Potenza e Benito RECINE 
di Rionero in Vulture.

Natale in Pro Loco
dal 13 dicembre 
al 17 gennaio
Sarà un Natale ricco di ap-
puntamenti quello della 
cittadina posta ai piedi del 
Vulture. Il cartellone, orga-
nizzato dalla Pro loco locale, 
prevede una serie di mani-
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festazioni per vivere a pieno 
l’atmosfera natalizia. Dal 13 
dicembre, fino al 17 genna-
io, si inizia con l’accensione 
delle luminarie di via Mat-
teotti, poi, l’apertura della 
Casa di Babbo Natale dal 21 
dicembre, il tradizionale ap-
puntamento con il Presepe 
vivente, fino alla Pettolata 
del 17 gennaio. 

SAN CHIRICO 
RAPARO
Tutti insieme 
sotto l’albero 
16/17/23 dicembre

Saranno tre le giornate de-
dicate ai festeggiamenti del 
Natale nel piccolo borgo di 
montagna, nel cuore verde 
del Parco Nazionale Ap-
pennino Lucano. Si inizia il 
16 dicembre con il trekking 
urbano per ammirare le 
bellezze del borgo e passeg-
giare tra i mercatini allestiti 
per l’occasione. Per finire, il 
23 dicembre con la rappre-
sentazione del Presepe vi-
vente nel centro storico.

SENISE
“Mercatini di Natale 
II edizione e eventi 
natalizi” dall’ 8 al 23 
Dicembre 2017

Gli appuntamenti di Natale 
a Senise partiranno il gior-
no 8 e 9 con l’apertura della 
seconda edizione dei mer-
catini in Piazza Municipio, 
a partire dalle ore 17.00. 

Le passeggiata tra gli stand 
dell’artigianato artistico e 
delle idee regalo sarà arric-
chita dalla musica popolare 
delle zampogne e dai gusto 
dei sapori tipici. Non man-
cherà all’appuntamento 
Babbo Natale per la gioia 
dei piccoli. Per gli amanti 
del teatro, alle ore 20.00 
nell ex-Sala Consiliare l’8 
dicembre, è in programma 
lo sketch teatrale “Natale 
a Senise”, a cura dell’Asso-
ciazione Teatrale “Senise 
Teatro”. Due, in fine, gli 
appuntamenti dedicati alla 

musica (presso l’ex-Sala 
Consiliare): il 20 dicembre 
il  “Concerto di Pianoforte”, 
alle ore 18.00, a cura del 
Maestro Cosimo Damiano 
Lanza dell’Accademia Mu-
sicale Mediterranea di Ta-
ranto, e il 23 dicembre alle 
ore 21.00 il concerto di be-
neficenza “Un arcobaleno 
di Musica tra i colori della 
speranza, a cura dell’asso-
ciazione Assa Senise. 

TRIVIGNO
“Villa Incantata” e 
“Soffitta in piazza” 
16 dicembre

Contro lo spreco per omag-
giare l’originalità sarà il 
tema del Natale a Trivigno. 
Due eventi mirati a pro-
muovere una visione più 
sostenibile del Natale. Lo 
spreco è inteso come ri-
sorsa. Sarà promossa così 
una politica del riuso, che 
dona nuova vita agli og-
getti. Gli eventi si svolge-
ranno entrambi presso la 
villa comunale. Il merca-

tino “Soffitta in Piazza” si 
svolgerà dalle ore 17.00 del 
16 dicembre, mentre “Vil-
la incantata” inizierà alle 
18.00 con l’addobbo della 
villa comunale con decora-
zioni ricavate da materiale 
riciclato, a seguire ci sarà 
l’accensione delle lumina-
rie, arrivo di Babbo Natale, 
animazione per bambini e 
dolci sorprese per tutti.
 
VENOSA
Calendario Natale 2017
dall’8 dicembre 
al 7 gennaio

Le strade della città di Ve-
nosa si colorano della ma-
gia del Natale. Il ricco car-
tellone eventi
prevede una serie di ini-
ziative per festeggiare il 
Natale che partono dall’8 
dicembre fino al 7 gennaio. 
Tra gli eventi da segnalare 
sicuramente la IV edizio-
ne del Presepe vivente che 
si terrà il 26 dicembre nel 
centro storico del paese. 

VIGGIANELLO
Natale al Borgo
dal 17 dicembre 
al 6 Gennaio

Il tipico borgo lucano, alle 
pendici delle montagne del 
Pollino, si addobba a festa. 
Una serie di eventi dedi-
cati al Natale animeranno 
lo splendido scenario del 
paesino. Chi desidera vi-
vere l’atmosfera magica di 
queste feste, potrà immer-
gersi in mercatini, arte, ar-
tigianato e sapori. Evento 
importante del cartellone, 
sarà quello del 30 e 31, con 
la sagra Rappasciona Fest. 
In cui si proporrà l’antica 
ricetta vegana di Viggianel-
lo, fatta da legumi poveri, 
quali fagioli, grano e mais.

MARATEA
Cartellone Natale 2017
dall’ 8 dicembre 
al 6 gennaio 

Maratea sarà la grande 
protagonista del Capodan-
no 2018. 
In attesa di ospitare “L’an-
no che verrà” in diretta su 
Rai 1 in Piazza Europa, ha 
già inaugurato le iniziative 
natalizie, lo scorso 8 di-
cembre, con l’accensione 
delle luminarie nel centro 
storico. 
Il ricco cartellone eventi 
parte dall’8 dicembre, fino 
al 7 gennaio. Ad allieta-
re queste giornate di festa 
contribuiranno eventi mu-

sicali, mercatini natalizi, 
rappresentazioni di prese-
pi, serate dedicate ai più 
piccoli. 
Lo scorso 10 dicembre è 
stato inaugurato ad Ac-
quafredda, al “Piano degli 
Zingari” il borgo presepe 
a cura dell’Associazione 
Scuola e Vita. 
Il prossimo 16 dicembre, 
invece, saranno inaugura-
ti i Mercatini di Natale in 
Piazza F. Sisinni, il 17 nel-
la Chiesa dell’Immacolata 
sarà inaugurata la XXII 

rassegna di Arte Presepia-
le a cura dell’Associazio-
ne “Amici del Presepio”, 
il 23 dicembre, in località 
Rotondella, si terrà la rap-
presentazione del Presepe 
Vivente. 
Dal 26 al 30 dicembre a 
Fiumicello si terrà “Ani-
ma e Cibo – Percorsi di 
benessere lucano”, cinque 
giornate che vogliono rac-
contare il territorio lucano 
non solo come meta turi-
stica, ma anche come re-
altà sociale ed economica 

attraverso laboratori di-
vulgativi e informativi, talk 
show culturali, momenti 
d’alta cucina con persona-
lità d’eccellenza del pano-
rama mondiale culinario 
e spazi enogastronomici. 
Tantissime iniziative che 
culmineranno il 6 gennaio 
con l’evento “La Befana in 
moto” a cura del motoclub 
“Il redentore”.

Gli eventi già svolti:
MONTICCHIO 
Biancabbazia 
dal 7 al 10 dicembre
CASTELLUCCIO 
INFERIORE
Festa della “Pricicchia” 
7 e 8 dicembre
CALVERA
Festival odori e sapori 
autunnali – 9 dicembre
CASTRONUOVO 
SANT’ANDREA (MIG)
Esposizione presepi lucani e 
di tutto il mondo  9 dicembre
MARATEA
Mercatini
“Speciale Natale” 
dall’ 8 al 10 dicembre
TOLVE
Sagra della Scurpella 
7 dicembre
Mercatini di Natale 
8 dicembre
VULTURE
“Cantine aperte a Natale” 
 9 e 10 dicembre




