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La magica e intensa atmosfera del Natale prenderà forma 
nei borghi e nelle città della Basilicata passando dai mercatini 
alla musica, dai sapori della tradizione alla cultura, dagli spettacoli 
per i più piccoli ai suggestivi presepi viventi: centinaia di eventi da vivere insieme.

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

Statua della Madonna di Loreto (fine inizio XVI - inizi XVII sec.), 
legno intagliato dorato e dipinto - Tito, Convento di Sant’Antonio di Padova
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Antonio Nicoletti

Il tempo di Natale è da sem-
pre simbolo di un nuovo ini-
zio. Quest’anno lo è certamen-
te per me, che solo da pochi 
giorni mi sono insediato come 
nuovo Direttore dell’Agenzia di 

Promozione Territoriale della 
Basilicata. 
E nella tradizione iniziata dal 
mio predecessore, anche 
quest’anno l’APT propone que-
sto calendario di eventi e atti-
vità che animeranno il periodo 
natalizio dei lucani e dei loro 
ospiti. Al di là di ciò che può 
sembrare, raccogliere in tem-
po per dicembre quante più 
informazioni possibile da tutti i 
comuni della regione è un im-
pegno non semplice. 

Quasi ogni comune, vuoi per 
motivi amministrativi, vuoi per 
mancanza di personale e risor-
se, non riesce a definire una 
programmazione certa con 
l’anticipo necessario per una 
promozione ancor più effica-
ce e potenziata anche fuori 

regione. Ma siccome il Nata-
le è anche tempo di impegni 
per il futuro, uno degli impegni 
dell’APT sarà volto a supporta-
re i comuni nella programma-
zione di un’offerta in sintonia 
con i tempi, con i linguaggi e 
con le necessità del turismo di 
oggi. 

Questo è un Natale impor-
tante anche per gli operatori 
turistici lucani: è il Natale che 
apre il post-2019. 

È in particolare a loro che rivol-
go il mio augurio di saper con-
tinuare a promuovere e rap-
presentare la qualità del nostro 
territorio con la competenza, la 
passione e l’amore che contrad-
distinguono i lucani. Nell’epoca 
in cui è possibile acquistare un 

viaggio nello spazio, continue-
remo a offrire agli uomini e alle 
donne ciò che altrove scarseg-
gia, ma da noi abbonda: l’ac-
coglienza, la cura, la passione, 
i nostri paesaggi, le nostre tra-
dizioni, la nostra storia. È il no-
stro patrimonio di lucani, ma il 
patrimonio bisogna prima rico-
noscerlo e imparare ad apprez-
zarlo e proteggerlo, per poterlo 
trasformare compatibilmente 
in risorsa per lo sviluppo. 

E allora l’augurio che faccio 
a me stesso, ai miei preziosi 
funzionari e a tutti noi luca-
ni, è quello di saper scoprire, 
amare e raccontare con effi-
cacia ciò che il nostro territo-
rio contiene e custodisce, per 
ciascuno di noi. Buon Natale!

Supplemento a cura della 
redazione di PuBBlI PrEss srl 
Stampa: Sesta
Distribuzione gratuita

Anche per queste festività na-
talizie, il presepe monumen-
tale del maestro grassanese 
Francesco Artese, promosso 
dall’Agenzia di Promozione 
Territoriale della Basilicata, var-
ca i confini regionali. 

La Natività, ambientata nei 
Sassi di Matera, dopo aver rag-
giunto tappe importanti negli 
anni passati, come il Quirinale 
a Roma e la Basilica di Santo 
Spirito a Firenze, è stata allesti-

ta negli studi della trasmissione 
televisiva di Rai 1 “A Sua Imma-
gine” lo scorso 8 dicembre.

Il presepe di Artese rappre-
senta il racconto della nascita 
di Gesù in uno scenario inedi-
to, quello dei sassi di Matera
appunto, in cui si narra, insie-
me al mistero della Nascita, la 
storia di una Terra capace di 
sorprendere con la sua varietà 
di paesaggi e le tante ricchezze 

storico artistiche in un contesto 
caratterizzato da scene tratte 
da riti e tradizioni della civiltà 
rurale lucana.

Su Rai 1 il presepe lucano
del Maestro Artese
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1-20 DICEMBRE

-19
giorni 

-19
ore

-19
minuti

12 dicembre
gOOgLe arTS & cULTUre per maTera 2019 Open dome p.zza 
S. Francesco - h 18.30

maTera3019 - “UcceLLi. eSerciZi di miracOLO”, a cura di 
Teatro delle Forche complesso del casale - h 18.00 e 20.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

13 dicembre
LeZiOni di ScienZa arte e Scienza on the road con costanza 
miliani Open dome p.zza S. Francesco - h 8.30

Onda - TeaTrO gUerrieri h. 18.00 e 20.30

maTera3019 - “UcceLLi. eSerciZi di miracOLO” con Teatro 
delle Forche complesso del casale - h 18.00 e 20.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

14 dicembre
Open deSign ScHOOL daY LabOraTOri e TaLK Open dome 
piazza S. Francesco - h 10.00-20.00

iL paSSO deLLa SperanZa. conclusione del progetto i 
cammini chiesa di Sant’agnese - h 18.30

paSSeggiaTa neLL’arTe Urbana parco giovanni paolo ii - h 
11.00

eSSenZa LUcanO Opening parTY Ospite ron con i suoi 
grandi successi essenza Lucano, pisticci Scalo - h 21.00

maTera3019 - “UcceLLi. eSerciZi di miracOLO” a cura di 
Teatro delle Forche complesso del casale - h 18.00 e 20.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

15 dicembre
VOLOnTari maTera 2019 in FeSTa: parata cittadina con i rulli 
Frulli dalle periferie al centro storico e grande concerto finale in 
piazza S. Francesco

maTera3019 - “UcceLLi. eSerciZi di miracOLO” a cura di 
Teatro delle Forche complesso del casale - h 18.00 e 20.30 

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

remiX THe FUTUre arS, HUman and TecHnOLOgY. a work 
by Felice Limosani - cattedrale - h 21.00

16 dicembre
maTera3019 - “UcceLLi. eSerciZi di miracOLO” con Teatro 
delle Forche complesso del casale - h 18.00 e 20.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per 
maTera2019 ipogei motta- h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

17 dicembre
SamSUng per maTera 2019: SaVe FOr SeniOrS Open dome 
piazza S. Francesco Laboratori h 10.00-12.00 e 15.30-17.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00
LeZiOni maTerane di radiO3. i SUd cOn SabinO caSSeSe 
casa cava - h 19.00

18 dicembre
SamSUng per maTera 2019: SaVe FOr SeniOrS Open dome 
piazza S. Francesco Laboratori h 10.00-12.00 e 15.30-17.30

La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

19 dicembre
ecOc digiTaL ViSiOnS Open dome p.zza S.Francesco h 10.00 - 
20.00

peSarO UrbinO 2033: iL barbiere SmarT - casa cava - h 
18.30

eneL per maTera 2019: Tra classicismo e romanticismo a 
cura dei Solisti dell’accademia nazionale di
Santa cecilia. Quartetto d’archi Teatro guerrieri - h 21.00
La biennaLe di VeneZia VirTUaL reaLiTY per maTera 
2019 ipogei motta - h 10.00-13.00 e 15.30-20.00

20 dicembre
Open FUTUre, TOgeTHer! FeSTeggia cOn nOi Un annO 
STraOrdinariO! cava del Sole - h 19.19

PROGRAMMA COMPLETO E PRENOTAZIONI
www.matera-basilicata2019.it

INCLUSE NEL PASSAPORTO PER MATERA 
2019, DA NON PERDERE!

BLIND SENSORIUM. 
Il Paradosso dell’Antropocene - FINO AL 6 GENNAIO 2020
Museo Ridola – lun h 14.30-19.30, mar-dom h 9.30-19.30

I-DEA. Archivio degli archivi - FINO AL 20 GENNAIO 2020
Cava Paradiso – h 10.00-19.00 (chiuso martedì)

LA POETICA DEI NUMERI PRIMI 
Palazzo Acito FINO AL 20/01/2020 – h 9.00-13.00 e 16.00-20.00
Museo Archeologico di Metaponto FINO AL 28/02/2020
lun h 14.00-20.00, mar-dom h 9.00-20.00

MATERA ALBERGA - Installazioni d’arte Contemporanea diffusa 
Casa Diva, Sextantio le Grotte, Hotel del Campo, Corte San Pietro, 
Le Dimore dell’Idris, Locanda di San Martino

MATERRE VR EXPERIENCE - FINO AL 21 DICEMBRE 2019
Chiesa S. Maria de Armenis – merc-dom h 10.00-13.00, 16.30- 19.00

MEDITERRANEA - FINO AL 19 GENNAIO 2020
Museo Ridola – lun h 14.00-20.00, mar-dom h 9.00-20.00

PADIGLIONI INVISIBILI - FINO AL 19 GENNAIO 2020
Fondazione SoutHeritage – merc-dom h 10.00-13.00 e 17.00-20.00

SILENT ACADEMY - FINO AL 22 DICEMBRE 2019
Il Sicomoro – merc-dom h 15.00-19.00

TERRAE MOTUS - FINO AL 20 GENNAIO 2020
Palazzo Acito – h 09.00-13.00 e 16.00-20.00



Dicembre 2019
www.basilicataturistica.it

Appuntamenti di Natale a Matera

 4

1 dicembre 2019
manifestazione musicale Liceo Stigliani
auditorium gervasio 
Liceo Stigliani

2 dicembre 2019
mostra fotografica “run for art - Women 
and sport in 5 continenti” 4th edizione - 
inaUgUraZiOne -
palazzo Viceconte -  Ore 18.00
Fondazione giulio Onesti 

2 dicembre 2019
Stagione 2019-2020 “matera in musica”- 
gelosia e passione nell’Opera con anna 
maria Sarra
auditorium gervasio – ore 21.00
associazione icO magna grecia

3 dicembre 2019
basilicata Opere in atto - “generazioni a 
confronto”
auditorium gervasio– ore 21.00
La camerata delle arti

4 dicembre 2019
presentazione del libro “con voce di donna”
Libreria mondadori - piazza Vittorio Veneto 
– ore 18.30 
associazione Telefono donna Onlus

5 e 6 dicembre 2019
i° concorso di chirurgia tonsillare e 
adenoidea: tecniche di base
Ospedale madonna delle grazie - dalle ore 
14.00 del 5/12 alle 17.30 del 6/12 - 
aimS Srl

8 dicembre 2019 
mostra “Lapis in Fabula” – 
inaUgUraZiOne 
chiesa di Sant’antonio abate al Sasso 
barisano ore 18:30
associazione eUFOrica
09 dicembre 2019
iniziativa “miniere di monongah: tragedia 
sul lavoro”
auditorium r. gervasio
inaiL - direzione regionale basilicata

11 dicembre 2019 
Saggio di natale della Scuola Secondaria 
“n. Festa”
auditorium gervasio– ore 19.00
istituto comprensivo minozzi-Festa

11 dicembre 2019 
presentazione libro “acrobazie sul tempo” 
presso Libreria T. Stigliani - Ore 21.00
La camerata delle arti

11 dicembre 2019 
presentazione libro “acrobazie sul tempo”
Libreria T. Stigliani – Ore 21.00
La camerata delle arti 

12 dicembre 2019
evento tributo a Luciano pavarotti - 
messaggero di pace
auditorium gervasio – ore 20.30
Fondazione Luciano pavarotti 

14 dicembre 2019
european Social Sound 4U
auditorium gervasio - Ore 20.30
regione Umbria – Servizio comunicazione 
istituzionale e Social media

14 dicembre 2019
Seminario su applicazioni della 
digitalizzazzione alla fruizione di beni 
culturali
Hub Tecnologico Via S.rocco
c.n.r. - dipartimento Scienze Umane e 
Sociali, patrimonio culturale di roma

14 -15 dicembre 2019
mercatino degli Scambi
piazza Vittorio Veneto – tutta la giornata
circolo Filatelico numismatico “paladino 
raffaele”

15 dicembre 2019
presentazione del calendario aViS 2020
auditorium gervasio - dalle ore 17.00 alle 
ore 21.00
aViS - sezione matera

17 dicembre 2019
concerto della violinista Xenia milas
auditorium gervasio – ore 21.00
camerata delle arti

20 dicembre 2019
Stagione 2019/2020 “matera in musica” - il 
gospel Sinfonico con danton Whitley e The 
mosaic Sound
auditorium gervasio – ore 20.30
associazione icO magna grecia

21 dicembre 2019
evento “premiazione premio letterario “dal 

Tirreno allo Jonio”
Sala consiliare della provincia – dalle ore 
16.00 alle ore 20.00
associazione “Fraternità giovanni paolo ii”

21 dicembre 2019
piazza della Salute
piazza cesare Firrao ore 08.00 – 14.00 
Ordine dei medici chirurghi e Odontoiatri 
della provincia di matera 

21 Dicembre 2019
Uniti per i bambini – manifestazione 
benenfica – 
auditorium gervasio – ore 18.30/20.00 
comitato provinciale UniceF di matera 

22 dicembre 2019
iX concorso internazionale di canto lirico 
“matera città dei Sassi” - serata di gala e 
premiazione
auditorium – ore 20:30
associazione Lucania arte Teatro
27 dicembre 2019 
matera mediterranea - il linguaggio della 
Taranta 
piazza San Francesco – ore 20.00 
amministrazione provinciale
 
29 dicembre 2019 
basilicata Opere in atto - “La serva 
padrona”
auditorium gervasio – ore 21.00
La camerata delle arti

30 dicembre 2019
materanno 2019
contest per giovani artisti 
piazza Vittorio Veneto – ore 20/24
Sound planet music di antonio Viggiano 

31 dicembre 2019
materanno 2019
Finale del contest per giovani artisti – ore 
20/22
Tiromancino in concerto – ore 22
a seguire dj e radio radiosa 
Sound planet music di antonio Viggiano

X ediZiOne preSepe ViVenTe nei 
SaSSi di maTera “TUTTO in QUeSTO 
iSTanTe”
7-8 dicembre 2019
14/15 dicembre 2019
21-22 dicembre 2019
27-28-29 dicembre 2019

info e prenotazioni
+39 0835.339401
+39 388.1935238 
www.presepematera.it

mOSTre 

14 Settembre2019 - 15 dicembre 2019
mostra “ Spazio Vitale”
momart gallery orari 10-20;
associazione momart
dal 22 novembre al 12 gennaio 2020 
mostra “guerricchio e la Stamperia 
Tomacelli - Opere grafiche e disegni”
circolo La Scaletta, Via Sette dolori ,10 – 
orari 10-13/17-20
circolo culturale “La Scaletta”
dal 27 novembre al 10 dicembre 2019
mostra fotografica e proiezioni di video 
inerenti le missioni umanitarie e di 
beneficenza svolte nelle aree disagiate 
dell’africa.
ipogei motta
associazione italiana rinnovamento in 
oculistica Onlus

1 dicembre 2019 - 12 gennaiO 2020
mostra di arte contemporanea di Habel 
Herrero
ipogei motta 
associazione “Kontainer” 
02 - 07 dicembre 2019
mostra fotografica “run for art - Women 
and sport in 5 continenti” 4th edizione
palazzo Viceconte – orari 10-13/16-19
Fondazione giulio Onesti

5 dicembre 2019
mostra “Quando l’italia non era unita. Storia 
e personaggi dagli archivi di Stato”
archivio di Stato di matera - lun.- sab. 10-
13 mat. e gio.10-13 /15-17
mibact - direzione generale archivi per 
matera

07 dicembre – 15 dicembre 2019 
mostra personale di pittura di maria 
paolicelli “emozioni”
chiesetta di Santa maria della croce (detta 
“la Scordata)” - Via Santo Stefano – orari 
10-13/16-20 
maria paolicelli
08 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
mostra “Lapis in Fabula”
chiesa di Sant’antonio abate al Sasso 
barisano - orari 10/13 - 15:30 -18:30
associazione eUFOrica

MATERA
Eventi Dicembre 2019
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Passeggiate culturali
La Pro Loco di Matera tra Storia, Cultura e Tra-
dizione  propone il progetto “Passeggiate Cul-
turali” rivolto alle altre Pro Loco d’Italia e alle 
Associazioni culturali no-profit. L’obiettivo è di 
realizzare esperienze di coinvolgimento cultura-
le legate allo scambio emozionale di incontri tra 
culture e tradizioni tra chi arriva e chi accoglie.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che la 
cultura appartiene all’essere e non all’avere , 
quindi la si vive ancor prima di acquisire e so-
prattutto si condivide anche senza esporla. 
La passeggiata diventa così un camminare in-
sieme, senza una meta precisa, un perdersi tra 
i luoghi del passato scambiandosi conoscenze e 
memorie come  idee e  speranze, e la cultura si 
realizza in itinere quale germoglio del seme pian-
tato. Il progetto intende così realizzare un altro 
importante obiettivo : rafforzare i legami e le reti 
con le realtà associazionistiche vicine e lontane 
attraverso lo scambio di materiale identitario 

di chi accoglie e chi è accolto. Il bene materia-
le compresente all’immateriale (la passeggiata 
culturale) diventano il dono che ogni realtà offre 
all’altra arricchendo l’ archivio della memoria per 
chi è presente e per chi lo sarà nel futuro.
Le passeggiate culturali sono organizzate dai 
soci volontari della Pro Loco che nel rendersi 
disponibili all’accoglienza la arricchiscono con 
approfondimenti e inediti personali.

Cucù parade
La Pro loco di Matera “Tra storia cultura e tradizio-
ni”, come associazione la cui mission si fonda sulla 
promozione del territorio della città dei Sassi e di 
quelli limitrofi, istituisce un concorso di idee fina-
lizzato alla personalizzazione e realizzazione di n° 8 
statue, denominate Cucù, da esporre in occasione 
dell’evento “CuCù PArADE”, che si terrà nella 
prossima primavera nella città di Matera ed in al-
cuni paesi della provincia (Montalbano Jonico e 
Policoro), al fine di promuovere nuove forme d’arte 
e di diffusione della cultura e delle tradizioni locali e 
per l’animazione dei centri attraverso forme di Land 
art innovative e di forte impatto emotivo. 

La “Cucù Parade” vuole essere la reinvenzione di 
spazi urbani classici con l’inserimento di statue in 
vetroresina o plastica, personalizzate dagli artisti, 
rendendo la quotidianità un tuffo verso la spazializ-
zazione del bello.

Cucù Parade 2020 La Pro loco di Matera “Tra storia 
cultura e tradizioni”, come associazione la cui mis-
sion si fonda sulla promozione del territorio della 
città dei Sassi e di quelli limitrofi, istituisce un con-
corso di idee finalizzato alla personalizzazione e 
realizzazione di n° 8 statue, denominate Cucù, da 
esporre in occasione dell’evento “CUCU’ PARA-
DE”, che si terrà nella prossima primavera nella città 
di Matera ed in alcuni paesi della provincia (Mon-
talbano Jonico e Policoro), al fine di promuovere 
nuove forme d’arte e di diffusione della cultura e 
delle tradizioni locali e per l’animazione dei centri 
attraverso forme di Land art innovative e di forte 
impatto emotivo. 

La “Cucù Parade” vuole essere la reinvenzione di 
spazi urbani classici con l’inserimento di statue in 
vetroresina o plastica, personalizzate dagli artisti, 

rendendo la quotidianità un tuffo verso la spazializ-
zazione del bello. Viene preso come soggetto un fi-
schietto, dalla forma di un gallo, che è stato creato a 
Rutigliano, ma che i pastori transumanti hanno por-
tato e trasmesso in tutte le comunità della murgia 
apulo – lucana, tramandandola nei secoli. Un por-
tafortuna che serve a proteggere dall’invidia, dalla 
malasorte, dall’affascino, dai cattivi spiriti, da tutto 
ciò che non si vorrebbe durante la vita. Un ele-
mento, che se non ha attecchito in una comunità, 
non significa che non sia presente nell’immaginario 
collettivo. Elemento, il cucù, che gli stessi artigiani, 
ancora oggi, personalizzano a seconda che sia: un 
oggetto ornamentale, un segno di buon augurio, un 
giocattolo… 

Attraverso la “Cucù Parade” si vuole anche captare 
l’attenzione della gente e dei media all’interno di un 
contesto provinciale che vuole essere trasformato e 
ricreato, suscitando forti emozioni sia nella cittadi-
nanza locale che in chi viene “da fuori”. I valori che 
si vogliono trasmettere, non sono soltanto quelli 
di una comunità locale che vuole uscire dai confi-
ni del quotidiano per perdersi nel bello, ma anche 
di un luogo, Matera, che vuole farsi conoscere in 
tutti i suoi aspetti nuovi e tradizionali. Una geome-
tria dove si vuole comunicare, attraverso una vera 
e propria trasformazione, i valori locali nel mondo 
globale. Questa è la motivazione che spinge ad 
usare un elemento che con il tempo è diventato 
materano per captare l’attenzione del forestiero e 
portarlo a scoprire ciò che di tipicamente locale esi-
ste lungo le strade urbane. 

La “Cucù Parade” vuole inserire, nel contesto ur-
bano di Matera, una serie di statue, personalizzate 
da artisti, all’interno dell’urbanistica locale per stra-
volgere l’idea del quotidiano e trasformare il pae-
se in una galleria d’arte a cielo aperto. La volontà, 
nello specifico, è quella di creare un percorso che 
traghetti le persone attraverso i luoghi più signi-
ficativi e particolari, speciali, moderni e antichi, in 
modo tale da accompagnarle alla scoperta della 
città. Un percorso fatto di: statue, totem descrittivi 
dell’opera e dell’artista e che illustrano cosa vi è in-
torno e le specificità del luogo, della strada, così da 
dare informazioni sull’evento e comunicare a tutti le 
particolarità, degne di nota, della zona. Una sorta 
di viaggio alla scoperta di Matera e non solo, ma 
realizzato attraverso qualcosa che decontestualizza 
l’ordinario per renderlo straordinario.

Architetture in positivo
Il progetto Architetture in Positivo nasce a Ma-
tera nel 2018 con l’obiettivo ambizioso di rende-
re accessibile al maggior numero di persone (di 
ogni età e abilità) l’ampissimo patrimonio cul-
turale della Città dei Sassi, nominata dall’Une-
sco nel 1993 Patrimonio dell’umanità. Ideato da 
Luca Petruzzellis, vicepresidente della pro loco 
di Matera, il progetto Architetture in positivo fa 
parte del più ampio progetto “Turismo per Tut-
ti”, avviato nel 2012 dall’associazione culturale 
SassieMurgia,per aprire la città di Matera ai bi-
sogni dei singoli e alla diversità culturale, creare 
nuove occasioni di reddito per gli operatori turi-
stici e migliorare la qualità della vita dei cittadini 
e del soggiorno dei turisti. 

Architetture in positivo è un gioco di parole 
che implica la trasformazione di ambienti ori-
ginati dalla sottrazione di materia (cosiddetta 
architettura in negativo), in luoghi fruibili an-
che dalle persone con disabilità, grazie ad un 
processo positivo di ripensamento degli spazi e 
ideazione di supporti e dispositivi altamente tec-

nologici in grado di elevare la qualità di visita di 
tutti, nel rispetto delle peculiarità architettoniche 
e urbanistiche dei Sassi di Matera e dell’intero 
comprensorio rupestre locale. Un’attenzione 
particolare è rivolta alla comunicazione e diffu-
sione di informazioni utili ad incentivare l’afflus-
so turistico di persone con disabilità verso i siti 
destinatari di interventi, potenziando, di fatto, 
l’offerta turistica del territorio lucano. Oggetto 
degli interventi saranno chiese, case grotta, mu-
sei e, in generale, tutti quei beni architettonici a 
carattere prevalentemente ipogeo, di proprietà 
pubblica o privata, individuati come in tutto o in 
parte inaccessibili alle persone con ridotta o im-
pedita capacità motoria, sensoriale o intellettiva. 

Architetture in positivo è un laboratorio in cui si 
confrontano costantemente professionisti, rap-
presentanti delle associazioni a tutela dei disabili, 

istituzioni locali, operatori 
nel settore dell’Incoming 
turistico e culturale per ela-
borare soluzioni condivise, 
qualificate e all’avanguar-
dia, nel solco degli obiettivi 
sanciti dalla nostra Costi-
tuzione della Repubblica e 
dalla Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con 
disabilità.

ulteriori info sul sito ht-
tps://www.architetturein-
positivo.it/

PEr INFO:
Via ridola, 60 – 75100 Matera
Tel: (+39) 3289333548 – (+39) 3291954667
e-Mail: info@prolocomatera2019.it 
e-Mail: prolocostoriaculturatradizioni@gmail.com
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Nell’area del Metapontino il Natale si vive all’insegna della tradizione, delle luminarie, della gastronomia e dello spettacolo. I ricchi cartelloni di eventi valorizzano cultura agroalimentare, creazioni 
artigianali e tradizioni musicali e presepiali. Spazio alla solidarietà con pranzi comunitari e tombolate di carità.

Spettacoli   
13 dicembre 
bernaLda - Pettolata a cura dell’Arci 
Metafora via Filangieri 
14 dicembre 
bernaLda -Visita guidata al Lago Salinella 
organizzata dal Cea  
21 dicembre
bernaLda - Visita guidata al bosco La 
Bufalare bernaLda - La banda di Babbo 
Natale a cura dell’Associazione Amici della 

musica centro storico
22 dicembre 
bernaLda - Gran Galà dei cantanti a cura 
dell’Associazione Giocando con le note 
23 dicembre 
bernaLda - Convegno concerto sulla 
tradizione della musica bandistica meridionale 
Auditorium
27 dicembre 
bernaLda - Concerto natalizio dei New 
Vibes e Christmas Ensemble auditorium Don 
D’Elia

28 dicembre 
bernaLda - Concerto natalizio coro Alleluja 
auditorium Don D’Elia 
30 dicembre 
bernaLda - Recital Il presepe di greggio 
4 gennaio
bernaLda - Concerto di Capodanno degli 
Amici della musica
5 gennaio 
bernaLda - Concerto di solidarietà ai Padri 
Trinitari
6 gennaio 

bernaLda - Concerto Gospel Dell’Epifania 
“ Rejoice&Sing whit Josie Tailor” ore 20:00 - 
Chiesa Ss. Medici
22 dicembre
cOLObrarO - Inaugurazione “Scrigno di 
Rituali e Conoscenze - Il Villaggio di Babbo 
Natale 
30 dicembre
cOLObrarO - Percorso Teatrale Itinerante: 
Sogno di una Notte a ... Quel Paese
5 gennaio 
cOLObrarO - Le Notti della Magia  

20 e 21 dicembre 
marcOnia - Gran Galà degli artisti di strada 
Luxarcana  -  Associazione Culturale “Art 
Facotry”  - Via Napoli - Piazza Elettra 
5 gennaio
marcOnia - Presepe Vivente  - Villa 
Comunale
16 dicembre
meTapOnTO - CINEFORUM “Bolli cinema” 
La storia del cinema in chiave magica Salone 
della Scuola Primaria

Spettacoli
fino al 3 febbraio
aLianO - Impressioni parigine Carlo Levi et 
l’ècole de Paris Pinacoteca Carlo Levi
18 dicembre
aLianO - Il villaggio di Babbo Natale 
dalle 16:00 alle 22:00 Piazza San Luigi 
Gonzaga
23 dicembre
aLianO - Primo trofeo Carlo Levi 
di organetto dalle 10:00 alle 22:00 
Sala Convegni Comunale
27 dicembre 
aLianO - Concerto sax ensemble ore 18:00 
Chiesa San Luigi Gonzaga
27 dicembre
aLianO - Concerto di mandolini ore 18:00 
Chiesa San Luigi Gonzaga
31 dicembre
aLianO - fuochi di Capodanno ore 24:00 
Piazza San Luigi Gonzaga
14 dicembre 
garagUSO - Babbo Natale ed i suoi elfi ti 
aspettano in villa - ore 16:30
23 dicembre
gOrgOgLiOne - Babbo Natale incontra i 
bambini 
2 gennaio 
gOrgOgLiOne - Spettacolo di falconeria e 
magia 
fino al 7 gennaio 
graSSanO - XV rassegna presepi e mostra 
fotografica Oltre Palazzo Materi
15 dicembre
graSSanO - Christmas fantasy show 
ore 18:00 Da piazza Purgatorio a Piazza della 
Libertà
19 dicembre
graSSanO - Concerto di Natale ore 16:00 
Chiesa Madonna del Carmine
20 dicembre 
graSSanO - Babbo Natale nelle scuole ore 
09:00
20 dicembre 
graSSanO - Villaggio di Babbo Natale dalle 
16:00 alle 20:00 Piazzale Auditorium della 
pace
21 dicembre 

graSSanO - Babbo Natale in piazza dalle 
16:00 alle 20:00 Piazza della Libertà
22 dicembre 
graSSanO - Il viaggio verso Betlemme 
ore 16:00 auditorium della pace
23 dicembre 
graSSanO - Grassano documenti inediti 
ore 17:00 Palazzo Materi
24 dicembre 
graSSanO - Aria di festa nella comunità 
ore 09:00 per le vie cittadine

26 dicembre 
graSSanO - Family live Intrattenimento 
artistico musicale ore 19:00 auditorium della 
pace
27 dicembre 
graSSanO - Pensieri parole e appunti 
ore 17:00 Palazzo Materi
28 dicembre 
graSSanO - Festa delle idee innovative 
musicali ore 16:30 auditorium della pace
29 dicembre 
graSSanO - Christmas Carols esibizione 
coro polifonico Musicanto Ensemble ore 19:00 
Palazzo Materi
30 dicembre

graSSanO - Esibizione complesso 
bandistico città di Grassano ore 19:00 
Auditorium della pace
4 gennaio
graSSanO - Convegno “Una esplorazione 
Antropologica nei meandri della Cultura 
lucana”; Mercatini di prodotti tipici, animazione 
del gruppo Feste Popolari ore 16:30 
Auditorium della pace

14 dicembre
mOnTeScagLiOSO - Natale in Swing  
16 dicembre 
mOnTeScagLiOSO - Concerto 
ClariFagotEnsamble
27 dicembre
mOnTeScagLiOSO - Concerto di Natale 
29 dicembre 
mOnTeScagLiOSO - Concerto della 
speranza 
4 gennaio 
mOnTeScagLiOSO - Anteprima Cucibocca 
15 dicembre
pOmaricO - Concerto di Natale a cura 
di Basilicata Circuito Musicale - ore 20:00 
Palazzo Marchesale
20 dicembre
pOmaricO - Concerto di Natale - ore 20:00 
Chiesa di S. Antonio
21 dicembre

pOmaricO - Pomarico Vivaldi Solennizza il 
“Natale Concerto Musicale” - ore 18:00 Chiesa 
di S. Antonio
22 dicembre
pOmaricO - Fiaccolata di Natale - ore 17:00 
Corso Garibaldi
pOmaricO - Babbo Natale consegna i regali - 
ore 19:30 Palazzo Marchesale 
pOmaricO - Associazione Musicale Antonio 
Vivaldi in concerto - ore 18:00 Palazzo 
Marchesale
23 dicembre
pOmaricO - Mariolina Venezia presenta “Via 
del riscatto” “Imma Tataranni e le incognite del 
futuro” - ore 18:30 Casa della cultura
24 dicembre
San maUrO FOrTe - Villaggio di Babbo 
Natale  
29 dicembre 
San maUrO FOrTe - Commedia teatrale  
23 dicembre 
STigLianO - Sorpresa di Natale a cura di El 
diablo loco dalle ore 19:30
9 gennaio 
TricaricO - Premiazione prima edizione 
concorso La vetrina di Natale più bella ore 
15:30 sala consiliare

Enogastronomia
22 dicembre 
gOrgOgLiOne - Stand di prodotti locali e 
artigianali 
23 dicembre 
gOrgOgLiOne - Serata musicale e stand 
enogastronomici
22 dicembre
STigLianO - Decorazione stand e 
allestimento casa di Babbo Natale, mercatini 
di Natale dalle ore 09:00
23 dicembre  
STigLianO - Casa di Babbo Natale e 
mercatini di Natale con la partecipazione degli 
zampognari dalle ore 10:00 
23 dicembre 
STigLianO - Mercatini di Natale con la 
partecipazione di musicisti e cantanti
dalle ore 18:00

Rappresentazioni & Sacro
28 dicembre
gOrgOgLiOne - Presepe Vivente 
5 gennaio 
graSSanO - Aspettando I Re Magi 
ore 16:00 partenza da Piazzale Garibaldi arrivo 
Corso Umberto 
21 dicembre 
mOnTeScagLiOSO - Adorazione dei Magi e 
Mercato di Gerusalemme  
22 dicembre 
mOnTeScagLiOSO - Adorazione dei Magi e 
Mercato di Gerusalemme - Luce della Pace a 
Betlemme
5 gennaio
mOnTeScagLiOSO - Armonie di Natale e La 
Notte dei Cucibocca
19 dicembre
pOmaricO - IV Edizione del Presepe di 
comunità - ore 19:30 presso Casa Famiglia 
Corso Vittorio Emanuele

13 dicembre
San maUrO FOrTe - Falò di Santa Lucia

Mercatini e Prodotti Artigianali
22 dicembre 
gOrgOgLiOne - Mercatini di Natale

Nei borghi dell’area del Materano si vive l’atmosfera natalizia tra rappresentazioni sacre e mercatini natalizi. Fede e tradizioni si incrociano in un’offerta che punta ad attrarre sempre più visitatori. In 
quest’area spicca tra tutti, la X edizione del Presepe Vivente di Matera dal titolo “Tutto in quell’Istante”. Realizzato in chiave teatrale, con la partecipazione di attori che porteranno in scena diversi contesti 
della vita quotidiana della Giudea di duemila anni fa, allestito in un percorso itinerante che si estende dal Centro Storico di Matera al Sasso Barisano.
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14 dicembre 
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas fest- 
laboratorio per bambini e tombolata
24 dicembre 
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas fest - 
consegna regali ai bambini
6 gennaio
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas fest - 
arrivo della Befana con intrattenimenti vari
15 dicembre
mOnTaLbanO JOnicO - Stand Art e Jazz 
Music
dal 21 al 23 dicembre 
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas Train
13 dicembre 
nOVa Siri - Dreams 20:30 Oratorio 
S. Antonio
21 dicembre 
nOVa Siri - Happy Christmas partita di 
campionato ore 16 campo comunale 
22 dicembre 
nOVa Siri - Happy Christmas cup Torneo di 
calcio under ore 9 campo comunale
26 dicembre 
nOVa Siri - Christmas reunion musica live 
mostra d’arte dj set ore 19:00 anfiteatro Totò
27 dicembre 
nOVa Siri - Concerto di fine anno grande 
orchestra di fiati Boleto ore 20:30 Oratorio S. 
Antonio da Padova
28 dicembre 
nOVa Siri - “Annunciazion’ Annunciazion’…
two is meglio che one…”spettacolo teatrale 
compagnia I fuochi fatui ore 20:00 Oratorio S. 
Antonio da Padova
29 dicembre 
nOVa Siri - I crisp’ paisan’ ore 20:00 marina 
di Nova Siri 
5 gennaio 
nOVa Siri - U’ pastizzott’ di Nova Siri ore 
20:00 Marina di Nova Siri
6 gennaio 
nOVa Siri - Premiazione Nova Siri Le vie 
dei presepi Concerto coro polifonico “C. 
Monteverdi” ore 18:00 centro storico 
11 gennaio 
nOVa Siri - Premio Siris ore 20:30 Oratorio 
S. Antonio da Padova
22 dicembre 
piSTicci - Gran Galà degli artisti di strada 
Luxarcana - Piazza Umberto I 

fino al 6 gennaio 
pOLicOrO - Visitiamo il Presepe dell’artista 
Franco Artese 
22 dicembre  

pOLicOrO - Villaggio di babbo Natale  
22 dicembre  
pOLicOrO - Concerto Gospel Dell’Epifania 
“Rejoice&Sing whit Josie Tailor”
27, 28,29 e 30 dicembre
pOLicOrO - Blues in Town 
28 dicembre 
pOLicOrO - Ice Show
15 dicembre
rOTOndeLLa - “Il Dono di Natale e 
Pericolosamante da Edoardo De Filippo” 
- Spettacolo Teatrale ore 21:00 - Palestra 
Istituto Comprensivo
21 dicembre 
rOTOndeLLa - Concerto gospel ore 21:30 
palestra istituto comprensivo
22 dicembre 
rOTOndeLLa - Pranzo comunitario a 
cura della parrocchia ore 13:00 Piazza 
Risorgimento
rOTOndeLLa - Villaggio di babbo Natale 
e teatro animazione per bambini  ore 16:00 
Piazza Risorgimento
26 Dicembre 
rOTOndeLLa - Tombolata di carità ore 20:30 
oratorio presso la scuola dell’infanzia
rOTOndeLLa - Lettura ad alta voce delle 
filastrocche di Rodari ore 18:00 Palazzo Ielpo
27 Dicembre 
rOTOndeLLa - Cineforum per bambini 
ore 16:00 e ore 20:30 Palestra Istituto 
Comprensivo

28 dicembre 
rOTOndeLLa - “Rockondella Festival” - Duo 
Accinni Del Gaudio. Omaggio a Pino Daniele e 
Pino Mango - ore 21:30 Piazza Risorgimento
29 dicembre 
rOTOndeLLa - Borgo e natura evento a cura 
di Basilicata Adventure ore 9:00
30 dicembre 
rOTOndeLLa - Tombolata di carità ore 19:00 
presso la scuola dell’infanzia
6 gennaio 
rOTOndeLLa - Aspettando la Befana
ore 17:00 Palestra Istituto Comprensivo

13 dicembre 
ScanZanO JOnicO - Festa Della Luce - 
Borgo Terzo Cavone ore 18:30 
21 dicembre
ScanZanO JOnicO - La Grande Tradizione 
delle Bande Musicali dell’Italia Meridionale - 
Concerto Bandistico - Sala Palazzo  Baronale, 
ore 19:00
16 Dicembre 

ScanZanO JOnicO - Lacrimella e le 7 
pergamene Le fiabe e la vita è più bella 
ore 17:00 Biblioteca Comunale
20 dicembre 
ScanZanO JOnicO - La vera storia di 
Babbo Natale laboratorio creativo ore 17:00 
Biblioteca Comunale 

25 dicembre 
ScanZanO JOnicO - Christmas lesson 
class ore 18:30 Sala Palazzo Baronale 
4 gennaio 
ScanZanO JOnicO - Lucanum Riscoprendo 
la nostra terra…giocando! ore 17:00 Biblioteca 
Comunale

Enogastronomia  
22 e 23 dicembre
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas fest - 
castagne e vino con karaoke 
27, 28 e 29 dicembre 
mOnTaLbanO JOnicO - Festival della birra 
Lucana 
22 dicembre
nOVa Siri - Castagne e vino ore 20:00 
marina di Nova Siri

15 dicembre 
pOLicOrO - Pettolata in Piazza
22 dicembre 
rOTOndeLLa - Pranzo comunitario a 
cura della parrocchia ore 13:00 Piazza 
Risorgimento

Rappresentazioni & Sacro

dal 21 dicembre al 6 gennaio
bernaLda - Mostra di arte presepiale 
Presepi a Bernalda - dalle 17:30 alle 20:30 
Castello Aragonese

22 dicembre
meTapOnTO -Presepe vivente a cura della 
Fidas

 

14 dicembre 
nOVa Siri - Le vie dei presepi dalle ore 18:00 
20 dicembre 
nOVa Siri - Presepe vivente ore 17:30 centro 
storico
23, 26 e 28 dicembre 
piSTicci - Il Presepe vivente

26, 27 e 28 dicembre 2019 
TUrSi - Evento Presepe 2019 - XIX Edizione, 
Rappresentazione della Natività ore 17:30 - 
21:30 Viale S. Anna

28 dicembre 
VaLSinni - Concorso gafi e presepi

Mercatini e Prodotti Artigianali
13 dicembre 
bernaLda - Pettolata a cura dell’Arci 
Metafora Via Filangieri
14 dicembre 
bernaLda - Le vie dell’olio a cura delle Acli 
frantoio oleario Musillo

fino al 29 dicembre 
mOnTaLbanO JOnicO - Christmas fest- 
Mercatini di Natale
14 dicembre 
nOVa Siri - Mercatini di Natale apertura casa 
di Babbo Natale 17:30
15 dicembre 
nOVa Siri - Mercatini di Natale centro 
storico
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FinO aL 06.01.20
babbO naTaLe: giochi e animazione 
nel centro Storico e nelle vie del quartiere 
poggio Tre galli -a cura di maria marino e 
massimino donato antonio 
 
 
FinO aL 31.12.19    
naTaLe a gOcce d’aUTOre: mostra 
d’arte contemporanea dal titolo “Saluti 
da potenza!” e “calendario d’autore” 
-concerto di musica classica e jazz -acura 
del circolo culturale gocce d’autore - Vico 
F.li marone, 12 -potenza -ore 18:30  

FinO aL 26.12.19
LeTTera a babbO naTaLe: Serata 
di intrattenimento -a cura di London bus 
international ltd – nei pressi di Torre 
guevara -ore 09:00 -24:00 
 
12.12.19    
baLLO pOpOLare “piZZica”: balli 
popolari del gruppo “iatrida” - a cura della 
congregazione di S. Lucia - Via O. Flacco - 
ore 20:00  

13.12.19    
FeSTiViTà di S. LUcia: Tradizionale 
fagiolata con momento musicale del 
gruppo “angels evolution” -a cura della 
congregazione di S. Lucia -piazzetta S. 
Lucia - ore 20:00  

13.12.19    
cOmeTa FeSTiVaL: cOncerTO 
“STraVaganZe SOnOre”: new 
ensamble Toscanini -caterina d’amore 
(flauto), Soccorso cilio (fisarmonica), 

antonella deVinco (pianoforte) -a cura 
di basilicata circuito musicale -Sala del 
cortile - ore 18:00  

14.12.19    
Una ScOSSa a pOTenZa: Un viaggio 
nella cultura del soccorso – a cura del 
corpo Soccorso emergency basilicata – 
portici piazza m. pagano – ore 15:00
  
15.12.19    
cOmeTa FeSTiVaL: cOncerTO 
“paSTOraLe LUcana i SUOni 
deLLa TradiZiOne”: ensemble 
meridies nicole milo, voce recitante 
-musicale -chiesa SS.pietro e paolo -ore 
19:00  

14 e 15 12.19    
carTOLine deLLa LUcania: 
“installazioni Sonore interattive” -azioni 
teatrali e installazioni sonore, ideate dal 
musicista rino Locantore, disposte lungo 
vie,vicoli, e piazze, ispirate ai paesaggi 
e alla storia della lucania - a cura della 
cooperativa Sociale La mimosa - ore 10:00  

14 e 15 12.19    
impaSTa: Kermesse enogastronomica 
– degustazione e scoperta di prodotti ed 
eccellenze regionali -a cura della pro Loco 
potenza in collaborazione conl’associazione 
cuochi potentini – Sala del campanile – ore 
18:00  

daL 14.12. aL 21.12.19    
Handmade pOTenZa: mostra 
fotografica, immagini uniche realizzate in 

grande formato con l’utilizzo di macchine 
fotografiche costruite dall’artista -acura di 
bruno cerverizzo -Teatro F. Stabile Foyeur 
ore 17:00  

15.12.19    
decOriamO iL naTaLe: esposizione e 
raccolta fondi di oggetti natalizi realizzati 
dai ragazzi con disturbo dello spettro 
autistico _ nazionale genitori Soggetti 
autistici (angSa) - Spazi antistante la 
parrocchia di S. cecilia -ore 08:30
  
15.12.19    
cHriSTmaS Smac “anZiani in 
FeSTa”: Spettacoli artistici e culturali 
con l’esibizione di un gruppo teatrale, di 
musicisti e cantanti dell’associazione, e di 
ungruppo di danze popolari del mezzogiorno 
-a cura dell’associazione culturale S.m.a.c. 
angolo creativo in collaborazione con 
l’associazione Sinergie Lucane -case di 
riposo della città - ore 16:00  

16.12.19    
#pOTenZaViSibiLe
#VedimaraTea e #VenTimaraTea: 
La trilogia del capodanno rai, i tre volumi 
di Sergio ragone, aspettando il quarto sulla 
basilicata.dibattito con antonio candela, 
patrizia guma, Francesco cannizzaro, 
gianfranco blasi e l’autore -a cura della 
Società cooperativa Universosud – palazzo 
della cultura - ore 18:00  

16.12.19   
neLLa mia ciTTà: Omaggio a pino 
mango -Spettacolo di racconti, immagini e 
musica -a cura dell’associazione culturale 
idea potenza -Teatro F. Stabile -ore 15:00 

16.12.19    
La magia deL naTaLe: concerto 
dell’orchestra scolastica “i.c. di Tito” 
-esibizione di brani natalizi e non 
intervallati da letture inerenti il natale 
-a cura dell’associazione culturale e di 
promozione Sociale Zahara – Sala del 
cortile - ore 15:00  

17.12.19    
naTaLe neLLe cOnTrade: -concerto 
“christmas Serenade – Solistabile” -a 
cura dell’associazione musicale Francesco 
Stabile -chiesa di c/da Lavangone -ore 
20:00  

18.12.19   
naTaLe neLLe cOnTrade: -concerto 
“christmas Serenade – Solistabile” -a 
cura dell’associazione musicale Francesco 
Stabile -chiesa di c/da S. Francesco - ore 
20:00 

18.12.19   
cerimOnia di inTiTOLaZiOne 
deLLa bibLiOTeca ScOLaSTica 
inTeraTTiVa e digiTaLe 3: cerimonia 
di intitolazione della biblioteca Scolastica 
alla dirigente prof.ssa camilla m. Schiavo 
-incontro dibattito sul concetto di 
Humanitas che vedrà protagonisti docenti 
universitari, responsabili di alcune 
associazioni ed enti culturali del territorio e 
gli studenti delle classi Quinte dell’istituto 
a cura del Liceo Scientifico Statale g. 
galilei -aula magna e biblioteca del Liceo 
Scientifico “g: galilei” di potenza -ore 
09:00  

PoTEnzA
Il natale 
della città
verticale

Mercatini di Natale,
mostre dei presepi, 
degustazioni, arte, 

musica, letteratura e
iniziative di solidarietà
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18.12.19   
danZa in FeSTa: Kermesse 
coreografica - a cura del centro danza 
maeva – cine Teatro due Torri - ore 19:30

19.12.19
naTaLe neLLe cOnTrade: 
-concerto “coro di angeli” -a cura 
dell’associazione musicale Francesco 
Stabile – chiesa di c/da barrata – ore 20:00
  
20.12.19    
naTaLe neLLe cOnTrade: 
-concerto “coro di angeli” -a cura 
dell’associazione musicale Francesco 
Stabile – chiesa di c/da bosco piccolo – ore 
20:00  

20.12.19   
SUOni neL baSenTO: rassegna di 
musica e messaggi - a cura della pro Loco 
potenza – Sala del campanile _ ore 19:00

20.12.19    
JaZZ cOn L’aFrica: concerto di 
beneficenza -michele brienza Quartet in 
concerto per medici con l’africa cUamm a 
cura dell’associazione medici con l’africa 
cUamm – ridotto del Teatro F. Stabile - ore 
18:00  

21.12.19    
cOmeTa FeSTiVaL: cOncerTO “La 
VOce degLi angeLi”: apulia cello 
ensamble, giuseppe Quitadamo sopranista 
chiesa S. michele -ore 20:00
  
22.12.19   
naTaLe neLLe cOnTrade: -concerto 
“divina pastorale – Solistabile” ” - a cura 
dell’associazione musicale Francesco 
Stabile – chiesa di c/da S. nicola – ore 
12:00

23.12.19  
naTaLe neLLe cOnTrade: -concerto 
“buon natale all’italiana” -Orchestabile -a 
cura dell’associazione musicale Francesco 
Stabile – chiesa di S. michele – ore 20:00

23.12.19   
naTaLe Yin-Sieme: concerto di Viole 
diretto dal m° marco misciagna -a cura 
dell’associazione Yin-sieme - Teatro F. 
Stabile -ore 19:00  

24.12.19   
naTaLe neLLe cOnTrade: -concerto 
“divina pastorale – Solistabile” ” -a cura 
dell’associazione musicale Francesco 
Stabile – palazzo branca/Quagliano – ore 
11:00
 
24.12.19    
apericenTraci di naTaLe: attività 
musicali e mostre d’arte svolte nelle varie 
attivita commerciali del centro Storico -a 
cura dell’associazione c’entraci -ore 12:00 
 
24.28 e  31.12.19   
cOmeTa FeSTiVaL: cOncerTO 
“cHriSTmaS in LOVe” - matinèe in 
musica con i giovani talenti musicali lucani 
- a cura di basilicata circuito musicale - 
Teatro F. Stabile Sala del cortile- ore 11:00

27 e 28.12.19    
ViSiOni VerTicaLi: prima edizione della 
festa del cinema di potenza -cortometraggi 
e lungometraggi di registri emergenti e 
affermati talenti della scenanazionale e 
internazionale - a cura dell’associazione 
culturale polimeri - palazzo della cultura - 
ore 18:00
  
27.12.19    
pOTenZa magica - gran gaLà 
deLLa magia: Spettacolo di arte della 
prestidigitazione -a cura dell’associazione 
i giardini delle illusioni – cineteatro don 
bosco – spettacolo ore 18:00 e ore 21:00 
 
daL 27.12. aL 29.12.19   
Si STa cOme d’inVernO “piccOLO 
bOrgO in cenTrO”: percorso di 
degustazione di prodotti tipici, esposizione 
di artigianato e musica tradizionale -a 
curadell’associazione c’entraci -L.go 
duomo, Vicolo Sacerdoti Liberali, Vico 
gerado Lapenna - ore 17:00  

daL 27.12.19 aL 01.01.20  
SeraTa di mUSica: intrattenimento 
musicale a cura di London bus international 
ltd - piazzale della regione - ore 09:00 - 
24:00  

28.12.19    
cOmeTa FeSTiVaL: cOncerTO 
“ciarameLLe e ZampOgne… La 
musica del presepe” -michele - ore 20:00  

28.12.19    
cOncerTO di mUSica Sacra -La 
miSSa KaTHarina di JacOb de 
Haan: esecuzione della missa Katharina 
di Jacob de Haan per Solo, coro polifonico 
eOrchestra di fiati -a cura di associazione 
banda musicale città di potenza - 
cattedrale di S. gerardo - ore 19:30  

28.12.19    
nOTe LiricHe aSpeTTandO 
capOdannO: viaggio musicale…dalle 
arie d’opera italiane all’intimità della 
musica francese da camera, dalle note 
calde della musica spagnola alla felicità 
delle canzoni natalizie – Soprano elena 
Kozina -claps pianista gianni Stranio -a 
cura dell’associazione canto delle arti 
-museo archeologico provinciale di potenza 
- ore 17:00 
 
31.12.19   
naTaLe neLLe cOnTrade: concerto 
“christmas Serenade” branca/Quagliano – 
ore 11:00
  
01.01.20    
cOmeTa FeSTiVaL: “gran 
cOncerTO di capOdannO”: concerto 
a cura di basilicata circuito musicale in 
collaborazione con ateneo musica basilicata 
auditorium del conservatorio g. da Venosa 
- ore 19:00  

03.01.20    
a naTaLe…STai cOn nOi: Serata 
di danza, musica e inclusione - a cura 
dell’aiaS Onlus potenza - Teatro f. Stabile 
- ore 19:00  

05.01.20    
mOTOradUnO naZiOnaLe Fmi: 
motoraduno nazionale valevole quale prima 
prova del trofeo turistico nazionale cOni-
FedermOTO -a cura del motoclubLucania 
motorcycle -parco montereale zona 
antistante la piscina comunale -ore 14:00
  
06.01.20    
mOTObeFana 2020: ritrovo in parco 
montereale zona antistante la piscina 
comunale per un giro turistico della città 
(percorso: parco montereale, Via gabet 
-c.so Umberto i° -piazza 18 agosto – c.so 
garibaldi – rione S. rocco – Via cavour – 
Villa S. maria – Via ciccotti – incrocio Via 
potito petrone – ponte Via di giura – Via 
di giura – incrocio Tazza d’Oro – Viale 
Firenze – Via milano – Via dell’Unicef – Via 
Vaccaro – piazza 18 agosto – c.so Umberto 
i#- Via gabet – ponte di montereale – parco 
montereale) – ore 08:00  

06.01.20    
cOmeTa FeSTiVaL: “cOncerTO 
deLL’epiFania” -concerto a cura 
di basilicata circuito musicale in 
collaborazione con ateneo musica basilicata 
– auditorium del conservatorio g. da 
Venosa -ore 19:00  

08.01.20   
danceLand: Spettacolo di danza e 
cultura varia: musiche straordinarie, 
atmosfere fiabesche, costumi e luci 
accattivanti -Sportiva dilettantistica il cigno 
-Teatro F. Stabile - ore 20:30  

10.01.20   
pOeSia in Lirica: concerto Lirico, da 
rossini a Offenbach, da mozart a Verdi, 
interpretato da giovani talenti lucani -a cura 
dell’associazione culturaleS.m.a.c. angolo 
creativo - Teatro F. Stabile -ore19:00  

15.01.20   
baSiLicaTa FUTUrO eUrOpeO: 
convegno: le tradizioni dell’artigianato 
e i prodotti agro alimentari tipici ore 
17:30 Teatro F. Stabile Sala degli Specchi 
aseguire esibizione musicale con il 
gruppo “La nuova era di calvello”-a 
cura dell’associazione culturale “Turismo 
basilicata” -Teatro F. Stabile -ore 21:00  

15.01.20    
FeSTiVaL cOraLe ciTTà di 
pOTenZa: primo festival corale della città 
di potenza con la partecipazione di diversi 
cori provenienti da territorio regionale 
-a cura dell’associazione culturale coro 
polifonico melos in collaborazione con 
l’associazione dei cori della basilicata 
(abaco) – Sala del cortile - ore 17:00  

17.01.20    
UnO neSSUnO cenTOmiLa: Omaggio 
a Luigi pirandello, attraverso l’adattamento 
teatrale del più celebre dei suoi romanzi 
-culturale ergo Sum con la partecipazione 
di enrico Lo Verso - Teatro F. Stabile – ore 
20:30  
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Nei borghi dell’area del Potentino è un pullulare di eventi e tradizioni. Manifestazioni promosse  fino a inizio 2020 in un incrocio tra fede, storia e intrattenimento. Non solo rappresentazioni ma convegni, 
mostre e riscoperta di antichi sapori. Appuntamento invernale con la storia di Federico II nel castello di Lagopesole. La manifestazione “In Die Natalis” ricorda l’istituzione dei festeggiamenti che 
l’imperatore Stupor Mundi, fissò nel 1233 in tutto il regno. A quasi 800 anni di distanza, nel luogo simbolo dei suoi interessi culturali e artistici, si ripropone quella celebrazione. Al linguaggio universale 
della musica, in grado di travalicare il tempo e lo spazio, è affidata questa ricorrenza.

Spettacoli
20 e 24 dicembre 
abriOLa - Festa di Babbo Natale serata 
dedicata alla storia di Babbo Natale con 
proiezione del film pomeriggio e consegna 
doni ai bambini. Spettacolo serale musicale 
tipico del periodo natalizio  Cineteatro 
San Giuseppe

20 dicembre 
anZi - Natale al borgo - Evento inaugurale e 
Coro Gospel Voices’ Power La potenza delle 
voci 
anZi - Mercatino natalizio - corso Garibaldi 
ore 17:00 - 21:00 
21 dicembre
anZi - Natale al borgo - Spettacolo di Mariano 
Bruno, artista di Made in Sud 
22 dicembre 
anZi - Natale al borgo - Concerto del pianista 
Alessandro Bovee e del violinista Spadino 
Pippa Simone
23 dicembre 
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo e 
concerto della band “BalcaBandanica”  
25 gennaio
anZi - Natale al Borgo - Serata disco “Dj Jas 
e Jay”  
26 dicembre 
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo di 
“Lucania street Magic” a cura dell’Associazione 
“I giardini delle illusioni” 
27 dicembre 
anZi - Natale al Borgo - Serata swing con 
Policoro in swing: “SpaghettiBrothers swing 
band in concerto” 
28 dicembre 
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo di Clown 
Sonetto: “Il fabbricante di bolle” 
30 dicembre 
anZi - Natale al Borgo - Valerio Zito in 
concerto 
1 gennaio
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo del coro 
Gospel “Voices’ Power” La potenza delle 
voci 
2 gennaio
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo comico 
“N’duccio in trio” 

3 gennaio 
anZi - Natale al Borgo - Concerto di musica 
sacra a cura dell’Associazione “Banda 
musicale Città di Potenza”
4 gennaio 
anZi - Natale al Borgo - Cabaret comico 
Gianluca u’sfiammat
5 gennaio
anZi - Natale al Borgo - Spettacolo di 
“Lucania street Magic” a cura dell’associazione 
“I giardini delle illusioni” e arrivo della Befana
22 dicembre
aVigLianO - Babbo Natale in moto 
23 dicembre
aVigLianO - Natale in versi
24 dicembre 
baLVanO - Christmas Day - Palestra 
comunale ore 10,00
28 dicembre 
brienZa - Concerto Gospel e Concerto di 
Natale a cura dell’Officina Musicale 52 ore 
19.00 - Chiesa San Zaccaria
29 dicembre 
brienZa - Presentazione del libro “Lupare 
rosa. Storie di amore, sangue e onore” di don 
Marcello Cozzi ore 19.00 
4 gennaio 
brienZa - Mercatini di Natale tra le vie del 
centro storico e premiazione della vetrina più 
bella ore 15
5 gennaio 
brienZa - Tombolata aspettando la befana 
ore 20:30
17 dicembre 
caLVeLLO - Il postino di Babbo Natale - 
scuola ore 15,30
19 dicembre 
caLVeLLO - L’in-canto di una fiaba per 
Natale: la storia di Andrea - oratorio San 
Giovanni ore 17,30
23 dicembre 
caSTeLgrande - Concerto di Natale con 
Hator Plectrum Quartet ore 20,00 Chiesa 
Madre 
26 dicembre 
caSTeLgrande - Natale on the road con 
Murgia Street Band - ore 19,00 Centro storico 
30 dicembre 
caSTeLgrande - Concerto gospel con 
Feel The Jpy Gospel Choor - ore 20,00 Chiesa 
Madre 

20 dicembre
mUrO LUcanO - Natale al Borgo - Coro 
Gospel Voices Power 
13 dicembre
picernO - Spettacolo itinerante “4x4 Street 
Band” - ore 18:00 Piazza Plebiscito
picernO - Inaugurazione Casa di Babbo 
Natale - aperta fino al 5 Gennaio ore 10:00 - 
12:00/ 16.30 - 19:00 - Torre Medievale
29 dicembre
picernO - Concerto “La voce degli angeli” - 
ore 19:00 Chiesa Madre

5 gennaio
picernO - Aspettando la Befana, Concerto 
“Canzone Fronne”- ore 17:00 Piazza Plebiscito

12 dicembre
pignOLa - Accendiamo l’Albero
21 Dicembre 
pignOLa - Natale è - Concerto per pianoforte 
Tra sogni Fantasie ore 19:30 Chiesa San Rocco  
22 Dicembre 
pignOLa - Natale è - Concerto Natalis 
Laetitia  ore 20:00 Chiesa Madre 
23 dicembre 
pignOLa - Natale è - Concerto Diatonicus 
Duo  ore 20:30 chiesa san Rocco 
31 dicembre 
pignOLa - Natale è - Te Deum Laudamus ore 
18:30 Chiesa di Sant’Antonio Abate 
4 gennaio  
pignOLa - Natale è - Concerto Non solo 
Gospel
ore 20, 00 Chiesa Madre
22 dicembre 
rUOTi - Musica popolare - ore 21:00 
16 dicembre 
TiTO - Spettacolo Teatrale La culla del piccolo 
Re ore 18:00 Sala Don Rocco 
Smaldone
18 dicembre 
TiTO - Canto di Natale Mr Scrooge ore 18 Sala 
Don Rocco Smaldone
21 dicembre 
TiTO - La fabbrica di stelle Spettacolo teatrale 
ore 18:00 Sala Don Rocco Smaldone
22 dicembre 
TiTO - Spettacolo teatrale Chi ha rapito Babbo 
Natale ore 18:00 Sala Don Rocco Smaldone
22 dicembre 
TiTO - Animazione per bambini Mascotte 
natalizie Disney, elfi, palloncini, truccabimbi 
ore 17:00 Via Ronca Battista
23 dicembre 
TiTO - Spettacolo teatrale “Lo schiaccianoci” 
ore 18:00 Sala Don Rocco Smaldone
26 dicembre 
TiTO - Concerto musicale Pastorale lucana 
ore 20:00 Convento Sant’Antonio da Padova
3 gennaio 
TiTO - Concerto delle feste da Napoli a Vienna 
ore 20:30 Centro per la Creatività Cecilia
4 gennaio 

TiTO - Concerto Gospel ore 20:00 Chiesa 
Immacolata Concezione
2 gennaio 
TOLVe - Concerto di Capodanno
23 dicembre 
VagLiO di baSiLicaTa -  Villaggio di Babbo 

NataleEnogastronomia
22 dicembre 
brienZa - Mercatini di Natale & Cibi tipici tra 
le vie del centro storico a cura della Proloco e 
del Forum dei giovani ore 15.00 
21 dicembre
rUOTi - Baccalà e peperoni cruschi, vin brulé 
e altre specialità - ore 20:00 
22 dicembre 
rUOTi - Cotechino e lenticchie, dolci e 
specialtà natalizie - ore 20:00

Rappresentazioni & Sacro
20 dicembre 
abriOLa - La storia del chicco e del seme. La 
tradizione incontra la fede. Presentazione del 
percorso San Valentino tutto l’anno. Cineteatro 
San Giuseppe
26 dicembre  
anZi - Natale al Borgo -  Presepe Vivente per 
le strade del Borgo a cura dell’Associazione 
“Ex Allieve di Maria Ausiliatrice”
6 gennaio 
anZi - Natale al Borgo -  Presepe Vivente per 
le strade del Borgo a cura dell’Associazione 
“Ex Allieve di Maria Ausiliatrice”
26 dicembre 
caSTeL LagOpeSOLe - “In Die Natalis”
20 dicembre
genZanO di LUcania - Presepe Vivente  
24 dicembre
picernO - Presepe Vivente - ore 23:15 
Piazzale Chiesa Madre
31 dicembre
picernO - Corteo per la Pace - ore 16:00 
Chiesa della Pietà
13 dicembre 
pignOLa - Natale è - Festa di Santa Lucia - 
Zampognari tra le vie di Pignola 
23 dicembre 
pignOLa - Natale è - Presepe Vivente: Gloria 
n’cielo, Pace n’terra 
22 dicembre 
pOSSidenTe - Presepe vivente

21 dicembre 
rUOTi - Mostra dei presepi - ore 18:00
29 dicembre
SanT’angeLO di aVigLianO - Presepe 
Vivente IV edizione
26 e 28 dicembre  

SanT’angeLO Le FraTTe - Presepe 
vivente
29 dicembre 
SaTrianO di LUcania - Presepe Vivente
21 dicembre 
TiTO - Apertura Rassegna Presepi ore 17:00 
Chiostro convento S. Antonio da Padova 
26 dicembre 
TiTO - Presentazione Calendario Rivista 
Il santo dei miracoli ore 19:30 Convento 
Sant’Antonio da Padova

13,14 e 15 dicembre  
TOLVe - Mostra dei Presepi 
22 dicembre 
TOLVe - Presepe vivente IV edizione

Mercatini e Prodotti Artigianali
28 dicembre  
brienZa - Mercatini di Natale tra le vie del 
centro storico ore 15:00
19 dicembre
caLVeLLO - Una Pigotta adottata è una vita 
salvata - ore 16:30 Chiostro S. Maria del Plano

21 e 22 dicembre
pieTragaLLa - Mercatini di Natale
21, 22 e 23 dicembre   
rUOTi - Mercatini di Natale - ore 18:00 
14, 15, 21, 22 e 29 dicembre 
SaTrianO di LUcania - Mercatini di 
Natale dalle 18:00 alle 20:00   
13, 14, 15 dicembre 
TiTO - Mercatini di Natale e casa di Babbo 
Natale Mercatino di beneficenza ore 17:30 
Largo Municipio 
15 dicembre 
TOLVe - Mercatini di Natale
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Nell’area del Vulture-Melfese si racconta la Natività di Gesù insieme agli episodi storico-religiosi che l’hanno contraddistinta. Paesi in festa, fede e intrattenimento alla riscoperta delle tradizioni tra 
concerti e appuntamenti per bambini.

Spettacoli
26 dicembre 
aTeLLa - Concerto di Santo Stefano - 
Duomo

14 dicembre 
FiLianO - Spettacolo di Magia 
15 dicembre 
FiLianO - Arrivo di Babbo Natale  
FiLianO - Accendiamo l’albero 
19 dicembre
FiLianO - Concerto: Note di Natale 
5 gennaio 
FiLianO - Aspettando la Befana 
15 dicembre
genZanO di LUcania - Il mondo di 
Babbo Natale  
22 dicembre
genZanO di LUcania - Concerto di 
Natale  
23 dicembre 
genZanO di LUcania - Christmas 
fantasy show 
26 dicembre
genZanO di LUcania - Concerto di 
Natale - Fermarono i cieli  
28 dicembre
genZanO di LUcania- Concerto di 
Natale corale polifonica  
2 gennaio
genZanO di LUcania - Concerto di 
Natale - I Mandolini di Natale 
5 gennaio
genZanO di LUcania - Aspettando 
la Befana
13 dicembre 
meLFi - Musica popolare Associazione 
Dragon
folklore 18:30 Largo S. Lucia
14 dicembre 
meLFi - Gli zampognari di Viggiano ore 
17:30 itineranti
15 dicembre  
meLFi - Concerto natilizio associazione 
città di Melfi ore 19:00 Chiesa S.Antonio

dal 18 dicembre 
meLFi - Pista di pattinaggio ore 17:00 
Piazza Festa Campanile ore 17:00
20 dicembre
meLFi Slitta di Babbo Natale con pony e 
mascotte Disney itineranti
meLFi - Spettacolo folletti di Natale - 
ore 19:00 itineranti
21 dicembre 
meLFi - Noel street band - ore 18:00 
itinerante
22 dicembre 
meLFi - Street band e signori Natale 
vestiti da alberi di Natale ore 10:00 
22 dicembre 
meLFi - Animazione per bambini 
Mascotte natalizie Disney, elfi, palloncini, 
truccabimbi - ore 17:00 Via Ronca 
Battista
23 dicembre 
meLFi - Christmas style e Sailors 
majorette giocolieri, mangiafuoco, 
trampolieri - ore 17:30 itineranti
24 dicembre 
meLFi - Zampognari, ciaramelle, 
tammorre - ore 10:00 itineranti
meLFi - Farfalle luminose e trampolieri 
vestiti con ali luminose Banda di Babbo 
Natale street band a tema natalizio - ore 
17:00 itineranti
meLFi - Gli zampognari di Viggiano - ore 
19:00 itineranti
28 dicembre 
meLFi - Concerto “In…Canto di Natale 
Mysticus Concertus” Don Vito Giannini - 
ore 19:30 Cattedrale
31 dicembre 
meLFi - Artisti di strada - ore 19:00 
itineranti 
1 gennaio 
meLFi - Concerto Neri per caso - ore 
20:00 Cattedrale
6 gennaio 
meLFi - La Befana arriva in camper 
consegna doni - ore 18:00 itinerante

19 dicembre
paLaZZO San gerVaSiO - Babbo 
Natale la Magia del Natale - lettura 
animata 
23 dicembre 
paLaZZO San gerVaSiO - Christmas 
lego club - Costruiamo la storia del 
Natale 

14 e 15 dicembre  
rapOLLa - Disney Christmas

 

dal 12 al 23 dicembre 
riOnerO - La casa di Babbo Natale 

22 dicembre
San FeLe - La slitta di Babbo Natale, 
La casa di babbo natale, L’ufficio postale 
degli elfi, Il presepe vivente, I Mercatini 
natalizi, Street Food, mascotte Disney 
natalizie, zucchero filato e pop corn, 
trucca bimbi e animazione, musica dal 
vivo - ore 15:00

Enogastronomia
17 gennaio 
riOnerO - Pettolata a partire dalle ore 
17,30 - piazza Giustino Fortunato

Rappresentazioni & Sacro
18 dicembre 
aTeLLa - Presepe vivente IV edizione

29 dicembre 
bariLe - Presepe vivente Parco Urbano 
delle cantine

28 dicembre 
FiLianO - Presepe Vivente  

15 dicembre 
LaVeLLO - Corteo storico: Corrado IV, il 
sogno di un Imperatore

13 dicembre 
paLaZZO San gerVaSiO - Fuoco 
della devozione Piazza San Rocco

28 dicembre 
riOnerO - Presepe Vivente 

Mercatini e Prodotti Artigianali
21 dicembre 
aTeLLa - Mercatini dell’artigianato 
locale - Piazza Duomo 

13,14 e 15 dicembre 
FiLianO - Mercatini di Natale

dal 13 al 23 dicembre  
riOnerO - Mercatini di Natale
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Nei borghi degustazioni di piatti tipici fanno da contorno a presepi viventi e spettacoli musicali nelle chiese. Per un’atmosfera fiabesca non mancano i falò di Natale. A 
Maratea, i mercatini natalizi adornano il porto turistico della cittadina affacciata sul mar Tirreno. 

Spettacoli

14 e 15 dicembre 
LaUria - Lauria Revolution
18 dicembre 
LaUria - Villaggio di Babbo Natale con neve 
artificiale -  ore 17:00-21:00 Piazza Del Popolo
20 dicembre 
LaUria - Mostra dei quadri dell’artista di San 
Pietroburgo Jan Antonyshev L’era di Matera
24 dicembre 
LaUria - Falò di Natale
27 dicembre 
LaUria - Seguimi da oggi ti chiamerai Pietro 
- Spettacolo Teatrale di Pietro Sarubbi - ore 
21:00
3 gennaio 
LaUria - Concerto Gospel -  ore 21:00
6 gennaio 
LaUria - Arriva la Befana - ore 17:00 Piazza 
del Popolo
21 dicembre 
maraTea - Lucanum il gioco della Basilicata
22 dicembre 
maraTea - Babbo Natale in parapendio 
(Spiaggia di Fiumicello)
23 dicembre 
maraTea - Aspettando Babbo Natale 
(Spiaggia di Acquafredda) e Portoparty (al 
Porto)
3 gennaio 
maraTea - Concerto di Capodanno
4 gennaio 
maraTea - Concerto della Befana
6 gennaio 
maraTea - La Befana in moto
24 dicembre 
nemOLi - Falò di Natale 
dal 24 al 30 dicembre
nemOLi - Magic Christmas Spettacolo Lago 
Sirino - ore 19:30 e ore 21:00 (2 spettacoli al 
giorno)
31 dicembre
nemOLi - Magic Christmas  Spettacolo Lago 
Sirino - ore 19:30 e ore 24:00 (spettacolo 
speciale)
dall’1 al 6 gennaio
nemOLi - Magic Christmas Spettacoli serali di 
Fontane Danzanti 
6 gennaio 
nemOLi - Falò di Natale 

13 dicembre
riVeLLO - Sfilata della coperta della pace 
-ore 15:30 piazza Umberto I
14 dicembre 
riVeLLO - Concerto di Natale del coro 
parrocchiale di San Nicola di Bari - ore 15:30 
c/o Casa di Riposo Nuovi Orizzonti
15 dicembre 
riVeLLO - Sfilata di spirito eclettico - ore 
16:00 c/o Teatro San Michele

21 dicembre
riVeLLO - I Tableaux Vivants da 
Caravaggio - La Conversione di un Cavallo  
rappresentazione vivente - ore 19:00 e 20:00 
Chiesa di Sant’Antonio
22 dicembre 
riVeLLO - Concerto GospelL - ore 20:30 
Cripta di San Nicola
1 gennaio 
riVeLLO - Concerto di Capodanno diretto del 
M. C. Fucci - ore 19:00 Teatro San Michele
dal 1 dicembre all’8 gennaio 
TreccHina - Luminarie e spetacolo Carillon 
vivente

22 dicembre 
TreccHina - Concerto natalizio  con il coro 
polifonico di Foria - ore 21:00 Chiesa di San 
Michele Arcangelo 
22 dicembre 
TreccHina - Tradizionale consegna dei doni 
ai più piccoli da parte di Babbo Natale - ore 
18:00 

Piazza del popoloEnogastronomia

13 dicembre 
LaUria - A Castedda I Santa Lucia - Festa 
dei suoni e dei sapori tradizionali - Piazzetta 
Olmo/San Nicola
13 dicembre
maraTea - Luci e sapori di Natale
14 dicembre
maraTea - Degustazioni di Natale: zeppole 
cresciute
28 dicembre 
maraTea - Degustazioni di Natale: pasta e 
fagioli
29 e 30 dicembre 
maraTea - Notte di gusto Christmas edition
13 dicembre 
riVeLLO - Laboratorio e preparazione della 
cuccia e degustazione - ore 11:00 Piazza 
Umberto I

Rappresentazioni & Sacro
26 dicembre 
caSTeLLUciO inFeriOre - Presepe Vivente 
“Na nott’I tand ann arrèt”
20 dicembre
LagOnegrO - Ritiro d’Avvento per giovani
21 dicembre 
LaUria - Presepe vivente  con il concerto 
note di Natale per le vie del centro - ore 17:00-
20:00 

17 dicembre 
maraTea - Inaugurazione presepe
20 dicembre 
maraTea - Panettone arredentore
21 dicembre 
maraTea - Degustazioni di Natale: cuoppo 
fritto
dal 21 dicembre al 6 gennaio  
maraTea - Apertura della XXIV Rassegna 
Arte presepiale - Chiesa dell’Immacolata
22 dicembre 
maraTea - Presepe in grotta (Grotta della 
Sciabella)
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Nell’area delle Dolomiti Lucane animazione musicale e teatro diffuso ad alta quota. Un dono speciale da mettere sotto l’albero può essere l’emozionante Volo dell’Angelo da vivere sospesi, anche in 
coppia, lungo un cavo d’acciaio, tra Castelmezzano e Pietrapertosa.

Spettacoli

20 dicembre  
aLbanO - Finalmente è Natale - sala teatro 
ore 10:00
aLbanO - Un Natale lungo un anno - sala 
teatro ore 11:00

16 dicembre  
brindiSi di mOnTagna - Un presepe di 
tanti colori - piazzetta San Giovanni Paolo II 
ore 16:00
19 dicembre  
brindiSi di mOnTagna - Diritti sotto 
l’albero - locali della scuola ore 11:00
18 dicembre  
campOmaggiOre - Stelle come te - palestra 
ore 10:00
19 dicembre  
caSTeLmeZZanO - Natale senza confini - 
atrio della scuola ore 10:30
21 e 22 dicembre  
caSTeLmeZZanO - Lorenzo Iosco e Friends 
- Concerti -  Chiesa Santa Maria dell’Olmo
17 dicembre  
LaUrenZana - Il Natale e la famiglia - sala 
teatro ore 15:30
20 dicembre  
LaUrenZana - Canto di Natale di C. Dickens 
- sala teatro ore 15:00
LaUrenZana - Canti di Natale - sala teatro 
ore 17:00 
21 dicembre 
OLiVeTO LUcanO - Solstizio d’inverno a 
Petre de la Mola sito archeologico di Monte 
Croccia
15 dicembre 
pieTraperTOSa - “Giovani dentro” – Pranzo 

con intrattenimenti musicali per gli anziani 
del borgo insieme alle associazioni locali ed al 
Comune di Pietrapertosa, presso i locali della 
scuola - ore 13:00
17 dicembre 
pieTraperTOSa - Aspettando il piccolo Re - 
presso i locali della scuola - ore 10:30
24 dicembre 
pieTraperTOSa - Animazione nel borgo 
Aspettando il Natale 
25 dicembre 
pieTraperTOSa - Arrivo di Babbo Natale, in 
Piazza Garibaldi - ore 12:00
26 dicembre 
pieTraperTOSa - Teatro Diffuso -  Progetto 
speciale, spettacolo 
27 dicembre  
pieTraperTOSa - Intrattenimento e giochi 
per bambini, presso la Sala Consiliare - ore 
16:00
28 dicembre  
pieTraperTOSa - Proiezione del film “I 
moschettieri del re”, presso la Sala Consiliare 
- ore 21:00
30 dicembre  
pieTraperTOSa - Laboratori per bambini, 
presso la Sala Consiliare - ore 15:30
31 Dicembre 
pieTraperTOSa - Animazione Musicale nel 
Borgo e Brindisi di Fine Anno - ore 17:30 
3 gennaio 

pieTraperTOSa - “Intrattenimento e giochi 
per i più piccoli, presso la Sala Consiliare” - ore 
15:30

6 gennaio 
pieTraperTOSa - Arrivo della Befana, 
presso la Sala Consiliare - ore 16:00 

L o r e n z o  A n t o n i o  I o s c o ,  O n e i r o i  Q u a r t e t ,
N i c c o l ò  C r u l l i ,  T r i s k e l e s  S a x o p h o n e  Q u a r t e t  

Comune di Castelmezzano

D i c e m b r e

2 1  -  2 2
C h i e s a  M a d r e  S a n t a  M a r i a  d e l l ' O l m o  

C a s t e l m e z z a n o

L O R E N Z O  I O S C O

&  F R I E N D S

 Rappresentazioni & Sacro
dal 20 dicembre al 2 gennaio 
LaUrenZana - Presepi e luminarie di strada

dal 13 dicembre al 6 gennaio 
caSTeLmeZZanO - Spettacolo polimediale 
notturno: La natività mistica piazza Emilio 
Caizzo: a partire dalle ore 19:00

Mercatini e Prodotti Artigianali
13 dicembre 
brindiSi di mOnTagna - Una Pigotta 
adottata, una vita salvata - ore 11:30 Piazza 
Libertà
18 dicembre
campOmaggiOre - Una Pigotta adottata è 
una vita salvata - ore 10:00 Palestra scuola
19 dicembre
caSTeLmeZZanO - Una Pigotta adottata 
è una vita salvata - ore 10:30 Atrio della scuola
20 dicembre
LaUrenZana - Una Pigotta adottata è una 
vita salvata - ore 15:00 Sala teatro

5 gennaio 
maraTea - Admirabile Signum- 
rappresentazione del presepe di Greggio  - 
Chiesa dell’Annunziata
26 dicembre 
riVeLLO - Presepe vivente - P.zza Umberto I
“Na nott’I tand ann arrèt”
20 dicembre
LagOnegrO - Ritiro d’Avvento per giovani
21 dicembre 

LaUria - Presepe vivente  con il concerto 
note di Natale per le vie del centro - ore 
17:00-20:00 
17 dicembre 
maraTea - Inaugurazione presepe
20 dicembre 
maraTea - Panettone arredentore
21 dicembre 
maraTea - Degustazioni di Natale: cuoppo 
fritto

dal 21 dicembre al 6 gennaio  
maraTea - Apertura della XXIV Rassegna 
Arte presepiale - Chiesa dell’Immacolata
22 dicembre 
maraTea - Presepe in grotta (Grotta della 
Sciabella)
5 gennaio 
maraTea - Admirabile Signum- 
rappresentazione del presepe di Greggio  - 
Chiesa dell’Annunziata

26 dicembre 
riVeLLO - Presepe vivente - P.zza Umberto I

Mercatini e Prodotti Artigianali
16 dicembre 
LaUria - Apertura dei mercatini con la 
presenza dell’attore Paolo Conticini - ore 
17:30 Piazza Del Popolo
dal 13 al 6 gennaio 

maraTea - Marachristmas village e luci e 
Sapori del Natale  
29 dicembre 
riVeLLO - Percorso natalizio con musica dal 
vivo, artigianato locale e prodotti tipici - ore 
14:30-20:00 Partenza da Villa Comunale
30 dicembre 
riVeLLO - Percorso natalizio con musica dal 
vivo, artigianato locale e prodotti tipici  - ore 
14,30-20,00 Partenza da Villa Comunale
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Nell’area del Pollino si vive la magia natalizia attraverso la particolarità delle rappresentazioni sacre. A San Costantino Albanese si raccontano, attraverso la rappresentazione della nascita di Gesù, le 
tradizioni e le particolarità della cultura arbëreshe. Per gli sportivi da non perdere la ciaspolata di fine anno a Rotonda, nel cuore del Parco.

Spettacoli
18 dicembre
cHiarOmOnTe - Concerto di Natale degli 
allievi del corso di strumento musicale della 
scuola media ore 16:30 - Scuola Media
29 dicembre   
cHiarOmOnTe - Concerto “Fell The Joli-
Gospel Choir” - ore 21:00 Chiesa San Giovanni 
Battista
6 gennaio 
cHiarOmOnTe - Arriva la befana - ore 12:00 
Piazza Garibaldi
23 dicembre 
cerSOSimO - La casa di Babbo Natale - ore 
18:00
26 dicembre
cerSOSimO - Tombolata a premi - ore 21:00
29 dicembre 
cerSOSimO - A teatro con Sebastiano 
Somma ed Ulderico Pesce in: Teste mozze di 
Franco Maldonato - ore 20:00 
31 dicembre 
cerSOSimO - Happy fluo Year! - ore 23:30
21 dicembre 
epiScOpia - Aspettando Natale con i 
bambini - piazza Arcieri - ore 18:00
27 dicembre 
FardeLLa - Babbo Natale Show e Bolle di 
Sapone Show - ore17:00 Centro Polifunzionale
29 dicembre 
FardeLLa - Concerto lirico per voce, organo 
e flauto - ore 17:00  Chiesa S. Antonio di 
Padova

20 dicembre 
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
balconi illuminati
21 dicembre 
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli:  
passeggiata con gli zampognari - ore 17:30 
23 dicembre   
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
incontro con babbo natale - ore 18:00
27 dicembre
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
recita di natale Centro Sociale - ore 21:00
28 dicembre 
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
concerto di natale - Chiesa Madre
6 gennaio 

nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
arriva la befana e premiazione dei presepi - 
ore 16:00 e 18:00

ROTON DA

ORE 10:00 APERTURA DEL VILLAGGIO AL PUBBLICO
ORE 16:00 ARRIVO DI BABBO NATALE

22 dicembre 
rOTOnda - Apertura villaggio di Babbo 
Natale e arrivo di  babbo natale - ore 10:00 e 
ore 16:00 Piazza V. Emanuele
23 dicembre 
rOTOnda - Concerto di Natale 2019 - 
Orchestra di fiati - del Concerto Musicale Città 
di Rotonda - diretta dal M° Enzo La Gamma - 
ore 21:00  Cineteatro Selene
29 dicembre
rOTOnda Commedia brillante “Alla fine del 
mondo” di Silvestro Maradei A cura dell’ACAV 
- ore 21:00 - CineTeatro Selene
30 dicembre 
rOTOnda Commedia brillante “Alla fine del 
mondo” di Silvestro Maradei A cura dell’Acav - 
ore 21:00 - CineTeatro Selene
31 dicembre
rOTOnda - Ciaspolata di fine anno con le 
guide Pino Di Tomaso e Carlo Marsico - ore 
09:00 - Rifugio Fasanelli
3 gennaio  
rOTOnda Concerto di Natale in onore del 
Ss.mo nome di Gesù - ore 18:30 - Chiesa 
Madre

 

29Dicembre
SeniSe - Rappresentazione del libro il pesce 
porcello di Maria Cifarelli - ore 18:00 Cantina 
Centro Storico
3 gennaio
SeniSe - Concerto di Natale a cura della 
Banda S. Pisani di Francavilla in Sinni - ore 
18:30 - Chiesa San Francesco

 
dal 16 al 24 dicembre
TerranOVa di pOLLinO - Luminarie e 
Novene natalizie
8 dicembre 
ViggianeLLO - Accensione luci natalizie e 
addobbo albero di Natale - ore 10:00  
27 dicembre 
San SeVerinO LUcanO - Concerto di 
musica classica - ore 21:00 Chiesa Madre

Enogastronomia
19 dicembre 
FrancaViLLa in Sinni - Festival del cibo e 
delle tradizioni: La cipolla bianca di Francavilla 
in Sinni ed esposizione dei prodotti PAT 
dell’Area Lagonegrese-Pollino -  ore 17:00
13 dicembre  
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
Assaggiamo la cuccìa in onore di Santa Lucia 
- ore 17:30
14 dicembre  
rOTOnda - Degustazione “Chiacchiere” a 
cura della Proloco Rotonda Eventi - ore 18:00 
- P.zza V. Emanuele
21 dicembre  
rOTOnda - Degustazione “Grispeddre” a 
cura de “I Ritunnari” -  ore 18:00 - P.zza V. 
Emanuele
29 dicembre 
rOTOnda - Degustazione “Grispeddre” a cura 
di Ass.O.Tur. -  ore 18:00 - P.zza V. Emanuele

Rappresentazioni & Sacro
26 dicembre 
caSTeLLUciO inFeriOre - Na nott’I tand 
ann arrèt-presepe vivente - Centro storico
15 dicembre 
cHiarOmOnTe - Apertura mostra Il presepe 
più bello - ore 2:00 Palazzo Vescovile
28 dicembre 

cHiarOmOnTe - Gli enotri di Chiaromonte e 
Alianello vita quotidiana e ritualità  - ore 18:30 
Museo  Di Giura
22 dicembre
FrancaViLLa in Sinni - Presepe vivente 
- VI edizione
29 dicembre 
FrancaViLLa in Sinni - Presepe vivente 
- VI edizione
5 gennaio  
FrancaViLLa in Sinni - Presepe vivente 
- VI edizione
13 dicembre   
nOepOLi - L’incanto del Natale a Noepoli: 
Festa di Santa Lucia - ore 17:30
16 dicembre  
rOTOnda Seguendo la stella - Benedizione 
dei presepi - ore 18:00 - Centro Storico
26 dicembre  
rOTOnda - Sacra rappresentazione del 
presepe vivente a cura di: “I Ritunnnari”- ACAV 
- Proloco Rotonda  Eventi-Azione Cattolica - 
ore 18:30  - Centro Storico
5 gennaio  
rOTOnda Premiazione del concorso “Il 
Presepe +...” - ore 18:00 - P.zza V. Emanuele

6 gennaio
rOTOnda - Sacra rappresentazione del 
Presepe vivente a cura di: “I Ritunnnari”-ACAV- 
Proloco Rotonda Eventi Azione Cattolica 
Parrocchiale - ore 18:30 - Centro Storico

29 dicembre  
San cOSTanTinO aLbaneSe - Presepe 
Vivente Arbëresh: “Flëj ti Bir” - ore 17:00 
Centro Storico
22 dicembre 
SeniSe - Apertura concorso presepi - ore 
16:00 - Chiostro San Francesco e nei Rioni di 

Senise
6 gennaio 
SeniSe - Premiazione concorso presepi 
con rappresentazione presepe a cura della 
Casa Alloggio Vallina - ore 16:00 - Ex Sala 
Consiliare
16 dicembre 
ViggianeLLO - Presepi nel borgo, 
allestimento di un percorso con diversi presepi 
realizzati dai cittadini
dal 14 dicembre 
San SeVerinO LUcanO - Mostra dei 
presepi - lungo le vie del paese

Mercatini e Prodotti Artigianali
22 dicembre 
cHiarOmOnTe - Mercatini di Natale -ore 
17:00 Palazzo Vescovile
23 dicembre 
FrancaViLLa in Sinni - Natale insieme 
ai più piccoli: Villaggio di Babbo Natale con 
spettacoli, mercatini e gonfiabili - ore 10:00 - 
P.zza V. Emanuele

14 dicembre  
rOTOnda - Mercatini di Natale Una stella per 
la speranza a cura dell’AVIS - ore 10:00 - P.zza 
V. Emanuele
21 dicembre  
rOTOnda - Mercatini di Natale “Alleati per la 
vita” a cura di Telethon e Azione Cattolica -ore 
10:00 - P.zza V. Emanuele
28 dicembre 
rOTOnda - Mercatini di Natale
29 dicembre 
rOTOnda - Mercatini di Natale
30 dicembre 
rOTOnda - Mercatini di Natale
5 gennaio 
rOTOnda - Mercatini della Befana
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Nell’area della Val d’Agri  l’atmosfera natalizia si respira in piazze e vicoli tra luci, colori e tradizioni. A Viggiano con la rassegna delle zampogne e ciaramelle, strumenti legati alla tradizione agricola 
e pastorale del territorio, si preannuncia tra le vie del centro, l’arrivo del Natale.

Spettacoli

23 dicembre 
cOrLeTO perTicara - Il Villaggio di Babbo 
Natale con spettacoli e animazione 
27 dicembre 
cOrLeTO perTicara - Concerto di 
Mandolini: armonie dalla Grotta, una luce, una 
musica, una voce
29 dicembre 
cOrLeTO perTicara - Concerto 
dell’Ensable corale 
dal 28 al 30 dicembre
gaLLiccHiO - Mostra fotografica

22 dicembre 
marSicO nUOVO - III Edizione Paese 
presepe - ore 10:00 viale Regina Margherita
5 gennaio 
marSicO nUOVO - Christmas Carols Concert 
- ore 18,00 Chiesa San Marco
11 gennaio 
marSicO nUOVO - Concerto Gospel - ore 
20:00 Chiesa San Marco

15 dicembre 
mOLiTernO - Christmas Carol Concert - 
Musicanto Ensemble della Val D’Agri con My 
Sweet Sound - ft. Rosa Torraca  -  ore 19:30 - 
Chiesa del Rosario
22 dicembre
mOLiTernO - Missione Natale - spettacolo 
natalizio
27 dicembre 
mOLiTernO - Upside down party e concerto 
Canto minimo, la devozione popolare lucana 
-ore 21:00 - Fondaci Palazzo Parisi
6 gennaio 
mOLiTernO - Buoni o cattivi - Spettacolo 
dell’Epifania
24 dicembre 
mOnTemUrrO - Giro del paese con la banda 
e consegna regali ai bambini con la presenza 
di Babbo Natale e di un mago -  ore 10:30 
Piazza G. Albini
28 dicembre
mOnTemUrrO - Tombolata - sala convegni 
del San Domenico
29 dicembre 
mOnTemUrrO - Concerto gospel - sala 

convegni del San Domenico
2 gennaio 
mOnTemUrrO - Cover dei coldplay - sala 
convegni del San Domenico ore 21:30
22 dicembre 
marSicO nUOVO - Il villaggio di Babbo 
Natale
14 dicembre 
SanT’arcangeLO - La Notte Bianca -  ore 
21:00
22 dicembre 
SarcOni - Il magico villaggio di Babbo 
Natale ore 16:00 - piazza Aldo Moro
27 dicembre
SarcOni - Armonia Molfettese ore 15:30 - in 
giro per la città
29 dicembre 
ViggianO - Rassegna delle Zampogne & 
Ciaramelle - Sud Italia
22 dicembre 
ViLLa d’agri - Il Villaggio di Babbo Natale 
- Animazione e spettacolo per bambini, Face 
Painting Artistico, Stuzzichini per grandi e 
piccini - ore 15:00

Enogastronomia

21 dicembre 
mOLiTernO - Laboratorio Enogastronomico: 
i dolci tipici della tradizione moliternese - ore 
17:00 - Sede Proloco

Rappresentazioni & Sacro

23 dicembre 
mOnTemUrrO - Presepe vivente - Piazza 
G. Albini 

22 dicembre 
marSicO nUOVO - Presepe Paese III 
Edizione - ore 10:00

Mercatini e Prodotti Artigianali  
22 dicembre 
mOLiTernO - Mercatini di Natale - ore 18:00



MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA 2019
GRAZIE PER ESSERE STATO PARTE 
DI QUESTO ANNO STRAORDINARIO!
Grazie ad ogni abitante di Matera e a ogni cittadino e cittadina 
temporanea proveniente da ogni parte del Mondo!
Insieme stiamo costruendo un pezzo importante d’Europa: 
averti con noi è una fortuna.
Incontra, ascolta, dialoga, sogna in grande, ricorda.
Sii ambasciatore di questa bellezza 
buon viaggio,
il futuro è aperto.

#matera2019 #openfuture


