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XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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Ritorna la Settimana della Cultura, l’appuntamento annuale del MiBAC che coinvolge enti, associazioni
culturali, strutture museali, archivi e biblioteche in uno sforzo giocoso volto a ricordare l’impegno
costante di chi vuole tutelare e valorizzare tutto quello che, comunemente, è sentito come bene
culturale. Anche la XIV Settimana vede la partecipazione di componenti diverse che, pur perseguendo
obiettivi e finalità specifiche, concorrono, in questa occasione, a creare un progetto corale di grande
fascino che lo slogan della settimana “la cultura è di tutti, partecipa anche tu” efficacemente sintetizza.
Le iniziative programmate, una quarantina, sono il frutto di una politica culturale diffusa che vede
operare gli enti locali, a cominciare dalla Regione, nel campo dei beni culturali con la convinzione
che essi rappresentino sia un tesoro da tutelare e conservare che una risorsa da utilizzare,
sapientemente, a favore dell’economia locale. Una parte significativa delle iniziative tende a coinvolgere
i giovani in programmi educativi; questo è un aspetto di particolare rilievo che sottintende un attento
lavoro preparatorio, realizzato d’intesa con le istituzioni scolastiche, per migliorare il rapporto tra i
cittadini ed il loro patrimonio storico artistico e spingere i ragazzi a considerare la rilevanza e l’attualità
dei siti e dei musei che abitualmente frequentano senza comprenderne appieno la valenza.
Tra le iniziative di particolare interesse occorre ricordare la presentazione del rinnovato allestimento
del Museo Nazionale d’Arte Nazionale Medievale Moderna della Basilicata e la mostra “La terra
inespugnabile” che, attraverso documenti d’archivio del Commissariato civile della Basilicata, narra
le trasformazione d’inizio Novecento del territorio a seguito dell’attuazione della legge “Zanardelli”,
trasformazioni che segneranno profondamente la storia della Basilicata, delle istituzioni e dei rapporti
sociali.
Mostre, presentazioni di restauri, convegni, riaperture di musei, visite guidate completano il panorama
dell’offerta delle iniziative della Settimana della Cultura nella regione.

ATTILIO MAURANO
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici della Basilicata



MATERA
ACCETTURA 

Ricordo di Angelo Labbate
Conferenza La prematura scomparsa nel gennaio scorso di
Angelo Labbate lascia un vuoto incolmabile nella comunità di
Accettura. Uomo colto e sensibile alle problematiche del
territorio, curioso e attento cronista, instancabile operatore
culturale, aveva fondato e diretto la rivista “ Paese”, un bollettino
frutto della sua profonda cultura e intelligenza, messa al servizio
della comunità. In occasione della conferenza ci sarà l’intitolazione
della piazzetta all’antropologo Giovanni Battista Bronzini (già
Piazzetta Russo). Sarà inaugurata inoltre l’esposizione permanente
delle opere di Luigi Guerricchio sul Maggio di Accettura di
proprietà del Comune di Accettura.

17 APRILE ◔ 17.00

Palazzo del Municipio, sala Consiliare
Via Roma
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promossa da: Comune di Accettura e Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata

BERNALDA 

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto
Visita guidata Guide qualificate accompagneranno i visitatori
nelle sale del museo che, attraverso una selezione qualificata
di reperti di recente acquisizione, propone un quadro archeologico
del territorio dalla preistoria sino al periodo tardo antico.

14-22 APRILE 
◔ 14.00-20.00 lun
◔ 9.00-20.00 mar-dom

Museo Archeologico Nazionale di Metaponto
Via Aristea, 21
Info e prenotazione: Tel. 0835 745327
sba-bas.metapontomuseo@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata

IRSINA

Diacronia dei luoghi: dalla preistoria all’età
ellenistica
Visita libera Il Museo Civico Janora ospita l’importante
collezione archeologica dello storico irsinese Michele Janora.
Il nucleo più significativo è costituito da ceramica a decorazione
geometrica, a figure rosse e a vernice nera, armi e ornamenti in
bronzo e ferro databili dalla preistoria all’età ellenistica. Dell’intera
collezione è esposta, nel convento di San Francesco, una
selezione di circa 300 reperti. Nel corso della Settimana è
possibile visitare, previa prenotazione, il borgo medievale di
Irsina.

14-22 APRILE
◔ 10.00-13.00/17.00-20.00 mar-sab
◔ 10.30-12.30/17.30-20.00 dom

Museo Civico Janora
Piazza San Francesco, 8
Info: Tel. 0835.518330
arenacea@tiscali.it
www.irsina-arte.com

Promosso da: Comune di Irsina



.........................................................
Domenico Ridola. Un conservatore
rivoluzionario
Mostra/Visita guidata La mostra, allestita in occasione del
centenario dell’istituzione del Museo, valorizza la poliedrica
personalità del fondatore, acuto archeologo, medico illustre,
politico e amministratore autorevole, bibliofilo, collezionista,
che in sessanta anni di ricerche archeologiche portate avanti
“senza idee preconcette” con passione, rigore scientifico e
umiltà, ha rivoluzionato le conoscenze sulle vicende storiche
più antiche della città di Matera e del suo territorio. La rassegna,
oltre ad offrire un doveroso omaggio alla figura di Domenico
Ridola, sottolinea il valore e l’attualità delle sue ricerche ar-
cheologiche, riprese negli ultimi decenni con scavi e progetti
di studio in collaborazione con enti di ricerca nazionali ed in-
ternazionali. “Donando il mio Museo allo Stato io non ho fatto
altro che il mio dovere verso la scienza, verso il mio paese, e,
lasciatemelo dire, verso me stesso. Al dovere compìto non
vanno date né lodi, né ringraziamenti”.

14 - 22 APRILE
◔ 14.00-20.00 lun 
◔ 9.00-20.00 mar-dom

La mostra rimarrà aperta fino al 30 dicembre
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”
Via Domenico Ridola, 24
Info e prenotazione: Tel. 0835 310058
sba-bas.materamuseo@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promossa da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata

MATERA 

Celebrazioni per il centenario della nascita di
Giovanni Pascoli
Inaugurazione Alla presenza del Presidente
del Senato Renato Schifani saranno inaugurate
le celebrazioni del centenario della nascita del
poeta Giovanni Pascoli che iniziò la sua carriera
d’insegnante nel 1882 presso il Liceo Ginnasio
di Matera allora sito in Palazzo Lanfranchi,
dove rimase sino al 1884. Sarà presentato il lavoro fatto dalle
scuole sull’attualità della poesia di Giovanni Pascoli.

14 APRILE ◔ 10.00

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata
Palazzo Lanfranchi - Piazza Giovanni Pascoli, 1
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it - www.artimatera.it

Promosso da: Comune di Matera in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata

.........................................................
L’oro azzurro della Basilicata. Protezione e
valorizzazione delle risorse idriche lucane
Mostra/Convegno Mostra sul tema dell’acqua affrontato con
finalità culturali, divulgative e didattiche: l‘acqua come risorsa,
nella storia e nelle tradizioni della regione.

14 - 22 APRILE ◔ 8.30-13.30/15.30-18.30
14 APRILE ◔ 10.30 Convegno

Mediateca provinciale “Antonello Ribecco”
Piazza Vittorio Veneto, 1 - Info: Tel. 0835 330671
archeoclub.potenza@alice.it

Promosso da: Archeoclub d’Italia sede di Potenza, Matera,
Venosa e Ripacandida, in collaborazione con la Provincia di
Matera



MATERA
Presentazione del percorso espositivo del Museo Nazionale d’arte medievale e moderna della
Basilicata
Inaugurazione Lungo il percorso del Museo saranno esposti pannelli didattici che sintetizzano, attraverso il racconto delle
opere d’arte delle diverse sezioni, gli sviluppi evolutivi dell’arte nella nostra regione. La sezione di Arte Sacra presenta diverse
opere pertinenti il territorio della Basilicata, restaurate a cura della Soprintendenza; alcune di queste, in deposito da diversi anni
nel Laboratorio di restauro, vengono finalmente restituite alla pubblica fruizione. L’allestimento della sezione del Collezionismo
già ampliato, in concomitanza con la mostra di Michele Tedesco nella Pinacoteca Provinciale di Potenza, dai dipinti della
Collezione d’Errico realizzati da artisti dell’800, Raffaele Barbieri, Giacomo Di Chirico e Luigi Stanziani, è ulteriormente arricchito
da opere della collezione selezionate tra quelle conservate nei depositi della Soprintendenza. La sezione dell’Arte Contemporanea,
dedicata alle opere di Carlo Levi e Luigi Guerricchio, comprende l’esposizione di un nucleo di fotografie di Mario Cresci, artista,
fotografo e designer, frutto di una importante acquisizione del nostro Istituto effettuata in occasione della mostra “Forse
Fotografia. Attraverso l’Umano” appena conclusa in Palazzo Lanfranchi; opere che costituiscono un incremento e un’ulteriore
chiave di lettura del patrimonio di Arte Contemporanea della nostra Regione.

Museo Nazionale d’Arte Medievale 
e Moderna della Basilicata
Palazzo Lanfranchi
Piazza Giovanni Pascoli, 1
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

14 APRILE  
◔ 18.00 inaugurazione

orari di apertura
◔ 9.00-20.00 mer chiuso

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropolgici della Basilicata



.........................................................
Incontri con Stefano Zenni
Incontro Nella mattina, incontro col musicologo Stefano Zenni
sul tema “Sotto il fazzoletto di Freddie Keppard. Convegno
sulla didattica del Jazz in Italia”. Nel pomeriggio presentazione
del libro di Stefano Zenni “Storia del Jazz – Una prospettiva
globale”. Chiude la manifestazione il concerto del Trio Jazz di
Oscar Del Barba, Francesco Angiuli e Aldo Bagnoni.

15 APRILE  ◔ 10.00 incontro
◔ 18.00 presentazione libro e concerto

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata
Palazzo Lanfranchi - Piazza Giovanni Pascoli, 1
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it - www.artimatera.it

Promosso da: Associazione Culturale Phonetica, in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata e la Libreria
dell’Arco, con il patrocinio del Comune di Matera e il
Conservatorio “Egidio Romualdo Duni”

.........................................................
Brateìs datas. Pratiche rituali, votivi e strumenti
di culto dai santuari della Lucania antica
Presentazione “Brateìs datas.
Pratiche rituali, votivi e stru-
menti di culto dai santuari
della Lucania antica” a cura
di Ilaria Battiloro e Massimo
Osanna. Il volume contiene i
risultati della ricerca sui san-
tuari lucani con particolare
attenzione ai votivi e agli og-
getti del culto provenienti da
scavi nella regione.

18 APRILE  ◔ 18.30

Museo Archeologico
Nazionale 
“Domenico Ridola”
Via Domenico Ridola, 24 
Info: Tel. 0835 310058
sba-bas.materamuseo@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata, in collaborazione con l’UNIBAS / Scuola di
specializzazione in beni archeologici - Matera   

.........................................................
Musiche per organo di Giovanni Maria Trabaci
Conferenza/concerto Presentazione del Progetto “Giovanni
Maria Trabaci e l’Organo di Salandra”. Nato a Montepeloso,
ora Irsina, Trabaci era figlio di Antonio e Ippolita Galluccio. Il
1º dicembre 1594, grazie alla sua piacevole voce da tenore, fu
nominato cantante della Cappella della Santa Casa dell’Annunziata
di Napoli. Contemporaneamente egli fu attivo come organista
presso l’Oratorio dei Filippini. A conclusione della serata ci
sarà il concerto d’organo di musiche di Trabaci eseguite dal
maestro Cera.

19 APRILE  ◔ 19.00

Chiesa Sant’Agostino
Via D’Addozio [Sasso Barisano]
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata, in collaborazione con il
Comune di Irsina, il Comune di Salandra, il Conservatorio di
Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera e l’Associazione
“Giovanni Maria Trabaci” di Irsina

.........................................................
Rupestria
Concerto di musiche da camera di Damiano D’Ambrosio [Ru-
pestria] e Nino Rota [Trio]. eseguite dal Trio Rocco Debernadis,
Luciano Tarantino e Francesco Basanisi. Come scrive il maestro
D’Ambrosio a commento della sua composizione “Rupestria
vuole essere un omaggio all’antica civiltà rupestre abbarbicatasi
nell’habitat murgiano”.

21 APRILE ◔ 20.00

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata
Palazzo Lanfranchi
Piazza Giovanni Pascoli, 1
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata, in collaborazione con il
Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera e
l’Orchestra Saverio Mercadante



Manlio Rossi-Doria, un riformatore del
Novecento
Seminario Il seminario di studio presenta il volume “Manlio
Rossi-Doria, un riformatore del Novecento”,
curato da Simone Misiani che, sulla
scorta di una vasta documentazione d’ar-
chivio, traccia per la prima volta un profilo
completo della vita e dell’azione politica
del grande meridionalista, che ha avuto
intensi rapporti con la Basilicata. Con questa biografia politica di
Manlio Rossi-Doria viene rimesso al centro dell’interpretazione
del Novecento italiano il tema del meridionalismo e collocata la
figura del grande studioso di economia agraria e uomo politico
tra gli intellettuali più interessanti del Novecento europeo.

20 APRILE  ◔ 17.00

ex Convento San Francesco
Largo San Francesco
Info: Tel. 0835 723488
info@centrodocumentazionescotellaro.org   
www.centrodocumentazionescotellaro.org

Promosso da: Centro di documentazione “Rocco Scotellaro
e la Basilicata del secondo dopoguerra”, in collaborazione
con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania e la
Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata

POLICORO 

Le macchine di Leonardo
Mostra Esposizione di 20 modelli di macchine, relative al volo, alla
guerra e all’idraulica, disegnate da Leonardo da Vinci.

14 - 22 APRILE
◔ 9.00-13.00/16.30-20.00

biglietto ridotto in occasione della Settimana: € 3.00
La mostra rimarrà aperta fino al 16 giugno
Borgo Casalini
Viale Salerno
Info: Tel. 333 9964224
acsiddharta@libero.it

Promosso da: Associazione culturale Siddharta in collaborazione con Teknoart di Firenze

TRICARICO

Riapertura al culto della chiesa Santa Chiara e
presentazione dei lavori di restauro
Inaugurazione Da cappella del castello normanno sotto il
titolo dei SS. Pietro e Paolo (sec. XII), divenne chiesa del
monastero delle Clarisse, fondato nel 1333 da Sveva de
Bethsan, contessa di Tricarico e moglie di Tommaso Sanseverino
conte di Marsico, e dal re di Napoli Roberto d’Angiò; nel 1931
divenne chiesa del convento delle Suore Discepole di Gesù
Eucaristico, seconda comunità di questa congregazione istituita
a Tricarico, fondata dal Servo di Dio, Mons. Raffaello delle
Nocche. L’annessa cappella del Crocifisso, così denominata
per il prezioso crocifisso voluto nel 1689 dalla badessa Giulia
Revertera, presenta uno splendido ciclo di affreschi di Pietro
Antonio Ferro, commissionato nel 1611 dalla badessa Eleonora.
Interventi musicali della Corale Santa Cecilia di Tricarico e del
maestro d’organo Nicola Canosa.

22 APRILE  ◔ 17.00

Chiesa Santa Chiara
Info: Tel. 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promosso da: Diocesi di Tricarico e dalla Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della
Basilicata



POTENZA

ACERENZA 

Il Museo Diocesano di Acerenza
Visita libera Il museo ospita prevalentemente oggetti provenienti
dal tesoro della Cattedrale di Santa Maria Assunta: oreficeria,
argenteria, statuaria lignea e dipinti. È presente inoltre
un’importante collezione di paramenti liturgici. Accanto alle
opere che provengono dalla tradizione religiosa della diocesi
di Acerenza, sono esposti reperti archeologici anteriori alla
nascita del Cristianesimo.

14 - 22 APRILE
◔ 9.30-12.30/16.00-18.30 lun chiuso

Museo Diocesano
Largo Seminario, 3
Info: Tel. 0971 741299
biblioarcivescovile@libero.it

Promossa da: Arcidiocesi di Acerenza

ALBANO DI LUCANIA 

Arte in Gioco
Visita guidata Nel museo sono esposte opere di artisti italiani
e stranieri sul tema del gioco, opere del laboratorio “Rici-gioco
- 2010”, dipinti del progetto “Giochi tradizionali di strada
2011” e giocattoli poveri della tradizione popolare. Nei giorni
successivi alla Settimana sono previsti Laboratori e performance
(lunedì 23), Premiazione e mostra di elaborati presentati
nell’ambito di un concorso sul tema del gioco (martedì 24) e
un convegno (martedì 24).

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-13.00/15.00-19.00

Museo interattivo del giocattolo povero e del gioco di strada
Piazza Salvo D’Acquisto
Info e prenotazione: Tel. 0971 984006 – 347 5317799
comunealbanodilucania@rete.basilicata.it
www.museogiocattolopovero.it

Promosso da: Comune di Albano di Lucania, Museo
interattivo del giocattolo povero e del gioco di strada, Istituto
comprensivo di Albano di Lucania, in collaborazione con 
Gio-Na - Associazione nazionale città in gioco, Liceo artistico
“Menna” di Salerno

CAMPOMAGGIORE

La città dell’Utopia
Visita guidata I visitatori potranno effettuare la visita guidata
nella Città dell’Utopia, oggi Campomaggiore Vecchio, paese
ormai fantasma, abbandonato a seguito di una frana nel 1885.
L’antico centro è stato concepito e progettato nel XVIII secolo,
sulla base delle teorie utopistiche dei pensatori illuministi
Charles Fourier e Robert Owen. Le loro idee si riscontrano
nella struttura urbanistica a scacchiera, ideata dall’architetto
Giovanni Patturelli allievo di Luigi Vanvitelli, nell’ubicazione
della chiesa e del Palazzo baronale e nell’idea di programmare
e attrezzare il borgo per ospitare un preciso numero di abitanti
(circa 1600) in un sistema di convivenza perfetta.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-17.00

Le visite si effettueranno fino al 31 ottobre
Campomaggiore vecchio
Info e prenotazione (obbligatoria): Tel. 349 7884635 
candiot@tiscali.it

Promosso da: Comune di Campomaggiore



CASTELLUCCIO INFERIORE 

Chiesa dell’Annunziata: i lavori di restauro dei
manufatti lignei (bussola dipinta, cantoria,
cassa d’organo) e dei dipinti “l’Annuciazione”,
“San Michele Arcangelo” e “Arcangelo
Raffaele”
Presentazione La cassa d’organo fa parte di un’unica importante
struttura composta di cantoria e bussola. Presenta due ante
dipinte che raffigurano all’interno l’Arcangelo Raffaele e San
Michele Arcangelo; all’esterno l’Annunciazione. Il manufatto è
coevo all’avamporta su cui poggia, che porta la datata 1797. La
cantoria è finemente decorata con elementi floreali entro riquadri
regolari. Restaurati con fondi ministeriali, vengono riconsegnati
alla fruizione della comunità 

18 APRILE ◔ 17.30

Chiesa dell’Annunziata
Info Tel.: 0835 256211 - spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata e Comune di Castelluccio
Inferiore, in collaborazione con la Parrocchia dell’Annunziata

GRUMENTO NOVA 

La storia, le storie. 150 anni di memorie
Mostra multimediale che ripercorre in maniera originale la
storia dell’Unità nazionale, attraverso le interviste agli anziani
raccolte dal Centro Culturale Franco-Italiano di Muro Lucano.
Il percorso interattivo consente di vedere e ascoltare le testi-
monianze sui principali avvenimenti storici attraverso il vissuto
della storia locale dal 1861 all’emigrazione di metà ‘900.

21 - 22 APRILE
◔ 14.00-20.00 lun
◔ 9.00-20.00 mar-dom 

La mostra rimarrà aperta fino al 27 maggio
Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri
Contrada Spineta
Info: Tel. 0975 65074
sba-bas.grumentonovamuseo@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata, in collaborazione con il Centro Culturale Franco-
Italiano

LAVELLO

Settimana della Cultura a Lavello
Varie iniziative promosse dal Comune di Lavello/Assessorato
alla Cultura
Info: Tel. 0972 80262
ufficiocultura@comune.lavello.pz.it

14 - 22 APRILE ◔ 10.00-12.00
apertura del Civico Antiquarium
Nel Civico Antiquarium, ubicato al piano nobile del Palazzo Ducale
ed allestito nel 2003 con reperti derivanti dall’Antiquarium del
1926, vengono conservati reperti archeologici di suggestiva bellezza
tra cui il complesso Ipogeico 1036, unico nel suo genere.
Palazzo Ducale 
Via Cavour

14 - 22 APRILE  ◔ 10.00-12.00
apertura del Museo della Civiltà Contadina
Obiettivo del museo è la conservazione della memoria storica e
sociale del mondo contadino attraverso i materiali di uso quo-
tidiano, gli arredi della casa, gli attrezzi agricoli, i costumi.
Palazzo Ducale 
Via Cavour

14 APRILE  ◔ 18.00 Inaugurazione
14 - 22 APRILE  ◔ 10.30-12.00/18.00-20.30
Fra cultura e arte…
Una mostra che vuol dare visibilità alle tante potenzialità
esistenti sul territorio: pittura su diversi materiali (tela, rame,
vetro), ceramiche, decoupage, ricamo (tombolo, intaglio, chiac-
chierino, ecc.).
Palazzo Ducale 
Via Cavour

In collaborazione con: Centro Italiano Femminile

Luci ed ombre: la vita di uno scatto
Mostra fotografica di Enzo Nesta. Come la vita, la fotografia è
fatta di chiaroscuri: l’ombra dà senso e significato all’immagine,
si rapporta con la luce e la trasforma in parola. Le opere di
Nesta sono metafore di vita.

16 - 18 APRILE  ◔ 10.00-12 .00

Palazzo Ducale
Via Cavour

In collaborazione con: UNITRE



Lavoro: scenari futuri ... imprese, professionisti
ed istruzioni nell’ottica del cambiamento
Convegno La scuola si interroga sul lavoro, sulla sua evoluzione
e sulle possibili opportunità di crescita e di sviluppo.

18 APRILE ◔ 18.00

Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Solimene”
Via Aldo Moro, 1

In collaborazione con: Istituto Tecnico Commerciale
“Giuseppe Solimene”

A te, Lavello 
Presentazione del libro di Vincenzo Carella. Parole semplici
di uomo semplice, lasciate in dono alla sua terra 

19 APRILE ◔ 18.00

Centro Sociale “Michele Di Gilio”
Largo Tuscania

In collaborazione con: UNITRE

Percezioni sonore
Concerto di musica classica 

20 APRILE ◔ 20.00

Chiesa Sant’Anna

In collaborazione con: Istituto Musicale “Mario Bruno”

Letteratura, cinema, arti figurative
Conferenza della prof.ssa Michela Costantino. Una riflessione
sulla dinamica dei rapporti, delle interferenze e degli scambi
tra letteratura, cinema e arti figurative.

21 APRILE ◔ 18.00

Centro Sociale “Michele Di Gilio”
Largo Tuscania

In collaborazione con: Fondazione Opera Sant’Anna Onlus

Performance teatrale 

21 - 22 APRILE  ◔ 18.00 

Centro Sociale “Michele Di Gilio”
Largo Tuscania

In collaborazione con: Associazione culturale “La buona
creanza”

MARATEA 

Giuseppe De Lorenzo: il geologo, il ricercatore,
l’intellettuale
Mostra documentaria che illustra l’ampia attività svolta dal
lucano Giuseppe De Lorenzo, ricercatore e studioso di geologia,
filosofia, religione, politica, letteratura e arte. Tra le sue numerose
pubblicazioni in varie lingue sono rilevanti quelle relative al-
l’evoluzione geopaleontologica della Basilicata e, in particolare,
del Lagonegrese.

14 - 22 APRILE
◔ 9.30-12.30/15.00-18.00

La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre
Palazzo De Lieto
Via sotto il Campanile Maggiore
Info e prenotazione: Tel. 0973 877676
sbap-bas.segreteriamaratea@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Basilicata in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata –
Centro Operativo Misto di Maratea



MELFI 

La donna daunia, da custode dell’oikos a mater
familias
Mostra Attraverso l’esposizione di corredi funerari femminili
dei siti dauni del melfese si propone la rappresentazione del
ruolo della donna nella società antica e i mutamenti legati alle
vicende storico-culturali che registrano, nei livelli più elevati
dello status sociale, il passaggio da un ruolo strettamente
attinente alla sfera domestica (custode del focolare domestico
e di tutte le pratiche collegate), all’esercizio di attività promotrici
del ruolo sociale costruite attorno alla sfera dell’hestia e delle
pratiche connesse quali l’organizzazione e la partecipazione ai
banchetti e convivi.

14 - 22 APRILE
◔ 14.00-20.00 lun
◔ 9.00-20.00 mar - dom

La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre
Castello normanno-svevo
Via Normanni
Info: Tel. 0972 238726
sba-bas.melfimuseo@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata

.........................................................
I dipinti della collezione Doria
Mostra I dipinti, parte
di un più vasto arredo
che un tempo decorava
gli ambienti del castello
di Melfi, sono espres-
sione del gusto di una
classe dominante, i
Doria [principi di Melfi
a partire dal 1531], che
tra il XVI e il XVII se-
colo trasformarono
l’antico castello fede-
riciano da fortezza mi-
litare in residenza no-
biliare, conservandone
la proprietà fino al 1952, anno in cui fu donato allo Stato
italiano. Nel Museo Civico Palazzo Donadoni è possibile
visitare, inoltre, una collezione di dipinti del Settecento donati
dalla famiglia Araneo e tre affreschi staccati provenienti da
chiese rupestri del territorio di Melfi.

15 - 22 APRILE
◔ 9.30-12.30/16.30-20.00 lun chiuso
15 APRILE ◔ 17.30 inaugurazione

La mostra rimarrà aperta fino al 27 maggio
Museo Civico Palazzo Donadoni - Corso Garibaldi [traversa]
Info: 0835 256211
spsae-bas@beniculturali.it - www.artimatera.it

Promosso da: Comune di Melfi e Archeoclub di Melfi, in
collaborazione con Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici della Basilicata

POTENZA

Le stanze del Minotauro. Scritture su Picasso 
Presentazione Il volume di Massimo Bignardi costituisce un momento di incontro e di analisi rivolto ad una delle pagine più
interessanti dell’arte del XX secolo. “Quattro scritture dedicate al grande Pablo Picasso e al suo rapporto con il Classico e il
Mediterraneo alla luce di vicende personali e di una pagina di storia ed arte europea che farà fronte ed opposizione al terrore dei regimi
totalitari”, così Massimo Bignardi definisce il suo ultimo lavoro editoriale.

12 APRILE ◔ 18.30

Biblioteca Nazionale di Potenza - Via del Gallitello, 103 - Info: 0971 54829 
bn-pz@beniculturali.it - www.bibliotecanazionale.potenza.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale di Potenza



.........................................................
Le donne e l’impegno civile nel cambiamento
Incontro con la giornalista Carmen Lasorella per una riflessione
sulla partecipazione alla cittadinanza attiva e solidale. A fine
incontro danze tradizionale eseguite dal gruppo Iatrida.

14 APRILE ◔ 18.00

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata 
“Dinu Adamesteanu” - Via Andrea Serrao, 11
Info: 0971 323209
sba-bas@beniculturali.it - www.archeobasilicata.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata in collaborazione con FIDAPA-BPW Italy, sezione di
Potenza, il Distretto scolastico n. 2 di Potenza e
l’Associazione Iatrida

.........................................................
Il Museo Archeologico Provinciale di Potenza
Visita libera Nell’allestimento permanente del museo sono
presenti importanti reperti enotri, greci e lucani. Di particolare
interesse è la sezione Lapidarium e i resti dell’acquedotto
romano rinvenuto in periferia di Potenza. Tra i servizi a
disposizione dei visitatori, si segnala il servizio di audioguide
“Easy guide”.

14 - 22 APRILE◔ 9.00-13.00/16.00-19.00 mar-sab 

Museo Archeologico Provinciale - Via Lazio, 18
Info: Tel. 0971 444833 - museo.provinciale@provinciapotenza.it

Promosso da: Provincia di Potenza / Museo Archeologico
Provinciale

.........................................................
Il mondo di Federico II nei volti e nei luoghi che
lo hanno fatto grande
Mostra didattica, dedicata al mondo di Federico II di Svevia,
visitabile in sedi e modi differenti. Nella Biblioteca Nazionale
di Potenza saranno allestiti pannelli raffiguranti i luoghi cari e i
personaggi contemporanei dell’imperatore; i pannelli saranno
successivamente esposti in alcuni centri lucani e delle regioni
limitrofe. Una sezione della mostra è allestita in chiave tridi-
mensionale nelle sale del Castello di Lagopesole.

14 - 22 APRILE ◔ 9.00-13.00/15.00-19.00 lun-ven
◔ 9.00-13.00 sab

La mostra rimarrà aperta fino al 30 aprile
Biblioteca Nazionale di Potenza - Via del Gallitello, 103 
Info: 0971 54829 - bn-pz@beniculturali.it
www.bibliotecanazionale.potenza.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale di Potenza, in
collaborazione con il Comune di Avigliano e l’Area
Programma Alto Basento di Potenza

.........................................................
Michele Tedesco. Un pittore lucano nell’Italia
Unita

Mostra Si presenta per la prima volta l’opera di Michele
Tedesco (1834 – 1917), pittore lucano sensibile e raffinato
che si forma a Napoli, partecipa agli eventi risorgimentali e
nel 1860 approda a Firenze al seguito della Guardia
Nazionale. Fa ritorno in Campania a metà degli anni Settanta e
prosegue nella ricerca pittorica che lo porta ad esporre con
successo in Italia e in Europa. Il percorso espositivo presenta
numerose opere inedite e abbraccia tutte le fasi della lunga
esperienza artistica del pittore: dalle prove giovanili alle
esperienze macchiaiole, alle opere che seguono i Viaggi in
Europa e i contatti con i circoli artistici tedeschi e inglesi. La
mostra riserva particolare attenzione alla figura della pittrice
tedesca Julia Hoffmann, di cui sono esposte due opere, che
Tedesco sposa nel 1873 e con la quale condivide aspetti
rilevanti della propria produzione artistica.

14 - 22 APRILE   
◔ 9.00-13.30 lun-dom 
◔ 11.00-22.00 sab

Biglietto ridotto in occasione della Settimana: € 3.00
La mostra rimarrà aperta fino al 13 maggio
Pinacoteca Provinciale
Via Lazio, 8
Info: Tel. 0971 469477 
pinacoteca.provinciale@provinciapotenza.it
www.tedescoinmostra.it

Promosso da: Centro Annali “Nino Calice” di Rionero in
Vulture, in collaborazione con la Provincia di Potenza /
Pinacoteca Provinciale



.........................................................
Benvenuti al Museo
Attività didattica Il Progetto a cura della Direzione Generale
per la Valorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Centro per i servizi educativi del museo e del
territorio - con la collaborazione dei servizi educativi delle So-
printendenze territoriali, si realizza negli Istituti scolastici ad
indirizzo linguistico, turistico ed alberghiero di tutta Italia. Gli
studenti di alcuni istituti di Potenza svolgeranno uno stage al
Museo sviluppando un proprio tema: visite guidate “Gli studenti
raccontano agli studenti” a cura dell’IIS “Francesco Saverio
Nitti”, realizzazione della brochure “Welcome to the Museum”
a cura dell’ITC “Leonardo da Vinci”, dibattito “L’alimentazione
nell’antichità” e degustazione a cura dell’Istituto Alberghiero.

16 - 21 APRILE  ◔ 9.00-17.00

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata 
“Dinu Adamesteanu”
Via Andrea Serrao,11
Info e prenotazione: Tel.0971 323211
sba-bas@beniculturali.it
www.archeobasilicata.beniculturali.it

.........................................................
La libertà che vien sui venti. La Basilicata per
l’Unità d’Italia: idealità, azione politica,
istituzioni (1799-1861)
Visita guidata La mostra evi-
denzia l’estensione e l’ampiezza
dell’iniziativa e dell’azione politica
in Basilicata nel lungo arco
temporale che tradizionalmente
si designa con il termine di
“Risorgimento”. Le visite guidate
sono a cura del personale del-
l’Archivio di Stato.

18 - 21 APRILE  

Museo Archeologico 
Provinciale
Via Lazio, 18
Info e prenotazione (obbligatoria): Tel. 0971 56144 
as-pz@beniculturali.it
www.aspz.it

Promosso da: Archivio di Stato di Potenza, in
collaborazione con la Provincia di Potenza / Museo
archeologico provinciale.

.........................................................
Tutela, uso e valorizzazione del territorio della
Basilicata
Convegno sul tema del territorio della Basilicata con finalità
culturali e didattiche. Nel corso dell’incontro saranno sviluppati
principalmente tre temi: la tutela del territorio preservandone il
patrimonio storico-monumentale e le tradizioni, l’agricoltura
come risorsa economica e ambientale, la valorizzazione turistica
con specifico riferimento ai centri storici, alle aree archeologiche
e ai parchi naturali. Nell’occasione sarà allestita una mostra
documentaria.

22 APRILE ◔ 16.00

ridotto del Teatro Stabile
Piazza Mario Pagano
Info: Tel. 0971 444503 
acliambiente.pz@cedateuropa.it

Promosso da: ACLI Ambiente-Potenza e Archeoclub d’Italia-
Potenza, in collaborazione con ACLI Terra, Centro Turistico
ACLI



POTENZA
La terra inespugnabile. L’applicazione della legge Zanardelli attraverso le carte del
Commissariato civile per la Basilicata
Mostra illustra l’attività svolta dal Commissariato
civile per la Basilicata, l’ente speciale che si occupò
dell’attuazione della cosiddetta “legge Zanardelli”
tra il 1904 e il 1924. I carteggi, nei quali sono do-
cumentate opere forestali e pubbliche, la realizzazione
di strade nazionali e provinciali, opere di bonifica,
sistemazioni idrauliche, etc., costituiscono una
mole cartacea di straordinario interesse per la
storia del territorio, la quale consente una riflessione
più meditata sulle potenzialità di una legge sem-
plicisticamente liquidata come poco incisiva nello
scardinamento degli antichi assetti territoriali, eco-
nomici e sociali di una “terra inespugnabile”. La
mostra costituisce il primo momento di una rifles-
sione sulla legge speciale per la Basilicata che
culminerà, il 5 maggio 2012, in una giornata di
studio alla quale prenderanno parte i massimi
studiosi che si sono occupati della storia del Mez-
zogiorno e della Basilicata in particolare. A partire
da quanto emerso dalle ultime ricerche d’archivio,
si cercherà di avviare un confronto scientifico sulle
questioni del finanziamento pubblico in Basilicata
all’inizio del Novecento (con particolare attenzione
alla troppo trascurata storia delle istituzioni) e
sulle ricadute che esso ebbe sulla storia successiva
della regione.

Archivio di Stato
Via Nazario Sauro, 1
Info e prenotazione: Tel. 0971 56144 
as-pz@beniculturali.it - www.aspz.it

18 APRILE  ◔ 18.00 inaugurazione
◔ 8.30-13.30/15.00-17.00 lun-gio 
◔ 8.30-13.30 ven-sab 

La mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre

Promosso da: Archivio di Stato di Potenza



SANT’ARCANGELO

Il dipinto di Antonio Stabile “Madonna con
bambino, Sant’Antonio e la Maddalena” del
Santuario di Santa Maria di Orsoleo
Presentazione Per le scelte formali e tematiche Antonio
Stabile (1540-1580) è un chiaro interprete della Controriforma.
Il dipinto conservato nel complesso monastico di Santa Maria
di Orsoleo è una delle opere più importanti della maturità del-
l’artista, le cui opere sono presenti in diverse chiese della Ba-
silicata.

16 APRILE ◔ 18.00

Santuario Santa Maria di Orsoleo
Info: Tel.0835 256211 
spsae-bas@beniculturali.it
www.artimatera.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata, dalla Regione Basilicata e
dal Comune di Sant’Arcangelo

L’Agiscuola 
per la Settimana 
della Cultura

L’Agiscuola, come ogni anno, 
per il 2012, organizza per la Settimana 
della Cultura del Ministero per i beni e le
attività culturali (14-22 aprile) 
152 proiezioni, a titolo gratuito, per le scuole
secondarie di II grado di film di alto valore
didattico e culturale forniti gratuitamente da
Cinecittà Luce, in 77 sale italiane su tutto il
territorio nazionale. 
Elenchiamo di seguito i centri e i cinema
coinvolti nell’iniziativa. Le scuole interessate
possono prendere contatti con la sala di loro
interesse. 

BASILICATA

Latronico (PZ) – Nuova Italia
Largo Bonifacio De Luca, 34
Tel. 0973.85.9000

Lagonegro (PZ) – Iris
Via Napoli, 27
Tel. 0973.41.410

Matera - Comunale
Piazza Vittorio Veneto, 23
Tel. 0835.33.41.16

Matera – Duni
Via Roma, 10
Tel. 0835.33.18.12

Montescaglioso (MT)  
Andrisani
Via V. Bellini, 6
Tel. 0835.20.80.46



Soprintendenza per i beni storici artistici ed
etnoantropologici della Basilicata
Via Recinto II D’Addozio, 15 – 75100 Matera
Tel. 0835 256211 - fax 0835 256246
spsae-bas@beniculturali.it
Soprintendente Marta Giuseppina Ragozzino
Referente Michele Saponaro
Tel. 0835 2562218
michelepioroberto.saponaro@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
della Basilicata
Via dell’Elettronica, 7 – 85100 Potenza
Tel. 0971 489411 – fax 0971 489418
sbap-bas@beniculturali.it
www.beniarchitettonicibasilicata.beniculturali.it
Soprintendente Gennaro Miccio
Referenti
Tonino Garzia
Tel. 0972 36095 - tonino.garzia@beniculturali.it
Antonio Rosa
Tel. 0971 489439 - antonio.rosa@beniculturali.it

Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata
Via Andrea Serrao, 11 – 85100 Potenza
Tel. 0971 323111 – fax 0971 323261
sba-bas@beniculturali.it
www.archeobasi.it
Soprintendente Antonio De Siena
Referente Lucia Moliterni 
Tel. 0971 323209 – luciaelda.moliterni@beniculturali.it

Soprintendenza archivistica per la Basilicata
Discesa San Gerardo, 7 – 85100 Potenza
Tel. 0971 24868 – fax 0971 330070 
sa-bas@beniculturali.it
Soprintendente Eugenia Vantaggiato
Referente Donatina Miranda 
Tel. 0971 24868 – donatina.miranda@beniculturali.it

Archivio di Stato di Potenza
Via Nazario Sauro, 1 – 85100 Potenza
Tel. 0971 56144 – fax 0971 56223 
as-pz@beniculturali.it
www.aspz.it
Direttore Valeria Verrastro
Referente Valeria Verrastro 
Tel. 0971 56144 - valeriagiuseppina.verrastro@beniculturali.it

Archivio di Stato di Matera
Via Tommaso Stigliani, 25 – 75100 Matera
Tel. 0835 332832 – fax 0835 332832
as-mt@beniculturali.it
Direttore: Antonella Manupelli
Referente Antonella Manupelli
Tel. 0835.331442 – antonella.manupelli@beniculturali.it

Biblioteca Nazionale di Potenza
Via del Gallitello, 103 – 85100 Potenza
Tel. 0971 54829 - fax 0971 55071 
bn-pz@beniculturali.it
www.bibliotecanazionale.potenza.it 
Direttore Francesco Sabia
Referente Giuseppe Vinci 
Tel. 0971 54829
giuseppeantoniocarmine.vinci@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA
Direttore Regionale Attilio Maurano

Coordinatori per la comunicazione 
Elvira Pica - tel. 0971.328201 
elviraanna.pica@beniculturali.it

Massimo Carriero - tel. 0971.328213 
massimo.carriero@beniculturali.it

Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 – 85100 Potenza
tel. 0971.328111 – fax 0971.328220
dr-bas@beniculturali.it - www.basilicata.beniculturali.it 

ISTITUTI REGIONALI

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su




