


Sabato 14, Matera, Palazzo Lanfranchi, Sala Levi, ore 10.00.
Celebrazioni per il Centenario di Giovanni pasColi.
Con la partecipazione del Presidente del Senato Renato 
Schifani, inaugurazione delle Celebrazioni del Centenario 
del poeta Giovanni Pascoli che iniziò la sua carriera 
d’insegnante tra il 1882 e il 1884, presso il Liceo Ginnasio di 
Matera a Palazzo Lanfranchi.

Sabato 14, Matera, Palazzo Lanfranchi, Sala Levi, ore 18.00.
presentazione del nuovo perCorso espositivo del Museo 
nazionale d’arte Medievale e Moderna della basiliCata.
Nelle sale del Museo saranno esposte numerose opere 
provenienti dai depositi della Soprintendenza, tra le quali gli 
affreschi staccati delle chiese rupestri di Matera. Il nuovo 
percorso espositivo è dotato di apparati didattici.

Sabato 14, Matera, Sale espositive di Palazzo Lanfranchi, 
ore 19.00 / ore 19.30.
aldo nove leGGe brani del suo poeMa “Maria” e Carla 
Chiarelli interpreta poesie di alda Merini.
La lettura si svolgerà nell’ambito della presentazione del 
nuovo percorso espositivo del Museo di Palazzo Lanfranchi.

Domenica 15, Matera, Palazzo Lanfranchi, davanti la Chiesa 
del Carmine, ore 10.30 - 13.30.
Matera poesia. i Cittadini di Matera oMaGGiano la poesia 
leGGendo liriChe a loro sCelta.
Tutti i cittadini di Matera sono invitati a partecipare, segnalando 
al numero 0835.331812 l’autore e il titolo della poesia 
prescelti, entro le ore 12 di Sabato 14 aprile.

Domenica 15, Matera, Palazzo Lanfranchi, ore 10.00 / ore 
18.00.
inContri Con stefano zenni.
Nella mattina, incontro col musicologo Stefano Zenni sul 
tema Sotto il fazzoletto di Freddie Keppard. Convegno sulla 
didattica del Jazz in Italia. Nel corso dell’incontro si parlerà 
anche del volume di Francesco Angiuli Giri di Jazz. 
Nel pomeriggio, alle ore 18.00, presentazione del libro 
di Stefano Zenni Storia del Jazz – Una prospettiva globale. 
Chiude la manifestazione il concerto Aldo BAgnoni Trio, con 
Fabrizio Savino [chitarra], Francesco Angiuli [contrabbasso], 
Aldo Bagnoni [batteria], ospite Oscar Del Barba [pianoforte].

Domenica 15, Melfi, Palazzo Donadoni, ore 17.30.
inauGurazione della Mostra “i dipinti della Collezione doria”.
I dipinti facevano parte di un più vasto arredo che decorava 
gli ambienti del castello di Melfi e sono espressione del 
gusto dei Doria che, tra il XVI e il XVII secolo, trasformarono 
l’antico castello federiciano da fortezza militare in residenza 
nobiliare.

Lunedì 16, Sant’Arcangelo, Santuario Santa Maria 
di Orsoleo, ore 18.00.
presentazione del dipinto di antonio stabile “Madonna Con 
baMbino, sant’antonio e la Maddalena” del santuario 
di santa Maria di orsoleo.
Il dipinto di Orsoleo è una delle opere più importanti 
della maturità del pittore lucano Antonio Stabile, chiaro 
interprete della Controriforma per le sue scelte formali 
e tematiche.



Martedì 17, Accettura, Palazzo del Municipio, Sala 
Consiliare, ore 18.00.
riCordo di anGelo labbate.
La prematura scomparsa nel gennaio scorso di Angelo 
Labbate lascia un vuoto incolmabile nella comunità 
di Acettura. Uomo colto e sensibile alle problematiche 
del territorio, Labbate è stato un instancabile operatore 
culturale. In occasione della conferenza sarà inaugurata 
l’esposizione permanente delle opere di Luigi Guerricchio 
sul Maggio di Accettura. 

Mercoledì 18, Castelluccio Inferiore, Chiesa dell’Annunziata, 
ore 17.30.
presentazione dei lavori di restauro dei Manufatti liGnei 
[bussola dipinta, Cantoria, Cassa d’orGano] e i dipinti 
“l’annuCiazione”, “san MiChele arCanGelo” e “arCanGelo 
raffaele”.
La cassa d’organo fa parte di un’unica importante struttura 
datata 1797. I manufatti lignei e i dipinti, restaurati con 
fondi ministeriali, vengono riconsegnati alla fruizione della 
comunità 

Giovedì 19, Matera, Chiesa Sant’Agostino, ore 19.00.
presentazione del proGetto “Giovanni Maria trabaCi 
e l’antiCo orGano di salandra”, Con ConCerto di MusiChe 
per orGano eseGuite dal Maestro franCesCo Cera.
Giovanni Maria Trabaci [1575 ca. – 1647], originario di Irsina, 
è considerato uno dei capiscuola della musica organistica e 
clavicembalistica italiana. L’organo conservato nella Chiesa 
di Sant’Antonio a Salandra, datato 1570, è uno dei rarissimi 
strumenti di epoca rinascimentale conservati nell’Italia 
meridionale

Sabato 21, Matera, Palazzo Lanfranchi, ore 20.00. 
rupestria. 
Concerto di musiche da camera di Damiano D’Ambrosio 
[Rupestria] e Nino Rota [Trio]. eseguite dal Trio Rocco 
Debernadis [clarinetto e clarinetto basso], Luciano Tarantino 
[violoncello] e Francesco Basanisi [pianoforte]. 
Come scrive il maestro D’Ambrosio: «Rupestria vuole 
essere un omaggio all’antica civiltà rupestre abbarbicatasi 
nell’habitat murgiano».

Domenica 22, Tricarico, Chiesa Santa Chiara, ore 17.00.
riapertura al Culto della Chiesa santa Chiara e presentazione 
dei lavori di restauro.
Chiusa a seguito del terremoto del 1980, la chiesa riapre alla 
pubblica fruizione dopo una serie di interventi. 
La Soprintendenza ha curato il restauro dell’intero apparato 
decorativo composto da altari lapidei, dipinti su tela, 
sculture, settecenteschi manufatti lignei (soffitto, pulpito, 
cantoria, organo) e l’importante ciclo di affreschi, realizzato 
da Pietro Antonio Ferro nel 1611. Il ciclo è tra i più complessi 
e interessanti lavori del grande pittore lucano. 
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