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 Giovedì 20 dicembre 2012 a Roma, nel Braccio di Carlo Magno, in Vaticano, è stata inaugurata la mostra 
“Basilicata: Tradizioni, Arte e Fede”, promossa dalla Regione Basilicata, dall’APT e dalla Soprintendenza per i 
Beni Storici Artistici ed Etno-antropologici della Basilicata con un cospicuo e significativo numero di opere d’arte 
di grande pregio. Il percorso espositivo, articolato su due piani, inizia al piano terra con il grande Carro trionfale in 
cartapesta dipinta della Festa devozionale dedicata alla Madonna della Bruna, patrona di Matera.  

 

Il visitatore entra nella mostra attraverso una straordinaria fotografia dei Sassi di Matera  e viene attratto da una 
sequenza di grandi immagini fotografiche dove sono leggibili i segni del territorio, che documentano particolari 
del paesaggio naturale, architettonico e archeologico della Basilicata. Il percorso continua al piano superiore: 
all’ingresso sono state riprodotte citazioni poetiche [Sinisgalli, Scotellaro, Pierro, Trufelli], che evocano la Basili-
cata ed un grande mosaico realizzato con suggestivi particolari delle più belle sculture lignee.  

 

Al primo piano è allestita la sezione più importante della mostra, intitolata I segni del sacro: la scultura lapidea – la 
scultura lignea – l’affresco, in cui sono esposte rilevanti opere d’arte del Rinascimento lucano, tutte realizzate nel 
XVI secolo. La sezione è aperta dal gruppo lapideo dell’Annunciazione di Aurelio Persio, contestualizzato da im-
magini di riferimento relative al Presepe in pietra di Altobello Persio e Sannazaro Panza d’Alessano, conservato 
nella Cattedrale di Matera ed al Presepe lapideo della cripta di Santa Maria Maggiore a Tursi, attribuito alla botte-
ga di Altobello Persio. Seguono sei splendide Madonne lignee cinquecentesche provenienti dal territorio lucano 
(Pisticci, San Mauro Forte, Stigliano, Laurenzana, Tito, Marsico Nuovo), e due pannelli di affresco, Adorazione e 
Visitazione, pertinenti il ciclo di affreschi eseguito da Giovanni Todisco nel 1545 nel chiostro di Santa Maria 
d’Orsoleo a Sant’Arcangelo, staccati per problemi di conservazione nel 1973, che presto verranno ricollocati.  



Scendendo al piano inferiore l’esposizione continua con la sezione dedicata alle espressioni della devozione popolare con le 
immagini, i filmati e gli oggetti (tra cui tre Cente provenienti dalla chiesa della Candelora di Lagonegro), riferiti alle princi-
pali feste e ai più importanti riti della tradizione popolare in Basilicata. Il percorso espositivo continua con le immagini de-
gli affreschi della civiltà rupestre tratte da alcune chiese dell’altopiano murgico materano: la cripta del Peccato Originale, la 
Madonna delle Tre Porte (di cui si espongono anche i quattro frammenti di affreschi strappati all’inizio degli anni Sessanta) 
e le chiese rupestri dei Sassi di Matera, San Giovanni in Monterrone, Santa Lucia alle Malve e Santa Barbara, e infine alcu-
ne testimonianze rupestri del Vulture, Santa Margherita a Melfi e Sant’Antuono ad Oppido Lucano. La mostra si chiude con 
un’ampia selezione di fotografie del paesaggio lucano con alcuni importanti monumenti e suggestivi centri storici che danno 
vita ad una narrazione efficace, accattivante ed esaustiva del percorso nella storia artistica della Basilicata, focalizzandone le 
emergenze sacre collegate al tema del Presepe del maestro lucano Francesco Artese esposto in Piazza San Pietro in occasio-
ne del Natale 2012. 
La mostra resterà aperta fino al 3 febbraio 2013 [info tel. 06.68193064  con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle 18.30. 
Chiuso il Mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 , i Festivi e le Domeniche. Ingresso libero. 
 
 

Tesori di Basilicata. La Sacra Famiglia. Il presepe artistico-monumentale di Francesco Artese 
 

 
Lo straordinario presepe dell’ artista Francesco Artese, è esposto a Loreto  dall’8 dicembre 2011 e rimarrà in mostra fino al 
15 gennaio 2012. Già nella prima settimana, l’iniziativa ha fatto registrare presenze per oltre 15 mila visitatori. Ambientato 
nel paesaggio lucano e con i personaggi tipici della sua civiltà contadina, il tema della Natività costituisce da oltre trent’anni 
il costante richiamo dell’opera di questo grande artista di Grassano (MT), da quando giovanissimo ha iniziato a espor-
re  nelle più importanti città del mondo: da New York, con  un presepe di 140 mq (1983), a Washington, da Roma e poi 
Spoleto, alle più  importanti citta’ europee, Monaco, Parigi, Varsavia, Dublino, Lubiana, fino al grande lavoro per il Museo 
della Natività di Betlemme (1999), commissionatogli dall’UNESCO.  
La terra lucana è lo sfondo e la culla che accoglie il Mistero dell’Incarnazione.  Il maestro Artese interpreta questo  paesag-
gio lucano in una prospettiva che vede lo sfondo dei Sassi di Matera arricchirsi di espressioni monumentali ed artistiche 
presenti sul territorio lucano: l’immagine della Vergine è ispirata alla scultura in bronzo presente nel Santuario della Ma-
donna del Pollino di San Severino Lucano, dove una Vergine dai tratti dolci e ieratici offre al mondo il bambino Gesù, la cui 
postura prefigura drammaticamente la morte in croce; l’immagine di San Giuseppe riprende invece quello del presepe cin-
quecentesco del grande artista Antonello Persio presente a Tursi.  
 
Nella grande scena monumentale sono individuabili  la S.S. Trinità di Venosa, una delle aree archeologiche più interessanti 
della Basilicata, la "casa con gli occhi" di Aliano, paese noto per essere stato luogo di confino di Carlo Levi che fa da sfon-
do al suo libro "Cristo si è fermato ad Eboli", e le cantine di Barile, caratteristiche grotte scavate nella roccia e deputate alla 
conservazione di uno degli "ambasciatori" lucani per eccellenza, il vino Aglianico del Vùlture . L’opera, unica nel suo gene-
re, è stata realizzata in sei mesi,  ed ha una grandezza di circa 40 mq e un’altezza oltre i 4 metri. 
 



Approfondimenti sulle Attività programmate 
 
Incontro con la  Prof.ssa Cecilia Rega  
(Sede Sociale - Giovedì 17 Gennaio – Ore 18.00) 
Attività Motoria e Osteoporosi 
L’Osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata da una riduzione della massa ossea e dal deterioramento 
della microarchitettura del medesimo tessuto con conseguente aumento della fragilità e una predisposizione alle fratture, so-
prattutto dell’anca, della colonna vertebrale e del polso. Lo scopo fondamentale dell’attività motoria, vista in una luce tera-
peutica, è quello di produrre una stimolazione meccanica dinamica, sufficiente ad ottenere un miglioramento della mineraliz-
zazione ossea. Pertanto, gli obiettivi realizzabili con l’attività motoria mirano all’incremento della massa ossea, al migliora-
mento della capacità aerobica, all’irrobustimento muscolare, alla prevenzione delle fratture, al miglioramento dell’equilibrio, 
all’educazione posturale ed ergonomica del corpo, al miglioramento della qualità della vita. 
L’incontro si propone di dimostrare la valenza dell’attività motoria con i metodi sopracitati e di attivare un nuovo 
Corso di Ginnastica dolce con un maggiore coinvolgimento rispetto al precedente. Si invitano pertanto i soci 
(soprattutto le signore), a non mancare all’appuntamento per assistere ad una dimostrazione pratica da parte della 
relatrice e concordare  eventuali adesioni per l’attivazione immediata del Corso.  
 

CAFFE’ LETTERARIO ( Venerdì 18 Gennaio), presentato da Mario Mastrangelo, che reciterà versi 
di Salvatore Di Giacomo. Ospite d’onore: Piero Mastroberti, medico scultore (nella foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Teatro “La Mennola” (Via S. Calenda - Sabato 26 Gennaio, alle ore 
21.00 / Domenica 27, alle Ore 18.00) 
La rappresentazione “90 Secondi”, sarà tenuta dai giovani della Compagnìa “Gatto Nero” del Teatro Re-attivo di Via 
Bottiglieri, una parte degli attori che hanno allietato, nella nostra Sede, a titolo gratuito, uno degli incontri della Rassegna 
“Caffè Letterario”. I Soci sono pregati, pertanto, di ricambiare la cortesia partecipando allo spettacolo, previa immediata pre-
notazione (entro il 20 Gennaio 2013), per il numero limitato dei posti del Teatro (60-70). Costo del biglietto: 10.00 Euro. 
 

Concorso Gastronomico (Sede Sociale: Giovedì 31 Gennaio, Ore 18.00) 
Ricette della tradizione lucana e salernitana di primi, secondi piatti e dolci tipici. 
Regolamento: 
I Soci che desiderano partecipare al Concorso devono far pervenire, entro e non oltre il 20 Gennaio 2013 una domanda di 
iscrizione ed una copia della ricetta che intendono realizzare. I “piatti” possono essere preparati  a domicilio e presentati al-
meno un’ora prima  dell’espletamento del Concorso per essere valutati da una Giuria esterna che assegnerà  premi in denaro e 
targhe- ricordo ai primi tre classificati: 1° Premio: Euro 100.00, 2° Premio: Euro 75.00, 3° Premio: Euro 50.00. 



Presentazione del Libro-Romanzo: “Le rose della signora 
Wesmaker” di Vito Briamonte (Venerdì 1° Febbraio) 
 
La Trama del Romanzo 
Maratea, 1975. Giacomo arriva dal futuro, il 2011, in questo paesino della Basili-
cata. Incontra se stesso sedicenne e, contravvenendo alle regole, gli parla, cam-
biando così il suo futuro. Dopo 30 minuti dovrebbe tornare alla sua epoca, ma 
qualcosa non funziona ed è costretto a rimanere a Maratea per mesi. Si mette quin-
di alla ricerca del Professor Sellitti, lo scienziato che lo ha mandato indietro nel 
tempo. Lo ritrova a Napoli in una Università attraversata dal clima di quegli anni 
caratterizzati da lotte politiche, musica pop e rock progressivo. Giacomo riuscirà 
con uno stratagemma a convincere il giovane Sellitti e la sua compagna di studi 
Irene che lui viene dal futuro... 
 
 
 
 
 
 
Vito Briamonte, imprenditore, pittore, attore e scrittore di sceneggiature, è di origine lucana. E’ stato conduttore e 
creatore di programmi radio, dal 1975 al 1978, presso “Radio Senise Centrale”; ha partecipato a mostre d'arte col-
lettive e personali, dal 1980 al 1982. Nel 1982 ha iniziato a scrivere i primi soggetti teatrali ed a recitare ( La pi-
gnata" , in 4 atti  e "Il barone della medicina" di Roberto Roversi).  Nel 2012 è stato pubblicato il suo primo ro-
manzo dal titolo: “Le rose della signora Wesmaker”, racconto di fantascienza, presentato successivamente alla 
“Basilicata film Commission” per la sceneggiatura dell’omonimo film, nelle sale cinematografiche dal mese di 
Dicembre.  Attualmente l’autore sta lavorando alla stesura di una sceneggiatura di un thriller tutto italiano con 
protagonista una figura femminile.Vito Briamonte è inoltre impegnato nel “sociale”  con Enti e Associazioni di 
volontariato, tra le quali, Soccorso Amico, Croce Rossa Italiana, Corpo Militare di Croce Rossa Italiana. Gli sono 
stati attribuiti riconoscimenti e medaglie per la campagna del Terremoto in Campania (1982), dai Carabinieri della 
Stazione  di Potenza e da Reparto Operativo Carabinieri Potenza. Collabora con l’ Associazione “Teatro Bis” di 
Salerno e l’ Associazione "I Vicerè". 

 
Gemellaggio con il Comune di Castronuovo Sant’Andrea 
(Potenza) e mostra di prodotti tipici 
Sabato 2 Febbraio – Sede Sociale – Ore 16,30 / 20.00 
"Il Comune di Castronuovo è situato a 650 mt. sul livello del mare, a sud di Potenza, capoluogo della Regione. Le 
sue origini sono antiche e forse leggendarie. In una carta 
greca del 1125 il centro è nominato "Castra nova", forse 
dagli accampamenti dell'esercito di Publio Licinio Cras-
so che fronteggiava i rivoltosi di Spartaco, prima che 
questi morisse sulle rive del Bradano nel 71 a.C. 
Nel X - IX secolo giunsero, provenienti da Mercurium, i 
monaci basiliani che crearono l'unità spirituale e religio-
sa delle popolazioni del territorio e costituirono una 
nuova Eparchia monastica nella valle del Sinni, quella di 
Latiniano, che comprendeva l'intera area circostante Ca-
stronuovo con gli abitanti limitrofi di Carbone, Teana e 
Armento. Nel 1863 assunse l'attuale denominazione per 
aver dato, nel 1521, i natali a S. Andrea Avellino.  
 



L'abitato è circondato da colline, fra cui la "Sella del Titolo", denominata 
da Matilde Serao "Grotta verde". Molto interessanti, per la fitta vegeta-
zione naturale, sono i boschi di Vaccuta e di Magrizzi. Al turista si consi-
glia di visitare: la Chiesa Madre (1750-1800), la Cappella di S. Maria 
delle Grazie (1600 circa), la Cappella di S. Andrea (1500) casa natale del 
Santo, l'ex Palazzo Speziale, la Piazza della civiltà contadina e la Cappel-
la di S. Filippo con facciata barocca. Si possono effettuare sul territorio 
interessanti escursioni a "Fosso dello strìttulo" ove c'è una grotta con sta-
lattiti, alla fontana "Pellegrina" e allo chalet di Sella del Titolo". 
 

 
Serata in Pizzeria 
( Giovedì 7 Febbraio – Ore 19,30 – Lung. Colombo, n° 341) 
“Pummarola ‘Ncoppa” è un locale elegante ed accogliente, dove si può 
gustare un’ottima pizza, preceduta da una buona mozzarella di bufala e 
sfizi vari. Vino o bibite a piacere. Quota di partecipazione: da 12 a 15 
Euro a persona. Dopo la precedente esperienza  presso “L’Antico Porto”, 
ritrovarsi  a tavola costituisce uno dei tanti modi per manifestare il senso 
dell’appartenenza  e consolidare i legami dell’amicizia. Prenotazione 
obbligatoria entro la fine di Gennaio. 
 
 

Escursione a Nemoli (PZ), per la “Sagra della Polenta di Carne-
vale”  Visita del Lago Sirino e dintorni  
(Domenica 10 Febbraio) 
 
Nemoli è un piccolo comune lucano di 1 508 abitanti della provincia di Potenza. Il paese è posto tra i monti 
dell'appennino lucano; noto per il proprio artigianato tipico, che si basa sulla lavorazione del legno e del rame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumenti e luoghi d'interesse  
La Chiesa di Santa Maria delle Grazie, del 1600, conserva un'edicola lignea sovrastante l'altare maggiore con una 
statua della Madonna policroma risalente al 1300, in stile bizantino, l'acquasantiera di Francesco di Sicignano, 
del 1512, una campanella del 1373 e lo stupendo rosone delle vetrate artistiche fiorentine. Nella Chiesa del lago 
Sirino si possono ammirare un rosone e altre effigi di scuola napoletana, un Cristo dei maestri artigiani di Ortisei e 
il gruppo ligneo della Santa Famiglia. Altri luoghi sacri e di interesse sono: la Chiesa di Santa Maria ed il Palazzo 
Filizzola. 

Sant’Andrea ‐ Avellino 



Rievocazione Storica “Nemoli 1883″  
Nel mese di agosto Nemoli rievoca la sua autonomia comunale avvenuta con Decreto reale dell’8 dicembre 
1833. La rappresentazione storica, narrata e sceneggiata, racconta dell’incontro avvenuto – realmente – sulle rive 
del Lago Sirino il 10 aprile del 1833, fra re Ferdinando II di Borbone (in viaggio per le Calabrie) e una delega-
zione di abitanti di Bosco, allora comune di Rivello.  

 

La comunità ottenne l’emancipazione dopo 10 anni di petizioni, l’ultima datata Napoli 6 giugno 1833, nella qua-
le si chiese anche di cambiare il nome del casale per non confonderlo con Bosco del Cilento, insorto e distrutto 
nel 1828. Il monarca poteva scegliere fra un nome della famiglia reale, Sirinia, Colle, Media o Nemoli (da Ne-
mus olim: una volta bosco), il più appropriato perché ne ricordava le origini. Un centinaio di figuranti rievocano 
l’evento fra storia e leggenda, proponendo un originale viaggio tra il borgo e il Lago, intriso di tradizioni che an-
cora si perpetuano, musiche, danze e giochi in costume popolare. La rappresentazione si svolge nell’ambito della 
manifestazione “Saperi & Sapori nel centro storico”(una due giorni dal 17 al 18 agosto) che prevede un itinerario 
artistico, musicale e gastronomico con spettacoli, mostre d’arte, stand d’artigianato e piatti tipici, tra i quali la 
rinomata Polenta di carnevale. La rievocazione – patrocinata da Regione, Apt, Parco Appennino Lucano e Citta-
della del sapere – viene replicata a Settembre, al lago Sirino, nell’ambito dell’evento “La Terra dell’Acqua”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              Sagra della polenta e carnevale di Nemoli      Veduta di Nemoli 

 

Fortemente sentita dalla popolazione di Nemoli, questa festività si svolge durante il periodo di carnevale nell’ar-
co di cinque giorni. Il primo giorno è prevista la sfilata in costume da parte dei ragazzi che frequentano le scuole 
superiori, accompagnata da una serie di spettacoli. Il secondo giorno i festeggiamenti lasciano il posto all’infor-
mazione, dal momento che si tiene un convegno in cui gli argomenti principali sono la storia, la tradizione e l’ali-
mentazione. Ovviamente non manca la solidarietà. Il terzo giorno, infatti, si usa distribuire la polenta a domicilio 
delle persone più bisognose, come anziani ed ammalati. La giornata si chiude con il gemellaggio con il carnevale 
che si tiene nel paese di Trecchina e per l’occasione viene organizzata una sfilata di carri, seguita dallo spettacolo 
del “Cantacronze”. Il quarto giorno scendono in strada i cosiddetti “frazzuogni” , ovvero le maschere. L’ultimo 
giorno è dedicato alla sagra della polenta. Il programma prevede prima una passeggiata musicale per annunciare 
la festa nel centro storico e al lago Sirino, dopo di che i mastri polentari si ritrovano presso l’”Angolo dello Spi-
zio” per iniziare il rito di preparazione della polenta in quattro calderoni. Nel frattempo carri, gruppi e maschere 
si ritrovano al bivio Nemoli-Fondovalle Noce per iniziare la sfilata nel centro storico, finita la quale viene offerta 
gratuitamente la polenta, preparata in caldaie di rame secondo un’antica ricetta. La giornata si conclude con la 
premiazione delle maschere. 

 



Quando il sole sorgerà (Film in proiezione il 22 Febbraio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Trama 
Un giovane attore di fiction, Sergio Laus, ritorna nel suo paese na-
tale per il funerale di una sua vecchia amica. La donna, morta pro-
babilmente suicida, lascia un figlio adolescente. Il ragazzo vive 
momentaneamente a casa di un'amica di famiglia ma i servizi so-
ciali sembrano intenzionati a portarlo via. Sergio si inserisce nella 
sua vita e si lega molto a lui affrontando, attraverso questo rappor-
to, vecchie questioni che aveva lasciato in sospeso anni prima. Ser-
gio scoprirà di essere il padre del ragazzino e grazie al sostegno del 
fratello, parroco della chiesa madre, riuscirà a trovare una via per 
affrontare se stesso e ritrovare un equilibrio. 
 
Andrea Manicone è nato  e vive a Potenza dove svolge l’attività 
di attore, regista e produttore cinematografico. Nel 2012, nelle sale 
cinematografiche, è uscito  il suo primo film dal titolo “Quando il 
sole sorgerà” che, oltre ad essere regista  è anche attore protagoni-
sta insieme a Lorenzo Flahetry e altri attori lucani come Anna Rita Del Piano, Nando Irene e il giovanissimo venosino Vin-
cenzo Lifranchi 
Il film, girato tra Calvello (PZ), Potenza e Roma, ha avuto un grande successo di pubblico e critica facendo registrare il tutto 
esaurito in molte delle serate di proiezione, in quanto la pellicola mostra ed esalta gli usi, i costumi e le tradizioni del popolo 
lucano oltre a far conoscere meravigliosi e suggestivi paesaggi. Il film è stato gradito anche per la sana moralità e la totale  
assenza di  volgarità. 
Per la valenza socio-culturale del film e l’apprezzamento ad Andrea Manicone per la sua intraprendenza e per aver 
esaltato la Lucania e i valori della lucanità, la nostra Associazione promuove l’iniziativa di far conoscere il talento del 
giovane regista lucano con una doppia proiezione dando l’opportunità di vedere il film anche a coloro che sono impe-
gnati in attività lavorative, nelle ore pomeridiane, e giovani studenti. 
La visione del film è a pagamento, con un biglietto simbolico di 5.00 Euro a persona, per sostenere le spese di produ-
zione. Alle proiezioni sarà presente l’Autore. 0I soci sono pregati di partecipare all’iniziativa, di divulgare l’evento e di 
estendere l’invito ad amici e parenti. 
 

Il Purgatorio di Dante alla Certosa di Padula (Martedì 26 Febbraio) 
 
 
 

“uscito a riveder le stelle” il Sommo Poeta si 
prepara per il viaggio della purificazione con Il 
Purgatorio di Dante alla Certosa di Padula. 
Usciti dall'Inferno attraverso la natural burella 
il nostro Dante prosegue il viaggio nella terra 
“di mezzo” , una montagna creata con la terra 
utilizzata per scavare il baratro dell’Inferno.  

Lorenzo Flaherty Andrea Manicone 



Nei vari ambienti della Certosa più grande d’Europa si dipana il racconto della seconda Cantica della Divina Commedia: 
all’ingresso il nostro Dante (attore in costume) intraprende il percorso con un gruppo di spettatori (composto da circa 40 
unità) e li conduce verso il Chiostro della Foresteria, dove avviene l’incontro con Catone Uticense, guardiano del Purgato-
rio. Attraverso il Coro dei Conversi, le cappelle laterali e la Chiesa si giunge alla Sala del I capitolo dove viene simulato 
l’Antipurgatorio e dove incontra Manfredi I di Svevia. Nel refettorio, dopo aver attraversato il cimitero, le anime raggiun-
gono Pia De Tolomei, quindi dal refettorio passando attraverso il porticato, si arriva alla cucina per la quarta performance 
dove si incontra Sordello da Goito. Dopo aver attraversato cucina e anticucina si giunge nel chiostro del refettorio, ideale 
identificazione con la Valletta dei Principi dove sostano le anime di coloro che, troppo presi dalla gloria, tardarono troppo a 
pentirsi e dove incontrano Nino Visconti e Corrado Malaspina.  
Nella cella del priore ci si imbatte nel superbo Omberto Aldobrandeschi e nella cella numero quattro si racconta l’iracondo 
Marco Lombardo. Infine, lungo il solenne scalone monumentale tra le anime che hanno compiuto la loro espiazione e sono 
nel Paradiso terrestre, si manifesta Beatrice e, quindi, si guadagna l’uscita verso il parco L’intero viaggio di Dante e dei 
suoi accompagnatori viene contrappuntato da anime “danzanti” e “cantanti” che restituiscono allo spettatore una dimensio-
ne onirica e suggestiva del suo ascendere. 
Programma dell’Escursione 
Partenza da Salerno alle ore 9.00. Inizio rappresentazione: Ore 11.00. Al termine si proseguirà per l’Agriturismo “La Fon-
te”, adiacente al Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte dove ci soffermeremo per una visita prima del pranzo. 
Il costo del biglietto è di 20.00 Euro, a cui bisogna aggiungere il costo del pranzo e le spese di viaggio, variabili in base al 
numero dei partecipanti. Prenotazioni entro Domenica 3 Febbraio. 
 

 
 
 
CORSO DI FISARMONICA 
Sta per essere attivato un Corso per appassionati di Fisarmonica tenuto dal Prof. Michele Pacilli. 
Le lezioni si terranno il Martedì, dalle Ore 18.00 alle ore 20.00. Il metodo di insegnamento sarà essenzialmente basato 
sulla manualità, per ottenere risultati immediati. Gli interessati, pertanto, oltre a seguire il corso, avranno la possibilità di 
esercitarsi, durante la settimana, su una fisarmonica a disposizione nella Sede Sociale. Lo strumento (usato garantito), già 
esaminato dal M° Pacilli, ha un costo approssimativo di 800.00 Euro e sarà acquistato in “comproprietà”. Ciascun 
“apprendista” dunque, considerato per ora il numero di coloro che hanno espresso il desiderio di imparare a suonare, 
(sarebbero 7-8 allievi), dovrà contribuire all’acquisto, con una spesa di 70-80 Euro. Il resto della somma sarà a carico 
dell’Associazione. Se il numero dei partecipanti all’iniziativa dovesse aumentare l’importo da versare sarà ovviamente in-
feriore. Il Corso, inizialmente, sarà gratuito per espressa disponibilità dell’insegnate; successivamente, se avrà un riscontro 
positivo, ciascuno pagherà la lezione con una quota simbolica da concordare con il Maestro. 
Si attendono conferme e adesioni al Presidente per l’attivazione immediata del Corso. 
 

Ai Soci 
Cari amici 
Il Basilisco, periodico di cultura e notizie che voi ricevete in omaggio, è frutto di un lavoro di ricerca non comune. 
Anche la scelta delle iniziative, scaturita dall’entusiasmo, comporta un notevole impegno ed una totale disponibilità. 
Pertanto, affinché tutto questo non venga vanificato ed abbia una continuità, siete invitati a leggere il contenuto del 
giornale (leggere è il cibo della mente!) e di partecipare con assiduità alle attività programmate manifestando, nel 
contempo e in ogni occasione, l’orgoglio e il senso di appartenenza al Sodalizio. 
                                                                                                                           Il Presidente 
 
 
 

INFO:Presidente(089-336111-338-9594584);NinoVitale(089-797502-333-4003166) 
 

 


