
PAN
UNA FESTA PER TUTTI
Gorgoglione, Cirigliano, Salandra, Rivello,  

Calciano, Oliveto Lucano, San Mauro Forte

capitale
per 

un giorno

Cos’è il progetto PAN?
“PAN una festa per tutti”: festa di buone pratiche per far rivivere 
Dio Pan, Dio della natura, del Tutto, della Comunità e del Cerchio 
sociale. Una festa per tutti, pensata come un format di azioni 
giornaliere, un cerchio felice della collettività, da vivere nell’arco di 
un intero giorno.

PROGRAMMA
Ore 9.30 | PANiere            
Arrivo in Piazza Marconi delle delegazioni dei paesi limitrofi. 
Accoglienza alla presenza delle  autorità locali.

Ore10.00 |  PANtocratore  
Messa religiosa nella Chiesa Madre 

Ore11.30 | PANegirico
Apertura di tutti i Musei e dei laboratori di giovani imprenditori 
di San Mauro Forte (nel corso della manifestazione sarà 
possibile visitare la maestosa torre medievale, il museo 
multimediale “In Viaggio in Basilicata” e gli unici laboratori di 
liuteria presenti in Basilicata).
          
Mostra fotografica “23 Novembre , la terra trema”–Palazzo 
Arcieri- (a cura dell’ass.Murgia Enjoy ,Marco Tassielli e 
Damiano Ventrelli )

Ore 12.30-20.00 | PANe e vino
Grande tavolata collettiva in cantina -Via San Giovanni-  (a 
cura dell’Associazione Ambiente  Natura)

Ore16.30 | PANiere  
Arrivo in Piazza Marconi della corriera di PAN un festa per 
tutti. Accoglienza alla presenza delle autorità locali e dei  
campanacci della Pro Loco di San Mauro Forte.
         
Aperitivo di benvenuto con visita guidata , proiezioni e 
degustazioni presso cantina vitivinicola via San Rocco (a cura 
di MTT)

Ore17.00 | PANnolino 
Laboratorio creativo e giochi popolari per bambini  (a cura 
della Azione Cattolica)

Ore18.00 | PANtheon
Rappresentazione itinerante nelle vie del centro storico dello 
spettacolo “Baroni e rivolte” di Ulderico Pesce ( con la 
collaborazione della Pro Loco di San Mauro Forte)

Ore19.00 | PANorama
Mostra fotografica “Serra Maggiore” di Mariano Silletto, 
fotografo lucano pluripremiato, con pubblicazioni sulle riviste 
“ National Geographic ” e “ View ”, Palazzo Ariceiri.
Istallazione arti visive, Palazzo Arcieri.

Ore 20.00 | PANacea
Accensione delle torce nelle vie del centro storico (a cura di 
Ambiente e Natura)

Ore 20.30-24.00  | PANtheon 
Proiezione del filmato “23 Novembre, la terra trema” -Palazzo 
Arcieri- (a cura dell’ass.Murgia Enjoy ,Marco Tassielli e 
Damiano Ventrelli )          

Concerto di musica classica del Maestro Mauro Dilema , 
pianista nato a San Mauro Forte , direttore del Conservatorio 
di Beja (Portogallo ) e docente titolare presso l’Università di 
Evora (Portogallo) e della violinista Lina Ulinskyte

Ore 24.00 | PANtofola
Lettura di Ulderico Pesce del  sogno più bello di PAN 

Referente progettazione esecutiva:
Angelo Tricarico, cell. 328 3547147

Cos’è il progetto PAN?
“PAN una festa per tutti”: festa di buone pratiche per far rivivere 
Dio Pan, Dio della natura, del Tutto, della Comunità e del Cerchio 
sociale. Una festa per tutti, pensata come un format di azioni 
giornaliere, un cerchio felice della collettività, da vivere nell’arco di 
un intero giorno.

21 settembre

San Mauro Forte


