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Domani in Regione la presentazione degli eventi

Da Teresa De Sio a Raiz
Ecco a voi “Satriano d’estate”
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TERMINERA’ oggi a Lagopesole il
“Castle beer festival”, il più grande fe-

stival della birra in Basili-
cata

I visitatori potranno
toccare con mano la mate-
ria prima da cui si ricava
la birra, degustare le di-
verse tipologie e conosce-
re come vengono realizza-
te e partecipare ai semina-
ri di degustazione di Slow
Food, Alfonso Del Forno
delegato Union Birrai.

Alle 18 musica con “Basiliko’s disco
club” e alle 21 premiazione Car Hi-Fi-
touring.

A LAGOPESOLE

“Castle beer festival”
Il gran finale

Francesca e Alessandro
Ormai il fatidico

«Sì, lo voglio»

l’avete

p ro n u n c i a t o .

A noi non

rimane che

augurarvi una

vita di gioia e di

sorrisi.

Patrizia
Buon

compleanno alla

nostra

“amichetta” di

sempre. Gli anni

passano ma

quello che

continuiamo a

condividere ne

vale la pena.

AL Planetario di Anzi le stelle saranno
le protagoniste di agosto. Ogni sera,

per tutto il mese, eventi
dedicati al cielo estivo, a
Cassiopea e Andromeda,
a Saturno, a Marte e alla
Luna in un tripudio di
stelle. Eventi dedicati an-
che ai bambini con “Stelle
in famiglia” con giochi e
attività ludiche. Momenti
divulgativi atti a mostra-
re le bellezze dell'univer-
so, dei nostri astri e della

ricerca scientifica. In ogni incontro, si
potrà osservare direttamente dal tele-
scopio le meraviglie del cielo.

AD ANZI

Il cielo d’agosto
si ammira al Planetario

UN pomeriggio dedicato alla fantasia
quello che si terrà oggi a Tito, a partire

dalle 16, con “A spasso
con le favole e, alle 18.30
con “La passeggiata nar-
rata”.

A organizzare i due ap-
puntamenti l’associazio -
ne “Sotto il castello”. Si
inizierà alle 16 in largo
Maggiore 2 (nei pressi del
“Castello”) con “A spasso
con le fiabe” , appunta-
mento per i più piccoli.

Per i piú grandi alle 18.30 passeg-
giata narrata alla scoperta della Tito
dei racconti di Giampiero D’Ecclesis.

A TITO

“A spasso con le favole”
e “Passeggiata narrata”

di CLAUDIO BUONO

SATRIANO DI LUCANIA – Si trat-
ta di un calendario ricco di eventi,
quello estivo, pronto a partire a
Satriano di Lucania. Da oggi e fi-
no a fine settembre decine di even-
ti di ogni genere e anche di spic-
co.

La presentazione dettagliata
della kermesse “Satriano estate
2016” si terrà domani, a partire
dalle 10, presso la “Sala 3”del Con-
siglioregionale della Basilicata a
Potenza. In uno dei borghi auten-
tici d’Italia decine di eventi di ogni
genere e con ospiti, artisti ed even-
ti di spicco.

Dalla musica dei Maltesi a quel-
la di Teresa De Sio e Radio Lau-
sberg, Per le vie del Pietrafesa, Et-
no Folk, Almamegretta con Raiz,
Musicamanovella, Graziano Ac-
cinni, Ivana Spagna, Cant’Ieri, Ba-
siliski e tanto altro, fino alla chiu-
sura col “Peperoncino fest” a fine
settembre. Il ricco calendario di
eventi sarà quindi presentato in
regione lunedì mattina.

«Una tradizione decennale -
commenta il sindaco, Vincenzo
Pascale - con il borgo del Melandro
che anima l’estate con la sua viva-
cità e il suo dinamismo artistico,
grazie anche alla Pro-Loco e al co-
mitato feste di San Rocco. Un ca-
lendario ricco di sfumature varie e
tonalità diverse, con l’obiettivo
della valorizzazione del territorio,
promozione di prodotti tipici e del-
la cultura contadina».
Il calendario degli eventi è orga-
nizzato dall’amministrazione co-
munale, grazie anche alla prezio-
sa collaborazione della Pro loco e
del comitato feste patronali San
Rocco.

Il logo scelto per il calendario degli appuntamenti estivi

Farmacie di turno

Tanti auguri

A POTENZA

La notte bianca del libro
DOPO il successo dell’estate 2015, si terrà il prossimo
4 agosto a Potenza, l’appunta -
mento con la seconda edizione
della “Notte bianca del libro”or -
ganizzata da “Letti di sera”. Per
l’edizione 2016, gli organizza-
tori hanno scelto lo slogan “Un
porto a 819 metri sul livello del
mare”, che dalle 18 in poi ac-
compagnerà gli eventi che si
terranno nelle librerie, nei ne-
gozi, nelle sedi delle associazio-
ni, e nei vicoli del centro stori-
co. Il giorno prima, nella Sala
degli Specchi del teatro Stabile ci sarà l’anteprima sul
tema “Mare nostrum, i porti del Mediterraneo”.

Potenza Agenda

“E…STATE a Filiano”. Già dal no-
me si capisce che il programma de-
gli eventi estivi 2016 della Pro Loco
di Filiano e di varie associazioni fi-
lianesi si pone come obiettivo pri-
mario: far rimanere i cittadini e at-
tirare sempre più turisti all’interno
del territorio filianese.

L’impegno della Pro loco di Filia-
no e di numerose associazioni citta-
dine, con il patrocinio e il contribu-
to del Comune di Filiano, ha fatto si
che l’estate e l’agosto 2016 si pre-
sentasse ai residenti e ai numerosi
turisti, che vorranno visitare Filia-
no, come un’estate ricca di appun-
tamenti localizzati su tutto il terri-
torio comunale: film all’aperto,
musica, spettacolo, arte, cultura,
sport, animazione, intrattenimen-
to e enogastronomia.

Gli eventi più rilevanti: oggi lo

spettacolo di micromagia, mimo e
clown “Cico varietà”; il 7 agosto la
sesta edizione della kermesse mu-
sicale “Filiano music live” con “La
compagnia dei cantori popolari”:
gruppo musico-teatrale impegnato
nell'interpretazione e nel riadatta-
mento dei brani musicali della tra-
dizione folkloristica; l’11 agosto
una serata all’insegna della musica
degli anni ’70, ’80 e ’90 con lo spet-
tacolo “ ‘70 è la Musica … ‘80 è la vo-
glia di Ballare”; il 15 agosto il clas-
sico ferragosto filianese allietato

dal gruppo musical “Gli amici del
liscio” e con l’intrattenimento ga-
stronomico “Pennette sotto il cam-
panile”. Imperdibile l’evento eno-
gastronomico “Lu muzz’c–Giorna -
ta tipica del mietitore (mercoledì 17
agosto, alle 20): un percorso ricco
di sapori, di colori, di folklore e di
storia, in cui saranno i prodotti e i
piatti tradizionali a raccontare, per
soddisfare la curiosità e la voglia di
scoprire una cultura povera ma di
grande suggestione.

«Un impegno concreto per ren-

dere sempre più accogliente ed
ospitale la nostra cittadina – affer -
ma Vito Sabia co fondatore della
Pro loco di Filiano – per trasforma-
re in piacevoli momenti i giorni di
relax ed accompagnare in allegria
e divertimento i mesi estivi».

Il presidente Filippi ha voluto
ringraziare «le associazioni e le
tante realtà locali per il fattivo con-
tributo, e l’amministrazione comu-
nale del sindaco Francesco Santoro
per il sostegno economico e logisti-
co».

A Filiano in scena lo spettacolo “Cico varietà” organizzato dalla Pro loco

Un po’ mimo, un po’ clown e un po’ mago

Cico nelle sue vesti di mimo e di clown

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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