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Prot. n.22 del 07.09.2021 

 ATTIVITA' AUTUNNO INVERNO 2021-2022 

 

 10 ottobre 2021:  Presentazione del volume: “Storie da un angolo di mondo” di Mimmo 

Toscano.  

 

 17-18 ottobre 2021: Giornate FAI Autunno – in collaborazione con il Comune di Armento 

e le Parrocchie di Armento e Corleto P. (Gli Itinerari della Fede: Polittico Armento – 

Cripta S. Vitale; Chiesa Madre – Rione Costa. Escursioni: Serra Lustrante - Perticara)  

 

Ore 19.00, Presentazione del libro: “La cura dello sguardo” di Franco Arminio, cinema comunale 

“Zi' Nick”. 

 

 28 novembre 2021, I domenica di Avvento: Presentazione del “CorletAnno 2022”, 

 lo storico almanacco di Corleto, ideato nel 2003 e realizzato dal prof. Enzo Lardo.  

Un progetto di recupero che ci ha visti impegnati per ripristinare questo calendario tutto corletano; 

 

 8 dicembre 2021 : Inaugurazione Mostra d’Arte Presepiale con scene viventi della 

Natività e concerto degli zampognari di Montesano; 

 

La mostra, gemellata con la XXVI Mostra di Arte presepiale di Giffoni, nei suoi giorni di apertura al 

pubblico, accoglierà i presepi artistici di presepisti pugliesi, lucani e campani insieme ad opere di 

appassionati della nostra comunità. Ospiterà inoltre i figuranti del Presepe di Greccio, 

intrattenimenti musicali e piccoli concerti natalizi; 

 

 22 dicembre 2021: Villaggio di Natale con intrattenimento e animazione per i più piccoli. 

(Data da concordare con l'agenzia). 

 

Purtroppo, anche per quest’anno, l’emergenza sanitaria non ci consente di programmare 

eventi più importanti. L’idea di un Presepe Vivente, o comunque di una Sacra 

Rappresentazione, inserita nelle LINEE PROGRAMMATICHE di questo quadriennio,  

implica un investimento anche e soprattutto economico, oltre che un lavoro di gruppo immane 

che potrebbe essere vanificato dalle eventuali restrizioni del periodo invernale.  

 

Esso, da progetto, avrebbe potuto rappresentare una “festa delle associazioni”, consentendo a 

ciascuno di presentare, anche attraverso la drammatizzazione, le attività della propria associazione. 

Il presepe, però, è fatto di coinvolgimento e di gesti che sono ancora vietati, senza considerare 

l’impossibilità di preparare e somministrare alimenti che avrebbero potuto far introitare dei 

contributi per il sostentamento delle singole realtà associative e per la replica dell'evento stesso.  

Pertanto è preferibile attendere tempi migliori piuttosto che improvvisare eventi estemporanei 

e senza un'adeguata preparazione.  
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ATTIVITA' PRIMAVERA 2022  

 

 Partecipazione a Wiki Loves Monuments, l’edizione italiana del più grande concorso 

fotografico del mondo, un contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a 

documentare la propria eredità culturale realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno 

rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana in merito. 

Obiettivo di Wiki Loves Monuments è la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale 

italiano e lucano sul web. 

 

 Lucanum Town – Installazione di un elemento di arredo urbano che consentirà ai più 

piccoli di giocare e riprendere la socialità in chiave digitale-green in collaborazione con la 

società iINFORMATICA e LUCANUM  

 

 ATTIVITA' ED EVENTI ESTIVI 2022 
 

 21 giugno 2022: Festa nazionale della Musica, Premio Rossetti-Montano, I edizione; 

 

 23/24 giugno 2022: RiviviAMO San Giovanni – speciale “La notte di San Giovanni” – II 

Edizione  

 

 27 luglio 2022, anniversario della Morte di Michele Lacava: Presentazione ristampa 

anastatica: “Album offerto dalla Provincia di Basilicata del dott. Michele Lacava” 

 

 12/13 agosto 2022: “ Che ciùcj... frètt'” - Evento gastronomico (sagra) di riscoperta degli 

antichi sapori della tradizione corletana. 

 

 Settembre 2022 - Convengo- Dibattito “Zanardelli, la Basilicata, il Mezzogiorno - racconto 

di un viaggio” a 120 anni dalla sua visita, 1902-2022. (Eventuali altre attività potranno 

essere definite in questo anno di preparazione all'evento) 

 

ANNOTAZIONI 

 

 La programmazione dovrà tener conto delle disposizioni governative trovandoci ancora in 

stato di emergenza sanitaria;  

 Le iniziative programmate non sostituiscono quelle già consolidate negli anni che si 

aggiungono alle suddette, insieme ad altri eventi che verranno calendarizzati nel corso 

dell'anno.  

 

 

http://www.prolococorleto.it/
mailto:prolococorletana@pec.it
mailto:prolococorletana@yahoo.com


 

    

    

 

 

 

 Piazza Plebiscito,7 -  85012 Corleto Perticara (Pz) 

Tel./Fax. 0971/1948164 

Cod. Fisc. - P.IVA 01367510763 
www.prolococorletana.it - prolococorletana@pec.it - prolococorletana@yahoo.com 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE:  
 

 Illuminazione Campanile di Santa Domenica 

 Illuminazione Monumento ai Caduti 

 Rifunzionalizzazione Percorso Multimediale “La Luce del Risorgimento” 

 Pulizia e restauro  della “Croce Monumentale” del Convento di S. Antonio. 

 

 RUBRICHE: “I mestieri d'altri tempi” - Realizzazione di piccoli filmati degli antichi 

mestieri corletani, da pubblicare settimanalmente sui canali social dell'associazione. 

Progetto a cura di Lorenzo Carone 

 

 USCITE E VIAGGI:  

 Giornate di riscoperta del patrimonio lucano in collaborazione con le Pro Loco UNPLI 

Basilicata 

 Week-end  in Molise (Museo Nazionale Castello Pandone; Isernia; Agnone, fonderie 

Marinelli; Pietrabbondante) con l'archeologa, dott.ssa Federica Fasano.  

 Uscita per i ragazzi c/o parco divertimenti 

 

 COLLABORAZIONI:  
 

 Università degli Studi della Basilicata – Deputazione lucana di Storia Patriaù 
 

 SETTIMANE EUROPEE della PROGRAMMAZIONE – 9/24 ottobre 2021 | Progetto 

per le Scuole di Corleto P. a cura del Dott. Luigi Paolo B. Leone; 

 

 Parrocchie di Corleto Perticara; 

 

 Associazioni di CORLETO PERTICARA. 

 

  PARTNER PREMIO ROSSETTI – MONTANO: Università di Roma “La Sapienza”, 

Prof. Francesco De Melis - MiC Ministero della Cultura – Regione Basilicata – APT 

Basilicata Turistica – BCC Basilicata e Comuni Lucani – UNPLI Basilicata. 

 

 

Il presidente  

Dott. Antony Gallo 
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