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aglio, realtà dell’entroterra lucana ricca di tradizione e cultura contemporanea,
si pone come realtà d’avanguardia nella costruzione di reti politiche, sociali e
culturali che mirano allo sviluppo del territorio regionale. è in questa direzione che
l’amministrazione comunale di “Vaglio di Basilicata” ha inteso sostenere l’iniziativa
“LucaniArtwork” promossa dall’ente fiera di Basilicata. Una rassegna d’arte e
moda allestita in spazi contemporanei che scardina le nostre convinzioni mettendo
lo spettatore di fronte ad un nuovo linguaggio di comunicazione che affonda ad
rappresentazioni arcaiche sino ad arrivare alla nostra contemporaneità. Se è vero
come è vero che di un viaggio non è importante la meta ma il transito allora non
mi resta che augurare a tutti i viaggiatori che vorranno fermarsi ad ammirare i frutti
maturi della nostra arte locale il piacere di riscoprire le nostre più profronde radici.
Sindaco di Vaglio - Giuseppe Musacchio

L

a crescita di un territorio dipende dalla sua capacità di essere protagonista, di
mettere in collegamento i diversi interessi e di coordinare i soggetti pubblici e privati.
Solo così è possibile vivere le nuove sfide dello sviluppo imposte dal globalismo. è
in questo contesto che la Città di Potenza ha aderito al “LucaniArtWork” dove moda,
cultura, arte e tradizioni, escono fuori dalla più convenzionali location e si inseriscono
in uno scenario suggestivo fatto di luci, forme e colori che accompagnano il visitatore
nelle nuove espressioni dell’arte contemporanea. Potenza, capoluogo di regione, da
sempre attenta agli eventi culturali, si apre dunque al territorio in perfetta sinergia
con le iniziative proposte da quanti intendono valorizzare le risorse partendo dal
presupposto che la cultura è un fattore primario nelle politiche di sviluppo territoriale.
è una importante occasione per un ulteriore passo in avanti nella sinergia tra gli
enti locali presenti sul territorio per migliorare la qualità della vita, rispondendo
alla domanda di opportunità per il tempo libero e lo svago, la comunicazione e la
cultura.
									
Sindaco di Potenza - Vito Santarsiero

DAL

l Comune di Oppido per il 2008 ha in programma una serie di appuntamenti, al fine
di divulgare attraverso: la fiera giunta alla sua V edizione, le mostre, le conferenze,
i convegni e i premi il patrimonio culturale sempre più intenso e vissuto non solo
come segno di identità locale e regionale, ma anche come una formidabile occasione
di sviluppo economico, di coesione sociale e, ovviamente di crescita individuale e
collettiva. La mostra “LucaniArtwork” ben si inserisce in questo panorama di intenti.
La memoria affascinate dei luoghi “location contemporanee” sono i nuovi linguaggi
dell’arte contemporanea essa esce dai soliti luoghi deputati alle opere d’arte, per
calarsi totalmente nella realtà della vita quotidiana. Quindi un vero e proprio scambio
con il mondo industriale, politico, commerciale e culturale dei nostri tempi. Oppido
realtà ricca di tradizione si pone come centro interessato a costruire rete politica,
sociale e culturale che mira allo sviluppo del territorio attraverso una nuova strategia
di comunicazione estetica basata su grandi temi che da sempre accompagnano
l’infinita ricerca dell’uomo.
			
Sindaco di Oppido - Rocco Pappalardo

26 LUGLIO AL 14 SETTEMBRE 2008
Programma degli eventi

Oppido Lucano

dal 26 Luglio al 3 Agosto

L

a cultura è tra i principali fattori di coesione, sviluppo e ricchezza delle comunità.
Per il Comune di Anzi, guardare al sistema cultura significa programmare ed
elaborare politiche in grado di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale,
artistico e monumentale presente sul nostro territorio, facendo riferimento
innanzitutto alla nostra storia e alle tradizioni della nostra comunità e, naturalmente,
guardando al patrimonio “materiale” rappresentato dal Presepe Poliscenico Stabile,
dal Palazzo Municipale “La Fenice”, dal Planetario-Osservatorio astronomico sul
Monte Siri e dalle nostre suggestive Chiese.Ma, allo stesso tempo, avvalendoci del
contributo “immateriale” di idee, di accoglienza e di impegno volontario dei cittadini
e dell’associazionismo locale per attrarre flussi turistici ed affermare con orgoglio il
senso di appartenenza e la peculiare identità della comunità anzese.

26 Luglio Vernissage Mostra d’Arte Contemporanea ore 18.30 presso Fiera Campionaria
3 Agosto Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 21.30 presso Fiera Campionaria

Anzi

dal 4 al 10 Agosto
4 Agosto Vernissage Mostra d’Arte Contemporanea ore 18.30 presso il Palazzo Comunale
10 Agosto Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 22.00 presso P.zza Dante Alighieri

Cancellara

dal 12 al 18 Agosto
12 Agosto Vernissage Mostra d’Arte Contemporanea ore 18.30 presso

Sindaco di Anzi - Giovanni Petruzzi

il Palazzo Comunale (ingresso da Via V.Emanuele III)
18 Agosto Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 21.00 presso
Gradiinata Via V. Emanuele III (L.go Monastero)
Comune di Oppido - Sindaco Rocco Pappalardo
Comune di Anzi - Sindaco Giovanni Petruzzi
Comune di Cancellara - Sindaco Antonio Lo Re
Comune di Calvello - Sindaco Gallicchio Mario Domenico Antonio
Comune di Vaglio - Sindaco Giuseppe Musacchio
Comune di Potenza - Sindaco Vito Santarsiero
Ente Fiera di Basilicata - Presidente Fernando Barbaro

Gli Artisti
Lucia Bonelli, Luca Caricato, Tina De Stefano, Michele Di Lecce,
Anna Giordano, Silvio Giordano, Eleonora Grieco, Birgit Gutt-Daraio, Gabriela Jantoniu,
Pietro L’Annunziata, Antonio Masini, Patrizia Monacò, Michele Morelli, Antonio Passavanti,
Marcello Samela, Michele Santarsiere, Manuela Telesca, Teri Volini
Curatore Evento - Vito Palladino

Performance
Moda - Agenzia DVD
Auto e Moto storiche - Borgo Antico Porta Salza, Associazione Lambretta Story Club Potenza,
Il Mito Scooter Potenza Vespa Club, 500 Point Club Potenza
Trucco e Parrucco - Uomini & Donne, Estetica Maryam, Immagine Donna
Danza - Associazione il Cigno, Loncar, Acherundance, Activity Dance
Interpretazione testi letterari - Rossella Traficante
Musica- Ass. Music Fashion, Ass. Voce Senza Confini
Allestimento - E.F.A.B., Milleidee
Ufficio Stampa - Simona Barbaro
Audio Video – DJ Service
Organizzazione - Staff EFAB
Grafica - Pierpaolo De Nicola
Stampa - Graficom (Matera)

I

l Comune di Cancellara organizza per l’anno 2008 importanti mostre ed eventi in
stretta collaborazione con le Associazioni operanti sul nostro territorio; la finalità è
quella di promuovere il nostro straordinario patrimonio all’interno del Borgo antico,
così da dare avvio all’implementazione di un percorso per dare un’offerta turistica
continuativa e qualificata. Nell’ambito delle attività culturali promosse, si inserisce
la presente rassegna “LucaniArtwork”, magistralmente realizzata dall’EFAB di
Basilicata con il contributo di artisti lucani. Tale iniziativa riveste una duplice finalità,
favorire un accostamento dei giovani all’arte, contribuendo in tal modo, a far scaturire
quella creatività che molte volte rimane irrimediabilmente latente e soprattutto
a far si che la visione delle opere riescano a far emergere la suggestiva bellezza
che caratterizza “La Nostra Terra, la Basilicata”, che ha in sé giacimenti naturali,
storici, ed economici di grande valore sia per il territorio locale, che nazionale ed
internazionale.

Calvello

dal 20 al 23 Agosto
20 Agosto Vernissage Mostra d’Arte Contemporanea ore 18.30 presso
Biblioteca Comunale
23 Agosto Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 21.00 presso Campo sportivo

Vaglio

dal 25 al 31 Agosto
25 Agosto Vernissage Mostra d’Arte Contemporanea ore 18.30 presso
la Sala Convegni P.zza dei Caduti
31 Agosto Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 21.00 presso
Scavi di Rossano di Vaglio

Sindaco di Cancellara - Antonio Lo Re

Potenza

dal 7 al 14 Settembre
7 Settembre Vernissage Mostra ore 18.30 presso Via Pretoria ingresso Vico Petruccelli, 34
14 Settembre Sfilata di Moda di Giovani Stilisti Lucani ore 21.00 presso
L.go Santa Lucia, Via Pretoria, P.zza M. Pagano e Passerella di Auto e Moto Storiche
nel corso della Sfilata di Moda
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l Comune di Calvello da sempre attento agli eventi culturali promossi nella nostra
regione, si apre al territorio in perfetta sinergia con le iniziative proposte da quanti
intendono valorizzare le risorse partendo dal presupposto che la cultura è un fattore
primario nelle politiche di sviluppo territoriale. Ecco perchè plaudiamo all’iniziativa
“LucaniArtwork”, promossa dall’ Ente Fiera di Basilicata in quanto espressione della
vitalità del territorio, dimostrazione di un protagonismo attivo delle nostre comunità
che si rinnovano e crescono partendo da ciò che di più prezioso e importante hanno,
le proprie radici e le proprie sensibilità culturali. Quindi un evento dove si unisce la
tradizione e la contemporaneità attraverso vari linguaggi che vanno dalla Pittura,
Scultura, Fotografie, Video e Moda, il tutto condiviso da un unico fattore quello della
“creatività lucana”.
Sindaco di Calvello - Gallicchio Mario Domenico Antonio

L

’evento d’arte parte con la fiera campionaria dell’Alto Bradano, giunta alla sua
V edizione importante vetrina nel panorama fieristico dell’area, valido punto
di riferimento per la realtà imprenditoriale e culturale del luogo. Quest’anno in
fiera verrà ospitata una mostra d’arte contemporanea dal titolo “LucaniArtwork”
tradizione e contemporaneità. Ed appunto dalle nostre radici che dobbiamo partire
per poter dare un miglior supporto per lo sviluppo economico e culturale della nostra
regione. Lo scambio, la progettazione , l’interazione ed il coinvolgimento di più realtà
è una nuova metodologia di lavoro del nostro tempo di fatti la mostra verrà ospitata
nei centri storici dei comuni di: Anzi, Cancellara, Calvello, Vaglio e Potenza.
Quindi una cooperazione completamente rinnovata che si propone di valorizzare le
peculiarità del nostro territorio utilizzando lo strumento dell’arte, della cultura e della
bellezza per la crescita sociale dell’individuo. Il tutto in scenari sempre diversi l’uno
dagli altri, eleganti e suggestivi allietati da perfomance di musica e moda.
						
Presidente Efab - Fernando Barbaro

L

’evento LucaniArtwork, nasce per affermare il valore della tradizione e della
contemporaneità della nostra creatività espressa dai nostri artisti lucani. La
nostra terra, la Basilicata ha in sé elementi naturali, storici, ed economici di grande
valore sia per il territorio Locale, Nazionale ed Internazionale. È in questo contesto
che si propone un viaggio all’interno dei nostri comuni quali quello di: Oppido, Anzi,
Cancellara, Calvello, Vaglio, Potenza, attraverso varie modalità dall’economia
al confronto culturale, indagando il senso tradizionalistico e contemporaneo del
concetto di lavoro e di turismo della nostra regione come esempio di pianificazione
e cooperazione per una riqualificazione del nostro territorio. La mostra è una “full
immersion” con il mondo lucano andando cosi a migliorare e a potenziare il territorio
consegnando cosi alle future generazioni un modello di sviluppo più idoneo alla
nostra contemporaneità. Lavorare insieme, significa valorizzare le potenzialità
creative di vari soggetti sia essi pubblici che privati, e consentire cosi un salto di
qualità che renderà il territorio moderno. La mostra “LucaniArtwork” è realizzata
con 18 atisti lucani che si sono espressi creativamente attraverso la pittura,
scultura, fotografia, video, moda e perfomance, per tanto il visitatore verrà avvolto
da “suoni, colori, forme , segni”, che racconteranno lo scenario prettamente lucano
o semplicemente contempleranno la ricerca artistica dei nostri artisti lucani. Quindi
l’arte e la cultura come una nuova possibilità di evoluzione della coscienza collettiva,
sociale e globale.

Bonelli Lucia
“metamorfosi”

Olio su tela - dim. 160 x 80
Anno 2003

Morelli Michele

Passavanti Antonio

Olio su tela - dim. 50 x 90
Anno 1999

Fotografia - dim. 30 x 45
Anno 2004

Fotografia - dim. 30 x 40
Anno 2007

L’Annunziata Pietro

Samela Marcello

Santarsiere Michele

Tecnica mista - dim. 50 x 70
Anno 2007

Fotografia - dim. 30 x 45
Anno 2004

Stampa a solvente - dim. 120 x 160
Anno 2008

Fotografia - dim. 50 x 40
Anno 2008

Masini Antonio

MonacÓ Patrizia

Telesca Manuela

Olio su tela - dim. 120 x 70
Anno 2006

Tecnica mista - dim. 42 x 64
Anno 2008

Scultura - dim. 30
Anno 2006

Caricato Luca

Grieco Eleonora

Gutt-Daraio Birgitt

Acrilico su cartone - dim. 70 x 50
Anno 2004

Tecnica mista su juta - dim. 50 x 70
Anno 2007

“Presente, passato e futuro”

“Spiaggia nera”

“paesaggio lucano”

Artista Curatore - Vito Palladino

De Stefano Tina

È

una “carovana di artisti” che attraversano i luoghi della loro ispirazione (sembra
di per sé una specie di transumanza), ma ricordano assassini sulla scena del
crimine. Si chiamano: Lucia Bonelli, Luca Caricato, Tina De Stefano, Michele Di
Lecce, Anna Giordano, Silvio Giordano, Eleonora Grieco, Birgitt Gutt-Daraio,
Gabriela Jantoniù, Pietro L’Annunziata, Antonio Masini, Patrizia Monacò, Michele
Morelli, Antonio Passivanti, Marcello Samela, Michele Santarsiere, Manuela
Telesca, e Teri Volini.
Con le loro opere hanno rotto, deformato, colorato, cancellato, astratto concetti
universali, senza chiedere mai il permesso per farlo. Solo un cedimento quasi
inevitabile: la committenza. E per questo nelle opere di “LucaniArtwork” c’è questa
terra e tutto il suo contrario, forse la sola interezza possibile.
C’è realismo e magia, tradizione e contemporaneità, identità e confusione.
C’è la pasta filata e quel sapore d’oriente, le vacche al pascolo, e le pale eoliche.
Ci sono ritratti ironici e temerarie ricomposizioni, c’è la materia divinizzata, e
l’avanguardia nell’organizzazione del lavoro.
Ma ci sono anche le sottane, i fazzoletti e i corpetti delle contadine lucane, e le
sottane, i fazzoletti e i corpetti delle contadine russe.
Sembra antropologia in movimento, che si rigenera e diventa moda, tendenza, e
infine economia, impresa.
È un movimento contagioso e interattivo.
Ma “LucaniArtwork” è soprattutto un’esperienza, sopra quella di 18 artisti
diversamente legati a questo difficile territorio.
Oltre il mito dell’isola.
Giornalista e Critico - Leo Amato

“Lucana”

Di Lecce Michele
“Abbeveratoio”

Ceramica policroma - dim. 60 x 30
Anno 2006

Fotografia - dim. 30 x 45
Anno 2004

Giordano Anna

Giordano SILVIO

“Remember”

Tecnica mista - Dim. 100 x 25 x 9
Anno 2008

“memorie di un bambino”
VideoArte
Anno 2007

Jantoniù Gabriela

“paesaggio tradizionale”

“La ragazza dal drappo rosso”

“parto”

“Incanto Lucano”

“Lavorazione latte”

“aziendale”

“dea madre”

“Natura energetica”

“Blue”

Volini Teri

“la ragnatela”
Istallazione
Anno 2001

