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Oltre 12.000 presenze alle numerose iniziative del Polo Museale
di Castronuovo S.A. nell’anno di Matera-Basilicata Capitale Europea della Cultura

La cultura fatta di grandi numeri

Apprezzamenti per i tanti eventi proposti nell’arco del 2019 nel piccolo paese lucano
L'occasione di essere “Capitale Europea della Cultura
per un giorno”, improntata sulla
via dei presepi (oltre 250 rappresentazioni della Natività di
tutto il mondo allestite nel centro storico di cui abbiamo parlato sul numero precedente) a
Castronuovo si sono registrate
circa 800 presenze. Presenze
che sono salite a 12000 se il
rapporto si fa su tutto l'anno
passato. A renderlo noto il Polo
Museale MIG Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale “Alessandro
Appella” - Atelier “Guido Strazza” - Museo Internazionale del
Presepio “Vanni Scheiwiller” Museo della Vita e delle Opere
di Sant'Andrea Avellino, che
nell'arco del 2019 ha promosso una miriade di attività cul-

Veduta notturna di Castronuovo di Sant'Andrea dove si sono tenute tante iniziative culturali.

permesso, attraverso mostre
antologiche delle opere Lucio
Venna, Honoré Daumier, Lucio
Fontana, Giorgio De Chirico e
Guillaume Apollinare per i “Calligrammes” di chiarire attraverso la grafica molti punti della
storia dell'arte contemporanea.

Donne a di Castronuovo S.A. a fare la maglia
nell'iniziativa di capitale per un giorno

tuali e ricreative con numerosi
eventi condivisi nell'ambito
della rete ACAMM, nata nel
2017 su iniziativa dei presidi
culturali presenti nei comuni di
Alian o, Ca s tr on uovo di
Sant'Andrea, Moliterno e Montemurro. Basti pensare alle
prestigiose antologiche dedicate ad importanti artisti come
Pericle Fazzini, Toti Scialoja,
Henri Goetz e Assadour, al Premio per la difesa dell'ambiente
in Basilicata, quest'anno assegnato al Corpo Forestale dei
Carabinieri di Basilicata. Di
grande rilievo sono state le
mostre che si sono susseguite
nelle sale del MIG, che hanno

L'attività didattica rivolta alle
scuole ha accompagnato ogni
singola mostra con laboratori
pensati appositamente per i
più piccoli, conducendo a
Castronuovo numerosi pullman di studenti provenienti
dall'intera Regione. Non meno
importanti sono stati gli appuntamenti pensati per gli anniversari del 2019. E' stato celebrato il centenario della nascita di
Andrea Cascella, seguito dalle
giornate dedicate, nei mesi a
seguire, aRaffaele Carrieri,
Enzio Cetrangolo, Eduard
Habicher, Kumi Sugai, Antonio
Lorenzo, Mario Avati, Assadour, Achille Perilli, Maurizio Nan-

nucci, PolBury, Maria Lay,
Alfred Kubin, Alfred Manessier,
Mirko Basaldella, VicytorVasarely e FransMasereel. Senza
dimenticare il centenario della
nascita di Emilio Vedova. Poi
ancora la “Festa degli innamorati” il 14 febbraio e la “Festa
della donna” l' 8 marzo quando
si è svolto l'omaggio a Barbara
Kruger, in un incontro che ha
visto la partecipazione di Francesca Sogliani, professoressa
di Archeologia cristiana e
medioevale presso l'Università
di Basilicata. Per il Carnevale
2019 hanno fatto da protagoniste le maschere disegnate da
Angelo e Franco Palumbo,
che hanno coinvolto l'intero
circondario in una iniziativa
intitolata Sti Mascre, una sfilata
accompagnata dalla recitazione dei versi dialettali di Albino
Pierro e Franco Palumbo e
documentata da un interessante reportage fotografico.
Per la Giornata del Contemporaneo AMACI, giunta alla sua
15^ edizione, il Polo Museale
di Castronuovo ha ospitato
Antonello Tolve, storico e critico d'arte di origini lucane che
ha tenuto un'interessante
lezione sull'arte contemporanea. Insieme alla Pro Loco,
all'Amministrazione Comunale
e alla Parrocchia Santa Maria
della Neve, come ormai consuetudine, sono state pensate
tante altre manifestazioni che
hanno fatto del piccolo paese
lucano un attrattore culturale di
primissimo piano.

Presentato un progetto sulla vita quotidiana e ritualità degli Enotri nel museo
archeoantropologico “Lodovico Nicola di Giura” del paese del Pollino

La tomba 227 di Chiaromonte
e la 856 di Alianello Nuovo

Lo studio delle due realtà funerarie è stato integrato dall’impiego della
modellazione 3D di alcuni degli oggetti di corredo e dalla “Virtual Reality”

Attraverso un racconto
che va dalle tradizionali metodologie di analisi scientifica,
alla conoscenza delle nuove
tecniche di ricerca archeolo-

gica inerenti la modellazione
3D e la Virtual Reality, con
l'ausilio di pannelli espositivi,
opuscolo a stampa e video,
sarà presentata al pubblico la

sintesi degli studi più recenti
eseguiti su due “singolari”
contesti funerari: la tomba
227 di Chiaromonte e la
tomba 856 di Alianello Nuovo. E' questo il progetto interdisciplinare dal titolo “Gli Enotri di Chiaromonte e Alianello.
Vita quotidiana e ritualità” presentato a fine dicembre scorso nel museo archeantropologico “Lodovico Nicola di Giura” di Chiaromonte.
Lo studio delle due realtà
funerarie risalenti al V sec.
A . C. è s t a t o in te gr a to ,
nell'ambito del progetto,
dall'impiego della modella-
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Di Roccanova. Aveva 60 anni e viveva a Sant’Arcangelo

E’ morta Anna De Matteo
Da sempre un forte legame con “la Piazza”

Nata a Roccanova nel 1959 è morta il 23 gennaio scorso all'età
di 60 anni Anna De Matteo. Da tempo viveva nella vicina
Sant'Arcangelo dove era titolare di una edicola-cartolibreria.
Sempre gentile e disponibile con tutti. La contraddistingueva il
sorriso con cui ti salutava quando la incontravi; i roccanovesi in
particolare. “E' del mio paese” diceva ogni qualvolta vedeva un
concittadino. Particolare il rapporto che aveva con “la Piazza”
che non solo riceveva e leggeva con interesse, ma soprattutto
perché la sentiva anche una “sua creatura”. Ed a giusta ragione.
E' stata infatti lei a fare l'impaginazione e la grafica del primo
numero del nostro giornale. Era giugno 1989 e allora Anna De
Matteo, prima di trasferirsi a Sant'Arcangelo, lavorava nella tipografia Cirigliano a Senise dove per anni è stata impaginata e
stampata la Piazza.
Ai fratelli Domenico e Gennarino, al suo compagno Rocco Duca e a
tutta la famiglia De Matteo meglio conosciuta come i “Jacint”, che in
segno della loro unità ogni anno sono soliti ritrovarsi in un grande
abbraccio di festa familiare e alcuni di loro sono arrivati da varie parti
d'Italia per dare l'ultimo saluto ad Anna , va il cordoglio della Piazza.
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Il prossimo sarà un numero unico
Marzo-Aprile con uscita
agli inizi di Aprile
zione 3D di alcuni degli
oggetti di corredo e dalla “Virtual Reality” per presentare al
pubblico una visione complessiva e comprensibile
delle realtà archeologiche,
adattata a diversi livelli culturali. Essa in particolare, offre
a tutti una chiave di lettura del
passato, o meglio un viaggio
multi-sensoriale nel tempo,
superando, così, ogni barriera linguistica grazie al linguaggio visivo. I supporti
didattico-scientifici realizzati
nell'ambito del progetto,
andranno ad arricchire il
patrimonio espositivo del
Museo archeoantropologico
di Chiaromonte, unico nel
suo genere e sempre più

volto all'accoglienza di un
pubblico curioso, ampio e
diversificato.Candidato dal
Comune di Chiaromonte e
finanziato dal Parco Nazionale del Pollino, il progetto è
stato realizzato da una équipe di archeologi specializzati
in archeologia degli Enotri:
Salvatore Bianco, Ada Preite,
in archeologia classica: Angelo Bottini, Lucia Lecce e in
archeologia virtuale: Simone
Giosuè Madeo, Valentino
Vitale e da antropologi fisici:
Gaetano Miranda, Rita Vargiu, che hanno proseguito gli
studi intrapresi nel 2001 per
la realizzazione del Museo,
allora diretti dall'antropologo
fisico Domenico Mancinelli.

