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Il Cartellone Estivo 2013 del Comune di Avigliano quest’anno si sdoppia o meglio si raddoppia… 

 L’Amministrazione Comunale e, in particolare, l’Assessorato alla Cultura, con grande soddisfazione 

presenta “Estate Aviglianese 2013: Avigliano è Cultura” ed “Estate 2013: vivila con le associazioni”. 

Entrambi i cartelloni sono il risultato di un percorso intrapreso con l’idea di valorizzare le risorse 

culturali del territorio, per cui, l’Amministrazione  ha scelto, ancora una volta, di puntare tutto sulle 

forze locali investendo le risorse disponibili ed offrendo tutto il supporto logistico possibile alle 

Associazioni comunali che, mediante il loro operato, mantengono vivo e valorizzano l’immenso 

patrimonio sociale e culturale aviglianese. 

Per il cartellone classico,  a seguito di un bando di “manifestazione di interesse” promosso 

dall’Assessorato alla Cultura a cui hanno partecipato le Associazioni, iscritte all’Albo Comunale, con 

progetti valutati da un’apposita commissione presieduta dal presidente esterno Anna R.G. Rivelli, 

scrittrice e professoressa  del Liceo Scientifico di Potenza, sono stati selezionati 12 eventi che, 

secondo i criteri di valutazione dell’avviso, potessero valorizzare il patrimonio storico, delle 

tradizioni e della cultura locale. 

 Tali eventi, per i quali è stato coniato il motto “Avigliano è…cultura”, mettono in luce e 

promuovono, di fatto, le peculiarità della comunità aviglianese che, attraverso rievocazioni 

storiche, cultura popolare, arte ed eccellenze gastronomiche locali, la caratterizzano e la rendono 

unica puntando ad elevarla a meta preferita,  per le serate estive,  dai tanti cittadini della Regione 

Basilicata e delle regioni limitrofe. 

In una programmazione estiva così articolata, l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere, 

inoltre, a sua stretta titolarità alcune iniziative; prima di tutto il secondo   “Festival del Mandolino”, 

una rassegna itinerante sul territorio comunale con una serie di appuntamenti che vede la 

partecipazione di artisti da tutto il mondo: un’occasione da non perdere per chi ama uno 

strumento e un suono che non ha spazio né tempo. E ancora altri due appuntamenti: la serata di 



spettacolo “Tributo a Franco Califano” e, dopo un percorso intrapreso con i giovani e la 

collaborazione del  Ser.T di Potenza, la presentazione ufficiale della “Radio Web” nell’ambito del  

progetto “Piano Lotta alla Droga” promosso dalla  Comunità Montana Alto Basento. 

Un’estate ricca di eventi, anche quest’anno, costruita grazie al lavoro profuso dall’Assessorato alla 

Cultura, dall’Ufficio Cultura, dal Forum delle Associazioni e dal cuore del territorio comunale, le 

Associazioni, che tutte insieme hanno collaborato per giungere ad un risultato più che 

soddisfacente. 

La Cultura ciba le anime, amplia gli orizzonti, porta alla riscoperta della bellezza dello stare insieme 

e di condividere interessi e passioni. “Ripartire ed investire sulla Cultura è l’unico modo  per 

costruire una società più sana, più giusta, più sicura e più solida” è la frase usata troppo spesso a 

cui, purtroppo, non si dà seguito con atti concreti, costringendo le Amministrazioni locali a far 

fruttare le poche risorse, messe a disposizione, al meglio.  

Avigliano è… cultura!!!  Avigliano è… tutto ciò che noi vogliamo sia, basta crederci e lavorare 

insieme nella stessa direzione! 

I programmi completi con luoghi e date delle manifestazioni estive sono scaricabili dal sito 

istituzionale del comune www.comune.avigliano.pz.it. 
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