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COMUNICATO 

 

L’Amministrazione comunale di Avigliano, con grande  soddisfazione, anche quest’anno,  presenta 

i due cartelloni dell’Estate 2014: “Estate Aviglianese 2014- Avigliano …d’estate “ e “Estate 2014: 

vivila con le Associazioni” . 

La selezione delle iniziative per la redazione del primo cartellone è avvenuta attraverso una 

valutazione di progetti, presentati dalle associazioni, a cura di una commissione  appositamente 

nominata; ai progetti delle associazioni sono stati aggiunti gli eventi programmati  

dall’Amministrazione Comunale. 

Il secondo cartellone è ricco di iniziative proposte dalle Associazioni che, attraverso gli eventi, 

raccontano pezzi di storia, tradizioni, cultura o , semplicemente , propongono, la voglia e la gioia di 

stare insieme con quiz, balli, canti, cinema , piatti tipici . 

La politica culturale del Comune di Avigliano ha l’obiettivo di valorizzare, innanzitutto, le risorse 

umane della sua Terra, uomini e donne che dedicano al volontariato pezzi della propria vita, 

costruendo e realizzando iniziative che rendono viva  la Città di Avigliano e le Comunità limitrofe, 

rendendole meta di turisti che attendono di rivivere ogni anno antiche suggestioni, emozioni o 

sapori del  “tempo del NOI” , grazie ai tanti eventi consolidati nel tempo. 

Grande collaborazione e sinergia tra Ente , Forum ed Associazioni e un lavoro preciso e proficuo 

dell’Ufficio Cultura che, come sempre, ha saputo coordinare  i tanti “attori in campo” . 

Un posto di rilievo, nel panorama degli eventi,  bisogna riconoscere al Festival del Mandolino, 

arrivato alla sua terza edizione; il festival  sarà associato ad  una masterclass di strumenti a plettro 

(Campus Internazionale di Mandolino e Chitarra “D. Manfredi”)coordinata dal maestro Mauro 

Squillante (direttore artistico del Festival) e da altri docenti ospitati  presso l’Ostello annesso al 

Santuario della Madonna del Carmine, sito nel bel mezzo del territorio comunale di Avigliano a 

1.228 metri di altitudine. Alla masterclass parteciperanno allievi provenienti da ogni parte d’Italia 



che proporranno un repertorio alquanto variegato, a testimonianza del fatto che il mandolino è 

tutt’altro che relegato alla proposizione della musica tradizionale napoletana. 

Per l’edizione 2014, che si svolgerà dal 4 al 13 agosto pp.vv., il Festival intende proporre  concerti 

con orchestre formate da elementi provenienti da tutte le regioni dell’Italia Centro Meridionale: 

Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Molise. Tra le orchestre partecipanti   spiccano l’Orchestra 

Plettromediterraneo di San Giorgio Albanese (CS) costituita da solo donne; l’Ensemble 

Mandolinistico Salernitano e ovviamente l’Orchestra a Plettro di Avigliano (intitolata al maestro 

Manfredi). 

Il Festival  quale evento che si svolge nel Comune di Avigliano sarà inserito nell’  

 “European Festival 2014 - Via Francigena Collective Project”. 

Così , Avigliano si racconta d’estate, attraverso il suo modo di intendere la “cultura” 

sicuramente  non nella sua  «accezione restrittiva » ma in quella proposta da Giovanni TESTORI : “ 

Cultura è la forma di tutte le ore, di tutti i giorni, i mesi, gli anni della nostra esistenza, sentita 

come rapporto totale di individui che sono chiamati a ricordare la loro storia  e a costruire il 

tessuto di speranza” . Vi aspettiamo!!!! 

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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