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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il Lions Club Melfi  e la Pro Loco Lagopesole con la collaborazione dell’APT Basilicata, della 
Comunità Montana Alto Basento e del Comune di Avigliano organizzano per sabato 30 Aprile 
2011 presso il Castello di Lagopesole alle ore 16.30 la conferenza “La Basilicata Turistica e le 
nuove forme di narrazione”.  
Scopo dell’incontro è far conoscere le iniziative e le strategie in corso per moltiplicare le 
motivazioni ad un viaggio in Basilicata mediante grandi eventi ed attrattori che puntano sulle nuove 
forme di narrazione e sulle dimensioni intangibili della storia, della cultura e del paesaggio. 
Saranno presentati, infatti, i progetti dei cosiddetti “grandi attrattori” turistici di nuova generazione 
che si prefiggono lo scopo di trasformare il turismo in una risorsa economica sempre più importante 
per la Regione che punta a valorizzare i suoi magnifici siti paesaggistici e storico-archeologici 
attraverso l’arte e la tecnologia nei luoghi dove la storia si fa spettacolo, di cui parlerà il direttore 
Generale dell’APT Basilicata, Gianpiero Perri illustrando la progettualità in corso. 
Il Commissario Straordinario della Comunità Montana Alto Basento, Gerardo Ferretti , presenterà 
“ Il Mondo di Federico II”,  che sarà inaugurato nella prossima estate, una miscela di alta 
tecnologia e spettacolarità per far rivivere la grande epopea medievale della poliedrica e 
affascinante figura dello Stupor Mundi in uno dei luoghi più cari all’imperatore svevo, il Castello di 
Lagopesole.  
Carmelina Iannielli , aiuto regista e coreografa del Cinespettacolo della Grancìa, invece, illustrerà 
“La storia bandita”, rievocazione di episodi dell’epoca del brigantaggio post-unitario dell’Italia 
Meridionale, rappresentati nel parco storico della foresta della Grancìa a Brindisi Montagna.  
Infine sarà spiegata da Giampiero Francese, regista e ideatore, “La Città dell’Utopia ” che va in 
scena tra i ruderi del paese di Campomaggiore Vecchio. Una storia singolare ed interessante in cui 
un manipolo di signori, intellettuali e architetti, cercarono di creare una società più giusta ed 
equilibrata, ispirati dalle idee dei grandi utopisti dell'epoca, il cui progetto fallì a causa della grande 
frana verificatasi nel 1885.  
 “Questa iniziativa - fa sapere il Presidente della Pro Loco Carlo Lucia - si inserisce in un momento 
cruciale per le sorti del turismo di Lagopesole, territorio che da sempre è cerniera tra il potentino e 
il vulture-melfese. Siamo, infatti, alla vigilia dell’inaugurazione del progetto “Il Mondo di Federico 
II” che trasformerà il maniero di Lagopesole nell’unico castello di Federico II che parla del grande 
mito dello Stupor Mundi. La Pro Loco pertanto al fine di valorizzare questo progetto e creare una 
forte sinergia con gli altri grandi attrattori lucani, ha provveduto a dotare il Centro Informazioni 
Turistiche di personale qualificato, ha potenziato il sito istituzionale con l’aggiunta di due 
importanti pagine sulla ricettività ed ha predisposto una postazione internet ad uso privilegiato dei 
turisti per avere a portata di click tutte le informazioni necessarie per raggiungere e conoscere questi 
grandi attrattori.” 
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