
 

 
 

 

CITTÀ DI AVIGLIANO 
(Provincia di Potenza) 

ASSESSORE PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Corso E. Gianturco n. 31 
85021 – AVIGLIANO (PZ) 
Tel 0971.701857/701811 
Fax 0971.701859 
vitolucia@hotmail.com 

 

 

 

 

Presentazione della pubblicazione : “ ti voglio amar Maria” 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 8 Novembre 2019 si terrà ad Avigliano, presso il chiostro del palazzo di Città, la presentazione 

della pubblicazione “ ti voglio amar Maria” realizzata con il contributo del Fondo PO-FESR e sintesi di 

un lavoro molto più articolato sul culto Mariano e i Cinti,  che ha coinvolto studiosi, fedeli ed 

appassionati di fotografia. Ne parleremo insieme a Valeria Verrastro, funzionario direttivo della 

Soprintendenza Archivistica per la Basilicata, ha diretto l’Archivio di Stato di Potenza dal 2009 al 2019, 

ha pubblicato numerosi articoli scientifici sulla storia spirituale e religiosa della Basilicata, fra cui: - 

“Sui passi dei pellegrini;  Un itinerario attraverso i luoghi del sacro in Basilicata; Santuari e monasteri 

in Basilicata dall’età medievale a quella contemporanea” e Michele Amoruso, nato a Battipaglia nel 

1985, è fotografo da 15 anni e da più di dieci fotoreporter freelance con una particolare attenzione al 

mondo delle tematiche sociali,  può vantare collaborazioni con le più importanti testate giornalistiche 

italiane ed internazionali: Time, National Geographic, The Guardian, L’Espresso, Panorama, DailyMail, 

CNN, Famiglia Cristiana, Jesus, The Times, El Pais, ecc. Da sei anni segue la questione migratoria con 

diverse missioni sulla rotta balcanica ed una documentazione della questione sbarchi tra Salerno e 

Napoli e del sistema accoglienza. Attualmente lavora su tematiche ambientali, in particolare modo 

lungo il Fiume Sarno, considerato il più inquinato ed avvelenato d’Europa, e nelle aree a rischio del 

Meridione. Una sua importante personale è stata allestita alla Galleria d’Arte Six Elzévir a Parigi, dal 

titolo “Come Cristo comanda”, un viaggio attraverso la fede popolare alla scoperta di processioni, feste 

e santuari tra i più caratteristici del Sud d’Italia, frutto di dodici anni di ricerche. 

 

Potenza, 7 Novembre 2019        

Vito Lucia 


