
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCANA FIRENZE

(SETTIMANA LUCANA I°EDIZIONE “ DA FIRENZE A MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019 )

Presenta 

“UN' ALTRA BASILICATA”

VERNISSAGE 12 SETTEMBRE ore 18.00 

PALAZZO MEDICI RICCARDI, GALLERIA DELLE CARROZZE (VIA CAVOUR, 3 FIRENZE)

Saranno gli  acquerelli  che il maestro spagnolo Pedro Cano ha dedicato a Matera, un itinerario 
fotografico nell’evoluzione storica di emancipazione del territorio lucano, un' omaggio al regista 
Pasquale  Festa  Campanile  (in  occasione  del  trentesimo anniversario  dalla  scomparsa)  e  una 
sezione dedicata agli  artisti lucani residenti in Toscana, ad inaugurare la prima rassegna d'arte 
all'interno della I° edizione della Settimana Lucana da Firenze a Matera capitale della cultura 2019. 

“Un'altra Basilicata” è il racconto (di pittura e fotografia) che si snoda attraverso l’evento espositivo 
articolato in quattro distinte sezioni: la prima, a cura di Fiorella Fiore, che vede protagonista una 
selezione di acquerelli che il maestro spagnolo (Pedro Cano) ha dedicato alla città dei Sassi in 
virtù del profondo legame con la città lucana dagli  ’70 in poi,  fino a definirla  «un serbatoio di  
sorprese, un luogo in cui la natura e lo sforzo umano si sono uniti per creare un'opera unica al  
mondo».

La  seconda  sezione,  (vede  la  partecipazione  della  Regione  Basilicata  a  cura  delDipartimento 
Programmazione  e  Finanze,  Autorità  di  Gestione  FSE  nell’ambito  delle  iniziative  informative 
previste nella programmazione 2014/2020 del Fondo Sociale Europeo) illustra attraverso le foto di 
Gerhard Rohlfs, Rinaldo Della Vite, Aldo La Capra, Mario Cresci e altri autori, lo sviluppo urbano e 
territoriale  della  comunità  lucana  partendo dagli  antichi  mestieri,  fondamento dell’identità  delle 
comunità nel '900, fino allo sviluppo infrastrutturale di oggi. Negli apparati didattici, a complemento 
della sezione, sono evidenziate in particolare le attività realizzate con i programmi FSE Basilicata. 
Inoltre si sottolinea il fondamentale ruolo economico, sociale e culturale dato dall’istruzione e dalla 
formazione  professionale  nonchè  delle  importanti  opportunità  offerte  dalla  programmazione 
2014\2020. 

La terza sezione è costituita da una selezione di opere realizzate da artisti di origine lucana che 
vivono ed operano in Toscana. 

Chiude, un itinerario fotografico che ripercorre la carriera di uno dei più grandi maestri italiani del 
cinema del secondo dopoguerra, Pasquale Festa Campanile. Con l'esposizione  di  locandine di 
film e spettacoli teatrali del regista lucano, oltre ai i copioni originali, con in calce le annotazioni dei 
registi, dei film  “La Costanza della ragione” ( Festa Campanile) e  “Il Gattopardo” (Visconti).  

Il coordinamento organizzativo e l’allestimento del percorso espositivo è curato dalla Rebis Arte. 
(lun-Ven ore 10.00 – 19.00 ingresso  libero)
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