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sito. Martedì 16 giugno nella Sala dell'Arco del Comune di Potenza è stato
presentato

il libro "Topotek

l Reader'!

alla presenza

di Martin Rein-Cano,
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laCASTELSARACENO- Domenica 14 giugno a Ca-

aperto

stelsaraceno si è tenuta la giornata conclusiva
della manifestazione denominata "A 'Ndenna di

al
dal

Un paesaggio
nel progetto
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LA 'NDENNA
A CASTELSARACENO

maO em-

ha dato il via al workshop

Il treno

uno
di ar-

__

Ar-

Sant'Antonio". Grande affluenza di turisti, soprat-

I

tutto da fuori regione, per assistere all'antico rituale celebrato insieme agli altri culti arborei presenti ancora in Basilicata nei paesi di Castelmezzano, Oliveto Lucano, Accettura, Pietrapertosa,

CANTO A CAPPELLA

Gorgoglione, con l'uso del cerro e dell'agrifoglio

POTENZA- Successo mercoledì

a Potenza per il concerto del "Coro Pop".

l'uso del faggio. Nella mattinata è stato celebrato il matrimonio arboreo della Cunocchia con

Nel Maggio del 2008 l'Accademia Musica-

la 'Ndenna, mentre dal primo pomeriggio

le Lucana, associazione culturale già presente ed attiva nella città di Potenza da an-

proceduto all'innalzamento con le apposite prof-

17 giugno

e Rotonda, Viggianello, Terranova del Pollino, con

si

è

fiche disposte a cavalletto e con la guida delle

ni, ideò e propose uno stage di "canto a

corde. Spettacolare l'arrampicata a mani nude

cappella" di due giorni per allievi interni ed
esterni, condotto dal Maestro Ciro Carava-

di un gruppo di giovani di Accettura che han-

na, con grande concorso di popolo. Il rito

no contribuito ad aumentare il pathos e l'entu-

bolico, palese si rivela il simbolismo

è sim-

sessuale:

no, voce dei "Neri per Caso". E' così, quin-

siasmo tra il pubblico. In sèrata altra grande cor-

l'elemento femminile

di, che nasce il progetto del "Coro Pop'; una

nice di pubblico per il concerto degli Alla bua,

damente

esperienza formativa di maggiore respiro

uno dei migliori gruppi di pizzica salentina attualmente sulla scena nazionale.

na) mediante un anello di ferro con bulloni strettamente awitati. Questa unione allude simbo-

lenti di un gruppo di ragazzi per poterli poi

Il rito arboreo della 'Ndenna si svolge le prime

licamente ad un atto sessuale, simbolo di per-

presentare sotto forma di concerto

tre domeniche di giugno di ogni anno. Nella pri-

petuazione della vita, evento fondamentale

ma domenica si festeggia il taglio della 'Nden-

l'economia

che ha cercato di organizzare capacità e ta-

(la Cunocchia) viene sal-

fissato a quello maschile (la 'Nden-

agricolo-pastorale

di un tempo.

per

Il rito arboreo
si è ripetuto in
occasione della
festa di Sant'Antonio

