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dal 16 giugno al 27 settembre



Dal 16/06/18 al 30/09/18 “La cuLtura DeLLa saLute” iniziativa benefica per sostenere le attività di ricerca per lo 
studio e la cura delle patologie vascolari del bambino a cura della Fondazione alessandra 
Bisceglia “W ale”,  della “Pro loco Potenza” e dell’associazione “Il centro della Potenza”

16/6/2018 "DJ set": a cura dell'associazione “Il centro della Potenza” - P.zza Maffei, ore 21:00
Dal 16/06/18 al 17/06/18 FestINsIeMe: "cONcOrsO MusIcaLe YOuNG ON aIr - DB cONtest": manifestazione 

rivolta a band o solisti emergenti finalizzata alla valorizzazione dei talenti giovanili a cura 
della Parrocchia san Giovanni Bosco - P.zza Don Bosco, ore 17:00

Dal 16/06/18 al 21/06/18 “sOGNare IN GraNDe” - "a scuOLa DI Me" - "c'eraVaMO taNtI arMatI": spettacoli 
di fine anno accademico a cura dell’associazione culturale “L’albero-tutti i rami della 
creatività” – teatro F. stabile

Dal 16/06/18 al 13/09/18 “PIetre”: mostra collettiva di graffiti a cura dell'associazione culturale “Pietre Volanti” - 
Foyer del teatro F. stabile

Dal 16/06/18 al 30/09/18 FIreFLY - tutti sullo stesso PIaNO a cura di Firefly 
Pianoforte 1 – Partenza scala Mobile Piazza XVIII agosto 
Pianoforte 2 – Partenza scala mobile Via armellini

Dal 16/06/18 al 30/09/18 “La POteNZa DeLLa Luce - street art": mostra fotografica (su pannelli pubblicitari 
6x3) di Marco tancredi - la stessa mostra, nel classico allestimento, sarà visitabile nelle 
scale mobili XVIII agosto 

Dal 16/06/18 al 30/09/18 "cHINe LucaNe": mostra d'arte grafica di Pasquale Zamparella - atrio Palazzo di città.
18/6/2018 “I cOLOrI DeLLa MusIca”: spettacolo di musica e teatro dove bambini normodotati e con 

diverse abilità si esibiscono insieme a cura dell’associazione “alba Lucana”- auditorium 
conservatorio di Musica G. Da Venosa

19/6/2018 "cONcertO DeLL'OrcHestra DI FIatI DeL cONserVatOrIO G. Da VeNOsa":
M° rocco eletto, direttore – a cura del conservatorio G. Da Venosa - del comune di Potenza 
- Basilicata circuito Musicale - Piazza G. Matteotti, ore 20:30

20/6/2018 IL GIOcO Festival di musica classica, jazz e contemporanea “Bianco, Verde e… rossini” 
Patrizia cigna soprano, Dario Bonuccelli, Michelangelo carbonara, Michele D’ambrosio, 
Vincezo Maltempo, alessandra stella, pianoforte: concerto a cura del conservatorio G. Da 
Venosa – auditorium del conservatorio, ore: 18:00

20/6/2018 “FestIVaL DeLL’INcLusIONe”: a cura di a.I.a.s. Onlus Potenza – Piazza M. Pagano,
ore 18:30

21/6/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

21/6/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

21/6/2018 “PasseGGIate urBaNe”: con Domenico colucci (guida turistica) per bambini da 6 a 10 anni 
a cura della Libreria senzanome – Libreria senzanome

21/6/2018 “estate IN cItta’ tra MusIca e ParOLe”: evento a cura di Maurizio robortaccio e la sua 
band – Presso la Libreria sognalibro, ore 19:30

21/6/2018 “Festa DeLLa MusIca” Mini Festival dell’Organetto nei Musei del Polo Museale della 
Basilicata. salvatore Pace [organetto] in concerto con la sua Band. POteNZa, Museo 
archeologico Nazionale della Basilicata Dinu adamesteanu [scalinata esterna] ore 21.00

Dal 21/06/18 al 30/06/18 "tOrNeO DI caLcIO a cINQue": a cura dell’associazione sportiva Dilettantistica sc 
Macchia romana – Impianto sportivo Via Oscar romero, dalle ore 17:00

Dal 22/06/18 al 24/06/18 “4° Festa PIu' sPOrt”: a cura del comitato "+sport" – centro storico
Dal 22/06/18 al 24/06/18 “QuartIere IN Festa”: a cura della Parrocchia di s. anna e s. Gioacchino – Piazza Don 

colucci, Viale Dante
Dal 22/06/18 al 26/06/18 “La FINestra DeLL’INcaNtO”:spettacolo teatrale liberamente tratto dal romanzo di 

Giuseppe Lupo "Gli anni del nostro Incanto" a cura di teatro Minimo di Basilicata – teatro F. 
stabile, ore 20:30



23/6/2018 “saGGIO DeGLI aLLIeVI DeL LaBOratOrIO DI MusIca, DIseGNO e PIttura DeL 
cIrcOLO cuLturaLe GOcce D’autOre”: a cura del circolo culturale gocce D’autore in 
collaborazione con la tumbau school di Potenza – Piazza G. Matteotti, dalle ore 18:00

26/6/2018 “uNa VaLIGIa DI LIBrI”: a cura del circolo LaaV – Letture ad alta Voce – 100 scale, ore 
18:00

27/6/2018 IL GIOcO Festival di musica classica, jazz e contemporanea “Giocando con i temi trascrizioni 
ed arrangiamenti” Donatella Lepore flauto, sabrina De carlo pianoforte, Patrizia cigna 
soprano, Giuliano cavaliere – Ludovica del Bagno violini, alessio Durante viola, Gerardo 
scavone violoncello, Italo Zaccagnino contrabbasso, Michele Napolitano direttore, Gregorio 
Moppi guida all’ascolto: concerto a cura del conservatorio G. Da Venosa – università della 
Basilicata aula Magna sede Francioso, ore: 18:00

Dal 27/06/18 al 30/06/18 “FINaLI DI sceNa 2018”: attività laboratoriali a cura della compagnia abito in scena – 
teatro F. stabile, ore 20:00

28/6/2018 “PIc NIc LetterarIO”: per bambini da 0 a 99 anni a cura della Libreria senzanome in 
collaborazione con Gocce d’autore e centola catering – Libreria senzanome, ore 19:30

28/6/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

28/6/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

29/6/2018 “caVaLLerIa rustIcaNa”: orchestra e solisti del conservatorio "G. Da Venosa" a cura del 
conservatorio di Musica G. Da Venosa, comune di Potenza e Basilicata circuito Musicale – 
Piazza Duomo, ore 21:00

30/6/2018 “L’uMaNIZZaZIONe DeLLe cure NeL PaZIeNte aFFettO Da DeMeNZa:asPettI cLINIcI 
e GIurIDIcI”: convegno a cura dell’ufficio comunicazione “universo salute Opera Don uva” 
- chiesa ubicata all’interno della struttura, ore 08:00

1/7/2018 “DIsNeY stOrY: tra musica e magia”: a cura di “a. c. singing school” di Potenza – teatro F. 
stabile, ore 20:00 

Dal 01/07/18 al 31/07/18 “L’arte IN cOrtILe MOstra cOLLettIVa D’arte cON La PartecIPaZIONe DI artIstI 
LOcaLI e NaZIONaLI”: a cura del circolo culturale Gocce D’autore – sede del circolo vico 
F.lli Marone, 12, ore 18:30

2/7/18 e 03/07/18 "XVII eDIZIONe DeL cONcertO DI FINe aNNO accaDeMIcO": a cura dell'accademia 
Musicale Lucana – teatro F. stabile, ore 20:00

4/7/2018 “NON sOLO BaND – suMMer”: concerto della concert Band “città di Potenza” con la 
partecipazione del coro polifonico “Vox Populi” - teatro F. stabile, ore 20:00

4/7/2018 “cIrcLe OF esseNce”: I° edizione del festival della musica emergente a cura 
dell'associazione culturale “santa croce in Movimento” - Villetta santa croce

5/7/2018 “saGGIO sPettacOLO”: dedicato all'autore francese Queneau tratto dall'opera “esercizi di 
stile”a cura dell'associazione “Fabbrica del teatro” - teatro F. stabile, ore 20:30

5/7/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

5/7/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

6/7/2018 “saGGIO sPettacOLO”: dedicato agli autori checov, Pirandello e De Filippo variazioni del 
rapporto di coppia nelle loro opere a cura dell'associazione “Fabbrica del teatro” - teatro F. 
stabile, ore 20:30

7/7/2018 “sPettacOLO DI DaNZa OrIeNtaLe”: a cura dell’a.s.D. Dancing emotion e della scuola di 
Danza MIVIDa – teatro F. stabile, ore 20:00

Dal 8/7/18 al 13/7/18 “cINeMaDaMare”: XVI edizione del raduno internazionale di giovani filmmaker a cura di 
“cinemadaMare” - ridotto del teatro F. stabile

Dal 09/07/18 al 12/07/18 “DI ceNereNtOLe, BuLLI, e FOLLI”: rassegna di HDueteatrO – studi teatrali 2017/2018 a 
cura di HDueteatrO – teatro F. stabile, dalle ore 9:00 alle 22:00



11/7/2018 “NOttI BIaNcHe DeLLa MusIca”: spettacoli musicali, ludici, dibattito e confronto a cura di 
FIreFLY – scale dell'arco, dalle 18:30

11/7/2018 “MereNDa aL ParcO”: incontro di lettura e laboratorio per bambini da 6 a 10 anni a cura 
della Libreria senzanome – Libreria senzanome, ore 18:00

11/7/2018 “cIrcLe OF esseNce”: I° edizione del festival della musica emergente a cura 
dell'associazione culturale “santa croce in Movimento” - Villetta santa croce

12/7/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

12/7/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

12/7/2018 “FeNG sHuI”: vivere il giardino con armonia a cura di rossella capobianco, ore 19:30
12/7/2018 “WaIKIKI LIVe suMMer”: kermesse musicale a cura dell’associazione il centro della 

Potenza – Piazza e. Gianturco, ore 19:00
12/07/2018 e 13/07/18 “QuartettO MON aMOur”: concerto della classe di musica di insieme per archi del 

conservatorio “G. Da Venosa” di Potenza a cura della Prof.ssa Giovanna D’amato - Piazzetta 
del campanile chiesa di san Michele ore 20:00

13/7/2018 “MILaNO -taraNtO 2018”: manifestazione sportiva di risalto mondiale (Millemiglia delle 
moto storiche) riservata alle moto d’epoca a cura di Motoclub Lucania Motorcycle a.s.D. – 
Piazza G. Matteotti, dalle ore 08:00

Dal 13/07 al 15/07 “POteNZa WOrLD Beer”: evento dedicato alla più spumeggiante delle bevande a cura 
dell’associazione M.a.s. - Piazza M. Pagano, 13/07/18 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 - 
14/07/18 dalle ore 12:00 alle ore 24:00 - 15/07/18 dalle ore 12:00 alle ore 23:00

14/7/2018 cONcertO “JaM sessION”: a cura del circolo culturale Gocce d’autore – cortile antistante 
la sede del circolo – Vico F.lli Marone, 12, ore 19:00

Dal 14/07/18 al 22/07/18 “uN VIcOLO IN JaZZ”: esposizioni di vinili in jazz di artisti internazionali a cura del circolo 
culturale Gocce di autore allestimento curato dalla ditta Firefly di Potenza – sede del circolo 
vico f.lli Marone, 12, ore 18:30

15/7/2018 “cOrtI (e) seNZa FIssa DIMOra”: serata di premiazione degli autori finalisti della V 
edizione del concorso cinematografico a cura del ceaca – ridotto del teatro F. stabile ore 
18:30

15/7/2018 “Le MILLe e uNa NOtte”: concerto dell'orchestra IcO della Magna Grecia, riccardo 
Zamuner, violino a cura del comune di Potenza e di Basilicata circuito Musicale – Piazza G. 
Matteotti, ore 20:30

15/7/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

Dal 15/07/18 al 22/07/18 MINI cONcertI “ JaM sessION”: a cura del circolo culturale Gocce d’autore – cortile 
antistante la sede del circolo – Vico F.lli Marone, 12, ore 19:00

18/7/2018 “cOccOLe al ParcO”: letture sensoriali per bambini da 0 a 2 anni a cura della Libreria 
senzanome in collaborazione con l’associazione Latte amore e Fantasia – Libreria 
senzanome, ore 18:00

18/7/2018 “cIrcLe OF esseNce”: I° edizione del festival della musica emergente a cura 
dell'associazione culturale “santa croce in Movimento” - Villetta santa croce

19/7/2018 “PasseGGIate urBaNe”: con Domenico colucci (guida turistica) per bambini da 6 a 10 anni 
a cura della Libreria senzanome – Libreria senzanome

19/7/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

19/7/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

19/7/2018 “WaIKIKI LIVe suMMer”: kermesse musicale a cura dell’associazione il centro della 
Potenza – Piazza e. Gianturco, ore 19:00



20/7/2018 “carMINe DONNOLa sI raccONta”: come possiamo ricominciare - partecipano roberto 
Falotico, Vito Verrastro, Michele cignarale, Leonardo cuoco e carmine Donnola a cura del 
comune di Potenza, ore 19:30 – Piazza Maffei

20/7/2018 “estate IN cItta’ tra MusIca e ParOLe”: evento a cura Maurizio robortaccio e la sua 
band – Presso Libreria sognalibro, ore 19:30

21/7/2018 “cONVIVIO D’estate: consigli per una giusta alimentazione”: a cura dell’associazione “Il 
centro della Potenza” in collaborazione con il circolo culturale silvio spaventa Filippi – 
Piazza Maffei, ore 19:00

25/7/2018 “cOccOLe al ParcO”: letture sensoriali per bambini da 3 a 5 anni a cura della Libreria 
senzanome in collaborazione con l’associazione Latte amore e Fantasia – Libreria 
senzanome, ore 18:00

25/7/2018 “Le NOte DeLLa taraNta”: Orchestra sinfonica di Lecce e del salento e corpo di ballo 
dell' associazione “Iatrida” a cura del comune di Potenza e di Basilicata circuito Musicale– 
Piazza G. Matteotti, ore 20:30

26/7/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

26/7/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

28/7/2018 “Lettura sOttO Le steLLe”: evento a cura di Maria Forina – Presso la Libreria 
sognalibro, ore 19:30

1/8/18 e 2/8/18 “La NOtte BIaNca DeL LIBrO” 4° edizione: a cura dell’associazione culturale “Letti di 
sera” - Piazze del centro storico, teatro F. stabile, sala degli specchi e sala dell’arco, dalle 
ore 18:00

2/8/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

2/8/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

3/8/2018 “stOrIcI e crONIstI DeLLa POteNZa OttO-NOVeceNtesca”: a cura dell’associazione 
“Il centro della Potenza” in collaborazione con il circolo culturale silvio spaventa Filippi – 
Piazza Maffei, ore 19:00

9/8/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

9/8/2018 “PIc NIc LetterarIO”: per bambini da 0 a 99 anni a cura della Libreria senzanome in 
collaborazione con Gocce d’autore – Libreria senzanome, ore 19:30

9/8/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

10/8/2018 “MILONGa DI steLLe DI BueNOs aIres”: ensamble meridies & ballerini di tango a cura del 
comune di Potenza e di Basilicata circuito Musicale– Piazza G. Matteotti, ore 20:30

11/8/2018 “La rOsa NeL caLaMaIO”: omaggio a Leonardo sinisgalli di e con Dino Becagli Piazza G. 
Matteotti, ore 20:30

13/8/2018 “NOte BrasILIaNe”: concerto di tiziana Lamanna e Maria Vittoria Nigro – ridotto del 
teatro F. stabile, ore 18:00

15/8/2018 “OttaVIO De steFaNO & La ODs BIG BaND (II° classificato aMIcI)”: a cura del comune di 
Potenza e di Basilicata circuito Musicale– Piazza G. Matteotti, ore 20:30

16/8/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

16/8/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30



23/8/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

23/8/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

23/8/2018 “WaIKIKI LIVe suMMer”: kermesse musicale a cura dell’associazione il centro della 
Potenza – Piazza e. Gianturco, ore 19:00

Dal 27/08/18 al 30/08/18 “POZeN sPOrts FestIVaL”: mini volley, beach voley, mini basket, atletica, pallamanotesta, 
calciotennis, minifootball a cura dell’associazione the Million – Piazza M. Pagano e Largo 
Pignatari

28/8/2018 “L’IMPerMaNeNZa”: romanzo di anna Maria Basso di Manni editore – a cura del circolo 
culturale silvio spaventa Filippi – Piazza Maffei, ore 19:00

29/8/2018 “cIrcLe OF esseNce”: I° edizione del festival della musica emergente a cura 
dell'associazione culturale “santa croce in Movimento” - Villetta santa croce

30/8/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

30/8/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

30/8/2018 “NINO rOta: musica per il cinema” – concerto dell'Orchestra sinfonica di Lecce e del 
salento - eliseo castrignanò (Direttore) a cura del comune di Potenza e di Basilicata circuito 
Musicale– Piazza G. Matteotti, ore 20:30

5/9/2018 “cIrcLe OF esseNce”: I° edizione del festival della musica emergente a cura 
dell'associazione culturale “santa croce in Movimento” - Villetta santa croce

6/9/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

6/9/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

8/9/2018 “FasHION sHOW: IL FaNte su – DI GIOVaNNa QuaratINO”: sfilata di moda di una 
collezione ispirata agli anni 80 – Piazza Matteotti, ore 22:00

13/9/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

13/9/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

Dal 13/9/2018 al 16/9/2018 “FestIVaL DeLLe traDIZIONI ItaLIaNe - 2° eDIZIONe”: Mostra mercato dei prodotti tipici 
Italiani a cura di Bulli Marta - Piazza Mario Pagano 

14/9/2018 “aLLa scOPerta DeLLa VILLa DeL PreFettO e saNta MarIa”: percorso sensoriale a 
cura dell'unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti – ore 16:30

14/9/2018 “estate IN cItta’ tra MusIca e ParOLe”: evento a cura di Maurizio robortaccio e la sua 
band – Presso la Libreria sognalibro, ore 19:30

Dal 15/09/18 al 30/09/18 “PeNsIerI DIVersI”: mostra di pittura personale dell’artista rosario ciufo – Foyer del teatro 
F. stabile – Inaugurazione ore 18:00

18/9/2018 “Workshop Internazionale eMseV_2018”: a cura di eMseV_2018 Workshop Local 
Organization chairmen – teatro F. stabile

 19/9/2018 “PretOrIa MusIc HaPPeNING” - esecuzioni dal vivo di musica classica, pop, jazz, rock 
a cura conservatorio G. Da Venosa - comune di Potenza - Basilicata circuito Musicale - 
ascOM - centro storico, dalle ore 19:00 alle ore 23:00

20/9/2018 “Workshop Internazionale eMseV_2018”: a cura di eMseV_2018 Workshop Local 
Organization chairmen – teatro F. stabile



20/9/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

20/9/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

21/9/2018 L'estate sta FINeNDO “ceNa aL BuIO”: a cura dell'unione Italiana dei ciechi e degli 
Ipovedenti – ristorante Fuori le Mura, Via 4 Novembre, ore 20:30

22/9/2018 “La GINNastIca IN Festa”: seconda edizione a cura dell’associazione sportiva Fisiolinea 
club - teatro F. stabile, ore 19:00

27/9/2018 “Le NOttI DeLLe BOLLIcINe”: festival degustativo (birre artigianali, vini di qualità, 
spumanti, ecc.) con la partecipazione delle attività commerciali del centro storico a cura di 
“ascOM IN ceNtrO” (centro commerciale naturale) – centro storico

27/9/2018 “tra cOrtOMetraGGI, MusIca e GastrONOMIa La PrOMOZIONe DeL terrItOrIO”: a 
cura del caffè Mediterraneo, via N. sauro,100, ore 19:30

27/9/2018 “L'eFFet De serGe”: spettacolo teatrale di Philippe Quesne/théàtre Nanterre amandiers a 
cura dell’associazione Festival città delle 100 scale – teatro F. stabile, ore 20:00



 84 eventi
475 appuntamenti

Leggi
il programma 

completo 
scansionando

il qr-code

dal 16 giugno al 27 settembre


