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21.28/05 e 04.11/06/21 -  Dicci che olio usi e ti diciamo quanto Slow sei: Guida ad un percorso che 
parte dalle origini e dalle radici fino alla conoscenza delle peculiarità specifiche dell’olio. 
Ventunesima edizione – a cura dell’Associazione Slow Food Potenza – Centro Sociale di 
Malvaccaro – ore 18:00

15/05/21- Educare SportivAmbiente: Convegno su ambiente, sport ed educazione ambientale – a 
cura dei Comitati Regionali della Basilicata e delle Associazioni Sportive Italiane – Palazzo della 
Cultura – ore 16:00

Dal 20/05 al 03/06/21-  Uniti nella Tradizione: Mostra di cartoline d’epoca riguardanti la sfilata, la 
cattedrale, il tempietto – a cura di Giovanni D’Andrea – Atrio Palazzo di Città

22/05/21 -Il Custode del Ponte sul Basento: Presentazione di un libro ambientato a Potenza: storia 
di un ragazzo, di un fiume e di un ponte – a cura Gianpiero Benedetto  - Sala degli Specchi del 
Teatro F. Stabile – ore 18:00 

29/05/21- Un Sacco di Solidarietà: Raccolta di beni materiali (alimentari e non) a favore della 
famiglie in difficoltà seguite dall’Emporio della Solidarietà “Don Luigi di Liegro”, dal servizio di 
distribuzione alimentare del centro di Ascolto della Caritas Diocesana e dal centro di Ascolto 
Interparrocchiale  “Emmaus”, tutti i commercianti aderenti all’Ascom – a cura della Caritas Diocesa
di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo Ufficio Pastorale dell’Arcidiocesi in collaborazione con: 
il Comitato Tecnico Scientifico della Parata dei Turchi, l’Associazione S. Gerardo La Porta, 
Magazzini Sociali, l’Associazione Culturale La Nave del Santo, l’Associazione Culturale Boom, 
Manhano, Iatrida, l’Azione Cattolica Diocesana di Potenza, il C.I.F. comunale di Potenza, Gruppo 
Creativo Rossellino – P.zza Prefettura – P.zza Duomo – ore 10:30

30/05/21- Festa di S. Gerardo Patrono di Potenza: L’Arcivescovo Metropolita Mons. Salvatore 
Ligorio si affaccerà dal balcone della Prefettura di Potenza, con le Reliquie del Santo per impartire 
la benedizione a tutta la cittadinanza ore 12:00 – Santa Messa in Cattedrale (max 160 persone)  ore 
18:30 a cura della Caritas Diocesa di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo Ufficio Pastorale 
dell’Arcidiocesi in collaborazione con: il Comitato Tecnico Scientifico della Parata dei Turchi, 
l’Associazione S. Gerardo La Porta, Magazzini Sociali, l’Associazione Culturale La Nave del 
Santo, l’Associazione Culturale Boom, Manhano, Iatrida, l’Azione Cattolica Diocesana di Potenza, 
il C.I.F. comunale di Potenza, Gruppo Creativo Rossellino

04/06/21 - MUTE festival: Festival audiovisivo che propone le ultime tendenze della 
sperimentazione audiovisiva con proiezione di film, sonorizzazioni di cinema muto dal vivo e 
presentazione di corti realizzati all’interno di laboratori in collaborazione con i licei della Basilicata.
Premiazione dei corti vincitori di un concorso internazionale che ha visto più di 250 corti candidati 
da 26 paesi – a cura dell’Associazione LOXOSconcept - Cineteatro Don Bosco – ore 20:00

12/06/21 - La Grammatica del Crimine: Ricerche e Analisi di Criminologia: Presentazione 
dell’opera letteraria dal titolo a firma di Antonio Calabrese – a cura dell’ASI (Associazioni Sportive
Italiane) – Palazzo della Cultura – ore 16:00

12/06/21 - Premio Eventi Potentini (V edizione): Consegna ufficiale del premio ai vincitori delle 
categorie: musica, teatro, letteratura – poesia, danza, arti figurative, aggregazioni- eventi collettivi –
multieventi, enogastronomia, magia, locale/club/circolo/libreria – a cura dell’Associazione 
Sonoricamente – Sala degli Specchi del Teatro F. Stabile – ore 18:00

14/06/21 - Teatro oltre i limiti: Esito finale del laboratorio teatrale svolto con i detenuti della Casa 
Circondariale di Potenza. Proiezione streaming sulle mura esterne del carcere. Momento di 
condivisione tra dentro e fuori – Area verde interna alla Casa Circondariale – a cura 
dell’Associazione Culturale Petra – ore 18:00  


