
Antonio Busciolano Scultore di Dio 
Dipinto di Tomangelo Cappelli 2021

Domani a Potenza l’avvio ufficiale delle celebrazioni dedicate ad Antonio Busciolano: 
il più grande scultore lucano dell’800 sarà il simbolo della Rinascenza di Potenza e della Basilicata

“A 150 anni dalla morte, domani Martedì 27 Luglio 2021 ore 10:30, si darà il via ufficiale alle celebrazioni dell’illustre 
artista nato a Potenza con l’Evento ‘Antonio Busciolano Scultore di Dio’ che si  terrà nel Palazzo della  Cultura del  
capoluogo. Sarà una straordinaria occasione per accendere i riflettori  sul più grande scultore lucano dell’800, che,  
grazie alla sua personalità carismatica e alle sue preziose opere, contrassegnate da una struggente bellezza, capace di 
arrivare dritta al cuore, è stato scelto nell’ambito del Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore e del programma 
regionale ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ come simbolo della Rinascenza di Potenza e della Basilicata.”

Ad annunciarlo è Tomangelo Cappelli, della Direzione Generale della Presidenza della Giunta regionale e   ideatore 
dell’evento, che precisa: “l’iniziativa rientra nel programma regionale ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, a cui ha 
aderito il Comune di Potenza con una specifica delibera, che propone un Modello di Sviluppo Eticosostenibile improntato  
sui principi universali, sul rispetto delle Persone e dell’Ambiente con la diffusione di stili di vita più sani ed armoniosi e  
la  valorizzazione  del  patrimonio  Culturale.  L’evento  avrà,  inoltre,  un  carattere  espressamente  operativo  affinché 
vengano assunti impegni precisi e concreti da parte delle istituzioni per l’attuazione delle azioni del programma che, 
riportate in apposite schede progettuali, verranno consegnate, durante l’evento, dalle Consigliere di Parità, nazionale e  
regionale, al sen. Giuseppe Moles, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della 
Giunta regionale e al sindaco di Potenza con la richiesta di condividerne gli obiettivi e le finalità e di prevedere il  
finanziamento necessario per l’attuazione, rispettivamente, nella programmazione del Governo nazionale della Regione 
Basilicata e del Comune di Potenza.” 

Gli interventi prevedono laboratori e itinerari emozionali, in linea con l’Agenda 2030, e riguardano principalmente i Gio-
vani la Salute, il Turismo e il Lavoro, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le componenti  
sociali, toccando i temi dello sviluppo, dell’ambiente, della lotta alle discriminazioni e alle povertà, dei diritti per le 
pari opportunità e dell’Empowerment Femminile, contro le discriminazioni di genere per realizzare un futuro sostenibile  
per tutti e per la creazione di solide basi per un mondo migliore in cui tutti i cittadini abbiano pari opportunità e dignità  
sociale attraverso la valorizzazione valorizzare tutti i Paesi/Presepi lucani per il raggiungimento di un benessere diffuso.

All’evento che darà il via alle Celebrazioni - che proseguiranno nel 2023 per il bicentenario della nascita di Antonio Bu-
sciolano e nel 2025 per il bicentenario della nascita del fratello Michele, verrà presentata in anteprima l’opera pittorica 
‘Antonio Busciolano Scultore di Dio’ di Tomangelo Cappelli, realizzata appositamente per l’occasione.
Parteciperanno Giuseppe Moles Senatore della Repubblica e Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, Francesca 
Bagni Cipriani Consigliera Nazionale di Parità, Mario Guarente Sindaco di Potenza, Alessandro Galella, Assessore al Turi-
smo e all’Ambiente Comune di Potenza, Ivana Enrica Pipponzi Consigliera di Parità Regionale; Margherita Laterza Ricer-
catrice, Damiana Spoto Designer, Francesco Canestrini Segretario Regionale per la Basilicata Ministero della Cultura, To -
mangelo Cappelli ideatore dell’Evento  Regione Basilicata,  Antonio Nicoletti Direttore Generale APT Basilicata, Giusep-
pe Pietrafesa scultore e rappresentante del Comitato cittadino “Antonio Busciolano”, Michele Busciolano, Capo di Gabi -
netto del Presidente Vito Bardi, discendente di Antonio Busciolano, 
Gli Organi di Informazione sono invitati a partecipare all’incontro che sarà trasmesso con diretta streaming sulla pagina  
Facebook del Comune di Potenza.
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