
“Falconeria riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale davanti alle delegazioni di 18 Paesi”

“E’ stata una vetrina eccezionale”
“Melfi 1000 anni di storia”, il bilancio del sindaco Valvano: grande occasione di sviluppo turistico

Alcuni scatti della parata,
con i falconieri e gli stand
medievali davanti al
Castello di Melfi

di ANITA FERRARI

MELFI - Bilancio assolu-
tamente positivo per le
grandiose celebrazioni di
“Melfi 1000 anni di sto-
ria, arte, cultura, falco-
neria”, l’evento organiz-
zato dal Comune di Mel-
fi in collaborazione con
il Mibact - Ufficio Unesco
e il Polo Museale di Ba-
silicata d’intesa con il
G.I.F. (Gruppo Falconie-
ri Italiani), l’Associazio-
ne Falconieri del Melefe-
se (Nino Laviano), il
Gruppo Falconieri “De
Arte Venandi”, la Regio-
ne Basilicata, il Fondo
per lo Sviluppo e la Coe-
sione, l’Apt Basilicata. 

A dare il via alla tre
giorni di festeggiamen-
ti, evento centrale delle
celebrazioni, l’Inaugura-
zione del Millenario del-
la Fondazione della Cit-
tà fortificata, una solen-
ne cerimonia di apertu-
ra con tanto di taglio del
nastro presso la Sala del
Trono da parte del sinda-
co Livio Valvano e dell’as-
sessore alla cultura, Raf-
faele Nigro, alla pre-
senza del prof. Mons. Co-
simo Damiano Fonseca
(Presidente del Comita-
to Nazionale Celebrazio-
ne Millenario) che ha
presieduto la conferen-
za organizzata in colla-
borazione con il Ministe-
ro dei Beni e delle Atti-
vità Culturali, “La Falco-
neria  -  patrimonio cul-
turale immateriale: par-
tecipazione, diversità
culturale e sviluppo so-
stenibile”, cui hanno
preso parte anche le
Scuole secondarie di se-
condo grado del vulture
melfese. Il cartellone de-
gli eventi predisposti
per celebrare la millena-
ria storia di Melfi è sta-
to ricchissimo: sfilate in
abiti d’epoca con tutte le

associazioni di falconie-
ri partecipanti e delega-
zioni da tutto il mondo,
animazione e artisti di
strada per le vie del cen-
tro storico, spettacoli
piromusicali, stand eno-
gastronomici, tornei me-
dievali degli antichi ca-
sati di Melfi (tiro con l’ar-
co, giostra della quinta-
na, arte del combatti-
mento), 

mostre, conferenze e
concerti nelle splendide
sale del Castello, spetta-
coli e dimostrazioni del-

l’arte della falconeria; e,
ancora, “Passaggio di po-
poli”, l’avvincente video
mapping del “Gruppo
Opera” che ha fatto rivi-
vere - raccontandola  sul-
le mura del Museo Dio-
cesano, in piazza Duomo
- i 1000 anni di grandio-
sa storia di Melfi e lo
straordinario spettacolo
organizzato dall’ammini-
strazione comunale per
la regia di Gianpiero
Francese, un autentico
tripudio di arte, storia e
passione che, trasfor-

mando il Castello in un
ancor più suggestivo
palcoscenico, attraverso
danza (anche aerea), gio-
chi di fuoco, magistrali
interpretazioni, ha tenu-
to con gli occhi sgrana-
ti e il fiato sospeso il nu-
meroso pubblico accor-
so da tutta Italia alla cor-
te melfitana di Federico
II. “Quella vissuta a Mel-
fi - ha dichiarato il sin-
daco  Valvano - è stata
una grande festa, un mo-
mento di conoscenza,
scambio internaziona-

le, una vetrina eccezio-
nale ed una grande oc-
casione di sviluppo turi-
stico per la città e per l’in-
tera regione. La Falcone-
ria è entrata ufficialmen-
te a far parte della comu-
nità internazionale e ha
ottenuto il riconosci-
mento dall’Unesco come
patrimonio culturale im-
materiale: alla cerimonia
internazionale erano
presenti delegazioni di
18 Paesi, tra i quali le
ambasciate degli Emira-
ti Arabi e della Mongo-

lia, che vantano tra le più
importanti tradizioni di
falconeria al mondo”.
“Sede del Parco Lettera-
rio ‘Federico II’, il Castel-
lo di Melfi è stato il luo-
go in cui sono state
emanate le Costituzioni
e in cui Federico II scris-
se il trattato ‘De arte ve-
nandi cum avibus’, sul-
la caccia con uccelli e ra-
paci - ha continuato l’as-
sessore Nigro: la candi-
datura di Melfi a Capita-
le della Falconeria, dun-
que, è stata accolta con
partecipazione e inte-
resse, per essere la sua
una tradizione antica e
profonda che permette di
rinnovare la storia e la
cultura della Città”.

“Rionero, settembre 1943”, 
un documentario sull’eccidio

RIONERO – Nell’ambito
della commemorazione
per il 75°Anniversario del-
l’eccidio nazifascista di
Rionero in Vulture del 16
e 24 settembre 1943, do-
mani alle 10 al IIS Fortu-
nato e domenica alle 17.30
al Centro sociale Sacco sa-
rà proiettato in anteprima
il documentario “Rionero,
Settembre 1943. Cronaca
di una tragedia” di Giovan-
ni Marino e Pasquale Li-
butti. Dopo un’accurata ri-
cerca storica partita nel
2013 negli archivi italia-
ni, tedeschi e alleati, che
ha portato al reperimento
di moltissimi documenti
storici e materiale fotogra-
fico in parte inedito, è sta-
to elaborato un grandioso
progetto che porterà nel
tempo a rendere sempre

più viva la memoria di quei
tragici eventi del settem-
bre 1943 che hanno por-
tato all’eccidio nazifascista
con la fucilazione di 16 rio-
neresi inermi. A seguito di
questo episodio, Rionero
è stato insignito nel 2013
della Medaglia d’Argento
al Merito Civile. Prima tap-
pa di questo progetto è la
realizzazione di un docu-
mentario video che rac-
chiude in un linguaggio
semplice e immediato, so-
prattutto per le giovani ge-
nerazioni, la ricerca stori-
ca intrapresa. Si parla del-
la Liberazione di Rionero
con moltissime fotografie

inedite reperite negli archi-
vi alleati; si potranno leg-
gere per la prima volta i re-
soconti dei reporter di
guerra al seguito delle
truppe di liberazione e par-
te importante sarà quella
del processo che porterà ad
assoluzione piena degli im-
putati della strage. Il do-
cumentario ha una dura-
ta di 90 minuti ed è pro-
dotto in collaborazione
con le sezioni locali di As-
sociazione Nazionale Com-
battenti e Reduci e Anpi,
con il patrocinio del Con-
siglio regionale di Basili-
cata e del Comune di Rio-
nero.

Progetto “Teu”, ad Acerenza la 
collettiva “Sacro uomo natura”
ACERENZA - Il museo Dio-
cesano di Arte Sacra ed il
Comune di Acerenza nel
progetto Teu, organizzano
una collettiva di pittura dal
titolo: Sacro- uomo natu-
ra, nel museo Diocesano di
Acerenza . Il vernissage
della mostra è previsto per
il 21 ottobre alle 17,30. La
mostra resterà aperta fino
al 3 novembre. In apertu-
ra i saluti del sindaco Scat-
tone e dell’arcivescovo
mons. Sirufo. Interver-
ranno Don Gaetano Corbo,
dott. Alberto Barra, dott.
Merisabell Calitri. Coordi-
na il prof. Donato Pepe.
Esporranno gli artisti Di

Giovanni, Falcone, Fior Ta-
bacco, Lo Monte, Mastro-
simone, Palese, Stain, Ta-
rulli, Trisolini, Troyli, Vig-
giano e Verrastro. Orari di
apertura della mostra:
9,30–13 feriali e  9,30 -13,
16,30–18,30 festivi.
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