Presentazione dei risultati del progetto NaturArte Basilicata 2013
Mercoledì 5 marzo 2014 ore 9.30 Regione Basilicata Sala Inguscio Potenza
Proiezione video NaturArte Basilicata 2013 realizzazione Pino Losito
Presentazione del numero speciale della rivista Il Turismo Culturale
dedicato ai Parchi di Basilicata, intervento di Luciano Vanni LV editore
Tavola Rotonda: NaturArte Basilicata un modello da seguire?
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Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente - Territorio
e ad interim Infrastrutture-Opere Pubbliche e Trasporti Regione Basilicata

Conclusioni: MARCELLO PITTELLA Presidente Regione Basilicata
Proiezione dvd di NaturArte Basilicata realizzazione TRM network
Musica, trekking naturalistici, tradizioni popolari e degustazioni enogastronomiche,
incontri con scrittori, conferenze, dibattiti, approfondimenti, racconti, educazione
ambientale. Sono queste le stelle polari di NaturArte, un festival in collaborazione
con l’APT della Basilicata e prodotto attraverso un co-working istituzionale e progettuale che ha coinvolto la Regione Basilicata, con il progetto PO-FESR Basilicata 20072013, e i quattro Parchi della Basilicata: il Parco Archeologico, Storico, Naturale delle
Chiese Rupestri del Materano (responsabile della cabina di regia del progetto); il Parco
di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane; il Parco Nazionale del Pollino; il Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese. NaturArte non è stato uno dei
tanti festival- contenitore di grandi eventi ma un vero e proprio strumento di promozione e valorizzazione di un territorio, la Basilicata, mettendo in scena, da protagonisti,
gli angoli più suggestivi della regione, i suoi borghi, le sue comunità e i suoi parchi più
affascinanti: ambienti naturali e rurali ancora poco antropizzati e di una sorprendente
bellezza.
Ma NaturArte è anche, e soprattutto, un festival che ha celebrato il paesaggio e
l’identità stessa della Basilicata. Il suo vasto programma di eventi ha ospitato nel suo
calendario decine di laboratori artigianali, attività ricreative e mercatini di prodotti
tipici a "km 0", visite guidate e passeggiate in compagnia di guide esperte. Non c’è
stata alcuna separazione tra evento, territorio, stili, generi e testimonianze culturali:
tutto, in NaturArte, ha dialogato e si messo a confronto.
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