
 

 

COMUNE DI MIGLIONICO 
 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

R…Estate a Miglionico 
Agosto 2008 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 9 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Piazza Popolo 

• Nell’ambito del progetto “Scatti d’autore” Miglionico ospiterà un noto volto della tv, il 
carabiniere de “La sai l’ultima” (Canale 5), il comico Franco Guzzo 

Lunedì 11 Agosto 2008 – Ore 21,30 – Piazza Popolo 
• “Il medico dei pazzi” – Commedia di Eduardo Scarpetta, rappresentata dalla straordinaria 

compagnia “Sipario Aragonese” 
Martedì 12 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Piazza Popolo 

• Festival del divertimento  (seconda edizione): “Miglionicorrida 2008” Esibizioni artistiche 
di dilettanti allo sbaraglio 

Giovedì 14 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Piazza Popolo 
• “Workshop della cultura: Miglionico tra passato e futuro” 

- Presentazione dell’infopoint turistico e dei progetti realizzati per la promozione 
turistica 

- Tavola rotonda in compagnia del Prof. Antonio Labriola, ideatore e creatore del 
sito più cliccato su Miglionico: www.miglionicoweb.it  

Venerdì 15 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Piazze centrali 
• “Corteo storico” -  Nelle piazze centrali: figuranti, sbandieratori, musicanti e danzatrici 

daranno vita a epoche remote 
Sabato 16 Agosto 2008 – Ore 22,00 – Piazza Castello 

• “Miglionico for young people” DJ SET – Direttamente dai microfoni di Radionorba: 
“Veronica” – Il Castello della Congiura farà da sfondo a uno degli eventi più significativi 
dell’estate - “Miglionico for young people” è un invito a ballare rivolto non solo alle 
giovani generazioni 

Domenica 17 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Atrio Castello 
• Primo Premio Letterario “Prof. Nicola Cinnella” – Professore Nicola Cinnella, nato a 

Miglionico, barese d’adozione, studioso di letteratura francese, appassionato lettore e autore 
di opere letterarie pubblicate dalla casa editrice Sellerio. – Con la partecipazione 
straordinaria del Prof. Ettore Cinnella dell’Università degli Studi di Pisa esponente nobile 
dell’illustre famiglia . 

Lunedì 18 Agosto 2008 – Ore 21,30 – Piazza Popolo 
• Compagnia senza teatro, per il progetto”Unotreuno” (iniziativa promossa 

dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Matera e basata sulla collaborazione degli 
assessorati alla cultura comunali), presenta “ditegli sempre di sì”, commedia teatrale di 
Eduardo De Filippo 

Sabato 23 Agosto 2008 – Ore 21,45 – Atrio del Castello 
• “Porteno Quartet” presenta “Nient’altro che…feelings”: racconti musicali attraverso 

immagini e parole – Jazz, Tango – Voce, piano, fisarmonica, violino/chitarra. 
 

Il programma illustrato può subire variazioni 
 

L’assessorato preposto è lieto di precisare che gli eventi del 9 e del 15 sono finanziati da fondi di tipologia europea – gestititi dal GAL – Bradanica e 
fruibili grazie ad un’attenta progettazione del Comune di Miglionico. 

 
Il comune ha coordinato e promosso iniziative private attraverso il patrocinio di eventi che saranno pubblicati con proprie locandine 

http://www.miglionicoweb.it/

