Comunicato 03/2016
Gentili giornalisti
Spettabili redazioni
Si comunica che il Museo “In Viaggio In Basilicata” presente nella dimora storica di Palazzo
Arcieri Bitonti ha ospitato venerdì 05 agosto 2016 una tappa della XXIX edizione del
“Gezziamoci 2016 - Il Jazz Festival di Basilicata” organizzato da ONYX JAZZ CLUB di Matera
nell’ambito dell’iniziativa “Il borgo delle idee - In autobus a San Mauro Forte”.
Si è registrata una grande partecipazione di pubblico di ogni fascia di età che ha animato il
piccolo borgo di San Mauro Forte in provincia di Matera, all’insegna della musica, della
cultura, dell’arte, dell’enogastronomia e più in generale dell’accoglienza.
Grande successo per l’apertura straordinaria del Museo multimediale "In Viaggio In
Basilicata" presso il Palazzo Arcieri Bitonti con il servizio di visita guidata; grande interesse
e attenzione ha destato anche la visita guidata e le storie di viaggi a cura di OnyxGiovani.
Particolarmente riuscita anche la presentazione dei prodotti enogastronomici della terra di
Basilicata a cura di PalatOnyx.
Il clou musicale della serata è stato il concerto “Leo Pianoforte Elektric Band” con: Leo
Pianoforte, Giuseppe Trivigno, Donatello Giambersio, Paolo Padula e Fausto Picciani.
Lo spazio artistico, invece, ha avuto come punto di riferimento la performance estemporanea
del pittore Tommaso Fabbrizio, ispirato dalle note musicali del concerto della serata.
La realizzazione del Jazz Festival di Basilicata Gezziamoci, unico nel suo genere in Italia per lo
stretto legame che lega l’evento ai luoghi, vede la partecipazione di numerosi appassionati i
quali, nel rispetto dello spirito associativo e nello sviluppo delle rispettive competenze, creano
ed elaborano connessioni e interazioni tra i vari ambiti. Così, un festival come quello lucano,
inizialmente limitato agli spazi canonici della musica (teatri, auditorium, club, ecc.), ha
trovato con il passar degli anni la sua giusta dimensione nello stretto rapporto con il
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territorio, con gli ambienti naturali e paesaggistici dei Sassi e del Parco della Murgia
Materana come affascinante e spettacolare palcoscenico. Lo spirito del festival Gezziamoci
entrerà nel borgo di San Mauro Forte, trasformandolo in un palcoscenico naturale. Il “Borgo
delle idee” è: jazz, musica, letteratura, poesia, racconti, cantautori, mostre fotografiche,
degustazioni e tanta allegria.
Riferimenti Onyx Jazz Club:
Onyx Jazz Club - Via Cavalieri di V. Veneto, n, 20 – Matera
Cell. +39 329 0078592 – Cell. +39 340 3858359
Sito internet: info@onyxjazzclub.it
Indirizzo mail: www.onyxjazzclub.it
Riferimenti multimediali:
Sito internet: www.inviaggioinbasilicata.it
Indirizzo mail: info@inviaggioinbasilicata.it
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Con preghiera di massima diffusione e pubblicazione.
Cordiali saluti
San Mauro Forte, 11/08/2016
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Palazzo Arcieri Bitonti
Piazza Caduti della Patria
75010 - San Mauro Forte (MT)
ORARIO DI APERTURA:
dal venerdì alla domenica
dalle ore 9,00 alle ore 14,00
Responsabile del museo:
Dott. Pietro Bitonti - Cell. +39 346 10 99 508
Responsabili Comunicazione e Sito Web:
Giuseppe Balena - Cell. +39 329 85 13 336
Emanuele Fiordimaggio - Cell. +39 328 59 23 808
Ufficio Stampa
Giuseppe Balena - Cell. +39 329 85 13 336
Pagina Facebook personale
Sito internet: www.giuseppebalena.it
Giornalista pubblicista
Iscrizione all’Albo Regionale dei giornalisti della Basilicata
Tessera n. 147936
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