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Visual Green dei Parchi Lucani presso i Laghi di Monticchio 

13 marzo, 2019 14:52 | TERZA PAGINA 

Domenica 17 marzo 2019 alle ore 10.30, presso il Borgo Villa Maria ai Laghi di Monticchio di Rionero in 
���t��e � i� ��og�a��a ��e�e�to ��is�a� ��ee� �ei �a���i ���a�i� o�ga�i��ato �a���asso�ia�io�e ���t��a�e 
Interzona in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei a���i�te��o �e� ��ogetto a��a�a �asi�i�ata� 

�a�te�i�e�a��o a���i��o�t�o ��a��es�o �o�te, �e�e�e�te a��a�a �asi�i�ata �e��a �o��a�io�e ��i ���i�o Mattei, 
Marcella De Filippo, Fondazione Eni Enrico Mattei, Maurizio Foligno del Centro di Conservazione della 
natura in Basilicata, Francesco Romano, presidente cooperativa Nova Terra, gli artisti Silvio e Giulio 
�io��a�o e �i�o�a �a����i, ��esi�e�te �e���asso�ia�io�e ���t��a�e ��te��o�a, i� �otog�a�o ���i�o �ag�a��ia, 
Gabriele Nolè, coordinatore regionale Open Street Map, Valentina Santarsiero, geologa e Luigi Catalani, 
coordinatore Nazionale Wikimedia Italia, il CEAS de La Tenda del Bivacco. 

���a�te �a ��i�a �a�te �e���e�e�to ��is�a� ��ee� �ei �a���i ���a�i� sa�a��o i���st�atii te�i �o��a�e�ta�i 
che declinano il rapporto uomo-�at��a att�a�e�so ��a�te, �a ��si�a, �a te��o�ogia ���ti�e�ia�e e �a 
fotografia.Seguiranno approfondimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla divulgazione e 
promozione del patrimonio naturale del Vulture. 

Al pomeriggio si terranno tre workshop di approfondimento che prevedono la partecipazione diretta dei 
��ese�ti�e��ea�i��a�e ���i��agi�e a�e�ta �o� ��a �i��essio�e s�� �a��o�to t�a ���o�o e i� ��o��io �aesaggio 
vitale al fine di ristabilire un contatto diretto con la madre te��a e �o� ��o�i��o�te �at��a�e ��e �i �i��o��a� 

Per la partecipazione al workshop è consigliabile munirsi di computer portatile. Per Ulteriori informazioni 
e� e�e�t�a�i a�esio�i a���e�e�to � �ossi�i�e �o�tatta�e i� ���e�o te�e�o�i�o� ��� �������� 



 

 

 

 



http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3054960 

� ���������� �������� ������ ������� ����� ��� ������ ������� 

13.03.2019ore 15:39 

BAS Si terrà domenica 17 Marzo alle ore 10.30, nel Borgo Villa Maria, Laghi di Monticchio - Rionero in 
������� ���������� �������� ������� ����� ��� ������ ������� ����������� ����������������� ��������� 
��������� �� �������������� ��� �� ���������� ��� ������ ������ ����������� ��� �������� ������ ��������ta. 
�� ������� ���� � ��������� ������������ ��� ����� ����� ����� ����� �� ������� ����� ��� ������ ������� 
saranno illustrati i temi fondamentali che declinano il rapporto uomo-������ ���������� ������� �� ������� �� 
tecnologia multimediale e la fotografia. Seguiranno approfondimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale 
e alla divulgazione e promozione del patrimonio naturale del Vulture. Nel pomeriggio si terranno tre 
workshop di approfondimento che prevedono la partecipazione diretta dei presenti per realizzare 
����������� ������ ��� ��� ����������� ��� �������� ��� ������ � �� ������� ��������� ������ �� ���� �� 
����������� �� �������� ������� ��� �� ����� ����� � ��� ����������� �������� ��� �� ��������� 
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Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it
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Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



http://www.lasiritide.it/article.php?articolo=13202 

 

Laghi di Monticchio, 17 marzo 2019 – Si � ����t� �i ����i �i ���ti���i�, i� �i��e�� i� ���t��e ����, ��e�e�t� 
��� te�� ������� ����� �ei �����i �����i�, �����i���t� ����������i��i��e ���t����e ��te����� i� 
����������i��e ��� �� ������i��e ��i ���i�� ��ttei ����i�te��� �e� ����ett� ������ ���i�i�ata.  
 
���� ��e�e�t��i��e ���� i�te��e��ti �����e��� ���te, �e�e�e�te ������ �e��� ������i��e ��i ���i�� ��ttei, 
Marcella De Filippo, Fondazione FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei), Maurizio Foligno del Centro di 
Conservazione della natura in Basilicata, Francesco Romano, presidente cooperativa Nova Terra, gli artisti 
�i��i� e �i��i� �i������ e �i���� ������i, ��e�i�e�te �e��������i��i��e ���t����e ��te�����, i� ��t������ ���i�� 
Laguardia, Gabriele Nolè, coordinatore regionale Open Street Map, Valentina Santarsiero, geologa e Luigi 
Catalani, coordinatore Nazionale Wikimedia Italia, il CEAS de La Tenda del Bivacco.  
 
�e� ����� �e���e�e�t� ���� �t�ti ��e�e�t�ti i ����etti ����ti �� ������ ��e ��i�������� t�tti i ��� �����i 
della Basilicata sulle aree tematiche ambiente, salute e sicurezza alimentare, turismo, formazione, cultura e 
sviluppo Sociale. Interessanti gli spunti di riflessione avviati dalla cooperativa NOVATERRA sul rapporto 
uomo-natura, con uno sguardo volto al cambiamento positivo verso la cura di se stessi e della propria 
alimentazione.  
��� i� �������� ���ti�e�i��e �����tt� ����i ��ti�ti �e��������i��i��e ���t����e ��te�����, ����te 
contemporanea attraverso opere figurative e installazioni diventa elemento attrattivo del paesaggio 
urbano, rurale e naturalistico, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche attraverso la 
creazione di un vero e proprio museo a cielo aperto, applicando tecniche di Land Art. Grazie a una 
passeggiata fotografica, è stato possibile immortalare bellezze e angoli di paradiso dei meravigliosi laghi di 
Monticchio. Importante il workshop WIKI di Wikimedia Italia che ha favorito la conoscenza di sentieri, aree 
����e����i��e, �e�i ��t����i�ti�i e �����e�t��i �e�����e� �e� ���t��e� �� ��ti��, ���i�i��t� ��e��treetMap 
ha organizzato un workshop mirato a creare una mappa condivisa sul web direttamente dai cittadini con 
����ietti�� �i �ette�e �� �i�e i ���ti �i i�te�e��e, �������ie��� ���te��ti i������ti�i e i����i�i �� �i����e�  

 



http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3055162&value=regione 

�� ����� �� M��������� ������� ����� ��� ������ ������� 

18.03.2019ore 11:34 

BAS �i � ����ta ie�i ai �a��i di M��ti���i�� i� �i��e�� i� ���t��e ����� ��e�e�t� ��� te�a ������� ����� dei 
�a���i ���a�i�� ���a�i��at� da���a����ia�i��e ���t��a�e ��te����a i� ����a���a�i��e ��� �a ���da�i��e ��i 
���i�� Mattei a���i�te��� de� p���ett� a��a�a Basilicata.  
 
��e� ����� de���e�e�t� - spiegano gli organizzatori in una nota - sono stati presentati i progetti curati da 
a��a�a ��e ��i�������� t�tti i ��� �����i de��a �a�i�i�ata ����e a�ee te�ati��e a��ie�te� �a��te e �i���e��a 
alimentare, turismo, formazione, cultura e sviluppo Sociale. Interessanti gli spunti di riflessione avviati dalla 
cooperativa NOVATERRA sul rapporto uomo-natura, con uno sguardo volto al cambiamento positivo verso 
la cura di se stessi e della propria alimentazione.  
 
Con il work���p ���ti�edia�e ���d�tt� da��i a�ti�ti de���a����ia�i��e ���t��a�e ��te����a� ��a�te 
contemporanea attraverso opere figurative e installazioni diventa elemento attrattivo del paesaggio 
urbano, rurale e naturalistico, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche attraverso la 
creazione di un vero e proprio museo a cielo aperto, applicando tecniche di Land Art. Grazie a una 
passeggiata fotografica, è stato possibile immortalare bellezze e angoli di paradiso dei meravigliosi laghi di 
Monticchio. Importante il workshop WIKI di Wikimedia Italia che ha favorito la conoscenza di sentieri, aree 
a���e����i��e� �e�i �at��a�i�ti�i e �����e�ta�i de���a�ea de� ���t��e� �� ��ti��� �a�i�i�ata �pe��t�eetMap 
ha organizzato un workshop mirato a creare una mappa condivisa sul web direttamente dai cittadini con 
����ietti�� di �ette�e �� �i�e i p��ti di i�te�e��e� �a�����ie�d� ���te��ti i�����ati�i e i��a�i�i da �i��a�e��  

 

 



http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/visual-green-dei-parchi-lucani-ai-laghi-di-
monticchio-report-e-foto/ 

Visual green dei Parchi Lucani ai Laghi di Monticchio: report e foto 

18 marzo, 2019 10:16 | TERZA PAGINA 

�i � ������ �i ����i �i ����i���i�, i� �i��e�� i� ������e ����, ��e�e��� ��� �e�� ��i���� ��ee� �ei �����i 
�����i�, �����i����� ����������i��i��e ��������e ���e����� i� ����������i��e ��� �� ������i��e ��i ���i�� 
����ei ����i��e��� �e� ����e��� ������ ���ilicata. 

���� ��e�e����i��e ���� i��e��e���i�����e��� ����e, �e�e�e��e������ �e��� ������i��e ��i ���i�� ����ei, 
Marcella De Filippo, Fondazione FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei), Maurizio Foligno del Centro di 
Conservazione della natura in Basilicata, Francesco Romano, presidente cooperativa Nova Terra, gli artisti 
�i��i� e �i��i� �i������ e �i���� ������i, ��e�i�e��e �e��������i��i��e ��������e ���e�����, i� ��������� ���i�� 
Laguardia, Gabriele Nolè, coordinatore regionale Open Street Map, Valentina Santarsiero, geologa e Luigi 
Catalani, coordinatore Nazionale Wikimedia Italia, il CEAS de La Tenda del Bivacco 

�e� ����� �e���e�e������� ����i ��e�e����i i ����e��i �����i �� ��������e ��i�������� ����i i ��� �����i 
della Basilicata sulle aree tematiche ambiente, salute e sicurezza alimentare, turismo, formazione, cultura e 
sviluppo Sociale. Interessanti gli spunti di riflessione avviati dalla cooperativa Novaterra sul rapporto uomo-
natura, con uno sguardo volto al cambiamento positivo verso la cura di se stessi e della propria 
alimentazione. 

��� i� �������� ����i�e�i��e �������� ����i ���i��i �e��������i��i��e ��������e ���e�����, �����e 
contemporanea attraverso opere figurative e installazioni diventa elemento attrattivo del paesaggio 
urbano, rurale e naturalistico, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche attraverso la 
creazione di un vero e proprio museo a cielo aperto,applicando tecniche di Land Art. Grazie a una 
passeggiata fotografica, è stato possibile immortalare bellezze e angoli di paradiso dei meravigliosi laghi di 
Monticchio. Importante il workshop WIKI di Wikimedia Italia che ha favorito la conoscenza di sentieri, aree 
����e����i��e, �e�i �������i��i�i e �����e����i �e�����e� �e� ������e� �� ���i��, ���i�i���� ��e����eetMap 
ha organizzato un workshop mirato a creare una mappa condivisa sul web direttamente dai cittadini con 
����ie��i�� �i �e��e�e �� �i�e i ����i �i i��e�e��e, �������ie��� ����e���i i�������i�i e i����i�i da linkare. 



 
 

 

 



https://www.vulturenews.net/monticchio-esperienze-uniche-attraverso-la-creazione-di-un-vero-e-proprio-
museo-a-cielo-aperto/ 
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Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it
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Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it
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Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it


