
 

  

 

 

 

                                                                                            

         

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

l’Associazione Nazionale Amici dell’Arte, Sezione Campania - Sede Distaccata di 
Sapri si è fatta promotrice del progetto TUTTO IN UN GIORNO - UN PAESE IN 
VETRINA, un programma di interscambi culturali che ha come grande protagonista il 
mondo dell’associazionismo della Campania, della Basilicata e della Calabria: le tre 
regioni che si affacciano sul Golfo di Policastro.  Lo scopo del progetto è favorire lo 
sviluppo delle conoscenze reciproche in tema di arte, musica, cultura, spettacolo, 
tradizioni popolari; anche e, soprattutto,  attraverso la produzione di eventi e/o 
manifestazioni in grado di coinvolgere le comunità residenti nella rappresentazione delle 
diverse identità locali. 
 

Il programma prenderà il via il prossimo 2 Agosto con l’evento “Laurenzana day”,  
un ponte che collega “fisicamente ed emozionalmente” due comunità, di due diverse 
regioni: Sapri in provincia di Salerno e Laurenzana in provincia di Potenza. Per la prima 
volta nella storia degli enti locali, un comune ad alta vocazione turistico-balneare mette 
a disposizione di un’altro comune, montano, nel periodo stagionale di massima affluenza 
turistica, a titolo gratuito e per un’intera giornata, il proprio territorio (spazi e strutture 
pubbliche) come “vetrina” per esporre e promuovere in maniera efficace le tipicità del suo 
prodotto: la storia, la cultura, le tradizioni civili e religiose, l’artigianato e il commercio, la 
gastronomia, le bellezze naturalistico-ambientali. 

 
La Città di Sapri con oltre 1 Km di lungomare (uno dei più suggestivi della costa 

tirrenica) è la vetrina per eccellenza del Golfo di Policastro, mèta ambita di un turismo 
familiare proveniente - in prevalenza -  dalle altre province campane e dalla vicina 
Basilicata e dall’alto cosentino; oltre a rappresentare il punto di confluenza, nei fine 
settimana, di un bacino di utenti-consumatori provenienti dai comuni interni del Golfo di 
Policastro e dal Vallo di Diano. In Agosto, la città della Spigolatrice fa registrare  in media 
circa 30.000 presenze giornaliere, che aumentano significativamente proprio in occasione 
di eventi.  

 
Laurenzana è un centro dell’entroterra potentino dalle antiche e vive tradizioni 

popolari e religiose, importante punto di riferimento nell’ambito territoriale della Val 
Camastra; una comunità, quella laurenzanese, da sempre attraversata da fermenti artistici 
e culturali pregni di grande creatività,  che incontrano la loro dimensione espressiva e di 
aggregazione sociale in una serie di eventi, i più rappresentativi, che verranno qui 
riproposti in una rivisitazione del tutto originale. 
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Evento: <Carnevale estivo – Lungomare Italia> a cura dell’Associazione I 
GIULLARI DEL 2000 (dalle 19,00 alle 22,00) 

 
Evento:<Camastra Sound Festival – Area Spettacoli> - Concerto di musica 
Pop&Rock con i  CLOCKWORK ORANGE -  Lagonegro (dalle 22,30 alle 
24,30) 

 
Evento: <Villaggio Laurenzana – Villa Comunale> (dalle 19,00 alle 24,30) 

a) Esposizione macchine d’epoca a cura dell’Associazione SIRAGO 
AUTO STORICHE - Laurenzana 

b) “Laurenzana in…tavola”… (degustazione ricette tipiche 
laurenzanesi) a cura della  DON GAETANO RISTOCATERING – 
Potenza. 

 
 

<Portare Laurenzana tra la gente…>,  questo è l’incipit del progetto. 
 

 
“Laurenzana day” è una buona opportunità per i giovani e giovanissimi interpreti di 

questi racconti emozionali di declinare il meglio di Laurenzana: i suoni, i colori, i profumi e 
i sapori di questa realtà lucana avvolgeranno l’intera Città della Spigolatrice, per 
conquistare il pubblico di residenti e vacanzieri; con l’intento di generare in ciascuno di 
loro il “bisogno” di programmare un viaggio vacanza, destinazione Laurenzana. 

 
 

 
                         Il Presidente 
             Dott. Rocco Cantisani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAURENZANA DAY è patrocinata da: Regione Basilicata; Parco dell’Appennino 
Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese; Comune di Sapri. 
 

 

 


