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#librarliberamente
Felice ritorno!
Rimettiamo le ali per raccontare
il meglio di Matera-Basilicata 2019

L

'esperienza della nostra
newsletter, come i lettori
ricorderanno, ha avuto inizio
nel settembre 2017. Nei primi nove
numeri, «Librarliberamente» ci ha
accompagnati nella conoscenza
di aspetti della realtà culturale e
sociale della Basilicata per nulla
ovvi ma piuttosto identificativi di
quel fermento creativo che anima le
giovani generazioni, e non solo, verso
prospettive di crescita nuove.
Ci ha raccontato di figure significative
dell'universo culturale della nostra
regione e, allo stesso tempo, nella
sezione "Basilicata in viaggio", ci ha
guidati lungo itinerari affascinanti,
alla scoperta di luoghi ricchi di storia
e arte, che sono qui, vicino a noi,
e di cui troppe volte ignoriamo la
bellezza.
Oggi questo viaggio riprende alla
luce della meravigliosa esperienza
di Matera capitale europea della
cultura 2019, che vedrà nell'anno
in corso la Basilicata al centro delle
attenzioni dell'Europa e del mondo
intero. Un'esperienza imperdibile di
cui la nostra newsletter vuole farsi
portavoce, raccontando gli eventi
ma anche le storie dei protagonisti
e dei progetti che per l'intero anno
solare animeranno Matera e la
Basilicata, con una programmazione
di 48 settimane che coinvolgerà
circa tremila lucani e un centinaio di
partner internazionali.

Insomma, un anno da vivere
intensamente con la consapevolezza
di essere protagonisti e testimoni
di una congiuntura meravigliosa,
non facilmente ripetibile. Un
anno che «Librarliberamente»
amerà raccontare, attraverso la
newsletter e i canali social collegati,
invogliando alla partecipazione
attiva e alla condivisione di tutte le
esperienze umane e culturali che
potranno generarsi. Rivolgendosi
ai soci assicurati con Reale Mutua
dell'Agenzia Tancredi e a tutti coloro
che vorranno avvicinarsi al nostro
mondo, dove la cultura e il sociale
hanno un posto di rilievo e sono
oggetto di un'azione costante di
sostegno e valorizzazione.
Un impegno iniziato nel 1981
che continua con determinazione
ed entusiasmo crescenti, nella
convinzione che possiamo tutti
contribuire a migliorare la qualità
della vita e il benessere della
collettività di cui facciamo parte.
Con questo auspicio e annunciando
l'arrivo del decimo numero di
«Librarliberamente», previsto per
i primi giorni di marzo, saluto i
nostri soci assicurati e gli amici
che ci seguono, rinnovando l'invito
a scrivere alla redazione per
qualunque suggerimento, commento
o informazione.
Giuseppe Tancredi

#librarliberamente

è cultura, gusto, sociale,
viaggi, stili di vita,
innovazione e saperi.
Tutti coloro che richiederanno
#librarliberamente potranno
ricevere un buono sconto fino al 50%
sui prodotti assicurativi Reale Mutua.
Iscriviti su:
www.tgassicurazioni.it/
librarliberamente

L'Agenzia Tancredi e Reale Mutua,
main sponsors della XXXII
stagione concertistica di Ateneo
Musica Basilicata, presentano
Ecce Homo
Incontro con
Corrado Augias

Auditorium del Conservatorio
“Gesualdo da Venosa”, Potenza
Sabato 23 marzo 2019, ore 20,00

32ª

stagione

concertistica

Per contattare la redazione scrivere a:
librarliberamente@basilicataculture.org

Mettiamo le ali alla cultura
Agenti di Assicurazione dal 1981
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