INNO ALLA VITA E ALLA FAMIGLIA

Festa patronale regionale
in onore di San Gerardo Maiella
Muro Lucano vive in simbiosi con il suo Santo e tutto parla
di Lui. La Provvidenza ha voluto che questa città, protesa verso l’alto e verso il cielo, fosse la culla accogliente del “fiore più
bello germogliato in questa nostra zolla di terra lucana”. Ancora oggi San Gerardo comunica con noi e, da artista qual’era,
richiama e invita i giovani a saper amare le “arti belle” dentro
la vita della famiglia “chiesa domestica”, assicurando la Sua Protezione.
La famiglia diventa vera quando vive ed inneggia alla vita.
Ecco la reale finalità di questo originale festival: un inno alla
vita per promuovere, attraverso la musica e il canto all’interno
della famiglia, l’affermazione della qualità della vita, il valore
supremo di ogni civiltà umana, nonché la difesa dell’“infanzia
negata” e la tutela delle mamme gestanti.
È un evento culturale, sociale e civile che motiva e dà significato al festival; il Comitato Regionale ha creduto in questa
iniziativa e spera, di anno in anno, di farla considerare come
avvenimento Nazionale, esclusivo della Regione Basilicata.
La sensibilità e l’attenzione della Giunta Regionale e del suo
Presidente, dell’Amministrazione Comunale e dell’APT Basilicata ed il sostegno concreto che si riceve da Fondazione con
il Sud, attraverso il Progetto Integrato “Il Polo Lucano dell’Accoglienza, della Cultura e del Turismo Sociale”, consentono di
segnare un passo importante per portare all’attenzione nazionale Muro Lucano, la sua storia, il suo fascino naturalistico e
soprattutto il suo Santo, venerato in tutto il mondo e protettore riconosciuto delle mamme e dei bambini.
Ringrazio con stima gli artisti del cast, per l’amicizia ed il sostegno che personalmente mi hanno espresso,
contenti di soggiornare in un bel paese e vivere un’esperienza unica a Muro Lucano.
Ringrazio infine, lo staff che in maniera appassionata e disinteressata ha contribuito
alla realizzazione del Festival e a tutti i volontari che hanno dato grande disponibilità, oltre
a quelli che hanno creduto alla mia idea.
La prima edizione è stata entusiasmante. La seconda, si spera, ancora di più. Auguri ai vincitori.

D. Giustino D’Addezio
Presidente del Comitato
Regionale e del Festival

San Gerardo Maiella
Patrono della Basilicata
e Protettore delle Mamme
e dei Bambini

Il Comitato Organizzativo Regionale
Capitolo Concattedrale - Piazza Don Minzoni, 8 - Muro Lucano (PZ)

“SAN GERARDO MAIELLA”
PRESENTA

2a EDIZIONE

IS
CRIZION
riservata alle mamme e aiE GRATUITA
ba
Scade il

mbini fino a 14 anni

19 agosto

Bando, regolamento e mo
dulo

www.festivalmammebam di Iscrizione su:
bini.org
• Alle vincitrici di ognuna delle due sezioni del concorso,
andranno una borsa di studio di € 1.000,00
• Ai secondi classificati, un soggiorno di 2 notti in una
località turistica lucana.
• A tutti i finalisti, attestato di partecipazione, medaglia
commemorativa e dvd con la registrazione della
manifestazione.

Muro Lucano - domenica 2 settembre 2012

Sabato 1 settembre
ce”
“La Notte dellaroLu
Lucano)
(a cura del Comune di Mu

Muro Lucano
Domenica 2 settembre 2012
ore 21:00

La finale sarà trasmessa in DIRETTA su
BLU TV (canali 820 e 940 del bouquet SKY)
e sul sito del festival www.festivalmammebambini.org
Piazza Don Minzoni - 85054 Muro Lucano (PZ)
Tel.: 0976 2255 - Fax: 0971 37272
www.festivalmammebambini.org
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Ospiti d’Onore: i Vincitori del Festival edizione 2011

Famiglia d’Arte Gibboni-Letteriello

Famiglia Acito-Colangelo (Mariarte)

Ospiti dalla trasmissione di Rai 1 “Ti Lascio Una Canzone”
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