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EVENTO CULTURALE 

“Sogno di una notte a … Quel Paese” 

 

Edizione 2014 

RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

PREMESSO CHE: 

1. Si è ritenuto opportuno dover sostenere il ripetersi dell’evento, giunto alla 
quarta edizione, in continuità con quello svolto nei tre anni precedenti, in 
considerazione del successo di pubblico e di critica, con conseguente ritorno di 
immagine turistico ed economico per il nostro paese e l’intero territorio del 
PIOT/M,  ma anche della stessa Regione Basilicata; 

2. L’associazione culturale “Sognando il magico Paese”, alla luce del buon esito, ha 
proseguito a realizzare l’Evento utilizzando le stesse risorse umane, 
professionali e associative, utilizzate nei tre anni precedenti: 

 Ideazione grafica  e pubblicità dell’evento, curati dalla Microcreations di 
Gaetano Virgallito; 

 Tipografia dell’evento Grafica Sud di Policoro, che già detiene le lastre del 
marchio; 

 Accoglienza del pubblico/visitatori/turisti/ospiti, ad opera delle addette alla 
Biblioteca – Infopoint comunali, con l’ausilio dei soci dell’associazione 
“Sognando il magico Paese”; 

 Mostre “con gli occhi della memoria” inerenti la vita della civiltà contadina tra 
fine ‘800 (epoca che cerca di studiare De Martino e periodo di ambientazione 
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del percorso teatralizzato) e gli anni ’50 (periodo di venuta a Colobraro di 
Ernesto De Martino); 

 accompagnamento alle mostre con guida (addette alla biblioteca e soci 
dell’associazione Sognando il Magico Paese); 

 accompagnamento al percorso teatrale con guide dell’Associazione 
Sognando il Magico Paese; 

 percorso teatralizzato con la direzione artistica di Giuseppe Ranoia 
dell’Ensemble Theatre, coadiuvato dalle coordinatrici dell’evento e membri 
dell’Associazione (Rosanna Bastanzio, Elena Di Napoli e Maria Mazziotta); 

 attori locali e comparse, i ragazzi dell’Associazione Sognando il Magico Paese, 
ovvero coloro che hanno messo in scena il percorso teatrale itinerante in lessico 
dialettale da tre anni; 

 musiche e balli della tradizione locale curati dall’ASD Paso Picante e dalle 
Iatrida; 

 service per luci, musica, scene curati dal Service General Music di Sabato 
Vincenzo di Scanzano Jonico;  

 degustazione prodotti tipici locali curati dall’Associazione Sognando il 
Magico Paese, che ha visto tra le preparatrici dei prodotti donne del posto 
proprio per assicurare genuinità e tipicità del prodotto; 

 gli amuleti, simbolo dell’evento e mercatini di prodotti artigianali locali, il tutto 
realizzato a mano e curato dall’Associazione Sognando il Magico Paese; 

 logistica e sicurezza curati dalla locale associazione di protezione civile; 
 viabilità curata dalla Polizia Locale. 
 
3.  All’evento, comunque, sono state apportate sostanziali variazioni, anche al fine    
     di non renderlo ripetitivo: 
- Nuovi testi scenici, scritti e messi in scena dal direttore artistico Giuseppe 

RANOIA; 
 
La realizzazione dell’evento si è ispirata agli studi fatti tra gli anni ‘50 e ‘60 dal famoso 
Antropologo Ernesto De Martino, il quale, ripercorrendo una vasta area del nostro 
territorio Lucano, ha voluto fermare con scritti e immagini fotografiche quelli che 
erano gli usi ed i costumi delle credenze popolari di un popolo prettamente radicato in 
una cultura contadina. Tra i Paesi sui quali l’antropologo concentra, maggiormente, i 
propri studi vi è, appunto,  Colobraro. 

Tanto, si è tratto anche dalla tradizione orale ancora presente in Paese e da ricerche 
effettuate in passato dalla Pro Loco, dall’Associazione Culturale Albatros e dalle scuole. 
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Colobraro nell’immaginario collettivo degli abitanti della Basilicata, e non solo, viene 
individuato “come il Paese che solo a nominarlo porta jella”. Tant’è che lo stesso viene 
indicato come “ QUEL PAESE”. 

Tale nomea, da quasi un secolo, accompagna ed affligge, la popolazione locale. Così, 
al fine di superare una disdicevole nomea, peraltro ingiustificata in era moderna, 
quest’anno si è proposta la quarta edizione di “Sogno di Una Notte a Quel Paese”, in 
una veste, come su detto, rivisitata, con ben 9 serate, ogni martedì e venerdì di 
agosto, e ben 5 repliche a serata, con partenze del percorso teatrale itinerante ogni 
ora, dalle 19 e sino alle 23 (quindi, con ben 45 spettacoli tenutisi, con una media di 
300 spettatori a spettacolo, per complessivi 12/13mila presenze). 

Il fine unitario, dunque, è sempre stato quello di studiare, spiegare ed ironizzare sulla 
superstizione e, quindi, sulla nomea del Nostro Paese; di modo ché gli Eventi realizzati 
sul tema della Magia (che, ancora, desta curiosità diffusa tra la gente) potessero 
divenire un attrattore turistico volto a convogliare a Colobraro curiosi che, poi, 
avrebbero potuto ammirare ed assaporare quello che realmente vi è di magico e 
fantastico a Colobraro: i panorami incantevoli, le bellezze naturalistiche ed 
architettoniche, le tradizioni, l’ospitalità e l’accoglienza, la degustazione dei prodotti 
tipici locali. 

Visto il successo degli anni precedenti, l’Associazione “Sognando Il Magico Paese”, 
(d’ora in poi denominata con l’acronimo SIMP), investita della realizzazione dell’evento 
dal Comune di Colobraro per l’anno 2014,  sulla scorta della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 614 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto: “Azione a regia regionale di 
valorizzazione e fruizione a fini turistici delle risorse immateriali culturali 
enogastronomiche e ambientali” ammesso a finanziamento delle iniziative di 
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promozione e marketing riportate nell’Allegato alla suddetta deliberazione, 
riconducibili a nuove aggregazioni tematiche e D.G.R. n. 980 del 04 agosto 2014, 
avente per oggetto “PO FESR 2014-2020-ASSE VI – DGR 933/14 E 977/14. 
Valorizzazione, fruizione e messa in rete ai fin turistici del patrimonio immateriale, 
culturale, enogastronomico ed ambientale. Programma di sostegno alle iniziative di 
marketing territoriale e promozione turistica.” L’Associazione SIMP  è stata 
riconosciuta beneficiaria di uno stanziamento per un importo pari a € 23.000,00 e € 
4.400,00  e dagli atti d’indirizzo dell’Amministrazione Comunale rivenienti dalla  D.G.C 
N.49 del 25/06/2014 e dalla D.G.C. N.71/14 D.R.S. N. 52 del 24 Settembre 2014,  ha 
realizzato l’evento denominato “Sogno di Una Notte a Quel Paese” in base al format 
del progetto originario  presentato dal Comune di Colobraro al PiotMetapontino. La 
direzione artistica è stata affidata, per il quarto anno consecutivo, a Giuseppe Ranoia. 

Un’altra innovazione apportata all’evento è stata rappresentata dal nuovo amuleto 
offerto ai visitatori. 

 

Orgogliosi di essere arrivati alla quarta edizione di Sogno, aver fatto conoscere il 
nostro piccolo paesino in tutta la Basilicata e non solo, Colobraro ha deciso di stupire 
ancora una volta i suoi tantissimi spettatori che da ormai tre anni lo deliziano con la 
loro presenza.Il layout colobrarese si arricchisce sempre di piu di nuovi contenuti, 
facendo incontrare tradizione ed attualità. 

Ecco allora che per l’estate 2014 entra a far parte della formula di Sogno, oltre 
all’amuleto anti-malocchio anche  il “Profumo di Colobraro”. 
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L’idea di identificare Colobraro, attraverso un logo olfattivo, nasce dalla partnership 
tra l’Associazione culturale “Sognando il Magico Paese” e l’azienda monzese 
“ariaprofumata”. 

Abbiamo voluto creare la possibilità di ricordare e far conoscere il particolare profumo 
dei fiori gialli che predominano sui panorami mozzafiato di Colobraro nel periodo 
primaverile, quando sui nostri colli si estende un enorme macchia gialla creando 
l’illusione di essere dentro un dipinto  di Fattori, il noto pittore macchiaiolo. Il nostro 
scopo è quello di regalare ai tanti visitatori che ci lietano della loro presenza, un 
ricordo olfattivo del nostro paese. Capace di essere divulgato, proprio come il classico 
amuleto, il profumo puo’ essere considerato anche nuovo strumento di 
pubblicizzazione territoriale. Il ricordo olfattivo si presenta come oggetto promotore di 
Colobraro con la splendida foto scattata in notturna, ma allo stesso tempo in grado di 
pubblicizzare adeguatamente l’evento estivo, non trascurando la storia particolare del 
posto, contestualizzata con l’immagine dei monachicchi sul retro. 

È un progetto concepito sulla base delle nuove tecniche di marketing turistico. 
Parliamo di comunicazione olfattiva ovvero la possibilità di legare un ricordo ad un 
odore. Dalle diverse ricerche fatte si evince che l’olfatto è il senso più potente; tra i 
cinque sensi  è quello con le maggiori potenzialità: Il cervello umano distingue 2mila 
colori e 10mila odori. 
Inoltre abbiamo deciso di inserire il QR code in modo tale da poter  visualizzare subito 
la pagina facebook  dell’evento e poter condividere nell’immediato le foto con 
l’aggiunta degli hastag #colobraro #sognodiunanotteaquelpaese2014 #quelpaese. 
 
 
Lo spettacolo ha avuto come momento principale la messa in scena di un percorso 
teatralizzato per le vie del centro storico del paese.  
PARTECIPANTI: 
 
34 teatranti; 
 
06 bambini monachicchi; 
 
04 ballerine di balli folkloristici; 
 
15 persone che si sono occupate dell’accoglienza ai visitatori; 
 
11 persone si sono occupate della sicurezza dell’evento; 
 

26 persone tra uomini e donne si sono occupati di prestare servizio e assistenza ai 
tavoli durante la degustazione dei prodotti tipici locali; 
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13 persone si sono occupate della preparazione dei piatti tipici locali; 

11 persone hanno curato i mercatini; 

04 persone si sono occupate dell’assemblamento degli amuleti; 

01 sarta; 

02 reporter. 

L’evento è stato introdotto da un Convegno Inaugurale dell’Evento-Conferenza stampa 
“Magia e Mitologia” Relatore Prof. Franco Castiello Presidente della BCC il 26 luglio 
2014. Alla conferenza erano presenti i maggiori organi istituzionali della BCC del  

 

Cilento e Lucania Sud,  della stampa e delle TV locali, i quali, entusiasti della 
presentazione, hanno contribuito con i loro numerosi articoli e servizi alla enorme 
riuscita dell’intera manifestazione. 

“Sogno di una notte a … Quel Paese” ha avuto inizio il 1 Agosto 2014, tutti i 
martedì e i venerdì (1 – 5 – 8 – 12 – 15 – 19 – 22 – 26 – 29). Gli spettacoli si sono 
ripetuti per 5 volte a serata, per un totale di 45 spettacoli e di 12000 spettatori. 

I tanti turisti giunti a Colobraro venivano accolti dalle hostess all’ingresso del Palazzo 
delle Esposizioni, ove venivano  “muniti” di un amuleto “L’Abitino”. Qui, con la 
consegna iniziava  il percorso Magico e Fantastico e si introduceva lo spettatore a 
COLOBRARO/QUEL PAESE. 
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Le affascinanti ragazze dell’accoglienza spiegavano ai visitatori che l’abitino era 
l’amuleto che in tempi passati a Colobraro (ma di fatto in tutto il Sud),veniva appeso 
al collo del neonato contro il malocchio e le forze del male. Trattasi di un sacchettino 
di stoffa associato a velo di organza, la cosiddetta camicia che si indossava al 
Battesimo (data l’importanza antropica che ha sempre avuto il Battesimo è naturale 
che l’abitino venisse immerso nella Fonte Battesimale, il ché ha costituito uno dei tanti 
modi di associare il Sacro al Profano, contro le presunte Forze Magiche). 

Muniti di amuleto, i turisti venivano accompagnati all’interno del Palazzo delle 
Esposizioni, dove veniva proiettato di continuo il video della RAI TECHE “Il Settimanale 
del 01/11/2003” dal titolo “LA LUCANIA DI ERNESTO DE MARTINO”  e si potevano 
visitare le mostre, allestite dal personale del comune e dai ragazzi dell’associazione. 

Dopo la visita delle mostre, i visitatori venivano accompagnati da altre guide, che 
raccontavano loro brevemente le origini di Colobraro e qualche storia di affascino, 
all’ingresso del centro storico dove iniziava il percorso teatralizzato, da qui le guide in 
costume cominciavano a raccontare teatralmente le storie magiche e tradizionali 
legate alla nomea di Colobraro. 

PERSONAGGI DI “SOGNO DI UNA NOTTE A … QUEL PAESE” 

03 guide – Concettina Sarlo, Rossella Bonito, Luca Celano 

Nicolino  - Nicola Modarelli 

Monachicchi piccoli – Arianna Cafaro, Rosa Mango, Francesca Celano 

02 cattere – Laura Labriola, Laura Virgallito 

Cumma ‘Ntunett – Antonella Fiorenza 

Zia Fortunata – Stella Clarizio 

Cumma Lidia – Lidia Virgallito 

Monachicchi grandi – Giuseppe Spadaro, Rosanna Mango, Carla Modarelli 

L’innamorata – Lucia Virgallito 

L’innamorato – Leo Lateana 

Cumma Alfonsina – Alfonsa Bianco 

Cumma Rusinella – Maria Sarlo 
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Banditore – Alex Iannarelli 

Lupo Mannaro – Vincenzo Lippo 

Galileo Galilei – Emanuele Asprella 

Inquisitore – Mattia Italiano 

Discepolo – Rocco Pio Lateana 

Cumma Felicetta – Vincenzo Modarelli 

Don Antonio – Vincenzo Modarelli 

Cumba Giuann – Pasquale Virgallito 

Cumba ‘Ndonj – Tonino Bellitto 

Banda – Rocco Viceconte, Vincenzo Fiorenza, Giuseppe Viceconte, Gaetano Modarelli 

Devote al Santo  “Carpanazzo” – Giuseppina Calavoia, Anna Scarati 
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Il percorso itinerante si chiudeva con la guida teatrale che decantava i panorami, le 
bellezze artistiche e architettoniche, l’ospitalità delle genti del posto e la gastronomia, 
ovvero le vera magia di COLOBRARO. 

I turisti, successivamente potevano proseguire il percorso con altre guide turistiche 
che li accompagnavano a visitare il restaurato Castello, la Chiesta Matrice di San 
Nicola e la successiva Cappella dell’Icona, per poi tornare, sempre accuratamente 
accompagnati verso il punto accoglienza, ove visitare i mercatini dei prodotti e 
dell’artigianato locale. Infine si poteva passare ad assaporare i prodotti tipici locali, 
nell’arena del Palazzo delle Esposizioni; durante la degustazione dei prodotti tipici i 
turisti assistevano agli spettacoli musicali e di ballo tipici del luogo e della Lucania. 
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“Sogno di Una Notte a Quel Paese” 

I Magici sapori di Un tempo – Degustazione dei prodotti tipici 
dell’enogastronomia locale 

La degustazione dei prodotti tipici locali ha accompagnato l’evento per tutte le nove 
serate di Agosto. I piatti cucinati venivano serviti nell’arena situata alle spalle del 
Palazzo delle Esposizioni. Il personale di servizio e le cuoche venivano ironicamente 
chiamati “Locandieri” in costume a tema con i teatranti del percorso. I piatti serviti 
durante le serate erano ispirati alla tradizione contadina tipica dei nostri luoghi, piatti 
poveri ma di sapore intenso, i prodotti usati esclusivamente di produzione locale. 

Il menù tipico della serata: 

ANTIPASTI: 

salumi e formaggio (coppata, prosciutto, salame) 

pupacc crusch ( peperoni secchi fritti) 

uliv mort     (olive nere secche sotto sale) 

pupacc e paten (peperoni freschi con patate lesse soffritte) 

sfarii sauzizz e ou (asparagi campestri con salame e uova) 

PRIMI: 

Frizzuli al pomodoro con mollica al peperoncino (fusilli al ferro con sugo di 
pomodoro) 
 
Raschiatell pupacc e pummdor  (cavatelli peperoni e pomodoro)  
  
Raschiatell con fagioli e zift ( cavatelli con fagioli conditi con peperoncino macinato  
soffritto)           
 

 

 



 

COMUNE DI COLOBRARO 

(Provincia di Matera) 

Largo Convento n.1,  75021 Colobraro (MT)                        Codice Fiscale 82001290772 

tel. 0835/841016  ‐  Fax 841141                            Partiva  IVA 00451000772 

12 
 

 

 

SECONDI: 

“Carne a us da fer”  (caprettone in umido) 
 
“Cinghiale in umido”    
 
“Stigliola e cipolline campestri” (frattaglie di caprettone o di pollo)   
 

“Trippa in umido”  

 

FRUTTA: 

Frutta di stagione 

Macedonia. 
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Link di promozione: 

https://www.facebook.com/ComuneDiColobraro?fref=ts 

https://www.facebook.com/colobraro?ref=ts&fref=ts 

http://www.comune.colobraro.mt.it/ 

https://www.youtube.com/user/colobraroeu 

http://www.ilmetapontino.it/cultura-e-spettacoli/cultura/14001-la-basilicata-nella-
produzione-cinematografica-corso-organizzato-dal-censin-a-colobraro.html 

http://www.trmtv.it/home/ 

http://www.radioradiosa.it/wd/static_contents/pages/audiostreaming.htm 

 

IL SINDACO 

 


