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Terranova di Pollino celebra il rito antico della 'pita'
2/06/2014

Come consuetudine nell'ultimo
sabato di maggio, a Terranova di
Pollino è stato il giorno della festa
della "pita", l'affascinante rito
arboreo in onore di Sant'Antonio
da Padova. Il piccolo centro
lucano rende omaggio al suo
santo protettore con due giornate
di festa, che testimoniano il
legame e la commistione tra sacro
ed antichi rituali profani. Una cima

ed un albero, uno sposo e una sposa, che si uniscono in
matrimonio, in un rito antichissimo e suggestivo. Alle prime luci
dell'alba di sabato, giovani e anziani si sono recati nei boschi,
dove è avvenuta la selezione dell'abete bianco che, di lì a poco,
sarebbe stato tagliato. L'abete nel rituale rappresenta il sesso
maschile. È stata poi tagliata una cima, che rappresenta la sua
sposa. Il tronco, ripulito dai rami con cui verranno costruite delle
leve, viene fatto defluire verso valle. L'albero, di circa 23 metri,
è stato trasportato processionalmente in paese e legato ad una
coppia di buoi per l'ingresso trionfale nel centro abitato, così
come il cimale. Lo sposo e la sposa sono stati infine portati
dinanzi alla cappella di Sant'Antonio, dove resteranno fino al 13
giugno, giorno in cui viene celebrato il vero e proprio
matrimonio arboreo. Il tutto si è svolto in un'atmosfera di festa, a
cui non hanno dato buca i suonatori di zampogna, organetto e
ciaramella, che hanno allietato le strade del piccolo borgo ai
piedi del Pollino.

Nicoletta Fanuele
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20/05/2015 - A Lauria il 23/05
convegno su "medicina e salute di
genere"

Medicina e salute di genere, se ne discuterà a
Lauria presso la sala Cardinale Brancati il 23
maggio prossimo a partire dalle 16.30. La
Regione Basilicata, il Comune di Lauria e t'Asp di
Potenza hanno organizzato una giornata di lavori
sulle prospettiva per il futuro della salute, legate
ai temi dell'appropriatezza terepeuuce. Tra i temi
affrontati "La medicina di genere tra ricerca e
innovazione", "Genere nelle disuguaglianze e
nell'innovazione scientifica", "La salute e la
medicina di Genere" e il "Genere e malattie
cronico degenerative". L'ultima sessione di lavori
è dedicata alla "Medicina narrativa di genere".
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20/05/2015 - Inps Basilicata: il
'Bilancio sociale' 2014

L'Inps, Istituto nazionale di
previdenza sociale, in Basilicata ha versato nel
2014 un totale di 181.459 pensioni delle
gestioni private, facendo registrare un calo
dell'l,28% rispetto all'anno preced ... --
>continua

20/05/2015 - S.Severino L.
sarà una cellula del Villaggio
del Cuore, progetto pilota per
l'Italia

San Severino Lucano sarà una cellula del
Villaggio del Cuore, progetto pilota per l'Italia
che a breve nascerà in Basilicata a Pisticci. Si
tratta di ... -->continua

19/05/2015 - Violenze,
percosse e minacce di morte
alla ex moglie. Denunciato un

'--::='...Juomo di Marconia

Con le accuse di lesioni personali dolose,
ingiuria e violenza sessuale nei confronti dell'ex
moglie e violazione degli obblighi di assistenza
famigli ... -- >continua
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20/05/2015 - Domenica 28
giugno è il giorno della
Pollino Marathon

Torna la Pollino Marathon. Si, torna è i! termine
esatto, dopo aver cambiato nome l'anno scorso
in occasione dell'edizione ospitata a San
Costantino Albanese dalla comunità Arbreshe
lucana. Ne) 2014 i ... -->continua

19/05/2015 - Matera:
minibasket in Piazza 2015 a
rischio

20/05/2015


