
in collaborazione con

una iniziativa

COMUNE DI
SASSO DI CASTALDA

MATERA 
BEAUTY 
EXPERIEN-
CE

MATERA BEAUTY EXPERIENCE è un’iniziativa inserita nella rassegna i Cammini, 
tra Radici e Futuro, il contributo della Arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di 
Matera 2019, alla scoperta delle tracce di religiosità nel territorio della Basilicata

31.05 / 02.06
2019

ARCIDIOCESI DI 
Matera-Irsina

MATERA BEAUTY EXPERIENCE 
Evento multimediale e multisensoriale
MATERA, CASA S. ANNA - VIA LANERA, 14
Venerdì 31 maggio / domenica 2 giugno 2019

COME ARRIVARE A CASA S. ANNA
Seguire le indicazioni per il Castello di Matera
La struttura è dotata di ampio parcheggio
Dall’aeroporto di Bari, sulla base dei dati raccolti nelle schede di adesione, si potrà 
organizzare un trasporto in pullman dedicato

CISTITUTO COMPRENSIVO
 DI BRIENZA - PROGETTO 

“DAI SASSI A SASSO”
ISTITUTO

TEOLOGICO
DI BASILICATA



PROGRAMMA 

VENERDÌ 31 MAGGIO
h 15.00 Iscrizione all’evento
h 16.30 “Crescere con la bellezza” - SEMINARIO NAZIONALE DEL MEIC - Prima sessione

 In collaborazione con l’Istituto Teologico di Basilicata  
 Intermezzi musicali a cura dell’Accademia Ducale Centro Studi Musicali 
 Inserti video e musicali a cura dell’Istituto Comprensivo di Brienza - Sasso 
 di Castalda 
 “Cos’è la bellezza?” - S. E. R. Mons. José Tolentino de Mendonça, archivista 
 e bibliotecario di Santa Romana Chiesa 
 “Bellezza in azione” - don Gianluca Bellusci, Direttore Istituto Teologico di Basilicata 
h 19.30  Cena
h 20.30  Visita guidata ai Sassi: “Suoni di passi nei Sassi”

SABATO 1 GIUGNO
h 8.15  Cattedrale
 “Armonia liturgica” - Liturgia della Messa del mattino 
 a cura dell’Orchestra dell’Accademia Ducale Centro Studi Musicali e dei   
 partecipanti al corso di “Operatore musicale della liturgia”
h 10.00 Casa S. Anna
 “Crescere con la bellezza” - SEMINARIO NAZIONALE DEL MEIC - Seconda sessione

 
 “Che bella impresa!” - Prof. Luigino Bruni, Ordinario di Economia LUMSA
 “Un percorso nella bellezza tra storia e arte” - Dott.ssa Alfonsina Russo,   
 Direttore del Parco Archeologico del Colosseo
 Dibattito

h 13.00 Pranzo e conclusione della prima giornata
h 15.00 Consiglio Nazionale MEIC - Prima sessione
h 17.00 Visita dei convegnisti alla mostra di artisti lucani contemporanei “Belle figure” 
 e passeggiata nel centro di Matera
h 19.30 Cena
h 21.00 Auditorium Casa S. Anna 
 Spettacolo teatrale in prima assoluta: “Un sipario a cancelli. Le mille patrie 
 di Carlo Levi”. Regista e autore Vittorio Pavoncello, attore unico Oreste Valente

DOMENICA 2 GIUGNO
h 8.00  Santa Messa festiva (nella cappella di Casa S. Anna)
h 9.00 Consiglio Nazionale MEIC - Seconda sessione
h 12.00 Visita dei consiglieri alla mostra di artisti lucani contemporanei “Belle figure” 
 e passeggiata nel centro di Matera
h 13.15 Rientro a Casa S. Anna, pranzo e saluti

COME PARTECIPARE
Quota di partecipazione, indivisibile, a persona, comprensiva di iscrizione e pensione 
completa. Si può optare per la partecipazione a una o due giornate. 
Il numero delle camere singole è limitato. Verrà data priorità a chi sceglie di condividere 
con altri partecipanti la camera doppia o multipla 

OPZIONE UNA GIORNATA: dalle ore 15.00 del venerdì 31 maggio al pranzo di 
sabato 1 giugno incluso (compresi visita guidata e spettacolo teatrale)
- € 115 in camera singola (bassa disponibilità) 
- € 100 in camera doppia/matrimoniale 
- € 80 in camera multipla 
- € 90 giovani sotto i 40 anni in camera doppia
ANTICIPO al 28 aprile: € 60

- € 30 Per i bambini tra i 4 e i 12 anni in multipla con i genitori 
ANTICIPO al 28 aprile: € 20

OPZIONE DUE GIORNATE: dalle ore 15.00 del venerdì 31 maggio al pranzo della 
domenica 2 giugno incluso (compresi visita guidata e spettacolo teatrale)
- € 195 in camera singola (bassa disponibilità) 
- € 170 in camera doppia 
- € 120 in camera multipla  
- € 160 giovani sotto i 40 anni in camera doppia
ANTICIPO al 28 aprile: € 100

- € 60 Per i bambini tra i 4 e i 12 anni in multipla con i genitori 
ANTICIPO al 28 aprile: € 40

Bambini entro i 3 anni in multipla con i genitori: GRATIS
Sola iscrizione al convegno: € 30
Pasti presso S. Anna: € 15 cad. 
Per partecipare occorre entro e non oltre il 28 aprile 2019:

1. Effettuare bonifico bancario per i versamenti dell’anticipo indicato per ogni persona   
    prenotata, con intestazione: Amici del MEIC ETS 
    IBAN IT 76 G 0521603229000000015708 - causale: MATERA 2019
2. Inviare la scheda di prenotazione firmata e scansionata con l’attestazione di versamento    
    all’indirizzo e-mail: meicmatera2019@gmail.com
3. Saldare la quota all’arrivo

È stato richiesto l’ESONERO dall’obbligo di servizio per convegnisti docenti, 
dirigenti e ispettori del MIUR


