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Guardia Perticara, sogno di mezza estate con il Festival 
ClassicAlBorgo. 
 
Arte, natura e creatività, con esponenti di spicco del mondo dello spettacolo che si 
esibiranno nel suggestivo borgo dall’11 al 13 agosto. Tre serate nel cuore della 
Basilicata con il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, l’attore Alessio Boni e il 
virtuoso del pianoforte Francesco Libetta. 
 
Dare una cornice musicale al gioiello architettonico di Guardia Perticara, in modo da 
rappresentarne al meglio le peculiarità e la natura incontaminata in cui il paese è 
avvolto da millenni: il sogno fatto nel silenzio della pandemia dai 600 abitanti 
dell’antichissimo borgo lucano si è trasformato in realtà e così il Festival 
ClassicAlBorgo si terrà a Guardia Perticara dall’11 al 13 agosto, con ospiti di rilevanza 
nazionale: su tutti il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, nella sua veste più inedita 
di compositore classico votato alla natura, l’attore Alessio Boni, interprete di un 
melologo commissionato dal Festival, e il virtuoso del pianoforte Francesco Libetta, in 
un originale programma dedicato alle melodie della Magna Grecia.  
L’iniziativa - realizzata con il sostegno di Total E&P Italia insieme ai partner della 
Concessione Shell Italia E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia B S.r.l.- si articolerà in tre 
serate, costruite per coniugare l’eccellenza dei musicisti dalla solida formazione 
classica con programmi accattivanti e in grado di coinvolgere anche un pubblico non 
esperto. Il Festival nasce per dare risalto all’incantevole piccolo borgo di Guardia 
Perticara e di promuovere un turismo di qualità che possa apprezzare i piccoli ma 
curatissimi angoli e la coesa ospitalità.  
 
“L’idea di questo Festival - dicono Chiara Renino e Giuliano Guidone, ideatori del 
Festival - è nata durante i periodi bui della pandemia. Cercando rifugio in un angolo 
remoto dell’Italia, quasi in fuga da una Milano messa a ferro e fuoco, nell’estate del 
2020 siamo arrivati a Guardia Perticara. Arroccata su una piccola vetta nella valle del 
Sauro, tra colline verdi, alberi da frutto, calanchi e mucche podoliche che pascolano 
libere, questo borgo antico, fatto di case in pietra, stradine di mattoni, panorami 
suggestivi e abitanti cordiali, ci accoglie come persone di famiglia. Grazie a questi 
luoghi che profumano di passato, all’aria tersa e ai prodotti generosi della terra, 
riscopriamo a poco a poco un nuovo interagire con la natura: un rapporto così 
‘fisicamente’ diretto con essa, ti fa comprendere la necessità di averne rispetto, di 

Guardia Perticara (PZ), 25 Giugno 2021 
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assecondare i suoi ritmi, non per forza accelerati, e di abbandonarti proficuamente alla 
contemplazione”.  
 
“Sono entusiasta - commenta il sindaco di Guardia Perticara Pasquale Montano - di 
questa iniziativa dall’alto valore culturale, che ho subito appoggiato con forza. Sono 
certo che darà un grande risalto a Guardia Perticara e sono convinto che la musica 
sarà specchio fedele della bellezza e del fascino del nostro suggestivo borgo”. 
 
“Essere parte integrante della comunità che ci ospita - commenta Paola Ferretti, 
responsabile Dipartimento Comunicazione di Total E&P Italia S.p.A. – è l’auspicio che 
abbiamo perseguito in questi anni di dialogo costante e trasparente con i cittadini del 
luogo e con i loro rappresentanti istituzionali. In tal senso, abbiamo accettato con 
entusiasmo di sostenere il Festival, un’iniziativa dalla grande valenza artistica che darà 
ulteriore lustro a Guardia Perticara, valorizzando e promuovendo la bellezza e 
l’autenticità identitaria del borgo”. 
 
Guardia Perticara è un borgo medievale perfettamente restaurato, incastonato nel 
verde di una natura antica e incontaminata; è qui che si esibiranno tre artisti di grande 
richiamo trasversali alle arti, accompagnati da ensemble e solisti giovani e d’indiscusso 
talento: un messaggio di speranza, amore e fede nella bellezza come strumento 
necessario alla rinascita. 
 
 
 
 
Informazioni su Total E&P Italia  

Total E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione di TotalEnergies S.E., 
uno dei primi quattro gruppi petroliferi mondiali.  
TotalEnergies è presente in Italia da oltre 60 anni ed è attivo in tutti i settori energetici, dall’esplorazione e 
produzione alla distribuzione di prodotti petroliferi e relativi servizi, ai prodotti petrolchimici, dalle batterie 
all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. I suoi 600 dipendenti sono impegnati ogni giorno a raggiungere 
il principale obiettivo di TotalEnergies: diventare la major dell’energia responsabile.   
In Basilicata, Total E&P Italia S.p.A., con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B S.r.l.), è 
operatore della concessione Gorgoglione, dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.  
www.it.total.com 
 
Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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