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L’Associazione Maria SS. della Bruna

R I N G R A Z I A

S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO – Arcivescovo Diocesi di Matera-Irsina

Avv. Raffaello de RUGGIERI – Sindaco Città di Matera

Dott. M. Marcello PITTELLA – Presidente Regione Basilicata

Dott. Francesco De Giacomo – Presidente Provincia di Matera

Dott. Angelo TORTORELLI – Presidente C.C.I.A.A. Matera

per il sostegno alla realizzazione della “Festa”.

E S P R I M E  

Un sentito ringraziamento a S.E. il Prefetto, al Questore, alle Autorità religiose, civili e 
militari e alle Forze dell’Ordine:

Polizia di Stato, Carabinieri e Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Vigili del Fuo-
co, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale di Matera, Polizia Provinciale, Guardie Ecozoo-
file, Croce Rossa Italiana, Associazioni di Protezione Civile, AEOPCA e ANPS, 
Ente Parco Murgia Materana, AGESCI Matera, ASM Servizio Veterinario di Matera, che 
consentiranno, come nelle passate edizioni, il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Si ringraziano gli imprenditori e i commercianti, che, aderendo al Piano Marketing 
dell’Associazione, hanno contribuito alla realizzazione della 629a edizione della “Festa”.

R I V O L G E  

a tutti i cittadini un accorato appello a collaborare con gli Organizzatori e le Autorità 
di Pubblica Sicurezza, affinché la nostra “FESTA” si svolga in una cornice di massima 
sicurezza ed esorta la popolazione ad accettare benevolmente i nuovi sistemi di sicu-
rezza, adottati dagli Organi preposti, nella consapevolezza che essi sono ritenuti ne-
cessari a tutela della incolumità dell’intera collettività.

Arcidiocesi di Matera-Irsina
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“Maria si mise in viaggio verso la montagna” (Lc 1,39). Un cammino, quello di Maria, 
che nasce dall’annuncio dell’Angelo: lo Spirito Santo genera in lei Gesù, la Parola che si 
fa carne. È il Verbo che la abita e cresce nel suo seno che la mette in cammino verso la 
montagna, dove incontra la cugina Elisabetta.

La presenza di Gesù nella vita di ogni battezzato è sprone “ad andare”.

Il cristiano, sull’esempio di Maria, non va in giro senza meta, ma cammina accanto ad 
ogni uomo, incontrandolo nelle sue diverse esigenze e necessità.

Anche Gesù, dopo la sua risurrezione, compie questo gesto con i discepoli di Emmaus: 
“Gesù in persona si accostò e camminava con loro”(Lc 24,13ss). E’ quanto stiamo facendo 
noi, come Chiesa di Matera – Irsina, attraverso il percorso sinodale.

Chi cammina con Gesù cammina con Maria, sua Madre e nostra, chi cammina con Ma-
ria cammina con Gesù, il Figlio e nostro Maestro e Signore.

La nostra festa della Bruna va letta e colta in questo incedere di Maria per le strade del-
la nostra città. Una città, Matera, che ha bisogno di essere visitata non solo dai turisti 
ma principalmente dalla sua Madonna affinchè continui ad indicarci la Via da seguire: 
ascoltare e mettere in pratica l’insegnamento di Gesù.

In questa festa, così partecipata e vissuta, tutti noi fedeli siamo invitati a procedere, 
con Gesù e Maria, per i diversi quartieri, facendoci compagni di viaggio di quanti in-
contriamo, ridando fiducia e speranza, tracciando percorsi di riconciliazione e di pace.

Sarà festa vera se tutti, sull’esempio della Madonna, sapremo entrare nelle case della 
sofferenza, del bisogno, della solitudine, mettendoci a servizio della vita che ha bisogno 
di essere curata, amata fino in fondo, accompagnata con discrezione.

Sarà festa vera se, come gli apostoli di Emmaus, avendo sperimentato la presenza viva di 
Gesù, compagno di viaggio nel cammino della vita, ritroveremo l’entusiasmo che vince la 
rassegnazione e l’apatia, risalendo la china della vita: da Emmaus verso Gerusalemme!

Guardiamo al carro della Bruna come al mezzo che, con Gesù e Maria, porta a noi spe-
ranza, vittoria, gioia, entusiasmo, voglia di vivere, desiderio di essere protagonisti: ric-
chezze propriamente spirituali. 

Porta a noi impegno concreto nel servire il nostro territorio salvaguardando l’ambien-
te, bonificandolo; rispetto, accoglienza e integrazione di tanti fratelli; condivisione di 
una cultura che elevi la conoscenza dell’animo umano con lo sguardo fisso verso una 
parresia, tipica della Pentecoste, capace di parlare e relazionarsi con ogni uomo.

Camminiamo insieme nel rispetto delle convinzioni di ciascuno, lasciandoci attrarre 
tutti dallo sguardo della Mamma che ci fissa con tenerezza e amore e illumina il nostro 
sguardo, infiammando il cuore pronto generare nuova vita.

A tutti auguro di sentire la forza dello Spirito Santo che ha agito in Maria,  tanto da ren-
derci protagonisti in una Chiesa che porta avanti nella storia la grande avventura dell’e-
vangelizzazione e della bella notizia liberante di Gesù, in pienezza di vita ed entusiasmo.

La Madonna della Bruna preghi per tutti noi e ci aiuti a curare le ferite dell’anima e del 
corpo.

Vi abbraccio e benedico. Santa festa.
† Don Pino

Arcivescovo diocesi Matera -  Irsina

Arcidiocesi di Matera-Irsina
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SINERGIE TRA CHIESE VICINE:“Erano concordi nella preghiera… con Maria, la madre di Gesù” (At 1,14)
Quasi non sembra vero eppure è così: di nuovo la festa della Bruna è alle porte, giunta 
quest’anno alla 629a edizione! Tra la ferialità della vita e i tanti eventi della nostra città 
in corsa verso il 2019 - come dicevano i latini - “tempus fugit”.

“A mogghj a mogghj a l’ònn c’ vèn” è il detto materano famoso proprio in riferimento 
alla Bruna, che ci sprona a sforzarci perché ogni edizione della festa sia migliore della 
precedente: l’esperienza sia maestra di vita. Proprio in questo senso vorrei porgervi i 
miei auguri per la festa che ci stiamo apprestando a vivere. 

Innanzitutto, vi auguro che protagonista della festa sia Maria, festeggiata in questo 
giorno a Matera con il titolo di ‘Madonna della Visitazione’, come in tutta la Chiesa il 2 
luglio - ottava della natività di S. Giovanni Battista - fino al Concilio. Avere la Madonna 
‘della Visitazione’ per nostra patrona significa fare dello spirito di carità che la mosse 
verso Elisabetta anche il nostro stile per chi è nel bisogno. Maria, “donna del primo pas-
so” (don Tonino Bello), si mette in viaggio: anche a noi è chiesto di prendere l’iniziativa, 
di dire il nostro “eccomi” alle esigenze del nostro tempo in modo intelligente e - direbbe 
il papa - di essere “Chiesa in uscita” verso le periferie. Maria, donna dell’”eccomi”, è 
per noi anche modello di fede. La partecipazione attiva e consapevole ai vari momenti 
religiosi della festa - dalla Novena all’Ottavario - ci doni la grazia di crescere nella fede 
e nella carità. Inoltre - colgo l’occasione per ricordarvelo - ogni forma di devozione a 
Maria è valida se cristocentrica, se cioè ci avvicina a Gesù: “Ad Jesum per Mariam”, 
scriveva il Monfort nel suo Trattato della vera devozione a Maria.

Un altro augurio che vorrei porgervi è che il clima gioioso e sociale della festa ci aiuti 
a ristabilire relazioni positive con chi abbiamo accanto, con chi è solo in primo luogo.

Inoltre, mi auguro che le iniziative programmate per i giorni della Bruna, che richiama-
no materani e forestieri, possano essere volano per lo sviluppo economico del nostro 
territorio.

Infine, auspico che grazie alla responsabilità di ogni partecipante alla festa si conservi 
per il bene di tutti un clima di sicurezza.

La Bruna non finisce il 2 luglio: “La festa della Bruna tutto l’anno” è l’iniziativa che ogni 
due del mese portiamo avanti con l’Associazione “Maria Ss. della Bruna”: Matera, che 
ha tra i suoi segni distintivi forti la festa del 2 luglio, non può dimenticare nel resto 
dell’anno di essere “Città di Maria”. 

Un evento particolare segnerà quest’anno: tra il 14 e il 21 ottobre farà tappa per la 
prima volta a Matera la statua della Madonna Nera di Viggiano, “regina e patrona 
della Lucania” (Bolla Lucanæ genti, 11 dicembre 1965). Nella settimana seguente, l’ef-
fige giungerà a Potenza, per celebrare i novecento anni dalla morte di S. Gerardo La 
Porta, che della città capoluogo fu vescovo dal 1111 al 1119 e che da allora ne è il Patrono. 
Due bellezze entrambe “brune” (o divenute tali, parrebbe dai restauri) sosteranno in 
Cattedrale. E insieme ricorderanno ancora meglio quel versetto del Cantico dei Cantici 
(Ct 1,5a): 



9

“Sono bruna ma bella!”; in latino “Nigra sum sed formosa!”, che ci rimanda tra l’altro al 
maestoso oratorio composto dal M° D’Ambrosio in omaggio alla Madonna della Bruna 
eseguito in Cattedrale a nove mesi dalla riapertura. Un’iniziativa che si iscrive nell’e-
vento “Matera-Basilicata 2019” e ci spinge a fare sinergia tra Chiese vicine, la matera-
na e la potentina, accentuando il senso di unità ecclesiale regionale, cosa a cui peraltro 
allude il “motto” della peregrinatio della Vergine “Erano concordi nella preghiera… con 
Maria, la madre di Gesù” (At 1,14). Accanto al programma che una commissione di sa-
cerdoti e laici delle due Arcidiocesi sta predisponendo, la peregrinatio è strumento di 
evangelizzazione, in un contesto sempre più secolarizzato: Maria saprà comunicare la 
“tenerezza di Dio”.

Nel salutarvi, vi rinnovo i migliori auguri per una festa della Bruna all’insegna della 
fede e della gioia.

Don Vincenzo Di Lecce
Delegato Arcivescovile

Inizio solenne novenario 
23 Giugno 2017
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“CIÒ CHE SI OPPONE CONVERGE, E DAI DISCORDANTI BELLISSIMA ARMONIA”
(Eraclito, Fr.8)

Tra pochi giorni ci appresteremo a vivere la 629a edizione della “FESTA DELLA BRUNA”, 
l’evento cerimoniale di maggiore interesse collettivo per la nostra città; il suo giorno 
più lungo e più atteso, quello che ne esalta il carattere identitario e in cui convergono 
le aspettative e il codice valoriale di un’intera comunità.

La Festa della Bruna, infatti, non è soltanto patrimonio di tradizioni e rituali pluri-
secolari, di cui la collettività si rende testimone e custode partecipe, ma è sopratutto 
espressione di un percorso di fede mariana, che ha conservato inalterato nel tempo il 
suo valore di solida integrità, ergendosi a paradigma culturale fondativo della nostra 
esistenza comunitaria. Quello della Festa è un giorno di solenne celebrazione di un’i-
dentità collettiva consolidata nel tempo, in cui è possibile leggere, nella fitta trama di 
cultura e devozione che la alimentano, le tracce di una comunità resiliente animata 
dalla forza dirompente di una fede antica e durevole, che supera le seduzioni dell’effi-
mero per confermarsi nella sua autentica e disincantata pienezza.

 E in questa vertigine di travolgente coralità, ripiegata, a tratti, in silente con-
templazione, si compie il rito della Festa, nel suo declinarsi irrefrenabile di emozioni 
che, in un crescendo vorticoso di euforica partecipazione, cedono sincronicamente il 
passo alla malinconica attesa di un nuovo inizio.

 E come per ogni fine c’è sempre un principio che la attende, analogamente, 
anche per la Festa tutto ha termine e si conclude, affinché possa nuovamente prende-
re vita e ricominciare; perché ad ogni atto di distruzione abbia seguito una nuova fase 
di ricostruzione.

 E proprio in questo equilibrio dinamico di contrasti e nella dialettica dicoto-
mica, che sottende e anima la Festa, si cela l’essenza della sua eccezionalità, nel suo 
essere sintesi unitaria di polarità contrapposte che, percorrendo direzioni a volte in-
sospettate, trovano nella devozione a Maria SS. della Bruna un principio catalizzatore 
in grado di ricomporle in una comune prospettiva di senso.

 Il continuo richiamo a quest’unica matrice identitaria è ciò che rende questa 
Festa un unicum assoluto, stabile ed immutabile nel tempo, pur nella mutevolezza del 
suo inesorabile divenire; un circolo virtuoso in perfetto equilibrio tra le sue diverse 
“anime” che, nell’unità degli opposti, contribuiscono, in solido, alla sua realizzazione.

 Sento, pertanto, di dover esprimere, unitamente al Delegato Arcivescovile 
don Vincenzo DI LECCE e al Comitato Esecutivo, un doveroso ringraziamento agli “An-
geli del Carro”, già assalitori oggi difensori del Carro Trionfale, testimonianza inedita 
di una conversione profonda che ne ha trasfigurato intenti e finalità, trasformando la 
cieca forza della distruzione in convinto spirito di servizio e di condivisione.

 Un plauso ai “Pastori dell’Anima”, che, con sapiente contaminazione di fede 
e folklore, seguono, con attenta e vigile partecipazione, le “scoppiettanti” fasi iniziali 
della Festa e che attivamente collaborano per una buona riuscita della stessa.



13

 E un grazie sincero anche ai “ragazzi di Santa Lucia”, che, la sera del 2 Luglio, 
assiepano l’omonima scalinata, con l’entusiasmo contagioso che caratterizza la gio-
vane età, con l’augurio paterno di approcciarsi sempre alla vita con la stessa speranza 
gioiosa e la stessa carica di positività con cui vivono e attendono questo giorno di Festa.

 Un ringraziamento particolare a S.E. Antonio Giuseppe CAIAZZO, a tutto il 
Clero, ai Soci, all’Auriga e al suo Staff, alla Confraternita dei Pastori, all’Associazione 
dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna e, in ultimo, ma non da ultimi, ai cittadini ma-
terani, motore trainante ed anima pulsante della FESTA, e a tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno contribuito alla sua organizzazione.

 A voi tutti e ai tanti turisti e visitatori che accorreranno in città richiamati 
dall’eco della nostra FESTA, che ormai ha valenza mondiale, l’augurio di vivere questi 
giorni con intensa e viva partecipazione.

V. Domenico Andrisani
Presidente Associazione Maria SS. della Bruna

Foto Antonio Genovese. In prima fila il comitato esecutivo. 
Da sinistra a destra: Franco Lionetti, Bruno Caiella, Antonio Nicoletti, V. Domenico Andrisani, Giovanni San-
tantonio. In seconda fila staff organizzativo: Nicola Spagnuolo, Francesco Staffieri, Giuseppe Loperfido.
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Piazza San Francesco d’Assisi
01 Luglio 2017 - Accoglienza Sacra Immagine Bambino Gesù
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Il dì di festa

La luce non è ancora arrivata

e già tanta gente è radunata.

All’alba incomincia la gran festa

e un carro è preparato in cartapesta.

All’adunata ognuno è chiamato

in questo giorno tanto aspettato.

Il senso della festa pare innato

ma dal passato è tramandato.

Or tutti per i Sassi scenderanno

e il quadro della Madonna accompagneranno.

Grida, voci e schiamazzi

saranno la gioia dei ragazzi,

spari, fuochi e batterie

si udiranno per tutte le vie.

Intanto si prepara il generale

alla cavalcata trionfale,

col suono della tromba il trombettiere

richiama alla raccolta ogni cavaliere.

A mezzogiorno sarà la sfilata

dal Vescovo e dalla Chiesa consacrata.

Ma non è finita qui

si festeggia tutto il dì.

Sul carro la Madonna è trasportata

e fino in piazza Duomo vien scortata.

Poi tre giri in Cattedrale

e poi lo strazzo finale 

è il momento tanto atteso

e tutti stanno col fiato sospeso

poiché a casa vuol portare

ognuno un ricordo da mostrare.

5° Concorso letterario “Poeti in Festa”, riservato agli alunni delle Scuole Primarie di 
MATERA, dal tema: “La Festa della Bruna con gli occhi dei bambini”.
1° classificato: Elaborato della classe V B – Istituto Comprensivo ex V Circolo – Plesso 
Don Lorenzo Milani – ins. Santa DIOMEDA



LA DISTRUZIONE DEL CARRO: IL SACRO E IL SACRIFICIO
La sera del 2 luglio il carro trionfale in onore di Maria SS. della Bruna, a cui per mesi 
cartapestai, falegnami, pittori hanno dedicato il loro lavoro e la loro arte, in pochi 
minuti è smembrato e distrutto da giovani che si arrampicano su di esso e sradicano 
dapprima i pezzi più accattivanti e poi anche tutto il resto, “spolpandolo” fino al nudo 
scheletro di legno. E tutto questo con il plauso della folla di spettatori. 
La festa celebrata a Matera il 2 luglio, ormai da quasi seicentotrenta anni, contempla 
però il rito della distruzione del carro da tempi alquanto recenti (pare tra il 1870 
e il 1880); ciò nonostante essa mostra sorprendenti analogie con miti e riti antichi 
e questo perché, è risaputo, la psiche collettiva umana è svincolata dal tempo e fa 
riemergere quando vuole dalle sue profondità i segni impressi da un passato anche 
antichissimo.
Ragioni di spazio impediscono l’approfondimento di richiami al senso sacro insito 
negli antichi riti di smembramento o alla rappresentazione mitica di essi nelle figure 
per esempio di Dioniso, di Orfeo e di Osiride. Basti qui sottolineare che il pasto sacro 
con parti di animali uccisi e i racconti mitici che narrano dello smembramento di 
divinità pagane rivestivano un elevato senso di sacralità, poiché si riteneva che, nelle 
porzioni dell’animale sacrificato o della divinità fatta a pezzi, permaneva la scintilla 
soprannaturale che poi consentiva il perpetuarsi del ciclo nascita-morte-rinascita. Un 
senso, questo, ravvisabile appunto nella distruzione del carro trionfale a conclusione 
della festa della Bruna, poiché anche per i materani il maestoso carro di cartapesta, 
recando sulla torretta più alta la Protettrice della città, si impregna di impeto divino, 
che poi persiste nelle singole parti divelte dagli assalitori. 

spedizioni groupage - carichi completi - servizi fieristici

stoccaggio merci - storage small box - rent carinfo@newcologistica.com • www.newcologistica.com…la nostra esperienza al vostro servizio



Partiamo dallo spostamento dell’immagine sacra dalla Cattedrale alla fabbrica del 
carro, al rione Piccianello, e domandiamoci: perché la Madonna e Gesù Bambino 
vengono portati lì separatamente?
Questo momento della festa simboleggia la fase in cui l’umano non ha ancora 
sperimentato il sacro. Si tratta di un momento di sospensione, tanto sottolineato 
nella simbologia mitica, durante il quale il seme è depositato nella terra e attende la 
spinta vitale per germogliare, trasformarsi e rinascere come nuova pianta. E allora, 
soltanto quando, posta sul carro trionfale, la Madonna della Bruna riceve nuovamente 
sul suo braccio Gesù Bambino, in quel momento può essere celebrato il divino che si 
è congiunto all’umano, la materia contingente che si permea di sacro e di eternità, 
l’invisibile che diventa visibile: è la vita, materiale o spirituale che si voglia, che domina 
e deve essere celebrata.
Il percorso del manufatto che porta in trionfo la Regina e suo Figlio, poi, prende avvio 
quando si fa buio ed è inverso rispetto a quello compiuto la mattina (ecco ancora 
l’immagine del ritorno, della ciclicità della vita!). È un procedere lento, con soste, come 
la barca della mitologia egiziana che transita nella notte, come il viaggio compiuto 
da Dante nei tre regni per compiere la sua trasformazione interiore, come quello del 
feto nell’oscurità dell’utero, come quello, appunto, del seme nella terra. La notte, il 
buio, l’oscurità della terra e dell’anima costituiscono la premessa indispensabile per 
l’accoglienza del divino che opera la trasformazione e la rinascita.

NEWCO

0835 302813

NEWCO srl

Via V. Alvino, 2/B - z.i. La Martella

75100 MATERA - ITALY

Fax +39 0835 307725
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Il carro, giunto sul piazzale della Cattedrale, compie i “tre giri”; un momento 
della festa tra i più emozionanti e significativi; un momento in cui il rito muta 
aspetto trasformando il trionfo, l’esaltazione, in premonizione di distruzione e di 
disfacimento; un momento di “inversione” del senso e del significato: tutto sta per 
compiersi perché tutto inizi di nuovo, come simboleggiato dal movimento circolare del 
carro sulla piazza che disegna le linee essenziali di un labirinto.
Compiuti i “tre giri” l’immagine della Madonna scivola all’interno della torretta 
posteriore, è rimossa e portata in Cattedrale; in quel momento il sontuoso manufatto 
si trasforma nel “capro espiatorio” che prenderà su di sé i mali, le angosce, le 
sofferenze di ognuno e li distruggerà nel suo stesso annientamento. Perché senza il 
respiro divino la vitalità è destinata a spegnersi. 
I muli lo trascinano ora dolente lungo la discesa di Via Duomo, attraversa Piazza del 
Sedile e poi si ferma nella zona più ampia di Piazza San Francesco: è immobile come un 
animale atterrito da chi è in agguato pronto a inseguirlo e catturarlo. 
Destino tragico: prima procedeva lento, molto lento, tronfio nella sua magnificenza, 
ora si accinge a una corsa, l’ultima infelice sua corsa, difeso disperatamente da un 
drappello di cavalieri, da agenti delle forze dell’ordine e dai volontari, oggi chiamati 
“Angeli del Carro”. Si ferma ancora una volta a metà di Via del Corso (Palazzo INA 
Assitalia), poi, rassegnato, percorre l’ultimo breve tratto ed è a Santa Lucia, in Piazza 
Vittorio Veneto. Lì è assalito dalla popolazione per lo più giovane e in pochi minuti 
tutto il suo splendore si spegne, tutta la sua magnificenza svanisce, spolpato com’è 
fino all’ossatura di legno. 
Dopo appena pochi minuti angeli, statue, decorazioni, contesi dagli assalitori, 
sembrano acquistare un proprio autonomo dinamismo mentre si spostano in ogni 
direzione sulle teste della gente pressata nella folla. 
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Come in tutte le rappresentazioni dei miti, con l’assalto e la distruzione del carro 
emerge l’aspetto terrificante, distruttivo del rito, ma permane la convinzione che 
nulla può estinguere l’impulso rigeneratore. La nostra economia, da secoli dipendente 
dalla pastorizia e dalla coltura del grano, ha mostrato e sperimentato il mistero, 
insito nella natura, della distruzione e della rinascita. E il rito dello sfascio del carro 
della Bruna ricorda che le forze negative possono annientare quando non sono 
controllate, quando si rifiutano regole ed etica, quando non si preserva l’impulso vitale 
contenuto nel sacro e nel divino, quando in definitiva non si coltiva la speranza di una 
trasformazione, di una ricomposizione e di una rigenerazione. 

I materani sanno molto bene tutto ciò da tempi antichi perché lo hanno imparato nel 
corso della loro dura lotta per la sussistenza: i pastori hanno conosciuto e conoscono 
la potenza della rigenerazione nelle pecore che partoriscono gli agnelli; i contadini 
vedevano e vedono quella potenza nelle spighe mentre il vento di giugno accarezza 
i campi di grano indorati al sole. Sapevano e sanno, i materani, che in quei pezzi del 
carro smembrato potevano e possono riversare, per annientarli, dolori, disillusioni, 
malattie, angosce, miserie d’ogni genere. Sapevano e sanno anche che quei pezzi del 
carro, impregnati di sacro per aver portato in trionfo la Vergine, racchiudono l’impeto 
divino che perpetua la vita. Sapevano e sanno bene quello che la festa della Bruna 
suggerisce da secoli: la scintilla del divino va custodita gelosamente nei cuori e, nelle 
dure fatiche quotidiane, non va dimenticato che la Regina portata in trionfo ogni 2 
luglio è quella stessa Donna popolana che pianse in silenzio ai piedi di una croce.

Franco Moliterni
(riduzione del testo a cura di Cinzia Galessiere)
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PROCESSIONE DEI PASTORI
La civiltà agro-rupestre della gente dei Sassi, sormontati dalla mole svettante del 
Duomo, ha espresso nella semplicità dei suoi usi e costumi, ricchi  di umanità soffusa 
di spiritualità evangelica, una religiosità singolare, animata dall’avita devozione ma-
riana. I Pastori, in seguito, costituitisi in Fratellanza di S. Maria della Bruna con rogito 
redatto il 5 aprile 1698 dal Notaio Tommaso Sarcuni nella Chiesa di S. Sofia, si erano 
impegnati, accanto al Capitolo della Cattedrale, ad avere cura dell’altare con l’icona di 
Maria SS. della Bruna effigiata nel paradigma dell’Odegitria, segno della sua funzione 
materna di indicare la via che è Cristo Signore, esercitata da sempre, si può dire, fin 
da quando la nostra gente è pervenuta alla fede. Infatti, antecedentemente al sec XIII 
(epoca della fabbrica della Cattedrale e del coevo affresco) la Madonna era già invoca-
ta, da tempo immemorabile, S.Maria di Matera. 

Gli Associati al sodalizio, appartenenti alle famiglie Nicoletti, Lamacchia, Ricciardi, 
Manicone, Scarano e Montemurro, massari di Giura e di altri signori, assunsero anche 
l’onore di svolgere una loro processione spontanea. Nacque così la più antica tradizio-
ne, che è  giunta ai nostri giorni con l’attuale Processione dei Pastori. Essa originata, 
nei Sassi e per i Sassi, seguiva l’ itinerario segnato dalle edicole della Madonna della 
Bruna, in devoto pellegrinaggio di popolo orante, tra il fragoroso scoppiettare di fuochi 
e petardi. 

Processione dei “Pastori”
02 Luglio 2017
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L’intima religiosità della Processione dei Pastori consentiva a chi doveva tornare in 
camapagna di poter vivere e seguire in parte la festa in grande serenità. Il Quadro dei 
Pastori,  raffigurante la Madonna con Bambino posta sotto un baldacchino, dipinta 
su rame da una mano mistica  e popolare, che accende di devozione il popolo verso la 
nobile e vetusta immagine, issato su un’asta ed innalzato da un Confratello, dopo la 
celebrazione della Messa mattutina, il 2 luglio, scende negli antichi rioni, accompa-
gnato da una fiumana di uomini e donne, che recita devote preghiere, canta inni sacri 
ed invoca su se stessa e sull’intera città, la particolare benedizione della Celeste Pro-
tettrice.

Auguro a tutti di vivere gioiosamente e serenamente la 629a edizione della Festa della 
Bruna.

Emanuele Calculli
Priore della Confraternita ‘’I Pastori della Bruna’’

Processione dei “Pastori”
02 Luglio 2017
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I CAVALIERI DI MARIA SS. DELLA BRUNA
Quest’anno l’Associazione dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna festeggerà il 50° anno 
di partecipazione alla festa del Generale Angelo Raffaele Tataranni.

Il presidente dell’Associazione Antonio Paolicelli ricorda con piacere la collaborazione 
e la positiva esperienza avuta fino ad ora nei rapporti personali e ufficiali con il Gene-
rale, ritenendola un’esperienza preziosa e rilevante sia sul piano ufficiale, sia sul piano 
umano e personale.
I Cavalieri, quindi, con grande affetto verso il proprio Generale e con orgoglio per la 
loro appartenenza al corpo dei cavalieri di Maria SS. della Bruna, si stanno preparan-
do a festeggiare subito dopo il 2 di Luglio questo importante suo anniversario.

Storicamente i Cavalieri di Maria SS. della Bruna hanno avuto la loro prima comparsa 
nella Sacra Processione in onore della Madonna della Bruna nel 1500, allor quando il 
Conte Giancarlo Tramontano, signore e padrone della contea di Matera, volle far par-
tecipare alla Processione i suoi armigeri, vestiti in pompa magna con gli elmetti e le 
corazze sfavillanti, con le piume colorate e le gualdrappe finemente ricamate con fili 
d’oro e d’argento, in groppa ai loro splendidi destrieri anch’essi festosamente addob-
bati con fiori di carta variopinti e con i finimenti ben lucidati e sgrassati, per scortare 
la bellissima carrozza regale da lui messa a disposizione per trasportare in processio-
ne la Sacra Immagine della Madonna della Bruna.

Il generale Angelo Raffaele Tataranni
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Dopo la fine ingloriosa del Conte Tramontano, ammazzato dal popolo materano per le 
sue ripetute ingiustizie, e dopo che i suoi armigeri spagnoli non potettero piu’parteci-
pare alla processione, per continuare questa bellissima tradizione ormai consolidata 
nel tempo e per far ricca e bella la festa dedicata a Maria SS. della Bruna, si sono pro-
posti e si sono susseguiti nei secoli seguenti schiere di cavalieri improvvisati (spesso 
contadini, artigiani, pastori e anche signori dell’ alta borghesia), che per passione della 
festa e per devozione alla Madonna della Bruna hanno voluto partecipare come scorta 
d’onore alla Sacra Immagine della Madonna, trasportata ora non più sulla splendida 
carrozza del Conte, ma sopra un altrettanto magnifico e trionfale carro di cartapesta 
costruito appositamente per questo scopo.
Il carro trionfale è ogni anno diverso da quello precedente, perché il tema religioso 
a cui l’autore artigiano si ispira per costruirlo è dettato dall’Arcivescovo e cambia di 
anno in anno, perché ogni anno a fine festa dopo la deposizione dell’immagine della 
Madonna nella Chiesa Cattedrale viene distrutto (stracciato) dal popolo materano af-
finché, come vuole la tradizione, se ne rifaccia l’anno dopo un altro ancora più bello e 
più strabiliante per meglio festeggiare e glorificare la Madonna Maria SS. della Bruna.

E come ricorda un vecchio detto materano “a moggji a moggji all’onn c ven”.
(a meglio a meglio ad ogni anno che viene)

Antonio Paolicelli

02 Luglio 2017
Da sinistra a destra: Antonio Paolicelli, Angelo Raffaele Tataranni, Antonio Nicoletti, V. Domenico Andrisani.



FESTA DELLA BRUNA 2018: CAMMINARE INSIEME CON FIDUCIA E FRATELLANZA
Il tema di Emmaus è un invito rivolto alla comunità: Emmaus significa stare vicini, 
camminare fianco a fianco, riconoscersi, ma anche fiducia e fratellanza. 

Questi sono i valori che legano l’Associazione Maria SS. Della Bruna, una realtà più 
radicata nella tradizione e nell’immaginario di Matera, e la Fondazione Matera 
Basilicata 2019, che invece è un ente di scopo. Due realtà che lavorano insieme, fianco 
a fianco, sin dalla fase di candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, 
come se l’Associazione della Bruna fosse il tralcio e la Fondazione una delle viti.  

Il tema della 629a edizione della Festa richiama un argomento centrale e qualificante 
del primo dossier di candidatura di Matera 2019 che, come molti ricorderanno, si 
intitolava “Insieme”. 

Il Carro del 2018, tutte le manifestazioni ad esso collegate, i grandi momenti di luce 
che accendono i cuori dei cittadini sono le cifre di un cammino che rende riconoscibile 
il senso della comunità, in questo simile alla relazione fra Gesù e i suoi discepoli. 

In attesa della 630a edizione che cadrà proprio nel 2019, il percorso si arricchisce 
invitando sempre più osservatori italiani ed europei a vivere la Festa della Bruna come 
espressione non solo della città di Matera, ma di una comunità di credenti allargata, 
sempre più consapevole e numerosa.

Paolo Verri

Direttore Fondazione Matera Basilicata 2019

MERCURIO

D’ORO

Targa al

merito

del lavoro

Via delle Comunicazioni (Paip 2) - 75100 MATERA

tel/fax 0835.381453 - cell. 328.6484884

www.carrozzeriapoti.it              info@carrozzeriapoti.it

specializzata in riparazioni strutturali
con assistenza meccanica / elettronica
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Piazza Duomo - Un gruppo di Cavalieri

Piazza Duomo - 02 Luglio 2017, ore 04:30
I pastori dell’anima
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CONCORSO A FUMETTO 
RISERVATO AGLI ALUNNI 
LICEO ARTISTICO "C. LEVI" 
Matera

1° CLASSIFICATO: 
PASQUALE LACERRA
Classe II C - Prof.ssa Genny ADESSA
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1 Luglio 2017 - Deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti



LUNEDÌ 28 MAGGIO 
dalle ore 16.30 

Auditorium Gervasio – Piazza Sedile

Cerimonia di premiazione degli alunni 
delle Scuole primarie di Matera e degli 
alunni del Liceo artistico “C. Levi”, par-
tecipanti rispettivamente al concorso 
letterario “POETI IN FESTA” dal tema “LA 
FESTA DELLA BRUNA CON GLI OCCHI 
DEI BAMBINI” E AL CONCORSO PER 
FUMETTI “LA FESTA DELLA BRUNA TRA 
STORIA E LEGGENDA”. 
Presenzierà S.E. mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO

DAL 2 AL 10 GIUGNO 
Mostra fotografica di Cristina GARZONE 
“Matera in cammino tra fede e cultura: 
La Festa della Bruna e il Misticismo Copto”

Ex Ospedale San Rocco, P.zza San Giovanni

SABATO 2 GIUGNO
Ore 17.00 Inaugurazione
Ore 20.45 Proiezioni audiovisivi “Il Cam-
mino della Speranza: Religioni nel Mondo”

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 20.45 “Note di notte”-Concerto musicale
Con Manzara Quintet
Voci: Piero DOTTI e Daniela SORNATALE

SABATO 9 GIUGNO
Borgo La Martella
VIII edizione “La Bruna dei bimbi” orga-
nizzata dalla Scuola dell’infanzia l’Albero 
Azzurro, con il patrocinio dell’Associazio-
ne Maria SS. della Bruna
Ore 17.00 Chiesa Parrocchia San Vincen-
zo de’ Paoli: Momento di preghiera
Ore 17.30 Benedizione del carro, Proces-
sione dei Pastori, Vestizione del generale, 
Sfilata e “strazzo”del carro.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI ANNO 2018
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Da oltre 100 anniprotagonistadel Territorio.
NUMERO VERDE 800  99 14 99 bpp.it



02 Luglio 2017 - Il presidente dell’Associazione V. Domenico Andrisani e gli Angeli del Carro
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VENERDÌ 15 GIUGNO
Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto 
Concerto musicale con l’orchestra spet-
tacolo di Angelo Manzara
Voci: Daniela Sornatale, Marco Nuzzo, 
Sabrina Matera, Annalisa Raucci

SABATO 16 GIUGNO 
Ore 21:00 Piazza Vittorio Veneto 
Concerto dell’Orchestra spettacolo 
Mirko CASADEI con una prorompente 
voce femminile 

DOMENICA 17 GIUGNO
Ore 20.30 Piazza Vittorio Veneto 
Prima estrazione premi minori 
VIII Lotteria Maria SS. della Bruna

Ore 21:00
Gran Concerto Spettacolo Orchestra di 
Chitarre “De Falla” con la voce di un 
soprano
Direttore e Arrangiatore M° Pasquale 
SCAROLA

VENERDÌ 22 GIUGNO
Ore 22.00
Piazzale del Castello Tramontano
Spettacolo Pirotecnico (batterie) della 
ditta Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa-  
San Severo (FG)

SABATO 23 GIUGNO
Ore 18.30
INIZIO DEL SOLENNE NOVENARIO
Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 18.30 
Santo Rosario e Santa Messa
Celebrazioni liturgiche: Musica Sacra a 
cura della Polifonica “Cantori Materani” 
Direttore M° Alessandra Barbaro

Ore 20.00
Processione della Sacra Immagine di 
Maria SS. della Bruna, presieduta da S.E. 
mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, ac-
compagnata dal Capitolo Cattedrale e dal 
Concerto Bandistico “Città di Matera”.
Intronizzazione della Sacra Immagine di Ma-
ria SS. della Bruna nella Basilica Cattedrale.

Basilica Cattedrale, 01 Luglio 2017 - Saluto del Vescovo alle Autorità.
Da sin. a dx: Don David Mannarella, Don Filippo Lombardi, il compianto don Mimì Falcicchio, 
Don Giuseppe Calabrese, S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, Don Angelo Gallitelli
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02 Luglio 2017 - Piazza Vittorio Veneto.
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Parrocchie: Cattedrale, 
San Giuseppe Artigiano
Gruppi e movimenti: Associazione Maria 
SS. della Bruna, Confraternita “I Pastori 
della Bruna”, Associazione Cavalieri di 
Maria SS. della Bruna, Scout Agesci Ma-
tera, Unitalsi.

Ore 21.30 – Piazzetta del Carro Trionfale 
(Rione Piccianello)
Benedizione, impartita da S.E. mons. 
Antonio Giuseppe CAIAZZO, del Carro 
Trionfale, realizzato dagli artisti Claudia 
e Raffaele Pentasuglia.

Ore 22.30 – Piazzetta del Carro Trionfale
Spettacolo Pirotecnico della ditta Piroluce 
srls di Giuseppe Chiarappa- San Severo (FG)

DAL 24 GIUGNO AL  1° LUGLIO 
ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO 
TRIONFALE 
Ore 9.30 – 12.30; 17.30 – 22.00

DOMENICA 24 GIUGNO
Ore 9.00 
Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù 
Bambino alla RESIDENZA MONS. BRAN-
CACCIO di Matera e momenti di preghiera.

Ore 18.30 – Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Francesco CACUCCI, Arcive-
scovo di Bari – Bitonto
Parrocchie: Rettoria Santa Lucia
Gruppi e movimenti: Adorazione Perpetua, 
Cammino Neocatecumenale, Movimento 
Rinnovamento nello Spirito, Serra Club.
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LUNEDÌ 25 GIUGNO
Ore 18.30 
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Luigi RENNA, Vescovo di Ceri-
gnola – Ascoli Satriano e Amministratore 
Apostolico di Manfredonia – Vieste – San 
Giovanni Rotondo
Parrocchie: Maria SS. Addolorata, San 
Giovanni Battista, San Rocco, Santuario 
San Francesco da Paola
Gruppi e movimenti: Arciconfraternita 
di San Francesco da Paola, Comunità te-
rapeutica “Casa dei Giovani”, Terzo Ordi-
ne dei Minimi.

25 – 28 GIUGNO 

Ore 20.30
Piazza San Francesco d’Assisi
Festa del Quotidiano “L’AVVENIRE”

MARTEDÌ 26 GIUGNO
Ore 18.30 
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Luigi MANSI, Vescovo di An-
dria
Parrocchie: Cristo Re, Maria SS. Immaco-
lata, San Giacomo, San Pietro e Paolo al 
Sasso Caveoso
Gruppi e movimenti: Apostolato della 
Preghiera, Associazione Amici della 
Grotta di Lourdes, Ordine Francescano 
Secolare, Comunione e Liberazione.



MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
Ore 11.00 
Accoglienza della Sacra Immagine di 
Gesù Bambino nella CAPPELLA DELL’O-
SPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE di 
Matera e momento di preghiera.

Ore 18.30 
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Michele SECCIA, Arcivescovo 
di Lecce
Parrocchie: San Pio X, San Vincenzo de 
Paoli
Gruppi e movimenti: Centro Sportivo Ita-
liano, Milizia dell’Immacolata di S. Mas-
similiano Kolbe, Movimento dei Focolari, 
Ordine Secolare Carmelitano

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Ore 17.00 
Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù 
Bambino presso la COMUNITÀ TERAPEU-
TICA “CASA DEI GIOVANI” - Contrada Ron-
dinelle - Matera e momento di preghiera.

Ore 18.30 
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Giuseppe FAVALE, Vescovo di 
Conversano - Monopoli
Parrocchie: Sant’Agostino, San Giovanni 
da Matera (Borgo Venusio), Santa Famiglia
Gruppi e movimenti: Centro di Aiuto alla 
Vita, CISOM Matera,  Gruppo Volontario 
“Vincenziane”.

VENERDÌ 29 GIUGNO
Ore 8.30 – 13.00 / 15.30 – 19.00 
Via Don Luigi Sturzo angolo Via Dante
Raduno dei Cavalli per cancello veterinario

Ore 10.00 
Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù 
Bambino presso la CASA CIRCONDARIA-
LE di Matera e momento di preghiera.

Ore 18.30 
Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Giuseppe GIULIANO, Vescovo 
di Lucera - Troia



Parrocchie: Sant’Antonio
Gruppi e movimenti: Acli, Associazione 
“Figli in Cielo”, Azione Cattolica, 

Ore 19.30 
Raduno dei Cavalieri in Piazzetta don 
Luigi Sturzo – Chiesa San Paolo, con 
corteo per: Via Nazionale, Via Annunzia-
tella, Via XX Settembre, Via Lucana, Via 
Roma, a seguire Via XX Settembre fino 
incrocio Via Gattini

Ore 21.00 
Piazza Vittorio Veneto
Accensione Luminarie, con luci e suoni 
della Premiata Ditta Antonio SANTORO 
di Alessano (LE)

Ore 21.30 
Piazza Vittorio Veneto
Concerto Classe Musica d’Insieme dell’I-
stituto Comprensivo “P. Minozzi – N. Fe-
sta” di Matera.

SABATO 30 GIUGNO
Ore 9.00 – 20.00 
Giro per le vie cittadine del Gran Concer-
to Bandistico “Città di Lecce”

Ore  16.00-22.00
Piazza Vittorio Veneto presso Ipogei
Servizio Filatelico con annullo speciale

Ore 18.30 – Basilica Cattedrale
Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Claudio MANIAGO,  Vescovo di 
Castellaneta
Parrocchie: Maria SS. Annunziata, Maria 
Madre della Chiesa, San Paolo Apostolo, 
Sant’Agnese
Gruppi e movimenti: Gruppi di Preghiera 
San Pio, Movimento di Spiritualità Ve-
dovile Speranza e Vita, Confraternita di 
Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata.

Ore 20.30 – 24.00 
Piazza Vittorio Veneto
Servizio di Orchestra Gran Concerto Ban-
distico “Schipa – D’Ascoli” Città di Lecce. 
Direttore M° Prof. Cav. Paolo ADDESSO
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DOMENICA 1 LUGLIO
Ore 8.30 – 20.00 
Giro per le vie cittadine del Gran Concer-
to Bandistico “Città di San Giorgio Jonico”

Ore 8.30 – 13.00 
Via Don Luigi Sturzo angolo Via Dante
Raduno dei Cavalli per cancello veterinario

Ore 9.00 
Casa Municipale
Incontro del Comitato Esecutivo dell’As-
sociazione Maria SS. della Bruna con le 
Autorità Civili e Militari e con i Sindaci 
dei Comuni dell’Arcidiocesi

Ore 9.30 
Via Don Luigi Sturzo, Chiesa di San Paolo
Raduno dei Cavalieri e sfilata per le vie 
del Centro Storico (da Via Nazionale a 
Piazza Sedile)

Ore 9.45 
Corteo del Comitato e delle Autorità 
dalla Casa Municipale a Piazza Vittorio 
Veneto accompagnato da n. 8 Cavalieri
Onore ai Caduti con deposizione della 
Corona di alloro da parte del Comitato 
Esecutivo dell’Associazione Maria SS. 
della Bruna.

Ore 10.15 – 10.45 
Corteo del Comitato Esecutivo e delle Au-
torità da Piazza Vittorio Veneto a Piazza 
Duomo

Ore 11:00 
Basilica Cattedrale
Celebrazione Santa Messa presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, 
con la partecipazione del Comitato Ese-
cutivo dell’Associazione Maria SS. della 

Bruna, le Autorità civili e militari, con of-
ferta floreale alla Santa Patrona dell’Ar-
cidiocesi da parte del Sindaco di Matera.

Ore 12:30
Corteo del Comitato Esecutivo e delle Au-
torità da Piazza Duomo alla Casa Munici-
pale accompagnato da n. 8 cavalieri

Ore 13:15
Spettacolo pirotecnico (batterie) sul piaz-
zale antistante la Casa Municipale da 
parte dell’Azienda Piroluce srls di Chia-
rappa Giuseppe – San Severo (FG)

Ore 17:45 
Piazza Vittorio Veneto
Accoglienza della Sacra Immagine di 
GESÙ BAMBINO e trasferimento in Piaz-
za San Francesco d’Assisi per l’affida-
mento dei bambini alla Madonna

Ore 18:30 
Basilica Cattedrale
Recita Santo Rosario e Santa Messa
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO – 
Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina
Parrocchia: Cattedrale
Gruppi e movimenti: Associazione Maria 
SS. della Bruna, Confraternita “I Pastori 
della Bruna”, Associazione dei Cavalieri 
di Maria SS. della Bruna.

Ore 20:30 – 24:00
Piazza Vittorio Veneto
Servizio d’Orchestra dello storico Gran 
Concerto Bandistico Città di San Giorgio 
Jonico, M° Direttore e Concertatore Roc-
co LACANFORA.
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LUNEDÌ 2 LUGLIO
Ore 4.30 
Basilica Cattedrale
Processione dei Pastori con il Quadro di 
Maria SS. della Bruna.
Sosta in Piazza San Francesco d’Assisi 
con celebrazione Santa Messa

Al termine: Diana con lancio di Bombe e 
continuazione della Processione, accom-
pagnata dalla bassa musica Città di MOLA 
(BA) e dal Concerto Bandistico Città di 
MATERA, con il seguente percorso:
Via San Francesco, Via Ridola, Sosta di 
preghiera in Vico Case Nuove, Via Lucana 
(Sosta di preghiera), Via Ridola, Via Ca-
salnuovo, Via B. Buozzi, Piazza San Pietro 
Caveoso, Via Madonna delle Virtù (Porta 
Pistola), Via S. Antonio Abate, Piazza San 
Pietro Barisano, Sosta di preghiera all’e-
dicola dei Tre Santi in Via Fiorentini, Via 
D’Addozio, Via Santo Stefano, Via Cererie, 
Via Marconi, Piazza Marconi, Sosta di 
preghiera alla Madonnina dell’Immacola-
ta, Via Annunziatella, Via XX Settembre.

Ore 9.00 
Chiesa San Francesco da Paola
Celebrazione Santa Messa.
Al termine la Processione proseguirà fino 
a raggiungere la Basilica Cattedrale.
Durante il percorso fuochi pirotecnici 
(batterie) a sorpresa, laddove autorizzati.

Ore 8.15 
Via Nazionale presso distributore Q8
Raduno 1° drappello dei Cavalieri e parten-
za per prelevare il trombettiere, il porta 
vessillo e un Vice Generale. Il drappello, da 
via Nazionale, raggiungerà Palazzo Lan-
franchi in via Ridola, per scortare il Gene-
rale fino a Piazza Vittorio Veneto

Ore 8.30
Via Caravelli
Raduno 2° drappello dei Cavalieri per 
prelevare un Vice Generale da Via Cara-
velli e un Vice Generale da Via Gravina. 
Il drappello proseguirà fino a Piazza Vit-

torio Veneto, in attesa dell’arrivo del 1° 
drappello e del Generale.

Ore 8.30 – 19.30
Giro per le vie cittadine 
Gran Concerto di fiati “Città di Grottole”

Ore 9.00 
Palazzo Lanfranchi
Vestizione del Generale dei Cavalieri, An-
gelo Raffaele Tataranni

Ore 10.00
Palazzo Lanfranchi
Incontro del Generale con il Comitato 
dell’Associazione Maria SS. della Bruna 
e trasferimento in Carrozza verso Piazza 
Vittorio Veneto, scortata dal 1° drappello 
dei Cavalieri.

Ore 10.20
Piazza Vittorio Veneto
Il Generale assume il comando dell’intera 
Cavalcata

Ore 10.50
Basilica Cattedrale
Solenne Celebrazione Eucaristica presie-
duta da S.E. mons. Rocco PENNACCHIO, 
arcivescovo di Fermo concelebrata da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, 
dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio 
Diocesano

Ore 12.30
Trasferimento della Sacra Immagine di 
Maria SS. della Bruna, dalla Basilica Cat-
tedrale alla Chiesa di Maria SS. Annun-
ziata (Rione Piccianello)

Ore 17.00
Chiesa Maria SS. Annunziata
Celebrazione Santa Messa. 
Al termine trasferimento della Sacra Im-
magine alla Piazzetta del Carro Trionfale e 
collocazione sul manufatto in cartapesta.

Ore 18.30
Piazza Duomo
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO è 
accompagnato dal Comitato Esecutivo 
e da alcuni Cavalieri fino alla Chiesa di 
Maria SS. Annunziata (Rione Piccianello).

FESTA DI MARIA SS. DELLA BRUNA
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Ore 20.00
Solenne Processione di Maria SS. della 
Bruna sul Cav rro Trionfale, presieduta 
da S.E. mons. Rocco PENNACCHIO  e par-
tecipata da S.E. mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO dal Capitolo Cattedrale, dal 
Clero cittadino, dalla Cavalcata in costu-
me, con il seguente ordine:
• Bassa Musica di Mola (BA)
• Cavalcata in costume 
• Banda Musicale di Matera
• Autorità civili e militari
• Comitato Esecutivo
• Clero
• Carro Trionfale
• a seguire i fedeli

ore 20.00 - 24.00 
Piazza Vittorio Veneto
Servizio d’Orchestra Gran Concerto di 
Fiati Città di Grottole, Direttore M° Filip-
po CARRETTA

Ore 22.00 – Piazza Duomo
Rituale dei “Tre giri” del Carro Trionfale e 
reposizione della Sacra Immagine 

Dalle ore 22.45
Consegna del Carro Trionfale al popolo 
per il rituale “Strazzo” in Piazza Vittorio 
Veneto.

Ore 00.30 – Murgia Timone
Spettacolo pirotecnico della ditta Piro-
tecnica Morsani – Rieti



MARTEDÌ 03 LUGLIO
INIZIO OTTAVARIO CON LA PARTE-
CIPAZIONE DI ALCUNE COMUNITÀ 
PARROCCHIALI DEI COMUNI APPARTE-
NENTI ALLA DIOCESI

Ore 9.00 – 19.00
Giro per le vie cittadine del Gran Concer-
to Bandistico Città di Conversano

Basilica Cattedrale
Ore 18.30  Santo Rosario
Ore 19.00  Santa Messa

Ore 20.30 – 24.00
Servizio d’orchestra del Gran Concerto 
Bandistico Città di Conversano, Direttore 
M° Susanna PESCETTI

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Basilica Cattedrale
Ore 18.30  Santo Rosario
Ore 19.00  Santa Messa

GIOVEDÌ 05 LUGLIO
Basilica Cattedrale
Ore 18.30  Santo Rosario
Ore 19.00  Santa Messa

“Luce nella Fede – Il cuore canta Maria”

Ore 20.30 – 21.30
Chiesa del Purgatorio
Polifonica “Totus Tuus” diretta dal M° 
Cettina Urga
Polifonica “Rosa Ponselle” diretta dal M° 
Giuseppe Ciaramella

Ore 21.30 – 22.30
Chiesa di San Francesco d’Assisi
Polifonica “Cantori Materani” diretta dal 
M° Alessandra Barbaro
Polifonica “Pierluigi da Palestrina” diret-
ta dal M° Carmine Catenazzo

Ore 22.30
Piazza San Francesco
Conclusioni S.E. mons. Antonio Giuseppe 
CAIAZZO
Le quattro corali eseguiranno tutte in-
sieme l’inno alla Madonna della Bruna



VENERDÌ 06 LUGLIO
Ore 9.00 – 19.00
Giro per le vie cittadine del Gran Con-
certo Bandistico Lirico-Sinfonico Città di 
Martina Franca (TA)

Basilica Cattedrale
Ore 18.30  Santo Rosario
Ore 19.00  Santa Messa
Comunità parrocchiale San Nicola di Cra-
co

Ore 20.30 – 24.00
Piazza San Francesco d’Assisi
Concerto lirico-sinfonico Città di Marti-
na Franca (TA), con la partecipazione del 
coro “Santa Cecilia” di Roma, con le voci 
di due soprani, un tenore e un baritono.
Direttore M° Pasquale AIEZZA

SABATO 7 LUGLIO
Basilica Cattedrale
Ore 18.30  Santo Rosario
Ore 19.00  Santa Messa

Ore 20.30 
Piazza San Francesco d’Assisi
2^ estrazione premi minori della VIII Lot-
teria Maria SS. della Bruna

Ore 20.45  
Estrazione dei 20 premi principali della 
VIII Lotteria Maria SS. della Bruna

Ore 21.15
Spettacolo teatrale comico “Pesami 
mucio” con Lia Trivisani e Pasquale Can-
celliere
Direzione artistica Geo Coretti, con la 
partecipazione  dell’Associazione Polvere 
di Stelle
Produzione Blu Video Matera.CASEIFICIO DI LENAPiazza degli Olmi, 83 - MATERATel. 0835.387267



DOMENICA 8 LUGLIO
Ore 11.00
Basilica Cattedrale
Celebrazione Santa Messa

Ore 17.00 – 22.00
Giro per le vie cittadine 
Concerto musicale Città di Matera
Direttore M° Nunzio V. Paolicelli 

Ore 19.00  
Basilica Cattedrale 
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO

Ore 20.00  
Processione della Sacra Immagine di Ma-
ria SS. della Bruna per le vie del centro 
cittadino, presieduta da S.E. mons. Anto-
nio Giuseppe CAIAZZO e partecipata dal 
Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino, 
dal Comitato Esecutivo dell’Associazione 
Maria SS. della Bruna, dall’Associazione 
dei Cavalieri, dalla Confraternita dei Pa-
stori della Bruna e dalle Autorità civili e 
militari.

Ore 23.00
Località Murgia Timone
Spettacolo pirotecnico della ditta “Piro-
tecnica Morsani srl” di Rieti

LUNEDÌ 9 LUGLIO
Ore 9.00 
Basilica Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO e 
conclusione dei festeggiamenti

Ore 21.00
Piazza San Francesco d’Assisi
Concerto della Fondazione Orchestra Lu-
cana delle Province di Matera e Potenza 

. 345 8728376 • E-mail: in -m. 345 8728376 • E-mail: in -m



MAGGIO-LUGLIO
GIOCHI DELLA BRUNA 2018
Organizzati dal Centro Sportivo Italiano 
– Comitato Provinciale di Matera

23° TORNEO CALCIO A5 CAT. OPEN
13° TORNEO CALCIO A5: V° trofeo Fran-
co Iacovone
11° TORNEO BEACH VOLLEY 
CATEGORIA: pulcini, esordienti, giovanis-
simi, allievi, juniores, open, mista. 
Località: Parrocchia San Giacomo, Par-
rocchia San Giuseppe, Campo Macamar-
da.

29 MAGGIO - 10 GIUGNO

Museo Archeologico D. Ridola
Mostra fotografica di Uccio Santochirico 
“Nelle montagne del terremoto”
Esposizione a cura della Caritas Italiana, 
organizzata da Antonio Sansone, con te-
sti di Andrea Semplici

05 – 14 GIUGNO

Decennale premio moda “Città dei Sassi” 
organizzato da Publimusic com – Matera

Chiesa del Purgatorio
Mostra di abiti dello stilista Michele Mi-
glionico in omaggio alle Madonne Luca-
ne, organizzata in collaborazione con la 
Confraternita “I Pastori della Bruna”.

07 GIUGNO 
Ore 20.30
Giardino del Convento di Sant’Agostino
Sfilata di moda

8 GIUGNO
Ore 20.30
Piazza San Pietro Caveoso
Premio moda “Città dei Sassi”

17-23 GIUGNO
Piazza Vittorio Veneto
Torneo Internazionale “MINIBASKET IN 
PIAZZA” con la partecipazione di 64 squa-
dre provenienti da quattro continenti, 
organizzato dalla PIELLE MATERA.
Coordinatore Sergio Galante
Finale: ore 20.30 – 23 Giugno 2018 – Piaz-
za Vittorio Veneto

MANIFESTAZIONI COLLATERALI



VIII LOTTERIA MARIA SS. DELLA BRUNAPREMI PRINCIPALI - ESTRAZIONE 07 LUGLIO 2018
1  FORD AUTOBRINDISI
FORD KA PLUS

2 IACOVONE 
VIA DEL CORSO SRL
COLLANA MARCA SALVINI ORO 
BIANCO 19KT CON CIONDOLO IN ORO 
18KT E BRILLANTI CT 0,715 COLORE GH

3 EGO ITALIANO
DIVANO CANDICE 3 POSTI IN CASHMERE 

4 CALIA ITALIA
DIVANETTO 3 POSTI IN PELLE NATURE 
TESTA DI MORO

5 POLIREX
MATERASSO MODELLO BIO

6 MALVASO VITA
OPERA OLIO SU TELA 50X60

7 SPAZIO RELAX
POLTRONA RELAX MOD. VIENNA LIFT 
2 MOTORI IN TESSUTO

8 PAOLICELLI MARIA
OPERA OLIO E ACRILICO SU TELA 
100X100

9 LUCANA UTENSILI
VALIGIA KIT + CARRELO PORTAUTEN-
SILI BETA

10 CENTRO TERMICO
CALDAIA MURALE JUNKERS BOSCH A 
CONDENSAZIONE

11  IACOVONE GIOIELLI 
VIA XX SETTEMBRE
OROLOGIO 2017

12  FORTE GIOIELLI
QUADRO ICONA MADONNA DELLA 
BRUNA CON RIPORTI IN ARGENTO

13  LUIGI SABINO ORAFO
PORTACHIAVI IN ARGENTO RAFFIGU-
RANTE IL CARRO CON ZAFFIRO

14  IACOVONE GIOIELLI 
VIA XX SETTEMBRE
OROLOGIO

15  SCENE DI INTERNI SAS 
DI ACQUASANTA M. BRUNA
QUADRO IRIS 90X90

16  EMMEBI SNC DI 
MOLITERNI BELLISARIO
MACCHINA CAFFE’ + CIALDE 2017

17  B&B LA CORTE DEI PASTORI
LAMPADA ARTIGIANALE IN CERAMICA

18  DI LECCE GIOIELLI
OROLOGIO DA POLSO DA DONNA

19  L’ARTE IN CORNICE
OPERA IN TECNICA MISTA SU PANNELLO

20 EPITECH
SISTEMA D’ALLARME URMET
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Prot. n. 35513/2018
Ordinanza n. 201/2018

Matera, 16.05.2018IL SINDACOPremesso:
Che il prossimo 2 Luglio 2018 si svolgerà la 629a edizione della festa patronale in ono-
re di Maria SS. della Bruna;
Omissis ORDINA 
nei giorni 29 giugno, 1, 2 e 8 luglio e.a., lungo tutte le aree pubbliche, aperte al pubbli-
co o di uso pubblico del territorio comunale interessate dal percorso della cavalcata 
in costume e del Carro trionfale, è vietato a chiunque di compiere qualsiasi gesto e/o 
tenere comportamenti che potrebbero irritare gli animali ed in particolare è fatto 
divieto di:
1. avvicinarsi agli animali;
2. attraversare, sostare e procedere tra i cavalli e i muli;
3. percorrere a piedi il percorso della sfilata nelle immediate vicinanze dei 
cavalli, dei muli, e del Carro trionfale, con esclusione del personale autorizzato;
4. interrompere, impedire, rallentare e arrecare intralcio al procedere della 
sfilata dei cavalieri e del Carro trionfale, con qualsiasi mezzo, salvo che per cause d’ur-
genza e/o forza maggiore.

È fatto obbligo a chiunque assista alle manifestazioni:
- di osservare le distanze di sicurezza dalle aree interessate dai fuochi piro-
tecnici. La mancata osservanza di tale norma deve intendersi quale atto volontario 
compiuto a rischio esclusivo del singolo partecipante;
- durante la sfilata della Processione di utilizzare i marciapiedi e le aree appo-
sitamente delimitate durante i cortei, ottemperando scrupolosamente alle disposi-
zioni delle Autorità. di Pubblica Sicurezza e degli organizzatori.
A tal fine il tradizionale assalto al carro - da svolgersi secondo tradizione mille-
naria nella Piazza Vittorio Vèneto - luogo a ciò destinato - deve intendersi quale 
atto volontario compiuto a rischio esclusivo del singolo partecipante.

È fatto obbligo ai cavalieri:

1. di procedere al passo, per raggiungere il percorso della sfilata, durante la 
stessa e al rientro presso i luoghi di ricovero;
2. di adottare ogni prudenza e cautela necessaria a salvaguardare l’incolumità 
dei partecipanti e del pubblico;
3. di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordi-
ne, dagli organizzatori e dal veterinario;
4, di segnalare immediatamente al personale preposto alla sicurezza, eventuali 
inconvenienti di qualsiasi natura che possano causare pericolo o danni alle cose, alle 
persone e al benessere dell’animale.

Lungo i percorsi impegnati dai cavalieri, dai cortei con il simulacro di Maria SS. 
della Bruna e il Carro Trionfale è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli a 
trazione animale, condotti da persone non accreditate dal Comitato promotore 
dei festeggiamenti o dall’Associazione dei Cavalieri della Madonna della Bruna.
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DISPONE
1. Fatta salva diversa disposizione di legge, che i trasgressori siano assogget-
tati alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da Euro 25,00 a Euro 
500,00 come stabilito dall’art.7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267 /2000;
2. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio, 
avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale, pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://ww.comune.mt.it, per .mezzo degli organi di 
informazione locale;
3. Che il presente atto sia inviato al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, QI Comando 
provinciale dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, al Corpo 
Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Locale, al Comitato Organizzatore della 
Festa della Bruna. INFORMA 
ai sensi dell’art.3 - comma 4 - della legge 241/90 che contro il presente atto è ammes-
so ricorso gerarchico al Prefetto di Matera o ricorso giurisdizionale al TAR di Basilicata 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, 
di 30 giorni, 60 giorni o 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 
1199/71. DEMANDA 
agli Agenti tutti della Forza Pubblica e alla Polizia Locale l’incarico di fare osservare il 
disposto della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Raffaello de RUGGIERI
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COMITATO SOCI PROMOTORI
S.E. mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO
Arcivescovo Diocesi Matera-Irsina

Avv. Raffaello de RUGGIERI
Sindaco Città di Matera

Dott. Francesco DE GIACOMO
Presidente Provincia di Matera

Dott. Leonardo MONTEMURRO
Rappresentante Camera di Commercio Matera

Dott. Bruno CAIELLA
SegretarioCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dott. Vito Domenico ANDRISANI
Presidente

Don Vincenzo DI LECCE
Delegato Arcivescovile – Vicepresidente

Mons. Pierdomenico DICANDIA
Presidente Capitolo Cattedrale

Mons. Biagio COLAIANNI
Rappresentante Clero Cittadino

Avv.ssa Maria Teresa VENA
Rappresentante Comune di Matera

Dott. Francesco DE GIACOMO
Presidente Provincia di Matera

Rag. Franco DI BENEDETTO
Rappresentante C.C.I.A.A.

Giuseppe LOPERFIDO
SegretarioCOMITATO ESECUTIVO 
Vito Domenico ANDRISANI

Bruno CAIELLA

Francesco LIONETTI

Antonio NICOLETTI

Giovanni SANTANTONIO
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STAFF ORGANIZZATIVO
Giuseppe LOPERFIDO
Coordinatore

Francesco STAFFIERI
Responsabile Segreteria

Nicola SPAGNUOLO
Responsabile Organizzativo

Michele CANCELLIERE
Addetto Stampa

Maria Maddalena FRANGIONE
Rosa DI SIRIO
Porzia ROSSETTI
Angela ROGGES
Servizio Socio-CulturaleADDETTA ALLA LITURGIA
Angela MAZZONE

L’Associazione è composta da 5 Soci 
Sostenitori, 6 Soci Effettivi, 55 Soci Ade-
renti, che contribuiscono, in maniera 
significativa, con abnegazione e con spi-
rito di volontariato, alla realizzazione dei 
festeggiamenti.CARRO TRIONFALE
Claudia e Raffaele PENTASUGLIA
con la collaborazione di:
Domenico DELL’OSSO
Michele PENTASUGLIA
Matteo CANNAVACCIOLO, 
Giancarlo D’ERCOLE
Massimo CASIELLOAURIGA
Bernardo CHIEFALUMINARIE ARTISTICHE
Premiata ditta Antonio SANTORO – LecceCONCERTI MUSICALI
Gran Concerto Bandistico Città di Lecce
Gran Concerto Bandistico Città di San 
Giorgio Jonico
Gran Concerto di Fiati Città di Grottole
Gran Concerto Bandistico Città di Con-
versano

Concerto Lirico-Sinfonico Città di Marti-
na Franca
Ass. Bandistica Città di Matera
Bassa Musica Città di Mola (BA)SPETTACOLI MUSICALI
Orchestra spettacolo di Angelo Manzari
Orchestra spettacolo Mirko Casadei
Orchestra di Chitarre “De Falla”SPETTACOLI TEATRALI
Spettacolo teatrale comico “Pesami Mu-
cio” SPETTACOLI PIROTECNICI
Pirotecnica Morsani srl – Rieti
Piroluce srls di Giuseppe Chiarappa – 
San Severo (FG)ADDOBBI FLOREALI
Primavera di Chita MirellaCELEBRAZIONI LITURGICHE
Polifonica Cantori Materani
M° Alessandra BarbaroFOTO
Cristina GARZONE

Sito internet: www.festadellabruna.it
E-mail: associazionedellabruna@hotmail.it
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L’Associazione Maria SS. della Bruna rivolge un caloroso invito alla cittadinanza 
materana, ai turisti e visitatori affinché osservino i seguenti suggerimenti:

1) raccogliersi in preghiera durante i momenti religiosi della “festa”;

2) avere un comportamento consono ed adeguato all’evento;

3) osservare la distanza di sicurezza dai cavalli e dai muli;

4) non toccare gli animali, né avvicinarsi agli stessi;

5) utilizzare i marciapiedi e le aree appositamente delimitate durante i  cortei;

6) non attraversare, né sostare, né procedere tra i cavalli durante i cortei;

7) evitare le aree con maggiore concentrazione di folla e, nel caso, utilizzare le vie di 
deflusso;

8) non scavalcare le transenne posizionate su indicazione delle Forze dell’Ordine e di 
Pubblica Sicurezza;

9) non accentrarsi, nelle fasi dello “strazzo” del Carro, in Via del Cor-so e Piazza Vitto-
rio Veneto, soprattutto da parte di minori, anziani, cardiopatici, donne in gravidanza 
ecc.;

10) visionare lo “strazzo” del Carro sui maxischermi appositamente collocati in Piazza 
San Francesco d’Assisi, Piazza Vittorio Veneto e Via XX Settembre (angolo Villa Co-
munale);

11) ottemperare scrupolosamente alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, 
ricordando che il loro lavoro è volto alla incolu-mità tua e dei tuoi cari e non al proprio 
protagonismo;

12) ricordare che lo “strazzo” anticipato del Carro Trionfale prima della Chiesa di San-
ta Lucia È UN REATO LEGALMENTE PERSEGUIBILE;

13) rispettare scrupolosamente le distanze di sicurezza previste per legge dalle aree di 
sparo;

14) osservare le disposizioni sulla pubblica e privata incolumità, di cui all’ordinanza del 
Sindaco di Matera, n. 201 del 16/05/2018, riportata a pagina 70.BUONA FESTA A TUTTI

DEVI SAPERE CHE:




