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Il mondo dei blog lucano è impreziosito da alcune iniziative che divulgano la cultura in maniera 
eccellente. LucaniArt è uno de più apprezzati progetti che si trovano sulla rete. Grazie 
all’intascabile impegno di Maria Pina Ciancio, Mapi (http://mariapinaciancio.wordpress.com/ )
il suo nickname utilizzato nella rete, è nata l’Associazione Culturale LucaniArt e
contemporaneamente è sbarcata sulla rete la “rivista” LucaniArt Magazine 
(http://lucaniart.wordpress.com/ ). Su questo bel blog vengono recensite le pubblicazioni di 
autori lucani e non solo, spesso interviene l’autore della pubblicazione che “dialoga” 
direttamente con i visitatori. 
“LucaniArt Magazine è un progetto dell’Associazione LucaniArt ONLUS, che è responsabile 
della gestione di questo spazio web. 
Il blog nasce nel marzo del 2006 dall’incontro, dalla condivisione, dalla passione per la 
letteratuta e l’arte di: Maria Pina Ciancio (coordinatrice del progetto) Maria Luigia Iannotti, 
Rocco Grieco, Vincenzo Corraro, Teresa Armenti.” 
Il motto dell’Associazione  LucaniArt è tutto un programma: 
Riflessioni. Incontri. Contaminazioni. 
Sulla presentazione presente on line  c’è scritto che: “l’Associazione Culturale LucaniArt 
ONLUS persegue (in sintesi) i seguenti scopi: promuovere e divulgare sul territorio regionale e 
nazionale l’arte, la letteratura e la cultura lucana, mirando soprattutto alla valorizzazione e 
alla diffusione delle opere dei giovani talenti nel campo della poesia, del romanzo, dell’arte 
pittorica e fotografica. 
L’Associazione LucaniArt per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività 
culturali, di formazione ed editoriali, anche attraverso lo scambio comunicativo con 
Associazioni del Nord e del Centro Italia, nonché con le associazioni dei lucani nel mondo.”
Merita di essere divulgata l’ultima iniziativa di LucaniArt, il concorso letterario “Luoghi e volti 
di Basilicata” 2008. Questo il post di presentazione dell’iniziativa: 
In occasione del secondo anno di attività, l’Associazione Culturale LucaniArt ONLUS bandisce 
un Concorso Letterario per una selezione antologica dal titolo “LUOGHI E VOLTI DI 
BASILICATA”.
Ciascun autore è invitato a rappresentare, attraverso le proprie corde interiori ed emotive, 
l’odierna realtà territoriale lucana, le dinamiche sociali, le contraddizioni tra arcaicità e 
modernità dei luoghi, la tensione tra diversità e omologazione in chi è rimasto e la percezione 
della stessa in chi andando via ha prodotto una frattura con l’origine. 
Un esistenzialismo moderno che aiuti a capire il vissuto, i radicamenti e/o i mutamenti della 
nostra terra. 
Racconti brevi, reportage, diari, piccole prose e testi poetici, non superiori alle 3 cartelle 
dattiloscritte, dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail lucaniart@libero.it corredati di 
indirizzo e una breve nota biografica dell’autore. 
Ogni autore può partecipare con un massimo di due opere. 
Termine per la presentazione dei lavori 30 giugno 2008. 
Gli autori selezionati saranno avvisati personalmente e verranno inseriti nell’Antologia 
“Luoghi e volti di Basilicata” che sarà pubblicizzata e divulgata attraverso comunicati stampa 
e manifestazioni pubbliche in cui saranno invitati a partecipare gli autori stessi. 
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