
Compie un anno il sito internet «LucaniArt» 

Uno spazio sul web 
per far crescere 
cultura e forme artistiche 

 
 

 A destra Maria Pina Ciancio, coordinatrice del progetto 

 
«L ucaniArt», spazio web dedicato a riflessioni 
sui movimenti e sulle attività culturali 
e artistiche legate alla terra di Lucania, 
compie un anno di vita. In dodici mesi di 
attività ha superato le 20.000 visite e 34.000 pagine 
consultate. Tantissimi i contatti da fuori regione, per 
scoprire le tendenze letterarie dei nuovi autori e per 
approfondire le conoscenze sugli autori classici lucani. 
Attenzione particolare verso la nostra cultura è 



stata dimostrata da lettori-studiosi degli Stati Uniti e 
del Nord Europa. 
«LucaniArt» nasce dall'incontro e da una «passione 
intellettuale» maturata e condivisa negli anni, 
senza fini di lucro, da Maria Pina Ciancio (coordinatrice 
del progetto), Maria Luigia Iannotti, Rocco 
Grieco. Collaborano al progetto con i loro interventi 
Gina Labriola, Mariano Lizzadro, Teresa Armenti, 
Francesca Zito, Nunzio Festa, Luigi Cannella, Antonio 
Nicastro. 
«I tanti contatti ottenuti e gli apprezzamenti che 
abbiamo ricevuto in questi mesi ci rendono soddisfatti 
di questo lavoro sulla scrittura che portiamo 
avanti talvolta con fatica e sforzo, ma sempre con 
tanto entusiasmo e serietà – dice la curatrice del 
progetto Maria Pina Ciancio -. Il nostro blog propone 
periodicamente profili e note di lettura su opere 
scelte (contemporanee e non), recensioni e riflessioni, 
al fine di cogliere tendenze e sfumature stilistico- 
culturali sulla poesia e il romanzo in Basilicata» . 
«LucaniArt» è un’antologia web in cui sono presenti 
riflessioni, interviste e recensioni su autori 
affermati ed emergenti come Gina Labriola, Raffaele 
Nigro, John Giorno, Mimmo Sammartino, Lorenza 
Colicigno, Claudio Elliott, Andrea Di Consoli, Francesco 
Arleo, Vincenzo Corraro e tanti altri ancora. 
Con 160 articoli pubblicati lo spazio web di «LucaniArt 
» è un prezioso archivio di documentazione 
letteraria sulla scrittura in Basilicata. Per visitare e 
scoprire le novità del blog basta collegarsi agli in - 
dirizzi  
http://lucaniart.blogspot.com/ 
http://lucaniart.wordpress.com/ 
 
 
da La Gazzetta del Mezzogiorno,  30 aprile 2007 
 
 


