
INVITO STAMPA !
FESTA D’INVERNO LUNGO LA VIA DELL’AMBRA: 

DAL MAR BALTICO ALLA BASILICATA !

   !                  !  !
Sapevate che la zampogna e lo scacciapensieri sono due strumenti tradizionali dell’isola di Saaremaa 

 nel Mar Baltico e che Plinio chiamava questa isola”Baltia” o”Basilia”? !
Oppure che sulle rive del Mar Baltico fin dall’antichità si usavano  

maschere raffiguranti divinità, animali e demoni durante i riti tradizionali per allontanare l’oscurità 
invernale e per festeggiare il risveglio della terra? !

Si  svolgerà il 9 e il 10 febbraio p.v. a Roma 
presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,  Piazzale di Villa Giulia, 9 !

la “FESTA D’INVERNO LUNGO LA VIA DELL’AMBRA: DAL MAR BALTICO ALLA BASILICATA” !
Tradizioni, favole e miti che verranno raccontati attraverso le note dei gruppi musicali baltici e lucani 

che saranno presenti alla manifestazione e da una ricca e articolata esposizione dei gusti lucani e 
manifestazioni folkloristiche dall’Estonia, Lituania e Basilicata. !

L’evento è il secondo nato dalla stretta collaborazione tra le tre Repubbliche Baltiche di Estonia, 
Lettonia e Lituania, l’Associazione Italia Estonia e la Sopraintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale. Già a dicembre 2012, dal 13 al 16, si è svolto con grande successo l’evento 
 ”Luce dalle Terre dell’Ambra: Dalle rive del Baltico al Mediterraneo”,  

che sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, ha visto anche l’esposizione di 
antichi gioielli di ambra degli Etruschi e quelli moderni dei più celebri artisti dei tre Paesi Baltici. 

La mostra è allestita in una sala del Museo e resterà aperta fino al 10 marzo 2013. !
Gli ambasciatori dei Paesi Baltici saranno presenti al concerto dei gruppi folkloristici  

che si terrà sabato 9 febbraio alle ore 17:30 nella sede del Museo. 
Seguirà un cocktail con specialità lucane. !

Si prega di confermare la partecipazione al cocktail entro il 8 febbraio p.v. al telefono  
o via e-mail  !
Cordialmente, 
Űlle Toode,  Addetto stampa e cultura 
Ambasciata della Repubblica di Estonia 
Irma Šimanskytė, Addetto culturale 
Ambasciata della Repubblica di Lituania !!

Programma  !
MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 



9-10 Febbraio 2013 !!
LA FESTA D’INVERNO LUNGO LA VIA DELL‘AMBRA 

dal Mar Baltico alla Basilicata !!
Sabato 9 FEBBRAIO: 
11.00 – 12.30 Tradizioni, favole, miti dalle Terre dell’Ambra 

Ülle Toode, Addetto stampa e cultura dell’Ambasciata della Repubblica d’Estonia 
in Italia, 
Ulve Kärpuk, Guida turistica a Roma e rappresentante dall’Associazione Italia-
Estonia, 
Tradizioni della Festa d'Inverno nelle antiche tradizioni estoni e balto-finniche - 
miti e favole estoni 
Daiva Vaitkevičienė, Docente dell’Istituto della Letteratura e Folklore lituano di 
Vilnius, Lituania. 
II mito del fuoco sacro e la nascita della Lituania. 
  

16.00 – 16.45  Claudio Strinati, Dirigente Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Villa Giulia: la rappresentazione della mitologia antica. 

17.00 – 17.30  Basilicata: terra dei tesori d’ambra 
                                    Alfonsina Russo, Soprintendente Archeologo per l’Etruria Meridionale. 

Magie d’ambra nella Basilicata antica.  
Nicola Timpone, Presidente GAL “La cittadella del sapere”. 
Il fascino della Basilicata attraverso gli occhi di Francis Ford Coppola.  !
      

17.30 – 18.30 Suoni e colori dalle rive del Baltico e dalla Basilicata         
Introducono 
Cätlin Jaago Mägi, Esperta di musica tradizionale estone. 
Daiva Vaitkevičienė, Esperta di folklore lituano.                          
Seguirà un concerto con i gruppi: 
“Kukumbalis” con le maschere tradizionali della Festa d’Inverno, Lituania. 
“Ro:Toro”, Estonia.  
“I suoni”, Terranova di Pollino (Potenza). !

18.30 – 19.30 Giuseppe Golia, Chef, Degustazione guidata dei sapori lucani. !!
Domenica 10 FEBBRAIO: !
16.30 – 17.00  Lucania Film Festival 
17.00 – 17.30 Cätlin Jaago Mägi, Università di Tartu e membro del gruppo “Ro:Toro”. 

La musica estone tradizionale. Interviene  
17:30 – 18.15  Concerto del gruppo “Ro:Toro”, Estonia. 

Consegna ricavati per Peter Pan Onlus !


