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COMUNICATO STAMPA

Presentazione del volume
“MARIA DE BRUNA – Riti, Storia e Immagini”

“La Nuvola” - Stand P24, Piano Forum - Fiera Nazionale dell’Editoria “Più Libri Più Liberi”
Convention Center, viale Asia n. 40 – Roma.
Mercoledi, 8 Dicembre 2021 ore 11:00 -12:00

Da un lato, la narrazione storica e appassionata della festa patronale di Matera, della sua storia, dei
suoi aneddoti, del suo profondo senso religioso, curata da Nicola D’Imperio.

Dall’altro, il racconto fotografico del 2 luglio, giornata della festa, curato da Cristina Garzone, 
capace di immortalare le espressioni più genuine della fede e della identità popolare.

Da questo incontro tra sensibilità diverse ma affini nasce “MARIA DE BRUNA - Riti, Storia e 
Immagini”, pubblicato da Edizioni MAGISTER, che sarà presentato Mercoledi 8 dicembre 2021, 
alle ore 11:00, presso “La Nuvola” - Stand P24, Piano Forum - Fiera Nazionale dell’Editoria 
“Più Libri Più Liberi” - Convention Center, viale Asia n. 40 – Roma.

Gli autori, Nicola D’Imperio e Cristina Garzone, dialogheranno con l’editore Timoteo Papapietro.

 Questo libro nasce dal desiderio di raccontare le profonde radici della religiosità popolare che 
Matera esprime verso la sua patrona, che nel tempo si è evoluta nelle sue espressioni esteriori, 
lasciando intatto quel senso intimo di devozione che rende il “2 luglio” il giorno in cui ogni materano 
si sente innestato in un virtuoso processo di identità di popolo. Tutto questo è narrato attraverso la 
ricerca storica, religiosa e popolare condotta con scrupolo da Nicola D’Imperio, accompagnato dal 
racconto fotografico di Cristina Garzone, che ha documentato fedelmente diverse edizioni della 
festa fino al 2020, anno in cui – ad insaputa di tutti – si è compiuta una cesura rispetto alla 
tradizione secolare. Questo libro è dunque l’occasione propizia per “ripartire”, riannodando i fili della
identità e della fede popolare attraverso una produzione editoriale prestigiosa, curata nei dettagli, 
che si offre alla comunità come riferimento per quanti vogliano conoscere il 2 luglio in modo ricco e 
coinvolgente.
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