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Dal centro alla periferia.
Il cammino di Matera 2019

Matera è pronta. 
Lo afferma Salvatore 
Adduce, il presidente 
della Fondazione Matera-
Basilicata 2019, 
già sindaco della città 
nel periodo dell’elezione 
di Matera a Capitale 
Europea della Cultura. 
In questa intervista 
illustra le attività in corso 
e future, contenute nel 
Dossier di candidatura 
che ha portato alla scelta 
di Matera 

La sua nomina a 
presidente è avvenuta 
ad appena un anno dal 
2019. A che punto è 
il lavoro svolto dalla 

Fondazione Matera-Basilicata 2019? 
La fondazione è stata costituita prima dell’ultima commissione 
di esame alle quali sono state sottoposte le città candidate nel 
2014. Già nei mesi successivi alla proclamazione ha iniziato 
a lavorare realizzando una parte cospicua delle attività. Ora 
abbiamo in corso l’Open Design School (ODS), uno dei 
progetti pilastro del Dossier. Ha sede nello storico Casino 
Padula, ex masseria inglobata nell’area urbana ottenuta in 
comodato d’uso dal Comune. Qui, ragazze e ragazzi di tutta 
Europa stanno lavorando e sperimentando nuovi scenari 
del design attraverso laboratori tecnici. L’ODS ha inoltre 
realizzato la mappatura di 400 luoghi della Basilicata dove si 
realizzeranno eventi e attività anche oltre il 2019. Sta per partire 

l’adeguamento della storica Cava del Sole, concessa anch’essa in 
comodato dal Comune. È stato affidato un appalto di 10 milioni 
di euro che permetterà l’allestimento delle aree all’aperto e al 
coperto, all’interno delle quali si svolgeranno moltissime attività 
del 2019 e non solo. L’appalto ha una durata di quattro anni. 
Dalla Cava del Sole inizierà la visita alla città, perché tutto è 
iniziato da qui, dalla pietra calcarea: la materia prima da cui è 
nata Matera. Siamo al lavoro sulle quattro mostre principali (cfr. 
articoli pp. 8, 9). Daremo ai visitatori strumenti interpretativi 
per una visita che sarà un’occasione per godere della bellezza 
dei luoghi e un invito a riflettere sulla contemporaneità. Tutto 
andrà in scena a partire dal 19 gennaio, il giorno scelto per 
la cerimonia d’inaugurazione, che sarà spettacolare: 2.019 

orchestrali della tradizione delle bande da giro del Sud Italia e 
dell’Europa animeranno la città e tanti borghi della Basilicata.

Quali investitori hanno sostenuto l’attività della 
Fondazione? 
Abbiamo registrato sin da subito un certo interesse. All’inizio 
si è manifestato tra gli imprenditori locali, che hanno investito 
già nel percorso di candidatura, un piccolo miracolo. Oggi il 
clima è diverso. Stiamo ricevendo fiducia anche dalle grandi 
aziende. TIM, per esempio, ha deciso di lavorare con noi 
per la realizzazione del biglietto elettronico unico che darà 
accesso a tutti gli eventi. Ci sono anche investitori del mondo 
bancario e di altri settori. Insomma, c’è un certo fermento. Lo 
abbiamo rilevato soprattutto quest’anno e speriamo ci aiuti 
a raggiungere un traguardo del Dossier: la copertura tramite 
fondi privati del 14-15% del budget complessivo. 

Ci può illustrare la proposta «Fronte della Cultura»? 
Abbiamo concepito il percorso di candidatura e quello 
successivo come un lavoro al servizio di una grande causa. I 
centri di produzione culturale di cui si parla in Italia e in Europa 
sono i grandi centri urbani. Il nostro obiettivo, a portata di 
mano, è un fronte culturale che investa e lavori perché questo 
asse sia spostato verso i centri minori e il Mezzogiorno d’Italia. 
Se con la realizzazione del nostro programma dimostreremo 
questo, anche in un piccolo centro di un Mezzogiorno non 
facile da raggiungere, avremo ottenuto un risultato straordinario 
per incoraggiare altre città a provare. Dimostreremo che non 
è un destino cinico e baro quello che è capitato, ma che dalla 
«periferia» è possibile raccontare, praticare e declinare un altro 
modo di concepire la cultura. Il dossier di candidatura è stato 
concepito rispondendo a 40 domande poste dalla Commissione 
Europea: in esse c’è la sintesi di un percorso di sviluppo. Come 
si intende creare il collegamento tra le altre città italiane ed 

europee, come si costruiscono iniziative a dimensione europea 
facendo leva sulle grandi tradizioni dei luoghi, come si collega 
tutto questo ai grandi movimenti italiani ed europei. Rispondere 
a questi quesiti ci ha consentito di definire un altro futuro per i 
nostri territori. All’epoca ero sindaco di Matera e mi presentavo 
di fronte al panel che ci ha giudicati dicendo che stavamo 
elaborando un progetto politico, uno strumento fortemente 
voluto e partecipato dalla nostra comunità. In una condizione 
non felice in cui si trova una parte di Italia, parlare questa lingua 
sembra quasi uno scandalo. Noi abbiamo ritenuto di dover 
scandalizzare, per utilizzare una metafora evangelica.  

> segue a pag 8 

Salvatore Adduce 
illustra il Dossier 
di candidatura. 
L’inaugurazione  
il 19 gennaio  
con 2.019 orchestrali.  
La parola d’ordine:  
partecipazione

In alto: Salvatore Adduce. Qui sopra: uno scorcio di Santa Maria dell’Idris © Nico Colucci



4 | MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Dobbiamo tornare a guardare il cielo

Raffaello de Ruggieri è sindaco di Matera dal 2015. È tra 
i fondatori del circolo culturale La Scaletta, che dalla fine 
degli anni Cinquanta ha portato avanti un lavoro di ricerca, 
documentazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico 
della città, in particolare delle chiese rupestri. Ha istituito e dirige 
la Fondazione Zètema, che tra i vari progetti ha promosso 
il restauro della Cripta del Peccato Originale e inaugurato 
il MUSMA-Museo della Scultura Contemporanea in Matera

Sindaco de Ruggeri, lei è impegnato nel mondo della cultura 
materana dagli anni Cinquanta. Com’è cambiata la comunità? 
C’è stata un’inversione di rotta sociale. La comunità ha preso 
lentamente coscienza del valore identitario del territorio e ha 
rimosso le frustrazioni di un’appartenenza: Matera era il luogo 
dell’infamia nazionale. Queste maledizioni culturali erano 
atterrate nella coscienza della gente, che viveva col complesso 
di essere materana. Con il lento e graduale recupero di questi 
valori e di queste vocazioni territoriali, la comunità ha rimosso 
questa asfissia di futuro legata alla condizione miserabile e ha 
trasformato una situazione di rifiuto in orgoglio. È stata una 
lunga marcia avvenuta tra gli anni Cinquanta e Novanta, che ha 
portato alla consapevolezza che Matera è unica e universale e che 
ha reso i cittadini costruttori del futuro, perchè hanno compreso 
che questa è una delle città vive più antiche del mondo che 
produce storia da ottomila anni. Questo è lo scandalo materano: 
la questione culturale si è trasformata in questione politica e 
l’impegno per la città è diventato dirompente. Questo grande 
successo, posso dirlo sottovoce, è anche un mio successo. Questo 
cammino I’ho iniziato il 7 aprile 1959, quando fondammo il 
Circolo La Scaletta (cfr. articolo a p. 31) per rispondere a un 
quesito esistenziale: chi siamo? I figli della miseria o i figli della 
storia? Io so di essere un privilegiato, perché ho visto realizzare i 
miei sogni: non quello di fare il sindaco, ma quello di risvegliare le 
coscienze, di salvare il nucleo più antico della città che un tempo 
era considerato una zavorra da trasformare in una «Pompei» della 
civiltà contadina, un rudere che parlava al mondo della sua triste 
condizione di «miserabilità». La mia elezione a sindaco non è 
altro che la traduzione dell’attenzione di Matera al mio ruolo di 
protagonista civico. Vedere i Sassi votati a nuove funzioni è una 
grande soddisfazione per un 83enne.

Lei auspica e ritiene possibile una collaborazione solida tra 
pubblico e privato nell’ambito della cultura? 

Il sindaco di Matera 
Raffaello de Ruggieri 
è uno dei protagonisti 
della rinascita culturale 
della città. 
Negli ultimi 50 anni 
è stato impegnato 
in tanti progetti.
Per il futuro ha grandi 
ambizioni e vuole 
coinvolgere tutto 
il Mezzogiorno
Sopra: 
piazza Vittorio Veneto a Matera © Nico Colucci 

Sotto:
Raffaello de Ruggieri

Il privato ha avuto un ruolo determinante nel recupero dei 
Sassi. I 100 miliardi di lire della legge speciale del 1986 sono 
stati un volano moltiplicatore di investimenti: 500 milioni di lire 
dell’epoca sono stati investiti da privati per realizzare i grandi 
luoghi di accoglienza, come gli straordinari alberghi presenti 
nei Sassi. Il vecchio decrepito che doveva essere destinato 
all’abbandono è diventato un luogo di bellezza unico e simbolo 
di costruzione di futuro. 

Quali sono gli interventi infrastrutturali che il Comune 
deve realizzare per Matera 2019? 
In una città che non ha Ferrovie dello Stato, si sta terminando 
la stazione delle ferrovie Appulo Lucane. Sarà pronta per fine 
anno. Stiamo costruendo il raddoppio della ferrovia da Bari a 
Matera, che porterà i visitatori dal capoluogo pugliese a Matera 
in 58 minuti. Ma soprattutto stiamo costruendo un grande snodo 
intermodale: tutti i bus turistici in arrivo non entreranno in città 
ma si fermeranno in questo caposaldo di trasferimento «gomma 
ferro» e la ferrovia da quel punto diventerà metropolitana. Così 
raggiungeranno Matera. A Matera c’è una metropolitana che 
mettiamo a regime per questo momento. Stiamo pensando di 
stabilizzare nel tempo iniziative culturali forti. Con Invitalia, 
per esempio, stiamo realizzando il grande Parco tematico della 
storia dell’uomo: il racconto della vicenda umana dalla selce al 
silicio, dai buchi neri di una grotta neolitica ai buchi neri dello 
spazio; seguiremo le tappe della storia della città neolitica, di 
quella altomedievale degli insediamenti rupestri e della civiltà 
contadina. E poi c’è il Centro di Geodesia Spaziale che sarà 
coinvolto nel progetto del Parco tematico delle stelle dedicato 
a Rocco Petrone, il lucano che ha diretto il progetto Apollo e 
guidato l’uomo sulla Luna. Dobbiamo realizzare gli elementi 
di riferimento per il Mezzogiorno. Stiamo costruendo Matera 
digitale, grazie alla scelta del Governo nazionale di rendere 
Matera una delle cinque città italiane per la sperimentazione 
della telefonia 5G. L’autonomia della nuova economia del Sud 
passa attraverso uno stretto legame tra identità e tecnologie. 
Infine costruiremo quattro angoli straordinari, che io chiamo 
dei gusci ecologici e del silenzio, dove gli uomini, che oggi 
invecchiano in auto, e i bambini, che non guardano più il 
cielo ma i telefonini, possano ritrovare gli odori e il ciclo delle 
stagioni, recuperare un’interiorità che la vita quotidiana di oggi 
impedisce. Insomma, vogliamo dare all’uomo l’opportunità di 
pensare a se stesso e al suo futuro straordinario.
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La cultura è un bene per tutti  
che guarda ai prossimi 30 anni
Torinese, classe 1966, Paolo Verri è il direttore  
della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Dal 2011 ha lavorato 
alla candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura  
e dal 2014 alla realizzazione del Dossier Open Future

Nel 2019 Matera accoglierà cittadini temporanei, non 
turisti. Che cosa significa? 
Matera si prepara al 2019 con la responsabilità e l’orgoglio 
di chi vuole accogliere non semplici turisti, ma «cittadini 
temporanei» rispettosi, sensibili alle usanze e tradizioni del 
territorio. Quest’idea, ad esempio, ha spinto Airbnb a scegliere 
la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e il progetto Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019 come uno dei partner 
di Community Tourism Program (cfr. pagina successiva). Per 
diventare cittadini temporanei abbiamo pensato al Passaporto 
2019, in vendita da settembre a 19 euro. È un unico ticket di 
ingresso che consentirà di accedere a tutte le manifestazioni 
organizzate dalla Fondazione nel 2019. Il passaporto conterrà 
un diritto e un dovere per ciascun «cittadino straordinario»: il 
diritto a prenotarsi e il dovere di portare a Matera un oggetto 
simbolico di quanto ritenga sia oggi cultura. La somma dei 
diversi oggetti genererà la quinta e ultima mostra di Matera 
2019, «Open Future», che racconterà chi sono gli amanti della 
cultura in Italia e in Europa, le loro passioni, i loro stili di vita. 

Matera è una città fragile. Come affronta la sfida  
del turismo sostenibile? 
Con diverse azioni che non si fermano al turismo sostenibile, 
ma che vanno oltre puntando anche sulla sostenibilità 
ambientale degli eventi, per proteggere i luoghi della città e della 
regione. A tale proposito, nei mesi scorsi abbiamo organizzato 
due giornate di incontri intitolate «Dal vecchio mondo arriva 
il nuovo. Matera 2019 presenta il Modello della Sostenibilità 
di Aarhus 2017», per approfondire la conoscenza di casi locali, 
nazionali e internazionali che operano e progettano facendo 
propri i temi della sostenibilità ambientale e culturale, per 
comprendere come il modello della città danese di Aarhus, 
Capitale Europea della Cultura 2017, possa venire declinato 
nel contesto lucano. Al termine delle presentazioni dei casi 
locali è stata individuata collettivamente l’esperienza che 
ha rappresentato Matera 2019 al Festival della Sostenibilità 
Ambientale di Samso nel giugno 2017. La scelta è ricaduta 
sul Carnevale di Satriano, organizzato dall’Associazione Al 
Parco. Un esempio di come, partendo da un singolo evento 
reinterpretato in chiave ecologista, siano stati applicati i principi 
di sostenibilità ambientale all’organizzazione di differenti 
manifestazioni attraverso l’uso di prodotti a chilometro zero, la 
riduzione e il riciclo dei rifiuti, l’eliminazione di materiali usa 
e getta. Ma bisogna badare anche alla sostenibilità economica 
e sociale di un appuntamento come Matera 2019: la prima 
la si raggiunge collaborando con tutte le forze attive del 
territorio, facendo in modo che quanto accade in maniera 
sperimentale nel 2019 perduri. È il caso dei percorsi di visita, 
dell’abbonamento per i cittadini temporanei e soprattutto 
della rete con gli operatori economici privati. Avere affidato 
a un importante gruppo nazionale con legami internazionali 
e con una solida rete di partner locali lo spazio della Cava 
del Sole offrirà per altri tre anni opportunità uniche. Anche 
aver progettato un programma culturale da portare in tutta 
Europa nei tre anni successivi implica una valorizzazione delle 
competenze locali raramente sperimentata in Italia. Infine, la 
sostenibilità deve anche essere sociale: la maggior parte dei nostri 
appuntamenti prevede la collaborazione di scuole, associazioni 
che si occupano di integrazione, cittadini «seniores» che vogliano 
di rimettersi in gioco. Per noi cultura non è un bene per pochi, 
ma un bene per tutti centrale nello sviluppo della società. 

Quali sono le sfide che deve affrontare una città culturale? 
Alla fine di settembre si terrà l’ottava edizione di Materadio, 
la Festa di Rai Radio3. Il tema che abbiamo scelto è Global/
local del cluster «Riflessioni e connessioni» del Dossier. Una 
città culturale deve interrogarsi su questi temi e deve guardare 
lontano, senza pensare solo all’immediato. La sfida che ha vinto 
Matera è stata quella di aver guardato con largo anticipo a ciò 
che sarebbe accaduto dieci anni dopo. Ma oltre a interrogarsi, a 
riflettere e a produrre connessioni, una città culturale trasforma 

Dal 2011  
Paolo Verri lavora  
al progetto 
di Matera 2019. 
Sostenibilità, 
integrazione e voglia  
di rimettersi in gioco. 
Così il torinese  
di ferro ha conquistato 
la commissione 
internazionale  
e i cittadini materani

Dall’alto: Paolo Verri e La Cava del Sole a Matera © Pierangelo Laterza

le sue idee in atti concreti attraverso procedure amministrative 
rapide, efficienti e trasparenti. Una città culturale non si 
fa imbrigliare dalla burocrazia, ma definisce con esattezza 
procedure e funzioni. Guardare lontano essendo pratici e fare al 
meglio quanto si deve realizzare tutti i giorni, non è una sfida 
facile. Ci proviamo con grande umiltà. 

Nel 2019 si eleggerà il Parlamento europeo. 
In questo tempo così difficile, con muri che si alzano sempre 
sui confini e un Regno Unito in procinto di uscire dall’Ue, il 
nuovo Parlamento deve interrogarsi con maggiore responsabilità 
sui flussi migratori, individuando soluzioni che mettano al 
primo posto i diritti umani. Temo che molti non abbiano capito 
quanto fu chiaro agli Stati Uniti d’America più di un secolo fa: 
lo spopolamento del nostro Paese e di molte zone dell’Europa 
è palese. Se non ci dotiamo di un piano di crescita demografica 
che vada oltre le famiglie già esistenti, la nostra economia 
sarà compromessa. Verrà a mancare un mercato interno e 
l’Europa diventerà un «triste tropico», un luogo di visita per i 
ricchi del resto del mondo. I programmi culturali comunitari 
devono rafforzare l’idea di coesione europea senza trascurare la 
trasversalità dei linguaggi creativi, con un’attenzione particolare 
alle trasformazioni digitali. Con il nostro Dossier «Open Future» 
abbiamo segnato una traccia e un modello in cui il tema 
dell’apertura è fondamentale per migliorare la vita dei cittadini 
europei. Il Parlamento europeo dovrà affrontare il tema della 
cultura guardando al mondo dei prossimi 30 anni, preparando i 
cittadini alle difficili sfide che avremo davanti. Di queste sfide e 
del loro impatto sui modelli democratici parleremo con grandi 
esperti grazie alla collaborazione con la Fondazione Feltrinelli, 
un’indagine che durerà tutto il 2019. 

Lei è impegnato al progetto di Matera 2019 dal 2011. 
Qual è il bilancio di questi anni? 
Ho messo a disposizione tutte le competenze che ho 
accumulato. Abbiamo raggiunto traguardi sorprendenti anche 
per me, che da oltre 25 anni mi occupo di cultura. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. In cambio, ho ricevuto qualcosa 
che non ha prezzo: l’amicizia e la fiducia di centinaia di cittadini 
che quando mi incontrano per strada mi salutano con grande 
affetto. Sono diventato un vero cittadino di Matera, mia mamma 
è perfino residente, anche mia moglie e i miei figli (a cui va il 
mio più grande ringraziamento per aver potuto lavorare con 
grande libertà di tempo) hanno molti amici materani: per un 
torinese di nascita è una gioia e un orgoglio immenso. 
Fiorella Fiore
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Non chiamateli turisti,  
sono cittadini temporanei

Anche nel 2017 il turismo in Basilicata 
mantiene un trend positivo, con un 
incremento di 9,69% arrivi e 6,48% 
presenze in più rispetto al 2016 (fonte 
APT). A fare da traino è Matera, 
che negli ultimi sette anni registra 
un aumento di visitatori del 152,4% 
(dati forniti dal Centro Studi Turistici 
di Firenze per la 21esima Borsa del 
Turismo delle 100 Città d’Arte). Con 
un centro storico così articolato e un 
paesaggio culturale patrimonio Unesco, 
in vista del 2019 la città dei Sassi può 
assurgere a modello per la gestione dei 
flussi turistici e della loro permanenza in 
città. La Fondazione Matera-Basilicata 
2019 ha messo a punto un percorso 
di sostenibilità in linea con le direttive 
dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, che pongono il turismo 
sostenibile tra i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile da raggiungere entro il 
2030. Già nel Dossier di candidatura, la 
Fondazione riportava: «Chi deciderà di 
visitare Matera non sarà un turista, ma un 
“cittadino temporaneo”, partecipante attivo 

Tutti devono 
partecipare. 
È questo il segreto 
del successo turistico 
della Basilicata

a favore di un’immagine fittizia. Per questo Airbnb ha scelto 
Matera e la Fondazione Matera-Basilicata 2019 come partner del 
programma Community Tourism Program. Lanciato nel corso 
dell’OECD Forum del 2017, prevede l’investimento di 5 milioni 
di euro in progetti innovativi che preservino e incoraggino lo 
sviluppo delle tradizioni e delle peculiarità locali proprie della 
comunità. La Fondazione si è aggiudicata l’unica borsa prevista 
in Italia, sbaragliando la concorrenza di oltre trecento candidature 
e assicurandosi il supporto finanziario per lo sviluppo di progetti 
innovativi locali. L’elemento vincente è stato il modello di 
cittadinanza temporanea proposto dal Dossier di candidatura. «La 
Fondazione, prosegue Curti, lavorerà con Airbnb per mettere in pratica 
questo modello, proponendo forme nuove di collaborazione tra cittadini 
temporanei e cittadini residenti che non vedano solo la condivisione di uno 
spazio, in questo caso della propria casa, ma anche di saperi, esperienze 
e conoscenze. Inoltre, insieme al Comune di Matera elaboreremo luoghi 
e servizi a disposizione per entrambe le tipologie di cittadini di Matera 
2019. Stiamo collaborando con Amsterdam e Barcellona per lavorare 
a best practice che riguardano l’abitare, l’apertura di nuovi negozi di 
souvenir e tutte le azioni culturali utili a recuperare la dimensione di 
comunità». Dunque, un modello da esportare e testare oltre Matera. 
Un ulteriore ramo di questa iniziativa è Wonder Grottole, il 
progetto di rigenerazione urbana ideato dall’architetto Andrea 
Paoletti, sviluppato con designer, architetti, avvocati, esperti di 
economia e cittadini. Il fine, riabitare il centro storico del borgo 
lucano di Grottole, è in linea con il progetto di valorizzazione 
dei Borghi Italiani frutto della collaborazione tra Airbnb, ANCI e 
Mibac. Ancora una volta, si tratta di suggerire visioni e indicazioni 
per intervenire in un territorio, quello lucano, che patisce lo 
spopolamento e che è caratterizzato da piccoli borghi dalla forte 
identità culturale. Ragionare su azioni innovative per ri-abitare 
questi luoghi e sensibilizzare la politica a mettere in pratica azioni 
concrete, anche grazie al turismo sostenibile, si può. Fiorella Fiore

In alto: Sasso Barisano © Nico Colucci
Qui sotto: un’immagine del progetto Wonder Grottole

di un progetto civico a lungo termine per la costruzione di un nuovo 
futuro per l’Europa basato su apprendimento reciproco, creatività e valori 
condivisi». «Non è soltanto uno slogan, spiega Emmanuele Curti, 
consulente di Matera 2019 per una serie di progetti su beni 
culturali, aree interne e turismo di comunità. Significa riportare 
l’attenzione su una comunità allargata, che coinvolge chi viene a visitare 
la città in una dinamica dell’abitare. Vuol dire trovare un nuovo senso 
del valore che diamo alle cose «belle» da vedere, partendo dalla comunità 
locale. Un muro è un muro: romano, medievale, rinascimentale. È il 
valore che gli diamo a fare la differenza. Se non c’è una comunità attiva, 
pensante, capace di guardare al futuro, questi muri sembreranno tutti 
uguali. Matera 2019 inizia un percorso di riflessione e di messa in 
pratica di alcune azioni indicative, che devono essere poi tradotte in atti 
politici, cosa che ovviamente non può fare la Fondazione. Se la cultura 
significa ripensarsi come comunità, il turismo non è solo un accessorio 
è fondamentale per capire come abitare questi luoghi alla luce di flussi 
turistici sempre più importanti». Movimenti importanti di persone e 
visitatori possono mettere a rischio i Sassi, esporre il patrimonio 
artistico a problematiche già in essere in altre città d’arte, ad 
esempio Venezia. E c’è il rischio di perdere una specifica identità 
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Intelligenza collettiva  
nella città del futuro

Economia della cultura, 
identità del territorio,  
senso della comunità. 
Per Massimiliano 
Tarantino Matera 
è un modello 
da studiare e imitare
per sviluppare 
un progetto di crescita 
anche politica

Dal secondo dopoguerra Matera è stata un caso di studio 
per architetti, artisti e sociologi. Oggi è un nuovo modello 
di cittadinanza. Ne parliamo con Massimiliano Tarantino, 
Segretario Generale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

Con il progetto About a City (quattro giorni di lecture, 
talk, dibattiti, spettacoli e proiezioni per raccontare le 
trasformazioni urbane e i loro impatti sulla cittadinanza) la 
Fondazione Feltrinelli ha affrontato il rapporto tra periferia 
e comunità. Che cosa rappresenta Matera a tale proposito? 
Matera è interessante, perché concentra una serie di 
problematiche e una serie di soluzioni. Ha la capacità di non 
rinnegare il passato, di includerlo come elemento identitario sia 
in termini architettonico-artistici che di storia personale della 
comunità. Ma ha anche la capacità di vincere la sfida con il 
presente, contro l’ineluttabilità delle trasformazioni subite. Se la 
società civile, amministratori e fermento locale lo consentono, 
i cambiamenti determinano un’inversione di rotta e un 
esperimento per un territorio che, seppur con difficoltà, guarda 
a tutto ciò come a qualcosa di illuminante per il proprio destino. 
La riflessione della Fondazione Feltrinelli si concentra sulla de-
istituzionalizzazione del concetto di periferia; sulla costruzione 
di percorsi che, dalle grandi metropoli (come Milano) ai centri 
più piccoli, lavorino su policentrismo e riappropriazione di 
uno spirito identitario in relazione alla diversità dei luoghi. È 
un concetto che Geoff Mulgan, guru della social innovation 
e direttore esecutivo di Nesta, chiama «intelligenza collettiva 
dei luoghi» e che consiste nell’importare la tradizione in una 
dinamica di innovazione e trasformazione digitale, facendo 
della cultura sia un’occasione di riscatto sia la linea guida per 
determinare consapevolezza, esaltare l’identità e affrancare 
luoghi, non sempre depressi, da una narrazione depressa. 

Come si traduce in concreto l’intesa tra Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione 
Matera-Basilicata 2019? 
La collaborazione ruota attorno a due concetti molto semplici. 
Il primo è il fatto che nella società in cui viviamo la democrazia 
non consiste nel potere del popolo o al popolo, ma in un nuovo 
protagonismo degli attori sociali che compongono la società. 
Bisogna dunque capire qual è questo nuovo protagonismo e 
Matera 2019 è esemplare da questo punto di vista. C’è stata una 

In alto:
Massimiliano Tarantino

In basso da sinistra: 
l’esterno della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2016 © Filippo Romano
e la Sala di Lettura al quarto piano © Paolo Riolzi

costruzione dal basso e un programma che vede protagonista 
tutta la cittadinanza, non solo quella del centro cittadino. 
Studiando la crisi della democrazia contemporanea, con le sue 
derive estremiste, populiste, sovraniste, introflesse e passatiste, 
ci chiediamo che cosa serva per reagire, per offrire un futuro 
ai cittadini e al territorio e non depressione. La risposta è dare 
fiducia a tutti (a prescindere da collocazioni ed esperienze) e 
ridare alla politica un ruolo da protagonista. La politica non 
è l’imposizione di una linea, ma la costruzione di un valore 
collettivo, l’abilitazione delle qualità di chi abita il territorio. Il 
secondo concetto della collaborazione, invece, pone la cultura 
come fattore di sviluppo. È la cosiddetta economia della cultura, 
che si ha sia quando essa si traduce in denaro sia quando si 
traduce in relazione. La cultura può essere occasione di riscatto 
e di emersione di un territorio, ma anche un fattore di identità, 
un progetto politico e un modo di guardare con altri occhi. 

Come si immagina la città futura? 
Come una realtà che non nega le trasformazioni della società 
e della cittadinanza. Una città che riconosce le sue marginalità, 
che non vive di rimozioni, ma che dà ai cittadini il ruolo di 
essere e di sentirsi parte della comunità, e alla politica il ruolo 
di interpretare i bisogni di quella stessa comunità, di identificare 
soluzioni in un disegno prospettico e utopico finalizzato al 
miglioramento delle condizioni di vita. Sarà un luogo dove 
le imprese hanno un nuovo senso di protagonismo non solo 
commerciale, ma di costruzione di valore insieme al territorio, 
e in cui il terzo settore avrà un ruolo di perno della vita civile 
e sociale. Nella città futura tutte queste componenti non si 
negano ma si accettano l’una con l’altra, guardando a se stesse 
e al proprio spazio in un contesto nazionale e territoriale. 
Per questo, ed è quello che indaghiamo nel nostro centro 
di ricerca, dobbiamo ritornare a un concetto di comunità e 
di aggregazione di competenze e di visione prospettica nei 
confronti di un futuro in cui non si deve avere paura dello 
sviluppo economico, della cultura e della buona politica. 
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Faccio mio questo riferimento perché 
nel lavoro che stiamo portando avanti 
abbiamo anche un grande progetto 
con la curia di Matera: un viaggio 
straordinario tra le sei diocesi della 
Basilicata. Non abbiamo trascurato 
l’aspetto spirituale e religioso, né 
rinunciato all’assoluta laicità del 
programma. 

Come valuta la situazione culturale 
in Basilicata? 
La Basilicata è cresciuta moltissimo 
grazie a un programma fortemente 
finanziato, che ha portato risultati 
apprezzabili. Il lavoro sul versante 
cinematografico, ad esempio, è stato 
una scommessa in una certa misura 
vinta, sia con l’istituzione della Lucana 
Film Commission sia riprendendo 
il filone antico che lega la regione al 
cinema attraverso un intervento stabile. 
Anche la valorizzazione del paesaggio, 
le produzioni enogastronomiche, 
l’implementazione della attività museali 
e gli interventi di restauro testimoniano 
una scelta di campo che ha dato 
risultati. 

Quale sarà il ruolo della 
Fondazione dal 2020? 
Per statuto la Fondazione termina il 
suo percorso alla fine del 2022. Le 
attività sono calendarizzate e impostate 
su questo medio termine. Io spero 
che il lavoro poderoso che si sta 
mettendo in piedi possa avere ulteriori 
prolungamenti, un’eredità robusta che 
a prescindere dalla Fondazione possa 
dare impulso ulteriore alle attività che 
stiamo realizzando. Se, come penso, 
riusciremo a incoraggiare i cittadini 
a una partecipazione attiva alla 
comunità, responsabilizzando ciascuno 
sul destino del proprio quartiere e 
della propria città, avremo raggiunto 
un obiettivo fondamentale: cambiare 
mentalità e approccio verso la cosa 
pubblica. Abbiamo sempre pensato 
che sarebbe ben poca cosa realizzare 
qualche evento, seppur bellissimo, 
senza riuscire prima di tutto a 
raggiungere questo risultato.  
Fiorella Fiore

Tra Inferno e Paradiso

Matera sulla Luna

Trasformare Matera in un palcoscenico urbano. Dare a tutti la 
possibilità di far sentire la propria voce. 
È questa l’idea di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari 
del Teatro delle Albe di Ravenna per la messa in scena a 
Matera nel 2019 di «PURGATORIO. Chiamata Pubblica per 
la “Divina Commedia” di Dante Alighieri», secondo capitolo 
della trilogia «Divina Commedia 2017–2021». 
Secondo un iter già collaudato nel 2017 con «Inferno» e in 
conformità con lo spirito che muove tutto il programma di 
Matera 2019, lo spettacolo sarà realizzato attraverso un attivo 
coinvolgimento culturale della cittadinanza. Chiunque potrà 
offrire il proprio contributo: dalla costruzione delle scene ai 
costumi, alla presenza in scena. 
Una vera «chiamata alle armi» alla quale i due ideatori e 
registi dell’iniziativa hanno già iniziato a lavorare insieme alla 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 e ad alcune compagnie 
teatrali locali. 
«La chiave con la quale tradurremo il “trasumanar” dantesco in termini 
scenici, spiegano Martinelli e la Montanari, sarà pensare l’opera in 

termini di sacra rappresentazione medievale e del teatro rivoluzionario 
di massa di Majakovskij. Tutta la città è un palcoscenico, tutti i cittadini 
sono chiamati a “farsi luogo“, a farsi comunità. La sostanza da cui si 
è partiti è il riconoscersi tra artisti e cittadini in una creazione comune, 
radicalmente democratica perché ci mette tutti nello stesso cerchio e 
altamente aristocratica perché i percorsi artistici realizzati negli anni 
hanno il loro giusto peso. Un fecondo paradosso politico e spirituale.»
Per la creazione dello spettacolo, coprodotto da Ravenna 
Festival-Teatro Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata 2019 
in collaborazione con il Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, si 
proseguirà nella direzione di un Cantiere d’Arte, come già era 
avvenuto per «Inferno». Lo spettacolo sarà anche a Ravenna.
Saranno coinvolti gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera di Milano, guidati da Edoardo Sanchi e da Paola Giorgi, 
e quelli della scuola di Musica Elettronica del Conservatorio 
Ottorino Respighi di Latina, guidati da Luigi Ceccarelli. Il tutto 
in attesa di «Paradiso», appuntamento successivo che andrà in 
scena al Ravenna Festival e nella città rumena di Timisoara, 
Capitale Europea della Cultura 2021.

Mostre, conferenze  
e dibattiti. Il Centro 
di Geodesia Spaziale 
celebra l’anniversario 
della missione 
Apollo 11 e spiega 
l’importanza 
di osservare il cielo

Marco Martinelli 
ed Ermanna Montanari 
presentano a Matera 
il secondo capitolo 
della trilogia dedicata 
alla Divina Commedia

Una scena di «Inferno» © Silvia Lelli

L’Osservatorio Laser del Centro di Geodesia Spaziale © ASI

Era il 20 luglio 1969, quando l’Apollo 11 portò per la prima 
volta l’uomo sulla Luna. Un momento epocale il cui 50esimo 
anniversario cade nell’anno di Matera Capitale Europea della 
Cultura. La Basilicata è strettamente legata a questo importante 
anniversario. Matera è la città del Centro di Geodesia Spaziale 
Giuseppe Colombo dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Uno 
dei più attrezzati al mondo. Fu inaugurato il 17 dicembre 1983 
con l’installazione di un sistema di Telemetria satellitare Laser, 
grazie a un accordo tra Regione Basilicata, Cnr e Nasa. Nel 
1988 è stata costituita l’Agenzia Spaziale Italiana. Da allora il 
Centro dipende dall’Unità di Osservazione della Terra, di cui 
è la sede operativa. In questo luogo si svolgono le attività di 
Geodesia Spaziale: telerilevamento e robotica spaziale. Due 
sistemi che permettono di misurare con esattezza forme e 
deformazioni della crosta terrestre (anche di pochi centimetri), 
per permettere la navigazione sulla Terra e soprattutto nello 
spazio. Inoltre, il Centro è all’avanguardia per la telemetria 
laser: un particolare fascio luminoso che parte da un telescopio 
astronomico e grazie a specifici satelliti effettua con precisione 
misurazioni indispensabili, monitorando fenomeni come la 
caduta sulla Terra della stazione aereospaziale cinese Tiangong-1, 
avvenuta lo scorso marzo. L’Osservatorio Laser è intitolato a 
Rocco Petrone, l’ingegnere italo-americano originario di Sasso 
di Castalda (PZ), direttore del programma spaziale Apollo nel 
1969-72, quelli degli sbarchi sulla Luna. Il Centro di Geodesia 
Spaziale parteciperà alle iniziative di Matera Capitale. Presenterà 
mostre, conferenze e dibattiti del programma Open Future. 
Del resto è stato proprio l’atto di guardare il cielo a unire gli 
uomini del Neolitico delle grotte della Gravina agli astronauti 
dell’allunaggio. Ed è scrutando il cielo che si possono sviluppare 
gli strumenti e le comunità del futuro.

MATERA. Centro di Geodesia Spaziale Giuseppe Colombo,  
Località Terlecchia, tel. 0835/377511-501, asi.it

Il cammino di Matera 2019.  
Dal centro alla periferia

> segue da pag 3

Le coproduzioni internazionali



MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA | 9

19 gennaio 2019. 
Che il cammino abbia inizio 
Pafos, in Grecia, Capitale Europea della Cultura nel 2017, ha 
messo in scena la storia di Pigmalione e Galatea. Aarhus, in 
Danimarca, sempre nel 2017, ha trasformato le strade della 
città in un mare fluttuante. La Valletta, a Malta, nel 2018, ha 
trasformato la centralissima Fontana dei Tritoni in un teatro. 
Leeuwarden, nei Paesi Bassi, ancora nel 2018, ha dato il via al 
suo anno da Capitale con un canto corale di bambini in tutti i 
luoghi della Frisia.
Sono le cerimonie di apertura di alcune delle città che hanno 
preceduto Matera in questo importante appuntamento. 

Ma che cosa succederà a Plovdiv in Bulgaria (che condivide 
con Matera il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019) e 
soprattutto a Matera? 
Sicuramente la cerimonia di apertura con la quale il 19 
gennaio alle 19,19 sarà inaugurato l’anno da Capitale di 
Matera farà emergere tutte le peculiari caratteristiche del 
programma «Open Future». E dunque lo spirito europeo, 
l’identità territoriale, il valore della luce, il ruolo della 
musica. Ci saranno ospiti da tutta Italia e da tutta Europa, i 
cui nomi verranno resi noti a novembre 2018. Il patrimonio 
di Matera e della Basilicata sarà declinato in chiave europea e 
futuribile. 
Le bande che arriveranno a Matera marciando sono 
centotrentuno provenienti da tutti i Comuni della Basilicata, 
venti da altrettante regioni italiane e ventisette da tutta Europa. 
Entreranno in città dai diversi accessi presenti, per ritrovarsi 
nel cuore dei Sassi che per l’occasione si trasformerà in un 
anfiteatro naturale, del quale potranno godere i cittadini 
temporanei e i residenti. 

Spirito europeo, identità 
territoriale, luce 
e musica. I dettagli 
e gli ospiti 
della cerimonia 
di apertura di Matera 
Capitale Europea 
della Cultura sono 
ancora top secret. 
Ma vi sorprenderanno 

Arrivare a Matera in cammino è uno degli elementi distintivi 
del programma «Open Future». 
Nel 2014, in occasione della visita della commissione europea 
per l’ultima fase della candidatura, decine di cittadini grazie alla 
community Matera 2019 hanno deciso di arrivare in cammino 
nella città, seguendo le orme della secolare transumanza, la 
migrazione di uomini e greggi che appartiene alla storia della 
Basilicata. Già in quella occasione era stato messo a frutto 
il motto che caratterizza il programma culturale di Matera 
2019: che cosa Matera può portare all’Europa. Il cammino, 
metaforico e non solo, verso Matera 2019 sarà un esempio 
concreto di che cosa l’Europa e l’Italia portano a Matera. 
Darà forma a quella filosofia del dare e del ricevere che la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 invita a fare propria e 
che costituisce uno dei leitmotiv del Dossier di candidatura. 
L’intento sarà dunque sorprendere e stupire per festeggiare 
un’occasione importante. Soltanto tre città italiane sono state 
Capitali Europee della Cultura prima di Matera: Firenze, 
Bologna e Genova (e la prossima capitale a battere bandiera 
italiana ci sarà solo nel 2033). 
I dettagli della cerimonia inaugurale che la Rai seguirà in 
diretta sono in via di definizione. La collaborazione tra la Rai, 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Regione Basilicata è 
un percorso che inizia da lontano. A tale proposito va citata 
Materadio, la Festa di Radio3 tra i Sassi, un appuntamento che 
Matera ospita da otto anni e che ormai è considerato storico. 
Radio3 ha accompagnato la candidatura di Matera a Capitale 
Europea della Cultura e anno dopo anno ha continuato a 
seguire la città e la realizzazione del suo programma culturale. 
Ma non è tutto. Dal 2016 il Capodanno di Rai1 viene 

trasmesso dalla Basilicata. Matera 
prima, poi Potenza e Maratea, 
per terminare il 31 dicembre 
2019 di nuovo a Matera. A 
precedere questa grande veglia 
nella città dei Sassi ci sarà, il 
20 dicembre, la cerimonia 
conclusiva dell’anno di Capitale 
Europea della Cultura. 
Oltre ai momenti clou 
di apertura e chiusura, la 
Rai seguirà i principali 
appuntamenti di tutto il 
calendario del 2019, grazie 
anche alle piattaforme digitali 
che renderanno iperconnesso 
e iperinclusivo il programma 
culturale di Matera 2019.  
Fiorella Fiore

Sopra:
l’mmagine guida del Dossier di candidatura

A sinistra:
il Capodanno Rai a Matera © Italo Massari

La cerimonia inaugurale

Plovdiv e Matera capitali insieme

Non c’è solo Matera. Nel 2019 la città dei Sassi condividerà con la città bulgara di Plovdiv il titolo di 
Capitale Europea della Cultura. Il concetto vincitore del Dossier di candidatura è «Together» (Insieme): 
ecco l’invito che la Fondazione Plovdiv 2019 (plovdiv2019.eu) fa a tutti i suoi cittadini e visitatori, affinché 
insieme contribuiscano allo sviluppo di questa zona centro-meridionale della Bulgaria. Capitale della Tracia 
(l’antica Filippopoli), la città sorge come Roma su sette colli. Gli antichi Romani vi costruirono un teatro, fu 
edificato da Traiano tra il 114 e il 117. Ospita settemila spettatori ed è stato riscoperto nel 1978 durante 
lavori di ampliamento stradale. Il centro storico è caratterizzato da edifici e botteghe nello stile del cosiddetto 
«Rinascimento bulgaro», dell’inizio del XIX secolo. Il programma si ispira anche al composito tessuto storico 
di questo territorio, crogiolo di etnie e fedi differenti, come documenta la coesistenza di storiche moschee e 
cattedrali. Il Dossier di Plovdiv comprende quattro sezioni, attorno alle quali si articola un programma culturale 
capace di valorizzare: il tema della tradizione locale e la sua essenza multietnica; le influenze di archeologia 
e storia locale sulla contemporaneità; il paesaggio urbano e il patrimonio culturale contemporaneo; il 
piacere di godere della città e dei suoi svaghi, riprendendo lo spirito bohémien dell’Ottocento bulgaro. 
Tra i luoghi protagonisti ci saranno il quartiere creativo di Kapana e il Teatro Antico. Faranno da quinta a 
iniziative come Hills of Rock, a luglio 2019; Love Swing Dance Festival, a settembre; Plovdiv Jazz Fest, che 
si svolge a novembre con alcuni dei più grandi musicisti jazz del mondo. Con «Mood for Food», ciascun 
visitatore sarà invitato a fare proprio lo spirito della città, grazie a un variegato panel di eventi che unirà il 
piacere del buon cibo e dello storico vino della Tracia a quello della riscoperta di un territorio antico. Dal 2014 
sono in essere rapporti di collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per la realizzazione di 
progetti in comune. A conferma di questo, lo scorso giugno il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto 
Bonisoli, ha incontrato i vertici della Fondazione Plovdiv, rafforzando la partnership con Matera 2019. Le due 
capitali condividono un comune messaggio di inclusione e un programma all’insegna della sperimentazione 
e dell’innovazione. La collaborazione tra le due realtà sarà anche un modo per rafforzare i rapporti con 
gli operatori culturali dell’area dei Balcani, che continuerà a essere protagonista nei prossimi anni. Fiume 
(Croazia), nel 2020, e Timisoara (Romania), nel 2021, saranno infatti le prossime Capitali Europee della Cultura. Opera Open, «Madama Butterfly», nel teatro romano di Plovdiv
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Benvenuti nell’Antropocene 

Paleolitico contemporaneo

Armin Linke fotografo, regista e professore universitario 
italo-tedesco, curerà l’ultima grande mostra del programma 
culturale «Open Future». Intitolata «Osservatorio 
dell’Antropocene» si terrà nell’autunno 2019. 
In questa intervista ci svela le prime anticipazioni

Professor Linke, di che cosa tratterà la mostra?
Da cinque anni, con un gruppo di lavoro tra arte e ricerca, 
stiamo seguendo istituzioni scientifiche e politiche e 
attivisti che dibattono sulla possibile introduzione del 
concetto di Antropocene, nuova era geologica che segue 
l’Olocene, proposta negli anni ’90 da Paul Cruzen (Nobel 
per la chimica grazie al contributo nell’identificare il buco 
nell’ozonosfera). Secondo la sua teoria, la nuova forza 
geologica trainante non è più la Terra ma l’uomo, che con 
i propri artefatti modifica la crosta terrestre. Vorremmo 
presentare una serie di osservazioni di istituzioni scientifiche 
e politiche e di attivisti politici che si occupano del 
cambiamento climatico. È molto interessante presentare 
questo progetto nella sua forma finale a Matera, luogo dove 
la storia geologica è particolarmente presente, visivamente 
e culturalmente, e dove l’uomo ha sviluppato un modo 
per vivere antropizzando le forme geologiche. L’idea è che 
un modo di vivere, ripudiato negli anni Cinquanta, venga 
riscoperto e riletto a distanza di anni come potenzialità e 
come fonte di grande interesse. La mostra rappresenterà 
diversi temi legati alla geologia, all’atmosfera e agli oceani, 
indagando come questi tre elementi siano in relazione tra 
loro e come potrebbero influenzare il nostro futuro. 

Le grandi mostre

gestione delle risorse è cominciato con l’iscrizione nel patrimonio 
Unesco del 1993. L’Unesco ha accreditato il valore dell’architettura 
popolare, l’importanza delle conoscenze tradizionali e la visione 
del paesaggio come patrimonio. È iniziato un processo di riscatto 
culminato con la scelta di Matera a Capitale Europea della Cultura 
2019. Con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, il Comune di 
Matera e l’Università della Basilicata, celebreremo la ricorrenza 
con un convegno dell’Icomos (organismo di esperti fondato 
dall’Unesco) sul ruolo di Matera nell’Agenda 2030, che vede 
patrimonio e cultura come motori del progresso. In un momento 
in cui l’umanità si interroga su nuovi modelli, Matera è un esempio 
di resilienza e di sviluppo attraverso la cultura. Affermare l’attualità 
del pensiero delle caverne significa dare dignità a tutte le epoche e 
culture, voce ai popoli oppressi e possibilità a futuri alternativi.

Con una grande 
rassegna archeologica 
sull’arte dello scavo, 
Pietro Laureano 
dimostra che i modelli 
di un futuro alternativo 
sono da cercare 
nel mondo delle caverne

Armin Linke
è alle prese con lo 
studio di una nuova era 
geologica caratterizzata 
dall’influenza degli 
artefatti umani 
sulla crosta terrestre. 
Il risultato:  
un’inedita esposizione 
multimediale 
con fotografie, video 
e testi

Armin Linke

«Ars Excavandi» è la prima delle mostre di Matera 2019. 
È allestita nel Museo Ridola e negli ipogei di Matera dal 20 gennaio 
al 30 aprile. È curata da Pietro Laureano, architetto, urbanista e 
consulente Unesco, al quale abbiamo rivolto alcune domande

Pietro Laureano, com’è articolata la mostra?
È la prima grande mostra mondiale sull’arte e sulle pratiche di 
scavo. Ripercorre la storia di Matera e dell’umanità dal Paleolitico 
a oggi, esplorando anche direzioni future. È un percorso immersivo 
e multisensoriale che comprende analogie atemporali con oggetti 
d’arte, tradizioni, musica, riti, artigianato e pratiche quotidiane come 
la cucina. L’allestimento è cronologico, ma il paradigma concettuale 
è che tutte le civiltà sono attuali e tutte le epoche contemporanee. 

Qual è il ruolo dell’arte paleolitica nella contemporaneità? 
La mostra riflette sull’attualità del pensiero paleolitico, sulla capacità 
perduta di sentire la natura e il cosmo. Siamo diventati sordi agli 
allarmi dell’ambiente. Picasso diceva che con le raffigurazioni delle 
caverne di 25mila anni fa, realizzate ad esempio nelle grotte di 
Lascaux, l’arte ha raggiunto livelli mai superati. La città di Matera 
propone percorsi diversi rispetto al destino unidimensionale e 
distruttivo della società moderna, ci pone interrogativi e possibili 
alternative. L’arte agisce nello stesso modo, mostra ciò che è 
nascosto, stabilisce analogie trasversali, esplora nuovi mondi. Matera 
nasce dallo scavo nella roccia della Madre Terra. L’incisione della 
pietra matrice è la prima forma d’arte. Per questo Matera è stata 
scelta da tanti artisti contemporanei come luogo ideale espressivo. 

Come si guarda al futuro dal mondo sotterraneo? 
Dal mito della caverna di Platone al simbolismo del labirinto, 
alle riflessioni di Albert Camus sulla contrapposizione tra luce 
e oscurità, il mondo sotterraneo è metafora del rovesciamento 
delle idee correnti, simbolo di alleanza e simbiosi, solidarietà e 
partecipazione. A Matera si perpetuano le consuetudini delle 
grotte e del vicinato, che risalgono alla Preistoria e sono simili in 
tante culture, mediterranee e lontane. Sono consuetudini basate su 
acqua e suolo, sul valore del dono, dell’ospitalità e dell’aiuto. Nella 
mostra vediamo come i nostri antenati sono sopravvissuti per 
centinaia di migliaia di anni diffondendosi in tutto il pianeta. E 
come da soli 10mila anni, con un’accelerazione negli ultimi due 
secoli, il genere umano abbia provocato la sparizione di quantità 
enormi di specie e il collasso di ecosistemi.

A novembre il sito Unesco di Matera compie 25 anni.  
Come festeggerete? 
Il cambiamento di paradigma dalla teoria della vergogna dell’abitare 
nei Sassi e la loro narrazione come luogo geniale basato sulla 

Sopra: 
Pietro Laureano in Algeria 

A destra: 
il Palombaro lungo a Matera, una grande cisterna ipogea 
scavata nel Cinquecento
© Fondazione Matera-Basilicata 2019
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Il materiale esposto sarà il frutto di una 
produzione lunga cinque anni. Quali opere 
vedrà lo spettatore?
Il materiale esposto nasce da diversi viaggi. Ci saranno 
fotografie, video e testi elaborati in un allestimento che 
immaginiamo multimediale. Sono in essere dei contatti 
per creare un gruppo di lavoro allargato, per coinvolgere 
centri di ricerca e istituti italiani ed europei a creare 
insieme dei materiali che possano essere presenti in 
mostra. Presteremo particolare attenzione al design e 
all’architettura dell’allestimento, per trovare una forma 
narrativa, interattiva e interessante, in cui lo spazio 
possa funzionare come un «ipertesto» che consenta allo 
spettatore di scoprire i diversi temi e le connessioni 
tra gli stessi. Collaboreremo sicuramente anche con gli 
architetti e i designer dell’ODS di Matera.

Quali luoghi di Matera saranno coinvolti nel progetto? 
Nel Centro Geodesia Spaziale (cfr. p. 8) gireremo una parte dei 
video che saranno in mostra e con la stessa struttura collaboreremo 
anche per la realizzazione della mostra. A Matera sono presenti molti 
aspetti storici che possono renderla una città esemplare. Esemplare 
per il nostro progetto espositivo, ad esempio, è ottimizzare l’utilizzo 
dell’acqua seguendo il sistema di canalizzazione delle acque utilizzato 
per secoli e poi dimenticato. Ma non è tutto. A Bari c’è la banca dei 
semi dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (l’IBBR del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche-CNR, una delle più antiche banche del 
germoplasma agrario fondata nel 1969 dopo la conferenza tecnica 

Informatica pitagorica
Matematico, divulgatore scientifico e saggista, Piergiorgio 
Odifreddi è il curatore della terza mostra del programma 
«Open Future». Sarà inaugurata nell’autunno 2019, 
analizzerà i rapporti tra arte e matematica e metterà in luce 
la contemporaneità di Pitagora, vissuto anche a Metaponto 

Professor Odifreddi, ci parla della mostra? 
Non abbiamo ancora dettagli definitivi. Entreremo in attività 
nel semestre autunnale del 2019, stiamo definendo tutto in 
queste settimane. Ci saranno varie mostre sulla matematica e 
non solo a Matera: sicuramente a Metaponto, sede della scuola 
di Archita, e probabilmente a Crotone, dove Pitagora ha vissuto. 
Il filo conduttore sarà la matematica, con varie declinazioni. 
C’è la proposta di una grande mostra con opere di arte 
contemporanea di Ugo Nespolo: disegna numeri da tutta la vita 

Piergiorgio Odifreddi 
scandaglia i rapporti 
tra arte e matematica 
nelle epoche antiche e 
nella contemporaneità. 
E annuncia un ciclo  
di mostre che spaziano 
da Pitagora a Escher, 
dagli mp3  
a Ugo Nespolo

Le Tavole Palatine di Metaponto, resti di un tempio dorico del VI secolo a.C. dedicato a Hera

Piergiorgio Odifreddi © Nicolo Caranti

e di recente ha fatto una serie di quadri legati alla matematica 
non solo per le cifre rappresentate, ma anche per il contenuto. 
Ci sarà una mostra del più grande collezionista al mondo di 
opere di Escher: nella seconda parte della sua vita l’incisore 
olandese ha creato diverse opere celebri, i mondi impossibili, 
con uso di piastrelle sofisticate che creavano effetti matematici. 
Infine ci sarà una mostra sui contenuti propri della matematica. 
C’è molta carne al fuoco. Intorno alle mostre ci saranno eventi, 
conferenze e concerti. 

Quali saranno i contributi al dibattito scientifico? 
Le mostre su Nespolo ed Escher saranno temporanee. Quella 
sulla matematica, invece, nelle nostre intenzioni dovrebbe 
essere permanente e restare a disposizione per scuole e percorsi 
didattici. Stiamo riflettendo su dove sarà la sede definitiva. 
Recentemente a Metaponto è stata fatta un’opera collegata ai 
nostri progetti, anche se indipendente da essi: una grande porta 
pitagorica del maestro Salvatore Sebaste in cui è rappresentato il 
teorema di Pitagora. È uno dei gemellaggi che stiamo creando 
con persone e artisti del territorio interessati a tematiche 
analoghe alle nostre. 

È ancora attuale il pensiero di Pitagora? 
La domanda è legittima. Che cosa può importare del pensiero 
di qualcuno vissuto 2.500 anni fa (forse mai esistito anche se 
esiste il suo teorema)? Un secolo e mezzo fa questa domanda 
sarebbe stata assolutamente provocatoria: «Ci raccontate 
cose che nulla hanno a che fare con la nostra scienza 
contemporanea», si sarebbe detto. Perché allora la scienza aveva a 
che fare con la matematica continua, quella dei numeri reali, dei 
numeri con la virgola, per intenderci. Invece, l’idea di Pitagora 
era fondata sui numeri interi e al massimo sui loro rapporti, 
quelli che chiamiamo numeri razionali. Un’idea ritenuta 
allora molto antiquata. Ciò che è cambiato sostanzialmente 
nel mondo moderno è la digitalizzazione. Grazie ai computer 
e alle macchine che usiamo quotidianamente, i numeri 
interi attraverso la maniera di Pitagora sono tornati in auge. 
Tutto è tradotto attraverso i numeri interi. Si digitalizzano le 
immagini, scomposte in un numero finito e tradotte in pixel, 
le musiche, gli mp3 e gli mp4. Tutto è diventato numero. 
L’idea pitagorica è la filosofia della scienza moderna legata 
all’informatica e alla rete. È importante far capire alla gente che 
non stiamo dissezionando un cadavere mummificato per un 
macabro piacere. Pitagora è vivo e vegeto e il suo pensiero è 
assolutamente contemporaneo. La Basilicata lo ha praticamente 
in casa: può interessare non solo chi visiterà le mostre, ma anche, 
più in generale, chi abita quei luoghi. Fiorella Fiore

A sinistra:
«Whirlwind, Pantelleria (TP) Italy» © Armin Linke, 2007

A destra:
«Fighting fire in the peatland Kecematan Sungai Sembilan 
Kota Dumai (Riau) Indonesia» © Armin Linke, 2016 

della FAO tenutasi a Roma nel 1967, Ndr.), una specie di «Arca di 
Noè» dell’agricoltura, che ci piacerebbe coinvolgere.

Qual è la nuova società del futuro immaginata dalla mostra?
Il tentativo di questa ricerca è mostrare le connessioni tra il 
mondo scientifico e politico e coloro che disegnano i prodotti 
che influenzano il nostro modo di vivere: temi complessi e 
apparentemente slegati che sono invece strettamente in relazione. 
Vogliamo offrire uno strumento di lettura del mondo di oggi, 
ma anche stimolare una riflessione e indurre consapevolezza sulla 
seguente domanda: come stiamo pianificando il nostro futuro?



MATERA. Palazzo Lanfranchi e altre sedi,  
via G. Pascoli 1, lun-mar/gio-dom 9-20, 
mer 11-20, tel. 0835/256211, 
polomusealebasilicata.beniculturali.it, 
«Rinascimento visto da sud. Matera e l’Italia 
meridionale nel Mediterraneo tra ’400 e ’500»
dal 19 aprile al 19 luglio 2019
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Rinascimento mediterraneo 
tra quotidianità e cultura

La seconda grande mostra del 2019 si terrà dal 19 aprile 
al 19 luglio avrà come sede principale Palazzo Lanfranchi 
e come tema il Rinascimento. È curata da Marta Ragozzino, 
direttrice del Polo Museale della Basilicata, insieme a Pierluigi 
Leone de Castris, Matteo Ceriana e Dora Catalano 

Direttrice, come sarà articolata la mostra e chi sono i 
membri del comitato scientifico? 
Il titolo è «Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia 
meridionale e il Mediterraneo tra ’400 e ’500».  Vogliamo 
ragionare sul Rinascimento da un’altra prospettiva, quella del 
Mediterraneo, mettendo a fuoco una storia diversa da quella 
sviluppata nelle grandi capitali come Firenze, Milano, Venezia 
e Roma, seppur continuamente interconnessa ai loro eventi e 
linguaggi. Cercheremo di rivedere alcuni paradigmi storiografici 
e interpretativi per ricostruire attraverso un nuovo racconto 

visivo, fatto di rare e preziose opere d’arte, oggetti e documenti 
storici di grande impatto, la fioritura artistica avvenuta nell’Italia 
meridionale nel secolo a cavallo tra metà Quattrocento e 
metà Cinquecento. La ricerca è storico-artistica ma anche 
interdisciplinare: affronteremo la storia dell’arte, della cultura 
e della vita quotidiana. Il periodo in esame parte dall’inizio 
del breve regno di Renato d’Angiò, 1438, passa per l’avvento 
degli Aragonesi, e si conclude nel 1535, con l’ingresso di Carlo 
V a Tunisi e nelle grandi capitali del Viceregno: Palermo e 
Napoli. Cento anni testimoniati da opere d’arte e oggetti che 
raccontano la circolazione degli artisti e delle culture, dagli 
strumenti di navigazione ai portolani, alle grandi cartografie. 
Cercheremo di restituire il modo in cui si raffigurava il mondo 
all’inizio del Quattrocento e come tutto fosse cambiato alla metà 
del Cinquecento, anche le architetture, che rappresenteremo 
attraverso le fotografie e le tecnologie più moderne per favorire 
una narrazione polifonica. L’allestimento sarà caratterizzato da 
un continuo intreccio di tipologie di opere, collegate dal filo 
rosso del Mediterraneo. Con me ci saranno alcuni tra i maggiori 
esperti internazionali del Rinascimento. Un comitato scientifico 
che includa anche direttori dei più importanti musei del mondo. 
La mostra, organizzata dal Polo Museale della Basilicata con la 
Fondazione Matera-Basilicata 2019, si svolgerà perlopiù a Palazzo 
Lanfranchi, che per l’occasione cambierà aspetto.  

È una nuova lettura del Rinascimento. 
È un progetto innovativo, che in Italia non ha precedenti, ma 
si ricollega idealmente alla grande mostra curata da Mauro 
Natale nel 2001 a Madrid e  Valencia. La nostra mostra racconta 
questo articolato momento storico attraverso il dialogo di 
oggetti mai considerati insieme e con una lettura che privilegia 
il Mediterraneo e l’interdisciplinarietà, ragionando sul rapporto 
dare avere tra gli artisti meridionali e spagnoli, fiamminghi e 
provenzali attivi sulle diverse sponde del Mare Nostrum. La 
mostra riserverà un focus particolare a Matera e verrà arricchita 
da speciali percorsi di conoscenza e valorizzazione delle opere 
disseminate nel territorio regionale, non dimenticando che in 
quel periodo la città dei Sassi faceva parte della Terra d’Otranto. 
Già questo ci fa capire la complessità del tema invitandoci a 
riflettere sui rapporti tra centro e periferie. Sarà accessibile non 
solo agli specialisti, ma a tutti i visitatori attraverso un linguaggio 
d’insieme semplice e non didascalico, che invogli ad approfondire 
i collegamenti elaborati presenti in ciascun passaggio. 

Quante e quali saranno le opere esposte? 
Saranno circa 180, tra oggetti e opere d’arte. Con la 
Soprintendenza stiamo inoltre valutando la creazione di percorsi 
territoriali che vadano oltre Matera 2019 e valorizzino le 
opere della Basilicata: i grandi polittici di Simone da Firenze, 
ad esempio. Sarà interessante mettere in relazione queste opere 
con quelle degli artisti dei diversi centri del Rinascimento che 
attraverso l’Adriatico e il Tirreno arrivano anche nelle nostre 
regioni. Capolavori rinascimentali come il Polittico di Cima 
da Conegliano a Miglionico e la Sant’Eufemia (attribuita a 
Mantegna) di Irsina. Inoltre speriamo di far rientrare alcune opere 
per completare un percorso di bellezza e meraviglia. 

Quale sarà il ruolo del Polo Museale nel 2019? 
Il Polo Museale consente già adesso l’accesso gratuito a tutti i 
suoi musei il giorno 19 di ogni mese, e lo farà fino alla fine del 
2019. Cercheremo di portare una grande mostra in tutti i musei 
e inoltre la maggior parte delle grandi mostre del 2019 verranno 
ospitate nelle nostre sedi e ci sarà sempre un occhio privilegiato 
sul contemporaneo. Palazzo Lanfranchi sta trasformando i 
suoi spazi per un’esperienza di visita sempre più gratificante e 
inclusiva. I nostri musei devono essere sempre più collegati in 
rete. Stiamo cercando di farlo con varie iniziative, come la mostra 
«10 fotografi per 10 musei» che ha portato artisti come Mario 
Cresci e Francesco Radino a interpretare la vita e le opere e 
di ogni nostro museo. Cerchiamo di esportare in tutte le sedi 
del Polo il metodo sviluppato a Palazzo Lanfranchi, motore di 
tanti processi inclusivi. Un metodo speciale che mette al centro 
le opere e i reperti, ma soprattutto le persone, che con le loro 
presenze ed esperienze quotidiane permettono che i musei 
vivano sempre più aperti e accessibili. Fiorella Fiore 

Con centottanta opere 
e oggetti d’arte 
del 1438-1535, 
Marta Ragozzino 
analizza un secolo  
di scambi, navigazioni 
e circolazione 
di artisti dal Tirreno 
all’Adriatico

Sotto:
il Polittico della Chiesa di Santa Maria Maggiore 
a Miglionico, di Cima da Conegliano, 1499

Marta Ragozzino 

Le grandi mostre
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Sopra a destra: 
Joseph Grima

A sinistra: 
uno dei progetti dell’Open Design School nel Casino Padula 
© Pierangelo Laterza

Come si guarda al futuro  
da una città millenaria

Ci sono due progetti alla base del programma «Open Future». 
Entrambi si fondano sulle caratteristiche di una città millenaria 
e guardano al futuro attraverso nuovi modelli di cittadinanza. 
Uno è l’Istituto Demo-Etno-Antropologico (I-DEA), l’altro 
è l’Open Design School (ODS). Ne parla Joseph Grima, architetto, 
curatore, saggista e direttore scientifico di I-DEA e ODS 

Architetto Grima, che cos’è l’ODS e che ruolo ha nello 
scenario nazionale e internazionale? 
Siamo in un momento di interessante trasformazione del 
concetto di pedagogia e di scuola di design. L’ODS è un 
esperimento per capire se alcune delle nozioni legate alla 
didattica possano essere messe in dubbio, per esempio il fatto che 
una scuola possa solo trasmettere delle nozioni. L’ODS in questo 
senso è molto più vicino a un centro di ricerca. I suoi partecipanti 
sono allo stesso tempo allievi e docenti. Sono qui per apprendere, 
ma anche per insegnare. L’idea è che dalla convergenza delle 
figure specializzate che transiteranno e produrranno in questo 
luogo, nasceranno prototipi e nuovi approcci disciplinari che in 
una scuola di design, forse, faticherebbero a svilupparsi. 

L’ODS ha mappato i luoghi di Matera 2019 in tutta la 
regione. Di che cosa si tratta?
Si tratta di circa 400 luoghi. Di ciascuno la mappatura fornisce 
sia informazioni tecniche sia visive, mettendone in mostra le 
potenzialità. Attraverso un software open source si possono 
visualizzare i luoghi come punti dinamici in una mappa digitale. 
Sono luoghi disponibili all’uso e interessanti sotto diversi aspetti. 
Molti sono caduti in disuso. Abbiamo mappato il territorio alla 
luce di ciò che accadrà a Matera nel 2019. È una città che non 
ha mai sperimentato un evento di tale portata. Sarà l’ODS a 
costruire tutto ciò che occorre per rendere fruibili e operativi 
questi luoghi, anche laddove sembrerebbe impossibile. 

L’ODS sta costruendo tutte le strutture e le piattaforme che 
ospiteranno gli eventi di Matera 2019. Può darci qualche 
anticipazione?
Sono prevalentemente sistemi modulari che possono essere 
conformati in base alle necessità. Il fatto di non utilizzare palchi 
o strutture preconfezionate è un’interessante occasione per 
rendere i luoghi di presentazione unici e adatti ai contenuti 
che ospiteranno. Vogliamo dare a designer e direttori artistici la 
possibilità di collaborare, per adattare il contenitore al contenuto 
e per dare ancor più valore a tutto ciò che si produrrà a Matera 
nel 2019. Anche lo spazio della Cava del Sole darà luogo a 
sperimentazioni del tutto innovative. 

I-DEA è un archivio degli archivi. Ci può spiegare meglio 

Con il programma 
«Open Future», 
l’architetto Joseph 
Grima sviluppa 
modelli di cittadinanza 
innovativi, realizza
prototipi e mappature  
e riscopre vecchi archivi

di che cosa si tratta?
Sul territorio lucano esiste un’incredibile ricchezza di archivi 
e collezioni estremamente eterogenei. Ma sono poco leggibili 
e scarsamente visibili. La sfida è di trovare approcci di apertura 
che permettano al pubblico di entrare in questo universo di 
archivi straordinario anche per i non addetti ai lavori. Vogliamo 
creare un mezzo per aprire le porte degli archivi, trovare dei 
traslatori che li possano esaminare e indagare attingendo a essi 
in maniera facilmente leggibile. Soprattutto vogliamo sfuggire 
al concetto prettamente scientifico di archivio, aprendo anche 
a una lettura soggettiva dei loro contenuti. In questo spazio il 
pubblico potrà addentrarsi tra questi materiali in una maniera 
né ovvia né scontata. Tutta da scoprire. 

C’è una fabbrica in una scuola

Open Design School (ODS) è la «fabbrica» 
di Matera 2019. Grazie a essa, per la prima 
volta, una Capitale Europea della Cultura au-
toproduce tutte le infrastrutture necessarie, 
dalla segnaletica ai palchi. Con sede nel com-
plesso del Casino Padula, nel rione di Agna, 
l’Open Design School è un aggregatore di 
intelligenze che permette a numerosi profes-
sionisti di lavorare con la collettività. I progetti 
sono tanti, tutti interdisciplinari. Vi collaborano 
artisti, architetti, designer, ingegneri, artigiani 
e fotografi selezionati con un bando pubblico 
internazionale. Tra gli ospiti invitati negli Open 
Talk vi è Lukas Wegwerth, ideatore del siste-
ma Open structure che ha supportato l’attività 
dei primi prototipi di strutture realizzati. I labo-
ratori proseguono sino alla fine del 2019, tra i 
soggetti della comunità invitati a partecipare vi sono le scuole. 
«All’interno della componente comunitaria che caratterizza ODS, in 
cui cittadini e professionisti si incontrano, alcune attività di coding del 
programma “Patrimonio in gioco”  verranno condotte in questi spazi. 
Tutti gli studenti saranno coinvolti in questa fabbrica, contribuiranno a 
costruire delle cose, ad esempio le luminarie, e avranno l’occasione 
di formarsi con professionisti di tutto il mondo», spiega Rossella 
Tarantino, manager sviluppo e networking della Fondazione Matera-
Basilicata 2019. Tra le attività svolte vi è anche la mappatura dei 
luoghi che farà da quinta al programma culturale di Matera 2019. 
Oltre 400 siti sono stati mappati a Matera e in Basilicata nell’ottica 
di una rivalutazione degli spazi più periferici, come i quartieri de 
La Martella o Serra Venerdì. Da citare la settecentesca Cava del 
Sole: un teatro all’aperto con 2.500 posti, che ospiterà spettacoli, 
performance e altro ancora.

Uno dei progetti dell’Open Design School  
nel Casino Padula © Pierangelo Laterza

MATERA. Open Design School, c/o Casino 
Padula, via dei Pesci/via del Leone,  
tel. 0835/256384, info@odsmatera.it,  
matera-basilicata2019.it

I progetti pilastro
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Il percorso di cocreazione

Abbiamo imparato a lavorare insieme. 
Ora niente sarà più come prima

Metà del programma culturale di Matera 2019 sarà realizzato 
da 27 project leader lucani (ciascuno dei quali ha scelto di 
concentrarsi su uno dei cinque temi protagonisti del Dossier 
di candidatura). Si tratta di realtà culturali del territorio 
ammesse a partecipare al processo di cocreazione avviato 
nella primavera 2017 dalla Fondazione Matera-Basilicata 
2019, che ha stabilito l’assegnazione di 5.672.000 euro con 
un’operazione che complessivamente attiverà risorse per 
7.481.100 euro. Ne parla Ariane Bieou, manager culturale 
della Fondazione Matera-Basilicata 2019 

Qual è stato il percorso di questo periodo di cocreazione? 
Nel 2017 c’è stata la selezione dei project leader (PL), per 
permettere il lancio dei progetti nel 2018. Nel 2019 ci sarà la 
produzione dei progetti presentati (rigorosamente originali), 
come da Dossier di candidatura. Partendo da questo, nel 2017, si 
è deciso di non fare un bando internazionale aperto a tutti, ma 
di dare priorità alla scena creativa lucana, che aveva contribuito 
fortemente alla stesura stessa del Dossier. Abbiamo affidato a una 
selezione di realtà culturali il 50% della realizzazione artistica 
e amministrativa del programma di candidatura. Questa scelta 
ha accelerato molto il processo, che l’anno passato registrava un 
ritardo sul quale abbiamo ampiamente recuperato. La selezione 
dei 31 e successivamente dei 27 definitivi PL ha comportato 
un bagaglio di competenze e partenariati che ha portato a 
elaborare meglio i contenuti e il management di un evento 
così particolare. Abbiamo lavorato su cinque livelli: artistico, 
management, dimensione europea, pubblico e sostenibilità. È 
stato un processo aggregativo di vitalità e di fermento che ci ha 
reso molto soddisfatti. Ma non è ancora concluso. 

Ci spiega meglio? 
Non si tratta solo di seguire la traccia del Dossier, ma di 
essere multidisciplinari e di immaginare progetti in spazi non 
convenzionali. Tutto ciò si riflette anche sul pubblico, che 
vedrà insieme turisti e cittadini, un pubblico internazionale 
anche di settore. Questo crea una complessità sulla quale 
abbiamo lavorato insieme attraverso i programmi «Build up», 
che ci ha permesso di strutturare meglio i partenariati europei, 
e «Go and See», che ha portato ciascun PL in Europa per 
conoscere nuove realtà, rafforzare legami esistenti, o lavorare 
su alcune tematiche come l’architettura della vergogna, che 
altrove ha varie declinazioni. A ciò si sono accompagnati 
workshop intensivi di gruppo e «one to one», con cui siamo 
entrati nel merito delle criticità di ciascun progetto dando 
un sostegno in tal senso. Questo processo è stato messo a 
punto anche tra gli stessi PL che si sono venuti incontro per 
sostenersi l’un l’altro, portando a un risultato condiviso e 
allineato ai valori del Dossier. 

Dalla coprogettazione alla coproduzione: quali saranno i 
passi successivi per la realizzazione del programma? 
Ora siamo nel vivo della produzione dei progetti, poi ci 
sarà la presentazione vera e propria. Il cambiamento di scala 
è enorme per tutti, dobbiamo lavorare insieme. Mentre 
deleghiamo completamente l’aspetto della produzione, siamo 
in affiancamento per il management di questa situazione 
particolarmente complessa. A giugno 2017 era stato affidato il 
progetto ai PL; a gennaio 2018 è stato affidato il progetto con il 
finanziamento stabilito per far partire la produzione. D’accordo 
con ogni PL abbiamo portato avanti la cocreazione per aspetti 
anche molto pratici, ad esempio la sicurezza, la gestione 
amministrativa e dei finanziamenti: elementi tecnici e pratici 
estremamente complessi in questo contesto. Nel frattempo tutti 
gli artisti internazionali in residenza a Matera o che passano dalla 
città sono messi in contatto con i PL e con la comunità, che 
attraverso la Fondazione inizia a entrare nella dimensione 
di Capitale Europea. 

Come si legano i progetti dei PL a quelli di produzione 
internazionale che caratterizzano la restante parte del 
programma? 
Nel processo di cocreazione abbiamo lavorato molto sul 
concetto di «cosa Matera porta all’Europa»: come si collegano 
questi progetti ad altri artisti che a livello europeo lavorano 
a queste tematiche? Ogni progetto è un tassello che va a 
incastrarsi nel programma, ogni progetto richiama l’altro anche 
grazie al principio di complementarietà, alcuni trattano gli 
stessi temi, come ad esempio le vie del pane o il concetto di 
vergogna. La cocreazione non è solo un modo di produrre, è 
un risultato articolato che favorisce la leggibilità dei progetti da 
parte del pubblico. Inoltre, stiamo effettuando dei «crash test», 
per esempio sull’acustica di un evento nei Sassi, sull’accoglienza 
di un pubblico numericamente importante. Il che ci permette 
di fare valutazioni sul restante 50% del programma, sulla 
metodologia legata ai nuovi tempi, ai nuovi processi, a spazi così 
diversi e peculiari di questa Capitale Europea della Cultura. 

Il programma «Open Future» terminerà nel 2020.  
Come cambierà la scena creativa lucana? 
Nel 2020-22 ci sarà il periodo di disseminazione in Europa e di 
eredità, che vedrà i PL lavorare ancora per diverso tempo. Per 
noi è centrale il tema della sostenibilità, ambientale, certo, ma 
anche finanziaria. Il progetto deve strutturare i lavoratori della 
scena creativa lucana. Non saranno semplicemente progetti da 
inserire nel curriculum, ma rafforzeranno nel tempo tutte le 
organizzazioni coinvolte. Tutti i PL insieme alla Fondazione 
stanno imparando a gestire un progetto complesso come quello 
della Capitale Europea della Cultura. Creare insieme è il senso e 
l’insegnamento che resterà dopo il 2019.  Fiorella Fiore

I-DEA con tante idee

I-DEA (Istituto Demo-Etno-Antropologico) 
è uno dei progetti cardine del dossier di 
candidatura di Matera 2019. Ispirato a 
«Rolywholyover A Circus» di John Cage, 
realizzato al Philadelphia Museum of Art 
nel 1992, I-DEA è un luogo dinamico 
e interattivo che permette di riunire, 
valorizzare e rendere fruibili gli archivi e 
le collezioni sulla storia di Matera e della 
Basilicata degli ultimi 150 anni, anche 
attraverso una piattaforma online e 
una mappatura capillare. Si tratta di un 
materiale molto vasto che sarà indicizzato 
per facilitare la ricerca degli studiosi e 
che sarà interpretato attraverso mostre, 
performance e installazioni. Alla base 
di I-DEA vi è il concetto di un luogo 
che muta nel tempo e che si adatta alle 
esigenze di chi con esso vuole dialogare. 
Dai cittadini agli artisti, alle scuole, tanti 
soggetti interagiranno con il database 
condiviso dalle varie collezioni che si 
trasformerà nel tempo (come previsto dal 
progetto «Patrimonio in gioco», cfr. p. 23). 
I contenuti ispireranno studiosi e artisti 
per realizzare mostre e pubblicazioni in 
grado di raccontare, in modo trasversale 
e diverso, la cultura di Matera e della 
Basilicata. Dal prossimo maggio cinque 
artisti nazionali e internazionali si 
alterneranno negli spazi di I-DEA per 
lavorare sul concetto di archivio e sui 
contenuti che man mano confluiranno in 
questo spazio digitale e reale.

Immagini dalla conferenza «Food for Art-Archivi come nutrimento per le comunità creative del 2019» dedicata a I-DEA © Ciriaca Coretti

Ariane Bieou  
presenta i 27 project 
leader. Sono gli autori 
di metà programma  
di Matera 2019

A lato:
Ariane Bieou

Sotto:
i project leader

Sopra:
Un’immagine del lavoro di cocreazione
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L’anteprima del programma
PER SCOPRIRE IL PROGRAMMA 
COSTANTEMENTE AGGIORNATO VISITA: 
MATERA-BASILICATA2019.IT

GENNAIO
Cerimonia inaugurale (19 gennaio)
Open the Future!
Cerimonia inaugurale in collaborazione 
con Rai-Radio Televisione Italiana. 2.019 
musicisti giungono a Matera da tutta Europa 
per raccontare con la musica passato, 
presente e futuro del Vecchio Continente.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Utopie e distopie
Ars Excavandi (fino al 31 luglio)
Grande mostra sulla storia delle città in 
pietra di tutto il mondo. Dislocata in tre 
grandi spazi di Matera che la rendono 
un vero e proprio centro mondiale di 
interpretazione sull’argomento.
A cura di Pietro Laureano per Fondazione 
Matera-Basilicata 2019

EU-Japan Fest: la cultura giapponese si 
presenta a Matera
Cultura nipponica contemporanea 
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

FEBBRAIO
Continuità e rotture
Atlante delle emozioni delle città.
La secretissima camera de lo core 
(fino al 30 giugno)
Un nuovo modo di intendere la città e la sua 
fruizione da parte di cittadini e turisti.  
Disegni di Stefano Faravelli, testi 
di Alessandro Baricco e degli studenti 
della Scuola Holden di Torino.
Coprodotto da Teatro dei Sassi 

Teatro e nuovi miti 
Opera originale di Milo Rau sui nuovi 
miti contemporanei. Una riflessione sulle 
contaminazioni ambientali apportate 
dall’uomon e sulla trasmissione del sapere 
collettivo mediante fiabe e miti. 
Coprodotto da Teatri Uniti di Basilicata

Riflessioni e connessioni
Formula/Open Cinema, 
Il regista Mohsen Makhmalbaf produce 
in Basilicata il primo progetto filmico 
partecipato. Scrittura creativa, casting, 
location, scenografie e piani di lavorazione 
saranno condivisi con professionisti, artisti, 
abitanti culturali e cittadini temporanei.  
A Matera, la grande anteprima con dibattiti e 
approfondimenti sul cinema di realtà.
Coprodotto da Allelammie

I-DEA. Gli archivi interpretati dagli artisti
Installazione artistica, primo ciclo
Progetto a cura di Joseph Grima per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze (prima)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

MARZO
Utopie e distopie
Gardentopia. L’utopia dei giardini di 
comunità (21 marzo)
I giardini di comunità di Matera, realizzati in 
sei anni di attività insieme alla cittadinanza, 
il giorno dell’equinozio di primavera 
ospiteranno una grande festa collettiva. I 
visitatori saranno ospiti d’onore, parte attiva 
del progetto costruito con le proposte dei 
cittadini e coordinato dall’antropologa e 
artista turca Pelin Tan.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Padiglioni Invisibili (fino a fine novembre) 
Matera è composta per oltre l’80% da campi. 
Circondano una città unica, per lo più ipogea, 
basata su spazi scavati legati tra loro dal 
buon utilizzo del patrimonio idrico. Cinque 
grandi installazioni di altrettantii architetti 
e designer contemporanei illustrano questa 
realtà. Punto di partenza: le ricerche 
coordinate dal filosofo francese Philippe Nys.
Coprodotto da Fondazione SouthHeritage

Continuità e rotture
La poetica della vergogna 
Produzione di teatro e danza sulla 
«vergogna», che negli anni Cinquanta ha 
colpito Matera, per la quale il titolo di 
Capitale Europea della Cultura è un riscatto. 
Coordinata da Silvia Gribaudi con artisti del 
Mediterraeo e dei Balcani come Sharon 
Friman, Jeton Neziraj, Massimiliano Civica e 
Maja Kleczewa (Leone d’argento nel 2017), 
la produzione lavorerà sul corpo come 
protagonista e metafora delle nostre vite.
Coprodotto da Rete Teatro 41

Radici e percorsi
Memori 
M.E.M.O.RI (Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto Rifiutato) è fatto di installazioni che 
rielaborano oggetti recuperati negli scambi tra 
scuole, cittadini, associazioni e artisti lucani in 
sette città: Genova, Salerno, Marsiglia, Malaga, 
Tunisi, Marocco e Metaponto. Sarà un luogo 
che ri-fiuta e ri-elabora oggetti relegati in ambiti 
secondari dei processi di socializzazione. 
Coprodotto da La Luna al guinzaglio

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(seconda)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019
EU-Japan Fest: la cultura giapponese si 
presenta a Matera
Cultura nipponica contemporanea
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

APRILE
Riflessioni e connessioni
Rinascimento visto da sud. Matera e 
l’Italia meridionale nel Mediterraneo tra 
’400 e ’500 (19 aprile-19 luglio)
Grande mostra sull’arte rinascimentale e i 
suoi rapporti con le civiltà del Mediterraneo 
tra il XV e il XVI secolo.
A cura di Marta Ragozzino per Fondazione 
Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Edible Orchestra
Concerto della viennese Vegetable Orchestra. 
Suonano strumenti realizzati con verdure 
fresche, creando un universo musicale ed 
estetico unico. Sarà l’occasione per mescolare 
stili musicali e forme sperimentali di cucina.

Riflessioni e connessioni
Storylines. The lucanian ways
Film documentario e video installazione per 
indagare e comporre, da un punto di vista 
antropologico, storie personali di lucani 
emigrati all’estero, mettendole in relazione 
con le storie di chi resta in Basilicata. 
Coprodotto da Youth Europe Service

I-DEA. Gli archivi interpretati dagli artisti 
Installazione artistica, secondo ciclo
Progetto a cura di Joseph Grima per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze (terza)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

MAGGIO
PURGATORIO. Chiamata Pubblica per la 
«Divina Commedia» di Dante Alighieri 
di Marco Martinelli e Ermanna Montanari 
musica di Luigi Ceccarelli (fino al 2 giugno) 
Secondo capitolo della trilogia «Divina 
Commedia 2017-2021» Uno spettacolo che 
conferma la fratellanza tra Matera e Ravenna. 
Oltre 500 cittadini coinvolti per raccontare 
la seconda tappa della trilogia dedicata al 
sommo poeta in previsione del VII centenario 
dalla sua morte. 
Coproduzione di Ravenna Festival-Teatro 
Alighieri e Fondazione Matera-Basilicata 
2019 in collaborazione con Teatro delle 
Albe/Ravenna Teatro

Futuro remoto 
Quantum Danza 
Produzione di teatro, danza e musica 
elettronica, ispirata alla meccanica 
e alla fisica quantistica, una grande 
rivoluzione novecentesca per comprendere 
la realtà, il confine in cui convivono 
gli opposti: particelle e onde, gatti 
contemporaneamente vivi e morti, 
paradossi, cose che accadono solo se 
qualcuno le osserva. 

A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019 
Utopie e distopie
Open Playful Space #OPS, 
Sette giorni dedicati agli sport di strada. 
Ciascuno potrà partecipare o essere 
spettatore di competizioni di livello europeo da 
mattina a notte fonda nella città di Matera.
Coprodotto da UISP Basilicata 

Radici e percorsi
Mammamiaaa
Mammamiaaa apre le case a tutta Europa e 
le trasforma in luoghi conviviali, di narrazione 
e di incontro. Nove cene in differenti paesi. 
Ricette, racconti, foto e video di ogni cena 
sono condivisi e registrati sui canali social 
per comporre un atlante-ricettario digitale 
internazionale, elaborati da un designer in una 
grafica stampata su migliaia di piatti ceramici. 
Coprodotto da Casa Netural

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(quarta)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

EU-Japan Fest: la cultura giapponese si 
presenta a Matera
Cultura nipponica contemporanea 
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

GIUGNO
Futuro remoto
Pitagora e la poetica dei numeri primi 
(fino a fine ottobre) 
Grande mostra su Pitagora e sulla cultura 
europea, tra scienza, pittura e musica, tra 
Matera e Metaponto
A cura di Piergiorgio Odifreddi per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Petrolio: natura e uomo nell’era 
dell’antropocene 
Quattro ambiti di azione (Giacimenta, 
Sedimenti, Stratificazioni, Pensiero geo-logico) 
per una serie di residenze, laboratori, azioni 
site specific e call. Una continua interazione 
con gli abitanti e il pubblico (materani, italiani 
ed europei) per dar vita a spettacoli di danza, 
teatro e arti performative curati da Michele Di 
Stefano, Francesca Corona e Massimo Carosi
Coprodotto da Associazione Basilicata 1799

Riflessioni e connessioni
The Silent Academy
Un’accademia che dà valore al talento 
dei migranti. Possono insegnare ciò di cui 
altrove erano maestri: dalla sartoria alla 
falegnameria, alla lavorazione delle spezie. 
Renato Quaglia è il direttore artistico del 
progetto. I visitatori conosceranno questi 
saperi antichi e futuri, raccontati con 
installazioni permanenti di BR1.
Coprodotto da Il Sicomoro
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Le sedi

1  Biblioteca Provinciale 
Stigliani   
via Roma, lun-giov 08,30-18,30, 

 ven-sab 08.30 – 13.30, 
 tel. 0835/330856, biblioteca.matera.it 

2  Boschetto 
 Parco Giovanni Paolo II

3  Casa Cava  
via San Pietro Barisano 47,   
lun-dom 10-13/15-18,  
tel. 0835/336733, casacava.it

4  Casino Padula  
località Agna, via dei Pesci angolo 
via del Leone, su appuntamento, 

 tel. 0835/256384, 
 ods.matera-basilicata2019.it

5  Cava del Sole 
 Contrada La Vaglia s.n.c

6  Il palombaro lungo  
piazza Vittorio Veneto, 

 lun-dom dalle 10-13,30/15-18,50

7  Centro di Geodesia Spaziale  
località Terlecchia, su appuntamento, 

 tel. 0835/377511, asi.it

8  Ex Ospedale di San Rocco  
via San Biagio 31, tel. 0835/256211,  
musei.basilicata.beniculturali.it 

9  Giardino dei Momenti 
 quartiere Lanera

10 Quartiere Serra Venerdì
 viale Italia

11 Museo Ridola  
via D.Ridola 24, lun 14-20, 

 mar-dom 9-20, tel. 0835/310058, 
 musei.basilicata.beniculturali.it

12 Piazza San Giovanni

13 Parco chiese rupestri  
via Sette Dolori 7, 

 tel. 0835/336166, parcomurgia.it; 
 Cripta del Peccato 

Originale, su prenotazione, 
 via Cappelluti 30, tel. 320/5350910, 

criptadelpeccatoriginale.it

14 Piazza Vittorio Veneto

15 Piazza San Francesco  

16 Giardino Agoragri
 via dei Normanni-viale Italia

17 Giardino Spighe Bianche
 quartiere Spine Bianche

18 Quartiere La Martella 

19 Palazzo Lanfranchi  
piazzetta Pascoli, lun-mar/gio-dom 
9-20, tel. 0835/2562540, 

 musei.basilicata.beniculturali.it

20 Piazza Tre Torri

21 Quartiere di Piccianello  

22 Auditorium  
piazza del Sedile

23 Castello Tramontano 
via del Castello

24 Belvedere di Murgia Timone
 Contrada Murgia Timone 

25 Palasassi
 viale Nazioni Unite
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L’anteprima del programma

Il programma

Radici e percorsi
Breadway. Le vie del pane
Partendo dalla tradizione del pane materano 
e dei suoi timbri, dalla mietitura, panificazione 
e raccolta del grano, il quartiere di 
Piccianello riscoprirà la convivialità attraverso 
performance, spettacoli, stazioni narrative, 
installazioni, workshop e laboratori in cui 
cittadini e visitatori saranno avvicinati a saperi, 
sapori e tradizioni culturali. 
Coprodotto da Murgiamadre

Futuro remoto
Heritage Games
Una settimana di giochi, incontri e mostre 
(tra Matera, Altamura e il grande parco della 
Murgia) che culminerà nel LARP-Live Action 
Role Playing. Abitanti culturali e cittadini 
temporanei saranno coinvolti nella scoperta 
dei vicinati, dei luoghi dei Sassi dove la vita 
dell’individuo si trasformava in collettività.
Coprodotto da Associazione Il Vagabondo

Riflessioni e connessioni
Materre-Cantiere Cinepoetico 
Euromediterraneo 
Documentario in cinque episodi ispirato 
alla poesia di Rocco Scotellaro «La mia 
bella patria» (1949), che indaga e anticipa 
il concetto di cittadinanza attiva. Il film, 
appositamente realizzato, sarà proiettato in 
anteprima a Matera e in Basilicata in spazi 
inusuali e suggestivi.
Coprodotto da Rete Cinema Basilicata

Radici e percorsi
Aware
Viaggio/tournée di una compagnia 
viaggiante che agisce sui territori come 
ambasciata mobile e sonda culturale. 
Debutterà nell’estate 2019 attraversando 
la Basentana. Ogni tappa del racconto 
sarà frutto di un processo di traduzione 
nel linguaggio spettacolare e performativo 
di tutto il cammino di indagine sociale e 
artistica effettuato con la comunità. 
Coprodotto da Gommalacca Teatro

Futuro remoto
Voices of the Spirit 
Tre grandi compositori contemporanei, 
Nicola Campogrande, Ivan Fedele e Georg 
Friedrich Haas, attraverso una serie di 
residenze artistiche, comporranno tre prime 
assolute presentate nei Sassi, dove verranno 
realizzati tre percorsi in cui confluiscono 
musica elettronica, performing arts, cori e 
astronomia. 
Coprodotto da Lams

IN VITRO~Artificial sonification
Interventi artistici diffusi a Matera e in 
Basilicata per un progetto di sound art che 
indaga il rapporto tra suono e silenzio. Il 
cuore del progetto è il palombaro lungo, la 
più grande cisterna idrica di Matera.
A cura di Loxos

I-DEA. Gli archivi interpretati dagli artisti 
Installazione artistica, terzo ciclo
Progetto a cura di Joseph Grima per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(quinta)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno 
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

LUGLIO
Radici e percorsi
La terra del pane 

In uno dei più antichi forni di comunità, dove 
gli abitanti cuocevano il pane, si riscopre la 
funzione sociale e creativa del «fare insieme». 
Con il pane si giocherà, si esporranno foto 
storiche e contemporanee, si ascolteranno 
racconti e canti, si riscopriranno antichi riti e 
si parteciperà a spettacoli. Un vero e proprio 
festival della durata di 15 giorni.
Coprodotto da Fondazione Sassi

Continuità e rotture
Architettura della vergogna,  
Quanti luoghi che oggi provocano in noi 
imbarazzo o vergogna domani potrebbero 
diventare patrimonio Unesco? E di quanti 
spazi in cui viviamo serenamente dovremmo 
invece vergognarci? Cinque giorni di azioni 
nello spazio pubblico, più una mostra e un 
nuovo archivio multimediale per discutere di 
Matera e delle città che hanno subìto una 
storia di separazione e di ricongiungimento.
Coprodotto da Associazione Architecture of 
Shame

Continuità e rotture
La bella vergogna
Teatro, video, danza e musica per raccontare 
le «belle vergogne» lucane, italiane, europee 
e mondiali, prendendo spunto dal comizio di 
Palmiro Togliatti a Matera nel 1948, durante 
il quale definì la situazione igienico sanitaria 
dei Sassi «una vergogna nazionale». 
Coprodotto da Centro Mediterraneo delle Arti

Futuro remoto
Suoni di pietra. MaterArmoniae
Due personaggi del folk mondiale,  la 
cantante bulgara Valya Balkanska e il 
maestro Ambrogio Sparagna, collaborano con 
giovani compositori di tutta Europa. Cinque 
esibizioni uniche saranno l’esito di questo 
progetto che fa della musica popolare il cuore 
della cultura europea contemporanea.
Coprodotto da Ateneo Musica Basilicata

Gran Concerto per Matera
Due serate nella settecentesca Cava del 
Sole. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, diretta da James Conlon (newyorkese 
di origini lucane), porterà a Matera cinque 
partiture dedicate all’Europa. 
Coprodotto da Fondazione Matera-Basilicata 
2019 e Orchestra Nazionale della Rai

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(sesta)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Futuro remoto
Airport City
Un allestimento unico nel cuore della Murgia, 
realizzato dal visionario artista Tomas 
Saraceno. Un modo nuovo di guardare a 
Matera per trasfomare in sogno la bellezza 
delle nuvole che la sovrastano. 
A cura di Tomas Saraceno per Fondazione 
Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

EU-Japan Fest: la cultura giapponese si 
presenta a Matera
Cultura nipponica contemporanea
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

AGOSTO
Futuro remoto
Suoni dal futuro remoto 
Progetto crossdisciplinare di ricerca e 
d’avanguardia. Terminerà con un concerto 
per «Partitura e Suoni Naturali» del Collettivo 

Onyx, un ensemble di musicisti lucani e 
pugliesi diretto da Joe Johnson, una sezione 
ritmica diretta dal musicista Rino Locantore 
e il quintetto di Paolo Fresu.
Coprodotto da Onyx Jazz Club

Riflessioni e connessioni
Ka Art. Per una cartografia corale della 
Basilicata 
Artisti come Lucy e Jorge Orta e Jérome 
Bel, con curatori quali Claudia Losi e Adrian 
Paci, l’antropologo Matteo Maschiari, le 
scrittrici Elvira Dones e Melania Mazzucco, 
cammineranno con i cittadini temporanei 
per costruire racconti ed esperienze sulla 
fragilità dell’arte.
Coprodotto da Arte Pollino

Futuro remoto
Open Sound 
Prima edizione del festival musicale nato 
intorno al cupa cupa, strumento percussivo 
a sfregamento dalla storia millenaria e a 
Yuval Avital, compositore e musicista che 
selezionerà gli ospiti di quattro giorni di 
concerti, incontri e momenti di osservazione.
Coprodotto da Multietnica

SETTEMBRE
Riflessioni e connessioni
Osservatorio dell’Antropocene
Una grande mostra per rispondere alle 
seguenti domande: come sta cambiando il 
pianeta? E l’uomo, che lo abita da qualche 
milione di anni, può fare qualcosa per 
migliorarne la vivibilità, dopo averlo portato 
alla soglia della distruzione?
A cura di Armin Linke per Fondazione 
Matera-Basilicata 2019

Riflessioni e connessioni
Materadio 
Nona edizione di Materadio, l’ormai notissimo 
festival di cultura e spettacolo ideato da 
Marino Sinibaldi per portare il terzo canale 
della radiofonia Rai a Matera dal 2011. 
L’edizione speciale del 2019 è dedicata al 
meglio della produzione culturale europea 
contemporanea.
Coprodotto da Fondazione Matera-Basilicata 
2019 e Radio3

Continuità e rotture
Teatro e nuovi miti 
Opera originale Roberto Latini sui nuovi 
miti contemporanei. Una riflessione sulle 
contaminazioni ambientali apportate 
dall’uomo, sulla trasmissione del sapere 
collettivo mediante fiabe e miti.
Coprodotto da Teatri Uniti di Basilicata

I-DEA. Gli archivi interpretati dagli artisti 
Installazione artistica, quarto ciclo
Progetto a cura di Joseph Grima per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(settima)
A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

OTTOBRE
Futuro remoto
Silent City 
È ancora possibile creare opere liriche che 
incantino chi le ascolta? E farlo insieme 
alla comunità? A Matera pensiamo di sì. Lo 
spettatore parteciperà a un’opera lirica creata 
dai cittadini, ispirata alla città e al silenzio.

Coprodotto da L’albero

I-DEA. Gli archivi interpretati dagli artisti 
Installazione artistica, quinto ciclo
Progetto a cura di Joseph Grima per 
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  
(ottava)
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

EU-Japan Fest: la cultura giapponese si 
presenta a Matera
Cultura nipponica contemporanea 
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019

NOVEMBRE
Continuità e rotture
Riv Rev / Rivelation Revelation Rid 
Studenti e visitatori attraverso laboratori 
guidati realizzeranno una grande opera 
interattiva per sensibilizzare, raccogliere 
dati, purificare e migliorare la situazione 
biotica del torrente Gravina.
Coprodotto da Legambiente

Utopie e distopie
Matera città aperta 
Il 2019 è il 30esimo anniversario dalla 
caduta del Muro di Berlino. È l’anno in cui 
si terminerà la costruzione di nuovi muri 
per difendere vecchi confini, dal corridoio 
umanitario nei Balcani, al muro tra Messico 
e U.S.A. A Matera, con una performance 
collettiva in un luogo simbolico, sarà costruito 
un nuovo muro che dividerà idealmente la 
città. La costruzione del muro durerà una 
settimana. Il primo giorno verrà tracciata 
una linea molto leggera. Nei giorni successivi 
la separazione crescerà fino a diventare un 
limite invalicabile. 
Coprodotto da IAC

Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze  (nona)
A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

Radici e percorsi
Cadmos. Capitale per un giorno
Ogni settimana alla scoperta della nuova 
Basilicata.
A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

DICEMBRE
Continuità e rotture
Future Digs. Il futuro in 10 conferenze 
(decima)
A cura di Fondazione Matera Basilicata 2019

Futuro remoto
Open Culture Festival
Nove giorni per chiudere al meglio 
l’esperienza di Capitale Europea della 
Cultura, sommando ai racconti dei visitatori 
l’incontro con i più originali artisti, pensatori, 
giornalisti e imprenditori europei che si 
occupano di innovazione, big data, social 
innovation. Un modo per aprirsi al futuro 
senza paure e senza delusioni.
A cura di Fondazione Matera-Basilicata 2019
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RIFLESSIONI E CONNESSIONI

Immaginare l’anno di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019 come un nuovo modello di crescita e 
sviluppo della città, della regione e del Sud Italia, 
attraverso il concetto di resilienza e seguendo il motto 
latino «Festina Lente» (aff rettati lentamente). 
A questa opportunità è dedicato il tema «Rifl essioni e 
Connessioni». I progetti a esso ispirati s’interrogano sul 
valore del tempo e del pensiero come valore aggiunto 
su cui sviluppare un modello di cittadinanza capace di 
dare un nuovo senso alla quotidianità e alla comunità. 
Matera è il luogo ideale per elaborare un diverso concetto 
sia del presente sia del futuro. Chiunque, cittadino o 
di passaggio, è invitato a rifl ettere «ab initio» sui valori 
fondamentali che costruiscono l’identità di questi luoghi e 
le connessioni tra culture diverse, partendo dal patrimonio 
orale e immateriale. Spazio dunque allo scambio con 
immigrati e profughi, ma anche allo storytelling urbano e 
territoriale, per un’antologia di racconti di chi vive e passa 
in Basilicata. Ecco il nucleo di un tema interdisciplinare in 
cui l’arte, in particolare cinematografi ca, è il mezzo con cui 
la comunità locale e artisti di tutta Europa immaginano il 
terzo millennio.

L’Accademia dei migranti

La Cooperativa Il Sicomoro è coproduttrice di «The 
silent academy», un’accademia dedicata allo scambio 
di competenze e al talento di migranti e profughi presenti 
nella regione. Si ispira alla Silent University statunitense 
e al motto latino «Festina Lente» (aff rettati lentamente), 
cuore del tema intitolato «Rifl essioni e connessioni», 
cui fa riferimento il progetto. La lentezza è un valore per 
acquisire competenze, per scambiarle e per costruire una 
comunità inclusiva. Migranti e artigiani locali lavoreranno 
insieme mescolando i propri saperi. L’arte, in particolare 
quella pubblica, sarà il mezzo per dialogare con la 
comunità. La direzione artistica è affi  data a Renato 
Quaglia e allo street artist torinese BR1, attivo in Europa. 
Tre i luoghi coinvolti, oltre a Matera, per ospitare le sedi 
della «Silent Academy». Il risultato fi nale sarà un percorso 
che porti alla certifi cazione di questi saperi, attraverso un 
iter istituzionale spendibile a livello normativo.  

Camminare per valorizzare

Valorizzare le aree interne della Basilicata attraverso i 
due patrimoni Unesco della regione, che sono Matera e 
l’Area del Pollino-Geoparco. Ecco il senso del progetto 
coprodotto dall’Associazione Artepollino, intitolato «Ka 
art. Per una cartografi a corale della Basilicata». 
È un percorso a piedi con la comunità attraverso luoghi 
naturali e non. Un viaggio intervallato da uno spettacolo 
di danza di Jérôme Bel, con professionisti e dilettanti 
provenienti dal territorio, e da una cena collettiva di Lucy 
e Jorge Orta, con produttori enogastronomici locali. Il 
racconto del paesaggio sarà affi  dato alle scrittrici Elvira 
Dones e Melania Mazzucco, con Marco Cazzato e Stefano 
Faravelli. Vista la presenza secolare di una comunità 
arbëreshë nella zona del Pollino, particolare attenzione 
sarà rivolta all’area europea dei Balcani, in particolare 
all’Albania, attraverso una residenza progettuale degli 
artisti albanesi di Art House e colleghi italiani selezionati 
e accompagnati da Claudia Losi e Adrian Paci, con la 
partecipazione dell’antropologo Matteo Meschiari.

Spopolamento e progetti di ritorno

Youth Europe Service coproduce il progetto 
«Storylines-the lucanian ways», insieme a Lucana 
Film Commission. Si tratta di una rifl essione su che cosa 
signifi chi luogo d’origine, in un confronto tra chi è restato 
in Basilicata e chi è emigrato. Si aff ronta così l’annoso 
problema dello spopolamento delle aree interne, che 
investe 101 su 131 paesi della Basilicata e il 60% del 
territorio nazionale. I contributi raccolti in un laboratorio 
sperimentale di narrazione partecipata confl uiranno in
un fi lm documentario e in una video installazione, 
realizzati in partnership con Mediterraneo 
Cinematografi ca, Bitmovies s.r.l., Allelammie, Simbdea 
e con la collaborazione del regista Nicola Ragone 
e dell’antropologo Vito Teti. Il target cui si rivolge il 
progetto è quello dei giovani studenti, per evidenziare 
la capacità di resilienza, contestualmente al racconto 
dei paesaggi fragili, e per elaborare nuove soluzioni 
e progetti di ritorno.

Dieci fi lmaker per cinque episodi

L’Associazione Rete Cinema Basilicata raccoglie 
i professionisti del cinema lucano. A essa si deve 
la coproduzione «Materre-Cantiere Cinepoetico 
Euromediterraneo», un luogo in cui rifl ettere sui fenomeni 
migratori dell’area mediterranea da un punto di vista 
antropologico e socio-politico. Nell’autunno 2018, all’interno 
del cantiere ricreato nel Comincenter di Matera, la 
cittadinanza materana e lucana incontrerà giovani cineasti 
in residenza, selezionati tramite call pubblica. Attraverso 
il cinema e il linguaggio poetico verranno evidenziate 
connessioni culturali tra i Paesi di area euro mediterranea. 
Punto di partenza è la poesia «La mia Bella Patria», scritta 
da Rocco Scotellaro nel 1949. Sarà posta in dialogo con 
poesie di autori contemporanei provenienti dai medesimi 
Paesi degli artisti coinvolti. Alla residenza parteciperanno 
dieci tra fi lmaker e sceneggiatori. Insieme creeranno un 
fi lm collettivo in cinque episodi, girato solo con la luce 
naturale. Il fi lm sarà proiettato in varie presentazioni parte 
del cartellone degli eventi del 2019.

Da Kandahar a Matera

Con l’esperienza di chi da diciotto anni organizza il 
Lucania Film Festival, l’Associazione Allelammie 
coproduce «Formula Open Cinema», un progetto fi lmico 
partecipato. È a cura del regista di «Viaggio a Kandahar», 
Mohsen Makhmalbaf, uno dei massimi esponenti 
mondiali del Cinema del Reale. Con il supporto di autori e 
visual artist internazionali, la comunità parteciperà tramite 
laboratori alla realizzazione corale di audiovisivi di vario 
tipo, dalle lanterne magiche alla realtà virtuale. Ci saranno 
sessioni di casting, preparazione di scenografi e e scrittura 
creativa, sempre con il supporto di professionisti e artisti. 
I partner del progetto sono Lucana Film Commission, 
Museo Nazionale del Cinema di Torino, Wro Art Center di 
Wroclaw, Makhmalbaf Film House, Euro Net, Mediterraneo 
Cinematografi co, Arifa Film, IIS «Duni-Levi» Matera e 
TILT/Il CinePorto, in collaborazione con SNCCI (Sindacato 
nazionale Critici Cinematografi ci-Gruppo Puglia), 
ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografi ci) 
e Amabili Confi ni.

Immagine guida del tema «Rifl essioni e connessioni» nel Dossier di candidatura

Rionero in Vulture, laboratorio di scultura © BR1

Una veduta del Pollino © ArtePollino Particolare della locandina del progetto «Storylines»

Il direttore artistico, Antonello Faretta © Giovanni Lancellotti 2014  Nel laboratorio presso il centro TILT con Mohsen Makhmalbaf

RIFLESSIONI E CONNESSIONI. « The Silent Academy», 
Cooperativa Il Sicomoro, via Dei Pesci 50, Matera, 
tel. 0835/333118, informagiovani.matera@ilsicomoro.net, 
lacittaessenziale.it

RIFLESSIONI E CONNESSIONI. «Ka art. Per una cartografi a 
corale della Basilicata», Associazione Artepollino, via Dante 34, 
Latronico (Pz) tel. 0973/859455, artepollino.it

RIFLESSIONI E CONNESSIONI. «Storylines-the lucanian ways», 
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RIFLESSIONI E CONNESSIONI. «Materre-Cantiere Cinepoetico 
Euromediterraneo», Associazione Rete Cinema Basilicata, 
via Gandhi 19, Potenza, reteinemabasilicata@gmail.com, 
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via Quattrocaselli sn., Marconia di Pisticci (Mt), 
tel. 0835/411984, lucaniafi lmfestival.it

I project leader lucani
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Lirica comunitaria

L’Associazione culturale L’Albero (compagnia teatrale con sede 
a Melfi  e a Matera) coproduce «Silent city», un’originale opera 
lirica comunitaria contemporanea. Il fi ne è di raccontare il silenzio 
della città. Per le vecchie generazioni esso coincide con il trauma 
causato dallo sfollamento dei Sassi negli anni Cinquanta. Ma oggi 
costituisce l’occasione per esplorare, godere e raccontare la città in 
maniera nuova. La produzione (dalla ricerca delle fonti alla scrittura 
del libretto), la composizione e l’orchestrazione si stanno svolgendo 
in un percorso aperto alla comunità. Anziani e bambini hanno 
partecipato in particolare alla prima fase, e poi con loro, compositori, 
musicisti in formazione, scrittori, cantanti, attori ed educatori 
teatrali. Tale processo è guidato dal compositore internazionale 
Nigel Osborne. I partner sono Orchestra Senzaspine di Bologna, 
Opera Circus (compagnia inglese di performing art diretta da Tina 
Ellen Lee), Scuola di musica Setticlavio di Matera, Universamusica 
(Associazione dell’Università degli Studi di Basilicata) e la materana 
Materahub (hub di industrie culturali e creative).

FUTURO REMOTO

I temi del dossier di candidatura di Matera 2019 sono tutti ispirati 
alle caratteristiche e alla storia della città. Uno di essi, «Futuro 
remoto», innesca una rifl essione sugli ottomila anni di storia di 
Matera. Un fi lo temporale lega gli uomini del Neolitico, insediati 
nelle grotte dell’altura di Murgia Timone, al centro di Geodesia 
Spaziale, edifi cato nel 1983 grazie allo sforzo congiunto del Piano 
Spaziale Nazionale del CNR, della Regione Basilicata e della 
NASA. Nella più antica caverna di Murgia Timone, la «Grotta dei 
pipistrelli», sono state ritrovate testimonianze importanti, utensili e 
scheletri oggi conservati nel Museo Ridola. A Metaponto, invece, 
resta traccia della presenza del grande matematico Pitagora. 
Insomma, sono tanti i luoghi fi sicamente vicini ma temporalmente 
lontani da riscoprire in questo insolito viaggio. Con il valore 
aggiunto del silenzio, si può godere della lettura notturna delle 
stelle, della discesa agli ipogei dei Sassi, dell’eco delle grotte 
abitate dall’età del bronzo divenute nei secoli particolarissimi 
luoghi di culto, come testimoniano le tante chiese rupestri diff use 
nella Murgia. I progetti articolati intorno a questo tema spaziano 
dalla matematica alla scienza, alla musica. Off rono un punto di 
vista alternativo sul passato, facendone la base da cui ripartire per 
vivere la contemporaneità. Lo scopo è di ispirare una nuova idea di 
futuro, basata sulla capacità resiliente e sostenibile che da sempre 
caratterizza la città. Del resto, come scrisse Carlo Levi: «Il futuro ha 
un cuore antico».

Musica in vitro nella cisterna

Ormai da un paio d’anni l’Associazione LOXOSconcept cura 
il festival di musica contemporanea e arti digitali Intermedia 
Matera. Per il 2019 propone e coproduce inoltre un progetto 
inedito sulla sound art e sul dialogo tra musica elettronica e arte 
contemporanea. 
Si intitola «IN ViTRO ~ artifi cial sonifi cation» ed è composto da 
interventi artistici diff usi nella città di Matera e in altre località 
della Basilicata. Vi sono residenze specifi che cui partecipano 
giovani artisti selezionati tramite call dai partner del progetto, che 
di volta in volta valutano se ospitare le opere realizzate presso 
le proprie strutture. E vi è inoltre un programma di workshop e 
seminari. La produzione terminerà nel 2019 con un percorso 
sonoro realizzato con il Centro di Ricerca Musicale di Roma 
nel Palombaro Lungo, la più grande cisterna idrica della città 
di Matera scavata sotto la piazza principale. Sono coinvolti 
importanti centri di produzioni europea come l’Istituto IRCAM 
di Parigi, il tedesco Zentrum für Kunst und Medientechnologie, 
il Festival olandese Gaudeamus, nonché realtà italiane di 
didattica innovativa come Spaziomusica e Tempo Reale e di 
sperimentazioni musicali come Edison Studio.

Fare comunità con i giochi di ruolo

Il progetto «Heritage games», coprodotto dall’Associazione 
Il Vagabondo, si basa sul concetto di comunità intesa come 
patrimonio culturale da esportare in Europa e da valorizzare con 
il gioco di ruolo dal vivo. L’associazione sta individuando i luoghi 
adatti tra Matera e la Basilicata attraverso test di fattibilità. I due 
anni di lavoro termineranno con la produzione del L.A.R.P. (Live 
action role playing), sotto la direzione artistica di Mike Pohjola. Potrà 
iscriversi chiunque, dall’Italia e dall’Europa, si svolgerà a Matera 
nella primavera 2019 e sarà anche inserito nel Festival n-stories di 
Altamura nel luglio dello stesso anno. Il rapporto tra città e periferie 
e il concetto di sviluppo sostenibile mediante la partecipazione 
delle comunità saranno approfonditi con mostre e convegni. In 
virtù della sostenibilità, i fornitori scelti sono locali. Molti, invece, i 
partner italiani ed europei coinvolti nel progetto, tra questi, Teatro 
PAT, Associazione Epochè, Scuola del Viaggio, Fatti d’arte, Giallo 
Sassi, Tou Play, Mythonaut (Finlandia), Partecipation design agency 
(Danimarca) e vari collettivi esperti di giochi di ruolo. 

Immagine guida del tema «Futuro remoto» nel Dossier di candidatura

Urban game © Ciriaca Coretti

Un momento del progetto «Silent city»

Il palombaro lungo a Matera © LOXOSconcept

FUTURO REMOTO. «Heritage games», Associazione Il Vagabondo, 
via Piave 17, Matera, tel. 320/6899346, ilvagabondo.org

FUTURO REMOTO. «Silent city», Associazione culturale L’Albero, 
via Cardano 1, Melfi  (Pz), tel. 349/8243232, lalbero.org 

FUTURO REMOTO. «IN ViTRO ~ artifi cial sonifi cation», LOXOSconcept c/o 
Sedi varie, Matera e altre città, info@materaintermedia.it, loxosconcept.com

Contaminazioni sonore 
nelle chiese rupestri

Il progetto «Suoni di Pietra 
MaterArmoniae» coprodotto da Ateneo 
Musica Basilicata contamina suoni di 
strumenti tipici regionali, come l’arpa 
di Viggiano, la zampogna di canna, 
la chitarra battente, con elementi 
della tradizione popolare come il 
ballo con la falce e con linguaggi 
moderni e contemporanei dalla musica 
classica al jazz, alla world music, con 
particolare attenzione agli strumenti 
ad arco. Per questo progetto, giovani 
compositori lucani ed europei sono stati 
selezionati con un bando, su modello 
dell’Accademia Mahler. (L’associazione 
ha intenzione di realizzare una Scuola 
di alto perfezionamento a Potenza: 
la terza sede italiana della Mahler 
Jugendorchester di Vienna, dopo 
Bolzano e Ferrara). Sotto la guida del 
direttore artistico Ambrogio Sparagna, 
di Giovanni Sollima e di Gianvincenzo 
Cresta, i musicisti selezionati 
produrranno tutti insieme cinque 
composizioni, sperimentando diverse 
sonorità in luoghi come le chiese rupestri 
della Murgia materana. Questi lavori 
confl uiranno in un Festival composto da 
oltre 50 eventi, che partendo da Matera 
svilupperà un itinerario, in rete con i 
partner italiani ed europei del progetto. 
Tra questi, il Festival Sziget di Budapest 
e il World Music Festival di Bratislava.

La musica dell’universo 
nelle caverne

LAMS è una società attiva nell’ambito 
della musica contemporanea. 
Attraverso la musica e le arti, anche 
performative, indaga l’astronomia e il 
«suono» dell’universo, cui è dedicata 
grande attenzione nel Dossier «Open 
Future». Tre grandi compositori sono 
stati invitati per il progetto intitolato 
«Voices of the Spirit». Georg 
Friedrich Haas, austriaco, docente 
alla Columbia University di New York; 
Ivan Fedele, membro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma; 
Nicola Campogrande, compositore, 
divulgatore, conduttore su Rai Radio3 
e Rai 5, direttore artistico del Festival 
Internazionale MiTo di Milano e Torino. 
Durante le residenze che si terranno 
a Matera tra il 2018 e il 2019, i tre 
maestri lavoreranno con artisti locali, 
musicisti, cori, maestri di coro, direttori 
d’orchestra, tecnici audio e video per 
progettare e realizzare produzioni 
inedite musicate prima a Matera 2019, 
poi in Europa. La direzione artistica è 
affi  data al direttore d’orchestra Giovanni 
Pompeo, coadiuvato da Vincenzo 
Santarcangelo.

Nicola Campogrande

FUTURO REMOTO. «Suoni di Pietra 
MaterArmoniae», Ateneo Musica Basilicata, 
corso XVIII Agosto 1860 14, Potenza, 
tel. 0971/23024 ateneomusicabasilicata.it

FUTURO REMOTO. «Voices of the 
spirit», LAMS, piazza del Sedile 6, Matera 
0835/336213, lamsmatera.it
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A ritmo di cupa cupa

Attiva da oltre vent’anni, l’Associazione culturale Multietnica 
valorizza la musica come bene comune attraverso il nuovo 
Festival Open Sound, all’interno della coproduzione «Open 
sound | Where music is a common good». In programma 
dal 29 agosto all’1 settembre 2019, è diretto da Yuval Avital, 
artista multimediale, compositore, musicista e autore del 
manifesto della prima edizione, la cui parola chiave è #urla 
e il cui strumento identifi cativo è la percussione lucana cupa 
cupa. Il Festival si svolgerà a Matera nell’ex monastero Le 
Monacelle, che ospiterà concerti, performance e installazioni, 
e nella Cava del Sole, che ospiterà l’evento fi nale. Tra il 2018 
e il 2019, al Cecilia di Tito (Pz), Yuval Avital incontrerà artisti e 
performer lucani per le sessioni preparatorie. Open Sessions, 
invece, sono previste all’interno di Pollino Music Festival, 
Metaponto Beach Festival e Festival Europavox di Clermont 
Ferrant (in Francia). A novembre a Milano, nell’ambito 
di Linecheck/Milano Music Week si terrà la conferenza 
internazionale sulla musica come bene comune. I partner del 
progetto sono l’Associazione lucana Krikka, il circuito europeo 
EuropaVox e Music Innovation Hub.

Sette padiglioni invisibili

«Padiglioni Invisibili» della Fondazione SoutHeritage 
consiste nella costruzione di sette padiglioni all’interno 
di un sistema di cisterne del XV secolo presente nei 
Sassi. Ospiteranno installazioni in situ di artisti e 
architetti chiamati a rileggere questi spazi. L’operazione 
si ispira all’architettura scavata di Matera e al pensiero 
di Adriano Olivetti, che immaginava la città come 
un laboratorio di nuove visioni urbane. È la risposta 
odierna alle problematiche poste dall’agenda europea 
«Urban». Il progetto è affi  dato a un gruppo di curatori 
supervisionato da Philippe Nys, fi losofo ed esperto di 
ermeneutica dello spazio e del paesaggio, membro di 
diverse équipe di ricerca come «EA 4010 Art des Images 
et Art Contemporain» dell’Université Paris VIII Vincennes 
Saint-Denis. Verso fi ne 2018 saranno formulate alcune 
proposte per il recupero degli spazi individuati, grazie al 
contributo dell’ENSA di Bourges e del progetto di ricerca 
«Re: Territories», che indaga i concetti di paesaggio, 
architettura scavata e comunità attraverso mostre e 
seminari.

Valicare un muro invalicabile

In occasione dei trent’anni dall’abbattimento del Muro di 
Berlino, lo IAC-Centro Arti Integrate di Matera propone 
e coproduce il progetto «Matera città aperta (M.C.A.)», 
che rifl ette sul concetto di limite fi sico e non. Nell’autunno 
del 2019, per una settimana, la città sarà divisa in due 
da una linea costituita da un muro invalicabile. Intorno 
a esso si terranno performance teatrali, dibattiti e 
proiezioni coinvolgendo la cittadinanza. Si ragionerà su 
termini quali separazione e divisione, accessibilità 
e accoglienza. 
Il progetto di ricerca (attualmente in corso) coinvolge 
cast teatrali e artisti ed è realizzato da IAC in partenariato 
con C-Fara di Matera, Ravenna Teatro, Polo Museale 
della Basilicata, New Art Exchange di Nottingham, 
Inghilterra, Corps Citoyen di Tunisi e il PAV di Roma. 

UTOPIE E DISTOPIE

Spinto dalle leggi della riforma agraria, dalla legge 
istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e dalla lettura del 
testo di Carlo Levi, negli anni Cinquanta Adriano Olivetti 
operò a Matera. Coinvolse intellettuali di varia provenienza 
per studiare l’utopia di un nuovo nucleo urbano, nelle 
terre assegnate dalla riforma agraria; tra i collaboratori, 
gli architetti Federico Gorio e Ludovico Quaroni. Una 
volta risanati, i Sassi sarebbero stati salvaguardati da un 
nucleo di abitanti per preservarne l’identità. Ma le cose 
andarono diversamente. Quasi tutti gli abitanti furono 
sfollati e le richieste di miglioramento delle condizioni di 
vita si scontrarono con le reali possibilità della politica 
locale. La nuova idea sociale e urbanistica di Olivetti 
naufragò. Oggi Matera vuole rilanciare questa sfi da, 
off rendo una visione diversa della città grazie alle sue 
possibilità nascoste, una dimensione sospesa tra il gioco 
e l’abitabilità di spazi non convenzionali: ecco il tema del 
progetto «Utopie e distopie».

Rigenerare giocando

«Open Playful Space (#OPS)» è il progetto coprodotto 
da UISP Basilicata inserito nel cluster «The playful path» 
del Dossier di candidatura di Matera Capitale Europea 
2019. Ruota intorno alla rigenerazione urbana di quartieri 
periferici della città attraverso sport e arti di strada. 
Nel 2019, in occasione dell’iniziativa europea «Move 
Week», tale progetto sfocerà in un festival dislocato 
tra Matera, la Basilicata e l’Europa. Tante le iniziative 
preparatorie in corso nel 2018 che hanno alternato sport 
di strada (come street riding e skateboarding) e stage di 
Street art, coinvolgendo la cittadinanza e partner come 
BasilicataBoard, Ecos Uisp, Raggio di Sole, Laurent 
Piemontesi e la Momart di Matera. L’obiettivo è restituire i 
luoghi più emarginati della città grazie al gioco, allo sport 
e all’arte e di incentivare una nuova conoscenza della 
città e una nuova identità della comunità, pensando in 
particolare ai giovani tra 16 e 24 anni.

Il cupa cupa © Fondazione SoutHeritage

Immagine guida del tema «Utopie e distopie» nel Dossier di candidatura

Il muro al centro del progetto «Matera città aperta (M.C.A.)» Uno stage di Street art

FUTURO REMOTO. «Open sound | Where music is a common 
good», Associazione culturale Multietnica, corso XVIII Agosto 68, 
Potenza, tel. 0971/34469, multietnica.org 

UTOPIE E DISTOPIE. «Padiglioni invisibili», Fondazione 
SoutHeritage, piazza Duomo-Recinto Castelvecchio 2, Matera, 
tel. 0835/240348, southeritage.it, 

UTOPIE E DISTOPIE. «Matera città aperta (M.C.A)», IAC-Centro 
Arti Integrate, via Casalnuovo 154, Matera, tel. 338/5017064, 
centroiac.com

UTOPIE E DISTOPIE. «Open Playful Space (#OPS)», 
UISP-Unione Italiana Sport per tutti, via Gattini 8, Matera, 
tel. 0835/334076, uisp.it/basilicata

Joe Johnson suona la natura

Da oltre 30 anni l’Associazione Culturale Onyx Jazz 
Club realizza il «Gezziamoci, il Jazz Festival di Basilicata». 
Ma per Matera 2019 coproduce un progetto speciale. Si 
chiama «Suoni del futuro remoto» ed è la produzione di 
una partitura di suoni naturali e non, realizzata tramite fi eld 
recording e soundscaping. Un susseguirsi di melodie che 
spaziano dai versi del falco grillaio a quelli dei passeri che 
sorvolano la città, dalle campane delle chiese al rumore 
dei trolley dei turisti nelle strade del centro. Gli studenti 
dell’UNIBanda Sfr di Basilicata e delle Università di Linz e 
di Vienna stanno selezionando e campionando i moltissimi 
suoni che confl uiranno nella partitura musicale composta 
dallo statunitense Joe Johnson per il concerto «Partitura 
e Suoni Naturali», in programma a settembre 2019. Il 
concerto sarà eseguito dal Collettivo Onyx (ensemble di 
musicisti lucani e pugliesi selezionati tramite call pubblica) 
e dal quintetto di Paolo Fresu (con Paolo Fresu alla tromba, 
Tino Tracanna ai sassofoni, Roberto Cipelli al pianoforte, 
Attilio Zanchi al contrabbasso e Ettore Fioravanti alla 
batteria). Le fasi di campionatura, le performance dal vivo e 
le prove del concerto saranno aperte al pubblico.

Collaudo Sonoro, AYUMI TANAKA & UNIBanda – Università della Basilicata 
© Enza Doria

FUTURO REMOTO. «Suoni del futuro remoto», Associazione 
Culturale Onyx Jazz Club, via Cavalieri di V. Veneto 20, Matera, 
tel. 331/4711589, onyxjazzclub.it 
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CONTINUITÀ E ROTTURE

Il tema «Continuità e rotture» rifl ette sul 
concetto di vergogna. Nel 1948, anche sulla 
scorta del «Cristo si è fermato ad Eboli» di 
Carlo Levi, Palmiro Togliatti defi nì Matera: 
«vergogna d’Italia». Molti intellettuali, motivati 
da quella stessa vergogna, immaginarono 
Matera come un laboratorio per progettare 
il futuro. Partirono dalla millenaria resilienza 
dei suoi abitanti, spinti ad adattarsi a uno 
spazio diffi  cile come quello della Gravina, 
a costruire il tessuto urbano dei Sassi con 
un’architettura per sottrazione, facendone 
un complesso abitativo e idrico unico al 
mondo. Matera si è aff rancata dal concetto di 
vergogna. Ma nonostante il riconoscimento 
Unesco (del 1993), sta ancora venendo a 
patti con la sua identità fi sica. Il suo rapporto 
con la modernità è confl ittuale. La sua è una 
storia d’ingegnosità e resilienza, disgrazia e 
riscatto. Una storia venata da un profondo 
senso di vergogna in costante evoluzione. 
Partendo dal suo passato, la città invita 
a rifl ettere su cosa signifi chi vergogna 
oggi: diseguaglianze sociali, esodo degli 
immigrati, tutela ambientale. «Continuità e 
rotture» è un’opportunità per elaborare una 
terapia collettiva, per aff rontare le vergogne 
che attanagliano l’Europa: razzismo, 
disoccupazione, accoglienza dei richiedenti 
asilo. È un’occasione per scorgere la bellezza 
negli spazi quotidiani, per considerare 
l’estrazione del petrolio un pretesto per 
interrogarci sul rapporto con l’ambiente.

Complessità biotica

Legambiente Matera coproduce il 
progetto «RIV-REV. Rivelation Revelation 
Rid», volto a sensibilizzare studenti e 
visitatori sulla complessa situazione biotica 
del torrente Gravina, che costeggia la 
città. Attraverso una serie di laboratori 
guidati, con la partecipazione della 
cittadinanza, si raccoglieranno dati e si 
contribuirà a purifi care l’ambiente, agendo 
direttamente sugli elementi. Il risultato 
sarà la realizzazione di una grande opera 
interattiva che permetterà la visualizzazione 
e il monitoraggio dei dati raccolti. 
Centraline per il monitoraggio della qualità 
dell’acqua e interventi di depurazione 
naturale delle acque (che riproducono il 
principio di autodepurazione tipico degli 
ambienti acquatici) saranno di corredo a 
un’azione che inviterà visitatori e abitanti 
al rispetto dell’ambiente naturalistico 
della città.

Danzare nell’Antropocene

«Petrolio. Natura e Uomo nell’era 
dell’Antropocene», progetto coprodotto 
dall’Associazione Basilicata 1799/Città 
delle 100 scale festival, s’ispira a «Petrolio» 
di Pier Paolo Pasolini, scritto incompiuto in 
cui il petrolio fa da sfondo a trasformazioni 
paesaggistiche ed esistenziali. Il progetto 
indaga l’Antropocene e l’infl uenza umana 
sugli equilibri ecologici e sociali. Performer 
e danzatori internazionali s’immergeranno, 
anche letteralmente, nei geositi lucani e 
nei giacimenti petroliferi della Val D’Agri. 
Gli spettacoli saranno il frutto di residenze, 
laboratori, azioni site specifi c e call. 
L’interazione con il pubblico sarà continua. 
Quattro gli ambiti di azione: Giacimenta, 
Sedimenti, Stratifi cazioni, Pensiero geo-
logico. Tra gli artisti, Michele Di Stefano, 
Francesca Corona, Maria Hassabi, El Conde 
de Torrefi el, Alessandro Sciarroni, Silvia 
Rampelli e Massimo Carosi. Lo spettacolo 
verrà esportato nei festival di danza 
performativa di tutta Europa.  

Il paradigma della vergogna

L’associazione Reteteatro41 riunisce varie 
compagnie teatrali lucane. È coproduttrice 
de «La poetica della vergogna», uno 
spettacolo sul concetto di vergogna. Il 
teatro è un mezzo per confrontarsi con 
le comunità materane e balcaniche. La 
produzione teatrale sarà il frutto di due 
residenze. Una, a Campi Salentina (Lecce), 
è un workshop di Massimiliano Civica con 
la regista Maja Kleczewska. L’altra, a Skopje 
a dicembre 2018, comprende un workshop 
di drammaturgia diretto da Sharon Fridman 
e uno di teatro e danza diretto da Jeton 
Neziraj e Silvia Gribaudi. A marzo 2019 si 
terrà la prima dello spettacolo, diretto da 
Silvia Gribaudi. Vi confl uiranno le rifl essioni 
nate dalle due residenze e le narrazioni delle 
comunità materane e balcaniche. I partner 
del progetto: Compagnia Ballo di Podgorica 
(Montenegro), Artopia di Skopje, Qendra 
Multimedia di Pristina (Kosovo), Centro di 
Decontaminazione Culturale di Belgrado, 
Accademia Mediterranea dell’Attore di 
Lecce e Osservatorio Balcani Caucaso.

La camera de lo core 

L’Associazione Teatro dei Sassi 
coproduce «Atlante delle emozioni 
delle città. La secretissima camera de 
lo core», una mappa emozionale che 
unisce luoghi e racconti degli abitanti e 
dei visitatori di Matera. Inserito nel cluster 
«Poetica della vergogna», il progetto 
produrrà un’installazione site specifi c e 
multisensoriale nella Biblioteca provinciale 
di Matera «Tommaso Stigliani». Sarà 
il frutto di un lavoro comunitario che 
coinvolge trecento cittadini materani. 
Luoghi della memoria che non esistono 
più, luoghi immaginati e luoghi frequentati 
da abitanti temporanei confl uiranno 
nell’«Atlante delle emozioni delle città», 
che sarà realizzato nel 2019. Matera sarà il 
primo capitolo, intitolato «La secretissima 
camera de lo core». Il progetto proseguirà 
oltre il 2019. Collaborano lo scrittore 
Alessandro Baricco e la scuola Holden 
di Torino, l’artista Stefano Faravelli, la 
coreografa-danzatrice Heike Hennig di 
Lipsia e lo scenografo e artigiano della 
luce Paolo Baroni.

Nuvole e Vangeli

Il Consorzio Teatri Uniti di Basilicata 
coproduce un progetto «Teatro e 
Nuovi Miti». È composto da due opere 
originali di Milo Rau e Roberto Latini, che 
reinterpretano i nuovi miti contemporanei 
guardando ad alcuni lavori fi lmici di Pier 
Paolo Pasolini. 
Milo Rau mette in scena la vita e la morte 
di Gesù Cristo con «Il Nuovo Vangelo», 
ispirato a «Il Vangelo secondo Matteo» 
girato da Pasolini a Matera. Al centro del 
racconto vi è il messaggio evangelico 
trasportato ai giorni nostri. 
Roberto Latini, invece, ne «Il Gran Teatro 
Mangiafuoco», rifl ette sull’incontro tra 
Pinocchio e Mangiafuoco. Il punto di 
partenza è il cortometraggio di Pasolini 
«Che cosa sono le nuvole». 
Entrambe le opere mettono al proprio 
centro gli emarginati e s’interrogano sul 
modo in cui le azioni umane modifi cano la 
società e l’ambiente che li circonda.

Architetture senza vergogna

L’Associazione Culturale Architecture of Shame 
coproduce «Architettura della vergogna», un 
progetto sul concetto di vergogna applicato 
all’architettura. Se i Sassi, patrimonio Unesco, 
hanno rappresentato in passato una vergogna, 
quale architettura che oggi riteniamo normale 
domani guarderemo in modo diverso? A cercare 
delle risposte è l’«Atlante delle architetture della 
vergogna europee». Sarà presentato nel 2019 ed 
è scandito in vari capitoli: architettura totalitaria, 
delle case popolari, delle periferie, dei nuovi 
muri, delle opere incompiute, dei postconfl itti, 
dei ghetti rurali, della vergogna e del patrimonio 
culturale. I partner del progetto sono il Centro 
culturale indipendente Farm Cultural Park, l’ATER 
di Matera e di Venezia, l’Osservatorio migranti 
Basilicata, le Università di Zurigo, il gruppo di 
ricerca olandese Failed Architecture, l’Archivio 
di Stato di Matera, l’ Università degli Studi della 
Basilicata, Federcasa, il collettivo Incompiuto 
Siciliano. Frutto della fase di ricerca e del 
coinvolgimento della cittadinanza, l’Atlante sarà 
lo strumento per capovolgere il paradigma del 
concetto stesso di vergogna. 

La bella vergogna

Il progetto coprodotto da Il Centro 
Mediterraneo delle Arti Onlus si intitola 
«La Bella Vergogna». Attraverso le 
arti performative, il teatro, la danza 
e la musica, capovolge il concetto 
di vergogna partendo dal comizio 
che Palmiro Togliatti tenne a Matera 
il primo aprile 1948, quando defi nì la 
situazione igienico sanitaria dei Sassi 
«una vergogna nazionale». Realizzato 
con la partecipazione di compagnie 
teatrali europee, il progetto invita a 
rifl ettere sul concetto di vergogna nella 
contemporaneità, pensando in particolare 
ai danni ambientali causati dall’uomo e alla 
condizione dei rifugiati e dei migranti. In 
Italia la Basilicata è la regione che accoglie 
il maggior numero di migranti rispetto alla 
popolazione residente. Rifl ettendo sui 
popoli che nei secoli hanno attraversato e 
trovato rifugio in questi territori, il progetto 
individuerà dunque una nuova defi nizione 
di «bella vergogna».

Immagine guida di «Continuità e rotture» 
dal Dossier di candidatura

Gravina di Matera © Mboesch

«Petrolio. Antropocene» di © Salvatore Laurenzana Silvia Gribaudi © Donata Kukyte

Un’immagine del progetto «Atlante delle emozioni 
delle città» (particolare)

L’artista Milo Rau

Il quartiere di Serra Venerdì Un oggetto di scena dello spettacolo in preparazione

CONTINUITÀ E ROTTURE. «RIV-REV. Rivelation 
Revelation Rid», Legambiente Matera, 
Rione Pianelle, Matera, tel. 329/0229471, 
legambiente@yahoo.it, legambiente.it 

CONTINUITÀ E ROTTURE. «Petrolio. Natura e 
Uomo nell’era dell’Antropocene», Associazione 
Basilicata 1799/Città delle 100 scale festival, 
via Anzio 22, Potenza, info@basilicata1799.it, 
cittacentoscale.it

CONTINUITÀ E ROTTURE. «La poetica della 
vergogna», Reteteatro41, via Tirreno 49, Potenza, 
tel. 348/6533673, reteteatro41.it

CONTINUITÀ E ROTTURE. «Atlante delle 
emozioni delle città. La secretissima camera 
de lo core», Associazione Teatro dei Sassi, 
via Lupo Protospata, Matera, 
tel. 328/8474412, teasassi@gmail.com, 
teatrodeisassi.it

CONTINUITÀ E ROTTURE.  «Teatro e Nuovi 
Miti», Consorzio Teatri Uniti di Basilicata, 
via don Minzoni 38, Matera, tel. 0835/337220, 
teatriunitidibasilicata.com

CONTINUITÀ E ROTTURE. «Architettura della 
vergogna», Architecture of Shame, via Piave 17, 
Matera,tel. 0835/1971763, architectureofshame.org

CONTINUITÀ E ROTTURE. «La Bella Vergogna», 
Il Centro Mediterraneo delle Arti Onlus, 
Centro Banxhurna, San Paolo Albanese (PZ), 
tel. 331/4216529, uldericopesce.it
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Il pane nei Sassi

La Fondazione Sassi si occupa della salvaguardia e del recupero 
del patrimonio architettonico dei Sassi. Per Matera 2019 coproduce 
il progetto «La terra del pane», realizzato con numerosi partner 
partendo dall’architettura recuperata del forno di comunità del 
quartiere San Biagio. È lì che le famiglie materane cuocevano 
il pane, marchiando ogni forma con il timbro identifi cativo. 
Questo luogo fortemente identitario sarà il punto di partenza di 
laboratori didattici, performance e mostre dedicate ai seguenti 
temi: «i paesaggi del grano», «la rappresentazione dei pani», 
«i marchi del pane». I partner del progetto sono Istituto Luce di 
Cinecittà, AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio 
e Democratico), Bread house della città bulgara di Gabrovo, 
Compagnia di teatro parigina Famille Mundi, conservatorio 
musicale Duni di Matera, Université di Montpellier (attraverso il 
contributo del Master Tourisme et Développement Durable des 
territoires), New Destination Network (piattaforma online progettata 
per mettere in rete oltre 140 organizzazioni turistiche a livello 
mondiale), Consorzio Città Essenziale, CVETOSCOP-coop, società 
cooperativa parigina, Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo dell’Università degli studi di Basilicata e Accademia 
delle Belle Arti di Bari. Un team multidisciplinare per dare luogo a 
diverse rappresentazioni del pane che confl uiranno nel festival «La 
terra del Pane» in programma nel 2019. 

RADICI E PERCORSI

Il tema «Radici e percorsi» è ispirato alla storia della Basilicata, 
crocevia di arrivi e di partenze. In questo territorio i Greci hanno 
fondato alcune tra le più importanti colonie della Magna Grecia: 
Mataponto, Siris ed Heraclea. I Romani, invece, nella regione 
attraversata dalla Via Herculea e dalla Via Appia, hanno fondato 
città come Grumento, Potenza e Venosa, nella quale per secoli 
hanno vissuto anche gli Ebrei, come testimoniano le catacombe 
della città. E poi ci sono i Basiliani. Sbarcarono sulle coste italiane 
spinti dalla ferocia delle lotte iconoclaste dell’VIII e IX secolo. 
Trovarono riparo nelle grotte di Matera, che trasformarono in 
monasteri e chiese rupestri magnifi camente aff rescati. E poi ancora, 
gli Arabi, i Normanni, Federico II e i suoi castelli e, dopo di lui, gli 
Angioini. Insomma, un luogo di passaggio per tante culture e tanti 
popoli che si sono mescolati nel corso dei secoli alla popolazione 
locale. Di contro, però, c’è da dire che la Basilicata patisce un 
fl usso emigratorio costante, una diaspora che affl  igge da sempre 

l’intera regione. 
Eppure Matera sta 
oggi diventando una 
meta per chi (spesso 
non per i lucani) vede 
nel fermento della 
Capitale Europea 
nuove opportunità 
legate alla storica 
circolazione di idee e 
persone. Il viaggio e i 
luoghi della comunità, 
come i teatri, sono il 
fi lo conduttore che 
lega i vari progetti di 
«Radici e percorsi», 
trasformando le 
strade di Matera e 
dell’Europa in spazi 
di narrazione e di 
incontro. 

Una Nave in tournée

Il progetto coprodotto da Gommalacca Teatro, intitolato «Aware», 
parte dalla riqualifi cazione del parco Miralles di Potenza. Noto come 
la «Nave», questo giardino è una struttura in cemento pensata come 
giardino pensile. Mai del tutto fruita dalla comunità, è il simbolo del 
«non fi nito» proprio di alcuni progetti pubblici del Sud Italia. A essa è 
ispirata la spettacolare nave realizzata dall’Atelier Sudside di Marsiglia, 
che tra Potenza e Matera porterà in scena uno spettacolo itinerante. 
Didier Gallot-Lavallée curerà i costumi, la regia è di Mimmo Conte, la 
drammaturgia di Riccardo Spagnulo, la direzione artistica di Carlotta 
Vitale, mentre il Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena (Bologna) si 
occupa del mentoring organizzativo e registico. ReCollocal è invece la 
piattaforma di rigenerazione urbana operante in Campania che si sta 
occupando di compiere la ricerca di documenti e fonti nei cinque paesi 
protagonisti del racconto e della tournée: Potenza, Albano di Lucania, 
Calciano-Garaguso-Oliveto Lucano, Ferrandina e Matera. Lo spettacolo 
debutterà alla fi ne del prossimo giugno e avrà come ultima tappa la 
gravina di Matera, approdo metaforico di un viaggio che ha una doppia 
fi nalità. Da un lato vuol far rifl ettere su che cosa sia il bene pubblico, 
dall’altro vuole portare in Europa l’identità di una parte di Basilicata.

Mammamiaaa 

Condividere attraverso il cibo, seguendo la tradizione del vicinato di 
quartiere. Ecco il fulcro del progetto «Mammamiaaa», coprodotto 
dall’Associazione Casa Netural in collaborazione con John Thackara 
e IdLab. Il valore aggregativo della condivisione caratterizza 
l’associazione materana, impegnata da anni in attività come il coliving 
e il coworking. Il progetto «Mammamiaaa» consiste nell’organizzazione 
di cene di comunità (nel 2018 a Matera, nel 2019 in tutta Europa) nelle 
quali la protagonista indiscussa è la mamma. Il fi ne è di ripristinare 
il valore di comunità e convivialità che si sviluppa intorno ai piatti 
preparati dalla fi gura materna, propria dell’immaginario italiano. Un 
concetto antico rinnovato cucinando insieme e creando un ricettario 
internazionale per una nuova concezione di saperi basata sul cibo. Le 
grafi che che faranno da sfondo ai piatti costituiranno un’installazione 
dedicata al paesaggio lucano. L’opera farà da quinta alla grande cena 
fi nale organizzata con tutti i partecipanti a giugno 2019. 

Il Museo 
degli oggetti rifi utati

La Luna al Guinzaglio coproduce 
«M.E.M.O.R.I. – Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto Rifi utato». Alla base vi 
è la poetica che caratterizza l’operato 
dell’Associazione: la rinascita di oggetti 
scartati. Lo scopo è di creare connessioni 
tra città europee aff acciate sul Mediterraneo 
in Francia, Spagna, Tunisia, Marocco 
e Italia attraverso oggetti portatori di 
senso, «rifi utati» dalle rispettive comunità. 
Protagoniste saranno le scuole, in prima 
linea con la comunità lucana per dialogare 
con le città coinvolte. Nella parola 
M.E.M.O.RI si rifl ette il concetto di memoria 
e di gioco. Quel che resterà dopo il 2019 
sarà un gioco, un format che consentirà di 
innescare pratiche di mediazione culturale 
per gruppi informali, da divulgare in scuole, 
musei e associazioni. Resterà anche un 
museo, prima itinerante, poi stazionario, per 
raccontare Matera con i suoi oggetti rifi utati. 

Pane e cartapesta 

Il pane e i suoi antichi rituali sono al centro 
del progetto «Breadway. Le vie del pane», 
coprodotto da Murgiamadre (food.culture.
territory) in collaborazione con ELISAVA 
Scuola di Design e Ingegneria di Barcellona, 
ADI-Associazione per il Disegno Industriale 
delegazione Puglia e Basilicata, Slow Food, 
Consorzio Pane di Matera IGP, ARTErìa, 
cittafamiglie.it, Scuola Primaria «Guglielmo 
Marconi» e Associazione «Il Girasole Onlus» 
di Matera. Il progetto ha base nel quartiere 
periferico di Piccianello. È stato avviato a 
giugno 2018 con il Festival Breadway. Le 
vie del pane, che ha coinvolto la comunità 
in degustazioni e laboratori di design. Lo 
scopo è di esaltare la cultura del pane IGP 
di Matera in tutte le sue fasi di produzione, 
ma anche il ricco artigianato che connatura 
la città: dai timbri impressi sulle forme del 
pane, propri della tradizione materana, alla 
cartapesta in cui ogni anno si realizza a 
Piccianello il famoso «carro» per la Festa 
della Madonna della Bruna, «assaltato» 
dalla comunità in un rituale che si ripete 
da oltre seicento anni. Tra le attività in 
programma sono previsti laboratori e arti 
performative, verranno creati giganteschi 
timbri in cartapesta e si valorizzerà la 
convivialità, il tutto con al centro il «pane 
europeo», sfornato nel 2019. 

L’immagine guida del tema «Radici e percorsi» nel Dossier di candidatura

Il progetto dell’installazione fi nale di «Mammamiaaa»

Il forno recuperato del quartiere di San Biagio

Pani prodotti durante la prima edizione di «Breadway. 
Le vie del pane»

Panoramica con drone della «Nave» di Rione Cocuzzo © Francesco Colangelo

RADICI E PERCORSI. «Mammamiaaa», Associazione Casa Netural, 
via Galileo Galilei 1, Matera, tel. 0835/388276, benetural.com 

RADICI E PERCORSI. «La via del pane | La terra del pane», Fondazione 
Sassi,  via San Giovanni Vecchio 24/27, Matera, tel. 0835/333348, 
fondazionesassi.org

RADICI E PERCORSI. «M.E.M.O.R.I. – Museo 
Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifi utato», 
La Luna al Guinzaglio, via Macchia 
San Luca 68/i, Potenza, tel. 0971/476646, 
lalunalguinzaglio.it

RADICI E PERCORSI. «Breadway. Le vie 
del pane», Murgiamadre, via Lupo Protospata 5,  
Matera, murgiamadre.it

RADICI E PERCORSI. «Aware», Gommalacca Teatro, via Tirreno 49, Potenza, 
tel. 0971/1830838, gommalaccateatro.it

I project leader lucani

Una selezione di oggetti «rifi utati»
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Boschi, miti e leggende. Quant’è  
ricco il patrimonio della Basilicata

Le scuole della Basilicata (e non solo) hanno un ruolo 
centrale nel programma di Matera 2019. Lo dimostra 
il protocollo siglato da Miur e Fondazione Matera-Basilicata 
2019 il 24 ottobre 2017, che ha avviato il programma 
«Patrimonio in Gioco» rivolto alle scuole della Basilicata 
(cfr. box). Ne parla Rossella Tarantino, manager sviluppo 
e networking della Fondazione Matera-Basilicata 2019

La prima fase del programma è terminata con una call 
rivolta alle scuole elementari e medie. Che risposta   
c’è stata? 
Quest’anno abbiamo attivato un progetto che non era 
specificatamente indicato nel Dossier ma che è legato ai 
suoi obiettivi: utilizzare le nuove tecnologie per rendere la 
conoscenza del patrimonio interattiva e abilitante. Per questo 
abbiamo ideato «Patrimonio in gioco», rivolto a scuole 
elementari, medie e superiori. Le prime due call sono state 
lanciate con un bando realizzato in collaborazione con il Miur 
e hanno registrato un’altissima partecipazione, superando le 
nostre aspettative. Abbiamo voluto scommettere sulle scuole 
di Comuni anche periferici e abbiamo avuto ragione, la loro 
partecipazione è il valore aggiunto di questo progetto. 

Che ruolo ha la tecnologia? 
Il bando lanciato per le scuole elementari ha chiesto di 
riflettere su un’idea di patrimonio ispirata a due temi. Il primo 
tema è legato alle donne, note e non, che hanno fatto la storia 
del territorio, comprese nonne e bisnonne; si è utilizzato il 
ricco bacino culturale della memoria collettiva e familiare. 
Il secondo tema è legato al concetto di paesaggio, elemento 

La partecipazione 
delle scuole locali 
ed europee 
e il coinvolgimento 
della tecnologia 
renderanno 
la conoscenza 
interattiva  
e abilitante. Il segreto 
del programma 
concepito
da Rossella Tarantino

Sopra da sinistra:
Rossella Tarantino e alcuni allievi 
delle scuole per Matera 2019

caratterizzante della Basilicata che molti bambini identificano, 
ad esempio, con i boschi. Questi contenuti saranno alla base di 
un cartone animato che le scuole produrranno anche grazie 
alla formazione di coding con l’aiuto di esperti del settore. Nel 
caso delle scuole medie, invece, a tutti gli istituti verrà regalata 
una stampante 3D con cui realizzare prototipi basati sulla 
ricerca di oggetti desueti del territorio, da immaginare per un 
nuovo riuso (in collaborazione con l’Open Design School). 

Verranno prodotti contenuti anche utilizzando gli archivi? 
Con gli istituti superiori lanceremo in autunno il progetto 
legato agli archivi, da connettere alla progettualità di I-DEA. 
Lo scopo è dunque quello di realizzare gli archivi 
di comunità anche grazie alle scuole. A loro è rivolta la sfida 
di riscoprire, con archivisti e non solo, il patrimonio più 
difficile da approcciare, quello dell’archivio. I contenuti 
saranno tradotti in forma digitale grazie a Wikipedia. Sarà 
un bacino importante per le produzioni culturali lanciate dai 
ragazzi nel 2019. 

Verranno coinvolte anche scuole europee? 
Sì, con il bando europeo «Matera 3019». Inviteremo i bambini 
e i ragazzi a riflettere sui futuri lontani e la fragilità del 
paesaggio naturale, attraverso l’immaginario offerto dai miti e 
dalle fiabe contemporanee, perlopiù legate alla natura. I miti e 
le leggende sono infatti il prodotto più resiliente della cultura 
umana. I ragazzi europei saranno chiamati a scrivere storie o a 
produrre mini filmati sui miti di oggi, che vogliono 
trasmettere alle generazioni future di un tempo lontano 
(simbolicamente rappresentato dal 3019). Fiorella Fiore 

. 

Gioco ma non per gioco

Un percorso di partecipazione corale coinvolge tutte le scuole della Basilicata. Si 
chiama «Patrimonio in Gioco», è promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata 
2019 in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio. 
Le scuole primarie si concentreranno su alcune figure femminili: ad esempio, Mariannina, 
che tra il 1945/1950, è stata protagonista della lotta contadina. 
I lavori prodotti confluiranno in cartoni animati, realizzati anche tramite un «software 
gratuito opensource utilizzato per lo sviluppo del pensiero computazionale e del Coding, 
denominato Scratch», spiega Francesco Piersoft Paolicelli, consulente della Fondazione 
Matera-Basilicata 2019. 
Con una stampante 3D acquistata dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, le scuole 
secondarie di primo grado riprodurranno, invece, oggetti identificativi del proprio 
territorio disegnati in chiave contemporanea, come la sella di carico dei muli trasformata 
in scivolo per bambini, o il tipico fischietto materano in cassa acustica per ascoltare la 
musica del cellulare. 
Gli istituti superiori, infine, saranno protagonisti di una nuova concezione di archivio 
delle comunità, basata su un’inedita appropriazione del concetto di archivio. Il 19 
novembre 2018 le classi parteciperanno all’evento celebrativo dell’Anno Europeo del 
Patrimonio, organizzato dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e promosso dal Mibac. 
Insieme ad artisti e illustratori lavoreranno sull’accessibilità del patrimonio culturale 
materiale e immateriale tramite l’uso delle nuove tecnologie. 

Il coinvolgimento di ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado, nel programma «Patrimonio 
in Gioco» di Matera 2019

Patrimonio in gioco
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Da carcere  
a sede espositiva

Dopo lunghi anni di chiusura al pubblico, l’ex 
Ospedale di San Rocco è ora una delle sedi espositive 
e congressuali più importanti di Matera. 
Fu istituito agli inizi del XVII secolo di fronte all’ex 
Chiesa di Santa Maria la Nova (oggi San Giovanni 
Battista), in un convento di monache abbandonato. 
Aveva la funzione di accogliere i pellegrini e gli infermi 
durante una delle più atroci pestilenze che hanno 
afflitto la città nel corso dei secoli. Nel 1615, all’interno 
della struttura ospedaliera, fu edificata la Chiesa del 

L’ex Ospedale di San Rocco fu istituito nel XVII 
secolo. Doveva fronteggiare un’atroce pestilenza.
Oggi è uno degli spazi più importanti di Matera

nella struttura vi fu Rocco Scotellaro. Il poeta «della 
libertà contadina», come lo definì Carlo Levi, è uno 
dei soggetti raffigurati dallo scrittore e pittore torinese 
nel grande telero «Lucania ’61», conservato a Matera 
a Palazzo Lanfranchi e dipinto in occasione del primo 
centenario dell’Unità d’Italia.

La Chiesa del Cristo flagellato e l’ex Ospedale di San Rocco

MATERA. Chiesa del Cristo flagellato ed ex Ospedale 
di San Rocco, piazza San Giovanni, tel. 0835/256211, 
musei.basilicata.beniculturali.it

MATERA. Palazzo Lanfranchi, Museo Nazionale d’Arte Medievale 
e Moderna della Basilicata, piazzetta Pascoli, lun-mar/gio-dom 
9-20, tel. 0835/2562540, musei.basilicata.beniculturali.it, 
«10 fotografi per 10 musei» fino al 15 settembre e «Andrea Fogli. 
L’Angelo della storia» fino al 20 settembre

MATERA. Museo Nazionale della Basilicata Domenico Ridola, 
via Domenico Ridola 24, lun 14-20 mar-dom 9-20, tel. 0835/310058, 
musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi per 10 musei» 
fino al 15 settembre

MATERA. MUSMA-Museo della Scultura 
contemporanea, via San Nicola del Sole, 
tel. 366/9357768, ottobre–marzo 10-14 
(apertura pomeridiana straordinaria) 
aprile-settembre mar-dom 10-14/16-20, 
musma.it

Nel palazzo della casa della cultura

Palazzo Lanfranchi, Museo Nazionale d’Arte Medievale 
e Moderna della Basilicata, è la «casa della cultura» di 
Matera. Ama definirlo così Marta Ragozzino, direttrice del 
Polo Museale della Basilicata. È un luogo dove diversi 
operatori culturali, coinvolti nella realizzazione del programma 
«Open Future», hanno trovato spazi e scenografie ideali per 
innescare un dialogo tra questo luogo e installazioni, teatro e 
fotografia. Centro pulsante della città, l’edificio fu costruito nel 
1668-72 per volontà dell’arcivescovo Vincenzo Lanfranchi. 
È uno dei palazzi di epoca barocca più prestigiosi del 
territorio. Dapprima seminario, diventò un liceo nel 1864, tra 
i cui docenti si annovera Giovanni Pascoli, che qui insegnò 
dal 1882 al 1884. L’allestimento cronologico del museo 
racconta la storia della città attraverso gli affreschi staccati 
delle chiese rupestri di Matera e della Murgia e manufatti 
scultorei, anche in cartapesta, dell’arte popolare cittadina. 
Sono inoltre esposte opere della Collezione Camillo d’Errico 
(cfr. box p. 28), dipinti di notevole pregio del Sei e Settecento 
soprattutto napoletano. L’ultima sezione è dedicata all’arte 
contemporanea, in particolare a Carlo Levi, che visse il suo 
confino ad Aliano, il luogo che ne ispirò il celebre «Cristo si 
è fermato a Eboli». Oltre a vari ritratti vi è il grande pannello 
«Lucania ’61», dipinto da Levi per rappresentare la Basilicata 
alla «Mostra delle Regioni» di Torino in occasione del 
centenario dell’Unità d’Italia. Le fotografie di Mario Carbone 
che ispirarono l’opera fanno da contraltare all’imponente 
telero.

Museo per legge

Il Museo Nazionale della Basilicata Domenico Ridola è il 
più antico museo statale della regione. Fu istituito nel 1911 
con una legge del Parlamento, al fine di premiare l’impegno 
e lo studio di Domenico Ridola (1841-1932), medico, 
archeologo e senatore materano che donò allo Stato e alla 
città le sue collezioni archeologiche ed etnografiche. 
Allestito nell’ex convento delle clarisse annesso alla Chiesa 
di Santa Chiara, il museo ha ampliato nel tempo la propria 
collezione con reperti dei dintorni del materano datati dall’età 
preistorica al III secolo a.C. I primi interventi strutturali 
furono compiuti da Eleonora Bracco, poi fu la volta di Dinu 
Adamesteanu, padre dell’archeologia lucana, oggi l’istituzione 
è annessa al Polo Museale della Basilicata. In occasione del 
2019 l’allestimento è stato arricchito e completato seguendo 
un iter cronologico e utilizzando nuove tecnologie, che hanno 
permesso di migliorare la comunicazione dei reperti esposti 
grazie anche a un nuovo apparato fotografico. Non è un 
caso che proprio qui sarà allestita la prima grande mostra 
del 2019: «Ars Excavandi» (cfr. articolo p. 10). Dai villaggi 
neolitici della Murgia materana a oggi, la storia continua.

Pietra e materia

Il MUSMA-Museo della Scultura contemporanea ha sede nello storico Palazzo Pomarici, edificato nel XVI secolo. È stato 
istituito dalla Fondazione Zetema nel 2006 per capitalizzare il patrimonio culturale ed espositivo del Circolo Culturale «La 
Scaletta», che nel 1978 ha inaugurato a Matera il fortunato e longevo ciclo espositivo «Le grandi mostre nei Sassi» nei 
complessi rupestri di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci (con opere di Andrea Cascella, Milani, Hare, Pavia e 
Gitli, solo per citarne alcuni). Nella collezione permanente del MUSMA sono esposte opere di artisti come Medardo Rosso, 
Arman, Libero Andreotti, Fioretta Giosoni, Duilio Cambellotti, e Maria Lai. Sculture, ceramiche, medaglie, gioielli, disegni, 
opere grafiche e libri d’artista dal XIX secolo a oggi sono allestite nelle varie sale e negli ipogei dell’edificio, innescando 
un felice dialogo tra pietra e materia. Da segnalare, infine, una nutrita programmazione didattica rivolta in particolare ai più 
piccoli.

Affreschi staccati delle chiese rupestri della Murgia

Un particolare dell’allestimento del Museo Ridola

Le Sale della Caccia al MUSMA  
© Visitmatera

Cristo flagellato, affidata alle cure della Congregazione 
degli Artisti. Nel 1708 fu riedificata con un’unica navata 
completamente affrescata, di cui oggi restano poche ma 
significative tracce messe in luce dai restauri eseguiti 
dalla Soprintendenza negli anni Novanta. Nel 1825 la 
struttura fu trasformata in carcere, con adattamento 
degli spazi a celle e la costruzione, nel 1937, di una 
nuova ala a ridosso della facciata principale della Chiesa 
di San Giovanni, accessibile (ancora oggi) unicamente 
dall’entrata laterale. Tra i più noti personaggi reclusi 

I musei e la cultura
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Cambia lo scenario  
per tutta la regione
La volontà di coinvolgere tutta la Basilicata nell’importante 
appuntamento di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è 
stata subito chiara. Per questo la Fondazione che se ne occupa 
si chiama Matera-Basilicata 2019. A illustrare le politiche 
culturali dell’agenda regionale è Roberto Cifarelli, assessore 
alle Attività produttive, Politiche dell’impresa, Innovazione 
tecnologica, Formazione e Sport. Il suo contributo in prima 
persona è stato fondamentale durante la candidatura, quando 
era portavoce dell’allora sindaco di Matera, Salvatore Adduce

Assessore Cifarelli, immagina una rete per sviluppare il valore 
culturale, turistico e produttivo di tutta la regione?
Matera 2019 è una grande occasione. Un progetto politico che 
tutte le istituzioni regionali, Comuni, Provincie, Camere di 
commercio e Università hanno promosso insieme, trovando una 
sintesi virtuosa per farne un’occasione per tutta la regione. Questa 
è una prima rete che si è sviluppata e che deve concretizzarsi 
nel 2019 coinvolgendo tutte le realtà territoriali che hanno 
investito sul patrimonio culturale. Noi abbiamo provato a 
strutturare un sistema culturale in Basilicata dal punto di vista 

Con i giovani  
e la cultura, 
ora la Basilicata  
sfida il futuro. 
È questo l’impegno 
dell’assessore  
Roberto Cifarelli

Il murale realizzato il 19 aprile 2018 per la celebrazione del 95esimo anniversario 
della nascita del poeta Rocco Scotellaro

legislativo. Ci sono due leggi in particolare che vanno richiamate, 
la 37/2014 «Promozione e lo sviluppo dello spettacolo in 
Basilicata» e 27/2015 «Disposizione in materia di patrimonio 
materiale e immateriale della Regione Basilicata»: riteniamo 
che il settore dell’industria creativa e culturale abbia bisogno 
di emergere. Con queste due leggi stiamo costruendo sia la 
rete del patrimonio tangibile e intangibile (abbiamo finanziato 
una catalogazione non indifferente) sia la rete creativa che ha 
fatto emergere i talenti lucani in campo artistico. È un sistema 
fondamentale per la produzione culturale interna. Credo che ne 
stia beneficiando anche il programma culturale per Matera 2019. 
Ma è fondamentale anche per qualificare l’offerta turistica della 
Basilicata, per farne una meta privilegiata: i numeri ci confortano. 
Le scuole sono fondamentali. Con il Miur e i Comuni di Matera 
e Policoro, nel gennaio 2018 abbiamo sottoscritto un’intesa che 
valorizza il lavoro di scuole, Pro Loco e Comuni della Basilicata 
sia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro sia per in quello 
dell’ospitalità di tutte le scuole italiane che vorranno venire a 
visitare la Basilicata durante l’anno da capitale e oltre. 

Quali sono gli interventi infrastrutturali realizzati dalla 
Regione per Matera 2019? 
Il rafforzamento e potenziamento della rete viaria: una priorità 
per gli abitanti e per tutti coloro che verranno a Matera nel 2019. 
Gli interventi riguardano il collegamento Potenza-Matera e la 
tratta ferroviaria Matera-Ferrandina, finanziata con le Ferrovie 
dello Stato per oltre 200 milioni di euro. Il completamento della 
Bradanica e la messa in sicurezza della strada Matera-Ferrandina 
e della Basentana. Il collegamento Murgia-Pollino, con due 
interventi: uno riguarda la città di Matera e l’altro Basentana-Val 
d’Agri. Al di là delle infrastrutture vanno potenziati tutti i vari 
collegamenti, in sinergia con Comune e Fondazione. 

Quale messaggio lanciato da Matera e dalla Basilicata resterà 
dopo il 2019? 
Il messaggio che ha portato Matera a raggiungere il risultato: 
una città del Sud che rovescia il paradigma della rassegnazione, 
di un Mezzogiorno lagnoso intriso di levismo, per lanciare 
una sfida al futuro, attraverso i giovani e attraverso la cultura 
come fattore di sviluppo. È un messaggio lanciato innanzitutto 
a noi stessi. Il 2019 non è una data di arrivo, ma di partenza. 
Sarà un anno straordinario, a prescindere da qualunque cosa. 
La programmazione 2014-20, ma soprattutto 2021-27, dovrà 
consolidare questo risultato. Lo scenario è già cambiato.  

Tanti Comuni fuori dal comune

Rispettando la volontà inclusiva del progetto di candidatura, con il 
sistema dei project leader la Fondazione Matera-Basilicata 2019 
ha coinvolto tutta la regione nel programma culturale della Capitale 
Europea. Ma non è tutto. Con il progetto «Cadmos», ogni Comune 
della Basilicata diventerà «capitale per un giorno». La Fondazione 
finanzierà una rete di piccoli progetti diffusi (è in partenza una call). 
Due le condizioni per partecipare: portare l’identità del luogo in Europa 
e sperimentare. Il primo test riuscito è quello di Tricarico, dove il 19 
aprile scorso si è festeggiato la ricorrenza della nascita del poeta 
contadino Rocco Scotellaro (1923-53) con un evento commemorativo 
fuori dal comune. La festa organizzata con la Pro Loco e il Comune ha 
coinvolto cittadinanza e associazioni dei Comuni limitrofi in progetti di 
Street art, spettacoli teatrali e letture dedicate ai più piccoli da Antonio 
La Cava con il suo Bibliomotocarro, una biblioteca ambulante su tre 
ruote. La Fondazione ha inoltre approvato il progetto dell’Arcidiocesi 
di Matera-Irsina «I Cammini - Tra Radici e Futuro», incentrato sui 
cammini lungo i luoghi sacri della regione. Otto itinerari per realizzare 
entro il 2020 il Parco culturale ecclesiale Terre di luce. Un’esperienza 
culturale e spirituale articolata nei cammini delle Cattedrali, dei 
Santuari, dell’Avvento e del Natale, della Quaresima e del Tempo di 
Pasqua, delle Generazioni, delle Sacre notti, degli Organi a canne e 
delle Letture. Nel 2019, inoltre, oltre settanta eventi in 15 Comuni 
delle sei diocesi lucane riscopriranno un patrimonio colto e poco 
conosciuto. Tra gli appuntamenti, il «Teatro del Sacro», concerti 
di bande di Stato europee come Ucraina e Romania, cori locali, 
produzioni inedite e «misa tango», messe in tango nelle chiese rupestri 
accompagnate da grandi musicisti come Martin Palmeri.

Il Santuario di Santa Maria d’Anglona a Tursi (Mt)  
© ARCHIVIO APT 

A destra:
la mappa dei Cammini lungo i luoghi sacri della Basilicata

La dimensione regionale
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Una patrizia nel Castello Federiciano

Il Museo Archeologico Nazionale del Melfese «Massimo 
Pallottino» è ubicato su due piani del Castello Federiciano. 
Edificato da Guglielmo d’Altavilla nel XI secolo e poi ampliato 
da Federico II, il castello fu sede di quattro concili papali e delle 
«Costitutiones Augustales» redatte nel 1231. Nel museo, aperto nel 
1976, è documentata la storia dell’area dall’epoca arcaica (VII a.C.) 
al periodo romano del III secolo a.C. Tra i reperti esposti vi sono 
corredi funerari con ceramiche daunie a decorazione geometrica, 
ornamenti in argento, oro e ambra e ceramiche magnogreche a 
figure rosse realizzate nel IV-III secolo a.C. e provenienti dalle città 
di Lavello (l’antica Forentum), Banzi e Melfi. Vi è anche il sarcofago 
di Rapolla (II secolo d.C), ritrovato nell’omonima cittadina e decorato 
con figure a rilievo che suggeriscono maestranze dell’Asia Minore. 
Appartenne probabilmente alla patrizia Emilia Scaura, raffigurata 
dormiente sul coperchio. Nel percorso di visita sono inclusi anche 
gli appartamenti della famiglia Doria, feudataria della città dal 1531 
su nomina di Carlo V d’Asburgo; al loro interno una quadreria di 
dipinti con scene di caccia e nature morte.

Invito a casa del principe

Inaugurato nel 2005 e intitolato al fondatore dell’archeologia lucana, 
il Museo Nazionale della Basilicata Dino Adamesteanu a Potenza 
offre una lettura complessiva del patrimonio archeologico regionale. 
Sono esposti i reperti degli scavi condotti nelle colonie greche di 
Metaponto e di Siris-Herakleia e nei siti di Vaglio, Satriano, Melfi, 
Grumento e Venosa. È inoltre possibile consultare le numerose 
pubblicazioni internazionali che questi scavi hanno prodotto nel 
tempo. Il percorso espositivo di oltre 2mila metri quadrati complessivi 
ed è suddiviso in sezioni geografiche e cronologiche che vanno 
dalla fase antecedente alla colonizzazione greca sino alla conquista 
da parte dei Romani. Tra i reperti più importanti vi sono i corredi 
ritrovati nella località di Vaglio, databili tra la fine del VI e la metà 
del V secolo a.C. Di particolare interesse quello della «Principessa 
bambina», con parure in oro, argento e ambra. Da segnalare anche 
la mostra permanente «Invito a casa del principe. Archeologia a Tito, 
Torre di Satriano», la cui decorazione architettonica è parzialmente 
conservata e ricostruita.

Gotico italiano a 860 metri

Arroccato su un’altura di 860 metri circa, Castel Lagopesole 
fu edificato da Federico II nel 1242 come residenza per l’otium 
estivo. I lavori furono portati avanti soprattutto dal figlio Manfredi e 
terminati dagli Angioini, Carlo I d’Angiò amava rifugiarsi tra le sue 
mura. L’ultima famiglia proprietaria del maniero fu quella dei Doria. 
Nonostante l’edificio abbia subito nei secoli ampie manomissioni, 
conserva visibile l’impianto originario, caratterizzato da un ritmo 
armonico di archi a sesto acuto, bifore e monofore. Diviso in un’ala 
residenziale e una militare, scandito da due cortili interni, il castello 
è disseminato di testimonianze scultoree di interesse storico. Nel 
salone occidentale del piano superiore, per esempio, si possono 
ammirare i capitelli realizzati dalle grandi fabbriche avviate da 
Federico II nel Sud Italia, che posero le basi della scultura gotica 
italiana. I motivi naturalistici richiamano lo scritto di Federico II «De 
arte venandi cum avibus» e le miniature in esso contenute, per 
raffinatezza ed esecuzione si pongono ai vertici della scultura sveva, 
insieme alle testimonianze di Capua e Castel del Monte. Il castello fa 
parte del Polo Museale della Basilicata.

Dal Paleolitico a Roberto il Guiscardo

Colonia romana lambita dalla Via Appia e fondata nel 291 a.C., 
Venosa è l’espressione di una straordinaria stratificazione di culture. 
Con sede nel castello cittadino edificato nel 1470 da Pirro del Balzo, 
il Museo Archeologico Nazionale conserva reperti preistorici del 
sito paleolitico di Notarchirico e altri dell’età arcaica provenienti 
dal santuario di Fontana dei Monaci a Banzi e dalla necropoli di 
Lavello. Tra i manufatti da segnalare vi sono l’askòs (piccolo vaso) 
soprannominato Catarinella, a decorazione policroma, ma anche 
monete ed elementi di decorazione architettonica e ceramiche 
del periodo romano. Un patrimonio variegato che completa la 
leggibilità di un’area archeologica comprensiva di un complesso 
termale e di quartieri abitativi, inclusa una domus con pavimento a 
mosaico. L’area archeologica confina con il complesso monumentale 
dell’Incompiuta e dell’Abbazia della Trinità, di cui sono leggibili le 
diverse fasi di costruzione: dalla chiesa paleocristiana alle modifiche 
di età normanna (vedi la tomba di Roberto il Guiscardo e dei suoi 
fratelli) all’ampliamento del complesso da parte dei benedettini 
rimasto incompiuto, alle spalle dell’abside. Ulteriore conferma della 
complessità storica e architettonica del luogo sono le catacombe 
cristiane ed ebraiche, testimonianza di una colonia presente dal 70 al 
IX secolo d.C., unico caso nell’Italia meridionale oltre alla Sicilia.

Un Elephas antiquus  
nella colonia romana

Grumento, insieme a Venosa, è il 
sito romano più noto della Basilicata. 
Importanti testimonianze sono conservate 
nel Museo Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri che completa la 
visita alla vasta area archeologica di 
Grumentum. Passeggiando tra le rovine 
dell’antica colonia romana, fondata nel 
59 a.C., si possono ammirare i resti di 
un anfiteatro, di un complesso termale, 
di una domus con peristilio e mosaici, 
di una basilica, di due templi e del 
foro, che sorge nel punto più alto dei 
tre terrazzamenti sui cui si sviluppava 
l’impianto urbano. 
Tra i reperti più importanti conservati 
nel museo, una raffinata testa di Livia 
Drusilla (moglie dell’imperatore Augusto), 
probabilmente appartenuta a una statua 
del foro. Ma vi sono anche testimonianze 
territoriali di epoca molto più antica, 
come alcuni resti di Elephas antiquus 
(un elefante preistorico) e di equidi di 
circa 120mila anni fa, e ceramiche a 
figure rosse, armi, elementi di armatura 
e fibule in bronzo delle necropoli lucane 
di Montemurro del IV secolo a.C. Da 
ricordare infine il bassorilievo sulla 
vita di san Laviero (o Laverio) e il suo 
sarcofago. Datati 312 d.C. e scoperti nel 
2009, provengono dalla piccola Chiesa 
del Martire situata alla confluenza dei 
fiumi Sciaura e Agri, luogo del martirio 
secondo fonti storiche e popolari. 

In alto:
un particolare dell’allestimento del Museo Archeologico 
di Grumento © Francesco La Centra

In basso:
il decumano nell’area archeologica di Grumentum

La Tomba della Principessa Bambina (Vaglio, Serra) nel Museo Dino Adamesteanu a Potenza

L’area archeologica di Venosa

Palazzo De Lieto

Un particolare degli appartamenti della famiglia Doria nel Castello Federiciano di Melfi Castel Lagopesole

POTENZA. Museo Nazionale della Basilicata Dino Adamesteanu, Palazzo 
Loffredo, via Andrea Serra, tel. 0971/323111, lun 14-20, mar-dom 9-20, 
musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi per 10 musei» fino al 15 settembre

VENOSA (PZ). Museo Archeologico Nazionale, Castello Pirro del Balzo,
piazza Castello, tel. 0972/36095, lun 9-20, mar 14-20 mer-dom 9-20 
Area archeologica, località San Rocco,  lun 9-13,30, mer-dom 9-13,30, 
pomeriggio su prenotazione musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi 
per 10 musei» fino al 15 settembre

MELFI (PZ). Museo Archeologico Nazionale del Melfese «Massimo 
Pallottino», Castello Federiciano, via Normanni, tel. 0972/238726, lun 14-20, 
mar 9-20, musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi per 10 musei» 
fino al 15 settembre

GRUMENTO NOVA (PZ). Museo Archeologico 
Nazionale dell’Alta Val d’Agri e area 
archeologica di Grumentum, contrada Spineta, 
tel. 0975/65074, lun 14 -20, mar-dom 9 -20, 
musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi 
per 10 musei» fino al 15 settembre

LAGOPESOLE (PZ). Castel Lagopesole, tel. 0973/86083,
musei.basilicata.beniculturali.it

Il Polo Museale
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Salsa di pesce a Palazzo De Lieto

Affacciato sul golfo di Policastro, edificato su uno sperone, 
Palazzo De Lieto fu costruito nel 1734 per volontà di Giovanni De 
Lieto, come ospedale dei viandanti. Utilizzato per decenni come 
nosocomio, fu dichiarato distrettuale nel 1831 e chiuso. Dopo un 
lungo periodo di abbandono, negli anni Novanta è stato oggetto 
di un ampio restauro che lo ha riportato all’originaria bellezza. Dal 
2016 fa parte del Polo Museale della Basilicata. È articolato su due 
piani, il primo conserva una collezione permanente con oltre 60 
reperti dell’area archeologica sottomarina di «Santo Janni» datati 
dal II secolo a.C. al II secolo d.C., tra  questi ancore e anfore di 
epoca romana probabilmente contenenti garum, la salsa di pesce 
che rendeva celebri le peschiere di Maratea. Il secondo piano è 
dedicato alle mostre temporanee; la direzione del Polo Museale sta 
lavorando per destinare questo spazio alla «Pinacoteca Angelo 
Brando», pittore nato a Maratea il 10 gennaio 1878, esponente 
della scuola napoletana a cavallo di Otto e Novecento di cui è 
stato membro come docente del Liceo Artistico prima e come 
catalogatore della Galleria Regionale della Regia Accademia delle 
Belle Arti poi. 

Metaponto pitagorica

Il Museo Archeologico Nazionale di Metaponto testimonia con 
le sue collezioni la storia del territorio dagli Enotri-Choni (durante 
l’Età del Bronzo) all’arrivo dei Greci (nel VII secolo a.C.). Giunti dalle 
regioni del Peloponneso, quest’ultimi fondarono a Metaponto una 
delle colonie più importanti della Magna Grecia. Secondo le fonti, 
infatti, Metaponto è stata un importante scalo portuale e luogo di 
sosta per i naviganti del Mediterraneo, che hanno contaminato e 
arricchito la cultura delle maestranze locali. Questa caratteristica 
rende i manufatti conservati nel museo di particolare interesse. Ne 
sono un esempio alcuni vasi del Pittore di Amykos (V-IV secolo a.C) 
e soprattutto alcune opere del celebre Pittore di Pisticci, che dipinse 
«La nascita di Pandora» su un cratere a campana e «Il rapimento 
di Egina da parte di Zeus» sulle pareti di una hydrìa. La colonia fu 
edificata secondo la connotazione urbana tipica dei siti della Magna 
Grecia. Ne resta una traccia visibile nell’area archeologica vicina al 
museo e nelle cosiddette Tavole Palatine, testimonianza di un tempio 
dorico dedicato a Hera. In questi luoghi dove morì, Pitagora ebbe un 
seguito importante di allievi. Tra questi, il nativo Ippaso, il pitagorico 
più conosciuto, l’unico in grado di controbattere alle teorie del 
maestro e per questo condannato all’esilio.

Dalla stirpe dei Peuketiantes ai plastici imperiali

Il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano è stato aperto nel 2003. Ha sede nell’ex Seminario vescovile nel complesso monumentale 
formato dalla Cattedrale, dall’Episcopio e dalla Curia.  In circa mille metri quadrati di percorso espositivo conserva importanti testimonianze 

archeologiche del Marmo Platano. Le sezioni cronologiche 
ricostruiscono gli insediamenti del territorio partendo da quelli 
preromani. Tra questi meritano particolare attenzione il sito di 
Baragiano, dov’è stata ritrovata una necropoli arcaica della stirpe 
dei Peuketiantes, e l’etnia dei Lucani, documentata con reperti 
dell’area dell’alto Bradano del IV secolo a.C. Poi si passa al periodo 
romano e all’età imperiale, con i pavimenti in mosaico delle quattro 
ville del territorio tra cui quella di San Giovanni di Ruoti. Tali ville, 
collocate in posizione strategica a ridosso delle maggiori vie di 
transito, sono ricostruite con plastici dettagliati. È presente infine 
uno spazio divulgativo dedicato al mestiere dell’archeologo e alle 
attività di contrasto agli scavi clandestini condotte dal Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. 

Pirro ad Herakleia

Il Museo 
Archeologico 
Nazionale della 
Siritide raccoglie 
a Policoro le 
testimonianze delle 
colonie magno 
greche di stirpe 
ionica di Siris (inizi 
del VII secolo a.C.) e 
di Herakleia (fondata 
nel 434-33 a.C.). 
È contiguo all’area 
archeologica, nei 
cui pressi si possono 
ammirare il Santuario 
di Demetra e il 
Tempio di Dioniso (VII 

secolo a.C.). È stato inaugurato nel 1969 da Dinu Adamesteanu, 
padre dell’archeologia lucana che qui aveva condotto le prime 
e importanti campagne di scavo.L’allestimento cronologico 
del museo mostra la ricchezza dei commerci e la presenza di 
maestranze importanti. Tra i numerosi reperti segnaliamo gli 
ornamenti in ambra e corallo delle sepolture femminili e i vasi a 
figure rosse attribuiti al pittore di Policoro e di Amycos, decorati 
con scene del mito greco e rinvenuti nella cosiddetta tomba 
di Policoro del 400 a.C. È esposto inoltre un nucleo di opere 
dell’IX-V secolo a.C., ritrovate nelle necropoli dell’entroterra di 
Aliano, Roccanova, Chiaromonte. Si tratta di armature in bronzo, 
gioielli in argento, oro e ambra e vasi indigeni a decorazione 
geometrica. In questi luoghi si sono succeduti eventi storici di 
grande rilevanza. Herakleia fu infatti la sede della lega italiota 
degli abitanti delle colonie contro i Lucani e fu la quinta della 
battaglia di Pirro del 280 a.C.

Un ventaglio d’ambra  
nel Palazzo Ducale

Nel salone degli Stemmi del Palazzo 
Ducale di Tricarico ha sede una 
sala espositiva del Polo Museale 
della Basilicata. Ospita una mostra 
permanente di reperti archeologici 
provenienti dal territorio tricaricese e delle 
aree circostanti, frutto delle campagne 
di scavo che negli ultimi anni hanno 
setacciato le necropoli della zona. Il 
Palazzo appartenne dapprima alla 
famiglia Sanseverino, che nel XIV secolo 
ne fece il centro del potere feudale. Nel 
corso del tempo l’edificio subì diverse 
modifiche legate ai passaggi di proprietà. 
Il più importante fu quello voluto dai 
duchi Revertera, subentrati nel 1631. I 
reperti esposti vanno dalla fine del V-IV 
secolo a.C. al passaggio dei Romani e 
testimoniano l’importanza strategica che 
la zona rivestì come punto di passaggio 
della comunicazione viaria. Tra i pezzi di 
maggior interesse, un ventaglio d’ambra 
del VI secolo rinvenuto nella necropoli di 
Tricarico-Serra del Cedro.

Anfora panatenaica del IV secolo a.C. proveniente
da San Mauro Forte

Pavimenti a mosaico ricostruiti nel Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano

Palazzo De Lieto a Matera

Corredo tombale di Chiaromonte

MURO LUCANO (PZ). Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano, 
via Seminario 6, tel. 0976/71778, lun-mar 9-13 e 15-17.30, mer- ven 9-13, 
sab 17,30-20, dom 10,30-12,30/17,30-20 musei.basilicata.beniculturali.it, 
«10 fotografi per 10 musei» fino al 15 settembre

MARATEA (PZ). Palazzo De Lieto, tel. 0973/877676, 
musei.basilicata.beniculturali.it

METAPONTO (MT). Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, via Aristea 21, tel. 0835/745327, lun 14-20, mar-dom 9-20, pm-bas.museometaponto@beniculturali.it, musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi per 10 musei» 
fino al 15 settembre

TRICARICO (MT). Palazzo Ducale 
(sala espositiva del Polo Museale), 
via Veneto 2, tel. 0835/726268, mar-sab 9-13, 
pm-bas.museotricarico@beniculturali.it, 
musei.basilicata.beniculturali.it, «10 fotografi 
per 10 musei» fino al 15 settembre

POLICORO (MT). Museo Archeologico Nazionale della Siritide, 
via Colombo 8, tel. 0835/972154, lun 9-20, mar 14-20, mer-dom 9-20,  
pm-bas.museopolicoro@beniculturali.it, musei.basilicata.beniculturali.it,   
«10 fotografi per 10 musei» fino al 15 settembre

Resti di colonne nel complesso archeologico di Metaponto © Manuele Dellanave

Il Polo Museale



MATERA 2019 CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA | 29

Cuccagna e penitenza 

I giovani dei Sassi antichi

Camillo d’Errico (Palazzo San Gervasio, 1821-97) è stato il più 
importante collezionista della Basilicata. La sua collezione vanta 
quasi cinquemila volumi di pregio, circa cinquecento stampe 
e oltre trecento dipinti (esposti in parte in Palazzo Lanfranchi 
a Matera). A valorizzare questo imponente patrimonio è l’Ente 
Morale Camillo d’Errico, che svolge la propria attività con 
rigore scientifico e profilo internazionale. Ne è un esempio 
la mostra con cui si è aperto il 2018: «Maestri d’Olanda e di 
Fiandra nei mari del sud. La pittura olandese e fiamminga delle 
collezioni di Giuseppe Bellanti, Giovanni Messina e Camillo 
d’Errico», a cura di Mauro Vincenzo Fontana e Alexander Debono. 
Recentemente conclusasi nella Pinacoteca Camillo d’Errico a 
Palazzo San Gervasio, l’esposizione analizzava il collezionismo 
fiammingo del XIX secolo con opere della collezione d’Errico, 
come «Elia» di Hendrick de Somer, e del Museo Nazionale delle 
Belle Arti della Valletta, Capitale Europea della Cultura 2018, 
partner dell’esposizione. Lo scorso giugno, nell’Istituto Italiano 
di Cultura a Toronto, è stata inaugurata la mostra del dipinto 
«La giovane contadina» di Giuseppe Bonito, una delle opere più 
significative della collezione d’Errico. A novembre l’Ente Morale 
presterà invece il «Suonatore di mandola» di Gaspare Traversi per 
l’esposizione «Prodigioso movimento. Paisiello e Cimarosa alla 

alla protezione dell’ambiente rupestre di San Nicola dei 
Greci, della Cripta del Peccato Originale e delle chiese 
rupestri di Santa Lucia e di Santa Margherita a Melfi, 
in provincia di Potenza. 
Il Circolo ha favorito e supportato inoltre la costituzione di 
Zètema, Centro per la Valorizzazione e Gestione delle 
Risorse Storico-Ambientali. Istituito con Legge Regionale 
del1987, Zètema ha dato vita a realtà come il Musma e la Casa 
di Ortega. Nel 2019 il Circolo Culturale La Scaletta festeggerà 
i sessant’anni di attività. 
In concomitanza con l’anno di Matera Capitale 2019, si 
renderà omaggio a un percorso sviluppatosi parallelamente 
alla città, attraverso «Le Grandi Mostre nei Sassi» di scultura 
contemporanea organizzate dal Circolo nel complesso 
Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci sin dal 1987. 
Fino al prossimo 14 ottobre si può visitare la XXXI edizione: 
«Girolamo Ciulla. Dimore del Mito», curata da Beatrice 
Buscaroli con circa quaranta opere dello scultore siciliano che 
da oltre trent’anni risiede a Pietrasanta (Lucca). Nel 2019, per 
i sessant’anni di La Scaletta, la XXXII edizione coinvolgerà un 
artista internazionale ancora top secret. 

Compie sessant’anni il Circolo Culturale La Scaletta

Percorsi a tema sul lascito del più noto collezionista della Basilicata

«Ragazzo con un fiasco di vino e un cane»  
di Gaspare Traversi, 1760, collezione Camillo d’Errico

La Cripta del Peccato Originale subito dopo la scoperta, 1963

Verso la fine degli anni Cinquanta, nella Matera della «Legge 
Speciale per lo sfollamento dei Sassi», un gruppo di giovani 
decide di avviare un percorso per valorizzare e recuperare 
il patrimonio storico artistico degli antichi Sassi, abbandonati 
dagli abitanti in cerca di un nuovo inizio nei nuovi e moderni 
quartieri della città. Sono ragazzi tra i venti e i trent’anni, 
legati dalla passione del teatro e ispirati dalla presenza in città 
di personaggi come Carlo Levi e Adriano Olivetti. 
Il primo studio di cui si occupano è datato giugno 1960. 
Riguarda il villaggio preistorico di Murgia Timone, la sua 
riqualificazione finalizzata anche a un indotto economico 
e turistico. Inizia così l’avventura del Circolo Culturale 
La Scaletta. 
Da sempre le sue attività di studio riguardano i problemi 
socio-economici, storico-artistici, ambientali ed etnografici 
di Matera e della regione, con uno sguardo particolare 
al patrimonio rupestre. 
Il primo restauro in assoluto che abbia coinvolto una chiesa 
rupestre si deve alla cura e al finanziamento del Circolo e 
alla manodopera di molti soci. È quello della cripta della 
Madonna delle Virtù. Nello stesso tempo si è proceduto 

MATERA. Circolo culturale La Scaletta,
via dei Sette Dolori 10, su appuntamento, 
tel. 0835/336726, lascaletta.net, info@lascaletta.net,
«Girolamo Ciulla. Dimore del Mito» 
fino al 14 ottobre Chiese rupestri Madonna 
delle Virtù e San Nicola dei Greci, 
fino a settembre 10-20; ottobre 10-18

PALAZZO SAN GERVASIO (PZ).  
Pinacoteca Camillo d’Errico, corso Manfredi 
110, 10-13/17-20, tutti i giorni, tel 0972/44479, 
338/7672338, camilloderricopinacoteca@gmail.com, 
pinacotecaderrico.it,«A Tavola con Camillo.  
Miseria e abbondanza, cuccagna e penitenza  
nei dipinti della collezione d’Errico»  
fino al 15 giugno 2019

corte di Caterina II», organizzata all’Ermitage di San Pietroburgo 
e dedicata al rapporto tra i musicisti meridionali Giovanni 
Paisiello e Domenico Cimarosa e la scena russa di Caterina II. 
Grazie alla collaborazione tra Ente Morale, Polo Museale della 
Basilicata e Comune di Palazzo San Gervasio, lo scorso luglio nella 
Pinacoteca Camillo d’Errico è stata invece inaugurata la mostra 
«A Tavola con Camillo. Miseria e abbondanza, cuccagna e 
penitenza nei dipinti della Collezione D’Errico», visitabile 
sino al 15 giugno 2019. È parte di un ciclo espositivo avviato nel 
2013, dedicato alle tematiche presenti nelle opere della quadreria. 
Quest’anno è la volta del cibo italiano: si spazia da opulente 
nature morte al concetto di astinenza dal cibo per fini spirituali. 
Tra i dipinti esposti, «Natura morta con colombe» del Maestro di 
Palazzo San Gervasio, «Giovane con fiasco» di Gaspare Traversi 
e pendant di Pietro Bardellino. La collaborazione con Malta 
proseguirà nel 2019, segnando il passaggio di Capitale Europea 
della cultura da La Valletta a Matera. L’attività della Pinacoteca, 
coordinata dal conservatore Mario Saluzzi, contribuirà inoltre 
alla ricerca scientifica sul collezionismo ottocentesco con la 
pubblicazione del catalogo aggiornato e ragionato della collezione. 
Si pongono così le basi per una nuova centralità di Camillo 
d’Errico nel contesto meridionale.

Circolo La Scaletta, Pinacoteca d’Errico
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Qualità destagionalizzata

Il turismo cittadino gode già degli effetti di Matera Capitale. Dal 
2007 al 2017, gli esercizi legati all’ospitalità sono aumentati 
del 128,4% (fonte APT), con il maggiore incremento dal 
2014, l’anno della designazione di Matera a Capitale Europea 
della Cultura. I posti letto sono aumentati del 10,2% di cui il 
56% in strutture alberghiere, nonostante l’83% degli esercizi 
ricettivi siano extralberghieri (fonte APT). A confermare tali 
dati è il Centro Studi Turistici di Firenze, che nel 2018 ha 
incoronato Matera come prima città d’arte per il boom di 
presenze. Negli ultimi anni sono nati molti nuovi esercizi di 
piccole dimensioni, circa la metà è di tipo non imprenditoriale 
(49,8%: 386 B&B e 325 case e appartamenti per vacanze). 
Insomma, l’insieme delle strutture ricettive a Matera offre un 
panorama variegato ove gli albergatori, seppur poco numerosi, 
fanno rete per garantire un’offerta di qualità, in un momento 
molto importante per la città. L’offerta di servizi di alto livello 
è il primo requisito che caratterizza una ricettività diversa da 
quella più familiare, che pure soddisfa una parte dei turisti in 
arrivo. Inoltre, per le sue peculiarità architettoniche, la città 
offre un’esperienza emozionale più che un mero soggiorno. Il 
viaggiatore è entusiasta di dormire in una grotta o in un palazzo 
storico e le strutture sposano volentieri l’invito lanciato nel 
Dossier dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 ad accogliere 
abitanti temporanei lavorando ad azioni che facciano sentire 
il turista parte della città. Per farlo, gli operatori lavorano 
all’unisono su programmi condivisi. Lo fanno grazie al CAM, 

Dal 2014 la città  
dei Sassi gode  
di un boom di presenze 
legato all’anno  
di Capitale Europea 
della Cultura.  
Un primato riconosciuto 
per il 2018 dal Centro 
Studi Turistici  
di Firenze. E intanto 
i ventidue consociati
del Consorzio 
Albergatori di Matera 
elaborano strategie 
post 2019

Consorzio Albergatori di Matera, nato nel 2003. Da allora il 
panorama dell’accoglienza è cambiato in modo sostanziale e in 
tempi ridotti, trasformando una semplice rete di professionisti 
in un ente proattivo, centrale nelle sinergie che Comune, 
Fondazione e Regione portano avanti per lo sviluppo della 
città in vista del 2019. Il CAM conta oggi ventidue consociati 
(Palazzo Gattini, Palazzo Viceconte, Sextantio, Palazzo del 
Duca, Casa Diva, Corte San Pietro, Antico Convicino, Corte 
San Pietro, Le dimore dell’Idris, Alle Conche, Ai Terrazzini, La 
dimora di Metello, Hotel San Giorgio, Locanda San Martino, Le 
Origini, Hotel Sassi, Palazzo degli Abati, Hotel del Campo, Mh 
hotel, Hotel San Domenico, Il Palazzotto, Hotel Cava del Sole, 
San Pietro Barisano Residence, Thymus, Giardini di Pietra). 
Da circa un anno la presidente è Marianna Dimona, giovane 
imprenditrice dell’Hotel del Campo intenzionata a portare 
l’offerta alberghiera a un livello sempre più alto. Per questo 
ha allacciato un dialogo con i circuiti turistici più importanti, 
come dimostra la partecipazione all’ ITB, fiera internazionale 
del turismo, di Berlino. «I materani sono ospitali per natura. Ciò 
premesso, offrire un servizio ricettivo di qualità in questa città significa 
coniugare in modo virtuoso ambienti suggestivi ed esperienze uniche. 
Matera così diventa non solo un posto da ammirare, ma un luogo da 
vivere e l’ospite si trasforma da visitatore in abitante culturale», spiega. 
L’obiettivo non è la promozione della singola struttura, ma del 
territorio, in particolare di Matera, come destinazione prediletta 
di un visitatore esigente e curioso. È importante ragionare 
insieme su un obiettivo comune, dialogare con le istituzioni e 
con quella fascia ampia di strutture ricettive non alberghiere. 
«Alberghiero ed extra alberghiero, negli ultimi tempi, hanno intrapreso 
un dialogo molto cordiale. La maturata consapevolezza di target 
e tipologie diversi ha permesso di superare l’iniziale diffidenza e 
di cominciare a lavorare insieme per proporre un modello turistico 
diverso, basato su un “manifesto dell’accoglienza” fatto di regole e 
propositi condivisi», prosegue la presidente. Una sempre maggior 
regolamentazione e interazione con le istituzioni è il lavoro 
al quale mira il CAM attraverso un coinvolgimento sempre 
più numeroso di altri albergatori, soprattutto dopo il 2019. È 
prioritario mantenere una continuità di presenze dopo l’anno 
di Matera Capitale Europea della Cultura: «La vera sfida sta nel 
rapportarsi al 2019 non come un punto di arrivo, ma di partenza. 
Pianificare strategie di sviluppo del settore che siano d’avanguardia e 
si distacchino dai modelli consueti di città che hanno fatto la storia del 
turismo in Italia. Matera non è Firenze e non è Venezia, deve elaborare 
un modello tutto suo, che si distacchi dalle logiche della “massa” e si 
basi su due principi: destagionalizzazione e servizi di qualità. Ma 
questa consapevolezza va acquisita in ambito istituzionale, perché gli 
operatori ce l’hanno già». 

Sopra:
Marianna Dimona, presidente del Consorzio  
Albergatori di Matera

In alto a destra e in basso:
due immagini di Matera © Gerardo Fornataro

Consorzio Albergatori di Matera
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Mirabilia

Le Camere di Commercio 
del progetto Mirabilia, da sinistra: 
Genova, Pollino, Messina, Perugia, 
Verona, Bari, Molise, Riviera ligure, 
Caserta, Matera, Pavia, Udine,  
Catania-Ragusa-Siracusa

Qui sopra: 
la cartina dei siti Unesco 
del progetto Mirabilia

Mirabolante Mirabilia
Mirabilia è il progetto che mette in rete 17 Camere di 
Commercio di altrettanti siti Unesco. I Sassi, patrimonio Unesco 
dal 1993, sono stati il primo sito del Sud Italia. La Camera 
di Commercio di Matera è dunque capofila del progetto, 
iniziato nel 2012. Mirabilia è volta a promuovere e sostenere le 
destinazioni meno note dei 54 siti Unesco italiani. Una finalità 
resa possibile anche dalla riforma delle Camere di Commercio 
che nel 2016 ha assegnato alle stesse la valorizzazione del 
patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo. 

Si tratta di un programma attuato mettendo in sinergia 
la filiera della ricezione, della cultura, dell’agroalimentare 
e dell’artigianato artistico attraverso un network 
(mirabilianetwork.it) e attività come il Premio Mirabilia 
ARTinART, dedicato all’artigianato artistico. Nel 2017 è 
stato vinto da Luca Colacicco con l’opera «Tronco Lucano», 
premiata per la commistione tra lavorazione tradizionale del 
legno e innovazione tecnologica. Nel progetto Mirabilia, però, 
non c’è soltanto l’Italia. Infatti, con l’idea di un ampliamento 
oltre i confini nazionali, sono già state coinvolte Plovdiv (in 
Bulgaria, Capitale Europea della Cultura nel 2019 insieme a 
Matera), Split (in Crozia), Trikala, Ilia e Salonicco (in Grecia), 
Tarn-Dordogna, Gard, Tarbes e Alti Pirenei (in Francia) e 
Lubiana (in Slovenia). Ma entriamo nel merito del progetto 
con Vito Signati, direttore dell’Azienda speciale Cesp della 
Camera di Commercio di Matera e coordinatore tecnico 
nazionale dell’Associazione Mirabilia Network.

Direttore Signati, qual è il carattere innovativo di 
Mirabilia? 
Sicuramente quello di aver creato una rete, perché proprio 
la rete costituisce l’elemento cardine attraverso il quale si è 
sviluppata Mirabilia, ovvero la consapevolezza che i singoli 
territori costituiscono un’importanza unica (tant’è che 
l’unicità è riconosciuta dall’iscrizione al Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), ma che le singole unicità vadano correlate 
e connesse in un unico network. Il filo rosso tra i territori 
è rappresentato dal riconoscimento Unesco, che anche in 
forma integrata presenta una continuità di itinerari che non 
si limitano a un territorio geopolitico, ma a un territorio che 
vanta eccellenze e peculiarità che vanno connesse. 

Perché è importante fare rete tra i Siti Unesco e che cosa 
ha portato Matera a essere capofila del progetto Mirabilia? 
La rete è la conditio sine qua non per l’attuazione del progetto. 
Ed è il motivo che ha ispirato Matera e tanti altri siti meno 
conosciuti rispetto a  Venezia, Firenze e Roma a intraprendere 
questo percorso. Al viaggiatore, che viene spesso anche da oltre 
Oceano per visitare il territorio italiano (abbiamo in essere dei 
contatti molto importanti con il Giappone, ad esempio), bisogna 

Cresce il progetto 
delle Camere 
di Commercio di mettere 
in rete e promuovere 
i siti Unesco italiani 
«meno conosciuti». 
Un grande circuito 
che va dalle Alpi 
alle Eolie e sta 
per aprirsi 
anche all’Europa 

offrire un percorso che va dalle Alpi alle Isole Eolie. Matera si 
è concentrata su questo aspetto, e ciò ha ispirato l’esigenza di 
creare un network: siti unici, diversi tra di loro, ma accomunati 
da un’importanza storico-culturale, paesaggistica e non solo. 
Mirabilia, ad esempio, sta lavorando moltissimo sull’artigianato 
artistico e sull’enogastronomia, elementi fondamentali attraverso 
i quali si deve comunicare, promuovere, sostenere il turismo 
culturale. 

La rete Mirabilia è in espansione. Quanti altri siti stanno 
aderendo? 
Ciò che nasce come un progetto oggi è diventata un’associazione 
nazionale: annovera 17 Camere di Commercio titolari ciascuna 
di un sito Unesco e qualcuna anche di più di uno, come Udine, 
che ne ha quattro (in Basilicata, oltre alla Camera di Commercio 
di Matera, aderisce anche la Camera di Commercio di Potenza, 
che include nella sua provincia il Geoparco Unesco del Pollino, 
Ndr). Escludendo dai 54 siti Unesco italiani quelli più noti, 
auspichiamo che possa aderire l’intero territorio nazionale e 
di far rientrare entro il prossimo anno almeno il 75% dei siti 
meno conosciuti. La proiezione di Mirabilia è assolutamente 
in crescita, perché nasce dall’unione di cinque siti Unesco che 
poi sono diventati dieci, undici, tredici, dando anche forma a 
un’associazione nazionale. Inoltre ci stiamo strutturando per 
diventare un soggetto giuridicamente riconosciuto e stiamo 
lavorando al network europeo. Siamo partiti dalla Francia, che 
ha aderito con otto Camere di Commercio, e stiamo aprendo a 
Croazia, Spagna, Grecia, Ungheria e Bulgaria. Già nella prossima 
edizione della Borsa del Turismo Culturale annovereremo tali 
Paesi. È forse il primo esempio di una rete italiana che promuove 
una seconda rete a livello europeo. Un valore che sta portando 
anche a riconoscimenti ufficiali da parte del Governo europeo. 

Quali sono i programmi di sostegno in atto? 
Intanto consolidare il network a livello nazionale. Stiamo 
discutendo con il Forum Adriatico-Ionio delle Camere di 
Commercio affinché la prossima edizione del 2019 possa 
svolgersi a Matera, nell’anno in cui la città sarà Capitale 
Europea della Cultura e sede del Mirabilia 2019. In seconda 
battuta intendiamo sviluppare in parallelo il network europeo, 
forti anche dell’interesse manifestato dall’Unesco verso una rete 
che sostiene e valorizza i territori riconosciuti. L’Unesco vuole 
validare con un riconoscimento ufficiale questa operazione. 
Mirabilia crea un network, ma anche la possibilità che il tessuto 
imprenditoriale di questo network si connetta perché ci siano 
occasioni di proporsi in forma integrata rispetto a un pubblico 
internazionale sempre più attento e colto, un pubblico che si 
chiama non più turista ma viaggiatore. Ed è a questo pubblico 
che ci rivolgiamo, perché è il punto nevralgico di tutte le 
nostre attività. Fiorella Fiore

Vito Signati




