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3 | Vedere a Napoli

La cultura non è una ciliegina. Faremo un grande festival 
letterario nazionale in Puglia
Qui meno Pil, meno servizi, meno strade. Ma quando il segno diventa più, i luoghi virtuosi del Sud  
sono molto simili a quelli del Nord. Il motore è la cultura, senza crolla tutto 

L’editore Giuseppe Laterza (Bari, 
1957), è il presidente dell’omonima casa 
editrice di famiglia, fondata a Bari nel 
1901, che dirige insieme al cugino Ales-
sandro. Nel corso del Novecento la casa 
editrice Laterza è diventata un punto di 
riferimento nel panorama culturale ita-
liano e lo è ancora, nonostante i tempi 
bui che attraversa la carta stampata. Di 
grande rilevanza le iniziative impren-
ditoriali intraprese, i libri pubblicati e 
i vari festival ideati e promossi da una 
quindicina d’anni a questa parte in di-
verse città italiane, tra cui il Festival 
dell’economia, il Festival del diritto, le 
Lezioni di storia Festival e il Festival del-
la salute globale. 

Editore Giuseppe Laterza, com’è 
nato e in che cosa consiste il proget-
to dei Presìdi del libro in Puglia? 
Il progetto è nato dalla carenza di librerie. In 
quel momento nel 2000-01, quando ho inizia-
to a pensare al progetto, ho notato che, so-
prattutto al Sud, ma più in generale in Italia, 
molte librerie si limitano a presentare i best 
seller e qualche titolo di catalogo, ma man-
cano luoghi che offrano una proposta cultu-
rale. Eppure anche nei paesi ci sono lettori: le 
statistiche dicono che dei 5 milioni di lettori 
forti italiani, ossia quelli che leggono almeno 
un libro al mese, molti sono anche nei centri 
più piccoli, sono sparsi ovunque. Ho quindi 
pensato di riunire questi lettori, di costruire 
dei gruppi, di fare una rete. Devo però confes-
sare che all’inizio non avevo un’idea chiara. 
Lanciai per la prima volta l’idea dei Presìdi 
durante un’intervista a «Repubblica» e non 
mi aspettavo di ricevere poi tutti i messag-
gi che la gente ha iniziato a mandarmi dal 
giorno dopo da tutta Italia, ma soprattutto 
dalla Puglia, lettere di lettori che avevano let-
to l’intervista e m’informavano che avrebbero 
voluto costituire un gruppo di lettori o che 
già ne facevano parte. Sono salito in auto e 
sono andato a incontrare chi mi aveva scritto, 
scoprendo che in realtà, come disse Umberto 
Eco al primo Forum del libro, «fungheggiava-

no» le esperienze di lettura e di promozione 
della lettura, le più diverse e le più originali. 
A quel punto venne naturale pensare a una 
rete. Fummo fortunati perché incontrammo 
l’interesse della Regione Puglia, all’epoca il 
governatore era Raffaele Fitto e il progetto 
ottenne un contributo dalla Regione, confer-
mato negli anni sia da Nichi Vendola che da 
Michele Emiliano.
Qual è il valore di questo progetto? 
La capacità di costruire capitale sociale. L’Ita-
lia, ma soprattutto il Sud, è una realtà molto 
differenziata, ma spesso accomunata da un 
deficit nel capitale sociale, di fiducia reciproca 
tra i cittadini e nei confronti delle istituzioni. 
I Presìdi lavorano su questo piano: costruisco-
no comunità attraverso la lettura. Così il li-
bro, che è uno strumento di crescita culturale 
individuale in prima istanza, dimostra di po-
ter mettere in contatto le persone attraverso 
la qualità di comunicazione. La cultura come 
grande fattore di capitale sociale. 
La necessità di costruire capitale so-
ciale attraverso la cultura è una del-
le priorità di chi decide le strategie 
culturali in Puglia e in Italia?
In Puglia, per forza di cose, sì, altrimenti non 
avrebbero sostenuto i Presìdi; la Regione Pu-
glia è addirittura entrata come socio dell’As-
sociazione Presìdi del libro (è una parteci-
pata) insieme ad altre istituzioni prestigiose 
(Fondazione  Paolo Grassi,  Fondazione La 
Notte della Taranta, Fondazione Carnevale di 
Putignano, Fondazione Pino Pascali e Fonda-
zione Giuseppe Di Vagno). La Puglia ha fatto 
molti passi avanti negli ultimi anni, usando 
la cultura, quindi l’ambito del cinema, della 
musica e della creatività come leva di svilup-
po. Ma non è dappertutto così. Ci sono ancora 
tante amministrazioni con visioni molto tra-
dizionali, che fanno della cultura la ciliegina 
su una torta fatta di attività economiche con-
siderate più importanti. Invece i dati dell’Eu-
robarometro, per citare solo una delle agen-
zie, dimostrano che c’è una corrispondenza 
fortissima tra i consumi culturali in generale, 
comprendenti quindi l’arte, il teatro, la musi-
ca, il cinema e gli indici di sviluppo economico 

e sociale. La cultura è un grandissimo lievito 
di sviluppo economico, sociale, politico. 
Anche Matera è un felice esempio in 
questo senso. Come tenerne vivo il 
mondo culturale dopo il 2019?
È fondamentale che continui a essere una 
città aperta, a invitare le persone capaci in 
ogni campo. Ho, ad esempio, molta stima di 
Paolo Verri, responsabile editoriale di gran 
parte del programma di Matera 2019: lui ha 
una grande esperienza, messa alla prova ad 
esempio al Salone del libro di Torino, che po-
trebbe continuare a dare un contributo molto 
importante alla città. Matera non deve smet-
tere di interagire con persone, risorse, idee e 
con altre parti d’Italia e d’Europa.
La Puglia è un’oasi felice nel Sud? 
Sono un sostenitore della tesi di Gianfranco 
Viesti e sono convinto che parlare di Mez-
zogiorno come un blocco unico sia, in molti 
casi, fuorviante. Anche parlare della Puglia 
in maniera generale non è sufficiente, infatti 
sussistono inevitabili differenze fra i territori: 
l’attrattiva turistica del Salento non è com-
parabile con quella del nord della regione, 
così come le criticità riscontrate nel 
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Giuseppe Laterza



Warhol nella Valle d’Itria
Dopo Picasso, 140 opere dell’alchimista pop in tre sedi

Si articola in sei sezioni e tre 
città la grande retrospettiva 
«Warhol. L’alchimista degli 
anni Sessanta», allestita fino al 
9 dicembre nel Palazzo Ducale 
di Martina Franca (Ta), nel Ca-
stello Normanno Svevo di Me-
sagne (Br) e nel Palazzo Tanza-
rella di Ostuni (Br). Fa parte del 
programma di grandi mostre a 
cadenza annuale che la Valle d’I-
tria dedica ai maggiori artisti del 
Novecento (lo scorso anno toccò 
a Picasso) implementando l’offer-
ta storico artistica del territorio. 
L’esposizione sul padre della Pop 
art americana, curata da Mau-
rizio Vanni, è visitabile con un 
biglietto unico e comprende 140 
opere suddivise per temi: «Con-
sumismo, oggetti quotidiani e 
serialità», «Personaggi celebri. A 
uso e consumo», «Amore per la 
musica. Da producer e ideatore», 
«Rivoluzione sessuale. Dal ’68 
a Ladies and Gentleman», «Ma-
rilyn, Jackie e John F. Kennedy» e 
«L’influenza Pop che raggiunge la 
Puglia». Tra i molti ritratti in mo-
stra vi sono quelli di Muhammad 
Alì, Mao Tse-Tung, Marilyn Mon-
roe, Leo Castelli, David Hockney, 
Man Ray, Liza Minnelli, Truman 
Capote e Carolina Herrera, icone 
degli anni Sessanta rese ancor 
più celebri dalle sue serigrafie, 
tecnica «meccanica» ispirata alla 
riproduzione seriale della società 
dei consumi che teneva occupa-
to un esercito di collaboratori 
nella leggendaria The Factory, lo 
studio di Andy Warhol al quinto 
piano del 231 East 47th Street, af-
fittato per un centinaio di dollari 
all’anno nel cuore di Manhattan.  

«Self-Portrait» di Andy Warhol

OSTUNI (BR). Palazzo Tanzarella, via Cattedrale; 
MESAGNE (BR). Castello Normanno Svevo di Mesagne, via Castello; 
MARTINA FRANCA (TA). Palazzo Ducale, piazza Roma 28. 
Per tutti: lun-dom 10-13/15-20, warholpuglia.it, «Warhol. L’alchimista 
degli anni Sessanta» fino al 9 dicembre

VEDERE IN PUGLIA | Ostuni, Mesagne, Martina Franca |4

foggiano non si trovano altrove, mentre l’hinterland di Bari è po-
polato da industrie di eccellenza, che non hanno paragoni. Ci sono poi 
variabili negative comuni. Il Sud è quella parte d’Italia purtroppo tenuta 
insieme dal segno meno: meno Pil, meno servizi, meno strade. Appena si 
trasforma questo segno in un più, i luoghi virtuosi del Sud diventano molto 
più simili a quelli del nord. 
È riuscito a trasformare qualche meno in un più? 
Abbiamo realizzato la nuova edizione di Lezioni di Storia Festival ad aprile 
a Napoli, per la prima volta in una città del sud, ed è stata un successo 
clamoroso, con una partecipazione della città straordinaria e il coinvolgi-
mento delle maggiori istituzioni culturali: il Teatro Bellini, il Mann, il Mu-
seo Madre, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, l’Accademia 
di Belle Arti di Napoli e il Liceo Genovesi. Le istituzioni hanno dimostrato 
di vivere una fase di grande produzione culturale, molto innovativa, che la 
città ha recepito e rilanciato. La vivacità culturale è un dato che ho riscon-
trato a Napoli molto più che in altre città del Nord.
Perché funzionano i suoi festival?
Non tutti hanno avuto lo stesso successo. Capirne le ragioni ci ha aiutati 
molto, non credo esista una ricetta. In ogni caso è importante il patri-
monio di relazioni che la casa editrice possiede attraverso la sua attività 
editoriale, anche se i nostri festival non sono di soli autori Laterza. Un 
fattore rilevante è il radicamento che un festival ottiene sul territorio. La 
città deve farlo suo. La prova del successo della prima edizione del Festival 
dell’Economia a Trento l’ho avuta quando la Provincia autonoma di Tren-
to fece una pubblicità istituzionale con l’immagine di Alcide de Gasperi 
sopra e sotto lo scoiattolo su fondo arancione, simbolo del Festival. E poi 
lo scoiattolino nelle vetrine dei negozi, i camerieri nel bar con il grembiule 
arancione. Allora capisci che il festival è diventato una risorsa della città 
e del territorio.
Però non ha mai fatto festival in Puglia.
Visto il mio ruolo attivo all’interno dell’Associazione Presìdi del libro, fino 
ad ora non ho trovato opportuno proporre un’altra iniziativa sul terri-
torio. Ora che il mio ruolo è cambiato, i tempi sono maturi per fare un 
grande festival letterario nazionale in Puglia.
Prima di allora quando sarà presente in Puglia?
In questo momento stiamo partecipando all’organizzazione del Forum del 
libro, come ogni anno, a Lecce l’11 e 12 ottobre: la manifestazione che riu-
nisce le esperienze di lettura nelle scuole, nelle biblioteche e nelle librerie. 
La Puglia è una regione che ha dato moltissimo alla casa editrice, abbia-
mo radici profonde qui, abbiamo sempre intrattenuto rapporti stretti che 
proseguiranno nel futuro, ci identifichiamo con i valori di serietà, rigore e 
grande laboriosità dei pugliesi.
Qual è il maggior pericolo della cultura?
Come editore parlo attraverso i libri e Tullio de Mauro scriveva che senza  
cultura non c’è cittadinanza. Chi non ha gli strumenti per capire diventa 
facilmente manipolabile, lo vediamo ora con il web. Il che vuol dire che se 
non c’è formazione innanzitutto, a lungo andare tutto crolla, anche l’eco-
nomia e la politica. 
q Mariella Rossi 
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Laterza: il motore è la cultura

Oltre alle serigrafie, la mostra presenta anche opere filmiche tra cui 
«Women in revolt», ambigua e dissacrante commedia del 1971 pro-
dotta da Andy Warhol, diretta da Paul Morissey e interpretata da tre 
superstar transgender che gravitavano nella Factory, Jackie Curtis, 
Candy Darling e Holly Woodlawn. Un altro ingrediente della mostra 
è rappresentato dalla musica. Andy Warhol fu creatore di copertine 
di dischi, ma fu anche produttore, basti ricordare la collaborazione 
con i Velvet Underground, da molti considerati una sua creazione. 
Tra le cover esposte quelle realizzate per Diana Ross, i Rolling Stones, 
John Lennon, Aretha Franklin, Miguel Bosé e Loredana Bertè. Infine, a 
chiudere il percorso c’è la proiezione dell’ultimo film girato da Andy 
Warhol nel maggio del 1982 durante un viaggio da New York a Cape 
Code. La mostra è prodotta da Puglia Micexperience, Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi. Esposta in 
precedenza nell’Orangerie della Villa Reale di Monza, è frutto di un 
protocollo d’intesa siglato tra Regione Lombardia e Regione Puglia. 



Con Pascali  
la Puglia a Venezia
Una grande mostra, tanti incontri e un corpus inedito  
di 160 fotografie originali della Fondazione di Polignano
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La Fondazione Mu-
seo Pino Pascali per 
tutta la durata della 
mostra «Pino Pasca-
li - Dall’Immagine 
alla Forma», allesti-
ta a Palazzo Cavanis 
a Venezia fino al 24 
novembre (cfr. artico-
lo in questa pagina), 
propone il calendario di appuntamenti dedicati o ispirati a Pasca-
li (nella foto), intitolato «Dialoghi e immagini del contemporaneo», 
comprendente diversi linguaggi dal teatro alla musica, alla danza, 
al cinema, alla letteratura. Gli incontri, realizzati in collaborazione 
con gli enti del Sistema Artistico Culturale Pugliese, sono tutti a 
ingresso gratuito nel giardino di Palazzo Cavanis (Fondamenta delle 
Zattere). Mercoledì 10 luglio «Pino Pascali, il mare e altre storie» 
(in collaborazione e a cura dell’Accademia di Belle Arti di Bari) invita 
una piccola comunità di studenti a ricreare uno spaccato di quella 
cultura pugliese e mediterranea cara a Pascali e a dare vita a una 
nuova Schola dei pugliesi a Venezia, richiamando le storiche Schole 
veneziane che in passato riunivano e sostenevano artisti e artigiani 
di diversi paesi. Giovedì 25 luglio di scena la Performance teatrale 
dedicata alla vita e alle opere di Pino Pascali (in collaborazione con 
il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese). Dal 28 agosto al 7 settem-
bre una serie di Proiezioni cinematografiche e talk tutti dedicati 
all’artista pugliese (in collaborazione con la Fondazione Apulia Film 
Commission e Puglia Promozione). Dall’8 al 12 settembre appunta-
mento con «Raccontare il contemporaneo. Pascali e il ’68. La cultura 
come impegno politico» (in collaborazione con Fondazione Di Vagno). 
Il 28 e 29 settembre la serie di eventi e concerti «Arte e Musica: 
dalla Tradizione al contemporaneo» (in collaborazione con la Fon-
dazione Teatro Petruzzelli e Fondazione Paolo Grassi - Festival della 
Valle D’Itria). Infine, dal 12 al 15 novembre il laboratorio di fotografia 
«Pino Pascali e la Fotografia come progetto» (in collaborazione con 
le Accademie di Belle Arti di Venezia, Bari, Foggia e Lecce).

C’è un po’ di Puglia anche a Venezia. La mostra «Pino Pascali - Dall’Immagine alla Forma», al-
lestita nel Palazzo Cavanis della città lagunare fino al 24 novembre, evento collaterale della 58. 
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, è un importante tributo a uno dei più 
noti protagonisti della Pop Art italiana, nato a Bari nel 1935 da genitori originari di Polignano a Mare 
e diplomatosi all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove frequentò le lezioni di Toti Scialoja e dove 

si spense prematuramente nel 1968 
ad appena 32 anni in seguito a un in-
cidente in moto, che insieme all’arte 
era la sua grande passione.
Data l’ampiezza del programma che 
accompagna la mostra veneziana, 
con un’estesa carrellata delle istitu-
zioni regionali di arte e cultura, Pa-
lazzo Cavanis può essere considerato 
il Padiglione della Puglia a Venezia. 
Nel suo insieme il percorso espositivo 
costituisce una lettura inedita dell’ar-
te di Pino Pascali ed è il frutto di un 
attento studio della sua produzione 
avvenuto in seguito alla recente sco-
perta di un corpus di oltre 160 foto-
grafie scattate e stampate nel 1964-65. 
L’opportunità di analizzare il rappor-
to dell’artista con il mezzo fotografi-
co è implementato dall’acquisizione 
del Fondo Fotografico e del Fondo del 
Video Pubblicitario operata dalla Fon-
dazione Pino Pascali. I curatori della 
mostra (Antonio Frugis e Roberto La-
carbonara con la direzione artistica di 
Rosalba Branà) hanno così potuto ac-
costare l’indagine fotografica a quella 
scultorea e filmica, elaborando spunti 

originali che hanno messo in luce il processo creativo dell’artista, il suo assiduo ricorso a bozze 
grafiche e alla fotografia per indagare la realtà e fissare appunti visivi. L’ampio percorso scandito in 
otto sezioni tematiche rivela per la prima volta le tappe della processo creativo dietro ogni opera, 
attraverso il confronto tra i disegni del taccuino dell’artista, gli appunti fotografici e alcune tra le 
opere più rilevanti come «Attrezzi agricoli» (1968), «Contropelo» (1968), «La ricostruzione della bale-
na» (1966) e «9 mq di pozzanghere» (1967), «Botole ovvero Lavori in corso», anch’essa del 1968, è espo-
sta per la prima volta dopo il restauro finanziato dalla Fondazione Pino Pascali, molto impegnata 
nella conservazione e valorizzazione delle opere dell’artista. Le otto sezioni della mostra sono: «Cose 
d’acqua», «Il porto, le barche, il mare», «Geometrie e moduli», «Finte sculture», «Ritorno alla terra», 
«Giochi d’infanzia», «Il teatro e la maschera» e la sezione speciale «Metodo pascaliano», interamente 
dedicata al lavoro pubblicitario e scenografico svolto per la Rai. 
La rassegna è stata ideata e presentata dalla Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a 
Mare con la collaborazione di partner istituzionali, Regione Puglia e Comune di Polignano a 
Mare, main partner, Puglia Promozione, Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese. 
Il programma di eventi e manifestazioni (per l’elenco completo cfr. box qui a fianco) è stato invece 
realizzato insieme a istituzioni culturali con cui la Fondazione condivide percorsi e intenti. Tra que-
ste, la Fondazione Carnevale di Putignano, il Polo Biblio Museale di Brindisi e Lecce, l’Associazione 
Presìdi del libro, la Fondazione Paolo Grassi - Festival della Valle d’Itria, la Fondazione Di Vagno e 
l’Accademia di Belle Arti di Puglia. Da segnalare il convegno del 19 settembre dedicato al tema «Re-
staurare l’arte contemporanea» (con un focus su Pascali) realizzato in collaborazione con La Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma e il Polo Museale della Puglia. 
La mostra è corredata da un catalogo con testi dei curatori, Antonio Frugis e Roberto Lacarbonara, e 
di Rosalba Branà, Valérie Da Costa, Francesco Stocchi e Marco Tonelli. 
q Ma.R.

Gli appuntamenti  
nelle Fondamenta

Dall’alto a sinistra Quattro opere di Pino Pascali @ Marino Colucci/Sfera  
«9mq di pozzanghere», 1967
«Ricostruzione della balena», 1966
«Gruppo di attrezzi agricoli», 1968
e una veduta della mostra a Palazzo Cavanis a Venezia @ Marino Colucci/Sfera

POLIGNANO A MARE (BA). Fondazione Museo Pino Pascali, via Parco del Lauro 119, museopinopascali.it
VENEZIA. Palazzo Cavanis, Fondamenta delle Zattere, lun-dom 11-18, museopinopascali.it, «Pino Pascali - 
Dall’Immagine alla Forma» fino al 24 novembre



Fino al 20 settembre la galleria Doppelgaenger ospita la personale di Mariate-
resa Sartori «Seguendo l’ordine del tempo». L’esposizione è accompagnata 
da un testo di Chiara Bertola pubblicato nel quaderno edizione Doppelgaen-
ger, secondo volume del progetto Il tesoro della città delle Donne a cura di Chiara 
Fumai. Fino al 24 novembre la Sartori espone anche alla Fondazione Querini 

Stampalia di Venezia nella mostra 
«Dire il tempo. Roman Opalka/
Mariateresa Sartori». «La Sartori de-
dica la propria ricerca a tracciare contorni 
precisi a ciò che è per natura in continua 
mutazione. Indaga questa pulsione da 
ogni angolazione possibile, nella consape-
volezza che ciò che accade prima e dopo il 
suo passaggio è sempre qualcosa di diver-
so», spiegano dalla galleria. La mostra 
si apre nell’androne della galleria 
con «Omaggio a Chopin». Il video, in 
prestito della fondazione veneziana, 
ritrae un uomo e una donna che par-
lano attraverso le note della musica 
di Chopin. Tale opera testimonia l’in-
teresse dell’artista per la musica e per 
il suono in relazione al linguaggio. Al-
tro esempio ne è l’opera «Preghiera a 
sua madre perché muoia», rielabora-
zione sonora dell’omonima poesia di 
Mariangela Gualtieri, il cui contenuto 
emotivamente insostenibile diviene 
straniante grazie a una lettura fredda 

e sincopata. Mariateresa Sartori tenta di rendere la rappresentazione dell’infinito 
attraverso qualcosa di finito, misurabile e visibile.  «Il tempo del suono» è un lavo-
ro site specific. «Onde», in mostra anche a Venezia, occupa un’intera parete della 
galleria con moltissimi fogli (particelle di una totalità più ampia), ricomponendo 
un’unica serie continua che traduce in forma visiva il suono delle onde del mare. 
È il tentativo di ascoltare lo scorrere del tempo: il risultato è un’immensa parti-
tura musicale che codifica il flusso sonoro e temporale. La forma del suono è una 
narrazione, una scomposizione di singoli suoni (i suoi passi, l’abbaiare del cane, i 
cinguettii di usignoli, merli, capinere, pettirossi, lo scroscio della cascata, il gorgo-
glio del fiumi) ai quali l’artista attribuisce un disegno, una forma.  Il tempo, tema 
importante nell’opera della Sartori, lo ritroviamo anche nelle serie di fotografie 
stenopeiche «Cronache», «Nuvole» e «Plantes», nelle quali con una scatola di carto-
ne nera, tenuta insieme da nastro adesivo per formare una fotocamera stenopeica, 
l’artista scatta istantanee del mondo sensibile, quasi una prova «che la realtà esiste». 

Impronte sonore  
di Mariateresa Sartori
In mostra nella galleria Doppelgaenger

Viandanti migranti
Fotografie, video e performance  
dell’umanità in viaggio

BARI. Doppelgaenger, via Verrone 8, mar-sab 
17-20, tel. 392 8203006, doppelgaenger.it, 
«Mariateresa Sartori: Seguendo l’ordine del 
tempo» fino al 20 settembre

POLIGNANO A MARE 
(BA). Fondazione 
Museo Pino Pascali, 
via Parco del Lauro 
119, mar-dom 
10-13/16-21, tel. 
080/4249534, 
museopinopascali.
it, «Liuba: You’re 
welcome» fino al 21 
luglio e «Viandanti a 
Sud» dal 5 luglio al 
30 settembre

«Cronache Bari» di Mariateresa Sartori, 2019 

La collettiva di fotografia «Viandanti a Sud» esposta dal 5 luglio alla Fondazione 
Museo Pino Pascali presenta opere inedite di undici artisti provenienti dalla Pu-
glia e da altre regioni italiane. «Dopo la fortunata stagione degli anni Settanta e Ottanta, 
la fotografia torna a essere protagonista in Puglia con una mostra e un progetto capaci di 
coniugare paesaggio e territorio, uomo e suo habitat», spiega Rosalba Branà, direttrice 
del Museo e curatrice della mostra (in collaborazione con Antonio Frugis e Nicola 
Zito). Agli artisti invitati è stato chiesto di rivolgere il proprio sguardo al paesaggio, 
non a profili naturali qualsiasi, ma agli scorci che accoglievano gli antichi vian-
danti i quali, in pellegrinaggio o in fuga da persecuzioni, si incamminavano dalla 
costa verso Matera o verso i tanti santuari disseminati nel territorio. «Gli autori sono 
stati invitati a rivolgere uno sguardo contemporaneo al nostro passato», puntualizza la 
direttrice. Grazie a questo insolito approccio sono nate visioni sospese «tra passato 
e presente, tra vuoti e silenzi», aggiunge ancora. Gli artisti selezionati sono: Francesco 
Bosso, Berardo Celati, Michele Cera, Nicolai Ciannamea, Alessandro Cirillo, Ma-
rino Colucci, Carlo Garzia, Cosmo Laera, Gianni Leone, Alberta Zallone, Gianni 
Zanni e Francesco Schiavulli. 
Fino al 21 luglio il museo ospita anche una personale dell’artista italiana Liuba 
(1971). Curata da Giusy Petruzzelli, intitolata «You’re welcome» e incentrata sul-
la crisi dei rifugiati, è un’ulteriore analisi sul tema del viaggio. Sono esposti video, 
installazioni e documenti realizzati dal 2013 e una serie di performance, due quelle 
riproposte durante l’opening, grazie alla collaborazione di istituzioni del territorio 
attive nell’accoglienza e alla partecipazione di rifugiati. La mostra è organizzata da 

Nicola Zito e Susanna Torres in 
collaborazione con Magda Mila-
no e con l’assistenza di Aurora 
Avvantaggiato e Raffaele Vitto. 
q Ma.R.

Sopra, una veduta del Museo  
Pino Pascali
A lato, «With No Time #1» 
di Liuba, 2015-16 Cortesia del 
Museo Pino Pascali © Marino Colucci
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IL TESORO DELLA CITTÀ DELLE DONNE VOL.II
a cura di Chiara Fumai

Mariateresa Sartori
SEGUENDO L’ORDINE DEL TEMPO

20 Giugno | 20 Settembre 2019

www.doppelgaenger.it Studio n.10 in Si minore Op.25. Omaggio a Chopin. Dedicato a Roman Opalka, 2012, video, 7’40’’, b/w, sound



Lo scorso 22 giugno il Mu-
seo Castromediano di 
Lecce è stato riaperto in 
seguito a un intervento di 
ristrutturazione e restauro 
che ha fatto del più anti-
co museo di Puglia il più 
attuale. Innanzitutto sono 
state rinnovate le sale che 
ospitano i reperti arche-
ologici raccolti da Sigi-
smondo Castromediano, 
ideatore e fondatore del 
museo 150 anni fa. Di note-
vole interesse sono anche il 
concept store, i cui lavori 

sono stati ideati da designer pugliesi, e il nuovo percorso espositi-
vo della Pinacoteca di pittura meridionale dall’età Moderna 
al Novecento, la cui realizzazione sta coinvolgendo un nutrito 
gruppo di studiosi con competenze traversali (sarà pronto in au-
tunno). Il Museo Castromediano offre anche un’ampia interazio-
ne con l’arte contemporanea visiva, da Pino Pascali a Nicola An-
giuli (in mostra fino al prossimo autunno), e anche con i linguaggi 
sonori e i nuovi media. Il restyling è stato voluto dalla Regione Pu-
glia in seguito alla nascita dei Poli Biblio-Museali e si avvale della 
collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale 
per le Arti e la Cultura, che ne ha assunto la cogestione con la 
Provincia di Lecce dando vita a un originale modello gestionale. «Il 
Castromediano, le biblioteche di Comunità, gli attrattori culturali, gli stessi 
festival che hanno potuto contare su un sostegno per una programmazio-
ne triennale e non più annuale, testimoniano la rivoluzione gentile di una 
Puglia che ha scelto di essere unita e consapevole», afferma Loredana 
Capone, assessore regionale con delega all’industria turistica e 
culturale. «Una Puglia, aggiunge, che della sua cultura e dei suoi talenti 
non ha fatto solo una questione di fierezza da campanile, ma le fondamen-
ta per una grande infrastruttura sociale in cui le persone, il loro sentirsi 
comunità e il loro sentirsi valorizzati per le proprie competenze sono la vera 
urgenza, la priorità». Dell’importanza del museo per la comunità e 
del coinvolgimento del territorio nella sua messa a punto parla 
anche Luigi De Luca, direttore del Polo Biblio-Museale di Lec-
ce (di cui è parte il Museo Castromediano): «I musei grandi, piccoli e 
piccolissimi lavorano affinché la bellezza sia per tutti, perché come ricorda 
Giuseppe Montesano, “se non è per tutti la bellezza è un’infamia”. Questo 
anniversario del Museo Sigismondo Castromediano cade nel pieno di un 
processo di riforma del sistema dei luoghi e delle istituzioni culturali. Un 
percorso di ammodernamento che riguarda l’intero Paese e in cui la Puglia 
c’è, con la piena consapevolezza dell’importanza della valorizzazione del 
patrimonio culturale. La Regione Puglia ha saputo trasformare le difficoltà 
in cui la riforma delle Province aveva messo musei e biblioteche in un’oc-
casione di rilancio di tutto il comparto dei Beni culturali, grazie al Piano 
Strategico della Cultura». Luigi De Luca lavora affinché il museo sia 
luogo d’incontro per tutti, grazie a progetti di inclusione come Ar-
tem, vincitore del bando «Pin-Pugliesi innovativi» per offrire servi-
zi nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro per le mamme 
e i papà lavoratori, e come Mua (Musei accoglienti), dedicato ai 
giovani migranti. q Ma.R.

Ritorno  
al MarTA
Restituzioni di vasi 
apuli da oltreoceano 

«MitoMania. Storie ritrovate di 
dei ed eroi» al MarTA (Museo Ar-
cheologico Nazionale di Taranto) 
fino al 10 novembre narra, come il 
titolo suggerisce, le alterne vicen-
de di un nucleo di vasi apuli e la 
loro restituzione da alcuni musei 
d’oltreoceano (tra cui Metropo-
litan di New York, J. Paul Getty 
Museum di Malibu, Cleveland Mu-
seum of Art e Museum of Fine Arts 
di Boston) nei quali erano giunti a 
seguito di scavi clandestini, espor-
tazioni illecite e immissione sul 
mercato. Il gruppo di ceramiche a 
figure rosse databili dalla seconda 

metà del V secolo alla fine del IV secolo a.C., provenienti per la maggior parte da varie necropoli, 
ritorna a far parte del patrimonio nazionale grazie all’azione del Comando Tutela Patrimonio 
Culturale dell’Arma dei Carabinieri, di cui ricorre il cinquantesimo anno di attività. Il percorso 
espositivo si articola in tre sezioni ricostruendo, ove possibile, l’originaria collocazione dei manu-
fatti nel contesto funerario con un approfondimento sulle specifiche dinamiche che hanno con-
sentito di individuare e di riportare in Italia questo nucleo. La prima sezione s’intitola «Mito, rito 
e morte nell’immaginario dei pittori apuli» ed è dedicata all’originario contesto a cui le ceramiche 
erano destinate (corredi funerari), con una rispondenza nella scelta iconografica dei temi: offerte 
votive, rappresentazioni dell’Oltretomba e miti correlati. La seconda sezione «Mito e teatro nella 
ceramica apula» si concentra invece sull’iconografia di miti che hanno stretta relazione con il te-
atro greco. Un esempio su tutti il mito di Andromeda (presente in tre vasi), narrato nella tragedia 
di Euripide. A esso si aggiunge il dinos raffigurante l’uccisione, per mano di Eracle, del re egizio 
Busiride, uso al sacrificio degli stranieri che transitavano nel suo regno. L’ultima sezione è dedi-
cata all’attività investigativa del corpo dei Carabinieri. La restituzione dei vasi apuli è avvenuta 
dopo anni di indagini internazionali. Avviate negli anni Novanta, esse hanno condotto all’indivi-
duazione di un vero e proprio punto di stoccaggio a Ginevra, con magazzini abitati da numerosi 
reperti di provenienza illecita destinati a essere immessi sul mercato. Non va in fine dimenticata 
l’intensa attività di diplomazia culturale svolta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
in sinergia con l’Avvocatura dello Stato e il Ministero degli Esteri che ha portato ad accordi 
specifici con i musei americani per la restituzione. q Veronica Rodenigo 

LECCE. Museo Castromediano, viale Gallipoli, lun-sab 9-19, dom 9-13, 
tel. 0832/373569, «Da Pino Pascali a Nicola Angiuli» fino all’autunno

Un particolare del cratere a volute attribuito al pittore di Sisifo  
o al pittore delle Carnee, realizzato nel 410-400 a.C. ca e raffigurante 
la liberazione di Andromeda

Loredana Capone, assessore 
all’industria turistica e culturale, 
Regione Puglia
Luigi De Luca, direttore  
del Polo Biblio-Museale di Lecce

Pino Pascali, Cinque bachi da setola e un bozzolo, 1968. Courtesia Fondazione 
Pino Pascali, Polignano a Mare

Più il museo è antico 
più è attuale 
Il pezzo forte del nuovo Polo Biblio-Museale

TARANTO. MarTA (Museo Archeologico Nazionale di Taranto), 
via Cavour 10, lun-dom 8,30-13/15,30-19,30, tel. 099/4532112, 
museotaranto.beniculturali.it, «MitoMania. Storie ritrovate  
di dei ed eroi» fino al 10 novembre
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Dai feudatari ai vescovi
Canosa di Puglia, oltre a essere uno dei principali centri archeologici 
del Sud Italia (noti i vasi canosini di epoca ellenistica), nel Medio-
evo fu sede episcopale. Il ruolo spirituale che ebbe nel passato è 
evocato dal Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva ospita-
to a Palazzo Fracchiolla, edificio nobiliare costruito nei primi anni 

Modì virtualizzato
Il Castello Aragonese di Otranto celebra l’imminente ricorrenza 
del centenario della scomparsa di Amedeo Modigliani (1884-
1920) con la mostra multimediale «1920-2020 Modigliani. 
L’artista italiano», allestita fino al 3 novembre. Oltre quaranta 
riproduzioni in scala 1:1 ad alta definizione su pannelli retroil-
luminati a led propongono un’ampia carrellata nella produzio-
ne dell’artista celebre per i ritratti femminili dai colli affusolati. 
Completano il percorso apparati biografici, riproduzioni di docu-
menti d’archivio, filmati, immagini e un video prodotto da Sky 
Arte sulla storia d’amore tra Modigliani e Jeanne Hébuterne. 
La mostra, promossa da Theutra, Comune di Otranto in colla-
borazione con l’Istituto Modigliani si sofferma in particolare sui 
ritratti femminili (uno nella foto © Adriano Nicoletti) custoditi 
presso importanti istituzioni internazionali e sulla Parigi della 
Belle Epoque servendosi anche di sistemi di realtà aumentata. 
Un modo inusuale per offrire un’immersione a 360 gradi nell’u-
niverso di Modì. 

Ceramiche nei trulli

«Morfologia delle meraviglie» è la mostra cura-
ta da Lorenzo Madaro che le milanesi Officine 
Saffi presentano per la prima volta nella loro Te-
nuta Diciassetteconi a Ostuni, dal 21 luglio al 
18 agosto. Il titolo allude sia alle opere in cera-
mica selezionate nel percorso sia alla bellezza 
della natura e dei diciassette trulli che compon-
gono la tenuta. Opere di piccole e grandi dimen-
sioni realizzate da undici artisti internazionali 
sono poste in dialogo con le antiche architettu-
re, gli spazi interni ed esterni, gli ulivi secolari 
e i fichi d’india. Tra gli autori selezionati, diversi 
per provenienza e sensibilità, vi sono Vincenzo 
D’Alba + Antonio Marras, Paolo Gonzato, Anders 
Herwald Ruhwald (nelle foto, alcune sue opere), 
Torbjørn Kvasbø, Morten Løbner Espersen, Lore-
dana Longo, Shozo Michikawa, Johannes Nagel, 

Irina Razumovskaya, Alessandro Roma e Kati Tuominen-Niittylä. La 
mostra è accompagnata da performance, workshop e interazioni con 
la creatività pugliese (per esempio le manifatture della nota arte figu-
lina grottagliese). L’intenzione dichiarata di Laura Borghi, fondatrice 
delle Officine Saffi, è che questa mostra sia il primo appuntamen-
to di un festival della scultura contemporanea in Valle d’Itria, a ca-
denza annuale. Fanno parte del programma collaterale performance 
di Loredana Longo in calendario per il vernissage e due workshop 
con l’artista inglese Robert Cooper presso la Masseria Cervarolo di 
Martina Franca. Completa la mostra la pubblicazione di un catalogo.  
q Ma.R.

Il pittore è abruzzese, l’incanto partenopeo 
Marine, porti, paesaggi dell’Appennino abruzzese, Napoli e il suo Golfo, Ischia, Capri e numerosi ritratti. 
Sono i soggetti degli oli di Guido Di Renzo (1886-1956), pittore abruzzese formatosi in ambito partenopeo 
dove frequentò l’Accademia di Belle Arti divenendo successivamente allievo di Giuseppe Casciaro. La mo-
stra «Incanto partenopeo. Guido Di Renzo, Giuseppe Casciaro e la comunità artistica del Vomero nella 
prima metà del Novecento», allestita fino al primo dicembre nel Museo e Pinacoteca d’Arte Medievale 
e Moderna Corrado Giaquinto di Bari e curata da Giacomo Lanzilotta, ne analizza l’opera e le relazioni 
con gli altri pittori e scultori attivi nel Vomero nella prima metà del secolo scorso. Nel 2016 la Pinacoteca 
ha ricevuto in donazione 172 lavori dell’artista dal nipote Ugo Feliziani (altri suoi dipinti sono conservati a 
Napoli nel Museo del Circolo Artistico Politecnico e nelle collezioni dei Musei Civici). La mostra si articola 
in dodici sale con i 172 lavori (nella foto, «Faraglioni di Capri») affiancati da una trentina di opere di Atti-
lio Pratella, Giuseppe Aprea, Vincenzo Caprile, Filippo Cifariello, Rita Franco, Vincenzo Ciardo e Francesco 
Galante, tra gli altri. Quattro le sezioni tematiche: «Sguardi», con quadri di figura, ritratti, vedute d’interni; 
«Radici», dedicata al legame tra Di Renzo e la sua terra d’origine; «Incanto Partenopeo» e «Meditazioni», 
con un ritorno alla pittura di studio. Di Renzo esordì all’Esposizione Nazionale di Rimini nel 1909 e parte-
cipò a importanti mostre tra cui varie edizioni della Società Promotrice napoletana Salvator Rosa nel 191-
24, tre mostre annuali della So-
cietà Permanente di Milano nel 
1914-16, due Esposizioni Nazio-
nali d’Arte di Brera nel 1914 e 
1923, la LXI Esposizione della 
Società di Belle Arti di Genova 
nel 1915, l’Esposizione Interna-
zionale del Centenario dell’Indi-
pendenza a Rio de Janeiro nel 
1922-23). L’epilogo della sua 
esistenza non fu però felice. 
Caduto in uno stato depressivo, 
abbandonò l’attività espositiva 
e pittorica per spegnersi in soli-
tudine all’Ospedale degli Incura-
bili di Napoli nel 1956. 
q V.R. 

OTRANTO (LE). Castello Aragonese, piazza Castello, lun-dom 10-24, tel. 0836/210094, 
castelloaragoneseotranto.com, «1920-2020 Modigliani. L’artista italiano» fino al 3 novembre 

VEDERE IN PUGLIA | Ostuni, Bari, Canosa di Puglia, Otranto  |8

BARI. Museo e Pinacoteca d’Arte Medievale e Moderna Corrado Giaquinto, via Spalato 19, mar-sab 9-19, 
dom. 9-13, tel. 080/5412422, pinacotecabari.it, «Incanto partenopeo. Guido Di Renzo, Giuseppe Casciaro e la 
comunità artistica del Vomero nella prima metà del Novecento» fino all’1 dicembre 

dell’Ottocento e già dimora dell’arcivescovo emerito Francesco Minerva. Qui si possono ammirare alcuni 
pezzi rari appartenuti ai vescovi canosini e l’appartamento in cui visse l’arcivescovo. Sino al 18 luglio il 
museo ospita la mostra «Doni meravigliosi dai feudatari alla Cappella Palatina di Canosa». Tra le ope-
re esposte spiccano quelle di artisti noti come Albrecht Dürer, di cui si può ammirare una pagina della 
prima versione stampata della Bibbia, e lo Spagnoletto (Jusepe de Ribera), di cui è esposto un dipinto 
della Vergine.  Tutti i pezzi, tra cui una pala aragonese e un crocifisso fiorentino del XV secolo, sono 
doni che i feudatari di Canosa, Orsini e Grimaldi, fecero alla Reale Cappella Palatina. Fanno eccezione, 
quanto a provenienza, un disegno del Domenichino, un olio su tela di Guido Reni e una copia del Codice 
Trivulziano di Leonardo appartenenti a collezione privata.  
q Monica Trigona

CANOSA DI PUGLIA (BAT). Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva, piazza Vittorio Veneto 6, mar-dom 10-12,30, sab-dom 18-21, tel. 377/2999862,     
facebook.com/MuseodeiVescoviMonsMinerva «Doni meravigliosi dai feudatari alla Reale Basilica Palatina di Canosa» fino al 18 luglio

OSTUNI (BR). Tenuta Diciassetteconi, contrada Galante, Strada 
Provinciale 14, Ostuni-Martina Franca (km15), lun-dom 19-21, 
tel. 340/6052474, officinesaffi.com, «Morfologia delle meraviglie»  
dal 21 luglio al 18 agosto 
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BARI
Bibart Biennale - Chiesa di Santa Teresa dei Maschi
strada Santa Teresa dei Maschi 26
Contraccademia. Galleria/Laboratorio 
Permanente
➤ 30 settembre 
Castello Normanno Svevo
piazza Federico II Di Svevia 2
casteldelmonte.beniculturali.it
Omar Galliani. Leonardesca
➤ 9 settembre 
Libri d’artista. L’arte da leggere
➤ 9 settembre
Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto
via Spalato 19
pinacotecabari.it
Incanto partenopeo: Guido Di Renzo,  Giuseppe 
Casciaro e la comunità artistica del Vomero nella 
prima metà del Novecento
➤ 1 dicembre
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
➤ 17 agosto 
Doppelgaenger
Palazzo Verrone
via Verrone 8
doppelgaenger.it
Mariateresa Sartori. Seguendo l’ordine del tempo
➤ 20 settembre 
LOCOROTONDO  
Sedi varie
locusfestival.it
Locus Festival
27 luglio ➤ 21 agosto 
POLIGNANO A MARE 
Fondazione Museo Pino Pascali
via Parco del Lauro 119
museopinopascali.it
Liuba: You’re welcome
➤ 21 luglio 
Viandanti a Sud
5 luglio ➤ 30 settembre 
RUTIGLIANO
Palazzo Settanni
corso Mazzini 37
Eleganza senza tempo
➤ 25 agosto
BARLETTA ANDRIA TRANI
ANDRIA
Castel del Monte
via Castel del Monte
casteldelmonte.beniculturali.it
Moataz Nasr. The Barzakh / Lo spazio liminale
➤ 30 novembre
CANOSA DI PUGLIA  
Museo dei Vescovi
piazza Vittorio Veneto 6
Doni meravigliosi dai feudatari alla Reale Basilica 
Palatina di Canosa
➤ 18 luglio
Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia
Palazzo Sinesi, via Kennedy 18
musei.puglia.beniculturali.it, 

Eracle dai molti volti. Dai vasi apuli ai batik di 
Hajnal
5 luglio ➤ 30 settembre
BRINDISI
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
7 e 8 agosto
MESAGNE
Castello Normanno Svevo
via Castello
warholpuglia.it
Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta
➤ 9 dicembre 
OSTUNI 
Casa della Musica
Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta
➤ 9 dicembre 
Palazzo Tanzarella
via Cattedrale
warholpuglia.it
Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta
➤ 9 dicembre 
Tenuta Diciassetteconi
contrada Galante, Strada Provinciale 14
officinesaffi.com
Morfologia delle meraviglie
21 luglio ➤ 18 agosto  
LECCE
Museo Sigismondo Castromediano
viale Gallipoli 28
Da Pino Pascali a Nicola Angiuli
➤ 30 novembre 
Scaramuzza Arte Contemporanea
via Libertini 70
Opere Scelte di Valerio Adami
➤ 15 luglio
 CASTRO 
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
➤ 16 agosto 
CUTROFIANO
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
4 e 5 agosto
GALATONE
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
➤ 17 agosto  
GALLIPOLI
Castello di Gallipoli
piazza Imbriani
castellogallipoli.it
Lampante. Gallipoli, città dell’olio
➤ 3 novembre 
MELENDUGNO
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
13 luglio

MELPIGNANO
Piazzale ex convento degli Agostiniani
lanottedellataranta.it
La notte della Taranta 2019. XXII Edizione
➤ 24 agosto 
OTRANTO
Castello Aragonese di Otranto
Fossato del Castello
castelloaragoneseotranto.it 
1920-2020 Modigliani
➤ 3 novembre 
TRICASE
Palazzo Gallone
piazza Giuseppe Pisanelli
salentofilmfestival.com 
Salento International Film Festival 2019. 
XVI Edizione
4 ➤ 8 settembre

TARANTO
MarTA-Museo Nazionale Archeologico di Taranto
via Cavour 10
museotaranto.beniculturali.it
MitoMania Storie ritrovate di uomini ed eroi
➤ 10 novembre 
Sedi varie
locomotivejazzfestival.it
Locomotive Jazz Festival. 14. Edizione
21, 22, 23 luglio
MARTINA FRANCA
Palazzo Ducale
piazza Roma 28
fondazionepaolograssi.it www.warholpuglia.it
Andy Warhol. L’alchimista degli anni Sessanta

➤ 9 dicembre 
Paolo Grassi: Senza un pazzo come me, 
immodestamente un poeta dell’organizzazione
4 luglio ➤ 30 settembre 
Sedi varie
festivaldellavalleditria.it
Festival della Valle d’Itria 2019. 45. Edizione
16 luglio ➤ 4 agosto
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Diciamolo: ormai le attese non sono più 
per questo straordinario 2019, ma per i 
prossimi dieci anni del Sud come mo-

tore della cultura nazionale. Sono tre lustri 
che Napoli e la Campania prima, Bari e la Puglia 
poi, ora Matera con la Basilicata indicano stra-
de possibili per dare sostanza vera all’integra-
zione tra le politiche socio economiche e le 
opportunità turistiche dei territori. Grazie a 
due ottimi aeroporti guidati da manager capaci 
e coraggiosi, grazie a un tessuto creativo molto 
vivace ancorché spesso frammentato e talvolta 
insofferente a una governance pubblico privata 
di modello anglosassone, la macro regione sud 
attende ora una forte affermazione della Cala-
bria per ritenere completato un efficace percor-
so di crescita.

Puglia modello turistico
Basilicata giardino d’Europa 
La Puglia è stata un esempio nazionale con dieci 
anni di intuizioni, progetti e promozioni, offren-
do una regione aperta a tutti, capace di affascina-
re giovani italiani e turisti internazionali, allar-
gando poco a poco il perimetro di azione sia in 
termini geografici che temporali. Prima fu la Val-
le d’Itria, poi il Salento, poi le città capaci di af-
fiancare la veracità del prodotto mare e food con 
un’offerta culturale di straordinaria vivacità.
Il modello Puglia, quello di Bollenti Spiriti e 
di Apulia Film Commission, quello di Puglia 
Promozione e della riqualificazione urbana che 
trasforma il medievale e il barocco quali piatta-
forme per il contemporaneo, è a disposizione 
della vicina Basilicata, che nonostante le diverse 
dimensioni, soprattutto di popolazione, è riuscita 
in poco tempo ad attrezzare strutture molto simi-
li e soprattutto altrettanto efficaci: Visioni Urba-
ne e Lucana Film Commission, Apt Basilicata 
e restauri non solo conservativi hanno portato 
alla ribalta questo segreto giardino d’Europa che 
dal 1993 cercava rilancio e fiducia. 

Oggi una capitale,     
domani tante candidature
La nomina di Matera a Capitale Europea del-
la Cultura ha suggellato un quarto di secolo di 
lavoro collettivo che in qualche misura ha grati-
ficato tutte e due le regioni: nella competizione 
per il titolo previsto per il 2019 la Puglia aveva 
messo in gioco, giustamente, Taranto, ma forse 
senza la dovuta convinzione da parte della so-
cietà civile quanto di quella politica. 
Dopo Matera 2019, molte altre città del sud 
proveranno sia la strada di capitali italiane 
della cultura (toccata a Lecce nel 2015, ma per 
pochi mesi come compensazione della mancata 
nomina per il 2019, e sfruttata al sud molto bene 
da Palermo nel 2018) e forse anche quella lunga, 

dispendiosa ma appassionante per il 2033, quan-
do toccherà di nuovo all’Italia ospitare il titolo 
continentale.

Nel frattempo? 
La Basilicata, con una giunta regionale neoelet-
ta, un nuovo sindaco a Potenza e le elezioni a 
Matera nel 2020, deve decidere se tenere la 
rotta «culturale» che le ha dato tanta notorietà 
e crescita turistica, ma che non si è ancora ab-
bastanza convertita in attrazione di talenti e im-
prese: la sfida del 5G, il raddoppio del Campus il 

rafforzamento del polo universitario e cinemato-
grafico con la nomina a seconda sede del Centro 
Sperimentale di cinematografia da affiancare al 
Centro per il Restauro non potranno che consoli-
dare questo percorso in termini quantitativi. Ma 
dal punto di vista qualitativo la città lucana è oggi 
conosciuta soprattutto come centro di cocreazio-
ne in cui il ruolo dei cittadini è pari se non pre-
valente rispetto al ruolo degli artisti. Si tenterà 
di rafforzare questa centralità acquisita anche a 
livello di formazione diffusa? Si riuscirà a fare 
ancora più programmazione economica di me-
dio periodo collegata alle istanze di produzione 
culturale? La Puglia dovrà decidere del pari, con 
le elezioni regionali del 2020, se far converge-
re ancora di più distretti culturali e distretti 
tecnologici, puntare sulla robotica tanto nell’ae-
rospazio e nell’automotive quanto nel cinema e 
nell’audiovisivo. Le aree produttive del Salentino 
e del Melfitano, così affini dal punto di vista del-
la struttura produttiva, potranno davvero essere 
motori di una macroregione Sud-est che sfidi 
il Nord-est in termini di visione e concretezza.

La cultura non è un passatem-
po. È il motore dei territori
Design e innovazione sono le parole chiave per 
una contemporaneità non solo al servizio di un 
turismo di piccolo cabotaggio e di breve respiro, 
ma piuttosto di un progetto di connessione 
fra le sponde occidentali e quelle orienta-
li del Mediterraneo. Bari, con la conferma di 
Antonio Decaro quale sindaco, potrà fungere da 
motore di tutto il sistema in oggetto: naturali i 
legami con il resto della sua regione, forti per 
consuetudine e stile anche quelli con Matera e la 
Basilicata. Il sindaco sa bene che a questi territo-
ri non manca la capacità di utilizzare la cultura 
per includere: infatti è chiaro ormai a molti che 
chi fa cultura non si occupa di «far passare il 
tempo» al pubblico, ma piuttosto di fare ricer-
ca sociale avanzata. Se questo è vero in tutta 
Europa, è particolarmente vero e importante 
in Puglia e Basilicata. Che filoni originali na-
scano e si sviluppino da queste parti dovrà esse-
re l’eredità tangibile di questi ultimi dieci anni 
di lavoro collettivo, di cui Bari potrà essere una 
vetrina consapevole. Se ne potrà discutere con il 
Governo e con i ministri in carica? 

Conclusioni
Si avrà il coraggio di velocizzare anche la tratta 
Bari-Napoli in alta velocità? In quanto tempo? Si 
metterà mano a linee ferroviarie storiche per raf-
forzare il turismo di prossimità ma anche quello 
di lunga gittata? 
È indinspensabile che contenuti e contenitori si 
parlino di più e meglio di prima. Altrimenti, ci 
saremo giocati (male) sia il futuro che il passato.

Rapporto Puglia e Basilicata 2019©
 

Si gioca nei prossimi dieci anni la sfida culturale della macro regione Sud-est, terrà testa al Nord-est. 
Prima la Puglia e poi la Basilicata hanno fatto da modello. Design e innovazione sono le parole chiave 
per uno sviluppo che duri nel tempo. Ma anche la politica deve mantenere la rotta e le volontà giuste 

di Paolo Verri 

Nato a Torino nel 1966, Paolo Verri è stato 
direttore editoriale per varie case editrici, 
direttore del Salone Internazionale del Libro 
di Torino dal 1993 al 1997. Direttore della 
comunicazione dell’Associazione Italiana 
Editori nel 1998. Con l’Associazione Torino 
Internazionale dal 2000 al 2006 sviluppa, 
coordina e gestisce il Piano strategico della città 
di Torino. Dal 2003 è direttore della Fondazione 
Atrium (legata alla promozione delle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006). Nel 2007 è direttore 
del Comitato Italia 150 per i festeggiamenti del 
150mo dell’Unità d’Italia a Torino e in Piemonte. 
Nel 2011-14 è direttore del Comitato Matera 
2019. Nel 2013-15 dirige il palinsesto eventi e 
contenuti espositivi del Padiglione Italia all’Expo 
Milano 2015. Dal 2014 è direttore generale 
della Fondazione Matera-Basilicata 2019.



11 | Vedere a NapoliVEDERE IN BASILICATA | Che cosa, dove, quando |11

MATERA
Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola
via Domenico Ridola 24 
materaevents.it
Ars Excavandi 
➤ 31 luglio
Palazzo Acito 
Recinto II Fiorentini
materaevents.it
La Poetica dei numeri primi 
➤ 30 novembre
Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della 
Basilicata Palazzo Lanfranchi 
piazzetta Pascoli
materaevents.it
Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia 
meridionale e il Mediterraneo tra ’400 e ’500
➤ 15 settembre 
Cava Paradiso
Contrada La Palomba 
I-DEA 
Visione Unica: cultures of environmental 
manipulation 
➤ 15 settembre 
Navine G. Khan-Dossos & James Bridle
18 ottobre ➤ 28 novembre; 
Liam Gillick & Pelin Tan 
29 novembre ➤ 20 gennaio
Casa Diva
vico Giumella 3
materaevents.it 
Matera Alberga. Installazione di Salvatore Arancio
➤ 31 dicembre
Sextantio le Grotte della Civita
via Civita 28
materaevents.it
Matera Alberga. Installazione di Georgina Starr
➤ 31 dicembre
Hotel del Campo
via Lucrezio 1
materaevents.it
Matera Alberga. Installazione di Giuseppe 
Stampone
➤ 31 dicembre
Corte San Pietro
via Bruno Buozzi 97
Matera Alberga. Installazione di Alfredo Pirri
➤ 31 dicembre
Le Dimore dell’Idris
via Madonna dell’Idris 16
Matera Alberga. Installazione di Dario Carmentano 
➤ 31 dicembre
Locanda di San Martino Hotel e Thermae
via Fiorentini 71
materaevents.it
Matera Alberga. Installazione di Filippo Riniolo 
➤ 31 dicembre
Chiese rupestri Madonna delle Virtù e San Nicola 
dei Greci
via Madonna delle Virtù
caveheritage.it
Salvador Dalí. La persistenza degli opposti 
➤ 30 novembre
Biblioteca Provinciale Stigliani
piazza Vittorio Veneto
materaevents.it
Atlante delle emozioni delle città. La secretissima 
camera de lo core 
➤ 31 luglio
Casa di Riposo Brancaccio
via degli Etruschi 1
materaevents.it
Silent Academy. Un’opera dei maestri del carro per 
la Silent Academy 
➤ 7 luglio
Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, Sasso 
Caveoso
materaevents.it 
M.E.M.O.R.I Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto RI-fiutato 
➤ 7 luglio 
Mata - Museo Diocesano
via Riscatto 12
materaevents.it
Bibbia di Montefeltro. Miniature 
«i cammini»
➤ 31 luglio
Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis Sasso 
Caveoso
materaevents.it
RIV-REV. Rivelation Revelation Rid 
13 luglio ➤ 18 agosto
Sede da definire
materaevents.it
Suoni di Pietra MaterArmoniae
20 luglio
Palazzo del Casale
via Casale 63
materaevents.it
KA ART. Per una cartografia corale della Basilicata. 
Ritratti d’umanità 
2 ➤ 28 luglio

L’anno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 si è aperto il 19 gennaio alla presenza del pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro 
dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Un evento di grande successo come raccontano i numeri aggiornati 
a maggio. Il programma culturale è costituito da 180 progetti di cui 68% già attivati e 27% già conclusi. 
Sono stati già organizzati 450 eventi (67% a Matera, 33% nel resto della regione) così scanditi: il 26% 
spettacoli dal vivo (nella foto, un momento dello spettacolo «Purgatorio. Chiamata pubblica per la Divina 
Commedia di Dante Alighieri»), il 18% attività laboratoriali, il 13% mostre e a seguire concerti, conferenze 
e festival. Gli artisti coinvolti sono stati in tutto 283 e le compagnie artistiche 87: circa il 38% provenien-
ti dall’Europa, il 48% dall’Italia e il resto dagli altri continenti. Le attività laboratoriali compongono il 40% 
della categoria education, il 28 % è occupato invece da mostre e installazioni. La restante parte è dedicata 
a teatro, musica, letteratura e sport. 36mila i Passaporti (ticket unico d’accesso per tutti gli eventi di Ma-
tera 2019) venduti al 31 maggio. 6.700 gli studenti coinvolti nelle attività culturali. Le «Grandi Mostre di 
Matera 2019» sono stati tra gli eventi di maggior successo: 9mila visitatori per «Ars Excavandi», 11mila 
per «Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ’400 e ’500» (entrambe 
in corso). La cittadinanza attiva nelle varie attività laboratoriali ammonta a circa 10mila persone, i volon-
tari, infine, a 1.468 (materani per il 52%).

Numeri da Capitale

© Marco Castelli Nirmal
BASILICATA. Fondazione Matera-Basilicata 2019, matera-basilicata2019.it

Fondazione SoutHeritage
via San Potito 7
Padiglioni Invisibili. Invisible Hyperstructures 
➤ 29 luglio
Cava del Sole
strada Statale 7 /via Appia 32 
materaevents.it 
La più bella delle vergogne, spettacolo di danza. 
Il Paradiso perduto. Leela 
6 e 7 luglio
Apollo Soundtrack ed eventi collaterali 
18, 19, 20 luglio
Concerto. Sinfonia per l’Europa 
24 luglio
Open Sound Festival 
30 e 31 agosto
Cattedrale di Maria Santissima della Bruna piazza 
Duomo
materaevents.it
Voices of The Spirit. Missa Vox Dei
20 luglio
Ex Ospedale San Rocco
piazza San Giovanni
materaevents.it
Voices of The Spirit. Missa Vox Dei
20 luglio
Piazza San Giovanni
materaevents.it
Voices of The Spirit. Missa Vox Dei
20 luglio
Belvedere di Murgia Timone
contrada Murgia Timone
materaevents.it
AWARE. La Nave degli Incanti 
21 luglio
Archivio di Stato
via Tommaso Stigliani 25
materaevents.it
Architettura della Vergogna
23 luglio ➤ 23 novembre
Fondazione SASSI
via San Giovanni Vecchio 24
materaevents.it
La terra del pane. Tutti i pani del mondo 
26 luglio ➤ 20 settembre
Piazza San Pietro Caveoso
materaevents.it
Abitare l’Opera. Matera 
31 luglio ➤ 3 agosto
Campus Unibas
via Lanera
materaevents.it
Suoni dal futuro remoto. Concerto Gaze of Lisa
23 agosto
Casa Cava
via S. Pietro Barisano 47
materaevents.it
Suoni dal futuro remoto, concerto. Nils Berg 
Cinemascope. Partitura per Orchestra e Suoni 
Natura
24 agosto
Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis 
Sasso Caveoso
materaevents.it
Storylines-The Lucanian Ways. Video Exhibit - Vado 
Verso Dove Vengo 
30 agosto ➤ 29 settembre
Palazzotto del Casale
via Madonna delle Virtù
materaevents.it 
IN VITRØ ~ Artificial Sonification. Sound Art 
Exhibition
1 ➤ 21 settembre
Università degli studi della Basilicata
via Lanera
materaevents.it
Petrolio. Pensiero Geo-logico. Incontri 
5, 9, 12, 19 e 26 settembre
Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola Via 
Domenico Ridola 24
materaevents.it 
Blind Sensorium
6 settembre ➤ 6 gennaio
Vari luoghi del centro storico
Voices of The Spirit, «Musiche per Matera»
21 settembre
materaevents.it
Sede da definire
materaevents.it
Teatro e nuovi miti. Performance: Ingresso a 
Gerusalemme 
28 settembre
Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della 
Basilicata 
Palazzo Lanfranchi
piazzetta Pascoli
materaevents.it
Suoni dal futuro remoto. Paolo Fresu Live
24 settembre 
Palombaro di San Giovanni da Matera
via Purgatorio Vecchio 
materaevents.it

Concerto. Hilde Marie Holsen 
25 settembre 
Piazza San Pietro Caveoso
materaevents.it
Concerto. Partitura per Orchestra e Suoni Naturali
26 settembre
Sede da definire
materaevents.it
IN ViTRO ~ artificial sonification. Subassemblies 
27 settembre
Piazza Vittorio Veneto
materaevents.it
Matera Città Aperta 
30 settembre ➤ 6 ottobre
Sede da definire
materaevents.it
Teatro e nuovi miti. Performance: La Passione di 
Cristo 
5 e 6 ottobre
Fondazione SASSI
via San Giovanni Vecchio 24
materaevents.it
Festival la terra del pane 
12 ➤ 20 ottobre
Auditorium Gervasio
piazza del Sedile
materaevents.it
Voices of The Spirit. Stupor mundi 
23 e 24 novembre
Sede da definire

materaevents.it
Silent city
29 novembre ➤ 1 dicembre
Suoni di Pietra MaterArmoniae 
7 e 8 dicembre
METAPONTO
Museo Archeologico Nazionale
via Aristea 21
materaevents.it
La Poetica dei numeri primi 
➤ 30 novembre
GARAGUSO
Sede da definire
materaevents.it
AWARE. La Nave degli Incanti 
14 luglio
FERRANDINA
Sede da definire
materaevents.it
AWARE. La Nave degli Incanti  
17 luglio

POTENZA
Rione Cocuzzo
materaevents.it
AWARE. La Nave degli Incanti 
7 luglio
Sede da definire
materaevents.it

Suoni di Pietra MaterArmoniae 
7 settembre
CASTELMEZZANO
Zona P.i.P.
strada Provinciale della Camastra
materaevents.it
AWARE. La Nave degli Incanti 
10 luglio
PALAZZO SAN GERVASIO 
Pinacoteca Camillo d’Errico
corso Manfredi 110
pinacotecaderrico.it
La Grande Galerie di Camillo d’Errico 
11 luglio ➤ 30 giugno 2020  
SAN PAOLO ALBANESE
Centro Banxhurna
ss 653, uscita al bivio di Noepoli
materaevents.it
La Bella Vergogna 
13 e 14 agosto
VENOSA
sede da definire
materaevents.it 
Suoni di Pietra MaterArmoniae 
8 settembre



  

A Goia del Colle (Ba) si può 
ammirare l’insediamento meglio 
conservato della Peucezia (la 
provincia di Bari antecedente 
alla conquista dei Romani). È 
l’antica Thuriae, nata come 
villaggio di capanne poi 
diventata città fortificata. È 
tutto davanti ai nostri occhi: la 
configurazione planimetrica, lo 
sviluppo urbanistico nei secoli, le 
abitudini della vita quotidiana, 
l’economia e le attività terziarie. 
Un importante progetto di 
restauro e valorizzazione del 
Parco archeologico di Monte 
Sannace, diretto da Fabio 
Galeandro, RUP Luigi La Rocca, 
oltre a interventi archeologici, 
conservativi e di restauro, ha 
determinato un rilevante sviluppo 
della fruizione del sito grazie a 
strumenti multimediali e a una 

Il prossimo anno il Museo 
Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia 
sarà sottoposto a un ampio 
restauro. Nel periodo di chiusura 
la collezione andrà in «tournée», 
con importanti reperti archeologici 
selezionati tra gli oltre duemila 
che la compongono. Grazie a un 
accordo con il Comune tali oggetti 
saranno esposti nella Pinacoteca 
Comunale nel vicino Complesso 
di San Domenico, accompagnati 
da un programma d’incontri 
ed eventi. Lo ha annunciato la 
direttrice Claudia Lucchese, 
che parla anche del restauro del 
museo: «La sfida è di non cambiarlo, 
poiché occupa un posto primario tra 

rinnovata attenzione agli aspetti 
botanici e naturalistici. I percorsi 
sono integrati nel paesaggio 
tipico delle Murge di sud-est, 
caratterizzato da colline con fitti 
boschi alternati a pascoli e aree 
coltivate, che si integrano all’area 

le istituzioni 
museali 
italiane 
per la 
particolarità 
di essere 
immutato dalla 
sua creazione, 
avvenuta 
nell’Ottocento 
per volere del 
collezionista Giovanni Jatta». Un 
progetto impegnativo dal punto 
di vista economico e scientifico 
che coinvolge funzionari, storici 
dell’arte, archeologi, architetti 
e restauratori. Sarà eseguito 
il restauro delle teche e delle 

 SPECIALE | Polo Museale della Puglia  

A spasso nell’antica Peucezia

Jatta in tournée

La varietà e tipicità dei musei e 
monumenti del Polo Museale 
della Puglia rende la loro visita 
di particolare interesse. Ci sono 
cinque castelli (quattro legati a 
Federico II: Castel del Monte, 
Castello di Bari, Castello di 
Trani, Castello di Gioia del 
Colle) esempi dell’architettura 
fortificata medievale, il quinto 
è il Castello di Manfredonia, 
più un sesto cinquecentesco, 
il Castello di Copertino. Poi 
i parchi archeologici, quello 
paleocristiano di Santa Maria 
di Siponto, caratterizzato da 
un’installazione contemporanea 
di Edoardo Tresoldi, quello di 
Egnazia presso Fasano, dove 
oltre ai resti della città romana si 
può ammirare la meravigliosa 
Tomba delle Melagrane, quello 
recentemente restaurato di 
Monte Sannace nei pressi di 
Gioia del Colle, anch’esso con 
tombe a camera risalenti al IV 
secolo a.C. C’è lo storico sito 
della Battaglia di Canne, vicino 
a Barletta, con l’Antiquarium e 
il Parco Archeologico con i resti 
dell’insediamento daunio e le 
strutture romane, paleocristiane 
e medievali. E poi, ancora, 
il Museo Nazionale Jatta di 
Ruvo di Puglia, con sale ricche 
di reperti vascolari, quello di 
Canosa che custodisce, tra gli 
altri, il corredo dell’Ipogeo 
Varrese, quello di Altamura, 
con la ricostruzione dell’uomo 
di Neanderthal, e la Galleria 
Devanna di Bitonto, unica 
pinacoteca del Polo Museale 
della Puglia, nata dalla 
donazione di una collezione 
privata allo Stato. Ne parla la 
direttrice Mariastella Margozzi.
Il Polo Museale della Puglia è 
composto di siti dall’alto valore 
storico e artistico che sono, però, 
anche luoghi d’incontro ricchi di 

iniziative. Come si coniugano 
fruibilità e valorizzazione?
L’obiettivo è di potenziarne la 
vocazione dei castelli a protagonisti 
d’eccezione di eventi, affinché 
possano richiamare un pubblico 
ampio, anche locale, bisognoso 
di sempre nuovi stimoli. Stiamo 
cercando di popolarli con 
allestimenti permanenti che 
allargano lo sguardo alla cultura del 
territorio e alle sue manifestazioni 
tra arte e alto artigianato: la 
ceramica, la storia del costume e 
della moda. In alcuni casi, come a 
Manfredonia e Canosa di Puglia, 
si sono avviati nuovi progetti di 
allestimento dei reperti archeologici, 
da troppo tempo scarsamente 
visibili. Soprattutto, però, si è 
avviata una programmazione 
abbastanza intensa di eventi 
musicali, teatrali e letterari anche 
nell’ambito delle campagne del 
Mibac, che hanno portato e portano 
molto pubblico.
Quali sono le principali novità 
apportate dal Polo?
L’offerta culturale e l’accessibilità. 
La varietà e molteplicità dell’offerta 
proposta sta dando grandi 
risultati di gradimento, mentre 
per l’accessibilità, che è l’impegno 
sociale più grande, stiamo 
monitorando ipotesi di fattibilità in 
ognuno dei siti. A Castel del Monte, 
patrimonio Unesco dal 1996 e luogo 
culturale più visitato in Puglia, 
abbiamo messo a punto un progetto 
di accessibilità all’avanguardia, 
fruibile a breve. La digitalizzazione, 
che in Puglia vanta diverse 
industrie creative di ottimo livello, 
è parte indispensabile dell’offerta 
culturale, prioritaria nell’avvicinare 
e affezionare il pubblico più giovane, 
con cui costruire i luoghi della 
cultura del futuro.
Qual è la sua idea di museo? 
Il contenuto del museo è solo una 
parte di quello che si può comunicare 

Rendiamo la storia cultura accessibile
Il Polo Museale di Mariastella Margozzi 

archeologica dove sono state 
eliminate le piante infestanti e 
messi a dimora sistemi vegetali 
di valenza paesaggistica. Il nuovo 
impianto di illuminazione, infine, 
offre la possibilità di una fruizione 
notturna, in specifiche occasioni. 

strutture ottocentesche e 
saranno riportati gli spazi allo 
splendore originale, pulendoli 
dalle aggiunte successive. 
Visto che originariamente non 

erano previste didascalie e che 
manca lo spazio per aggiungerle, 

i reperti verranno raccontati 
nelle vetrine grazie a tecnologie 
multimediali. 

GIOIA DEL COLLE (BA). Parco archeologico di Monte Sannace, strada 
Provinciale 61: Gioia del Colle-Turi (km 4,5); mer-dom 8,30-15,   
tel. 080/3483052, musei.puglia.beniculturali.it

rendendo questi luoghi della cultura 
organismi vivi, capaci di formare 
nuove generazioni e migliorare la 
vita di tutti. Per chi, come me, ha 
lavorato tanti anni nel più importante 
museo italiano della contemporaneità 
(la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma, Ndr), tanti 

spunti arrivano dalla sua storica 
direttrice, Palma Bucarelli, guida 
illuminata, attenta alla sua epoca e al 
coinvolgimento del pubblico, presente 
all’inaugurazione della prima fase 
di restauro e riapertura del Castello 
Svevo di Bari negli anni Sessanta, 
indicandone l’utilizzo di contenitore 

di eventi. Gli spunti riguardano il 
valore sociale del museo nel costruire 
la contemporaneità coinvolgendo 
pubblico, artisti, Università. Compito 
dei luoghi della cultura è educare alla 
riflessione e alla bellezza in continuità 
con il passato inteso come storia della 
collettività. q Mariella Rossi

Mariastella Margozzi

La Nuova insula del Parco archeologico di Monte Sannace

Cratere a mascheroni a figure 
rosse, IV secolo a.C.

RUVO DI PUGLIA. Museo 
Nazionale Jatta,  piazza G. Bovio 
35, lun-ven 8,30-13,30, 
sab 14,30-19,30, I e III dom 
di ogni mese 8,30-13,30, tel. 
080/3612848, musei.puglia.
beniculturali.it



  

Castel del Monte ad Andria, 
sito Unesco, è noto per le 
molteplici interpretazioni della 
sua destinazione d’uso e per la 
misteriosa architettura a pianta 
ottagonale. Oggi, oltre a fortezza 
medievale visitabile, Castel del 
Monte è anche un prestigioso 
spazio espositivo per importanti 
mostre temporanee. Quella 
in corso fino al 30 novembre 
è dedicata all’artista egiziano 
Moataz Nasr (1961), s’intitola 
«The Barzakh / Lo spazio 
liminale» ed è curata da Achille 
Bonito Oliva (responsabili 
del progetto: Anna Fresa e 
Paola Marino). L’artista, che ha 
rappresentato il suo Paese alla 

Negli ultimi due anni il Castello 
Svevo di Bari, fondato nel 1131 
dal re normanno Ruggero II, si 
è affermato come importante 
spazio espositivo grazie a 
un programma di mostre 
temporanee ospitate al piano 
nobile, aperto al pubblico 
a fine 2017 dopo i lavori di 
restauro che, insieme al percorso 
permanente dedicato soprattutto 
all’archeologia, hanno reso 
friubili anche la Sala Bona Sforza 
e la Sala Federico II. 
Due le mostre fino al 9 settembre. 
«Libri d’artista. L’arte da 
leggere» presenta oltre cinquanta 
opere di quarantuno artisti 
italiani di varie generazioni. Tra 
questi Grazia Varisco ed Edoardo 
Tresoldi. L’oggetto libro esula 
dalle mode e il suo valore è 
inestimabile in tutte le culture, 
primi fra tutti i libri d’artista, 
frutto di processi creativi 
non convenzionali. Promossa 
dall’Associazione Volontari per 
la Cultura, la mostra è ideata e 
curata da Mariastella Margozzi, 
direttore del Polo Museale della 
Puglia, con il coordinamento 
di Luciano Perrone, presidente 
dell’Associazione Culturale 
ETRA E.T.S., e la collaborazione 
di Vito Nicola Iacobellis, 
Gianfranco Lepore, Giuseppe 
Gernone, Carla Bagnulo, Stefania 
Gatto, Eleonora Crimi, Silvana 
Costa e Alessandra Mongelli. 
La seconda mostra è 
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Lo spazio liminale nella fortezza ottagonale

Libri d’artista e Galliani leonardesco Eracle, Hajnal  
e una nuova 
sede

 SPECIALE | Polo Museale della Puglia  

Biennale di Venezia nel 2017 
e partecipato alle biennali di 
Seul, San Paolo e Bogotà, era 

«Leonardesca», una personale 
di Omar Galliani promossa 
dalla Direzione del Polo museale 
della Puglia e dalla Fondazione 
Musicale Vincenzo Maria Valente 
in partnership con Exprivia/
Italtel, Via Della Spiga Milano e 
Indeco spa. «Leonardesca, scrive 
Mariastella Margozzi, non solo 
perché omaggio al grande genio del 
Rinascimento di cui quest’anno 
ricorre il cinquecentenario della 
morte, ma leonardesca nel senso 
che da Leonardo da Vinci Galliani 
trae da sempre l’ispirazione per 
il suo sapiente stile nel disegno e 
per l’uso iper-naturalistico dello 
“sfumato”». Il percorso si apre 
con alcuni lavori giovanili di 
Galliani realizzati partendo da 
dettagli di disegni leonardeschi; 
seguono venticinque tra grandi 
tavole e lavori su carta; infine, 

BARI. Castello Svevo di Bari, 
piazza Federico II di Svevia, 
mer-lun 8,30-19.30, 
tel. 333/9175789, 
musei.puglia.beniculturali.it, 
«Libri d’artista. L’arte da leggere» 
e «Omar Galliani. Leonardesca» 
fino al 9 settembre

già stato in Puglia nel 2010 per 
«Intramoenia Extra Art» (un 
grande progetto espositivo 

pluriennale 
diretto da Achille 
Bonito Oliva 
e curato da 
Giusy Caroppo). 
A Castel del 
Monte, Nasr 
presenta opere 
inedite e site 
specific basate 
sul concetto di 
soglia, in dialogo 
con l’insolita 
architettura 
e l’idea di 
commistione 

otto opere inedite incentrate sul 
volto femminile: un identikit 
simbolico di Bona Sforza (che tra 
i vari titoli fu duchessa sovrana 
di Bari dal 1525). In mostra 
anche «Grande disegno italiano», 
imponente ritratto femminile 
in punta di grafite del 2005, e 
gli abiti sartoriali della maison 
Via Della Spiga Milano firmati 
dall’artista.
q Mariella Rossi

che essa rappresenta nei 
confronti di elementi culturali 
provenienti dall’Europa 
settentrionale, dal mondo 
musulmano e dall’antichità 
classica. Tra i lavori esposti vi 
sono sculture in legno e intarsi 
di madreperla e conchiglie 
progettati per il primo piano 
del castello e un’installazione 
in legno e vetro che evoca un 
minareto nel grande vuoto 
ottagonale dell’atrio centrale. 
Un motto negli spazi esterni 
lega l’intera mostra: «No religione 
in politica e politica in religione» 
(la mostra è presentata dal 
Polo Museale della Puglia 
insieme all’Impresa Leopizzi 

1750 e in collaborazione con il 
concessionario Nova Apulia). 
Porre attenzione alle modalità 
di fruire questo sito, tra i più 
visitati in Italia, implica anche 
sfide nel segno dell’inclusione 
sociale, come spiega la 
direttrice Elena Silvana 
Saponaro. Per l’autunno 
sarà pronto un progetto 
per non udenti realizzato 
a cura del Rotary Club di 
Andria e Corato; fa seguito 
al percorso per non vedenti 
e ipovedenti creato insieme 
alla medesima associazione e 
composto da una ricostruzione 
tattile del castello (in scala) 
e da un grande leggio con le 
informazioni sul sito riprodotte 
in bronzo con il linguaggio 
Braille.
q Mariella Rossi

ANDRIA. Castel del Monte, via Castel del Monte, 
strada statale 170, (fino al 30 settembre) 10,15-
19;45, (dall’1 ottobre) 9-18,30, tel. 388/3026000, 
casteldelmonte.beniculturali.it, «Moataz Nasr: The 
Barzakh / Lo spazio liminale» fino al 30 novembre

L’ottagono visto dall’atrio di Castel del Monte

Omar Galliani, «Grande disegno 
italiano», 2005

Il successo riscosso dal Museo Archeologico Nazionale di 
Canosa di Puglia, rinnovato lo scorso anno, ha reso necessario 
lo spostamento in una sede più ampia «dove dare spazio alla storia 
della città, importante in età arcaica ed ellenistica, in epoca romana, tardo 
antica e medievale, spiega la direttrice Anita Rocco. Attualmente 
l’esposto è una parte minima del patrimonio a disposizione». Il museo 
è nato venticinque anni fa e dal 2001 ha ospitato una mostra sulla 
riunificazione della Collezione Varrese, riferita all’omonimo ipogeo 
ellenistico scoperto nel Novecento. I tempi per la nuova sede non 
sono brevi, ma i fondi sono già stati reperiti e una convenzione per 
l’edificio sta per essere stipulata con il Comune. Nel frattempo si 
può ammirare il riallestimento delle sale di Palazzo Sinesi, con vasi 
canosini rari per le accese policromie. Ai reperti dell’ipogeo Varrese 
sono affiancati i corredi di alcune tombe arcaiche e altri dell’Ipogeo 
di Vico San Martino. La mancanza di spazi non ha impedito le 
«Contaminazioni» con l’arte contemporanea. Per la riapertura è 
stata allestita una scultura di Giorgio de Chirico, poi un’opera 
di Giuseppe Carta. Da luglio a fine settembre è la volta di Janos 
Hajnal (1913-2010), artista ungherese naturalizzato italiano del 
quale sono esposti due batik raffiguranti il mito di Eracle, realizzati 
nel 1949 a Capri, appena arrivato in Italia. «Hajnal probabilmente 
aveva visto i reperti dedicati al mito di Eracle al Museo Archeologico di 
Napoli. Ne siamo quasi sicuri perché si riferisce a episodi poco usuali», 
afferma la Rocco, che affianca le opere dell’artista a reperti del 
museo e del Polo. I batik dialogano con vasi apuli a figure rosse 
che raffigurano il mito di Eracle, e c’è anche un reperto del Museo 
Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia che riproduce il volto di Eracle 
con la leontè (la pelle del leone, attributo iconografico dell’eroe).

Askòs policromo della fine del IV 
secolo a.C.

CANOSA DI PUGLIA (BT). Museo 
Archeologico Nazionale di Canosa 

di Puglia, Palazzo Sinesi, via Kennedy 
18, mar-mer/ven 9-19,45, gio/dom 

9-13,45, tel. 0883/664716, musei.puglia.
beniculturali.it, «Eracle dai molti volti. Dai 

vasi apuli ai batik di Hajnal» da luglio a fine 
settembre



MATERA. Complesso rupestre 
Madonna delle Virtù e San Nicola 
dei Greci, via Madonna delle Virtù, 
lun-dom 10-20, tel. 377/4448885, 
daliamatera.it, «Salvador Dalí. La 
persistenza degli opposti» fino al 
30 novembre

Beniamino Levi, classe 
1928, è uno dei collezionisti 
e mercanti d’arte italiani 
più noti al mondo. Nel 
1955 ha aperto la sua prima 
galleria d’arte moderna in via 
Montenapoleone a Milano. 
Ha intrattenuto rapporti con 
Picasso, de Chirico, Fontana, 
Warhol e soprattutto Dalí, del 
quale possiede una delle più 
grandi collezioni di sculture 
confluita nel progetto The Dalí 
Universe, che include anche 
mobili, oggetti in oro, opere 
in vetro e grafiche autografe, 
e fa della raccolta un museo 
itinerante. Fino al 30 novembre 
la collezione è esposta a 
Matera nella mostra «Salvador 
Dalí. La persistenza degli 
Opposti», allestita nel 
Complesso rupestre di 
Madonna delle Virtù e 
San Nicola dei Greci con il 
supporto di Marco Franchi 
(general manager della società), 
la direzione artistica di Roberto 
Pantè e l’organizzazione del 
Circolo culturale La Scaletta. 
A Beniamino Levi abbiamo 
rivolto alcune domande sulla 
collezione, sulla mostra e su 
Dalí. 
Come ha conosciuto 
Salvador Dalí? 
Il primo incontro è stato negli 
anni Settanta, quando avevo nella 
mia galleria un’esposizione sul 
Surrealismo con diversi artisti 
ma mi mancava qualcosa di Dalí. 
Allora sono andato a Parigi e 
grazie ad alcuni amici ho avuto 
un appuntamento con lui. Sono 
andato all’Hotel Le Meurice, dove 
soggiornava nel periodo primaverile 
estivo, e ho acquistato un suo piccolo 
quadro. Il primo incontro è stato 
di lavoro, ma da quel momento 
è iniziato un rapporto di grande 
fiducia, con momenti di confronto 
e a volte anche di discussione. È 
stato un uomo di un’intelligenza 
superiore e di una cultura enorme 
e si è divertito tutta la vita. Non 
amava molto la stampa; ricordo 
che quando aveva delle interviste 
indossava un vestito speciale e 
appariscente, con delle collane 
particolari, quasi a prendersi gioco 
di chi lo intervistava. Fino a una 
decina di anni fa il valore reale di 
Dalí non era realmente interpretato 
né capito. Il suo pensiero ha una 

Il lussuoso universo di Dalí nei Sassi di Matera
La nuova tappa del grande progetto espositivo mondiale di Beniamino Levi
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profondità enorme, nella sua vita 
si è interessato alla cultura in 
tutte le sue sfaccettature: da quella 
umanistica a quella psicanalitica 
(nel 1938 ha incontrato Freud 
personalmente), a quella scientifica. 
Ha illustrato parecchie decine di 
opere letterarie del panorama 
mondiale, dunque le ha lette per 
interpretarle. Io ho conosciuto molti 
artisti, ma la profondità del suo 
pensiero è superiore. Gli altri hanno 
avuto molte idee di pittura, ma non 
di cultura; lui ha avuto una cultura 
che credo nessun altro abbia avuto e 
che solo in questi ultimi tempi si sta 
rivalutando. 
La sua è una delle collezioni 
del grande artista spagnolo 
più ampie e rinomate. 
Com’è riuscito a realizzarla? 
Durante il nostro primo incontro 
nel suo studio (la camera dell’Hotel 
Le Meurice) ho visto due sculture; 
quando stavo per uscire il suo 
segretario, che curava i suoi affari 
insieme alla moglie Gala, mi 
ha chiesto se ero interessato ad 
acquistarle con i diritti, per farne 
dei multipli; io non ne avevo mai 
fatti, per cui non avevo la conoscenza 
del mercato e me ne sono andato. 
Poi ci ho ripensato e la settimana 
seguente ho acconsentito all’acquisto. 
Ho esposto queste due sculture nelle 
mostre che facevo alle fiere d’arte 
a New York e Parigi e mi sono 
reso conto che il pubblico faceva 
domande, si interessava a esse. In 
quel momento mi è venuta l’idea 
che avrei potuto raccogliere delle 

sue sculture del passato, degli anni 
Trenta e Quaranta, e ho cominciato 
a spargere la voce sul mercato (tra 
le gallerie d’arte c’è una specie di 
telegrafo senza fili); da allora ho 
iniziato a creare la mia collezione. 
Già in quel periodo i dipinti avevano 
prezzi abbastanza elevati per cui 
era un mercato interessante. Ho 
incominciato a comprare e fatto 
piccole mostre con una decina di 
opere. Poi sono tornato da Dalí, 
perché desideravo avere delle sculture 
che richiamassero le sue opere 
pittoriche. In quel periodo ho fatto 
con lui quattro o cinque contratti, 
sempre per sculture originali e 
multipli. Lui, dopo parecchio tempo, 
mi ha dato le maquette in gesso. 
Abbiamo incominciato un rapporto 

che ha avuto anche momenti di 
confronto acceso. In quelle occasioni 
mi ha aiutato molto Gala, che aveva 
un forte ascendente su di lui. Negli 
anni Ottanta le opere sono divenute 
una trentina e le mostre hanno 
iniziato a girare per il mondo, lui 
era molto soddisfatto del mio lavoro. 
Oggi le sculture sono circa ottanta 
e le mostre un centinaio, l’ultima a 
Matera. 
Com’è articolata questa 
mostra? 
La mostra ospita diversi soggetti 
ed è divisa in quattro sezioni 
(il «Tempo», gli «Involucri», la 
«Religione» e le «Metamorfosi»), in 
ognuna ci sono delle sculture che si 
legano alle opere pittoriche che Dalí 
aveva fatto negli anni 

Trenta e Quaranta. 
A Dalí farebbe piacere vedere 
le sue opere nei Sassi?
Il luogo che ospita la mostra è 
eccezionale. All’interno di chiese 
rupestri che ospitano affreschi 
degli anni Mille la scultura di Dalí 
assume un aspetto e significato 
surreale che realmente ha, anche 
grazie alle tecnologie immersive, 
come un ologramma di Dalí che 
spiega il valore del tempo. Il successo 
della mostra è la prova di quanto 
sia vincente il connubio tra Matera 
e Dalí . Penso che sarebbe stato 
felicissimo di vedere le sue sculture 
in questa atmosfera. Non avrebbe 
potuto non apprezzare questa 
mostra. 
q Fiorella Fiore

Beniamino Levi © Francesco Giase 
del Circolo La Scaletta
Due vedute della mostra



Il pit stop di un’istituzione nomade
Progetti e ambizioni della Fondazione SoutHeritage: «Matera è un inizio. Una sfida» 

La Fondazione SoutHeritage è 
nata nel 2003 su iniziativa della 
società Bgreen, come progetto di 
responsabilità sociale in un ambito 
di impresa per incidere, attraverso 
l’arte, sulla crescita del territorio. 
Questa mission le è valsa il Premio 
Guggenheim Impresa&Cultura nel 
2005. La Fondazione è uno dei project 
leader del programma culturale di 
Matera 2019, a cui ha contribuito con 
il progetto Padiglioni Invisibili. Su 
questa esperienza e sulla situazione 
dell’arte contemporanea in Basilicata 
abbiamo rivolto alcune domande ad 
Angelo Bianco, direttore artistico 
della Fondazione. 
La Fondazione è stata da sempre 
itinerante, ma ora ha un suo spazio 
espositivo. Cambia molto? 
Abbiamo ideato e proposto percorsi 
espositivi per attualizzare in chiave 
contemporanea spazi significativi del 

MATERA. Fondazione SoutHeritage per 
l’arte contemporanea, Palazzo Viceconte, 
via S. Potito 7 (sede espositiva), tel. 
0835/240348, southeritage.it

Angelo Bianco e un interno dell’attuale sede della Fondazione SoutHeritage presso Palazzo Viceconte © e Cortesia Fondazione SoutHeritage

patrimonio architettonico di Matera e della 
Basilicata, con un format di «fondazione 
espansa» in un momento storico in cui è 
ampio il dibattito sui luoghi dedicati all’arte 
contemporanea intesi sempre più come spazi 
di progettazione piuttosto che come semplici 
contenitori. Questo nomadismo è utile a 
portarci, anche in futuro, verso inizi sempre 
nuovi, poiché ogni luogo scelto è parte 
generativa del processo. La sosta prolungata 
nell’attuale sede (un’antica cappella 
gentilizia del tardo XVII secolo, nel cuore 
dei Rioni Sassi, riaperta dopo ottant’anni 
di oblio), è un «pit stop forzato» in virtù 
dell’importante appuntamento di Matera 
2019. Aprire spazi con la nostra modalità 
museografica comporta un impegno 
temporale non indifferente, che avrebbe tolto 
spazio alla programmazione culturale.  
Com’è l’impatto dell’arte 
contemporanea in Basilicata?  
La Fondazione SoutHeritage ha un’identità 
complessa e atipica. Il nostro lavoro all’inizio 

è stato quello di comunicare e rappresentarci 
come uno spazio di sperimentazione. 
In questo contesto la città di Matera, la 
Basilicata e il Mezzogiorno sono perfette 
«realtà ibride», sempre più simili al mondo 
che ci si prospetta nel futuro. Nonostante 
questa visione il sistema del contemporaneo 
è ancora tutto da costruire e la base 
conoscitiva sulla quale prendere decisioni è 
insufficiente per consolidare un ecosistema 
culturale. Sul territorio lucano ci sono 
diverse realtà espositive pubbliche, private 
e associazionistiche che ruotano attorno 
a diversi spazi, tuttavia sembra che non 
sentano la necessità di costruire un terreno 
comune di azione, necessario per formare un 
ecosistema artistico e culturale funzionante. 
Ma nell’ottica di Matera 2019 il territorio 
necessita di una «macchina culturale» che 
rifletta molto di più sul contemporaneo e sul 
concetto di bene culturale che da oggetto di 
valore artistico diventa patrimonio sociale. 
Che ruolo ha l’arte contemporanea 

nell’anno di Matera Capitale 
Europea della Cultura?  
Matera 2019 è un’idea ambiziosa che 
vede l’investimento nella cultura come 
motore di sviluppo sociale di un territorio, 
attraverso la disseminazione di iniziative 
che abbiano la capacità di incentivare 
l’insediamento di artisti e l’attivazione di 
processi di riqualificazione urbana e sociale. 
Le linee progettuali non sono orientate a 
grandi progetti culturali «attrattori», ma a 
un’attività continua centrata sul concetto 
di percorso a medio e lungo termine. 
La città sta scoprendo le potenzialità di 
queste visioni. C’è ancora molto margine 
di crescita per poter coinvolgere chi ha 
voglia di approfondire i temi della cultura 
contemporanea. Come tutti i processi 
sperimentali il progetto Matera 2019 porta 
con sé un gradiente di rischio connesso 
alla capacità di trovare l’alchimia giusta 
per (ri)combinare diversi fattori (valori, 
persone, modus operandi, culture, logiche 
di comunicazione e processi collaborativi) in 
una proposta di senso (e di offerta) flessibile e 
di qualità. Ne discende una sfida che sollecita 
tutte le dimensioni istituzionali: dalla visione 
culturale alla leadership, dal management 
alla progettazione. Matera 2019 non è un 
punto di arrivo, piuttosto il 2020 è il vero 
inizio. La sfida è di continuare nella direzione 
che in brevissimo tempo ha condotto un 
territorio dallo svuotamento dei Sassi, ossia 
da un passato drammatico, a Capitale 
Europea della Cultura. Possiamo considerarci 
un modello che ha sperimentato in chiave 
positiva un’idea di città laboratorio. 
Continueremo a metterci in gioco. 
q Fio.F.
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Camillo d’Errico, precursore  
del collezionismo meridionale
Una grande mostra, un ciclo di incontri  
e nuove attribuzioni

Rispettando la volontà inclusiva del progetto di can-
didatura, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha 
coinvolto tutta la regione nel programma culturale del-
la Capitale Europea attraverso il bando Capitale per 
un giorno, partito lo scorso settembre. Grazie a esso 
tutti i 129 Comuni lucani hanno così la possibilità di 
realizzare piccoli progetti diffusi, grazie al sostegno del-
la Fondazione che ha finanziato con un milione di euro 
l’intera operazione. Sono state premiate le proposte 
più creative e in linea con i cinque temi inclusi nel Dos-
sier di Candidatura («Radici e percorsi», «Continuità e 
rotture», «Futuro remoto», «Utopie e distopie», «Rifles-
sioni e connessioni»). La possibilità di rendere prota-
goniste tutte le comunità lucane, e non solo Matera, è 
stata inoltre facilitata da un apposito servizio navetta 
messo a disposizione dei visitatori che si trovano nella 
città dei Sassi (grazie al sostegno e alla collaborazione 
di De Angelis Bus e Ridola Viaggi). L’occasione ha dato 
inoltre la possibilità a molti paesi di ripensare e valo-
rizzare alcune figure storiche natie, come farà Tricari-
co con Rocco Scotellaro, il poeta contadino morto nel 
1953. In altri casi tale bando ha trasformato alcune 
località in un palcoscenico per iniziative di respiro euro-
peo, com’è accaduto a Tito, in provincia di Potenza, con 
l’iniziativa «Pensare con i piedi». Incentrata sulla «Wri-
ters’ League», il campionato europeo di calcio delle 
nazionali scrittori (nella foto © Salvatore Laurenzana/
Vertigo soc. coop.), l’evento ha visto artisti provenienti 
da tutta Europa confrontarsi prima sul campo e poi su 
racconti a tema calcistico nel format «La partita dei 
racconti», nato da un’idea di Marco Mathieu.

Centoventinove capitali
nella Capitale

Fondazione Matera-Basilicata 2019 
matera-basilicata2019.it

L’Ente Morale Camillo d’Errico, che ha come 
conservatore Mario Saluzzi, promuove la figura e il 
patrimonio di Camillo d’Errico (Palazzo San Gervasio 
1821-97), il più importante collezionista della Basilicata. 
La sua raccolta conta circa cinquemila volumi di 
pregio, cinquecento stampe e oltre trecento dipinti, 
esposti in parte in Palazzo Lanfranchi a Matera. Tra 
questi «Natura morta in posa con frutta, verdura, fiori 
e colomba in volo» del Maestro di Palazzo San Gervasio 
e la «Maddalena» di Massimo Stanzione. Il suo palazzo, 
situato su un crocevia della via Appia, era frequentato 
dai più importanti intellettuali dell’epoca. Grazie alla 
collaborazione tra Ente Morale, Polo Museale della 
Basilicata e Comune di Palazzo San Gervasio, ogni 
anno vengono sviluppati e approfonditi nuovi filoni 
di ricerca legati a tale patrimonio. A coronamento di 
questo percorso di ricerca pluriennale è stata realizzata 
la mostra «La Grande Galerie di Camillo d’Errico», 
allestita nella Pinacoteca Camillo d’Errico a Palazzo 
San Gervasio dall’11 luglio al 30 giugno 2020. Curato da 
Mauro Vincenzo Fontana, il percorso costituisce una 
visione di ampio respiro sui molteplici interessi coltivati 
da D’Errico, con lo scopo di affermare l’importanza del 
collezionista lucano nel contesto meridionale, per troppi 
anni ignorato dagli studi di settore. Più in particolare 
l’iniziativa affianca alcune opere già note nell’ambito 
della ricerca Sei-Settecentesca di area meridionale, come 
il «Paesaggio con armenti in sosta presso una fontana» di 

PALAZZO SAN GERVASIO (PZ). Pinacoteca Camillo 
d’Errico, corso Manfredi 110, lun-dom 10-13/17-20, tel. 
0972/44479, 338/7672338, camilloderricopinacoteca@
gmail.com, pinacotecaderrico.it, «La Grande Galerie di 
Camillo d’Errico» dall’11 luglio al 30 giugno 2020 

Da sinistra:
«Paesaggio con 
armenti in sosta 
presso una fontana»
di Salvator Rosa 
(anni Trenta del XVII 
secolo) e «Ritratto 
di Camillo D’Errico» 
di Giacomo Di 
Chirico (1887)
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Salvator Rosa e «Il Suonatore» di Giuseppe Maria Crespi, 
con un gruppo di dipinti meno noti nella prospettiva di 
favorirne la conoscenza e una più attenta attribuzione: 
per esempio gli adespoti tondi con scene di genere e 
della drammatica «Strage degli innocenti» sinora riferita 
alla mano di un pittore napoletano del XVII secolo e 
adesso riconsegnata all’ancora poco conosciuto Giuseppe 
Piscopo. Attraverso lo studio di questa collezione, anno 
dopo anno si approfondiscono anche le dinamiche del 
collezionismo meridionale al quale saranno dedicati 
incontri di approfondimento nell’ambito della mostra. 

www.pinacotecaderrico.it



Inclusivi, accessibili e connessi
Il Polo Museale deve coordinare e potenziare gli undici musei   
e le altre sue sedi tra Matera e Potenza

MATERA. POLO MUSEALE DELLA BASILICATA, 
Convento di Sant’Agostino, Recinto II D’Addozio, 15, tel.0835/256211, musei.basilicata.beniculturali.it
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Marta Ragozzino © Giuseppe Maino
pelike a figure rosse del Pittore di Policoro, Eraclea, 

fine V secolo a.C.

Sotto: 
Il Castello di Melfi e una veduta dell’Area archeologica 

di Venosa

«Il Polo Museale della Basilicata si sta trasformando in un sistema museale inclusivo, accessibile e 
connesso, per offrire al visitatore un’esperienza gratificante» spiega la direttrice Marta Ra-
gozzino. Per Matera 2019 il Polo ha coprodotto le quattro «Grandi Mostre» ospitate 
a Palazzo Lanfranchi e al Museo Ridola a Matera e al Museo Nazionale Archeologico 
di Metaponto (alle mostre è dedicato parte dello «Speciale Matera Capitale Euro-
pea della Cultura 2019» nelle pagine seguenti) e per tutto il 2019 offre l’accesso 
gratuito a tutti i suoi musei il 19 di ogni mese. Obiettivo del Polo è uniformare le 
azioni dei suoi undici musei (sei tra Matera e provincia, cinque tra Potenza e 
provincia), attraverso un programma coordinato e lavori infrastrutturali che ne 
migliorino l’accessibilità. 
A Matera c’è Palazzo Lanfranchi, che fino al 15 settembre ospita la mostra 
«Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra 
’400 e ’500». Nella collezione permanente figurano, tra gli altri, dipinti mura-
li provenienti dalle chiese rupestri di Matera e della Murgia, la Collezione Ca-
millo d’Errico (cfr. articolo a p. 16) e un’ampia raccolta di opere di Carlo Levi di 
cui fa parte il grande pannello «Lucania ’61». A pochi passi da Palazzo Lanfranchi si 
trova il Museo Domenico Ridola, il più antico della Basilicata. Istituito nel 1911 e da 
poco riallestito, custodisce reperti dall’età preistorica al III secolo a.C., tra cui le testimo-
nianze rinvenute nelle grotte più antiche dei Sassi come quella «dei 
Pipistrelli». Nella provincia, il Museo Archeologico Nazionale di 
Metaponto e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide, 
con i rispettivi parchi archeologici, conservano manufatti del perio-
do magnogreco come i vasi dipinti dal Pittore di Pisticci. Sempre a 
Metaponto ci sono le «Tavole Palatine», testimonianza di un tempio 
dorico dedicato ad Hera dove Pitagora (che a Metaponto morì) ebbe 
un importante seguito. Agli undici musei si aggiungono le due sedi 
a uso espositivo della Chiesa del Cristo flagellato-Ex Ospedale di San 
Rocco a Matera e del Palazzo Ducale a Tricarico, la Biblioteca Na-
zionale di Potenza e l’Area archeologica di Vaglio. A Potenza spicca 
invece il Museo Nazionale della Basilicata Dino Adamesteanu, 
che ricostruisce il complesso e variegato panorama dei siti della Ba-
silicata in oltre 2mila metri quadrati di esposizione suddivisi in se-
zioni storico-geografiche: dalla fase antecedente alla colonizzazione 
greca alla conquista dei Romani. Tra i reperti più interessanti una 
sepoltura femminile enotria del VII secolo a.C., nelle stesse condi-
zioni in cui è stata ritrovata. Nella provincia, oltre alla terrazza sul 
mare di Palazzo De Lieto a Maratea, sede della futura Pinacoteca 
Angelo Brando (Maratea, 1878 - Napoli, 1955), vi è il Museo Arche-
ologico Nazionale «Massimo Pallottino» a Melfi, con sede nel 
castello fatto costruire da Guglielmo d’Altavilla nel XI secolo, poi 
ampliato da Federico II. Nelle sue sale numerosi reperti illustrano la 
storia dell’area dall’epoca arcaica (VII secolo a.C.) al periodo romano 
del III secolo a.C. Federiciano è anche il Castello di Lagopesole, non 
troppo distante, edificato ed eletto come residenza per l’otium estivo 
da Federico II nel 1242, poi terminato dagli Angioini. Nel salone occi-
dentale del piano superiore vari capitelli documentano la presenza 
delle grandi fabbriche avviate da Federico II nel Sud Italia, che hanno 
posto le basi della scultura gotica italiana. Nel Museo Archeologi-
co Nazionale di Muro Lucano è allestito un percorso con reperti 
provenienti dagli insediamenti preromani, in particolare dal sito di 
Baragiano, dov’è stata ritrovata un’importante necropoli arcaica ap-
partenente alla stirpe dei Peuketiantes, e con manufatti successivi al 
processo di romanizzazione come, per esempio, i pavimenti in mo-
saico ritrovati nelle quattro ville del territorio. Testimonianze impor-
tanti del periodo romano sono anche conservate nei musei e nelle 
aree archeologiche del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta 
Val d’Agri di Grumentum, nota come la piccola Pompei di Basili-
cata, e del Museo Archeologico Nazionale di Venosa, ubicato nel 
castello cittadino edificato da Pirro del Balzo nel 1470. Nelle sue sale 
reperti preistorici, dell’età arcaica e di quella romana completano la 
leggibilità dell’area archeologica, confinante con il complesso monu-
mentale dell’Incompiuta e dell’Abbazia della Trinità, a testimonianza 
della stratificazione storica e architettonica del luogo. q Fio.F.
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Immaginare e disegnare il 
futuro attraverso una nuova 
lettura del passato e del 
presente. È la chiave comune 
alle quattro grandi mostre del 
programma culturale di Matera 
2019 coprodotte dal Polo 
Museale della Basilicata. Si 
comincia con «Ars Excavandi», 
curata da Pietro Laureano, 
autore dei rapporti che nel 
1993 hanno portato i Sassi nel 
Patrimonio Unesco. La rassegna 
ripercorre la storia abitativa 
degli ambienti ipogei di Matera, 
e non solo, dal Paleolitico ad 
oggi. L’allestimento, immersivo 
e multisensoriale, è collocato nel 
Museo Archeologico Nazionale 
Ridola e negli ambienti ipogei 
di Palazzo Lanfranchi. L’azione 
di scavo compiuta dall’uomo 
nei millenni per adattare il 
territorio alle proprie esigenze 
stanziali è il paradigma di 
un complesso ed equilibrato 
sistema di valorizzazione di 
risorse e abitudini che, da 
Matera ai più importanti siti 
rupestri del mondo, si proietta 
nel futuro proponendo un 
modello per la bio architettura 
di domani.
«Rinascimento visto da Sud. 
Matera, l’Italia meridionale 
e il Mediterraneo tra ’400 e 
’500» a Palazzo Lanfranchi, 
curata da Marta Ragozzino, 
Pierluigi Leone de Castris, 
Matteo Ceriana e Dora 
Catalano, propone invece 
un’inedita lettura dei rapporti 
tra Napoli, la sua provincia 
e la dorsale adriatica con 
le corti del Rinascimento 
italiano, attraverso il filo 
conduttore delle rotte navali e 
del Mediterraneo. Un percorso 
cronologico di circa un secolo 
(dall’inizio del regno di Renato 
d’Angiò nel 1438 all’ingresso 
di Carlo V a Tunisi e nelle 
grandi capitali del Sud Italia nel 
1535), illustrato con duecento 
opere dal Gotico internazionale 
al Manierismo napoletano, 
provenienti dai musei di tutta 
Europa. Tra i lavori esposti 
«Incoronazione di Ferrante 
d’Aragona» di Benedetto 
da Maiano (dal Bargello di 
Firenze) e «Testa di cavallo» di 

Donatello dal Mann di Napoli, 
solo per citarne un paio. In 
mostra anche documenti, libri, 
incisioni, carte geografiche, 
strumenti di navigazione e 
un’installazione immersiva 
nella Chiesa del Carmine.
Cinque sezioni, quattro 
artistiche e una storico-
didattica, caratterizzano 
il progetto espositivo «La 
poetica dei numeri primi», 
direttore scientifico Piergiorgio 
Odifreddi, allestito nel Museo 
Archeologico di Metaponto e 
nel Palazzo Acito di Matera. Il 
focus della mostra è l’attualità 
del pensiero matematico, a 
partire da Pitagora, vissuto a 
Metaponto. Il primo percorso, 
«Riempire il vuoto», è nel 
Museo di Metaponto. È 
incentrato sul dialogo tra 
Maurits Cornelis Escher e una 
quarantina di opere di artisti 
contemporanei come Andrew 
Crompton ed è affidato a 
Federico Giudiceandrea, tra i 
più noti collezionisti ed esperti 
dell’artista olandese. Sempre 
a Metaponto, anche la mostra 
«Numeri nel tempo. Contare, 
misurare, calcolare», a cura 
di Claudio Bartocci e Luigi 
Civalleri. A Palazzo Acito a 
Matera, invece, 45 opere di 
Ugo Nespolo, Aldo Spizzichino 
e Tobia Ravà, selezionati 
da Odifreddi con l’aiuto di 
Emanuela Minnai, indagano il 
rapporto tra arte e matematica. 
A corredo laboratori, spettacoli 
e conferenze di noti matematici, 
divulgatori e uomini di scienza 
da Ian Stewart al premio Nobel 
J.M. Coetzee, a Piero Angela. 
La quarta mostra, infine, 
è «Blind Sensorium. Il 
paradosso dell’Antropocene», 
ideata da Armin Linke in 
collaborazione con Giulia 
Bruno e Giuseppe Ielasi e 
curata da Anselm Franke. Il 
percorso presenta l’indagine 
di Linke sull’Antropocene 
durata sette anni, inizialmente 
commissionata dalla Haus 
der Kulturen der Welt di 
Berlino poi portata avanti 
da istituzioni artistiche e 
scientifiche di tutto il mondo. 
L’Antropocene è una nuova 

Scavi, rotte rinascimentali,  
numeri primi e Antropocene
Le quattro grandi mostre  
di Matera 2019

Dall’alto: 
Una veduta della mostra «Rinascimento visto da Sud. Matera, l’Italia 
meridionale e il Mediterraneo tra ’400 e ’500», © Digital Lighthouse
Un’immagine dal catalogo di «Matera 2019» © Luca Centola
Una veduta dell’allestimento di «Ars Excavandi» © Digital Lighthouse 
Un’immagine dal catalogo di «Matera 2019» © Luca Centola

MATERA. Museo 
Ridola, via Ridola, 
lun-mar/gio-dom 
9-20, mer 11-20, tel. 
0835/256211, musei.
basilicata.beniculturali.
it, «Ars Excavandi» 
fino al 31 luglio; 
«Blind Sensorium. 
Il paradosso 
dell’Antropocene» dal 6 
settembre al 6 gennaio. 
Palazzo Lanfranchi, 
piazza G. Pascoli 
1, lun-mar/gio-dom 
9-20, mer 11-20, tel. 
0835/256211, musei.
basilicata.beniculturali.
it, «Rinascimento 
visto da Sud. Matera 
e l’Italia meridionale 
nel Mediterraneo 
tra ’400 e ’500» fino 
al 15 settembre. 
METAPONTO (MT). 
Museo Archeologico 
Nazionale di 
Metaponto, via 
Aristea 21, lun 14-20, 
mar-dom 9-20, tel. 
0835/745327, musei.
basilicata.beniculturali.
it, e MATERA Palazzo 
Acito, «La poetica dei 
numeri primi» fino al 30 
novembre.

era geologica caratterizzata, 
secondo la teoria di Paul 
Crutzen, dall’antropizzazione 
delle forme geologiche causata 
dall’intervento dell’uomo per 
adattare il territorio alle proprie 
necessità. Fotografie, video 
e testi si condensano in un 
allestimento multimediale e a 
più livelli allestito nel Museo 
Ridola e nella Scuola Volta di 
Matera. Si spazia dai 
«mini musei» sviluppati in 
diorami, che includono i reperti 
del deposito del Ridola e hanno 
come protagonisti i luoghi della 
Basilicata come il Centro di 
Geodesia Spaziale di Matera, al 
docu-film relativo all’indagine 
di Linke e alla sua narrativa 
sull’Antropocene, che andrà 
in loop in una sala cinema 
appositamente allestita.



  

I-DEA (Istituto Demo-Etno 
Antropologico) è uno dei progetti 
cardine del Dossier di Matera 
2019. È curato da Joseph Grima e 
Chiara Siravo (curatrice associata) 
sotto la supervisione di Rossella 
Tarantino (manager Sviluppo e 
relazioni della Fondazione) e con 
il project management di Rita 
Orlando. Incentrato sull’indagine 
degli archivi e delle collezioni 
della Basilicata, tale progetto è 
finalizzato a mappare, raccogliere, 
catalogare e traslare, attraverso 
l’arte, questo copioso materiale, 
cercando di renderlo fruibile e 
connesso al mondo digitale. 
La prima parte del progetto ha 
riguardato la sistematizzazione 
del materiale presente sul 
territorio, grazie al lavoro 
dell’Università degli Studi di 
Basilicata e di antropologi e 
archivisti. Il materiale catalogato 
(documenti, fotografie, video e 
oggetti di vario genere) è stato 
messo a disposizione di cinque 
artisti e designer invitati a curare 

I-DEA modulare  
nella Palomba

Musica lunare  
nella Cava del Sole
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cinque diverse mostre. Il primo 
curatore è stato il fotografo Mario 
Cresci, che nella mostra «Le Due 
Culture. Artefatti e Archivi» ha 
interpretato un ricco corpus di 
materiali diversi, come fotografie, 
oggetti di artigianato e scritti 
di scienza, per una narrazione 
della cultura umanistica e 
scientifica legata al poeta e 
saggista Leonardo Sinisgalli; 
presenti anche sculture lignee di 
Giovanni e Giuseppe Di Trani 
e opere dello stesso Cresci, che 
ha intrattenuto con la Basilicata 
rapporti significativi. Fino al 15 
settembre si può ammirare il 
secondo appuntamento: «Visione 
Unica: cultures of environmental 
manipulation» a cura di Studio 
Formafantasma, un’installazione 
formata da cinque proiezioni, dieci 
schermi digitali e una ristretta 
selezione di oggetti vernacolari. 
Dal 18 ottobre e dal 29 novembre 
seguiranno i progetti di Navine 
G. Khan-Dossos & James Bridle 
e di Liam Gillick & Pelin Tan. 

MATERA. I-DEA. Cava Paradiso, 
contrada La Palomba,  
ideamatera.eu,   
matera-basilicata2019.it, «Visione 
Unica: cultures of environmental 
manipulation» fino al 15 settembre, 
«Navine G. Khan-Dossos & James 
Bridle» dal 18 ottobre al 28 
novembre, «Liam Gillick & Pelin Tan» 
dal 29 novembre al 20 gennaio

Ciascuno di loro ha immaginato 
un modo per dialogare con e 
rendere fruibili e dinamici, grazie 
ad allestimenti pensati ad hoc, 
materiali inerti di solito confinati 
alla mera consultazione, con 
l’intento di riscoprire personaggi 
e storie lucane di forte impatto 
anche nel contesto nazionale. 
L’allestimento è collocato in 
una delle cave più suggestive di 
Matera, «Paradiso» (un parco 
scultura nato per iniziativa 
dell’artista Antonio Paradiso) e 
utilizza le strutture modulari e 
reversibili create insieme all’ODS 
(Open Design School, secondo 
progetto pilastro di Matera 2019) 
disegnate e concepite da Elisa 
Giuliano, Martha Schwindling 
e Antonio Elettrico. Si tratta 
di strutture in grado di creare 
percorsi espositivi nuovi ma con 
un medesimo filo conduttore, 
quasi a creare una performance 
finale corale e collettiva. q Fio.F.

Tra gli eventi di punta di Matera 2019 non possono mancare i 
festeggiamenti dei cinquant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna. 
Non solo perché la città è Capitale Europea della Cultura, ma anche 
perché a Matera c’è il Centro di Geodesia spaziale ASI. Tra le sedi 
principali dell’Unità di Osservazione della Terra, esso è operativo 
dal 1994 con Telespazio, società posseduta da Leonardo, azienda 
leader nel settore dell’aerospazio e sostenitrice dell’iniziativa. In 
questo luogo, si svolgono attività di geodesia spaziale (lo studio di 
forma, dimensione, campo gravitazionale terrestre mediante misure 
satellitari), telerilevamento e robotica spaziale, sistemi che permettono 
di misurare con esattezza le forme della Terra e le deformazioni della 
crosta terrestre, e telemetria laser, tecnologia che permette di effettuare 
misurazioni esatte indispensabili per conoscere la struttura del nostro 
satellite e non solo. L’Osservatorio Laser è intitolato a Rocco Petrone, 
l’ingegnere figlio di migranti lucani direttore del programma spaziale 
«Apollo» ai tempi degli sbarchi sulla Luna. Naturale che Matera 
celebri questo importante anniversario: il giovedì 18 luglio, nello 
scenario della settecentesca Cava del Sole, si terrà l’evento «Apollo 
Soundtrack», performance multimediale, eseguita per la prima 
volta fuori dai confini della Gran Bretagna, con musiche composte 
da Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois suonate dagli Icebreaker 
(band britannica di dodici musicisti) con la partecipazione di B.J Cole 
e della violoncellista islandese Gyda Valtysdottir. A fare da sfondo 
spettacolari immagini scattate dallo spazio fornite da Leonardo, 
insieme a un ricco repertorio fotografico della Nasa per un’esperienza 
visiva e sonora di grande effetto. Il concerto sarà l’evento clou di un 
conto alla rovescia durante il quale, per una decina di giorni, la città si 
animerà con allestimenti ad hoc per ospitare eventi collaterali dedicati 
all’allunaggio. Sempre seguendo il filo conduttore della musica e dello 
spazio, venerdì 19 luglio nella Cava del Sole si terrà una performance 
dei Subsonica ideata per l’evento; sabato 20 luglio nel Duomo 
seguirà l’esibizione della cantante bulgara Valya Balkanska, la cui 
voce è stata inviata nello spazio nella missione Voyager del 1977 come 
testimonianza della cultura umana. 

I-DEA, due vedute dell’allestimento di «Visione Unica: cultures of enviromental manipulation» © Pierangelo Laterza

Dall’alto: La deforestazione di Paraguay e Argentina,  
fotografia satellitare © Leonardo
L’atollo Vahaga nella Polinesia francese, fotografia satellitare  
© Leonardo
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Come si può rinnovare il 
formato dell’opera lirica, 
rispettandone gli elementi 
principali e permettendole di 
abitare uno spazio pubblico? È 
la sfida affrontata con il progetto 
«Abitare l’Opera», nato dalla 
collaborazione tra Fondazione 
Matera 2019 e Teatro San Carlo 
di Napoli. Lo scopo è di portare 
il teatro fuori dalle sue mura e di 
farlo rivivere nei Sassi grazie a un 
inedito «dispositivo scenico» e 
culturale in grado di coinvolgere 
la cittadinanza a più riprese. 

Ka art 
Valorizzare l’en-
troterra della Ba-
silicata, viverlo e 
scoprirlo cammi-
nando. È il senso 
del progetto 

co-prodotto dall’Associazione Artepolli-
no, intitolato Ka art. Per una cartografia 
corale della Basilicata, curato da Katia An-
guelova. Un viaggio intervallato da spetta-
coli e performance, per esempio quella del 
collettivo Art House Scutari, formato da 
performer albanesi e italiani selezionati da 
Claudia Losi e Adrian Paci con il supporto 
di Francesco Pedrini, ma anche da letture e 
incontri con scrittori come Elvira Dones e 
Antonio Pascale, accompagnati dal Circolo 
dei Lettori di Torino, dall’illustratore Marco 
Cazzato, dal coreografo Jérôme Bel e dall’a-
strofisico Amedeo Balbi, che racconteranno 
lo spazio attraverso musica, immagini e pa-
role. La performance di Lucy+Jorge Orta 
sarà una grande cena collettiva, un momen-
to di condivisione su questioni che riguar-
dano le piccole comunità. Fino al 29 luglio 
si può visitare nel Palazzo del Casale a Ma-
tera la mostra «Ritratto di umanità», a cura 
dell’artista Marco Cazzato e accompagnata 
da un testo di Elvira Dones. Sono esposti 
disegni e racconti nati da una serie di incon-
tri con gli abitanti della zona nell’ottobre 
2018. Infine il 6 ottobre al MULA+ Museo 
di Latronico s’inaugura la mostra dei giova-
ni artisti albanesi e italiani, che a settembre 
2018 hanno partecipato alla residenza stu-
dio «Del tempo fossile» (nella foto, un’im-
magine del progetto @artepollino).
Ka art. Per una cartografia corale  
della Basilicata. Associazione Artepollino, via 
Dante 34, Latronico (Pz)  
tel. 0973/859455, artepollino.it

Cavalleria rusticana  
en plein air

Dopo un primo incontro svolto 
a febbraio, a giugno è iniziata 
la fase di creazione collettiva e 
condivisa, con laboratori teatrali 
e scenografici aperti a tutta la 
comunità. La seconda sessione, 
dedicata alle prove, avrà luogo 
a luglio. Ad agosto, invece, si 
terrà lo spettacolo vero e proprio, 
diviso in due parti: la prima, 
«Prologo sui Sassi», dura circa 
60 minuti ed è un itinerario 
performativo in sette stazioni (dal 
Sasso Barisano al Sasso Caveoso); 
saranno coinvolti i circa 200 

cittadini che hanno risposto alla 
call e i 20 performer selezionati 
direttamente dal Teatro San 
Carlo. La seconda parte vedrà 
lo svolgimento dell’opera lirica 
con coro, musicisti e solisti del 
Teatro San Carlo nella piazza 
di San Pietro Caveoso. La 
rappresentazione scelta per 
questa opera en plein air è la 
«Cavalleria rusticana», il primo 
dramma lirico del compositore 
livornese Pietro Mascagni, 
tratto nel 1890 dalla novella di 
Giovanni Verga. La regia è di 

Storylines-The 
Lucanian ways 

Youth Eu-
rope Servi-
ce coprodu-
ce il 
p r o g e t t o 

Storylines-The Lucanian ways, cofinanzia-
to da Lucana Film Commission, con la part-
nership di Mediterraneo Cinematografica, 
Allelammie, Simbdea. È una riflessione sul  
significato di luogo d’origine attraverso il 
confronto tra chi è restato in Basilicata e chi 
è emigrato. La prima fase è stata un labora-
torio sperimentale di narrazione partecipa-
ta, confluito nel film documentario «Va-
do-Verso-Dove-Vengo», scritto da Luigi 
Vitelli e Nicola Ragone (sua anche la regia). 
Sono messe a confronto storie di lucani emi-
grati all’estero (Stati Uniti, Inghilterra e Sve-
zia) e di conterranei tornati nei paesi d’origi-
ne per costruire un futuro nuovo o rimasti in 
una delle regioni più colpite dallo spopola-
mento. Partendo dal film documentario, 
presentato in anteprima al Bifest-Bari Inter-
national Film Festival lo scorso primo mag-
gio e poi riproposto in altre sedi, si sviluppa 
la seconda fase del progetto: una videoin-
stallazione (partner tecnico: Bitmovies srl 
designer exhibit Gianpiero Perri) sui mede-
simi temi, presentata il primo settembre nel-
la Chiesa di Santa Maria De Armenis a Ma-
tera, visibile fino al 29 settembre (nella foto, 
un’immagine del film documentario «Vado 
Verso Dove Vengo»).
Storylines-The Lucanian ways. Youth 
Europe Service, vico G. Lapenna snc, Potenza, 
yes.potenza@gmail.com, yes.pz@tin.it, 
vadoversodovevengo.it

Silent  
Academy
La Cooperativa sociale Il Sicomoro è 
coproduttrice di Silent Academy, un’ac-
cademia diffusa dedicata allo scambio 
di competenze e al talento di migranti e 
profughi presenti in regione. Il fine è di 
fare dei migranti gli attivatori di un pro-
cesso di scambio di competenze con le 
comunità, attraverso laboratori artigianali 
aperti a tutti. Un processo inverso rispet-
to a quanto accade di solito nei centri di 
accoglienza, in cui sono i migranti a fre-
quentare corsi, tirocini e laboratori. Ogni 
laboratorio lavora a un esito artistico, che 
porta in piazza (letteralmente) il talento di 
questi artigiani attraverso apposite instal-
lazioni. Dopo il successo delle performan-
ce svoltesi da gennaio a giugno a Matera, 
i laboratori artigianali di Silent Academy 
sono ora impegnati su un progetto firmato 
dall’artista piemontese BR1 (Bruno Votta-
ri) in programma il 20 ottobre in quattro 
comuni lucani: l’intento, è quello di scar-
dinare l’idea di silenzio come espressione 
di passività (nella foto, «A new dress for 
Tessy» di BR1 © Pietro Micucci). 

Silent Academy. 
Cooperativa Il 
Sicomoro, via Ridola 
22, tel. 0835/1852902, 
ilsicomoro@ilsicomoro.
net, ilsicomoro.net

Materre
L’Associazione Rete Cinema Basilicata 
coproduce il progetto Materre-Cantie-

re Cinepoetico Euromediterraneo, cofi-
nanziato dalla Lucana Film Commission. 
Prendendo spunto dai versi del poeta lu-
cano Rocco Scotellaro «Io sono un filo d’er-
ba, un filo d’erba che trema. E la mia patria è 
dove l’erba trema. Un alito può trapiantare un 
seme lontano» (da La mia bella patria, 1949) 
MaTerre (in francese «la mia terra») riflette 
sui fenomeni migratori dell’area mediter-
ranea. Tra aprile e maggio cinque coppie 
formate da poeti (la spagnola Yolanda 
Castaño, il portoghese Nilson Muniz, la 
francese Aurelia Lassaque, lo spagno-
lo Eduard Escoffet, l’italiano Domenico 
Brancale) e registi (gli italiani Vito Foderà, 
Gianluca Abbate, Giuseppe Schillaci, Si-
mone Arcagni, l’albanese Blerina Goce, la 
francese Elena Zervopoulou) hanno rea-
lizzato tutti insieme un «film in poesia» 
in cinque episodi, girato nel paesaggio 
materano e nelle chiese rupestri e presen-
tato con la realtà immersiva. Partner del 
progetto: la francese Meditalents, l’Alba-
nian National Film Center, l’americana 
Rattapallax, l’Istituto Italiano di cultura 
di Madrid, CIRCE dell’Università di To-
rino, il DAMS dell’Università della Cala-
bria, Universosud, e la Noeltan Film Stu-
dio. Direttori artistici del progetto ideato 
e prodotto da Adriana Bruno e Antonello 
Faretta, sono, oltre lo stesso Faretta, Paolo 
Heritier e Lello Voce (nella foto, © Michele 
Battilo e Federica Danzi, Duet Studio, per 
Rete Cinema Basilicata, licenza Creative 
Commons). 

Materre-Cantiere 
Cinepoetico 
Euromediterraneo. 
Associazione Rete 
Cinema Basilicata, 

via Gandhi 19, Potenza, retecinemabasilicata@
gmail.com, materre.retecinemabasilicata.it

Giorgio Barberio Corsetti, che 
ha il difficile compito di gestire 
e affrontare anche le difficoltà 
tecniche dell’operazione. Un 
supporto importante in tal senso 
sarà dato dall’illuminotecnica 

e dal sound design attraverso 
dispositivi quali, per esempio le 
maxi proiezioni negli angoli più 
suggestivi della città, come le pareti 
della chiesa arroccata di Santa 
Maria dell’Idris.

Un’immagine dal catalogo di Matera 2019 © Luca Centola

I progetti coprodotti dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 ancora da vedere 
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   Formula  
Cinema
L’Associazione Allelammie coproduce For-
mula Cinema, un progetto filmico parteci-
pato, cofinanziato dalla Lucana Film Com-
mission. Esso prevede la realizzazione di un 
lungometraggio a cura di Mohsen Makh-
malbaf, autore di «Viaggio a Kandahar», e di 
uno storytelling del processo filmico attra-
verso il precinema grazie al supporto di au-
tori e visual artist internazionali come Olga 
e Tatiana Poliektova, Aurore Émaille, Pawel 
Janicki, Silvio Giordano, Antonio Andrisani, 
l’illustratrice Claudia D’Anna e Maria D’An-
na, i critici Gemma Lanzo, Antonella Gaeta, 
Massimo Causo, Angela Saponari, Luigi 
Abiusi, Anton Giulio Mancino. Il risultato 
verrà presentato nei festival di cinema inter-
nazionali e in altri contenitori culturali della 
città a partire da settembre 2019. I partner 
del progetto sono il Museo Nazionale del 
Cinema di Torino, Wro Art Center di Wro-
claw, Makhmalbaf Film House, Euro Net, 
Mediterraneo Cinematografico, Arifa Film, 
IIS «Duni-Levi» Matera e TILT/Il CinePorto, 
in collaborazione con SNCCI (Sindacatona-
zionale Critici Cinematografici-Gruppo Pu-
glia), ANAC (Associazione Nazionale Auto-
ri Cinematografici) e Amabili Confini (nella 
foto, Mohsen Makhmalbaf).

Formula Cinema. 
Associazione Allelammie, 
via Quattrocaselli, Marconia 
di Pisticci (Mt), 
tel. 0835/411984, 
lucaniafilmfestival.it

Suoni di Pietra 
MaterArmoniae

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 e la chitarra battente) con elementi 
della tradizione popolare (come il ballo con 
la falce) e linguaggi moderni e contempora-
nei (dalla musica classica al jazz e alla world 
music) con particolare attenzione agli stru-
menti ad arco. L’idea è di far riscoprire la 
musica popolare creando opere anche attra-
verso laboratori ed esperienze sensoriali. Il 
risultato sarà una serie di concerti eseguiti il 
20 luglio a Matera, il 7 e 8 settembre a Poten-
za e Venosa e il 7 e 8 dicembre di nuovo a 
Matera, sotto la guida dei maestri Ambrogio 
Sparagna e Gianvincenzo Cresta. Gli artisti 
partecipanti sono Nicola Campogrande, 
Valya Balkanska, Caterina Pontrandolfo, 

Mirna Kassis, Sainkho Namtchilak & Acto-
res Alidos, l’Orchestra Filarmonica Federi-
ciana, l’Orchestra della Basilicata, il Coro 
Giovanile Italiano e i Cori AbaCo (partner 
del progetto: Finisterre srl, la Fondazione 
Scuola di Musica di Fiesole, la Fondazione 
Musica per Roma, l’Associazione culturale 
D’Orfeu dal Portogallo, il World Music Fe-
stival della Slovacchia e l’Accademia d’Un-
gheria; nella foto, l’immagine promozionale 
di Suoni di Pietra MaterArmoniae © Luca 
Centola).
Suoni di Pietra MaterArmoniae. Ateneo 
Musica Basilicata, corso XVIII Agosto 1860 14, 
Potenza, tel. 0971/23024 ateneomusicabasilicata.
it

Silent City
Silent City è il format 
pensato per la creazione 
collettiva di un’opera li-
rica contemporanea co-
prodotto da Fondazione 
Matera-Basilicata 2019 
e Compagnia Teatrale 
l’Albero, che da anni la-

vora nell’ambito del rinnovamento del gene-
re opera. La prima fase del progetto si è svol-
ta nel 2018 attraverso il coinvolgimento di 
artisti lucani e internazionali. Dal 29 novem-
bre all’1 dicembre prossimi sarà la volta del-
lo spettacolo vero e proprio, realizzato con la 
collaborazione di diversi partner: l’Orche-
stra Senzaspine di Bologna, la compagnia 
inglese di performings arts Opera Circus, 
che lavora sulla sensibilizzazione dei diritti 
umani, UniversaMusica dell’Università de-
gli Studi della Basilicata, il consorzio Mate-
rahub per il supporto all’internazionalizza-
zione delle Industrie culturali e creative 
italiane e la scuola di musica Il Setticlavio, 
attiva nel campo dell’infanzia. Il tema del 
progetto è il silenzio della città, attraverso 
cui raccontare storie dimenticate a essa lega-
te (raccolte in un anno di laboratori realizza-
ti con la comunità). La produzione, dalla ri-
cerca delle fonti alla scrittura del libretto, la 
composizione e l’orchestrazione si stanno 
infatti svolgendo in un percorso aperto alla 
cittadinanza. La guida è affidata al composi-
tore internazionale Nigel Osborne, il con-
cept e la direzione artistica sono di Vania 
Cauzillo e Alessandra Maltempo (nella 
foto, un’immagine dal catalogo di Matera 
2019 © Michele Battilomo).
Silent City, compagnia teatrale L’Albero, 
via Cardano 1, Melfi (Pz), tel. 349/8243232, 
lalbero.org

IN ViTRO
L’Associazione 
LOXOSconcept 
coproduce IN 
ViTRO ~ artifi-

cial sonification, il progetto dedicato al rap-
porto tra suono e silenzio che ha come prota-
gonista la «voce» di Matera, quella delle 
strade, delle piazze e delle grotte. Focus del 
progetto è il Palombaro Lungo, la più gran-
de cisterna idrica della città scavata sotto la 
piazza principale, la cui conformazione ar-
chitettonica offre un’esperienza d’ascolto 
inedita grazie al contributo della Sound art e 
della musica elettronica. In maggio si sono 
svolti laboratori, workshop ed esibizioni 
propedeutici alle attività principali del pro-
getto, che entrerà nel vivo tra agosto e set-
tembre con l’apertura dell’installazione so-
nora «Echi d’Acqua», creata da cinque 
compositori e realizzata da CRM-Centro di 
Ricerche Musicali proprio nel Palombaro 
Lungo. Verrà inoltre realizzata una mostra 
di sound art con installazioni, performance 
e sculture sonore di giovani artisti di tutto il 
mondo selezionati attraverso una call inter-
nazionale lanciata a marzo, in collaborazio-
ne con i partner del progetto: ZKM, Gaudea-
mus, Tempo Reale, Spazio Musica. Infine, il 
27 settembre, verrà presentata, con il soste-
gno di Eu Japan Fest, la nuova performance 
audiovisiva «Subassemblies» dell’artista 
giapponese Ryoichi Kurokawa, una sinfo-
nia di suoni che indaga il rapporto tra uomo 
e natura attraverso la musica digitale (nella 
foto, l’opera di Ryoichi Kurokawa).  
IN ViTRO ~ artificial sonification. 
LOXOSconcept c/o Sedi varie, Matera 
e altre città, info@materaintermedia.it, 
loxosconcept.com

Voices of  
the Spirit

Il LAMS, società attiva 
nell’ambito della musica 
contemporanea, è coprodut-
trice del progetto Voices of 
the Spirit e intende utilizza-
re la musica quale medium 
privilegiato per descrivere il 

rapporto tra spiritualità e cosmogonia. Un compi-
to ambizioso affidato ai compositori Georg Frie-
drich Haas, docente alla Columbia University di 
New York di origine austriaca, Nicola Campo-
grande, compositore, divulgatore, conduttore su 
Rai Radio3 e Classica HD e direttore artistico del 
Festival Internazionale MiTo di Milano e Torino e 
Damiano D’Ambrosio, importante compositore 
di origine lucana. Le tre opere sono state realizza-
te in un processo di cocreazione sperimentale du-
rante una serie di residenze di artisti locali, musi-
cisti, cori, maestri di coro, direttori d’orchestra, 
tecnici audio e video a Matera tra il 2018 e il 2019. 
La performance di Nicola Campogrande «Missa 
Vox Dei» si terrà il 20 luglio e si avvarrà della par-
tecipazione di Valja Balkanska, Caterina Pontran-
dolfo, Mirna Kassis, Sainkho Namtchilak & Acto-
res Alidos, dell’Orchestra Filarmonica 
Federiciana, dell’Orchestra di Matera e della Basi-
licata, del Coro Giovanile Italiano-Feniarco e dei 
Cori ABaCo. sotto la direzione di Giovanni Pom-

peo. Il 21 settembre saranno eseguite le «Musi-
che per Matera» di G.F. Haas in una performan-
ce che coinvolgerà in simultanea diversi luoghi 
del centro storico. Il 23 e il 24 novembre sarà in-
vece la volta di «Stupor Mundi», la nuova com-
posizione di Damiano D’Ambrosio. La direzio-
ne artistica del progetto è del direttore 
d’orchestra Giovanni Pompeo; i partner sono la 
tedesca Ricordi Berlin, l’Associazione Culturale 
«D’Ambrosio» e ABaCo (Associazione Basilica-
ta Cori; nella foto Jon Weinel, «Vortex», 2017).
Voices of the spirit. LAMS, piazza del Sedile 6, 
Matera 0835/336213, lamsmatera.it

Open Sound 
Festival
Open Sound Festival è l’evento coprodotto 
dall’Associazione culturale Multietnica spe-
rimentando un format nuovo sospeso tra stre-
et carnival, festa folk, rave party, performance 
artistica e musica contemporanea. Il fine è di 
indagare l’incontro tra gli antichi strumenti 
tradizionali (come zampogne e cupa-cupa), 
con la musica elettronica, il sound system e le 
urla polifoniche. Tutti i suoni sono generati con 
strumenti auto costruiti, per esplorare le radici 
della musica come fenomeno di produzione 
collettiva. Il festival si svolge dal 28 agosto all’1 
settembre nell’Ex convento de «Le Monacelle» 
e nella Cava del Sole con mostre, installazioni, 
workshop, prove aperte, performance sono-
re con musicisti e producer internazionali e il 
corteo finale «#Urla» coordinato dalla regia di 
Yuval Avital (compositore e artista multime-
diale) lungo le vie dei Sassi di Matera animate 
da voci femminili arbëreshë, zampogne, cam-
panacci, cupa cupa, percussioni, canti a zam-
pogna, maschere carnevalesche sonorizzate. Il 
progetto è curato da Nicola Scaldaferri (docente 
universitario ed etnomusicologo), coordinato 
da Nico Ferri, Manuel Tataranno, Dino Lupelli 
e  Yuval Avital, ed è realizzato in collaborazione 
con MUSIC INNOVATION HUB Spa Impresa 
Sociale, EUROPAVOX (Clermont Ferrand, FR), 
KRIKKA e Università degli Studi di Milano 
(nella foto, Yuval Avital).

Open Sound 
Festival. 
Associazione 
culturale 
Multietnica, 
corso XVIII  
Agosto 68, Potenza, 

tel. 349/ 6958300, opensoundfestival.eu

Padiglioni  
Invisibili
Padiglioni Invisibili è il progetto copro-
dotto dalla Fondazione SoutHeritage in-
centrato sull’architettura ipogea e pensato 
per gli spazi sotterranei di Palazzo Vice-
conte e le sue cisterne scavate nel XV se-
colo. Concepito e sviluppato con la super-
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  visione scientifica di Philippe Nys, filosofo 
ed esperto di ermeneutica dello spazio e del 
paesaggio, e il coordinamento di Giusy Che-
cola, il progetto redige un protocollo d’uso 
di questi spazi particolari, grazie al lavoro di 
tre gruppi di ricerca interdisciplinari. Fino 
al 30 dicembre nelle cisterne si possono am-
mirare le installazioni site specific di artisti 
come Andrew Friend, Riccardo Arena, To-
maso Binga, Maurizio Mochetti, dell’Istituto 
Popolare Panorama di Giuseppe Fanizza, 
il percorso è a cura di Matteo Balduzzi. Ac-
canto a esso progetti come «Matera identity: 
digital commons + affective neuroscience», 
ideato e condotto da Lucio Fumagalli e Ga-
briella Gilli sul caso di Matera, «Geotrau-
ma Lab», un progetto del biologo, artista, 
ricercatore spaziale Angelo Vermeulen, e 
«Phreatic Bank», elaborato dal gruppo di la-
voro dell’ENSA-École Nationale Supérieure 
d’Art di Bourges in Francia (Eric Aupol, 
Thomas Bontemps, Ferenc Gróf, Kyo Kim, 
Clara Noseda), struttura site specific sulla 
geologia materana. Coinvolto anche il Liceo 
Artistico Carlo Levi di Matera per una ri-
flessione collettiva sulla fragilità del sistema 
architettonico dei Sassi (nella foto, un’im-
magine dal catalogo di Matera 2019 © Luca 
Centola).

Padiglioni 
invisibili. 
Fondazione 
SoutHeritage,  
piazza Duomo-

Recinto Castelvecchio 2, Matera, tel. 
0835/240348, southeritage.it

Suoni del 
futuro remoto

Suoni del futuro remoto è il progetto copro-
dotto dall’Associazione Culturale Onyx 
Jazz Club. È la produzione di una partitura 
di suoni naturali e non, realizzata tramite 
field recording e soundscaping. Un susse-
guirsi di melodie dai versi del falco grillaio a 
quelli dei passeri che sorvolano la città, dalle 
campane delle chiese al rumore dei trolley 
nelle strade del centro. Un repertorio di suo-
ni analizzato, mappato e digitalizzato per 
trasformarsi in musica e in installazioni so-
nore attraverso performance, operazioni di 
field recording e soundscaping . Tutto con-
fluirà nella partitura musicale dello statuni-
tense Joe Johnson per il concerto eseguito 
dal Collettivo Onyx (ensemble di musicisti 
lucani e pugliesi) con la partecipazione del 
trombettista Paolo Fresu, il 26 settembre. 
Partner del progetto: Lab Sonic, Leibniz Uni-
versity di Hannover, Università degli Studi 
della Basilicata, Ente Musicale di Nuoro, 

Hoob Record di Stoccolma, Associazione Se-
mente, gli istituti «Duni-Levi» di Matera, 
Scuola APM-Scuola di Alto Perfezionamen-
to Musicale, Parco della Murgia Materana e 
lo svedese Musikcentrum OST (nella foto, 
un’immagine dal catalogo di Matera 2019 © 
Luca Centola).
Suoni del futuro remoto. Associazione 
Culturale Onyx Jazz Club, via Cavalieri 
di V. Veneto 20, Matera, tel. 331/4711589, 
onyxjazzclub.it

Matera 
città aperta 

In occasione dei 
t r e n t ’ a n n i 
d a l l ’ a b b a t t i -
mento del Muro 
di Berlino, lo 
I A C - C e n t r o 

Arti Integrate di Matera coproduce il pro-
getto Matera città aperta, per riflettere sull’i-
dea di limite. Concetti quali diversità, divi-
sione, costruzione di barriere, esercizio del 
potere, ma anche accessibilità, inclusione, 
partecipazione, abbattimento e superamen-
to di confini sono al centro del progetto nato 
dall’incontro tra organizzazioni italiane, in-
glesi e tunisine e che ha coinvolto gruppi di 
cittadini durante fasi aperte di laboratorio 
tra il 2018 e il 2019. Nella settimana tra il 30 
settembre e il 6 ottobre, in piazza Vittorio 
Veneto, divisa a metà da una linea apposita-
mente tracciata, si terrà lo spettacolo teatrale 
con la regia di Andrea Santantonio; costrui-
to a episodi giorno dopo giorno, il muro 
prenderà materialmente forma. I performer 
saranno Rabii Brahim, Lily Benromdhane, 
Nadia Casamassima, Alessandra Crocco, 
Anna D’Adamo, Alessandro Miele, Ali Soh-
na. Partner del progetto sono C-Fara, Raven-
na Teatro, il Polo Museale della Basilicata, 
l’inglese New Art Exchange, la tunisina 
Corps Citoyen e PAV Roma (nella foto, Ma-
tera città aperta © Luca Centola).
Matera città aperta (M.C.A). IAC-Centro Arti 
Integrate, via Casalnuovo 154, Matera,
tel. 338/5017064, info@centroiac.com,
centroiac.com

Rivelation  
Revelation Rid

Legambiente Matera coproduce il progetto RIV-
REV. Rivelation Revelation Rid, volto a sensibi-
lizzare studenti e visitatori sulla complessa situa-
zione del torrente Gravina, importante elemento 
naturale che costeggia la città. Attraverso una se-

rie di laboratori guidati da esperti locali ed euro-
pei, i partecipanti daranno il loro apporto a una 
grande opera interattiva, frutto di una raccolta 
dati derivante dal monitoraggio della qualità del-
le acque e di una rappresentazione artistica cura-
ta da Paolo Cascone per illustrare i comporta-
menti quotidiani necessari per migliorare la 
situazione biotica dei corsi d’acqua. Centraline 
per il monitoraggio e gli interventi di depurazio-
ne naturale (che riproducono l’autodepurazione 
degli ambienti acquatici) accompagnano visitato-
ri e abitanti in un percorso di rispetto dell’am-
biente. Partner del progetto sono il Centre of 
Competence for Citizen Science at the University 
of Zürich, il Parco regionale delle Chiese Rupestri 
del materano, il Liceo Artistico «Levi», l’Istituto 
tecnico industriale Tecnologico e quello Tecnico 
Agrario Briganti di Matera e l’Acquedotto Luca-
no SpA (nella foto, un’immagine dal catalogo 
di Matera 2019 © Luca Centola).
RIV-REV. Rivelation Revelation Rid, 
Legambiente Matera, Rione Pianelle, Matera, 
tel. 329/0229471, legambiente@yahoo.it, 
legambiente.it

Topoi. Teatro  
e nuovi miti

Il Consorzio Teatri Uniti di Basilicata coor-
ganizza il progetto «Topoi. Teatro e Nuovi 
Miti», composto da due opere di Milo Rau e 
Roberto Latini che reinterpretano i nuovi 
miti contemporanei ispirandosi a Pier Paolo 
Pasolini. Milo Rau mette in scena vita e mor-
te di Gesù Cristo ne «Il nuovo Vangelo» di 
Milo Rau, parte del progetto di Matera 2019 
«Topoi. Teatro e nuovi miti», è una produ-
zione interdisciplinare che si compone di un 
progetto teatrale e un progetto filmico. Il 
progetto teatrale è una coproduzione di II-
PM-International Institute of Political Mur-
der con Fondazione Matera Basilicata 2019, 
Teatro di Roma e NTGent, in cooperazione 
con  Consorzio Teatri Uniti di Basilicata e 
Fruitmarket Kultur und Medien e Langfilm. 
Il progetto filmico è una produzione di Fru-
itmarket Kultur und Medien e Langfilm in 
coproduzione con ZDF, Arte, IIPM-Interna-
tional Institute of Political Murder, Fonda-
zione Matera Basilicata 2019, Consorzio Tea-
tri Uniti di Basilicata e Teatro di Roma. Con 
il supporto di Kulturstiftung des Bundes, 
European Cultural Foundation, Zürcher Fil-
mstiftung, Kanton St. Gallen Kulturförder-
ung/Swisslos, Film- und Medienstiftung 
NRW, GEA-Waldviertler, Stadt Lausanne 
und Kanton Waadt. Con la partecipazione 
di Associazione No Cap-Contro ogni forma 
di caporalato, Ghetto Out Casa Sankara, 
ProLoco Ginosa e molti altri. Roberto Latini 

ne «Il Gran Teatro Mangiafuoco» riflette in-
vece sull’incontro tra Pinocchio e Man-
giafuoco, partendo dal cortometraggio di 
Pasolini «Che cosa sono le nuvole». La pro-
duzione sarà messa in scena a novembre 
2019. Il progetto è una produzione Piccolo 
Teatro di Milano-Teatro d’Europa  Compa-
gnia Lombardi Tiezzi, di cui il  Distributore 
Esclusivo Esecutivo è il Consorzio Teatri 
Uniti di Basilicata.  (nella foto, un’immagine 
del progetto © 2019 Fruitmarket Langfilm © 
Thomas Eirich Schneider).
Topoi. Teatro e Nuovi Miti. Consorzio Teatri 
Uniti di Basilicata, via don Minzoni 38, 
Matera, 
tel. 0835/337220, teatriunitidibasilicata.com

La secretissima 
camera 
de lo core

L’Associazione 
Teatro dei Sassi 
coproduce «At-
lante delle emo-
zioni delle città. 

La secretissima camera de lo core», un’in-
stallazione site specific che traduce, in un 
itinerario espositivo labirintico, luoghi e 
racconti degli abitanti di Matera. È la riela-
borazione artistica di oltre 300 mappe emo-
zionali e 4000 storie disegnate e descritte da 
circa 400 cittadini di Matera, da parte della 
Scuola di scrittura Holden di Torino, di-
retta da Alessandro Baricco che ha prodot-
to 15 storie originali ambientate in 15 luo-
ghi di Matera, il disegnatore e cartografo 
Stefano Faravelli, che ha convocato a Ma-
tera oltre 30 artisti tra cui diversi lucani per 
realizzare 38 opere a esse ispirate. Paolo 
Baroni, scenografo e artigiano della luce, 
ha reso interattive buona parte delle opere 
degli artisti, secondo criteri esclusivamente 
analogici. Il progetto è stato inaugurato a 
marzo da una performance della coreogra-
fa tedesca Heike Hennig, che ha anche ide-
ato un soggetto cinematografico ispirato 
alle storie diventato un video con la regia 
di Luca Acito, proiettato nella Biblioteca 
Stigliani, e visibile nell’installazione (nella 
foto di Rocco Giove, un particolare di una 
delle opere esposte). 
Atlante delle emozioni delle città.  
La secretissima camera de lo core. 
Associazione Teatro dei Sassi, via Lupo 
Protospata, Matera, tel. 328/8474412,
 info@atlantedelleemozioni.it, 
atlantedelleemozioni.it

Architettura 
della vergogna
L’Associazione Culturale Architecture of Sha-
me coproduce il progetto Architettura della 
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vergogna per riflettere su temi come case popo-
lari, ghetti rurali, opere incompiute, periferie, 
muri tra le nazioni. Tre le fasi: ricerche, dialoghi 
con studiosi, istituzioni e cittadini e azioni, ov-
vero interventi d’arte e architettura nello spazio 
pubblico per divulgare i risultati ottenuti. Il 23 
luglio, a settant’anni da quando Alcide de Ga-
speri visitò i Sassi e ne ordinò lo sgombero, negli 
spazi del seminterrato dell’Archivio di Stato di 
Matera prende avvio «Happy Birthday Shame», 
una settimana di eventi che celebra il potere co-
struttivo della vergogna. Primo appuntamento 
l’inaugurazione della mostra «Architettura del-
la vergogna», con contributi internazionali di: 
Un-war space, Collettivo MIC/C, Università di 
Zurigo, Osservatorio Migranti Basilicata, Malmo 
University - School of Arts and Communication 
(K3)  Faculty of Culture and Society, ALSIA, Dana 
Arieli, Vita Santoro - Università della Basilicata, 
Tel Aviv University, KaFe:Kaunas Architectu-
re Festival (Heritage program), Farm Cultural 
Park, New Art Exchange, Alterazioni video, Fo-
sbury Architecture, Failed Architecture, URBZ, 
Federcasa, Ater Matera, Ater Venezia, Archivio 
di Stato di Matera, Vincitori del concorso «Inda-
gine sui Non Abitanti1 (Soqquadro e Scuola del 
Terzo Luogo), Chalmers University, Gotehborg, 
Calia Italia. Nei giorni successivi all’apertura si 
terranno workshop e momenti di confronto che 
confluiranno nella pubblicazione di L’Atlante del-
la Vergogna e su una piattaforma online dedicata 
(nella foto, La piscina incompiuta di Serra Rifusa 
© Luca Centola).

Architettura della vergogna. 
Architecture of Shame, 
via Piave 17, Matera,tel. 
0835/1971763, mail@
architectureofshame.org, 
architectureofshame.org

Petrolio
Petrolio. Natura e 
Uomo nell’era 
dell’Antropoce-
ne, è il progetto 
c o p r o d o t t o 

dall’Associazione Basilicata 1799, ispirato a 
Petrolio di Pier Paolo Pasolini, scritto incom-
piuto in cui il petrolio fa da sfondo alle tra-
sformazioni paesaggistiche e sociali. Spetta-
coli di danza, arti performative e momenti di 
riflessione dedicati a filosofia e architettura 
costituiscono il focus delle attività, frutto di 
seminari, workshop e incontri con gli artisti 
in parte già svolti in parte già svolti a giugno 
2019. Curato da Francesco Scaringi e Giu-
seppe Biscaglia, il progetto ha quattro ambi-
ti di azione: Giacimenta, Sedimenti (conclu-
si a giugno), Stratificazioni e in particolare 
Pensiero geo-logico, che si svolgerà a set-
tembre con seminari e laboratori sul tema 
Antropocene, finalizzati a rimodulare il rap-
porto uomo-terra. Interverranno i filosofi 
Marcello Di Paola, Emanuele Coccia e Gian-
franco Pellegrino, gli architetti, urbanisti, pa-
esaggisti, ricercatori e docenti Luca Catalano 

e Annalisa Metta (dello studio Osa), Volu-
mezero architecture and landscape, Piergiu-
seppe Pontrandolfi, Mariavaleria Mininni, 
Bartolomeo Dichio e Anna Mininni. Tutti gli 
eventi si svolgono a Matera nel Campus 
dell’Università degli Studi della Basilicata e 
nel Parco del castello Tramontano (nella 
foto, Volumezero architecture and landscape 
© Salvatore Laurenzana). 
Petrolio. Natura e Uomo nell’era 
dell’Antropocene. Associazione Basilicata 
1799, via Anzio 22, Potenza, info@petrolio2019.it, 
petrolio2019.it

La Bella  
Vergogna

«La Bella Ver-
gogna» è il pro-
getto coprodot-
to da Il Centro 
Mediterraneo 
delle Arti On-

lus e diretto da Ulderico Pesce. Attraverso arti 
performative, teatro, danza e musica capovolge il 
concetto di vergogna partendo dal comizio che 
Palmiro Togliatti tenne a Matera il primo aprile 
1948 definendo la situazione igienico sanitaria dei 
Sassi «una vergogna nazionale». Realizzato con La 
Fura Dels Baus di Barcellona e altri partner, il pro-
getto invita a riflettere sul concetto di vergogna 
nella contemporaneità attraverso spunti tematici 
che spaziano dalla descrizione che Carlo Levi fa 
in Cristo si è fermato a Eboli sulla situazione «ver-
gognosa» in cui vivono 20mila abitanti dei Sassi 
di Matera alle condizioni di miseria dei migranti 
contemporanei, alle popolazioni di Rito Bizanti-
no che, in fuga dai Balcani nel 1500 in seguito alla 
minaccia dell’esercito musulmano, si stanziarono 
nell’interno della Basilicata, alle pendici del Mon-
te Pollino e a San Paolo Albanese. Senza dimenti-
care le fughe dei monaci bizantini dopo le Leggi 
iconoclaste del 726 che dall’Oriente giunsero 
nell’entroterra della Basilicata stanziandosi a 
Guardia Perticara. Lo spettacolo è preceduto da 
cinque laboratori artistici tra teatro, musica, dan-
za popolare, uso espressivo del fuoco e lavorazio-
ne della ceramica, che si stanno tenendo a Matera, 
Rivello, San Paolo Albanese, Cersosimo e Guar-
dia Perticara. I momenti di studio confluiranno 
nell’evento finale, «La Bella Vergogna», scritto da 
Ulderico Pesce, per la regia di La Fura dels Baus, 
che debutterà al Banxhurna di San Paolo Albane-
se il 10 agosto con replica il 13 e 14 agosto (nella 
foto, un’immagine dal catalogo di Matera 2019 © 
Luca Centola). 
La Bella Vergogna. Il Centro Mediterraneo 
delle Arti Onlus, Centro Banxhurna, 
San Paolo Albanese (Pz), tel. 331/4216529, 
cmdamatera2019@gmail.com, uldericopesce.it

Mammamiaaa
Condividere attraverso il cibo rispettando la tra-
dizione del vicinato di quartiere. È il fulcro del 
progetto Mammamiaaa, coprodotto dall’Asso-

ciazione Casa Netural. Il progetto celebra il cibo 
e le relazioni,  raccogliendo ricette legate a storie 
di famiglia  in un grande archivio digitale.  Paral-
lelamente a questo archivio è stato creato l’«At-
las of Social Food», in collaborazione con John 
Thackara. L’atlante sarà accompagnato da un fo-
rum di social food curator europei per condivide-
re buone pratiche e corredato dalla pubblicazione 
di una Social Food Green Paper. Completano il 
progetto opere come «U Paràt», un’installazione 
muraria nel cuore di Matera composta da cera-
miche e piante ispirate a varie ricette raccolte, e 
«U Iurt», un learning garden ad Agoragri (parco 
urbano pubblico a Matera già animato da una 
serie di eventi gratuiti dedicati alla famiglia). Il 
7 settembre verrà infine organizzata una grande 
cena collettiva (nella foto, postproduzione Ca-
spar Diederik di Story traveler © Enza Di Lecce). 

Mammamiaaa. 
Associazione Casa 
Netural, 
via Galileo Galilei 1, 
Matera, tel. 0835/388276, 
info@mammamiaaa.it, 
mammamiaaa.it.

M.E.M.O.RI. 
La Luna al Guinza-
glio coproduce 
M.E.M.O.RI. - Mu-
seo Euro Mediter-
raneo dell’Oggetto 
Rifiutato, un mu-

seo itinerante di oggetti ri-fiutati, cioè rielaborati 
dopo un viaggio in cinque città mediterranee 
(Genova, Marsiglia, Malaga, Tunisi e Tétouan) e 
in altrettante città lucane (Bernalda, Venosa, Ma-
tera, Muro Lucano, Potenza). Lo scopo è di crea-
re connessioni tra città europee affacciate sul 
Mediterraneo attraverso oggetti portatori di 
senso come i ricordi di viaggio. L’obiettivo è di 
risalire, nel rispetto del significato originario 
della parola souvenir, alla memoria e al suo 
modo di incontrare la realtà. Nella parola 
M.E.M.O.RI si riflette il concetto di memoria e di 
gioco. La mostra, allestita nella Chiesa di Santa 
Maria de Armenis, è interattiva e multisensoria-
le, grazie a dispositivi di carattere meccanico, 
elettronico e digitale (nella foto, un’immagine 
dell’allestimento di M.E.M.O.RI. © Daniela Pie-
trangeli). 
M.E.M.O.R.I.-Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto Rifiutato, La Luna al Guinzaglio, 
via Macchia San Luca 68/i, Potenza, 
tel. 0971/476646, memori.pro

La Terra 
del pane
Organizzato e promosso da Fondazione Sassi, 
il Festival La Terra del pane si svolge dal 12 
al 20 ottobre con produzioni originali legate a 
letteratura, cinema, teatro, danza, musica, de-
gustazioni e dialoghi per indagare i temi del 
pane e della terra. L’intento è di valorizzarne il 

contenuto culturale partendo dall’architettura 
recuperata del forno di comunità del quartie-
re San Biagio, mediante il racconto e la decli-
nazione in diversi codici artistici, come quelli 
legati all’arte contemporanea, già in essere 
negli eventi propedeutici al festival, come la 
rassegna «#12Windows», con giovani cura-
tori e artisti delle Accademie di Belle Arti ita-
liane e straniere, e la mostra «Tutti i pani del 
mondo», a cura di Andrea B. Del Guercio con 
oltre 40 artisti africani, asiatici ed europei che 
hanno reinterpretato l’immagine del pane. La 
mostra, è una narrazione polifonica sui proces-
si che, dalla raccolta fino al consumo del pane, 
uniscono universalmente tutte le culture (nella 
foto, un’immagine dalla mostra «Tutti i pani 
del mondo»: l’opera di  Antonio Violetta «Per 
ritrovare il sentiero»). 

La Terra del pane. 
Fondazione 
Sassi, 
via San Giovanni 
Vecchio 24/27, 
Matera,  

tel. 0835/333348, fondazionesassi.org

Aware. La nave 
degli Incanti
Il progetto coprodotto da Gommalacca Teatro, 
intitolato Aware. La nave degli Incanti, si ispi-
ra alla «Nave» del parco Miralles di Potenza, 
struttura in cemento pensata come giardino 
pensile, mai del tutto terminata e fruita dalla 
comunità. Il cuore del progetto è uno spetta-
colo teatrale itinerante su un particolare palco-
scenico a forma di nave lungo 22 metri e alto 
4,5 metri, progettato e realizzato dallo sceno-
grafo Mario Carlo Garrambone in collabora-
zione con gli Atelier SudSide di Marsiglia. La 
nave «salperà» da Potenza e, percorrendo la 
via Basentana, raggiungerà Matera, facendo 
tappa a Castelmezzano, Garaguso e Ferrandi-
na. La fase di ricerca è stata curata da Recollo-
cal e reinterpretata dalla direzione artistica di 
Carlotta Vitale con regia di Mimmo Conte e 
drammaturgia di Riccardo Spagnulo, attore e 
autore teatrale, fondatore della compagnia Fi-
bre Parallele e vincitore di numerosi premi fra 
cui il Premio Hystrio-Castel dei Mondi nel 2011 
e il Premio Lo Straniero nel 2014. Il progetto è 
stato supervisionato dal Teatro dell’Argine di 
Bologna e sviluppato in fase progettuale con 
l’artista plastico Didier Gallot-Lavallée, cofon-
datore della compagnia francese di théâtre de 
rue Royal de Luxe, in partnership con i Comu-
ni di Potenza, Albano di Lucania, Calciano-Ga-
raguso-Oliveto Lucano, Ferrandina e Matera 
(nella foto, l’Immagine promozionale di «Awa-
re. La nave degli Incanti» © Luana Petrullo).

Aware. La nave 
degli Incanti. 
Gommalacca 
Teatro, 
via Tirreno 49, 
Potenza, 

tel. 0971/1830838, gommalaccateatro.it
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