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mmersi come siamo nel 
mare dell’informazione, 
si avvertiva la necessità di 
offrire alla comunità na-
zionale e internazionale 

uno strumento di approfondimento 
interamente dedicato al programma 
culturale di Matera 2019.
Si tratta di un programma complesso 
e visionario, che ha consentito alla cit-
tà di Matera di guadagnare il titolo di 
Capitale Europea della Cultura. Rac-
contarlo non era facile ai tempi della 
candidatura, non è facile oggi che lo 
stiamo realizzando.
Stiamo producendo circa 1.500 ap-
puntamenti, molti dei quali richie-
dono maggiore tempo perché siano 
compresi nella loro varia articolazio-
ne. Abbiamo una grandissima quan-
tità di notizie che spesso non riesce a 
trovare spazio nelle modalità di comu-
nicazione tradizionali e digitali. Cio-
nonostante siamo riusciti ad avere im-
portanti partner come Sky Arte, con 
cui abbiamo prodotto due documenta-
ri, Euronews, che ci sta consentendo – 
unica Capitale Europea della Cultura 
ad attivare questa collaborazione – di 
raccontare in tutta Europa il nostro 
programma. E poi molto dobbiamo 
alla Rai, a partire da Rai Radio 3, che 
da dieci anni ci accompagna in questo 
viaggio con Materadio, raccontando la 
contemporaneità per la prima volta da 
una piccola città del Sud. E continuan-
do con Rai Cultura, che ha voluto de-
dicare un intero programma al nostro 
lavoro con Tele Matera, condotto da 
Edoardo Camurri, e con la Tgr, che ha 
voluto offrirci settimanalmente la ru-
brica nazionale Matera, Italia, con cui 
approfondisce i nostri progetti.
A questo ricco mosaico mancava un 
supporto cartaceo, in doppia lingua, 
che potesse offrire ai lettori una bus-
sola per orientarsi nello straordinario 
ed esaltante labirinto di Matera 2019.
Ed eccolo qui. Forte della sua espe-
rienza, la redazione di Artribune, gra-
zie anche al supporto del nostro uffi-
cio stampa, saprà affrontare al meglio 
questa nuova sfida per far compren-
dere ai suoi tanti lettori la nostra idea 
di cultura e di futuro. Buona lettura.

mmersed as we are in an 
ocean of information, we 
were aware of the need to 
offer to the national and 
international community 

an instrument of knowledge entirely 
dedicated to the cultural programme 
of Matera 2019.
Thanks to this complex and visionary 
programme, the city of Matera has 
won the title of European Capital of 
Culture. It was not easy to recount at 
the time of its candidacy, nor is it easy 
today as we are implementing it.  
We are producing around 1,500 en-
gagements, many of which require 
extra time for an understanding of 
their varied structures.   We have a 
huge quantity of news which often 
finds no space in the traditional and 
digital means of communication. 
Nonetheless we have gained impor-
tant partners such as Sky Arte, with 
whom we have produced two doc-
umentaries,  and Euronews, which 
is enabling us – the only European 
Capital of Culture to have set up this 
collaboration – to talk about our pro-
gramme all over Europe.   We owe a 
lot to the RAI, starting with Rai Radio 
3, which has been accompanying us 
for ten years on this journey with Ma-
teradio, talking about contemporary 
life for the first time from a little city 
in southern Italy. We are continuing 
with Rai Cultura, which has dedicat-
ed a whole programme to our work 
with Tele Matera, hosted by Edoardo 
Camurri, and with Tgr, the regional 
TV, which has offered us the national 
weekly feature Matera, Italia, where 
it examines our projects. 
This rich mosaic was lacking a pres-
entation on paper, in two languages, 
to provide readers with a compass 
to find their bearings in the extraor-
dinarily exciting labyrinth of Matera 
2019.
And here it is. On the strength of their 
experience, the editorial team of Ar-
tribune, with the support of our press 
office, will be able to address this new 
challenge of explaining our idea of 
culture and of the future to its many 
readers.   Good reading.

I I

SALVATORE ADDUCE
PRESIDENTE / PRESIDENT FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019 
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n’altra piccola grande sfida vinta. 
Pubblicare un magazine bime-
strale che racconti in profondità le 
decine di progetti sviluppate dalla 

Fondazione Matera Basilicata 2019 era una 
esigenza sentita fin dal 2015. Oggi finalmen-
te diventa realtà grazie a due partner impor-
tanti: Artribune Magazine, uno dei più letti 
tra gli addetti ai lavori di tutta Italia, e le Arti 
Grafiche Boccia, che stampano gratuitamente 
questo nuovo strumento di divulgazione della 
Capitale Europea della Cultura 2019. 
Abbiamo cominciato l’anno in corso distri-
buendo migliaia di mappe: era necessario far 
capire che uno dei principali obiettivi di Ma-
tera 2019 è quello di “allargare” la città, di non 
far ricadere tutta la pressione dei visitatori 
sui soli Sassi, di far apprezzare a cittadini per-
manenti e temporanei le decine di spazi indi-
menticabili che Matera – e l’intera Basilicata 
– sanno offrire.
Abbiamo continuato con la promozione del 
Passaporto 2019: un altro strumento che mai 
una capitale aveva adottato, necessario per 
poter visitare più volte le stesse mostre, per 
poter approfondire, senza dover pagare più 
volte il biglietto, le numerosissime installa-
zioni che stanno a poco a poco invadendo pro-
prio i diversi spazi della città.
Ora si tratta di approfondire, di mettere nel-
le mani degli oltre 500mila ospiti attesi nel 
prossimo semestre un mezzo di consultazio-
ne agile e veloce, ma anche capace di andare 
al di là della semplice descrizione dei progetti 
culturali che abbiamo deciso di sostenere, de-
clinando in maniera innovativa quanto si era 
scritto in dettaglio nel dossier di candidatura.
Siamo molto orgogliosi che Matera abbia sa-
puto rispettare quanto si era deciso nel corso 
della candidatura; era importante dimostrare 
che si è vinto non per la straordinaria bellez-
za della città, ma per la bontà di un progetto 
basato su tre parole chiave: visione del futuro, 
buon uso delle risorse economiche disponibi-
li, partecipazione dei cittadini.
Fatemi ringraziare in questo editoriale di 
esordio proprio tutti i materani e tutti i luca-
ni, quelle migliaia che si sono emozionate fino 
alle lacrime il giorno della cerimonia inaugu-
rale e quelle centinaia che l’hanno resa possi-
bile. Fra gli altri, i nostri volontari, ormai ol-
tre 500, orgoglio nell’orgoglio. Saranno loro a 
distribuire in giro per la città questo speciale 
Artribune.
Buona lettura.

et another small but great challenge 
that has been won. The idea of pub-
lishing a bi-monthly magazine with 
an in depth description of the many 

projects developed by the Fondazione Matera 
Basilicata 2019 was a need perceived since 2015. 
Today this magazine has become a reality thanks 
to two important partners: Artribune Magazine, 
one of the most widely read in all of Italy by the 
experts, and Arti Grafiche Boccia which prints 
this new tool free of charge in order to promote 
the idea of the European Capital of Culture 2019.
We began the current year by distributing thou-
sands of maps: the purpose was to emphasize 
that one of the major goals of Matera 2019 was 
to “expand” the city so that visitors – permanent 
and temporary citizens – would not limit them-
selves to the Sassi alone but would feel encour-
aged to move about and discover all those unfor-
gettable places that Matera – and all of Basilicata 
– has to offer.
We continued our work by promoting Passport 
2019: another unique tool that no other capital 
has. Passport 2019 allows repeated visits to the 
exhibitions without having to pay the entrance 
fee each time. Thanks to this solution visitors 
will be able to enjoy more detailed and profound 
visits to the many installations that are begin-
ning to slowly appear in many different areas of 
the city.
It is now a matter of offering a more profound 
form of discovery, of providing the over 500 
thousand expected visitors with a tool of consul-
tation which is easy and fast but also capable of 
going beyond a mere description of the cultural 
projects that we decided to support, thus pre-
senting in an innovative manner all the things 
that were described in the dossier of our candi-
dature.
We are proud that Matera has been able to suc-
cessfully implement what was decided in the 
course of its candidature; it was important to 
prove that we have won not because of the ex-
traordinary beauty of the city but because of the 
quality of a project based on three key concepts: 
vision of the future, proper use of available eco-
nomic resources, participation of the citizens.
This first editorial allows me to thank all the 
people of Matera and Lucania, thousands of peo-
ple who were moved to tears during the inaugu-
ral ceremony and all those who made it possible, 
including over 500 very proud volunteers. They 
are the ones who will be distributing this special 
issue of Artribune around the city.
Enjoy the reading.  

U Y

PAOLO VERRI
DIRETTORE GENERALE / GENERAL MANAGER FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
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uno dei due “progetti pilastro” di Mate-
ra 2019, si intitola I-DEA ed è un viaggio ar-
tistico (anzi: quattro viaggi!) attraverso gli 
archivi e le collezioni lucane. 
D’altro canto, quello dell’oggetto-archivio è 

un tema che negli anni più recenti è stato affrontato più 
volte nel campo della museologia, dell’arte (contempo-
ranea e non), ma anche della sociologia, dell’antropolo-
gia e via dicendo. L’intreccio fra tutte queste discipline, 
l’intreccio fra i diversi punti di vista che ognuna di esse 
ha sull’archivio, permette a quest’ultimo di rivivere e di 
trasformarsi da entità muta in qualcosa di vivo e che ci 
parla nel presente.

ARCHIVI PLURALI
Il tema è complesso e si nutre, come abbiamo appena 
detto, proprio della molteplicità degli sguardi. È stata 
quindi una logica conseguenza quella di organizzare 
una mostra intorno all’archivio articolandola in quattro 
diversi momenti, ognuno affidato a un artista o designer.
Il materiale di partenza è stato fornito grazie allo stre-
nuo lavoro del gruppo di ricerca che ha gettato le fonda-
menta di I-DEA, studiando “sul campo” gli innumerevoli 
archivi e collezioni presenti sul territorio regionale – un 
patrimonio immenso mappato dall’Università della Ba-
silicata. Nell’arco di diversi mesi, la squadra ha visitato 
decine di questi archivi e collezioni, pubblici e privati. 

UNA QUADRIMOSTRA
Ogni curatore si è dunque trovato e si troverà fra le mani 
un materiale di base con il quale imbastire e proporre 
una storia, una narrazione particolare, ogni volta ugua-
le e differente – anche grazie all’allestimento modulare 
pensato dall’Open Design School –, a dimostrazione per 
l’appunto di quanto possa essere vitale un archivio. 
L’onore e l’onere di iniziare l’esperimento è spettato a 
Mario Cresci, fotografo e artista classe 1942, che con la 
Basilicata ha una lunga frequentazione. Poi sarà il turno 
di Formafantasma, il duo di designer formato da Andrea 
Trimarchi e Simone Farresin e nato nel 2003; terza tap-
pa con la coppia Navine Khan-Dossos e James Bridle, 

I-DEA. 
Il meta-archivio 
della Basilicata
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OPEN FUTURE: Essere propulsivi verso 
il futuro per rafforzare il modello di 
laboratorio rappresentato da Matera 
nella scena open del Mezzogiorno e 
dell’Europa.

OPEN FUTURE: Propelling ourselves 
towards the future in support of the 
workshop model represented by Matera 
in the ‘open scene’ of southern Italy and 
Europe.
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artisti con una 
grande atten-
zione per l’eco-
logia e docenti 
al Dutch Art In-
stitute; infine, 
Liam Gillick, 
celebre artista 
concettuale bri-
tannico.

CHI E COSA
Intitolata Le 
Due Culture. 
Artefatti e Ar-
chivi, la mostra 
curata da Mario 
Cresci attinge 
dai materiali 
raccolti negli 
archivi del Mu-
seo di Artigia-

nato Locale, Parrocchia di Sant’Antonio di 
Acerenza, Associazione Archivio Storico 
Olivetti e Archivio Nazionale Cinema Im-
presa, Istituto Luce Cinecittà, Fondazione 
Pirelli, Cristaldi Film, Agenzia Spaziale 
Italiana, Centro di Geodesia Spaziale Giu-
seppe Colombo, Archivio di Stato Matera, 
Collezione Privata Gianfranco Lionetti, 
Fondazione Leonardo Sinisgalli, Archivio 
Mario Cresci, Archivio Mimmo Castellano, 
Artalia Italian Art Management.
Un lungo elenco che copre un arco tempo-
rale che va dalla seconda metà del XX seco-
lo all’inizio del nostro, prendendo in con-
siderazione fotografia, artigianato, scienza 
e macchine. Ambiti culturali diversi, che 
in mostra sono intrecciati, accostando il 
territorio rappresentato da Leonardo Si-
nisgalli e Mimmo Castellano alle sculture 
lignee di Giovanni e Giuseppe Di Trani, 
dalla rivisitazione della preistoria nelle 
opere di Gianfranco Lionetti all’archivio 
dello stesso Cresci.

ORBITE IMPREVEDIBILI
Se già queste opere artistiche rivelano la 
loro forza nell’essere esempi e momenti 
di rottura rispetto allo status quo del loro 
tempo, altri materiali rendono ancora più 
variegato il panorama della mostra, con-
tribuendo a un “caos costruttivo” che può 
emergere soltanto dall’accostamento di 
manufatti solitamente – ed erroneamente 
– tenuti isolati nel proprio ambito di ap-
partenenza. 
Alla Cava Paradiso si incontrano dunque – 
nell’elenco fornito dal curatore – anche le 
platee, ossia i pubblici inventari dei beni e 

delle rendite della Chiesa, per raccontare la 
storia e i beni architettonici del territorio 
materano; le immagini raccolte dal Centro 
di Geodesia Spaziale (che studia la forma 
della Terra, con buona pace dei terrapiatti-
sti) tramite la sua Allsky camera e attraver-
so il programma di osservazione satellitare 
terrestre Cosmo SkyMed; le immagini da 
drone del territorio lucano riprese da Co-
simo Marzo e Paola Manzari; le immagini 
multispettrali dell’area del metapontino 
acquisite con i satelliti artificiali Sentinel 
del programma europeo Copernicus.

PERCHÉ “DUE CULTURE”?
Paese straordinariamente dotato in cam-
po umanistico, l’Italia è tuttavia stata – ed 
è tuttora – anche una eccellenza in campo 
tecnico-scientifico. Il Rinascimento e Leo-
nardo da Vinci, se ce ne fosse bisogno, sono 
la dimostrazione di come queste “due cul-
ture” siano in realtà una sola.
Per questo, nella ricchissima mostra pen-
sata da Mario Cresci, un ruolo importante 
lo interpreta la discreta ma cruciale sezio-
ne dedicata alla rivista Civiltà delle mac-
chine, fondata e diretta da Leonardo Sini-
sgalli dal 1953 al 1958. Scrive a tal proposito 
Cresci: “L’insieme dei numeri [trentadue 
in totale, N.d.R.] rappresenta ancora oggi, 
con efficacia e lucidità di scelta, il pensiero 
aperto al mondo della cultura umanistica 
e scientifica. Ed è forte l’innovazione del 
progetto editoriale a tal punto che è molto 
difficile, per quanto io sappia, pensare ad 
analoghe e successive iniziative editoriali di 
così alto valore storico come questa di Sini-
sgalli”. [M. E. G.]

I-DEA, The Two Cultures. Photo Pierangelo Laterza

I-DEA, The Two Cultures. Photo Pierangelo Laterza
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-DEA – one of the “main pillars” of the Ma-
tera  2019 project – is an artistic journey 
(actually, four journeys!) through Lucan-

ia’s archives and collections. 
In fact, the archive is a subject that has been a 
recurrent theme in the last few years in museol-
ogy, art (contemporary and other), sociology, an-
thropology and so on. The connection between 
all these disciplines and between the different 
approach of each one contributes to reviving and 
transforming the archive from a silent entity to a 
living one, which reflects the present.

MANY ARCHIVES 
This is a complex theme which – as mentioned 
above – is based on multiple viewpoints. So it 
seemed logical to mount an exhibition around 
the archive, dividing it into four different sec-
tions, each of which is led by an artist or design-
er.
The basic archival material was assembled 
through the hard work of the research group 
that laid the foundations of I-DEA, by studying 
“on the ground” the numerous archives and 
collections present in the region – an immense 
heritage mapped by the University of Basilicata. 
Over a few months the team visited dozens of 
public and private archives and collections. 

A FOUR-STRAND EXHIBITION
Any curator organising the exhibition would be 
dealing with basic material to mould into a sto-
ry – a specific narrative, each one the same yet 
different, also thanks to the modular exhibi-
tion format created by the Open Design School, 
showing how important an archive can be.  
The honour and onus of kick-starting the exper-

iment fell to Mario Cresci, a photographer 
and artist born in 1942 who knows Basili-
cata very well. He is followed by Formafan-
tasma, a design duo consisting of Andrea 
Trimarchi and Simone Farresin, launched 
in 2003; the third phase is led by the pair 
Navine Khan-Dossos and James Bridle, 
artists with a particular intertest in ecolo-
gy and lecturers at the Dutch Art Institute; 
last but not least, Liam Gillick, a well-
known British conceptual artist.

WHO AND WHAT
With the title The Two Cultures. Artefacts 
and Archives, the exhibition curated by 
Mario Cresci uses archival material from 
the Museum of Local Craftwork, Parish of 
St Anthony in Acerenza, Olivetti Histori-
cal Archive Association, National Cinema 
Archive, Istituto Luce Cinecittà, Pirelli 
Foundation, Cristaldi Film, Italian Space 

Agency, Giuseppe Colombo Space Geodesy Cen-
tre, Matera State Archive, Gianfranco Lionetti 
private collection, Leonardo Sinisgalli Founda-
tion, Mario Cresci Archive, Mimmo Castellano 
Archive and Artalia Italian Art Management. 
A long list that covers a lengthy period from the 
mid-20th to the early 21st century, focusing on 
photography, craftwork, science and machin-
ery. These diverse cultural areas are connected 
by the exhibition, bringing together the land-
scapes of Leonardo Sinisgalli and Mimmo 
Castellano, wooden sculptures by Giovanni 
and Giuseppe Di Trani, a revisiting of prehis-
tory in the works of Gianfranco Lionetti and 
Cresci’s own archive.

UNPREDICTABLE ORBITS
While these art works are potent examples of 
breaks with the tradition of their time, other 
materials make the exhibition even more di-
verse, contributing to a “constructive chaos”, 
which can only emerge from bringing together 
artefacts usually – and ill-advisedly – relegated 
to their own specific area. Thus, at Cava Parad-
iso you can also find – in the list provided by the 
curator – public inventories of church property 
and income, which tell a story, and the architec-
tural heritage of the Matera area; the images col-
lected by the Space Geodesy Centre  (which stud-
ies the shape of the Earth – it’s not flat, by the 
way!) through its Allsky camera and the Cosmo 
SkyMed satellite Earth observation programme; 
the drone images of Lucania taken by Cosimo 
Marzo and Paola Manzari, and the multispec-
tral images of the Metaponto area taken by the 
Sentinel artificial satellites of the European Co-
pernicus Programme.

WHY ‘TWO CULTURES’?
While Italy is a country with a great tradition in 
the humanities, it also excels in technology and 
science. The Renaissance and Leonardo da Vinci 
are prime examples, if any were needed, of how 
these ‘two cultures’ are in fact just a single en-
tity.
In Mario Cresci’s fascinating exhibition, there is 
a separate yet vitally important section devoted 
to the periodical Civiltà delle macchine (Civili-
sation of the machines), established and edited 
by Leonardo Sinisgalli between 1953 and 1958. 
Cresci remarks: “The number of issues [N.B. thir-
ty-two in total] today still shows with efficacy and 
lucidity of choice how humanistic and scientific 
culture is open to the world. The editorial project 
is so innovative that it is very difficult, as far as I 
know, to think of similar and subsequent editorial 
initiatives of such great historical value as Sinis-
galli’s publication”. [M. E. G.]

I

I-DEA. The meta-archive of Basilicata
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È il Paese con il più alto numero 
di architetti vincitori del “No-

bel per l’architettura”, il Pritzker  
Architecture Prize, a livello globale 
– l’ultimo è stato Arata Isokazi, nel 
marzo scorso – ad aver dato i natali 
al progettista Gakutoshi Kojima. 
Si tratta del Giappone, che attra-
verso il consorzio Eu-Japan Fest, 
promosso per favorire l’intreccio 
tra le Capitali Europee della Cul-
tura e la cultura nipponica, dialoga 
con Matera 2019 con una pluralità 
di interventi. 
Dalla collaborazione attivata con 
Open Design School, il laboratorio 
che ha preso forma da un’idea di 
Joseph Grima nel Rione Le Pia-
ne, in un’area periferica di Matera, 
è sorto l’appuntamento al quale 
prenderà parte l’architetto Kojima 
l’8 maggio. La sinergia tra le due re-
altà si traduce in un talk-workshop 
nel corso del quale il progettista ri-
costruirà la singolare vicenda della 
sua partecipazione al Concorso In-

Giappone chiama Italia

Japan calls Italy

Sassi in Matera in 1974. Also open 
to contributions from abroad, the 
competition generated a debate on 
the destiny of the “historical part” 
of the city, though it concluded 
without the first prize being award-
ed. 
Although the plans produced by 
Gakutoshi Kojima arrived after the 
deadline, the content of his pro-
ject seems to have withstood the 
test of time, so much so that it in-
spired research conducted by the 
Open Design School. In fact, at the 
time, Kojima made an innovative 
proposal for a ‘communal theatre’ 
in the Sassi, envisaging a model in 

which the natural environments of 
this ancient neighbourhood, even 
given their irregularity, would be-
come stage-sets for various types of 
events. 
On the one hand, the project can 
be considered a testimonial (a 
lengthy one) to the mutual bene-
fit of Italy and Japan, and during 
Matera 2019 will be boosted by the 
EU-Japan Fest; on the other hand, 
the rediscovery and display of the 
architect’s plans by the Open De-
sign School is a theoretical prem-
ise for that ‘open’ approach to de-
signing urban spaces followed in 
recent years. [V. S.]

nei Sassi di Matera, prefigurando 
un modello nel quale gli ambienti 
naturali dell’antico rione, pur nella 
loro irregolarità, divenivano palchi 
per varie tipologie di eventi. 
Se da una parte il progetto può es-
sere considerato un’attestazione 
del (longevo) interesse reciproco 
tra Italia e Giappone, che in occa-
sione di Matera 2019 si rinsalda 
con Eu-Japan Fest, dall’altra la ri-
scoperta e l’esposizione delle tavo-
le dell’architetto, per opera di ODS, 
costituisce una premessa teorica di 
quella modalità “open” di concepi-
re gli spazi cittadini sostenuta nel 
corso di questi ultimi anni. [V. S.]

ternazionale per la sistemazione dei 
Sassi di Matera nel 1974. Aperta an-
che a contribuiti provenienti dall’e-
stero, la competizione alimentò il 
dibattito sul destino della “porzio-
ne storica” della città, concluden-
dosi però senza l’assegnazione del 
primo premio. 
Sebbene le tavole prodotte da Ga-
kutoshi Kojima arrivarono oltre i 
termini previsti, i contenuti del suo 
progetto sembrano aver resistito 
alla prova del tempo, a tal punto da 
aver ispirato un’attività di ricerca 
condotta dalla stessa ODS. All’epo-
ca, infatti, Kojima avanzò l’innova-
tiva proposta di un “teatro comune” 

It’s the country with the highest 
number of architects who have 

won the “Nobel Prize” for archi-
tecture, the Pritzker Architecture 
Prize at world level – the last was 
Arata Isokazi last March – and the 
country that produced the planner 
Gakutoshi Kojima. That country 
is Japan, which through the EU-Ja-
pan Fest fosters liaison between 
the European Capitals of Culture 
and Japanese culture, and which is 
present at Matera 2019 with a num-
ber of initiatives. 
The collaboration started with the 
Open Design School, the work-
shop that was created from an idea 
by Joseph Grima in the Le Piane 
neighbourhood in a peripheral 
area of Matera – an event which 
the architect Kojima will take part 
in on 8 May. The synergy between 
the two environments resulted in 
a talk-workshop in which the plan-
ner will revisit his exceptional par-
ticipation in the International Com-
petition for the Renovation of the 

Gakutoshi Kojima, Theatro Comune Sassi. Major Area Site Plan, 1974 © Gakutoshi Kojima
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Consapevolezza e desiderio di 
conoscenza sono due strumenti 
imprescindibili per rivolgere uno sguardo 
critico alla realtà nella quale si è immersi. 
Sembrano affondare le radici in questi 
presupposti gli intenti di Future Digs, 
iniziativa ideata nell’ambito di Matera 
2019 – con il supporto di Giuseppe 
Laterza & Figli SpA e Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli – per generare 
riflessioni e dialoghi sulla cultura di oggi e 
di domani. 
Organizzate attorno ad alcuni nuclei 
tematici fortemente attuali – democrazia, 
migrazioni, artificializzazione – le 
proposte di Future Digs si traducono 
in lezioni che spaziano dalla storia 
al cinema, senza dimenticare i focus 
materani, co-prodotti insieme a Rai 
Radio 3. A prendere la parola sono 
storici, studiosi e ricercatori, attenti alle 
dinamiche di oggi e a restituirne i contorni 
attraverso un dialogo aperto a tutti.
Molti gli appuntamenti che hanno 
animato la prima fase del progetto, 
gettando le basi delle sue evoluzioni 

future. Il ciclo Lezioni di Storia. Oltre 
i confini, in collaborazione con Editori 
Laterza, ha dato voce a personalità del 
calibro di Alessandro Barbero, Franco 
Farinelli, Franco Cardini, Simona Colarizi 
e Alessandro Portelli, che si sono 
interrogati sul delicato tema del confine, 
illustrandone le molte declinazioni 
assunte nel tempo. Ha preso forma tra 
Milano e Bruxelles, invece, il ciclo People 
have the power, in collaborazione con 
la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
Obiettivo: approfondire le pratiche di 
cittadinanza attiva e partecipazione dal 
basso. 
La seconda fase di Future Digs andrà 
in scena dal 14 al 16 novembre, 
con la conferenza di Reds, network 
internazionale di designer, durante la 
quale studiosi selezionati per mezzo di 
un avviso pubblico si confronteranno sul 
tema della legacy. Ad affiancarli, fra gli 
altri, gli architetti Alfredo Brillembourg, 
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Paolo 
Portoghesi e Philippe Vassal. 
[A. T.]

Awareness and the 
desire for knowledge are 
two essential tools for 
appraising the reality 
we find ourselves in. 
These elements appear 
particularly relevant 
to Future Digs, an 
initiative devised for 
Matera 2019 – with the 
support of Giuseppe 
Laterza & Figli SpA 
and the Giangiacomo 
Feltrinelli Foundation – 
to encourage reflection 
and dialogue on culture 
today and tomorrow. 

Organised around some current hot 
topics – democracy, migration, things 
modified artificially – Future Digs consists 
of lessons that cover history and cinema, 
with a focus on Matera and co-produced 
with Rai Radio 3. Speakers will include 
historians, academics and researchers, 
who will discuss current trends in an open 
dialogue.

The first phase of the project has included 
many events and laid the foundations for 
future developments. The cycle History 
Lessons. Beyond Borders in collaboration 
with Editori Laterza has featured well-
known figures such as Alessandro 
Barbero, Franco Farinelli, Franco Cardini, 
Simona Colarizi and Alessandro Portelli, 
who have pondered the sensitive subject 
of borders, giving examples from down the 
ages. On the other hand, the cycle People 
have the power, in collaboration with the 
Giangiacomo Feltrinelli Foundation, was 
launched in Milan and Brussels, with the 
objective of developing practices of active 
citizenship and bottom-up participation. 
The second phase of Future Digs 
will be broadcast between 14 and 16 
November with a conference by Reds, an 
international network of designers, during 
which experts selected by public invitation 
will discuss the theme legacy. Other 
speakers include the architects Alfredo 
Brillembourg, Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Paolo Portoghesi and Philippe 
Vassal. [A. T.]

Temi caldi per discussioni aperte

Hot topics for open discussions

8 maggio
8 May
7 p.m.
Open Talk con/with 
Gakutoshi Kojima

Palazzo del Casale
Via Casale 63

fino al 7 giugno
until 7 June
10 a.m.-8 p.m.
I-DEA. Le Due Culture. 
Artefatti e Archivi

Cava Paradiso
Contrada La Palomba
idea.matera-basilicata2019.it

Simona Colarizi
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ome un invito a “farsi 
luogo”, a farsi comunità, 
giunge a Matera il Pur-
gatorio della compagnia 
ravennate Le Albe.

Li conosciamo per il loro teatro po-
etico ma anche impegnato, con al 
centro l’uomo e una voce che si fa 
corpo. Li abbiamo visti varcare le 
soglie di teatri nazionali e interna-
zionali e li ritroviamo ora a occupa-
re le strade delle città. Marco Mar-
tinelli ed Ermanna Montanari (i 
quali firmano ideazione, direzione 
artistica e regia, in una coprodu-
zione  Fondazione Matera Basilica-
ta 2019 e Ravenna Festival / Teatro 
Alighieri, in collaborazione con Te-
atro delle Albe / Ravenna Teatro) 
offriranno al pubblico una rilettu-
ra del capolavoro dantesco che ac-
colga l’insegnamento del teatro di 
massa di Majakovskij, attraverso 
un corteo di cittadini-attori.

GLI ATTORI SIETE VOI
Dal 17 maggio al 2 giugno (e poi dal 
25 giugno al 14 luglio al Ravenna 
Festival) sarà presentato al pub-
blico della Capitale Europea del-

la Cultura Purgatorio, l’esito del 
processo creativo portato avanti 
con la cittadinanza, le compagnie 
teatrali locali, le scuole e le diverse 
associazioni che agiscono sul ter-
ritorio.
Cittadini di tutte le età, sesso, lin-
gua e provenienze sono invitati a 
partecipare attraverso una Chia-
mata Pubblica al processo di crea-
zione di questo spettacolo-parata 
che si farà spazio nelle vie della cit-
tà. Come accedeva all’epoca di Dan-
te, quando il teatro si faceva nelle 
piazze e fra le strade e i cittadini 
recitavano insieme agli attori pro-
fessionisti o lavoravano in qualità 
di maestranze alla realizzazione di 
costumi e scenografie. 
Chi risponderà alla chiamata (gli 
incontri per partecipare alla cre-
azione sono iniziati a febbraio e 
continueranno fino al debutto) po-
trà partecipare secondo le proprie 
inclinazioni alla creazione: canto, 
movimento, recitazione, scene e 
costumi, organizzazione. I parte-
cipanti affiancheranno i professio-
nisti nella costruzione dei diversi 
aspetti dello spettacolo. 

Una citt� 
al Purgatorio

C

Inferno. Chiamata Pubblica per la “Divina Commedia” di Dante Alighieri, Ravenna 2017. Photo Silvia Lelli
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UN PROGETTO IN DIVENIRE
Sebbene si tratterà di un debutto, 
questo Purgatorio fa parte di un 
progetto più ampio chiamato Can-
tiere Dante. È iniziato a Ravenna 
con Inferno, che nel 2017 ha coin-
volto oltre un migliaio di cittadini 
ravennati e molte persone giunte 
da varie città italiane e straniere. Il 
2021, anno del settimo centenario 
dantesco, sarà anche l’anno conclu-
sivo di questo “ongoing project” che 
attraversa le vie delle città italiane e 
non solo (il Paradiso è infatti previ-
sto sia a Ravenna che in Romania, a 
Timisoara).
Il Purgatorio, cantica di coloro 
che “sono contenti di stare nel fuo-
co”, delle voci che si disegnano nel 
canto, è un luogo di viaggio che por-
terà i cittadini a vivere e rivivere 
spazi cardine della cultura di Mate-
ra: dalla Chiesa del Purgatorio alla 
Piazza San Francesco, dal Boschet-
to al Castello Tramontano, fino alla 
ex scuola Alessandro Volta.
Diceva il poeta Ezra Pound che 
Dante era “everyman”, ognuno di 
noi, l’umanità intera che si mette in 
viaggio. E questa trilogia proposta 
dal Teatro delle Albe è una inter-
pretazione perfettamente calzante 
di questo Dante popolare. [C. P.]

ike an invitation to become a place or a community, Purgato-
ry by the theatre company from Ravenna Le Albe is coming 
to Matera.

We know the company for its poetic but also socially-aware theatre, 
with people at its heart and a voice that is not something abstract 
anymore. We have seen them tread the boards at national and inter-
national theatres and they will soon be performing in the streets of 
Matera. Marco Martinelli and Ermanna Montanari (responsible 
for the creation, artistic direction and production, in a co-produc-
tion between the Matera  Basilicata 2019 Foundation and the Raven-
na Festival / Teatro Alighieri, in collaboration with the Teatro delle 
Albe / Ravenna Teatro) propose a new interpretation of Dante’s mas-
terpiece, inspired by Mayakovsky’s mass culture with its group of 
actor-residents.

YOU ARE THE ACTORS
From 17 May to 2 June (and from 25 June to 14 July at the Ravenna 
Festival) European Capital of Culture audiences will be able to see 
Purgatory - the result of a creative process run with residents, local 
theatre companies, schools and various local associations.
Residents of any age, gender, language and background are invit-
ed to take part through a Public Call in the creation of this perfor-
mance-parade through the streets of Matera. Just like in Dante’s 
time, when plays were performed in the squares and streets and 
residents acted alongside professional actors or helped to make cos-
tumes and scenery. 
Anyone responding to the Call (meetings for contributing to the 
creative process began in February and will continue until the play 
opens) can choose how they want to take part: singing, dancing, act-
ing, scenery and costumes, organisation. Participants will help the 
professionals to create the different aspects of the performance. 

A PROJECT IN PROGRESS
Although this is a new play, this version of Purgatory is part of a wid-
er project called Cantiere Dante. It began in Ravenna with Inferno 
in 2017, involving over a thousand of Ravenna’s residents and many 
people from other Italian and foreign cities. 2021, Dante’s seventh 
centenary, will be the final year of this ongoing project and take 
place in the streets of Italian and other cities (Paradise will be per-
formed in Ravenna but also Timisoara in Romania).
Purgatory, the Canticle of “ those who are happy and in fire “, of the 
voices that are outlined in the Canto, is a journey that will enable 
residents to experience and relive culturally important places in 
Matera: the Chiesa del Purgatorio, Piazza San Francesco, Boschetto 
al Castello Tramontano and the former Alessandro Volta school.

The poet Ezra Pound said that Dante was 
“everyman”, the whole of humanity on a jour-
ney. This trilogy proposed by the Delle Albe 
Theatre is an interpretation perfectly in line 
with this ‘Dante of the people’. [C. P.]

A city in Purgatory
COCREAZIONE: Un esperimento 
di innovazione sociale condiviso 
con tutti gli attori coinvolti nella 
realizzazione del programma 
culturale.

COCREATION: An experiment 
in social innovation shared with 
everyone involved in delivering the 
cultural programme.

L

Workshop per / for Purgatorio. Chiamata Pubblica 
per la “Divina Commedia” di Dante Alighieri, Matera 2019. 
Photo credits Paolo e Giuseppe Fedele – Namiasx
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A tlante delle emozioni (2002) è il titolo di un libro 
colto e coinvolgente della studiosa napoletana 

Giuliana Bruno, ed è parimenti parte del titolo di 
questo progetto coprodotto dall’Associazione Teatro 
dei Sassi e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019: 
Atlante delle emozioni delle città I. La Secretissima ca-
mera de lo Core.
Inaugurata a fine marzo presso la Biblioteca Tom-
maso Stigliani, ospitata al terzo piano di Palazzo 
dell’Annunziata, la mostra è l’ultima, affascinante 
tappa di un progetto che ha coinvolto oltre trecento 
abitanti di Matera. Sono stati loro, infatti, a ispirare 
le mappe della città, Mappe delle Emozioni basate su 
segreti e ricordi personali legati ai luoghi del cuore, 
contenute in scatole blu identiche all’esterno ma 
che non potrebbero essere più diverse all’interno. 
La fase successiva, quella più direttamente realizza-
tiva, è stata affidata a una quarantina di artisti, che 
hanno creato opere d’arte visiva, letteraria e video, 
restituendo con parole e immagini quelle stesse 
emozioni. 
La mostra, un “labirinto espositivo interattivo”, resti-
tuisce a cittadini materani e visitatori una topogra-
fia che non è immaginaria, perché sempre di Matera 
si tratta, ma vista con gli occhi di chi ha immerso la 
propria vita in quei luoghi. Per questo può essere let-
teralmente toccata, ma con estrema cura, indossando 
guanti bianchi, necessità materiale per non danneg-
giare le opere, ma soprattutto segno riconoscibile del 
rispetto che è necessario portare per la memoria al-
trui e per renderla condivisa. Una mostra da visitare 
in piccoli gruppi, in un’atmosfera di scoperta intima. 
Conduttori di questa particolarissima mappatura 
sono stati cinque personaggi ben noti della cultura: lo 
scrittore Alessandro Baricco con la sua Scuola Hol-
den, l’artista Stefano Faravelli, la coreografa Heike 
Hennig, il costruttore di marchingegni teatrali Paolo 
Baroni e il regista Luca Acito. Un progetto che, come 
ha giustamente sottolineato il direttore artistico 
Massimo Lanzetta, ci auguriamo “possa riproporre 
il suo format in molte altre città del mondo”. [M. E. G.]

Una mappa emozionale

Stefano Faravelli, Mappa Madre (dettaglio/detail). Photo Alessandro Lercara

dal 17 maggio al 2 giugno / from 17 May to 2 June
7 p.m. (eccetto / except 21 & 28 maggio / May)
Purgatorio. Chiamata Pubblica per la Divina Commedia 
di Dante Alighieri

teatrodellealbe.com

fino al 31 luglio / until 31 July
11 a.m-1 p.m. & 4-6 p.m.
Atlante delle emozioni delle città I. 
La Secretissima camera de lo Core 

Biblioteca Tommaso Stigliani 
Piazza Vittorio Veneto 1 
matera-emozioni.it

16 giugno / 16 June
9 a.m.
Gardentopia Tour

Piazza Giacomo Matteotti

dal 3 maggio al 7 luglio
from May 3 to July 7
M.E.M.O.R.I. Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto 
RI-fiutato

Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis
Sasso Caveoso
memori.pro

dal 20 giugno al 7 luglio
from 20 June to 7 July
Silent Academy

Casa di Riposo Brancaccio
Via degli Etruschi 1

Photo Alessandro Lercara
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A map of the emotions

Atlante delle emozioni (2002) 
is the title of a learned and 

engaging book by the Neapol-
itan scholar Giuliana Bruno 
and is also part of the title of 
the project co-produced by the 
Associazione Teatro dei Sas-
si and the Fondazione Matera 
Basilicata 2019: Atlante delle 
emozioni delle città I. La Secre-
tissima camera de lo Core.
Inaugurated at the end of 
March at the Biblioteca Tom-
maso Stigliani, located on the 
third floor of Palazzo dell’An-
nunziata, the exhibition is the 
final, fascinating stage of a 
project that has involved more 
than 300 residents of Matera. 

It was they who provided the inspiration for the city 
maps, Maps of the emotions, based on personal secrets 
and memories linked to places close to the heart, con-
tained in blue boxes identical on the outside but that 
could not be more different on the inside. The next 
phase, the more directly creative one, was entrusted 
to forty or so artists, who have created visual and liter-
ary works of art and videos, using words and images to 
render those same emotions.
The “interactive labyrinth exhibition” presents local 
residents and visitors with a topography that is not 
imaginary because it is still Matera, but seen through 
the eyes of someone who has always lived in those 
places.  Therefore it can literally be touched, but with 
great care, wearing white gloves, a material necessity 
so as not to damage the works, but above all a visible 
sign of the respect owed to the memory of others and 
to enable it to be shared. An exhibition to visit in small 
groups, in an atmosphere of intimate discovery. 
In charge of this very extraordinary mapping were five 
famous cultural figures: the writer Alessandro Bar-
icco with his Scuola Holden, the artist Stefano Far-
avelli, the choreographer Heike Hennig, the builder 
of theatrical contraptions Paolo Baroni and the film 
director Luca Acito. A project that, as the artistic di-
rector Massimo Lanzetta quite rightly pointed out, we 
hope “can be recreated in this format in many other cit-
ies around the world” [M. E. G.]

Riqualificare le aree urbane dismesse attraverso la 
diretta partecipazione della cittadinanza è l’obiettivo di 
Gardentopia, il progetto dedicato alla cultura del verde 
nell’ambito del palinsesto di Matera 2019. 
Sono trenta i giardini destinati a prendere vita in tutta la 
Basilicata, grazie al coinvolgimento di artisti e architetti 
del paesaggio invitati a collaborare con le comunità locali, 
sotto la curatela di Pelin Tan.
I frutti di questo lavoro a più voci non si sono fatti 
attendere e hanno animato il primo Gardentopia Day, 
tenutosi il 21 marzo insieme alla messa a punto del nuovo 
giardino di comunità di Matera a Casino Padula, dove ha 
sede la Open Design School. Alunni di vari istituti hanno 
preso parte alla performance di Luigi Coppola, con la 
piantumazione dei primi cento alberi indirizzati ai giardini 
pubblici lucani. 
La nuova tappa è il Gardentopia Tour, in programma il 
16 giugno: un itinerario fra i giardini di comunità della 
Basilicata, animato da performance, talk, musica, 
spettacoli e una grande festa finale. [A. T.]

Regenerating abandoned urban areas with the direct 
participation of the city’s inhabitants is the aim of 
Gardenotopia, the project dedicated to green culture in the 
context of the programme schedule for Matera 2019. 
Thirty gardens will come to life throughout Basilicata, 
thanks to the involvement of artists and landscape 
architects invited to collaborate with the local 
communities, under the curatorship of Pelin Tan.
The results of this collaborative effort have not been slow 
in coming and have animated the first Gardentopia Day, 
held on 21 March together with the completion of the new 
community garden in Matera at Casino Padula, where 
the Open Design School is located. Pupils from various 
institutions took part in the performance by Luigi Coppola, 
with the planting of the first hundred trees intended for 
Lucania’s public gardens. 
The next stage is the Gardentopia Tour, planned for 16 
June: an itinerary through the community gardens of 
Basilicata, animated by performances, talk, music, shows 
and a great final party. [A. T.]

Matera Green

Photo credits Digital Light House



16

C
O

C
R

EA
ZI

O
N

E

Scambio, dialogo, artigianato, riuso. Sono queste le parole 
d’ordine del progetto M.E.M.O.R.I. Museo Euro Mediterraneo 
dell’Oggetto RI-fiutato, museo itinerante nato dal confronto 
tra cinque città portuali del Mediterraneo (Genova, Malaga, 
Marsiglia, Tetouan e Tunisi) e altrettante comunità lucane 
(Bernalda, Matera, Muro Lucano, Potenza, Venosa). 
Gli operatori della cooperativa il Salone dei Rifiutati hanno fatto 
tappa in ciascuna di esse, sulle tracce di oggetti “scartati” – 
resti di attività artigianali, ma anche frammenti portati a riva dal 
mare oppure memorie di viaggi passati –, cui è stata regalata 
una nuova funzione. 
Il criterio di ricerca, reso omogeneo dalla condivisione delle 
cosiddette Memori Box da parte delle dieci realtà coinvolte, si 
è basato su un approccio ludico e altamente partecipativo, con 
la realizzazione di urban game, Memori lab – focus sul valore 
degli oggetti che richiamano la cultura euro-mediterranea – in 
compagnia di artisti, curatori e antropologi. 
Le idee di rifiuto e scarto diventano così un ottimo mezzo 
per generare vicinanza tra comunità diverse, usando la 
valorizzazione di oggetti ormai abbandonati come possibilità di 
innescare riflessioni sull’importanza della memoria. [A. T.]

Punta a restituire ai migranti la consapevolezza delle proprie 
passioni e del proprio talento creativo l’iniziativa Silent Academy, 
basata sulla necessità del dialogo e dell’apertura verso l’altro 
come antidoto a pericolosi pregiudizi e facili luoghi comuni. 
Artisti e maestri artigiani arrivati in Italia possono così ritrovare 
le proprie competenze creative, mettendole a disposizione del 
territorio e innescando virtuosi processi di contaminazione lungo 
un asse che unisce patrimonio locale e conoscenze globali. 
Il progetto si concretizza in performance, installazioni e 
laboratori: ne è un esempio l’intervento ispirato al tema 
dell’accoglienza e alla Festa della Bruna, patrona della città, 
celebrata il 2 luglio. Realizzata da maestri artigiani migranti, 
l’opera trova temporanea dimora nel cuore di Matera a partire 
dal 20 giugno, Giornata Mondiale del Rifugiato, per poi essere 
trasferita, dopo il 2 luglio, nel Parco del Brancaccio, all’ingresso 
dell’omonima residenza per anziani. [A. T.]

Exchange, dialogue, craftsmanship, reuse. These are 
the watchwords of the project M.E.M.O.R.I. Museo Euro 
Mediterraneo dell’Oggetto RI-fiutato, a travelling museum 
born of the encounter between five maritime cities on the 
Mediterranean (Genoa, Malaga, Marseilles, Tetouan and Tunis) 
and an equal number of Lucanian communities (Bernalda, 
Matera, Muro Lucano, Potenza and Venosa).  
The operators of the Salone dei Rifiutati cooperative have visited 
each of them, searching for “discarded” objects - the leftovers 
from handcraft activities and also fragments washed ashore by 
the sea or memories of past journeys – which have been given a 
new purpose.  
The research criterion, made homogeneous by sharing the 
so-called Memori Boxes between the ten localities involved, 
is based on a recreational and highly participatory approach, 
creating urban games, Memori lab – a focus on the value 
of objects that recall Euro-Mediterranean culture - in the 
company of artists, curators and anthropologists. 
The ideas of refuse and waste thus become an excellent means 
of bringing different communities closer together, using the 
valorisation of abandoned objects as a possibility to trigger 
thoughts about the importance of memory. [A. T.]

The Silent Academy initiative aims to give back to migrants 
the awareness of their passions and creative talents, based on 
the need for dialogue and openness towards others and as an 
antidote to dangerous prejudices and facile clichés. 
Artists and master craftsmen who have arrived in Italy can thus 
recover their creative skills, putting them at the service of the 
local community and setting in motion virtuous contamination 
processes along an axis that unites the local heritage with global 
knowledge. 
The project is reflected in performances, installations and 
workshops: one example is the intervention inspired by the theme 
of hospitality and the Feast day of La Bruna, patron of the city, 
celebrated on 2 July.  Created by migrant master craftsmen, the 
work has been given a temporary location in the centre of Matera 
since 20 June, World Refugee Day and will then be transferred 
after 2 July to the Parco del Brancaccio, at the entrance to the 
homonymous residence for the elderly. [A. T.]

Memorie mediterranee

Mediterranean memories

Il know-how dei migranti

The migrants' know-how

Betty Williams con/with Absa & Jennifer. 
Photo credits il Sicomoro

Kaori Kato 
al/at Liceo 
Artistico 
di Matera. 
Photo credits 
La Luna al 
Guinzaglio
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IN CORSO / ONGOING
REGIONE / REGION

fino al / until 30 giugno / June
SALONE DEGLI STEMMI
TRICARICO
D’oro e di gemme 

MAGGIO / MAY
REGIONE / REGION

10 maggio / May  8 p.m.
CATTEDRALE DI SAN GERARDO 
POTENZA 
I cammini. Sinfonia n. 2 
F. Mendelsshon

11 maggio / May 
8 p.m.
CATTEDRALE – MELFI
I cammini. Sinfonia n. 2 
F. Mendelsshon

9 p.m.
PALAZZO VESCOVILE – MELFI
I cammini. La bellezza fra 
tradizione e innovazione

12 maggio / May 
8 p.m.
PALAZZO VESCOVILE – MELFI
I cammini. Presentazione del 
libro “Il canto della fabbrica”

18 maggio / May  
8 p.m.
CATTEDRALE – ACERENZA
I cammini. O Dulcis Virgo Maria

19 maggio / May  
8 p.m.
SANTA MARIA DELLA CROCE
FERRANDINA
I cammini. Organi a canne

25 maggio / May  
7 p.m.
CATTEDRALE – TRICARICO
I cammini. Concerto di musica 
classica

dal / from 30 maggio / May 
al / to 2 giugno / June
LATRONICO
KA ART. Per una cartografia 
corale della Basilicata

fino al / until 31 dicembre / 
December 
BELVEDERE GUERRICCHIO
Mammamiaaa. Il Wall di 
Mammammiaaa

fino al / until  
19 gennaio / January 2020 
10 a.m.-8 p.m.
CAVA PARADISO 
I-DEA. Archivio degli archivi
 
fino al / until 31 dicembre / 
December 2022 11 a.m.-9 p.m.
HOTEL CORTE SAN PIETRO 
DIMORE DELL’IDRIS 
LOCANDA SAN MARTINO
HOTEL DEL CAMPO
HOTEL CASA DIVA 
SEXTANTIO LE GROTTE DELLA 
CIVITA (12 a.m.-1 p.m. & 5.30-6.30 p.m.)
Matera Alberga. Arte accogliente 

MAGGIO / MAY
MATERA

3-4 maggio / May
CAVA PARADISO
I-DEA. Workshop

dal / from 3 maggio / May 
al / to 7 luglio / July
CHIESA RUPESTRE SANTA 
MARIA DE ARMENIS
SASSO CAVEOSO
M.E.M.O.R.I. Museo Euro 
Mediterraneo dell’Oggetto RI-
fiutato 

4-5 maggio / May  7 & 9 p.m.
CINEMA PICCOLO
Storylines | The Lucanian Ways. 
Vado Verso Dove Vengo

5 maggio / May
SANTUARIO SANTA MARIA DI 
PICCIANO 
I cammini. In cammino… alla 
ricerca di sé (5.30 p.m.)
O Dulcis Virgo Maria (8 p.m.)

8 maggio / May 6-8 p.m.
OPEN DESIGN SCHOOL 
Progetti di comunità. La città 
incontra “Cristo si è fermato a 
Eboli” di Carlo Levi

GIUGNO / JUNE
REGIONE / REGION

15 giugno / June  8 p.m.
CATTEDRALE – SAN GERARDO
I cammini. Auschwitz

28 giugno / June  8 p.m.
CONCATTEDRALE – RAPOLLA
I cammini. Dalla composizione 
alla musica al canto

29 giugno / June  8 p.m.
CATTEDRALE DI SAN MICHELE 
ARCANGELO – RAPOLLA
I cammini. Concerto della corale 
Mysticus-concentus 

30 giugno / June 
8 p.m.
CONCATTEDRALE – RAPOLLA
I cammini. Duo pianoforte e 
canto

IN CORSO / ONGOING
MATERA

fino al / until 15 maggio / May
5-8 p.m.
PALAZZO VICECONTE 
Padiglioni Invisibili. Shaping 
pavilions #1

fino al / until 3 giugno / June
ogni lunedì / every Monday
CAMPUS UNIBAS 
La bella vergogna 

fino al / until 31 luglio / July 
9 a.m.-8 p.m.
MUSEO DOMENICO RIDOLA
PALAZZO LANFRANCHI 
Ars Excavandi 

fino al / until 31 luglio / July 
11 a.m-1 p.m. & 4-6 p.m.
BIBLIOTECA PROVINCIALE 
T. STIGLIANI 
Atlante delle emozioni delle città. 
La secretissima Camera de lo 
Core

fino al / until 19 agosto / August
9 a.m.-8 p.m.
PALAZZO LANFRANCHI 
Rinascimento visto da Sud 

Calendario Calendar
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1 Piazza Vittorio Veneto
2 Piazza San Francesco
3 Piazza Cesare Firrao
4 Piazza S. Pietro Caveoso
5 Convicinio di Sant’Antonio
6 Ex scuola media A. Volta
7 Cine Teatro Duni
8 Cava Paradiso
9 Cava del Sole
10 Palombaro Lungo
11 Parco Giovanni Paolo II
12 Auditorium Gervasio
13 Cinema Comunale
14 Casa Cava
15 Archivio di Stato di Matera
16 Biblioteca P.le “Stigliani”
17 Campus Unibas
18 Centro di Geodesia Spaziale
19 Casa Circondariale Matera
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20 Chiesa del Purgatorio
21 Chiesa San Pietro Barisano
22 Fondazione SoutHeritage
23 Le Monacelle
24 Fondazione SASSI
25 Il Sicomoro
26 Casa di Riposo Brancaccio
27 Albergo Palazzo Viceconte
28 Centro Visite Jazzo Gattini
29 Museo Ridola
30 Museo diocesano
31 Palazzo Lanfranchi
32 MUSMA

Matera 2019
33 Palazzotto del Casale
34 Complesso del Casale
35 Casino Padula
36 Ex Convento di Santa Lucia

Matera Alberga
37 Le Dimore dell’Idris
38  Sextantio Le Grotte della Civita
39 Locanda di San Martino
40 Hotel del Campo
41 Corte San Pietro
42 Casa Diva

Gardentopia
Agoragri
Giardino dei momenti
Spighe Bianche
Giardino Namastè
Lumen
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8 maggio / May 7 p.m.
PALAZZO DEL CASALE 
Open Design School. Open Talk 
con / with Gakutoshi Kojima

11 maggio / May  
3:30-6:30 p.m.
PALAZZO DEL CASALE 
Open Design School Workshop. 
Type design 

6 p.m.
CURIA ARCIVESCOVILE 
DIOCESI DI MATERA-IRSINA
I cammini. Prison Felloship

dal / from 11 al / to 16 maggio / May
4-6 p.m.
PIAZZA SAN FRANCESCO 
Open Studio

dal / from 11 al / to 18 maggio / May
9:30 a.m.
CHIESA DI CRISTO RE
I cammini. Dall’amore non fugge 
nessuno

15 maggio / May  6 p.m.
STUDIO FILAZZOLA
Progetti di comunità. La città 
incontra “Cristo si è fermato a 
Eboli” di Carlo Levi

dal / from 17 maggio / May al / to 2 
giugno / June
7 p.m. (eccetto / except 21 & 28 
maggio / May)
CHIESA DEL PURGATORIO
Purgatorio. Chiamata Pubblica 
per la Divina Commedia di Dante 
Alighieri

18 maggio / May  5-6:30 p.m.
OPEN DESIGN SCHOOL
Lumen | Social Light. I cittadini 
“si fanno luce”!

24 maggio / May  4-8 p.m.
PIAZZA SAN GIOVANNI 
Progetti di comunità. La festa

25 maggio / May  
10 a.m.-1 p.m.
MUSEO DOMENICO RIDOLA
Matera Alberga. Art Thinking

10:30 a.m.-6 p.m.
PALAZZO DEL CASALE
Open Design School Workshop. 
Costruire con il legno

dal / from 13 al / to 15 giugno / June
3-8 p.m.
CAMPUS UNIBAS
Festival N*Stories. Trial of the 
Shadowcasters

dal / from 13 al / to 18 giugno / June
10 a.m.-8 p.m.
LE MONACELLE
Festival N*Stories. Exhibition 
game “Martel.IA”

dal / from 15 giugno / June
al / to 30 settembre / September
10 a.m.-1 p.m. & 5-8 p.m.
FONDAZIONE SOUTHERITAGE
Padiglioni Invisibili. Displaying, 
pluridisciplinary research

15 giugno / June 
7.30 p.m. & 9.30 p.m.
PIAZZA SAN FRANCESCO
I cammini. Concerto cammino 
confraternite

16 giugno / June  9 a.m.
PIAZZA MATTEOTTI
Gardentopia

4.30 p.m.
PIAZZA SAN FRANCESCO 
Festival N*Stories. Penombra

18 giugno / June  5-8 p.m.
PIAZZA SAN FRANCESCO 
Festival N*Stories. Vagaplay

21 giugno / June 
MUSEO & PARCO 
ARCHEOLOGICO METAPONTO
La poetica dei numeri primi

22 giugno / June  10 a.m.-1 p.m.
HOTEL DEL CAMPO
Matera Alberga. Art Thinking

23 giugno / June  10 a.m.-1 p.m.
HOTEL CASA DIVA
Matera Alberga. Art Thinking

29 giugno / June 
 5-6:30 p.m.
OPEN DESIGN SCHOOL
Lumen | Social Light. I cittadini 
“si fanno luce”!

30 giugno / June  
8 p.m.
CHIESA MADRE
I cammini. Organi a canne

5-8 p.m.
PALAZZOTTO DEL CASALE 
Progetti di comunità. La festa

8:30 p.m.
PARROCCHIA MARIA MADRE 
DELLA CHIESA
I cammini. Crescere insieme in 
parrocchia

dal / from 25 maggio / May 
al / to 2 giugno / June 9 p.m.
LOCATION VARIE
Festival Open Playful Space (#OPS)

26 maggio / May  
10 a.m.-1 p.m.
CORTE SAN PIETRO
Matera Alberga. Art Walking

31 maggio / May  9 p.m.
CASA CAVA
IN ViTRØ. Artificial sønificatiøn

GIUGNO / JUNE
MATERA

dal / from 1 giugno / June 
al / to 30 settembre / September
9-10 a.m. & 7-8 p.m.
PALOMBARO LUNGO
IN ViTRØ. Artificial sønificatiøn

1 giugno / June  9 p.m.
PIAZZA SAN FRANCESCO
I cammini. Reflection

dal / from 6 al / to 9 giugno / June
10-12 a.m. & 4-8 p.m.
QUARTIERE PICCIANELLO
Breadway. Le vie del pane

8 giugno / June 
OPEN DESIGN SCHOOL
10 a.m.-1 p.m. & 3.30-6.30 p.m.
Open Design School Workshop. 
Bag da banner di recupero

8-9 giugno / June 
8 p.m.
CASA CAVA
MUSEO DOMENICO RIDOLA
CHIESA DEL PURGATORIO
PIAZZA VITTORIO VENETO
Voices of the Spirits. Music for 
Matera.

9 giugno / June  9 p.m.
MATA - MUSEO DIOCESANO
I cammini. Cultura di Pentecoste



VISITA LE GRANDI MOSTRE 
DI MATERA 2019 
SCOPRI GLI OLTRE 500 APPUNTAMENTI 
DEL PROGRAMMA 
VISIT MATERA 2019’S GREAT EXHIBITIONS 
DISCOVER MORE THAN 500 SCHEDULED EVENTS

COMPRA IL PASSAPORTO PER MATERA 2019 E DIVENTA 
PROTAGONISTA DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
BUY MATERA 2019’S PASSPORT AND TAKE AN ACTIVE PART 
IN THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

LA POETICA DEI NUMERI PRIMI. DA PITAGORA AGLI ALGORITMI 
THE POETRY OF PRIMES. FROM PITAGORA TO ALGORITHMS

DAL 21 GIUGNO AL 31 OTTOBRE / FROM 21ST JUNE TO 30TH NOVEMBER

BLIND SENSORIUM. IL PARADOSSO DELL’ANTROPOCENE 
DAL 6 SETTEMBRE AL 6 GENNAIO 2020 / FROM 6TH SEPTEMBER TO 6TH JANUARY 2020

ARS EXCAVANDI
DAL 20 GENNAIO AL 31 LUGLIO / FROM 20TH JANUARY TO 31ST JULY 

RINASCIMENTO VISTO DA SUD 
THE RENAISSANCE AS SEEN FROM THE SOUTH

DAL 18 APRILE AL 19 AGOSTO / FROM 18TH APRIL TO 19TH AUGUST
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ei alberghi, sei grandi 
artisti, i Sassi di Mate-
ra. Sono questi gli in-
gredienti di un proget-
to, Matera Alberga, che 

reinterpreta i valori cardinali della 
città: accoglienza, incontro e convi-
venza. A cura di Francesco Cascino 
con la collaborazione di Christian 
Caliandro, Matera Alberga si svolge 
negli hotel che hanno recuperato il 
concetto degli antichi Vicinati. 

IL TOUR
Il percorso parte dall’Hotel del 
Campo, l’unica struttura che non si 
trova nei Sassi e che funziona come 
una sorta di stargate, di porta d’a-
pertura, andandosi poi a dipanare 
nel centro storico e costruendo 
una mappa virtuale attraverso l’e-
sperienza dell’arte. Ogni albergo 
ospita infatti una installazione di 
un artista; tutti i lavori sono fruibili 
sia dagli ospiti che dai viaggiatori 
temporanei, così come dai cittadini 
che si riappropriano, grazie a esse, 
di antichi luoghi della memoria. 
Il lavoro di Giuseppe Stampone 

(Double Face/Welcome to Matera) si 
colloca nell’Hotel del Campo, Rap-
porti di Filippo Riniolo è presso 
la Locanda di San Martino, Idra – 
Istituto di Ricerca Anime di Alfredo 
Pirri si trova nelle cisterne di Corte 
San Pietro, The Eternal Ear è l’ope-
ra sonora di Georgina Starr nella 
sala delle colazioni di Sextantio-Le 
Grotte della Civita; alle Dimore 
dell’Idris si trova invece La Fonte 
del Tempo di Dario Carmentano; 
infine si può esperire Motherless 
Child di Salvatore Arancio da Casa 
Diva.  

LE PAROLE DEL CURATORE
“Lavorando con sei artisti diver-
si (che speriamo diventino presto 
di più, perché altri alberghi hanno 
aderito ma stiamo aspettando spon-
sor e partner di questa bella opera-
zione) che non hanno mai lavorato 
insieme, il curatore è l’unico trait 
d’union”, ha commentato France-
sco Cascino, “l’unico che può cerca-
re di portare gli artisti nella stessa 
direzione concettuale e culturale 
senza mai, neanche per un momen-

Il viandante e l'arte 
contemporanea

S

Casa Diva, Matera. Photo Michelangelo Camardo
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to, pilotarne forzatamente le visioni, 
le idee, le soluzioni”. Con quali esiti? 
“Oggi possiamo dire che le installa-
zioni permanenti di Matera Alberga 
parlano tutte dello stesso tema con 
linguaggi e media diversi, e questo 
non solo è una gioia immensa ma 
soprattutto il risultato di un grande 
lavoro di gruppo, di ascolto, di ri-
flessione, comprensione, accoglien-
za e incontro”. 

A SCUOLA D’ARTE 
CONTEMPORANEA
Matera Alberga è un progetto di 
Matera 2019 realizzato in partner-
ship con CAM – Consorzio Alberga-
tori Materani e con il sostegno della 
Fondazione Carical, ed è arricchito 
da due programmi di formazione 
partecipativi: gli Art Thinking e gli 
Art Walking, a cura di Francesco 
Cascino insieme all’artista Dario 
Carmentano. Gli incontri prosegui-
ranno da maggio a dicembre, dando 
vita inoltre a una serie di momenti 
pensati appositamente per gli stu-
denti delle scuole superiori e per i 
bambini delle scuole medie. 
“Matera Alberga”, spiega  Rossella 
Tarantino, manager di Sviluppo e 
Relazioni della Fondazione Matera 
Basilicata 2019, “è uno dei proget-
ti del nostro programma culturale 
che, coerentemente con il dossier di 
candidatura, punta a sviluppare un 
nuovo paradigma della percezione 
del contesto storico e architettonico 
e una nuova relazione con gli am-
bienti che ci circondano, attraverso 
l’arte contemporanea. È una nuova 
narrazione di Matera 2019 che pro-
va ad andare oltre gli stereotipi”. 
[M. E. G.]

ix hotels, six great artists, the Sassi of Matera. These are the 
ingredients of the project Matera Alberga, which reinterprets 
the fundamental values of the city: welcome, encounter and 

cohabitation. The brainchild of Francesco Cascino in collaboration 
with Christian Caliandro, Matera Alberga takes place in hotels that 
revive the atmosphere of the ancient Neighbourhoods. 

THE TOUR
The tour starts at the Hotel del Campo, the only building not located 
within the Sassi and which functions as a sort of ‘stargate’, a gate-
way leading off into the historic centre and forming a virtual map 
through experiencing art. In fact, every hotel houses an installa-
tion by an artist, and all the works can be enjoyed by hotel guests as 
well as ‘wayfarers’ and residents, who revisit places from the past 
through these works.  
The work by Giuseppe Stampone (Double Face/Welcome to Mat-
era) can be found at the Hotel del Campo, Rapporti (Relationships) 
by Filippo Riniolo is at the Locanda di San Martino, Idra – Istituto 
di Ricerca Anime (Hydra –  Research Institute for Souls) by Alfre-
do Pirri stands in the Corte San Pietro, The Eternal Ear is a musi-
cal work by Georgina Starr at the Sextantio-Le Grotte della Civita 
breakfast room; the Dimore dell’Idris houses La Fonte del Tempo 
(The Source of Time) by Dario Carmentano; last but not least, you 
can experience Motherless Child by Salvatore Arancio at Casa Diva.  

THE CURATOR’S VIEWPOINT
“When working with six different artists who have never worked to-
gether (while hoping there will soon be more than six as other hotels 
have joined the scheme but we’re waiting for more sponsors and part-
ners for this wonderful initiative) the curator is the only link”, com-
ments Francesco Cascino, “the only one who can try and point the 
artists in the same conceptual and cultural direction without ever, not 
even for one moment, attempting to influence their visions, ideas and 
solutions”. And the results? “Today we can say that the permanent 
installations of Matera Alberga all reflect the same theme but using 
different languages and media: this is not just a great satisfaction but 
the excellent result of great team work, the willingness to listen, re-
flect, understand, welcome and collaborate”. 
 
LEARNING ABOUT CONTEMPORARY ART
Matera Alberga is a project for Matera 2019 produced in partnership 
with CAM – Consorzio Albergatori Materani with the support of 
the Carical Foundation, which also benefits from two participative 
training programmes: Art Thinking and Art Walking, led by Franc-
esco Cascino and the artist Dario Carmentano. The programmes 
will continue between May and December, and produce various ac-
tivities designed specifically for high school and middle school stu-
dents. 
“Matera Alberga”, explains  Rossella Tarantino, Development and 
Public Relations Manager at the Matera Basilicata 2019 Foundation, 
“is one of the projects on our cultural programme which, in line with 
our Matera 2019 application dossier, aims to develop a new way of en-
visaging the historical and architectural context and a new relation-
ship with the environments that surround us through contemporary 
art. It’s a new narrative for Matera 2019, which aims to go beyond the 
usual stereotypes”. [M. E. G.]

The wayfarer and 
contemporary art

ITINERARI: Una mappa per 
attraversare gli spazi della città 
lucana e della regione e per tracciare 
nuove rotte di comunità. 

ITINERARIES: A map to guide visitors 
through Matera and the Lucania 
region and to create new community 
routes. 

S
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A metà di giugno Matera guarda 
al futuro anche nell’ambito ludico. 
Merito del Festival N*Stories e dei 
tanti eventi che si dipaneranno fra Le 
Monacelle, il Campus Unibas e Piazza 
San Francesco. 
A coordinare le attività degli Heritage 
Games è l’Associazione Culturale 
Il Vagabondo, che nella Capitale 
Europea della Cultura porta un 
L.A.R.P. (ovvero un Live Action Role 
Playing, un gioco di ruolo che si 
gioca con il proprio corpo in ambienti 
esterni) e alcuni urban games. Si 
passa da Trial of the shadowcasters, 
gioco di ruolo ideato dagli artisti 
Mike Pohjola e Bjarke Pedersen, a 
Martel.IA (che mescola il nome del 
quartiere La Martella con le iniziali 
di Intelligenza Artificiale), mostra-
gioco che si svolge chattando via 
Whatsapp con un robot; dal gioco 
urbano Penombra al Vagaplay, questi 
ultimi con partenza da Piazza San 
Francesco. [M. E. G.]

In mid-June Matera 
looks to the future 
with games too. 
Courtesy of Festival 
N*Stories and the 
many events that will 
be held around Le 
Monacelle, the Unibas 
Campus and Piazza 
San Francesco. 
The activities of the 
Heritage Games will 
be coordinated by the 
Cultural Association 
Il Vagabondo, which 

will bring L.A.R.P. (Live Action Role Playing) to the European 
Capital of Culture (L.A.R.P.  is played with your own body 
in external environments) and some urban games. These 
include Trial of the shadowcasters, a role play created by 
the artists Mike Pohjola and Bjarke Pedersen, Martel.IA 
(mixing the name of the Martella district with the initials AI 
for Artificial Intelligence), a performance-play conducted 
by chatting on WhatsApp with a robot, and finally the urban 
Twilight and Vagaplay, the last two events starting in Piazza 
San Francesco. [M. E. G.]

Ritorno al futuro Back to the future

Penombra. Courtesy Associazione 
Culturale Il Vagabondo

I 129 comuni della Basilicata 
alimentano la grande rinascita 
culturale del territorio lucano. E 
lo fanno attraverso 86 proposte 
creative che stanno arricchendo 
il calendario delle iniziative 
programmate nel 2019, anno di 
Matera Capitale Europea della 
Cultura.

10 100 1000 
capitaliMAGGIO / MAY 2019

1

9

17

20

PIETRAGALLA  
CULTI: Cultura Territoriale 
Innovativa

RIONERO IN VULTURE
Manualità Colta

BERNALDA
Pitagora rewind: da 
Metaponto a Samo. 
Viaggio tra storia e leggenda 
nel Mediterraneo

TURSI
Basilicata creativa

PATERNO
Mater(a) Aquae Pater(no) 
lignum: alle radici della 
leggenda, lungo i percorsi 
della storia

PESCOPAGANO
LUCANIATTIVA

MONTESCAGLIOSO
Tra musica, tradizione e 
innovazione: Montescaglioso 
corre con Matera 2019

FARDELLA
Formato parola

BRINDISI DI MONTAGNA
Musical Teatrale “San Nicola e 
le tre fanciulle”

MONTEMURRO 
Proteus

ACERENZA 
CULTI: Cultura Territoriale 
Innovativa

 TITO 
Crazy for football

VIETRI DI POTENZA
LUCANIATTIVA: Natura 
Cultura Scienza e Tecnologia 
fra Futuro e Remoto

RAPONE
L’incanto de li cunti e il Gran 
Ballo delle Fiabe

2
3
4 

3
4 

4
5 

3

NOVA SIRI
Siris/Bollita/Nova Siri... un 
viaggio nella storia

10
11
12 

24
25
26

17
18

16
17
18

12 
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Si rivolge soprattutto ai più giovani il 
progetto OPS, che sta per Open Playful 
Space e che è preceduto dal segno #, 
diventando così un hashtag da spendere 
anche sui social network. In pratica? La 
città diventa un palcoscenico per miscelare 
sport e arte, per esplorare angoli di 
territorio meno noti e modi più underground 
di esprimere la propria creatività e le 
proprie doti fisiche. 
L’appuntamento conclusivo del festival è 
una due giorni in cui guardare e partecipare, 
al Parco del Boschetto, agli spettacoli di art 
du déplacement con Laurent Piemontesi e 
site specific con Teatro Potlach. Perché, al 
di là della retorica, ogni luogo può essere 
una tela o un campo sportivo. O le due cose 
insieme. [M. E. G.]

Open Playful Space is mainly designed 
for young people and is preceded by 
the hashtag sign # for use on social 
networks. So what is it? The city 
becomes a stage where sport meets 
art, exploring places that are less well 
known and more ‘underground’ ways 
to express children’s creativity and 
physical capacities. 
The final event of the festival runs over 
two days in which you can watch and 
take part, at the Parco del Boschetto, 
in performances of art du déplacement 
with Laurent Piemontesi and a site 
specific event with Teatro Potlach. 
Because, beyond the rhetoric, any place 
can be a canvas or a sports field. Or 
both of these things. [M. E. G.]

Ditelo con un hashtag Say it with a hashtag

fino al 31 dicembre 2022
until 31 December 2022
11 a.m.-9 p.m.
Matera Alberga

Hotel del Campo
Via Lucrezio
hoteldelcampo.it
Locanda di San Martino
Via Fiorentini 71
locandadisanmartino.it
Corte San Pietro
Via Bruno Buozzi 97B
cortesanpietro.it
Sextantio-Le Grotte della Civita
(12 a.m.-1 p.m. & 5.30-6.30 p.m.)
Via Civita 28
legrottedellacivita.sextantio.it
Dimore dell’Idris 
Via Madonna dell’Idris
dimoredellidris.it
Casa Diva
Vico Giumella 3
casadivamatera.it

dal 25 maggio al 2 giugno
from 25 May to 2 June
9 p.m.
Open Playful Space (#OPS)

Location varie
uisp.it/basilicata/
openplayfulspace/

dal 13 al 18 giugno
from 13 to 18 June
Festival N*Stories

Le Monacelle
Via Riscatto 15
Campus Unibas
Via Lanera
Piazza San Francesco
festivalnstories.it

The 129 municipalities of 
Basilicata are driving the great 
cultural Renaissance of Lucania. 
And they are doing so through 
86 creative proposals which give 
added value to the calendar of 
events programmed for 2019 – the 
year of Matera European Capital of 
Culture.
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TRECCHINA
Basilicata creativa

CORLETO PERTICARA
Cultura fa rima con impresa

LAVELLO-MONTEMILONE
Reloaded 2019: La tradizione 
che viaggia nel tempo  con la 
musica

PIGNOLA
Light my fire

COLOBRARO
Colobraro “Scrigno di rituali 
e conoscenze” – Percorso 
emozionale

CASTELGRANDE
LUCANIATTIVA: Natura 
Cultura Scienza e Tecnologia 
fra Futuro e Remoto

CASTELSARACENO
AGRICULTURA NEXT

SCANZANO
Pitagora rewind: da 
Metaponto a Samo. Viaggio 
tra storia e leggenda nel 
Mediterraneo

FILIANO
LUCANIATTIVA: Natura 
Cultura Scienza e Tecnologia 
fra Futuro e Remoto

TRAMUTOLA
ARCO – Archivio digitale di 
Comunità

PISTICCI
Pitagora rewind: da 
Metaponto a Samo. Viaggio 
tra storia e leggenda nel 
Mediterraneo

GROTTOLE
Flying Tony

ALBANO DI LUCANIA
ARCO – Archivio digitale di 
Comunità

PALAZZO SAN GERVASO
Viaggio tra Storie e Visioni 

GIUGNO / JUNE 2019

RUVO DEL MONTE
LUCANIATTIVA: Natura 
Cultura Scienza e Tecnologia 
fra Futuro e Remoto

CASTELLUCCIO SUP.
ARCO – Archivio digitale di 
Comunità
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dutainment. Cos’è? Una 
chiave per educare di-
vertendo e divertire 
educando. È questo 
l’obiettivo del progetto 

Patrimonio in gioco, che mette in 
relazione il patrimonio culturale e 
artistico lucano con un approccio 
ludico, rivolgendosi ai bambini e 
ai ragazzi che frequentano sessan-
ta classi in Basilicata, suddivise fra 
Scuole Primarie e Secondarie di I 
grado. 

CODING & MAKING
Il primo passo è rendere divertente 
l’apprendimento. Il secondo è far 
comprendere ai bambini come la 
cultura sia un unico contenitore, 
seppur vario, dove ingegneri e poe-
ti, scienziati e artisti possono e de-
vono dialogare. 
Per questo i bambini della Scuo-
la Primaria stanno studiando il 
territorio avvalendosi del coding, 
imparando le basi della program-
mazione informatica e realizzando 
cartoni animati digitali che hanno 
come tema gli argomenti appresi 

nel corso del progetto, con parti-
colare riferimento alle donne che 
hanno reso grande la Basilicata. 
Alle Scuole Secondarie ci si cimen-
ta invece con il making, grazie al 
quale reinventare in chiave attuale 
alcuni  oggetti simbolo della storia 
del territorio lucano. Che fine fa-
ranno questi oggetti? Entreranno 
nel grande patrimonio condiviso 
dei lucani, poiché non ci sarà alcun 
copyright a limitarne la diffusione: 
i file dei progetti saranno condivisi 
in licenza formato aperto, in modo 
che chiunque possa riprodurli, 
usarli, reinterpretarli, così come è 
avvenuto per secoli.

DUE BUONI ESEMPI…
Prendiamo ad esempio l’I. C. Seme-
ria di Matera. I ragazzi della V C, nel 
giorno in cui si celebra la festa della 
Candelora, il 2 febbraio, hanno ri-
portato a galla la memoria dell’an-
tica cereria.  Prima ascoltando i 
racconti di Giovanni Ricciardi, poi 
scrivendo il codice di un’animazio-
ne digitale che si svolge in via delle 
Cererie, dove sorgeva la fabbrica, 

Il patrimonio 
dei bambini 

E

Photo credits Paolo e Giuseppe Fedele – Namias
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oggi quasi del tutto inghiottita dallo 
sviluppo urbano.
Altro istituto (il Plesso Lucrezio 
dell’I.C. Pascoli), altre classi (VA e 
VB), ma la costante del pensiero 
computazionale. In questo caso, 
una cinquantina di studenti e stu-
dentesse ha usato il linguaggio di 
programmazione grafico Scratch 
per video-raccontare Teresa Vez-
zoso, insegnante e personaggio po-
litico materano: tecnologia, storia, 
impegno civile – in un solo gesto. 

… E ALTRE DUE BUONE PRATICHE 
Siamo a Episcopia, paese montano 
fra Ionio e Tirreno. La III A della 
Scuola Secondaria di I grado ha otto 
allievi. Pochi, in un territorio fla-
gellato dallo spopolamento, ma non 
per questo inattivi. E infatti hanno 
reinventato la pignata, antica pen-
tola in terracotta utilizzata per cu-
cinare i piatti tradizionali. Usando 
il software Tinkercad di modella-
zione in 3D, la pignata si è trasfor-
mata nella “pancia” di un razzo, 
riempita delle sementi autoctone 
in via d’estinzione. Direzione lo 
spazio profondo, “per proteggere, 
salvare, quello che per i ragazzi rap-
presenta il loro patrimonio”. Quarto 
e ultimo esempio, quello della III C 
della Scuola Secondaria di I grado 
Festa-Minozzi. Qui la filosofia del 
making si è applicata al cucù, il ti-
pico fischietto materano in terra-
cotta, per trasformarlo in cassa di 
risonanza per smartphone. 
Dove vedere tutti questi manufatti 
digitali? A dicembre, all’Open Cul-
ture Festival. [M. E. G.]

dutainment.  What is it? It’s a way to educate while having fun 
and to have fun while educating. This is the goal of the project 
Heritage at play. It brings together the cultural and artistic her-

itage of Lucania in a recreational manner and is aimed at the children 
and students who attend the sixty classes in Basilicata which range 
from Primary School to 1st level Secondary School.

CODING & MAKING
The first step entails making learning fun. The second involves help-
ing the children to understand that culture is a single entity where, 
although characterized by diversity, engineers, poets, scientists and 
artists can and must engage in a dialogue.
For this reason, the Primary School children are studying the terri-
tory through the use of coding which teaches them the foundations 
of computer programming and encourages them to make digital ani-
mated cartoons reflecting the topics learned during the project, with 
special reference to the women who have made Basilicata great. In the 
Secondary Schools the students are involved with making; this is a way 
to reinvent in modern terms some of the objects that have symbolized 
the history of the territory of Lucania. What will happen to these ob-
jects? They will become a part of the great heritage shared by the peo-
ple of Lucania since there is no copyright to limit their dissemination: 
the files of the project will be shared with an open format license so 
that anyone can reproduce them, use them, reinterpret them as has 
been done throughout the centuries.

TWO GOOD EXAMPLES….
Let’s take the example of the Comprehensive Institute Semeria in 
Matera. The students in the 5TH class, on February 2, day of the Feast 
of Candlemas, brought to the surface memories of the ancient wax 
works. First they listened to the tales of Giovanni Ricciardi and then 
wrote the code of digital animation which takes place on Via delle 
Cererie where the factory was once located and has now been envel-
oped by urbanization.
Another institute (Plesso Lucrezio of the Comprehensive Institute 
Pascoli) and other classes (5th A and 5th B)       used computational mod-
eling as a constant. 
In this case some 50 students used the language of the graphic pro-
gram Scratch to make a video which speaks of Teresa Vezzoso, teacher 
and political figure in Matera: so in one gesture, we find technology, 
history and civil commitment.

…..AND TWO MORE GOOD PRACTICES
We go to Episcopia, a mountain town located between the Ionian and 
Tyrrhenian seas. The 3rd A of the 1st level Secondary School has eight 
students. Very few due to the fact that many inhabitants having mi-
grated. Nonetheless, the few that remain are very active. They have 
reinvented the ancient cooking pot which was used to cook tradition-
al dishes. With 3D modeling Tinkercad software, the cooking pot was 
transformed into the “belly” of a rocket which was filled with native 
seeds which were on the verge of extinction. The direction was deep 
space “to protect, save what represents the heritage of these students.” 
Fourth and last example comes from 3rd Class of the 1st level Secondary 
School Festa-Minozzi. The philosophy of “making” was applied to the 
“cucù” a typical terracotta whistle used in Matera. It was transformed 
into a sound box for smartphones.
Where can all these digital artifacts be seen? In December at the 
“Open Culture Festival (M.E.G.)

The childrenÔs heritage
STORIE: Temi e racconti che 
plasmano l'idea di cittadinanza 
culturale, generando nuove relazioni 
per fare di Matera la più stimolante 
piattaforma aperta del Sud Europa.

STORIES: Themes and tales that 
build the idea of cultural citizenship, 
creating new relationships to make 
Matera the most exciting open 
platform in southern Europe.

E
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2019, which support the programmed activities and events but 
also the organisational machine behind the success of the whole in-
itiative. In this sense, the volunteers who responded so enthusiasti-
cally to the Call have played a very important part in the early stages 
of the long journey towards Matera European Capital of Culture. 
Over 300 people of many different backgrounds and ages have cho-
sen to take part in the initiative, displaying energy and enthusiasm. 
These volunteers ran the great Volunteers’ Party held in Matera on 
19 February 2018, when the new volunteer campaign started. Pala-
sassi was the venue for music by Roy Paci and John Lui with the 
project L-Train and artistic performances by Caktus & Maria, DPC, 
Gods in Love and Daniele Geniale, street artists who – with stu-

dents from the Liceo Artistico “Carlo Levi” 
and the Primary School of the Istituto Com-
prensivo “Giovanni Pascoli” – painted the 
exterior of the Palasassi. 
The party was also an opportunity to an-
nounce the names of the two volunteers 
of Matera 2019 who will take part in the 
International Theatre Festival at Sibiu in 
Romania from 8 to 17 June. Hundreds of 
volunteers from France, Georgia, Hunga-
ry, Russia, Iran, China, Japan, South Korea 
and America will be involved in the event 
with the objective of forging links between 
different backgrounds and experiences, 
which are essential for building the idea of 
community. [A. T.]

Partecipazione e dialogo sono 
due colonne portanti di Ma-

tera 2019, bussole che orientano 
non solo le attività e gli eventi in 
programma, ma anche la macchi-
na organizzativa da cui dipende la 
buona riuscita dell’intera rassegna. 
Su questo fronte, un ruolo di vitale 
importanza è giocato dai volontari 
che hanno risposto con entusia-
smo alla call lanciata durante le fasi 
iniziali del lungo cammino verso 
Matera Capitale Europea della Cul-
tura. Oltre trecento persone, di età 
e provenienza fra le più disparate, 
che hanno scelto di supportare l’i-
niziativa, mettendo in gioco ener-
gie e voglia di fare. 
Le stesse che hanno animato la 
grande Festa dei volontari ospitata 
da Matera il 19 febbraio 2018, mo-
mento di avvio della nuova campa-
gna di adesioni. Il Palasassi ha fatto 
da cornice alle esibizioni musicali 
di Roy Paci e John Lui con il pro-
getto L-Train e alle performance ar-
tistiche di Caktus & Maria, DPC, 
Gods in Love e Daniele Geniale, 
street artist che hanno dipinto – 
insieme agli studenti del Liceo Ar-
tistico “Carlo Levi” e della Scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni Pascoli” – le pareti ester-
ne del Palasassi. 
La festa è stata anche occasione per 
annunciare i nomi dei due volon-
tari di Matera 2019 che partecipe-
ranno al Festival Interna-
zionale di Teatro di Sibiu, 
in Romania,  dall’8 al 17 
giugno. Un evento al quale 
prendono parte centinaia 
di volontari provenienti 
da Francia, Georgia, Un-
gheria, Russia, Iran, Cina, 
Giappone, Corea del Sud 
e America, nell’ottica di 
generare connessioni fra 
background ed esperien-
ze differenti, elementi 
imprescindibili per raf-
forzare l’idea di comunità. 
[A. T.]

Un esercito di pace.
I volontari di Matera 2019

A peace army.
The volunteers of Matera 2019

fino a giugno 
until June
Patrimonio in gioco

Scuole della Basilicata 
basilicata.istruzione.it

dal / from 6 al / to 
9 giugno / June
10-12 a.m. & 4-8 p.m.
Breadway

Quartiere Piccianello
breadway.it

dal 1° al 30 giugno
from 1 to 30 June 
Essenza Lucano

Pisticci Scalo
amarolucano.it
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Alimento fra i più diffusi e amati al mondo, il pane è al centro 
dell’esperienza immersiva che trova nel quartiere Piccianello di 
Matera il suo naturale contesto. Le 
vie del pane della città diventano 
teatro di Breadway, una rassegna 
di laboratori, installazioni artistiche 
e spettacoli che ripercorrono il 
processo di panificazione, dal chicco 
di grano alla pagnotta. 
Un’opportunità, per i materani e 
non solo, di conoscere da vicino 
una tecnica antica, nella quale 
si mescolano tradizioni, sapori e 
cultura del cibo. Inoltre il pane, 
simbolo per antonomasia di 
comunità, funge da strumento per riflettere sul concetto di 
identità condivisa, esemplificata dal disegno di una forma di 
pane inedita, che accosta design e sapere artigianale, nel solco 
di una storia culinaria, e di un alimento, in continua evoluzione. 
Il viaggio alla scoperta della panificazione prende il via il 6 
giugno, con una tre giorni dedicata al Consorzio Pane di Matera 
IGP e animata da eventi a forte contenuto creativo. [A. T.]

Fonte essenziale di nutrimento e vita, il cibo non è solo strumento 
di convivialità, ma è anche risorsa sempre più preziosa e rara in 
numerose zone del mondo. Prende le mosse da una riflessione 
sull’emergenza alimentare l’iniziativa Edible Orchestra, che 
ha portato tra le vie di Matera l’originale ensemble viennese, i 
cui strumenti sono costituiti da frutta e verdura di stagione del 
mercato locale. 
Alle esibizioni della Vegetable Orchestra si sono unite le food 
performance di Nick Difino e di Daniele De Michele, in arte 
Don Pasta, che innescano un dialogo con la popolazione locale 
traendo spunto dalla tradizione culinaria lucana. Musica, 
strumenti del mestiere e, ovviamente, il cibo si trasformano 
in ingredienti da mixare per dar vita a installazioni e momenti 
performativi. [A. T.]

Essential Partner di Matera 2019, Amaro Lucano, come dice 
il nome stesso, è un tassello chiave nel mosaico che compone 
l’identità locale. A rinsaldare il profondo legame contribuisce 
Essenza, spazio multi-tematico realizzato a Pisticci Scalo, 
accanto alla storica sede di Lucano 1894. Un luogo nel 
quale il pubblico, compiendo un percorso multisensoriale, ha 
l’opportunità di conoscere l’epopea dell’azienda e di toccare 
con mano – e soprattutto annusare – le trenta erbe cui si deve 
l’inconfondibile sapore di Amaro Lucano. 
A cavallo tra passato e presente, il percorso espositivo evoca 
i testimonial che hanno prestato il volto alle celeberrime 
campagne pubblicitarie del liquore, ma anche i modelli di impresa 
grazie ai quali l’azienda ha potuto affermarsi non soltanto nel 
contesto della Basilicata, ma anche in quello globale. [A. T.]

An Essential Partner of Matera 2019 Amaro Lucano, as the 
name suggests, is a key element in building local identity. 
Essenza Lucano is a way of reinforcing this identity and will be 
held in the multi-theme facility created at Pisticci Scalo, next 
to the historical site of Lucano 1894. Here visitors will be able 
to follow a multisensory route and learn about the history of the 
company by touching – and above all sniffing – the thirty herbs 
that combine to produce the distinctive flavour of Amaro Lucano. 
A journey through the past and the present, the exhibition 
displays the testimonials that have featured in famous 
advertisements of the Amaro, but also the business models that 
have enabled the company to expand not only in Basilicata but 
also worldwide. [A. T.]

An essential source of nutrition and life, food is not only a way 
of being together but also an increasingly valuable and rare 
resource in many parts of the world. Concern about the food 
emergency is behind the initiative of the Edible Orchestra, which 
brought the original Viennese ensemble (whose instruments are 
made of local seasonal fruit and vegetables) to Matera’s streets.
In addition to music by the Vegetable Orchestra there will be 
food performances by Nick Difino and Daniele De Michele, 
otherwise known as Don Pasta, which create a dialogue with the 
local people inspired by Lucanian gastronomic traditions. Music, 
the tools of the trade and of course food, are the ingredients that 
will produce installations and performances. [A. T.]

One of the most common and well-loved foods in the world, 
bread is the focus of a full-immersion experience which takes 

place in the district of Piccianello in 
Matera, a place where bread is at 
home. This district will be the venue for 
Breadway, a series of workshops, art 
installations and entertainment that 
explore the process of breadmaking, 
from a grain of wheat to the loaf. 
This is an opportunity for local people 
and visitors to learn about an ancient 
skill, which combines the traditions, 
flavours and culture of breadmaking. 
Bread also symbolises community, 
acting as a way to reflect on the 

concept of shared identity. This is exemplified by designing a 
new shape of loaf, linking design and artisan know-how with 
gastronomic history and a bakery product that is continually 
evolving. 
Exploring bread will start on 6 June, with three days run by 
Matera’s PGI Bread Consortium which will offer exciting creative 
activities. [A. T.]

Le vie del pane

Suona & Mangia Cosa vuoi di più dalla vita?

What more could you want from life?Play & Eat

Breadway

Photo credits MatriDay
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dotta una prospettiva 
non convenzionale sul 
Rinascimento la mo-
stra allestita fra le sale 
di Palazzo Lanfranchi, 

che punta verso sud la bussola in-
terpretativa di una delle epoche 
più floride dal punto di vista arti-
stico e culturale. Stavolta è il Me-
diterraneo a finire sotto i riflettori, 
insieme alle rotte e agli scambi che 
hanno trasformato il meridione 
italiano in un centro propulsore di 
nuove istanze creative, grazie alle 
salutari contaminazioni garantite 
dalle rotte commerciali. 

UN INEDITO PUNTO DI VISTA
Adottando un punto di osservazio-
ne alternativo, la mostra si allonta-
na dalle consuete “capitali” del Ri-
nascimento per immergersi in un 
Sud vitale e carico di suggestioni, 
includendo preziosi capolavori ar-
tistici e documenti che testimonia-
no l’importante ruolo giocato dal 
meridione al confine tra due seco-
li intensi come il Quattrocento e il 
Cinquecento.
Dipinti, sculture, arazzi, tessuti, 
libri e stampe si affiancano a carte 

geografiche e di navigazione che 
rendono ancora più evidente il 
contributo del Sud alla grande epo-
pea rinascimentale, di cui Napoli fu 
uno degli attori chiave. 
Particolare spazio è dato a Matera 
e alla Basilicata, con una serie di 
focus ad hoc e approfondimenti de-
dicati agli interventi tardo-gotici e 
rinascimentali sparsi sul territorio 
ma visibili solo in loco. Ne sono un 
esempio gli affreschi di San Donato 
a Ripacandida, quelli che decorano 
la chiesa rupestre di Santa Barba-
ra a Matera e i cicli della Trinità di 
Miglionico, luogo nel quale sono 
custoditi anche i polittici di Cima 
da Conegliano. Stando in ambito 
cinquecentesco, spiccano i polittici 
firmati da Simone da Firenze nei 
paesi lucani di Senise, San Chirico 
Raparo, Salandra, Stigliano, solo 
per citarne alcuni, intrisi della le-
zione toscana.

LA SEZIONI DELLA MOSTRA
Suddivisa in sezioni, la rassegna si 
apre con un approfondimento de-
dicato alle rotte mediterranee e alle 
dinastie regnanti, esemplificate 
da preziosi ritratti, come quello di 

Rinascimento 
Mediterraneo

A

Antonello da Messina, Abramo e gli angeli. Reggio Calabria, Pinacoteca Civica
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Alfonso di Aragona, in prestito dal 
Museo Jacquemart-André di Parigi, 
o l’Incoronazione di Ferrante d’Ara-
gona di Benedetto da Maiano, pro-
veniente dal Museo del Bargello di 
Firenze. 
La seconda sezione è incentrata 
sulle istanze del gotico interna-
zionale, declinate da alcune mae-
stranze attive al sud, mentre la ter-
za entra nel vivo del tema messo in 
risalto dalla mostra, descrivendo il 
Rinascimento meridionale in rap-
porto a quello dell’intera penisola e 
stabilendo un confronto tra Napoli, 
la Spagna, la Provenza, le Fiandre e 
Firenze e Roma ma anche Venezia 
e l’Oriente. 

UN MARE DI RELAZIONI
Qui prendono metaforicamente la 
parola artisti del calibro di Colan-
tonio, Antonello da Messina, Bar-
tolomé Bermejo, Andrea Mante-
gna, Giovanni Bellini, Donatello, 
Domenico Gagini e Pietro Ala-
manno, a riprova dei dialoghi tra-
sversali che si innescano nell’ambi-
to di scambi culturali costanti. 
Una rete di contaminazioni che dal 
Veneto, Firenze e Roma si propaga 
verso un Sud tutt’altro che passivo, 
nel quale Napoli acquisisce un ruo-
lo di primo piano e diventa, insieme 
alle province meridionali, terreno 
di diffusione della “maniera mo-
derna”, grazie all’apporto di artisti 
come Diego de Siloe, Bartolomé 
Ordóñez, Pietro Belverte e An-
drea Sabatini da Salerno, che in-
teriorizzarono lo stile di Raffaello e 
colleghi, trasformandolo in un lin-
guaggio visivo autonomo, profon-
damente radicato nelle atmosfere 
mediterranee del Sud Italia. [A. T.]

he exhibition to be held in the Palazzo Lanfranchi takes an 
unconventional view of the Renaissance, pointing the com-
pass in a southerly direction to one of the most vibrant peri-

ods of art and culture. On this occasion the Mediterranean is under 
the microscope, with the routes and trades that transformed the 
south of Italy into a driving force for new creative ventures, helped 
by influences from places along the trade routes. 

A NEW VIEWPOINT
In taking a different stance the exhibition avoids the “capital cities” 
of the Renaissance and focuses on the south of Italy, an area full or 
vitality and creativity. On display are great art treasures and docu-
ments that highlight the important role played by the south across 
two emblematic centuries: the late 15th and early 16th century.
Paintings, sculptures, tapestries, fabrics, books and prints sit side 
by side with maps and navigational charts, which emphasise the 
contribution of the south to the great Renaissance period, in which 
Naples played a pivotal role. 
The exhibition highlights Matera and Basilicata, with a number 
of focal points and details of late Gothic and Renaissance works 
from across the region which can only be seen on site. For example, 
the frescoes at San Donato a Ripacandida, those in the rupestrian 
church of Santa Barbara in Matera and the cycles of the Trinità di 
Miglionico, where the polyptychs by Cima da Conegliano are pre-
served. As for the 16th century, there are important polyptychs by 
Simone da Firenze in Lucania at Senise, San Chirico Raparo, Salan-
dra and Stigliano, just to give a few examples, showing strong Flor-
entine influences.

THE SECTIONS OF THE EXHIBITION
The exhibition is divided into sections and starts with an area de-
voted to Mediterranean routes and ruling dynasties, exemplified by 
beautiful portraits like the one of Alphonse of Aragon loaned by the 
Jacquemart-André Museum in Paris, and the Coronation of Ferrante 
of Aragon by Benedetto da Maiano from the Bargello Museum in 
Florence. 
The second section focuses on examples of the International Gothic 
style produced by artists working in southern Italy, while the third 
section explores the main theme, comparing the southern Renais-
sance with the rest of the country – Naples, Florence, Rome and Ven-
ice – as well as with Spain, Provence, Flanders and the East. 
 
A SEA OF RELATIONSHIPS
Here artists of the calibre of Colantonio, Antonello da Messina, 
Bartolomé Bermejo, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Don-
atello, Domenico Gagini and Pietro Alemanno are featured, em-
phasising the many sources of inspiration that arise from constant 
cultural contacts. 
These influences spread from the Veneto, Florence and Rome to-
wards the south, an area where much is happening and where Na-
ples achieves pride of place becoming, with the southern provinces, 
a land where the “modern manner” takes root, thanks to the work 
of artists like Diego de Siloe, Bartolomé Ordóñez, Pietro Belverte 
and Andrea Sabatini da Salerno, who follow in the footsteps of 
Raphael and his contemporaries, transforming their work into an 
independent visual language deeply rooted in the Mediterranean 
environments of southern Italy. [A. T.]

Mediterranean Renaissance
NEWS: Notizie e appuntamenti 
che completano il racconto del 
programma culturale della Capitale 
Europea della Cultura.

NEWS: News and events that 
complement the cultural programme 
of the European Capital of Culture.

T



32

N
EW

S

Si lega a doppio filo all’identità stessa di Matera la 
mostra allestita fra il Museo Archeologico Nazionale 
Domenico Ridola e gli Ipogei di Palazzo Lanfranchi. 
Incentrata sulle pratiche di scavo, Ars Excavandi illu-
stra l’incredibile “attualità” degli ambienti ipogei che, 
a distanza di millenni dalla loro formazione, possono 
fornire idee su come costruire le città del futuro. 
Curata da Pietro Laureano, la rassegna prende le mos-
se dal Paleolitico e raggiunge l’epoca odierna, rileggen-
do in una prospettiva contemporanea le peculiarità 
dell’arte ipogea, da cui deriva la realizzazione di grotte, 
monumenti, paesaggi e città sorti grazie alle azioni di 
scavo. L’esempio di Matera si affianca a quello di alcuni 
fra i più noti ecosistemi rupestri al mondo, lungo una 
linea del tempo che alla cronologia alterna rimandi 
all’artigianato, alla musica, al folklore e alla musica, 
trasversali alla storia. 
Aria, Acqua, Eros, Fuoco e Terra dettano il ritmo del-
la mostra, che, oltre ad aver inaugurato il palinsesto 
espositivo di Matera 2019, ha contribuito a riportare 
il pubblico negli Ipogei di Palazzo Lanfranchi. Un’oc-
casione da non mancare per fare esperienza di archi-
tetture scavate nella roccia, simbolo di un lavoro che 
impone consapevolezza e fatica. Il percorso include 
anche una ricostruzione – a opera di Enzo Viti e Te-
resa Lupo, due fra i più grandi conoscitori del volto 
sotterraneo di Matera – dell’altopiano murgico e dei 
Sassi di Matera in base alle descrizioni risalenti al XVI 
secolo. Una “fotografia” ai raggi X della conformazione 
della città, che regala allo spettatore un colpo d’occhio 
su una parte degli oltre 20mila metri quadrati ipogei di 
Matera. [A. T.]

La citt� sotterranea
There are two ways that the exhibition at the Museo 
Archeologico Nazionale Domenico Ridola and the sub-
terranean area of Palazzo Lanfranchi reflect Matera’s 
identity. Focused on excavation techniques, Ars Ex-
cavandi illustrates the amazing “modernity” of these 
subterranean areas which, thousands of years since 
they were formed, can suggest ideas on how to build 
cities of the future. 
Curated by Pietro Laureano, the exhibition starts in 
the Palaeolithic era and continues to the present day, 
with a contemporary interpretation of the features of 
subterranean art, which has inspired grottoes, monu-
ments, landscapes and cities created thanks to excava-
tions. Matera is just one example, along with some of 
the most famous rupestrian ecosystems in the world, 
that runs along a timeline combining chronology with 
craftwork, music and folklore across history. 
Air, Water, Eros, Fire and Earth dictate the rhythm of 
the exhibition, which in addition to having been the 
inaugural exhibition of Matera 2019, has contributed 
to opening up the subterranean areas of Palazzo Lan-
franchi once again. An opportunity not to be missed, 
to experience architecture carved out of the rock, and 
symbolic of work that implies know-how and hard 
work. The exhibition route also includes a reconstruc-
tion – by Enzo Viti and Teresa Lupo, two of the great-
est experts on subterranean Matera – of the Murgia 
plateau and the Sassi of Matera based on descriptions 
dating back to the 16th century. It is like an X-ray of the 
city’s underground geography, which gives visitors a 
glimpse of part of the over 20,000 square metres of 
subterranean Matera. [A. T.]

The subterranean city

Ars Excavandi, Museo Ridola
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Matera 2019 significa anche residenze artistiche, ovvero 
ospitalità donata ai creativi in cambio della realizzazione 
di opere nate dall’esperienza di vita maturata durante la 
permanenza in città, fra le sue strade e nel contatto con gli 
abitanti. Il progetto Voices of the Spirits include anche due 
compositori, Georg Friedrich Haas e Ivan Fedele, invitati a 
dare una forma sonora alla terra lucana. Il loro compito è la 
stesura di due opere che verranno presentate in anteprima 
assoluta rispettivamente a giugno e a novembre.
Dell’opera di Fedele parleremo nel quarto numero di questa 
guida a Matera 2019. Ora ci concentriamo sull’appuntamento 
dell’8 e 9 giugno, quando Music for Matera farà risuonare 
la parte più antica della città sulle note della composizione 
messa a punto da Georg Friedrich Haas, autore di una 
sinfonia strettamente legata alla geografia urbana. 
Il compositore austriaco, nato nel 1953 a Graz, è un 
esponente di spicco della cosiddetta “musica spettrale” e 
nelle sue opere tocca le emozioni più ancestrali dell’animo umano. Se ne avrà una 
prova a giugno, quando Casa Cava, il Museo Archeologico Nazionale Domenico 
Ridola, la Chiesa del Purgatorio e Piazza Vittorio Veneto saranno lo scenario 
per un’opera musicale in cui le note scritte da Haas si uniranno al suono delle 
campane e al naturale rumore ambientale della città, in una magica risonanza 
che farà echeggiare Matera, restituendo quella che è stata l’impressione decisiva 
dei Sassi sulla mente del compositore. [M. E. G.]

Matera 2019 also means artistic residencies, namely 
hospitality for creative artists in exchange for making works 
inspired by life experienced in the city, in its streets and 
in contact with the residents. The project Voices of the 
Spirits hosts two composers, Georg Friedrich Haas and 
Ivan Fedele, who have been invited to translate the land 
of Lucania into music. Their task is to compose two works 
that will be premiered respectively in June and November.
There will be more information about Fedele’s work in the 
4th issue of this guide to Matera 2019. For now, we will 
focus on the event taking place on 8 and 9 June, when 
Music for Matera will ring out in the oldest part of the city 
to the notes of Georg Friedrich Haas, who has composed a 
symphony that reflects Matera’s urban geography. 
This Austrian composer was born in 1953 in Graz and is an 
important exponent of what is known as “spectral music” - 
a form which he uses to stir the most ancient of all human 
emotions. This can be experienced in June, when Casa 
Cava, the Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola, 
the Chiesa del Purgatorio and Piazza Vittorio Veneto will 
become the venues for a work where Haas will blend his 
music with the sound of bells and the natural background 
noise of the city, echoing through Matera in magic unison, 
and expressing the impression made on the composer by 
the Sassi. [M. E. G.] 

Il suono della città

fino al 19 luglio 
until 19 July
9 a.m.-8 p.m.
Rinascimento visto da Sud. 
Matera, l’Italia meridionale e il 
Mediterraneo tra ‘400 e ‘500

Palazzo Lanfranchi
Piazza Pascoli 1
musei.basilicata.beniculturali.it

8 e 9 giugno 
8 & 9 June
8 p.m.
Music for Matera

Casa Cava
Via San Pietro Barisano 47
Museo Archeologico Nazionale 
Domenico Ridola
Via Ridola 24 
musei.basilicata.beniculturali.it
Chiesa del Purgatorio
Via Ridola
Piazza Vittorio Veneto

fino al 31 luglio
until 31 July
9 a.m.-8 p.m.
Ars Excavandi

Museo Archeologico Nazionale 
Domenico Ridola
Via Ridola 24
Palazzo Lanfranchi
Piazza Pascoli 1
musei.basilicata.beniculturali.it

The sound of the city

Georg Friedrich Haas



34

#
M

YM
AT

ER
A

20
19

Roberta Giuliano
 robdrusilla 

Cerimonia di apertura Matera 2019 – Open the Future! 

Partecipa agli appuntamenti di Matera 2019 
Take part in the Matera 2019 events

Scatta una foto
Take a picture

Pubblicala su Instagram con l’hashtag 
#mymatera2019
Post it on Instagram at hashtag 
#mymatera2019

Conserva la foto originale perché potrebbe essere 
selezionata per il prossimo numero dello speciale di 
Artribune Magazine dedicato a Matera 2019
Keep the original photo because it might be chosen for the 
next special edition of Artribune Magazine dedicated to 
Matera 2019



PrintLitoArt, la prima piattaforma per la realizzazione di multipli d’arte

L’arte di stampare l’arte

www.printlitoart.com

Amare l’arte in ogni sua forma, supportarla in 
tutte le sue espressioni, esaltarne la bellezza 
e sposarne gli ideali: ogni opera porta con sé 
il messaggio dell’artista che la crea e l’obietti-
vo di PrintLitoArt è promuoverne la diffusio-
ne attraverso la stampa di multipli d’arte.
PrintLitoArt è la prima piattaforma al mondo 
per la stampa di multipli d’arte Made in Italy: 
atelier di opere artistiche uniche, prodotti 
artigianali di esclusiva raffinatezza, numerati 
in una tiratura limitata.
Ogni opera è stampata con il classico 
metodo litografico ed è certificata e marchia-
ta a secco dal Magister, artigiano con oltre 
trent’anni di esperienza nell’arte della 
stampa: un perfetto ponte temporale tra pas-
sato e presente dove, il meglio della tradizio-
ne ispirata ai Magistri in Arte Cartarum di 
Amalfi si fonde all’eccellenza delle tecnologie 
del presente.
Innovazione, esperienza e tecnologie si decli-
nano infatti in un totale di 1296 combinazioni 
di stampa che includono 4 diversi formati, 19 
tipi di carta Fine-Art, 3 tecniche di stampa e 
6 lavorazioni speciali. Proprio queste raffina-
te lavorazioni – selezionate con estrema 
accortezza dal nostro Magister – impreziosi-
scono ogni stampa d’arte e contribuiscono a 

renderla esclusiva, accattivante, bella.
PrintLitoArt è un’opportunità inedita per 
fotografi, artisti e gallerie d’arte che, per 
stampare multipli delle proprie opere, posso-
no finalmente utilizzare carte italiane, certifi-
cate ISO 9706 che assicurano qualità e con-
servazione museale nel tempo fino a 30 anni. 
Bianche, lisce, marcate con effetto tessuto, 
extra o colorate con effetto pastello/opaco, 
seppia, rosa o bianco brillante: il meglio del 
Made in Italy per conferire adeguato risalto ai 
particolari e ai colori.
La realizzazione di stampe d’arte di qualità è 
rivolta in primis gli artisti che, attraverso i 
multipli d’arte, possono presentarsi al grande 
pubblico, esporre e donare la propria arte 
senza mai privarsi dell’opera originale.
Non solo artisti e galleristi ma anche brand di 
alto livello come TIM. Il progetto “Tailor Made 
– Stampe d’Arte su Misura” coinvolge pro-
prio tutti lanciando un filone importante, una 
prestigiosa iniziativa di promozione dei 
valori aziendali attraverso l’arte che si è con-
cretizzata, in questo caso, nella creazione di 
regali aziendali.
PrintLitoArt è il luogo dove tradizione, tecno-
logie e Made in Italy si incontrano per soddi-
sfare anche le più alte aspettative. 




