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on questo numero si chiu-
de il ciclo di quattro guide 
di Artribune Magazine su 
Matera 2019. Innanzitut-

to ringrazio l’editore, il direttore e la 
redazione per aver accolto la nostra 
proposta, insieme alle Arti Grafiche 
Boccia per aver creduto nel nostro 
progetto, sostenendone la stampa. I 
quattro numeri prodotti raccontano 
quello che è successo in questo anno 
straordinario e diventeranno stru-
menti per comprendere fino in fon-
do cosa è stato fatto e quale eredità 
lasciamo in Basilicata, in Italia e in 
Europa. Quattro sono anche le eredi-
tà principali di Matera 2019. Innanzi-
tutto il network di collaborazione tra 
soggetti locali, nazionali ed europei, 
che ci consente non solo di produrre 
spettacoli di qualità, ma anche di farli 
circuitare in Europa. Matera, inoltre, 
è diventata un hub della co-creazione: 
istituzioni culturali, cittadini e turisti 
si alleano per produrre insieme even-
ti originali e capaci di interpretare il 
futuro. Abbiamo poi allargato la città 
includendo nei nuovi percorsi di vi-
sita alcune aree periferiche, dando 
loro centralità: Cava Paradiso e Cava 
del Sole, il quartiere olivettiano de La 
Martella, quello di Agna Le Piane e lo 
spazio del centro commerciale Il Cir-
co. Infine, l’inclusione sociale: Matera 
2019 non è stato un momento elitario 
di pochi intellettuali locali alle prese 
con la propria identità meridionale, 
ma l’offerta della comunità materana a 
tutta Europa e a tutto il Mediterraneo 
di uno spazio franco dove esprimersi, 
e dove particolare ruolo hanno gli im-
migrati, i disabili, chi vive di solito la 
contemporaneità come sistema che 
esclude i deboli. La cultura è soprat-
tutto accesso e partecipazione. Il 2019 
sta per finire ed è tempo di pensare al 
futuro. Dal 7 al 20 dicembre terremo 
l’Open Culture Festival, con incontri 
sulle più avanzate piattaforme di co-
municazione, con le scuole che ci aiu-
teranno a capire come sarà il mondo 
nel 3019. Intanto stiamo già pensando 
al 2020, perché il 2019 non finisce qui. 
Continuate a seguirci su 
www.matera-basilicata2019.it.

rtribune Magazine’s series of 
four guides to Matera 2019 
comes to a close with this 
issue. First and foremost, I 

would like to thank the publisher, edi-
tor-in-chief and editorial office for hav-
ing agreed to our proposal, as well as 
Arti Grafiche Boccia who believed in our 
project, supporting its print run. The 
four issues produced, which tell the sto-
ry of what has happened in this amazing 
year, will become the key to an in-depth 
understanding of what has been done 
and of the legacy we’ll be leaving behind 
us in Basilicata, Italy and Europe. And 
four are the main legacies left by Matera 
2019. Firstly, the network of collabora-
tion between local, national and Euro-
pean subjects, which allows us to pro-
duce high-quality shows and circulate in 
Europe. Secondly, Matera has become a 
hub of co-creation: cultural institutions, 
citizens and tourists all joining forces 
to produce original events capable of 
interpreting the future. We have also 
expanded the city, including new tour 
routes in suburban areas: Cava Paradiso 
and Cava del Sole, the Olivetti neighbor-
hood of La Martella, Agna Le Piane and 
the space of the shopping center Il Cir-
co. Last but not least, social inclusion: 
Matera 2019 has not been an elitist mo-
ment featuring a few local intellectuals 
struggling with their Southern identity, 
but the Matera community’s offer – to 
all of Europe and the Mediterranean – 
of a free zone where we can all express 
ourselves, and where immigrants, the 
disabled and everyone who usually ex-
periences contemporaneity as a system 
that leaves out the weaker members of 
society. Culture is above all access and 
participation. 2019 is about to end, and 
the time has come to think about the fu-
ture. We’ll be holding the Open Culture 
Festival from December 7 to Decem-
ber 20, featuring meetings on the most 
advanced communication platforms, 
with the schools, which will help us 
understand what the world will be like 
in 3019. And in the meantime, we’re al-
ready thinking about 2020… because 
2019 doesn’t end here.
Keep following us at 
www.matera-basilicata2019.it.

C A

PAOLO VERRI
DIRETTORE GENERALE / GENERAL MANAGER FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
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l mio arrivo in Fondazione 
nel marzo 2018 era eviden-
te la voglia e la necessità 
dell’intera Basilicata di 

partecipare attivamente al program-
ma di Matera 2019. Gli stessi comuni 
lucani avevano contribuito fortemen-
te al successo della candidatura di 
Matera, per cui diventava necessario 
immaginare una loro partecipazione 
effettiva durante il 2019. Il progetto 
Capitale per un giorno ha risposto a 
questo obiettivo, dando valore a cia-
scuna comunità lucana, grazie anche 
al lavoro con l’ANCI Basilicata. Il pro-
getto ha preso vita con un Avviso Pub-
blico che prevedeva un investimento 
complessivo di un milione di euro. Vi 
hanno aderito 126 comuni su 129, al-
cuni dei quali uniti in raggruppamen-
ti. La prima Capitale per un giorno è 
stata Abriola, il 14 febbraio, seguita da 
un crescendo di iniziative di grande 
qualità ed eterogeneità, con un’ampia 
partecipazione degli enti, delle comu-
nità coinvolte, ma anche di turisti e 
cittadini materani che hanno potuto 
raggiungere i comuni grazie a un ser-
vizio autobus dedicato, accompagna-
ti dal team e dai volontari di Matera 
2019. È stato così creato un collega-
mento sia ideale che fisico fra la Capi-
tale Europea della Cultura e i comuni 
lucani, sposando realmente il princi-
pio di comunità ispiratore del proget-
to. Visto il suo successo in Basilicata, 
il Mibact ha voluto allargare, con uno 
speciale contributo, la platea delle ca-
pitali per un giorno alla Calabria (con 
Isola di Capo Rizzuto) e alla Campania 
(con Calitri), coinvolte nel progetto 
Trenodia. Chi non conosce la Basilica-
ta dei piccoli comuni non può sapere 
quanta energia ci sia in ognuno di essi. 
Il progetto Capitale per un giorno si è 
mosso nella direzione di favorire le re-
lazioni tra comuni, creare una rete per 
legare queste energie, far scoprire le 
eccellenze culturali dei diversi angoli 
della Basilicata, valorizzate attraverso 
le iniziative che ogni amministrazione 
comunale ha organizzato anche grazie 
al coinvolgimento delle associazioni 
locali. Questo è uno dei grandi risulta-
ti di Matera 2019.

hen I came to the Foundation 
in March 2018, the whole re-
gion of Basilicata was clearly 
raring – and felt the need – to 

participate actively in the Matera 2019 
program. The municipalities of the Lu-
cania area had contributed greatly to the 
success of Matera’s nomination, thus we 
couldn’t fail to envisage their actual par-
ticipation throughout 2019. The project 
Capitale per un giorno (“Capital for a day”) 
achieved this goal, valuing each Lucanian 
community also thanks to the work with 
ANCI Basilicata (the Basilicata section of 
the National Association of Italian Mu-
nicipalities). The project started off with 
a Public Notice that envisaged an overall 
investment of one million euro. 126 mu-
nicipalities out of 129 participated, some 
of them in groups. The first Capitale per 
un giorno was Abriola on 14 February, 
followed by a crescendo of high-quality 
and heterogeneous initiatives, featuring 
large-scale participation not just of the 
institutions and communities involved, 
but also of tourists and Matera residents 
who were able to reach the various mu-
nicipalities thanks to a dedicated bus 
service, accompanied by the team and 
volunteers of Matera 2019. This helped 
create a link – both virtual and physical 
– between the European Capital of Cul-
ture and the Basilicata municipalities, 
concretely embracing the principle of 
community that inspired the project. Giv-
en its success in Basilicata, the Ministry 
for the Cultural Heritage and Activities 
decided to give a special contribution to 
widen the audience of the capitals for a 
day, to the regions of Calabria (with Iso-
la di Capo Rizzuto) and Campania (with 
Calitri), involved in the Trenodia pro-
ject. Anyone unfamiliar with the small 
municipalities of Basilicata has no idea 
how much energy each and every one of 
them exudes. The Capitale per un giorno 
project has aimed to foster relations be-
tween municipalities, creating a network 
between these energies so as to introduce 
the cultural excellence of the various cor-
ners of Basilicata, enhanced through the 
initiatives organized by each municipal 
administration, also thanks to the partic-
ipation of local associations. This is one 
of the great results of Matera 2019.

A W

GIOVANNI OLIVA
SEGRETARIO GENERALE / GENERAL SECRETARY FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
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i avvicina il giorno in cui Matera 2019 
festeggerà, insieme a tutti i cittadini, la 
conclusione di un’esperienza emozio-
nante come quella della Capitale Europea 
della Cultura. L’appuntamento è fissato 

per venerdì 20 dicembre alla Cava del Sole, con una 
grande festa che richiama specularmente quella che 
si tenne dodici mesi fa per inaugurare l’anno.

UNA FESTA DI IMMAGINI E SUONI
A rendere letteralmente visibili i risultati di Matera 
2019 verranno a supporto, nel corso della festa, un’o-
ra e mezzo di immagini tratte dalle oltre novanta ore 
filmate nel corso di cinquecento eventi che si sono 
svolti nella città dei Sassi: un numero abnorme, che 
però costituisce “soltanto” la metà degli appunta-
menti realizzati nel corso dell’anno, esattamente dal 
19 gennaio al 19 dicembre 2019.
Ma non ci saranno solo le immagini: a celebrare l’an-
no di Matera sono annunciati anche grandi nomi 
della musica, sui quali vige – nel momento in cui 
scriviamo – ancora il massimo riserbo. Tre musicisti 
italiani e due europei performeranno per circa 20 
minuti ciascuno sulle immagini di fondo, fino al con-
certo conclusivo che vedrà i cinque talenti insieme 
sul palco.
Insomma, nessuno spoiler per non guastare la festa. 
Chiaro invece l’obiettivo, come spiegano dalla Fonda-
zione Matera Basilicata 2019: “Raccontare come la mu-
sica, linguaggio universale con cui si sono aperte le ce-
lebrazioni di Matera 2019, abbia cambiato il suo modo 
di essere dal passaggio dall’analogico al digitale”.

TRA UTOPIA E FUTURO REMOTO
Tredici giorni prima, il 7 dicembre, sempre alla Cava 
del Sole, sarà il momento per ragionare in maniera 
meno frenetica proprio sul rapporto fra digitale e 
cultura, con una grande conferenza che metterà a 
confronto specialisti e protagonisti – e ancora una 

Matera 2019 
inizia a dicembre

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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volta i cittadini – di questa lunga  
e coinvolgente avventura.
Ma perché proprio la musica è 
esemplare in questa transizione e 
interconnessione fra analogico e 
digitale in campo culturale? Fino 
all’avvento dei supporti di registra-
zione – dal seminale fonautografo 
di Édouard-Léon Scott de Martin-
ville del 1857 al magnetofono, pas-
sando dai supporti più diversi come 
il vinile, l’audiocassetta e il CD –, la 
musica era pura immaterialità. 
Quello che stiamo iniziando a com-
prendere è che il Novecento è stato 
soltanto una piccola parentesi in 
un percorso che è presto tornato a 
essere privo di fisicità: basti pensa-
re alla smaterializzazione sempre 
più ampia della musica e della sua 
diffusione, da YouTube a Spotify. 
Si tratta di una utopia o della sua 
versione da incubo, una distopia? 
Come al solito, si può osservare 
questa ennesima rivoluzione da 
punti di vista diametralmente op-
posti. Certo, c’è la distopia che ri-
guarda ad esempio la difficoltà per 
gli artisti a vedersi riconosciuti i 
legittimi diritti di proprietà intel-
lettuale; ma, d’altro canto, il live, il 
concerto dal vivo, l’esecuzione in 
presenza degli autori sono fenome-
ni che hanno riacquistato una cen-
tralità fondamentale.

UN ANNO LUNGO UN SECOLO
Se a fare da collante principale fra 
le iniziative del 7 e del 20 dicembre 
sarà dunque la musica, le due set-
timane conclusive di Matera 2019 
saranno punteggiate da inesauste 
iniziative, tutte sotto il comune de-
nominatore dell’Open Culture Fe-
stival. Nel corso del quale si potrà 
partecipare ai workshop organiz-
zati da grandi player della comu-
nicazione e tecnologia digitale, alla 

Lo sguardo è proiettato 
in avanti: certo, si celebra 
tutto quanto è stato fatto 
nei mesi scorsi, ma anche 
e soprattutto si guarda al 
futuro.

presentazione di alcune start-up 
nate durante il 2019 e al passaggio 
di testimone con Galway e Rijeka 
2020, le prossime Capitali Europee 
della Cultura.
Lo sguardo, è evidente, è dunque 
proiettato in avanti: certo, si cele-
bra tutto quanto è stato fatto nei 
mesi scorsi, ma anche e soprattutto 
si guarda al futuro. Tutto proietta-
to in avanti è allora Matera 3019, 
un progetto – come raccontano gli 
ideatori – “sull’ascolto delle parole 
e delle suggestioni dei giovani, pro-
venienti dall’Italia e da diversi Paesi 
europei, lavorando sul divario sem-
pre più forte che vivono gli adole-
scenti, fra il mondo virtuale del digi-
tale e quello corporeo del reale”. Un 
ascolto che si tradurrà in testi, voci, 
immagini e che, come una miscela 
ben dosata, precipiterà in una pièce 
teatrale, un “gioco performativo” 
in cui “ai ragazzi verrà richiesto 
di lavorare alla creazione di azioni 
collettive che dialogano e sviluppa-
no i temi portanti dello spettacolo, 
e ad azioni che ‘incontreranno’ la 
città anche nella dimensione del fla-
shmob attraversi brevi incursioni 
teatrali”. A coordinare il progetto, 
il Teatro delle Forche e la Scuola 
Open Source, con la direzione arti-
stica di Giancarlo Luce e la regia di 
Gianluigi Gherzi. [M. E. G.]

Open Design School a Palazzo Clerici, Milano Design Week 2017. Photo Alfredo Chiarappa
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which the Matera 2019 celebrations 
began, has changed its way of being 
with the transition from analogue to 
digital”.

BETWEEN UTOPIA 
AND THE DISTANT FUTURE
Thirteen days earlier, on 7 Decem-
ber, again at the Cava del Sole, it 
will be time to think less frantical-
ly about the relationship between 
digital and culture, with a big con-
ference that will bring together 
specialists and protagonists - and 
once again the people - of this long 
and engaging adventure.
But why exactly is music exemplary 
in this transition and interconnec-
tion between analogue and digital 
in the cultural field? Until the ad-
vent of recording media, from the 
seminal fonautograph of Édouard-
Léon Scott de Martinville of 1857 
to the tape recorder, via the most 
diverse supports such as vinyl, the 
audiocassette and the CD, music 
was pure immateriality.

What we are beginning to under-
stand is that the twentieth centu-
ry was only a short parenthesis on 
a path that soon became devoid of 
physicality again: just think of the 
increasing dematerialisation of 
music and its transmission, from 
YouTube to Spotify.
Is it a Utopia or its nightmare ver-
sion, a dystopia? As usual, this 
latest revolution can be seen from 
diametrically opposed points of 
view. Of course, there is the dysto-

he day is approaching when 
Matera 2019, together with 
all its people, will celebrate 

the conclusion of this exciting 
experience as European Capital 
of Culture. The appointment is 
scheduled for Friday, 20 December 
at the Cava del Sole, with a big par-
ty that mirrors the one held twelve 
months ago to inaugurate the year.

A FEAST OF IMAGES AND SOUNDS
To make the results of Matera 2019 
literally visible, during the party, 
an hour and a half of images will be 
shown, selected from over ninety 
hours filmed during five hundred 
events held in the city of the Sassi: 
a huge number, which however ac-
counts for “only” half of the events 
organised during the year, exactly 
from 19 January to 19 December 
2019.
But there will not only be images: to 
celebrate the year of Matera, great 
names in music are also to be an-
nounced, but – at the time of writ-
ing – they are still the top secret. 
Three Italian and two European 
musicians will perform for about 
20 minutes each on a background 
of images, until the final concert 
that will present the five talents to-
gether on stage.
In short, no spoiler so as not to spoil 
the party. But the objective is clear, 
as explained by the Matera Basili-
cata 2019 Foundation: “Telling how 
music, the universal language with 

T

Matera 2019 starts in December

Our gaze is clearly forward 
looking: we celebrate 
everything that has been 
done in recent months, but 
also and above all we look to 
the future

7-20 dicembre / December
Open Culture Festival
Cava del Sole & sedi varie 

20 dicembre / December
Cerimonia di chiusura
Cava del Sole

pia that concerns, for example, the 
difficulty for artists to have their 
legitimate intellectual property 
rights recognised; but on the other 
hand, live concerts, performances 
in the presence of the authors are 
phenomena that have regained a 
fundamental, central role.

A CENTURY-LONG YEAR 
If it is music that will be the main 
link between the initiatives of 7 and 
20 December, the final two weeks 
of Matera 2019 will be punctuated 
by boundless initiatives, all under 
the common denominator of the 
Open Culture Festival. During the 
festival you can join workshops 
organised together with the major 
players in communication and dig-
ital technology, the presentation of 
some start-ups established in 2019 
and the passing of baton to Galway 
and Rijeka 2020, the next Europe-
an Capitals of Culture.
Our gaze is clearly forward looking: 
of course, we celebrate everything 
that has been done in recent 
months, but also and above all we 
look to the future. So everything 
projected forward is Matera 3019, a 
project - as the creators tell us - “for 
listening to the words and sugges-
tions of young people, coming from 
Italy and from different European 
countries, working on the increas-
ingly wide gap that teenagers per-
ceive between the virtual, digital 
world and the physical world of 
reality”. Listening that will trans-
late into texts, voices, images and 
that, like a well-dosed mixture, will 
precipitate into a theatrical piece, 
a “performing game” in which “the 
children will be asked to work on 
the creation of collective actions 
that discuss and develop the main 
themes of the show, and actions 
that ‘the city will encounter’ also 
in the dimension of the flash mob 
through brief theatrical incursions 
“. The project was coordinated by 
the Teatro delle Forche and the 
Open Source School, under the ar-
tistic direction of Giancarlo Luce 
and directed by Gianluigi Gherzi.  
[M. E. G.]
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ra i progetti pilastro 
di Matera 2019, Open 
Design School – ideato 
da Joseph Grima e co-

ordinato da Rita Orlando – è stato 
quello più trasversale: un laborato-
rio  permanente di  sperimentazio-
ne e innovazione al confine fra arte, 
scienza e tecnologia, al “servizio” di 
molti degli eventi della Capitale Eu-
ropea della Cultura.
I numeri restituiscono con chia-
rezza l’impatto di Open Design 
School: sono stati coinvolti 110 ar-
tisti e professionisti lucani, italiani 
ed europei, i quali hanno mappato 
circa 400 luoghi, prodotto 9 grandi 
mostre, 11 installazioni urbane e 10 
eventi culturali. Si è quindi strut-
turata una ampia comunità inter-
disciplinare che ha permesso ai 
professionisti stessi di crescere nel 
confronto, e questa dinamica ha 
coinvolto nella stessa logica anche 
il pubblico, in primis con numero-
sissimi workshop. Tra gli altri, Pig-
ment Workroom, svoltosi durante la 
cerimonia di apertura, durante il 
quale sono state realizzate stampe 
serigrafiche riproducendo un’o-

pera ideata dallo street artist An-
dreco; Type Design, con la graphic 
designer Luisa Lapacciana e l’arti-
sta e calligrafo Miroslav Zhivkov, 
grazie a cui sono state spedite car-
toline personalizzate, in carattere 
cirillico, inviate ai cittadini di Plo-
vdiv, l’altra Capitale Europea della 
Cultura 2019.
Proprio la cooperazione con i ma-
terani – temporanei e non – ha fat-
to parte del progetto sin dall’inizio, 
grazie a soluzioni che hanno avuto 
come denominatore comune la 
modularità, la funzionalità e la re-
versibilità. Un aspetto particolar-
mente apprezzato quando si inter-
viene nello spazio pubblico. 
Esemplari in questo senso le col-
laborazioni con due progetti. Da 
un lato Movimento Libero, con la 
riflessione pragmatica sul tema 
dell’accessibilità degli spazi, ma 
anche l’accessibilità alla cultura e 
alle professioni dell’arte. Dall’altro, 
l’esplorazione della città in manie-
ra partecipata e curiosa, come te-
stimonia il progetto Silent City, di 
cui vi parliamo più diffusamente 
alle pagine 12-13 di questa Guida.

Pollino Music Festival. Mostra I Luoghi di Matera 2019, Bosco Magnano, agosto 2018. Photo Pierangelo Laterza

F
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I-DEA, Le due Culture 
Photo Pierangelo Laterza

Design for all
mong the mainstay projects of Matera 2019,Open Design School – 
designed by Joseph Grima and coordinated by Rita Orlando – was 
the most cross-cutting one: a permanent laboratory of experimen-

tation and innovation on the border between art, science and technology, 
at the “service” of many of the events carried out in the European Capital 
of Culture.
The figures clearly reflect the impact of Open Design School: 110 artists 
and professionals  from all across Basilicata, Italy and Europe were in-
volved. They mapped about 400 places, produced 9 major exhibitions, 11 
urban installations and 10 cultural events.
A broad interdisciplinary community was therefore structured that has 
allowed professionals to grow through interactions. The same dynamic 
has also involved the public, primarily with numerous workshops. Among 
others, Pigment Workroom, performed during the opening ceremony, in 
which were made screen prints   that reproduced a work conceived by 
street artist
Andreco; Type Design, with graphic designer Luisa Lapacciana and cal-
ligraphy artist Miroslav Zhivkov: personalized postcards in Cyrillic char-
acters were sent to the citizens of Plovdiv, the other European Capital of 
Culture 2019.
The cooperation with the citizens of Matera – whether they are temporary 
or not – was part of the project from the beginning, thanks to solutions 
that have had as their common denominator  modularity, functionality 
and reversibility. A particularly appreciated aspect when  operating in 
public spaces.
Two projects are an example of this collaboration: firstly,  Movimento Libe-
ro (Free Movement), a pragmatic reflection on the theme of accessibility not 
only of spaces, but also of culture and artistic professions. Secondly, the ex-
ploration of the city in a participatory and curious way, as shown in the Silent 
City project, of which we talk more extensively on pages 12-13 of this Guide.

A

9 novembre / November 
10 a.m. – 6 p.m.
Open Tiles Design
Casino Padula

23 novembre / November
10 a.m. – 7 p.m.
Open Printing Design
Casino Padula

14 dicembre / December
10 a.m. – 1 p.m. + 3-6 p.m.
Open Surce Design
Casino Padula

odsmatera.it
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uattro progetti accom-
pagnano Matera 2019 
verso la conclusione. 
Quattro progetti con-
traddistinti da una 

progettazione condivisa tra la Fon-
dazione Matera Basilicata 2019 e 
realtà d’alto livello che si occupano 
di arte e cultura.

SILENT CITY
Gioca sui contrasti il progetto 
Silent City. A partire dalle con-
traddizioni generose, genetiche e 
generative di Matera, fra Piano e 
Sassi, vergogna e orgoglio, pietra 
e cemento, rumore e silenzio. È il 
paradosso di una città che è stata 
silente e che si specchia nella pro-
vocazione di un’Opera che lavora 
sul silenzio, concentrandosi su 
“chi di quel silenzio può raccontare 
l’evoluzione in modo più autenti-
co: gli anziani e i bambini […] custo-
di di passato e futuro”.
Per far ciò, le persone chiamate a 
collaborare al progetto sono ben 
150, insieme a un parterre di pro-
fessionisti composto dai direttori 
artistici Vania Cauzillo e Ales-

sandra Maltempo, dalla Fonda-
zione Matera Basilicata 2019 e 
dalla Compagnia Teatrale l’Albero, 
dall’Orchestra Senzaspine di Bo-
logna e da Opera Circus, organiz-
zazione di arti e di spettacolo del 
Regno Unito, nonché di Open De-
sign School per la creazione delle 
scene.
Tappa basilare del processo è stata 
la trasferta a Edimburgo, resa pos-
sibile grazie al supporto del locale 
Istituto Italiano di Cultura. Il col-
lettivo Matera Elettrica del Con-
servatorio “E.R. Duni” e la sezione 
di musica elettronica della Uni-
versity of Edinburgh hanno lavo-
rato insieme al compositore Nigel 
Osborne e ai professori Fabrizio 
Festa e Peter Nelson per dar vita 
alla partitura dell’Opera.
Ma cosa racconta Silent City? Nar-
ra di tre ragazzi che fuggono nella 
parte dimenticata della loro città, 
“un luogo antico e roccioso dove 
incontreranno il bambino del si-
lenzio”: così scopriranno non solo 
la città stessa, ma un brano di me-
moria collettiva che rischiava di 
scomparire.

Silenzi 
e invisibilit�

Q

Padiglioni Invisibili. Photo Luca Centola
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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.

MANGIAFOCO
Dopo il Nuovo Vangelo di Milo Rau, 
i Teatri Uniti di Basilicata tornano 
in scena insieme al drammaturgo 
Roberto Latini e al suo Mangiafo-
co. Due opere sotto il segno di Pier 
Paolo Pasolini: se Rau si ispirava 
al Vangelo secondo Matteo, Latini 
rimanda a Cosa sono le nuvole e al 
lavoro dello stesso Rau, in un’opera-
zione meta-teatrale che si svolge sul 
palcoscenico del burattinaio pre-
sente nell’opera di Carlo Collodi.

Coprodotto dalla Fondazione Ma-
tera Basilicata 2019, dal Piccolo 
Teatro di Milano e dalla Compa-
gnia Lombardi-Tiezzi, lo spettacolo 
guarda ai capitoli in cui Pinocchio, 
affascinato dal Gran Teatro dei Bu-
rattini, vende l’abbecedario per 
comprare il biglietto d’ingresso. 
“Nel momento in cui Pinocchio fa la 
sua comparsa nel teatrino”, spiega 
Latini, “in palcoscenico Arlecchino e 
Pulcinella stanno bisticciando, come 
prevede la tradizione. Riconosciuto 
il loro ‘simile’, sospendono la recita 

our projects accompany Matera 2019 towards the conclusion. 
Four projects characterized by a shared programming be-
tween the Matera Basilicata 2019 Foundation and high-level 

realities that deal with art and culture.

SILENT CITY
Contrasts are the theme around which the Silent City project re-
volves. Starting from the generous, genetic and generative contra-
dictions of Matera, between the “Piano” and the Sassi, shame and 
pride, stone and concrete, noise and silence. It is the paradox of a 
city that has been silent and that is reflected in the provocation of a 
work based on silence, focused on “those who can retell the evolution 
of that silence in a more authentic way: the elderly and children [...] 
custodians of past and future”.
To do this, people involved in the project are as many as 150, togeth-
er with a group of professionals such as the artistic directors Vania 
Cauzillo and Alessandra Maltempo, along with the Matera Basil-
icata 2019 Foundation, L’Albero Theatre Company, the Senzaspine 
Orchestra of Bologna, the British performing arts company Opera 
Circus, as well as the Open Design School for creating the scenes. 
The basic stage of the process was the experience in Edinburgh, 
made possible thanks to the support of the Italian Institute of Cul-
ture. The Matera Electric collective of the Conservatory “E.R. Duni” 
and the electronic music section of the University of Edinburgh 
worked alongside composer Nigel Osborne and professors Fab-
rizio Festa and Peter Nelson to create the score of the Opera.
What is Silent City about? It is about three boys who flee to the for-
gotten part of their city, “an ancient and rocky place where they will 
meet the child of silence”: this is how they discover not only the city 
itself, but a piece of collective memory that was in danger of disap-
pearing.

MANGIAFOCO
After the Nuovo Vangelo by Milo Rau, Teatri Uniti di Basilicata are 
back on stage together with the playwright Roberto Latini and his 
Mangiafoco. Two works under the sign of Pier Paolo Pasolini: Rau 
was inspired by the Gospel according to St. Matthew, whereas Latini 
refers to What are clouds? and the work by Rau himself, in a me-
ta-theatrical operation that takes place on the stage of the puppet-
eer of the novel by Carlo Collodi.
Co-produced by the Matera Basilicata 2019 Foundation, the Picco-
lo Teatro of Milan and the Theatre Company Lombardi-Tiezzi, the 
show examines the chapters in which Pinocchio, fascinated by the 
Great Marionette Theatre, sells his school book in order to buy the 
entrance ticket. “The moment Pinocchio makes his appearance in the 
theatre”, says Latini, “on stage Harlequin and Punch are squabbling, 
as tradition requires. Recognized their ‘similar’, they suspend the play 
to celebrate him, arousing the public’s moods. This is what interests 
me, as a starting point, the situation around which I would like to be: 
the interruption of a show and the reactions, through the fundamental 
reflection on the actor, puppet and puppeteer”.
This is what is meant by meta-theatre: to talk about theatre in the 
theatre, as a giant of Italian dramaturgy has done: “We are back in 
Pirandello’s side: I want to talk about theatre through the theatre”, he 
continues. “Since the show was also born for Matera, on the occasion 
of the 2019 celebrations, I could not ignore the Italian tradition, from 
Pasolini to Leo de Berardinis’s  ‘Novecento and Mille’”.

Silences and invisibility

F

È il paradosso di una 
città che è stata silente 
e che si specchia nella 
provocazione di un’Opera 
che lavora sul silenzio.



14

C
O

C
R

EA
ZI

O
N

E

diretta da Carlo Goldstein. Un tri-
plice appuntamento coprodotto da 
Ateneo Musica Basilicata.

PADIGLIONI INVISIBILI
Con la mostra Beyond Heritage 
Fixing, la Fondazione SoutHerita-
ge presenta al pubblico i risultati 
del progetto Padiglioni Invisibili, 
focalizzato sullo studio dell’archi-
tettura scavata e ipogea di Matera, 
in particolare il sistema di cisterne 
sotterranee risalenti al XV secolo.
I belgi Angelo Vermeulen e Nils 
Faber, membri del collettivo SE-
ADS (Space Ecologies Art and De-

per fargli festa, suscitando i malu-
mori del pubblico. Ecco ciò che mi 
interessa, come punto di partenza, la 
situazione intorno alla quale vorrei 
stare: l’interrompersi di uno spetta-
colo e le sue reazioni, attraverso la 
fondamentale riflessione sull’attore, 
marionetta e burattinaio”. 
Questo s’intende per meta-teatro: 
parlare di teatro a teatro, come ha 
saputo fare magistralmente un gi-
gante della drammaturgia italiana: 
“Siamo di nuovo dalle parti di Pi-
randello: voglio parlar di teatro at-
traverso il teatro”, prosegue Latini. 
“Poiché lo spettacolo nasce anche 
per Matera, in occasione delle cele-
brazioni del 2019, non potevo pre-
scindere dalla tradizione italiana, 
da Pasolini o intorno al Leo de Be-
rardinis di ‘Novecento e Mille’”.

SUONI DI PIETRA
Otto compositori provenienti dai 
quattro angoli d’Europa – dal Porto-
gallo all’Ungheria, dalla Slovacchia 
all’Italia – hanno studiato il folklore 
lucano per comporre cinque opere 
contemporanee e strumentali, che 
riprendono e rinnovano il reperto-
rio popolare, utilizzando anche gli 
strumenti tradizionali. 
L’occasione per ascoltarli saranno 
i tre concerti che si terranno alla 
Chiesa di San Francesco d’Assisi 
di Matera e alla Cattedrale di San 
Gerardo di Potenza, al termine dei 
lavori condotti dai musicisti popo-
lari, dai compositori e dai maestri 
Ambrogio Sparagna e Gianvin-
cenzo Cresta. Lo stesso Sparagna 
suonerà l’organetto, Caterina Pon-
trandolfo alla voce, Marco Iamele 
alla ciaramella e friscalettu; men-
tre l’orchestra di Matera 2019 sarà 

"Ecco ciò che mi 
interessa come punto di 
partenza: l’interrompersi 
di uno spettacolo e le sue 
reazioni."

Angelo Vermeulen vivrà 
in isolamento nella 
cisterna per l’intera 
durata dell’evento.

21-22 novembre / November
8 p.m.
Mangiafoco
Serra del Sole
teatriunitidibasilicata.com

15 novembre / November 
6.30 p.m. (opening)
16 novembre / November 
19 gennaio / January
mercoledì – domenica
Wednesday – Sunday
10 a.m. – 1 p.m. & 5-8 p.m.
Padiglioni Invisibili
Palazzo Viceconte
Via San Potito 7 
southeritage.it 
28 novembre / November 
7 p.m.
29 novembre / November 
8:30 p.m.
30 novembre / November
11 a.m. & 7 p.m.
1° dicembre / December 
4 p.m.
Silent City
Teatro Temporaneo
Piazza Tre Torri
silentcity.eu

6-7 dicembre / December 
8 p.m.
Suoni di Pietra
Chiesa di San Francesco 
d’Assisi
Piazza San Francesco
ateneomusicabasilicata.it/
materarmoniae/

8 dicembre / December 
7:30 p.m.
Suoni di Pietra
Cattedrale di San Gerardo
Via Scafarelli 6 – Potenza
ateneomusicabasilicata.it/
materarmoniae/

sign), presentano Geotrauma Lab, 
in cui si mostra come gli spazi sot-
terranei di Matera siano adatti a 
testare la progettazione di ambiti 
abitativi in altri corpi planetari. 
Vermeulen vivrà in isolamento 
nella cisterna per l’intera durata 
dell’evento e i risultati produrran-
no opere che saranno fruibili dopo 
la performance. 
Phreatic Bank è una struttura site 
specific ideata dal collettivo pro-
veniente dall’ENSA – École Natio-
nale Supérieure d’Art di Bourges e 
composto da Eric Aupol, Thomas 
Bontemps, Ferenc Gróf, Kyo Kim 
e Clara Noseda. Una scultura, 
un’installazione e un database de-
dicati agli “studi freatici” e all’acqua 
come elemento geologico, metafo-
rico e geopolitico. Perché i Sassi e 
il paesaggio “lunare” di quest’area 
sono in realtà bagnati da ben quat-
tro fiumi, ora ostacolati dalle dighe 
costruite fra il 1955 e il 1983.
L’artista Giuseppe Fanizza, in col-
laborazione con il curatore Matteo 
Balduzzi, con Istituto Popolare Pa-
norama prosegue l’indagine, inizia-
ta durante La Valletta 2018, sull’in-
treccio fra paesaggio, turismo e 
immagini digitali. 
È una “strana coppia”, infine, quel-
la formata da Lucio Fumagalli, 
presidente dell’Istituto Nazionale 
di Sociologia Rurale e co-fondato-
re di 4changing, società che lavora 
su big data e data science, e da Ga-
briella Gilli, psicologa e studiosa 
di neuroscienze affettive. Insieme 
hanno ideato Tessuti Digitali per 
mappare le evoluzioni emozionali 
che si sono manifestate nelle cen-
tinaia di migliaia di conversazioni 
digitali da e verso Matera.  [M. E. G.]
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excavated and hypogean architec-
ture of Matera, in particular the 
system of underground tanks dat-
ing back to the 15th century.
Belgians Angelo Vermeulen and 
Nils Faber, members of the Space 
Ecologies Art and Design (SEADS) 
collective, present Geotrauma Lab, 
which shows how Matera’s un-
derground spaces are suitable for 
testing the design of living environ-
ments in other planetary bodies. 
Vermeulen will live in isolation in 
the tank for the entire duration of 
the event and the results will pro-
duce works available after the per-
formance.
Phreatic Bank is a site-specific 
structure designed by the collective 
from the ENSA – the École nation-
ale supérieure d’art of Bourges and 
comprised of Eric Aupol, Thomas 
Bontemps, Ferenc Grif, Kyo Kim 
and Clara Noseda. A sculpture, an 
installation and a database dedi-
cated to “phreatic studies” and wa-
ter as a geological, metaphorical 
and geopolitical element. This is 
because the Sassi and the “lunar” 
landscape of this area are actually 
touched by as many as four rivers, 
now hampered by dams built be-
tween 1955 and 1983. 
The artist Giuseppe Fanizza, in 
collaboration with the curator Mat-
teo Balduzzi and Istituto Popolare 
Panorama continues the investiga-
tion, begun during Valletta 2018, 
on the interweaving of landscape, 
tourism and digital images. 
Finally, a “strange couple” formed 
by Lucio Fumagalli, president of 
the National Institute of Rural So-
ciology and co-founder of 4chang-
ing, a company that works on big 
data and data science, and Gabri-
ella Gilli, psychologist and expert 
in affective neuroscience. Togeth-
er they developed Digital Fabrics 
to map the emotional evolutions 
that have manifested themselves 
through hundreds of thousands of 
digital conversations to and from 
Matera.

brogio Sparagna and Gianvincen-
zo Cresta. Sparagna himself is to 
play the accordion, Marco Iamele 
shawm and friscalettu, Caterina 
Pontrandolfo is the voice; the Mat-
era 2019 orchestra will be conduct-
ed by Carlo Goldstein. The three 
events are co-produced by Ateneo 
Musica Basilicata.

INVISIBLE PAVILIONS
With the exhibition Beyond Herit-
age Fixing, the SoutHeritage Foun-
dation presents to the public the 
results of the Invisible Pavilions 
project, focused on the study of the 

SOUNDS OF STONE
Eight composers from four corners 
of Europe - from Portugal to Hun-
gary, from Slovakia to Italy - have 
studied Lucan folklore to compose 
five contemporary and instrumen-
tal works, which resume and renew 
the popular repertoire, also using 
traditional instruments.
To listen to them, three concerts 
will be held at the Church of Saint 
Francis of Assisi in Matera and at 
the Cathedral of San Gerardo in 
Potenza. The works are the result 
of the collaboration between pop-
ular musicians and maestri Am-

Silent City. Photo Michele Battilomo
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Cittadini x cittadini Citizens 4 Citizens

COMPOSTIAMO MATERA
OPENLAB
MATERA
Tema più che mai attuale, 
quello dell’ambiente e della 
sua salvaguardia. Il progetto 
si focalizza sul riciclo dei rifiuti 
organici e sulle potenzialità 
della fabbricazione digitale, in 
particolare della stampa 3D 
e delle schede elettroniche 
Arduino. In pratica, si co-
progetteranno e costruiranno 
insieme alle comunità delle 
compostiere, utilizzando 
tecnologie di fabbricazione 
digitale e un sistema di 
monitoraggio open source. 

COMPOSTIAMO MATERA
OPENLAB
MATERA
The theme of the environment 
and its preservation is more 
relevant than ever. The project 
focuses on organic waste 
recycling and the potential 
of digital manufacturing, in 
particular 3D printing and 
Arduino electronic cards. In 
practice, compost bins will be 
co-designed and built together 
with communities, using digital 
manufacturing technologies 
and an open source monitoring 
system.

DIALETTO TURSITANO 
UNA RISORSA
TURSAH
TURSI
L’Italia è ricca di lingue e 
dialetti, che costituiscono la 
trama profonda della cultura 
della Penisola. Non fanno 
eccezione i piccoli centri come 
Tursi, la cui parlata rischia di 
perdersi per sempre. Il progetto 
dell’associazione Tursah mira 
proprio a mantenerne viva la 
memoria tramite la raccolta e 
la catalogazione di frammenti 
audio e video di dialoghi avvenuti 
in occasione di matrimoni, 
rappresentazioni teatrali e 
folkloristiche.

DIALETTO TURSITANO

UNA RISORSA
TURSAH
TURSI
Italy is rich in languages and 
dialects that constitute its 
profound cultural structure. 
Small villages like Tursi, whose 
local dialect is endangered, are 
no exception. The project of 
the association “Tursah” aims 
to keep its memory alive by 
collecting and cataloguing audio 
and video fragments of dialogues 
that occurred during weddings, 
theatrical and folk performances.

SE I SASSI POTESSERO 
RACCONTARE
LETTURA ATTIVA
MATERA
C’è un modo di intendere 
la lettura che prevede un 
lettore isolato mentre cerca di 
comprendere il senso esatto di 
quanto propone lo scrittore. C’è 
poi un mondo di interpretazioni 
che aprono la lettura alla 
partecipazione e ne fanno 
strumento di condivisione – che 
si tratti di culture o generazioni 
diverse, o di qualsiasi confronto 
con l’alterità. È così che si 
formano i cittadini del futuro, a 
Matera in primis.

IF THE SASSI COULD SPEAK
ACTIVE READING
MATERA
There is a way of understanding 
reading that involves an isolated 
reader while trying to understand 
the exact meaning of what the 
writer expresses. There is also a 
world of interpretations that open 
reading to participation and make 
it a means of sharing – whether 
it is about different cultures or 
generations, or any comparison 
with otherness. This is how 
citizens of the future are formed, 
in Matera in the first place.

OSPITA UN ARTISTA
LE VORIE 
ROTONDELLA
Con Rotondella e la sua gente 
– People and Landscapes, il 
piccolo Comune materano si 
impegna a ospitare dai tre ai 
cinque artisti presso alcune 
famiglie rotondellesi per la 
durata di una settimana. Insieme 
alla comunità e alle associazioni 
partner, i selezionati (non solo 
artisti visivi, ma anche performer, 
videomaker, poeti ecc.) potranno 
conoscere le peculiarità del 
territorio dal punto di vista 
naturalistico, storico e culinario. 

OSPITA UN ARTISTA
LE VORIE
ROTONDELLA
With Rotondella e la sua gente 
– People and Landscapes, the 
small village in the province of 
Matera is committed to hosting 
three to five artists for one-
week stays at family homes. 
Together with the community 
and partner associations, the 
selected (including visual artists, 
performers, video makers, 
poets, etc.) will learn about the 
peculiarities of the territory from 
a naturalistic, historical and 
culinary viewpoint.

PARCO DEGLI ANGELI 
COMITATO DI QUARTIERE 
SERRA RIFUSA
MATERA
Un classico incompiuto si trova 
nel quartiere di Serra Rifusa: 
è il Parco lntegrato Urbano 
“Parco degli Angeli”, che dagli 
Anni Novanta attende ancora di 
essere completato. Gli abitanti 
della zona non sono rimasti 
inattivi: lo hanno trasformato in 
un luogo di attività sporadiche 
e spontanee, sfruttando 
informalmente i pochi spazi 
accessibili. Ora la volontà è 
quella di realizzare in maniera 
partecipata alcuni arredi urbani.

PARCO DEGLI ANGELI 
DISTRICT COMMITTEE 
SERRA RIFUSA
MATERA
An unfinished classic is located 
in the district of Serra Rifusa: 
it is the Urban Integrated Park 
“Park of Angels”, which since 
the Nineties is still waiting to 
be completed. The inhabitants 
of the area have not remained 
inactive, though: they have 
turned it into a place of sporadic 
and spontaneous activities, 
informally carried out in the 
few accessible spaces. Now 
their goal is to create urban 
furnishings in a participatory way.

LA CORSA DEI POVERI CRISTI  
STUDIO ANTANI 
MATERA 
17 novembre 
lacorsadeipovericristi.it 
Attraversate da una profonda 
vena spirituale, Matera e la 
Basilicata sanno sfoderare anche 
una buona dose di sarcasmo. In 
questa corsa podistica non ago-
nistica, infatti, bisognerà portare 
con sé una croce, in cima alla 
quale – al posto del tradizionale 
I.N.R.I. – sarà indicata la propria 
croce. Gli organizzatori fanno 
alcuni esempi: “Mia moglie, mio 
marito, il mio capo, l’insicurez-
za…”. Ci sarà da divertirsi, anche 
se in maniera un poco irriverente.

LA CORSA DEI POVERI CRISTI 
STUDIO ANTANI
MATERA
17 November
lacorsadeipovericristi.it
Crossed by a deep spiritual vein, 
Matera and Basilicata also show 
a good deal of sarcasm. In this 
non-competitive running race, 
in fact, you will have to carry a 
cross, on top of which – instead 
of the traditional I.N.R.I. – your 
own “cross” will be indicated. The 
organizers give some examples: 
“My wife, my husband, my boss, 
the insecurity...”. It will be fun, 
albeit in a somewhat irreverent 
way.

Grande successo per il bando Chiamata Pubblica dei 
Progetti di Comunità, con cui la Fondazione Matera 
Basilicata 2019 ha invitato le associazioni lucane a 
partecipare attivamente al programma della Capitale 
Europea della Cultura. Tante le iniziative che si 
svolgeranno in queste ultime settimane, fra le quali ne 
abbiamo selezionate sei. [M. E. G.]

Great success for the public call of Community 
Projects, with which the Matera-Basilicata 2019 
Foundation prompted Lucan associations to actively 
participate in the programme of the European Capital 
of Culture. Among the many events that will take place 
in the coming weeks we have selected six. [M. E. G.]
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IN CORSO / ONGOING
REGIONE / REGION

fino al / until 3 novembre / November
10 a.m. – 1 p.m. + 4-7 p.m.
MULA+ – LATRONICO
KA Art. Per una cartografia corale della 
Basilicata

fino al / until 30 novembre / November
MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE – METAPONTO
La poetica dei numeri primi. Riempire il 
vuoto | Numeri nel tempo

NOVEMBRE / NOVEMBER
REGIONE / REGION

2 novembre / November
SAN MARTINO D’AGRI
Capitale per un giorno. 
ARCO – Archivio digitale di Comunità

5-9 novembre / November
RAPONE
Gardentopia. About a worker

8-10 novembre / November
VIETRI DI POTENZA
Gardentopia. Atelier delle verdure

10 novembre / November 
8 p.m. 
LAVELLO
I cammini. Basilicata Jazz Orchestra

11-19 novembre / November
SALANDRA
Gardentopia. Michela Pasquali

14-17 novembre / November
MELFI & VENOSA
Altofest Matera Basilicata 2019

15-24 novembre / November
POTENZA
Gardentopia. Martina Muzi

20-22 novembre / November
SAN MAURO FORTE
Gardentopia. Luigi Coppola

21-24 novembre / November
MOLITERNO & SARCONI
Altofest Matera Basilicata 2019

23-24 novembre / November
SAN MAURO FORTE 
Gardentopia. 
Tour dei giardini di comunità

27 novembre / November
ALIANO
Capitale per un giorno. 
Mosca con gli occhi di Carlo Levi

IN CORSO / ONGOING
MATERA

fino al / until 4 novembre / November
10 a.m. – 1 p.m. & 5-8 p.m.
FONDAZIONE SOUTHERITAGE
EU-Japan Fest

fino al / until 9 novembre / November
CHIESA DI SANTA MARIA DE ARMENIS
Formula Cinema. 1/16’ Origin

fino al / until 10 novembre / November
FONDAZIONE SASSI
Il senso del pane. La terra del pane

fino al / until 18 novembre / November
10 a.m. – 7 p.m.
CAVA PARADISO
I-DEA. Il paese della Cuccagna

fino al / until 23 novembre / November
8 a.m. – 1:50 p.m. & 2:30-5.25 p.m.
ARCHIVIO DI STATO
Architettura della Vergogna

fino al / until 30 novembre / November
PALAZZO ACITO
La poetica dei numeri primi. 
Numbers | Elementi di calcolo 
trascendentale | Computed Art

fino al / until 20 dicembre / December
9-10 a.m. + 6-7 p.m.
PALOMBARO LUNGO
In Vitro. Echi d’acqua

fino al / until 6 gennaio / January
9 a.m. – 8 p.m. 
MUSEO RIDOLA
Blind Sensorium. 
Il paradosso dell’Antropocene

fino al / until 6 gennaio / January
9 a.m. – 8 p.m. 
MUSEO RIDOLA
Mediterranea

fino al / until 20 gennaio / January
PALAZZO ACITO
Terrae Motus

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

28 novembre / November
1° dicembre / December
TURSI & MONTALBANO
Altofest Matera Basilicata 2019

30 novembre / November
CARBONE
Capitale per un giorno. 
Un ponte tra Oriente e Occidente

DICEMBRE / DECEMBER
REGIONE / REGION

1° Dicembre / December
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
Capitale per un giorno. 
Il Natale della nuova Europa

4-8 dicembre / December
TRICARICO | GRASSANO | MIGLIONICO | 
MONTESCAGLIOSO
Altofest Matera Basilicata 2019

7 dicembre / December
MASCHITO
Capitale per un giorno. Arbereshe in rete

7 dicembre / December
8 p.m.
RIONERO IN VULTURE
I cammini. Concerto Gospel

8 dicembre / December
8 p.m.
POTENZA
Suoni di pietra. Matera Armoniae

8 dicembre / December
SAN GIORGIO LUCANO
Capitale per un giorno. 
Truccù iàmm… Truccù iànn

8 dicembre / December
VAGLIO BASILICATA
Capitale per un giorno. 
ARCO – Archivio digitale di Comunità

14 dicembre / December
MARATEA
I cammini. Simo de Florentia

14 dicembre / December
SPINOSO
Capitale per un giorno. 
Il confine dell’acqua

14 dicembre / December
10 gennaio / January
MUSEO DIOCESANO – MELFI 
I cammini. Presepio e presepi

15 dicembre / December
ROCCANOVA
Capitale per un giorno. 
ARCO – Archivio digitale di Comunità

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
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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NOVEMBRE / NOVEMBER
MATERA

1-2 novembre / November
SEDI VARIE
Fusion. Urban Games Festival

3 novembre / November
CENTRO VISITE IAZZO GATTINI
E adesso ci provo anch’io

3 novembre / November
4-5 p.m. + 5-6.30 p.m.
INFOPOINT MATERA 2019
Creativi all’opera

5 novembre / November 7 p.m.
CASA CAVA
La poetica dei numeri primi. 
Leonardo matematico

6 novembre / November
4-5 p.m. + 5-6.30 p.m.
INFOPOINT MATERA 2019
Creativi all’opera

8-11 novembre / November 6 p.m.
BIBLIOTECA STIGLIANI
Atlante delle emozioni delle città

9 novembre / November 10 a.m. – 6 p.m.
CASINO PADULA
Open Tiles Design

10 novembre / November
4-5 p.m. + 5-6.30 p.m.
INFOPOINT MATERA 2019
Creativi all’opera

14-16 novembre / November
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA 
BASILICATA
R.E.D.S. Legacy 2019

15 novembre / November 6.30 p.m.
FONDAZIONE SOUTHERITAGE
Padiglioni invisibili. 
Beyond Heritage Fixing (opening)

16 novembre / November
10 a.m. – 7 p.m.
PALAZZO DEL CASALE
MAT-AIR 2019 / 2

16 novembre / November 6.30 p.m.
CHIESA DI SANTA MARIA DE ARMENIS
La poetica dei numeri primi. 
La congettura di Ravà

17 novembre / November
10.30 a.m. – 5.30 p.m.
da / from PIAZZETTA PASCOLI
La corsa dei poveri cristi

21-22 novembre / November 8 p.m.
SERRA DEL SOLE
Roberto Latini. Mangiafoco

22 novembre / November 5.30 p.m.
ARCHIVIO DI STATO
Architettura della Vergogna. 
Shame and Cultural Heritage

30 novembre / November
5 p.m.
CHIESA DI MARIA MADRE 
CHIESA DI SANT’ANTONIO  
PARROCCHIA MATER ECCLESIAE 
CHIESA DI SAN GIACOMO
I cammini. Presepe in famiglia

30 novembre / November
11 a.m. + 7 p.m.
PIAZZA TRE TORRI
Silent City

DICEMBRE / DECEMBER
MATERA

1° dicembre / December
4-5 p.m. + 5-6.30 p.m.
INFOPOINT MATERA 2019
Creativi all’opera

1° dicembre / December
4 p.m.
PIAZZA TRE TORRI
Silent City

4-8 dicembre / December
SEDI VARIE
Altofest Matera Basilicata 2019

6 dicembre / December
8 p.m.
CHIESA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
I cammini. Il drago vecchio

6-7 dicembre / December
8 p.m.
CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Suoni di pietra. Matera Armoniae

7-20 dicembre / December
CAVA DEL SOLE & SEDI VARIE
Open Culture Festival

10 dicembre / December 9 p.m.
AUDITORIUM R. GERVASIO
La poetica dei numeri primi. 
Ebraismo e matematica

14 dicembre / December
10 a.m. – 1 p.m. + 3-6 p.m.
CASINO PADULA
Open Source Design

20 dicembre / December
CAVA DEL SOLE
Cerimonia di chiusura

20-23 dicembre / December 6 p.m.
BIBLIOTECA STIGLIANI
Atlante delle emozioni delle città

22 dicembre / December 8 p.m.
CATTEDRALE
I cammini. Cantieri di Speranza

27 dicembre / December 7:30 p.m.
CHIESA DI SAN GIACOMO
I cammini. Note di Natale ieri e oggi

22-24 novembre / November
6 p.m.
BIBLIOTECA STIGLIANI
Atlante delle emozioni delle città

23 novembre / November
5:30 p.m.
ARCHIVIO DI STATO
Architettura della Vergogna. 
Arrivederci vergogna!

23 novembre / November
10 a.m. – 7 p.m.
CASINO PADULA
Open Printing Design

23 novembre / November
10 a.m. – 1 p.m.
HOTEL DEL CAMPO
Matera Alberga. Art Thinking

23 novembre / November
7 p.m.
ASSOCIAZIONE IL SICOMORO
Silent Academy (opening)

23 novembre / November
10 a.m. – 1 p.m.
PIAZZA NITTI
Matera Alberga. Art Walking

23-24 novembre / November
8 p.m.
AUDITORIUM R. GERVASIO
Voices of the Spirits. Il viaggio di Galileo

23-24 novembre / November
CASINO PADULA 
Gardentopia. 
Tour dei giardini di comunità

26-27 novembre / November
FONDAZIONE CARLO LEVI
Paura della libertà di Carlo Levi

27 novembre / November
4-5 p.m. + 5-6.30 p.m.
INFOPOINT MATERA 2019
Creativi all’opera

28 novembre / November
7 p.m.
PIAZZA TRE TORRI
Silent City

29 novembre / November
20 gennaio / January
10 a.m. – 7 p.m.
CAVA PARADISO
I-DEA. Quarta mostra

29 novembre / November
8:30 p.m.
PIAZZA TRE TORRI
Silent City

30 novembre / November
5-6:30 p.m.
CASINO PADULA
Lumen Social Light. 
Laboratori di autocostruzione

MATERA 
EUROPEAN CAPITAL 
OF CULTURE
20 DECEMBER 2019
OPEN FUTURE, TOGETHER!
CAVA DEL SOLE, 7pm

MAIN PARTNER BRONZE PARTNERGOLD PARTNER ESSENTIAL PARTNER MEDIA PARTNERSCHOOL PARTNERCON IL SOSTEGNO DI CON IL PATROCINIO DI OFFICIAL CARRIERSHOPPING SUPPLIERSILVER PARTNER COFFEE SUPPLIERCOMFORT SUPPLIERMAIN PARTNER BRONZE PARTNERGOLD PARTNER ESSENTIAL PARTNER MEDIA PARTNERSCHOOL PARTNERCON IL SOSTEGNO DI CON IL PATROCINIO DI OFFICIAL CARRIERSHOPPING SUPPLIERSILVER PARTNER COFFEE SUPPLIERCOMFORT SUPPLIERMAIN PARTNER BRONZE PARTNERGOLD PARTNER ESSENTIAL PARTNER MEDIA PARTNERSCHOOL PARTNERCON IL SOSTEGNO DI CON IL PATROCINIO DI OFFICIAL CARRIERSHOPPING SUPPLIERSILVER PARTNER COFFEE SUPPLIERCOMFORT SUPPLIER

MAIN PARTNER BRONZE PARTNERGOLD PARTNER ESSENTIAL PARTNER MEDIA PARTNERSCHOOL PARTNERCON IL SOSTEGNO DI CON IL PATROCINIO DI OFFICIAL CARRIERSHOPPING SUPPLIERSILVER PARTNER COFFEE SUPPLIERCOMFORT SUPPLIERMAIN PARTNER BRONZE PARTNERGOLD PARTNER ESSENTIAL PARTNER MEDIA PARTNERSCHOOL PARTNERCON IL SOSTEGNO DI CON IL PATROCINIO DI OFFICIAL CARRIERSHOPPING SUPPLIERSILVER PARTNER COFFEE SUPPLIERCOMFORT SUPPLIER

#openfuture #matera2019
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a prima Capitale Eu-
ropea della Cultura 
fu Atene. Era il 1985. 
L‘anno dopo fu il tur-
no di Firenze, poi una 

città all’anno fino al 2000, quan-
do il numero delle città nomina-
te divenne variabile. Dal 2007 al 
2020 compresi sono due l’anno 
e per questo 2019 le titolate sono 
Matera e la bulgara Plovdiv. 

PLOTERA
Europa significa, fra mille altre 
cose, comunanza nel rispetto 
delle identità. In un’epoca di for-
ti spinte divisive, Matera e Plov-
div hanno proteso grandi sforzi 
sul primo piatto della bilancia. A 
partire dalla creazione di questa 
crasi, Plotera, che raccoglie in sé 
i nomi delle due città.
Ma non tutto si esaurisce in un 
nome ben riuscito. Le due Capi-
tali Europee della Cultura 2019, 
infatti, hanno lavorato a un in-
tenso programma di attività e 
scambi che si sono svolti e si 
svolgono nelle rispettive città; 
attività raccolte sotto il cappello 
Plotera weeks – Plovdiv and Ma-
tera together for an Open Future. 

GLI ESORDI 
DELLA COLLABORAZIONE
Se lo slogan che costituisce il 
fil rouge di Plovdiv Capitale Eu-
ropea della Cultura è Together, 
la stessa parola era il titolo del 
primo dossier di candidatura 
di Matera. Sin dalle prime fasi, 
dunque, le città bulgara e ita-
liana hanno stretto un forte le-
game, concretizzatosi a partire 
dalle cerimonie di inaugurazio-
ne, con l’orchestra di fiati Rocco 
D’Ambrosio di Montescaglioso 
sul palco di Plovdiv il 12 gennaio 
e la Maritza Brass Band a Mate-
ra il 19 gennaio.
Fra le due Capitali circola tut-
tora la mostra fotografica Euro-
pean Eyes on Japan, realizzata 
in collaborazione con EU-Ja-
pan Fest in estate a Matera e poi 
allestita fino al 27 novembre a 
Plovdiv; nel quadro della me-
desima iniziativa, la fotografa 
italiana Alessia Rollo e il bul-
garo Vladimir Pekov sono stati 
ospiti in Giappone per una re-
sidenza che aveva come obietti-
vo l’elaborazione di uno “sguar-
do europeo” sulle aree interne 
nipponiche.

L

L'unione fa la forza
Delle lettere fra Plovdiv e Matera. Photo Galina Yotova
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STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 
In queste settimane la collabora-
zione si è intensificata. Fino al 31 
ottobre la Biblioteca Stigliani ospi-
ta la mostra fotografica sull’alfabe-
to cirillico Delle lettere fra Plovdiv 
e Matera (preceduta dai workshop 
a tema dell’Open Design School); 
sempre in ottobre, il Mestiere Ci-
nema Festival è dedicato al cinema 
bulgaro e alla composizione musi-
cale per il cinema; e ancora, dal 31 
ottobre al 2 novembre a Matera (e 
poi dall’8 all’11 novembre a Plovdiv) 
va in scena il Fusion Urban Games 
Festival, con esperienze immersive 
e di edutainment (anglicismo per 
indicare il proverbiale “imparare 
giocando”) che combinano game 
design, arti performative e instal-
lazioni nello spazio pubblico. Con 
l’obiettivo di conoscere meglio il 
proprio territorio, e quindi viverlo 
con maggiore partecipazione e con-
sapevolezza. [M. E. G.]

he first European Capital of Culture was Athens. It was 
in 1985. The following year was the turn of Florence, 
then a different city each year until 2000, when the 

number of cities chosen became variable. From 2007 to the 
end of 2020 two cities are chosen each year and for 2019 the 
cities are Matera and the Bulgarian city of Plovdiv. 

PLOTERA
Europe means, among many other things, commonality in 
respecting people’s identities. In a period of strong divisive 
forces, Matera e Plovdiv have made great efforts on the first 
side of the scale. Starting with the creation of this crasis, 
Plotera, which englobes the names of the two cities. 
But a successful name is not all there is to it. The two Capitals 
of Culture 2019 have worked on a full programme of activities 
and exchanges that have taken place and are ongoing in both 
cities. These activities are grouped under the title Plotera 
weeks – Plovdiv and Matera together for an Open Future. 

THE BEGINNING OF OUR COLLABORATION
If the slogan that is the fil rouge of Plovdiv European Capital 
of Culture is Together, the same word was the title of Matera’s 
first candidacy application. Right from the start therefore, 
Plovdiv and Matera have created a strong bond, formalised 
in the inauguration ceremonies, with the Rocco D’Ambrosio 
wind instrument orchestra from Montescaglioso on stage in 
Plovdiv on 12 January and the Maritza Brass Band in Matera 
on 19 January.
The photographic exhibition European Eyes on Japan, is still 
circulating between the two Capitals. Created in collaboration 
with the EU-Japan Fest in the summer in Matera and then 
running until 27 November in Plovdiv; within this same 
initiative the Italian photographer Alessia Rollo and the 
Bulgarian Vladimir Pekov were invited to Japan for a 
residency , the purpose of which was  the elaboration of a 
“European focus “ on the Japanese hinterland.

AUTUMN/WINTER SEASON 
In recent weeks there has been more intense collaboration. 
Until 31 October the Biblioteca Stiglian is hosting a 
photography exhibition on the Cyrillic alphabet Delle lettere 
fra Plovdiv e Matera - Letters between Plovdiv and Matera 
(preceded by the Open Design School’s theme workshops); 
again in October, the Mestiere Cinema is dedicated to Bulgarian 
cinema and musical composition for cinema ; from 31 October 
to 2 November in Matera (and then from 8 to 11 November in 
Plovdiv) there will be the Fusion Urban Games Festival , with 
immersive  and edutainment experiences (an Anglicism to 
indicate the proverbial “learning by playing ”) which combine 
game design, performing arts and installations in public 
spaces. With the aim of getting to know your own territory 
better and therefore experience it with more participation 
and awareness. [M. E. G.]

Strength in unity
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 region of 
Lucania and to create new community 
routes.

T

fino al 27 ottobre
until 27 October
Mestiere Cinema Festival
Cinema Piccolo
Via XX settembre 14

fino al 31 ottobre
until 31 October
Delle lettere fra Plovdiv e 
Matera
Biblioteca Stigliani
Piazza Vittorio Veneto

31 ottobre – 2 novembre
31 October – 2 November
Fusion Urban Games Festival
Piazza San Francesco
Casino Padula
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MAT/AIR 2019 / 2
Il 15 e 16 novembre si farà il punto sul 
progetto Residenze 2019, chiamando 
a raccolta, nella cornice del Palazzo 
del Casale, tutti i protagonisti. Una 
panoramica su nove esperienze (ma di 
Jorit vi parliamo nella pagina a fianco): da 
Un atlante del paesaggio rupestre 1 , che 
ha portato nella Murgia tre illustratori, a 
InsideSouth 2 , con la mostra fotografica 
allestita fino al 3 novembre a Pisticci; 
da Esto también pasará 3 , con il lavoro 
del cileno Carlos Hevia Riera a Borgo 
Taccone, a Torre Stormita 4 , grazie alla 
quale Matteo Nasini ha fatto risuonare la 
Torre Bollita; da Comics Storytelling 5 , 
che ha reso la Val d’Agri protagonista di 
una graphic novel, a La radio da quaggiù 
6 , con cinque artisti che hanno lavorato 

sull’essenza eterea della radio fra 
boschi e piazze; dall’album di comunità 
realizzato da Julia Milz e Davide Lo 
Cascio per Gens-Mutazioni 7  
a Qualcuno che ne carpisca il 
segreto 8 , omaggio a Maria 
Lai fra i Sassi e il MUSMA.
matera-basilicata2019.it

PULVERTURM 9  
Matera 2019 guarda 
alla città dei Sassi e 
alla Basilicata, ma anche 
all’Europa, ad esempio con 
questa residenza in Austria, in 
particolare a Feldkirch, candidata 
al titolo di Capitale Europea della 
Cultura 2024. Un invito rivolto 
agli artisti lucani per un progetto 
che prevede una permanenza di 6-8 
settimane.
feldkirch.at

PASSPORT PROGRAM 10  
C’è tempo fino al 31 ottobre per 
partecipare al Passport Program, lo 
scambio di ospitalità fra Basilicata e 
Giappone. Nel 2019 si accoglie un artista 
del Sol Levante, mentre nel 2020 si 
viaggia in Estremo Oriente. Il progetto 
è promosso dalla Fondazione Matera 
Basilicata insieme all’organizzazione non 
governativa EU-Japan Fest. 
eu-japanfest.org

ALTOFEST 
L’edizione 2019 di Altofest – 
festival ideato a Napoli nel 2011 da 

TeatrInGestAzione – si svolge in 11 
Comuni lucani dal 4 novembre all’8 
dicembre. I cittadini accoglieranno 
nelle loro case gli artisti; questi 
ultimi riscriveranno una propria opera 
dialogando con lo spazio che li ospita; a 
fine residenza, le abitazioni si apriranno al 
pubblico. 
teatringestazione.com

GARDENTOPIA  
Prosegue il programma di Gardentopia, 
progetto dedicato alla cultura del verde 
e alla cittadinanza attiva all’insegna 
dell’arte contemporanea. A essere 

felicemente investiti dalle proposte della 
curatrice Pelin Tan – e di 18 artisti – sono 
32 giardini diffusi in tutta la Basilicata. I 
dettagli li trovate nel calendario al centro 
di questa guida.
matera-basilicata2019.it

LUCANIA STREET 
L’iniziativa “Capitale per un giorno” ha 
spesso coinciso con l’inaugurazione di 
opere che rimarranno in permanenza nello 
spazio pubblico. È successo a Cancellara 
e Novasiri, Palazzo San Gervasio e San 
Fele, Stigliano e Satriano di Lucania. A 
Lauria sono stati realizzati addirittura 

Mi casa es tu casa
Il programma di Matera 2019 ha previsto numerose residenze artistiche. Singoli o collettivi hanno soggiornato 
in Basilicata per poi restituire la propria visione del territorio in forma di opere. Tanti gli appuntamenti che si 
sono svolti nei mesi scorsi, tanti quelli che si stanno svolgendo. Ecco una mappa per orientarsi, con il plus della 
Street Art. [M. E. G.]
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sette murales dedicati ad altrettante 
figure chiave della storia lucana; a 
Calvera si è optato per un mosaico di 
opere e autori; a San Severino Lucano, un 
ciclo di quattro muri celebra il culto della 
Madonna del Pollino
matera-basilicata2019.it

URBAN ART IN STAZIONE 
Un plauso a Monica Palumbo e alla sua 
Momart Gallery: non è facile gestire una 
galleria d’arte contemporanea in centri 
“periferici”. Acquistano così ancora più 
senso gli interventi di Urban Art pensati 
per la stazione di Ferrandina e firmati da 
Mimmo Rubino & Andrea Nolè, Ironmould 
e Gods in Love.
momartgallery.it

MATERA STREET 
Tanti i muri ideati per Matera 2019. Da 
quello a memoria della Festa dell’Europa, 
firmato da Ligama e coprodotto da 
Cultura Italiae, all’intervento di Jorit, 
dipinto insieme ai ragazzi del Liceo 
Artistico per la residenza promossa dal 
Centro Carlo Levi. Last but not least, 
il progetto Open Playful Space, che ha 
coniugato sport, street art e parkour sotto 
la guida di Monica Palumbo e del writer 
Nico Skolp. Gli output permanenti sono 
muri dello stesso Skolp, Mr. Quapos, 
Mister Thoms e Bartocci.
culturaitaliae.it | centrocarlolevi.it | uisp.
it/basilicata/

protagonist of a graphic novel, to La 
radio da quaggiù 6 , with five artists 
who worked on the ethereal essence of 
the radio between woods and squares; 
from the community album made by Julia 
Milz and Davide Lo Cascio for Gens-
Mutazioni 7  to Someone who grasps 
the secret 8 , a tribute to Maria Lai 
between the Sassi and the MUSMA.
matera-basilicata2019.it

PULVERTURM 9
Matera 2019 looks to the city of the Sassi 
and to Basilicata, but also to Europe, for 
example with this residency in Austria, in 
particular at Feldkirch, a candidate for the 
title of European Capital of Culture 2024. 
An invitation addressed to Lucanian 
artists for a project that provides a stay of 
6-8 weeks.
feldkirch.at

PASSPORT PROGRAM 10
There is time until 31 October  to 
take part in the Passport Program, 
the exchange of hospitality between 
Basilicata and Japan, receiving an artist 
from the Rising Sun in 2019, while in 
2020 we will travel to the Far East. 
The project is promoted by the Matera 
Basilicata Foundation together with the 
non-governmental organisation EU-Japan 
Fest.
eu-japanfest.org

ALTOFEST 
The 2019 edition of Altofest - a 
festival created in Naples in 2011 by 
TeatrInGestAzione – will take place 
in 11 Lucanian municipalities from 4 
November to 8 December. The townsfolk 
will welcome artists into their homes; the 
latter will rewrite a work of their own, in a 
dialogue with the space that hosts them; 
at the end of the residency the houses will 
be open to the public.
teatringestazione.com

GARDENTOPIA 
The Gardentopia programme, a project 
dedicated to the culture of greenery 
and active citizenship for contemporary 

art, continues. Happily receiving the 
proposals of the curator Pelin Tan – and 
of 18 artists – are 32 gardens spread 
throughout Basilicata. The details can be 
found in the calendar at the centre of this 
guide.
matera-basilicata2019.it

LUCANIA STREET 
The “Capital for a Day” initiative has 
often coincided with the inauguration of 
works that will remain permanently in 
the public space. This has happened at 
Cancellara and Novasiri, Palazzo San 
Gervasio and San Fele, Stigliano and 
Satriano di Lucania. In Lauria, as many 
as seven murals have been dedicated to 
as many key figures in Lucanian history; 
in Calvera we opted for a mosaic of works 
and authors; in San Severino Lucano, a 
cycle of four walls celebrates the cult of 
the Madonna del Pollino
matera-basilicata2019.it

URBAN ART IN THE STATION 
Praise goes to Monica Palumbo and her 
Momart Gallery: it is not easy to manage 
a contemporary art gallery in “peripheral” 
centres. Thus the Urban Art projects 
designed for the Ferrandina station and 
signed by Mimmo Rubino & Andrea Nolè, 
Ironmould and Gods in Love are even 
more meaningful.
momartgallery.itomartgallery.it

MATERA STREET 
Many walls have been designed for 
Matera 2019. From the one in memory 
of the Feast of Europe, signed by 
Ligama and co-produced by Cultura 
Italiae, to Jorit’s work, painted together 
with the pupils from the Art Lycée for 
the residency promoted by the Carlo 
Levi Centre. Last but not least, the 
Open Playful Space project, which has 
combined sports, street art and parkour 
under the guidance of Monica Palumbo 
and writer Nico Skolp. The permanent 
outputs are walls by Skolp himself, Mr. 
Quapos, Mister Thoms and Bartocci.
culturaitaliae.it 
centrocarlolevi.it | uisp.it/basilicata/

Mi casa es tu casa
The Matera 2019 programme has provided for numerous artistic residencies. Individual artists or collectives 
have stayed in Basilicata and then return their vision of the territory in the form of art works. Many 
appointments have been held over the past few months and many are ongoing. Here is a map to guide you, with 
the plus feature of Street Art. [M. E. G.]

MAT/AIR 2019 / 2
On 15 and 16 November the 2019 
Residencies project will be organised, 
gathering all the protagonists in the 
setting of Palazzo del Casale. An 
overview of nine experiences (but we talk 
about Jorit on the opposite page): from 
An atlas of the Rupestrian landscape 
1 , which brought three illustrators to 

the Murgia, to InsideSouth 2 , with the 
photographic exhibition running until 3 
November in Pisticci; from Esto también 
pasará 3 , with the work of the Chilean 
Carlos Hevia Riera in Borgo Taccone, 
to Torre Stormita 4 , thanks to which 
Matteo Nasini made the Torre Bollita 
resound; from Comics Storytelling 
5 , which made the Val d’Agri the 
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i basa su un’idea di par-
tecipazione e condivisio-
ne il concetto di volon-
tariato, racchiuso nella 
scelta di riservare tempo 

ed energie a una causa nella quale 
si crede. Proprio come è capitato ai 
volontari di Matera 2019, giovani e 
meno giovani che hanno deciso di 
contribuire alla buona riuscita di 
un evento di risonanza mondiale. E 
internazionali sono anche le traiet-
torie lungo le quali si muovono, tes-
sendo trame di dialoghi fra Paesi e 
continenti. Basti pensare alle inten-
se esperienze vissute dai volontari 
approdati a Plovdiv, città bulgara con 
la quale Matera condivide il ruolo di 
Capitale Europea della Cultura 2019, 
e nella rumena Sibiu, detentrice del 
titolo nel 2007. 

PLOVDIV E SIBIU
In Bulgaria i volontari hanno preso 
parte alla realizzazione della Aylak 
Parade, che ha visto sfilare grandi 
pupazzi di cartapesta e personaggi in 
costume. Interagendo con i profes-
sionisti locali e la comunità, i volon-
tari materani hanno potuto assapo-

rare la cultura del luogo e assorbirne 
la bellezza, trasformandola in un pa-
trimonio personale di grande valore 
sul quale costruire, soprattutto per 
i giovanissimi, una predisposizione 
al dialogo con realtà sconosciute. In 
Romania, invece, i volontari hanno 
dato il loro contributo all’organizza-
zione del FITS – Sibiu International 
Theatre Festival, nell’arco di un sog-
giorno estivo durato tre settimane. 

DAL GIAPPONE… 
Ma non finisce qui: i volontari prove-
nienti da Matera, Plovdiv e Novi Sad, 
dal 12 al 30 ottobre, fanno tappa in 
Giappone, unendo le forze dietro le 
quinte del Tokyo Festival 2019 – Out-
door Theatre “I am a cat”, animato da 
ventisette programmi ispirati al tema 
dell’incontro e del desiderio di cam-
biare il mondo. Il legame con il Paese 
del Sol Levante è stato rinsaldato an-
che dall’arrivo a Matera di una schie-
ra di volontari nipponici, giunti in 
Basilicata grazie alla collaborazione 
con EU-Japan Fest, e speciali “mega-
foni” dei progetti di Matera 2019, che 
hanno saputo raccontare con la loro 
gentilezza ed entusiasmo. 

Volontari per Matera

S

Photo credits Matera 2019
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… ALL’EUROPA 
Oltre alla delegazione giapponese, 
Matera continua a essere la meta di 
volontari in arrivo da tutta Europa, 
nel solco della collaborazione con 
B-Link: sfiorano la cinquantina i 
partecipanti originari di Francia, 
Grecia, Bulgaria, Spagna, Unghe-
ria, Serbia, Russia, Turchia, Rus-
sia, Portogallo, Lettonia, Malta e 
Germania. Altrettanto importanti 
sono, infine, gli scambi con le altre 
Capitali Europee della Cultura, non 
soltanto Plovdiv 2019, ma anche 
Rijeka e Galway 2020, i cui volon-
tari sono stati ospiti dei “colleghi” 
lucani. A riprova del clima di ac-
coglienza che caratterizza l’intero 
programma di Matera 2019. [A. T.]

ased on a firm idea of participation and sharing, 
the concept of voluntary activity derives from 
the decision to use time and energy for a cause 

they believe in. This perfectly characterizes the Matera 
2019 volunteers, young and less young, who decided to 
contribute to the success of this world renowned event.  
They moved within the international context, fostering 
dialogues between countries and continents. Suffice it 
to consider the intense experiences these volunteers en-
joyed when they went to Plovdiv, the Bulgarian city that 
shares the role of European Capital of Culture 2019 with 
Matera, and the Romanian city of Sibiu, which was cap-
ital in 2007.

PLOVDIV AND SIBIU
In Bulgaria, the volunteers took part in the organization 
of the Aylak Parade, featuring paper-mâché puppets and 
costumed characters. By interacting with the local pro-
fessionals and the community, volunteers from Matera 
learned about  the area’s  culture,  enjoyed the surround-
ing  beauty and ultimately transformed  all this knowl-
edge into a very valuable personal asset  which ,  especial-
ly for the young,  encouraged exchanges and   dialogues  
with unknown realities.  In Romania, during a three-
week summer visit, the volunteers helped with the or-
ganization of FITS – Sibiu International Theatre Festival.

FROM JAPAN……
There is more. Volunteers coming from Matera, Plovdiv 
and Novi Sad stopped off in Japan from 12 to 30 Octo-
ber and worked behind the scenes of the Tokyo Festival 
2019 – Outdoor Theatre “I am a cat.”  This involved 27 
programs which were inspired by the desire to change 
the world. Ties with the Land of the Rising Sun were 
further strengthened by the visit of a group of Japanese 
volunteers to Matera. Arrived in Basilicata thanks to the 
EU-Japan Fest, they were special “megaphones” of the 
Matera 2019 projects, which they were able to tell with 
their kindness and enthusiasm.

…….TO EUROPE
Besides the Japanese delegation, volunteers from all over 
Europe come to Matera. It is all part of the collaboration 
with B-Link and includes some 50 participants coming 
from France, Greece, Bulgaria, Spain, Hungary, Serbia, 
Russia, Turkey, Portugal, Latvia, Malta and Germany. 
Equally important are exchanges with other European 
Capitals of Culture, not only Plovdiv 2019 but also Rijeka 
and Galway 2020 whose volunteers have been received 
by colleagues in Lucania,  further proving that the entire 
Matera 2019 program unfolds in an open and friendly at-
mosphere.  [A. T.]

Volunteers for Matera

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.

B

Francia
Bulgaria

Giappone
Spagna
Grecia

Ungheria
Serbia
Malta

Russia
Turchia

Germania
Portogallo

Lettonia
Romania
Croazia
Irlanda

40
Volontari 
temporanei
internazionali
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S ffondano le radici nelle logi-
che dell’archivio le due mo-
stre conclusive del progetto 
I-DEA, colonna portante 
del calendario espositivo di 

Matera 2019. Sono infatti gli archivi e le 
raccolte lucani ad aver dato impulso a 
una iniziativa che ha coinvolto perso-
nalità della scena creativa attuale come 
Mario Cresci e Formafantasma, capaci 
di declinare il portato senza tempo della 
memoria in un linguaggio sperimentale, 
tra fotografia e videoinstallazione. Il ci-
clo si chiude con tre appuntamenti per 
certi versi complementari, sfociati l’uno 
nell’altro grazie a un fluido iter di transi-
zione. 

DAL GESTO ALLA CUCCAGNA
Fino al 7 ottobre Cava Paradiso ha ospi-
tato Thauma Atlante del gesto, la ricerca 
condotta dal danzatore e coreografo Vir-
gilio Sieni sugli archivi della Basilicata 
e di altre regioni italiane nel solco di ge-
stualità scomparse, testimoniate da fo-
tografie, oggetti, filmati e disegni, uniti 
a un denso programma di performance 
che ha coinvolto i cittadini. La quarta 
mostra di I-DEA è Il Paese di Cuccagna. I 
materiali presenti nella rassegna firmata 
da Sieni acquisiscono nuovi significati 
nel progetto a cura dell’artista Navine G. 

Khan Dossos e dello scrittore e artista 
James Bridle. Le medesime transizioni 
applicate dai due curatori al concetto di 
Cuccagna, da sempre emblema di delizie 
scarsamente raggiungibili, qui interpre-
tato in chiave possibilista. Per Navine G. 
Khan Dossos e James Bridle, Cuccagna 
è un’utopia alla portata di tutti, nasco-
sta nelle pratiche di ogni giorno. Ecco 
dunque la commistione tra manufatti 
antichi e moderni, tra conoscenze in 
grado di mutare il non fecondo in fertile. 
“Abbiamo dovuto trovare nuovi modi per 
riprodurre e rappresentare archivi esi-
stenti, attraverso foto-montaggi e docu-
mentazione di supporto, e abbiamo posto 
una forte enfasi sulle collezioni personali, 
private, includendo anche 'archivi viventi' 
attraverso la partecipazione sia di indivi-
dui che di interi paesi, la cui esperienza e 
conoscenza non rientra in nessun archivio 
ufficiale”, ci hanno raccontato i curatori. 
L’ultimo appuntamento è con l’artista 
concettuale Liam Gillick e la curatrice 
Pelin Tan, autori del progetto basato, 
secondo le parole di quest’ultima, su “un 
approccio critico verso il modernismo e lo 
sviluppo di azioni e idee da parte dello Sta-
to e delle istituzioni della Basilicata dagli 
Anni Cinquanta in poi”. Il tutto nella cor-
nice dell’architettura, letta, ancora una 
volta, grazie allo strumento-archivio.  

Archivi e memoria

A

I-DEA. From Sieni to Khan Dossos & Bridle. Photo Pierangelo Laterza
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he two exhibitions of I-DEA project originate in the logics of 
the archive, the backbone of the Matera 2019 exhibition cal-
endar. Lucanian archives and collections have given impetus 

to an event that involved various personalities of the current crea-
tive scene such as Mario Cresci and Formafantasma, capable of 
interpreting the timeless dimension of memory with an experimen-
tal language, between photography and video installation. The cy-
cle ends with three complementary events, leading one to the other 
thanks to a fluid transition process.

FROM THE GESTURE TO COCKAIGNE  
Until October 7th Cava Paradiso hosted Thauma Atlante del ges-
to (Atlas of gesture), a project conducted by Virgilio Sieni, dancer 
and choreographer, on the archives of Basilicata and other Italian 
regions following the disappearance of gestures, attested by photo-
graphs, objects, videos and drawings, combined with a dense per-
formance programme that involved citizens. The fourth I-DEA ex-
hibition is The Land of Cockaigne. Materials featured in the review 
by Sieni acquire new meanings in the project by the artist Navine 
G. Khan Dossos and the writer and artist James Bridle. The same 
transitions applied by the two curators to the concept of Cockaigne, 
which has always been an emblem of unattainable delights, here in-
terpreted as a possible goal. For Navine G. Khan Dossos and James 
Bridle, cockaigne is a utopia for everyone, laid hidden in everyday 
practices. This is where the admixture of ancient and modern ar-
tifacts arises, between knowledge that can make fertile what is in-
fertile. “We had to find new ways to reproduce and represent existing 
archives, through photo-editing and accessory documentation. We 
placed great emphasis on personal, private collections, including ‘liv-
ing archives’ through the participation of both individuals and entire 
communities, whose experience and knowledge are not part of any of-
ficial archive”, the curators told us.
Finally, conceptual artist Liam Gillick and curator Pelin Tan are 
the authors of the project based, in Tan’s words, on “a critical ap-
proach to modernism and the development of actions and ideas by the 
State and institutions of Basilicata from the Fifties onwards” All in the 
frame of architecture, read, once again, thanks to the instrument of 
the archive.

19 SCHOOLS FOR 19 ARCHIVES
19 schools for 19 archives also acts on the organic skin of memory. It 
is a project to enhance the past aimed at students of years III, IV and 
V of secondary schools, who have artistically reworked collections 
or archives during workshops held by professionals of comics, writ-
ing creative and video art.
Every week, until November 14th, the students will choose the lab-
oratory most similar to them and bring an object belonging to the 
generation of their grandparents: that will be the starting point for 
the construction of a sort of personal archive, where the memory 
plays a crucial role. The works carried out by the students will be 
exhibited during the Open Culture Festival from 10 to 20 December.
The young participants will be guided by Giulio Giordano, teach-
er and founder of the School of Comics and Illustration Redhouse 
Lab and cartoonist for Sergio Bonelli publisher; Gianluca Capora-
so, reader, narrator and creator of the festival La città delle infanzie 
(The City of Infancy); Isabelle Montoya, author of short films and 
video clips; and Kiana Tajammol, photographer, director and visual 
artist.

Archives and memory
NEWS: Notizie e appuntamenti 
che completano il racconto del 
programma culturale della Capitale 
Europea della Cultura.

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

T

fino al 18 novembre 
until 18 November 
Il Paese di Cuccagna
Cava Paradiso
Contrada La Palomba
idea.matera-basilicata2019.it

19 SCUOLE X 19 ARCHIVI
Agisce sulla pelle organica del-
la memoria anche l’iniziativa 19 
scuole x 19 archivi, il progetto di 
valorizzazione del passato rivolto 
agli studenti delle classi III, IV e V 
delle scuole secondarie di secondo 
grado, invitati a rielaborare artisti-
camente una collezione o un archi-
vio nell’ambito di workshop tenuti 
da professionisti del fumetto, della 
scrittura creativa e della videoarte. 
Ogni settimana, fino al 14 novem-
bre, i ragazzi potranno sceglie-
re il laboratorio a loro più affine, 
portando un oggetto appartenuto 
alla generazione dei propri nonni: 
sarà il punto di partenza per la co-
struzione di una sorta di archivio 
personale, dove la memoria gioca 
un ruolo imprescindibile. I lavori 
realizzati dagli studenti saranno 
poi esposti nell’ambito del Festival 
dell’Open Culture, dal 10 al 20 di-
cembre. 
Ad accompagnare i giovani parte-
cipanti sono Giulio Giordano, do-
cente e fondatore della scuola di fu-
metto e illustrazione Redhouse Lab 
e “matita” per le edizioni Sergio 
Bonelli; Gianluca Caporaso, letto-
re, narratore e mente del festival La 
città delle infanzie; Isabelle Mon-
toya, autrice di cortometraggi e 
videoclip; e Kiana Tajammol, foto-
grafa, regista e visual artist. [A. T.]
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TIM per Matera 2019 – Capitale Europea della Cultura ha messo a disposizione 
le più avanzate tecnologie sviluppate nel campo dell’ICT e, grazie al ruolo di Main 
Partner, è l’abilitatore tecnologico di innovative forme di conoscenza e di diffusio-
ne della cultura, in linea con lo spirito e il ruolo di Matera 2019. In questo contesto 
si inserisce il progetto Matera Immersiva che TIM ha realizzato in stretta collabo-
razione con l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, sfruttan-
do anche le potenzialità della nuova rete 5G, già in fase di implementazione. Grazie 
ad una piattaforma dinamica su Cloud e allo sviluppo di una soluzione integrata, è 
stato “digitalizzato” il patrimonio culturale rendendolo, così, fruibile e accessibile 
a tutti. TIM, grazie alla collaborazione con partner presenti sul territorio che opera-
no nei settori dell’innovazione tecnologica e della ricerca, ha dato vita a soluzioni 
di Turismo Digitale & Virtual Reality. Matera Content Pool offre un catalogo di im-
magini HD, video in HD, 4K e 8K, ricostruzioni 3D per VR e video 360, di elevata 
qualità che in maniera trasversale rappresentano il patrimonio culturale della città 
di Matera. Si tratta di un modello innovativo di divulgazione di contenuti digitali per 
la promozione della città di Matera e dell’intera Basilicata. 
Con la realizzazione di infrastrutture e soluzioni dedicate, TIM conferma per la cit-
tà di Matera l’impegno nell’innovazione e nella diffusione dei servizi che esse abi-
litano, contribuendo in questo modo alla crescita sostenibile dell’economia locale 
e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Anche per quanto riguarda 
la telefonia mobile Matera si conferma all’avanguardia e, grazie alla sperimenta-
zione condotta da TIM, è fra le prime “città 5G” d’Europa nelle quali si stanno svi-
luppando servizi innovativi in settori come la sanità, l’industria 4.0, la sicurezza 
pubblica, l’automotive,  la cultura e il turismo. È proprio grazie all’innovativa appli-
cazione di Virtual Reality che si possono  esplorare le nuove frontiere del turismo 
digitale, consentendo di visitare da remoto alcuni dei luoghi di principale interesse 
turistico di Matera.

tim.it

For Matera 2019 – European Capital of Culture, TIM has made available the most 
cutting-edge technologies developed in the ICT field and, thanks to its role as 
Main Partner, is the technology enabler of innovative forms of knowledge and of 
culture dissemination, in line with the spirit and role of Matera 2019. This is the 
framework for the Matera Immersiva (“Immersive Matera”) project, realized by TIM 
in close collaboration with the region of Basilicata’s Office for Cultural and Tour-
ism Systems, also tapping into the potential of the new 5G network, whose imple-
mentation is already underway. Thanks to a dynamic cloud platform and to the de-
velopment of an integrated solution, the cultural heritage has been “digitalized”, 
thus making it usable by and accessible to everyone. Owing to collaboration with 
local partners operating in the sectors of research and technological innovation, 
TIM has given rise to Digital Tourism & Virtual Reality solutions. Matera Content 
Pool offers a catalog of high-quality HD images, HD, 4K and 8K videos, 3D recon-
structions for VR and 360 videos which represent the cultural heritage of the city 
of Matera in a transversal way. An innovative model for the dissemination of digital 
content to promote the city of Matera and all of Basilicata.
With the implementation of dedicated infrastructures and solutions, TIM reinforc-
es, for the city of Matera, its commitment to the innovation and dissemination of 
the services they enable, thus contributing to the sustainable growth of the local 
economy and to the improvement of the citizens’ quality of life. As regards mobile 
telephony, Matera continues to prove that it is at the forefront and, thanks to the 
field testing conducted by TIM, is one of the first“5G cities” in Europe that are de-
veloping innovative services in sectors such as health, industry 4.0, public safety, 
the automotive sector, culture and tourism. And the innovative Virtual Reality ap-
plication allows us to explore the new frontiers of digital tourism, as we visit some 
of the main tourist attractions in Matera remotely.

tim.it

MAIN PARTNER
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SCHOOL PARTNER

“Far rivivere tutto il buono di una volta”: è il leitmotiv della Di Leo, impegnata nella 
produzione di prodotti da forno con origini nel 1663 ad Altamura e con sede a 
Matera, che, pur ispirata da istanze salutistiche in linea con i trend contempo-
ranei, non perde di vista valori come la tradizione, la genuinità, l’artigianalità, la 
semplicità. La ricerca del “tutto il buono di una volta” non si limita a una filosofia 
produttiva ma spinge anche a compiere “azioni buone”, facendo della responsa-
bilità sociale d’impresa una strategica leva di sviluppo.
Sostenitore già nel 2014 della candidatura della città dei Sassi come Capita-
le Europea della Cultura, Di Leo ha rafforzato il suo impegno per Matera 2019 
diventando protagonista di una serie di iniziative, in qualità di School Partner, 
nell’ambito del programma di eventi e manifestazioni.
A cominciare dal progetto Patrimonio in gioco, che ha coinvolto 60 classi prima-
rie e secondarie della Basilicata nella scoperta, in un’ottica nuova, del concetto 
di “patrimonio”. Le scuole primarie hanno seguito un percorso su temi legati al 
territorio mentre le scuole secondarie hanno riprodotto con una stampante 3D 
oggetti identificativi e desueti del territorio.
Proprio la tecnologia della stampa 3D sarà protagonista di un’iniziativa che ve-
drà due scuole della Basilicata, una di Matera e una di Potenza, direttamente 
coinvolte nella fase di progettazione e di prototipazione della forma di un nuovo 
biscotto.
L’attenzione di Di Leo alla cultura e alle nuove generazioni comprende anche 
l’iniziativa Il buongiorno si vede dal mattino, un progetto di educazione alimenta-
re e sportiva nelle scuole di diverse regioni d’Italia. Attraverso il racconto di una 
favola una nutrizionista, supportata da slide creative e divertenti e in maniera 
interattiva, trasmette ai più piccoli i principi di una sana alimentazione, a partire 
da una corretta colazione, abbinata all’attività fisica.

dileo.it

“All the taste of yesteryear” is the leitmotif of Di Leo Biscuits, whose commit-
ment to the production of bakery products dates all the way back to 1663 in 
the town of Altamura. Now headquartered in Matera, the company – despite 
health-conscious aspirations in line with contemporary trends – has never lost 
sight of values like tradition, authenticity, artisanship and simplicity. Far from 
confining itself to a production philosophy, the search for “all the taste of yester-
year” also encourages the doing of “good deeds”, transforming corporate social 
responsibility into a strategic lever of development.
Already a supporter of the Città dei Sassi’s nomination as European Capital of 
Culture back in 2014, Di Leo has strengthened its allegiance to Matera 2019, 
taking center stage, as School Partner, during a series of initiatives within the 
program of shows and events.
Starting from the project Patrimonio in gioco (“Heritage at Play”), which in-
volved 60 elementary and middle school classes from the Basilicata region as 
they discovered the concept of “heritage” from a new perspective, the elemen-
tary schools set out to explore themes linked to the territory, while the middle 
schools used a 3D printer to reproduce identifying and obsolete products of the 
territory.
3D printing technology is at the heart of an initiative in which two Basilicata 
schools – one in Matera and one in Potenza – will be directly involved in design-
ing and prototyping the shape of a new cookie.
Di Leo’s attention towards culture and the new generations also includes the 
initiative Il buongiorno si vede dal mattino (“A Good Day Starts with Breakfast”), 
a nutrition and sports education project in the schools of various regions across 
Italy. A nutritionist will tell an interactive story with the aid of fun, creative slides, 
teaching kids the principles of healthy nutrition starting from a proper breakfast, 
paired with physical activity.

dileo.it
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Già nel 2016 Lucano aveva sancito il legame culturale con la sua terra 
d’origine attraverso l’apertura di Lucano la Bottega, flagship shop ispira-
to alle apotheke di una volta e incastonato nel centro storico di Matera. 
Sentimento profondo che ha voluto ribadire nuovamente quest’anno in 
cui Matera è Capitale Europea della Cultura, scegliendo di diventarne 
Essential Partner e omaggiandola con un altro importante investimento 
culturale: Essenza Lucano. 
Uno spazio multisensoriale e interattivo in diretto dialogo con lo storico 
stabilimento di Pisticci Scalo, dove fotografie storiche, erbe aromatiche 
e postazioni interattive raccontano la storia della famiglia Vena e la bel-
lezza di un territorio ancora poco conosciuto. 
Essenza Lucano nasce di fatto da una precisa scelta di apertura e dia-
logo con il territorio, le istituzioni locali e la sua gente, oltre che dalla vo-
lontà della famiglia Vena di condividere il bagaglio industriale, storico e 
culturale dell’azienda, intervenendo concretamente nel territorio dove è 
presente e assumendo così il duplice ruolo di attrattore del turismo inco-
ming e luogo di fruizione culturale. 
Ed è stato proprio il giardino aromatico all’interno di Essenza Lucano ad 
ospitare la straordinaria anteprima di Materadio, la Festa di Rai Radio3, 
con l’esibizione della cantante italiana Teresa De Sio. Tra i numerosi altri 
eventi che hanno visto Lucano affiancare la Fondazione Matera Basilica-
ta 2019, la cerimonia inaugurale Open Future, la Uasciazz, la cena con-
viviale a conclusione del progetto Mammamiaaa ed altri appuntamenti 
musicali in programma nei prossimi mesi.

amarolucano.it

In 2016 Lucano had already tied a cultural bond with its land of origin by 
opening Lucano la Bottega, a flagship shop inspired by old chemist’s set 
in Matera’s historical centre. 
As Matera takes on the mantle of European Capital of Culture this year, 
Lucano wished to reiterate its deep-seated sentiment by becoming an 
Essential Partner and paying homage to the city with yet another signif-
icant cultural investment, Essenza Lucano. 
This multi-sensory and interactive space is linked to the old Pisticci Sca-
lo plant, where historical photographs, aromatic herbs and interactive 
platforms tell the story of the Vena family and the beauty of a land that 
remains scarcely known. 
Essenza Lucano is born of a willing choice to have an open dialogue with 
local institutions, the land and its people, equally prompted by the Vena 
family’s desire to share the industrial, historical and cultural heritage of 
the company through local interventions that attract incoming tourists 
while providing a place for cultural enjoyment. 
The aromatic garden inside Essenza Lucano hosted the Materadio 
opening programme, La Festa di Rai Radio3, with a performance by Ital-
ian singer Teresa De Sio. Among the many other events that saw Lucano 
join the Matera Basilicata 2019 Foundation are the inaugural ceremony 
Open Future, Uasciazz, the final dinner, Mammamiaaa and other musical 
events scheduled in the coming months.

amarolucano.it

BRONZE PARTNER
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OFFICIAL COFFEE SUPPLIER

OFFICIAL CARRIER SUPPLIER

SAICAF spa è un’azienda leader nel settore della trasforma-
zione e commercializzazione del caffè e la partecipazione in 
qualità di Coffee Supplier all’evento Matera Capitale Euro-
pea della Cultura 2019 ha rappresentato da subito una gran-
de occasione di crescita culturale anche legata ai valori di 
impresa basati sulla qualità e sul gusto.
L’intervento ci ha permesso di consolidare il rapporto con 
il nostro target di riferimento e di avvicinare l’ampia platea 
del pubblico presente al lungo e laborioso percorso che c’è 
dietro una semplice tazzina di caffè.
L’espresso per SAICAF è arte pura, accoglienza, incontro e 
scambio culturale.
È quello che abbiamo trasmesso nelle numerose occasioni 
di degustazione offerte, dove è stata viva l’interazione con i 
partecipanti, protagonisti attivi ed entusiasti dell’esperienza.
Per lasciare un ricordo indelebile SAICAF ha realizzato e 
omaggiato i visitatori di un kit di tazzine denominato Saicaf 
coffee cup – Matera 2019 appositamente studiato per l’oc-
casione, in grado di coniugare l’arte del caffè alla bellezza. 
Protagonista il legame creato tra i due loghi: quello della 
città dei Sassi Capitale Europea della Cultura e quello della 
Saicaf, che poggia su un rosone il cui significato è in stret-
ta relazione con il cerchio, linea infinita senza inizio e senza 
fine, sinonimo di eternità.
Molte le attività di promozione del brand e degli eventi di Ma-
tera 2019 sui social media e sulla stampa locale, realizzate per 
accrescere la partecipazione alle iniziative di Matera 2019.

saicaf.it

La partnership tra FCA e Matera 2019 nasce dalla corri-
spondenza fra i valori dell’evento e gli impegni aziendali, in 
particolare sui temi dell’innovazione, della mobilità come 
accessibilità, della sostenibilità ambientale e della cultura, 
anche industriale, come leve per lo sviluppo di un territorio 
dove sorge una delle eccellenze produttive del Gruppo: lo 
stabilimento di Melfi.
Oltre a fornire una flotta di vetture come Official Carrier, FCA 
ha già realizzato numerose attività. Per diversi giorni in Piaz-
za San Giovanni FCA ha posizionato una “big map” in grado 
di raccontare Matera e far scoprire la città in modo diverso 
rispetto ai consueti itinerari. Oltre all’installazione, i cittadini 
e i turisti provato in prima persona le vetture della gamma 
Jeep, i SUV più premiati di sempre: Wrangler, Renegade, 
Compass, Cherokee, Grand Cherokee. I test drive si sono 
tenuti in cinque punti della città: il Santuario della Palomba, 
il Parco scultura La Palomba, il Castello Tramontano, il Parco 
dei Monaci e in Via Casalnuovo. 
Piazza San Francesco ha ospitato, invece, l’installazione di un 
“lettering” con un grande cuore che ha accolto numerosi cu-
riosi sia per i selfie, sia per provare in prima persona le vetture 
della famiglia Fiat 500: la grintosa 500 Rockstar, l’elegante 500 
Lounge e due versioni della 500X, il crossover italiano made in 
Melfi. Si tratta della Fiat 500X Cross-Look e della nuova 500X 
Sport, “punta di diamante” della rinnovata gamma. 

fcagroup.com

SAICAF spa is a leading company in the coffee processing 
and marketing sector. Its participation as a Coffee Supplier 
in the Matera European Capital of Culture event 2019 pro-
vides a great opportunity for cultural growth linked to quali-
ty and taste as business values.
Their support has allowed us to consolidate the relationship 
with our target audience and to introduce a wider public to 
the long and laborious path that lies behind a simple cup of 
coffee.
Espresso making at SAICAF is pure art, hospitality, company 
and cultural exchange.
This is the message we passed on in the numerous tasting 
opportunities on offer, actively interacting with participants 
who enthusiastically took part in the experience.
To leave a lasting memory, SAICAF has created a set of cups 
specially designed as gifts to visitors, named Saicaf coffee 
cups - Matera 2019, combining the art of coffee-making 
with beauty. The link between the two logos is key: the city 
of the Sassi and European Capital of Culture alongside Sa-
icaf, resting on a rose window whose meaning is related to 
the circle, an infinite line with no beginning and no end, to 
symbolise eternity.
A string of activities seeks to promote the brand and the 
Matera 2019 events by reaching out to a wider audience on 
social media and in the local press. 

saicaf.it

The partnership between FCA and Matera 2019 stems from 
the core values of the event and its business commitments, 
in particular innovation, mobility intended as accessibility, 
environmental sustainability and culture, and industrial tra-
dition, used as levers to develop a land where the Melfi plant, 
one of the Group’s major production sites, is located.
In addition to providing a fleet of cars as Official Carrier, FCA 
has already conducted a variety of activities. For several 
days in Piazza San Giovanni, FCA has positioned a big map 
of Matera, letting visitors discover the city along unusual 
itineraries. In addition to enjoying the installation, citizens 
and tourists have driven the Jeep range vehicles, the most 
awarded SUVs ever: Wrangler, Renegade, Compass, Cher-
okee and Grand Cherokee. The test drives were held in five 
points of the city: the Sanctuary of the Palomba, the Sculp-
ture Park La Palomba, the Tramontano Castle, the Parco dei 
Monaci and in Via Casalnuovo. 
Piazza San Francesco hosted an installation made of let-
tering and a big heart that welcomed many curious people 
both for selfies and to try the cars of the Fiat 500 family: the 
gritty 500 Rockstar, the elegant 500 Lounge and two ver-
sions of the 500X, the Italian crossover made in Melfi. It’s the 
Fiat 500X Cross-Look and the new 500X Sport, the jewel in 
the crown of this new range. 

fcagroup.com
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 mmaaxx2019

Hilde Marie Holsen a Casa Cava per Gezziamoci

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

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. 
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