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LIBRI ED EVENTI

“Questo è un giorno importante per 

Matera, per l’Italia. Per l’Europa, 

che dimostra di saper riconoscere e 

valorizzare le sue culture”. Con queste 

parole il Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, ha inaugurato l’anno 

di Matera da Capitale europea della 

Cultura 2019. “È un giorno di orgoglio 

per i materani, - ha aggiunto il Capo dello 

Stato - per la Basilicata e per i tanti che 

hanno contribuito a progettare, a rendere 

vincente, a inverare qui la Capitale 

della cultura europea 2019. Giorno di 

orgoglio per l’Italia che vede una delle 

sue eccellenze all’attenzione dell’intero 

Continente. Questa città - ha concluso 

Mattarella - è anche un simbolo del 

Mezzogiorno italiano che vuole innovare 

e crescere, sanando fratture e sollecitando 

iniziative”.

L’esito positivo della candidatura è 

il risultato di un lungo processo di 

valutazione che ha visto impegnata una 

giuria di esperti internazionali. A dare 
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MATERA 2019
OPEN FUTURE
Capitale europea della cultura per il 2019

Vito GADALETA

’annuncio era stato l’allora Ministro dei 

Beni Culturali al Collegio Romano, subito 

dopo la votazione dei 13 membri della 

giuria, presieduta da Steve Green. L’esito 

era stato inequivocabile: 7 preferenze su 

13 per il capoluogo lucano. Lecce, Siena, 

Perugia-Assisi, Cagliari e Ravenna le 

altre città italiane che avevano concorso 

per l’ambìto titolo.

I MOTIVI PER CUI MATERA È STATA 

ELETTA

Una buona governance, la partecipazione 

attiva dei cittadini, una spiccata 

creatività delle iniziative in programma, 

la dimensione europea e duratura 

del progetto, la valorizzazione della 

diversità culturale dei Paesi membri 

ma anche l’esaltazione degli aspetti 

comuni: questi sono i criteri che Matera 

è riuscita ad esaltare in questo percorso 

di aggiudicazione della nomina. Una 

solida base economica. Dei cento progetti 

previsti dal programma culturale del 

2019, 50 sono già pronti e descritti nel 
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dossier. L’investimento complessivo è di 

circa 50 milioni di euro, di cui 25 milioni 

di euro già in dotazione alla fondazione 

Basilicata-Matera2019. Matera è stata 

l’unica delle sei finaliste ad aver costituito 

già una fondazione con solida base 

economica per sostanziare i programmi 

previsti. Un’impostazione open, tesa al 

futuro. Lo slogan scelto da Matera per la 

sua candidatura è stato, come si spiega nel 

documento ufficiale scritto dal comitato 

promotore. Tutti siamo ossessionati 

dall’eterno presente in cui siamo immersi, 

come se fosse impossibile guardare 

lontano ed impegnarsi per le generazioni 

future. Ma proprio una città antica come 

Matera può, senza timore, pensare ai 

tempi che verranno, tante le volte in cui 

si è riprogettata ed è uscita vincente dalla 

sfida con il tempo. Con molte altre piccole e 

medie città europee, Matera ha condiviso 

lo stesso destino di area di consumo di 

prodotti provenienti dai grandi centri 

di produzione culturale. Negli ultimi 

anni, però, il quadro sta cambiando. Si 

fa strada un movimento che rimuove 

sistematicamente le barriere di accesso 

alla cultura: usa nuove tecnologie, adotta 

licenze aperte per rendere culturalmente 

ed economicamente sostenibile un 

modello in cui la produzione culturale 

è diffusa, orizzontale, partecipata. La 

parabola dei Sassi di Matera, da baraccopoli 

all’incoronamento Unesco. Diventati 

dopo gli Anni Cinquanta sinonimo di 

degrado, forzatamente sgombrati come 

vergogna per la nazione italiana, i Sassi di 

Matera sono in realtà un modello abitativo 

sostenibile e comunitario in cui ritrovare 

anche ispirazioni per la città futura. 

Completamente spopolati dagli abitanti, 

costretti a spostarsi in nuovi quartieri 

negli Anni Cinquanta e Sessanta, negli 

anni Ottanta si cominciò a parlare di 

recupero, indecisi però tra trasformarli 

in museo o ristrutturarli come abitazioni. 

Come ulteriore riconoscimento è arrivata 

l’iscrizione nella lista del patrimonio 

mondiale Unesco, nel 1993, primo sito del 

Mezzogiorno.

Ha aperto l’evento inaugurale il Premier 

Giuseppe Conte. “Da questo sole deve partire 

la riscossa di Matera e del Sud”, ha dichiarato 

il Presidente del Consiglio. “Matera è la 

prima città del Sud a essere stata scelta come 

Capitale europea della cultura. Una scelta 

che riveste un significato e un’occasione 

per tutto il meridione che da Matera oggi è 

rappresentato”. Conte ha poi sottolineato: 

“Arrivare qui è ancora un’impresa non degna 
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di un paese civile. Occorrono investimenti 

che il governo realizzerà a fronte di progetti 

innovativi e plausibili”.

La giornata si è aperta quando la 

settecentesca Cava del Sole, riqualificata 

proprio per Matera 2019, è stata aperta 

al pubblico. Si sono esibite 14 bande, sette 

lucane e sette europee. Con i conduttori 

Filippo Solibello di Radio 2 e Doris 

Zaccone di Radio Capital, sul palco si sono 

alternate la banda di Matera e quella 

di Plovdiv, cittadina bulgara, anch’essa 

Capitale europea della cultura 2019. Nella 

Serra è stato presentato il programma 

alle istituzioni locali, nazionali ed 

europee. Protagonisti indiscussi di questa 

inaugurazione sono stati i musicisti, 

(tante le bande musicali presenti) disposti 

in diversi rioni della città, da Serra Rifusa 

a Villa Longo, per finire a Piccianello.

Il vero significato della nomina passa 

dalla partecipazione continua della 

cittadinanza, che all’ora di pranzo ha 

accolto le bande musicali nelle abitazioni, 

nelle scuole, nelle parrocchie e nelle 

sedi delle associazioni. Con il sostegno 

di Coldiretti, inoltre, per i musicisti sono 

stati preparati oltre 5000 piatti di carpiata, 

tra i piatti tipici di Matera. Gli emergency 

blanket - le coperte termiche che 

avvolgono i migranti dopo le traversate 

- sono diventati capi d’abbigliamento 

indossati dai ragazzi della Silent academy e 

da alcune modelle, in una sfilata che dalla 

chiesa di Santa Chiara si è conclusa in 

piazza San Pietro. All’imbrunire, diverse 

fonti luminose hanno reso ancora più 

magica l’atmosfera. Migliaia di lumini, 

al tramonto, in una insolita e magica 

scenogafia, hanno fatto da sfondo al Sasso 

Barisano, lasciato al buio per il progetto 

“Matera cielo stellato”. Le melodie di due 

cori polifonici, i Cantori materani e il coro 

Pierluigi da Palestrina, hanno risuonato 

in piazza Duomo, accompagnate dalle 

acrobazie  mozzafiato della Compagnia 

dei Folli e la performance collettiva 

4:33, brano totalmente silenzioso del 

compositore John Cage. Nel Sasso 

Caveoso, infine, i visitatori hanno potuto 

apprezzare e godere delle installazioni del 

progetto ‘Lumen’.


