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IL PROGRAMMA 
 

Venerdì 5 aprile 2013 

9.30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

10.00 Introduzione lavori ed apertura Open Space 

11.30 Lavori di gruppo 

12.30 Lavori di gruppo 

13.30 Pranzo 

14.30 Lavori di gruppo 

16.00 Lavori di gruppo 

17.15 Conclusioni 

18.00 Fine lavori 
 

 

L’OPEN SPACE TECHNOLOGY1 
Perché la parte più interessante di convegni ed incontri è il coffee break? Secondo 
Harrison Owen, che a partire dal 1985 ha sviluppato l’Open Space Technology, la gente 
trova particolarmente produttivi i coffee break perché durante questi momenti parla 
solo ed esclusivamente di ciò che le interessa, con chi tendenzialmente condivide quello 
stesso interesse, per il tempo strettamente necessario ad arrivare ad una decisione. In 
altre parole si lascia guidare esclusivamente da interesse, passione e responsabilità. 
L’Open Space Technology è una tecnica innovativa che consente di laboratori partecipati 
ed incontri proprio come fossero dei lunghissimi coffee break, dando alle persone la 
possibilità di decidere in completa autonomia di cosa gli interessa parlare e facendo in 
modo che essi possano, responsabilmente, discutere con tutti quelli che condividono 
quell’interesse. 
 
Questo Open Space è stato progettato e realizzato da Marianella Sclavi e coordinato da 
Gerardo de Luzenberger con Fabia Francesconi, Mauro Forte ed Andrea Gelao. 
 
 

 

                                                 
1 Per saperne di più: www.openspaceworld.org, www.loci.it 
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LE PROPOSTE DISCUSSE 
 
1. CULTURA SPIRITUALE ED ESOTERICA. 
 
2. UTENZE E SEGNALI TV. 
 
3. VICINATO EUROPA . 
 
4. SEZIONE DIDATTICA PERMANENTE PRESSO MUSEO E SOVRINTENDENZE. 
 
5. QUANTO TEMPO DURA UN MINUTO A MATERA. 
 
6. UTILIZZO DEL CASTELLO, UTILIZZO DELL'AREA  DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA E DEL TRACCIATO PER I BINARI. 
 
7. CONSERVARE IL PASSATO, COMPRENDERE IL PRESENTE, PROGETTARE IL 
FUTURO. 
 
8. MOBILITÀ, PARCHEGGI E SOSTENIBILITÀ DEI TRASPORTI. 
 
9. CULTURA E TURISMO. DOVE VUOLE ANDARE LA CITTÀ? 
 
10. GESTIONE ACQUE JESCE – GRAVINA. 
 
11. VIVIBILITÀ E SERVIZI DEL SITO UNESCO. 
 
12. MATERA CITTÀ DEI SASSI, GIARDINO D'EUROPA. 
 
13. CHI LO FA E CHI LO SA. 
 
14. SCUOLA E PERCEZIONE DEL PAESAGIO STORICO. 
 
15. NUOVE TECNOLOGIE: COSA VOGLIAMO CHE FACCIANO O CHE POSSANO 
FARE PER MATERA CAPITALE DELLE CULTURE PARTECIPATE 
 
16. ACCOGLIERE I VISITATORI CON PROFESSIONALITA' …. 
 
17. RECUPERARE SEMPLICITA' E CONVIVIALITA'. 
 
18. ARTE CONTEMPORANEA DENTRO I SASSI E NELLE PERIFERIE. 
 
19. OSSERVATORIO PERMANENTE. 
 
20. MUSEO FUORI DAL MUSEO. 
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1.CULTURA SPIRITUALE ED ESOTERICA 
 
 1)  Mostra d'Arte Sacra Orientale ed Occidentale,  
 Buddismo, Cristianesimo, Induismo ecc in mio possesso. 
 e relative conferenze di esperti in materia. 
 
2) Mostra di Pietre modellate dagli elementi naturali, acqua, sole,  

terra e tempi millenari. (in mio possesso) 
 
      Pachamama (Madre Terra) 
 
''Il giorno in cui amerai, riconoscerai e rispetterai te stessa(o), scoprirai che la Terra 
comunica con te, che la Pachamama possiede un linguaggio attraverso il quale le  
montagne e le pietre ti parlano, i fiumi ti mormorano e le sorgenti ti consigliano. 
 
Allora saprai che sei tutt'uno con l'Universo che sei come l'acqua che si espande. 
 
     
''Il giorno in cui ti accetterai davvero,orizzonti sconosciuti ti si schiuderanno e una 
musica mai ascoltata giungerà alle tue orecchie''  
(sassi e gravina di Matera) 
 
Herman Harache Mamani 
''Le profezie della curandera'' 
 
Nota: statue d'arte Sacra e pietre,sono collezioni in mio possesso. Se interessano posso  
metterle a disposizione e donarne alcune. 
 
Referente del gruppo  
Nunzio Rizzi 
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2.UTENZE E SEGNALI TV 
 
Delle problematiche infrastrutturali, dedicate a erogazione dei segnali TV, tali da 
superare in maniera innovativa il passaggio dalle vecchie alle nuove tecnologie esistenti. 
Inoltre abbiamo affrontato la discussione, di come attualmente è collegato l'intero rione 
Sassi, in maniera di cablaggio e reti di servizi come acqua, energia elettrica, gas, fogna, 
etc, in maniera interrata. 
Si rende necessario, disporre delle risorse utili, per ultimare e completare in maniera 
definitiva le opere di interramento delle stesse, con particolare riguardo alle utenze 
telefoniche ed elettriche. 
Queste risorse, potranno essere recuperate dall'accordo di programma rinforzato che la 
Regione Basilicata ha fatto con il MISE e Comune di Matera, pari a due milioni di euro. 
 
Sarebbe opportuno instaurare in maniera permanente, un tavolo e laboratorio di idee e 
soluzioni, riguardo alla discussione sopra citata, per rendere fattibile il passaggio da: 
Proposta – Idee – Realizzazione reale. 
  
Referente del gruppo 
Pio Abiusi 
 
Hanno partecipato 
Marianella Sclavi, Roberto Cifarelli, Antonio Iacovuzzi, Francesco Foschino, Giovanni 
Padula, Pietro Iacovuzzi 
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3.VICINATO EUROPA 
Valori archetipici universali del vivere il vicinato a Matera 
 

cos'era il vicinato a Matera 
 

1. APPARTENENZA – al luogo, alla famiglia, al vicinato 
2. c'era il leader nel vicinato – rispetto, gerarchia, (padre, madre, primogenito, 

secondogenito...animali) 
3. c'era il saper fare nel vicinato 
4. c'era preoccupazione e cura per le persone – aiuto reciproco 
5. non mancava la religione – partecipazione, condivisione di momenti insieme, il 

rosario 
6. non mancava la festa – tutti partecipavano a costruire e a vivere la festa insieme, 

semplicemente 
LA FESTA DEL RACCOLTO – la “Crapiet”, chi mette i ceci, chi i fagioli, chi il 
grano, le rimanenza degli anni precedenti – veniva fuori un piatto ricco 
LE MATTINATE – in occasione del carnevale e della macellazione del maiale si  
 festeggiava andando a casa di coloro che si sapeva avevano ucciso il maiale: si 
restava a casa del malcapitato fino alla mattina 

7. il linguaggio vernacolare – non formale, utile a costruire una comunità 
8. il vicinato era controllo del territorio – autodifesa delle persone e del vicinato 
9. nelle cantine si formava la clientela – libera associazione di uomini di diversi 

mestieri, per organizzarsi con “le giornate in prestito”. Il vicinato era per la 
donna, la clientela per l'uomo. 

10. c'era la conoscenza delle famiglie – il soprannome (nickname), si celavano 
qualità e pregi delle persone 

11. c'era la pulizia del vicinato – se tieni pulito il vicinato, ti arriva l'acqua pulita in 
casa 

12.c'era il senso di famiglia allargata 
 

concetti chiave 
 

VICINATO IMPERMANENTE 
si può riscoprire la vita del vicinato condividendola con gli ospiti della città 

 
ARCHETIPI  

MORALI E COMPORTAMENTALI 
UNIVERSALI 

 
RACCONDATE E DOCUMENTARE 

MA ANCORE RISCOPRIRE E FAR RINASCERE 
nelle scuole, nelle famiglie, nei gruppi sociali, con i turisti 

 
VAORE DELLA DIMENSIONE CULTURALE 

convivialità e semplicità 
VALORE DELLA DIMENSIONE NATURALE 

al Sud sole e aria pulita per più periodi durante l'anno 
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proposte progettuali 
 

1. sul concetto della prossimità 
 
microeventi che favoriscano l'accoglienza turistica creando un “vicinato impermanente”. 
Riproporre momenti conviviali con vino, crapiata e prodotti locali nelle piazze e tra le 
strade dei Sassi, in cui cui chiedere la partecipazione dei cittadini 
 
gli ospiti di matera2019 che vivono la quotidianeità di Matera con la partecipazione dei 
materani...ma l'ospite non viene a mani vuote...porta o fa qualcosa da se 
 
da riproporre le mattinate, la festa del raccolto (crapiet). 
 
Oggi abbiamo una grossa responsabilità – RECUPERARE LA TRADIZIONE – se non lo 
facciamo adesso perdiamo tutto 
 

2. sul concetto del prendersi cura 
“se tieni pulito il vicinato, ti arriva l'acqua pulita in casa” - dai simposi precedenti 
veniva fuori il tema dell'OPERA DEI SASSI, dove ogni cittadino si prende cura della città 
 
gli uomini avevano cura delle donne, le donne dei figli, i fratelli delle sorelle,  
 
il cavalierato dei Sassi 
 

3. sul concetto della clientela 
libera associazione di uomini di diversi mestieri, per organizzarsi con “le giornate in 
prestito” 
 
gli uomini si incontravano “o' c'dder” (nella cantina) e si procacciavano clienti e lavoro … 
domani non ho nulla da fare, posso aiutarti...magari non mi paghi in danaro ma oggi 
lavoro io per te e domani metti a disposizione il tuo saper fare per me 
 
le clientele erano organizzati con i “Leader”, piccoli proprietari o uomini saggi che era 
riconosciuto dalla clientela perché tutti ne avevano bisogno...non eri costretto a stare in 
una clientela, era solo una opportunità...una società che andava avanti quasi senza 
soldi 
 
forme consortili o di associazioni tra famiglie – stimolare punti di incontro 
 
Referente del gruppo 
Liborio Nicoletti 
 
Hanno partecipato 
RaffaeleVitulli, Marianella Sclavi,  
Paolo Verri 
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4.SEZIONE DIDATTICA PERMANENTE 
PRESSO MUSEO E SOVRINTENDENZE.  
Progetto di formazione permanente. 
“Venite a fare lezione al museo” 
 
1- Museo come “casa comune per la cultura” 
2- Semplificazione e maggiore coinvolgimento delle “Istituzioni” legate alle 
Sovrintendenze a supporto delle Associazioni, dei cittadini e delle Imprese culturali e 
creative 
3- Circa la formazione insegnanti sulla metodologia ABA per l'autismo, la Professoressa 
Caterina Gambetta auspica che Matera possa diventare il polo, un punto di riferimento 
della formazione, collaborando fra enti pubblici, ricercatori ed esperti sull'autismo per 
portare dei valori aggiuntivi a favore dei soggetti autistici. 
4- Creare dei luoghi della produzione della cultura, auspicando che possa crescere nei 
teatri, nelle biblioteche e nei musei in modo stimolare una crescita sociale, educativa in 
grado di valorizzare e promuovere le risorse del territorio. 
5- “museo.con”: Museo fuori dal museo, cioè far conoscere all'esterno le attività del 
museo, attraverso interventi nel tessuto sociale (rioni dello svuotamento dei sassi, 
capannoni della zona industriale) 
6- “museo nelle case” cioè utilizzare spazi privati disponibili per laboratori o spazi 
espositivi. Ad esempio far conoscere alcuni passaggi del restauro di un'opera d'arte da 
parte di un operatore della Sovrintendenza o di un professionista. 
  
Referente del gruppo 
Antonella Mazzilli 
 
Hanno partecipato 
Nicola Ruggieri, 
Giuseppe Sacco, 
Giovanni Ferraro, 
Caterina Gambetta, 
Simona Fontanarosa, 
Marta Ragozzino 
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5.QUANTO TEMPO DURA UN MINUTO A 
MATERA 
 
Andiamo a San Nicola all'Ofra dentro il ventre della roccia e proviamo a far partire 
l'orologio ed in silenzio senza pensare a niente verifichiamo quanto lungo è un 
minuto.......l'assordante rumore del silenzio.  
 
I Sassi come una clessidra esperienza tangibile del tempo: san Nicola all'Ofra è 
l'archeologia dei Sassi comparata alla ultima cena globalizzata presente nella cava parco 
scultura di paradiso costruita con venti tonnellate di ferro proveniente dalle torri 
gemelle 2001. 
 
Rossella parla di panni stesi, focaccia, pane di serra venerdì, blog community matera 
2019. Luisa puntualizza su artigianato Venezia turismo caos e casa netural. Angela 
ribadisce il concetto del dilatare il tempo e della esperienza tangibile del tempo. Tonio 
invece parla della cava toccando il tufo con le mani e vedere come ogni singolo blocco di 
tufo è come la polvere che passa attraverso la clessidra.  
Si è parlato di venire a Matera con la littorina da Bari in modo lento ed albergare in casa 
di amici portando un regalo personale. Girolamo a proposito di cultura pensa alla 
barzelletta della maestra che chiede a Pierino di dirgli tutto quello che sa sugli 
spermatozoi e Pierino risponde: “posso fare uno schizzo sulla lavagna?”.Quindi si è 
parlato poi di tante esperienze personali del tempo vissuto da noi e da chi ci ha 
preceduto per cui la proposta più ovvia che è venuta dal gruppo è stata quella di fare la 
NACA delle esperienze del tempo – dove la NACA rappresenta la culla di legno a dondolo 
oppure sospesa ad una trave dove un po tutti siamo stati dondolati. 
Come si fa a fermare un orologiaio...? Colpendolo!!! 
 
Referente del gruppo 
Girolamo Lacertosa, artista 
 
Hanno partecipato 
Tonio Acito  - architetto, 
Angela Colonna - Università 
della Basilicata, Rosa Maria 
Strammiello,  
Anna Maria Patrone - 
direttrice museo Ridola, 
Rossella Tarantino, Luisa 
Garassino – architetto, Rita 
Padula 
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6.UTILIZZO DEL CASTELLO, UTILIZZO 
DELL'AREA  DELLA STAZIONE FERROVIARIA 
E DEL TRACCIATO PER I BINARI. 
  
a- CASTELLO 
Il castello ha tre torri, quella più alta potrebbe essere adibita ad osservatorio solare. Le 
due più basse potrebbero essere usate per laboratori relativi all'osservazione. 
Il piano terra delle torri che presenta una ottima acustica potrebbe essere utilizzato per 
incontri, concerti, esposizioni di opere artistiche. 
I costi per gli apparecchi dell'osservazione solare sono nulli perché già in possesso degli 
organizzatori. Costi necessari: tettoia per proteggere gli apparecchi, assicurazione per i 
visitatori ed un sistema di allarme 
Tale osservatore dovrebbe essere utilizzato soprattutto dagli alunni di tutte le scuole per 
le osservazioni scientifiche 
 
b- FERROVIA 
utilizzo dell'edificio della predisposto per la stazione ferroviaria e tracciato di binari 
attualmente abbandonati come base per corsa campestre, passeggiate, ciclismo. 
Bar docce e parcheggio per le macchine. Eventualmente gestita da cooperative di tipo B 
 
- discussione sulla importanza della ferrovia per Matera e piano di fattibilità della 
stessa. 
 
Visto che mancano gli elementi principali per la sostenibilità economica di questo 
investimento, sono emerse varie idee e proposte: 

• tracciato ferroviario Metaponto - Foggia per il risparmio di percorso nelle 
direzioni Bari - Calabria e Tirreno - Adriatico 

• Utilizzare il percorso esistente tra la fabbrica delle carrozze ferroviarie esistente 
in contrada Iesce collegata con le ferrovie dello stato per fornire collegamento 
ferroviario confortevole e particolare. In altre parole rendere molto confortevole 
il viaggio ferroviario per Matera coinvolgimento delle industrie del mobile 
imbottito e prodotti locali 

 
Referente del gruppo 
Nicola Frangione 

 

 
Hanno partecipato 
Marianella Sclavi, Maria Ramaglia, Nicola Stagno 
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7.CONSERVARE IL PASSATO, COMPRENDERE 
IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO. 
 
Matera come affermazione del modello mediterraneo per lo sviluppo della UE e delle sue 
politiche. La città di Matera, da “vergogna dell'Italia”, è diventata il paradigma per le 
città del sud Italia, che guidi la valorizzazione delle risorse di “milieu”. 
La bellezza di una città, tema abbandonato dall'urbanistica contemporanea, come 
motore per il progresso di un luogo. Matera è il sito ideale per ristabilire il legame fra 
l'architettura e l'urbanistica, per fornire una testimonianza, utile per tutta l'Europa, 
dell'altissimo livello di elaborazione teorico-pratica della scuola italiana di architettura 
ed urbanistica. 
È testimonianza fondamentale del ruolo svolto dalla cultura per la valorizzazione delle 
risorse territoriali (la dimensione territoriale dello sviluppo), per la comprensione del 
legame indissolubile fra bellezza di un luogo e vivibilità, fra tradizione ed inclusione. 
Passato: storia, le nostre radici, da dove veniamo, la nostra identità. Presente: 
convivialità, sostenibilità. Futuro: contaminazione, apertura verso il nuovo. 
 
Cosa proponiamo: 
Il Piano di Gestione deve dare avvio ad un processo di rigenerazione urbana che passa 
attraverso la gestione di politiche pubbliche condivise, che favoriscano la creatività, 
l'innovazione che si innesta sulla tradizione, la contaminazione dei saperi e delle 
generazioni, rendendo la tradizione attuale e non cambiando la sua natura. 
Il modello di sviluppo non è Venezia o Firenze, con i centri storici banalizzati alla 
stregua di luna park, presi d'assalto dai turisti e resi invivibili per i cittadini residenti. 
Contrastare l'idea di consumatori passivi e sostenere l'idea di politiche pubbliche che 
coinvolgano i cittadini nelle scelte. 
Tutelare le attività civiche, che rischiano di venire espulse dalla città, e rischiano di 
essere trasformate in attrazioni turistiche. 
Creare un sistema di governance, con una forte, decisa e convincente guida pubblica, 
che consenta di valorizzare le istanze “dal basso”, facendo dialogare i processi avviati e 
le varie pianificazioni di settore: candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura 
2019, Piano Urbanistico Comunale, Piano Comunale per l'Accessibilità Sostenibile, 
programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020. 
Il modello di sviluppo guarda all'ex bacino carbonifero della Rhur ed alla città di Berlino, 
capitale europea che ha amalgamato il passato con il futuro estremo. 
Promuovere il museo demo-antropologico. 
Utilizzare la leva della fiscalità per promuovere il riutilizzo, magari in chiave artistica e 
creativa, comunque innovativa, delle parti di città destinate in abbandono 
(comprendere il presente sulla scorta dell'esperienza passata). 
Promuovere il co-housing, le residenze d'artista, il co-working. 
 
Referente del gruppo 
Enrico Grifoni 
 
Hanno partecipato 
Michele Saponaro, Silvia Manicone, Lea Tenore 
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8.MOBILITÀ, PARCHEGGI E SOSTENIBILITÀ 
DEI TRASPORTI 
 

1. Utilizzo di strutture già esistenti da ripristinare come aree parcheggio 
funzionanti. 

2. Comunicazione valida sulla collocazione di parcheggi funzionanti. 
3. Utilizzo delle aree antistanti le scuole per aree sosta camper, con pedaggio a 

favore delle strutture ospitanti, durante i giorni di  chiusura scolastica. 
4. Regolamentazione e transito veicolare nei Sassi destinato ai residenti (solo 

transito) e individuazione di aree - grotte o spazi pubblici occultabili per la sosta. 
5. Implementazione di un sistema di trasporto pubblico sostenibile, nell'area Sassi 

(es. navette ecologiche con frequenza di 5 minuti o su chiamata). 
6. Realizzazione di percorsi pedonali: interventi di recupero di marciapiedi, di 

illuminazione segnaletica atta all'utilizzo di tali percorsi. 
7. Educazione, a cominciare dalle scuole, alla mobilità sostenibile (pubblica e 

privata) bicibus e pedibus. 
8. Calcolo della domanda degli standard dei residenti per soddisfare i bisogni in 

tema di mobilità e conseguente adeguamento per i turisti fruitori del territorio. 
9. Costruzione partecipata e condivisione del piano comunale dell'accessibilità 

contestuale alla candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 e alla 
redazione del piano urbanistico Comunale. 

 
Referente del gruppo 
Raffaella Anecchino 
 
Hanno partecipato 
Enrico Grifoni, Lea Tenore, Daniele Dimita, Antonella Resta, Nicola Frangione, Mimmo 
Cocca, Biagio Lafratta 
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9.CULTURA E TURISMO. DOVE VUOLE 
ANDARE LA CITTÀ? 
 

Tutti gli interventi sono volti ad una idea di turismo di qualità; un turismo che, anche se 
di varie nicchie, generi complessivamente flussi numericamente interessanti. 
Scelte strategiche partecipate che coinvolgano l'intera città: Sassi e quartieri affinché 
tutti si sentano protagonisti delle scelte di cambiamento. 
Bisogna considerare le reazioni dei cittadini alle decisioni, ma trovare il modo per 
portarli a sé, spalmando su tutta la collettività costi ma anche benefici delle azioni da 
intraprendere. Tutti devono trarne vantaggi e sposare la scelta affinché le risorse 
economiche e di energie, sia della collettività che del privato, possano andare nelle 
medesima direzione per il miglior risultato possibile.  
 

Cosa NON proponiamo: un modello di sviluppo turistico tipo ALBEROBELLO dove tutto è 
made in China e nulla più viene creativamente prodotto in loco. Anche i trulli, a volte, 
sono falsi; è un modello che rinviene dagli anni '80 ampiamente superato e stritolante. 
Dove i numeri non rappresentano la qualità e il rispetto del luogo. 
 

Cosa proponiamo: scegliere i mercati di riferimento verso il quale rivolgere le nostre 
azioni e qualunque esso sia mantenere alto il livello della proposta delle attività.  
Per alto intendiamo il vedere la città ma anche il sentirne “a pelle” il valore. 
Il leit-motif può essere il “venite e ritornate” perché qua vi sentirete bene. 
YOU FEEL GOOD. 
Si al turismo religioso, culturale, ambiente, leisure, sportivo, di studio, terza età 
ma con proposte che possano spalmare i “numeri” nel tempo.  
No alle iniziative isolate, SI alla costruzione di un percorso organizzato nei tempi e nei 
numeri. 
Provocazione: che facciamo con i turisti delle escursioni di 3 ore delle crociere? 
Una delle risposte può essere: SI ma concordiamo con gli organizzatori degli itinerari i 
percorsi e i tempi, rendendo così il tutto più “unico”. Chi arriva deve avere la 
sensazione di vivere un momento diverso, uno stacco dal tempo che noi gli andremo a 
proporre. E così, anche i tanto vituperati, turisti di massa, potremo portarli in una 
dimensione che saremo noi a decidere. E gli daremo l'appeal per il ritorno, non più di tre 
ore. 
 

Il confronto sul tema è complesso perché tocca gli interessi di molti e per questo 
auspichiamo che il percorso di costruzione della scelta continui ad essere condiviso, 
partecipato, con le strutture permanenti del territorio, tutto ciò al di là dei governi; i 
cittadini devono poter continuare il percorso delle decisioni importanti della vita e dello 
sviluppo della città. 
 

Cosa c'entra questo con il piano strategico? 
Moltissimo. Perché il panorama delle cinquanta sfumature di grigio (finora attuato) deve 
trasformarsi in una scelta netta, coraggiosa e necessaria, assumendosene anche tutte le 
responsabilità. 
 
Referente del gruppo 
Maria Ramaglia 
 
Hanno partecipato 
Elvira De Giacomo, Cristina Bruno, Nicola Stagno, Giusy Schiuma, Michele Saponaro, 
Pasquale Di Pede, Silvia Manicone, Alberto Giordano, Franco Di Pede 
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10.GESTIONE ACQUE JESCE - GRAVINA 
 
Il torrente Jesce affluente della Gravina di Matera confluisce inquinato, partendo dalle 
sorgenti in prossimita' del comune di Altamura, a circa 10 km da Matera. 
Pur attraversando la zona industriale di Jesce da prelievi effettuati risulta non inquinato 
da rifiuti industriali ma unicamente da rifiuti agricoli-organici secondo un piano di 
azione di monitoraggio gestito dalla Regione Puglia la quale si è impegnata ad una 
bonifica totale dell'asta fluviale e quindi al corretto funzionamento del depuratore di 
Sgarrone-Altamura. 
Per il depuratore di Pantano, quello che riguarda principalmente la Gravina, e quello di 
Serra e Lamione sono previsti interventi con l'accordo di programma Regione e MISE per 
l'adeguamento degli scarichi reflui ai livelli europei. 
Resta da individuare con maggior puntualità il sistema degli scarichi liberi che da Matera 
tratto lato Sassi confluisce nel torrente Gravina. 
Si può prevedere qualche esempio di recupero dell'acqua piovana sia per il giardinaggio 
come per l'uso domestico non potabile. 
Prevedere se fattibile il recupero del palombaro di Piazza Duomo. 
Sarebbe interessante effettuare un censimento delle cisterne esistenti qualora non sia 
stato fatto.  
 
Referente del gruppo 
Pio Abiusi 
 
Hanno partecipato 
Girolamo Lacertosa, Mimmo Cocca, Marialuigia Fusco 
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11.VIVIBILITÀ E SERVIZI DEL SITO UNESCO 
 

1. Trasporto pubblico e sostenibilità dello stesso 
2. Parcheggi 
3. Miglioramento degli ingressi della città 
4. Miglioramento dei percorsi pedonali: segnaletica, illuminazione, corrimano,aree 

sosta con panchine, eliminazione di appropriazione di spazi pubblici con cancelli 
che limiterebbero il passaggio nelle aree de Sassi 

5. Monitoraggio del recupero e conservazione dei monumenti: Chiese Rupestri, 
edicole Votive, case e palazzi 

6. Riprogettazione di piazza della Visitazione come area parcheggio autobus di linea 
e carico e scarico per bus turistici che andrebbero a sostare in altre aree 
attrezzate fuori dal centro cittadino 

7. Controllo del territorio dei Sassi da figure competenti (polizia municipale, polizia 
di stato e carabinieri ecc) 

8. Gestione trasparente del patrimonio Storico Artistico per mezzo di bandi 
9. Facilitare l'assegnazione di spazi pubblici disponibili destinati ad attività di 

artigianato locale con bandi che ne garantiscano il successo 
10. Pulizia ordinaria e straordinaria del territorio e implementazione di frequenti 

cassonetti dei rifiuti per raccolta differenziata 
11. Produzione di eventi con ricaduta culturale e turistica  
12. Calendarizzazione degli eventi e divulgazione degli stessi a carattere nazionale ed 

internazionale ma anche cittadino 
13. Recupero della raccolta dei rifiuti porta a porta entro le ore 8.00 del mattino 
14. Bagni pubblici (tanti e sempre aperti) 
15. Servizi di informazioni turistiche istituzionali, qualificati,  e mirate ad 

informazioni imparziali, non atte alla vendita di itinerari turistici o di preferenza 
sulle strutture recettive 

16. Parcheggi per Autobus e per Autovetture con trasporto pubblico frequente verso i 
Sassi che limiterebbero anche la forzata vendita di pseudo itinerari turistici ad 
opera anche di guide abusive 

17. Punto di primo soccorso (almeno in estate) 
 
 
Referente del gruppo 
Raffaella Anecchino 
 
Hanno partecipato 
Antonella Resta, Roberto Cifarelli, 
Mimmo Cocca 
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12.MATERA CITTÀ DEI SASSI, GIARDINO 
D'EUROPA. 
 
Matera deve trovare una “linea guida” che serva non solo a traguardarla verso la 
Capitale Europea della Cultura 2019, ma, indipendentemente da questa scadenza, a 
definire il proprio futuro. 
 
Può sembrare che “città dei sassi” e “giardino d'europa” sia un ossimoro. 
Sono/siamo conviti di contro che questa “idea” - quanto grande è la forza delle idee!  
 
- serva a: 
a) avere un'idea di Città e del suo territorio; 
b) saldare la cesura tra i “Sassi” e la “Città contemporanea” (rendendo protagonisti i 
cittadini che non abitano nei Sassi); 
c) mettere a valore la risorsa del “verde pubblico” che fa di Matera la seconda o terza 
città d'Italia con la più alta percentuale di verde pro capite (notizia resa ufficiale dal 
TGR di ieri sera); 
d) riqualificare i rioni storici, dove sono intervenuti insigni urbanisti e architetti (Borgo 
La Martella, Borgo Venusio, Spine Bianche; Lanera, Serra Venerdì, Agna. Tutti dotati di 
straordinari spazi verdi). 
 
Questo intervento, da portare avanti nel corso degli anni, segnerebbe una 
trasformazione radicale della Città, nel solco di una continuità con il suo passato e con 
uno sguardo verso il futuro. 
 
Volano di questa idea guida è la realizzazione del “Museo Demoantropologico dei Sassi”, 
il più grande museo diffuso a livello internazionale. Anche in questo caso si tratta di 
credere e coltivare una “vecchia” (antica) idea del prof. Giambattista Bronzini, rivisitata 
e attualizzata da un comitato scientifico nominato di cui fanno parte illustri esperti di 
fama internazionale nominati dal Comune. 
Non è credibile nessuna proposta di valorizzazione dei Sassi di Matera a prescindere da 
questo intervento che assomiglierebbe a quanto è stato realizzato in Germania nella ex 
Zona mineraria della Ruhr, che è diventata Capitale Europea della Cultura negli anni 
passati per essere riuscita a trasformare una zona dismessa, in un grande centro di 
attrazione turistica con un numero di visitatori pari al Sito archeologico di Pompei (uno 
dei siti più visitati al mondo, con i suoi oltre 2 milioni di visitatori all'anno). 
 
In conclusione una idea-progetto (un pensiero lungo) da portare avanti sul doppio 
binario: 
1. la valorizzazione dei Sassi e del suo Habitat Rupestre [il “Parco delle chiese rupestri” 
e più in generale la “Terra delle gravine” (Gravina in Puglia, Ginosa, Laterza, Mottola, 
Palagiano, Plalagianello, Montemesola) per uscire dall'angusto ambito campanilistico]; 
2. la “città contemporanea” con il suo sconfinato verde (attualmente in totale stato di 
incuria, se non proprio degrado) e i sui straordinari rioni. 
Una sola idea, purché buona, può sollevare il mondo. 
Amen! 
 
Referente del gruppo 
Michele Saponaro 
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13.CHI LO FA E CHI LO SA  
CULTURA SCIENTIFICA DEL SAPER FARE PARTECIPATO 
 

CONCETTI CHIAVE 
 

1. In Basilicata manca la cultura scientifica...nonostante ci siano poli scientifici di eccellenza. In 
realtà manca una diffusione di ciò che fanno. 

 

Cosa fa il CNR di Potenza? Boh 
 

la non conoscenza di ciò che si fa qui rende il territorio poco interessante 
 

2. Basilicata Terra di brevetti e new genius loci... ma alle imprese che operano in campo 
scientifico e tecnologico lucane non interessa farsi conoscere dal Territorio  

3. i ragazzi della nuova generazione vivono un mondo ipertecnologico senza conoscere le 
fondamenta scientifiche della produzione delle tecnologie che usano – i piani di studi delle 
scuole sono fermi agli anni '70 e non adeguati ai tempi. 
Mancano programmi extracurriculari adeguati 
Manca la cultura imprenditoriale e mancano contenuti orientati al “fare”, specie nella 
formazione universitaria 

 

PROPOSTE 
 

1. piano di divulgazione, formazione/informazione della cultura scientifica del fare nelle scuole e 
nelle università 

  

piani extracurriculari per: 
• far conoscere la geologia e la natura del territorio 
• far conoscere i mestieri tradizionali e stimolare il ricambio generazionale degli artigiani 

(soprattutto quelli dell'alimentazione) 
• far conoscere le realtà scientifiche territoriali, sia i centri di ricerca che le imprese che 

operano in campo tecnologico/innovativo, fiore all'occhiello della Basilicata 
• rendere protagonista la scienza del territorio - creare un networking attivo finalizzato alla 

divulgazione e a processi di crowdsourcing fra le realtà scientifiche lucane 
 

2. laboratorio permanente sui materiali e le tecnologie applicate al recupero e alla gestione dei 
Sassi.  

 

azioni: 
• creare un polo scientifico in cui studiosi, imprenditori e istituti di ricerca si incontrino per 

studiare, sperimentare e divulgare nuove tecnologie e metodi che riguardano: 
• tecniche di recupero e messa in opera del tufo 
• ricerca di nuovi materiali e metodi di applicazione 
• ricerca soluzioni innovative sull'umidità  
• ricerca su nuove tecnologie per il risparmio energetico da applicare ai Sassi e a luoghi simili 
• applicazioni moderne derivate da metodi antichi utilizzati nei sassi per le nuove abitazioni 
• innovazione a servizio delle tecnologie media nei Sassi e in altri siti di  simili 

caratteristiche 
• etc.. 

 

Referente del gruppo 
Giuseppe Sacco 
 

Hanno partecipato 
Liborio Nicoletti, Raffaele Vitulli, Rosamaria Strammiello, Elena D'Errico, Cristina Bruno 
Daniele Di Mita, Silvia Manicone, Marcello  Santantonio, Luisa 
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14.SCUOLA E PERCEZIONE DEL PAESAGGIO 
STORICO 
Creazione di spazi di laboratori dentro le scuole per uno studio che affianchi il curricolo di storia e 
lo contestualizzi nel territorio; far camminare la microstoria e la macrostoria insieme utilizzando 
didatticamente il territorio a partire dalla percezione del paesaggio come modifica; in questo senso 
è possibile utilizzare il 20% del curricolo di scuola che l'autonomia scolastica delega agli Enti locali. 
Recupero della memoria storica e acquisizione di sensibilità per l'oggetto culturale in senso ampio; 
infatti è compito della scuola garantire una buona vita al cittadino che per questo deve essere 
'competente'. L'idea è quella di costruire un percorso 3-13 anni (scuola dell'infanzia e primo ciclo) a 
partire dalla considerazione che la percezione del tempo e dei parametri temporali stanno 
saltando. Occorre quindi supportare ed aumentare la competenza artistica negli studenti e favorire 
la fruizione della bellezza che passa dalla osservazione attenta del territorio. Per questo è 
opportuno utilizzare letture trasversali del territorio e dare agli studenti una competenza più 
globale del tempo e del suo scorrere nel territorio; si potrebbe strutturare un progetto pilota da 
condividere con le altre città candidate a capitali della cultura 2019 o comunque siti Unesco 
evitando, in questo modo, il rischio di 'identitarismo' locale e traguardando il livello nazionale e 
trasnazionale. Fondamentale sarà lavorare su una manualistica scolastica di nuova concezione che 
possa essere arricchita e personalizzata dalle differenti realtà territoriali. Un lavoro di questo tipo 
forse potrà darci indicazioni sull'orientamento del fare storia che probabilmente sta andando verso 
un'altra percezione del tempo. Il lavoro nella scuola e sul curricolo di scuola è fondamentale perché 
serve a creare legami forti con il territorio individuando per esempio anche nuove formule 
economiche di cultura che permettano di prendersene cura responsabilmente. Occorre in questo 
senso trovare nuovi strumenti per raccontare il territorio, per esempio utilizzando gli 'osservatori' e 
la loro evoluzione storica. Occorre inoltre portare dentro il percorso altre figure professionali 
(associazionismo, università, professionisti ecc) e utilizzare in maniera innovativa anche figure 
storiche della città: Domenico Ridola per esempio potrebbe raccontare, dentro al Museo 
Archeologico, anche la vita politica del suo tempo, oltre che le sue scoperte. E' necessario infatti 
recuperare percorsi di memoria attraverso la narrazione: la scuola può raccontare i luoghi 
avvalendosi della memoria  delle diverse generazioni? Può recuperare 'nonne e nonni' (cruciali nel 
passato nella trasmissione della memoria a livello familiare) che rigeneri sia una narrazione 
emozionale che un tessuto familiare – anche in termini di responsabilità educativa? Lavorare sul 
paesaggio storico può sembrare un ossimoro: il paesaggio è un concetto dinamico di trasformazione 
mentre la storia (intesa come processo storiografico), il restauro, fanno riferimento alla 
conservazione; ma se il paesaggio è frutto del rapporto tra uomo e ambiente naturale, allora 
lavorare sulla percezione del paesaggio storico significa unire dinamicità e tradizione. I Sassi di 
Matera rischiano di diventare il simbolo del malinteso italiano: posso conservare, ma devo 'curare' il 
posto in cui vivo e trasformarlo proprio per mantenerlo vivo. Conoscere il territorio e tutelare il 
bene storico e culturale significa dare ai giovani cittadini la possibilità di operare scelte consapevoli. 
La consapevolezza deriva dalla conoscenza, ma cosa conserviamo? Occorre abitare il luogo 
prendendosi delle responsabilità partendo dunque dalla consapevolezza che paesaggio e storia sono 
concetti in evoluzione. Se è vero che una volta la cultura attraverso le immagini produceva 
identificazione, nel percorso da attuare come individuiamo un vocabolario comune mettendo in 
condizione i bambini di produrre nuovi vocabolari (linguistici, visivi, simbolici ecc) di 
identificazione? 
 

Referenti del gruppo 
Patrizia Di Franco, Emmanuele Curti 
 

Hanno partecipato 
Simona Fontanarosa, Caterina Gambetta, Chiara Prascinaz, Nicola Frangione, Nunzio Rizzi, Fabio 
Ciaravella, Annamaria Patrone, Cristina Amenta 
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15.NUOVE TECNOLOGIE: COSA VOGLIAMO 
CHE FACCIANO O CHE POSSANO FARE PER 
MATERA CAPITALE DELLE CULTURE 
PARTECIPATE 
 

Il tavolo di lavoro è iniziato con un breve momento di chiarimento e precisazione 
rispetto ai termini in cui è stata redatta la domanda del titolo. Si è chiarito che non ci si 
aspettano risposte di tipo tecnico o tecnologico, ma che la domanda sollecita invece 
delle visioni concettuali dei suggerimenti poetici, emotivi, non di “testa” ma di 
“pancia”. Abbiamo poi affrontato i limiti e le potenzialità delle tecnologie (Angelo). In 
particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione sul sistema delle rete/i 
informatiche. Ne abbiamo parlato come “luogo” di grande democrazia partecipata, ne 
abbiamo anche verificato la grande vulnerabilità. Infatti internet la sua rete fisica e i 
server gestori dei vari indirizzi dei siti sono controllati dalle tre o quattro nazioni leader, 
queste nazioni possono spegnere quando lo decidono, lo vogliono o lo ritengono 
opportuno, gli accessi alla rete informatica oscurando parzialmente o totalmente i siti e 
impedendo gli accessi. In sintesi la libertà della rete è una libertà all'interno di un 
“contenitore” il cui possesso non è collettivo ma appartiene a pochi, in una sorta di 
reciproca convenienza ...sospesa o instabile. La discussione si è sviluppata affrntando il 
tema delle tecnologie delle reti informatiche da diversi punti; quello hardware, quello 
software e quello delle risorse energetiche legato alle tecnologie hardware per l'accesso 
alla rete informatica. A conclusione di questa prima fase ci siamo dati l'obiettivo di 
redigere una lista dei desideri che rispondesse alla domanda del titolo. Lista che tenesse 
conto che il compito che ci eravamo dati tenesse conto oltre che della situazione 
attuale, il nostro quotidiano anche del nostro futuro e delle generazioni che verranno. 
Abbiamo posto l'attenzione a questo punto sul tema dei “nativi digitali”, quella 
generazione cioè nata già all'interno di quell'universo digitale che da qualche anno si 
manifesta in modo sempre più forte ed evidente e non sempre in modo positivo, nella 
vita di tutti i giorni. Nonostante la premessa abbiamo convenuto dell'importanza delle 
reti informatiche nella vita di relazione della nostra e generazione e per quelle future. 
Per questa ragione abbiamo provato ad affrontare insieme il tema di definire l'uso di 
questi strumenti con categorie come “buono” o “cattivo”. Ne sono emersi una serie di 
dati che facevano riferimento al tema della “consapevolezza” come averla o svilupparla 
rispetto all'uso di questi strumenti. Abbiamo infine parlato di software per uso civico 
come uno degli strumenti privilegiati per mettere in atto i desideri della lista redatta dai 
componenti del tavolo di lavoro. 
 
Qui di seguito la lista dei desideri: 
1. LIBERTA' DI CONNESSIONE – a Matera dovrebbe esserci un sistema tale per cui da ogni 

punto della città e in particolare dalle zone dei sassi attraverso strumenti pubblici o 
“device personali” l'accessibilità alla rete fosse gratuita e immediata. (Leonardo) 

2. LIBERTA' DI ENERGIA – Facilitazioni e aiuti di utilizzare i sistemi di collegamento alle 
reti informatiche e di alimentazioni delle “device personali” attraverso tecnologie 
basate su e per le risorse rinnovabili. (Angelo) 

3. LIBERTA' DEI DATI – accessibilità e trasparenza ai “data base” di conseguenza libertà 
dell'informazione. (Angelo e Marcello) 

4. LIBERTA' DELL'USO DEL SOFTWARE – Libertà di accesso e di uso alle e delle reti 
informatiche. In particolare nelle scuole (approccio con il software libero) fuori dal 
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circuito delle grandi multinazionali del software, ma non per questo meno efficace e 
funzionale, anzi meno attaccabile e a volte più efficiente di quelli “griffati”. 
(Angelo, Marcello, Pasquale)  

5. MAGGIORE PRESENZA DI SUPERFICI SENSIBILI – attualmente le device personali sono 
basate su un unica interfaccia utente-dispositivo, (un vetro con capacità di rilevare 
contatti sulla sua superficie) cosa questa che limita la percezione e il coinvolgimento 
dei sensi dell'utente, punta di un dito (indice) o al massimo due (pollice, indice). Ci 
piace pensare invece a una ricca capacità percettiva e tattile nel dialogo con i 
dispositivi in cui le superfici “sensibili” siano diverse e i modi di percepirle differenti. 
Superfici tessili, pietra, legno, liquidi luminose etc. Mano, non solo dita, ma anche il 
loro palmo, voce, peso, spostamento delle persone e varietà dei gesti, l'intero 
corpo,siano la tavolozza a disposizione dell'utente per dialogare con la macchina.  

6. NARRAZIONE DEL TERRITORIO – TERRITORIO NARRANTE Teatro di strada. Messe in 
scena narrative attuate da dispositivi multimediali automatici con leggi e criteri di 
funzionamento da decidere e stabilire. I “vicinati”, i sassi con il limite di non essere 
ricondotti ad una condizione di abitabilità, come spazio fisico per le messe in scena 
di racconti e narrazione del passato e di un possibile futuro. (Emanuele, Leonardo)  

7. UMANITA' AUMENTATA - Uso di “protesi” per migliorare l'uso l'esplorazione e la 
conoscenza dell'universo informatico e immateriale nel quale volenti o nolenti siamo 
immersi. Il Museo che ti segue. Il Museo diffuso, convivenza e compresenza tra il 
materiale e l'immateriale. (Marcello)  

8. DEMOCRAZIA TRASPARENTE -maggiore partecipazione del cittadino alla vita pubblica, 
Maggiore trasparenza ai dati e alle informazioni. Specifico “software ad uso civico” 
esistente e da creare. Maggiore trasparenza come impulso ad un'amministrazione più 
virtuosa. (Maria Teresa) 

9. PIAZZA_PLACE - strumento materiale e immateriale, concettuale e reale, prescrittivo 
e fisico per “armonizzare” il rapporto tra gli utenti di un luogo fisico e il suo 
corrispondente digitale nell'universo informatico della rete. (Emanuele) 

10. SOFTWARE PER USO CIVICO – Software per gli strumenti personali di comunicazione 
orientati maggiormente verso il dialogo con l'amministrazione. Molti esempi già 
esistenti (tipo numero verde) ma più diretto e permanente.(Maria Teresa) 

 
Referente del gruppo 
Leonardo Sangiorgi 
 
Hanno partecipato 
Francesco Marano, Maria Teresa Cascino, Pasquale Gravera, Angelo Giordano, Luigi 
Gravera, Mariella Monteleone, Marcello Santantonio, Emanuele Curti, Cristina Amenta 
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16.SIAMO CAPACI DI ACCOGLIERE I 
VISITATORI CON PROFESSIONALITÀ, CON 
APPROPRIATA CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO E DI FORNIRE INFORMAZIONI 
NON INGANNEVOLI? 
 

• Consapevolezza del proprio territorio del sito in cui ci si trova (strade, 
monumenti, uffici, luoghi pubblici ecc.) 

• Questa consapevolezza alla formazione del cittadino può partire dalla scuola dove 
le nuove generazioni possono aumentare la conoscenza e la memoria storica dei 
luoghi(ambientali, naturalistici, storico-artistici ecc). 

• Sensibilizzare il cittadino alle conoscenze di tutte le principali attrattive del 
territorio, anche attraverso escursioni guidate gratuite oppure attraverso la 
stampa di brochure semplificate esplicative delle bellezze del territorio. 

• Attraverso questi momenti di riflessione crediamo che il cittadino amante e 
conoscitore della sua città e del suo patrimonio, possa essere elemento di 
promozione indispensabile. 

• Creazione di pacchetti turistici che soddisfino bisogni ed esigenze in base alla sua 
disponibilità anche economica – differenziare l'offerta turistica. 

• Necessità di avere personale qualificato nelle strutture ricettive (conoscenza 
dell'inglese). 

• Spazi informativi istituzionali capaci di dare informazioni generali su tutto il 
territorio senza nessun particolarismo o esclusivismo.  

 
Referente del gruppo 
Simona Fontanarosa 
 
Hanno partecipato 
Raffaella Annicchino, 
Antonella Resta 
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17.RECUPERARE SEMPLICITÀ E 
CONVIVIALITÀ. A MATERA SI PUÒ? COME? 
Partendo dalle caratteristiche del vicinato, che hanno contraddistinto la vita a Matera 
per molto tempo, proponiamo il progetto 
 

RIAVVICINIAMO 
Soluzione locale alla crisi globale 

 

basato su uno stile di vita semplice e sul recupero dei valori di base (tra cui 
condivisione, fiducia, responsabilità, rispetto, ecc.) che potrebbe essere rivalutato in 
chiave moderna e rappresentare una soluzione importante alla crisi economica attuale.  
La rinascita del vicinato si dovrà basare su tre elementi fondamentali: 
1. ORTO IN COMUNE per produrre insieme alcuni alimenti di base che nutriranno il 

vicinato, mediante una produzione partecipata e corresponsabile. Tale attività 
servirà, in modo figurato, anche per ridurre il senso di possesso e facilitare la 
condivisione dei beni; 

2. BANCA DEL TEMPO tra tutti i membri della comunità: i giovani dovranno lavorare al 
di fuori del vicinato e guadagnare il denaro necessario per acquistare i beni che il 
vicinato non è in grado di produrre, mentre le persone inoccupate (casalinghe, 
pensionati, ecc.) si occuperanno delle attività quotidiane (tra cui preparare pasti per 
tutti, pulire le case, accudire i bambini, coltivare la terra, ecc). Eventualmente si 
potranno organizzare delle attività produttive per il tempo libero (cucito, ricamo, 
riparazione apparecchiature, falegnameria, ecc) da offrire anche al di fuori del 
vicinato; 

3. RISORSE IN COMUNE i prodotti della terra saranno condivisi dai membri del vicinato 
e allo stesso tempo i servizi ricevuti per mezzo della banca del tempo potrebbero 
essere quantificati in termini monetari (salvadanaio di vicinato) per l’acquisto dei 
prodotti comuni (acqua, energia, ecc.). Tale stile di vita sarebbe altamente 
sostenibile, poiché favorirebbe la riduzione dei consumi (sistemi di riutilizzo 
dell’acqua), la produzione di energia alternativa (pannelli solari) e il riciclo 
(smaltimento dei rifiuti organici).  

 

Il ritorno ad uno stile di vita semplice, basato sulla condivisione, rivaluta la storia dei 
materani: per questo Matera sarebbe il luogo ideale per tale forma di sperimentazione 
che coniuga la mancanza di tempo dei giovani con la disponibilità di tempo degli 
inoccupati e, inoltre, favorisce la rivalutazione del senso di identità e del vivere insieme 
(serata cinema, danzante, cena di vicinato, ecc). Inoltre è altamente attuale e volto alla 
rivalutazione di valori persi nel tempo e soffocati dalla globalizzazione. Per avviare tale 
progetto sarebbe necessario uno spazio comune (vicinato dei Sassi oppure una zona 
periferica con annesso terreno da coltivare) per avvicinare gli abitanti che si metteranno 
in gioco e vorranno partecipare al recupero di questo antico stile di vita. Forse sarebbe 
necessario un periodo di formazione iniziale per riaccendere i valori comunitari e 
favorire il senso di condivisione, oltre che la conoscenza dei membri del vicinato. Tale 
forma di vita, che potrebbe poi nel tempo essere affiancata anche da attività produttive 
(anche se inizialmente si dovrebbe puntare al recupero dei valori di vicinato), potrebbe 
poi “contagiare” tutta la città di Matera che si riapproprierebbe di una parte della sua 
storia e dei suoi valori identitari.  
 

Referente del gruppo 
Elvira S. De Giacomo 
 

Hanno partecipato 
Elena D’Errico, Marta Ragozzino, Cristina Bruno 
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18.ARTE CONTEMPORANEA PER LO SPAZIO 
PUBBLICO DENTRO I SASSI E NELLE 
PERIFERIE 
Alla base c’è il problema di capire che cos’è arte e chi è un’artista. Cosa che nel caso di 
arte per lo spazio pubblico assume un carattere più ampio legato ai problemi sociali e di 
creare (riprendere dal passato) un’arte al servizio della comunità.  
Un servizio che appena approfondito fa subito emergere delle profonde perplessità, 
alcune relazioni con dinamiche di sviluppo, l’alternatività che l’arte può portare nei 
processi di sviluppo stesso. 
Poi c’è da capire che differenza c’è tra un’opera d’arte nello spazio pubblico che si può 
realizzare adesso (street art, installazioni site specific, performances musicali, linguaggi 
di mezzo e confronti tra i media, etc) e la statua a cavallo di Vittorio Emanuele. Tutto 
sommato anche quella di Vittorio Emanuele è un patrimonio collettivo, specie se si 
paragona all’opera di Cattelan davanti alla Borsa di Milano. 
Ad un’analisi non del tutto approfondito è stata citata anche l’architettura come 
strumento espressivo per lo spazio pubblico, che potrebbe innescare delle reazioni da 
dentro verso fuori, alternative al turismo tradizionale che ha nei Sassi il suo fuoco 
d’attenzione. 
 

Risorse di questo strumento 
Alcune forme d’arte individuano l’interesse di singole generazioni e questo le può 
rendere più partecipi. 
 

L’arte per lo spazio pubblico può creare forma che si attaccano alla città e rendono le 
brutture delle bellezze. 
 

Può mettere in evidenza l’identità dei luoghi sottolineando le differenze, perché 
l’identità è differenza. In questo senso potrebbe creare una sana competizione tra i 
quartieri della città. 
Inoltre l’identità è orientamento e le opere d’arte per lo spazio pubblico potrebbero 
creare un sistema di orientamento sia in senso metaforico che proprio nel senso fisico 
dello spazio urbano. A volte ci si perde di più nei quartieri nuovi che nei Sassi! 
 

A volte fa accadere dell’incredibile, perché gradualmente la gente si convince che è una 
cosa bella: prima in generale la osteggia, poi non si oppone fino a quando non l’aiuta, la 
richiede e ne prende addirittura parte. A Grottaglie è successo questo! 
 

Fare delle cose nello spazio pubblico, se aperte, raccoglie alla fine delle diversità (a 
volte anche assurde) ma fa emergere la ricchezza e l’eterogeneità della vita urbana. In 
un certo senso fa parlare la gente e può creare un confronto generazionale. 
Il rischio è che a volte la partecipazione e il dibattito diventano nichilisti. 
 

Ci aiuta a rompere il modello “I Basilischi”!!!! 
 

Crea una RIQUALIFICAZIONE, UN VALORE UMANO AGGIUNTO! 
 

Questioni irrisolte 
Chi paga le opere per lo spazio pubblico?  
Le opere portano ritorno economico? 
Le opere portano ricchezza? 
E’ un problema complicato, che però ha delle risposte interessanti come quelle di Bilbao 
per l’architettura scultorea di Ghery. L’economia in quel caso è migliorata anche grazie 
a quell’intervento. 
Nel caso dell’arte la ricchezza è anche il valore che riesce a sottolineare (perché era già 
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esistente) oppure a creare. 
 

Di chi è un’opera d’arte pubblica? 
Il senso di appartenenza ha a che fare con l’aspetto economico, ma anche con il 
riconoscimento dei luoghi che vengono sottoposti all’intervento. 
 

Forse può migliorare lo spazio della città: ma allora perché non lo fa l’architetto? 
 

Ma chi è che dice chi è un artista? 
E’ possibile affidare alla comunità degli abitanti questo valore? 
Ma così facendo non si rende l’arte troppo democratica? Forse un po’ d’elitarismo 
nell’arte non guasta mai. 
 

Forse anche parlare solamente è arte!? Perché l’arte dice quello che nessuno vuole 
ascoltare! 
 

Ma non è che poi non c’è niente di concreto dopo l’arte?  
Che cosa ci lasciano gli artisti dopo che hanno fatto le loro opere? Mica mi puoi lasciare 
delle poesie! 
 

Ma il sensazionalismo è la strada che vogliamo percorrere? 
 

Proposte: 
(si è scelto di presentare tutte le idee nate sotto la forma di proposta, senza creare una 
selezione a valle del discorso. La scelta vuole essere un foglio aperto per l’espressione 
di altre idee, per la modifica e il miglioramento) 
 

Eventi di carattere episodico che risolvano la sensazione di compartimenti stagni nella 
città.  
L’idea sarebbe di usare la musica, come filo conduttore che lega gli angoli opposti di 
Matera. 
Per fare questo servirebbe un piano “provvisorio della mobilità” che attraversi la città a 
croce. 
 

Eventi di carattere continuativo che prevedono progetti a lungo raggio nei singoli 
quartieri. 
Il modello potrebbe essere quello di Grottaglie con la street art, ma se ne possono usare 
anche altri adottati a Torino (Luci d’artista o Nuovi Committenti) 
 

Residenze per artisti e creativi con taglio pluridisciplinare. 
Ovvero luoghi dove far alloggiare le persone che vengono a lavorare per la città. 
(le residenze devono comprendere non solo artisti, ma anche altre figure di creativi 
come antropologi, esperti di tecnologia e così via, i quali alla fine dei lavori devono 
restituire qualcosa di concreto alla città). 
 

ZTA, zone a traffico artistico. 
Spazi pubblici della città dedicati all’espressione artistica libera sul modello degli 
speaker corners di Londra, ma declinati anche con diversi media dell’arte 
contemporanea. 
Si è fatto notare se che se l’arte viene organizzata in uno specifico luogo della città, 
potrebbe suggerire una certa negazione della sua presenza libera all’interno del 
contesto urbano. 
E’ un progetto legato ad un altro, in cui si prova a riproporre le panchine per lo spazio 
pubblico. 
 
 

Un luogo potrebbe essere il giardino della Casa Famiglia. 
 

PARTECIPANTI AL GRUPPO 
Mauro Acito, Rino Lo Cantore, Francesco Marano, Gaetano Panetta, Fabio Vito La Certosa, 
Fabio Ciaravella 
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19.OSSERVATORIO PERMANENTE 
 

Abbiamo ragionato su come dare continuità all'esperienza dei simposi ed abbiamo 
immaginato la creazione di una OPERA DEI SASSI, come motore per la gestione del 
sito UNESCO.  
L'osservatorio come Opera dei Sassi (che contiene il sapere artigiano) 
Tre o quattro azioni per far partire OdS  
OdS affianca le istituzioni per monitorare con esperti ed abitanti e per raccogliere 
informazioni, con una propria animazione del dibattito.  
Questione del rapporto tra PdG e gestione ordinaria, tra Opera dei Sassi ed attività degli 
Uffici preposti. 
Dal PdG uno stimolo per rivitalizzare una urbanistica ormai statica e stanca. 
Lavorare per progetti: piccoli progetti in cui le persone sono impegnate a tempo fino al 
conseguimento obiettivo. Puzzle: modo di progettare in situazione di turbolenza. 
I CAVALIERI DELL'ORDINE DEI SASSI: indicano all’amministrazione cosa funziona e cosa no.  
Fare un monitoraggio di risorse umane (gruppi, associazioni, competenze) esistenti sul 
territorio. 
Sportello consulenze per l'utenza dentro l'OdS. 
CONOSCENZA/COSCIENZA (consapevolezza). 
OdS: organo di conoscenza. 
Laboratorio di innovazione tecnologica (fa anche brevetti vendibili) e di recupero di 
antichi mestieri. 
OdS: organismo di confronto. 
OdS: organismo di qualità (alto profilo di chi lo compone). 
OdS: vetrina dei progetti, motore del PdG. 
OdS: organismo che ha mille occhi (razionalizza le spese perché guarda in maniera 
complessiva, MAPPATURA DEI PROGETTI 
 
Referente del gruppo 
Angela Colonna 
 
Hanno partecipato 
Dora Capozza, Liborio Nicoletti, Girolamo Lacertosa, Giovanni Padula, Marianella Sclavi, 
Maria Ramaglia, Nicola Stagno, Marta Ragozzino, Mariella Monteleone, Maristella 
Tarantino, Angela Colonna, Mimmo Fiore, Gregorio Padula, Luisa  Garassino, Elvira 
Digiacomo 
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20.MUSEO FUORI DAL MUSEO 
L'argomento discusso nel gruppo è una piccola provocazione creativa e deriva dal 
progetto Museo.con che la Soprintendenza e il Museo Nazionale d'arte medievale e 
moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi stanno realizzando in questa fase e per il 
quale hanno avuto un finanziamento. L'idea è quella di ampliare la capacità di 
comunicazione del Museo, che riteniamo carente, e di conseguenza far crescere la 
partecipazione della comunità alla vita del nostro Palazzo che sta diventando sempre di 
più un punto di riferimento per la città di Matera e per il territorio. 
Abbiamo raccontato il progetto e la sua prima declinazione nel laboratorio Museo.lab 
che stanno svolgendo con noi gli studenti del corso di progettazione architettonica 
dell'Università che hanno il compito di dar forma al primo tentativo di portare il museo 
fuori dal museo.  
 
Abbiamo consegnato loro 3 obiettivi  
1. Il progetto di allestimento di una sala di accoglienza dedicata che diventi una sorta di 
diaframma, di ponte (poi è stato detto anche 'trampolino') tra dentro e fuori e faciliti 
una sempre migliore, più confortevole e non respingente (nuovi e/o diversi pubblici ai 
quali vogliamo aprirci, come si è detto moltissimo nella discussione) esperienza di visita. 
2. La cura e realizzazione (dall'inizio alla fine) di una mostra delle opere di un artista 
materano (Mimmo Centonze) all'interno di uno spazio inedito, un capannone non-finito 
che si trova nel nostro Laboratorio di restauro nella zona industriale (che è uno spazio 
poco frequentato dalla comunità, in cui avvengono attività 'segrete') scelta e  
3. La realizzazione di laboratori riferiti alle attività della soprintendenza in spazi inediti 
fuori dal centro, nei quartieri delo svuotamento Sassi (il museo si fa ponte per 
ricollegare le parti disgiunte della nostra città) 
 
cosa è emerso nel corso della chiacchierata.   
In primo luogo l'importanza dell'accoglienza. Ancor prima della sala  il personale deve 
essere accogliente! Provocatoriamente si propone di istituire una giornata in cui non si 
paga il biglietto ma si viene pagati per entrare 
 
Necessità di portare l'arte e le attività ad essa connesse fuori dai luoghi deputati, non 
basta ma è un primo passo nell'apertura verso la comunità e i pubblici nuovi (in un 
mondo che cambia velocemente e diventa sempre più interculturale) e spesso senza 
strumenti o con strumenti differenti che non permettono una esperienza di visita 
soddisfacente (dobbiamo chiederci più spesso perché al museo non vengono tutti e 
cominciare a trovare le risposte) 
 
Un modo per avvicinare la comunità potrebbe essere quello di portare opere d'arte e/o 
spettacoli nelle case private; ma anche interventi d'arte e promozione culturale in spazi 
pubblici non deputati all'arte. Per creare o consolidare una percezione di comunità: il 
patrimonio culturale come bene comune, che è uno degli elementi di fondo della nostra 
riflessione (si è detto che sarebbe meglio superare una dimensione individualista, 
passare dal mio al nostro: Ma mettere a disposizione un proprio spazio certamente crea 
vicinanza, legame, maggior comprensione. Queste sono cose molto importanti per 
stimolare attenzione e partecipazione). 
 
Perché il museo è vissuto come un’entità distante, non per tutti, che può respingere.  
 
L'esempio illuminante della divulgazione scientifica, che mette insieme 
interdisciplinarietà e divertimento, promuovendo la comprensione della scienza 
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attraverso l'arte, la filosofia, e soprattutto il gioco  
interattività e giocabilità, in grado di modificare allestimento e opere e interagire con le 
opere 
 
Portare l'arte fuori dal museo in maniera creativa e scardinante (le esperienze di 
Girolamo come modello, le macchine opere d'arte), davanti al museo non si 
parcheggia,inventare un modo per dare biglietto e ticket per il parcheggio oppure fare 
una convenzione con un parcheggio, o trovare sponsorizzazioni per facilitare il 
parcheggio nella nostra zona centrale 
 
Si ricorda che i risultati dei diversi gruppi sono da sovrapporre e collegare. Abbiamo 
affrontato argomenti diversi ma collegati e questo è un prezioso patrimonio. 
 
Importanza della stanza diaframma che può essere un trampolino verso il dentro (ma 
anche verso il fuori), un ponte. 
 
Importanza di lavorare in luoghi che la comunità può riconoscere e può considerare suoi. 
 
Necessità di cambiare il cambiare il linguaggio, o meglio migliorarlo, renderlo più 
intellegibile, si potrebbe dire di trovare un vernacolo, una lingua (e delle modalità) che 
non respingano nessuno, siano facili, immediate, comprensibili 
 
un fuori museo un po' come il fuori salone del mobile, in cui vanno quelli che non hanno 
voglia o strumenti concettuali per entrare dentro, ai quali si propone una esperienza 
differente ma interessante e collegata 
 
si stanno già realizzando esperienze di lavoro interdisciplinare nei quartieri, laboratori di 
rigenerazione urbana che permettono di avvicinare la comunità.  
 
E' molto importante creare nuove connessioni, sperimentare linguaggi diversi che 
permeano anche ai giovani e agli anziani, che si esprimono diversamente, di partecipare 
a queste esperienze di crescita culturale, di scambio, di condivisione. Dunque mettere in 
connessione generazioni diverse. 
 
Referente del gruppo 
Marta Ragozzino 
 
Hanno partecipato 
Girolamo Lacertosa, Tonio Acito, Nunzio Rizzi, Nicola Ruggieri, Ina Macaione, Marianella 
Sclavi, Cristina Bruno, Elena D'Errico, Annamaria Patrone, Daniele Dimita, Silvia Maicone, 
Cristina Amenta, Marcello Santantonio, Giuseppe Sacco, Emmanuele Curti, Maria 
Ramaglia, Giusy Schiuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


