
All. 2 

LUMEN- ANTEPRIMA 2015 

Lumen è uno dei progetti del programma culturale di Matera 2019, nell’ambito del cluster “dark skies”. 

Il progetto è dedicato alla produzione di opere e percorsi artistici mediante l’antica tradizione delle luminarie, 

solitamente usate nel Sud Italia per impreziosire i momenti rituali e di festa nei centri cittadini. 

La Fondazione Matera- Basilicata 2019, su invito del Comune di Matera e anche  in virtù del  fatto che il  2015 è 

l’anno internazionale della luce, ha valutato la possibilità di avviare, in termini sperimentali, il progetto Lumen, 

uno dei progetti del programma culturale di Matera 2019 sul tema della luce nell’ambito del cluster “Dark 

skies”. 

La Fondazione, partendo dall’essenza del progetto, ovvero recuperare la tradizione delle luminarie per portare 

architetture di luce in tutti i quartieri della città, centrali e periferici, ha previsto di declinare il tema delle 

“architetture di luce” attraverso vari appuntamenti che corrispondono ad altrettanti luoghi. 

 

Il programma si articolerà secondo il seguente calendario: 

- 04 dicembre: accensione delle luminarie nel centro storico in occasione dell’inaugurazione del Presepe 

Vivente nei Rioni Sassi. 

Sulla base del successo delle luminarie natalizie del 2014 che avevano impreziosito il centro storico, in 

data 09/11/2015 il Comune di Matera, con una nota a firma del Sindaco (prot.n.61434/2015), ha 

richiesto la collaborazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per riuscire a realizzare 

nuovamente l’iniziativa delle luci di Natale. 

Visti i tempi molti ristretti, si è deciso di reinterpretare il progetto dello scorso anno pensando al centro 

non come un luogo – vetrina ma come spazio della socialità e dell’incontro prevedendo di installare 

diverse luminarie, a seconda del carattere degli spazi. 

Le principali vie che si innestano nelle Piazze ( Via Roma, Via XX Settembre, Via Ascanio Persio, Via La 

Vista ) saranno “arredate” da una serie di oggetti luminosi in attraversamento a led bianco caldo ed 

uniformi nella scelta stilistica . 

Ciascuna Piazza ( P.zza Vittorio Veneto, P.zza Pascoli_-Via Ridola, P.zza del Sedile, P.zza S. Giovanni)  

invece, avrà una installazione che la identifichi nell’originalità del suo carattere , delle sue  superfici e 

del suo spazio. 

Il percorso di Luce nel centro cittadino toccherà un’area di circa ventimila metri quadri e della quale 

saranno messe a fuoco le eminenze storico-architettoniche: 

La Fontana Ferdinandea, Il Palazzo del Conservatorio, Palazzo Lanfranchi, il Convento dell’Annunziata, 

L’Arco del Duomo, La Rupe dell’Idris visibile dall’affaccio di Piazzetta Pascoli. 

I Tre luoghi, scelti come spazi simbolici in cui collocare le installazioni di Luminarie della tradizione 

saranno : P.zza Vittorio Veneto, L’Arco del Duomo e La Rupe dell’Idris. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata a Piazza Vittorio Veneto che, anche in vista della grande festa 

di Capodanno,  vedrà il Palazzo dell’Annunziata diventare, nella sua grande facciata, un segno urbano 

luminoso visibile da lontano, fondale scenico della rappresentazione della ritualità dell’incontro. 

In piazza San Francesco svetterà il grande albero, installazione luminosa, assemblaggio artistico di tante 

più piccole luminarie.  

 

- 12 dicembre e gg seguenti: serie di laboratori da realizzare in diversi  quartieri e coinvolgendo i 

cittadini per l’autocostruzione di una piccola luminaria in collaborazione con l’Associazione culturale 

Casa Netural, che sta realizzando iniziative di animazione cittadina nei quartieri anche in occasione del 

Natale. 

Uno degli obiettivi del progetto Lumen è quello di invitare i cittadini a riflettere sul ruolo della luce 

nell’influenzare la percezione dello spazio: questo tipo di consapevolezza passa anche attraverso la 



capacità di autoprodurre pezzi di luminarie/ installazioni luminose per co-creare architetture di luce e 

connettere la  città concepita come un elemento organico, quasi senza gerarchie tra centro e periferie. 

In virtù di questo assunto, la Fondazione intende organizzare dei laboratori di autocostruzione di 

piccole luminarie in diversi quartieri, in collaborazione con  l’Associazione Casa Netural, in modo che 

tutta la città sia partecipe dell’atmosfera di festa e che ci sia un elemento simbolico ricorrente, 

patrimonio dell’intera comunità. 

Il primo laboratorio di prototipazione sarà realizzato il 12 dicembre nell’ambito della manifestazione 

“Matera design weekend”, curata da Casa Netural: i partecipanti potranno imparare a creare da soli 

una luminaria che porteranno poi a casa e diventerà l’elemento che, simbolicamente, ricucirà tutta la 

città in occasione del Natale 2015. Il workshop prevede la realizzazione di un prototipo di un piccolo 

oggetto luminoso, creato utilizzando materiali facilmente reperibili e/o di recupero: ognuno  potrà 

personalizzare la propria luminaria o assemblarne più di una per comporne una più grande o di varie 

forme finali. 

L’appuntamento del 12 dicembre si terrà nel quartiere di San Pardo, per poi essere replicato in altri 

quartieri della città nei giorni seguenti, con il coordinamento della Fondazione Matera 2019, in modo 

che questa luminaria modulare vada a comporre e cucire insieme varie storie che sono parte di uno 

stesso progetto.  

La luminaria così ideata sarà anche disegnata in cad  in modalità open source e messa online a 

disposizione di chiunque voglia realizzarla o rielaborarla in qualsiasi parte del mondo partecipando, 

idealmente, e dando vita ad una grande esperienza collettiva. 

 

- 18 dicembre: illuminazione della facciata dell’ex palazzo FAL in Piazza della Visitazione 

In collaborazione con “Accademia della luce”. 

Piazza della Visitazione, anche a seguito degli interventi di riqualificazione e dell’apertura del 

Community Information Center, è diventato uno dei luoghi maggiormente frequentati sia dai turisti che 

dai viaggiatori che, a vario titolo, si recano a Matera ogni giorno. 

In virtù di questo rinnovato ruolo nodale tra la città del Piano e i quartieri di espansione,  la facciata del 

Palazzo ex FAL sarà interessata da una installazione luminosa, realizzata in collaborazione con 

l’Accademia della Luce. 

 

- Gennaio 2016: organizzazione di un Workshop  sul tema delle luminarie. 

A ridosso della fine delle festività , si intende organizzare un workshop sul tema delle luminarie da 

reinterpretare in chiave contemporanea. Tale workshop, che prevede anche la realizzazione di un 

primo o più prototipi, sarà curato da un light designer di fama nazionale e vedrà il coinvolgimento 

dell’ordine degli architetti e delle associazioni di categoria degli artigiani operanti nel settore nonché 

designers e vari stakeholders, in modo da lanciare nella seconda metà dell’anno l’edizione 2016 del 

progetto Lumen che, attraverso una serie di incontri seminariali e laboratoriali, porterà alla 

realizzazione delle luminarie del Natale 2016 oltre ad eventuali altri momenti di sperimentazione 

 

La Fondazione si occuperà, altresì di tutta la campagna di comunicazione dell’intero progetto attraverso un 

lancio in conferenza stampa, prevista per i primi di dicembre in collaborazione con il Comune di Matera, e 

attraverso la produzione e distribuzione di flyer esplicativi (con l’indicazione di tutti gli appuntamenti e dei 

luoghi). 

 

“Lumen- anteprima 2015” segna l’avvio di un progetto ben più ampio che sarà sviluppato a partire dalla 

seconda metà del  2016 e vedrà un ampliamento significativo delle attività e delle aree di intervento, potendo 

interessare anche diversi comuni della Basilicata dove il tema delle luminarie è particolarmente sentito. 

 

 



 

 

 

BUDGET “LUMEN – ANTEPRIMA 2015” 

 

 

 

LUMEN 2015 

 

  

TOTALE 

1 LUMINARIE CENTRO STORICO € 50.000,00 

   2 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO € 3.000,00 

   3 ILLUMINAZIONE  PALAZZO EX FAL € 6.000,00 

   4 LABORATORI DI AUTOPRODUZIONE NEI QUARTIERI € 6.000,00 

   5 COMUNICAZIONE € 7.000,00 

   6 WORKSHOP  LUMINARIE € 8.000,00 

   

 

COSTO COMPLESSIVO € 80.000,00 

   

 

Finanziamento a carico del Comune di Matera pari ad € 40.000+IVA 

 

 

 

 


