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All. 1 alla deliberazione del CdA n. 20/18 

LUMEN-SOCIALIGHT 
 
 

Lumen è un progetto 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. Lumen proietta nel futuro la tradizione delle luminarie per portare 

architetture di luce in tutti i quartieri della città di Matera e della regione Basilicata. 

Attraverso la realizzazione di grandi oggetti luminosi, i map pointers, che fonde la tradizione delle 

luminarie e la più contemporanea forma di localizzazione dei siti sulle mappe digitali, saranno 

illuminati luoghi simbolo della città di Matera e della Basilicata che ospiteranno gli appuntamenti 

del programma di Matera 2019. 

Il map pointer realizzato da imprese artigiane leader nella costruzione di luminarie e dall’Open 

Design School renderà esponenziale il concetto di festa diffusa, declinando, anche, il tema della luce 

come nuova narrativa dello spazio e di relazione tra parti di città e Regione divise da barriere 

architettoniche e sociali. 

Una light designer progetterà, in collaborazione con l’Open Design School e le ditte di luminarie, un 

prototipo luminoso che potrà essere replicabile in autoproduzione dai cittadini. Attraverso 

workshop da tenersi negli spazi di ODS i cittadini, “si faranno luce”, costruendo percorsi luminosi 

capaci di connettere tra loro i map pointers e di illuminare luoghi e strade della città di Matera, 

dando di essa una lettura nuova ed emozionante anche in spazi concepiti come banali o degradati. 

I cittadini sperimenteranno, così, tramite l’apprendimento della tecnica costruttiva, processi di 

autocostruzione e autoproduzione di nuovi modelli di illuminazione pubblica e un uso virtuoso della 

luce. 

Tutte le luci saranno accese il giorno 19 dicembre 2018. 
 

Si prevede inoltre la realizzazione di un’installazione artistica volta a valorizzare il buio come 

elemento prezioso che l’illuminazione eccessiva rischia di estinguere. Tale installazione sarà 

realizzata in un parco periurbano durante il periodo estivo 2019. 

Produzione del progetto: realizzazione di 19 Map pointer nei luoghi di Matera 2019 
 

Budget a disposizione: € 500.000 

http://www.matera-basilicata2019.it/
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Realtà coinvolte: Ditte di luminarie, ODS, Associazione Maria SS. della Bruna, cittadini, scuole, 

artigiani locali, ditte di forniture elettriche locali 

Percorso di sviluppo del progetto: 
 
 

1. Luglio 2018 installazione primo Map pointer a Matera realizzato da una ditta specializzata 

nella costruzione e installazione di luminarie; 

2. Settembre- novembre 2018: workshop dei cittadini e scuole per la realizzazione di Map 

pointer e degli elementi di connessione tra puntatori; 

3. Agosto- novembre 2018: realizzazione dei Map pointer ditta/e di luminarie; 

4. 19 dicembre 2018 completamento delle installazioni dei Map pointer e accensione; 

5. Equinozio di estate: installazione artistica di luce nel parco. 
 

Costi 
 

Descrizione Costo 

n. 14 Map pointer realizzati dalla ditta di 
luminarie 

€ 215.000 

n. 5 Map pointer realizzati dai cittadini € 70.000 

Artista – light designer € 25.000 

Produzione di elementi luminosi di connessione € 100.000 

Installazione e disinstallazione Map pointer, 
manutenzione e allacci 

€ 45.000 

comunicazione € 10.000 

Installazione artistica parco periurbano € 35.000 

Costo Totale progetto € 500.000,00 
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