SCHEDA PROGETTO Festa della Musica 2020
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 19/06/2020 - Allegato

NOME IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA / PROGETTO
Festa della Musica 2020
AREA RESPONSABILE E NOME DEL RESPONSABILE
Area Sviluppo e Relazioni – Dirigente Rosa Tarantino, responsabile del progetto Arch. Massimiliano
Burgi
LINEA DI INTERVENTO
Sez. Progetti del Bilancio 2020
DESCRIZIONE
Il 21 giugno 2020 si terrà la 26° edizione della Festa della Musica, promosso in Italia da Mibact, Siae,
AIPFM e Rappresentanza italiana della Commissione Europea.
Quest’anno, la Fondazione ha simbolicamente deciso di celebrare questo evento, portando la
musica negli ospedali San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera, nonché in 2 Residenze
Sanitarie Assistenziali di Matera e Potenza, emblemi dei luoghi della battaglia al Covid-19 in questi
mesi.
Gli Ospedali sono stati, infatti, i presidi dove diverse professionalità fra dirigenti, medici, infermieri,
oss e amministrativi, hanno risposto in maniera egregia ed instancabile ad una emergenza senza
precedenti, ma anche dove i pazienti vivono ormai da diverso tempo una degenza senza la visita e
il conforto dei propri cari. Analogamente, le RSA sono i luoghi i cui residenti e gli operatori hanno
vissuto necessariamente in condizioni di isolamento e reclusione.
Portare la musica in questi luoghi vuole essere da un lato un gesto di ringraziamento, di vicinanza e
sollievo ai protagonisti di questa fase delicata e dall’altro il segnale che le arti e la cultura sono un
balsamo prezioso, capace di alleviare le ferite più profonde dell’anima e della mente.
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Del resto, l’accesso e la partecipazione alla cultura di tutti i cittadini, di tutte le abilità e di tutte le
età, è un punto qualificante dell’azione di Matera 2019. Tale iniziativa si riallaccia ad alcune azioni
già condotte nei nosocomi, dai laboratori di autocostruzione delle luci alla produzione a cura
dell’Open Design School di teche in plexiglas per rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari nelle
sale di rianimazione Covid.
In ciascuna struttura – in stretto raccordo con i responsabili degli Ospedali e delle RSA – saranno
eseguite performance musicali itineranti, a beneficio di operatori e pazienti.
Contestualmente, si è voluto anche dare un segnale di ripartenza ai musicisti, che insieme agli altri
artisti e operatori delle filiere culturali, sono stati particolarmente penalizzati anche in termini
economici dal lockdown. In tale ottica, si è deciso di remunerare le loro performance,
contrariamente a quanto previsto da prassi nella Festa della Musica, riconoscendo il loro lavoro e
professionalità.
L’evento di dimensione regionale avrà un suo racconto video, che registrerà le emozioni e le voci
dei protagonisti di questa azione simbolica.
Inoltre, si prevede anche un’azione di coordinamento sull’evento organizzato dal Comune di
Matera, che prevede una diretta streaming dei vari musicisti che si esibiranno a porte chiuse da Casa
Cava.

Percorso di sviluppo del progetto:
21 giugno 2020 mattina



Ore 10-11 Performance musicale presso la Casa di riposo “Brancaccio” di Matera, esibizione
nell’ingresso esterno della struttura;
Ore 11-12 performance musicale presso l’Ospedale S. Maria delle Grazie di Matera,
esibizione itinerante nei luoghi del nosocomio più simbolici per l’emergenza;

21 giugno pomeriggio



Ore 16-17 Performance musicale presso la Casa di riposo “Acerenza” di Potenza, esibizione
itinerante nelle zone esterne della struttura;
Ore 17.30-18.30 performance musicale presso Ospedale S. Carlo di Potenza, esibizione
itinerante nei luoghi del nosocomio più simbolici per l’emergenza.
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PARTENARIATI / ACCORDI DI COPRODUZIONE / ACCORDI DI COLLABORAZIONE
• Mibact
• Siae
• AIPFM
• Comune di Matera
REALTÀ COINVOLTE
• Ospedale S. Carlo di Potenza
• Ospedale S. Maria delle Grazie di Matera
• Casa di riposo “Brancaccio” di Matera
• Casa di riposo “Acerenza” di Potenza
BUDGET
Oggetto

Costo (compreso iva)

Comunicazione

€ 3.175,00

Fee musicisti

€ 3.000,00
Totale

€ 6.175,00
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