SCHEDA PROGETTO “Festa della Bruna 2020”
Allegata alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 15 del 19/06/2020

NOME IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA / PROGETTO
Festa della Bruna 2020
AREA RESPONSABILE E NOME DEL RESPONSABILE
Area Sviluppo e Relazioni – Dirigente Rosa Tarantino, responsabile del progetto Arch. Massimiliano
Burgi
LINEA DI INTERVENTO
Sezione Progetti del Bilancio 2020
DESCRIZIONE
La Festa della Bruna- insieme ad altri riti della Basilicata- ha avuto un focus specifico nel programma
culturale, attraverso azioni volte a rileggere tematiche e tradizioni in chiave artistica, antropologica
e religiosa.
Per l’edizione 2020 della Festa, che sarà celebrata senza il consueto programma dei festeggiamenti
a causa dell’emergenza Coronavirus, al fine di rispondere alla grande urgenza di ricostruzione della
comunità fortemente atomizzata per via del distanziamento sociale, in stretto raccordo con la Curia
di Matera ed Irsina e l’Associazione della Festa della Bruna, la Fondazione ha ideato un progetto
corale che vede protagoniste tutte le istituzioni territoriali. Tale proposta ripropone in un luogo
simbolo di Matera 2019 (la Cava del Sole) la visita del Carro trionfale realizzato da Studio Azzurro
per la mostra “Fare gli Italiani” che ha celebrato a Torino i 150 anni dell’Unità di Italia. Tale carro,
che simboleggiava alla Mostra dei 150 la religiosità degli Italiani, è il primo carro trionfale della Bruna
che non è mai stato distrutto e che è uscito da Matera, dato che oltre che a Torino è stato esposto
nel porticato di San Pietro in occasione del Natale 2014.
Le visite del Carro dei 150 (mai esposto a Matera se non in occasione della sua ultimazione) saranno
razionate attraverso un sistema di sicurezza e gestione dei flussi studiato ad hoc e potranno essere
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arricchite da alcune produzioni ad hoc di Matera 2019 realizzate lo scorso anno: videomapping
artistico sugli archivi di TRM della Bruna, audioracconti di RADIO 3 dedicati alla Festa della Bruna e
paesaggio sonoro ispirato alla Bruna del progetto “Suoni dal Futuro Remoto”.

Realtà coinvolte: Ass. Maria SS della Bruna, Arcidiocesi di Matera e Irsina, Comune di Matera, Polo
Museale della Basilicata più altri enti che stanno aderendo.
FASI TEMPORALI DI ATTUAZIONE e
• Dal 27 giugno al 1 luglio 2020
PARTENARIATI / ACCORDI DI COPRODUZIONE / ACCORDI DI COLLABORAZIONE
• Ass. Maria SS della Bruna
• Arcidiocesi di Matera e Irsina
• Comune di Matera
• Mibact
BUDGET
Voci di costo

Importi massimi

Percorso e Valorizzazione produzioni 2019 (video mapping, audioguide,
sonorizzazione)

17.000

Cava del Sole (sicurezza, ingressi e gestione dei flussi)

25.000

Service e guardiania

10.000

Comunicazione

6.000

Navette

2.000

Prenotazioni

1.000

Totale

61.000

L’importo massimo a carico della Fondazione sarà pari a 30.000 euro.
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