Attività
Marzo-maggio 2021
Fondazione Matera- Basilicata 2019

Quadro attività
1. Tour di presentazioni risultati M&V2. Evento culturale per il G-20- preparazione e avvio produzione
3. Expò Dubai 2021: Cartellone Italia 2019 (Matera-Basilicata accompagna
le capitali italiane della cultura e Galway/Rijeka)- preparazione
4. Consolidamento progetti di legacy:
a) Lezioni di volo – accompagnamento Volontari 2019
b) Open Design Schoolc) I-dea: presentazione piattaforma

5. Rendicontazione e pagamenti- avanzamento

1) Tour di presentazioni dei risultati
• Un evento di grande importanza come quello di Matera Capitale
Europea della Cultura, preceduto da un percorso di preparazione
decennale, ha richiesto studi approfonditi sui risultati e sui
cambiamenti prodotti in termini culturali, sociali, economici,
reputazionali
• Si intendono condividere i risultati di questa straordinaria storia
collettiva attraverso un tour di presentazioni in Italia, in partenariato
con Reti e Media nazionali per amplificare risonanza sui media

Tour presentazioni
• Roma- MIBACT- Presentazione generale dei risultati di Matera Capitale Europea
della Cultura.
• Milano- Sole 24 ore- La cultura traina il turismo e l’economia?
• Bari/Piccolo comune della Basilicata(ANCI): Come cambia una città che produce
cultura? Come garantire l’accesso alla cultura a tutti? Come far ripartire il settore
culturale dopo la pandemia, soprattutto nei territori più fragili? e relazioni tra
aree urbane e aree remote?
• Matera- (Culture Action Europe) Co-produrre cultura con i cittadini. Quali gli
impatti sociali? Open Design School- un modello di cocreazione.
• Matera/Potenza- Università (insieme alle ECOC): come si misurano gli impatti
della cultura? Gli Open data- uno strumento di intelligenza collettiva
• Matera-Evento finale in un teatro. Rilancio nel momento in cui l’Italia riparte
• Tutti gli incontri, tranne auspicabilmente ultimo, saranno in streaming

2) evento per il G20
• Matera ospita il 29 giugno 2021 il G-20 riservato ai Ministri degli
Esteri e dello Sviluppo Economico
• Grande occasione di rilancio internazionale
• Occasione per offrire agli Ospiti un evento culturale che dia il segno di
Matera-Basilicata Capitale Europea della Cultura in tutta sicurezza
• La proposta culturale dipende dalla location, dai dispositivi di
sicurezza e dall’agenda

MATERA CIELO STELLATO
Evocazione e poesia
Mentre si accendono le fiaccole
ed i Sassi appaiono come
un cielo stellato capovolto

Nel lontano passato, all'imbrunire,
al suono di una tromba tutti i
materani usavano porre un lume
dinanzi le loro case. La naturale ed
eccezionale quinta prospettica della
città risultava costellata così di
tante luci palpitanti, sì da farla
parere uno splendido cielo stellato.
Un'emozione indimenticabile,
narrata da tutti i viaggiatori

- IPOTESI 1aCielo stellato/BOCELLI/San Pietro
Caveoso
- IPOTESI 2aCielo Stellato/UTO UGHI/San Pietro
Caveoso
ABACO
DELLE IPOTESI
- IPOTESI 3aCielo
stellato/coro
Teatro San
Carlo+Compagnia circense in un lavoro di
sospensione/Caveoso
- IPOTESI 4aOSA Festival/San Pietro Caveoso
__________________________________________
__
- IPOTESI 2 RYUICHI SAKAMOTO/diretta
streaming/Caveoso
A seconda della scelta, il costo può variare da 50.000
a 150.000.
Lo spettacolo potrà essere visto non solo dagli ospiti
del G-20 ma anche dai turisti e dai cittadini

3) Expo Dubai 2021
• FMB2019 ha siglato nell’ottobre 2018 un accordo con il Commissariato Generale
di Italia a Expo Dubai che riconosce alla Fondazione un ruolo di partner
internazionale e nazionale
• Il 20 ottobre 2019 la FMB2019 e il Commissariato hanno organizzato - di intesa
con il MAE- l’evento di presentazione del Padiglione Italia ad un anno
dall’apertura dell’Expo a Dubai, con la partecipazione del Ministro degli Esteri di
Maio e il suo omologo degli Emirati Arabi
• La FMB2019 potrebbe essere la capofila della città italiane della cultura (ravenna,
lecce, perugia, cagliari, siena, palermo, procida, pistoia, mantova, parma,
bergamo e brescia) e organizzare 10 giorni di spettacoli dal vivo nell’ambito
Padiglione Italia. Potrebbe anche ospitare spettacoli delle due Ecoc 2020 (Galway
e Rijeka), fortemente penalizzate lo scorso anno. In alternativa, portare la mostra
Ars Excavandi
• L’evento sarebbe inaugurato dalle massime autorità della Basilicata, che
porterebbero i sindaci delle altre città

4a) Lezioni di volo- Volontari Matera 2019
• Il progetto Volontari 2019 è stato uno dei progetti di maggiore
coinvolgimento con 1500 volontari, di cui circa 500 attivi
• I volontari 2019 si sono costituiti in un’Associazione, come eredità
Matera-Basilicata 2019
• Lezioni di volo è un piano di accompagnamento per il consolidamento
di questa eredità
• Lezioni di volo è un percorso che attraverso lezioni con diversi piloti di viaggio
consegni ai volontari le nozioni, le tecniche e il coraggio per imparare a volare
nel mondo del volontariato culturale e oltre.
• Diventando, quindi, essi stessi piloti di nuovi viaggi e per nuovi viaggiatori alla
volta di nuove rotte

4b) Open design school
• New Bauhaus e legacy: ODS indicata dalla Commissione Europea
come esempio di riferimento per New Bauhaus. Si sta partecipando
alla fase di coprogettazione lanciata dalla CE.
• Fucina Madre: proposta per Fucina Madre organizzato dall’APT
• Collaborazioni internazionali
• Hub San Rocco: progetto con il Comune (lancio previsto marzo) e
collaborazione con CNR
• Spazi come beni pubblici, a servizio delle comunità
• Festival so far so close: edizione Natura nel cuore della Basilicata, in
collaborazione con Goethe- Institut (edizione ridotta in luglio 2021)

4c) I-dea
• Il progetto sugli archivi ha un sito che, come un catalogo virtuale,
raccoglie tutti gli archivi sulla Basilicata, gli artisti coinvolti nel
progetto I-dea, le mostre e gli eventi collaterali del progetto.
• Nel mese di maggio, il catalogo sarà presentato al:
• Maxxi
• La triennale

Matera-Basilicata events
• Matera-Basilicata events è la piattaforma in open data che raccoglie
tutte le informazioni sugli eventi culturali svolti in Basilicata
• Collaborazione con il Comune e l’APT per utilizzare in modo congiunto
e valorizzare al meglio questo importante giacimento digitale

Progetto europeo: Interreg
• Interreg- piano sensibilizzazione Astroturismo con Regione Basilicata
ed eventi di divulgazione nel mese di luglio 2021

Budget piano di lavoro

Linea di attività

importo

Fonte finanziaria

Tour di presentazioni

70.000

L.205/17-FSC- Dipcoe

Evento G-20

50.000

DGR 1393

Expo Dubai

100.000

L.205/17-FSC- Dipcoe

Lezioni di volo-volontari
2019

15.000

L.205/17FSC- Dipcoe

ODS

80.000

L.205/17 FSC- Dipcoe
DGR 1393
Progetto Deus

IDEA

15.000

L.205/17-FSC- Dipcoe

TOTALE

330.000

Altre fonti
aggiuntive

100.000
(finanziamento
Comune)

100.000

BUDGET
• Tutte le spese sono coperte dalle fonti finanziarie summenzionate
• In aggiunta, si prevedono spese generali (periodo gennaio-giugno) per
un importo di 70.000 euro

