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FONDAZIONE 
MATERA BASILICATA 2019



Attività 
maggio -
agosto 
2022



Attività previste 
Periodo maggio-agosto 2022

26 giugno 2022
Giornata dedicata a David Sassoli, alla presenza di istituzioni nazionali ed europee, con lancio della call per residenze 
artistiche e Concerto Orchestra Sinfonica Nazionale RAI

3 luglio 2022
Collaborazione con Ass. Maria SS. della Bruna con realizzazione performance musicale Open Sound, inserito nel 
programma ufficiale dei festeggiamenti e occasione per rilanciare la collaborazione con i Project Leader della Basilicata 

16 luglio – 3 agosto 2022
Collaborazione Sonic Park, nato dall’esperienza di Reverse Agency in coproduzione con la materana AC Phoenix, il 
festival in programma alla Cava del Sole “David Sassoli” si propone già alla prima edizione come uno degli 
appuntamenti da non perdere dell’estate italiana

10 agosto 2022
Basilicata Cielo Stellato, che nella edizione 2022 verrà svolta il 10 agosto a Matera e Potenza. Il progetto, incentrato sul 
tema della sostenibilità ambientale, è finalizzato a migliorare le politiche regionali per ridurre l’inquinamento luminoso, 
sensibilizzare sul risparmio energetico, proteggere e valorizzare il cielo notturno anche con proposte di ecoturismo, 
come l’astroturismo. 



Premio David 
Sassoli

26 giugno 2022

Cava del Sole

Il 20 dicembre 2019, in una Cava del Sole gremita di cittadini che sventolavano le bandiere

dell’Europa, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, prematuramente scomparso

l’11 gennaio scorso, pronunciò un memorabile discorso per la cerimonia di chiusura di

Matera Capitale Europea della Cultura 2019. La Fondazione Matera Basilicata 2019 intende

oggi raccogliere insieme all’intera comunità lucana quella importante eredità, dando vita ad

una giornata dedicata al Presidente Sassoli e organizzata in accordo e coordinamento con la

signora Sassoli-Vittorini e con la presenza dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai



Collaborazione 

Festa della 
Bruna

3 luglio 2022

Facendo seguito al successo riscosso a Expo Dubai 2020 il 30 ottobre 
2021, l’Ass. Maria SS. della Bruna ha richiesto di inserire all’interno del 
programma ufficiale dei festeggiamenti per il Santo Patrono, una replica 
della «Performance Open Sound Dubai Session», una delle coproduzioni 
originali di Matera 2019 realizzata con Multietnica, ponte tra la 
produzione di musica elettronica contemporanea e le pratiche sonore 
legate ai rituali più rappresentativi della tradizione lucana.



Collaborazione
Sonic Park

Cava del Sole

Luglio 2022

Attraverso la musica, il Sonic Park intende dare risalto a spazi dal grande 
valore artistico e culturale: dopo aver riaperto il Parco della Palazzina di 
Caccia di Stupinigi patrimonio Unesco dell’umanità, la Cava del Sole 
ospiterà il meglio della musica italiana. 
Concerti in programma: Caparezza (16 luglio), Achille Lauro (17 luglio), 
Chiello (18 luglio), Litfiba (20 luglio), Marracash (26 luglio), Elisa (27 
luglio), Manuel Agnelli (29 luglio), Ghali (30 luglio), Pinguini Tattici 
Nucleari (31 luglio), Blanco (3 agosto – sold out)



Matera Cielo 
Stellato

Potenza Cielo 
Stellato

10 agosto 2022
Nella serata di San Lorenzo dedicata all’osservazione della volta e delle 
stelle, un evento in formato diffuso che intende trasformare il cuore 
della città in un vero e proprio cielo stellato, animato da un concerto 
musicale.

Per l’edizione 2022 l’evento sarà realizzato contemporaneamente anche 
nella città di Potenza, per favorire la connessione tra i due capoluoghi e 
promuovere la diffusione delle politiche di sostenibilità ambientale.



Proposte 
agopuntura 
urbana

Lo sport e l’arte urbana possono essere elementi di trasformazione 
sociale e di rigenerazione delle periferie intese come luoghi in cui i 
cittadini si riconoscono e si riappropriano del loro destino. 
Con questo spirito, per l’edizione 2022 la Fondazione intende 
riqualificare dei campi da basket usurati presenti a Potenza, quale 
legacy del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 
“Open Playful Space”, coprodotto da Uisp e Fondazione Matera 
Basilicata 2019, con la collaborazione di artisti locali. 



Potenza



Budget attività maggio agosto 2022
Linea di attività importo Fonte finanziaria

Premio David Sassoli 60.000 Residuo Fondi non impegnati (progetto Deus) 

Nuovi finanziamenti per spese di 
funzionamento (Provincia di Matera)

Collaborazione Festa della Bruna 15.000 PREMIO MELINA MERCOURI DECRETO
EAC N.2018-0323

Collaborazione Sonic Park festival 25.000 PREMIO MELINA MERCOURI DECRETO
EAC N.2018-0323

Campi basket Potenza 15.000 PREMIO MELINA MERCOURI DECRETO
EAC N.2018-0323

Basilicata Cielo Stellato 35.000 PREMIO MELINA MERCOURI DECRETO
EAC N.2018-0323

TOTALE 150.000



THANK YOU!

matera-

basilicata2019.it

http://matera-basilicata2019.it/

