
SCHEDA PROGETTO 

“Matera 2019 a Expo Dubai” 

 

NOME IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA / PROGETTO: “Matera 2019 a Expo Dubai” 

 

AREA RESPONSABILE E NOME DEL RESPONSABILE  

Area Sviluppo e Relazioni – Dirigente Rosa Tarantino 

 

FINANZIAMENTO:  legge 205/2017 – Linea di intervento Plovdiv/Italia 2019 

 

DESCRIZIONE 

Il 20 ottobre 2018, in occasione dell’Ecoc Family Meeting svoltosi a Matera, la Fondazione Matera Basilicata 
2019 ha sottoscritto un accorso di collaborazione con il Commissariato Generale di Italia a Expo Dubai che 
riconosce alla Fondazione un ruolo di partner internazionale e nazionale. Un anno dopo, il 20 ottobre 2019 
la Fondazione e il Commissariato hanno organizzato - di intesa con il Ministero degli affari esteri- l’evento di 
presentazione del Padiglione Italia ad un anno dall’apertura dell’Expo a Dubai, con la partecipazione del 
Ministro degli Esteri Luigi di Maio, del Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, nonché del Ministro degli 
esteri degli Emirati Arabi.  

Per l’esposizione del 2021, la Fondazione intende organizzare e coordinare un evento di minimo 1 massimo 
3 giorni, da realizzarsi all’interno del Padiglione Italia, collegato alla settimana della “Rigenerazione urbana e 
rurale”, che intende offrire il meglio delle Capitali europee della Cultura ma anche di due Capitali Italiane 
della Cultura su questo tema. Nello specifico, l’evento si articolerà in talk (trasmessi in streaming), workshop 
e performance. Non è invece prevista una installazione, su indicazione dello stesso Commissariato. Potrà 
essere invece vagliata l’ipotesi di un evento in co-creazione da realizzare anche con il supporto 
dell’Ambasciata italiana. Tale proposta, che dovrà essere sviluppata nel dettaglio, mira a promuovere l’azione 
delle Capitali europee della cultura in un anno in cui il titolo è stato mantenuto fino ad aprile dalle città di 
Galway e Rijeka (Capitali 2020) a causa della pandemia, conferendo a Matera 2019 un ruolo di leadership. I 
temi che potranno essere sviluppati sono: Capitali Europee della Cultura e New Europea Bauhaus (di cui Open 
Design School è partner), Ruralità e cultura, Artigianato e design, Co-creazione. Le performance presentate 
da Matera 2019 saranno una vetrina per la presentazione di attività di co-creazione da parte dei project 
leader, i creativi locali che sono stati parte integrante del percorso di Matera 2019.  

L’evento proposto dalla Fondazione sarà realizzato in partnership con la Commissione Europea e in 
collaborazione con i soci Fondatori  della Fondazione e il Ministero della Cultura. 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE  

Ottobre e Novembre 2021 

 

BUDGET 

100.000 €  


