SCHEDA PROGETTO
“So far so close – edizione Natura”
NOME IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA / PROGETTO: “So far so close – edizione Natura”

AREA RESPONSABILE E NOME DEL RESPONSABILE
Area Sviluppo e Relazioni – Dirigente Rosa Tarantino

LINEA DI INTERVENTO: DGR 1393/2017- L.2015/2017

DESCRIZIONE
Fra settembre e ottobre 2020, la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha organizzato il festival “So Far So
Close” a Matera e in diversi luoghi della Basilicata per riattivare le relazioni fra persone dopo il lungo
isolamento dovuto alla prima ondata pandemica ma anche per creare nuove connessioni fra aree urbane e
aree remote della nostra regione.
Portare la cultura laddove generalmente non arriva a causa della rarefazione insediativa; fare leva sulla
cultura come attivatore di nuove energie e nuove relazioni nei territori interni; rispondere allo squilibrio
demografico tra il troppo pieno e il troppo vuoto e attraverso la cultura creare ponti e nuove relazioni per un
rapporto più equilibrato e più sostenibile per il nostro pianeta Terra: sono alcune delle sfide che Matera 2019
ha lanciato e che potrebbero essere lanciate con maggiore forza nel futuro, considerando anche la loro
portata universale. Temi centrali anche per il G-20 che pone l’accento su Pianeta, Persone e Prosperità.
Per il 2021 si vuole proporre una edizione limitata del Festival, esemplarmente concentrata sull’area più
interna della Basilicata – compresa tra provincia di Matera e provincia di Potenza. - ponendosi due obiettivi:
riflessione sulla natura in un pianeta infetto, sia alla luce della pandemia che rispetto al tema dello
sfruttamento non sostenibile delle risorse; riflessione sull’importanza di coinvolgere le aree interne come
luoghi di produzione e residenza artistica, con il coinvolgimento delle comunità locali.
L’edizione 2021 (denominata anche “in Linea d’aria”), che può rappresentare un momento di rilancio del
lavoro sulle aree interne della Fondazione ma anche di sintesi rispetto a quanto sviluppato sino ad ora nel
percorso di Matera 2019, prevede: residenze artistiche; presentazioni, inaugurazioni di opere artistiche,
performance con il coinvolgimento delle comunità locali; un convegno sul tema “La cultura per la
rigenerazione delle aree remote”.
Periodo attuazione
luglio 2021

PARTENARIATI / ACCORDI DI COPRODUZIONE / ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Goethe- Institut

BUDGET
50.000 € (comprensivo del contributo del Goethe- Institut)

