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S P E C I A L E  /  M A T E R A

del Mediterraneo».
Questa vocazione alla 

«contaminazione» è stata 
chiara fin dalla cerimonia 
inaugurale, per la quale so-
no arrivate in città le migliori 
bande provenienti dalle al-
tre Capitali della Cultura e 
dai Comuni della Basilicata: 
un totale di 2.019 musicisti 
che hanno raggiunto Mate-
ra attraversando le grandi 
direttrici. «E anche in que-
sto caso» spiega Adduce «le 
bande sono state affiancate 
da un artista come Stefano 
Bollani, che ha tenuto una 
jam session poco prima del 
discorso inaugurale del Pre-
sidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, mentre i 
Sassi di Matera venivano il-
luminati dalle installazioni 
del progetto Lumen/Social 
Light, che ha coinvolto la 
comunità nella costruzione 

le della Cultura, anzi. «Fin 
dall’inizio di questa avven-
tura» continua Adduce «ci è 
stato molto chiaro che nella 
valutazione delle città candi-
date si sarebbe data impor-
tanza non tanto alla bellezza 
- era infatti stato specificato 
di non inviare foto, nel dos-
sier di candidatura - quanto 
al progetto più performante, 
all’idea più innovativa, e non 
al patrimonio storico-artistico 
locale. E fermo restando che 
Matera il patrimonio ce l’ha, 
eccome, bisognava privilegia-
re, nel programma, la creati-
vità e l’innovazione».

E su questo a Matera han-
no studiato molto, ispirandosi 
soprattutto a quanto fatto a 
Essen, Capitale della Cultura 
2010: la città, centro del baci-
no della Ruhr in Germania, 
antica zona industriale legata 
al carbone che non molto ave-

va, dal punto di vista storico 
artistico, da offrire ai visita-
tori. «Eppure, quest’area un 
tempo disastrata» racconta 
Adduce «quasi un luogo del-
la disperazione, era diventata 
capitale della cultura grazie a 
un programma performante, 
che alla fine della kermesse 
ha letteralmente trasformato 
la zona. Noi abbiamo quindi 
pensato di “appoggiarci” al 
nostro straordinario patrimo-
nio, ma costruendoci sopra un 
programma vincente».

Il filo conduttore è sta-
to quindi il cercare di «fare 
produzione» artistica, e non 
quello di girare per l’Europa 
ad acquistare spettacoli già 
allestiti: operazione che sareb-
be certo stata più semplice ma 
probabilmente non avrebbe 
contribuito a raggiungere gli 
obiettivi. Il tutto non rinun-
ciando, ovviamente, a ospita-

di due tipologie di oggetti lu-
minosi, con l’idea di “porta-
re luce”: i map-pointer, che 
reinterpretano la tradizione 
delle luminarie con grandi 
puntatori disseminati per 
la città, e le bag-light, borse 
luminose che ogni cittadino 
ha costruito per sé e per la 
città».

Ma se è vero che lo stra-
ordinario patrimonio stori-
co e archeologico di Matera 
ha sicuramente contribuito 
alla riuscita e alla «spettaco-
larizzazione» di numerosi 
eventi, questo non è stato un 
requisito fondamentale, nella 
corsa alla nomina di Capita-

Un Purgatorio 
in città

Una scena di «Purgatorio-
Chiamata pubblica per  

la Divina Commedia» che 
ha coinvolto i cittadini.
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re le eccellenze italiane. E così, 
Matera ha messo in scena tra 
i Sassi - grazie al progetto 
«Abitare l’Opera» che mira a 
portare le arie del passato su 
palcoscenici originali e non 
convenzionali - la Cavalleria 

Rusticana di Pietro Mascagni: 
il Teatro San Carlo di Napoli 
ha lavorato con più di 500 
cittadini di Matera chiamati 
a far rivivere l’opera, attua-
lizzandola e ripensandola.

«Non è stato il solo proget-
to a compiere questa operazio-
ne. Abbiamo fatto la stessa co-
sa con “Purgatorio-Chiamata 
pubblica per la Divina Com-
media”, un allestimento incre-
dibile, coprodotto da Ravenna 
Festival e in collaborazione 
con Teatro delle Albe, che è 
durato parecchi giorni guidan-
do gli spettatori in un percorso 
ultraterreno in diversi spazi 
di un ex complesso monasti-

co, trasformati appunto in un 
Purgatorio: Matera è diventata 
un grande palcoscenico, coin-
volgendo i cittadini chiamati a 
performance di danza e can-
to e a realizzare scenografia e 
costumi».

E ci sono anche due gran-
di progetti pilastro, «I-dea» e 
«Open Design School», che 
strutturalmente rimarranno 
come eredità al territorio an-
che dopo la fine dell’anno da 
Capitale Europea della Cul-
tura: il primo, staccandosi 
dalla concezione del vecchio 
museo etno-antropologico che 
a Matera era stato pensato cin-
quant’anni fa e non ha mai 
visto la luce, vuole promuove-
re un viaggio nelle collezioni 
della Basilicata grazie ai suoi 
archivi. Sono stati invitati cin-
que designer e artisti, tra cui 
Virgilio Sieni e Mario Cresci, a 

organizzare altrettante mostre 
nel meraviglioso hangar della 
Cava Paradiso, partendo da 
una mappatura degli archivi 
portata avanti dall’Università 
della Basilicata.

Il secondo progetto pila-
stro, «Open Design School», è 
«un laboratorio internaziona-
le, pensato come servizio alla 
comunità e alla scena creativa, 
nato da un’idea dell’architet-
to e curatore Joseph Grima. È 
una specie di fucina moderna, 
un laboratorio interdisciplina-
re dove sono stati disegnati e 
creati gli allestimenti di Matera 
2019 e dove è possibile lavora-
re insieme e tramandare i me-
stieri e le abilità. Le  squadre 
di lavoro sono composte da 
professionisti provenienti dalla 
Basilicata, dal resto dell’Italia 
e dall’Europa».

Non si è rinunciato nem-
meno ad «agganciarsi» all’at-

tualità, tanto è vero che in 
luglio è stato ricordato l’allu-
naggio dell’Apollo 11 a opera 
di Neil Armstrong e Buzz Al-
drin: anche perché a supervi-
sionare il programma Apol-
lo è stato l’ingegnere Rocco 
Petrone, figlio di migranti 
lucani di Sasso di Castalda, 
in provincia di Potenza.

Con «Apollo Soundtrack» 
si è voluto celebrare questa 
pietra miliare nella storia 
dell’umanità, grazie a una 
performance multimediale 
scritta da Brian Eno, Roger 
Eno e Daniel Lanois, messa 
in scena per la prima volta 
fuori dal territorio britannico 
dalla band Icebreaker con 
Roger Eno. Dalla Terra alla 
Luna, da Matera al resto del 
mondo: la Capitale Europea 
della Cultura non ha inten-
zione di fermarsi.            ■
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La Cavalleria
con 500 

Materani 
Un momento 

della Cavalleria 
Rusticana 

di Pietro Mascagni 
messa in scena 

con 500 cittadini. M
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