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Matera 2019, ecco il programma del weekend inaugurale

Si è svolta presso la Sala Mandela del Comune di Matera, la conferenza stampa di
presentazione della Cerimonia inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura
2019 in programma il 19 gennaio. Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di
Matera, Raffaello De Ruggieri, il Presidente della Fondazione Matera Basilicata
2019, Salvatore Adduce, il Direttore generale Paolo Verri, il Capo di Gabinetto
della Prefettura Rosa Correale, Antonio Di Sanza in rappresentanza del Presidente
della Regione, il Presidente della Provincia di Matera, Pietro Marrese e in
rappresentanza della Questura, Marisa Contuzzi.
Nella cerimonia inaugurale di Matera 2019 – è stato spiegato – non sarà solo la
città a raccontarsi, bensì la regione Basilicata e l’Europa intera, attraverso la
presenza delle rispettive bande, 20 + 19, che suoneranno insieme in tutte le strade
di Matera, dalla periferia al centro. Il programma delle attività, che sarà un
concentrato di tutto ciò che sarà possibile vedere tutto l’anno, si svilupperà già a
partire dal 18 gennaio e proseguirà fino al 20 gennaio, con una serie tappe
preparatorie nei giorni precedenti.

L’AVVICINAMENTO
Dal 9 al 12 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19:00, verranno distribuite presso gli
Uffici della Prefettura 19.000 bandiere di Matera 2019 e 19.000 bandiere dell’Unione
Europea, che contribuiranno ad arricchire l’allestimento per la cerimonia. Presso la
Prefettura sarà inoltre possibile, nelle stesse giornate, ritirare i pass nominali
con foto necessari per poter accedere, nella giornata del 19 gennaio, all’area di
San Pietro Caveoso, da cui sarà trasmessa la diretta RAI alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sono tenuti a munirsi di pass i

residenti dell’area Sassi e gli ospiti di alberghi/b&b/case vacanza ubicati nei
Sassi. L’accesso al Sasso Caveoso ai cittadini muniti di pass sarà consentito dalle
ore 15:30 alle ore 17:30 del 19 gennaio.
Dall’11 al 16 gennaio verranno distribuite le vetrofanie di Matera 2019 presso le
attività commerciali del centro storico e del Rione Sassi, a cui si aggiungeranno le
bandiere di Matera 2019 presenti su tutti i percorsi che le bande attraverseranno il
19 gennaio e lungo gli ultimi tratti della Statale 99 e della Statale 7 che portano
a Matera.
Dall’11 al 12 gennaio si svolgeranno alcuni workshop di serigrafia per la stampa sui
tessuti che diventeranno le tovagliette durante i pranzi di comunità del 19 gennaio
dedicati alle bande. Il 13 gennaio il Museo di Palazzo Lanfranchi ospiterà un grande
laboratorio del progetto Lumen/Social Light per la realizzazione di altre
“baglight”, le borse luminose che serviranno per illuminare il Sasso Caveoso il 19
gennaio. Il 14 gennaio comincerà l’allestimento del palco, da parte dello staff Rai,
in Piazza San Pietro Caveoso. Il 16 e 17 gennaio si procederà all’allestimento dei
quartieri di Matera e dei Sassi con istallazioni dell’Open Design School, e le
bandiere consegnate ai cittadini.
Nella giornata del 18 gennaio si svolgerà la conferenza stampa congiunta con la Rai
per annunciare il programma e il cast artistico dello spettacolo di Piazza San
Pietro Caveoso che sarà trasmesso in diretta Rai dalle 18:50 alle 19:55. Lo
spettacolo sarà condotto dal noto artista Gigi Proietti, che proprio a Matera iniziò
la sua carriere nel 1964. In quella giornata, sarà possibile visitare le nuove
istallazioni del progetto Matera Alberga, che porta l’arte contemporanea negli hotel
dei Sassi, incontrare gli artisti nel pomeriggio, e partecipare alle visite guidate
del progetto Lumen, alla scoperta dei 15 grandi puntatori luminosi disseminati in
città (partenza alle ore 18:00 da Porta Pistola).

L’INAUGURAZIONE
Il programma della giornata del 19 gennaio, divisa in 5 momenti come i 5 temi del
dossier, inizia alla Cava del Sole, la cava settecentesca in tufo riqualificata per
ospitare gli eventi del 2019, dotata di una grande area esterna (Arena del Sole),
uno spazio multifunzionale al chiuso (Serra del Sole) e un’area dedicata ai servizi
(Villaggio del Sole). Il primo momento, Open Sound, sarà dedicato all’esibizione
della prime 14 bande, 7 lucane e 7 europee. Sul palco, insieme ai conduttori Filippo
Solibello di Radio 2 e Doris Zaccone di Radio Capital, entrambi di origini lucane e
conduttori della giornata nel “Meno Uno” il 19 gennaio 2018, ci saranno la banda di
Matera e quella di Plovdiv, le due città capitali europee della cultura 2019. La
Cava del Sole sarà aperta al pubblico dalle 9:30 alle 11:30 e non potrà essere
raggiunta con mezzi propri, bensì con le navette disponibili dalle ore 9 alle ore 13
dalla zona Paip 2.
Dalle 11:30 alle 13:30 nello spazio della Serra del Sole si terrà la presentazione
del programma del 2019 alla presenza delle istituzioni locali, nazionali e d
europee. Visto il numero limitati di posti, l’accesso è consentito solo su invito.
Il pubblico potrà seguirà l’evento così come tutti gli appuntamenti in programma il
19 gennaio attraverso la diretta televisiva realizzata da TRM network, che sarà
trasmessa su 3 schermi istallati nel centro di Matera (Via Ridola, Piazza San
Francesco, Piazza Vittorio Veneto) e sulla pagina Facebook ufficiale di Matera 2019.
A partire dalle ore 13:00, con il secondo momento, Open City, la città si fa casa.
Tutti i rioni di Matera, già a partire dalla mattinata e poi nel corso di tutto il
primo pomeriggio, saranno animati della musica delle bande e di altri gruppi
musicali che incontreranno i cittadini e con loro condivideranno un momento

conviviale, accolti da associazioni, scuole, parrocchie e locali pubblici. Grazie al
sostegno di Coldiretti, verranno preparati oltre 5000 piatti di crapiata, uno dei
pasti tipici di Matera, da distribuire ai musicisti.
Dalle 16:30, con OPEN LIGHTS, la cerimonia si sposta fra il Sasso Barisano, il Sasso
Caveoso e piazza Duomo. Al calare del sole il Sasso Barisano, come una meteora,
riluce di migliaia di lumini grazie al progetto “Matera Cielo Stellato” di Francesco
Foschino con l’Associazione “Scorribande Musicali”. Da piazza Duomo risuonano le
voci di due cori polifonici materani ed evoluzioni acrobatiche della Compagnia dei
folli mentre nel Sasso Caveoso le installazioni tecnologiche di Lumen/Social Light
fanno da contrappunto.
Alle 18:50 in piazza San Pietro Caveoso va in scena OPEN SHOW, condotto da Gigi
Proietti e trasmesso dalla Rai. Le bande europee e lucane si esibiscono mentre sul
palco si alternano ospiti nazionali e internazionali. A seguire, spettacolo di
fuochi pirotecnici. L’accesso all’area dei Sassi per coloro che si saranno muniti di
pass sarà consentito attraverso specifici varchi.
Dalle 20:30, con OPEN FUTURE, la festa si propaga dai Sassi nei vicoli, nelle
strade, in cielo e nei locali, con performance di artisti nazionali e
internazionali. La gran parata di 2019 musicisti guidata da alcuni cavalli luminosi
della compagnia Quidams, sfila per le vie della città, da via Ridola, a via del
Corso, fino a piazza Vittorio Veneto dove ci saranno gli artisti della Trans Express
suonano volando.
Per la giornata del 19 gennaio saranno istituite due aree parcheggi, rispettivamente
nella zona Paip 2, con navette per il centro città. Tutta l’area del centro sarà
interdetta al traffico e pedonalizzata. Circa 200 volontari di Matera 2019,
riconoscibili attraverso le loro divise, saranno a disposizione del pubblico per
informazioni logistiche e sugli eventi in programma. Per la cerimonia inaugurale non
sarà necessario esibire il Passaporto per Matera 2019, che servirà invece a partire
del giorno successivo per accedere a tutti gli eventi del programma culturale.

LA DOMENICA
Il 20 gennaio si apre infatti la prima grande mostra di Matera 2019, Ars Excavandi e
curata da Pietro Laureano, dedicata alla storia delle città ipogee, grande esempio
per il futuro del pianeta. L’accompagna un dialogo fotografico fra Matera e Petra,
dal titolo Mater(i)a P(i)etra realizzata da Carlos Solito, realizzata in
collaborazione con Jordan Tourism Board e Petra Authority. Dalle ore 12:00 con il
Passaporto per Matera 2019 sarà possibile visitare Ars Excavandi, allestita presso
il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” e la mostra fotografica Mater(i)a
P(i)etra presso Palazzo Lanfranchi – Piazzetta Pascoli, 1. Il 20 gennaio la
cerimonia inaugurale di Matera 2019 continuerà nelle piazze dei comuni della
Basilicata con il saluto musicale delle bande europee e lucane.
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