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La festa di Rai Radio 3
nella Capitale Europea della Cultura

L

a riscoperta della voce calda della
radio come medium realmente
“social”, in controtendenza con
quelli che oggi vanno per la maggiore,
ma anche come porta-voce della
Capitale Europea della Cultura per il
2019, e non solo: è questo il senso di
Materadio, l’appuntamento divenuto
una piacevole ricorrenza e che nella
kermesse di quest’anno, giunta alla
nona edizione, per tre giorni vedrà
rinnovarsi il connubio tra la Città dei
Sassi e Rai Radio 3.
Da anni infatti l’emittente radiofonica
diretta da Marino Sinibaldi, punto di
riferimento nel panorama culturale
italiano, da venerdì 13 a domenica 15
settembre "traslocherà" la redazione
di alcune delle trasmissioni più
seguite di Radio 3 in terra lucana,
riproponendo la collaudata formula
delle dirette dai luoghi più suggestivi
del centro storico di Matera, con
gli interventi di artisti, scrittori
e intellettuali uniti a momenti di
intrattenimento e musica dal vivo.
In attesa di conoscere nel dettaglio
il programma ufficiale della nona
edizione di Materadio e che vengano
confermati alcuni degli eventi
già annunciati da tempo sul sito
della Fondazione Matera 2019, la
tradizionale festa di Radio 3 – andata
in scena a Cesena dal 31 maggio al 2
giugno – si inserirà anche quest’anno
in uno dei cinque ambiti tematici, per
la precisione “Continuità e Rotture”,
previsti nel cartellone degli eventi
di Matera 2019, cercando di dare
vita, non solo idealmente ma in
senso concreto, a percorsi in cui si
intrecciano musica, parole e cultura.

Agenti di Assicurazione dal 1981

Perché, ed è anche questo il senso
dell’iniziativa che viene riproposta
con successo dal 2011, l’obbiettivo è
quello di veicolare un nuovo modello
di fruizione culturale attraverso un
mezzo che nell’epoca dei digital media
non rappresenta solo un "piacevole
anacronismo" ma pure la volontà
di modellare il tempo su logiche
che privilegino l’approfondimento,
l’attenzione, l’ascolto (fondamentale
nel caso della radio) e quella lentezza
che oggi è purtroppo vista come un
disvalore a scapito della frenesia della
conoscenza ‘usa e getta’ tipica di certe
piattaforme social.
Insomma, la radio come megafono
della cultura e che anche quest’anno,
nella tre giorni in programma a metà
settembre, vedrà alcuni dei volti,
pardon, delle voci più amate dagli
ascoltatori di Radio 3 incontrare il
proprio pubblico e trasmettere in
diretta dalle tante speciali casse di
risonanza naturale offerte dai Sassi di
Matera.
Tra i format protagonisti delle passate
edizioni e che hanno permesso al
palinsesto di Radio RAI di trasferirsi,
ad esempio, nella suggestiva cornice
della Casa Cava o presso l’Auditorium
“Raffaele Gervasio” di Piazza Sedile
(dove saranno ospitati gli eventi
principali della kermesse 2019) vanno
citati sicuramente “Fahrenheit”, uno
dei programmi più longevi e in cui si
parla “di libri e di idee” che proprio
a settembre festeggia i 20 anni di
trasmissione, in onda con Loredana
Lipperini, Felice Cimatti e Tommaso
Giartosio, tra gli altri, ad alternarsi alla
conduzione. Ma ci sarà spazio anche
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per l’approfondimento di “Radio
3 Scienza”, condotto da Rossella
Panarese, “Tutta la città ne parla”
con Pietro Del Soldà, la “Pagina 3”
dedicata alle appendici culturali sui
principali quotidiani e “L’idealista” con
la musica scelta da Valerio Corzani che
sarà anche il presentatore dei concerti
serali che si terranno nel lungo
weekend materano.
Infatti, come sottolineato da Paolo
Verri (direttore della Fondazione
Matera Basilicata 2019), quest’anno
Materadio avrà ancora di più una
impronta orientata alla musica
e in particolare ai suoni e alle
suggestioni tipicamente meridionali:
“L’edizione 2019 è dedicata al Sud e
proprio su questa scia si colloca la
nuova collaborazione con la Notte
della Taranta salentina, uno degli
eventi musicali più importanti
dell’area mediterranea” ha detto
Verri, collegando il senso di questa
partnership a quanto previsto nel
dossier “Open Future” che mira a
promuovere non solo un senso di
apertura ma pure di coinvolgimento
e dialogo tra diverse comunità. E così,
se a Melpignano, regno della Taranta,
quest’anno arriveranno le bag-light

ovvero le borse luminose, diventate
oramai uno dei simboli di Matera
Capitale, per illuminare quello che è il
principale appuntamento dell’estate
salentina, in questo scambio di
pratiche virtuose nella Città dei
Sassi, invece, venerdì 13 e sabato 14
settembre, andrà in scena il concerto
dell’Orchestra Popolare che porterà
la celebre "pizzica" alla Cava del Sole.
Oltre ai laboratori di danza, aperti a
tutti e tenuti dal team della Notte della
Taranta, dalle 21.30 alle 23.00 ci sarà
l’incontro in musica tra il repertorio
dell’Orchestra Popolare e la tarantella
lucana introdotto dallo stesso Corzani.
E a proposito degli appuntamenti
serali della festa di Rai Radio 3, non va
dimenticato che giovedì 12, a partire
dalle 20.30, è prevista una sorta
di anteprima di Materadio presso
“Essenza Lucano”, a Pisticci Scalo, con
lo spettacolo di Teresa De Sio che si
esibirà tra ritmi acustici, rimandi alla
musica etnica e contaminazioni con la
musica elettronica e dintorni.
Venerdì 13 settembre, invece, sempre
presso la Cava del Sole (dalle 21.30
alle 23.15 circa) Valerio Corzani
introdurrà il concerto del sassofonista
classico e jazz norvegese Jan Garbarek
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che, assieme a una band d'eccezione,
che annovera quale special guest
il percussionista indiano Trilok
Gurtu, si esibirà nell’ambito della
rassegna “Gezziamoci” organizzata in
collaborazione con l’Onyx Jazz Club.

Materadio 2019
Auditorium Raffaele Gervasio
Piazza del Sedile, 2 - Matera

Venerdì 13 settembre (ore 14-20)
sabato 14 (ore 9-20)
domenica 15 (ore 9-15)
Evento gratuito
fino ad esaurimento posti
Programma ufficiale
di Matera 2019

immagini dell'edizione 2018 | foto: sassilive.it
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MuLabo: il Museo Laboratorio
delle arti e del paesaggio
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A Brienza rivive il complesso monumentale della Madonna degli Angeli

I

l 2 agosto 2019 ha aperto le porte
al pubblico il MuLabo – Museo
Laboratorio delle Arti e del Paesaggio
ideato e realizzato dalla Cooperativa
sociale Basilicata Culture. Si tratta di
una infrastruttura turistico-culturale
innovativa che presenta le bellezze
del Melandro e del Cilento-Vallo di
Diano, due territori che trovano in
questo luogo, e per la prima volta, una
loro comune identità, che supera i
confini geografici burocratici per dare
impulso alla creazione di proficue reti
di interesse tematico.
Allestito nello splendido Complesso
monumentale di Santa Maria degli
Angeli restaurato dal Comune
di Brienza nel 2016, il MuLabo
rappresenta il punto d’arrivo di un
lungo percorso attuativo avviato
dall’Associazione senza scopo di lucro
Basilicata Culture, che ha costruito i
presupposti sia ideativi che economici
per la costituzione della Cooperativa
sociale e la realizzazione del
progetto, fungendo da vero e proprio
“laboratorio/incubatore” di nuova
impresa culturale per i giovani creativi
lucani, come indicato nel proprio
Statuto, un’esperienza virtuosa che
rappresenta sicuramente un unicum
per la Basilicata.
Con il MuLabo, di fatto, si ridona alla
comunità di un territorio ampio e ai
turisti che vorranno visitarlo, un sito
di grande rilevanza culturale e storica
che diventa “porta” di accesso su un
patrimonio culturale e paesaggistico
che ha pochi eguali, che va dal Borgo
medievale di Brienza alla Certosa di
Padula, e allo stesso tempo si propone
come vero e proprio laboratorio
dinamico aperto alla collettività,
ai Parchi, ai Comuni, alle APT, agli

operatori turistici e alle associazioni
del territorio.
Il progetto della Cooperativa sociale
Basilicata Culture ha trovato il
sostegno della Regione Basilicata
sul Programma Operativo FESR
Basilicata 2014-2020, il contributo del
Fondo etico di BCC Basilicata, che ha
creduto sin dalle origini al progetto
accompagnandolo in tutte le sue fasi,
così come ha fatto l'Agenzia Tancredi
offrendo la consulenza tecnica per le
coperture assicurative.

La visita del MuLabo parte dalla Chiesa
di Santa Maria degli Angeli, edificata
nel 1622 e interamente affrescata da
Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa,
con un percorso di narrazione che
con parole, luci e suoni, attraverso
sequenze sceniche e narrative, svela
e contestualizza la mirabile opera
architettonica che apre le porte verso il
borgo medievale di Brienza.
L’itinerario museale, curato da
Palmarosa Fuccella, prosegue
all’interno dell’Ex lazzaretto con
le sezioni dedicate alla storia e al
paesaggio, animate da proiezioni
video, exhibit e applicazioni interattive
di approfondimento. Il film La valle
degli alberi neri, con la regia di Silvio
Giordano, introduce alla conoscenza
delle “terre di Melandro e Diano”
e dei fatti e dei personaggi che ne
hanno segnato la storia, primo fra
tutti il giurista e patriota Francesco
Mario Pagano. Il libro fantastico
della natura completa il viaggio del
MuLabo con il racconto degli habitat,
boscosi, fluviali, coltivati, vissuti,
che connotano il territorio del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano, Val
d’Agri lagonegrese. Un percorso che si

chiude con l’edutainment che invita alla
scoperta dei meravigliosi Alberi padri.
Molte sono le attività e i servizi che
si svolgono e possono essere ospitati
all’interno del MuLabo che è anche
Centro di Educazione Ambientale
riconosciuto dalla Regione Basilicata:
laboratori didattici, seminari tematici,
mostre, spettacoli, corsi di creatività
(arte, performing media, musica…),
progetti di residenze artistiche,
divulgazione di materiali e informazioni
turistiche, servizi di comunicazione
integrata per la cultura e il paesaggio,
spazi per il co-working, la ricerca e la
consultazione bibliografica.
MuLabo, in sintesi, è un laboratorio
aperto alla collettività che nasce con
l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita della comunità, di comprendere,
proteggere e valorizzare il paesaggio, di
coadiuvare lo sviluppo economico del
territorio contribuendo a renderlo più
attrattivo per i turisti di tutto il mondo.
MuLabo è un progetto della cooperativa
sociale Basilicata Culture che rientra
nel percorso di approfondimento sulla
figura di Francesco Mario Pagano del
Parco letterario di Brienza a questi
dedicato.

Complesso monumentale
Madonna degli Angeli, Brienza (PZ)
Orari di apertura: martedì-domenica
10:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
Info: +39 342 6982565
+39 348 1582429
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APPUNTAMENTI

Dal 29 agosto all'8 settembre, 4 imperdibili
appuntamenti con i Maestri e gli Allievi
dell'Accademia Mahler (XIV edizione):
29 agosto, ore 20.30
Venosa - Chiesa della Trinità
Solisti Lucani
Laura Marzadori, violino solista
(primo violino del Teatro alla Scala di Milano)
Grazia Giusto, direttore
1 settembre, ore 20.00
Palazzo San Gervasio
Pinacoteca Camillo D’Errico
I Solisti dell’Accademia
7 settembre, ore 20.00
Potenza - Arena di Piazza Matteotti
8 settembre, ore 20.00
Venosa - Chiesa della Trinità
Suoni di Pietra - Il racconto contemporaneo
della Musica della Tradizione
Orchestra dell’Accademia
Carlo Goldstein, direttore
Ambrogio Sparagna, organetto
Caterina Pontrandolfo, voce

BENEFIT

Facciamo un patto per la tua salute.
Noi lo manterremo per sempre.

Sulla salute non si possono fare facili promesse,
per questo noi di Reale Mutua ti diamo certezze
per tutta la vita: solo il meglio delle prestazioni,
dell’assistenza e dei servizi per prenderti cura
della tua salute e fare prevenzione. Finché tu
ne avrai bisogno, noi ci saremo. Nero su bianco,
senza pensieri per te, senza ripensamenti da
parte nostra.

RealmenteInSalute Forever
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo
tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

RealmenteInSalute Forever* è la soluzione più
completa, affidabile e sicura per affrontare con
serenità ogni necessità legata alla salute, senza
rinunce e senza doverti preoccupare dei costi. È la 
VERA polizza a vita intera, con il premio stabilito
in base all'età senza subire variazioni in caso di
peggioramento dello stato di salute.
* Leggere
il Set Informativo
disponibile in Agenzia.

SCONTI
per i lettori

Per contattare la redazione di #librarliberamente scrivere a: librarliberamente@basilicataculture.org
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