DAL 18 APRILE
AL 17 MAGGIO

2015

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI SU:

Sabato

02 MAGGIO
MATERA
Naturarte Fotografia

In cerca di Sguardi
Storie Materane
Ore 10.00-13.00 Casa Cava
Fotografie a cura degli studenti del Liceo Scientifico
“D. Alighieri” Matera e I.I.S. “I. Morra” Matera
da un workshop condotto da Pino Ninfa.

Gli incontri di Naturarte
Architettura e Beni Culturali.
Incontro-Dibattito

Museo Italia

Problematiche inerenti la sicurezza
sismica dei musei
Ore 10.00 Casa Cava
L’incontro è dedicato ad illustrare le problematiche legate alla valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici museali in quanto contenitori dei beni di interesse culturale. A tal proposito si coglie anche l’occasione per discutere di un progetto nazionale ARCUS curato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo sulla sicurezza sismica dei Musei Statali
(“Progetto di Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali in applicazione Ordinanza PCM 3274/2003
s.m.i. e della Direttiva PCM 12.10.2007”) che coinvolge
47 musei statali localizzati in 11 regioni italiane. L’ing.
Attilio Maurano (già Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata) a suo tempo ha
inteso voler ricercare i punti di forza e di criticità del
sistema museale lucano, partendo dalla situazione del
dopo terremoto del 1980, per evidenziare eventuali problematiche e carenze attuali, delineando così un percorso di studio che è stato fatto proprio dalla Direzione
Generale Belle Arti e Paesaggio di Roma ed esteso a
molti Musei Statali in ambito nazionale attraverso tale
Progetto. Il quadro di riferimento del progetto ARCUS e
le metodiche alla base della ricerca saranno esposte dal
coordinatore nazionale (arch. Pia Petrangeli (MiBACT,
Direzione Generale, Roma) che presenterà inoltre le finalità del progetto e il quadro dei musei della regione
Basilicata coinvolti nella ricerca sperimentale (Potenza:
Museo Archeologico nazionale della Basilicata “Dino
Adamesteanu”; Venosa: Museo Archeologico Nazionale;
Matera: Museo Nazionale di Arte medievale e moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi; Matera: Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”; Melfi:
Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo
Pallottino”). Gli interventi sui risultati della ricerca relativi ai due musei statali materani (il Museo Nazionale
di Arte medievale e moderna della Basilicata di Palazzo
Lanfranchi e il Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”) saranno sinteticamente illustrati dai rappresentanti dei gruppi di lavoro che durante il 2014 hanno
lavorato direttamente sui monumenti: il prof. Nicola Impollonia (Università di Catania) e l’arch. Cristina Cantagallo (Università di Chieti-Pescara).

PARCO DELLA MURGIA MATERANA

naturartebasilicata.it

Via Sette Dolori, 10 (Rione Sassi)- MATERA
Tel. 0835 336166
www.parcomurgia.it

Saluti:
Ing. Pier Francesco Pellecchia
(Presidente del Parco della Murgia Materana)

Se vogliamo possiamo aprire il taccuino e fermarci a scrivere.
Se vogliamo possiamo respirare insieme e meditare un po’.
Movimento e immobilità. Velocità e lentezza. Caos e solitudine.
La bellezza. La poesia. La quiete. Il piacere senza tornaconto.
Passo dopo passo.

Il Progetto ARCUS sulla Verifica della sicurezza
sismica dei Musei statali
Arch. Pia Petrangeli
(MIBACT Segretariato Generale Roma)
Punti di forza e criticità del progetto per le verifiche sismiche museali
Ing. Attilio Maurano
(già Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata)

Ore 14.30
Partenza da Piazza Matteotti con autobus. A piedi nel
parco leggendo le parole giuste e ascoltando il cammino.

Ore 18.00
Arrivo degli escursionisti a Masseria Passarelli.

Ore 18.15
Ritorno in autobus per Piazza Matteotti.

La Verifica sismica per il Museo di Palazzo Lanfranchi
Prof. Nicola Impollonia
(Università di Catania)
La Verifica sismica per il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola
Arch. Cristina Cantagallo, PhD
(Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara)
Coordina:
Arch. Caterina Carocci
(Università di Catania)
ANDATA
Ore 10.00 Da Potenza / Piazza Zara
Ore 14.00 Da Matera / Piazza Matteotti

Il Trekking Letterario di Naturarte

Attraversando la Selva

Trekking letterario da Contrada La
Bruna a Masseria Passarelli
Con Giuseppe Cederna

“Il sentiero per le sorgenti del Gange è un nastro di orme
stampate in una polvere bianca che racchiude tutta l’energia
del passaggio.
Il carrarmato degli scarponi, il cuoio dei sandali, la gomma
delle scarpe da tennis, la pelle spessa dei calcagni e delle
piante dei piedi nudi, le zampe, le unghie, gli zoccoli. Ad ogni
neve, ad ogni stagione questo nastro di impronte si cancella
e si ricompone. Passo dopo passo il corpo sale, suda, respira,
legge le orme degli altri e, per un attimo, vi sovrappone le
proprie. Passo dopo passo, la mente si accorda con il respiro
e distende i pensieri”.
Il sentiero per le sorgenti è anche qui, nella bellezza dei nostri parchi.
Camminiamo insieme e sudiamo insieme. Una prima sosta
per cambiare la maglietta con le parole degli scrittori e dei
poeti che hanno viaggiato e camminato il mondo: Omero,
Thoreau, Stevenson.
Riprendiamo il cammino e ascoltiamo. Cosa è cambiato o sta
cambiando dentro di noi? La vista e l’olfatto sono più aperti,
più acuti. Il respiro più regolare e profondo. I pensieri si distendono.
Erri de Luca, Terzani, Szimborska, Rilke, Herzog, Henry Miller e Bob Dylan. Siamo pronti per altre letture, altre poesie,
altri racconti. Storie di viaggio e, perché no, di cinema. Dal
Mediterraneo all’India.
Siamo pronti per il silenzio.
Camminiamo ascoltando ogni fruscio, ogni fiato, ogni richiamo. Lasciando che cadano dentro di noi.

Ore 16.00
Piazzetta Casa Cava. Stand delle pro loco e dei comuni
locali che promuovono le tipicità, la cultura e le tradizioni dei loro paesi.

Naturarte Ragazzi
Ore 20.00
Casa Cava. Florinda e l’Orco, ovvero una promessa è una promessa tratto da: Fiabe Italiane. Teatro
PAT Puppets and Actors Theater spettacolo di teatro di figura con pupazzi e attori.

Naturarte Cultura
Ore 21.00
Casa Cava. Ti Amo ma posso spiegarti. Live di e con
Guido Catalano scrittore.
Un reading in solitaria con navigazione a vista dal meglio della produzione catalaniana con una spiccata tendenza all’amore che uno si chiede come caspita ci faccia
a stare tutto questo amore in un uomo solo. E per giunta, brevilineo. Poesie edite, inedite e non ancora scritte.

Ore 22.00
Casa Cava. Vision. Live di e con Pino Ninfa (fotografo), Dino Rubino (pianoforte e tromba). Progetto multimediale di contaminazione fra musica e fotografia.
Le visioni del fotografo e quelle del musicista si incontrano stimolandosi a vicenda.
Che sia la casa e i luoghi di Pessoa a Lisbona, la casa museo di Rodin a Parigi, la notte e i musei di Berlino, le atmosfere dei gialli scandinavi a Stoccolma, e altro ancora.

INFO TREKKING
02 MAGGIO / “Da Contrada La Bruna a Masseria Passarelli”

Difficoltà: E - Km. 8
Numero partecipanti: MIN 10 / Max 100.
Per gli escursionisti: NO AUTOMOBILI
Partecipazionegratuita eccetto eventuale costo degustazione a Casino
Venusio.

Per partecipare al trekking di Naturarte è necessario iscriversi entro giovedì 30 aprile telefonando allo 0835/336166 interno 4.
Per prenotazioni fuori orario di ufficio:
Ente Parco Murgia: Cell. 327/7333016
Cea Montescaglioso: Tel. 0835/201016 - 329/3103095

