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Martedì, 11 Dicembre

09:30-13:00 Ex Ospedale San Rocco. Piazza San Giovanni.
"TERRITORIO E PARTECIPAZIONE"
(a cura di Pietro Laureano - ICOMOS e Domenico Nicoletti - Parco Alta Murgia)
14:30-17:30 Ex Ospedale San Rocco. Piazza San Giovanni.
INTERNATIONAL CONFERENCE – ICOMOS –ISCEC “Matera, città del sistema ecologico
uomo/società/natura: ruolo della cultura per la rigenerazione del sistema urbano/territoriale”
(a cura di Luigi Fusco Girard- ICOMOS-ISCEC)

Mercoledì, 12 Dicembre

09:30-17:00 Ex Ospedale San Rocco. Piazza San Giovanni.
INTERNATIONAL CONFERENCE – ICOMOS –ISCEC “Matera, città del sistema ecologico
uomo/società/natura: ruolo della cultura per la rigenerazione del sistema urbano/territoriale”
(a cura di Luigi Fusco Girard- ICOMOS-ISCEC)

Giovedì, 13 Dicembre

08:30-13:45 Scuola Liceo Artistico e Campus Universitario.
14:30-18:30 Campus Universitario.
“PATRIMONIO UNESCO E SVILUPPO SOSTENIBILE: IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI”
(mattina a cura di: Cattedra UNESCO dell’UNIBAS, Liceo Artistico e Liceo Classico di
Matera, Giovani UNESCO-Basilicata, Fondazione Sassi; pomeriggio a cura di: Cattedra
UNESCO dell’UNIBAS, Sportello di Ascolto dell’UNIBAS, Giovani UNESCO-Basilicata,
Fondazione Sassi, e con la collaborazione degli studenti del Laboratorio di Genealogia
dell’Architettura - primo anno del Corso di Studi di Architettura)
19:00-22:00 Ex Ospedale San Rocco - piazza S. Giovanni.
“MATERA – CARTAGENA – MATERA VENTICINQUE ANNI DOPO” i protagonisti
raccontano……e proiezione del filmato della cerimonia di iscrizione, a Cartagena, dei Sassi di
Matera nella lista del Patrimonio UNESCO
(a cura clUNESmatera)
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Venerdì, 14 Dicembre

09:30-13:00 Campus Universitario.
“PATRIMONIO E SVILUPPO SOSTENIBILE: PER UNA CONOSCENZA CIRCOLARE”
(a cura della cattedra UNESCO dell’UNIBAS e del gruppo di Cattedre UNESCO italiane TEST
“Assetto del Territorio, Sostenibilità Urbana, Turismo”)
16:30-19:30 Fondazione Sassi.
“ISTANTANEA SASSI: DIALOGO IN CITTÀ” (a cura di: Cattedra UNESCO dell’UNIBAS,
Fondazione Sassi)

Sabato, 15 Dicembre

09:30-13:00 Fondazione Sassi.
“ISTANTANEA SASSI: DIALOGO IN CITTÀ” (a cura di: Cattedra UNESCO dell’UNIBAS,
Fondazione Sassi)
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Partecipazione, Territorio, Tradizioni Future
La Cultura della Valorizzazione
11 DICEMBRE, 9:30 – 17:30
Ex ospedale San Rocco, Piazza San Giovanni
9:30 REGISTRAZIONE
SALUTI: Comune di MATERA, FONDAZIONE Matera 2019, Regioni
BASILICATA e PUGLIA, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco della Murgia
Materana, Elizabeth Nobrega de Araujo Tsakiroglou President The Maria
Nobrega Foundation
Introduzione di Pietro LAUREANO Presidente ICOMOS Italia
10:30 TAVOLI DI LAVORO
1. Partecipazione e Territorio
Le istituzioni per una programmazione partecipata
I Comuni Lucani
La Murgia Abbraccia Matera
I Gal delle Murge e delle Gravine
I Club per l'UNESCO della Basilicata, Puglia e Campania
La rete dei Parchi delle Murgie e delle Gravine
Arte e Architetture Rupestri
Le strade della fiaba
Mirabilia: l'European Network of Unesco Sites
Coordinano Maria Giovanna DELL'AGLIO e Flavio ALBANO
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2. Tradizioni Future
L'uso innovativo delle conoscenze tradizionali
Istituto Internazionale delle Conoscenze Tradizionali USA
Istituto Internazionale delle Conoscenze Tradizionali ROMANIA
La Banca Dati delle Conoscenze Tradizionali e il loro uso innovativo
I Parchi Italiani: Capitale natura e cultura banche dati e inventario delle C.T.
Stefano Pisani Presidente della Rete Internazionale delle Città Slow
Elisabeth Nobrega Presidente dell'Istituto Internazionale delle Conoscenze
Tradizionali
Coordinano Domenico NICOLETTI e Antonio PROTA
12:30 CONCLUSIONI
3. Sintesi operativa e scenari di partecipazione
DOCUMENTI DI SINTESI DEI TAVOLI
Pietro LAUREANO Presidente ICOMOS Italia
ICOMOS - ISCEC – INTERNATIONAL CONFERENCE
Matera, città del sistema ecologico uomo/società/natura.
Il ruolo della cultura per la rigenerazione del sistema urbano/territoriale: verso
un modello circolare
14:00 – 14:45 SALUTI E INTRODUZIONE
Pietro LAUREANO, Presidente ICOMOS Italia
Luigi FUSCO GIRARD, Vice Presidente ICOMOS Italia
Salvatore ADDUCE, Presidente Fondazione Matera 2019
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Giampaolo D’ANDREA, Assessore ai Beni, Attività e Produzioni Culturali,
Economia della Conoscenza, Matera 2019
Raffaello DE RUGGIERI, Sindaco di Matera
Aurelia SOLE, Rettore dell’Università della Basilicata
14:45 – 15:45 INTERVENTI
Luigi FUSCO GIRARD, Vice Presidente ICOMOS Italia
Pietro LAUREANO, Presidente ICOMOS Italia
Domenico NICOLETTI, Parco della Murgia
Teresa COLLETTA, ICOMOS Italia
15:45 – 16:00 COFFEE BREAK

16:00 – 17:30 SESSIONE I
Titolo sessione: Centri storici, Siti UNESCO e sistemi di gestione
Chairs: Maurizio DI STEFANO, Luigi DE FALCO
Interventi a invito sulla base della call for paper:
Luigi DE FALCO, ICOMOS Italia
Bianca Gioia MARINO, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS
Italia
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12 DICEMBRE, 9:30 – 17:00
Ex ospedale San Rocco, Piazza San Giovanni
9:30 – 10:30 SESSIONE II
Titolo sessione: Patrimonio naturale e culturale: prevenzione dai fattori di
rischio
Chairs: Rosa Anna GENOVESE, Luigi PETTI
Interventi a invito sulla base della call for paper:
Rosa Anna GENOVESE, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS
Italia
Sandro BARATTA, ICOMOS Italia
Marcello SCHIATTARELLA, Università degli Studi della Basilicata
Antonio CONTE, Università degli Studi della Basilicata
10:30 – 10:45 COFFEE BREAK
10:45 – 11:45 SESSIONE III
Patrimonio e sostenibilità: conservazione integrata ed economia circolare
Chairs: Pasquale DE TORO, Cettina LENZA, Carmen DE LUCA
Maria Rita PINTO, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS Italia
Serena VIOLA, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS Italia
Paolo BIANCAMANO, Università degli Studi di Napoli Federico II
Maria Rosaria ANGRISANO, ICOMOS Italia
Gaia DALDANISE, IRISS – CNR
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Piergiuseppe PONTRANDOLFI, Università degli Studi della Basilicata
Angela COLONNA, Università degli Studi della Basilicata
11:45 – 13:00 DISCUSSIONI
13:00 – 14:00 BREAK
14:00 – 14:15 ISCEC MEETING: INTRODUZIONE
Luigi FUSCO GIRARD, President ISCEC-ICOMOS (International Scientific
Committee on Economics of Conservation of ICOMOS)
14:15 – 15:15 INTERVENTI
Introduction on European Quality Principles for Cultural Heritage Interventions
Christer GUSTAFSSON, Uppsala University (Secretary General ISCECICOMOS)
Thomas COOMANS, KU Leuven
Christian OST, ICHEC Brussels Management School, Bruxelles (ISCEC)
Pasquale DE TORO, Università degli Studi di Napoli Federico II (ICOMOS)
Maria CERRETA, Università degli Studi di Napoli Federico II (ICOMOS)
Cristina GARZILLO, ICLEI Friburgo
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15:15 – 15:30 COFFEE BREAK
15:30 – 17:00 INTERVENTI
The role of cultural heritage for circular urban regeneration
Antonia GRAVAGNUOLO, CNR-IRISS, ICOMOS Italia
Francesca NOCCA, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS Italia
Martina BOSONE, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS Italia
Silvia IODICE, Università degli Studi di Napoli Federico II, ICOMOS Italia
Anna ONESTI, MIBACT, ICOMOS Italia
17:00 – 17:30 DIBATTITO E CONCLUSIONI
Scientific committee
Luigi Fusco GIRARD
Pietro LAUREANO
Organizing committee
Antonia GRAVAGNUOLO
Martina BOSONE
Francesca NOCCA
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13 DICEMBRE, 8:30 – 18:30
Scuola Liceo Artistico e Campus Universitario
14:30 – 18:30 CAMPUS UNIVERSITARIO
“Patrimonio UNESCO e sviluppo sostenibile: il contributo dei giovani” (mattina a
cura di: Cattedra UNESCO dell’UNIBAS, Liceo Artistico e Liceo Classico di Matera,
Giovani UNESCO-Basilicata, Fondazione Sassi; pomeriggio a cura di: Cattedra
UNESCO dell’UNIBAS, Sportello di Ascolto dell’UNIBAS, Giovani UNESCOBasilicata, Fondazione Sassi, e con la collaborazione degli studenti del Laboratorio
di Genealogia dell’Architettura - primo anno del Corso di Studi di Architettura)

13 DICEMBRE, 19:00
Ex ospedale San Rocco, Piazza San Giovanni
19:00 “Matera-Cartagena-Matera venticinque anni dopo”
(a cura di: clUNESmatera con la partecipazione dell’Associazione Giovani per l’UNESCO)
A venticinque anni dall’inserimento di Matera e dei suoi Sassi nelIa Lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, i sei testimoni presenti alla sessione UNESCO
di Cartagena de Indias del 9 dicembre 1993 propongono pubblicamente ricordi,
sensazioni ed emozioni, in una riflessione collettiva sullo storico evento. Sarà
proiettato il filmato della cerimonia di iscrizione realizzato a Cartagena.
Interventi programmati (10 minuti ciascuno):
Saverio ACITO, L’impegno e il sostegno del Comune nella proposta di Matera,
tra entusiasmi e dubbi
Giovanni SCANDIFFIO, La difficile e avventurosa comunicazione da Cartagena verso l’Italia
Francesco MUTIDIERI, L’impegno e il lavoro della Fondazione Sassi
Raffaele GIOIOSO, l’attenzione e l’impegno di Ipogea
Michele BUONO, immagini, colori e sensazioni catturate dalla telecamera
Pietro LAUREANO, una sfida per il futuro
11

14 DICEMBRE, 9:30 – 13:00
Campus Universitario
“Patrimonio e sviluppo sostenibile: per una conoscenza circolare” (a cura della
cattedra UNESCO dell’UNIBAS e del gruppo di Cattedre UNESCO italiane
TEST “Assetto del Territorio, Sostenibilità Urbana, Turismo”)

14 DICEMBRE, 16:30 – 19:30
E 15 DICEMBRE, 9:30 – 13:00
Campus Universitario
Fondazione Sassi “Istantanea Sassi: dialogo in città” (a cura di: Cattedra
UNESCO dell’UNIBAS, Fondazione Sassi)
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HOW DID WE SUCCEED IN MATERA?: CHANGING
NARRATIVE, WITH
THE
UNESCO
INSCRIPTION,
TRADITIONAL KNOWLEDGE AND ITS INNOVATIVE USE

THE
THE

It is with profound joy that we celebrate the 25th anniversary of the UNESCO
inscription of Matera. The city arrives at this deadline in a moment of great
success projected toward the important event of 2019 in which it will be the
capital of European Culture. The ICOMOS together with the University of
Basilicata and the other partners wanted to mark the event with the scientific
conference of the International Committee on Economics of Valorization
(ISCEC) and initiatives based on participation, education and involvement of
the territory. Matera, starting from the 1993 inscription, continues to give its
contribution to the evolution of the heritage theory from prestige to popular
architecture; from the site to the landscape; from the monument to the peoples.
Matera is one of the most representative cities for Italian culture. It became
famous thanks to the novel written by Carlo Levi "Christ stopped at Eboli" and
to many films that have been turned among which "Il vangelo secondo Matteo"
by Pier Paolo Pasolini and The Passion of Mel Gibson. Situated in the Region of
Basilicata, Matera is a primordial dwelling settlement based on cave - houses
carved in the stones and therefore called the “Sassi” (The Rocks).
In the 50s this way of living was considered inacceptable for the modernity.
Matera was declared “a national shame” and 20.000 inhabitants were forced to
move to new quarters. The abandoned houses became State property and were
walled in order to prevent people from living in the caves. Consequently, the
Sassi of Matera became a desert town: the largest historic center in Europe that
was completely abandoned. The dwellings not inhabited and aired underwent
a rapid degradation process as well as the rock–hewn churches boasting
beautiful medieval frescoes.
After the mass exodus of the inhabitants in the 1980s emerged the will to restore
it, but no one seemed to envisage how. Some wanted to preserve the site as it
was: abandoned, as a testimony of what had happened in the past.
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Others proposed to make the dwellings inhabitable again by a bold effort of
transformation. In the first option Matera would have remained deserted:
a museum city, impossible to preserve. In the second option the reclamation
would have involved demolition and reconstruction with an addition of new
construction.
The solution would have only been caused by the return of the inhabitants after
the necessary restorations compatible with the preservation of its character.
However, the majority of the old inhabitants did not wish to return because
with the social imposition of modern living standards the site had become
a negative symbol. In addition, it seemed impossible to conceive a recovery
strategy without first explaining exactly what and why the site should be
preserved, and establishing the values and meaning to preserve.
A new vision was needed along with a new interpretation, in order to bring
back the memory, instigating passion and the interests of the citizens, with the
involvement of associations, the commitment of intellectuals and volunteers,
by stimulating the will and the pride of the community. It needed to present
an image and a promotion and as cultural and economic endeavor. All this was
achieved with the inscription in the UNESCO World Heritage Site in 1993, the
first such site in southern Italy. The inscription overturned the paradigm of
Matera as a shame and generated the new narrative of the site.
The Sassi of Matera is a cultural landscape organized according to the shortage
of resources, the need for appropriate and collective use and constantly
recycle of them, land and water saving, the control of heat and solar energy.
Represent the persistence of a prehistoric landscape that can be still admired
in the cavernous and underground mazes underlying the built up structures.
It is a brilliant system of water and energy management, of community social
organization, dwelling space and urban pattern: a way of living slow, green
and health, a model of sustainability. This new interpretation does not mean
solely to rediscover roots and identity, but to point out a project for the future.
So started a process of restoration aimed at the reuse of traditional knowledge
in an innovative way and the innovative most advanced web technologies:
14

the rehabilitation of cisterns to harvest rainfall water; the terraced gardens;
the use of caves dwellings and underground rooms to optimize the internal
microclimates.
UNESCO wanted to benefit from this experience realising with IPOGEA an
inventory to preserve, study and promote traditional knowledge and its
innovative use in all areas of human endeavour, particularly where that
knowledge may contribute to the creation or preservation of ecological
integrity, social cohesion, and economic wellbeing. The mission was carried
forward creating the International Institute of Traditional Knowledge (ITKI)
and the data bank on traditional and innovative technologies based on the web
with a wiki like system (www.tkwb.org).
ICOMOS followed the process by carrying out a study and conference of
reflection in 2002 on the occasion of the 100th anniversary of the historic visit
of the Prime Minister Giuseppe Zanardelli to Matera. The volume published
by the journal Restauro (160-161 / 2002) contains critical analyzes of ongoing
interventions and suggestions for restoration.
Matera basing is future on culture and traditions become a national and
international attraction and has been an increasing demand to repopulate the
ancient houses and cave dwellings. At present, 4,000 people live in the Sassi
that have become the most important example of urban rehabilitation in the
Mediterranean.
With this strategy Matera has won the competition, against the most important
and beautiful cities of Italy, for being European Capital of Culture for 2019. It is
the demonstration of resilience of the historical settlements and that the popular
architecture and the traditional techniques are not something of surpassed but
a genial knowledge system, which from the distant past points out the future
solutions.
Pietro LAUREANO
President ICOMOS Italy
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COME ABBIAMO AVUTO SUCCESSO A MATERA?: CAMBIANDO
LA NARRATIVA, CON L'ISCRIZIONE UNESCO, LA CONOSCENZA
TRADIZIONALE E IL SUO USO INNOVATIVO
È con profonda gioia che celebriamo i 25 anni dell’iscrizione UNESCO di Matera.
La città arriva a questa scadenza in un momento di grande successo proiettata
agli importanti avvenimenti del 2019 in cui sarà capitale della Cultura Europea.
L’ICOMOS insieme all’Università di Basilicata e gli altri partner ha voluto
marcare l’avvenimento con il convegno scientifico del Comitato Internazionale
sulle Economie delle Valorizzazione (ISCEC) e con iniziative basate sulla
partecipazione, l’educazione e il coinvolgimento del territorio. Matera, a partire
dall’iscrizione del 1993, continua così a dare il suo contributo alla evoluzione
della teoria del patrimonio: dall’architettura aulica a quella popolare; dal sito al
paesaggio; dal monumento alle genti.
Matera è una delle città più rappresentative per la cultura italiana. Divenne
famosa grazie al romanzo scritto da Carlo Levi "Cristo si fermò a Eboli" e a molti
film tra cui "Il vangelo secondo Matteo" di Pier Paolo Pasolini e La passione di
Mel Gibson. Situata nella Regione Basilicata, Matera è un insediamento abitativo
primordiale basato su case-grotte scavate nelle pietre e quindi chiamate "Sassi".
Negli anni '50 questo modo di vivere era considerato inaccettabile per la
modernità. Matera fu dichiarata "una vergogna nazionale" e 20.000 abitanti
furono costretti a trasferirsi in nuovi quartieri. Le case abbandonate divennero
proprietà dello Stato e furono murate per impedire alle persone di vivere nelle
caverne. Di conseguenza, i Sassi di Matera diventarono una città deserta: il più
grande centro storico in Europa completamente abbandonato. Le abitazioni
non abitate e arieggiate subirono un rapido processo di degrado così come le
chiese scavate nella roccia che vantavano affreschi medievali meravigliosi.
Dopo l'esodo di massa degli abitanti è emersa la volontà di restaurare, ma
nessuno sembrava sapere come. Alcuni volevano preservare il sito com'era:
abbandonato, come testimonianza di ciò che era accaduto in passato. Altri hanno
proposto di rendere abitabili le abitazioni con grandi trasformazioni. Nella
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prima opzione Matera sarebbe rimasta deserta: una città museo, impossibile da
mantenere. Nella seconda opzione il recupero avrebbe comportato demolizioni
e aggiunta di nuove costruzioni.
La corretta soluzione è stata il ritorno ad abitare dopo i necessari restauri
compatibili con la conservazione dei valori. Tuttavia, la maggior parte dei
vecchi abitanti non desiderava tornare, perché con l'imposizione sociale dei
moderni standard di vita il sito era diventato un simbolo negativo. Inoltre, era
impossibile concepire una strategia di recupero senza prima capire esattamente
il suo valore e significato e quindi cosa andasse preservato.
Era necessaria una nuova visione e una nuova interpretazione, per ricreare la
memoria, la passione e gli interessi dei cittadini, con il coinvolgimento delle
associazioni, l'impegno di intellettuali e volontari, stimolando la volontà e
l'orgoglio della Comunità. Occorreva presentare una nuova immagine capace
di indurre promozione, impegno culturale ed economico. Tutto ciò è stato
ottenuto con l'iscrizione nel sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel
1993, il primo di questi siti nel sud Italia. L'iscrizione ha rovesciato il paradigma
di Matera come vergogna e ha generato la nuova narrativa del sito.
I Sassi di Matera sono un paesaggio culturale organizzato in base alla scarsità
di risorse, alla necessità di un uso appropriato e collettivo e al costante riciclo di
esse, al risparmio di terra e acqua, al controllo del calore e dell'energia solare.
Rappresentano la persistenza di un paesaggio preistorico ancora presente nei
labirinti cavernosi sottostanti le strutture costruite. Si tratta di un brillante
sistema di gestione delle risorse idriche ed energetiche, dell'organizzazione
sociale della comunità, dello spazio abitativo e del modello urbano: un modo
di vivere lento, verde e salutare, un modello di sostenibilità. Questa nuova
interpretazione non significa solo riscoprire radici e identità, ma indicare un
progetto per il futuro. Ha quindi avviato un processo di restauro finalizzato al
riutilizzo delle conoscenze tradizionali in modo innovativo con le tecnologie
web più avanzate: la riabilitazione delle cisterne per la raccolta dell'acqua
piovana; i giardini terrazzati; l'uso di abitazioni rupestri e locali sotterranei per
ottimizzare il microclima interno.
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L'UNESCO ha voluto usare questa esperienza pubblicandola in tutte le lingue
del mondo come migliore pratica e realizzando con IPOGEA un inventario
per preservare, studiare e promuovere la conoscenza tradizionale e il suo uso
innovativo in tutti gli ambiti dell'attività umana, in particolare laddove tale
conoscenza possa contribuire alla creazione o alla conservazione dell'integrità
ecologica, della coesione sociale e benessere economico. La missione è stata
portata avanti creando l'International Institute of Traditional Knowledge (ITKI)
e la banca dati sulle tecnologie tradizionali e innovative basate sul web con un
sistema wiki (www.tkwb.org).
L’ICOMOS ha seguito il processo realizzando uno studio e convegno di
riflessione nel 2002 in occasione dei 100 anni dalla storica visita del Presidente
del Consiglio Giuseppe Zanardelli a Matera. Il volume pubblicato dalla rivista
Restauro (160-161/2002) contiene analisi critiche degli interventi in atto e
suggestioni per il restauro.
Matera basando il suo futuro sulla cultura e le tradizioni è diventata un'attrazione
nazionale e internazionale con crescente richiesta di ripopolare le antiche case
e le abitazioni rupestri. Attualmente, nei Sassi vivono 4000 persone, l'esempio
più importante di riabilitazione urbana nel Mediterraneo.
Con questa strategia Matera ha vinto la competizione, a livello di tutte le
città d'Italia, per divenire Capitale Europea della Cultura per il 2019. È la
dimostrazione della resilienza degli insediamenti storici e che l'architettura
popolare e le tecniche tradizionali non sono qualcosa di superato, ma un sistema
di conoscenza geniale che dal lontano passato indica le soluzioni future.

Pietro LAUREANO
Presidente ICOMOS Italia
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MATERA, CITTÀ DEL SISTEMA ECOLOGICO UOMO/SOCIETÀ/
NATURA.
IL RUOLO DELLA CULTURA PER LA RIGENERAZIONE DEL
SISTEMA URBANO/TERRITORIALE: VERSO UN MODELLO
CIRCOLARE
La conferenza internazionale “Matera, città del sistema ecologico uomo/società/
natura: ruolo della cultura per la rigenerazione del sistema urba no/territoriale“
si propone di riunire istituzioni, esperti e studiosi per discutere su temi legati alle
strategie di rigenerazione culturale per Matera Capitale Europea della Cultura.
Matera è la città della coevoluzione secolare tra uomo-natura-cultura dove una
particolare cultura ha dato forma unica alla città, al rapporto dinamico tra abitanti
e ambiente naturale/costruito; dove la comunità ha creato il suo proprio ambiente
che a sua volta ha "informato" la vita, le scelte delle persone e della società.
Matera è emblematica dell'approccio unificante del paesaggio come "prisma"
nel quale convergono tutte le diverse prospettive rispetto alle quali è possibile
interpretare il sistema urbano complessivo. Dunque, quale può essere la proposta
di modernizzazione nella quale la valorizzazione del paesaggio naturale, costruito
e culturale si integri con la promozione della società locale, cioè con il paesaggio
umano e sociale?
Come modernizzare il sistema urbano/territoriale di Matera caratterizzato da
una particolare combinazione di diversi sistemi, valorizzando oggi il paesaggio
risultante, di particolare forza/identità, in modo tale dasoddisf are i bisogni della
società locale rispettando il complessivo ecosistema?
In modo, cioè, da garantire una dinamica evolutiva del sistema urbano/territoriale
coerente con la sua secolare storia e con la sua identità, nella prospettiva di un
nuovo paradigma post-economicistico, quello dell'ecologia integrale, fondata
sulla partecipazione, sulla cooperazione e sull'autorganizzazione (soprattutto
considerando i “rischi di sistema” derivanti dalla specificità del contesto del
più complessivo sistema di vasta area territoriale nel quale Matera, con la sua
straordinaria peculiarità, è inserita)?
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MATERA “CITTA’ CIRCOLARE”
La città di Matera ha provato a reagire sin dall’antichità per contrastare il quadro
di povertà che la caratterizza, la marginalità, la scarsità di risorse naturali, etc. E’
stata per secoli la città dell’economia circolare e ha di fatto realizzato quel modello
organizzativo che città molto più ricche soltanto oggi stanno realizzando. Nella
città di Matera l’economia circolare è caratterizzata da una storia millenaria di
organizzazione circolare dei processi nella città, che ha garantito sopravvivenza
resilienza.
Quanto sopra rappresenta un elemento di continuità ed assonanza tra molte
città ECoC e Matera: il riferimento ad un modello nuovo (pur se millenario)
rappresentato dall' economia circolare. Questo elemento di continuità/analogia
rappresenta il “valore intrinseco” del paesaggio storico culturale di Matera
intorno al quale orientare oggi nuove strategie di rigenerazione. Esso è collegato
al ciclo dell’acqua, al ciclo dell’energia, al ciclo dei materiali, alla cultura stessa del
riciclo/riuso che hanno garantito il consolidarsi di una relazione tra terra, assetto
fisico-spaziale ed abitanti. L’auto-riproduzione nel tempo di questa struttura
organizzativa circolare consente di riconoscere Matera come sistema vivente con
capacità autopoietiche.
Matera come città della coevoluzione secolare tra uomo-natura-cultura dove una
particolare cultura ha dato forma unica alla città, al rapporto dinamico tra abitanti
e ambiente naturale/costruito; dove la comunità ha creato il proprio ambiente che
a sua volta ha "informato" la vita, le scelte delle persone e della società.
Matera è non solo città dell'economia ecologica dove l'economia è stata già da
secoli incorporata nel più generale contesto dell'ecologia (cioè dell'economia della
natura), ma anche città dell'ecologia sociale e dell’ecologia culturale. I rapporti
di vicinato hanno dato forma spaziale alle stesse tipologie edilizie ed alla loro
organizzazione intorno a spazi di vita comune (slarghi, giardini, ecc.). Il rapporto
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simbiotico tra uomo e natura trova un riflesso nei rapporti/relazioni di tipo
coevolutivo, cooperativo, solidale tra soggetti diversi, dando luogo a specifiche
microcomunità.
Oggi occorre una creativa ibridazione tra il “valore intrinseco” del paesaggio di
Matera (che determina lo stesso “spirito dei luoghi”) e le forme che esprimono
l'innovazione volta a migliorare la qualità della vita/benessere. L’interpretazione
di alcune condizioni generali rappresentate dal perseguimento degli obiettivi
strategici e dai target della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di COP 21 e della
Nuova Agenda Urbana (UN-Habitat 2016) per la valorizzazione del patrimonio
culturale tangibile ed intangibile.
Con quali criteri valutare le possibili ibridazioni tra antico e nuovo?
Quale proposta di modernizzazione per la città di Matera coerente con la sua
millenaria storia e con la sua identità? Quale progetto coerente di conservazione
integrata/valorizzazione/modernizzazione di questo particolare sistema
urbano dove non è mai intervenuto l’intreccio tra scienza, tecnologia ed
economia che ha dato forma all'economia globalizzata, tutto omogeneizzando
e standardizzando? Quale progetto coerente di modernizzazione sulla base di
tecnologie soft, coerenti con una storia millenaria, con un'economia ecologica
che riflette i ritmi lenti della natura e che promuove migliori possibilità del
vivere/abitare? Quale progetto di rivitalizzazione che vada oltre il settore del
turismo – più o meno sostenibile – e che sia capace di declinare la dimensione
culturale in tutte le politiche urbane di settore?
La conferenza ha come obiettivo dichiarato contribuire all’implementazione
delle strategie e dei progetti correlati a Matera Capitale Europea della
Cultura ben oltre il 2019. La presenza costante di ICOMOS Italia, ICOMOS
internazionale, e ISCEC-ICOMOS (International Scientific Committee on
Economics of Conservation of ICOMOS), organizzazione membro del Comitato
degli Stakeholder per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, nonché
della Fondazione Matera2019 e dell’Università della Basilicata, garantiranno la
continuità degli studi e l’applicabilità dei risultati delle più avanzate ricerche
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nel campo della conservazione e rigenerazione del patrimonio culturale e
naturale, oltre il 2019. Il dialogo e la cooperazione con i soggetti del territorio di
Matera, già sviluppati in maniera estremamente efficace per il raggiungimento
del titolo di “Capitale Europea della Cultura 2019”, garantirà la sostenibilità dei
risultati oltre l’Anno europeo e il 2019.
Luigi FUSCO GIRARD
Vice Presidente ICOMOS Italia
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Il convegno sarà trasmesso in diretta su TRM e canale 519 di SKY
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