Programma
dedicato
alle scuole
e ai centri
estivi

MATERA
2019
PER LE
SCUOLE
APRILE | GIUGNO

TUTTI GLI EVENTI SONO INCLUSI
NEL PASSAPORTO PER MATERA 2019
AL PREZZO SPECIALE DI € 5 PER STUDENTE
(passaporto gratuito per 2 accompagnatori per gruppo).
Le attività dedicate alle scuole sono soggette a prenotazione
obbligatoria, secondo disponibilità.
Il calendario sempre aggiornato degli eventi “adatti alle scuole”
è visibile filtrando il target specifico su Matera Events.
Per acquistare i Passaporti per le scuole e i centri estivi
e per prenotare le visite, contattare:
UFFICIO PRENOTAZIONI DI MATERA 2019
passaporto@matera-basilicata2019.it
(specificare nell’oggetto: SCUOLE)

ARS EXCAVANDI
DAL 20 GENNAIO AL 31 LUGLIO
MUSEO ARCHEOLOGICO “D. RIDOLA”
TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 20.00 | LUNEDÌ MATTINA CHIUSO
Martedì e venerdì visita guidata per le scuole (su prenotazione).
La mostra è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Numero massimo studenti per visita: 50.

La mostra internazionale spazia dal Paleolitico al presente indagando
per la prima volta l’arte e le pratiche di scavo che danno origine
a paesaggi, architetture e civiltà ipogee nel corso dei secoli.
I visitatori scopriranno i segreti del mondo sotterraneo grazie
a tavoli multimediali e a esperienze in realtà aumentata e multisensoriali.

I-DEA. ARCHIVIO DEGLI ARCHIVI
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE COLLEZIONI DELLA BASILICATA
DAL 22 MARZO AL 19 GENNAIO 2020
CAVA PARADISO
TUTTI I GIORNI TRANNE IL MARTEDÌ DALLE 10.00 ALLE 20.00
Lunedì e giovedì visita guidata per le scuole (su prenotazione).
La mostra è adatta a studenti di scuole secondarie di I° e II° grado.
Numero massimo studenti per visita guidata: 50.

Mostre, performance e laboratori ispirati all’archivio, curate da artisti
italiani e internazionali, il primo dei quali sarà il fotografo, Mario Cresci.

ATLANTE DELLE EMOZIONI
DELLE CITTÀ
LA SECRETISSIMA CAMERA DE LO CORE

DAL 23 MARZO AL 30 LUGLIO
PERCORSO PERFORMATIVO PRESSO BIBLIOTECA T. STIGLIANI
IL GIOVEDÌ | ORE 11.00
L’attività è adatta a studenti di scuole secondarie di I° e II° grado.
Numero massimo studenti più accompagnatori per visita: 23.

La “Secretissima camera de lo core” è un percorso labirintico alla
scoperta dei segreti degli abitanti di Matera, re-interpretati da più
di 30 artisti. Opere da usare, muovere, toccare, ascoltare, vedere.
Opere immaginifiche, delicate, da trattare coi guanti.
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PADIGLIONI INVISIBILI
DAL 30 MARZO AL 25 MAGGIO
FONDAZIONE SOUTHERITAGE, PALAZZO VICECONTE
DALLE 10.00 ALLE 13.00
Mercoledì e venerdì visita guidata per le scuole (su prenotazione).
La mostra è adatta a studenti di scuole secondarie di I° e II° grado.
Numero massimo studenti per visita: 50.

Cosa significa lavorare sulla conservazione del patrimonio
architettonico? Che tipo di scenario stiamo lasciando ai posteri
in tema di recupero o di restauro? Il percorso espositivo presenta
una serie di mostre-progetti sperimentali protagonisti di nuove
e inedite collaborazioni in dialogo con l’affascinante architettura
dello spazio scavato.

PURGATORIO
DAL 17 AL 20 MAGGIO | DAL 22 AL 27 MAGGIO
DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO
SPETTACOLO ITINERANTE
CHIESA DEL PURGATORIO, VIA DOMENICO RIDOLA
DALLE 19.00 ALLE 22.00
Lo spettacolo è adatto agli studenti delle scuole secondarie
di I° e II° grado. Si riservano 25 posti a replica per gli studenti.

“La Divina Commedia 2017-21” di M. Martinelli ed E. Montanari,
che hanno ripensato il capolavoro di D. Alighieri in termini di sacra
rappresentazione medievale e di teatro di massa: la città si mette in
scena con i suoi spazi deputati e la sua partecipazione corale di popolo.

RINASCIMENTO VISTO DA SUD
DAL 18 APRILE AL 19 AGOSTO
MUSEO DI ARTE MEDIEVALE E MODERNA - PALAZZO LANFRANCHI
TUTTI I GIORNI | DALLE 9.00 ALLE 20.00
La mostra è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Numero massimo studenti per visita: 50.

Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500.Dalle
sponde di quel Mediterraneo che è incrocio di culture e di civiltà,
di gente e di arti, da sempre. Scopriremo un Rinascimento diverso,
che dialoga con Firenze, Milano, Roma e Venezia senza perdere la sua
peculiarità. E sarà tutta un’altra storia.

MATERA 2019 PER LE SCUOLE

M.E.M.O.RI.
MUSEO EURO MEDITERRANEO
DELL’OGGETTO RIFIUTATO
DAL 3 MAGGIO AL 9 GIUGNO
LUNEDÌ E MARTEDÌ | DALLE 10.00 ALLE 13.00
VENERDÌ E SABATO | DALLE 11.00 ALLE 18.00
DAL 21 AL 23 GIUGNO
DALLE 11.00 ALLE 18.00
DAL 28 AL 30 GIUGNO
DALLE 11.00 ALLE 18.00
1 E 3 LUGLIO
DALLE 10.00 ALLE 13.00
DAL 5 AL 7 LUGLIO
DALLE 17.00 ALLE 20.00
CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARIA DE ARMENIS
L’attività è adatta a studenti di ogni ordine e grado, nello specifico
i laboratori sono rivolti ai bambini di scuola primaria di I° e II° grado.
Numero massimo studenti per laboratorio: 60.

M.E.M.O.RI. è un museo itinerante che espone frammenti, tracce,
piccoli oggetti raccolti e ri-fiutati, ovvero rielaborati per consentire
una fruizione interattiva delle opere. Un’operazione museale che mette
in rete 5 città mediterranee (Genova, Marsiglia, Malaga, Tunisi
e Tetouan) e 5 città lucane (Matera, Potenza, Bernalda, Venosa,
Muro Lucano).

IN VITRO
ARTIFICIAL SONIFICATION
ECHI D’ACQUA

DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
PALOMBARO LUNGO DI PIAZZA VITTORIO VENETO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | DALLE 09.00 ALLE 10.00
Ingresso ogni quarto d’ora
Installazione sonora.
La mostra è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Numero massimo studenti per visita: 30.
IN ViTRØ è un progetto di sound art che vuole indagare il rapporto
tra il suono e il silenzio attraverso interventi artistici e laboratoriali diffusi
nella città di Matera e in altre zone della Basilicata.
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OPEN PLAYFUL SPACE
1 E 2 GIUGNO
SPETTACOLO SITE SPECIFIC PRESSO PARCO GIOVANNI PAOLO II
E PARCO DEL CASTELLO TRAMONTANO
DALLE 21.00 ALLE 22.30
L’attività è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Open Playful Space utilizza il gioco, lo sport e l’arte di strada per
riscoprire e dare un nuovo volto a luoghi dimenticati, per renderli
spazi dedicati alla cultura, aperti a tutti e parte del patrimonio comune
della città.

BREADWAY - LE VIE DEL PANE
LABORATORI SUL PANE

7, 8 E 9 GIUGNO
QUARTIERE PICCIANELLO
DALLE 10.00 ALLE 12.00
L’attività è adatta a studenti di ogni ordine e grado, nello specifico
i laboratori sono rivolti ai bambini di scuola primaria di I° e II° grado.
Numero massimo studenti per laboratorio: 20.

Nell’ambito del festival Breadway, i laboratori del pane offrono a tutti
la possibilità di stare insieme e vivere un’esperienza di avvicinamento
a un patrimonio di saperi, sapori e tradizioni culturali.

HERITAGE GAMES
12 GIUGNO
URBAN GAME - il luogo d’incontro verrà comunicato ai partecipanti
DALLE 9.30 ALLE 13.00
L’attività è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di II°grado.
Numero massimo studenti: fino ad esaurimento posti.

Heritage Games ospiterà un L.A.R.P. (live action role playing) e diversi
urban games in un contesto artistico e creativo dedicato all’importanza
del coinvolgimento e della valorizzazione del capitale sociale.
L’obiettivo è usare tecniche di gaming e storytelling per affrontare temi
socialmente rilevanti e da potenziare anche su vasta scala.
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RIVELATION REVELATION RID
(RIV.REV.)
DAL 19 GIUGNO AL 31 AGOSTO
FRANTOIO STORICO DE MICCOLIS, VIA SAN BARTOLOMEO, 3
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ | DALLE 10.00 ALLE 13.00
La mostra è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Numero massimo studenti per visita: 50.

Riv.Rev. realizza una grande opera interattiva in cui rappresentazione
artistica e ricerca scientifica collaboreranno per rendere chiari
al pubblico i processi di monitoraggio della qualità delle acque e istruire
sui comportamenti quotidiani da tenere per contribuire a migliorare
la situazione biotica del torrente Gravina e dei corsi d’acqua in generale.

LA POETICA DEI NUMERI PRIMI
DAL 21 GIUGNO AL 30 NOVEMBRE
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI METAPONTO
DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 20.00
LUNEDÌ DALLE 14.00 ALLE 20.00
La mostra è adatta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Numero massimo studenti per visita: 50.

Pitagora pensava che i numeri fossero il principio di tutte le cose,
e oggi, a 2500 anni di distanza, viviamo in un mondo dominato dai
numeri, dai calcoli e dalla quantificazione. La mostra racconta questa
storia e ci fa capire quanto la matematica entri nelle nostre vite,
anche se spesso non ce ne accorgiamo.
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