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MATERA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 

Città meravigliosa, straordinaria storia di legame naturale con l’arte che fa di Matera un posto magico, che 
è difficile non imparare ad amare. 

Nel 1949 Carlo Lizzani realizza un documentario per indagare su quel mondo contadino descritto da Carlo 
Levi. Unica circostanza, forse, in cui i Sassi non fingono di essere qualcos’altro, perché da quel momento 
diverse motivazioni li hanno portati a diventare scenario di numerosi film. 

Dagli anni ’60 in poi, infatti, completamente disabitati e fortemente degradati, sono stati utilizzati per 
rappresentare l’arretratezza meridionale. 

I Sassi, senza vita, diventano una scenografia senza un preciso tempo storico, e questo gli viene consacrato 
da Pasolini nel suo “Vangelo secondo Matteo” nel 1964. Diventano poi Gerusalemme nel 1985 con King 
David e nel 2002 con Mel Gibson ne “La Passione di Cristo”. 

Il tempo che non cambia, in quei rioni sfollati, favorisce gli scenari più diversi. Un posto surreale che può 
diventare un paese medioevale o addirittura fiabesco e stravagante, ma mai se stessi. 

I Sassi di Matera, sono passati dall’essere considerati esempio di integrazione perfetta tra l’uomo e 
l’ambiente (1700) a subire l’appellativo di “vergogna d’Italia” a causa dello spopolamento e del notevole 
degrado, per poi passare da un’opera di recupero finanziata con legge nazionale (1986), fino ad essere 
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1993. 

Una città ricca di fragilità Matera, con una posizione geografica non facile, che le fa vivere spesso una 
condizione di isolamento. Nonostante ciò, Matera è la città che ce l’ha fatta, ha vinto su cinque illustri città: 
Lecce, Cagliari, Perugia , Ravenna e Siena.  

Matera Capitale Europea della Cultura 2019, una sfida considerevole, ma si tratta di una città che ancora 
vuole riscattarsi e diventare “un enorme palcoscenico all’aria aperta che ospiterà iniziative, performance 
artistiche, un museo di nuova concezione e una open school di design…” , come afferma il direttore 
artistico Joseph Grima, che nel 2013 decise di candidarla. 

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è anche l’occasione per riportare alla luce un progetto di Renzo 
Piano, l’Arca di Prometeo, un teatro mobile costruito nel 1984 per essere ospitato nella chiesa di San 
Lorenzo a Venezia per poi muoversi in tutta Europa. Fu utilizzato una sola volta a Milano e, dopo essere 
rimasto in soffitta per vent’anni, troverà una nuova sistemazione proprio nella capitale della cultura. 

Città che rappresenta realmente un laboratorio straordinario, un campo sperimentale anche per altre città 
dal passato traumatizzato, che hanno subito forti trasformazioni economiche, che hanno bisogno di 
riscattarsi e che possono farlo attraverso una cultura non fine a se stessa, ma integrata all’economia. 

Matera, infine, è stata una città che ha subito momenti di grande umiliazione e vergogna, eppure ha avuto 
la forza di superare quelle difficoltà. 

In questo momento ogni città, soprattutto in Italia, ha un po’ di Matera in se. La sua vittoria a Capitale 
Europea della Cultura 2019 è un grande segnale di incoraggiamento che ci fa capire che, qualsiasi sia la 
nostra condizione, c’è sempre una possibilità di riscatto. 
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MATERA: CITTÀ DELLA CULTURA IN UN TERRITORIO DA SCOPRIRE 

Terra meravigliosamente integra e sconosciuta al mondo nei suoi segreti più intimi e naturali, nei suoi 
spettacoli di “civiltà naturalizzata”, la Basilicata mantiene salda la tradizione di ogni singolo paese. 
Terra di boschi e di magia, dove monti e mari si mescolano in un concerto di colori, odori, sapori, silenzi e 
straordinarie emozioni. 

…. Mari solcati da tempi antichi…. 
La storia del Metapontino è una storia di grandi migrazioni: Micenei, Greci, Romani, hanno trovato alle foci 
dei fiumi lucani le condizioni ideali per sfruttare terreni agricoli fertilissimi, lasciandoci in eredità tracce di 
civiltà e culture ancora largamente inesplorate, nella netta sensazione di partecipare a una grande 
avventura nel bel mezzo di colonie greche di cui ancora poco si conosce e di cui si intuiscono soltanto i 
contenuti; la continua frequentazione antropica, senza soluzione di continuità, rende l’area Metapontina 
una tra le aree archeologiche più interessanti d’Italia. Nei mille itinerari possibili, ci si può facilmente 
imbattere in santuari, fattorie, ville romane, necropoli, che diventano, di fatto, l’espressione degli usi e i 
costumi di quei popoli.  
La costa jonica, lunga 35 km circa, offre a quanti la visitano vasti arenili di sabbia finissima e ampie spiagge 
di sabbia e ciottoli nel tratto di costa più a sud che guarda verso il Parco Nazionale del Pollino. Qui, nell’VIII 
secolo a.C., nacquero le città della Magna Grecia: Metaponto, Heraclea, Siris Pandosia, i cui segni sono 
visibili negli scavi archeologici di Metaponto e Policoro e nei loro importanti Musei. 
Cuore pulsante del turismo nelle terre della Magna Grecia: La sua costa presenta ampie distese di sabbia, 
acqua cristallina, fondali profondi popolati da delfini e tartarughe marine, e un’antica foresta planiziale, la 
Riserva del Bosco Pantano, che alla foce del fiume Sinni ricorda le impenetrabili foreste igrofile che solo fino 
a cinquant’anni fa ricoprivano le dune in prossimità del mare. Ed è proprio in questo scenario che prendono 
forma i percorsi didattici-formativi, in un perfetto connubio tra discipline sportive e naturali. 

SPORT 

Le discipline sportive che ormai da anni vedono protagonisti in Basilicata migliaia di giovani provenienti da 
tutta Europa, sono la Vela, la Canoa, il Windsurf, la Subacquea, l’Equitazione, la Mountain-bike, il Trekking, 
l’Orienteering, il Tiro con l’arco, il Rafting, Sci. Tutte attività che permettono, oltre alla pratica sportiva, 
l’esplorazione naturale del territorio. 

La parte delle attività sportive è affidata alla Società DELFI Servizi Turistici ed ai suoi docenti di Scienze 
Motorie, Istruttori Sportivi Federali. 
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NATURA 

La grande variabilità del territorio lucano, rende la Basilicata come un mosaico complesso di biodiversità, 
dove Rete Natura 2000 è costituita da 50 SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 17 ZPS (Zone di Protezione 
Speciale).  Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione 
della biodiversità. E’ una rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario.  

ITINERARI Naturali  

 Parco Regionale della Murgia Materana   

 Il Parco Regionale di Gallipoli-Cognato  

 Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese 

 Il  “Monte Vulture”  

 Il Parco Nazionale del Pollino 

 La Riserva Naturale Speciale dei Calanchi di Montalbano Jonico  

 La Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro  
Il Progetto di Educazione Ambientale è affidato all’Oasi WWF di Policoro, C.E.A. del Sistema IN.FEA 
Nazionale, nodo della Rete REDUS di Basilicata e Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) Provinciale. Il 
Centro opera nelle scuole da quarant’anni per diffondere nei giovani l’amore per l’ambiente e il rispetto per 
tutte le specie viventi, attraverso percorsi educativi e programmi didattici realizzati dai migliori esperti di 
educazione ambientale.  L’attività di recupero, cura e riabilitazione di animali selvatici e in via di estinzione, 
come le Tartarughe Marine, è parte integrante delle attività istituzionali che l’Oasi volge sul territorio. 
Unico punto di riferimento che garantisce un presidio attivo lungo la costa ionica compresa tra Taranto e 
Corigliano Calabro, che accoglie animali feriti ritrovati da cittadini o organismi quali il Corpo Forestale dello 
Stato, Guardie Venatorie, Carabinieri, Guardia di Finanza, USL. Come focal point del WWF Italia nell’ambito 
del Progetto Tartarughe Marine, il C.R.A.S. di Policoro collabora con Enti Pubblici quali l’Università di Bari, 
l’Università della Calabria ed Istituti di Ricerca quali l’Acquario “Anton Dhorn” di Napoli e l’INFS “Istituto 
Nazionale Fauna Selvatica” di Bologna. 

ARCHEOLOGIA 

La Basilicata è terra dalla cultura millenaria, teatro delle gesta di popolazioni che nei secoli si sono 
susseguite nel dominio di questo territorio. Tanti sono i siti archeologici della regione, testimonianze di età 
preistoriche, della Magna Grecia, delle gesta dei Lucani come della grandezza romana. 
 
ITINERARI ARCHEOLOGICI: 

 Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” - Matera 

 Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” - Potenza 

 Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” – Melfi (Pz) 

 Museo Archeologico Nazionale di Venosa (Pz) 

 Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (Pz) 

 Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri - Grumento Nova (Pz)  

 Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Bernalda (Mt)   

 Museo Archeologico Nazionale della Siritide – Policoro (Mt) 
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PARCHI LETTERARI… testimonianza di lingue e culture, poeti, scrittori e letterati 

Poeti, scrittori e letterati sono da sempre stati ispirati dai suggestivi paesaggi che la Basilicata offre. A 

testimonianza di ciò i  parchi letterari intitolati ad alcuni di essi, in grado di condurre i visitatori in un 

accattivante viaggio alla scoperta delle loro opere e dei paesaggi e delle persone che le hanno ispirate.  

I tre Parchi Letterari di Basilicata 

 Parco letterario Isabella Morra di Valsinni   

 Parco letterario “Carlo Levi” di Aliano 

 Parco Letterario “Albino Pierro” di Tursi 
 

La Dieta Mediterranea, Patrimonio UNESCO. 

Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, la Dieta Mediterranea è parte integrante dell’identità storica e 
culturale del Mediterraneo ed esalta il valore dell’agricoltura del nostro territorio. 
Tre le linee guida per valorizzare tale patrimonio: 

 Educare ad un corretto stile di vita, promuovendo il  fondamentale rapporto tra “mangiare bene” e 
“fare un’attività fisica regolare” . 

 Favorire il benessere psicofisico, prediligendo un’alimentazione varia e sana, l’attività sportiva 
all’aria aperta e la scoperta delle produzioni agricole e dei paesaggi rurali. 

 Promuovere l’”educazione al gusto”, stimolando la curiosità dei ragazzi a sperimentare ed acquisire 
nozioni elementari di cucina e sui cibi. 

 
 
Fattorie Didattiche in Basilicata 
Una rete di aziende agricole attrezzate per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che sono 
interessati a scoprire il mondo rurale della Basilicata. Un tesoro di tradizioni, di storia, di valori culturali e di 
qualità della vita. Uno strumento fondamentale quello della fattoria, per instaurare un dialogo con ragazzi e 
famiglie, diffondendo l’amore per l’agricoltura e la conoscenza del territorio. L’animazione didattica in 
fattoria è una realtà in crescita nelle fattorie didattiche della Basilicata. Gli imprenditori agricoli e le loro 
famiglie offrono occasioni per osservare e conoscere la realtà viva dell’azienda agricola e dell’ambiente 
rurale. 
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LABORATORIO TEATRALE 
 
Premessa  
 
Nella nostra società così schiacciata dall’individualismo, dove la socializzazione è delegata ai mezzi virtuali, 
svolgere un laboratorio teatrale significa coltivare relazioni autentiche, fatte di occhi che si guardano e 
mani che si stringono. 
 
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di ritrovare questa modalità di relazione autentica, sempre più spesso 
vivono in solitudine molte fasi della loro crescita, affidando ai social network molta socializzazione, non 
fanno esperienze vive  di corpi e sguardi che si incontrano, non affrontano il problema della timidezza, della 
critica e del confronto. 
 
Il teatro fa compiere dei gesti, delle azioni, fa recitare una parte che può essere poi interpretata nella vita. 
La partecipazione ad eventi teatrali si traduce in capacità di ascoltare se stessi, come presa di coscienza 
delle proprie modalità di sentire, e capacità di ascoltare gli altri, come partecipazione empatica, 
“consonante” con il proprio mondo interiore. Il teatro è il luogo in cui la finzione è processo che si attua qui 
ed ora e le immagini che si creano nella mente mentre si svolge una azione teatrale  possono divenire 
stimolo per imparare a crescere.  
 
Il teatro stimola la socialità, la crescita individuale nel rispetto della convivenza civile. Il teatro è in grado di 
attivare processi di integrazione e di riconoscimento dell’altro come individuo che merita rispetto. 
 
 
Tecnica della Recitazione 
Improvvisazioni, tecniche di rilassamento; tecniche di concentrazione: osservazione ed allenamento dei 
meccanismi dell'attenzione, della memoria ed esercizi sensoriali; riconoscimento degli impulsi espressivi; 
lavoro sull'animale; costruzione del personaggio; costruzione dell'azione drammatica e dell'arco narrativo; 
analisi del testo; tempo/ritmo; partitura drammatica. 
 
Gestualità e corpo innanzitutto 

Prima ancora della parola è fondamentale conoscere, sperimentare, curare ed esercitarsi con il proprio 

corpo che è, insieme alla parola, il nostro strumento primario di comunicazione. Per l’allievo-attore, il corpo 

è come per un musicista uno strumento musicale, per tanto richiede cura ed allenamento; saranno, infatti, 

innumerevoli le esercitazioni su di esso. 
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Obiettivi generali del fare teatro con i ragazzi sono: 

1. sperimentazione e verifica di un rapporto creativo con il proprio corpo: la possibilità di trasformare 
delle immagini mentali, frutto del rapporto con la fantasia (o la letteratura) in azioni fisiche belle, 
coinvolgenti, gratificanti. 

2. sperimentazione e verifica della potenza comunicativa dei propri gesti: l'energia di chi, da una 
parte, cerca di esprimere un'idea e la disponibilità di un pubblico, dall'altra (anche i propri 
compagni di classe), a comprendere quest'idea, creano una corrente emotiva profonda e sincera. 

3. acquisire conoscenza e sicurezza di sé, nonchè senso di responsabilità, grazie al ruolo individuale - 
che è unico e fondamentale - giocato con gli altri all interno di una struttura comune. 

Educazione all’ascolto  
 
Una delle carenze che si riscontrano con maggior frequenza nel comportamento di bambini e ragazzi è 
attualmente una sorta di incapacità di prestare ascolto sia all’adulto sia al coetaneo. Fine del laboratorio è 
quindi creare un’abitudine all’osservazione e all’ascolto di se stessi e degli altri, per porre le basi di rapporti 
reciproci più rispettosi, coscienti e sinceri. In altre parole, cominciare ad insegnare nei fatti, nel vissuto 
quotidiano, una cultura della tolleranza, dell’apertura al diverso da sè, insomma dell’ascolto. 
 
Perché scegliere un laboratorio teatrale e a chi affidarsi 
 
Oggi più che mai si intende il lavoro con i bambini e con i ragazzi semplice da svolgere, basta aver 
conseguito una laurea, un corso d’aggiornamento: come a dire se conosci la teoria e la tecnica, la messa in 
pratica è fatta! Noi non crediamo che sia così, lavorare con i bambini e con i ragazzi, soprattutto in un 
contesto laboratoriale dove il tempo è limitato,  richiede sensibilità che possono essere acquisite solo con 
l’esperienza con tanto impegno e soprattutto passione per il teatro e per i ragazzi contemporaneamente.  
 
I nostri animatori sono tutti attori che hanno alle spalle trent’anni di attività, oppure un rigoroso tirocinio e 
percorso formativo. Affiancano al lavoro sul palcoscenico un serio e appassionato impegno sul piano della 
formazione e della pedagogia teatrale e hanno sviluppato una personale modalità di intervento che si 
esplica nelle attività laboratoriali.  
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PROGRAMMA 2 notti/3 giorni 

1° giorno:  Partenza, Visita ai Sassi di Matera CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, Arrivo presso la 
struttura, Sistemazione e Presentazione del programma, Pranzo, iscrizione ai tornei sportivi,  
attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), laboratorio teatrale, cena, animazione serale. 

2° giorno:  Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva 
Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, laboratorio teatrale, cena, 
animazione serale. 

3° giorno:  Colazione, Visita alla Fattoria Didattica IL PAGO con Pranzo tipico lucano, Partenza. 

 

PROGRAMMA 3 notti/4 giorni 

1° giorno:  Partenza, Visita ai Sassi di Matera CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, Arrivo, 
Sistemazione e Presentazione del programma iscrizione ai tornei sportivi, attività sportive 
(orienteering, tiro con l’arco), laboratorio teatrale, cena, animazione serale. 

2° giorno:  Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike, orienteering, tiro con l’arco – a scelta), pranzo, 
escursione naturalistica nella riserva Bosco Pantano di Policoro con attività di equitazione, 
tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno:  Colazione, Visita al Museo e Parco Archeologico della Siritide di Policoro, pranzo, Laboratorio 
archeologico: area per la simulazione di ricognizione di superficie e di scavo simulato, finali 
dei tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno:  Colazione, Visita alla Fattoria Didattica IL PAGO con Pranzo tipico lucano, Partenza. 

 

PROGRAMMA 4 notti/5 giorni 

1° giorno:  Partenza, Visita ai Sassi di Matera CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019, Arrivo, 
Sistemazione e Presentazione del programma, iscrizione ai tornei sportivi, iscrizione ai tornei 
sportivi,  attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), laboratorio teatrale, cena, animazione 
serale. 

2° giorno:  Colazione, Visita al Museo e Parco Archeologico della Siritide di Policoro, pranzo, Laboratorio 
archeologico: area per la simulazione di ricognizione di superficie e di scavo simulato, tornei 
sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno:  Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike, orienteering, tiro con l’arco – a scelta), pranzo, 
escursione naturalistica nella riserva Bosco Pantano di Policoro con attività di equitazione, 
tornei sportivi, cena, animazione serale. 

4° giorno:  Colazione, Visita al Parco Letterario (a scelta: I. Morra, A. Pierro, C. Levi), pranzo, finali dei 
tornei sportivi, cena, animazione serale. 

5° giorno:  Colazione, Visita alla Fattoria Didattica IL PAGO con Pranzo tipico lucano, Partenza. 
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Il Costo comprende:  

 trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, con 
sistemazione in camere da ¾ posti per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori. Tutte le 
camere sono dotate di condizionatore caldo/freddo e servizi interni 

 attività sportive ed educative (Vela, Canoa, Windsurf,  equitazione, bike, tiro con l’arco, 

orienteering, calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach- volley, basket e, condizioni meteo 

permettendo, Nuoto in mare e nuoto e  pallanuoto in piscina)  

 Visita guidata ai Sassi di MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 

 utilizzo di tutte le attrezzature sportive  
 Visita alla Fattoria Didattica IL PAGO, con pranzo tipico lucano 
 Visita guidata al Museo Nazionale della Siritide e laboratorio archeologico; 
 Visita al Parco Letterario 
 Laboratorio Teatrale 
 animazione serale  
 n. 03 istruttori sportivi ogni 50 alunni 
 assicurazione R.C.  
 Assicurazione Infortuni 
 IVA e Tassa di soggiorno 

Il Costo non comprende: extra di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza 
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LA NOSTRA STRUTTURA 
 

 

 

Il complesso Turistico Oasi d’Oriente di Policoro si estende su una superficie di circa 5 ha, di cui 3 
di area boschiva. Dispone di: 
n. 34 camere con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4 posti letto 
n. 01 ristorante con cucina industriale 
n. 01 parco giochi 
n. 01 piscina  
n. 01 centro sportivo dotato di campi da tennis, calcetto, pallavolo e basket 
n. 1 campo di tiro con l’arco con 5 postazioni 
mappa per praticare orienteering  
n. 30 mountain-bike 
n. 01 discoteca 
Lo stabilimento balneare il Veliero, dista 300 metri dall’Oasi d’Oriente ed è dotato di ombrelloni e 
lettini, un bar, un’area giochi, campi di beach-volley e beach-soccer ed un’area che costituisce la 
“base nautica” della nostra Società Cooperativa DELFI. 
Si dispone di imbarcazioni (caravelle, tridente, catamarani, laser), canoe, wind-surf e tutte le 
attrezzature per le attività sportive proposte. 
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