
                           

 

 
Materia ha una storia lunga 9000 anni. Quale messaggio lancia Matera all’Europa e al mondo intero?  

 

I Sassi di Matera, Patrimonio UNESCO dell’Umanità dal 1993, sono arrivati a noi e alla nostra 

attenzione dopo un secolare e travagliato cammino storico. Matera è Capitale Europea della Cultura 

2019. Quale via di sviluppo ci dice di prendere, Matera? Per quale destinazione? Cosa ci raccomanda 

di conservare? Cosa ci chiede invece di modernizzare? E in che modo? 

 

A queste ed altre domande cercheremo di rispondere durante l’incontro a tema: 

 

Tradizione e innovazione assieme per uno sviluppo umano e sostenibile:  

cibo, habitat, tecnica - il contributo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 

 

Hilton Hotel, Apollolaan 138 Amsterdam - 8 giugno 2019 ore 14:00 in punto 

 

Noi condivideremo lo stupore di aver ereditato una città unica al mondo, Matera, e una regione ancor 

sì bella che ci ricongiunge oggi con la bellezza innata della nostra stessa anima: la Basilicata. Sarà 

un’opportunità di riflessione collettiva.  

 
La pietra scartata dai 

costruttori è divenuta la 

pietra angolare. 

 

Questa è opera 

dell'Eterno, ed è cosa 

meravigliosa ai nostri 

occhi.  

 

 

Salmo 118 : 22-23 

 Eterni viandanti di noi stessi, 

non esiste altro paesaggio se 

non quello che siamo. 

 

 

 

 

 

Fernando Pessoa 

 

Il libro dell'inquietudine. 

 La bellezza torna ad essere il premio 

per chi l’ha cercata a lungo e non un 

diritto di tutti per cui basta pagare.   

… 

La chiave sta nel ri-guardare i luoghi, 

nel duplice senso di aver riguardo per 

loro e di ritornare a guardali.  

 

Franco Cassano 

 

Il pensiero meridiano  

 

Networking - Al termine dell’incontro, previsto intorno alle 17:00, i 

relatori e i partecipanti potranno fare conoscenza personalmente fra 

loro alla terrazza dell’Hotel Hilton.    

 

  



                           

 

Gli illustri relatori e interlocutori dell’incontro saranno: 

 

Dr. Vincenzo Toscani   

 

Italian Professionals Netherlands  

Matera vista d'oltrefrontiera.  

 

Ciò che di Matera abbiamo sentito raccontare.  

 

Il sogno che ci affascina.  

 

La realtà che ci seduce.  

Prof. Ettore Bove 

 

Università della Basilicata 

 

Già Professore Ordinario di Economia 

e Politica Agraria, attualmente docente a contratto di 

Economia e Politica Agroalimentare nel Corso di 

laurea in Economia Aziendale. Nella Facoltà di Agraria, 

ha tenuto, tra l’altro, i Corsi di Economia del Tempo 

Libero e di Economia delle Produzioni Agroalimentari 

Tipiche. Si occupa, come attività di ricerca, di tutela e 

valorizzazione delle tradizioni alimentari lucane. E’ 

Direttore del Centro Studi della Basilicata 

dell'Accademia Italiana della Cucina. 

Cosa qualifica Matera in relazione al cibo?  

 

Cosa ci comunicano gli ingredienti e i piatti della 

cucina materana?  

 

Le caratteristiche della resilienza.  

 

La sostenibilità.  

 

La convivialità e il benessere comune.  

 

La vita lenta.  

 

Arch. Marilena Tralli  

 

Accademia Italiana della Cucina, 

Delegato di Matera 

Matera: una città, due economie.  

 

Abitare in superficie, in profondità, e in altezza.  

 

Spazio, tempo, relazioni umane di una città che 

evolve. 

Prof. Carmela Biscaglia 

 

Deputazione di Storia Patria per la 

Lucania. Istituto per gli Studi storici 

dall’Antichità all’Età contemporanea. 

Autrice. Già Direttore del Centro di Documentazione 

Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo 

dopoguerra. Vice Direttrice dell’Archivio storico della 

Diocesi di Tricarico, e Referente Scientifico per i beni 

archivistici e librari della stessa Diocesi. Socio 

dell’Associazione Storia della Città, Centro 

Internazionale di Studi per la Storia della Città. 

La grande bellezza.  

 

La secolare tradizione di interscambio culturale: 

pellegrini, cavalieri, viaggiatori.  

 

Da Henri Cartier-Bresson a Fosco Maraini. Matera e la 

Basilicata negli anni Cinquanta attraverso i grandi 

fotografi del Novecento.  

 

Come coniugare tradizione e innovazione senza 

perdere la propria identità? 

Conferma di altri relatori in itinere.  

 

Sono attesi ulteriori relatori. 

Matera e il mondo che cambia:  

 

Energia, mobilità, iperconnettività. 

 

La sfida della sostenibilità ambientale in Basilicata.   

 
 

Concezione e animazione:  

 

Leo Giannotti - Accademia Italiana della Cucina e Italian Professionals Netherlands  

 


