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L’iniziativa di Italia Nostra denominata 
Alla ricerca dei beni comuni - La sal-
vaguardia del patrimonio culturale 
(beni culturali materiali e immateria-
li, paesaggio, memoria) e ambientale 
minore, all’interno della quale rientra il 
Progetto della nostra sezione, è consul-
tabile sul sito di Italia Nostra inquadran-
do il Qrcode con il vostro smartphone.



Il nostro progetto 

All’interno del progetto nazionale, la sezione 
di Matera ha attivato alcuni laboratori e un 
gruppo di lavoro per costruire il proprio obiet-
tivo nell’ambito del progetto-contenitore: I se-
gni della memoria recente. 

Questo impegno prevede la registrazione di 
una serie di segni ancora tangibili, ma spes-
so sottovalutati, delle memorie recenti al fine 
di costituire un Album di schede che li possa 
rendere riconoscibili e oggetto di tutela.

Sarà pertanto consegnato ufficialmente al 
Comune e alla Soprintendenza al termine di 
un progetto ampio che vedrà la partecipazio-
ne della comunità.

Nella giornata di Piazza, oltre a promuovere 
l’associazione Italia Nostra onlus, tra le prime 
nate a protezione del Patrimonio (fondata 
nel 1955 con la presidenza di Umberto Zanot-
ti Bianco), la sezione Matera porterà a cono-
scenza dei cittadini il progetto per coinvolgerli 
nella raccolta dei segni delle memorie del 
passato prossimo di ognuno. Quello di piaz-
za è il primo evento promozionale di questa 
proposta culturale che vedrà l’articolazione 
successiva in altri 3 eventi: Matera Cammina 
per raccogliere i segni nei quartieri (una pas-
seggiata finalizzata alle schede spot-date di 
questi elementi architettonici e del paesag-
gio); Dove riposano le acque, censimento e 
prove di stampa dei tombini di ghisa nei Sassi 
come testimoni del passaggio “dai Grabiglioni 
alle acque sotterranee”; I segni delle Memorie 
Recenti come Bene Comune, esposizione e in-
contri-dibattito sul tema.

Rendere visibile la memoria attraverso i suoi 
segni è obiettivo del laboratorio puntando a 
un esito artisitco che proietta nella contem-
poraneità il segno del passato. In particolare 
questo esperimento sui chiusini materializ-
za l’eco delle acque che a Matera scorrono 
sotterranee e celate dove prima scorrevano 
aperte e incuneate nei fossi naturali.

Sottolineare il tema dell’ acqua che scorre at-
traverso uno dei suoi segni ha obiettivo peda-
gogico: la visibilità umanizza il progetto e per-
mette di sottolineare il concetto di scambio. È 
scambio con la città, la strada, gli abitanti e la 
comunità al suo interno.

Gli artisti della scuola della Grafica di Via Set-
te Dolori, Associazione Incisori, coordinati da 
Daniela Madeddu, realizzano con gli utenti un 
esperimento di stampa grafica, applicando 
l’inchiostro ecologico ad acqua sui tombini e 
stampandone i gli esiti su fogli, tessuti di co-
tone, borse o t-shirt. Il laboratorio è effettuato 
su chiusini dislocati in Via Madonna delle Virtù. 

L’impressione del dato, mentre trasferisce l’im-
magine, trasferirà il ricordo di un episodio im-
portante della storia recente della nostra città.

Inoltre il tema dell’acqua che corre e riposa sui 
selciati moderni e al di sotto di essi è lo spunto 
per un successivo dibattito sull’acqua come 
Bene Comune. Per questa riflessione illustrano 
la loro esperienza come promotrici del refe-
rendum sull’acqua del 2011 Teresa Ambrico e 
Carmela Padula.

Laboratorio di stampa grafica 
Dove riposano le acque.


