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1.Cos’è il festival
L’idea di base è molto semplice: la città di Matera possiede alcune
caratteristiche – patrimonio artistico e archeologico, spazi pubblici di
grande fascino, dimensioni medie, forte vocazione turistica – che la
rendono teatro ideale per lo svolgimento di eventi culturali. Il festival
altro non è che un insieme di appuntamenti di alto profilo, condensati in
un breve lasso di tempo – nello specifico tre giorni – ed organizzati
secondo un criterio di riappropriazione civica degli spazi pubblici – parchi,
auditorium, cinema, altre location suggestive.
Gli obiettivi di ogni festival che si rispetti sono perciò due: valorizzazione
del patrimonio cittadino e sviluppo di momenti di alto contenuto
culturale. A questi punti fondamentali se ne aggiunge, nelle intenzioni
degli ideatori, un terzo, non meno importante: l’inizio di una rifondazione
del concetto di cittadinanza che parta dalla formazione dei giovani, visti
come cives del domani, ma prima ancora dell’oggi.
Non a caso lo Students’ Festival 2012 avrà luogo in occasione della Festa
dello Studente, organizzata annualmente dalla Consulta Provinciale degli
Studenti. Il taglio innovativo e la vocazione giovanile dell’happening non
lo rendono, ovviamente, un’occasione settorialmente rivolta al mondo
studentesco, ma un proposta originale che, mettendo i giovani al centro,
viene offerta all’intera popolazione materana nonché al turismo culturale.
Il patrocinio del Comitato Matera 2019 indica la ferma volontà di
includere la manifestazione in un percorso virtuoso che miri all’elezione
della nostra città a Capitale Europea della Cultura, rendendola già da ora
protagonista di attività volte ad esaltarne le specificità e ad
incrementarne la notorietà sul piano nazionale ed internazionale.
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2.La Consulta Provinciale degli Studenti di Matera
La Consulta Provinciale degli Studenti è un
organo di rappresentanza studentesca del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione,
composta da rappresentanti eletti in ogni
Scuola Secondaria di secondo grado della
provincia corrispondente – in questo caso
quella
materana.
Tramite
l’attuale
Presidente e la Giunta in carica, si è già fatta
promotrice di attività di vario genere, da
quelle che volte a stimolare l’attività
legislativa della Regione Basilicata in settori
di importanza chiave per la popolazione
studentesca (campagna “UPDATE BASILICATA. Il diritto allo studio nella nostra
regione”), a quelle che contribuiscono a monitorare e segnalare situazioni
precarie di edilizia scolastica, e ancora a quelle che hanno come obbiettivo la
sensibilizzazione degli studenti a temi importanti di educazione civica e
cittadinanza (campagna “DIFFERENZIAMOCI. La raccolta differenziata nelle
nostre scuole”).
Con lo Students’ Festival 2012 la CPS si ripropone di ampliare la tradizionale
Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca che ogni anno dà la possibilità
a centinaia di studenti di esprimere la propria personalità in diversi campi dalla poesia alla musica, dall’arte alla fotografia - e di condividerla con altre
centinaia e centinaia di giovani e con la cittadinanza intera. Il sottotitolo “I
Giovani e la Cultura” lascia facilmente intuire il potenziale che un tale
“contenitore di eventi” vuole esprimere. Quest’anno gli studenti della
provincia di Matera avranno modo di partecipare alle tante attività che la tre
giorni propone, di confrontarsi con le importanti personalità che saranno
ospiti del festival e di attirare su sé stessi, componente essenziale del presente
e ancor più di quel che sarà il futuro della nostra Regione e del nostro Paese,
l’attenzione dei concittadini e di tutti coloro che, in quei giorni, saranno accolti
nella città di Matera.
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Programma
24 maggio
- ore 16.00 – 18.30 (evento di apertura del festival)
Casa Cava
Discussione sul tema “Fare la differenza: (wiki)democrazia e cittadinanza attiva
in una prospettiva europea”
In collaborazione con il Comitato Matera 2019
Intervengono: Alberto Cottica (diretta Skype),
Paolo Verri e Rossella Tarantino (Matera 2019)
Paolo Montemurro (Quality Program)
Interventi d’apertura del Festival
Modera: Franco Palazzi

25 maggio
- ore 15.30 – 17.00 (incontri Orientamento Scolastico)
Palazzo Lanfranchi
Workshop sul tema
“A tavola in Basilicata: tra salute e cultura”
In collaborazione con la Camera di Commercio di Matera
Interviene: Federico Sisti (Segretario Generale Camera di Commercio)
- ore 17.30 – 19.30 (incontri Orientamento Scolastico)
Palazzo Lanfranchi
Workshop sul tema
“Arte e Creatività: giovani sfide per giovani artisti”
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata.
Intervengono: Marta Ragozzino (Soprintendente)
Giuseppe Capitano (giovane scultore)
Maristella Trombetta (Università di Bari)

5

26 maggio
- ore 11.00 (Start)
Parco del Castello
Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca
Stand ed attività all’aperto (pag. 11)
- ore 16.30
Finale dello Students’ Music Contest con esibizioni delle band
studentesche.
Premiazioni dei concorsi dello Students’ Festival
e concerto di chiusura con dj set studentesco
ore 22.30
Sismica e Bobo Sind LIVE
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3.

Eventi

Giovedì 24 Maggio
- ore 16.00 – 18.30 (evento di apertura del festival)
Casa Cava
Discussione sul tema "Fare la differenza: (wiki)democrazia e cittadinanza attiva
in una prospettiva europea"
Intervengono: Alberto Cottica (diretta Skype), Paolo Verri e Rossella Tarantino,
Paolo Montemurro (Quality Program) Modera: Franco Palazzi
Se essere cittadini attivi del proprio Paese costituisce già una sfida, specie in
un’epoca in cui questo comporta il possesso di requisiti socioculturali sempre più
sofisticati, esserlo dell’Unione Europea potrebbe apparire quasi un atto di
presunzione. Eppure, proprio mentre, dalla crisi greca ai veti della Germania, torna a
farsi largo una visione della democrazia come contrattempo o al massimo lusso da
tempi d’oro, vale la pena di riflettere sulle opportunità inedite che una società 2.0
può offrire in termini di dispersione verticale della sovranità e cittadinanza
consapevole, in Italia così come nell'Unione. Ne discuteremo con Alberto Cottica,
autore di “Wikicrazia” (Navarra Editore, 2010) ed esperto del rapporto tra
cittadinanza, partecipazione e nuove tecnologie, Paolo Verri e Rossella Tarantino del
Comitato Matera 2019.

REGIONE BASILICATA
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Venerdì 25 Maggio
-

ore 15.30-17.00 (incontri Orientamento Scolastico)
Palazzo Lanfranchi
Workshop sul tema “A tavola in Basilicata: tra salute e cultura”
In collaborazione con la Camera di Commercio di Matera. Interviene: Federico
Sisti (Segretario Generale Camera di Commercio)

La valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico è sicuramente una risorsa
fondamentale in ambito imprenditoriale e turistico in tutta l’area del Mediterraneo.
Discuteremo del ruolo e delle potenzialità di questo settore nell’ambito
dell’economia lucana con professionisti del campo.

- ore 17.30 – 19.30 (incontri Orientamento Scolastico)
Palazzo Lanfranchi
Incontro sul tema “Arte e Creatività: giovani sfide per giovani artisti”
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici della Basilicata. Intervengono: Marta Ragozzino
(Soprintendente), Giuseppe Capitano (giovane scultore), Maristella Trombetta
(Università di Bari)
Il talento e l’esercizio, le armi che a un giovane artista non possono mancare per
farsi strada nel mondo dell’arte. Ne discuteremo insieme a Giuseppe Capitano,
giovane scultore che ha intrapreso la strada della creatività, e la professoressa
Maristella Trombetta, che presenterà il premio Terra di Confine dedicato ai più
giovani. La Soprintendente Marta Ragozzino ci aiuterà infine a riflettere su
quello che è stato in passato ed è oggi il complicato mondo dell’arte e sulle
opportunità che i giovani materani possono cogliere.
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4.

Students’ Music Contest

La Consulta Provinciale degli Studenti di Matera organizza come ogni anno il contest
musicale aperto a tutti gli studenti delle Scuole Medie Superiori di Secondo Grado di
Matera e Provincia che aspirano ad entrare a far parte del mondo della musica.
L’edizione 2012 della manifestazione sarà caratterizzata dalla qualità delle band
studentesche, che dovranno superare una severa preselezione, e soprattutto dalla
presenza di grandi artisti musicali che si esibiranno nella suggestiva location del
Parco del Castello di Matera.
Come si svilupperà lo Students’ Music Contest
1) Raccolta delle iscrizioni al contest;
2) Preselezione affidata ad una Commissione di esperti in materia musicale, che
assisteranno alle esibizioni dal vivo delle;
3) Esibizione delle band che hanno passato la preselezione durante le serate del
24 e 25 maggio e ed infine delle finaliste sul palco dello Students’ Music
Contest al Parco del Castello il 26 maggio;
4) Premiazione della band vincitrice.
A chi è rivolto lo Students’ Music Contest
L’evento coinvolge ogni anno la quasi totalità della popolazione scolastica
provinciale, senza contare la grande partecipazione della città di Matera, sempre
pronta a sostenere le iniziative
studentesche e più in generale quelle
culturali. L’obbiettivo che ci si pone per
quest’anno è di riuscire a coinvolgere
gli studenti della provincia di Potenza e
quelli della vicina Puglia, costruendo
così un evento di grande rilevanza che
possa diventare un appuntamento fisso
al quale tutti, studenti e non, non
potranno fare a meno di mancare.
GioART e palco del contest musicale 2011
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5.

Orientamento

Il termine “orientamento” viene frequentemente utilizzato per definire l’insieme di
attività che portano un giovane a fare una scelta di studio consapevole. Pur senza
rinnegare questo significato, lo Students’ Festival si propone di ampliarne
sensibilmente i confini: per eventi di orientamento vogliamo intendere tutte le
occasioni che il cittadino – giovane ma non solo – può sfruttare per acquisire
maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società, del proprio territorio e
delle proprie potenzialità future. In questo senso, pressoché tutte le attività
proposte del festival possono essere ritenute a carattere orientativo. Nondimeno,
abbiamo deciso di circoscriverne entro questa determinazione alcune in particolare,
che ci sono sembrate compendiare al massimo grado gli elementi sopra menzionati,
aggiungendovi una caratteristica di grande importanza: l’interattività distintiva della
formula del “workshop”, all’insegna di una condivisione orizzontale di esperienze e
saperi.
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6.

Il protagonismo studentesco

Gli studenti, veri protagonisti di questa tre giorni, coinvolgeranno la cittadinanza
materana in tanti altri eventi che faranno da contorno al festival. Ogni studente,
con la propria personalità, potrà trovare il suo posto all’interno delle molteplici
attività in programma. Ne riportiamo alcune.
Mostre artistiche curate dai ragazzi del Liceo Artistico che occuperanno spazi del
centro storico della città, con opere realizzate da loro stessi.
Laboratori di disegno libero, nuovamente a cura del Liceo Artistico. Cavalletti,
tavolozze e tele, posizionati negli angoli più suggestivi della città, daranno la
possibilità a chiunque lo voglia di esprimere la propria creatività con matite,
pennelli e colori.
Esibizioni di scuole di ballo e di artisti di strada invaderanno gli spazi urbani.
In collaborazione con diverse associazioni materane saranno organizzate attività
e momenti di sano divertimento, ad esempio il gioco di ruolo “Detective nei
Sassi”, tramite il quale centinaia di giovani potranno tuffarsi a capofitto nella
rievocazione di un appassionante giallo medievale.
Non mancherà, ovviamente, lo sport: una sfida di pallacanestro interscolastica
disputata al Palasassi ed un torneo di calcio a 5, che coinvolgerà chi lo pratica e
chi invece, da semplice appassionato, farà il tifo per propria squadra.
Il ricordo dello Students’ Festival 2012 resterà in coloro che vi parteciperanno ed
una sua indelebile traccia sarà conservata grazie Graffito Murales che alcuni
ragazzi realizzeranno sulla lunga parete che circonda il Parco Macamarda di Via
Saragat
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a. Detective tra i Sassi

Echi oscuri emergono dal passato della città di Matera: una strage familiare, da tutti
dimenticata, torna alla luce dopo quasi 700 anni.
Il tempo sembrava averne cancellato ogni traccia, ma i fantasmi del passato non
hanno scordato l’orrore di cui sono stati testimoni…
9 spiriti inquieti riappariranno tra noi, per consegnare a 9 squadre di intrepidi
detective altrettanti indizi di una storia maledetta.
I partecipanti, incontreranno 9 testimoni del delitto, che sottoporranno i ricercatori
ad ardue prove, prima di fornire loro le chiavi per sciogliere il mistero.
Organizzato dalla rete di associazioni “Tutti i chicchi del Melograno” in
collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Matera, l'evento
coinvolge una ventina di studenti dalla fase preparatoria sino alla realizzazione.
Il gioco è destinato ai ragazzi degli istituti superiori della nostra provincia ed a
chiunque abbia uno spirito curioso e intraprendente.

Luogo:
Data:
Inizio:

Centro Storico/Sassi – Matera
Venerdì 25 Maggio 2012 dalle 15.30 alle 20:30
ore 15.30 presso Piazza Duomo
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b. Graffito al “Parco Macamarda”
Il tema rappresentato riguarderà il divertimento studentesco e la partecipazione
della cittadinanza agli eventi del Festival.
L'iniziativa rientra nella seconda fase del progetto “Lotta alla droga: Divertimento
pulito” della rete di associazioni “Volontariato Materano ” riguardante il contrasto
delle dipendenze attraverso forme di divertimento pulito.

Muro Parco Macamarda- “Divertimento pulito”-Vivi i Parchi 29/5/2012
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c. Incontro di Pallacanestro
Nella giornata di apertura dello Students’ Festival 2012
(24 maggio), studenti del Liceo Classico “E. Duni” e del
Liceo Scientifico “D. Alighieri” di Matera alle ore 19.00
disputeranno una partita di pallacanestro presso il
Palasassi. Lo spirito dell’incontro sarà oltre che divertirsi
insieme accogliendo i valori dello sport e dello stare
insieme sarà anche quello di ricordare Davide Cotrufo,
coetaneo, appassionato di basket, tristemente scomparso
più di un anno fa.

d. Torneo Studentesco di Calcio a 5
Dal 23 al 26 maggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso il
campo di calcio a 5 dello Stadio XXI Settembre di Matera,
squadre di diversi istituti della provincia di Matera si
affronteranno in un torneo di Futsal. La squadra vincitrice con
la seconda e la terza classificata sarà premiata nella serata del
26 maggio sul Palco dello Students’ Music Contest a Parco del
Castello.

14

7.

I Luoghi

Parco del Castello
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Palazzo Lanfranchi

Casa Cava
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