
Workshop a cura delle associazioni Linaria e MOM (Mamme Materane all’Opera)
con la partecipazione dell’Università degli Studi di Basilicata, 
nell’ambito del progetto Basilicata Fiorita della Fondazione Matera-Basilicata 2019

GIARDINO MOM
Matera, Quartiere Lanera 

OGGettO DeL WORkShOp
L’Associazione MOM vuole trasformare un’area abbandonata 
del Quartiere Lanera in un nuovo giardino condiviso, dedicato 
prevalentemente ai bambini, con orto, frutteto e parco giochi, 
in grado di attivare una rete di competenze, risorse e asso-
ciazioni che possano moltiplicare relazioni e scambi in tutto il 
quartiere. 
L’obiettivo è realizzare tutto il giardino con materiali poveri o 
riciclati da assemblare con tecniche semplici e facilmente repli-
cabili, oltre a voler incrementare la biodiversità e richiedere 
una bassa manutenzione per una gestione semplificata di tutto 
lo spazio. 
L’area scelta dall’Associazione MOM si trova in uno dei rioni 
costruiti negli anni ‘50 a seguito dello svuotamento dei Sassi di 
Matera. Si trova in posizione elevata su una delle colline più 
alte della città, vicino alla circonvallazione ovest e nei pressi 
della collina del Castello Tramontano.   

  
www.linariarete.org

www.mammematerane.com
www.matera-basilicata2019.it

26 - 30 settembre  2016

ORGANIzzAzIONe
Il workshop prevede un incontro di introduzione, a cura di Miche-
la Pasquali e di Rossella Tarantino, Project Manager sviluppo e 
relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019, sull’area di 
intervento e sul progetto Basilicata Fiorita. 
I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro e in sintonia con lo spirito 
costruttivo e sperimentale del workshop, si occuperanno della 
costruzione e della progettazione di tutti gli elementi previsti: 
l’orto, i giochi per bambini, le panche e i pergolati, oltre alla 
piantumazione della siepe perimetrale e degli alberi da frutta.
Il tardo pomeriggio o la sera sono previsti incontri, visite e vi-
deo-proiezioni, coordinati dal Prof.Bartolomeo Dichio del Dipar-
timento DICEM, per approfondire le tematiche legate al verde 
condiviso e all’agricoltura urbana, ma anche la storia di Matera 
e il percorso di Matera 2019 tra cui: visite al Quartiere Lanera, 
alle aree già curate dai cittadini, all’antico Panificio Giovannelli, 
ai Sassi, al Museo di Arte Medioevale e Moderna e al Musma 
(Museo della Scultura Contemporanea).
Il giorno successivo alla conclusione del workshop, l’1 ottobre, si 
terrà l’inaugurazione del giardino con la presentazione del la-
voro realizzato e la divulgazione del programma di attività ludi-
che, didattiche e ambientali che saranno organizzate in autunno. 

Il workshop è gratuito e aperto a un pubblico multidisciplinare e internazionale e a chiunque desideri approfondire le tematiche sulla 
creazione dello spazio pubblico (cittadini, studenti, artigiani, architetti, artisti, paesaggisti, agronomi, botanici, fotografi, grafici, video-
makers, antropologi, sociologi, scenografi, urbanisti, designer...). 
Il progetto del Giardino MOM nasce dalla partecipazione dell’Associazione MOM al concorso Basilicata Fiorita lanciato dal Comune 
di Matera su progetto della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e inserito nel programma di Matera Capitale Europea della Cultura 
nel 2019. Obiettivo del concorso era quello di selezionare le migliori proposte progettuali per il recupero di aree degradate e trasfor-
marle in giardini di comunità grazie alla mediazione di artisti e architetti italiani ed europei, sulla base di un programma di residenze 
artistiche per Basilicata Fiorita, la cui direzione artistica è coordinata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. 
Coordinamento del workshop: architetto del paesaggio Michela Pasquali per Linaria (artista in residenza per Matera 2019).

peR pARteCIpARe
Il workshop è gratuito e include il pranzo al sacco a mezzogior-
no. Per chi viene da fuori Matera è prevista una convenzione 
con alcuni Ostelli e Hotel o l’ospitalità, per un numero limitato di 
posti, nelle case dei cittadini materani.
Si raccomanda una tenuta comoda e da lavoro.
per informazioni: info@linariarete.org

INFORMAzIONI pRAtIChe
Durata del workshop: dal 26 al 30 settembre 2016.
Indirizzo del workshop: Piazza Padre Giovanni Semeria, Matera.
Profilo dei partecipanti: chiunque desideri approfondire le te-
matiche sulla creazione dello spazio pubblico (artisti, architetti, 
botanici, grafici, antropologi, sociologi, scenografi, designer, 
paesaggisti, urbanisti, ...)
Numero massimo dei partecipanti: 35 persone.
termine di iscrizione: 5 settembre 2016.
Modalità di iscrizione: inviare una mail a info@linariarete.org 
con nome, data di nascita, luogo di provenienza, competenze, 
breve lettera di motivazione e c.v.

workshop


