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[Il tema] 

 
MATERA è un luogo di grande unicità al mondo per la presenza di antichi insediamenti rupestri e, non a 

caso, fu il primo sito del Sud Italia ad essere nominato patrimonio dell’UNESCO nel 1993.  

Il paesaggio culturale definisce e modella una città straordinaria, ricordata con l’appellativo di “Città dei 

Sassi” dalla denominazione degli nuclei abitativi scavati nella roccia viva. 

 

In questo contesto dal fascino antico abbiamo, qualche mese fa, immaginato, attraverso un concorso di 

idee, il nuovo Museo della Cultura, contenitore di tradizioni capace di valorizzare al meglio le istanze 

dell’identità lucana.  

In continuità con il lavoro iniziato, approfondiremo il progetto per il padiglione espositivo, lavorando sulla 

definizione del volume, degli spazi e degli allestimenti. Professionisti locali - storici e architetti - 

supporteranno l’iniziativa volta a valorizzare l’identità della civiltà contadina materana. 

Il vincitore del contest “Matera, city of culture”, interverrà per esporre al meglio le fasi che hanno guidato 

il proprio processo progettuale per supportare i partecipanti nello sviluppo dell’idea per in nuovo 

padiglione. 

 

 



[Partecipazione] 

Il workshop è destinato a tutti gli allievi delle facoltà di Architettura, Archeologia, Ingegneria, Design, tutte 

le Scuole afferenti i Beni Culturali e del Paesaggio. Possono partecipare anche laureandi e laureati senza 

limiti d’età. Il tutto a rendere più interessante lo scambio culturale. 

Il workshop si attiverà ufficialmente al raggiungimento del numero minimo di 50 iscritti. 

Quale limite superiore di adesioni, non si potrà superare il numero massimo di 80 iscrizioni. 

 

[Modalità d’iscrizione] 

Le iscrizioni inizieranno dalla pubblicazione del seguente bando e sono aperte fino al giorno 9 luglio 2018.  

Le modalità: 

ISCRIZIONE SPECIALE:_dal  01 al 31 maggio 2018; la quota è di 90,00 euro per partecipante  

ISCRIZIONE REGOLARE_ dal 01 giugno al 9 luglio 2018; la quota è di 120,00 euro per partecipante 

Per coloro che hanno partecipato ai contest di startfortalents.net e instaura .it e ai gruppi che 
effettueranno iscrizione congiunta è prevista una decurtazione del 20% sulla quota di partecipazione. 

I metodi di pagamento: 

-PayPal: si può inoltrare la quota d’iscrizione facendo riferimento all’indirizzo instauralab@gmail.com 

-Bonifico Bancario: per chi volesse effettuare il pagamento tramite bonifico bancario può scrivere alla mail 
instauralab@gmail.com e chiedere le specifiche sulle coordinate bancarie. 

FAQ: E’ possibile inviare ogni tipo richiesta di chiarimento alla mail instauralab@gmail.com Le lingue ufficiali di 
#MateraLab sono: inglese, italiano, spagnolo. 

A seguito del pagamento bisogna inviare la ricevuta e il sottostante Form A all’indirizzo email 
instauralab@gmail.com compilato e firmato in tutte le sue parti.Non sono previsti rimborsi in alcun caso. 
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Il padiglione espositivo verrà realizzato a ridosso della Gravina uno degli accessi principali del rione Sassi. 

 

LUOGO: Via d'Addozio, Matera 

SUPERFICIE: 292 mq 

 

 

 
 

 



[Programmazione] 

 

GIORNO 1 

Venerdì 27 luglio 2018  

Ore 10.00  

Primo incontro, apertura ufficiale di #MateraLab, presentazione del workshop e dei tutor: STUDIO MANCA,  
MARIMA DE PACE architetto, PIERANGELO LATERZA fotografo, MARCO LATERZA architetto,  INSTAURA & 
STaRT team. 

Ore 15.00  
Esploriamo Casa Cava, intervento di recupero all’interno del quartiere Sassi condotto dall’Arch. Renato La 
Macchia che racconterà le fasi di sviluppo progettuale.  

Ore 18.00  

Conosciamo la storia dell’identità materana: visita guidata al Rione Sassi. 

 

GIORNO 2 

Sabato 28 luglio 2018  
Ore 10.00  
Inizio dei lavori in sede. 

Ore 12.00  
Incontro con il VINCITORE del Contest “Matera, city of culture”. 

Ore 14.00  
Break pranzo e successiva ripresa dei lavori. 

Ore 18.00  
Conclusione dei lavori e serata nel cuore dei Sassi, attendiamo l’ora blu con colazione a sacco. 

 

GIORNO 3 

Domenica 29 luglio 2018  

Ore 10.00  
Prosecuzione dei lavori. 

Ore 13.00 
Break pranzo e successiva ripresa dei lavori. 

Ore 15.00  

Chiusura lavori: Presentazione progetti e consegna attestati di partecipazione. 

 

Al miglior progetto verrà corrisposto un premio di 500,00 euro (IVA esclusa). 

Tutti i progetti verranno inseriti sulle pagine web degli organizzatori startfortalents.net  e instaura.it  

Alla conclusione della esperienza verranno rilasciati attestati di partecipazione. 

 



 

[Organizzazione] 

 

Promotori 

Andrea Damiati _instaura.it 

Stefano Lento_startfortalent.net 

Tutor professionisti sul territorio 

Studio Manca 

Marima De Pace architetto 

Marco Laterza architetto 

Renato Lamacchia architetto 

Pierangelo Laterza fotografo 

 

 

SEDE: 

Resort Sant’Anna – Via Lanera,14, Matera 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
[Form A] 

 

Name, Surname and FISCAL CODE (for invoice) of participant 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Address, City, postal CODE, Nation 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mobile and email  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

By participating in the present announcement, written by instaura.it & startfortalents.net, the competitors accept every point by authorizing the 

processing of personal data pursuant to italian Legislative Decree 30.6.2003 n.196 giving the rights to use the work free of charge, while retaining its 

intellectual paternity, as part of the initiatives that instaura.it will promote in the future. 

Signature of partecipant 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


