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Matera, “mappa emozionale” della città realizzata dai visitatori

Mappe emozionali che descrivono i luoghi della memoria e i racconti dell'anima di “Matera capitale europea della cultura

per il 2019”, disegnati e descritti finora da 370 cittadini e visitatori stranieri, di tutte le fasce di età, costituiscono il

percorso reale che sarà possibile effettuare con il progetto di “Atlante emozionale della Città». L'iniziativa, ideata dal

Teatro dei Sassi e con la coproduzione della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è stata illustrata oggi da Massimo

Lanzetta del Teatro dei Sassi. Nelle scorse settimane è stato chiesto a cittadini e visitatori di Matera di elaborare la

propria “mappa emozionale”, segnando su una cartina della città, e raccontando a parole, i luoghi dove sono accaduti

avvenimenti personali particolarmente significativi della propria esistenza. 

 

L'insieme delle mappe, dopo un lavoro di selezione e trasformazione artistica, comporrà la “Mappa madre” emozionale e

15 luoghi da visitare in città, tra i Sassi, il Piano e i borghi. Per la primavera del 2019 sarà realizzato nella biblioteca

Tommaso Stigliani il primo capitolo dell'Atlante denominato “La secretissima camera de lo core”. Si tratterà - hanno

spiegato gli organizzatori - di un allestimento interattivo di memorie e racconti, in cui sarà possibile sperimentare una

nuova modalità di visita alla città, grazie allo scambio con gli abitanti e a un percorso narrativo. Al progetto, che

proseguirà anche dopo il 2019 con altre forme, contribuiscono anche lo scrittore Alessandro Baricco e la scuola Holden

di Torino per la selezione dei racconti, l'artista visivo Stefano Favarelli, lo scenografo e artigiano della luce Paolo Baroni

e la coreografa e danzatrice tedesca Heike Henning.

URL : https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/cultura/matera_capitale_cultura_atlante_emozionale_baricco-3760911.html
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Matera 2019, un Atlante di emozioni 

Le 'mappe' con i luoghi della memoria. C'è anche Baricco 

10 Luglio 2018 

 

MATERA, 10 LUG - Nel percorso progettuale dell'"Atlante emozionale della città" per 

Matera capitale europea della cultura 2019, c'è anche la vis creativa dello scrittore 

Alessandro Baricco, tra i fondatori della Scuola Holden di Torino. Lo ha reso noto lo 

stesso Baricco al termine di una fase di laboratorio del programma, ideato dal Teatro Dei 

Sassi e in co-produzione con la Fondazione "Matera-Basilicata 2019". "Giudico davvero 

interessante e stimolante il lavoro realizzato per l'Atlante, con le tante mappe emozionali 

che descrivono luoghi della memoria e racconti dell'anima, in una città dalla storia 

millenaria come Matera - ha sottolineato lo scrittore in una conferenza stampa -. E 

questo per le suggestioni che crea. E' un progetto che è in linea con la Scuola Holden e 

io darò il mio contributo per valorizzarlo". 
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La coreografa tedesca Hennig a Matera per Atlante delle emozioni delle città 

17/07/2018 

Nell’ambito del programma culturale di Matera Capitale 

Europea della Cultura 2019, l’Atlante delle emozioni 

delle città, progetto ideato dall’Associazione Teatro dei 

Sassi, si propone di realizzare una modalità inedita di 

visita delle città attraverso l’utilizzo di una Mappa 

Emozionale realizzata raccogliendo le memorie e i 

racconti degli abitanti e, via via, degli stessi visitatori.  

Il Progetto, coprodotto dalla Fondazione Matera – 

Basilicata 2019 e dall’ Associazione Teatro dei Sassi, 

individua Matera come città dove sperimentare per la prima volta tale modalità.  

Nella giornata di Martedì 17 Luglio 2018, la danzatrice coreografa Heike Hennig , partner del 

progetto, è giunta nella Città dei Sassi per effettuare i sopralluoghi necessari presso la 

biblioteca provinciale “T. Stigliani” al fine di ideare le coreografie previste durante la 

inaugurazione della “Camera secretissima de lo core”, luogo interattivo di memorie e 

racconti, visitabile da marzo a luglio 2019.  

In questi giorni, la Hennig prenderà anche visione delle mappe emozionali realizzate dai 

cittadini di Matera, delle opere realizzate nei primi due apiarii diretti da Stefano Faravelli e 

delle prime storie prodotte dalla Scuola Holden di Alessandro Baricco.  

 

Biografia di Heike Hennig  

Heike Hennig è una coreografa tedesca nata a Lipsia. Ha studiato arti dello spettacolo negli 

Stati Uniti e ha formato nel 2000 il suo ensemble composto da circa 50 artisti provenienti da 

esperienze di performing arts diverse, realizzando numerose pieces. Lavora anche come 

regista e coreografa per il teatro d'opera e le produzioni teatrali. La sua produzione "Tanz mit 

der Zeit" (Dance with Time, 2007) è stata realizzata per il cinema e la TV.  

Le opere coreografiche di Heike Hennig hanno ricevuto numerosi riconoscimenti in tutta 

Europa.  

  



Matera 2019, arriva la mappa emozionale 

fatta da visitatori e abitanti 
29/05/2018 

Una mappa emozionale realizzata con i racconti dei visitatori e con le memorie degli abitanti. È il 

progetto ideato dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019 con l’ Associazione Teatro dei Sassi, che 

ha portato alla creazione dell’Atlante delle emozioni della città. 

Per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 verrà realizzato il primo capitolo dell’Atlante, 

denominato ‘La secretissima camera de lo core’, allestimento interattivo di memorie e racconti, alla 

Biblioteca Provinciale, dove i visitatori potranno sperimentare questa nuova modalità di visitazione 

della città, più verticale e immersiva, grazie allo scambio con gli abitanti e a un percorso narrativo e 

performativo. Il progetto, in modalità differenti, proseguirà anche dopo il 2019. 

 

“In questi anni abbiamo cercato di costruire una rete di persone che, dopo il 2019, dovrà avere la 

capacità di lavorare insieme per rendere la città autonoma – spiega Paolo Verri, direttore della 

Fondazione Matera-Basilicata 2019 -. Apprezzo molto che l’Atlante delle emozioni delle città inizi il 

suo viaggio da Matera, ma può essere costruito in qualsiasi altra città, perché gli archivi sono un 

deposito della memoria che deve servire a ravvivare la nostra cultura”. 

 

Collaboreranno al progetto, si legge su Hotelmag, anche lo scrittore Alessandro Baricco e la Scuola 

Holden di Torino, l’artista visivo Stefano Faravelli, la coreografa-danzatrice Heike Hennig di Lipsia e lo 

scenografo e artigiano della luce Paolo Baroni. 

 

La Scuola Holden invierà a Matera una squadra di quattro diplomati che leggeranno, selezioneranno e 

organizzeranno i materiali dei mappatori raccolti dal Teatro dei Sassi. Il lavoro confluirà in una mostra 

che nel 2019 racconterà la città di Matera nella forma di una grande mappa. 

 

 

http://www.hotelmag.it/2018/05/29/3207/


 


