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Il paese non si vedeva arrivando,
perché scendeva e si snodava
come un verme attorno ad un’unica strada
in forte discesa, sullo stretto ciglio di due burroni,
e poi risaliva e riscendeva
tra due altri burroni, e terminava sul vuoto.
Carlo Levi
La dignità di essere uomini in una terra ostile è aprirsi senza remore alla terra che ci ospita mettendo in
discussione se stessi, provando con coraggio a mettersi in gioco, puntando sulle idee, anche quando si è
costretti allo scontro con un passato che non ci accetta e con un futuro che ci nega ogni possibilità. La
nostra terra è stata scolpita col sudore dei contadini, con le braccia oneste di gente che mangiava pane e
formaggio. Quei contadini hanno messo al mondo cittadini, potenziali professori universitari, manager,
ingegneri e dottori. Basta far viaggiare cuore e cervello nella stessa direzione.
I giovani di Aliano
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Aliano è un paese di mille abitanti. Nel 1951 ne aveva 2300. Aliano dispone di 96 chilometri quadrati
di territorio. La densità abitativa è una delle più ridotte d’Italia: undici abitanti per chilometro quadrato.
Il paese si trova nella parte più occidentale della provincia di Matera, a 94 chilometri dalla città dei
sassi. Potenza dista 83 chilometri. Il paese più vicino è Stigliano, 14 chilometri. Siamo nella parte
collinare e montuosa della provincia di Matera.
Questa collocazione geografica estremamente isolata, che durante il fascismo fece del paese il luogo di
un esiliato eccellente come Carlo Levi, ora pone Aliano come luogo di grande suggestione, ora che in
Italia i luoghi poco urbanizzati sono molto rari.
Il centro urbano è incastonato e modellato sulle creste scoscese degli strapiombi dei calanchi e
rappresenta una realtà estremamente singolare dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.
Nel suo piccolo centro storico si è pervasi da un senso di antico e di sacro dove nel silenzio delle
distese dei calanchi si sente solo il rumore dei propri passi. Il paese è circondato da un mare di argilla.
Di notte le luci dei paesi lontani sembrano barche in mezzo al mare.
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con un apposito Decreto Ministeriale del 31 maggio 2006
Prot. Ndgbap/S02/34.07.13/10736/2006 ha dichiarato l’ambito territoriale “Centro storico di Aliano e
aree calanchive limitrofe” di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n.42, sottoponendo l’area a tutti i vincoli ed a tutte le prescrizioni di legge contenuti
nel Decreto medesimo.
E’ stato depositato alla Camera dei Deputati un Progetto di Legge n. 2461 del 1996 inerente la tutela e
la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale di Aliano inteso come strumento atto a
migliorare le condizioni di vita della popolazione residente attraverso interventi di recupero ed
attivazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e ricettivo.
Infine, nella 13° Legislatura è stato depositato un Disegno di Legge Senato della Repubblica n.1136 del
1996 recante “Norme per il recupero ambientale, culturale e turistico di Aliano”.
Il territorio di Aliano è interessato da rilevanti testimonianze storiche e culturali; il suo quadro
paesaggistico è accresciuto nelle sue peculiarità anche dalle unità architettoniche di antica origine
composte essenzialmente da un connettivo di edifici a due piani in argilla e paglia, incastonato sugli alti
crinali dell’altipiano calanchivo delimitato da profondi burroni all’interno dei quali si aprono grotte
abbandonate. Misteriosi nascondigli usati dai briganti nelle incursioni che hanno a lungo martoriato
questo brandello di terra lucana mirabilmente descritto da Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a
Eboli. Il Parco Letterario dedicato a Levi ha lo scopo di tutelare e la valorizzare i luoghi che furono
fonte di ispirazione letteraria in una delle più intense opere della nostra letteratura del ‘900.
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1. IDEA DI ALIANO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
Aliano sarebbe un luogo straordinario anche senza scomodare Carlo Levi, questo paese è un punto
verso orizzonte infinito in cui si continua ad aspettare l’anno che verrà, è l’oblio della sosta, il senso
della fermata che si scopre anche solo passandoci per caso; è l’atmosfera umana che respiri
assaggiando i momenti di una comunità che sembra aver già conosciuto tutto e aver scelto
consapevolmente di volersi fermare. E’ l’incantesimo che diventa cultura nel senso più puro della
parola: identità vissuta nel quale si concentra il sapere tacito.
La prima risorsa di Aliano è il paesaggio. Colline piene di ulivi e un mare di calanchi.
Il paese conserva un sapore antico, che a starci dentro ti dà la sensazione di essere ancora un luogo
vero, non omologato. Non è poca cosa avere aria buona, saper essere generosi, avere un bel cielo,
conoscere i nomi dei venti e degli alberi, salutare gli anziani, avere il piacere di stare in mezzo al paese,
accorgersi di chi sta male. Nonostante gli effetti della globalizzazione, che è arrivata anche qui, spesso
nei suoi aspetti peggiori, l'Appennino Lucano è uno dei luoghi del mondo in cui non tutto è dissacrato,
c’è una misura, un gusto dell’amicizia, un sentimento della propria vita e di quella degli altri.
Il lavoro fondamentale è creare fiducia, voglia di restare, generare interesse alla conoscenza del sapere
arcaico. E questo si fa partendo dall’idea che Aliano non è un luogo destinato a perire. Il margine è più
vitale del centro, più gravido di futuro. Qui è come se il mondo contadino avesse concesso alla
modernità solo qualche scampolo, le macchine, le insegne, tutto felicemente dimesso: il carro delle
merci è ai margini del quadro. Aliano e i paesi dei dintorni non devono allinearsi a modelli che altrove
mostrano il loro lato mortifero. Qui qualcosa ha retto alla grande dimenticanza, al genocidio delle
tradizioni, e ora questi luoghi hanno la forza del passato e dell'altrove. C’è qualcosa che resiste, ma
bisogna inventare la sagra del futuro, più che chiudersi nella nostalgia. Bisogna aver cura dell’antico e
del nuovo, in questo tempo e in questo spazio.
Aliano fa parte della Montagna Materana, l’area della Basilicata scelta come progetto pilota all’interno
della Strategia dell’Italia interna. Paesi del buon vivere, cibo buono, aria sana, silenzio e luce, ritmi
lenti, tracce di un passato antichissimo e tracce da costruire adesso: il festival paesologico di Aliano
quattro anni fa non esisteva e questa è un’altra dimostrazione che bisogna inventare cose nuove, non si
può giocare sempre con le stesse carte. I calanchi non davano pane e nessuno ne ha mai percepito la
bellezza. Ora il canone è cambiato, ora che l’Italia è tutta urbanizzata, il paesaggio “vuoto” diventa
solenne, lirico, diventa un punto di forza dei luoghi. Il grande successo del festival La luna e i calanchi
è la prova evidente di questo mutamento di percezione.
Ci sono tutte le condizioni per superare le difficoltà in cui versa l’area. Questi sono luoghi in cui c’è
tanta terra, dunque luoghi pieni di futuro, considerando la rinnovata attenzione alla terra e
all’agricoltura. L’idea centrale è recuperare saggezze arcaiche che vanno perdendosi. È un lavoro che
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devono fare specialmente le persone più giovani ancora presenti nei paesi. Loro possono assicurare
l’intreccio dell’arcaico con l’innovazione tecnologica, a loro va affidata la manutenzione, l’ospitalità, la
gestione dei beni comuni
La Montagna Materana è fatta di paesi-paesaggio, la bassa densità di popolazione è bilanciata da
un’alta densità di bellezza. Una bellezza ancora più grande perché inconsapevole, mai messa in vendita.
E c’è negli abitanti di questi paesi una naturale propensione a sfuggire alle velleità più fatue. Un
territorio molto sano dal punto di vista morale, una salute che ha solo bisogno di essere messa al lavoro.
Qui la questione non è il mercato né la fabbrica, la questione è intrecciare azioni locali e flussi globali,
le intelligenze del luogo e quelle che arrivano da fuori. È importante che si attivi uno scambio. Si viene
qui a proporre le proprie visioni ma anche ad imparare. Questo è un paesaggio didattico, fa scuola la
poiana nel cielo, l’albero solitario nel campo arato, la casa sul pendio della frana. È importante
guardare con stupore a questi luoghi. Uno sviluppo territoriale oggi non può che partire dalla
meraviglia che qualcosa resiste, qualcosa si è salvato dopo due secoli in cui il mondo è stato usato
come una cava.
Aliano più di altre aree ha un sapore di lontananza che in Italia è rarissimo. Qui la geografia è la prima
attrice, la vicenda umana è discreta. Una situazione che non è tanto comune nel cuore dell’occidente. E
allora non bisogna avere paura, non c’è fallimento possibile. Aliano capitale della cultura lavora su
un’immaginazione che ha solide radici nella terra. La nostra forza sarà andare dietro al paesaggio. Nel
mondo ci sarà sempre più bisogno di luoghi come questi. Altri verranno a cercarli, noi abbiamo già la
fortuna di abitarli.
Un piccolo paese viene raccontato dai suoi abitanti partendo sempre da quello che manca. Quando il
visitatore chiede: cosa c'è in questo paese? La risposta è molto facile: niente. Aliano è uno dei tanti
paesi che a passarci dentro distrattamente puoi pensare che non c'è niente. E invece è un paese pieno di
luoghi culturali. E molti di questi luoghi sono legati a Carlo Levi, alla sua scrittura e alla sua pittura.
Aliano è un paese fragile dal punto di vista geologico e dal punto di vista demografico. Un paese che
cade, un paese da cui si emigra. Sarebbe bellissimo se l'Italia nominasse Aliano come capitale della
cultura per il 2018. Un gesto rivoluzionario. Un gesto che sarebbe l'inizio di un nuovo Rinascimento
per luoghi dove il Rinascimento non c'è mai stato.
In definitiva la miseria socio economica degli ultimi due secoli è la risorsa socio economica del futuro e
delle nuove generazioni.
In tutto il mondo i politici credono molto alle metropoli, vivono nelle metropoli. In tutto il mondo si
fanno aeroporti, metropolitane, grandi parcheggi, insomma si pensa ai luoghi dove vivono tante
persone tutte assieme. Noi vorremmo che l'Italia diventasse una nazione che dà molto attenzione ai
paesi. E questa attenzione dovrebbe cominciare dai paesi del Sud. Meglio ancora, dai paesi del Sud più
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lontani dai grandi centri. Ecco, un paese ideale su cui l'Italia dovrebbe investire è Aliano. Un luogo che
tenta di diventare luogo di accoglienza dopo un passato da luogo di esilio. Di un paese così non hanno
bisogno solo i suoi abitanti, ma gli italiani delle città e di altri paesi. Aliano come capitale del margine.
L'Italia come nazione in cui il margine riceve grandi attenzioni. Una nazione in cui ogni albero, ogni
strada di campagna, ogni piccola masseria, ogni azienda agricola sono considerati come il centro di
tutto e di tutti. Il centro per salvarsi deve smettere di rubare linfa ai margini. In questo modo il margine
muore e il centro vive male.
Ad Aliano è nato il Festival della Paesologia. Non poteva nascere altrove. La paesologia è uno sguardo
umorale sui luoghi meno noti. Uno sguardo che intreccia il dentro e il fuori. Nel 2018 sarebbe
bellissimo trasformare il festival in un'azione poetica che dura un anno intero. Ogni persona che arriva,
ogni dialogo, ogni solitudine, tutto è dentro questo festival che abolisce lo spettacolo, la divisione tra
artisti e spettatori. Un anno intero in cui un paese viene attraversato dalle migliori esperienze umane.
Aliano accoglie, si lascia attraversare, offre il paesaggio inoperoso dei calanchi, offre le sue debolezze,
e tutto questo diventa una sorta di Expo della vita ordinaria, un luogo in cui la poesia e l'impegno civile
si intrecciano. Aliano diventa laboratorio dell'Italia interna. Si filano i pensieri, se ne fanno vestiti per il
buon umore e per una buona storia. L'Italia non può uscire dal capitalismo, ma può uscire
dall'ossessione del Centro. Aliano si dà il coraggio di fare una festa che dura un anno intero, l'Italia
dell'arte e l'Italia rurale s'incontrano in una sagra che non esiste: la sagra del futuro.
I paesi non moriranno. I paesi saranno le capitali del mondo. Aliano può essere un esperimento. La
società dell'autismo corale può essere curata solo in luoghi in cui c'è tanto spazio e poche persone. Ci
vuole uno spazio che è tutto dentro la modernità, ma che è poco urbanizzato. Uno spazio in cui salutare
è un gesto coltissimo, è grande cultura passare il tempo, avvertire quello che accade nei volti, sentire la
pioggia, sentire gli animali, sentire i morti. Un paese capitale della vita scampata al genocidio degli
affari, alla smania del tempo pieno, al delirio di sfruttare ogni occasione. Aliano non ha avuto fretta,
non ha mai fretta. La sua grazia è nel pane, nell'olio. Un paese è bello quando non somiglia a nessun
altro, quando ha un'aria solamente sua, un'aria inattuale, un'aria che sembra ignorare quale secolo è in
corso. L'Italia deve rialzarsi partendo dai luoghi che ha trascurato. Non bisogna pensare a una cultura
che produce economia, ma una cultura che produce emozione, silenzio, dolcezza, lontananza.
Si dice che l'Appennino sta morendo e invece l'Appenino è uno dei luoghi più intensi d'Europa. Il
modello economico dominante ha portato via molte persone dai loro paesi e dalle loro montagne, ma
nei prossimi anni non sarà più così. L'Appenino bisogna guardarlo con occhi nuovi. Non è solo una
riserva di biodiversità. Quando si propone di farne un parco, un corridoio ecologico che attraversa da
Nord a Sud la penisola, sicuramente si pensa una cosa buona. Forse bisogna osare di più. L'Appenino è
il luogo del sacro. Non pensate solo alla vie dei pellegrini di cui tanto si parla, non pensate ai tanti
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monasteri, alle chiesette rurali. Pensate anche al sacro che si annida nei luoghi più affranti e remoti.
Come se Dio e la poesia, scacciati dal meccanismo infernale del consumare e produrre che impera nelle
pianure, si fossero andati a nascondere nei vicoli dei paesi sperduti, nelle facce degli anziani che non
parlano con nessuno, nelle campagne dove il bosco cancella le tracce dell'agricoltura.
La festa della paesologia è una kermesse di arte e cultura, partendo dalla saggezza arcaica alianese. Ci
si può disporre all'impensato e immaginare Aliano come capitale della cultura solo se si ha il coraggio
di dire che la cultura di Aliano è nei suoi calanchi e nel suo cielo: geologia e astronomia, quello che è
in basso e quello che è in alto. Conta poco quello che sta in mezzo, conta in questo caso più quello che
non c'è. Pavese diceva che un paese ci vuole. Ora possiamo dire che un paese non basta se non è striato
dal sacro. Non abbiamo che farcene di un paese che scimmiotta i deliri urbani. Aliano è capitale della
geografia commossa, è capitale di una nuova visione di cultura, dove le vicende degli uomini non sono
il centro del quadro, ma un angolo, da cui parte un faro che illumina il centro. Il mondo che verrà potrà
dirsi ancora umano se diventiamo più umili e più attenti, ma non deve essere un'umiltà da mendicanti,
un'attenzione retorica. Chi arriva ad Aliano è un ricco possidente, è una persona coltissima, un
bell'intreccio di cielo e di terra.
La scelta di candidare Aliano a capitale italiana della cultura significa anche attivare una fiducia che
non c’è mai stata; proveremo a cambiare almeno un poco l’ethos del luogo. Sappiamo che l’accidia è
un nemico che nelle nostre terre si annida ovunque e che la passione dominante è quella di trascinare
tutto verso il basso.
È fondamentale che amministratori e cittadini diano le spalle agli scoraggiatori e ai conservatori. I paesi
devono cambiare e possono cambiare. Un esempio tipico è l’atteggiamento verso i profughi. Aliano
non è una riserva, ma un luogo da aprire ai flussi, una terra in cui la gentilezza e l’accoglienza devono
diventare un vero e proprio culto.
Ci vuole un lavoro che unisca sogno e ragione, conoscenze rigorose e amore per i luoghi. Un’azione
politica e poetica allo stesso tempo, un cuneo, una prua nello stagno dell'indifferenza e della
rassegnazione. Prima delle misure, degli incentivi, dei finanziamenti, serve un cuore collettivo che non
sia vigliacco, serve qualcosa che unisca i nostri stracci per farne un vestito bellissimo.
In questo paese non ci sono più divisioni tra cafoni e galantuomini, come accadeva ai tempi di Levi, ma
tra scoraggiatori militanti e sognatori solitari. I primi sono molto più numerosi dei secondi, ma ormai
hanno gli anni contati. Il futuro è dei sognatori, adesso più che mai, tra portatori di saggezza arcaica e
di aleatoria globalizzazione.
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2. QUALI OBIETTIVI SI PONE IL COMUNE DI ALIANO
Rigenerare la comunità
Rigenerare la vita culturale, sociale ed economica del paese; valorizzare le competenze dei cittadini;
utilizzare la cultura per rimettere in contatto l’economia con la società.
Una riflessione sulla storia del paese e dei suoi luoghi e sulle nuove esperienze artistiche e culturali è il
filo conduttore del programma dell’Aliano “TerrACreativA”
Non pensiamo a una lista di soli eventi ma un progetto culturale compiuto e duraturo, che accanto a
momenti di aggregazione, mostre e spettacoli, crei investimenti sul territorio anche di carattere
strutturale.
Realizzare un programma aperto dove tutta la collettività parteciperà alla sua formazione con la volontà
di riconquistare una identità culturale nuova.
Le fonti da cui questo lavoro nasce sono molteplici: Amministrazione Comunale, Tavoli di Lavoro
derivati dagli Stati generali della Cultura, realtà istituzionali cittadine e associazioni e operatori del
loco.
Ci muoveremo su linee diversi come gli eventi e le iniziative ma anche recupero di spazi e luoghi
inusuali o poco conosciuti del territorio.
Tra le cose importanti messe in cantiere in questo vasto programma, troviamo la centralità del
paesaggio didattico, dei calanchi, un lungo lavoro di partecipazione e di proposte: il programma
racchiuderà in se centinaia di eventi, mostre, concerti, performance e momenti di riflessione e si
suddividerà principalmente in sezione: saggezza, spettacoli (capolavori e spettacoli), salute ed arte.
La sezione saggezza vuole raccontare la grande saggezza arcaica, il grande passato storico ed artistico
di Aliano.
La sezione spettacoli ha invece come obbiettivo di rendere vivo il Paese e vivace l’offerta culturale che
tornerà così ad essere fruita da tutti i cittadini in ogni momento dell’anno.
La sezione salute ed arte articola un rapporto che vede la copresenza di itinerari culturali, trekking
urbano ma anche mostre legate alla storia del passato.
Miglioramento dell’offerta culturale
Aliano individua esplicitamente nei cittadini stessi la risorsa per eccellenza per lo sviluppo del
territorio: solo valorizzando il potenziale umano di ogni persona e favorendo la nascita di ampie
relazioni che aiutano a creare una identità collettiva, si sviluppa il senso di appartenenza alla comunità
locale, si supera la frammentazione che tende a separare i soggetti sempre più integrati da quelli sempre
più esclusi. Le comunità nel loro insieme saranno comunità educative quando accanto alle loro funzioni
tradizionali (economiche, sociali, urbanistiche, politiche e di prestazione di servizi) eserciteranno una
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funzione didattica, ovvero quando assumeranno una intenzionalità ed una responsabilità circa la
formazione, la promozione e lo sviluppo di tutti i suoi abitanti, a cominciare dai bambini e dai giovani.
Vorremmo invertire il trend di aumento della disoccupazione, migliorando la visibilità di Aliano a
livello internazionale: attrarre e trattenere giovani professionisti al fine di affiancare agli investimenti
culturali tradizionali le azioni di un “luogo creativo”; contaminare la vita economica di Aliano
attraverso la capacità di innovazione multidisciplinare dei professionisti e delle imprese culturali e
creative; integrare le imprese culturali e creative nella pianificazione strategica di lungo termine per
produrre un impatto duraturo sull’economia e sul tessuto sociale del territorio.
Aliano è un museo itinerante aperto alla modernità ma che ricorda quella primordiale esigenza di
rimanere luogo vissuto dagli uomini che l’appartengono. Aliano parla di storie vissute, è un libro da
leggere passeggiando, un film in cui sembra di rimanere fermi pur muovendosi, perché è il luogo che
diventa il regista dei nostri comportamenti.
Ad Aliano si ritorna alla intima semplicità dell’essere, ed è forse questo il vero progetto culturale,
trasmettere un’idea di essenziale che potrebbe costituire la risposta alle crisi non solo economiche che
attanagliano la società del nostro tempo.
Questi tempi insegnano a prediligere il presente al futuro; a fare tutto subito, a scegliere ciò che è certo
rispetto a ciò di cui non conosciamo gli esiti. Pensare che sia inutile agire per invertire la rotta significa
arrendersi ad un declino ancora peggiore di quello economico; la morte sociale. Un nuovo
protagonismo dal basso che si alimenta della passione per la propria terra e per le proprie radici.
Sarebbe bellissimo se l'Italia nominasse Aliano come capitale della cultura per il 2018. Un gesto
rivoluzionario. Un gesto che sarebbe l'inizio di un nuovo Rinascimento per luoghi dove il Rinascimento
non c'è mai stato.
Costruire Aliano ‘’Terra creativa’’
Immaginiamo un paese-evento in cui l’oggettività dei luoghi costituiscono la cornice in cui raccontare
che un altro mondo è possibile; una dimensione umana fatta su misura per ogni individuo, in cui nulla è
ingombrante e in cui il tempo riacquista il proprio valore.
Occorre, quindi, integrare i diversi aspetti ambientali, culturali e paesaggistici in una proposta mirata in
cui l’elemento centrale di attrattività non è il luogo in sé ma il ‘’momento di vissuto’’, l’atmosfera che
viene riservata al visitatore.
In tal senso, i calanchi (le valli di argilla che con la loro austera bellezza rappresentano uno spettacolo
naturale e geologico straordinario con caratteristiche di assoluta unicità inseriti in contesti desertici e
dunque particolarmente suggestivi) oggi finalmente raggiungibili diventano l’emblema della capacità
umana di resistere alle avversità.
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In tal senso, il vero obiettivo del progetto diventa formare la “società dell’accoglienza e del racconto”,
ossia fare in modo che un’intera comunità diventi attrice di sé stessa con il suo bagaglio umano e
emozionale che rappresenta il fulcro del progetto.
Miglioramento della ricettività e attrattività
Gli interventi di manutenzione dell’esistente devono essere intesi come il complemento necessario a
garantire fruibilità all’area e valorizzazione dell’offerta turistica. Tra le iniziative che il progetto “Parco
dei calanchi” in fase di avvio si prefigge sono:
La valorizzazione del Teatro dei calanchi, all’aperto per 500 posti
La realizzazione di adeguata cartografia del territorio
La creazione di un polo ricreativo destinato al maneggio dei cavalli
L’incremento dei servizi di ricettività turistica con al centro lo sviluppo dell’albergo diffuso
L’adeguamento delle strutture convegnisti e museali
La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
Rafforzamento della coesione sociale
Miglioramento delle relazioni tra cittadini e amministrazione attraverso applicazioni tecnologiche
consultabili via internet.
Coinvolgimento dei giovani e degli anziani nella accoglienza turistica
L’ospitalità diffusa:
L’ospite che giunge ad Aliano è trasportato d’incanto a ritroso a ripercorrere gli anni della civiltà
contadina e le sue tracce residue all’interno delle case.
Miglioramento della integrazione delle Comunità comunitarie ed extracomunitarie presenti sul
territorio comunale. L’architettura non è un’opinione ma piuttosto una forma di intervento che incide
profondamente sul luogo e soprattutto vi rimane per l’eternità. I suoi segni rimangono indelebili e,
come riscontriamo oggi nelle testimonianze delle antiche residenze dei centri storici, così domani ciò
che saremo riusciti a trasmettere mostrerà e rifletterà i segni della nostra epoca e della nostra sensibilità.
Ecco spiegata la ragione per la quale ogni nuovo intervento edilizio o urbanistico ha il dovere di essere
analizzato nel dettaglio, valutato in ogni aspetto della sua valenza sociale, approfondito in ogni
elemento sulla incidenza sul territorio; così come ogni intervento di recupero sull’esistente ha il dovere
di preservare quanto più possibile l’alto valore della testimonianza.
Nonostante dunque alcuni restauri di edifici alquanto audaci, è proprio la “trama urbanistica” dei
piccoli centri storici che esalta lo spazio antico e lo riporta indietro nel tempo, a ripercorrere i piccoli
quartieri ammantati di silenzio. Il Comune è intenzionato ad estendere il più possibile il concetto di
Borgo-Albergo in modo da poter offrire agli ospiti forestieri gli alloggi poveri adiacenti alla casa di
Levi, recuperati con semplicità alla loro originale destinazione.
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3. ATTUALE OFFERTA TURISTICA
3.1. Contenitori Culturali
3.1.1. IL PRESEPE LUCANO DI FRANCO ARTESE

Una straordinaria Natività di Franco Artese, già contemplata a Loreto da oltre 40mila visitatori, resterà
d’ora in poi, e per sempre, nei locali adiacenti la chiesa di San Luigi Gonzaga ad Aliano.
L’opera dell’artista lucano occupa una superficie di 40 mq e si sviluppa su più piani raggiungendo i 4
m di altezza. Nota è la maestria di Artese, il quale ha saputo esportare il suo genio per mezzo delle sue
creazioni a New York, a Washington, a Monaco, Dublino, Parigi, Varsavia, oltre che a Roma e a
Spoleto. Nel 2009, inoltre, in occasione dell’evento “La Basilicata per San Francesco”, ha ammaliato
gli spettatori con l’allestimento di un imponente presepe nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi.
Con l’intento di dotare Aliano di un opera così straordinaria, qual è appunto il presepe presentato a
Loreto, l'Amministrazione comunale l’ha acquistata per proporla come ulteriore attrattiva a favore di
turisti e scolaresche che si aggirano, nel corso dell’anno, per i luoghi leviani. Ma veniamo alle fattezze
della Natività!
L’osservatore ponendosi di fronte al presepe potrà individuare luoghi e produzioni artistiche della
nostra Lucania. A partire dalla propria sinistra, infatti, potrà notare che la Sacra famiglia è costituita
dalla Vergine con la corona che solleva il Bambin Gesù, chiaramente ispirata alla scultura in bronzo del
Santuario della Madonna del Pollino di San Severino Lucano (Pz) e dal San Giuseppe ripreso dal
presepe cinquecentesco di Tursi (Mt). Percorrendo, inoltre, con lo sguardo lo scenario che si spiega sui
vari livelli, egli potrà scrutare e riconoscere via via la S.S. Trinità di Venosa (Pz), le cantine di Barile
(Pz), il pino loricato, il Cristo Redentore di Maratea (Pz), la Basilica di Matera con le sue chiese
rupestri ed i suoi Sassi, nonché la “casa con gli occhi” di Aliano. Grande è stato lo stupore dei visitatori
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di fronte a questa casa dal volto umano così improbabile da incontrare per i paesini e le città del centronord d’Italia per la sua stessa peculiarità.
Il presepe è pensato e costruito riproducendo minuziosamente scene di vita quotidiana e contadina
diurne e notturne attraverso suggestivi giochi di luce. Di notte, infatti, il sole scompare per far posto ad
un cielo trapunto di stelle, che quando viene attraversato dalla stella cometa è inondato dal rintocco
della campana. I lampioncini che sovrastano le viuzze a ridosso della finestre si accendono ed anche le
abitazioni si illuminano lasciando presagire che dietro le tendine, le famiglie ormai rincasate, si
apprestano a cenare o a dormire. Poi il sole riappare e l’atmosfera di pace e silenzio della notte
s’interrompe ripristinando il ritmo abituale del giorno che richiama i contadini a riprendere il lavoro,
ognuno per svolgere l’attività per cui è stato concepito dal maestro Franco Artese.
3.1.2. La Chiesa di San Luigi Gonzaga e Carlo Sellitto
La Chiesa di San Luigi Gonzaga del '600. Nell'interno a destra dell'ingresso si notano grandi tele
dipinte ad olio: Cristo e Dio Padre appaiono ai santi Vincenzo, Francesco e Lorenzo del '600, attribuita
a Teresa Del Po, la Madonna Assunta dagli angeli del '700,
realizzata da Antonio Sarnelli, la Madonna del Carmine di
Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa del sec. XVI, la
Madonna con Bambino e angeli fra i santi Stefano e Paolo,
datata 1641, la Vergine del suffragio e donatore del sec. XVI di
Carlo Sellitto di Montemurro. Quest'ultima opera è un
fotogramma dominato dalla luce altissima che illumina la
Madonna e il Bambino e articolato dalla diversa intensità
luminosa sulle altre immagini; in primo piano, a sinistra del
dipinto, vi è il ritratto del committente, che potrebbe essere un
Vaccaro, fattosi raffigurare orante presso la Vergine. Sempre a
destra, si possono ammirare i meravigliosi Maddalena
penitente del sec. XVII attribuito al pittore Nicola Cacciapuoti
di scuola Giordanesca, San Nicola rapisce Adeodato di pittore
locale del sec. XVIII, la Madonna del Rosario e San Rocco di pittori locali del sec. XVII. Al centro del
presbiterio, l'altare centrale è di stile barocco con otto angeli in adorazione alla Madonna Immacolata,
scultura lignea del '700. Proseguendo sulla sinistra notiamo i dipinti ad olio su tela: l'Addolorata del
pittore Nicola Cacciapuoti del sec. XVII e l'Estasi di un santo d'artista locale del sec. XVII. È questo un
tipico esempio di pittura popolare in cui lo sconosciuto autore, anche se influenzato dalle opere già
esistenti nella chiesa, dipinge raggiungendo un alto risultato artistico, in virtù dell'emozione e della
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purezza incontaminata, quasi di visione infantile e squisitamente lirica. Sempre sulla parete sinistra ci
sono ancora: il dipinto ad olio Giuseppe con Bambino, di pittore locale del sec. XVIII, il Paliotto in
scaglie di marmo del sec. XVIII, la Madonna e i simboli mariani del 1714 di pittore locale, la Madonna
del Rosario con due angeli di pittore napoletano, del XVII XVIII secolo. La figura della Vergine ha la
forma piramidale e avanza verso lo spettatore su una soffice nuvola, facendo diventare lo spazio
pittorico, allucinante e silenzioso, metafisico e magico. Interessante dipinto è l'olio su tela del sec. XVII
di Santa Lucia, attribuito al pittore Giovanni Angelo D'Ambrosio, di Saponara. Sul paesaggio di
sfondo, realizzato con una stesura coloristica leggera e trasparente, risalta il corpo di santa Lucia tra
luci e ombre. Giù, ai due lati in penombra, i ritratti degli offerenti in preghiera ricordano la ritrattistica
romana. Ancora a sinistra si notano le tele dipinte ad olio: Madonna col Bambino tra i santi Giuseppe,
Antonio, Caterina e Francesco del 1650, di pittore locale e Madonna con Bambino, S. Francesco e
anime purganti del sec. XVII. All'ingresso, ci sono diverse Cinte, vere sculture realizzate con materiale
povero, che sono portate in processione alla festa di S. Luigi. In montagna il Santuario dedicato a Santa
Maria della Stella conserva un altare molto originale, realizzato in ferro battuto da artigiani locali: la
base dell'altare poggia su un albero d'ulivo.
Carlo Sellitto e il Naturalismo Caravaggesco
Il pittore lucano, attivo a Napoli nei primi decenni del Seicento, è il portavoce in Basilicata del verbo
caravaggesco. Con lui per la prima volta la storia dell’arte lucana
segue di pari passo quella della capitale che, attestandosi sugli esiti
rivoluzionari della pittura di Caravaggio, diviene a sua volta il
maggior centro culturale dopo Roma.
Particolarmente fecondo

è infatti

l’innesto

del

naturalismo

caravaggesco nell’ambiente meridionale, non soltanto perché qui il
maestro lascia molte delle sue opere, ma perché la sua arte trova
terreno fertile nel locale substrato di cultura ispano-fiamminga e
nell’incontro con il filone carraccesco dei pittori bolognesi attivi a
Napoli, quali Reni, Domenichino e Lanfranco.
Carlo, figlio di Sebastiano Sellitto pittore e doratore nativo di
Montemurro trasferitosi a Napoli con tutta la famiglia, entra
probabilmente in contatto con la pittura di Caravaggio già nel 1608; è infatti tra il 1608 e il 1612 che si
colloca il ciclo di S. Pietro da lui eseguito nella cappella Cortone in S. Anna dei Lombardi a Napoli,
che testimonia la precoce assimilazione dei nuovi portati luministici caravaggeschi.
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3.1.3. Pinacoteca Levi in Palazzo De Franchi
La Pinacoteca espone 23 tele di Carlo Levi, una mostra fotografica sulla sua vita, dai tre anni alla
morte, lettere, documenti, disegni riguardanti il
confino ad Aliano, tra il 1935 e il 1936.
Particolarmente

interessanti

sono

le

litografie

originali, donate dallo stesso Levi, del Cristo si è
fermato a Eboli. Il volume, che fu pubblicato nel
1945, riassume la sua esperienza nel piccolo centro
lucano,

dove

Levi

visse

a

contatto

con

la

popolazione, testimoniando la suggestiva scoperta
dell'estrema miseria della civiltà contadina del Sud.
3.1.4. Museo Paul Russotto ovvero dalla Basilicata all'America e ritorno
All’interno del museo, allestito all’interno di palazzo Caporale, edificio storico sottoposto a vincolo
diretto della Soprintendenza, sono conservate 69 dipinti originali dell’autore
di origini lucane. Interprete storico dell’espressionismo astratto americano e
profondamente legato alla Lucania (sua madre, Margherita Sarli, era
originaria di Aliano), Paul Russotto nasce a New York il 28 maggio 1944.
Si appassiona alla pittura prima di compiere 16 anni. David Endelman, suo
insegnante delle Scuole Superiori lo incoraggia a iscriversi all’Art Students
League di New York dove ha come maestri Frank Mason per la pittura e
Raymond Breinin per il disegno. Gli anni ‘60 sono anni di cambiamenti,
successi e incontri. Nel 1963 apre il suo primo studio a New York, nel
Lower East Side, e l’anno dopo espone alla Fitzgerald Gallery che, nel
1965, con il patrocinio della sua mecenate Mary Thomas, ospita la sua prima personale. Nel 1966 si
trasferisce a St. James dove conosce lo scultore Robert White che gli dà una mano nell’allestimento del
suo primo studio nel fienile di Box Hill, residenza estiva dell’architetto Stanford White. Qui conosce
Faifield Porter, Paul Resika, Robert Duncan, Claire Nicolas White, Vittorio Rieti, William Styron,
Peter Rand e incontra Ellen Romano che diventerà sua moglie.
3.1.5. Museo del Rischio Idrogeologico
E’ stato creato un centro visite sul tema paesaggistico e geomorfologico del territorio comunale con
particolare riferimento al tema del dissesto idrogeologico, l’intervento si configura anche, quale
strumento per il monitoraggio delle aree a rischio presenti nei pressi del centro abitato.
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L’allestimento del museo è stato realizzato nell’ambito degli spazi presenti nel contenitore culturale nel
quale è collocato il Museo della Civiltà Contadina, volto alla rappresentazione dei processi
geomorfologici che hanno modellato il territorio, installando alcune apparecchiature presso i principali
siti soggetti a fenomeni di dissesto utili al monitoraggio. E’ accattivante la fruizione multisensoriale del
museo,

attraverso

la

pannellonistica

esplicativa,

le

installazioni

multimediali

interattive,

infrastrutturazioni specifiche per la visualizzazione 3D delle principali forme morfologiche ed infine un
sistema di monitoraggio dei versanti prospicienti il centro abitato. Si tratta di infrastrutture ed
attrezzature che consentono un primo approccio con i valori naturalistici della zona e allo stesso tempo
determineranno un approccio ludico per l’apprendimento delle tematiche proprie dell’area.
3.1.6. Museo della Civiltà contadina
Museo ubicato sotto la casa del confino di Carlo Levi, sede di un vecchio frantoio, di cui ancora vi sono
evidenti resti; contiene oltre 500 strumenti, attrezzature, documenti ed oggetti originali appartenuti alle
comunità agricole di Aliano, antico ricordo della civiltà
contadina ormai scomparsa. E’ una interessantissima
collezione dalla quale si ha conferma e testimonianza
diretta di ciò che Carlo Levi riscontrò durante il suo
soggiorno di esilio. La visita al museo costituisce una
immersione negli antichi mestieri ed attività artigiane, di
cui alcuni attrezzi sono ormai scomparsi. Tutti gli
elementi sono fedelmente catalogati con didascalia in dialetto e traduzione in italiano. Alcuni esempi
del materiale conservato all’interno: attrezzi del calzolaio, del barbiere, del contadino, unità di misura,
riproduzione antica abitazione contadina, macine per frumento, attrezzi per il frantoi ecc.
3.1.7. Casa Confino Carlo Levi
“La casa era modesta, costruita in modo economico, e non bella, perché non aveva carattere, non era né
signorile né contadina…l’alloggio era…vuoto.”. E’
dunque da questa descrizione che fu intrapreso un
itinerario di progettazione ed è con la stessa curiosità e
forse con la stessa emozione che aveva provato il Levi
nell’accedere alla nuova residenza che è stata affrontata
l’opera di riscoperta e valorizzazione.
Si è trattato di un intervento invisibile che non ha alterato gli spazi, i colori, le cose “vere” da egli
descritte. La casa è esattamente la stessa di quando fu lasciata nel 1936 da Carlo Levi.
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Non vi sono oggetti, né suppellettili, né arredi; la casa è rimasta completamente vuota ed è su questo
“vuoto” che sono state costruite le forti emozioni attraverso le quali tutto ciò che si immagina diventa
vivo, vero, percepito dai sensi; il senso di squallore profondo che si manifestò all’Autore non appena
entrò nell’appartamento è stato mantenuto e conservato dagli spazi appena restaurati e così il minimo
intervento architettonico ha potuto produrre il massimo effetto simbolico intorno alla sua casa, alla sua
cucina, al camino, alla camera da letto, alla terrazza panoramica. Non sono stati creati falsi arredi, false
immagini inutili e non rispondenti alla realtà. L’abitazione di Levi è rimasta nuda, racchiusa dentro alle
sue mura imbiancate di calce, separata tra cucina e studio di pittura dalle porte verniciate di azzurro,
separata nei suoi immensi spazi esterni dalle piccole finestre dipinte di verde.
I soffitti delle camere dell’Autore, al centro, ospitano un impianto di multivisione costituito da
proiettori di immagini programmati e sintonizzati da un computer. Tali proiettori, seguendo un percorso
non necessariamente casuale, fanno rivivere sui muri bianchi le immagini tratte dai documenti
fotografici dell’epoca, la casa, l’orto, il cane Barone, il ritratto di Giulia, il camini, i calanchi ed in un
caleidoscopio di dissolvenze evanescenti le proiezioni vengono intervallate dalle sagome di un
cavalletto, dall’ombra dei pennelli, dalla traccia di un letto di ferro, di un tavolo da cucina, a guisa di
simboli astratti, ombre cinesi che si animano nella velocità della proiezione multivisiva.
3.1.8. Il Parco Letterario® Carlo Levi: un efficace incontro tra letteratura e territorio
L’idea dei Parchi Letterari nasce alla fine degli anni Ottanta per impulso della Fondazione Ippolito
Nievo, ma la sua traduzione empirica in strategia di sviluppo territoriale locale
prende forma a partire dall’azione propulsiva dell’Unione Europea che
nell’ambito de QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) Italia Obiettivo 1,
ciclo di programmazione 1994/99, asse 3.1 “Incentivi agli investimenti
turistici”, approva la Sovvenzione Globale intitolata “Parchi Letterari”.
La finalità è quella di favorire opportunità innovative di sviluppo nel Mezzogiorno con il sostegno ad
esperienze – pilota capaci di educare e stimolare una fruizione diversificata del territorio, rispondente
alla domanda di forme di turismo tematico di “nicchia” che guadagnano segmenti di mercato crescenti
nello spazio tradizionalmente monopolizzato dal turismo di massa.
Quest’ultimo, alla luce delle profonde trasformazioni che hanno segnato le dinamiche evolutive del
comparto turistico nell’ultimo decennio, risulta indifferenziato ed incapace di accogliere l’esigenza di
un pacchetto – vacanze sempre più in direzione di bisogni personalizzati e carichi di sfaccettature che
rendono il mercato turistico attuale eterogeneo e frastagliato, articolato in segmenti che richiedono
strategie di marketing attente al posizionamento del prodotto turistico, in una logica sempre più
orientata alla customer satisfaction.
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Il Parco Letterario “Carlo Levi” opera dal 1998. Tappa fondamentale, che ne ha sancito il
riconoscimento ufficiale da parte della Comunità Europea, è stata la partecipazione al concorso di idee
“Sovvenzione Globale Parchi Letterari” all’interno del quale è risultato fra i 16 vincitori, e da quel
momento in poi si è operato nell’intento di agganciare all’interesse culturale per la figura e l’opera
dello scrittore un interesse turistico per il luoghi in cui si svolse, nella prima metà del ‘900 la sua
vicenda. L’idea di base è stata quella di utilizzare la fonte letteraria come codice di lettura del territorio,
per scoprirne e valorizzarne i diversi aspetti che ne configurano l’identità: da quello culturale e storico
a quello naturalistico, da quello antropologico a quello eno-gastronomico. Negli anni Aliano è divenuto
sempre più luogo di vita e di ispirazione dello scrittore Carlo Levi. Case, stradine, ma anche paesaggi e
campagne raccontati nel testo, diventano un patrimonio culturale ed ambientale da proteggere,
valorizzare e da rendere sempre più fruibile ai visitatori attraverso percorsi sensoriali tesi a far rivivere
il ricordo del letterato e far provare, gustare, sentire, toccare ed osservare tutto ciò che ha portato
l’autore a scrivere pagine storiche della letteratura. Il Parco Letterario “Carlo Levi” è fatto di
accoglienza, di visite guidate, di eventi spettacolarizzati, e prevede attività, enogastronomiche e di
artigianato, diligentemente gestite e valorizzate col carattere della continuità, fortemente legate al
territorio e che sono divenute un punto di riferimento nel panorama culturale locale. Tutte le iniziative
del Parco vogliono recuperare e valorizzare l’identità, la cultura, la storia e le tradizioni locali, svolgere
programmi finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della letteratura, delle arti figurative e dello
spettacolo, promuovere studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, mostre, spettacoli, concorsi, premi
letterari di particolare interesse. Dopo una prima fase di assestamento si è compreso che il Parco
Letterario doveva necessariamente misurarsi col rapporto costi/ricavi, infatti superata una prima fase
che prevedeva l’utilizzazione di finanziamenti pubblici si è necessario pensare ed attuare strategie tali
da renderlo capace di raggiungere una certa autonomia economica. Gli sforzi sono tutti concentrati per
conseguire questo ambizioso traguardo e pertanto non solo il Parco è stato dotato di una sede e di un
punto informazione ma a supporto sono stati predisposti anche locali utilizzati come centro di raccolta
del materiale sull’autore e sui luoghi, centro visite, biblioteca e videoteca, riunioni, conferenze,
dibattiti, proiezioni e spettacoli. E’ stata, inoltre, realizzata una segnaletica adeguata dei luoghi
compresi nel Parco.
3.2. Eventi
3.2.1. Carnevale alianese
Il carnevale alianese ha una storia molto antica, trae origine dalla transumanza, dalla vita contadina ed è
anche descritto nel “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi, infatti sono molti i turisti che
partecipano alla manifestazione e che intervengono durante le giornate dedicate al carnevale,
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soprattutto studiosi e ricercatori di tradizioni locali, antropologi,
giornalisti provenienti da fuori regione e tesisti. Importante è la
preparazione iniziale, attraverso la realizzazione dei cappelloni, di
forma conica, fatti in cartapesta e rivestiti interamente da fili di
carta colorata, alla cui estremità superiore è posizionata una penna
di gallo. Le maschere vengono realizzate in cartapesta e argilla,
successivamente essiccate, infornate e colorate. Particolare è
l’abbigliamento della maschera di Aliano: la Maschera Cornuta,
realizzata artigianalmente con l’argilla. Essa è una delle maschere
antropologiche più interessanti della Basilicata e del Sud; è di origine arcaica e si ricollega alla
mitologia greca. I giovani indossano mutandoni invernali e si cingono, trasversalmente, con un nastro
di cuoio da cui pendono numerosi campanelli di bronzo e finimenti di muli e cavalli. Una fascia di
crine circonda la vita, mentre il capo è coperto da una grande maschera di argilla e cartapesta,
sormontata da penne di gallo, dalla cui parte frontale spuntano corna assai pronunciate e lunghi nasi
pendenti. Raffigurano creature diaboliche e grottesche dai significati magici, vengono esaltate figure
animalesche di origine antropomorfe. Del carnevale alianese ne parla ampiamente Carlo Levi nel suo
libro “Cristo si è fermato a Eboli”. Il carnevale di Aliano è integrato con altre realtà della Basilicata che
manifestano particolare interesse per il carnevale, diventato tradizione storica, quali: Tricarico,
Cirigliano, S. Mauro, Satriano, Teana, solo per citare quelli più importanti.
3.2.2. Estemporanea di Pittura
Manifestazione che si svolge nel mese di maggio, a tale evento partecipano numerosi studenti d'arte
proveniente da istituti di scuola superiore della Basilicata e delle regioni limitrofe che per un giorno in
ricordo di ciò che ha fatto Levi ad Aliano, rappresentano
pittoricamente scorci del piccolo centro abitato, da cui
vengono particolarmente colpiti. La mattina, all’arrivo, i
partecipanti vengono accolti dagli organizzatori e gli viene
consegnata la tela su cui rappresentare ciò da cui ognuno viene
colpito, nel pomeriggio c’è la consegna degli elaborati e successivamente si riunisce la commissione
tecnica che giudica i dipinti e stabilisce la classifica. Alla fine avviene la premiazione dei dipinti
migliori, che rimangono a disposizione del Circolo Culturale N. Panevino, che organizza la
manifestazione. Tale manifestazione è stata istituita nel ricordo di Levi pittore, infatti il confinato
torinese cercava di impegnare il tempo delle sue lunghe giornate solitarie ad Aliano scoprendo nuovi
scorci da ritrarre, spaziando negli infiniti orizzonti che si presentavano alla sua vista.
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3.2.3. Festival di paesologia “La luna e i Calanchi”
Ad Aliano si svolge da quattro anni il Festival della paesologia. Per il 2018 si immagina di fare durare
il festival praticamente per tutto
l’anno. Il festival avrà un momento
cruciale alla fine di agosto ma svolgerà
attività

seminariali

durante

tutto

l’anno. Aliano si propone come luogo
di riflessione sul futuro dell’Italia
interna. Il lavoro più importante è centrare le azioni sul mondo giovanile. Sono loro che in primo luogo
devono essere incentivati a non andare via o a ritornare. Tra un’azione che mette in moto persone di
mezza età e un’azione che mette in moto i giovani, va privilegiata quest’ultima.
I giovani possono essere impegnati in azioni specifiche, ad esempio quella di dare determinati servizi
nel campo dei trasporti e dell’agricoltura e dell’alfabetizzazione digitale, ma soprattutto dovrebbero
essere sistematicamente coinvolti come attori del Festival. Il loro potrebbe essere un ruolo di motivatori
e di divulgatori dei vari processi legati allo sviluppo locale auto sostenibile e diventare essi stessi i
principali protagonisti del territorio.
Vogliamo organizzare:
-Seminari sull’agricoltura che produce e fa paesaggio, che riscopre vecchie pratiche e si apre alle
ricerche più innovative. La vita rurale come palestra di salute morale e non come sinonimo di
arretratezza. É importante dare alla parola “contadino” un prestigio che non ha mai avuto, riportandola
all’antica funzione di “custode del territorio”, oggi più attuale che mai, soprattutto in prospettiva futura.
-Seminari sulle risorse energetiche come fattore di sviluppo trasversale per le aree interne, che deve
rispettare rigorosamente le esigenze di tutela del paesaggio. La leva principale su cui agire e quella
dell’efficienza energetica, partendo dalla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico.
-Laboratori per il recupero di attività tradizionali, non tanto per farne banali e anonimi souvenirs,
quanto perché possono avere un valore e una dignità commerciale propria, creare un indotto, essere
parte di una filiera produttiva. -Eventi che prevedono l'utilizzo del patrimonio edilizio inutilizzato. E
questo può avvenire attraverso tutto un paniere di azioni che potremmo declinare per bene. Nelle case
che si riaprono si studia, si mangia, si fa artigianato, si fa musica, si fa salute, si fa riposo, si fa arte, si
fa ozio: le case del nuovo umanesimo della montagna. E questo nuovo umanesimo non può
assolutamente trascurare l’accoglienza dei migranti. Ogni paese deve organizzarsi per accoglierne un
piccolo numero, in proporzione alla popolazione residente, diciamo da un minimo di dieci a un
massimo di quaranta.
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- Corsi in cui i saperi del mondo contadino, spesso in estinzione, s’intrecciamo ai saperi della
modernità e dove un ruolo importante potrebbero avere i corsi legati alla preparazione del cibo.
-Creazione di una casa della musica: uno studio di registrazione che sia anche un luogo di animazione
per i ragazzi del paese, dove i musicisti possono venire e portare le loro creazioni, una sperimentazione
che può condurre a una collezione di musiche, affidando magari ogni anno il ruolo di coordinamento a
un musicista diverso. La musica è un potente riattivatore della vita comunitaria ed è stata poco
valorizzata nelle precedenti programmazioni. I ragazzi lucani avranno l’opportunità di confrontarsi con
grandi artisti del panorama nazionale e internazionale.
3.2.4. Premio Letterario Carlo Levi
Il Premio Letterario Nazionale “Carlo Levi” è stata una non facile ma affascinante avventura iniziata
nell’ormai lontano 1988, grazie anche alla collaborazione preziosa del noto meridionalista Gilberto
Antonio Marselli. Allora per la prima volta in Italia si raccolsero e si valorizzarono le tesi di laurea
sull’opera letteraria e pittorica di Carlo Levi, fra
cui fu premiato il lavoro della francese Maria
Elizabeth Amiot – Broïse. Seguirono altre edizioni
in cui il Premio fu assegnato a importanti
personalità come Raffaele Nigro per il suo
romanzo La Baronessa dell’Olivento; Franco
Rosi, artefice della trasposizione cinematografica del Cristo si è fermato a Eboli; l'imprenditore
Pasquale Vena, titolare della casa produttrice del rinomato “Amaro lucano”; il pittore siciliano Piero
Guccione e Dinu Adamesteanu, il padre dell’archeologia in Basilicata. Divenuto definitivamente
Premio Letterario in seguito all’istituzione, nel 2001, del Parco Letterario intitolato allo scrittore
torinese confinato ad Aliano, si susseguirono sul proscenio della kermesse fiorita nel paese dei calanchi
alcuni fra i più illustri esponenti delle patrie lettere: Alberto Bevilacqua, per il romanzo Gli anni
struggenti; Giuseppe Pontiggia, per la sua toccante opera Nati due volte; Ariel Toaff, docente
dell’Università di Tel Aviv, per il saggio Mangiare alla giudìa. Nel 2002 fu la volta della scrittrice
Clara Sereni per il delicato romanzo Passami il sale e del noto critico letterario Lorenzo Mondo per
l’opera omnia, seguiti nel 2003 dal critico letterario Walter Pedullà, dal meridionalista Giovanni Russo
e dal giornalista e scrittore Gianni Riotta, autore dell’opera La prima guerra globale. In occasione della
decima edizione, invece, il premio fu attribuito a Diario del Sud di Raffaele Crovi, al saggio La
giustizia ingiusta di Gerardo D’Ambrosio e a L’ombra di Barone di Mario Trufelli.
Non meno autorevoli i nomi dei vincitori dell’edizione successiva, quando per la narrativa si affermò lo
scrittore Giorgio Montefoschi con il romanzo L’idea di perderti;
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per la saggistica Stefano Rodotà con l’intervista-saggio Privacy e libertà; per la sezione regionale
Antonio Derosa con il romanzo Musicante. Un’indagine originale sul mondo animalesco nell’opera
leviana valse, invece, a Dorina Ripullone il premio per la migliore tesi di laurea. Nella dodicesima
edizione del 2008 Giuseppe Lupo vinse con il romanzo storico-antropologico La carovana Zanardelli,
insieme con Gianni Oliva, autore del saggio L’ombra nera, e Vincenzo Cerami, autore del romanzo
noir Vite bugiarde. Nel 2009 il premio fu assegnato ad Andrea Di Consoli, per il romanzo La curva
della notte; al professor Giorgio Otranto per l’opera collettanea Sulle Ali dell’angelo; a Dacia Maraini
per il bellissimo romanzo Il treno dell’ultima notte. Nell'edizione del 2010 per la saggistica regionale il
riconoscimento andò a Donato Sperduto, attento studioso dell’opera leviana e alla nota giornalista e
scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti per la narrativa nazionale. Per la saggistica nazionale, invece, fu
premiato Terroni, il libro di Pino Aprile destinato ad alimentare un lungo, vivace e appassionato
dibattito sul processo di unificazione dell’Italia. Nel 2012 è la volta di Carmine Abate, di Silvana
Arbia, del paesologo Franco Arminio, di Domenico Notarangelo e, per la sua tesi di laurea, di Ilenia
Fulco. Prestigiosa l’edizione del 2013 con il successo di Guido Conti, del francese André Vauchez,
dell’antropologo Enzo Vinicio Alliegro e del poeta e scrittore albanese Dritëro Agolli. Nel 2014 il
palmarès della manifestazione alianese si arricchisce dei nomi di Vincenzo Celano con L’animale a sei
zampe, Ettore Catalano con Strategie della scrittura nella letteratura italiana, Laura Pariani con Il piatto
dell’angelo e Claudio Martelli con Ricordati di vivere. Nella XVIII e per ora ultima edizione
risultarono vincitori Tahar Ben Jelloun, Giuseppe Catozzella, Vinicio Capossela, Giuseppe Colangelo
e, per la sua tesi di dottorato, Nabil Zaher. Il progressivo affermarsi del Premio Letterario Carlo Levi ha
contribuito a consolidare il prestigio di cui gode Aliano lungo quella mitologica e fascinosa “strada
della poesia”, che Raffaele Nigro ha individuato tra Metaponto e Brienza, salendo lungo l'Agri. Lì
dove, nel silenzio solenne dei borghi lucani, ancora risuonano le struggenti voci poetiche di Isabella
Morra, di Albino Pierro, di Leonardo Sinisgalli. E appunto di Carlo Levi, l'elegiaco cantore della civiltà
contadina.
3.2.5. Viaggi sentimentali
Percorsi itineranti che si snodano all’interno del centro storico con animazione dei vicoli attraverso
scenografie, musica e, degustazioni di prodotti tipici, lungo il
percorso. Una guida che si interfaccia lungo il percorso con i
convenuti, accompagna i partecipanti in questo intenso
viaggio, che costituisce una immersione nella civiltà contadina
degli anni “30, per mettere in risalto gli usi, i costumi ed il
folklore del tempo.
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I viaggi sentimentali messi in scena per le vie del centro storico sono di 4 tipi incentrati su diverse
peculiarità differenziate del posto: il carnevale, le donne, la magia e l’argilla. Attraverso questi itinerari
i visitatori hanno modo di approfondire alcune tematiche del territorio e di conoscere luoghi interni al
centro abitato, che diventano palcoscenico teatrale naturale, di gustare le bellezze del posto con le luci
della sera, tutte le serate sono iniziate con lo spettacolo di illuminazione scenografica tra i calanchi,
della durata di circa venti minuti a spettacolo.
3.2.6. Settimane di scrittura creativa
Le settimane di scrittura creativa hanno una articolazione molto variegata ed abbracciano una serie di
attività che permetteranno ai visitatori di instaurare un immediato feeling con il luogo. Vengono
organizzate giornate di “esercitazione-studio” sui temi della scrittura, mediante workshop in cui
letterati affermati illustrano ai convenuti le tecniche e metodi di scrittura, seguono esercitazioni
pratiche mediante la redazione di scritti che successivamente parteciperanno al premio letterario “Carlo
Levi”, sezione “giovani” o “esordienti”. Durante le settimane di scrittura creativa, per almeno tre
giorni, i partecipanti prendono parte a tutte le attività del Parco (viaggi sentimentali, degustazione dei
prodotti tipici, rappresentazioni teatrali). Gli studenti delle scuole dei centri limitrofi hanno la
possibilità di confrontarsi con scrittori esperti e migliorare le proprie capacità di scrittura e lettura, che
diventa evento formativo utile per la carriera scolastica.
3.2.7. Festival teatrale “oltre Eboli”
Il festival teatrale si svolge nel periodo estivo, costituisce una scelta di rappresentazioni teatrali che
affrontano temi attinenti con il territorio alianese, pertanto l’emigrazione, la civiltà contadina, il
confino. Alcune compagnie teatrali sia del territorio che di territori limitrofi, analizzano e verificano le
peculiarità del luogo per interpretare storie vere miste a legende che possano essere rapportate con i
luoghi di riferimento. Tali spettacoli vengono messi in scena anche fuori dal territorio.
3.2.8. Le grandi mostre nei calanchi
Aliano, dalla nascita del parco letterario Carlo Levi ha iniziato un percorso di valorizzazione storico
artistico e culturale al fine di tutelare le risorse peculiari del territorio, già nell' anno 2003 ha inaugurato
il museo di arte contemporanea MAC ALIANO. L' amministrazione continuando in questo percorso
ha proposto la scultura italiana nei calanchi di Aliano da affidare ad un grande storico dell'arte prof.
Giuseppe Appella, lucano, per allestire la più grande mostra del mondo di Carlo Lorenzetti presidente
dell'accademia di San Luca di Roma.
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Localizzazione geografica delle opere scultoree della mostra, circa 45, di grandi dimensioni faranno da
cornice al borgo di Aliano e all' ambiente circostante, tale iniziativa non vuole essere circoscritta alla
sola comunità alianese, ma allargata ai grandi attrattori lucani quali: Orsoleo, Grumentum etc.
3.2.9. Festival della filosofia “Magna Greca” - Aliano
Il Festival della Filosofia in Magna Grecia è un’esperienza didattica che invita i partecipanti a
realizzare un percorso filosofico fuori e dentro sé,
collocando al centro dei propri percorsi metodologici
“l’incontro con gli altri”, “il valore della persona” e
“l’esperienza”. Il Festival della Filosofia in Magna
Grecia è un’esperienza didattica che invita i
partecipanti a realizzare un percorso filosofico fuori e
dentro sé, collocando al centro dei propri percorsi
metodologici “l’incontro con gli altri”, “il valore della
persona” e “l’esperienza”. Il Festival è un’officina, un luogo di sperimentazione sottesa al principio di
relazione che, attraverso la maieutica, spinge alla ricerca di un’espressione dinamica del proprio sé,
seguendo un percorso di scoperta, di indagine, con la volontà di ricostruire un’identità individuale e
collettiva. Aspetto centrale all'interno del FFMG è il metodo esperienziale applicato alla persona.
L’intervento deve tradursi, nella sua fase operativa, in un Percorso per il gruppo classe e per ciascuno
studente al suo interno, un piano di lavoro che si articola su obiettivi mirati. In questa ottica va
interpretata la prospettiva dell'intervento: opportunità di realizzare un cammino, di compiere un
processo sia personale, sia di gruppo. Partendo da un’emozione, individuando un significato, un tema
importante per la propria vita, attivando una ricerca, giungendo ad una nuova consapevolezza di se e
della realtà, da comunicare agli altri ragazzi che hanno condiviso lo stesso percorso come scambio
d’esperienza. Il processo non riguarda solo lo studente e la classe, ma è condiviso dall’insegnante che
lo accompagna, e dall’operatore che interagisce nell’intervento. Il modello d’intervento tende a favorire
essenzialmente la realizzazione di un’esperienza, che consiste in un processo d’interazione sequenziale
tra aspetti emotivi, cognitivi, relazionali e valoriali. Si può affermare che la "esperienzialità", come
carattere metodologico, è "opportunità di crescita”.
3.2.10. Spettacolo luci e suoni nella Fossa del Bersagliere
Lo sfondo dello scenario della “Fossa del Bersagliere” e di Piazza Garibaldi, al centro tra la “Casa di
Levi” ed il centro storico di Aliano, tutto ciò è l’anticamera dello spettacolo di luci e suoni, poiché
all’interno è inserita la “Casa con gli occhi” che è posta a guardia di coloro che si avventurano oltre i
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confini del “lecito”. La piazza pertanto costituisce una platea teatrale al di là della quale si apre il
suggestivo scenario dei pinnacoli di argilla nella
profonda Fossa del Bersagliere, fa da sfondo a
questo spettacolo di luci parlanti una raggiera di
sorgenti laser proiettati sullo sfondo del Corso di
Aliano i cui fasci luminosi si ergono in alto a guisa
di richiamo e concludono lo spettacolo spegnendosi
nelle valli dei calanchi. Carlo Levi nella cronaca
spietata del suo capolavoro “Cristo si è fermato ad
Eboli”, ha ripercorso con scrupolo e grande abilità antropologica gli itinerari a volte immaginari, più
spesso reali di un passato senza tempo, confuso spesso con la leggenda di antiche usanze, di misteriosi
personaggi al confine tra gli esseri umani e i mostri delle caverne.
Draghi, monachicchi, fantasmi, lupi mannari fanno da cornice allo scorrere di una vita umile e
monotona dove lo squallido potere esercitato con arroganza e stupidità dal Podestà, contrasta con le
morti sconosciute di poveri contadini ammalati di malaria e buttati nei pozzi.
Non tutti i paesi lucani sono visitati di notte dai lupi mannari
Non tutti i paesi lucani hanno o hanno avuto un incantatore di lupi
Non tutti i paesi lucani hanno avuto tra i loro abitanti una contadina figlia di una vacca
Non tutti i paesi lucani hanno spiriti e monachicchi nascosti tra le rive dei fiumi
Non tutti i paesi lucani hanno un bersagliere morto precipitato nei burroni
Non tutti i paesi lucani hanno una strega fattucchiera all’interno del borgo
Non tutti i paesi lucani ospitano tra le loro case parenti di briganti sanguinari
Non tutti i paesi lucani hanno case con occhi che osservano, giudicano, ammaliano.
Aliano si.
Ecco dunque nascere il nuovo progetto di ospitalità inteso come accoglienza del “forestiero” all’interno
dei nostri confini urbani, all’interno delle nostre piazze, delle nostre case, nelle nostre camere da letto.
Una ospitalità itinerante che possa portare il visitatore a spaziare a ritroso nel tempo alla scoperta della
storia e delle origini, dei grandi valori simbolici e delle primitive realtà esistenziali.
La postazione della Piazza Garibaldi rappresenta una sorta di anticamera del centro storico essendo
conservata al suo interno una straordinaria “Casa con gli occhi” che è posta a guardia di coloro che si
avventurano oltre i confini del lecito.
Piazza Garibaldi confina con la strada di accesso al paese al di là della quale si estende un paesaggio
martoriato e profondo di pinnacoli naturali modellati dal vento.
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L’impianto progettuale così impostato è completamente sincronizzato e dunque alle azioni, alle
suggestioni, ai richiami ed ai suoni emessi dalle case degli spiriti nella piazza, rispondono in sequenza
dinamica i vari pinnacoli di argilla nella fossa del bersagliere. Ciascuno racconta i fatti, gli episodi e le
storie di cui è stato testimone ed i racconti spaziano dai temi dell’archeologia, a quelli dell’etnologia e
dell’antropologia in una sequenza ritmica ed ossessiva per giungere ai racconti più recenti della storia
di Aliano come quello della frana malefica che nella notte di pochi anni orsono ha reciso
definitivamente la strada che conduce ad Aliano inghiottendola nella valle.
Gli spettatori sono immersi in un mare di immagini, luci e suoni, possono cavalcare la luce e
comunicare direttamente con le particelle residue dei miti della storia.
Sono le emozioni collettive ad evocare gli episodi più salienti della nostra storia locale e forse qualche
anziano potrà scoprire una realtà colorata ed esuberante che fino a ieri era registrata nella sua mente
con i tratti deboli e ormai sbiaditi della leggenda.
3.2.11. La voce dei calanchi
E’ un periodico locale nato negli anni “70, da un’idea di giovani del posto capeggiati dal parroco don
Pietro Dilenge. Tale periodico all’inizio semestrale, ora
trimestrale ha raccolta la storia di quarant’anni del piccolo
centro della collina Materana, la forza di tale strumento di
comunicazione è stata la divulgazione, è stato sempre spedito a
tutti gli emigrati di Aliano, sia in Italia che all’estero, pertanto
gli oriundi alianesi e non solo, hanno avuto sempre notizie
degli eventi del proprio paese da cui sono stati costretti ad allontanarsi per motivi di lavoro. Il
periodico è stato molto apprezzato anche da coloro che negli anni hanno conosciuto Aliano ed hanno
avuto il piacere di averne notizie sulla continuità delle attività culturali, sociali economiche e politiche
del luogo. Attualmente il trimestrale viene inviato on-line anche oltre oceano.
Tale periodico diventerà il giornale ufficiale di Aliano, Capitale Italiana della Cultura 2018, a cui sarà
dedicata una grande mostra per i suoi 43 anni di attività continua.
3.2.12. Laboratorio della carta pesta
Il laboratorio della carta pesta è legato alla realizzazione delle
maschere antropomorfe, che sfilano durante il carnevale. La carta
pesta viene impastata con l’argilla che è tipica del luogo e si
modella facilmente, dopo aver modellato le maschere, le stesse
vengono essiccate e poi dipinte.
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Tali laboratori sono diretti ai bambini e ragazzi del luogo, per non abbandonare la tradizione ed
impegnare gli stessi ragazzi a trascorrere il loro tempo.
3.2.13. Attrazione fatate
L’evento riprende un po’ la tipicità dei viaggi sentimentali, ma amplia alcune argomentazioni e
raccorda alcuni elementi dei diversi viaggi sentimentali, pertanto viene data l’opportunità ai visitatori di
intrattenersi per un tempo maggiore nei vicoli del centro storico, assistendo a scenografie inconsuete
che si integrano alla perfezione con quanto rappresentato. Tra una scena e l'altra la guida illustrava la
storia del posto, le caratteristiche, le leggende, l'architettura ecc.
Tali spettacoli vengono organizzati con ragazzi del posto, pertanto costituisce
una sorta di spettacolo teatrale itinerante snodatosi lungo le vie del caratteristico
centro storico, ciò costituisce una nuova metodologia di accompagnare gli ospiti
a visitare la casa di Carlo Levi dove ad attendere i partecipanti c’è un attore
professionista che decanta la bellezza dei luoghi, suscitando nei partecipanti la
curiosità di doverli visitare, pertanto ritornare ad Aliano.
3.2.14. Presepe vivente nel centro storico
Nel periodo a cavallo tra Natale e la befana viene rappresentata, da una compagnia locale la natività di
Gesù. Sono stati scelti nel centro storico di Via Sole alcuni angoli che si prestano particolarmente a tale
percorso, a maggior ragione che numerosi locali sono di proprietà comunale, pertanto vi è la facilità di
aprirli ed allestirli per tale rappresentazione. In tale zona del centro storico vengono installate
scenografie adeguate, che si prestano all’antico scenario, in quanto gli scorci non sono stati
ammodernati, ma mantengono strutture antiche e/o che riprendono elementi originari
4. INCREMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA
4.1. Contenitori Culturali
4.1.1. Parco dei Calanchi
Molto importante per aumentare le presenze dei visitatori è il Parco dei calanchi (in via di
allestimento).
I percorsi dei calanchi permettono finalmente di raggiungere materialmente le valli di argilla per
poterle ammirare in tutta la loro
austera

bellezza;

spettacoli

naturali e geologici straordinari
con caratteristiche di assoluta
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unicità inseriti in contesti desertici e dunque particolarmente suggestivi.
Tra le iniziative che il progetto propone di avviare possono essere comprese quelle per:
La tutela e difesa del suolo
La valorizzazione delle testimonianze letterarie
La creazione di itinerari floro faunistici e ambientali
La creazione di percorsi individuati da apposita segnaletica
Teatro dei calanchi, all’aperto per 500 posti
La realizzazione di adeguata cartografia del territorio
La creazione di un polo ricreativo destinato al maneggio dei cavalli
L’incremento dei servizi di ricettività turistica
L’acquisto di un modello tecnologico pubblico per interagire con il Comune
La valorizzazione del patrimonio letterario e artistico di Carlo Levi
L’adeguamento delle strutture convegnistiche
L’adeguamento delle strutture museali
La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
4.1.2. Museo della fotografia
Il museo della fotografia sarà possibile realizzarlo grazie alle numerosissime collezioni fotografiche di
appassionati che si sono recati sul luogo ed hanno ripreso scene di vita quotidiana, folklore, luoghi e
personaggi del posto. Tra i più famosi ricordiamo: Carbone, Henri Cartier Bresson, Maraini, Hilton.
Tali professionisti sono stati attratti dal luogo ed hanno voluto essere presenti a raccogliere scatti che
hanno rappresentato e fatto la storia di Aliano.
Mario Carbone
Nato San Sosti (Cosenza) nel 1924, Mario Carbone apprende giovanissimo il mestiere di fotografo - dal
ritocco alla stampa, dalle foto-tessera ai ritratti degli sposini, svolgendo un
lungo apprendistato prima nella natia Calabria e poi a Milano, dove lavora
anche nello studio di Elio Luxardo. Nel 1955 si trasferisce a Roma e inizia la
sua attività in ambito cinematografica come operatore, direttore della
fotografia e quindi regista di documentari. Per molti anni continua comunque
a collaborare con altri registi di non fiction, fra cui Libero Bizzarri, Romano
Scavolini e Raffaele Andreassi. Per quest'ultimo cura la fotografia de I vecchi
(1959), conquistando così il suo primo Nastro d'Argento nel 1964. Già nel 1960, Carlo Levi gli chiede
di accompagnarlo in un viaggio in Lucania per documentare fotograficamente i luoghi del suo Cristo si
è fermato a Eboli. Carbone scatta circa quattrocento foto, alcune delle quali confluiranno poi nel libro
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"Viaggio in Lucania con Levi" (1980) e nel documentario dedicato allo scrittore-pittore, Omaggio a
Carlo Levi (1983).

Henri Cartier-Bresson
Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, 22 agosto 1908 – L'Isle-sur-la-Sorgue, 3 agosto 2004) è
stato un fotografo francese, è considerato un pioniere del foto-giornalismo, tanto da meritare
l'appellativo di "occhio del secolo".
Dopo gli studi giovanili, Henri fu presto attratto dalla pittura, grazie
allo zio Louis, e comincerà i suoi studi con Jaques-Emile Blanche e
André Lhote, che lo inizieranno all'ambiente dei surrealisti francesi,
inizialmente disinteressato alla fotografia.
Nel 1931 lavora nel cinema come assistente del regista francese Jean
Renoir e, nel 1937, firma personalmente il film Return to life. E negli anni successivi si reca in Asia.
Intanto, nel 1934, conosce David Szymin, un fotografo e intellettuale polacco, che più tardi cambierà
nome in David Seymour (1911–1956). Catturato dalle truppe naziste nel 1940, riesce a fuggire dal
carcere al terzo tentativo. Al suo rientro si unirà a un'organizzazione di assistenza ai prigionieri evasi.
Nel 1944 fotograferà la liberazione di Parigi.
Finita la guerra, ritorna al cinema e dirige il film Le
Retour, documentario sul ritorno in patria dei prigionieri
di guerra e dei deportati. Nel 1946 viene a sapere che il
MOMA di New York intende dedicargli una mostra
"postuma", credendolo morto in guerra: si mette in
contatto con il museo e dedica oltre un anno alla
preparazione dell'esposizione, inaugurata il 1947. Tra il 1951 e il 1973 compie numerosi viaggi in Italia
e soprattutto in Lucania.
Fosco Maraini
Fosco Maraini (Firenze, 15 novembre 1912 – Firenze, 8 giugno 2004) è stato un etnologo, orientalista,
alpinista, fotografo, scrittore e poeta italiano.
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Nacque il 15 novembre 1912 dallo scultore Antonio Maraini (1886-1963), di antica famiglia ticinese, e
dalla scrittrice Yoï Crosse (1877-1944), di padre inglese e madre ungherese di
origine polacca.
Bilingue italo-inglese fin dalla nascita, crebbe e si formò nell'ambiente
intellettualmente vivace proprio del suo nucleo familiare e della Firenze degli
anni 1920 - 1930. Nel 1934, spinto dalla sua immensa curiosità nei confronti
dell'Oriente, si imbarcò sulla nave Amerigo Vespucci come insegnante di
inglese, visitando l'Africa del Nord e l'Anatolia. Nel 1935 sposò la pittrice
siciliana Topazia (1913-2015), dell'antica famiglia Alliata di Salaparuta,
principi di Villafranca, da cui ebbe le tre figlie Dacia (Firenze, 1936), Yuki (Sapporo, 1939 - Rieti,
1995) e Toni (Tokyo, 1941).
Dopo la guerra Maraini tornò in Italia, e con Carlo Levi, documentò la Lucania e Aliano nel suo
viaggio al Sud.

Jodi Hilton
Jodi Hilton ha lavorato come fotoreporter indipendente dal 2001 e il suo lavoro è apparso in numerose
pubblicazioni, tra le quali, il New York Times, Persone, Time, The Guardian e The Boston Globe.
Nel dicembre 2002, il suo progetto “ritorno a Eboli: la vita di un villaggio contadino italiano” è stato
pubblicato nel National Geographic Italia, il quale documenta Aliano nel villaggio contadino italiano.
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4.1.3. Museo Storico Carlo Levi
La documentazione del confino di Carlo Levi è una raccolta minuziosa di atti, lettere e documenti vari
reperiti dai vari archivi di stato presenti nei luoghi di riferimento della vita di Levi, nonché donati dalla
stessa famiglia. In particolare sono raccolti i documenti che
riguardano il confino, fino alla partenza da Aliano, tali documenti
già catalogati, sono alcuni in copia altri in originale, nella
disposizione del Parco Letterario, in attesa di essere posizionati
nelle bacheche adeguatamente predisposte. Inoltre sono conservati
disegni politici, foto di Levi dalla nascita fino al funerale svoltosi
ad Aliano, litografie pubblicate da Levi poco prima di morire e donate al Comune in occasione della
sua ultima visita in Basilicata nel mese di novembre 1974. Ad Aliano è sepolto Carlo Levi e già questo
è motivo di interesse per molti visitatori. Si tratta di completare il materiale già presente, legato alle
opere e a materiali direttamente o indirettamente legati a Levi.
4.1.4. Museo dell’Olio
Il museo dell’olio sarà realizzato nei locali della casa di confino di C. Levi, ossia nel vecchio frantoio
descritto nel Cristo leviano, dove attualmente vi sono i macchinari originali degli anni "30 e sarà il
luogo dove si potranno ammirare le vecchie tecniche di lavorazione, attrazione animale e manuale e
dove sarà possibile degustare il prezioso oro giallo del luogo “olio maiatica”, di pregiate qualità
organolettiche.
4.1.5. Museo della maschera di Aliano
Numerose sono le tipologie di maschere presenti nel territorio, molte realizzate dallo scultore locale
Nicola Toce, che sono state esposte in diverse località sia
italiane che straniere, per l’importanza riscontrata e la
storia a cui le stesse sono legate. Pertanto per non perdere
tale tradizione, l’intento è quello di salvaguardare le
maschere di maggior valore artistico e di metterle in
mostra in uno dei contenitori culturali presenti, in modo
da dare la possibilità ad i visitatori di ammirare tali
sculture e di poterne conoscere la storia e la tradizione.
L’esposizione sarà raggruppata per soggetti e seguirà un ordine storico e logica morfologica che aiuterà
il visitatore ad averne una visione immediata.
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4.1.6. Museo dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio
Aliano dispone di importi ritrovamenti che attestano le sue origini antichissime, legate alla civiltà
rupestre che trova in Matera il maggior punto di interesse.
Aliano possiede un grande patrimonio archeologico. Sul suo
territorio sono state rinvenute centinaia di tombe terragne risalenti
al VII secolo A.C.. L’intero territorio comunale è cosparso di
necrepoli, ricche tutte di fosse terragne, con un altrettanto
ricchissimo corredo funerario risalente alla metà del VII a. C. In
contrada Cazzaiola (frazione di Alianello Nuovo) è presente una delle più vaste necropoli indigene
esplorate sistematicamente in Basilicata. A tutt’oggi sono state portate alla luce, oltre 1.500 fosse
terragne. Le migliaia di oggetti, tra cui ambra baltica, (vasellame semplice, figurativo, monili di ambra,
ferro, ecc..), in minima parte, sono esposto presso il Museo la Siritide di Policoro, Metaponto,
all’estero; la maggior parte dei reperti, catalogati, sono conservati presso il Museo della Siritide in
Policoro.
4.2. Eventi
4.2.1. I suoni del Mediterraneo per Aliano
La cittadina di Aliano, come gran parte dalla Lucania ed in modo speciale quella interna è stata nel
corso

di

secoli

trascorsi

punto

di

passaggio

e

di

contaminazione sociale, etnica e culturale con varie etnie e
culture provenienti dal mediterraneo: greci, mediorientali,
saraceni, nord africani. Da tale paradigma nasce l’idea di
realizzare l’evento “suoni del mediterraneo per Aliano”.
La situazione ambientale, paesaggistica e climatica portano il
pensiero alle aree tipiche del mediterraneo, Aliano come un
qualsiasi cittadina del mediterraneo costiero. L’evento offrirà la possibilità di coniugare la musica
etnica e popolare dell’intero bacino del mediterraneo attraverso concerti, laboratori e sperimentazione
di nuovi linguaggi armonici e strumentali.
4.2.2. Le mostre di Aliano …….. 365 giorni d’arte
Saranno organizzate durante tutto l’arco dell’anno mostre tematiche itineranti nelle sale espositive di
palazzo Caporale, su Carlo Levi, sull’emigrazione, sull’arte contemporanea. In palazzo Caporale sono
presenti luoghi allestiti appositamente per realizzare mostre ed esposizioni, attraverso strutture a carrelli
facilmente variabili che permettono di adeguarsi a diverse tipologie di materiali da esporre.
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4.2.3. Giornate di Poesia
Nella solco dalla tradizione tracciata delle passate esperienze del festival della paesologia “La Luna e i
Calanchi” l’evento denominato “giornate di poesia” si articolerà durante tutto l’anno.
Le azione saranno di quattro tipi: destinazione bambini; destinazione ragazzi; destinazione adulti;
destinazione poeti. Le attività potranno essere realizzate contemporaneamente. La performance sarà
attiva e passiva. Quella attiva prevede il coinvolgimento quali autori/cantori dei soggetti che avranno
voglia e coraggio di esternare la propria indole poetico offrendo le loro sensibilità alle sensibilità altrui.
Quella passiva prevede il coinvolgimento quali fruitori/utenti della composizioni poetiche altrui.
Come è facile immaginare le due modalità di realizzazione dell’evento è coincidente, in contemporanea
si è autori e si è fruitori. In coordinamento con l’evento di scrittura creativa si realizzeranno seminari e
laboratori di scrittura e di interpretazione della poesia.
4.2.4. Evento Light Art ad Aliano nella Fossa del Bersagliere [Accademia della Luce]
La Light Art è una forma di arte visiva in cui il mezzo di espressione dell'opera è la luce. Il trattamento
della luce nell'arte è uno dei problemi più importanti delle tecniche artistiche contemporanee
(soprattutto per le cosiddette arti visive) nonché della teorie estetiche dell'arte.
Un nuovo rapporto tra visione e la luce, che coinvolge non solo gli artisti ma anche il lighting designer
e gli utenti protagonisti; un fenomeno che consente il dialogo tra il mondo dell'arte e del design.
Si tratta di una ricerca inedita, anche se per secoli i pittori hanno cercato di dare l'illusione di riprodurre
la luce attraverso l'opposizione di colori chiari e scuri.
Questi progettisti/artisti usano la vera luce del sole o quella artificiale. I progetti di illuminazione
dedicati allo spazio urbano possono integrare l’utilizzo di mezzi multimediali per particolari esigenze di
valorizzazione e visualizzazione.
Specificatamente un progetto d'illuminazione con caratteristiche “artistiche” può interessare un singolo
monumento o comprendere un intero itinerario storico-artistico o naturalistico. La caratterizzazione del
progetto è dettata in relazione al tipo di “evento o installazione luminosa”, che progressivamente
reinterpreta lo spazio.
E’ sempre più frequente assistere ad eventi pubblici o privati costruiti con una meticolosità ed
attenzione sia tecnica che estetica, che svela il grande lavoro di preparazione e di professionalità
necessari ad utilizzare la luce come elemento primario di questi progetti. Gli spazi ed i temi dedicati a
questo settore emergente sono molto eterogenei: parchi giochi, convention, rassegne, inaugurazioni,
presentazioni, ecc. Le modalità di fruizione che il pubblico percepisce sono al centro dei criteri del
progetto.
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Certe combinazioni di ombre e di luci e di colori spesso tendono a creare le stesse emozioni in tutti gli
spettatori, la scenografizzazione è d’obbligo nel concepire il progetto, ma va adattata a situazioni
diverse ed a luoghi diversi per dimensione, logistica e funzione.
4.2.5. Aliano terra di Cinema
I luoghi del territorio di Aliano, in particolare i calanchi, sono stati spesso oggetto di riprese e numerosi
sono

stati

i

registi

interessati

alle

riprese

per

scene

cinematografiche, tra le più importanti ricordiamo il film di
Rocco Papaleo “Basilicata Cost to Cost”, Montedoro di
Antonello Faretta, Cristo di è fermato a Eboli di Francesco Rosi,
Terre Rosse di Giovanni Brancale, Fuoco di Rha Shirazi ed altri
minori. I quali durante l’anno saranno riproposti in un teatismo
che abbraccia il cinema del mezzogiorno.
4.2.6. Passeggiate creative
Il territorio alianese offre numerose proposte culturali, diversificate ma connesse, godibili nello spazio
di poche ore, in un weekend o in una settimana, senza necessariamente in un edificio. Il paesaggio di
Aliano rappresenta la valorizzazione di un patrimonio architettonico, culturale, paesaggistico e
naturalistico unico. Il turista che visita Aliano può fruire a pieno dei luoghi di ispirazione letteraria,
rileggendo il testo del Cristo si è fermato a Eboli e confrontando ciò che era e ciò che è rimasto nei
luoghi che hanno ispirato la stesura del romanzo di confino, tradotto ormai in 36 lingue.
4.2.7. Concerti “dell’Alba e del Tramonto”
Ipotizzare per gli appassionati di musica concerti, peraltro spalmati sul un piccolo centro storico come
quello di Aliano, all’alba e al tramonto significa offrire
una suggestione musicale, una partecipazione colare e
offre una scarica adrenalinica che segna in modo
positivo

questa

esperienza

straordinaria.

L’appuntamento musicale all’alba e al tramonto si palesa
come una delle esperienze inconsuete rivolta agli
appassionati di musica di qualsiasi genere e spessore.
Il nascere e la morte del giorno accarezzati dalle note e dalle suggestioni musicali
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4.2.8. Aliano in rosa
Il progetto prevede l’istituzione di un premio letterario riservato alle donne, il cui tema è un libro
denuncia di soprusi, abusi e/o comunque violazione e violenza alla figura femminile alle sue attività ed
alla sua persona. Infatti, così come Levi è riuscito a cambiare la situazione di degrado in cui vivevano i
contadini dei luoghi descritti, così s’intende far conoscere situazioni difficili ad un numero massimo di
persone per prendere posizioni e cambiare le situazioni di disagio.
4.2.9. Si specchia ancora nel fiume Alianello: tra foto, arte e poesia
Peter Strebel un grande fotografo di valore internazionale dopo una visita ad Aliano ed al suo borgo
abbandonato per il terremoto del 1980, Alianello. Peter percorrendo le stradine, è entrato nelle antiche
abitazioni aperte, ne ha osservato i muri, gli intonaci sgretolati, le porte e le finestre cadenti, i segni
dell’ultima presenza dell’uomo che il tempo e l’incuria non sono riusciti a cancellare e, sospinto dalle
sensazioni e dalle emozioni, ha fatte sue quelle immagini col suo obiettivo.
Le sue fotografie rappresentano come in un sogno, i momenti della vita del borgo quella gente semplice
e viva, le cose, gli oggetti, i fichi messi ad appassire sul cannizzato, le galline nel pollaio sotto il forno a
legna, gli asini coi cestoni di vimini ai fianchi che tornavano dai campi, le capre arrampicate sui
calanchi e sul ciglio dei burroni, il fiume nella valle, i monti lontani e, di notte le grandi stelle che
brillavano in cielo. Era incredibile il modo di vivere di quella gente che, come in una grande famiglia,
condivideva le gioie e i dolori; Il borgo, abitato da circa 350 persone, era una società autarchica in cui il
bene prevaleva sul male, non c’era bisogno di sindaco, di guardie, di giudici e mio nonno era il grande
vecchio a cui ci si rivolgeva per consigli.
4.2.10. Cristo si è fermato ad Eboli con illustrazioni in acquerelli di Fabrice Moireau
Quando il viaggio è davvero tale, e lascia spalancati gli occhi e le porte dell’anima, sa alimentare
dimensioni diverse in chi lo vive e in chi ne condivide il
racconto. È un privilegio raro, perciò, quello di inquadrare i
cieli, i tetti, le vite e i volti della Lucania di Carlo Levi nel
suo Cristo si è fermato a Eboli attraverso lo sguardo di un
artista venuto da lontano: Fabrice Moireau, artista francese,
appartenente alla rara moderna corrente rigorosamente “neoimpressionista”. I suoi occhi, cresciuti sotto
il riverbero di un sole d’argento tra le pianure di Orléans e le nubi atlantiche, hanno la perfetta
predisposizione per tingere, con rinnovato vigore, le scene scabre e le luci della Basilicata ante guerra,
in un mix sinergico fatto di arte e storia; compiendo un autentico capolavoro, su un cammino che
lascerà a ogni luogo od episodio, a ogni singolo centro, il tempo di materializzarsi, facendosi parte di
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un panorama interiore. Cristo si è fermato a Eboli per la prima volta illustrata, diventa, per questo,
un’opera del tutto unica; preziosa tanto per chi della Basilicata ha solo immaginato le ambientazioni
scenografiche nella lettura del “Cristo” diventandone parte e respirando l’anima popolare della terra
lucana, quanto per chi ne ha conosciuto da dentro il carattere di un “mondo degli umili” con tradizioni
sacre e riti pagani millenari, insieme a urgenze di modernità, quanto per coloro che, di questa terra
“magica”, “eternamente paziente”, e dei suoi uomini dal “cuore d’argilla”, ricca come nessuna di
paesaggi e inflessioni, conoscono soltanto il nome. In un dialogo serrato, in cui la poesia tenue
dell’acquerello si confronta con parole di magica levità del racconto di Carlo Levi, le pagine dell’opera
vogliono tracciare un ritratto dal fascino unico della Lucania leviana, che vale come invito al viaggio ed
alla scoperta intima di un mondo antichissimo, di cui, a volte, lo stesso tempo si dimentica, ma che
conserva da secoli la sua paziente ed umile identità, e a perdersi nel dedalo di esistenze e personaggi
che fanno capolino a ogni pagina, tra spigoli di case e panorami mozzafiato, tra miserie e “naturali
magie” a dispetto dell’umana ragione e della scienza.
A testimoniare quindi con l’efficacia delle immagini e dei testi evocativi i luoghi e gli eventi quotidiani
dell’esperienza travolgente e straordinaria del “Cristo” di cui i due artisti, Carlo Levi e Fabrice
Moireau, pur distanti nel tempo, nello spazio e nella storia, avranno registrato – rigorosamente dal
vero– il battito del cuore, in un’opera di livello mondiale che farà della Basilicata la più intensa, poetica
ed autentica delle impressioni.
4.2.11. Arte pirotecnica e suoni
Lo spettacolo pirotecnico coniugato con la musica rappresenta un evento coinvolgente, immaginatelo
eseguito nella Fossa del Bersagliere.
Spettacolare e di grande impatto, l’evento “arte pirotecnica e musica” risulterà senza dubbio un evento
capace di regalare al pubblico della capitale italiana della cultura 2018 fortissime emozioni e grande
stupore. Le scenografie pirotecniche in sincronia con la musica anche suonata dal vivo realizzerà
struggenti colonne sonore da memorizzare e sedimentare nel profondo della propria indole.
4.2.12. Le città meridionali del “confino”
Aliano, capitale dei paesi del confino; iniziativa in cui saranno coinvolti i rappresentanti dei Comuni
(Ustica, Ventotene, Brancaleone Calabro, ma anche San Fele, Grassano, Ferrandina, Pisticci, San
Giorgio Lucano), resi tristemente famosi dall’essere stati luoghi di confine politico ai tempi del
Fascismo, iniziativa coerente con le finalità del museo storico Carlo Levi.
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4.2.13. Evento “ in volo sulle stelle”
L’iniziativa, replicabile ogni anno, si inserisce nel programma degli Eventi per la celebrazione della
Giornata Nazionale dei Borghi Autentici che si svolgeranno in
tutta Italia. Nell’ambito di tali eventi, il Comune di Aliano e la
Proloco hanno inteso anticipare una iniziativa sociale destinata
per lo più ai giovani studenti delle scuole del territorio. La
suggestione notturna dei luoghi desertici ai quali Carlo Levi si è
costantemente ispirato, coinvolgerà anche un pubblico adulto
che verrà catturato dagli scenari sfumati dei tramonti sulle argille, interrotti dalle punteggiature delle
stelle in viaggio verso il cielo. L’antica strategia bellica cinese risalente al III secolo a.C. utilizzava la
tecnologia dell’areostato per le segnalazioni notturne.
Già il grande matematico, fisico e inventore siracusano Archimede vissuto nel 250 a.C. intuì che la
maggior parte dei corpi ha una densità maggiore di quella dell’aria e, per questo motivo, tende a cadere.
Scoprì anche però che alcuni corpi hanno densità uguale a quella dell’aria e per questo motivo, vi
galleggiano.
Infine intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi negli stadi gassosi in base alle quali i corpi
con densità minore dell’aria vengono portati verso l’alto proprio come avviene negli areostati e nelle
mongolfiere.
4.2.14. “Antica alimentazione mediterranea di Aliano proposta all’uomo di oggi”
Premessa
E’ stato proprio in un paese come Aliano, a Nicotera in Calabria, che è nata negli anni ’50 del secolo
scorso l’intuizione della Dieta Mediterranea. Ancel Keys, un fisiologo di Minneapolis, scoprì che la
bassissima incidenza di malattie e di decessi per malattie cardiovascolari e tumori, in particolare della
sfera gastroenterologica, e l’alta aspettativa di vita, che si registrava in quella zona tra gli anni ’50 e ‘60
era legata all’alimentazione della popolazione, pressoché uguale per tutto il sud dell’Italia. Ad Aliano
in quegli anni si registrava lo stesso fenomeno, come in tanti altri centri abitativi, soprattutto piccoli,
del sud dell’Italia.
Ma in questo progetto noi vogliamo andare oltre e per questo parliamo di Alimentazione Mediterranea.
La dieta è solo una delle componenti dell’Alimentazione, quest’ultima comprende la preparazione, la
conservazione, il trasporto, i recipienti specifici per ogni tipo di cibo, e inoltre la cultura, la
convivialità, la socializzazione, la stagionalità, la specificità con alcune ricorrenze religiose e con
alcuni riti antichi di millenni.
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I capisaldi dell’Alimentazione Mediterranea, ormai riconosciuti dalla scienza internazionale, sono
quelli diffusi da millenni nel bacino del Mediterraneo: l’olivo, i cereali poco raffinati, la vite, la frutta,
la verdura, tutti di produzione locale, con uso limitato di carne e derivati animali.
La globalizzazione delle abitudini alimentari, anche se, fortunatamente, ancora incompleta almeno nei
piccoli centri dell’Italia, ha comportato, specie nelle grandi città, cambiamenti di stili, di abitudini
alimentari

e

conseguentemente

anche

alcune

patologie,

in

particolare

cardiovascolari,

gastroenterologiche, metaboliche e neoplastiche, che in alcuni territori cinquant’anni fa erano quasi
assenti e che oggi sfiorano l’incidenza di paesi come gli Stati Uniti e il Nord Europa. In questi paesi da
anni si tiene una campagna alimentare che indirizza verso l’Alimentazione Mediterranea.
Ad Aliano, come in altri piccoli centri della Basilicata e del sud dell’Italia, gli stili alimentari, pur
ricevendo forte l’impulso globalizzante comune ai paesi occidentali, l’Alimentazione è ancora
“abbastanza” Mediterranea.
Obiettivi
1)

Prevenire, mediante il ritorno all’Alimentazione Mediterranea, le patologie cardiovascolari, le

gastroenterologiche, le metaboliche e le neoplasie che rappresentano oggi la principale causa di morte
anche nel sud del nostro Paese.
2) Verificare, nei limiti del possibile, i registri di morte di Aliano dal 1950 ad oggi, facendo
raggruppamenti per decenni, classificandoli per patologie.
3 ) Studiare parallelamente l’alimentazione dal ’50 ad oggi facendo raggruppamenti per decenni.
4)

Apportare correttivi sulla popolazione a livello locale su eventuali scostamenti mediante

conferenze, corsi di aggiornamento, distribuzione di opuscoli informativi e di materiale via internet,
cercando di far capire che prevenire è meglio che curare.
5)

Sensibilizzare le aziende agricole, zootecniche e vinicole locali (raggio di max 100 km), alla

produzione di alimenti quanto più possibile vicina alle esigenze dell’Alimentazione Mediterranea.
Ricordiamo che ad Aliano c’è la produzione del pregiato olio extravergine d’oliva di Maiatica e che
ancora si usano cereali semiraffinati per la pasta ed il pane.
6)

Ricercare gli antichi metodi di preparazione degli alimenti, le cosiddette “ricette della nonna” e

istituire corsi di formazione per le giovani generazioni.
7)

Stimolare alla crescita l’economia delle aziende locali.

Progetto operativo
-costituire un team operativo fatto da un medico esperto di prevenzione, da un dietologo, da uno
statistico, da un agronomo, da uno zootecnico, da un rappresentate per le produzioni di olio, pane,
pasta, frutta, verdura, di un rappresentante della ristorazione. Il coordinamento del team è affidato al
medico di prevenzione.
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-poiché la preparazione dei cibi di solito è affidata alla donna, creare un team di ricerca costituito da
signore che si prendano l’impegno di ricercare gli antichi metodi di preparazione e conservazione degli
alimenti. Anche in questo gruppo è importante un coordinamento.
-Creare un’Associazione di volontariato, quindi senza fini di lucro, a cui aderiscono tutti i partecipanti
al progetto e che lo diriga.
-Coinvolgere alcune aziende ad Indirizzare almeno una parte alla produzione di Alimenti Mediterranei,
in particolare alla produzione di farine poco raffinate e alla produzione di pasta di semola e di pane di
semola rimacinata, alla produzione, certificata, di olio extravergine di oliva (unica spremitura
meccanica), con prodotti locali (raggio non superiore ai 100 km). Nella dieta Mediterranea è concesso
un bicchiere di vino al giorno per le donne e anche due per gli uomini (dipende dai singoli casi). Anche
questo deve essere locale e certificato. Quindi stessa cosa per le aziende vinicole. Poiché è previsto
anche il consumo di carne e formaggi, pur se in quantità limitata, è bene coinvolgere anche le aziende
Zootecniche locali. Tutti i prodotti da inserire nell’Alimentazione Mediterranea dovrebbero essere, ma
non necessariamente, biologici.
-Creare ad Aliano, e poi nei paesi limitrofi, degli store dove vendono solo Mediterraneo, oppure una
sezione, in particolare nei supermercati, dedicata solo al Mediterraneo.
-Educazione Alimentare Mediterranea con campagna pubblicitaria con tutti i mezzi di comunicazione a
disposizione (stampa, internet, televisione, incontri tra popolazione ed esperti, ecc).
-Il centro operativo è ad Aliano e coinvolge tutti i centri regionali che vogliono partecipare
operativamente al progetto.
Indicatori
-ovviamente il più importante è quello del calo della patologie cardiovascolari, gastroenterologiche e
neoplastiche nel gruppo di pazienti che sicuramente ha eseguito un’alimentazione mediterranea, ma la
prevenzione ha i tempi lunghi essendo necessari almeno 10 anni per constatare i primi risultati.
-il team di esperti provvederà a verificare i risultati sulla produzione e sulla popolazione ed ad
effettuare tutti i calcoli relativi ai fini statistici.
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4.2.15. I poli di Aliano Capitale Italiana della Cultura 2018:
A. POLI DI ATTRAZIONE

B. POLI CULTURALI

C. POLI RICETTIVI

5. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE
5.1. App4City Aliano
App4city rappresenta un’evoluzione importante nell’ambito delle tecnologie a supporto delle
amministrazioni locali in quanto è stata progettata come nuovo modello di riferimento in grado di far
erogare servizi con maggiore efficienza, di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento che
consente di interagire con maggior semplicità con il Comune, di fornire alle attività produttive uno
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strumento di promozione e marketing innovativo e, in sintesi, di migliorare la vita degli abitanti della
città utilizzando le tecnologie più avanzate e consolidate.
L’idea, realizzata in collaborazione con Assolowcost, è nata da un gruppo di Amministratori di Enti
Locali che credono che la tecnologia possa rappresentare una risorsa fondamentale per governare le
città secondo criteri di trasparenza e di vantaggio per l’intera collettività purché sia elaborata sulla base
dell’esperienza che solo chi amministra realmente le città può avere. Questa sinergia è la vera forza di
App4City.
I Vantaggi
App4City è uno strumento tecnologico che:
-

fornisce al turista una guida completa città e promuove tutto quanto la città ha da offrire
stimolandolo all’acquisto di prodotti e servizi;

-

mette a disposizione delle attività produttive uno strumento di promozione e di direct
marketing innovativo che consente di incrementare le opportunità commerciali sia nei confronti
dei turisti, sia nei confronti della cittadinanza;

-

mette a disposizione dei cittadini uno strumento agile che consente di interagire in maniera
semplice con gli uffici comunali;

-

genera ottimizzazioni di processo e riduzione dei costi per l’Amministrazione comunale.

Gli obiettivi
L’obiettivo principale è offrire servizi di miglior qualità all’intera collettività eliminando le inefficienze
e avvalendosi di quanto le più moderne tecnologie possono mettere a disposizione. Ulteriore obiettivo è
quello di creare un canale di comunicazione che consenta all’Amministrazione di comunicare con la
parte più giovane della popolazione, target spesso distante dalla politica e sempre più restio all’utilizzo
dei canali di comunicazione tradizionali.
Conclusioni
Negli ultimi anni le Amministrazioni Comunali hanno dovuto evolvere il loro modo di operare a causa
del patto di stabilità e a causa della riduzione delle risorse disponibili. Oggi il Sindaco, dovendo
reperire l’80% delle risorse attraverso imposizione fiscale diretta, da un lato è chiamato ad assolvere
alla sua mission istituzionale e dall’altro deve necessariamente amministrare la città secondo criteri di
efficienza più propri del settore privato. App4city è uno strumento ideato per rispondere a tale esigenza.
5.2 Visita dei luoghi della cultura di Aliano con il supporto di realtà virtuale/aumentata
"Le storie sono dei modi di raccontare i luoghi e attorno ai luoghi si sviluppano le storie..."
In ambito turistico e culturale, nelle ultime decadi si è assistito a due fenomeni apparentemente
antitetici ma, in realtà, intimamente connessi tra loro. Grazie alla diffusione di dispositivi elettronici
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sempre più performanti ed ad un accesso sempre più semplice alla rete Internet, c’è stata una crescita
vertiginosa di contenuti multimediali mirati al racconto e alla descrizione di monumenti, paesaggi,
architetture ed opere d’arte. Grazie alla semplicità di fruizione di tali contenuti, molto spesso
accompagnata da una elevata qualità del prodotto audiovisivo, è possibile conoscere le storie associate
ad un luogo attraverso uno schermo ed, in qualche modo, di visitarli virtualmente. Dall’altro lato,
favorito da una maggiore facilità di spostamento, si è andata sempre più consolidando la curiosità di
visitare fisicamente ed in prima persona i luoghi e di ascoltare le storie ad essi legate.
Le due diverse modalità di visita, virtuale e fisica, condividono un elemento portante: le storie.
La possibilità di coniugare una visita virtuale con una visita fisica sviluppandola attraverso il racconto
di una storia è il concetto attorno al quale si sviluppa la proposta progettuale per la visita dei luoghi
della cultura Aliano. La proposta ha il fine di far coesistere contemporaneamente sia elementi propri
della narrazione che professionalità della produzione audiovisiva ricoprendoli di uno strato ad alto
contenuto tecnologico.
Si vuole proporre al visitatore un’esperienza di realtà immersiva andando ad integrare ed estendere
tutto il patrimonio culturale fisico proprio di Aliano.
Si vuole permettere al visitatore di fruire di elementi narrativi multimediali (contributi audio e video) in
forte relazione con il luogo fisico in cui egli si trova o con ciò che lo circonda. I contenuti devono
essere fruiti tramite smartphone con cui il visitatore potrà “navigare” all’interno dei luoghi fisici in cui
si trova ed interagire virtualmente con gli oggetti fisici in essi presenti.
La rete museale di Aliano, che detiene di per sé un enorme impatto socio-culturale (si pensi ai percorsi
e alle storie dell’artista scrittore Carlo Levi e dell’artista Paul Russotto) avrebbe, attraverso la soluzione
progettuale proposta, un input fondamentale per il suo sviluppo turistico. La proposta intende dar “vita”
ed interazione a qualsiasi oggetto si voglia far “parlare”; si traccerebbe un segno indelebile in maniera
semplice attraverso l’uso dello smartphone come strumento di realtà virtuale/aumentata per guardare
alla rete museale con occhi nuovi. Il visitatore potrà fruire di elementi multimediali collegati al luogo
fisico in cui si trova e di una guida turistica "accompagnata" in una veste estremamente innovativa.
Il progetto
In coerenza con il Piano di Marketing e Comunicazione per la Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale, si propone lo sviluppo di una soluzione che, attraverso l’adozione di tecnologie di realtà mista,
renda possibile la fruizione di contenuti audio-video sotto forma di storie dei luoghi più suggestivi da
un punto di vista culturale, didattico e turistico. Si propone l’adozione di tale soluzione per raccontare i
luoghi e le opere della rete museale del Comune di Aliano. Una veste altamente innovativa e unica per
il territorio lucano che andrà quindi a rafforzarne l’immagine, la reputazione e la notorietà legata al
mondo della ruralità e delle eccellenze locali.
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Il prodotto che si andrà a creare racconterà con immagini suggestive e con stile emozionale le storie
legate al percorso museale. In particolare, il visitatore potrà interagire con le opere presenti all’interno
della rete con il proprio smartphone ottenendo una interazione che descriverà con dovizia di particolari
l’oggetto, il luogo o il paesaggio che l’utente avrà scelto di visionare.
I contenuti
Attraverso l’individuazione di punti di interesse geolocalizzati sarà possibile, passeggiando per le vie
del comune di Aliano, rivivere le storie e gli aneddoti che Carlo Levi e Paul Russotto raccontano nella
loro opere.
A. Luoghi ispirazione letterario
Le strade di Aliano sono caratterizzate da circa 30 punti che ricordano le opere dell’artista
Carlo Levi.
Le vie di Aliano traccia un segno importante della vita di Levi dando vita alle sue opere piu’
importanti. Le vie interessate saranno tutte geolocalizzate, ed il visitatore in prossimità della via/strada
potra’ ascoltare/osservare, i contenuti rappresentanti della stessa via/strada/abitazione/p.zze/chiese.
B. Realtà immersiva
Registrazione di un volo dei calanchi tramite drone con camera a 360°.
L’utente potrà per la prima volta, grazie a questa tecnologia, potrà vivere l’esperienza di volare in realtà
immersiva tra i calanchi del comune di Aliano.
C. Percorso Museale
Le opere presenti all’interno della rete museale saranno digitalizzate e acquisite all’interno di
applicazioni in modo tale che ogni utente possa interagire con la stessa facendo sì che l’opera parli di sé
tramite un personaggio virtuale fornendo didascalie, immagini audio video, dell’opera scelta.
D. Fossa del Bersagliere
osservando il panorama dei calanchi, l’applicazione riconoscerà in geolocalizzazione la posizione ed
attiverà un’esperienza unica immersiva…”vivere l’esperienza di volare tra i calanchi di Aliano con
visione a 360°”
E. Le case con gli occhi
Nemmeno ai più distratti potranno sfuggire, passeggiando per i vicoli della parte più antica di Aliano.
Prima le più evidenti, poi altre, ed altre ancora, finché non si avrà la sensazione di "avere tutti gli occhi
addosso"... Osservando la casa, con il visore, sara’ possibile far raccontare la sua importanza storica.
F. Le Maschere Cornute
E’ un carnevale di antiche origini. Nella rete museale sarà possibile interagire anche con le maschere,
potendo far rivivere, anche in periodi che non richiamano l’evento, la sensazione di essere nella festa
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del carnevale di origini locali. Potendo fruire dei cenni storici che lo rappresentano e la realizzazione
delle stesse maschere realizzate dai maestri cartapestai.
Obiettivi
-

Valorizzare il patrimonio culturale fisico e paesaggistico di Aliano tramite l’aggiunta di
contenuto multimediale alla realtà esistente.

-

Aumentare l’attrattività del luogo, aprendosi a nuove forme di fruizione per coinvolgere target
di utenti in età scolare

-

Salvaguardia del patrimonio storico e delle radici della memoria collettiva dei personaggi che
hanno fatto la storia di Aliano

Produzione
L’applicazione prevede le seguenti fasi:
-

Raccolta del materiale antropologico e antropomorfico con testimonianze sul patrimonio
culturare di Aliano

-

Traduzione dei contenuti in inglese

-

Digitalizzazione delle seguenti opere:
- 72 opere di Paul Russotto
- 30 dipinti di Carlo Levi
- 25 foto di Carlo Levi
- 2 interazioni con maschere cornute
- Museo della civilta’ contadina

-

Realizzazione delle riprese video:
- video a 360° del volo dei calanchi e del territorio del comune d Aliano con l’ausilio di
un drone
- video a 360° del presepe permanente dell’artista Franco Artese

-

Realizzazione dell’identità dell’applicazione

-

Mockup dell’applicazione

-

Sviluppo del software

-

Testing

-

Pubblicazione dell’applicazione

Le fasi di produzione della App. sono state così articolate:
1) Studio e calendarizzazione del percorso.
2) Pianificazione del materiale da digitalizzare per la fruizione interattiva.
3) Realizzazione delle riprese video.
4) Realizzazione dell’impianto per la fruizione di ogni singolo contenuto
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5) consulenza antropologica e antropomorfica
6) Ideazione e individuazione dei requisiti
7) Creativa
8) Mock-up
9) Sviluppo del software
10) Testing
11) Traduzione in doppia lingua oltre l’italiano
12) Pubblicazione
6. PROMOZIONE DELLA IMPRENDITORIALITA’ NEI SETTORI CULTURALI E
CREATIVI
6.1. Incremento delle attrezzature per sala cinema e teatro
6.2. Creazione di una fondazione per la promozione e la gestione delle attività imprenditoriali di
ricettività
6.3. Programmi di partenariato con realtà europee nel settore culturale (Catalani)
7. CONSEGUIMENTO RISULTATI SOSTENIBILI NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE
CULTURALE
Il progetto Aliano 2018 Capitale Italiana della Cultura è stato sviluppato con una attenzione particolare
alla sostenibilità economica delle iniziative proposte nella consapevolezza che la Cultura non
rappresenta un costo ma un investimento sicuro per il presente e per il futuro. Le azioni del Comune
sono state costantemente rivolte alla ricerca ed alla intercettazione di nuove fonti di finanziamento che
hanno interessato sia gli interventi strutturali sia le attività immateriali propriamente rivolte allo
sviluppo ed alla salvaguardia della cultura.
8. I PROGETTI E I PROGRAMMI
Le attività culturali previste della durata di un anno
Le attività culturali, sono state elencate nel punto 3 quelle consolidate e nel punto 4 quelle da
incrementare, che sono previste durante tutto l’anno 2018, così come analiticamente descritti, le quali
attività potranno essere realizzate in una programmazione il cui cronoprogramma seguirà le varie fasi
dei periodi annuali.
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9. MODELLO DI GOVERNANCE E STRUTTURA RESPONSABILE PER
ELABORAZIONE, PROMOZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL
PROGETTO
La governance del progetto è riflettuta sia in considerazione del ruolo del soggetto individuato quale
responsabile dell’attuazione del progetto, sia del contesto economico e sociale nel quale opera, dunque,
dei comportamenti individuali e collettivi della comunità circostante. Ciò ha portato con sé l’esigenza
di comprendere competenze trasversali, tecniche comportamentali e di relazione ben inserite nel
contesto territoriale – tenendo conto dello sforzo necessario che è necessario fare al fine ottenere una
maggiore capacità di “fare rete” fra i “proprietari” (enti pubblici) dei beni culturali coinvolti e l’insieme
degli attori privati (operatori turistici e culturali) utili alla loro valorizzazione economica, in modo da
arricchire il capitale sociale e territoriale complessivo attraverso la costituzione di nuovi beni
relazionali.
All’uopo viene attivata una “governance, interattiva”, ossia includente nel processo decisionale
l’insieme degli attori in grado di contribuire al successo dei progetti costringendo gli stessi a coordinare
le proprie strategie d’intervento e di condividere la conoscenza (problem frame e problem solving)
necessaria per progettare e realizzare azioni di sviluppo. Essa chiama in causa – nella dimensione
territoriale – sia attori pubblici che operano a scala locale e regionale (Comune, Ente parco, Regione)
sia attori privati che rappresentano gli interessi sociali ed economici o più in generale la società civile.
Una governace nella quale l’ente pubblico territoriale competente, il Comune di Aliano, si riconosce la
responsabilità di guidare il processo, con un ruolo attivo, di stimolo e di indirizzo, di capacità di
cogliere e trasmettere i segnali di cambiamento affinché tutto il sistema locale sia in grado di apportare
gli aggiustamenti necessari ai mutamenti di scenario, attraverso il Comitato Scientifico. Il compito che
il Comune di Aliano si intesta è quello di assicurare la manutenzione della rete istituzionale, costruendo
piattaforme di fiducia tra e con gli attori che partecipano al processo, mediando tra interessi
contrastanti, accompagnando la crescita della capacità di apprendimento, offrendo pari opportunità di
accesso all’informazione.
In tal senso costruiamo nuovo modello di governance territoriale basato su una policy complessiva e
integrata sul territorio, guidata da una visione di medio-lungo periodo che individua nella cultura e
nella conoscenza risorse economiche trainanti per lo sviluppo locale.
Sul fronte delle politiche culturali, in particolare, le relazioni tra amministrazione, operatori culturali,
artisti e cittadini saranno articolate in maniera orizzontale e sussidiaria, favorendo una gestione delle
istituzioni culturali ispirata al pluralismo e alla condivisione in ambito cittadino e regionale; sul lato
delle politiche urbane, la governance si orienterà verso i bisogni dei cittadini attraverso l’interazione del
governo politico di Aliano con i soggetti pubblici e privati.
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Da qui l’ambizione e, crediamo, la capacità di rappresentare il nostro Paese in maniera esemplare. La
dimensione, la storia, le testimonianze artistiche, il rapporto del territorio: tutti questi aspetti fanno di
Aliano un possibile modello di città capace di rispecchiare e sintetizzare l’identità italiana secondo
migliori best practises esistenti sul territorio. Un’identità che tuttavia va reinterpretata all’interno di una
geopolitica europea in cui Aliano, antico ponte tra Oriente e Occidente, può avere un ruolo non
secondario. Aliano, inoltre, si connota come spazio di dialogo e relazione, in cui la presenza di un
capitale sociale ha permesso in passato la tenuta del tessuto civile di cittadinanza. Oggi questo insieme
di forze e reti associative ci aiuta a sviluppare una identità civica reale, che potrà rafforzarsi
ulteriormente nel percorso di avvicinamento al 2018. La cooperazione, che incrocia trasversalmente i
settori della cultura, dell’economia, della società, costituisce non solo una leva strategica di sviluppo,
ma anche uno strumento per affrontare il cambiamento e la trasformazione. Crediamo che il lavoro,
fondato sul saper fare insieme, unitamente a una visione del mosaico, in cui ogni tessera è vitale per la
costruzione del disegno complessivo, possano rappresentare una via di crescita e un modo per
migliorare la vita dei nostri cittadini, specialmente in una fase di crisi come quella attuale.
MODELLO GOVERNACE

Parco Letterario Carlo Levi – Società consortile mista pubblico-privato a r.l. –
Soci: Comune di Aliano; Cooperativa Mediante; GAL Le Macine; Circolo culturale Nicola Pane e
Vino; Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Presidente Antonio Colaiacovo, responsabile per
l’elaborazione e la promozione del progetto, per la sua attuazione e per il monitoraggio dei risultati.
Coordinamento scientifico – un membro di ogni partner aderente al progetto con presidenza del
Sindaco del Comune di Aliano o suo delegato.
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Direttore artistico – nominato dai soggetti proponenti.
Task Force multidisciplinare – gruppo di esperti di settore a sostegno delle attività del Direttore
artistico (esperto in marketing del territorio, esperto in progetti di sviluppo del territorio, esperto in
comunicazione, ecc.)
Segreteria organizzativa – in supporto al soggetto Responsabile del progetto con funzione di
affiancamento all’attività del Coordinamento scientifico e del Direttore artistico
Segreteria amministrativa – in supporto al soggetto responsabile del progetto per le attività per le
attività di amministrazione e contabilità del progetto
Task force di monitoraggio e controllo del progetto – a supporto del Responsabile del progetto con
funzione di affiancamento all’attività del Coordinamento scientifico e del Direttore artistico
10. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
-Sperimentazione di modalità innovative di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturalistico-storico e culturale mediante il rafforzamento delle dimensioni commerciali professionali e
di competenza in grado di intercettare la domanda.
.-Gestione integrata del Patrimonio Culturale e ricerca di efficienti sistemi turistici locali
-Capacità attrattiva del territorio Basilicata attraverso il binomio tradizione-innovazione
- Individuazione di un “Turismo Responsabile” vacanza ambientalista
-Consapevolezza della crescita dell’interesse per i luoghi “Veri”, autentici, per i borghi e la
gastronomia tipica che caratterizzano il nostro paese, rispetto al proliferare dei “non luoghi” del turismo
globalizzato. La bellezza sostenibile del territorio e del centro storico porta ad un crescente ed elevato
interesse di cittadini e turisti verso la visita o il soggiorno nelle aree protette. Essa contribuisce
notevolmente al rilancio dell’economia delle popolazioni locali, creando un flusso di ritorno economico
che si espande naturalmente ai paesi limitrofi ed alle regioni confinanti.
Abbiamo la precisa sensazione che è profondamente cresciuta la consapevolezza di molte
amministrazioni locali e regionali e delle forze politiche e sociali circa la necessità di una difesa
integrale dei centri storici e dell’ambiente circostante.
Tuttavia il ruolo dell’intervento pubblico deve consistere soprattutto nell’attivare interventi di natura
strategica e nell’esercitare il giusto controllo sulle attività
Quanto è più umano camminare su un selciato allineato e consumato la cui materia quasi si percepisce
al di sotto delle suole. Percorrere le piccole strade tortuose, le rampe, le scale di pietra che in maniera
spontanea si snodano all’interno del borgo. Una casa dopo l’altra, una casa accanto all’altra e le strade e
le infrastrutture interne nascevano come spazi di risulta e come volumi negativi, intesi come i volumi
del “non costruito”.
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Nel risanamento, conservazione, riuso di un nucleo storico occorre valutare molto attentamente gli
effetti secondari o indotti che si presume possano essere indotti dalla scelta relativa all’intervento. Si
otterrebbero di fatto:
-Incentivi nel settore del turismo
-Promozione di attività culturali
-Incentivi nel settore artigianale (anche in conseguenza di una nuova domanda dovuta all’opera stessa
del risanamento). Es. edilizia, impianti allestimenti
-Incentivi nelle attività commerciali al minuto sia per quanto riguarda quelle di prima necessità, sia per
quelle di livello urbano
-Incentivi alla creazione di attività imprenditoriali giovanili interessate alla creazione di eventi
multivisivi finalizzati alla rivisitazione non distruttiva del centro storico di Aliano.
Il Centro antico deve essere considerato come “bene sociale” per il quale la conservazione è finalizzata
e giustificata dal recupero e dal riuso della strutture alla vita del nostro tempo. Tuttavia il ruolo
dell’intervento pubblico deve consistere soprattutto nell’attivare interventi di natura strategica e
nell’esercitare il controllo.
-Il Borgo Albergo e l’ospitalità diffusa garanzie di alta coesione sociale.
-Il cinema. Promuovere e sostenere ogni tipo di manifestazione che possa accrescere la conoscenza e il
prestigio della Basilicata nel mondo. Promuovere e sostenere lo sviluppo dell’industria audiovisiva
locale e la sua diffusone all’estero incentivandone i progetti cinematografici, televisivi e multimediali.
Presso il Comune di Aliano è stato già trasmesso un canovaccio cinematografico depositato alla SIAE,
Sezione OLAF Rep. N.2013002822 contenente la sceneggiatura di un film che prevede l’utilizzo di
sole comparse alianesi. Una richiesta di finanziamento in tal senso può intercettare un flusso economico
imprevedibile se si riuscirà a testimoniare nel mondo ciò che rappresenta oggi il paese di Aliano e
l’ambiente naturale che lo circonda
11. SPESE IN CONTO CAPITALE
Gli investimenti relativi al progetto Aliano capitale italiana della cultura 2018 sono quelli derivanti
dagli interventi di riqualificazione, ristrutturazione urbana, attività culturali ed infrastrutturali in genere,
recupero di complessi di architettura rupestre, strutture di parcheggi e di info point per i turisti:
PROGETTO

IMPORTO (€)

Parco dei Calanchi e rete museale

900.000,00

Casa confino di C. Levi

75.000,00

Riqualificazione centro storico

2.100.000,00
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Sistemazione urbanistica e segnaletica centro storico

20.000,00

Area camper

35.000,00

Ludoteca

75.000,00

Allestimento sala convegni

35.000,00

Sistemazione area a verde

40.000,00

Museo del rischio idrogeologico

75.000,00

TOTALE

3.355.000,00

12. SPESE OPERATIVE
Il budget del progetto Aliano capitale italiana della cultura 2018 è il risultato del confronto tra i
promotori e tutti gli Enti ed organismi pubblici e privati coinvolti. Da un confronto è emersa la
necessità di concentrare l’attenzione al programma culturale che i soggetti coinvolti, Istituzioni
culturali pubbliche e private hanno definito quale asse portante del progetto. Le somme che il budget
prevede per la realizzazione del programma comprendono le spese che i soggetti promotori aderenti al
programma sostengono annualmente per le loro attività, pertanto nell’anno in cui Aliano potrà fregiarsi
dell’eventuale titolo di Capitale italiana della cultura, rimarranno contenuti nei rispettivi bilanci. Per le
attività specifiche previste nel presente progetto si farà fronte con richieste ad Enti territoriali locali, a
Società private (sponsor) e ad altri Enti pubblici e/o Fondazioni.
Si farà in modo di evitare la frammentazione dell’insieme: si realizzerà un coordinamento puntuale a
partire dall’eventuale assegnazione del titolo fino alla redazione e presentazione del rapporto finale
contenente sia la relazione delle attività svolte che la rendicontazione economica delle stesse.
SPESE OPERATIVE

€

Comune di Aliano

250.000,00

Regione Basilicata

250.000,00

Provincia di Matera

50.000,00

Parco Letterario C. Levi

50.000,00

APT (Azienda Promozione Turistica) Basilicata

50.000,00

Winfly srl (gestore aeroporto di Pisticci)

50.000,00

Sponsor vari

100.000,00

MIBACT

1.000.000,00

TOTALE

1.800.000,00
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13.

OBIETTIVI PERSEGUITI IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI E

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA MISURA DEL LORO
CONSEGUIMENTO
Il progetto si svilupperà per perseguire i seguenti obiettivi e con le strategie guida di seguito
specificate:
Obiettivo 1. Stimolare una cultura della progettazione integrata e della pianificazione
Strategica
Strategia

Modalità

Indicatore

Indicatore qualitativo

Target

quantitativo
Migliorare

la Costituzione di un numero

programmazione

comitato

realizzati

culturale integrata, istituzionale
copra

fuori nei

ambiti culturali, i coordinamento e
dell’anno
coinvolga

ambiti:
socio-

di giugno e settembre economico,

gli una funzione di – dicembre);

luoghi e i periodi di

seguenti

stagione (gennaio – culturale,

su base annuale, Costituzione
che

eventi coerenza eventi realizzati 4

territoriale,

internazionalizzazione

e

marketing;

direzione

e artistica
gli occupi

che

si numero operatori
di partecipanti;

tipologia

di

operatori 10

partecipanti

rispetto

operatori culturali garantire:

settori

investimento

interessati attorno La

culturale e turistico;

ad un unico tema

di

ai

programmazione
stagionale

nei

luoghi e
negli

ambiti numero di rapporti attinenza tra tipologia di 6

culturali definiti;

di

partenariato eventi

La partecipazione attivati tra eventi e attivati;
attiva

degli operatori;

operatori
La

facilitazione

delle connessioni
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e

partenariati

tra operatori ed numero di eventi attinenza partenariati esteri 2
eventi

internazionali

attivati

La definizione dei realizzati
processi

a

supporto

della

con

i

settori

d’intervento del progetto

programmazione
La creazione di
un

evento

di

respiro
internazionale
Incrementare

l’ Condivisione dei Numero eventi di Presentazione

l’acquisizione

casi di successo e diffusione

best 1

in

delle practises in comuni aventi Regione

di competenze da delle

best

practises caratteristiche analoghe;

Basilicata

parte delle

prodotte

in

+

organizzazioni

esperienze
e positive

comuni

altri
della

favorire processi di

Definizione di un Basilicata e nelle

produzione

piano

culturale di qualità

formazione e di

1

in

altra
Regione

di altre Regioni;

aggiornamento

Numero

Coerenza

esperienza

di 20

per gli operatori partecipanti a corso settore dei partecipanti
culturali

di

formazione

realizzato per gli
operatori culturali
Aumentare

il Creazione

coinvolgimento dei
cittadini

tavoli

di Numero Tavoli di Tipologia
di confronto

nel confronto

processo di

permanente;

pianificazione

Utilizzo dei social
network per il

di

soggetti 3 incontri

coinvolti

realizzati;
Numero contatti su Tipologie
siti dedicati

coinvolgimento
dei cittadini
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lasciati

commenti 1.000

Obiettivo 2. Promuovere lo sviluppo culturale quale paradigma del progresso
economico e di una maggiore coesione sociale
Strategia

Modalità

Sviluppo

di

sistema

culturale modello produttivo e

Indicatore

Indicatore

quantitativo

qualitativo

un Messa a punto di un Numero

produttivo,

gestionale

sostenibile e integrato

alla sostenibilità

Target

Reti

soggetti

e 3

partenariati

improntato privati

attivati

coinvolti
nella gestione
dei

beni

culturali
Aumentare

la Supporto

partecipazione attiva valorizzazione
dei

e Numero
dei cittadini

programmi

partecipanti

Numero

100

associazioni
partecipanti

cittadini alle attività esistenti che prevedono
culturali

il coinvolgimento dei
cittadini

Incrementare
partecipazione dei

la Messa a punto di un Numero
sistema di relazioni con

istituti

Coinvolgimento 10
attivo

degli

bambini alle attività gli istituti scolastici del scolastici

istituti e degli

culturali

studenti

territorio

coinvolti

attraverso
modalità attive
di
partecipazione
(ricerche
tema,

a
tesine,

concorsi
specifici, ecc)
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Obiettivo 3. Valorizzare i beni culturali e paesaggistici
Strategia

Modalità

Potenziare

la Realizzazione

o Numero

la potenziamento

dei percorsi

fruibilità

e

Indicatore
quantitativo

promozione

percorsi tematici;

del patrimonio

Inserimento dei beni realizzati

Indicatore
qualitativo
Coerenza
con
o tematiche

potenziati

paesaggistici

in Numero

dei 4

percorsi attivati

tematici

culturali e

Target

le
del

progetto
beni Reti nazionali e 4

progettualità esistenti culturali inseriti internazionali
o reti in tematiche a in reti
livello

attivate

anche

sovranazionale;
2
dei Numero luoghi Eventi
eventi consolidati
o
luoghi con gli eventi ed
storici integrati
e
le
iniziative integrati
nelle
nuove
culturali della città;
Integrazione

Utilizzo

attività culturali

delle

moderne tecnologie, Numero nuove Efficienza
strumenti
della multicanalità e tecnologie

3

dei nuovi strumenti realizzate
di
Comunicazione;
Obiettivo 4. Rafforzare la vocazione turistica, aumentare l’attrattività e migliorare i servizi
rivolti ai turisti
Strategia

Modalità

Indicatore
quantitativo

Destagionalizzare

Estensione

Indicatore
qualitativo

della Numero eventi Tipologia

l’offerta turistica programmazione di internazionali
lungo

tutto

corso dell'anno

il iniziative ed eventi realizzati
di
periodi

nei coinvolti

richiamo mesi di bassa

internazionale
di

ai stagione
minor
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soggetti

Target
2

afflusso turistico;
Potenziare

Investimenti per la Numero

l’orientamento di formazione
Aliano a
supporto

corsi Coerenza fra la 1

dei formazione

formazione dei

futuri operatori e attivati
del per

turista

partecipanti e i

la

sensibilizzazione
dei cittadini;
Messa in rete degli
infopoint

corsi attivati
Numero

Infopoint extra 5

infopoint

regionali

collegati

configurandoli
come hubculturali e
ulteriori
di

strumenti

rafforzamento

delle
relazioni

tra

istituzioni

e

operatori
Promuovere

un Sviluppo

turismo

turismo

sostenibile e

walking

del Numero gruppi Durata
slow

e accolti

del 10

soggiorno

consapevole
Obiettivo 5. Sviluppare le industrie culturali e creative
Indicatore
quantitativo
Favorire
sviluppo

lo Identificazione
degli supporto

operatori
che

e Numero

degli operatori

artistico-culturale

formazione

Numero

10

sul coinvolti

investono sul territorio che territorio
investono

Target

operatori

operatori presenti presenti

nella formazione

Indicatore
qualitativo

nella

artistico-culturale
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Valorizzare

le Promozione delle Numero

istanze culturali
innovative

reti

dei industrie

e partenariati

contemporanee e
attivazione

e

grado

di ottimizzare

nuove

Coerenza

attività realizzata

in culturali

e dalle
culturali

le coinvolte

creative

e

coinvolte con le

le

finalità

industrie culturali conoscenze
e
presenti

industrie

di creative

risorse

collaborazioni tra condividere

tra 5

e

del

progetto

creative
sul

territorio
La candidatura di Aliano è rappresentativa delle risorse e delle comunità del territorio. Tutti gli
argomenti sono presenti nelle motivazioni della candidatura sono rapportati al territorio limitrofo.
In particolare Levi va collegato anche alla cittadina di Tricarico (sindaco poeta Rocco Scotellaro),
Grassano (luogo di arrivo per il confino) e Matera (museo Palazzo Lanfranchi pannelli Italia 61).
I Calanchi a Pisticci, Tursi ed a tutto il territorio della Cretagna, in modo specifico si fa riferimento al
grande patrimonio rupestre di Aliano che è parte integrante del paesaggio dei Calanchi e che costituisce
ulteriore tema di collegamento con Matera e con l'imponente insediamento rupestre dell'intera
Basilicata; in definitiva il microcosmo locale di Aliano come rappresentativo di una comunità di
territori ed interessi molto più ampi.
L'archeologia ai siti limitrofi dell'Agri e del Sinni con chiari e forti riferimenti ai contatti con le città
magnogreche di Metaponto e Siris / Herklea.
14. IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE DOSSIER COMUNE DI ALIANO
Tutto il programma definito e gli interventi pianificati nel Dossier di candidatura (quelli storicizzati e
quelli nuovi previsti), necessitano di un piano di comunicazione integrata che miri alla piena
valorizzazione delle attività, al coinvolgimento partecipativo della comunità, al rilancio dei contenuti,
delle testimonianze, delle esperienze e delle proposte in una cornice di ampio respiro territoriale.
Il piano di comunicazione elaborato sarà pertanto strutturato ed articolato per poter assicurare:
a) RAFFORZAMENTO

DELLA

VISIBILITA’

COMPLESSIVA

CULTURALE DEL DOSSIER E DEI SINGOLI EVENTI PREVISTI
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DELLA

PROPOSTA

b) AMPLIFICAZIONE DEL VALORE IDENTITARIO DELLA PROPOSTA CULTURALE DEL

COMUNE DI ALIANO IN UNA CORNICE DI SINERGIA TERRITORIALE CON LA REGIONE
NEL SUO COMPLESSO
c)

CONSOLIDAMENTO DEL VALORE DELLA PROPOSTA CULTURALE FORMULATA in

una cornice locale, regionale, nazionale ed internazionale (anche con il contributo della comunità
dei lucani nel mondo)
Il percorso di valorizzazione e di promozione ad hoc proposto permetterà di ottenere risultati di
SENSIBILIZZAZIONE,

INFORMAZIONE,

CONOSCENZA,

RAFFORZAMENTO

DELL'IDENTITÀ ed APPARTENENZA, SCOPERTA, CONDIVISIONE.
Ci si presenterà con una prospettiva di “storytelling” diffuso, che punta alla valorizzazione dei
contenuti, delle idee, delle proposte, delle iniziative, del paesaggio, della narrazione identitaria,
raccordando tutti questi elementi in una trama di voci multiple e complementari che si muovono nella
direzione di un comune obiettivo.
Il piano di comunicazione proposto si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:
·

Valorizzare il ricco calendario di eventi ed iniziative descritte nel Dossier

·

Coinvolgere la popolazione residente (in loco, nei comuni limitrofi, in tutta la Regione)

·

Creare le condizioni di contesto perché la domanda e l’offerta del turismo culturale cresca in

corrispondenza degli eventi ma anche con una prospettiva di destagionalizzazione, così da generare
positivi effetti di sistema
·

Raccontare con una strategia di promozione non solo ad eventi ultimati ma anche con un tappeto di

accompagnamento che ne permetta di amplificare la conoscenza e stimolare la partecipazione attiva
·

Accrescere la competitività strategica ed economica del sistema ricettivo del territorio attraverso

occasioni di incontro, confronto, partecipazione, coinvolgimento e protagonismo attivo degli operatori
e delle associazioni che operano sul territorio
·

Coinvolgere il territorio ospitante per garantire il valore dell’ospitalità/accoglienza/condivisione in

occasione di un momento così importante per la comunità locale
La strategia di comunicazione dovrà per definizione essere integrata e multicanale, valorizzando tutti i
mezzi e canali che possano agire su ampio target e coprire non solo la popolazione locale ma un ampio
raggio d’azione, segmentando la proposta con un corretto media mix, che vada oltre i perimetri
regionali. Grande attenzione verrà posto al senso identitario da stimolare ed alla partecipazione diffusa
da accrescere per garantire la piena adesione al progetto, che vivrà anche sulla forza del passaparola,
dell’orgoglio di appartenenza identitaria e delle radici comuni che abbracciano tradizione ed
innovazione. Oltre ai mezzi tradizionali (tv, radio, carta stampata) grande enfasi andrà data alla
strategia social, con profili e account dedicati che permettano di arricchire la comunità di followers e
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stimolare anche i loro contributi attivi. Media partner di Aliano sarà TRM Network, che opera con i
suoi canali televisivi, radiofonici, web e social sul territorio di Basilicata, Puglia ed è presente con il
suo canale all news sulla piattaforma SKY (519). Un particolare ruolo di amplificazione della portata
comunicativa di tutti gli eventi verrà garantito dal canale culturale TRM ART, che vanta un ruolo
significativo nel cammino di candidatura di Matera-Basilicata 2019 e che proporrà una gamma di
eventi in diretta, in differita, un programma di lancio e di bilancio signficativo che permetta ex-ante, in
itinere ed ex-post di documentare, condividere, partecipare e vivere i momenti cardine della proposta
culturale del comune di Aliano.
15.

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI: UNA RASSEGNA LETTERARIA AD ALIANO

Il comune di Aliano, con la collaborazione della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, unica
struttura italiana capace di coinvolgere nelle sue attività 19 Paesi dell’Africa Continentale sahariana
(Angola, Benin, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica
Democratica del Congo, Gabon, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Ruanda, São Tomé e Principe,
Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe), intende organizzare eventi culturali che prevedano la
partecipazione dei rappresentanti diplomatici dei suddetti paesi.
Aliano, per il tramite di ItalAfrica Centrale ha l’obiettivo di siglare protocolli d’intesa con omologhe
istituzioni locali centrafricane al fine di consentire il trasferimento delle best practices amministrative e
per favorire un dialogo tra culture differenti, anche attraverso la promozione di gemellaggi.
Si prevede l’invito di numerose delegazioni africane, a seguito di promozione da parte del partner
ItalAfrica Centrale, del comune, funzionale all’identificazione di punti di interesse comuni, per avviare
una cooperazione culturale e socio-economica tra realtà di continenti diversi.
Aliano vuole diventare location per una rassegna letteraria, un concorso di poesia, che preveda la
partecipazione di letterati africani, la promozione di realizzazioni editoriali, e l’organizzazione di
spettacoli musicali caratteristici.
16. COME RAGGIUNGERE ALIANO: ACCORDO CON AEROPORTO DI PISTICCI
L'Amministrazione del Paese attenta ai cambiamenti del territorio, ha colto al balzo lo sviluppo
dell'aeroporto di Pisticci (MT) e ha raggiunto un accordo con la società Winfly s.r.l, compagnia aerea e
attuale gestore dell'unico scalo lucano.
L'aeroporto dista circa 45 Km dal Comune di Aliano ed è facilmente raggiungibile, anche attraverso dei
bus navetta in circa 30 minuti. L'accordo siglato dall'Amministrazione con la società Winfly s.r.l che è
gestore dello scalo, permetterà il rafforzamento delle tratte aeree Pisticci- Roma e Pisticci-Milano,
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verranno altresì sviluppate altre tratte anche con aeroporti esteri e dedicate esclusivamente all'evento
Aliano 2018 capitale della cultura.
L'evento Aliano 2018, potrà essere un volano per la struttura aeroportuale lucana, garantendone il pieno
sviluppo, sarà di sicuro utile per il futuro dell'intera Basilicata e del Sud in generale, sarà quindi un
servizio che rimarrà anche dopo Aliano 2018. Aliano grazie a questo accordo sarà più vicina a Roma,
Milano e al mondo in generale e potrà davvero essere una capitale della cultura, basti pensare che
attualmente per raggiungere il Paese da Roma si impiegano circa 4 ore e 30, con il rafforzamento delle
tratte aeree e con l'accordo firmato con la compagnia che gestisce lo scalo, sarà possibile raggiungere la
capitale italiana in 1h e 30 circa. Il Paese è comunque già ben collegato, attualmente infatti è possibile
raggiungere Aliano, utilizzando bus nazionali e regionali, treno e aereo e naturalmente l'auto.
In aereo le alternative sono due, nella pratica Napoli e Bari. L'aeroporto del capoluogo campano è
distante 220 km, circa 2 h e 10, mentre l'aeroporto di Bari Palese è distante circa 170 km, 1 h e 50 di
tragitto in auto. La stazione ferroviaria di riferimento è quella del Comune di Policoro, collegata con la
stazione di Taranto è distante circa 50 km da Aliano, 35 minuti di tragitto in auto. E' possibile in
alternativa arrivare con il treno alla stazione del Comune di Ferrandina, la stessa è collegata con le
stazioni di Potenza Centrale, Napoli Centrale e Roma Termini; la distanza tra Ferrandina e Aliano è di
circa 65 Km, 45 minuti di tragitto in auto.
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