
Città
resilienti

15 – 17 MARZO

DIALOGHI FILOSOFICI TRA 
MODENA E MATERA

CONTINUITÀ E ROTTURE



FESTIVALFILOSOFIA | CONSORZIO FESTIVALFILOSOFIA
Arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme della creatività

16 marzo | Casa Cava | ore 18.00
Il corpo tra politica e tecnica
con Roberto Esposito

17 marzo | Casa Cava | ore 10.30
Artisti. Dall’opera alla persona
con Nathalie Heinich

WORKSHOP PER EDUCATORI | FONDAZIONE COLLEGIO SAN 
CARLO DI MODENA

15 marzo | Casa Cava | ore 17.00
Con la coda dell’occhio. Filosofia con i bambini
con Emma Nanetti della Fondazione Collegio San Carlo di Modena
e Annalisa Caputo – Università degli studi di Bari Aldo Moro

WORKSHOP PER BAMBINI (4-6 ANNI) | FONDAZIONE 
COLLEGIO SAN CARLO DI MODENA

Piccole Ragioni, 
Filosofia con i bambini

17 marzo | Casa Cava 
Uffa e Urrà* | ore 09.30
G come Giallo, G come Gioia* | ore 11.00

DAL 15 AL 17 MARZO A MATERA VIVI TRE GIORNATE DEDICATE INTE-
RAMENTE ALLA COLLABORAZIONE TRA MATERA, MODENA E ALCUNI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Un percorso sulle connessioni, tra arti, lavoro, trasformazioni tecnologiche e nuove forme 
di creatività creato dall’incontro tra le comunità lucane ed emiliane sul filo conduttore 
della resilienza.
Città resilienti nasce allo scopo di valorizzare i rapporti esistenti tra queste comunità e di 
creare e sviluppare tutte le condizioni per la migliore tutela, fruibilità e valorizzazione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale, quale straordinaria risorsa per lo sviluppo 
sociale ed economico.

17 marzo | Casa Cava | ore 12.00
Lavoro Artigiano. 
Fra tecnologia e cultura umanistica
con Stefano Micelli

ARTI E MUSICA

16 marzo | Via Dante Alighieri n.148 | ore 11.30
Donazione dell’opera di Giovanni Bellettini alla Città di Matera
Associazione Urban Stone Sculpture Park - Comune di Fanano (Mo)

16 marzo | Partenza da Piazza Vittorio Veneto | dalle ore 17.00
Banda Cittadina “A.Ferri” di Modena 

16 marzo | Arti Visive Gallery | ore 19.30
Inaugurazione Mostra “Dialogo con l’Assoluto” di Giovanni Bellettini
Associazione Urban Stone Sculpture Park | Comune di Fanano (Mo)

17 marzo | Partenza da Piazzetta Pascoli | dalle ore 10.00
Banda cittadina “A.Ferri” di Modena

17 marzo | Piazza San Francesco D’Assisi | dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18
Degustazione teatralizzata
a cura di Koinè - Piacere Modena con il sostegno di Camera Commercio di Modena

Sono previste ulteriori iniziative presso gli Istituti Comprensivi della Città di Matera realizza-
te in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo di Modena

*massimo 20 bambini
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Ancora una volta la Fondazione Matera-Basilicata 2019, in coerenza con il tema del dossier “Open Future”, apre 
le porte del suo programma ad altre esperienze culturali di respiro nazionale e internazionale adatt andole alle 
specifi cità del territorio e coniugandole con i suoi contenuti. Il tema delle citt à resilienti ha guidato in modo 
profondo tutt o il lavoro svolto in fase di candidatura, a partire dal primo dossier “Insieme”. 
Riteniamo, infatt i, che Matera rappresenti un esempio straordinario di come una citt à possa trasformare alcune 
diffi  coltà in una forza positiva e propositiva. La collaborazione con Modena e la sua provincia risale proprio 
alla fase di candidatura, al 2013, quando l’allora ministro Cécile Kyenge, ogg i europarlamentare componente 
della Commissione Sviluppo, venne a Matera per sostenere il nostro lavoro. Da allora abbiamo costruito una 
forte relazione con Modena che ci ha portati nel luglio del 2017 a sott oscrivere un vero e proprio patt o di coo-
perazione culturale con il Comune di Modena e con altri 24 comuni della sua provincia, anche in virtù di una 
radicatissima presenza lucana in quel territorio, a partire da Sassuolo. 
Questo scambio culturale, così ricco di incontri con i citt adini e, in particolare, con i bambini, rappresenta 
un’altra straordinaria occasione per arricchire le nostre competenze e mett e un altro tassello nel ricco mosaico 
di iniziative promosse dalla Fondazione a disposizione di tutt i perché si possa guardare il mondo con occhi 
diversi, più aperti alla cultura umanistica, all’arte, alla fi losofi a e, in generale, all’Europa e al fu turo che ci aspett a. 

Salvatore Adduce 
Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019

Dalla scena culturale di Modena e provincia due esperienze con valori per noi importanti: la dimensione 
allargata al territorio, la partecipazione att iva, il coinvolgimento coordinato di tutt i gli istituti culturali e delle 
scuole, la condivisione del sapere ampia con fasce diverse della popolazione, la generazione di opportunità di 
dialogo. Il festivalfi losofi a di Modena, Carpi, Sassuolo, infatt i, vede le piazze gremite e partecipate a centinaia di 
appuntamenti. Le presenze nel 2018 sono state 180mila, di cui oltre 85mila alle lezioni magistrali. 
“Persona” è il tema per la 19esima edizione, dal 13 al 15 sett embre 2019. Insieme, inoltre, “Piccole ragioni. Filo-
sofi  a con i bambini”, progett o che si caratt erizza in una nuova relazione tra sapere fi losofi co e lavoro educativo 
con i bambini delle scuole d’infanzia e primaria. Metodologie e linguagg i sono pensati sulla base di una scelta 
di metodo precisa: la fi losofi a con i bambini dev’essere un momento di confronto dialogico aperto, nel quale 
i bambini sono protagonisti del ragionamento e non semplici ascoltatori. Inoltre, tra banda e arte, invitiamo a 
un’occasione ulteriore di conoscenza reciproca: la speciale Degustazione di prodott i tipici a cura di Koinè. 

Gianpietro Cavazza 
Vice Sindaco Comune di Modena

#openfuture #matera2019
www.matera-basilicata2019.it


