
   

 

                                                 da: fraintesa.it 

CONFERENZA (CON SUPPORTO POWERPOINT) 

SABATO 18 MAGGIO 2019, ore 17.00!! 

DOTT.SSA DE TOMA,  MATERA 

 “MATERA, UN CAMMINO LUNGO NOVEMILA ANNI”                             

DA INFERNO DELLA „VERGOGNA“ A PARADISO DI CAPITALE 

EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019 

Locale: Sede, via Centrale 125, ‘saletta cinfo’ 

Ingresso: fr. 12.- / fr. 5.- per soci, studenti, apprendisti, disoccupati / libero per  soci   

studenti

**************** 

Matera è la terza città più antica del mondo continuativamente abitata, dopo Aleppo e Gerico. Il fascino e 

l’interesse intorno alla città di Matera stanno probabilmente nel fatto che i suoi diecimila anni di “umanità” 

siano visibili come in un libro aperto, dalle grotte del Neolitico fino al Centro di Geodesia Spaziale, passando 

per un’importante epoca medioevale e ovviamente la straordinaria esperienza umana e sociale dei Sassi. 

L’excursus sarà affrontato non solo attraverso fonti e testimonianze storiche, ma anche attraverso biografie di 

personaggi  che ne hanno disegnato il destino e studiosi che ne hanno analizzato la vicenda umana, su tutti 

Ernesto De Martino. Matera è stata dipinta con vari linguaggi da grandi scrittori e registi di calibro 

internazionale, dal suo territorio è germinata una poesia preziosa e raffinata ed è stata immortalata dai più 

illustri fotografi che hanno provato a carpirne l’essenza attraverso una cultura dei luoghi e degli oggetti capace 

di parlare ancor oggi in modo universale, tanto da essere stata nominata Patrimonio dell’Umanità nel 1993 e 

Capitale Europea della Cultura per il 2019. 

Stefania de Toma è presidente del Comitato per l’UNESCO di Matera. Avvocato per quasi vent’anni, ha da 

sempre coltivato la passione per l’arte, la storia, la letteratura, la musica tanto da abbandonare la professione 

forense. Pugliese di nascita, è arrivata a Matera nel 1996, è autrice di numerosissimi articoli di divulgazione 

culturale, ideatrice di percorsi per la conoscenza e lo studio della storia di Matera e di mostre sulla realtà locale 

tradotte in più lingue e con percorsi multisensoriali per non vedenti. Svolge la sua attività tra Basilicata, Puglia 

e Toscana. 

Ringraziamo la presidente della Dante di Svitto, Rosanna Chirichella, per la proposta e l’organizzazione del 

tour. I nostri ringraziamenti vanno pure alla Città di Bienna per il suo sostegno. 

SOCIETA’  DANTE  ALIGHIERI   
COMITATO  DI  BIENNA 

 
 
 

           Bienna, aprile 2019 


