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Intervista al prgject manager di Matera 2019

Riitano "I miei consigli
alle 6 città per diventare
Capitale della cultura"

cli Conchita Sannino

La bellezza non basta, vero? Non
è con la lista dei monumenti che si
vince la battaglia per diventare
"capitale della cultura"?

«Assolutamente no. E vale anche
per la storia. Anche perché parliamo
di un presupposto di valore diffuso,
per fortuna, in quasi tutto il territo-
rio italiano. Quello che occorre per di-
ventare "capitale" è una politica cul-
turale capace, nella sostenibilità, di
raccontare una strada possibile e di-
versa che coniughi integrazione, ri-
scatto e sviluppo. Specie dal Sud».

Agostino Riitano, 42 anni, napole-
tano, è stato, fino a pochi giorni fa,
project manager supervisor di Mate-
ra capitale della Cultura 2019. Sotto il
coordinamento di Paolo Verri, il di-
rettore generale che ha vinto la sfida
dell'intera organizzazione, Riitano
ha guidato un'area di 12 manager
nell'ufficio Cultura. Ed era nella dire-
zione artistica che ha scritto il dos-
sier, con Chris Torch (americano-sve-
dese) e Jospeh Grima (anglo-italia-
no).

Riitano, sulle 44 città italiane che
hanno annunciato la candidatura, 6
sono campane: Capaccio Paestum,
Castellammare di Stabia, Giffoni
Valle Piana, Padula, Procida,
Teggiano.
«Ho appreso con soddisfazione che
sono sei le comunità della nostra
regione che si preparano a
presentare il dossier, entro il 2 marzo,
come Capitale italiana della cultura
2021. Ma è facile prevedere che non
basta il fascino ed il pregio del

patrimonio. E necessario un progetto
lungimirante, una politica culturale
dotata d'immaginazione e
competenze. Consiglio di osare oltre
il mainstream...»

Significa sfidare la convenzione?
«Sì, promuovere un'autentica
vivacità culturale e civica. Questo è
l'unico elemento in grado di costruire
un futuro equo e sostenibile per i
territori meridionali. Basterebbe un
soffio deciso e ben diretto, per
alimentare il fuoco che arde sotto la
cenere, e vedere crepitare lo sviluppo
culturale, economico e sociale».
Com'è stato il suo impatto con

Matera? In quella sfida molte erano
le diffidenze, all'inizio.
«Per me che venivo dalla vivacità di
una città cosmopolita come Napoli,
proiettata sulla costa, proiettata
all'incontro e al mescolamento,
arrivare a Matera nel 2013 è
significato passare in un'altra
dimensione del Sud: dove l'urbano
può virare nel selvaggio, la presenza
dei Sassi è dialogo con i canyon
nostrani. Una discesa in un Sud
interiore. Anche Matera, insieme ad
altre realtà mediterranee, porta la
storia come un tesoro: che però può
pesare come un ingombro. Un tesoro
che, in alcune fasi del proprio vissuto,
Matera non si è sentita all'altezza di
trasportare, pur soffrendo per il suo
deperimento».

Poi dall'incredulità alla gioia:
Matera diventa Capitale europea
della cultura. Ma qual è stata la
chiave?
«Intanto Matera 2019 ha espresso una
grande forza creativa che si è

materializzata in 940 eventi in 300
giorni, a cui hanno partecipato 450
artisti e 16 mila cittadini che hanno
preso parte ad un processo di
co-creazione in 325 luoghi della
Basilicata. In totale sono stati
distribuiti 80 mila passaporti
culturali. In più, l'iniziativa si è
evoluta in elemento di pianificazione
cittadina e regionale. Matera ̀19 è
stata il punto di arrivo di una
maturazione e partenza di un nuovo
sviluppo: atteggiamento di riscatto
che da anni sta animando il Sud».

Lei ha scritto un libro, "Artigiani
dell'Immaginario", Mimesis, in cui
chiama così le donne e gli uomini che
hanno contribuito ((al processo e alla
creazione del clima di festa».
«Perché queste donne e uomini,
giovani e maturi, hanno formato una
collettività ha dimostrato come lo
scarto tra fantasia e volontà dei
cittadini da un lato, e impermeabilità
delle "cose così come sono" dall'altro,
rappresenti una distanza violabile.
Questa è l'eredità più importante».
Come si fa a raccogliere il

testimone di Matera?
«Continuando ad investire in un
modello virtuoso che tiene insieme
produzione culturale, sviluppo
economico e promozione della
partecipazione democratica dei
cittadini. Ma come? Mediante la
valorizzazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale.
Un testimone che deve essere
immediatamente raccolto da altre
città e regioni meridionali. Buon
lavoro alle nostre sei città candidate.
Che vinca la più aperta e audace».
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A Agostino Riitano
Napoletano, è stato il
project manager di Matera

File nei musei, èboom di visilaluri
da Capo dimmixe a Pompei e Caserta
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