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Matera 2019, con 'I messaggeri' al via il Festival 'So Far So Close'
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In scena il 12 settembre alla Cava del Sole di Matera
Riceviamo e pubblichiamo.
Dal 12 settembre e fino alla fine di ottobre, Matera e diversi comuni della Basilicata saranno lo scenario
del Festival di arti performative 'So Far So Close. Esercizi di vicinanza' prodotto dalla Fondazione Matera
Basilicata 2019, in collaborazione con il Comune di Matera e APT Basilicata, curato da Silvia Bottiroli e
Cristina Ventrucci.
Il Festival propone esercizi di vicinanza per riabbracciare l'esistente attraverso le arti performative con una
nuova consapevolezza rispetto alla nostra vita comune in un "pianeta infetto", e per ritrovare la forza
dell'agire collettivo.
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Esercizi, anche, di una rinnovata cittadinanza, dopo l'esperienza che nel 2019 ha fatto di Matera e
dell'intera Basilicata un territorio privilegiato per i processi creativi condivisi e per la relazione tra arte e
spazio.
Il Festival si aprirà il 12 settembre alle 21:00 nell'ampia arena della Cava del Sole a Matera, il luogo delle
cerimonie di apertura e chiusura e dei grandi concerti di Matera 2019, con 'I messaggeri' per la regia di
Emma Dante, fresco di debutto al festival di Spoleto.
Uno spettacolo - concerto evocativo per sublimare il dolore che la pandemia ha portato con sé costellando
la nostra epoca di domande nuove, ma anche evocando crepe ataviche.
Scrive Emma Dante, regista e drammaturga siciliana, capace di innestare la parola in una corporeità
irruenta, poetica e a tratti sottilmente grottesca:
I messaggeri della tragedia greca ci riguardano da vicino, assomigliano ai nostri messaggeri
contemporanei, portatori di dolore e lutto,
Se accostiamo il racconto della Protezione Civile - che per circa settanta giorni alle 18:00 in punto
ha scandito con notizie tremende le nostre giornate in quarantena - a quelli dei testi di Euripide e
Sofocle, troveremo molte analogie.
Il messaggero arriva più o meno verso la fine della giornata in cui si svolge la storia e, rivolgendosi
direttamente al pubblico, come in un telegiornale, descrive per filo e per segno il racconto
dell'orrendo evento senza risparmiarci i particolari che sono punte di coltelli affilati.
Porta nel suo messaggio la parte più cruenta, quella che rende la storia insopportabile al cuore e
alla mente. Attraverso il processo doloroso della catarsi, cerca di impietosire la comunità per
mondare il corpo e l'anima da ogni contaminazione.

Nella grande cavità terrena di Matera, che raduna la cittadinanza sotto il cielo, ci si raccoglie intorno una
compagnia unica nel suo genere, capace di riaccendere una piccola luce sui misteri dell'esistenza
attraverso le parole delle Baccanti, di Medea, di Edipo e di Eracle, con le vocalità dagli echi lontani dei
Fratelli Mancuso, per inaugurare un nuovo modo di stare insieme e per purificare l'atto di pensare l'arte e il
teatro.
Lo spettacolo, così come tutti gli eventi del Festival, è gratuito previa prenotazione sulla piattaforma
Matera - Basilicata Events.
Sulla base dell'esperienza di successo dello scorso anno, sarà possibile raggiungere la Cava del Sole a
piedi o attraverso il servizio navette a pagamento, con partenza dall'autostazione di piazza Matteotti, attivo
dalle 18:45 alle 19:45.
Per agevolare le operazioni di accesso agli autobus, il pubblico è invitato a munirsi preventivamente di
biglietto presso le rivendite autorizzate.
Nel caso di sold out dell'evento, verrà aperta una lista d'attesa a partire dalle ore 20:00 esclusivamente
presso l'autostazione di piazza Matteotti, da cui partiranno ulteriori navette, sulla base dell'effettiva
disponibilità dei posti in Cava.
Per i disabili che avranno effettuato la prenotazione, è previsto un parcheggio dedicato, massimo 5 posti,
a cui potranno accedere solo i mezzi in possesso di regolare contrassegno, previo invio di una mail
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all'indirizzo eventi@matera-basilicata2019.it indicante la targa del veicolo da autorizzare, nome e
cognome del conducente e del passeggero disabile.
Durante l'evento saranno rispettate scrupolosamente tutte le misure anti-Covid in vigore, in relazione alle
quali il pubblico è invitato alla massima collaborazione.
I successivi appuntamenti del Festival verranno presentati nel corso di una conferenza stampa in
programma nei prossimi giorni.
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