Arriva nelle sale il 21, 22 e
23 gennaio il documentario
Mathera, terzo appuntamento
della stagione de “L’Arte al
cinema”
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Nelle sale il 21, 22 e 23 gennaio il documentario Mathera,
terzo appuntamento della stagione de “L’Arte al cinema”
“Mettetevi in ascolto e i muri vi racconteranno la storia”
Antonio Acito, architetto
“Matera è un messaggio per tutto il Mediterraneo, per tutti i
paesi del mondo, per tutti i villaggi, per il recupero di
tutti i luoghi abbandonati. È un messaggio per l’Europa
intera”
Pietro Laureano, storico dell’arte
Diretto da Francesco Invernizzi e prodotto da MAGNITUDO FILM,
racconta del riscatto e della rinascita di Matera, dalle sue
origini ad oggi. Un viaggio attraverso ricordi e aneddoti, da
quando la città venne definita “vergogna d’Italia” sino ai
giorni nostri che vedono questo centro abitato una delle mete
turistiche più desiderate d’Italia. La città si trova al
centro di un territorio estremamente dinamico dove tradizione,
scienza e tecnologia consentono un viaggio tra il passato, il
presente e il futuro dell’intera umanità. Il documentario
propone una riflessione sulle bellezze e sulle potenzialità di
Matera rivelate dalle voci e dai volti dei suoi abitanti, in
un affresco corale unico nel suo genere reso possibile dalla
tecnologia delle immagini in 8k e dal drone che accompagnano
lo spettatore in un viaggio indimenticabile tra cultura, arte

e storia. Un’esperienza che porta alla riflessione di quanto
il passato sia un’esperienza di cui fare tesoro per
incoraggiare a guardare il futuro in un’ottica di rispetto e
sostenibilità.
Un’avventura cinematografica dalla storia dall’alba lucana
fino ad arrivare alle luci del tramonto che trasformano la
città in un presepe vivente.
“Mathera” un film documentario dedicato alla Capitale della
Cultura 2019. Voci autorevoli del mondo della storia dell’arte
e dell’architettura si alternano alle testimonianze di chi ha
scelto di vivere nei Sassi o di lavorarci. Ne emerge un quadro
struggente, di una città che è una delle più antiche del mondo
ancora abitate e che oggi più che mai continua a incantare e
attrarre turisti da tutto il mondo.

