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Evento organizzato dall’APT a Roma

Alessio Boni in “Cogli l’attimo che fugge. 
Orazio, il poeta lucano alla corte di Augusto”.

UN OMAGGIO AL POETA LUCANO 

L’APT, in collaborazione con il 
Teatro Argentina di Roma, ha 
organizzato un evento promo-

zionale originale per la promozione 
del patrimonio storico-artistico della 
Basilicata. Si tratta di uno spettaco-
lo teatrale che è stato già portato 
in campo con enorme successo 
lo scorso febbraio presso l’Istitu-
to degli Innocenti a Firenze e che 
vede protagonista il celebre Quinto 
Orazio Flacco interpretato dal noto 
attore italiano, Alessio Boni. 
Il poeta latino più famoso e tradotto 
al mondo ha origini lucane, esatta-
mente venosine. Il suo slogan “carpe 
diem” ha fatto il giro del mondo e 
dei tempi ed è stato interpretato e 
rivisitato da innumerevoli filosofi. Il 
suo stile, erudito e moderno, unito 
alla capacità di toccare con legge-
rezza i grandi temi dell’esistenza, ha 
conquistato tutti, ispirando spesso 
alla comprensione del genere uma-
no. Una scelta strategica, dunque, 
quella di fare di Orazio e del suo 
pensiero, il volano della ricchezza 
artistica e storica della sua terra na-
tiva. Gli insegnamenti, le riflessioni 
e le caricature lasciate dallo stesso 
Orazio nei versi di Odi, Epodi, Satire 
ed Epistole sono state tradotte e ri-
adattate dalla giornalista Margherita 
Gina Romaniello e destinate a una 
suggestiva interpretazione supervi-
sionata dalla regia di Pino Quartullo. 
«Dopo l’esperienza di Firenze – è il 
commento del direttore generale 
APT, Mariano Schiavone – Orazio 
diventa per la Basilicata un efficace 
testimonial d’eccezione che oggi 
sbarca proprio nella Città Eterna, la 
“sua” Roma, che rappresenta per la 
promozione turistica della Basilicata, 
un mercato di particolare interesse 
e di primaria importanza. 
Un contesto caratterizzato da una 
storia e da una cultura autorevoli e 
quindi una sfida importante per APT, 
per la valorizzazione dell’intera im-
magine del brand Basilicata e della 
sua ampia offerta culturale”.
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Anche quest’anno l’APT Basilicata prenderà 
parte tra gli sponsor alla manifestazione 
culturale più attesa dell’anno, quella 

organizzata da ormai 19 anni da Elisabetta 
Sgarbi. Una serie di ambiti culturali, dalla Filosofia 
alla Scienza fino alla Letteratura e al Teatro, 
rappresentati da nomi importanti, verranno 
interpellati e coinvolti nella preparazione di eventi 
incentrati sul tema “Il Dubbio e la Certezza”. 
Uno spettacolo itinerante che nasce dal confronto 
delle arti più diverse fra loro per sfociare in incontri 
inediti, sia per contenuti sia per voci, in numerose 
città italiane.

Tra giornate dedicate al melodramma italiano, 
appuntamenti con mostre d’arte contemporanea, 
lezioni sui classici italiani e tanto altro, la Basilicata segnerà anch’essa una delle tappe di questo 
Festival con una inedita mostra fotografica di Massimo Listri che si terrà, dal 2 al 19 luglio, presso la 
Galleria Jannone di Milano accompagnata il 3 luglio dalle letture del celebre Petros Markaris. 

Un appuntamento culturale nato per trasformare in energia la bellezza dei luoghi che appartengono 
alla Basilicata facendo della Milanesiana un’occasione di arricchimento interiore e culturale ma anche 
una vetrina per le ricchezze che già la caratterizzano.

La Milanesiana | MILANO, 9 Giugno - 19 Luglio 2018

Evento culturale di Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, 
Filosofia e Teatro ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi
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GRANDE SUCCESSO PER FUCINA MADRE

Si è tenuto dal 21 al 25 aprile 2018 l’expo 
dell’artigianato e del design lucano presso l’ex 

ospedale San Rocco di Matera. Ben 43 artigiani e 
designer hanno portato in campo il proprio know 

how e la propria filosofia di vita rispecchiata nei 
materiali e nelle tecniche utilizzate per dar forma a 

veri e propri oggetti d’arte che parlano della propria 
terra e del proprio vissuto. 

Oltre 15mila sono state le presenze registrate 
all’evento, attratte dalla varietà e dalla ricchezza 
creativa che, in un’atmosfera suggestiva creata 

dagli stessi espositori, dai colori delle loro 
produzioni e dalle luci morbide e soffuse che le 

avvolgevano, in un contesto autentico come quello dei Sassi, consentiva una riscoperta in modo inedito 
delle tipicità lucane nell’ambito di quell’artigianato segnato da una notevole apertura all’innovazione. 

Spettacoli, workshop, seminari, concerti e cooking show hanno contribuito a rendere unica questa 
parentesi, incrementando la partecipazione non solo di operatori del settore ma anche di turisti e 

appassionati d’arte. Partner dell’evento, la città Città di Palermo e la Valle Camonica, a sottolineare 
l’importanza dell’agire sinergico all’interno delle dinamiche del marketing territoriale intrapreso dall’APT.

Verso MATERA 2019:

FUCINA MADRE | Expo del design e dell’artigianato 

Apertura punto informativo APT a Matera

IL NUOVO PUNTO INFORMATIVO A MATERA

È stato aperto lo scorso 28 marzo il punto 
informativo dell’Apt Basilicata nel centro 
di Matera. Esperti sono a disposizione dei 

turisti tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30 per fornire 
informazioni sulle attrattive culturali del territorio 
regionale e per svolgere un’azione diretta di 
comunicazione turistica e promozione territoriale 
nella città dei Sassi. I dati registrati in questo 
primo mese di attività sono positivi. 
Più di 1000 passaggi sono stati registrati, un 
numero che tende a moltiplicarsi se si considera 
che con l’estate alle porte anche il flusso turistico 
è destinato a incrementarsi. Molti gli stranieri, 
nonostante le condizioni climatiche poco 
favorevoli. Circa il 30% delle richieste in loco 
avviene da parte di turisti di origine francese, 
inglese, spagnola e tedesca. Perlopiù famiglie e 
pensionati che hanno approfittato dei pochi giorni 
festivi legati alla Pasqua e ai ponti ritagliati nel 
mese di aprile per una vacanza culturale. 
Le informazioni richieste riguardano, infatti, in 
primis i siti culturali della regione, con particolare 
enfasi sui Sassi di Matera, seguiti da un forte 
interesse per le coste e per i monumenti storici. 
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Azioni promo pubblicitarie dell’APT Basilicata 
sul turismo naturalistico e culturale

NATURA, CULTURA E TRADIZIONI

L’APT Basilicata ha promosso 
azioni pubblicitarie in linea 
con i trend 2018-2019 dettati 

dal Mibact e riferiti rispettivamente 
al ruolo del cibo nelle dinamiche 
turistiche e al turismo cosiddetto 
“slow” che consente di fruire di tesori 
ambientali, quali paesaggi calanchivi 
e habitat rupestri come quello di 
Matera, riserve naturalistiche e Parchi. 

Un tipo di turismo, dunque, strettamente 
connesso alla valorizzazione del paesaggio 
naturale e culturale lucano, dei borghi, tradizioni 
ed eventi folkloristici, di miti e riti come quelli 
arborei, suggestivi matrimoni tra alberi che si 
celebrano da maggio a settembre in alcuni centri 
lucani. 

In virtù di ciò sono state individuate le seguenti 
testate nazionali e locali per veicolare il messaggio 
promozionale: Speciale Viaggio di Internazionale, 
con diffusione pari a 160.000 copie vendute, il 
supplemento Scenari de Il Sole 24 Ore (diffusione 
copie 89.381), Speciali Turismo 2018 con Speciale 
Viaggi del quotidiano La Stampa con 167.698 copie, 
Album Viaggi del quotidiano La Repubblica, il più 
letto d’Italia con 215.023 copie, Speciale Turismo del 
supplemento settimanale Il Venerdì di Repubblica 
(300.000 copie in edicola), Focus Travel su D di 
Repubblica (767.000 lettori totali). E ancora, il Mensile 
Touring (1,8 milioni di lettori), Guida Verde Matera 
e Basilicata 2019 e diversi media locali, tra cui La 
Gazzetta del Mezzogiorno (oltre 32 mila copie 
diffuse), Il Corriere del Mezzogiorno, Il Quotidiano 
del Sud (1800 copie diffuse), Roma (tiratura di 
8000 copie), La Nuova del Sud e free press quali 
Controsenso, PotenzAffari, televisioni come La 
Nuova TV, Trm Network, Canale 21 Campania e, 
infine, emittenti radiofoniche quali RadioNorba e 
circuito top radio lucane.
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Nell’ottica di promuovere il patrimonio 
naturalistico e culturale lucano all’estero, 
l’APT Basilicata ha organizzato 3 missioni 

di contatto con i territori al di fuori dei confini 
nazionali, in collaborazione con Enit: il 5 aprile 
a Madrid, il 17 aprile a Stoccolma e il 24 aprile 
ad Amburgo. In queste occasioni si è scelto di 
presentare a una platea composta da operatori 
turistici del luogo, giornalisti e cultori dell’Italia 
la Basilicata turistica coi i suoi massimi attrattori 
a carattere culturale e i suoi fiori all’occhiello sul 
versante naturalistico, seguiti da Matera 2019, 
perseguendo l’obiettivo di accrescere l’interesse 
per il territorio lucano e intensificare le relazioni 
con il trade.

Attività di promozione 
della Basilicata all’estero 

APT BASILICATA ALL’IMEX DI FRANCOFORTE

L’ Apt Basilicata, dal 15 al 17 maggio, ha partecipato 
per la prima volta all’IMEX, fiera dedicata 
interamente al turismo MICE (Meeting, Incentive, 

Congress e Events) che vede la partecipazione dei 
maggiori players a livello internazionale, quali importanti 
catene alberghiere e grossi brand che mettono a 
disposizione budget molto alti per promuovere il 
territorio attraverso l’organizzazione di particolari eventi. 
Una fiera BtoB, Business to Business, in cui la Basilicata 
ha registrato un notevole successo. Alte le aspettative e 
molta la curiosità nei confronti del territorio lucano come 
“nuova” destinazione” sia per quanto Matera 2019 sia 
per il turismo cosiddetto “slow”, e, dunque, la possibilità 
di godere contestualmente di scenari naturalistici unici 
garantiti dai 5 Parchi e dalle numerose Riserve associati 
alla componente storico – culturale caratteristica dei 
piccoli borghi. Le richieste riguardano già la disponibilità 
dei posti presso location precise e la possibilità di 
effettuare team building, vale a dire una serie di attività 
esperienziali e di benessere organizzate dalle strutture 
ricettive ad hoc per precostituiti gruppi di turisti.

TURISMO IMMOBILIARE: VOLANO PER L’ECONOMIA LOCALE 

È stata stretta una collaborazione tra l’Apt Basilicata e la Gate-Away, web company italiana creatrice 
del portale immobiliare dedicato ad acquirenti stranieri. L’idea progettuale nasce dall’obiettivo di 
rilanciare il territorio lucano sul mercato oltreconfine e porre in essere strategie di intervento per 

la rigenerazione urbana dei piccoli borghi. L’incipit consisterà esattamente nell’ospitare in Basilicata il 
prossimo 15 giugno presso il Castello del Malconsiglio di Miglionico una tappa di “Destinazione Italia”, 
tour di seminari rivolto agli operatori del settore immobiliare interessati al mercato estero, in modo 
da rendere chiare le dinamiche di gestione di flussi turistici di stranieri che intendono acquistare case 
in cui trascorrere lunghi periodi di vacanza e le corrispettive ricadute sul piano economico. Saranno 
invitate a prendere parte all’evento anche amministrazioni comunali e soggetti privati direttamente 
impegnati sul fronte della valorizzazione e promozione del territorio.
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   PRESS TOUR

L’APT Basilicata ha posto in essere particolari 
strategie di marketing e comunicazione sul 
proprio territorio coinvolgendo in veri e propri 

tour direttamente la stampa e opinion leader non 
solo italiani, supportati da troupe televisive, alla 
scoperta dei tesori storico-culturali e naturalistici 
della regione. Una serie di Press Tour hanno 
consentito così a giornalisti tedeschi, austriaci e 
inglesi nonchè a televisioni quali la Rai, Rete4 e Sky 
di girare tra gli antichi borghi lucani, incrociando 
culture e tradizioni diverse ma, soprattutto, 
respirando un po’ di quella storia che ha costruito 
l’identità di una regione che presenta e preserva 
habitat per natura così differenti tra loro ma così 
vicini geograficamente. Una varietà che è ricchezza 
e che va valorizzata e veicolata oltre i confini.

PRESS TOUR 
e 

programmi TV in Basilicata

      I 4 RISTORANTI DI BORGHESE

Approda in Basilicata il celebre chef Alessandro 
Borghese con il suo programma “4 ristoranti”  
trasmesso in prima serata su Sky Uno dal 2015.
Alla ricerca dei quattro migliori ristoranti, il cuoco 
si aggira in quel del Pollino, dichiarando di aver 
già subito il fascino dei gustosi e tipici peperoni 
cruschi, della genuinità dei prodotti locali nonché 
della bellezza naturalistica e paesaggistica 
lucana.
Riprendendo un format tedesco, la trasmissione 
vedrà sfidarsi quattro ristoranti scelti dallo stesso 
chef e giudicati sulla base di 4 parametri: location, 
servizio, menu e conto.
Un modo per sottolineare come la nostra terra 
con la sua identità, i suoi valori e le sue tipicità sia 
in grado di scavalcare i confini regionali e rendersi 
competitiva, lanciandosi alla conquista dell’altro e 
all’affermazione di se stessa.


