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OGGETTO: EVENTO ANACI Nazionale, Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, Matera 28, 29 giugno 2019. 

In occasione dell’inaugurazione delle cerimonie ufficiali per MATERA 2019, alle quali ha partecipato anche il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, è risuonato forte il pensiero che gli organizzatori hanno voluto lanciare quale significato trainante 
della città, e di un’intera nazione, che intende veicolare verso la comunità internazionale 

Per suonare in una banda serve lavoro di squadra: 

 non solo sapiente conoscenza dello strumento e della musica,  

ma anche coordinamento e impegno nel costruire insieme un’opera comune. 

Non è stato un caso se gli organizzatori di Matera 2019 hanno voluto “rubare” il motivo delle Bande Musicali della Basilicata, le 
quali hanno avuto l’orgoglio di inaugurare la cerimonia di apertura di Matera Capitale Europea della Cultura il 19 gennaio 2019. 

L’armonia di una città originale e unica, la laboriosità di un’intera regione e la caparbietà di amministratori pubblici locali hanno 
creato un piccolo grande capolavoro italiano, nel trasformare e ribaltare la “vergogna nazionale” in città patrimonio Unesco e, 
adesso, in capitale europea della cultura. Certo, ci sono voluti decenni, sofferenze enormi per un’intera popolazione prima 
segregata poi sfrattata, affinché le attenzioni giuste potessero far breccia nelle problematiche; ci sono dei risultati rilevanti 
raggiunti dalla istituzioni locali di Matera che hanno meritato l’attuale ribalta internazionale e sui quali meriti politici e 
amministrativi tutti devono riflettere. Bisogna continuare a tenere alta l’attenzione non solo nazionale, ma anche internazionale 
per non sprecare quanto TUTTI hanno contribuito a costruire a Matera ed evitare di cadere nell’oblio. 

In questo contesto, per onorare Matera 2019, ANACI vuole organizzare un evento culturale nazionale con la collaborazione di 
ANACI Matera e ANACI Basilicata, il 28-29 Giugno 2019. 

L’organizzazione dell’importante evento ANACI (previsto per il 29/6 mattina) è unita al programma di visite per conoscere la città 
con un tour predefinito e quivi allegato. Abbiamo opzionato un certo numero di camere per le notti del 28 e del 29 giugno, si 
suggerisce quindi di ipotizzare il 28/6 mattina quale momento per viaggiare e raggiungere Matera. Affrettatevi e prenotate i servizi 
proposti nel più breve tempo possibile, direttamente dalla piattaforma di ANACI Nazionale, in quanto c’è il rischio di non trovare 
sistemazione visto l’enorme flusso previsto di turisti ….. la “banda musicale” dell’ANACI ha già pronti i suoi spartiti e ha bisogno 
anche di TE per suonare tutti assieme, e in maniera sempre coordinata, il gioco di squadra della cultura condominiale vincente. 
ANACI quid pluris semper !        
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