
Basilicata Openspace è una struttura 
polifunzionale con aree museali, spazi per 
l’informazione turistica, sale per esposizioni 
ed eventi. Collocata al piano terra dello storico 
Palazzo dell’Annunziata di Matera, che ospita 
ai piani superiori la Biblioteca provinciale 
“Tommaso Stigliani”, l’innovativa infrastruttura 
turistica è stata progettata dall’Agenzia di 
Promozione Territoriale della Basilicata allo 
scopo di integrare informazione e comunicazione 
con attività di tipo più interattivo e conoscitivo, al 
servizio della comunità, dei turisti e dei visitatori 
della città. 

Entrando nell’Openspace si è introdotti in un 
viaggio sorprendente, multimediale e sensoriale, 
alla scoperta di Matera e dell’intera Basilicata. 
 Una narrazione in costante aggiornamento che 
invita alla conoscenza e al piacere della scoperta.

Nello spazio di accesso alla struttura, nel 
voltone che affaccia su Piazza Vittorio Veneto, 
si presenta la “Basilicata turistica”, con filmati 
tematici su grande schermo, gli itinerari di 
viaggio e tutte le opportunità offerte dal portale 
www.basilicataturistica.it e dal Polo Museale 
della Basilicata, fruibili sui totem interattivi. 
All’interno, nella prima parte, la struttura offre 
ai visitatori un vero e proprio percorso museale 
immersivo denominato “Basilicata Genius loci”, 
un inedito viaggio nella storia millenaria della 
Basilicata che attraversa habitat, storie, tradizioni 
(area B). Un viaggio che arriva fino ai giorni nostri 
e si completa nelle sezioni “Basilicata d’autore” 
e “Basilicata sostenibile” con il racconto della 
cultura, dell’arte, della scienza, della produzione 
contemporanea. 

Basilicata Openspace is a multi-purpose 
structure with museum areas, tourist 
information points, and rooms for exhibitions 
and events. Located on the ground floor 
of the historic Palazzo dell’Annunziata in 
Matera, which houses the provincial library 
“Tommaso Stigliani” on the upper floors, 
the innovative tourist infrastructure was 
designed by the Territorial Promotion Agency 
of Basilicata, in order to integrate information 
and communication with activities of a more 
interactive and cognitive type, at the service of 
the community, tourists, and visitors to the city.

Upon entering the Openspace, you are introduced 
on a surprising, multimedia and sensorial journey 
to discover Matera and the whole of Basilicata. A 
constantly updated narration that invites to the 
knowledge and pleasure of discovery.

In the access space to the structure, in the 
vault that overlooks Piazza Vittorio Veneto, 
there is the “Basilicata turistica”, with thematic 
films on the big screen, travel itineraries and 
all the opportunities offered by the portal www.
basilicataturistica.it and the Museum Complex of 
Basilicata, usable on interactive totems.
Inside, in the first part, the structure offers visitors 
a real immersive museum tour called “Basilicata 
Genius loci”, an unprecedented journey through 
the millenary history of Basilicata, which goes 
through habitats, stories, and traditions (area 
B). A journey that reaches the present day and is 
completed in the sections “Basilicata d’autore” 
and “Basilicata sostenibile”, with the history 
of culture, art, science, and contemporary 
production.

Info: APT Basilicata 
info@aptbasilicata.it  
www.basilicataturistica.it
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Nella prima sala (B1) si svela il racconto delle 
origini, delle trasformazioni del paesaggio e degli 
habitat con l’affascinante storia geologica e 
paleontologica della Basilicata, gli insediamenti 
umani, i fossili e i reperti custoditi nei musei della 
regione. L’elemento naturale che connota questo 
spazio è l’aria con l’immagine del dio Apollo che 
esorta i visitatori ad entrare, a varcare la soglia e ad 
ammirare la Basilicata, partendo idealmente dalla 
cima del Monte Pollino.

La seconda sala dell’area “Genius loci” (B2) è 
quella dedicata all’acqua, risorsa naturale regina, 
e al bosco. Qui lo sguardo del visitatore incontra 
le falde, i corsi d’acqua, le cisterne, il sottobosco, 
in un’ambientazione avvolgente animata dalla 
voce di Mefitis, la dea italica protettrice delle 
sorgenti, degli armenti, dei campi e della fecondità, 
particolarmente venerata nella Lucania antica, 
come testimoniano i tanti santuari presenti sul 
territorio.

La terza sala del percorso “Genius loci” (B3) 
è quella dedicata alla storia e alla cultura. 
Un’ambientazione immersiva che accoglie tutti 
nella piazza di un borgo lucano per raccontare con 
immagini evocative le fasi salienti del percorso 
storico-culturale della Basilicata, dall’epoca della 
colonizzazione magnogreca, con Pitagora, fino alla 
contemporaneità di Matera Capitale europea della 
cultura 2019.

Lungo il corridoio che collega le tre sale, mediante 
totem interattivi tematici, i visitatori entrano in 
contatto con la “Basilicata d’autore” (area C), quella 
dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica, 
raccontata attraverso le biografie dei principali 
protagonisti, con immagini e documenti filmati, 
contenuti in costante aggiornamento. 

“Basilicata informa” (area D), è l’area dedicata 
all’attività di informazione e consulenza di APT 
Basilicata. Uno spazio riservato alla promozione 
turistica diretta, con aree per l’accoglienza, la 
consultazione (digital info point) e il co-working. 
È qui che un plastico tridimensionale offre ai 
visitatori la vista dell’intero territorio della regione, 
con i suoi rilievi, i corsi d’acqua e i 131 comuni 
che lo popolano. I contenuti interattivi, proiettati 
sull’ampio monitor frontale, ne raccontano il 
paesaggio, la storia e le aree linguistiche. 

Il percorso prosegue lungo il corridoio di destra, 
dove i totem interattivi presentano i contenuti 
di “Basilicata sostenibile” (area E), ovvero tutti 
gli aspetti connessi alla ricerca scientifica e ai 
principali comparti produttivi della Basilicata, 
per dare valore alla scienza, all’innovazione, alla 
creatività e alla sostenibilità, con lo sguardo rivolto 
al futuro.

L’area F, infine, è quella della sala multifunzionale di 
“Basilicata incontra” che si apre alla collettività  per 
convegni, workshop, eventi sui temi connessi alla 
valorizzazione culturale e turistica. 
Uno spazio pensato anche per lo svolgimento di 
attività seminariali, laboratori, eventi espositivi, 
performance artistiche e mostre.

Siete i benvenuti.

The first room (B1) reveals the origins, the 
transformations of the landscape, and the 
habitats with the fascinating geological and 
paleontological history of Basilicata, the human 
settlements, the fossils, and the finds kept in 
the regional museums. The natural element that 
characterises this space is air, with the image 
of the god Apollo who urges visitors to enter, 
to cross the threshold and admire Basilicata, 
ideally starting from the top of Mount Pollino.

The second room of the “Genius loci” area 
(B2) is dedicated to water, the main natural 
resource, and to forest. Here, the visitor’s eye 
meets the slopes, the waterways, the cisterns, 
the undergrowth, in an enveloping environment 
animated by the voice of Mefitis, the Italic 
goddess protectress of springs, herds, fields, 
and fertility, particularly revered in ancient 
Lucania, as evidenced by the many shrines in 
the area.

The third room of the “Genius loci” itinerary 
(B3) is dedicated to history and culture. An 
immersive setting that welcomes everyone 
in the piazza of a Lucanian village to recount, 
with evocative images, the salient phases of 
the historical-cultural journey of Basilicata, 
from the era of the Magno-Greek colonisation, 
with Pythagoras, up to the modernity of Matera 
European Capital of Culture 2019.

Along the corridor that connects the three 
rooms, through interactive thematic totems, 
visitors come into contact with the “Basilicata 
d’autore” (area C), the art, cinema, literature, 
and music, told through the biographies of the 
main protagonists, with images and filmed 
documents, being constantly updated.

“Basilicata informa” (area D) is the space 
dedicated to information and consultancy 
activities of APT Basilicata. A space reserved 
for direct tourist promotion, with reception, 
consultation (digital info point), and co-working 
areas. Here, a three-dimensional relief map offers 
visitors a view of the entire regional territory, 
with its elevation, waterways, and the 131 
municipalities that populate it. The interactive 
contents, projected on the large front monitor, 
tell about the landscape, the history, and the 
linguistic areas.

The route continues along the right-hand corridor, 
where the interactive totems present the contents 
of “Basilicata sostenibile” (area E), i.e. all aspects 
related to scientific research and the main 
productive sectors of Basilicata, giving value to 
science, innovation, creativity, and sustainability, 
with an eye to the future.

Finally, area F is the multifunctional hall of 
“Basilicata incontra”, which opens to the 
community for conferences, workshops, and 
events on issues related to cultural and tourist 
development. 
A space also designed for seminars, exhibitions, 
and artistic performances. 

Welcome.


