L’occasione dell’EXPO si presenta dunque quale occasione per confermare e
consolidare il risultato acquisito con Matera 2019, sia facendo di Matera la leva
d’immagine territoriale e turistica sia confermando quei valori di un altro Sud,
autentico, preservato, incubatore di innovazione, desideroso di riscatto e di
ripartenza che nell’immaginario nazionale è stato veicolato e conquistato con
la candidatura. L’APT ha già dato un primo contributo nella definizione del
concept che caratterizzerà la presenza della Basilicata all’EXPO 2015,
nell’ambito di un quadrante che ha come tematismo Nutrire il Pianeta, Energia
per la vita, precisando e declinando il tema dell’acqua (su cui si è registrata la
convergenza dei diversi Dipartimenti) nel seguente modo: “Matera e la
Basilicata: la cultura dell’acqua. Una risorsa strategica per la nutrizione,
l’energia, l’innovazione, la solidarietà e lo sviluppo economico e sociale”.
Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dalla Cabina di Regia attestata
presso la Presidenza della Giunta regionale, all’APT è stato affidato il compito di
varare “il programma delle attività “Fuori Expo” nelle aree limitrofe e nella città
di Milano” (..) di attivarsi per “il coinvolgimento dei 120 atleti della FIGC lucana
al Torneo delle regioni dal 30 maggio al 7 giugno 2015” (Cfr. Nota dell’Ufficio di
Presidenza del 1.12.2014). Questa strategia è stata ulteriormente precisata in
incontri successivi concordando di puntare, con un piano di azione triennale, su
Milano come città obiettivo, finalizzando le iniziative al mercato lombardo, e
milanese innanzitutto, proprio a partire dall’occasione di Expo; una strategia da
sostenere negli anni a venire con azioni ordinarie promosse dall’APT. In
particolare l’obiettivo per i prossimi mesi è quello di dar vita ad iniziative
inserendosi nelle più importanti manifestazioni milanesi o attuandone di nuove in
partnership con realtà qualificate lombarde.

(estratto dal Piano delle Attività 2015 – APT Basilicata)

OBIETTIVI
Garantire la persistenza del
messaggio della presenza
della Basilicata nel periodo
EXPO

«QUANDO L’OPERA TECNICA DELL’UOMO MIGLIORA LA NATURA»
(L.SINISGALLI)
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OBIETTIVI
Inserimento nei circuiti turistici
di una proposta Basilicata su
canali già attivi
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Inclusione di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 all’interno del sito
www.wonderfulexpo2015.info e anche al sito dedicato alle eccellenze
enogastronomiche: www.wonderfooditaly.info (i contenuti e le foto
verranno inviate da Regione Basilicata)
Inclusione della Basilicata, con un box dedicato a Matera nella brochure
promozionale B2B e B2C “Discover Italy from Expo 2015” che sarà promossa
e distribuita durante le diverse azioni promozionali prima e durante Expo.
Inclusione della destinazione Basilicata e Matera nel portafoglio Destinazioni
Expo2015
Saranno organizzati un certo numero di blogtrips e presstrips all’interno dei
quali sarà possibile estendere l’offerta fino alla Basilicata

LIBRERIA RIZZOLI – IN GALLERIA
PERIODO MAGGIO
Due settimane dedicate alle
eccellenze della Basilicata con 4
eventi Regione Basilicata, Rassegna di
autori lucani, Supporto alle azioni
convegnistiche ed evenemenziali sul
tema dell’acqua in raccordo con Alsia
.Uno spazio vetrina e uno spazio
espositivo di opere medi in Basilicata,
allestimento personalizzato dello
spazio Basilicata, videowall dove
rappresentare le eccellenze del
territorio.
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MILANESIANA
PERIODO GIUGNO-LUGLIO

Kermesse promossa da Elisabetta
Sgarbi, «alla ricerca dell’Italia ritrovata,
centri abbandonati e riqualificati - il
caso Matera» due appuntamenti
presso la sala Buzzati del Corriere della
Sera con Vittorio Sgarbi e una mostra
fotografica di grandi fotografi che si
sono occupati di Matera. Mostra
curata da Carmen Pellegrino e
Vincenzo Trione critico d’arte del
Corriere della Sera
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EVENTO BASILICATA CINEMA E CIBO
PERIODO LUGLIO

Evento in collaborazione con Palazzo
Margherita, Lucana Film Commission e
con registi tra cui Francis Ford Coppola
e Gianni Canova
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CIBO A REGOLA D’ARTE
PERIODO GIUGNO
Iniziativa Rizzoli-Corriere della Sera
Milano dedicato alla cultura del
cibo, un percorso attraverso la
cucina italiana (Basilicata) alla
scoperta delle eccellenze del
prodotto italiano nei nuovi e antichi
sapori della sapienza regionale, un
viaggio dentro e attorno alla cultura
del gusto, del cibo.
Dove: nella città di Milano edizione
del Corriere della Sera sei giornate
consecutive con sei grandi chef
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SPAZIO MONDADORI - MILANO
PERIODO GIUGNO

“La Basilicata tra cultura e
nutrizione” Tematizzazione area
ristoro Libreria Mondadori in via
Margherita 28 a Milano in
collaborazione con i GAL e Dip.
Agicolture Foreste. Luogo di incontri,
spazio espositivo per la promozione
delle eccellenze “Basilicata”
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PROGETTO FIGC
In concomitanza del torneo di calcio
delle Regioni da svolgersi in Lombardia a
partire dal 31 maggio 2015, la FIGC
organizza con i comitati regionali, il MIUR
e la Regione Lombardia un convegno
sulla educazione alimentare da tenersi a
Milano dentro EXPO.

La FIGC Basilicata partecipa con ca130
atleti. L’intervento di sostegno sarà
rivolto alla copertura dei costi relativi al
noleggio dei tre autobus che saranno
brandizzati con messaggi promozionali
della Basilicata (autobus che
attraverseranno tutta L’Italia), oltre al
costo dell’abbigliamento degli atleti
brandizzati con il messaggio “Basilicata
Bella Scoperta” e degli striscioni da
inserire negli stadi della Lombardia dove
si terranno gli incontri di calcio
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