Pomarico, 3 ottobre 2015 –Palazzo Marchesale

Pagine di Memoria
Da Pomarico 1473 a Matera 2019
Giornata di studi a cura di Patrizia Guerra, Francesco Nocco, Gianni Palumbo

Un percorso nella memoria è una via attraverso le fonti della storia, ed è proprio ciò che si
intende mettere in luce nella Giornata di Studi del 3 ottobre 2015 a Pomarico. Una giornata di
riflessione e studio con la quale proviamo a far emergere la storia dall’analisi di documenti in
archivi dimenticati: l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio Storico Parrocchiale. Entrambi in
attesa di una valorizzazione (in particolare l’Archivio Storico Comunale che, dopo peripezie durate
decenni, sarà presto trasferito dall’attuale sede di Palazzo Sisto, in un’area idonea e restaurata nel
maestoso, settecentesco, Palazzo Marchesale per essere reso fruibile al pubblico). Ma l’occasione
sarà utile anche a far riflettere e a raccontare la relazione straordinaria tra fatti e personaggi che
da questi luoghi hanno trasferito il proprio portato culturale e sociale in ambiti alti ed altri del
sapere e della conoscenza.
Non è un percorso nel buio della prospettiva campanilistica ma, al contrario, l’apertura, la messa
in rete, la comunione della consapevolezza che emerge dagli archivi, quindi dalla storia, per
trasferirsi nella sfera della conoscenza globale e della consapevolezza fatta di concretezza a partire
dalle fonti storiche e storiografiche.
Un insieme di competenze e di narrazioni costruite con meticolosa attenzione dall’Associazione
Culturale “Giuseppe Camillo Giordano”, con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica
della Puglia e della Basilicata; una narrazione che parte dall’analisi di documenti antichissimi,
pagine di memoria riscoperte di recente e arriva, attraverso i secoli, a quella “memoria digitale”,
recentissima, costituita dal dossier che ha permesso a Matera di diventare Capitale Europea della
Cultura per il 2019. Un risultato che ci ha fatto esultare e sentire orgogliosi e rispetto al quale
Pomarico non intende rimanere indietro, ma prova a stargli al passo con la giusta sinergia, con
molta volontà e competenze, per far sì che quella vittoria diventi ancora più forte grazie alla
partecipazione delle realtà della provincia che non chiedono caritatevolmente, ma –sempre nella
prospettiva straordinaria di capovolgere il cliché della categoria di un Sud che chiede- offrono un
percorso culturale da integrare a quanto magistralmente ha saputo fare il capoluogo, per
arricchire di bellezza e di prospettive i nostri luoghi. Un percorso per crescere e per provare
insieme a costruire nuovi e comuni orizzonti culturali e sociali.
Gianni Palumbo (Associazione Culturale “Giuseppe Camillo Giordano”)
Michele Durante (Soprintendenza Archivistica della Puglia e della Basilicata).

Pomarico, 3 ottobre 2015 –Palazzo Marchesale

DA POMARICO 1473 A MATERA 2019
Giornata di Studi
a cura di Patrizia Guerra, Francesco Nocco, Gianni Palumbo
ore 10:30
Introduzione: Gianni Palumbo
Sindaco di Pomarico; Ass.re alla Cultura Comune Pomarico; Parroco di Pomarico;
Coord. Pro-Loco; Ass.re Turismo Comune Matera; Università degli Studi di
Basilicata; Soprintendenza Archivistica della Puglia e della Basilicata; Presidente
Fondazione Matera 2019; Presidente Camera di Commercio di Matera

Saluti

Moderatore:

Angelantonio Spagnoletti – docente di Storia Moderna Università di Bari

Emmanuele Curti
Fondazione Matera 2019

La “memoria vincente”: il dossier per Matera Capitale
Europea della Cultura

Laura Guglielmone
Università degli Studi di Torino

dalle Virtutes alla Sistematica: gli erbari come
documenti per una storia della Botanica

Gianni Palumbo
Associazione Culturale “G. C. Giordano”

Presentazione del progetto Vecchi vicoli, antiche carte:
escursioni alla scoperta delle strade di Pomarico

Pausa pranzo e visita guidata presso la chiesa e l’ex convento dei Riformati

ore 15:30
Moderatore: Gianni Palumbo – Associazione culturale “G. C. Giordano”
Patrizia Guerra – Gianni Palumbo
Associazione Culturale “G. C. Giordano”

Biblioteche pomaricane ieri e
dell’Archivio Storico del Comune)

Antonella Orefice
Storica

Niccolò Fiorentino e il “contributo lucano” alla nascita
della Repubblica del 1799

Domenico Scavetta
Esperto in creazione multimediale

Memorie di carta … e non solo: il progetto Scri(le)tture
ibride di Energheia

Francesco Nocco
Archivio Storico della Provincia
dei Cappuccini di Puglia

La Chiesa Matrice di Pomarico e Pietrangelo Spera:
ricerche su un Archivio e un archivista

oggi

(nelle carte

Conclusioni: Michele Durante – Soprintendenza Archivistica della Puglia e della Basilicata

