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La	Pro	 loco	di	Matera	“Tra	storia	cultura	e	 tradizioni”,	come	associazione	 la	cui	mission	si	 fonda	
sulla	promozione	del	territorio	della	città	dei	Sassi	e	di	quelli	limitrofi,	istituisce	un	concorso	di	idee	
finalizzato	 alla	 personalizzazione	 e	 realizzazione	 di	 n°	 8	 statue,	 denominate	 Cucù,	 da	 esporre	 in	
occasione	dell’evento	“CUCU’	PARADE”,	che	si	terrà	nella	prossima	primavera	nella	città	di	Matera	
ed	 in	 alcuni	 paesi	 della	 provincia	 (Montalbano	 Jonico	 e	 Policoro),	 al	 fine	 di	 promuovere	 nuove	
forme	 d’arte	 e	 di	 diffusione	 della	 cultura	 e	 delle	 tradizioni	 locali	 e	 per	 l’animazione	 dei	 centri	
attraverso	forme	di	Land	art	innovative	e	di	forte	impatto	emotivo.	
	
La	“Cucù	Parade”	vuole	essere	la	reinvenzione	di	spazi	urbani	classici	con	l’inserimento	di	statue	in	
vetroresina	 o	 plastica,	 personalizzate	 dagli	 artisti,	 rendendo	 la	 quotidianità	 un	 tuffo	 verso	 la	
spazializzazione	del	bello.		
Viene	preso	come	soggetto	un	fischietto,	dalla	forma	di	un	gallo,	che	è	stato	creato	a	Rutigliano,	
ma	che	i	pastori	transumanti	hanno	portato	e	trasmesso	in	tutte	le	comunità	della	murgia	apulo	–	
lucana,	tramandandola	nei	secoli.		
Un	 portafortuna	 che	 serve	 a	 proteggere	 dall’invidia,	 dalla	 malasorte,	 dall’affascino,	 dai	 cattivi	
spiriti,	da	tutto	ciò	che	non	si	vorrebbe	durante	la	vita.	
Un	 elemento,	 che	 se	 non	 ha	 attecchito	 in	 una	 comunità,	 non	 significa	 che	 non	 sia	 presente	
nell’immaginario	collettivo.	Elemento,	il	cucù,	che	gli	stessi	artigiani,	ancora	oggi,	personalizzano	a	
seconda	che	sia:	un	oggetto	ornamentale,	un	segno	di	buon	augurio,	un	giocattolo…	
Attraverso	la	“Cucù	Parade”	si	vuole	anche	captare	l’attenzione	della	gente	e	dei	media	all’interno	
di	un	contesto	provinciale	che	vuole	essere	 trasformato	e	 ricreato,	 suscitando	 forti	emozioni	 sia	
nella	cittadinanza	locale	che	in	chi	viene	“da	fuori”.		
I	 valori	 che	 si	 vogliono	 trasmettere,	 non	 sono	 soltanto	 quelli	 di	 una	 comunità	 locale	 che	 vuole	
uscire	dai	confini	del	quotidiano	per	perdersi	nel	bello,	ma	anche	di	un	luogo,	Matera,	che	vuole	
farsi	conoscere	in	tutti	i	suoi	aspetti	nuovi	e	tradizionali.	Una	geometria	dove	si	vuole	comunicare,	
attraverso	 una	 vera	 e	 propria	 trasformazione,	 i	 valori	 locali	 nel	 mondo	 globale.	 Questa	 è	 la	
motivazione	che	spinge	ad	usare	un	elemento	che	con	il	tempo	è	diventato	materano	per	captare	
l’attenzione	del	forestiero	e	portarlo	a	scoprire	ciò	che	di	tipicamente	locale	esiste	lungo	le	strade	
urbane.	
	
La	“Cucù	Parade”	vuole	inserire,	nel	contesto	urbano	di	Matera,	una	serie	di	statue,	personalizzate	
da	artisti,	 all’interno	dell’urbanistica	 locale	per	 stravolgere	 l’idea	del	quotidiano	e	 trasformare	 il	
paese	in	una	galleria	d’arte	a	cielo	aperto.		
La	 volontà,	 nello	 specifico,	 è	 quella	 di	 creare	 un	 percorso	 che	 traghetti	 le	 persone	 attraverso	 i	
luoghi	più	significativi	e	particolari,	speciali,	moderni	e	antichi,	in	modo	tale	da	accompagnarle	alla	
scoperta	della	città.	Un	percorso	 fatto	di:	 statue,	 totem	descrittivi	dell’opera	e	dell’artista	e	che	
illustrano	 cosa	 vi	 è	 intorno	 e	 le	 specificità	 del	 luogo,	 della	 strada,	 così	 da	 dare	 informazioni	
sull’evento	e	comunicare	a	tutti	le	particolarità,	degne	di	nota,	della	zona.		
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Una	 sorta	 di	 viaggio	 alla	 scoperta	 di	Matera	 e	 non	 solo,	ma	 realizzato	 attraverso	 qualcosa	 che	
decontestualizza	l’ordinario	per	renderlo	straordinario.	
	
Detto	ciò,	la	Cucù	Parade,	ideata	dal	socio	Renato	Favilli	e	realizzata	dalla	Pro	Loco	di	Matera	con	il	
sostegno	della	Regione	Basilicata	 in	primis	e	primis,	attraverso	 la	 richiesta	di	 contributo	ai	 sensi	
della	 L.R.	 22/88	 per	 l’anno	 2019,	 il	 supporto	 della	 Provincia	 di	 Matera	 per	 la	 diffusione	 della	
cultura	regionale	rurale,	con	il	contributo	tecnico	della	CNA	territoriale	di	Matera,	il	contributo	di	
partner	privati	e	l’autorizzazione	comunale	per	l’occupazione	degli	spazi	da	destinarsi	alle	statue,	
istituisce	 un	 concorso	 di	 idee	 e	 progetti	 (,schede	 allegate	 n°	 1	 e	 2)	 per	 la	 personalizzazione	 e	
realizzazione	dell’idea	 su	estrusi	 di	materiale	 EPS,	 resinato,	 di	 fondo	bianco,	 delle	dimensioni	 di	
1120	 mm	 x	 560	 mm	 x	 168mm,	 7	 in	 totale,	 5	 dei	 quali	 verranno	 posizionati	 a	 Matera,	 1	
rispettivamente	a	Montalbano	Jonico	e	a	Policoro.		
Il	 concorso	 si	baserà	 sulla	 selezione	delle	 idee	 inviate	 fino	al	5	gennaio	2020	e	da	 realizzare	nel	
mese	 di	 marzo	 (in	 massimo	 5	 giorni)	 per	 essere	 poi	 immediatamente	 esposte.	 Il	 vincitore	 del	
concorso	riceverà	un	rimborso	di	400,00	€	per	le	spese	del	materiale	e	il	vitto	e	alloggio	gratuito	in	
loco.		
	
I	migliori	cinquanta	bozzetti	verranno	esposti	 in	una	mostra	per	tutta	 la	durata	dell’evento	nella	
città	di	Matera.	
	
Gli	 artisti	 vedranno	 il	 proprio	 lavoro	 in	 mostra	 per	 tutta	 la	 primavera	 nei	 centri	 di	 Matera,	
Montalbano	 Jonico	 e	 Policoro.	 La	 promozione	 del	 proprio	 lavoro	 attraverso	 un	 catalogo,	
campagne	social	e	 istituzionali,	articoli	di	giornale	e	 televisivi,	mappe	turistiche	ad	hoc,	un	sotto	
concorso	delle	Pro	 loco	Matera	 in	cui	 le	persone	sceglieranno	il	più	bello	attraverso	Facebook,	e	
Instagram,	ed	un	totem	dedicato	con	i	loro	nomi,	progetti	e	foto.		
	
La	 “Cucù	 Parade”	 è	 un	 evento	 promozionale	 delle	 tradizioni	 della	 città	 dei	 Sassi	 riproposto	
all’interno	del	nuovo	spazio	urbano,	ricreando	in	contesti	dove	predomina	il	cemento	e	la	strada	
tocchi	d’arte	contemporanei	fusi	con	un	oggetto	della	tradizione	locale.		
Un	esempio	di	land	art,	duraturo,	a	basso	costo,	a	basso	impatto,	ripetibile,	semplice.	
Un	 evento	 che	 porta	 la	 tradizione	 lungo	 le	 strade	 per	 meglio	 realizzare	 tutto	 un	 discorso	 di	
recupero	della	storia	materana	attraverso	le	tradizioni	senza	essere	noiosa,	ripetitiva,	classica,	ma	
stravolgendo	il	vecchio	nel	suo	aspetto	senza	modificarlo	dai	suoi	significati.		
La	“Cucù	Parade”	vuole	essere	il	primo	di	una	serie	di	eventi	per	reinterpretare	la	tradizione.	
	
Per	 partecipare	 bisognerà	 aver	 compiuto	 il	 sedicesimo	 anno	 di	 età	 ed	 inviare,	 tramite	
raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno,	 la	bozza	del	Cucù	su	foglio	A4	con	la	firma	dell’artista,	più	
una	 fotocopia	 a	 colori	 dello	 stesso	 sempre	 su	 foglio	 A4	 (i	 disegni	 da	 voi	 inviati	 diventeranno	 di	
proprietà	 della	 Pro	 Loco	 di	Matera).	 Il	 vostro	 disegno	 sarà	 l’allegato	 n.	 1	 del	 bando,	 inoltre	 in	
allegato	al	bando	troverete	l’allegato	n.	2	che	deve	essere	compilato	in	ogni	sua	parte.	
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Per	ultimo	troverete,	sempre	in	allegato	al	bando,	i	disegni	dei	cucù	quotati	in	cui	sono	indicate	le	
misure	delle	7	opere	che	saranno	dipinte	dal	vivo	in	città	dagli	artisti	vincitori	del	bando.	Questo	
allegato	vi	 serve	 solamente	per	darvi	 l’idea	delle	dimensioni	 reali	di	quelli	 che	 saranno	dipinti	e	
personalizzati	dal	vivo.	
	
Pro	Loco	della	Città	di	Matera	tra	storia	cultura	e	tradizioni,	presso	Renato	Favilli		
Via	Caduti	di	Nassirya	72	,	75100	Matera.		
	
La	busta	dovrà	riportare	la	dicitura:	CUCU’	PARADE	2020.	
Andrà	 allegata	 anche	 una	 breve	 descrizione	 dell’autore	 (allegato	 n°2)	 e	 le	 bozze	 con	 le	
personalizzazioni	su	foglio	A4	(allegato	n°1).	
	
Le	 comunicazioni	 verranno	 realizzate	 in	 10	 giorni	 lavorativi	 tramite	 email	 e	 telefono	 per	
concordare	il	periodo	di	realizzazione,	massimo	5	giorni	lavorativi.		
I	vincitori	dovranno	arrivare	a	Matera	già	con	il	materiale	per	la	realizzazione	del	proprio	progetto	
ed	eventuali	ricevute	d’acquisto	al	fine	di	poter	essere	rimborsate.	
Non	saranno	rimborsati	eventuali	attrezzi	di	carpenteria	come	trapani,	scale	e	simili.		
Rientreranno	colori	di	pittura,	eventuali	supporti	come	stecche	di	legno	o	affini,	ecc..		
	
Durante	 la	 fase	 di	 personalizzazione	 verrà	 realizzato	 anche	 un	 piccolo	 shooting	 fotografico	 per	
documentare	l’evento	e	migliorarne	la	leggendarietà.		
	
Per	 qualsiasi	 informazione	 o	 richiesta	 particolare	 si	 potrà	 scrivere	 a:	 renatofav@tiscali.it	 –	
prolocostoriaculturatradizioni@gmail.com	–	info@proplocomatera2019.it	

 
 

Il bando è aperto e si potrà partecipare dal 26 novembre 2019 fino al 5 
gennaio 2020. Quindi saranno accettate le buste con il timbro postale 
che riporterà la data del 5 gennaio 2020. 
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																																													Cucù	Parade	2020	

	
Allegato	n°2	

Nome:	
	
Cognome:	
	
Eventuale	pseudonimo:	
	
email:																																																																																		numero	di	telefono:	
	
Sitoweb:		
	
Cosa	vuoi	comunicare	con	la	tua	arte:	
	
	
	
	
Nome	del	tuo	progetto:	
	
	
	
	
Cosa	vuoi	comunicare	con	la	tua	proposta	del	Cucù:	

 

 

 

In due righe la tua carriera artistica: 

 

 

 

Firma dell’artista                                                                                          Luogo e data    
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Allegato	N°	1	

	
	

Da	non	personalizzare,	questa	pagina	serve	solamente	a	dare	l’idea	di	grandezza	del	cucù	da	personalizzare	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 


