
Fondazione SoutHeritage, Matera  

Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del 

sistema dell’arte? 

Il fatto di essere a Matera ci ha dato un punto di vista diverso che ci ha portato alla produzione di 

progetti diversi. Per noi il territorio è un fattore primario nell’implementazione dei vari progetti 

culturali proposti e rappresenta lo spazio mentale e fisico ideale per portare avanti le proposte in 

un contesto in cui il lavoro e la vita  è vissuta qualitativamente in modo diverso.  

Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate? Come invece con il più ampio panorama 

nazionale e/o internazionale? 

La Fondazione SoutHeritage nasce in Basilicata, una regione eccentrica nel senso di “fuori da ogni 

centro”, piena di contraddizioni, non spiegabile e non comprensibile con il ricorso a modalità 

consolidate, bensì attraverso la soggettività dello sguardo e dell’esperienza personale. La 

fondazione essendo una fondazione d’impresa è stata istituita come espressione di una filosofia 

imprenditoriale in un Sud Italia che negli ultimi anni è certamente cambiato ma che in fondo è 

rimasto un territorio “estremo”, che permette, proprio per questa sua condizione, un margine di 

sperimentazione progettuale che in territori meno “liminari” non è possibile. Inoltre il Mezzogiono 

per la Fondazione SoutHeritage rappresenta una perfetta “realtà ibrida”, frutto di una progettualità 

debole che appare sempre più simile al mondo che ci si prospetta nei prossimi anni. 

Quali sono le vostre risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far fronte quando 

ci si confronta con un contesto provinciale? 

La specificità della storia della città di Matera e della posizione geografica del territorio lucano ha 

offerto un terreno più che fertile per una piattaforma di discussioni e idee fra regionalismo e 

internazionalismo. Le criticità di un contesto come questo sono le stesse di ogni angolo d’Italia e 

cioè quelle di un Paese con un sistema istituzionale e formativo poco organizzato e preparato alle 

esigenze e agli sviluppi del contemporaneo  

Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete raggiunto o 

state tentando di raggiungere? 

Il ruolo pionieristico della Fondazione SoutHeritage ha in poco tempo catalizzato gli interessi di una 

vasta community sparsa in un bacino territoriale che va dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria 

alla Basilicata. Una community che ha voglia di cultura e contemporaneità e che vuole relazionarsi 

con il resto d’Italia e dell’Europa. Si auspica dunque che il nostro lavoro che oggi rappresenta un 

esempio e un punto di riferimento sovraregionale continui ad esserlo, in un sistema che rimane 

ancora tutto da costruire, da inventare e che ha bisogno di nuove energie e professionalità. 

 

Qual è il pubblico a cui la vi riferite e con cui vi volete confrontare? 

 

La Fondazione SoutHeritage per l'Arte Contemporanea è una fondazione d’impresa che nasce 

nell'ottica di una compenetrazione tra impresa e cultura. Essa infatti, rappresenta il braccio 

filantropico dell’Azienda Agraria Grani Cavalli che con il progetto SoutHeritage (premio 

“Guggenheim Impresa&Cultura“ 2005) ha voluto creare non solo una fondazione per l’arte 

contemporanea, ma anche e soprattutto, un luogo in cui far convenire le espressioni della 

contemporaneità e metterle a contatto con i propri dipendenti, i clienti, i collaboratori e l’intero 



territorio, in modo da creare un circolo virtuoso di valorizzazione delle risorse culturali dell’intera 

regione. Il nostro pubblico è quello che ama l’arte contemporanea, quello che tende a cambiare i 

tradizionali punti di vista, che crea un ambiente fertile al cambiamento, alla rottura degli schemi 

classici di pensiero, che scardina gli stereotipi che creano resistenza di fronte a tutto ciò che è 

nuovo o semplicemente diverso.  

 

Quanto è importante attrarre e coinvolgere un pubblico locale, a volte anche ristretto, in un momento 

in cui l’Italia sembra ancora puntare ai grandi eventi e al turismo culturale di massa? 

La Fondazione ha sede nello splendido scenario della città di Matera che con i suoi Rioni Sassi è 

stata inserita nel 1993 nella World Heritage List UNESCO. Una label che ha permesso lo sviluppo di 

un turismo di qualità e la formazione di un “mood territoriale” unico.  In questo quadro le azioni 

promosse dalla Fondazione SoutHeritage, non sono orientate verso grandi progetti culturali 

“attrattori”, ma verso un’attività continua non centrata sulla logica dell’evento ma sul concetto di 

percorso a medio e lungo termine che attraverso un attento lavoro sul territorio approda a temi di 

piu ampio respiro. 

Ad oggi sembra evidente l’operato fondamentale di ricerca e sperimentazione che stanno portando 

avanti le piccole realtà rispetto ai grandi centri, alla luce di questo come pensate di contribuire ad 

arricchire e approfondire il discorso sul contemporaneo? 

La Fondazione ha sede in territorio “liminare” come la Basilicata che permette, proprio per questa 

sua condizione, un margine di sperimentazione progettuale che in territori “centrali” non è 

possibile perché assoggettati a politiche culturali mainstream. Penso che se ci fosse più 

decentralizzazione ci sarebbe più ricchezza culturale nel nostro Paese. 

Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o guidare 

l’identità di un territorio? Come? 

 

La Fondazione fin dalla sua istituzione ha messo in moto e affrontato energie locali molto differenti  

per creare relazioni tra le diverse istituzioni culturali regionali e i principali centri nazionali del 

settore coinvolgendo artisti, istituzioni pubbliche e private, stampa e classe imprenditoriale. La 

Fondazione già nei pochi anni di attività è diventata il punto di incontro tra la pluralità di linguaggi 

della società contemporanea e le peculiarità della cultura del territorio lucano, ponendosi come 

punto di riferimento per il contemporaneo in una regione priva di strutture dedicate all’arte 

contemporanea (gallerie, musei, accademie), e di un sistema istituzionale poco organizzato alle 

esigenze e agli sviluppi del contemporaneo. Attraverso la programmazione culturale della 

Fondazione, la comunità e l’intera regione hanno tratto  e ne traggono un rafforzamento.  

 

Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In che 

modo? 

La Fondazione SoutHeritage nei suoi anni di attività, è passata da una fase analitica dedicata ad una 

analisi di cosa sia o possa essere oggi uno spazio o un’istituzione dedicata all’arte contemporanea in 

una regione come la Basilicata  (promuovendo progetti che hanno interrogato il concetto stesso di 

spazio espositivo e la sua necesssaria ridefinizione con mostre di artisti quali: Stanley Brouwn, 

Philippe Rahm, Hans Schabus, Lawrence Weiner, Erwin Wurm, Ceal Floyer, Mathieu Mercier, Mario 

Garcia Torres, Peter Downsbrough, Monica Bonvicini) ad una fase in cui la coerenza di un discorso 



di “responsabilità sociale” ha portato ad inseririci in quello spazio di progetto dedicato alla 

conoscenza e alla divulgazione dell’arte più storicizzata, nel cui ambito abbiamo promosso progetti 

dedicati ad artisti come: Michelangelo Pistoletto, Gianfranco Baruchello, Joseph Beuys, Robert 

Filliou. Oggi che la fondazione è strutturata e aperta alle possibilità più diverse non 

necessariamente legate alla necessità di autodefinirsi, è diventata il primo punto d’incontro e 

riferimento della cultura del presente avanzato nazionale e internazionale in Basilicata.  In un 

contesto più strettamente territoriale la SoutHeritage ha inoltre istituito il Lab. 12:00 (Laboratorio 

Mezzogiorno), una sezione specifica della Fondazione dedicata a progetti e ricerche per la 

diffusione della cultura contemporanea nel Mezzogiorno; un Mezzogiorno dove gli spazi 

istituzionali dedicati all’informazione artistica e alla promozione sono pressochè inesistenti, il 

sistema privato è debole e il collezionismo è raro o attestato su gusti moderati. Fanno parte del 

laboratorio programmi quali: INDEX (ideato e coordinato da Lucia Ghidoni), un progetto che mira 

alla promozione della creatività regionale attraverso l’allestimento di un archivio online dedicato 

agli artisti lucani; o ancora il progetto Archiviazioni (a cura di Giusy Checola e Lugi Presicce), una 

piattaforma di documentazione per l’arte contemporanea nel Sud d’Italia sviluppata sul rapporto 

tra arte e territorio. Sempre nell’ambito del Lab. 12:00 abbiamo inoltre una relazione costante con 

numerose istiruzioni del sud Italia con le quali continuiamo la nostra ricerca sull’identità della 

Basilicata in un contesto Mediterraneo. 

Come descrivereste l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea? 

 

Una centralità periferica! 

 
 
Intervista curata da Loretta Morelli nell’ambito del progetto “La Kunsthalle più bella del mondo”, 
Fondazione Ratti, Como 
 


