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PON CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 – Intervento “Futuro 
Remoto. Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra 
conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo Museale 
lucano. 

 
Presentazione del progetto di identità visiva e immagine coordinata  

della Rete museale statale della Basilicata. 
 

MATERA 
Museo Nazionale di Matera - Palazzo Lanfranchi 

Venerdì 25 febbraio 2022, ore 10:00 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
La Direzione Regionale Musei Basilicata e il Museo Nazionale di Matera presentano il Progetto 
“FUTURO REMOTO. Matera-Basilicata2019. Per un sistema museale territoriale integrato tra 
conservazione e innovazione: la valorizzazione della rete dei grandi attrattori nazionali della 
Direzione regionale Musei Basilicata”, finanziato all’interno del Programma Operativo Nazionale 
Cultura e sviluppo FESR 2014-2020.  
 
L’incontro si terrà presso Palazzo Lanfranchi, Venerdì 25 febbraio 2022, ore 10:00. La 
partecipazione è libera nel rispetto delle norme anti Covid 19. 
 
FUTURO REMOTO si inserisce, sin dalla sua candidatura, nel lungo cammino di ideazione e 
realizzazione del processo di Matera-Basilicata Capitale europea della Cultura 2019, 
condividendone le finalità di valorizzazione del Patrimonio culturale lucano.  
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L’obiettivo del progetto è il potenziamento della capacità comunicativa dei Musei statali della 
Basilicata, anche con il ripensamento dei percorsi di visita incentrati su modalità diverse di 
storytelling e sull’uso calibrato delle nuove tecnologie, in modo da avvicinare i pubblici alla vita e ai 
contenuti degli stessi e dei loro territori di riferimento. 
 
Il progetto è diretto a mettere in rete i musei e gli spazi espositivi statali della Basilicata, a creare 
connessioni culturali fondate sulle collezioni, ma non solo, per raccontare la storia culturale 
dell’intera regione. 
 
«L’identità di un ente pubblico è immateriale e impalpabile: progettata o non progettata, essa si 
costruisce nel tempo con una serie di operazioni di carattere linguistico-visivo che spesso si 
intersecano, si sovrappongono, si elidono e si potenziano.» 
 
Richiamando la definizione tratta dalla presentazione del prof. Bubbico il progetto FUTURO 
REMOTO si articola in una serie di sub-interventi; la presentazione del 25 febbraio interessa in 
particolare «l’ideazione dell’identità visiva e lo sviluppo del progetto grafico coordinato della rete 
degli attrattori museali della Basilicata e delle relative declinazioni utili ai diversi strumenti di 
comunicazione, promozione e informazione dei musei».  
 
Per lo sviluppo dell’identità visiva dei musei della Basilicata è stato incaricato il prof. Mauro 
Bubbico, grafico professionista, docente presso Unirsm, Isia di Faenza e di Urbino. Membro AGI 
(Alliance Graphique Internationale). 
 
La proposta grafica ha preso spunto dall’analisi e dall’individuazione di alcuni elementi 
distintivi del patrimonio museale delle singole sedi, che potessero condensare l’identità visiva 
e creare un immaginario significativo e riconoscibile dei contesti museali di Basilicata.  
 
Per ciascun Museo è stato ideato il marchio (simbolo e logotipo) e il colore istituzionale, 
concepiti in modo tale che la somma delle due componenti grafiche costituisca la base della loro 
immagine identitaria. In associazione, è stato realizzato un abaco dei segni, un vero e proprio 
“alfabeto” di segni e figure, il cui uso dovrà arricchire la comunicazione visiva rendendola 
riconoscibile, originale e fortemente identitaria. 
 
Infine, la somma dei marchi contribuisce a dare sostanza e concretezza visiva alla rete museale 
lucana con l’ideazione del logo della Direzione regionale Musei Basilicata, l’Ente che indirizza e 
coordinata l’azione culturale di tutti i Musei e Luoghi della cultura ad essa assegnati. 
 
Matera, 22 febbraio 2022. 
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Direzione regionale Musei della Basilicata 
drm-bas@beniculturali.it 
 
Museo Nazionale di Matera 
mnm@beniculturali.it 
 
Segreteria 
tel. 0835-2562257 
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