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Qui nasce la città ed i suoi sassi, già dal 1600 da qui si sono ricavate le

pietre per edificare la città, attraverso il lavoro dell’uomo, che ha saputo

trasformare la natura in energia progettuale e creativa.

Ventre da cui è nata la città di Matera, scavata a mano blocco di tufo

per blocco di tufo, la cava ha un’enorme potenza spaziale ed

emozionale, una sorta di cattedrale all’aperto unica al mondo perché

realizzata sì con lo scalpello ma per sottrazione e non addizione.

Qui il genio tutto italiano ha saputo dominare e modellare la materia

nell’immaginare e plasmare il suo futuro applicando alla natura energia e

ingegno per realizzare un paesaggio che è al contempo forma da arte e

poesia. La Cava del Sole trova oggi un nuovo uso e allestimento come

location esclusiva e inedita che si presta a grandi eventi e performance

artistiche regalando emozioni impareggiabili in uno scenario straordinario.

Un momento unico della storia si rende accessibile per la prima volta.
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La Cava 

La magia della natura incontra l’ingegno dell’uomo. Così nasce un luogo unico al mondo. 



È nato un nuovo paesaggio, fatto di memoria e sensibilità verso un luogo,

antropizzato fin dalla sua origine, che più che mai oggi volge lo sguardo

verso il futuro.

Il progetto si articola in tre parti principali: il Villaggio, l’Arena, e infine la

Sala coperta nella cava piccola.
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Gli Spazi

la Serra l’Arena Il Villaggio

3 spazi di incontro, condivisione e crescita.
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L’Arena

 5.000 mq di superficie libera

 Palco 25x10 m residente e attrezzabile

 Fino a 5.000 posti in piedi

 Fino a 3.500 posti a sedere

 Area VIP per 70 persone

Studiato per:

Concerti, Live show, Eventi televisivi,

Eventi teatrali, Convention

Area esterna da 5.000 posti con platea inclinata all’aperto. 
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Il Villaggio

 Mostra permanente “Dalla cava ai sassi”

 Bistrot con 72 coperti seduti e area cocktail bar

 Infopoint turistico - biglietteria per:

 Servizi mobilità navette

 Info e prenotazione eventi

 Prenotazione alberghiera

 Visite guidate

 Noleggio mezzi elettrici

 Book & Gift shop

 Temporary shop and exhibit per sponsor e aziende

 Servizi igienici e di primo soccorso

1 POD servizi igienici

2 POD bar-ristorante

3 POD bike sharing

4 POD bookshop

5 POD infopoint

6 POD servizi igienici disabile

Accessi

Area servizi con bar ristorante, spazio infopoint e temporary shop.
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La Serra

 1.200 mq coperti e climatizzati

 1 foyer

 3 configurazioni:

A) Sala da 690 persone a platea con palco 24x7,5 m

B) Sala da 500 persone a platea con palco 24x7,5 m

+ 2 sale da 100 persone a platea

+ 1 area catering banqueting

C) sala allestita per catering in più configurazioni

servizi

palco

Sala insonorizzata modulabile e climatizzata per concerti, convegni, cene.
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Misure 

Covid-19

Dove la sicurezza trova lo spazio che merita. 

Oltre 6.000 mq di superficie libera in una delle regioni d’Europa che ha subito in assoluto meno contagi da Covid-19. 

In attesa delle prossime novità normative sono stati riorganizzati gli spazi e le misure di sicurezza sono stati adattati alle disposizioni del DPCM del 17.05.2020:

 Arena del Sole capienza: 1.000 pax

 La Serra capienza: 200 pax

 Sono state approntate disposizioni di sicurezza che garantiscono

il distanziamento interpersonale

 Misurazione della temperatura corporea all’ingresso

 Pulizia periodica e igienizzazione degli ambienti

 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la

disinfezione delle mani

 Utilizzo di segnaletica informativa
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Possibilità

di affitto spazi

1

INTERA

LOCATION

Villaggio 

Arena - Serra

2

AREA 

PLUS

Villaggio 

Arena

3

VILLAGGIO

Area bar 

Villaggio 

4

SERRA 

PLUS

Sala - Palco 

Arena con 

struttura cristal

5

EXHIBIT

CONDIVISO

Temporary space 

nel villaggio 

3x3 m

6

EXHIBIT

ESCLUSIVO

Pod di 6x3 m

Nel villaggio a 

uso esclusivo

Tutti i servizi di Hostess/Steward, 

Allestimenti Architettonici di 

Comunicazione e Allestimenti 

Audio/Video Luci sono forniture 

esclusive del RTI.
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Eventi

CGL-CISL-UIL

La nostra Europa,la cultura, il lavoro. 

La cultura del lavoro.

IL VOLO

Live

25° FESTA EUROPEA DELLA MUSICA

Musica fuori centro

6-7
maggio

2019

16
giugno

2019

21-22
giugno

2019

THE APOLLO SOUNDTRACK

SUBSONICA

Live

SINFONIA PER L’EUROPA

Orchestra sinfonica della RAI

18
Luglio

2019

19
Luglio

2019

24
Luglio

2019

Alcuni degli eventi che si sono svolti alla Cava del Sole.
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Eventi

STEFANO BOLLANI 

E HAMILTON DE HOLANDA Live

VINICIO CAPOSSELA

Trenodia

CAMERISTI ALLA SCALA 

Intesa San Paolo

25
luglio

2019

29
agosto

2019

21
settembre

2019

EXPO DUBAI 2020

Presentazione della presenza italiana

FUTURA MATERA

MIUR

IL SUD IN RETE CON L’EUROPA

PON - Programma Operativo Nazionale 

Infrastrutture Reti

20
ottobre

2019

4
novembre

2019

15
novembre

2019
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Matera ACCOGLIENZA  Hotels e alberghi diffusi, 5-4-3 stelle nell’area dei 

Sassi, nel centro città 

 Strutture alberghiere con facilities congressuali 

 Enogastronomia eccellente

 Approccio green, rispettoso del territorio

CLIMA
 Temperatura media: 

mese più freddo: gennaio, +6°C  

mese più caldo: agosto, +25°C



MATERA Brindisi
Salerno

Taranto
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Come 

arrivare

“Arrivai ad una strada che da un solo lato era 

fiancheggiata da vecchie case e dall’altro costeggiava 

un precipizio. In quel precipizio è Matera…” 

Carlo Levi

Capitale Europea della Cultura 2019

Città dei Sassi, patrimonio dell’Umanità

(UNESCO 1993)

Sede dell’Università della Basilicata

da BARI:  29 destinazioni europee, 

16 in ITALIA - 1h in auto

da BRINDISI: 17 destinazioni europee, 

11 in ITALIA - 1h50min in auto

AEREO

da Salerno : 2h 18min

da Bari: 1h 57min

TRENO

AUTO
da BARI: 45m                       

da BRINDISI: 1h45min

da SALERNO: 2h30min      

da TARANTO: 1h

MATERA
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