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Matera 2019: Capitale europea della cultura 
 
  

 
MATERA capitale europea 
della cultura per il 2019. 
L’affascinante città lucana si è meritatamente 
aggiudicata il prestigioso riconoscimento da 
parte del Consiglio dell’Unione Europea.  
Urbino fu esclusa già dalla prima selezione: 
progetto giudicato modesto e scollegato. Noi lo 
avevamo detto prima, ma ciò non è gratificante. 
Spiace di più vedere che la lezione non sembra 
essere servita. La cultura individuata come uno 
dei quattro temi unificanti per la Politica di coe-
sione economico, sociale e territoriale proposti 
dall’Unione per la programmazione 2021-2027.  
Matera e la città che insieme a Plovdiv (Bulga-
ria), si è aggiudicato il concorso-   A pag. 2 

Nascita ed evoluzione 
dell’iniziativa “Capitale 
europea della cultura” 
Concepito come un mezzo per avvicinare i vari 
cittadini europei, l'iniziativa "città europea della 
cultura" venne lanciata il 13 giugno 1985 dal 
Consiglio dei ministri su iniziativa di Melina 
Merkourī, che ricopriva l'incarico di Ministra 
della Cultura nel governo greco. Non a caso la 
prima città europea della cultura fu proprio A-
tene, nel 1985. Da allora l'iniziativa ha avuto 
sempre più successo e un crescente impatto cul-
turale e socio-economico per i numerosi visita-
tori che ha attratto nelle città scelte.A pag. 4 
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