
MATERA 2019, NASCE IL NUOVO PANE EUROPEO 
Partendo dall’importante tradizione del pane materano prende il via uno degli aspetti salienti di “Breadway” – Le vie 
del pane: la creazione di un nuovo pane, il pane europeo del 2019. Attraverso la collaborazione di importanti 
realtà quali l’Adi – Associazione per il Disegno industriale delegazione Puglia e Basilicata, la Facoltà di 
Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e la condotta Slow Food di Matera 
“Breadway” restituirà alla nuova comunità del pane che verrà a formarsi a partire dalla città di Matera, un nuovo 
pane: il pane europeo del 2019, specchio di una nuova comunità del pane consapevole, custode, creatrice e 
fruitrice di saperi e sapori. 

Il lievito, sostanza magica e misteriosa, carica di un’intrinseca ambiguità, trasforma e rende il pane più 
morbido, fragrante, gustoso. Il lievito, il protagonista principale di quell’universo fatto di simboli e riti 
legati alla produzione del pane di Matera IGP. 

È proprio partendo da questa importante tradizione che prende il via uno degli aspetti salienti di 
“Breadway” – Le vie del pane: la creazione di un nuovo pane, il pane europeo del 2019. 

“Breadway” – Le vie del pane è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, co-prodotto 
dalla Fondazione Matera – Basilicata 2019 e da Murgiamadre (food.culture.territory). 

A detta degli organizzatori dell’evento, questo vuol essere un arricchire con un importante tassello il 
percorso di continua crescita ed evoluzione della città di Matera, partendo proprio dal suo alimento più 
importante in un anno saliente, il 2019. 

La tradizione si fonderà con l’innovazione e lo farà attraverso la collaborazione di importanti realtà quali 
l’ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE DELEGAZIONE PUGLIA E BASILICATA, la 
Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e la condotta Slow 
Food di Matera. 

Nello specifico, L’ADI realizzerà un lavoro di ricerca e progettazione che andrà  a segnare quella che è 
stata l’evoluzione della forma del pane, indagando e comprendendone gli aspetti sociali che vi hanno 
influito. Citando George Klube, ogni oggetto, ogni manufatto, ogni arnese, ogni opera d’arte “può essere 
considerato come un avvenimento storico e allo stesso tempo come la soluzione faticosamente 
raggiunta di un certo problema.”  

Punto imprescindibile di partenza sarà il confronto delle diverse realtà e forme del pane che, dal locale 
fino al contesto europeo, condurrà  ad una visione futura condivisa, la quale si tramuterà nella 
realizzazione di una nuova forma del pane vera e propria.  

Tale studio viaggerà di pari passo alla raccolta di lieviti madre locali ed europei, nonché all’analisi degli 
stessi, lavoro che saranno condotti congiuntamente dalla Facoltà di Scienze Biotecnologiche e da Slow 
Food Matera, per poter giungere alla creazione di un nuovo lievito madre. 

Quindi partendo da una nuova forma e da nuove proprietà organolettiche, “Breadway” restituirà alla 
nuova comunità del pane che verrà a formarsi a partire dalla città di Matera, un nuovo pane: il pane 
europeo del 2019, specchio di una nuova comunità del pane consapevole, custode, creatrice e fruitrice 
di saperi e sapori.

"Breadway" - Le vie del pane è un progetto di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019

co-prodotto dalla Fondazione Matera - Basilicata 2019 e Murgiamadre 
(food.culture.territory)


