
MATERA CITYSCAPE /
LA CITTA’ NASCOSTA
XXV PREMIO 
COMPASSO D’ORO 
ADI 

Conferenza stampa / 27 giugno 2018
Libreria Mondadori / Matera



COMUNICATO UFFICIALE ADI 
(Associazione Disegno Industriale)

Sono stati consegnati il 20 giugno 2018, nel Cortile 
della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano, i 
premi della XXV edizione del Compasso d’Oro ADI. 
La mostra resta aperta al pubblico fino al 26 giugno.

L’edizione 2018 del Compasso d’Oro ADI è all’insegna 
della presenza del design nella vita quotidiana di tutti: 
“Quanto design permea le nostre vite?”, si chiede il 
presidente ADI Luciano Galimberti. “Quando il design 
è valore realmente percepito e quando invece è sem-
plicemente usato in maniera inconsapevole?” 
Oltre 1.200 i prodotti candidati alla preselezione del 
premio nel biennio 2016-2017, 283 i prodotti sotto-
posti alla giuria internazionale, ma solo 16 ricevono il 
premio.



Matera Cityscape, libro fotografico di Nico Colucci, 
testi curati da Alberto Giordano e design di Leonardo 
Sonnoli, ha vinto il XXV Compasso d’oro ADI. 
Il prestigioso premio è stato consegnato il 20 giugno 
scorso a Milano. 
Questa la motivazione della giuria internazionale del 
più importante premio di design: 

Il testo propone una lettura del panorama urbano della 
città di Matera che, 
attraverso immagini fotografiche e 
parole in forma di conversazione, la 
mostrano come luogo di elaborazione di una cultura 
antica in grado di parlare alla contemporaneità. In tal 
modo il lavoro 
diventa veicolo efficace di promozione nel mondo di 
aspetti originali e inattesi della cultura italiana.



SCHEDA LIBRO

Matera Cityscape è un progetto di indagine fotografica nato nel 2003.
Più che di documentazione di un contesto urbano e territoriale esso 
rappresenta una interpretazione del paesaggio dei Sassi.
L’intenzione è quella di mettere in relazione tra loro elementi dell’ar-
chitettura della cittàche, insieme, 
forniscono un documento eccezionale agli occhi di chi ha sempre-
considerato i rioni come un contesto urbano indistinto e anche un po’ 
pittoresco.
La prima edizione del volume, con fotografie esclusivamente in bian-
conero, era accompagnata da una significativa conversazione tra 
una selezione di autori entrati in contatto con i Sassi grazie a espe-
rienze professionali e che interloquivano sulle loro esperienze con 
Matera. Tra questi Renzo Piano, Mario Cresci, Thomas Herzog.
Ognuno di loro esprimeva perplessità e segnalava i fattori di rischio 
ai quali il progetto di recupero dei rioni Sassi era esposto.
All’indomani della nomina di Matera a Capitale europea della cultura 
2019, è sembrato
naturale riprendere il discorso avviato molti anni fa.
Molte cose erano cambiate, alcune in peggio, molte fortunatamente 
in meglio. Matera negli anni passati aveva maturato un fortissimo 
senso di consapevolezza delle proprie risorse e aveva avviato impor-
tanti progetti di recupero, anche nel settore pubblico, che meritavano 
di essere documentati e messi in relazione tra loro.
Si pensa così ad un nuovo progetto, non una riedizione. Un nuovo 
libro che avesse come solide fondamenta le osservazioni fatte die-
ci anni prima ma che documentasse ciò che di nuovo era stato già 
fatto.
Dal punto di vista fotografico era sembrato giusto mostrare la città 
nascosta, ovvero gli interni dei Sassi che non si rivelavano agli oc-
chi dei visitatori frettolosi o di chi tendeva a guardare Matera come 
un’immagine stereotipata.
“ ...quegli ambienti così segreti da rimanere quasi intatti per millenni, 
ma che oggi sono
sapientemente riusati.” Proponiamo una narrazione di questa nuova 
linfa vitale.
Dalla Grotta dei pipistrelli, luogo ancestrale ed ancora oggi inacces-
sibile a molti, fino al Palazzo Lanfranchi con il suo Museo. E poi, il 
Musma, Casa Cava, la “Casa di Ortega”.
Luoghi della cultura, dove la si esibisce e allo stesso tempo la si pro-
duce. Un propulsore per il futuro sviluppo di un intero territorio”.
Questa nuova edizione del libro contiene così buona parte delle foto-
grafie della prima edizione, le nuove a colori che ritraevano gli interni 
dei Sassi, testimonianze raccolte nel
2003 e, in aggiunta, le riflessioni di nuovi autori che sintetizzavano 
questo lungo percorso di rinascita.
Un mosaico di testimonianze di autori scelti tra persone impegnate in 
diversi campi della cultura della città.



Le riprese fotografiche
Fotografare gli interni dei Sassi è un’operazione complessa, soprat-
tutto se si vuole restituire la luce naturale mista al buio delle grotte e 
delle grandi cisterne. Dal punto di
vista prettamente tecnico è un’operazione quasi scoraggiante poiché 
il salto di luce tra zone anche vicine tra loro è notevole e crea pro-
blemi di ripresa. Uno dei cardini di questa ricerca fotografica è stato 
quello di non usare luci artificiali, per rendere l’effetto finale il più 
vicino possibile a ciò che i nostri occhi percepiscono. Allo scavo e al 
costruito si contrappongono, nelle immagini, il buio e la luce.
La narrazione fotografica attraversa così millenni di storia, partendo 
dalla Grotta dei pipistrelli fino ad arrivare al Museo di Palazzo Lan-
franchi, secondo un’interpretazione chenon è cronologica ma che 
mira a stabilire importanti punti di contatto tra le “culture” che hanno 
attraversato Matera nel corso della sua storia millenaria.

Il progetto grafico
Sin dall’inizio del progetto è apparso evidente che il nuovo libro, com-
plesso e articolato, fusione di due momenti storici così diversi, anda-
va letteralmente costruito a mano dal punto di vista editoriale. Una 
cucitura artigianale e paziente, come quella che ha portato gliabitanti 
nei secoli ad ottenere il prezioso manufatto che è oggi Matera.
Leonardo Sonnoli è sembrato sin da subito il graphic designer in gra-
do di offrire una lettura di questo progetto libera da vincoli territoriali, 
di affezione e quant’altro.
Matera, orma proiettata in una dimensione europea, richiedeva un 
approccio moderno e fresco.
La M in copertina è così concepita ad esprimere lo skyline del pa-
esaggio della Gravina, e allo stesso tempo scavata e buia come le 
finestre cieche dei Sassi. La copertina in tela è concepita per conferi-
re matericità al volume, anch’esso progettato come un prezioso
manufatto artigianale.

Riconoscimenti
Matera Cityscape è stato selezionato per il TDC Annual book 2016 di 
Tokyo e nell’ADI Design Index 2016, a Milano. 
Nel giugno 2018 ha conquistato il premio Compasso d’Oro ADI

Finanziamento
il libro è uscito senza alcun finanziamento pubblico e senza alcuno 
sponsor privato.
La sua produzione è stata possibile grazie ad una forte azione di 
crowdfunding con la quale circa 100 sostenitori, già nel 2014,
hanno preacquistato alcune copie del volume 

Scheda libro
216 pagine
Lingua: Italiano ed inglese
148  Fotografie: (92 colore, 56 bianconero) 
Casa editrice: Librìa, Melfi (PZ)
Anno di edizione: 2015



Nico Colucci

Architetto e fotografo, nato a Matera nel 1969. 
Nel 2001, con Romina Succi, fonda Archipiù, uno studio di architettu-
ra  con sede a Rimini e Matera affiancando alla professione di archi-
tetto quella di fotografo di architettura.
Sua fonte di ispirazione sono i grandi maestri della fotografia italiana 
di paesaggio, tra cui Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Guido Guidi e 
Mario Cresci sotto la cui guida pubblica, nel 2003, la prima edizione 
di “Matera Cityscape”.
Nel 2005 viene selezionato per la prima edizione della mostra Bien-
nale del Paesaggio del Mediterraneo. Nel 2006 ottiene la segnalazio-
ne al progetto europeo “PAYS.DOC, buone pratiche per 
il paesaggio.”
Nel 2007 pubblica “Matera, siti”; un progetto di indagine fotografica 
sull’evoluzione del rapporto tra la città dei Sassi e quella del Piano.
Nel 2013 è consulente per la redazione del primo dossier di candida-
tura di Matera a Capitale europea della cultura 2019.
Nel 2015 è autore del volume “Matera Cityscape / La città nascosta”, 
insieme ad Alberto Giordano. Il progetto grafico è affidato a Leonardo 
Sonnoli. La casa editrice è Libria di Melfi ( PZ)
Il volume viene selezionato dal Type Director’s Club di Tokyo per 
l’Annual Design Book e, nel 2016, per l’ADI Design Index 2016 da 
parte dell’Osservatorio permanente del Design ADI. 
Compasso d’oro nel 2018.
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni, mostre fotografiche di architet-
tura e di paesaggio, in Italia e all’estero.
Alcune sue fotografie sono pubblicate su riviste specializzate di 
architettura e fotografia, tra cui Casabella, Photographie Magazine, 
L’Universo, Sette, settimanale del Corriere della Sera e Il Venerdì del 
quotidiano La Repubblica.



Alberto Giordano

Nato a Genova è giornalista professionista dal 1968. Svolge questa 
professione prima nella redazione romana del Mattino di Napoli, poi 
al Giornale Radio, dove dal 1975 è capo della redazione economica 
e sindacale e inviato speciale.
Dal 1979 all’Ufficio stampa della Fiat. Dal 1981 vice capo ufficio 
stampa e responsabile della stampa italiana. Nel 1983 è nominato 
Direttore delle Relazioni istituzionali del Gruppo Fiat.
Dal 1989, come Presidente e Amministratore delegato della società 
Lingotto (societa’ partecipata dalla Fiat, dal Comune di Torino, dalla 
Toro Assicurazioni e dall’Ina), gestisce la ristrutturazione dello storico 
stabilimento della Fiat e la sua trasformazione in complesso multi-
funzionale con Centro fiere e Centro congressi, albergo, uffici, centro 
commerciale. Contemporaneamente ‘ Amministratore Delegato di 
Expo 2000 e di Torino Esposizioni, le due società che gestiscono i 
centri fiere di Torino.
Dal 1992, Presidente del Renzo Piano Building Workshop, con il 
quale partecipa ai progetti del museo della Fondazione Beyeler a Ba-
silea, della chiesa dedicata a Padre Pio a S.Giovanni Rotondo, della 
Banca Popolare di Lodi, della ristrutturazione della Postdamer Platz 
a Berlino, dell’Auditorium di Roma.
Dal 1998, svolge attività libera di consulenza per progetti culturali e di 
trasformazione urbana, tra i quali un quartiere di “affordable houses” 
a Monterey, California; un complesso residenziale e commerciale nel 
centro di Rimini; l’ampliamento dell’aeroporto di Oulu, in Finlandia; 
il Piano strategico del turismo di Curacao, nelle Antille Olandesi; la 
trasformazione in resort di una proprietà dei Medici in Toscana.
Dal 2012 al 2014 nominato Assessore alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Matera, città designata Capitale Europea della Cultura 
2019. Attualmente Goodwill Ambassador di Matera-Basilicata 2019.  



Leonardo Sonnoli
(Trieste, 1962)

Graphic designer titolare della società “Studio Leonardo Sonnoli srl”, 
con sede a Rimini, ha curato l’identità visiva di prestigiose istituzio-
ni culturali italiane ed internazionali, tra cui La Biennale di Venezia, 
Château des Versailles, François Pinault Foundation, Centre Pompi-
dou di Parigi, New York Times, Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma; Triennale di 
Milano, case editrici (Condè Nast, Editoriale Domus, Electa, Marsilio, 
Mondadori, Rizzoli, Zanichelli), ed aziende del settore del mobile e 
del design.
Membro, tra i pochissimi italiani, dell’Alliance Graphique Interna-
tionale, ne ha presieduto il Gruppo italiano. Già nel 2004 Phaidon 
Press nel suo volume AREA l’ha inserito, unico italiano, nell’elenco 
dei cento più importanti e innovativi graphic designer del panorama 
mondiale.
Ambasciatore del Design italiano nel mondo su nomina della Farne-
sina nel 2017, ha insegnato al RISD - Rhode Island School of Design 
(USA) e all’Università Iuav di Venezia; attualmente è docente all’Isia 
di Urbino e tiene regolarmente workshop e conferenze sulla propria 
attività in Italia e all’estero.
Suoi progetti sono conservati in numerose collezioni pubbliche in-
ternazionali e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, fra cui il Premio 
Rodchenko 2008, la Medaglia d’Argento alla Triennale di Toyama 
(Giappone), il Primo Premio alla Biennale di Hangzhou (Cina), il 
Merit Award dell’Art Directors Club New York (USA) e, nel 2011 e nel 
2018, il Premio Compasso d’Oro (oltre a due Menzioni speciali negli 
anni 2001 e 2014).




