UrLa: Urban Lab
LA CITTÀ SI RACCONTA
ATTRAVERSO L’ANIMAZIONE
DEI PARCHI
COMUNICATO STAMPA: Rinvio Evento “E le stelle lucean?” del 28 Marzo
Dovremo aspettare ancora qualche giorno per guardare la stelle: a causa delle cattive condizioni
meteo, è stato infatti rinviato l’evento previsto per sabato 28 marzo “E le stelle Lucean”, presso il
Parco del Castello.
L’evento, inserito nel progetto Urban Lab: la città si racconta attraverso l’animazione dei suoi parchi è
stato rinviato a 
Lunedì 30 marzo alle ore 21, sempre presso il parco del Castello.
Confermato l’appuntamento di 
Domenica 29 marzo, dalle ore 11:00, presso il 
Parco di Via IV
Novembre, intitolato ai giudici G. Falcone e P. Borsellino con 
“Teatro Naturale”
, un percorso di
teatro azione ispirato alle città invisibili di Italo Calvino, un viaggio alla ricerca del paesaggio interiore
che è dentro ognuno di noi e che attraverso il percorso teatrale verrà raccontato e svelato.
Munitevi dunque di occhi nuovi, penne matite, colori, fogli, tele, e lasciatevi trasportare in una nuova
dimensione. A condurci in questo viaggio, l’attrice Giovanna Staffieri, che con la sua esperienza e
sensibilità ci condurrà per mano in questa esplorazione del paesaggio interiore!
Urban Lab è un progetto nasce con lo scopo di 
promuovere la fruizione di parchi ed aree protette
.
Destinatari primari dell’iniziativa sono giovani e giovanissimi di età compresa tra i 6 e i 18 anni,
tuttavia, l’obiettivo è quello di stimolare i cittadini di tutte le età a riappropriarsi degli spazi pubblici e a
diventare il primo presidio di tutela e difesa del territorio, inteso come sintesi tra paesaggio naturale e
urbano.
Gli eventi in programma sono promossi dal Centro Urbano di educazione per l’Ambiente e la
sostenibilità “
Feronia” di Matera, in partnership con il Ceas “
Mario Tommaselli”
, con il
cofinanziamento dell’
Ente di Gestione del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese
Rupestri del Materano
, dal 
Comune di Matera e di 
EPOS Basilicata, programma strategico 2010
– 2013 per l’educazione e la promozione della sostenibilità ambientale.
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