Museo Nazionale d'arte Medievale e Moderna della Basilicata

Il Museo è allestito in Palazzo Lanfranchi, edificio monumentale che, costruito tra il 1668 e il 1672
a ridosso dei Sassi è massima espressione dell'architettura del Seicento a Matera e rappresentò
il punto di partenza dello sviluppo urbanistico barocco della Città. Il percorso espositivo del Museo
è strutturato in quattro sezioni: Arte Sacra, Collezione d'Errico, Arte Contemporanea, e la sezione
Etnoantropologica.
Arte Sacra: è esposto un nucleo di opere d'arte provenienti da chiese del territorio lucano, la
maggior parte delle quali non ha più la collocazione originaria. Alle opere in esposizione
permanente si alternano quelle concesse in prestito temporaneo dall'Ente Ecclesiastico,
selezionate di volta in volta per sviluppare argomenti di particolare interesse e tracciare
l'evoluzione artistica della regione Basilicata.
Collezione d'Errico: comprende una selezione di tele di scuola napoletana del Sei e Settecento appartenenti all'Ente Morale Camillo d'Errico di Palazzo San Gervasio - importante testimonianza
di collezionismo privato in Basilicata.
Arte Contemporanea: espone alcuni dipinti di Carlo Levi (Torino 1902- Roma 1975), di Luigi
Guerricchio (Matera 1936-1996) e di Rocco Molinari (Accettura 1924).
Le opere di Carlo Levi sono la testimonianza del percorso stilistico, maturato dall'artista, e della
sua stessa vita. Complessa e poliedrica figura di intellettuale, egli ha avuto grande rilievo nel
panorama della cultura italiana del Novecento e per la storia della nostra regione.
Le opere di Luigi Guerricchio testimoniano la feconda attività di un artista che, utilizzando tecniche
e materiali diversi, ha interpretato la cultura lucana della seconda metà del XX secolo.
Le opere di Rocco Molinari, una selezione di sculture e pannelli ad altorilievo in terracotta di
proprietà statale, sono riferite alla civiltà contadina e alla festa del Maggio di Accettura.
Sezione Etnoantropologica: sono esposti oggetti della cultura materiale lucana, provenienti dalle
prime raccolte di questi beni condotte nella regione dagli inizi fino agli anni sessanta del '900.
La Sala Levi, al piano terra di Palazzo Lanfranchi, accoglie il grande pannello 'Lucania '61' che
Carlo Levi dipinse per rappresentare la Basilicata alla mostra delle Regioni allestita a Torino in
occasione del centenario dell'Unità d'Italia.
Il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata ha adottato la Carta della Qualità
dei Servizi.

