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COMUNICATO STAMPA 

 

MATERA 2019: LA VISIONE DEL FUTURO RACCONTATA DA 

EXPRIVIA|ITALTEL NEGLI IPOGEI DI PIAZZA SAN 

FRANCESCO 

 

Fino al 30 giugno, a Matera, una videoinstallazione racconta, tra realtà e fantasia, una particolare 

visione del domani. 

 

Matera, 28 giugno 2019 – Il suggestivo spazio sotterraneo degli ipogei di Piazza San Francesco a Matera 

ospita fino al 30 giugno una videoinstallazione realizzata da Exprivia|Italtel, che racconta la rivoluzione digitale 

attraverso un’opera originale. È il progetto che il gruppo internazionale di Information and Communication 

Technologhy porta nella Capitale europea della Cultura, nell’ambito del bando "Matera 2019: l’Open future 

delle imprese italiane", promosso da Confindustria e Fondazione Matera-Basilicata 2019. 

 

La videoinstallazione sarà incentrata su cinque narrazioni che raccontano il prossimo futuro, dall’avvento 

dell’intelligenza artificiale all’interazione uomo-macchina, fino al machine learning. Una particolare visione del 

domani che ha come orizzonte la linea di confine tra realtà e fantasia, ambientata in un teatro naturale nel 

cuore del centro storico di Matera.  

I cinque clip sono tratti dall’evento “Accadde domani” tenutosi presso il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, 

con la partecipazione dello scrittore Gianrico Carofiglio. 

L’evento lucano rappresenta un’ottima occasione per rimarcare l’impegno di Exprivia|Italtel per la diffusione 

della cultura sul territorio in cui opera, base imprescindibile per qualsiasi innovazione che si sposi con il 

progresso sociale. 

 

L’ingresso è gratuito ed è aperto da martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 

21.00; mentre dal venerdì alla domenica: apertura dalle ore 9.00 alle ore 21.00 (orario continuato). 

www.materaevents.it  
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 EXPRIVIA|ITALTEL 

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 
indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-
how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti 
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, 
dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo 
SAP.  Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 
Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 
terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 
Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. 
Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la società è soggetta alla direzione e 
coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 
www.exprivia.it 
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Media relations 

Laura Borlenghi 
Laura.borlenghi@italtel.com 
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