Museo di arte contemporanea Musma

Il museo del MUSMA, ossia il Museo di Scultura Contemporanea di Matera, è ospitato nella
suggestivo ambiente del seicentesco palazzotto nobiliare noto come Palazzo Pomarici.

Un vero e proprio "museo in grotta", che rende unico e speciale il connubio fra le sculture ed il
Palazzo con le sue pertinenze scolpite nel cuore dei Sassi. Il museo, infatti, è sito non solo nel
palazzo, ma anche nei vari ambienti ipogei frutto di articolati scavi, dove l'esposizione artistica
gode della suggestione e della forza innata degli ambienti in rupe.

Palazzo Pomarici è una enorme dimora nobiliare, di 1500 metri quadrati, che ancora oggi
viene ricorrdata come il “Il Palazzo delle Cento Stanze”. L'ingresso avviene da una corte
principale dalla quale si accede a sette ampie grotte scavate e modellate nella roccia.

A ricordo di quello che fu, in alcune sale del palazzo al piano inferiore sono oggi fruibili al
visitatore raffinate pitture murali restaurate da poco, nelle quali sono rappresentati ritratti, delle
decorazioni murarie ed infine pitture bucoliche e scene di caccia. Al piano superiore invece, si
accede grazie ad una gradinata molto signorile realizzata in pietra e attraverso la quale si
giunge alla sontuosa sala delle feste e anche al resto dei numerosi appartamenti nobiliari.

Il museo del MUSMA nasce grazie alla Fondazione Zétema con il Patrocinio del Comune di
Matera. Le opere al suo interno sono circa 350 realizzate in marmo, bronzo, gesso, ferro,
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terracotta, legno e cartapesta e d ancora disegni ed incisioni.

Questo enorme patrimonio di opere d'arte è frutto di donazioni di artisti o delle loro famiglie, di
collezionisti privati e critici d’arte, di musei nazionali ed internazionali e di opere donate dal
Circolo “La Scaletta” gestore de “Le Grandi Mostre nei Sassi” di Matera.

Importante anche La Biblioteca Scheiwiller ospitata all'interno del museo con più di 4000 volumi
e che raccoglie una notevole collezione di cataloghi d'arte, monografie, dati in donazione da
Alina Kalczyńska, vedova del famoso editore di Milano.

Orario: 11 ottobre 2011 - 31 marzo 2012

dalle 10:00 alle 14:00 ( apertura pomeridiana per gruppi su prenotazione)

chiuso il lunedì (escluso i giorni festivi)

1 aprile - 10 ottobre 2012
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dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00

chiuso il lunedì (escluso i giorni festivi)

Il giorno di Pasqua e Pasquetta 2012 il Musma osserva orario continuato dalle 10:00 alle
20:00

Prezzo del biglietto: Intero 5,00 € Ridotto 3,50 € Scuole 2,00 €
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