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Il roseo futuro di una Pompei mai sepolta di nome Napoli
La visione prospettica e sistemica di Massimo Osanna per una città contemporanea in cui l’antico 		
è parte integrante del paesaggio: eliminare specialismi, separatezze e periodizzazioni
Professore ordinario di Archeologia classica
Massimo Osanna, direttore generale del Parco
all’Università degli Studi di Napoli «FederiArcheologico di Pompei
co II», Massimo Osanna (Venosa, Potenza,
1963) è direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, denominazione che la
Soprintendenza speciale ha assunto nel 2017
con l’attuale ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, adeguandosi agli standard
internazionali in materia di istituti e luoghi
della cultura. Già soprintendente per i Beni
archeologici della Basilicata, Osanna si è insediato a Pompei nel 2014 su nomina dell’allora
ministro Massimo Bray, per dirigere la SoNAPOLI
printendenza speciale ai Beni archeologici di
4 | Le Catacombe
Pompei, Ercolano e Stabia come figura ester6 | Intervista a Paolo Giulierini
na al Mibact. Due anni dopo il Governo con il Grande Progetto Pompei, ora diretto dal generale Luigi Curatoli, ha elaborato
7 | Intervista a Gaetano Daniele
un Piano strategico per il rilancio socio-economico del sito Unesco, opportunità unica per ridisegnare il futuro della città
antica. La sua attività in questi anni appare volta a costruire una visione prospettica e sistemica, facendo della città antica
8, 9|Il Castel Nuovo | Il Complesso
monumentale di San Domenico Maggiore |
un’opportunità per realizzare una dimensione di rete interistituzionale che abbracci il territorio ed elimini specialismi e
L’Ufficio Cinema | Il PAN Palazzo delle Arti
separatezze e forse anche quelle periodizzazioni che impediscono di far affiorare la modernità dell’antico e di renderlo una
Napoli | Il Complesso monumentale della
chiave interpretativa della contemporaneità.
Santissima Annunziata | Il Natale a Napoli
Come ha visto cambiare Napoli in questi anni?
10 | II Museo Madre
Mi sento fortunato a essere arrivato a Napoli in un momento brillante con persone particolarmente motivate e capaci. Si pensi al lavoro che
12 | Il Palazzo Zevallos Stigliano
svolge dallo scorso anno Armando Brunini, amministratore delegato della Gesac [la società di gestione degli aeroporti campani, Ndr],
che ha realizzato nell’aeroporto di Napoli un piccolo museo proiettato sull’Europa. Eccellenti i rapporti con il Museo Madre con cui abbiamo
13 | L’Aeroporto
lavorato alla mostra «Pompei@Madre. Materia archeologica»; inoltre il presidente della Fondazione Donnaregina, Pier Paolo Forte è nel nostro
14 | Il Romeo Hotel | L’itinerario ispirato a
cda e io sono membro del comitato scientifico del museo napoletano. Con il Mann di Paolo Giulierini abbiamo un intenso rapporto di collaboElena Ferrante
razione: decidiamo insieme sui prestiti e sulle mostre che riguardano Pompei e di recente abbiamo siglato un accordo a tre con l’Ermitage di
16 | Casa Morra e l’Associazione Shozo
San Pietroburgo. Di grande intelligenza è stato ricollegare il Parco di Capodimonte al museo: grazie al direttore Sylvain Bellenger finalmente è
Shimamoto
possibile fare piacevoli passeggiate. Importanti sono anche i rapporti con il Teatro di San Carlo e con il Teatro Mercadante con cui organizziamo
17 | Il Museo Cappella Sansevero
spettacoli di lirica e di prosa nel Teatro Grande di Pompei. Si respira a Napoli un clima di grande vivacità intellettuale che da sempre, però, è la
18 | La Fondazione Plart | La DAFNA Gallery
sua cifra. Benché questa sia la nuova immagine anche all’estero, la città continua a essere mortificata da seri problemi strutturali: la legalità, la
19 | L’itinerario della Street art |
criminalità, i servizi (e penso ai trasporti), un senso civico non completamente maturo (la pulizia delle strade). Napoli merita di risolvere questi
La piazza del Mercato | L’itinerario a Scampia
problemi e di riconquistare il suo ruolo di grande capitale culturale nel mondo.
| La Galleria Alfonso Artiaco
Ritiene che Napoli sia una città antica, moderna o contemporanea?
21 | La Galleria Lia Rumma
Curzio Malaparte definiva Napoli una «Pompei mai sepolta». Anche Jean Cocteau era impressionato dalla contemporaneità del passato a Na22 | Lo Studio Trisorio
poli. È una città contemporanea dove l’antico è parte integrante del paesaggio. Questa immanenza ha per me una sua evidenza precisa nella
zona dell’Anticaglia, dove la strada, curvandosi, asseconda le linee del teatro antico.
23 | La Thomas Dane Gallery |
La Mapilsgallery
Qual è a suo avviso il grande insegnamento dell’antico, e di Pompei in particolare, per i nostri tempi?
Pompei è un luogo che ha offerto a tutte le generazioni qualcosa d’importante ed è da sempre un luogo di grande fascinazione per viaggiatori,
25 | La Galleria Arti Decorative
artisti e architetti di tutti i tempi. È a Pompei che è nata l’archeologia e inoltre Pompei è stata centrale per la costruzione della cultura europea
SORRENTO
e mondiale. Questo non avviene solo nel Settecento, ma abbraccia le diverse epoche fino ad arrivare ai nostri giorni. Nel 1971 i Pink Floyd suona25, 26 | La Fondazione Sorrento
rono a Pompei per registrare il «Pink Floyd Live at Pompeii», contribuendo in modo significativo alla diffusione dell’immagine della città antica
nel mondo. Nel luglio 2016 David Gilmour si è esibito in due concerti nell’anfiteatro di Pompei, seguendo quelle orme.
DINTORNI
27 | Il Parco Nazionale del Vesuvio
Quando afferma che Pompei è luogo del contemporaneo che cosa intende?
Pompei ha due anime, due vite: una precedente all’eruzione del 79 d.C., l’altra che ebbe inizio nel 1748 con i primi scavi e che continua anco28 | Il calendario delle mostre | La mappa
ra adesso. È un luogo che ogni generazione ha vissuto come contemporaneo. Pompei è il prodotto degli scavi di Amedeo Maiuri e delle scelte
30 | Intervista a Ciro Mariano e
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fatte dopo di lui; ma è anche un prodotto del Grande Progetto Pompei. Si pensi, ad esempio, al Complesso Championnet di recente
Salvatore Petrone

Sommario

N. 10 DICEMBRE 2017 | GENNAIO 2018

«vedere a/in» è un supplemento di «il giornale dell’arte» edito da allemandi srl, piazza emanuele filiberto 13, 10122 torino
Umberto Allemandi, direttore responsabile
Franco Fanelli, vicedirettore
Barbara Antonetto, caporedattore
Alessandro Allemandi, web publisher
Beatrice Allemandi, product manager

Claudia Carello, art director
Cinzia Fattori, advertising manager
(011.8199118 - gda.pub@allemandi.com)
Guest editor: Olga Scotto di Vettimo
(autrice di tutti i testi non diversamente

firmati o siglati);
Editor at large: Jenny Dogliani
Relazioni commerciali:
Valeria Riselli - valeriariselli@gmail.com
Stampa: GEDI Printing spa, via Giordano Bruno 84, 10134 Torino

ilgiornaledellarte.com | allemandi.com

IL GIORNALE DELL’ARTE
Il giornale non risponde dell’autenticità delle attribuzioni delle opere riprodotte, in particolare del contenuto delle inserzioni pubblicitarie. Le opinioni espresse
negli articoli firmati e le dichiarazioni riferite dal giornale impegnano esclusivamente i rispettivi autori. Si
consiglia di verificare al telefono oppure online date e
orari delle manifestazioni.

VEDERE A NAPOLI

|4

Anche le catacombe generano occupazione
L’esperienza della Cooperativa sociale La Paranza è esemplificativa di un processo di
sviluppo economico che parte dal basso trasformando il territorio e il suo patrimonio in
una realtà produttiva con ricadute sociali e culturali. Nata nel 2006 su impulso di don
Antonio Loffredo, agisce nel quartiere promuovendone i principali beni, le Catacombe,
riqualificando il Rione Sanità e offrendo soluzioni di occupazione giovanile che transitano
attraverso la valorizzazione culturale. Inizialmente impegnata in visite guidate all’interno
delle Catacombe di San Gaudioso, a seguito del premio attribuitole dal concorso bandito
nel 2008 dalla Fondazione CON IL SUD la cooperativa ha realizzato un importante progetto di recupero e valorizzazione aprendo al pubblico le Catacombe di San Gennaro (nella
foto) e la Basilica di San Gennaro extra moenia, chiusa per circa 40 anni, e mettendo in
rete le catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso, cui si può accedere con un biglietto
unico e visite guidate che prevedono anche la possibilità di visitare le altre emergenze
artistiche del quartiere. Tale processo di valorizzazione ha raggiunto la piena sostenibilità
economica nel 2014 e ha raggiunto oltre 80mila visitatori nel 2016; a dicembre verrà festeggiato centomillesimo visitatore. La Società degli Archeologi Medievisti Italiani (Sami)
ha conferito nel 2017 a La Paranza il Premio Francovich, importante riconoscimento attribuito per l’efficacia della comunicazione dei contenuti scientifici trasmessi a un pubblico
NAPOLI. Catacombe di Napoli, via Capodimonte 13, lun-sab 10-17, dom 10-14,
generico. L’elemento altamente qualificante dell’offerta è la visita guidata obbligatoria tel. 081/7443714, catacombedinapoli.it; Fondazione di Comunità San Gennaro
alle Catacombe, costruita come occasione di approfondimento e come momento espe- via Capodimonte 13, tel. 081/19571624, fondazionesangennaro.org
rienziale volto a scardinare i pregiudizi sulla città e a fare crescere il senso civico ed etico
del visitatore. L’attenzione alla memoria è parte del patrimonio culturale e umano del quartiere. Lo scorso anno l’artista napoletano Paolo La Motta aveva sistemato in piazza
Sanità, nel luogo dove era stato ucciso nel settembre 2015 il giovane Genny Cesarano, la scultura in bronzo «In-ludere». La valorizzazione e la promozione del territorio viene sostenuta dalla Fondazione anche attraverso la campagna «L’Arte genera l’Arte», che rende possibile l’acquisto online di sue opere (frutto di lasciti o di donazioni, come il dipinto
del napoletano Tommaso Ottieri, «Sanità» ), i cui ricavati sono investiti in attività riqualificanti per il quartiere.

In alto, «Petrified Forest»
di Jimmie Durham, 2003

Collezione Maurizio Morra Greco,
Napoli Foto © Giovanni Troilo

(l’opera è esposta fino al 30
aprile al Madre nella mostra
«Pompei@Madre. Materia
archeologica»)
In basso, due vedute della Casa
del Marinaio a Pompei

restaurato: è stato riaperto al pubblico un quartiere esclusivo dell’antica Pompei e
per la prima volta in archeologia è stato utilizzato un nuovo materiale, il Corian®,
per realizzare le coperture e per proteggere le case.
Pompei recentemente ha mostrato una particolare sensibilità per l’arte
contemporanea: da Igor Mitoraj nel 2016 alla collaborazione con il Museo
di Capodimonte con la mostra «Picasso Parade» la scorsa primavera e ora
con il museo Madre con «Pompei@Madre. Materia archeologica». Che cosa
significa relazionarsi con i linguaggi del contemporaneo e quali sono le
principali differenze di metodo con l’antico?
In particolare l’operazione compiuta con il Madre è stata molto stimolante perché ha aperto
una riflessione significativa sul metodo. Faticosamente la scienza archeologica, su impulso soprattutto degli studiosi italiani, ha portato l’accento sull’importanza del contesto, quindi del
luogo in cui quell’oggetto era in uso, distaccandosi dagli studi catalografici. Ora, dal confronto
con l’arte contemporanea, questo sforzo metodologico si azzera, o meglio, si azzera il contesto di provenienza che avevamo costruito in archeologia, aprendo a un confronto tematico su
‹3

questioni che sono espressioni di valori universali, con l’eterno continuo del
pensiero umano che va al di là del tempo e dello spazio. Si scopre così l’incredibile prossimità del mondo antico al nostro e questo è vero soprattutto per
quell’arco temporale che va dal I secolo a.C. al I d.C.
Quali sono i cambiamenti più rilevanti nella gestione di
Pompei e quali sono i programmi futuri?
Pompei ha vissuto una rivoluzione che è sotto gli occhi di tutti. Lo dichiara
apertamente anche la Commissione Europea. Questo è avvenuto perché abbiamo affrontato i problemi in maniera sistematica e non sporadica dettata
dalla sola emergenza. Pompei è una città viva che deve far fronte anche ai
problemi conseguenti al grande numero di turisti che la visitano (ad esempio
bagni, fognature); quindi abbiamo realizzato progetti non solo per mettere
in sicurezza la città dai crolli, ma anche per rendere sostenibile il turismo.
Abbiamo operato restauri per proporre un ventaglio di offerte ai visitatori, evitando affollamenti solo nelle zone più note; inoltre abbiamo scelto di
aprire le case a rotazione per evitare un’aggressione antropica nei soliti luoghi. Cambia il punto di vista perché concepiamo la tutela in funzione della
fruizione e per restituire Pompei alla comunità. Ci poniamo come istituto
di ricerca in dialogo con altri centri di ricerca nazionali e internazionali,
realizzando pubblicazioni scientifiche e non più
solo cataloghi di mostre. Pompei oggi lavora contemporaneamente, quindi, su tre diversi ambiti:
fruizione, ricerca e tutela.
Quindi lei ritiene che i tempi siano maturi per dare vita a una rete tra università, musei ed enti locali. Su quali argomenti si potrebbe costituire un tavolo
Miur-Mibact: sul tema della formazione o su quello della fruizione?
Il successo della Riforma Franceschini risiede nell’attenzione capillare a più aspetti: indipendenza dei musei, fruizione e apertura di un incontro Miur-Mibact sul tema della formazione.
Stiamo lavorando per dotare Pompei di una Scuola di Archeologia perché solo facendo una
formazione adeguata e mirata si possono affrontare le nuove sfide. Inoltre occorre essere aperti alle possibilità che ci offre l’innovazione tecnologica: le «digital humanities» costituiscono un
fondamentale strumento di conservazione e di tutela. Con il Cnr stiamo lavorando per diventare il primo Parco archeologico smart, introducendo alcuni servizi: dal Wi-Fi al sistema Tetra
mobile, al braccialetto per i disabili che possono essere localizzati in tempo reale.
In termini di strategia culturale, che peso ha che il museo di Pompei sia il
Mann-Museo Archeologico Nazionale di Napoli?
Il Mann è il museo di Pompei, ma ritengo che Pompei debba avere un museo diffuso su tutta
la sua superficie. Dobbiamo musealizzare quello che già Chateaubriand nel suo Voyage en
Italie del 1804 definiva «il più meraviglioso museo della terra». E infatti stiamo procedendo in
questa direzione aprendo la Casa Championnet, riallestendo Villa Imperiale, l’Antiquarium.
q Olga Scotto di Vettimo

Un popolo
che cambia
la storia
21 dicembre 2017
25 marzo 2018
Napoli
Museo Archeologico
Nazionale
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Dopo i Longobardi,
Bizantini e Normanni
Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli con Paolo Giulierini:
tre grandi mostre più ristorante, caffetteria e auditorium
Direttore del Mann-Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, Paolo Giulierini sin dal suo insediamento
nel 2015 ha lavorato per recuperare l’identità del Mann
come museo della città. Questo è avvenuto nel segno
di una concezione dinamica, sensibile al territorio, ma
sempre protesa a valorizzare il ruolo del museo in ambito nazionale e internazionale. La riapertura della Sezione Egizia e di quella Epigrafica, l’implementazione
dell’informazione digitale, il rinnovamento dell’identità visiva del museo, la predisposizione di un piano di
comunicazione (nuovo sito web e social media) e di un
piano strategico sono alcuni degli obiettivi già perseguiti dalla nuova direzione.
Direttore Giulierini, quali sono le priorità alle
quali sta lavorando?
Siamo impegnati per riaprire, entro la fine del primo mandato
[essendo quadriennale scadrà nel 2019, Ndr], la sezione
della Magna Grecia, della statuaria campana e l’integrazione delle collezioni di Pompei ad esempio riesponendo in forma
permanente gli elmi, gli schinieri e le armi dei gladiatori. Entro
lo stesso anno saranno aperti un grande ristorante, una caffetteria e un auditorium da 300 posti, nonché un archivio fotografico e nuovi laboratori didattici nel Braccio Nuovo: insomma il Mann sarà un museo di rango e standard internazionali.
Il 20 dicembre verrà inaugurata la mostra «I Longobardi. Un popolo che cambia la storia», proveniente da Pavia. Quali sono le ragioni della mostra?
Sono convinto che il Mann sia in assoluto il museo che meglio
rappresenta la cultura classica e la storia degli scavi, del collezionismo e della museografia occidentale. Sono proprio le
caratteristiche ottocentesche di museo universale e la volontà
di presentarsi oggi come soggetto attivo nel dibattito culturale
e sociale che ci portano a organizzare mostre dedicate al confronto con altre civiltà ritenute, secondo i nostri codici culturali, non canoniche: abbiamo quindi organizzato con la Fondazione Ligabue la mostra «Il mondo che non c’era», dedicata alle
popolazioni precolombiane; a dicembre avremo i Longobardi,
poi seguiranno i Bizantini e i Normanni. Tutti questi popoli a
loro modo hanno avuto connessioni con Napoli e la Campania (re Carlo favorì gli scavi di Palenque in Messico) e questo
ci deve aprire a una disponibilità al confronto (anche oggi) e
all’accoglienza.
Proseguono anche le collaborazioni con i musei
stranieri?
Abbiamo due protocolli d’intesa quadriennali: il primo con
l’Ermitage di San Pietroburgo per mostre dedicate a Pompei in
Russia e mostre su Canova, gli Sciti, i vedutisti russi a Napoli e
per attività di ricerca e valorizzazione congiunte. Il 7 dicembre,
giorno della nascita dell’Ermitage, saremo museo ospite espo-

Dall’alto, la cosiddetta Tazza Farnese, coppa a cammeo di epoca
ellenistica in agata sardonica; Paolo Giulierini © Paolo Soriani e spada
con decorazione aurea della tomba 1 di Nocera Umbra, fine VI-inizi VII
secolo, Roma, Museo delle Civiltà-Museo dell’Alto Medioevo

NAPOLI. Mann-Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
piazza Museo 18, lun 9-19,30/mer-dom 9-19,30,
tel. 081/4422149, museoarcheologiconapoli.it, «I Longobardi.
Un popolo che cambia la storia» dal 20 dicembre al 25 marzo

nendo il «donario pergameno»; il secondo protocollo d’intesa
è con il Getty Museum di Los Angeles, con il quale abbiamo in
cantiere una grande mostra dedicata alla Villa dei Papiri nel
2019 e una serie di importanti restauri di materiali archeologici, dal noto cratere di Altamura al satiro ebbro della Villa dei
Papiri. Il Mann è inoltre uno dei più importanti organizzatori
di mostre all’estero, con una media di circa 30 mostre complete
all’anno in tutto il mondo (Stati Uniti, Cina, Giappone, Europa) e innumerevoli prestiti, riscuotendo per i «fee» una cifra che
è circa l’80% dell’introito per mostre del totale incassato dai nostri musei italiani. Tali mostre naturalmente creano nuove connessioni, protocolli, ricerche congiunte e promuovono il Mann,
l’Italia e la Campania nel mondo.
Ritiene che qualità e diversificazione dell’offerta
costituiscano le ragioni del costante incremento
di visitatori?
Il Museo cresce costantemente con un’offerta variegata. Alla
fine del 2015 (primi tre mesi di mandato) abbiamo chiuso con
380mila visitatori, nel 2016 con 455mila, nel 2017 supereremo

ampiamente i 500mila. Noi crediamo che ad avere riacceso la
passione per il Mann a partire dai suoi primi fruitori, i cittadini di Napoli, sia stata la nuova politica della Riforma, gli
strumenti a disposizione ma soprattutto le nostre strategie di
comunicare e fornire contenuti seri alla portata di tutti i pubblici. q Olga Scotto di Vettimo
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Assessore alla Cultura e al Turismo
della giunta de Magistris, Gaetano
Daniele da maggio 2013 ha impostato
una politica culturale plurale,
diffusa su tutto il territorio, volta
a valorizzare le diverse eccellenze
nonché il vasto patrimonio materiale e
immateriale che Napoli possiede.
In questi anni l’Assessorato ha
promosso e sostenuto mostre,
spettacoli e concerti, garantendo
spazi e servizi; ha anche costruito dei
format, contenitori di eventi periodici
e riconoscibili, destinati ai turisti e ai
napoletani, sempre più desiderosi di
riscoprire la propria città.
Assessore Daniele, uno tra i
più importanti appuntamenti
stagionali è il «Natale a Napoli»,
che per quattro settimane
scandisce l’intrattenimento
culturale. Come si articola
l’edizione 2017?
Il tema di quest’anno, «Fantasia», ribadisce
la necessità di puntare sull’infanzia e
di riscoprire l’intelligenza emotiva in
un’epoca in cui anche i bambini hanno
in tasca uno smartphone. Questa scelta
pedagogica e formativa che sostiene anche
la promozione del progetto didattico PAN
KIDS, orientato alla formazione dei bambini
attraverso la creatività, ha determinato
la programmazione del Natale 2017, che
ruota attorno a un evento magico destinato
soprattutto ai più piccoli: «Il Piccolo
Regno Incantato», spettacolo teatrale che
trasforma gli ambienti del Complesso
monumentale di San Domenico Maggiore
in un luogo di attraversamento delle fiabe.
Al tema dell’infanzia abbandonata e al
maternage, invece, è dedicata la mostra
fotografica «Sguardi non indifferenti» nel
Complesso monumentale della Santissima
Annunziata. Occorre recuperare la
dimensione spirituale, il senso autentico del
Natale di cui non può essere assecondato
solo l’aspetto consumistico. Anche lo scorso
anno, quando optammo per il tema «‘E
pazzielle», utilizzammo come immagine
lo «strummolo», la trottola, gioco povero e
antico, proprio per proporre un consumo
critico del Natale.
La programmazione del Natale
prevede altre proposte espositive?
Napoli è diventata un grande polo
espositivo anche grazie all’attività di
quattro importanti luoghi gestititi
dall’amministrazione comunale. Il PAN
| Palazzo delle Arti Napoli, che dopo le
mostre di Steve McCurry ed Helmut Newton
continua l’indagine sui maggiori fotografi
internazionali con la mostra di Sebastião
Salgado. La Cappella Palatina, dove è
in corso la mostra di Antonio Ligabue,
è stata dotata di un nuovo e funzionale
allestimento che rende Castel Nuovo, con
il suo museo e il suo spazio mostre, il
cuore culturale della città. Il Complesso di
San Domenico Maggiore, «fabbrica della
cultura», ospita assieme allo spettacolo
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Natale sarà magico, maggio sarà fantastico
I format dell’assessore alla Cultura e al Turismo Gaetano Daniele portano
nel capoluogo campano 3,3 milioni di turisti

una produzione

con il patrocinio del

ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TURISMO

il piccolo regno incantato
la Fiaba delle Fiabe

del teatro fiabesco anche un’importante
mostra sulla storia dell’Istituto Luce; infine
il Complesso dell’Annunziata, che conferma
la sua vocazione per temi sociali. Superato il
Natale, la città si preparerà al «Maggio dei
Monumenti», dedicato quest’anno a Gian
Battista Vico, di cui ricorrono i 350 anni
dalla nascita. Ritornerà il fantastico, cifra
della filosofia italiana nei suoi intrecci con
la letteratura.
Perché la programmazione è
costruita sui format?
I format consentono di uscire dal carattere
di episodicità e permettono di sviluppare
una programmazione «stagionale»,
rispondendo alle esigenze di turisti e
cittadini. È uno strumento per valorizzare
le unicità cittadine e il suo patrimonio.
Lo dimostrano manifestazioni come il
Festival Spinacorona, passeggiata musicale
itinerante curata dal maestro Michele
Campanella che ha portato in città più
di ottanta musicisti internazionali e che

Sopra,
Gaetano Daniele
A sinistra,
La locandina
dello spettacolo
«Il Piccolo Regno
Incantato»,
in scena nel
Complesso
Monumentale
di San Domenico
Maggiore fino a
l 7 gennaio

intendiamo ripetere nel 2018. Tra i nuovi
progetti per maggio, «Napoli Città libro»,
un appuntamento sul tema della lettura che
partirà da San Domenico Maggiore ma che
si presta a diffondersi in tutta la città, un
omaggio che la città deve al suo immenso
patrimonio librario. È a Napoli che sono
conservati i Papiri di Ercolano, il più antico
fondo librario esistente.
Che cosa manca a Napoli
per affermarsi stabilmente
come capitale della cultura
internazionale?
Molti vivono Napoli come un problema.
Io penso invece che Napoli sia una grande
opportunità per l’Italia. Mentre nel
Paese il turismo cresce del 6%, a Napoli
cresce del 49%. Fino al 2010 i dati sugli
arrivi turistici erano ben inferiori ai 2
milioni. Nel 2011-2016 la crescita è stata
continua: circa 3,3 milioni nel 2017,
con una presenza media notevolmente
aumentata. Napoli potrebbe diventare

in dieci anni la capitale mondiale del
turismo, afferma il ministro Franceschini.
E non è una boutade. Io dico che potrebbe
ritornare a essere la capitale mondiale
della cultura: ci sono le energie, ma non
c’è la volontà politica. A Napoli mancano
gli investimenti per i grandi progetti
strutturali. È impensabile che la città non
abbia un grande museo delle scienze o un
acquario funzionante. La riconversione
dell’Albergo dei Poveri nel più grande
museo archeologico d’Europa potrebbe
diventare un progetto internazionale che
impegna per i prossimi vent’anni istituzioni
e investitori privati. La città è carente di
strutture: abbiamo grandi scrittori, ma
non esiste un’editoria nazionale; la città
è forse il più importante set d’Italia di
produzioni cinematografiche internazionali,
ma la Rai quasi scompare; anche nel
campo musicale è assente un’industria
culturale. Napoli non ha bisogno di eventi
perché è un evento ogni giorno grazie al
suo straordinario patrimonio, che va però
valorizzato. Occorrerebbe individuare un
luogo dove archiviare e conservare i tanti
materiali fotografici e audiovisivi a rischio
dispersione. Ma occorre anche che la città
recuperi e celebri i suoi figli nei diversi
campi, dalle arti visive al cinema, alla
televisione, allo spettacolo. Nel 2018, dopo
il successo delle iniziative legate alla figura
di Totò, festeggeremo il quarantennale
della «Smorfia», celebre trio cabarettistico
composto da Massimo Troisi, Lello Arena ed
Enzo De Caro.
q Olga Scotto di Vettimo
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Trasfigurazioni visionarie
Fino al 18 febbraio nella Cappella Palatina a Castel Nuovo prosegue
la mostra monografica di Antonio Ligabue curata da Sandro Parmiggiani e Sergio Negri. Attraverso una suddivisione in tre diversi periodi,
il percorso introduce cronologicamente ai temi cari all’artista. Gli ottanta lavori (cinquantadue oli, sette sculture in bronzo, otto disegni
e quattro incisioni), preceduti da una sezione che racconta la vicenda
dell’artista e il suo disagio, costituiscono una testimonianza artistica
e umana che travalica l’immediatezza dei dati più pittorici e decorativi
del lavoro di Ligabue (nella foto, «Lo spaventapasseri»). Tra i temi ricorrenti, gli animali esotici e feroci e quelli domestici o utilizzati dall’uomo
per il lavoro dei campi, di cui Ligabue studiava accuratamente l’anatomia sia attraverso l’esperienza diretta sia utilizzando fonti iconografiche più varie. Assunto il dato occasionale di partenza, Ligabue lo
trasfigura aprendo il suo linguaggio alla visionarietà espressiva che
trasforma i colori e le forme e introduce nell’opera elementi decorativi
come i mantelli degli animali, la vegetazione, le carte da parati negli
NAPOLI. Castel Nuovo (Cappella
interni, i tessuti delle giacche, o paesaggistici reali, recuperati dalla
Palatina), via Vittorio Emanuele III,
lun-sab 10-19, dom 10-14, comune.
memoria della propria infanzia (castelli e abitazioni padane e svizzere).
napoli.it, «Antonio Ligabue»
Di straordinario impatto gli autoritratti, impietosa descrizione dei tratfino al 18 febbraio
ti dell’artista, ma anche inequivocabili testimonianze della profonda
solitudine e del disagio esistenziale che segnerà la vita di Ligabue.
L’esposizione è promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, con la collaborazione della Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri ed è organizzata da Creare Organizzare Realizzare.
q O.S.V.

Sotto il Vesuvio					
spot, kolossal e documentari

Dalí a caccia
di mostri

Negli ultimi anni Napoli si è trasformata in un set cinematografico
molto richiesto, in grado di accogliere oltre 350 produzioni nazionali
e internazionali. Tale incremento è stato possibile grazie ai servizi
disposti dall’Amministrazione Comunale che tre anni fa ha istituito:
l’Ufficio Cinema, uno sportello organizzativo e la Casa del Cinema,
spazio, quest’ultimo, che offre accoglienza alle produzioni in città. A
dare ulteriore risonanza internazionale al fascino scenografico di Napoli, i due spot pubblicitari di Dolce & Gabbana, affidati alla regia di
Matteo Garrone e interpretati da Emilia Clarke e Kit Harington, protagonisti de «Il trono di spade». Tra i film girati in città, prossimamente
nei cinema: «Napoli velata» di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno, Isabella Ferrari, Anna Bonaiuto, Lina Sastri, Peppe Barra (dal
28 dicembre) e «Mary Magdalene», kolossal americano con Joaquin
Phoenix e Rooney Mara (da marzo). Sempre a Napoli è stato girato
il primo lungometraggio di Rupert Everett sugli ultimi anni di Oscar
Wilde. Si è registrato un notevole interesse per la città anche nelle
serie tv: oltre a «Un posto al sole», la Rai ha girato «I bastardi di Pizzofalcone» (nella foto, un’immagine del set con Alessandro Gassmann
e Simona Tabasco), «Non dirlo al mio capo», «Sotto copertura», «Sirene», «In punta di piedi». Grande attesa, inoltre, per la puntata finale
della serie Netflix «Sense8» e per la serie tv tratta da L’amica geniale
di Elena Ferrante. Circa quaranta, infine, i documentari e le trasmissioni tv dedicati all’arte e alla cultura che hanno scelto Napoli come
protagonista, realizzati tra gli altri dagli italiani Sky Arte, Rai Storia,
dal britannico BBC Arts, dai francesi Channel 5 e FR2, dallo statunitense ABC, dal franco-tedesco ARTE e dal giapponese NHK.
NAPOLI. Ufficio Cinema, Maschio Angioino, via Vittorio Emanuele III,
tel. 081/7955242, ufficio.cinema@comune.napoli.it

Nel 2018, dal primo marzo al 3 giugno, al PAN | Palazzo delle Arti Napoli la mostra «Io Dalí» presenterà
gli aspetti pubblici e quelli meno
noti dell’artista poliedrico e geniale che attorno alla sua immagine
costruì un momento fondamentale
della sua vicenda artistica. In esposizione, assieme ai filmati che mostrano Salvador Dalí alla Biennale
di Venezia e nel parco di Bomarzo
a caccia dei mostri che popolano
la sua produzione, anche fotografie che riprendono l’artista in alcuni momenti della vita quotidiana e
le immagini di Philippe Halsman
che ne ritraggono i celeberrimi baffi. Saranno inoltre esposte le opere stereoscopiche, esempi di sperimentazione cui l’artista si dedica
negli Sessanta e Settanta, che
sembrano anticipare il 3D. L’esposizione, a cura della Fundació Gala-Salvador Dalí di Figueres, sarà
organizzata da Creare Organizzare
Realizzare e dall’Assessorato alla
Cultura e al Turismo
del Comune di
Autoritratti
Napoli (nella foto un particolare di
«Autoritratto cubista», 1923).

NAPOLI. PAN| Palazzo delle Arti
Napoli, via dei Mille 60,
lun/mer-dom 9,30-19,30,
comune.napoli.it, «Io Dalí»
dal primo marzo al 3 giugno

Autoritratto cubista, 1923
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid

Immagini dall’immaginario
Con la mostra « Luce. L’immaginario italiano», allestita nel Refettorio del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore fino
all’11 marzo, grazie a un viaggio nella storia dell’Istituto Luce dalla
sua fondazione nel 1924 a oggi, è possibile riflettere sulla storia
intima del Paese, sull’immagine che di esso si voleva mostrare e
su quella che ha alimentato l’immaginario collettivo. L’esposizione,
giunta a Napoli dopo precedenti tappe, è ideata e realizzata da Istituto Luce-Cinecittà, promossa dal Comune di Napoli, organizzata da
Creare Organizzare Realizzare ed è curata da Gabriele D’Autilia (curatore scientifico e testi) e da Roland Sejko (curatore artistico e regia
video). Due le chiavi di lettura: «Come l’Italia si è rappresentata nei
decenni attraverso le immagini del Luce, e come l’Italia si è rivelata, confessata, svelata attraverso e nonostante le immagini delle
sue rappresentazioni ufficiali», chiariscono i curatori. In tal modo è
possibile cogliere che cosa si cela dietro la retorica delle pose di
Mussolini, l’improbabile sorriso davanti alle telecamere dei contadini
affaticati o il finto orgoglio trionfalistico dei soldati messi in posa, ma
desolati. Attraverso un percorso visivo e uditivo si procede nei decenni partendo dagli anni Venti. Particolarmente significative le sequenze
poco note, anche a colori, dell’ingresso degli alleati in diverse zone del Paese, le immagini dell’Italia degli anni
Sessanta, dei politici, della televisione. Un’intera sezione è dedicata, infine, a Napoli (nella foto la locandina).
NAPOLI. Complesso monumentale di San
Domenico Maggiore (Refettorio),
vico San Domenico, lun-sab 9-19,
tel. 081/0102005, comune.napoli.it,
«Luce. L’immaginario italiano a Napoli»
fino all’11 marzo

NAPOLI
CONVENTO DI
SAN DOMENICO
MAGGIORE

A NAPOLI

9 NOVEMBRE 2017
11 MARZO 2018
Per info: 081 0083901
Organizzazione generale

Ottant’anni di maternage

Sorta nel XIV secolo per prestare soccorso ai bambini abbandonati,
la Real Casa dell’Annunziata, sostenuta dalle famiglie nobili di Napoli,
è stata un’istituzione attiva fino a metà Novecento, che ha svolto un
ruolo sociale di primaria importanza anche dopo la chiusura nel 1875
della cosiddetta «ruota degli esposti», dove venivano lasciati i neonati
illegittimi o figli di donne indigenti. Il complesso, variamente rimaneggiato nei secoli, si dotò oltre che di una chiesa anche di un ospedale,
di un convento, di un ospizio per i trovatelli e di un «conservatorio»
per le ragazze povere e orfane. Nella Sala del Complesso monumentale della Santissima Annunziata si può visitare fino al 20 gennaio
la mostra «Sguardi non indifferenti». Realizzata in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, comprende 34 fotografie storiche restaurate e riprodotte dalla fotografa
napoletana Lucia Patalano (una nella foto) con la collaborazione di
Angelo Antolino e Maddalena Curatoli, a cura di Na.sc.eRe. nel Terzo
Millennio. Tali immagini raccontano le storie di accoglienza, cura e maternage nell’Ospedale della Santissima Annunziata di Napoli dal 1901
al 1980. La mostra affronta inoltre il tema della maternità adottiva attraverso 34 ulteriori lavori fotografici artistici e di documentazione che
fanno riferimento a un progetto ideato da Maria Pia Marroni con l’Associazione Na.Sc.eRe e la partecipazione di Associazione D’Altronde.
NAPOLI. Complesso monumentale della Santissima Annunziata (Salone
delle Colonne), via Annunziata 34, lun-sab 9,30-18,30, tel. 081/289032,
«Sguardi non indifferenti» fino al 20 gennaio
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Viaggio fantastico in un Regno Incantato
«Natale a Napoli» (dall’8 dicembre al 7 gennaio) è il format stagionale con cui l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
promuove iniziative, diffuse nei diversi quartieri, destinate non solo ai turisti che affollano la città nel periodo natalizio, ma anche ai napoletani
per i quali l’offerta culturale articolata in concerti, performance teatrali, reading, visite guidate, spettacoli e mostre diventa uno strumento
per conoscere meglio le proprie piazze e il proprio patrimonio. L’evento centrale di questa edizione, dedicata al tema «Fantasia», è lo spettacolo
teatrale «Il Piccolo Regno Incantato» (fino al 7 gennaio), giunto a Napoli dopo il successo di pubblico a Montecatini Terme, prodotto e organizzato da Volare Srl, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Realizzato nelle sale del Complesso
monumentale di San Domenico Maggiore, questo spettacolo trasforma i corridoi e gli ampi spazi del convento nei luoghi magici delle fiabe,
attraversati dagli spettatori adulti e bambini che compiono un viaggio fantastico, un percorso incantato in compagnia dei personaggi delle storie più note. Rendendo il pubblico protagonista, questo spettacolo teatrale offre un’esperienza emozionale che restituisce al Natale la fantasia
propria dell’infanzia (nella foto, una delle illustrazioni pubblicate sul sito dell’evento, napoli.ilpiccoloregnoincantato.com). q O.S.V.
NAPOLI. Sedi varie, Natale a Napoli 2017, comune.napoli.it e Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, vico San Domenico 18, lun-sab 10-18, tel. 081/0102005, comune.napoli.it,
napoli.ilpiccoloregnoincantato.com, «Il Piccolo Regno Incantato» fino al 7 gennaio

Il canto
di Parthenope

L’atlante antropologico di Salgado

La Fontana di Spinacorona, che
nella sua forma attuale è attribuita allo scultore Giovanni da Nola
cui si deve il restauro del 1540
eseguito per volere del viceré
don Pedro di Toledo, rappresenta la sirena Parthenope intenta
a spegnere le fiamme del Vesuvio con l’acqua che le sgorga dai
seni. A questo monumento, noto
con il nome popolare di «Fontana delle zizze», è intitolato il Festival Spinacorona, che sotto la NAPOLI. Centro storico di Napoli, comune.napoli.it, Festival Spinacorona
direzione artistica del maestro II edizione. Settembre 2018
Michele Campanella ha visto la
prima edizione lo scorso settembre. Pensato come una passeggiata musicale nelle strade del centro
storico, il Festival ha coinvolto oltre 80 artisti internazionali, tra i quali il clarinettista Karl Leister, che
in quattro giorni hanno animato le strade con oltre 24 concerti. Questa rassegna dal format originale,
che si riproporrà nel settembre 2018, è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del
Comune di Napoli con il sostegno della Fondazione Festival Pucciniano (nella foto, Michele Campanella
al pianoforte, Francesco Manara al violino, Simonide Braconi alla viola, Massimo Polidori al violoncello
e Francesco Ragusa al contrabbasso).

«Genesi» è l’ultimo ciclo di lavori realizzati da Sebastião Salgado,
esposto al PAN | Palazzo delle Arti Napoli fino al 28 gennaio. La mostra, curata da Lélia Wanick Salgado su progetto di Contrasto e Amazonas Images, si inserisce nell’ambito di un ciclo dedicato ai protagonisti internazionali della fotografia (Steve McCurry nel 2016; Helmut
Newton nel 2017), organizzato da Civita Mostre al PAN e promosso
dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Attraverso 245 immagini (una nella foto), frutto di un lavoro durato dal
2003 al 2013, Salgado compone un itinerario fotografico in bianco e
nero con cui racconta il nostro pianeta. Questo viaggio antropologico
e naturalistico alla ricerca delle origini svela soprattutto l’urgenza di
salvaguardare la Terra da cambiamenti irreversibili e catastrofici. Divisa in cinque sezioni (Il Pianeta Sud, I Santuari della Natura, L’Africa, Il
grande Nord, L’Amazzonia e Il Pantanal), la mostra presenta paesaggi
incontaminati, animali esotici nel loro habitat, popolazioni indigene
ancora vergini, costruendo un poderoso «atlante antropologico» che si
rivela, però, un inequivocabile monito per quelle coscienze più avvertite che individuano negli equilibri persi tra uomo e natura il presagio
di certa distruzione per il pianeta.

Novecento napoletano
NAPOLI. PAN | Palazzo
delle Arti Napoli,
via dei Mille 60, lun/merdom 9,30-19,30, comune.
napoli.it, «Carmine Di
Ruggiero» marzo-aprile;
Castel Nuovo (Cappella
Palatina), via Vittorio
Emanuele III, lun-sab 10-19,
dom 10-14, comune.napoli.
it, «Angelo Casciello»
maggio-agosto, «Giovanni
Girosi» settembre-ottobre

Da alcuni anni, nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’opera dei
Maestri napoletani del
Novecento, l’Assessorato
alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli è
impegnato a promuovere mostre personali volte all’approfondimento e alla conoscenza della produzione artistica cittadina. Questo è avvenuto ad esempio nel 2015, con la mostra di Antonio Nocera a
Castel Nuovo («Oltre...i confini dell’onda»), ma soprattutto con le mostre realizzate al PAN | Palazzo
delle Arti Napoli, dedicate, tra gli altri, a Oreste Zevola («Eden», 2012), Rosa Panaro («Bbona Sciorta»,
2013), Carmine Rezzuti e Quintino Scolavino («La memoria è quello che viene prima», 2014, nella
foto, «Uccelli»), Marisa Ciardiello («Fuera», 2015), Rosaria Matarese (2016), Gianni Pisani («Uomo che
cammina», 2016), Antonio Siciliano («Dopo il finito», 2016) e Armando De Stefano («Ombre», 2017).
Questo impegno di valorizzazione prosegue nel 2018 con la personale di Carmine Di Ruggiero al PAN
(marzo-aprile) e quelle di Angelo Casciello (maggio-agosto) e di Giovanni Girosi (settembre-ottobre)
nella Cappella Palatina a Castel Nuovo.

NAPOLI. PAN | Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60, lun/mer-dom 9,3019,30, mostrasalgadonapoli.it, «Sebastião Salgado. Genesi» fino al 28 gen.

PAN bimbo
PAN KIDS (nella foto il logo) è un programma annuale di attività, destinato ai bambini e ai preadolescenti, volto a sollecitare, attraverso
laboratori e percorsi didattici, la creatività nell’ambito delle arti visive,
teatrali, musicali e letterarie. Il progetto, promosso dall’Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e realizzato attraverso
operatori di consolidata esperienza nel settore, si svolge negli ambienti
del PAN | Palazzo delle Arti Napoli, luogo che si caratterizza non solo
per le esposizioni temporanee, ma anche come cantiere che sviluppa
azioni formative mirate alla crescita civile e sociale attraverso le arti
e la creatività.
NAPOLI. PAN | Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60, lun/mer-dom
9,30-19,30, comune.napoli.it
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Al Madre la perpetua contemporaneità di Pompei
Novanta artisti e intellettuali moderni e contemporanei in dialogo con reperti archeologici 			
poco noti o sconosciuti

La mostra «Pompei@Madre. Materia archeologica», curata da Massimo Osanna e Andrea Viliani con il coordinamento curatoriale di Luigi Gallo per la sezione moderna, intercetta i nessi esistenti tra il patrimonio archeologico e la ricerca artistica mettendo in dialogo materiali archeologici
di provenienza pompeiana, poco noti o sconosciuti, con opere d’arte moderna e contemporanea. È un confronto metodologico e disciplinare che svela l’assenza di cesure tra i diversi ambiti
di ricerca e le rispettive epoche, ma è soprattutto un’occasione per riflettere sulle potenzialità di
una visione ampia e laterale che consente di attraversare il tempo privandolo di ogni velleità di
storicizzazione. Esplorando questo scenario aperto, la mostra affronta l’antico e il contemporaneo
come due categorie dialoganti, due spazi e due tempi mentali e fisici con caratteri di contiguità, pur
con delle differenze, in grado di proporre reciprocamente inediti strumenti di comprensione e di
analisi della storia e della cultura umane. Non solo questo progetto suggerisce di assumere Pompei
come luogo senza tempo, che insiste in una perpetua contemporaneità e può fungere da lente per
comprendere aspetti del nostro presente, ma si propone anche di costituire un sistema culturale
multidisciplinare sviluppato da istituzioni diverse che lavorano sullo stesso territorio (il Parco Archeologico di Pompei e il Museo Madre), una proposta alternativa e integrata di attraversamento
e approfondimento degli oltre trenta secoli di contemporaneità della vicenda culturale, artistica e
antropologica della Campania.
I materiali che documentano la vita quotidiana della città antica e il ruolo che in essa rivestivano le
arti e le scienze sono messi a confronto con opere e documenti moderni e contemporanei provenienti da istituzioni operanti sul territorio campano (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Polo Museale della Campania, Biblioteca Nazionale e Institut Français
di Napoli), nazionali (Casa di Goethe e Biblioteca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma) e
internazionali (Fondation Le Corbusier ed École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi), oltre che da importanti collezioni private. «Ognuna di queste opere e documenti ha continuato a rivendicare,
dalla riscoperta del sito di Pompei nel XVIII secolo, il valore e l’ispirazione sempre contemporanei della “materia
archeologica” pompeiana, fungendo da catalizzatore fra spazi, tempi e culture differenti. Un palinsesto che stimola
e richiede un approccio aperto all’eventualità dell’invenzione e dell’errore, e alla costante ridefinizione dei propri
strumenti di indagine, dei propri giudizi, del concetto stesso di cosa significano “tempo”, “storia” e “realtà”. Delineando Pompei come una vera e propria macchina del tempo che, restituendoci la storia di innumerevoli materie
immerse nel flusso del tempo storico e naturale, sfuma la differenza fra passato e presente, natura e cultura, vita
e morte, distruzione e ricostruzione», chiarisce Andrea Viliani. La mostra coinvolge più di novanta tra
artisti e intellettuali e oltre 400 opere e si articola in due capitoli. Nel primo, «Pompei@Madre.
Materia archeologica» (terzo piano, fino al 30 aprile), la materia archeologica dialoga con scrittori
come Winckelmann, Goethe, Madame de Staël e Stendhal, con artisti come Robert Rauschenberg e
Andy Warhol, Victor Burgin, Allan McCollum, Jimmie Durham, Mark Dion, Trisha Donnelly, Mike
Nelson, Seth Price e Wade Guyton, con le ceramiche della Real Fabbrica di Capodimonte, i progetti
di Le Corbusier, le documentazioni e gli strumenti utilizzati nelle campagne di scavo, anche più
recenti, e con il mondo della musica, della danza e della performance, dai Pink Floyd a Roberto Cuoghi, Haris Epaminonda, Maria Loboda, Goshka Macuga e Christodoulos Panayiotou. Nel secondo capitolo, «Pompei@Madre. Materia archeologica: Le Collezioni» (ingresso e primo piano, fino al 24

Da sinistra: «Salvataggio dell’HMS Colossus» di Mark Dion, 2013

Collezione Maurizio Morra Greco, Napoli © Amedeo Benestante
«Napoli 1980» di Luigi Ghirri, 1981 Courtesy Fototeca della Biblioteca Panizzi,
Reggio Emilia © Eredi di Luigi Ghirri

NAPOLI. Museo Madre, via Settembrini 79, lun/mer-sab 10-19,30,
dom 10-20, tel. 081/19737254, madrenapoli.it, «Darren Bader. (@mined_
oud)» fino al 2 aprile, «Pompei@Madre. Materia archeologica» fino al 30
apr., «Pompei@Madre. Materia archeologica: Le Collezioni» fino al 24 set.

settembre 2018), i manufatti e le testimonianze riferibili a Pompei
sono invece allestiti nelle sale della collezione (Domenico Bianchi,
Daniel Buren, Francesco Clemente, Luciano Fabro, Rebecca Horn,
Anish Kapoor, Jeff Koons, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Richard
Long, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Richard Serra). «A partire
dall’eruzione del 79 d.C., che ne decretò un oblio millenario, la riscoperta di
questo sito nel 1748 ha trasformato Pompei in un palinsesto della modernità culturale disponibile a sempre ulteriori attraversamenti e narrazioni,
afferma Osanna. È la storia di questa materia al contempo fragile e
combattiva che ha permesso a Pompei di continuare a essere contemporanea, a proporre la propria “materia archeologica” come una materia
contemporanea». q Olga Scotto di Vettimo
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Le Gallerie d’Italia

Napoletani a Parigi fin de siècle
Pittura storica e della vita moderna a Palazzo Zevallos Stigliano
Con la mostra «Da De Nittis a Gemito. I napoletani
a Parigi negli anni dell’Impressionismo» allestita
dal 6 dicembre all’8 aprile nelle Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano (sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli) e curata da Luisa Martorelli e Fernando
Mazzocca, prosegue l’indagine sui rapporti tra i pittori
napoletani e la Francia già emersa lo scorso anno con
l’esposizione «Fergola. Lo splendore di un Regno», che
evidenziava l’influenza del Romanticismo francese
nella produzione dell’artista successiva al soggiorno
a Parigi del 1830.
Nel corso di tutto l’Ottocento gli artisti napoletani costruirono un ponte privilegiato con la capitale francese, dove parteciparono ai Salon e alle Esposizioni Universali e si stabilirono per periodi più o meno lunghi,
registrando presenze numericamente superiori a qualsiasi altra provenienza regionale. A Parigi si recarono, tra gli altri, Michele Cammarano, Alceste Campriani, Vincenzo
Caprile, Marco De Gregorio,
Giuseppe De Sanctis, Giacomo
Di Chirico, Antonio Mancini,
Francesco Mancini, Francesco
Paolo Michetti, Camillo Miola, Francesco Netti, Nicola Palizzi, Francesco Paolo Palizzi,
Federico Rossano, Edoardo Tofano, Gioacchino Toma e Vicenzo
Volpe. La mostra, ricostruendone i
soggiorni, consente di tracciare le vicende legate alle frequentazioni degli
artisti e ai loro incontri, tra cui la visita
di Michele Cammarano nel 1870 all’atelier
di Courbet. In particolare, chiarisce Mazzocca, «Parigi diventò la scena di un nuovo genere
di pittura che subentrava a quelli tradizionali,
come lo storico e il paesaggio, nel rappresentare le aspirazione degli artisti e il rapporto con
il proprio tempo». D’altra parte è proprio
a Parigi che l’aggiornamento offriva
anche la possibilità di sperimentare
le innovazioni tecnologiche, come la

fotografia. A partire dalla pittura storica di Domenico Morelli e di Gioacchino Toma, la mostra segue
le tracce della pittura della vita moderna teorizzata da Baudelaire, di cui Francesco Netti e Giuseppe
De Nittis furono tra principali interpreti assieme agli
Impressionisti. De Nittis, di cui sono in mostra una
trentina di lavori (le vedute di Parigi, il noto «Alle corse di Auteil» e «Dame à l’Ulster», un grande pastello
restaurato per l’occasione), espose alla prima mostra
degli Impressionisti nel 1874 nello studio del fotografo Nadar. Trasferitosi dal 1867 a Parigi, dove morì nel
1884, divenne una figura di riferimento per tutti gli
italiani che si recavano nella capitale francese. Tra gli
assidui frequentatori del suo salotto, dove si poteva
abitualmente conversare con Degas, Edmond de Goncourt, Marcel Desboutin, Charles-François Daubigny,
anche Antonio Mancini che optò per un originale aggiornamento pittorico mai disgiunto
dalla particolare sensibilità per la realtà popolare distante da ogni mondanità («Autoritratto nello studio»,
«L’enfant dans un grand fauteuil»). In mostra anche opere realizzate da De Nittis durante i frequenti soggiorni a
Napoli, tra cui «L’eruzione del
Vesuvio (Sotto il Vesuvio)», tela
di collezione privata mai esposta
in precedenza e con una significativa storia di passaggi di proprietà.
«Dopo l’esperienza magica vissuta dagli
artisti napoletani nei decenni 1870-90 con
l’esordio degli Impressionisti e l’attività della
Maison Goupil, che chiuse i battenti nel 1915,
una nuova colonia di artisti napoletani si portò a Parigi tra la fine dell’Ottocento e gli
inizi del nuovo secolo», precisa Luisa
Martorelli, rammentando, tra le
altre, le presenze di Vincenzo
Migliaro, Carlo Brancaccio e
Pietro Scoppetta. L’esposizione, divisa in otto sezioni, termi-
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Da sinistra, «Saltimbanchi suonatori» Antonio Mancini,
1877 Collezione privata, Courtesy Gallerie Maspes, Milano
«Pranzo a Posillipo» di Giuseppe De Nittis, 1879 ca Milano,
Galleria d’Arte Moderna, Collezione Grassi

In basso, «Ritratto di Francesco Paolo Michetti» di
Vincenzo Gemito, 1875 ca Galleria Nazionale d’Arte Moderna e

Contemporanea, Roma

na con un affondo su Vincenzo Gemito, di cui figurano numerosi ritratti in terracotta e bronzi. A Parigi lo
scultore realizzò capolavori come il «Ritratto di Verdi»
e «Pescatoriello» (prestito del Museo Nazionale del Bargello), divenendo tra i più significativi innovatori della
scultura moderna assieme a Rodin e a Medardo Rosso.
q Olga Scotto di Vettimo
NAPOLI. Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano, via
Toledo 185, mar-ven 10-18, sab-dom 10-20,
tel. 800.454229, gallerieditalia.com,
«Da De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli anni
dell’Impressionismo» dal 6 dicembre all’8 aprile

Collezione più
musealizzazione
Nel 2007 Palazzo Zevallos Stigliano ha avviato un
graduale processo di musealizzazione, completato
nel 2014 con il nuovo allestimento di circa centoventi opere, testimonianze dell’arte sviluppatasi nell’Italia meridionale tra il Seicento e i primi del Novecento. La raccolta ospita, tra vari altri lavori, il «Martirio
di sant’Orsola» del Caravaggio, «Giuditta decapita
Oloferne» attribuita a Louis Finson, «Sansone e Dalila»
di Artemisia Gentileschi, l’«Adorazione dei Magi» del
Maestro dell’Annuncio ai pastori e «Tobia che ride alla
vista al padre» di Hendrick De Somer. In collezione
vi sono inoltre opere di Bernardo Cavallino, Francesco Guarini, il monumentale «Ratto di Elena» di Luca
Giordano e «Agar nel deserto» di Francesco Solimena, dipinti di Francesco De Mura, Gaspare Traversi e
un nucleo di nature morte di Paolo Porpora, Giuseppe Recco, Giovan Battista Ruoppolo e Baldassarre
De Caro. Una cospicua sezione è inoltre dedicata alla
veduta e al paesaggio, è introdotta dall’olandese Gaspar van Wittel e comprende anche un nucleo di opere dell’Ottocento costituito, soprattutto, da vari dipinti
della Scuola di Posillipo e della Scuola di Resina. Un
nucleo a sé stante, infine, quello dei disegni, dei bronzi e delle terrecotte di Vincenzo Gemito, realizzati tra
gli anni Settanta dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento.
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All’Aeroporto
con Plinio il Vecchio
Percorsi archeologici, concorsi e nuovi rotte
internazionali valgono a Gesac otto milioni
di passeggeri e altrettante esperienze individuali
Il progetto «Aeroporto Archeologico»,
ideato e inaugurato lo scorso
marzo da Gesac, società di gestione
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli,
e dalla Soprintendenza Archeologia
della Campania, ha lo scopo di
valorizzare e promuovere il patrimonio
archeologico e culturale campano
offrendo ai passeggeri un’esperienza
insolita durante il loro transito in
aeroporto. Si tratta di un itinerario,
intitolato «Viaggio, in volo sull’Italia
sacra agli Dei descritta da Plinio il
Vecchio», che declina il tema del volo
attraverso la lente dell’Haec est Italia diis
sacra, Libro III del Naturalis Historia dello
scrittore latino.
Le opere del percorso, un unicum
nel suo genere, sono collocate nelle
aree di transito delle partenze e degli
arrivi: si tratta di originali o copie
certificate provenienti dal Mann-Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, dal
Museo Archeologico dell’antica Capua e
da Villa dei Papiri. I manufatti antichi,
decontestualizzati, accompagnano il
passeggero in un itinerario insolito,
ulteriore esperienza di viaggio
scandita dalle statue di Urania, musa
dell’Astronomia, di Trittolemo, seduto
sul cocchio alato, di Hermes e Nike
acefala, provvisti di ali, e anche
dall’allestimento nell’area food dello
scalo napoletano di un Triclinium,
imbandito con suppellettili in
ceramica, vetro e bronzo e con copie di
mosaici pompeiani raffiguranti Musici
e Teatranti, vero e proprio manifesto
di benvenuto nella zona arrivi. Nei
prossimi mesi sarà inoltre predisposta
una sala multimediale dedicata agli
approfondimenti sulle opere e i
contesti di provenienza.
Inoltre, nell’ambito del progetto Slot
Creative Hub, in collaborazione con
Creactivitas Creative Economy Lab e
con la partecipazione della casa editrice
Homo Scrivens, la Gesac ha istituito
il Premio Letterario Airport Tales.
Incentrato sull’Aeroporto di Napoli, il
premio di narrativa offre al vincitore un
volo andata e ritorno e prevede anche
la pubblicazione di un libro (a febbraio
2018) con quindici racconti inediti in
lingua italiana, curato per la prima
edizione da Aldo Putignano, direttore
di Homo Scrivens, con un contributo
di Maurizio de Giovanni. Il volume
sarà corredato di fotografie degli

In alto, Hermes del I secolo a.C. proveniente
dalla Villa dei Papiri di Ercolano
In basso, Alessandro Fidato, direttore
infrastruttre Gesac, e Armando Brunini,
amministratore delegato Gesac, accanto
all’Urania del I secolo d.C proveniente dal
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Instagramers che hanno partecipato
a VIA Vision, Instagram challenge
rivolta ai passeggeri in partenza dallo
scalo napoletano. L’iniziativa, sotto lo
slogan «Parti, scatta, vinci», prevede che
attraverso l’hashtag #naplesintheair,
segnalando la propria rotta, i viaggiatori
possano condividere su Instagram la
fotografia della propria destinazione.
Ogni settimana verrà premiato uno
scatto, poi ripostato sui social di
#VIAVisionInAirport e dell’Aeroporto
di Napoli. Al vincitore verrà riservato un
biglietto aereo per New York. I progetti
dello Slot Creative Hub intendono
coinvolgere utenti e comunità
territoriali per stimolare la creatività e
rendere l’Aeroporto Internazionale di
Napoli uno spazio in cui intercettare
narrazioni, storie e vicende che
trasformino lo scalo in un’esperienza

emozionale, legata al ricordo del
viaggio, partecipata, determinata dagli
incontri e dalle relazioni, e non solo un
luogo di attraversamento obbligato.
Assieme al consolidato «spazio
all’arte», l’area espositiva al primo
piano prima dei controlli di sicurezza
(che ospiterà da metà gennaio fino
a fine febbraio una mostra di Pedro
Cano dedicata al tema del viaggio),
questi progetti culturali si inseriscono
in una dimensione di crescita
dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli che a fine anno supererà gli 8
milioni di passeggeri registrando,
grazie all’attivazione di nuove
rotte negli ultimi anni, una crescita
importante soprattutto del traffico
internazionale (e dunque un
significativo apporto all’incremento
dei flussi turistici nella regione).

Inoltre, Napoli si conferma come
snodo strategico del Sud Italia grazie
alla politica di sviluppo attuata
dall’Aeroporto e dall’attrattività del
territorio che ha attirato l’investimento
delle principali compagnie aeree
europee, soprattutto low cost. Dopo
easyJet, che nel 2014 ha fissato a Napoli
la sua terza base italiana, anche Ryanair
nel 2016 ha deciso di investire con una
base assieme a tanti altri vettori che
operano da anni su Napoli e che hanno
contribuito a determinare il successo
dello scalo partenopeo.
q Olga Scotto di Vettimo
NAPOLI. Aeroporto Internazionale
di Napoli, via del Riposo, tel. 081/7896501,
aeroportodinapoli.it, «Viaggio, in volo
sull’Italia sacra agli Dei descritta da Plinio
il Vecchio» in permanenza, «Pedro Cano»
gennaio-febbraio

VEDERE A NAPOLI | Romeo Hotel

|14

Soggiorno a cinque stelle
in Palazzo Lauro
La collezione di arte contemporanea (e non solo)
del Romeo Hotel
Da sinistra:
«Metamorfosi in tre atti»
di Francesco Clemente
«La scuola di Virgilio»
di Mimmo Jodice

Inaugurato nel 2008, il Romeo Hotel ha sede in un
luogo simbolo della Napoli
del secondo dopoguerra:
Palazzo Lauro, quartier
generale del comandante
Achille Lauro e redazione storica del quotidiano
«Roma». Il «grattacielo» di
dodici piani costruito negli
anni Cinquanta venne ubicato in una zona di grande fascino, a ridosso del Porto, a poche centinaia di metri
da Castel Nuovo nonché nelle immediate prossimità del centro antico della città.
Per trasformarsi in hotel il palazzo è stato sottoposto a una radicale ristrutturazione, affidata allo studio giapponese Kenzo Tange & Associates (suo anche il
progetto del Centro direzionale di Napoli del 1995), che ne ha potenziato i caratteri di modernità interpretandoli nel segno di una continuità tra segno architettonico e paesaggio urbano e naturale, in un’ottica strategica di riconnessione
della città al suo mare.
Ogni ambiente del lussuoso hotel a 5 stelle è pensato come luogo di contaminazione in cui il rigore giapponese si misura con il colore partenopeo, ma anche con
la mescolanza eclettica tra arredi di antiquariato (dalle armature giapponesi del
periodo Edo alle consolle datate tra XIV e XVIII secolo) e di design (dalla Poltrona
Proust di Alessandro Mendini alla Poltrona Frau), tra oggetti di modernariato
(slot machine americana del 1946, juke box del 1942) e opere di arte contemporanea. Quest’ultima nutrita collezione vanta anche contributi site specific di alcuni
tra i più noti artisti del territorio tra cui Francesco Clemente, Sergio Fermariello,
Lello Esposito, Maddalena Ambrosio e Christian Leperino, all’interno delle aree

comuni della lobby, del foyer al secondo piano, del ristorante gourmet Il Comandante, della sala Lauro e del Romeo Pool Bar. Assieme a questi interventi, anche
lavori di Mimmo Paladino, Mario Schifano, Isabelle Ducrot, Sergio Parisio Perrotti,
sculture di Fernando Ambrosino e di Girolamo Ciulla al piano terra nonché dipinti
di Renato Guttuso, Elio Washimps, Umberto Mariani, Antonio Nunziante, Gennaro Piccinni, Matteo Montani, Emanuele Giliberti e installazioni di Gregorio Botta e
di Mariella Barone negli ambienti dell’hotel dedicati al benessere e al relax.
Napoli con i suoi paesaggi, monumenti, volti ed ex voto è protagonista delle fotografie di Monica Biancardi, Antonio Biasiucci, Vincenzo Castella, Fabio Donato,
Mimmo Jodice, Raffaela Mariniello, Pino Musi e Luciano Romano disposte su otto
piani dell’hotel in un percorso curato da di Mariella Barone, che ha anche realizzato, sulla base di fotografie di Amedeo Malatesta, le immagini disposte nelle stanze.
Completano la galleria fotografica le avvenenti bagnanti vintage dell’Archivio Fotografico Alinari nei bagni delle stanze. q Olga Scotto di Vettimo
NAPOLI. Romeo Hotel, via Cristoforo Colombo 45, tel. 081/6041580, romeohotel.it

Con Elena Ferrante nei luoghi di Lila e Lenù
Elena Ferrante, caso letterario napoletano che si nutre del fascino del riserbo e della
discrezione dell’autrice di cui non si conosce la reale identità, diventa una possibile
chiave di accesso alternativa alla conoscenza del territorio con l’itinerario proposto dal Romeo Hotel: questo, cavalcando il fermento cittadino attorno alle riprese
della serie televisiva dedicata alla tetralogia iniziata con il romanzo L’amica geniale
(nella foto, un fermo immagine © G. Di Vaio), estrapola dai libri i luoghi descritti e li
rende percorsi cittadini fruibili. In tal modo è possibile compiere una visita guidata
alla città attraverso la lente letteraria contemporanea, inedito strumento per percorrere una Napoli distante dagli affollati itinerari turistici e che viene svelata mediate
le suggestioni della Ferrante, guida ideale che introduce a quei luoghi dell’affetto,
dell’infanzia, dei ricordi, del vissuto affettivo e quotidiano di Lenù e Lila, protagoniste
dei suoi romanzi. Dal Rione Luzzatti al Rettifilo, da piazza Garibaldi a via Gianturco,
da piazza Municipio all’Orto Botanico, da piazza dei Martiri all’Albergo dei Poveri,
il percorso di snoda tra periferia e centro borghese, tra cuore antico della città e improvvisi squarci panoramici, seguendo le tracce e le vicende dei personaggi. Si tratta,
chiariscono al Romeo Hotel, di «un tour dedicato a viaggiatori desiderosi di cogliere
gli scorci più autentici della città, in un’esperienza eccitante e lontana dal turismo convenzionale. Come nei libri, in cui la cornice della città accoglie il lettore per fargli vivere
in prima persona l’intensità dei rioni e farlo sentire partenopeo, il tour accompagna gli
ospiti alla scoperta degli angoli più suggestivi e segreti di Napoli». Il percorso su prenotazione (tel. 081/6041580, reservations@romeohotel.it), tracciato da Titti Marrone, giornalista, critica letteraria e fine conoscitrice dei romanzi della Ferrante, prevede infine
l’accoglienza al Romeo Hotel, non distante in linea d’aria dal sottopasso scrostato di via Gianturco, così descritto dalle protagoniste mentre lo attraversano: «Davanti a noi,
oltre lo stradone si allungava una via tutte buche che costeggiava gli stagni… A destra si distendeva il filo di una campagna senza alberi sotto un cielo enorme. A sinistra c’era un
tunnel a tre bocche, ma se ci si arrampicava su fino ai binari della ferrovia, nelle belle giornate si vedeva, al di là di certe case basse e muri di tufo e una fitta vegetazione, una
montagna celeste con una vetta più bassa e una più alta, che si chiama Vesuvio».

ASSOCIAZIONE

SHOZO SHIMAMOTO
Largo Tarsia 2, I Piano Nobile
Tel.0815641655 - www.shozoshimamoto.org

VENERDI 15 DICEMBRE 2017 - ORE 19
Apertura Spazio Espositivo Shozo Shimamoto
Aperto dal martedi al venerdi dalle 16 alle 20

Performance “Un’arma per la pace” Piazza Dante 2006

Veduta storica e attuale Palazzo Spinelli Tarsia

Archivio/Catalogo ragionato
L’Associazione Shozo Shimamoto fondata nel 2007 intraprende
un’attività di archiviazione delle opere dell’artista seguendo dei
criteri che oltre alla riferibilità dell’opera attingono all’importanza
che l’opera stessa riveste nel percorso creativo di Shimamoto ed
alle circostanze nelle quali essa è stata creata. Seguendo tali criteri
l’Associazione sta lavorando al catalogo ragionato dell’artista.
Chiunque sia in possesso di opere del Maestro può inviare le
informazioni all’indirizzo email: info@shozoshimamoto.org

.
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Anche Shimamoto nel Quartiere dell’Arte
Dal 15 dicembre una nuova associazione entra nel progetto
di riqualificazione culturale di Giuseppe Morra

«Un’arma per la Pace piazza Dante Napoli 2006»
di Shimamoto (visione d’insieme e particolare)
© Fabio Donato, Courtesy Fondazione Morra

NAPOLI. Associazione Shozo Shimamoto,
largo Tarsia 1-4, tel. 081/5641655,
shozoshimamoto.org, fondazionemorra.org,
Esposizione permanente e Archivio
dal 15 dicembre;
Casa Morra, salita San Raffaele 20/c,
tel. 081/5641655, fondazionemorra.org
«I Giganti dell’Arte dal Teatro: Julian Beck,
Hermann Nitsch, Shozo Shimamoto,
Joseph Beuys»

L’Associazione Shozo Shimamoto inaugura la propria attività il prossimo 15 dicembre nel settecentesco Palazzo Spinelli di Tarsia, nell’ambito de Il Quartiere dell’Arte, il progetto ideato
da Giuseppe Morra, Pasquale Persico, Nicoletta Ricciardelli, Roberto Paci Dalò e Francesco Coppola
attraverso cui la Fondazione Morra s’impegna da anni a riqualificare un’intera area a pochi passi
dal centro storico di Napoli, il quartiere Avvocata. Muovendo dall’assunto che la crescita culturale
scaturisce da un cambiamento sociale, che l’acquisizione di consapevolezza da parte delle comunità
e l’interazione con il territorio determinano dinamiche di sviluppo economico, politico, sociale e
culturale, in questo quartiere Giuseppe Morra ha istituito nel 2008 il Museo Hermann Nitsch-Archivio Laboratorio per le Arti Contemporanee e nel 2016 ha inaugurato Casa Morra, archivio di
arte contemporanea, «casa delle idee», luogo di conservazione e di ricerca, ideato da Giuseppe Morra
all’interno del settecentesco Palazzo Cassano Ayerbo d’Aragona, e spazio espositivo, dove dallo scorso ottobre è allestita la mostra «I Giganti dell’Arte dal Teatro: Julian Beck, Hermann Nitsch, Shozo
Shimamoto, Joseph Beuys» (secondo appuntamento del ciclo «Il gioco dell’oca. 100 anni di mostre»).
L’Associazione Shozo Shimamoto ha sede nel Palazzo Spinelli Tarsia, tra le massime espressioni del Rococò napoletano. La dimora fu commissionata da Ferdinando Vincenzo Spinelli, principe di
Tarsia, all’architetto Domenico Antonio Vaccaro, che su un precedente immobile intervenne senza
mai completare l’opera. L’Associazione si propone come uno spazio permanente di esposizione e
approfondimento del lavoro dell’artista giapponese Shozo Shimamoto, scomparso nel 2013, protagonista dello storico gruppo Gutai. Questa scelta costruisce un ponte culturale tra Oriente e Occidente e porta con sé anche le tracce di una storia di amicizia e di fiducia. Nel 2007 Rosanna Chiessi
e Giuseppe Morra, uniti da un’amicizia trentennale, per promuovere la ricerca di Shimamoto non
più solo attraverso la pubblicazione di cataloghi, video e documentari coinvolsero l’artista e fondarono l’Associazione Shozo Shimamoto, intraprendendo un’opera di ricognizione critica e storiografica
del lavoro dell’artista e di organizzazione e gestione del suo Archivio generale, grazie anche alla
collaborazione di Andrea Mardegan, referente di Shimamoto in Giappone.
Nel 2006 la Fondazione Morra aveva ospitato, nell’allora sede di piazza Dante, l’antologica «Shozo
Shimamoto. Opere anni Cinquanta-Novanta», inaugurata con una performance nella piazza durante
la quale l’artista, sollevato dal braccio di una gru e accompagnato al pianoforte da Charlemagne

Palestine, lanciava su una tela una sfera piena di colori. Due anni
dopo, sempre la Fondazione Morra promuoveva la mostra «Vento
d’Oriente», ideata dall’Associazione Shozo Shimamoto alla Certosa di San Giacomo a Capri. In questa occasione l’artista giapponese realizzò la performance «Bottle crash», che si svolgeva lanciando bottiglie piene di colore sulla tela.
Tra le mostre più importanti si ricordano anche «Oriente e Occidente», a Palazzo Magnani di Reggio Emilia nel 2011, curata da
Achille Bonito Oliva (catalogo Allemandi), e «Shozo Shimamoto
Samurai Acrobata dello sguardo», nel Museo di Villa Croce di Genova nel 2008, sempre a cura di Achille Bonito Oliva.
Cofondatore con Jiro Yoshihara di Gutai-Movimento d’Arte
Concreta nel 1954, primo movimento artistico radicale del
Giappone, Shimamoto intendeva l’opera come il risultato di
un processo di relazione tra gesto e materia, azione e colore,
casualità e presenza del pubblico. Sin dal 1957 dichiarò «che la
prima cosa da fare è liberare il colore dal pennello. Se in procinto di creare non si getta via il pennello non c’è speranza di emancipare le tinte»,
affermando così la necessità di restituire pienamente al colore,
svincolato dal pennello, la possibilità di essere manifestazione
tangibile della luce; individuando nell’emancipazione della pittura dal pennello anche la direzione per la libertà dell’arte ribadì: «L’opera d’arte è di per sé un’espressione libera. È così che mentre
guardo in cielo e comincio a fantasticare mi vengono in mente queste
idee in modo spontaneo e naturale. Dipingere un quadro è ugualmente
un castello fra le nuvole e non è assolutamente necessario che ci sia un
legame con la realtà. L’atto di dipingere è proporre un’espressione libera. Questo è il vero compito dell’artista». q O.S.V.
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Esoterica, social e online
Mostre, percorsi e record della Cappella
Sansevero (premiata anche dal «Financial Times»)
La settecentesca Cappella Sansevero è l’espressione del disegno colto e illuminato di Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero, e conserva sculture come il «Cristo velato» di Giuseppe Sanmartino. Dal 1996 è gestita dalla
società Museo Cappella Sansevero Srl, il cui presidente, Fabrizio Masucci,
e i membri del consiglio di amministrazione appartengono al ramo dinastico
del principe. Indicato su TripAdvisor al primo posto tra le 796 «Cose da fare a
Napoli», il museo presenta una costante crescita di visitatori: dal 2012 al 2016 i
paganti sono passati da 200mila a oltre 460mila, un dato cui ha fatto seguito il
riconoscimento ottenuto lo scorso aprile dal «Financial Times», che ha inserito il
museo (in posizione 881, come unica società di gestione museale) nella classifica
delle mille imprese con il maggior tasso di crescita di fatturato nel quadriennio
2012-2015 in Europa: + 85% in soli tre anni.
Numerose le iniziative per promuovere e valorizzare il patrimonio, dai profili
social (30mila fan su Facebook, oltre 16mila follower su Instagram) alla possibilità di acquistare i biglietti e le audioguide online e di accedere da una fila riservata
ai prenotati. Il bookshop è stato realizzato su progetto di Marita Francescon,
coniugando antico e moderno, con arredi e design ispirati al motivo labirintico
del pavimento della Cappella. Inoltre, il museo si è fatto carico della riqualificazione, pedonalizzazione e manutenzione dell’area antistante la Cappella
Sansevero, risistemando il pavimento stradale in pietra lavica. Impegnato nella
riqualificazione dell’area dei decumani, lo scorso maggio il museo ha aderito
al progetto promosso dalla sezione campana dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane per il restauro del portone ligneo di palazzo Diomede Carafa, esempio
architettonico della Napoli rinascimentale. Da anni il museo realizza attività in
collaborazione con enti pubblici, associazioni culturali, artisti e gallerie private:
con lo Studio Trisorio e la Galleria Alfonso Artiaco ha presentato mostre ispirate
sansevero_gior. arte STAMPADEF.pdf
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Museo Cappella
Sansevero
© Marco Ghidelli

NAPOLI. Museo Cappella Sansevero, via Francesco De Sanctis 19,
lun 9,30-18/mer-dom 9,30-18, tel. 081/5524936, museosansevero.it

agli spazi della Cappella, come quella di Ann Veronica Janssens nel 2014. Tra
i progetti in corso o da realizzare nei prossimi mesi si ricorda «Simboli e segreti
della Cappella Sansevero», il percorso esoterico inaugurato in ottobre di Martin
Rua, scrittore ed esperto della tradizione esoterica, che conduce i visitatori nel
labirinto di simboli del complesso monumentale rivelando precise corrispondenze con i rituali di iniziazione massonica e le fasi del procedimento alchemico.
A marzo il museo promuoverà nella Cappella Palatina a Castel Nuovo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, il
lavoro di Nino Migliori sul «Cristo velato», fotografato a lume di candela. Questa
mostra è un segmento del progetto «Lumen», che ha già coinvolto importanti
monumenti italiani tra cui lo Zooforo del Battistero di Parma, leoni e metope del
Duomo di Modena, il Compianto di Niccolò dell’Arca a Bologna e il Monumento
a Ilaria del Carretto nel Duomo di Lucca.
q Olga Scotto di Vettimo

VEDERE A NAPOLI | La Fondazione Plart e le gallerie

|18

Longobardi replicabile

Un particolare dell’allestimento della mostra «Cosmogonie»
alla Fondazione Plart © Giovanni Scotti

Cosmogonie 			
e luce polarizzata
Da Coppola a Munari:
etica della ricerca
alla Fondazione Plart
La Fondazione Plart, con una vasta collezione museale di plastiche storiche frutto di una selezione pluridecennale compiuta da Maria Pia Incutti, promuove
attività di diffusione della conoscenza del design, approfondendo, inoltre, lo studio dei materiali plastici

«Multipli» è il titolo della personale di Nino Longobardi
alla DAFNA Gallery (fino al 24 gennaio), spazio inaugurato da Danilo Ambrosino e Anna Fresa nel 2010. Longobardi, che di recente ha esposto a Castel del Monte,
in Puglia, con una personale curata da Achille Bonito Oliva e con il coordinamento della galleria napoletana, per
questa esposizione ha scelto una produzione non propriamente museale, immaginata come replicabile. Accanto a dodici disegni a matita e china sono esposte nove
sculture in resina ecologica realizzate in trenta esemplari
numerati e firmati. Questi multipli sono in alcuni casi remake di opere precedenti, in altri sculture già esposte in
occasione della mostra pugliese («Profeta», «Testa di poeta», e «Jesus»); mentre il resto della produzione è inedita
(«Sebastiano», «Seneca», «Poeta illuminato» e «Testa di
pittore»). I lavori riprendono temi cari al repertorio di Longobardi ispirandosi a un’iconografia in cui vita e morte
s’intrecciano insieme al senso della perdita, del naufragio, dello spaesamento e della morte. Il perimetro entro
il quale l’artista napoletano opera è quello della storia e
della tradizione, facendo dell’arte il luogo dove l’uomo,
sempre in bilico tra l’abisso e la possibilità di rinascita,
ripara per assorbire le contraddizioni della vita e l’ineluttabilità della violenza delle catastrofi culturali, civili e naturali (nella foto, «Sebastiano» © Fulvio Ambrosio).

attraverso pubblicazioni specialistiche. Tra queste Provocazioni e corrispondenze. Franco Mello tra Arti e Design,
prima monografia dedicata al designer genovese, curata da Giovanna Cassese, catalogo della mostra tenutasi
al Plart la scorsa primavera e occasione per riflettere
su alcuni aspetti del design italiano (presentazione il 6
dicembre al Museo Madre). Le attività di dicembre proseguono in sede con il workshop «Quanta vita c’è
in un albero» a cura di Enza Monetti (12 dicembre)
in cui oggetti personali dei partecipanti concorreranno a costituire quella che l’artista definisce «una sana
ecologia dell’anima». Poi l’incontro «Tradizione e innovazione nel design di Antoni Gaudí», conversazione tra José Manuel Almuzara, Andrea Anastasio, Veronica Boccuni, Cherubino Gambardella e
Giulio Pane (16 dicembre).
Fino al 22 dicembre, invece, la mostra «Cosmogonie» a cura di Angela Tecce presenta i lavori di Mario
Coppola, architetto e designer napoletano. La monumentale installazione site specific «Apollo e Dafne
Reloaded» e le sculture e i rilievi di grande formato
realizzati in acido polilattico, materiale biodegradabile ed ecologico, si ispirano alla forma organica e agli
aspetti cinematici del corpo e della natura. Ad aprile,
infine, la mostra su Bruno Munari a cura di Miroslava Hajek e Marcello Francolini intende analizzare «le
proiezioni a luce diretta e a luce polarizzata», ricerca
svolta dall’artista negli anni Cinquanta, approfondendo però anche l’interesse di Munari per le materie plastiche che, già presenti nelle «Macchine inutili», nelle
stesse proiezioni a luce diretta e a luce polarizzata, in
multipli come «Flexy» e nelle lampade «Falkland», determinano effetti cromatici variabili diventando elementi fondamentali per la comunicazione visiva.

NAPOLI. DAFNA Gallery, via Santa Teresa degli Scalzi
76, lun-ven 10-19, sab su appuntamento, dafna.it, tel.
333/7530500, 339/2679018, «Nino Longobardi. Multipli»
fino al 24 gennaio

NAPOLI. Fondazione Plart, via Giuseppe Martucci 48, mar-ven 10-13 /15-18, sab10-13, tel. 081/19565703, fondazioneplart.it,
«Quanta vita c’è in un albero» 12 dicembre, «Tradizione e innovazione nel design di Antoni Gaudí» 16 dicembre, «Mario Coppola.
Cosmogonie» fino al 22 dicembre e «Bruno Munari» aprile-maggio

14 OTTOBRE
22 DICEMBRE 2017

12 DICEMBRE 2017

COSMOGONIE
opere di Mario Coppola
a cura di Angela Tecce

QUANTA VITA C’È IN UN ALBERO
workshop didattico
con l’artista Enza Monetti
Ore 17.30

6 DICEMBRE 2017

16 DICEMBRE 2017

PROVOCAZIONI
E CORRISPONDENZE.
FRANCO MELLO TRA ARTI
E DESIGN.
Presentazione della
monografia a cura di
Giovanna Cassese,
edita da Gangemi Editori
Ore 18 presso
la Biblioteca del museo MADRE

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
NEL DESIGN DI ANTONI GAUDÍ
Incontro con l’architetto
José Manuel Almuzara Pérez
(Presidente Associazione
per la beatificazione
di Antoni Gaudí)
Partecipanti alla conversazione:
Andrea Anastasio, artista e
designer

Via G. Martucci, 48 | 80121 Napoli | T+39 081 195 65 703 www.fondazioneplart.it

Veronica Boccuni, Architetto e
Dottore in Conservazione dei
Beni Architettonici
Cherubino Gambardella,
Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Progettazione
architettonica
Giulio Pane, Università degli
Studi di Napoli “Federico II”,
Storia dell’Architettura
Ore 11

25 GENNAIO 2018
X COMPLEANNO
DEL MUSEO PLART
Apertura gratuita
con visite guidate,
proiezioni video e party
Dalle ore 18 alle 22
Mario Coppola, «Intreccio»,
PLA (acido polilattico)
stampato in 3d con tecnologia FDM
(Foto Giovanni Scotti)

in mostra fino al 26 gennaio 2018
dafna gallery napoli_www.dafna.it
via s. teresa degli scalzi 76_napoli
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La Street art attorno a un tavolo
diventa sistematica
Nell’ultimo decennio la Street art si è inserita nel tessuto
cittadino creando una simbiosi
fra storia e contemporaneità.
Sostenuta dall’Amministrazione Comunale, interessata a ridisegnare lo spazio pubblico in
un’ottica inclusiva, o promossa
dal basso con iniziative dei singoli artisti e progetti di associazioni culturali, conta numerosissimi interventi in diversi
quartieri, da Bagnoli alla Sanità, a San Giovanni. È a Napoli,
in piazza dei Girolamini, l’unica
opera di Banksy conservata in
Italia, la «Madonna con la pistola», dove il revolver all’interno dell’aureola allude ai lati più oscuri della vita urbana. Ad aver toccato gli aspetti controversi della città
attraverso il sentire religioso è stato anche CRL con «Che Marònn’ sto Riciclo!», in via San Biagio dei
Librai, dove l’aureola della Madonna è sostituita dal simbolo del riciclo. Problemi della città, ma anche
ottimismo per un futuro di rigenerazione all’interno di un cammino condiviso, come quello alla base di
«Ael. Tutt’egual song’e criature», ritratto di una bambina rom realizzato da Jorit Agoch nel quartiere di
Ponticelli su incarico di INWARD-Osservatorio sulla creatività urbana. La Street art napoletana guarda
all’identità della città, ai suoi simboli, il san Gennaro a Forcella di Jorit, caravaggescamente rappresentato con la semplicità dell’uomo comune, la riproduzione in negativo della settecentesca statua della Pudicizia del Corradini (Cappella Sansevero) di Francisco Bosoletti ai Quartieri (nella foto di Gigi Valentino).
Di Bosoletti anche «RESIS-TI-AMO», opera dalla forte vocazione sociale nel rione Sanità, collocata sulla
facciata laterale della Basilica di Santa Maria della Sanità di fronte a «Luce» di Tono Cruz, murale realizzato con i bambini del quartiere. Il Comune di Napoli ha istituito un tavolo di coordinamento sulla Street
art per gestirne sistemicamente le politiche di sostegno, valorizzazione e promozione. «L’impatto visivo e
la capacità di veicolazione dei messaggi sono gli aspetti più interessanti della creatività urbana. Attraverso
il tavolo di consultazione interassessorile, la delibera e il patto per l’utilizzo creativo delle superfici urbane,
abbiamo realizzato una procedura di collaborazione attiva tra artisti, amministrazione e territori. Un processo
di costruzione di un’identità comune profondamente partecipato dalla collettività», conclude il sindaco Luigi
de Magistris. q Micaela Deiana

Scampia da vivere
C’è un itinerario attraverso il quale si può guardare il quartiere di Scampia con occhi
nuovi. È nato nel 2010 dall’intuizione di Daniele Sanzone, cantante della rock band
’A67, e Ciro Corona, esponente dell’associazione (R)esistenza Anticamorra, propone
una narrazione geografica che costruisce, connette e invita allo sviluppo di una rete
economico-sociale positiva e sostenibile, capace di innescare un approccio turistico
etico e responsabile. Scampia Trip Tour parte dal simbolo del quartiere, le Vele, accompagna il visitatore nella storia degli edifici (nella foto, un particolare), spiegando
la visione avanguardista che ne guidò la progettazione, e prosegue nei luoghi culturali
che qui hanno trovato posto oltre le difficoltà: l’Officina delle culture Gelsomina Verde,
ex edificio scolastico oggi comunità alloggio per minori, laboratorio teatrale e scuola
di musica popolare; il collettivo Gridas, Gruppo Risveglio dal Sonno, che organizza il
carnevale di Scampia raccogliendo la prima idea di Felice Pignataro, muralista che dagli
anni Settanta ha dato via a una serie di interventi che hanno modificato l’aspetto del
quartiere. Oltre alle iniziative umanistiche non manca la cultura dello sport, la palestra
Star Judo Club del maestro Gianni Maddaloni, padre di Pino, campione olimpico di judo
a Sydney 2000 e la scuola calcio Arci Scampia, del mister Antonio Piccolo. Un itinerario
non di luoghi da visitare ma da vivere,
per conoscere le
persone che lavorano quotidianamente
per alimentare la
rinascita culturale
della periferia nord
della città, uscire dai pregiudizi e
scardinare gli stereotipi. q Mi.De.

NAPOLI. Scampia Trip Tour-Cooperativa sociale (R)esistenza, via Arcangelo Ghisleri, lotto P5,
tel. 351/0648173, info@scampiatriptour.it, scampiatriptour.it

Da fossa comune a simbolo di vita
Nella piazza Mercato è condensata la storia di Napoli sin da quando
sul finire del Trecento, su decisione di Carlo I d’Angiò, essa divenne uno
snodo dei traffici commerciali italiani ed europei. Nei secoli è stata teatro di episodi cruciali per la città: luogo di esecuzioni capitali di figure
politiche quali Corradino di Svevia, fossa comune in occasione della peste del Seicento, epicentro da cui partì e si concluse la rivolta di Masaniello. Lungo l’esedra della piazza e nelle immediate vicinanze, sorgono
alcuni edifici religiosi simbolo della vita cittadina. La Chiesa di Sant’Eligio Maggiore, nata per volontà angioina, è la prima testimonianza di
gotico francese nel golfo; oggi si presenta come luogo di stratificazione
di epoche storiche, tutte leggibili osservando l’architettura. La Basilica
di Santa Maria del Carmine Maggiore (nella foto) è invece un esempio
di Barocco napoletano che al suo interno accoglie l’icona della Beata
Vergine Maria del Monte Carmelo, arrivata, secondo una leggenda, direttamente dalla Terra Santa; il suo culto è molto sentito e celebrato dalla
comunità. La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato fu edificata a metà del XIV secolo; il suo aspetto attuale risale però al Settecento, quando l’architetto Francesco Sicuro intervenne nella ricostruzione
a seguito di un incendio generato dai fuochi d’artificio in onore della
Madonna del Carmine. Le chiese non sono gli unici luoghi a conservare
la storia di piazza Mercato. Il Consorzio Antico Borgo Orefici, il Consorzio Antiche Botteghe tessili di piazza Mercato e il Museo Storico della
Moda e del Costume Teatrale di Vincenzo Canzanella ne ricordano la
secolare anima commerciale e offrono approfondimenti sulle tecniche
artigianali creando un ponte fra tradizione e innovazione. q Mi.De.

Cinquant’anni vittoriani
di Gilbert & George
Gilbert & George dal 16 dicembre al 3 febbraio espongono nella Galleria Alfonso Artiaco ventuno lavori (uno nella foto) tratti dalla
recente serie «The Bears Pictures», con cui
festeggiano cinquant’anni di sodalizio. Si tratta di un progetto che allude ai cambiamenti
dell’epoca contemporanea sviluppando una riflessione sulla condizione umana e sui grandi
temi che la attraversano. I loro ritratti, segnati
da fitte barbe composte da foglie e altri elementi, appaiono come inquietanti visioni, mentre il filo spinato e i paesaggi urbani distrutti,
in alcuni casi riconoscibili per i segni identificativi di alcuni quartieri di Londra, mostrano
un mondo provato e appartenente a un tempo congelato e distante. Beffarde e assurde,
le due figure di Gilbert & George si ritraggono
come angoscianti sagome, immerse in una dimensione di devastazione e follia. Lo scrittore
britannico Michael Bracewell, riferendosi alla
serie, afferma: «Aggressivamente assurde, distruggendo le raffinatezze artistiche contemporanee ma risonanti di un intenso simbolismo,
“The Beard Pictures” trasformano la storia in
una folle parata la cui forma scivola tra fantascienza, sogni lucidi e caricature vittoriane».
q Olga Scotto di Vettimo
NAPOLI. Galleria Alfonso Artiaco, piazzetta Nilo 7, tel. 081/4976072, alfonsoartiaco.com.
«Gilbert & George. The Beard Pictures» dal 16 dicembre al 3 febbraio, «Giulio Paolini»
dal 16 febbraio al 31 marzo
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Tracce e connessioni
Le personali di Gian Maria Tosatti e Luca Monterastelli

«L’Assemblea» da sinistra: Tommaso Trini, Bonito Oliva, Germano Celant,
Filiberto Menna; in alto: Marcello Rumma Courtesy Archivio storico Lia Rumma

© Bruno Manconi

50 anni di Amalfi ’68
Vincenzo De Luca promuove un ampio
progetto culturale su Marcello Rumma: «Il
mecenate del sud che guardava al futuro»
In occasione del cinquantenario della storica mostra «Arte Povera
+ Azioni Povere», che si tenne agli Arsenali di Amalfi nel 1968,
il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha affidato a Lia
Rumma l’incarico di ideare e realizzare nel 2018 un progetto, un’operazione culturale molto più articolata di una mera celebrazione
di anniversario. Infatti Lia Rumma, coerentemente con lo spirito
che animò la rassegna del 1968 realizzata con la cura di Germano
Celant, la sponsorizzazione e l’organizzazione del marito Marcello
Rumma e il patrocinio dell’allora assessore alla cultura Giuseppe
Liuccio, sta lavorando a un approfondimento culturale non solo
sul movimento e sugli artisti, ma anche sugli operatori (critici, curatori e promotori) che resero la mostra una pietra miliare dell’arte
del secondo Novecento. Come accadde cinquant’anni fa, anche il
progetto curato da Lia Rumma nel 2018 sarà animato da dibattiti,
incontri e corredato da una cospicua documentazione, tra cui filmati d’epoca. Negli anni Sessanta, Lia Rumma e il marito Marcello,
giovani collezionisti poco meno che ventenni, divennero sostenitori di una altrettanto giovane generazione di artisti e promotori
di alcune operazioni culturali ancora oggi considerate occasioni di
discussione e confronto artistico. Marcello Rumma ebbe un ruolo
chiave in questa operazione, finanziando e organizzando alcune
rassegne che si svolsero negli antichi Arsenali di Amalfi: «Aspetti del “Ritorno alle cose stesse”» (1966), a cura di Renato Barilli;
«L’impatto percettivo» (1967), a cura di Alberto Boatto e Filiberto
Menna; «Ricognizione Cinque» (1968), a cura di Angelo Trimarco; e
«Arte Povera + Azioni Povere» (1968), curata da Germano Celant.
Quest’ultima, che mutuava il nome dal «teatro povero» di Grotowsky, sottolineando, il carattere non formalista del movimento
e la posizione critica che esso assumeva nei confronti della cultura dominante, prevedeva, oltre ad azioni e interventi nella città
di Amalfi, un momento centrale negli Arsenali, dove tra le opere
allestite venne istituita un’assemblea, occasione di confronto tra
artisti e critici sulle problematiche più attuali. Molte delle riflessioni emerse in quel contesto confluirono in un catalogo, pubblicato
l’anno seguente per le edizioni Rumma. Oggi introvabili, i volumi
pubblicati dalla casa editrice fondata da Marcello Rumma nel 1969
sono testi fondamentali di Estetica, Arte e Filosofia curati da Alberto Boatto, Aldo Masullo, Angelo Trimarco, Bianca Maria D’Ippolito,
Renato Barilli, di e su Husserl, Jean Paulhan, Ferdinand Alquié, Eugen Fink, Marcel Duchamp e Michelangelo Pistoletto.
q Olga Scotto di Vettimo

Nella personale «Dama«Moonshine or Baby Let It Go» di Luca
sa», allestita nella GalleMonterastelli, 2016 © Luca Monterastelli
Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano / Napoli
ria Lia Rumma fino al
20 gennaio, Gian Maria
Tosatti ragiona su una
dimensione molto intima
che si riferisce alle relazioni di prossimità con le
persone, a quelle tracce,
talvolta apparentemente
invisibili che tali incontri
lasciano nell’altro. L’altro
è l’artista stesso, che rielabora alcuni elementi della
sua permanenza a Napoli
e le tracce delicatissime
rimaste impresse nella
sua anima. Tra queste,
«Moonshine or Baby Let It Go» di Luca
quelle segnate dalla pre- Monterastelli, 2016 © Luca Monterastelli
senza della compagna Lu- Courtesy Galleria Lia Rumma, Milano / Napoli
crezia, ma su tutte, quelle
impresse da Anna Maria Ortese, rievocate già dal titolo della mostra, che riprende il nome della
protagonista del romanzo Il porto di Toledo, scritto meno noto delle scrittrice (romana come Tosatti). Giunto in città, l’artista trasforma l’Ortese nel suo alter ego, nell’amica e confidente segreta
degli attraversamenti metropolitani. La mostra si sviluppa attraverso una grande installazione,
intonaci strappati dai luoghi di vita napoletani e lavori su carta, assecondando un percorso
che procede, chiarisce l’artista, «verso un passaggio dal dionisiaco delle Sette stagioni dello Spirito (progetto triennale di esplorazione e definizione dei rapporti tra l’arte e l’abitare) all’apollineo di Damasa».
Contemporaneamente, nella sede milanese della galleria Luca Monterastelli è protagonista
della personale intitolata «To Build a Fire» e allestita fino al 30 gennaio.
La ricerca dell’artista romagnolo, incessante indagine sulla scultura, sugli elementi e sulle forze
che schiacciano la materia, determina opere che suggeriscono una tensione interna che diventa
energia in relazione con lo spazio. Dopo una prima mostra organizzata da Lia Rumma nel 2013
(«Only hairs and bones»), Monterastrelli per questa personale concepisce una storia che si sviluppa in diversi momenti, suddivisi tra i piani della galleria. Le opere sono realizzate con materiali
eterogenei: condotti di ferro, bassorilievi in cemento, graniglia di argilla espansa, polvere
di marmo, ferro zincato. Questa storia di abusi e sottomissioni tra le forze della materia viene
così raccontata dall’artista: «Ho immaginato di prendere un gruppo umano minimo e di disporlo attorno
a un fuoco. Di osservarne gli individui intessere legami l’uno con l’altro, fino a creare quel tessuto di connessioni che stabilisce una realtà condivisa. Immaginiamoli, adesso, venerare questo portento, inscatolandolo in
qualcosa che lo preservi. Così, quella regola chimica che muove i corpi e i mondi, è rinchiusa in questi sarcofagi
di metallo che si contorcono nello spazio, imponendosi e soccombendo, mimando l’essenza del loro midollo.
Adesso che questa meccanica delle connessioni regola il loro quotidiano, è trascritta nel cemento, diventando
la norma che detta il modo del loro convivere».
«5_I fondamenti della luce - archeologia
(intonaco 3)» di Gian Maria Tosatti,
2015-16 © Gian Maria Tosatti

Courtesy Galleria Lia Rumma, Napoli/Milano

«Inferno #03» di Gian Maria Tosatti, 2016

© Gian Maria Tosatti, Courtesy Galleria Lia Rumma, Napoli/Milano

NAPOLI. Galleria Lia Rumma, via Vannella Gaetani 12, mar-sab 11-13.30/14.30- 19, tel. 081/19812354,
liarumma.it, «Gian Maria Tosatti. Damasa», fino al 20 gennaio
MILANO. Galleria Lia Rumma, via Stilicone 19, mar-sa 11-13,30/14,30-19, tel. 02/29000101, liarumma.it,
«Luca Monterastelli. To Build a Fire» fino al 30 gennaio
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Sculture distanziate
di Francesco Arena
Cinque nuovi lavori nello Studio Trisorio 		
fino al 30 gennaio
Quattro grandi sculture e un’installazione site speci«Passaggio 2017»
fic compongono la personale «Passaggio» di Fran- di Francesco Arena
cesco Arena (1978) visibile nello Studio Trisorio © Santiago Torresagasti
fino al 30 gennaio. Le sculture in bronzo bianco,
diversamente dalla produzione precedente, presenta- NAPOLI. Studio Trisorio,
no una certa imprecisione simmetrica e geometrica, via Riviera di Chiaia 215,
lun-ven 10-13,30/16-19,30,
conservando anche le tracce delle mani o degli stru- sab 10-13,30,
menti utilizzati dall’artista per dividere in due parti tel. 081/414306,
studiotrisorio.com,
le forme, realizzate preliminarmente in argilla. La «Francesco Arena. Passaggio»
rottura della simmetria prospettica è ricercata anche fino al 30 gen.
nell’intervento «Passaggio» compiuto sul portale che
delimita l’attraversamento fra diversi ambienti della galleria, notevolmente ridotto
rispetto alle sue dimensioni originarie, mantenendo solo un varco di accesso laterale
a misura d’uomo. In questo progetto espositivo, in cui è centrale il lavoro su quelle
che l’artista definisce «sculture divise e distanziate», Arena affronta le tematiche a lui
più congeniali: il lavoro sulla distanza e sulla misurazione, l’elemento autobiografico (la mano, la casa), la storia (la galleria), l’estensione dell’opera nel contesto urbano. «Lastra (mano)» ha le dimensioni di un foglio A4: divise, le due metà sono posizionate sulla stessa parete della galleria a 20 cm di distanza, misura che corrisponde
a quella della massima apertura della mano dell’artista. «Tubo (muro)», invece, ha
la lunghezza di 4 m: una parte della scultura è poggiata a una parete della galleria,
l’altra è posizionata nella stanza successiva. «Palla (casa)», che ha le stesse dimensioni di un pallone da spiaggia con un diametro di circa 25 cm, è anch’essa divisa in

due parti: una nella sala espositiva, l’altra in un ambiente adibito a ufficio che dista
dal precedente 20,95 m, intervallo corrispondente alla misura della diagonale della
casa dell’artista. Infine, «Blocco (città)» ha le stesse dimensioni di una forma di argilla del peso di 25 kg: una parte è in galleria, un’altra in un luogo a 1 km di distanza
dal primo blocco (nella sede della storica fabbrica di cioccolato napoletana «Dolce
idea» di Gennaro Bottone situata in via Gennaro Serra). Le distanze aumentano progressivamente, partono dalla mano fino a misurarsi con l’architettura e il contesto
urbano. Questa progressione corrisponde, secondo Arena, alla tendenza dell’uomo a
essere un corpo in continua espansione. Inoltre, poiché le sculture così disposte non
possono essere completate con un solo sguardo ma solo attraverso uno spostamento
fisico e uno scarto concettuale, l’artista richiede al fruitore uno sforzo immaginativo
per «ricomporre» in astratto l’interezza del suo lavoro. q Olga Scotto di Vettimo
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La Thomas Dane Gallery
affacciata sul golfo

La nostalgia di Vittoria in attesa del futuro

Il 24 gennaio si inaugura la sede partenopea
della galleria londinese
«Tutto questo l’ho fatto solo per te», alla Mapilsgallery fino al 14 dicembre, è l’eloquente titolo della personale di Vittoria Piscitelli curata da Maria Pia De Chiara,
Federica De Rosa e Corrado Morra. Recuperando l’antica tecnica del ricamo, la
giovane artista e grafica napoletana immerge il lavoro in un tempo lento e dilatato
per «ridare senso alle cose, che il linguaggio del web tende a sgretolare», chiarisce.
Le scritte ricamate in rosso sulla tela bianca (nella foto, © Luigi Reccia) evocano la
dimensione affettiva ed emotiva di un discorso amoroso e di legami familiari, declinati tra un presente incerto, un nostalgico ricordo del passato e un futuro da attendere. «Usare questo medium, prosegue la Piscitelli, mi ha obbligato a recuperare il
tempo e, quindi, anche la pesantezza del contenuto delle cose che in questo tempo si
svolgono». La Mapilsgallery, diretta da Maria Pia De Chiara, è uno spazio espositivo
dinamico, inaugurato lo scorso maggio all’interno di Palazzo Serra di Cassano con
la mostra «Without Borders» di Gaetano Orazio. Dopo alcuni iniziali affondi sul linguaggio performativo («Effetti Postumi» dello stesso Orazio, «The habitat» degli artisti
di «Ultima fila contemporanea»), intende proporsi come spazio di ricerca, aperto ai
giovani artisti soprattutto napoletani, per offrire loro reali occasioni di confronto, di
sperimentazione e di dialogo con il sistema dell’arte.
NAPOLI. Mapilsgallery, via Monte di Dio 14, lun- ven 16,30-19,30 e su appuntamento, tel.
081/7646948, mapilsarts.it, «Vittoria Piscitelli. Tutto questo l’ho fatto solo per te» fino al 14 dic.

L’affaccio di Casa Ruffo sul golfo di Napoli

A Napoli, città che vanta una consolidata
tradizione sul contemporaneo e che fa
delle sue contraddizioni un motivo di
fascinazione creativa e intellettuale,
il prossimo 24 gennaio apre una
sede della londinese Thomas Dane
Gallery, la cui la direzione è affidata
a Federica Sheehan, laureata in
storia dell’arte a New York e con un
consolidata esperienza lavorativa in
Italia, napoletana d’adozione da circa
sette anni. Il nuovo spazio situato al
primo piano di Casa Ruffo, residenza

ottocentesca voluta da Beniamino
Ruffo principe di Calabria e dimora
di molti intellettuali tra cui il filosofo
Benedetto Croce e lo scrittore polacco
Gustaw Herling-Grudziski, è stato
sottoposto a interventi di ripristino dello
stato originario che hanno garantito,
tra l’altro, il recupero della veranda
con affaccio sul golfo di Napoli. Dalla
suggestione di queste storiche presenze,
come dalle numerose altre che hanno
soggiornato a Napoli sin dai tempi del
Grand Tour, si sviluppano la ricerca

e la programmazione della galleria,
votata a realizzare residenze, progetti
ed esposizioni. La mostra inaugurale
(dal 24 gennaio al 24 marzo), allestita
nei cinque saloni della galleria, sarà
dedicata a opere di Bruce Conner,
Steve McQueen, Catherine Opie,
Caragh Thuring e Kelley Walker
ispirate alle molteplici caratteristiche di
Napoli, città che contiene al contempo
il senso del tragico e la vertigine della
bellezza, il radicamento nella tradizione
e l’attitudine al nuovo. Non è un caso

che il noto motto reciti «vedi Napoli
e poi muori», sintetizzando in modo
eloquente il «vivace caos della città, nella
sua energia sfuggente e nella sua storia
opulenta, da cui gli scrittori e gli artisti hanno
da sempre trovato ispirazione», spiega
Thomas Dane. q O.S.V.
NAPOLI. Thomas Dane Gallery, via
Crispi 69, mar-ven 11-19, sab 12-19 o
su appuntamento. Tel. 081/18920545,
thomasdanegallery.com, «Bruce Conner, Steve
McQueen, Catherine Opie, Caragh Thuring e
Kelley Walker» dal 24 gennaio al 24 marzo
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24 GENNAIO 2018. ORE 19-21
VIA CRISPI, 69 NAPOLI

L’eccellenza di una collezione che resta
Sculture
Tavoli
Sedute
Mobili
Illuminazione
Oggetti
Vetri
Ceramiche
Specchi

Gio Ponti, Coppia di vasi Richard Ginori - Doccia 1928
porcellana bianca decorati
in oro a punta d’agata

nel tempo

Max Ingrand,
Lampadario
con montatura
a plafone, 1956

Franco Albini, Libreria modello LB7, 1956

Ines Grande “La siesta”
Ceramica Lenci 1929

Gruppo di Ceramiche Lenci

Galleria Arti Decorative

vicoletto ischitella 8 (traversa via carlo poerio) napoli, tel. 081 19134746
orari di apertura: da lunedi a sabato 10/13 e 16/20 - telefonare per appuntamento 339 8710870
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Le passioni calibrate
di Alessandro Malgieri
Un riferimento internazionale per il design
e le ceramiche italiane del Novecento

In alto da sinistra, Una ceramica Essevi di Torino del 1935
e ceramica Lenci «Donna sul mondo» del 1935
In basso, Alessandro Malgieri © Ivano Iannelli

La Galleria Arti Decorative, specializzata in modernariato e arti decorative, è stata inaugurata una
decina di anni fa in un vicoletto che collega via Carlo
Poerio alla Riviera di Chiaia, in un luogo noto per alcuni storici negozi di antichità. Alessandro Malgieri
si muove nel settore del modernariato calibrando la
passione per l’oggetto (in particolare per le poltrone
degli anni Cinquanta e Sessanta di cui possiede una
raccolta privata) con lo studio, ma anche con l’esigenza di riconoscere e assecondare le mode imposte
dal mercato senza rinunciare alla selezione attenta
e alla qualità dei pezzi da collezione. La galleria è

specializzata nel design storico e contemporaneo,
soprattutto italiano (Gio Ponti, Franco Albini, Angelo Mangiarotti, Ico Parisi, Max Ingrand, Gino Sarfatti,
aziende come Fontana Arte, Arredoluce e Cassina),
nelle diverse varietà di ceramiche italiane (in particolare Lenci ed Essevi) e in vetri e lampade del
Novecento. «Cerco un design per tutti i gusti, afferma il
gallerista, ma parto sempre da quello che mi piace, dagli
oggetti che mi interessano, dall’approfondimento sugli artisti e gli architetti. Desidero creare occasioni per avvicinare
le persone al mondo dell’arte non solo attraverso il mercato antiquariale. A questo scopo spesso adatto la galleria a

spazio per mostre temporanee o a sala per ospitare conferenze». Il continuo aggiornamento ha determinato un
recente interesse della galleria per il design scandinavo, particolarmente apprezzato dai collezionisti.
Negli anni sono state realizzate esposizioni, talvolta
in collaborazione con musei e sempre con il contributo scientifico di critici d’arte ed esperti del settore.
Tra queste «Da Andlovitz a Zaccagnini» nel 2010, ricognizione sulla storia della ceramica italiana da inizio
Novecento agli anni Cinquanta, «Scatole e non solo
scatole» nel 2011, sulle scatole in ceramica di collezioni private, «La negritude della ceramica vietrese»
nel 2013 e monografiche come «Giuseppe Macedonio,
disegni e bozzetti» sempre nel 2013, mentre nel 2015
è stata la volta di «Keramik Bauhaus, una finestra sul
modernismo», con trenta ceramiche inedite degli
anni del Bauhaus. «Lavorare in questo ambito a Napoli
non è facile e occorre compiere uno sforzo maggiore rispetto
ad altre realtà, afferma Malgieri. La città, spesso sovraffollata di eventi isolati tra loro ha un continuo bisogno di stimoli culturali e innovativi. Ritengo che per fare proposte motivate e consapevoli sia indispensabile coltivare rapporti con
l’estero e creare un ponte tra il design italiano e le nuove tendenze. È questo il modo in cui da anni indirizzo il mio lavoro, sempre più riconosciuto anche in ambito internazionale».
q Olga Scotto di Vettimo

NAPOLI. Galleria Arti Decorative, vicoletto Ischitella 8,
lun-sab 10-13/16-20, tel. 08/19134746, 339/8710870,
338/5627041, galleriaartidecorative.com

Barry Joule l’ambizioso, Francis Bacon l’eclettico
Dall’incontro a Parigi nel 2015 tra Il gruppo di lavoro delle edizioni artstudiopaparo e Barry Joule, amico e sodale
di Francis Bacon, è nata l’idea della mostra con le opere di Francis Bacon dalla collezione Barry Joule, allestita da
maggio ad ottobre nella Villa Fiorentino a Sorrento. L’esposizione presenta un inestricabile intreccio di arte e vita,
che investe tanto la storia di questa collezione quanto le ragioni della mostra. «Conosciuto nel 1978, Francis Bacon
diventò non solo un amico stretto, ma anche un insegnante di storia dell’arte e un meraviglioso maestro; un eclettico
filosofo di vita», racconta Joule, che nel 1992, dieci giorni prima della scomparsa dell’artista, ebbe da lui in dono alcuni materiali conservati in un deposito nei pressi dello studio londinese di Bacon. Si trattava di una moltitudine di
opere, in gran parte disegni. Solo tra il 2003 e il 2004 Joule decise di donare alla Tate Gallery, cui Bacon in vita aveva
lasciato i suoi quadri, parte di quei materiali ad eccezione di alcuni disegni entrati nella collezione del Musée Picasso
di Parigi e di altri donati alla National Gallery di Ottawa. Infine un nucleo di disegni (nella foto «Van Gogh Head with a
Pipe», 1957) e altre opere, assieme all’autoritratto a olio di Bacon del 1936, rimasti di sua proprietà, costituiscono
oggi la collezione Barry Joule. Già in parte esposto in Cina (nel 2013 e nel 2016) e in Francia (2015 e 2016), questo
corpus di carte sarà la prossima primavera nella Villa Fiorentino. La mostra soddisfa due ambizioni: una personale e
affettiva, riferibile a Joule che, a trent’anni dall’unico soggiorno di Francis Bacon in Italia meridionale realizza il desiderio di esporre le opere dell’artista in quelle terre del sud che tanto lo appassionarono; l’altra ambizione, di natura
scientifica, è imputabile all’interesse che susciteranno i disegni e gli schizzi di Bacon, segmento poco conosciuto
della sua produzione. «Dopo tutto, rammenta Joule, lui era un artista che aveva detto di non aver mai disegnato, ma
dipinto direttamente sulle tele senza alcuna preparazione».
SORRENTO. Fondazione Sorrento, corso Italia 53 , tel.081/8782284, fondazionesorrento.com. Lun-ven 10-13/16-20, sab-dom 10-13/16-21, «Arte figurativa in trasformazione.
Le opere di Francis Bacon dalla collezione di Barry Joule. Artworks from Barry Joule Archive, 7 Reece Mews, London SW 7 UK» primavera-estate
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Presepi, ricami e Summertime. 		
Il segreto: non fermarsi mai
Un anno di appuntamenti nella Fondazione Sorrento
«Il segreto è non fermarsi: stay tuned su Fondazione Sorrento!», questo il motto
che anima la programmazione dell’istituzione comunale presieduta dall’armatore Gianluigi Aponte, istituita nel 2007 nella Villa Fiorentino. L’obiettivo, ribadito da Gaetano Milano, amministratore delegato dal
2016, è valorizzare l’arte e la cultura locali e sostenere
azioni di marketing territoriale attraverso una programmazione attenta anche a proporre affondi su significative figure dell’arte del Novecento e a stringere
collaborazioni internazionali. La nuova stagione di Villa Fiorentino conferma e sviluppa format già consolidati e di grande richiamo: la manifestazione «Villaggio
di Santa Claus» dedicata ai bambini e agli adulti che
vorranno immergersi nella magica atmosfera natalizia fatta di suoni luci, spettacoli, rappresentazioni,
scene della tradizione, in particolare la consueta
rassegna «Il Presepe napoletano a Villa Fiorentino» (fino al 7 gennaio) con una quarantina di maestri artigiani del presepe.
Più specificamente a kilometro zero, invece, le
rassegne dedicate ai «Pittori di Sorrento» (dal
18 gennaio al 4 febbraio, a cura dell’Associazione
Pittori di Sorrento), alle tradizioni pasquali della
città, «La Settimana Santa» (dal 16 febbraio al
primo aprile, a cura di Antonino Fattorusso) e
alla giovane creatività nazionale, «Sorrento
Young Art Festival» (dal 7 aprile al 13 mag-
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gio, a cura dell’associazione Syaf), mentre la mostra «Tessitura
e ricamo» (dal 21 al 27 maggio, a cura della cooperativa «La Sirena») ricorda l’antica vocazione della residenza-atelier costruita dai
coniugi Antonino Fiorentino e Lucia Cuomo alla metà degli anni
Trenta, destinata ad accogliere una folta clientela internazionale
che giungeva a Sorrento per acquistare la rinomata produzione
di fazzoletti ricamati realizzata dai due illuminati imprenditori
locali. L’evento del 2018 sarà la mostra di Francis Bacon, proveniente dalla raccolta di Barry Joule (cfr. box a p. 25). Infine in
estate, con la terza edizione di «Summertime» (da giugno
a settembre), gli spazi esterni della villa, il giardino con
l’agrumeto, saranno nuovamente adibiti a
spettacoli di intrattenimento e ad attività promozionali, in attesa che l’inverno conduca alla nuova edizione de «Il
Villaggio di Natale» e alla mostra presepiale (dicembre 2018-gennaio 2019).
q Olga Scotto di Vettimo

SORRENTO (NA). Fondazione Sorrento,
corso Italia 53, lun-ven 10-13/16-20, sabdom 10-13/16-21, tel. 081/8782284,
fondazionesorrento.com, «Il Presepe
napoletano a Villa Fiorentino» fino al 7
gennaio 2018, «Pittori di Sorrento» dal 18
gennaio al 4 febbraio, «La Settimana Santa»
dal 16 febbraio al primo aprile, «Sorrento
Young Art Festival» dal 7 aprile al 13 maggio,
«Tessitura e ricamo» dal 21 al 27 maggio,
«Arte figurativa in trasformazione.
Le opere di Francis Bacon dalla collezione
di Barry Joule. Artworks from Barry Joule
Archive - 7 Reece Mews, London SW7
UK» primavera-estate e «Summertime»
da giugno a settembre
Un presepe di Oris Viggiano
© salvatoreguadagno.com

Per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio di cultura, arte, storia,
natura, tradizioni, prodotti tipici e per i servizi turistici di Sorrento e della penisola sorrentina.
Corso Italia 53 | 80067 Sorrento (Napoli) | T. 081 87822 84 | www.fondazionesorrento.com | info@fondazionesorrento.com
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Dieci sculture con la lava
Il Parco del Vesuvio si estende su 13 Comuni, con ville antiche, il più antico
osservatorio vulcanologico e gran varietà di minerali, flora e fauna
Il Parco Nazionale del Vesuvio è stato istituito nel
1995 per proteggere e valorizzare una distesa di 8.482
ettari di particolare interesse ambientale e storico-culturale, estesa su un’area che comprende tredici Comuni. Questo raro patrimonio paesaggistico ha subito
ingenti danni ambientali a seguito del vasto incendio
doloso del luglio scorso, che ha devastato un’ampia
area boschiva. Tra i cinque vulcani più pericolosi del
mondo il Vesuvio è certamente il più noto, a causa della catastrofica eruzione del 79 d.C. Risale ad almeno
quattrocentomila anni fa; alle sue pendici si sono
sviluppate antiche civiltà e sono sorte le città di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplonti, le cui vicende storiche s’intrecciano alle energie devastanti e alla natura
eruttiva del vulcano.
Il complesso Somma-Vesuvio (la caldera del Monte
Somma e il Gran Cono del Vesuvio) è situato nella Piana Campana e comprende nove sentieri, percorribili
per un totale di 54 km, così suddivisi: sei sentieri natura circolari (La valle dell’inferno, Lungo i Cognoli,
Il Monte Somma, La Riserva Tirone, Il Gran Cono, Il
trenino a cremagliera), un sentiero educativo (Il fiume
di Lava), uno panoramico (La Strada Matrone) e uno
agricolo (Il Vallone della Profica).
A caratterizzare la zona sono 230 tipi di minerali
e depositi di diverse eruzioni storiche, numerose
specie di fauna, 906 specie vegetali (di cui 18 endemiche), frutteti (l’albicocca vesuviana, l’uva da cui si
ricava il vino DOC Lacryma Christi e l’uva da tavola «catalanesca»). Nel 1841 sotto Ferdinando II di Borbone, il
fisico Macedonio Melloni inaugurò sul Colle Umberto
a 609 metri di quota l’Osservatorio Vesuviano, il più
antico osservatorio vulcanologico del mondo nel quale
si trovano una biblioteca e un museo con le cosiddette
«bombe» vulcaniche e sismografi del primo Novecento.
L’Osservatorio è l’ente di riferimento per le aree vulcaniche attive della Campania (Vesuvio, Campi Flegrei
e Ischia) e collabora al monitoraggio dello Stromboli.
Di grande interesse le ville settecentesche allineate
sul «Miglio d’Oro», che attraversa i Comuni di Barra,
San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del
Greco, lungo il quale sono state costruite eleganti dimore settecentesche tra cui Villa Favorita, Villa Aprile,
Villa Campolieto. A lanciare la moda delle residenze
PiedoneGiornaledell'Arte_Layout 1 14/11/17 10:37 Pagina 1

re in pietra lavica realizzate da artisti internazionali
in collaborazione con artigiani locali specializzati nel
taglio della pietra. È il progetto Creator Vesevo, commissionato dal Comune di Ercolano e curato da Jean
Noël Schifano, una mostra permanente di arte pubblica che pone il territorio in dialogo con l’arte contemporanea.
Poco prima di inerpicarsi lungo la strada che conduce all’Osservatorio Vesuviano ci si imbatte in una prima scultura, «Ascoltando con gli occhi», dell’olandese
Mark Brusse. Proseguendo nel percorso si giunge al
«Totem» del portoghese Dimas Macedo, a «L’antenato»
del serbo Vladimir Velickovic, a «Il tempo inesorabile» del pittore e designer tedesco Johannes Grützke,
a «Terra vivax» dell’islandese Rúrí, a «Torso del Vesuvio» dello spagnolo
Miguel Berrocal,
a «In faccia al Vesuvio» del francese
Denis Monfleur,
a «Icaro» del franco-argentino
Antonio Seguí, e a
«L’angelo di fuoco»
del greco Alexandros
Fassianos.
«Gli occhi del Vesuvio» è l’unica scultura di un artista
napoletano,
Lello Esposito, una
grande maschera di
Pulcinella in pietra
lavica
attraverso
i cui occhi si può
osservare il paesaggio. q O.S.V.
OTTAVIANO (NA).
Ente Parco Nazionale
del Vesuvio,
(sede ente e uffici)
via Palazzo del
Principe,
tel. 081/8653911,
vesuviopark.it

vesuviane fu Carlo III di Borbone, che nel 1738 fece costruire la Reggia di Portici, inducendo i nobili napoletani a seguire il suo esempio.
Dal 2005 il Vesuvio ospita anche un museo di arte contemporanea a cielo aperto, costituito da dieci scultu-

Dall’alto in senso antiorario,
«Gli occhi di Napoli» di Lello Esposito;
«Il tempo inesorabile» di Johannes Grützke;
«L’angelo di fuoco» di Alexandros Fassianos;
«In faccia al Vesuvio» di Denis Monfleur
e «Totem» di Dimas Macedo

Le opere di Francis Bacon dalla collezione di Barry Joule The Barry Joule Collection of Francis Bacon Artworks from 7 Reece Mews, London S.W.7

ARTE FIGURATIVA IN
TRASFORMAZIONE

SORRENTO

FRANCISBACON

MAGGIO/OTTOBRE 2018

VILLA FIORENTINO

Villa Fiorentino Corso Italia, 53 - 80067 Sorrento - info@fondazionesorrento.com
Artworks from Barry Joule Archivie - 7 Reece Mews, London S.W.7 U.K.
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1 Aeroporto Internazionale di Napoli
via del Riposo
aeroportodinapoli.it
Viaggio, in volo sull’Italia sacra agli Dei descritta
da Plinio il Vecchio
➤ in permanenza
Pedro Cano
gennaio-febbraio
2 Associazione Shozo Shimamoto
Palazzo Spinelli Tarsia Largo Tarsia 1-4
shozoshimamoto.org; fondazionemorra.org
Esposizione permanente e Archivio Shozo
Shimamoto
dal 15 dicembre
3 Basilica dello Spirito Santo
Via Toledo 402
esercitoditerracotta.it
L’Esercito di Terracotta e il primo imperatore della
Cina
➤ 28 gennaio 2018
4 Basilica di San Giovanni Maggiore
Rampe San Giovanni Maggiore
Van Gogh. The immersive experience
➤ 25 febbraio 2018
5 Casa Morra
Palazzo Cassano Ayerbo d’Aragona, salita San
Raffaele 20
fondazionemorra.org
I Giganti dell’Arte dal Teatro: Julian Beck,
Hermann Nitsch, Shozo Shimamoto, Joseph Beuys
➤ 8 dicembre 2018
6 Castel dell’Ovo
Via Eldorado 3
comune.napoli.it
Lolita Timofeeva. Opus Alchymicum
➤ 2 dicembre
Libero De Cunzo. Re-garder, vibrazioni e
corrispondenze
16 dicembre ➤ 6 gennaio 2018
7 Castel Nuovo
via Vittorio Emanuele III
comune.napoli.it
Antonio Ligabue
➤ 18 febbraio 2018
Nino Migliori. Lumen
1 marzo 2018 ➤ 30 aprile 2018
Angelo Casciello
1 maggio 2018 ➤ 30 agosto 2018
Giovanni Girosi
1 settembre 2018 ➤ 30 ottobre 2018
8 Castel Sant’Elmo
via Tito Angelini 22
polomusealenapoli.beniculturali.it
Giuseppe Pirozzi. Rudera
13 gennaio 2018
Marianna Troise. Il tempo che ritorna
➤ 11 dicembre
Dalle avanguardie alla perestrojka - Il Museo

DINTORNI | Che cosa, dove e quando

Novecento a Napoli incontra gli artisti di San
Pietroburgo
➤ 10 dicembre
9 Complesso monumentale della SS. Annunziata
via Annunziata 34
Sguardi non indifferenti
➤ 20 gennaio 2018
10 Complesso monumentale di San Domenico
Maggiore
Vico San Domenico, 18
comune.napoli.it
Luce – L’immaginario italiano
➤ 11 marzo 2018
Il Piccolo Regno Incantato
➤ 7 gennaio 2018
11 Complesso SS. Trinità delle Monache, ex
Ospedale Militare
Roberto Coda Zabetta Cantiere 1 / Terrazzo
➤ 31 dicembre 2018
12 Fondazione Plart
via Martucci 48
fondazioneplart.it
Provocazioni e corrispondenze - Franco Mello tra
arti e design
➤ 6 dicembre
Mario Coppola. Cosmogonie
➤ 22 dicembre
Quanta vita c’è in un albero
➤ 12 dicembre
Tradizione e innovazione nel design di Antoni Gaudí
➤ 16 dicembre
Bruno Munari
1 aprile 2018 ➤ 30 maggio 2018
13 Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano
via Toledo 185
gallerieditalia.com
Da De Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi negli
anni dell’Impressionismo
6 dicembre ➤ 8 aprile 2018
14 Madre - Museo d’Arte Contemporanea
Donnaregina
via Luigi Settembrini 79
madrenapoli.it
Jan Fabre. L’uomo che misura le nuvole (versione
americana, 18 anni in più) 1998–2016
29 giugno ➤ 19 dicembre
Darren Bader. (@mined_oud)
14 ottobre ➤ 2 aprile 2018
Pompei@Madre. Materia archeologica
➤ 24 settembre 2018
15 Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
piazza Museo Nazionale 19
cir.campania.beniculturali.it
Longobardi. Un popolo che cambia la storia
20 dicembre ➤ 25 marzo 2018
Francesco Candeloro. Proiezioni (Oltre il tempo)
14 ottobre ➤ 8 gennaio 2018
Luigi Spina. Diario mitico
17 novembre ➤ 9 gennaio 2018

Bruno Di Bello. Digitale archeologico
➤ 17 dicembre
16 Museo di Capodimonte
via Miano 2
polomusealenapoli.beniculturali.it
Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia
➤ 7 gennaio 2018
L’Opera si racconta. Sacra Conversazione di
Konrad Witz
➤ 30 gennaio 2018
Cinema, Musica e Performance alla Reggia
➤ 29 dicembre
Carta Bianca
➤ 10 luglio 2018
L’Opera si racconta. La Parabola dei ciechi di
Pieter Brueghel
➤ 30 marzo 2018
17 Museo Duca di Martina
Villa Floridiana, via Cimarosa 77 | via Aniello Falcone
171
polomusealenapoli.beniculturali.it
Ugo La Pietra: 100 ceramiche italiane
7 settembre ➤ 7 gennaio 2018
Henry Potter. Incantesimi in Floridiana
➤ 7 gennaio 2018
18 PAN - Palazzo delle Arti Napoli
Palazzo Roccella, via dei Mille 60
comune.napoli.it
Sebastião Salgado. Genesi
18 ottobre ➤ 28 gennaio 2018
Io Dalí
1 marzo 2018 ➤ 3 giugno 2018
Carmine Di Ruggiero
1 marzo 2018 ➤ 30 aprile 2018
18b Museo Nitsch
vico Lungo Pontecorvo 29d
museonitsch.org
La Rosa dei 20/Projectlab
➤ 20 dicembre
19 Villa Pignatelli - Casa della Fotografia
Riviera di Chiaia 200
polomusealenapoli.beniculturali.it
World Press Photo
6 dicembre ➤ 7 gennaio 2018
Darren Almond
30 gennaio 2018 ➤ 30 marzo 2018
20 1 Opera
Palazzo Diomede Carafa - Via San Biagio dei Librai
121
Paolo Capezzuoli. Zero-T
➤ 7 gennaio 2018
Carla Mura - Alessandro Armento - Virginia Ryan
7 gennaio 2018 ➤ 7 febbraio 2018
21 Acappella
via Cappella Vecchia 8
Joana Escoval
2 dicembre ➤ 20 febbraio 2018
22 Aica - Andrea Ingenito Contemporary Art
Via Cappella Vecchia 8/a
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World on Paper-Dialoghi su carta
➤ 27 dicembre
23 Al Blu di Prussia
via Gaetano Filangieri 42
albludiprussia.com
Valerio Berruti
➤ 20 gennaio 2018
24 Alfonso Artiaco
piazzetta Nilo 7
alfonsoartiaco.com
Gilbert & George. The Beard Picture
16 dicembre ➤ 3 febbraio 2018
Giulio Paolini
16 febbraio 2018 ➤ 31 marzo 2018
25 Annarumma
via Carlo Poerio 98
annarumma.net
Ricardo Passaporte. Every Little Helps
➤ 13 dicembre
Marjano e Denis Kapurani
15 dicembre ➤ 30 gennaio 2018
26 CasaMadre Arte Contemporanea
Palazzo Partanna - Piazza dei Martiri 58
lacasamadre.it
Mario Merz
7 dicembre ➤ 30 gennaio 2018
Nunzio
1 febbraio 2018 ➤ 1 marzo 2018
27 DAFNA Gallery
Nino Longobardi. Multipli
➤ 24 gennaio 2018
28 Galleria Fonti
via Chiaia 229
galleriafonti.it
Delia González. The Last Days of Pompeii
➤ 23 dicembre
29 Intragallery
Via Cavallerizza a Chiaia 57
Allegra Hicks. La geografia dell’anima
➤ 27 gennaio 2018
30 Lia Rumma
via Vannella Gaetani 12
liarumma.it
Gian Maria Tosatti. Damasa
➤ 20 gennaio 2018
31 Mapilsgallery
via Monte di Dio 14
mapilsarts.it
Vittoria Piscitelli. Tutto questo l’ho fatto solo per te
➤ 14 dicembre
32 P.R.A.C.-Piero Renna Arte Contemporanea
via Nuova Pizzofalcone 2
galleriarenna.com
Tommaso Ottieri. Matematica
➤ 31 gennaio 2018
33 Studio Trisorio
Scuderie di Palazzo Ruffo Ulloa di Bagnara - Riviera
di Chiaia 215
studiotrisorio.com

Francesco Arena. Passaggio
17 novembre ➤ 30 gennaio 2018
34 Thomas Dane Gallery
via Crispi 69
thomasdanegallery.com
Bruce Conner, Steve McQueen, Catherine Opie,
Caragh Thuring, Kelley Walker
24 gennaio 2018 ➤ 24 marzo 2018
35 Tiziana di Caro
piazzetta Nilo 7
tizianadicaro.it
Giovanni Giaretta. Variations on a Nightshift
2 dicembre ➤ 17 febbraio 2018
36 Umberto Di Marino
via Alabardieri 1
galleriaumbertodimarino.com
Eugenio Espinoza. Unlocking something
➤ 11 gennaio 2018
Santiago Cucullu
7 gennaio 2018 ➤ 7 febbraio 2018

POMPEI

Antiquarium degli Scavi
ingressi di Porta Marina e Piazza Esedra
pompeiisites.org
Tesori sotto i lapilli. Arredi, affreschi e gioielli
dall’Insula Occidentalis
➤ 31 marzo 2018
Parco Archeologico di Pompei
pompeiisites.org
Angelo Casciello. Pompei
➤ 23 maggio 2018
Ttozoi. Genius Loci
9 dicembre ➤ 9 gennaio 2018

SORRENTO

Fondazione Sorrento
Villa Fiorentino, corso Italia 53
fondazionesorrento.com
Il Presepe napoletano a Villa Fiorentino
➤ 7 gennaio 2018
Pittori di Sorrento
18 gennaio 2018 ➤ 4 febbraio 2018
La Settimana Santa
16 febbraio 2018 ➤ 1 aprile 2018
Sorrento Young Art Festival
7 aprile 2018 ➤ 13 maggio 2018
Tessitura e ricamo
21 maggio 2018 ➤ 27 maggio 2018
Arte figurativa in trasformazione.
Le opere di Francis Bacon dalla collezione di Barry
Joule. Artworks from Barry Joule Archive - 7 Reece
Mews, London SW7 UK
primavera 2018➤ estate 2018
Summertime
giugno➤ settembre 2018
Il Presepe napoletano a Villa Fiorentino
1 dicembre 2018 ➤ 7 gennaio 2019

Fondazione Archivio Storico
L’Arte, intendendo il termine per indicare collettivamente pittura, scultura, architettura e musica, è la mediatrice e riconciliatrice di natura e
uomo. È dunque il potere di umanizzare la natura, di infondere i pensieri e le passioni dell’uomo in tutto ciò che è l’oggetto della sua contemplazione.
Dieci anni prima del suo tempo una forma d’arte e’ indecente; dieci
anni dopo, è orrenda; ma venti anni dopo, è ricercata.
Quando un’opera sembra in anticipo sul suo tempo, è vero invece che
il tempo è in ritardo rispetto all’opera.
Bisogna giudicare come massimo risultato non ciò che si è già realizzato, bensì ciò che si potrà realizzare in futuro. Diversamente è proprio
inutile lavorare.
La “Fondazione Archivio Storico” considera l’arte come principale testimone del nostro tempo: la sua missione sociale e istituzionale è quella
di sostenere coloro che possono, attraverso le proprie opere, dare
un’immagine del presente, inteso come risultato degli avvenimenti
storici passati, e come premessa per quelli a venire.
La Fondazione vuole comunicare l’idea di un rapporto non meramente commerciale, venditore-acquirente, ma di condivisione.
Le opere proposte raccontano il nostro tempo: valorizzarle significa
testimoniare l’espressione contemporanea dell’animo umano,
dunque rendersi protagonisti del presente e scrivere una pagina di
storia.
Questa vocazione che guida il lavoro della Fondazione finirebbe per
essere un grido nel deserto se non ci fossero persone pronte ad investire nella storia.
Acquisire un’opera diventa così la risposta individuale alla responsabilità di tramandare l’essenza del periodo storico in cui si vive, un contributo all’arte tutta, e in particolare a quella italiana, che parlerà di noi
alle generazioni future: essa sarà la parte di noi che continuerà a vivere
per sempre.

Fondazione Archivio Storico
www.fondazionearchiviostorico.it
mail: info@fondoarchiviostorico.it
Numero Verde: 800.56.25.90

VEDERE A MILANO | Una Fondazione «campana»
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Arte: dal basso e a domicilio
Nel capoluogo lombardo un insolito progetto di produzione e consulenza: la Fondazione Archivio Storico,
creata dai due intraprendenti campani Salvatore Petrone e Ciro Mariano

In alto, «Pinocchio» di Antonio Di Nocera
A sinistra, Ciro Mariano e Salvatore Petrone

Dopo un decennio trascorso come promoter
d’arte, i campani Salvatore Petrone e Ciro
Mariano nel 2006 hanno dato inizio a un
progetto volto alla divulgazione dell’arte a
domicilio. Inizialmente attraverso una pluralità di tecniche e di linguaggi, più di
recente, invece, è stato individuato un campo di azione più definito, costituito da
opere pittoriche, scultoree e libri d’artista, assecondando l’inclinazione e gli interessi dei due soci campani. Nasce così la Fondazione Archivio Storico (via Aurelio
Saffi 23, Milano, fondazionearchiviostorico.it), con lo scopo di avvicinare un pubblico sempre più vasto all’arte e alla cultura.
Salvatore Petrone e Ciro Mariano, come si svolge la vostra attività?
La Fondazione (che ha sede a Milano) opera selezionando accuratamente la clientela a cui poi
si rivolge direttamente, portando a domicilio i lavori da visionare. Distinguiamo le opere da
collezione ufficiale, che chiamiamo «emissioni straordinarie», perché legate storicamente a un
evento in particolare a cui ci ispiriamo per realizzare nuovi progetti, e opere ordinarie, già create e che già abbiamo in caveau. Le proposte variano in base alle sensibilità del cliente. Questa
soluzione, che porta l’arte direttamente nelle abitazioni e prevede un rapporto personale tra noi

e il collezionista, si fonda sul sistema promotore-collezionista-artista
che fa leva su una solida fiducia reciproca. I nostri clienti sono persone sensibili all’arte, che abitualmente frequentano i musei e che
raggiungiamo direttamente o che si rivolgono a noi attraverso le
conoscenze dei collezionisti.
Quali sono gli artisti con cui lavorate?
Più che una società siamo un gruppo di esperti e appassionati, composto soprattutto da artisti noti, ma anche da alcuni più giovani.
Sono circa una ventina gli autori con i quali lavoriamo e ai quali
richiediamo una produzione che raggiunge cento opere all’anno per
artista. Tutti i nostri artisti hanno una storia importante alle spalle.
Crediamo che alcune esperienze possano favorire una particolare
sensibilità. La sofferenza, ad esempio, induce a creare qualcosa di
intimo.
Qual è il rapporto con il collezionista?
L’arte è un mondo molto insidioso dove prevalgono le mode del momento e molto poco la storia. È così che si determina un mercato
dell’arte non reale. Restiamo basiti da alcune quotazioni esorbitanti
del mercato che premiano artisti sconosciuti. Per tale motivo consigliamo ai collezionisti di rivolgersi a società serie e riconosciuteche sappiano tutelare e consigliare il proprio capitale. L’opera non
deve sempre essere acquista per un investimento economico, benché,
chiaramente, noi garantiamo al collezionista che il suo impegno economico è giusto e fondato. L’opera deve essere acquistata principalmente come investimento culturale. È vero, l’arte ha un grande costo economico, ma immaginiamo il costo dell’ignoranza.
Qual è la produzione in cui è più evidente il modello descritto?
I libri d’artista, che noi definiamo «opera omnia», perché contengono più linguaggi e saperi
contemporaneamente. Innanzitutto c’è il testo e all’interno di esso inseriamo delle «isole di riflessione», cioè dei pensieri poetici, delle aree di commento che vengono offerti al lettore. Poi c’è
la parte grafica o pittorica, costituita da litografie e serigrafie ritoccate a mano dall’artista,
l’accompagnamento visivo alla parte testuale. Infine la cura del frontespizio, con una scultura
che lo connota e il lavoro attento e minuto nelle rilegatura e nel confezionamento. È un lavoro
complesso in cui pittura, scultura e artigianato convergono per realizzare un prodotto unico.
Talvolta, come nel caso del libro Frammenti d’arte, abbiamo coinvolto più artisti che sono
intervenuti per realizzare le serigrafie e le sculture esterne.
Che ruolo ha l’arte oggi?
La nostra epoca non ha ancora prodotto, come è avvenuto in passato, correnti e movimenti
artistici ufficialmente riconosciuti, ma solo filosofie di pensiero. Questo determina un grande
disorientamento perché non è possibile identificare lo stile di questi tempi. La responsabilità
di noi tutti consiste nello scegliere gli artisti che possano conseguire forme e linguaggi nuovi,
comprensibili dal pubblico. Per questo motivo la Fondazione sceglie di lavorare dal basso. L’arte,
però, non deve essere provocazione: nuovo non significa osceno. L’arte deve evolverci e non farci
tornare indietro. q Olga Scotto di Vettimo

